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Nuova Serie "N' ~ 
Vi chiederete perchè 
non l'abbiamo fatta 

• pnrna. 

Pompe Sommergibili Serie N 

Ol Da oggi inizia una nuova era per le pompe sommergi
bili: ITT Flygt presenta le Pompe Serie N, autopulenti, 
inintasabili e di efficienza mai raggiunta prima. 

Grazie ad una girante autopulente "aperta" di design originale e ad 
un innovativo disco diffusore brevettati, le Pompe Serie N - secondo 
i test più avanzati sul campo e in laboratorio - garantiscono mas
simi e costanti livelli di rendimento con funzionamento continuo o 
intelmittente, straordinaria capacità di resistenza all 'intasamento 
anche in presenza di fibre e la riduzione fino al 50% dei costi di 
gestione e manutenzione . 
Dalla ricerca ITT Flygt, Pompe Serie N: il futuro dell'effic ienza. 
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- Pompa tradizionale funzionamento continuo 
- Pompa tradizionale funzionamento intenni ttente 
- Pompa N funzionamento continuo 
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Diga di Malga Bissino - Trento - Italia 

I giunti della diga di Malga Bissino in 
Val Daone sono stati ripristinati 
intervenendo sulle parti ammalorate in 
calcestruzzo (travi coprigiunto) con 
metodologie innovative e grazie agli 
specifici prodotti messi a punto da Mapei. 

Con 60 anni di esperienza nei cantieri 
di tutto il mondo e grazie al costante 
impegno nella ricerca, Mapei offre lo 
soluzione giusta a ogni problema 
di edilizia. 

MAPEI ••• 
Specialisti mondiali 
della chimica per l'edilizia. 

UNI EN ISO 9001 
CERTICHIM NO .250 

§bMAPEI 
Via (aliero, 22 - 20158 Milano 
Tel. 02/37673.1 - fax 02/37673.214 
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WaterCAD: Programma per analizzare 
le reti di tubi in pressione, a moto ,..--'0------------------, 
permanente (acquedotti, reti antincendio 
ecc.). 

I \ 

~.~ 
CON MANUALE D'USO 
TRADOTTO IN ITALIANO 

WaterCAD 

SewerCAD: Programma per analizzare 
le reti di fognature per acque nere sia a 
gravità che in pressione, a moto 
permanente, 
gradualmente 
variato. 

FlowMaster: Programma per il calcolo delle sezioni aperte 
e chiuse in moto uniforme, stramazzi, luci sotto battente 
ed idrologia urbana: bocche di lupo, griglie ecc. 

r-~--~=-----~~ 

StormCAD: Programma per analizzare le 
reti fognarie per acque bianche sia a gravità 
che in pressione, a moto gradualmente 
variato. 

CulvertMaster: Programma 
di verifica a moto 
permanente dei sottopassi 
di qualsiasi forma e 
dimensione. 

Hec-HMS: Programma 
per analizzare gli afflussi
deflussi nei bacini 
idrografici naturali . 

Hec-Ras: Programma per analizzare reti di canali 
artificiali e naturali e calcolare il profilo del pelo libero 
a moto permanente monodimensionale. 
CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

H.S. srl - HYDRAULIC SOFTWARE 
RIVENDITORE AUTORIZZATO HAESTAD METHODS - HEC 

VIA DEL MARGINONE, 99 - 55012 TASSIGNANO (LU) 
TEUFAX: 0583429514 E-mail: hssrl@tin.it 
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Ugo Moisello* 

PROBABILITÀ DI NON SUPERAMENTO DELLA MASSIMA 
PROFONDITÀ DI UN CORSO D'ACQUA A FONDO MOBILE 
Parte 1: Descrizione del caso di studio, analisi dei dati e formulazione dei l1'wdelli 

Summary 

The maximum depth ofa mobile bed river section is represented as a stochastic process, largely simplifiedfor the sake of 
feasibility . The process is assumed homogeneous in space, time is considered a discrete parameter. Three different 
models are considered, which are generally non stationa/T. bl/t can be reduced to first order auroregressive processes. 
In thefirst parI ofthe paper the main characteristics ofthe Po river, lo which the models are applied, are described. The 
results of the data analysis are also reported and the three proposed models illustrated. The parameter estimation is 
dealt with in the second part of the paper, together with the further transformalion of the continuous process into a 
Markov chain. Some examples of application are also shown in the second part, and the results evaluated. 

Sommario 

La massima profondità di una sezione di un corso d 'acqua a fondo mobile è qui rappresentata come un processo 
stocastico continuo, fortemente semplificato per ragioni di fattibilità . Il processo è assunto omogeneo nello spazio. il 
tempo è considerato un parametro discreto. Si prendono in considerazione tre modelli, in linea generale non stazionari, 
ma riconducibili a un processo autoregressivo del primo ordine. La prima parte della memoria contiene la descrizione 
delle principali caratteristiche del fiume Po, a cui i modelli sono applicati, i risultati dell 'analisi dei dati e l 'illustrazione 
dei tre modelli proposti. La stima dei parametri, l 'ulteriore trasformazione del processo continuo in una catena di 
Markov, l 'applicazione dei modelli e la valutazione dei risultati sono descritte nella seconda parte della memoria. 

1. INTRODUZIONE E POSIZIONE DEL 
PROBLEMA 

La progettazione di diversi tipi di opere in corsi d 'acqua a 
fondo mobile richiede la previsione delle modifiche d'al
veo. Il problema si risolve in modo diverso, a seconda della 
situazione considerata. 
L' uso dei modelli matematici , possibile solo a condizione 
di avere dati sul trasporto solido suffic ienti per la taratura 
dei parametri, può permettere di fare previsioni di carattere 
generale (per esempio di prevedere l'abbassamento medio 
di un fondo in erosione) , ma non di fare previsioni di carat
tere locale, a causa dell'impossibilità di modellare alcuni 
fenomeni concentrati (come, per esempio, il cedimento di 
una sponda), che determinano l'andamento della corrente, e 
quindi il trasporto so lido. Previsioni di carattere locale per 
mezzo di modelli matematici si possono fare so lo sotto la 
condizione, assai restrittiva. di poter fissare con s icurezza le 
condizioni a l contorno del flusso e di poter escl udere i feno
meni concentrati. In alcuni cas i tipici (come quelli dell'ero
sione intorno alle pile dei ponti e a valle di salti di fondo) si 

può fare ricorso ai risultati delle esperienze di laboratorio. 
ln altri casi ancora (molto numerosi) si può soltanto analiz
zare l'insieme de i fatti osservati, e ritrarre dalle osservazio
ni dei risultati di significato essenzia lmente statistico. 
Un problema a cui si può dare in generale una soluzione di 
tipo stati stico è quello. di cui ci si occupa qui , della previ
sione della quota che potrà essere raggiunta dal punto più 
depresso deJralveo nella sezione considerata - o. che è lo 
stesso, della massima profondità dell ' acqua che potrà essere 
osservata in corrispondenza di una quota assegnata del pelo 
libero. Più precisamente. il problema qui affrontato (che si 
incontra, per esempio. ne lla progettazione di attraversamen
ti di cors i d ' acqua con condotte o cunicoli in subalveo) è 
quello di stabilire l ' intervallo entro il quale la profondità 
massima. supposta inizi a lmente nota. potrà variare con pro
babilità assegnata, in un periodo di tempo di assegnata lun
ghezza. 
Il problema della determinazione della massima profondità 

* Professore ordinario di Idrologia, Dipartilllento di Ingegneria Idraulica e Alllbieutale, Università degli Studi di Pavia. 

7 



presenta d iversi aspetti. L'alveo inciso può trovarsi in con
di zio ni naturali, oppure risul tare p iù o meno fi ssato per 
mezzo di opere di sistemazione. Dal punto di vista del tra
sporto solido il corso d' acqua può trovarsi in condi zioni d i 
equilibrio (all a scala dei tempi che può interessare un ' opera 
d i ingegneria) , o essere in fase d i erosione, o di deposito. 
L' eventuale mancan za di equilibrio del trasporto so lido può 
essere po i dovuta a cause naturali o all' intervento antropico. 
In fine va tenuto presente che il profilo longitud inale dell ' al
veo è soggetto, o ltre che a modifiche di una certa durata nel 
tempo, anche a fluttuazioni di breve periodo, che sfuggono 
all a maggior parte dei rili ev i. (Come è ben noto, anche du
rante le piene che non lasc iano importanti modif iche d 'al
veo il fondo si abbassa in corri spondenza dei gorghi e si al
za in corrispondenza dei dossi, per tornare alle condizioni 
precedenti a ll a fine della piena .) 
Alla molteplicità deg li aspetti si un isce una grande scarsità 
di dati, così che una trattazione generale de l problema, già 
in trinsecamente molto difficile, ri sul ta in pratica del tutto 
infa ttibil e. E ' dunque necessario limitarsi a considerare dei 
casi particolari. 

2. SCELTA DEL CASO DI STUDIO 

L'unico corso d'acq ua italiano per cui è disponibile un no
tevo le numero di rili ev i d'a lveo è il Po. Nel 1873 la com
miss ione min isteriale per lo stud io della navigazione nel Po 
ha curato il pr imo rilevamento delle sezioni de l fiume note, 
dal nome del presidente della commiss ione, come sezioni 
Brioschi (Commissione Brioschi, 1898) . Le sezion i Brio
schi (poste a una distanza media di 5 km l'una dall' altra), 
essendo f inalizzate all a navigazione, non com prendono l' al
to corso del Po: la sezione 6 è quella de lla Becca, subito a 
vall e de ll a confluenza del Ticino con il Po, e la sezione 65 è 
quella di Pontelagoscuro, presso Ferrara. Le sezioni Brio
schi (all e quali in seguito sono state aggiunte altre sezioni 
intermedie) a parti re dal 1954 sono state oggetto di rilievi 
s istematici. l rilievi success ivi a quello de l 1954 -55 non 
hanno però inte ressato le zone golenali , ma solo l'a lveo in
ciso del fiume (Lamberti ef al. , 1990). 
La disponibi lità dei rilievi necessari ha fatto sceg liere come 
caso di studio app unto il tratto de l Po compreso tra la Becca 
e Pontelagoscuro. (Come si vedrà più avanti, la scelta è sta
ta ulteriormente ris tretta a due tronchi , per un totale di circa 
due terzi dell ' intero tratto. ) 

2.1. Cenni sulla morfologia e sull'evoluzione dell'alveo 
del Po 

Il tratto del fiume Po compreso tra la Becca e Pontelagoscu
ro, dell a lunghezza di circa 300 km, è caratterizzato da un 
buon grado di omogeneità, sia dal punto di vista dell e carat
teri stiche naturali, sia da quello dell'intervento antropico. 
L ' intervento dell'uomo sul Po, in iziato circa due millenni 
or sono , è lentamente progred ito nel tempo con in tensità 
crescente, con la costruzione di argin i e di protezioni spon
dali , con il tag lio di meandri e con l' esecuzione d i dev iazio
ni , cosÌ che oggi il fiume si trova in una condizione larga
mente a rtificiale. L'artificialità de l s is tema padano , g ià 
messa in ev idenza da Lombardi ni (Lombardi ni, 185 1), è 
stata recen temen te sottol ineata da March i ( 1984), Date i 
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(Datei, 199 1) e Natale (Natale, 1993). l principali fattori na
turali che determinano le caratteristiche morfologiche ed e
volutive de l Po sono, oltre al regime pluviometrico, i depo
siti in cui scorre, il trasporto solido degli affl uenti (limitato 
nel caso deg li affluenti alpin i e in partico lare d i quelli che 
sono e missari di laghi , maggiore nel caso degli affl uenti ap
penninici), i movimenti tetton ici (attualmente la pianura pa
dana è soggetta a un bascul amento intorno a una linea che 
va da Genova a Trento) (Cati, 1981; Arca e Beretta, 1985; 
Natale, 1993). 
Originariamente il fiume divagava in una fascia che, ri stret
ta all'inizio, raggiungeva nel medio e ne l basso corso la lar
ghezza di decine d i kilometri. La costru zione degli argini 
(costituenti inizial mente un sistema frammentario, e succes
sivamente collegati insieme fino a formare il sistema attuale 
degli arg ini maestri, che risalgono per un certo tratto lungo 
g li affluent i) ha progressiva mente limitato le d ivagazioni, 
fino a re legarle alle sole zone golena li . Va ricordato a que
sto proposito che la costruzione deg li argini ha dato luogo, 
sin dal secolo scorso, a una d iscussione tecnica tra i fautori 
degli argin i, come il Lombard ini , e quell i de ll a bonifica per 
colmata (tra cui gli idraulici francesi), che sostenevano che 
la costruzione degli argini avrebbe provocato un sensibile 
rialzo del fondo (Natale, 1993). In realtà alla costruzione 
degli arg ini ha fatto segui to un innalzamento del fo ndo mol
to limitato. Secondo Natale e Savi l' innalzamento del letto 
fl uviale tra il 1873 e il 1954 è stato sicuramente inferiore a 
un centimetro all' anno: all' idrometro di Batteri a a Boretto 
nel corso di 80 ann i il fondo de l fi ume si era alzato di poco 
più di mezzo metro (Natale e Savi , 1990). Ricordi amo a 
questo proposito che il trasporto di materiale d' alveo costi
tui sce il 50-60% del trasporto totale, ri sultando il rimanente 
classificabile come 'vvash laad, e che il trasporto al fondo è 
il 3-8% de l trasporto totale (incluso il wash laad) (Lamberti 
ef al. 1990). Alla costruzione degli argini, che ha impedito 
le divagazioni maggiori, si sono agg iu nte le sistemazioni 
dell 'alveo inciso eseguite nel nostro secolo al fine di rende
re navigab ile l'alveo. Le sistemazion i, ottenute con d ifese 
spondali e opere in alveo, hanno definitivamente fissato le 
forme delle curve nella maggior parte del corso med io del 
Po (Natale, 1993), dando ad esse quell 'andamento larga
men te artific iale che fu stabili to secondo le regole proposte 
dal progetto Gorio (Gorio, 1953). 
La debole tendenza all'innalzamento del fo ndo del Po è stata 
sostitu ita, nel trentennio 1954- 1984, nel quale sono stati ese
guiti ril iev i topografici sistematici dell'alveo, da una forte 
tendenza all'abbassamento. A titolo di esempio ricord iamo 
che a Boretto è stato osservato un abbassamento del livello 
di magra di quasi 3 m tra il 1950 e il 1987 (Natale, 1993). 
Le attività antropiche che maggiormente hanno interessato 
l'alveo nel periodo in cui è stato osservato il fen omeno del
l' abbassamento consistono nell a reali zzazione dello sbarra
mento di Isola Serafini , entrato in funzione nel 1963, nell a 
costruzione di una serie d i importanti opere di difesa e cor
rezione delle sponde (sopra tu tto a valle d i Cremona), f ina
li zzate principalmente a favorire la navigazione, e in una vi
stosa attiv ità estrattiva d i materiale lapideo dall' alveo del 
fi ume (Lamberti et al., 1990). La parte maggiore dei lavori 
è stata eseguita tra il 195 1 e il 1970 (Natale, 1993). 
Diversi sono gli studi sull ' abbassamento del fo ndo del Po, e 
tutti concordano nell ' identificare la causa de l fen omeno con 
l'attività estratt iva. 
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Come ricorda Natale (Natale, 1993), secondo la Commis
sione Canali le possibili cause dell'abbassamento del letto 
del Po sono (Canali , 1975) 

la sistemazione dei bacini montani, l' imbrigliamento 
delle frane , la costruzione di serbatoi (a partire dal 
1930); 
la costruzione di opere di difesa delle sponde e di soglie 
di fondo nei tratti di pianura degli affluenti (a partire dal 
1930); 
la sistemazione dell'alveo di magra del Po (considerata 
una causa marginale) ; 
la costruzione dello sbarramento di Isola Serafini , entra
to in funzione nel 1963 (con effetto trascurabile a partire 
da Boretto); 
l' estrazione di sabbia e ghiaia dagli alvei del Po e degli 
affluenti. 

La causa che la commissione identifica come la più impor
tante è l'estrazione di sabbia e ghiaia: "l'escavazione degli 
alvei a fini estrattivi ha acqu istato maggior importanza in e
poca recente e ciò autorizza a ritenere che, rispetto alle altre 
cause, quest ' ultima rappresenti la maggiore responsabile 
del I ' abbassamento". 
Un'altra indagine sull 'abbassamento del Po è stata effettua
ta, attraverso un ' approfondita analisi geomorfologica della 
situazione attuale e un confronto con le situazioni storiche 
precedenti, da Tacconi e Billi (Tacconi e Billi, 1990). 
l rilievi adoperati nello studio si riferiscono a tempi diversi. 
l più importanti sono quelli del 1873 (Commissione Brio
schi) e quelli del 1979. Sui rilievi del 1979 si basa l' anali si 
della situazione attuale. (Vale la pena di ricordare che come 
sezioni trasversali sono state utilizzate le sezioni Brioschi , 
in origine pressochè normali alla direzione della con·ente. A 
causa della mobilità dell'alveo, però, essendo stata mante
nuta fi ssa la posizione delle sez ioni, i rilievi effettuati in 
tempi success ivi si riferiscono talvolta a situazioni in cui il 
piano della sezione è diverso - e anche molto diverso - dalla 
normale alla corrente. 
Di conseguenza i dati idraulico-morfologici delle sezioni 
del 1979 sono stati corretti in funzione dell ' angolo formato 
dalla linea di rha/weg con la sezione Brioschi.) La mobilità 
dell ' alveo è stata analizzata utili zzando i rilievi del periodo 
che va dal 1811 al 1873, nel quale le opere di fissazione 
dell'alveo inciso erano minime. 
l principali ri sultati delle analisi svolte da Tacconi e Billi 
sono utili non so lo per identificare le cause dell 'abbassa
mento dell ' alveo , ma anche per definire le caratteristiche 
morfologiche del fiume. Li riassumiamo qui , perchè i risul
tati che esporremo sono ovviamente legati alle caratteristi
che morfologiche del tratto del Po preso in esame. 
L ' alveo del Po si può considerare per la maggior parte del 
percorso a bassa s inuosità ( intendendo come sinuosità il 
rapporto tra la lunghezza del rha/weg e quella dell ' asse del
la valle), a eccezione del tratto tra Pieve Porto Morone ( 18 
km a valle della Becca) e Iso la Pescaroli (20 km a valle di 
Cremona). Le variazioni della sinuosità tra il 1873 e il 1979 
sono molto limitate e l' andamento generale è molto simile. 
C'è stata comunque una generale diminuzione dei valori 
mass imi della sinuos ità dovuta alla fi ssazione dei meandri . 
La lunghezza d ' onda dei meandri è di 3,5+5 km, con massi
mi di circa 8 km, mentre l'ampiezza è prevalentemente in
feriore a 1.5 km, con mass imi di circa 5 km. La velocità di 
propagazione dei meandri verso valle (valutata in base alle 
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osservazioni precedenti la fissazione dell'alveo) è di circa 
30 ma· 1, con massimi di 60 ma-I. 
L'alveo, pur presentandosi spesso come un alveo multica
naIe, mantiene un basso indice di braiding, a eccezione di 
alcuni tratti (in particolare quello compreso tra Isola Serafi
ni e la foce dell'Oglio). Il parametro di braiding, pur non 
essendo variato in modo sostanziale, sembra essere aumen
tato dal 1873 al 1979. 
La larghezza dell ' alveo pieno (ricavata dalle planimetrie, e
scludendo le isole coperte di vegetazione) è fortemente va
riabile nello spazio. La variabilità è però diminuita dal 1873 
al 1979. Nei tratti dove sono state fissate le sponde si osser
va anche una leggera diminuzione della larghezza. 
La mobilità dell'alveo cresce da monte verso valle fino alla 
foce del fiume Secchia, quindi diminuisce bruscamente fino 
ad annullarsi . 
La pendenza dell ' alveo (rappresentata attraverso la penden
za del profilo del pelo libero di magra) non è variata in mo
do significativo nell ' ultimo secolo. 
L' analisi delle sezioni trasversali fornisce ri sultati analoghi 
a quelli già riportati per quanto riguarda la larghezza del
l'alveo. La profondità media tende ad aumentare da monte 
a val le nel 1873 , mentre si mantiene più costante nel 1979. 
In ambedue i periodi la profondità media è minore tra Cre
mona e la foce dell'Oglio. La profondità massima ha una 
variabilità superiore rispetto a quella media e tende ad au
mentare da monte a valle. La variabilità è superiore nel set
tore di valle del 1979 rispetto allo stesso settore del 1873. 
Tacconi e Billi suddividono il corso del fiume in sei tratti, 
di cui g li ultimi cinque sostanz ialmente coi ncidono, nell ' in
sieme, con la parte del corso del Po compresa tra la Becca a 
Pontelagoscuro (Tacconi e Billi, 1990). Riportiamo i princi
pali risultati trovati dagli autori per questi cinq ue tratti , che 
vanno 

dalla foce dell ' Olona (poco a va lle della Becca) a Para
diso, circa 8 km a val le del ponte di Pieve Porto Moro
ne; 
da Paradiso a Isola Serafini (poco a monte della foce 
dell ' Adda); 
da Isola Serafini a Borgoforte, poco a valle della foce 
dell ' Oglio; 
da Borgoforte a Sermide; 
da Sermide a Pontelagoscuro. 

Nel tratto che va dalla foce dell 'Olona a Paradiso la sinuo
sità è molto bassa. La lunghezza d'onda e la curvatura dei 
meandri sono alte e l'ampiezza è bassa. La mobilità dei 
meandri presenta valori medio-bassi e i fenomeni di brai
ding sono quasi assenti. La larghezza mantiene va lori me
dio-bassi associati a profondità medie e massime elevate. l 
lavori di consolidamento delle sponde sono poco sviluppati 
e non vi sono evidenti fenomen i di erosione delle sponde. 
L'evoluzione nel tempo è stata limitatissima. 
Il tratto che va da Paradiso a Isola Serafini presenta la si
nuosità massima, associata ad alti valori di ampiezza e lun
ghezza dei meandri . I fenomeni di braiding sono limitati ssi
mi, la larghezza dell 'a lveo è molto limitata e associata ad 
alti valori di profondità media. La mobilità dei meandri si 
mantiene su valori medio-bassi, ma molte curve sono state 
fissate artificialmente per una buona percentuale della lun
ghezza delle sponde esterne. 
Il tratto che va da Isola Serafini a Borgoforte presenta si
nuosità bassa (con esclusione di qualche settore limitato 
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con ampi meandri isolati). La lunghezza e l'ampiezza dei 
meandri sono generalmen te basse e la curvatura medio-a lta. 
E' il tratto che presenta i massimi valori di braiding e di 
mobilità dei meandri. Le sponde esterne dell e curve sono 
pressochè completamente protette da opere di fi ssaz ione. 
L'alveo è largo e la profondità è limitata. In questo tratto 
l' evoluzione nel tempo è stata più marcata che al trove e a u
na diminuzione dell a larghezza ha corrisposto un aumento 
della profondità med ia e mass ima. 
Nel tratto che va da Borgoforte a Sermide l' ampiezza e la 
lunghezza d' onda dei meandri tornano ad aumentare, men
tre diminuiscono la curvatura e la sinuos ità, che però a tratti 
manti ene valori medio-alti. l fenomeni di braiding diminui
scono progressi vamente verso valle . I parametri delle sezio
ni presentano una maggiore variabilità, con larghezze limi
tate e profondità notevoli. La mobili tà naturale dei meandri 
è bassa. Le sponde sono comunque protette per oltre il 50% 
della lunghezza. L 'evoluzione nel tempo è stata limitata a 
una leggera diminuzione della larghezza. Nell ' ultimo tratto, 
che va da Sermide a Pontelagoscuro, sono evidenti i segni 
di una minore pendenza dell 'alveo. I valori dell'ampiezza e 
della lunghezza dei meandri sono medio-alti , mentre quelli 
della sinuosità sono generalmente limitati , anche se a tratti 
elevati. I fenomeni di braiding sono pressochè assenti , la 
mobi lità naturale dell 'alveo è praticamen te null a, la lar
ghezza è molto bassa e la profondità alta. L'evoluzione nel 
tratto non è stata rilevante. 
Gli autori concludono che, pur essendo stati eseguiti impo
nenti lavori di siste mazio ne del le sponde , i parametri 
morfometrici de ll'alveo non sono sostanzialmente cambiati. 
L ' unico elemento dell 'alveo che in media è diminuito è la 
larghezza dell'alveo di piena, in particolare nei tratti di al
veo fissati . Il lavoro di fissazione dell 'alveo secondo un 
tracc iato meandri forme ha portato come conseguenza un 
aumento dell a profondità minima in corrispondenza delle 
soglie. Le ragioni dell'abbassamento generalizzato dell 'al
veo , il cui aspetto del resto non è caratteri stico di un alveo 
in erosione, non si possono spiegare con le variazioni dei 
parametri morfometrici analizzati. La spiegazione dell'ab
bassamento dell'alveo si deve dunque ricercare in fenomeni 
esterni al sistema (a cui si somma l' effetto de lla traversa di 
Isola Serafini). L'estrazione di material i inerti dall'alveo 
de l Po e degli aft1uenti certamente gioca un ruolo importan
te: g li autori ritengono che un 'attenta programmazione di 
questa attività potrebbe probabilmente bastare a diminuire 
la tendenza all ' abbassamento, e che il blocco totale presu
mibilmente porterebbe a un ' inversione di tendenza (Tacco
ni e Billi, 1990). 
Ancora un ' altra indagine sull ' abbassamento dell ' alveo è 
stata svolta da Lamberti , Montefusco e Pari s (Lamberti et 
al., 1990), che han no utilizzato allo scopo un modello mate
matico. Il tratto studiato è quello che va dalla Becca a Pon
telagoscuro , nel quale l'evo luzione altimetri ca è stata pi ù 
vi stosa. Il modello, destinato sopra tutto a simulare la ri spo
sta alt imetrica dell'alveo alle vicende idrauliche, è stato uti
lizzato sia per simulare i fenomeni avvenuti nel trentennio 
1954- l 983, nel quale è stato osservato l'abbassamento ac
celerato del fondo, sia per prevedere evoluzioni future . II 
modello utilizza le sezioni Brioschi per la di scretizzazione 
spaziale e il giorno per la di scretizzazione temporale. Nella 
simulazione del periodo 1954-1983 si sono assunte come 
sezioni ini z iai i que lle rilevate nella campagna del 1979-
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1980, opportunamente corrette (ortogonalizzate) per tener 
conto della mancanza di ortogonalità tra i piani delle sezio
ni (sce lti nel 1873) e la direzione de lla corrente al momento 
del rilievo, semplificate e traslate verticalmente verso l'a lto 
per tener conto del fenomeno di erosione osservato ne l tren
tennio. A ogni passo di tempo il modello determina le con
di zioni idrau liche del moto ne ll 'intera asta fluviale e quindi , 
separatamente, le condizioni de ll ' alveo. Per determinare le 
condizioni dell'alveo si assume che in ogni sezione la por
tata solida (relativa al solo materi ale d 'alveo, e dunque con 
esclusione del wash load) sia funzione univoca di quella li
quida ; inoltre si distribuisce un iformemente nel tronco con
siderato il volume di sedimento depositato o eroso nell ' in
tervallo di tempo e lementare. Il modello tiene conto in mo
do opportuno dell 'es istenza dello sbarramento di Isola Sera
fini , entrato in funzione ne l 1963. 
I dati idrauli ci di ingresso sono le portate del Po alla Becca, 
la sca la dell e portate a Pontelagoscuro e le portate deg li af
fluenti; quelli sedimentologici sono le portate so lide del Po 
a lla Becca, le portate solide degli affluenti e i volumi estrat
ti (necessariamente valutati con larga approssimazione) . 
Il modello riproduce bene i profili di pe lo libero, deci sa
mente meno bene l'evoluzione dell ' alveo, con ogni proba
bilità per sottostima dei volumi estratti. I risultati sono co
munque significativi: "mentre in un singolo anno g li squi li
bri di bilancio si presentano con segni diversi e si succedo
no nello spazio eros ioni ed alluvionamenti , sull'intero pe
riodo di simulazione ( 1954-1983) la tendenza erosiva è do
minante (e pressochè unica) sull'intera asta considerata" 
(Lamberti et al. , 1990). Gli autori concludono quind i che 
"dal punto di vista delle indicazion i concrete ritraibili dalle 
simu lazioni effettuate, si può genericamente confermare u
na si tuazione naturale di sostanziale equilibrio sedimentario 
per il Po, vistosamente alterata dalle estrazioni di sedimenti 
che hanno interessato il suo alveo: ai volumi delle estrazio
ni corrispondono, grosso modo, i volumi delle erosion i in 
cui si è mani festa ta l' evol uzione alti metrica accelerata del
l'asta in esame" (Lamberti et al., 1990). 

2.2 l dati utilizzati 

Il problema affrontato nello studio di cui qui si riportano i 
risu ltat i è la prev isione dell'interva llo entro il quale la 
profo ndità massima, supposta inizialmente nota, potrà va
riare con probabil ità assegnata, in un periodo di tempo di 
assegnata lunghezza. 
Come si illustrerà più avanti, la soluzione del problema pre
sentata qui consiste essenzialmente nel considerare la 
profondità mass ima come un processo stocastico, per la cui 
determinazione risulta essenziale il possesso di osservazioni 
ripetute nel tempo. Proprio la necess ità di possedere osser
vaz ioni ripetute nel tempo ha determinato la scelta del corso 
d'acqua da studiare e delle sezioni da prendere in conside
razione. Nel tratto del Po inizialmente considerato (che è 
quello, di quasi 300 km, compreso tra la Becca e Pontelago
scuro) sono state eseguite numerose campagne di rileva
mento, sia nelle sezioni Brioschi, sia in altre sezioni inter
med ie. Tra le sezioni sono state scelte quelle per cui erano 
disponibili rilievi ripetuti nel tempo. Alcune sez ioni (po
chissime) sono state scartate, perchè i dati non apparivano 
suffi cientemente sicuri. Le sezioni scelte coincidono per la 
mass ima parte con le sezioni Brioschi , dall a 6 (Becca) al la 



65 (Pontelagoscuro); pochissime sono le sezioni intermedie, 
comprese tra due sezioni Brioschi. I rilievi sono stati ese
gu iti nel trentennio che va dal 1954 al 1984, e più precisa
mente s i riferiscono alle seguenti campagne di misura : 

1954-1955 , 1962. 1963 , 1967- 1968 , 1969 , 1973, 
1979-1980, 1984. Le quote del punto più depresso di ogni 
sezione sono riportate (in metri sul livello del mare) nella 
Tab. 1. (Osserviamo incidentalmente che nel basso corso 

TABELLA I - Quote (in metri sul livello del mare) del punto più depresso di ogni sezione 

sez. 1954-1955 1962 1963 1967-1968 1969 1973 1979-1980 1984 
6 52,20 50,59 51,26 50,49 49,89 
7 48,90 50,79 48,20 47,45 
8 47,01 47,68 48,25 47,34 46,65 
9 48,90 48,95 48,18 47,21 46,93 

lO 45,60 46,11 43,87 41,25 40,44 
II 44,80 45,49 43,47 43,77 
12 45,17 43,47 44,07 43,35 
13 41 ,77 40,58 41 ,72 40,89 
14 43,50 43 , 12 44,42 42,33 42,48 
15 41,05 41,20 39,66 38 ,22 
16 42,60 41,42 41 ,59 42,79 

16,1 37,23 35 ,87 36,36 33,68 
17 40,16 39,83 40,09 40,37 
18 39,27 39,62 38,44 35,48 35,18 
Al 36,14 34,93 34,88 34,32 34,89 
21 37,10 36,51 35,41 36,44 
22 33,77 33,70 32,15 31,09 31,46 
23 34,38 32,68 31 , 18 29,40 28,52 

23, l 32,41 27,59 
24 29,67 29,79 
25 31 ,08 28.28 

25,1 29,01 26,25 
26 29,71 28,26 26,94 25,37 24,29 24,71 
27 26.37 23,37 23,79 23,38 22,78 
28 24,58 24,23 24,04 22,11 22,33 20,94 
29 26,09 24,24 21 ,97 21,43 
30 23,98 22,17 21,14 20,14 18,80 18,82 
31 14,39 21,46 18,61 11,15 12,92 
32 23 ,29 22,44 19,60 20,62 19,52 
33 17 ,03 21,65 19,55 18 ,68 8,70 17,91 
34 20,90 19,55 14,95 17.88 17, 15 17,56 

35 17.62 17.30 16,37 16,25 Il ,71 12,74 
36 17 ,53 14,70 14,46 12,04 12,26 
37 16,02 15 ,72 15 ,84 14,32 11 ,35 12,48 
38 15,1 1 12,29 12,71 10,04 10,29 
39 12,19 14,08 10,96 Il ,15 10,50 10,44 
40 I l ,72 Il,58 9 ,15 8 ,24 8 ,32 6 ,62 
41 5 ,99 8.00 8 ,31 7 ,88 8,82 
42 6,03 6,02 9,88 7, 10 9,75 5 ,53 
43 9,32 10,33 8 ,24 7,85 4,84 6,12 
44 6,61 7 ,13 7,13 4 ,76 4,8 
45 5,44 5.86 6,13 5,34 3 ,31 4,85 
46 7,87 3,12 5,77 3 ,86 3 ,2 1 1,75 
47 0,12 0,33 -2,48 1,41 -2,83 -l ,8O 

48 5 ,51 5,80 5,12 4,44 5,02 
49 5,99 6,56 7 ,40 4,76 6,22 

50 2,99 4 , 12 2,74 -0,32 2,64 
51 4,38 -0,54 -0,65 -1 ,97 -5 ,33 - 1, 12 
52 -3, 19 -2 ,06 -3,77 -2,88 -9,78 -7,55 
53 4,01 1,99 4,28 3,98 2,34 

54 2,23 1,90 5,38 -3,78 -4,02 

55 6,33 4.07 4,03 3,69 3,28 

56 -2,74 -5 ,22 -0 ,30 -6,99 0,10 

57 -0,68 -9,05 -4,92 -8,62 -1,05 

58 0,69 1,21 0,91 1,36 -0,97 
59 2,16 0,56 -0,33 -l,2O -2,05 

éO -0,78 -0,87 0,47 -5,13 -4,97 

61 -1,07 0,46 0,74 -3 ,58 

62 0,87 -1 ,30 -1,12 -1,75 -l,52 

63 -4,76 -3,87 -0,86 -5,74 -5 ,02 

64 -1,15 -3 ,76 -1,00 -3 ,59 -4,38 

65 -1,20 -3,21 -3,28 -5 ,65 -5 ,03 
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del Po la quota risulta in diversi casi negativa .) Come si ve
de immediatamente dalla tabell a, non in tutte le campagne 
sono state ri levate tutte le sezioni (nel 1963 risulta ri levata 
addirittura una sola del le sezioni cons iderate). Il numero 
dell e osservazioni è comunque risultato suffic iente per l'e
secuzione delle anali si più avanti descritte. 
La quota del punto più depresso, misurata rispetto a un 
qualsiasi p iano orizzontale di riferimento, in realtà si presta 
molto male a un'analis i statistica. Senza entrare nei partico
lari, ci li mitiamo qui a osservare che la massima profond ità 
de ll ' acq ua, misurata rispetto a un pe lo li bero opportuna
mente defin ito, è senz'altro più significativa dal punto di vi
sta fisico dell a quota rispetto a un piano di riferimento oriz
zontale. La scelta più naturale appare que ll a di fare riferi
mento a un profi lo di pe lo libero che corrisponda, in ogni 
sezione, a una portata t:aratteri zzata da llo stesso tempo di 
ri torno (e per il resto fissata arbitrariamente). La definizione 
del profi lo , relativamente facile nel caso di un corso d 'ac
qua senza affluenti e senza derivazioni, è più complessa ne l 
caso del Po, dove la distribuzione statistica dell e portate va
ria considerevolmente, a seconda del tratto considerato, per 
la presenza di numerosi importanti affl uenti . D'altra parte 
appare del tutto sufficiente che tutte le altezze d'acq ua che 
definiscono il profilo di ri ferimento abbiano lo stesso tempo 
di ritorno, anche se non prec isato. Tenuto conto di quanto 
sopra esposto, e inoltre dello scarso effetto che variazioni di 

portata anche di qualche entità hanno sui livelli di piena, si 
è deciso di assumere come profi lo di riferimento il profilo 
di piena convenzionale ottenuto med iando, in ogni sez ione, 
i li vell i al colmo calcolati simulando il transito, nell 'alveo 
definito dai ri liev i più recenti, di sette importanti onde d i 
piena (le maggiori di buona parte di questo seco lo). Le pie
ne considerate sono quelle del 1926, del 1928, del 195 1, del 
1957, del 1968, del 1976 e del 1977. [ dati di portata (in di
vers i cas i ottenuti attraverso laboriosi procedimenti di sti
ma, in mancanza di misure dirette) e il programma di ca lco
lo ut ilizzati nell e simulazioni provengono da un' indag ine 
precedente (Marchetti, 1988-89). Osserviamo comunque 
che le piene scelte si possono considerare mediamen te rap
presentative del regime d i piena del Po anche dal punto di 
vista dell 'apporto degli affluenti: la portata al colmo a Pon
telagoscuro è qualche vo lta minore di quella alla Becca 
(quando, come nel 1926, predomina l'effetto di laminazione 
esercitato dalle golene), qualche vo lta invece superiore a 
quella all a Becca (quando, come nel 1977, predomi na l'ap
porto degl i affluenti). Il valor med io delle portate al colmo 
ottenute dalle simulazioni è uguale a 7803 m3 S·I all a Becca 
(dove s i ha un minimo di 575 1 m3 s- 1 nel 1957 e un mass i
mo di 9945 m3 S- I nel 1926) e a 7844 m3 S-I a Pontelagoscu
ro (dove si ha un mini mo d i 5955 m3 S· I nel 1957 e un mas
simo di 9 173 m3 s- 1 nel 1926). II profilo di riferimento è ri
portato in forma nu merica nella Tab. Il (dove compaiono 

TABELLA Il - Ascissa x (in metri dall 'origine) e quota z del pelo libero di piena (in metri sul livello del mare) di ogni 
sezione 

sezione x z sezione x z 
6 265622 61,23 35 415688 29,41 
7 27055 1 60,7 1 36 42609 1 27,43 
8 277468 59,50 37 429659 27,04 
9 282826 58,42 38 434532 26,47 
lO 290263 57,17 39 441782 25 ,28 
Il 295721 55,96 40 45 1206 23,84 
12 297749 55,56 41 458710 23,35 
13 301715 54,85 42 46 1495 22,97 
14 303683 54,42 43 468743 21,79 
15 306924 53,78 44 471594 21,55 
16 31 1278 53,11 45 475741 21,03 

16, 1 314036 52,42 46 480224 20,50 
17 315460 52, 19 47 483391 19,99 
18 321920 50,46 48 487278 19,32 
20 324262 49,53 49 492765 19,06 
21 330216 48, 15 50 496241 18,87 
22 335942 47,27 51 496441 18,86 
23 346471 44,91 52 497299 18,38 

23, 1 35058 1 43,39 53 497943 18,43 
24 352665 41,46 54 50401 1 17,39 
25 359529 40,29 55 507320 17, 12 

25,1 363205 39,40 56 510432 16,56 
26 368709 38,53 57 517396 15,60 
27 376452 36,84 58 520887 14,93 
28 382646 35,87 59 522506 14,82 
29 389042 34,08 60 530124 14,03 
30 392179 33,41 61 53 1429 13,9 1 
31 396398 32,71 62 535697 13,36 
32 398298 32,31 63 542048 12,92 
33 401706 31,63 64 545303 12,28 
34 411567 29,95 65 550157 11,42 
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anche le distanze progressive delle sezioni dall'origine) e in 
forma grafica nella Fig. J. 
Le massime profondità di ogni sezione, che indichiamo con 
h, si ricavano immediatamente per differenza tra la quota 
del profilo di riferimento (Tab. If) e la quota del punto più 
depresso (Tab. f). 
Le due principali caratteristiche dei valori della profondità 
massima h ricavati dalle tabelle sono la grande variabilità e 
la tendenza a crescere con il tempo. Le due caratteristiche 
appaiono in modo evidente nella Fig. 2, dove sono riportati, 
in funzione dell ' ascissa curvilinea x (distanza della sezione 
dall'origine), i valori della profondità massima h rilevati 
nella prima (1954-1955) e nell ' ultima (1984) campagna del 
periodo considerato. 
Particolarmente evidente è l'abbassamento del fondo , molto 
marcato nell ' ultimo periodo (dal 1979-1980 in poi): solo in 
cinque sezioni su 55 la profondità massima del 1984 è mi
nore di quella del 1954-1955 ; in tutti gli altri casi è maggio
re e l'incremento medio, calcolato per tutte le 55 sezioni , è 
di 2,57 m. 
Anche la variabilità è notevole, sia nel tempo, sia nello spa
zio. Considerando l'insieme di tutte le osservazioni, senza 
distinguere tra i diversi tratti di fiume e tra le diverse cam
pagne di misura, la profondità massima va da un minimo di 
7,99 m a un massimo di 28,16 m e lo scarto quadratico me
dio è di 3,29 m (contro una media di 14,42 m). 
Un'analisi più attenta definisce meglio la variabilità della 
profondità massima. Allo scopo si può fare riferimento alla 
Fig. 3, in cui sono riportati i punti che rappresentano, per o
gni sezione (individuata per mezzo dell'ascissa), i valori di 
h osservati nelle diverse campagne di misura. 
I! valor medio della profondità massima calcolato utilizzan
do le osservazioni dell'intero trentennio, pur tendendo in 
generale a crescere da monte verso valle, mostra una ten
denza opposta nel tratto compreso tra la sezione 20 (poco a 
valle di Piacenza) e la sezione 27 (circa 4 km a valle del 
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Figura 3 - Valori della profondità massima h osservati in 
occasione delle diverse campagne di misura, in funzio
ne della distanza progressiva dall'origine x, e relativa 
curva interpolante. 

ponte autostradale di Cremona) e in quello compreso tra la 
sezione 56 (poco a valle di Bergantino) e la sezione 65 
(Pontelagoscuro). (Le sezioni a valle di Pontelagoscuro, ri
cordiamo, non sono state considerate.) Si osservano inoltre, 
in diverse sezioni , dei valori della profondità massima mol
to elevati nel 1979-1980 e (benchè in genere un po ' minori) 
nel 1984. Le sezioni sono la IO, subito a valle di Paradiso, 
la 16.1 , a monte di Piacenza. la 31 e la 33. presso la foce 
del Taro. la 47. immediatamente a valle della foce del Min
cio , la 5 I e la 52, in corrispondenza di Ostiglia, la 56, nel-



l'ansa di Bergantino, e la 57, presso di Sermide. In tutte le 
sezioni elencate le opere di sistemazione hanno ristretto no
tevolmente l'alveo, fino a creare in qualche caso delle vere 
e proprie strettoie. 

2.3. La scelta dei tratti difiume da studiare 

Nonostante una certa genera lè omogeneità, il tratto de l 
fiume Po compreso tra la Becca e Pontelagoscuro può es
sere suddiviso in tra tti p iù brevi, che dal pun to di vis ta 
morfologico presentano una maggiore omogeneità. In par
ticolare, secondo Tacconi e Billi il tratto che va dalla Bec
ca a Pontelagoscuro può essere suddi viso, come si è visto, 
in cinque tratt i minori (Taccon i e Bi lli , 1990). Poichè però 
il numero delle sezioni Brioschi è limitato (circa una ogn i 
5 km, come si è detto), è necessario considerare dei tratti 
un po' più lunghi, cosÌ da ottenere deg li insiemi di sezioni 
abbastanza numerosi da permettere una stima significativa 
dei principali parametri statistici. 
Come primo tratto si è dunque considerato quello com
prendente le sezioni che vanno dalla 6 (Becca) alla 23 (a l
l' ini zio dell' ansa al cui in terno si trova Castelnuovo Boc
ca d'Adda, un po ' a monte di Isola Serafin i), che sostan 
zialmente coincide con l'insieme del secondo e del terzo 
de i se i tratti omogenei indi viduat i da T accon i e B illi. 
L'insieme dei due tratt i (che va nno , ri spettivamente, da ll a 
foce dell'Olona a Paradiso e da Paradiso a Isola Serafini) 
è caratterizzato, come si è visto, dall a pressochè totale as
senza di fenomeni d i braiding, da valori di larghezza bas 
si e da va lori di profondità media e massima alti . Sono di
versi i valori della sinuosi tà , ma va tenuto· presente che 
comunque i meandri ri sultano fissati. 
Come secondo tratto si è considerato quello comprenden
te le sezion i che vanno dall a 26 (Cremona) all a 40 (Cizzo
lo). Il tratto sostanzialmente co incide con il quarto dei sei 
individuati da Tacconi e Billi (che va da Isola Serafin i a 
Borgoforte). (Non si sono prese in considerazione le se
zion i 24 e 25 , direttamente in teressate dalla costruz ione 
de ll o sbarramento. ) Qui l'a l veo presen ta larghezza note 
vole, profondità lim itata, braiding e levato. Come si è già 
avuto modo di vedere , l'evoluzione nel tempo è stata più 
marcata che al tro ve, con diminuzione de ll a larghezza e 
aumento della profondità. All ' effetto delle escavazioni si 
è senza dubbio sommato quello dell a costru zione dello 
sbarramen to di Isola Serafini . 
Come terzo e ultimo tratto s i è considerato quello che 
comprende le sezion i che van no dalla 41 (Borgoforte) alla 
65 (Pontelagoscuro), che in pratica coincide con l'insieme 
del qu into e del sesto dei sei tratti individuati da Tacconi 
e Bil li. L'insieme dei due tratti (che vanno, rispettivamen
te, da Borgoforte a Sermide e da Sermide a Pontelagoscu
ro ) è caratterizzato, come si è visto. dalla limitata si nuo
sità , dalla larghezza bassa, dalla profondità alta, dal pro
gressivo d im inui re dei feno me ni di braiding da monte 
verso val le . 
T tre tratti de l Po considerati non si possono considerare 
del tutto omogenei. Per avere ulteriori in fo rmazioni in 
proposito si sono prese in considerazione quattro poss ibili 
correlazioni: la corre lazione tra la profondità massima h e 
l'ascissa x della sezione, la correlaz ione tra l' incremento 
della profondità massima I1h (rispetto al va lo re osservato 
nel 1954-55) e l' ascissa x , la correl azione tra l'incremento 
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I1h e i l valore i nizia le ho (osservato nel 1954-55 ) della 
profondità massi ma de ll a sezione e infine la correlazione 
tra le profondità massime h; e h;_1 osservate (nella stessa 
campagna di misure) tra due sezioni contigue. 
Come misura de lla correlazione si è as sunto il massi mo li
ve llo di significativ ità ex con il quale risu lterebbe ancora 
accettabile, in base al test della z di Fisher (v. Appendice), 
l'i potes i che il coefficiente di correlazione li neare tra le 
due grandezze considerate sia nullo - ipo tesi che, nelle 
condizion i per cu i è formulato il test (distribuzione binor
ma le) equivale a quella di indipendenza. 
E' opportuno sottolineare che in questa sede il test è stato 
util izzato no n tanto per provare l' effet t i va mancanza di 
correlazione delle due grandezze di vol ta in volta conside
rate, quanto per misurare il legame esistente tra l 'una e 
l'altra. 
In tutt i e tre i casi cons iderati si è assu nta come ipotes i al
ternati va que lla dell' es istenza di una correlazione positiva 
o negativa tra le due variabili considerate. 
Nella Tab. !lI sono ri portati i valori osservati del coeffi
ciente di corre lazione lineare. Ne ll a Tab. IV sono riportat i 
i va lori del massimo livello di signi ficati vi tà con cui s i 
potrebbe accettare l'ipotesi di ind ipenden za de lle variabili 
considerate l'una dall 'altra. 
L ' ipotesi di indipendenza della massima profondità h dal
l' asc issa x della sezione si potrebbe accettare con un live l
lo di sign ifica ti vità ex mediamente ugua le a 0 ,09 per il 
tratto Becca-Castelnuovo Bocca d 'Adda, d i poco inferiore 
a 0,30 per il tratto Cremona-Cizzolo e supe riore a 0,60 
per i l tratto Borgoforte-Ponte lagosc uro . In alcuni anni, 
però, il valore del livello di significatività risulta dec isa
mente basso (fino a un minimo uguale a 0 ,0 18) per i I trat 
to Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda. (Ricordiamo che i 
valori del li vello di significatività adottati ne ll e applica
z io ni del test sono genera lme nte de ll ' ordine di 
0,05+0, l O.) In al t ri termini , la tendenza generale de ll a 
profondità massima a crescere andando da monte verso 
vall e appare abbastanza evidente nel tratto Becca-Castel
nuovo Bocca d'Adda . Nel tratto Borgoforte-Ponte lago
scuro, invece, la correlazione tra la massima profondità h 
e l'ascissa x praticamente scompare (come del resto si può 
rilevare osservando i valori del coefficiente di correlazio
ne li neare, alternativamente positiv i e negativi e in genere 
molto vicin i a zero). 
L'ipotesi di indipendenza dell' incremento I1h della massi
ma profond ità dall ' ascissa x della sezione si potrebbe ac
cettare in genere con un livello di signif icat ività dec isa
mente alto, quali che siano il tratto di fi ume e la campa
gna di rilievo che si considerano. T valori d i ex più bassi 
sono uguali a 0,053 ( tratto Becca-Castelnuovo Bocca 
d'Adda, rilievi del 1979-80) e a 0, 120 (tratto Borgoforte
Pontelagoscuro, rilievi del 1967-68). Per il resto i valo ri 
di ex sono decisamente alti , f ino a un massimo ugua le a 
0,943. Mediamente alti sono in particolare i valori relati vi 
al tratto Cremona-Cizzolo. 
Osserviamo comunque che la correlazione tra I1h e x è 
sempre positiva, quale che sia i l rilievo considerato, per i 
tratti Becca-Castelnuovo Bocca d ' Adda e Borgoforte 
Pontelagoscuro. La correlazione è invece di segno diver
so, a seconda del rilievo, per il tratto Cremona-Cizzolo. 
L ' ipotesi di indipendenza dell ' incremento I1h de lla massi
ma profondità dal valore iniziale ho si potrebbe infine ac-



TABELLA III - Valori del coefficiente di correlazione lineare tra le variabili h e x, 6:.h e x, 6:.h e ho, hj e hi-1 

Becca-Castelnuovo (sezioni 6-231 
anno 1954-55 1962 1969 1979-80 1984 
h-x 0,316 0,590 0,556 0,544 0,399 
M-x - 0,029 0,322 0,461 0,222 
tJ.h-ho - 0,121 -0,l36 0,016 -0,155 

hi-hi-1 -0,403 - -0,069 -0,199 -0,363 
Cremona-Cizzolo (sezioni 26-40) 

anno 1954-55 1962 1967-68 1973 1979-80 1984 
h-x 0,216 0,492 0,544 0,452 0,102 0,326 
tJ.h-x - -0,245 0,lO8 -0,073 -0,049 0,039 
tJ.h-ho - -0,918 -0,836 -0,945 0,020 -0,674 
hi-hi_l -0,376 - 0,312 0,266 -0,636 -0,188 

Borgoforte-Pontelagoscuro (sezioni 41-65) 
anno 1954-55 1962 1967-68 1973 1979-80 1984 
h-x -0,216 -0,067 0,067 0,356 0,004 -0,084 
tJ.h-x - 0,194 0,344 0,330 0,183 0,085 
tJ.h-ho - -0,284 -0,212 -0,457 0,008 -0,323 
hi-hi_l -0,301 0,236 0,030 0,490 0,039 0,023 

TABELLA IV - Valori del massimo livello di significatività (J. con cui possono essere accettate, in base al test di Fi
sher, le ipotesi di indipendenza di h da x, di 6:. h da x, di 6:.h da ho e di hj da h i_1 

Becca-Castelnuovo Bocca d'AddaJsezioni 6-23) 
anno 1954-55 1962 1969 1979-80 1984 
h-x 0205 0097 0038 0018 0114 
M-x - 0943 0268 0053 0398 
M-ho - 0,766 0,650 0,951 0,559 

h.-hi-l 0,110 - 0,827 0,450 0,189 
Cremona-Cizzolo (sezioni 26-40) 

anno 1954-55 1962 1967-68 1973 1979-80 1984 
h-x 0,447 0,187 0,035 0,091 0,734 0,241 
tJ.h-x - 0,540 0,707 0,800 0,871 0,892 
M-ho - <0,2/103 <0,3/104 <0,2/106 0,947 0,005 
h.-hi_l 0,190 - 0,284 0,366 0,024 0,528 

Borgoforte-Pontelagoscuro Jsezioni 41-65) 
anno 1954-55 1962 1967-68 1973 1979-80 1984 
h-x 0,315 0,776 0,764 0,292 0,985 0,707 
M-x - 0,404 0,120 0,332 0,396 0,704 
tJ.h-ho - 0,215 0,336 0,163 0,971 0,l34 
hi-hi_l 0,176 0,321 0,896 0,129 0,858 0,918 

cetta re con un li vello di sig nifi cati v ità dec isame nte a lto, 
quale c he s ia la campag na di rili e vo c he s i conside ra_ per i 
due tra tti che vanno, ri spetti vamente, d a lla Becca a Ca
ste lnuovo Bocca d ' Adda e da Borgoforte a Pontelagosc u
ro . Ne l primo caso il va lore del mass imo li ve llo di sig ni f i
cati vità a è compreso tra 0 .559 e 0,951 ; ne l secondo è 
compreso tra 0, 163 e 0,97 1. Bass iss imi in vece sono, con 
l'unica eccez ione de l rili evo del 1979-80, i val ori di a re
lati vi a l tratto Cre mona-Cizzo lo. Qui , a parte l'eccezio ne 
sopra detta , la corre laz ione tra I1h e ho è negati va e mo lto 
fort e . La co rre laz io ne nega ti va indi ca c he s i so no a p
profondite le sez ioni con le profo ndità ini zia li minori , ve
ros imilme nte per l'effe tto cong iunto de ll e escavaz io ni e 
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de ll a cos tru zio ne de llo sbarrame nto di Iso la Serafini . 
L' ipotes i di indipende nza tra i va lo ri di Il re lati vi a sez io ni 
conti gue s i può infine accettare con un li ve llo di sig nifica 
ti vità mass imo a compreso tra 0. 11 0 e 0,827 per il tratto 
Becca-Cas te lnuovo Bocca d ' Add a. tra 0.024 e 0.528 per i I 
tra tto C re mo na-C izzo lo e tra 0.1 29 e 0.9 18 per il tra tto 
Borgofo rte- Po nte lagosc uro . Ne l tra tto Becca-Cas te lnuovo 
Bocca d' Adda il coeffic iente di co rre laz ion e lin ea re è 
sempre negati vo: la c ircostanza. che fa pensare a un 'a lte r
nanza tra gorghi e doss i. pu ò fo rse esse re messa in re la 
zio ne con la presenza d i mean d ri be n sv iluppati. Ne l tratto 
C re mo na-C izzo lo s i osse rva no n so lo il minimo va lo re di 
a. ma anche la medi a più bassa de i va lo ri di a. Ne l tratto 
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Borgoforte-Ponte lagoscuro, infine, l'ipotesi di indipen
denza tra i va lori di h relati vi a sezioni contigue si può ac
cettare con un livello di sign ificat ività medi o (0 ,550) che 
è il p iù al to tra quelli relati vi ai tre tratti considerati. 
L'esame dei risultati suggerisce alc une conclusioni. 
Nel tratto del Po compreso tra la Becca e Pontelagoscuro 
es iste in generale una tendenza della profondità massima 
a crescere, andando da monte verso valle. La tendenza di
venta però sempre meno evidente procedendo verso valle. 
Esiste anche una tendenza de ll ' incremento di profondità 
osservato a partire dal 1954-55 a crescere da monte verso 
valle nei tra tti Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda e Bor
goforte-Pontelagoscuro , dove la correlazione con l' ascissa 
è debole ma di segno costante nel tempo. La tendenza non 
si osserva invece nel tratto Cremona-Cizzo lo. 
L ' incremento di profondità non mostra una tendenza defi
nita al crescere della profondità massima in iziale nei tratti 
Becca-Castelnuovo Bocca d ' Adda e Borgoforte-Pontela
goscuro , nei quali si può dunque assu mere, almeno in pri
ma approssimazione, che l'abbassamento del fon do si sia 
distribuito in modo spazialmen te uniforme. Mostra invece 
una netta tendenza a decrescere al crescere dell a profon
dità massi ma iniziale ne! tratto Cremona-Cizzolo, dove e
videntemente l' abbassamento si è di stri buito in modo non 
uniforme nello spazio, ma è stato magg iore nelle sezioni 
che presen tavano inizialmente le profondità minori . 
La correlazione tra le massime profond ità di due sezioni 
contigue, infine, appare abbastanza debole per il primo e 
l' u lti mo dei tre tra tti considerati , meno per quello inter
medi o. 
Le conclus ioni sopra esposte hanno suggerito di escludere 
da ll e analisi il tratto Cremona-Cizzolo, comprendente le 
sezioni dalla 26 all a 40, per il qua le l'abbassamento del 
fond o si è man ifestato in modo non uniforme, e di prende
re in vece in considerazione, separatame nte, il tratto 
Becca-Castelnuovo Bocca d ' Adda (sezioni 6-23) e il trat
to Borgoforte-Pontelagoscuro (sezioni 41-65). 
N atural me nte occorre tenere presente che l'assun zione 
che la dis tri buzione della profondi tà h sia uniforme ne llo 
spaz io (senz'a ltro molto più giustific ata per l'u ltimo tratto 
che per il primo) è a rigore non vera: basti pensare alla 
differenza che ovviamente deve esistere tra le sezioni in 
curva e quelle nei tratt i di ri tti . La suddi visione dell 'alveo 
in tratti, a]]' interno di ci ascuno dei quali si fa l'assunzione 
di omogeneità spazia le del processo, non è altro che i l so
lito tipo di compromesso tra la necessità di ri spettare le 
di versità esistenti e que lla di di sporre di un numero di dati 
sufficiente per le analisi statistiche . Anticip iamo però, fin 
da ora, che l'i potesi di omogeneità della distribuzione di h 
ne llo spazio si adopererà solo per la sti ma del coeffic iente 
di variazione e del coefficiente di asi mmetria: la stima 
della media dipende, come si vedrà, essenzialmente da al
tre considerazioni . 
Vale in fi ne la pena di sottoli neare che nel trentennio a cui 
si riferiscono i rilievi utilizzati nello studio le condizioni 
dell ' al veo del Po sono mutate non so ltanto per il generale 
abbassamento de l fondo, ma anche per la progressi va ese
cuzione dei lavori in tesi a f issarlo definitivamente. I risul
tati che si il lustrano ne l seguito tengono conto del feno
meno de ll'abbassamento ma non - per pratica impossibi
lità di fare altrimenti - del di verso grado di art ifici al ità 
dell' alveo nel periodo che va dal 1954 al 1984. 
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3. I MODELLI CONSIDERATI 

La massima profondità dell 'acqua h in una sezione è, a ri
gore, il ri sultato di fenome ni deterministici; e come tale in 
effetti può essere in qualche caso tra ttata (in pratica quan
do intervengono feno meni particolari e ben definiti, come 
l' erosi one in corrispondenza delle pile di un ponte). Ne ll a 
gene ra lità dei casi , però, il fe nomeno si presenta cosÌ 
complesso, che risulta giusti f icata una trattazione di tipo 
probabilistico. In questo studio appu nto si considera la va
riabile h come una variabile casuale . 
Poichè in linea generale la distribuzione di probab ilità 
della massima profondità h in una sezione dipende dall'a
sc issa x che indiv idua la posizione della sezione e da l 
te mpo t , la rappresen tazione probabilistica più corretta 
consisterebbe nel considerare h come un processo stoca
stico continuo a due parametr i continui (l'asc issa x e il 
tempo t). In realtà, la limitata disponibi li tà d i dati e l'op
portun ità di non complicare eccessivamente il modello 
impongono alcune dras tiche semplificazioni. Assumiamo 
dunq ue, in primo luogo , che il processo sia omogeneo 
nello spazio , cioè che la d istribuzione incondizionata di h 
sia indipendente dall' asc issa x . Come si è visto, l' ipotesi 
si può accettare con buona approssimazione per il tratto 
del Po che va da Borgoforte a Pontelagoscuro, ma con ap
prossimazione molto minore per il tratto che va dalla Bec
ca a Castelnuovo Bocca d'Adda. D'altra parte le circo
stanze impongono la semplificazione. Schematizziamo 
dunque h come un processo del solo parametro t, pur ri
cordando i limiti di validità dell ' assunzione. 
Facciamo poi l'ulteriore approssimazione di discretizzare 
il tempo, considerando so ltan to una serie di successiv i i
stan ti t i ' t2 , ... , t i ' ... , tra loro separati da un intervall o d i 
tempo costante 111. Il processo si trasforma cosÌ da proces
so a parametro continuo in processo a parametro d iscreto . 
N aturalmente, per rendere accettabile la trasformazione 
dovremo sceg liere un valore di I1t convenientemente pic
colo, abbastanza piccolo cioè da poter trascurare le varia
zioni casuali di h al suo interno. Vedremo più avanti che 
l'elevato grado di autocorrelazione del processo costituito 
dalla variabile h permette rag ionevolmente d i assumere I1t 
uguale a un an no. 
A questo punto prendiamo in cons iderazione tre modelli, 
un poco dive rsi l'uno dall'altro ma riconducibil i a uno 
stesso tipo generale: un modello normale ( o gaussiano), 
un modello lognormale a due parametri e un mode llo 10-
gnonnale a tre parametri . 
I tre modelli presentano la sostanziale caratteristica di te
ner conto dell ' autocorre laz ione temporale, che è una ca
ratteristica fondamenta le della variabile h. Il secondo e il 
terzo permettono anche di tenere conto del fatto che la va
riabi le h è limi tata infer iormen te. 
Tutti e tre richamano da vic ino la forma normale e quell a 
lognormale del modello (non stazionario) di Tho mas-Fie
ring , originariamente proposto per descrivere i deflussi 
stagionali dei cors i d'acqua (Fiering, 1967) (Fiering e 
Jackson, 1971). Però nei mode ll i considerati il coefficien
te di autocorrelazione de l primo ordine si assume costan
te, riconducendo il processo originario a un processo au
toregressivo del primo ordi ne, mentre nel modello di Tho
mas-Fiering si assume variabile. Inoltre la mancanza di 
stazionarietà è qui del tutto generale (ed essenzialmente 



dov uta a cause d i o ri g ine antrop ica) , mentre ne l mode ll o 
di Tho mas-Fie ring è di tipo pe ri odi co, essendo dov uta a l
l' a lte rn arsi de ll e stag io ni. 

3.1. Il modello normale 

In d icando con h i la va ri abil e a ll ' is tante ti e co n ,u (h) e 
a(h ) ri spe tti va me nte la medi a e lo scarto q uadrat ico me
di o della d istribu zione incondizionata d i hi (che suppo ni a
mo ga uss iana), trasformi amo la vari abil e o rig ina ri a h i ne l
la nu ova vari abil e 

hi- p (h i ) 
Z i = 

(J( h i ) 
( I ) 

Ass um iamo ino ltre che la vari ab il e Zi cos titui sca un pro
cesso stocastico staz ionario autoregress i vo de l pri mo or
dine, rappresenta to da ll a re lazio ne 

(2) 

dove I/J è un a costante ed f è un processo ga ussiano staz io
nar io e in d ipe nde nte (ru mo re b ia nco) (F ier in g , 1967) 
(M aione e Moise ll o, 1993). 
La d istribu zione incond iz io nata de ll a vari abil e Zi' ind ipe n
dente dal tempo pe rchè il processo Z è staz ionari o, è chi a
ramente qu e ll a di un a vari abil e ga uss iana standardi zzata , 
con medi a p(z) null a e va ri anza (Jl (.::) unitari a. Inoltre il 
parametro I/J coinc ide co n i I coeffic ie nte d i autocorre laz io
ne de l primo ordine P I('::) dell a variabil e standardi zzata .:: 
(uguale a que llo de ll a variabil e o ri g ina ri a h). Q uindi , es
send o I/J per ipotes i indipe ndente da ll ' is tante cons ide rato, 
anche il coeffic iente d i autocorre laz ione de l primo ordine 
PI (h) de lla vari abi le o ri g ina ri a h deve essere costante ne l 
tempo. R is ulta in fine , essendo Z un processo staz ionari o , 
con medi a null a e vari anza unita ri a, 

p (f) =O, (3) 

(4) 

Pe r ide nti f ica re il mode ll o bas ta dunq ue determ ina re le 
fun zioni de l tempo p (h) e a(h ) e il coefficiente di auto 
corre lazione PI (h). 
Per sempli ficare ulte ri o rme nte il mode ll o , facc ia mo l'ipo 
tesi che il coeffi c iente di vari az ione 

(5) 

non dipe nda dall'i stante cons ide rato. 
Per ide nti f icare il modell o bas ta a llora de terminare la fun
z io ne de l tempo p (h), il coeffic iente di vari azio ne CV(h) 
(ne l cui sim bo lo lasc ia mo cadere il rifer ime nto a ll ' istante 
di tempo) e il coeffic iente d i autoco rrelazio ne PI(h) . 

3.2. Il modello logllormale a due parametri 

Il mode ll o logno rmale a due parametri ha la fun zione es
senziale di escl udere i va lo ri di h negativ i, che ovv ia men-
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te non possono avere a lcun s ignifi cato fisico. (Osserv iamo 
pe rò inc identa lme nte che nem meno va lori pos it iv i mo lto 
pi cco li possono avere un signi f icato f isico.) 
Innanz i tut to trasformi amo la vari ab il e o ri g ina ri a h i, es
senzia lme nte pos itiva, ne ll a nuova vari abil e 

r · = In h . . I l' (6) 

c he ass um iam o ga uss ia na (il c he equi vale ad ass ume re 
che la d istribu z io ne de ll a variabile o ri g inari a s ia lognor
male). 
Q uind i, indicando co n p(y) e a(y) ri spetti va me nte la me
d ia e lo scarto quadra ti co medi o de ll a d istri buzio ne incon
d iz iona ta dell a vari abil e Yi ' trasfo rmi amo la vari abil e Yi 
nell a nuova vari ab il e 

~i 

,vi - p (y) 

(J(y i ) 
(7) 

Assumi amo po i, come g ià ne l mode ll o normale, che la va 
ri abil e Zi costitui sca un processo stocastico staz io nario au
to regress ivo de l primo ord ine. rappresentato da ll a re lazio 
ne 

(8) 

dove I/J è un a cos tante ed f è un processo ga uss ia no stazio 
na ri o e indipe nde nte ( rum o re b ia nco) (F ie rin g , 1967) 
(Ma io ne e M o ise ll o, 1993). 
La di stri buzione incond iz ionata de ll a vari abile Zi , ind ipen
de nte da l te mpo perchè il processo.:: è staz ionari o , è que l
la di un a vari abil e gauss ia na sta ndard izza ta, con medi a 
p(z) null a e va ri anza (J2(Z) uni ta ri a . Ino ltre il parame tro I/J 
co inc ide con il coeffic ie nte di autocorre laz io ne de l primo 
ordine P I(Z) de ll a va ri a bil e sta nd a rd izza ta z (ug uale a 
q ue ll o de ll a variabil e trasfo rm ata v) . Q uindi , essendo I/J 
per ipo tes i indipende nte da ll ' istante conside rato, anche il 
coeffi c ie nte di a utocorre laz io ne de l prim o o rd ine PI(Y) 
de ll a vari ab ile trasformata y deve essere costante ne l te m
po. 
Po ichè la d istri buzio ne di hi è logno rma le, la medi a p(v), 
la vari anza (Jle,,) e i I coeffi c ie nte di autocorre laz io ne de l 
primo ordine PI(Y) (c he, come s i è visto, no n dipende da l
l'istante cons ide ra to) sono legati a ll a med ia p (h) , a i coef
fi c ienti di vari az io ne CV(h) e CV(h i_I ), a l coeffic ie nte di 
autoco rre lazione de l primo ord ine PI(h) (c he lega la va
ri abil e hi a ll a vari abile hi_1 ed è in linea d i princ ipio varia
bil e ne l te mpo) da ll e re laz io ni (Maio ne e M o ise ll o, 1993) 

I o 
p ( \' )= lnp (h )-- ln [ I +CV-(h .)], 

. I I 2 I 
(9) 

o o 
(J-(Yi) =ln [ 1 + CV-Chi)], 

C IO) 

In [ 1 + PI ( h . )CV(h . )CV(h _I )] 
PI(Y)= I I I 

In [1 + CV(h)CV(h i_I ) ] 
(I I ) 

Ass umiamo ora che il coeffic iente d i vari az ione CV(h,) e 
il coeffic ien te di autocorre lazio ne PI(h,) siano indipenden
ti da l tempo, che è il modo più sempl ice d i garantire che il 



coeffi c ie nte di autoco rrelaz io ne PI(Y ) no n d ipe nd a dal 
tempo. Sarà all ora (l asc iando cadere il ri fe rimento all ' i
stante di tempo nei s im boli de l coeffic ien te di vari az ione 
e di que llo d i autocorrelazione) 

? . 
In[1 + PI (h)CV- (h)] 

PI (y) = ? 

ln[1 + CV- (h)] 
(12) 

(Va le la pena d i osservare già qui che la stessa relazione 
lega tra loro i coeffi cienti di correlaz ione di uno stesso or
dine k q ualu nque .) 
Ri su lta infin e, essendo z un processo stazio nario, con me
d ia nu ll a e varianza unitaria, 

p (E) =O, ( 13) 

(i2 (E) = I - q/ . ( 14) 

Per ide ntificare il modello bas ta dunq ue determ inare la 
funzio ne de l tempo p (h) , il coefficie nte di vari azione 
CV(h) e il coefficiente di autocorrelaz ione PI (h). 

3.3. Il modello lognormale a tre parametri 

Il modello lognormale a tre parametri , in cui il limite infe
riore ha può ass umere un qualunque valore, anche d iverso 
da zero, perme tte una magg iore ade re nza a lla rea ltà ri
spetto a q uello a due parametri: è infatti evidente che, dal 
pu nto d i vista f isico, sono impossibili no n solo i valori di 
h negati v i, ma anche i valori positivi eccess ivame nte pic 
coli . 
Il mode llo log normale a tre parametri costituisce una na
turale este nsio ne di que llo a due parametri , a c ui s i ri con
duce immediatamente . La so la differenza consiste ne ll'as
sumere che sia gaussiana non la di stribuz io ne del logarit
mo del la variabile orig inari a h ;, ma quella del logaritmo 
della differenza 

(15 ) 

(dove ha; è il limite inferi ore de lla variabil e originari a al
l' istante i-esimo) . 
Per ottenere il modello a tre parametri trasformiamo dun
que la variabile ori g inaria h; nella nuo va vari abile 

)I =I n d 
· 1 1 (16) 

che assumiamo gauss iana. Qu indi , indicando con p (y;) e 
cr(y ) la med ia e lo scarto quadrat ico medio della di stribu
zione inco ndi zionata de ll a y ;, trasformiamo la vari abile y; 
nella nuo va va riabile 

y ; - p (Y ; ) 
(17 ) 

(i (Y; ) 

Assumiamo infine che la vari abi le z; costitui sca un pro
cesso stocasti co stazionari o autoregressivo del primo or
dine, rappresentato da lla relaz io ne 

(18 ) 

dove cp è una costante, ugua le al coefficiente di autocorre
lazio ne del primo ordi ne PI (z), a sua volta uguale a quello 
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dell a variabile trasformata y, ed E è un processo gauss iano 
staz ionario e indipendente (rum ore bianco). 
Per individuare la distribu zione de ll a vari abile orig inar ia 
h; occorre assegnare tre parametri , che s i possono indi vi
d ua re nel limi te inferiore ha; de ll a vari abile o ri g inari a, 
ne lla medi a p (y;) de lla variab ile trasformata e nella va 
rianza (i2(." ;) dell a variabi le trasformata. 
Ind icando , ri spetti va me nte, co n CV(h) e con CV(d) il 
coefficiente di variazione de lla vari abile ori g inaria e que l
lo de lla di fferenza d i' il li mite inferi ore risulta forn ito da l
l' espressio ne 

[ 
CV(h .) ] h (j= p (h ; ) 1- I . 

1 CV (d ;) 
( 19) 

Il coeffic iente d i variazione CV(d) si può a sua vo lta e
spri mere in fun zione del coeffi cie nte di as immetri a y (h ) 
dell a variabile orig inaria (Maione e Moise ll o, 1993) . Po
ne ndo 

y(h; ) 
a=-- , 

2 (20) 

2 
b = y(h; )+ 1. (2 1 ) 

4 

risu lta infatt i 

CV(d,)= Va+ b + Va-b . (22) 

La media p (y) e la varian za (i2(y ) (che s i possono ricava 
re dalle re lazioni g ià viste per il mode llo a due parametr i 
con la se mplice sostituzione de lla differe nza d; alla vari a
bile orig inari a h) sono fornite dall e relaz ioni 

1 ? 

p ( v;) = In[p (d ;) - - ln[1 + CV- (d ;) ] 
2 

l ? 
= 1 n [p ( h ) - h D ] - - I n [ I + C V - (d ) J, 

1 0 1 2 1 (23) 

(24) 

Per determ inare i va lori de i tre parametri ha;, p(y ) e (il()' ) 

basta dunque conoscere la media p (h) , il coefficiente di 
vari az ione CV(h) e il coefficiente d i asimmetr ia }'(h) del
la variabil e ori ginari a. 
Quanto al coeffici ente di autocorre lazione del primo ordi 
ne PI(y) (che, r icord iamo, non d ipende dall ' istante consi
derato), po nendo 

(i ( h ;_ I) 
CV(d ;_ 1 ) =--~-'----

~1 (h;_ I ) - h(j; _1 
(25) 

dall a rel az io ne già vista per il mode llo a due para metri s i 
otti ene la relazione 

(26) 

Assumiam o ora, analogamente a q uan to g ià fa tto per il 



modello lognormale a du e parametri , che i coefficienti di 
vari az ione CV(d;) e CV(di _l ) e il coefficie nte di autocorre
lazione PI (h;) s iano indipende nti dal tempo . Varranno a l
lora (con ovvio s ignificato de i simbo li ), le relazioni 

[ 
CV(h)] he= p ( h ) 1--- , 

I I CV (d) 
(27) 

I ? 
fl (y;> = In[p (h ;> - h Bi ] - - ln [1 + CV- (d)], 

2 
(28) 

? 
In[1 + PI (h)CV-(d) ] 

PI(Y)= ? 

In[1 + CV- (d) ] 

(29) 

(30) 

Essendo z un processo stazionari o. con medi a nulla e va
rian za unitar ia, la media p(z) e la varianza (J'2(;:) ri sultano 
ancora uguali , ri spetti va mente, a zero e a uno. 
Per iden tificare il mode llo bas ta dunque determinare la 
funzione de l tempo p (h;), i coeffic ienti di variazione 
CV(h) e CV(d) e il coefficiente di autocorre laz io ne PI(h). 

4. ALCUNI BREVI COMMENTI 

Il tipo di approccio a l proble ma adottato nell ' indag ine e 
la consapevo lezza che i ri sultati sono senz'a ltro legati al
la s ituazione del corso d 'acqua assunto come caso di stu
dio hanno sugge rito la sce lta di fornire una descrizione 
piuttosto lun ga e parti co laregg iata della morfologia e 
dell' evoluzione del Po. La scelta ha condizionato l' ordi
ne dell'esposizione, e di conseguenza la suddi v is io ne 
della memori a in due parti , che è stata decisa escl us iva
mente per rag ioni di spazio. Di conseguenza, i ri sultati e
spos ti in ques ta prim a parte sono senz'a ltro parzia li , e 
de vo no necessa riamente essere completa ti . Rico rdi a mo 
comunque alcuni dei principali risultati. Inn a nz i tutto 
l'ana li s i dei dati suggeri sce di adoperare per le e labora
zioni so lo il primo e il te rzo dei tre tratti del Po cons ide
rati (ri spettiva me nte, il tratto Becca-Caste lnuovo Bocca 
d ' Adda e il tratto Borgoforte-Pon tel agosc uro). In secon
do luogo, le analisi stati stiche mostra no come effettiva
mente l' i potesi di omogeneità spaziale delle osse rvaz io
ni , pur approssimata e a rigore no n vera . possa essere ac
cettata ne ll e applicazioni. (Agg iungi amo co munque <.:he 
non tutti i parametri dei mode lli si s time rann o facendo 
ricorso a ll ' ipotesi di omogene ità spaz i a ie: come si ved rà 
nella seconda parte della memori a. la media si dov rà st i
mare in base ad altr i criteri.) Osserviamo in f ine che i tre 
mode lli stocastic i presentati , molto sempli c i. rico nduc i
bili a un mode ll o auto regress ivo del primo ord ine e quin
di non nuov i ne lle applicazioni idrologiche, in linea di 
principio s i prestano, per la loro struttura, a ll a desc ri zio
ne di fenomeni no n staz io nari. 
I metod i di s tima ado ttati e il co ntrol lo di va lidità dei 
mode lli saranno descritti ne ll a seconda parte della me
moria. insie me con a lcuni esempi di applicaz io ne (limi
tati a Jripotesi di stazionarietà) e con la va lutaz ione dei 
ri sultati . 
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APPENDICE 

Fisher ha dimostrato che nel caso di due variabili di stri
buite con distribu z ione congiunta binormale la grandezza 

Z =~ln (~J, 
2 1- r 

CA I ) 

funzione del coefficiente di corre laz io ne lineare r ca lco la
to da un campi one di dimensione N, è un a variabile cas ua
le di stribuita circa norm a lm e nte , con med ia e varianza 
fornite , rispettivamente, dalle espressioni appross imate 

P (Z)= ~ln [ I + P : . 
2 l - p 

(A2) 

? l 
(J'-(z)=--. CA3) 

N - 3 

Questi risultati permettono di istituire un test per provare 
l' ipotesi c he il coefficiente di correlazione lineare p di 
due variabili con distribuzione congi unta binormale abbi a 
un valore asseg nato. 
In partico la re il test s i può utili zza re per provare l'ipotes i 
che le du e va riabili s iano indipende nti . Essendo la distri
buzio ne congiunta bi norm a le, infatti, l ' ipotes i che le due 
vari ab ili siano indipende nti equi va le a quella che p sia u
gua le a zero . 
Come reg ione di accettaz io ne s i assume un inte rva llo ne l 
quale il va lo re della vari abil e;: ricade - se l ' ipotes i da 
provare è vera - con probab ilità ug ual e al compleme nto a 
uno del li ve llo di s ig nifi cati vità {{ prescelto. Per massi
mi zza re il pote re del tes t s i adotta l ' interva ll o (-::;'. ;:') . 
s immetri co rispetto alla media p (;:), che ne ll'ipotes i con
s iderata è ugu ale a zero. La reg ione di rigetto, ne ll a quale 
il va lore della variabil e ricade con probab ilità ex. ri su lta 
conseguenteme nte composta dai due interva ll i (-00, -::; '). 
(;:',00). 

La procedura de l test s i può adoperare per determinare il 
massimo valo re del live llo di s igni f icat ività ex con il quale 
s i potrebbe accettare l' ipotesi di indipendenza. in base a l 
va lore di ;: ri cavato dal va lore di r osserva to . Tenendo 
presente quanto sopra ricordato , se il valore calcolato di ;: 
ri sulta maggiore di zero si ass ume che coincida con il li
mite superiore;:' de ll' intervallo di accettaz ione. se in vece 
ri sulta minore di zero s i ass ume che co inc ida con il limite 
in feriore -::;'. li massimo valore di ex con il qu ale s i po
trebbe accettare l ' ipotes i di indipendenza risulta ug uale a l 



doppi o dell a probabil ità di superamento di z nel primo ca
so e a l do ppio dell a probabilità di non superame nto d i .:: 
nel secondo . 
Ne ll' esecuz ione de i calcoli, peraltro sempli c iss imi , s i ti e
ne conto che il rapporto tra la variab ile z e il suo scarto 
quadratico med io risu lta di stribuito co me una vari abi le 
ga ussiana standardi zzata u. L'approssimazio ne con cui la 
d istribuz ione d i z s i può confondere con una distr ibu zione 
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Osvaldo Strafella, Nicola Bazzurro * 

VERIFICA DI FUNZIONALITÀ DELLE CADITOIE STRADALI. 
Tre casi di studio a Genova 

Summary 

The study carried out provides a schematization/interpretation oj the hydraulic phenomena occurring in areas 
historical/y at risk from even non extreme rainfall events. In the schematization the hydraulic behaviour oj road gul/y 
pots has been studied: infact the research aim was to obtain project indications 011. absorption units. We have assumed, 
as a basis for our analysis, a railljal/ intensity equal to 100 mm/h jor a duration oj 25 minutes, which, statistical/y, has a 
recurrence of5 years, in compliance with the provisions oj DPCM, 4 MarchI 996 on storm sewers design. 
FroJl1 the analysis of results the following indications, to be kept into account in the design of road gul/y pots, have been 
drawn. 

Sommario 

Lo studio elaborato fornisce una schematizzazione/interpretazione dei fenomeni idraulici che s i producono in aree 
storicamente sogge/te a disagi in concomitanza di eventi piovosi anche di carattere nOli estremo. La schematiz:.azione ha 
tenuto conto del comportamento idraulico delle "caditoie" : finalità dello studio era infatti ricavare alcune indicazioni 
progeffllafi inerellti al/e stesse. Alla base dei calcoli di verifica si è assunta una inlensità di pioggia pari a 100 mm/ora 
per una durata di 25 minuti. la quale statisticamente ha un tempo di ritorno di 5 anni, rispondendo così a quanto 
indicato dal DPCM del 4 marzo 1996 relativamente al/a progettazione difognature bianche. 
In base a quanto elaborato è stato possibile estrapolare alcune considerazioni utili alle f~lIure progettazioni degli 
elementi di assorbimento. 

1. PREMESSA 

Tra le infrastrutture idrauliche necessarie alla reali zzazione di 
una rete di drenaggio urbano occorre annoverare g li elementi 
di assorbimento o caditoie stradali le quali devono assolvere 
all'importante compito di intercettare le acque che 
ruscellano in superficie convogliandole nei col/ettorifogna ri. 

TABELLA 1- Suddivisione caditoie per tipologia 

caditoie sifonate caditoie non 
sifonate 

Zone accessibili agli 
autospurghi 12930 9303 
Zone non accessibili 
agli autospurghi 1923 2709 
Totali 14853 12012 

Nel caso specifico della città di Genova, sono annoverabili 
molteplici tipologie di e lementi di assorbimento per un tota
le di circa 31400. 
Con riferimento al caso specifico de ll a città di Genova, le 
modifiche nel tempo all'ambiente urbanizzato sono annove-

caditoie in bocche di lupo griglie 
pietra 

1039 1606 363 

922 65 564 
1961 1671 927 

$ Osvaldo Stra/ella, Nicola Ba~Zllrro. illgeglleri presso i Servizi Idrici e Tecllologici dell'AMGA SpA - Gellova. 
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rabili tra le cause di incongruenza tra le portate meteori che 
affl uent i all e vari e zone del terri torio e le capacità di smal
ti mento degli e lementi di assorbi mento presenti. 
A llo scopo d i ev idenziare compi utamente i moltep lic i fat
to ri infl uenzanti l ' effic acia dei s iste mi d i d renaggio, l' A
zienda ha svolto un o studio specifico ind ividuando alcune 
aree urbane tra i siti ove, storicamente, i fenomen i di a ll a
gamento si sono verifi cati con frequenza ril evante. 

2. DESCRIZIONE DEI SITI ANALIZZATI E 
INFORMAZIONI PRELIMINARI 

Le aree di stud io e le re lati ve principal i caratteris ti che sono 
ind icate nella Tabella Il . 
Al fine di indi viduare i punti deboli de l territorio cons ide
rato e le zone maggiormente sofferenti dal pu nto di vista 
de l drenaggio urbano, è stata svo lta una ricerca storica del
le ri correnze dei fen o meni di a ll agamento analizzando le 
prati che archi viate presso il Servizio Acque Ref1 ue dell' A
zienda, relati ve ai dat i d isponibil i per gli ul timi diec i a nni , 
c reando per c iascuna area un a mappatura dei reclami cen
siti. 
Per c iascun a area di stud io inoltre sono state svol te ri ce r
che atte ad ind ividuare i più recenti stud i vo lti a caratteriz
zare il sistema di drenaggio esistente . 

TABELLA Il - Caratteristiche aree esaminate 

Area di Superfici Pendenza Superficie 
studio adiacenti Media media drenata 
(ha) (ha) (%) da ogni caditoia 

(mq) 

Via Fiume- 1,6 ha 59 ha 135 mq 
Via Brigata 
Liguria 

Borgo 0,6 ha 24 ha 65 mq 
Incrociati 

Piazza 0,8 ha I l ha 5% 185 mq 
Montano 

3. L'APPROCCIO METODOLOGICO E LE 
ATTIVITÀ CONNESSE 

L ' approccio metodolog ico util izzato nel presente stud io è 
fin alizzato ad analizzare puntualmente i process i di de t1us
so superfi c ia le nelle aree urbane considerate di scre tizzando 
con sufficiente dettaglio le aree contribuenti, le di rez io ni di 
ruscellamento, le tipolog ie deg li e lementi di assorbimento 
presenti e la loro distribuzione sul territorio. 
Ta le schematizzazio ne necess ita di al cune info rm az io ni 
che devono essere reperite come dati esi stenti a dispos izio
ne o come ri sultato di mo ltepl ic i attività ta lvo lta onerose; 
tra esse si annoverano in parti co lare le attività di rilievo to
pografico di dettaglio , g li studi idro logici necessari , le atti
vità di progettazione e ve rifica deg li eleme nti di assorbi
me nto nell e d iverse aree considerate. 
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3.1 Il rilievo topografico di dettaglio 

Una att ività necessari a e propedeutica a defin ire le cond i
zioni al contorno dei s iti oggetto di studi o risulta indubbi a
mente quella finalizzata a reperire i dati re lati vi all a topo
grafia del terri tori o individuando con il maggior dettagl io 
possibile il piano quotato de lle superfic i d i scorrimento, le 
pendenze trasversal i e longitud inali , la disposizione e la ti 
pologia de lle cadi toi e stradal i. 
La scala di rappresentazione necessaria ed il grado di detta
glio ad essa connesso hanno ev idenziato la necess ità di ef
fettuare un rilievo topografico de i si ti oggetto di studio su 
un'estensione complessiva di c irca 11 ha, di cui 5 ha relati
vi a Piazza Montano, 4 ha per Via Fiu me e Via Brigata Li
guria e 2,3 ha per Borgo Incrociati. 
l ri sultati del r ili evo sono stati resti tuit i in scala I :200 rap
presentando nel dettaglio i marciapiedi, gli e lementi d i as
sorbi men to, le quote de i verti c i delle gri glie e le quote a 
centro strada. 

3.2 Considerazioni idrologiche e scelta della pioggia di 
progetto 

O ltre a di sc reti zzare compiutamente il proces so d i rusce lla
me nto e di trasferimento de ll e portate att raverso gli ele
menti di assorbimento , allo scopo di defi nire le portate in 
ingresso, è stato necessario definire la pioggia di progetto 
so llecitante il sistema di drenaggio . 
Per la scelta del te mpo di ri torno si è fatto ri ferime nto a 
quanto conte nuto nel DPCM 4 marzo 1996, recante dispo
sizioni in materia di risorse idriche, il quale, al paragrafo 
8.3.5 , indica quale cri terio di dimensionamento de lle reti di 
drenaggio dell e acque meteori che, un te mpo di ritorn o pari 
a 5 anni. 
La pioggia di progetto è stata individuata con riferi mento 
ad anali si pluviometriche redatte nell 'ambi to di stud i pre
gressi ut il izzando i dati delle stazioni plu viometri che site 
in ambiente urban o denominate : Genova Idrografico, Ge
nova Un ivers ità e Ponte Carrega. (Tabella III) 
Le d urate degli eventi di piogg ia considerati sono state as
sun te nell ' intervall o compreso tra i 15 e i 30 mi nut i, tempi 
di risposta caratteri stic i dei bacini urban i anal izzat i. 
A valle de ll e analisi plu vio metriche di cui sopra, s i è as
sunta una in tensità di piogg ia pari a 100 mm/hr qu ale valo
re di progetto e/o verifica per gli e lementi di assorbimento. 
Tale valore, associato ad una durata di c irca 25 minuti , ri
sulta signifi cativo per le realtà esaminate pur no n rappre
sentando la co ndizione di esercizio estrema: in questo con
testo non si è ritenuto infa tti d i prendere in consideraz ione 
in tensità superi ori onde evitare d i determi nare apri ori stica
mente una condizione di non verifica q uale risultato de ll ' a
nalisi. 

TABELLA III - Intensità di p ioggia 

T= 5 anni Durate (minuti) 
pluviografo 15' 20 ' 25' 30' 

Genova 155 128 110 97 
Idrografico 
Ponte Carrega 113 101 93 86 
Genova 128 110 98 89 
Università 
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3.3 l sistemi di raccolta delle acque pluviali: le caditoie 
Ilella letteratura e Ilelle norme 

La letteratura non ha. in genere, dedicato molta attenzione 
alle norme di reali zzazione dei collegamenti tra utenza e re
te fognaria urbana lasciando libero spazio, anche in sede di 
Capitolati di Appalto, alle modalità realizzative derivanti 
dalla più o meno maggior cura posta dai progetti sti o dai 
direttori dei lavori. 
Tra i manufatti costituenti il citato sistema di interconnes
sione, rivestono particolare importanza le caditoie pluviali , 
destinate alla raccolta e all'immissione nella rete fognaria 
delle acque pluviali che deflui scono sulla superficie strada
le. 
Alcuni autori (Barberis-Margaritora - 1984 e Di Fidio -
1994) hanno fornito indicazioni per il dimensionamento de
g li stessi riferendosi alle raccomandazioni statunitensi della 
ASCE - American Society of Civil Engineers (1960) indivi
duando sostanzialmente due distinte tipologie di caditoie 
pluviali: caditoie a grata e caditoie a bocca di lupo. 
Secondo l' ATV - Abwasser Technische Vereinigung tede
sca, la superficie di competenza di ciascun pozzetto stradale 
non dovrebbe superare 500 m' nelle strade extraurbane e 
400 m' in quelle urbane; l'area servita diminuisce sensibil
mente se si considerano gli effetti degli intasamenti (parti
colarmente penalizzanti nel caso delle cad itoie a grata). 
La distanza massima tra due pozzetti non dovrebbe supera
re 30 m nelle strade principali e 45 m in quelle secondarie. 
Altri autori (Marzolo, 1963) in base ad una pratica proget
tuale empirica, suggeriscono di disporre le caditoie ogni 40 
- 50 metri con aree servite di circa 500 - 800 m' , indipen
dentemente dalle condizioni pluviometriche e dalla geome
tria stradale; altri ritengono più adeguate distanze non infe
riori ai 25 - 30 metri (Centro Studi Deflussi Urbani - Siste
mi di Fognatura - Manuale di Progettazione). 
E' opportuno evidenziare fin da ora come le indicazioni di
mensionali di cui sopra siano da ritenersi esclusivamente 
come valori di riferimento, in quanto non tengono in alcun 
conto il tipo di sezione stradale, le pendenze, la tipologia 
degli elementi di assorbimento, ecc. 
In realtà si verificherà nel seguito come il sistema di capta
zione possa essere abbondantemente insufficiente anche 
con superfici di competenza ben al di sotto di quelle indivi
duate: evidenziamo a titolo di esempio come sulle aree og
getto di studio le superfici di competenza medie varino da 
65 a 185 m' per caditoia, con valori puntuali massimi e mi
nimi pari 628 e 5 m' rispettivamente. 

3.4 Verifiche e schematizzazione idraulica di 
funzionamellto 

Le acque meteoriche ruscellando sulle superfici stradali e 
sfruttando la pendenza dovuta alla convessità che di norma 
viene assegnata a queste ultime. giungono alle cunette che 
generalmente delimitano il corpo stradale e proseguono il 
loro cammino fino ad immettersi nelle caditoie dalle quali 
vengono poi a trasferirsi nella rete di drenaggio sottostante. 
La corrente in arrivo alle caditoie lungo le cunette può esse
re considerata approssimativamente uniforme; applicando 
le relazioni dell'idraulica (i.e. l'equazione di Manning) ad 
una cunetta schemati zzabile come un canale di sezione, ma
teriale e pendenza longitudinale assegnata, si ottengono re-
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lazioni che forni scono l'altezza della corrente in funzione 
della portata in arrivo e delle altre grandezze descriventi la 
geometria del canale. 
La corrente che si produce per il fenomeno di cattura da 
parte delle bocchette sul fianco del cordolo (caso delle boc
che di lupo) e del le griglie sul fondo della cunetta rientra 
nelle correnti permanenti con portata decrescente. 
In letteratura sono stati effettuati studi teorici basati su ll e e
quazioni genera li del moto e sulla considerazione che la 
corrente nell ' attraversare la griglia passa per le condiz ioni 
critiche. 
In particolare, nel caso delle caditoie pluviali a grata, si è 
visto che la portata assorbita da una griglia dipende essen
zialmente dalle seguenti variabili: fattori di forma (disposi
zioni de ll e barre, aperture e forma della sezione), velocità 
della lama d ' acqua, altezza della lama d' acqua. 
Tuttavia si deve osservare che i fattori condizionanti il fe
nomeno sono molteplici: la portata, la scabrezza, la forma e 
la pendenza della cunetta a monte, a valle ed in corrispon
denza della caditoia (eventualmente depressa), la sezione 
trasversale della strada, la forma ed il numero delle apertu
re, le caratterist iche delle sbarre componenti la griglia, ecc; 
pertanto si deve osservare che non è possibile l'uso di un ' u
nica formu la applicabile a tutte le condizioni. 
I risultati più validi annoverabi li sono stati ottenuti operan
do su modello fi s ico ovvero direttamente sul terreno; tali 
prove hanno consentito di ricavare form ule e curve empiri
che applicabili nei vari casi della pratica. 
Tali curve, per ciascuna caditoia considerata, rappresentano 
la scala di deflusso dell'elemento di assorb imento ossia il 
legame esistente tra la portata che nella caditoia può immet
tersi, al variare dell'altezza del battente idrico che defluisce 
nella cunetta stradale. 
Nel caso specifico ana li zzato, la caditoia tipo "Genova", 
dotata di sifone, è stato l'elemento di assorbimento mag
giormente ricorrente. 
Tale caditoia, aventi dimensioni di circa 30 x 40 cm, ri sulta 
di solito collocata lateralmente al cordolo delimitante il 
marciapiede con aperture talvolta depresse posizionate a fi
lo dell a cunetta stradale. 
A tale tipologia di caditoia sono state ricondotte anche quel
la di diversa geometria e materiale ragguagliando le portate 
smaltibili al tipo "Genova": considerando un battente mas
simo ammissibile di 2 cm. al di sopra di tale grig li a, la por
tata massima transitabile dal sifone risulta pari a circa 15 
It/sec. 
E' importante rilevare che, in assenza di cunetta, il valore 
del battente idrico assunto può considerarsi dello stesso or
dine di grandezza di quello che si stabilisce sulla superficie 
stradale; a tale proposito s i evidenzia come a lcuni autori 
considerino pericolosi per la viabilità valori di battente idri
co superiori a 5 - 6 mm (Rooseboom, 1986). 
La scelta operata nel presente studio risulta pertanto non 
particolarmente penalizzante. 
Il rilievo topografico effettuato ha permesso di stabilire, per 
ciascuna area elementare, il numero ed il tipo degli elemen
ti di assorbimento presenti , i fattori di forma (dimensioni 
della griglia, altezza delle sbarre. larghezza delle sbarre, di
stanza tra le sbarre) , la percentuale di sez ione utile ostruita. 
la pendenza media delle griglie. 
Tal i grandezze permettono di calcolare i coefficienti C. 
coefficiente di contrazione della vena e il coefficiente K 
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coefficiente di riduzione dell 'area totale di sponibile. 
Successivamente è stato possibile determi nare la portata to
tale smaltibile dagli elementi di assorbimento presenti me
di ante la seguente relaz ione: 

q =3.2(CK . L)h (1 ) 

dove L rappresenta la lunghezza totale dell e caditoie plu 
viali presenti. 
Gli e lementi d i assorbimento ri sultano verificati in termini 
di portata se la portata smaltibile è superi ore alla portata di 
progetto. 
Il ca lcolo del battente idrico con cui la portata transita attra
verso la gri gli a è stato eseguito applicando la seguen te rela
zione: 

( )

2 

H- q 
2.55· C K· L 

(2) 

La verif ica da effettuare consiste ne l confrontare il battente 
idrico con quello massimo ammiss ibile (2 cm nel caso in e
same). 

3.4.1 Piazza Montano 

Come precedentemente accennato, prima di procedere alla 
verifi ca idraulica degli elementi di assorbimento, si è dovu
to d iscreti zzare con suffi ciente dettaglio le superfici sco lanti 
indi viduando le singo le falde di scorrimento relat ive all a 
zona pi anegg iante di Pi azza Montano nonchè le aree adi a
centi più accl ivi. 
E' individuato lo sparti acque urbano che racchiude una su
perfi cie complessiva di circa 12 ha evidenziando 6 aree ele
mentari nell a zona pianeggiante di Piazza Montano (Reti, 
Cantore l, Cantore2 , Settembrini , Montano e FF.SS .) e 4 su
perfic i adiacenti contribuenti a trasferire portata meteori ca 
nell a piazza oggetto di verifica (Stennio, Scanigli a, Rota e 
Monti). 
Allo scopo di effettuare l' analisi di sensiti vità del s istema 
sono state effettuate verifiche ind ividuando moltepli ci sce
nari in ipotes i di gri g lie ostruite al 10% dell a loro luce di
sponibile. 
Le verifiche sono state effettuate da un dupli ce punto di vi 
sta: in termi ni di portata confrontando la portata di progetto 
con quella smaltibile dag li elementi di assorbimento presen
ti , ed in termini di battenre veri ficando che l' altezza della 
corrente in corri spondenza dell a griglia non superi il batten
te massimo ammissibile fissato nell a misura di 2 cm. 
Il primo scenario esaminato è stato quello ipotizzando un 
drenaggio ottimale delle superfici adiacenti pi ù accli vi tale 
da non apportare alcun contributo d i portata nell a zo na og
getto di verifica. 
Con ri fe rimento alla Figura l , la verifica effe ttuate per tale 
scenario ha ev idenziato come l'area elementare denomi nata 
Cantore2 non ri sulti verif icata in term ini di portata. 
Tale di sfun zione è spiegabile esam inando le densità degli e
lementi di assorbimento in ciascuna area elementare: Can
tore2 , infatti , è l' area che presenta una densità di caditoie 
inferi ore all e altre (c irca 600 m' per caditoia contro i circa 
150 m' per caditoia nelle al tre aree). 
L 'anali si è proseguita con altri scenari ipoti zzando contri
buti non nulli dalle superfici scolanti ad iacenti. 
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seziolte T/M'emol'ie -. 

I diversi contributi sono stati fi ssati sull a base dell a densità 
delle caditoie presenti nell e stesse nonchè sulla considera
zione che la capacità idraulica di assorbimento di ciascun e
leme nto di minuisce all 'aumentare della pendenza longitudi 
naie dell a strada e/o dell a cunetta stradale. 
Nel success i vo scenari o esaminato si è considerato un con
tributo dalle superfi ci adiacenti le aree elementari di Reti 
(S tennio al 10% e Scanig lia al 15%) e Cantore l (Rota al 
5% e Monti al 15%). 
I risu ltati de lla ve rifica hanno ev ide nz iato condi zioni di 
malfunzionamento in termi ni di battente nella zona di Reti 
(dove vengo no ragg iunte altezze de ll a corre nte in corri
spondenza dell a gri g lia superi ori a quell a ammiss ibile) ed 
in termini di portata nell ' area di Cantore I. 
Relati vamente a quest' ultima è importante ev idenziare co
me la zona ad iacente di Via Rota e Vi a G.B.Monti contri
buisca in modo signifi cativo a trasferire portate non smalti
bili in Cantore l . 
Le portate eccedenti la propria capacità di smaltimento ven
go no successivame nte trasferite nell e aree eleme ntari d i 
Cantore 2 e Settembrini le qua li ri sultano anch' esse non ve
ri fica te in termini di portata. 
Nei due successivi scenari esaminati (3 e 4) sono state fa tte 
variare le percentuali di contributo delle superfici adi centi 
considerando nel primo caso contributi di Stennio al 15%, 
Scanigli a al 10%, Rota al 10% e Monti al 20%. 
In ta li condi zioni risultano non verificate le stesse aree de llo 
scenari o 2 precedente evidenziando per altro le stesse insuf
fi c ienze (l 'area di Reti in termini di battente e le aree Can
tore l , Cantore2 e Settembrini in termini di portata). 
Ne l caso success ivo sono stati conside rati contri buti di 
Stennio al 25%, Scani glia al 15%, Rota al 10% e Monti al 
20%. In quest' ul ti mo scenario anche l'area elementare di 
Reti non risulta verificata in termini di portata. 

3.4.2 Via Fiume - Via Brigata Liguria/Borgo 1ncrociati 

Anche in questi casi si è operato come precedentemente de
sc ritto. 
Per l 'espos izione de ll a sintesi de i risultat i raggi unti si ri 
manda all e considerazioni conclusive. 

3.5 Verifica idraulica mediante modello 

Alc uni autori , medi ante prove sperimentali su eleme nti di 
assorbimento, hanno indi viduato le curve di deflusso che le
gano la po rtata smaltibi le dall a caditoia all'altezza della 
corrente idri ca che si realizza in prossim ità della stessa. 

Le relazioni che si possono ottenere per ciascun elemento di 
assorbimento sono de l tipo: 

Q - k hh assorhita - . 

dove k rappresenta un coeffic ie nte intrin seco all a gri g li a 
che caratteri zza il potere di assorbimento della stessa ed h 
rappresenta l'altezza d ' acqua a monte de ll a griglia. 
Presso il centro di ri cerche francese Pont-à-Musson è stato 
messo a punto un modello fisico che permette di determina
re il coeffi ciente di assorbimento k in ipotesi che il regime 
di moto del profilo d 'acqua che arri va sull a grig li a sia per
manente. 
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D Insufficienza per portata 

~ Insufficienza per battente 

FF.SS. 

Scenario J 

Intensità di pioggia: 100 mm/h 
Percentuale grigi ie ostruite: J 0% 
Battente massimo ammissibile: 2 cm 
Senza contributo superfi ci scolanti adiacenti 

SETTEMBRTNI 

Figura 1 - Verifica idraulica degli elementi di assorbimento in Piazza Montano - Scenario 1. 

Stennio 
15% 

LEGENOA 

D Insufficienza per portata 

~ Insufficienza per battente 

FF.SS. 

Scenario 3 

Intensità di pioggia: 100 mm/h 
Percentuale griglie ostruite: 10% 
Battente massimo ammissibile : 2 cm 
Con contributo supertici scolanti adiacenti 

SETTEMBRINI 

Figura 2 - Verifica idraulica degli elementi di assorbimento in Piazza Montano - Scenario 3. 
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La caditoia pluviale tipo Genova è stata testata presso tale 
labo ratorio determinando il coefficiente k caratteristico 
del proprio potere di assorbimento. 
I ris ultat i delle elaborazioni effettuate con il codice di cal
colo utilizzato nel caso di Piazza Montano, in assenza di 
contributi esterni, sono risultati concordi con quelli trovati 
applicando le rel azioni (I) e (2). 

4. ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE 
SUPERFICI SCOLANTI ADIACENTI 

Nel caso di Piazza Montano si è provveduto ad effettuare 
alcune valutazioni di dettag li o relative all ' infl uenza delle 
zone acclivi adiacenti. 
l ris ultati dell'analisi nel le ipotes i fissate hanno evidenzia
to deficie nze del sistema di dre nagg io superficiale tanto 
più gravi quan to più nelle superfici adiacenti si riscontri la 
prese nza di elementi di assorb imen to che non assolvono 
alla propria funzione per diversi motivi: eccessivo intasa
me nto, scorretta collocazione, dens ità inadeguata, ecc .. 
E' questo il caso, ad esempio, della superficie scolante di 
Via G .B. Monti. In particolare, in occasione di eventi di 
pioggia anche modesti, quest'u ltima presenta evidenti 
malfunzionamenti del sistema di drenaggio ad essa asser
vito. 
Le ragioni di tali mal funzionamenti non sembrano imputa
bili alla rete fognaria transitante sotto il piano stradale; il 
coJlettore fognario, infatti, risu lta essere costituito da uno 
speco a forma di ovoide di dimensioni 130 x 90 cm avente 
una capacità di trasporto pari a circa 4 m'/sec superiore a 
quella derivante dal proprio bac ino d i competenza per 
pioggie caratterizzate da una intens ità pari a 100 mm/h 
(circa I m'/sec). 
L'inefficienza rilevata del sistema di drenaggio è dovuta 
alla quasi totale mancanza di elementi di assorbimento nei 
primi 600 metri della via rilevabi le procedendo in salita da 
Piazza Montano verso Via dei Landi. 
In tale tratto si an noverano 9 caditoie corrispondenti ad u
na densità media di superficie drenata di circa 550 metri 
quadrati per elemento di assorbimento. 
Oltre a ciò, l' efficienza degli elementi di assorbimen to 
presenti risul ta ancor più compromessa dalla pendenza 
media longitud inale dell' ordine del 5% del tratto stradale 
considerato e della "cunetta" ospitante gli elementi di as
sorbimento. Pertanto si è impostato il problema di proget
to relativo al di mensionamento ed alla dis tribuzione deg li 
elementi di assorbimento in presenza di acclività, nel caso 
specifico si è visto che una corretta distribuzione e un di
mensionamento idoneo degli elementi di assorbimento del 
tipo "a bocca di lupo" prevede 30 caditoie su ogni lato del 
tra tto considerato lungo circa 600 mL 
Il problema di progetto è risultato verifica to ipotizzando 
una disposizione ad interasse di 20 m ]' una da ll' altra con 
una lunghezza pari a 45 cm ciascuna. 
Ipotizzando una efficienza (rapporto tra la portata assorbi
ta e quella in arrivo da monte) di ciascun elemento di as
sorbimento pari alI' 80%, si osserva che il contributo ru
scellante in Piazza Montano durante l'evento di pioggia di 
progetto corrispondente a 100 mm/h risul ta essere quanti
ficabile in una portata dell ' ordine del litro per secondo 
con notevole beneficio per la zona di Piazza Montano. 
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5. INDICAZIONI PROGETTUALI 

La verifica deg li elementi di assorbimento in alcune zone 
del terri torio cittadino ha evidenziato la necessità di indi
viduare dei criteri progettuali ai qual i attenersi al fine di 
garantire un approccio funziona le al p rob lema dello 
smalti mento delle acque meteoriche . 
E' importan te rilevare che la configurazione delle super
fici scolanti adiacenti agli elementi di assorbimen to rive
ste un ruolo fondamentale per un corretto funzionamento 
del sistema di smaltimento; in particolare, nel caso de lle 
strade, le norme di buona tecn ica prevedono la realizza
zione di pendenze trasversali dell ' ordine del 2% nel caso 
di rivestimenti eseguiti con asfalto o mate ria li d i sca
brezza analoga, nonché la realizzazione di cunette latera
li aventi geometria compatibi le con le griglie adottate e 
comunque tali da garantire lo smaltimento delle portate 
generate dagli eventi di pioggia. 
Le verifiche condotte nei siti esaminati hanno evidenzia
to quanto tali criteri vengano spesso disattesi anche per 
vincoli operativi contingenti. 
Qui di seguito si riportano alcune indicazioni progettuali 
riguardanti il dimens ionamento e l' ubicaz ione deg li ele
menti di assorbimento al fi ne di garantire un efficace 
smalti men to delle acque meteoriche: 

pozzetto s~fonato: è opportuno valutare la possibilità 
di eliminare tale accessorio nel caso di collettori fo 
gnari d i acque bianche, previa verifica delle caratteri
stiche dei collettori stessi (dimensioni e pendenza), o 
di aumentare il diametro del sifone nel caso dei col
lettori misti. In questa ultima ipotesi si segnala ,ad e
sempio, che l' aumen to da 125 a 150 mm di diametro 
consentirebbe lo smalti mento d i una portata superiore 
del 50% de l valore attuale, compatibile con le caratte
rist iche idrau liche della griglia tipo "Genova" 
pozzetti di decantazione: è opportuno valutare la ne
cessità d i prevedere dei veri e propri pozzetti di de
cantazione nelle zone e nei casi dove si registra un 
notevole trasporto so lidi durante eventi piovosi. Tipi
che zone soggette a ta li problematiche sono quelle a
diacenti alle aree sistemate a verde o, nelle zone peri
feriche , a valle d i te rreni naturali specie se abbando
nati 
tipo di griglie: al fine di evitare quan to più possibile 
malfunz ionamenti delle opere d i captazione sarebbe 
opportuno prevedere elementi di assorbimento di ti
po mis to, costituiti da una parte piana (caditoia a 
sal to di fondo) e da una parte verticale (caditoia a 
bocca di lupo) . E' da evidenziare che risulta già di
sponibile un'ampia gamma di tali elementi prefabbri
cati. Inoltre è consigl iato verificare l'opportunità di 
adottare griglie piane trasversali in s trade a forte 
pendenza o in prossimità d i confluenze di queste con 
aree pianegg iant i, compatibilmente con il rispetto 
delle esigenze di un transito sicuro del traffico veico
lare 
densità delle griglie: le elaborazioni eseguite hanno 
condotto ai risultati sintetizzati nella Tabella seguen
te la cui analisi permette di indiv iduare una densità 
specifica ottimale per le caditoie tipo "Genova" com
presa fra 100 e 200 m! : il primo valore si riferisce al 
caso in cui all ' area in esame si registrino apporti an-



che da aree limitrofe, mentre il secondo riguarda il 
caso in cui tali apporti esterni possano essere consi
derati nulli. Inoltre per le strade a forte pendenza oc
correrebbe mantenere una distanza fra le caditoie a 
bocca di lupo intorno a 20 metri. 

Quanto sopra riportato ha valore indicativo ed è chiaro 
che migliori e più precise determinazioni possono essere 
svo lte sviluppando ana li si progettuali di dettaglio, le 
quali peraltro sarebbe opportuno che fossero sempre ri
chieste nei casi di nuove urbanizzazioni, nei progetti di 
rifacimento o modifi ca delle sedi stradali e comunque in 
tutti quei casi di carenze storicamente accertate. 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Ne ll o stud io elaborato si è fornita un a schematizzazio
ne/interpretazione dei fenomeni idraulici che occorrono 
in aree storicamente soggette a disagi in concomitanza di 
eventi piovosi anche di carattere non estremo: in partico
lare al la base dei calco li di verifica s i è assunta una in
tensità di pioggia pari a 100 mm/ora per una durata di 25 
minuti, la quale statisticamente ha un tempo di ritorno di 
5 anni, rispondendo cosÌ a quanto indicato dal DPCM del 
4 marzo 1996 relativamente a ll a progettazione di fogna
ture bianche. 
Con l'ausilio della cartografia tecnica disponibile e del 
rilievo topografico di dettaglio delle aree di interesse. è 
stato possibile verificare per diversi scenari le cause che 
provocano disagi in Piazza Montano, Via Fiume, Borgo 
Incrocia ti e le ri spettive aree limitrofe: gli a llagamenti 
possono verificarsi sia per insufficienza del numero degli 
elementi di assorbimento (caditoie strada li ) sia, pur in 
presenza di un numero adeguato degli stessi, per eccessi
vo battente idrico che si instaura per lo smalti mento delle 
acque di pioggia. 
Gli scenari a na li zzati per c iascuna area di studio sono 
quattro: il primo in cui non sono stati presi in considera
zione i contributi delle superfici scolant i adiacenti e i 
successivi dove tali contributi sono stati valutati in per
centua li variabil i stimate in base a specific i sopralluoghi 
e a interviste mirate. 
L'analisi dei risultati ha evidenziato situazioni di cris i 
più o meno estese per tutti gli scenari considerat i; a titolo 
di esempio in Tab. IV sono sintetizzati i risultati ottenuti 

nel caso di Piazza Montano. 
Si evidenzia pertanto come anche nell'ipotesi in c ui si 
considerino nulli gl i apporti da ll e aree adiacenti , il 24% 
de ll a superficie totale di studio sia soggetta a deficienze; 
la situazione peggiora negli scenari successivi, con con
tributi estern i non nulli, sino ad interessare il 78 % dell'a
rea complessiva. In considerazione del fatto che risulta 
improponibile una so lu zione del problema in cui si ac
cetti di smaltire le acque piovane una volte giunte nelle 
aree pianeggianti, a titolo di esempio, nel caso di Piazza 
Montano si è provveduto ad eseguire alcune verifiche i
drauliche vo lte al dimensionamento di un corretto siste
ma di assorbimento delle acque piovane lungo la via ac
clive afferenti che nel caso in esame è individuabile in 
Via G.B. Monti. 
[ risultati ottenuti ev idenziano che il contributo dell'area 
in esame può essere praticamente annullato attraverso la 
realizzazione di un numero adeguato di elementi di as
sorbimento del tipo a "bocca di lupo". 
[n base a quanto elaborato è stato possibile estrapolare 
a lcune indicazioni progettuali cosÌ sintetizzabi li : 

necessità di riconsiderare l'utilità e il dimensiona
mento dei sifoni di cui sono dotati i pozzetti sotto
stanti gli elementi di assorbimento 
opportun ità di prevedere, ove necessari, veri e propri 
pozzetti di decantazione 
adottare grig li e di tipo misto (elemento piano + bocca 
di lupo) la fine di minimizzare g li effetti delle ostru
zioni 
prevedere superfici di competenza di ciascuna griglia 
comprese fra 200 e 100 m 2

, rispettivamente nel caso 
di contributi esterni nulli e in quello con contributi e
sterni non trascurabi I i 
nel caso di caditoie a bocca di lupo nelle strade accli
vi, mantenere una distanza fra gli elementi intorno a 
20 m. 

Risulta pertanto evidente che l 'efficacia dell'azione di 
smalti mento della rete fognaria non può prescindere da 
un corretto dimensionamento , in termini idraulici e topo
grafici, di un s istema di captaz ione delle acque piovane 
cos tituito appunto dalle caditoie stradali , di qualsiasi tipo 
esse siano, delle quali dovrà essere prevista una corretta 
gestione per garantirne l'efficienza nel tempo. 

TABELLA IV - Verifica degli elementi di assorbimento in Piazza Montano 

SCENARI 

Sub-area Superficie % su l 2 3 4 
[mq) sup.totale VERIFICHE VERIFICHE VERIFICHE VERIFICHE 

Portata Battente Portata Battente Portata Battente Portata Battente 

Reti 1845 22 SI SI SI NO SI NO NO -
Cantore 1 2553 30 SI SI NO - NO - NO -
Cantore2 1885 23 NO - NO - NO - NO -
Settembrini 641 8 SI NO NO - NO - NO -

Montano 699 8 SI SI SI SI SI SI SI SI 
FF.SS. 777 9 SI SI SI SI SI SI SI SI 
% Area non verificata 23 8 61 22 61 22 83 -
TOTALE 8400 100 31 83 83 83 
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Giuseppe Pezzinga* 

AFFIDABILITÀ DI MODELLI SEMI-EMPIRICI DI TURBOLENZA 
PER LA VALUTAZIONE DELLE RESISTENZE DI ATTRITO 
IN CONDIZIONI DI MOTO VARIO 

Summary 

The paper presents the results of a research on the use of low-Reynolds number turbulence models to studI' laminar
turbulent trallsition to evaluate the resistances in unsteady pressureflow. Different turbulence models are exal1lined alld 
then selected on the basis of values of the friction factor obtained in steady fio Hl conditions. For the chosen models /he 
comparison is shoHln between the computed head oscillations and those obtainedfrom wa/er hammer experimental runs 
made on purpose. The results show that the different models provide very similar resillts, that differs somewhar from the 
experimental results, increasingly with time. Also for tlle case of hydraulic networks the models give very simi/ar 
maximum oscillations, greater than the measured ones. /t follows that dissipatimi phenomena occur, which are Ilot 
explained by the considered models and that should be interpreted by additional dissipative terms. 

Sommario 

La nota presenta i risultati di ulla ricerca sull 'uso e il conji'onto di modelli di turbolenza a bassi numeri di ReYllolds per 
la valutazione delle resistenze nel moto vario in correnti in pressione. Diversi modelli di turbolenza sono esaminati e 
selezionati in base ai valori ottenuti degli indici di resistenza in condizioni di moto permallente. Per i modelli scelti si 
illustra il confronto tra le oscillazioni del carico calcolate e quelle di prove sperimentali di colpo d'ariete appositamente 
effe ttuate. / risu ltati mostrano che i di versi modelli forniscono risultati molto simili, che differiscono in vece 
sensibilmente dai risultati sperimentali, tallto più quanto più procede il fenomello. Anche nel caso di reti idrauliche i 
modelli danno osci/lazioni massime praticamellte coincidenti e maggiori di quelle misurate. Ne consegue che esistono 
f enomeni dissipativi non spiegati dai modelli utilizzati e che dovrebbero essere interpretati per mezzo di termini 
dissipativi addiziollali. 

1. INTRODUZIONE 

Lo studio del moto vario nelle co rrenti in pressione è con
dotto normalmente in ambito tecnico per mezzo di modelli 
unidimensional i stazionari o quasi staz ionari, in cui c ioè ri
spettivamente l ' indice di resistenza è considerato costante e 
pari al va lore di regime o dipendente dal numero di Re
yno lds locale ed istantaneo della corrente. E' noto che tale 
modalità di ca lcolo conduce a una sottostima delle resisten
ze al moto, tanto maggiore quanto più alta è la frequenza 
del fenomeno. e a una conseguente sovrastima delle osc illa
zioni di press ione, in special modo di quelle susseguenti la 
prima (Betamio de Almeida e Koelle 1992, Wylie e Streeter 
1993). Infatti ai profili di velocità in condizioni di moto va
rio sono assoc iati sforzi tangenziali maggiori di quelli in 
conditi oni di moto permanente a parità di portata. 
È anche poss ibile ne i modelli unidimensionali adottare for
mulazioni con termini dis s ipati vi da so mmare algebrica-

mente ai termini di resi sten za quasi staz ionari (modelli non 
stazionari). Due tipologie di modelli possono essere di stinti: 
nella prima il termine dissipativo non stazionario è ca lco la
to sull a base dell ' andamento passato delle accelerazioni 
(Zielke 1968, Trikha 1975 , Vardy et a l. 1993, Vardy e 
Brown 1995) ; nell'altro tal e termine è messo in re lazione 
con i va lori istantanei dell'accelerazione (Daily et al. 1956. 
Carstens e Roller 1959. Sawfat e Polder 1973, Ball10ne et 
al. 199 1). Il secondo tipo di modelli può essere visto come 
un ' approssimazione del primo (Shuy 1995). Tuttavia in 
questa categoria di modelli non esiste ancora lIna modalità 
di va lutazione dei coefficienti teoricamente fondata che sia 
abbastanza generale. 
La va lutazione delle dis sipazioni può essere effettuata in 
modo più adeguato. sia pure a prezzo di tempi di ca lcolo 
molto magg iori. per mezzo di modelli bidime nsionali o 
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quas i bidimensionali , in cui si considera la disuniformità 
ne ll a sezione trasversa le de l profi lo d i ve locità. Data la 
compless ità del fe nomeno, bisogna rico rrere in generale 
all ' integrazione numerica dell e eq uazioni differenziali che 
lo descri vono. Bratland ( 1986) per primo ha proposto il co
sidetto "cylinder model", per il caso di regime di moto la
minare, in cui si ri solve l' equaz ione di contin uità in forma 
unid imensionale e l' equazione del moto in fo rma bid imen
sionale . La formulazione di Bratl and è stata estesa al moto 
turbo len to in tubo scabro da Modica e Pezz inga ( 1992) , 
che hanno ch iari to la natura de ll e semplificazioni introdot
te da Bratl and e han no adottato un sempl ice modello d i tur
bo lenza a due zone, basato su ll' ipotesi de ll a lunghezza d i 
mescolamento ne l nucleo turbolento e sull a legge di New
ton ne l substra to viscoso . Successivamente il modell o è 
stato affi nato tenendo conto dell a dipendenza de ll a lun
ghezza di mescolamento dal nu mero di Reynolds (Pezzi n
ga I 999a) . 
La va lidità d i formu lazioni di questo tipo per va lu tare le 
osc ill azion i massime d i pressione è stata dimostrata attra
verso il confronto con dati sperimentali relativi sia a con
dotte singo le che a reti di condotte. In parti co lare nel caso 
delle reti le oscillazioni massime si verifi cano dopo un in
terva llo relati vamente breve dall a manovra che genera il 
moto vario, ma non sono necessariamente le prime, come 
nel caso d i una condotta singo la, e questo può rendere im
portante dal punto di vista prati co utili zzare un mode llo 
quas i bid imensionale a l posto di un mode llo unidimensio
naIe quasi staz ionari o. 
In un ' altra categori a di modell i per ricavare il profilo d i ve
locità nell a sezione si ri corre a l metodo de lle caratteri sti
che. In partico lare per ottene re la coppi a di equazioni da 
combinare per ottenere que lle valevo li lungo le caratteri sti 
che Vardy e H wang ( 199 1) tengono conto dell a componen
te de ll a ve loc ità in d irez ione tras versale calcolata dall ' e
quazione di continuità in forma bidimensionale, mentre Ei
chinger e Lein ( 1992) e Sil va-Araya e Chaudry ( 1997) ri 
so lvono l' equazione del moto sia nell a forma bidimensio
na le che ne lla forma unidimensionale, accoppiando que
st ' ult ima all' equazione d i continui tà . Per quanto riguarda i 
mode ll i di turbolenza sia Vardy e Hwang ( 199 1) che Sil va
Araya e Chaudry (1997) adottano mode ll i in cui la visco
sità turbolenta è definita da espress ioni algebriche. Invece 
E ichinger e Lein ( 1992) adottano la formulazione de l mo
dello k-f. a bassi numeri di Reynolds di Nagano e Hishida 
( 1987). 
Pur apparendo suffi c iente in base ai confront i con i dati 
sperimentali l' adozione di modelli anche più semp li ci per la 
ri produ zione del fenomeno di moto vario ne l periodo subito 
susseguente la chiusura, per prev isioni a più lungo termine, 
che presentano un inte resse teorico e possono esse re d i 
qualche utilità nel caso delle reti , occorre affrontare il pro
blema dell a transizione laminare-turbolenta, che sicuramen
te avv iene in transi tori che partono dal moto turbolento e si 
concludono con l'arresto del fluido. Inoltre adottare un mo
dello di questo tipo può essere di qualche interesse in moti 
osc illatori a bassi numeri di Rey no lds, come que ll i che 
avvengono al l'interno de ll e grandi arterie deg li an imali e 
dell ' uomo. 
Ne ll 'ambito dell e ricerche teori che sui mode lli di transizio
ne l'approcc io più comune consiste nell' estens ione de i mo
de ll i di turbolenza va lidi ad alti numeri di Reynolds anche a 
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bassi numeri di Reynolds per mezzo di funzioni empiriche 
che generalizzano i valori delle costanti in funzi one di di
verse poss ibili espress ioni di un numero di Reynolds loca le 
(Rodi e Mansour 1993 ; Hall back et al. 1995). È da sotto li
neare che in questi modelli si prescinde dai partico lari mec
canismi d i formazione della turbolenza, ma si assume che la 
transizione cominci quando la produzione locale di energia 
turbolenta ecceda la sua dissipazione (Savill 1995). 
Nel presente lavoro sono stati presi in considerazione quat
tro mode ll i di turbolenza k- f. a bassi numeri di Reynolds, 
volendo esaminare le loro prestazioni per la predi zione di 
fenomen i di colpo d 'ariete: prec isamente sono stati esami
nati i modelli di Launder e Shanna (1 974), di Lam e Brem
horst (1 98 1), di Nagano e Hishida (1 987) e di Nagano e Ta
gawa (1 990). Inoltre è stato preso in considerazione il mo
dello di Yan Driest (1956), che è anch' esso un modello a 
bass i numeri di Reynolds basato però sull a lunghezza di 
mescolamento. Nella memoria si descri ve il modello mate
matico quas i bidimensionale del moto vario realizzato, ba
sato sull e ipotesi d i Bratland e sui modelli di turbolenza 
suddetti e lo schema adottato per la riso luzione nu merica 
delle equazioni. Si descrive inoltre l' esame dei modell i per 
la valutazione degli indici di resistenza in condizioni di mo
to permanente e l' applicazione dei modelli per la riprodu
zione di prove sperimental i di colpo d 'ariete in una condot
ta singola appositamente esegui te e di prove sperimentali in 
ret i idrau liche p recede nte me nte prese ntate (Pezz ing a 
1999a). 

2. IL MODELLO MATEMATICO 

Sotto ipotesi sempl ificative già descritte in precedenti lavori 
(Modica e Pezzinga 1992, Pezzinga I 999a) per fluido ela
stico riguardo alle deformazioni di volu me, il campo di mo
to bidimensionale a simmetria assiale in una condotta ela
stica a sezione circo lare può essere descritto per mezzo di 
un modello quasi bidimensionale, basato sull ' equazione del 
moto in direz ione longitudinale e sull 'equazione d i conti
nuità scritte nell a forma: 

aH (/ aQ = o ( I ) 
at + gAo ax 

au g aH + ~ a(rr) = o (2) - + 
at ax pr ar 

essendo x l'ascissa lungo l'asse della condotta, r la di stanza 
dall ' asse, 1 il tempo, u la componente dell a velocità in dire
zione x, H il carico piezometrico, g l' accelerazione di gra
vità, p la densità del fl uido, L lo sforzo tangenziale, Ao l'a
rea della sezione trasversale dell a condotta, a la celerità de l
le onde elast iche e Q la portata. Il modello è quasi bid imen
sionale perché delle variabi li dipendenti u e H, la prima è 
funzione di x, r e I , mentre la seconda solo di x e t. Osser
vando che dA = 2nrdr, l'equazione del moto (2) può essere 
riscri tta nell a forma equivalente: 

au + aH + 2n a(rr) = 0 
at g ax p aA (3) 
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La variabile A è l'area del cilindro di raggio r. Per espri
mere lo sforzo tangenziale T si utili zza l' espressione basata 
sulla viscosità turbolenta v" secondo l'ipotesi di Bouss i
nesq: 

( )
dU 

r=p v+v, -
dr 

dove v è la viscosità cinematica del fluido. 

2. J Modelli di turbolenza 

(4) 

Sono stati presi in considerazione sia modelli basati sulla 
lunghezza di mescolamento che modelli del tipo k-c. Nei 
modelli basati sulla lunghezza di mescolamento la viscosità 
turbolenta è definita dall'espress ione: 

(5) 

Si è adottato il modello di Van Driest ( 1956), in cui la lun
ghezza di mescolamento l", è assunta per semplicità propor
ziona le alla distanza dalla parete: 

I", = K)' (6) 

essendo K la costante di Von Karman , pari a 0,4. Per il co
efficiente j~, che tiene conto della riduzione della lunghezza 
di mescolamento vicino alla parete a causa degli effetti de
gli sforzi viscosi , Van Driest ( 1956) propose la seguente e
spressione valida per parete liscia: 

(7) 

essendo y+ = ~/-"/v , con 1/ * velocità d·attrito. 
Nei modelli k-c la viscosità turbolenta è definita dall'e
spressione: 

k 2 

v, =.~,CI'
E 

(8) 

L' energia cinetica turbolenta k e la sua potenza dissipata c 

Meccamca delJlUUli 

so no ricavate dalle rispettive equazioni di trasporto 
opportunamente modellate secondo l'ipotesi diffusi va e tra
scurando i termini convettivi in analogia a quanto fatto nel
l'equazione del moto: 

dk 
dl 

I d [ ( v, ) dk] -- r v+- -
rdr (J , dr 

dE I d [ ( v, ) dE] a, - -; dr r v + (J E a; -

(
dU )2 O v, - +E-D = 
dr 

(9) 

(IO) 

Con trasformazione analoga a quella fatta nell 'equazione 
del moto, le equazioni di trasporto per k e c possono essere 
riscritte nella forma: 

dk 
dl 

d [ ( v, ) dk ] ( du )2 2TC- r v + - - - v, - + E - D = O 
dA (J , dr dr 

dE _ 2TC~ [r(v+~) dE]-
dl dA (J.. dr 

(I I) 

( 12) 

Le funzioni j~ , I" 12' D e E sono proprie dell'estensione a 
bass i numeri ·di Reynolds del modello k-c (Hal lback et al. 
1995). 
Le costanti e le funzioni del modello nelle diverse formula
zioni considerate sono riportate nella Tabella / . I modelli si 
possono classificare in due categorie: quelli in cui c rappre
senta la potenza dissipata (se D = O) , e quelli in cui c è la 
parte isotropica della stessa grandezza (se D :t- O). che. per 
gli autori che ne propongono l'uso. ha il vantaggio di annul
larsi alla parete. Da questo dipende la presenza di due pos
sibili condizioni alla pare te pe r €. quella per cui è c" :t- O 
(modelli di Lam-Bremhorst e di Nagano-Tagawa) e quella 
per cui è c" = O (modelli di Launder-Shanna e di Nagano
Hishida) . 

TABELLA 1- Costanti e funzioni dei modelli k-e a bassi numeri di Reynolds 

Modello c, cri cr, c" c" f. lo I, D E Ew 

Launder-Sharma 0.09 1.0 1.3 1.4 1.92 [ -3.4 ] 
exp (I + R,/50)' 

1.0 1- 0.3exp(-R.') 2V(a;J (a'u)' 2vv, V O 

Lam-Brernhorst 0.09 I. 1.3 1.4 1.92 [ ( ')J'( 20.5) 1+(0;5)' I-exp(-R,') O O a'k l-exp -{).0165y 1+/i;""" v-ar' 
Nagano-Hishida 0.09 1.0 1.3 1.4 1.90 [I-exp( - ~~5)J 1.0 1-0.3exp(-R,') 2V(a;J' (a'u)' vv,(I- l.) V O 

Nagano-Tagawa 0.09 1.4 1.3 1.4 1.90 [l-ex{ _L )nl+~) 1.0 {1-0.3ex1-(6~n}[I-exp( -y;))' O O a'k v-
26.5 R,'I< ar' 

k' • u y • ..fky 
R, = - . y = - , y =-VE V V 
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2.2 Modifiche per parete scabra 

[ modelli precedentemente esposti sono validi per parete li
sc ia. Sono state proposte estensioni per tener con to della 
scabrezza dell a parete sia nell' ambito di formulaz ioni basa
te sulla lunghezza di mescolamen to che nell'ambito di 
formulazioni del tipo k- E. Lo stesso Van Driest (1956) pro
pose una modifica della funzione I p per tener conto della 
scabrezza della parete, che rid uce i I substrato viscoso e 
quind i aumenta le t1uttuazioni turbolente: 

(13) 

essendo k/ = u'k,/v , con k, scabrezza equivalente. Krog
staad ( 1991) ha proposto una modifica della funzione f;, che 
consentisse di riprodurre correttamente la legge logaritmica 
per grandi scabrezze: 

(14) 

Zhang et al. (1996) propongono un modello k-E a bassi nu
meri di Reynolds per pare ti sia li sce che scabre. In parti
colare propongono la seguente fu nzione!;,: 

f = l-exp[(_L)"] + rk: eXP( -25 Y.+. ì 
• .LI 42 ~ 2ÒO k~ ) (15) 

Per la funzione I l è inoltre proposta la seguente fo rmu la
zione: 

I 9.2 
- l+ex - --

( )( )

6 

J; - P O . l + J/k~ I + y+ 
(16) 

Per la funzione 12 viene adottata la stessa formulazione del 
modello di Lam e Bremhorst per parete liscia. 

3. SCHEMA NUMERICO 

La condotta è discretizzata per mezzo di una griglia cilin
drica con maglie di lunghezza costante LÌX in direzione lon
gi tudinale e di area costante M in direzione radiale. La gri
glia è a maglie sfalsate: le velocità e gli sforzi tangenziali 
sono defini ti sui lati di ogni magl ia ; il carico è definito al 
centro della maglia (Fig. I). Il passo temporale utilizzato è 
6.t = LÌX/a. 

L'equazione di continuità, adottando uno schema esplicito, 
è riso lta nella forma: 

(17) 

dove gli indici i e k si riferiscono rispettivamente alla dire
zione x e al tempo. 
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Figura 1 - Elemento della griglia a maglie stalsate. 

Per]' equazione del moto si uti lizza uno schema implicito 
già proposto (Pezzinga 1999a), scrivendo l'equazione nella 
forma: 

" " - I u · - u · I .) I .) +g 
H" _H" 

I ,- l 

6.t 

dove l'indice j si riferisce alla direzione R. La formulazione 
implicita è usata so lo per il calcolo degli sforz i tangenziali; 
1:;) indica una media pesata dello sforzo fra il valore al tem
po precedente e al tempo attuale dove il coefficiente di peso 
è assunto pari a 0,5 . 
Dato che nell' equazione del moto per una data maglia com
paiono le velocità nelle maglie vicine, per ogni sezione tra
sversale deve essere risolto un sistema di equazioni non li
neari la cui matrice dei coefficienti è tridiagonale, a banda e 
diagonalmente dominante, ma dipende dal vettore delle in
cognite, costituite dalle velocità. 
La soluzione è quindi ottenuta per mezzo di un procedimen
to iterativo, in cui i coefficienti della matrice sono rical
colati a ogni iterazione. I valori di primo tentativo delle ve
loci tà sono posti uguali a quelli al passo temporale prece
dente. 
Analogo procedimento si adotta per la soluzione delle equa
zioni per k e E, essendo i rispettivi termini diffusivi del tutto 
simili al termine contenente lo sforzo tangenziale nell'equa
zione del moto. 
Quando si considera un nodo idraulico, si assume l' unicità 
del carico e la continuità dell e portate. La griglia a maglie 
sfalsate prevede che il carico sia in corrispondenza al nodo 
e le portate a mezza maglia di distanza (Fig. 2). Tale sce lta 
consente di ricavare il carico con relativa semplicità, con la 
relazione (Pezzi nga 1999a): 

(19) 
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Figura 2 - Griglia a maglie stalsate vicino al nodo. 

4. CONFRONTO CON RISULTATI 
SPERIMENTALI 

I risultati del modello quasi bidimensionale sono stati con
frontati in modo sistematico con i risultati di prove speri
mentali di moto vario sull"impianto del laboratorio dell'Isti
tuto di Idraulica Idrologia e Gestione delle Acque de II" Uni
versità di Catania (Fig. 3) già descritto in dettaglio in vari 
lavori precedenti (Modica e Pezzinga 1992, Pezzinga 
1999a). 
L'impianto è alimentato per mezzo di una pompa ed è 
costituito da tubazioni in acciaio zincato DN50 che tenni
nano in un serbato io in pressione. li moto vario è stato cau
sato dalla brusca chiusura di una valvo la a sfera posta all'i
nizio della condotta. subito a valle della pompa. Il tempo di 
chiusura medio è stato di ci rca 0.04 s. La portata a reg ime è 
stata misurata per mezzo di un misuratore elettromagnetico 
a induzione. I valori delle pressioni sono stati rilevati nella 
sezione iniziale della condotta principale per mezzo di una 
cel la a ponte estensimetrico. e campionati con una fre
quenza di 100 Hz. Sono state realizzate prove di durata suf
ficiente per esaminare il pressoché completo esaurimento 
del fenomeno. Le prove sono caratterizzate dai seguenti va
lori della portata: 0,0490 IIs (prova I). 0,207 IIs (prova 2) , 
0.409 IIs. (prova 3). 0,598 IIs (prova 4). Le caratteristiche 
fisiche del fluido sono state valutate indirettamente in base 
alla temperatura misurata che è risultata di 24 °C. Nei cal
coli sono stati considerati i valori nominali del diametro e 
dello spessore delle tubazioni. 
Preliminarmente i diversi modelli di turbolenza del tipo k-E 
presi in considerazione sono stati esaminati con riferimento 
ai valori dell' indice di resistenza À da essi fornito in condi
zioni di moto uniforme. In un primo tempo sono stati con
siderati i modelli validi per tubo liscio. I risultati di questa 
analisi hanno mostrato che il comportamento dei modelli è 
fortemente dipendente dalla condizione alla parete conside
rata per la E. In particolare. i modelli per cui Eu = O (Laun-

33 

der-Sharma e Nagano-Hishida) denotano un comportamen
to troppo dipendente dal numero delle sfoglie di calcolo in 
direzione radiale, con va lori dell'indice di resistenza calco
lati che si avvicinano a quelli sperimentali solo per i valori 
più bassi del numero delle sfoglie. Viceversa , quando la gri
glia viene resa più fitta, come è necessario per effettuare 
valutazioni accurate in condizioni di moto vario, i valori di 
À tendono ad assumere valori molto minori di quelli effetti
vi, e si possono presentare errori numerici dovuti probabil
mente al fatto che in vicinanza della parete il profilo della E 

assume valori vicini a zero. I modelli per cui E,. 7:- O (Lam
Bremhorst a Nagano-Tagawa) hanno un comportamento 
più affidabi le in quanto l'indice di resistenza dipende meno 
dalla sudd ivisione radiale adottata e assume valori più vici
ni a quelli sperimentali. Tra i due in particolare il modello 
di Lam e Bremhorst presenta errori leggermente minori nel
la valutazione di À. Le successive elaborazioni in condizio
ni di moto vario sono state quindi eseguite con il modello di 
Lam e Bremhorst e con il modello di Van Driest. 
Successivamente sono state esaminate le modellazioni pro
poste per tener conto della scabrezza delle pareti. In 
particolare sono state confrontate, sempre in base ai valori 
ca lcolati dell'indice di resi stenza, le modifiche della funzio
ne.f~ per il modello di Van Driest proposte dallo stesso Van 
Driest e da Krogstaad. La prima delle due è risultata mi
gli ore per le prove cons iderate. Successivamente è stato 
considerato il modello di Zhang et al. Tuttavia questo mo
dello ha fornito valori dell' indice di resistenza abbastanza 
lontani da quelli sperimenta li . Quindi è stata considerata 
un 'utili zzazione della funzione h, per parete scabra proposta 
da Van Driest lasciando inalterato tutto il resto. Questo ap
proccio ha dato risultati molto più soddisfacenti. 
I confronti delle oscillazioni del carico misurate nella prova 
sperimentale 4 e delle corrispondenti oscillazioni ca lcolate 
con i modelli di Van Driest e di Lam e Bremhorst e la con
dizione di parete li scia sono riportati in Fig. 4. 
L'analisi della figura consente di rilevare che tra i due mo
delli non esistono differenze apprezzab ili , e che esistono in
vece differenze sensibi li tra le oscil lazioni calcolate e le o
sci llazioni misurate, che aumentano col tempo. Tale com
portamento si verifica anche considerando in entrambi i 
modelli la funzione h, di parete scabra di Van Driest. Inoltre 
i risultati sono molto sim ili a quelli di un modello a due zo
ne per parete scabra precedentemente proposto (Pezzinga 
1996. 1999a) e in cui non si teneva conto esplicitamente 
della transizione laminare-turbolenta. Comportamenti ana
loghi sono stati riscontrati anche per le altre prove, compre
sa la prova l in cui il regime di moto è laminare. Natural
mente. anche se i modelli del tipo k-E sembrano meno con
ven ienti in termini di tempo di ca lcolo. essi danno informa
zioni sulla struttura della turbolenza che possono essere uti
li per valutazioni teoriche più approfondite. Nella Fig. 5 so
no riportati i profili della velocità e delle grandezze turbo
lente k e E in differenti istanti calcolati con il modello di 
Lam e Bremhorst per la prova 4. L' esame dei profili di ve
locità conferma il fatto ormai ben noto che questi diffe
riscono dai corrispondenti profili di velocità nelle 
corri spondenti condizioni di moto uniforme, e a questo so
no dovuti i miglioramenti poss ibili con un modello bidi
mensionale rispetto a un modello unidimensionale nella va
lutazione delle dissipazioni. L'esame dei profili di k e E mo
stra invece che queste grandezze almeno nelle prime fasi 
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Figura 4 - Confronto fra le oscillazioni del carico misurate e ca lco late con i modelli di Van Driest (a) e di Lam
Bremhorst (b). Prova 4. 

sono poco infl uenzate dal moto vario. 
Un ulteriore confronto dei modelli con ri sultati sperimentali 
è stato effettuato per prove sperimentali di moto vario in re
ti, realizzate regolando opportunamente l'apertura e la chiu
sura delle valvole a sfera presenti sull'impianto prima de
scritto. Sono state eseguite prove per dodici ret i e per ognu
na di queste per quattro valori dell a portata. Su tali prove si 
è riferito in un precedente lavoro (Pezzinga 1999a), a cui si 
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rimanda per i dettagli. In Fig. 6 per la prova G4 sono ripor
tati i ri sultati delle oscillazioni del carico calcolate con il 
modello di Van Driest e con il modello di Lam e Bremhor
st. Come si nota, anche in questo caso le differenze tra i 
model li considerati non sono apprezzabili. I risultati s i
stematici dei confronti effettuati sono illustrati in Fig. 7. [n 
particolare sono riportati i valori medi per le quattro prove 
effettuate per ogni rete de lle oscillazioni massime e minime 



1.0 

rlR 
0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

1.0 

rlR 
0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

\ ~ 
\ 
~ 

r 
-0.4 0.0 

-, 
~ 

~ 

talL=l 

~ 

0.4 

u(m!s) 
(a) 

~ 

talL=23 V 

-0.4 

V 

0.0 

VtalL=24 

~ 

0.4 

u(m!s) 

rlR 
0.8 -+----,41'---P<c--'.;:-----;o-;--1 

0.6 +-----,f--t--==--I 

0.4 -+--+---+-----1 

0.2 -+-+----+-----1 

0.0 -j--~--+-----I 

0.0000 0.0010 

(b) 

1.0 ---.;;;::::----,---------, 

rlR 
0.8 +-----'~t-----I 

0.6 -j------\\1I\'------I 
ta/L=22 

ta/L=23 
0.4 +----tlIfl-----I 

0.2 +----tltt-----I 

0.0 -+----,-----'.pL---,---

0.0000 

1.0 l----;i7::;::::+::::=f~:;;] rlR talL=O 

0.8 -j-~i<-\-7=:=r-==~---j 

0.6 -++---'---t------j 

0.4 -t/----t------j 

0.2 -tt----t------j 

0.0 -t'-----t-----I 
0.0000 0.0050 

(c) 

1.0 T--..... ~~;;;;;;;;---~ 
rlR 

0.8 +---\Wtt--::
t
alL=-;;-:-;-2;;-1 --I 

0.6 -j----mjf-----I 
talL=23 

0.4 +---tttt-----1 
laIL=22 

0.2 -j----tttir------1 

0.0 -+----,-LLL.<t---,---I 

0.0000 0.000 1 0.0002 

€(m2/s3 
) 

Figura 5 - Profili di velocità (a), energia turbolenta (b), potenza dissipata (c), calcolati con il modello di Lam
Bremhorst. Prova 4. 

Z(m) 90 
60 

30 

O 
-30 
-60 

0.0 0.5 1.0 

Z(m) 90 
60 
30 

O 
-30 
-60 

0.0 0.5 1.0 

1.5 

1.5 

- sperimentale 

2.0 

(a) 

2.0 

(b) 

2.5 

2.5 

- calcolato 

Prova 04 - Qo= 0.593 l/s 

3.0 3.5 t(s) 4.0 

3.0 3.5 t(s) 4.0 

Figura 6 - Confronto fra le oscillazioni del carico misurate e calcolate con modelli di Van Driest (a) e di Lam
Bremhorst (b). Prova G4 (Pezzinga 1999a). 

rese adimensionali con il valore aQofAog. Gli istogrammi 
mostrano che si ha un netto miglioramento della stima delle 
oscillazioni del carico rispetto a quelle calcolate con un mo
dello unidimensionale quasi stazionario e che con i modelli 
quasi bidimensionali si ha in generale una leggera sovra
stima delle oscillazioni estreme, qualunque sia il modello di 
turbolenza utilizzato. Anche in questi casi non esistono dif
ferenze significative fra i diversi modelli di turbolenza. 
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La consideraz ione che non esistono differenze sensibili tra i 
modelli spinge all'uso dei modelli più semplici, cioè quelli 
basati su ll a lunghezza di mescolamento, essendo il tempo di 
calcolo richiesto nettamente inferiore rispetto a quello di 
modelli del tipo k-E. Il fatto che anche con una modella
zione quasi bidimensionale del campo di moto si abbia una 
sovrasti ma delle oscillazioni. qualunque sia il modello di 
turbolenza utilizzato, spinge a esaminare quali ulteriori cau-
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Figura 7 - Confronto fra oscillazioni adimensionali mas
sime (a) e minime (b) misurate in reti di condotte (Pez
zinga 1999a) e calcolate con diversi modelli. 

se di di ss ipaz ione possano giustifi care le d ifferenze tra o
sc ill az ioni calco late e sperimenta li e ad affinare la modell a
zione del fenomeno per rappresentarle. 
In part icolare occorre considerare che tutt i i modelli d i tur
bo le nza pres i in con sideraz io ne sono sta ti concepi ti per 
campi turbolenti stazionari e la loro estensione alle cond i
z io ni d i moto vario comporta qu a lche appross imaz io ne. 
Quindi un miglioramento de i ri sul tati potrebbe venire dal
l' adozio ne di modelli di turbo lenza più appropriati per le 
cond izioni sperimentali considerate. 
D'a ltra parte sembra necessari o anche dover ipotizzare la 
presenza di al tre di ssipazioni oltre a que ll e dovute a ll ' attrito 
pe r g iustifi care g li smorzame nt i osservati . Un ' ipote si d i 
questo tipo è stata di recen te presa in considerazione (Pez
zinga 1999b) con l' adozione d i modelli in cui sono presenti 
termi ni di dissipazione aggiunti va con viscosità d i vo lume, 
che tradu cono l' effetto di inte razioni termodinamiche tra il 
liquido e picco le quantità di gas libero nella corrente (Lan
dau e Lifshitz 1959). 

5. CONCLUSIONI 

L' esame di differenti mode lli d i turbo lenza a bassi numeri 
di Reynolds per lo stud io del colpo d 'ariete ha consentito d i 
selezionare i modelli pi ù adatti sulla base dei valori ottenuti 
de ll ' indice di resistenza in cond izioni di moto permanente e 
de ll ' indipendenza di tal e va lore da ll a di scretizzazione ra
di a le adottata. Tra i modelli k-E i più adatt i sono quell i in 
cui s i cons idera la potenza di ss ipata E nell a sua forma clas
s ica e di conseguen za si ass ume per questa grandezza un 
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va lore di verso da zero all a pare te. Il success ivo confronto 
tra di verse estensioni dell e fun zioni caratteristiche della for
mu laz ione a bassi numeri di Reynolds per tener conto de ll a 
scabrezza della parete ha ev idenziato che la formulazione di 
Van Driest sembra la più affid abile per l'applicazione de i 
modelli al f ine di riprodurre le prove sperimentali. 
La success iva appl icazio ne de l modell o di Van Driest e del 
mode llo di Lam e Bremhorst per la riprodu zione delle osc il
laz ioni de l carico in prove sperimentali appositamente ese
guite ha mostrato che ent ramb i i modell i danno risultati si
mil i, e che entrambi sottostimano le dissipazion i osservate. 
Il modello di Lam e Bre mhorst, se da un lato rich iede te mpi 
di calcolo notevolmente magg iori di quello di Van Dries t, 
da ll ' a ltro forn isce in formaz ioni sull ' andamento di grandez
ze turbolente che può esse re util e neg li studi sulla trans izio
ne. 
Analoghe conclusioni possono essere tratte dai confronti ef
fe ttuati nel caso di moto vari o in reti idrau liche, in quanto i 
modelli fo rn iscono risultati mo lto sim il i tra loro e sovra
stimano le osc ill azioni mass ime e minime rispetto a que ll e 
mi surate. 
Ne ll a prosecuzione dell a ri cerca si intende affiancare \' ana
lisi teo ri ca a un'indag ine sperimentale in cui si effe ttuino 
a nc he mi sure di veloc ità . Tutta v ia se mbra nece ssa ri o 
para ll e lamente nella modell azione del fenomeno da un lato 
prendere in consideraz ione mode ll i di turbolen za più avan
zati e dall ' al tro esaminare l'effe tto di eventuali di ss ipazioni 
non dov ute a ll ' attrito. 
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area de lla sezione trasversale cie l c il in
dro di ragg io r: 
area de ll a sez io ne trasve rsa le d e ll a 
condotta; 
celer ità; 
acce le razione d i gra vità; 
carico piezometri co; 
energia c inetica turbolenta: 
scabrezza eq uivalente; 
lunghezza de lla condotta; 
lunghezza d i mescolamento; 
portata; 
di stanza dall' asse; 
raggio de ll a condotta ; 
tempo; 
componente de ll a ve loc ità in direzione 
longitudinale ; 
veloc ità d 'attrito ; 
asc issa; 
d istanza da ll a parete; 
osc ill azione de l cari co ri spetto a l valo-
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Pio Bersani, Pier Francesco Biagi, Carlo Ferranti, Alessandro Piotti* 

GLI SPROFONDAMENTI DELLA PIANA DI SAN VITTORINO 
(RIETI) 

Summary 

The San Vittorino pIa in, situated on the east of Rieti town, at least since last century is theatre of sudden ground 
collapses, that c(((·/se depressions which infew hours develop smalllakes due fo near Hl/face aquifer. 
This situafion produces dangerous conditions for people and infrastructures. In fact in the plain Velino river flows 
pensile for some kilometers and therefore an eventual sinking ofa bank could cause the overflowing of a part of the plain 
itself. 
The present article resumes the results of two researches and study campaigns developed in 1994 (by Ufficio Speciale 
del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano) and in 1999 (by Autorità di bacino delfiume Tevere) in the centraI part 
of the plain. These reseraches allowed to Locate some areas with possible risk of ground collapse and besides contributed 
to understand the phenomenon of ground collapse. 

Sommario 

La Piana di San Vifforino, situata ad est della città di Rieti, è sede almeno sin dal secolo scorso di sprofondamenti 
improvvisi del terreno, che nel giro di poche ore si riempiono d 'acqua eformano dei veri e propri laghetti. 
Tale situazione determina condizioni di rischio per le persone e le infrastrutture presenti, basti pensare infatti che nella 
Piana il fiume Velino scorre pensile per diversi chilometri ed un eventuale cedimento di un argine potrebbe provocare 
l'allagamento di parte del!a Piana stessa. 
l! presente articolo riassume i risultati di due campagne d'indagini e di studi svolte nel 1994 (da parte dell'Ufficio 
Speciale del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano) e nel 1999 (da parte dell 'Autorità di bacino del fiume Tevere) 
nella parte centrale della Piana, che hanno portato al!a determinazione di alcune aree a possibile rischio di 
sprofondamento ed hanno contribuito inoltre alla comprensione del fenomeno stesso degli sprofondamenti. 

1. PREMESSE 

Nella Piana di San Vittorino, ubicata nell ' Appennino cen
trale ad est della città di Rieti , avvengono almeno sin dal 
secolo scorso improvvisi sprofondamenti del terreno , noti 
col nome anglosassone di "sinkhole", aventi forma circola
re con diametro fino ad oltre 100m e profondità variabile 
dai 3-4m fino a circa 10m , che nel giro di poche ore si 
riempiono d'acqua e formano dei veri e propri laghetti. 
La comprensione di un fenomeno complesso come questo 
degli sprofondamenti richiede l'ausilio di diverse branche 
della ricerca applicata, tra cui in particolare: la perforazione 
meccanica. la geofisica applicata. la geotecnica dei materia
li , la geochimica delle acque. la geologia strutturale, l'inge
gneria idraulica. a cui naturalmente va aggiunta la ricerca 

storica relativa sia ai testi redatti in passato sia a lla carto
grafia storica esistente. 
Il presente articolo riassume. i risultati di due campagne di 
indagini svolte nella parte centrale della Piana di San Vitto
rino, finalizzate a ll a conoscenza del meccanismo di forma
zione degli improvvisi sprofondamenti e alla valutazione 
del grado di rischio per le persone e le infrastrutture esisten
ti nella Piana stessa. 
La prima campagna d'indagini consistente in perforazioni 
meccaniche, analisi geotecniche di laboratorio e analisi chi
miche sulle acque è stata svolta nel 1994 per conto dell ' ut'
ficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Ro
mano, in seguito allo sprofondamento avvenuto nel marzo 
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1991 in località Tornari cc io in posizione centrale nell a Pia
na a poche dec ine di metr i dall ' arg ine sini stro de l fiume 
Velino . 
La seconda indag ine eseguita per conto dell ' Autorità di ba
c ino del fium e Tevere è stata esegui ta ne l 1999 per verifica
re l'eve ntuale es istenza di condi zioni di perico lo per la sta
bilità degli argini de l fiume Velino (che ne ll a Piana scorre 
pensi le) nel tratto di c irca l km di lunghezza (ved i Fig. J) 
compreso tra le terme di Cot ilia a no rd e la sorgente del Pe
schiera a sud. Tale indagine è consistita in sondaggi geoe
lettrici , sondagg i meccanici e analis i geotecniche di labora
tori o . 
In entrambe le campagne di indagini si è svolto uno stud io 
a ll argato al terri torio dell ' intera Piana per cercare di com
prendere il meccanismo deg li sprofondame nti. ri cercando 
quanto scritto e rappresentato in passato (s in dall ' inizio del 
seco lo scorso) dai molti autori che si sono occupati del pro
b lema e ricercando anc he qu anto svo lto di indag in i geo
meccaniche e geofisiche negli ultimi decenn i per conto di 
Enti pubb lici e privati. 

2. INQUADRAMENTO GENERALE DELLA 
PIANA DI SAN VITTORINO 

La Piana di San Vittorino è una piana allu vionale di c irca 6 
km 2 di estensione a circa 400 m s. l. m., form ata dall e a ll u
vioni de l fiume Ve lino in età quatern aria. Essa è bordata a 
nord dai ri lievi ca lcare i del Monte Termini ll o - Monte Pa
terno e a sud dai rilievi ancora calcarei de l Mo nte N uria. Le 
stru tture a nord rilasc iano acqua nell a Piana attraverso nu
merose sorgenti ubicate lungo tutto il marg ine di contatto, 
tra cui le più importanti sono Ortali, San Vittorino, Terme 
di Cotili a, Paterno e Canetra, mentre dai ri li ev i a l bordo 
merid iona le scaturi scono le sorgenti del Peschiera (con l' e
norme portata di quasi 20 111' /s) e la sorge nte d i Mo li no 
Micciani. 
In tutta la Piana la falda idrica è mol to superfi ciale e prossi 
ma al piano campagna, tanto che i cors i d ' acqua che scorro
no nell a Piana (Boni et ah i, 1995) drenano la falda più su
perfici ale. 
Nell 'area dell a Piana di San Vittorino (Società Geo logica I
taliana, 1993) è presente la li nea di sovrascorrimento tetto
nico "Antrodoco - Olevano". una importante linea te ttonica 
attraversante l' appennino centrale, che qui mostra numerose 
complicazioni . Le strutture in success ione d i piattaforma 
carbonati ca de lla fa c ies lazia le - abruzzese (gruppo del 
Monte Nuri a a sud-est della Piana) si deprimono e vengono 
sormontate dalle stru tture in success io ne di scarpata in fa
cies umbro - sabina (gruppo del Terminillo - mon te Pater
no a nord-ovest dell a Piana). La desc ritta situaz ione tettoni
co - strutturale ha dato origine ad una depress ione, che nel 
tempo è stata co lmata dag li apport i detri ti c i del fium e Veli
no originando l' attuale Piana di San Vittorino ed ino lt re ha 
portato i conglo merati sinorogenic i f ino a quote superiori 
ag li 800 m s.l. m. nei ri liev i a sud-ovest dell a Pi ana. 
Nella Pi ana di San Vittorino sono riconoscibil i o ipotizzabi
li diverse direzioni di disturbo tettonico, ma la più impor
tante e tuttora atti va è la direzione appenninica NW - SE. 
Infatti lungo i margini settentrionale e meridionale della 
Piana di San Vittorino è ben riconosc ibile la faglia Micc ian i 
orientata circa N 145° - 150° e con incli nazi one subvert ica-
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le, parallelamente a questa è stata ri conosc iu ta sempre nell a 
Piana una seconda faglia subvertica le ubicata c irca 800m 
più ad est (vedi Fig. I ). Lu ngo queste fag li e si ha ri salita di 
fl ui di d i origine profonda (C02 e H2S in part icolare), come 
dimostrano anche le anomali e dei gas elio e radon riscontra
te ne ll a Piana stessa (Faccenna et a li i, 1993). La fag lia Mic
ciani può essere considerata un disturbo tettonico di impor
tan za regionale, costituito da sistem i di fag lie subparalle le. 
Ino ltre sub ito a no rdest dell a Piana nel peri odo dal 16- 1-
1986 al 27-2-1986 si è verificata una serie di terremoti con 
magnitudo compresa tra 2 e 3 nella stessa direzione appen
nin ica NW - SE, lungo l' a ll ineamento Mozza, Piedi mozza 
e Canetra . 
La d irezione appenni nica viene confermata sismicamente 
attiva anche dalla presenza nella zona di a ltre im portant i fa
gli e. Infatt i il marg ine orientale de ll a Piana di R ieti , nella 
qua le g iunge il Ve lino all'usc ita de ll a Piana di San Vittori
no, è delimitato da un sistema di fag lie distensivo subverti 
cale orientato N 150° - 160° (Cavi nato et a li i. 1989) ed è 
veros imile che la faglia Micc iani costitui sca proprio il pro
lun gamento meridionale di questo siste ma di fag lie ; lun go 
q uesta di rez io ne ino ltre si è sv ilu ppato in pross imità de l 
margine sud-oriental e della conca di Rieti il cratere vulcani 
co di Cupae ll o in età quatern aria recente. Infine a nord dell a 
Piana di San Vittorino sempre in direzione appenninica vi è 
l' importante fag lia di stensiva di Leonessa orientata N 120° 
con incli nazione 70° (Michetti e Serva 1990), tuttora sism i
came nte atti va. 
Ne lla Piana sono poi rilevabil i sui ril ievi ca lcare i a l bordo, 
a lt ri s istem i di fag lie (di minore importanza). il primo o
ri entato in d irezione E - W presente sia sul margine setten
triona le che merid ionale ed un secondo sistema orientato 
invece in direzione anti appenn inica NE - SW, proprio su 
quest' ultimo d isturbo tettonico il Velino ha impostato il suo 
corso all'entrata nell a Piana. 
L 'area è caratteri zzata da una sismicità non elevata ma con
tinua, in passato però ha anche risent ito in maniera notevo le 
dei forti ss imi terremoti appenn ini ci come que ll i dell ' anno 
1703 e come quello del 13 gennaio 19 15. 
La P iana di San Vittorino ino ltre è sede di ritrovamenti di 
picco li depos iti di minera li e po mici vul canic he (Bruna
monte et a li i.1992), come quello rinvenuto in uno scavo nei 
press i di Caporio a ll a quota di 480m s. l. m. nell a parte più 
occidental e dell a Pi ana. S i tratta di un depos ito di materiali 
vulcanici provenienti da un magma a compos izione alca lino 
- potassi ca, dello stesso tipo del mag ma che ha ori ginato i 
vul cani del Lazio settentrionale. Proprio da uno di questi 
vulcani (forse il vulcano vulsino) potrebbe avere avuto ori 
gine per trasporto eo lico i l deposito in questio ne, non essen
do presenti infatti ne ll ' Appennino centrale centri di em is
sione di magmi di ta le composizione; si può comunque e
scl udere che l'origine del deposito sia correlata al cratere d i 
Cupaello prima citato, ubicato poch i chilometri a nord de ll a 
Piana. 
Non ha invece cred ito scient ifico la supposta eruzione del 
1704 (da "Relazione del 1787 de l Cav. Ing . Carl ett i a ll a 
corte di Napoli sull 'affa re dei molini", riportata in Marine l
li , 1995 ), che sare bbe avvenuta a monte della Pi ana nei 
pressi di Villa Ornaro e Mozza ne ll a zona del lago di Pater
no ed il r itrovamento lì avve nuto di un deposito di materiali 
vulcanici ha molto probab il mente la stessa origine per tra
sporto eolico di quello precedentemente descritto. 
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Figura 1 - La Piana di San Vittorino. 

41 



Attua lmente il Veli no scorre arg inato a l centro della Piana 
lungo un dri zzagno rea lizzato a partire dal 1839, in seguito 
all'avvento d i una grossa fran a (nota col no me di Borrone 
superi o re) che ne ll"anno 1836 si orig inò subi to ad Est del
l'abi tato di Pendenza e ostruÌ il corso del f iume. che a quel 
tempo correva a l piede de ll a montagna. A seg ui to dell a fra
na il Ve li no inondò tutta la Piana. distruggendo tutte le ope
re di s istemaz ione idrauli ca sino ad allo ra real izzate. 
Successivamente, per completare l'opera d i bonifica. furo
no scavati a ltri due alve i rettil ine i a sud e a nord de l Velino . 
Il primo a sud, il "Lagno de l Peschi era" che raccogli endo le 
acque de l Peschiera andò a fo rmare un vero nuovo fiume; e 
uno a nord il "Lagnuo lo", che raccoglie gran parte de ll e ac
que proveni enti dalle sorgenti a l margine settentrionale de l
la Pia na. Nonostante questi lavori le piene del Velino conti
nuavano a fuoriuscire dagli arg ini , come ne ll ' evento cata
strofico del 1862 . Il Genio Civi le del l' Aqui la eseguÌ nuovi 
lavori di rafforzamento de ll' arg ine ne l 189 1. in concomi
tanza con la sistemazione dell a strada L 'Aquila - Rieti e 
poi ne l 19 18 in seguito ancora a nuove inondazion i. Nel 
fra ttempo era stata rea l izzata la fe rrov ia Tern i - L ' Aq uila -
Sulmona. il cu i percorso originariamente rica lcava l' alveo 
abbandonato de l Velino. ma dovette poi essere spostata ne l
l' attua le pos iz ione a li' ini z io de l '900 per a llon tana rl a da l 
piede de ll a scarpata a causa degli sprofondamenti avve nuti 
tra il 1890 e il 1898 . 
La Piana di San Vittorino ha trovato il suo assetto definitivo 
solo dopo i lavori avviati nel 1937 per la captazio ne de lle 
acq ue delle so rge nti de l Peschiera, a seguito de ll a rea li zza
z ione de l grande Acquedotto a ll ora denom inato Imperiale , 
pe r le necess ità idriche di Roma. Riducendo dras ti camente 
la portata de l Pesch iera per la g ran quant ità d'acqua convo
g li ata verso Ro ma. e reali zzando opere d i contenimento del
le acq ue del Velino a monte de ll a Piana, si è riusc iti ad ot
tene re il ri sul tato sostanz iale di cont rollo de ll a situazione i
dro log ica ne ll a Piana. 
La Piana di San Vittorino è oggetto d i fen omeni di di ssesto. 
noti si n dal seco lo scorso. 
Nella carta in scala I : 15.000 c irca d i Fig. I so no ri portate le 
due linee (linea A e li nea B) lungo cui ta li fenomeni sembra
no concentrarsi, indi cando con de lle sig le (A I-A5; B I-B6) 
alcune evidenze d i dissesto, che sono di seguito spec ificate : 
Linea A: 
A I - Terme di Vespasiano: sono attualmente asciutte a te
stimoni anza di un abbassamento nel tempo del p unto d i e
mergenza de lla fald a. Nelle im med iate vicinanze de ll e Ter
me nel 1500 (Marches i 1875) vi e ra una fo nte che esalava 
una " mofetta" (probabilmente H~S) che ucc ideva g li uccell i 
che ne bevevano l'acq ua o semplicemente g li si avvicinava
no. 
A2 - Chiesa d i San Vittorino: f inita d i costru ire ne l 16 14 è 
sprofondata di più d i 2 m; la probabile data di in iz io dell o 
sprofondamento è il 1703, in seguito ad un fo rtiss imo terre
moto appenn in ico. Non si può però esc ludere che l' attua le 
pos izio ne s ia anche in pa rte dov uta a ll ' inna lzamen to del 
terreno circostante per le allu vion i deposte dal Velino. At
tua lmente una sorgente d i ci rca 200 l/s sgorga da l suo por
ta le d'ingresso. 
A3 - Laghetto Tornariccio: fo rmatosi il 6 marzo 199 1; ha 
fo rma circolare con d iametro d i 32m ed è profondo 8.5m. 
A4 - Lago Rotondo o Lago Nuovo o Pozzo d i Brecc ia: si è 
formato il 27 luglio 1893. ha forma c irco lare con d iametro 
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di 120m e profond ità 10m. 
A5 - Lago Micciani o Pozzo del Case ll o Ferro viario : for
matosi il 22 sette mbre 1891: ha fo rma circolare con di ame
tro 50m ed è profo ndo 10m. 
Linea B: 
BI - Lago formato dall' un ione del vecchio laghetto c irco la
re d i Ceci ri con il lago dell e Terme di Cotilia, ubicato più 
ad ovest. 
B2 - Laghetto de l nuovo stabili mento delle Terme di Coti
li a: ha forma circo lare con d iametro di 15m. 
B3 - Lago Piccolo: s i è formato il 19 febbra io 1986 durante 
un periodo sismico; ha forma c ircolare con di ametro d i 5m 
ed è profondo 3m. 
B4 - Lago Grande: da ta di formazione i I 17 febbra io 1986 
durante un periodo sismico: la fo rma è c ircolare con diame
tro 60m; la profond ità è 10m. Nella carta IGM in scala 
I :50.000 de l 1876 è presen te un laghetto propri o ne ll a zona 
dell'attuale Lago Grande B4: è q uindi probab ile che il lago 
formatosi ne l 1986 costitui sca la riapertura d i un precedente 
sprofondamento che era stato colmato. 
B5 - Due pozze c ircolari di d imension i molto simili (d ia
metro 4m e profondità 1,5m) 
B6 - Pozzo d i Gustavo o laghetto d i Agnano : data di forma
zione il 13 gennaio 191 5 in segui to al te rremoto di Avezza
no: ha fo rma circolare di diametro 10m ed è profondo 4m. 
Inoltre ne ll a stessa Fig. J è riportato con la sig la C I il Poz
zo Pergi ne, in posizione centrale tra le descritte linee A e B, 
da cui si notano tutto ra grand i fuoriusc ite di anidride carbo
nica. Il Pozzo Pergine raccoglie le acq ue di 5 sorgenti natu 
ra li ubicate ne ll' intorno. 
Con la sig la C2 è indicato inf ine il pozzo delle " Mannoc
chie", uno sprofo ndamento formatosi il 26 luglio d i un anno 
de lla fine del seco lo scorso, in prossimità del marg ine set
tentrionale della Piana. La via Sa lari a in pross imità di que
sto sprofondamento (nell a curva che precede di c irca 200m 
il lago delle Terme di Cotil ia) è stata ripetuta mente interes
sata da fenomeni di d issesto avvenuti a metà anni ' 80, nel
l' estate 1993 ed infine nell 'agosto 1999. 
La linea più ad ovest (l inea A), corrispondente alla d irez io
ne della faglia Micciani , è ben ri scontrabile nei rili evi cal
carei a nord e sud de ll a Piana dove è possibile mi surare una 
d irezione N 145 0 

- 150 0 e una inc li nazione subverti ca le. 
Lungo la seconda linea (linea B) è possibi le riscontrare nei 
ri lievi ca lcare i a nord segni di fratture subverti ca li orien tate 
ancora in di rezione N 145 0 

- 150 0 e ne i rili ev i calcare i a sud 
la presenza d i evidenze di fag li a . Con ogni probab ilità pro
prio su questa fag li a, sulle pendic i dei monti di Pendenza, si 
è impostata la grande frana de l 1836. 
Le due linee ora descritte (d istanti tra loro ci rca 800m) co
stitu iscono due di rez ion i di debolezza da c ui risalgono in 
superfi c ie anidride carbo nica e idroge no so lforato, prove
nienti dalle corr ispondenti fratture presenti nelle rocce cal
caree sottostanti i depos iti alluvionali. 
In pratica tutta la zo na compresa tra q ueste due li nee è da 
considerarsi come zona di debo lezza come attestano nume
rose ven ute gassose, tra cui la più evidente, oltre le Terme 
di Cotilia, è q ue ll a de l g ià citato Pozzo Pergine uti lizzato in 
passato pe r la coltivazione d i a nidride carbonica. AI mo
me nto non è noto per quanto spazio ad est ed ovest dell a 
suddetta zona si estenda l'area di debo lezza stru tturale. Co
munq ue ad esempio, ne ll a zo na più ori enta le dell a Piana e
s istono attua lme nte sopra un esteso depos ito di travertino 
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tre laghetti (Lago di Pate rno, Pozzo di Mezzo e Pozzo de l 
Burino) s ituati assa i vic ini fra loro; me ntre però l'o ri g ine 
del lago di Paterno (chiamato lago di Cutilia dai Ro man i e 
soprannomi nato "umbelicus Itali ae" [Tito Livio e Dionig i 
di Alicarnassoj e chiamato po i con il nome di lago di Lati
gnano o Rutignano ne ll 'Ottocento) è lon tana nel tempo, del 
Pozzo di Mezzo e del Pozzo del Burino (o Pozzo Lordo) 
non si sente parl are se non in epoca molto più recente. Sem
bra quindi poss ibile ipoti zzare una loro nasc ita in un ' epoca 
stori ca mo lto più vic ina ad ogg i. Così. ad ese mpio , ne ll ' A
tl ante Geografico de l Regno di Napoli del 1808 del Ri zz i 
Zannoni (riportato in Fig.2) , degli attua li tre laghetti ne so
no rappresentati soltanto due, perché il terzo evidentemente 
non si e ra ancora formato . A giudicare dall a posi zione dei 
due lag hetti rappresentat i quello mancante sembrerebbe es
sere il Pozzo di Mezzo. Una sorgente sulfurea era segnalata 
(Servizio Geologico d'Italia, 1955 e Abate, 1970) in pross i
mità della ri va orientale del Pozzo di Mezzo ed attualmente 
l'acq ua di questo laghetto non è utili zzata ne mmeno per g li 
animali, perché ri sulta per questi ve lenosa probabilmente a 
causa della presenza de ll'idrogeno so lfo rato. La cartografia 
sto ri ca a iuta nella dataz ione degli sprofondamenti dell a Pi a
na, anche se in ve rità si dispone di poco materi a le ; infatti 
dopo il citato Atlante Geografico del Regno di Napoli del 
1808 es iste "La carta corog rafica dimostrativa de lla Sabina 
anti ca e moderna " di Lodov ico Prossedi del 1827 (riporta ta 
in Fruitaz, 1972), ma la scala è troppo grande per ev iden
ziare i laghetti della Piana. Dopo l'unità d'Italia vi è la car
tografia de ll ' I.G .M.di Firenze a cominci are dal quadrante 
139 ili "Antrodoco" in sca la 1:50.000 del 1876 (con il suo 
agg iornamento del 1894) , seguito dal foglio 139 "Aquil a 

degli Abruzzi" in scala I: I 00.000 del 1885, mentre la tavo
le tta 139 III SO "Canetra" in scala I :25.000 ri sa le so lo al
l' anno 1957. 

3. INDAGINI SVOLTE 

L'ubicazione delle indag ini svo lte si deduce dalla Fig. I , 
dove è riportato il laghetto di Tornariccio (A3), intorno al 
quale ai vertici di un tri ango lo circa eq uil atero cii SOm cii Ia
to sono stati effettuati i tre sondaggi meccanici dell'indagi
ne del 1994 dell'Ufficio Speciale Tevere ed è inoltre ripor
tata l'area di circa 130 ettari indagata attraverso l'esecuzio
ne di 90 sondaggi geoe le ttri c i vertica li (S .E. V.) ne ll'indagi
ne del 1999 dell'Autorità di bacino del fium e Tevere. Inol
tre ne lla Fig. 3 illustrante in particolare l' area dell'indagine 
geoelettrica sono riportati anche i quattro sondagg i mecca
ni c i eseguiti nell a stessa indag ine del 1999. 
I sette sondagg i meccanici eseguiti ne ll e due indagin i citate, 
tutti ubicati in posizione centra le nella Piana, hanno ev iden
ziato nel sottosuolo le seguenti fo rm az ioni: 

Terreni limoso - arg ill os i di co lore preva lente g ri g io 
con intercalati torbe e livelli più sabbiosi. 
Cong lomerati di deposizione tlu via le costituiti da c iotto
li calcarei arrotondat i immersi in una matri ce sabb ioso 
ghi aiosa. 
Depositi travertinos i di co lor avana "di sfatti " fino a co
stituire li velli di ghi aia e sabbia. 

Come tipico delle piane a llu viona li le varie formazioni in
contrate non sono correlabili neanche nei sondagg i eseguiti 
a breve distanza. 

Figura 2 - Atlante Geografico del Regno di Napoli di Rizzi - Giannoni del 1808, 
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Le tre formaz ioni desc ritte s i trovano a profondi tà variabi li 
e testim on iano le prime due le vari e fas i d i deposizione del 
Ve lino ne ll a Pi ana. mentre i depositi trave rtinosi so no con
seguenza de ll a depos iz ione del carbonato d i calcio da parte 
de lle acq ue d i c irco lazione ed hanno poi subito un processo 
spinto d i degradaz ione chimica e meccani ca. Il sondagg io 
più profondo (ubicato c irca 20m a sud de l laghetto di Tor
naricc io) è stato spinto a 80m dal pi ano campag na, ed ha 
mos trato che f ino a qu e ll a profondità continuano le a lte r
nanze de i depos iti tl uvia li p iù grosso lani (i cong lo merati ) 
con que lli pi ù f ini (i te rreni limoso - arg illos i). 
Le indagini geotecniche d i laborato ri o. esegu ite sui te rreni 
limoso arg ill osi pre levati sia ne ll" indagine de l 1994 che in 
que ll a de l 1999. hanno mostrato che le caratteri stiche mec
cani che d i questa fo rm azione sono più scadenti ne ll o strato 
più superfic ia le (f ino a c irca 7 - 8m di profond ità) mentre 
mi g li o rano con la profo ndità. In parti co lare le prove esegui 
te sui ca mpioni indi sturbati pre levati ne i primi 6 - 7m di 
profondità hanno mostrato mediamente pe rcentuali di li mo 
prossi me a l 50 - 60%, d i arg ill a intorno a l 20 - 30% e sab
bi a intorno a l 10 - 20 %. ri sulta nd o così a ll a c lass if ica 
A.S.T.M .. ne ll a magg ior parte de i campioni esaminat i. de i 
"Iimi con arg ill a sabbi os i" . S i tratta d i terre ni c lass if icabili 
a llo stato " moll e - plastico" in base ai va lo ri de ll ' indice di 
consiste nza e allo stato "mo lto mo ll e" in base a i val o ri di 
res istenza a ll a compress ione ri scontrati ne lle prove tri ass ia li 
UU (non conso lidate non dre nate) e all a prova col Vane Te
st. Dall a prova edometri ca eseguita su un campione pre le
vato a circa 3.5m di profondità tali materi a li sono risultati 
impermeab il i ed altamente compress ib ili . Su ta li te rreni i
no ltI'e è stato anche verificato il grado di sensibilità. fo rnito 
d a l rapporto de ll a res iste nza all a compress ione se mplice 
de ll o stesso prov ino a ll o stato indi sturbato e all o stato rima-

argine dx 

negg iato a pari contenu to d 'acqua. Il valore d i tale rapporto 
è risultato pari a 1,4 d imostrando così la non sensibi lità de i 
materi a li esaminati e che quindi g li stessi non sono soggetti 
a fenomeni di potenzia le Iiquefazi one. 
Ne ll" indagi ne de l 1999 è stato indagato il tratto de l fi ume 
Velino de ll a lunghezza di c irca I km riportato in Fig. ! , ese
guendo 90 S.E.V. con il me todo Schlu mberger con di stanza 
elettrodi ca massima AB = 200m . J so ndaggi e lettri c i so no 
stati di sposti su 4 file para ll e le , 2 all ' inte rn o degli arg ini e 2 
all' es te rn o: la di stanza fra due S.E .V. consecuti vi è stata di 
40m per le f il e interne e di 80m per le fil e esterne. riducen
do a 40m la d istan za anche ne ll e fil e este rne ne ll e zone d i 
magg ior interesse . L ' i ndag i ne geoe le ttri ca. tarata con i 4 
sondaggi meccani c i eseguiti contemporaneamente, s i è di 
mostra ta parti colarmente ido nea all o studi o dell e lito log ie 
ne l sottosuo lo de ll a Piana. 
I risultati d i tale indag ine hanno pe rmesso la costru zione di 
carte di iso resi stività a lle di ffe re nti profondità (fi no a -
40m). in cui sono ev idenziate le zone di alto e le zone di 
basso res istivo che corri spo ndono entrambe a zone a ri sc hi o 
potenziale di crollo. Zone d i alto res ist ivo sono state ind ivi
duate a vari e profo ndità ed in partico la re una di queste zone 
appare molto ev idente a 30 e a 40m di profondi tà. dove ri
sulta ubicata esattamente lun go la li nea B de lla Fig. ! : ino l
tre in Fig. 3 è riportata schematicamente la carta de i so li alti 
resisti v i ind ividuati ne l piano a 30m d i profondità. 
I ri sultat i de lle indagini geo meccaniche e geoelettriche otte
nuti ne ll a ricerca de l 1999 permettono le seguenti dedu zio-
111: 

a) le aree di a lto resistivo ind ividuate (con valori fin o a 700 
ohm "' m ) da ll ' indagine geoe let trica effe ttu ata e assoc iate a 
formaz ioni travertinose più o meno a lterate e di s fatte . rap
presentano zone a potenzia le ri schio di c ro llo. E' probabile 

F i u m e V e I i n o 

argine sx 

LE G ENDA 

LI NEA A Linea di Fag lia 

+S Sondaggio meccanico 

Figura 3 - Carta degl i alti resistivi alla profondità di 30 metri - equidistanza di 100 ohm * m - (Area dell' indagine 
geofisica - m11 Oxm1200). 
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che al cune delle aree suddette corri spondano a cavità già a 
buon livello di formazione e la cui attuale stabilità è ancora 
garantita da un res iduo scheletro so lido travertinoso e/o da 
un contenuto di gas in press ione; 
b) le aree di basso res isti vo (con val ori anche inferiori a 15 
ohm "' m) indi viduate dalla stessa indagine e associate a for
maz ioni limose in cui prevale la componente argillosa mol
le e/o il contenuto in acqua. non dovrebbero rappresentare 
zone a potenziale ri schio di crollo attesa la non "sensibilità" 
ril evata dalle prove geotecniche. Non può però essere esc lu
sa l'ipotes i che i bassi res isti vi co rri spondano a cavità piene 
di acqua, cavità form atesi in seguito allo scioglimento di 
banchi di travertino ivi prees istenti. In tal caso il deflu sso 
dell e acque confinate verso altre zone. potenzialmente veri 
ficabile per molteplici cau se. produrrebbe cavità vuote ad e
levato ri schio di croll o. 

4. ELEMENTI A SOSTEGNO DI UN'IPOTESI 
SUI MECCANISMI DEGLI 
SPROFONDAMENTI 

La causa degli sprofondamenti che hanno interessato la Pia
na di San Vittorino è ancora incerta. ma con buona probabi 
lità essa è connessa all' es istenza nell 'area di depositi di tra
vertino. Argomentazioni a tal ri guardo sono riportate nei se
guenti punti a) - 111 ). 
a) Ne lla Piana di San Vittorino grandi estensioni di traverti 
ni affi orano nelle zona di Vasche. del lago di Paterno. de ll e 
Terme di Vespasiano e Capori o. Tale travertino è di natura 
litoide e la stessa chiesa di San Vittorino è stata costruita 
con tale materi ale. 
b) Tra il 1890 e il 19 15 si ebbero una serie di sprofonda
menti lungo il tracciato ferrov iari o nel tratto fronteggiante 
l'abitato di Micciani e le sorgenti del Peschiera. A seguito 
di ciò la Società [taliana per le Strade Ferrate Meridionali e
seguì una serie di tri vellaz ioni (con profondità mass ima fi
no a 28 m) in quell a zona dell a Piana. Fu ri scontrata la pre
senza diffusa di depositi travertinos i più o meno compatti in 
cui circolavano falde idriche spesso mineralizzate. che es
sendo in press ione ri sa li vano in superficie con portate fin o a 
3-4 IIs. 
e) Un poss ibile meccanismo dello sprofondamento che ha 
causato il Lago Micciani (AS ) è stato proposto da E. PelTo
ne nel 1908. che ha scritto "in seguito alla rottura di un ban
co di sottile travertino. quas i terroso, adagiato sul terreno 
allu vionale, sotto il quale scorreva parte dell'acqua stessa 
de ll a Peschiera, che avendo poco per vo lta asportato il sot
tostante materiale sabbioso. tolse il sostegno al piano di tra
vertino'·. 
d) Travertino allo stato più o meno litoide e alterato, alter
nato a depositi limo-sabbios i e ghiaios i. è stato incontrato 
da quota - 4 m fino a quota - 3 1 m in due sondaggi mecca
nici eseguiti nel 1986 a pochi metri di di stanza dal laghetto 
del nuovo stabilimento dell e Terme di Cotilia (B2). Inoltre 
nei sondaggi meccanici effettuati nel 1987 nella stessa area 
del nuovo stabilimento dell e Terme di Cotilia , è stata ri
scontrata in 2 sondaggi su 7 la presenza di "sabbioni traver
tinosi da incoerenti a poco coerenti" a circa 10m dal pi ano 
campagna. per uno spessore di circa 6 m in un caso e circa 
8 m nell 'a ltro: in entrambi i casi il depos ito travertinoso era 
sottostante a sabbie argillose e materi ale torboso. L' aver in-
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contrato il travertino so lo in 2 sondagg i su 7 in un 'a rea mol
to ristretta dimostra l'es istenza di una depos izi one lenti co la
re o in banchi . 
e) Nel 1994. sono stati eseguiti 3 sondagg i mecca nici ai 
verti ci di un tri angolo equil atero di lato circa SOm con cen
tro nel laghetto Tornari cc io (A3). In due sondagg i su tre è 
stato rin venuto un sabbio ne travertinoso di co lor avana da 
-6.0 a -7.Sm in un caso e da meno 7.0 a -7 .Sm nell 'a ltro 
caso. [n entrambi i cas i lo strato tra vertinoso è ri sultato con
finato tra due strati limoso-argill os i. Inoltre un sottil e li ve llo 
di trave rtino è stato anche in contrato nel sondagg io più 
profondo a circa 46m di profondità. E' infine da notare che 
durante i sondaggi più volte si è ass istito alla ri salita spon
tanea in superficie di falde in press ione assai ri cche in gas . 
Dette falde sono state incontrate non in maniera continua e 
non all e stesse profondità nei diversi sondaggi. a testimo
nianza di falde confinate in sacche di dimensioni irregolari 
tra due orizzonti impermeabili . 
./) Ne lla campagna di indag ini geomeccaniche del 1999. so
no stati rinvenuti travertini di sfatti in due sondagg i in pros
simità dell'argine sinistro del Velino. Ne l primo sondagg io 
a circa SOm di di stanza dal pozzo di Gustavo (B6 l, da 10m 
di profondità fin o a I 1m (fondo foro) e nel secondo sondag
gio in pross imità dell a stradina che dall 'argine conduce al 
lago Rotondo, da 6.0m a 9. lm, confinati tra due strati limo
so-argillosi impermeabili . 
g) Nel 1993 l' ANAS ha effe ttuato tre sondaggi lungo la via 
Salari a. tra le linee A e 8 rappresentate in Fig. J. in seguito 
ad un di ssesto che aveva interessato la sede stradale al km 
IO 1.3 della vecchi a numeraz ione. Le stratigrafie dei tre son
dagg i hann o indi ca to da c irca 9m fin o a c irca 18 m d i 
profondità. un li ve ll o che viene così desc ritto: "detrito di 
falda debolmente ce mentato co n abbondanti concrez io ni 
travertinose molto vac uolari. E' prese nte un a formaz ione 
travertinosa alterata. estremamente porosa e cari ata, in li
ve lletti decimetrici che si intercal ano al detrito. Nel corso 
dell a perforaz ione era di tulla ev idenza la notevo li ss ima 
presenza in questo li ve llo di vuoti diffusi. sia per l' avanza
mento de lla perforaz ione in tratti ripetuti esc lu siva mente 
per grav ità. sia per l' estrema fac ilità di penetraz ione clell'u 
tensile nei tratti più consistenti (estrema facilità cii frantu
maz ione)" . La desc ri zione riportata tes timoni a anche in 
ques ta parte della Piana la presenza di travertini molto va
cuolari. Si tratta in questo caso cii travertini che con og ni 
probabilità sono andati ad impregnare un detrito di falda già 
es istente. 
h) AI momento dell a formazione cie l lago Grande (84) il li 
ve llo del lago de lle Terme cii Cotili a. ubicato ad oltre 200m 
di di stanza. si innalzava di circa SOcm. mostrando un co ll e
gamento idraulico tra le clue depress ioni . Tale co ll egamento 
è probabile che si sv iluppi attraverso rocce ri gide e pe rmea
bili. quali appun to sono i travertini . 
i) L'abbassamento temporaneo del li ve llo del lago cii Pater
no, avvenuto il 31 gennaio 19 15 in seguito al terremoto del 
giorno 13 dello stesso mese (Crema 1924). è stato causato 
probabilmente da un croll o sotterraneo della vo lta di un a 
cavità formatasi nell e rocce travertinose. Dopo ques to even
to la profondità mass ima del lago è passata da circa 37.7 m a 
circa 4S.2m. 
I) Il Pozzo di Mezzo. la cu i ori gine sembra potersi far ri sa I i
re all a prima metà dell ·800. mostra all a sua circonferenza 
pareti verti cali costituite da rocce travertinose. 



/Il ) Poiché g li effett i delle fag li e sono riconoscibili su rocce 
lito id i, ma non su i depositi alluvionali di natura ghiaioso
c iotto losa o limoso-argillosa che s ian o, gli sprofondamenti 
ne ll a P iana a ll ineati nelle due direz ioni riportate in fig . I so
no probabi Imente la testimon ianza di c ro lli avvenuti in roc
ce li to idi , che sembrerebbero essere i traverti ni . Infa tt i le 
so le altre rocce li toidi presenti ne ll a Piana sono le rocce cal
caree del substrato, che però si trovano a profondi tà troppo 
e levate per essere responsabi li de i croll i loca lizzati avvenuti 
in superfic ie. 
Nell ' ipotes i che g li sprofondamenti ne ll a Piana di San Vit
tori no s iano connessi all 'es istenza de i banchi travertinosi 
ne ll e a ll uvion i superfic iali, il possibile meccanismo che li 
produce è qui di seguito il lustrato. 
I travert ini presenti nelle a ll uvioni della Piana mostrano la 
caratte ri stica di essere terrosi, perché si sono formati con
te mporaneamente a l deporsi de ll e formazioni flu via li o han
no impregnato le stesse, per cui risultano molto vacuolari e 
framm isti ad a lt ro materiale. d i cui nel tempo sono diventati 
la struttura rigida. Dalle linee d i frattura es istenti nella strut
tura carbonatica profonda s i ha risa lita di anidri de carbonica 
e idroge no so lforato che conferiscono una forte ac id ità a 
mo lte acque circolanti nell a Piana. Infatt i il pH del!' acqua 
esaminata in diverse campagne d i misura svo lte in differen
ti anni a lle Terme di Coti lia e ne l pozzo Pergine ed inoltre 
ne l 1994 nel sondaggio intorno al laghetto di Tornariccio (a 
-45 m) è c irca 6.0, quando queste acque vengono a giorno, 
ma è probabile che il loro PH ass uma valori molto più bassi 
q uando i gas presen ti anidride carbonica (C02) e idrogeno 
solforato (H2S) in parti colare sono disc iolti ne ll"acqua stes
sa. 
L' orig ine dell' anidride carbonica nella P iana di San Vittori
no è legata probabi lmente (Dali" Aglio, 1996) ai processi di 
metamorfismo termico regionale sui sedimen ti carbonatic i 
di piattaforma discesi a grande profond ità. 
La CO2 svolge la funzione di gas-carrie r e d i diluente nei 
confro nt i de i costituenti gassos i minori: H2S , He, 222R n, 
NH, . l gas soprattutto CO2, H2S e NH, interagendo con le 

acque sotterranee rendono più incisiva la loro azione sull e 
rocce li sc iviate , in parti colare la formazione di ac ido carbo
nico dalla reazione H20 + CO2 => H2C03 e l'ossidaz ione 
dell ' H2S a H2S0~ abbassano notevo lmente l'acidità de ll ' ac
qua e conferiscono a questa magg iore aggressività nei con
fronti delle rocce. 
I depositi travertinosi offro no per la loro natura vacuolare 
una grande superfic ie spec ifica a ll" attacco delle acq ue rese 
ac ide dall a presenza di an idride carbonica e idrogeno solfo
rato e sono cosÌ disgregabil i, spec ialmente quando si trova
no confi nati tra orizzonti impermeabili . r ri sultati dell e ana
lisi chimiche effettuate su 5 campioni di acque dell a Piana 
d i San Vittorino (Eco Consu lting Ambiente s.r. !. , 1994) so
no riportati ne ll a Tabella ! . 
Dall 'esame di queste anali si si possono fare le seguenti con
siderazioni: l'acqua pre levata a -45 m in un sondagg io de l 
1994 nei press i del laghetto Tornari cc io è del tutto simile 
a ll ' acq ua delle Terme di Cotilia, rispe tto alla qua le però 
presenta una maggiore mi neralizzazione; il campione d ' ac
qua a -45 m ha infatt i maggiori concentrazioni di bicarbo
nati ( 1732 mg/l), di so lfati (205 mg/l), di anidride carbon ica 
( 18 13 mg/ l) e un più e levato res id uo secco (1382 mg/l ) . 
L'acqua della sorgente San Vittorino è anch'essa simile a ll a 
acqua dell a Terme d i Cotil ia , provenendo entrambe dall a 
stessa unità idrogeo log ica, ma ha un minore contenuto in 
sa li mineral i. L'acqua del laghetto Tornaricc io, ubicato co
me detto sulla direzione de ll a fag li a Micciani, ha le caratte
ris tiche di un ' acqua minerali zzata di provenienza profo nda 
a cui si è miscelata acqua più superficiale e acq ua di origine 
meteorica. Infine l'acqua de ll a sorgente del Peschiera si d if
fe renzia nettamente da tutte le a ltre per un conten uto in sali 
minerali assai più basso e per aver un PH leggermente bas i
co . 
E' da nota re inoltre che a l bordo merid ionale de ll a Piana, 
sull a d irezione della fagli a Micciani , al contatto tra i ri liev i 
carbonatici e i sedimenti all uvionali vi è la sorgente "Moli
no Micciani", che pur trovandosi a poche centinaia di metri 
di distanza dalla sorgente de l Peschiera e provenendo en-

TABELLA 1- Analisi chimiche su alcuni campioni d 'acqua provenienti dalla Piana di San Vittorino 

Data prelievo 27-04-94 27-04-94 24-05-94 14-04-94 1993 
Campione Sorgente Terme di Laghetto Sondaggio Sorgente 

S. Vittorino Cotilia Tornariccio a-45m Peschiera 
Temperatura °C Il 13 19 13 11 
PH 6,7 6,1 6,3 6,1 7,2 
Conducibilità a 20° mS/cm 788 1485 1050 2150 577 
Residuo a 180° mgll 510 910 674 1382 410 
Azoto ammoniacale mgll 0,42 0,58 0,1 8 Ass. Ass. 
Azoto nitroso mgll 0,14 0,36 Ass. 0,0 1 Ass. 
Azoto nitrico mgll 0,55 0,52 0,32 0,22 2,35 
Cloruri mg/l 21,4 24,6 11,0 43,0 3,8 
Solfati mgll 64,4 136,0 65,0 205,0 9,9 
Calcio mgll 172,0 395,2 248,0 504,0 115,0 
Magnesio mgll 29,2 40,3 28,0 88,0 15,0 
Ferro mgll Ass. 0,015 Ass. 0,24 --
Sodio mg/l 5,9 15,5 13,7 10,4 2,5 
Potassio mgll 1,3 3,1 2,8 2,1 2,0 
Anidride carbonica mg/l 132 1008 541 18 13 25 
Bicarbonati mgll 548 1222 879 1732 415 
Idrogeno solforato mglI Ass. Ass. Ass. Ass. --
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tram be dalla stessa unità idrogeologica, mostra rispetto a 
quest'ultima una mineralizzazione decisamente più elevata, 
indicando che la mineralizzazione delle acque avviene lun
go le faglie presenti nella Piana. 
Escludendo quindi l'acqua della Sorgente Peschiera, negli 
altri casi riportati nella tab.1 si tratta di acque che devono la 
loro elevata mineralizzazione allo scioglimento di rocce 
carbonatiche. La mineralizzazione suddetta può essere ra
gionevolmente imputata allo sciogl imento dei travertini. AI 
posto dei travertini che vengono disciolti si forma poco a 
poco una cavità che si ingrandisce nel tempo fino a formare 
una volta naturale al tetto del deposito. Quando anche la 
parte superiore del banco travertinoso o lo strato superiore 
cede sotto il peso del materiale sovrastante si ha il crollo. 
l crolli nei travertini sono favoriti dalle scosse sismiche, ma 
queste non rappresentano una condizione necessaria; infatti 
un equil ibrio precario può evo lvere in crollo anche senza 
che si verifichino terremoti. Questi ultimi comunque hanno 
fatto sentire la loro influenza nel 1898, 1915 (Crema, 1924) 
e più recentemente nel febbraio 1986, quando si sono for
mati il Lago Piccolo (B3) e il Lago Grande (B4). 
Anche la circolazione idrica sotterranea, che a causa dell'al
ternarsi di terreni a diversa permeabilità avviene talvolta 
secondo direzioni preferenziali di deflusso, con falde idri
che sovrapposte spesso in pressione, può concorrere al di
sfacimento meccanico dei depositi travertinosi già indeboli
ti dall 'az ione chimica delle acque. In particolare l'azione 
dell' acqua può risultare importante ai bordi della Piana, do
ve la falda idrica presente nei rilievi carbonatici sia a nord 
che a sud, viene a contatto con i sedimenti alluvionali per lo 
più impermeabili , e concorre quindi alla formazione di dis
sesti come quelli avvenuti più volte lungo la via Salaria a 
causa di una progressiva erosione con trascinamento di ma
teriale e conseguente riduzione della compattezza e della 
consistenza dei terreni sottostanti la strada. 
Le sabbie e le ghiaie travertinose rinvenute nei sondaggi ef
fettuati in molte parti della Piana sono probabilmente la te
stimonianza di un continuo processo di disgregazione degli 
originari depositi di travertino, processo che sembra essere 
tuttora in atto. Il fatto che i primi sprofondamenti di cui si 
abbia notizia storica certa (se si esclude il pozzo di Mezzo) 
risalgano solo alla seconda metà dell' ottocento, dipende 
probabilmente dal fatto che la Piana era una zona paludosa 
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spesso allagata dalle piene del Velino e un eventuale 
sprofondamento non veniva notato, inoltre con le varie bo
nifiche succedutesi nel tempo, eventuali depressioni riempi
te d 'acqua sono state colmate per permettere la co ltivazione 
dei campi. 

5. CONCLUSIONI 

In conclusione si può affermare con ragionevole sicurezza 
che gli sprofondamenti nella Piana di San Vittorino siano 
dovuti a l formarsi di cavità nel sottosuo lo in seguito ad un 
processo di disgregazione dei travertini. 
L'indagine geoelettrica ha evidenziato zone di alto resistivo 
corrispondenti a depositi travertinosi in via di disfacimento 
a varie profondità, in particolare una di queste zone appare 
molto evidente a 30 e a 40m di profondità, dove risulta ubi
cata esattamente lungo la linea B della Fig. I. 
La profondità a cui sembrano formarsi le cavità che danno 
origine ai crolli in superficie dipende dalla posizione dei 
banchi e delle lenti di travertino intercalati ai sedimenti al
lu vionali della Piana. Queste profondità variano da molto 
superficiali fino ad almeno 40 - 45m nella parte centrale 
della Piana, come dimostrano i risultati della citata indagine 
geoelettrica del 1999 e dell'analisi chimica del campione 
prelevato nell'indagine del 1994 a 45m di profondità in una 
perforazione a circa 20m di distanza dallo sprofondamento 
di Tornariccio (A3). 
Quindi una indagine geognostica per verificare l'assenza di 
cavità o di terreni a rischio potenziale di co ll asso (depositi 
travertinosi in via di disfacimento) con possibile formazio
ne in superficie di uno sprofondamento, deve essere estesa 
nella parte centra le della Piana a non meno di 40 - 45m dal 
pIano campagna. 
Infine si può affermare che]' indagine geoelettrica ha mo
strato di essere particolarmente idonea per lo studio delle li
tologie presenti nella Piana e delle zone a rischio di poten
ziale crollo, anche se attualmente non si è in grado di deter
minare se e quando queste evolveranno in un cro ll o. 
La ripetizione dell ' indagine geoelettrica su una stessa area a 
distanza di tempo di I o 2 anni potrebbe quindi permettere 
di comprendere l'evoluzione nel tempo delle zo ne a ri
schio. 
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PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E QUALITÀ 
DELLE ACQUE NEL BACINO DEL RIU CIXERRI (SARDEGNA 
MERIDIONALE) 

Summary 

Present paper deals with a hydrogeological and biological study of the Riu Cixerri watershed (Southern Sardinia), 
carried aut in arder to evaluate volumes and quality of sU/face waters. 
Variables of hydrogeological balance ha ve been derived by the use of a C.l.S. based method. 
The obtained results underline the low reliability of data used far past water resource planning and the good se(f 
pur(fication capability ofthe Cixerri river. 

Sommario 

E' stato effettuato lo studio idrogeologico del Bacino del Cixerri con lo scopo di determinare i volumi di deflusso 
naturale e di valutare la qualità delle acque supe/ficiali. Le variabili del bilancio idrologico sono state derivate 
attraverso carte realizzate con l'ausilio del CIS ARC/INFO. Lo studio ha permesso di evidenziare la sovrastima dei 
volumi di deflusso calcolati in passato a causa di dati climatici poco affidabili e la buona capacità autodepurativa del 
fiume . 

1. OBIETTIVI DEL LAVORO 

Si è rivolta l'attenzione all'aggiornamento dei dati idrologi
ci ed all'individuazione di punti di campionamento negli af
fluenti che sono o saranno interessati da opere di presa, co
sì come prevede il Piano delle Acque della Regione Sarde
gna. Sono stati calcolati i parametri del bilancio idrologico 
del bacino del Riu Cixerri. Ci si è proposti di valutare la 
qualità delle acque superficiali al fine di definire la capacità 
autodepurativa del corpo idrico in seguito allo sversamento 
di scarichi inquinanti in diversi punti lungo in suo percorso. 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E 
GEOLOGICO 

La valle del Cixerri , è sita nella parte sud-occidentale della 
Sardegna. Comprende i Comuni di Iglesias , Domusnovas, 
Villamassargia, Musei, Siliqua, Uta. Il Riu Cixerri nasce a 
Sud di Iglesias, raccogliendo le acque che scendono dal 
versante orientale dei Monti Croccoriga (338m) e Oi 
(3l6m). La direzione di scorrimento è fondamentalmente 
lungo l' asse Ovest - Est all ' interno all'omonima valle e del
la vicina Pianura del Campidano. Esso infine sfocia nello 
stagno di Santa Gilla. Oltrepassata la Soglia di Siliqua, il 

Cixerri scorre nella Pianura del Campidano dove compie 
l'ultimo tratto del suo percorso: dalla confluenza del Riu De 
Su Casteddu fino alla foce. Il Cixerri in località Punta Gen
na 1s Abis è stato sbarrato da una diga lunga 1300 m e alta 
26 m (nel punto di massima altezza). La capacità de]]' inva
so è di 23.90 milioni di m' d ' acqua. Nelle vicinanze sono 
state realizzate diverse dighe in terra, ne risultano laghetti 
collinari utilizzati a scopo irriguo. Il bacino del Riu Cixerri 
ha una superficie di 534.7 Km'. L'asta principale percorre 
50.6 Km; l' intero reticolo è costituito da 3937 linee di im
pluvio, fino a raggiungere una lunghezza totale di 2367.6 
Km. 

3. AGGIORNAMENTO MODELLO 
IDROLOGICO 

E' stata effettuata un'indagine sull'evoluzione dei dati plu
vio-termometrici negli ultimi anni, allo scopo di verificare 
la veridicità di alcune teorie secondo le quali si sta determi
nando un aumento delle temperature e una diminuzione del
le piogge che porterebbero la Sardegna verso la desertifica
zione. Dall ' elaborazione dei dati relativi alla piovosità di 

'.' Hydrocol/trol, Cel/tro di Ricerca e Formazione per il COl/trollo dei Sistemi Idrici, Capoterra (CA). 
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Cagliari si è notato un appiattimento dei valori estremi, con 
un aumento dei min imi e una diminuzione dei massimi, ed 
un generale decremento delle precipitazioni a parti re dagli 
anni sessanta. Il trend negativo ha assunto un valore parti
colarmente preoccupante negli ultimi anni idrologici, quan
do l'andamento dei valori mostra un significativo calo an
che al di sotto dei minimi storici; ciò sembra indicare una 
variazione climatica che va non solo verso una diminuzione 
delle precipitazioni, ma anche verso un ripetuto succedersi 
di annate siccitose. Mentre prima degli anni ottanta ad un 
anno idrologico particolarmente siccitoso seguivano periodi 
più piovosi, durante l'ultimo quindicennio si sono avuti casi 
in cui per più anni successivi si sono registrati valori di pio
vosità al di sotto della norma. Questo fenomeno si presenta 
in maniera ancora più evidente se, anziché considerare le 
semplici piovosità totali annue, si esaminano le medie mo
bili a tre e cinque anni (Fig. 1). 

4. SVILUPPO CARTE TEMATICHE 

Le carte tematiche sono state realizzate mediante l' ausilio 
del G.I.S. (Geographic Information System) ARC/INFO. 
Per ciò che riguarda la distribuzione territoriale dei parame
tri del bilancio idrologico, le procedure di realizzazione del
le singole cartografie tematiche risultano particolarmente a
gevolate; molte delle variabili del bilancio, infatti, sono sta-

te derivate da semplici dati cartografici attraverso l'utilizzo 
di equazioni elementari: la carta delle isoterme, ad esempio, 
può essere derivata da quella delle isoipse utilizzando il 
gradiente termico verti cale. 
In particolare, l'attenzione è stata focalizzata sulla distribu
zione dei parametri necessari per la stima del ruscellamento 
superficiale. La versione utilizzata è la release 6.2 sotto si
stema operativo OSF/l , installata su una piattaforma Digitai 
Alfa Dec 3000. 
Il G.T.S . è stato infatti impiegato sia come operatore carto
grafico in senso stretto, per la conversione in formato digi
tale ed il successivo overlaying dei singoli tematismi, sia 
come modellizzatore di superfici per la generazione di carte 
ad isolinee, quali quelle delle isoiete o delle isoterme. 
Nella realizzazione di questo genere di cartografia si pre
sentano problematiche ben differenziate in funzione della 
natura dei dati da elaborare. Dalla mappa delle isoipse sono 
state individuate le distribuzioni territoriali delle temperatu
re e del\' evapotraspi razione potenziale; entrambi i parame
tri sono stati ricavati direttamente dall a quota, applicando 
formule semplici, quali rispettivamente il gradiente termico 
verticale e la formula di Hargreaves. 
Più articolata risulta la procedura di sviluppo della carta 
delle isoiete, per la quale viene richiesto sia l' utili zzo di 
software esterni ad ARC/INFO per la verifica delle relazio
ni statistiche intercorrenti tra la piovosità ed i parametri ter
ritoriali descrittori del\' assetto orografico, sia un più com-
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plesso procedimento di intersezione tra maglie di dati , come 
verrà specificato più approfonditamente nei success ivi para
grafi. 

4.1 Carta della Temperatura 

La carta delle temperature medie dell' aria è stata reali zzata 
avendo come fine ultimo la valutazione dei va lori medi di 
evapotraspirazione del bacino. Il metodo utilizzato è stato 
quello de l gradiente termico verticale espresso dalla se
guente relazione (I): 

T = To + G ", Q ; ( l ) 

dove T. To, G e Q rappresentano ri spettivamente la tempera
tura in °c ad una certa quota, la temperatura al livello del 
mare, il gradiente termico verticale, generalmente negativo, 
espresso in cC/m e la quota in metri s.l.m. del punto conside
rato. I dati raccolti sono stati quindi inseriti in ARC/INFO 
e, applicando la formula su menzionata, è stata derivata la 
carta delle isoterme dalla carta delle isoipse già digitali zzata. 

4.2 Carta della Piovosità 

La reali zzaz ione della carta della piovosità si è basata sui 
valori registrati nelle stazioni pluviometriche del Servizio I
drografico di Stato e pubblicati negli annal i idrologici per il 
decennio 1972-1981. Sulla base di questi dati si è proceduto 
quindi a lla realizzazione della mappa delle isoiete. Dappri
ma si sono ve rificati i rapporti es istenti tra i va lori di piovo
sità annua registrati in ogni singola staz ione ed alcune va
riabili indipendenti quali quota e longitudi ne allo scopo di 
valutare i possibili effetti dovuti all ' assetto orografico del
l' area . S i è adottato un modello misto : metodo delle isoiete 
corretto dell ' effetto a ltitudine e longitudine per i mesi au
tunnali , in vernali e primaverili. il metodo delle isoiete sem
plici per il periodo estivo. 

4.3 Carta dell'evapotraspiraziolle 

L'evapotraspirazione potenziale è stata ottenuta. inizial
mente. adottando la formula di Thornthwaite che presenta 
alcuni limiti di applicabi lità per le condizioni climatiche ti-

piche della Sardegna (Madonia, 1995) . Questo comporta u
na sottostima dei valori reali di evapotraspirazione poten
zia le. Si è, quindi , ritenuto opportuno integrare il metodo di 
Thornthwaite con quello proposto da Hargreaves che pre
senta il vantaggio di avere come uniche variabi li le tempe
rature minime, medie e massime e di fornire stime valide 
per ambienti con velocità media del vento intorno a 1.7 m/s 
(Ravelli e Rota, 1994). 
Il metodo di Hargreaves è espresso dalla seguente formula 
(2): 

ETo = 0.0023 '" RA '" (Tec + 17.8) '" TD 0.50 (2) 

dove: 
ETo = evapotraspirazione potenziale; 
RA = radiazione extraterrestre in funz ione della latitudine e 
del mese dell 'anno (vedi tavole); 
TD = differenza tra la temperatura massima e minima in 
cC; 

TOC = temperatura media. Dal confronto dei risultati otte
nuti con i due differenti metodi si nota che la formula di 
Hargreaves mostra dei valori di evapotrasp irazione poten
zia le superiori del 20 % ri spetto a quelli ottenuti con la for
mula di Thornthwaite. (Tab. 1) 
Si è scelto quindi di utilizzare i dati ottenuti con Hargreaves 
e con questi si è proceduto alla realizzazione della carta del
l' evapotraspirazione potenziale. 1 totali annu i sono stati otte
nuti con le somme dei singoli valori mensili compres i quei 
mesi in cui l'evapotraspirazione ri sulta maggiore del valore 
delle precipitazioni e quindi gli afflussi sono uguali a zero. 

4.4 Carta del deflusso totale 

La valutazione dei deflussi totali , intesa ne l senso di piovo
sità efficace, è stata ottenuta semplicemente sottraendo al la 
piovosità i valori dell 'evapotraspirazione poten z iale se
guendo i criteri esposti nel precedente paragrafo. Anche per 
questa carta sono stati valutati dapprima i valori mensili dai 
quali sono stat i ricavati i va lori ann uali. Dall'esame della 
cartografia allegata (Fig. 2) si può vedere come si passi da 
va lori vic ini a 800-900 mm per le aree a massima a ltitudine 
sino ai 100 mm delle zone di pianura. La piovosità efficace 

TABELLA I - Confronto tra risultati di evapotraspirazione (IG med, min, max = temperature di Iglesias in °C, E = 
evapotrespirazione in mm) 

mese IGmed IGmin IGmax Eharg Ethorn I I a 
gen 9.2774 6.477158 12.09456 30.42896 20.87581 2.549466 71.230 1.621598 
feb 9.89163 6.708499 13.04934 39.51759 22.88996 2.809281 71.230 1.621598 
mar 11.3925 7.835325 14.96461 64.46777 35.29341 3.479239 71.230 1.621598 
apr 12.6377 9.116003 16.1745 80.34888 45.00157 4.070855 71.230 1.621598 
ma2 16.7042 12.30544 21.42364 121.8317 78.39348 6.210398 71.230 1.621598 
gin 20.6104 15.83234 25.401 141.4207 111.1178 8.536642 71.230 1.621598 
lng 23.2571 18.04482 28.48486 157.9596 137.3465 10.25006 71.230 1.621598 
ago 23.7978 18.30724 29.43818 150.9025 133.5102 10.613 71.230 1.621598 
set 21.2974 16.39309 26.27656 107.2858 98.28482 8.97111 71.230 1.621598 
ott 17.1212 13.11448 21.16428 69.23057 63.68115 6.44662 71.230 1.621598 
nov 13.0214 8.956574 15.96282 40.81151 35.74782 4.25945 71.230 1.621598 
dic 10.4076 7.415073 13.43692 29.11877 24.2656 3.034104 71.230 1.621598 

Tot. anno 1033.324 806.4081 
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risul ta ugua le a zero ne i mesi in cui l'evapotraspirazione è 
maggiore delle precipitazioni. 

4.5 Carta dei Coefficienti di Deflusso 

Per la determ inazione dei Cd ci si è avva lsi di dati ottenuti 
da una carta idrogeologica della Sardegna meridionale rea
lizzata da ll ' Uni versi tà d i Sassari. 
Nel Bacino del Cixerri si ri nvengono in affioramento un a 
serie di formaz ioni. che vengono raggruppate nelle seguenti 
uni tà idrogeo logiche caratte rizzate da coeffic ienti di defl us
so omogene i. 
a) Andesiti e riodaciti in formazioni pi roc lastiche (O li go -

Miocene), marn e, a renarie e conglomerati (M iocene -
Eocene) . Permeabili tà s ia primari a che secondaria bassa 
(Cd = 0.8) 

b) Depos iti li mo - sabb iosi ed argillosi di ori gi ne all uvio
nale. Permeabilità pri mari a per poros ità bassa (CJ = 0 .7) 

c) Gran iti e porfidi. arenarie e scisti, sc isti e sci sti f illadic i 
fratturati (Cambriano - Ordoviciano). Permeabil ità se
condaria da fratturazione (Cd = 0.6) 

cl) Calcari a c ri noid i (S iluriano - O rdoviciano), calcari do
lomi ti c i compatti (Mesozoico), ghiaie e sabbie poco ce
mentate, detriti di fa lda . Permeabi lità primaria per poro
sità da bassa ad elevata in funzione del grado di cemen
tazione, permeabilità secondaria da bassa ad elevata in 
funzione del grado di fratturazione de i calcari (Cd = 0 .5). 

Dett i coefficienti devono intendersi come fa ttori moltipl ica
ti vi della piovosità efficace per ]' ident if icaz ione dell' a li
quota di prec ipitazione atmosferica non assorbita dal te rre
no sotto forma di infiltraz ione e capacità di campo. 

Figura 2 - Carta delle isolinee di piovosità efficace. 
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5. VALUTAZIONE DEI VOLUMI DI DEFLUSSO 

Attraverso, l' intersezione dell e carte tematiche descritte ed 
in particolare q ue ll a della piovosità efficace e dei coeffi
cienti di ruscellamento, si sono potuti determinare i vo lu mi 
di rusce llamento naturale per il bac ino del Riu C ixerri. Il 
bac ino idrografico principale è stato suddi viso in sub - bac i
ni corrispondenti a quelli sottesi dal le opere di sbarramento 
de i serbatoi Monteponi, Corsi e Medau Zi rimi li s . Q ues ti 
sottobacini sono stati esc lusi dalla valutazione in quanto, in 
condizioni idrologiche normali , le quantità d ' acqua lasc iate 
f lu ire liberamente in a lveo sono da considerarsi trascurabili. 
Si è quindi dec iso di restringere il tratto di asta flu via le in 
studio a ll a sezione d'ingresso del serbatoio C ixerri, poiché 
l'esistenza de llo sbarrame nto di Genna Is Abis costitu isce 
un elemento di discont inuità fisica che di fatto separa l'asta 
del Riu C ixerri in due porzioni con caratteristiche comple
tamente diffe renti. A va ll e della diga non vi è pii:! ev idenza 
di scorri mento idrico superficia le, essendo ri lasciati modesti 
vo lumi d'acqua che vengo no immedi atamente drenati nel 
sottosuo lo, l'impinguando le fa lde soggette ad emung imento 
da una serie di pozzi ubicati nell ' area. I volumi di ruscell a
mento calcolati nel presente studio che, come riportato pre
cedentemente, si basa su dati cl imati c i re lativi al decennio 
1972- 198 1, ri sultano essere pari a 63.628.7 16 m ' ann ui. 
Q uesto dato è sostanzia lmente inferiore a quanto determina
to considerando i dati cl imatici del periodo 192 1- 1970, do
ve sono stati ottenuti 10 1.429.170 m' ann ui. 
Infine si è tentato di va lutare i volumi di ruscell amento per 
il periodo 82-94 (Fig.3). Inizialmente sono state valutate le 
temperatu re di Igles ias con l' util izzo del metodo del gra-



diente medio calcolato con i valori .della stazione di Cag li a
ri . Si sono potute così ricavare le piovosità efficaci relative 
a questo periodo. 
Dall a formu la (3): 

[Peff Iglesias (82-94)1/ [PerI' Iglesias (72-8 1)]* Vru sc (72-81) (3) 

è stato possibile calcolare i volumi di ruscellamento de ll ' ul
timo periodo. Questi sono risultati essere circa 45.000.000 
m ' valore molto inferiore a quelli ca lcolati ne i periodi pre
cedenti. 

6. QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

L'ambiente idrico reag isce a ll'immi ss ione di sostanze 1Il

quinanti con una serie d i meccanismi , che vanno sotto il no
me di autodepuraz ione, vo lti a riportare l' acqua allo stato o
riginario. 
Per il Fiume Cixerri , la capac ità di autodepurazione è stata 
va lutata fo ndamentalmente su ll a base dei valori di ossigeno 
disciolto e di altri parametri chimic i e fisici che assumono 
notevo le importanza in un corso d'acqua in conseguenza 
dell'immissione di sostanze presenti nei liquam i. 
In particolare il caso di stud io presentato s i limita a ll a va lu
tazione dell'abbattimento del carico o rganico derivante dal-
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l'immissione nell'asta fluviale di liquami di origine civile 
so lo parzialmente depurati ; non viene presa in considerazio
ne la dinamica di abbattimento di a ltre spec ie chimiche qua
li metalli pesanti , composti organici , etc. 
Per capacità autodepurat iva del fiume deve pertanto inten
dersi l' insieme di due differenti processi: 
- diluizione dei Iiquami per mescolamento con acque natu
ral i; 
- ossidaz ione biochimica della materia organica ad opera 
de ll a fauna batterica presente nelle acque . 
Per l ' indagine sperimentale sono state effettuate quattro 
campagne in un periodo compreso tra Novembre '95 e Mar
zo '94. I punti di campionamento sono stati ubi cati sia lun
go l'asta fluviale , sia sugli affluenti; i punti di campiona
mento su l fiume sono quattro, e sono si tu ati a vall e degli 
scarich i dei comuni di Ig lesias (C2). Vallermosa (CIO), Si
liqua (CH ) e all ' imbocco della diga (C13). Sul posto sono 
stat i acquisiti i valori di portata, pH, conducibilità, tempera
tura ed ossigeno disciolto (0.0.). In laboratorio sono state 
eseguite le seguenti ana li si chimiche e microbiologiche: 
NH" N02, NO, . P. ortofosfato, P. totale, cloruri , co lifonni 
tota li , co liformi fecali , streptococchi fecali e carica batterica 
totale a 37 DC e 22 °C. Per le ana li si sono state seguite le 
metodiche analitiche consigliate da ll ' IRSA CNR, adottate 
dal ministero dell ' ambiente. 
La dinamica di ogni parametro è stata analizzata conside-

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
A n n o 

Figura 3 - Valori dei volumi di ruscellamento, della piovosità efficace, dell 'evapotraspirazione e delle precipitazioni 
annue in mm (dall'alto verso il basso). 
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rando contemporaneamente le quattro sta-
zioni situate lungo il fiume, nei diversi pe
riodi di campionamento . 

500 

Da una prima elaborazione dei dati racco l
ti emerge il notevo le incremento subito nel 
tempo dalle portate a causa delle abbon
danti piogge pervenute dopo un lungo pe
riodo siccitoso (Fig. 4). La variazione de l
la portata ha sicuramen te inciso sull' anda
men to dei parametri ana lizzati. l da ti di 
campag na non hanno fatto notare vari az io
ni significative di conducibilità e salinità 
nei qu att ro ca mpio nam en ti , no nos tante 

30/11/95 31/01/96 19/02196 04103/96 

l' incremento di portata. Anche i valori d i 
pH si sono mantenuti entro un ri stretto in
terva llo (tra 6,8- 8,3) . L ' andamento de ll a 
temperatura è stato costante in tutto il pe-

Figura 4 - Portate. 

riodo d ' indagine con un valore medio di 
circa 12,5 cC; ha fatto eccezione il dato ri-
levato nel punto C2 dell'ultimo campiona
mento, pari a 10°C. Contemporaneamente 
nello stesso pu nto è stato reg istrato l'unico 
valore di saturazione ( 102 %) per l'ossige
no disciolto. Quest 'u ltimo parametro in
fatti è ri sultato sempre deficitario, in ter
mini d i saturazione percentuale (Fig. 5); il 
minimo asso lu to è stato osservato a No
vembre ne l pu nto CIO ( 13%), spiegabil e 
col fatto che a un' acq ua g ià in origine 
piuttosto inquinata si sommavano gli sca-

30/11/95 31/01/96 19/02196 04103/96 

richi di Domusnovas e Musei. Nonostante 
ciò, si è notato pi ù a va lle un netto aumen
to delle concentrazioni di °2• che in pros
simità della diga (C I3) ragg iu ngeva quasi 

Figura 5 - Ossigeno in % di saturazione. 

la saturazione. 
L' analisi dell'ortofosfato e del P totale ha 
evidenziato un andamento opposto a quel-

CC2 
[JC10 

IIC11 

[JC13 

lo delle po rta te; i va lori sono diminuiti 
quasi regolarmente oltre che da mon te ver
so vall e anche nel tem po graz ie alla capa
cità dilue nte della portata. Per quanto ri
guarda l'ammoniaca , le cui concentrazio
ni erano sempre massime ne l punto C2. se 
ne è notato un completo abbattimento lun
go l'asta flu viale (Fig. 6), il che indica un 
elevato pote re au todepurativo de l fi ume 
nei confronti di questo composto. La dina
mica dei nitriti rifle tte il progredire de ll a 
trasformazione chimica dell ' azoto a parti
re dal l'ammo niaca ; le magg iori quantità 
sono state trovate nelle staz ion i centrali. a 

30/11/95 31/01/96 19/02196 04103/96 

testimonianza de ll'evo luz ione verso una 
completa oss idazione a I/itrati. Questi ulti 
mi hann o presentato un a dinamica c re
scente lun go il corso de l fi ume, paralle la-

Figura 6 - N ammoniacale in mg/1. 

mente all a trasformazione dell ' ammoniaca e al dilavamento 
operato dall e prime piogge su i terreni circostanti , mo lti dei 
q uali adib it i ad uso ag ricolo . I valori de i cloruri si sono 
mantenuti costanti nei primi tre campionamenti, mentre ne l
l'ultimo sono state ril evate concentrazioni nettamente più 
elevate; l'apporto di acque di ru scell amento ri cche in c lorLl
ri suggeriscono un ' origine minerale di questo sale. 
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Le Analisi microbiologiche sono sta te fa t te so lo ne l 
campionamento di Febbraio , a ll o scopo d i ottenere un 
quadro in dic ativo della cond izi o ne igien ica de l fium e 
Cixerri e dei suoi affluenti. Le co ncen traz ioni degli indi
ci d i inq uina me nto feca le sono risultate e levate nei punti 
C2, C I l e C 13; si può ipoti zzare che queste staz io ni ab
bi ano sub ito l' infl uenza de i reflui provenienti da Igle-



sias e Siliqua che non hanno un depuratore , mentre in 
ClO affluiscono i reflui di Domu snovas e Musei che 
hanno subito un trattamento nell'impianto di depurazio
ne . In conclusione dall 'analisi dei dati risulta che l'en
tità degli sversamenti inquinanti, a monte del punto C2 è 
tale da inficiare la qualità dell'acqua, non solo in questo 
punto , ma per gran parte del corso del fiume. Infatti i 
valori delle analisi sono risultati , in questo punto , mar
catamente superiori rispetto a quelli rilevati negli altri 
punti. Per quanto riguarda l'ossigeno di scio lto la situa
zione non può considerarsi buona , in quanto il fiume 
spesso non riesce a ripristinare la quantità di 02 consu
mata durante i processi di autodepurazione, risultando 
notevolmente deficitario anche in prossimità della diga. 
Questo è avvenuto in particolare nei due campionamenti 
centrali quando, al carico inquinante iniziale, si somma
no, più a valle, ripetute immissioni di sostanza organica 
che compromettono la capacità di riossigenazione; in 
questo caso le prime piogge hanno probabilmente inne
scato un processo di rilascio diffuso della sostanza orga
nica che dal bacino è confluita nel fiume. I risultati delle 
analisi microbiologiche, dei composti azotati e del fo
sforo hanno messo comunque in evidenza che le acque 
del Riu Cixerri subiscono un netto miglioramento, dovu
to sia ad effetti di diluizione che di autodepurazione, 
procedendo da monte verso valle. 

7. CONCLUSIONI 

L'aggiornamento dei dati fino al 1995 ha permesso inol
tre di valutare l'evoluzione climatica che sta interessan
do questo settore della Sardegna meridionale. L'analisi 
dei dati termometrici non ha evidenziato sostanziali va
riazioni del regime delle temperature, se non una legge
ra flessione a partire dagli anni cinquanta. Grosse modi
fiche sembra invece che si stiano manifestando nel qua
dro delle precipitazioni. Già dagli anni sessanta è evi
dente una generale diminuzione delle piovosità, il cui 
trend negativo ha assunto negli ultimi anni un valore 
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particolarmente preoccupante, tanto da scendere netta
mente al di sotto dei minimi storici. Gli anni siccitosi si 
ripetono sempre più frequentemente, senza essere più 
intervallati da anni piovosi così come era nelle caratteri
stiche del clima della Sardegna. 
Tutto questo ha comportato di riflesso un grosso calo 
dei volumi di ruscellamento che sono passati dai 108 * 
106 m3 circa del periodo 1921/1970 ai 63 * 106 m 3 cal
colati per il decennio 1972/1981 , per scendere ulterior
mente fino ai 45 * lO" m' stimati per l ' ultimo quindicen 
nio. 
Per la realizzazio ne delle carte tematiche sono stati a
dottati metodi di valutazione di tutti gli elementi capaci 
di influenzare i termini del bilancio idrologico. Così per 
la carta delle piovosità sono state valutate l'i nfluenza 
della longitudine e dell 'a ltitudine, per la carta dei coef
ficienti di ruscellamento sono state considerate l' accli
vità, la copertura vegetale, la permeabilità. 
Il calcolo dell'evapotraspirazione potenziale è stato ef
fettuato utilizzando il metodo di Hargreaves che per il 
clima della Sardegna è risultato più adatto rispetto alla 
più nota formula di Thornthwaite. 
Per quanto concerne la qualità delle acque superficiali, i 
parametri esaminati, nonostante la notevole immissione 
di reflui di varia provenienza, si sono sempre mantenuti 
entro i limiti previsti dalla legge 319/76 (Merli); mentre 
nel tratto finale in prossimità della diga, a causa dell'e
levato apporto di acque di ruscellamento, le concentra
zioni sono rientrate nella categoria A3 del D .P. R . 
515/82 . Per quest'ultima legge hanno fatto eccezione: i 
valori relati vi ai cloruri che sono risultati sempre mag
giori di 200 mg/1. 
In conclusione possiamo dire che la qualità delle acque 
del Riu Cixerri subisce un netto miglioramento, dovuto 
sia ad effetti di diluizione che di autodepurazione, pro
cedendo da monte verso valle. Si fa osservare che i dati 
sono stati acquisiti durante un periodo particolarmente 
piovoso, per cui hanno rispecchiato una dinamica sicu
ramente diversa da quella esistita nei periodi precedenti 
molto siccitosi. 
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Carmelo Nasello, Salvatore Nicosia* 

DATI AMBIENTALI DI UN PICCOLO CORSO D'ACQUA 
SICILIANO 

Summary 

This paper reports about ([ two years field survey in Sicily on a mountain river reach fed by a lO km' basin with low hu
man impacts. The following data were collected: discharge in the river, some physic-chemical water parameters, bacte
riaI concentration, and population of macroinvertebrates. Physic-chemical and bacteriological data, grouped to form 
suitable Water Quality lndices, depict the high quality of that water and the small effect of human activities. The commu
nity of macro-invertebrales is strongly marked by long summer droughts. Data collected to date, inasmuch they charac
te rise the behaviour of suchfluvial ecosystems, can be beneficiaI in studies on instreamf70w. 

Sommario 

Si riferisce di un 'indagine di pieno campo in un tronco fluviale montano in Sicilia di un bacino di IO km2 a bassa pres
sione antropica. I dati raccolti in due anni riguardano le portate in alveo, i parametri chimico-fisici, la batteriologia e i 
macroinvertebrati del corso d 'acqua. I dati chimico-fisici e batteriologici, aggregati secondo opportuni indici qualitati
vi, esprimono la buona qualità di quelle acque e la bassa antropizzazione del bacino. La comunità dei macroinvertebrati 
è fortemente caratterizzata dal lungo periodo estivo di alveo asciutto. l dati fin qui raccolti, caratterizzando ilfimziona
mellto di questi particolari ecosistemi fluviali, possono essere utili ai fini di studi sul deflusso minimo vitale e sulla ri
qualificazione ambientale dei piccoli corsi d 'acqua. 

1. PREMESSA 

Nell 'ambito delle attività di va lutazione della qualità degli 
ecosistemi fluviali da alcuni anni abbiamo svi luppato una 
metodologia che, consolidata con una ormai cospicua espe
rienza di pieno campo, prevede un approccio multidiscipli
nare; tale metodologia integra differenti competenze (idro
logiche, biologiche e chimico-fisiche) per acquisire una vi
sione la più ampia possibile di questi particolari ecosistemi. 
La problematica della tutela degli ecosistemi fluviali, sotto
posti a pressioni antropiche di vario genere, richiede, preli
minarmente. la specifica conoscenza del funzionamento di 
tali ecosistemi. Se si vuole definire il deflusso minimo vita
le a va lle di opere di sbarramento. oppure si vuole valutare 
l' effetto dell ' immissione di certe acque reflue, è fondamen
tale la conoscenza dei legami esistenti fra il ciclo idrologico 
del corso d'acqua e le sue componenti biologiche e chimi
co-fisiche. Gli scarsi dati di sponibili in tal senso per il terri
torio siciliano ci hanno indotto ad avv iare un ' indagine di 
pieno campo nella quale, durante un periodo di due anni, in 
un piccolo corso d'acqua, si sono misurate le portate in al
veo, si sono effettuati dei campionamenti sui macroinverte-

brati bentonici , si sono eseguite delle analisi chimico-fisi
che e batteriologiche. 
Per quanto riguarda i mac roinvertebrati, si è applicata la 
ben nota metodologia dell 'EB I (Extended Biotic Index) 
(Ghetti 1986), da noi già applicata in altri contesti (Nasello 
1992; Nicosia e Nasello 1997). Le indagini batteriologiche 
hanno riguardato i coliformi totali e fecali, gli streptococchi 
fecali. Con le analisi chimico-fisiche si sono misurati i clas
sici parametri quali l'ossigeno disciolto , il BOD5, i nitrati , i 
so lidi disciolti ecc. 
I dati chimico-fisici raccolti in pieno campo possono essere 
utilizzati per dare luogo a degli indici sintetici. o aggregati, 
di qualità delle acque fluviali già noti in letteratura (O tt 
1978: Foraboschi 1989; Hou se 1989: House e Newsome 
1989: Tyson e House 1989; Halen e Descy 1992; Lascombe 
1992; Nicosia e Nasello 1997). In questi indici aggregati il 
valore misurato, Cj , del generico parametro è tradotto in un 
voto di qualità qj variabi le fra O e 100. 
Il voto qj=O vale nel caso in cui C j denoti situazioni am
bientali inaccettabili. Oltre al voto di qualità qj. ad ogni pa-
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rametro C j è associato un peso Wj , che esprime l'importan
za attribuita allo stesso parametro come segnale d ' inquina
mento . 
La ational Sanitation Fou ndat ion (NSF) negli ann i settan
ta propose due indici (Ott 1978), denominati Water Quality 
Index (WQT); il primo defin ito è come la sommatoria dei 
prodott i qj w j, ovverosia 

con i = 1,2, ... .. 9, 

dove il suffi sso s sta per somma. TI secondo (e alternativo) 
indice prescrive che g li stessi pes i Wj d ivengano esponenti 
de l voto qj , secondo ]' espressione 

con i = 1,2, .... . ,9; 

il suffisso p sta per prodotto. l parametri presi in esame dal 
NSF sono nove: l'ossigeno d isciolto, i nitrati, il BOD5, i 
fosfa ti, il pH , la torbid ità, i solidi tota li, i coli form i fecali, 
la vari az ione de ll a temperatura dell ' acq ua dov uta ad una 
perturbazione. 
Un a ltro indice d i qua lità de l ti po moltipli cativo, noto in 
letteratura come Chemical Index (CI), si basa sug li 8 para
metri oss igeno d isc io lto, BOD5, te mperatura dell'acqua, 
ammoniaca, nitrato, orto-fosfato, pH, conducibili tà e lettri
ca (Vi smara 1990). La sua espress ione è 

con i = 1,2, ..... ,8. 

La di ffere nza pratica fond amenta le fra gli indici molt ipl i
cativi e add itiv i sta nel fatto che un voto q j molto basso (o 
zero) riduce fortemente (o annulla) l'indice moltip licativo 
WQl p o CI, mentre nell a sommatoria de l WQls i bassi voti 
qj sono smorzati dai restanti addendi. In altre paro le co l W 
QIs ]' acqua conserv a sempre un valore . 
Il campo di variazione (compreso f ra O e (00) dei tre sud
detti indici è suddi viso in cinque c lassi di qualità, compre
se fra la c lasse I (i nterv al lo 100 - 9 1), includente acque 
flu via li in condizion i eccellenti , adatte per gli usi ad alto 
valore (potabi le, itti col tura, etc. ) con tratta menti lim itati ad 
even tuali dissabbiamento e di sinfezione; e la classe 5 (in
tervallo 25 - O), incl udente acque in condi zioni pess ime , 
fortemente inq ui nate, di basso va lo re economico, che r i
ch iedono fort i in vestimen ti ne i trattamenti in vis ta di un e
ventua le uso. 
Come già prec isato in un p recedente art ico lo (Nicosia e 
Nasell o (997), ne l quale i suddetti indici biologici e ch imi
co-fisic i vengono presentat i in maniera più ampia e corre
dati delle relat ive tabelle e curve di calcolo, l'utili zzaz ione 
di tali indici chimico-fisic i deve mi rare non tan to ad una 
classificazione assolu ta della quali tà dell ' acqua, ma soprat
tutto 
I) a stabi lire confronti nello spazio e nel te mpo fra di verse 
stazioni poste lu ngo l'asta fluviale; 
2) a verificare l'efficac ia di eventuali provvedi menti di de
purazione e di recupero am bientale. 
L'integraz ione di dati bio logici e chimico-fisici per la valu 
tazione ambien tal e delle acq ue s uperfi cial i, proposta in 
questo articolo, ha trovato conferma nell a recente normati
va naz ionale (Decreto Legis lat ivo 11.05.99 n. 152), all a lu
ce dell a quale continuiamo le indagi ni di pieno campo; di 
tali indagini questo arti colo costitui sce un primo rapporto . 
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2. I LUOGHI DELL'INDAGINE 

L'indagine ha riguardato, nel biennio agosto 1996 - agosto 
1998, il fium e Eleuterio, nell e vicinanze di Palermo, in cor
rispondenza della stazione idrometrografica di Lupo gestita 
dal Servizio Idrograf ico Regiona le. Il bacino sotteso dalla 
stazione è di lO km1, e si trova ne ll a parte montana del fiu
me. La scelta di ta le bacino sostanzialmente è legata a due 
fa ttori: 
I) la bassa pressione antropica presente nell' area, 
2) la presenza di un 'affidabile stazione di misura delle por
tate in alveo. 
Per quanto riguarda la presenza ne l baci no stud iato di fonti 
inquinanti, sapp iamo che essa è limitata a qualche decina di 
abitanti nella frazione di Ficuzza, e a qualche modesta a
zienda zootecnica basata su l pasco lo semi-brado. Benché, 
in occas io ne dei fin e sett imana e dei periodi di vaca nza, 
nella frazione di Ficuzza si registri un leggero incremento 
de ll a popolazione, il baci no si può ritenere a bassa pressio
ne antropica. I dati raccolt i sul fu nzionamento d i questo 
particolare ecosistema fluviale concorreranno ad am pliare il 
patrimonio delle conoscenze ambiental i sulle aree naturali, 
che cioè presentano ancora una bassa presenza antrop ica; 
pertanto tali dati potranno servi re come riferimen to anche 
per progetti di riqualificazione ambientale di bac in i idrogra
fici. 
La presenza di un'affidabile stazione di misura delle portate 
in alveo è fondamentale, perché consente di legare i dati ca
ratteri zzanti ]' ecosistema f luviale con l'andamento stagio
nal e dei defluss i. 
G li affluss i meteorici medi rilevati dal 1950 al 1990 dal 
Servizio Idrografico Regionale sono di 800 mm l'anno. La 
stazione idrometrica è costituita da uno stramazzo Cipolletti 
inserito in una brigl ia; il carico sull o stramazzo è misurato 
in continuo . Tale stazione è ubicata a monte dell ' invaso ar
tifi c iale dello Scanzano, ut ilizzato per il servizio idrico de l
la città di Palermo, e si trova ad una quota inferiore a quell a 
di massimo invaso del serbatoio. Per ta le motivo alcun i e
venti meteorici eccezionali del d icembre 1996. uni tamente 
a ll a riduzione dei preliev i idrici dal lago, hanno fatto innal
zare il livello nel lago tanto da rigurgitare per alcune sett i
mane la stazione idrometrica. Per l'esiguità de l bacino a 
monte, ne l periodo estivo i deflussi in alveo sono null i. 
Questa interruzione nel ciclo idrologico, come vedremo, ca
ratterizza il funzionamento dell ' ecosistema in questione. 
r valori della portata media giornaliera sono riportati negli 
istogrammi di Fig. l . In ta li istogrammi l' ordinata è su sca
la logaritmica. Per i 52 giorni in cui nel primo anno la sta
zione è stata rigurgitata dal lago è segnata una portata co
stante q= 75 l/s, c ioè pari alla portata giornaliera media di 
quell'anno. Nel primo an no di indagi ne i deflu ssi in alveo 
hanno avuto inizio il 20 settembre 1996 e si sono conclusi il 
24 maggio 1997; nel secondo anno i deflussi sono comin
ciati il 30 ottobre 1997 per concludersi il 9 giugno 1998. I 
giorni di defl usso nullo sono stati 118 (ci rca quattro mesi) 
nel primo anno e 142 (circa cinque mesi) nel secondo anno 
di indagine. Le portate g iornali ere sono comprese fra IO e 
6.500 l/s ; la portata al picco il 9 dicembre 1996 ha raggiun
to i 20 m'/s. Complessivamente nei due anni di indagine il 
vo lume d'acqua defluito dalla stazione è stato di 5.850.000 
m' . 
Considerando i 678 giorni del biennio dell' indag ine (esclu-
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Figura 1 - Portate giornaliere fiume Eleuterio a Lupo: a) 96-97, b) 97-98. 

dendo c ioè dal totale d i 730 giorni i 52 g iorni di stazione ri
gurgitata) si è ricavata la durata lorda delle portate (co lon
na 2 di Tab. f), c ioè il numero di giorni nel biennio (com
presi i giorni con a lveo asciutto) in cui la portata giorna li era 
q è stata inferiore ad un asseg nato valore (per 443 g iorn i la 
portata è stata inferiore a 25 I/s). Ne ll a co lonna 3 è ca lcola
to il rapporto percentuale fra la durata lorda (co lonna 2) e il 

TABELLA I - Durata delle portate giornaliere 1 agosto 96 
- 31 luglio 98 

1 2 3 4 5 

durata 
durata durata 

durata 
deflusso deflusso q 

lorda/678 lorda 
effettivo eff.l418 

(I/s) (giorni) (%) (giorni) (%) 
O 260 38 

5 291 43 31 7 

15 359 53 99 24 

25 443 65 183 44 

40 519 77 259 62 

60 542 80 282 67 

100 571 84 311 74 

150 600 88 340 81 

300 632 93 372 89 

1000 662 98 402 96 

6500 678 100 418 100 
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totale (678) dei g iorn i de l biennio. Come anti c ipato, per ben 
260 giorni nel biennio (38 % dei giorni ) la portata in a lveo è 
stata null a. 
Scartando i giorn i di alveo asciutto. nel biennio vi è stato 
deflusso in alveo per 4 18 g iorni . Re lati vame nte a queste 
418 giorn ate, in co lonna 4 è riportata la durata di dej7l1sso 
efj"eflivo, cioè il numero di giorni (con deflusso in a lveo) in 
cui la portata è stata infe ri ore ad un fissato va lore. Infine, la 
durata di detl usso effettivo è rapportata a i 418 giorni in c ui 
c ' è stato deflusso (co lonna 5). Ad esempio, la portata in al
veo. nei giorni di deflusso effettivo. è stata infe ri ore a 40 I/s 
in 259 giorni . cioè nel 62 % delle giorn ate di deflusso. 
Dall'esame dei dati idrologici del biennio emerge che l'a
spetto più signifi cat ivo. nei rig uardi del funzionamento del
l' ecosistema. è senz'a ltro l' interruzione dei deflu ssi in al 
veo durante il periodo estivo. interruzione che è tipica del 
regi me Il u via le d i molti cors i d' acqua del\' Ita li a meridiona
le. 

3. L'INDAGINE SUI MACROINVERTEBRATI 

In ciascuno dei due anni d ' indagine si sono effettuat i 4 
campionamenti di macroinvertebrati. Nella Tab. Il sono ri
portate le un ità sistemat iche (u.s.) rinvenute in ciascun cam
pionamento. 
I primi due campionamenti si effettuarono in due microha
bitat fluviali. differenti denominati ri ftle e pool ( 15 nov.96 
e 22 gen.97); le due sez ioni di campionamento erano di-



TABELLA Il - Unità sistematiche rinvenute nella popolazione dei macroinvertebrati 

lS nov. 22 gen. 18mar. 9mag. 11 dico lS gen. Smar. 13 mago 
96 97 97 97 97 98 98 98 

portata giorno (1Is) 13 nonrilev. 24 24 176 37 37 24 

Totale U.S. S 2 lO 2 8 8 S 7 7 lO 

E.B.1. 4 N.A. 8 N.A. 7 7 4 8 7 7 

Classe di qualità 4 N.A. 2 N.A. 3 3 4 2 3 3 
Gruppi faunistici Unità Riffle Pool Riffle Pool Riffle Riffle Riffle Riffle Riffle Riffle 

sistematiche 
PLECOTTERI Leuctra L U L 

(Genere) Isoperla U L 3 U U 3 

TRIeOTTERI Hydropsychidae I I 2 l 4 2 2 

(Famiglia) Limnephilidae I 2 3 
Hydroptilidae l l 

EFEMEROTTERI Baetis 4 2 2 6 U U 
(Genere) Caenis 2 3 

Ecdyonurus L 3 

COLEOTTERI Dytiscidae 2 
(Famiglia) Dryops l 3 2 2 

Haliplidae 2 

DITTERI Simuliidae U 2 U I I 3 I I I 
(Famiglia) Chironomidae 3 L 3 2 4 L 3 

CROSTACEI Gammaridae l 
(Famiglia) 

GASTEROPODI Bithynia l l 
(Genere) Acroloxus l l 3 I 3 

Physa I I 

Legenda: 1= da rari a cOlli/m i; L = da C0ll1/11/i ad abbondami; N.A . = poche 1/ . .\'.; E.B./. = nOli applicabile; 
U = dom inanti IlIlInericalllente; 1.2 = nlli/iero e/fertivo di individui cartl/ rati 

stanti fra loro una dec ina di metri. Il riffle, come noto, è un 
microhabitat caratterizzato da un fondo alveo di c iotto li e 
ghi aia : il poo l, invece, presenta un fo ndo alveo sabb ioso 
(Nase ll o 1992). Il pool generalme nte si fo rma laddove la 
corrente rallenta, pertanto in esso. si han no ve loc ità de ll a 
corrente inferi ori rispetto il riffl e, e tiranti idrici più alti ri
spetto que ll i nel riffl e. Le di fferenze ambiental i fra i due 
microhab itat hanno suggerito inizia lme nte di indagare in 
entrambe le aree. L'aver rinvenuto nel poo l soltanto due u
nità sistematiche, rispetto al totale di 5 e IO U.S. del riffle , c i 
ha indotto a proseguire i success ivi campio namenti soltanto 
ne l riffl e. Infatti , poiché le due uni tà sistemati che rinven ute 
nel pool erano presenti anche nel ri ffl e, è ovv io che il riffle 
è un microhab itat più rappresentativo de ll a diversificaz ione 
delle spec ie presenti nel corso d'acq ua studiato. 
Ne l primo anno de ll" indag ine, nel primo campionamen to 
(l S nov . 96) , c ioè dopo quas i due mes i da ll" inizio de i de
fl ussi de l 20 set. 96, si catturarono so lo 5 U.S. Success iva
mente si raggiunse il mass imo di lO U.S. a gennaio 97, infi
ne a marzo e a maggio 97 si rinvenne un nu mero totale d i 8 
U.S. 

Nel secondo anno de ll ' indagine, dopo il periodo asc iutto 
dell 'estate 97, la ri presa dei deflu ssi in alveo si ebbe il 30 
ottobre. Con il campionamento dell ' Il di cembre (un mese e 
mezzo ci rca dopo la ripresa dei defl uss i) si rilevò un totale 
di appena 5 U.S. Le un ità sistematiche rinvenute salirono a 7 
nei mes i d i gennaio e marzo 98, infine arrivarono a lO nel 
maggio 98. 
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Il diffu so rinveni mento del gruppo de i plecotteri è ind icati 
vo del fatto che in que ll e acque fl uvia li non vi sono inqui 
namenti s ignificati vi, perché tale gruppo faun istico è il pri
mo a scompari re all orché avvengono mod ifiche pegg iorat i
ve de ll ' habi tat. 
E ' importante osservare che, avvenuta la ri presa dei deflu ss i 
dopo il peri odo asc iutto de ll 'estate, è necessario un certo 
peri odo di ripopolamento affi nché in que l corso d 'acqua ri
prendano a vivere dei gruppi d i macro invertebrati. In fatt i 
dopo la deposizione e la schi usa dell e uova nelle acq ue cor
renti, i macro invertebrati permangono in acqua fino all o 
sfarfa ll amen to, av venuto il quale come insetti passano a vi
vere nell 'ambiente terrestre . Durante l' estate g li insetti vi
vo no ne ll ' ambiente terrestre; qu ind i tornano a de pos itare 
nell 'acq ua le loro uova all a ricomparsa dei defl uss i in al
veo. L'es istenza di un periodo di ri po polamento è chi ara
mente ri scontrabile nell a già vista Fig. I , dove sugl i isto
gramm i delle portate g iorn ali ere è sovrapposto il totale del
le u.s. rin venute via via nei due anni d ' indagine. In ess i ri
sulta evidente che sono necessarie alcune settimane di de
flu sso in alveo per il ripopo lamento della comun ità de i ma
croinvertebrati. I valori dell' EB I, calco lati per ciasc un cam
pionamento e posti ne ll a parte al ta de lla Tab. Il , mostrano 
che durante la fase di ripopolamento l' EBI assume i va lori 
più bass i dell ' anno, po i si attesta sui valori 7 e 8. 
Per completezza nell 'applicazione de ll ' EBI abbi amo ca lco
lato anche la classe d i q ua lità corrispo ndente a c iascun va
lore EBl. Le c lass i d i quali tà tabe ll ari varian o da 2 a 4 , 



cioè, nonostante la bassa pressione antropica, non si ha mai 
una classe di qualità I (ambiente non inquinato). Poiché, 
come vedremo più avanti, le indagini chimico-fisiche di
mostrano che le acque dell ' Eleuterio a Lupo sono pulite , 
l'esiguo numero di unità sistematiche rinvenute nel biennio 
non è indicatore di inquinamento, bensÌ si gi ustifica sia con 
la prolungata interruzione dei deflussi nei mesi estivi (38 % 
dei giorni la portata è nulla) , sia con l'entità degli stessi de
flussi nei mesi invernali e primaverili (80% dei giorni la 
portata è inferiore a 60 I/s). 
In un 'analoga indagine sui macroinvertebrati condotta nel 
tronco montano del fiume Imera Meridionale a Petralia 
Sottana (Nasello 1992) si rilevò, in 7 differenti stazion i di 
campionamento, un totale di unità sistematiche compreso 
fra 2 1 e 26; i corrispondenti valori dell' EBI furono I I e 12 
(l'estremo superiore previsto da Ghetti è EBI=14). Nelle 
sette staz ioni dell'Imera, dato l'alto valore dell'EBI , si eb
be la classe di qualità I, corrispondente ad un ambiente 
non inquinato. Poiché gli usi del suolo nei due bacini sono 
ana loghi , si deve concludere che la migliore qualità am
bientale rilevata in quel tratto dell'lmera Meridionale, ri
spetto all 'Eleuterio a Lupo, è dovuta sia alla continuità dei 
deflussi nell'lmera anche nel periodo estivo, sia alle mag
giori enti tà degli stessi deflussi. Infatti dalla curva delle du
rate del Servizio idrografico per i I periodo 1971 -1986 per 
l' I mera Meridionale a Petralia Sottana si vede, intanto, che 
la portata estiva non è mai null a, in oltre Qm =45 l/s e 
Qm= I 03 IIs. mentre per l' Eleuterio queste portate sono en
trambe nulle. 
In definitiva, in un corso d ' acqua non inquinato in cui pe
riodicamente, per la sua naturale idrologia, si ha una pro
lungata interruzione dei deflussi, vi è una minore diversità 
di gruppi faunistici nei macroinvertebrati, rispetto un corso 
d'acqua in cui tale interruzione non avv iene. 
Data la presenza, subito a valle dei luoghi dell'indagine , 
del lago artificiale dello Scanzano, si potrebbero utilizzare 
i risultati acquisiti sui macroinvertebrati per ipotizzare dei 
valori di deflusso minimo vita le rilasciato dal lago per la 
ripresa della funzionalità , oggi perduta , dell ' ecosistema 
fluviale a valle dell'opera di sbarramento. Volendo ripro
durre gl i equilibri dell'ecosistema naturale esistente subito 
a monte dell' in vaso potrebbe i potizzarsi una portata non 
superiore a 40 IIs, che nel biennio è stata presente nel 62 % 
dei giorni di deflusso effettivo; tale portata potrebbe essere 
rilasciata so ltanto nel periodo invernale e primaverile, am
mettendo, cioè, che nel periodo estivo la portata in alveo , 
come nelle condizioni naturali, si an nulli. Ad esempio un 
rilascio costante di 30 IIs per 8 mesi l' an no comporterebbe 
un volume annuo rilasciato pari a 615.000 m'. Un'indagine 
di pieno campo condotta nei primi km a va lle dell"invaso, 
che usi la metodologia da noi fin qui applicata, potrebbe 

TABELLA III - Dati batteriologici 

IS nov. 96 22 gen. 97 18 mar.97 

verificare, ed eventualmente meglio indirizzare, una simile 
ipotesi di recupero ambientale. 

4. L'INDAGINE BATTERIOLOGICA 

Le anali si microbiologiche hanno riguardato i coliformi fe
cali , i coliformi totali e gli streptococchi fecali. La ripetuta 
presenza di coliformi fecali e di streptococchi (Tob. flf) 
mostra un inquinamento fecale , imputabile sia ad alcuni re
flui non trattati della piccola frazione di Ficuzza, sia a qual
che piccola azienda zootecnica presente nel bacino stesso. 
I valori dei coliformi fecali variano da un minimo di IO co-
10nie/lOO mI ad un massimo di 1400 colonie/IOO m!. Che la 
frazione di Ficuzza abbia una qualche influenza sui colifor
mi fecali si evince dai dati del 18 marzo 1997; in quel gior
no, oltre il solito campionamento sull ' Eleuterio a Lupo, si 
effettuò un ulteriore prelievo 2 km a monte di Lupo, in 
prossi mità del piccolo agglomerato urbano. Le 138 colo
nie/l OOm l di co liformi fecali a Ficuzza, per i noti fenomeni 
di scomparsa batterica lungo l"asta fluviale , si ridussero a 
12 colonie/lOOml a Lupo. Ovviamente la disponibilità di 
questo solo dato ci da l' idea di una possibile interpretazio
ne, la cui conferma richiederebbe ulteriori dati. 
Il rapporto coliformi fecali/streptococchi (CF/SF) a Lupo è 
quasi sempre compreso fra I e 2; ciò evidenzia il fatto che 
nell'inquinamento fecale, di origine sia umana che animale, 
non c'è una netta prevalenza dell'uno rispetto l'altro (80no
mo 1983). In vece, a Ficuzza, avendosi il 18 marzo 97 un 
rapporto CF/SF>3, l'inquinamento umano prevale su quello 
animale. 

5. L'INDAGINE CHIMICO-FISICA 

Le analisi chimico-fisiche condotte nel biennio d'indagine 
sono raccolte in Tob. I V. La principale osservazione desu
mibile da tali dati riguarda la buona qualità delle acque del
l' Eleuterio a Lupo. Questa affermazione è giustificata: I) 
dal fatto che il BOD, è sempre inferiore a 2 mg/L tranne il 
valore 4,8 mg/I del 15 nov. 96: 2) dal fatto che l' ossigeno 
disciolto, sempre maggiore di 9 mg/I , è superiore al valore 
di saturazione; infine 3) dal fatto che l'ammoniaca e i nitra
ti , quando è stato possibile misurarli , hanno valori pratica
mente nulli, in particolare i nitrati sono inferiori al limite di 
rilevabilità. L'impossibilità d'effettuare alcune misure du
rante questi primi due anni dell ' indagine impone delle cau
tele nell'interpretazione dei dati; tuttavia è in atto la prose
cuzione delle stesse indagini , con un notevole ampliamento 
dei dati disponibili. 
Le condizioni di sovrasaturazione dell' ossigeno si spiegano 

9 mag.97 11 dic.97 IS gen.98 S mar.98 13 mag.98 

a Lupo a Lupo a Ficuzza a Lupo a Lupo a Lupo a Lupo A Lupo a Lupo 

Portata giorno (l/s) 13.1 Non rilevo non rilevo 24.1 24.1 175.9 37.1 37.1 24.1 
Colifoffili fecali 560 1400 138 12 240 lO 60 30 400 
Colifoffili totali 6500 2000 164 80 48.000 320 200.000 30 1000 

Streptococchi fecali 240 assenti 5 lO 200 5 40 20 260 
CF/SF 2.3 8 27.6 1.2 1.2 2 1.5 1.5 1.5 
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TABELLA IV - Dati chimico-fisici ed indici di qualità aggregati 

15 DOV. 96 22 geD. 97 18 mar.97 9 mag.97 11 dic.97 15 geD.98 5 mar.98 13 mag.98 
Lupo Lupo Ficuzza 

portata 1/s 13 .1 * * 
Temp.acqua °C 12.3 6.5 8.0 

OD mg/1 * 12.2 11.0 
OD/ODsat. % * 124 128 

BODs mg/i 4.8 1.2 1.2 
COD mgli 12.8 18.8 24.8 

Ammoniaca mgll 0.28 * * 
Nitrati mgll <2 * * 

Orto fosfati mg/l <0.20 * * 
pll 8.08 8.40 8.09 

Conducib. elettri. f.lS /cm 1057 724 521 
SDT mgli 738 444 380 

Torbidità jSST) mgll 5 9 lO 
WQIs 
WQIp 

CI 

", dato mallcanle 

con l'alta rioss igenazione meccan ica provocata, soprattutto 
nei riffle, dall a turbolenza de ll a corrente che scorre, in con
dizione di macroscabrezza, su un fo ndo alveo di ciottol i. 
La qualità ambientale che emerge dal COD (compreso fra 
3,7 e 28,8 mg/l ) non è un ivoca. Infa tti secondo la recente 
normativa italiana tali dati appartengono alle c inque cl ass i 
di qualità prev iste (D.Leg. vo 1l.05.99 n. 152). 
I valori dei solidi sospesi totali (variabil i fra 2 e 24 mg/l), 
confrontati con i 100-200 mgl l da noi misurati in Sicilia su l 
Belice ne l 1996, indicano un es iguo feno meno di eros ione 
del suolo ne l bacino. 
Passando agli indici d i qualità aggregati , nella parte bassa 
dell a Tab. IV sono calco lati i tre ind ici di cui in premessa: 
WQls, WQlp e CI. Purtroppo la totalità dei parametri ne
cessari per i tre indici è di sponibile soltanto nel secondo an
no dell' indagine, qui ndi solo per gli ul timi 4 campionamen
ti si è calco lato l ' indice aggregato. 1 valori de i tre ind ici col
locano le acque dell'Eleu terio a Lupo ne ll e classi I (inter
vallo 9 1-100, condizioni eccellenti) e 2 (intervallo 7 1-90. 
condiz ioni buone). Data l'assenza di ril evanti fo nti inqui
nan ti ne l bacino, l'appartenenza alla classe 2 è dovuta al 
fatto che per un uso di alto valore (potabile o itt ico ltura) tali 
acque necess itano di un trattamento (sia pure semplice ed e
conomico) per la rimozione dei solid i presen ti e per l'even
tuale disinfezione. 
Fra i tre indici, per fissato campionamento, il CI è sempre il 
maggiore, il WQIp il minore. 11 magg ior valore del CI in 
parte si può spiegare con la presenza in esso del parametro 
ammoniaca, anziché dei co liformi fecali presenti nei WQ I. 
Infatti i piccoli valori dell 'ammoniaca ri scontrat i nel l' inda
gine man tengono al to l' indice CI, mentre la presenza dei 
coli formi fecali fa scendere i WQI. 
In Tab. V si ri assumono gli intervall i d i variazione (min i
mo-massimo) dei tre indici aggregati de ll a presente ricerca 
e que lli re lat ivi ad un 'ana loga indag ine sul fium e Belice 
condotta nel 1994 e ne l 1996 (Nasel lo e Nicosia, 1999). I 
più bassi va lori degli indici nel Belice si g iust ificano con la 
maggior press ione antrop ica esistente sul Belice ri spetto la 
condizione di inquinamento quasi nullo su ll ' Eleuteri o. 
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Lupo Lupo Lupo Lupo Lupo Lupo 

24. 1 24.1 175 .9 37.1 37.1 24.1 

10.2 11.5 7.2 8.0 8.3 

10.5 10.8 Il.4 11.0 11.4 9.4 
113 111 113 108 116 104 

1.1 1.2 0.9 0.9 1.3 1.6 

10.6 3.7 6.2 7.7 15.2 28 .8 

* * 0.05 0.07 0.07 0.07 

* * <2 <2 <2 <2 

* * <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

8.02 8.08 7.95 8.21 7.38 7.64 
829 871 470 750 726 756 

392 324 300 400 464 396 

8 9 24 2 9 6 

84 82 81 78 
82 79 78 72 
93 88 90 90 

TABELLA V - Indici di qualità aggregati storici 

Belice 94 Belice 96 Eleuterio 98 

min. max min. max min. max 
WQIp 37 47 38 66 72 82 
WQIs 54 60 57 72 78 84 

CI 63 72 15 50 88 93 

In defini tiva, con le anali si chimico-fisiche e con i collegati 
indi ci di qualità aggregati , in asso lu to , è emerso lo stato 
d 'i nqui namento quasi nullo dell 'Eleuterio a Lupo. Relat iva
mente a precedenti ana loghe indagin i, gli indici aggregati si 
confermano degli strumenti utili per ev idenziare se in un 
bacino, ri spetto un altro, vi è Ull a mi nore o una magg iore 
pressione antropica. 

6. CONCLUSIONI 

Si descrive l' indagine d i pieno campo, svol ta per due anni, 
in un piccolo ton'ente sicil iano, in cui , disponendo della mi 
sura dell a portata in alveo, si sono eseguite analisi ch imico
fis iche, batterio logiche, e si sono campionati i macroi nver
tebrati bentonici. Poiché il torrente esaminato non ri sente di 
particolari inquiname nti, le informaz ioni acquisi te sono d i 
riferimento per stud i sul defl usso min imo vitale o sull a ri
qualificazione ambientale di piccoli cors i d'acqua. 
Con le anali si chimico-fisiche si sono ri scontrati bass i valo
ri dei parametri ammo ni aca, nitrati, BOD, ; l' ossigeno di
scio lto ha superato sempre il valore dell a saturazione. Tutto 
ciò è tipico di un bac ino non inqui nato ed a bassa pressione 
antropica. Alc uni ind ici di qualità aggregati, costru iti con i 
parametri chimico-fisici hanno class ificato queste acque in 
condi zioni buone o addirittura eccellenti. Questo ris ultato 
depone a favo re dell a sens ibil ità di ques ti indici aggregati, 
perché ess i applicati in passato a siti soggett i a una media 
press ione antropica. hanno descritto quelle acque fl uviali 
come di media qualità. 
Gli indici ch imico-fi sici e quell i biotici non hanno mostrato 
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un buon accordo. Infatti, l ' indag ine sui macroinvertebrat i 
ha mostrato un comunità bentonica poco di versificata, che, 
tuttavia, non si può attribuire ad azioni inquinanti , bensì a ll a 
particolare idrologia dei torrenti de ll ' Ita lia meridionale (ca
ratte ri zzata, cioè, sia da una prolungata interruzione dei de
flussi nei mesi estivi, sia dalla modesta entità degli stessi 
deflussi nei mesi invernali e primaverili ). 
I risultati fin qui acquisiti sui macroinvertebrati possono 
suggerire dei valori di deflusso minimo vitale da ll ' in vaso 
che si estende subito a valle dei luoghi dell ' indagine. A tal 
f ine si propone di consentire un deflusso minimo soltanto 
nei mesi in cui naturalmente c i sarebbero deflussi in alveo, 
e di porre questo deflusso non superiore alla portata che 
scorre nel 60% dei giorni di deflusso effettivo. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Corsi 

LA SCUOLA 
DELL'ACQUA, ELETTRICITÀ E 
GAS DELLA SCH LUMBERGER. 

IL PROGRAMMA DEL 2000 

Ne l 2000 la Sc uo la spec iali s tica de ll a 
Sc hlumberger in iz ia il suo 10° anno di 
att iv ità con un programm a d i ampio re 
spiro e di grande inte resse per la sce lta 
de i te mi , pa r ti co la r me n te ce n t ra t i s u 
p ro bl e m a t ic h e d i vas ta a tt u a li t à . La 
Sc uo la, c he ha ape rto recente me nte un 
suo si to In te rn e t (www .s lb .co mlrm s/ i
taly/sc uola) , prosegue ne ll a sua afferma
ta strategia d idatti ca vo lta ad ass ic urare 
un costante e te mpestivo agg iornamen to 
de i prog ra mmi , in ri sposta all e mu taz io
ni del me rc a to e de l q uad ro tec n ico , 
norm ati vo e legis lati vo . 
Alta me nte qu a li f ica to e d i va sta es pe 
rienza , co me sempre, il corpo de i docen
ti . 
Per q uanto r ig uarda il se ttore ACQUA, 
o per meglio d ire le proble mati che rela
ti ve al S e r v iz io I d r ic o Int eg ra to, la 
Scu ola ha programm ato 5 cors i: 

Le reti fogna nti - I prob lemi ges t io
nali ne ll' ott ica del se rviz io idri co in
tegrato e de ll a attua le leg islaz ione 
O rga nizzazio ne di un se r v iz io di 
monitoragg io de ll e acque sull a base 
de ll e norm ati ve vigenti 
Il quadro normat ivo ne l servizio in
tegrato . As petti tecni c i e g iu rid ic i e 
responsabi lità deg li ope rato ri 
Le perdite ne ll e re ti idri che . Aspetti 
normativi. tecni c i e amm in istrati vi 
li servizio di erogaz ione dell ' acqua 
ag li uten t i . Q uadro leg is lat ivo, a
spetti tec ni c i, pros pett ive inn ovat i
ve. 

Le te matic he scelte si riferi scono ad a l
c un e de ll e p iù im peg na ti ve q ues t io n i 
che condi zionano le sce lte o pera tive de i 
ges to ri attua li e fut uri . 
In part ico lare la prese ntazio ne di ta l un e 
prospetti ve inn ovati ve viene incontro al
la necessi tà di a ffro nt a re co n sp ir ito 
nuovo tal un e de lle co mp lesse prob le ma
ti che che si presentano nel campo dell a 
ges tione de i pubbl ic i serv iz i, col poss i
bil e ri corso a modern i sis temi ges ti onali 
e organi zzat ivi. 
Ol tre al sito Inte rnet, la Segreteria de lla 
Scuola è d isponib ile a l n. 02-83 .300.457 
/456 per og ni ulteri ore in formazio ne . 

Scuola de ll ' Acqua, Elettric ità e Gas 
Via E. Sc hieva no, 2 
20 143 M ilan o CM), Itali a 
Te!. +33 02 83 300 45 7 
Fax +3302 83 300260 
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CORSI 
DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 2000 
DELLAFEDERGASACQUA 

AP8 
Attività in ambienti a rischio biologico -

Integrazioni del manuale per la 
sicurezza - Dispositivi di protezione 

individuale - organizzazione del lavoro 
- Prescrizioni per l'applicazione della 

494/96 
Torino 1-25 febbraio 

Sig .ra Antonell a Fiore - APS 
Via Pomba. 29 - lO 123 TO 
Te!. 0 11/5 15 1226 -Fax 0 11/5 15 1207 
e-mail: aps.to@ interbusiness .it 

AAM 
L'applicazione della nuova direttiva 

europea 98/83/CE sull'acqua potabile 
Torino, 2-28 febbraio 

Dott .ssa Marisa Di Lauro - AAM SpA 
Corso XI Febbraio. 14 - 101 52 TO 
Te!. 0 11/4645032 - Fax 01 1/4645964 
e-mai!: pr@aam.torino. it 

AMGA 
Attività di pronto intervento e nuove 

tecnologie di manutenzione delle 
reti fognarie 

Genova, 3-29 febbraio 
Ing. Valter Pali ano - AMG A SpA 
Via SS. Giacomo e F ili ppo, 7 - 16 122 GE 
Te!. 0 10/5586242 - Fax 0 10/55 86354 

FEDERGA8ACQUA 
in collaborazione con CIVICOM 

La comunicazione: cultura, 
tecnica, sviluppo 

I modulo: le funzioni base - profili 
operativi 

Roma, 4-6-7 marzo 
DotI. Gian Luca Spi tel1a - Federgasacq ua 
Via Cavour, 179 - 00 184 Roma 
Te!. 06/ 47865650-600 - Fax 06/ 47865605 
e-mail: spite l1 a@ federgasacqua.it 

CAP 
Progettazione e gestione dei pozzi per 

l'acqua potabile 
Milano, 5-16-17 marzo 

Sig. Leonardo Calzeroni - CAP 
Via Rimin i, 34/36 - 20 142 M I 
Te1. 02/895202 17 - Fax 02/89503 I 15 
e-mai!: relest @cap.mi .i t 

AAM in co llaborazione con 
AN I El Assoautomazione, ANI MA/ AVR, 
G181 , Università di Napoli Federico Il 
Un sistema integrato per la gestione 

degli impianti: l 'interconnessione tra il 
Telecontrollo ed il Sistema Informativo 

Territoriale 
Torino, 23 - 24 marzo 

Dott .ssa Mari sa Di Lauro- AAM SpA 



Corso XI Febbraio, 14 - IO 152 TO 
Te\. O I 1/4645032 - Fax O I 1/4645964 
e-mai\: pr@aam.torino.it 

SEABO 
Corso di base sulle misure elettriche e 

sugli impianti di protezione catodica 
Bologna, 28 - 30 marzo 

Dott.ssa Cinzia Cuppini - Seabo SpA 
Viale Berti Pichat , 2/4 - 40127 BO 
Te\. 051/287312 - Fax 051/250418 
e-mail: c.cuppini @seabo .it 

AMGA 
I GIS ED I MODELLI MATEMATICI DI 

SIMULAZIONE 
Genova, 29 - 30 marzo 

Ing. Valter Paliano - AMGA SpA 
Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 GE 
Te\. O I 0/5586242 - Fax O I 0/5586354 

ARIN 
Le tecnologie informatiche e il mondo 

delle public utilities 
Napoli, 6 - 7 aprile 

Dott.ssa Carla de Falco - ARIN 
Via S. Maria di Costantinopoli , 98 - 80 138 
NA 
Te \. 081/7818191 - Fax 0811459032 
e-mai \: info@arin.na.it 

ASPIV 
Usare Internet come strumento di 

comunicazione 
Venezia, 11 - 12 aprile 

Sig.ra Omelia Dei Rossi - ASPIV 
Santa C roce, 489 - 30 135 VE 
Te\. 041/5218230 - Fax 041/5218145 

APS 
Organizzazione e metodi di lavoro per 

l'accreditamento dei laboratori di 
analisi delle acque reflue e dei fanghi 

Torino, 14 aprile 
Sig.ra Antonell a Fiore - APS 
Via Pomba. 29 - 10123 TO 
Te\. O I 1/5 151 226 - Fax O I 115151207 
e-mail: aps .to@inte rbusiness. it 

AMA P 
Applicazione delle tecniche di Project 
Management nella realizzazione degli 

interventi e compatibilità con la 
legislazione dei lavori pubblici 

Palermo, 18 - 19 aprile 
Dott.ssa Patrizia Anza ldi - AMA P 
Via Volturno, 2 - 90 138 PA 
Te \. 091/279215 - Fax 091/279228 

ASM 
TOM, Customer Satisfaction e 

certificazione: un approccio integrato 
Brescia, 3 - 4 maggio 

p.i. Massimo Isè - ASM SpA 
Via Lamarmora, 230 - 25 154 BS 
Te\. 030/3554451 - Fax 030/3500612 

ASPIV 
Corso avanzato sul controllo di 

gestione nelle aziende di servizi a rete 

Venezia, 9 - IO maggio 
Sig.ra Omelia Dei Rossi - ASPIV 
Santa C roce, 489 - 30 135 VE 
Te\. 041/5218230 - Fax 041/5218145 

ACQUEDOTTO PUGLIESE 
La gestione del ciclo integrato 

dell'acqua. 
Captazione, potabilizzazione, 

distribuzione, depurazione 
e riutilizzo idrico. 

Controlli ai sensi del DPR 236/88 
Bari, Il maggio 

Dott.ssa Monica Leonetti - Acq. Pugliese 
SpA 
Via Cognetti , 36 -70 121 BA 
Te\. 080/5723149 - Fax 080/5723210 

APS 
Tariffe del servizio idrico integrato. 

Principi, strutture e calcoli 
Torino, 12 maggio 

Sig.ra Antonella Fiore - APS 
Via Pomba, 29 - 10123 TO 
Te\. 01115151226 - Fax O I 1/5 151207 

CAP 
Gestione dei piccoli impianti di 
depurazione delle acque reflue 

Mi/ano, 18 - 19 maggio 
Sig. Leonardo Calzeron i - CAP 
Via Rimini , 34/36 - 20142 MI 
Te\. 02/89520217 - Fax 02/895031 15 
e-mai l: relest@cap .mi.it 

ASM 
Risparmio energetico 
Brescia, 23 - 24 maggio 

p.i. Massimo Isè - ASM SpA 
Via Lamarmora, 230 - 25154 BS 
Te\. 030/3554451 - Fax 030/3500612 

ACEA 
Approvvigionamento, trasporto e 

distribuzione idrica. 
Materiali: acquisto e controllo di qualità 

Roma, 23 - 25 maggio 
Sig.ra Patrizia Villani - ACEA SpA 
Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma 
Te\. 06/57993555 - Fax 06/57994249 
e - mai\: d.martini@aceaspa.it 

AAM 
Linee guida per l'applicazione del 

regolamento EMAS negli impianti di 
trattamento delle acque 

Torino, 26 maggio 
Dott.ssa Marisa Di Lauro - AAM SpA 
Corso XI Febbraio, 14 - IO 152 TO 
Te\. 011/4645032 - Fax 011/4645964 
e-mail : pr@aam.torino.it 

CAP 
I carboni attivi nel trattamento delle 

acque sotterranee 
Milano, 2 giugno 

Sig . Leonardo Ca lzeroni - CAP 
Via Rimini , 34/36 - 20142 MI 
Te\. 02/89520217 - Fax 02/895031 15 
e-mail: re lest@cap.mi.it 
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ASM 
La sicurezza negli impianti termici 

a gas 
Brescia, 6 - 8 giugno 

p.i. Massimo Isè - ASM SpA 
Via Lamannora, 230 - 25154 BS 
Te \. 030/355445 I - Fax 030/3500612 

ASM 
Implementazione di un 

Sistema di Gestione Ambientale 
secondo ISO 14000 

Brescia, 20 - 21 giugno 
p.i. Massimo Isè - ASM SpA 
Via Lamarmora, 230 - 25154 BS 
Te\. 030/3554451 - Fax 030/3500612 

AMAP 
Bilancio idrico: le problematiche 

relative all'applicazione 
del DPR 8/1/97, n. 99 

"Regolamento sui criteri 
e sul metodo in base ai quali 

valutare le perdite 
degli acquedotti e delle fognature " 

Palermo, 22 - 23 giugno 
Dott.ssa Patrizia Anzaldi - AMAP 
Via Volturno. 2 - 90 138 PA 
Te\. 091/279215 - Fax 091/279228 

AAM 
Recenti esperienze nel risanamento 

delle condotte senza scavo (NO-DIG) 
Torino, 30 giugno 

Dott.ssa Marisa Di Lau ro - AAM SpA 
Corso XI Febbraio, 14 - IO 152 TO 
Te\. 011/4645032 - Fax 011/4645964 
e-mai\: pr@aam.torino.it 

FEDERGASACQUA 
in collaborazione con CIVICOM 

La comunicazione: 
cultura, tecnica, sviluppo 

Il modulo: lo sviluppo della funzione 
comunicazione - analisi dei risultati 

Roma, 3 - 4 luglio 
Dott. Gian Luca Spitella - Federgasacqua 
Via Cavour, 179 - 00184 Roma 
Te\. 06/47865650-600 - Fax 06/47865605 
e-m ail: spite ll a@federgasacqua.it 

FEDERGASACQUA 
in collaborazione con CIVICOM 

La comunicazione: 
cultura, tecnica, sviluppo 

11/ modulo: workshop 
e realizzazione 

del dossier monografico 
Roma, 18 - 19 settembre 

Dott. Gian Luca Spitella - Federgasacqua 
Via Cavour. 179 - 00184 Roma 
Te\. 06/47865650-600 - Fax 06/47865605 
e-mail: spitell a@federgasacqua.it 

SEABO 
Valutazione dell'efficacia della 

protezione catodica e gestione degli 
impianti e dei sistemi 

Bologna, 19 - 21 settembre 
Dott.ssa C inzia Cuppini -Seabo SpA 



Via le Bert i Pic hat, 2/4 - 40127 BO 
Te!. 051/2873 12 - Fax 05 1/250418 
e-mai !: c.cuppini@seabo.it 

ASPIV 
Elementi base per il controllo di 

gestione nelle aziende di servizi a 
rete 

Venezia, 26 - 27 settembre 
Sig.ra Omelia Dei Rossi - ASPIV 
Santa Croce, 489 - 30135 VE 
Te!. 04 1/52 18230 - Fax 041/52181 45 

APS 
Sistemi di telecomando e telecontrollo 

per reti fognarie e impianti di 
depurazione 

Torino, 28 - 29 settembre 
Sig .ra Antonella Fiore - APS 
Via Pom ba, 29 - 10123 TO 
Te!. 0 11/5 15 1226 - Fax O I 1/5 151207 
e-mail: aps .to @interbusiness.i t 

ARIN 
Le tecnologie informatiche e il mondo 

delle public utilities 
Napoli, 3 - 4 ottobre 

Dott. ssa Carla de Falco - ARIN 
Via S. Maria di Costantinopoli, 98 -
80138 NA 
Te!. 081/7818 191 - Fax 08 1/459032 
e-mai!: info @arin.na.i t 

AAM 
I contatori di acqua potabile. 
Normativa, criteri di scelta e 
ottimizzazione delle misure 

Torino, 6 ottobre 
Dott.ssa Marisa Di Lauro - AAM SpA 
Corso XI Febbraio, 14 - 10152 TO 
Te!. 011/4645032 - Fax 0 11/4645964 
e-mail: pr@aam.torino.it 

ASM 
Sistemi di gestione della rete idrica 

Brescia, lO - 11 ottobre 
p.i. Massimo Isè - ASM SpA 
Via Lamarmora, 230 - 25154 BS 
Te!. 030/355445 1 - Fax 030/3500612 

CAP 
I nitrati nell'acqua potabile: tecnologie 

e prospettive 
Milano, 12 - 13 ottobre 

Sig. Leonardo Calzeroni - CAP 
Via Rimini , 34/36 - 20142 MI 
Te!. 02/89520217 - Fax 02/895031 15 
e-mail: relest@cap.mi.it 

APS 
Il controllo degli scarichi industriali nelle 
acque reflue: regolamenti in attuazione 

del Decreto Legislativo 152/99 -
Modalità attuative e problemi operativi 

Torino, 27 ottobre 
Sig.ra Antonella Fiore - APS 
Via Pomba. 29 - 10123 TO 
Te!. O I 1/5 15 1226 - Fax O I 1/5 151207 
e-mai l: aps .to@i nterbusiness. it 

ASPIV 
in collaborazione con CERSA 

Elementi introduttivi del Sistema 
Qualità - La certificazione 

Venezia, 7 - 9 novembre 
Sig .ra Omelia Dei Ross i - ASPIV 
Santa Croce, 489 - 30135 VE 
Te!. 041/5218230 - Fax 041/5218145 

AAM 
Il cali center come sistema organizzato 

di customer service 
Torino, lO novembre 

Dott.ssa Marisa Di Lauro - AAM SpA 
Corso XI Febbraio, J4 - 10 J52 TO 
Te!. O I 1/4645032 - Fax O I 1/4645964 
e-mail: pr@aam.torino.it 

AMGA 
I controlli analitici di base nella 

gestione degli impianti di depurazione 
Genova, 15 novembre 

Ing. Valter Paliano - AMGA SpA 
Via SS . Gi acomo e Filippo, 7 - 16122 GE 
Te!. O I 0/5586242 - Fax O I 0/5586354 

AMAP 
Gestione degli impianti di depurazione 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

a servizio dell'insediamento 
produttivo mattatoio 

Palermo, 16 - 17 novembre 
Dott.ssa Patri zia Anzaldi - AMAP 
Via Volturno, 2 - 90138 PA 
Te!. 091/2792 15 - Fax 091/279228 

ARIN 
in collaborazione con 

AN IE/Assoautomazione, AN IMA/AVR, 
GISI , Università di Napoli Federico Il 
Il telecontrollo di reti tecnologiche per 

la gestione integrata dei servizi di 
pubblica utilità 

Napoli, 22 - 23 novembre 
Dott. ssa Carla de Falco - ARIN 
Via S. Maria di Costantinopoli, 98 - 80138 
NA 
Te!. 081/7818191 - Fax 081/459032 
e-mail: info @arin .na.it 

ACEA 
Elementi di elettrotecnica ed esercizio 

delle cabine di M. T. e B. T. 
Roma, 28 - 30 novembre 

Sig. ra Patrizia Vill ani - ACEA SpA 
Piazzale Ostiense, 2 - 00 154 Roma 
Te!. 06/57993555 - Fax 06/57994249 
e-mail: d .martini @aceaspa.it 

ACQUEDOTTO PUGLIESE 
Monitoraggio delle reti di fognatura e 
trattamenti abbinati dei reflui civili e 

produttivi 
Bari, 30 novembre 

Dott.ssa Monica Leonett i - Acq. Pugliese 
SpA 
Via Cognetti, 36 - 70 121 BA 
Te!. 080/57231 49 - Fax 080/5723210 

Aziende associate a Federgasacqua Aziende non associate a Federgasacqua 
1 GIORNO 

f 500.000 + IVA per il primo partec ipante f 700.000 + IV A per il primo parteci pante 
f 400.000 + IV A per ogni partec ipante f 550.000 + IV A per ogni partec ipante 
success ivo al primo dello stesso Ente successivo al primo de llo stesso Ente 

2 GIORNO 
f 700.000 + IV A per il primo partecipante 
f 550.000 + IV A per ogni partec ipan te 
success ivo al primo de llo stesso Ente 

f 900.000 + IV A per il primo partec ipante 
f 750.000 + IV A per ogni partecipante 
successivo al primo de llo stesso Ente 
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f 1.000.000 + IVA per il primo partecipante 
f 800.000 + I V A per ogn i partec ipante 
successivo al primo dello stesso Ente 

3 GIORNO 
f 1.200.000 + IV A per il primo partec ipante 
f 950.000 + IV A per ogni partec ipante 
successivo al primo dello stesso Ente 



l 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservato
rio normativo e gestionale». Essa è dedica
ta al complesso quadro di norme a conte
nuto giuridico, amministrativo, tecnico, fi
nanziario, tariffario che regola i comporta
menti in materia di gestione delle ri sorse e 
dei servizi idrici, di realizzazione e di eser
cizio delle corrispondenti infrastrutture, di 
normalizzazione tecnica, di svolgimento di 
attività strumentali connesse con quanto 
sopra. 
Le norme esaminate possono avere cm·atte
re internazionale, comunitario, nazionale 
ed anche, ove presentino aspetti di interes
se generale, regionale o locale. 
Sarà anche descri tta l'atti vità delle com
missioni che operano per la predisposizio
ne di nuove norme in sede nazionale ed in
ternazionale e saranno ospitati qualificati 
pareri , al fine di contribuire alla corretta e
voluzione del quadro normativo attraverso 
un confronto di opinioni. 
I lettori sono invitati a col/aborare al/'os
servatorio, fornendo tempestivamente noti
::.ie e cOl11menti utili al/a sua reda::.ione. 

TI presente numero comprende: 

- una memoria di N .R. Saporiti (Saur 
U.K.) sull'evoluzione dell 'organizzazione 
del settore dell'acqua nella Repubblica del 
Sud Africa: 

- l'elenco delle principali normative nazio
nali e regionali , connesse con i problemi 
trattati dalla Rivista, entrate in vigore re
centemente. 

.-



Nicola Ruggero Saporiti* 

L'EVOLUZIONE DEL SETTORE DELL'ACQUA NELLA 
REPUBBLICA DEL SUD AFRICA 

1. INTRODUZIONE 

Il 2 giugno j 999 si sono tenute in Sud Africa (SA) le seconde elez ioni del dopo Apartheid. La vittoria dell ' Afri can National 
Congress (A NC) ha confermato che il processo di ri fo rma isti tuzionale e sociale avv iato dal part ito di Nelson Mandela con
tinuerà per altri c inque anni. Le riforme in corso interessano tutte le fasce della soc ietà, modificando la struttura dell e istitu
zio ni locali , ed hanno dei ris vo lti ev identi su lla pol itica delle acque. 
Tra gli obbiettivi del nuovo pres idente Thabo Mbeki spicca quello di " liberare tutta la popolazione dall' eredità di sumana di 
pri vazioni , un ri fe rimento anche a ll a necess ità di fornire servizi idrici adeguati a tutti g li abitan ti. In un paese in cui una per
sona su quattro non ha accesso ali' acqua corrente, la rifo rma dei servizi idric i, qui intendendo di stribuzione di acqua potabi
le e raccolta e trattamento deg li scarichi fognari, assume un' importanza fondamentale e procede d i pari passo con l' afferma
zione di altri fo ndamentali dir itti umani. 
Nel nuovo Sud Africa s i è acceso il dibatt ito per formulare una nuova politi ca di gesti one dell e ri sorse che tenga con to 
de l necessari o compromesso tra tutelare l'ambie nte e sodd isfare la crescente domanda. Anche l' introduzione di nuovi 
concetti come "paga quanto consumi ", de lega dei servizi e fin anziamento delle infrastrutture da parte dei privati fa nno 
parte de lla radi ca le ri for ma in corso. 
Ne i capitoli 3 e 4 vengono descritte l'organi zzazi one attual e e le trasformazioni in corso nel settore de ll 'acqua in Sud A
fri ca. Tale descrizione ri sulterebbe però povera di sig nificato se non fosse collocata nel contesto stori co , soc iale e geo
grafico che le é propri o. Il capi to lo segue nte svolge ques ta fun zione: una breve presentazione della geografi a ed idrologia 
de l paese, segui ta da alcuni accenni di stori a, aiu teranno il lettore ad apprezzarn e la bellezza ed i profond i contrasti . 

2. IL PAESE 

La Repubbli ca de l Sud Africa è situata a ll 'estremità inferi ore del continente afri cano, le coste bagnate ad Est dall ' Oceano 
Ind iano e dall ' Oceano Atl antico ad Ovest. 
La catena montagnosa " the Great Escarpment" corona un vasto altopiano centrale il cui interno, che comprende il bac ino 
de l Kal ahari , consiste di pi anure sconfinate che degradano ve rso il centro e verso il Nord. Il fiume pri nc ipale è l' Orange 
con i suoi tr ibutari Vaa l e Caledo n. 
Il 6% de l te rritorio è ri coperto da foreste, il 66% è adibito a pascolo, l' I l % a terreno agri co lo, mentre il rimane nte 17% è 
desertico. Il deserto de l Karoo che si estende tra Bl oemfontein e il Capo é uno dei pi ù antichi a l mo ndo. 
11 c lima de l Sud Africa è temperato grazie all 'effe tto dell a corrente calda "Agulhas" proveni ente da ll ' Oceano Indiano e 
de ll a corrente fredda "Benguela" che bagna le coste ad ovest sul l' Oceano Atlanti co. La temperatura media varia tra i 9 -
17 gradi Ce lsius durante il mese di Lug lio (inverno) ed i 16 - 27 gradi a Febbraio (piena estate). 
La popolazio ne è di c irca 43 mil io ni di persone, su di una superfic ie di 1,22 1 ,042km2 (pari a quell a di Francia, Germa ni a, 
Itali a Belgio ed Olanda messe ass ieme) suddi vise in nove regioni (F igura 1): W estern Cape (capital e C ittà del Capo), Ea
stern Cape, Northern Cape, Free State, KwaZulu Nata l, North West, Gaute ng (la regione di Pretori a e Johannesburg), M
pumalanga e Northern Province. 
L ' Italia fi gura tra i principali partner commerciali de l paese ass ieme a USA, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Francia. 

2.1 La storia 

Benché vi sitato da eu ropei per la prima vo lta solamente nel 15° secolo , in Sud Afri ca si ritrovano testimonian ze di vita u
mana vecchie più di 100.000 anni. Circa 1.000 anni fa i discende nti d i tr ibù provenienti dall ' Afri ca Australe dell 'Es t ini
ziaro no a formare i primi regni tribali . 

'" Bllsill ess Developlllellt ElIgilleer, Salir U. K. 
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Figura 1 - Carta politica. 
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OF SOUTH AFRICA 

BOTSWANA 

L'arrivo dei primi esploratori Portoghesi nel 15° secolo fu seguito nel 1652 dalla prima base permanente della Compa
gnia delle Indie Olandese, poi da un susseguirsi in crescendo di mercanti , militari e coloni Francesi e Inglesi. 
Nei due anni successivi al 1836 gruppi di coloni di origine olandese (Afrikaneer o Boeri), in protesta al regime coloniale 
britannico, iniziarono ad emigrare in massa verso l'interno creando delle Repubbliche indipendenti in quella che allora e
ra terra di nessuno. Questo movimento è conosciuto col nome di "The Great Trek" e ricorda per le difficoltà ambientali la 
colonizzazione del West degli Stati Uniti. 
Nella seconda metà del 19° secolo vennero scoperti giacimenti di oro e diamanti nei territori interni . Verso la fine del se
colo le tensioni tra l' Impero Britannico e le popolazioni Boere legate al controllo di queste immense ricchezze sfociarono 
della guerra Anglo Boera. I Boeri, pur perdendo la guerra, vinsero la pace: pur di assicurarsi una durevole influenza in 
SA, i vincitori Britannici concordarono termini più che favorevoli ai Boeri. che ritennero il controllo economico e politi
co dell'interno alle spese delle popolazioni africane. 
Nel 1909 il partito Afrikaneer ottenne. senza opposizione inglese, di modificare la costituzione in modo da assicurare che 
il potere politico rimanesse nelle mani della popolazione bianca: inizia la storia del Sud Africa "Bianco". 
Le politiche extra parlamentari di protesta al regime da parte delle popolazioni africane, iniziate ben prima del 1800, con
tribuirono ad ispirare le strategie politiche del leader indiano Mahatma Gandhi. che trascorse un lungo periodo della sua 
vita nella regione del Nata!. Il South African Native National Congresso più tardi trasformatosi nell ' African National 
Congress (ANC), nacque nel 1912 dalle numerose forme di resistenza svi luppatesi nell' ombra della supremazia del pote
re bianco nel secolo precedente, dai vari sindacati di lavoratori urbani e rurali, e dal "South African Communist Party" 
(SACP). Senza potere di voto, né diritto di sciopero. i movimenti politici neri non erano a quei tempi ascoltati né dalle 
autorità sudafricane. né da quelle coloniali inglesi. 
Nel 1948 il National Party , espressione politica degli Afrikaneer, ottenne la maggioranza dei seggi (pur con una minoran
za di voti): la stessa forza politica rimase al potere fino al 1994. Per liberarsi dell 'insidia degli elettori di colore, il gover
no scavalcò la costituzione, costringendo il paese ad una massiccia chirurgia sociale che portò gravi danni a tutte le co
munità nere, ma comfort e sicurezza alla minoranza bianca. 
Nel 1955 l' ANC iniziò a chiedere pari diritti politici e nel 1963 Nelson Mandela, che ne era la figura leader, venne impri
gionato e sentenziato al carcere a vita. 
Verso la fine degli anni 1970 il governo creò dieci "Bantustans" o "Homelands", territori indipendenti per gli africani di 
colore. A quattro di queste fu donata l' indipendenza, benché non riconosciuta dalle autorità internazionali. 
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Nel 1976 una serie d i manifestazioni partì da Soweto, in protesta al continuare dell e po lit iche di disc riminaz ione razz iale 
de l governo , all ' uso del l' Afrikaans come lingua d ' insegnamento e contro la detenzione di att ivist i di co lore senza proces
so. Nel settembre de l 1984 scoppi ò una nuova serie di r ivo lte che furo no vio le ntemente represse dalle forze di sicurezza; 
ne l lug lio del 1985 fu di ch iarato lo stato di e mergenza. 
A causa di un infarto , l' a llora Presidente Botha venne succeduto ne l 1989 da Frederik de Klerk. In nuovo presiden te ini
ziò un processo di riforme soc iali per permettere al SA di usc ire da ll 'iso lame nto politico e porre fine alle sanz ioni econo
miche im poste dall ' O rganizzaz ione delle Nazioni Un ite (ONU). Nel fe bbraio 1990 Ne lson Mandela venne ril asc iato do
po 27 anni d i prigionia. Il 17 marzo 1992 un referendum (in c ui poté votare solo la popolazio ne bianca) diede a l Pres i
dente de Klerk il mandato di contin uare le trattative per pro mulgare una nuova costituz io ne. Il 9 ottobre 1993 , in seguito 
ad un discorso all 'ONU di Nelson Mandela, furono term inate le sanzioni commerc iali ed economi che. Nello stesso anno 
M andela e de Kl erk ri cevettero il pre mio Nobel per la pace. Le prime elez ion i democratiche s i ebbero nel 1994: la 
schi acc iante vittoria dell ' ANC portò alla nasc ita del SA modern o, i I paese dell ' arcobaleno . 

2.2 IL Sud Africa oggi 

La popolazione del SA abita ogg i per il 60% in centri urban i. ed è così composta: 
Origine afri cana 76% 
O ri g ine europea 13% 
Orig ine as iat ica (principalmente ind ian i) 03 % 
Orig ine mista 09% 

Ben I l sono le lingue uffi cia li : Afrikaans, Inglese, Zu lu, Xhosa, Swazi, Ndebele, Venda, Tsonga, Northern Sotho, We
stern Sotho and Southern Sotho. 
I l fa tto che siano passati so li se i anni dall ' abolizione dell e ultime legg i di discriminazione razz iale la dice lu nga sull e dif
ferenze ancora es istenti tra i vari gruppi soc iali in quanto a ricchezza, li vello di istruzione accesso a servizi . Solo il 43.3 % 
della popo lazione d i co lore gode dell 'accesso alla rete id ro-potab il e, contro il 99% del la popo lazione b ianca (dati de l 
1997). 
Non sorpre nde il fatto che i quattro gruppi etnici abbiano anc he opin ion i di vergenti in merito ai maggiori d ibattiti in cor
so ne ll a società sudafri cana: i proble mi dell a fornitura dei se rvizi a lle categorie precedentemente svantaggi ate e de ll a ri
di stribuire la ricchezza , l' op in ione sull e prospettive del paese, sul ruo lo delle forze dell ' o rd ine e sull a riforma dell'i stru
zio ne pubb lica: in un recente sondagg io è emerso che, mentre il 72% della popolazione di co lore è favorevole alla forni
tura di acq ua grati s a i più poveri, più de l 60% de i bianchi è contrario. 

3. RISORSE E CONSUMI: IL BILANCIO IDRICO 

A causa della situazione meteoro log ica particolarmente capricciosa, la distribuzione di acq ua in SA è una sfid a po liti ca 
ed econom ica oltre che di ingegneria. Il paese è per una gran parte semi arido e soggetto a eventi estremi di siccità o allu 
vio ne. In passato si sono avu ti peri odi di sicc ità di durata variab il e tra se tte e 15 anni; non a caso i bac in i artificiali de ll a 
regione de l Gau teng possono contenere un volume d'acq ua eq ui va lente a quattro anni di consum i. 
Po iché l'acqua è in rea ltà abbondante solo nell e regioni costiere ad est e sud , lontane dai gross i cent ri urbani de II' entro
terra, nume ros i invas i art ifi c iali sono stati costruiti per rego lare le portate naturalmente va ri abili de i fi umi e per fac ilitare 
i trasferimenti d 'acqua tra differenti baci ni idrografi c i. In SA sono state costruite tante dighe tra il 198 1 ed il 1999, quan
te ne i quat tro secoli precedenti. 
Con l' aumentare della popolaz ione, e la cresc ita dell a domanda a fro nte di una ri sorsa li mitata, l'acqua è destinata a di ve
ni re una risorsa di importan za cruci ale la cui disponi b ilità potrà li mitare la cresc ita e lo sv iluppo del paese . Ne l 1995 il 
tasso d i cresc ita della popolaz ione era de l 2,3% annuo, il che signifi ca che ne l 2025 la popo laz ione raggiungerà i 70, I 
milion i. G ià attualme nte secondo gli standard internazionali il SA ricade nella categoria dei paesi che potrebbero essere 
soggetti periodicamente a crisi, perché la di sponi bilità d'acqua è inferiore ad 1,7MI per persona per an no ; se le prev isioni 
de mografiche dovessero reali zzarsi la cris i di verrebbe cronica, con una di sponibilità di un so lo mega li tro per persona per 
anno, costantemente in difetto al la do manda. 
Vi è urgente necessi tà di incoraggiare un uso più effic ie nte de ll' acqua e di sviluppare nuove ri sorse . L' importazio ne d i 
acqua da paes i confi nanti dove ve n' è in abbo ndanza è considerata una poss ibi le soluzione, così come la di ssalaz ione di 
acqua di mare, la stimo laz ione dell e piogge e l' utilizzo dell'acq ua do lce deg li iceberg. 

3.1 I laghi 

Se si escl ude il lago Fundudz i, che s i è formato nelle montagne de l Sou tpansberg nella Northern Province a causa d i una 
immensa valanga, il Sud Africa è totalmente privo di laghi ne ll' entroterra. Lungo la costa si trovano alcu ni laghi a W il
derness e a St. Luc ia sull a costa Sud, a Sibay i e Kosi Bay ne ll a costa del KwaZulu-Nata l. Benché s iano spesso senz'ac
qua, i laghi Chrissie e Banaghe r in Mpumalanga, ricordano molto le in numerevoli pozze che s i trovano ne lla fasc ia pas
sante per il Northern Cape, att raverso la parte orien ta le del Free State ed la regio ne del No rth-West. 
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3.2 Le acque sotterranee 

Le acque sotterranee sono distribuite in una moltitudine di acquiferi secondari, spesso di scarsa produttività e non direttamente 
potabili. Nonostante il loro piccolo apporto ai consumi totali , rappresentano una risorsa importante da un punto di vista strate
gico: a causa della scarsità di corsi d ' acqua a carattere permanente, due terzi del paese dipendono largamente da questa risorsa. 
Benché l' irrigazione ne sia il maggiore consumatore, l' acqua di falda è di importanza fondamentale per più di 300 città e pic
coli centri. La politica del governo di fornire acqua anche a villaggi in località estremamente remote ed a costi sostenibili dalle 
comunità, ha portato ad investire notevolmente sulle risorse sottelTanee. Se si esclude l' acqua di origine fossile , derivata da ac
quiferi non rinnovabili , la disponibilità massima di acqua di origine sotterranea che può essere sfruttata economicamente è di 
circa 5,4 milioni di MI annui (pari al 15 % del fabbisogno). 

3.3 Le acque superficiali 

La maggiore fonte di acqua potabile del paese sono i corsi d ' acqua. La media nazionale di altezza di pioggia è di 470mm, poco 
più della metà della media mondiale di 857mm. Poiché gran parte delle precipitazioni è dovuta all ' umidità trasportata dai venti 
caldi provenienti dall 'Oceano Indiano, le altezze di pioggia decrescono da est verso ovest; la media varia da I AOOmm a meno 
di 50mm nelle regioni costiere del Nord-Est, al confine con la Namibia. II 65 % del paese riceve meno di 500mm di pioggia, 
che sono ritenuti il minimo necessario per le attività agricole non irrigue. 11 21 % del paese, principalmente l' arido ovest, riceve 
meno di 200mm di pioggia per anno. Il deflusso superficiale totale è stimato essere circa 53.5 milioni di MI per anno, pur in
cludendo il Lesotho. Questo valore é pari alla portata del Reno a Rotterdam, a meno della metà di quella dello Zambesi , e a 
circa il 4% di quella dello Zaire. 
Corsi d ' acqua perenni esistono solo in un quarto del paese, principalmente nel Sud, Sud-Ovest e nell'altipiano dell ' Est; un ul
teriore quarto del paese ha fiumi che scorrono almeno durante la stagione delle piogge. J corsi d ' acqua che scorrono nei territo
ri interni dell'Ovest hanno carattere sporadico e nascono in seguito ai rari temporali, mentre il loro letto è secco per il resto del 
tempo. La quantità d ' acqua disponibile è ridotta dalla diffusione di piantagioni di canna da zucchero, di foreste sfruttate com
mercialmente e dalla miriade di piccoli invasi artificiali sparsi in tutto il paese. Questi sbarramenti di corsi d ' acqua, dedicati 
prevalentemente ad uso agricolo, possono ridUlTe di molto la portata di fiumi e torrenti durante la stagione secca, e ritardare i 
deflussi all'inizio della stagione delle piogge. Piogge e corsi d'acqua superficiali sono mal distribuiti rispetto alle aree di mag
gior sviluppo economico e demografico. per cui l'acqua è trasportata per grandi distanze da località di relativa abbondanza ad 
altre dove è concentrata la domanda. 
L'esempio più eclatante è la popolosa ed industriale regione del Gauteng (dove si trovano Johannesburg e Pretoria) che è uno 
dei pochi centri industriali al mondo sorti lontani dalle sponde di un corso d'acqua perenne: alle scarse disponibilità d'acqua di 
questa regione suppliscono attualmente i massicci trasferimenti dalle regioni più ricche d'acqua dell ' Est, e in un prossimo fu
turo dal Lesotho. 
Il fabbisogno d'acqua di Johannesburg è cresciuto da I OMI/giorno nel 1903, ai 2.807MI giornalieri di oggi. 
Alla luce di queste considerazioni. solo 32 milioni di MI di deflusso superficiale possono essere derivati ogni anno con la tec
nologia attuale. 

3.4 La domanda 

I consumi attuale e futuro sono molto difficili da determinare accuratamente. l dati migliori disponibili attualmente mostrano 
che il fabbi sogno per irrigazione costituisce circa il 52% del consumo totale, il 12 % è domestico, il 7,6% industriale, il 2 ,7% 
legato all ' industria mineraria e 2,3% alla generazione di elettricità. L'acqua rimanente viene usata per le foreste e per esigenze 
di conservazione ambientale di fiumi ed estuari. Le previsioni per il futuro indicano che, mentre i consumi agricoli continue
ranno ad aumentare in valore assoluto, la loro incidenza sul totale diminuirà al 45 % nel 2010. Nel prossimo decennio il consu
mo domestico aumenterà al 18% del totale. Secondo le proiezioni del Department of Water Affairs and Forestry (DW AF) la 
domanda d'acqua supererà le disponibilità tra il 2020 ed il 2030. 
L' arretratezza dei servizi di distribuzione acqua potabile e fognatura alle comunità rurali e in quelle sfavorite socialmente ag
gravano le indubbie difficoltà di carattere naturale. Esistono inoltre fenomeni di inquinamento proveniente da impianti munici
pali ed industriali di trattamento acque reflue, dallo scarico diretto dei deflussi di provenienza urbana, agricola e da vecchie 
miniere abbandonate. Se a tutti questi motivi si aggiunge la durata dell ' embargo imposto daII'ONU , si comprende perché il 
Sud Africa ha investito molto in ricerca nel settore del!" acqua, ottenendone in cambio un notevole sviluppo imprenditoriale ed 
un alto livello tecnologico. 
I cambiamenti degli ultimi anni hanno tuttavia modificato lo scenario dell'industria dell'acqua in Sud Africa, apportando nuo
ve opportunità e nuove sfide. Le conoscenze che erano state adeguate fino a pochi anni fa , faticano a confrontarsi con la nuova 
realtà. 

4. IL SETTORE DELL' ACQUA 

Partendo dalla miseria dei primi coloni , un settore dell'economia del Sud Africa si è sviluppato nella moderna tecnologia 
delle miniere e delle industrie che tengono il passo dei paesi occidentali , mentre un altro è ancora in condizioni di un'estre-
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ma povertà, aggravata dalla distruzione sistematica dell'economia di suss istenza tradi zionale. 
Per quattro secoli lo sv iluppo delle risorse idriche del SA è stato indiri zzato a favorire il progresso della fascia ricca del pae
se piuttosto che alleviare la miseria dei poveri (in particolare nelle zone rurali ). 

4.1 La situazione fino al 1994 

Sin dalla fine del 19° secolo la maggior parte dell'acqua utili zzata in SA finiva per irrigare la terra dei coloni bianchi: la le
gislazione tutelava i diritti dei proprietari terrieri e lo stato investiva nella costruzione di infrastrutture legate all'irrigazione. 
Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale vennero introdotte delle sovvenzioni per migliorare la qualità degli ac
quedotti nei centri urbani di piccole dimensioni. Success ivamente. per permettere lo sfruttamento dei giacimenti minerari 
appena scoperti , furono costruiti degli impianti di approvvigionamento e trasferimento di acqua tra di versi bacini. A causa 
della scarsità delle risorse. queste opere grandiose sono oggi assai numerosi in SA: la più recente, il Lesotho Highlands 
Scheme, è ancora in fase di costruzione. 
Con l'avvento della politica de]]' Apartheid, divenne evidente che praticamente tutti gli investimenti nel settore avrebbero 
servito zone abitate da popolazione bianca. Poiché nelle Homelands e nelle Township ai margini delle città dei bianchi le 
condizioni economiche ed ambientali non permettevano di imporre alcuna politica tariffaria, i pochi fondi a disposizione 
delle " Black Local Authorities" finivano per sovvenzionare i costi operativi a scapito degli investimenti in nuove infrastrut
ture, col ri sultato che nel 1994 il 70% degli acquedotti era fuori uso. 
Per quanto riguarda i servizi di fognatura la situazione era ancora peggiore. Secondo uno studio dell ' UNICEF nel 1994 solo 
il 48% della popolazione godeva di servizi sanitari di qualche tipo. L'organizzazione delle istituzioni del settore dell ' acqua 
rifletteva le vecchie politiche di " Sviluppo Separato". La gestione delle ri sorse idriche era separata per territori assegnati ai 
bianchi e quelli agli africani , col risultato che spesso gli impianti di approvvigionamento erano costruiti per servire un quar
tiere o una regione, ma non la township o la Homeland confinante. 

TABELLA I-II quadro delle funzioni 

Livello Funzione 

~ 
Gestione delle acque grezze (risorse): messa in opera delle grandi infrastrutture di 

ro invaso e trasferimento acqua, protezione e controllo della qualità delle acque, protezione 
s:: dalle inondazioni. o 
'N 
ro 
Z Attribuzioni dei diritti d'uso dell'acqua pubblica e sotterranea nelle zone controllate dallo 

stato. 

Messa in opera su scala nazionale del programma di approvvigionamento delle 
comunità svantaggiate (programma CWSS). 

Messa in opera su scala regionale del programma CWSS, coordinazione dei progetti 
con le autorità locali e le altre istituzioni regionali . 

~ 
ro Istituzione dei governi locali e controllo della loro capacità di assicurare dei servizi s:: 
o 
Cl 

d'acqua e di trattamento scarichi fognari . 
(1) 

II: Fornitura di acqua alle autorità locali e, qualora queste ultime non ne fossero in grado, 
distribuzione acqua potabile, raccolta e trattamento acque reflue. 

Costruzione di sbarramenti per l'irrigazione, controllo dei diritti di sfruttamento delle risorse. 

~ 
Distribuzione dell'acqua potabile, raccolta e trattamento acque reflue. ro 

(.) 

o 
...J 

Il numero di enti con giurisdizione sulla gestione delle acque era notevole: 
Le tre camere del parlamento 
Quattro amministrazioni provinciali 
Numerosi consigli per i servizi regionali 
Enti parastatali come la Development Bank of Southern Africa 
16 Water Boards 
Alcune grosse amministrazioni metropolitane e centinaia di piccoli comuni 
Organizzaz ioni non governative nazionali ed estere. 

Competenza 

Department of Water 
Affairs and Forestry 
(DWAF) 

Sede regionale del 
DWAF 

Provincie 

Water Board 

Irrigation Board 

Comuni , Autorità Locali 

Questa proliferaz ione di istituzioni, non nuova al lettore Italiano, contribuì ad aggravare i problemi che il paese cerca ora di 
affrontare e risolvere. Non è però nel numero delle istituzioni che vanno ricercate le cause dei mali odierni quanto piuttosto 
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nella mancanza di politiche coerenti . di istituzioni con responsabilità ben definite, nella sovrapposizione delle aree di giuri
sdizione e soprattutto nel fallimento di rendere le risorse disponibili laddove sono più necessarie. 
Il vecchio Water Act, in vigore dal 1956, combinava parti di diritto romano incorporate nelle leggi olandesi. con altri codici 
di origine anglosassone . La legge sosteneva il diritto a ll 'uso della risorsa pubblica da parte dei proprietari delle sponde (Ri
parian Right) , moderava gli interessi degli agricoltori a favore dell'industria e distingueva tra "Acque Private e quelle Pub
bliche". L'uso delle acque era legato esclus ivamente alla proprietà del terreno su cui queste scorrono, favorendo di fatto la 
categoria dei proprietari terrieri. Parallelamente al Water Act erano in vigore una moltitudine di testi , ammendamenti e trat
tati firmati dal Ministero delle Acque, che regolavano i prelievi d'acqua per uso irriguo. La situazione legis lat iva era dunque 
notevolmente compli cata: i ruoli dei poteri nazionale. regionale e locale non erano definiti con chiarezza e contrastavano a 
volta con quelli conferiti nei loro statuti costitutivi alle Water Boards. Mancava una regolamentazione omogenea che defi 
nisse il funzionamento dei servizi pubblici a livello locale. Mancava una definizione di principi che affermasse il bisogno di 
una gestione integrata della risorsa. Il diritto all'uso dell'acqua, conferito spesso a titolo gratu ito, incoraggiava gli sprechi 
senza tutelare l'ambiente. 
Il vuoto leg islativo riguardante le acque sotterranee, impediva che questa risorsa preziosa fosse tutelata dalle varie forme 
d' inquinamento ed eccessivo sfruttamento. 

4.2 Gli elementi della riforma 

La nuova Costituzione della Repubblica del Sud Africa, (Atto 200 del 1993), stabi li sce che l'acqua e le fores te ricadano sot
to la competenza leg islativa ed ammi ni strativa nazionale. 
Il Department of Constitutional Development and Local Affairs (DCD) ha preparato la legge che definisce l'organizzazione, 
le responsabilità ed i poteri delle autorità loca li : 

Il Local Government Transition Act ( 1992-94). 
Nel 1995 la peggiore siccità dall ' ini zio degli anni ottanta costrinse a limitare per dieci mesi i prelievi del bacino del fi ume 
Yaal e diede inizio una campagna di conservazione dell'acqua. Nello stesso anno il Department of Water Affairs and Fore
stry ha pubblicato le due leggi che ridefiniscono la struttura del settore dell'acqua: 
I. Il nuovo "Water Act" , che regola le risorse idriche. 
2. Il "Water Services Act", riguardante la gest ione di servizi di distribuzione acq ua potabile e racco lta fog naria . le tipologie 

di contratto e le concess ioni. 

I punti fondamentali della riforma sono e lencati qui di segu ito: 
Un organizzazione istituzionale semplice e priva di eq ui voci 
De lega dei poteri a li ve ll o regionale e di bacino 
Gestione integrata della risorsa 
Gestione delle risorse finalizzata a sodd isfare la domanda in modo equo ed effic iente 
Abolizione del "Riparian Right". 

Livello Nazionale 

Department of Water 
Affairs and Forestry 

Sedi regionali 

Water Board 

Provincial Water 
Liaison Comitee 

---:~~ Supporto Finanziario, Pianificazione e Controllo. 

_._ ._ ._ .~ Assegnazione delle risorse idriche . 

...... .......... ~ Distribuzione acqua potabile, raccolta fognaria. 

Figura 2 - La nuova struttura del settore dell'acqua. 
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4.3 La nuova struttura 

AI Department of Water Affairs and Forestry (DW AF) è affidato l' incari co della gestione dell e risorse idriche nazionali a 
benefic io dell ' intera naz ione. TI DWAF definisce la po lit ica e si fa carico della costruzione delle grand i infras trutture di in
vaso e trasporto acqua, controll a la qualità degli effluenti urbani e industriali e, a partire dalle elezion i del 1994 con l'inclu
sione delle Homelands nell a nuova Africa del Sud, é responsabile per la distribuzione d ' acqua e delle raccolta fognaria nel
le comunità rurali. 
La gesti one delle risorse è affidata all e Water Boards. Queste autori tà di bacino all'inglese gestiscono le dighe e forniscono 
acqua per la distribuzione ad autorità loca li , industrie ed alcun i gross i consumatori individuali (principalmente agricoltori). 
Nella maggior parte dei casi le Water Boards possiedono delle staz ion i di trattamento acqua potabile e di depurazione delle 
acque refl ue. Le 16 Water Board attualmente attive, vari ano notevolmente per di dimensione, statuto, importanza finanziaria 
e funzi oni: il potere di enti come la Rand Water o la Umgeni Water non può essere commisurato con quello, per esempio di 
Albany Coast. Purtroppo le Water Board coprono solo il 20% dell a totalità del territorio nazionale, ed è attualmente in pro
gramma la creazione di nuove Water Board che in modo da garantire la copertura completa del paese. 
La responsabi li tà della d ist ri buzione d'acqua ricade sulle Autorità Locali. Gli enti locali sudafr icani sono accomunati dal 
fa llO di soffrire di una cron ica mancanza di mezzi finanziari e tecnolog ic i, dov uta in parte all'i nesperienza delle am mini stra
zioni elette nelle elezioni municipali del 1995. L'incapacità d i gestire efficacemente le ret i acquedotti stica e fognari a, riguar
da la metà delle circa 850 autorità locali , ed è particolarmente acuta nei territori delle vecchie homelands e nella reg ione del 
KwaZul u Nata \. 

4.4 Altri aspetti delle nuove leggi 

I consumi domestici e all a salvaguardi a dell'ambiente sono di ventati una priorità dei nuovi principi di gestione delle risorse. 
Vi è una tendenza alla decentralizzazione del potere anche se, a livello centrale, spetta al Governo la pianificazione delle ri
sorse e degli investimenti ne lle grandi infras trutture . L'utilizzo delle risorse viene regolamentato tramite un sistema di licen
ze, ponendo un freno ai consumi deg li agricoltori. 
Inoltre, saranno isti tui te delle Agenzie di Bacino, per permettere di incorporare alc une delle fu nzion i proprie di Water Board 
e lrri gati on Board. 
Nelle nuove leggi le autorità locali sono libere di decidere se continuare a occupars i di d istribuzione d 'acqua e racco lta fo
gnaria, oppure affidarla ad un operatore esterno che può essere una Water Board, un Comitato di gestione dei Servizi, oppu
re una impresa privata . Qualsiasi s ia l' operatore, questi ha il di ritto di interrompere la forni tura d'acqua in caso di mancato 
pagamento, solo dopo più d i 90 giorni dalla notificazione scri tta . Il DW AF ha detiene il potere di imporre una politica tarif
faria che tenga conto de i consumi, de l li vello dei servizi , de ll e condizioni sociali e che limiti i profitti dell 'operatore. 

4.5 Il dibattito sulla delega della gestione dei servizi 

Il Governo 1994/99 ha dovuto superare tre ostacoli ne l processo di implementazione delle nuove leggi: 
L 'opposizione di sindacati e partiti di opposizione 
L ' incapacità del DCD di gestire le riforme 
La mancanza di comprensione dell e au torità locali. 

Alla luce delle forti opposizioni manifesta tesi , e riconoscendo che la riforma delle isti tuzioni é un processo continuo, il 
DCD decise di rivedere il Local Government Transition Act e di programmare la sua sostituzione entro la fine del 1999 con 
un nuovo atto, questa volta chiamato Municipal Services Provision Act. 
Il DCD dec ise inoltre di lanciare due progetti pilota che facessero da gu ida e forn issero delle chiare ind icazioni sull a via da 
seguire per risolvere la questione de ll a concessione a privati della gesti one di servizi pubblici. I due progetti pilota, entram
be concess ioni dei servizi d i distribuzione acqua potab ile e fognatura, sono quelli di Dolphin Coast (cu i è dedicato il capito
lo 4.6) e Nelspruit, una ci ttad ina ne ll a regione del Mpumalanga, ai confi ni con il Parco Krueger. Se i due progetti pi lota a
vranno successo e saranno giudicati favorevolmente da lle parti in causa, si aprirà la strada per la delega a privati della ge
sti one delle infrastrutture idrauliche ne ll e nlllnerose altre Municipalità che ne hanno già fatto richiesta al governo. 
Per seguire e favorire i due progetti pilota, fu form ato un organo apposito, il "Mu nic ipal Infrastructure In vestment Unit" 
(MIIU), il cui compito é la fornitura d i ass istenza tecn ica, legale, organ izzati va e fi nanz iaria agli enti locali che volessero af
fidare a privati parte delle proprie fun zioni. I ranghi del MTl U sono composti da rappresentanti del Governo del Sud Africa, 
della World Bank e di U.S .AID (United States Agency for International Developmen t), una agenzia governativa ind ipen
dente che fornisce ass istenza umanitaria ed allo sv iluppo in paesi dove g li USA hanno interessi politici ed economici. 
L'opposizione dei sindacati (che pur fan no parte della coalizione di govern o) é stata vinta dopo lunghe trattat ive condotte da 
un gruppo di lavoro formato dal governo nazionale e reg ionale, isti tuzion i locali rappresentate dall a South African Local 
Government Association (SALGA), e dalla MIIU. Tali trattative sono state concluse il 12 dicembre 1998 con la fi rma di un 
protoco llo di intesa tra le part i in cui si stabil isce che le preoccupazioni dei sindacati sono legitt ime e saranno discusse in fu
turo nel Sectoral Forum. Nel protocollo si stab ilisce inoltre che i sindacati assisteranno il Governo ed il DCD nella scrittura 
del Municipal Services Provision Act (MSP), la nuova legge sulle autori tà locali. L'avversione dei partiti politici di oppos i
zione è stata superata promettendo che le loro osservaz ioni verranno discusse nel d ibatti to precedente all a redazione de l M-
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SP e del nuovo Water Services Act (che dovrebbe essere pronto entro la fine del 1999). La mancanza di comprensione delle 
autorità locali è stata combattuta coinvolgendo la SALGA nel dibattito con i sindacati e promuovendo i due progetti pilota 
di Dolphin Coast e Nelspruit. Il MIIU inoltre farà da tramite tra il governo e le autorità loca li : accanto ad una funzione di 
supporto tecnico e finanziario , avrà anche un ruolo di informazione e formazione della nuova classe politica locale , che oggi 
si trova spesso impreparata di fronte alle problematiche con cui si confronta. 

i 
i 

Governo RSA 

I 
~ won:Bank U,S.AID 

l I 

Water Affairs & Forestry 
Constitutional Development, I Municipal Infrastructure 

Provincial Affairs & Local GOV.t 

I 
Sindacati Investment Unit 

DWAF 
DCD MIIU 

I 

Water Boards Enti Locali Il 
-

I 

National W~ter Act 98 
I 

l 
Local Govemment Transition Act 1992-94 

Water Services Act 1997 ------.....-----
Water Act 1999 

Figura 3 - Il ruolo dei protagonisti del dibattito. 

4.6 Il caso di Dolphill Coast 

Nel gennaio del 1999 è stato firmato dal Borough di Dolphin Coast, il primo contratto per la concessione a privati dei servi
zi di distribuzione acqua potabile e fognatura in SA. Siza Water Pty., un consorzio guidato dal gruppo SAUR (che detiene il 
58% delle azioni), sarà responsabile per i prossimi 30 anni della manutenzione ed operazione degli impianti, fatturazione e 
raccolta dei pagamenti, finanziamento e costruzione delle nuove infrastrutture necessarie. 
Il Borough di Dolphin Coast si trova sulla costa dell ' Oceano Indiano, nella provincia del KwaZulu Natal, a Nord di Durban. 
Siza Water copre un'area di 150km2 e serve una popolazione che raggiunge picchi di 56,000 persone in alta stagione. 

La firma del contratto nasce dal desiderio del Governo del SA di migliorare la qualità dei serv izi idrici nel paese. Il Go
verno decise che una delle strategie perseguibili era quella di affidars i a privati, che dispongono di un alto livello teCIlO
logico e di fondi da investire, e decise di procedere con i due progetti pilota. 

Grazie a questi il Governo avrebbe potuto definire la politica da seguire nel campo della gest ione dei servizi idrici e perfe
zionare il quadro delle leggi del settore. Questo approccio prudente fu scelto per coinvolgere quante più parti in causa possi
bile nel processo decisionale. 
Da parte sua, il Department of Constitutional Affairs si impegnò a perseguire i seguenti obbiettivi: 

Uno sviluppo sostenibile 
L'accettazione del ruolo dei privati da parte di tutte le parli in causa. 

Nel febbraio del 1997 il Borough di Dolphin Coast rese pubblico il bando della gara d 'appalto per la concessione, per la 
quale si prequalificarono quattro consorzi a fronte di 13 candidature iniziali. L'offerta presentata dal consorzio guidato dal
Ia SAUR UK fu giudicata la migliore nel maggio del 1998. Le trattative per la firma del contratto comportarono anche la ri
so luzione di problemi di legalità e costituzionalità: uno degli ostacoli da superare fu il fatto che mentre la nuova costituzione 
era già entrata in vigore. nel settore dell ' acqua ancora prevalevano le vecchie regole. Inoltre, non essendoci ancora una chia
ra definizione del ruolo che il settore privato avrebbe potuto avere nella fornitura di servizi alla collettiv ità, le istituzioni fi
nan ziarie non erano disposte a mettere a rischio i soldi dei propri investitori. 
Le operazioni cominciarono ufficialmente nell' Aprile del 1999. 
L'elemento chiave della vittoria del consorzio SIZA Water fu la promessa del sostegno allo svi luppo economico e a ll 'eman
cipazione della popolazione di colore. Non a caso il secondo maggior azionista, la Metropolitan Life è un esempio di "Black 
Empowerment" , una grande assicurazione posseduta a gestita da africani. mentre la WDB lnvestment Holdings (a ltro azio
ni sta di minoranza) è un gruppo che promuove il maggior coinvolgimento delle donne nel mondo del lavoro. 
Mentre ci sono voluti più di due anni per completare e firm are il contratto, il consorzio ha avuto a disposizione so lo sei setti
mane per lanciare le operazioni della Siza Water. Questo ha comportato un impegnativo programma di transizione, portato a 
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termine con successo graz ie a ll' esperienza del gruppo SA UR in questo tipo di operazioni: entro pochi g iorni dalla ch iusu ra 
delle trattative, è stato mobilitato un team di specialisti in ingegneria, f inanza, informatica e customer management prove
niente da Gran Bretagna, Costa d ' A vorio e Francia. 
L'apertura degli uffici e di due negozi in centro c ittà segue una tradizione de l gruppo che vuole essere a l centro della comu
ni tà, in cont inuo contatto con essa: nei negozi si possono pagare le bollette, prendere volantini informativ i sulla società e di 
scutere problemi riguardanti il servizio offerto . I dipendenti del Borough trasferiti all a Siza Water sono stati avviati a corsi si 
formazione; i c li enti sono stati tempestivamente informati del cambiamento, anche que lla fascia della popolazione che at
tual mente riceve acqua attraverso 45 distributori d ' acqua automatic i a gettone. 
Da un punto di vista tecn ico, il lavoro dell a Siza Water è ancora agli in izi: 95km di condotte della re te fognaria, 15 staz ion i 
di pompaggio e due impiant i di trattamento devono essere ri levati. L 'acquedotto consiste in 148km di condotte e tre piccole 
stazioni di po mpaggio. Durante questi primi mesi di operazioni si stanno controll ando tutti g li impianti , e mettendo in vigore 
nuove procedure operati ve . 
Siza Water ha un contratto con la Water Board reg ionale, per l'approvv igionamento di acq ua. Urngeni Water è responsabil e 
per il trattamento dell'acqua ed il trasporto fi no alla rete di di stribuzione di Ballito (il magg ior centro del Borough di 
Dolphin Coast), mentre Siza Water si fa carico della distribuzione, vendita dell'acqua, lettura dei contatori e raccolta dei pa
gamen ti. 
I term in i de ll a concess ione stabi li scono chiaramente che qualsiasi investimento in infrastrutture, tecno logia o sv iluppo del 
persona le effettuato da S iza Water, ritornerà proprietà del Borough di Dolphin Coast a ll a scadenza del contratto. L ' idea è 
che il Borough sarà ne ll a pos izione di cont inuare a fornire il servizio ind ipendentemente, grazie a ll e migliori in fras trutture 
ed alla maggiore professionali tà dello staff. Altrimenti potrà decidere di contin uare la coll aborazione con un operatore pri
vato. 
Forte di circa 22 .000 dipendenti , il Gruppo SAUR opera in 30 paesi, fornendo servizi a 36 milioni di persone. In Ita lia la 
SAUR è presente con la fili a le SIGESA, serve 450.000 utenti, ed in particolare gestisce l' acquedotto della città di Salerno. 

5. CONCLUSIONI 

Mentre il Sud Africa è passato attraverso la trasformaz ione politica da regime di minoranza ad un Govern o e letto democrati
camente, è stata messa in discussione la giusti z ia dell 'i ntero sistema legale della nazione, incl uso il corpo di leggi che rego
lava il settore delle acque. 
Benché il Water Act non contenesse di scriminazioni di tipo razziale, poiché le risorse idriche erano legate alla proprietà ter
riera, vi era di fatto una stridente disparità razzia le ne l god imento di questo bene. 
La po litica e gli sviluppi leg islativi promossi ne lle riforme del Governo post-Apartheid, sono stati riconosciuti internaz ional
mente per il grado di sofisticazione, giustizia ed innovazione, e sono una testimon ianza dell'impegno de l governo in questo 
campo. 
Il Nationa l Water Act (1998) apre un nuovo capitolo nella storia dello sv ilu ppo e nell a gestione dell e risorse natura li del Sud 
Africa. T ra gli obbiettivi del nuovo codice vi sono quelli di permettere all a nazione di perseguire uno sv il uppo sostenibile 
per tutte le comunità, d i ricercare soluzioni che siano o tti mali da un punto di vista tecnico, assicurare un a maggiore giusti
zia , riparando alle ingiusti z ie del passato . 
MolLe delle isti wzioni co invo lte nell a ristrutturazione del settore (ad esempio le soc ietà municipalizzate), stanno però ave n
do problemi tecnici, organizzati vi e f inanziari nell 'adeguars i ai nuovi parametri imposti dalla legge: questo ha c reato una 
tendenza da parte degli enti locali a delegare a lcuni aspetti delle loro operazioni . 
La necessità d i notevoli investimenti in infrastrutture idrauliche e le nuove opportun ità nel campo de ll a gestione dei servizi 
potranno in futuro generare notevoli opportunità per le soc ietà private operant i nel settore de ll 'acqua. 
Analizzando i progressi fatt i negli ultimi ci nq ue anni emerge però che uno sv iluppo sosten ibile è possibile solo laddove vi 
sia un e levato livello d i coinvolgimento delle comunità: la stori a di div isione sociale, culturale ed economica del paese, un i
ta alle gravi tà dei problemi ed alla dimensione delle diffi co ltà ambientali impongono agli operatori del settore di sac rificare 
la velocità deg li interventi a beneficio dell 'e ff icacia a lungo term ine. 
Perché il mosaico dei poteri e dei ruoli s ia completo, mancano tuttora tre tessere: 

II MSP (la nuova legge sull a prestazione dei servizi d i competen za de lle autorità municipali) 
Il nuovo Water Act (che stabilisce le regole per la fo rnitura di acqua a ll e autorità munici pali) 
L' istitu zione di un nuovo ente con fun zioni di contro llo e vigilanza sulle società che gesti scono i servizi pri vatizzati. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

C.v. 12 l10vembre 1999 Il.266 

C.U. 20 l10vembre 1999 Il.46 
(3" S. Sp.) 

C.v. 22 novembre 1999 n. 274 

C.U. 23 novembre 1999 n. 275 

C.U. 24 novembre 1999 n. 276 

C.U. 27 novembre 1999 n. 47 
(3" S. Sp.) 

C.U. 2 dicembre 1999 Il.283 

C.U. 3 dicembre 1999 n. 284 

C.v. 11 dicembre 1999 Il.49 
(3" S. Sp.) 

C.v. 14 dicembre 1999 Il.292 

DELIBERAZIONE CIPE 6 agosto 1999 "Legge n. 449/1998: criteri per il riparto 
dei 3500 miliardi destinati alle infrastrutture con delibera n. 4/99". (Deliberazione 
n.142/99) 

LEGGE REGIONALE Abruzzo 3 marzo 1999 n. Il " Attuaz ione del decreto legi
s lativo 31 marzo 1998 n. 11 2 : Individuazione delle funzioni amministrative che ri
chiedono l'unita rio esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compi
ti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali ". 

LEGGE REGIONALE Abruzzo 3 marzo 1999 n. Il "Disposizioni urgenti per l'e
Iezione degli organi dell 'ente di ambito (Legge regionale 13 gennaio 1997 n. 2: 
Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36/ 1994)". 

LEGGE REGIONALE Puglia 3 maggio 1999 n. Il "Disposizioni urgenti in mate
ria di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee". 

DECRETO del Ministero del tesoro, del bilanc io e della programmazione economi
ca 17 novembre 1999 "Riduzione del tasso di interesse sui mutui concessi dalla 
Cassa depositi e prestiti , i n ammortamento con tassi superiori al l' 8 per cento". 

DELIBERAZIONE Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno 27 ot
tobre 1999 "Approvazione del piano straordinario per la rimozione delle situazioni 
a rischio idrogeologico più alto, recante individuazione e perimetrazione delle aree 
a rischio idrogeologico molto elevato (rischio di frana). Adozione delle mi sure di 
salvaguardia per le aree perimetrate. Decreto-legge 13 magg io 1999 n. 132 , conver
tito con modifiche ed integrazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 9. (Deli
berazione n. I) 

DELIBERAZIONE Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno 27 ot
tobre 1999. "Approvazione del piano straordinario per la rimozione delle s ituazioni 
a rischio idrogeologico più alto, recante individuazione e perimetrazione delle aree 
a ri schio idrogeologico molto elevato (rischio idraulico). Adozione delle misure di 
sa lvaguardia per le aree perimetrate. Decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, conver
tito con modifiche ed integrazion i, dalla legge 13 luglio 1999. n. 226, art. 9". (Deli
berazione n. 2) 

LEGGE REGIONALE Abruzzo 7 aprile 1999 n. 2 1 "Integrazione all a legge regio
nale 16 settembre 1998 n. 8 1, concernente norme per i I riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo". 

DELIBERAZIONE CIPE 29 settembre 1999 "Approvazione dello schema dell ' in
tesa istituzionale di programma da stipu lare tra il Governo e la giunta della regione 
Calabria". (Del iberaz ione n.170/99) 

DECRETO legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 "Riorganizzazione del settore della 
ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo II della legge I 5 marzo 1997. n. 59". 

DECRETO del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 " Ripartizione dei fondi 
finalizzati a l finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il qua
driennio 1998-2001". 

LEGGE REGIONALE Veneto 9 agosto 1999 n. 34" Norme in materia di trasferi 
mento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato e di personale 
de lle autorità d'ambito di cui a ll a legge regionale 27 marzo 1998 n. 5". 

DECRETO del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato II novem
bre 1999 " Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da 
fondi rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 de li' articolo Il del decreto legislati vo 16 
marzo 1999 n. 79". 
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G.U. 15 dicembre 1999 n. 293 

G.U. 15 dicembre 1999 n. 293 
(Suppl. n. 219) 

G.u. 18 dicembre 1999 Il.50 
(3" S. Sp.) 

G.U. 22 dicembre 1999 n. 299 
(Supplemento Ordillario n. 226) 

G.U. 23 dicembre 1999 Il . 300 

G.U. 27 dicembre 1999 n. 302 

G.U. 29 dicembre 1999 n. 304 

G.u. 30 dicembre1999 n. 305 

Autorità di bac ino del fi ume Tevere "Approvaz ione de l piano straordinario dirette a 
rim uovere le situazion i a ri schio molto elevato ai sensi dell' art.I del decreto legge 
Il g iugno 1998, n.1 80 e success ive modifi cazioni " . (De liberazione n. 85 del 29 ot
tobre 1999) 

Autorità per la vig ilanza sui lavori pubbl ic i " Comuni cazione de lla cost itu zion e 
dell ' Osservatorio dei lavori pubblic i, ai sensi dell ' artA, comma IO, lette ra c, dell a 
legge I l febbraio 1994, n.109". Comun ica;,ione de i criteri di trasmissione de i dal i 
informativi relalivi ag li appalli di lavori pubblici. 

LEGGE REG IONALE Lombardia 14 agosto 1999 n. 16 "Istituzione de ll ' Agenzia 
regionale per la protezione dell ' Ambiente". 

LEGGE REGIONALE Emilia Romagna 6 settembre 1999 n. 25 "Delimitaz ione de
gli ambiti territoriali ottimali e di sciplina de ll e forme di cooperazione tra gli enti lo
cali per l' organi zzaz ione del serv izio idri co integrato e de l servizio di gesti one de i 
rif iuti urbani" . 

DECRETO del Pres idente del Consiglio de i Mini stri 5 novembre 1999 "Approva
zione del piano stralcio relati vo all a ridu zione del Rischio idraulico del bac ino de l 
fiume Arno" 

DELIBERAZIONE Autorità di bacino del fiume Po 26 ottobre 1999 "PS 45 - Mo
difiche al programma degli interventi di competenza de l Magistrato per il Po in at
tuaz ione di quanto di sposto dall ' art. 23, comma 6 no vies, del decreto legge 30 gen
naio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n.6 1, inter
venti urgenti d i prevenzione del rischio idrauli co e per la protezione dei nuclei ab i
tati ri cadenti all ' interno di aree go lenali del f iu me Po". (Deliberaz ione n. 15/99) 

DECRETO del Presidente del Consiglio de i Ministri 3 settembre 1999 " Atto di in
dirizzo e coord inamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e 
coordinamento per l' attuazione de ll 'artAO comma I dell a legge 22 febbraio 1994 
n.146 concernente di spos izioni in materia di va lutazione dell ' impatto ambientale" . 

DECRETO de l Mini stero dell 'ambien te 3 d icembre 1999 "Progetto di svi lu ppo alto 
Adri atico". 

DECRETO Ministeri ale 28 dicembre 1999 "Tass i di interesse prati cati dall a Cassa" . 

DEC RETO Legge 30 di cembre 1999 n. 502 "Di spos izioni urgenti in materi a d i 
nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori de i lavori pubblici". 

(NORME TECNICHE) 

Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unifi cazione e Certificazione». 
Le nonne UNI (Ente nazionale itali ano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono all a versione in li ngua 
italiana dell e norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero U
NI EN ISO) se con'ispondono a norme elaborate dall ' Organi smo Internazionale di normazione ([SO). 

La sigla ICS sta per «International Classification for Standards». 

NORME UNI 

Industria chimica 
UNI 10833 Qualità dell 'acqua- Determi nazione di idrocarburi alogenati ed aromatici mo lto vo

latili - Metodo gascro matografi co mediante spazio di testa dinam ico (Tecnica di e
strazione gassosa ed intrappolamento) . 
La norma specUiccl un metodo di determina:ione di compoSI i organici volatili 
(VOC elo VOX) eventualmente presenti nelle aeque sotterranee, nelle acque desl i
nate al consumo umano, nelle acque supe/jieiali dei f iull1i e de i laghi, nelle acque 
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Edilizia 
UNI EN 295-1 : 1992/A I 

UNI EN 295-1: I 992/A2 

Materie plastiche 
UNI EN ISO 291 

UNI EN 1852-1 

Saldature 
UNIEN 1418 

UNI EN 1435 

UNI EN 1599 

UNI EN 1600 

UNI EN 17 13 

di piscina, nell 'acqua potabile ed in qualsiasi stadio di trattamento di potabili::,za 
zione. (ICS 13.060.01) 

Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla 
realizzazione di impianti di raccolta e smalti mento di liquami - Specificazioni . 
Il foglio di aggiornamento contiene delle modifiche e delle integrazioni ai prospetti 
IO e II della UNI EN 295-1: 1992. (ICS 23.040.050) 

Tubi ed elementi complementari di gres e rel ativi sistemi di giunzione, destinati alla 
realizzazione di impianti di raccolta e smalti mento di liquami. Specificazioni. 
Il foglio di aggiornamento A2 contiene delle modifiche ai prospetti 8, IO e II della 
EN 295-1: 1991. (ICS 23 .040.50) 

Materie plastiche- Atmosfere normali di condizionamento e di prova. 
La nonna stabilisce le specifiche relative al condizionamento ed alle prove di tutte 
le materie plastiche e di tutti i tipi di provette a condizioni atmosferiche costanti 
che corrispondono alle condi z. ioni afmosle riche medie nei laboratori. ClCS 
83.080.0 I). 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi intelTati non in pres
sione - Propilene (PP) - Specificazioni per i tubi , i raccordi ed il sistema. 
La norma specifica i requisiti per i tubi, i raccordi ed il sistema di tubazioni di pro
pilene (PP), nel campo delle tubazioni di scarico e fognature interrate e sen::,a pres
sione. all'esterno della struttura del/ 'edlficio (codice di applicazione "U"), e senza 
pressione, inrerrati sia al/ 'interno del/a struttura del/ 'edificio (codice di applica::,io
ne "D ") sia al/ 'esterno del/a struttura dell'edificio. Essa speci/ica anche i parame
tri di prova per i metodi di prova cui si riferisce la norma. (ICS 23 .040.0 I) 

Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli operatori di saldatura per la 
saldatura a fusione e dei preparatori di saldatura a resistenza, per i procedimenti di 
saldatura completamente meccanizzata ed automatica di mate riali metallici. 
La norma specifica i requisiti per la quali/icazione degli operatori di saldatura per 
la saldatura a ji/sione e dei preparatori di saldatura a resistel/ za, per i procedimen
ti di saldatura completamente meccani::,::,ati ed automaTici dei materiali meTallici. 
La I/orma non si applica agli operatori di saldatura I/ el/a saldatura a resisten::.a o 
in condi::.ioni iperbariche. (ICS 25.160.10/25.160.0 I) 

Controllo non di struttivo delle sa ldature - Controllo radiografico dei giunti sa ldati. 
La norma speCifica le tecniche fondamentali di radiogralia al/ine di ottenere risu l
tati soddisfacenti e ripetibili in modo econoll/ico. La 110nl1a si applica all'esame /'(I

diografico dei giunti saldati per fusione di lamiere e tubi di materiali metallici. La 
norma non spec(lica livel/i di accettabilità del/e indica::.ioni. (ICS 25.160.40) 

Materiali di apporto per saldatura - Elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco 
di acciai res istenti allo scorrimento viscoso - Class ificazione. 
La norma specifica i requisiti per la classificazione degli elettrodi rivestiti. basata 
sul 111 eta I/o depositato nOI/ diluito al/o stato dopo trattamel/to termico, utili::.::.ati per 
lo saldafllra mal/uale ad arco di acciai ferritici e l11artensitici resistenti al/o scorri
mento viscoso e ad alta temperatura. (ICS 25.160.20) 

Materiali di apporto per sa ldatura - Elettrodi ri vestiti per sa ldatura manuale ad arco 
di acc iai inoss idabili e di acciai res istenti ad alta te mperatura - Classificazione. 
La nonna specifica i requisiti per la classifica::.ione degli elettrodi rivestiti, in jill1-
zione del metallo depositato non diluito al/o srato come saldato o dopo trattamento 
Te nnico, utilizzati per la saldatura manuale ad arco di acciai inossidabili e di ac
ciai resisTeI/ti ad alta temperatura. (ICS 25.160.40) 

Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni. Caratteriz
zazione dell e indicazioni nell e saldature. 
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UNI EN l2517 

Trasmissioni oleoidrauliche 
e pneumatiche 
UNI ISO 5783 

UN I ISO 6263 

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione 
UNI EN ISO 1461 

UNI EN ISO 14922-1 

NORMECEN 

Plastics piping systems 
and ducting systems 
EN 1455-1 Nov 1998 

EN 1519-1 Nov 1998 

EN 12293 Dec 1998 

La norma definisce una procedura funzionale a blocchi destinata alla classificazio
ne delle indicazioni interne come planari o non planari. La norma è idonea solo 
per le indicazioni situate ad aln'leno 5mm sotto la superficie del giun to non rasata. 
(ICS 25.160.40) 

Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo radiografico dei giunti saldat i -
Livell i di accettabili tà . 
La nonna specifica i livelli di accettabilità per le indicazioni dovute ad imperfezioni 
nelle saldature testa a testa in acciaio rilevate mediante radiografia. 
Se accordato fra le parti contraenti, i livelli di accettabilità possono essere applica
ti ad altri tipi di saldature o di materiali. (ICS 25. 160.40) 

Oleoidraulica - Codice di identificazione delle superfici d i montaggio di va lvole e 
de lle cavi là di valvole a cartuccia. 
La norma definisce un codice di identificazione per supeljici di montaggio di valvo
le oleoidrauliche e per cavità di valvole oleoidrauliche a cartuccia definite in 110r
me internazionali specifiche. (ICS 23 .1 00.30) 

Oleo idraulica - Valvole di rego lazione della portata - Superfici di montaggio 
La nonna specifica dimensioni ed altre caratteristiche relative alle supel.fici sulle 
quali vengono montate valvole di regolazione della portata per oleoidraulica, allo 
scopo di assicurare l'intercambiabilità. (ICS 23. 100.30) 

Ri vestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti fin iti ferrosi e art icoli 
di acciaio - Specificazioni e metodi di prova. 
La norma specifica le proprietà generali e i metodi di prova per i rivestimenti ap
plicati tramite immersione in zinco fuso (zincarura a caldo)( contenente non oltre il 
2% di altri metalli) su articoli diferro e acciaio. (ICS 25.220.40) 

Spruzzatura termica - Requi siti di qual ità per strutture sottoposte a spruzzatura ter
mica - Linee gu ida per la selezione e l'uso. 
La norma specifica linee guida per descrivere i requisiti di qualità adatti perfab
bricanti che usano il processo di spruzzatura termica per ricoprire nuove compo
nenti, per la riparazione e la manutenzione. Le linee guida sono strutturate in modo 
che possano essere usate per qualsiasi tipo di costruzione destinata ad essre sotto
posta a spruzzatura termica. Le linee guida si riferiscono solo a quegli aspetti del/a 
qualità della costruzione finale da sottoporre a spruzzatura termica che possono 
essere influenzati dalla spruzzatura termica e dai processi correlati (pre e posttrat
tamento ecc.). (ICS 25 .220.20) 

Plastics piping sys tems for so i! and waste discharge (Iow and high temperature) 
within the building structure - Acry lonitrile - butad iene - styrene (ABS) - Part I : 
Requirements for pipes, fitting and the system. 

Idem- Polyethylene (PE) - Part I : Specificati on fo r pipes, fitting and the system. 

Plastics piping system - Thermoplastics pipes and fi ttings fot hot and cold water -
tast method for res istance of mounted assembl ies to temperature cycI ing. 
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NOTIZIARIO A.1.1. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma - Tel./Fax 06/8845064 - 8552974 - E-mail: idrotecnicaitaliana@iol.it 

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carl o Lotti 

Presidente 

Ugo Maione 

Vicepresidenti 

Salvatore Indelicato 

Pasquale Penta 

Segretario generale 

Carlo Messina 

Consiglieri 

Attilio Adami , Marcello Bened ini , Luigi Butera, 

Vito Antoni o Copertino, Pao lo Bruno. Pao lo Cuccia, 

Achille Cutrera, Giuseppe De Martino, Rosario Dell a Morte, 

Giuseppe D' Occhio, Antonio Di Molfetta, G ianpaolo Di S il vio, 

Giorgio Federic i, Roberto Foramitti , Giuseppe Frega, 

Salvatore Indeli cato, Fausto Lazzari , Andrea Mangano, 

Pierluigi Martini , Anna Maria Martucce ll i, Paolo Mignosa, 

Aurelio Mi siti , Rosario Mazzola, Alessandro Paoletti , 

Carl o Pau tasso, Pasquale Penta, G iuseppe Potesti o, 

Domenico Pumo, Marteo Ranieri, Enrico Rolle. 

Giuseppe Ross i, G iuseppe Tavecchia. Luc io Ubertini , 

Mass imo Veltri , Gi orgio Zan niboni 

Revisori dei conti 

Li vio Bertola. Andrea Bossola, Gi orgio Visentini , 

Francesco Bosco (supplente) 

Soci sostenitori 

ACEA S.p.A. - Roma 

AAMT S.p.A. - Torino 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AMGA S.p.A. - Genova 

ANB I - Roma 

AZ. CONS.LE SERVIZI ETNEI - A. Co. S. Et. - Catania 

AZ. SPECIALE AMAP - Palermo 

CAMPANIA RES I E S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) 

CONSORZIO AGAC - Reggio Emilia 

DE LI ETO COSTR UZION I GENERALI S.p.A. - Roma 

EDISON S.p.A. - Milano 

ENEL S.pA - Roma 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 

ENTE SVILUPPO IRRIGAZ. E TRASF. FONDIAR IA PUGLI A LUCAN IA - Bari 

FAVER S.r. l. - Bari 

FEDERGASACQUA - Roma 

GRAN DI LA VORI FINCOSIT S.p.A. - Roma 

GREINER S.p.A. - Lumezzane S.S. (BS) 

IM PRESA DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 

INGG. BORSELLI & PISANI S.p.A. - Napoli 

ITT FL YGT S.pA - Cusago (M I) 

MAPEI S.p.A. - Milano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PU BBLICHE S.p.A. - Roma 

ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 

SAFAB S.p.A. - Roma 

SISMA ELETTRICA - S.pA - Longare (VI) 

SOc. PER LE CONDOTTE D' ACQUA - Roma 

SOGES ID S.p.A. - Roma 

S.O. V.E. COSTRUZION I S.p.A. - Viarolo (PR) 

TU BI GHISA S.pA - Cogoleto (Ge) 

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VO ITH RI VA HYDRO S.p.A.- Mil ano 

COMUNICATO AI SOCI E AGLI ABBONATI 

I soci non in regola con i pagamenti sono cortesemente invitati a pagare le quote dell'anno in corso. 

Qu ota a nnu a soc io individu a le o rdin a ri o L. 125. 000 - Qu ota annu a rid o tt a pe r s tud e nt i uni ve rs it a ri 
L. 50.000 - Qu ota annu a soc io coll e tti vo ordinari o L. 300.000 - Qu ota annu a soc io sos tenitore : minim o 
L. 1.000.000. 

Gli abbonati che intendono rinnovare l'abbonamento per il 2000 sono pregati di versare la quota di 
L. 150.000 (IV A 4% inclusa) entro il 31 marzo p.v. 

Il versamento potrà essere effettuato sul c/c postale n. 27066000, intestato all ' A.I. I. 
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE Indirizzo Presidente 

cIo Dipartimento Difesa del Suolo 

CALABRIA Università della Calabria Giuseppe Frega 
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CAMPANA idriche ed Ingegneria Ambientale Giuseppe De Martino 
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FRIULI-VENEZIA GIULIA Via di Toppo, 5 - 33100 Udine Roberto Foramitti 

IT ALIA CENTRALE Via Nilza, 53 - 00198 Roma Pierluigi Martini 

LIGURIA cIo Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

PIEMONTE e Infrastrutture Civili· Politecnico Luigi Butera 
V ALLE D' AOST A Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

Dipartimento di Ingegneria Idraul ica, Ambientale 

LOMBARDA e del Rilevamento· Politecn ico Alessandro Paoletti 
P.zza L. Da Vinci, 32 . 20133 Milallo 

LUCANA 
cIo Dipartimento di Ingegneria e Fis ica dell 'Ambiente 

Vito Antonio Copertino 
Via della Tecllica, 3 - 85100 Potellza 

PADANA 
cIo Dipartimento di Ingegneria Civile 

Fausto Lazzari 
Via delle Sciellze, 78 - 43100 Parma 

PUGLIESE 
cIo Dipartimento di Ingegneria delle Acque· Politecnico 

Matteo Ranieri 
Via E. Orabolla, 4 - 70125 Bari 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Carlo Lotti* 

FILIPPO ARREDI 

1. Filippo Arredi nasce nel 1905 a Lug nano, picco lo borgo in 
terra umbra, ma trascorre infanzia e prima giovinezza a Trevi 
nell ' Umbria. 
II ceto de ll a fa mig li a g li consente di frequ entare l'Uni vers ità di 
Ro ma, pur ne ll' a uste rità di costume pro pria de i te mpi e di 
quella terra. 
Si laurea in ingegneri a c ivile e poi in e lettro tecnica nel 1930 e 
di viene ass istente di Luciano Conti , presti g ioso tito lare de ll a 
cattedra di Costruz ioni Idrauliche. 
Dal Conti -che Eg li segue da vic ino, c urandone le di spense
trae da un lato l'affezione per le elaborazioni matematiche (s i 
ricordi ad es . del Conti lo sviluppo dell a teoria sul tras porto so
lido) e dall' a ltro l'attenzione ai problemi pratici che lo stesso 
Conti applicò ne l progetto de ll ' Acquedotto di Siena di cui stu
diò i minimi partico lari costrutti vi. 
Ottenuta la libera docenza, ha nel ' 37 l' incarico di Idraulica in 
quella che a llora era la "Scuola di Ingeg neri a" di San Pietro in 
Vinco li. 
Ne l ' 38 tenta l' avventura del Concorso di " idraulica" ma con 
esito negati vo. 
Fu un mo mento di grande sconfo rto: fece il concorso al Genio 
Civile. 
Ma lo sconforto fu breve: ne llo stesso anno ebbe l' incarico di 
Costru zioni Idrauli che che andò a concorso nell' anno success i
vo; e fin almente ne l ' 40 ebbe la cattedra di quell e "Costruzioni 
Idrauli che" che o norò per quas i quaranta anni. 
Fu un docente scrupoloso ; pur nella intensa attività profess io
nale che lo coinvo lse nel dopoguerra ed in quella di esperto de l 
Consig lio Superi ore, i doveri de ll ' insegname nto furono sempre prioritari o A mia memoria non ri cordo di lezioni saltate o di 
esami rin viati . 
II passare inesorabile de l tempo lo costrin se nel ' 76 a lasciare l ' insegnamento : fu un momento traumatico. 
Nella pos izione di " fu ori ruo lo" Eg li non si vede va: Eg li sentì in modo che definire i drammatico il di stacco dalla sua "crea
tura", il suo Istituto. 
Si dedicò a llora al Consiglio Superi ore ed a l completamento di que lla gigantesca opera che sono i vo lumi de lle sue "Costru
zioni Tdrauli che" . 
Venne meno improvv isamente il IO novembre 1989 e fin o all ' ultimo momento da l suo letto richiese carte e doc umenti per 
' ·Iavorare". 

2. Conobbi il Prof. Arredi nel 1935 al C lub Alpino Ita li ano: io studente del biennio di Ingegneria, Eg li ass iste nte a lla Scuola 
di Ingegneri a. 
C i uni va la pass io ne per la montag na: e fu ne lle tante gite fatte ass ieme, in treno od in ri fug io che da Lui -che mi parlava di 
"acqua" con tanta pass ione- trass i la dec isione di seguire i cors i di ingegneri a " idraulica". 
Sorte vo lle che ne l '37, quando Egli ebbe l' incarico di idrauli ca io mi trovass i a freq uentare quel corso de l 4° anno; con il 
collega Algranati curammo le sue di spense. 

* Presidente onorario dell'A. l .l . 
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Toccai anche con mano il suo momento di sconforto, dopo l' esito negativo del Concorso di Idraulica; in un rifugio al Gran 
Sasso, di ritorno da una ascensione "bagnata" al Cono Piccolo, davanti al fu oco, con una sola coperta addosso, Egli mi ma
nifestò la sua amarezza ed il suo desiderio di lasciare l'Universi tà. 
Ma, come ho detto, lo sconforto durò poco e l'anno success ivo con il suo incarico di Costru zioni Idrauliche mi trovai ancora 
nei banchi davanti a Lui; curai ancora le sue d ispense, mi laureai e fui il suo primo ass istente. 
Po i fu la Guerra e per alcuni anni -fino al '45- rare furono le occasioni di incontro. 
Passato il periodo bellico i contatti ripresero ed io fui ancora fra g li assis tenti del divenuto "Istituto di Costruzioni idrau liche". 
Ma le nostre strade si stavano dividendo: gli anni duri del dopoguerra non consen ti vano parcheggi un iversitari ed a me fu 
offerta una diri genza imprenditoriale che ebbe inizio con il progetto e la direzione del Cantiere della diga di San Giuliano. 
Ed Arredi qu i mi fu vicino nei gravi problemi che ebb i ad affrontare decisamente al di là delle mie giovani esperienze; come 
direttore dell' impresa curai la costruzione delle dighe di Sos Canales in Sardegna e di Casoli in Abruzzo di cui Eg li fu pro
getti sta. 
Mantenni però i contatti con l' Istituto, occupandomi essenzialmente di calcestru zz i; i contatti divennero più vivi quando nel 
'57 lasciai la via imprenditoriale per quella "profess ionale". 
Fu nel '60 che Arredi mi invitò a prepararmi per la libera docenza: ne fui sorpreso ma di certo piacevolmente, essendo Egl i 
assai parco in questo genere di ri conoscimenti . 
Ebbi poi un incarico di insegnamento che mantenni fino al 1977, l'anno success ivo all a sua usci ta. 
Questo ricordo copre quasi mezzo secolo della mia vita: mezzo secolo che per quanto attiene alla mia att ività di " ingegnere" 
fu segnato dalla personalità carismatica di Filippo Arredi. 
E tuttavia, pur nell ' attenuarsi con gli ann i della differe nza di età e pur nel reciproco affetto (del suo sono certo, come del 
mio), io lo chiamai sempre "professore" ed Egli continuò a darmi del " lei". Fu certamente un segno caratteriale -come lo fu 
per altri che gli furono vicini- della brusca riservatezza tipica della sua terra umbra; riservatezza che assunse talvolta aspet
ti drammatici, come drammatico fu il silenzio con cu i sopportò, in quel terribile agosto del ' 63 , la tragica scomparsa del Fi
glio. 

3. Per giud icare del contributo scientifico di Arredi nel vasto campo delle opere idrauliche sarebbero sufficienti i tomi delle 
sue "Costruzioni Idrau liche" (Hoepli) un compendio di tutto quanto può di rsi sull a materia; e che al tema proprio agg iunge 
ciò che può definirsi "i ndotto" e cioè la meteorologia, la stat istica, il calcolo delle probabilità, la geotecnica, la sc ienza dei 
materiali e quant ' al tro. 
Ma a me piace invece ricordare alcun i suoi contributi che considero fondamentali allo sviluppo di quelle conoscenze. 
In primo luogo le magistrali memorie che Egli presentò al I Convegno di Costruzion i Idrauliche che si tenne a Roma nel set
tembre del 1954, di cui quattro su ll e dighe ad arco e precisamente: 

Sulla forma delle sezioni orizzontali in prossimità delle imposte 
Teoria dell'arco in più ampie condizioni di forma e di vincolo 
Sulla struttura serbatoio in vista dell ' app licazione alla teoria delle dighe arcuate 
Nuovo contributo e problema delle soll ecitazioni indotte dalle variazion i di temperatura 

e due memorie sulla stati ca delle dighe a speroni e precisamente: 
Analisi generale delle sollecitazioni e deformazion i nel contrafforte a profilo triangolare a spessore costante. 
Indagini e ri su ltati su un tipo di elemento per dighe a speron i 

e che pur superate da altri metodi e strumenti di calcolo rimangono tuttavia un mirabile esempio di analisi strutturale. 
Poi il fondamentale studio -cui tanti successivamente si riferi rono- su "L'azione meccanica dell ' acqua nei mezzi poros i pub
bli cato nel 1963 sulla Rivista "L 'Acqua" . 
Ed infine il suo ultimo contributo su "I programmi per la verifica di stabilità alle azioni sismiche dell e dighe di materiali 
sciolti" (pubblicato nel quaderno n. 3 dell'ITCOLD, 1990). 
Queste memorie assieme all a magistrale Relazione Generale al Convegno di Geotecnica, tenutosi a Trieste nel 1966 costi
tuiscono -a mio avviso- un contri bu to innovativo alle nostre conoscenze su ll a materia. 
Eg li si interessò anche di material i ed in particolare di "calcestruzzi" per opere idrauliche, di cui volle ass icurare durevolez
za ed impermeabilità proponendo quella formu la 

dell a curva granulometr ica che è ormai usuale nei calcestruzzi per dighe. 
Quanto alla sua attività di "progetti sta" Arredi seppe -ovunque mettesse le mani- portare un contrib uto innovativo. 
Si dedicò essenzialmente alle dighe. In quelle arcuate affinò i sistemi di calcolo che applicò da prima alla verifica ed al mi
glioramento statico dell a diga di Pieve di Cadore ed al progetto della diga del Flumendosa. 
Nelle dighe a speroni studiò un elegante contrafforte che costituÌ elemento essenziale delle dighe della Fedaia, di Sos Cana
les su l Tirso e di Casoli sull ' Aventino e che è presente in fotografia nel Museo delle Arti Moderne di New York. 
Nelle dighe di materiali sciolti diede contributi originali che sostanziò nelle dighe di Occhito sul Fortore e di Ponte Liscione 
su l Biferno; ed ebbe un alto e meritato riconoscimento quando Coyne, già affermato progetti sta, volle associarlo al progetto 
della diga italo-francese del Moncen isio per il contributo che Egli -presente alle discussioni come membro della Commis
sione dei LLPP- dette per risolvere un problema di disponibi lità di materiali . 
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Alle dighe miste -terra e calcestruzzo- si applicò nel progetto della diga di Corbara sul Tevere. 
L'ultima sua opera sulla diga sul Tirso, il più grande serbatoio italiano (700 milioni di metri cubi): ma non ebbe la soddisfa
zione di vederla finita perché mancò poco prima che fosse gettata l'ultima benna di calcestruzzo. 
Si occupò anche di grandi schemi idrici fra i quali piace ricordare quello dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano con le dighe di 
Montedoglio sul Tevere e di Valfabbrica sul Chiascio ed un vasto dispiego di opere di adduzione anche per il trasferimento 
delle acque in Val di Chiana. 
Malgrado questi innegabili meriti , riconosciuti anche a livello internazionale, la sua attività non andò mai al di là dei nostri 
confini: ne fu responsabile la sua ritrosia e la sua difficoltà ad accettare lavori di gruppo: si sentiva ed era un solitario. 
Quando a noi progettisti si aprirono le vie dell ' estero -sulle tracce delle équipe guidate da Semenza e Marcello- fummo in 
molti a proporgli collaborazioni ma egli oppose sempre un rifiuto. A me che verso la fine degli anni 60 tentai più volte, ri
spose con cortesia ma con decisione, che si sentiva "stanco" per affrontare problemi lontani. 
Quanto al suo impegno al Consiglio Superiore dei LL.PP. Egli ne fece parte da sempre e fino all ' ultimo. 
La sua attività fu tale da lasciare una duratura impronta. 
Il difficile problema della definizione dei criteri di stabilità e di sicurezza lo impegnarono fino agli ultimi giorni della sua 
vita. 
SuggerÌ l' opportunità formale di usare il termine "indice di stabilità" , da contrapporre alla normale dizione di "coefficiente 
di sicurezza", riferiti alle diverse specie di azioni attive quale confronto fra i limiti di resistenza, quali possono essere previ
sti e gli stati di sollecitazione dedotti dal modello analitico. 
Dette un contributo fondamentale alle norme di tecniche per la progettazione, la costruzione e l' esercizio delle dighe attual
mente vigenti dal marzo 1982. 
[n queste norme Egli fu particolarmente severo con gli sfioratori a calice per le dighe di materiali sciolti in quanto Egli pre
feriva gli scarichi a soglia diritta, a libero sfioro come Egli suggeriva nel contesto delle suddette norme. 
Come ho detto, Egli fu al Consiglio Superiore fino all'ultimo; nel settembre del 1989, cioè a poche settimane dalla sua 
scomparsa, Egli fece pervenire una sua memoria dal titolo "Contributo all'analisi della stabilità allo scorrimento delle dighe 
a gravità" accompagnata da un biglietto (lo ricorda Rugen) nel quale, quasi presago della fine imminente Egli scriveva "con 
preghiera di interessamento per una rapida pubblicazione". 

4, Arredi diresse per oltre 30 anni la rivista "L'Acqua" della Associazione Idrotecnica Italiana che già con il suo predecesso
re l' [ng. Rampazzi aveva assunto un orientamento culturale generale; ma il vero salto di qualità avvenne con la direzione di 
Arredi che già nel primo anno pubblicò una ventina di memorie originali scientifiche e tecniche. 
Tale livello seppe mantenere nei trentadue anni di direzione della Rivista, onorata dagli scritti di tanti insigni nomi della in
gegneria idraulica. 
Arredi ebbe alti interessi culturali: dalle belle pagine -frutto di uno studio approfondito dell'idraulica di Leonardo- alla sco
perta (se cosÌ è consentito dire) di Frontino, insigne ma non molto conosciuto ingegnere idraulico dell'epoca romana. 
Frequentava assiduamente i concerti dell' Aula Magna della Sapienza, apprezzando con sicurezza di giudizio musiche anche 
esterne al circuito tradizionale. 
Di questo suo impegno culturale volle darci testimonianza nella sua " ultima" lezione che noi tutti volevamo che Egli tenes
se. malgrado il suo riserbo. Egli volle parlarci del Lago Trasimeno e delle preziosità di Cortona, certamente in omaggio alla 
sua terra natale ma anche con qualche riferimento ai suoi ultimi impegni professionali. 
[n occasione del Convegno Nazionale su "Le crisi idriche in Italia: necessità di nuovi serbatoi" tenutosi a Roma nel novem
bre 1991 , Filippo Arredi fu ricordato all ' Accademia dei Lincei; assieme a chi scrive lo ricordarono Umberto Messina e Mar
co Rugen che gli furono vicini nella vita universitaria ed al Consiglio Superiore dei LL. PP.; da quanto dissero e che è unito 
agli atti di quel Convegno. ho tratto spunti per questo mio ricordo. 
Fu detto che era scomparso un Maestro; ma un maestro di mente aristocratica perché Egli non cercò mai il consenso dei più 
ma la fedeltà di pochi: "quei pochi che mi amano e che io amo" per dirla con E.A. Poe. 
Ma da quei pochi egli pretendeva molto. come da se stesso , talvolta troppo; per questo ebbe anche momenti di solitudine. 
Egi i ne soffrÌ (lo so per certo) ma non lo dette mai a vedere: come un aristocratico. 
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3rd ANNOUNCEMENT 

Terr(è) A 
Hydraulic Research Centre fo r the Envi ronment 

Napoli University Federico Il 
Dept. of Hydraulics and Envi ronmental Eng . "G. Ippolito" 

2nd Napoli University 
Facu lty of Engineering 

Italian Hydrotechnic Association 

International Conference 

NEW TRENOS IN WATER ANO ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR SAFETY ANO LlFE: 
ECO-COMPATIBLE SOLUTIONS FOR AQUATIC ENVIRONMENTS 

CAPRI (Italy) July, 3-7 2000 

under the auspices 

IAHR-International Association for Hydraulic Research 
CNR-GNOC Nat. Res. Centre, Nat. Group for Hazards Defence 

IGS-International Geosynthetics Society 
UNESCO International Hydrological Programme 

with the participation 

AIPCN It. Div., ANDIS, IAWQ ITALIA, 
Landau Network-Centro Volta , Politecnico di Milano, Regione Campania, Bologna Uni. , Brescia Uni., Calabria 

Uni., Urban Drainage Centre, Young Researchers of Serbia 

T he In te rn at io nal Confe re nce is o rga ni zed fo r the purpose of 
re nder ing a sc ie nti f ic and tec hno log ica l insig ht into the new 
methods for the protect ion and mai ntenance of inl and water bodies 
in orcler to safeguard both hu man li fe and environment. 
T he neecl to break out of na rrow bo un cl a ri es has bee n w ide ly 
ac know ledged. However, in pract ice, interdi sc iplinary studies ancl 
exchange of information on land and water protection suffer from 
neglect. Hence the confe rence's main goal is to promote a moclern 
and broad ly gauged approach in o rder to tackle these problems in 
a mu lticli sc iplinary framework. 
The Conference wi ll focus on the fo ll owing topics : 

-Fl ui d mechan ics aspects of eco-hydrau lics techniques; 
-Eco-hydraulics in soi l erosion and sediment transport; 
-Remote sensing applications in eco-hydrau lics : 
- Instream fl ow requi rements, Mini mum Acceptable Flow; 
-Flood pl ain management: 
-Urban hycl raulics; 
-B io log ical aspec ts of eco-hycl raulics; 
-Archi tec tu re and plannin g of fIuvial/coas tal lan clscape ; 
-Economical and j uridi c aspects of the env iron mental hyclraulics; 

For this event promi nent experts from each of the afore-men tioned 
fie lds w ill g a the r fo r d esc ri b ing th e prese n t s i tu a ti on ancl 
ide nti fy ing f uture scenar ious and long tenn deci s io ns fo r th e 
susta inable use of environ men tal resources . 

DEADLINES 
15 Jan. ' 99 -submission abstract and pre-registrat ion 
15 Feb . '00 -noti f icat ion of acceptance of abstrac ts. 
15 Feb . '00 -fi nancia l su pport request 
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I March '00 -registration ancl payment of the fee 
15 Aprii '00 -submiss ion of f inal manusc ri pts 
30 Aprii '00 -hotel accommodation a rrangement 

VENUE ANO LO CA nON 
The is land of Capri is locatecl in fron t of apol i, in the south of 
Ita ly. and it is one of the most beautifu l piace in the Mediterranean 
see, w he re na ture a nd a rc h it ec ture bl e nd in an a tmosp he re 
evocative of myth and hystory . T he Med iterranean scrub extends 
l'rom the see up to the top of the rocks offering an incomparab le 
landscape . It is hard to be lieve that s ince the fi rst century a.c. such 
a small island had been Muse for masterpieces of l iterature and 
art . "La Piazzetta d i Capri" is worldwide known as the smartes t 
meet ing point of the internationa l high soc iety, arti sts. writers and 
aris tocracy so that it was named by Norman Douglas "The Theat re 
of the World" . Furtherm ore, prominent persons as Axe l M unthe 
and Goethe pra ised the fus ion of the Med iterranean tastes of the 
local cu isine and of the wine. T he average temperatu re in sum mer 
is by 25-30 C, usuall y windy and sunny. 
Some more infofmat ion and nice pic tures are ava ilable at the web 
pages: 
hllp://www.capriweb.com/Capri/index.hlml 
hllp://www.nautica.it/charler/capri_e.htm 
http://italiaonweb.com/italy/capri/index.htm#vis 

ORGANIZING COMMITTEE 
Chairperson 
R. Monti , Terr@A Hydr. Res. Centre for the Environment (I) 

R. Be ll an te, Terr@A Hydr. Res. Centre fo r the Environ ment (I) 
F. De Marti no (I ) 
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M. Di Natale. Napoli University (I) 
e George. lAHR (NL) 
M. Giugni. Napoli Un ivers ity (I) 
B. Majone. Terr@A Hydr. Res. Centre forthe Environment (I) 
B. Penta, AlI (I) 
G. Sauli, AIPIN (I) 

SCIENTIFIC COMMITTEE 
A. Armanini. Trento Un iversity. lAHR (I) 
B. Bacchi. Un ivers ità di Brescia (I) 
M. Benedini, Research Centre on Water lRSA. IAHR (I) 
G. Bo. Ministry of Water Resources (CHINA) 
J.J. Bogardi. UNESCO-Int. Hydrolog ical Programme (F) 
D. Cazzuffi, lGS. ENEL Research (I) 
G. De Martino, All, Napoli University (I) 
H. Due!. AIRH, Delft Hydrau lics (NL) 
L.E. Garcia. lnter-American Development Bank (USA) 
W.H. Graf, Eco le Politecnique Federai Losanne EPFL (CH) 
e Fasso' , lCID, Politecnico di Milano (I) 
S. Fattorelli . Padova University (I) 
G. Frega, Calabria University, Terr@A (I) 
W. Hamza, Fac. of Science, Alexandria Uni versity (EG) 
H. Kobus, lAHR, Stuttgard Univers ity (D) 
e Lotti , AlI. Lotti & Ass. (1) 
U. Maione, Terr@A. AlI. Politecnico cii Milano (I) 
P. Martini , AlI (I) 
M. Martellini , Landau etwork Centro Volta. Milano Un iversity (I) 
S. Menoni, Politecnico di Milano (1) 
0.1. Mesa, Universidad Nacional cle Colombia (C) 
R. Monti, Terr@A Hydraulic Res. Centre for the Environment (I) 
A. Paoletti. Urban Drainage Cenu'e, Politecnico cii Milano (I) 
G. Passoni. Politecnico of Milano (I) 
P. Polic. Belgrade University (YU) 
P. Rimoldi. Tenax Group (1) 
W. Schrimpf, AIRH. Joint Research Centre-EC (I) 
L. Shtilman. Tel Av iv University (IL) 
L. Ubertini. ltalian Comm. Int. Hydrological Progr. IHP- UNESCO. 
Nat. Res. Centre-Nationa l Group for Hazards Defence, Roma 
Uni. (I) 
1.B. Val cles. Arizona University (US) 

PAPERS 
Selectecl abstracts will be invited for the fina l papers. The final 
paper must not exceed tota l twelve A4-pages and must be 
prepared stri ct ly accorcl ing to the Publisher in structions. 

The final paper must respect the deadline of Aprii 15 2000. 
Later papers wi ll not be publishecl in the proceeclings. 

The Scientific Committee will be ab le to exclucle any fina l paper 
that has not respected the given format or that will reveal technical 
or scientific contents not in conformity with the topics of the 
conference or papers with a clear commerciai purpose. 
The Eclitor wi ll be able to exc lude any paper that has not respectecl 
the publi sher' s instructions. 

PROCEEDINGS 
The final papers will be published by A.A . Balkema Publisher ancl 
wi ll be distributed at the Conference registration. The proceedings 
wi ll consist or a CD-ROM containing the complete papers, figures 
and photographs plus a book of abstracts (one page for eac h 
abstract). 

PUBLlSHER INSTRUCTIONS 
Balkema Publisher wi lI co ntact directly the Authors by post 
providing the instructions. Ali instruction packages to authors 
outside of Europe are sent by priority/ainnai!. 

For further information: 

Mr. Louis Dumoulin 
Balkema Publishers 
Postbus 1675 
3000 BR Rotterdam 
Netherlancls 

EII/ail: louis@balkema.nl 
Fax: (+31.10)2400730 
Tel. (+3/./0)4 /44/54 
Web: Il'I' 'II '.balkell/a.n/ 

A copy of the instructions files is anyway ava ilable connecting by 
FTP to marina.iar.polimi.it at the directory: 
"p ub/terra/capri2000" .Type as password your acrua l e-mai l 
address (e.g. name@company.co). 

LANGUAGE 
Ali written contributi ons are reqllestecl in Eng li sh. 
Simultaneous translation English- ltalian wi ll be provided during 
the Symposium. 

FELLOWSHIPS 
A limitecl number of fllnds is avai lable for young researchers to 
participate to the Conference. The fellowships will cover the 
registration fee ancl the accommoclation in Capri. A commission 
de legateci by the Scientific Committee ancl chai recl by the 
Cha irman of the Conference will select the requests. 

To request a fellowship. fili the appli cation form and submit it 
within February 15 to Terra@marilla.ia.polimi.it. 

HOW TO TRA VEL TO CAPRI 
Ali participants are expectecl to make their own travel 
arrangements. 

From Naples airport "CapodichilJo" bus transportation is 
avai lable to the city center; last stop is in Piazza Municipio, a 
square close to Molo Beverello Port (3 minutes wa lking) . Bus 
clepartllres are every 30 minutes from 6.00 a.m. till midnight. The 
service is l'un by eL.p. Company (Te!. 0039 081 531 1646) ancl 
takes about 45 minutes. 

From Naples train stalion "Napoli Centrale" tax is are available 
and take 20 minutes to reach Molo Beverello Port. Cost is about 
Euro 8. Pliblic transportations (orange bllses ANM) are available 
too. They take about 30 minutes. Bus tickets can be purchased at 
the bus station. 

From Naples train station "Mergellina" it is possible to reach the 
touristic Mergellina Port in 5 minutes walking (it is located 300 m 
from Mergellina Station). Mergellina train station is also linked to 
the Centrale Station by Und ergro und (about I O minutes. 
c1epartures every 15 minutes). 

Tickets offices are near the boarding area . Please bllr ticket.l· at the 
office of the selected cOl1lpany. 
From Capri Port (Marina Grande) a cable railway (Funi colare) 
transfers passengers in 3 minllt es to the cen ter of Capri. 
Departures are sched uled every 15 minutes. 
Any further details can be requested to: dlcom@tin.it 

Hrdrofoils and ferries deparl }i'Ol/1 Napoli pOrlS IO Capri, according lo thefollml'ing lime-lable 

Boat Type Port Company 

Ferries Molo Beverello CAREMAR 

Hydrofoils Molo Beverello CAREMAR 

Hydrofoil, Molo Beverello N.L.O. 

Hydrofoils Mergellina PorI SNAV 

Departure Time 

5:40-9:25-11 :55-15:25- 16:25-21:40 

7:55-11 :05 - 12:55 - 19:05 

7:30-8:35-9: 10-9:50- 10:30-11:20-11:45-12:40- 14:45-15:45-17:30- 18:45 

7: 10- 8: 10 - 9: 10- Il: 10- 13: lO - 15: lO - 16: 10- 17: 10- 18: IO 
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Time 
(min.) 

90 

90 

45 

40 



LOCA TION OF CONFERENCE SITE 
The conference will be held at the conference rooms of Hotel La 
Palma and Grand Hotel Qu isisana. 

HOTEL ACCOMMODA TION 
A wide spectru m of accommodation possibilities is offered by the 
Conference Organization at special rates . The ones we recommend 
are spec ified in the reservation fo rmo lf some 01' these ones fits 
your plans, please fill the reservation fonn and mail to the Local 
Organising Secretariat within March 3 1,2000. 
Other cheaper solutions might be poss ible in Aprii only, but we 
can not guarantee them now . For these las t you should pu t in 
contac t di rectly with the Local Organ ising Secretariat. 

Local Organising Secretariat: 
DLComunicazioni, Att. Mr. Orazzo, 
Via S. Domenico 70, 1-80128 Napoli (ITA LY), 
Ph. +39081 7142 105, Fax +39 081 7142 105, 
E-mail: dlcom @lin.il. 

TECHNICAL TOUR 
Campi Flegrei 
An hi storical gui ded tour w ill be made to Campi Flegre i. The 
atmosphere of this area is quite unique: the Vulcano Solfatara in 
Po zzu o li, th e im me nse ruin s of Baia , inc lu di ng th e R o ma n 
reservoir of Pisci na Mi rabil is, the great six teenth century fortress 
dom inat ing Baia, and the magn ificent Acropolis at Cumae. 
Suggested web si tes: 
www.campnet.il/azienda luris/11o/pozzuoli/index. hl/11 
193.204.162. 1/4IcampiJfegrei/CampU7egreitexl. hlml 
www.ips.it/lurismo/regionilcampJfe.html 
www-geo. lanl.govlWohlelz/cf-thenn.hll11 

Technical Tour is not included in the registration fee and it wi ll be 
organized for a minimum of 20 participants only. 

REGISTRA TION FEE 
Participants: 
Members Terr@A, All , lAHR, rGs: 

Registration fee includes: 
-Opening ceremony 
-Technical sessions 
-One copy of the symposium proceedi ngs 
-Lunches 
-Coffee breaks 
-Closing dinner 

METHOD OF PA YMENT OF 
REGISTRA TION FEE 

500 EU RO 
400 EURO 

Reg istration fee must be pay within March 1, 2000 to : 
Terr.A, Centro Studi Idraulic i per l' Ambiente. 

The payment can be made by: 
- bank transfer to: CARIPLO viale Romagna 20, Milano (Italy) -

Ag.120 
cab. 6070, abi. 01620, bank account n. 26388/1. 

- credit card (VISA, Eurocard, Mastercard, Ameri can Ex press) 
filling the following form (sent by fax +39 02 23996298 or by 
regul ar mail to Terr@A): 

Name 
Date of Birth 
Cred it Card n. 
Expiry date 
Signature 

TECHNICAL EXHIBITION 
A tech nical exhi bition will be organized as a separate program to 
the Conference to displ ay various products and developments in 
hydro-science and f1 uid engineering from internati onal research, 
consulting and industri ai bod ies. 
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Int e res ted ind ustr ies /com pa n ies can display the ir tech nica l 
literature and associated materials booking the stands. 

For further information (map, cos t, conditions) please contac t: 
DL Comunicazioni, Mr. Orazzo 
Via S. Domenico 70, /-80128 Napoli (IT) 
Ph. +39081 7142105, Fax+3908/7142105 
E-mai!: dlcom@tin.it 

ACCOMPA YNING PERSONS PROGRAM 
Tour programs for accompanying guests can be arranged. T hese 
may include the fo llowing: 

The Capri sea 
A day by boat, to enj oy the wonderful Capri blue sea and the 
undisturbed peace of Li Galli small is lands. 

Anacapri 
A day devoted to discover Anacapri vill age, to vis it famous Axel 
Munthe house (San M ichele) and to make an evocati ve excursion 
on Monte Solaro. 

Napoli (arrangedfor 20 participanls minimul11) 
- Naples during the centuries - An historical visit of the city along 

the centuries, s howi ng the mai n monuments of the Greek , 
Roman, Middle, Renaissance and Baroque ages. 

Suggested web sites: 
ww2. webcomp.col11/virtuale/us/napoli/movie.hlm 
www.giroscopio.col11/englishlcalnpania/arte.hlm 

- Capodimonte Museum - One of the Bourbon King sites, built in 
1738 , a nd now ho us in g the " Mu seo Na z iona le di 
Capodimonte" . T his has a superb co llec t ion of Re na issance 
paintings, including a couple of Bruegels (The Misanthrope and 
The B lind), canvases by Perugino and Pinturicchio, an elegant 
Madonn a a nd Ch ild w it h A nge ls b y Bott ice ll i , L ippi 's 
Annunciat ion and paintings of many other arti sts working in the 
Neapolitan area. 

Suggested web site : 
www.capodil11onle.col11/reggiacapodil11onte.hlml 

SUGGESTED POST-CONGRESS TOURS 
Napoli area 
- Pompei alld Herculalleum - A visit to th e Roman ruin s of 

Pompeii and Hercul aneum is something whi ch we, who live in 
the twentieth century, owe ourselves , not mere ly in a cul tural or 
tourist contex l. Two great open air theatres. magn ifi cent villas. 
wonderful frescoes, mosaics and marble statuary bronzes. The 
perfect co nse rva ti on sta te of th e site was d ue to Vesuvius 
eruption 01' 79 Be. Many finds, like bronzes, papyri, si lver and 
marble statues, are exposed in the Pompeii museums. 

Suggested web sites: 
www.unesco.org/whc/s"iles/829.htm; 
www.uniplan.it/ntins/index.html. 

- Vesuvius - The volcano, often cited in the ancient documen ts, 
like in Plinius diary, in the middle of the hi story or the whole 
Gulf of Naples . The visit should incl ude the Vesuvius physical 
Observatory. 

- Costiera Amalfitana - lt is the most fa mous and exc lusive cost 
of the Med iterranean see. It offers llJ1com parable landscape over 
the see from its cliff-top location. Im pregnated of cultu re and 
h isto ry a re the h isto rica l v ill age s o f A ma lfi, Rave ll o a nd 
Positano. 

Suggested web site: 
www.eco.\"tieramalfilana.illcosliemama(fitanalOu1ltourcost. h 1m 

- Royal Palace of Caserta - As th e Italian c ha ll enge to the 
magni f ice nce o f Versai ll es, th e R oya l Pa lace of Naples at 
Caserta is one of the most ex traord inary accompl ishmen ts of 
18th-ce nt ury art and arc hitec ture . W ith 1200 spectacu lar ly 



L.ACQUA .Tl2000 '"Serc01U? I V1lVotìr.ian !t.I.I. -e'ii Enll1:7Jtfabvratrm.-'llljvrmazronl ilalte 'Azamile 

furni shed rooms and 34 grand staircases, it is a monument to the 
splendour of its age. The palace, Vanvitelli 's masterpiece, is set 
in beautifu ll y landscaped park , whose stunnin g waterfa ll s and 
fountains were created 250 years ago with the construct ion of a 
30-mile long aqueduct. 

Suggested web site: 
ww'v. U Ilesco. o rglwhcll'i I es1549. h 11/1 

Rome (aboul2 hoursfarfrOI11 Napoli by Ira in ) 
Rome is for excellence an Uni ve rsai ci ty, capitai for centuri es of 
the Roman Empire and, then, center of the Roman Church. The 
visit should include the ancient re li cs of th e Romans. like th e 
Pantheon and the Colosse um , San Pie tro Bas ili ca. museum s and. 
last bUI nOl leas t, a tour in lhe fashion bout iq ues of Via Condott i. 

Florence (abou l 4 hoursfarf/'Ol11 Napoli by lrain) 
No city in [tal y can match Florence's stupefyi ng artistic wealth , 
importa nt paintings and sc ulptures are everywhere. The c ity is 
uniqu'e and inco mparab le and an aston ishin g pe rcentage ol' the 
great arti sts of the Re naissance li ved and worked there: Leonardo, 
Raffae ll o, Mi chelangelo. 
WWIV. vps. il/cupola li ve/ 

Venice (aboul 7 hOllrsfar f/'0 1/1 Napoli by Irain) 
Venice is th e ancienl cap itai c it y of Venetian Rep ubli c. 
Sightseeing tours can incl ude the dri ve along the scenic channe ls 
of the lagoon and visi ts to Torcello. Burano and Murano is lands. 
WHlW. venelia .ill 

Other suggestions can come t'rom the links prov ided by UNESCO 
World Heritage Li st at ,vlI'H'.l/nesco.orglwlic/he rilage.hlll1. 
By request , a local supporr can be prov ided by DL Comunicazion i, 
dlcom @tin.it, Ph. +39 08 1 7 142 105. Fax +390817142105 

VERYIMPORTANT 
lf you are interested in part ic ipating to the event , and il vou have 
noI pre-reg islered vel, please fili the pre-registration form a nd 
send it , logether w ith the abSl ract. to: 

Terr@A . 
Depl. IfAR, Hvdraulic Div., Polilecnico di Milano 
Piazza L. da Vinci 32,20133 MILANO (ITALY) 
Fax +390223996298. Pii. +390223996293 
E-mail: lerra@ lI/Grina.iar.pol iII/i. il 

P.S. please note that thi s pre- registration is VERY [MPORTA NT 
for the organi sation to book a sufficient number of rooms which 
are limited in number in Capri I 
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PRE-REGISTRA TION FORM 

Name and Title: 

Organisation: 

Address: 

Country : 

ph.: 

Fax: 

E-mail: 

Memberships (if any): 
Terr @A. AlI. [AHR. IGS 

accompanying pe rson/s~: yes. no 

T wish to offe r a paper e ntitled: 

Authors: 

My organi sati on is interested in parrecipating in the ex ibiti on. 
Please send further detail s 
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rMARZO 2000 

Auckland, New Zeland, 17-25 March 2000 
WATER 2000 
Conference Secretariat : 
New Zeland & Wastes Association 

P.O. Box 15-974 New Lynn, Auckland 1232, New Zeland 

Tel: + 64.9.827.5757 
Fax: + 64.9.827.3003 

E-mai! : water@nzwwa.org .nz 

Montreal, Canada, 24-26 March 2000 
AFM 2000: THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ADVANCES IN FLUID MECHAN ICS 
Conference Secretariat: 
Wessex Institute of Technology 

Ashurst Lodge.Ashurst Southampton.S040 7AA, U.K. 
Tel : + 44 238 029 3223; Fax: + 44 238 029 2853 

E-mail: wit @wessex.ac .uk 

www.wessex.ac.uklconferences/2000/afm20001 

Valellcia, Spain, 28 March-1 Aprii 2000 
TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 
SOCIEDAD EUROPEA DE CONSERVACIÒN DE 
SUELOS. EL HOMBRE Y EL SUELO ANTE EL III 
MILENIO. SUELO, AGUA Y SOSTENIBILIDAD 
Conference Secretariat: 
Sabina Asins 

Centro de Investigaciones sobre deserlificaciòn 

Camì de la Marjal, si n Apartado Oficial E-46470 Albal Valencia, 

Spagna 
Tel: + 34 96 126 0126; Fax: + 34 96 1263908 
E-mail: sabina.asin @uv.es 

www.uv.es/cide/Textoesp/congres01 .htm 

!APRILE 

Como, ltaly, 10-11 April 2000 
INTERNATIONAL COOPERATION ON URBAN 
WATERS ANO WASTE WATER SERVICES: AN 
ITALIAN - ISRAELIAN - PALESTIN IAN INIZIATIVE. 
Conference Secretar iat: 

Terr@A, Hydraulic Research Centre for the Environment cio 
Dept. II AR , Politecnico di Milano, P.za L. da Vinci , 32, 120133 

Milano 

Tel: +39.2.23996293; 
Fax: +39.2.23996298 
E-mail: terra @marina.iar.polimi.it 

l 

I 

IMAGGIO I 

Torino, Italy, 3-5 May 2000 
CONFERENZA INTERNAZIONALE: IL MERCATO 
GLOBALE DEI SERVIZI IDRICI. CONFRONTO SU 
QUALITÀ DEL PRODOTTO, CARATTERISTICHE DEI 
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SERVIZI E SODDISFAZIONE DEL CLiENTEITHE 
GLOBAL MARKET OF WATER SERVICES. 
COMPARING QUALlTY, SERVICE 
CHARACTERISTICS ANO CUSTOMER 
SATISFACTION 
Segreteria organizzativa : 

Noema srl 
Via Orefici, 4, 40124 Bologna - Italy 

Tel: + 39 051 230385 

Fax: + 39 051 221894 
E-mai l: noema1@alinet.it 

Saitama, .Iapan, 8-10 May 2000 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2000 ON 
GROUNDWATER HYDROSCIENCE ANO 
GEOTECHNOLOGY 
Conference Secretariat: 

Dr H. Kazama 

Laboratory Faculty of Engineering Saitama University 

255 Sh imo-ohkubo, Urawa, Saitama 338-8570, Japan 
Tel: + 81.48.858.3568; 

Fax: + 81.48.855.1378 
E-mail: iahr@ hgl.saitama-u.ac.jp 

Ferrara, 24-27 maggio 2000 
ACCADUEO 2000 
MOSTRA DELLE TECNOLOGIE E 
LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA 
POTABILE E IL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE REFLUE 
Segreteria organizzativa : 

Ferrara Fiere Srl, via Bologna 534 Chiesuol del Fosso (FE) 
Tel : 0039.0532.900713-175; 

Fax: 0039.0532.976997 

UGNO 

Copenhagen, Danmark, 6-8 .lune 2000 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GROUNDWATER RESEARC , AQUIFER PROPERTIES 
GOVERNING PROCESS, ANO FATE OF ORGANIC 
COMPOU NDS 
Conference Secretar iat: 

Groundwater 2000, MiaCon, Meeting and Conference Services, 
Helsingevj 23, DK-2830 Virum, Denmark 
Tel: + 45.45.85.97.27; 

Fax: + 45.45.83.97.27 
E-mai l: gw2000@ isva.dtu.dk 

Wind/w ek, Namibia, 7-9 lune 2000 
4TH BIENNIAL CONGRESS OF THE AFRICAN 
DIVISION OF THE I.A.H.R. ON CONSERVING ANO 
SHARING WATER RESOURCES IN A WAT ER 
SCARCE ENVIRONMENT 
Conference Secretariat 
MS.Marelise Serfontein 
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P.O. Box 9870Windhoek, Namibia 
Tel : + 264 61251014; 

Fax: + 264 6127 2032 
E-mail : namlin@iwwn.com.na 

Colorado EEUU, 20-24 .lune 2000 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE 
CHALLENGES FACING IRRIGATION AND DRAINAGE 
IN THE NEW MILLENIUM 
Conference Secretariat: 

1616 Seventeenth Stree!. 483 Denver.CO 80202, USA 
Tel : + 1 3036285430 
E-mail : stephens@uscid.org 

www2.privatei .com/-uscid/ 

LUGLIO 

Paris, France, 3-6 July 2000 
IWSA SPECIALISED CONFERENCE AND IWSA 
BIENNIAL CONFERENCE 
Conference Secretariat: 
IWSA 
1 Queen Anne's Gate London . SW1 H 9BT, UK 

Tel : + 44 171 9574567; Fax: + 44 171 2227243 
E-mail :iwsa.@dial.pipex 

Capri (NA), ltaly, 3-7 July 2000 
NEW TRENDS IN WATER AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING FOR SAFETY AND LlFE: ECO
COMPATIBLE SOLUTIONS FOR AQUATIC 
ENVIRONMENTS 
Conference Secretariat: 

Terr@A Dep!. IIAR. Hydraulic Div. Politechnico di Milano 

P.zza L. da Vinci 32 , 20133 Milano, Italy 

Fax: + 39 2 2399 6298 
E-mail: terra@marina.iar.polimi.it 

AGOSTO 

Charlotte, North Caroline, 6-9 August 2000 
HYDRO TECHNOLOGY AND THE ENVIRONMENT 
FOR THE NEXT CENTURY. 20th IAHR SYMPOSIUM : 
HYDRAULIC MACHINERY AND CAVITATION 
Conference Secretariat: 
Don Webb, Voith Hydro, Inc. 

Tel : + 1.717.792.7595; 

Fax: + 1.717.792.7052 
E-mail : drwebb@voithyork.com 

Trento, ltaly, 18-23 September 2000 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SANITARY AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
Segreteria organizzativa: 

Segreteria SIDISA 2000 
C/o Università degli studi di Trento - Dipart. Di Ingegneria Civile 

e Ambientale 
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Via Mesiano 77 - 38050 Trento - Italy 

Tel : + 39 0461 882605; Fax: + 39 0461 882672 
E-mail : sidisa@ing.unitn .it 

Paris, France, 19-20 September 2000 
CONGRESS OF THE SOCIÉTÉ HYDROTECHNIQUE 
DE FRANCE. "L'EAU À L'ERE DU NUMÉRIQUE" 
Conference Secretariat: 
SHF 

25, rue des Favorites , F 75015 Paris, France 
Tel : + 33 1 42509103; Fax: +33 1 42505983 
E-mail shl@club-internet.fr 

Web.club.interne!.lr/shfl 

Amsterdam, Holland, 26-29 September 2000 
AQUATECH 2000 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR 
DRINKING WATER, PROCESS WATER AND WASTE 
WATER TECHNOLOGY 
Conference Secretariat: 
Amsterdam RAI - Martijn and Roy Agterbos 
P.O. Box 77777 - 1070 MS Amsterdam 

The Netherlands 
Tel. : +31 .20-549.1212 

+31 .20-646.4469 
aquatech@rai.nl 
www.aquatech-rai .com 

Barcelona, Spain, 27-29 September 2000 
PORTS 2000: SECOND INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MARITIME ENGINEERING AND 
PORTS 
Conference Secretariat: 

Wessex Institute 01 Technology 
Ashurst Lodge. Ashurst Southampton. S040 7AA, U.K. 

Tel : + 44 238 029 3223; Fax: + 44 238 029 2853 
E-mail : wit@wessex.ac .uk 

OTTOBRE 

Bologna, Italy, 15-18 October 2000 
EUROGEO 2000. SECOND EUROPEAN 
GEOSYNTHETICS CONFERENCE AND EXIBITION 
Conference Secretariat: 

AGI (Italian Geotchnical Society) 

Piazza Bologna, 22 - 00162 Roma - Italy 
Tel : + 39 6 44249272 

Fax: + 39 6 44249274 
E-mail : agiroma@iol.it 

Còrdoba, Argentina, 22-27 October 2000 
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
HIDRÀULlCA "CORDOBA 2000" 
Conference Secretariat: 

INA- Instituto Nacional del Agua del Ambiente 
Autopista Ezeiza-Canuelas. Tramo Jorge Newbery km 1620. 

Ezeiza 1804, Provo De Buenos Aires, Argentina 

Tel : + 54 1144804576; 
Fax: + 54 114 480 0433 

E-mail : eys@ina.gov.ar 

Members.tripod.com/-iahr/lad/Cordoba 2000.htm 
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SSERVATORIO DELLE OPERANTI NEL SETTORE DELL' ACQUA 
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La Rivista contiene un "osse rvator io", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua, che si propone come un 
serv izio offerto a tu tti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell'offerta, e come un 
q ualifica to pun to di incontro t ra gli 
operatori stessi. 
Le ric hieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in pos izione di 
assoluta imparz ia lità , si rise rva di non 
inse rire, a suo insindacabile giudizio, i 
nominativ i de lle Società delle quali non si 
possiedano attendib il i referenze, e di 
apportare modif iche a i moduli propos ti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegner ia, d it te fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o servizi 
specialistic i, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inseri te neg li elenchi, purché 
provvedano a: 

l) contattare la segreteria de l Comitato di 
redazio ne de lla R iv is ta "L'Acqua" , 
Tel./Fax : 06/8845064-8552974; 

2) riem pire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax all a Ri vista 
insieme ad u na bozza di " mo du lo 
informat ivo", predisposto secondo le 
is tru zioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato f issa to in L. 800.000 + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente neces sar io , è consentito 
ut ili zzare anche un mod ulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il ve r samento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n . 7741/0 intestato all' Associazione 
Idro tec nica Italiana , con le seguenti 
coordinate banca r ie: AB 1: 3124, CAB: 
3211, acceso presso la Banca del Fuc ino, 
Ag. "A", Viale Reg ina Margherita 252, 
Roma. 
I "moduli " conterranno i r ife rim e nti 
generali dell a Società (recapiti, te lefono, 
fax, nominativi dei respon sabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
sign ificative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contr ibuito, dei c lie nti p iù 
importanti. Potranno se necess ario esser 
inseriti anche grafici o fotografie , purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno in viati per posta celere e dovranno 
essere nit idi e faci lmente riproduci bi li. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



ATTIVITÀ 

NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" 
nel quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior 
interesse saranno apposte due crocette. 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all'incrocio tra "attività" 
e "settori" 
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PROTEO s.r. l 
Sede 
Vi a Conte Ruggero , 6 - 951 29 Catania 
Te L 095/532474-532425 

Uffi c io Com merciale 
Vi a Luig i Capucci, 12 - 001 47 Roma 
TeL 06/51 33324 - E-mai!: proteo @proteo. it 

.....-.. 
PROTiO 

Relerel/~e: Sistemi di te lecont ro llo e modelli sti ca di: Acquedotto del Serino. Acquedotto de ll a Campania Occ identa le, Acquedotto d i 
Pa le rmo. Depuratore di Sale rno, Depuratore di Palermo. Consorzio de lla Bonifica di Latina . 
Software per modelli di simu laz ione: Consorzio della Bonifi ca della Capitanata. Consorzio AIM AG - Mi randola. 

Principali cliemi SUI/ O : Veba Kraftwerke Ruhr, Agip Petro li. Agrofil, Autro ni c. Azienda Acq ue Metropo litane Torino. Comin , 
Comune di Cesenatico. Ed ison, Elektron Si gma, Isytech, Oli vett i Ricerca, PBS (Gruppo Ol ivett i), Sintax Si stem i Software, Sipe m, 
Smed igas. Tre Pi Progetti , Uni versità di Catania, Università di Reggio Calabri a, Uni versità di Perugia, Ultragas Ita li ana. 

Allil'ilà: • Produzione ci i modelli d i s imulazione per reti ci i f1 uicl i in press ione in moto permane nte va rio e gradualmente vari ato. 
Pacchett i Soft ware: ARC HI MEDE. ERAC LITO . • Rea li zzazione di sistemi di supervisione e contro llo per g randi sistemi id ric i e 
depurato ri .• Forn itura d i servizi relati vi a quanto prodotto e rea li zzato . 

Call'/i i opem/il'i (Tab. I): 5.14 b. c. d. f : 5, J 5 b. c. d. f. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Lega/e. Via Casili na . 49 - 03043 C ASS INO (FR) 
Capitale Soc ia le 535.000.000 i. v. - Anno d i fo ndaz io ne 1956 
www. mus illi.i t 
e-mail: info@ musill i.it 

Sede Allllllini.l'trati\,(( e stabililllento:V ia Casilina Km 147.700 - 03040 S. Vittore del Laz io (FR) 
Te!. 0776/334 LI - fa x 0776/334 133 
Ufr tecnico: tecnic i@musill i.it 

Allil'ità: 

~ mUEiiLLi" 
~ mIJI!Hlijt~im:mml' lilprefabbricati 

Musilli Pre fabbri cati S rl produce e commerciali zza manufatti in c,a.v. pe r fognatu re quali condotte quad rate e rettango lari. tubazion i ovoidali e 
ci rcolari e pozzetti d i ispezio ne in cis normale. armato e fi brorinforzato con anello di ten uta in gomma incorpo rato nei g iun ti in modo da garan tire la 
pe rfetta te nuta ermetica. Inoltre prod uce cuni co li mu ltiservizi per la raz io nalizzazione dei servizi ne l sottosuo lo. pozze tti pe r impi anti di irrigaz io ne. 
ed un sistema grig liato di rivestime nto deg li arg ini de i canali di bonifica brevettato. 

Principali II tili~~a~ioni: 
Urbanizzaz io ni di : Prato. Pisa-S. C roce. Ro ma-Se lvotta. Roma-Tor Vergata. Roma- Piana de l So le. Roma-Morena. Caste l Vo lturno(CE). Poggio 
Caiano (F I), Pompei (NA). Nola (NA), Ae reoporto di Fiumic ino (R M ). 

CUlIIl'i II/ii'r<lti"i: (Tuh1 ): -1.1 e. -1.19 d.e 

TUBI GHISA S .p.A. 

Sede: Via Ro magno li. 6 - 20 146 Milano - Te!. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 
www .tubi ghi sa.com: e-mail: tub ighi sa @tubi g hi sa.com 

S{(lhililllell to: Via L Allegro. I - 160 16 Cogoleto (GE) - Te L O I 0/9 17 1 I Fax O I 0/9 17 1407 
Capita le Socia le 2 1.700.000.000 - Anno Fondaz io ne 1909 

Uffici COlIIl/lercia/i: 
00144 Roma - Te!. 06/5922793 - Fax 06/5922896: 90 141 Palermo · Te!. 091/3288 14 - Fax 09 1/336050: 09047 Cagl iari - Selargius· Te!. 070/542642 - Fax 070/54 1071 

Attività: 
TUBI GHISA S.p.A., soc ie tù del gruppo Pont -A- Mousson, d ivis io ne condotte d i Saint -Gobain . da o ltre 90 anni o pera nel settore dell' acq ua 
con chi lometri di condorte posate ogni anno per realizzazio ni ne l settore acqu edott ist ico. mig li aia d i cl ie nti e un fattura to di o ltre 170 mil iard i. 
o ffre ndo prodotti certifica ti ed affidabili. o ltre a ll a propri a consul enza in tutte le fasi di rea lizzazio ne de ll 'opera: dall a de fi nizione del progetto. a llo 
stud io dei terreni. aIr ass iste nza per la posa e il co llaudo. 
Nel 1999 Tu bi Ghisa ha rea lizzato due impo rtanti ob iettivi: l' avvio di im pianti di fusione d i nuova generaz ione (forn i rota tivi) tra i pii) avanzat i 
tec no logicamen te e la certificaz ione amb ienta le ISO 140()1. 
Il s istema di qua li tà T UB I G HI SA è in tegrato nel s istema del gru ppo Pont-A-M ousson/S ain t-Gobain ed certi ficato secondo la norm ati va ISO 900 l. 
T U BI G HI SA S.p.A. è present e sul mercato nazio nal e con una re te di ve ndi ta d irett a (sede a Milano pii) uffi c i commercia li a Ro ma. Caglia ri e 
Pa lermo) e indi retta (age nti e ri venditori in ogni parte d ' Itali a ). La d ivisione condotte d i Saint-Go bain è presente in Ita li a. o ltre che con Tu bi Gh isa. 
con le soc ie tà ISI di Lav is (TN) per le apparecchiature idrau liche e BOM di Pesaro per accessori e arti coli specia li. 
T ubi Ghisa produce e commerc ial izza tub i in ghisa sferoidale per acqu a po tabile ed irrigazio ne per fogna tura. raccord i. accessori , apparecchi a ture 
id rauli che, chiusi ni , grig lie e cad ito ie in gh isa sferoida le. Ino ltre tub i e accessori per reti gas . utili zzi industria li. reti antincend io ed edi lizi a. 

Campi ojieratil'i (Tub, /): -+. / b. c. d. e. f. g: -+.2 b. c. d. e. f. g: 4.3 b. c. d. f: -+.5 d. r. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 

SlCIbilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) Jtaly 
TeL +39/0432723408 - Fax +39/0432723462 
P. I va 02000 I 30308 

Dire~iol7e Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40127 Bologna 
TeL +39/051326854 - Fax +39/051328085 

Ufficio COll1merciale 
V.T. da Celano I IO - 00179 Roma 
TeL 06/78394226 - Fax 06/78359204 

G 
a'pe 

HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraulic Systems è una nuova realtà industriale. L ' attività produtti va verte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mulinello (woltmann). 
Nella gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la mi sura della portata, livello, pressione. 
I contatori sono tutti omologati nelle classi B e C della normativa CEE e presentano innovazioni tecnico/costrutti ve ri spetto ai prodotti 
attualmente reperibili sul mercato sia nazionale che europeo. Hydraulic Systems dispone di una "stazione di taratura" , omologata e 
certificata dall ' Ufficio Metrico Italiano in cui si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modelli e per l'applicazione 
sui contatori del sigillo di verifica prima. L' azienda ha in corso le procedure per l' ottenimento della certificazione ISO 9001 . 

CUli/P i opemril 'i (T{/I). /): -/.911. C. d. f 

CREA S.p.A. 
Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti S.p.A. 
00142 Roma - Via Mario Bianchini , 47 
TeL 06/5196151 - Fax 06/5035347 - E mai!: creaspa@tin,it 
Capitale Sociale Lire 26.000.000.000 i.v. - Anno fondazione 1930 

~ S.p.A. 

La CREA S.p.A. è specializzata nelle attività di gestione di pubblici servizi , in particolare di infrastrutture per la distribuzione di acqua, di 
gas, per la raccolta e depurazione delle acque reflue urbane. La società è presente sul territorio nazionale operando tramite contratti di 
concessione o appalti di servizi, per mezzo delle proprie filiali o tramite società miste a capitale pubblico privato. 
Il Gruppo rifornisce oltre 900.000 utenti nel settore acquedotto e serve oltre 2.000.000 di abitanti equivalenti nella depurazione delle 
acque. 

Filiali 
Piemonte 
Veneto 
Umbria 
Lazio 

Sede 
Savigliano (CN) 
Mogliano Veneto (TV) 
Todi (PG) 
Rieti 

Società miste 
Alpi Acque S.p.A. 
Beneventana Servizi S.p.A. 
CESAP S.p.A. 
GEALS.pA 

Partner 
Comune Fossano 
Comune Benevento 
Comune Perugia 
Comune Lucca 

Società miste 
SIA Reti S.p.A. 
SOGEA S.p.A. 
SOGEAS S.p.A. 
SPlM S.p.A. 

Partner 
Provincia Bergamo 
Comune Rieti 
Comu ne Siracusa 
Comune Mogliano Veneto 

COlllpi opemril 'i (Ta/J. /): 1.7.2.0.3.0.5.6.5.11.5.13. 5./6. 5./8 d; /.7.2.0. 3.0.5./3. 5. /6.5./8 e: /7.20. 30.513.5. /6. 5.18I 

IT CONSUL TING S.r.l. 

Via Amendola 162/ I - Execurive Cel/rer 

70126 BARI 

Tel.:+39080546 1494 

Fax: +390805468532 

www.nodig.it 

Email: info @nodig.it 

Arrivirà: 

IT Consulting 
INGEGNERIA DEL NO DIG - NO DIG ENGINEERiNG 

IT Consulting è una società di consulenza specializzata nello sv iluppo e ne lle applicazioni di tecnologie No-Dig. Fornisce 

assistenza in tutte le fasi che riguardano la realizzazione di un 'opera o di un intervento costruttivo o manutenti vo operato con 

tecnologie No-Dig o lo sviluppo e la messa a punto di tecnologie e tecniche esecutive di tipo No-Dig. IT Consulting ha una 

struttura tecnica costituita da esperti del settore impegnati nel campo de lla ricerca e delle applicazioni delle tecnologie No-Dig. È 
in costante collegamento con i principali produttori d'impianti, attrezzature e materiali dedi cati al No-Dig. È collegata ad un'ampia 

rete d'imprese esecutrici speciali zzate nell'uso di tecnologie No-Dig. 

C{////I)i Opi'mril'i (T{/Ii. l): 1.-/. /. 
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RITTMEVER ITALIANA S.r.l. 

240 I O Ponteran ica (BG) - Via Valbona, 43 
Te! 035/5703 18 - 572626 - Fax 035/5732 17 
E-mai l: ri ttmeyer.italiana@interbusiness. it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e control lo 

Rittmeyer Ital ian a, fili ale de lla soc ietà svizzera Rittmeyer. è special izzata ne ll a realizzazione di sistemi di misura, di au tomazione e di 
telecontro ll o per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acq uedotti , gli impianti idroelettrici, i canal i di bon ifica ed 
irrigazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti SOI1O: 

strumentazioni per misure di live llo di dighe, sebatoi e canal i 
strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, valvole 
sistemi di te letrasmissione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più sign ificative sono per Enel, società elettriche, aziende pubbliche e private operanti nella distri buzione dell ' acqua. 

Compi operariri (Tab. l ): 4.0/4.9 b. c. d. e. f : 5.0/5. 14 b. c. d. e. f . 
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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI DELLE MEMORIE DA PUBBLICARE SU: "L'ACQUA" 

L'Alliore do vrà in viare in Reda z ione 2 bozze carlacee della memoria. 
Qu es t'ultima ve rrà esaminata dal Col leg io dei referee. In caso di 
accellazione l" Aurore dovrà in viare: 

- il tes to in forma definiti va in quanto Eg li no n int e rve rrà sulla co rrez ione 
de ll a bozza: 

- le fi gure e fotog ra fi e in fo rmato nitido e riproduc ibil e con sca nsione di 
immagine. 

La Reda zione s i r iserva. co munqu e. la faco lt à di e liminare figure . fot o di 
di ffi c il e rip rodu cibilità. 
Le memorie do vra nno pe rve nire alla Redaz io ne ri s pe ttand o le seg ue nti 
norm e: 

I ) num e ro di pagine comp less ivo (s int es i. tes to. f igure. tabelle . ro to . 
bibliog rafia. ecc .) do vrà essere di circa IO: 

2) fo rmato de lla pagina = A4 (21 x 29.7 c m): 

3) margini de ll a g rigli a: 
superiore = 3.5 cm 
infe riore = 1.5 c m 

s ini stro = 1.7cm 
destro = 1. 7 c m: 

4 ) formato de lla grig li a: 2 co lonne che mi suran o 8 .5 c m: 

La di stanza fra le 2 colonne dovrà esse re di 0.6 c m. 
L· A. è pregat o di fornire una bozza di impag inaz ione con la co ll ocaz ione 
de ll e colon ne di tes to. de ll e fi g ure. de ll e tabe ll e. de ll e foto a ll'inte rno dell e 
IO pagine a di spos izione prendendo ad ese mpi o le memorie già pubbli cate. 
Dett a bozza dov rà esse re prese ntata sia in format o ca rtaceo. iII dl/plice copia. 
s ia su support o magnetico. Il fil e non dovrà però contenere foto e fi gure se la 
sua dimen s io ne supera 1.44 Mbyte. 
Ta le bozza sa rà so lo indi cati va per la Redaz ione. È lullavia illdispellsabile 
cile l'A. verific il i cile l'occupaziolle complessiva delle cololl lle di leslo più 
le fOlo, le figI/re, le tabelle, ecc. 1/011 SlIperi le IO l'agili e a disposiziolle. 
Qualora l'A. ri sco ntras se proble mi ne l co mporre il tes to co me sopra indi cato 
dov rà ql/alllo mello prese ntare il medes imo su un a co lo nn a da 8.5 c m. 
Le memori e dov ranno essere in viat e (11011 compresse ) su di sc he tto da 3.5". 
Il tes to com pre nderà un fro nt es pi zio s ul qu a le sa ranno riportati No me e 
Cog nome de ll' A. (Times. Alto/basso. tondo- ne re tt o. co rpo 12). titolo del la 
memori a e lill a sintes i in itali ano e inglese. 
Il titolo de ll a me moria dov rà esse re mo lto breve (Times. tondo-n e re tt o. 
A lto. corpo 17 con un' occupaz ione mass ima di 2 righe) e co ntene re la sola 
fillali tù primari a della memori a. Può però essere agg iunto un sott otit olo. al 
mass imo di du e righe . con le «paro le chi ave» de ll a me moria (Times. A lto. 
cors i va- nerett o. co rpo I S). 
La reda z ion e s i ri se rva la poss ibilit à d i rit occa re tit o lo e sottotitolo pe r 
armon izza re tra loro le mod a lit à es press ive d eg li AA. de ll e di ve r se 
memori e. 
La silltesi (Times . corsivo c hi aro. Alto/basso. corpo IO int erlin ea 12) do vrà 
avere una lunghezza mass ima compless iva per le tre lingue di 30 righ e. 
A pi è di pag in a saranno sc ritt e le b rev iss ime indi caz ion i ( mediant e un 
asteri sco pri vo di parentes i tonda ripo rt ato s ul cog no me de ll' A.) relati ve a 
tit oli. qu a lifi c he . e nte di apparte nenza . ecc .. c he l' Autore ste sso des ide ri 
in serire (Times . tondo chiaro. A lt o/basso. co rpo 7). 
G li arti coli debbo no esse re accompagnati. so prattutt o pe r memori e e studi. 
d a ll e conc lu s ioni a ll e quali l' Aut ore pe rvie ne e da appl icazioni prati c he 
ese mpli fica t i ve. 
È auspicabile che g li a rtico li s iano suddi visi in paragrafi (Times corpo Il 
Alto ne re tt o) , sottoparagrafi di I O livello (Times corpo IO Al to/basso 
co rsivo nerett o) e sottoparagrafi di ]D livello (Times corpo 9 A lto/basso 
cors ivo ne re tto ) con num e ra z ion e dec im a le (ad e se mpio sottoparag ra fo 
4. 3. 1 ). 
L e Ilot e a piè di l'agili a (Tim es co rp o 8 A lt o/basso cors ivo neret to) 
dovranno essere numerate con propri a numera zione progre ss iva per l' inrero 

tes to. in numer i arabi. Esse dovranno esse re composte su un apposito fil e. 
di ve rso da q ue ll o utili zzato per la memo ri a. 
Pe r la sc rittura d e l testo . dovrà esse re impi ega to il programma Word 
Mi c roso ft ® (ve rsione 7 o precedenti). Se il testo conti e ne es press io ni 
matematiche o simbolog ie particolari util izzare esc lusivamente la Font 
"Symbol" . 
NO li sarallllo acceltati altri programmi di scrittl/ra se 11011 cOllcordati 
prevelltivamellte COli la Redazio1le. 
Per otte ne re le co lo nn e di tes to da in se rire ne ll a bozza di impaginazione 
dovranno essere ri spettat e le seg ue nti spec ifi c he: 
- caratt ere Times o TMS (to ndo c hi a ro) : 
- co rpo IO: 
- interli nea «esatta» = 12pt 
- margini : 

superiore = 3.5 cm 
inferiore = 1.5 c m 

sini stro = 6.25 c m 
des tro = 6.25 c m: 

in tal modo si o tt er rà un a co lo nn a c he potrà esse re utili zzata per la 
pre se nt azio ne di lill a bozza di impag inato oppure in viata ta l qu ale all a 
redazio ne. 

Le formI/ le matema t iche do vrann o esse re co mpos te con l'EQU AT IO N 
EDITOR di corredo ai programmi di videosc rinu ra sopra c itati. 
Si raccomallda di col/trollare allel/tamel/te la correttezza de lle form ule 
prima di ill viarle alla Redaziol/e. 
Le formul e andranno num era te prog ress iva men te con numeri arab i e il 
numero di riferimento. chiuso entro parentesi tonda. andrà allineato a margine 
destro de lla form ul a. 
Le g randezze saranno espresse in unità de l sistema internazional e (SI ): l' A. 
potrà eventualmente agg iungere. fra parentes i. la misura espressa in uni tà di 
altro s istema . qualora. per qu alche grandezza. ritenga util e o opportuno anc he 
un ta le riferim e nto. I s imboli dell e unità di mi sura dovranno seg uire e non 
preced e re i valori num e ri c i e no n devono esse re seguiti dal punt o di 
abbrev iazione . La denominazione per es teso de ll e unità (volt. watt. ecc.), che. 
pera ltro. non vanno usate al seg uito di numeri. ove vanno invece posti i 
relati vi smboli. non comport ano l' ini ziale maiu sc ola e rimane. in itali ano . 
in va riata al plurale (non prende ·s · ). 
Per le unità di superfi c ie. vo lume e s imil a ri . è da ado ttare la fo rm a m 2 m3 con 
espone nte e non mq. mc . ecc. 
Si consig lia di riportare a fin e lavoro un elenco dei s imboli particolar i usa ti 
nel testo. 
Even tuali riferimellli bibliografici dov rann o essere riportati all'i ntern o de ll a 
me mori a tra parentes i to nde contenenti il cog nome de II' A. e l'anno: se g li 
AA. sono più di due. in d icare il prim o autore seguito da e t al. 
La bibliografia (Times . to ndo nero. co rpo 9) dov rà essere inse rita a fin e 
memoria: essa dovrà occupare un 'unica co lonna di 17.6 cm. 

I libri dovranno di stingu e rsi dag li a ni co li di ri vista e dai ca pitol i di opere 
maggiori. Ogni riferimento dovrà concludersi con il punto. 
Ques te sono le indicazioni da seguire tenend o conto c he dove c'è una virgo la 
ci vuo le la virgo la: 

LIBRI 
I - Cog nom e e no me de ll'autore o autori. 
2 - TilO/O e sOllo{i{()/o del/'opera. 
J - Luogo d i edi zione : se ne l libro non c ' è scri vere: s.L. 
.j - Ed itore : se nel libro non c·è. o metterlo. 
7 - Data di edizione. 
8 - N umero pagine. 

A RTI COLI D I RI VISTE 
I - Cognome e nome de ll' autore. 
2 - "Titolo dell' articol o". 
3 - Ti{()lo della ril'isla. 
4 - Volume e numero de l fa sc ico lo. 
S - Mese e anno. 
6 - Pagine in cui appare I·arti co lo. 

CA PITOLI D I LIBRI E ATT I DI CONGRESS I 
I - Cognome e nome de ll ' au tore. 
2 - "Tit o lo del cap ito lo". 
3 - in 

4 - Ti{()/o del/'opera collellira. 
5 - Eventual e numero de l volume de ll' opera in cui si trova il sagg io citato. 
6 - Luogo. edit o re. data. numero pag in e. 

Le singole voc i dovranno essere e lencate in un unico ordine alfabeti co. 
Per le so le me mori e relati ve alla Sezione osserva torio normati va il testo dov rà 
essere riport ato su un' unica co lonna di cm 17.6. ri spettando gli stessi margini 
dell a grig lia: sup. 3.5. inf. 1.5. sx e dx 1.7 . 
Le fig I/ re (comprende nti fo to e g rafi c i) ve rra nno riprodo tte ne lla stampa 
definiti va mediante scansione di immagine deg li ori ginali in viati su supporto 

cartaceo in formato A4 dali' Aut ore e quindi si raccomanda la buona qualità di 
qu es ti ultimi. 
L' Autore dovrà tene r co nto che le dime ns ioni mass ime di stampa sono que ll e 
defin ile dai margini della griglia descritti all'iniz io. 

Penanto dov rà essere prelim inarme nt e verificata da ll' Autore la legg ibilit à ne l 
fo rm ato defini ti vo c he do vrà essere proposto ne ll a bozza di impag inazione 
che verrà in viata alla Redazione . 
Le foto potranno essere anche in diapositi va o in stampa fo rmato 10x 15 cm. 
Come già ri c hiamato ne ll e Avverte nze Ge nera li. la pubblicaz ione d i foto e 
figure a colori dovrà esse re spec ifica ment e ri chi esta dali' Autore. al qual e sa rà 
ri chi esto un co ntributo spese. 
L e figure dov ranno esse re num erat e prog ress i vamente utili zz and o l a 
numerazione araba. 

Le tabelle do vrann o esse re composte ut il izza ndo l'appos ito comando de l 
programma di scrittura o. in alt ernati va. il programma EXCEL sia in ambi ente 
MAC INTOS H (Ve rs ion e 4 .0 o precede nti ) che MS DOS (Vers ione 4.0 o 
precedenti ). 
A nche per le tabelle do vrà esse re proposto il formato di stampa c he dovrà 
co munqu e essere contenuto entro i margini indicati nel paragrafo MEMORIE. 
Le tabelle dovranno avere lIna numerazione progressiva in numeri rom ani . 



ASSOC ZIONE 
IDROTECNICA 

ITALIANA 

Dal 1923 l'Associazione Idrotecnica Italiana promuove e 
agevola lo studio dei problemi concernenti l'utilizzazione e la 
gestione delle risorse idriche, la salvaguardia dei corpi idrici 
e la difesa dell'ambiente in rapporto all'azione dell'acqua. 
Inoltre: 

organizza studi e ricerche; 
crea e intensifica rapporti con enti italiani e stranieri e 
con le competenti amministrazioni pubbliche, interessate 
ai problemi idrotecnici; 
fornisce ai soci che ne facciano richiesta: informazioni 
tecniche, giuridiche, studi, progetti o pratiche 
amministrative, concernenti questioni idrotecniche; 

organizza congressi, convegni, riunioni, commissioni di 
studio; 
raccoglie sistematicamente il materiale bibliografico, dei 
dati e delle notizie in genere utili al conseguimento degli 
scopi sociali; 
pubblica la rivista bimestrale L'ACQUA. 

Pres ident i onorari: Costantino Fassò, Carlo Lotti. Presidente : lJgo Ma ione. 
Vicepresidenti: Salvatore [nclel icato, Pasquale Penta. Segretario generale: Carlo 
Messina. Consiglieri: Attilio Aclami , Luigi Butera, Vito Antonio Coperr ino , Pao lo 
Bruno, Paolo Cuccia , Achi lle Cutrera, G iuseppe De Martino, Rosario Della Morte. 
G iuseppe D 'Occhio, Gianpa o lo D i Si lv io. G io rgio Feclerici. Roberto Fo r',," i l li, 
Giuseppe Frega , Salvatore Indelicato , Fausto Lazza ri , Andrea Mangano, Pierlu igi 
Martini , An na Maria Martuccelli. Paolo Mignosa, Hosario Mazzola, Alessandro Pao leui , 
Ca rlo Pau tasso, Pasquale Penta, Giuseppe Potesti0. Domenico Puma. Matleo Ranieri , 
Giuseppe Tavecchia , Lucio Ubertini , Massimo Veltri , Giorgio Zanniboni. Augusto 
Zanuccoli . Revisori dei conti : Livio Berlob, Andrea Bossola , G io rgio Visentini , 
Francesco Bosco (supplente). 
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