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Sistema autopulente 
senza energia aggiunta 

La piccola valvola che semplicemente sfruttando 
l'energia della pompa mantiene puliti i pozzetti. 
F~ La valvola di flussaggio ITT rappresenta un modo estremamente semplice, efficace 
L~ Flygt nasce dall'esigenza di ed affidabile per eliminare questi problemi. Essendo 

assicurare e mantenere il fondo un sistema completamente auto-
pulito nei pozzetti di fognatura, matico non comporta manuten-
rimettendo in sospensione, ad zione, garantendo quindi anche 
ogni avviamento della pompa, i un notevole risparmio sugli inter-
solidi depositati che se non rimos- venti. Una volta inserita fa tutto 
si potrebbero portare all'intasa- da sè: riporta tutti i solidi in 
mento della pompa e alla traci- sospensione eliminando le con-
mazione della vasca stessa rappre- centrazioni tossiche e corrosive ed 
sentando così anche un pericolo evitando l'emissione di odori 
per l'ambiente circostante. La valvola di flussaggio sgradevoli, fornendo una migliore ossigenazione. 
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CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE GRANDI DIGHE 

Il Comitato Naz ionale Italiano per le Grandi Dighe ha organi zzato 

la 65Q Riunione Annuale e il 19° Congresso delle Grandi Dighe 
che si terranno a Firenze 

La Riunione Annuale si svolgerà dal 20 al 23 maggio al Centro Affari 

ed il Congresso da l 26 al 30 magg io 1997 all a Fortezza da Basso. 

Sarà la terza mani fes tazione in Ita li a dopo quelle del 196 1 e del 1980 

I TEMI PRESCELTI PER QUESTO CONGRESSO RIGUARDANO 

Q. 72 I metodi di fin anziamento di progetti di dighe 

Q. 73 I problemi relati vi all e dighe in materi ali sc iolti 

Q. 74 Il comportamento dei serbatoi 

Q. 75 Gli incidenti e le rotture di dighe 

Coloro che fossero interessati a partec ipare possono trovare tutte le informazioni 

e il mod ul o di iscri zione su Internet all'indirizzo: 

http://www.icenet.it/itcold/firenze97 / 

Comitato Organizzatore Firenze '97, c/o Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe 

Via dei Crociferi, 44 - 00187 Roma - Tel. 06/67.98.471 - Fax 06/67.81.371 - E-mai/: itcold@iol.it 
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Verifica ed esercizio di 
reti di fluidi in pressione 
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. 

ARCHIMEDE 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 CIS più comuni e per acquisire direttamente i dati 
provenienti dagli SCADA. Il pacchetto software è 
realizzato in linguaggio c++ in ambiente operativo 
Windows. 

Simulazione di fenomeni 
di moto vario su ret di 
fluidi in pressione 
ERACLITO è un pacchetto software in ambiente 
Windows per la simulazione di reti di fluid i in 
pressione in regime di moto permanente, vario 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 tecniche contattateci ai numeri della Pro teo, 

eventuali informazioni commerciali, i dati relativi al di s t ributore a Voi più vicin o . 

Se volete potete visitarci alla pagina Internet: http: / /www.proteo. it 

PROTEO s.r.l. - Via Conte Ruggero, 6 - 95129 CATANIA - ITALIA • Tel. ++39 95 532474 - Fax ++39 95 532013 

Ufficio Commerciale: Via Luigi Capucci, 12 - 00147 ROMA - ITALIA • Tel. ++39 6 5133324 

E-mail:proteo m@mbox .vol.it 
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Maurizio Mancianti, Gianfranco Tartaglia* 

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
NELLA PIANA PONTINA 

Summary 

The area ofthe "Piana Pontina " is located in the Lazio District and includes most ofthe lowns ofboth the Provinces of 
Latina and Rome. In this area, the drinking water service is supplied by a water system of long pipe-/ines thal go from 
Pomezia to Terracina. The spring water coming from the Apennines Mountains and from the particoulary flourished 
underground stratum in the Aprilia 's plain-land, provides to the needed water supplies. 
Now a days, this water system, that stil! offers excellent services, is managed by four important Corporations 
(Consortiums and the Government task force of the Lazio District). This water system is located on a territory that is 
cal/ed - as the law dictated with the tam "ambito ottimale" - "Southern Lazio-Latina ". This territory has also veTy good 
equipments for the drainage and the water purifing processo These equipments, also, offer to the environment and the 
coast the necessary protection against pol/ution. 
The refo re, the integrate water service can be created.fi"om an already set water system and can be come a very reliable 
business. 

Sommaire 

Le bacine de la Piana Pontina dans la Règion du lazio comprend Municipalites de les Provinces de Latina et de Rome, et 
est alimentè avec eau potable de une rèseau des aqueducs, qui s'ètend sans interruption de Pomeziajusq 'à Terracina. 
Les ressources idriques nècessaires sont assurès par les sources au pied des mass!fs carbonatiques des monts Lepini et 
Ausoni et par les nappes souterraines de la plaine. 
La gestion du sistème des aqueducs est conduit aujourd 'hui par quatre differents sujets (trois Consortiums et la Règion 
La zio), se situe dans l' "Ambito territoriale Ottima le " du Lazio Meridionel-Latina. Le niveau functionel des 
ù1ji'astructures principales est generalment elevè. 
Ce territoire est sfficientement equipè aussi sous l 'aspect du drenage des eaux residuaires urbain e de traitment 
dépuration; le dépurateurs realizè assurent une protection efficient de l'environment et de la dte. Le service idrique 
integrè se rattache a un sistem de ouvrages deja developpè et donc. peutàtre realisè en faaon certainementflable. 

Sommario 

Il comprensorio del/a Piana pontina nella Regione Lazio comprende Comuni delle Provincie di Latina e Roma ed è 
alimentato per il servizio di acqua potabile da un reticolo acquedortistico praticamente senza interruzione da Pomezia a 
Terracina. Le risorse idriche necessarie sono assicurate dalle sorgenti pedemontane dei mOilfi carbonatici dei Lepini e 
degli Ausoni e dalla falda sotterranea della pianura, particolarmente ricca nella zona di Aprilia. 
Questo sistema acquedottistico, nel quale oggi operano quattro importanti enti gestori (tre Consorzi e la Regione), 
rientra nell'ambito ottimale del Lazio Meridionale-Latina, e dispone di opere ancora in relativa ottima efficienza. Anche 
sotto l'aspetto dello smaltimento dei reflui e del loro trattamento di depurazione, questo territorio è sufficientemente 
attrezzato con impianti che assicurano una efficiente protezione dell'ambiente e del litorale. Il servizio idrico integrato 
può quindi innestarsi in un sistema già predisposto per avviare una attività imprenditoriale di sicuro affidamento. 

':' Maurizio Mal/cianti, Amministratore Delegato della SOGESID S.p.A . - Roma, Professore a contratto - Università di Roma; Gianfranco Tartaglia, 
già DirigeI/te dell 'Age/lzia per il Mezzogiorno,Consigliere di Amministrazione della SOGESID S.p.A. - Roma. 
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1. PREMESSA 

Un gru ppo di esperti della Comunità europea ha così defini 
to la risorsa idrica: quantità di acq ua presente nel suolo e 
nel sottosuolo di una determinata zona durante un determi
nato periodo, espressa in termi ni di probabilità. 
E' con questo limite che nella trattazione che segue saranno 
esposti alcuni ordin i di grandezza delle ri sorse idriche della 
piana pontina, che, come si vedrà, già in passato han no avu
to d iverse valutazioni , purtroppo in costante diminuzione 
neg li ultimi periodi . 
Per megl io inq uadrare ta li indicazio ni è necessario far pre
cedere alcuni richi ami sul bac ino di alimentazione costituito 
dall ' Appennino laziale. 

2. LO SCHEMA LAZIALE (Fig. 1) 

Le risorse idriche più importanti del Lazio meridionale so
no costituite dall e acque accumulate ne i calcari e sf ioranti 
in numerose sorgenti , nonché dall e acque con ten ute ne ll e 
fa lde dei rec ipienti quaternari de lle grandi pianure e in mi
sura meno rilevante nei terreni vulcanici. Queste sono le ri
sorse natural i, r innovabili , di interesse per gli usi civi li e 
che debbono essere protette per conservarne la poten zialità 
e la qualità nel quadro della gesti one del ciclo dell' acqua. 

CARTA GEOLOGICA DEL LAZIO 

Figura 1 
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Il complesso carbonatico de l Lazio merid ionale, di cui fa 
parte il bacino idrico che ali menta l' idrografia sotterranea e 
superficiale pontina, costitui sce la cosiddetta area di fac ies 
abruzzese, nella quale sono compres i anche l'Abruzzo e la 
Campania occiden tale ed è caratteri zzato da depos iti preva
lentemente calcarei o calcareo dolomitici e dolomie. Que
st' area comprende serbato i idric i sotterranei di vaste dimen
sioni che ali mentano sorgen ti basa li di notevole portata. 
mentre sono meno numerose le sorgenti a quote elevate. Pe
raltro i movimenti di orogenes i hanno ta lora modifica to lo
calmente gli ordinari rapporti de ll e strutture ponendo a con
tatto diretto orizzonti anche con permeabilità di versa e posti 
in posizioni stratigrafiche non corrisponden ti con conse
guen ti difficoltà per delimitare i bac ini idrologici sotterra
nei. 
Il mass iccio carbonatico è tamponato verso il Tirreno a sud 
di Roma da una depressione ricoperta da formazioni argil 
lose del pliocene-calabriano sovrastate da una sedimenta
zione non uniforme di argille, sabbie, travertini , ai quali più 
a occidente si sovrappongono materiali piroclastici e lav ic i. 
La zona prevalentemente calcarea dell ' Appenn ino Laziale
Abbruzzese è estesa per oltre 5.000 Km2; il suo bacino im
brifero, costituito da fo rmazioni ca lcaree molto permeabili , 
supera i confini del Lazio e s i sviluppa su di un'area di cir
ca 7.200 Km' . Questi calcari contengono, come detto, una 
fa lda di fon do particolarmente ricca (accurate verifiche geo-
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logiche ed idrologiche fanno proporre. peraltro, l' esistenza 
di diversi bacini sottomontani), che defluisce nella parte 
Nord del bacino verso le sorgenti del Peschiera (18 m'/sec) 
e dell ' Acqua Marcia (5 m'/sec); nella parte centrale e meri
dionale verso le sorgenti della Valle del Sacco (Tufano 0,7 
mi/sec), e verso le sorgenti basali della Piana Pontina 
(18 mi/sec) e della Piana di Fondi (2,0 m'/sec); nella parte 
più orientale, infine , ve rso le so rgenti del Fibreno ( lO 
m'/sec) e di Cassino-Gari (20 m'/sec), nonché verso quelle 
del litorale Terracina-Gaeta-Formia ( l m'/sec). 

2.1 Lo schema pontino 

Dal punto di vista idrogeologico s i distinguono , con parti
colare riferimento al comprensorio ponti no, due acquiferi di 
importanza e caratteristiche diverse: 
a) l' acquifero delle formazioni carbonatiche sede di una 

ricca e notevole falda idrica che si manifesta in superfi
cie con numerose so rgenti de ll a fasci a pedemontana 
pontina (da Ninfa a Ponticelli) ; 

b) l'acquifero della copertura pontina, soprastante le argille 
plioceniche, alimentato dalle formazioni vulcaniche dei 
Colli Albani e dai calcari dei monti Lepini e Ausoni; la 
relativa a limentazione per assorbimento diretto delle 
precipitazioni atmosferiche è probabilmente di impor
tanza limitata, ad eccezione delle dune costiere anti che e 
recenti (generalmente sede di una modesta falda, sospe
sa e indipendente ri spetto a quella generale) . 

Premessi questi rifer imenti di inquadramento, è possibile 
fornire qualche ulteriore indicazione sulle risorse idriche 
del!' area i n esame. 

2.1.1 Sorgènti 

E' noto che, frequentemente lungo il margine pedemontano, 
accanto a sorgenti di acqua dolce si manifestano sorgent i di 
acqua più o meno mineralizzata (acque sulfuree). Le mani
festazioni avvengono lungo la linea di contatto (da quota 30 
metri a Ninfa a metri 2 a Terracina) del mass iccio dei Monti 
Lepini e Ausoni con il riempimento quaternario della Piana 
Pontina; la durezza totale varia da 20° F per la zona di Nor
ma a 80° F per la zona di Terracina. 
Tra le più importanti vi ricadono le sorgenti: 

Ninfa a m.30 s.m. per ci rca 800 I/sec (minima) di acqua 
e 2 m'/sec di massima in Comune di Norma: 
Cavata a quota di m.11 presso Sermoneta con circa 4-5 
m'/sec; 
Gruppo Ufente (Sezze): Mole Muti con 200 I/sec; Scafa 
Rapini con 200 l/sec ; Sardellane con 3-4 m'/sec; 
Gruppo Pedicata: Ponticelli con circa 200 l/sec, Feronia 
con lIm'/sec, Mola con 400 l/sec. 

Le portate di massima magra delle sorgenti s i verificano nel 
periodo tardo autunnale; ciò consente che nel periodo esti
vo, ove si verificano i maggiori consumi, si possa fare ri
corso a portate di entità prossime ai valori medi. Le misura
zioni delle portate di magra fatte da Zoppi nel trentennio 
1860-1890 e quelle effettuate dal Servizio Idrografico nel 
periodo 1928-1934 variano tra 16 e 18 mi/sec. Le più recen
ti e sistematiche misure effettuate dalla Cassa per il Mezzo-
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giorno e dalla Società CMP negli anni '70 riferiscono una 
portata del trabocco basale intorno a va lori minimi di circa 
13 m'/sec, mentre i valori medi sono pari a circa 17 m'/sec 
con valore di massima magra di 12,2 m'/sec 
Peraltro circa il 25 % di questa disponibilità è costituito da 
acq ue mineralizzate (con contenuto salino superiore ad l 
grammo per litro). 
I corsi d 'acqua naturali , praticamente alimentati dal dreno 
della falda dei calcari o del ricopri mento, non costituiscono 
una riserva degna di attenzione: basti ricordare che il fiume 
Sisto, il Rio Martino e il collettore delle Acque Alte hanno 
portate estive di alcune centinaia di litri al secondo; mentre 
solo il fiume Astura, che drena anche falde vulcaniche, pre
senta portate del\' ordine del metro cubo al secondo. 

2.1.2 Falda sotterranea 

La accennata depressione quaternaria pontina è costituita 
prevalentemente da complessi sabbiosi ed argi llosi , o vulca
nici per la parte più a Nord; il loro substrato è dato dai cal
cari cretacei e miocenici nella zona più adiacente ai piedi 
dei Lepini. A sud-ovest il substrato è dato da argille mioce
niche che in profondità passano ad un flysh arenaceo. 
A nord-ovest il ricopri mento poggia su una potente serie di 
argille calabriane. La falda idrica sotterranea è alimentata 
da l bacino vulcanico dei Colli A lbani e da quello calcareo 
dei Monti Lepini e Ausoni, oltre che dalle acq ue di percola
zione locale; tale origine provoca diverse caratteri stiche lo
cali più o meno marcate con graduale soluzione di conti
nuità da una zona ali' altra. 
Questa falda può essere distinta in due aree: 
a) falda occidentale (c irca da Pomezia ad Aprilia) 

Ha sede in un materasso costituito da materiale vu lcani
co e sabbie poggianti sull e argi lle del pliocene o del 
quaternario antico; locali approfondimenti delle argille 
danno luogo all a formazione di bacini sottelTanei di rac
colta delle acque stesse . Sono stati individuati due im
portanti bacini, sfioranti verso il mare, a sud di Pomezia 
(Ardea) ed a sud di Aprilia (Carano e Campodicarne) . 
La disponibilità potenziale della falda occidenta le è del
l' ordine di 0,087 I/sec/ha (circa 5,5 m'/sec nel totale). 
In particolare presso Ardea è stata accertata la possibi
lità di emungere una portata dell ' ordine di 500 lIsec con 
depressione della falda rispetto al livello indisturbato di 
ci rca IO mt. La quota piezometrica indisturbata di quelle 
acque, che scorrono con direzione nord-sud in una lin
gua di leucitite, è ora a circa 35-36 m.s.m. l terreni attra
versati sono costituiti prevalentemente da materiali vul
can ici (pozzolane, tufi , lava) poggiati su un substrato 
sabbi oso-argi lloso. 
Altri accertamenti furono condotti alle falde di Carano e 
Campodicarne (Aprilia), ponendo in evidenza la possi
bilità di emungere da queste zone una portata totale del
l'ordine di 700-800 I/sec Le acque, che provengono dai 
Colli Albani, e che alimentano una ricca falda nella zo
na a monte di Pomezia, hanno buone caratteri stiche di 
potabilità; la loro quota piezometrica si aggira sui 45-50 
metri e la disponibilità è dell 'ordine di qualche centinaio 
di litri al secondo. 
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b) Falda orientale (c irca da Cisterna a Terracina) 
Ha sede in un materasso costitu ito prevalentemente da 
sabbie poggianti sull a form azione impermeabil e m'gillo
sabbiosa del quaternario antico; la di sponibili tà poten
ziale fu stimata pari a 0,073 l/sec/ha (circa 3,5 m'/sec 
nel totale) . 
Per la zona di B. Vodice-Sabaudia è stato accertato che 
la fa lda può consent ire una ut ili zzazione entro limiti 
molto modesti, particolarmente ove si ricordino gli usi 
in atto per attività agricole ed industriali; la modestia d i 
tale falda, che contribuisce anche all' alimentazione del
la falda di Selvapiana, già localmente util izzata per l' ac
quedotto di S. Felice Circeo, nonché all 'equilibrio delle 
ali men tazione idr ica sotterranea dell 'esistente Parco Na
zionale del Circeo, suggerisce, caute lat ivamente, d i evi
tare il ricorso a maggiori attingimenti. 
Inoltre è stata rilevata da qualche decennio in questa zo
na una notevole progressiva penetrazione di acque sala
te mari ne con conseguente inquinamen to di questa stes
sa falda fino ad ol tre l km alle spalle del li torale. 
E' stata anche indi viduata una sottostante falda artesiana 
contenuta nei calcari, che costituiscono nella piana me
ridionale le propaggini sotterranee dei Monti Lepini ed 
Ausoni, a profondità - ne ll a zona di Sezze, Pontini a, Pri
verno - dell ' ordine di almeno 200/300 mt. 
Una zona particolarmente fertile è stata accertata tra Ci
sterna, Ninfa, la Via Appia e la Via Setina ove esiste un 
bacino di accumulo di notevole spessore dell 'ordine di 
200 mt), la cui riserva d 'acqua, filtrata attraverso mate
riali vulcan ici, è continuamente rinnovata. Il limite occi
dentale lungo la Via Appia è costituito dal rialzamento 
delle argille plioceniche, mentre quello meridionale del
la Via Setina può essere spiegato con l'esaurirsi dei ma
teriali vu lcanici e la prevalenza de i terren i sabbioso- ar
gillosi. 
Oltre tale limite, inoltre, la fa lda sembra ri senti re note
volmente degli apporti di acque minerali zzate ed acqui
sta valori di durezza più notevoli . 

3. USI IDRICI 

A) ACQUE SUPERFICIALI 

Derivazioni e prelievi di acque superfici ali esclusivamente 
per uso irriguo sono particolarmente numerosi lungo l'asta 
principale del fiume Astura e dei suoi affluenti e lungo il 
tratto iniziale e que llo medi ano del fiume Amaseno; altri 
pre liev i interessano le atti vi tà irrigue lungo tutti i corsi 
d 'acqua che attraversano la Pianura Pontina. 
Per i soli scopi irri gui dal fiu me Astura ed affl uenti vengo
no prelevati oltre 1300 I/s e dal canale Acque Alte oltre 
2500 I/s, dal Canale Acque Medie circa 770 l /s, dai canali 
di bonifica circa 6500 l/s e dal f iume Amaseno e canali al
lacc ianti e terminali quasi 3000 I/s, per un totale nell' intera 
Pianura Pontina, di oltre 14 mJ/sec . Questi dati e i seguenti 
sono stati forni ti dall'Ufficio del Genio Civile di Latina 
(B R-3). 

lO 

11 sistema irri guo utilizzato è quello misto; sia a scorrimento 
(impian ti vecch i) sia per aspersione (impianti nuovi). Tutti 
gli impianti a scorrimento stanno per essere trasformati ad 
aspersione. 
Nel comprensorio pontino inoltre numerose industrie uti liz
zano notevoli quanti tà di acq ue superfic iali ed in particolare 
dal fiu me Astura (1200 I/s), dal fosso Ninfa (1200 I/s), dal 
f iume Uffente (850 I/s), dal fiume Amaseno (oltre 100 1/s). 

B) ACQUE SOTTERRANEE 

I preliev i di acq ua sotterranea per uso idropotabile sono 
concentrati nella parte setten trionale dell a Pianu ra Pon tina e 
lungo il margine dei rilievi dell a catena dei Volsci: 
l ) pozzi che insistono su ll a falda di Campodicarne (per 

Anzio e Nettuno con 100 I/s emunti) , su quella di Ci
sterna di Latina con oltre 110 I/s e su quella di Aprilia
Carano per circa 800 l /sec 

2) più a monte, verso Nord, altri pozzi comunali per i co
mun i di Albano, Artena, Genzano, Velletri ed altri mi
nori, attingono acqua sotterranea per ci rca 400 l/s. 

3) dall a falda di base circolante nei monti Lepin i vengono 
emunti circa 1300 I /s da sorgenti e pozzi perforati a 
monte di emergenze di cui le principali sono Ni nfa e 
Sardellane. 

Imponente è la quantità d'acqua sotterranea pre levata per u
so irriguo (oltre 65 mil ioni d i mc all'anno). I pre li ev i d ' ac
qua sotterranea per uso industriale sono pure considerevoli 
con un totale di o ltre 27 milioni di mc/anno. 
Ai sensi del D.P. R. 24/05/1 988, n.236, sono state avv iate le 
procedure occorrenti per l' ind ividuazione delle zone di tute
la preventi va delle ri sorse idriche che ali mentano acquedotti 
pubblici. 
I tipi d i intervento proposti per la salvaguard ia di tali risorse 
riguardano la costituzione di aree di rispetto ed aree di pro
tezione. Gli interventi sono stati indi viduati , in linea d i mas
sima, sul la base delle situaz ioni idrogeologiche locali e in 
relazione al diverso grado di vulnerabi lità de lle fa lde. 
Sono state individuate quattro aree di tutela primaria all' in
terno dei compless i carbonatici dei monti Lepi ni , Ausoni , 
Aurunci e del complesso vulcanico de i Colli Albani , e cioè 
nelle zone in cu i risu ltano concentrate le opere di captazio
ne. 

4. FABBISOGNI IRRIGUI E INDUSTRIALI A 
MEDIO TERMINE 

Per i fabbisog ni idrici irrigui è stato valutato per l'area g ià 
irr igata (o ltre 40 mila ettari ) un fa bbisogno d i c irca 20 
m'/sec Tenuto conto di ulteriori superfici suscett ibili di irri
gazione, occorre prevedere un maggiore fabbisogno di altri 
14 m'/sec. 
Per g li usi indu stria li de ll e aree attrezzate e per le unità 
sparse nel territorio è stata indicata una necessità di circa 3-
4 m'/sec di cui la metà già utilizzata . A tale fabbisogno può 
farsi fronte con le disponibi lità dell a fa lda idrica sotterra
nea. 
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4.1 Fabbisogni civili 

[ centri abi tati nella piana pontina sono oggi alimentati qua
si totalmente con le acque convogliate con l'acquedotto 
ponti no, realizzato negli anni 1965-75 con finanziamenti 
dell ' intervento straordinario dello Stato. 
L' acquedotto è attualmente in esercizio a cura della Regio
ne Lazio per gran parte delle opere, dal Consorzio di Cara
no per l' area di Anzio e Nettuno e dal Consorzio Acquedot
ti Aurunci per l' area di Terracina. Inoltre operano l'ACEA 
per lo schema Roma 66 (Pomezia) ed il Consorzio per l'Ac
quedotto Simbrivio-Castelli per la zona più meridionale dei 
Castell i romani. 
Le fonti di alimentazione sono costituite da due sorgenti 
principali (Ninfa e Sardellane) e alcune minori (Mole Muti, 
Ortocarbone, Santangelo, Mezzomonte , ecc.) e da oltre 40 
pozzi opportunamente dislocati nella pianura da Pomezia a 
Ten'acina. 
Le opere di maggior rilievo del complesso sono: 
a) 35 centrali di sol levamento per una potenza installata to

tale di oltre 4 mila kw; 
b) circa 500 km di condotte in tubazioni di acciaio, ghisa, 

pvc con diametri variabili da 800 a 100 mm; 
c) 60 serbatoi di cui 28 pensili , per una capacità complessi-

va di 65.000 m' (fig. 2) . 

La portata complessiva dell ' acquedotto è di circa 2000 
l/sec. 
I comuni ora serviti sono: 

Figura 2 
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Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Aprilia, Latina, Cisterna, 
Norma, Sermoneta, Bassiano, Sezze, Pontinia, Sabaudia, 
Priverno, Terracina, Maenza, Roccagorga, San Felice Cir
ceo. 
Dal serbatoio di San Felice Circeo è prevista la partenza 
dell 'acquedotto sottomarino per l'isol a di Ponza che avrà u
na lunghezza complessiva di 37 km ed una portata di circa 
60l/sec. 
Si riporta lo schema idrico dell'acquedotto ponti no, cosÌ co
me in esercizio (fig. 3). 

L'attuale acquedotto pontino dovrà essere potenziato per 
poter far fronte alle maggiori richieste prevedibili nei pros
simi 20 anni. La Regione Lazio ha approvato alcuni anni 
addietro la proposta di variante a l P.R.G.A. del 1967 avan
zata nel!' ambito del progetto speciale per la normalizzazio
ne idrica dell' Appennino centrale (PS 29) ; il piano cosÌ a
dottato prevede che l'attuale reticolo di alimentazione e in
terconnessione sia confermato, salvo l'integrazione con al
cune fonti di alimentazione e il raddoppio o l' integrazione 
di condotte e serbatoi per alcuni rami acquedottistici che 
potranno presentare carenze o insufficienze. 
Lo schema integrato proposto è riportato in fig. 4. 
In definitiva le previsioni di richiesta d 'acqua potabile per 
l' intero comprensorio interessa 29 Comuni con una superfi
cie di oltre 2200 km', secondo il seguente prospetto (anno 
2015): 
Popolazione residente 
Presenze turi stiche e fluttuanti 

646.000 
660.000 
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CON LO SCHEMA AURUNCI 
SlSTE r.lA UHI-GARIGLiANCl 
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Fabbisogno giorni di massimo consumo (l/sec) 
Dotazione media (l/ab/g) 

5.102 
340 

Le previsioni di alimentazione sono riportate nella tabella I 
che segue, da ll a quale si ev idenzia. in particolare. che il 
fabbisogno per usi igienico-potabili di Latina è valutato in 
1.074 l/sec, con una necessità di integrazione rispetto alla 

situazione attuale di olt re 400 l/sec. 
Le fonti di alimentazione per far fronte ai fabbisogni idrici 
dell'intero comprensorio ponti no sono indicati nella Tabella 
che segue (Tab. If). 

5. DISPONIBILITÀ DI RISORSE IDRICHE 

La d isponibi lità di acqua - di ottima o buona qualità per 
gran parte delle sorgenti basali , di qualità meno pregiata o 
scaden te per le acq ue delle falde del quaternario - consente 
di far fronte con tranquillità ai fabbisogni igienico-potabili 
e industriali , mentre per i fabbisogni irri gui presenta un de-

TABELLA I 

ficit de li' ord ine di 15-20 m'/sec . 
Tale deficit potrà essere ridotto mediante l' ammodernamen
to dei sistemi irrigui , la limitazione delle culture che richie
dono maggiori quantità di acqua, la riduzione delle superfi
ci irrigue. Per l'approvvigionamento residuo occorrerà far 
fronte con trasferimento di acqua da altri bacini. Furono a 
suo tempo prospettate due so luzion i: una con prelievo dal 
Tevere e l'altra con prelievo dal bacino del Liri-Garigliano. 
Le portate in gioco e i programmi ne l frattempo avanzati 
per la conservazione, anche paesaggistica, del fiume Tevere 
rendono ormai impraticabile qualunque ipotes i di derivazio
ne da questo fiume . Resta quindi la risorsa del Garigliano 
con presa dalla zona di Suio (ove di registrano portate mini
me estive di 50 m' /sec) e con la costruzione di canali e con
dotte per circa 100 km. Il costo molto e levato di tale ap
provvigionamento, per costruzione e per eserc izio, rende 
quanto mai opportuno l'approfondimento di studi di fa ttibi
lità per invasi montani e collinari e una razio nali zzazione 
della coltivazione del la ri sorsa sotterranea, tenuto conto che 
il periodo cri tico è limitato ai mesi estivi. 

Previsioni all'anno 2015 P.S. 29 - Nuovo P.R.C.A. 
Comuni servi ti Disponibi lità Popolazione Presenze Fabbisogno Fabbisogno Fabbisogno 

attuali residente turi stiche turistico civi le totale 

I/sec IIsec I/sec I/sec 

Anzio 340 40.373 43.634 113 196 309 

Aprilia 277 63.094 12345 19 306 325 

Ardea 150 19.752 65.578 180 96 276 

Nettuno 290 42.490 55 .157 145 206 351 

Pomezia 200 64.561 59.143 150 313 463 

Cisterna-Cori 

Rocca Massima 

Parte di Velletri 57 52.721 20.808 46 254 300 

Terracina 200 54.400 67.000 174 295 469 

Fondi-Itri 

Monte S.Biagio 

Sperlonga 176 52.190 103390 284 266 550 

Bassiano Il 1.628 2.142 6 5 Il 

Latina 643 141.568 65.070 132 942 1.074 

Maenza 5 2.833 1.475 4 11 15 

Norma 18 3.938 4.197 Il 15 26 

Pontinia 35 12316 11. 775 30 60 90 

Ponza 54 4.500 14.500 34 20 54 

Priverno 50 15.027 5352 Il 73 84 

Prossedi 4 1.197 1.809 5 4 9 

Rocca Gorga 5 4.858 340 I 21 22 

Roccasecca V. 5 1.218 1.550 4 4 8 

San Felice Circeo 103 11.567 27.708 75 56 131 

Sabaudia 130 18.018 74.155 205 88 293 

Sermoneta 24 7.605 5.865 15 34 49 

Sezze 85 23.131 12.980 30 125 155 

Sonnino l O 7.548 1.860 4 34 38 

TOTALE 2872 646.533 657.833 1678 3424 5.102 
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TABELLA Il 

PORTATA l/sec 
A regime Riserva 

Pozzi Carano (Aprilia) 150 
Pozzi Campodicarne (Aprilia) 50 
Pozzi Ardea 200 
Pozzi Carano-Giannottola (Aprilia) 150 
Pozzi Pescarella (Pomezia) 300 
Pozzi Lazzaria- Margherita 200 
Integrazione Acea-Peschiera 200 
Integrazione Acea-Cone 550 
Campo Pozzi Torre Padiglione (Aprilia) 15 
Pozzi Campo leone (Aprilia) 27 
Pozzi Cisterna 300 
Pozzi Terracina 250 
Pozzi Feronia (Terracina) O 230 
Sorgo Ponticelli (Terracina) 180 
Pozzi Fiumicello (Roccagorga) 110 
Pozzi Sardellane (Sezze) 855 200 
Pozzi Cavata 320 
Pozzi Sezze 400 300 
Sorgo Ninfa (Nonna) 238 
Pozzi Selva Piana (S. Felice) 20 
Sorgo Monticchio (S. Felice) 13 
Sorgo Orto carbone (S. Felice) lO 
Pozzi Borgo Vodice 14 
Pozzi Vetere, S. Vito, Valmarina (Fondi) 550 50 
TOTALE 5.102 780 

6. LO SMALTIMENTO E IL TRATTAMENTO 
DEI REFLUI 

Tutti i Comuni della piana pontina dispongono di re ti fo
gnarie e di impianti di depu raz ione realizzati neg li anni 
'70-'80 e quindi ancora in soddisfacente stato di fun ziona
mento e di efficien za. Solo per Ardea suss istono ritardi nel
la costruzione di tali infrastrutture. Gli impianti reali zzati in 
prossimità della costa di spongono anche di condotti di sca
ri co sottomarino che contribuiscono in modo molto efficace 
all a balneabilità dell e relative acque: basti ricordare gli im
pianti di Pomezia-Torvaianica, di Anzio, di Nettuno, di Sa
baudia e di S. Felice. Tali condotte, lunghe oltre l km e ge
neralmente di acciaio munite di d iffusori terminali , utilizza
no i process i naturali di diluizione e autodepurazione del
l' ambiente marino e costitui scono un importante completa
mento de l!' impianto di trattamento a terra (meccanico, bio
logico, chimico, terziario) ; tale combinazione produce una 
riduzione quanto più spinta è possibile delle concentrazioni 
de lle sostanze inquinanti nell 'ambiente, al prezzo comples
sivo minimo. Pertanto anche per il settore fognario e depu
rativo la situazione può ritenersi normalizzata sal vo la ne
cess ità di alcuni completamenti e ampliamenti. 

7. PROSPETTIVE DI FUTURO ASSETTO NEL 
NUOVO QUADRO NORMATIVa 

Il ri assetto del sistema acqua-territorio è ormai avv iato in 
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quanto il sistema legislativo ha fornito gli strumenti giuridi 
ci ed organizzativ i con l'entrata in vigore delle leggi sulla 
difesa de l suolo n.1 83/89 (che istituisce, fra l'altro, ]' Auto
rità di bacino), sul ri ordino degli Enti locali (legg i n.142/90 
e n. 498/92), e soprattutto de ll a legge 36/94 per la riorga
nizzazione dei servizi idrici. 
In particolare quest' ultima legge (legge Galli) costitui sce un 
riferimento quadro, e la sua validità in sede di applicazione 
di scenderà dalla incisività di contenuto dei suo i strumenti 
attuati vi, tra cui in primis: 

gli adempimenti orientati vi di competenza de l Ministero 
dei LL. PP. e del Comitato di Vi gil anza di cui all 'art. 
21, propedeutici alle azioni delle regioni e degli enti lo
cali tanto per l'assetto deg li ambiti territoriali ottimali di 
gesti one (ATOG), che per la concreta regimazione tari f
fari a; 
gli adempimenti di competenza delle Regioni e degli en
ti locali per la delimitazione degli "Ambiti territori a li ot
timali di gestione", la defini zione dell e regole di cOOl'di
namento, cooperazione e governo di questi ultimi , e la 
riparti zione deg li oneri tariffari , in relazione in partico
lare alla copertura dei costi degli investimenti già effe t
tuati o in corso e alla equa remuneraz ione del capitale 
investito . 

L ' ottimizzazione de ll a utilizzazione dell e ri sorse idriche co
stituisce uno dei motori principali per la crescita economica 
e sociale del Paese ; basti ricordare gli effe tti deri vati a l pro
gressivo ammodernamento dell'agricoltura, al rilancio delle 
atti vità industriali , all 'avanzame nto del tenore di vita, all a 
protezione dell a salute dei cittadini. Contemporaneame nte il 
parametro (o il vincolo) che con sempre maggiore efficacia 
guida il legislatore e gli operatori , amministratori e tecnici , 
è costituito dal rispetto ambientale in modo da garantire la 
sal vaguardi a del territorio e la conservazione dell' equilibri o 
delle ri sorse. 
Questo compito strategico è ora affidato, sul piano istitu zio
nale, alle Autorità di bacino per il coordinamento dei di ver
si istituti che hanno competenza sulle risorse idriche e per 
la vigilanza in merito all'uso equilibrato e corretto dell' ac
qua. 
La nuova cultura ambientale sanziona il principio della uni 
cità del ciclo integrale dell 'acqua, dall a captazione a l tra
sporto , all ' accumul az ione, a ll a distribuzione, all a depura
zione e allo scarico fin ale compreso i poss ibili processi di 
riuso delle acque ret1ue, 
La legge 36/94 prevede anche la costituzione di forme di 
cooperaz ione tra Enti locali , basandosi sul modello giuridi 
co delle convenzioni associati ve finali zzate alla gestione di 
tutti i servizi inerenti al ciclo dell ' acqua, nei citati ambiti 
territoriali di dimensioni "ottimali" sotto il profilo gestiona
le-economico, in modo da costituire un sistema industrial e 
per la programmazione e la costruzione delle opere e per il 
loro esercizio . 
In conseguenza il sistema tariffario dovrà conse ntire il ri e
quilibrio economico dei bilanci, anche attraverso la promo
zione di nuovi investimenti e la remunerazione de i capitali 
investiti , in modo da aprire convenienti possibilità di appor
to di capitali privati . 
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A tali impieghi si offrono inoltre ulteriori occasioni con le 
numerose attività per assicurare in modo organico e raziona
le la manutenzione e la gestione delle opere realizzate con il 
fine di garantire la costante efficienza e la qualità del servi
zio. L' esigenza di gestire e tutelare le risorse idriche secon
do i criteri ora sanciti dalla legislazione presuppone un "wa
ter management"' che governi correttamente il ciclo dell ' ac
qua con il costante coordinamento con i programmi di svi
luppo sociale e di gestione del territorio. Perciò si richiede 
sempre maggiore considerazione, oltre che per gli indicatori 
tradizionali (popolazione, PIL, inquinamento. occupazione, 
scambi commerciali , etc.) anche per la "qualità della vita" 
intesa come garanzia di benessere soc iale compres i il grado 
di salute dei cittadini e la gradevolezza de II' ambiente. 

8. LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO NEL LAZIO 

Finalità essenz iale della legge 36/1994 è il superamento 
dell ' attuale estrema frammentazione dell ' organizzazione 
dei servizi idrici con tutti i problemi, le diseconomie e le di
sfunzioni che ne derivano. Basti pensare che nel Lazio la 
gestione dei soli servizi acquedottistici è frantumata, territo
rialmente e funzionalmente , in 220 Enti diversi; ancor più 
di saggregato si presenta il servizio di fognatura e depura
zione. Nell ' ottica di una gestione unitaria ed economica
mente val ida delle risorse idriche, all ' interno della legge 
36/1994, viene introdotto il concetto di "Servizio Idrico In
tegrato ", costituito dall ' insieme dei servizi pubblici di cap
tazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili , fo
gnatura e depurazione delle acque reflue, da organizzare nei 
citati Ambiti Territoriali. 
Per la delimitazione degli Ambiti Territoriali ottimali la 
legge 36/1994 indicava i seguenti fondamentali criteri: 

rispetto dell ' unità di bacino idrografico, sub-bacino, o 
dei bacini idrografici contigui; tenuto conto del Piano 
Regolatore Generale degli Acquedotti e del Piano Re
gionale di Risanamento delle Acque; 
superamento della frammentazione delle gestioni ; 
conseguimento di una adeguata dimensione gestionale, 
da definire sulla base di parametri fisici, demografici , 
tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-ammini
strative. 

Il Consiglio Regionale del Lazio con legge n.6 del 
22/1/1996 ha approvato la individuazione degli ambiti otti
mali e la organizzazione del servizio idrico integrato in at
tuazione della legge 5/1/94 n.36. 
La nuova normativa, entrata in vigore in data I 1/2/96, pre
vede: 

la costituzione di cinque ambiti ottimali ; 
di designare un gestore unico per ciascun ambito ; 
la costituzione dell' Autorità d'Ambito entro 90 giorni 
mediante Consorzio o stipula di convenzione; 
il responsabile del coordinamento tra gli Enti locali rica
denti in ciascun ambito (Provincia) ; 
di emanare la con venzione tipo di gestione entro 90 
giorni ; 
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di affidare il servizio idrico integrato al nuovo gestore 
entro 180 giorni: 
di istituire una Consulta regionale e un capitolo di spesa 
per l'operatività delle strutture regionali locali ai fini di 
attuare la normativa statale e regionale. 

La delimitazione effettuata prevede l'articolazione del terri
torio regionale nei cinque Ambiti seguenti: 

Ambito territoriale ottimale di gestione n.l, denominato 
Lazio Nord- Viterbo; 
Ambito territoriale ottimale di gestione n.2 , denominato 
Lazio Centrale-Roma; 
Ambito territoriale ottimale di gestione n.3, denominato 
Lazio Centrale-Rieti; 
Ambito telTitoriale ottimale di gestione nA, denominato 
Lazio Meridionale-Latina; 
Ambito territoriale ottimale di gestione n.5 , denominato 
Lazio Meridionale-Frosinone. 

Questa delimitazione è stata considerata la più idonea ri
spetto ad altre ipotesi form ul ate e verificate sotto i diversi 
aspetti interessanti: 

vinco li fisici: limiti idrografici di bacino ; limiti delle 
principali unità idrogeologiche, di alimentaz ione delle 
falde; 
vincoli infrastrutturali: acquedotti es istenti e previsione 
di co llettori extra-urbani e comprensori di risanamento; 
vincoli politico-amministrativi: confini regionali , pro
vinciali , comunali ; area metropolitana; 
aspetti economico-gestional i: di mensioni minime del 
servizio; equi librio tra costi, ricavi; ecc. 

L ' ambito territoriale n. 4 per il Lazio meridionale-Latina 
comprende l'area Pontina, oggetto dell a presente nota, non
ché il gruppo di Comuni ubicati più a Sud nello stesso am
bito e che interessa un comprensorio molto attivo sul piano 
turistico e su quello industriale, e cioè i Comuni di Formia, 
Gaeta, Minturno, Castel Forte, Spigno Saturnia ed altri mi
nOri. 

Questi ultimi Comuni fanno parte dello schema idrico Capo
dacqua-Mazzoccolo del Consorzio Acquedotti Aurunci. Al
lo stato attuale non esiste alc una inteconnessione tra il reti
colo ponti no e quello Capodacqua, per cui potrebbero essere 
anche ipotizzati, almeno in una prima fase, due sub-sistemi 
per il servizi idrico integrato, assicurando comunque dimen
sioni sufficientemente ampie per garantire organizzazioni 
efficienti e valide dal punto di vista tecnico ed economico. 
Nell'ambito 4, inoltre, non rientrano i Comuni di Pomezia 
ed Ardea, nonostante la stretta interconnessione con il siste
ma Ponti no, sia dal punto di vista infrarstrutturale che della 
continuità della risorsa sotterranea. Non costituisce comun
que una anomalia che possa inficiare in modo significativo 
il sistema organizzativo adottato. 
La gestione del servizio potrà essere affidata ad aziende 
speciali, anche di tipo consortile, a Società miste a capi tale 
pubblico e privato, o mediante concessione. Nei primi due 
casi, l'autorità di ambito può procedere ad un affidamento 
diretto, mentre per la concessione a terzi dovranno essere 
osservate le disposizioni dell'appalto dei servizi degli enti 
erogatori d ' acqua in conformità alle vigenti direttive comu
nitarie. 



9. CONCLUSIONI 

E' opportu no ricordare che durante la conferenza interna
zionale per l' acqua e l'ambiente tenuta a Dublino nel gen
naio 1992 è stato raccomandato, tra ]' altro, che nell a pro
gram maz ione degli interventi per combattere i consumi ec
cessiv i di acq ua, l' inquinamento e i rischi conseguenti si 
facc ia rifer imento ad alcun i principi tra i quali s i c itano 
quelli di maggiore interesse per l'argomento specifico: 

la gestione e la valorizzaz ione delle risorse idriche de
vono riunire a consulto gli util izzatori , i pianifi catori e i 
responsabili pubblici e privati interessati, per conseguire 
il consenso più ampio poss ibile sull e opere che mag
giorme nte incidono sulla disponibilità delle risorse e 
sul la salvaguardia dell ' ambiente; 
l'acqua, utilizzata a fi ni multipli , ha un valore economi
co e dovrà quindi essere ri conosci uta e valutata come 
"bene economico". 

Ciò significa che una più razionale gesti one delle risorse e 
del servi zio idrico deve persegui re obiettivi d i am moderna
mento nei di versi settori: 
a) in agricoltura: estendere i sistemi che consentono il mi

gliore uso irriguo (a goccia, trasport i intubati , program
mazione g iornaliera, ecc.); 

b) nell ' industria : estensione del ri uso delle acque di scarico 
e disinquinamen to di quelle da avviare al recipiente fi
nale; 

BIBLIOGRAFIA 

c) per g li usi civi li: misurazione a contatore, adozione, ove 
possibi le, di reti separate per usi potabi li e per usi diver
si (reti duali), tariffe adeguate. 
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Armando Brath, Carlo De Michele, Giorgio Galeati, Renzo Rosso* 

UNA METODOLOGIA PER L'IDENTIFICAZIONE DI REGIONI 
OMOGENEE NEL REGIME DI PIENA 
Applicazione ali' Italia nord-occidentale * * 

Summary 

Because statistical se(fsimilarity can be recognized as the signature of clima te and geomorphology on floodfrequency 
regime ofa basin, simple scaling can provide the theoretical frameworkfor regionalization offloodflows in large areas. 
A multiscaling approach is usaI here to search for homogeneous regions in North- Western Italy based 011 annual f100d 
series as parametrized by basin area, and the emergence of simple scaling is shown to provide a sound criterion to 
discriminate among regions with different .flood frequency regime. This result is substantiated by the goodness-of-fit of 
the GEV and TCEV distributions to the observedfloodflows after renormalization by the indexflood method. AIso, both 
distributions fit satisfactorily the observed data, but the GEV gives the closest representation of the observed extremes in 
the area. 

Sommaire 

Présentation d 'une méthodologie pour l 'ident(ficatiol1 de zones à comportement homogène, en vue de /'analyse régionale 
de fréquence des crues, selon la méthode de l'indice de ente. La méthodologie se base sur l 'existence, à l'intérieur de 
chaque zone honwgène, d'un comportement fractal du champ aléatoire des débits maximals annuels, lorsque varie la 
superficie du bassin versant sous-tendu. L' application de celte méthodologie à une vaste zone de l' Italie du Nord, 
comprennant tout le bassin du Po et la Ligurie tyrrhénienne, permet d 'identijier ce ffe dernière zone comme zone 
homogène unique, tandis qu 'on parvient à détenniner quatre sous-zones à comportement homogène dans le bassin du 
PO. Les résultats mettent en évidence que les courbes de croissance coincident avec les observations à l'intérieur de 
chaque sous-zone, ce qui conjirme la validité de la méthodologie proposée qui, dans le Gas examiné, se révèle supérieure 
aux méthodes d 'identification traditionnelle des régions homogènes. 

Sommario 

Viene presentata una metodologia per l'identificazione di zone a comportamento omogeneo aifini dell'analisi regionale 
difrequenza delle piene, secondo il metodo della portata indice. Tale metodologia si basa sul riconoscimento, all'interno 
di ciascuna zona omogenea, di un comportamento monofrattale del campo aleatorio delle portate massime annuali al 
variare del/'area del bacino idrografico sotteso. La sua applicazione a una vasta area dell'Italia settentrionale, 
comprendente ['intero bacino del Po e la Liguria tirrenica, consente di riconoscere come quest 'ultima possa essere 
ritenuta un 'unica zona omogenea, mentre per il bacino del Po si perviene ad identificare quattro sottozone a 
comportamento omogeneo. I risultati evidenziano un soddisfacente accordo tra curve di crescita e osservazioni 
adimensionali all'interno di ciascuna sottozona, confermando la validità della metodologia proposta, la cui capacità 
discriminante risulta, nel caso esaminato, superiore a quella dei metodi di identificazione delle regioni omogenee 
tradizionalmente in uso. 

'" Armando Bratl!, professore, ingegnere, DISTART, Università di Bologna; Carlo De Michele, ingegnere, DI/AR, Politecnico di Mi/ano; Giorgio Ga
leati, ingegnere, ENEL-CRIS, Mestre; Renzo Rosso, professore, ingegnere, DIlAR, Politecnico di Milano. 
** Lavoro parzialmente svolto con il contributo del CNR-GNDCI, Unità Operative n Ol.8 (Politecnico di Milano) e n °1.43 (Università di Bologna). 
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1. INTRODUZIONE 

Per ovviare all'intrinseca carenza di informazione, che una 
singola serie di osservazioni idrometriche in un sito idro
grafico è capace di forni re ai fini del l 'estrapolazione delle 
previsioni di piena, la regionalizzazione delle portate di pie
na muove dall'idea di sostituire lo spazio al tempo (Com
mittee on Techniques far Estimating Probabilities of Extre
me Floods, 1988). In tal modo, l'insieme delle osservazioni 
idrometriche in una regione omogenea viene impiegato per 
inferire un campo di frequenze osservate di gran lunga su
periore a quello che si potrebbe esplorare elaborando una 
singola serie di osservazioni. Il fine di questa impostazione 
non è quindi la sola estrapolazione spazi aie delle valutazio
ni di piena nei siti privi di stazioni idrometriche, ma di pro
durre altresì nei siti idrometrici stime più affidabili di quelle 
dedotte dall ' elaborazione della serie di portate eventual
mente disponibile nel sito stesso, poichè la lunghezza delle 
osservazioni è raramente compatibile con un ' affidabile e
strapolazione della distribuzione di probabilità nel campo 
delle frequenze o periodi di ritorno di interesse tecnico. 
In virtù di tali presupposti, le metodologie basate sulla re
golarizzazione dei quantili, che stabiliscono legami empirici 
fra le previsioni ad assegnato periodo di ritorno (quanti li) e 
tal une caratteristiche climatiche e/o fis iche dei bacini idro
grafici di una regione omogenea, nulla aggiungono al con
tenuto informativo delle serie originarie nel campo delle 
frequenze. Questi metodi forniscono quindi una risposta al 
problema dell'estrapolazione spaziale nei siti privi di sta
zioni idrometriche, ma non sono in grado di migliorare l'af
fidabilità delle previsioni per i tempi di ritorno di usuale in
teresse progettuale. Poichè la regolarizzazione dei quantili 
richiede una taratura locale della legge probabilistica adot
tata, la capacità di estrapolazione si limita infatti a quella 
propria delle singole serie esaminate. Le previsioni di piena 
ricavabili implementando tale metodologia presentano così 
una scarsa capacità di estrapolazione, con l'aggiunta delle 
incertezze (e delle distorsioni) prodotte dall'estrapolazione 
spaziale di dati (i quanti l i stimati) affetti da elevata incer
tezza di stima. 
AI contrario, la regionalizzazione deve consentire l'analisi 
di una serie rinormalizzata di dati di portata al colmo, che 
presenti una lunghezza sufficiente a stabilire la frequenza 
degli eventi rari , ossia dei valori di portata rinormalizzata 
con elevato periodo di ritorno . In tal senso, il metodo della 
portata indice è in sintonia con l ' idea di regionalizzazione 
come impiego dell'informazione distribuita nello spazio 
quale surrogato di quella disponibile nel tempo. Se Cupta et 
al. (1994) avevano interpretato la deviazione dei picchi di 
piena dal comportamento scala-invariante in grandi aree 
geografiche come prova della superiorità della regolarizza
zione dei quanti li rispetto al 'metodo della portata indice, i 
successivi lavori di De Michele & Rosso (1995) e Rosso et 
al. (1996) hanno evidenziato come il concetto di invaranza 
di scala o autosomiglianza statistica possa invece costituire 
un concreto presupposto teorico dello sviluppo del metodo 
della portata indice in aree omogenee. 
Nel processo di regionalizzazione gioca un ruolo fonda-
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mentale la corretta identificazione dell ' area omogenea nel 
regime di piena e il presente lavoro fornisce un contributo 
in questa direzione , con particolare riferimento all'Italia 
nord-occidentale. 

2. SIMILITUDINE DEL REGIME DI PIENA 

I metodi statistici tradizionalmente impiegati, sia di tipo pa
rametrico che non parametri co, basati sullo studio della sta
tistiche del le serie osservate dei massimi annuali delle por
tate di piena non sempre permettono di definire in modo 
soddisfacente le aree a comportamento idrologicamente si
mile in relazione al regime di frequenza delle piene. A cau
sa della limitata lunghezza temporale delle serie idrometri
che disponibili e della relativa dispersione spaziale dei pun
ti di misura, infatti, le tecniche di analisi basate sulla distri
buzione campionaria dei coefficienti di variazione e di a
simmetria non consentono in molti casi di rigettare l'ipotesi 
di omogeneità anche per aree assai vaste, pur se caratteriz
zate da condizioni metoclimatiche abbastanza diversificate 
al loro interno. AI contrario, i metodi di raggruppamento 
basati sull'uso di tecniche di analisi multi variata dei dati (a
nalisi dei grappoli ed analisi discriminante) producono tal
volta risultati geograficamente e climaticamente poco plau
sibili, delimitando l'area esaminata in regioni omogenee di
stribuite a macchia di leopardo, secondo strutture spaziali 
difficilmente giustificabili con argomenti fisici (cfr. ad es. 
Adom, 1990; Brath e Rosso, 1994). Di conseguenza, le ipo
tesi di omogeneità che sono a fondamento del metodo della 
portata indice (Darlymple, 1961 ; Stedinger et al. , 1993) non 
vengono talvolta suffragate da un sufficiente riscontro og
gettivo. 
Come mostrato nella parallela memoria di Rosso et al. 
(1996), la delimitazione di un insieme di bacini idrografici 
in zone omogenee idonee all'applicazione del metodo della 
portata indice corrisponde all'ipotesi che il campo aleatorio 
della portata al colmo di piena, parametrizzata dall'area del 
bacino sotteso, sia semplicemente scala invariante , ossia 
monofrattale. 
Il riconoscimento del carattere monofrattale o multi frattale 
delle serie dei massimi annuali delle portate al colmo di 
piena può quindi assumere un ruolo di fondamentale impor
tanza quale criterio guida nei metodi di regionalizzazione 
delle piene. Infatti , il riconoscimento di un comportamento 
multihattale (i nvarianza di scala multip la) può essere ut il iz
zato quale criterio discriminante per rigettare l'ipotesi di o
mogeneità idrologica che sta alla base dell ' applicazione del 
metodo della piena indice, ovvero quella dell' invarianza 
nell'area di indagine del coefficiente di variazione e di 
quello di asimmetria della popolazione. In tal caso, al fine 
di ottenere previsioni delle portate di assegnata frequenza 
probabile tecnicamente affidabili, può risultare più opportu
no riferirsi a metodi di regressione sui quantili delle portate 
anzichè tentare di desumere un' unica curva di crescita vali
da per l'intera regione esaminata. Questi metodi, tuttora he
quentemente utilizzati nella pratica idrologica corrente, so
no stati adottati dal USGS (United States Geological Sur-
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vey) per produrre una serie di rapporti regionali sulla previ
sione delle piene di progetto (es. Dawdy, 1961; 
Wa!temever, 1986; Lumia, 1990). Nell' Italia nord-occiden
tale, tale metodologia è stata impiegata, per esempio, da 
Sordo (1981) per la valutazione probabilistica delle portate 
di massima piena nei corsi d'acqua piemontesi. Come indi
cato nell'introduzione, la loro utilizzazione non deve essere 
comunque disgiunta dalla consapevolezza che, date le di
mensioni usualmente ridotte delle serie storiche dei massi
mi colmi annui, le stime dei quantili delle singole serie, par
ticolarmente per i valori più elevati del tempo di ritorno, 
possono risultare affette da incertezze anche notevoli, che si 
ripercuotono necessariamente sull' affidabilità del risultato 
finale . 
Viceversa, il riconoscimento di un comportamento mono
frattale all'interno di ciascuna regione può essere utilizzato 
quale criterio guida per l'allocazione delle stazioni in grup
pi, la cui omogeneità andrà poi validata analizzando la ca
pacità delle curve di crescita regionali di descrivere la fre
quenza delle osservazioni disponibili. La metodologia basa
ta sull' analisi delle proprietà di invarianza di scala viene co
sÌ a costituire uno strumento di semplice e spedita utilizza
zione per la soluzione di una fase molto delicata dell'intera 
procedura di regionalizzazione del regime di piena. 
Nel seguito del lavoro, vengono dapprima forniti alcuni bre
vi richiami sui concetti di invarianza di scala semplice e 
multipla, utili a inquadrare gli strumenti metodologici neces
sari all'analisi di regionalizzazione. Viene poi descritta l'ap
plicazione della metodologia proposta ad un'ampia regione 
dell'Italia nord-occidentale, comprendente il bacino del Po 
chiuso a Pontelagoscuro (limitatamente ai bacini di area in
feriore a 2500 km2) e i bacini liguri con versante tirrenico. 

3. INVARIANZA DI SCALA E REGIME DI 
FREQUENZA DELLE PIENE 

L'analisi delle proprietà di scala delle portate di piena Q 
corrisponde allo studio del campo aleatorio di Q parame
trizzato sull'area del bacino sotteso A. Rimandando al lavo
ro di Rosso et al. (1996) per un inquadramento più ampio, 
ci si limita qui a ricordare che il campo Q(A) gode della 
proprietà di invarianza di scala multipla o multifrattalità se 
si verifica: 

(1) 

in cui Qy{A) rappresenta il quanti le di tempo di ritorno T 
del bacino di area A generica, Qy{l) quello del bacino di a
rea unitaria e l'esponente di scala n(T) risulta una funzione 
monotona di T. Nel caso in cui l'esponente n non dipenda 
da T, ossia se n(T)=cost=m \7' T, il campo Q(A) gode della 
proprietà di invarianza di scala semplice o monofrattalità. 
L'analisi delle proprietà di scala può essere condotta anche 
in termini di momenti della portata al colmo massima an
nuale; in tal caso, indicando con 

E[[Q(A)t] e con E[[Q(J)Y] 

i momenti di ordine k-esimo della portata massima annuale 

19 

rispettivamente nel bacino di area A e in quello di area uni
taria, la proprietà di multifrattalità si traduce nella: 

k=J,2, ... (2) 

in cui n(k) è monotona in k. La funzione n(k) viene denomi
natafun::.ione di dissipazione, per analogia con l'analisi del
la turbolenza. Il comportamento monofrattale è caratterizza
to invece dal verificarsi della condizione: n(k)=kn(l)=km. 
Nel caso in cui un bacino o un insieme di bacini presenti ca
ratteristiche di monofrattalità in relazione al regime di pie
na, caratterizzato dalla distribuzione della portata al colmo 
massima annuale, si potrà definire ragionevolmente tale zo
na come omogenea sotto l'aspetto della legge di previsione 
delle piene e impiegare quindi la tecnica della portata indi
ce per ottenere le previsioni nelle sezioni non strumentate. 
Per esempio, se tale legge segue l'andamento della distribu
zione generalizzata del valore estremo (GEV), si potranno 
condurre le previsioni in base a una relazione del tipo 

QT = Q [ ç + ex [ J - :-nr J l (3) 

dove YT indica la variabile ridotta di Gumbel (funzione del 
periodo di ritorno T) , /(, ex e ç sono i parametri Qella distri
buzione GEy della variabile normalizzata QIQ (curva di 
crescita), e Q è la portata indice, assunta usualmente pari al 
valore atteso d~lla portata al colmo massima annuale 
(NERe, 1975), Q=E[Q). 
Nel caso in cui si adotti la distribuzione dei valori estremi a 
doppia componente (TCEV), proposta da Rossi et al . 
(1984), non essendo possibile ottenere una legge di previ
sione del tipo della (3) in forma chiusa, occorre riferirsi alla 
funzione di distribuzione di probabilità F, considerandone il 
noto legame con il tempo di ritorno T: T=l/(l-F). Normal
mente si fa riferimento alla variabile trasformata Y=Qle f -

[n()-f)' la cui funzione di distribuzione ha l'espressione 

-v 1" -yle .,. 
- e . -IL e 

Fy(y) = e (4) 

in cui e"', ,1.. ' e ,1..f rappresentano i parametri della distribu
zione regionale (per maggiori dettagli v. Brath et al., 1995). 
I parametri della curva di crescita possono essere detenni
nati mediante diverse tecniche di stima. La tecnica più dif
fusa (metodo della portata indice) consiste nel rinormaliz
zare le osservazioni delle varie stazioni idrometriche, ri
spetto alla portata indice di ciascuna stazione, accorpandole 
poi in un unico campione. Si applica, quindi, a quest'ultimo 
campione una delle consuete tecniche inferenziali (metodo 
dei momenti, della massima verosimiglianza, dei momenti 
pesati in probabilità, etc.) , per ottenere le stime dei parame
tri della curva di crescita. 
Sempre nell' ipotesi di monofrattalità, la stima della portata 
indice può essere condotta in base a una legge del tipo 
E[Q(A)] = AIII E[Q(1)] , in cui Q(1) e m vengono stimati 
per via regressiva a partire dalle medie delle serie osservate 
di portata al colmo. 
Normalmente si usa però introdurre anche altre grandezze 
quali variabili esplicative in una regressione multipla al fine 



di aumentare la varianza spiegata dalla regressione sulla so
la area (es. NERe, 1975). Tuttavia, l'area drenata rappre
senta senz'altro la grandezza fondamentale per spiegare la 
variabilità della portata indice ed è spesso in grado di spie
gare da sola oltre il 50% dell a varianza campionaria di que
st'ultima. 
E' comunque da rilevare che la stima della piena indice può 
essere condotta con metodologie di differente concezione, 
basate sulla concettualizzazione dei fenomeni idrologici che 
intervengono nella formazio ne dei det1ussi di piena, la cui 
util izzazione può risultare spesso preferibi le a quella delle 
tecniche di multi regressione (v . ad es . Brath et a!., 1996). In 
tal caso, l' approccio basato sull'analisi di invarianza di sca
la può continuare ad essere utilizzato per la fase di identifi
cazione delle regioni omogenee. 

4. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DI 
INVARIANZA DI SCALA NELL'AREA DI 
INDAGINE E IDENTIFICAZIONE DELLE 
REGIONI OMOGENEE 

In questo paragrafo viene affrontato il problema dell'identi
ficazione di regioni omogenee nel regime di piena tramite 
l' analisi delle proprietà di scala. L ' area di indagine com
prende, come già indicato, il bacino del Po chiuso a Ponte
lagoscuro e la Liguria tirrenica. Lo studio è stato condotto 
a partire dai momenti campionari dei primi quattro ordini 
calcolati rispetto all'origine per le 74 serie dei massimi an
nuali delle portate al colmo di piena (57 nel bacino padano 
e 17 nella Liguria tirrenica) che, su lla base delle analisi 
condotte ne ll'ambito del Progetto VAPI del CNR-GNDCI, 
sono risultate in possesso di sufficienti requisiti di affidabi
lità (cfr. Brath e Rosso, 1994). In base ai valori dei momen
ti sono state condotte, per l' intero complesso dei bacini esa
minati , le regressioni logaritmiche dei valori di E[Qk] sulle 
rispettive aree A, determinando i valori degli esponenti n(k), 

k= 1, .. ,4, riportati in Tabella 1. Come si può osservare dal
l'esame di questi risultati e dei diagrammi di dispersione ri 
portati nel la fig . I , la variabilità spiegata è modesta (con una 
varianza spiegata, R2, compresa tra il 52% e il 44% e decre
scente, come è ovvio, con l'ordine del momento, coerente
mente con la variabilità campionaria delle statistiche). La 
funzione di diss ipazione n(k) presenta un evidente anda
mento di tipo monotono convesso, chiaro ind ice di mul ti
frattalità (cfr..fig.2). 
Questo risu ltato porta a riconoscere come poco plausibile 
l'ipotesi che l'intera area di indagine possa essere conside
rata un ' unica regione omogenea nel regime di frequenza 
delle piene. Di conseguenza, l'analis i delle proprietà di in
varianza di scala è stata ripetuta considerando diverse ipote
si di partizione dell'area esaminata, dettate da considerazio
ni preliminari sull'assetto climatico e geomorfologico del
l'area stessa. In una prima fase, si è considerata l'area divi
sa in due zone, che possono ritenersi caratterizzate da con
dizioni meteoclimatiche tra loro nettamente differenti: il ba
cino padano e la Liguria tirrenica. I risultat i salienti delle 
regressioni logaritmiche dei valori di E[Qk] sulle rispettive 
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aree A, sono riportati nelle Tabelle Il e 111. 

Come si evidenzia dai valori del coefficiente R2 e dall ' esa
me dei diagrammi di dispersione, qui non riportati per bre
vità, nel caso del bacino padano la variabilità spiegata è an
cora modesta (sempre compresa tra il 52% e il 45 %), così 
come la funzione di dissipazione risu lta ancora sensibil
mente convessa (cfr.fig.3). 

TABELLA I - Esponente di scala, n(k), per il bacino del 
Po e la Liguria tirrenica. 

k 

l 

2 

3 

4 

~ 

'1 
.S 

2l 
'" 

n(k) n(k)/ k 

0.683 0.683 

1.300 0.650 

1.890 0.630 

2.480 0.620 

1E+1-1 Bacino pada no c Liguria 

1E+12 

l E+10 
.. 

lE+OB 

l E+06 

l E+O-l 

1E+02 

l E+OQ 

10 

: 
.. .... '\ . . " .. . - .. 

100 1000 

!\re<-l. in Knl 

R2 

0.517 

0.486 

0.460 

0.443 

k=4 

k=3 

• k=2 
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10000 

Figura 1 - Diagramma di dispersione dei primi quattro 
momenti della portata al colmo di piena massima an
nuale rispetto all'area sottesa (bacino del Po e Liguria 
tirrenica). 
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Figura 2 - Funzione di dissipazione, n(k), calcolata per 
il complesso del bacino del Po e della Liguria Tirrenica. 
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TABELLA 11- Esponente di scala, n(k), per il bacino del Po. 

k n(k) n(k)/ k R2 

I 0.733 0.733 0.513 

2 1.405 0.703 0.490 

3 2.047 0.682 0.470 

4 2.685 0.671 0.456 

TABELLA III - Esponente di scala, n(k), per la Liguria 
tirrenica. 

k n(k) n(k)/ k R2 

0.758 0.758 0.782 

2 1.461 0.730 0.731 

3 2.192 0.731 0.691 

4 2.976 0.744 0.672 

l risultati migliorano invece sensibilmente nel caso dei ba
cini liguri (cfr. Tabella Il!) . Qui l'area sottesa spiega ben il 
78% della varianza della media (e ben il 67% di quella del 
quarto momento). In questo caso, la funzione di dissipazio
ne n(k) presenta inoltre un andamento pressocchè lineare, 
chiaro indice di monofrattalità, e la deviazione di n(k) dal
l' andamento kn(l) , ovvero km , pare assolutamente trascura
bile (cfr. fig.4). 
In base a tale risultato, la Liguria tirrenica presenta un as
setto monofrattale del regime di piena; di conseguenza, ap
pare ragionevole considerare tale area come omogenea nei 
confronti della distribuzione di probabilità delle piene mas
sime annuali. 
Al contrario, il bacino padano nel suo complesso risulta ca
ratterizzato da un assetto chiaramente multifrattale; di con
seguenza, si è ritenuto opportuno prendere in esame alcune 
ipotesi di ulteriore suddivisione in sottozone, ipotesi su p
portate da preventive considerazioni geografiche e 
meteoclimatiche. Fra i vari tentativi effettuati , quello che 
conduce alla so luzione più accettabile prevede la suddivi
sione dell ' intero bacino padano nelle 4 regioni indicate in 
fig. 5. 
La prima regione comprende tutti gli affluenti in sponda si
nistra del Po, dal Sarca al Sesia inclusi . La seconda regione 
comprende tutti i rimanenti affluenti in sponda sinistra, dal
Ia Dora Baltea al Chisone inclusi , ]' asta del Po per quanto 
di competenza della presente indagine (si ricorda che]' ana
lisi viene condotta per bacini di area inferiore a 2500 km2) 

e , in destra del Po, il bacino del Tanaro con tutti i suoi af
fluenti (Stura di Demonte, Bormida. Orba). La terza zona, 
sempre in sponda destra del Po, comprende tutti gli affluen
ti tra lo Scriva e il Trebbia inclusi. Infine, la quarta zona 
comprende gli affluenti emiliani del Po dal Taro al Panaro 
inclusi. 
Nella Tabe1fa IV sono riportati i risultati delle analisi con
dotte per le quattro regioni in cui è stato diviso il bacino del 
fiume Po; rimandando a Brath et al. (1995) per]' analisi dei 
diagrammi di dispersione relativi alle quattro regioni , qui 
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non riprodotti per brevità, ci si limita a riportare nellafig.6 
le relative funzioni di dissipazione. 
Alla luce dei risultati ottenuti , l' ipotesi di invarianza di sca
la sembra accettabile per le regioni 2 e 3; per le regioni l e 
4 si evidenzia invece un maggiore scostamento dal compor
tamento monofrattale. E ' anche interessante osservare che, 
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Figura 3 - Funzione di dissipazione, n(k), calcolata per 
il bacino del Po. 
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Figura 4 - Funzione di dissipazione, n(k), calcolata per i 
bacini liguri con foce nel litorale tirrenico. 
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]: dalla D. Baltea al Tanaro -I: dal Taro al Panaro 

Figura 5 - Suddivisione dell'area di interesse in regioni 
omogenee. 
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TABELLA IV - Esponente di scala, n(k), per le quattro regioni del bacino del Po. 

Regione l Regione 2 Regione 3 Regione 4 
k n(k) n(k)/ k R2 n(k) n(k)/ k R2 n(k) n(k)/ k R2 n(k) n(k)/ k R2 

I 0.788 0.788 0.671 0.790 0.790 0.767 0.802 0.802 0.982 0.308 0.308 0.5 19 
2 1.525 0.762 0.646 1.540 0.770 0.753 1.587 0.793 0.981 0.584 0.292 0.470 
3 2.226 0.742 0.626 2.285 0.762 0.742 2.352 0.784 0.972 0.854 0.285 0.447 
4 2.919 0.730 0.6 12 3.039 0.760 0.735 3. 122 0.780 0.96 1 1.1 28 0.282 0.436 

TABELLA V - Parametri delle leggi di distribuzione di probabilità. 

Regione Distribuz ione GEV 
K CL ç 

Liguria -0.319 0.369 0.6 19 
Bacino del Po -0.229 0.362 0.686 
Po, Regione I -0. 139 0.362 0.734 
Po, Regione 2 -0.325 0.357 0.626 
Po, Regione 3 -0.305 0.367 0.63 1 
Po, Regione 4 0.0 12 0.347 0.804 

per le prime tre regioni, l'esponente m=n(l) assume va lori 
praticamente coincidenti, oscillando tra 0.79 e 0.80, valori 
peral tro abbastanza prossimi a quello ottenuto per la Ligu
ria ti rrenica (111=0.758). AI riguardo, va comunque prec isato 
che sarebbe en-oneo trarre da tale comportamento la conclu
sione che le tre regioni possano essere accorpate in un'uni
ca zona omogenea, ipotesi che non è affatto suffragata dai 
ri sultati. La reg ione 4 si caratteri zza invece per un valore 
dell ' esponente di scala molto inferiore (111=0.308), come ri
sulta anche evidente dai di agrammi riportati in fig.6 . 

Alla luce dei risultati ottenuti, l' assun zione di omogeneità i
drologica all ' interno d i ciascuna delle due region i 2 e 3 ap
pare una rag ionevole ipotes i di lavoro; tale ipotesi verrà nel 
seguito sottoposta a verifica, contro ll ando se, all ' in terno di 
ciascuna di ta li regioni, la relativa curva di cresc ita teorica 
risul ti in grado di sp iegare soddisfacentemente la variabi lità 
naturale dell e osservazioni adimens iona lizzate . Anche per 
le reg ioni I e 4 , sebbene l'andamento osservato dell a fun 
zione d i dissipazione si discosti in man iera non trascurabi le 
da quell o retti lineo tipico del comportamento scala- inva
riante, si è ritenuto opportuno ipotizzare un comportamento 
monofrattale, salvo verificare successi vamente l ' accettabi
lità di questa ass unzione sulla base dell a capacità descrittiva 
dell a distribuzione reg ionale; ciò anche in consideraz ione 
del fatto che le numerose altre ipotesi di zonazione del bac i
no padano prese in esame hanno condotto ad individuare 
zo ne aventi comportamenti maggiormen te d iscosti da quel
lo monofrattale. 

5. DETERMINAZIONE DELLE CURVE DI 
CRESCITA REGIONALI 

Per determinare le curve di crescita delle regioni omogenee 
ind ividuate nel precedente paragrafo sono state prese in e
same sia la legge probabi listica GEV che quella TCEV. Per 
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Distribuzione TCEV 
À* e* À J 

0.298 4.90 9.74 
0.242 4.73 13.54 
1.2 10 3.48 24.74 
0.2 15 7.33 16.31 
0.564 5.21 13.68 
0. 129 1.34 9.39 

quanto riguarda i metodi di stima, si è appl icato que llo dei 
cosiddett i L-moments (trasformazioni lineari dei momenti 
pesati in probabil ità, PWM) per la GEV , mentre per la T
CEV si è fa tto uso del metodo dell a massima verosim iglian
za; per maggiori dettagl i si rimanda a Brath et al. ( 1995). 
In una prima fase, sono state ri cavate le curve di cresc ita 
dell e osservazion i ri normalizzate, che si otte ngo no assu
mendo che l' intera area di indagine (bacino del Po e Liguria 
ti rrenica) costit itui sca un' unica reg ione omogenea ; in Ta
bella V sono riportati i valori dei parametri stimati per le 
due d istribuzion i, mentre in fig. 7 tali curve sono messe a 
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Figura 6 - Funzione di dissipazione, n(k), calcolata per 
le quattro regioni del bacino del Po. 
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confronto con le osservazioni. 
Si può notare (v. fig. 7), come sia per la GEV sia, anche se 
in misura minore, per la TCEV l'adattamento alla di stribu
zione di frequenza osservata possa essere ritenuto soddi sfa
cente nella zo na dei tempi di ritorno medio-bassi e fino a 
T = I 00-200 anni; invece. la coda destra della di stribuzione, 
va le a dire la zona corrispondente agli eventi più rari ed in
tensi , è riprodotta in maniera poco accurata da entrambi i 
modelli probabilistici. Il confronto tra i dati ed i modelli 
teorici dimostra quindi come questi ultimi non siano capaci 
di spiegare in maniera completamente soddisfacente la va
riabilità natura le delle osservazioni. Ciò conferma le con
clusioni dell ' analisi delle proprietà di scala che, come de
sc ritto nel precedente paragrafo, avevano portato a rigettare 
]" ipotesi di omogeneità idrologica dell' intera area di indag i
ne. 
Le figg.8 e 9 mostrano i risultati dell ' ipotesi di divisione 
dell'area di indagine in due regioni omogenee, corrispon
denti rispettivamente al bacino del Po e all a Liguria Tirreni
ca; le stime dei parametri vengono riportate sempre in Ta

bella V. 
Come si può osservare dalla fig. 9, per la Liguria tirrenica 
entrambi i modelli GEV e TCEV interpretano in maniera 
abbastanza soddi sfacente la legge di frequenza delle portate 
adimensionali zzate. In particolare, la legge TCEV sembra 
interpretare meglio l'andamento della di stribuzione di fre
quenza delle osservazioni adimensionali nel campo dei tem
pi di ritorno compreso tra IO e 100 anni circa; per tempi di 
ritorno superiori a 100 anni , invece, essa sembra evidenzia
re una tendenza a sottostimare il quantile delle portate ri
normalizzate, anche se va ricordato che in tale zona i ri sul 
tati dipendono in maniera notevole dalla plotting position u
tilizzata per la rappresentazione dei dati . Nella stessa zona 
(T> l 00 anni) la legge GEV sembra invece in grado di me
glio interpretare il comportamento osservato. Per quanto in
vece riguarda il bacino del Po, s i evidenziano scostamenti 
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Figura 7 - Curve di crescita per il bacino del Po e la li
guria tirrenica. 
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non trascurabili tra curve di crescita osservate e teoriche 
nella zona degli eventi estremi lfig.8). 
Questi ri sultati indicano nella Liguria tirrenica una regione 
a comportamento omogeneo, mentre per il bacino del Po 
un'analoga ipotesi sembra meno accettabile. Questa conc lu
sione è ancora in accordo con quanto ottenuto in base a ll ' a
nalisi delle proprietà di sca la che, come descritto in prece
denza , porta a ritenere accettabile l' ipotesi di omogeneità 
del complesso dei bacini liguri con foce al litorale tirrenico 
e a rigettare, invece, quella di omogeneità idrologica del
l'intero bacino padano. 
Infine, vengono esaminate le curve di crescita che si otten
gono suddividendo il bacino del Po nelle quattro regioni in
dividuate in base all'ana li s i condotta nel precedente para-
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Figura 8 - Curve di crescita per il bacino del Po. 
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grafo. In fig. J O vengono messe a confronto, per le varie re
gioni , le osservazioni ri normalizzate e le curve di crescita 
teoriche stimate secondo i modelli TCEV e GEV, mentre in 
Tabella V vengono riportate le stime dei parametri di tali 
modelli. 
Il confronto tra i modelli probabilisti ci e la di stribuzione di 
freque nza delle osservazioni mette in luce un accordo gene
ralmente ben più soddisfacente di quello che si aveva nel 
caso, in precedenza discusso, in cui il bacino padano veniva 
considerato come un'u nica regione omogenea. Va anche ri
levato come la legge GEV mostri un comportamento mi
gliore di quello della TCEV, per quanto riguarda la capacità 
di descrivere la frequenza delle osservazioni estreme di cia
scuna zona. Per questo motivo, la legge GEV sembra adat
tarsi meglio della TCEV a descrivere la curva di crescita 
per i bacini dell'Italia nord-occidentale. 
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E' di un certo interesse, infine, il confronto, riportato nella 
fig. J J per le quattro zone omogenee del bacino del Po, tra la 
distribuzione GEV di ciascuna zona, quella ottenuta consi
derando l' intero bacino padano come un' unica regione o
mogenea e la di stribuzione di frequenza delle osservazioni 
adimensionali. 
Da tale confronto emerge come, a seconda dei casi esami
nat i, la distribuz ione teorica GEV ottenuta considerando 
l'intero bacino padano come unica zona omogenea differi
sca in maniera anche mo lto marcata da quella propria della 
singola zona. Di conseguenza, assumere l'omogeneità idro
logica dell'intero bacino padano, che, come detto in prece
denza, risulterebbe pl ausibile sulla base dei metodi di deli
mitaz ione delle regioni omogenee di tipo tradizionale (v. 
Brarh e Rosso, 1994), produce errori anche rilevanti nella 
valutazione della frequenza delle piene. 
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Figura 10 - Curve di crescita per le quattro regioni del bacino del Po. 

24 



L'ACQUA ~~~~~~=~~=~~~~~--~-~~~-~~~=T.ld'r.lroml'l<'lj)g<7.171:;=·=-

6. CONCLUSIONI 

Nella presente memoria è stata illustrata una nuova metodo
logia per l'identificazione di zone a comportamento omoge
neo nel regime di frequenza delle piene. Essa si basa sull ' a
nalisi delle proprietà di invarianza di scala del campo alea
torio della portata al colmo di piena parametrizzata sull' a
rea del bacino idrografico sotteso. Per via della base fisica 
contenuta nel concetto di invarianza di scala, questa meto
dologia fornisce un contributo in direzione della necessità 
di migliorare la base fisica delle previsioni di piena (cfr. 
Sa/as et a/., 1994). 
La delimitazione di un bacino o di un insieme di bacini i
drografici in zone omogenee, idonee all' applicazione del 
metodo della portata indice, corrisponde all'ipotesi che tale 
campo sia semplicemente scala invariante, ossia monofrat-
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tale, all'interno di ciascuna zona. Ciò comporta alcune con
seguenze di diretto interesse applicativo. 
La prima è che il metodo della portata indice è destinato a 
produrre sensibili errori nella previsione delle portate di 
piena nel caso di campi multifrattali o di strutture non ri
conducibili al caso dell'invarianza di scala multipla. Ne ri
sulta quindi sconsigliabile l'applicazione nei casi in cui l'a
nali si delle serie storiche disponibili evidenzi simili com
portamenti. 
Come seconda conseguenza, la delimitazione di aree omo
genee, idonee all'applicazione del metodo della portata in
dice, può essere guidata dal riconoscimento di un comporta
mento monofrattale all ' interno di ciascuna area. 
Nel presente lavoro, tale criterio è stato applicato al proble
ma della zonazione di una vasta a rea dell' Italia settentriona
le, comprendente il bacino del Po chiuso a Pontelagoscuro e 
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Figura 11 - Confrontro tra la distribuzione GEV per l'intero bacino del Po, quella di ciascuna regione e la distribuzio
ne campionaria delle osservazioni. 
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i bac ini liguri con versante tirrenico. 
I risultati ottenuti indicano la concreta possibilità di identi
f icare nella Liguria tirrenica una zona caratterizzata da un 
assetto monofrattal e dell e portate di piena e di defin ire così 
una regione idrografica omogenea in relazione al regime d i 
piena. Il bacino padano considerato ne l suo complesso, in
vece , si caratteri zza per un comportamento chiaramente 
mu ltifrattale. 
L' ipotesi di omogeneità dell' intero bacino padano, che, co
me ev idenziato in precedenti lavori, ri sulta plausibile in ba
se ai metod i di delimitazione di region i omogenee di ti po 
trad izionale, basat i sull a di stribuzione di freq uenza dell e 
stati stiche di dispersione e di asimmetria, non risulta invece 
accettabile sull a base de ll ' approcc io proposto. Questo risul
tato è confermato dal confronto tra le curve di cresci ta teo
riche e que lle osservate. 
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Giulio Di Lemma* 

TEMPO DI RITORNO E RELATIVO RISCHIO IDRAULICO 

Summary 

C0111111ents on the opportunity for an evaluation of the hydraulic risk, in relafion fo the length of the exposure at flooding 
evenrs for the projecting of dams. 

Sommaire 

COl1sidérations concernentes l 'opportunité d'une évaluation du risque hydraulique, par rapport à la durée d'exposition 
aux crues pour le projet des barrages. 

Sommario 

Considerazioni sulla opportunità di una valutazione del rischio idraulico, in relazione alla durara di esposizione agli 
eventi di piena, per la progettazione delle opere di sbarramento 

La probabilità del verificarsi di alcuni eventi può essere 
rappresentata mediante il relativo tempo di ritorno anche, in 
particolare, per le piene dei corsi d 'acqua. 
Da questo scaturisce il connesso rischio idraulico (o proba
bilità di supera mento), in relazione al periodo di esposizio
ne di eventuali opere all'evento ipotizzato di piena, deter
minato numericamente dalla seguente formula: 

l 
r=l-(1--)" 

T 
(dove: T= tempo di ritorno: n= numero di anni) 

Detto problema è fondamentale specialmente per il dimen
sionamento delle opere di scarico delle dighe. 
Fino ad ora, al riguardo, i diversi regolamenti succedutisi 
non hanno formulato dei metodi di valutazione: anche il vi
gente infatti dispone che venga assunta in progetto la piena 
"massima prevedibile", su cui poi dovrà esprimersi il Servi
zio Idrografico. 
In vero negli ultimi decenni la valutazione dei massimi pre
vedibili eventi di piena è stata effettuata spesso mediante 
" metodi statistici" , adottando per la progettazione delle o
pere di scarico in genere l'evento di piena con periodo di ri-

" FUI/ ziol/ario del Servizio Naziol/ale Dighe, Roma. 
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torno millenario o superiore, senza però un ipotesi di "vita 
utile" del serbatoio. 

La bozza del nuovo regolamento, previ sto dalla legge n. 
584 del 21/10/1994, tende a confermare il suddetto indiriz
zo progettuale e detto valore millenario. 
Al riguardo si ritiene, considerando inoltre gli odierni criteri 
di progettazione delle grandi infrastrutture , che le cono
scenze attuali siano tali da poter introdurre nel prossimo re
golamento delle direttive per i progettisti affinché prospetti
no delle ipotesi di "vita utile" e quindi sulla base di queste 
adottino, per il dimensionamento delle opere di scarico. una 
piena di progetto di accettabile probabilità di "non supera
mento" , eventualmente anche in relazione alle condizioni 
degli insediamenti a valle ed alle possibilità di sormonto 
senza danni dello sbarramento. 
Trasc urando queste ultime condizioni, per le quali possono 
farsi considerazioni anche di tipo diverso , si evidenzia di 
seguito solo il motivo per cui appare fondamentale, ai fini 
della salvaguardia della pubblica incolumità, introdurre nel
la progettazione delle ipotesi sulla durata di esposizione a
gli eventi di piena; infatti la seguente tabella (tab.!) mostra 
per periodi sufficientemente lunghi , come avviene nell 'e-
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TABELLA I 

Tempo di n = anni di esercizio 
ritorno 

40 60 80 100 140 180 220 260 300 
T=500 8 Il 15 18 24 30 36 4 1 45 

T=IOOO 4 6 8 l O 13 16 20 23 26 

T=2000 2 3 4 5 7 9 IO Il 14 

T=5000 l l 2 2 3 4 4 5 6 

sercizio de lle dighe, che piene con tempo d i ritorno seppur 
mill enario hanno una probabilità di superamento del 4 % in 
40 anni, del 6% in 60 ann i e del 10% in 100 anni: 
Successive considerazioni s i possono trarre dag li ulteri ori 
seguenti elaborati (tab. II e figg. J e 2), re lativ i a ll a valuta
zione della probab il ità di "non superamento" di un evento 
di piena, con assegnato tempo di ritorno (T), in un certo pe
riodo (n) . 

TABELLA 11- Probabilità di non supera mento = ( I _ ~)" 
T 

Tempo di n = ann i di eserc izio 
ritorno 

40 60 80 LOO 140 180 220 260 300 
T= IOO 67 55 45 37 24 16 Il 7 5 
T=200 82 74 67 6 1 50 41 33 27 22 
T=500 92 89 85 82 76 70 64 59 55 
T= IOOO 96 94 92 90 87 84 80 77 74 

T=2000 98 97 96 95 93 9 1 90 89 86 
T=5000 99 99 98 98 97 96 96 95 94 

T= I 0000 100 99 99 99 99 98 98 97 97 
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Ovviamente le stesse valutazioni si possono ded urre facen 
do riferimento, invece, alla probabilità di superamento (ri
sch io idrau li co), essendo questa il complemen to ad uno del
la precedente. 
Dall a tabella Jf e dai conseguenti grafici si evince quanto 
segue per un tempo di esposizione agli eventi d i piena este
so sino a 300 anni così da comprendere ogni ipotesi di dura
ta delle dighe in esercizio (in Itali a circa il 45% delle dighe 
risul tano in eserc izio da oltre 40 an ni): 

a) col crescere del tempo di ritorno la re lativa curva di "non 
superamento" tende a decrementi di più costanti e li mi tati 
all 'aumentare del periodo di attesa dell'evento di piena, co
sicché per un tempo di ritorno d i 5.000 anni la probabil ità 
di "non superamento" si mantiene in modo costante supe
riore al 94% (fig. 1); 

b) col crescere del tem po di ritorno la re lat iva curva tende a 
ri sentire sempre meno del peri odo di espos izione a ll' evento 
di piena, cosicché per un tempo di ritorno di c irca 5.000 an
ni la probabilità di " non superamento" vari a so lo de l 5% a 
fronte di un tempo di attesa dell' evento di piena com preso 
tra 40 e 300 ann i (fig . 2). 

In conclusione quanto sopra evidenzia l'opportuni tà d i pre
vedere, per l'evento d i piena adottato ne ll a progettaz ione 
delle opere di scarico delle di ghe, un limi te accettabile su l 
connesso grado di risch i, pi uttosto che sul tempo di r itorno, 
in quanto in quest ' ultimo potrebbe risultare poco caute lati
vo, sebbene elevato, o eccessivamente prudenzia le, e quindi 
oneroso, in relazione a l diverso tempo di espos izione a ll 'e
vento di piena ipotizzato. 
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Francesco Ruggeri* 

IL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE URBANE TRATTATE 
DAL DEPURATORE DI BAZZANO 
Una concreta prospettiva di riutilizzo irriguo 

Summary 

The growing attention to a supplemented utilization of hydraulic resources, available less and less, certainly makes the 
reutilization of urban sewage in agriculture, after a strong disinfection to observe the laws, a good alternative lo the 
utilization of traditional hydraulic resources. This paper deals with the subject of a possible agronomie reutilization of 
urban waste water plants e.ffluents by illustrating the experience of A. CO.Se. R. in Bzzano plant. 
The tecnology employed is based on disinfection process by means of U. V. rays, after sand filtering in Mo steps. !t 
illustrates the operating data of the earlv working years of this system. It's also expounded the project of agronomie 
reutilization of the Bazzano plan( effiuent in a district near the same waste water treatment plant. 

Sommaire 

L'utilisation intégrée des ressources en eau, chaque jour plus limitées en raison des besoins croissants,fait l'objet d'une 
attention toujours plus grande et le choix du réemploi en agriculture des eaux usées après destruction des bactéries, 
pour se cOl~lormer aux réglementations hygiéniques et législatives, constitue certainement une solution valable de 
remplacement des sources en eau traditionnelles. Cet article affronte le thème du réemploi à usage agricole des eaux 
usées après traitement en illustrant une expérience concrète réalisée par Acoser à Bazzano, province de Bologne, pour 
la production d'eau d'irrigation présentant les caractéristiques requises pour cet usage. 
La technologie adoptée est basée sur la destruction des bactéries par les rayons U. v., faisant suite à une filtration avec 
double strate de sab/e. On foumit les standards qualificatifs de l 'emi produite pendant les trois premières années 
d'exploitation et les coLits y relatifs. 
Elifin, on illustre l 'initiative - actuellement à l 'état de projet - de la récupération de cette eau pour l'irrigation d 'une 
zone voisine de l'installation de traitement de la part d 'Acoser, de la commune de Bazzano, du consortium 
d'amélioration des terres Reno-Palata et des associations d'agriculteurs. 

Sommario 

In un clima di sempre maggiore attenzione anche nel nostro paese allo sviluppo di un utilizzo integrato delle risorse 
idriche, disponibili in quantità ogni giorno più limitata rispetto ai fabbisogni crescenti, la scelta del reimpiego in 
agricoltura delle acque rejlue, previa debatterizzazione spinta che ne garantisca il rispetto delle norme igieniche e 
legislative, costituisce sicuramente una valida alternativa all'uso difonti idriche tradizionali. Questo articolo affronta il 
tema del possibile riutilizzo a scopo agronomico degli effluenti di impianti di depurazione di reflui urbani attraverso la 
presentazione di un'esperienza concreta, come quella realizzata da Acoser sul depuratore di Bazzano, in provincia di 
Bologna, nella produzione di acqua con caratteristiche idonee a tale scopo. 
La tecnologia utilizzata si basa sulla debatterizzazione tramite raggi U. V. preceduta da filtrazione a sabbia a doppio 
stadio. Vengono riportati gli standars qualitativi dell 'acqua prodotta durante i primi tre anni di esercizio ed i costi 
relativi. Si illustra infine l 'iniziativa, al momento allo stato progettuale, di recupero ad uso irriguo di tale acqua in un 
comprensorio limitrofo all'impianto di depurazione, condotta da Acoser unitamente al Comune di Bazzano, il Consorzio 
della Bonifica Reno-Palata e le Associazioni degli Agricoltori. 

':' Responsabile Servizio Depuraziol/e e Nuove II/iziative del COl/sorzio ACOSER di Bologna. 
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1. PREMESSA 

Negli ultimi anni si è assis tito ad una sempre maggiore at
tenzione verso il miglioramento qualitativo di prodotti , ser
vizi, dell' ambiente in generale, sia come habitat che come 
risorse. 

" cos iddetto fa ttore qualità riveste una crescente importan
za anche nel settore delle acque, come del resto dimostrato 
dalla progress iva affermazione di una pol itica di maggiore 
salvaguardia possibile dell e caratteri stiche quali tative dei 
recapi ti in acque superfi c iali e, indi rettamente, sotterranee, 
ciò anche nel tentati vo di valorizzare in modo sempre più 
se le ttivo le diverse ri sorse id riche di sponibili . 
In ta le ottica va certamente favorito l' impiego iITiguo o in
dustr iale di risorse idriche locali a disposizione non altri
menti destinabili , sul piano appunto qualitativo, all'impiego 
potabile. 

Una risorsa alternati va certamente da tenere nella dovuta 
cons iderazione in proposito è costituita dalle acque refl ue 
urba ne sottoposte a trattamento depurativo completo fi no al 
cos iddetto affinamento. 
La Diretti va Comunitaria n.27 l /9 1, con le sue raccomanda
zioni all 'art. 12, in un primo tempo e la più recente Legge 
Gall i n.36/94 , costituiscono proprio la dimostrazione con
creta di come anche il legislatore, sia in ambito europeo che 
nazionale, ha recepito il c rescente in teresse della collettività 
ad una applicazione razionale e corretta dell ' uso della risor
sa acqua . 

In parti colare la Legge n.36/94 prevede e promuove lo svi
luppo di un utilizzo in agricoltura delle risorse idriche tradi
zionali , disponibi li in quantità ogni giorno più li mitata ri 
spetto ai fabbisogni in cresc ita e sempre più compromesse 
qual itat ivamente, integrato proprio con le acque reflue ur
bane adeguatamente rese idonee allo scopo. 

2. I REFLUI URBANI COME RISORSA IDRICA 
PER L'AGRICOLTURA IN ITALIA 

Il prelievo idrico per uso agricolo nel nostro paese risulta 
pari a ci rca 28 miliardi d i m3Janno. 
Tale volume può poi essere sudd iviso fra le varie fonti di 
att ingimento : 18 miliard i di m3/anno (66%) direttamente dai 
fiumi , 1,7 miliardi di m3/anno (6%) da invasi e circa 8 mi
liardi di m3/anno (28%) da pozzi e sorgenti. 
E' ev idente come la forte incide nza percentuale dell ' aliquo
ta prelevata dai fiumi renda la si tuazione particolarmente 
problematica, dal momento che la portata complessiva mi
nima non regolata (acqua d isponi bile) dei corsi d 'acqua ita
li ani corrisponde a circa 18 mili ardi di m'fanno. Ciò vuoI 
dire che il prel ievo d i acqua per uso agri colo dai fiumi è so
stanzialmente equivalente all a loro porta ta min ima. 
Secondo dati UIDA de l 1986 la disponibilità potenziale di 
refl ui urbani depurati nel nostro paese è valutabile in circa 4 
miliardi di m3/anno, quan tità corrisponde nte, nell ' ipotes i 
teorica di un suo affinamento per intero, ad una risorsa al
ternativa pari al 14% deg li attuali prelievi. 
A cons iderazioni di ord ine quanti tati vo, faci lmente intuibili 
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e co llegate al ri sparmio di quote di emungimenti di acque d i 
fa lda, con palesi vantaggi sui re lativi equi libri quali -quant i
tati vi, devono poi aggiungersi valutazioni in ordine ai bene
fici a ttes i, che vanno dalla sottraz ione al reticolo idrico su
perfic ia le di consistenti quote di nutrienti, alla rid uzione e, 
in alc uni casi, eliminazione dei fe rt il izzanti. 
D'altra parte l'attuale normati va nazionale che disciplina ta
le materia, limitata all a "Delibera del Comitato Intermin i
steriale per la T ute la dell e Acque dall'Inquinamento de l 
4/2/1977", oltre che incompleta e molto cautelativa a giud i
zio di pi ù parti, condiziona notevolmente dal punto di vista 
economico la valorizzazione di ta le risorsa. 

3. GLI STANDARDS PER IL RIUTILIZZO 
IRRIGUO DELLE ACQUE REFLUE 

[n questa materia la maggiore difficoltà è insita nell a man
canza di modelli di r ife rimento, si è già accennato alla di
sciplina normativa che regola in Italia l'uso dei refl ui per ir
rigazione, la citata Delibera del febbra io 1977, nell a quale 
quest ' ulti mo, assimilato a scari co sul suolo, è ammesso a 
condizione che siano rispettati i limi ti di concentrazione ri
fe ri ti ai parametri di quali tà microbiologica (coliformi totali 
e fecali , streptococchi feca li) e ad altri parametri chi mic i 
come l' indice di SAR, materi a li in sospensione, sostanze 
organ iche difficilmente biodegradabili (Tah. f). 

Si tratta di una norma contraddittori a che, peral tro, se per 
un verso tenta di garantire al massimo la salute umana dal 
ri schio infettivo, con un limite quanto mai restri tti vo per i 
colibatteri , per l' altro trascura alcuni parametri come virus e 
composti metall ici di accumulo ne lla catena al imentare. 
Es istono poi alcune direttive e circolari regionali (Emilia 
Romagna, Sicilia e Puglia). 

La Regione Emi lia-Romag na, in particolare, ha affron tato 
l' a rgome nto nell' ambito della " Re lazio ne aggiunti va del 
piano di ristru tturaz ione degli impianti di depurazione co
sti eri " del 1987, in cui ha distinto quattro categorie di qua
lità dell'acqua in funzione di diversi tipi di coltura, dando 
particolare rilievo all ' indice di SAR. 

In ambito internazionale, dopo il periodo compreso fra g li 
an ni '60 e '80 nel quale gl i standards elaborati tendevano 
ad essere pi uttosto severi perché basati sui rischi potenziali 
co ll egati alla sopravvivenza dei patogeni nei liq uami , ne l 
suo lo, sui vegetali e sull 'efficienza dei trattamenti (ved i ca
so della California), il documento che ha dato nuove linee 
gui da sulla qualità dei liquami trattati uti lizzabili per l' irri 
gazione, per il solo aspetto microbiolog ico, è stato il cosid
detto "Rapporto di E nge lberg" de l 1985, e ma nato da l
l'OMS . In esso l' attenzione maggiore è rivolta al risch io sa
nitari o per agenti patogen i (uova di nematodi, vermi ])aras
siti intestinali, ecc .) piuttosto che all a presenza di co libatteri 
fecali. Lo standard spec ifico per g li elminti conten uto in 
queste linee guida (n.l uovo vitale di nematodi/litro) ha lo 
scopo di tutelare la salute de i lavoratori agricoli e la salute 
dei consumatori da infezioni trasmiss ibili attraverso la cate
na alimentare e, implicitamente, garantisce anche dall ' uso 
di reflui contami nati da c isti di protozoi. Il valore limite d i 



1000 coliformi totalill 00 mI come media geometrica. per 
l"irrigazione non limitata. risulta cautelativo nei confronti 
del rischio di presenza di batteri patogeni. assenti o ridotti a 
va lori trascurabili (Tav. 2). 

L'estrema difficoltà nel rispettare limiti cosÌ restrittivi come 
quelli della Delibera del febbra io '77. con i sistemi di tratta
mento usuali. rende necessaria la disinfezione chimica del 
refluo con agenti battericidi tradizionali quali cloro, peraltro 
scarsamente efficace contro uova cii elmi nti e cisti cii proto-

zoi ed il cui impiego comporta la probabile formazione di 
cloroderivati organici. o meno usuali come acido peracetico 
e ozono. 
Su lla base delle considerazioni sopra esposte, il problema 
delle norme di accettab ilità delle acque di scarico depurate 
ad uso irriguo merita una riflessione. Sembra opportuno in
fatti riconsiderare l"attuale normativa nazionale in materia. 
per sostituirla con una più realistica ecl artico lata che. nel 
contempo. offra migliori garanzie di salvaguard ia della sa
lute pubblica. in linea con gli orientamenti più recenti in 

TABELLA I - Caratteristiche qualitative in relazione agli standards di riutilizzo irriguo (Delibera Comitato 
Interministeriale 4/2177) 

Colture destinate ad essere Colture NON destinate ad 
consumate crude essere consumate crude 

COLI FORMI TOTALI (MPNIIOO cc) ::;2 ::; 20 
INDICE DI SAR ... l' indice di SAR ... in ogni caso dovrà essere inferiore a 15 ... 
SOLIDI SOSPESI TOTALI ... 10 scarico ... non dovrà contenere materiali in sospensione in quantità 

tali da produrre ... intasamento del suolo ... 
BOD5 ... Ia quantità di sostanza organ ica applicata non deve superare la 

capacità depuratrice del suolo .. . 

TABELLA" - Proposte di linee guida per il reimpiego di acque depurate in agricoltura(1
) (Rapporto di Engelberg - 1985) 

Irrigazione limitata"': alberi. colture industria li e 
da foraggio, alberi da frutta"', pascoli"'. 

Irrigazione non limitata: ortaggi"', campi sportivi , 
parchi e giardini '''' . 

(l) - G li standa rd s possono essere modificati ne lle dive rse situazioni locali. 
(2) - Un Illinimo live ll o di trattame nto viene richiesto in og ni caso. 
(3) - Fino a 2 sellilllane prima del raccolto. 
('+) - Fino a 2 sellimane prima del pascolo. 

NemalOdi illlesrilla!i 

Il. lIova/litro 

(medio geoll1errica) 

<1 

<1 

(5) - Se gli ortaggi ve ngono selllp re consumati ben cotti. lo s\a ndard può essere meno restrittivo. 
(6) - Fattori epidemiologici locali possono determinare il restringim elll o dello sta ndards. sopr~ltlllllo in aree turistiche. 
(7) - Quando le co lture eduli vengono consumate ben cOlle. tale raccomandazione può prevedere deroghe. 

Colifonllifecali 

MPN//OO cc 

(II/edia geoll/errica) 

non definito 
(2) 

1000'" 

TABELLA III - Ipotesi di criteri di qualità per liquami affinati destinati al reimpiego irriguo (Politecnico di Milano - 1992) 

CLASSE I: CLASSE II: CLASSE III: 
irrigazione anche a spru Zlo di come la classe l. ma con irrigazione di prodolli da 
prodotti da consumare crudi irrigazione non a spruLzo () consumare cotti o dopo 

con pane edu le es posta. irrigazione a spruzzo di prodolli lavorazion e. e aree verdi non 
parchi e giardini. con parte edul e non esposta. esposte. foraggi. frulleti e vigneti. 

Elmint i (nl I) 1 1 1 
A Colifecali (n/100 cc) 100 500 1000 

Coli totali (11/100 cc) 300 1500 3000 

B 
BOD5 (mg/l) lO 15 20 
Solidi Sospesi (mg/l) lO 20 30 

TDS (mg/l) 1000 1500 1500 

C 
SAR 15 15 15 
B (mg/l) 0,75 l l 
Cd (mg/l) 0,015 0,015 0,015 

GRUPPO A -+ paral11etri igienici fondal11entali per operato ri e utiliaatori. 
GRUPPO B -+ pa rametri che possono incidere su ll e 1110dalità d'uso e su i parametri di classe A. cspressione dei processi di trattal11ento oltre 

che indici di co ntrollo e di effelli sgradevoli collaterali. 
GRUPPO C -+ paral11etri agronomici fondal11entali per le colture e caratterizzant i fenomeni di fitotossicitù e di accumulo 
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materia in ambito in tern azionale. 
In ta l senso è stata avanzata dal Po litecn ico di Milano nel 
1989 e agg iornata ne l 1992 una proposta di crite ri guida 
stru tturata su una matrice di 3 classi d ' uso e tre class i di pa
rametri di controllo (Tab. Il!) . 
Da tale ipotes i di linee guida e merge l'es igenza di sottopor
re le acque refl ue urbane, da destinare al ri uso irriguo, ad un 
tra ttamento depurat ivo alme no seconda ri o, completato da 
un qfjinamento che preveda una di s infez io ne "affidabile" 
ne i confron ti degli standards di r iu so irri g uo desc ritti , in 
questo senso un sistema di fi ltrazione dell' efflu ente dal se
condario ricopre sicuramente un ruolo essenziale. 

4. L'IMPIANTO DI DEBATTERIZZAZIONE DI 
BAZZANO 

4.1. La scelta di A.Co.Se.R. 

Negli ultimi mesi del 199 l il Consorzio A.Co.Se.R. , in qua
li tà di ente gestore de ll ' impianto di depurazione intercomu
naIe di Bazzano, si trovò ad affro ntare il problema del r i
spetto dei limiti legisla tivi relativi alla carica microbi ca del
lo scarico de llo stesso impianto. 
La normati va nazionale vigente (Tab.A, L. 319/76) prescri
ve i limiti de i parametri batteri ologici adottati per il control
lo de lla cari ca microbica degli scarichi in corpi d 'acqua su
perfic iali: 20 .000 MPN/ IOO mI per i colifo rmi tota li , 12 .000 
MPNII 00 mI per i coli formi feca li , 2.000 MPNII 00 mI per 
g li streptococchi fecali . 
Ta li limiti, recepi ti generalmente dal le normati ve reg ionali 
che regolano gli scarichi di pubb lica fognatura e quind i gli 
effluenti degli impianti di depurazione urbani , non sono di 
norma otten ibili con il solo trattamento biolog ico tradizio
na le (primari o e secondario) de i liq uami di fognatura. 
Si tratta peraltro di li miti non imperati vi in quanto, secondo 
la legge regionale dell ' Emili a Romagna, possono essere di
screzionalmente adottati dall e Autorità Sanitarie competenti 
quando lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico 
ricettore . 
All a base dell a scelta di A.Co.Se.R. a l ri guardo, oltre che 
l'esigenza di ottemperare a ll a presc ri zione dell ' Autorità Sa
nitaria, ci fu anche il tentati vo d i individuare tecnologie in
novati ve di debatterizzazione che si presentassero in gene
rale "più sicure" nei confronti de lle caratteristiche qualitati 
ve del corpo idrico ri cettore, e nel contempo "affi dabili" ai 
fini di un possibile recupero in agricoltura delle acq ue re
f lue depurate. 

4.2. La tecnologia adottata 

Il processo di trattamento affinati vo adottato si fo nda sulla 
doppia azione di abbattimento della cari ca microbica, anco
ra presente nell 'acqua in uscita da l secondario, esplicata da 
una prima filtrazione in press ione a dopp io stadi o in seri e e 
successivo irradi amento u.v. 
li processo di filtrazione, del ti po diretto, s i può prefigurare 
come una vera e propria "dis in fez io ne meccanica" grazie 
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a lla concomitan te rimozione dei so lid i sospes i, e quind i 
COD e BOD connessi ad ess i, e di quei microrgani smi (uo
va di vermi , larve, spore, parassiti, ecc.) dal punto di vista 
patolog ico più pericolosi che non la carica microbi ca e tra 
l' al tro non facilmente elimi nabili con disinfettanti chimici. 
L' obbiettivo dell' e li minazione de ll e sostanze co llo idali vie
ne inoltre conseguito attraverso una loro destabil izzazione 
mediante additi vaz ione di coagulanti o polielettroliti , i quali 
permettono il deposito delle sostanze fl occulate sull a super
ficie del filtro. 
L' irradi amento con gli u.v. , ormai consolidato mezzo di di
si nfezione delle acque, è basato sul principio che onde e
messe nel campo dell'u ltravio letto (254 nm) vengono assor
bite dal DNA (ac ido desoss iribonucleico) dell e cellule bat
teriche, con conseguente fo rmaz ione intramoleco lare di un 
sottoprodotto che ne provoca l'inatti vazione e l' impossibi 
lità di riprodu zione. 
Si tratta dunque di un siste ma "sicuro" di ste ri li zzazione 
che non altera il chimi smo dell ' acqua da trattare, né le sue 
proprietà, oltre a non causare la formazione di sottoprodotti 
indes iderati e nocivi. 
Le apparecchiature di dis infez ione dell 'acqua con raggi u.v. 
sono generalmente costituite da conten itori stag ni a ll' inter
no de i qual i le lampade a raggi ultrav ioletti , ent ro una pro
tezio ne creata da tubi di quarzo, es pI icano la loro azione 
batteri c ida sul flu sso d ' acqua che scorre a contatto di questi 
ultimi . 
Nonostante l'asso luta vali d ità dei ragg i u. v. come agente 
batteric ida, esistono però de i li miti di carattere operati vo al
la loro efficaci a, legat i soprattutto all a res idua torbidità de l
l' acqua che, sporcando i tub i di quarzo, compromette il ri 
sultato del trattamento . Ne consegue ]' esigenza di effettua
re frequ e nti ed accurate pu li zie dei tub i di quarzo, anche 
con prodotti chimici di lavaggio, con i re lativi oneri di ma
nutenzione e di fermo impianto . 
Quest i problemi di ut il izzo di tale tecnica di dis infezio ne 
possono però essere convenientemente superati con la "pre
parazione" all ' irrad iamento con u. v. med iante la doppia f il 
trazione seI etti va in serie a monte dell o stesso. 
All'ini zio del 1992 A.Co.Se .R. reali zzò questa prima appli 
cazione impiantisti ca, su sca la reale, per il trattamento de l
l' effluente del depuratore in tercomu na le a servizio di Baz
zano, Mo ntevegl io e Caste llo di Serrava ll e, comuni dell a 
prov inc ia bolognese. 
Quest ' ultimo, con pote nzia lità d i proge tto pari a 14.000 
a.e ., è un impianto a fanghi atti vi di ti po class ico a medio 
carico con stabili zzaz ione separata del fa ngo. Attualmente 
esso trat ta una portata di affl usso pari a circa 2.200 mc/d , 
c irca l' 80% dell a potenzialità di trattamento. 

4.3. Descrizione dell 'impianto e schema dijunziollamento 

Lo sche ma tecno log ico riprodotto è quel lo già esposto nel 
precedente paragrafo 4 .2.; la debatte ri zzazione dell 'efflu en
te dal secondario a fanghi atti vi viene conseguita attraverso 
un primo affiname nto mediante filt razio ne in pressione a 
due stadi , di seguito deno minati "stad io l '' e "stad io 2" e 
success ivo irradiamento con raggi u. v. (fig.l). 
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L' impianto è costituito da 2 linee funzionanti in parallelo, 
ognuna con potenzialità di trattamento pari a 50 m%. Ogni 
linea viene alimentata, da una vasca di accumulo di volume 
utile pari a circa 80 mc , con una pompa centrifuga che invia 
l' acqua depurata in uscita dal secondario ad una pressione 
di esercizio variabile da 1,5 bar a 5 bar. Tale alimentazione 
viene regolata da sensori di livello che provvedono a sele
zionare il funzionamento di 0-1-2 linee in funzione dell' ac
cumulo a monte. 
I gruppi di filtrazione sono costituiti da contenitori in ac
ciaio opportunamente protetti , insieme agli apparati di steri
lizzazione con raggi u.v. in acciaio inox ed agli accessori 
impiantistici, in un capannone di circa 100 m' con altezza 
pari a 4 mt. 
Completano poi il corredo d'impianto le stazioni di dosag
gio dei reattivi chimici coadiuvanti il processo di filtrazio
ne, esterne al capannone. 
Lo schema di funzionamento dell'unità di filtrazione è il se
guente per ogni linea: 
- durante la fase di servizio l'acqua, inviata nello stadio I, 
percorre lo stesso dall'alto verso il basso attraverso un letto 
filtrante a tre strati di minerale, con granulometria decre
scente da 2x3 a 0,8x2 mmxmm, ed un successivo sottoletto 
sempre a tre strati di minerale stavolta di pezzatura da 
25x40 a 3x5 mmxmm. Dallo stadio l allo stadio 2 il flusso 
idraulico effettua un percorso analogo attraverso il letto e il 
sotto letto aventi granulometria uguale allo stadio l, ma 
spessori diversi. In questa fase la portata max della corrente 
liquida, regolata da flangia tarata, è di 50 m%; 
- il servizio, come sopra descritto, è intervallato da proce
dure di lavaggio finalizzate alla rimozione delle sostanze 
residue depositate ed alla rigenerazione del letto filtrante . 
Ogni lavaggio è suddiviso a sua volta in diversi momenti o
perativi durante i quali viene dapprima dosato, per una di-

sinfezione periodica cosiddetta a "shock", ipoclorito di so
dio (al 14%) con funzione di inibente nei confronti di cre
scite microbiologiche indesiderate all'interno dei letti fil
tranti (flusso idraulico nei due stadi in equicorrente al servi
zio e Q = 114 mi/h), successivamente si ha un periodo di 
contatto per l'azione del disinfettante (Q = O) ed infine la 
fase di lavaggio vero e proprio (tlusso idraulico in contro
corrente nello stadio I e nello stadio 2 e Q = 175 m%), La 
procedura si conclude con un lavaggio di condizionamento 
(flusso idraulico nei due stadi in equicorrente al servizio e 
Q = 114 m'/h) per il riassestamento degli strati di minerale. 
I flussi idraulici sono governati dall'apertura e chiusura di 
valvole pneumatiche a membrana e le acque di lavaggio so
no inviate in testa all'impianto biologico; 
- i cicli di lavaggio possono avvenire secondo due logiche 
di funzionamento delle quali la prima basata su di una pro
grammazione preventiva, può essere collegata al tempo di 
servizio oppure, come succede attualmente, al tempo reale, 
mentre la seconda, legata a situazioni non controllate, è go
vernata da strumenti di misura. Nel dettaglio la fase di la
vaggio può essere avviata , in via straordinaria, da un tra
sduttore di pressione differenziale con i sensori posti rispet
tivamente a monte dello stadio I e a valie dello stadio 2, per 
cui, nel caso di un eventuale perdita di carico eccessiva (fu
ghe di fango , intasamento precoce del letto filtrante , ecc.) , 
rilevata dal manometro differenziale, viene avviata una pro
cedura di lavaggio straordinario. 
Il principio teorico su cui è basato tale schema funzionale è 
proprio quello già descritto nel precedente par. 4.2. , la gra
dualità dell ' azione filtrante impedisce che le particelle più 
grossolane conducano ad un precoce "impaccamento" del 
filtro e nel contempo le variazioni di flusso idraulico attra
verso il minerale a granulometria decrescente favoriscono 
la flocculazione per contatto, alla quale è collegato il dosag-

REFLUO LA VAGGIO FILTRI -+ AL TRA n'AMENTO ALLA DISTRIB UZIONE PER 
IL RIUTILIZZO IN 
AGRICOLTURA 

OUT SEZIONE 
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Figura 1 - Impianto di debatterizzazione di Bazzano - Schema tecnologico 
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Trasmettito re elettro nico di Pressio ne 
Differenziale con soglia d'allarme 

Analizzatore di Torbidità in continu o, con 
soglia d'allarme. 

Mi su ralo re di portata elett ro magnetico 



gio di coagulante all'ingresso de i due stad i. 
L' apparecchiatura di irradiamento con u.v . è costituita, su 
ogni linea, da un conten itore stagno in acciaio inox all ' in 
terno del quale, entro tubi d i quarzo di diametro pari a 25 
ml11 e lunghezza di 1550 mm, sono a ll oggiate 24 lampade 
di diametro pari a 15 mm e lu nghezza d i 1570 mm ed aven
ti ognuna una potenza elettrica di 65 W ed in grado di ero
gare un ' energia radiante ne l campo dell'ultravioletto pari a 
200 microwatt secondo per cm 2 Tenendo conto dei tempi 
d i espos izione che si ottengono con la portata di esercizio 
ne der iva un'energia rad iante complessiva per ogni linea 
par i a 57.600 microwatt secondo per cm' , amp iamente in 
grado di di struggere la quasi totalità de ll e forme batte ri che. 
L' impianto nel suo complesso è infine dotato di una seri e di 
sistemi di sicurezza e controllo che lo rendono indipendente 
dall'esigenza di presidio continuativo. 
In partico lare i punt i nodali dell ' impianto sono collegati ad 
al cu ni te leallarmi secondo lo schema seguente : 

l' eventuale blocco di una de ll e due pompe di a limenta
zione iniziale è co llegato ad un segnale di allarme: 
l'eventuale mancanza di aria compressa al circuito delle 
valvole pneumatiche provoca il blocco dell'impianto e 
l' emissione di un segnale d ' a ll arme; 
l'eventuale spegnimento compless ivo di ogni fasc io di 
lampade per sovratensioni e lettriche è collegato ad un 
segnale di a ll arme; 
sull a corrente liquida in usc ita è posto un torbidi metro 
per un monitoragg io in cont inuo dei va lori di torb idità, 
la cui soglia di a llarme è fi ssata su IO NTU; 
sempre su II' eft1uente è posto un mi suratore elettroma
gnetico di portata con fu nzioni di controllo e di allarme 
per Q = O per un periodo superi ore a ll e due ore. 

4.4, l costi 

II costo compless ivo di realizzaz ione dell ' impianto è stato 
di f,380.000 .000, a valori 1992, dei quali f,3 00.000.000 per 
le apparecchi ature e f.80.000.000 per le opere civil i con
nesse. In termini assoluti è evidentemente un costo impian
to abbastanza elevato e certamente non confrontabil e con 
quell i di altre tecnolog ie, eccetto forse il caso dell a sterili z
zazione con ozono per il quale si è sullo stesso ordine d i 
grandezza. 
Tale in vestimento fu però valu tato con una prospettiva che 
abb inava al ri spetto dell a normati va, con li velli di affidabi 
li tà mol to elevati nei confro nti dell ' impatto sul corso d'ac
qua ri cettore (Torrente Samoggia), il raggiungi mento di be
nefic i anche di tipo quanti tati vo, attraverso la prev isione di 
riuso irriguo dell'acqua prodotta, con conseguente poss ibil e 
ridu zione del depauperamento dell e già compromesse ri sor
se idriche esistenti nell ' a lta Vall e del Samoggia. 
Per quanto riguarda invece i costi d i trattamento risultanti 
dai primi tre anni e mezzo di esercizio, ne è stata operata 
un ' elaborazione, riferita al mc . di acqua prodotta, basata 
sulle seguenti voci princ ipali : consumo di alpoclar e di ipo
c lorito di sodio per la filtraz io ne, consumo delle lampade 
u.v.(ri fer ito a ll a loro vita media), energ ia ele ttri ca e mano 
d 'opera per manutenzioni ord inarie . Il risultato che ne è de-
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ri vato è di f,72/m' come ri su lta dall a tabella seguente: 

TABELLA IV 

Costo per Incidenza 
m3 prodotto sul costo totale 

Floccu lante L. 30,5 42,5 % 
Ipoclorito L. 0,7 1,0% 
Usura Lampade L. 8,0 11 , 1% 
Ener. Elettrica L. 32,6 45,4% _._ .•. _._-~~ 

Totale: L. 71,8 

4,5, Il rendimento dell 'impianto 

L' impianto è stato sottoposto ad una serie di co llaudi tec ni 
co-fu nzionali nei mesi d i marzo e april e 1992 e definitiva
mente av viato nel magg io 1992 con entrambe le linee, una 
in serviz io continuo , l'altra in appoggio a ll 'aumentare de lla 
portata da trattare. Tale criterio è tutt' ora valido. 
Già nel corso delle operaz ioni di taratura e control lo, fina

li zzate all' ottenimento del mig li or ri sultato quali -quan titati
vo e ad una corretta ottimizzazione de l processo in relaz io
ne all a s ituazione gestionale de l depuratore nel suo com
plesso, si è avuto modo di constatare subito un ' ottima ri 
sposta dell' impianto come rendimen to funzional e ne ll ' ab
battimento della carica microbica e come elasticità ne l tam
ponare punte elevate di torbidità in ingresso. 
Tali obbietti v i sono stati in seguito confermati durante il 
primo triennio di esercizio, i cui ri sultati possono essere co
sì sinteti zzati: 
a) l'abbattimento med io del la carica microbica in ingresso 
a ll a debatterizzazione, ge neralmente dell'ordi ne d i grandez
za di 105 come MPN, si è mantenuto più che soddisface nte 
sia dopo la filtrazione (garantendo talvolta già il rispetto dei 
limiti tabellari) che, in modo particolare, dopo la di s infez io
ne con irradiamento con u. v. (jigg. 2,3,4 e 5); 

b) l'util izzo di un coagulante a base di a llu minio (A lpoclar) 
come additi vo nei due stadi di fi ltrazione, adottato come 
mig liore soluzione compati bil e sia con le esigenze di carat
tere gestionale che con un li vello accettabile di rimozione 
della torbidità, si è ri ve lato abbastanza efficace nei confro n
ti della riduzione dell a sostanza organica in sospensione an
cora res idua (valori med i di c irca 2- 2,5 NTU) in condizioni 
di funzionamento normale; 
c) il buon funzionamen to dell'unità di filtrazione , oltre a 
garantire come già detto un notevole abbattimento della ca
rica microbica, ha permesso anche un ' elevata efficacia d i 
disinfezione da parte de ll ' unità di irradiamento con u.v. , 
propri o per via della sostanziale limpidezza dell'acqua otte
nuta e del conseguente modes to sporca mento de i tubi di 
quarzo, con vantaggio anche dell'attività manutentiva; 
d) l'unità di filtrazione ha nel suo complesso reagito bene 
anche in si tuazioni di fun zionamento anomalo del seconda
ri o, tamponando in alcune c ircostanze fughe di fango dal 
sedimentatore di modesta durata senza che la qualità de l
l' acqua filtrata , e con essa il ri su ltato finale, ne ven issero 
sostanzialmente compromessi. 
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5. CARATTERISTICHE QUALITATIVE 
DELL'ACQUA PRODOTTA 

Le caratteristiche qualitat ive dell ' acqua in uscita dal depu
ra tore d i Bazzano , monitorate da l 1992 a l magg io de llo 
scorso anno , dimostrano una situazione di buona idoneità al 
suo riut ilizzo a scopo irriguo già ne i confronti di standards 
così restritt ivi come quelli della Delibera del febbraio ' 77 
(jig.6 e Tab IV). 
Una auspicab ile riconsiderazione dell a normativa vigente, a 
vantagg io di standards più coerenti con g li orientamenti più 
recent i, risulterebbe ancora p iù vantaggiosa ne i confronti 
del riuso irriguo di q uesta acqua, certamente idonea con più 
ampio margine nei confronti degli standards di qualità ri
chiesti a llo scopo (jig. 7). 
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6. LA PROSPETTIVA DI RIUSO IRRIGUO DEI 
REFLUIURBANITRATTATIDAL 
DEPURATORE DI BAZZANO 

6.1. L 'iniziativa di A.Co.Se.R. e deL Comune di BaZZa/lO 

La sa lvaguardia e tutela de lle risorse idriche sotterranee si 
pone con partico lare ri levanza nella fasc ia pedeco lli nare E
mil iana, dove l' abbondanza delle stesse ha indotto, nel pas
sato e ancora oggi, a farne un uso certo non sempre medita
to . Tale s ituazione presenta aspetti addirittura preoccupanti 
lungo l' asse Bologna-Modena, che negli ult imi cinq uanta 
anni ha più che raddoppiato i fabb isogni idrici, con conse
guente ormai pa lese insuffi c ien za de lle acque artes ia ne, 
contese a ll ' uso potabile da un enorme numero di pozzi in-
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dustriali e agricoli. 
Negli anni più recenti il problema del reperimento di risorse 
a scopi irrigui (alternative a quelle di falda) nel comprenso
rio di Bazzano ha infatti acquistato una rilevanza sempre 
maggiore, particolarmente nel periodo estivo , quando per la 
salvaguardia dell'habitat acquatico vengono sospese le con
cessioni di attingimento dal torrente Samoggia. 
Circa due anni fa A.Co.Se.R., una volta condotto ad una si
tuazione di regime sul piano della funzionalità l'impianto di 
debatterizzazione descritto precedentemente, avviò l'inizia
tiva del riutilizzo irriguo di questa nuova risorsa idrica di
sponibi le, congiuntamente all' Ammi nistrazione Comunale 
di Bazzano che, come istituzione deputata al governo locale 
del territorio ed al corretto uso delle sue risorse, si fece pro
motore in tal senso di una opportuna opera di sensi bi lizza
zione delle Associazioni di Agricoltori della zona, peraltro 
molto interessate all ' attingimento da fonti idriche alternati
ve a quelle naturali del bacino idrologico del Torrente Sa
moggia. 
Dopo una serie di incontri di approfondimento che hanno 
coinvolto anche il Consorzio di Bonifica "Reno-Palata", se
condo la Legge Galli ente destinato alla promozione e svi
luppo di iniziative di ottimizzazione e razionalizzazione 
dell ' uso di fonti idriche disponibili a fini irrigui. si è perve
nuti nei primi mesi del 1995 al perfezionamento di un pro
tocollo d'i ntesa fra tutti i soggetti interessati. 
Esso prevede per l' appunto: 
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l' attivazione di un progetto di riutizzç dell ' acqua depu
rata in uscita dal depuratore intercomunale di Bazzano, 
con lo scopo di realizzare il complesso di opere idrauli
che di derivazione, trasporto e distribuzione di determi
nati volumi della stessa ad appezzamenti agricoli circo
stanti l'impianto di depurazione ; 
l'affidamento del progetto di massima di tale intervento, 
già redatto, al Consorzio Reno Palata, che si occuperà 
anche del coordinamento tecnico di eventuali finanzia
menti; 
l'impegno ad una eventuale successiva realizzazione 
delle opere. 

6.2. Descriziolle dell 'intervento previsto 

Il comprensorio irriguo scelto per l' intervento. avente un'e
stensione geografica pari a circa 400 ha, è delimitato dai se
guenti confini: 

ad Ovest sponda destra del Torrente Samoggia; 
a Sud strada statale n.569 di Vignola: 
a Nord e ad Est limite territoriale del Comune di Cre
spellano. 

Al fine di ottenere dati realistici circa l' effettivo ordinamen
to colturale, le attuali modalità di distribuzione dell'acqua 
ovvero le caratteristiche degli impianti di irrigazione azien
dali , nei mesi di giugno e luglio dello scorso anno è stata 
condotta un'indagine preliminare tramite questionari , inter-



viste e sopralluoghi in campo su un campione di 43 aziende 
sulle 46 presenti sul territorio interessato. 
L'elaborazione progettuale di ta li dati conosc iti vi ha con
dotto alla conclusione che a llo stato attuale è poss ibi le ga
rantire, tramite il rei mpiego dell'acqua prodotta dall'im
pianto di depurazione. il soddisfacimento de lle es igenze ir
rigue di un a superfic ie agricola pari a poco più del 50% di 
q ue ll a (190 ha) de lle aziencle in teressate all'in iziati va . 

6.3. Le opere oggetto dell'intervento 

L 'analisi dei fabbisogni irrigui, presenti nel perioclo mag
gio-settembre. sui 100 ha che all o stato attuale è possibile 

Figura 8 
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destinare a l ri uti li zzo clell'effluente del depuratore. ha pro
dotto le seguent i ris ultanze progettuali (jig.8): 

l 'acqua vie ne deri vata in pressione direttamente dalla 
tubazione di usc ita cieli' impianto di debatteri zzazione e 
traspo rtata a ll' accumu lo attraverso un a condotta di d ia
metro pari a 280 mm , in polietilene ad alta densità, a
vente una lunghezza cii 900 mI e pressione max di eser
cizio cii 0,5 bar; 
per fa r fro nte a ll a dis uniforme richiesta idrica clurante il 
periodo irri guo (max in luglio-agosto e minimo in giu
gno-settembre) è necessario prevedere un vol ume d' in
vaso di circa 14.000 m3 , realizzato attraverso una vasca 

('oudotta Depu"'ltOl·e ...... \'aSl'a (DN 280 l'N6 ) 

( 'ulldull<' di d isld bll/.iune (Di'i 140/200/225) 

• !\[anufatti di pl'esa delle aziende 

Il Stazione di sollevaJlIcnto 
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di accumulo con le seguenti caratteristiche: dimensioni 
della superficie superiore m.1 00 x m.50, profondità teo
rica media pari a 4 m, scarpate con inclinazione 2/3. La 
vasca sarà impermeabilizzata con geocomposito bento
nitico da 4 kg/m' e geOl'ete tridimensionale; 
lo schema idraulico distributi vo ai punti di presa nelle 
varie aziende, di tipo aperto "ad albero". prevede la pre
senza a monte dello stesso di un' opera di presa dal baci
no di accumulo con una stazione di sollevamento, ne
cessaria data la morfologia pressoché pianeggiante del 
terreno, in cui saranno alloggiate n.2 elettropompe som
mergibili da 20 KW (Q=20 I/sec a 58 m di prevalenza) 
+ n.1 elettropompa sommergibile da lO KW (Q= lO I/sec 
a 58 m di prevalenza) ; 
la rete di stributiva si suddivide in quattro rami: il ramo 
Nord con 8 utenze, il ramo Est con 7, il ramo Sud-Est 
con IO, e il ramo Sud-Ovest con 9. Le condotte di distri
buzione , anch'esse in polietilene ad alta densità e con 
diametri via via decrescenti da 225 mm a 140 mm. han
no uno sviluppo lineare complessivo pari a circa 6500 
mI. , con pressione max di esercizio pari a 5-6 bar. 

6.4. Stima dell'intervento e tempi di esecuzione deLLe opere 

E' stata effettuata una prima stima economica de]]' interven
to, sulla base delle indicazioni scaturite dal progetto di mas
sima a cu ra del Consorzio della Bonifica Reno-Palata, che 
prevede un i mporto complessi vo di L. J. 700 milioni. dei 
quali L.1.170 milioni circa per lavori e L. 530 milioni per 
somme a disposizione (IV A, espropri, spese generali, im
previsti, ecc.). 
Il tempo necessario che si può prevedere per l' esecuzione 
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dei lavori è di 270 giorni naturali e consecutivi. 
La definizione della dimensione economica delle opere co
stituisce a questo punto il presupposto per la ricerca di pos
sibili fonti di finanziamento, in ambito comunitario e/o na
zionale e regionale, necessarie ad una opportuna integrazio
ne dei contributi attesi da parte delle aziende che aderiranno 
all'iniziativa . 
Si sono già avviati i necessari contatti in tal senso, in parti
colare con la Regione Emilia Romagna. 

7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

L'entità economica dell ' investimento collegato al riutili zzo 
irriguo dell"acqua prodotta dal depuratore di Bazzano, sia 
pure risultante da una stima di massima necessariamente 
cautelati va, è comunque tale da giustificare I"auspicio di un 
forte concorso d'intenti da parte dei soggetti istituzionali 
deputati al governo delle risorse ambiente e agricoltura a li
vello locale. 
Tale disponibilità delle istituzioni a concretizzare I"iniziati
va dovrà comunque essere adeguatamente supportata anche 
dai diretti fruitori della stessa, quegli agricoltori che potl'an
no trarre dalI" uso opportuno di questa fonte idrica alternat i
va gli attesi benefici quali-quantitativi per le loro aziende. 
E' d'altra parte necessaria una politica stabile, magari attra
verso l'applicazione effettiva dei criteri contenuti nella Leg
ge Galli e conseguente riconsideraz ione degli standards di 
qualità per il reimpiego delle acque reflue, che consenta 
pianificazioni a lungo termine, investimenti e sicurezza del
le operazioni , requisiti essenziali per perseguire gli obbietti
vi prioritari di sanità e difesa dell' ambiente. 
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Gianrenzo Remedia, Maria Gabriella Alessandroni* 

AFFLUSSO SOLIDO ALLA FOCE DEL TEVERE 

Summary 

The chronological series of suspended solids transport in river Tiber in Rome on 182271993 have been reconstructed, 
either with the hydropowers or without them, using the methodology of the statistica l hydrology in order to elaborate the 
experimental data oJ annual solids transport and annual frequency oJ daily mean flows Qè350 mJ/s observed at the 
Ripetta observation station. Surveys, carried out about long time variations and trend, allowed to evaluate fhe effects on 
them of the human activities and works in the river. 

Sommaire 

En utilisant la méthologie propre à l'hydrologie statistique descriptive, on a élaboré les echantillons des données de 
transport solide annuel et de la fréquence annuelle des débits moyens journaliers Q 350m3/s relevés dans la station 
Ripetta et reconstruit, avec ou sans la présence d 'aménagements hydroélectriques, les séries chronologiques du 
transport solide à Rome pour la période 1822-1993. La longue série historique a permis d'approcher le caractère 
propre du transport solide, de mettre en évidence sa variabilité marquée et son mouvement et d'évaluer l 'effet des 
interventions et des activités anthropiques SUl' le cours d'eau. 

Sommario 

Elaborando, con metodi propri della idrologia statistica descrittiva, i campioni di dati di trasporto torbido annuale e di 
frequenza annuale di portate medie giornaliere Qè350/113/s rilevati nella stazione di Ripetta, sono state ricostruite, sia in. 
presenza di impianti idroelettrici, sia in assenza di impianti idroelettrici, le serie cronologiche del trasporto torbido a 
Roma per il periodo 182271993. La lun.ga serie storica ha consentito di acquisire i probabili caratteri del trasporto 
torbido, evidenziandone la marcata variabilità ed il trend, e di valutare l'effetto degli interventi e delle attività 
antropiche sul corso d'acqua. 

1. PREMESSE 

Dopo la piena straordinaria del dicembre 1870 e la conse
guente inondazione di Roma, "il Ministero dei Lavori Pub
blici con decreto del IO gennaio 1871 istituÌ una spec iale 
Commissione composta di uomini versati nella scienza del
le acque per studiare e proporre i mezzi di rendere le piene 
del Tevere innocue alla città" (Ministero dei LLPP, 1882 ). 
I lavori della Commissione, unitamente ai rilievi topografici 
eseguiti ed alle osservazioni idrologiche raccolte, furono re
si di pubblica ragione nel 1873 in un volume a stampa ed in 
un album di disegni. 
II grande favore con cui fu accolto l'operato della Commis
sione fu di stimolo per il Ministero dei Lavori Pubblici che 
intraprese una prima campagna di indagini e rilievi mirata 

all'acquisizione di campioni significativi di grandezze idro
logiche estesa a lunghi periodi di osservazione. 
I risultati del lavoro condotto nel decennio successivo alla 
conclusione dell'attività della Commissione sono stati pub
blicati nell ' anno 1882 nel volume: Rilievi osserl'a~ioni ed 
esperienze sul fiume Tevere. 
Sono in questo riportate anche le prime osservazioni siste
matiche limnimetriche ed iclrotimetriche ciel fiume Tevere a 
Ripetta, condotte dal 17 gennaio 1873 al 31 dicembre 1878 
dalla Stazione Agraria Sperimentale di Roma. 
Successivamente il trasporto torbido ciel fiume Tevere è sta
to oggetto cii rilevamento sistematico da parte cieli' Ufficio 
Idrografico cii Roma nella stazione di Ripetta, a partire dali" 

.:. GiallrellZo Remedia, professore, Università di L'Aquila; Gabriella Alessalldrolli, specialista iII Ricerca Operativa, professoressa, Roma. 
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anno 1930 fino all ' anno 1973 , con una unica in terruzione 
verificatasi nel biennio 1947-:-1948, e nella stazi one di Cor
bara, limi tatamente al decenn io 1949-1958. 
Il trasporto solido del fiume Tevere a Roma e, quind i, all a 
foce, è costitu ito in mass ima parte da trasporto so lido in so
spensione. o trasporto torbi do , e so lo in m inima parte da 
trasporto sol ido d i fondo (Bersani et al. , 1993). Q uesto ulti
mo. infatti. è presente in quantità sign ificat iva so lo in con
comi tanza d i fe nomen i di piena. Dati sperimentali, raccolti 
in occasionc dell a redazione deg li Studi per il Piano di Ba
cino del Tevere (Bersan i et a l. , 1994), inoltre di mostrano 
che per portate dell' ord ine dei 700 m3/s la dimensione ca
ratte ri stica dei grani è circa la stessa per il trasporto in so
spe ns io ne e per il trasporto di fondo. Le a na lisi g ran u
lometriche eseguite sulle due component i d i trasporto atte
stano la prese nza e levata di sabbie caratterizzate da dimen
sion i comprese tra 2,00 mm e 0,05 mm e D,o = 0,5 mm. E
le mento dis tin tivo tra le due componenti è la presenza, nel 
trasporto di fondo, di ghi a ietto (D > 2,0 mm) ma in percen
tuale limitata. non superi ore al 10%. Per le ragion i esposte. 
il trasporto torbido annuale, quale rilevato alla stazione di 
Ripetta, può, pertanto, essere ritenuto indicatore rappresen
tativo del trasporto solido totale del fiume Tevere. 
Associati a i dati di torbida sono i con temporanei dati di al
tezza idrometrica e di portata de l fiu me Tevere ri levati nella 
stazione di Ripetta e ne lla stazione di Corbara. 
La staz ione idrometrica di Ripetta (Mini stero dei LLPP, 
1924) (Mini stero dei LLPP. 1922-1 993) ha effemeridi che 
vanno dall ' an no 1782 all' anno 1993. La lunga serie storica 
denuncia u na co nsis ten te interru z io ne nel periodo 
1802-:-1 822 e limitatissime soluzioni di continui tà in alcuni 
mes i di an ni recent i (1984-:- 1986). 
La prima misura di portata del fiume Tevere a Roma fu ese
guita il 6 giugno 182 1 da Benetti (Fros in i, 1940) il quale 
determinò in 244,454 m.1/s la portata in corrispondenza de ll' 
a ltezza idrometrica a Ripetta pari a 6.20 m. Facendo punto 
leva su questo un ico dato, il Venturoli definÌ la sca la delle 
portate del fi ume Tevere a Ripetta per altezze idrometriche 
comprese tra 6,50 m e 13,70 m. Dopo o ltre 50 anni, nel 
1875 , Canevari eseguì due mi sure di porta ta in corri
spondenza delle a ltezze idrometriche a Ripetta d i 6,50 m e 
9,665 m. 

l risultati consegu iti dimostrarono che la scala d i defl usso 
stabilita da Venturoli portava, per li ve lli e levati. a forti sot
lOstime. Nello stesso peri odo Vescovali contribuì alla cono
scenza della scala di de fl usso de l Tevere a Ripetta eseguen
do undi c i misure d i portata. Negli anni 1880-:-1881 Zucchel
li (Frosini , 1977), utilizzando i l gall egg iante composto, ese
guì molte mis ure di ve loci tà, assoc iandole ad un accurato 
ri lievo delle sez ioni dell ' alveo. L'elaborazione delle stes
se , eseguita da Dall ' Og lio e Remedia (Dal l'Ogli o et al., 
1984) ne ll ' an no 1984, ha consentito di definire un a sca la di 
de flusso del fiume Tevere a R ipetta per a ltezze idrometri
che comprese tra 5,90 m e 12.50 m. che risponde a ll ' e
spressione 

Q = 0,6586 h.1·115 

Success ivamente a i ril iev i di Zucchelli , ne ll ' anno 190 1, 
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Nazzan i e Perrone proposero una nuova sca la di deflusso 

Q = 0,82 h.1 

che fornisce risultat i quasi coi nc identi con quelli otten ibili 
dall ' applicaz ione de ll a sca la di deflusso analit ica detenni
nata da Dall ' Oglio e Remed ia. 
Solo a parti re da ll ' anno 1922 furono esegu ite , da parte de l 
Servizio Idrografico di Roma, mi sure sistematiche di velo
c ità puntuale dell a corrente del fi ume Tevere a Roma e, per 
gli anni d i funz ionamento dell a staz io ne, a Corba ra, che 
hanno portato a lla formulaz ione di di fferen ti sca le d i de
fl usso val ide in different i periodi di fu nzionamento delle 
stazioni stesse . 
Utilizzando le scale d i defl usso de terminate ed estendendo 
la va li d ità della scala d i deflusso ottenuta con i dati di Zuc
chell i agli an ni antecedenti il 1880, è possi bile valutare le 
portate g iornalie re de l fiume Tevere all a stazione di Ripetta 
per un periodo di 172 an ni che va dal 1822 al 1993. 
I dati idro logici ri levat i, unitamente a quell i ottenut i con le 
e laborazioni indicate , vengo no a costitui re una fonte di 
informazione che consente di indagare le vicende del fl usso 
torbido del fiume Tevere a Roma negli ult imi 170 ann i. 
Ne i paragrafi success ivi sono riportate le elaboraz ioni idro
logiche descrittive a ta l fine eseguite e commentati i ris ulta
ti consegu iti. 

2. ANALISI DEI DATI IDROLOGICI 

Ne llafig./ è riportato il diagramma cronologico del traspor
to torbido de l f iume Tevere a Ripetta nel periodo 1930 -'-
1973. 
Anal izzando i dati d i torb ida giorna liera rela tivi al periodo 
1873-:-1878, otten ut i da campionamenti effettuati a Ripetta 
nel f ilone del fiume Tevere, ed i dati disponibili , sempre al
la staz ione di Ripetta , pubbl icati sug li Annal i Idro log ic i 
dell' Uffic io Idrografico e Mareografico di Roma. è sta to 
possibile individuare un ristretto campo di va lori de ll a por
tata med ia giorn aliera (350-:-360 m .1/s) in corrispondenza del 
qua le si riscontra. ne ll e fas i di piena sal iente, un brusco in
cremento del trasporto torb ido (Dall ' Ogl io et a l.. 1984). A 
seg ui to di quan to ri levato, è stata determinata la freq uenza 
annuale delle portate g iornaliere del Tevere a Ripetta Q ~ 
350 m.1/s . I risul tati ottenut i sono riportati , sotto forma d i 
di agramma cronologico, nel lafig. I. 
Ne lle fig . 2 e 3 sono riportat i, graficamente, i ris ul tat i con
seguiti nell' analisi de l trend li neare delle serie storiche del 
trasporto torb ido e della frequenza dell e portate Q ~ 350 
m' Iso Il tI'end risu lta nei due casi negativo, con grad iente po
co differenziato per le due variab ili idrolog iche . 
Nellaiig. 4 sono post i a confronto i diagrammi cronolog i
c i de l trasporto torbido de l fiume Tevere ril evato nello 
stesso periodo nella stazione di Corbara e ne ll a staz ione d i 
Ri petta . 
I dati , re lativi ad anni anteceden ti la realizzazio ne deg li 
impi ant i idroe le ttrici con accu mulo di Corbara e di Alv ia
no , sono rappresentat ivi de l defl usso torbido naturale de l 
corso d'acqua ne lle due sez io ni. 
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L ' ana li si de lla correlazione tra il trasporto to rbido a Roma 
TR ed a Corbara TC ha portato a ll a stima dell e rette di re
gress io ne 

TC = 0.4 186 T R - 0.338 1 
TR = 1,2279 TC + 2,0877 

e del valo re del coeffic iente d i corre lazio ne r = 0,9348 . 
Ne llafig. 5 sono riportati i dati , la retta di regress ione TC = 
f(TR) e la fasc ia f id uc iari a sull a prev isione. Mediamente il 

trasporto torbido annua le a Corbara ri su lta pari c irca a l 35% 
de l trasporto torb ido annuale a Roma Ripetta. 
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3. RICOSTRUZIONE DEI DATI MANCANTI DI 
TRASPORTO TORBIDO - LE SERIE 
STORICHE 

E' stata ril evata, pe r la stazione d i Roma Ri petta, la limitata 

dimens ione de l campi one di trasporto torbido (N = 42) a 
fronte de ll a d imensione (N = 172) de l campione d i frequ en
za annu ale de ll a portata medi a g io rna li e ra Q :2: 350 m:l/s. 
A i fini dell o studi o cle li a fenomenolog ia ciel trasporto torbi 
cio ciel fiume Tevere a ll a foce è di estre mo interesse di spor-
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re di serie idrologiche di e levata dimensione. Questo può 
essere ottenuto attraverso la r icostruzione dei dati mancanti 
conseguibile con procedure proprie dell ' analisi regressiva 
tra variab ili correlate. 
A ta l fi ne è stata preliminarmente indagata per la stazione 
di R ipetta la correlaz ione tra il trasporto torbido annuale TR 
e la freq uenza FR delle portate medie giornaliere Q ;:::: 350 
m' /s. L'indagine, condotta sul l' intero campione di dati rile
vati (N = 42). ha portato all a stima dell e rette di regressione 

FR = 4,7478 TR + 29,4365 
TR = 0,0407 FR + 2,6200 

caratterizzate dal valore molto basso del coefficiente di cor
relazione r = 0,4396, attestante la li mitata dipendenza stati
stico fu nzi onale tra variabi li espli cative e variabili dipen
denti. 
Analizzando il campione dei dati di tasporto torbido (fig. I) 
si rileva in questo la presenza di due dati di dubbia attendi
bilit~l , relati vi agli anni 1944 e 1946, in quanto d iffic il mente 
compatibili con i contemporanei dati di frequenza FR di 
portata Q ;:::: 350 m3/s. Si ri corda ino ltre che neg li ann i 
1951.,..1964 sono entrat i in funz ione gli impianti idroe lettric i 
ad acqua fluente di Caste l Giub ileo ( 1951 ), di Nazzano 
( 1955) e di Ponte Feli ce ( 1961 ) e gli im pianti idroe lettrici 
con invaso di Corbara (1963) e di Alviano (1964), il cui e
sercizio ha certamente cond izionato il fl usso torbido natura
le de l fi ume Tevere a Roma. Quanto dichiarato trova una 
prima conferma nel diagram ma di fig. 2 su l quale sono ri
portate per il trasporto torbido a Roma le rette di regressio
ne (t rend ) re lative a i du e so ttoperi od i 1930.,..1963 e 
1964.,.. 1973 differenz iate da un se nsibile incremento de l 
gradiente di decrescita che non trova risconto ne l diagram
ma crono logico (fig. l) e nel gradi ente di decrescita (fig. 3) 

de ll a vari abile FR. 
Ne lla Tabella I sono riportati le medie e gli scarti quadratici 
medi dei campioni di TR e di FR relati vi all ' intero periodo 
d i osservazione ed a tre sottoperiod i individ uati con riferi
mento a ll ' entrata in esercizio degli impiant i idroelettric i ad 
acqua flu ente e con in vaso. 
Mentre i d iffe renti campioni della variabile FR denunciano 
valori deg li indic i statist ic i di pos izione e dispers ione quasi 
coincidenti, i differenti campioni di trasporto torbido TR e
vide nziano sostanziali diffe renze tra i valori assun ti dagli 
stess i nei differenti periodi. 
Dall 'anali si dei valori degli indici statistici di posizione del
le due variabili FR e TR re lat ivi a i due periodi 1930.,..1960 e 

TABELLA I - Medie e scarti quadratici medi (sqm) di 
campioni relativi a differenti periodi 

Periodo N FR TR 
med ia sqm media sqm 

1930-73 40 52.55 35.70 4.37 2.88 

1930-60 27 5 1.59 37.79 5.55 2.68 

1930-63 30 52.27 36. 16 5.36 2.6 1 

1964-73 IO 53.40 36.1 6 1.43 1.01 

46 

Sijziime1tMemorle -

1930.,.. 1963 si rileva, a fron te di un limitato incremento de l 
valore medio di FR, un limitato decremento del valore me
di o di TR. Il feno meno, almeno in parte, potrebbe essere a
scritto alla presenza deg li impianti idroe lettrici ad acqua 
fluente, anche se l' entità degli scarti percentuali tra i valori 
delle med ie e degli sqm dei due periodi non sono tali da fa
re esc ludere l' attribuzione de i risultati ottenuti ad errori ac
cidentali propri del ri levamento dei dati idrologici. 
Nella fig. J sono riportati , con segmenti orizzontali , i valori 
de lle medie ca lcola ti co n ri feri mento ai so ttoperiod i 
1930.,.. 1963 e 1964.,..1973. 
Indagando la correlaz ione lineare tra le variab ili TR ed FR 
per i tre campioni, il primo limitato al periodo 1930.,.. 1963 
(esclusi i dati degli anni 1944 e 1946 e troncato prima dell' 
entrata in esercizio degl i impianti con serbatoio), il secondo 
limitato a l pe ri odo 1930.,.. 1960 (esc lus i i da ti deg li anni 
1944 e 1946) ed il te rzo limitato a l resta nte period o 
1964.,..1973 (successivo a ll ' en trata in eserc iz io degli im
pianti idroele ttrici con accumulo) sono stati consegui ti i se
guenti risu ltati : 
- Periodo 1930.,..1963 

N = 30 
FR = 10,3236 TR - 3,0367 
TR = 0,0537 FR + 2,5482 

r = 0,7448 
- Periodo 1930.,.. 1960 

N = 27 
FR = Il ,0410 TR - 9,7133 
TR = 0,0556 FR + 2,6844 

l' = 0,7835 
- Periodo 1964.,..1973 

N= IO 
FR = 28,8143 TR + 12,5413 
TR = 0,0224 FR + 0,2 199 

r = 0,8040 
Il sign ificativo va lore assunto dal coefficien te di con'e/azio
ne attesta nei tre casi la sussistenza di dipendenza statistico 
fun zionale lineare tra le variabili nei tre sottoperiodi. Nelle 
f ig. 6, 7 e 8 sono riportati , per i tre sottoperi odi , i valo ri de l
le vari abi li , le rette di regressione e le fasce fiduciarie sti 
mate sull a previsione. 
La non appartenenza dei dati de ll' intero campione di tra
sporto torbido TR ad un unico uni verso e la appartenenza 
dei contemporanei dati dell ' intero campione di frequanza 
di portata FR ad un uni co universo trova conferma dal con
fronto delle medie e delle vari anze dell e variabili TR e FR 
nei differenti sottoperiodi esegu ito con metodo logie statis ti 
che. 
Nella Tabella 1/ e nella Tabella Ifl sono riportati per FR e 
per TR i risultati dell ' applicazione del test t di Student e 
del test F di Fisher mirati all a verifica della ipotes i null a sia 
nei confronti della med ia che dello scarto q uadratico medio 
de i cam pi o ni relativi ai due so ttoperiodi 1930.,..1963 e 
1964.,.. 1973 (Dall ' Aglio, 1960). Riguardo alla variabile FR i 
ri sultati conseguiti portano al non ri getto de lla ipotesi nulla 
sia nei confronti della media sia nei confro nti dello scarto 
quadratico medio, pertanto nella Tabella 1/ è più appropria
ta la lettura della co lonna t (pooled vari ance), con associata 
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TABELLA Il . Significatività del test di Fisher e del test 
di Student 

F 

1.00 

Variabile FR 

2 tailed t 
probo (pooled) 

0.924 0.09 

2 tail ed 
probo 

0.932 

2 tailed 
(separ.) probo 

0.09 0.933 

TABELLA III· Significatività del test di Fisher e del test 
di Student 

F 

6.69 

2 tailed 
probo 

0.005 

Variabile TR 

t 

(pooled) 

4.63 

2 tailed 
probo 

0.000 

t 

(separ.) 

6.87 

2 tail ed 
probo 

0.000 
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Trasporto torbido e Frequenza Q~350 mc/s . Correlazione 
Anni 1930-1963 - Tevere alla stazione di Ripetta 

Frequenza Q ~ 350 mc/s 
180--.-----------------, 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

.:~ .. ~ .. .. 
-, .. , 

0+--F-+-4~+_4_~~--F_+_~_+_4 

O 9 10 11 12 

Trasporto torl:ido t x 1.000.000 

Retta di regressione e bande di confidenza . 

Figura 6 

Trasporto torbido e Frequenza Q~350 mc/s . Correlazione 
Anni 1964-1973 - Tevere alla stazione di Ripetta 

Frequenza Q ~ 350 mcls 
180 

180 / 

140 / 
120 / + 
100 / / 

80 ~ +1-
80 ~ 
40 1+ / 
20 K ~ 

10 11 12 

Trasporto torbido t x 1.000.000 

Retta di regressione e bande di confidenza - - - -

Figura 8 

2 tai led prob., in luogo della colonna t (separate vari ance), 
valida nel caso di varianze significativamente diverse. Ri
guardo alla variabi le TR i risultati conseguiti portano al ri
getto della ipotesi nulla sia nei confronti della media che 
dello scarto quadratico medio. 
Sulla base de lle considerazioni e dei risultati delle elabora
zioni statistiche condotte si è convenuto, per le successive 
elaborazioni, di dividere l'intero periodo di osservazione in 
due distinti sottoperiodi 1930..;- J 963 e 1964..;-1973, associan
do a ciascuno di essi i corrispondenti campion i delle varia
bili FR e TR. 
Lo studio condotto sulla correlazione tra trasporto torbido 
annuale TR e la frequanza annuale delle portate giornaliere 
FR consente cii ricostruire, in modo sufficientemente atten
dibile, i valori di trasporto torbido sia negli ann i antecedenti 
alla entrata in esercizio degli impianti idroelettrici che negli 
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anni success ivi, utili zzando, per gli anni 1822-:-1963, la retta 
d i reg ress io ne s tim ata con rife ri me nto al pe riodo 
1930-:- 1960, e per gli anni 1974 -:- 1993, la retta di regress io
ne stimata con riferi mento al peri odo 1964-:- 1973 . La serie 
completa di TR, parte ril evata e parte ricostru ita, è riportata, 
unitamente alle med ie mobili passo I l ed al valore medi o 
relativo a ll ' intero periodo 1822-:- 1993, nellafig. 9. 
Per il periodo 1964-:-1973 . durante il quale il trasporto torbi
do TR ri sulta condizionato dalla presenza degli impianti, è 
stato poss ibi le ricostruire attend ibilmente i valori di TR at
tes i nell a ipotes i di assenza deg li impiant i idroe le ttric i e sti
mare quindi l' effetto degli stess i. U na prima valu tazione è 
stata esegui ta indagando, per il periodo 1949-:- 1958, periodo 
di rilevamento de l trasporto torbido sia a Roma (TR) che a 
Corbara (TC), la suss istenza d i dipendenza statisti co fun
zio nale tra la variabile TR e la variabile deri vata (TR - TC). 
I ri sultati conseguiti sono riportati ne ll a fig. IO. La retta di 
regressione è stimata nell a relazione 
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Bande d i confidenza - - -

TR = 1,6002 (TR - TC) - 0.2528 

con coefficiente d i correlazione r = 0,9646. 
L ' impiego della preceden te re lazio ne lim itatamen te al pe
riodo 1964-:- 1973, ass umendo per la variab ile es plicati va 
(TR - TC) i valori de l trasporto torbido ril evato a Roma, 
consentirebbe di stimare i va lori di TR a Ri petta nell a ipote
si di assenza di im pianti idroe lettric i. I valor i di TR che in 
tal modo vengono determinati r isu ltano una sottosti ma dei 
valori veri, in quanto il TR rilevato dal Serv izio Idrografico 
a Roma ne l periodo 1964-:- 1973 non è l'equi va lente di (TR
TC), in quan to assoc iato a portate f luide non natura li , ma 
modulate per la presenza degli impianti idroelettric i. La e
ve ntuale success i va utilizzaz ione de l campione d i TR rico
struito per il periodo 1964-:-1 973 per la ricostruzione del TR 
per il periodo 1974 -:- 1993 t ra m ite la corre laz io ne TR = 
f(FR), aggraverebbe l'entità de ll a sottost ima. 
Magg iore attendibilità assumono i valori di TR ricostruiti 



per tutto i I periodo 1964-:-1993 assumendo quale variabi le 
esplicativa del trasporto torbido TR la FR ed adottando qua
le legge di correlazione 

TR = 0,0556 FR + 2.6844 

stimata con dati idrologici relativi al periodo 1930-:-1960, 
antecedente alla entrata in servizio degli impianti idroelet
trici dotati di invaso. Anche in questo caso i valori determi
nati di TR sono una sottostima dei valori veri a seguito del
la variazione del regime idrologico del fiume Tevere per la 
presenza degli invasi. I risultati conseguiti adottando questa 
seconda procedura sono riportati nella fig. / J nella quale 
sono rappresentati la serie storica, parte ri levata e parte ri
costruita, la serie delle medie mobili passo Il ed il valore 
medio di TR relativo ali' intero periodo 1822-:-1993. 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Nelle fig. 9 e / J sono riportati i diagrammi delle medie mo
bili passo Il delle serie storiche, parte rilevate e parte rico
stru ite, di trasporto torbido TR, in presenza di impianti i
droelettrici (fig. 9) ed in assenza di impianti idroelettrici 
(fig. J I). L'analisi dei risultati conseguiti, condotta con ri
ferimento all a serie di TR in assenza di impianti idroelettri
ci filtrata con la tecnica delle medie mobili , porta ad affer
mare che il trasporto torbido del fiume Tevere, nei 172 anni 
indagati , ha manifestano forte variabilità. II fenomeno ha a
vuto, attendibilmente, carattere oscillatorio amplificato con 
grad ien te di crescita positivo, nel periodo 1822-:-1920, ed o
scillatorio smorzato con gradiente di crescita negativo, nel 
successivo periodo 1920-:-1993. I valori delle medie mobil i 
del TR risultano superiori, o di poco inferiori , al va lore del
la media generale di tutto il periodo, nel lungo intervallo 
1840-'-1920. Successivamente al l' anno 1940, fino al 1993, i 
valori delle medie mobili sono tutti inferiori al valore della 
media generale. Nellafig. /2 è riportato il diagramma cro-

nologico, unitamente al diagramma delle medie mobili pas
so II ed al valore medio relativo al l'inte ro periodo 
1822-:-1993, della variabi le FR. Ovviamente l'andamento 
temporale della serie storica delle medie mobili di FR è in 
tutto in sintonia con la serie delle medie mobili della va ria
bile TR in assenza di impianti idroelettrici in guanto questa 
o è correlata o è stata ricostruita in funzione della prima, as
sunta quale variabile esp licati va. Dal confronto tra il dia
gramma delle medie mobili della variabi le FR, riportato 
nella/ig. //, ed il diagramma delle medie mobili della va
riabile TR in presenza di impianti idroelettrici, riportato 
nella fig. 9, risulta evidente, a partire dall' anno 1963, l' ef
fetto, su lla evo luzione naturale del fenomeno del trasporto 
torbido, delle attività antropiche, costituite non so lo dallo 
sfruttamento idroelettrico del corso d'acqua. esaminato nel 
lavoro, ma anche dal prelievo di materiale in alveo destina
to al l'edilizia ed alla realizzazione di importanti vie di co
municazione strada li (Autostrada A I) e ferroviarie (Diret
tissi ma Roma-Firenze). Una conferma della attendi bi I ità dei 
risultati conseguiti con lo studio, che attestano una evolu
zione naturale del trasporto torbido con sostanz iale decre
scita dello stesso successivamente al 1940, decrescita ag
gravata a partire dagli anni sessanta dall' entrata in eserci
zio degli impi anti idroeletrrici e da una intensa attività e
sU'attiva, si trova negli studi condotti (A lessandroni et al., 
1994) sulle serie cronologiche delle piogge annuali di sta
zioni pluviometriche del bacino del fiume Tevere dotate di 
lunghe effemeridi. Nellafig. /3 è riportata, ad esempio, la 
serie storica della stazione di Roma UCEA , in funzione. 
senza soluzioni di continuità, dal!' anno 1782. La seri e delle 
medie mobili passo Il risulta avere identico andamento, nel 
periodo storico di contemporaneo funzionamento, della a
naloga serie della variabi le FR tenuta a riferimento per la ri
costruzione del TR a Roma. Estrapolando, per similitud ine, 
dalla serie di Roma UCEA, attendibilmente si può afferma
re che il periodo storico successivo al 1940 è quello 
caratterizzato da maggiore durata e contemporanea minore 
entità di TR nei 212 anni di osservazione di dati idrologici. 

Ricostruzione trasporto torbido a Ripetta e medie mobili undecennali 
in assenza di impianti idroelettrici 

Figura 11 

Trasporto torbido 
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Figura 12 

Figura 13 

Frequenza Q ~ 350 mc/s - Medie mobili undecennali 
Fiume Tevere a Ripetta 
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Vito Ferro* 

RECENTI ACQUISIZIONI SUL PROFILO DI 
CONCENTRAZIONE PER UNA CORRENTE TORBIDA 
A PELO LIBERO IN MOTO UNIFORME** 

Summary 

Ar firsr the theoretical velociry profile proposed by Dean and FinZey, whose applicability to uniformflow with suspended 
sedùnent transport was ver(fled in a previous paper, and a linear shear stress distribution are usedfor integrating the 
diffusion equation. Then the reliability of the deduced concentration proflle, in which three coefficients appear, is rested 
by suspended sediment concentration measuremenrs carried out by Coleman and Valiani. Finally the dependance of the 
three coefficients ofthe theoretical projlle on both the particle diameter and the mean concentration is showed. 

Sommarie 

Dans certe note, inirialement le profll théorique de viresse proposé par Dean et Finley et une linéare distribution de 
l'effort de cisaillement sont utilisés pour intégrer l'équation de la diffilsion. Sur la base des mesures de la concentration 
du matériel solid transporté en suspension effectuées par Coleman et Valiani, on vérifie l'existence d'une 
correspondance avec le profil théorique de concentration. Enjln on met en évidence enjln la dépendance des trois 
coefficientes du profil théorique par le diamètre des sédùnents et la concentration moyenne du matériel solid transporté 
en suspension. 

Sommario 

Adottando il profilo teorico di velocità proposto da Dean e Finle)', la cui rispondenza per le correnti uniformi veicolanti 
materiale solido in sospensione è stata già verificata, unitamente ad una distribuzione lineare dello sforzo tangenziale, 
viene inizialmente integrata l'equazione della diffusione . La rispondenza del nuovo profilo di concentrazione così 
dedotto, caratterizzato da tre coefficienti, è stata saggiata mediante le misure di concentrazione effettuate da Coleman e 
da Valiani. Viene, infine, evidenziata la dipendenza dei tre coefficienti del projilo sia dal diametro delle particelle sia dal 
valore medio della concentrazione dei sedimenti. 

1. GENERALITA' 

Come è noto, nella meccanica del trasporto solido nei corsi 
d'acqua naturali si distinguono sostanzialmente due moda
lità, per trascinamento di fondo ed in sospensione, che sono 
anche caratteristiche del tratto fluviale in esame. 
In particolare nel tratto montano di un corso d'acqua, in re
lazione sia alla notevole dimensione del materiale d ' alveo 
sia alle modeste portate che si verificano, prevale general
mente la modalità per trascinamento sul fondo; al contrario 
i I trasporto in sospensione è caratteristico dei tratti medio
vallivi e vallivi. Le due modalità possono ovviamente 

coesistere anche se sono identificabili zone della corrente 
in cui è sicuramente presente una sola delle due suddette 
modalità di trasporto: avvicinandosi al fondo alveo, infatti, 
sono sempre meno frequenti le condizioni cinematiche che 
rendono possibile un trasporto in sospensione ed in prossi
mità del fondo, nel cosiddetto bed laver, le particelle muo
vono quasi esclusivamente per trascinamento. II limite su
periore del trasporto solido, che avviene esclusivamente in 
sospensione, è rappresentato ovviamente dalla superficie 
libera. 

,;, IlIgegl/ere, Dottore di Ricerca iII II/gegneria Idraulica, Istituto di Gel/io Rurale, Facoltà di Agraria, Ulliversità di Reggio Calabria. 
,;,,;, Ricerca svolta COI/ il cOI/tributo fil/al/ziario M. U.R.S. T., quota 60%. 
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',,=- L'ACQUA 

Lo stud io de l traspo rto so li do in sospens ione (Sup ino, 
1964), (Marchi, Rubatta, 198 1), (Rouse, 1938, 1939, 1950) 
si fo nda su ll a conoscenza del meccan ismo della diffusione 
turbolenta e si conduce sull a base del principio di conserva
zione dell a massa dispersa ritenendo la portata sol ida legata 
sia al fen o meno de ll a d iffusione (portata d iffusi va) s ia al 
moto dell a sospens ione (portata convettiva). 
Si assu ma un sistema di riferi mento in cui (fig.]) l' asse x è 
disposto sul fo ndo ed orientato positivamente ne l verso de l 
moto principale de ll a corrente e l'asse y, ad esso perpendi
colare, è orientato pos itivamente verso l'a lto. 
Se si ipoti zza che la concen trazione C di particell e traspor
tate in sospensione sia in vari ab ile nel tempo (permanenza) 
in ogni punto , con medesi ma distribuzione C(y) lungo ogni 
vert icale e per tutte le sez ioni del corso d ' acqua e che la 
corrente muova in moto uniforme con ve locità longitudina
le v variabile solo con y, l'eq uazione de lla diffusione s i 
sempl ifica nella seguente equazione differenziale del primo 
ordi ne a variabi li separabili (O' Brien, 1933): 

dC 
WC+E,-=O 

. dy 
(I) 

in cui si è indicato con w la velocità d i sed imentazione in 
acq ua fe rma, assunta pari a ll a componente lu ngo la direzio
ne y della veloc ità re lat iva de ll e particelle solide ne ll ' ulte

ri ore ipotesi che l' alveo sia poco pendente, e con Es il coef
fic ien te di diffus io ne dell e particelle so lide all a generica 
quota y . 
L' integrazione de lla ( I ), per la determinazio ne del profilo 
di concentraz ione C(y), necessita ovviamente la determi na
zione dell a legge di d istribuzione de l coefficiente Es lungo 
la verti ca le. In accordo con l'analogia di Reynolds (Graf, 
1974), il coeffic ien te di diffus ione turbolenta si assume pro
porzionale al coeffic iente di viscosità turbo lenta Et intro
dotto da Bouss inesq: 

, 
P 

E, = ~EI = ~dV 

dy 

(2) 

in cui ~ è un coefficente di proporziona lità (secondo Graf 
( 1974) ~ = I per le particelle fini e ~ < I per le partice ll e 

Figura 1 - Schema di riferimento 
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grossolane), , è lo sforzo tangenziale. p è la densità dell ' ac
qua e v la velocità della corrente all a generica quota y . Dal 
l'equaz ione (2) s i deduce pertan to che la determinazione 
de ll a di stri buzione E/y) è legata alla conoscenza sia dell a 
legge di dist ribuzione degli sforzi tangenziali sia del profilo 
di ve locità v(y) . 
Le soluzio ni dell a ( I ) reperibili in letteratura sono general 
mente fondate sull'ipotesi che lo sforzo tangen ziale sia li 

nearmente distribuito dal valore 'o al fondo al valore nullo 
in superficie e che il profi lo di ve loc ità sia logari tmico 
(Rouse. 1950). (Bare nbl att. 1956). (Van Rjin , 1984). Ta l
vo lta la legge di distribuzione delle ve locità è stata corretta 
(Ferro. 1992) per tenere conto della circostanza che il cari
co solido in sospensione tende a smorzare III turbo lenza del
la corrente (Vanoni, 1944). (Vanon i. Nomicos. 1959). (Fer
ro , 1993). 
Le mi sure d i ve loc ità recente mente condotte per correnti 
lim pide con tecniche anemometri che non intrusive (Steftler 
et Al. , 1985), (Nezu, Rodi , 1985, 1986) hanno dimostrato 
che la legge di distribuzione logaritmica è adatta a interpre
tare i va lo ri di ve lo c it à m isurati nella inn e r reg ioll 
(y/h < 0. 15 - 0.20, con h tirante idrico di moto un ifo rme) 
mentre nell a ourer reg iol1 i da ti speri men tali de viano dal 
profilo logaritmico (Coles , 1956), (U meyama, Gerritse n, 
1992). Poichè nell a outer reg ion i valori delle ve locità locali 
sono p iù elevati di quell i ca lcolabili con il profilo logaritmi
co, a lc uni Autori (Co les, 1956). (F inl ey e t A l. , 1966). 
(Johnston , 1978), (Z ippe, Graf, 1983) hanno suggerito di 
aggiungere all a legge logaritmica una divergencejimcrion. 
Altre difficoltà si presentano quando il rapporto d'aspetto 
della sez ione trasversale B/h, in cui B è la larghezza della 
sezione, è minore di 7 (Rajaratnam, Muralidhar, 1969) dato 
che il profilo d i ve loc ità è influenzato dal la presenza dell e 
pareti e mostra un dip (Sarma et Al. , 1983). (Ste ffler et Al.. 
1985), (Ferro, 1992), c ioé il va lore massimo di veloc ità si 
verifica al di sotto della superficie libera, ad un valore Ylllax 

de lla profondi tà mi nore di h. 
Ulteriori verifi che sono state condotte s ia per stab il ire se le 
differenti distribuzioni di veloc ità messe a punto per le cor
rent i I i mpide (Co les , 1956), (Fin ley et AI.. 1966), (John
ston, 1978), (Zippe, Graf, 1983). (Ca rdoso e t A l. , 1989) , 
(Tominaga, Nezu , 1992) possono essere applicate anche al 
caso di correnti ve icolant i part ice ll e so lide in sos pensione 
(Coleman, 1970, 198 1, 1984, 1986), (Wang. 198 1). (G ust. 
1984), (Nou h, 1989), (Ferro, 1994) sia per indi viduare delle 
relazioni util i per il calcolo dei diversi coeffic ienti che figu
rano nel presce lto profilo di veloc ità. 
Stud i precedenti condotti utili zzando misure di ve loc ità sia 
in correnti li mpide in moto su un fondo in ghia ia (Ferro. 
Baiamon te, 1994) sia in correnti torbide (Ferro. 1994) han
no dimostrato che per correggere il profilo logaritmico e ri
produrre il clip può essere uti lizzata la seguente dil'ergence 
fill1c rioll suggerita da Finl ey et Al. ( 1966) e Dean (Johnston. 
1978): 

(3) 

in cu i b2 e b3 sono due; costan ti numeri che e z è la profon
dità re lati va pari a l rapporto tra la profondità y ed il tirante 



idrico di moto uniforme h. Finley et AI. (1966) hanno sug
gerito per una corrente limpida b2 = 2.39 e b3 = 2.50 mentre 
Dean (10hnston , 1978) ha proposto b2 = I/k e b3 = 2.5 f1/k , 
in cui k è la costante di von Karman e f1 il parametro di scia 
di Coles. 
Pertanto . tenendo conto della (3). il profilo di Dean-Finley 
ha la seguente espressione: 

v o o - .. = bo + bi logz + b 2z-(I- z) + b , z-(3 - 2z) (4) 
u·,· 

in cui U ': è la velocità d 'attrito e bo e bi sono costanti nume
riche. 
L'applicabilità della distribuzione di velocità (4) è stata ve
rificata (Ferro, 1994) facendo ricorso alle misure di Cole
man (1986) e Valiani (1989). Il primo Autore ha condotto 
le sue esperienze, nella verticale in asse alla canaletta. uti
lizzando valori di B/h variabi li tra 2.06 e 2.1 e particelle so
lide di diametro D pari a 0.105, 0.210 e 0,420 mm; Valiani 
ha effettuato misure di velocità in asse impiegando un di
verso rapporto d' aspetto. mediamente pari a 3.7. e valori di 
D pari a 0.075 , 0.106 e 0.150 mm. L' analisi ha dimostrato 
che l'adozione del profilo Dean-Finley si rivela rispondente 
alle serie sperimentali di entrambi gli Autori e che i due 
coefficienti bo e b l' rappresentativi della scala della distri
buzione, possono essere stimati in funzione della concentra
zione media Cm dei materiali solidi veicolati in sospens ione 
e del numero di Froude della corrente. I due coefficienti b2 
e b}, rappresentativi invece della formo del profilo , risulta
no dipendenti oltre che da Cm anche dal rapporto d'aspetto 
della sezione. 
Nel presente lavoro , utilizzando un a distribuzione lineare 
degli sforzi tangenziali e il profilo di ve locità Dean-Finley, 
viene dedotta, per integrazione in forma chiusa dell ' equa
zione (I) , un nuova espressione del profilo di concentrazio
ne C(y). 
L'applicabilità del suddetto profilo teorico e la taratura dei 
coefficienti che in esso figurano viene condotta mediante le 
misure di concentrazione di particelle solide sospese con
dotte da Coleman (1986) e da Valiani (1989) . 

2. IL NUOVO PROFILO DI CONCENTRAZIONE 

Con lo scopo di semplificare la procedura matematica. l' e
quazione (4) può essere riscritta nella seguente forma: 

~ = ao +a l In ( 'L) -a 2( 'L)' +a,( 'L)2 
u ··· h h h 

(5) 

111 CUI 

(6a) 

b 
al=-I 

2.3 
(6b) 

(6c) 

(6d) 
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Se si ipotizza che lo sforzo tangenziale sia distribuito lungo 
la verticale con legge lineare. risulta: 

(7) 

in cui si è indicato con 10 il valore dello sforzo tangenziale 
al fondo. 
Derivando l' equazione (5) si ottiene: 

dv = u * [~- 3a2l + 2a; y] 
dy y h' h-

(8) 

Sostituendo le equazioni (7) e (8) nella (2), nell' ipotesi ~= I, 
si ottiene la seguente distribuzione lungo la verticale del 
coefficiente di diffusione E,, : 

(9) 
E, = al 3a

7
y2 2a .lY 

- - - --ì- + - :,-
y I,. h-

Sostituendo la (9) nella (I) ed integrando si perviene alla 
seguente relazione: 

(IO) 

in cui Ca indica la concentrazione di riferimento misurata 
alla quota y = a. La (IO) può essere riscritta nella seguente 
forma: 

C 

[

z z ) 1. 3 ? l w al _ _a,z a2z-
In-=-- f---dz+ f~z- f--dz (II) 

Ca U z(l-z) . (I-z) . (I-z) 
Za Za Z;t 

in cui si è indicato con za il rapporto alh. Dall'integrazione 
della (I J) si ottiene: 

In~ =- ,,:. [alln(_Z_)I

Z 

-2a 3[z+ln(l-z)]I' 
C u I -z z" a I ,I 

[ 
7 l Z 1 -(1- zt 

-3a 2 2 +2(I-z)-ln(1-z) z, 

( 12) 

I
z 

in CUI il simbolo z" indica che l' integrale deve essere 
calcolato per i due va lori za e z. Dalla (12) si deduce pertan
to il seguente profilo di concentrazione: 

( 13) 

La (13) può essere riscritta in una forma matematica pitl 
semplice 
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Figura 2 - Confronto tra alcuni profili di concentrazione misurati e la distribuzione teorica (14') con coefficienti sti
mati sulla base delle misure 
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~=(!:..-JA 1 ( I~Z J A2 exp[A3(Z-Za)+A4(Z2-z;)l (14) 
Ca za l za 

in cui le costanti numeriche A l' A2, A3 e A4 sono dipen
denti dalle costanti bi' b2, b3 e b4 del profilo di velocità se
condo le seguenti relazioni: 

__ wa l --~ 
AI - '" - '" u 2.3u 

(l5a) 

( 15b) 

( 15c) 

( 15d) 

Confrontando le equazioni ( 15a) , (l5b) e (15c) si deduce la 
seguente relazione tra le costanti A l' A2 e A3: 

A3 =AI +A2 (16) 
Pertanto tenendo conto della (16) dall'eq. (14) si ottiene la 
seguente espressione del profilo di concentrazione in cui fi
gurano solo tre costanti numeriche: 

ln~a =A{ln(z:J+(z-za)] 
( 14') 

+ A 2 [lnU~z~J + (z - z,J] + A4(Z2 - z;) 

o 

-0.2 

-0.4 

K ~ ... -- .. _. 
A 

.~ • o -Ii. 4-

Al -0.6 

che possono essere stimate, facendo ricorso a misure di 
concentrazione condotte lungo una fissata verticale, me
diante una procedura ai minimi quadrati. In Tab. / sono ri
portati, per i profili sperimentali di concentrazione esamina
ti (Coleman, 1986), (Valiani, 1989), i valori numerici delle 
costanti A l ' A2 e A4· 
Le figure 2 evidenziano, nel confronto tra i profili di con
centrazione sperimentali e le distribuzioni teoriche (14 ' ), i 
cui coefficienti sono quelli riportati in Tab./ , un soddisfa
cente accordo tra i dati sperimentali (C/Ca. y/h) ed il profilo 
di concentrazione teorico. 
Con lo scopo di evidenziare la dipendenza dei tre coeffi
cienti A l' A2 e A4 da variabili atte a descrivere il carico so
lido in sospensione, quali la concentrazione media rilevata 
Cm O il diametro delle particelle D. è stata condotta una ap
posita ana li si correlativa. 
La fig. 3 mostra la relazione tra il coefficiente A I e la con
centrazione Cm che è il migliore risultato dell'analisi con
dotta: 

(17) 

in cui A è un coefficiente dipendente, secondo la seguente 
relaz ione, dal diametro D (m m) delle particelle veicolate in 
sospensione (fig. 4): 

A = -0.2808 - 1.8508D ( 18) 

Nel la deduzione delle relazioni (17) e (18) non sono state u
tilizzate le coppie (Cn1' A I) relative ai profili di concentra
zione corrispondenti al diametro D = 0.420 mm perchè i 
suddetti profili sono relativi ad un campo di variabilità mol
to ristretto, come si evince dalla fig. 3, della concentrazione 

• 0.075 mm 

0.105 mm 

o 0.210 mm 

0.420 mm 

~ -0- _ o o ~ o -- ~-.~ ---- ~ () -0.8 

- - - - - eq. (17), D = 0.075 mm 

~ 
t; t; 

-I 
t; t;~ 

t; 

-1.2 

o 0.001 0.002 

0 -. _ 
o -

0.003 

Cm 
0.004 

... 

- -

0.005 

-... 

. 

0.006 

--- eq. (17), D = 0.105 mm 

eq. (17), D = 0.210 mm 

Figura 3 - Relazione tra il coefficiente A, e la concentrazione media dei sedimenti in sospensione per alcuni valori 
del diametro delle particelle 
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-1.2 

0.05 0.15 0.25 

D [mmJ 

-.. 
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Figura 4 - Relazione tra il coefficiente A della (17) ed il 
diametro delle particelle veicolate in sospensione 

media. Nonostante ques ta sce lta la relaz ione (1 8) consente 

una stima adeguata anche de l coeffic iente A relativo ai pun

ti spe rimentali (Cnr A J) dei pro fili di concen trazione corri
spondent i a l diametro D = 0.420 mm (fig. 4). 

Le figg. 5 e 6 mostrano invece le seguenti re laz io ni tra i 

coeffi cienti A J' A2 e la concentrazione media: 

A l = 0.22 19+ 164. 38C m (19) 

A4 = - 0.6386 + 21 I.27Cm (20) 

Va notato che le ( 19) e (20) sono il mi g li ore ri sultato dell'a
na lisi di correlazione anche se sono caratterizzate da un no

tevole scarto dei dati sperimentali. 
Pe r saggiare l'affidabi lità dell e re lazioni indi viduate per la 

stima de i coeffi cienti A J' A2 e A4 ciascun profilo d i con
centraz ione misurato è stato confrontato con il profilo teori

co ( 14') i cui parametri sono sia quell i tarat i d i Tab. I (pro
filo tarato) sia quelli stimati (profilo stif71olo) con le relazio
ni ( 17), ( 18)_ (1 9) e (20). Le figure 7 mostrano un buon ac

cordo tra il profilo stimato e le misure d i concentrazione, 

conferm ando quindi, anche se con rife rime nto all e mi sure 
attua lmente di sponibili, l'accettabilità dei cr iteri individ uat i 
per la stima dei tre coeffic ienti de l profi lo teor ico. 

3. CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE E 
CONCLUSIVE 

L' integrazione dell' eq uazione della diffusione, per una con

dizione di permanenza, bidimensiona lità ed un ifo rm ità si a 
per il liquido sia per le particelle so lide ve ico late in sospen
s io ne, s i effettua un a vo lta nota la d istrib uzione lungo la 

verticale de ll a velocità e dello sforzo tangenziale. 
Molte delle so luzi oni in forma chiusa de lla suddetta inte

graz io ne d ispo nibil i in lette ratura ass um ono , olt re ad una 
d istribuzione lineare de llo sforzo tangenzia le. un profilo 10-
garitm ico delle ve loc ità. Le mi sure di ve loci tà recentemente 
condotte. anche con tecn iche d i tipo non intrusivo. hanno e-
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Figura 5 - Relazione tra il coefficiente A, e la concentra
zione media dei sedimenti in sospensione per alcuni va
lori del diametro delle particelle 

videnz iato in vece che il profi lo logaritmico non è applicabi 

le né ne lla outer regiO/I né nelle condizioni idraul iche in cui 
si ri sente l'effetto de ll e pareti (valo ri de l rapporto d 'aspetto 

minori di 7) . 
Studi precedenti, condotti utili zzando m isure di veloc ità re

lative s ia a correnti li mpide in moto su un fondo in gh iaia 
sia a correnti torb ide, hanno di mostrato che per correggere 

il profi lo logaritmico e riprodurre il clip può essere utilizzata 

la clivergence fUll ction suggerita da Finley e da Dean. In 
part ico la re l' ap p licabi lità de l profil o Dean-Fin ley pe r le 

correnti torbide è stata saggi ata facendo ri corso a lle misure 
d i Coleman e di Valiani . 

Assu nta pertanto una distribuzione dello sforzo tangenzia le 
d i tipo lineare ed il profilo di ve loc ità Dean-Fin ley, è stata 

dedotta una nuova espressione del prof ilo d i concentrazione 

in cui f igurano tre coeffic ienti. 
II passo successivo è stato quello di verific are la ri sponden
za de l profil o propos to alle mis ure di Co leman e di Valiani 

e di evidenziare la dipendenza de i tre coeffic ienti che in es
so fi gurano da vari ab ili atte a descrivere il cari co solido in 

sospens ione, quali la concentrazione media o il diametro 
delle partice lle ve icolate. 

I tre coeffic ien ti. st imat i con una metodo logia ai min im i 
quad rati per tutte le serie di misure di concentrazione d ispo
nibili , sono risultati dipendent i so lo da ll a concentraz ione 
media de ll a sospensione con l'eccezione del coeffic iente A J 

per la cu i procedura indiretta di st ima è necessario conosce

re anche il d iametro de lle parti celle. 
[] confronto tra le misure d i trasporto so li do ed il profilo d i 

concentraz ione proposto ha ev idenziato. anche ne l caso in 
cui s i ut il izzano le re lazion i indivi duate per la st ima indiret

ta de i tre coeffic ienti, un a buona concordanza tra ri sul tat i 
teori c i e misure. 

In conclusione, pur con i lim iti deri vanti dall a base dati at
tua lmente di spon ibile, le veri f iche condotte hanno ev iden

ziato la fo rte d ipendenza. espressa ne lle relazion i ( 15). es i
stente tra profi lo d i velocità e di concentrazione, ed hann o 
confermato la vali d ità de l profilo di concentraz ione teorico 

proposto. 
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ELENCO DEI SIMBOLI Et 

a 
A 

quota d i riferimento 
costante numerica 

costanti numeriche 

p 

=rdraullcae meccamca 7leilfiiIifl 

costanti numeriche 
concentrazione 

concentrazione di riferimento 
concentrazione media 

diametro delle particelle solide 
veico late in sospensione 
costante di von karman 

ve locità d ' attrito 

ve loc ità della corrente alla generica 
quota y 

distan za da l fondo 
ve locità di sed imentazione delle 
particelle so lide in acqua ferma 

profondità relativa 
profondità relativa a ll a quota di 

riferimento a 
coefficiente di proporz ionalità 
coeffic iente di diffusione dell e 

particelle sol ide 
coefficiente di viscos ità turbolenta 
densità dell'acqua 

sforzo tangenziale 
sforzo tangenzial e al fondo 
parametro di sc ia di Coles 

TABELLA I - Valori numerici dei coefficienti del profilo di concentrazione teorico (14') stimati utilizzando i dati 
sperimentali di Coleman (C) e Valiani (V) 

Profilo AI A2 A-l Profilo AI A2 A-l 
0= 0.105 mm 0= 0.210 mm 

C2 -0.4354 0.292 1 -0.9864 C28 -0.7682 0.3 174 -0.3455 
C3 -0.488 1 0.43 15 -0.7847 C29 -0.789 0.4623 -0. 1797 
C4 -0 .5386 0.5829 -0.529 C30 -0 .8314 0.4625 -0 .0207 
C5 -0.559 1 0.4506 -0.6748 C31 -0.870 I 0.5209 0.24 19 
C6 -0.596 0.7 175 -0.2123 0= 0.420 mm 

C7 -0.5759 0.6373 -0.3999 C33 -0.8779 0.5469 1.7124 
C8 -0.6216 0.8526 -0.0344 C34 -0.93 11 0.3361 1.311 I 
C9 -0.63 11 0.7982 -0.2236 C35 - 1.0333 0.6073 2.0702 

C IO -0.6679 0.922 -0.0799 C36 -1.1072 0.67 2.1853 
C II -0.6593 1.04 13 -0.0682 C37 -1.0256 0.387 1.5734 
CI2 -0.6897 1.0248 0.1244 C38 -0.9504 0.267 1.021 3 
CI3 -0.6623 0.9209 -0. 11 05 C39 -1 .0558 0.5228 1.8971 
C I4 -0.6628 1.0338 -0.0152 C40 - 1.03 0.6026 2.0428 
C I5 -0.7044 1.0224 0.0553 0=0.075 mm 

C I6 -0.7 10 1 1.0581 0.0155 V I -0.4793 -0.036 -1.5223 
C I7 -0.7551 0.9229 0.0007 V2 -0.4735 0.2348 -1 .2653 
CI8 -0.7675 1.2212 0.5756 V3 -0.5263 0.3 199 -0.8223 
CI9 -0.7663 0.6926 -0.3418 V4 -0.555 0.2406 -0.5592 
C20 -0.8085 0.994 1 0.0659 V5 -0.6127 0.53 17 0.69 16 

0= 0.210 mm V6 -0.6493 0.9784 0.8779 
C22 -0.6579 0.1703 -0.324 1 V7 -0.5608 1.2844 1.1491 
C23 -0.7096 0.0082 -0 .631 1 V8 -0.6345 1.1021 1.5271 
C24 -0 .7474 0.29 12 -0.2163 V9 -0.6224 1.2743 1.4234 
C25 -0.7987 0.4222 0.182 1 V IO -0.5973 0.5583 0.0655 
C26 -0.719 0.359 -0. 1936 V II -0.6188 0.5645 0.42 11 
C27 -0.7202 0.3413 -0.5109 VI2 -0.6 103 0.2 188 -0.5125 
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Figura 7 - Confronto tra il profilo di concentrazione misurato e il profilo teorico (14') con coefficientt tarati (Tab. I) o 
stimati (eqq. 17, 18, 19 e 20). 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

. ' 

Convegni 

"EUROCORR '96" 
Congresso Scientifico e Tecnico 

e 
"EUROCORREXPO '96" 

Esposizione Internazionale 

Nizza, 24-26 settembre 1996 

EUROCORR '96 
Dal 24 al 26 settelllbre 1996 ha avuto luo
go a Nizza il Congresso --EUROCORR 
'96" della Federazione Europea clelia Cor
rosione, organizzato congiuntamente dalla 
clue Società francesi: il Centro Francese 
cieli" Anticorrosione (CEFRACOR R) e la 
Società di Chilllica Inclustriale (SCI), 
Ad "EUROCORR '96" hanno partecipato 
specialisti della corrosione, laboratori cii ri
cerca, ambien ti universitari ecl industriali, 
per presentare e cliscutere i risultati clei lo
ro lavori su ll o studio e la prevenzione clelia 
corrosione, 
Il Congresso si è articolato in 3 Conferen
ze plenarie e 15 Sessioni att inenti a temi di 
grancle attualità, Tredici delle quindici Ses
s ioni sono state organizzate ecl anilllate 
sotto la responsabilità clei Presidenti di 
Gruppi di Lavoro della Federazione Euro
pea della Corrosione, 
La Presidenza di EUROCORR '96 era af
fidata a M, Philippe Berge, Illelllbro ciel 
COlllitato scientifico e tecnico clelia Fecle
razi o ne Europea della Corrosione e Vice 
Presidente del Centro francese cieli' Anti
corrosione, 

Conferenze l'leI/arie 
Le tre Con ferenze plenarie sono state pro
grallllllate nella Sessione di apertura, 
I tellli trattati ne ll e tre co nferenze sono, 
nell' orcli ne, i seguenti: 
- Protezione contro la corros ione: intera

zioni tra la ricerca fondamentale e lo 
svi luppo cii proclotti, 
La sc ien za clelia corrosione per gli in ge
gneri, 
Nuove tecniche per la ricerca e l'approc
cio industriale clei problellli di con'osio
ne localizzata, 

Sessione I 
Ne ll a prima sess ione, presieduta clal Prof. 
C. Page dell'Aston University di Gran 
Bretagna, svo ltasi il 25 settelllbre, sono 
stat i trattati i seguen ti tellli: 

Illeccanisllli di corrosione sottosforzo 
cieli 'acciaio cii precolllpressione: 
influenza delle proprietà del celllento 
su ll a corrosione cieli" arlllatura metallica: 
Illetodi per la riabilitazione dell'arlllatu
ra ciel celllento arlllato: 

- Illonitoraggio della corrosione nelle 
strutture di celllento armato, 

61 

Sessiol/e Il 
Nella seconda sessione, presieduta dal 
Prof. G, Trabanelli dell"Università di Fer
rara, svoltasi il 25 settembre, è stata tratta
ta un'alllpia serie di temi sug li inibitori 
della corrosione, 
Sono stati presentati stucl i e risultati cii ri
cerche su materia li e processi cii inibizione 
della corrosione di strutture metalliche in 
Illezzi alllb ientali diversi, 

Sessiol/e III 
Nella terza sess ione, presiecluta clal Prof. 
H.J, Grabke clell'lstituto di Ricerche Max 
Planck di Gerlllania, svoltasi il 24 settelll
bre, è stata trattata un' ampia se ri e di tellli 
su ll a corrosione provocata da gas caldi, 
Sono stati presentati stucli e risultati cii ri
cerche su cl i ve rsi Illaterial i sottopos ti al
l'aggressività cii differenti tipi cii gas in 
condizioni alllbientali particolari. 

Sessione IV 
Nella quarta sessione, presieduta dal Pro!'. 
T. Magnin della Scuola dei Minerali di 
Saint-Etienne, svoltasi nei giorni 24,25 e 
26 settelllbre, è stata trallata un' alllpia se
rie di tellli su ll e interazioni corrosione
deforlllazione (CDI). 
I temi trattati sono stat i i segue nti: 

interazion i corrosione - deforlllazione in 
alllbiente acquoso: 
interazioni ossiclazione - plasticità: 

- interazioni corrosione - deforlllazione 
nell' industria nucleare. 

Sessiolle V 
Nella quinta sessione, presiecluta dal Dr. 
D. Thierry clell'Istituto Svedese cii Corro
s ione di Stoccolma, svoltasi nei g iorni 24 e 
25 settemb re, sono stati trattati var i tem i 
su lla corrosione Illicrobica. 
In particolare sono stati esposti gl i effetti 
di attacco di batteri su lficlogenici, di tioba
c illi ferrossiclanti, di batteri so lfato-ridut
tori. 
Sono stat i presentati risultati di prove C0111-

parative per deterlllinare l' efficac ia di var i 
battericidi su batteri ricluttori di solfati in 
Iluidi geoterm ici. 
Sono stati esposti, infine, vari stucli su lla 
corrosione microbica di strutt ure in acciaio 
inossidabile sommerse in acque marine. 

Sessiolle VI 
Nella sesta sess ione, presieduta dal Prof. 
D. Landolt ciel Politecnico Feclerale cii Lo
sanna, svoltasi il 24 sette mbre, so no stat i 
trattati temi relativi a lla didattica su ll a cor
rosione. 
E' stato presentato un programma clidattico 
cii corso cii forlllazione cii in segnanti nel 
campo dell'anticorrosione. 

Sessiolle VII 

Nella sett ima sessione, presieduta dal Dr. 
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L. S mith del\" lntetech Ltd . d i G ran Breta
g na. svo ltas i i l 25 sette m bre. so no s ta t i 
tra ttat i var i te mi sull a corrosio ne ne ll 'e
su'azione d i pet ro li o e gas. 
Preva le ntemente sono sta ti espost i e d i
sc uss i mo lti cas i d i a ttacco di idrogeno 
so l fo rato (H2S) su struttu re d i acciaio le
gato e su tubazion i d i acc ia io API X-80. 
Sono stati presentat i anche alcuni cas i d i 
cor ros ione d i r ives time nt i in acc ia io di 
pozzi petro li fe ri. 

Sess iolle VIII 
Nell 'ottava sessione. pres ieduta dal Prof. 
Dr. Ph. Marcus della Scuola Nazionale Su
peri ore d i C hi mica d i Parig i. svoltas i nei 
g io rni 24 e 25 settembre, sono stati trattati 
tem i sui meccanismi di corros ione locali z
zata. Sono stati esposti cas i d i corrosione 
al veo lare (pi tt ing corrosion) su strutture in 
leghe di magnesio ed allu mi nio, su strut
tu re in acc iaio inoss idabil e e su varie a ltre 
leghe metalli che. 
Sono stati trattati, inoltre, te mi re lat ivi a ll a 
corrosione locali zzata su st ru tture in rame. 
in leghe d i fe rro. cromo e niche l. 

Sessione IX 

Nell a nona sess ione, pres ieduta dal Dr. F. 
de Ke ro ul as de ll ' Ent e d i E lett r ic ità di 
Francia. svoltas i ne i g iorni 24,25 e 26 set
tembre. sono stati trattati tem i riguardanti 
la corrosione nucleare e la protezione de ll e 
stru tture espos te a ta le tipo d i attacco cor
ros ivo. 
La sess ione si è artico lata in vari e sottoses
s ioni ne ll e quali sono stat i discuss i i se
guenti argomenti : 

reattori ad acqua pressurizzata; 
- rea tto ri ad acqua bollente; 
- rivestimenti protettiv i de i contenitori de l 

combusti b ile nucleare; 
- reattori a fus ione; 
- i mpian ti d i l'i generaz ione e separaz ione 

iso topica; 
- s iste mazio ne a rifi uto de ll e scorie nu 

cleari; 
- cricca lU ra per corrosione sottosforzo da 

irradi az ione ass istita; 
- interaz ioni d i corros ione - deformaz ione 

ne l\" industria nuc leare. 

Sessione X 
Ne ll a decima sess ione, pres ieduta dal Prof. 
l.H.W. De W it de ll 'U nivers ità d i Tecnolo
gia d i Delft. svoltasi il 24 settembre, sono 
stat i trattati temi relativi a prove fis iche e 
chi m iche sull a corrosione . 

Sessione XI 

Ne ll ' undices im a sess ione. pres iedu ta dal 
Prof. P.L. Bonora de ll ' Un ivers ità di Tori
no, svoltas i ne i g iorni 24. 25 e 26 settem
bre, sono stati trattati temi re lat ivi a i ri ve
stimenti prote ttivi contro la corros ione del
le st ruttu re metalliche. 
G li a rgo me nti svo lti e d isc uss i ri guarda
vano: 
- ri ves timenti gal va nici co n pitture z in 

canti; 

. SezuJnI! ll/AgglOmamentr priJJessloiwIi 

- ri ves timenti pl astic i; 
- rivesti menti cementi zi: 
- rivest imen ti ceramici; 
- ri vestimenti a base d i a llum inio . 
Sono stati presentati studi e risul tati d i pro
ve esegu ite su rivestimenti di varia na tura, 
a l fine d i valu tarne l'efficac ia nel tempo e 
trarre attendibili prev is ioni d i dura ta. 

Sessione X/l 

Ne ll a sess ione dod ices ima, pres iedu ta da l 
Prof. L. Vincent de lla Scuo la Cen tra le di 
L io ne, svo ltas i nel g iorno 26 sette mbre. 
sono sta ti trattati argoment i riguardanti la 
corros ione per friz ione (tribocorrosion). 
Sono s ta ti presenta ti i ris ultati di espe ri 
menti eseguiti su stru tture metalliche sog
gette a so llec itaz ioni di sfregamento, non
c hè st udi su lle interaz io ni sf rega me nto
corrosione di materia li im mersi in ambien
ti d ivers i. 

Sessiolle X/ll 

Nella sess ione tred ices ima, pres ied uta da l 
Dr. L. S mith dell ' lntetech Ltd. del la G ran 
Bretagna, svo ltas i i l 26 se tte mb re. sono 
stati trattati argomenti riguardanti la tecni
ca dell a placcatura ne]]' industria petrol i l'e 
ra e del gas. 
Sono stati presentati risul tati d i ricerche e 
d i esperienze nel campo de i prodott i e de l
le tubazion i placcate. con part ico la re ri 
guardo alle app licazioni ne lle linee di tra
sporto a di stanza de l petro lio e de l gas . 

Sessione XIV 

Nel la sess ione qu attord icesima. pres ieduta 
da l Mr. Bo Espe li d del Norske Veritas In
dustry d i Norvegia, svoltas i il 26 settem
bre, sono stati trattati argomenti ri guardan
ti la corros ione in acque marine. 
Sono stati presenta ti ri sul tati d i co nfronto 
de lla corrosività in acq ue marine esegui ti 
in varie zone de ll 'Europa; studi sull a cor
ros ione inters tizia le nei moderni acc ia i i
noss idab ili e nei man ufatt i di a llum inio; e
sperienze d i corros ione sulle st ru tture de lle 
piattaforme petro lifere de l Mar de l Nord . 

Sessione XV 

Nell a sessione qui nd ices im a. p resied uta 
da l P rof. W . Bogaerts de l l ' un ivers ità d i 
Lovanio. svo ltas i il 25 settembre, sono sta
ti trattati vari argomenti riguardanti lo sta
to de II' arte e lo stato della pratica ne i s iste
mi in fo rmativi computerizzat i sulla corro
s ione . 

EUROCORR EXPO '96 
Co ntem po ranea men te a ll 'EU ROCORR 
'96 e ne l medesimo luogo. è stata o rgani z
za ta l ' Esposiz io ne EU ROCORR EXPO 
'96 . 
L 'Esposizione ha offerto ]' occasione di ve
de re una presentazione g lobale de i mate
ria li , attrezzature, impianti, processi d i fab
bricazione e tecn iche concernenti il campo 
della corros ione : 

mate ri a li (z inco. ni che l, ti tani o, acc ia i 
speciali ); 
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materia le indus tria le, att rezzature, im
pianti ed insta ll azioni; 
prodotti (chim ici, fisic i. meccanic i. te r
mici, e lettri c i); 

- trattamenti di superf ic i, sistemi d i prote-
zione; 

- pitture e verni c i; 
- processi d i rif initura industria le; 
- recupero e ricic laggio de i prodotti ; 
- controllo d i qua li tà ; 
- risparmi d i materi e prime; 
- prevenzione dei rischi e protezione del-

l ' ambi ente ; 
- norme d i contro ll o tec nico e sorveglian

za; 
in segname nto. fo rmazione professiona
le; 
sta mpa spec ia lizzata , pubb li cazio ni in 
materia di corrosione e d i lotta all a cor
rosione. 

Le centinaia d i Espositori rappresentavano 
la maggior parte delle Ditte Europee pro
duttric i e fo rnit ric i d i servizi ne l campo 
de ll' an ticorros ione. 

(a cura di Roberlo Polignano) 

CONVEGNO 
FEDERGASACQUA-PROAQUA 

" L'impatto sul servizio idrico della 
Direttiva CEE 91/271 concernente il 

trattamento delle acque reflue 
urbane" 

Roma, 17 Ottobre 1996 

È g ià da o ltre ci nq ue an ni che la U.E. ha 
emesso la Dire tti va CEE 9 1/27 1 ed a tu tto 
il 1996 non è ancora stata recepita dal no
stro Paese . 
Si tratta d i un a normati va che ha bisog no. 
per essere appl ica ta. d i impo rtanti dec i
s io ni de l Parl ame nto naz io nale su mo lte 
opzioni che la Direttiva affid a s i s in go li 
Paesi: part icolarme nte importante è la de
f in iz ione e la loca lizzazio ne del le aree 
sensibi li , ove la Dirett iva im pone un trat
ta mento u lte ri o re d i r imoz io ne de i nu 
tr ienti. 
L 'appl icaz io ne de ll a Dire tti va porte rà in 
ogn i caso la necess ità di urgenti in vest i
ment i ne i serviz i id ri c i de l Paese. in un r
nomento in cui si stanno facendo i prim i 
pass i ne lla rio rgan izzaz ione de i se rviz i 
stess i secondo la legge 5 .1 .94. nO 36. 
II prob le ma che Federgasacq ua e Proaq ua 
s i sono posto è proprio la determinazione 
d i quanto ta le appl icazione inc ide rà in te r
m ini f inanziari ed economi c i, e quind i di 
tari ffa a ll'u tenza . 
Perc iò è stato tracc iato un percorso di stu
d io. presentato nel convegno, che parte da 
una rassegna sta tist ica dell ' a ttuale s itua
zi one de lla racco lta e depuraz io ne de ll e 
acque ref lue urbane. per passare po i. at
traverso indagini sui prob le mi leg is lat ivi 
riguardanti l' inserimen to de ll a nuova Di
rett iva ne l contesto de lle esis tent i norme 



(e spec ialmente la legge 3 19/76). ai cos ti 
unitari di costruzione e gestione dei nuovi 
impianti . ed ai criteri per la valutazione 
de i ri schi nelle zone di eutrofizzazione. Si 
perviene così ad una previ sione de II" inve
stimento necessario e delle conseguenze 
sulle tariffe del ciclo dei servizi idrici. i 
quali so no chiamati ad affrontare nel 
prossimo decennio un notevole sforzo per 
la rea lizzaz ione di quel ramo dell ' indu
stria idrica che appare oggi più negletto e 
pi ù incidente sulla qualita del I ' ambiente. 
Il vo lume che raccoglie i risultati degli 
studi durati oltre un anno e presenta to al 
convegno è acquistabile . al prezzo di 
L.50.000, presso l ' Istituto Proaqua. Via 
Cavour I 79/a, 00189 Roma - Telefono 
06/47865800 Telefax 06/47865850. 

(a cura di Federgasacqlla) 

GIORNATA DI STUDIO 

"Risultati di ricerche applicate sul 
razionale uso dell'acqua" . 

Roma, 18 ottobre 1996 

Venerdì 18 ottobre 1996 si è tenuta presso 
la sede dell ' Accademia Nazionale dei 
Lincei la giornata di studio sul tema "Ri
sultati di ricerche applicate sul razionale 
uso dell ' acqua". L ' incontro è stato orga
nizzato da Hydrocontrol, Centro di Ricer
ca e Formazione per il Contro llo dei Si
stemi Idrici , nell ' ambito delle ini z iative 
dell' Associazione Amici dell' Accademia 
dei Lincei. 
L ' ini ziativa ha riscontrato l' interesse de
gli addetti ai lavori che hanno trovato nel
la manifestazione un 'occas ione di con
fronto. 
La giornata si è articolata in due momenti 
fondamentali: nella mattinata , dopo i sa
luti del prof. Moscati, Presidente dell'Ac
cademia dei Lincei , e del prof. Donati , 
Presidente degli Amici dell'Accademia 
dei Lincei , il prof. Angelini , Accademico 
dei Lincei, ha aperto i lavori con una pa
noramica molto ampia sull ' uso e l'impor
tanza dell' acqua evidenziando l' aspetto 
legato alla produ zione energetica della ri
sorsa idrica. Di seguito il prof. Lotti , Pre
sidente onorario della Hydrocontrol , ha 
introdotto il tema del " razionale uso de l
l'acqua" che è stato successivamente ap
profondito dalle relazioni del prof. Gio
vanni Maria Sechi , ing. Sergio Debene
dicti s. prof. Enrico Lauciani e DotI. Mas
simo Aiello. In particolare sono stati pre
sentati i risultati di due ricerche appl icate 
recentemente portate a termine da Hydro
control: l ' una suila gestione dei grandi 
serbatoi , l ' altra relativa al controllo de ll a 
somministrazione di acqua per usi irrigui. 
Si tratta di due te mi di particolare interes
se con obiettivi differenziati: il primo si 
pone l'ambizioso compito di fornire indi
cazioni per la gestione dei serbatoi che 

sos titui scano la improv visazione odierna 
seco ndo la quale l'acqua viene erogata 
con decisioni spesso empiriche che porta
no e mergen ze forse evitabili. Il seco ndo 
tema ha come scopo la verifica di nuove 
tecnologie in campo irriguo , la loro appli
cazione alle particolari co ndizioni della 
Sardegna e s i prefigge la diffusione di u
na nuova cultura de]]'acq ua tra gli ag ri
coltori. I risultati raggiunti sono sia in un 
caso che nell ' altro particolarmente inte
ressanti e di essi verrà data ampia illustra
zione negli atti del Convegno attualmente 
in fase di pubblicazione. 
La seconda parte della giornata, presiedu
ta dal prof. Lotti. è stata dedicata al dibat
tito che si è dimostrato particolarmente 
vivace e proficuo ; sono intervenuti rap
prese ntanti di Consorzi di Bonifica, di 
Autorità di Bacino ed eminenti esponenti 
del mondo Accademico. l lavori sono sta
ti conclusi dal prof. Enrico Marchi , Acca
demico dei Lincei. che ha evidenziato il 
valore delle problematiche affrontate dai 
ricercatori di Hydrocontrol e dei ri sultati 
ragg iunti auspicando che l'attività del 
Centro possa continuare in questo senso. 
Il professore ha. inoltre, espresso il pro
prio favore verso iniziative di questo tipo 
che portano nelle sa le dell ' Accademia 
problematiche più tecnologiche e ha au
spicato che l'Accademia possa divenire la 
sede do ve temi di va li dità economica e 
soc iale come quelli illu s trati nel corso 
della giornata di studio possano essere di
scussi con maggiore frequenza. 

(a cura di Hwlrocolllrol) 

CONVEGNO NAZIONALE APCE 

Associazione per la protezione dalle 
corrosioni elettrolitiche 

Roma, 21-22 novembre 1996 

I giorni 21 e 22 novembre 1996 ha avuto 
luogo a Roma il 2° Convegno Nazionale 
dell ' Associazione per la protezione dalle 
corrosioni elettro liti che (APCE), avente 
per tema "Problematiche delle reti dei ser
vizi: l'ambiente, la corrosione, la preven
zione per una qualità migliore". 
L ' APCE associa i principali Enti proprie
tari e gestori delle reti di servizi , che utiliz
zano strutture sotterranee e di superficie, 
quali tubazioni per il trasporto e la distri
bu zione di acqua e gas, cavi di energia e di 
telecomunicazione, impianti di trazione e
lettrica. 
L 'attività dell'APCE è rivolta allo studio 
ed alla eliminazione. o quanto meno alla 
attenuazione, dei fenomeni provocati dalla 
dispersione di correnti elettriche su altre 
strutture presenti nel sottosuolo causando
ne la corrosione . 
La causa della formazione dei campi elet
trici de ll e correnti vaganti ri s iede negli im
pianti elettrici delle FF.SS. , delle tramvie 
e. in qualche caso, negli impianti con di-
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spersori di protezione catodica o di terre di 
funzionamento in c .c. (Centrali Telecom. 
ecc.). l campi elettrici generati da questi 
ultimi interessano un'area limitata di terre
no. al contrario di quelli delle FF.SS. che 
impegnano vaste aree di terreno comprese 
tra le varie sottostazioni elettriche. 
L 'attività dell' APCE è ri volta, inoltre, al 
processo di evoluzione della tecnologia 
della protezione contro la corrosione delle 
strutture ed a ll o svi luppo della professio
nalità dei tecnici addetti al controllo delle 
strutture stesse. 
II Convegno si è sviluppato in quattro ses
sioni , in cui i Relatori hanno esposto argo
menti gestionali e tecnici. 
Nell a prima sessione, avente per titolo "1I 
ruolo degli Enti nella protezione contro la 
corrosione delle reti di distribu zione dei 
servizi", sono trattati i seguenti argomenti: 
- L ' attività di bonifica e adeguamento alle 

vigenti norme di protezione catodica de
gli impianti di distribuzione gas nella 
città di Roma. 

- L ' esperienza della TELECOM ITALlA 
nella protezione dalle corrosioni. 

- Le correnti disperse dai sistemi di tra
zione e lettrica in corrente continua. 

- La ristrulturazione del parco binari di u
na stazione ferroviaria ed i suoi effetti 
sul campo elettrico. 

- La protezione catodica di un acquedotto 
di grande diametro. 
Reti idri che: benefici della protez ione 
catodica. 

- Protezione delle condotte dalla corrosio
ne: costi e benefici. 

- Ruolo della protez ione catodica nelle 
verifiche di stabilità meccanica e vita re
sidua degli o leodotti . 
II sistema di alimentazione dell ' alta ve
locità: configurazion i adottate per limi
tare le interferenze elettromagnetiche; 
rapporti con i gestori di strutture metalli
che interrate. 

Nella seconda sessione, avente per titolo 
" Interferenze elettriche e corrosione", sono 
stati trattati i seguenti argomenti: 
- Effetti delle interferenze elettromagneti

che prodotte da sistemi elettrici eserciti 
in corrente alternata su alimentatori e di
spositivi di protezione catodica. 

- Corrosione da corrente alternata su strut
ture metalliche interrate: stato dc ll ' arte e 
prospettive. 

- Soluzione di un' inte rferenza e lettrica 
del la linea ferroviaria Modena-Sass uolo 
sul metanodotto attiguo. 

Nella terza sess ione . avente per titolo 
"Normazione e certificazione" . sono stati 
trattati i seguenti argomenti: 

La norm ati va naziona le ed europea della 
protezione contro la corrosione . 

- La certificazione nel settore della prote-
zione catodica. 

Nella quarta sess ione . ave nte per titolo 
·'Prevenzione. controllo e qualità" . sono 
stati trattati i seguenti argomenti: 

Le ispezioni dei grandi gasdotti con PIG 
intelligenti. 
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- Siste mi di mon itoragg io per le correnti 
di sperse dell e gallerie del Coll egamento 
Ferroviario Passante di Milano. 
Evo luzione de l sistema informati zzato 
de ll a protezione catodica in Ita lgas da l 
1988 ad ogg i. 
Metodo e lettroc hi mi co per valutare lo 
stato di degrado dei materiali metallici 
costituenti i pali uti lizzat i per l' illu min a
zione. 

- Metodo di indagine su reti in pro tezione 
catodica mediante modell i di si Ill ul azio
ne e monitoraggio in tempo reale. 

- In fl uenza de lle caratteristiche dei terreni 
sul le misure di protez ione catod ica. 
I contro ll i sul la qualità dei ri ves timen ti 
per strutture metall iche in terrate. 

- Eliminazione dell a caduta ohmica nella 
misura del potenziale in presenza di cor
rent i disperse. 

Sono state presentate. in fine. la seguenti 
memorie: 
- Casi di interferenza in presenza di estese 

superfi cie nude: interpretazion i e rimedi. 
Prob le mi d i co rros ione a ll' intern o di 
pozzi pro fondi per acq ua. 

- Progettaz ione affidabili stica: protezione 
catodica di sea- line co n anod i sac rifica
li. 

- La gestione dei sistemi di protezione ca
todica di reti di distribuzione interferite 
da linee d i trazione: gli intervent i de l
l' Ufficio Corrosioni Elett ro litiche di Mi
lan o nel Trive neto . 

Contemporaneamente al Convegno svo lto
si al Pa lazzo dei Congress i de II' EUR. è 
stata organizzata una Es posizione per la 
presentazione ai tecni ci partec ipanti di ma
teria li . attrezzature. impianti e tecni che o
perative riguardant i la corrosione e la pro
tez ione da ll a corrosione. 
Sono state presentate in teressanti nov ità 
nei seguenti campi : 
- apparecc hiat ure di te lemisura. di te le

contro llo. cii telea llarme e di telecomu
nicaz ione: 

- apparecchi per la mi sura del potenzia le 
vero clel le strutture metal liche interrate. 
clepu rato dall e cadute ohmi che: 

- apparat i elett ronici di automazione indu
st riale: 

- att rezzature per realizzare la protez ione 
catod ica anche cii strutture in ceme nto 
armato ; 

- al imentatori catocl ici con sistema di tele
contro llo interatti vo incorporato; 

- pannelli solari fotovoltaic i per l'alimen
tazione di un impianto ci i protez ione ca
tod ica. cla impiega re ove non sia econo
micamente conveniente ali mentare l' im
pianto con energia ele ttr ica pre leva ta 
dalla rete di distribuzione; 

- strumentazione per la misura del l' iso la
men to de lle tubazioni interrare: 

- apparecchi localizzatori di cav i. di tuba
zion i interrate e ci i guasti di guaina iso
lan te su cavi telefon ici. elettrici o ci i il 
luminaz ione pubblica posat i a cl ire tto 
contatto cie l suolo. 

(a ClIro di Roberto Po/igll(ll/()) 
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Corsi 

LA SCUOLA 
DEL GAS E DELL' ACQUA 
DELLA SCHLUMBERGER 
IL 7° ANNO DI ATTIVITÀ 

La Scuola speciali sti ca de ll a Schlum ber
ger, che ha inizia to la sua atti vità nel 199 1. 
rappresenta ormai una rea ltà ci i notevo le 
peso nel panorama clelle scuole di fo rma
zione e approfondimento ded icati ag li ope
ratori de i settori gas e acqua. 
L 'a ffermaz ione cle li a Scuola è co llegata 
con la sua risposta. al tame nte qual ific ata. 
acl una crescente richiesta ci i istruzione e 
riq ualificazione. in conseguenza cle lia rapi
cla evoluzio ne della legislazione. de lle nor
mative e de lle situazion i di mercato. 
Vi è in fa tti un costante e tempesti vo ag
giorn amento de i program mi a fronte di 
nuove rea ltà az ien da li e d i mercato . cii 
nuove responsabi lità, di nuove fu nzioni -
co n necessar io ria lli nea me nto tec nico 
in form ati vo - anche nella prospett iva dei 
cambi di mansioni e cle lle riqualifi cazioni 
aziendali. 
Per migliorare la presenza sul territorio ne
gli ult imi anni sono stati rea lizzati nume
ros i corsi decentrati. mo lto gracl iti per gli 
indubbi vantaggi logistic i e le poss ibilità di 
contenimen to delle spese e di all argamento 
della rosa dei partec ipant i. 
Nel settore acqua per il 1997 sono prev isti 
corsi sui seguenti temi: 
• Qualità e affi dabi lità nell a misura dell' 

acqua erogata ag li utenti . 
• Le normative in materia di acq ue potabi

li e refl ue. Aggiornamenti e prospett ive . 
• Problemi ges tionali dell e re ti fogna nti 

nella prospett iva del servizio idrico inte
grato. 

Segreteria: 
Via Benigno Crespi 57 20/59 Mi/allO. Te/. 
02/69556.406. Fax 02/69556.201 (Sra A/
ha Fraccadori). 

CORSI 
DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 1997 
DELLA FEDERGASACQUA 

A.P .S. 
SICUREZZA SU I CANTIERI MOBILI 

Torillo, 7 marzo / 997 
Secle: A. P.S. Torino 
Te!. 011.5 15 12 12 - Fax O I 1.5 15 1207 
(S. ra A. Fiore) 

CAP. - in co llaborazione con AAM . 
di Torino 

USO DEL CARBONE ATTIVO NEGLI 
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE 

Milano, 20-21 marzo 1997 
Sede: C.A.P. Milano 
Te!. 02.895202 17 
Fax 02.89540058 
(S.ra D. Zucchi) 
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A.C.EA 
APPROVVIGIONAMENTO, TRA

SPORTO E DISTRIBUZIONE IDRICA 
Roma, 25-27 marzo 1997 

Sede: A.C.E.A. Roma 
Te!. 06.57993555 - Fax 06.57994249 
(S.ra P. Vill ani ) 

A. P.S. 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE: 

GESTIONE, MANUTENZIONE E 
SICUREZZA 

Torillo, 10-11 aprile /99 7 
Sede: A.P.S. Torino 
Te!. O I 1.5 15 12 12 - Fax 0 11.515 1207 
(S.ra A. Fiore) 

A.S.M. 
ELEMENTI DI BASE PER UN 
SISTEMA DI QUALITÀ NEL 

PROCESSO DELLE SALDATURE 
Brescia, 17 aprile 1997 

Secle: A.S.M. Brescia 
Te!. 030.3500609 - Fax 030.35006 12 
(P.1. M. Isè) 

A.M.A.P. in collaborazione con 
A.M .G.A. di Genova 

GESTIONE DEI LAVORI DI POSA DI 
TUBAZIONI IDRICHE 

Palermo, 21-22 aprile 1997 
Sede: A.M.A. P. Palei'mo 
Te!. 09 1.279307 - Fax 09 1.279228 
(Dott . Ing. S. Perlongo) 

A.M.G.A. in collaborazione con A. A.M. 
di Tori no 

LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE 
DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

CON U.v. 
Gellova, 8 maggio 1997 

Secle: A.A.M . Torino 
Te!. O I 0.8343235 - Fax O I 0.8343327 
(Dott . Ing. N. Bazzurro) 

SEABO. 
POMPE PER GLI IMPIANTI DI 

SOLLEVAMENTO IDRICO: CRITERI 
DI SELEZIONE E METODOLOGIE DI 

GESTIONE 
Bologlla, 13-15 maggio 1997 

Sede: SE. A.BO. Bologna 
Te!. 051.2873 12 
Fax 05 1.2504 18 
(Dott.ssa C. Cuppin i) 

A.S .M. 
RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICO 

POTABILE - CORSO BASE 
Brescia, 21-23 maggio 1997 

Secle: A.S.M. Brescia 
Te!. 030.3500609 
Fax 030.35006 12 
(P. 1. M. lsè) 

A.A.M. in collaborazione con 
A.M.GA di Genova 

LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE 
POTABILI CON BIOSSIDO DI CLORO 

Torillo, 29-30 maggio 1997 



L'ACQUA 

Sede: A.A .M. Torino 
Te!. O I 1.4645321 
Fax O I 1.4645968 
(S. ra R. Di Cicca) 

AC.E.A. 
NORMATIVE DI SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO E I NUOVI A
DEMPIMENTI 

Roma, 3-4 giugno 1997 
Sede: A.C.E.A. Roma 
Te!. 06.57993555 - Fax 06.57994249 
(S.ra P. Villani ) 

C.A.P. 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI 

POZZI PER ACQUA POTABILE 
Milal/o, 5-6 giugno 1997 

Sede: C.A.P. Milano 
Te !. 02.89520217 - Fax. 02.89540058 
(S.ra D. Zucchi ) 

A.S.P.!.V. in collaborazione con A.P.S. 
di Torino 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE: 
GESTIONE E MANUTENZIONE 

LINEA FANGHI 
Vel/ezia, 9-10 giugllo 1997 

Sede: A.S.P. I.V . Venezia 
Te!. 041.521 826 1 - Fax 041.52 18277 
(Dott. M. Zanutto) 

AP.S. 
GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

Toril/o, 12-13 giugno 1997 
Sede: A.P.S. Torino 
Te!. 011.51 5 12 12 - Fax 0 11. 515 1207 
(S. ra A. Fiore) 

AM.GA in collaborazione con A.A.M. 
di Torino, A.M.A.P. di Palermo, 

A.S.P.!.V. di Venezia 
GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO 

DELL'ACQUA: VALUTAZIONE 
DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITÀ 
DEPURATIVA SULL'AMBIENTE 

Gel/ova, 19-20 giugl/o 1997 
Sede: A.M.G.A. Genova 
Te!. O I 0.8343235 - Fax O I 0.8343327 
(Dott. Ing. N. Bazzurro) 

AM .A.P. in collaborazione con ASM di 
Brescia 

TECNICHE DI INFORMAZIONE AI 
CLIENTI PER ADDETTI AGLI 

SPORTELLI 
Palermo, 25-27 giugno 1997 

Sede: A.M.A.P. Palermo 
Te!. 091.279307 - Fax 091.279228 
(Dott. Ing. S. Perlongo) 

A.M.G.A. 
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI 
NEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ 

DEL CICLO IDROPOTABILE 
Genova, 11-12 settembre 1997 

Sede: A.M.G.A . Genova 
Te!. 010.8343235 
Fax O I 0.8343327 
(Dott. Ing. N. Bazzurro) 

-~eZIlJl1e TTlAgg/Omamenfi professIOnali 

C.A.P. 
GESTIONE DEI PICCOLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE DELLE ACQUE 
REFLUE 

Milal/o, 18-19 settembre 1997 
Sede: C.A.P. Milano 
Te!. 02 .895202 17 - Fax. 02.89540058 
(S.ra D. Zucchi) 

SE .A.BO. 
PROTEZIONE CATODICA DELLE 

TUBAZIONIINTERRATE: 
CONTROLLI VERIFICHE E 

NORMATIVE 
Bologlla, 24-26 settembre /997 

Sede: SE.A.BO. Bologna 
Te!. 05 1.2873 12 - Fax 05 1.250418 
(Dott.ssa C. Cuppini) 

A.S.P.!.V. 
CONTROLLO DI GESTIONE NELLE 

AZIENDE DI SERVIZI A RETE 
Vel/ezia, 29-30 settembre /997 

Sede: A.S.P.I.V. Venezia 
Te!. 041.52 1826 1 - Fax 041.52 18277 
(DotI. M . Zanutto) 

A.S.M. 
ELEMENTI DI SICUREZZA ED 

IGIENE DEL LAVORO 
Brescia, 2 ottobre 1997 

Sede: A .S.M. Brescia 
Te!. 030.3500609 - Fax 030.35006 12 
(P. l. M. Isè) 

A.P.S. in collaborazione con A.A.M. di 
Torino e PROAQUA 

LA TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO 
IDRICO 

Torino, 9-10 ottobre 1997 
Sede: A.P.S. Torino 
Te!. 011.5151212 - Fax 011. 5151207 
(S. ra A . Fiore) 

AM.A.P. in collaborazione con A.S.M. 
di Brescia 

TECNICHE DI INFORMAZIONE AI 
CLIENTI PER LETTURISTI 
Palermo, /6-17 ottobre 1997 

Sede: A.M.A.P. Palermo 
Te!. 091.279307 - Fax 091.279228 
(DotI. Ing. S. Perlongo) 

A.S.M. 
GESTIONE E CONTROLLO DELLE 

RETI IDRICHE 
Brescia, 23-24 ottobre ]997 

Sede: A.S.M. Bresc ia 
Te !. 030.3500609 - Fax 030.35006 12 
(P. l. M. I sè) 

AAM. 
TEST DI MUTAGENESI SULLE 

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO 
UMANO 

Toril/o, 29-31 ottobre 1997 
Sede: A.A.M . Torino 
Tel. O I 1.464532 1 - Fax O I 1.4645968 
(S .ra R. Di Cicca) 

A.S .M. 
LA RICERCA DELLE DISPERSIONI 

NELLE RETI GAS 
Brescia, 6 novembre 1997 

Sede: A.S.M. Bresc ia 
Te!. 030.3500609 - Fax 030.3500612 
(P. l. M.lsè) 

A.A.M. 
I SISTEMI INFORMATIVI 

TERRITORIALI NELLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO IDRICO 

Torino, 13-/4 novembre 1997 
Sede: A.A.M . Torino 
Te!. O I 1.4645321 - Fax O I 1.4645968 
(S. ra R. Di Cieco) 

A.S.P.!.V. in collaborazione 
con CERSA 

FORMAZIONE DEGLI AUDITORS 
DI QUALITÀ 

Vel/ezia, 17-18 Ilovembre 1997 
Sede: A.S.P. I.V . Venezia 
Te!. 041.52 1826 1 - Fax 041.5218277 
(Dott. M. Zanutto) 

A.M.A.P. in collaborazione con A.P.S. 
di Torino 

GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 
Palermo, 20-2/llovembre 1997 

Sede: A.M.A.P. Palermo 
Te l. 09 1.279307 - Fax 09 1.279228 
(Dott. Ing. S. Perlongo) 

SE .A.BO. 
FENOMENI TRANSITORI NELLE 
RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA 

Bologna, 24-25 novembre 1997 
Sede: SE.A.BO. Bologna 
Te!. 05 1.2873 12 - Fax 05 1.250418 
(Dot t. ssa C. Cuppini) 

A.C.E.A. 
ELEMENTI DI ELETTROTECNICA ED 

ESERCIZIO NELLE CABINE 
DI M.T. E B.T. 

Roma, 26-28 novembre 1997 
Sede: A.C.E.A. Roma 
Te !. 06.57993555 
Fax 06.57994249 
(S.ra P. Villani) 

Le quote di partecipazione ai su citat i co rsi svolti presso Az iende aderenti all a 
Federgasacqu<1 sono: 

durata del corso 

I giorno 
2 giorni 
3 giorni 
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I O partecipante 

L 500.000+IV A 
L 700.000+IV A 
L 900.000+IV A 

ogni successivo partec ipante 
(della stessa azienda) 
L 400.000+IV A 
L 550.000+IV A 
L 750.000+IV A 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osse rvatorio 
normati vo». Essa è dedicata all' aggiorna
mento del complesso quadro di norme a con
tenuto giuridico, amministrativo, tecnico, fi
nanziario, tariffario che regola i comporta
menti in materia di gestione delle risorse e 
dei servizi idrici , di realizzazione e di eserci
zio delle corrispondenti infrastrutture, di nor
malizzazione tecnica, di svolgimento di atti
vità strumentali connesse con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 
internazionale, comunitario, nazionale ed an
che, ove presentino aspetti di interesse gene

rale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l' attività delle commis
sioni che operano per la predisposizione di 
nuove norme in sede nazionale ed internazio
nale e saranno ospitati qualificati pareri , al fi
ne di contribuire alla corretta definizione del
le norme stesse attraverso un confronto di o

pinioni. 
I lettori sono invitati a col/aborare all' osser
vatorio, fornendo telllpestivamente noti::.ie e 
commenti utili al/a sua redazione. 

Nel presente numero compaiono: 

- un quadro riepilogativo della normativa vi
gente in materia di dighe (G . Visentini). 
- alcune considerazioni sui problemi dei nuo
vi modelli di servizi idrici (G. Giuliani) 
- una sintesi sull'evoluzione dei sistemi tarif
fari per i servizi idrici (C. Greco) 
- un appunto sulla nuova norma UNI 10576 
(protezione tubi gas) 
- un elenco delle normative connesse con i 
problemi trattati dalla Rivista entrate in vigo
re recentemente. 



Giorgio Visentini* 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE 
DIGHE DI RITENUTA 
La nonnativa vigente 

PREMESSA 

In una memoria dell'Ing. Giulio Di Lemma, su questa stessa rivista, è stata svol ta un 'analisi comparati va delle norme tecni
che in materi a di dighe e si è preannunciata un ' analoga analisi comparativa per le di sposizioni procedurali dopo l' emanaz io
ne di un nuovo Regolamento (art. 2 dell a Legge n. 584 de l 2 1.1 0.1994). 
Si ri tiene tuttavia opportuno, in attesa di tale utile anali s i, segnalare e commentare lo stato attuale delle dispos izioni di cui 
sopra, attes i anche i tempi lunghi trascorsi dalla legge suddetta. 
Con D.M. LL.PP. 24 .03.1 982 furon o emanate "Norme Tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarra
mento" . La nuova normati va sostituiva il testo dell e " Norme per il ca lco lo e la costru zione dei di versi tipi di sbarramento", 
che costitui va la seconda parte del Regolamento approvato con D.P.R. 1. 1 1.1959, n. 1363 . 
Restava invece ancora valida la prima parte del Regolamento vigente dal 1959 e cioè "Norme generali per la progettazione, 
costruzione ed esercizio", relati va sostanzialmente alle procedure di approvazione de i progetti, all e veri fiche ed all a vigilan
za sui lavori e durante l' eserci zio dell e opere. Men tre, sino ad ogg i, rimane confermata la vigenza de ll a prima parte del Re
golamento del 1959, un nuovo regolamento è da tempo allo studio , sia per detta prima parte, sia per l' attualizzazione delle 
Norme Tecniche del 1982 . Nel frattempo sono state emanate alcune circolari in materi a di dighe s ia dal Ministero dei 
LL.PP. sia dalla Pres idenza del Consiglio dei Mini stri ; infatti , il Servizio Dighe non fa più parte del Min istero, ma in qualità 
di uno dei Servizi Tecnici de llo Stato, dipende appunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . 
Si tratta d i cinque circolari e cioè: 

Circo LL.PP. 28.08.86 n. 1125 
C irco LL.PP. 11.1 2.87 n. 352 
Circo LL.PP. 19.04 .95 
Circo P.C.M. 13.1 2.95 n. DSTN/2122806 
Circ. P.C.M. 19.03.96 n. DSTN/2/70 19. 

L' ultima dell e suddette circolari fa seguito con di sposizioni attuative all a Legge n. 584 del 2 1.10 .1 994 (Misure urge nti in 
materi a di dighe). Con detta legge e con le suddette circolari , permanendo l'assenza dei nuovi rego lamenti in stud io, sono 
state tuttavia apportate modifi che di non poca importan za alla prima parte del Regolamento del 1959. 
Appare opportuno pertanto s intetizzare qui, in ordine cronologico, i contenuti di tutte le di sposizion i suddette, valutandone 
quindi l' impatto attuale per i progetti sti ed i gestori delle opere. 

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE 

Circ. LL.PP. 28.08.86 - Modifiche ed integrazioni alle precedenti circo lari 9.02.85 n. 1959 e 29.11. 85 n. 138 1 concernentI I 
sistemi di all arme e segnalazioni di perico lo per le dighe di ritenuta d i cui al Regolamento approvato con D.P.R. 11. 11 . 1959. 
Si di spone l' obbligo di cartelli monitori lungo l'alveo a valle dello sbarramento quale segnaleti ca di pericolo dovuto alle 
manovre deg li organi d i scari co. Si danno inoltre le caratteristiche per i segnali acustici e per la strumen tazione idrometrica 
e le prescri zioni tecniche ed ammini stra tive che i concessionari devono segu ire per i pian i di installazione degli strumenti e 
gli studi per il prof ilo dell'onda di piena. Vengono f issati termini di 2 e 5 anni per i diversi adempimenti . 
Circo LL.PP. 4.12.1 987, n. 352 - Prescri zioni inerenti l'applicazione de l regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con 
D.P.R. 1. 11.59, n. 1363 . 

':' IlIgegnere, C. Lotti & Associati - Società di IlIgeglleria S.p.A., ROllla. 
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La circolare è di grande interesse. in quanto integra, pur riconoscendone ancora la va lidità, le prescrizioni della parte prima 
del Regolamento del 1959. I principali punti considerati sono i seguenti: 

gli studi dell'onda di pieno , per manovra degli organi di scarico o per collasso della diga, devono essere allegati rispetti
vamente al progetto di massima ed al progetto esecutivo; 
deve essere redatto un foglio di cOl1di~ioni per l'esercizio e la manutenzione. Ne vengono descritti i contenuti e, tra l'altro, 
i vari stati di allerta (vigilanza rinforzata, allarme di tipo I. allarme di tipo 2). Il foglio dovrà predisporsi entro 18 mes i; 
vengono ribaditi doveri e compiti dell'Assistente GOl'emotivo; 
outo,.i~~o~ione 011' invaso; 
collaudo ex art. 14; 
vigi lan~a durante l' eserci~io: 
obblighi del concessionario; 
onde di pieno , susseguenti ad ipotetico collasso dello sbarramento, studi da completare entro 5 anni. 

Legge n. 584 del 21.10.94 - Misure urgenti in materia di dighe. 
La legge, nella sua premessa, indica l' urgen za di sanare situazioni non conformi alla legge ed ai regolamenti . 
La legge in effetti tratta anche di sanatori e, ma contiene anche disposizioni che costituiscono veri e propri mutamenti nella 
normativa esistente, in particolare per quanto riguarda le competenze e l'organizzazione del Servizio Nazionale Dighe. Infat
ti. per le dighe di altezza minore di 15 metri (e per la determinazione dell ' altezza viene data una nuova definizione diversa 
da quella prevista dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 24.03.1982), o di capacità di invaso minore di un milione di mc. la 
competenza passa dal Servizio alle Regioni , se la concessione riguarda una piccola derivazione; se, invece, si tratta di grande 
derivazione (ai sensi del T.U. del 1933, n. 1775) per queste "piccole dighe" la competenza è del Ministero dei LL.PP. 
La Legge descrive anche tutti i punti che verranno trattati nel nuovo Regolamento (da emanarsi entro sei mesi). Viene poi 
introdotta la figura dell' Ingegnere designato responsabile della sicurezza delle opere e dell' esercizio dell ' impianto (sia per 
grandi che per piccole dighe), da designarsi da parte del concessionario o gestore delle opere. Le Regioni , infine, dopo 6 
mesi dall ' emanazione del nuovo Regolamento, adottano un regolamento per le dighe di propria competenza. 
Alla legge ora descritta fanno seguito due circolari rispettivamente del Ministero LL.PP. e della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri che alla legge si riferiscono con disposizioni attuative. 
Circ. LL.PP. 19.04.1995 - Dighe di ritenuta - Competenze in materia di vigilanza sulla progettazione. la costruzione e l'e
sercizio. 
Si chiarisce la ripartizione delle competenze come segue: 

il Servizio Nazionale Dighe, per le opere di sbarramento di altezza maggiore di 15 metri e che determinano un volume di 
invaso superiore ad un milione di metri cubi (grandi dighe); 
gli Uffici decentrati del Ministero dei LL.PP. , per le dighe di caratteristiche inferiori a servizio di grandi derivazioni 
d'acqua (piccole dighe); 
le Regioni , per le rimanenti opere di sbarramento. 

La circolare stabilisce sia le attribuzioni a regime per grandi e piccole dighe, sia quelle in regime transitorio per le grandi di
ghe degli uffici periferici del Ministero con riferimento al regolamento vigente e circolari successive, nonché in particolare al 
D.P.R. 24.01.1991 , n. 85 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi Tecnici Nazionali). 
Circ. P.c.M. 13.12.95, n. DSTN/2/22806 - Disposizioni attuative ed integrative in materia di dighe . 
La circolare comprende vari argomenti con riferimento a disposizioni emanate precedentemente. 

Ingegnere responsabile dello sicurezza delle dighe 
Viene indicata la procedura che i concessionari devono seguire (entro 30 giorni). per la nomina. 

Piene artificiali efogli di condizione per l'esercizio e lo manutenzione 
Vengono allegate le raccomandazioni per gli studi delle onde di piena, studi da completare entro sei mesi. Viene inoltre pre
scritta anche la valutazione della massima portata di piena contenuta nella fascia di pertinenza fluviale , da non superarsi nel 
corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico. 

Asseverazione dello stato delle dighe in esercizio e della loro sicurez:a 
Procedura e tempi per le dichiarazioni periodiche che il concessionario deve trasmettere al S.N.D. 

Opere di sbarramento realiz~ote senza approvazioni 
Riguarda le procedure di sanatoria anche per i lavori di modifica. 

Applicazione del D. P.R. 1.1 l. J 957, n. 1363 
Vengono specificate le modifiche di competenze previste con il passaggio a regime della organizzazione del S.N.D. In parti-
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co lare viene prec isato anche che gli elabo rat i, da sottoporre alla approvazione del S.N.D. di cui all ' art. 2 del Regolamento 
del 1959 (progetto esecuti vo) , devono essere redatt i con il li vello di approfondimento previsto per il progetto definiti vo dall a 
legge n. 2 16 del 1995. 

Defini::.ione di alte::.::.a di una diga e volul/le di invaso, aifin i de lla attribu::.ione delle comperell~e 

E' importante notare i f ini di tali defin izioni che sono diverse da quell e de lle "Norme Tecniche" vige nti , che restano quindi 
in vigore per tutte le applicazioni tec niche che ne conseguono. 
Circ. P.c.M. / 9.03.96, 11, DSTN/2/ 70J9 - Disposizioni inerenti l' atti vi tà di protezione civile nell ' ambi to dei baci ni in cui 
s iano presenti dighe. 
Per le dighe di competenza del S .N .D., la c irco lare definisce in dettag lio le fasi di allel:ta, le procedure da attuarsi ed i conte
nuti del "documento di protez ione civile" . Q uesto documento individua per ogni serbatoio le condi zioni che devono verifi
carsi sul l' impianto di ri tenuta (complesso della diga e dell ' invaso), perché si debba atti vare il sistema di protezione civil e e 
le procedure da porre in atto. 

SITUAZIONE ATTUALE 

La normativa di base tuttora vigente è costi tuita da: 

Regol amento emanato con il D.P.R. 1. 11 .1959, n. 1363; 
Nonne Tecniche emanate con il D .M . 24.03 .1 982 che sostitui scono la seconda parte del suddetto Regolamento . 

Le leggi e circolari descritte nel punto precedente hanno inteso portare variazioni , in tegrazioni e chi arimenti ritenuti indi
spensabili in attesa di un nuovo Regolamento e riguardano spec ialmente: 

le nuove attribuzioni di competenze tra Ministero dei Lavori Pubblic i, Servizio Naz ionale Dighe ed Enti loca li ; 
le integrazioni tec nico-ammin istrati ve, mirate soprattutto ad incrementare la s icurezza in caso di d iversi gradi di emer
genza: previsione delle onde di piena, foglio di condizioni per l' esercizio e la manutenzione, atti vità di protez ione civile; 
le definizioni: cosÌ, ad esempio, deve intendersi per progetto di mass ima il progetto preli minare e per progetto esecutivo 
quello definitivo cosÌ come indicati nell a nuova legge sugli appalti . 
Cambiano anche le definizioni di altezza diga e di massimo invaso, per dighe e per traverse, nonché i valori ed i criteri 
assunti per di stinguere "grand i" da "piccole" dighe. 
Ma un 'avverten za è importante: le nuove defini zioni valgono ai soli f in i dell a attribuzione delle competenze. CosÌ, tanto 
per essere chiari , le Norme Tec niche in vigore vanno applicate a tutte le dighe con altezza maggiore di lO metri o di in
vaso maggiore di 100.000 mc, con altezza ed invaso definiti secondo le Norme Tecniche stesse. 

L' impatto de lle di sposizioni descritte è quindi notevole per i concess ionari ed i gestori delle opere, oltre naturalme nte per gli 
organi di istruttoria e vigil anza ne lle loro rispettive competenze . 
Appare per ora meno incisivo per i progetti sti ed i direttori dei lavori, per i quali le norme tecni che fond amentali da osserva
re non han no subito cambiamenti , se si eccettuano le integraz ioni di studio prev iste per le onde di piena a valle de lle opere. 
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Giorgio Giuliani* 

I PROBLEMI CONNESSI AI NUOVI MODELLI GESTIONALI 
DEI SERVIZI IDRICI 

Alla fine degli anni '80 si registrava in Italia un grande dibattito sulle aziende di pubblico servizio. che aveva già prodotto 
un risultato con il regolamento di amministrazione-contabilità (DPR 902/86). Si poneva mano all ' aggiornamento della legge 
- il T. U. del 1925 n. 2578. Nel frattempo sopraggiungeva la legge di riforma delle autonomie locali n. 142/90 che, in uno 
specifico articolato, affronta la gestione dei servizi; di fatto introduce significative modifiche nell'assetto delle aziende. 

La personalità giuridica con tutto quello che ne discende (es. soggettività tributaria, ecc.). 
Adozione di uno statuto che ne regolamenta l'attività. 
La completa autonomia economica, patrimoniale oltre che gestionale dall ' ente locale. 

La legge consente, oltre alle tradizionali forme di gestione, due nuove possibilità: l'istituzione e la Società per Azioni con 
partecipazione maggioritaria dell'ente locale (art. 22 lettera e). 
Sulla base di questa legge gli enti locali hanno provveduto alla trasformazione delle loro precedenti municipalizzate. Dai 
rendiconti delle varie CISPEL la preferenza volge decisamente per la creazione di Società per Azioni. 
Si ritiene che questa scelta, di indubbio interesse, consenta una maggior operatività delle aziende stesse in un momento in 
cui si invoca da parte di tutti "meno stato più mercato". 
In sostanza la S.p.A. diventa un passaggio significativo e prodomico alla privatizzazione delle gestioni dei servizi. 
La costituzione di Società per Azioni, in alternativa all'azienda speciale per la gestione di servizi di tipo imprenditoriale, 
non rappresenta solo una facoltà, ma ormai un passo obbligato. Il modello organizzativo delle aziende municipalizzate e dei 
consorzi presentato al Parlamento dall'allora Ministro degli interni , On. Giovanni Giolitti , ha resistito per quasi un secolo e 
solamente negli ultimi anni, soprattutto per l' attualità del più ampio processo di privatizzazione. è stato oggetto di messa in 
discussione. 
Il patrimonio delle aziende speciali è indubbiamente notevole (Rimini, città di 130.000 abitanti ha partecipazioni di valore 
non inferiore a 300 miliardi), si pongono tuttavia problemi di investimenti e l' ente locale. quale unico soggetto proprietario. 
non dispone piLI di mezzi finanziari. Né l' alternativa può essere costituita dall ' esasperato indebitamente o dall'aumento indi
scriminato delle tariffe. 
Le motivazioni che inducono alla scelta della S.p.A. sono perciò molteplici e vanno oltre le usuali indicazioni riflettenti la 
più facile operatività, la magg iore flessibilità sul mercato, le decisioni più rapide. 
In particolare ci si riferisce alla maggiore responsabilizzazione degli amministratori , al regime previsto per le perdite d'eser
cizio, ai requisiti richiesti per una rappresentazione chiara, corretta del bilancio d ' esercizio, alla autonomia conseguibile con 
l'apporto dei nuovi mezzi fi nanziari. 
li ripianamento previsto dall'art. 2 del T.U. 25.10.1925 n. 2578, che prevede la copertura delle perdite da parte degli enti 
proprietari , è stato troppo penalizzante per le finanze dei comuni. 
Il nuovo assetto consente, con la partecipazione di soggetti privati , di aggregare capitali e nel contempo di estendere l'atti
vità ad ambiti territoriali più ampi, non limitati a quelli comunali che nulla hanno a che vedere con la dimensione ottimale 
per la gestione dei servizi. 
L'ente locale non è più l'imprenditore, ma diventa l'azionista. 
Esiste perciò un notevole interesse alla costituzione di Società per Azioni da parte degli enti locali, ma il processo non è 
però decollato . Evidentemente esistono delle cause; esse sono legate alla difficoltà, per i comuni , di guidare un processo che 
richiede specifiche com-petenze, spesso non possedute dall ' apparato burocratico che vede anzi con sospetto ogni innovazio
ne legata a procedure sconosciute o comunque non possedute compiutamente. 
E' bene chiarire che occorre essere portatori di specifiche competenze per poter ricoprire con autorevolezza il ruolo di am
ministratore di una Società per Azioni. Infatti, a prescindere dalla qualità della risorsa umana, cambia radicalmente il quadro 
di riferimento, il contesto normativo e culturale. 

':' Direttore gellerale AMIR S.p.A., Rimilli. 
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Nel processo avv iato a Rimini è stato dato l' input di costitu ire società a maggioranza pubbl ica. in base a ll ' art. 22 lett. e della 
L. 142/1990, con partec ipaz ione privata, con un tetto massimo di partecipazione indi viduale del 2% del capitale soc iale, con 
il co involgimento fin dall'atto costitut ivo di istitut i di credito de lla provincia . 
La costituzione, in fasi success ive, ha richiesto tempi operativi di c irca dodici mesi ed il successo è stato strettamente legato 
ad un concorso di elementi. quali la vo lontà politica, il coinvo lgimento di valide professionalità, il serrato confronto con le 
organi zzaz ioni sindaca li che sono passate dall'originaria opposizione a ll a fatti va collaborazione. l sindacati hanno infatti 
compreso che l' intend imento proposto era quello di c reare aziende di amb ito prov inciale. patrimonializzate. idonee a proce
dere ad investimenti, condizione essenziale per lo sviluppo dell 'occupazione. 
E' stato cosÌ sottosc ritto un protocollo d i in tesa fra le organizzazioni sindaca li ed il Sindaco d i Ri min i nel quale, o ltre ag li 
indirizz i programmatic i, è stato fra l' a ltro prev isto la partec ipat ione de i dipendenti a ll'au mento del cap ita le soc ia le con uti
li zzo del T. F.R. maturato, inoltre gli stat uti prevedono l' applicabilità de ll'art. 244 1, ottavo comma c.c., per l' escl usione de l 
diritto di opzione sulle az ion i di nuova em iss ione riservate ai d ipendenti. 
Altre soluzioni, normati vamente praticab ili , appaiono a ri schi o, quale q uella suggesti va della pubblic company, assetto ne l 
quale il soggetto con troll ante non è collegato ai soggetti proprietari. In ta le caso, non essendo gli amministratori espressione 
di un nucleo proprietario stabi le , g li equi libri gesti onali risulte rebbero precari e protesi alla massimizzazione di utili nel bre
ve periodo al f ine di soddisfare le attese dei soci. 
Un s imile modello può essere auspicato in part icolari continge nti situazioni , ma non appare applicabi le in riferimento ad a
ziende che operano in condizione di monopo lio naturale e sulr ambiente. 
La maggioranza del cap itale soc ia le è pubblica, ma si tenga presente che il settore di attività riguarda direttamente il cittadi
no e questi, fra l'altro, con il proprio voto, ha la faco ltà di camb iare il soc io di rife rimento. 
Il rapporto fra enti locali e società si sv iluppa su due aspett i, il primo rego lato dal codice c ivil e e dallo statuto, il secondo da l 
con tratto di programma. 
Alle società, costitu ite a i sensi dell'art. 22, 1Il comma lett. e) de lla L. 142/1990, si applica il codice civile e no n è stata ac
co lta la tesi che proponeva un ist ituto di diritto spec ia le. 
Il cod ice consente una e lasticità nella redazione degl i statut i e si presta a contemperare operatività di tipo privat ist ico al le e
sigenze di aziende ne ll e quali il potere pubblico esercita un a inf luenza dom inante. 
Si pensi alla fl essib ilità delle competenze dell'assemblea, pur ne ll 'asso luta autonomia, anche propositi va, dell 'organo ammi

nistrati vo. 
Possono essere previste maggioranze qualificate per determinate de li bere del consiglio di ammi nistrazio ne, al fine di lim ita
re i poteri di delega per atti d i partico lare rilevanza e di estendere il concetto di collegialità ne lle attribuzioni del consiglio di 
ammi nistrazione . 
Di particolare ri levanza è al faco ltà , att ribuibile agli ent i loca li , di nominare uno o più amministratori a i sens i dell'art. 2458 
c.c., che consiste praticamente in una nonna derogatoria ri spetto alla norm a ordinaria che prevede la nomina e la revoca 
degli ammini stratori e dei sindaci solamente tram ite delibere asse mbleari. 
Il contratto di progra mma defini sce, fra l' ente locale e la soc ietà, i rec iproci diritti ed obblighi a tutela dell ' utenza ed è uno 
strumento che deve garanti re nel contempo l'autonomia gesti onal e della società ed il persegu imento degli obietti vi della 
A.C. . Appare inoltre opportuna la previs ione dell a cert ificazione de l bi lanc io da parte di società di rev isione, sia per fac il ita
re il successivo accesso a l risparmio privato. che per garant ire la chiara, veri tiera e corretta rappresentazione del bi lancio, o l
tre l' asso luta inerenza dei costi a ll a gestione. 
Con l' introduzione della Socie tà per Azioni cambiano radicalmente le rego le: è utile ricord are che la violazione di norme 
sostanziali è sanzionata dalla nulli tà de ll a delibera assembleare che ne approva il b il anc io . 
Il bil ancio deve essere redatto in conformità ai principi fissati dal c.c., che fissa criteri rigorosi per la quantificazione dei 
cosiddett i "costi stimati". 
Si noti che se le rego le debbono valere per la generalità dell e soc ietà di capita li , a maggiore ragione esse devono essere ap
plicate ne ll a redazione di bil anci di aziende di proprietà pubbl ica. che operano in condi zioni di monopo lio e le cui risu ltanze 
reddituali incidono sul sistema tariffario. 
E' ind ubbio che una nuova cultura ha indotto il Comune di Rimini , soc io di una soc ietà costituita da ent i territori a li , a moti 
vare il proprio dissenso nella sede assembleare per l'approvaz ione del bil ancio ed a impugnare la suddetta delibera avanti il 
gi udice ord inario affin ché ne venga dichiarata la nullità. 
Si è già detto che la costituzione di Società per Azioni rappresenta solamente l' ini z io di un percorso che ora deve essere 
conso lidato. Innanzitutto occorre creare un uffic io Partecipazioni presso il Comune che oltre a costitui re il necessario sup
porto per ogni rapporto con le singo le soc ie tà, sappi a analizzare l' evo luzione econo mica, patrimoniale e finanziaria delle so
c ietà partec ipate. 
L'ente locale infa tti , non può partec ipare pass ivamente alle asse mblee de i soc i che rappresentano il vero organo di control lo 
sul le scelte gestiona li, ma deve svo lgere tutte le fun zion i ad esso de mandate dal codice c ivil e e dallo statu to. 
Es istono nondimeno alcune questioni ne ll e nuove S .p.A. che vanno risolte. Va infa tti ricordato che le aziende di pubbl ico 
serv izio han no costituito e tuttora form ano un patrimonio, un serbato io di capacità imprenditoriale e umane che nel corso 
degl i an ni hanno garantito serviz i effic ie nti e di buona qualità. 
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Del resto la riforma GIOLITTI che all'inizio del secolo aveva sottratto ai privati la gestione dei servizi pubblici locali era 
sostenuta dalla necessità di un controllo pubblico di attività che apparivano strategiche per i comuni. 
Trascorso praticamente un secolo queste gestioni si aprono nuovamente al concorso dei privati e ciò viene ritenuto giusto 
purchè sia condotto con accortezza. 
La legge n. 142/90 è infatti una legge di principio e, soprattutto per quel che riguarda la gestione con la forma di S.p.A., ri
chiede delle regole che al momento appaiono almeno insufficienti. Giova infatti ricordare che si sta trattando di servizi pub
blici sovente gestiti in monopolio e aventi carattere di essenzialità e strategicità nelle economie locali. Si ritiene pertanto in
dispensabile una norma che regolamenti questa forma - atipica - di S.p.A. che si integri con le norme classiche delle S.p.A. 
regolate dal Codice Civile. Una disposizione di pochi articoli che, tra l'altro, regolamenti il collocamento delle azioni. il rap
porto tra la componente pubblica e quella privata, il funz ionamento dell'azienda stessa e dei propri organi. 
Nel contempo dovendo avviare un reale processo di privatizzazione occorrono forme di sostegno che. da un lato, agevolino 
questo processo e dall'altro sorreggano la componente pubblica portatrice di un in vidiabile Know-how nel confronto con la 
parte privata. 
A tal fine non si possono considerare esaustive le leggi che agevolano i conferimenti dei patrimoni alle nuove aziende con 
conteni menti della notula dei notai roganti (Legge n. 80 del 15.3.91) e quella che introduce la sospensiva fisca le triennale 
(Legge n. 427 del 29.10.93). 
Altro aspetto di particolare rilevanza che sovente viene "baipassato" dalle Amministrazioni. probabilmente per la sua com
plessità è la mancanza di progettualità nelle costituzioni delle nuove az iende. 
A ben poco serve riempire l'oggetto sociale de ll e nuove strutture con le piLI svariate atti vità col rischio conclamato di rima
nere semplici asserzioni. Il percorso in realtà deve essere riempito di grandi contenuti; in sostanza ogni trasformazione deve 
essere accompagnata da un dettagliato progetto di sviluppo industriale che contempli anche i relativi impegni dei soci confe
renti. 
In una situazione in cui emergono enormi questioni, dall'acqua ai ri fiuti, dai trasporti all'energia, intersecati da leggi, rego
lamenti di varia provenienza con un corollario di piani, idee ed iniziative varie in cui già è presente una forte componente 
privata, si impone una grande chiarezza metodologica. 
Riteniamo che sia quanto mai opportuno accanto all'atto costitutivo, statuto e al contratto di servizio della nuova azienda 
formare un progetto industriale che segni ed indichi la rotta a l nuovo soggetto (missione); in mancanza c'è il rischio concre
to di avviare la "navicella-azienda" in un mare procelloso e privo di idonee contromisure. 
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L'ACQUA -

Cesare Greco* 

IL SISTEMA TARIFFARIO DEI SERVIZI IDRICI FINO AL 1996 

1. TARIFFA PER EROGAZIONE ACQUA PER USI CIVILI (C.D. SERVIZIO ACQUEDOTTO) 

1.1 - La situazione ante legem 36 

Prima fase - Per comprendere la portata ri voluzionaria del nuovo sistema tariffario, che già a partire dal 1997 comincerà ad 
essere introdotto, utile un breve excursus della regolamentazione, in questa delicata materia, vigente in Itali a negli ul timi 
cinquanta anni . 
Tutto comincia du rante la guerra, allorché il governo fasc ista, in funzione della si tuazione bellica e del conseguente deterio
ramento della economia nazionale e del potere d 'acqui sto dei c ittadini , nel 1942 dispose il blocco delle tariffe degl i acque
dotti. 
Che la questione fosse sentita dalla gente trova ri prova nel fatto che nel 1944, malgrado l'Itali a fosse divisa in due dal fron
te, si sentì l' urgenza di regolamentare la materia del servizio di acquedotto e, col decreto legislativo luogotenenziale 19 otto
bre 1944 n. 347, venne attribui ta al CIP - Comitato Interministeriale Prezzi la facoltà di impartire ai CPP - Comitati Prov in
ciali dei Prezzi diretti ve per il coord inamento e la disc ipli na dei prezzi "amministrati " . Queste disposizioni furono sostan
zialmente confermate col d.l. vo l.I e 23.4.46 n. 363. Ino ltre, con i d.l. vi de l c.P.S . 22.4.47 n. 283 e 15.9.47 n. 896, venne d i
sposto l'aggiornamento periodico delle tariffe de l servizio con l' applicazione di aumenti percentuali (defi niti peraltro senza 
alcun riferimento ai reali costi di gestione) . 

Seconda fase - Il sistema sopradescritto durerà per oltre un quarto di secolo, allorché, con la dirett iva CIPE 26.6.74 e corre
late deliberazioni del CIP n. 45 e n. 46 del 4. 12.74 e n. 26 dello 11.8.75, si apre una seconda fase: viene introdotta la cosi
detta "metodologia" di determinazione del canone per la forn itura dell ' acqua. r costi divengono così il cardine intorno a l 
quale avrebbe dovuto ruotare la determinaz ione del prezzo del servizio. Le cose peraltro non andarono esattamente così, in 
quanto l'applicaz ione di tale metodologia restava di competenza del CIP - organo centrale che emana le direttive - e dei CPP 
- organi perife rici che, in base a tali diretti ve, stabilivano in concreto i canoni - ; questo meccanismo rese di fa tto possibi le 
una tariffazione "politica", basata in fondo su due principi allora un iversalmente accettati: 

l'acqua un bene naturale, necessario ed inesauri bile; 
la pubbl ica amministrazione ha il dovere di ass icurarl o comunque a tu tti i cittadini. 

Veniva per disposta l'adozione d i tariffe separate fra usi domestici ed usi diversi. Per le utenze domestiche la tariffa era arti
colata in tariffa agevolata, base e di supero, secondo una quantità massima di litri 250/giorno per utenza (appartamento). 
La tar iffa agevolata era estesa alle comunità senza fine d i lucro. 
Venivano abolite (ma solo nomi nalmente) le tari ffe di favore o gratuite, anche se il destinatari o fosse il Comune. 
Tutto considerato era già un passo avanti, in quanto il soggetto erogatore veniva ad applicare una tariffa risultante dal rap
porto annuo fra i costi consuntivi di gestione ed il volume di acqua d istribuito: l'aggiornamento per arrivava l' anno succes
sivo e qui ndi - in periodo d i prezzi crescenti - in ritardo. Per le aziende mun icipali il male era già grave, benché il loro bilan
cio fosse comunque sostenuto dai comuni; ma per i privati costituì la ulteriore progress iva "chiusura" di un mercato ne l qua
le era difficoltoso il bil ancio fra costi e ricav i. Il tutto 
comunque poté in qualche modo sussistere, ma sul presupposto - sopratutto dove il servizio era gestito in economia - che g li 
investimenti necessari al rinnovo ed all a costruzione deg li impianti dovessero restare a carico pubblico. 
L' accentuata dinamica inflazion istica deg li anni '70 indusse il CrPE ad emanare la di rett iva 28 .12. 1979, a seguito dell a qua
le il CIP diramava la circolare 2.4. 198 1 n. 1462; veniva così d isposto, per gli acquedott i gesti ti da aziende mu nicipalizzate, 
provinc ializzate o consortili , che, nell a determinazione della tariffa, si dovesse tener conto anche dei costi preventivati nei 
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relativi bilanci. introducendo il principio di "considerare fra gli elementi di costo anche la quota di ammortamento tecnico 
degli impianti in esercizio e di quelli nuovi" , nonché il principio di indicizzare (ISTAT) i costi storici riferiti all ' esercizio 
precedente alla richiesta di variazione tariffaria. 
Va rilevato peraltro che, in questa seconda fase, malgrado le anzidette normative. alcuni enti gestori - in specie i piccoli co
muni - non hanno applicato la "metodologia", causando accentuate diversificazioni dei livelli di tariffa, tutt ' ora perduranti 
perfino tra comuni limitrofi. 

Ter::.a fase - La terza fase inizia col DPR 24.7.1977 n. 616. recante delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni am
ministrative relative alle attività dei CPP, pur nel quadro degli indirizzi del Governo. 
Di fatto , dal 1984 al 1987 le tariffe sono state aggiornate in forza di leggi finanziarie o di finanza locale, al fine di consentire 
il recupero dei tassi di inflazione programmata nei diversi anni: 
1984 - aumento dell ' 8%: 
1985 - aumento del 7%: 
1986 - aumento del 6% (art. 17, comma l, della L. 28.2.1986 n. 41) . 
Era tuttavia fatta salva la possibilità del CIP di procedere a deroghe, cioè incrementi di tariffa superiori al recupero dell ' in
flazione, in presenza di specifiche e documentate situazioni. 
Dal secondo semestre del 1987 - con d.l. 31.8.87 n. 359, convertito in L. 29. 10.87 n. 440 - veniva invece introdotto il princi
pio della copertura obbligatoria di un'aliquota crescente dei costi: 

dal secondo semestre 1987 il 60%; 
nel 1988 facoltà di assicurare la copertura del 100% dei costi (art. 7.4 del d.l. 28.11.88 n. 511 , convertito con L. 
27.1 . 1989 n. 20); 
nel 1989 e 19901'80% minimo e 100% massimo (delibera CIPE 26.4. 1990 e legge 23.12.1992 n. 498). 

Questa terza fase ha fine con l' art. I , comma 21 della L. 24.12.1993 n. 537, che ha soppresso il CIP, contemporaneamente 
all ' approvazione della legge Galli. 

1.2 - La situazione transitoria attuaLe, in attesa della attuazione della Legge 36 

Si comincia col DPR 20.4.1994 n. 373 , mediante il quale (art. 5.1) sono trasferiti al CrPE i poteri di indirizzo e di direttiva 
ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe, già di spettanza del CIP, e (art. 5.5) sono soppressi anche i Comitati 
Provinciali dei Prezzi con attribuzione delle relative funzioni residue agli Uffici Provinciali Industria Commercio Artigiana
to (UPICA). 
Conseguentemente, con deliberazione CIPE del 10.5.95, nelle more di attuazione della L. 36/94 e fino all'entrata in vigore 
della tariffa del servizio idrico integrato, vengono impartite direttive agli enti interessati ed alle imprese che gestiscono il 
servizio di acquedotto per la determinazione della tariffa (la previsione, smentita poi dai fatti , era che queste direttive doves
sero vigere fino al 31.12.95). 
Tali direttive, che confermano nella sostanza le precedenti disposizioni , stabiliscono altresì che la remunerazione del "capi
tale proprio" investito va calcolata secondo le prevalenti condizioni di mercato della regione in cui sono localizzati gli inve
stimenti e comunque in misura non superiore al 10%. 
Per l' anno 1995 gli incrementi tariffari non dovevano superare il tasso di inflazione programmato del 2 ,5% (ma un incre
mento maggiore di ulteriori 5 punti percentuali era ammesso in presenza di investimenti di entità almeno pari ad 1/4 del fat
turato previsto per il medesimo 1995). 
Altra deroga prevista nel caso che gli enti e le imprese, con l'aumento tariffario come sopra calcolato, non raggiungano le 
percentuali di copertura minima obbligatoria dei costi di gestione del servizio (come sopra detto, 80%). 
A causa del ritardo nella applicazione della legge Galli , si reso infine necessaria una ulteriore delibera CrPE (21 dicembre 
1995), onde regolare per il 1996 la limitazione transitoria agli incrementi tariffari (aumento del T. i. p. al 3,5%), delibera pe
raltro prima sospesa (con la delibera CIPE 27.2.1996) e poi resa operativa (delibera CrPE 26.6.1996) con decorrenza del
l' aumento del servizio di acquedotto dal I x settembre 1996. 

2. TARIFFE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 

2.1 - La situazione prima della Legge 36 

Con la legge Merli (L. 10.5.1976 n. 319 - artt. 16 e segg.) veniva per la prima volta posto a carico degli utenti il pagamento 
di un canone o diritto per i servizi di fognatura e depurazione, da corrispondere al gestore secondo apposita tariffa. Detto ca
none, in forza dell' art. 17 (successivamente modificato col d.l. 28.2.1983 n. 53 convertito con la L. 26.4.1983 n. 131), era 
pari a Lire 20 al mc per la fognatura e Lire 20 al mc per la depurazione (da applicare sui volumi di acqua scaricata, di ben 
difficile determinazione). L ' esazione avveniva a mezzo di cartella esattoriale. 
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Con la L. 23.4 .1 981 n. 153 ven ivano apportate importantissime modifiche agli art t. 16 e 17 de ll a legge "Merl i", i qua li - co
me si visto - prevedevano l' introduzione di canoni (aventi natura fiscale) per i serv izi di fog natura e depurazione, da f issare 
secondo complesse metodo logie. La L. ] 53/81, ill ustrata nell a circolare de l Mi nistero delle Fi nanze 10.XII.1981 n. 8, pre
scri veva invece che l'addebito tariffario, estremamente semplificato, fosse fatto dagli enti gestori degl i acquedotti, su ll a bol 
letta dell" acqua potabile. L'aliquota restava di . 20 piLI . 20. 
Detti canoni venivano e levati prima a . 30 più. 30 med iante il d. l. 22.XII.1981 n. 786, convertito in legge 26.Il. 1982 n. 51 
(legge sulla finanza locale per il 1982) e successivamente a L. 50 per la fognat ura e a L ire 80 per la depurazione med iante la 
citata legge di conversione J 31/83, considerando per il vo lu me dell'acqua scaricata pari all ' 80% di quella prelevata. 
Successivamente ancora, con legge 22.XII. 1984 n. 887 (finanziaria 1985) il canone mass imo per la fognatura ve niva elevato 
a . 150. Col d. l. 1.7. 1986 n. 318, convertito con L. 9.8. 1986 n. 488, all' art. 17 veni va stab ilito in Lire 100 per la fognatura e 
in Lire 250 per la depurazione. 
li canone massimo per la depurazione veni va elevato a Lire 400 con la legge 29.X.1987 n. 440 (finanziaria 1987). 
Col d.l. 28. 11 .1988 n. 5 11, convertito con L. 27. 1. 1989 N. 20, per la sola fognatura veniva stabilito il limite massimo d i Lire 
170. confermato ancora dal CIPE con deli bera 29.12.1995 . 

2.2 - La situazione transitoria attuale 

I predetti canon i mass imi di Lire 170 e di Li re 400, da app licare a ll '80% dei volumi prelevati dall'utente, vigevano al mo
mento dell ' entrata in vigore de ll a legge 36 (per la fognatura vedi conferma in delibera C IPE 27.XIl . 1995). Invece, con la L. 
28 . 12.1995 n. 549, art. 3, punto 43, per le utenze civili , la quota d i tariffa del serviz io di depuraz ione, confermata in Lire 
400 per il 1996, stata aumentata a Lire 500 con decorrenza 1.1.1 997 (l imitatamen te, s' intende, a i territori dove la "Gall i" 
non trovasse attuazione): dove invece la Gall i sarà attuata, le tariffe saranno determinate dall ' Autorità d ' ambito in base alla 
tariffa di rifer imento emanata con D.M . LL.PP. l.8. 1996. 
Dal 1996, inoltre, ha cominciato a trovare applicaz ione l'art. 14 .3 dell a Gall i, il quale dispone l' appli caz ione d i q ueste ali
quote al 100% del vo lume di acqua prelevata. 

3. CONCLUSIONI 

Il meccanismo tariffario sopra ill ustrato, sebbene progress ivamente ind iri zzato all a copertura dei costi di gestione (ma, so
stanz ialmente, non degli investi ment i), ha av uto come conseguenza: 

la diversificazione irrazionale e macroscopica della tariffa del servizio di acquedotto fra comune e comune; valga fra tut
ti l'esempio de Il 'Umbria, unica regione che ha effettuato il rilevamento per il 1993 su tutto il te rritorio: in cinque comuni 
l'acqua distribui ta gratuitamente; nel comune dove l'acqua costa di meno la tariffa di Lire 63/mc, mentre la tariffa più e
levata di Li re 4.35 1/mc (vanno aggiun ti i canoni di fognatura e depurazione, pari complessivamente a L. 570 sullo ottan
ta per cento de i prelievi acq uedottistic i); 
esistono rilevamenti . sia pure parzia li , operati da ll a Reg ione Lazio per le province d i Latina (tariffa min ima. 185, tar iffa 
massima L. 2. 152); di Frosinone (tariffa media . 1. 116,03); di Viterbo (tari ffe ri levate per il so lo servizio di acq uedotto: 
minima, L. 188,50; massima, L. 1.3 12.50). 
la fissaz ione di canoni di tariffa per i servizi di fog natura e depurazione, uguali si in tutto il Paese, ma del tutto av ulsi dai 
costi rea li. 

Questa la situazione vigente, caratterizzata per di più da una diffusa idadeguatezza del servizio di acquedotto, sia sotto il 
profilo qualitativo - il 44% degli italiani beve acqua minerale (rilevamento ISTAT) con costi complessivi per lefamiglie che 
eguagliano o superano quelli del servizio di acquedotto!' (rilevamenti Malaman settembre 1996 per Mi lano), che sotto il 
profi lo quantitativo (a lmeno un terzo degli ita liani soggetto a turnazion i, a volte anche infrasettimanal i). 
A parte quanto si di rà in appresso in merito a ll a possibi lità rea le di una diminuz ione de ll e tariffe, c'è da tener conto dunq ue 
che, migliorando il servizio d i acquedotto, la prima economia per le famig lie sarà conseguenza della progress iva riduzione 
dell a necessità di ricorrere a ll 'uso dell'acq ua minerale, se non per i casi di scelta d i gusto o di necessità terapeutica. 

N. B. Melltre alldiamo ill stampa, la Gazzetta Ufficiale pubblica (4.2.97 Il.28) le delibere CIPE del 27 Ilovembre 1996 cOl/ tel/ell ti le limitaziolli per la 
de/ermillazioll e, iII via /ralls itoria, delle tariffe degli acquedotti efogl/a/ure, e le deroghe ammesse, fil/ o a!l 'ell/rata ill vigore del/a tariffa ex lege 36/94 e 
cOlllullque 11 0 11 oltre i/ 3 1.Xll.1997. 
Vielle COI/fe rII/a/a ileI 7% la rell/ullerazioll e de l capi/aIe ill ves/i/o. 
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NORMA UNI 10576 "PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI GAS PER LAVORI NEL SOTTOSUOLO" 

La norma mira a regolamentare i rapporti tra Enti gestori di servizi interrati. amministrazioni proprietarie del suolo e cittadi
ni che. a vario titolo, sono autorizzati alla manomissione del suolo, in occasione di lavori stradali, infrastrutturali o inerenti i 
serv izi a rete. 
L' applicazione della Norma contribuirà ad una riduzione dei danneggiamenti alle strutture gas che quasi quotidianamente si 
verificano nelle nostre città e di conseguenza anche dei costi e dei rischi potenziali che ne derivano per i beni e le persone. 
Il testo della Norma è suddiviso in due parti distinte e complementari: 
- una parte riguarda gli scambi informativi e la documentazione cartografica e di progetto durante la fase di autorizzazione 
ali' esecuzione dei lavori; 
- l'altra parte riguarda le azioni sui cantieri a salvaguardia della sicurezza delle tubazioni del gas. 
Nella prima parte della Norma gli operatori del sottosuolo e gli Enti concedenti , per le parti di rispettiva competenza, trova
no una serie di azioni da intraprendere propedeutiche di lavori. 
Nella seconda parte sono raccolte una serie di avvertenze e misure pratiche volte a ridurre al minimo i danni alle condutture 
del gas in occasione di lavori adiacenti e a scongiurare possibili situazioni critiche. 
La Norma si pone come strumento operativo e base comportamentale cui si dovranno uniformare, nell'impostare e segui
re la quotidiana convivenza con gli altri servizi , gli operatori del settore del gas e, per reciprocità gli altri utenti del sotto
suolo. 

NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.u. lO ottobre 1996 Il. 237 

G. U. 16 ottobre 1996 Il. 243 

G.U. 25 ottobre 1996 Il. 179 S.O. 

G.u. 4 novembre 1996 Il.258: 

G.u. 14 novembre 1996 Il.267 

DECRETI DEL MINISTRO DEI LL.PP. 19 settembre 1996 "Ridefinizione delle 
competenze idrauliche nel bacino del fiume Volturno" e " Ridefinizione delle com
petenze idrauliche nel bacino del fiume Liri-Garigliano". 
l decreti, emanati su proposta dell ' Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e 
Volturno , individuano i tratti dei corsi d ' acqua dei bacini in oggetto nei quali le fun
zioni amministrative relative alle opere idrauliche, alla poli zia idraulica ed al servi
zio di piena sono di competenza dello Stato (i restanti tratti sono di competenza del
le Regioni). 

Cassa DD. PP. - CIRCOLARE ottobre 1996, n. 1218. Si tratta di una nuova circola
re attuativa dell ' art. l, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge 28 dicembre 1995 n. 
549, istitutiva del Fondo rotativo per la progettualità. La circolare regola l' accesso 
al Fondo da parte degli enti locali e loro consorzi. 

MINISTERO DEI LL.PP. CIRCOLARE 7 ottobre 1996 n. 44881UL. "Indirizzi ope
rativi e chiarimenti sulla di sciplina transitoria di tal une norme della legge quadro 
sui LL.PP. (legge Il febbraio 1994 n. 109. come modificata dalla legge 2 giugno 
1995. n. 216). Si tratta di norme interpretati ve della complessa disciplina " transito
ria" attualmente vigente. 

DECRETO 8 agosto 1996 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Arti
gianato. "Modificazione delle aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico". Il decre
to ridefinisce il sovraprezzo termico per i diversi tipi di fornitura di energia elettri
ca, aumentandolo mediamente dell' Il ,32%, e ne distribuisce il contributo tra i pro
duttori. 

LEGGE 14 novembre 1996 n. 577 "Conversione in legge, con modificazioni , del 
D.L. 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparen
za delle tariffe elettriche" e Testo del D.L. 13 settembre 1996 n. 473 , coordinato 
con la suddetta legge di conversione. 
Il testo definitivo conferma l' abrogazione degli effetti del provvedimento CIP 32/86 
(Capitoli I e Il) ed elimina a partire dal 30.06.97 ogni sovreprezzo, delegando l'Au
torità per l' energia ed il gas ad eliminare i fattori distorsivi della concorrenza in
compatibili con la normativa comunitaria. 
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G.U. 15 novembre 1996 n. 268 

G.U. 26 novembre 1996 Il. 277 

G.U. 4febbraio 1997 n. 28 

REG IONE BAS ILICATA 

REGIONE ABRUZZO 

REG IONE P IEMONTE 

LEGGE 5 novembre 1996 n. 578 "Convers ione in legge, con modifiche, del D.L. 
20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in ag ricoltu ra per]' an no 
1996" e Testo del D.L. 20 settembre 1996, n. 489, coord inato con la suddetta legge 
di conversione. La legge 578, al fine di dare conti nui tà a ll'azione di programmazio
ne per gli interventi pubbl ic i nel settore agricolo e foresta le per ]' anno 1996, a com
pletamento dello stanziamento con legge 549/95 di lire 1.130 mili ardi a favore di 
regioni , ha autorizzato la spesa di lire 517 miliardi, già stanziati dall a legge finan
ziaria 1996 per l'anno in corso, per il programma agri co lo nazionale. Ta le stanzia
mento è dest inato per lire 282,05 miliardi all a reali zzazione dei programmi di rile
vanza nazionale da svolgersi da parte del Ministero de ll e risorse agricole; per li re 
147 miliardi all a realizzazione di programmi interregionali; per lire 87,95 miliardi 
per la copertura finanziaria delle rate di miglioramento fo ndiario, contratti dalle re
gioni in applicazione dell' art. 18, legge n. 984/77. 
Le somme sopraindicate sono assegnate dal CIPE su proposta del Min istero delle ri
sorse agricole, d'intesa con il Comitato permanente dell e politi che agro-alimentari e 
forestali . 

MINISTERO DELL'AMBIENTE. CIRCOLARE 7 ottobre 1996. n. GAB/96/ 15208 
"Procedure di valutazione dell'impatto ambientale" e CIRCOLARE 8 ottobre 1996, 
n. GAB/96/l5326 "Princip i e criteri di massima dell a valutazione di impatto am
bientale". 
Le due circolari fo rn iscono istru zion i per l'appl icazione delle disposizion i di cui al
la legge 8 luglio 1986, n. 349, al DPCM IO agosto 1988, n.377, al DPCM 27 di cem
bre 1988. 

DELIBERAZIONE CrPE 27 novembre 1996 riguardante le direttive per la detenni
nazione, in via transitori a, delle tariffe degli acquedott i e fognature, e le deroghe 
am messe, per l'anno 1997. 

(APPROV AZIONI DI LEGGI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
36/94 - GALLI) 

La legge, approvata dal Consiglio il 23 dicembre 1996 con n. 63, è stata rat ificata e pubbli ca

ta sul S.U.R. de l 3 1 d icem bre 1996, n. 62 . 

La legge. approvata dal Consig lio l' I I novembre 1996, è stata ratificata: si è in allesa di pub

blicazione. 

La legge. approvata da l Consig lio il 20 dicembre 1996. è a ll 'esame de l Commissario cii Go

verno . 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificaz ione». 

Le norme UNI (Ente naz ionale italiano di Unificaz ione) sono denominate UNI EN se corrispondono all a versione in li ngua 
italiana delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEM) 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 C lassification for Standards». 

NORME UNI 

Termotecnica 
UNI 1038 1-1 mag 1996 Impianti aerauli ci - Condotte - C lass ificaz ione, progettazione, dimensionamento e 

posa in opera. 
La norma specifica i criteri di classificazione delle condotte per impianti aeraulici 
in funzione del loro impiego, della velocità con la quale l'aria circola nelle stesse, 
della pressione e della tenuta; essa forn isce inoltre i dati per la progetta::Jone. il 
dimensionamenlo e la posa in opera delle condotte. Nelle due appendici vengono 
fornite inolli'e le indicazioni inerenti la determina;:ione delle classi di tenuta e l'or
dinazione delle condotte. (CS 91 .1 40.30) 
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L'ACQUA 

UNI 1038 1-2 mag 1996 

Siderurgia, metalli ferrosi 
UNI ENV 10220* mago 1996 

*Sono norme in applicazione 
speri mentale 

Sicurezza 
UNI EN 702 mago 1996 

UNI EN 470-1 mag 1996 

Ingegneria strutturale 
UNI EN 639 mag 1996 

UNI EN 640 mag 1996 

UNI EN 641 mag 1996 

S1!ZIOTie 1Il/V~servatòrlONormaflvo 

Impianti aeraulici - Componenti di condotte - Classificazione, dimensioni e CaI'atte
ristiche costruttive. 
La norma fornisce indica~ion i in merito alla classifica~ione, alle dimel/sioni ed alle 
caratteristiche costruttive dei componenti impiegati nella reali~~(done delle con
dotte negli impianti aeraulici di cui alla UNI 10381- J. Nell 'appendice iI!formativa 
viene fornita lIna rappresenta~iol1e dei tipi più comul/i di compol/el/ti per condotte 
a se~ione rettangolare e circolare. (ICS 91 . 140.30) 

Tubi li sci di acciaio, saldati e senza saldatura - Dimensioni e masse lineiche. 
La norma, sperimentale, fornisce i prospetti delle dimensioni preferen~iali in milli
metri e delle masse lineiche in kilogrammi alll1etro dei tubi, senza saldatura e sal
dati, di acciaio ad estremità lisce. 
(ICS 23.040.10/23.040.10.30/23 .040.10.40/23.040.10.50) 

Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il fuoco - Metodo di prova: 
determinazione della trasmissione del calore per contatto attraverso indumenti di 
protezione o loro materiali. 
La norma si applica agli indumenti di prote~ione, o ai materiali di cui SO IlO costi
tuiti, destinati a proteggere contro temperature di contatto elevate e specifica un 
metodo di prova per la deterl11ina~ione della trasmissione del calore per contatto. 
(ICS 13.340.10/13.220.40) 

Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi - Requisiti generali. 
La norma spec~fica i metodi di prova e i requisiti prestazionali generali per gli in
dumenti di prote~ione destinati agli operatori impegnati in operazioni di saldatura 
e tecniche connesse che presentano rischi comparabili. 
(ICS 13.340.10/25.160) 

Prescrizioni comuni per tubi in pressione di calcestruzzo, inclusi giunti e pezz i spe
ciali. 
La norma spec!fica i requisiti comuni per i seguenti componenti.: tubi in pressiol/e 
di calcestruzzo e pezzi speciali, compresi i tubi per spingi tubo; tali componenti so
no destinati a essere utilizzati in sistemi idrici che trasportano acqua per il consu
mo umal/O, per scopi industriali, per irrigazione o acque di scarico. 
(ICS 91 . 100.30/93 .160/23.040.30/23.040.50) 

Tubi in pressione di calcestruzzo armato e tubi in press ione di calcestruzzo con ar
matura diffusa (del tipo senza cilindro) , inclusi giunti e pezzi speciali. 
La norma tratta i requisiti e la fabbricaz ione dei tubi in pressione di calcestru~~o 
con armatura circonferenziale, senza cilindro e senza precompressione circonfe
renziale, con armatura di acciaio (Re?) o un 'armatura diffusa omogenea compo
sta di strati multipli difili di piccolo diametro (DR?). 
(ICS 91.100.30/93.160/23.040.30/23.040.50) 

Tubi in pressione di calcestruzzo armato del tipo con cilindro, inclusi giunti e pezzi 
speciali . 
La nonna tratta i requisiti e la fabbri cazione dei tubi in pressione di calcestru~::.o 
del tipo con cilindro, non precompresso, in diametri compresi tra DNIID 250 e 
DNIID 4 000 inclusi. 
(ICS 91.100.30/93. 160/23.040.30/23.040.50) 
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NORME ISO 

Plastics pipes, fittings and valves 
for the transport of fluids 
ISO 114 14 

ISO/TR 11647 

Water quality 
ISO 7346- 1 

ISO 7346-2 

ISO 7346-3 

ISO 11969 

ISO 13395 

NORMECEN 

Plastics piping systems 
EN 1115-3 l an 1996 

EN 11 15-5 lan 1996 

EN 1225 l an 1996 

EN 1226 lan 1996 

EN 1228 l an 1996 

EN 1229 l an 1996 

Pipelines for combustible jluids 
EN 10208-2 Feb 1996 

PipelVork componellts 
EN 1333 Mar 1996 

Plastics pipes and fittin gs - Preparation of po lyethy lene (PE) pipe/pipe or pipe/fit
tings test piece assemblies by butt fusion. 

Fusion compatibility of po lyethylene (PE) pipes and fittin gs. 

W ater quality - Deterlllination of the ac ute le thal toxicity of substances to a fre
shwater fi sh IBrachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Te leostei, Cyprinielae)] - Part 
I: Static method. 

Water quality - Determination of the ac ute iethal toxi ci ty of substances to a fre
shwater fi sh [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Te leostei , Cyprinidae)] - Part 
I: Sellli-static Illethod. 

Water quality - Deterlllination of the acute lethal toxic ity of substances to a fre
shwater fish [B rachydanio rerio Ham il ton-Buchanan (Teleoste i, Cyprinidae)J - Part 
3: Flow-through method. 

Water quality - Deterlllination of aI"senie - Atomic absorption spectrometrie method 
(hydride teehnique). 

Water quali ty - Determ ination of nitri te nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of 
both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometrie detection. 

Piastics p ip ing systems for undergro ll nd drainage anel sewerage llnder pressure -
Glass-reinforeed thermosetti ng plasties (GRP) based on llnsaturated pol yester resin 
(U P) - Part 3: Fittings. 

Pl as ties pip ing sys tems for ll ndergroul1d drainage and sewerage llnder pressure -
Giass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based 0 11 unsaturated polyester resin 
(U P) - Part 5: Fitness for purpose of the joints. 

Plas tics piping systems - Glass-reinforeed thermosetting pl ast ics (GRP) pipes -
Determination of the ereep factor llnder wet conditions anel ea lculati on of the long
tenn spee ifie ring stiffness. 

Plasties piping syste llls - Giass-reinforeeel thermosett ing plasties (GR P) pipes - Te
st method to prove the resistanee to ini tial ring deflection. 

Pl as tics piping systems - Giass-reinforeed thermosett ing plastics (GRP) pipes -
Determination of initial speeific ring stiffness . 

Plastics piping systems - Giass-reinforeed thermosetting plastics (GR P) pipes and 
fittings - Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term inter
nai pressu re. 

Steel pipes for pi pelines for eombllstible fluid s - Teehnical deli very eonditi ons -
Part 2: Pi pes of requ irelll ent class B. 

Pipework components - Definiti on and se lection of PN 
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NOTIZIARIO A.LI. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma - Tel./Fax 06/8845064 - 8552974 

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carlo Lotti 
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Umberto Ucelli 
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Salvatore Indelicato 

Giuseppe Consiglio 

Segretario generale 

Pasquale Penta 

Consiglieri 

Attilio Adami , Marcello Benedini , Marco Bernardini , 

Paolo Bruno, Luigi Butera, Antonio Copertino, 

Giuseppe De Martino, Lodovico De Vito, Gianpaolo Di Silvio, 

Giorgio Federici, Roberto Foramitti , Giuseppe C. Frega, 

Gaetano Grimaldi, Eugenio Lazzari , Fausto Lazzari, 

Andrea Mangano, Pierluigi Martini, Anna Maria Martuccelli , 

Aurelio Misiti , Alessandro Paoletti, Carlo Pautasso, 

Giuseppe Potesti o, Raffaele Quignones, Matteo Ranieri , 

Leonardo Rotundi, Marco Rugen, Mario Santoro, 

Giorgio Visentini, Domenico Zampaglione, Augusto Zanuccoli 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Vittorio Esposito, Gianrenzo Remedia, 

Andrea Bossola 

Soci sostenitori 

ACEA - Roma 

ACEGA - Trieste 

AEM - Milano 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AMAP - Palermo 

AMGA - Genova 

ANBI - Roma 

CAMPAN IA RESI E S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) 

EDlSON S.p.A. - Milano 

ELCAR S.r.l. - Milano 

ENEL S.p.A. - Roma 

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIES E - Bari 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 

FAVER S. r.1. - Bari 

FEDERELETTRICA - Roma 

FEDERGASACQUA.- Roma 

FERROCEMENTO - COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S. p.A. - Roma 

GRANDI LA VORI FINCOSIT S.p.A. - Roma 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. - Roma 

IMPRESA DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 

IRSI - Roma 

ITT FLYGT S.p.A. - Cusago (M I) 

MAPEI S.p.A. Milano 

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 

SISMA ELETTRICA - S.r.l. - Novara 

SOc. OFFICINE IMPIANTI MEREGALLI & C. - Monza (MI) 

SOGES ID S.p.A. - Roma 

S.O.V.E. 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 annua socio indi viduale ordinario L. 125.000 - Quota ridotta per studenti univers itari L. 50.000 - Quota annua socio colletti vo ordin ario 

L. 300.000 - Quota annua soc io sostenitore: minimo L. 1.000.000. 

L'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

COMUNICA CHE L'INDIRIZZO DELLA NUOVA SEDE È: 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma 
Tel./Fax 06/8845064 - 8552974 
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L'ACQUA -.- -

SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE Indirizzo Presidente 

cIo Dipartimento Difesa del Suolo 

CALABRIA Università della Ca labria Giuseppe Frega 

Contrada S. Antonello 87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) 

cIo Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

CAMPANA idriche ed Ingegneria Ambientale Giuseppe De Martino 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

I 
I FRIULI-VENEZIA GIULIA Via di Toppo, 5 - 33100 Udine Roberto Foramitti 
I 

ITALIA CENTRALE Via Ni:cza, 53 - 00198 Roma Pierluigi Martini 

LIGURIA cIo Dipartimento d i Idraulica, Trasporti 

PIEMONTE e Infrastrutture Civili Politecnico di Torino Luigi Butera 

VALLE D'AOSTA Corso Duca degli Abrul.zi, 24 - 10129 Torino 

LOMBARDA Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale Alessandro Paoletti 

e del Rilevamento 

P.zza L. Da Vinci, 32 - 20133 Mila1lo 

LUCANA cIo Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente Vito Antonio Copertino 

Via della Tecnica, 3 - 85100 Potema 

MARCHE Via Mari1li, 24 - 60125 A1lcona Marco Bemardini 

PADANA cIo Ufficio Idrografico del Po Fausto Lazzari 

Via Garibaldi, 75 - 43100 Parma 

PUGLIESE cIo Istituto di Idraulica Matteo Ranieri 

Via Re David, 200 - 70125 Bari 

SARDEGNA cIo ESAF Ente sardo acquedotti e fognature Carlo Pautasso 

V.le A. Diaz. 116 - 09123 Cagliari 

SICILIA OCCIDENTALE cIo Istituto di Idraulica, Facoltà di Ingegneria Raffaele Quignones 

V.le delle Scienze ( Parco d'Orléa1ls) - 90128 Palermo 

cIo Istituto Idraulica, Idrologia, e Gestione della Acque, 

SICILIA ORIENTALE Facoltà di Ingegneria Augusto Zanuccoli 

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

TOSCANA cIo Collegio degli Ingegneri della Toscana Giorgio Federici 

Lllngamo Gllicciardini, 1 - 50125 Firenze 

VENETA cIo Istituto di Idraul ica Attilio Adami 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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A.J.J.· VERBALE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA (14 ottobre 1996) 

Il giorno 14 ottobre 1996 si è riunita presso la sede dell"A.I.J. in Viale Regina Margherita 239 la Giunta di Presidenza. So
no presenti: Fassò, Ucelli , Consiglio, Indelicato, Potestio. Rotundi. Sono altresì presenti: Penta e Tonelli. 
Il Presidente Ucelli. constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e legge l' Ordille del giorno: 

1. - Comunicazioni del Presidente; 
2. - Variazione della sede sociale da Viale Regina Margherita 239 a Via Nizza 53: 
3. - Simposio a Torino del 19 settembre: 
4. - Attività delle Sezioni; 
5. - Attività della sede centrale. 
6. - Varie ed eventuali. 

1 . Comullicaziolli del presidellte 

Non avendo nulla da comunicare. Ucelli invita Penta a trattare gli argomenti dell'Ordine del giorno. 

2 - Variazione della sede sociale 

Penta comunica che la cond izione del mercato immobiliare avrebbe reso possibile una riduzione delle spese di affitto. ma il 
proprietario non ha accettato la nostra proposta di riduzione del fitto: di conseguenza è stata effettuata una vasta ricerca nel
la zona e si è scelto un appartamento in Via Nizza al n. 53, abbastanza vicino alla sede attuale. II fitto di t~le appartamento, 
a parità di superficie occupata, scenderebbe dagli attuali 4.900.000 mensili a L. 3.200.000 con un notevole risparmio. 
Tutte le spese di ristrutturazione dell'appartamento saranno praticamente a carico del proprietario, mentre l' A. l. I. dovrà so
stenere delle spese solo per il trasloco e per la sistemazione dell'impianto telefonico interno. Dopo alcuni chiarimenti la 
Giunta de libera all'unanimità il trasferimento della sede sociale da Viale Regina Margherita n. 239 a Via Nizza n. 53 , previ
sto a partire dal IO novembre 1996. 

3 - Simposio a Tori1lo del 19 settembre 
Il Simposio ha avuto un notevole successo per le interessanti relazioni presentate seguito da più di cento partecipanti. 
Si deve però constatare che non vi è stata una folta presenza di coloro che hanno partecipato nei giorni precedenti al Conve
gno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche: purtroppo anche molti Presidenti delle nostre sezioni, presenti al Convegno, erano 
assenti al nostro Simposio. Penta fa presente che l'iniziativa di organizzare il Simposio in occasione del Convegno di Idrau
lica e Costruzioni Idrauliche, era stata presa allo scopo di riunire il mondo universitario ed i professionisti: ciò non sta più 
avvenendo dal Simposio di Napoli del settembre 1994. 
Si apre una discussione tra i presenti per individuare le cause di tale fenomeno: la causa principale potrebbe essere il costo 
troppo elevato delle quote di partecipazione causate dalla mancanza di sponsorizzazione e dalla lunga durata degli stessi. 
AI fine di non incorrere nello stesso inconveniente in occasione del prossimo Congresso che si terrà a Catania tra due anni. 
la Giunta incarica Indelicato di affrontare il problema con gli organizzatori del prossimo Convegno presso la Facoltà di In
gegneria della Università di Catania in modo da discuterne nelle prossime riunioni di Giunta. 

4 - Attività delle sezioni 

Penta fa presente che l'attività di alcune Sezioni si è notevolmente ridotta e la partecipazione di alcuni Presidenti alla vita 
dell'A.!.1. è inesistente: ciò si è constatato anche in occasione del Simposio di Torino, come si è già accennato. 
l Revisori dei Conti in particolare si lamentano che le Sezioni non inviano i resoconti sulla contabilità creando dei seri pro
blemi alla contabilità generale della sede centrale. 
La Giunta prende atto della situazione e si impegna a contattare i Presidenti delle Sezioni per riattivare i contatti tra la peri
feria e la sede centrale. 

5 - Attività della sede centrale 

Penta comun ica che la sede centrale è stata impegnata non solo ad organizzare il Simposio di Torino ma anche a collaborare 
con la Direzione della Rivista sia per completare l'uscita degli ultimi numeri della Rivista "Idrotecnica" che per la stampa 
della nuova Rivista il cui numero 3 è già stato inviato ai Soci ed è in corso di stampa iln. 4/96. Si spera entro l'anno di pub-

, blicare i numeri 5 e 6 che dovrebbe raccogliere gli atti del Simposio del 19 settembre. 
La sede centrale è ora impegnata ad avere la conferma della sponsorizzazione avuta nel 1996 anche per il 1997 per garantire 
la stampa della Rivista. 
La situazione economica infatti continua a non essere tranquilla perché i soci morosi sono numerosi , ma si spera che l' ulti
mo sollecito inviato abbia esito positivo. 
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Come suggerito nelle ultime riunioni di Giunta e di Consiglio, è stata inviata ai Soci anche una lettera per invitarli a regalare 
deg li abbonamenti in occasione delle fes ti vi tà natalizie ormai vicine, ma finora non è pervenuta nessuna risposta. 

6 - Varie ed eventuali 

Ucelli invita i presenti ad esporre le loro idee sulla possib ilità di cointeressare altri enti alla vita della nostra Associazione. 
Rotundi riferisce che ha av uto dei contatti con il Consiglio Generale dell'Ordine degli Ingegneri e propone di attivare ulte
riori incontri. 
Fassò ricorda che a suo tempo furono presi dei contatti anche con la Fast di Milano. 
Penta fa presente che attual mente es istono dei rapporti cul turali tra la Sezione dell'Italia Centrale e l'Ordine degli Ingegneri 
di Roma e tra la Sezione Friuli-Venezia Giulia e gli Ordini degli Ingegneri locali. 
Sarebbe auspicabile che anche le al tre Sezioni facessero la stessa cosa organizzando incontri comuni ai Soci e agli iscritti a
gii Ordini. 
La Giunta concorda e invita Fassò ad informarsi presso la Fast sull a possibilità di incontri comuni e Penta di interessare i 
Pres identi delle Sezioni. 
Il Presidente Ucelli chiude la seduta alle ore 17.00 e ricorda che la prossima riunione si terrà presso la nuo va sede di Via 
Nizza n. 53. 
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federazione italiana imprese pubbliche gas acqua e varie 

Presidenza 
Te!. 06/47865.600 

Servizio acqua 
Tel. 06/47865 .620 

Telefax 06/47865 .625 

Servizi funerario e finanziario 
Tel. 06/47865 .660 

Telefax 06/47865 .250 

federgasacqua 

federgasacqua 

CAMBIA SEDE 

IL NUOVO INDIRIZZO È 

Via Cavour, 179/a 
00184 Roma 

FEDERGASACQUA 
Via Cavour, 179/a - 00184 Roma 

Internet: http://www.federgasacqua.com 

Segreteria Generale 
Te!. 06/47865.601 

Telefax 06/47865 .605 

Servizio gas 
Te!. 06/47865.630 

Telefax 06/47865 .625 

Presidente: dotto Andrea Lolli 

CONSIGLIO DIRETIIVO 

Presidente: Andrea Lolli - Vice Presidenti: Rosario Mazzola, Giuseppe Tavecchia 

MEMBRI DEL CONSIGLIO 

Amministrazione 
Te!. 06/47865 .672 

Servizio lavoro 
Tel. 06/47865 .640 

Telefax 06/47865.237 

Ufficio stampa 
Tel. 06/47865.650 

Telefax 06/47865 .225 

Giulio Cesare Bertolucci, Renzo Capra, Franco Cecchi, Enrico Cerrai, Giovanni Domenichini, Aldo Fomana, 
Massimo Franzoni, Sergio Garberoglio, Giampaolo Gei, Antonio Grosso, Rosario Mazzola. Salvatore Memoli, 

Damasco Morelli, Giuseppe Nicolò, Franco Osculati, Daniele Panerati, Lorenzo Ranieri, Lorenzo Robotti. Paolo Rotelli, 
Gian Carlo Spaggiari, Giuseppe Tavecchia, Giuseppe Tiranti, Fulvio Vento. Giorgio Zanniboni 

MEMBRI DELLA GIUNTA 

Presidente: Andrea Lolli - Vice Presidenti: Rosario Mazzo/a, Giuseppe Tavecchia 
Componenti: Franco Cecchi, Enrico Cen'ai, Giovanni Domenichini, Damasco Morelli , Gian Carlo Spaggiari, Fulvio Vento 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Presidente: Adriano Garzella - Componenti effettivi: Vincenzo D 'Alessandro, Giuseppe Lalla 
Componenti supplenti: Sergio Palmerini, Bruno Tepatti - Tesoriere: Lorenzo Ranieri - Segretario Generale: Franco Perasso 

Direttore Servizio Acqua: Renato Drusiani - Direttore Servizio Gas: Nerio Negl'in; 
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tre iniziative 



~~ACQUA ====-===============-=m~' ~Z"I~W~E~V~~~~~m~N~D~~~R~JO~~ 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI _________ -' 

London, 10-11 March 1997 
PESTICIDES ANO THEIR IMPACT ON THE AQUATIC 
ENVIRONMENT 
Conference Segretariat: 
IBC UK Conference Limited , Gilmoora House , 56-57 
Mortimer Street, London WIN 8 JX 
Tel : 0171 4532702; Fax: 01716313214 (Sally Bate) 

Mi/ano, 19-22 Marzo 1997 
T AU EXPO '97 "MOSTRA CONVEGNO 
INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIE E DEI 
SERVIZI PER L'AMBIENTE E SALONE DELLA 
PROTEZIONE DELL'UOMO, DELLA PROTEZIONE 
CIVILE E DELL'ANTICENDIO 
Segreteria Organizzativa: 
Propmexpo S.r.l. 
via Soderini , 25 - 20146 Milano 
Tel : 02-4234258; Fax: 02-4236919 

Istanbul, Turkey, 19-22 March 1997 
AQUA-TECH '97 
Conference Secretariat: 
FS Fair Organizations Inc. 
çeliktepe InonO Caddesi 11 /5 
806504 Levent Istanbul - Turkey 
Tel : +902122828808; Fax: +90212 2812713 

Luleà, Swedell, 15-17 April1997 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GROUND 
FREEZING AND FROST ACTION IN SOILS 
Project Manager: Lena Allheim Karbin 
CENTEK Luleà.University of Technology 
S-971 Luleà, Sweden 
Telefax: +4692099020 
E-Mail: LenaKarbin@centek.se 

Berlin, Germany, 21-23 April1997 
WASSER BERLI N '97 
In conjunction with : 
- FW '97 International Water Industry Exhibition, (21-25 aprii 

1997) 
- Symposium on Historical aspects of water supply 

(Frontinus), (21 aprii 1997) 
- IWSA Specialized Conference on models for Organization 

and management in Water supply and sanitation , (23-24 
aprii 1997) 

- BGW-DVGW Meeting on quality assurance and cost 
reduction in water supply, (22-23 aprii 1997) 

- IOA - International/regional conference on Ozonation and 
related oxidation Processes in water and liquid Waste 
treatment, (21-23 aprii 1997) 

- Berliner W.B., DVGW, RBV, BWB, ATV 2nd International 
pipeline construction Symposium, (23-25 aprii 1997) 

- DVWK 11 th International DVWK Irrigation Symposium, (24-
25 aprii 1997) 

Conference Segretariat: 
Messe Berlin GmbH 
Messedamm 22, D-14055 Berlin 
Tel : +0303038205/30382085 Fax: +030 3038-2079 
Telex: 182 908 messebd 
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Milano, 15 - 16 Maggio, 1997 
Convegno Federgasacqua 
H20BIETTIVO 2000: GIORNATE TECNICHE SULLA 

RISORSA ACQUA 
Segreteria Organizzativa: 
Noema Congressi 
Via G. Garibaldi , 7 - 40124 Bologna 
Tel: 051 -230385; Fax: 051-221894 

Prague, Czech Republic, 19-22 May 1997 
RESERVOIR MANAGEMENT ANO WATER SUPPLY-
AN INTEGRATED SYSTEM 
Conference Secretariat: 
Dr. Petr Dolejs 
IWSNlAWO, Box 27, Pisecka 2-37011 Ceské Budejovice, 
Czech Republic 
Tel/Fax: +42 38 41624 
E-mail : petrdol @marvin .jcu.cz 

Milano, 22-26 Maggio 1997 
15° INTERNAZIONALE ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 
Segreteria Organizzativa: 
Associazione INTEL, Via Algardi 2 - 20148 Milano 
Tel: 02-3264282/5/6; Fax: 02/3264212 

Torino, 25-27 Maggio 1997 
BIOTECNOLOGIE VEGETALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione per le biotecnologie, V.le S. Severo 63-10133 Torino 
Tel/Fax: ++39116600187 

Fire1lze, 26-30 Maggio 1997 
CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE GRANDI 
DIGHE (International Congress on large Dams) 
Segreteria Organizzativa: 
Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe, 
Via dei Crociferi , 44 00187 Roma 
Tel +6. 6798471 ; Fax +6 6781371 

Albacete, Spain, 2-4 lune 1997 
THE USE OF WATER IN SUSTAINABLE 
AGRICUL TURE 
Conference Secretariat: 
Attn. Mrs Concha Fabeire 
Escuela Tecnica Superior Ingenieros Agronomos Campus 
Universitario 02071 Albacete (Spain) 
Tel/Fax: +34-67-509479 

Ravello, 2-7 Giugllo 1997 
SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA 
SANITARIA AMBIENTALE 
Segreteria Organizzativa: 
Dott.ssa Emilia Di Mauro 
Dip. di Ingegneria Civile dell 'Università di Salerno 
Via Ponte don Melillo - 84084 FISCIANO (SA) 
Tel : 089-964089/16/44; Fax: 089-964045 



Ravello, 2-7 Giugno 1997 
ANDIS et alia SIDISA SIMPOSIO INTERNAZIONALE 
DI INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE 
Segreteria organizzativa: 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno, 
Via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (SA) 
Dott. Emilia Di Mauro 
Tel : +089-964089/964100/964016/964044 Fax: +089-964045 

Harrongate, United Kingdom, 16-17 lune 1997 
THE CHALLENGES OF THE NEXT 50 YEARS AND 
IWSA 50TH ANNIVERSARY GOLDEN JUBILEE 
CELEBRATION 
Conference Secretariat: 
IWSA, 1 Queen Anne's Gate, London, SW1 H 98T, UK 
Tel: +44(0) 17195704567; Fax: +44 (O) 171 2227243 
E-mail: iwsa@dial.pipex.com 

Byblos, Lebanon, 16-18 lune, 1997 
COMPUTER METHODS AND WATER RESOURCES 
Conference Secretariat 
Wessex Institute 01 Technology 
Ashurst Lodge, Ashurst , Southampton, S040 7AA, United 
Kingdom 
Tel: 0044-1703-293223; Fax: 0044-1703-292853 
E-mail: sue@wessex.ac.uk 

Bled, Siovenia, 18-20 lune, 1997 
WATER POLLUTION 97 
Conference Secretariat 
Wessex Institute 01 Technology 
Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, S040 7AA, United 
Kingdom 
Tel: 0044-1703-293223; Fax: 0044-1703-292853 
E-mail: liz@wessex.wilcmi.ac.uk 

FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLI CI S.p.A. 

00 197 ROMA - Via Feliciano Scarpellin i 20 Tel: (06) 361701 Telefax: (06) 36170208 Telex : 611152 FERCEM I 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQ 

89 

La Rivi s ta contiene un "osservator io ", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua, che si propone come un serv izio 
offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che da 
quello dell ' offerta, e come un qualificato 
punto di incontro tra gli operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seg uono so no vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
asso luta imparzialità , si riserva di non 
inserire , a suo in s indacabil e giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze, e di 
apportare modifiche ai moduli proposti dalle 
Società s tesse , onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie , 
soc ietà di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavori o servizi 
specialistici, operatori misti , ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: . 

I) contattare la segreteria del Comitato di 
redazione dell a Rivista "L'Acqua", 
Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 

2) riempire la tabell a I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di " modulo 
informativo" , predisposto secondo le 
istruzioni 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 + IV A, per ciascun modulo da 
un terzo di pagin a (o ve asso lutamente 
necessario, è consentito utilizzare anche un 
modulo doppio, per il quale è previsto un 
contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà effettuato 
mediante bonifico banc a rio sul c/c n. 
23246/00 intesta to all ' Associazione 
Idrotecnica It a liana, con le seguenti 
coordinate 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, 
nominativi dei responsabili , ecc.) ed una 
descrizione ragionevolmente si ntetica ma 
completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
soc ietà ha contribuito , dei clienti più 
importanti . Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproduci bili. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbi1citario o commerciale. 



. L'ACQUA ~· ... _. setìlme VTlOss7!watorìb?fl!Ue>:oeretaopl!ranu nel settvre'7ll!ll'aC7jUll . 

Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel (fJ --I 

quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse --I 
(fJ IJ 

m~ (fJC m iii » (fJ » 
<;g (5 0-1 () iii ::j o (fJm saranno apposte due crocette. IJ _m 

C(fJ -I » OIJ ()m ?iP= IJ$: m 
00 IJ- m- ~ $: ::jm 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all 'incrocio tra "attività" e IJ- rJ2 -o 0(fJ m o$: 
-u Z m» Gl- 0-1 -n Z $:» ---I 

::j~ 
»0) ::j~ O --I "settori" -m !:::lO Gl O »~ 

OIJ IJ- OZ iii- z » ~::j ~< Q z'Ti -I » () z-()m mC') Q ~ O m$: -z m 
:j » c 

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 a1l"estero: 20 in 16 Paesi. Organico: 140 persone di cui 70 professionali. 

Attività nel campo del l' 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 
CO/1st l"llctio/1 ma/1agemellt. Le esperienze maturate in circa quaranta anni di attività in Italia e in oltre cinquanta paesi stranieri 
comprendono importanti realizzazioni di acquedotti e fognature. impianti di trattamento e di potabilizzazione, dighe e traverse ed 
impianti idroelettrici. sistemi irrigui e di drenaggio, ricerca, sfruttamento e protezione delle risorse idriche sotterranee e superficiali. 
controllo dell'efficienza degli impianti idrici e ricerca perdite. La Società opera in regime di Qualità secondo le Norme UNI EN-
29001. 

Ci/II//i; o/H'mlil '; ( Ti/b. / ): / . / b. c. d. e. f. g: 5./ c. d: 5 . ../. b. c. d. e. r. g: 5. // d. e: 5. /2 d. e: 5./5 b. c. d. e. f : 5./8 b. c. d. e. f. 

5 a Fa b S.p.A. 

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Viale dell·Esperanto. 71 - Tel. 06/5922999 (IO I. ric. aut.) - Fax 06/5926417 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
710 16 - S. SEVERO (FG ) - SS. 16 Adriatica km 654.300 - Tel. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 
PRINCIPALI LA VORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore l° - 6° lotto e raddoppio· A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottavia con attraversamento in galleri ~ 
della SS Flaminia e Cassia - Condotta Casilino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinella-Civitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RAVENNA - Acquedotto della Romagna IVo lotto· CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA - Utilizzazione irrigua acque del Fortore -
Scopi irrigui-industriali lotti A, B, C. - Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 3° 
e 4° tronco .• E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest IW lotto. Reti idriche di distribuzione al comprensorio ··Eleuterio" .• CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell ' altopiano di Iso la Capo Rizzuto IW e IV o lotto. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ 
• Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ord inario e precompresso; ·Acquedotti. Fognature, Opere ilTigue. 
Bonifiche. Opere idrauliche in genere: • Gasdotti ed Oleodotti: • Gallerie ed opere in sotterraneo: • Strade e viadotti; • Costruzioni civi li 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); • Aziende speciali: • Consorzi Industriali. 
Campi operafil '; (Tab. / ): 2.0 a. b. c. d. e. f. g: 3,0 c. d: 4-./ b. c, d. e. g: 5. / d: 5.3 a. b. c. d. g: 5.// c. d: 5./2 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro. n, I 
16016 Cogoleto (GE) 
Te!. 010/9171,1 Fax 010/9171.401 

Produzione e/o commerciali zzazione dei seguenti materiali in ghisa sferoidale: - Tubi - Raccordi - Valvolame - Chiusini 
Filiali: Roma, Cagliari, Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

Sistemi completi per il trasporto e la di st ribuzione di acqua potabile per usi civili e industriali , acqua irrigua, gas, collettamento di 
scarichi civili ed industriali. 

CUli/p; operal;I '; (Tub, /): 4./ b. c. d. e. f . g: 4.2 b. c. d. e. f. g: ../.. 3 b. c. d. f: ../.,5 d. r. 
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L'ACQUA 

RIVA CALZONI 
Via Emilia Ponente, 72 - 40133 Bologna 
Te!. 05 1/527511- Fax 051 /6574668 

SéW1W v17mWfvllttirt7J'lfeueTucana openmtrnen'1!UOFroit 7lClJlTU ..... . 

DEA. Divisione Energia e Ambiente della Società, è da sempre coinvo lta nel campo della regolazione delle acque . [ prodotti 
caratteristici più rilevanti, che vengono prodotti e costruiti per impianti in tutto il mondo, sono: 
Paratoie di qualunque tipologia: a ruote, a stri sciamento, a settore, a ventola e cilindriche - Panconi e gri glie - CaITi sgrigliatori -
Blindaggi per gallerie e condotte forzate - Valvole di regolazione di portata - Valvole regolatrici di livello - Valvole dissipatrici: a 
get to conico e multigetto - Valvole di guardia condotta e gua rdi a macchina - Azionamenti e se rvomeccaniami per le 
apparecch iature di cui sopra - Sistemi d i regolazione e telecontrollo. 
Attualmente sono in forn itura paratoie e valvole per numeros i impianti in Italia e all' estero tra cui: «Tirso » in Sardegna -
«Guangzhou» in Cina - «Porce Il >> in Colombia. 

Campi operariri (Ta/; . l): /.0 b. c. d. g: 4.0 b. c. d. g: 4. l b: 4.2 b: 4.3 Co d: 4.5 b. c: 4. lO 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 mi liardi; Esportazione: 60%, Numero dipendenti: 208. 
Principali Clienti in Italia: Agip, Comune di Milano, Emit, Enel , Enichem, Ansaldo, Foster Wheeler, Eni , Fiat, Snia, Ministero 
della 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 
superficie): - pompe monoblocco (fino a 50 HP) ; - pompe monostadio normalizzate secondo le norme DIN 24255 ; - pompe 
multistadio 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' industria chimica e di processo): - pompe monostadio ISO 2858; - pompe di processo API 610 aggiomate secondo 
l'ultima edizione. 

Campi operatit 'i (Ta/;. l): 4.6 c. d. f. 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A. 
Via Stendhal, 34 - 20144 Milano 
Te!. 02/4146. 1 - Fax 02/425749 

Gruppo d' appartenenza: Voith Hydro, con sede a Heidenheim, Germania, e stabilimenti in German ia, 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 ; -
valvole a farfalla. 

Campi operatit'i (Ta/; . l): /.0 b. c. d: 4.0 b. c. d: 4.3 b. c. d: 4.6 b. c. d: 4.8 b. 
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SCHLUMBERGER INDUSTRI ES 
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 - 0016 1 - Roma 
Te!. 06/44.23.68.75 Fax 06/44.23.87.63 

La Schlumberger - Divi sione acqua fa parte del gruppo Schlumberger, presente in oltre 100 paesi con più di 48.000 addetti . I 
principali clienti sono: Aziende pubbliche o private operanti nella distribuzione dell ' acqua. - Rivenditori apparecchiature 
idrotermosanitarie. 

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 ca libri per la distribuzione e 
l'industria; - Contatori elettromagnetici; - Contatori di energia termica; - Sistemi di Telelettura per app li cazioni residenziali e 
industriali. Tutti i prodotti sono omo logati secondo la direttiva CEE 75/33 sui contatori d ' acqua. Gli stabi limenti, in Italia e 
al l'estero, lavorano in regime di Qualità secondo le norme UNI-EN 29000. 

ClIlllp i 0!il'raril'i (Tab. I): -1.9 d. è . f: -1.13 c. d. 

LOTII.ASA 
Consorzio per il controll o 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.!. , Milano. 

Il Consorzio Lotti .ASA opera nel settore delle politiche di controllo delle perdite idriche, recupero ri sorse disperse , miglioramento 
del l'efficienza dei sistemi idrici . 
I servizi offerti riguardano lo studio, il contro ll o e la pinificazione degli interventi di manutenzione delle reti di distribuzione 
dell'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 speciali stiche 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 ri cerca e mappatura di reti tecnologiche, di modellistica gest ionale. 

CUlli/ii operuril'i nì/h. I): 3.0 d. e: -1.9 d. e: -1. 10 d. e: -1 .11 d. e: 5. 10 cl: 5.11 d. e: 5. 12 d. c: 5.13 d. e: 5. 1-1 d. c: 5. 15 d. e: 5. 16 d. e: 
5. 17 d. e: 5. 18 d. e. 

BOSCO & C S.r.l. 
Ufficio Commerciale 
Via S. Cristoforo. 15 - 20144 - Milano 
Te!. 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 client i sono: Rivenditori apparecch iat ure 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 
multiplo; - Contatori Woltmann. I prodotti sono omologati secondo la direttiva CEE 75/33 sui contatori d ' acqua. 
Nell a distribuzione d'acqua per uso irriguo, Bosco vanta una esperienza pluriennale che si traduce in una completa gamma di 
prodotti affidabi li per questo impiego spec ifico: Gruppi di consegna azienda li e settoria li ; - Contatori a mulinello autopu lente per 
acque torbide in costruzione assiale o a squadra; - Limitatori di portata; - Strumentazione di controllo. 

COlllp i II/)('ru ril 'i ( l'oh. I): -1.9 d. e. f: ~ -1. 13 c. 
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PROTEO s.r. l 

Sede 
Via Conte Ruggero. 6 - 95 129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Uffi cio Commerciale 
Vi a Lui gi Capucc i. 12 Roma 
Te!. 06/5 133324 - E-mai!: proteom@mbox .vo!.i t 

Referenze: Sistemi di telecontroll o e modell ist ica di: Acquedotto del Serino, Acquedotto dell a Campan ia Occ identale, Acquedotto di 
Palermo, Dcpuratore di Salerno, Depuratore di Palermo. 
Software per modelli di simu lazione: Consorzio de lla Bonifica delle Capitanata. 

Principali cl ienti sono: Veeba kraftwerke Ruhr. Agi p Petro li. Agrofi !. Autroni c. Azienda Acquedotto Municipale di Torino, Comin , 
Comune di Cesenat ico, Consorzio della Bonifi ca di Latina, Edi so n, Electron Sigma, Isytec h, Olivetti Ricerca, PBS (G ruppo 
Olivetti ), Si ntax Sistemi Software, Sipem, Smedigas, Tre Pi progetti. Un ivers ità di Catan ia. Università di Reggio Calabria. Ultragas . 

Att ività: • Produ zione di modell i di sim ulazione per reti di fl uidi in press ione in moLO permanente vario e gradualmente va ri ato . 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE, ERACLITO . • Reali zzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idric i e 
depuaratori .• Fornitura di servizi relati vi a quanto prodotto e reali zzato. 

Call/pi opermil'i (Tub. /): 5./4 b. c. d. f: 5. J 5 b. c. d. r. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Te!. 035/570318 - 572626 - Fax 035/5732 17 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controll o 

Rittmeyer Ita liana. fi liale dell a società svizzera Rittmeyer, è spec ializzata nell a rea lizzazione di sistemi di misura. di au tomazione e 
di telecontro llo per impiant i idraulici in genere ed in part i colar modo per gli acquedotti . gli impianti idroelettrici. i canali di bon ifica 
ed irrigazione. 

I prodott i ed i sistemi più rilevanti sono: 

- strumentazioni per misu re di li vello di dighe. sebato i e canali 
- stru mentazioni per misu re di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
- stru mentazioni per misure di pos izione di organi idraulici 
- sistemi di protezione per condotte forzate 
- sistemi di automazione e regolazione per paratoie, tu rb ine, pompe, valvole 

sistemi di te letrasmissione dati. telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazion i più significati ve sono per Enel, soc ietà elettriche. aziende pubbli che e pri vate operan ti nella distribuzione 
dell ' acqua. 

Campi opemli\ 'i (Tab. /): -1.0/4.9 b. c. d. e. f; 5.0/5.1-1 b. c. d. e. f. 
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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 opero 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 PTl 
ANTIGELO 
ANTIGELO 5 

COMPLEMENTARI 
MAPECURE E 
DMA 1000 
DMA 2000 



- L'ACQUA 

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI DELLE MEMORIE DA PUBBLICARE SU: "L'ACQUA" 

L' Autore prende atto che il materiale che Egli in viel'à verrà riprodott o tal qua le 
ne ll a stampa defini tiva. È pertanto interesse de ll' Autore inviare : 
- il testo in fo rma definiti va in qua nto Eg li non interverrà sull a correzione 

de lla bozza (in duplice copia); 
- le fi gure e fotografi e in form ato nitido e ri produc ibil e co n scans io ne di 

immagine. 

La Redazione si ri se rva. comunq ue. la faco ltà d i e li m inare fi gure, fo to d i 
diffi cile riproducibilità. 
Le memorie dovranno pervenire all a Redazione rispettando le seguenti norme: 

I) nu mero d i pag ine co mp less ivo (s intes i, tes to, fi g ure, ta be ll e, foto, 
bi bliografia, ecc .) dov rà essere di circa IO; 

2) fo rmato de ll a pagina = A4 (2 1 x 29 .7 cm): 

3) margin i della gri gli a : 
superiore = 3,5 cm 
inferi ore = 1.5 cm 

sini stro = 1.7 cm 
destro = 1,7 cm; 

4) formato dell a griglia: 2 colonne che mis urano 8,5 cm; 

La distanza fra le 2 colon ne 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, de lle foto all' interno dell e IO pagine 
a disposizione prendendo ad esempio le memorie già pubblicate. Detta bozza 
dov rà esse re presentata s ia in fo rmato ca rt aceo, in duplice copia , s ia su 
supporto magnetico. Il file non dovrà però conte nere fo to e fi gure se la sua 
dimensione supera 1,44 Mbyte : in tal modo .sarà possibile ridurre lo spazio 
occupato e si eviterà la compressione del fi le. 
Tale bozza sarà solo indicati va per la Redazione. È tuttavia indispensabile che 
l'A. verifichi che 1'0cCllpazione complessiva delle colonlle di testo più le foto, 
le figI/re, le tabelle, ecc. nOli SI/peri le 10 pagine a disposizione. 
Qualora l'A. riscontrasse problem i nel comporre il testo come sopra indi cato 
dovrà quanto meno presentare il medes imo su una colonna da 8,5 cm. 
Le memorie dovranno essere inviate (non compresse) su di schetto da 3,5". 
Il tes to compre nde rà un fro ntes pi zio su l q uale sara nn o ripo rtat i No me e 
Cog no me del l' A. (T imes. Alto/basso, tondo-neretto, corpo 12) . tito lo de lla 
memoria e lIna sin tes i in italiano. inglese e francese. 
Il titolo dell a memoria dov rà essere molto breve (Times, tondo- neretto, Alto, 
corpo 17 con un 'occupazione mass ima di 2 ri ghe) e contenere la so la finalit à 
primaria della memoria. Può però essere agg iunto un sottotitolo, al mass imo d i 
due righe, con le «parole chiave» de ll a me moria (T imes, Alto, corsivo-neretto, 
corpo 15) . 
La redaz io ne s i r ise rva la poss ibili tà d i ritoccare t ito lo e so tt o t itol o pe r 
armoni zzare tra loro le modalità espressive degli AA . dell e diverse memorie. 
La sintesi (T imes, corsivo chiaro, A lto/basso, corpo IO interli nea 12) dovrà 
avere una lun ghezza massima compl essiva per le tre lin gue di 30 righe. 
A pi è di pagina saranno scritte le brev iss ime indicazioni (mediante un asterisco 
pri vo d i paren tes i tonda ripo rt ato sul cogno me de ll ' A.) re la t ive a tit o li , 
qua lifiche , ente di appartenenza, ecc ., che l'Autore stesso des ide ri inseri re 
(T imes, tondo chiaro, Alto/basso, corpo 7) . 
Gli articoli debbono essere accompagnati , soprattutto per memorie e studi , dalle 
conc lu s io ni a lle q uali l ' Auto re pe r v ie ne e d a ap p l icaz ion i prati c he 
esempi ilicative. 
È auspicabil e che gli arti coli siano sudcl ivisi in paragrafi (Times corpo Il Alto 
ne retto) , sottoparagrafi di I O livello (T imes corpo IO Alto/basso cors ivo 
ne re tto) e sottoparagrafi di 2" lù'ello (T imes corpo 9 Alto/basso cors ivo 
neretto) con numerazione decimale (ad esempi o sottoparagrafo 4.3. 1). 
Le note a piè di pagilla (Ti mes corpo 8 Alto/basso corsivo neretto) dovran no 
esse re nu merate co n propria nu merazione progress iva pe r l'i ntero testo, in 
numeri arabi. Esse dovranno essere composte su un apposito fil e, di verso cla 
que llo util izzato per la memoria. 
Per la scri ttura del testo, se conte ne nte espressioni matematiche o simbologie 
parti co la r i, d ov rà esse re impi ega to esc lusiv am e nt ei l pro gra mm a W ord 
M icrosoft® (versione 6.0 o precedenti) in ambiente MACINTOS H®. cura ndo 
cii utili zzare la Font "Symbol" , all orchè nel testo viene richiamato un simbolo 
contenuto nell e formule (vedi in seguito). 
Per i testi ord inari sarà accettato anche il programma Wi nword M icrosoft® 
(versione 6.0 o precedenti ) in ambie nte MS DOS®' 
NOli saranllO accettati altri programmi di scrittl/ra se 11011 CO I/ cordati 
prevelltivamellte COli la Redazione. 
Pe r o tte nere le co lon ne d i testo da inse ri re ne lla bozza d i im paginaz ione 
dovranno essere ri spettate le seguenti spec ifiche: 
- carattere Times o TMS (tondo chiaro); 
-corpo IO; 
- interlinea «esatta» = 12pt 
- margini: 

superi ore = 3,5 cm sinistro = 6,25 cm 
inferiore = 1,5 cm destro = 6,25 cm; 

in ta l modo s i otte r rà u na co lo nn a c he po t rà esse re ut il izza ta pe r la 
presen taz io ne d i una bozza di impag inato o ppure inviata tal q ua le a ll a 
redazione . 
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Le formllie matem a ti c he dov ra n no esse re com pos te co n l 'EQUAT ION 
EDITOR di corredo ai program mi di videoscrittura sopra citati. 
Si raccomanda di controllare attentamente la correttezza delle formI/le prima 
di inviarle alla Redazione. 
Le formule andranno numerate progress ivamente con numeri arabi e i l numero 
di riferimento. chiuso entro parentes i tonda, and rà alli neato a margine destro 
dell a formul a. 
Le grandezze saran no espresse in uni tà de l sistema internaziona le (S I): l' A. 
potrà eventualmente agg iungere. fra pare!l(es i, la misura espressa in unità di 
al tro sistema. qualora . per qua lche grandezza. ritenga utile o opportuno anche 
un tale riferi mento. I simboli delle un ità dì mi sura ùuvra nno seguire e non 
prece de re i valo ri nume r ici e n o n d evo no esse re seg u iti dal pu nt o di 
abbreviazione. La denominazione per esteso delle unità (voi t, watt . ecc .). che. 
peraltro. non vanno usate al seguito di numeri. Qve vanno invece posti i relativ i 
smboli , non co mportano l' ini zial e maiuscola e ri mane. in itali ano. invariat a al 
plu rale (non prende 's') . 
Per le unità di superficie, volume e s imi lari. è da adottare la forma m2 m' con 
esponente e non mq. mc, ecc. 
S i consig lia ci i riportare a fi ne lavoro un e lenco dei simboli parti colari usati nel 
testo. 
Eve ntu ali rif erimenti bibliograf ici dovrann o essere riportati all ' interno de lla 
memoria tra parentesi tonde contenenti il cognome dell ' A. e l'anno; se gli AA. 
sono pi ù di due. indicare il primo autore seg uito da et a l. 
La bibliografia (Ti mes. tondo nero, corpo I l ) dovrà essere inseri ta a f ine 
memoria; essa dovrà occ upare un' un ica colonna di 17,6 cm. 
I libri dovranno di stin guersi dag li art ico li di ri vista e da i ca pitoli d i opere 
maggiori. Ogni riferimento 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 del l'autore o autori. 
2 - Tirolo e sOllotitolo del/'opera . 
3 - Luogo di edizione: se ne l libro non c 'è scrivere: s.L. 
4 - Editore: se nel libro non c ' è. ometterlo. 
7 - Data di edi zione, 
8 - Numero pag ine . 

ARTICOLI DI RIVISTE 
I - Cognome e nome dell ' autore. 
2 - «Titolo dell ' art icolo» . 
3 - Tirolo del/a rivista, 
4 - Volume e numero del fasc icolo, 
5 - Mese e anno, 
6 - Pagine in c ui appare l' arti colo . 

CA PITOLI DI LI BRI E ATTl DI CONGRESS I 
I - Cognome e nome de ll'autore, 
2 - «T ito lo del capitolo». 
3 - in 
4 - Tirolo del/ 'opem col/clIi!'a, 
5 - Even tuale numero ciel volume dell' ope ra in cui si trova il sagg io citato. 
6 - Luogo, editore. data. numero pagine. 

Le singole voci dovranno essere elencate in un unico ordine alfabetico. 
Per le sole memorie relative a lla Sezione osservatorio normativo il testo dovrà 
essere riportato su un' unica colonna di cm 17.6. rispettando gli stessi marg ini 
de ll a g ri gli a: sup. 3,5, in f. 1,5, sx e dx 1,7 . 
Le fig ure (comprende nti fo to e grafi c i ) verrann o rip rodotte ne lla stampa 
de fi ni ti va medi ante scansione d i immag ine deg li originali inviati su supporto 
cartaceo in formato A4 dall ' Autore e quindi si raccomanda la buona qualità di 
questi ultimi . 
L' Autore dov rà tener conto che le dimensioni massime di stampa sono que lle 
defin ite dai margini della griglia descritt i all' ini zio. 
Pert anto dovrà essere prelim inarmente verificata dali' Autore la leggibilità nel 
formato defini tivo che dovrà essere proposto nell a bozza di impaginazione che 
verr" in viata all a Redazione. 
Le foto potranno essere anche in diapos itiva o in stampa formato IOx 15 cm. 
Come già ri chiamato ne lle Avvertenze Generali , la pubblicazione d i fo to e 
figure a co lori dovrà essere spec ificamente ri chi esta dal l'Autore. al qual e sarà 
ri chiesto un contributo spese. 
L e fi g ure dovran no esse re num erat e prog re ss i va men te uti li zza ndo l a 
numerazione araba. 

Le tabelle dov ra nn o essere compo ste utili zza nd o l' appos ito comand o de l 
programma di scrit tu ra o, in alternativa, il programma EXCEL sia in ambiente 
M AC INTOS H (Ve rs io ne 4.0 o precede nt i) che MS DOS (Versione 4.0 o 
precedenti ). 
An che per le tabe ll e dovrà essere propos to il fo rmato d i sta mpa che dov rà 
comunque essere contenuto entro i margini indicati nel paragrafo MEMO RI E. 
Le tabelle dovranno avere una numerazione progressiva in numeri romani. 
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