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Quando la tecnologia si identifica 
nella semplicità di una sfera ... 
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1) Inizia il ciclo, la va lvola è aperta. Il potente flus
so della pompa si scarica sul fondo e solleva il sedi
mento. 
2) Per depressione dovuta all 'effe tto "Ve nturi ", l'o lio 
dal serbatoio superiore è spinto nella cavità inferiore 
e solleva la membrana. 
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3) Dopo 20-40 secondi , la sfera , spinta in alto dalla 
membrana sottostante, chiude la valvola. La pressio
ne dell'acqua mantiene la sfera in posizione. 
4) Quando cessa l'azione della pompa, la sfera "ca
~e" nella sua sede e la valvola si ap re. 
E pronta per la prossim a sequenza di lavaggio. 

Rimuovere il sedimento sul fondo 
portandolo in sospensione per con
sentirne il pompaggio. È il compito da 
affidare alla nuova Valvola di Flus
saggio F/ygt per ottenere un abbatti
mento dei costi di pulizia di una sta
zione di pompaggio. 
La tecnologia e l'esperienza Flygt 
hanno permesso di tradurre in un si
stema altamente affidabile la soluzio
ne più semplice, senza elettronica, 
senza motorizzazione elettrica. 
Così l'impianto di pompaggio diventa 
più efficiente con notevoli economie 
gestionali. 
La Valvola di Flussaggio F/ygt è ap
plicabile su tutti gli impianti esistenti 
senza complessi lavori di installazio
ne, fissandola direttamente sul corpo 
pompa. 

ITT Flygt 
ITT FIUld Tecllnology Corporat",n 

~~~------------------------------------------------------------
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Verifica ed esercizio di 
reti di fluidi in pression~ 
ARCHIMEDE è un programma per la verifica di 
reti di fluidi in pressione, che si inquadra nell'ottica 
di una gestione automatizzata di reti di acquedotti, 
metanodotti ed oleodotti in regime di moto 
permanente. 

Con ARCHIMEDE il tecnico, dovendo operare 
scelte di conduzione della rete, ha modo di effettuare 
controlli incrociati tra il modello e i dati provenienti 
dal sistema di supervisione e controllo. 

ARCHIl\1EDE può essere utilizzato in fase di proget
tazione, verifica e gestione tradizionale, in quanto 
consente di simulare ogni possibile variazione della 
geometria della rete riducendo considerevolmente 
sprechi, malfunzionamenti e disagi agli utenti serviti. 

ARCHIMEDE è dotato di un'interfaccia grafica 
amichevole che consente l'immediata introduzione 
di dati e lettura dei risultati. 

ARCHIMEDE-è predisposto per interfacciarsi con 
i GIS più comuni e per acquisire direttamente i dati 
provenienti dagli SCADA . . II pacchetto software è 
realizzato in linguaggio C++ in ambiente operativo 
Windows. 

Simulazione di fenomeni 
di moto vario su reti di 
fluidi in pressione 
ERACLITO è un pacchetto software in ambiente 
Windows per la simulazione di reti di fluidi in 
pressione in regime di moto permanente, v~rio e 
gradualmente variato. 

ERA CLITO è studiato principalmente per i gestori 
e permette: di prevedere situazioni di fuori servizio 
originate da sovraccarichi durante le manovre di 
organi della rete (colpo d'ariete); di analizzare le 
capacità di compenso dei serbatoi al variare dei 
consumi (moto gradualmente variato); di simulare 
strategie di gestione per ottimizzare i consumi idrici 
ed energetici. 

L'utente può simulare: manovre di valvole; variazioni 
di portata nei nodi eroganti; l'arresto di pompe 
e turbine, tutti eventi che possono dar luogo a 
oscillazioni di pressioni in rete. 

Con ERACLITO è possibile individuare le sezioni 
critiche, ovvero quelle sezioni in cui il carico e/o 
la portata superano i valori ammissibili prefissati, 
dando all'utente la possibilità di determinare sia le 
modalità di manovra degli organi idraulici, sia le 
caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni che 
devono avere gli elementi della rete. 

Per informazioni tecni~he contatta'feci ai numeri della Proteo, Vi comunicheremo inoltre, per 

eventuali informazioni commerciali, i dati relativi al distributore a Voi più vicino. 

Se volete potete visitarci alla pagina Internet: http://www.proteo.it 
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Editoriale del Presidente de Il 'A. 1.1. 
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A. Boccato, O. Francescon, L. Girotti: Interventi di manutenzione e controllo su grandi opere 

di derivazione. Canale derivatore Ala-Bussolengo-Chievo 

• Idrologia: 
G. Calenda, C. Cosentino: Analisi regionale delle piogge brevi dell'Italia centrale 
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C. Lotti: La nuova frontiera della ingegneria europea 

• Sistemi acquedottistici: 
p. P. Marini: Orientamenti per il nuovo schema idrico romagnolo 

• Sistemi ad uso multiplo: 
V. Angeloro, R. Linetti: Brevi considerazioni sull ' effetto del serbatoio di Corbara nella 
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FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LAVOR I PUBBLICI S.p.A. 

00197 ROMA-Via Feliciano Scarpellini 20 Tel: (06) 361701 Telefax: (06) 36170208 Telex: 611152 FERCEM .I 

Indicazioni per la presentazione di elaborati 

I lettori sono invitati a contribuire alla redazione della rivista «L' Acqua» con la presentazione di elaborati a 
contenuto tecnico-scientifico, gestionale, descrittivo che possano inserirsi nella linea redazionale descri tta 
nell'editoriale comparsa sul 
primo numero (199611). 
Gli elaborati, se accettati dai Comitati tecnico-scientifico e di redazione, verranno pubblicati gratuitamente sulla 
rivista. Un contributo sarà dovuto solo per eventuali ri ch ieste di pagine a colori e/o estratti; il relativo importo sarà 
concordato di volta in volta con la Direzione. 
L'Autore invierà inizialmen te una bozza dell'elaborato. 
Il testo sarà esaminato dai Comi tati che, a loro insindacabile gi udizio, potranno accettarlo, richiederne qualche 
modifica o non accettarlo. La corri spondente comunicazione all' Autore sarà inviata entro due mesi dalla ricezione 
dell ' elaborato proposto. 
In caso di accettazione, verranno inviate all' Autore istruzioni dettagliate*, affinché lo stesso possa far pervenire il 
testo defi nitivo precomposto, il di schetto (nel linguaggio stabi lito), i lucidi, le foto, ecc., nei tempi e con le modalità 
prescritte, la cu i osservanza è condizione essenziale per la pubblicazione. Da parte propri a, la Direzione assumerà in 
quel momento un impegno definitivo in merito alla data di pubblicazione. 
In linea generale, gli elaborati pubblicati non dovranno superere la lunghezza di diec i pagine a stampa. 

*N.B. Le istruzioni sono allegate al termine del numero 1996/1 . 
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Gli organi direttivi dell'A. 1.1. hanno recentemente sottoposto al parere di tutti i soci 
un progetto di rinnovamento della tradizionale Rivista bimestrale dell'As
sociazione: le risposte pervenute hanno confermato, a larga maggioranza, l'op
portunità di assegnare nuovi obiettivi ed orizzonti più ampi alla Rivista stessa. 
In ossequio all'indicazione fornita dalla maggioranza delle risposte, la nuova 
impostazione comporta anche la modifica del nome, che diviene "L'Acqua ". Que
sto nome sottolinea l'allargamento del campo di interessi a tutti i problemi tecni
co-scientifici, gestionali, giuridici, economici, di qualità, ambientali, urbanistici, 
sociali, culturali, riguardanti i sistemi idraulici naturali ed artificiali, le risorse, i 
servizi e gli usi dell'acqua, ed il loro rapporto con l'ambiente, con gli insediamen
ti umani, con la società. 
Ma sottolinea anche il collegamento con le radici storico-culturali dell'Associa
zione; infatti il nome "L'Acqua" non è del tutto nuovo, ma richiama la denomina
zione "L'Acqua nei campi e nell'abitato" che la Rivista dell'Associazione aveva 
nel 1926. Il periodico era costituito a quei tempi da un limitato numero di pagine, 
ma uno sguardo ai contenuti di allora ci mostra l'alta qualità dell'impostazione ed 
una propensione verso i problemi applicativi concreti. E' commovente la lettura di 
un editoriale del 1928: "continueremo ad occuparci a preferenza delle applicazio
ni più modeste perchè sono quelle che hanno maggiore diffusione e che fanno più 
presto godere ai singoli ed al Paese i vantaggi della irrigazione". Quanta gran
dezza in questa esemplare modestia! 
La nuova Rivista intende rivolgersi principalmente al mondo degli operatori, pur 
senza trascurare l'elevata impostazione scientifica ereditata da "Idrotecnica". Le 
profonde innovazioni che le leggi 183/89 e 36/94 stanno apportando all'organiz
zazione delle gestioni delle risorse e dei servizi dell 'acqua costituiscono l'humus 
dal quale l'innovazione potrà far germogliare frutti benefici. 
"L'Acqua" intende anche offrire un luogo di incontro tra gestori-utilizza tori, pro
duttori-imprenditori, professionisti, ricercatori, in un armonico ed equilibrato 
interscambio, avente come obiettivo primario il progresso del Paese. 
Cambia anche la forma tipografica, in linea con i più recenti sviluppi delle tecni
che dell'informazione, a beneficio di tutti coloro che desiderano collaborare. Si 
confida che tutto ciò consenta anche una maggiore tempestività nel diffondere 
notizie e contenuti. 
Sarebbe swto presuntuoso affrontare obiettivi e fronteggiare orizzonti così vasti 
con le sole forze dell 'Associazione. Con il conforto del parere espresso dai soci, 
sono state raggiunte intese con l'ANBI, con l 'ENEL, con la Federgasacqua, con 
vari altri operatori locali ed in particolare con l'ACEA di Roma, con altre impor
tanti Federazioni ed Aziende, che hanno contribuito al notevolissimo sforzo richie
sto dalla nuova impostazione. Senza il loro impegno, e quello di molti altri opera
tori, al cui essenziale contributo ci rivolgiamo, la riforma non sarebbe possibile; a 
questi enti va pertanto il più vivo ringraziamento. Il loro apporto è tanto più 
apprezzabile, in quanto avviene nel più assoluto rispetto del!' autonomia sia del
l'Associazione che della linea editoriale della Rivista. 
Il mio più ampio compiacimento ed un caloroso grazie va a coloro che hanno fatto 
sì che la prima idea di rinnovamento, indicata dalla Giunta, si trasformasse in un 
vero e proprio progetto (predisposto dal Comitato di redazione nominato nel 1994, 
approvato dalla Giunta e dal Consiglio e quindi sottoposto a referendum) e dive
nisse poi realtà, superando notevolissimi ostacoli. 
Un particolare ringraziamento va al direttore della Rivista, Umberto Messina, che 
da anni svolge questo ruolo con elevato prestigio e con il più ampio appre-:.zamen
to dei soci, e a Pierluigi Martini, condirettore, che lo affianca per il miglior suc
cesso di questa ardua iniziativa e che ha coordinato la predisposizione e realizza
zione del nuovo progetto editoriale. 
Vorrei concludere ricordando le parole che Filippo Arredi scrisse nell 'introduzio
ne al nostro volume che celebrò il jO cinquantenario dell'Associazione: "Solo 
volontà tenace che nasce da fede e passione per la professione scelta per la pro
pria vita, solo il senso sociale, inteso come dovere, che unisce gli uomini per 
migliorare la utilizzazione dei beni che ci SOllO stati offerti per il nostro progresso, 
sono ifattori essenziali dI prosperità di un sodalizio quale il nostro". 
Sono certo che la nuova Rivista poggerà su analoghi capisaldi. 

Umberto Ucelli 
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Presentazione del Comitato di Direzione 

Il nostro Paese, in cui la cultura dell'acqua vanta una lunga ed illustre tradizione, 
deve riprendere, con vigore e con le capacità e la professionalità dimostrate in pas
sato, un cammino di approfondimento di tale tema, sia nel campo tecnico-scientifi
co che in quello giuridico-organizzativo. 
Il rinnovamento della Rivista, al quale contribuiscono le associazioni e le aziende 
rappresentate nel Comitato di Direzione, si pone l' obiettivo di offrire un contribu
to per il rilancio di questa cultura nel nostro Paese e corrisponde anche ad un'esi
genza, diffusamente sentita tra i lettori, di tener conto della profonda evoluzione in 
corso nel settore. 
Il successo di questa iniziativa dipende in larga misura dalla fiducia che i lettori ci 
accorderanno e dal loro spirito di collaborazione. In tal senso, esprimiamo la nostra 
più viva gratitudine, oltre che alla direzione della Rivista, a tutti coloro che vor
ranno contribuire, in qualsiasi modo, al conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Massimo Cadeddu (ENEL) 
Andrea Mangano (ACEA) 
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Annamaria Martuccelli (ANBI) 
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Antonio Boccato, Osvaldo Francescon, Luciano Girotti * 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLI SU GRANDI 
OPERE DI DERIVAZIONE. CANALE DERIVATORE 
ALA-BUSSOLENGO-CHIEVO 

Summary 

The derivation channel of Bussolengo-Chievo hydroelectric plant takes water from the Adige river near Ala (Trento) and 
returns it to the same river near Chievo (Verona) along about forty-seven km; realized during the second World War it 
has been operating since 1944. The water is utilized bothfor hydroelectric purposes andfor the irrigation ofthirty thou
sand hectares with a maximum flow of 135 m3/s. The dimensions, the expansion of the work, the soils crossed and the many 
constructions involved make it necessary to carry out careful checks and measurements during the functioning and the 
downtime for maintainance which are indispensable to assure the safety and planning of the necessary works, to avoid 
disservices, especially during the irrigation time, which are particularly costly. Then we illustrate the principles, metho
dology, choices and types of work design for the maintainance and renewal of the channel with particular reference to con
crete covering and watertight joints, bearing in mind safety and durability principles. Finally, we expound the main plan 
of interventions and the scheme for medium and long term renovation of the work. 

Sommaire 

Le canal de dérivation de l'installation hydro-électrique de Bussolengo-Chievo prélève l'eau dufleuve Adige près de Ala 
(Trento) et il la restitue aufleuve près de Chievo (Verona) par un parcours à peu près de 47 Km; on l'a réalisè pendant 
la Deuxième Guerre Mondiale et ilfonctionne depuis 1944. L'eau est utilisée soit par buts hydro-électriques, soit par l'ir
rigation de 30.000 hectares par un débit maximal égal135 m3/s. Les dimensions, le développement de l 'ouvrage et [es ter
rains traversés et les nombreuses et consistantes oeuvres d'art rendent nécessaire des vérifications attenti ves et des mesu
res pendant l'exercice et à l'occasion desfermetures pour entretien,indispensables à garantir la sécurité et le planning 
des travaux requis,à éviter désorganisations, surtout pendant la période d'irrigation, particulièrement dispendieuses. Les 
critères, la méthodologie, les choix et les typologies des projets d'intervention pour l'entretien et la restructuration du 
canal aussi sont exposés par référence particulière au revetement en béton et aux joints à étanche, inspirés aux critères 
de sécurité et durabilité. On expose enfin le projet général des travaux et le programme à moyen et à long terme pour la 
rénovation de l ' ouvrage. 

Sommario 

Il canale di derivazione dell'impianto di Bussolengo-Chievo preleva l'acqua dal fiume Adige presso Ala (TN) e la resti
tuisce al fiume presso Chievo (VR) con un percorso di circa 47 km; realizzato durante la seconda guerra mondiale è in 
esercizio dal 1944. L'acqua viene utilizzata sia per scopi idroelettrici, sia per l'irrigazione di 30.000 ettari con una por
tata massima pari a 135 m3/s. Le dimensioni, lo sviluppo dell'opera ed i terreni attraversati e le numerose e consistenti 
opere d 'arte rendono necessari attenti controlli e misure durante l'esercizio e in occasione delle fermate per manutenzio
ne, indispensabili a garantire la sicurezza e la programmazione degli interventi necessari, ad evitare disservizi, soprat
tutto durante il periodo irriguo, particolarmente onerosi. Sono esposti quindi i criteri, la metodologia, le scelte e le tipo
logie progettuali di intervento per la manutenzione ed il rinnovo del canale con particolare riferimento al rivestimento in 
conglomerato cementizio ed ai giunti di tenuta, ispirati a criteri di sicurezza e durabilità. Si espone infine il progetto gene
rale degli interventi ed il programma a medio e lungo termine per il rinnovamento dell'opera. 

* ENEL S.p.A. - Direzione produzione e trasmissione - Vice Direziolle Idroelettrica - Servizio Opere Idrauliche e Civili di Vellezia 
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--:= L'ACQUA ' 

1. NOTIZIE STORICHE 

L'importanza dell'opera, come emergerà nel seguito, merita 
una premessa illustrativa di carattere storico che cerchere
mo, per quanto possibile, di sintetizzare. 
L'uti lizzo del l'acqua del l'Adige per uso idroelettrico nel trat
to compreso fra Ala di Trento e Chievo di Verona ha avuto 
un travagliato avvio. 
Nel secolo scorso erano già attive varie concessioni per il 
funzionamento di segherie di marmo, di molini per cereali e 
per uso irriguo. Fra queste, la più importante assegnava al 
Consorzio Agro Veronese la quantità d'acqua sufficiente per 
un comprensorio di 12.000 ettari di terreno in forza del 
decreto napoleonico del 25 luglio 1806. 
Le prime notizie che ci giungono, relativamente all'impiego 
di acqua per uso idroelettrico, risalgono al 1902 quando fu 
apposta una riserva a favore delle Fenovie dello Stato per la 
trazione elettrica del la Ferrovia Milano-Venezia. Dalla metà 
degli anni dieci alla fine degli anni venti il "dominio" di que
sto tronco dell'Adige venne conteso da due ambiziosi dise

gni: 

- il progetto Galtarossa - Milani - Società del gruppo 
Adriatica; 

- il progetto Biffis - Consorzio Utenti Acque Medio Adige. 

Ambedue gli studi si proponevano di impiegare le acque 
pubbliche sia per produzione di energia elettrica sia per irri
gazione. Dopo una disputa della durata di 15 anni, combat
tuta con ricorsi, memorie e carte da bollo, nel settembre del 
1928, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici diede la 
preferenza alla proposta postulata dall'ing. Ferdinando Bif
fis, poiché questa soluzione, anche se più costosa, assicura
va una maggiore estensione del comprensorio irriguo, valu
tato in 30.000 ettari (fig. J). 
I lavori per la costruzione dell'imponente opera vennero ini
ziati nel 1929, ma dovettero subire una sosta forzata a causa 
di difficoltà economiche. 
La concessione venne successivamente rilevata da lla 
Società Idroelettrica Medio Adige - S.I.M.A. costituita, pari
teticamente, fra le tre Società E lettriche: SADE - EDISON -
VALDARNO. 
Il progetto Biffis venne parzialmente modificato dagli studi 
di ingegneria della EDISON e della SADE rispettando, tut
tavia, le premesse delle scelte originarie e mantenendo 
sostanzialmente gli impegni per le forniture irrigue all 'agri
coltura. 
Sotto la nuova direzione, i lavori vennero ripresi nel 1939 e 
conclusi nel 1944, in zona di operazioni militari della secon
da guerra mondiale. 

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E CARAT
TERISTICHE PRINCIPALI 

L'impianto è del tipo ad acqua fluente ; utilizza, su due suc
cessivi salti in cascata di Bussolengo e di Chievo (salto 
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Figura 1 - Planimetria dell' impianto di Bussolengo-Chievo 

complessivo 64.15 m), la portata derivata dall'Adige ad Ala 
(TN) fino al valore massimo di concessione di 135 m3/s con 
restituzione a Chievo (VR) (fig. 2). 
La predetta portata viene integralmente impiegata dal primo 
di ottohre al 14 aprile di ogni anno, per produzione di ener
gia elettrica mentre, nella stagione irrigua, 25 m3/s sono 

riservati all'agricoltura per il già citato comprensorio irriguo. 

Lo sbarramento presso Ala sottende un bacino imbrifero di 
10.615 Km2; la quota di massima ritenuta è di 137,50 m 
s.l.m .. 
L'opera è costituita da quattro luci della larghezza di 25 m 
ciascuna, intercettate da quattro paratoie piane con ventole 
automatiche sovrapposte per un 'altezza complessiva di 4,50 
m. Le fondazioni della traversa sono state realizzate con cas
soni pneumatici. 
L'opera di presa, posta in destra orografica, dispone di sedi
ci luci primarie e di altrettante luci sottostanti di sghiaia
mento. 
La vasca dissabbiatrice, subito a valle dell'opera di presa, è 
lunga 124,30 m, larga 47,00 m; è suddivisa longitudinal
mente in sei canali per mezzo di cinque setti. 
L'imbocco del canale è costituito da sei luci, con sottostanti 
paratoie dissabbiatrici che immettono in un canale di restitu
zione, al termi ne del quale esiste un manufatto di raccordo 
con l'alveo dell'Adige. 
Il canale di derivazione (figg. I e 2) si sviluppa in destra oro-



L' ACQUA =====-==---------=-====--=~·==s9l';'1s:~tffltwmlPl1l'1lr.lFUl~1?~Teli'lt<r.tn~· _c~I==~ 

__ il 
"'''t::, .' ru .;.' 4·~ P.;: li >;; ~ 

~ ~,~~ ~ § ~ 
I 

~ vTSO.OOma.m. 

TIPO DlIIZIONE 1 3 • 3 5 3 1 3 • 3 lO 18 3 12 13 14 ,l!!. 14 
PINDBIZE FQMDO ... 0 .'4 ..• O." .3!I 0.1' O." 0.1' ..... ~. ~I. 0.1:1 

COli""""" • IO " .. .. ,. ,. 

SEZ. TIPO 1 2 3 4 • 
"" ~~~~--7 

, 

~ U p "'- 7 
, 

--
.. --

-

F.Acf 

~ 
5 Il 7 8 Il lO Il 

O U 
....... r 

U U O 
~ 

LJ ~ 
_. -

3 
.1 A 0.14 .. .. 

12 13 14 15 111 

Figura 2 - Profilo schematico e sezioni tipo del canale Ala-Bussolengo-Chievo. 

grafica del fiume, per una lunghezza complessiva di 46,326 
km di cui 37,845 km all'aperto e 8,481 km in galleria. La 
distanza fra l'origine ed il primo salto (Bussolengo) è di 
38,687 km e fra il primo e secondo salto (Chievo) è di 7,639 

km. 

La sezione idraulica e la corrispondente pendenza variano da 
tronco a tronco a seconda delle caratteristiche topografiche e 
geotecniche dei terreni che interessano il suo tracciato, allo 
scopo di ottenere la soluzione progettuale economicamente 
più vantaggiosa. 
Il canale all'aperto è rivestito da piastre in calcestruzzo di 
spessore variabile fra 0,40 m e 0,15 m. 
Tale rivestimento, complessivamente, misura 1.200.000 m2 . 

Le discontinuità di tali rivestimenti (giunti), reali zzate per 
esigenze costruttive e per il ritiro del conglomerato, sono 
state intasate originariamente con mastici bituminosi. Lo 
sviluppo complessivo dei giunti è di 309.000 m. 
Lungo il canale sono inserite numerose opere d'arte. 
L'imponente opera, che a pieno carico invasa circa 5 milio
ni di m3 di acqua, ha richiesto per la sua realizzazione il 
seguente impegno: 

- aree espropriate 

- scavi all'aperto 

- scavi in galleria 

- volume dei rilevati 
per costruzioni 
di corpi arginali l 

- volume dei calcestruzzi 

4.500.000 

6.000.000 

650.000 

5.700.000 
900.000 

3. CONTROLLI E MISURE PER LA SICUREZZA 
DELLE OPERE 

3.1 Premesse e finalità 

L'importanza delle opere descritte è notevole, se si conside
ra che il canale lungo il suo percorso attraversa in quota 
numerosi centri abitati e che per lunghi tratti sovrasta la stra
da provinciale "Destra Adige" , l'Autostrada del Brennero, 
oltre ad altre strade comunali. 
L'esercizio del canale dal punto di vista della sicurezza, sia 
per]' aspetto idraulico sia per il comportamento geotecnico
strutturale dell'imponente complesso di opere civili , com
porta un oneroso sistema di controlli, accentuato dall'esi
genza di evitare nel modo più assoluto il fuori servizio 

durante la stagione irrigua. Tali controll i devono permettere: 

- un'analisi dello stato delle opere finalizzata a prevenire e 
ad eliminare i guasti rovinosi in corrispondenza di centri 
abitati o di strade di grande traffico oppure a ridurre i 
fuori servizi non programmati; 

- la programmazione razionale ed economica degli inter
venti manutentivi , con scelte dei tempi di indisponibilità 
delle opere, riducendo il più possibile l'energia di sfioro 
con una oculata gestione delle risorse . 

A seconda del ruolo che sono chiamate ad assumere, relati
vamente al trasporto della portata di concessione ovvero ad 
altre necessità o vincoli, le singole opere idrauliche che 
costituiscono la derivazione possono essere così distinte: 

J Per avere IlIl ordine di grandezza si ricorda che il voillme del corpo diga iII materiali sciolti di Zoccolo (impianto di S. Pancrazio - BZ), è di 1.365.000 
m', mentre la diga in calcestruzzo di Pieve di Cadore (impianto di Soverzene - BL) ha /III volI/me di 377.000 m J

• 
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Figura 3 - Sezione tipo del canale nella zona del Dazio 
Vecchio (Avio) realizzato parte in rilevato e parte in trin
cea. 

- opere primarie 
Rilevati, trincee (fig. 3), gallerie, rivestimenti spondali, 
ponti canale, opere d'arte speciali sommerse. 

- opere accessorie 
Ponti stradali, ponti canale che permettono a torrenti di 
sovrappassare il canale stesso, tombotti e sifoni di sotto
passo per lo smaltimento dell'acqua dei versanti, muri di 
sostegno, rivestimenti di scarpate in acciottolato 
(135 .000 m2) ed altre opere per la cui manutenzione non 
è richiesta la messa fuori servizio della derivazione. 

3.2 Opere primarie 

Per quanto attiene alle opere primarie vengono eseguite due 
categorie di controlli: 

a) durante l'esercizio della derivazione; 

b) in occasione del fuori servizio. 

Tutte le verifiche sono finalizzate alla sicurezza statica e di 
stabilità o alla determinazione del degrado delle opere per la 
programmazione dei futuri interventi in relazione alle varie 
tipologie manutentive; in taluni casi, sono necessarie per lo 
studio di modifiche alle opere medesime. 
I predetti controlli sono così suddivisi: 

- controlli a vista delle opere; 

- rilevazioni: (misure sistematiche). 

I primi sono eseguiti su tutte le opere e comprendono: 

l ° livello: controlli sistematici ad opera del personale di 
guardiania; 

2° livello: su segnalazione di quest'ultimo o in caso di 
anomalia o guasto; 

3° livello: in fuori servizio, per valutare lo stato di sicu
rezza e di degrado delle opere. 

lO 

Le seconde hanno la finalità di rilevare il comportamento 
delle principali opere: 

- livellazioni di precisione delle sommità arginali in zone 
di particolare interesse per una lunghezza complessiva di 
5.800 m e di attraversamenti di valli con opere d' arte 
speciali per una lunghezza complessiva di 2.200 m; 

- triangolazioni per il rilevamento dei movimenti delle 
principali opere d'arte; 

- misura delle portate di perdita raccolte dai drenaggi del 
canale in 55 stazioni di misura; 

- misure dei livelli di falda in pozzi o in piezometri nei 
corpi arginali e nei terreni adiacenti per un totale di 188 
punti di misura (fig. 4); 

- misure di torbidità e conduttività elettrica sia dell'acqua 
all'interno del canale sia di quella raccolta dai drenaggi 
per individuare trasporti anomali delle particelle fini dei 
terreni; 

- misure di temperatura dell'aria e dell'acqua; 

- misure pluviometriche; 

- misure di sottopressioni; 

- misure di quota del pelo liquido e di portata in più punti 
del canale per la valutazione dello stato di efficienza 
idraulica dell'opera. 

Di norma, durante tutti i fuori serVlZlO vengono eseguite 
delle accurate ispezioni per registrare il degrado e l'usura di 
tutte le piastre di rivestimento e dei giunti di tenuta delle 
opere sommerse. 
Altre verifiche, prospezioni georadar, termografie all'infra
rosso, ecc. possono essere programmate di volta in volta per 
individuare perdite d'acqua, vuoti a tergo delle piastre di 
rivestimento o per segnalare eventuali anomalie non altri
menti rilevabili, a seconda delle esigenze. 
La notevole mole dei dati relativi alle misurazioni ed ai con
trolli inerenti la sicurezza delle opere, viene attualmente 
interpretata e raccol~a in stampati mensili. 
E' in corso lo studio per il monitoraggio, in continuo, di 
un'ottantina di posizioni, le più importanti, con trasmissione 
istantanea delle misure alla sala operativa di Bussolengo e 
registrazione dei valori rilevati su supporti informatici, il 
tutto in costante collegamento con l'Ufficio Dighe del Ser
vizio Opere Idrauliche e Civili di Venezia. 
Si stima che questo progetto verrà realizzato in tempi brevi 
e che sarà in grado di funzionare entro il prossimo 1997. 
Ai fini della sicurezza delle opere, la gestione dei dati , 
acquisiti con i menzionati controlli, sia essa eseguita da ope
ratori manualmente che con l'ausilio di mezzi informatici, 
avviene con un metodo che ha il compito di interpretare ed 
elaborare le grandezze che in ogni momento sono essenziali 
per la sicurezza delle singole opere. L'efficacia del metodo 
consiste nella capacità di segnalare, in tempi minimi, i valo
ri anomali rispetto al comportamento normale delle opere e 
quindi mettere in evidenza solamente le misure che supera
no le soglie di preallarme e di allarme. 
Per quanto concerne l'efficienza delle opere, l'analisi dei 
dati non ha le stesse esigenze di tempestività più sopra 
descritte. 
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Figura 4 - Schema dei piezometri intallati lungo il canale in loc. Valle dei Molini. 

I valori di portata e le quote dei peli liquidi, correlati alle 
misure di energia prodotta dagli alternatori danno un indi
catore dello stato di efficienza delle opere nel loro insie
me. 2 

E' in uso, inoltre, già da cinque ann i un programma infor
matico ("Archimede") che viene impiegato per l'archiviazio
ne grafica e numerica dello stato del canale, relativo ai rive
stimenti ed ai giunti. 
Questo sistema viene aggiornato in occasione di tutte le fer
mate per lavori e manutenzioni; vi è inoltre la possibilità di 
inserire i dati relativi ad alcuni punti di misura che possono 
essere significativi per controllare lo stato di degrado delle 
zone più delicate. 
II sistema consente di avere rapidamente: 

- un archivio storico dei lavori eseguiti su ogni singola pia-
stra di rivestimento; 

- lo stato di degrado di ogni singola piastra; 

- lo stato dei giunti e delle fessure; 

- il calcolo delle aree di tutte le piastre che hanno raggiun-
to uno stesso livello di degrado, permettendo perciò un 
rapido e preciso computo preventivo per la scelta delle 
zone di futuro intervento. 

3.3 Opere accessorie 

Poiché per tali opere non è necessario provvedere allo svuo
tamento della derivazione, vengono eseguiti i soli controlli a 
vista di l ° e di 2° livello. 
E' attualmente in corso la verifica stati ca ed il collaudo dei 
ponti stradali più importanti (33 ponti sui complessivi 54) in 
base ai carichi e alle sollecitazioni massimi previsti dalle 
attuali norme di legge. 

4. INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

4.1 Premesse 

Quanto sopraddetto può dare un ' idea della mole e comples
sità delle opere costituenti la derivazione. 
Venendo ora a parlare degli interventi necessari a mantenere 
l' opera in stato di sicurezza ed efficienza, real izzati dall' en
trata in servizio fino ai giorn i nostri, si può dire che fino agli 
anni '80-'85 la manutenzione è stata del tipo passivo; si sono 
eseguiti interventi prettamente su guasto o disservizio e 
periodici , limitandosi semplicemente a riparare i danni che 
man mano si manifestavano tra una fermata e l'altra. A par
tire dagli anni '85 fi no ad oggi la strategia manutentiva ha 
cominciato ad ispirarsi a criteri di sicurezza preventiva e di 
durabilità, diventando sempre più attiva, con le finalità di 
eliminare l' intervento su guasto e di programmare gli inter
venti in un piano organico di medio e lungo termine. La 
nuova filosofia si fonda sul recupero della parte massiva 
prima della sua completa compromissione. 
La progettazione si è, quindi , via via ispirata alla ricerca di 
nuove tipologie e tecnologie, alla sperimcntazionc di nuovi 
materiali per migliorare la durabilità e la resistenza dei rive
stimenti ed, infine, all'attenzione verso nuove macchine ed 
attrezzature per l' aumento della produzione giornaliera d ' in
tervento. 
Dalla metà degli anni ottanta è stato prodotto un impegno 
costante per aggiornamenti e sperimentazioni che ha per
messo di incrementare le modeste produzioni iniziali fino al 
raggiungimento degli attuali standard capaci di soddisfare il 
giusto rapporto costi-benefici . 
I concetti suesposti costituiscono la linea guida della strate
gia manutentiva perseguita dal Servizio Opere Idrauliche e 

2 Per dare llll ordine di gral/dezza si PIlÒ stimare che la presel/za di mllschio sllile sponde comporti III/a perdita di prodllziol/e fil/O al 4% circa. 
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Civili di Venezia nei confronti della derivazione in oggetto: 
interventi preventivi intesi più come investimenti che come 
spese correnti . 

4.2 Aspetti generali 

Tutti gli interventi necessari alla rimessa in pnstll10 delle 
opere di derivazione, a seconda degli scopi, della modalità e 
dei tempi di esecuzione possono essere distinti in: 

- manutenzioni ordinarie 

- manutenzioni straordinarie. 

Appartengono al primo ti po quei lavori che permettono il 
mantenimento o la ripresa del servizio idraulico in tempi 
brevi e con importi contenuti senza alcun pregiudizio per la 
sicurezza delle opere stesse; fra questi annoveriamo: 

- rimozione d i ingombri in occasione di fermate program
mate, dissabbiamento di bacini con l'uso di mezzi idro
vori o di drag- line, puli zia di muschio dai rivestimenti di 
sponda, dalle pile dei ponti o da altri manufatti , forma
zione di "torbide" 3. 

- riparazioni localizzate e di primo intervento su piastre o 
rifacimento di gi unti. 

AI secondo gruppo (manutenzioni straordinarie) apparten
gono tutti g li interventi progettati per au men tare la sicurez
za delle opere o per accrescerne l'efficienza. Si tratta, per lo 
più, di interventi imposti da situazioni dovute a mutate con
dizioni di vincolo con le aree adiacenti all 'opera rispetto allo 
stato in iziale (alcune zone agricole ora si sono trasformate in 
aree abitative o industriali) e dalla presenza dell'autostrada 
del Brennero costruita in epoca successiva, che per un tratto 
corre parallela all'argine sinistro. 
Altre situazioni sono venute a crearsi per es igenze di eserci
zio. Fino alla metà degli anni sessanta i sostegn i4 ed i manu
fatti di alloggiamento paratoie erano costantemente presidia
ti. L'intero percorso del canale era suddiviso in cinque tratti, 
ciascuno dei quali dotato di casa cantoniera, magazzino 
idraulico e squadra di man utenzione con parte del personale 
di sponibile nell'intero arco della giornata anche se fest iva; 
successivamente il personale è stato progressivamente ridot
to. Attualmente i sostegni sono muniti d i automati smi di 
regolazione e telecomandati ; inoltre, tutte le possibili manu
tenzioni alle opere esterne vengono eseguite da imprese 
appaltatrici. 
Le molteplici problematiche che insorgono sia per esigenze 
di servizio che per la necessità di garantire una adeguata 
sicurezza richiedono scelte progettuali e cospicui impegni di 
risorse a seguito di una ponderata anal isi costi-benefici . 
Per quanto riguarda i degradi dei rivestimenti , le maggiori 
cause sono: 

- difetti costruttivi: i calcestruzzi talvolta grossolani e magri 
sono protetti da un intonaco grasso; il degrado di questo 
strato provoca un veloce invecchiamento della massa; 

- azioni fisiche: erosioni in platea ed ai piedi dell e sponde 
dovute al trasporto sol ido di sabbie e ghiaie con aggre
gati porfiric i, basaltici , ecc.; 

- azioni chimiche: ad opera dell 'azione aggressiva dell'ac
qua di trasporto, che con la calci fi cazione provoca anche 
il progressivo intasamento dei drenaggi ; 

- cause esterne: assestamenti e cedimenti dei rilevati , 
smottamenti , movimenti di acque esterne, moti di filtra
zione nei terreni con trasporto de ll e particelle f ini ed 
impoverimento dei corpi arginali, sottopressioni nei rive
stimenti tali da comportare, in caso di "asciutta", il soll e
vamento di piastre di platea nel canale e dislocazioni nei 
piedritt i delle gallerie. Altre cause di degrado sono le sot
tospinte a tergo dell e scarpate esterne ri vestite in acciot
tolato, le solleci tazioni dinamiche trasmesse dal traffico 
di mezzi pesanti sulle strade arginali, la vegetaz ione in 
zone d ifficilmente accessibi li , i franamenti di materiale 
dai versanti rocciosi talvolta con mass i del volume di 
qualche metro cubo che si staccano da posizioni sovra
stanti qualche centinaio di metri. 

4.3 Tipologie di intervento adottate 

4.3.1 Primi interventi 

In fase di avviamento e nei primissimi anni di vita, in segui
to a guast i, in qualche caso con parziali allagamenti d i zone 
in adiacenza, si sono avute varie fermate. Abbiamo notizie di 
riparazioni in corrispondenza all'abitato di Avio, in località 
Mama d'Avio, dove in occasione di recenti manutenzioni si 
sono trovati due rivestimenti sovrapposti , ed in località Val 
dei Molini a Belluno Veronese. 
Ai primi degli ann i c inquanta, nelle local ità CampanI e 
Camparetta per una lunghezza compless iva di 400 m si sono 
avuti due assestamenti dell 'argine in rilevato con formazio
ne di una fessura aperta su tutta la lunghezza a circa 1,50 m 
al di sotto della linea di bagnasciuga. 
Fatta eccezione per gli eventi suddetti e per l'annoso prob le
ma dovuto all'incontinenza dei giunti , per il resto nei primi 
trent 'ann i di vita sono state constatate modeste situazioni di 
degrado, per lo più localizzate ed imputabili a difetti costrut
tivi. Si è intervenuto, pertanto, con ripri stini locali mediante 
demolizione e successivo rifacimento di piastre o parti di 
esse (francobolli) con calcestruzzo semplice o armato con 
rete elettrosaldata. Per le zone più dissestate si è provveduto 
con rifacimenti di piastre o mezze piastre alternate o in con
tinuo per interi tratti di canale. 
Più recentemente, nelle gall erie oltre che a ripristini di por
zioni di platea e di piedritti , sono state eseguite bullonature e 
iniezioni cementizie di intasamento a tergo dei rivestimenti . 

4.3.2 Interventi per manutenzioni ordinarie 

Per le manutenzioni ordinarie sono state messe a punto tec
niche di raschiatura, d i spazzolatura meccanica e di idrola-

3 Operaziol/i mediante le quali viene il/torbidita ['acqua del cal/ale COli miscele di limo e sabbia per intasare piccole perdite del rivestimento e dei gil/I/ti. 

4 I manI/fatti di sostegno idraulico sono costituiti da paratoie che intercettano il canale. Hanl/o la funzione di sezionare la derivazione iII più tratti, cia
SCII/IO dei quali può essere messo iII asciutta il/dipel/dentemente dagli altri; perciò SO/IO realizzati immediatamente a valle degli scarichi di fondo. 
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vaggio dei rivestimenti per l'asportazione del muschio e 
della vegetazione presenti sulle sponde. 
I mastici bituminosi di intasamento dei giunti sono stati 
sostituiti gradualmente con sigillanti polisolfurei. 
La parte più onerosa di questa lavorazione consiste nella 
rimozione e nella passivazione dei residui catramosi; sono 
state, così, sperimentate varie tecniche fra cui quella della 
fresatura della sede del giunto e del successivo rifacimento 
dei bordi di tenuta con malte speciali. 
Per questi due problemi , alla fine, si sono dimostrate più 
valide le seguenti tecniche: 

- per l'asporto del muschio: la messa a punto di una idro
pulitrice ad alta pressione su una piattaforma rotante, 
equipaggiata con due o quattro getti ; tale macchina per
mette una produzione giornaliera fino a 10.000 m2. 

- per la sigillatura dei giunti la tecnica preferita, tutt'oggi 
impiegata nella maggior parte dei casi , consiste nella 
idropulizia con lancia manuale a 800 - 1.000 bar segui
ta dalla sigillatura con mastici polisulfurei previo trat
tamento con primer delle superfici di aggrappo e la pas
sivazione del residuo bituminoso con nastro di separa
zione. 

4.3.3 Gravi dissesti degli allni settallta 

Dall'inizio e fino alla metà degli anni settanta si sono mani
festati alcuni dissesti che hanno richiesto varie fermate: il 
pronto intervento si è reso necessario per la riparazione di 
sfondamenti di piastre in sponda ed in platea con fuoriusci
ta d'acqua a campagna. Le perdite del canale, in presenza di 
terreni a granulometria fine e con scadenti caratteristiche 
meccaniche, favorivano infatti , in particolari zone a rischio, 
progressivi cedimenti dei rivestimenti ed, in taluni casi, il 
conseguente cedimento dei corpi arginali. Nel settembre del 
1973 si è avuto l' episodio più significativo ossia il collasso 
di un 'opera d'arte in località Val Piccola (fig. 5). Il conse
guente progetto per la rimessa in servizio, che si imponeva 
in quel momento, è stato informato a queste due esigenze: 

- ripresa dell'esercizio della derivazione entro la successi-
va primavera, almeno per le consegne irrigue; 

- messa in sicurezza dell ' intera derivazione in tempi brevi , 
anche accettando una minor produzione di energia elet
trica, rimandando di una decina d'anni la problematica di 
un suo eventuale rinnovamento radicale. 

1 più rilevanti interventi sono stati: il grosso lavoro di rifaci
mento dell'attraversamento della Val Piccola e l'impermea
bilizzazione di 5.500 m per i tratti di canale ritenuti non suf
ficientemente affidabil i. 
Fra le varie soluzioni progettuali prese in considerazione per 
quest ' ultimo intervento, quella adottata (pur con qualche 
sacrificio sulle portate derivabili) consistette nella realizza
zione di un manto di tenuta idraulica formato da una guaina 
in PVc. Questa venne protetta da uno strato di gunite dello 
spessore di 6 - 8 cm, armata con rete elettrosaldata ed 
ammarata ai cordoli di banchina. Tale scelta fu dettata dalle 
seguenti esigenze: 
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Figura 5 - Collasso del manufatto di attraversamento 
della Val Piccola 

- economiche: a cagione delle ridotte disponibilità finan
ziarie di quel periodo è stata privilegiata una protezione 
a basso costo; 

- limitato tempo di indisponibilità dell'impianto: la neces
sità di ottenere una elevata produzione di rivestimento in 
poco tempo; 

- buona garanzia di tenuta idraulica. 

Il rifacimento completo dei rivestimenti in questi tratti venne 
rimandato ad anni migliori . 

4.3.4 Esigenza di un progetto generale di rinllovamellto 

All'inizio degli anni ottanta, constatata la situazione di 
degrado, si è preso atto che con le tecnologie fino ad allora 
adottate non si era più in grado di rincolTere con i rinnova
menti le aree, sempre maggiori, che nel tempo si andavano 
degradando. Non erano da trascurare, inoltre, i problemi 
relativi alla tenuta dei giunti. 
Ogni due anni con più lotti di manutenzione si potevano ese
guire circa 12.000 m2 di nuovi rivestimenti, circa l'uno per 
cento dell 'area totale. Con queste produzioni il rinnovamen
to dell 'intera opera avrebbe richiesto due secoli! 
D'altra parte non era possibile dilatare i periodi di indisponi
bilità poiché per sei mesi all 'anno la derivazione ha obblighi 
consortili e fuori servizio di maggior durata comportano 
costi enormi per energia non prodotta a causa di sfiori . 
Una volta accettata l' idea di rinnovare l' intero rivestimento 
del canale con interventi estesi a grandi aree (maggiori di 

50.000 m2 per ogni fermata). sono state studiate tre soluzio
ni di intervento a breve, medio e lungo termine: 

a) rifacimento a tutto spessore: 

b) ripristino strutturale a piccolo spessore; 

c) risarcimento superficiale. 
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Figura 6 - Intervento tipo denominato "risolatura" - pianta e particolari tipo. 

Si ricorre alla prima di queste per i rivestimenti ormai fati
scenti e non più affidabil i. Il progetto in questo caso preve
de la ricostruzione di intere piastre dello spessore di 20 - 30 
cm, armate con rete elettrosaldata semplice o doppia. Sono 
del secondo tipo quegli interventi che si propongono di recu
perare la maggior parte dei rivestimenti originari non arma
ti inserendovi un getto di betoncino armato eliminando, per 
quanto possibile, le discontinuità (giunti) richieste in origine 
per esigenze costruttive. Come vedremo in seguito a questo 
tipo di intervento si ricorre attualmente in modo sistematico 
per ripristinare medie e grandi aree. La terza soluzione ha 
come finalità l'intervento su rivestimenti già rinnovati in 
conglomerato cementizio armato, per ottenere superfici al ta
mente resistenti all 'abrasione e con finitura tale da offrire la 
min ima scabrezza al passaggio dell'acqua. Il tutto consente, 
infi ne, un non trascurabile miglioramento idraulico. 

4.3.5 Interventi cOn nuove tecnologie per manutenzione straordi
naria 

Da parte del Servizio Opere Idrauliche di Venezia è stata 
sentita l'esigenza di studiare un progetto guida finalizzato 
alla messa a punto di nuove tecnologie ed alla possibilità di 
rinnovamento di aree maggiori; (50.000 m2 per ogni inter
vento entro un decennio e 100.000 m2 entro la fine del seco
lo). 
La strategia progettuale era informata dalla necessità di 
recuperare la maggior parte dei rivestimenti originari, con 
sistemi il più possibile meccanizzabili che consentissero l'a
sportazione della sola quantità di calcestruzzo ritenuta indi
spensabile e nel minimo tempo. 

La lavorazione avrebbe dovuto essere agile, veloce, richie
dere il minor numero di operatori e, soprattutto eseguibile 
nelle ore notturne. 
Questa asportazione alternata ai rifacimenti durante il gior
no, avrebbe consentito la non interferenza tra le due fasi di 
lavoro in zone dove, a causa della limitata larghezza, sono 
penalizzate tutte le lavorazioni di allontanamento dei mate
riali di risulta e di rifornimento dei cantieri anche in zone 
difficili come il fondo del canale. 
Alla metà degli anni ottanta è stata studiata e messa a punto 
una tecnica consistente nella fresatura meccanica calibrata 
della parte superficiale ed usurata di ri vestimento, con suc
cessivo getto di betoncino armato, ancorato al supporto 
mediante chiodature ed aggrappanti chimici. 
Tale tecnica, in seguito denominata "risolatura", permette di 
utilizzare la parte "virtuosa" del rivestimento originario in 
calcestruzzo basata già su un supporto ben assestato; la solu
zione minimizza i problemi relativi al ritiro in quanto con
trollato orizzontalmente dalla presenza delle piastre origina
rie, solo parzialmente demolite mediante scarifica. Ciò con
sente di ridurre la presenza dei gi unti elastici fino all ' 80%, 
limitando così il rischio di infiltrazioni e gli oneri futuri di 
manutenzione dei giunti medesi mi5 (fig. 6). Giova ricorda
re che il problema della tenuta dei giunti è sempre stato "i l 
tallone d 'Achille" per quest' opera e che la sua soluzione ha 
sempre condizionato pesantemente la programmazione degli 
interventi. 
Per la fresatura in platea esistevano già, a quei tempi, le frese 
stradali che funzionano anche in presenza di calcestruzzi. La 
fresatura delle sponde, invece, ha incontrato notevoli diffi-

5 L'entità della scarifica è commisurata alla necessità dell'inserimento dell 'armatura metallica COli relativo copriferro. III corrispondenza dei giunti ori
ginari da eliminare, viene realizzato un rinforzo con maggior scarifica e doppia armatura. 
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coltà, all'inizio, poiché le macchine operatrici presenti sul 
mercato non si prestavano a questa lavorazione. 
Le frese puntuali, difficilmente brandeggiabili, avevano 
bracci modesti ed erano mosse da motori elettrici; altre pic
cole frese "da cunette" mosse da servomotori idraulici e 
montate su semoventi furono provate con scarso successo. 
Le difficoltà iniziali furono superate con la messa a punto di 
un prototipo di fresa cilindrica mossa da un servomotore 
oleodinamico, montata su l braccio di un escavatore, su pro
getto e costruzione a cura di un'impresa appaltatrice. 

Con la messa a punto delle macchine operatrici per la fresa
tura, sempre più potenti e veloci, si è notato che gli elevati 
costi iniziali, superiori perfino al rifacimento completo del 
rivestimento, si sono notevolmente abbattuti (fig. 7). 

Un altro vantaggio della suddetta tecnica rispetto ad altre è 
costituito dall'elevata produzione giornaliera, il che permet
te di programmare interventi di notevoli dimensioni, sia pure 
con tempi di fermata modesti 6. 

4.3.6 Rifacimento degli interventi degli anni settanta 

Dall'inizio degli anni novanta, dopo lo sblocco dei finanzia
menti da parte dell'ENEL S.p.A. si è avuto un maggior 

Figura 7 - Fresa guidata da una slitta manovrata da esca
vatore 

impulso per il rinnovo dei rivestimenti del canale. Le solu
zioni adottate sono state informate alla maggiore sicurezza 
di quelle tratte ritenute più importanti sotto questo aspetto; si 
è, quindi , iniziato il rifacimento delle tratte protette già negli 
anni settanta da guaina in PVC e gunite ormai affetta da mar
cati ammaloramenti dovuti all'età. 
Il progetto generale d'intervento per queste tratte particolar
mente delicate, prevede (jig. 8): 

- asportazione del rivestimento in gunite e della sottostan-
te guaina in PVC; 

- demolizione del rivestimento originario; 

- scavo di approfondimento in asse canale; 

- getto di un prerivestimento della platea e di parte delle 
sponde avente funzione di sostegno provvisionale dei 
corpi spondali, sede per l'alloggiamento del drenaggio 
centrale e funzione di separazione delle acque di falda da 
quelle alimentate dalle eventuali perdite del nuovo rive
stimento (fig. 9); 

- ricostruzione del rivestimento mediante getto di piastre in 
calcestruzzo armato con doppia rete; le piastre fra loro 
sono intervincolate da cerniere ottenute con armatura 
metallica; 

- la tenuta idraulica è assicurata, in corrispondenza dei 
giunti, da profilo in PVC tipo "waterstop" (fig. lO); 

- a tergo del rivestimento di sponda, in corrispondenza di 
ogni giunto, è disposto un materassino drenante in geo
composito per la raccolta delle eventuali perdite ed il reca
pito nel drenaggio principale alloggiato sotto platea. L'in
tercapedine esistente fra il rivestimento ed il sottostante 
prerivestimento, è riempita con un materasso drenante 
costituito da ghiaione arido protetto da geo tessuto (fig. 8). 

Si deve segnalare che durante la realizzazione del suddetto 
progetto, nel 1992 in loc. Tessari di Ri voli e nel 1995 in loc. 
Val dei Molini in comune di Brentino-Belluno, all'atto della 
demolizione del vecchio rivestimento originario si è riscon
trata la presenza di numerosi vuoti, anche notevoli , a tergo 
delle piastre in calcestruzzo (fig. Il). 
Questa constatazione conferma vieppiù l'ipotesi che in que
ste zone critiche, i dissesti sono originati, principalmente, 
dall'oscillazione delle falde freatiche responsabili della vei
colazione delle parti più fini nei terreni che costituiscono i 
corpi arginali. 

4.4 Modifiche apportate alle opere 

Le mutate esigenze di manutenzione che richiedono una 
facilità di accesso di mezzi meccanici all'interno del canale, 
in occasione di interventi ordinari, straordinari o di emer
genza hanno reso necessaria la formazione di discenderie 
fisse in zone prossime a strade pubbliche e dove siano pos
sibili le installazioni dei cantieri. 
A tal fine sono state studiate e realizzate due discenderie alle 
progressive 1.110 m e 21.300 m. Con i futuri interventi ver-

6 Con gli ultimi interventi del 1995 già si è constatata una significativa riduzione dei tempi di rimessa iII servizio per millor necessità di "torbide". 
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Figura 8 - Demolizione e ricostruzione completa del canale - sezione tipo. 

ranno reali zzate ulteriori due di scenderie alle progressive 
29.000 m e 38.400 m (1 ° salto) ed altre due nel tratto Bus
solengo - Chievo (2° salto) . 
Un'altra modifica è stata progettata per risolvere il problema 
del sollevamento delle piastre di platea dovuto alle fo rti sot
topressioni presenti nel primo chi lometro di canale. 
Dette sottopressioni ri sentono del livello idrometrico del 
vicino fi ume Adige unitamente agli apporti provenienti dal 
versante. 
Questo fenomeno ha sempre condizionato pesantemente l'e
sercizio dell 'opera sia durante i fuori servizi sia in occasione 
di piene del fi ume quando, per l' intasamento delle griglie di 
presa, il canale può rimanere all ' asciutto e quindi, a causa 
delle menzionate sottospinte, le piastre di platea vanno in 
galleggiamento. 
In questi casi infatti, è indispensabile mantenere un battente 
minimo di due metri sulla platea per equilibrare le sotto
pressioni. A tal fine era richiesta, per tutto il periodo della 
piena, la presenza continua di personale per il mantenimen
to in efficienza delle suddette griglie di presa. 
La soluzione di tale problema ha richiesto un attento studio. 
In un primo tempo è stato preso in esame il progetto per la 
costruzione di un sostegno costituito da due spalle, una pila 
centrale e l' alloggiamento di due paratoie, immediatamente 
a valle dell'opera di scarico di Ca' Turr in i. 
Tale progetto avrebbe comportato la modifica della sezione 
liquida del canale, da trapezi a a rettango lare, la formazione 
di due raccordi e la costruzione di un manufatto di attraver-
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samento a ponte per il posizionamento degli organi di movi
mento delle paratoie medesime. 
Questa soluzione del costo stimato in circa un miliardo di 
lire avrebbe, tuttavia, subordinato la sicurezza del canale al 
funzionamento di automatismi, di apparati di telecomando e 
di complicati congegni elettromeccanici con i relativi costi 
di esercizio. 
In alternativa è stata proposta una soluzione per così dire 
"passiva" . E' stata perciò progettata e costruita nel 1995, una 
soglia fissa, in parete grossa di altezza pari a due metri che 
sfrutta il principio del minimo carico motore (fig. 12). 
La sua realizzazione, del costo di qualche decina di milioni 
di lire, ha risolto in modo soddisfacente il problema. 

Figura 9 - Particolare del drenaggio centrale. 



Figura 10 - Modanatura delle piastre, armatura e posa di 
profili "waterstop" in loc. Ca' Tessari 

Figura 11 - Particolare dei vuoti presenti a tergo dei rive
stimenti originari 

4.5 Programmi per i futuri interventi 

4.5.1 Studi di nuove tecniche 

Da anni il Servizio Opere Idrauliche e Civili di Venezia pro
muove studi e ricerche sul comportamento di nuovi mate
riali e su nuove tecniche applicative per il successivo impie
go su vasta scala. Di norma vengono utilizzati i periodi dei 
lavori programmati per eseguire campionature, prove di 
applicazioni di nuovi prodotti, prove per impiego di mac
chine operatrici di nuova concezione ed altro. 
In particolare, per i nuovi rivestimenti, sono stati realizzati, 
e successivamente sottoposti a prove di laboratorio (resi
stenza a compressione, trazione, impermeabilità, usura) cal
cestruzzi di vario tipo addittivati con fibre metalliche, fibre 
polipropileniche, fumi di silice ed altro. 
Per quanto riguarda i trattamenti superficiali, atti a preve
nire l'incipiente degrado, è stata posta un'attenzione spe
ciale alle nuove tecniche risarcitive a spessore sottile (5 -
IO mm) al fine di avere delle soluzioni valide e sperimen
tate per intervenire sui rivestimenti della seconda genera
zione (eseguiti dagli anni settanta in poi) quando, negli 
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anni a venire daranno i primi sintomi di sofferenza pellico
lare. 
A tal fine sono stati eseguiti e continueranno in futuro ad 
essere eseguiti, vari campioni con malte speciali rasanti, 
costituite da inerti quarzosi integrati con fibre polipropile
diche o con fibre di carbonio con leganti idraulici addittiva
ti da resine. 
Si sono, pure, realizzate prove con resine pure od addittiva
te, rigide od elastomerizzate. 
Anche per i giunti sono state provate nuove tecniche per la 
preparazione delle sedi specialmente in corrispondenza 
delle vecchie sigillature con mastici bituminosi. 
In particolare sono state eseguite prove con nuove frese e 
con lancia termica (sfiammatura). 
Questa tecnica permette la rapida sublimazione dei prodot
ti bituminosi senza produrre fenomeni di calcinazione o 
carbonatazione nei calcestruzzi trattati , come risulta da 
prove di laboratorio. 
Inoltre sono stati provati svariati materiali e messe a punto 
più tecniche applicative per giunti rigidi da impiegare nelle 
sponde e nelle platee. 
Sono attualmente allo studio e verranno sperimentati nel 
corso del 1996/1997 i seguenti progetti: 
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Figura 12 - Soglia fissa in località Ca' Turrini - pianta e 
sezione. 



FIG. 13 - Vista del ponte canale che attraversa la Val del 
Tasso; è una delle opere che saranno oggetto dei futuri 
interventi. 

-la formazione "in situ" di una guaina impermeabile con
tinua realizzata contro terra, per il prerivestimento ad 
intera sezione del canale. Questo progetto si propone di 
ottenere impermeabilizzazioni affidabili nei rilevati 
snelli; 

- l'impermeabilizzazione dei ponti canali (jig. 13) e di 
altre opere d'arte con una guaina polimerica, autopor
tante, rinforzata con un lamierino da due mm di acciaio 
inox punzonato, il tutto dello spessore complessivo di 6 
mm. Detto manto sarà protetto sul lato bagnato da uno 
strato di betoncino fibrorinforzato, opportunamente 
ancorato e lisciato con spolvero finale a base di resine e 
quarzo. 

4.5.2 Previsioni a medio e lungo termine 

Nell'immediato si sono programmati interventi con privile
gio dei tratti particolarmente sotto controllo perché sovra
stano insediamenti abitati o perché interessano particolari 

Interventi di manutenzione straordinaria 
del caDale ALA - BUSSOLENGO - CHIEVO 

superficie (I: 1000 mq) 

e preccdcDlJ aDDI 

D I . ........ , ....... - ••••• , ........ , 

Figura 14 - Programma degli interventi per il rinnova
mento completo del rivestimento del canale. 
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opere d'arte. Si stima che queste manutenzioni possano 
essere completate entro il 1999 (jig. 14). Successivamente 
si prevede, con cadenza biennale, di intervenire sui restanti 
rivestimenti originali (circa 1.000.000 m2), ricorrendo il più 
possibile alla risolatura, dove ancora sarà consentito dallo 
stato dei supporti, con produzioni di cantiere di almeno 
130.000 m2 per ogni fermata biennale della durata di due 
mesl. 
Una volta completato il rinnovamento delle superfici prin
cipali l'attenzione sarà volta a quei rivestimenti che ora con
sideriamo recenti, ma che nel frattempo inizieranno ad usu
rarsi. 
Per questi rivestimenti, armati e di qualità senz'altro supe
riore agli originari, sarà possibile attuare le recenti e speri
mentate tecniche di risarcimento superficiale con le già 
dette malte, date in opera su supporti precedentemente sca
rificati con la tecnica della idrodemolizione selettiva. 
L'impostazione di tale progetto che ha ribaltato completa
mente la metodologia manutentiva utilizzata fino agli anni 
ottanta, potrebbe sembrare onerosa, dato che le superfici 
sulle quali si interviene potrebbero avere, seppur con qual
che sacrificio delle portate, parecchi anni di vita prima della 
demolizione e rifacimento. Sono però proprio gli enormi 
vantaggi di funzionalità, sicurezza e durabilità che determi
nano la loro economicità e convenienza. Già con i primi 
interventi si è ottenuto un recupero di portata. E' pertanto 
auspicabile che tale progetto, la cui esecuzione è già in fase 
avanzata, venga perseguito. 
Con questi presupposti le previsioni di massima, a lungo 
termine, elaborate dal Servizio Opere Idrauliche e Civili di 
Venezia stimano, ragionevolmente, che il rinnovamento 
completo dell'opera avverrà attorno all 'anno 2010. 

5. CONCLUSIONI 

Il grande canale derivatore Ala-Bussolengo-Chievo è tutto
ra considerato un'opera di alta ingegneria idraulica. Certa
mente fra le più importanti. 
Esso è stato voluto, progettato e realizzato con sagacia e 
lungimiranza e per questa impresa sono stati profusi entu
siasmo, intelligenza e grandissime risorse economiche ed 
umane. 
Il canale che è stato, ed è tuttora, apportatore di benessere e 
di ricchezza deve continuare a vivere per produrre energia 
elettrica nobile e preziosa ed essere la chiave idraulica per 
lo sviluppo di un vasto comprensorio agricolo in una pro
vincia, quale quella di Verona, dove l'agricoltura costituisce 
una delle principali fonti di occupazione e di ricchezza. 
La cura di quest'opera di ingegno, richiede un grande impe
gno per farla continuare a vivere così com'è stata concepita 
e per gli stessi scopi per i quali è stata voluta. 
I tempi sono mutati, il numero delle persone che venivano 
impiegate nei primi anni di esercizio è stato drasticamente 
ridotto, non per questo però è diminuita l'affidabilità grazie 
alle nuove tecnologie sia di controllo sia d'intervento. Il 
programma di interventi soprariportato garantirà una dura
bilità dei manufatti molto superiore a quella iniziale. 
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Guido Calenda, Claudio Cosentino * 

ANALISI REGIONALE DELLE PIOGGE BREVI 
DELL'ITALIA CENTRALE 
Un' applicazione del modello TCEV con una relazione intensità 
durata frequenza a tre parametri 

Summary 

The regional analysis of daily and intense rainfalls for a large area of Centrai Italy was carried out. In the first phase the 
annual maximum of daily rain rates were regionalized employing the three-levels hierarchical regional model based upon 
the TCEV distribution. At the third level, in order to expand the regionalization to unobserved sites, a linear relationship 
between the daily annual maximum average and the elevation of the station was assumed. This hypothesis was found not 
completely adequate after numerical testing with Montecarlo techniques, showing the necessity of rejìning the model 
through the introduction of more a complex dependence. In the second phase the regional analysis was extended to inten
se rainfalls, utilising a three-parameters IDF relationship that better suit the pluviometric phenomenon concerning short 
rainfalls. For each homogeneous sub-zone regional parameters were estimatedfor the IDF relations. Knowing the loca
tion and elevation of a site, the pluviometric curves, giving the rain rate of any durationfor afixed return time, are obtai
ned. 

Sommarie 

On illustre les résultats de la régionalisation des observations des pluies journalières intenses sur une vaste portion de 
l'ltalie centrale. Dans une première phase, les hauteurs maximales de pluies annuelles ont été régionalisées en utilisant 
un modèle régional hiérarchique à trois niveaux, basé su la distribution TCEV. Au troisième niveau, pour étendre la régio
nalisation aux sites privés d'observation, on a assumé un lien linéaire entre la moyenne des maximajournaliers et la cote 
de al station. Cette hypothèse, en phase de vérification numérique suivant les méthodes Montecarlo, n 'à pas paru donner 
entière satisaction, d'où la nécessité d'affiner le modèle en y introduisant des dépendances plus complexes. Dans la 
deuxième phase, l'analyse régionale a été étendue aux pluies intenses, en utilisant une relation IDF à trois courtes. Pour 
chaque sous-zone homogène, on a estimé les valeurs régionales des paramètres des relations IDF. Sur la base de la situa
tion et de l'atitude d'un site examiné, on obtient immédiatemente les courbes qui fournissent, pour chanque durée, l'in
tensité de pluire realtive à un temps de récurence. 

Sommario 

Sono riportati i risultati della regionalizzazione delle osservazioni pluviometriche giornaliere ed intense per un 'ampia 
porzione dell'Italia Centrale. In una prima fase sono stati regionalizzati i massimi annuali delle altezze di pioggia gior
naliera mediante il modello regionale gerarchico a tre livelli basato sulla distribuzione TCEV. Al terzo livello, per l ' e
spansione della regionalizzazione ai siti privi di osservazioni, è stato assunto un legame lineare tra la media dei massimi 
giornalieri e la quota della stazione. Questa ipotesi, infase di verifica numerica con metodi Montecarlo, non è sembrata 
del tutto soddisfacente indicando l'opportunità di affinare il modello introducendo dipendenze più complesse. Nella secon
dafase l 'analisi regionale è stata estesa alle piogge intense, utilizzando una relazione IDF a tre parametri che permette 
una migliore interpretazione del fenomeno pluviometrico relativamente alle durate di pioggia più brevi. Per ogni sottozo
na omogenea sono stati stimati i valori regionali dei parametri delle relazioni IDF. In base all'ubicazione ed all'altitudi
ne di un sito in esame, sono immediatamente disponibili le curve che forniscono, per ogni durata, l'intensità di pioggia 
relativa ad un prefissato tempo di ritorno. 

" Dipartimellto di Scienze dell 'Ingegneria Civile, III Università di Roma 
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1. INTRODUZIONE 

Nell'ambito dei programmi promossi dal Sottogruppo 
Deflussi Urbani del Gruppo Nazionale d'Idraulica (SDU
GNI) è stato svolto lo studio della regionalizzazione delle 
piogge intense di una fascia trasversale della penisola che 
comprende quasi tutta l'Italia Centrale, tra il promontorio di 
Piombino e la foce del Garigliano sul litorale tirrenico e tra 
la foce del Marecchia e quella del Trigno sul litorale adriati
co. 
Successivamente lo studio è stato inquadrato tra le attività 
del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche (GNDCI) nel programma Valutazione delle 
Piene (VAPI), di cui ha adottato gran parte degli indirizzi 
metodologici e in particolare l'uso della distribuzione dei 
valori estremi a due componenti (TCEV). 
La finalità dello studio è quindi doppia: da un lato, secondo 
il progetto VAPI, disporre delle precipitazioni di base per la 
regionalizzazione delle piene fluvi ali sul territorio italiano; 
dall 'altro, secondo il programma del SDU-GNI per il dimen
sionamento delle reti fognarie , attribuire ciascun comune a 
una o più zone pluviometriche per cui siano noti i parametri 
delle precipitazioni intense di breve durata. 
Lo studio si articola in due fasi: nella prima fase sono stati 
regionalizzati i massimi annuali delle piogge giornaliere; 
nella seconda la regionalizzazione è stata estesa alle relazio
ni intensità-durata-frequenza (IDF). Poiché lo studio era 
destinato in primo luogo ai deflussi urbani , si è attribuita 
particolare importanza all'estrapolazione di tali relazioni 
verso le durate inferiori a un'ora, assumendo per tali relazio
ni una legge a tre parametri. 

2. IL MODELLO PROBABILISTICO 

2.1 La distribuzione TCEV 

Come è noto, secondo il modello proposto da Rossi e 
Versace (1982) e successivamente sviluppato da vari autori 
(Versace e al., 1982; Rossi e al., 1984; Fiorentino e al., 1984, 
1985 e 1987; Arnell e Gabriele, 1985, 1986, 1988a, 1988b; 
Beran e al. 1986; Ferrari e al. 1988 e 1989) la legge TCEV 
è la distribuzione del massimo valore X di una popolazione 
composta da due popolazioni distinte d'eventi indipendenti : 
una componente inferiore E, e una componente superiore Eb 

che si verificano entrambe secondo processi poissoniani di 

parametri A, e A 2 e i cui valori X, e X2 sono distribuiti espo-

nenzialmente con parametri B, e B2. La probabilità cumula

ta TCEV si esprime: 

(1) 

dove x è il generico valore della variabile X e P(x) è la rela-
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tiva probabilità cumulata. 
I parametri della Cl) sono: 

A] = EVv J) 

A2 = E(N 2) 

dove N, e N 2 rappresentano il numero degli arrivi nel tempo 

unitario nei due processi poissoniani, e: 

B] = E(X J) 

8 2 =E(X 2 ) 

La (l) può essere scritta nella forma: 

avendo posto: 

Se la variabile X è distribuita secondo la TCEV: 

(2) 

(3) 

- il coefficiente di asimmetria ç dipende soltanto da A * e 
B *, 

- il coefficiente di variazione ydipende da A*, B* e A" 

- la media m dipende da tutti e quattro i parametri A*, B*, 
A, e B" e si esprime: 

(4) 

con ovvio significato di f3. 

2.2 Stima regionale dei parametri 

Con regionalizzazione delle variabili Xi Ci = l ... n) s'inten

de l'aggregazione di tali variabili in gruppi con caratteristi
che stocastiche comuni. Nel caso di variabili distribuite sul 
territorio, come le piogge, si richiede generalmente che tali 
raggruppamenti abbiano anche dei riferimenti geografici. 
Secondo la procedura proposta da Versace e al. (1989) ven
gono considerati tre livelli di regionalizzazione, individuan
do: 



- al primo livello regioni omogenee rispetto ai parametri 
A * e 6*, da cui deriva l'omogeneità anche rispetto al 
coefficiente di asimmetria; 

- al secondo livello zone omogenee anche rispetto al para
metro A" da cui deriva l'omogeneità anche rispetto al 
coefficiente di variazione; 

- al terzo livello sottozone omogenee rispetto alla dipen
denza del parametro 6, - e quindi della media - da alcu
ne grandezze geografiche locali (quota, distanza dal 
mare, orientamento dei versanti). 

Al primo livello di regionalizzazione la stima dei parametri 
A * e 6* viene fatta con il metodo proposto da Fiorentino e 
Gabriele (1985), applicando il criterio della massima verosi
miglianza a tutte le variabili che ricadono in ciascuna regio
ne omogenea. 
Al secondo livello di regionalizzazione, avendo fissato i 
valori di A * e 6* determinati al primo livello: 

- si stimano con il criterio della massima verosimiglianza i 
parametri Ali relativi a ciascuna variabile; tramite la: 

0.557 
Y1' = -....,......----,.---

l log (A] i )+ 0.251 (5) 

- si determinano i corrispondenti coefficienti di variazione 
relativi alla componente di base Yli; 

- si calcolano le stime regionali di A" introducendo nella 
(5) la media dei coefficienti di variazione delle variabili 
che ricadono in ciascuna zona omogenea. 

Al terzo livello di regionalizzazione , avendo fissato i valori 
di A *, 6* e A, determinati ai precedenti livelli, per cui risul-

ta fissato il parametro f3 che compare al terzo membro della 
(4): 

- si stimano con il criterio della massima verosimiglianza i 
parametri 6 1.i relativi ciascuna variabile; 

- tramite la (4) si determinano le medie ili; 

- si determinano in ciascuna sottozona omogenea le rela-
zioni tra la media ili e le grandezze geografiche locali da 
cui questa dipende. 

3. REGIONALIZZAZIONE DEI MASSIMI GIOR
NALIERI 

3.1 Criteri generali 

Per meglio definire le aree omogenee è stata preventiva
mente effettuata la regionalizzazione dei massimi annuali 
delle altezze di pioggia giornaliere hd (Cosentino, 1993), in 

modo da utilizzare anche i pluviometri ordinari, uti lizzando 
tutte le serie con almeno lO dati, in modo di aumentare per 
quanto possibile il numero delle stazioni considerate. Le sta
zioni complessivamente utilizzate sono 649. La numerosità 
delle serie è distribuita come segue: 

numerosità 
della serie lO .:,.14 15.:,.19 20.:,.24 :? 25 
numero 
di stazioni 34 62 65 488 

Per la regionalizzazione si è utilizzato un criterio geografi
co, anche se non è sempre stato possibile conservare la con
tinuità territoriale delle aree omogenee. La definizione fina
le delle aree è stata ottenuta, con successive modifiche, a 
partire dalla regionalizzazione eseguita con la legge di 
Gumbel (EVI) da Calenda e Petaccia (1992). 
Ricordando la Cl ') e la (4), la distribuzione di probabilità del 
massimo giornaliero si scrive: 

-A {ph:d fi tA*A //e* {e*h:hd fi J (6) 
P( hd ) = e Je J e 

dove con ilhd si è indicata il valor medio delle massime 

altezze giornaliere. 

3.2 Primo livello di regionalizzazione 

Al primo livello di regionalizzazione si è fatta inizialmente 
l'ipotesi di un'unica regione omogenea rispetto al coefficien
te d'asimmetria, che non è risultata accettabi le. Nella figura 
1.1 è indicata la fascia di confidenza al 95% del coefficien
te d'asimmetria in funzione della numerosità della serie. Si 
può osservare che i coefficienti di asimmetria di ben 56 sta
zioni (pari al 8,6% del totale), sono esterni a tale fascia. 
L'ipotesi è perciò da respingere. 
Il territorio è stato quindi suddiviso in tre regioni omogenee 
(indicate nella fig. 2), che si potrebbero definire: regione tir
renica (regione A, con 195 stazioni), regione appenninica 
(regione B, con 346 stazioni) e regione adriatica (regione C, 
con 107 stazioni). Nellefigg. 1.2, 1.3 e 1.4 sono indicate le 
fasce di confidenza al 95% del coefficiente d'asimmetria in 
funzione della numerosità della serie per questa nuova sud
divisione. Si può constatare che sono esterni alla fascia i 
coefficienti di asimmetria: 

- di solo 4 stazioni su 195 (2%) per la regione A; 

- di solo 16 stazioni su 346 (4,6%) per la regione B I; 

- di solo 3 su 107 (2,8%) per la regione C. 

L'ipotesi è stata perciò ritenuta accettabile. 
I valori regionali dei parametri A * e 6* sono riportati nella 
tabella 1. 

l Per problemi di convergenza del procedimento i parametri regionali A * e e* sono stati stimati con le sole stazioni con numerosità 
superiore a 20, ossia con 282 soltanto delle 346 stazioni della regione. 
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TABELLA I - Parametri del primo livello di regio
nalizzazione. 

regione A* G* 

A 0,250 3,423 
B 0,783 1,509 
C 0,685 2,547 

8* = 2,318 A* = 0,325 
5 ,-------------------------------------~ 

4 

3 

I; 2 

o 

-I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O lO 20 30 40 50 60 70 

Dimensione campionaria 

Figura 1.1 - Primo livello di regionalizzazione: fascia di 
confidenza del coefficiente d'asimmetria: regione unica. 

8* = 3,423 A * = 0,250 
5 ,---------------------------------------, 

4 

3 

I; 2 

o 

-1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O lO 20 30 40 50 60 70 

Dimensione campionaria 

Figura 1.2 - Primo livello di regionalizzazione: fascia di 
confidenza del coefficiente d'asimmetria: regione A. 

8* = 1,509 A* = 0,783 
5 ,------------------------------------, 

4 

3 

I; 2 

o 

-1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O IO 20 30 40 50 60 70 

Dimensione campionaria 

Figura 1.3 - Primo livello di regionalizzazione: fascia di 
confidenza del coefficiente d'asimmetria: regione B. 
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8* = 2,547 A * = 0,685 
5 ,-------------------------------------~ 
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I; 2 
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° lO 20 30 40 50 60 70 

Dimensione campionaria 

Figura 1.4 - Primo livello di regionalizzazione: fascia di 
confidenza del coefficiente d'asimmetria: regione C. 

3.3 Secondo livello di regionalizzazione 

Al secondo livello di regionalizzazione sono state conside

rate separatamente le tre regioni individuate al primo livello. 

E' stata fatta l'ipotesi che ciascuna fosse omogenea anche 

rispetto al coefficiente di variazione. Le fasce di confidenza 

al 95% del coefficiente di variazione sono illustrate nelle 

figure 3.1, 3.2 e 3.3. Si può osservare che sono esterni alla 

fascia i coefficienti di variazione: 

-- di 5 stazioni (2,6%) per la regione A; 

-- di 20 stazioni (5,8%) per la regione B; 

-- di l stazione (0,9%) per la regione C. 

L'ipotesi è perciò accettabile per le regioni A e C, ma è forse 

da respingere per la regione B. 

Questa è stata quindi suddivisa in due distinte zone: la 

regione BI, con 282 stazioni, che è continua e in cui sono 

incluse diverse are on contigue a cavallo dello spartiacque 

principale, che costituiscono la zona B2, con 63 stazioni. 

Non rientra in nessuna delle due zone la stazione di 

Amaseno, che presenta un coefficiente di variazione estre
mamente elevato e viene a costituire da sola la zona B3. Le 

particolari condizioni orografiche della conca d'Amaseno 

possono ben spiegare questa anomalia. Nellefigg. 3.4 e 3.5 

sono indicate le fasce di confidenza al 95% delle zone B1 

e B2. Si può osservare che sono esterni alla fascia i coeffi
cienti di variazione: 

-- per la zona B1 di 5 stazioni su 282 (1,4%), 

-- per la zona B2 di 5 stazioni su 63 (4,5%). 

L'ipotesi è perciò accettabile. 

I valori regionali dei parametri A I e f3 sono riportati nella 

tabella II. 



Figura 2: Regioni, zone e sottozone omogenee. 

TABELLA Il - Parametri al secondo livello di regionaliz
zazione. 

zona A B1 B2 B3 C 

AI 38,847 43,649 19,061 13,412 35,911 

[3 4,901 5,205 4,376 4,023 5,424 

8* = 3,423 A* = 0,250 AI = 38,847 
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Dimensione campionaria 

Figura 3.1 - Secondo livello di regionalizzazione: fascia 
di confidenza del coefficiente di variazione: regione A. 
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8* =1 ,509 A* = 0,783 AI = 36,351 
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Figura 3.2 - Secondo livello di regionalizzazione: fascia 
di confidenza del coefficiente di variazione: regione B. 
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Figura 3.3 - Secondo livello di regionalizzazione: fascia 
di confidenza del coefficiente di variazione: regione C. 



EJ* = 1,509 A* = 0,783 AI = 43,649 
0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

Y 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

O 

O lO 20 30 40 50 60 70 

Dimensione campionaria 

Figura 3.4 - Secondo livello di regionalizzazione: fascia 
di confidenza del coefficiente di variazione: zona 81 
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Figura 3.5 - Secondo livello di regionalizzazione: fascia 
di confidenza del coefficiente di variazione: zona 82. 

3.4 Terzo livello di regionalizzazione 

AI terzo livello di regionalizzazione si è ipotizzato che la 

media dell'altezza giornaliera f..lhd dipenda linearmente dalla 

sola quota z della stazione2: 

f..lhd = cz + d (7) 

Si è dapprima controllato se fosse possibile ammettere la 
validità della (7) in ciascuna delle zone omogenee rispetto ai 
coefficienti di variazione. Tale ipotesi è risultata da respin
gere per tutte le zone, eccetto, ovviamente, per la zona B3. 

Si è quindi tentato di definire delle sottozone omogenee più 
ri strette, partendo dalle sottozone definite per la legge EVI 
da Calenda e Petaccia (1992) . Con un processo di aggrega
zione sono state individuate 17 sottozone, in cui i parametri 
della regressione e il coefficiente di cOlTelazione assumono 
i valori indicati nella tabella III. 

A titolo di esempio, alcune rette di regressione sono indica
te nellefigg. 4. / e 4.2. Sia il controllo visivo, sia i valori dei 
coefficienti di correlazione - mediamente piuttosto bassi -
indicano che la dipendenza li neare dalla sola quota, se può 
essere assunta come ipotesi di prima approssimazione, non è 
tuttavia completamente soddisfacente. 
Un controllo a posteriori della validità dell'ipotes i espressa 
dalla (7) è stata condotta tracciando, col metodo Montecarlo, 
l'intervallo di confidenza del 90% dei valori medi osservati 
in ogni sottozona. 
I risultati ottenuti mostrano che l'ipotesi è statisticamente 
accettabile solo per le sottozone Aa, Ab, Ae e Ca, mentre per 
le altre sottozone la percentuale di stazioni rientranti nei 
limiti di confidenza varia tra il 40% ed il 70%. Ciò indica 
che la quota z non può essere considerata l'unico parametro 
per la regionalizzazione al terzo livello ed è quindi necessa
rio estendere lo studio anche ad altri parametri geografici, 
come l'orientamento dei versanti e la distanza dal mare. 

Sottozona Ac 

c = 0,0404 d = 65,8 19 P = 0,693 
200 ,-------------- -----, 

150 

mhd 100 
(mm) 

O 500 1000 1500 2000 2500 

z (m) 

Sollozona B l b 

c = 0,0086 d = 59,033 P = 0,290 
200 ,-------------------, 

150 

mhd 100 
(mm) 

50 

&,,0 o 

O ~-~-~-~~~~~_r~~~+_~~~ 

O 500 1000 1500 2000 2500 

z(m) 

Figura 4.1 - Terzo livello di regionalizzazione: esempi di 
regressione tra Ip media dell 'altezza giornaliera I1hd e la 
quota z: sottozone Ac e Blb. 

211/ altre regionalizzazioni (Versace e al., 1989) è stata individuata una relazione esponellziale: III Ilhd = CZ + d 

25 



Sottozona B2b 
c = 0,0091 d = 38,755 P = 0,331 
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Sotto zona Cc 
c = 0,0349 d = 56,187 P = 0,730 
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Figura 4.2 - Terzo livello di regionalizzazione: esempi di 
regressione tra la media dell'altezza giornaliera J1hd 

e la quota z: sottozone B2b e Cc. 

4. REGIONALIZZAZIONE DELLE PIOGGE DI 
MASSIMA INTENSITÀ E BREVE DURATA 

Si indichi con il la variabile definita dal massimo annuale 

dell 'intensità media di durata l. È noto che la classica legge 
intensità-durata a due parametri h = al" tende all'infinito per 
l che tende a zero e sovrastima l'intensità di pioggia per le 
durate molto brevi che interessano nelle reti di deflusso 
urbane. Per l'elaborazione delle precipitazioni intense di 
breve durata si è adottata quindi la legge intensità-durata
frequenza a tre parametri: 

. () a( T) 
I l T =---

(b+ lr (8) 

dove: 

T è il tempo di ritorno, 
b è un parametro di deformazione della scala temporale, 

indipendente sia dalla durata l , sia dal tempo di ritorno T, 
m è un parametro adimensionale compreso tra O e l, indi-

pendente sia dalla durata, sia dal tempo di ritorno, 
arT) è un parametro dipendente dal tempo di ritorno, ma 
indipendente dalla durata. 
La (1), che interpreta il fenomeno molto meglio della con
sueta legge a due parametri, può essere messa nella forma: 

(9) 

dove ii T) è l'intensità istantanea con tempo di ritorno T. La 

TABELLA III - Terzo livello di regionalizzazione. Parametri della regressione della media sulla quota 

sottozona c d p sottozona c d p 
(mm/m) (mm) (mm/m) (mm) 

zona A B1e 0,03493 46,741 0,758 

Aa 0,00589 70,491 0,280 zona B2 
Ab 0,00655 59,016 0,217 B2a 0,06911 62,965 0,583 
Ac 0,04040 65,819 0,693 B2b 0,00907 38,755 0,331 
Ad 0,04708 39.056 0,622 B2c 0,03198 41,519 0,562 

Ae 0,01759 47,267 0,557 zona B3 
Af 0,01717 61,680 0,414 B3* - - -

zona B1 zona C 
B1a 0,02037 32,284 0,660 Ca 0,01333 64,608 0,219 
B1b 0,00857 59,033 0,290 Cb 0,00749 55,374 0,444 
B1 c 0,02500 64,416 0,511 Cc 0,03532 56,187 0,730 
B1d 0,03285 35,576 0,540 

* Un solo pluviometro nella sottozona: non si possono calcolare i parametri c e d 
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media di il risulta allora: 

Il' = Il'0( _ b r 
Il l b+ t (9') 

dove ilio è la media dell ' intensità istantanea. 

Sono state assunte le seguenti ipotesi: 

a) l'intensità media di 24 ore l1i24 è proporzionale all'inten

sità media giornaliera l1ii 

(10) 

dove il coefficiente di proporzionalità è costante su tutta 
l'area esaminata, con valore 0 =1,15; 

b) il rapporto tra l'intensità media della pioggia di 5' e quel
la della pioggia oraria è costante su tutta l'area esaminata, 
assunto pari al valore ottenuto dallo studio delle piogge 
intense della stazione pluviometrica di Roma (Macao): 

l1iS' [ b+1 r 
r= l1il = b+O,0833 ) =3 ,36 (lI) 

c) l'esponente m e il parametro di deformazione temporale b 
sono indipendenti dal tempo di ritorno T, in modo da 
imporre la non intersezione delle curve IDF relative a 
diversi tempi di ritorno; 

d) l' intensità istantanea media iliO è indipendente dalla quota 
z, quindi è costante nella sottozona ed è assunta pari alla 
media pesata in base alla numerosità n del campione delle 
medie di tutte le stazioni appartenenti alla sottozona. 

L'ipotesi a) è confermata con buona approssimazione dall'e
same dei rapporti O di tutte le stazioni della area studiata. Da 
essa discende che anche per l1i24 vale una relazione lineare 

con la quota: 

cz +d 
Il'24 = O--

I 24 (7') 

L'ipotesi b) è suffragata da ricerche condotte su scala mon
diale da diversi autori (Calenda e al. , 1992). Da essa si può 
ricavare il valore del parametro di trasformazione temporale 
b per ciascuna stazione. 
L'ipotesi c) è comunemente assunta in tutte le elaborazioni 
di questo tipo ed è necessaria per assicurare la coerenza del 
metodo, non avendo ovviamente senso un'intersezione tra 
curve IDF di diverso ordine. 
L'ipotesi d), che equivale sostanzialmente a quella assunta 
da Versace e al. (1989) per l'altezza oraria ipotizzando per le 
relazioni IDF una legge a due parametri, è approssimativa
mente soddisfatta, anche se è percettibile una modesta ten-
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denza di 110 a crescere con la quota. Purtroppo, poiché in cia

scuna sottozona il numero delle stazioni pluviografiche pre
senti è molto ridotto, la definizione di una relazione l1iiz) è 

molto aleatoria. Da questa ipotesi , sostituendo Il,,24 nella (9') 

per t = 24 secondo la (7') si ricava per il parametro m l'e
spressione: 

[ 
cz + d] log 0--
2411io 

m = lOg(_b ) 
b + 24 (12) 

Il calcolo dei parametri della relazione IDF si esegue per cia
scuna stazione - identificata dall'indice j - facendo riferi
mento ai casi critici , identificati dall'indice k, con la seguen
te procedura: 

a) si scrive la (9) nella forma: 

con: 
Ylkj = log ilkj 

YOkj = log iOkj 

Xl' = lOg(}LJ 
J b. + t 

J 

(13) 

(14) 

b) posto un valore b/1) di primo tentativo, si calcola Xlj con 

la (14) e, con il metodo dei minimi quadrati , si adatta la 
(13) ai casi critici , ricavando i parametri di primo tentati

vo m(l ) e i (1) . 
J ok), 

c) utilizzando m/1) si ricava un nuovo valore b/2) dalla 

(Il) , risolta, ad esempio, col metodo delle secanti ; 

d) si ripetono le operazioni di cui al punto b) determinando 
nuovamente i parametri e iterando la procedura fino alla 
stabilizzazione di valori . La convergenza è molto rapida. 

I valori regionali dei parametri b, m e iliO che compaiono 

nella (12), ottenuti facendo le medie pesate in base alla 
numerosità n dei campioni delle intensità istantanee medie 
l1ioj e dei parametri bj di ciascuna stazione, e ricavando il 

valore di m dalla (12), sono riportati nella tabella IV. 
Si osservi che seguendo questa procedura, mentre il rappor
to r definito dalla (11) risulta rigorosamente pari a 3,36 per 
ciascuna stazione, ciò non è più vero per il valore di r otte
nuto sostituendo i valori regionali di b e m nella (11) . 
Peraltro le differenze, certamente inferiori all'effettiva varia
bilità casuale del parametro, non sono rilevanti . 



~ TABELLA IV - Regionalizzazione delle piogge intense: parametri regionali delle relazioni IDF 

sottozona numero b ilio sottozona numero b iliO 
stazioni (h) (mm/h) stazioni (h) (mm/h) 

zona A B1 e 16 0.1234 118.7756 

Aa 5 0.1226 143.9669 zona B2 
Ab 15 0.1553 134.0906 B2a 5 0.0881 162.4403 
Ac 10 0.1353 147.0190 B2b l 0.1015 147.6272 
Ad 16 0.1317 127.7916 B2c 12 0.0807 148.3557 

Ae 12 0.1525 120.3230 zona B3 

Ai 21 0.1389 146.4588 B3 * - - -

zona BI zona C 
B1a 16 0.1049 92.4321 Ca lO 0.1176 136.6996 
B1b 19 0.1142 123.8073 Cb 6 0.0771 126.7123 
B1c 27 0.1274 143.9140 Cc 37 0.0264 133.0598 
B1d 11 0.0934 107.9764 

* Nell'utlico pluviometro della sottozotla S01l0 dispollibili solo i valori giornalieri 

Considerando gli argomenti degli esponenziali all'esponente 
della (6) e ricordando la (7), la (9) e la (9') si può scrivere: 

hd bh24 --=---= 

io (_b T24 
b+24 iO 

Ilhd bllh24 
iliO [_b_J 24 

iliO (15) 

b+24 

che sostituita nella (6) dà la distribuzione di probabilità del
l'intensità di pioggia istantanea: 

_ A {;~o fi LA*A 1/8* {8~~iOfi J 
P( ' ) _ "le l e 

lO - e 

(16) 

Sostituendo ancora nella (16) iO secondo la (9) si ottiene la 

distribuzione di probabil ità dell 'intensità il relativa alla dura

ta t generica: 

[ ;, ,,/>tl)m ] [;' (b+1 Jm] 
- ~/"'~ b l/e. - e ·J.1iO

B 

b 
P( ' ) - /I e -/1*/1 e 11 =e I I (17) 
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Nellefigg. da 5.1 a 5.3 sono rappresentati, per ogni regione, 

un esempio "buono" ed uno "cattivo" di adattamento ai dati 

osservati delle distribuzioni di probabilità dell'intensità di 

pioggia di l ora e 24 ore, calcolati in base ai parametri regio

nali . 

A titolo di esempio si consideri la stazione pluviometrica di 

Pescara, posta a quota z = 55 mS.m. Essa appartiene a: 

- la regione C, per cui nella tabella l si legge: 

A * = 0,685 G* = 2,547 

- la zona C, per cui nella tabella 3 si legge: 

A I = 35,911 b = 5,424 

- la sottozona Cc, per cui si legge: 

- nella tabella III: 

c = 0,03532 mm/m 

- nella tabella 4: 

d = 56,187 mm 

b = 0,0264 h iliO = 133,0598 mm/h 

e, tenendo presente che b = 1,15, dalla (12) si ricava: 

m = 0,57226 

Tramite la (16) è quindi possibile ricavare le probabilità 

cumulate P(io) della pioggia istantanea io, indicate nella 

seconda colonna della tabella 5, che introdotte nella legge 

IDF (9) forniscono le corrispondenti intensità il di durata t, 

indicate in tabella V. 
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Figura 5.1 - Adattamento della distribuzione di probabi- Figura 5.2 - Adattamento della distribuzione di probabi-
lità regionalizzata ai valori osservati di 1 ora e 24 ore per lità regionalizzata ai valori osservati di 1 ora e 24 ore per 
due stazioni della regione A. due stazioni della regione B. 
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Figura 5.3 - Adattamento della distribuzione di probabilità regionalizzata ai valori osservati di 1 ora e 24 ore per due 
stazioni della regione C. 

TABELLA V - Intensità di pioggia per diverse durate in funzione della probabilità cumulata 

peio) io io.25 il i6 i24 
(mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) 

0.000 30 7.824449 3.69311 1.34JJ 35 0. 607793 

0.003 50 13.04075 6.155184 2.235224 1.012988 

0. 051 70 18.25705 8.617257 3.129314 1.418183 

0.309 100 26.0815 12.31037 4.470449 2. 025975 

0.717 150 39.1 2224 18.46555 6.705673 3.038963 

0.883 200 52.16299 24.62073 8.940897 4.051951 

0.949 250 65.20374 30.77592 lJ .17612 5. 064938 

0.977 300 78.24449 36.93lJ 13.41135 6.077926 

0.990 350 91. 28524 43.08628 15.64657 7. 090914 

0.995 400 104.326 49.24147 17.88179 8. 103901 

0.998 450 11 7.3667 55.39665 20. 11 702 9.116889 

0.999 500 130.4075 61.55184 22.35224 10.12988 
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Carlo Lotti * 

LA NUOVA FRONTIERA DELLA 
INGEGNERIA EUROPEA ** 
(riflessioni di fine secolo) 

Summary 

Civil works engineering has gone through remarkable changes. 
At the beginning of the century, this activity was carried out, usually, by a single su~iect, selFsufficient in all disciplines. 
The introduction ofnew elements, both under the technical aspect and under the socio-economie and environmental ones, 
has determined the birth ofinterdisciplinary «groups». 
Informatics has then had a great impact on engineering activities; Civil Engineering can thus be considered as divided 
into two large trends: structural engineering and systems engineering. 
Some modifications have been added to these changes on the market. The North-South dialogue has determined an impor
tant technological transfer by the creation of extremely valid localforces in continuous progresso 
Consequently, at least towards foreign countries, our professional activities .find ever more restricted markets, in which 
there is space not so much for structural engineering as for systems engineering. 

Sommaire 

L'ingénierie des ouvrages civils a eu des remarquables changements. 
Au début du siècle, cette activité était effectuée, normalement, par un seuI sujet se suffisant à lui-meme en toutes les disci
plines. 
L'introduction de nouveaux éléments, soit sous l'aspect technique que sous l'aspect socio-économique et environnemen
tal, a déterminé la naissance de «groupes» interdisciplinaires. 
L'informatique a, ensuite, eu unfort impact sur les activités d'ingénierie; l'ingénierie civile peut ainsi se considérer divi
sée en deux grandes veines: l'ingénierie structurale et l'ingénierie systémique. 
A ces changements se sontjointes des modifications dans le marché. Le dialogue Nord-Sud a déterminé un tramfert tech
nologique important, avec la création de forces locales fort valides et en progrès constant. 
En conséquent, au moins vers l'étranger, nos activités professionnelles trouvent des marchés toujours plus resserrés, dans 
lesquels il y a des espaces pas tant pour l'ingénierie structurale que pour l'ingénierie systémique. 

Sommario 

L'ingegneria delle opere civili ha avuto notevoli mutamenti. 
All'inizio del secolo tale attività era esercitata, di norma, da un soggetto unico autosufficiente in tutte le discipline. 
L'introduzione di nuovi elementi, sia sotto l'aspetto tecnico quanto sotto l'aspetto socio-economico ed ambientale ha 
determinato la nascita di "gruppi" interdisciplinari. 
Sulle attività ingegneristiche ha poi avuto grande impatto l'informatica; l'ingegneria civile può così considerarsi divisa 
in due grandi filoni : ingegneria strutturale e ingegneria sistemica. 
A queste trasformazioni si sono aggiunte modifiche nel mercato. Il dialogo Nord-Sud ha determinato un importante tra
sferimento tecnologico con la creazione di forze locali assai valide ed in continuo progresso. 
Di conseguenza, almeno verso l'estero, le nostre attività professionali trovano mercati sempre più ristretti: nei quali vi 
sono spazi non tanto per l'ingegneria strutturale quanto per l'ingegneria sistemica. 

* Professore, Ingegnere, Presidente Onorario della Associazione Idrotecnica Italiana. 
** Lettura di apertura alla Assemblea Generale della EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) - Napoli, 19 ottobre 

1995. 
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1. IL SECOLO XX 

I Cinesi hanno un detto per ben augurare "Ti auguro di vive
re anni interessanti" . 
Non credo vi siano dubbi che in questo XX secolo si sono 
vissuti gli allni più interessanti della storia dell ' umanità. 
Non ho bisogno di ricordare i fatti: essi sono tutti nella 
nostra memoria. 
Posso solo rilevare che, malgrado le conquiste dello spazio 
ed i grandi progressi nella fisica, nella medicina, in tutte le 
attività umane, non abbiamo avuto la capacità di allentare le 
tensioni che scuotono il mondo e di ridurre il tremendo diva
rio fra Nord e Sud, fra sviluppo e sottosviluppo; là dove si 
muore di fame ma ancor più di dissenteria a causa della 
mancanza di quelle acque non infette che non siamo capaci 
di dare a quanti ne hanno bisogno: e sono più di 1/4 della 
popolazione mondiale. 
Ma riconduciamo a noi le nostre riflessioni: alla nostra inge
gneria che pure in questo secolo ha avuto ben grandi muta
menti: questi sono poca cosa se raffrontata ai mutamenti del 
secolo: ma poiché tutti i mutamenti sono legati da un sottile 
filo , mi siano consentiti questa premessa e questo accosta
mento. 

2. I MUTAMENTI ED I PROGRESSI 
DELLA INGEGNERIA 

Intendo qui riferirmi alla ingegneria delle opere civili: l' in
gegneria industriale ha seguito vie diverse: tuttavia alcune 
considerazioni , ad esempio quelle finali sul "metodo" e sulla 
"qualità" possono riferirsi anche alla ingegneria industriale. 
Agli inizi del secolo l' ingegnere civile era una figura pro
fessionale solitaria: egli faceva progetti e dirigeva lavori con 
le sue conoscenze. Doveva sapere di topografia (talvolta 
faceva da sé i rilievi), conoscere un po ' di geologia, sapere 
di statica, di idraulica, di strade e ferrovie ecc.ecc. 
Era in questo ben descritto dai dizionari di Oxford e 
Larousse i quali cosÌ si esprimono rispettivamente: "one 
who clesigns and constructs works of public utility" e "per
sonne que ses connaissances rendent apte à occuper des 
fonctions scientifiques ou techniques actives en vue cle créer, 
organiser OLI diriger des travaux". 
Tuttavia le sue cognizioni - occorre l'i conoscerlo - erano 
modeste: solo i grandi intelletti (ad es. Eiffel) uscivano dalla 
norma: che si avvaleva per ridI'aulica delle leggi di 
Poiseuille e Chez)' o delle regole fluviali del Guglielmini 
che sono del XVII secolo; per la statica usava di solito la 
grafica; per l'equilibrio delle masse dotate di attrito e coe
sione si rifaceva a Coulomb, anch ' egli del XVII secolo: l' e
dilizia era sostanzialmente quella del mattone e della volta. 
Se vogliamo essere obiettivi tali cognizioni non differivano 
di molto da quelle dei Romani o degli Arabi e dalle intuizio
ni di Leonardo e Michelangelo. 
Gli sviluppi e le applicazioni della teoria matematica della 
elasticità, pur fornendo più utili. anche se più complessi. 
strumenti di calcolo, né gli sviluppi del cemento armato, 
dopo le prestigiose pionieristiche realizzazioni di 
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Hennebique, né altri perfezionamenti costruttivi, non modi
ficarono tuttavia in modo sostanziale la figura professionale 
dell ' ingegnere. 
Ma un notevole mutamento era all e porte. 
Si fa avanti il concetto che l'ingegnere deve affrontare due 
realtà: la realtà fisica e la realtà economica. La sua capacità 
di modellare e modificare la realtà fisica dipende dalla cono
scenza che egli ha delle leggi fisiche . Ma il successo della 
sua opera si rivela nella loro utilità misurata in termini eco
nomici . E quanclo si clice economici non si vuole certamen
te intendere un semplice conto di costi e benefici misurato in 
termini monetari ; ci si riferisce piuttosto ad una visione più 
vasta del problema che comprende componenti sociali, 
ambientali, di qualità della vita. 
Si affacciano quindi due aspetti dell'ingegneria: quella delle 
leggi fisiche e quella delle leggi economiche e naturali. 
Quanto alle leggi fisiche si era già avuto negli anni '30 un 
notevole mutamento: l'aerofotogrammetria sostituisce la 
topografia rilevata a terra; nasce la geologia tecnica e con 
essa - con Terzaghi - la meccanica delle terre e delle 
rocce: si svi luppano le indagini geofisiche; e poi - più tardi 
- su tutto, irrompe l' informatica, con le sue capacità di cal
colo infinitamente rapido, con la elim inazione (ad es. con gli 
elementi finiti) di tante approssimazioni che comunque la 
scienza delle costruzioni e la stessa teoria dell'elasticità 
richiedevano, ed infine con l'automatica produzione dei gra
fici attraverso il Computer Aid Design (CAD). 
Nasce cosÌ una ingegneria multidiscipJinare da cui prendono 
vigore le forme di ingegneria organizzata qui rappresentate. 
Ma intanto - sul l' a ltro fronte, quello delle leggi economi
che e naturali - si apriva, grazie a ll ' informatica, un nuovo 
orizzonte. 
Le semplici analisi costi-benefici si ampliavano nel conte
nuto e nella forma. 
Negli ann i 'SO ed a segu ire nascono le tecniche che vanno 
sotto il nome di scienza ed anali si dei sistemi e ricerca ope
rativa le quali consentono di analizzare un sistema ricercan
do il miglior assetto, nel rispetto di vincoli fisici , economici, 
naturali. 
Nate per razionalizzare problemi di trasporto (residu i bellici 
prima, petrolio poi) non tardano ad essere applicate, fin dagli 
anni '60, all ' ingegneria. 
Si affermano quindi due rami della ingegneria: l'ingegneria 
strutturale e l' ingegneria s istemica. Ambedue prospereran
no nella seconda metà ed essenzialmente verso la fine ciel 
secolo. 
Avendo sommariamente definito i contenuti ed i limiti della 
ingegneria strutturale, vogliamo soffermarci un momento 
sulla ingegneria sistemica che indichiamo anche come inge
gneria al servizio dello sviluppo. 

3. INGEGNERIA SISTEMICA 
(O DELLO SVILUPPO) 

Il nostro economista Wilfredo Pareto - laureato al 
Politecnico di Torino, che fu prima ingegnere ferroviario e 
poi professore di economia a Losanna - definì, negli anni 



'30, quell 'ottimo che va ancora sotto il titolo di "ottimo 
pareti ano" . 
Egli diceva che l'assetto ottimale di un sistema è quell' as
setto nel quale nessun elemento può diventare più ricco 
senza che un altro di venti più povero. 
Questo ottimo si addice certamente al tema "sviluppo" quan
do si voglia dare a questo termine il significato di progresso 
e non di semplice crescita. 
Crescita vuoI dire riproduzione pantografica di un soggetto 
senza che ne ri sultino modificate le caratteristiche fonda
mentali dello stesso. 
Progresso vuoi dire uti li zzo di ogni risorsa nel ri spetto di 
quelle naturali e nella loro conservazione: cioè svi luppo teso 
al miglioramento della qualità della vita. 
Impegnarsi in una ingegneria sistemica attraverso la quale si 
ricerchi un ottimo, ovviamente legato a ll a condizione 
umana, nel rispetto di vincol i economici e naturali , è dare un 
contributo allo sviluppo inteso come progresso. 
Sono sistemi un bacino idrografico, una rete di trasporti, un 
centro urbano, un edificio intel ligente. 
E' un sistema anche l'ambiente; lo dicono i natural isti con 
il loro "ecosistema"; ed aggiungono che la scienza del com
puter è di ottimo aiuto per il suo studio. 
Su l'ambiente mi sia concessa una divagazione. 
Appare sempre più necessario affermare che l'ingegnere, per 
le sue conoscenze delle leggi fisiche, per sua cultura, per la 
sua apertura a dialogare con i cultori di altre discip line, per 
la sua formazione sistemica, si pone di diritto come inter
prete primario di problemi ambientali . 
Sono gli stessi naturalisti ad ammetterlo. Max Nicholson 
nella sua "Rivoluzione ambientale" dice: ... "ad un livello di 
pianificazione i consigli e le raccomandazioni vengono di 
solito dai tecnici agrari e forestali, dagli idrologi e geologi e 
soprattutto dagli ingegneri". 
Né d'altra parate tale priorità ci viene disconosciuta dagli 
altri esperti ambientali quali gli stessi geologi, gli agronomi , 
i fores tali, gli idrobiologi ; né tanto meno dagli economisti. 
L'unico mancato riconoscimento ci viene dagli ambientali
sti, questo eterogeneo raggruppamento che presume di esse
re depositario della veri tà ambientale. 
Personalmente riconosco agli ambientalisti il merito di aver 
sollevato e difeso la problematica ambientale. Ma potrebbero 
meglio avvalersi di questo merito non entrando nei problemi 
tecnico-scientifici, che talvolta vengono trattati con superfi
cialità biasimevole. D ' altra parte - e gli stessi ambientalisti 
seri ne sono consapevoli - nel gruppo si sono annidati sog
getti che hanno il solo scopo di promuovere se stessi e fare 
dell 'ambiente - e delle possibilità di veto - strumento di 
potere. Konrad Lorenz, che pure aveva vigorosamente prote
stato contro i lavOli idraulici del Danubio, si era più volte 
espresso contro l'attivismo di certi ambienta li sti. 
Serietà e serenità occorrono in questi temi tanto delicati. 

4. LE VARIAZIONI DELLA DOMANDA 
NELLA INGEGNERIA EUROPEA 

La domanda nella ingegneria europea, assieme a quella de l 
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cos iddetto occiden te, ha subito notevoli ed importanti muta
menti. 
All ' interno di ciascun paese la ingegneria strutturale si è 
adeguata ag li sv iluppi della tecnologia; ma nel medesimo 
tempo tali svi luppi hanno reso più facile]' app licazione delle 
leggi fisiche per cui tale ingegneria, pur nel contesto di varie 
specialità, ha avuto rapida diffusione, trasferendosi, come si 
suoI dire dall a città alla provincia, dal nord al sud; il tutto a 
minori costi, salvo casi di struttu re particolarmente com
plesse, la ingegneria strutturale si è - per così dire - vol
garizzata. 
Le organizzazioni di ingegneria ne stanno sopportando le 
conseguenze, pur ri conoscendo che questa è la conseguenza 
del progredire. 
Diverso il discorso della ingegneria sistemica: le maggiori 
difficoltà, anche teoriche, le necessità di una multidiscipli
narietà ben più estesa, la dispon ibi lità di mezzi di calcolo e 
di operatori ben qualificati , hanno limitato il diffondersi -
ed il disperdersi - di tale tecno logia che è rimasta di com
petenza quasi esclusiva de lle forme di ingegneria organiz
zata. 
Lo stesso fenomeno si è verificato per l'ingegneria di espor
tazione. 
OccolTe solo ricordare che la ingegneria - più o meno orga
nizzata - fu esportata facilmente nell'ampio scacchiere del
l'impero co loniale britannico fin dal secolo scorso; e più 
tardi nell ' altrettanto ampio impero coloni ale francese. 
E là, fi no alla 2a Guerra Mondiale, furono realizzate opere di 
ingegneria strutturale di grande rilievo. 
Dopo la 2a GuelTa Mondiale, con i vari piani di risanamento 
economico, si pose il tema dello sviluppo. 
Quindi assieme alla ingegneria strutturale trovarono impie
go elaborazioni di ingegneria sistemica estese al mondo 
cosiddetto in "via di sviluppo" . 
Peraltro, assieme alle opere fu attuato il cosiddetto "trasferi
mento delle tecnolog ie" che trovò la sua massima applica
zione nella ingegneria strutturale. 
In sintesi si può constatare che - alla data odierna - in 
quasi tutti i paesi esistono staff di tecnici locali capaci di rea
li zzare - anche attraverso i mezzi tecnici informatici cu i 
hanno avu to ampio accesso - qualsiasi progetto di caratte
re strutturale che non rivesta elemento di eccezionali tà. 
Ma non altrettanto vale per]' ingegneri a sistemica la quale, 
specie sotto l'aspetto gestionale, rimane ancora di compe
tenza delle più progredite forme di ingegneria organizzata. 

5. LA NUOVA FRONTIERA 

Il termine "nuova frontiera" potrà essere considerato impro
prio; fuori misura per un tema modesto come la ingegneria. 
A chi vi parla non sembra sia cosÌ. 
Ai nostri giorni l'economia (e la finanza) sono i nuovi pote
ri nel nostro mondo. 
L'economia ha sostituito le cannoniere e le conquiste colo
niali dei principi di questo secolo; ha sostituito la soggezio
ne ideologica dei due blocchi , della seconda metà del seco
lo. 
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Oggi senza più imperi coloniali e soggezioni ideologiche 
economia e finanza dominano il mondo. 
L' ingegneria - assieme alla informazione - è parte di 
certo integrante di questo tipo di economia; ogni paese al top 
dello sviluppo, ha una ingegneria progredita: la sua politica 
richiede che questa trovi sbocco nei paesi emergenti ; ma le 
difficoltà non mancano. 
Abbiamo fin qui visto come si è modificata l' ingegneria nel 
corso di questo XX secolo. E come si siano formati due filo
ni , sempre più fra loro divergenti: ingegneria strutturale ed 
ingegneria sistemica. 
Abbiamo anche visto come sia cambiata la domanda, all'in
terno ed all'esterno dei nostri paesi. 
All'interno il diffondersi , si è detto volgarizzazione, della 
ingegneria strutturale - ad eccezione di casi estremi di alto 
valore - ha reso disponibile ai più diversi livelli quegli ele
menti tecnico-scientifici che non sono più di esclusiva com
petenza della ingegneria organizzata né oggetto di sostan
ziali innovazioni tecnologiche. 
All'esterno - cioè nei paesi emergenti ed anche in quelli in 
via di sviluppo - il formarsi di staff locali di buon livello per 
il riuscito trasferimento tecnologico, rende scarsa la doman
da per questo tipo di ingegneria. Se qualche barlume di 
domanda può esservi, esso riguarda più il "metodo" che non 
la tecnologia; ed il metodo può essere utilmente offerto ed 
applicato in certe forme di collaborazione con le forze loca
li . Intendiamo qui per metodo la organizzazione logica di un 
processo. 
Rimane quindi soggetto di innovazione, di interesse e di tra
sferimento ali' interno ed all'esterno dei nostri paesi , la inge
gneria sistemica. 
E' in questo ramo della ingegneria che noi possiamo far 
valere la nostra conoscenza delle leggi fisiche, assieme alle 
nostre passate e consolidate esperienze, alla nostra capac ità 
di usare le tecniche di analisi dei sistemi , alla nostra apertu
ra alle componenti economico-sociali. Oltre al "metodo" che 
è intrinseco in tutto quanto è "sistemico" . 
Ma vi sono altri aspetti della ingegneria sistemica. 
Uno di questi è la "conservazione" dell'esistente. 
Alvin Tofler dice che il tempo della costruzione dell' oleo
dotto è finito, che occorre provvedere alla sua conservazio
ne. 
Se dal progettare e costruire sempre cose nuove noi trasfe
riamo l' attenzione alla "conservazione" dell ' esistente fac 
ciamo cosa meritoria per il progresso, per la qualità della 
vita. 
Ed assieme alla conservazione vi è la "gestione" : gestire 
bene quanto si è costruito è un contributo al con'etto uso 
delle risorse naturali. 
Costruire nuovi rami di acquedotto lasciando che gli esi
stenti perdano parte de Il' acqua è certamente assurdo: ma nel 
comune sentire, a cominciare dagli insegnamenti universita
ri, il buon gestire è oggetto di scarso interesse. 
Tendere all'ottimo nell'utilizzo delle risorse in quanto vi è di 
nuovo, conservazione dell ' esistente e buona gestione sono 
tre aspetti fondamentali della ingegneri a sistemica: e l' inge
gneria europea su questo deve attestarsi . 
E ' poi condizione fondamentale che su tutta la nostra inge-
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gneria, anche su quella strutturale che può essere oggetto di 

innovazione, sia ben impresso il marchio di "qualità"; su 

questo "marchio" che è fatto di tante cose, di processo ma 

anche di qualità aziendale, noi finiremo per giuocare il 

nostro futuro. 

6. METODO E QUALITÀ: IL DOVERE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Metodo e qualità non si improvvisano; sono il frutto di lun

ghe e ponderate attività nelle quali sia presente la volontà di 

tali traguardi. 

E' quindi necessario - oltreché opportuno - che le nostre 

pubbliche amministrazioni , quali principali referenti della 

ingegneria civile, pretendano da quanti prestano tale servizio 

le più alte prestazioni di "metodo" e "qualità". 

E ciò nel duplice obiettivo di ottenere il miglior servizio per 

se stesse e di dare ai soggetti prestatori del servizio la oppor

tunità di addestrarsi in termini di "metodo" e "qualità" . 

D'altra parte la stessa Unione Europea, con la Direttiva 

92/50 si fa carico di tale esigenza. Infatti nella normativa per 

l'assegnazione del servizio si propongono due soluzioni: la 

offerta "economicamente" più conveniente e quella al mag

gior ribasso. Si vuole così intendere che, specie in alcuni ser

vizi come il nostro, l'offerta più bassa quasi mai è quella 

economicamente più conveniente, dovendosi considerare in 

primo luogo in essa anche la "qualità" del servizio. 

E' quindi auspicabi le che le nostre ammin istrazioni si orien

tino su tale criterio di valutazione; in tal modo questo non 

sarà lasc iato soltanto alle' procedure delle organizzazioni 

internazionali , a tutto vantaggio dei nostri soggetti di casa. 

Tale auspicio per le nostre amministrazioni è da considerare 

doveroso. 

7 .... E PER CONCLUDERE 

Si è usato il termine "nuova frontiera" per la ingegneria 

europea. Termine che poteva essere considerato improprio: 

ma non è così a parere di chi parla. L' economia e la finanza 

sono armi strategiche di fine secolo: è giustificato che si 

parli di "frontiera" per quanti vi siano coinvolti . 

Ingegneria strutturale ed ingegneria sistemica sono i due 

rami cui far riferimento, dando al secondo una preferenza di 

attenzione. 

Metodo e qualità sono elementi essenziali per un "marchio" 

europeo. Metodo e qualità sono elementi non tanto di tecno

logia. quanto di cultura: di tale cultura noi europei possiamo 

farci portatori , ricordando a noi ed agli altri quanto ha detto 

Saul Bellow: per governare il mondo. non basta il computer, 

ci vuole anche Omero. 
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Pier Paolo Marini * 

ORIENTAMENTI PER IL NUOVO SCHEMA IDRICO 
ROMAGNOLO 

Summary 

A partial solution to the demand of water in the Romagna was provided by means of the Aqueduct of the Romagna, crea
ted in compliance with the Generai Development Scheme for Aqueductus (1967), and the Regional Scheme for the pro
tection and rational utilization of water resources in Emilia-Romagna (1980). This enfailed a losser utilization of water 
deriving from water layers and provided a go od water supply, both as regards quality and quantity, to the three provinces 
of Rimini, Forlì-Cesena and Ravenna. The increase in water consumption, the graduai encroachment of the devastating 
phenomenon of subsidence and the saline submering of water beds call for a re-examination and a development of the 
Romagnese water plan, Romagna Acque S.p.A., the managing body of the Aqueduct of the Romagna, has worked out a 
new pian for the purification of surface water taken from the existing dam of Quarto (ENEL) on the river Savio and from 
the Canal of Emilia-Romagna (C.E.R.) to meet the water demand until 2015. Such pIan is now being discussed by the 
Romagnese local Authorities. 

Sommaire 

Par la réalisation de l'Aqueduc de Romagne, grande infrastructure prévue par le "Pian d 'Urbanisme des Aqueducs" 
adopté par l'Etat italien en 1967 et par le "Pian Régional pour la sauvegarde et l'utilisation des ressources en eau dans 
la région Emilia-Romagna" (1980), on a donné une réponse partielle aux exigences en eau de la région, ce qui a permis 
de limiter les prélèvements des nappes aquifères et a donné une bonne disponibilité d'eau potable, soit en qualité soit 
en quantité, aux trois Provinces de Rimini, Forlì-Cesena et Ravenna. L'accroissement des consommations d'eau, l'avan
cement progressif'du redoutable problème de la subsidence et de l'intrusion de l'eau de mer dans les nappes souterraines 
imposent une revision et une augmentation de puissance du projet hydrique pour la Romagne. Romagna Acque s.a., qui 
gère déjà l'Aqueduc de Romagne, a étudié un nouveau pian de captation des eau.x superjìcielles prélevées soit du bassin 
artifìciel déjà exisfant de Quarto, formé par un barrage appartenent à la Régie nationale de l'énergie électrique (ENEL) 
et localisé sur le jleuve Savio, soit du C.E.R., le Canal Emilien Romagno!. Ce projet, qui est actuellement en discussion 
auprès des institutions publiques de la Romagne, prévoit de sati.~faire toutes les exigences relatives aux aqueducs de la 
région jusqu'en 2015. 

Sommario 

Con la realizzazione dell 'Acquedotto di Romagna in ottemperanza al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (1967) 
ed al Piano Regionale per la salvaguardia e l'utilizzo ottimale delle risorse idriche in Emilia-Romagna (1980) è stata data 
una parziale risposta all 'esigenza idrica della Romagna che ha permesso di contenere i prelievi dafalda ed ha consenti
to un buon rifornimento idrico, sia quantitativo che qualitativo, alle tre province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. 
L'incremento dei consumi idrici, il progressivo avanzamento del devastante fenomeno della subsidenza e l'ingressione sali
na nelle falde impongono una revisione ed un potenziamento dello schema idrico romagnolo. 
Romagna Acque S.p.A. che già gestisce l'Acquedotto della Romagna, ha predisposto un nuovo piano di captazione di 
acque superficiali prelevate dall'esistente diga a Quarto (ENEL) sul fiume Savio e dal C.E.R., Canale Emiliano 
Romagnolo, per soddisfare tutte le esigenze acquedottistichejino al 2015. Tale piano è oggi in discussione presso le isti
tuzioni della Romagna. 

* Ingegnere, Direttore Generale Romagna Acque S.p.A. - Forlì 
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1. PREMESSE 

Per poter illustrare in modo sintetico il nuovo schema idrico 
romagnolo e le relative fonti di approvvigionamento, occor
re rammentare e rifarsi al P.R.G. nazionale degli Acquedotti 
che, primo organo attivato dalla pianificazione nazi onale, è 
stato adottato nel 1967. 
In tale piano e successive modifiche, ultima delle quali adot-

Figura 1 

di accumulo da reali zzare a Monte Casale di Bertinoro e 
della rete di distribuzione ai 25 comuni. 
In base a tale progetto nell'anno 1975 furono iniziati i lavori 

di costruzione della diga e delle opere di derivazione dal lago. 
Contemporaneamente la Regione, cui vennero delegate le 
competenze in materia idrica dallo Stato, predispose il nuovo 
"Piano Regionale per la salvaguardia e l'utili zzo ottimale delle 
ri sorse idriche in Emilia-Romagna", che fu adottato nel 1980. 
Il nuovo piano prevedeva che l'acquedotto della Romagna, 
con derivazione dalla diga di Ridracoli , dovesse alimentare 
non solo i 25 comuni originari, ma anche l'intera area rimi-
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tata con D.M. del '68, era prevista l'alimentazione di 25 
comuni delle due province di Forlì e Ravenna con un acque
dotto che derivava acqua da un invaso da costruire sul fiume 
Bidente in località Ridracoli . 
Il primo progetto (fig. J) prevedeva la costruzione della diga 
di Ridracoli, dell'impianto di potabilizzazione, delle vasche 

nese e la bassa ravennate con il chè i comuni da servire pas
sarono da 25 a 47; per un complessivo di oltre un milione di 
abitanti ivi comprese le presenze turistiche (fig. 2). 
Dopo l'adozione di tale piano, il progetto della rete, allora 
ancora da realizzare, fu adeguato alle nuove esigenze, 
dimensionando le tubazioni per il trasporto di una quantità 
più abbondante di acqua in quanto, già a quel tempo, si pote
va intuire come l'i ntegrazione fra le acque disponibili e quel
le provenienti dall'Acquedotto della Romagna sarebbe risul
tata presto insufficiente in considerazione del prevedibile 
aumento dei consumi. 
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COMUNI SERVITI PREVISTI DAL PIANO REGOLATORE 
GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI LEGGE 4/2/63, W 129 

APPROVATO CON D.M. 16/3/1967 PUBBLICATO SULLA G.U. 
N° 148 DEL 15/6/1967, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO 

CON D.P.R . W 02774 DEL 3/8/1968 E D.P.R. 
14/4/1975, G.U. N° 68 DEL 13/3/1976 (SUPPL. ORO.) 

1 - CERVIA 14- GALEATA 
2 - COTIGNOLA 15 - GAMBETTOLA 
3- FAENZA 16- GATTEO 
4- LUGO 17 - LONGIANO 
5- RAVENNA 18- MELDOLA 
6- RUSSI 19 - MONTIANO (*) 
7 - BERTINORO 20 - PREDAPPIO 
8-CASTROCARO 21 - RONCOFREDDO (*) 
9-CESENA 22 - S. MAURO PASCOLI 

10- CESENATICO 23-SANTARCANGELO 
11 - CIVITELLA 24 - SANTA SOFIA 
12 - FORLI' 25 - SAVIGNANO SUL R. 
13 - FORLIMPOPOLI 

(*) Comuni non direttamente serviti - Restano quindi 23 utenze. 

Figura 2 

Figura 3 
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UTENZE AGGIUNTE CON IL PASSAGGIO DELLE 
COMPETENZE, IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE, DALLO 

STATO ALLE REGIONI 

24 - ALFONSINE 36 - MONTEGRIDOLFO 
25 - BAGNACAVALLO 37 - MORCIANO 
26 - FUSIGNANO 38 - POGGIO BERNI 
27 - S. AGATA SUL S. 39 - RICCIONE 
28 - BELLARIA 40 - RIMINI 
29 - BORGHI 41 - SAN CLEMENTE 
30 - CATTOLICA 42 - S. GIOVANNI IN M. 
31 - CORIANO 43 - SALUDECIO 
32 - GABICCE 44 - SOGLIANO 
33 - MISANO 45 - TORRIANA 
34 - MONDAINO 46 - VERUCCHIO 
35 - MONTEFIORE C. 47 - SAN MAR INO 



L'Acquedotto della Romagna è quindi stato completato e messo 
in funzione nel periodo 1987-1989 secondo lo schema qui pre
sentato (fig. 3), con una potenzialità di produzione idrica che, a 
seconda delle annate idrologiche, va da 42 a 63 milioni di m3 

l'anno e con una capacità di trasporto idrico pari a circa 4.000 Vs . 
Siamo quindi sempre stati consapevoli che la fornitura idri
ca assicurata agli Enti Soci sarebbe presto risultata insuffi
ciente, per cui, fin da quegli anni , l'allora Consorzio intra
prese studi per individuare la prevedibile futura richiesta e le 
nuove fonti integrative di att ingimento. 

2. FABBISOGNI AL 2015 

Per quanto attiene ai consumi romagnoli il seguente grafico 
(fig. 4) illustra egregiamente l'andamento attuale e prevedi
bile della richiesta al 2015. 
T consumi lordi di acquedotto, parte decisiva del comparto 
civi le, aumenteranno quindi di 30-35 milioni di m3 al netto 
delle azioni di contenimento delle perdite in rete e degli 
sprechi domestici. 
Non si tratta di incremento totale di consumo di risorsa ma 
per circa i due terzi di sostituzione, con all accio agli acque
dotti di nuclei abitati, case sparse e attività turistiche che 
attualmente prelevano acque sotterranee. 

Con questa prevIsione i consumi procapite netti delle 
Province romagnole raggiungeranno, dedotti gli utilizzi turi
stici, quelli attuali di Bologna, Modena e Reggio Emilia. 
Nei settori produttivi l'aumento dell'idroesigenza in agricol
tura è stimabi le in circa 40 milioni di m3 mentre nei comparti 
industriale e zootecnico è possibile una riduzione dei consu
mi per circa 10-12 milioni di m3 mediante tecniche di riciclo 
e ri sparmio. 
Nel complesso i fabbisogni di ri sorsa idrica al 20 15 si accre
scono in Romagna del 13-15% e si attestano attorno ai 440 
milioni di m3, dei quali 160 per il comparto civi le. 

3. CRITICITÀ DEL SISTEMA IDRICO 

Continua a manifestarsi un forte squilibrio fra utilizzi e 
potenzialità dell'acquifero, malgrado l'evento positivo costi
tuito dall'entrata in funzione dell'Acquedotto di Romagna. 
I rilevamenti effettuati di mostrano la fortissima depressione 
piezometrica nelle aree del lughese e del riminese e, con 
minore rilievo, a Ravenna, Faenza, Forlì e Cesena. 
La subsidenza, estremamente elevata nellughese, si sviluppa 
con tassi preoccupanti nell'area costiera fra Cervia e Bellaria, 
a sud di Rimini , in alcune zone di Forlì, Cesena e Ravenna. 
L'intrusione salina continua ad avanzare in una parte consi-

CONSUMI LORDI DI ACQUEDOTTI E FONTI POTABILI 
Centri serviti da "Acquedotto della Romagna" 
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derevole della costiera, con epicentro a Rimini, favorita 
dall a conformazione geologica dell a zona. 
Il processo di inquinamento delle falde, soprattutto per effet
to delle attività agricole e zootecn iche, peggiora continua
mente la qualità delle acque e impone trattamenti di potabi
li zzazione sempre più spinti , con conseguente formazione d i 
pericolosi microinquinanti. 
L'acquifero più profondo, per le specifiche caratteristiche, è 
segnato dalla presenza di manganese, ferro, cloruri e altre 
sostanze che richiedono anch'ess i impiantistiche sofisticate 
per g li usi civi li. 
Dunque, tan to sul pianto della quantità che su quello della 

qualità dell e acque si impone un ripensamento strategico. 

4. LO SCHEMA IDRICO FUTURO 

La protezione dell a sa lute e l'aspettativa de l cittadino-con
sumatore ri chiedono che le caratteri stiche chi mico-fi siche 
e organolettiche dell 'acqua potab i le siano di elevata quali tà 
e l'obiettivo è raggiungibile con tar iffe del servizio di 
acq uedotto adeguate che per l' utente comportano comun
que un fo rte risparmio tenuto con to dell a rinuncia alle 
acq ue minerali. 

Figura 5 
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Questo presuppone il ricorso ad acque superfic iali appenni 
n iche, a sviluppo dello schema Ridracoli, con l'uti l izzo 
pieno della potenzialità di trasporto dell 'Acquedotto di 
Romagna che allaccia il 92% della popolazione residente e 
il 100% di quella turistica. 

Per il comparto civile si presuppone quindi come soluzione 
primaria la derivazione idrica dal fi ume Savio con risana
mento dell 'esistente invaso d i Quarto e dell 'alto corso de l 
fiume, soluzione che garan ti sce e levata qualità della risorsa 
idrica da distribu ire ed effetti positivi sulla subsidenza e su l 
contenimento dell'inquinamento delle fa lde . 
In sostanza si tratta di una prima interessante esperienza di 
Pi ano di risanamento idrogeologico foresta le e igienico di un 
bacino, con recupero parziale di un vecchio invaso comple
tamente interrato. 
Per conseguire questi obiettivi Romagna Acque già da 
tempo ha intrapreso studi e progettazioni che via via sta atfi
nando per tenere conto delle fondate osservazion i che sono 
scaturite dall 'interessante dibattito che su queste problemati
che si sta svo lgendo in Romagna, per cui quanto viene illu
strato è l'evoluzione più aggiornata degli studi già presenta
ti da Romagna Acque nel convegno del 24 maggio scorso su 
"La sfida della qual ità. Il futuro dei servizi idrici in 
Romagna" (fig. 5). 
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Dal momento che nel Savio non è stata prevista la costru
zione di un serbatoio artificiale il compenso stagionale e le 
fasi siccitose dovranno essere affrontate con il ricorso al 
C.E.R. e alle falde, assicurando la qualità dell'acqua distri
buita mediante una miscelazione controllata con la risorsa 
Ridracoli. 
Con le due soluzioni, strettamente intrecciate, si detenni ne
l'anno la copertura dei maggiori fabbisogni di acquedotto al 
2015, stimata in 30-35 milioni di m3, la stabilizzazione sta
gionale delle forniture dell'Acquedotto di Romagna, oggi 
oscillante fra 42 e 63 milioni di m3, una forte riduzione dei 
prelievi idropotabili dal sottosuolo, particolarmente nelle 
Province di Ravenna e Forlì-Cesena, ma anche nel riminese . 
Sulla linea di costa, soprattutto per gli elevati consumi turi
stici, rimarranno attivi gli impianti di Ravenna, Rimini e 
Riccione-Cattolica, che quindi assicureranno una integrazio
ne modulata e stagionalmente variabile. 
Lo schema acquedottistico romagnolo si svilupperà median
te la costruzione di un secondo impianto di potabilizzazione, 
della potenzialità di 2.000 I/s e con una linea di trattamento 
a carboni attivi, per 1.500 I/s, ubicato a Monte Casale di 
Bertinoro. 
A tale impianto dovranno affluire le acque del CER e dei 
pozzi di Forlì e Cesena, tramite condotte, che serviranno per 
i compensi estivi e nelle fasi siccitose. 
La centrale di potabilizzazione dell'AURA dovrà essere 
potenziata e migliorata, in accordo con AURA S.p.A. e i 
comuni di Bellaria e Cesenatico, e dovrà servire l'intera zona 
per l'integrazione stagionale. 
Per l'utilizzo dei pozzi e degli impianti esistenti si dovrà rea
lizzare un accordo economico fra Romagna Acque, le 
Aziende e i comuni interessati, in base al quale verranno 
suddivisi i compiti di produzione e distribuzione idropotabi
le nel quadro del processo di attuazione della legge 36/94. 
Sul fiume Savio verrà eseguita una derivazione idrica diret
tamente dall'invaso di Quarto tramite galleria in pressione 
della lunghezza di circa 18 Km per il collegamento con il 
centro di Capaccio e quindi utilizzo degli esistenti impianti 
dell'Acquedotto della Romagna. E' pure previsto il collega
mento, sempre tramite la galleria dell'impianto di Capaccio, 
con la valle del Savio per poter alimentare con l'Acquedotto 
della Romagna anche i Comuni di Bagno di Romagna, 
Sarsina, Mercato Saraceno e le frazioni del Comune di 
Sogliano gravitanti nella valle del Savio con una apposita 
condotta e con sollevamento solo per le zone a monte di 
Quarto. Nel progetto di costruzione di questo acquedotto di 
vallata è prevista anche la posa della condotta fognaria per 
l'intera valle del Savio da S. Piero in Bagno a Mercato 
Saraceno ed anche il relativo impianto di depurazione. 
Gli impianti di Ravenna e Rimini rimarranno in gestione alle 
rispettive Aziende e non necessiteranno di potenziamenti 
produttivi dato che l'integrazione con la risorsa idrica forni
ta dall'Acquedotto di Romagna, non richiede tali sviluppi. 
Nell'area Riccione-Cattolica la riqualificazione e il poten
ziamento degli impianti di produzione da fonte sotterranea 
per l'integrazione estiva - sorretta dall'invaso del Conca in 
funzione di alimentazione della falda - verranno attuati in 
accordo fra Romagna Acque e la Società S.I.S. appena costi-
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tuita, ciò a sviluppo dell'esistente convenzione per l'inter
connessione di quel sistema idrico. 
Il perfezionamento dello schema acquedottistico romagnolo 
prevede, nel ravennate, la chiusura dell'anello nord fra 
Ravenna e l'area lughese, e nel riminese le chiusure di anel
lo nell'alto Conca e nella zona di Coriano nonchè, in accor
do con l'AMIR, l'eventuale realizzazione di un impianto per 
l'utilizzo di acque del Marecchia stoccabili in cave esistenti, 
a riduzione dei prelievi da falda. 
Con le soluzioni indicate saranno completamente soddisfat
ti i fabbisogni di acquedotto prevedibili al 2015 e oltre con 
risorse di alta qualità chimico-fisica e organolettica; 
l'Acquedotto di Romagna verrà dotato di un secondo centro 
di produzione a garanzia di funzionalità nell'eventualità di 
avarie tecniche mentre la sua rete distributiva verrà utilizza
ta pienamente ottimizzandone il funzionamento; i prelievi da 
falda subiranno una significativa contrazione e il risanamen
to idrogeologico e igienico del bacino del Savio verrà avvia
to, con positivi effetti ambientali per la subsidenza e per il 
disinquinamento delle falde alimentate dallo stesso fiume e 
della zona di foce a mare . 

Per il comparto agricolo e produttivo è necessario ricorrere 
massicciamente al CER allo scopo di ridurre sempre più i 
prelievi dal sottosuolo; si impone quindi la definizione di un 
progetto di derivazione e distribuzione idrica ed un piano 
finanziario per avviare la realizzazione delle opere. 
La costituzione di una società di capitali, d'intesa con le isti
tuzioni e il Consorzio CER, rappresenta la scelta non più rin
viabile per la promozione delle condizioni che consentano 
l'utilizzo dell'acqua del Po per l'agricoltura e l'industria e 
quindi un graduale quanto radicale intervento per la salva
guardia del territorio e il recupero dell'acquifero in 
Romagna. 
L'obiettivo di bloccare la subsidenza, l'intrusione salina e l'e
rosione costiera si pone come grande questione nazionale ed 
europea per evitare ulteriori, gravissimi, danni ambientali e 
la scomparsa, in tempi non lontani , di buona parte della più 
importante ed attrezzata area turistica del continente. 
Si pone quindi il problema di fare nascere lo strumento 
societario adatto allo scopo, il quale avvii subito le progetta
zioni , ricerchi le alleanze, assuma le iniziative più opportu
ne per il finanziamento e la realizzazione, a stralci, delle 
infrastrutture di distribuzione. 

Per il risanamento dei corpi idrici superficiali, fondamen
tale agli effetti del progressivo disinquinamento delle falde , 
l'opzione più immediata è costituita dal Piano di bacino del 
Savio, che assume il significato di progetto-pilota nella 
Regione Emilia-Romagna. 
Si tratta di passare dal Protocollo d'intesa sottoscritto e ope
rante a un Accordo di Programma fra gli Enti firmatari per 
affidare a Romagna Acque, che potrà operare anche in col
laborazione con l'AMGA di Cesena e con altre società spe
cializzate, il compito di approfondire gli elaborati progettua
li esistenti, presentare eventuali nuove proposte o varianti e 
predisporre il piano finanziario per la realizzazione degli 
interventi e degli impianti necessari al risanamento. 
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5. I TEMPI OPERATIVI PER IL 
COMPARTO CIVILE 

Le opere inerenti la derivazione del CER e l'utilizzo stagio
nale delle acque di falda in Provincia di Forlì-Cesena 
dovranno essere progettate da Romagna Acque, finanziate e 
realizzate nel più breve tempo possibile, in accordo con le 
Aziende e i Comuni titolari dei pozzi. L'uso di tali risorse, 
prima della attivazione dei nuovi impianti , sarà oggetto di 
uno studio accurato volto a ottimizzare la qualità della ri sor
sa idrica da distribuire, il mix CER-pozzi, l'impatto sulle 
falde, i costi di gestione. 
Qualora con l'inizio del '96 si desse corso alle progettazioni 
esecutive si può ipotizzare l'entrata in funzione di questi 
impianti per il 1998-99. 
Il progetto di massima per la derivazione idrica dal Savio e 
il risanamento dell'alta valle e dell 'invaso di Quarto dovrà 
essere seguito dalla progettazione esecutiva e la Valutazione 
di Impatto Ambientale (VI.A.) che potranno fornire dati 
definitivi per l'attuazione, tenuto anche conto del Piano eco
nomico-finanziario. 

I tempi di realizzazione possono essere ipotizzati come 
segue: 

- Approvazione progetto esecutivo e VI.A. entro il 1996 e 
inizio dei lavori nel 1997; 

- Completamento dei lavori per l'avvio della derivazione 
2001-02. 

6. FINANZIAMENTI 

Il costo complessivo delle opere stimato in 450 miliardi, 
comprese le interconnessioni di confine a sud con Pesaro e a 
nord con Bologna, potrà essere finanziato totalmente da 
Romagna Acque con fo ndi propri e con mutui reperibili 
presso la Cassa Depositi e Prestiti. 
Nell 'ipotesi di un'inflazione dei costi operativi del 4% l'in
cremento della tariffa sarà contenuto nel limite del 3,5% fino 
al 2015 con successive riduzioni fino al 2,5% nell 'ultimo 
anno del piano finanziario, previsto in 25 anni, in applica
zione del metodo del "price cap" (fig. 6). 

DINAMICA DELLA TARIFFA MEDIA IN RAPPORTO ALLA INFLAZIONE 
DEI COSTI PREVISTA 

4,0% INFLAZIONE DEI COSTI 4,0% 

~I ------~--------~------~------~--------~----1 
3,5% 1 

.. ------~~T~ARi~~F~FA~ .. ~M~E~D~IA~ .. --------.. 

1996 2000 2005 

Figura 6 

Il piano economico sopra illustrato è peraltro migliorabile 
operando nel modo seguente: 

l ) parziale privatizzazione di Romagna Acque, come pre
visto dallo Statuto, con l'entrata di un partner industria
le qualificato che apporti le tecnologie previste dal 
Piano-Programma e quindi eviti il ricorso ai mutui; 

2) possibile erogazione di un finanziamento delle opere di 
risanamento ambientale dell'alta valle del Savio da parte 
dello Stato; 

3) utilizzo aziendale di una parte degli utili di esercizio 
previsti dal Piano economico-finanziario pur garanten-
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3,0% 

2,5% 

2010 2015 2020 

do agli attuali soci livelli interessanti e crescenti di divi
dendi per il capitale effettivamente versato dagli stessi. 

Inoltre, non deve essere sottovalutata e tanto meno equi vo
cata la potenzialità di investimento di Romagna Acque nel 
prossimo futuro: con una accorta politica di gestione delle 
risorse finanziarie, attenta alle problematiche fiscali che si 
porranno negli anni successivi alla moratoria, sarà possibile 
dare risposta alle esigenze sempre più pressanti nei settori 
del collettamento e della depurazione, nel quadro del pro
cesso di unificazione delle gestioni del ciclo dell'acqua che, 
non lo scopriamo oggi, richiedono dimensioni aziendali ben 
più ampie delle attuali. 

r 



L'ACQUA ========~~======~~~~~==-====~Se~z:~w~n~e-,~1r-17M~~ Foem~o~n~e=='" 

Vincenzo Angeloro, Roberto Linetti * 

BREVI CONSIDERAZIONI SULL'EFFETTO 
DEL SERBATOIO DI CORBARA 
NELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI PIENA A ROMA 

Summary 

Following tlte elaboration of statistica l data on the annua l highest water levels of the Tiber at tlte point of Rome-Ripetta, 
it has been confirmed that the Corbara reserve had an influence on the attenuation oJ high water levels in Rome. Service 
notes established by the special technical office for the Tiber as well as by the A.R. are also reported. In addition the report 
contains the data of the variations of water levels at the Corbara reserve during three high water levels considered of 
having been the most significant during the last years. 

Sommaire 

Suite aux elaboration statistiques sur les crus annuelles maximales du Tibre au point de Rome-Ripetta, il a ete confirme 
que l'injluence du reservoir de Corbara a ete benefique dans la reduction des crus a Rome. Il y a la description des ser
vices des crus j'aite par le bureau speciale du genie civile pour le Tibre et par l'A. R., enfin, le raport contient les donnees 
sur des variations d 'eau dans le reservoir de Corbara durant les trois crus du Tibre les plus significati ves au cours des 
dix dernieres annees. 

Sommario 

Sono state eseguite delle elaborazioni statistiche sulle portate al colmo massime annuali alla stazione di Roma - Ripetta 
sul F Tevere che hanno confermato la benefica influenza del serbatoio di Corbara nella attenuazione delle portate di piena 
a Roma. Si dà notizia del servizio di piena attuato dall'Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l'A.R .. Si riporta
no ù~fine, i dati della modulazione delle portate operata dal serbatoio di Corbara durante tre piene del F Tevere mag
giormente significative nell'ultimo decennio. 

1. INTRODUZIONE 

I molteplici studi eseguiti su ll a formazione dei fenomeni di 
piena nel tratto urbano del fi ume Tevere hanno messo in evi 
denza che per dar luogo a Roma a piene con portata supe
riore a 1500 m3/s è sufficiente una precipitazione di notevo
le intensità estesa su tutto il bac ino per due giorni consecu
tivi anche per uno stato di imbibizione non eccessivo. 
Inoltre notevole influenza hanno gli eventi meteorici sul 
bacino del fiume Paglia che contribuiscono con rapidità e 
con alti valori del rapporto affl ussi-defluss i, per la struttura 
geomorfologica del bacino stesso, alla formazione delle 
piene nel tratto vallivo del fiume Tevere. 
La costruzione degli invasi del Salto e Turano, per i quali è 
imposto di mantenere nei mesi invernali un volume per la 
laminazione delle piene di 50 milioni di m3, ha sicuramente 

migliorato la situazione di ri schio della Piana Reatina, ma non 
ha influito sulle piene a Roma sia per la limitata area del baci
no sotteso (1.500 Km2) che per la scarsa partecipazione che il 
fiume Nera ha sempre avuto nella formazione delle piene. 
L'invaso di Corbara, entrato in funzione tra il 1962 e 63, 
sbarrando un bacino di oltre 6.000 Km2 può contribuire 
sensibilmente alla limitazione delle piene a Roma ridu
cendo la portata e sfalsando i colmi di piena tra Paglia e 
Alto Tevere. 
E' da mettere in evidenza che lo scarico di superficie della 
diga di Corbara non è libero, ma dotato di paratoie mobili , 
circostanza che potrebbe determinare una regolazione delle 
piene attraverso manovre degli organi di scarico. E' da evi
denziare inoltre che non è previsto nel disciplinare di con-

* II/gegl/ ere, Libero Professiol/ista - Roma; II/gegl/ere, Funziollario dell'Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l'Agro RomallO. 

43 



-~ L'ACQUA -

cessione dell'acqua ed in quello di gestione dell'invaso un 
volume destinato all a laminazione delle piene. 
In questo contesto l'effetto positivo sul deflusso delle piene 
che il serbatoio può esplicare è del tutto casuale; in partico
lare è funzione del livello del serbatoio nel momento in cui 
si verificano le precipitazioni nel bacino di monte. 
Nel 1975 Margaritora e Noli hanno condotto degli studi di 
carattere stati stico sulle piene del Tevere considerando sepa
ratamente le piene a Castel Giubileo e quell e dell'An iene a 
Lunghezza per trame qualche deduzione sull 'attuale situa
zione nei ri guard i de lle mass ime piene a Roma. 
I risultati ottenuti furono che l'evento centenario, individua
to con la di stri buzione di Gumbel, per l'intera serie di valori 
mass imi an nual i delle portate al colmo riferiti al peri odo 
1922-1 969, si riduce a mi lIenario considerando i dati per il 
periodo seguente la costruzione degli invasi citati , 1949-
1969. 
Come gl i stessi Autori hanno osservato, il periodo esamina
to è troppo breve per dare un effetti vo significato ai risul ta
ti , ma già si individua una tendenza inequi vocabile alla ridu
zione delle portate di piena. 
Dal 1973 al 1982 l'invaso di Corbara è stato limitato a quota 
122 m s.m. per problemi di stabilità dell a diga. In questi c ita
ti dieci anni la laminazione delle piene è stata possibile solo 
con volumi molto limitati. 

2. ELABORAZIONI STATISTICHE 

Nel presente studio si è esaminata, con la di stribuzione di 
Gumbel, la serie dei valori delle portate al colmo massimi 
annuali a Roma-Ripetta per il periodo antecedente la costru
zione dell a diga di Corbara, dal 1922 al 196 1, e per il perio
do successivo, dal 1962 al 1992 con due anni mancanti . 
Nell a tabella l allegata sono riportati i valori delle portate 
utilizzati nell 'elaborazione statistica. 
Si è ritenuto ammissibile considerare come unico campione 
gli eventi dal 1962 al 1992, anche se per IO anni l'invaso non 
ha fun zionato regolarmente, tenendo presente che per vari 
motivi in futuro l'invaso potrà essere soggetto a temporanee 
limitazioni; inoltre esaminando il campione degli eventi 
negli anni di pieno eserc izio della diga si è constatata una 
sostanziale identità dei risu ltati. 
Nella seguente tabell a sono messi a confronto i risultati de ll a 
analisi stat istica effettuata. 

3. AZIONE MODULATRICE DEL SERBATOIO DI 
CORBARA NELLE RECENTI PIENE DEL 
TEVERE 

Si descrivono i fatti sali enti dell'azione modulatrice del ser
batoio di Corbara durante le tre piene del Tevere maggior
mente significati ve nell 'ul timo decennio. 
Gli idrogrammi di piena delle portate afflui te e deflu ite dal 
serbatoio di Corbara e delle portate del F. Paglia, sono ripor
tati nelle figure all egate. 

44 

-SèZlOlle l1Memorle-

Elaborazioni statistiche secondo Gumbel delle portate 
massime annual i al colmo del Tevere a Ripetta (m3/s) 

Tr 1922-1 96 1 1962-1 992 1962- 1972 
1983- 1992 

(anni) (40 anni) (29 anni ) (1 9 anni) 

IO 2079 1873 1878 

50 2733 2443 248 ] 

100 3010 2685 2735 

250 3374 3002 3070 

500 3649 3242 3324 

1000 3924 3482 3577 

3.1 Piena 31 Gennaio - 3 Febbraio 1986 (fig. l) 

Il serbatoio di Corbara ha accumulato circa 44 milioni di 
metri cubi prima di ragg iungere il suo livello di massimo 
invaso, successivamente la portata in uscita ha seguito l'an
damento dell a portata in arri vo; come si può notare dagli 
idrogrammi di f ig. l la modulazione è intervenuta solo sui 
volumi in quanto la portata mass ima non è stata ridotta. 
L'effetto positivo sulle portate si è avuto a valle della con
fluenza con il F. Paglia in quanto l'accumulo nel serbatoio ha 
impedito il sommarsi delle onde di piena dell'Alto Tevere e 
del F. Pag lia. 
In assenza di questa modulazione la portata massima a valle 
dell a confluenza sarebbe stata di 1500 m3/s contro quell a 
verificatasi di 11 36 m3/s. 

3.2 Piena 16-26 Novembre 1991 (fig. 2) 

In questo periodo si sono formate nell'Alto Tevere e nel 
bacino de l Paglia, tre onde di piena dello stesso ord ine di 
grandezza. 
La prima onda è stata completamente invasata nel lago di 
Corbara lasciando un vo lume res iduo di circa 20 milioni di 
metri cub i. Nei giorn i J 8 e 19 Novembre non sono stati ese
guiti scarichi , ma rilasciata solo la portata di 200 m3/s di ali
mentazione dell e turbi ne. Pertanto all 'arrivo della seconda 
onda di piena il lago rapidamente ha raggiunto il massimo 
livello con un limitato effetto di laminazione. La terza onda 
di piena ha trovato il lago pieno e quindi non si è avuto alcun 
effetto di laminazione. 

3.3 Piena 5-10 Novembre 1992 (fig. 3) 

In questo periodo si sono formate due onde di piena. 
La prima onda è stata completamente invasata nel lago di 
Corbara. All 'arrivo dell a seconda onda di piena l'effetto di 
laminazione del lago è ri sultato modesto, peraltro anche il 
contributo del Paglia si è mantenuto su basse portate dell 'or
dine di 200-300 m3/s. 

f-



.. 
"-
1 
;-: 
et 
I-
a: 
o 
n. 

Figura 1 

800 

700 

600 

500 
~ 
~ 
et 400 I-
et 
I-
a: 
o 
n. 

300 

200 

100 

Figura 2 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 
I 

/') 

i i 
I I 
i j 

li 
i 
I 
i 

i 
I ~ 
~ 

IDROGRAMMA DI PIENA DEL PAGLIA E ANDAMENTO DELLE 
PORT A TE EFFLUENTI E DEFLUENTI DELL' INVASO DI CORBARA 

31 GENNAIO - 3 FEBBRAIO 1986 
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IDROGRAMMA DI PIENA DEL PAGLIA E ANDAMENTO DELLE 
PORT ATE EFFLUENTI E DEFLUENTI DELL' INVASO DI CORBARA 

5 - 10 DICEMBRE 1992 
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TABELLA 1- Portate massime annual i al colmo del Tevere a Roma-Ripetta nel periodo 1922-1992 

ANNO PORTATA 
(m3/s) 

1922 1285 
1923 2350 
1924 1181 
1925 1621 
1926 1132 
1927 945 
1928 1675 
1929 2090 
1930 850 
193 1 1200 
1932 1012 
1933 1542 
1934 1959 
1935 1745 
1936 1720 
1937 2800 
1938 1486 
1939 1099 
1940 1422 
1941 1590 
1942 1613 
1943 787 
1944 1404 
1945 944 
1946 1663 
1947 2250 
1948 1616 
1949 772 
1950 1022 
1951 1490 

ANNO 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
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PORTATA 
(m3/s) 

1055 
1331 
1315 
917 

1395 
744 
977 

1325 
1401 
1393 
1205 
1160 
1560 
1600 
970 
590 

1213 
1580 
840 
528 
800 
800 

1080 
1440 
2010 
1100 
1364 
1650 
1561 
800 

ANNO 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1990 
1991 
1992 

PORTATA 
(m3/s) 

1608 
1156 
1700 
1070 
1900 
1375 
1302 
1670 
1500 

l 
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4. IL SERVIZIO DI PIENA 

Attualmente il Servizio di Piena viene attivato dall'Ufficio 
Speciale del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano con 
sede a Roma, il qu.ale è dotato di una rete di rilevamento 
telepluvioidrometrica per il monitoraggio dei parametri 
meteorologici ed idraulici sull'intero bacino. 
In questo momento sono attive 70 stazioni termometriche, 
180 pluviometriche e 32 idrometriche. 
Le stazioni di telemisure sono collegate mediante ponte 
radio con la sede dell'Ufficio, dove, avvalendosi del sistema 
di visualizzazione Marte si raccolgono tutti i dati con una 
frequenza di trenta minuti. 
Nel momento in cui un qualsiasi idrometro segnala il rag
giungi mento del l O livello di allerta, l'Ufficio attiva il 
Servizio di Piena con tutte le procedure previste e recepite 
nei Piani di Protezione Civile provinciali. 
Nel caso specifico che riguarda le brevi considerazioni in 
argomento l'Ufficio in collaborazione con l'Ente 
Concessionario della Diga di Corbara, segue l'evolversi del
l'evento meteorico con il conseguente svilupparsi della 
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piena nel bacino a monte di Corbara e sul Paglia, in modo 
tale da sfalsare temporaneamente i due eventi agendo sugli 
organi di scarico dello sbarramento o sulla quantità di acqua 
turbinata. 
Tale procedura ha dato negli ultimi anni buoni risultati 
anche se non è regolamentata in quanto il bacino ha solo 
scopo idroelettrico. 

5. CONCLUSIONI 

Come si può notare dai risultati delle elaborazioni statlstl
che, è confermata la riduzione del rischio di piena a Roma 
con la presenza del serbatoio di Corbara; peraltro minore di 
quella ipotizzata negli studi precedenti. 
E' da evidenziare che l'effetto positivo sulla regolazione 
delle piene potrebbe essere migliorato con una gestione inte
grata delle informazioni tra gli eventi di piena del fiume 
Paglia e quelli dell'Alto Tevere attraverso un modello di pre
visione sia delle portate che degli eventi meteorici in grado 
di produrre sensibili deflussi nei due bacini. 
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L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 36/94 PRESSO 
LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI 
Spunti ed argomenti per un piano attuativo. 

Summary 

A new organisation of the whole water management system in [taly has became a rea! opportunity with the Law 
n.36/1994. To start this process of changes is very hard and complicate if you think that is necessary, .first of all, to come 
trough the elimination ofthe actual about 6.000 water companies and the constitution ofabout 200 new water companies 
(public or private). Actually a very fundamental rule concan the regional administrations that must organise the territo
riaI subdivision in the optima! water management areas and choice the co-operation way for the municipal administra
tions in each area. Eut the tasksfor the regional administrations are many other and in this article we tJy to give a chro
nological and a logical synthesis of these ones. 

Sommaire 

Une nouvelle organisation de la gestion du système pour l'approvisionnement de l'eau est devenue une réelle opportunité 
avec la Loi n.36/94. Le procès de changement qu 'il faut acheminer est très difficile et complexe si l 'on considère gue on 
doit éliminer d'abord les actuelles environ 6.000 sociétés de gestion pour la creation de presque 200 nouveaux subjets de 
gestion (publiques ou privés). En ce moment le rI)le principal pour le procès de tran.~formation est attribué aux admini
strations régionales qui doivent Olganiser la subdivision du territoire en zones optimales de gestion et qui doivent en plus 
choisir lafaçon de coopération entre les administrations municipales pour chacune zone optimale. Mais les devoirs des 
administrations regionales san t bien plus nombreux et dans cet article on essaye de donna une synthèse chronologique 
et logique de ceux-là. 

Sommario 

Una nuova organizzazione per la gestione delle risorse e dei servizi idrici e' divenuta una realistica opportunita' con la 
Legge 36/94. Il processo di cambiamento che occorre avviare e' molto d!fficile e complesso se si considera che, solo come 
primo provvedimento, e ' necessario eliminare le attuali circa 6.000 gestioni e costituire 200 circa nuovi soggetti gestori 
(pubblici o privati). Attualmente il princpale ruolo nel processo di trasformazione spetta alle amministrazioni regionali 
che devono determinare la suddivisione del territorio secondo ambiti ottima li di gestione e che devono inoltre disciplina
re laforma di cooperazione fra i comuni di ciascun ambito. Ma i compiti delle amministrazioni reginnali sono anche molti 
altri ed in questo articolo si cerca di presentare una sintesi cronologica e logica di questi ultimi. 

1. GENERALITÀ 

Come noto le Amministrazioni Regional i e le Provincie 
Autonome stanno predisponendo i propri strumenti legislati
vi per la definizione dei primi due impegni attuativi del la 
Legge Gall i: la delimitazione degli Ambiti Territoriali 
Ottimali (art.8) ed il disc iplinamento de lla forma di coope
razione tra Enti dell 'ambi to (art.9). 
Il presente articolo prende spunto dai lavori svolti in occa-

sione del seminario lDROLAZIO 95 , tenuto dall' Ass .to 
LL.PP. della Regione Lazio (Fiugg i, 23-27 gennaio 1995) , 
che hanno cercato di del ineare, in previs ione delle succes

sive scadenze attuat ive, un quadro del sistema organizzati
vo da attivare per l'acquisizione de i dati (censimento orga
nici, censimento infrastrutture esistenti , ecc.), il coinvolgi
mento de lle competenze (legis lative, gestionali, impi anti-

* Ingegnere, fUllzionario Regione Lazio-Sellore Sistemi Infraslrutturali; Ingegnere, funzionario CREA S.p.A. 
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stiche, economico-finanziarie,ecc.) , il coordinamento 
amministrativo interno alle strutture competenti (Stato, 
Regioni, Provincie, Comuni, Consorzi, ecc.) , la program
mazione generale (aggiornamento PRGA e PRRA) ed infi
ne la verifica e confronto con altre realtà gestionali più ' 
avanzate. L'obiettivo è quindi un tentativo di schematizza
zione delle ulteriori e numerose esigenze normative (di 
carattere amministrati vo e tecnico-amministrativo), neces
sarie per la graduale e completa attuazione della legge 
Galli, con particolare riguardo alle competenze delle 
Amministrazioni Regionali. Per la definizione di tali esi
genze si è voluta delineare una struttura tematica in grado 
di individuare le direttrici principali sulle quali concentra
re l'attenzione e gli sforzi organizzativi. Un primo passo è 
stato l'allestimento di un calendario degli adempimenti 
articolato per competenze amministrative e comprensivo 
non solo degli obblighi previsti dalla stessa Legge Galli ma 
anche dei nuovi passaggi normativi scaturiti da un primo 
approfondimento dei problemi. È stata quindi predisposta 
una preliminare analisi degli adempimenti basata sui pas
saggi fondamentali da prevedere per il trasferimento del
l'attuale quadro di competenze, in merito ai servizi idrici, 
al nuovo soggetto gestore individuato dalla Legge Galli; 
tale analisi ha consentito la individuazione della struttura 
tematica della quale si propongono dei primi spunti di 
approfondimento. 

2. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 

Le principali scadenze previste dalla Legge Galli possono 
essere ordinate in un quadro temporale il cui schema è rap
presentato dallafig. J. 
Per poter consentire agli Enti di Ambito di affrontare le sca
denze di Legge, si sono dovuti delineare una serie di prov
vedimenti propedeutici , alcuni dei quali già esplicitamente 
indicati nella Legge Galli mentre altri sono scaturiti dall'e
same degli aspetti attuativi. 
Per quanto riguarda le Regioni , con particolare riferimento 
alla legge approvata nel dicembre 1995 dalla Regione Lazio, 
gli adempimenti specifici e le relative scadenze, risultano 
essere i seguenti: 

Al. Legge per il trasferimento del personale già adibito ai 
servizi idrici ; 

A2. Legge o delibera di Consiglio Regionale per l'aggiorna
mento del PR.G.A. e del P.R.R.A. e relativo Programma 
degli Interventi (art.8A L.Galli); 

A3. Delibera di G.R. recante norme integrative per il con
trollo degli scarichi degli insediamenti civili e produt
tivi allacciati alle pubbliche fognature (art.8.5 
L.Galli); 

A4. Delibera di G.R. per la regolazione dei rapporti patrimo
niali tra attuali e futuri soggetti gestori dei servizi idrici ; 

AS. Delibera di G.R. per la regolazione dei rapporti tra 
Ambiti Territoriali: 
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A6. Decreto del Presidente della G.R. per il trasferimento 
delle opere di competenza Regionale; 

A 7. Delibera di G.R. per l'approvazione della Convenzione 
di Gestione Tipo; 

A8. Delibera di G.R. per definire i criteri e gli indirizzi per 
il Piano degli Interventi , per il Piano Finanziario e per il 
connesso Modello Gestionale. 

Nella legge della regione Lazio non è stata prevista una spe
cifica menzione per le attività di cui ai punti A2. e A3. ma, 
data la loro propedeuticità per l'organizzazione del servizio 
idrico integrato, si è provveduto ad un loro inserimento nel 
calendario degli adempimenti. Alcuni degli adempimenti 
richiedono in effetti ulteriori specifiche attività intermedie 
quali la Ricognizione del personale già adibito al servizio 
idrico (A 1.1) e la Ricognizione delle opere di competenza 
Regionale (A6.l). 
Altre funzioni sono state affidate alle regioni quali il con
trollo sul riparto delle spese di riscossione tra eventuali 
diversi soggetti gestori (art.lS.3) , la variazione dei canoni di 
utenza (art.l8A), le misure per stimolare il risparmio idrico 
per gli usi industriali e promiscui (art. 6.2). 
A tutte queste si aggiunge una attività di primo approfondi
mento dei Piani di Intervento Preliminari ed i relativi Piani 
Finanziari Preliminari applicati agli Ambiti Territoriali 
Ottimali (A8.1) per rispondere a quanto richiesto dalla 
Legge Galli in sede di predisposizione della Convenzione di 
Gestione Tipo (art. I 1 ,comma 2, lettera d). 
Pur avendo indicato per ciascuna attività le scadenze rispet
to all'approvazione degli Ambiti e della forma di coopera
zione, nei termini stabi liti dalla Legge Galli, risulta estrema
mente improbabile che tutti questi possano essere compres
si nei 180 gg. previsti. Basta in effetti considerare che la 
Regione Lazio (ali' avanguardia assieme alla Toscana rispet
to a tutte le altre regioni) ha impiegato, per gli adempimenti 
preliminari di cui all'art.8 e 9 della Legge Galli, circa 720 gg 
in luogo dei 180 gg di legge, con un rapporto tra tempi effet
tivi e tempi previsti pari a circa 4. 
La effettiva operatività del nuovo assetto gestionale dipen
derà peraltro anche dalla definizione di alcuni elementi fon
damentali di competenza Statale quali: 

a) la tariffa di riferimento di cui (art.l3.3) della quale si 
attende una stesura definitiva da parte dell'apposito 
Comitato; 

b) i criteri e le modalità per la gestione del servizio idrico e 
per l'individuazione dei Livelli minimi per il servizio 
idrico integrato (artA) il cui decreto é ancora in fase di 
approvazione; 

c) le modalità di concessione a terzi della gestione del ser
vizio idrico (art.20); 

d) le modalità di trasferimento delle opere gestite dai con
sorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale 
(art.lO,comma 6); 

e) regolamento del Governo per l'abrogazione delle norme 
incompatibili (art.32). 



Scadenze Enti local i di Ambito Regioni Stato 

180 gg. Stipula della Convenzione di Legge Reg io nale DPCM 
Gestione (art.9 L.R.) Trasferimento del personale adibito Piano di trasferimento degli 

ai Servizi Idrici Integrati (art.l8 impianti ASI al Soggetto Gestore 
Definizione dell' organ izzazione de l L.R.) (art. I 0/6 L.Gall i- scadenza prevista: 
Servizio Idrico Integrato 31112/95) 

Decreto del P res.G.R. 
Definizione della Tariffa Trasferimento agli enti locali delle D.M.Am b iente 

opere di competenza regionale Recepimento Dir. 27 1/9I1CEE 
(art. 15 L.R. ) (art.7 L.Galli- scadenza prevista: 

3/8/95) 
Delibera di G .R. 
Ricognizione de lle opere di D. M.LL. PP. 
competenza regiona le (art.l5 L.R. ) Metodo normalizzato per la 

determinazione della Tariffa 
Delibera d i G.R . (art. 13/3 L.Galli ) 
Rapporti patriIIluniali ed econumici 
tra gli enti di gestione esistenti D.M.LL.PP. 
(art.17 L.R. ) Modalita ' di concess ione a terzi 

della gest ione del Servizio Idrico 
Delibera d i G.R. Integrato (art.20 L.Galli ) 
Disciplina delle interfere nze tra i 
diversi ambiti (art.7 L.R. ) D.P.C.M. 

Direttive e metodo logie general i 
per l' attuazione della legge Gall i 

90 gg. Approvazione della Convenzione di Delibera d i G.R. 
Cooperazione o costituzione del Approvazione della Convenzione di 
Consorzio (art.5 L.R.) Gestione Tipo 

Ricognizione opere (art.l 4 L.R.) 

60 gg. Delibera di G.R. Regolamento adottato dal Governo 
Indirizzi e criteri per la formazione per l' indiv iduazione deg li atti 
de l programma di intervento (art. 13 nonnativi incompatibi li (art.32 
L.R. ) L.Galli scadenza prevista: 60 gg 

dall a entrata in vigore dell a Legge 
Delibera di G.R. Galli) 
Ricogn izione del personale adibito 
ai servizi idrici (art.18 L.R.) 

Pubblicazione della Legge Regionale sul B.U.R. 
N.B.: gli adempimenti si riferiscono agli arti. della Legge della Regione Lazio approvata nel dicembre 1995. 

Figura 1 - Calendario degli adempimenti per l'attuazione della Legge 36/94 

3. ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI 

3.1 Generalità 

Molti degli adempimenti citati rappresentano in realtà un 
complesso di interventi ed in particolare la Convenzione di 
Gestione Tipo costi tuisce un "contenitore" molto articolato 
che include, fra l' altro, i "criteri e le modalità di applicazio
ne delle tariffe". Per un piu' organico esame degli adempi
menti, si è voluto inserire questi ultimi in un quadro "evolu
tivo" della gestione del sistema idrico secondo quanto stabi
lito dalla Legge Galli. Nello schema "Nuovo assetto gestio
nale" dellafig.2, si individuano le linee di massima lungo le 
quali dovrà avvenire la trasformazione ed i collegamenti da 
stabilire per il nuovo assetto gestionale. Una prima linea di 
trasformazione fondamentale è stata individuata nella gestio
ne dei beni patrimoniali attualmente impiegati per i servizi 
idrici. La loro individuazione, il loro trasferimento, la loro 
restituzione o le modalità di un loro affidamento in gestione 
rappresentano i problemi la cui trattazione è stata inserita nel 
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tema J "RAPPORTI PATRIMONIALI TRA ENTI DEL
L'AMBITO E CENSIMENTO DEI BENI PATRIMONIA
LI". Il patrimonio infrastrutturale messo a disposizione dagli 
Enti necessita di una serie di adeguamenti per raggi ungere i 
livelli di operatività e di servizio desiderati ; gli adeguamenti 
ven'anno realizzati secondo una pianificazione che deve tener 
conto, fra l'altro, di una corretta gestione delle risorse idriche 
e di un compatibile ri lasc io dei reflui nei corpi idrici ricetto
ri; la trasformazione del sistema infrastrutturale viene inqua
drata nel tema 2: "REVISIONE DEL PRGA, DEL PRRA E 
ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI". Una terza li nea 
di trasformazione riguarda il trasferimento del personale 
attualmente adibito alla gestione dei servizi idrici; il quadro 
generale che si intravede comporta complessi problemi di 
perequazione nel passaggio tra regimi contrattuali differen
ziati, di censimento e valutazione delle presenze di organico 
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Figura 2 - Nuovo Assetto Gestionale per l'attuazione della 
Legge 36/94 

effettivo a tempo pieno o parziale, di tempi e modalità di 
attuazione in previsione di sfalsamenti organi zzati vi tra 
ambiti diversi, ecc .. Questi argomenti sono stati inquadrati 
nel tema 3: "MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL 
PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI IDRICI INTEGRA
TI'·. Nei propositi de ll a Legge, il nuovo soggetto gestore 
(N.S.G.) rappresenta l'entità operativa chiamata ad interag i
re direttamente con l' ute nza secondo uno scambio SERVI
ZI-TARIFFA: dal quadro generale delle interazioni emerge 
la necess ità di altri rapporti del N.S.G . ed in particolare con 
le aziende sa lvaguardate (art.9A) , con le società con conces
sione att iva (art.IO.3) secondo uno scambio SERVIZI
PREZZO, ovvero con ambiti limitrofi (art.8.3 o art.17 ) 
secondo uno scambio SERVIZI-PREZZO o PREZZO-SER
VIZI. Gli aspetti organizzativi e le difficoltà gestionali di 
tutte queste interazioni cost ituiscono l' oggetto del tema 4: 
"MODELLO DI GESTIONE DI UN SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO E RAPPORTI TRA AMBITI TERRITORIA
LI". Gli aspett i economico-finanziari delle interazioni sopra 
ci tate costi tui scono l'oggetto del tema 5: " PIANI FINAN
ZIARI TIPO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" . Il 
quadro si nottico della struttura tematica è riportato ne lla 
Tab.l con indicati i sottotemi principali ed i collegamenti 
interdiscip l inari. 

3.2 Rapporti Patrimolliali 

Nello schema allegato in fig.3 si è cercato di riassumere il 
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nuovo assetto dei rapporti patrimoniali che dovrà essere 
affrontato con l'applicazione della Legge Galli . 
Un primo ordine di problemi da affrontare è legato alla defi
nizione articolata di patrimonio in relazione al comma I 
del!' art. 12 della Legge Gall i, tale da tener conto dell' attuale 
assetto patrimoniale delle infrastrutture. 
In effetti la Legge prevede che " le opere, gli impianti e le 
canalizzazioni relativi a i servizi (idric i, n.d.r. ) ... ,di proprietà 
degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad 
aziende speciali e a consorzi, salvo diverse di sposizioni 
della convenzione, sono affidati in concessione (dall'Ente di 
Ambito, n.d.r.) al soggetto gestore ... ". Una defini zione arti
colata di patrimonio sarà indispensabile laddove si presenta 
la c ircostanza di una proprietà indi visa fra di versi enti gia' 
consorziati ed ora facenti parte di Ambiti di versi. Per tali 
proprietà, in genere, sarà necessari o un frazionamento od un 
altro strumento l'egolatore che dovrà essere definito da una 
Autorità super-partes rispetto agli Enti di Ambito interessati 
(Regione?) , sull a base delle competenze funzionali oppure 
delle competenze territoriali od altri criteri ancora. 
Altro caso specifico è costituito dall e infrastrutture di pro
prietà privata (Società concessionarie) che risulta regola
mentato dall 'art.lOA secondo il quale "alla scadenza delle 
concessioni ... , i beni e gli impianti de ll e imprese già conces
sionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali conce
denti nei limiti e ne ll e forme di legge, se non di versamente 
di sposto nella convenzione" . In questo caso è da valutare a 
quale titolo avv iene il trasferimento (obbligatorio, gratuito, 
oneroso a condizioni di mercato o di esproprio per pubblica 
utilità, ecc.) in relazione anche alla defini zione di ciascuna 
parte che costitui sce la proprietà stessa (tubazioni inteITate, 
scorte di magazzino, impianti elettromeccanici, manufatti , 
terreni , ecc.) nonché delle eventuali immobilizzazioni, atti
vità e passività. 
Tale questione ri guarda anche le opere gestite dai consorzi 
per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale (art. lO, 
comma 6) per le quali è peraltro previsto il trasferimento al 
"soggetto gestore de l servi zio idrico integrato de Il' ambito 
territori ale ottimale ne l quale ricadono ... secondo un piano 
adottato con decreto del Presidente del Consiglio ... "; è da 
notare che il trasferimento non avviene a favore degli enti 
locali territori almente interessati ma bensì a favore del sog
getto gestore che, solo in questa circostanza, sembra assu
mere la titolarietà de lle infrastrutture. Altro punto parti co
laI'mente critico da approfondire in merito ai rapporti patri
moniali è quanto stabi lito dall 'art.lO, comma 7 dove si sta
bili sce che "nel caso in cui le regioni , le province o altri enti 
pubblici siano titolari di servizi ... , ess i ne affidano la gestio
ne nell e forme previste dall'art.22 , comma 3, lettere b ),c) ed 
e) della legge 8/6/1990 nOl42 (consorzio-azienda speciale, 
soc ietà mista, concessione, n.d.r.)". Questo articolo compor
ta , per la sua applicazione, insormontabili diffico ltà opera
ti ve in quanto delinea aree infrastrutturate con gestioni auto
nome all'interno degli Ambiti TeITitoriali già individuati . La 
Regione Lazio , per esempio, che gesti sce direttamente 
acquedotti nel reatino, nella pianura pontina e nel frosinate, 
dovrebbe affidare tali strutture in gesti one, secondo quanto 
stabilito all 'art. lO comma 7, mediante procedure autonome 



TABELLA I - Struttura Tematica per l 'attuazione Legge 36/94 

Tema 1 
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA ENTI DELL' AMBITO 
E CENSIMENTO DEI BENI PATRIMONIALI. 

Tema 2 
REVISIONE DEL PRGA, DEL PRRA E PROGRAMMA 
DEGLI ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI. 

Tema 3 
MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE 
ADIBITO AI SERVIZI IDRICI INTEGRATI. 

Tema 4 
MODELLO DI GESTIONE DI UN SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO E RAPPORTI TRA AMBITI 
TERRITORIALI. 

Tema 5 
PIANI FINANZIARI TIPO PER IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO. 

rispetto agli Enti di Ambito interessati territorialmente, indi
viduando propri soggetti gestori e stabilendo con questi pro
prie convenzioni. In tali circostanze appare più percorribi le 
la strada, parimenti legittima, di trasferire la titolarietà dei 
servizi di cui al! ' art. lO. 7 agli enti locali territorialmente o 
funzionalmente interessati e lasciare che questi, con le 
modalità previste dalla Legge, affidino in gestione il servizio 
idrico integrato in una forma unitari a e coordinata. 
Per poter avviare un esame organico dell a materia nell ' am
bito delle competenze riservate alle Ammini strazioni regio
nali, sono delineabili i seguenti spunti programmatici: 

- Definizione dei criteri e delle modalità di censimento 
delle infrastrutture dal punto di vista patrimoniale per il 
loro affidamento in concessione; allestimento di una 
struttura operativa per l'attuazione del censimento delle 
infrastrutture regionali (attività [A6.1]- organico dedica
to, periodo previsto, stesura questionari o o questionari, 
individuazione di eventuali società di service per la rac
colta dei dati , sistemi di verifica di qualità, stesura de lle 
schede identificati ve delle infrastrutture disaggregabi li 
per ambiti territoriali , per tipologia, per Enti di apparte
nenza, per livello di funzionalità, ecc.); coordinamento 
con atti vità analoghe esercitate ne ll ' ambito della revisio
ne del PRGA e del PRRA; predisposizione de l DPGR 
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• T IPOLOGIA DEI BENI PATRIMON IALI 
• TITOLARITÀ DEI BEN! PATRIMON IALI 
• MODALITÀ DI TRASFERIMENTO 
• CR ITERI DI CENSIM ENTO (COLLEGAMENTO 1.3) 
• CR ITERI DI VALUTAZIONE E RIFLESS I TARIFFARI 

(ART. 13, COMMA 9) (COLLEGAMENTO T.5) 

• STIMA DELLE RISORSE 
• STIMA DEI FABB ISOGNI 
• CENSIMENTO INFRASTRUTTURA LE (COLL.NTO t. 1) 
• IND IVIDUAZIONE AREE SENSIB ILI(DIR.CEE 9 1/27 1) 
• PIAN IFICAZION E DEL S.LI. 
• PROGRAMMA DEGLI INTERV ENTI DI ADEGUAMENTO 

(COLLEGAMENTO T. I) 

• STIMA ATTUALI DISPONIBILITÀ DI ORGAN1CO 
• CR ITERI PER IL CENSIMENTO (COLLEGA MENTO 1. 1) 
• ST IMA DELLE ES IGENZE FUTURE E VA LUTAZION I 

OCCUPAZIONALI 
• MODALITÀ DI TRASFER1MENTO 
• TEM PI DI ATTUAZIO E. 

• LIV ELLI DI SERV IZIO 
• STRUTTURA GESTIONALE TIPO 
• TI POLOGIE DELLE INTERFERENZE 
• CONVENZIONI PER LE I TERFERENZE 
• ACCORDI DI PROGRAMMA PER TRASFER1M ENTI 

• COSTI DI GESTIONE DEI S.l.l. (COLLEGAMENTO tA ) 
• ARTICOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGAMENTO t. 1) 
• MIX FONTI FINANZIARIE 
• REDDITIVITÀ DEGLI INVEST1M ENTI 
• PIANO FINANZIARIO TIPO(COLLEGAMENTO 1.4) 

per il trasferimento delle opere di competenza regionale 
con forme e tempi compatibili con i trasferimenti di per
sonale e con altre attività in corso; 

- Verifica di eventuali convenzioni stipulate dalla Regione 
in merito alla gestione di infrastrutture idriche e proposta 
di interventi per tener conto del nuovo assetto legislati vo; 

- Modalità di concessione delle opere (concessioni parzia
li, valutazione de llo stato dell 'opera all ' atto de lla con
cess ione [A7.] ,rapporti tra attuali e fu turi soggetti gesto
ri [A4.], ti tolo di onerosità ecc.) ; 

- Modalità di trasferimento per le "immobi li zzazioni , le 
attività e le passività" (comma 2, art 12) e per le opere 
gesti te dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo 
industriale (comma 6, art.lO); 

- Modalità di valutazione delle opere e degli investimenti 
effettuati (comma 9, art.l 3); 

- Predisposizione di un capitolato tipo per la definizione 
dell e modalità di ri scatto di cui all ' art.ll comma 2, lette
ra g) [A7.]. 

3.3 Revisione PRGA e PRRA 

La Regione, ai sensi dell 'art.8.4, provvede, con le Autorità 
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di Bacino Nazionali e per i rispettivi territori di competenza, 
all'aggiornamento del PRGA ed al relativo programma degli 
interventi. 

programmatoria anche in conformità a quanto stabilito dalla 
Commissione del Ministero LL.PP. ex artA.l lettera d) circa 
i criteri per l'aggiornamento del PRGA. La Commissione ha 
infatti individuato due livelli di attività: un livello pretta
mente pianificatorio, relativo alla tutel a delle risorse, alla 
tutela dei deflussi minimi vitali ed al controllo dei bilanci 
idrici, di competenza delle Autorità di bacino (nazionali , 
interregionali e regionali) in quanto organi preposti alla dife
sa del suolo; un secondo livello pianificatorio, relativo alle 
esigenze idriche del sistema antropico e connesso alla indi
viduazione di un primo programma di interventi , di compe-

Per analogia l'onere può essere considerato esteso agli stru
menti di pianificazione dei reflui di rispettiva competenza 
ovvero il PRRA (L.319/76) ed il Piano di Bacino (L.l83/89). 
Dall'art. l 1.3 risulta peraltro che il programma degli inter
venti spetta agli Enti di Ambito, mentre alla Regione resta in 
proposito l'onere di definire i criteri e gli indirizzi . 
In tale quadro di competenze sovrapposte, appare opportuno 
individuare differenziati livelli di attività pianificatoria e 
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Figura 3 - Trasferimenti Patrimoniali secondo la Legge 36/94 
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tenza delle Regioni in quanto organi preposti all' ammini
strazione dello sviluppo. 
In questi termini è possibile quindi ipotizzare un terzo livel
lo di pura programmazione degli interventi , che resta di 
competenza degli Enti di Ambito. Avendo in tale maniera 
definito i livelli pianificatori e programmatori, la revisione 
del PRGA e del PRRA esigerà un coordinamento dei singo
li piani ed una attività di collegamento interdisciplinare par
ticolarmente intenso con i temi l (Rapporti patrimonia/i) e 
S (Piano Finanziario Tipo). Le fasi operative salienti si rife
riscono in maniera diretta alla attività descritte al punto 
[A2.] con alcune specifiche priorità relative al coordinamen
to temporale con le altre tematiche; queste possono essere 
definite nel modo seguente: 

- Definizione dei criteri e delle modalità per il censimento 
delle infrastrutture dal punto di vista tecnico (determina
zione degli elementi quantitativi e qualitativi, criteri di 
approssimazione, criteri di verifica di qualità del censi
mento); verifica in corso d'opera del censimento (inter
viste dirette, verifiche incrociate, ecc.); rapporto sul cen
simento da verificare con le attività [A8.] e [A6.1 ] della 
tematica 1 (Rapporti Patrùnoniali ); 

- Delineazione dei criteri generali per la preV/Slone di 
nuove infrastrutture (riferimenti legislativi, emergenze, 
squilibri territoriali, ecc.) e verifica con le strutture pre
poste alla redazione dei Piani; identificazione delle pro
blematiche relative al trasferimento dell'indagine dalla 
scala di bacino (studio delle risorse) alla scala applicati
va di ambito (studio dei fabbisogni) e definizione delle 
principali interferenze [AS.]; 

- Delineazione dei criteri di massima per la valutazione 
delle infrastrutture non rientranti nei Piani di riferimen
to (acquedotti industriali, reti di distribuzione, reti fogna
rie urbane, ecc.) ; parametri fondamentali , criteri di rile
vazione e valutazione, ipotesi di un ccnsimento campio
ne da coordinare con le attività del censimento [A6.1 ]. 

3.4 Trasferimento del personale. 

L' art. 12 della Legge Galli stabilisce al comma 3 che "le 
regioni ... disciplinano forme e modalità per il trasfer imento 
ai soggetti gestori del S.LI. del personale appartenente alle 
amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende muni
cipalizzate e di altri enti pubblici ... " provvedendo a tale 
scopo con una specifica legge. Numerosi e complessi sono i 
problemi che si delineano per un tale trasferimento, tra i 
quali: 

- Definizione delle competenze regionali rispetto ad un 
provvedimento di legge da emanare per un trasferimento 
di personale dipendente da altri enti; 

- Significato decorrenza giuridica 31/12/1992 in relazione 
a variazioni sopraggiunte alla data del!' affidamento in 
gestione (nuove assunzioni, promozioni , ecc.); destina
zione del personale delle società concessionarie sorte 
dopo l'entrata in vigore della Legge Galli; 
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- Quadro delle possibili opzioni nel trasferimento del per
sonale delle strutture preesistenti nel caso di una loro 
frammentazione (per es.: consorzi fra più ambiti), nel 
caso di una loro esigenza funzionale (per es .: opzione di 
permanenza nella Amministrazione Comunale già titola
re di un servizio idrico), ecc. ; 

- Esigenze concorrenti di risorse umane con specifiche 
esperienze per la costituzIone degli organi operativi 
dell ' Autorità d'Ambito; 

- Criteri di scelta del contratto di riferimento (unicità, 
imposto od opzione di appalto, ecc.) e modalità per l' u
niformizzazione contrattuale (trattamenti perequativi, 
ecc.); 

- Compatibilità dei trasferimenti di personale con trasferi
menti di opere (esigenze funzionali e di contempora
nei tà). 

Per affrontare il quadro degli impegni relativi a questo aspet
to applicativo, si configura una serie di attività di cu i i 
seguenti spunti possono costituire una traccia: 

I FASE 

a) elenco di tutti gli Enti operanti nel servizio idrico inte
grato; 

b) valutazione di massima del numero degli addetti nel set
tore dei servizi idrici integrati mediante interviste, ricer
che e stime per analogie o dedotte da simulazioni orga
nizzative; 

c) analisi dei contratti di lavoro attualmente in vigore pres
so gli operatori de l settore quali Enti Locali, 
Municipalizzate (Gas, Acqua , Elettrici, ecc.) , Consorzi, 
ex-Cassa per il Mezzogiorno, ecc.; confronto dei tratta
menti e predisposizione delle tabelle comparative; 

d) definizione dei criteri di massima per il trasferimento de l 
personale; 

Il FASE 

e) allestimento della struttura operativa per l'organizzazione 
del censimento del personale (attività AL I - organico 
dedicato, periodo previsto, stesura questionario o questio
nari, eventuale individuazione della società di service per 
la raccolta dei dati, sistemi di verifica di qualità, stesura 
degli elenchi nominativi del personale disaggregabi li per 
ambiti territoriali, per il genere di servizio prestato, per 
Enti di appartenenza, per qualifica, ecc. ): 

f) stima dei costi di trasferimento del personale; 

g) predisposizione di un primo strumento legislativo (atti
vità Al) per fissare i criteri di trasferimento (tabelle di 
corrispondenza), le date di riferimento, il personale per 
ciascun ambito, le norme transitorie e quant' altro neces
sario per consentire le condizioni di appaltabilità; 

h) predisposizione dello strumento legislativo esecutivo di 
trasferimento coordinato con il trasferimento di opere 



[A6]ed istituzione di una Autorità per il controllo e la 
verifica delle operazioni di trasferimento. 

Per le attività di cui sopra, appare opportuno coinvolgere, 
anche dal punto di vista operativo, organizzazioni rappre
sentative delle aziende che attualmente gestiscono i servizi 
(ANCI, Federgasacqua, CISPEL-Lazio) e le organizzazioni 
sindacali. 

3.5 Modello di Gestione 

Nel testo della Legge Galli viene dato particolare risalto ad 
una preliminare e compiuta definizione del modello gestio
nale del soggetto gestore. Una specifica definizione di cosa 
bisogna intendere per modello gestionale non é data, ma si 
può supporre che tale modello sia costituito da tre aspetti 
caratteristici della attività gestionale: 

- aspetto organizzativo (personale, dotazioni , mezzi d ' ope
ra, ecc.); lo studio dei modelli organizzativi deve essere 
affrontato tramite il confronto critico di indagini di 
campo (gestioni esistenti) con sistemi deduttivi (gestioni 
tipo) e successivamente verificati sulle realtà territoriali 
di nuova applicazione (ambiti territoriali); é opportuno 
effettuare un primo confronto tra i modelli organizzativi 
dedotti e gli organici censiti con le attività [Al.I] e con 
le infrastrutture censite [A6. 1]; 

- aspetto funzionale (gestione risorse, gestione utenze, 
gestione controlli, gestione tariffe, gestione emergenze, 
ecc.); definizione dei collegamenti strutturali con i livel
li ammini strativi competenti nelle diverse materie 
(Sanità, Ambiente, Difesa del Suolo, Protezione Civile, 
ecc.) ; analisi ed approfondimento degli usi industriali 
soprattutto quando dotati di sistemi propri di smaltimen
to e di recapito diretto nella rete idrografica; i diversi 
livelli gestionali possono essere analizzati al fine di indi
viduare gli spunti per il disciplinare da allegare alla con
venzione di gestione tipo (attività [A3.] ,[A7.] , [A8 .]); 

- aspetto giuridico-amministrativo (rapporti contrattuali, 
convenzioni, accordi di programma, ecc.); tutte le inter
ferenze tra ambiti territoriali dovranno essere ricondotte 
ad una serie di elementi da sottoporre a convenzioni il 
cui testo tipo verrà delineato nell ' ambito dell ' attività 
[AS .]; per ciascuna di queste interferenze occorrerà indi
viduare uno schema di convenzione che regoli gli aspet
ti qualitativi , quantitativi ed economici; da evidenziare 
che quando le interferenze riguardano confini regionali o 
confini regionali e di bacini nazionali contemporanea
mente, i sopracitati aspetti vanno regolati rispettivamen
te ai sensi degli artt.8.3 (convenzione?) e 17 (accordo di 
programma) della Legge Galli. 

Nel quadro delle attività riservate a questo aspetto applicati
vo, vanno inserite in maniera specifica quelle relative alla 
regolazione dei rapporti tra enti locali e soggetto gestore, 
definite all ' art.ll , comma 2, lettere e) modalità di control-
10 .. . ,f)livelli di efficienza. e h)l'obbligo di restituzione delle 
opere ... della Legge Galli . 
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3.6 Piani Finanziari Tipo 

La Legge Galli attribuisce un compito di tipo maieutico alle 
Regioni per l'avvio del nuovo sistema gestionale del servi
zio idrico; tale funzione si evidenzia con tutta una serie di 
attività da adempiere (Ambiti, forma di cooperazione, 
Convenzione Tipo, ecc.) che richiedono alla stessa Ammi
nistrazione regionale la più completa visione possibile di 
tutti gli aspetti interconnessi nel processo di trasformazione. 
Per quanto riguarda gli aspetti legati al piano finanziario ed 
alla tariffa, le Regioni sono chiamate a delineare la conven
zione di gestione tipo che, anche in questo caso, rappresen
ta il contenitore propedeutico per la graduale definizione dei 
sopra citati elementi. Nello specifico anche alcune attività 
indicate nella prima stesura del "Metodo normalizzato per la 
determinazione della tariffa di riferimento" richiamano una 
funzione di coordinamento a livello regionale; il calcolo 
della tariffa media ponderata richiede, per esempio, la scor
porazione dei costi operativi di ciascuna gestione esistente in 
funzione dei nuovi ambiti con una impostazione di analisi 
necessariamente a scala regionale. Da questo tipo particola
re di ruolo assegnato, nasce l'opportunità per le Regioni , in 
quanto livello amministrativo più coinvolto in questa fase 
attuativa, di elaborare delle simulazioni di piano finanziario 
e di articolazione tariffaria per consentire agli organi istitu
zionalmente competenti (Ambiti) un più agevole compito 
operativo in materia. Le attività di approfondimento del 
sistema finanziario e tariffario vengono schematizzate nei 
seguenti punti: 

- Valutazione dei costi di gestione: analisi critica dei dati 
territoriali, determinazione dei costi tramite i modelli di 
gestione individuati al precedente paragrafo, verifica dei 
costi operativi delle gestioni esistenti, , verifiche e con
fronti di massima tra le diverse metodologie, determina
zione del grado di approssimazione, calcolo di massima 
della tariffa media ponderata; 

- Investimenti : valutazione comparata degli effetti sulla 
tariffa media reale dei diversi sistemi di gradualizzazio
ne, criteri di ottimizzazione, valutazione degli ammorta
menti, individuazione dei parametri guida dei piani 
finanziari [A8. ]; 

- Articolazione tariffaria: ipotesi di articolazione ai sensi 
dell'art.l3, commi 7-9 della Legge Galli (articolazione e 
stima delle utenze, metodi e affidabilità di riscossione, 
criteri di valutazione delle infrastrutture esistenti, ecc.), 
ipotesi di articolazione tariffaria sulla base di un piano di 
risanamento ambientale, verifica presso ciascun ambito, 
predisposizione della parte di convenzione di gestione 
tipo relativa ai " criteri e modalità di applicazione delle 
tariffe .... e del loro aggiornamento .. . " (art.1J, comma2, 
lettera m A7. ); 

- Finanziamenti: criteri per i finanziamenti compensativi e 
coordinamento con quanto disposto all ' art.4,comma 2, 
lettera h) della Legge Galli (meccanismi di conguaglio a 
livello di bacino) ; 



• Piani Preliminari: sulla base di quanto determinato per 
l'aggiornamento del PRGA, del PRRA ed in genere per 
l'adeguamento delle infrastrutture (tema 2) , sulla base 
delle ipotesi di organizzazione interna delle gestioni ela
borate nell'ambito del tema 4 per il Modello Gestionale, si 
cercherà di articolare un Piano Finanziario Preliminare 
applicato ad uno o più AA.TT.OO. per stabilire le variabi
li principali in gioco, gli ord ini di grandezza dei risultati , 
la sensitività del sistema tariffario, i parametri decisionali 
fondamentali (A8.l). 

4. CONCLUSIONI 

I temi fondamentali per un programma attuativo della Legge 
Galli nel suo complesso, sono stati individuati nei seguenti: 

Tema 1: RAPPORTI PATRIMONIALI TRA ENTI DEL
L'AMBITO E CENSIMENTO DEI BENI PATRIMONIA
LI. 

Tema 2: REVISIONE DEL PRGA, DEL PRRA E PRO-
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GRAMMA DEGLI ADEGUAMENTI INFRASTRUTTU

RALf. 

Tema 3: MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL 

PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI IDRICI INTE

GRATI. 

Tema 4: MODELLO DI GESTIONE DI UN SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO E RAPPORTI TRA AMBITI TER
RITORIALf. 

Tema 5: PIANI FINANZIARI TIPO PER IL SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO. 

Dagli approfondimenti sv iluppati per ciascun tema, sono 
emersi problemi dei qual i solo una parte é attribuibi le alla 
intrinseca complessità della materia, mentre un ' altra é sicu

ramente riferibile ad alcune definizioni incerte della Legge 

Galli (trasferimento dei ben i, legge per il trasferimento del 

personale, modello gestionale, competenza del programma 
degli interventi, ecc.) il cui chiarimento é da affrontare già 

nelle prossime fasi attuative che stanno impegnando le 

amm inistrazioni regionali. 



IWSA - 20° CONGRESSO 
INTERNAZIONALE 

Durban 11-14 Settembre 1995 

Nel settembre '95 si è tenuto in Sud 
Africa il 20-esimo convegno internazio
nale a cura dell'IWSA. 
Tecnici da ogni parte del mondo si sono 
confrontati ed hanno relazionato sui 
progressi e sugli studi in corso relativi 
alle più svariate questioni concernenti la 
gestione e la distribuzione d'acqua. 

11 Settembre 

La giornata introduttiva è stata aperta 
dal relatore van der Merwe (Sud Africa) 
sulle nuove direttive del WHO 
(Organizzazione Mondiale della Salute) 
per gli standard sulla qualità delle acque 
e il loro impatto sulle pratiche utilizzate 
nel trattamento dell'acqua. Nel 1984-85 
l' WHO pubblicò in tre volumi la prima 
edizione delle «Linee guida per la qua
lità dell'acqua potabile». Attualmente 
stanno per essere pubblicati altri tre 
volumi in revisione dei precedenti , il 
primo dei quali è stato già pubblicato 
nel dicembre del '93. In questo volume 
vengono fornite delle raccomandazioni 
da considerarsi come base per la defini
zione degli standard nazionali in grado 
di garantire la qualità delle acque pota
bili. Naturalmente queste linee guida 
potranno essere recepite dai vari paesi 
in funzione delle proprie condizioni 
socio-economiche, culturali e posizione 
geografica, con la conseguenza che 
molti standard nazionali potranno diffe
rire notevolmente dai valori guida 
dell ' WHO. D' altronde i paesi, ed in par
ticolare quelli in via di sviluppo, saran
no in grado di sostenere le spese per 
ottenere la qualità richiesta? 
Sono stati presentati molti «national 
report» in cui vengono confrontati gli 
standard nazionali con quelli consigliati 
dall'WHO. Per l'Italia G. Battaglia (del
l'AMAC di Bergamo) osserva che per le 
acque superficiali (appena il 10% delle 
acque potabili in Italia) non si hanno 
problemi di presenze di metalli o 
microinquinanti organici , quanto di bro
mati e clorati a causa delle difficoltà di 
ridurli attraverso la preclorazione o la 
preozonizzazione e con la clorazione 
finale mediante diossido di cloro 
(Cl02). Consiglierebbe pertanto un uti
lizzo di trattamenti biologici più che di 
clorazione per ottenere un ' acqua pura. 
Riguardo le acque di falda Battaglia 
osserva tra l'altro che il controllo dei 
derivati della clorazione è ancora un 
problema per le piccole compagnie sia 
pubbliche che private per la mancanza 

di staff specializzati ed adeguati mac
chinari tecnologici. In ogni caso i deri
vati della disinfezione non sono gene
ralmente un problema, eccetto in pre
senza di una sorgente con alti livelli di 
torbidità che rende il disinfettante meno 
efficace, o nel caso di sistemi di tuba
zioni molto estesi, per cui il dosaggio 
nella parte iniziale risulta più elevato. 
Oggi si tende a sopperire a questi incon
venienti mediante filtri per ridurre la 
torbidità ed a usare un sistema di disin
fezione multi-step lungo il sistema di 
distribuzione, in modo da minimizzare 
la concentrazione del disinfettante. La 
presenza di piombo nelle acque general
mente dipende dalle tubazioni private e 
da alcuni particolari ancora in piombo, 
in questi casi il suo valore scende di 
molto semplicemente facendo scorrere 
l' acqua dal rubinetto. 

12 Settembre 

Nella sessione di «pianificazione e pro
gettazione per la continuità ed affidabi
lità nei sistemi di distribuzione», in fun
zione dei sempre più stringenti standard 
dell ' acqua richiesti per questioni igieni
che, Y. F. Geering (Svizzera) riassume i 
quattro aspetti essenziali per ottenere 
un'acqua di buona qualità: gli impianti 
di trattamento, il controllo di qualità, 
l'impiego di materiali adatti alla distri
buzione e l'adozione di metodi per 
ridurre il rischio di contaminazione. 
Dai dati forniti dai relatori si evince che 
attualmente nei processi di trattamento 
l' uso del cloro per la disinfezione va via 
via diminuendo , mentre l'ozono sta 
avendo un ruolo sempre più importante. 
Come si sa fin dagli anni '70, l'uso 
generalizzato di cloro e diossido di 
cloro per la disinfezione può comporta
re il pericolo di formazione di organismi 
alogenati come il trialometano dovuto 
alla loro reazione col materiale organico 
presente nell ' acqua. Pertanto il cloro si 
tende ad usarlo esclusivamente per la 
disinfezione finale, per evitare la conta
minazione nei sistemi di distribuzione. 
Significativi i diagrammi raffiguranti 
per i vari paesi nel mondo i valori dei 
consumi procapite (3601/ab/g in 
media), delle perdite in rete (1.3 
mc/h/km medi) e dei costi al mc di 
acqua potabile (0.7 $/mc medi). Nella 
maggior parte dei sistemi di smistamen
to l ' acqua non misurata è circa il 17 % 
di quella immessa in rete. Considerando 
in aggiunta le perdite effettive in rete e 
la quantità d'acqua consumata non 
pagata si arriva ad una media del 35 %. 
Riguardo la capacità di stoccaggio , 
dalle schede compilate dai «National 
Rapporteurs », è risultata oscillare dalle 
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6 alle 72 h, con una media intorno alle 
24 h di accumulo. 
r serbatoi vengono generalmente 
costruiti in cls ed a seconda della qualità 
dell'opera viene ipotizzata una vita 
media del serbatoio di 50-100 anni. Per 
il deprezzamento finanziario (ammorta
mento) viene considerata una vita media 
di 40 anni, mentre per quelli in acciaio 
una vita media di 20-40 anni a seconda 
della quantità d'acqua. 
La vita media di una pompa varia in 
funzione delle zone: in Sud Europa 
come in G.B. è di circa 15-25 anni, in 
Europa Centrale 25-50 anni ed in Africa 
5-10 anni. Oggi le tubazioni in ghisa 
con ricopertura esterna in materiale pla
stico o con malta di cemento ed interna 
con poliuretano o ancora con malta 
cementizia possono avere una vita 
media di 100 anni. In materiali plastici 
PE o PVC, adatti specialmente per pic
coli diametri e dove non si verificano 
elevate pressioni o alti carichi esterni 
(traffico, etc .), si può ipotizzare una vita 
media di 4080 anni. Le tubazioni in 
acciaio protette esternamente con coper
ture plastiche ed internamente con malta 
cementizia hanno una durata di 80-90 
anni, mentre le tubazioni in cemento 
raggiungono i 100 anni. 
Per la manutenzione possono essere 
adottati sistemi di «relining» con mate
riali plastici o con malte cementizie che 
possono prolungare la vita delle tuba
zioni di altri 20-40 anni, o con tubi in 
PE di diametro inferiore da inferire 
all'interno delle vecchie tubazioni. Tali 
riabilitazioni hanno senso se il costo è 
più basso del 30-40% di una sostituzio
ne. La vita media di una rete nella mag
gior parte d ' Europa è considerata oltre i 
40 anni, è dovrebbe essere necessario un 
rinnovo minimo dell'1.5 % della rete 
all'anno; solo Bologna e la Svizzera 
rientrano in tale range, mentre la media 
si aggira intorno allo 0,6%, equivalente 
ad una sostituzione della rete in 167 
anni. E' evidente che i maggiori lavori 
di sostituzione dovranno essere effettua
ti negli anni a venire. Il rinvio della 
sostituzione delle tubazioni porterà ad 
un incremento delle perdite ed ad una 
colossale spesa per le generazioni futu
re. 
Riguardo l «sistemi di gestione delle 
reti», come ribadisce G. D. Ward (Sud 
Africa), è risultato oramai consolidato, 
eccetto nelle città più piccole, l' utilizzo 
di sistemi informativi geografici (GIS) 
su piattaforme AUTO CAD, Micro 
Station o Site Net, e l' impiego di siste
mi di controllo ed acquisizioni dati 
(SCADA), i quali consentono un grande 
ausilio per la gestione ed il controllo in 
tempo reale della rete soprattutto se 



affiancati con modell i matematici in 
grado di simulare le operazioni sulle 
reti. Alcuni paesi come la Danimarca o 
la Norvegia utilizzano softw are ben svi
luppati che permettono la programma
zione degli interventi di rinnovo delle 
tubazioni anche a lungo termine. Per la 
gestione della qualità e delle possibili 
crisi vengono utilizzati metodi in tempo 
reale fisico chimici o bio indicatori come 
l' utili zzo di pesci, mentre per il control 
lo delle perdite i sistemi maggiormente 
utilizzati sono i metodi aud itivi e la par
zializzazione della rete in sottozone. 
Nella sessione relativa ag li «elementi 
influenzanti il prezzo dell' acq ua» G. 
Merlo, de ll' Azienda Acquedotto di 
Torino, presenta tra l 'al tro i costi med i 
al mc (aggiornati alI' 1/1/94) in 14 città 
italiane ed indica tra le ragioni dell e 
di vers ità de lle tariffe le varie origini 
delle risorse, la distanza tra i bacini di 
stoccaggio ed i centri d i consumo, la 
distribuzione geografica degli impianti 
e le loro d imensioni, la topografia delle 
aree servite e le dimensioni delle reti di 
distribuzione. Con gli ambiti ottimali ed 
il ciclo completo delle acq ue si dovreb
be ottenere un 'ottimizzazione di gestio
ne e quindi un allineamento delle tarif
fe . 
Un'altra questione che crea non pochi 
problemi ai gestori è l'eutrofizzazione e 
lo sv iluppo algale nelle acque superfi 
ciali . Gli olandesi G. Oskam e J. van 
Genderen dopo una breve descrizione 
introduttiva delle conseguenze legate ai 
problemi di eutrofizzazione per la qua
lità e di stri buzione di acqua, e dopo 
alcuni cenni su lla definizione dello stato 
trofi co di un corpo d' acqua, descrivono 
alcun i processi di trattamento in funzio
ne dello stato trofico e g li obbiett ivi che 
ess i devono perseguire. Dedi cano uno 
sguardo ai metodi più importanti per 
prevenire il sovranutrimento dei corpi 
idrici, qu ali i trattamenti terz iari per la 
rimozione del fosforo dalle acque refl ue 
diventat i ormai abbastanza comuni nei 
paesi dell' Europa Occidentale (in 
Svezia ed in Svizzera 1'80-90% delle 
acque reflue vengono trattate col terzia
rio per la rimozione de l fosforo ed 
anche l'Olanda si sta attrezzando in tal 
senso). Nell'Europa Centrale la mag
gior parte dei bacini di acqua potabile 
sono dotati di un pre-bacino in cui la 
rimozione del fosforo avviene tramite la 
fissazione nelle alghe. L'effi cienza di 
rimozione naturalmente dipende dal 
periodo stagionale e vari a da un massi
mo di 90% durante l' estate ad un mini
mo di 0-30% in inverno, con una media 
che si aggira intorno il 40-70%. Da rile
vare i risu ltati ottenuti in alcuni tratta
menti delle acq ue di immissari di bac in i 

mediante processi di precipitazione del 
fosforo attraverso sali di ferro o all umi
nio anche combinati con flocculazione e 
filtrazione a mu lti strato. La popolazione 
fitoplanctonica negli stati avanzati di 
eutrofizzazione tende a di ventare domi
nata dalle spec ie cianobatteriche (alghe 
blu-verdi). A parte l'effetto sgradevole 
che esse com portano ne l gusto e nell'o
dore, hanno la capacità di produrre tos
si ne ed in alcuni casi sono state respon
sabili della morte d i animali, uccelli e 
pesci, e fo nti di malessere attraverso 
contatto della pelle o ingestione anche 
nell ' uomo. Il gru ppo di c ianobatteri che 
sembra essere d i maggior interesse per 
la gestione delle risorse idriche sono le 
microc isti . Da studi di laboratorio ed in 
scala pilota effettuati in Fin landia ed in 
Sud Africa, è stato dimostrato che i pro
cessi di trattamento convenzionali di 
floccu lazione, filtrazione e c lorazione 
ri sul tano inefficaci ne ll a rimozione 
delle microcisti, mentre buoni risultati 
sono stati ottenuti con process i d i ozo
nizzazione o a carboni attivi. A tal pro
posito perm angono ancora molte incer
tezze e senz' altro dovranno segu ire ulte
riori esperienze di approfondimento. 

13 Settembre 

Nella giornata del 13 sono stati affron
tat i i problemi conness i all ' efficienza 
del monitoraggio inteso anche come 
strumento essenziale per decisioni in 
materia di investimenti, di controllo nel
l 'evoluzione dei progetti, come idea del 
livello de l serv iz io e dell ' efficienza 
de lla com pagni a (C. J. Willems
Olanda). Sono stati discuss i inoltre i 
temi dell a qualità del serviz io e degli 
investimenti di capi tale, ri guardo i quali 
sono risultati parti colarmente interes
santi i confronti sull e diverse metodo lo
gie di controllo dei pian i di in vestimen
to delle grandi compagnie private in 
Inghi lterra, nel Galles, in Olanda ed in 
Danimarca, e ne l resto dei paesi in cui 
generalmente il servizio idri co è de man
dato ad enti pubblici. Altre relazioni 
hanno descritto le procedure da adottare 
per ridurre i conflitti che possono avve
nire nella gestione dell 'acqu a, sia utiliz
zando nuove risorse che cambiando le 
abi tudin i degl i utenti, presen tato i 
recenti progressi ottenuti nei processi di 
controllo delle infiltrazioni e perdite d ' 
acqua, e descritto la nuova generazione 
di sensori di qualità dell ' acq ua per il 
monitoraggio in conti nuo (on -line). 

14 Settembre 

Nell ' ultima giornata sono stati trattati 
con maggior dettag li o argomenti quali 
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la prevenzione dell a corrosione interna 
ed esterna (K. Nielsen - Danimarca), i 
sistemi di formazione e val utazione del 
personale ai vari livell i, nonché lo stato 
de ll ' arte nelle tecn iche de ll ' osmos i 
inversa, nanofiltrazione ed elett rod i ali si 
nell a di stribu zione dell'acqua potabile 
(P. Co té - Francia) . Particolarmente 
interessante sono stati i confronti di 
quest' ultime tecniche di trattamento ter
ziario dell ' acqua. Vengono descritte le 
diverse configurazioni delle membrane: 
a fog li piatti , a tubi larghi forati ed a 
fibre cave (con di ametro esterno minore 
di 0.2 e tra 0.2 e 2 mm). 
Le membrane a scambio ionico sono 
state oggetto di stud io fin da ll ' ini zio del 
secolo e rese disponibili commercial
men te dagli anni '50. Prodotte negli 
ultimi 40 anni essenzialmente per appli
cazioni di desalini zzazione, e principal
mente per scopi potabili hanno ricevuto 
un fo rte incremento dal 1980 con lo svi-
1uppo di membrane a scambio ionico su 
base acri lica . Le membrane per osmos i 
inversa, nano fil traz ione ed e lettrodialisi 
sono ormai prodotte da diverse ditte ed 
in differenti miscele ch imi che e confi
gurazioni. Da dati forniti da 38 ditte 
produttrici d i membrane commerciali si 
possono osservare il numero di mem
brane disponibili ne ll e di verse confi gu
raz ion i (a fog li o piatto, a fibre cave o 
tu bolari) per osmosi inversa, nanofiltra
zione ed elettrodialisi. La con fi gurazio
ne più utilizzata risulta essere quell a a 
fog li o piatto e a moduli avvolti a spira
le. 
Ne ll e relazioni vengono dedicati ampi 
spazi al pretrattamento, il quale costi
tuisce una fase essenziale per un siste
ma a membrana ed è per la maggior 
parte dei casi la causa delle catt i ve 
performance de ll e mem brane . Vengono 
desc ri tti i metodi e gli obbietti vi a 
seconda della natura di provenienza 
de ll ' acqu a de i vari trattamen ti , valori 
tipici del Silt Density Index come indi
catore del potenziale intasamento delle 
membrane, i procedimenti da impiegare 
per inibire la precipitazione di sal i 
sovrassaturi o la fo rmazione di co lon ie 
di microrganismi ed il biointasamento. 
L'analisi di process i d i trattamento spa
zia da quelli convenzionali di chi arifi 
cazione, fil trazione a sabbia, dis infezio
ne con cloro o rad iazione con raggi 
ul travioletti ed a ltri trattamenti conven
zionali di desa lini zzazione, fi no alle 
nu ove applicazioni dei sistemi a mem
brana per la rimozione di specifici con
taminanti quali I"am monio, l 'arsen ico, 
il fluoro , i nitrat i ed i solfat i, nonché 
delle recenti app li cazioni a largo spet
tro come que ll e per la rimozione del 
co lore e dei sottoprodotti de ll a d isi nfe-



zione mediante la nanofiltrazione, la 
rimozione del carbonio organico, della 
sua frazione biodegradabile, l' elimina
zione del gusto ed odore, ed altri casi 
interessanti. Da queste esperienze la 
nanofiltrazione appare particolarmente 
efficace nella rimozione dei composti 
organici sintetici e naturali senza demi
neralizzare completamente l'acqua. 
Vengono inoltre indicati alcuni metodi 
di post-trattamento quali il degassaggio 
(per la rimozione di C02 o H2S) o la 
remineralizzazione, varie tecniche di 
lavaggio delle membrane ed infine 
descritti i costi capitali ed operativi in 
funz ione del tipo di trattamento e della 
natura dell'acqua, con riferimenti conti
nui ad una estesa letteratura bibliografi
ca. 

ICI D - 46° CONSIGLIO 
ESECUTIVO INTERNAZIONALE 

SESSIONE TECNICA 
SPECIALE. 

IV CONFERENZA 
INTERNAZIONALE PER LE 

"GIORNATE DELLA BONIFICA 
E DELLA DIFESA DEL SUOLO" 

Roma (FAO) - ll/16 settembre 1995 

Dall' II al 16 settembre 1995 si è svo lto 
in Roma, presso la sede della FAO, il 
46° Consiglio Esecutivo Internazionale 
"CEI" della l.C.l.D. (lnternational 
Comm ission on Irri gation and 
Drainage) organizzato dal Comitato 
Nazionale Italiano "ITAL-ICIO" . I par
tecipanti, provenienti da 54 Paesi, sono 
stati circa 500. L'A.l.I. ha contribuito 
all'organizzazione del Convegno. 
La manifestazione ha avuto un largo 
consenso ed è perfettamente riuscita, 
perseguendo le sue finalità di rea li zzo 
della più ampia collaborazione fra gli 80 
Paesi aderenti e consentendo uno scam
bio costante di informazioni e di espe
rienze su ll e innovazioni tecnologiche e 
nel pieno rispetto dell' ambiente. 
L' incontro ha inoltre offerto all e pub
bliche Amministrazioni, agli Enti istitu
zionali . ag li operatori ed al mondo 
imprenditoriale una particolare occa
sione per far conoscere ad un pubblico 
altamente qualificato la potenzialità 
operativa ed il li ve llo tecnologico rag
giunto nel nostro Paese e confrontarsi 
con gli altri. Alla cerimonia d'apertura 
sono intervenuti: 
- Ono V. Bianco, quale rappresentante 

del MIRAAF 

- Ono Prof. Ing. P. Romita, Presidente 
dell ' ITAL-ICID 

- Dr. Shahrizaila Abdu ll ah, Presidente 
ICID 

- Dr. H. Wolter della FAO 
- Dr. M. Smith della FAO 
- Dr. M.A. Ch it ale, Segretario 

Generale ICIO 
- Prof. G.T. Scarascia Mugnozza, 

Presidente Accademia delle Scienze. 
Il tema principale del dibattito, tenutosi 
in seno alla Sessione Tecnica Speciale, è 
stato: "Il ruolo delle avanzate tecnologie 
nei sistemi irrigui e di dreno per uso più 
efficace delle scarse risorse idriche". 
Altre iniziative degne di nota sono state: 
- Seminario lCIO-FAO su "La pro-

grammazione irrigua: dalla teoria 
alla pratica": 

- Seminario su "La storia dell' irriga
zione, del drenaggio e difesa dalle 
piene" . 

Sono stati inoltre attuati degli incontri 
tecnici su tematiche specifiche, ed esat
tamente: 
- Incontro della C.I.G.R. su "Utilizzo 

del suolo e dell'acqua" 
- Incontro del "G ruppo ad hoc " 

sull' Africa 
- Incontro del Gruppo d'interesse spe

ciale EurAgEng anch'esso sul tema 
"Suolo ed acqua". 

E' stata anche svo lta una presentazione 
particolare sulle "alluvioni nel Nord 
Italia nel 1994". 
Due giorni, poi, sono stati dedicati alla 
IV Conferenza Internazionale, organiz
zata in collaborazione con la Regione 
Lazio, per le "Giornate della bonifica e 
della difesa del suolo", la cui tematica è 
stata artico lata su: 
- ''La gestione coordinata delle risorse 

idriche ad usi multipli in Italia e 
aJ]'estero"; 

- "Il caso della gestione delle risorse 
idropotabili. industriali ed irrigue 
della Regione Lazio"; 

- "La rete mediterranea deJ]' acqua e la 
disciplina delle acque sotterranee nel 
bacino del Mediterraneo; 

- "Problemi del bacino del Danubio 
con particolare riguardo delle acque 
del tratto magiaro; 

-"Il piano del bacino dei fiumi Liri
Garigliano, Volturno": 

- "Dal 1993 al 1994: evoluzione del 
regime giuridico del le acque tra uti
lizzazione e tutela". 

Sono stati, poi, proiettati i filmati realiz
zati dalla Regione Lazio: "L'uomo e 
l'acqua" e "La bonifica nel Lazio". 
Nell'ambito della seduta del Consiglio 
hanno svolto la propria attività 5 
Comitati di lavoro e 16 Gruppi di lavo
ro i quali hanno scambiato le loro espe
rienze e paragonato i risultati ottenuti 
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dalla loro attività. Durante il Congresso 
sono stati effettuati dei viaggi di studio 
e visite tecniche. 

IAHR - XXVI CONGRESSO 
DELL' ASSOCIAZIONE 

INTERNAZIONALE RICERCHE 
IDRAULICHE 

Londra, 11-15 setfembre 1995 

Il Congresso biennale della 
lnternational Association for Hydraulic 
Research , nella sua ventiseiesima edi
zione. si è svo lto a Londra, organizzato 
ed ospitato nella prestigiosa sede di 
Westminster delJ'Institution of Civil 
Engi Deers. Tema generale del 
Congresso è stato: «La ricerca idraulica 
e la sua app li cazione nel prossimo seco
lo», sintetizzando nell' ac ronimo 
«Hydra 2000». 
Alla manifestazione, che, come noto , 
costituisce il motivo d ' incontro più qua
lificato dei cultori delle discipline idrau
li che hanno partecipato circa 450 stu
diosi. provenienti dai cinque continenti. 
Per l' Italia erano presenti 25 persone, in 
gran parte docenti e soci AI!. Le memo
rie presentate dalla comunità italiana 
sono state 15 su un totale di oltre 250, 
relative a specifici temi che interessano 
tutti gli aspett i dell'idraulica teorica ed 
applicata, in una problematica che inve
ste le risorse idriche nel contesto degli 
aspett i più determinanti della vita del
l' immediato futuro. 
AI termine de lle sedute tecnico- scienti
fiche i partecipanti hanno avuto modo di 
visitare alcune delle più importanti 
opere idrauliche nei dintorni di Londra. 
fra cui la ben nota barriera nel basso 
corso del Tamigi, realizzata con succes
so per impedire le inondazioni del cen
tro abitato. 

A.1.1. 
(SEZIONE ITALIA CENTRALE) 

GIORNATE DI STUDIO 
SU «DEFLUSSI URBANI» 

Roma, 23-24 novembre 1995 

Nei giorni 23 e 24 novembre 1995 si 
sono tenute a Roma, nella sala confe
renze deJ]' Università «La Sapienza», le 
Giornate di Studio sui «Deflussi 
Urbani». organizzata dall'Associazione 



Idrotecnica Italiana, sezione Italia 
Centrale, insieme all'Ord ine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma e 
all' A.N.D.I.S., sotto il patrocinio del
l'Università «La Sapienza» di Roma, 
della III Uni versità e del!' ACEA, con la 
sponsori zzazione di ITT Flygt S.p.A., 
Tubi Ghisa S.p.A. e Società del Gres 
Ing. Sala S.p.A .. 
Dopo la presentazione del presidente 
della sezione Italia Centrale dell ' As
sociazione Idrotecnica, Pierluigi Martini, 
e del segretario dell 'ordine degli inge
gneri della provincia di Roma, Gianvito 
Mingolla, Gianmarco Margaritora ha 
introdotto i lavori sottoli neando i conte
nuti innovati vi dell ' attuale problematica 
dei defluss i urbani relativi sia alla difesa 
del territorio delle acque, sia alla tutela 
delle acque dali 'inquinamento. 
Gli aspetti più generali dell ' interazione 
tra svi luppo urbano e opere di urbaniz
zazione primaria sono stati deli neati da 
Ingrao. che ha mostrato le connessioni 
esistenti tra la reali zzazione delle infra
strutture e due obiettivi della progetta
zione urbanistica, l'efficienza prestazio
naie e l'esigenza del sincron ismo urba
nistico; mentre sui problemi posti dal
l'espansione urbanistica incontrollata, 
con particolare riferimento all a periferi
ca romana, hanno riferito Bajetti e 
Gubernale. 
Nell'ultimo decenni o il settore dei 
deflussi è stato oggetto di un' intensa 
sperimentaz ione, promossa dal Sot
togruppo Deflussi Urbani del Gruppo 
Nazionale d'Idraulica, basata sull ' utili z
zazione dei dati raccolti in numerosi 
bacini sperimentali urbani , anche italia
ni . In particolare Giorgio Barozzi ha 
mostrato i risultati ottenu ti con il bacino 
sperimenta le di Casal Palocco. Tale atti
vità speri menta le ha comportato un 
radicale aggiornamento delle procedure 
progettuali: sia nella valutazione degl i 
apporti pluviometrici, come illustrato 
negli interventi di Guido Calenda e 
Gianrenzo Remedia; sia nell ' uti li zza
zione dei modelli di dimensionamento 
delle reti , i cui sviluppi sono stati deli 
neati dal Giacomo Rasul o; sia nell ' uti 
lizzazione integrata dell ' info rmazione 
georeferenz iata, con il cod ice presentato 
da Sandro Artina; sia nell' impiego delle 
vasche volano per contenere le portate 
di punta scaricate e ridurre l'i nquina
mento pluviale dei recettori , su cui ha 
riferito Giacomo Paoletti; sia, infine, 
nella reali zzazione dell e opere e degl i 
impianti di so llevamento , descritte nelle 
relazioni di Goffredo La Loggia e 
Giovanni Pollio. 
Altri interventi hanno riguardato alcuni 
temi di ricerca di immediata rilevanza 
progettuale, quali: la regionalizzazione 

delle piogge intese sul territorio italia
no, attualmente in corso di ultimazione 
da parte del Gruppo Nazionale delle 
Catastrofi Idrogeologiche del CNR, su 
cui ha riferito Claudio Cosentino; i 
metodi di taratura dei modell i di trasfor
mazione afflussi-defl ussi, descritti da 
Andrea Benedetto; i criteri di traccia
mento ottimale delle reti, introdotti da 
Roberto Guercio. 
Ad aspetti più propriamenti esecutivi 
hanno fatto riferimento gli interventi sui 
vantaggi tecnico economici dei sistemi 
di telecontrollo a intell igenza distribuita 
di Roberto Castelnuovo e su diversi 
aspetti della normativa re lativa alla 
tubazioni di Gres e alle fognature in 
generale, con particolare ri feri mento 
all e tubazion i di ghi sa, presentati rispet
tivamente da Marco Salvi e Sergio 
Massetti. 
Al termine dell ' ultima giornata è stata 
svolta una visita tecnica di notevole 
interesse, organizzata dal!' ACEA, agli 
impianti di so llevamento dei Iiq uami 
«Valli» e «Urbe» sui collettori afferenti 
al depuratore di Roma Nord ed al can
ti ere di costruzione dei laboratori cen
tralizzati di anali si di qualità delle acque 
di Grottarossa. 

A.I.I. 10 CONVEGNO 
DI STUDIO SUL 

METODO NORMALIZZATO 
PER LA TARIFFA 

DI RIFERIMENTO DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

(LEGGE 36/94) 

Roma, 18 dicembre 1995 

Come suggeri to nel corso del preceden
te Convegno dell ' A.I. I. del 20 ottobre 
1995, nel quadro della coll aborazione 
offerta al «Comitato per la Vi gilanza 
sull ' uso delle Risorse ldriche» prev isto 
dalla legge 36/94 (legge Galli ), operan
te presso il M in istero dei Lavori 
Pubblici, l'A.I .I. ha organizzato un « I o 

Convegno di studio sul metodo norma
lizzato per la tariffa di riferimento del 
servizio idrico integrato». 
Tale I o Convegno è stato dedicato alla 
presentazione della metodologia tariffa
ria proposta dal suddetto Comitato al 
Ministero dei LL.PP. per i successivi 
adempimenti normativi ed all a illustra
zione del pensiero degl i operatori e 
degli organismi che si confronteranno 
nelle fas i di attuazione della legge. 
Sulla base delle informazioni raccolte in 
ta le Convegno sarà organizzato un 2 0 
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Convegno, nel quale si procederà ad un 
aggiornamento delle diverse posizion i e 
si esporranno i ri sul tati di simulazioni 
appl icative delle metodologia suddetta. 
La riunione si è tenuta presso la sala dei 
Convegni dell a Presidenza del Consiglio 
dei Ministri nell a sede del Dipartimento 
dei Servizi Tecnici Nazionali in Via 
Curtatone 3 a Roma. 
AI Convegno hanno partecipato circa 
100 persone. La seduta è stata pres iedu
ta da Walter Mazzitti. Presidente del 
«Comitato di Vigilanza sull' uso dell e 
risorse idriche». 
Alla apertura dei lavori hanno parlato il 
Presidente dell' A.I.I. Umberto Ucelli, 
che ha ri ngraziato gli organizzatori del 
Convegno (Pierl ui gi Martini, Presidente 
dell a sezione Itali a Centrale e Pasquale 
Penta, Segretario Generale, oltre a 
Domenico Zampag lione, membro del 
«Comitato») e Carl o Presenti, Capo del 
Dipartimento dei Seri vizi Tecnici 
Nazionali, che ha ospitato il Convegno. 
La relazione generale è stata tenuta da 
Domenico Zampaglione che, nell a veste 
di membro de l Comitato per la 
Vigilanza, ha esposto la proposta nor
mativa del Comitato stesso. 
«Il pensiero degli operatori pubblici» è 
stato espresso da Andrea Lo lli , 
Pres idente dell a Federgasacqua. 
«Il pensiero degli operatori privati» è 
stato espresso dal Antonio Lago per 
Anida e Anfida. 
«Il pensiero degli Istituti di credito» è 
stato espresso da Paolo Tabrini 
dell ' AB!. 
«II parere delle Regioni» è stato espres
so da Raimondo Besson, Dirigente de lla 
Regione Lazio. 
«l I parere dei Comuni» è stato espresso 
da Alberto Botta, Sindaco e Membro del 
Direttivo dell ' ANCl . 
Hanno effettuato degli interventi: Ch icco 
Testa, Presidente dell' ACEA, Cesare 
Greco, Direttore dell ' IRSI, Carlo Lotti, 
Presidente dell ' Hydrocontrol, Andrea 
Mangano, Consigliere dell ' Associazione 
Idrotecnica Italiana, Roberto Zocchi, 
Amministratore Delegato della WRC. 
Dopo le conclusioni di Walter Mazzi tti , 
l'assemblea ha approvato all ' unanimità 
la seguente mozione: 
«A conclusione dei lavori del "I o 
Convegno di studio su l metodo norma
lizzato per la tari ffa di riferimento del 
servizio idrico integrato", organizzato 
dalla Associazione Idrotecnica Itali ana, 
presenti rappresentanti del Comitato di 
Vigilanza sull' uso delle Risorse Idriche, 
di Federgasacq ua, dell' Andia, del
l'Anfida, del!' AB I, dell'Irsi , delle 
Regioni e dell ' ANCl, funzionari pubbli 
ci e profession isti, considerata la conver
genza espressa da tutti i relatori e negli 



interventi circa la validità sostanziale del 
metodo normalizzato proposto dal 
Comitato di Vigilanza al Minsitero dei 
LL.PP., viene riconosciuta la necessità 
che il metodo sia al più presto sottoposto 
all e verifiche ed ai pareri previsti dalla 
legge e sia rapidamente adottato come 
norma legislativa di riferimento per le 
procedure di affidamento delle gestioni 
da parte degli ambiti già costituiti ed in 
fase di costituzione in molte regioni ita-

liane. Ciò anche per riaffermare la piena 
validità della legge 36/94, (legge Galli), 
la cui applicazione deve essere difesa 
contro atteggiamenti dilatori che potreb
bero gravemente pregiudicare lo svilup
po del processo di riordino e di indu
strializzazione del servizio idrico italia
no. Di conseguenza, i rappresentanti dei 
settori pubblici e privati chiedono unani
mamente che alla legge 36 venga data 
concreta e rapida attuazione da parte di 
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tutti i soggetti, soprattutto dal Ministro 
dei LL.PP. e dell ' Ambiente, a tutt 'oggi 
inadempienti. 
Fanno voto acché venga scongiurata la 
paventata ipotesi di un disegno di legge 
di riforma della legge Galli, che il 
Governo si appresterebbe a varare, atte
so che tale iniziativa sortirebbe l' inevi
tabile effetto di un blocco della riforma 
in atto e renderebbe vani gli sforzi già 
compiuti da diverse Regioni ». 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La rivista ospita una sezione «osservatorio 
normativo». Essa è dedicata all'aggiorna
mento del complesso quadro di norme a 
contenuto giuridico, amministrativo, tecni
co, finanziario, tariffario che regola i com
portamenti in materia di gestione delle risor~ 
se e dei servizi idrici , di realizzazione ed 
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 
anche, ove presentino aspetti di interesse 
generale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle commis
sioni che operano per la predisposizione di 
nuove norme in sede nazionale ed interna
zionale e saranno ospitati qualificati pareri , 
al fine di contribuire alla corretta definizio
ne delle norme stesse attraverso un confron
to di opinioni. 
I lettori sono invitati a collaborare all'os
servatorio, fornendo tempestivamente noti
zie e commenti utili alla sua redazione. 
È sembrato utile aprire la rubrica con una 
sintetica descrizione del quadro normativo 
vigente in materia di risorse e servizi idrici , 
che evidenzia la necessità di una razionale 
semplificazione dello stesso (Martini, 
Condorelli). 

Seguono: 

- la metodologia tariffaria per il servlZ10 
idrico integrato proposta dal «Comitato per 
la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche» 
istituito con legge 36/94 

- una presentazione della metodologia 
stessa da parte di un membro del Comitato 
(Zampagl ione) 

- una memoria (Mangano, Mangoni) che 
esprime alcune considerazioni sullo stesso 
tema, ed apre, quindi, il capitolo del con
fronto di opinioni che la Rivista si propone 
di coltivare 

- un elenco delle normative entrate in vigo
re recentemente. 



--'-=: L'ACQUA 

Pierluigi Martini, Pietro Condorelli * 

IL QUADRO NORMATIVO 
IN MATERIA DI RISORSE E SERVIZI IDRICI 
Legislazione vigente, recenti innovazioni 

1. PREMESSA 

La normati va italiana in materia di risorse e serv izi idrici presenta un notevole grado di complessità, dovuto principalmente 
ai seguenti motivi : 

- le leggi e le altre fonti secondarie si sono sovrapposte nel tempo, quasi sempre senza coordinamento o espl icite abroga
zioni delle precedenti disposizioni. Questo fenomeno , estremamente convulso nell 'ultimo decennio, ha provocato e pro
voca un fat icoso e continuo sforzo interpretati vo da parte degli operatori, dal risultato spesso incerto; 

- questo settore specifico risente in modo particolare delle profonde trasformazioni avvenute in questi anni in materie 
comunque connesse, quali territorio, sanità, ambiente e, soprattutto, organizzazione della Pubblica Amministrazione in 
senso lato. Quest'ultima dovrebbe essere la protagon ista dei nuovi disegni normativi di programmazione e razionalizza
zione delle risorse idriche, ma essa appare eccessivamente gravata da compiti numerosi e compless i; 

- anche in materia di acque, ma soprattutto di territorio, ambiente e lavori pubblici , come purtroppo sta accadendo in altri 
settori , emerge una normativa speciale, spesso confusa e di carattere transitorio, prodotta sia da decreti-legge, più volte 
rei terati con modifiche, sia da leggi omnibus ove inaspettatamente ci si può imbattere in importanti ed impreviste modi
ficazioni della disc iplina vigente. Ciò provoca difficoltà interpretative e conseguenti ulteriori problem i per la P. A. , sotto
posta agli incalzanti ri tmi dei rapidi mutamenti legislativi. 

L'esposizione che segue vuoi essere soltanto un promemoria delle norme principali in materia di ri sorse e servizi idrici , senza 
la pretesa di una sistematica ricostruzione della disciplina, né di una esaustiva elencazione de lle fonti (comunitarie, naziona
li e regionali). Per queste ragioni si procederà seguendo un ordine cronologico e non istituzionale, termine questo adoperato 
in senso strettamente giuridico, ad indicare la compiuta descrizione dell a morfo logia e del funzionamento delle fattispec ie 
giuridicamente ri levanti (nel nostro caso lo studio più importante sarebbe riservato alle organizzazioni finalizzate alla rego
lamentazione del settore idrico). 
La legislazione, dal punto di vista cronologico, può essere raggruppata in tre periodi fo ndamentali: 

J) la normativa anteriore alla nascita delle Regioni a statuto ordinario; 
2) la normativa statale successiva al 1970, che tiene conto - non sempre in modo coerente - delle attribuzioni legis lative e 

ammini strative dei nuovi Enti territori ali. All 'interno di questo secondo gruppo, fi no all 'emanazione della legge n.36 del 
1994, è possibile distinguere: A) la normativa a tutela della qualità delle acque e dell 'ambiente; B) la disciplina delle risor
se e dei servizi idrici ; 

3) la riforma intervenuta con la legge 5 gennaio 1994, 11.36. 

2. QUADRO NORMATIVO ANTERIORE ALLA NASCITA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO 
(1970) 

2.1 Testo unico 13 febbraio 1933, n. 215 (norme per la bonifica integrale) / 

E' una legge fondamentale che ancor oggi , dopo sessanta anni, conferma la sua validità. In particolare, essa ha introdotto il 
concetto di "bonifica integrale", a completamento di quello preesistente e più restrittivo di "bonifica idraulica" . Si conside-

* Pierluigi Martini, ingegnere, condirettore della rivista "L 'Acqua" (Roma); Pietro Condorelli, procuratore legale, libero professionista (Roma). 

1 Questo T. V., all 'art. 119, ha esplicitamente abrogato i precedenti R. D. 2 ottobre 1922, n. 1747 e 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni, Ilonchè 
Ilumerosi altri testi Ilormativi previgenti contribuendo a far chiarezza sulle disposizioni applicabili. 
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rano quindi integrate fra loro le opere fondiar ie, di qualunque natura tecnica (idrau li che, strada li , edilizie, agricole, foresta
li ), necessarie per adattare terra ed acqua a produzione più intensiva. Si tratta cioè: 

- di regolare le acque mediante opere di bonifica idraulica 

- di attuare una viabilità interpoderale e poderale 

- di realizzare opere di edilizia rurale 

- di effettuare dissodamenti , piantagioni boschive e piantagioni agrarie 

- di realizzare opere di provvista e di utili zzazione agricola delle acque. 
Le opere necessarie, qualunque sia la loro natura, vengono eseguite a spese dello Stato con il contributo dei proprietari , se 
aventi carattere di opera pubblica, ed a spese dei proprietari. con il sussid io fi nanziario dello Stato, se tratta si di opere priva
te. 
Nella legge viene riproposta e vitalizzata la figura del Consorzio di Bonifica (ripresa poi dal codice Civile, come si vedrà in 
2.3), vanto antico del nostro Paese. 
I Consorzi di Bonifica sono "persone" giuridiche pubbliche (assi milabili ad enti pubblici economici) costituite da privati (pro
prietari dei fondi) . I Consorzi possono essere volontari e/o obbligatori ; ad essi possono affidarsi l'esecuzione e la manuten
zione delle opere di "bonifica integrale" . 

2.2 Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 (disposizioni sulle acque ed impianti elettrici) 

E' un'altra legge fondamentale che disciplina l'uso delle acque,con particolare riferimento alla produzione di energia idroe
lettrica. 
La legge anzitutto definisce "acque pubbliche" tutte le acq ue sorgenti , fluenti e lacuali che, considerate sia isol atamente , per 
la loro portata o per l'ampiezza del ri spettivo bacino imbrifero, sia in relaz ione al sistema idrografico cui appartengono, abbia
no interesse o acquistino l'attitudine a qualsias i uso di pubblico generale interesse (concetto peraltro modificato dalla L. 36/94 
che estende la pubblicità a tutte le acque; v. p.to 4) . 
Vengono abolite le concessioni perpetue (peraltro con L. 6 dicembre 1962 n. 1643 è stata attribuita perpetuità alle conces
sioni idroelettriche ENEL) e si stabilisce un regime di concorrenza tra i richiedenti nuove concess ioni , con preferenza a quel
le che presentino la migliore utili zzazione idraulica o soddisfino interessi pubblic i essenziali. 
Sono previsti diritti di indenni zzo dei comuni ri vieraschi . Tutte le competenze tecniche ed amministrat ive sono accentrate 
presso il Ministero dei Lavori Pubblici (norma modificata col decentramento regionale; v.p.to 3. 14). 
La Legge 1775 è stata un'ottima legge, se riferita alle condizioni di utili zzo delle acq ue ed ambientali dell'anno 1933. 
Alcune parti della legge sono state integrate o modificate con il D. LGS 12 luglio 93 n. 275 e con la L. 36/94 (v.p.ti 3.20 e 4). 

2.3 Codice civile 

Il nostro Codice Civile (entrato in vigore con R.D. del 16 marzo 1942) si occupa delle acque in varie sue parti. 
Nel III libro, Titolo Il, capo II, la sezione IX titolata proprio "delle acque" riguarda la normati va sulle acque non pubbliche 
"esistenti nel fondo" o che "Iimitano o attraversano" il fondo e sui Consorzi per la gestione in comune delle acque stesse. 
Nello stesso capo II, la sezione III recepisce la normativa dell a citata legge del '33 sull a "Bonifica integrale", mentre la sezio
ne IV richiama la possibilità di stabilire vincoli idrogeologic i, istituita con R.D. 3267/23, ed obbliga i proprietari a contribuire 
all'esecuzione delle difese flu viali. 
Infine nello stesso libro III, Titolo VI, capo VIII la sezione I titolata "dell a servi tù di presa o di derivazione di acqua" con
tiene nonne sulle modalità di presa e deri vaz ione, sull e misure, sui di vers i obblighi de l concess ionario ecc., mentre la sezio
ne II si esprime sulla "servitù degli scoli e degli avanzi dell 'acqua". 

2.4 Leggi di pianificazione 

Già negli anni '50 comincia a fars i sentire l'esigenza di una sistematica tutela del suolo e di una razionalizzazione nell 'utiliz
zo delle ri sorse idriche: la legge 19 marzo 1952, n.1 84 indica l'oggetto della pianifi cazione nell a sistematica regolazione delle 
acque, sia ai fini della loro razionale utili zzazione, sia ai fini della difesa del territorio contro le esondazioni dei corsi d'acqua 
(art.2). Anche le success ive leggi 25 gennaio 1962, n. 11 e 27 luglio 1967, n.632, vanno ne ll a stessa direzione; ma la più 
importante rimane senz'altro la legge 4 febbraio 1963, n.129 su l Piano regolatore generale degli acquedotti, nell a quale si 
afferma con chiarezza il principio della utilizzazione primaria della risorsa idrica ad uso potabile, e con la quale si è in con
creto provveduto all a salvaguardia quantitativa delle ri sorse idriche destinate ad uso civile. 
La legge di spone infatti la formazione di un piano regolatore degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato (PRGA) al fine 
di assicurare il soddi sfacimento della domanda per usi civi li nei centri urban i e rurali , domanda proiettata al 2015 , con la 
obbligatorietà della ri serva dell'acqua di cui il piano prevede la utilizzazione. Gli elaborati del piano furono approvati in data 
3 agosto 1968 e quindi la riserva è divenuta effettiva per legge. 

65 



Tali elaborati possono comunque subire variazioni per sopravvenute esigenze o ragioni contingenti, con provvedimenti legi
slativi a livello regionale (così come prescrive la successiva legge 24 luglio 1977 n. 616; v.p.to 3.13). 
La legge 36/94 (v. p.to 4) dispone la revisione del PRGA su "scala di bacino". Va a tal fine ricordato che la legge 129/63 pre
scriveva che il PRGA contenesse anche lo schema dei sistemi fognanti per le acque reflue civili e i criteri per armonizzare 
gl i usi potabi li con gli altri usi prevedi bili per le risorse idriche. Peraltro gli elaborati di cui sopra non contengono, di fatto, 
questi ulteriori elementi . 

2.5 Disposizioni varie sui servizi idrici per usi civili 

Nel campo della gestione dei servizi idrici per usi civili (servizi idrosanitari) occorre ricordare: 

- il T. U. n. 2578 del 15 ottobre 1925, che - riordinando la precedente legislazione (legge 103/1903) - ha regolato l'assun
zione diretta dei pubblici servi zi da parte dei Comuni e delle Provincie. Tra i servizi municipalizzabili rientrano quell i di 
"costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabi le" e di "costruzione di fognature ed utilizzazione delle 
materie prime fertili zzanti ". Detto TU. è stato completato con un regolamento di applicazione (ai fini della gestione delle 
aziende municipalizzate) solo in data 4 .10.1986, con D.P.R. n. 902, e comunque è rimasto, anche dopo la L. 142/90 (v. 
p.to 3.16), normativa fondamentale in materia di servizi comunali. Il TU. 2578/25 ha giocato nel nostro Paese un ruolo 
preminente ai fi ni dell'organizzazione dei servizi acquedottistici urbani. 

- il TU. 3 marzo 1934, n.383 (Legge comunale e provinciale), quasi interamente abrogato dall a L. 8 giugno 1990, n.142 (si 
veda l'art. 64), nulla aggiungeva al TU. 2528/1925, ma semplicemente rinviava alle leggi vigenti la disciplina dell 'assun
zione di pubblici servizi da parte di comuni e province (art. 292, abrogato anch'esso dall a L. 142/90). 

3. NORMATIVA STATALE SUCCESSIVA AL 1970 

A) NORMATIVA IN MATERIA DI QUAUT À DELLE ACQUE E DEL LORO RAPPORTO CON L'AMBIENTE 

3.1 Legge lO maggio 1976, n. 319 (tutela delle acque dall'inquinamento) e successive integrazioni e modifiche 2• 

Dallo stesso autore (Merli) è stata definita essenzialmente una legge di "polizia" delle acque, atta cioè a fronteggiare il di la
gare delle occasioni di inquinamento delle stesse attraverso un insieme di limiti e di controlli applicabili a tutti gli scarichi di 
acque reflue nei corpi idrici. 
Poiché tuttavia detta legge non dispone di finanziamenti propri (eliminati in sede di discussione parlamentare, in ragione delle 
competenze regionali) essa può essere definita una legge-quadro, che rinvia l'attuazione delle opere pubbliche necessarie agli 
Enti locali, cui spetta l'onere di provvedere ai finanziamenti, o ad interventi dello Stato, sulla base dei programmi tri ennali 
per l'ambiente o di altre provvidenze. 
La legge ha avuto faticoso inizio e parziale attuazione per gli ingenti oneri , diretti ed indiretti , connessi alla costruzione degli 
impianti di fognatura e depurazione ed al loro esercizio. Essa, comunque, ha avuto efficace azione correttiva, evitando il per
petuarsi di azioni incontrollate di estremo danno. Tale efficacia è derivata peraltro quas i esclusivamente dalle norme penali 
in essa previste3. 

Bisogna tuttavia segnalare l'art. 8, come modificato dalla L.24 dicembre 1979, n. 650: le Regioni avrebbero dovuto predi
sporre un piano di risanamento nel quale indicare, tra l'altro, lo stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acque
dotto, fognatura e depurazione (Iett.a) e gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei suddetti servizi, anticipando alcu ni 
principi contenuti nella legge "Galli " n.36/94 (v. p.to 4). 

3.2 Normativa tecnica di attuazione della legge 319/76 

La legge è stata successivamente precisata con una importante normativa tecnica emessa dal Comitato di Ministri per la tute
la delle acque dall 'inquinamento, che, in particolare, con delibera del 4.2.1977 ha disciplinato: 

- criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici e per la for
mazione del catasto degli scarichi; 

- criteri generali per il corretto e razionale uso dell'acqua; 

- norme tecniche generali per la regolamentazione dell'install azione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto; 

2 Le principali integrazioni e modifiche sono state apportate COllie leggi: 24 dicembre 1979, Il . 650; 23 aprile 1981, n. /53 (v. p.to 3.3); 5 gennaio 1994, 
Il.36 (v. p.to 4); 17 maggio 1995, n.172 di cOllversione del D.L. 17 marzo 1995, n.79 (v. p.to 3.13). 

3 La normativa penale è stata successivamente attelluata, per quanto attiene, iII particolare, agli scarichi da pubbliche fogllature, COli la legge 17 mag
gio 1995, n.172 (v. nota 2). 

66 



I~ L' ACQUA =======================-~~l!;;;z;7,tv'i'in~e;=:lnJ71J7rror.:s~!>e~rvc~lLW.t~()n'jjffi7Jj"lM\'F.ÌJifjrnm~l'li7tìrnv~o==!§!§ 

- norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depura
zione; 

- norme tecniche generali per la regolamentazione dello smalti mento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo; per la regola
mentazione dello smalti mento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione; sulla natura e 
consistenza degli impianti di smalti mento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani 
o a 5.000 mc. 

Inoltre il Comitato, con delibera del 26.7.78, modificata con delibera del 27.8.84, ha disciplinato gli scarichi in mare libero. 
Ulteriori modifiche sono state apportate dal Ministro per l'ecologia con delibera del 7.1.86. 
Altre delibere del 1980 del Comitato Interministeriale (ex Comitato di Ministri) per la tutela delle acque dall'inquinamento 
riguardano chiarimenti sui concetti di "impresa agricola" e di "insediamento civile" e norme sul drenaggio dei fondali marini. 
Nel 1983 il Comitato ha anche precisato il concetto di "allevamento ittico" (assimilato agli insediamenti civili), ed ha stabi 
lito "criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali". 

3.3 Legge 23 aprile 1981, n. 153 (canoni fognatura-depurazione) 

Questa legge ha apportato una importantissima modifica agli art. 16 e J 7 della legge "Merli" che prevedevano l'introduzione 
di canoni (aventi natura fiscale) per i servizi di fognatura e depurazione, secondo complesse metodologie. La legge 153/81 
ha prescritto che l'addebito tariffario, estremamente semplificato, fosse fatto dagli enti gestori degli acquedotti, sulla bolletta 
dell'acqua potabile. 
Questi criteri hanno consentito di dare concreto avvio ad una prima forma di gestione "industriale" dell'intero ciclo del "ser
vizio idrico integrato" anticipando quanto successivamente previsto dalla legge 36/94 (v. p.to 4). 

3.4 D.P.R. 8 giugno 1982, Il. 470 (qualità delle acque di balneazione) 

In attuazione della direttiva CEE 76/160, in data 8.6. J 982 è stato emanato il D.P.R. n. 470 che definisce i limiti di qualità per 
le acque balneabili. 
La circolare 21.2.1983 n. 22 del Ministero della Sanità ne ha precisato le modalità di attuazione e la legge 25 giugno 1985 n. 
322 ha apportato alcune precisazioni ed integrazioni. 
Si noti che la normativa italiana è in generale più severa rispetto ai minimi CEE e rispetto a quella di altri paesi della 
Comunità. 

3.5 D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515 (qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) 

In attuazione della direttiva CEE 75/440 in data 3.7.1982 è stato emanato il O.P.R. n. 515 che definisce le classi di qualità 
delle acque superficiali destinate C.S. e precisamente: 

categoria A l: acque che abbisognano di trattamento fisico semplice e disinfezione 
categoria A2: acque che abbisognano di trattamento fisico e chimico normale e disinfezione 
categoria A3: acque che abbisognano di trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione. 
Se le caratteristiche di qualità sono peggiori di quelle poste come limite superiore per la classe A3 l'acqua superficiale non 
può essere destinata alla produzione di acqua potabile. 
Spetta alle Regioni classificare le acque, anche in relazione a processi di risanamento in corso. 

3.6 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (qualità delle acque destinate al consumo umano) 

In attuazione della direttiva CEE n. 80/778, ed a modifica di una precedente norma (OPCM 8.2.1985), in data 24.5.1988 è 
stato emanato il O.p.R. n. 236 che stabilisce i valori limiti dei parametri di qualità cui debbono corrispondere le caratteristi
che delle acque distribuite da reti idropotabili. 
Le acque debbono rispettare 62 parametri fisico-chimici e batteriologici. Sono previste norme penali per chi distribuisce 
acque con caratteristiche inferiori (anche se transitoriamente). 
La legge prevede inoltre l'istituzione di zone di "tutela assoluta" e di "rispetto" per la salvaguardia delle acque intorno al punto 
di prelievo e di "protezione" per la salvaguardia di bacini imbriferi ed aree di ricarica delle falde. 

3.7 Norme per la redazione degli studi di impatto e compatibilità ambientali 

La direttiva CEE 85/337 del 27 giugno 1985 c0l!cerne la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti che inte
ressano il settore dell'acqua (idraulica agraria, perforazioni, produzione idroelettrica, canalizzazione e regolazione di corsi 
d'acqua, dighe ed impianti di accumulo, acquedotti a lunga distanza, impianti di depurazione). 
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La direttiva non è stata ancora recepita formalmente in Italia. Tuttavia con i DPCM 10.8.1988 n. 377 e 27.12.1988 sono state 
stabilite le norme tecniche per la redazione degli studi di LA. e la formulazione del giudizio di compatibilità di alcune opere 
idriche. 

3.8 Direttiva CEE 91/271 del 21 maggio 1991 (acque reflue urbane) 

La direttiva, non ancora recepita dall 'Italia, modifica alquanto il regime giuridico e gli obiettivi tecnico-ambientali da porre 
a base dei programmi di raccolta e trattamento delle acque reflue provenienti da insediamenti civili. 
Sostanzialmente sono previsti diversi obblighi di raccolta dei liquami e diversi livelli di trattamento (nello spazio e/o nel 
tempo) in relazione all'entità dell 'insediamento, alla "sensibilità" del corpo ricettore, alla distanza dalle reti fognanti. Tutti gli 
insediamenti con altre 2000 ab. eq. debbono comunque essere collettati e depurati entro il 2005. 

3.9 D. LGS 25 gennaio 1992, n. 130 (acque idonee alla vita dei pesci) 

Il Decreto recepisce la direttiva CEE 78/659 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per 
essere idonee alla vita dei pesci. 
Le regioni, con il coordinamento dello Stato, specie per i bacini pluriregionali , individuano le acque superficiali dolci, rispet
tivamente salmonicole e ciprinicole, che necessitano di protezione o miglioramento per la vita acquatica. 
Le acque vengono "designate" e dopo opportuna osservazione (l anno) "classificate", se i loro parametri di qualità sono in 
linea con quanto previsto, nelle tabelle allegate al Decreto, per i valori "imperati vi". 
I piani regionali di risanamento delle acque debbono essere orientati alla conservazione della qualità, o al suo ripristino, sulla 
base degli obiettivi derivanti dalle suddette classificazioni. 

3.10 D. LGS 27 gennaio 1992, n. 99 (utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura) 

Il Decreto attua la direttiva CEE 86/278 sull'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti sia da insedia
menti civili che industriali. 

3.11 D. LGS 27 gennaio 1992, nn. 131, 132, 133 

Questi decreti hanno recepito varie altre direttive europee, e precisamente: 

n. 131: direttiva CEE 70/923 sulle acque destinate alla molluschi coltura 

n. 132: direttiva CEE 80/68 per la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da alcune sostanze peri
colose 

n. 133: direttive CEE varie in materie di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque. 

3.12 Legge 21 gennaio 1994, n. 61 (controlli ambientali) 

E' riferita alla riorganizzazione dei controlli ambientali ed alla istituzione dell 'Agenzia nazionale per la protezione dell'am
biente (la protezione delle acque rientra nel capitolo "ambiente" ). 

3.13 Legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del D.L. 17 marzo 1995, n. 79 

La legge apporta modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non reca
pitano in pubbliche fognature, anche sotto il profilo penale. 

B) DISCIPLINA DELLE RISORSE E DEI SERVIZI IDRICI 

3.14 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; Legge 22 luglio 1975, n. 382; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (trasferimento alle Regioni 
di funzioni amministrative statali) 

Fino al gennaio 1972 le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche erano di esclusiva competenza statale, non 
avendo ancora avuto attuazione nell 'ordinamento italiano il decentramento amministrativo regionale. 
Con il D.P.R. 8/1972 è stato attuato un parziale trasferimento alle Regioni delle funzioni statali in materia di acquedotti e 
lavori pubblici di interesse regionale, che è stato successivamente integrato ed esteso ad altre materie con la legge delega 22 
luglio 1975, n. 382 ed il conseguente D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 
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Il decentramento di funzioni amministrative non è stato peraltro integrale, nel senso che sono rimaste di competenza dello Stato 
alcune fondamentali funzioni in materia di acque fra le quali: la dichiarazione di pubblicità delle acque, la disciplina degli usi 
e la concessione per grandi derivazioni, le opere idrauliche di I e II categoria, il controllo della realizzazione delle dighe. 
Questa ripartizione di competenze fra Stato e Regioni (peraltro diffusa anche in altri paesi "regionalizzati"), se riferita ad un 
unico bacino idrografico, non può non creare qualche disfunzione. 

3.15 Legge 18 maggio 1989, n. 183 e seguenti (norme per la difesa del suolo) 

La legge è un importante tentativo di razionalizzare gli interventi in un bacino idrografico superando, almeno a livello pro
grammatico, la frammentazione di competenze fra lo Stato, le Regioni e le Province e tra i diversi Ministeri. 
Scopo della legge è non soltanto quello di assicurare la difesa del suolo, come apparirebbe dal suo titolo, ma anche di attua
re il risanamento delle acque e la fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e 
sociale. Può quindi definirsi una legge fondamentale per la pianificazione delle risorse idriche. 
Gli elementi caratterizzanti di tale legge sono i seguenti: 

• la suddivisione dei bacini idrografici in bacini di interesse nazionale (Po, Adige, fiumi veneti, Arno, Tevere, Liri-Garigliano
Volturno), bacini interregionali e bacini regionali; 

• ai bacini di interesse nazionale è preposta una Autorità che ha come elementi referenti il Ministero dei Lavori Pubblici ed 
il Ministero dell'Ambiente; 

• ai bacini interregionali sono preposti due comitati (istituzionale e tecnico) costituiti di concerto fra le regioni interessate; 

• strumento fondamentale per l'attuazione degli scopi della legge è il "piano di bacino", che viene adottato dalle Autorità di 
bacino per i bacini di interesse nazionale e dalle Regioni per gli altri bacini. 

Sono da considerare elementi positivi della legge l'organizzazione e riaffermazione dell'unitarietà del bacino idrografico come 
sistema fisico e l'indicazione esplicita di vincoli economici e sociali nella gestione delle risorse idriche. Vi è inoltre una 
norma che prevede la costituzione di Consorzi obbligatori di adeguate dimensioni per consentire la gestione "economica" di 
un sistema di raccolta, trasporto e distribuzione di acque, anticipando le successive leggi 142/90 e 36/94 di seguito descritte. 
Va per contro sottolineata la modestia dei poteri concessi alle Autorità dei bacini nazionali le quali, non disponendo di pro
venti tariffari e non gestendo i finanziamenti per l'esecuzione delle opere (attribuiti alle Regioni o ad altri organi dello Stato) 
hanno in definitiva solo funzioni di consulenza, di programmazione ed in parte di controllo. 
La legge ha subito importanti integrazioni con la legge 7 agosto 1990 n. 253 e con la legge 4 dicembre 1993 n.493. Inoltre il 
DPCM del 23 marzo 1990 ha dettato norme di indirizzo per la predisposizione e l'adozione, da parte delle Autorità di Bacino, 
degli "schemi previsionali e programmatici" di cui all'art. 31 della legge in esame ed il D.P.R. 18 luglio 1995 (v. p.to 3.22) 
ha disciplinato l'elaborazione dei piani di bacino. 

3.16 Legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) 

La legge riguarda il riordino, con accentuazione, dei poteri delle autonomie locali (province, comuni) e detta anche indirizzi 
per i servizi da loro gestiti.ln particolare l'articolo 22 dispone che i comuni e le province possono gestire i servizi pubblici di 
loro competenza (tra cui i servizi idrici di acquedotto e fognatura-depurazione) nelle seguenti forme: 

a) in economia quando per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzio-
ne od una azienda; 

b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità locali; 

c) a mezzo di azienda speciale quando vi sia rilevanza imprenditoriale; 

d) a mezzo di istituzione, quanto non vi sia rilevanza imprenditoriale; 

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico quando si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti 
pubblici o privati. 

I commi b) ed e) di detto art. 22 aprono quindi un ampio spazio ai privati per la gestione dei sistemi idrici (cosiddetta "pri
vatizzazione"). Tale spazio è stato ulteriormente ampliato dalla legge 498/92 (p.to 3.17). 
L'art.23 definisce una disciplina fortemente innovativa per le aziende speciali(rispetto alle presenti municipalizzate); esse 
saranno regolate da apposito statuto, saranno dotate di personalità giuridica, e svincolate dal controllo routinario del comu
ne. La responsabilità per la loro gestione farà capo al direttore . 

3.17 Legge 23 dicembre 1992, n. 498 (interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e D.L. 31 gennaio 1995 n.26 
convertito dalla L.29 marzo 1995 n.95. 

L'art. 2 della legge 498/92 è dedicato alla razionalizzazione degli usi delle risorse naturali e prevede, tra l'altro: 
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a) il riordino della materia delle concessioni delle acque pubbliche e la disciplina dei canoni per l'uso delle acque, attuata col 
successivo D. LGS 12 luglio 1993, n. 275 (v. p.to 3.20); 

b) l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto 
della quali tà del servizio e degli adeguamenti necessari in modo che sia assicurata gradualmente la copertura dei costi di 
investimento e di esercizio. 

L'art. 12 riguarda invece la costituzione di S.p.A. da parte di provincie e comuni per l'esercizio di servizi pubblici e per la 
realizzazione di opere di interesse pubblico, anche senza il vincolo della prevalenza (> 50%) del capitale pubblico [e quindi 
modifica il punto e) dell'art. 22, già citato, della legge 142/90]. Con D.L. 31 gennaio 1995 n.26, convertito dalla legge 29 
marzo 1995 n.95, all' articolo 4, per accelerare l'attuazione di questa norma, è stata prevista l'emanazione "entro trenta gior
ni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" di un regolamento ex art. 17 L.23 agosto 1988 n.4004. Si è tut
tora in attesa di tale regolamento governativo. 
Il suddetto art.l 2 della legge 498/92 stabilisce inoltre che le tariffe dei servizi sono determinate dag li enti interessati in misu
ra tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione e prevede esenzioni fisca
li per il trasferimento dei beni alle costituende s.p.a. miste. 
L'art.4 del D.L. 31 gennaio 1995 n.26 sopra ci tato dispone inoltre: 

- che al trasferimento di beni dalle aziende speciali e consorzi alle s.p.a.miste non si applicano le disposizioni relative alla 
cessione de i beni patrimoni ali degli enti pubbl ici territoriali; 

- che gli atti "fondamentali" delle aziende speciali, cioè quelli soggetti a ratifica comunale, sono esclusivamente il piano 
programma ed i bilanci di previsione e consuntivi; 

- che l'adeguamento delle preesistenti aziende alla nuova disciplina sia attuato entro il 30 settembre 1995. 

3.18 Provvedimento CIP n. 6/92 del 29 aprile 1992 (produzione idroelettrica) 

Contiene importanti norme per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra le quali la fon te 
idroelettrica. 
Il provvedimento si collega con le leggi 9.1.1991 n. 9 e 9.1.1991 n. l O riguardanti il piano energetico nazionale, i I risparmio 
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 

3.19 D. LGS 3 aprile 1993, n. 96 (gestione opere idriche ex CASMEZ) e successive modificazioni 

II D. LGS 3 aprile 1993, n.96, all'art.lO, prevede che per il completamento e la gestione degli impianti idrici realizzati nel
l'ambito dell 'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno possa essere costi tuita una S.p.A.; quest'ul tima, interamente parteci
pata dallo Stato, è stata effettivamente costituita nel 1994. Con il D. L. 23 giugno 1995, n.244, convertito dalla legge 8 ago
sto 1995, n.341, sono state altresì attribuite ulteriori competenze alla suddetta Società, anche in materia di programmazione 
degli interventi sulle opere idriche del Mezzogiorno (art.lO). Si tratta dunque di disposizioni speciali , da coordinare, median
te una interpretazione sistematica delle norme, con la disciplina fondamentale in materia sia di risorse idriche che, soprattut
to, di ripartizione delle attribuzioni fra Stato, Regioni ed Enti locali. 
La succitata Società ha assunto il nome di Sogesid. 

3.20 D. LGS 12 luglio 1993, n. 275 (riordino in materia di concessione di acque pubbliche) 

In attuazione dell'art. 2 della citata legge 23 dicembre 1992, n. 498, questo decreto apporta alcune modifiche al T.u. 1775/33, 
inserendo le Autorità di bacino tra gli enti che devono esprimere parere sulle concessioni, introducendo il concetto di "mini
mo deflusso vitale", rivedendo i canoni, ecc. 

3.21 Decreto 26 aprile 1995 del Ministro del Tesoro 

Defini sce lo schema tipo a cui dovranno adeguarsi i bilanci di esercizio delle "aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali". 

3.22 D.P.R. / 8 luglio 1995 

Il decreto, su proposta del Ministro dei LL. PP., approva l'atto di indirizzo e coordinamento che disciplina l'elaborazione dei 
piani di bacino previsti della L. 183/89 (p. to 3. 15). 

4 Questa legge disciplina l'attività di governo. 
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4. LEGGE 5 GENNAIO 1994, N 36 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE) 

La legge (nota come legge "Galli "), che ha subito un lungo e travagliato iter parlamentare, contiene al Capo I alcuni princi
pi generali sulla tutela ed uso delle risorse, affermando che tutte le acque (superficiali e sotterranee) sono pubbliche, che l'uso 
potabile è prioritario, che occorre salvaguardare gli equilibri degli ecosistemi acquatici , che occorre incentivare il risparmio 
negli usi potabili (anche mediante l'adozione di contatori divisionali), che si deve tendere al riutilizzo delle acque reflue. 
Il Capo II, molto innovativo, disciplina la riorganizzazione territoriale dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione, da 
integrarsi tra loro su ambiti territoriali ottimali, definiti dalle Regioni - sentite le Autorità di Bacino di livello nazionale - adot
tando le formule di gestione stabilite dalle già citate leggi 142/90 e 498/92. Ogni parte del servizio è soggetta a tariffa (non 
più a canoni fiscali) di tipo industriale. 
I canoni di derivazione dalle risorse idriche naturali sono incrementati. 
Il Capo III costituisce organi per la vigilanza sul processo di riorganizzazione, fissa criteri per il finanziamento delle aree di 
salvaguardia, ecc. 
11 Capo IV disciplina gli usi produttivi delle acque ed il Capo V prevede l'abrogazione delle precedenti norme che risulte

ranno incompatibili. 
E' in corso di emanazione, da parte del Governo, la complessa normativa tecnica, gestionale, tariffaria, giuridica per la con
creta attuazione della legge. 
Alcune Regioni (Toscana, Lazio) hanno già emanato le proprie leggi per la definizione degli ambiti di gestione e l'avvio della 
riorganizzazione dei servizi. 

5. CONCLUSIONI 

Questa rassegna della vigente normativa, pur ristretta, pone tuttavia in ev idenza che il Paese dispone di un sistema di norme 
per la gestione del patrimonio idrico e dei corrispondenti servizi assai complesso. 
Le acque sono pubbliche e la loro utilizzazione può avvenire per concessione, per la quale vige un regime concorrenziale, 
salvo le "riserve" per l'uso potabile stabilite dal Piano Regolatore Generale degli acquedotti . 
La disciplina delle acque nella bonifica deve intendersi integrata nella "bonifica integrale" e sono i Consorzi di bonifica i 
responsabili della gestione (Legge 13 febbraio 1933 n. 215 e leggi regionali che disciplinano la bonifica ed i Consorzi). 
La qualità delle acque è difesa da numerose leggi ad hoc , in particolare la 319/76; le relative opere pubbliche sono di com
petenza regionale o comunale. 
Alcuni provvedimenti legislativi (D.P.R. 15.1.1972 n. 8 e Legge 24/7/1977 n. 616) regolano la divisione di competenze fra 
Stato e Regione in materia di acque ed opere idrauliche ed una legge successiva (8 giugno 1990 n. 142) amplia le autonomie 
locali aprendo la via alla "privatizzazione" per la gestione di tutti i servizi idrici. 
La legge 18 maggio 1989 n. 183 regola in maniera nuova gli interventi di programmazione e di attuazione per i bacini idro
grafici dell'intero territorio nazionale. 
La legge 23 dicembre 1992 n. 498 (con il conseguente D. LGS 275/93) prevede il riordino delle utenze, gli adeguamenti tarif
fari e la costituzione di S.p.A. da parte di province e comuni per la gestione dei servizi pubblici , anche a prevalenza privata. 
La legge 36/94 avvia la riorganizzazione generale del servizio idrico integrato, attesa da tanti anni, con concrete possibilità 
di autofinanziamento tramite tariffe di gestione privatistica, lasciando ampi spazi agli enti locali , prime tra tutte le Regioni , 
per la realizzazione della riforma. 
Il quadro normativo riguardante le acque è dunque molto ampio; tuttavia è ora sentita l'esigenza di riordinare tutta la mate
ria in uno o più testi unici, che si propongano di riprodurre la situazione di chiara e semplice leggibilità che si aveva nella 
seconda metà degli anni trenta, pur in un contesto generale reso oggi estremamente più complesso dalla presenza del decen
tramento regionale, dall'accresciuta attenzione per i problemi ambientali , dalla forte crescita sia delle utilizzazioni che delle 
fonti di inquinamento e dalla necessità di corrispondere alle direttive comunitarie. 
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L'ACQUA 

Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche 

METODO NORMALIZZATO PER LA DETERMINAZIONE 
DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO 
Proposta normativa * 

ARTICOLO 1 - TARIFFA DI RIFERIMENTO 

La tariffa di riferimento del serv izio idrico integrato è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati li velli di ser
vizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell 'equ ilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi 
al consumo e il miglioramento dell 'efficienza della gestione. 
La tariffa di riferimento, collegata al metodo di controllo tariffario dei "limiti di prezzo", in applicazione dell a deliberazione 
CIP n. 34 del 18.12.91, consente di stabilire, sulla base del piano finanziario e del modello gestionale previsto all 'art. I l , 
comma 3, della legge n. 36/94, la tariffa reale media di ogni esercizio, in una dinamica atta a conseguire le finalità di cui al 
primo comma. 
Secondo la metodologia sopra richiamata, la previsione di conseguire maggiori livelli di efficienza è finalizzata a fornire mag
giori mezzi finanziari per venire incontro alle necessità di nuovi investi menti . 
La tariffa di riferimento è così costi tuita: 

Tn = (C + A + R)n_1 ( I+TI+K) 

dove: 

Tn è la tariffa all'anno corrente 

C è la componente dei costi operativ i, riferita all'anno precedente 

A è la componente del costo di ammortamento 

R è la componente per la remunerazione del capitale investito 

TI è il tasso di variazione dell'inflazione programmata l'anno corrente 

K è il "limite di prezzo" 

Per quanto riguarda la componente dei costi operativi (C), la metodologia prevede il confronto tra i valori quali risultano dal 
piano con i valori ricavati da esercizi in atto modellati secondo le formule seguenti in modo da conseguire un recupero pro
gress ivo di efficienza. 
Il calcolo della tariffa di riferimento all 'an no iniziale (T I) è effettuato sulla base dei valori delle componenti come risultanti 

dalle previsioni del piano di cui all 'art. I l, comma 3 citato. Gli incrementi annuali della tariffa di riferimento sono limitati dal 
tasso programmato di inflazione (TI) e dal "limite di prezzo" (K). 

ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il metodo normalizzato si applica alle gestioni del servizio idrico integrato istituito a norma degli articoli 8 e 9 della legge 
5.1. 1994 n. 36. 
Il metodo normalizzato non si appl ica alle gestioni affidate in concessione ed esistenti alla data di entrata in vigore della 
legge, le quali , a norma dell 'art. IO, comma 3, della legge citata, continuano fi no alla scadenza, seguendo le disposizioni tarif
farie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione. In mancanza di tali disposizioni, viene stipulato un 
atto aggiuntivo per regolare la struttura tariffaria per il residuo periodo di vigenza della concessione. 

'" Proposta elaborata dal «Comitato per lo Vigilanza sull'liSO delle Risorse idriche» istituito ai sensi della legge 36/94. 
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ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO 

Le componenti della tariffa di riferimento sono definite secondo il d. Igs. 9.4.1991 n. 127, in recepimento delle direttive n. 
78/660/CEE e n. 83/349/CEE e sono calcolate come risultanti dell'applicazione dei parametri e dei coefficienti sotto ripor
tati: 

3.1 - Costi operativi 

Sono comprese in questi costi, con riferimento alle prescrizioni del citato decreto n. 127, le seguenti categorie: 

B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

B 7 - Costi per servizi 

B 8 - Costi per godimento di beni di terzi 

B 9 - Costo del personale 

B Il - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B 14 - Oneri diversi di gestione. 

In questa voce deve essere iscritto ogni costo della produzione non ricompreso in quelli specificatamente previsti dallo sche
ma e ogni altro componente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o fiscale. 
La componente dei costi operativi è definita dalle seguenti formule: 

a) SERVIZIO ACQUE POTABILI 

(
O 2 Utdm) 

COAP = 0,9· (VE) 0,69. (L) 0,33. (/1) 0,1 . e ' UtT + EE 

dove: 

COAP = Spese funzionali per la distribuzione dell'acqua potabile (milioni di lire/anno) 

VE = Volume erogato (migliaia di m3/anno) 

L = Lunghezza rete (km) 

Utdm = Utenti domestici con contatore del diametro minimo 

UtT = Utenti totali 

EE = Spese energia elettrica (milioni di lire/anno) 

IT = Indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione 

dove: 

Vi = Volume trattato dall'impianto i-esimo 

N 
L (Vi x Cui) 

IT = 100 x _i=_l-,-,-__ _ 
N 
L Vi 

i=l 

CUi = Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo. 

N = Numero impianti gestiti. 

Il parametro IT assume il valore I nel caso di assenza di trattamento. 
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Il coefficiente adimensionale di costo unitario dell'impianto i-esimo va individuato nelle seguente tabella, in base al volume 
trattato ed alla tipologia di trattamento. 

COEFFICIENTI DI COSTO UNITARIO 

Tipo di trattamento Classi delle dimensioni (milioni di litri/giorno) 

Da sorgente, da falda sotterranea <l 1-4.9 5-9.9 10-24.9 >25 

Disinfezione 0.85 0.36 0.23 0.17 0.13 

Trattamento A l 1.28 0.97 0.84 0.76 0.71 

Trattamento A2 2.01 l.39 1.01 0.97 0.93 
Trattamento A3 4.02 2.78 2.01 1.95 1.87 

Da lago artificiale, naturale, da fiume <5 5-24.9 25-49.9 50-99.9 >100 

Disinfezione 0.45 0.18 0.11 0.08 0.05 

Trattamento Al 2.45 1.33 l. 00 0.83 0.61 

Trattamento A2 3.90 1.90 1.34 l.07 0.72 

Trattamento A3 4.83 2.35 1.66 1.33 0.90 

b) SERVIZIO FOGNATURE 

COFO = 0.15· (Lf) 0.4. (Ab) 0.6 + EE 

COFO = Spese funzionali per il collettamento fognario (milioni lire/anno) 

Lf = Lunghezza rete fognaria (Km) 

Ab = Abitanti serviti 

EE = Spese energia elettrica (mlilioni di lire/anno) 

c) SERVIZIO TRATTAMENTO RE FLUI 

COTR = Costo operativo per i trattamenti (milioni di lire/anno) 

Ct = Carico inquinante trattato (kg/giorno di COD) 

n = Numero Impianti 

ex = Coefficiente funzione della classe di impianto - (da tabella) 

f3 = Esponente funzione della classe di impianto - (da tabella) 
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A = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Acque (da tabella) 

F = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - Linea Fanghi (da tabella) 

CLASSI DI IMPIANTO Cf. P 
Grandi impianti: oltre 2000 Kg/giorno di COD 0,45 0,90 

Medi impianti: fino a 2000 Kg/giorno di COD == 15.000 a.e .. 0,40 0,95 

Piccoli impianti: fino a 300 Kg/giorno di COD == 2500 a.e 0,35 1,00 

LINEA ACQUE: Tipologia di trattamento A 

Solo sedimentazione primaria 0,42 

Secondario massa sospesa l 

Secondario massa adesa 0,57 

In presenza di trattamento terziario il coefficiente A va moltiplicato per 1,4 

LINEA FANGHI: Tipologia di trattamento F 

lspessimento, digestione aerobica, essiccazione in letto l 

Digestione anaerobica 1,35 

Disidratazione senza digestione anaerobica 1,35 

Digestione anaerobica con disidratazione 1,70 

Digestione anaerobica, disidratazione, essiccamento 2,0 

Disidratazione, essiccamento 1,75 

Digestione anaerobica, disidratazione, incenerimento 2, l 

Disidratazione, incenerimento 1,8 

Per superare le discontinuità conseguenti a l passaggio dall'uno all'altro dei campi di applicazione si mantiene il COTR della 
classe inferiore (valutata per impianti con caratteristiche analoghe) fino al suo superamento: 

Esempio 1: COTR classe 300 = 105 milioni che si mantiene per impianti con le stesse caratteristiche fino alla classe 352. 

Esempio 2: COTR classe 2000 = 547 milioni che si mantiene per impianti con le stesse caratteristiche fino alla classe 2676. 

3.2 - Ammortamenti e accantonamenti (A) 

Sono comprese in questa componente, con riferimento alle notazione del suddetto Decreto, le seguenti categorie: 

B lO a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

B lO b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

B lO c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni. 

B 13 - Accantonamenti a fondo manutenzioni programmate. 

Sui cespiti suddetti, come risultanti dai libri coritabili e dal piano economico tariffario, si applicano i tassi ammessi dalle leggi 
fiscali. 
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3.3 - Remunerazione del capitale investito (R) - Tasso di remunerazione (t) 

La misura della remunerazione sul capitale investito è data da: 

Reddito operativo 
Capitale investito 

dove: 

Reddito operativo = Ricavi meno Costi della gestione caratteristica (prima delle detrazioni degli oneri finanziari e fiscali). 

Capitale investito = (Attività correnti + Attività fisse) meno ( Fondi rettificativi) 

Il ritorno sul capitale investito rappresenta la redditività dell 'azienda nell 'ipotesi in cui l'azienda si dedichi alla sola gestione 
per la quale è costituita. 
Il capitale investito è definito dalla media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio ed esprime il valore dell'in
vestimento medio aziendale. Pertanto è: 

= Valore del capitale investito al tempo O 

= Valore del capitale investito al tempo l 

= Investimenti al tempo l 

= Ammortamenti relativi agli investimenti al tempo I 
= tasso di ritorno sul capitale investito 
= remunerazione sul capitale investito 

e quindi : . 

Capitale investito al tempo I = [Va + (I I - AI)] / 2 = (Va + VI ) / 2 

Reddito sul capitale investito al tempo l = [(Va + V I) / 2] . t = R 

Sul capitale investito, come risultante dai libri contabili e dal piano economico finanziario, si applica il ritorno del 7%. 
Per definire le tre componenti dei costi in tariffa, ciascun costo è diviso per la quantità di acqua erogata. 

ARTICOLO 4 - APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO 

Secondo le procedure della metodologia dei "limiti di prezzo", l'Ambito approva il piano finanziario e il modello gestionale 
di cui all'art. Il, comma 3 della legge n. 36, nei quali, previa ricognizione delle opere esistenti, sono compresi: 

a) i livelli di qualità del prodotto e del servizio (che possono essere anche superiori a quelli previsti dall 'art. 4, comma l , 
lett. g) ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) il piano finanziario degli investimenti; 

d) la specifica delle fonti utilizzabili di derivazione della risorsa idrica, già in essere o di nuova acquisizione, nonché il 
ricorso eventuale all'acquisto da terzi; 

e) la localizzazione delle aree di salvaguardia a garanzia della qualità delle risorse da utilizzare; 

f) il modello gestionale e organizzativo; 

g) le risorse finanziarie necessarie. 

In conseguenza della previsione del piano finanziario e del modello gestionale, l'Ambito determina la tariffa reale media per 
il primo esercizio annuale della istituzione del servizio idrico integrato e la relativa articolazione tariffaria di cui al successi
vo articolo 7, sulla base delle seguenti prescrizioni: 

l. la componente dei costi operativi è stabilita entro il valore della componente dei costi operativi della tariffa di riferi
mento maggiorata del 30%; qualora l'Ambito ritenga necessario superare tale limite, l'Ambito stesso rivolge domanda 
al Comitato di Vigilanza che previa istruttoria provvede in merito; 

2. le componenti dei costi di ammortamento e della remunerazione del capitale investito sono stabilite, con riferimento 
alla disciplina di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, nelle previsioni del piano finanziario. 

76 



La tariffa reale media, calcolata secondo quanto espresso ai numeri l e 2 , non può superare, inizialmente, la tariffa media 
ponderata delle gestioni preesistenti , accorpate nella nuova gestione, e viene aumentata annualmente del tasso programma
to di inflazione e del "limite di prezzo" (K) stabilito dall'articolo successivo. 
La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti è calcolata quale rapporto tra l'incasso di tutte le gestioni interessa
te riferito alla vendita dell 'acqua, compresi i canoni sulle acque reflue, diviso per il quantitativo di acqua potabile vendu
ta. All'incasso globale come sopra definito è aggiunto l'importo corrispondente ai canoni di fognatura e depurazione, nei 
valori massimi previsti dalle leggi al 19 gennaio 1994, per le quantità non applicate per la mancata effettuazione del ser
vizio. 
Ai fini della applicazione dell'articolo 14 della legge 5.1.1994 n. 36, a partire dal l gennaio 1996 e fino alla applicazione 
della tariffa, gli utenti sono tenuti a corrispondere la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione in misura 
pari ai canoni in vigore. 
Le somme introitate dalle gestioni in essere sono periodicamente versate ai Comuni o loro consorzi e costituiscono fondi vin
colati per la realizzazione degli impianti centralizzati di depurazione in attuazione dei piani di cui all' art. Il, comma 3, della 
legge 36/94. 
Nel caso in cui dall'incasso globale, a causa delle disfunzioni e delle diseconomie delle precedenti gestioni, non fosse possi
bile ricavare una base attendibile per il calcolo della tariffa media ponderata, questa è fissata dall' Ambito, su parere del 
Comitato di vigilanza, che si esprime su documentata e motivata richiesta. 
La tariffa reale media può subire variazioni per effetto di: 

disposizioni legislative o regolamentari che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del 
servizio, previa deliberazione dell'Ambito; 

verifiche periodiche sul funzionamento delle gestioni; 

variazioni al metodo normalizzato disposte dal Comitato di vigilanza. 

Alla tariffa reale media sono aggiunti i rimborsi delle spese documentate ed approvate dall ' Ambito relative a: 

canoni dell'utilizzazione di acqua pubblica; 

costo dell ' acqua acquistata da terzi; 

canone di concessione del servizio idrico integrato; 

oneri per le aree di salvaguardia; 

rate di ammortamento dei mutui pregressi. 

Il rapporto tra la tariffa reale media incrementata come sopra ed il volume d'acqua erogato nell'anno costituisce la tariffa uni
taria del servizio idrico integrato riferita all'acqua erogata. 

ARTICOLO 5 - LIMITE DI PREZZO "K" 

La tariffa reale d'ambito, come definita al precedente articolo 4, può essere incrementata annualmente, dell'indice percentuale 
del limite di prezzo "K" che l'Ambito delibera entro i valori massimi seguenti: 

a) per il primo esercizio annuale a partire dall' istituzione del servizio idrico integrato, il limite "K", da applicare alla tarif
fa media ponderata delle gestioni preesistenti come calcolata al precedente art. 4, può essere cosÌ determinato: 

- per tariffa media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995, e comprensiva dei servizi del 
ciclo: K = 15% 

- per tariffa come sopra, ma compresa tra 1001 e 1600 lire al mc : 

- per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: 

K = 10% 

K = 7,5 % 

b) per gli esercizi annui successivi al primo, il limite di prezzo "K", da applicare sulla tariffa reale media dell'esercizio pre
cedente: 

- per tariffa reale media dell'esercizio precedente inferiore a lire 1100 al mc K = 10% 

- per tariffa come sopra, ma compresa tra lire 1101 e 1750 al mc K = 7,5% 

- per tariffa come sopra, ma superiore a lire 1750 al mc K=5% 

Nel caso in cui l'Ambito provveda alla gestione del servizio in assenza del piano finanziario di cui all'art. Il, comma 3, il 
"limite di prezzo" K è ammesso, oltre l'inflazione, per il valore massimo del 3% e per un periodo di tempo non superiore ad 
anni due . 
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ARTICOLO 6 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA 

La metodologia di cui all'art. I prevede che si conseguano incrementi di efficienza mediante una formulazione tariffaria che 
consenta la riduzione dei costi operativi a vantaggio degli investimenti, e favorisca il raggiungimento degli obiettivi. 
Nel determinare la. tariffa reale media da applicare nel periodo della durata del piano, l'Ambito delibera un coefficiente di 
miglioramento dell'efficienza che il gestore, anche per effetto dei previsti investimenti deve rispettare mediante riduzione 
della componente tariffaria relativa ai costi operativi, nelle misure minime seguenti: 

a) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento aumenta
ta del 20% , la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno il 2% degli stessi, valutato sui dati 
dell'esercizio precedente; 

b) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori alla componente dei costi operativi presente nella tariffa di rife
rimento ma uguali o inferiori alla detta componente aumentata del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve 
essere stabilita in almeno l' l %, valutato sui dati dell'esercizio precedente; 

c) per gestioni che presentino costi operativi uguali o inferiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento, va 
comunque stabilita la riduzione annua dei costi operativi reali nello 0,5% degli stessi, valutato sui dati dell 'esercizio pre
cedente. 

ARTICOLO 7 - ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 

La tariffa da praticare in attuazione dell'art.l3, comma 7, legge n. 36/1994 è articolata dall' Ambito secondo i provvedimen

ti CIP n. 44 e n. 45 del 1974. Lo stesso Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza e territoriali, secondo 
quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 36 citata. 
In attuazione dell ' art. 14, comma 4, per la determinazione della quota tariffaria relativa al servizio di fognatura e depurazio
ne per le utenze industriali si applicano le disposizioni di cui al DPR 24.5.1977 e alle normative regionali in materia. 

ARTICOLO 8 - CONVENZIONE DI GESTIONE, VERIFICHE E REVISIONI 

Nella convenzione per la concessione della gestione, l'Ambito titolare della funzione deve fra l'altro stabilire la disciplina dei 
seguenti elementi: 

1) la tariffa media come sopra determinata; 

2) l' articolazione tariffaria diversificata all'interno dell'esercizio; 

3) le variazioni ammessc ncl tcmpo, sia a causa del fattore inflattivo che del limite di prezzo "K" di incremento; 

4) il costo operativo iniziale, sul quale operare la riduzione di cui al punto successivo; 

5) la fissazione del coefficiente di riduzione del costo operativo; 

6) il piano degli investimenti connesso alla tariffa, come definito all' art. 4. 

7) l'eventuale quota di ammortamento finanziario ovvero di restituzione del capitale per nuovi investimenti anticipati dal 
gestore, nel caso di prevista devoluzione gratuita al termine dell'eventuale concessione; 

8) la revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa 
media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungi mento dei traguardi di livello di servizio ovvero del
l'effettuazione degli investimenti. 

L'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso 
di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a: 

a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazio
ni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni, e i rimborsi previsti nella convenzione di gestione, specialmente in meri
to alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa; 

b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tarif
fa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni; 

c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti varia
zioni delle riduzioni di cui all 'art. 6. 
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ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL GESTORE 

Per pèrmettere l'applicazione del metodo normalizzato, il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato 
patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da ogni altro esercizio o gestione, anche dello 
stesso genere. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secon
do il d. 19s. n. 127/91. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all'uopo abilitate . 
Il gestore deve inoltre comunicare all 'organo titolare della funzione, al Comitato di vigilanza e all'Osservatorio: 

a) i dati relativi al rispetto dei li velli di servizio, secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e 
l'entità dell' eventuale mancato rispetto; 

b) i dati tipici della gestione, come espressamente indicato nella convenzione, con riferimento almeno ai seguenti: 
b l) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente; 

b2) i quantitativi mensili e ann ui immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione; 

b3) i quantitativi an nui erogati , distinti per classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e 
commerciale); 

b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata; 

b5) i consumi elettrici annui; 

b6) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta; 

b7) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, 
espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 
236/88 e legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni); 

b8) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione del
l'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue; 

c) il conto economico come sopra definito; 
d) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di ope

razioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto; 

e) gli indici di liquidità; 

f) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati: 

fl) i dati relativi agli investimenti , ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili; 

f2) gli scosta menti rispetto al piano e le relative motivazioni. 

ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI AL COMITATO DI VIGILANZA 

L'organo titolare della funzione provvede a comunicare al Comitato di vigilanza e all 'Osservatorio: 

1) i programmi degli investimenti secondo l'art. Il , comma 3 citato, al fine di verificare la fattibilità e la congruità in rela-
zione alle risorse finanziarie con riferimento alla politica tariffaria (art. 22, comma 2, lett. f) , della legge n. 36/ 1994); 

2) le convenzioni adottate; 

3) gli affidamenti della gestione; 

4) le tariffe praticate nel territorio dell'Ambito. 

L'organo titolare della funzione provvede inoltre a formulare un rapporto annuale secondo le disposizioni che il Comitato 
provvede ad emanare in proposito. 

ARTICOLO 11 - VARIAZIONE DEL METODO 

Il Comitato di vigilanza, di propria iniziativa ed in ogni caso a cadenza quinquennale, propone al Ministro dei lavori pubbli
ci variazioni al metodo normalizzato, specie in relazione a nuove disposizioni normative, a evoluzioni tecnologiche, a varia
zioni finanziarie ovvero a cause straordinarie che afferi scano alla generalità del territorio nazionale. 
In sede di prima applicazione, il Comitato: 
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entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa, propone al Ministro dei lavori pub
blici la revisione del tasso di remunerazione del capitale investito; 

entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Ministro dei lavori pubblici 
eventuali variazioni al metodo normalizzato, anche tenuto conto delle rilevazioni emergenti dalle verifiche sulle gestio
ni istituite ai sensi della legge n. 36/94. 

Il Comitato, sulla scorta delle convenzioni e dei dati acquisiti, procede a dare attuazione alle disposizioni contenute nell 'art. 
22 della legge n. 36 nel caso di violazione delle disposizioni contenute nella legge stessa e della presente normativa nonché 
di irregolarità col funzionamento dei servizi. 
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Domenico Zampaglione * 

LA PROPOSTA NORMATIVA DEL COMITATO PER LA VIGILANZA 
SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE * * 

INTRODUZIONE 

Il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche , istituito ex art. 21 legge 36/94 ed insediato il 21/12/94, ha come 
fine istituzionale quello di garantire la puntuale attuazione dell a legge. nell ' interesse collettivo e più in particolare dell'uten
za, soggetto passivo in una sostanziale riorganizzazione dei servizi idrici sul territorio nazionale. 
In questa fase di avviamento della legge 36, l' attenzione del Comitato è concentrata sull' osservanza dei principi organizzati
vi , procedurali e di aggregazione degli enti locali negli Ambiti ottimali, con particolare riferimento all ' obiettiv fondamenta
le, che si identifica nella organizzazione del servizio idrico integrato secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. 
In tale senso, al comma 5 dello stesso articolo 21, è richiamata la necessità che il Comitato definisca, d'intesa con le Regioni 
e con le Provincie autonome di Trento e Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli 
interessi degli utenti, la cui attuazione , secondo i principi sopra richiamati , costituisce la specifica forma di tutela che lo Stato 
ha inteso garantire al cittadino. utente di un servizio che si configura come monopolio naturale e perciò obbligatorio ed irri
nunciabile. 
Oltre ai poteri di indirizzo verso le soluzioni più efficaci per l'organizzazione del servizio idrico integrato ed ai poteri di 
vigilanza e di controllo sulle procedure, la legge 36 attribui sce al Comitato un altro compito fondamentale: quello di for
mulare una proposta di metodo normalizzato per determinare le componenti di costo e quindi la tariffa di riferimento 
(art. 13), che: 

- costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, che comprende l'insieme dei servizi pubblici di captazione, addu
zione e distribuzione di acqua potabile per usi civili , di fognatura e di depurazione delle acque reflue (art.4 comma l f); 

- viene determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica, del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti 
necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, delle 
aree di salvaguardia, in modo comunque che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
e quindi l'equilibrio economico della gestione; 

- deve assicurare la possibilità di oculati e graduali adeguamenti nel tempo dei costi che derivano all ' utenza per l'applica
zione della legge; 

- deve consentire, infine, l'articolazione tariffaria per fasce di utenza e per tipologia territoriale. 

Elaborata la proposta, il Comitato la consegna al Ministro dei Lavori Pubblici, che, di intesa con il Ministro dell' Ambiente, 
sentite le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e la Conferenza Permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Provincie auto
nome, emana uno specifico provvedimento, sulla base del quale viene determinata la tariffa reale media nell'Ambito, cioè il 
costo medio del metro cubo di acqua consegnata all'utente. È di notevole rilievo la constatazione che la legge 36/94 assicu
ra in merito il pieno rispetto delle prerogative di autonomia proprie degli enti locali: infatti, la tariffa reale viene fissata dagli 
stessi riuniti nell ' Ambito (così come la sua articolazione per fasce e per tipologia) , costituisce oggetto della convenzione fra 
l'Ambito ed il Gestore e viene applicata da quest'ultimo secondo le modalità definite nei documenti che esplicitano i rapporti 
fra le due controparti. 
Ai fini del perseguimento degli obiettivi già richiamati , neppure sotto questo aspetto può sfuggire la centralità dei compiti del 
Comitato di Vigilanza: la strutturazione di un metodo tariffario corrispondente agli interessi di tutte le parti in gioco - enti 
locali , gestori ed utenti - è stato l' arduo impegno nei primi sei mesi di vita del Comitato, ancora oggi privo delle strutture tec
niche che il legislatore aveva correttamente voluto istituire a relativo supporto, cioè la Segreteria Tecnica e l'Osservatorio dei 
servizi idrici (artt. 21 e 22). 
L' impegno assunto in merito con il Parlamento - unico referente al quale il Comitato (analogo, per autonomia, ad una 

Professore, Ingegllere; membro del Comitaro per lo Vigilan za SIIII'IISO delle Risorse Idriclle. 
*' Relazione illlroduttil'a al primo «Con veglio di stlldio slIl metodo normalizzaro per lo tariffa di riferimento del servizio idrico integrato (Legge 

36/94)>>, A .I.I., Roma, 18 dicembre /995. 
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Authority) è chiamato a rispondere - è stato onorato entro la data fissata del 31 luglio 1995: in tale giorno, infatti, è stata con
segnata al Ministro dei LL.PP. una proposta normativa che definisce il metodo normalizzato per la tariffa di riferimento. 
Prima di aprire la fase di illustrazione della proposta, non posso non ringraziare quanti hanno risposto con entusiasmo ed inte
resse all ' appello del Comitato di Vigilanza per una collaborazione nel corso della messa a punto della proposta: 
Federgasacqua, Anida, Anfida, Confindustria, ABI, Anci, IRSI, Codacons ed altre organizzazioni per la tutela dei consuma
tori. Un particolare ringraziamento va al WRC SpA, senza la cui efficace collaborazione non si sarebbe potuta svolgere la 
gran parte della ricerca eseguita sui costi operativi dei vari segmenti del servizio idrico, ed alle autorità straniere (Inglesi, 
Gallesi, Francesi, Israeliane, etc.) che si sono rese disponibili per efficaci contatti e utilissimi confronti sull ' organizzazione 
dei servizi e sui metodi tariffari adottati ali 'estero. 
Impegno prioritario del Comitato, dunque, è stato quello di elaborare un metodo normalizzato per la tariffa di riferimento: 
metodo, cioè procedura aderente ai principi della legge e giustificativa degli obiettivi da raggiungere, esplicitata come insie
me consequenziale di passi che conducono, caso per caso, ad una specifica soluzione in termini di tariffa da applicare: meto
do normalizzato, cioè atto ad interpretare, nel rispetto della legge, la variegata e complessa realtà italiana. 
Il risultato di questo «metodo normalizzato» è appunto la tariffa di r(ferimento, insieme di notazioni ed algoritmi che ver
ranno esplicitati dali' Ambito, cioè dall ' aggregazione degli enti locali che affiderà ad un Gestore il servizio idrico integrato 
nel territorio di propria competenza. All' Ambito, come già detto, compete infatti la responsabilità e l'autonpmia di quantifi 
care la tariffa reale media (cioè il costo medio all'utenza del metro cubo d' acqua potabile) e di fissarne le articolazioni , deter
minando infine il costo dell' acqua a metro cubo per le di verse categorie di utenti . 
È sul metodo normalizzato, quindi, che vanno espresse le valutazioni, è il metodo che va analizzato in rapporto agli obietti
vi da perseguire, primi fra i quali lo sviluppo di un mercato dei servizi idrici con regole certe e competitive in una logica indu
striale e la tutela dell'utente attraverso una chiara consequenzialità fra il miglioramento del servizio e la progressione delle 
tariffe. 
Come è stato accennato nell'introduzione, in coerenza con le finalità della legge ed in linea con la delibera CIP n. 34/91 rela
tiva alle tariffe dei servizi pubblici, fra le diverse metodologie tariffarie esistenti il Comitato ha ritenuto opportuna ed effica
ce l'adozione del metodo del limite di prezzo (price cap). 
Tale metodo tariffario, che, come si vedrà, si basa sulla determinazione ex ante di tassi incrementali annuali a fronte di 
predefiniti interventi strutturali e tipologie del servizio, da verificare ex post, è stato positivamente collaudato attraver
so l'esperienza inglese, dimostrando di poter generare i più efficaci stimoli per il Gestore verso l'efficienza e l'econo
micità del servizio; peraltro, la validità di tale metodo risulta confermata dalla legge istitutiva delle Authorities di recen
te approvazione. 
Non può sfuggire il fatto che questa metodologia sia quella più adeguata quando trattasi, come nel caso in esame, di servizi 
per i quali si prevedono imponenti interventi finanziari dovuti alla necessità di nuovi investimenti per il recupero e la riqua
lificazione delle infrastrutture esistenti, per il raggiungimento di maggiori livelli di servizio e, più direttamente, per far fron
te alle prescrizioni della direttiva CEE 91/271 (reflui) ed a quelle che discenderanno dalla revisione in corso della direttiva 
CEE 80/778 (acqua potabile). 
Il più evidente vantaggio per l'utenza si manifesta nel livello di certezza che il metodo offre circa l'entità e la successione 
temporale degli adeguamenti tariffari, correlati al raggiungimento di determinati e verificabili obiettivi. Ma ben più rilevan
te appare il meccanismo intrinseco del price cap, che, se pur fissa gli incrementi tariffari, consente al Gestore utili crescenti 
con l'efficienza gestionale e con l'economia dell' esercizio di impresa. 
Questo meccanismo, in definitiva, può rivelarsi come il mezzo più efficace per raggiungere gli obiettivi di efficienza, effica
cia ed economicità postulati dalla legge; naturalmente, fondamentale rimane la funzione di vigilanza affidata al Comitato, che 
opererà con il massimo impegno a tutela dell'utente per una piena attuazione della riforma del servizio idrico. 

TARIFFA E LIMITI DI PREZZO 

In linea del tutto generale, la tariffa T deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio: in altri 
termini, nell'anno generico, l'ammontare dei proventi tariffari deve coprire i costi operativi del servizio idrico, deve consen
tire gli ammortamenti, per il reintegro pro quota del capitale messo a disposizione dal gestore per gli investimenti , deve remu
nerare l'ammontare del capitale che risulta investito nell ' esercizio e deve infine coprire altri oneri (canoni, oneri per le aree 
di salvaguardia, etc.); dev ' essere, cioè: 

dove Cop è la componente dei costi operativi, Amm è la componente degli ammortamenti ed Rcap quella di remunerazione del 

capitale, mentre S indica gli altri oneri. 
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Questa condizione comporta, a norma del comma 5 dell'art.l3 e del comma 3 dell'art. Il, che la tariffa, per l'anno di cui si 
tratta, può essere esplicitata solo a fronte di un ben individuato modello organizzativo e gestionale del servizio e di un pro
gramma degli interventi necessari sulle infrastrutture d ' ambito (completamenti , integrazioni , riqualificazioni) al quale corri
sponda un piano finanziario affidabile che permetta di evidenziare le relative componenti di ammortamento e di remunera
zione del capitale. 
Individuate le necessità. ad ogni programma temporale e quindi ad ogni piano finanziario che tenda a soddisfarle corrispon
de una certa dinamica tariffaria, che può essere esplicitata come 

dove kn (limite di prezzo per l'anno n) misura il rapporto fra la variazione tariffaria nel passaggio dall'anno n-l all'anno n e 

la tariffa all'anno n-I a lire costanti . 

Per la durata della concessione, definita la progressione tariffaria Ti (t) , si deduce l' andamento negli anni del limite di prez

zo ki (t). 

Tenendo conto dell ' inflazione, detto n: il tasso di inflazione (che il Comitato propone essere quello programmato) la varia
zione tariffaria complessiva si esprime come: 

Questa relazione definisce l' inviluppo dei limiti tariffari nel corso degli anni di applicazione. In pratica, gli enti locali, e per 
essi l'Ambito. definiscono le loro necessità per la durata della concessione, formulano il programma degli interventi ed il 
piano finanziario relativo e determinano ex ante i costi dell'acqua all'utenza, cioè le tariffe reali , negli anni a venire: ne con
segue, naturalmente, l'andamento nel tempo dei limiti di prezzo annuali k, all'interno dei quali si attua la dinamica dei fat
tori che aumentano nel tempo (p.es. investimenti e loro effetti sul bilancio del gestore) e di quelli che diminuiscono nel tempo 
(p.es. minori costi di gestione, aumenti di efficienza, etc.). 

COSTI OPERATIVI 

Nella struttura della tariffa, di preminente importanza è la componente dei costi operativi, cioè l'ammontare dei costi del per
sonale, dei materiali di consumo, di manutenzione ordinaria etc. 
La predeterminazione di tale componente, la cui riduzione, a parità di condizioni nell'erogazione del servizio, determina un 
aumento di produttività, è stato argomento sul quale si è sviluppato il più ampio dibattito sia all'interno del Comitato sia nelle 
occasioni di confronto con Enti ed Associazioni. 
In merito, non può sfuggire il fatto che nell'esperienza italiana non è possibile individuare un livello di efficienza accettabi
le per un Gestore futuro - che scaturirà dalle molteplici realtà esistenti nel territorio di un Ambito - a partire dalle condizioni 
che caratterizzano l'esercizio di uno o più gestori di comprovata reputazione. I relativi dati economici, infatti , non possono 
essere trasferiti all ' intero Ambito, sia per l'effetto scala che si avrà a regime, sia per il fatto che le nuove gestioni dovranno 
essere esercitate secondo un'impostazione imprenditoriale e con logiche operative tipicamente industriali, ben diverse da 
quelle tradizionalmente assistite o supportate da interventi pubblici . 
Il Comitato, dopo qualche approfondimento, ha peraltro rinunciato al tentativo di adottare metodi deterministici basati su pre
determinazioni di quantità e di costi unitari (di personale, di kilowattora, di reagenti etc.) in quanto non generalizzabili in 
forma normalizzata; lungo questa strada, com 'è noto, erano già naufragati anche i tentativi svolti in sede istituzionale nel
l'ultimo decennio. 
Incoraggiato dall'esperienza anglosassone, per superare le difficoltà suaccennate, per sviluppare competitività anche in fase 
negoziale e per tentare l'adozione, almeno in prima fase , di riferimenti di ordinaria efficienza, il Comitato ha ritenuto oppor
tuno anzitutto suddividere il servizio idrico integrato nei tre segmenti essenziali , acquedotto, fognatura, depurazione, e poi 
determinare per ciascuno di essi i costi operativi di riferimento attraverso l'impiego di un metodo econometrico-statistico di 
analisi ed interpretazione dei dati disponibili. 
Dopo un impegnativo lavoro sui campioni raccolti , che si riferiscono a 106 gestioni di acquedotti , a 45 gestioni di fognature 
ed a 59 gestioni di impianti di depurazione (ch€. nell"insieme, coprono poco meno di un terzo della realtà italiana), indivi
duati i parametri di maggiore significatività fra quelli disponibili, attraverso analisi di regressione multipla si è pervenuti a 
tre espressioni di costo che il Comitato, in primo tentativo, propone per la valutazione della componente dei costi operativi. 
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Le tre espressioni, di cui la prima (COAP) per il servizio acqua potabile, la seconda (COFO) per il servizio fognature e la 
terza (COTR) per il servizio depurazione reflui sono 

SERVIZIO ACQUE POTABILI 

(
02 Vtdm) 

COAP = 0.9 . (VE) 0.69 . (L ) 0.33 . (In 0.1 . e . VtT + EE 

COAP 
VE 

spese funzionali per l ' approvvigionamento e la distribuzione dell ' acqua potabile (milioni di lire/anno) 
volume erogato (migliaia di m3/anno) 

L = 
Utdm = 
UtT = 
EE = 
IT = 

dove: 

lunghezza rete (km) 
utenti domestici con contatori del diametro minimo 
utenti totali 
spese energia elettrica (milioni di lire/anno) 
indicatore di difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione 

t (V .. CUi) 
i=l l ET = 100 ·----,N,..,..--(-)-

L v. 
i=l l 

Vi volume trattato dall'impianto i-esimo 

CUi coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo 

N numero impianti gestiti 

COEFFICIENTI DI COSTO UNITARIO 

tipo di trattamento classi delle dimensioni (milioni di litri/giorno) 

da sorgente, da falda sotterranea <l 1-4.9 

disinfezione 0.85 0.36 

trattamento A l 1.28 0.97 

trattamento A2 2.01 1.39 

trattamento A3 4.02 2.78 

da lago artificiale, naturale, da fiume <5 5-24.9 

disinfezione 0.45 0.18 

trattamento A l 2.45 1.33 

trattamento A2 3.90 1.90 

trattamento A3 4.83 2.35 

dal DPR 3.7.82 n. 515 (attuazione della Direttiva CEE 75/440): 

trattamento A l: trattamento fisico semplice e disinfezione 
trattamento A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione 
trattamento A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione 
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5-9.9 10-24.9 

0.23 0.17 

0.84 0.76 

1.01 0.97 

2.01 1.95 

25-49.9 50-99.9 

0.11 0.08 

1.00 0.83 

1.34 1.07 

1.66 1.33 

>25 

0.13 

0.71 

0.93 

1.87 

>100 

0.05 

0.61 

0.72 

0.90 



SERVIZIO FOGNATURE 

COFO = 0.15 . (Lf) 0.4 . (Ab) 0.6 + EE 

COFO 
Lf 
Ab 
EE 

spese funzionali per il collettamento fognario (milioni di lire/anno) 
lunghezza della rete fognaria (km) 
abitanti serviti 
spese energia elettrica (mi lioni di lire/anno) 

SERVIZIO TRATTAMENTO REFLUI 

COTR = (L~IX' (Ct) f3 . A . F) . n-0.05 

COTR = spese funzionali per i trattamenti (milioni di lire/anno) 
Ct carico inquinante trattato (kg/giorno di COD 
n numero impianti 
IX coefficiente funzione della classe di impianto 
~ esponente funzione della classe di impianto 
A coefficiente per la difficoltà dei trattamenti (linea acque) 
F coefficiente per la difficoltà dei trattamenti (linea fanghi) 

classi di impianto ex 

grandi impianti: oltre 2000 kg/giorno di COD 0.45 

medi impianti : fino a 2000 kg/giorno di COD "" 15.000AE 0.40 

piccoli impianti: fi no a 300 kg/giorno di COD "" 2.500 AE 0.35 

LINEA ACQUE: tipologia di trattamento 

solo sedimentazione primaria 

secondario a massa sospesa 

secondario a massa adesa 

LINEA FANGHI: tipologia di trattamento 

ispessimento, digestione aerobica, essiccazione in letto 

digestione anaerobica 

disidratazione senza digestione anaerobica 

digestione anaerobica con disidratazione 

digestione anaerobica, disidratazione, essiccamento 

disidratazione, essiccamento 

digestione anaerobica, disidratazione, incenerimento 

disidratazione, incenerimento 
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0.90 

0.95 

1.00 

A 

0.42 

1.00 

0.57 

F 

1.00 

1.35 

1.35 

1.70 

2.00 

1.75 

2.10 

1.80 
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Nel caso di tipologie complesse, il coeffic iente si ottiene come prodotto dei coefficienti. 
A commento finale di questa procedura, basata sugl i unici dati disponibili e d i relativa significatività, non può non osservar
si ancora che, ai fini dell'applicazione all' Ambito nel suo insieme delle espressioni di costo di riferimento indicate, permane 
una certa incoerenza organizzati va e funzionale fra il campione esaminato, relativo a singole gestion i, ed il campione così 
come verrà a configurarsi dopo l'associazione nella medesima gestione d 'ambito di più gestioni elementari .. 
Questa diffico ltà oggi non è superabile : essa però non preclude apriori sticamente l' app licazione del metodo proposto, ma 
limi ta la precisione dei risul tati, dovendosi ragionevolmen te attendere efficienze maggiori - quindi costi minori -una volta 
messa a regime la gestione industri ale del servizio idrico integrato nell ' ambito. 
E' previsto pertanto che risulti più artico lata la fase negoziale in iziale fra Ambito e Gestore, ne ll a quale il Comitato ammet
te la possibili tà di ampi scostamen ti fra costi reali e costi modellati . 
Va detto infine che il Comitato non soltan to ha dichiarato nell a sua proposta la pross ima revisione de lle fo rm ule, ma ha già 
ripreso l'esame del campione e procederà ad approfondire l'argomento almeno fino a quando le prime gestioni d ' Ambito for
niran no dati aggregat i più significativi, che potranno suggerire spec ificazioni, integraz ioni, miglioramenti all e formule sopra 
indicate; in sostanza, mancando d i un ' esperienza pregressa, un ri sul tato ottimale in termini di sign ificatività del metodo segui 
to potrà essere raggiunto dopo che si saranno consol idate sign ificative esperienze su l territorio nazionale . 

AMMORTAMENTI 

Gli ammortamenti, che risulteranno fra le uscite del b il ancio del Gestore, si identifica no con le quote an nuali attraverso le 
quali viene ad essere restituito progressivamente il generico cespite di investimento. 
Sotto questa voce vanno compresi, a norma del D. Legis.vo 127/9 1, gli ammortamen ti delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali, le svalutazioni dell e immobili zzazioni e g li eventual i accantonamenti per manutenzioni programmate. 
Su tali cespiti il Comitato propone che siano applicati i tassi ammessi dalle leggi fiscali vigenti. 

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO 

Il capitale investito dal gestore, per il generico anno, è dato dalle attività corre nti più le att ività fisse meno i fondi rettificati vi. 

Detto Va il valore del capitale investito come risu lta all ' ini zio dell'anno in esame, detti I ed A, ri spettivamente gli invest i

menti e gli ammortamenti nell' anno ed ind icato con V I il valore del capitale investito a fine anno, si definisce il valore medio 

di investimen to nell' anno come (Vo+V 1)/2. 
Su tale valore (come risulta dai libri contabil i e dal piano fi nanziario) viene riconosc iuta al Gestore una remunerazione del 
t%, con valore di t proposto dal Comitato pari al 7% in relazione alla situazione economica odierna. 
Il tasso di remunerazione. in realtà, è l'elemento su cui più facilmente si possono aprire controversie, basate sulle giustificazio-

ni le più diverse, anche perché esso è legato a fattori economici che vanno ben al di là degli aspett i settorial i di cui si tratta. 

Il Comitato non ha affrontato i temi più generali della politica economica, di evidente competenza governativa, ma si è limitato 
a formulare la sua proposta tenendo in buon conto la natura industriale dell' investimento, in quanto esso costituisce parte di un 
ciclo di attività imprenditoriali integrate e quindi non può essere considerato come mero impiego fin anziario. Il fatto che tratta
si poi di un servizio monopolistico irrinunciabile, e quindi ad elevata stabi lità, non può avere altro effetto che quello di limitare, 
entro livell i celto remunerativi per un imprenditore industriale, quale dovrà essere il Gestore, il costo degli investimenti. 

ONERI VARI 

La componente S, che rappresenta nella tariffa l' incidenza delle altre spese da rimborsare al Gestore perché obbligatorie per 
l'esercizio, sarà conseguente a voc i di verse, che r Ambito indi viduerà nel piano f inanziario. relati ve a: 

- canoni dell'utilizzazione di acqua pubblica; 

- costo dell 'acqua acquistata da terzi ; 

- canone di concess ione del servizio idrico integrato ; 

- oneri per le aree di salvaguardia; 

- rate di ammortamento dei mutui pregressi. 

Merita osservare che solo alcune di queste voci saranno soggette alla dinamica conseguen te all ' applicazione del limite di 
prezzo e del tasso di inflazione (p. es. oneri per le aree di salvaguardia) , mentre altre ( p. es. rate di mutui pregressi) ne saran-
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no immuni. Di conseguenza, nelle applicazioni pratiche, il termine S che compare nella definizione di T dovrà essere scisso 
in due addendi, di cui il primo sarà interno alla dinamica tariffaria vera e propria ed il secondo, che raccoglierà le voci di 

spesa costanti nel tempo da rimborsare a piè di lista, costituirà un termine aggiuntivo alla tariffa vera e propria. 

APPLICAZIONE DEL METODO 

L'Ambito, eseguita la ricognizione delle infrastrutture e definiti gli obiettivi da raggiungere entro periodiche scadenze tem
porali , esprime un piano finanziario associato al programma e ad un modello gestionale (disciplinare di concessione), docu
menti in cui sono fissati: 

a) i livelli di qualità del prodotto e del servizio (che possono essere anche superiori a quelli obbligatori) ai quali deve esse-
re commisurata la tariffa ; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) il piano finanziario degli investimenti; 

d) la specifica delle fonti utilizzabili di derivazione della risorsa idrica, già in essere o di nuova acquisizione, nonché il ricor
so eventuale ali' acquisto da terzi; 

e) la localizzazione delle aree di salvaguardia a garanzia della qualità delle risorse da utilizzare; 

f) il modello gestionale e organizzativo; 

In base a tali documenti , l' Ambito predefinisce la dinamica tariffaria per la durata della concessione (prima a lire costanti e 
poi tenendo conto dell ' inflazione), adottando la soluzione più confacente alla situazione socio-economica; particolare atten
zione andrà fissata sugli eventi relativi ad un primo periodo triennale o quinquennale, quando più certi saranno gli investi
menti e maggiori gli incrementi tariffari .. 
Le fasi delicate per l'applicazione del metodo sono quelle iniziali e finali della concessione: la prima perché realizza il pas
saggio fra le precedenti tariffe ed il metodo price-cap, la seconda perché può evidenziare partite sospese che dovranno esse
re regolate nel caso di cambio di Gestore . 
Per quanto attiene alla fase iniziale, il Comitato ha proposto che, in conseguenza delle previsioni del piano finanziario e del 
modello gestionale, l'Ambito determini la tariffa reale media per il primo esercizio annuale e la relativa articolazione tarif
faria , di cui al successivo articolo 7. sulla base delle seguenti prescrizioni: 

- la componente C dei costi operativi della tariffa di riferimento può essere maggiorata fino al 30%; qualora l'Ambito riten
ga necessario superare tale limite, l'Ambito stesso rivolge domanda al Comitato di Vigilanza che previa istruttoria prov
vede in merito; 

- le componenti degli ammortamenti A e della remunerazione del capitale investito R sono calcolate secondo le previsioni 
del piano finanziario. 

La tariffa reale media, calcolata come sopra, non può superare, nel primo anno, la tariffa media ponderata delle gestioni pree
sistenti, accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato di inflazione e del limite di prezzo. 
Nel caso in cui dall'incasso globale delle gestioni precedenti. a causa di disfunzioni o di diseconomie, non fosse possibile 
ricavare una base attendibi le per il calcolo della tariffa media ponderata, questa è fissata dall' Ambito, su parere del Comitato 
di Vigilanza, che si esprime su motivata richiesta. 
Per gli esercizi annuali successivi al primo, l' Ambito determina la tariffa coerentemente col piano finanziario e di gestione, 
entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione e dal limite di prezzo. 
Va segnalato che ai fini dell ' applicazione dell'art.l4 della legge 36/94, a partire dal l gennaio 1996 e fino alla applicazione 
della tariffa, tutti gli utenti del servizio di acquedotto sono tenuti a conispondere anche la quota di tariffa relativa al servizio 
di fognatura e depurazione in misura pari ai canoni in vigore. 
La tariffa reale media può subire variazioni per effetto di: 

- disposizioni legislative o regolamentari che modificano le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del ser
vizio, previa deliberazione dell ' Ambito ; 

- verifiche periodiche sull'andamento delle gestioni ; 

- variazioni al metodo normalizzato disposte dal Comitato di Vigilanza. 

È rilevante osservare che, per una applicazione del metodo aderente alla realtà, deve essere prevista nei patti che regolano la 
concessione la verifica periodica dei termini contrattuali e la conseguente possibilità di modificazione degli oggetti del rap
porto concessionario che attengono al programma degli interventi ed alla loro stessa specificazione, fermi restando i termini 
del rapporto di concessione Ambito-Gestore per quel che attiene agli aspetti finanziari ed alle modalità di remunerazione del 
capitale investito. 
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Non appare ragionevole infatti ipotizzare che un piano ultradecennale possa essere stil ato all 'origine in maniera tanto preci
sa da risultare immutabile, anche per le periodiche evoluzioni del quadro legislativo d i ri ferimento: da qui l'opportunità che 
programma e piano siano definiti in termini rigorosi per il primo triennio/quinquennio di esercizio ed in termini meno impe
gnativi per il periodo successivo. Non può sfuggire infatti l'entità dei costi e dei tempi che segnerà la fase di predisposizio
ne dei documenti, con negative ricadute sull ' Ambi to che potranno essere limitate con procedure meno dettagliate. In merito, 
tra gli oneri da rimborsare al Gestore dovrebbe essere prev ista nella convenzione anche la ricognizione di dettag lio delle 
infrastrutture e la loro archiviazione in modo informatizzato, operazioni che potrebbero essere uti lmente portate a termine 
entro i primi anni dell a gestione. 
Seguendo il principio secondo cui l' utente deve pagare solo una volta gli e lementi attraverso cu i gli viene assicurato il ser
vizio, alla fine del periodo di concessione, le infrastrutture nuove e quel le vecch ie via via riabilitate vengono res ti tu ite 
all ' Ambito, cioè ai titolari naturali senza oneri aggi untivi salvo la compensazione dei crediti ancora correnti che il Gestore 
può vantare in termi ni di ammortamento non esaurit i o di quote residue di capitale investito.Tale rimborso può essere ese
gu ito, ove cambi il Gestore, a carico del subentrante sotto forma di passi vità pregresse (come per i mutui correnti all'inizio 
del servizio) o di restituzione dell a quota di capitale per la quale è ancora esposto il Gestore che viene sostituito (sempre da 
parte del subentrante). 
Di un certo interesse è la procedura che dovrà essere seguita per la formulazione delle prev ision i di investimen to al fine di 
individuare la più opportuna progressione tariffaria. 
Definite le necessità, articolate diverse ipotes i operative e quindi d iversi pi an i e programmi degli interventi, l'Ambito sceglie 
fra le diverse soluzion i quella in cui l'evoluzione dell a tariffa reale si sv iluppa entro i limiti di incremento ritenuti accettabi
li per la collettività in rapporto agl i adempimenti legis lativi da osservare, all a qualità del servizio ed al miglioramento del
l'efficienza operativa del Gestore. Efficienza che, come già detto, si ricoll ega sia al passaggio dalle gestioni frammentate all a 
gestione uni ficata (effetto scala) sia alla creazione d i una gestione industriali zzata ed imprenditoriale tendente all 'ottimizza
zione delle risorse ri spetto alla qualità del servizio, sia, infi ne, agli investimenti via via esegui ti. 
In merito alla progress ione tariffaria ed in particolare ai limiti di incremento che vanno individuati per il fattore k, il Comitato 
suggerisce che la tariffa reale d ' Ambito subisca incrementi ann ual i, misurati dall ' ind ice percentuale de l limite di prezzo k, 
entro i valori massimi seguenti: 

a) per il primo esercizio annuale a parti re dall'istituzione del serv izio idrico integrato, il lim ite k, da applicare all a tariffa 
media ponderata delle gestion i precedenti , artA, sia così determinato: 

- per tariffa medi a ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc: k = 15% 

- per tariffa come sopra, ma compresa tra 1001 e 1600 lire al mc: k = 10% 

- per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: k = 7,5 % 

b) per gli esercizi annui success ivi al primo, il limite di prezzo k, da appl icare sull a tariffa reale media dell ' eserciz io prece
dente, vale: 

- per tariff a reale media de ll ' eserc izio precedente inferiore a lire 1100 al mc : k = 10% 

- per tariffa come sopra, ma compresa tra lire 11 01 e 1750 al mc: k = 7,5% 

- per tariffa come sopra, ma superiore a lire 1750 al mc: k = 5% 

L'Ambito, ai fini dell'incremento de ll 'effi c ienza, delibera un coefficien te di miglioramento che il Gestore, anche per effetto 
dei previsti investimenti , deve ri spettare med iante ridu zione della componente tariffa ri a relativa ai costi operati vi, nel le misu
re minime seguenti: 

a) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori alla componente dei costi operativi presente nell a tariffa di rife
rimento aumentata del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno il 2% degli stessi, 
valutato sui dati dell ' esercizio precedente; 

b) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori all a componente dei costi operativ i presente nella tariffa di rife
rimento ma uguali o inferiori all a detta componente aumentata del 20%, la ridu zione annua dei costi operativi reali deve 
essere stabili ta in almeno l' 1%, valutato su i dati dell 'esercizio precedente; 

c) per gestioni che presentino già dall 'inizio costi operativi ugua li od inferiori a quell i dei costi di riferimento, venga comun
que stabilita una riduzione an nua dello 0,5%. 

ESEMPIO APPLICATIVO 

Al fine di meglio illustrare l' appl icazione dell a proced ura, sono stati elaborati due esempi numerici basati su di una si tua
zione semplific ata in cui , tuttav ia, si è cercato di tenere in considerazione a grandi linee tutti i fattori che concorrono all a 
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determinazione della tariffa su di un orizzonte temporale sufficientemente lungo; si è ipotizzata una durata della concessio
ne pari a 30 anni, massimo previsto dalla legge. 
Tali esempi non vogliono essere in alcun modo esaustivi della varietà delle situazioni che potranno presentarsi nella realtà, 
ma solo illustrare due scenari plausibili, mettendo in luce come si possa agire sull'andamento delle tariffe anno per anno 
modulando opportunamente il piano di investimenti. 
Si è anzitutto ipotizzato un ambito territoriale con le seguenti caratteristiche: 

- utenti serviti dall 'acquedotto: 330.000 

- lunghezza della rete di distribuzione: 800 km 

- abitanti equivalenti allacciabili all'impianto di depurazione: 500.000 

- lunghezza della rete fognaria: 400 km 

- valore stimato delle infrastrutture esistenti: 650 miliardi di lire. 

Si è ipotizzata la necessità di realizzare un impianto di depurazione per una capacità di 500.000 AE ed un unico impianto di 
potabilizzazione a servizio dell'intero ambito. 
I costi di costruzione degli impianti sono stati assunti pari a: 

- impianto di depurazione: 

- impianto di potabilizzazione: 

100 miliardi di lire 

50 miliardi di lire. 

Oltre ai costi per gli impianti di trattamento, sono stati ipotizzati altri costi annui per completamento delle reti, come ripor
tato nelle tabelle "valore degli investimenti". 
Per ogni anno di durata della concessione, è stato infine considerato un costo di investimento, aggiuntivo a quello delle nuove 
realizzazioni, che rappresenta la cifra che ogni anno va investita sotto forma di manutenzione straordinaria e/o ricostruzione 
di opere, per mantenere nel tempo il valore delle infrastrutture. 
Tutti gli oneri netti di investimento sono stati posti in ammortamento con aliquote relative ad un periodo pari a 30 anni; in 
altre parole, gli investimenti fatti nell'anno i-esimo vengono portati a bilancio per tutti i 30 anni successivi per una cifra di 
ammortamento annuale pari ad un trentesimo dell ' investimento stesso. 
I costi operativi sono stati calcolati utilizzando le formule proposte dal Comitato di Vigilanza con l' accorgimento di imputa
re pro-quota i costi di gestione degli impianti a seconda del loro grado di realizzazione, ovvero in pari percentuale rispetto 
alla quota di investimento effettuato fino all'anno corrente. 
La tariffa per l'anno iniziale, come risultante di tutti i canoni delle gestioni precedenti e dei canoni fognatura e depurazione 
da applicare fin dall'inizio della gestione, è stata ipotizzata pari a 774 Llmc. 
Poiché la tariffa fissata come sopra indicato è risultata superiore alla tariffa calcolata con il metodo normalizzato per il primo 
anno di esercizio del Gestore (in quanto sono ancora assenti i termini di costo operativo relativi al trattamento acqua ed alla 
depurazione reflui), si è considerato più con"etto non ridurre la tariffa nei primi anni, ma portare a scomputo degli investi
menti dell 'anno successivo la differenza tra la tariffa precedente e la tariffa risultante dall'applicazione del metodo; in tale 
modo il forte impatto degli investimenti iniziali viene in parte attutito da questa sorta di extra-profitto. In ogni caso, il bene
fico effetto della tariffa piì:l alta si esaurisce nei primi 4-5 anni di gestione. 
II fattore di miglioramento dell ' efficienza, cioè di riduzione dei costi operativi, è stato considerato pari al 2% per i primi IO 
anni, ed all' l % per i rimanenti. 
Nelle simulazioni di cui si tratta tutti i calcoli sono stati effettuati al netto dell ' inflazione. 
l due esempi e laborati, A e B, differiscono esclusivamente per le modalità con cui vengono effettuati nel tempo gli investi
menti relativi agli impianti di trattamento dell'acqua potabile e di depurazione dei reflui. 
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Nello scenario A , si è ipotizzato di procedere alla costruzione del depuratore nei primi tre anni di gestione ed alla costruzio
ne del potabilizzatore nei successivi due anni; nello scenario B, gli investimenti sono stati invece distribuiti su due periodi 
consecutivi di cinque anni per tutti e due gli impianti. 
I risultati delle elaborazioni svolte sui due scenari sono si ntetizzati nei grafici l + 4. In particolare, i grafici l e 3 rappresen
tano l'andamento negli ann i degli investimenti, degli ammortamenti, dei costi operativi e della tariffa secondo i due scenari , 
mentre nei grafici 2 e 4 l' andamento della tariffa è rappresentato insieme all ' andamento del limite di prezzo k che ne rap
presenta sostanzialmente la derivata. 
Dal confronto tra i due scenari si può vedere come, nel caso A, la concentrazione degli investimenti nei primi cinque ann i di 
gestione porti ad incrementi di tariffa, e, quindi a valori di k, che raggiungono il 190/0 annuo, superando quindi il tetto del 
15 0/0 consentito dall a proposta normativa; nel secondo scenario, dove si è predisposto un diverso piano di investimenti, le 
variazioni annue della tariffa sono decisamente più contenute ed arrivano a toccare il valore dell ' 80/0. 
Sempre dall ' esame delle figure 2 e 4 si noti come il k assuma valori leggermente negativi verso la fine del periodo di con
cessione quando la tariffa, in lire costanti, inizia lentamente a diminuire. 
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Andrea Mangano, Andrea Mangoni * 

DALLE TARIFFE IDRICHE 
AI PREZZI DELL'ACQUA 
Un contributo alla proposta del comitato di vigilanza 

1. PREMESSA 

Nel luglio dello scorso anno '95 il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche, istituito in attuazione della legge 
di riforma sui servizi idrici, ha predisposto una proposta normativa relativa al Metodo normalizzato per la determinazione 
delle tariffe di riferimento accompagnandola con una ampia relazione illustrativa. Il procedimento previsto dalla stessa legge 
per l approvazione del metodo tariffario non si è ancora concluso, aggiungendo un altro e fondamentale ostacolo alla attua
zione della legge di riforma: l'adozione di un quadro tariffario certo è infatti condizione necessaria per ogni prospettiva di 
strutturazione industriale dei servizi idrici nel nostro paese, soprattutto per quella metà di esso che manca di un sistema di 
aziende idriche e dove più è necessario il concorso del capitale privato. 
Il tempo trascorso non è stato però del tutto perduto perché la proposta del Comitato ha suscitato fra gli addetti ai lavori un 
dibattito che ha consentito di superare almeno in parte il ritardo culturale di tutti i soggetti attivi - amministratori pubblici, 
imprese pubbliche e private, sistema finanziario - rispetto ai ruoli che dovranno svolgere in un sistema cosÌ diverso dal pre
cedente. Il maggior merito del Comitato ci sembra quello di aver saputo adattare un metodo di regolamentazione, necessa
riamente complesso, ad un contesto come quello italiano, cosÌ strutturalmente estraneo, almeno nel settore delle utilities, alle 
logiche di mercato, specie se simulate, come è d'obbligo per i monopoli naturali. Il metodo proposto è certamente perfetti
bile come ogni umana cosa, specie se di grande portata innovativa: per dare avvio alla riforma si tratta di applicarlo rapida
mente, almeno in via sperimentale, superando le ovvie resistenze e perfezionismi strumentali . Gli affinamenti del metodo qui 
proposti intendono dare un contributo in questa direzione. 
Il metodo elaborato dal Comitato si basa, come noto, sul sistema del limite di prezzo mutuato, con i necessari adattamenti, 
da quello del price cap britannico. Esso fa perno su due componenti di riferimento, di cui la prima relativa alla struttura finan
ziaria dell'impresa di gestione e del piano di investimenti, la seconda relativa ai costi di esercizio delle fasi del servizio (acqua 
potabile, fognatura e depurazione) . Sulla struttura della seconda componente è unanime il consenso, come pure sulla neces
sità di rivedeme i parametri dopo un periodo di indispensabile sperimentazione. I! presente contributo verte invece sulla 
prima componente e sulle procedure applicative del metodo nel loro complesso. A questo proposito, riteniamo utile ricorda
re gli obiettivi della regolamentazione delle tariffe idriche. 
Il primo obiettivo consiste nell'eliminazione delle distorsioni allocative derivanti da tariffe che coprono di solito soltanto i 
costi di esercizio e dimenticano quelli di investimento. Il superamento di una politica tariffaria che penalizza il finanziamen
to degli investimenti é chiaramente stabilito dall'art. 13 comma 2. 
I! secondo obiettivo riguarda la necessaria riduzione della rendita monopolistica e nell ' incremento dell ' efficienza e della 
competitività delle imprese concessionarie, secondo le indicazioni dell'art. 13 comma 8. 
Infine, é auspicabile che la regolamentazione delle tariffe consenta il rafforzamento finanziario e patrimoni aie delle imprese 
concessionarie favorendo, anche per questa via, lo sviluppo dell'industria dell'acqua. 
Per capire quanto questi obiettivi siano stati recepiti dalla proposta di metodo normalizzato é necessario sottolineare l'im
portanza dei rapporti contrattuali fra concessionario e concedente, che condizionano in maniera determinante la definizione 
della tariffa di riferimento, e la rilevanza dei controlli sull'attuazione dei programmi d'investimento, che permettono di indi
viduare l'approccio da adottare per ridurre le asimmetrie informative a sfavore dei regolatori. 

2. IL RAPPORTO CONTRATTUALE: LA CONCESSIONE 

La Legge n. 36/94 prevede esplicitamente, all' art. 12 comma l, che le opere e gli impianti vengano affidati in regime di con-

* Ingegnere idraulico. Presidente della Sogesid SpA. Consigliere dell'ACEA di Roma; Economista esperto di servizi pubblici. Ha lavorato per il CLES, 
il CER e la Ballca Mondiale. E ' consulente dell'ACEA di Roma. 
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cessione qualunque sia il soggetto gestore: azienda speciale, società mista o terzo privato. I beni fisici di impresa (le infra
strutture idriche) restano quindi nella proprietà dei concedenti e vengono affidati ai concessionari che sono tenuti a riconse
gnarli in perfetto stato di conservazione ed efficienza, provvedendo alle manutenzioni ed ai rinnovi necessari tramite i rela
tivi ammortamenti tecnici. La convenzione prevista dall' art. Il comma I dovrà pertanto sancire quale è lo stato di fatto delle 
infrastrutture esistenti per poter valutare i costi relati vi agli eventuali interventi iniziali di ripristino (molto probabilmente 
necessari e consistenti nella maggior parte dei casi). La convenzione dovrà inoltre prevedere le procedure di verifica della 
buona conservazione delle opere a scadenza e l'applicazione di eventuali sanzioni. 
Queste procedure riguarderanno anche le opere nuove. Infatti, benché la legge non disciplini le modalità di esecuzione e con
senta la realizzazione e il finanziamento a carico sia dei concessionari che dei concedenti, gli ammortamenti tecnici saranno 
comunque sopportati dai primi e la convenzione dovrà dunque prevedere, anche per le nuove opere, la verifica della buona 
conservazione e le relative, eventuali , sanzioni. 
Infine, dovranno prevedersi procedure per la determinazione dei prezzi di riscatto da parte dei concedenti per la quota di inve
stimenti non ammortizzata finanziariamente durante la concessione. 
Una breve riflessione sulla durata della concessione permette di evidenziare l' importanza di quest'ultimo punto. L' art. 11 
comma l stabilisce in trent ' anni la durata massima . 
Da un lato questa durata è inferiore ai periodi di ammortamento di molte categorie di opere idriche, tanto più che non sem
pre esse andranno realizzate negli anni iniziali della concessione. E' dunque fondamentale inserire nelle convenzioni criteri 
di determinazione dei valori di riscatto, in maniera da evitare il rinvio degl i investimenti che sarebbe impossibile ammortiz
zare integralmente durante il periodo di concessione e ridurne l'impatto sulle tariffe. 
D ' altro lato la durata della concessione è senz'altro superiore all'orizzonte di attendibilità dei programmi d'investimento ini
ziali , che andranno quindi sottoposti ad aggiornamenti e rinegoziazioni: l 'eventuale revisione dei costi d'investimento modi
ficherà inevitabilmente il livello delle tariffe. 

3. IL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO, 
IL PIANO FINANZIARIO E IL CONTROLLO DELL' ATTUAZIONE 

Poiché l'art. 11 comma 3 della legge prevede che i comuni e le province operino la ricognizione delle opere esistenti e predi
spongano un programma di investimenti accompagnato da uno specifico piano finanziario, é necessario affrontare il problema 
della verifica della rispondenza delle realizzazioni effettuate agli interventi programmati e della conseguente, eventuale, modi
fica della tariffa. Da un punto di vista concettuale questa verifica può essere effettuata attraverso due vie alternative. 
Una prima via, che potremmo definire analitica, presuppone progetti tecnici estremamente dettagliati , sulla cui base stimare 
i costi di investimento, e un piano finanziario che, nello scaglionarli, tenga conto delle fonti e dei costi dei finanziamenti 
necessari. In sede di verifica si tratterà, sul piano tecnico, di controllare l'esatta rispondenza al progetto e al programma tem
porale delle realizzazioni, sul piano amministrativo, di sindacare la congruità dei costi relativi, sul piano finanziario, di discu
tere le scelte dell'impresa concessionaria in termini di struttura e costi del finanziamento. 
Ciò presuppone che il concedente sia in grado di controbilanciare la tendenziale asimmetria di informazione in favore del 
concessionario e in particolare di: 

- redigere progetti e dettagliate stime; 

- esaminare e congrui re varianti e revisioni prezzi ; 

- sindacare le opzioni di finanziamento del concessionario e congruirne il costo; 

- entrare nel merito delle singole poste del bilancio del concessionario. 

Questo richiede un regolatore molto forte e competente e l'assunzione diretta da parte della ammini strazione di responsabi
lità tecnico-finanziarie di cui viene parallelamente sgravata l'impresa. L' opzione descritta appare scarsamente praticabile nel
l'attuale panorama italiano e poco coerente con l'obiettivo di stimolare le capacità tecniche e finanzi arie delle imprese con
cessionarie: si corre il ri schio, tipicamente italiano, di associare ad una pretesa dirigistica una attuazione sublaterna da parte 
del concedente. 
La via alternativa presuppone un progetto assai meno dettagliato, di tipo funzionale, accompagnato da una stima dei costi e 
da un piano finanziario di massima che il concedente redige allo scopo di ottenere un elemento di confronto, lasciando alle 
imprese che aspirano alla concessione la determinazione dei piani di dettaglio da cui scaturisce la tariffa proposta, che costi
tuirà l'elemento unico per l'aggiudicazione della concessione. 
Durante il periodo di concessione il concedente si limiterà a verificare il conseguimento degli obiettivi fisici e funzionali del 
piano, adottando eventuali sanzioni tariffarie. Il principale inconveniente di tale approccio è rappresentato dal fatto che non 
tutti gli affidamenti saranno assegnati mediante gara. 
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E' pertanto necessario porsi in una posizione intermedia che, pur abbandonando l'illusione di eliminare completamente le 
asimmetrie informative e sgravare l'impresa dai compiti di progettazione tecnica e finanziaria, garantisca l'efficacia dei con
trolli sull'operato dei concessionari. 

4. IL METODO NORMALIZZATO PROPOSTO: CHIARIMENTI 

Dalle brevi considerazioni sull' importanza dei rapporti contrattuali fra concessionario e concedente e della natura dei con
trolli sull'attuazione dei programmi d'investimento é possibile derivare alcune indicazioni relative alla determinazione della 
tariffa di riferimento, e cioè: 

- l' ammortamento deve riferirsi al valore reddituale della concessione e non al valore patrimoniale dei cespiti affidati; 

- gli ammortamenti trasferiti sulla tariffa devono essere determinati al netto dei prezzi di riscatto ; 

- la determinazione della tariffa deve essere effettuata sulla base dei costi d'investimento e dei piani di finanziamento pre-

disposti dalle imprese; 

- le tariffe dovranno riflettere eventuali modifiche dei programmi d' investimento e dei relativi costi, resesi necessane 

durante il periodo di vigenza della convenzione. 

Sottolineata l'esigenza di precisare la natura degli ammortamenti da inserire nella tariffa di riferimento e di rafforzare il lega
me fra tariffe, costi d'investimento e fonti di finanziamento dell ' impresa concessionaria, é necessario approfondire alcuni 
aspetti della proposta di metodo normalizzato che non sembrano sviluppati in maniera soddisfacente. 
Il primo aspetto riguarda la remunerazione del capitale. La tariffa di riferimento dovrà inevitabilmente comprendere un tasso 
massimo di remunerazione. Nella proposta il capitale da remunerare è quello investito (capitale di rischio e capitale di debi
to) e l'indice controllato quindi è il ROI. Questa scelta implica diversi , importanti, problemi: 

- stabilire un ROI eccessivamente elevato comporta una sovracapitalizzazione delle aziende, mentre un ROI relativamen

te basso provoca una sottocapitalizzazione. L'individuazione di un tasso sub-ottimale ha infatti effetti distorsivi sugli 
investimenti e sull'indebitamento delle aziende. Questi effetti sono in parte inevitabili ma, come cercheremo di dimo
strare, vengono aggravati dalla decisione di regolamentare la remunerazione del capitale investito; 

- la proposta afferma che il ROI rappresenta la redditività aziendale nell'ipotesi che l'unica gestione dell'azienda sia quel

la caratteristica. Questa affermazione, letteralmente presa, è irrealistica: è infatti impossibile che l'azienda non abbia una 
gestione finanziaria. Poiché questa produce reddito, e dato che questo reddito deriva dall'impiego dei flussi di cassa, non 
sottoporlo a regolamentazione spingerebbe l'azienda ad assumere comportamenti opportunistici . Un esempio aiuterà a 
comprendere meglio questo problema. Nell'ipotesi che il controllo sulle tariffe venga effettuato ogni tre anni , l'impresa 
concessionaria che presenta un ROI più elevato rispetto a quello consentito sarà incentivata a ridurlo per evitare una dimi
nuzione della tariffa per i tre anni successivi. La maniera più efficace di ridurre il ROI consiste nell' aumentare il capita
le investito mediante un incremento delle relative immobilizzazioni finanziarie. Così facendo, l'impresa concessionaria 
otterrebbe infatti due risultati: da un lato manterrebbe il ROI entro il limite massimo consentito dalla regolamentazione 
(evitando la riduzione delle tariffe) e, dall'altro, salvaguarderebbe il risultato aziendale attraverso il miglioramento dei 
risultati della gestione finanziaria derivante dall ' incremento delle immobilizzazioni. Questo miglioramento non modifi
cherebbe il reddito operativo e quindi sfuggirebbe ad una regolamentazione delle tariffe basata sul ROI; 

- se impolTe un ROI massimo non permette di evitare questi comportamenti e non consente di cogliere le conseguenze 

della struttura finanziaria sui profitti aziendali, per gli stessi motivi rappresenta un incentivo a rinviare gli investimenti e 
a prolungare la gestione finanziaria dei flussi di cassa altrimenti destinati ad autofinanziare la realizzazione delle infra
strutture idriche; 

- utilizzare il ROI costringe il regolatore ad intervenire quando, realizzati gli investimenti previsti , l'ammortamento ridu

ce progressivamente il capitale investito ed innalza artificialmente il ROI (come riconosciuto esplicitamente dalla pro
posta) , costringendo il regolatore ad interventi di valutazione e adeguamento in corso d'opera. 

Se invece si prendesse a riferimento il solo capitale proprio investito nella società di gestione e quindi venisse utilizzato il 
ROE, questi problemi potrebbero essere evitati e si premierebbe l'afflusso di capitale di rischio, favorendo i concessionari 
più solidi. L'impresa concessionaria sarebbe infatti incentivata a massimizzare l'apporto di capitali di rischio che, contenen
do il ROE entro i limiti stabiliti dalla regolamentazione, consentirebbero di evitare l'indesiderata riduzione delle tariffe. 
Più in dettaglio, il concedente dovrebbe redigere il piano finanziario di proprio orientamento e dunque ipotizzare sia l'arti
colazione delle fonti (debito e capitale proprio), sia i costi relativi dei capitali impiegati. Questo piano finanziario verrebbe 
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utilizzato soltanto per calcolare la tariffa di riferimento, mentre il concessionario resterebbe libero di scegliere la combina
zione di debito e capitale proprio che ritiene più efficiente e di modific aria sulla base dell' evoluzione dei costi relativi. La 
regolamentazione delle tariffe basata sul ROE potrebbe così aumentare la convenienza di un maggior ricorso al capitale di 
rischio e favorire il rafforzamento patrimoniale dei concessionari. 
Un secondo aspetto da chiarire riguarda il limite posto alla tariffa iniziale che, secondo la proposta, non dovrebbe superare 
la media delle tariffe e dei canoni presistenti. Questo limite potrebbe rivelarsi eccessivamente restrittivo, dato che per le 
aziende rappresenterebbe un vincolo agli investimenti che il meccanismo di adeguamento delle tariffe all'inflazione non rie
sce a rimuovere. Infatti , il cap é composto da due parti. La prima, da sommare all'incremento derivante dall 'inflazione pro
grammata, é stabi lita cercando di imporre la gradualità degli aumenti delle tariffe (aumenti più alti per tariffe di partenza più 
basse) e la perequazione di lungo periodo. La seconda, da sottrarre, é una percentuale dei costi di esercizio, direttamente cor
relata alla differenza fra quelli effettivi e quell i inseriti nella tariffa di riferimento (maggiore la differenza, maggiore la com
ponente da sottrarre all ' inflazione). 
La proposta del Comitato è tesa ad agevolare il finanziamento degli investimenti da parte delle imprese più efficienti , che sot
traggono all'inflazione programmata una percentuale minore e quindi usufruiscono di un maggior incremento delle tariffe. 
Tuttavia: 

- l'incidenza della riduzione dei costi d'esercizio sull'autofinanziamento é marginale dato che dall'elevata intensità di 

capitale delle imprese concessionarie deriva la schiacciante prevalenza degli ammortamenti nella composizione dei flus
si di cassa; 

- l' efficienza aziendale non è dovuta soltanto ai bassi costi operativi. L' azienda deve essere lasciata libera di ottenere lo 

stesso risultato, a titolo di esempio, migliorando la gestione caratteristica o ottimizzando la propria struttura finanziaria ; 

- ipotizzare l'esistenza di un livello ottimale dei costi di esercizio e costringere l'impresa concessionaria ad adeguarsi 

significa, una volta stabiliti i costi d'investimento, imporle una funzione di produzione che non corrisponde necessaria
mente a quella che consente di massimizzare l'efficienza aziendale; 

- permettere di trasferire integralmente sulla tariffa gli eventuali incrementi dei costi dell' energia, come consentito dalla 

proposta, disincentiva l'adozione di soluzioni che favoriscono il risparmio energetico e riducono, per questa via, i costi 
di esercizio. 

E' dunque possibile suggerire due correttivi al metodo proposto. Il primo prevede il ridimensionamento dell'importanza della 
(pur necessaria) riduzione dei costi di esercizio in termini di finanziamento degli investimenti , mediante il ripristino della 
relazione fra il costo degli investimenti programmati e la componente di cap da sommare all 'inflazione programmata. Il 
secondo consiste nell'individuazione di un rapporto tra determinazione della tariffa e qualità del servizio, come richiesto dalla 
L. n. 36/94 all'art. 13 comma 2. L' introduzione di un fattore correttivo legato alla qualità del servizio eviterebbe che la ridu
zione percentuale annuale di costi operativi venga operata a scapito dell'utente. 
Il terzo aspetto riguarda le procedure di controllo. Non risulta infatti chiaro se, determinata la tariffa iniziale, le successive 
revisioni avvengono sulla base della rendicontazione da parte dell'azienda dei costi operativi effettivamente sostenuti e 
in scritti in bilancio. Se così fosse la adozione di controlli basati sui bilanci invece che su verifiche sugli investimenti effet
tuati e le prestazioni fornite incentiverebbe l' azienda ad adottare comportamenti opportunistici e ridurrebbe l'efficacia della 
regolamentazione. 

5. POSSIBILI AFFINAMENTI DEL METODO 

5.1 Descrizione del modello 

Il modello presentato in questo paragrafo dovrebbe permettere di raggiungere i seguenti risultati: 

- consentire al regolatore di svolgere il suo ruolo (impedendo all'azienda di appropriarsi della rendita monopoli stica) senza 

sottoporre il concessionario a controll i troppo stringenti e dunque lasciandolo libero, realizzati gli investimenti previsti, 
di adottare gli assetti produttivi e finanziari che ritiene più efficienti; 

- delegare la determinazione della tariffa alla concorrenza fra le imprese interessate alla concessione o incentivare l' im

presa concessionaria, comunque selezionata, ad adottare tariffe il più possibile prossime ai costi marginali; 

- favorire il ricorso al capitale proprio (e quindi le aziende patrimonialmente più solide); 

- imporre il rispetto dei programmi di investimento stabiliti. 

L'equazione (1) definisce la tariffa di riferimento (TR) che il regolatore utilizzerà come parametro per valutare l'accettabilità 
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della tariffa proposta dal concessionario (tutte le variabili sono espresse in lire per metro cubo erogato). Nella (1) CA rap
presenta il costo (dato) dell ' acqua acquistata o utilizzata e CE i costi di esercizio, definiti sulla base di un modello eco no
metrico come quello descritto nella proposta di metodo normalizzato del Comitato. Il ROE, o redditività del capitale proprio, 
viene individuato in base a criteri di costo-opportunità, facendo riferimento a tassi di rendimento alternativi all'impiego con
siderato. Le altre due variabili (CP e AM) vengono stabilite sulla base dei programmi di investimento, predisposti ai sensi 
dell'art. 11 comma 3 della L. n.36/94. Questi programmi dettaglieranno sia gli interventi da realizzare e la relativa periodiz
zazione, sia una struttura finanziaria indicativa (rapporti fra capitale proprio e capitale di terzi e fra i rispettivi costi). 
La (2) determina il capitale proprio (CP) come differenza fra fabbisogno di investimento (1) e capitale di terzi (CT). Un even
tuale ricorso a cofinanziamenti pubblici a fondo perduto non modifica i risultati del modello, avendo come unico effetto la 
riduzione del costo medio del capitale investito. 
La (3) e la (4) consentono di quantificare gli ammortamenti annuali (AM) sulla base dell ' ipotesi che il concessionario debba 
ammortizzare il diritto d ' uso dei beni che gli sono stati affidati ai sensi dell' art. 12 comma 1 della L. n.36/94. Così , la (3) 
definisce il valore da ammortizzare (VANC) come l'attualizzazione ai tassi di mercato ( i) del reddito netto (RN) prodotto 
dall'uso dei beni in concessione. Questo reddito è determinabile, stabilito il ROE, sulla base dei programmi di investimento, 
che, come precisato, devono quantificare il capitale proprio indicativamente necessario a finanziare gli investimenti previsti . 
Dalla (4) risulta che l' ammortamento annuale dipenderà dall'aliquota ( b) applicata al valore economico della concessione. 
Definita la tariffa di riferimento, l'adeguamento annuale all'inflazione programmata dipenderà da due fattori correttivi, x e 
y. Il primo viene descritto dalla (5) e consente all ' azienda di trasferire sulla tariffa tanti oneri finanziari annuali quanti pre
visti dal programma di investimento. L'equazione determina infatti la nota di rimborso annuale di un credito uguale a CT in 
termini di tariffa proposta dal concessionario per il primo anno (TB). L'ipotesi semplificativa è che il credito sia indiviso e 
che venga rimborsato, in rate equispaziate, in un periodo uguale alla durata della concessione ( z ) e al tasso d ' interesse di 
mercato ( i ). 
La (6) impone un recupero di efficienza che sarà tanto maggiore quanto maggiore la differenza fra la tariffa proposta dal con
cessionario e la tariffa di riferimento. Il regolatore, determinando n, stabilirà in quanti anni quest' efficienza deve essere recu
perata. 
Dalla (7) deriva il meccanismo di adeguamento all'inflazione programmata (RPI), che dipende da un apposito fattore cor
rettivo (K) . Infine, la (8) precisa come la tariffa all ' anno t + l sarà uguale a quella proposta dal concessionario per l'anno t 
più (meno) questo fattore correttivo. 

5.2 Funzionamento del modello 

Il modello descritto prevede quattro passaggi: 

- in un primo momento, il regolatore individua una tariffa di riferimento che utilizzerà per determinare il recupero annua

le di efficienza che dovrà essere garantito dall ' azienda. Quest'ultima sarà condizionata dal livello della tariffa di riferi
mento e non dalla sua struttura (incidenza dei costi di esercizio, degli ammortamenti ecc.); 

- in un secondo momento il concessionario presenta una tariffa, determinata sulla base di valutazioni aziendali, che con

sidera remunerativa. Le equazioni (3) , (4) e (6) spiegano perché il concessionario sarà interessato a proporre una tariffa 
relativamente bassa e quindi a massimizzare l'efficienza aziendale . Infatti : maggiore la differenza fra tariffa proposta e 
tariffa di riferimento, maggiore il recupero di efficienza annuale che verrà imposto, via y, dal regolatore. Inoltre, se il red
dito netto atteso dal concessionario è inferiore a quello previsto dal regolatore, l'incidenza dell' ammortamento sulla tarif
fa aumenterà: anche in questo caso l'azienda sarà indotta ad aumentare l'efficienza, in maniera da massimizzare il red
dito atteso; 

- alla tariffa presentata dal concessionario verrà applicato un coefficiente di adeguamento all'inflazione programmata, 

descritto dalla (7), che dovrebbe permettere di raggiungere due risultati : ottimizzare la struttura finanziaria dell'azienda 
e permettere a quest ' ultima di operare nella massima autonomia; 

- eventuali revisioni dei programmi d'investimento e dei piani finanziari verranno recepite secondo criteri da specificare 

nella convenzione. 

I risultati raggiunti in termini di ottimizzazione della struttura finanziaria e autonomia aziendale sono particolarmente impor
tanti e vanno analizzati separatamente. Per quanto riguarda il primo, il regolatore può incentivare il ricorso al capitale pro
prio predisponendo un programma di investimento che prevede un limitato ricorso al capitale di terzi . La (5 ) evidenzia che 
ne deriverà una riduzione di x, e dunque dell ' incremento annuale della tariffa. Il concessionario sarà indotto a ridurre gli 
oneri finanziari e quindi ad aumentare il capitale proprio destinato a finan ziare gli investimenti. In generale, verranno pre
miate le aziende che presentano un rapporto fra capitale proprio e capitale di terzi più elevato (e, di conseguenza, una strut
tura patrimoniale più solida) , dato che beneficeranno di un x maggiore di quello necessario a scontare gli oneri finan ziari 
sostenuti e di un y più basso: infatti , maggiore è il capitale proprio, minori gli oneri finanziari (e quindi la tariffa proposta 
dal concessionario), minore y, come risulta dalla (6). 
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E' importante sottolineare che il regolatore non impone una struttura finanziaria, ma incentiva l'azienda ad adottarne una 
solida, lasciandola, ancora una volta, libera di scegliere (sulla base della valutazione dei rischi finanziari e di impresa). 
Per quanto riguarda il secondo punto (il rispetto dell'autonomia aziendale), il fatto che il fattore correttivo si applichi diret
tamente allivello della tariffa e non a quello di una sua componente (ad esempio, i costi di esercizio) consente all'azienda 
di ottenere gli incrementi di efficienza richiesti in vari modi: 

- migliorando la gestione extracaratteristica; 

- ottimizzando la struttura finanziaria in maniera da ridurre il costo del finanziamento degli investimenti; 

- riducendo i costi operativi; 

- rinunciando ad eventuali sovrapprofitti. 

5.3 Applicazione del metodo 

Definito il programma di investimenti fisico-funzionali da realizzare, il regolatore dovrà limitarsi a valutare: 

- il costo presunto degli interventi, secondo i propri schemi di massima; 

- il rapporto indicativo fra capitale proprio e capitale di terzi per effettuare tali interventi, e quindi la x della (5); 

- il numero di anni in cui le inefficienze devono essere recuperate, e quindi la y della (6). 

L'azienda non dovrà rendicontare i propri costi operativi al regolatore e quest'ultimo si limiterà alla verifica degli investi
menti realizzati. 
Restano aperti i problemi relativi ai rapporti tra tariffa e qualità del servizio, che meritano un approfondimento specifico e 
non possono essere affrontati in questo articolo. Ci limitiamo qui ad evidenziare come la struttura della formula proposta dal 
Comitato per la valutazione dei costi di esercizio della depurazione si presti particolarmente bene a premiare la qualità del 
servizio (o punire le inefficienze), solo che si adotti come parametro il carico inquinante abbattuto, invece del carico entran
te che rischierebbe di indurre comportamenti opportunistici da parte dei gestori. 

6. CONCLUSIONI 

I risultati di questi affinamenti alla proposta di metodo normalizzato possono essere descritti come l'esito di un ipotetico pas
saggio dalle tariffe, intese come prezzi di prestazioni fornite da imprese monopolistiche sottoposte a regolamentazione, ai 
prezzi dell' acqua, frutto di una politica tariffaria che simula il mercato e sfrutta le risorse imprenditoriali dei concessionari 
per massimizzare l'efficienza aziendale e redistribuire la rendita agli utenti. In questo richiamo all'imprenditorialità, il model
lo proposto ci sembra particolarmente coerente con lo spirito della l. n. 36/94. 
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a vigilanza statale o istituiti con leggi statali o regionali 

Art. 3 punto 42 e seguenti - Tariffa del servizio di depurazione per gli anni 1996 e 1997. 

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1996. Ministero LLPP 
«Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemen
to armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche». 

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1996. Ministero LLPP 
«Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costru
zioni e dei carichi e sovraccarichi». 

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1996. Ministero LLPP 
«Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche». 

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1996, n. 6. Regione Lazio 
<<Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e riorganizzazione del servizio idri
co integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36». 

DELIBERAZIONE CIPE 21 dicembre 1995 
«Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per 
l'anno 1996». 

DELIBERAZIONE CIPE 20 novembre 1995 
«Criteri ed indirizzi per il coordinamento, nelle aree depresse, degli investimenti 
pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata, quali intese, 
accordi, contratti , e patti previsti dall'art.! della legge 7 aprile 1995, n.104 e dall ' art. 8 
della legge 8 agosto 1995, n.341 ». 

DELIBERAZIONE CIPE 29 dicembre 1995 
«Direttive per la determinazione, in via transitoria, della quota di tariffa del servizio 
di fognatura per l'anno 1996». 

DELIBERAZIONE CIPE 27 febbraio 1996 
«Determinazioni e indirizzi in materia tariffaria». 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Circolare 13 dicembre 1995 n. 
DSTN/2/22806. 
«Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe». 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1996. 
«Disposizioni in materia di risorse idriche» (normative ai sensi dell ' art. 4 comma l 
lettere a), b), c), d) , e), f), g), della legge 36/94). 

* AI momento dell a stampa riceviamo notizia di questa importante normati va, che esamineremo in seguito . 
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G.U. 16 marzo 1996 
3a serie speciale 11. IO 

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1995 n. 81. Regione Toscana 
«Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 Disposizioni in materia di 
risorse idriche». 

(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 all a 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 

UNI EN ISO 8402 otto 1995 

UNI EN 10232 otto 1995 

UNI EN 10233 otto 1995 

UNI EN 10234 ott.1995 

UNI EN 10235 otto 1995 

UNI EN 10236 ott.1995 

UNI EN 10237 ott.1995 

UNI EN 472 ott.1995 

La norma ha lo scopo di definire ed unificare i termini relativi alla qualità utilizzati 
nelle norme UNI EN ISO serie 9000 e nella gestione aziendale per la qualità. 
Essa è destinata a sostituire la norma UNI EN 28402. Rispetto a quest'ultima pre
senta un numero considerevole di nuovi termini suddivisi in quattro sezioni: 
-termini generali 
-termini relativi alla qualità 
-termini relativi al sistema qualità 
- termini relativi alle tecniche statistiche. 
(ICS 03.120.10 / 01.040.03) 

La norma stabilisce un metodo per determinare la capacità di uno spezzone di tubo 
metallico a sezione circolare di sopportare una deformazione plastica mediante cur
vatura. (ICS 23.040.10-95/77.040.10) 

La norma stabilisce un metodo per determinare la capacità dei tubi metallici a sezio
ne circolare di sopportare una deformazione plastica mediante schiacciamento. 
(ICS 23.040.10-95 /77.040.10). 

La norma stabilisce un metodo per determinare la capacità dei tubi metallici a sezio
ne circolare di sopportare una deformazione plastica mediante allargamento. 
(ICS 23.040.10-95 /77.040.10) 

La norma stabilisce un metodo per determinare la capacità dei tubi metallici a sezio
ne circolare di sopportare una deformazione plastica che comporti la formazione di 
una flangia (bordatura) . 
(ICS 23.040.10-95 /77.040.10) 

La norma stabilisce un metodo per la prova di allargamento su anello dei tubi, uti
lizzato per mettere in evidenza i difetti sia sulle superfici che entro la parete del tubo. 
Il metodo si basa sulla dilatazione di una provetta per mezzo di un mandrino fino a 
che si verifichi la rottura. 
(ICS 23.040.10-95 /77.040.10) 

Stabilisce un metodo per la prova di trazione su anello dei tubi, allo scopo di mette
re in evidenza i difetti superficiali ed interni sottoponendo la provetta a deformazio
ne fino a che si verifichi la rottura. 
(ICS 23.040.10-95 /77.040.10) 

La norma definisce i termini generali e fondamentali da usare per i manometri. 
(ICS 01.040.17 / 17.100) 
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UNI EN 28265 otf.I995 

UNI EN 489 otf.I995 

NORME ISO ECEN 

ISO 10606 15 Sept.-12 Oct. 1995 

ISO 1025315 Sept.-12 Oct.1995 

EN 295-6 jul1995 

EN 756 aug 1995 

EN 1019 ocl 1995 

EN 1053 ocl 1995 

EN 558-1 ocl1995 

EN 558-2 ocl1995 

La norma fornisce una guida sulle apparecchiature e sui procedimenti per il campio
namento quantitativo dei macroinvertebrati bentonici in acque di profondità minore 
di 500 mm mediante campionatori quadrati, sebbene i metodi siano descritti in modo 
da consentire il campionamento, in determinate condizioni, in acque di profondità 
fino a 1m. 
(ICS 13.060) 

La norma definisce i requisiti per i giunti , realizzati in situ, tra i tubi preisolati e/o 
raccordi adiacenti in reti di riscaldamento urbano.Essa riguarda la giunzione di tubi 
di servizio di acciaio mediante saldatura per fusione , il raccordo delle estremità dei 
tubi di protezione mediante manicotti di protezione e l'isolamento termico con poliu
retano rigido espanso e colato. 
(ICS 23.040.60/23 .040.90/91.140.10) 

Steel for the reinforcement of concrete. Determination of percentage total elongation 
at maximun force . 

Water quality- Marine algal growth inhibition test with Skeletonema costatum and 
Phaedoctylum tricornutum. 

Vitrified day pipes and fittings and pipe Jomts for drains and sewers-Part 6: 
Requirements for vitrified day manholes. 

Welding consumables-Wire electrodes and wire -flux combinations for submerged 
arc welding of non alloy and fine grain steels-dassification. 

Chemicals used for treatment of water intended for human 
consumption-Sulfur dioxide. 

Plastics piping systems-Thermoplastics piping systems for non-pressure applica
tions-Test method for watertightness. 

IndustriaI valves-Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal val ves fo 
ruse in flanged pipe systems - Part l: PN-designated valves. 

IndustriaI valves-Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal val ves fo 
ruse in flanged pipe systems - Part 2: Class designated valves. 
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NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Viale Regina Margherita, 239 - 00198 Roma - Tel. 06/4404498- Fax 06/4404493 

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Umberto Ucelli 

Vicepresidenti 

Salvatore Indelicato 

Giuseppe Consiglio 

Segretatio generale 

Pasq uale Penta 

Consiglieri 

Soci sostenitori 

ACEA· Roma 
ACEGA - Trieste 
AEM - Torino 
AGSM - Verona 
AMGA - Genova 
ANBI - Roma 
AUTORITA' DI BACINO DEL TEVERE - Roma 
CAMPANIA RESINE S.p.A. - San Gennaro Vesuv iano (N A) 
CONSORZIO INTERPROV INCIALE DELL' ALTO CALORE - Avellino 
EDISON S.p.A. - Milano 
ELCAR S.r.l. - Milano 
ENEL S.p.A. - Roma 
ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - Bari 
ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 
FAVER S. r. l. - Bari 
FEDERELETTRICA - Roma 
FEDERGASACQUA.- Roma 
FERROCEMENTO - COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S. p.A. - Roma 
GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. - Roma 
GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. - Roma 

Attilio Adami, Marcello Benedini , Marco Bernardini, 

Paolo Bruno, Luigi Butera, Antonio Coperti no, 

IMPRESA DELLA MORTE Ing. Anton io S.p.A. - Napoli 
IRSI - Roma 
ITT FLYGT S.p.A. - Cusago (MI) 
MAPEI S.p.A. Mi lano Giuseppe De Martino, Lodovico De Vito, Gianpaolo Di Si lvio, 

Giogio Federici, Roberto Foramitti, Gi useppe C. Frega, 

Gaetano Grimaldi, Eugenio Lazzari , Fausto Lazzari , 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 
OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 
RIVA CALZONI S.p.A. - Bologna 
ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 
S.A.C.I.R. S.r.l. - Roma 
SAFAB S.p.A. - Roma 
SIMPLAST S.p.A. - Cal tanissetta 
SISMA ELETTRICA - S.r.l. - Novara 

Andrea Mangano, Pierluigi Martini , Anna M aria Martuccelli , 

Aurelio Misiti , Alessandro Paoletti, Carlo Pautasso, 

Giuseppe Potestio, Raffae le Quignones, Matteo Ranieri, 

Leonardo Rotundi, Marco Rugen , Mario Santoro, 

Giorgio Visentini, Domenico Zampaglione, Augusto Zanuccoli 
SOC. OFFICINE IMPIANTI MEREGALLI & C. - Monza (MI) 
SO.GE. di CO. S.p.A. - Cagliari 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Andrea Bossola, 

Vitto rio Esposito, Gianrenzo Remedia 

SOGESID S.p.A. - Roma 
SONDEL S.p.A. - Mi lano 
S.O.VE. COSTRUZIONI S.p.A. - Viarolo (PR) 
TUBI GHISA S.p.A. - Cogoleto (Ge) 
VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 
VOITH RIVA HYDRO S.p.A.- Milano 

Quota ann ua socio individuale ord inario L. 125.000 - Quota C.s. ridotta per studen ti universitari L. 50.000 - Quota annua socio collettivo ordinario 
L. 300.000 - Quota annua socio sosteni tore: minimo L. 1.000.000. 

SEZIONI A.LI. 

SEZIONE INDIRIZZO PRESIDENTE 
c/o Dipartimento Difesa del Suolo 

CALABRIA Università della Calabria - Contrada S. Antonello Giuseppe Frega 
87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) 
c/o Dipartimento di Idraul ica, Gestione delle Risorse idriche ed 

CAMPANIA Ingegneria Ambientale Giuseppe De Martino 
Via Claud io 21 - 80125 Napoli 

FRIULI-VENEZIA GIULIA Via di Toppo 5 - 33100 Udine Roberto Foramitti 
ITALIA CENTRALE V.le Reaina Marqherita 239 - 00198 Roma Pierlujgi Martini 

c/o Dipartimento di Idraul ica, Trasporti e Infrastrutture Civili 
LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Politecnico di Torino Luigi Butera 

Corso Duca deqli Abruzzi 24 - 101 29 Torino 
LOMBARDA Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento Alessandro Paolelti 

P.zza L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano 
LUCANA c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente Vito Antonio Copertino 

Via della Tecnica 3 - 85 100 Potenza 
MARCHE Via Marini, 24 - 60125 Ancona Marco Bernardini 

SEZ. PADANA c/o Ufficio Idrografico del Po Fausto Lazzari 
Via Garibaldi , 75 - 43100 Parma 

PUGLIESE c/o Istituto di Idraulica Malteo Ranieri 
Via Re David 200 - 70125 Bari 

SARDEGNA c/o ESAF Ente sardo acquedotti e fognature Carlo Pautasso 
V. le A. Diaz, 116 - 09123 Cagliari 

SICILIA OCCIDENTALE c/o Istituto di Idraulica, Facoltà di Ingegneria Raffaele Quignones 
V. le delle Scienze.l Parco d'Orléan§l- 90128 Palermo 
c/o Istituto Idraulica, Idrologia, e Gestione della Acque, 

SICILIA ORIENTALE Facoltà di Ingegneria Augusto Zanuccoli 
V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

TOSCANA c/o Collegio degli Ingegneri della Toscana Giorgio Federici 
Lunaarno Guicciardini 1 - 50125 Firenze 

VENETA c/o Istituto di Idraulica Att ilio Adami 
Via Loredan , 20 - 35131 Padova 
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ATTIVITA' DELL' ASSOCIAZIONE VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA 

29 febbraio 1996 

Il giorno 29 febbraio 1996 si è riunita alle ore 15.00 la Giunta di Presidenza. 
Sono presenti i componenti deIla Giunta: UceIli, Indelicato, Lazzari, Potestio e Rotundi; hanno giustificato la loro assenza: 

Consiglio, Mangano e Messina. 
Sono inoltre presenti: Martini, Penta, Tomasi e Tonelli. 
UceIli legge l'ordine del giorno che è il seguente: 

I. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione della relazione sull'attività deIl' A.I.I.; 

3. Simposio a Torino in occasione del XXV Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche; 

4. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 

UceIli comunica che è pervenuta una lettera da parte deIla Associazione Irrigazione Est-Sesia di Novara che chiede l'adesio

ne dell' A.1.1. alla organizzazione del Convegno per il 6 e 7 giugno sui "Problemi dei grandi comprensori irrigui". 
Un'altra lettera è pervenuta da parte dell'ITALICID per l'organizzazione deIla giornata mondiale de li' Acqua a Roma per il 

22 marzo. 
La Giunta all'unanimità concorda di patrocinare tali convegni. 
Per quanto riguarda il Convegno sul metodo tariffario per il servizio idrico integrato, Indelicato invita la Segreteria e Martini 
a concordare con il Prof. Zampaglione del Comitato per la Vigilanza la data del 2° Convegno, per fine giugno o fine ottobre. 

2. Approvazione della relazione sull'attività dell'A.l.I. 

Penta e Tonelli sintetizzano la relazione inviata ai presenti ed evidenziano la riduzione delle spese del personale; si ha inten
zione anche di ricercare, per la sede, un altro appartamento in quanto i prezzi di mercato per gli affitti si sono abbassati. 

Per quanto riguarda la Rivista, Indelicato invita la Segreteria a contattare i Presidenti delle Sezioni perché organizzino degli 
incontri per diffondere la nuova Rivista, il cui schema generale del l ° numero, esposto da Martini, è approvato, unitamente 

alla composizione del Comitato tecnico-scientifico. 
Dopo le delucidazioni date da Penta e Tonelli, la relazione è approvata all'unanimità; si concorda inoltre di ridurre le spese 

di personale e il fitto della sede. 
La Giunta fissa la riunione del Consiglio Generale per il giorno 21 marzo p.v .. 

3. Simposio a Torino 

Penta ricorda che il Convegno si terrà a Torino nei giorni 17 e 18 settembre, mentre il Simposio suIla "Erosione del suolo" 

dell' A.1.1. si terrà il 19 settembre. 
Il gruppo di lavoro formato da: Martini, Penta e Rotundi, ha individuato i seguenti sottotemi ed i rispettivi relatori, i cui nomi

nativi sono stati concordati anche con Fassò e Butera. 

- Piccoli e medi bacini idrografici soggetti a rapida erosione (P Versace) 

-Interrimento e riabilitazione degli invasi artificiali (G. Di Silvio) 

-Interrimenti nelle reti di canali irrigui e di bonifica (S. Baratti) 

- Situazioni a rischio per antropizzazione (R. Foramitti) 

- Trasporto solido ed equilibrio delle linee di costa (A. Noli). 

La Giunta approva la proposta e delega Penta a contattare i relatori prescelti . 

4. Varie ed eventuali 

Non avendo altro da aggiungere, la riunione viene chiusa alle ore 17.00. 
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TS 1 - METODI DI MONITORAGGIO 
E DI CONTROLLO DI QUALITÀ 

DEI FIUMI 

Martedì 28 maggio 1996 (9:00 - 15 :30) 

Presidente di Sessione: 

GijsOskam 
Director, N.V. Waterwinningsbedrijf - Brabantse 
Biesboch - Werkendam (Olanda) 

Relalore Generale: 

Andrea Mangano 
Consigliere d'Amministrazione 
A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia e Ambiente 
di Roma (Italia) 

Area Contributor: 

Giuseppe Caggiati 
I.R.S.A. - Isti tuto di Ricerca Sulle Acque (Italia) 

Guido Calenda 
Facoltà di Ingegneria, Terza Università di Roma (Italia) 

Robert M. Clark 
Director, Water Supply and Water Resources Division 
United States Environmental Protection Agency -
Cincinnati , OH (U.S.A. ) 

Harald Irmer 
President, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen 
(Germania) 

Jim W. Oatridge 
Severn Trent Water Limited (Gran Bretagna) 

Romano Pagnotta 
I.R.S .A. - Istituto di Ricerca Sulle Acque (Italia) 

Angelos Protopapas 
Polytechnic University, Civil and Environmental 
Engineering, Brooklyn, N. Y. (U.s.A. ) 

Stephan Ramseier 
Services Industriels de Genève (Svizzera) 

Pierre Suzanne 
Directeur-Adjoint, Lyonnaise des Eaux (Francia) 

TS 2 - STANDARD ED OBIETTIVI 
DI QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI 
DI MIGLIORAMENTO 

Martedì 28 maggio 1996 (1 6:00 - 17:30) 
Mercoledì 29 maggio 1996 (9:00 - 12:30) 

Presidente di Sessione: 

Mike J. Slipper 
Secretary GeneraI , I.W.S.A. - International Water 
Supply Association (Gran Bretagna) 

Relatore Generale: 

Klaus R. Imhoff 
Bauassessor, Vorstandsmitglied des Ruhrverbands 
(Germania) 

Area Contributor: 

Marcello Benedini 
I.R.S.A. - Istituto di Ricerca Sulle Acque (Italia) 

METROPOLITAN rrrAREAS 
ANDRIVERS 
••• Roma,27/31 Maggio 1996 
~II Palafiera 

INVITATION 
TOREGISTER 

(J~
AZIENDA 
COMUNALE 

ENERGIA & 
AMBIENTE 



KeijiGotoh 
Director, Department of Civil Engineering, Faculty of 
Engineering - Toyo University (Giappone) 

Carmen F. Guarino 
Consulting Engineer (U.S.A.) 

Bernd Heinzmann 
Berliner Wasser Betriebe (Germania) 

Giovanni Iannelli 
Direttore del Centto di Ricerche sulle Acque 
Facoltà di Ingegneria - Pavia (Italia) 

J ack J effery 
Chairman, North Surrey Water Ltd (Gran Bretagna) 

Hans Nijssen 
Gemeentewerken Rotterdam (Olanda) 

Thierry Vandevelde 
Compagnie Générale des Eaux (Francia) 

TS 3 - IL FIUME COME ElEMENTO 
DElLA CITTÀ 

Giovedì 30 moggio 1996 (9:00 - 17:30) 

Presidente di SeSSIone: 

Bernard Barraqué 
Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés 
Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées (Francia) 

Re/atore Genera/e: 

Piero Lugli 
Facoltà di Architettura, 
Università La Sapienza, 
Roma (Italia) 

Area Con tributar: 

Gianni Beltrame 
Facoltà di Architettura, 
Politecnico di Milano (Italia) 

Gil Bensoussan 
Laboratoire Théorie des Mutations Urbaines 
Institut Français d'Urbanisme 
Université de Paris VIU (Francia) 

Roberto Gambino 
Professore Ordinario Urbanistica, 
Facoltà di Architettura, 
Politecnico di Torino (Italia) 

Minoru Kuriki 
Head, Urban River Division, 
Public Works Research Institute Ministry 
of Construction (Giappone) 

KIaus Neumann 
Camera per il Commercio 
e l'Industria di Berlino (Germania) 

Vijay K. Saluja 
New Delhi Municipal Council (India) 

Peter SpiOett 
Thames Water Utilities (Gran Bretagna) 

Hongbin Wang 
Managing Director of Tianiin Investigation, 
Design & Research Institute 
Ministry of Water Resources (Cina) 

TS 4 - ASPETTI ISTITUZIONALI E LEGALI. 
CONTROLLO 

Mercoledì 29 maggio 1996 (14:00 - 17:30) 

Presidente di Sessione: 

Roberto Passino 
Segretario Generale, Autorità di Bacino del Po 
Parma (Italia) 

Re/atore Genera/e: 

John Davis 
Water Research Center, Medmenham (Gran Bretagna) 

Area Contributor: 

Gaetano Grimaldi 
Servizio Territorio e Ambiente 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia) 

Walter Julich 
Secretary, RIWA - International Association of 
Waterworks in the Rhine Catchment Basin (Olanda) 

L. D. McMuUen 
Generai Manager, Des Moines Water Works (U.s.A.) 

Claude Salvetti 
Agence de l'Eau Seine-Normandie (Francia) 

Jurgen Salzwedel 
Gaedertz Vieregge Quack Kreile, Koln (Germania) 

Michael A. SwaUow 
Director and Secretary, The Water Companies' 
Association (Gran Bretagna) 

A1an H. Vicory Jr. 
Executive Director and Chief Engineer, 
Ohio River Water Sanitation Commission (U.s.A.) 

Seminario - Telerilevamenti 
ambientali, GJ.S. 

Mercoledì 29 maggio 1996 (15:30 - 17:30) 

Moderatore: 

Johan Bodechtel 
Università di Monaco (Germania) 

Esperti: 

Paolo Bragatto 
Direttore Scientifico, C.S.c.T. - Consorzio Sistema 
Città Territorio, Roma (Italia) 

Gorres Grenzdorffer 
Institut fiir Geodasie und Geoinformatik 
Universitat Rostock (Germania) 

David J. Grimshaw 
Senior Lecturer in Information Systerns, 
University of Leeds (Gran Bretagna) 

Marco Marchetti 
Application Development Director 
Euroinaage, Roma (Italia) 

Ugo Poli 
LS.P.E.S.L. - Istituto Superiore per la Prevenzione 
e la Sicurezza del Lavoro Roma (Italia) 

Eugenio Zilioli 
C.N.R. - Centro Nazionale di Ricerca, Milano (Italia) 

Organizzato da: 

A.C.E.A. Azienda Comunale 
Energia e Ambiente, Roma 

A.1.1. Associazione 
Idrotecnica Italiana 

I.N.U. Istituto Nazionale 
Urbanistica 

E con il patrocinio di: 

Comune di Roma 

Ministero Ambiente 

Ministero Lavori Pubblici 

Dipartimento 
per i Servizi Tecnici Nazionali 

Istituto Superiore Sanità 

Regione Lazio 

A.B.T. Autorità di Bacino 
del Fiume Tevere 

A.N.D.I.S. Associazione 
Nazionale Ingegneria 
San itaria-ambientale 

E.N.E.A. Ente per le Nuove 
Tecnologie, l'Energ ia e l'Ambiente 

Federgasacqua, Federazione 
Italiana Imprese Pubbliche Gas, 

Acqua e varie 

/ soci A././. hanno già ricevuto 
il Programma Preliminare 

con il modulo di iscrizione. 
Altre copie del modulo 

possono essere richieste a: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Studio Ega s.r.l., 
Viale Tiziano, 19 

00196 Roma 
TeI06-3221806 

Fax 06-3240143 



Ene 
La Valtellina ospita da oltre 
ottant'anni gli impianti di 
produzione idroelettr ica 
dell'Azienda energetica 
municipale di Milano: sette 
centrali in cascata che, sfrut
tando un salto complessivo 
di oltre 1.700 metri, forni
scono annualmente cir
ca 1.8 miliardi di Kwh : un 
sistema di produzione di 
energia "pulita" che util iz
za l'acqua quale fonte pri
maria e che ag isce in forte 
interazione con l'ambiente 
Per questo motivo l'Aem ha da tempo avviato numerose 
attività di studio che hanno permesso di acqu isire importanti 

. ,nozioni su particolari aspetti del territorio valtellinese . 
Queste operazioni si sono poste l'obiettivo principale di 
stabilire d~lle linee-guida di prelievo in grado di garantire da 
~n lato, la' produzione di energia elettrica, e dall'altro, un 
mpggior rispetto dell'ambiente. Aem ha avviato già dal 
19~9 un intenso programma di rilasci dalle principali opere 
di pr.esa, con lo SCli;lpO di assicurare le portate di acqua 
richiest~ per la cQ~se'rvaz;ione edil ripopolamento della vita 
acquat iCa. Le conò$~~nze acquisite hanno poi consentito 
l'avvio d ~ 'altr i interv~h\i operativi con cui Aem forn isce il 
proprio co~tr~buto al màntenimento ,ed al miglioramento 
de II' ambiente. Ed oggi, che si rinnova l'attenzione ai problemi 
dell'energia e dell'ambiente, Aem avvia un programma di 
investimenti sui propri impianti, nel rispetto delle particolarità 
geomorfologiche della valle, con unà filosofia opefC!ltiva 
capace di assicurare vantaggi all'intera comùnità valtellinese. 

Sasso di Prada in Valdidentro 

LA RINASCITA DEI FIUMI 

Rilasci d'acqua (laUe maggiori opere di presa, 
semine programmat di fauna ittica pregiata 
hanno fatto rivivere le acque del fiume Adda, 
dei torrenti e dei laghi alpini. 

IL CONTROLLO DELLA MONTAGNA 

In dieciannidilavoro, collaborando ad un progetto 
tutt'ora in corso della Regione Lombardia, Aem 
ha investito 4.600 milioni per una rete di 
monitoraggiosui versanti della Val Viola. 

IL RIPRISTINO DEL VERDE 

Per il ripristino della cotica erbosa in aree 
che ne sono state private , Aem utilizza, con 
costi non indifferenti, il limo che si accumula 
nella diga della Val Grosina. 

IL RECUPERO DEL TERRITORIO 

Un intenso programma di interramento delle 
linee elettriche a media tensione ha libera to 
migliaia di metri quadri di territorio 
restituendolo ad altri utilizzi. 

Aem 
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Da più di cinquant'anni 

produciamo energia in perfetta 

armonia con l'ambiente. Per farlo 

utilizziamo la forza della natura, 

un 'inesauribile fonte di energia puli

ta . Creiamo energia riducendo al 

massimo l'impatto ambientale dei 

nostri impianti . Perciò abbiamo 

costruito bacini artificiali che non 

vengono utilizzati solo dalle nostre 

centrali, ma che diventano acquedotti, 

fontane e impianti di irrigazione . Im

pianti moderni che danno autonomia 

energetica alle regioni e favoriscono 

lo sviluppo occupazionale del Paese. 

SOPRA. 

AMMIRATE LA 

BELLEZZA DELLA 

IIATURA. 

SOTTO. 

COME LA SFRUTTIAMO 

PER 

CREARE EIIERGIA. 

Per questo progettiamo centrali ad 

alta efficienza e bassi consumi, e 

sviluppiamo nuove tecnologie che 

permettono di evitare lo spreco di 

risorse naturali. Come la cogenera

zione che unita al teleriscaldamento 

fornisce, prima, energia a grandi 

insediamenti industriali, poi, vapore 

per il riscaldamento di intere città. 

Uniamo criteri economici di efficienza 

al rispetto per la natura. 

È così che produciamo energia . 

S~NDEL 
Energia pulita 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Roma, 18 marzo-20 maggio 1996 
IDROLAZIO '96 
La regione Lazio organizza sei giornate di studio sull 'attuazio
ne della Legge 36/94 nei cinque "ambiti territoriali" già definiti 
con Legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996, secondo il 
seguente programma: 

TEMA Data Luogo Sede Indirizzo 

a) Scelta dei soggetti gestori 18 marzo Roma Unioncamere P.zza Sallustio, 21 
b) Rapporti patrimoniali 25 marzo Roma Provincia Via IV Novembre, 119 
c) Piani d'ambito 1 aprile Latina Provincia Via A. Costa 
d) Convenzione tipo di gestione 6 maggio Viterbo Provincia Via Saffi, 49 
e) Gestione interterenze tra ambiti 13 maggio Rieti Provincia Via salaria, 3 
I) Personale e gestione esistenti 20 maggio Frosinone Provincia P.zza Gramsci, 13 

Segreteria organizzativa: 
Raffaele Salamandrè - Tel. 51686230; Fax 51686231 

Milano, 8 maggio 1996 
CONVEGNO NODO LAMBRO-PO: 
TRASPORTO DI INQUINANTI ED EFFETTI BIOLOGICI 
Segreteria Organizzativa: 
IRSA, Via Reno, 1, 00198 Roma 
Tel. 06.8841451 ; Fax 06.8417861 

Gold Coast, Australia, May 6-9, 1996 
"IASTED» INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ADVANCED TECHNOLOGY IN THE 
ENVIRONMENTAL FIELD 
Conference Secretariat: 
4500-16 Avenue NW, Unit 80, 
Calgary AB T3B OM6, Canada 
Tel. (403)288-1195; Fax. (403) 247-6851 ; 
E-mail: iasted@istd.cuug.ab.ca 
URL: http:/www.cuug.ad.ca;8001 /warwodad/iasted.html 

Port Elizabeth, South Africa, May 20-23,1996 
WISA 96: THE WATER INSTITUTE OF 
SOUTHERN AFRICA 
Conference Secretariat: 
P.O.Box 82, 
Irene 1675, South Africa 
Tel. Pretoria (012) 63-1681 ; Fax : (012) 63-1680 

Ferrara, 21-25 maggio 1996 
ACCADUEO, TERZA EDIZIONE 
Segreteria Organizzativa: 
CoopSer, Via Zucchini , 49- 44100 Ferrara 
Tel. 0532.771723; Fax 0532.772326 

A Cernobbio (Como), 22-24 maggio 1996 
10 CONVEGNO INTERNAZIONALE: L'IMPATTO 
DELL'ATTIVITÀ INDUSTRIALE SULLE 
RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE 
Segreteria Organizzativa: 
Fiera Milano Congressi S.r.l. 
Largo Domodossola,1 - 20145 Milano 
Tel.+39.2.4997/7113-7020 

~ 
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Obninsk, Russia, May 23-27,1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE IMPACTOF 
NUCLEAR POWER PLANTS ANO TIjEIR RAOIATION-
HAZARDOUS OBJECTS ON THE HYDROLOGICAL 
CYCLE AND WATER RESOURCES. 
Conference Secretariat: 
M.Novitsky, Institute of Experimental Meteorology, 
Lenin pr 82, Obninsk, 
Kaluga Region , 249020 Russia 
Tel : +7 (08439) 71941 or 71443; Fax: +7 (095) 25552225 
E-mail: typhoon@ adonis.iasnet.com 

Roma, 27-31 maggio 1996 
CONGRESSO INTERNAZIONALE 
"METROPOLITAN AREAS AND RIVERS" 
Segreteria Organizzativa: 
Studio EGA s.r.l. , Viale Tiziano 19, 00196 Roma 
Tel. +6.3221806; Fax +6.3240143 

Novara, 6-7 giugno 1996 
CONVEGNO DI STUDIO SUI PROBLEMI DEI 
GRANDI COMPRENSORI IRRIGUI 
Segreteria Organizzativa: 
Associazione Irrigazione Est Sesia, Via Negroni, 7 - 28100 Novara 
Tel. 0321.627701; Fax 0321.398458 

Gramados, Brasile, 9-13 giugno 1996 
III SIBESA- SIMPOSIO ITALO-BRASILERO 
DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL 
Segreteria Organizzativa: 
ABES, Traversa Acelino de Carvalho, 33- 6 andar- CSP 90010-
200, Poro Alegre, RS 
Tel. +51.2255151 ; Fax +51 .2254183 

Quebec City, Canada, lune 11-14, 1996 
ECOHYDRAULICS 2000 - 2nd IAHR INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON HYDRAULICS ANO HABITATS 
Conference Secretariat: INRS-Eau, M. Ronald Greendale 
2800 Rue Einstein 
P.O. BOX 7500, Sainte-Foy (Qc) 
Canada, GIV 4C7 
Tel.: + 1 (418) 654 -3822; Fax: +1 (418) 654 - 2600 
E-mail: Greendro@inrs-eau.uquebec.ca 

Malmo, Sweden, lune 17-21, 1996 
14th SALT WATER INTRUSION MEETING: SWIM 96 
Conference Secretariat: 
Swedish IHP Committee, 
P.O.Box 7142, S-103 87 Stockholm, Sweden 
Tel. +46 84544213; Fa: +46 8 4544250; 
E-mail: irene@nfr.se 
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Phoenix, Arizona, U.S.A., July 7-12, 1996 
ASAE INTERNATIONAL ANNUAL MEETING. 
Conference Secretariat: 
Dept. , 2950 Niles Road. SI. Joseph MI 49085-9659, U.SA 
Tel: +1 (616) 429 0300; Fax: +1 (606) 429 3852. 

Lethbridge, Alberta, Canada, July 8-12,1996 
CSAE ANNUAL MEETING (WITH AIC) . 
Conference Secretariat: 
Don Norum, CSAE, Box 306, RPO University. 
Saskatoon SK S7N 4J8, Canada 
Tel: +1 (306) 966 5335; Fax: + 1 (306) 966 5334 
E-mail; norum@sask.usask.ca 

Accra, Ghana, 9-12 July, 1996 
WATER AFRICA 96: 2ND WESTERN AFRICA 
WATER ANO WASTEWATER CONFERENCE 
Conference Secretariat: 
Water Alrica 96, 37 Upper Duke Street, Liverpool L 1 9DY, UK 
TeL +44.151 .7099192; Fax +44.151 .7097801 

Exeter, U.K., July 15-19,1996 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EROSION 
ANO SEOIMENT YIELD: GLOBAL ANO REGIONAL 
PERSPECTIVES. 
Conference Secretariat: 
D.EWall ing, Departement 01 Geography. University 01 Exeter, 
Amory Building, Rennes Drive, 
Exeter EX4 4rj. UK 
Tel : +44 392 263345; Fax: +44 392 263342. 

Cancun, Mexico, July 22-26, 1996 
11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
COMPUTATIONAL METHOOS IN WATER RESOUCES 
Conference Secretariat: Dr. Javier Aparic io 
Mexican Institute 01 Water Technology 
Paseo Cuauhnahuac 8532 
Jiutepec 62550 Mor. , Mexico 
TeL (527) 319-4341 - (527) 319-3422 
E-mail : aparicio@tlaloc.imta.mx 

Stockholm, Sweden, August 12-16,1996 
6th STOCKHOLM WATER SYMPOSIUM. 
Conference Secretariat: 
Stockholm Water Company,S-106 36 

Stockholm, Sweden. 
Tel: (46) 8-736-20-21; Fax: 8-736-20-22. 

Lubbock, Texas, U.S.A., August 14-21,1996 
5th INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON OESERT OEVELOPMENT 
Conference Secretariat: 
Idris Rhea Traylor, Jr., Office 01 International Affairs , 
Texas Tech. University, 
Box 41036, Lubbock TX 79409-1036, U.SA 
Tel : (806) 742-2974; Fax: (806) 742-1954 
E-mail : alcgr@ttumLttu .edu 
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Langkawai lsland, Malaysia, August 26-29, 1996 
10th CONGRESS OF THE ASIA ANO PACIFIC 
OIVISION (APO) OF THE INTERNATIONAL 
ASSOCIATION FOR HYORAULIC RESEARCH 
(IAHR), HYORAULIC RESEARCH ANO 
ENGINEERING TOWARDS ANO BEYONO 2000. 
Conference Secretariat: 
National Hydraulics Research Institute 01 Malaysia, 
Bloock A, JPS Malaysia (Ampang Branch) , Jalan Air Bukit, 6800 
Kualalumpur, Malaysia. 
Tel: (603) 456-4016;; Fax: (603) 456- 4028. 

4 Buenos Aires, Argentina, September 1-6, 1996 
2nd INTERAMERICAN OIALOGUE ON WATER 
MANAGEMENT: INTEGRATED WATER RESOURCES 
DEVELOPMENT IN THE AMERICAS. 
Conference Secretariat: 
OAS-IWRN, 1889 Street- Room 340, 
Washington DC 20006, U.SA 

A London, U.K., September 3-5, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASPECTS 
OF CONFLlCTS IN RESERVOIR DEVELOPMENT 
ANO MANAGEMENT 
Conference Secretariat: 
Pat Walker, Department 01 Civil Engineering, City University, 
Northampton Square, London ECIV OHB, UK 
Tel: (44) 171477 8141; Fax: (44) 171477 8570 
E-mail: PWalker@city.ac.uk 

A . 
Chama, Crete, Greece, September 8-13,1996 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
IRRIGATION OF HORTICULTURAL CROPS 
Conference Secretariat: 
Subtropical Plants and Olive Tree Institute, 

73 100 Chania, Crete, Greece. 
Tel: +30.821 .97142; Fax: +30.0821.93063. 

4 Short course - September 9, 1996 
Exhibition - September 10-12,1996 
Seminars - September 10, 1996 
Conference - September 11-13,1996 
IAHR - HYOROINFORMATICS 96 
Conference Secretariat: 
Institute 01 Hydromechanics and Water Resources Management 
ETH- Honggerberg 
CH-8093 Zurich , Switzerland 

LI 
Nun,lpeet, The Netherlands, September 9-12, 1996 
MONITORING TAILOR-MAOE Il 
Conference Secretariat: 
Mr Kruize-Ooms, Buerweg 51 , 1861 CH Bergen, The Netherlands 
Tel . +31 .72.5899062; Fax +31 .72.5899040 

A Fort Collins, Colorado, U.S.A., September 9-13, 
INTERNATIONAL CONFERENCEON 
RESERVOIR SEOIMENTATION. 
Conference Secretariat: 
M.L. Albertson, Civil Engineering Department, 
203 Weber Building, Colorado State University, 
Fort Collins, CO 80523, U.SA 

1996 
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Cardiff, V K, September 10-13,1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BARRAGES: 
ENGINEERING DESIGN 
& ENVIRONMENTAL IMPACTS 
Project Manager: Jacqueline Watts 
Wallingford Training 
HR Wallingford Ltd , Howbery Park 
Wallingford, Oxon, OX10 8BA UK 

Aberdeen, VK, September 11-12,1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIPLE 
LAND USE ANO CATCHMENT MANAGEMENT 
Conference Secretariat: 
Dr Sue Bird, MLURI , Craigiebuckler, Aberdeen AB9 2QJ, UK 
Tel. +44.1224.318611 ; Fax +44.1224.311611 
E-mail: mi@mluri.sari.ac.uk 

?1 
Cairo, Egypt, September 15-22, 1996 
16th INTERNATIONAL CONGRESS ON IRRIGATION 
ANO DRAINAGE: SUSTAINABILlTY OF 
IRRIGATED AGRICULTURE 
Conference Secretariat: 
International Comrnission on Irrigation and Drainage (ICI D) , 
48 Nyaya Marg. Chanakyapuri , New Delhi 110 021 , India. 
Tel: (+91-11 ) 3016837, 3015679; Telex: 031-65920 ICID IN; 
Fax 91-11-3015962 
E-mail : icid@sirnetd.ernet.in 

Torino, 16-18 settembre 1996 
XXV CONVEGNO DI IDRAULICA E 
COSTRUZIONI IDRAULICHE SU 
" IDRAULICA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE» 
Segreteria Organizzativa: 
M.A.F. Servizi - Divisioni Congressi, 
Via G.B. Vico, 7 - 10128 Torino 
Tel. 011 .505900-5817362; Fax 011 .505976 

~ 
Valencia, Spain; September 16 - 19, 1996 
18th IAHR SYMPOSIUM: SECTION ON HYDRAULIC 
MACHINERY ANO CAVITATION 
Conference Secretariat: Prof. E. Cabrera 
U.D. Mecanica de Fluidos 
Depto. de Ingenieria Hidraulica y Medio Ambiente 
Universitad Politecn ica 
Apartado de correos 2201 2 
46071 Valencia - Spain 

?1 
Torino, 19 settembre 1996 
SIMPOSIO DELL'ASSOCIAZIONE IDROELETIRICA 
ITALIANA SU "EROSIONE DEL SUOLO E 
SEDIMENTAZIONE" 
Segreteria Organizzativa: 
A. I. I. , Viale Regina Margherita, 239 - 00198 Roma 
Tel. 06.4404498; Fax 06.4404493 
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Moscow, Russia, September 17-21, 1996 
INTERNATIONAL CONGRESS ANO TECHNICAL 
EXHIBITION, WATER ECOLOGY ANO TECHNOLOGY. 
Conference Secretariat: 
P.O. Box 173, Moscow 107078, Russia. 
Tel : (7-095) 2076360; Fax(7-095) 207 6475. 

Como, September 18-19,1996 
5th INTERNATIONAL SOFTWARE EXHIBITION FOR 
ENVIRONMENTAL SCIENCE ANO ENGINEERING 
Informazioni: Prof. Giorgio Guariso 
Dept. of Electronics, Politecnico di Milano 
Via Ponzio 34/5, 20133 Milano - Italy 

Baveno, 1taly, September 22-25, 1996 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE 
INTERACTIONS BETWEEN SEDIMENTS ANO WATER 
Conference Secretariat: 
Redaelli-Circià & C., Via Masina 5, 20158 Milano 
Tel. +39.2.33220298; Fax +39.2.33220299 

Chicago, lllinois, V.S.A., September 22-25, 1996 
RIVERTECH '96. 1 ST ITERNATIONAL CONFERENCE 
ON NEW ANO EMERGING CONCEPTS FOR RIVERS. 
Conference Secretariat: 
IWRA, University of Illinois, 

1101 West Peabody Drive, 
Urbana IL 61801 -4273, U.S.A. 

Tashkent, Vzbekistan, September 22-27, 1996 
3rd USA/CIS JOINT CONFERENCE ON 
ENVIRONMENTAL HYDROLOGY ANO 
HYDROGEOLOGY. WATER: 
SUSTAINING A CRITICAL RESOURCE. 
Conference Secretariat: 
American Institute of Hydrology, 
3416 University Avenue SE, 
Minneapolis MN 55414-3328, U.S.A. 
Tel. : (612)379-1030; Fax: (612) 379-0169; 
E-mail : AIHydro @aol.com 

Padova, 3-5 ottobre 1996 
IV CONGRESSO AIOM: NUOVE PROSPETIIVE 
PER L'INGEGNERIA OFF-SHORE E MARINA 
Segreteria Organizzativa: 
AIOM, Via G. Zanella, 36 -20133 Milano 
Tel. e Fax 02.7380073 

Kyoto, Japan, October 29-31, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER 
RESOURCES ANO ENVIRONMENT RESEARCH: 
TOWARDS THE 21 ST CENTURY 
Conference Secretariat: 
Water Resources Research Center, 
DPRI, Kyoto University,Uji, Kyoto 611, Japan. 
Tel. and Fax: +81-774-32-3093' 
E-mail: conf@wrcn2.dpri .kyoto:u.ac.jp 



San Antonio, Texas, U.S.A., November 3-6, 1996 
INTERNATIONAL EVAPOTRANSPIRATION ANO 
IRRIGATION SCHEOULlNG CONFERENCE. 
Conference Secretariat: 
Walter C. Bausch, 
USDA-ARS, AERC-CSU, 
Foothills Campus, Fort Collins CO 80523, U.S.A. 
Tel:+ 1 (303) 491-8264; Fax: +1 (303) 491-8247 
E-mail: walter@lily.aerc.colostate.edu 

Bangkok, Thailand, November 5-8, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN 
ENGINEERING IN ASIAN CITIES IN THE 21 st CENTURY 
Conference Secretariat: 
School of Civil Engeeniring 
Asian Institute of Technology 
P.O. BOX 2754, Bangkok 10501 , Thailand 
Telephone: (66-2) 516-0110, (66-2) 516-0130 
Fax: (66-2) 524-6059, (66-2) 516-2126 
E-mail: anilcw@rccsun.ait.ac.th 

Kingston, ]amaica, November 17-22, 1996 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HYOROLOGY 
IN THE HUMIO TROPICS ENVIRONMENT. 
Conference Secretariat: 
A.lvan Johnson, 
Jamaica Symposium, 7474 Upham Court, 
Arvada CO 80003-2758, U.S.A. 
Te!. and Fax: (303) 425-5610. 

Trivandrum, India, November 26-30, 1996 
2nd CONFERENCE ON OAM SAFETY EVALUATION. 
Conference Secretariat: 
C.V,J, Varma, Centrai Board of Irrigation and Power, 
Malcha Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021 , INDIA. 

Hong Kong, December 16-19, 1996 
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
HYOROOYNAMICS. 
Conference Secretariat: 
ICHD-96 Secretariat, Department of Mechanical Engineering. 
The University of :~ong Kong, 
Pokfulam Road, Hong Kong. 

Luleà, Sweden, ApriI 15-17 1997 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GROUNO 
FREEZING ANO FROST ACTION IN SOILS 
Project Manager: Lena Allheim Karbin 
CENTEK Luleà.University of Technology 
S-971 Luleà, Sweden 
Telefax: +46 920 990 20 
E-Mail: LenaKarbin@centek.se 

LA SCUOLA DEL GAS E DELL'ACQUA DELLA SCHLUMBERGER 

L' attività di questa scuola è iniziata nel 199 1 e si articola in corsi specializzati dedicati a funzionari di enti pubblici e privati di tutta 
l'Ita lia. 
Nel 1996 sono previsti sei corsi, in diverse località. La società Schlumberger è inoltre disponibile ad organizzare nuovi corsi, su 
richiesta e rivolti a specifiche tematiche dell' approvvigionamento idrico e delle reti fognanti . 

Segreteria della Scuola: 

Via Savona, 97, 20144 Milano 
Te!. 02.4292406; Fax 02.4122972 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQ 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell ' acqua, che si propone come un servizio 
offerto a tutti gli operatori tecnico-economi
ci, sia dal lato della domanda che da quello 
dell ' offerta, e come un qualificato punto di 
incontro tra gli operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono sono vagliate dal Comitato di reda
zione che, attestandosi in posizione di asso
luta imparzialità, si riserva di non inserire, a 
suo insindacabile giudizio, i nominativi delle 
Società delle quali non si possiedano attendi
bili 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 com
ponenti , materiali , lavori o servizi specialisti
ci, operatori misti, ecc.) potranno essere inse
rite negli elenchi, purché provvedano a: 

l) contattare la segreteria del Comitato di 
redazione della Rivista "L'Acqua", 
Tel./Fax: 06/4404493-98; 

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

Per gli inserimenti aventi inizio nell ' anno 
1996, a titolo promozionale, il contributo per 
sei numeri consecutivi è stato fissato in L. 
800.000 + IVA, per ciascun modulo da un 
terzo di pagina (ove assolutamente necessa
rio, è consentito utilizzare anche un modulo 
doppio, per il quale è previsto un contributo 
doppio). 
Il versamento del contributo andrà effettuato 
mediante bonifico bancario sul c/c n. 
23246/00 intestato all ' Associazione 
Idrotecnica Italiana, con le seguenti cOOl'di
nate bancarie: W-02008-03220-23246/00, 
acceso presso il Credito Italiano, Ag. n. 20, 
Via Nomentana 38, Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti generali 
della Società (recapiti , telefono, fax, nomina
tivi dei responsabili, ecc.) ed una descrizione 
ragionevolmente sintetica ma completa delle 
attività svolte, delle più significative realiz
zazioni eseguite o cui la società ha contribui
to, dei clienti più importanti . Potranno se 
necessario esser inseriti anche grafici o foto
grafie, purché strettamente attinenti a quanto 
sopra. Essi saranno inviati per posta celere e 
dovranno essere nitidi e faci lmente riprodu
cibili. Non saranno accettate presentazioni di 
carattere pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

ATIIVITÀ SETIORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel m m -I 

quale opera. Nelle case lle corrispondenti ai campi di maggior interesse -I m05 :l> m J:l 
m~ mc 

~ <;g Ci 0-1 o 05 
saranno apposte due crocette. J:l _m O -I mm 

Om riP= J:l?: Cm m :l> 0 J:l 
00 J:l- m- §; ?: ::jm 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all' incrocio tra "att ività" e J:l- rJ:! -o om m o?: lJZ m:l> G)- 0-1 "Tl Z ?::l> --I ::j~ :l>OJ ::j~ O d "settori" -m !:::lO G) :l> 2:1 0J:l J:l- OZ 05- Z :l> 2:1::j 2:1< Q Z'ii -I :l> o z-om mo Q 2:1 O m?: -z c m 
::j :l> m 
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C. LOTTI & ASSOCIATI 
Società di Ingegneria S.p.A. 
14, Via del Fiume - 00186 - ROMA 
Te!. 32397.1 - Fax 3227298. 

Società Partecipate o Controllate in Italia: Artenusa Ingegneria - Catania; Calabria Ingegneria - Catanzaro; Sardegna Ingegneria -
Cagliari; Consorzio LOTTI-ASA - Roma; Hydrocontrol - Capoterra (CA) .. 

Filiali o Uffici all ' estero: 20 in 16 Paesi. Cifra d'affari: 30 miliardi di lire. Organico: 140 unità. 

Attività nel campo dell ' Acqua: studi di pre-investimento e di fattibilità, piani generali, progettazioni definitive ed esecutive, studi e 
valutazioni di impatto, ambientale, direzione dei lavori e assistenza tecnica, corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e con
struction management. Le esperienze maturate in circa quaranta anni di attività in Italia e in oltre cinquanta paesi stranieri com
prendono importanti realizzazioni di acquedotti e fognature , impianti di trattamento e di potabilizzazione, dighe e traverse ed impian
ti idroelettrici, sistemi irrigui e di drenaggio, ricerca, sfruttamento e protezione delle risorse idriche sotterranee e superficiali, con
trollo dell'efficienza degli impianti idrici e ricerca perdite. La Società opera in regime di Qualità secondo le Norme UNI EN-29001. 

Campi operaf il 'i (Tub. 1): 1. 1 b, c, d, e, f, g: 5.1 c, d: 5.4 b. c, d. e, f. g: 5. J J d. e: 5. J 2 d. e: 5.15 b. c, d. e. f: 5.1 8 b, c, cl , e. f. 

5; ~ FiIEI. b S.p.A 

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Viale dell'Esperanto, 71 - Te!. 06/5922999 (lO l. rie. aut.) - Fax 06/5926417 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
71016 - S. SEVERO (FG) - SS. 16 Adriatica km 654,300 - Te!. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI - E.A.A.P. • Acquedotto del Fortore 1°-6° lotto e raddoppio - A.C.E.A. • Addutriee Ceeehina
Cassio-Ottavia con attraversamento in galleria della SS. Falaminia e Cassia; • Condotta Casi lino-Colosseo; • Adduttore Torrimpietra
S. Marinella- Civitavecchia. 
CONSORZIO ACQUE FORLI E RAVENNA· Acquedotto della Romagna IVo lotto - C.B.C. • Utilizzazione irrigua acque del 
Fortore; • Scopi irrigui-industriali lotti A, B, C; • Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriehe. - S.N.A.M .• 
Metanodotto Brindisi-Lecce 3° e 4° tronco. 
PRINCIPALI ATTIVITA - Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso; • 
Acquedotti, Fognature, Opere irrigue, Bonifiche, Opere idrauliche in genere ; • Gasdotti ed Oleodotti; • Gallerie ed opere in sotter
raneo; • Strade e viadotti; • Costruzioni civili ed industriali. 
PRINCIPALI CLIENTI - Consorzi di bonifica in genere; • E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA): • E.S.A. Ente 
Sviluppo Agricolo (PA); • A.C.E.A. (Roma); • E.N.E.L; • Aziende speciali; • Consorzi industriali. 

Campi operati l'i: 2.0 a, b. e. d. e. f. g; 3.0 c, d: 4. J b. e. d, e, g: 5.3 a, b. c, d, g: 5.11 c, d: 5. 12 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. l 
16016 Cogoleto (GE) 
Te!. 010/9171.1 Fax 010/9171.401 

Produzione e/o commercializzazione dei seguenti materiali in ghisa sferoidale: - Tubi - Raccordi - Valvolame - Chiusini 
Filiali: Roma, Cagliari , Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

Sistemi completi per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile per usi civili e industriali , acqua irrigua, gas, collettamento di 
scarichi ci vili ed industriali. 

Campi operari l'i : .+.1 b. c. d. e. f. g: 4. 2 b. e. d. e. f. g: 4.3 b. e. cl . f : .+.5 cl , f. 
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RIVA CALZONI 
Via Emilia Ponente, 72 - 401 33 Bologna 
Te \. 051/527511- Fax 05l/6574668 

DEA. Divisione Energia e Ambiente della Società, è da sempre coinvolta nel campo della regolazione delle acque. I prodotti carat
teri stici più ri levanti, che vengono prodotti e costruiti per impianti in tutto il mondo, sono: 
Paratoie di qualunque tipologia: a ruote, a strisciamento, a settore, a ventola e cilindriche - Panconi e griglie - Carri sgrigliatori -
Blindaggi per gallerie e condotte forzate - Valvole di regolazione di portata - Valvole regolatrici di livello - Valvole dissipatrici: a 
getto conico e multigetto - Valvole di guardia condotta e guardia macchina - Azionamenti e servomeccaniami per le apparecchiatu
re di cui sopra - Sistemi di regolazione e telecontrollo. 
Attualmente sono in fornitura paratoie e valvole per numerosi impianti in Italia e all'estero tra cui : «Tirso» in Sardegna -
«Guangzhou» in Cina - «Porce Il» in Colombia. 

Campi operati\ 'i: 1.0 b. c. d. g: 4.0 b. c, d. g: 4.1 b: 4.2 b; 4.3 c, d: 4.5 b, c: 4.10 b. c. 

ATURIA POMPE S.p.A. 
Piazza Aturia, 9 - 20060 Gessate - Milano (Italy) 
Te!. 02-95423.1 - Fax 02-95423303. 

Società Industriale per la costruzione di motori e pompe sommerse, pompe per acqua e liquidi speciali. Aturia pompe è al società 
capogruppo che controlla e gestisce i marchi Aturia, Rotos, Felsom. 

Capitale sociale: lO miliardi ; Fatturato: 50 miliardi; Esportazione: 60%, Numero dipendenti : 208. 
Principali Clienti in Italia: Agip, Comune di Milano, Emit, Enel, Enichem, Ansaldo, Foster Wheeler, Eni , Fiat, Snia, Ministero dell a 
Difesa, Acquedotto Pugliese, Saipem, Snam Progetti , Tèchint, Tecnimont, TPL. 

Il Gruppo Aturia offre una vasta gamma di prodotti 

I prodotti del gruppo sono suddivisi in tre linee: Linea Azzurra (prodotti idonei a lavorare itnmersi in acqua) : - motori sommersi da 5 a 
550 CV (24 poli/50-60 Hz), - pompe sommerse radiali e semiassiali da 4" a 25 ". Linea Verde (pompe per acqua che operano in super
ficie): - pompe monoblocco (fino a 50 HP); - pompe monostadio normalizzate secondo le norme DIN 24255; - pompe multi stadio con 
bocche di mandata fino a DN 250, anche per pressione e per temperature elevate (fino a 140 Atm e 220 °C) ; - pompe a cassa divisa con 
bocca di mandata fino a DN 600; - pompe verticali e ad elica con bocca di mandata fino DN 2000. Linea Gialla (pompe per l' industri a 
chimica e di processo): - pompe monostadio ISO 2858; - pompe di processo API 610 aggiornate secondo l' ultima edizione. 

Campi operatil 'i: 4.6 c, d. f. 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A. 
Vi a Stendhal, 34 - 20144 Milano 
Te\. 02/4146.1 - Fax 02/425749 

Gruppo d ' appartenenza: Voith Hydro, con sede a Heidenheim, Germania, e stabilimenti in Germania, Italia, Austria , Brasile, Cina, 
Spagna e Stati Uniti d' America. 
Centri di ricerca: Milano, Heidenheim, York (USA) 
Numero di impiegati: 350. Volume di affari : 150 miliardi lire/anno. Esportazione: 50%. 

Attività macchine idrauliche per generazione di energia, cioè: - turbine bulbo, Francis, Kaplan, Pelton; - turbine pompe reversibil i; 
- pompe di accumulazione, irrigazione, raffreddamento; - mini turbine; - regolatori di velocità, livello, ecc.; - valvole sferiche; - val
vole a farfalla. 

Campi operativi: 1.0 b. c, d; 4.0 b, c, d; 4.3 b, c, d; 4.6 b, c. d; 4.8 b. 

116 



SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 
Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via Savona, 97 - 20144 - Milano 
Te!. 02/4292.298-253-219 Fax 02/48 .95.53 .96 

Ufficio Commerciale Area Centro-Sud 
Via Cornelio Celsio, 22/a - 00161 - Roma 
Tel. 06/44.23 .68.75 Fax 06/44.23.87.63 

La Schlumberger - Divisione acqua fa parte del gruppo Schlumberger, presente in oltre 100 paesi con più di 48.000 addetti . I prin
cipali clienti sono: Aziende pubbliche o private operanti nella di stribuzione dell ' acqua. - Rivenditori apparecchiature idrotermosa
nitarie. 

Schlumberger Divisione Acqua opera nel campo della: Distribuzione idrica; - Misura domestica; - Misura dell ' energia termica ; -
Telelettura. 
La Divisione acqua produce: Contatori d'acqua per uso domestico; - Contatori d ' acqua - grossi calibri per la distribuzione e l' indu
stria; - Contatori elettromagnetici; - Contatori di energia termica; - Sistemi di Telelettura per applicazioni residenziali e industriali. 
Tutti i prodotti sono omologati secondo la direttiva CEE 75/33 sui contatori d ' acqua. Gli stabilimenti , in Italia e all ' estero, lavora
no in regime di Qualità secondo le norme UNI-E N 29000. 

Campi operativi: 4.9 d, e, f; 4./3 c, d. 

LOTTI.ASA 
Consorzio per il controllo dell ' efficienza degli impianti idrici 
Via del Fiume, 14 - 00186 Roma 
Te!. e Fax 06/3610303 

Società partecipanti. C. Lotti & Associati S.p.A. , Società di Ingegneria, Roma - ASA Acqua Suolo Aria S.r.l. , Milano. 

Il Consorzio Lotti.ASA opera nel settore delle politiche di controllo delle perdite idriche, recupero risorse disperse, miglioramento 
dell ' efficienza dei sistemi idrici . 
I servi zi offerti riguardano lo studio, il controllo e la pinificazione degli interventi di manutenzione delle reti di distribuzione del
l'acqua e delle opere idrauliche in genere. 
Il Consorzio mette a frutto le esperienze maturate dalle Società costituenti nei rispettivi campi di attività: ingegneria idraulica la C. 
Lotti & Associati , monitoraggio reti e forniture di apparecchiature specialistiche la ASA. Il Consorzio opera ormai da alcuni anni su 
tutto il territorio nazionale, con rilevanti esperienze maturate presso importanti aziende e consorzi acquedottistici. 
È dotato delle più moderne attrezzature che permettono di svolgere ogni necessaria attività di campo, di indagine e monitoraggio, di 
ricerca e localizzazione di perdite, di ricerca e mappatura di reti tecnologiche, di modellistica gestionale. 

Campi opera/il'i: 3.0 d, e; 4.9 d, e; 4.10 d, e: 4.11 d, e: 5.10 d; 5.n d, e; 5. /2 d, e; 5.13 d. e; 5. /4 d. e; 5./5 d, e; 5.16 d. e: 5./7 d. 
e; 5.18 d, e. 

BOSCO & C S.r.l. 
Ufficio Commerciale 
Via S. Cristoforo, 15 - 20144 - Milano 
Tel. 02/48.95.20.00 - Fax 02/42 .24.474 

La Bosco & C opera da più di 70 anni nel campo delle tecnologie per la misurazione dell' acqua per uso potabile, industriale e irriguo. 

I pricipali clienti sono: Rivenditori apparecchiature idrotermosanitarie; - Consorzi ed Enti di bonifica e irrigazione; - Enti 
Aquedottistici . 

Nel settore della distribuzione dell ' acqua, la gamma prodotti comprende: - Contatori per uso domestico - getto unico, getto multi
plo; - Contatori Woltmann. I prodotti sono omologati secondo la direttiva CEE 75/33 sui contatori d 'acqua. 
Nella distribuzione d'acqua per uso irriguo, Bosco vanta una esperienza pluriennale che si traduce in una completa gamma di pro
dotti affidabili per questo impiego specifico: Gruppi di consegna aziendali e settoriali ; - Contatori a mulinello autopulente per acque 
torbide in costruzione assiale o a squadra; - Limitatori di portata; - Strumentazione di controllo. 

Campi operativi: 4.9 d. e, f: 4 4.13 c. 
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PROTEO s.r.l 

Sede 
Via Conte Ruggero, 6 - 95129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci, 12 Roma 
Tel. 06/5133324 - E-mail: proteom@mbox.vol.it 

Referenze: Sistemi di telecontrollo e modellistica di: Acquedotto del Serino, Acquedotto della Campania Occidentale, Acquedotto 
di Palermo, Depuratore di Salerno, Depuratore di Palermo. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio della Bonifica delle Capitanata. 

Principali clienti sono: Veeba kraftwerke Ruhr, Agip Petroli, Agrofil, Autronic, Azienda Acquedotto Municipale di Torino, Comin, 
Comune di Cesenatico, Consorzio della Bonifica di Latina, Edison, Electron Sigma, Isytech, Olivetti Ricerca, PBS (Gruppo 
Olivetti), Sintax Sistemi Software, Sipem, Smedigas, Tre Pi progetti, Università di Catania, Università di Reggio Calabria, Ultragas. 

Attività: • Produzione di modelli di simulazione per reti di t1uidi in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE, ERACLITO .• Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e 
depuaratori .• Fornitura di servizi relativi a quanto prodotto e realizzato. 

Campi operaril'i: 5.14 b, c, d, f; 5.15 b, c, d, f. 
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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI DELLE MEMORIE DA PUBBLICARE SU: "L'ACQUA" 

L'Autore prende atto che il materiale che Egli invierà verrà riprodotto tal quale 
nella stampa definitiva. È pertanto interesse dell ' Autore inviare: 
-il testo in forma definitiva in quanto Egli non interverrà sulla correzione della 

bozza; 
-le figure e fotografie in formato nitido e riproducibile con scansione di imma-

gine. 
La Redazione si riserva, comunque, la facoltà di eliminare figure, foto di diffi
cile riproducibilità. 
Le memorie dovranno pervenire alla Redazione rispettando le seguenti norme: 

l) numero di pagine complessivo (sintesi , testo, figure, tabelle, foto, bibliogra
fia, ecc .) dovrà essere di circa lO; 

2) formato della pagina = A4 (21 x 29,7 cm); 

3) margini della griglia: 
superiore 
inferiore 
sinistro 
destro 

= 3,5 cm 
= 1,5 cm 
=1,7cm 
= 1,7 cm; 

4) formato della griglia: 2 colonne che misurano 8,5 cm; 

La distanza fra le 2 colonne dovrà essere di 0,6 cm. 
L'A. è pregato di fornire una bozza di impaginazione con la collocazione delle 
colonne di testo, delle figure, delle tabelle, delle foto all'interno delle \O pagine 
a disposizione prendendo ad esempio le memorie già pubblicate. Detta bozza 
dovrà essere presentata sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico. Il file 
non dovrà però contenere foto e figure se la sua dimensione supera 1,44 Mbyte: 
in tal modo sarà possibile ridurre lo spazio occupato e si eviterà la compressio
ne del file. 
Tale bozza sarà solo indicativa per la Redazione. È tuttavia indispensabile che 
l'A. verifichi che l'occupazione complessiva delle colonne di testo più le foto, 
le figure, le tabelle, ecc. nOli superi le lO pagine a disposizione. 
Qualora l'A. riscontrasse problemi nel comporre il testo come sopra indicato 
dovrà quanto meno presentare il medesimo su una colonna da 8,5 cm. 
Le memorie dovranno essere inviate (non compresse) su dischetto da 3,5". 
Il testo comprenderà un frontespizio sul quale saranno riportati Nome e 
Cognome dell ' A. (Times, Alto/basso, tondo-neretto, corpo 12), titolo della 
memoria e una sintesi in italiano, inglese e francese. 
Il titolo della memoria dovrà essere molto breve (Times, tondo-neretto, Alto, 
corpo 17 con un'occupazione massima di 2 righe) e contenere la sola finalità 
primaria della memoria. Può però essere aggiunto un sottotitolo, al massimo di 
due righe, con le «parole chiave» della memoria (Times, Alto, corsivo-neretto, 
corpo 15). 
La redazione si riserva la possibilità di ritoccare titolo e sottotitolo per armoniz
zare tra loro le modalità espressive degli AA. delle diverse memorie. 
La silltesi (Times, corsivo chiaro, Alto/basso, corpo lO interlinea 12) dovrà avere 
una lunghezza massima complessiva per le tre lingue di 30 righe. 
A piè di pagina saranno scritte le brevissime indicazioni (mediante un asterisco 
privo di parentesi tonda riportato su l cognome dell' A.) relative a titoli, qualifi
che, ente di appartenenza, ecc. , che l'Autore stesso desideri inserire (Times, 
tondo chiaro, Alto/basso, corpo 7). 
Gli articoli debbono essere accompagnati, soprattutto per memorie e studi, dalle 
conclusion i alle quali l'Autore perviene e da applicazioni pratiche esempl ificative. 
È auspicabile che gli articoli siano suddivisi in paragrafi (Times corpo I I Alto 
neretto), sottoparagrafi di ]O livello (Times corpo \O Alto/basso corsivo neret
to) e sottoparagrafi di 2° livello (Times corpo 9 Alto/basso corsivo neretto) con 
numerazione decimale (ad esempio sottoparagrafo 4.3. I). 
Le note a piè di pagina (Times corpo 8 Alto/basso corsivo neretto) dovranno 
essere numerate con propria numerazione progressiva per l'intero testo, in nume
ri arabi. Esse dovranno essere composte su un apposito file, diverso da quello 
utilizzato per la memoria. 
Per la scrittura del testo dovrà essere impiegato uno dei seguenti programmi: 
- WORD MICROSOFT (versione 5.0 o precedenti) in ambiente MACINTOSH; 
- WINWORD MICROSOFT (versione 6.0 o precedenti) in ambiente MS DOS. 
Non saranno accettati altri programmi di scrittura se non concordati preven
tivamenle con la Redazione. 
Per ottenere le colonne di testo da inserire nella bozza di impaginazione dovran
no essere rispettate le seguenti specifiche: 
- carattere Times o TMS (tondo chiaro); 
- corpo IO; 
- interlinea «esatta» = 12pt 
- margini: 

superiore 
inferiore 
sinistro 
destro 

= 3,5 cm 
= 1,5 cm 
= 6,25 cm 
= 6,25 cm 

in tal modo si otterrà una colonna che potrà essere utilizzata per la presentazio
ne di una bozza di impaginato oppure inviata tal quale alla redazione. 
Leformule matematiche dovranno essere composte con l'EQUATION EDITOR 
di corredo ai programmi di videoscrittura sopra citati. 
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Si raccomanda di controllare attentamente la correttezza delle formule prima 
di inviarle alla Redazione. 
Le formule andranno numerate progressivamente con numeri arabi e il numero 
di riferimento, chiuso entro parentesi tonda, andrà allineato a margine destro 
della formula. 
Le grandezze saranno espresse in unità del sistema internazionale (SI); l'A. potrà 
eventualmente aggiungere, fra parentesi, la misura espressa in unità di altro siste
ma, qualora, per qualche grandezza, ritenga utile o opportuno anche un tale rife
rimento. I simboli delle unità di misura dovranno seguire e non precedere i valo
ri numerici e non devono essere seguiti dal punto di abbreviazione. La denomi
nazione per esteso delle unità (volt , watt, ecc .), che. peraltro, non vanno usate al 
seguito di numeri, ove vanno invece posti i relativi smboli , non comportano l'i
niziale maiuscola e rimane, in italiano, invariata al plurale (non prende ' s' ). 
Per le unità di superficie, vo lume e similari, è da adottare la forma m2, m3 con 
esponente e non mq, mc, ecc. 
Si consiglia di riportare a fine lavoro un elenco dei simboli particolari usati nel 
testo. 

Eventuali riferimellti bibliografici dovran no essere riportati all ' interno della 
memoria tra parentesi tonde contenenti il cognome dell' A. e l'anno; se gli AA. 
sono più di due, indicare il primo autore seguito da et al. 
La bibliografia (Times, tondo nero, corpo I l) dovrà essere inserita a fine memo
ria; essa dovrà occupare un ' unica colonna di 17,6 cm. 
Le singole voci dovranno essere elencate in ordine alfabetico; i libri dovranno 
distinguersi dagli articoli di rivista e dai capito li di opere maggiori. Ogni riferi
mento dovrà concludersi con il punto. 
Queste sono le indicazioni da seguire tenendo conto che dove c'è una virgola ci 
vuole la virgola: 

LIBRI 

I - Cognome, nome dell'autore o autori, 
2 - Tilolo e sOl/olilolo dell'opera, 
3 - Luogo di edizione: se nel libro non c ' è scrivere: s.i. , 
4 - Editore: se nel libro non c'è, ometterlo, 
7 - Data di edizione, 
8 - Numero pagine. 

ART ICOLI DI RIVISTE 

I - Cognome e nome dell ' autore , 
2 - «Titolo dell'articolo» , 
3 - Titolo della rivista, 
4 - Volume e numero del fascicolo, 
5 - Mese e anno, 
6 - Pagine in cui appare l'articolo. 

CAPITOLI DI LIBRI E ATTI DI CONGRESSI 

I - Cognome e nome del l' au tore, 
2 - «Titolo del capitolo», 
3 - in 
4 - Titolo dell'opera collel/iva. 
5 - Eventuale numero del volume dell'opera in cui si trova il saggio citato, 
6 - Luogo, editore, data, numero pagine. 

Per le sole memorie relative alla Sezione osservatorio normativo il testo dovrà 
essere riportato su un'unica colonna di cm 17,6, rispettando gli stessi margini 
della griglia: sup. 3,5, inf. 1,5 , sx e dx 1,7. 
Lefigure (comprendenti foto e grafici) verranno riprodotte nella stampa defini
tiva mediante scansione di immagine degli originali inviati dall' Autore e quindi 
si raccomanda la buona qualità di questi ultimi, che potranno essere di dimen
sione massima fino al formato A3. 
L'Autore dovrà tener conto che le dimensioni massime di stampa sono quelle 
definite dai margini della griglia descritti all ' inizio. 
Pertanto dovrà essere preliminarmente verificata dall'Autore la leggibilità nel 
formato definitivo che dovrà essere proposto nella bozza di impaginazione che 
verrà inviata alla Redazione. 
Lefolo potranno essere anche in diapositiva o in stampa formato IOx 15 cm. 
Come già richiamato nelle Avvertenze Generali, la pubblicazione di foto e figu 
re a colori dovrà essere specificamente richiesta dall'Autore, al quale sarà richie
sto un contributo spese. 
Le figure dovranno essere numerate progressivamente utilizzando la numerazio
ne araba. 
Le tabelle dovranno essere composte utilizzando l'apposito comando del pro
gramma di scrittura o, in alternativa, il programma EXCEL sia in ambiente 
MACINTOSH (Versione 4.0 o precedenti) che MS DOS (Versione 4.0 o prece
denti). 
Anche per le tabelle dovrà essere proposto il formato di stampa che dovrà 
comunque essere contenuto entro i margini indicati nel paragrafo MEMORIE. 
Le tabelle dovranno avere una numerazione progressiva in numeri romani . 



A v 
c s 

La produzione di calcestruzzi di qualità, meccanicamente 
resistenti, impermeabili all'acqua e durevoli nei vari 
ambienti aggressivi, é oggi regolamentata dalla 
normativa europea (ENV 206) e nazionale (UNI 9858). 
La linea Additivi Mapei soddisfa le esigenze di qualità 
del calcestruzzo e le esigenze esecutive per una facile e 
rapida messa in opera del materiale. 

FLUIDIFICANTI 
NORMALI 
MAPEPLAST N 10 
MAPEPLAST N 30 

FLUIDIFICANTI 
POLIVALENTI 
MAPEMIX N 60 
MAPEMIX R 64 

SUPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID N 100 
MAPEFLUID R 104 
MAPEFLUID N 200 

IPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID M 308 
MAPEFLUID M 318 
MAPEFLUID IF 328 
MAPEFLUID X 404 
MAPEFLUID pz 500 

VARI 
ADDITIVO AR 
MAPETARD 
MAPEPLAST PT1 
ANTIGELO 
ANTIGELO 5 

COMPLEMENTARI 
MAPECURE E 
DMA 1000 
DMA2000 



TUBI GHISA 
16016 COGOLETO GE 
VIA ALLEGRO, l 
TEL. 010/91711 
FAX 010/9171401 

AREA 1 

Tel. 010/9171219 
Fax 010/9171401 

LIGURIA 
PIEMONTE 
TOSCANA 
VALLE D'AOSTA 

AREA 2 

Tel. 010/9171224 
Fax 010/9171401 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRENTINO ALTO ADIGE 
VENETO 

AREA 3 

Tel. 010/9171222 
Fax O 10/917140 I 

EMILIA ROMAGNA 
LOMBARDIA 

AREA 4 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

ABRUZZO-MOLISE 
CAMPANIA 
LAZIO 
MARCHE 
UMBRlA 

AREA 5 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

BASILICATA 
CALABRIA 
PUGLIA 

AREA 6 

Tel. 091/328814 -328821 
Fax 091/336050 

SICILIA 

AREA 7 

Tel. 070/504435 - 521052 
Fax 070/504439 

SARDEGNA 

SISTEMA INTEGRAL 
TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER 
FOGNATURE A GRAVITÀ E IN PRES
SIONE 

Norma UNI EN 598. 
Gamma di DN da 80 a 1800. 
Rivestimento interno in malta di cemento allumi
noso. 
Rivestimento esterno in zinco (200 g/m2

) e pittura 
epossidica rossa. 
Condotte convoglianti effluenti in reti a gravità e 
in pressione, per dei pH da 4 a 12. 
Giunto RAPIDO NITRILE, tenuta interna garan
tita fino a 20 bar. Tenuta esterna garantita fino a 30 
m di colonna d'acqua. 

Possibilità di rivestimento interno in poliuretano, 
per effluenti a forte aggressività: pH da 1 a 13 
(tubi INTEGRAL pH 1). 
Gamma di DN da 150 a 600. 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA 

IN GHISA SFEROIDALE 

Possibilità di rivestimento esterno in poliuretano, 
per la posa in terreni estremamente corrosivi (tubi 
INTEGRALTT). 
Gamma di DN da 150 A 600 (consultarci per DN 
superiori). 

Possibilità di rivestimento esterno in schiuma di 
poliuretano, per la protezione dal gelo in caso di 
posa aerea (passaggio di ponti, ... ) (tubi ISO· 
PAM); 
Gamma di DN da 150 a 600. 

RACCORDI DI COLLEGAMENTO, 
PEZZI DI ACCESSO E CONTROLLO 
PER MANUTENZIONE IN GHISA SFE
ROIDALE 

rivestiti internamente ed esternamente in vernice 
epossidica rossa. 

PER 

ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTIIRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 




