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Associazione Idrotecnica Italiana 

CONGRESSO NAZIONALE "CONDOTTE PER ACQUA E GAS" 
Linee evolutive della realizzazione e della gestione 

Isola d'Ischia, 20-21 settembre 200 I 

RICHIESTA MEMORIE 
La Associazione Idrotecnica Italiana, ad un ventenni o di distanza da un Convegno analogo tenutosi a Roma nell'aprile 
1979 (" Le tubazioni metalliche e cementizie di grande diametro" - Roma, 3-4 aprile 1979), ed aderendo a richieste 
giunte da più parti ,- organizza un Congresso sulle condotte in materiali metallici , lapidei e sintetici, che si terrà 
nell 'Isola di Ischia nei giorni giovedì ~ e venerdì 21 settembre 200 l. 
Scopo del Congresso è quello d~ fornire un quadro aggiornato sui problemi, anche normativi , attinenti alla 
progettazione, alla costruzione, alla riabilitazione, all'esercizio delle tubazioni di adduzione e di di stribuzione (o 
drenaggio) non solo deVe acque (potabili , irrigue, industriali , reflue) ma anche del gas. Si è infatti ritenuto opportuno 
estendere il campo di interesse al settore del gas e del teleriscaldamento, sia per l'analog ia dei problemi , sia per 
l' importanza delle innovazioni apportate anche a seguito della realizzazione di gasdotti di grandissima lunghezza. 
L'affidabilità, la durabilità e la tenuta delle linee di trasporto e di stribuzione richiamano sempre più l' attenzione dei 
realizzatori e dei gestori. 
Per quanto attiene all'acqua potabile, va segnalato l' interesse che suscitano i recenti orientamenti in merito alla scelta 
dei materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano ; nel settore delle fognature, il frequente ricorso a 
schemi in pressione, anche con attraversamenti a sifone, pone delicati problemi. 
Il degrado naturale del patrimonio di condotte realizzato negli ultimi decenni e la difficoltà di sconvolgere le sedi 
stradali cittadine, oberate dal traffico, rendono infine sempre più interessanti le tecniche di riabilitazione e di 
microtunnelling. 
Il programma del Congresso è articolato: 

in una Sezione introduttiva, in cui verranno affrontati i problemi generali attinenti rispettivamente al trasporto delle 
acque e del gas, nonché quelli "trasversali" dell ' affidabilità e durabilità, della riabilitazione, degli attraversamenti 
subacquei; 
in tre Sezioni tematiche riguardanti rispettivamente le condotte in materiali metallici , lapidei, sintetici. 

A conclusione dei lavori sarà tenuta una Tavola Rotonda alla quale saranno invitati rappresentanti delle Istituzioni , 
degli Utilizzatori, dei Produttori. 
Tutti coloro che sono interessati a presentare Memorie che si inquadrino nelle tematiche del Congresso, anche 
con esposizione delle più recenti e più significative realizzazioni, sono invitati a far pervenire una sintesi della 
Memoria proposta, sia cartacea che su floppy-disk, entro il 15 marzo 2001, alla Associazione Idrotecnica 
Italiana, Via Nizza 53 - 00198 Roma, o tramite e-mai! all.indirizzo:idrotecnicaitaliana@ioI.it 

La sintesi , che deve essere di non meno di trecento e non più di quattrocento parole (due-tre pagine), verrà esaminata 
dal Comitato Scientifico. 
Entro il 30 marzo 2001 gli Autori delle Memorie accettate saranno invitati a presentare il testo integrale, con le 
modalità che saranno precisate al momento, ma comunque entro i! 15 giugno 2001. 
Le Memorie verranno portate a conoscenza dei Relatori che le riassumeranno nel loro intervento, e saranno distribuite 
in copia (se pervenute in tempo utile) ai Congressisti. 
Nel corso del Congresso gli Autori avranno a disposizione un breve spazio di tempo per alcune integrazioni. 

Un numero speciale della Rivista "L ' Acqua" sarà dedicato al Congresso e comprenderà sia le Relazioni generali che le 
Memorie pervenute. 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 

8,00 Registrazione dei partecipanti 
9,00 Apertura dei lavori 

9,30 Ja Sezione - Problemi generali: 
Il trasporto e la distribuzione di acque 
potabili , irrigue, industriali , reflue e di gas. 
I problemi dell'affidabilità, della durabilità, 
delle perdite. 
Materiali a contatto con l'acqua destinata al 
consumo umano. Riabilitazioni. 
Microtunnelling. Condotte subacquee. 
Relazione generale e interventi degli Autori 

13,00 Discussione 
13,30 Colazione di lavoro 

15,00 2° Sezione - Condotte in materiali metallici : 
ghisa, acciaio, inox ed altri e relati vi 
ri vestimenti . 
Relazione generale e interventi degli Autori 

ore 17,00 Discussione 
ore 17,30 Chiusura dei lavori 
ore 20,30 Cena sociale 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 
ore 8,30 3" Sezione - Condotte in materiali lapidei : 

calcestruzzo armato, ad armatura diffusa, 
precompresso, con o senza lamierino ; 
fibrocemento ; grès. 
Relazione generale e interven ti degli Autori 

ore 10, 15 Discussione 
ore 10,45 Coffee break 

ore I 1, 15 4° Sezione - Condotte in materiali sintetici : 
PE, PVC, PB, PRFV. 
Relazione generale e interventi degli Autori 

ore 13 ,00 Discussione 
ore 13 ,30 Colazione di lavoro 
ore 15,00 Interventi program mati 
ore 17,30 Cerimonia conclusiva 



COMUNICATO AI LETTORI 
Gentile Lettore, 
il Consiglio Generale dell'Associazione Idrotecnica Italiana ha deliberato per l'anno 2001 l'aumento delle tariffe per gli 
abbonamenti alla Rivista e delle quote per i Soci Collettivi e Sostenitori. 
Le quote per i Soci Giovani (Laureandi) e per i Soci Individuali sono rimaste invariate 
ABBONAMENTO L. 200.000 Euro 
QUOTA SOCIO COLLETTIVO L. 500.000 Euro 
QUOTA SOCIO SOSTEN ITORE L. 1.500.000 (min imo) Euro 
QUOTA SOCIO INDIVIDUALE L. 125 .000 Euro 
QUOT A SOCIO GIOV ANE (Laureando) L. 50.000 Euro 

103,29 
258,23 
774,69 
64,56 
25,82 

La informiamo, inoltre, che a partire dal n. 3/2001 (magg io-giugno) le richieste di abbonamento che perverranno all'A.l.1. 
non saranno più considerate per anno solare ma partiral1.no dal numero della Rivista successivo alla data di ricezione e 
termineranno dopo sei numeri consecutivi. Si consiglia pertanto di richiedere l'abbonamento all'inizio di ciascun anno al 
fine di assicurarsi la sequenza dei sei num.eri. 

Il costo dei singoli numeri della Rivista è il seguente: 
NUMERO ORDINARIO L. 40.000 
NUMERO ARRETRATO L. 60.000 

Modalità di pagamento 
Il pagamento va effettuato all ' ordine di: 
Associazione Idrotecnica Italiana, Via Nizza 53 - 00198 Roma 
A mezzo: 
O Versamento su c/c postale n.27066000 

Euro 20.66 
Euro 30,99 

O Bonifico Bancari o c/c n.774l/0 presso la Banca del Fucino, Ag. A, Viale Regina Margherita 252, 00198 Roma BBNAN M 
ABI 03 124, CAB 03211 00013007741-0 

Con l'occasione La ringraziamo fin da ora per il Suo interessamento alla nostra Rivista e Le inviamo i nostri migliori saluti. 
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Giorgio Baiamonte* 

UN APPROCCIO TEORICO PER LA DETERMINAZIONE 
DELLA LEGGE DI RESISTENZA AL MOTO IN ALVEI 
GRANULARI A FONDO FISSO ** 

Sommario 
Viene proposto un modello a fondamento teorico per la determinazione della legge di resistenza di una corrente in moto 
uniforme in alveo granulare a fondo fisso, valido sia per la condizione idraulica di macroscabrezza che per quella di 
microscabrezza. L 'approccio teorico ha richiesto alcune ipotesi semplificati ve: i) gli elementi granulari, poggiati o in parte 
infissi sul fondo, sono di fonna sferica, equidistanti tra loro e ordinati lungo direzioni prefìssate, ii) la resistenza al moto della 
corrente è imputabile unicamente alla presenza degli elementi di fondo, iii) si trascura l'interferenza tra i vortici generati dagli 
elementi. Vengono riportati, inoltre, i risultati di alculle applicazioni preliminari del modello che hanno consentito di 
esplorare, sulla legge di resistenza, l 'effetto della concentrazione degli elementi e della loro profondità di in fissione. Infine, il 
modello proposto viene confrontato con quello recentemente introdotto da Lawrence e con alcune misure sperimentali 
disponibili nella letteratura. 

1. INTRODUZIONE 

Uno degli obiett ivi più importanti nello studio delle correnti a 
pelo libero consiste nella determinazione della legge di resi
stenza al moto. Negli ultimi anni è stato mostrato un interesse 
sempre più crescente nel raggiungi mento di tale obiettivo (Gil
ley e Kottwitz, 1995; Baiamonte e Ferro, 1997; Lawrence , 
1997; 2000), certamente dovuto anche alla consapevo lezza che 
in tale legge risiede una delle maggiori incertezze nell 'applica
zione di modelli per la simulazione del moto di ruscellamento 
(Dunne e Dietrich, 1980; Agnese e Baiamonte. 2000; Agnese 
et al. 2001). 
La determinazione dell a legge di resistenza al moto è stata 
condotta per via teorica solo per quelle sezioni (c ircolare, ret
tangolare molto larga) per cui , in virtù dell ' ipotesi di moto bi
dimensionale e con ben definite condizioni al contorno, è stata 
dedotta la legge di distribuzione delle velocità che, com 'è noto, 
è strettamente legata alla legge di resistenza. Infatti , con riferi
mento a tali forme della sezione trasversale, il ricorso all a teo
ria di Prandtl-von Karman conduce all a determinazione della 
legge logaritmica di distribuzione delle velocità (Marchi , 1958, 
1961 , 1962). Nota quest' ultima è possibile poi , mediante inte
grazione , valutare la velocità media e definire , conseguente
mente, la legge di resistenza che nel caso di regime puramente 
turbolento assume la forma: 

l=a+bloo~ ;g '" ks 
(I) 

avendo indicato con X il coefficiente di Chézy, g l'accelerazio
ne di gravità, con a e b due coefficienti numerici , con R il 

raggio idraulico e con ks una grandezza proporzionale alla sca
brezza assoluta. La legge di resi stenza del tipo ( I ), in aggiunta 
a opportun i coefficienti correttiv i che tengono conto dell' in
fluenza della forma della sezione e delle fluttuazioni turbolen
te, può tuttavia essere applicabile so ltanto in condizioni di mi
croscabrezza, ovvero quando il tirante idrico di moto uniforme 
è molto maggiore della dimensione rappresentati va della sca
brezza di fondo alveo. 
Negli alvei montani , in relazione alle limitate portate convo
gliate e a lle elevate pendenze, o per le correnti di ruscellamen
to (ove rland flow ), i tiranti idrici sono confrontabili con la di
mensione del materiale presente sul fondo e quindi determina
no una differente condizione idraulica della con'ente comune
mente nota come macroscabrez-;a (Bathurst, 1978). In questo 
caso g li e lementi disposti su l fondo possono essere emergenti 
ri spetto a ll a corrente e con questa, al contrario di come avviene 
per il caso della microscabrezza, interferiscono integralmente. 
Sono allora le particolari condizioni locali , come ad esempio la 
presenza stessa degli elementi, a determinare l' andamento del 
profilo di veloc ità della corrente che, in ogni caso, non presen
ta caratteristiche di regolarità a causa dell ' instaurarsi di moti 
vorticosi generati dall ' impatto tra la corrente e gli elementi 
medesi mi. 
O ltre all a macroscabrezza e a ll a microscabrezza vengono fre
quentemente considerati anche altri regimi di moto della cor
rente (Bathurst, 1981; Bray , 1987), intermedi tra i due prece
denti, che evidenziano la circostanza che le caratteristiche di 
regolarità della corrente, cui viene assoc iato il regime di moto, 

*Giorgio Baiamonte, ingegnere, ricercatore confermato. Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agro-Forestali, Università di Palermo. 
**Studio effettuato con il contributo .finanziario Murst ex 40% 98. Titolo della ricerca: Influenza della /IIorfologia del sistema dei solchi sulla 
formazione del deflusso superficiale e sull 'erosione idrica. 
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variano in maniera grad uale all 'aumentare de ll a sommergenza 
rel ativa À; quest ' ultima è pari al rapporto tra l' altezza medi a di 
moto uniforme e una di mensione rappresentati va del mater iale 
di fondo alveo (genera lme nte ass unta pari al d iametro de ll a 
curva granul ometrica de l materiale d'a lveo corri sponde nte al 
fratti le 50%). Ad esempi o, secondo Bray (1 987) s i ha cond i
zione di macroscabrezza qu ando À ~ 3, la transizione verso la 
macroscabrezza per 3 < À ~ IO, la transizione verso la micro
scabrezza per IO < À ~ 20 e. infine, la microscabrezza per À > 
20. 
Nel ca mpo della macroscabrezza, allo stato attuale delle cono
scenze, a causa delle diffico ltà legate a ll 'estrema non regolarità 
dell a corrente idrica e a ll a necessità di tenere conto di process i 
di ssipati vi che possono essere intluenzati dalla form a (Baia
mon te et a l. , 1995), da ll a d imensione e dalla disposizione degli 
elementi di fondo al veo (C1 ifford et a l. , 1992), no n è poss ibile 
adottare predefinite leggi di di strib uzione de lle velocità, e con
segue ntemente. la dete rminazione dell a legge di resistenza al 
moto non è perseguibile per via teorica. 
Anche nel regime di transizione può veri ficarsi che, in re laz io
ne ai va lori ass un ti dall a concentrazione deg li elementi di di
mensioni più grosso lane di sposti sul fo ndo, la d ist ribu z ione 
dell e veloc ità si discosti sensibilmente da un a legge di tipo 10-
garitmi co. e assuma in vece una tipica fo rm a a "S" (Bathurst, 
1988; Ferro. Baiamonte, 1994 ; Baiamonte et al. , 1995). Tale 
forma è giustif icata dal fa tto che in uno strato inferiore dove la 
corren te risente sensib ilmente della presenza degli elementi si 
verificano valori d i ve loc ità molto più bass i rispetto a q ue lli 
che in vece caratteri zzano lo strato superi ore : in altre parole, si 
determi nano partico lari sforzi viscos i come se il corpo dell a 
corrente scorresse su una superficie meno scabra posta a un li
ve ll o più e levato rispetto a ll a linea di fondo. 
Talvolta anche in cond izioni di microscabrezza, per lo più per 
le correnti incanal ate quando la larghezza de l canale assume 
dimensioni confrontabili con quelle del tirante idrico d i moto 
uniforme e la corrente ri sente del cos iddetto effetto pare/e. può 
verifi carsi che la legge logaritmica non interpreta bene l'anda
mento effe tti vo del profil o di velocità. In particolare, il valore 
massimo de ll e velocità non si veri fi ca in corri spondenza dell a 
superfic ie li bera, ma ad una profondità poco al di sotto d i essa. 
Ques to fe no me no è noto come dip de l profil o di ve loc ità 
(Raj aratnam e Mura lidhar, 1960: Ferro . Baia mo nte, 1994; 
Baiamonte et a l. , 1995). 
In tutti i casi eviden ziati, la legge di res istenza al moto no n è 
deducib ile per via teori ca in quanto non sarebbe poss ibil e at
tribui re un a legge de l tipo ( I ) a meno che non risulti da un ap
procc io d i tipo empiri co. Può essere intrapresa qu indi so lo 
J"in dag ine sperimen ta le, face ndo ri co rso a ll' equ az io ne di 
Chézy con le sue di verse fo rmulazioni de l coefficiente X (Co
los imo et a l. , 1983 ; Baiamo nte, Ferro , 1997), nella consapevo
lezza però che le leggi di res isten za così ottenute sono forte
mente vinco late a ll e presce lte configurazioni delle installazio
ni sperimental i. 
Va notato tuttavia che, soprattutto per va lori molto bass i dell a 
sommergenza re lati va, anche in ambi to sperimentale suss isto
no condi zio ni poco favorevoli ad un' agevo le determinazione 
dell a legge di resistenza al moto. A tale proposito, un te ma as
sai di sc usso negli studi sperimentali sulle correnti a pelo libe
ro, per lo più con ri fe rimento alla condi zione idrauli ca di ma
croscabrezza, riguarda la validità dell 'i potesi di moto uniforme 
alla qu ale è necessario ri fe ri rsi per potere effettuare la stima 
dei coeffic ient i di scabrezza (Abrahams, Parson , 1990 ; Ferro, 
Baiamonte , 1993 ; Afza limehr, 2000). Gli e lemen ti di fo ndo 
possono esercitare, infatti , un 'azione di distu rbo per la corrente 
tale da non potere considerare la linea di fo ndo ri gorosamente 
parallela all a superfici e libera. Conseguentemente, non poche 
sono le di fficoltà nel mi surare un tirante idrico che si conf igura 
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estremamente instab il e ne llo spazio e nel tempo (Abrahams e 
Parson, 1990). 
In defin itiva, nonostante s iano stati condotti nu meros i studi 
sperimentali nell o studio delle correnti sia di ruscellamento sia 
incanalate (Emmet, 1970; Dunne, Dietrich, 1980; Abrahams et 
al. , 1994 ; Baiamonte, Ferro, 1997; Ferro, 1999), ancora una 
teori a sistematica, valida per qu alunque condizi one idraulica 
della corrente, non è stata sviluppata. 
Studi recenti (Gi lley et a l. , 1992; Abrahams et al. , 1994; Gi l
ley, Kottwitz, 1995) hanno permesso di riconoscere che una 
corrente di ruscell amento in condizioni di macroscabrezza può 
essere caratterizzata da una variazione non monotona delle re
si s te nze al moto a l c resce re de l t ira nte id rico . Law re nce 
(1 997), per qual unq ue regime di moto della corrente, ha recen
temente fo rmulato un a legge di resistenza che mette in luce ta
le peculiare comportamento. Il carattere sistemati co di questa 
tendenza è stato messo in ev iden za da ll ' autore, piuttosto che u
ti lizzando il numero di Rey nolds, la cui influ enza ne lla defini 
zione dell a legge di resistenza al moto è stata ampi amente rico
nosc iu ta (Morris, 1959; Emmet, 1970; Abrahams et a l. , 1986; 
Bray, 1987, Colosimo et al. , 1988), facendo ricorso a ll a som
mergenza relativa de ll a corrente. In particolare, per valori di 
qu est ' ultim a corr ispo ndenti a l campo de ll a mi c roscabrezza 
(well inundated flow) l'autore ripropone una legge di res isten
za di tipo sem iloga ritmi co già impi egata da diversi autori 
(Bray, 1979; Graf, 1984 ; Ferro, Giordano, 1990; 199 1; Baia
monte, Ferro, 1997) : 

f - 1/2 
"" 1.64 + O.8031nÀ (2) 

Quando g li elementi sono completamente immersi e il valore 
dell a sommergenza re lativa À si mantiene prossimo, ma non 
infer iore, a uno (marg inal flo w), le co ndi zioni di moto della 
co rre nte so no state desc ritte dall 'auto re, conside rando una 
corrente quasi monodimensionale in cui , la componente verti
cale della velocità , assoc iata a ll a di versione dell a corrente al 
di sopra degli ele menti di scabrezza, ri ta rda il moto verso val
le e quindi procura un a resistenza al moto addizionale. Law
rence ha proposto di appli care la teoria di Prandtl dell a lun
ghezza di mescolamento I, adottando un valore di I proporz io
nale all a dimensione Ks rappresentati va de lla scabrezza secon
do un fa ttore di proporzionali tà che è pari alla costante di von 
Karm an. Tale espress ione dell a lunghezza di mesco lamento, 
unitamente a quell a de llo sforzo tan genziale T in reg ime pura
me nte turbolento ne ll ' ipotesi di di stribuzione li neare d i que
st' ultimo co l tirante idri co, ha condotto l'autore a un 'espres
sione de l profilo di velocità di tipo potenziale che, un a volta 
integrata. ha forni to la seguente espressione dell a veloc ità me
dia della corrente: 

2z ( )1 / 2 V = - - g · z sen a 
SkK , 

(3) 

in cui k è la costante d i von Karman, (X è l'angolo fo rmato con 
l'ori zzontale e z il tirante idrico . Dall a (3) l ' autore ha poi rica
vato l'espressione per il calcolo del coe ffi ciente di Darcy-Wei
sbach: 

(4) 

Ne l campo dei valori di À < l Lawrence ( 1997) ha proposto la 
seguente espress ione del coefficiente di Darcy-Weisbach otte
nuta questa volta considerando la res istenza idrod inamica do
vuta all a presenza di ogni singolo ele mento disposto sul fondo 
e appli cando il pri ncipio di sovrappos izione degli effe tti : 



f = ~lCDmin{ ~ 'À} (5) 

in cui 1 è la frazione di superficie coperta dagli elementi di 
fondo, CD il coefficiente di resistenza idrodinamico delle parti
celle, dipendente dalla forma delle particelle e dal numero di 
Reynolds, e min 1 re/4 ,À ( il valore minimo tra re/4 e À. L ' impie
go della legge di resi stenza fornita dalla (5) ha recentemente 
consentito di dimostrare che per le correnti di ruscellamento la 
forma dell ' idrogramma può variare anche apprezzabilmente in 
relazione ai valori assunti dal diametro caratteristico del mate
riale di fondo (Agnese, Baiamonte, 2000). 
Il modello proposto da Lawrence è stato dallo stesso autore ve
rificato con numerose misure sperimentali di letteratura, mo
strando un soddisfacente accordo con le misure stesse, nono
stante l'eterogeneità dei dati dovuta alla diversità delle confi
gurazioni sperimentali prescelte nelle esperienze. 
Dall'anali si sin qui condotta, emerge chiaramente che i princi
pali parametri che condizionano la legge di resistenza sono es
senzialmente la sommergenza relativa, À, e la concentrazione 
degli elementi disposti sul fondo, 1. 
In questo lavoro viene proposto un modello a fondamento teo
rico per la determinazione della legge di resistenza di una cor
rente in moto uniforme in alveo granulare a fondo fisso, valido 
per qualunque condizione idraulica della corrente nel quale, ol
tre ai citati parametri (À e 1), figura la profondità d'infissione 
degli elementi (i) la cui indubbia influenza sembrerebbe non 
sia stata ancora trattata in letteratura. L'approccio teorico ha ri
chiesto alcune ipotesi semplificati ve: i) gli elementi granulari 
poggiati o infissi sul fondo sono di forma sferica (Flammer, 
1970; Lawrence , 2000), equidistanti tra loro e disposti unifor
memente sul piano, ii) la res istenza al moto della corrente è 
imputabile unicamente alla presenza degli elementi di fondo, 
iii) si trascura l'i nterferenza tra i vortici generati dagli elemen-
ti. 
Vengono quindi riportati i risultati di alcune applicazioni preli
minari del modello nell ' intento di esplorare, sulla legge di resi
stenza, l'effetto della concentrazione degli elementi e della lo
ro profondità di infissione. Infine il modello proposto viene 
confrontato con quello di Lawrence e con alcune delle numero
se misure sperimentali disponibili nella letteratura. 

2. DESCRIZIONE E APPLICAZIONI 
PRELIMINARI DEL MODELLO PROPOSTO 

Si consideri un generico piano inclinato di un angolo a. rispetto 
all'orizzontale, la cui superficie sia pari a XY e lungo cui scor
re una corrente idrica di portata Q. La scabrezza del fondo sia 
costituita da elementi sferici tutti eguali fra loro e di raggio r, 
infissi sul fondo per una quantità pari a i (0:0;: i :o;: 2r); gli ele
menti siano disposti uniformemente sul piano, a distanze dx e 
dy rispettivamente lungo la direzione longitudinale x (che coin
cide con la direzione della corrente) e lungo la direzione tra
sversale y. In Fig. la è rappresentata una porzione del piano 
considerato. La concentrazione degli elementi disposti sul fon
do può essere espressa come segue: 

p = n· rer" (6) 

in cui n è il numero di elementi per unità di superficie pari a: 

N XN y n=---
XY 

(7) 

avendo indicato con Nx e Ny il numero di elementi lungo la di
rezione rispettivamente longitudinale (x) e trasversale (y) del 
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piano . Le dimensioni X e Y del piano possono esprimersi ri
spetti vamente: 

X = 2rN x +(N x -l)d x = N x (2r+dJ-d x (8a) 

(8b) 

Sostituendo la (8a) e la (8b) nella (7) e poi la (7) nella (6) si ot
tiene: 

(9) 

Nella ipotesi in cui il numero di elementi Nx e Ny sia molto 
maggiore delle ri spettive distanze d x e dy' assunte uguali e pari 
a d (Fig. la), la (9) diventa: 

p = rer
2 

- (2r+d)2 
(lO) 

Pertanto, quando gli elementi sono uniti tra loro (d=O) E assu
me il suo valore massimo Ernax pari a re/4. Volendo definire una 
concentrazione di elementi 1 variabile tra O e 100% si può ri
correre al rapporto tra E e il suo valore massimo: 

(lI) 

Nel seguito, se non diversamente specificato, si farà riferimen
to alla (II) per esprimere la concentrazione degli elementi di
sposti sul piano. 
In Fig. J b è rappresentata una sezione longitudinale della Fig. 
i a, nel caso di piano orizzontale. Dalla figura si può osservare 
che l'altezza della porzione di sfera che sporge dal piano è pari 
a r + ri in cui ri = r - i può variare tra -r e r. 
Nella stessa figura sono schematizzate anche due possibili con
figurazioni del tirante idrico Zi e Zii' In relazione ai valori as
sunti da quest'ultimo possono distinguersi , infatti , due princi
pali modalità di movimento della corrente sul piano. In parti
colare quando i) z < ri + r gli elementi sono emergenti rispetto 
alla corrente e con questa interferiscono integralmente (macro
scabrezza); quando ii) z :? ri + r (microscabrezza) gli elementi 
assumono una dimensione più piccola rispetto al tirante idrico, 
e non disturbano l'intero profi lo di velocità della corrente co
me invece avviene nel caso i). Tale circostanza diventa sempre 
pi ù rigorosa all' aumentare della sommergenza relati va À 
(Bathurst, 1981; Bray , 1987) che in questo caso assume l'e
spressione À = z/(r i + r). Nel lavoro si farà riferimento a questa 
schematica distinzione tra i possibili regimi di moto della cor
rente (macroscabrezza e microscabrezza), prescindendo quindi 
dai regimi intermedi (come ad esempio quello di transizione 
cui si è fatto cenno nell ' introduzione), che comunemente ven
gono presi in esame nella letteratura. 
Un argomento dibattuto negli studi sperimentali sulle correnti 
a pelo libero, per lo più con riferimento alla condizione idrauli
ca di macroscabrezza, riguarda la validità dell 'ipotesi di moto 
uniforme alla quale è necessario riferirsi per potere effettuare 
stime dei coefficienti di scabrezza (Abrahams, Parson, 1990; 
Ferro, Baiamonte, 1993; Afzalimehr, 2000). Con riferimento al 
caso in esame, gli elementi esercitano un 'az ione di disturbo 
per la corrente tale da non potere considerare la linea di fondo 
rigorosamente parallela a lla superficie libera ; né tanto meno 
sarebbe lecito ipotizzare che la corrente si muova con una ve
locità media che si mantiene costante lungo la direzione della 
corrente. In questa sede si farà tuttavia ricorso all' ipotesi di 
moro uniforme, in cui il termine uniforme è da intendersi riferi-
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Figura 1 a - Rappresentazione schematica di una generica 
porzione del piano considerato. 
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Figura 1 b - Sezione longitudinale della porzione di piano 
rappresentata in Fig. 1 a. 

to al tirante idrico della corrente piuttosto che al valore della 
sua velocità media. 
Sembra opportuno evidenziare che tale ipotesi viene parimenti 
assunta anche in ambito sperimentale. nel momento in cui si 
attribuisce alla corrente un tirante idrico (altezza d'acqua no
minale) che si configura estremamente instabile nello spazio e 
nel tempo e relativo a una corrente che, almeno in condizioni 
di macroscabrezza, certamente non è contraddistinta da un va
lore costante della velocità media. Il valore del tirante idrico, z, 
deve allora intendersi come valore medio rappresentativo delle 
inevitabili fluttuazioni della superficie libera che, soprattutto 
per valori contenuti della sommergenza relativa, si manifesta
no nel caso reale. 
Pertanto, nell 'ipotesi che il valore del tirante idrico z si man
tenga costante, la corrente, in maggior misura per bassi valori 
della sommergenza relativa, è condizionata ad attraversare una 
sezione trasversale a cui compete una area più piccola. La pre
senza degli elementi determina, oltre le già citate fluttuazioni 
della superficie libera, dapprima un aumento della velocità me
dia della corrente (da x = -r a x = O) e successivamente una ri
duzione della stessa (da x = O a x = r; v. Fig.]) . La considera
zione appena fatta suggerisce la possibilità di riferirsi dal punto 
di vista idraulico alla ben nota perdita di carico localizzata di 
brusco allargamento, nota anche come perdita di Borda, nel 
tentativo di valutaria ai fini della determinazione di una legge 
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di resistenza al moto aderente alla schematizzazione adottata . 
La perdita di energia della corrente viene così attribuita a un ri
mescolamento dell'acqua e all a formazione di vortici, ai mar
gini della vena liquida che attraversa gli elementi di fondo, la 
cui analisi di dettaglio è notoriamente una strada ardua da in
traprendere sia per via teorica che per via sperimentale. Gene
ralmente, in tali circostanze si dimostra invece particolarmente 
efficace il ricorso all 'equazione globale dell ' equilibrio dinami
co della corrente. Quest'u ltima ha notoriamente trovato ampio 
impiego in molti problemi idraulici come ad esempio quello, 
che per certi versi ricorda il caso in esame, relat ivo all a deter
minazione dei profi li di rigurgito di moto permanente quando 
vi è un' interazione tra la corrente liquida e le pile di un ponte 
(Eichert, Peters, 1970). Tuttavia, nel caso in esame, l'assunzio
ne dell'ipotesi di moto uniforme non rende possibile l' applica
zione della equazione di equilibrio dinamico della corrente . 
Il problema del calcolo del coefficiente di resistenza di Darcy
Weisbach può comunque essere affrontato , come si vedrà in 
seguito, ricorrendo a due equazioni , la prima è quella del moto 
applicata alla corrente, per un prefissato valore del tirante idri
co, tra una sezione a monte e una sezione a valle del brusco al
largamento, la seconda equazione esprime la condizione di 
moto uniforme nella formulazione di Darcy- Weisbach; le in
cognite del problema sono invece la perdita di carico localizza
ta indotta dalla presenza dei soli elementi di fondo e il coeffi
ciente di resistenza di Darcy-Weisbach f. 
Quando la corrente attraversa gli elementi di fondo il maggiore 
effetto d issipativo si manifesta in concomitanza all'allarga
mento di sezione idrica, e ciò a causa di un più marcato distac
co della vena liquida, rispetto al caso del restringimento di se
zione in cui, in analogia ai tronchi di condotta gradualmente 
convergenti, non si determinano perdite di carico local izzate 
praticamente apprezzabili; pertanto, nel seguito si prenderà in 
esame soltanto l'effetto dell'allargamento di sezione idrica, ri
servandosi eventualmente di moltiplicare la variazione del ca
rico totale ottenuta per un fattore di amp lificazione ~ che, al fi
ne di tenere conto del contributo dissipativo causato dal re
stringimento di sezione, potrebbe ragionevolmente assumersi 
poco superiore aJf' unità . 
Nel meccanismo dissipativo così schematizzato rivestirebbe un 
ruolo non indifferente l'interferenza tra i vortici generati dagli 
elementi, soli tamente messa in conto nelle leggi di resistenza 
mediante la spaziatura trasversale e la spaziatura longitudinale 
tra gli elementi (Morris, 1959; Bray, 1987); quest'ultima, in 
particolare, definita come la distanza tra gli elementi misurata 
lungo la direzione del moto, permette di stabilire se esiste una 
interferenza tra i vortici ad asse orizzontale generati dagli ele
menti . Le esperienze condotte da Marone ( 1970) su una cana
letta di laboratorio, in cui la scabrezza di fondo era costituita 
da listell i di legno a sezione quadrata (l xl x60cm) disposti in 
direzione perpendicolare alla corrente, hanno evidenziato che 
la distanza longitudinale tra gli elementi che costituiscono la 
scabrezza può eserci tare un' influenza assai maggiore che non 
l'altezza degli elementi medesimi. 
In questo studio, in cui la configurazione schematizzata è sen
sibilmente differente da quella adottata da Marone (1970), si 
assume che i vortici generati dagli elementi, esercitino il mag
gior contributo dissipativo nelle immediate vicinanze degli ele
menti stessi e, pertanto, il moto vorticoso è in buona parte, se 
non del tutto, esaurito prima di investire l'elemento successivo; 
in altre parole, viene trascurata l'interferenza tra i vortici gene
rati tra gli elementi la cui valutazione, allo stato attuale delle 
conoscenze, non sembrerebbe perseguibi le per via teorica. Va 
tuttavia evidenziato che l'assunzione di questa ipotesi, soprat
tutto per configurazioni di fondo caratterizzate da elevati valori 
della concentrazione degli elementi, può condurre ad una so
vrastima delle resistenze al moto (Baiamonte, Ferro; 1997). 



Si ipotizzi inoltre, la resistenza al moto della corrente imputa
bile soltanto alla presenza degli elementi; tale ipotesi si traduce 
nel trascurare un eventuale contributo dissipativo offerto da u
na scabrezza di fondo tra gli elementi che, in effetti , potrebbe 
avere una certa rilevanza, rispetto alla resistenza al moto deter
minata unicamente dalla presenza degli elementi , soltanto per 
valori bassi della concentrazione di questi ultimi. 
Si ipotizzi ancora, almeno in questa fase , che per un assegnato 
valore del tirante idrico, nel campo O :s; x :S; l', la sezione idrica 
si mantenga pari a quella in x = O e che, pertanto, l'allargamen
to della sezione idrica in x = r sia effettivamente brusco. In 
Fig. 2 per un valore di z = Zl = Z2 sono rappresentate (in gras
setto) la sezione idrica I) per x = O (Fig. 2a) , e la sezione 2) 
per x = r (Fig. 2b). 

: Ix=o l 
I 

: Ix= rl 
I 

ì ì 
z z, Z 

Z2 r -

o l o l 
a) b) 

O O 
Y Y 

Figura 2 - Sezione trasversale di un elemento sferico rap
presentato in Fig. 1 in corrispondenza di x = O (Fig. 2a) e di 
x = r (Fig. 2b). 

Per un ' assegnata geometria di fondo (cioè per valori fissati di 
i, re r), assumendo ragionevolmente trascurabile la differenza 
di quota geometrica eventuali tra le sezioni I) e 2), la perdita di 
carico localizzata 6H può esprimersi come differenza tra le al
tezze cinetiche valutate nelle stesse sezioni. Per ricavare le e
spressioni delle altezze cinetiche, occorre conoscere quelle del
le sezioni idriche 0 1(Z) e O 2(Z) in funzione del tirante z, in cui 
devono figurare i parametri i e d(r) responsabili della geome
tria del fondo. 
A tal fine, con riferimento alla sezione idrica 01 è necessario 
distinguere due diverse modalità d ' integrazione che forniscono 
(v. appendice): 

caso i): x = O, Zl < tI + r 

( . ) Z I - rl ~ 2 ( 2 2 ) °1 Z,l = rZ I ---2- -Zl +2r j z l - r j -r + 

(12a) 
r ~ r

2 
( r · - Zl r· ) d _.-2... / r - -rj- +- arcsen-I---arcsen.-2... +Z l -

2 \ 2 r r 2 

caso ii): x = O, Zl :2: rj + r 

r
2

( r lL ) 01 (z, i) = rz I + r( r + r j ) - - arcsen.-2... + - + 
2 r 2 

( 12b) 

L 'espressione della sezione idrica nella sezione 2) ri sulta più 
semplicemente: 

d 
0 o =z , r+z o -- - - 2 (13) 
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Per prescelti valori di Q, i, re r , l'espressione della cadente J, 
ossia la perdita di carico 6H per unità di percorso r, può espri
mersi in funzione del tirante idrico come segue: 

( 14 

L ' equazione (14), in accordo all'ipotesi di moto uniforme che 
impone l' uguaglianza della pendenza di fondo e della cadente 
J, può essere sostituita nella nota espressione del coefficiente 
di Darcy - Weisbach , permettendo così di esprimere quest'ulti
mo in funzione delle sezioni 01 e 02 fornite dalle equazioni 
(12) e (13) , del raggio idraulico R(z) e del raggio degli ele
menti r : 

f = r< 8gR(z)J = r< 8gR(z)J0 ~ (Z) = 
fJ Vi fJ Q 2 

= 4~R(Z)[( 0 2 (Z) )2 -Il 
r 0 1(Z) 

( 15 ) 

in cui è stato introdotto il fattore di amplificazione ~ che può 
tenere conto del contributo alla resistenza al moto determinato 
dal restringimento della sezione idrica (-r :S; x :S; O). 
Si riportano, di seguito, i risultati di alcune applicazioni preli
minari della (15) che hanno consentito di esplorare l'effetto 
della profondità d ' infissione degli elementi e della loro con
centrazione sulla legge di resistenza al moto proposta. 
In Fig. 3, è rappresentata la legge di resistenza ottenuta per un 
valore della concentrazione r pari a 100%, per ~ = I e per dif
ferenti valori del rapporto i/r, precisamente variabili tra O e 0.8 
(Fig. 3a) e tra I e l.8 (Fig. 3b). 
Le curve di Fig. 3a hanno un andamento corrispondente a 
quello atteso (Abrahams et al., 1994, Lawrence, 1997). In par
ticolare, nel campo della macroscabrezza (À < I) e con riferi
mento alla curva a parametro i/r = O, l' indice di resistenza au
menta con la sommergenza relativa . Tale andamento può esse
re giustificato prendendo in esame il rapporto O2/01. tra la se
zione idrica in x = r (02) e la sezione idrica in x = O (01) , che 
influenza in modo determinante il valore del coefficiente di re
sistenza f (eq. 15). In questo campo, infatti , all'aumentare di À 
corrisponde un aumento del rapporto 0 2 /01 ' che determina il 
maggiore effetto dissipativo quando il tirante raggiunge una di
mensione confrontabile con quella degli elementi sferici (À '" 
I). Il contrario si verifica per À > l: all ' aumentare della so m
mergenza relativa, il rapporto °2/01 si va sempre più riducen
do e ciò giustifica il ramo decrescente della legge di resistenza. 
Per valori di À molto elevati , infine, risulta O2/01 - I; in que
sto caso, la presenza degli elementi sul fondo diventa irrilevan
te nei riguardi della resistenza al moto e i valori di f risultano 
pertanto molto contenuti. 
L'aumento della profondità di infissione, per valori di i < l' , de
termina sempre un aumento del coefficiente di scabrezza e una 
riduzione del valore della sommergenza relativa in corrispon
denza al quale si ha il massimo valore di f. Anche questa osser
vazione trova una spiegazione fisica se si considera che, nel 
campo À < l , il rapporto 02/01 ' a parità di À, aumenta con la 
profondità d ' infissione determinando l'incremento di f; inoltre, 
all ' aumentare di i, il valore della sommergenza relativa in cor-
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Figura 3a - Rappresentazione della legge di resistenza al 
moto, nell 'ipotesi di brusco allargamento della sezione idri
ca (da 01 a (2) ' per differenti valori della profondità d'infis
sione i < r e per una concentrazione r = 100%. 
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Figura 3b - Rappresentazione della legge di resistenza al 
moto, nell 'ipotesi di brusco allargamento della sezione idri
ca (da 01 a (2) ' per differenti valori della profondità d'infis
sione i ~ r e per una concentrazione r = 100%. 

ri spondenza al quale si ha il mass imo valore di f si va riducen
do perché i valori più elevati del rapporto <J2/ <J I si ottengono 
per valori di À sempre più bassi. La condi zione estrema si ha 
quando g li elementi sono di forma emisferic a (i = r), uniti tra 
loro (r = 100%), e per valori molto bass i della sommergenza 
re lati va. La sezione idrica è cosÌ quasi interamente ostruita da
gli e lementi e i valori del coefficiente di scabrezza ri sultano 
parti colarmente elevati (Fig. 3b, i/r= l ). 
Quando i ~ r (Fig. 3b) nell a legge di resistenza manca qu asi 
del tutto la fase crescente, in accordo al fatto che un ad un au
mento della sommergenza re lativa corrisponde sempre una ri
duzione del rapporto <J2 I <J I che si traduce in un andamento 
pressoché monotòno decrescente del coefficiente di resistenza 
all 'aumentare di À. Appare opportuno evidenziare infine che, 
ne l campo della microscabrezza, la legge di resi stenza è in
fl uenzata dalla profondità d ' infissione soltanto quando i > r. 
So lo quando gli elementi sferici sono infissi per più del 50% si 
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riduce la proiezione degli elementi stessi sul piano e, a tale e
venienza, in condizioni di mi croscabrezza, corrisponde una ri
duzione delle resi stenze al moto. 
Considerazioni analoghe possono farsi con riferimento al grafi
co di Fig. 4 in cui è rappresentato, a parità di profondità d ' in
fissione (i = O), l'effetto dell a concentrazione degli el ementi 
sull a legge di resistenza. E ' interessante osservare che ad una 
riduzione di concentrazione corrisponde sempre una ridu zione 
del rapporto <J2 1 <J I cui consegue uno spostamento verso il bas
so dell a legge di resistenza. In accordo a qu anto riconosciuto 
da Lawrence (1997), l'effe tto de ll a concentrazione di venta 
sempre meno marcato per valori del tirante idrico maggiori al
l' incirca di 6 volte l 'altezza degli elementi di fondo. 
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À = z/(r+r j) 

_..LL .L.W. I 
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Figura 4 - Rappresentazione della legge di resistenza al 
moto, nell'ipotesi di brusco allargamento della sezione idri
ca (da 01 a (2)' per differenti valori della concentrazione r e 
per una profondità d'infissione i = 100%. 

Un primo confronto con i valori di letteratura degli indici di re
sistenza ottenuti , soprattutto per i valori di ilr compres i tra 0.4 
e L.4 di Fig. 3 e per i vaLori più elevati della concentrazione, ha 
evidenziato che l'approccio teorico cosÌ concepito, seppure in 
grado di ben interpretare il meccani smo dissipativo indotto da
gLi elementi sull a corrente, conduce a una considerevoLe sovra
stima del coefficiente di Darcy-Weisbach. 
I vaLori notevolmente elevati di questi ultimi sono tuttavia giu
stificati dali ' ipotesi poco reali stica che la sezione idrica subi 
sce un brusco all argamento nel passaggio da x = O a x = r. In 
realtà, infatti, com' è illustrato nel grafico di Fig. 5, in cui sono 
rappresentate le sezioni ortogonali a x (per x/r = O, 0.6, 0.8, 
0.92, 0.98) dell ' elemento sferico supposto infisso di un a quan
tità pari a i, la sezione idrica vari a gradualmente all ' aumentare 
di x/r. La variazione grad uale della sezione idrica attenua in
dubbiamente il distacco della vena liquida da cui dipende l' en
tità del processo di ssipativo, e pertanto dall a sua influenza non 
si può prescindere. Per mi gli orare la bontà della legge di res i
stenza già ottenuta è stata studi ata analiticamente la modalità 
con cui varia la sezione idri ca <J(x,z, i) al variare di x (O<x<r). 
Per ricavare la funzione <J(x,z, i) è stato necessario procedere 
per integrazione lungo z con modalità differen ti in relazione ai 
vaLori assunti da x rispetto a ~(r2 - r?) e da z rispetto a ri ± rx ' 

avendo indicato con rx = ~(r2 - X2) il raggio della circonferenza 
ottenuta dall ' intersezione tra la sfe ra considerata e un piano 
passante per x e ortogonale al verso dell a corrente. In partico
lare, il grafi co di Fig. 5 mostra che la figura geometri ca inter
sezione tra l' elemento sferi co e un piano passante per x dipen-
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Figura 5 - Sezione trasversale dell'elemento sferico rappre
sentato in Fig. 1 in corrispondenza a valori di xJr pari a O, 
0.6, 0.8, 0.92, 0.98. 

de dalla condizione x < >/(r2 - ri 2) ovvero x > >/ (r2 - ri2) . Infatti , 
per valori di x < >/(r2 - r? ) l' intersezione tra la sfera e un piano 
passante per x da origine a un arco di circonferenza che inter
seca il piano z = O; in vece, quando x > >/ (r2 - ri 2) l'intersezione 
tra piano e sfera da origine a una semicirconferenza. Conside
razioni analoghe valgono per la determinazione degli estremi 
d'integrazione in relazione ai valori assunti da z rispetto a ri ± 
rx secondo le quali è necessario distinguere 3 casi (appendice 
A): i) e iiia) z < ri - rx' iiib) ri - rx < z < ri + rx e, ii) e iv) z> ri 
+ rx' 
In Fig. 6a , per il caso della macroscabrezza (0.1 ~ À ~ l), è ri
portata la funzione O"(x,z,i) , adimensionalizzata rispetto a r2, in 
funzione del rapporto x/r, per prefissati valori della sommer
genza relativa (O ~ À ~ l) e per una profondità di infi ssione pa
rI a zero . 
In Fig. 6b è riportata la stessa funzione per condizioni sia di 
macroscabrezza che di microscabrezza (0.1 ~ À ~ 16), per co
modità di rappresentazione in scala semilogaritmica. 
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Figura 6a - Andamento del rapporto o(x)/r' al variare di xJr(O 
::; xJr ::; 1), per una profondità d'infissione dell 'elemento i = O 
e per valori della sommergenza relativa 0.1 ::; À ::; 1. 
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Figura 6b - Andamento del rapporto o(x)/r' al variare di xJr(O 
::; xJr ::; r), per una profondità d 'infissione dell'elemento i = O 
e per valori della sommergenza relativa 0.1 ::; À ::; 16. 

In accordo alle considerazioni fatte precedentemente, con rife
rimento al rapporto O"Z/O"l , le maggiori variazioni della sezione 
idrica da x/r = O a xlr = l si verificano nel campo della macro
scabrezza e si attenuano al crescere di À. Per À = 0.1 e À = 0.2 
a partire da valori del rapporto x/r pari rispettivamente a 0.6 e 
0.8 il rapporto 0"(x)/r2 è costante e pari al valore massimo. Per 
valori di À molto più elevati invece la sezione idrica si mantie
ne all ' incirca costante al variare di x/r, e conseguentemente il 
rapporto 0"2 l O" I - l. 
Per effettuare una stima della perdita di carico che tenga conto 
della effettiva graduale variazione della sezione idrica, si è fat
to ricorso alla definizione di un'area fittizia , equivalente, a eq. 
In accordo al principio di conservazione della massa, l'area e
quivalente è stata definita come quell ' area della sezione idrica 
derivante dall'intersezione tra l' elemento sferico e un piano di 
equazione x = xeq che, nell'ipotesi di brusco allargamento (a = 
O"eq= costante da x = O a x = r) delimita, per un prefissato valo
re di z, un volume liquido uguale a quello effettivo . 
Un esempio di determinazione dell'area equivalente è mostrato 
nel grafico di Fig. 7a in cui è riportata la funzione a(x), con ri
ferimento a un caso concreto (r = IO mm, z = 12 mm, i = 4 mm 
e r = 31 % (d/2 = 8 mm» , e la retta di equazione a = a eq. Il 
valore di a eq, in accordo alla sua definizione, è stato calcolato 
con la seguente espressione: 

O" eq (z, i) = ~ J a( z, x, i)clx (16) 
o 

in cui figura l ' espressione di a(x ,z,i) riportata in appendice A. 
Volendo definire oltre al valore dell ' area equivalente anche la 
sua forma si potrebbe prendere in esame una circonferenza di 
raggio ro > r (Fig . 7b) e coordinate del centro (Yo, ri) per la 
quale, al fine di mantenere inalterata l'altezza dell ' elemento o
riginario, viene imposta la condizione di intercettare nell ' asse z 
un valore pari a r + ri. 
La generica sezione idrica che rispetta tale condizione può e-
sprimersi: 

a(z,i,8) = J l cq (Z)clZ+z% (17) 
o 

mClll 
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= t - IY "I - ~" +2',,+,' - 'il z < r + r , x 

(18) 

con i valori di Yo e ro dipendenti dall'angolo 8 indicato in Fig. 
7b, secondo le espressioni Yo = r/tan8 e ro = rlsen8. Imponen
do l' uguaglianza della (16) e della (17) risulta : 

0 (z, i, 8) = 0 eq (z,i) (19) 
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Figura 7 - Significato grafico della sezione equivalente (Jeq 

(Fig. 7a) e sua rappresentazione (Fig. 7b). 

Risolvendo la (1 9) rispetto a 8, per prefissati valori di z e i, ri
sulta definita la geometria della sezione idrica di area 0 eq . 

La conoscenza analitica della forma dell'area equivalente 0 cq, 

riferita a elementi fi ttizi di altezza pari a quella degli elementi 
originari, potrebbe rivelarsi particolarmente utile qualora, sotto 
ipotesi differenti da quelle adottate in questa sede, al fine di u
tilizzare l' equazione globale di equi librio dinamico, si volesse 
calcolare la spinta che agisce sulla stessa sezione per un asse
gnato valore del tirante idrico. 
La determinazione della legge di resistenza al moto in cui si 
tiene conto ùella graùuale variazione di sezione idrica median
te l'area equivalente, può essere agevolmente condotta sosti
tuendo l' espressione di quest'u ltima, fornita dalla (1 6), alla 0 1 
che compare nella (1 5). 
Nel grafico di Fig. 8 a,b sono riportate le leggi di resistenza ot
tenute considerando la sezione equivalente per valori del rap
porto i/r rispettivamente minori di l (O :s; ilr :s; 0.8, Fig 8a) e 
maggiori o eguali a I (I :s; i/r:s; 1.8, Fig.8b). Rispetto alla legge 
di resistenza ottenuta con riferimento al caso in cui non si con
sidera la graduale variazione di sezione idrica (Fig. 3), le curve 
mostrano, come atteso, una evidente riduzione dei valori del 
coefficiente di Darcy-Weisbach in funzio ne della sommergen
za relativa, per tutti i valori del rapporto ilr esaminati e, soprat
tutto, una marcata atten uazione del picco della funzione f(À). 
Le osse rvazioni fatte preceden temente sugl i effetti de lla 
profondità d' infissione nei riguardi della legge di resistenza al 
moto sono valide anche in ques to caso. I risultati ottenuti, al 
momento solo quali tativamente corrispondenti a quelli attesi, 
inducono a ri tenere che la scelta dell ' area equivalente sia da 
considerare fondata . 
In Fig. 9 è riportata la legge di res istenza ottenuta per i = O e 
per valori della concentrazione degli elementi r vari abili tra 20 
e 100%. Anche in questo caso il ricorso all 'area equivalente, 
come prevedibile, determina una sensibile riduzione del coeffi
ciente di resistenza con particolare riferi mento ai picchi di que-
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Figura Sa - Rappresentazione della legge d i res istenza al 
moto, nell ' ipotesi di brusco allargamento della sezione idri
ca (da (Jeq a (J2)' per d ifferenti valori della profondità d ' infis
sione i < r e per r = 100%. 
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Figura Sb - Rappresentazione della legge d i resistenza al 
moto, nell'ipotesi di brusco allargamento della sezione idri
ca (da (Jeq a (J2)' per different i valori della profondità d'infis
sione i:::: r e per r = 100%. 

st' ultimo. Ad una riduzione della concentrazione r degli el e
menti dispos ti sul fondo corrisponde una riduzione dell'indice 
di resistenza. Dall'esame del grafi co si può osservare inoltre 
che, così come è stato evidenziato in Fig, 4, l' effetto della con
centrazione degli elementi di fondo diventa poco marcato per 
valori della sommergenza relativa all'i ncirca maggiori di 6, 

3. CONFRONTO TRA IL MODELLO PROPOSTO, 
IL MODELLO DI LAWRENCE E ALCUNI DATI 
SPERIMENTALI DI LETTERATURA 

Nella Fig. l O è riportato il confronto tra il modello proposto 
con quello recentemente introdotto da Lawrence, brevemente 
richiamato nell'introduzione, e con alcune misure speri mentali 
reperite in letteratura. L' esame della figura mostra in pri mo 
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Figura 9 - Rappresentazione della legge di resistenza al 
moto, nell'ipotesi di brusco allargamento della sezione idri
ca (da O"eq a 0"2)' per differenti valori della concentrazione r 
e per una profondità d'infissione i = O. 

luogo che il modello proposto, nonostante sia stato applicato 
per un valore della concentrazione degli elementi molto eleva
to (r = 100%) (circostanza che certamente comporta un'esalta
zione dell'interferenza tra i vortici di cui il modello non tiene 
conto), è in buon accordo sia con le misure che con il modello 
di Lawrence (1997). 
Nel campo dei valori di À < l, il modello proposto conduce tut-

D Abrahams c, AI.( 19861 

a Abrdh.rulls et Al. (1994) 

" Phelps ( 1975) 

o Sava! 119801 

- Lav.Tence (1997) 

100 

IO 

f 

0.1 

0.01 

0.1 IO 

À 

• Abr.mams e Paro;<JII ( 19911 

D Emmen (1970) 

+ Roels (19841 

o Baiamonte e Ferro ( 1997) 

- model lo proposto 

100 1000 

Figura 10a - Confronto tra la legge proposta e alcune misu
re sperimentali reperite in letteratura. In figura è riportato 
anche il modello di Lawrence (1997) per r = 100%. 
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tavia a una sovrasti ma del coefficiente di Darcy-Weisbach ri
spetto al modello di Lawrence, che appare confortata dal fatto 
che quest'ultimo, rispetto al modello proposto , fornisce un 
peggiore adattamento alle coppie sperimentali (f, À). 
Nel campo dei valori di À corrispondenti alla microscabrezza 
(À > l) entrambi i modelli sono in buon accordo alle misure 
sperimentali; tuttavia, con riferimento al modello proposto, per 
valori di À > 40 si può osservare una tendenza alla sottostima 
del coefficiente di scabrezza sia rispetto al modello di Lawren
ce che con riferimento alle misure sperimentali di Savat 
(1980). La spiegazione di tale risultato può essere ricercata nel 
fatto che il modello tiene conto unicamente della resistenza of
ferta alla corrente dagli elementi di fondo e prescinde da un 
contributo dissipativo generato da una scabrezza di fondo loca
lizzata tra gli elementi, che probabilmente attenuerebbe la rapi
da riduzione di f con À. 
Recentemente Lawrence (2000) ha condotto alcune misure 
sperimentali del coefficiente di resistenza per differenti valori 
della sommergenza relativa, utilizzando una canaletta di labo
ratorio larga 30 cm, in cui la scabrezza di fondo era costituita 
da elementi di materiale plastico di forma emisferica (diametro 
20 mm e altezza lO mm) , poggiati su un fondo di sabbia me
diamente fine (d so = 240J.lm). L ' autore ha eseguito le prove 
sperimentali per tre valori della concentrazione degli elementi 
precisamente pari a lO, 18, e 39 %. 
Le misure sperimentali ottenute da Lawrence (2000) si dimo
strano particolarmente adatte ad un confronto con la legge di 
resistenza proposta, sia perché sono state condotte in un am
biente controllato come il laboratorio, sia perché rispettano ri
gorosamente una delle fondamentali ipotesi semplificative a
dottate nel modello, ossia quella relativa alla forma degli ele
menti. 
Poiché le condizioni sperimentali di Lawrence, con riferimento 
ai valori della concentrazione e alla larghezza della canaletta u
tilizzata, non consentono di ipotizzare un numero di elementi 
lungo la direzione perpendicolare (Ny) e parallela (NJ a quella 
della corrente molto maggiore delle rispettive distanze dx e dy' 

il valore di queste ultime, supposte uguali , è stato calcolato uti
lizzando nella (lI) l'espressione della concentrazione E fornita 
dalla (9). 
Imponendo nel modello, i valori della distanza d tra gli ele
menti così calcolati e corrispondenti a valori di r pari a lO, 18 
e 39 % e, una profondità di infissione i degli elementi pari al 
loro raggio (i/r = l , cioè elementi di forma emisferica), sono 
state ricavate le leggi di resistenza teoriche riportate nel grafico 
di Fig. lO b). Nella stessa figura sono rappresentate anche le 
misure sperimentali ottenute dall' Autore per i tre valori di con
centrazione utilizzata. Come si evince dal grafico, il confronto 
con le misure sperimentali del coefficiente di Darcy-Weisbach, 
anche in questo caso in cui si tratta di misure sperimentali rela
tive a una geometria del fondo diversa da quella che ha riguar
dato il confronto precedente (Fig. IOa), può ritenersi soddisfa
cente, soprattutto per i valori della sommergenza relativa À in
feriori e prossimi all ' unità. La bontà dell'adattamento, avvalo
rata dal carattere puramente teorico che contraddistingue il 
modello proposto , può sorprendere se si considera che que
st'ultimo non mette in conto la resistenza al moto offerta dalla 
sabbia fine impiegata da Lawrence. Tuttavia, tale apparente in
congruenza ha trovato giustificazione in alcuni risultati ottenuti 
dall ' applicazione dello stesso modello successivamente modi
ficato per tenere conto del contributo dissipativo generato da u
na scabrezza di fondo tra gli elementi. Infatti tali risultati , per 
certi versi prevedibili e qui non riportati , sembrerebbero dimo
strare che nella legge di resistenza al moto la scabrezza di fon
do fra gli elementi assume un ruolo considerevole, rispetto a 
quella dovuta unicamente agli elementi , soltanto i) quando essa 
è particolarmente elevata (condizione non soddisfatta dalla 
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Figura 10b - Confronto tra la legge di resistenza proposta, 
ottenuta per elementi di forma emisferica (i=r) e le misure 
sprimenta li di Lawrence (2000), per valori di concentrazio
ne per r = 39,18 e 10%. 

sabbia fine nelle esperienze d i Lawrence) e ii) quando la con
centrazione degli elementi sferici è molto contenuta. Per valori 
di À> 2, invece, per i tre valori della concentrazione utilizzata, 
il grafico mostra che la legge di resistenza teorica sovrastima 
le misure del coefficiente di Darcy-Weisbach; quest'u ltima os
servazione induce a ritenere che, in questo campo di valori del
la sommergenza relativa, l' ipotesi adottata di non interferenza 
tra i vortici generati dagli elementi, che peraltro potrebbe giu
stificare tale sovrastima, non possa ritenersi del tutto accettabi 
le; tale circostanza potrebbe forse attribuirsi al fatto che, ri 
spetto alla condizione in cui À.:o; l , quando il tirante idrico (z) è 
maggiore della altezza degli elementi di fondo (r) si verifica u
na più lenta propagazione dei vortici nel verso della corrente, 
tale da esaltare l'effetto dell' interferenza. Tuttavia quest' ultima 
considerazione, ancora teoricamente non fondata, meriterebbe 
certamente molti approfondimenti magari supportati da parti 
colareggiate indagini sperimentali. 

4. CONCLUSIONI 

Allo stato attuale delle conoscenze, la determinazione della 
legge di resistenza al moto di una corrente liquida può essere 
perseguita per via teorica facendo ricorso alla teoria di Prandtl
von Karman, soltan to per quelle condizioni in cui il profil o 
della velocità della corrente assume caratteristiche di regolarità 

APPENDICE 

Calcolo della sezione idrica G(z, i, x) 

tali da potere ipotizzare una legge di distribuzione delle ve lo
cità di tipo logaritmico, Tale circos tanza si manifesta per lo più 
quando il regime del la corrente è puramente turbolento e la 
condizione idraulica è di microscabrezza, 
Negli alvei montani, in relazione alle limitate portate convo
gliate e alle elevate pendenze, o nel caso di correnti di tipo 0-

verland, i tiranti idrici sono confrontabili con la dimensione 
del materiale presente sul fondo alveo e quindi determinano u
na differente condizione idraulica nota come macroscabrezza , 
In questi casi, gli elementi disposti sul fondo interferi scono in 
tegralmente con la corrente la quale perde le caratteristiche di 
regolarità impedendo la possibilità di seguire una strada teorica 
per la determinazione della legge di resistenza al moto, 
Oltre alla macroscabrezza esistono anche altre circostanze in 
cui l'unica strada persegui bile per la determinazione della leg
ge di resistenza al moto è quella puramente empirica, ad esem
pio nel regime di transizione quando, in relazione ai valori as
sunti dal la concen trazione degli elementi di dimensioni più 
grossolane disposti sul fondo alveo, la distribuzione delle velo
cità si discosta sensibilmente da una legge di tipo logaritmico e 
assume invece una tipica forma a "S". Talvolta anche in condi
zioni di microscabrezza per determinare la legge di resistenza 
al moto occorre procedere per via sperimentale; in particolare, 
per le correnti incanalate, quando la larghezza del canale assu
me dimensioni confrontabili con quelle del tirante idrico di 
moto uniforme, la corrente risente del cosiddetto effetto parete 
e, conseguentemente, il profilo di veloci tà della corrente si di
scosta da un andamento di tipo logaritmico, 
Studi sperimentali recenti (Abrahams et aL, 1994; Gilley et aL, 
1992; Gilley, Kottwitz, 1995) hanno permesso di riconoscere 
che una corrente di tipo overland in condizioni di macrosca
brezza può essere caratterizzata da una variazione non monoto
na delle resistenze al moto al crescere del tirante idrico. 
In questo lavoro viene proposto un modello a fondamento teo
rico per la determinazione della legge di resistenza di una cor
rente in moto un iforme in alveo gran ulare a fondo fi sso, valido 
per qualunque condizione idraulica della corrente, il cui com
portamento, in linea con quanto riconosciuto di recente per via 
sperimentale, ha dimostrato una variazione non monotona del
l' indice di resistenza al crescere della sommergenza relativa. I 
risultati di alcune applicazioni preliminari del modello hanno 
dimostrato, sulla legge di resistenza, l' effetto della concentra
zione degli elementi e della loro profondità di infissione. Infi
ne, il confronto tra il modello proposto con quello recentemen
te introdotto da Lawrence e con alcune misure sperimentali di 
letteratura, ha ev idenziato una buona rispondenza del modell o 
stesso, incoraggiando futuri approfondimenti teorici che po
trebbero mirare a prescindere nella trattazione da alcune delle 
ipotesi semplificati ve adottate come il moto uniforme nel cam
po della macroscabrezza, la disposizione ordinata degli ele
menti sul fondo, la loro forma sferica o l'assenza d'interferen
za tra i vortici generati dagli elementi medesimi , 

La generica sezione idrica G(z, i, x) deriva dall'intersezione della sfera di raggio r, di centro (0,1') ed equazione x' + y' +(z- r,)' = l" con un piano 
normale a x con O:o;x:o;r, pertanto può scriversi : 

. 'f' d O'(X, Z, I)= l(z}:lz+z,'2 

" 
avendo indicato con 

I(z) = {:- ~r ' - x' -(Z- l'i l' = r -~-z' +2r,z-(r,' - r')- x' Z I < ri + r~ 
ZI ;?: ri +1', 
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Pcr la ri soluzione de II" integra le (A I) occorre distinguere S casi: 

caso i) 

cr(x.z. i) = J( l' - \ -z' +2r,z-(r,' - 1" )- x' }IZ+ l , % (A 2) 

" 
ponendo a = -I. b = 2ri . c = -(l',' - r' )-x ' ri sulta: 

· 'f'( , L., cl 1(2"Z t- b), '", ' I bz+c 4ac-b' ( I 2"z+b li" cl a(x .L l)= r-\al. + bz+crl.+z , -:;-=rz - ~a +--- ---arcsc n---- +ZI ) 
l) - Sa \-41 \ b ~ -~ac Il -

(A 3) 

sostituendo le espressioni di a. b e c si oniene: 

l - r - -,- - --,-, , x ~- r ! l'-I r -,--, , x 2_ r ~ r cl 
a(x .z.i):::: rZI --'-,-' "\ -z i +2r,z1 -( r,- -r- )-x · ---,-arc!-.cn - '-, - '-, -~\ r- - r,· -x· +--,-an.:~e ll --, -' -~ + '- 1""1 

- - \ r --x · - - \ r -- x · -
(A.+ ) 

mellendo in evidenza r' - x ri sulta: 

L, - I' , (' ' ) , l' , . -, r' -x '( l' -L, l' l cl a(x.z, i)::: rZI --,-' \ '-Z i + 2r,z j - l',. - r- -x· -~\ r- - l',. -x· +--, - arCSC ll -'-, --2 -arC~è ll -_-, -' - ..: +1. 1:;-
- - - , l' -'\ \ 1" - x - (AS ) 

ponendo x = O si ottiene l' espressione 0 1(Z.i): 

. z,- r '~,- -('-') l' , ' 1" ( l' -L , l' l d 0 I(L. l)= rz l ---' \ - Zi +11/ 1- l',. - r - -.....!....\ r - -l',. +- a rc~cn -'---a rC:-'è ll .....!.... + zJ-
:2 :2:2 r r :2 (A 6) 

caso ii) x 5 \ l" - l' ,' 
, / I;? l', + r con r, :::: \ r ~ - '( 

cr(X .l. i) = f" I(LXIL = 'f"'(r- "lZ-'-+- b- z- +-c L.,z+ 'f ' rd z+z, ~ = r{ r+ r,)-I(2'" + b)\"z' + bL+C +_-I_"c_-_h_' (--1-. "rc,cn_2_':Z_-+-b-ll'''' + r(L , - l' - 1',)+ L, ~ = 
o o r r+I, :2 -+..1 8..1 \ -a \ b- - -tal' Il :2 ( A7 ) 

sostituendo le espress ioni cii a. b. e c si ottiene: 

( ) r'- x'( l' rr l l' -, , , d 
a(x.z.i)= l'Z I + r 1' + 1', ---,- arcsen--, -' - 2 +-:::;- -~\ r - - ['," -x " +LI "'1 

- \ r - \ - - -
(AS) 

ponendo x = O ri sulta: 

0 1( Z, i)::: rZI + r( r + 1", ) -- arc\c n .....!....+ - -.....!.... \ l' " - l'," + L I -
1" ( l' rr l l' -, , d 
2 r 2 :2 2 

(A9) 

Caso iii a) , > \ l" - l'.' Z < l' - r , , , 

(AIO ) 

Caso iii b) 

· f" cl "f' 'f' ( .- ~ d 1(2CII +b) , ,./ ' + bL +C ~"c - h ' ( l 2,,/ +h )1" 
0(\.7. 1)::: IU)c11 +1.: 1 -::;-::: l'di + 1' - \ ;\/ " + bL+CU/. I + I l -::;-::: r( r, + 1') + 1'(/.1 - r, + r) - . + --,-o - ----=- ;Ire .... c ll ----;=-=--= 

- - ~,I 8.\ \ .1 \ h - "be 
'.~' " 

sos tituendo le espressioni di a. b. e c si ottiene: 

· L,- I' , '" 1"-" ( r,-L,) d O(X .z. I)::: rz ---' - -L " +2rz - ( l' " - r " )-x" +--- arcse ll~ +L -
I :2 \ I , I , 2 \ r ": _ \. ~ I :2 

(AI 2) 

Caso iv) \. >\ r":- r,:: , L I ~r, + r 

(A I 3) 
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L'ACQUA 1720(j] SEZTONE I/MEMaRIE 

Costantino Masciopinto, Carmelo Carrieri, Salvatore Troisi* 

AUTODEPURAZIONE DI SCARICHI DOMESTICI TRATTATI IN 
SISTEMI FESSURATI NATURALI CON RIDUZIONE 
DELL'INTRUSIONE MARINA IN UNA ZONA DEL SALENTO 

Sommario 

E' stato condotto uno studio sperimentale in unafaldafrallurata costiera del Salento (Puglia), interessala dafenomeni d'intru
sione marina. per valutare gli e.fletti di un 'immissione prolungata di circa 140 I/s provenienti da impiallti di trattamento di sca
richi domestici. J valori dei parametri analitici osservati nell 'acqua dei pozzi interessati, in periodi anche p recedenti l 'avvio 
del/'immissione (1991), sono stati conFommi con le concentrazioni calcolate con un modello marematico per sistemi fra tturati. 
L'effetto della biodegradazione dello scarico nelle f rallure è stuto studiato in impianti pilota di laboratorio. Dopo circa IO an
ni d 'immissione, l'acqua sotterranea è risultata, rispetto a quella preesistellte, sicuramente più utili::.zabile per scopi irriglli e, 
mediamente, di costanti potenzialità per scopi potabili. li modello ha evidenziato un innalzmnento medio del li vello pie::.ometri
co di 1.5 m e un arretramento del/'intrusione marina di circa 2 km. Esso ha, ÌllOltre, permesso di Ìlldividuare la ZO r/a di vietato 
emungimel1lo nell'intorno della \'oragine, nonché i limiti delle concentraziolli che i principali inqllinal1li presenti nel/o scarico 
dovrebbero avere prima dell'immissione, per migliorare la qualità dell 'acqua difalda esistente. 

1. INTRODUZIONE 

La carenza de ll e ri sorse idriche in Pugli a. parti co larmente acui
ta dal clima siccitoso, ha spinto negli ultimi anni, ad irrigazioni 
abusive del suolo. sem pre pill freq uenti , con scarichi non con
lI·o lI ati . Pe r questa ragione durante il '97, scattò l'emergenza 
ambiental e in Puglia , che ha portato a lla rea li zzazione di 13 
nuov i impianti di trattamento de lle acque nel Salento. con una 
di sponibilità di acqu a trattata variabi le da un minimo di 70.516 
m'/d ad un mass imo di 76 .876 m'/d. Questo vo lume potrebbe 
soddi sfare parzialmente ( 16%) la domanda irri gua de l Salento, 
stimata in oltre 160 Milioni di m 'fanno (IRSA-CNR. 1997). Il 
D. Lgs. 152/99 ( 1999) e successive modifiche ed aggiornamen
ti (D. Lgs. 25 8/00). re lativo alle di sposiz ioni pe r la tute la delle 
acque dali' inquinamento. tra g li a ltri ob ietti vi persegue anche 
quello di indi viduare le mi sure tese a ll a conservazione. al ri
sparmio. al riutili zzo ed al ri c iclo delle acque. Tra queste può 
essere incluso anche quella de l riutili zzo dall e acque re flue ef
fluenti dagli impianti di depurazione di scari chi urbani , tal qua
li o dopo ulteri o re affinamento, per ricari care le falde o mig li o
rare la qualità de lle acque sotterranee, g ià sa lificate per intru
s ione marina. Le immiss ioni d' acque depurate nel sottosuolo 
potrebbero avere un effetto benefico contribuendo ali ' arretra
mento de l cuneo di intrusione marina e a ll a ri carica delle falde 
acq uifere, po tenziando in te rmini di portate. il ravve namento 
che si avrebbe in modo natural e. Tale procedura, ino ltre, inte
grandosi con il riutili zzo agricolo. eviterebbe la rea lizzazione 
d 'opere necessarie per la regolazione de ll a domanda. come g li 
in vas i. Naturalmente. la procedura d ' immissione ri chiede una 

certa caute la anche se proporre trattamenti d'affinamento trop
po spinti degli effluenti. impli ca un ' inev itabil e lievi tazione dei 
costi . Il processo natura le d ' infiltrazio ne in mezz i fratturati . 
può contribuire in modo determinante alla depurazione biologi
ca e chimico/fisi ca degli e fflu enti. riducendo i costi di pret ratta
mento, a cui bisogna sottoporre ]' acqua. Le espe ri enze sino ad 
oggi condotte hanno mostrato che g li scari chi che filtrano in 
suo li fratturati sono sottoposti a trasfo rmaz ioni biologiche e 
chimico/fisiche con conseguente rimozione biologica de i com
posti azotati , carboni os i e di altri inquinanti (Carri eri and Ma
sciopinto, 2000) . 
Allo stato attuale è importante definire con preci sione il li ve ll o 
d ' affinamento cui bi sognerà sottoporre g li scarichi prima de l
l' immi ss ione: va lutare le caratteristiche chimi c he. fi s ic he e 
biologiche che prese nteranno le acque di fa lda in fun zio ne del
la di stanza dal punto d'immi ssione per definire la zona di vin
colo ig ienico/sanitari o con di vieto d'emungimento: valutare le 
variaz ioni sull a qualità dell'acqua di falda c he l'immi ss ione 
de ll o scari co provocherà ne l tempo. a diverse distanze dal pun 
to d' immiss ione. 
Nel presente lavoro sono discu ss i i risultati chimi c i e biologici 
di acque pre levate da pozzi situati in un corpo ricettore frattu
rato inte ressato dall'intrusione marina e post i a va lle , sull a di
rezione di flusso dell ' acq ua sotterranea, a diverse distanze da 
una voragine naturale in cui sono immessi . da ci rca IO anni , 
12000 m'Id ( 140 I1s) di scarichi urbani depurati. I ri sultat i ana
litici sono confrontati con quelli ottenuti in prelievi antecedenti 

'"Costal/til/o Masciopil/lO e Carmelo Corrieri, ricercatori dell'lstitlllo di Ricerca Sulle Acque del C.N. R .• Bari,. Salvalore n'oisi, OrdiI/orio di Idrologia 
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a ll' ini zio dcll'immiss ione ( 199 1). Esperi e nze di laboratorio , 
effettu ate su moduli che riprod ucono il più poss ibile le caratte
ri sti che de i sistemi fra tturati pugli es i, consentono di valutare, 
in prima approssimazione. le variazio ni che i princi pa li para
metr i analiti c i dello scarico subiscono nella realtà. L' utilizza
zione di un mode llo matem atico per la simul azione de lla pro
pagazione dei vari contaminanti , nella rete di fratture a limenta
te da l s ito d ' immi ss ione permette, infine, la de te rm inazio ne 
de lle concentrazioni attese ne i vari pozzi d i contro llo, pos ti a 
d iversa dis tanza dal pun to d 'i mmiss ione. 

2. MATERIALI E METODI 

La metodologia uti li zzata consiste soprattutto nel I ' ind i vidua
zio ne della pa rte di fa lda in flu e nzata dall ' immi ss ione de ll o 
scarico nell a vuragine, ne l calco lo de lle concent raz ioni deg li 
inquinanti , ipotizzandoli completamente solubili e conservati vi 
ne i pozzi presenti ne ll'area, utili zzando un mode llo matemat i
co g ià mes so a punto e antecedentemente ve ri f icato (Masc io
pinto, 1999; Masciopinto et a l. , 2000), e nella valutazione e di
sc uss ione de ll e vari az ioni de ll e co ncentraz ioni , tra il pun to 
d ' immissione e quelli di pre lievo . 11 modell o matemati co è sta
to appli cato ad un do mi nio bid imensionale (8400 m x 7600 m) 
disc retizzato in una gri gli a di 43 x 39 nodi a lle differenze fini
te, con step d i 200 m, in x e y . Le prove d i laborato ri o sono 
state condotte al fine di ottenere indi cazioni sulla degradazione 
de ll ' azoto e su l comportamento di a lcuni inq uinant i durante la 
filt razione ne i sistemi fratturati. Sono stati util izza ti due im
pi ant i spe r imentali , c iasc uno cos tituito da po mpa e c ircuito 
d ' ali mentazione e da un filtro o ri zzon tale ri empito con mate
ri a li ta li da ri prod urre la natura e la d ispos iz ione de l sottosuolo 
studiato ed a limentato sotto leggera pressione, in modo da ave
re un deflu sso più pross imo poss ibi le a quello rea le de ll a zona 
speri mentata. Lo scarico utili zzato pe r a limen tare g li impianti è 
stato prelevato a ll 'usc ita de i sed ime ntatori seco ndari , pr ima 
de ll a fase di d isinfezione, de ll ' im pianto d i trattamento di scari 
chi urbani, mi sti ad industri a li , di Bari Occidentale e dall'usc i
ta d i un impianto di trattamento agro turi sti co. Sono state effet
tuate prove d i f iltrazione sia in batch s ia in co ntinuo . 
Per la speri mentazione di campo si è studi ata la fal da di Nardò 
(Le), per un ' es tensione di circa 50 km' . Come già detto. essa è 
ali mentata da una vorag ine , o inghiottitoio naturale , in cu i ven
gono immess i dal 199 1, circa 12000 m'Id di acque provenienti 
da l canale Asso, in cu i sfociano g li effluen ti proven ienti da l
l'impianto di depuraz ione d i scari chi urbani di Galatone e di 
altri impian ti limitrofi. Esso è a c ie lo aperto e pertanto può es
sere soggetto ad immiss ione sa ltuari a anche di scarichi abusivi. 
[] canale è im permeab ili zzato negli ulti mi 6 km ecl è utili zzato 
anche come scolo de lle acque meteoriche, va lutate in c irca 0.6 
mili o ni di m 'fann o da un bil anc io idro logico esegu ito ne ll a 
stessa area (Ba lice et a l. , 1989). 
Nel sottosuo lo l'acqu a di fa lda deflu isce con un basso gradi en
te (0 .3%0) e sotto leggera pressione, a ll'inte rno de ll ' ammasso 
carbonatico fratturato. Lo studi o geolog ico ha mostrato che la 
sequ enza strat igrafica è rappresentata , dal basso verso l' a lto. 
da Calcare di Altamura e da lle Calcarenili di Gallipoli interca
late da lenti d i terra rossa e Sabbia argil losa (G rass i e t a l. , 
1975). L' acquifero fratturato è locali zzato a ll ' interno del ca lca
re bi ancastro del Cretaceo (Senoniano) ed ha uno spessore va
riab ile tra 40 e 50 m. La profondità med ia de ll a superficie pie
zometri ca è a 35 m dal piano campagna, con una qu ota di 2-3 
m sul li vell o medi o de l mare, a 8 km dall a costa. Pe r studi are 
l' impatto che lo scari co depurato ha de term inato sull a qualità 
de ll a fa lda, è sta ta esegui ta un ' indagine sull' acqu a de i pozz i 
presenti ne ll' a rea. In parti co lare so no stat i e ffe ttuati campiona
menti su 9 pozz i ne ll' autunn o/invern o de l '79 e successiva-
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me nte su 15 pozzi da novembre del '9R a marzo 99. T metodi a
nali tic i utili zzati sono que ll i riportati nello Standard Methods 
( 1995) e ne i Quaderni IRSA (1 994). I composti organo aloge
/Iati adsorbibili (AOX) sono stati determinati con anali zzato re 
ECS 1000 della Eurog las. 
Nei pozzi attrezzati il campi one è stato pre levato dopo almeno 
dieci minuti di fun zionamento della pompa, ritenuti suffic ienti 
per ricambi are il volume d ' acqua stagnante presente ne lla tu
bazione, mentre in quelli non attrezzati , l'acqua è stata diretta
mente pre levata con un campionatore d i profondità in modo da 
o ttenere ca mpioni rappresentati vi dello spessore d i fa lda più 
superfic ia le (inferi ore a 4 m). 

3. RISULTATI DI LABORATORIO 

E' stato rea lizzato un impianto d i laborato rio che riproduce la 
f ilt razione d i un o scarico urban o tratta to in sistem i f ratturati 
(Carri eri and M asc iopinto, 2000). I va lori de lle costanti d i ni
trifi cazione osservati sono compresi tra 7.5 e 3 mg N-NH / m'/d 
con il valore più basso ne lle condizioni di bassa concentrazio
ne di oss igeno disc io lto (0-0.3 mg/I), mentre le costanti di de
nitrificaz io ne sono ri sultate di 12. 1 e 0.7 mg N-NOim'/d a se
conda se e ra presente o meno COD dispon ibile. La concentra
zione dei nitriti era più consistente in presenza d ' ammoni aca 
mentre scendeva a valori infe riori a 0.1 mg/l, quando il proces
so d i nitri ficazione era completo. Nella Figura J sono riportati 
i valori di COD ottenuti durante le prove con i permea metri o
peranti con ricicl o dello scari co . I ri sultati most rano una con
centi-azione res idua d i COD intorno a 24 mg/I che può essere 
attribuita non solo a ll a presenza di sostanze o rganiche di diff i
c ile biodegradabilità, ma anche a feno meni qua li l'i ncremento 
di materi a organi ca prove ni ente da ll a lis i cellu lare o al desorbi
mento di sostanze o rgani che precedente mente adsorbite ne ll a 
b io massa e nel f il tro . Le prove d i laboratorio , tutta via, non 
consentono d i affermare che nell e condi zioni reali vi possa es
sere una completa degradaz ione del COD. 
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Figura 1 - Andamento del eoo nei batch tests. 

In Figura 2 sono ri portat i i valo ri de i composti a logenati ad
sorbibili (AOX) o ttenuti durante due sperimentaz ioni di labo
rato rio. E ntrambi g li andamen ti mostrano una ridu zione della 
concentraz ione ne l tempo e dopo otto g io rn i d i marcia, ta le ri
d uzione, è co mpresa tra il 36% ed i I 45 % de l va lo re in iz ia le . 



Allo stato attuale non è poss i-
bile acce rtare le cause de lla 
diminuit a con ce ntraz ione e , 
soprattutto, se essa possa con
siderarsi tran sitori a, come s i 
av rebbe nel caso di adsorbi
mento su fan ghi bi o logi c i e 
lerra rossa oppure permanen
te, come nel caso d i trasfor
maz ioni causate per reazioni 
chimi che o per degradazione 
biologica . In letteratura ci so
no casi di degradazione di tali 
composti (Kindred and Celia, 
1989) , soprattutto in sistemi 
biologici in cui es istono con-
di zioni a lternate aerobiche/a
nossiche come in quello stu
di ato. Pe r qu anto ri g uard a i 
mela Ili pesanli ed i lensioal/i
vi, neg li scari chi sperimentati 
ess i erano presenti in concen
traz ioni sempre in fe ri o ri ai 
valori massimi previsti dal D
PR 236/88 per le acque pota
bili. 
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Figura 3 - Decremento della biomassa nel tempo durante i tests. 

giorni di marcia, come anche quell a dei colifonni {alali dopo 8 
giorni di marcia. La ridu zione dell a concentrazione dei micror
gani smi è causata dall 'effetto di più fen omeni concomitanti di 
tipo biolog ico e chimico/fi sico. 
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Figura 2 - Andamento degli OAX in due tests. 
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4. RISULTATI DI CAMPO 

Nella FigLl ra 4 sono riportati g li effetti dell ' immi ss ione del
l' acqua depurata sui li velli dell a fald a di Nardò (Lecce) , ca lco
lati dal modello ipoti zzando l' immi ss ione costante di 140 l/s. 
L' innalzamento medi o di 1.5 m che s i riduce gradualmente 
verso il mare, è stato calcolato medi ante il modello matemati
co. L'applicaz ione del modell o mostra anche le direzioni pre
ferenziali che lo scarico segue nel soltosuolo muovendos i ver
so il mare. In Tabella I sono confrontate le concentrazioni de
gli inquinanti d ' interesse per il tipo di scari co considerato. ca l
colate con il modello se ipoti zzati conservati vi, con quell e me
di e misurate in tre pozz i posti ne ll a direzione di propagazione 
de ll o scari co ne l so ttosuo lo e a di ve rse d istanze dal punto 
d ' immissione. Anche, i tempi di percorrenza medi necessari a
gii inquinanti per il ragg iungi mento dell a fase stazionari a in 
ciascun pozzo, I,.. sono stati calco lati con il modell o matemati 
co. Le concentraz ioni minime dei composti deg li inquinanti 
ne ll o scari co influente nella vo rag ine sono state desunte da 
preliev i diretti effettuati durante l'in verno del '98/99, mentre 
quelle mass ime. dai dati analiti c i de II' eftluente dall'impianto 
di trattamento deg li sca ri chi urbani di Galatone. relat iv i a l 
1998 (AQP. 2000). I dati a di spos izione non sono suffi c ienti 
per va lutare con preci sione le ca ratteri sti che analiti che dell o 
scari co immesso ne ll a voragine. dal 199 1. Il va lore medio pre
sunto per l' immi ss ione è ori entati vo e ti ene conto soprattutto 
delle caratteri stiche med ie deg li efflu enti deg li im pianti di de
purazione di scari chi urbani . Le concentraz ioni dei composti a
zotati N-N H;. N-NO, . N-N0 2, mi surate nei pozzi posti a di
stanze di 0.5 km e 3 km . sono spiegabili ed in accordo con la 
rimoz ione biolog ica dell' azoto quando lo scari co attraversa un 



suo lo fratturato . L'azoto ammoniacale e nitroso diventa nullo, 
per processo di nitr ificazione e denitrificazione mentre la ridu
zione dei ni trati per denitri ficazione dipe nde anche dalla quan
tità di carbonio organico disponibile . I va lori mi surati , pari a 
5.8 mg/ I e 4.5 mg/l di N- NO, sono molto vicini a quell i prev i
sti dallo studio pri ma detto qualora la concent razione influente 
med ia dell 'azoto to tale (organico, inorganico, nitrati e nitriti ) 
ri sulti pari a 45 mg/L con 2 mg/I di N-NO, già presenti in faI
da . Invece. ne l pozzo posto a distanza di 5 km , in cui arriva u
na percentuale di scari co mass ima pari a l 28% con un tempo tr 
di 200 giorni , c i s i aspettava una concentrazione de i ni trit i nu l
la e una concentrazione d i nitrati non superi ore a IO mg/1. I va
lori pi ù e levati trovati sono da att ribuire, quind i, all a presenza 
di a ltre fonti d' inquin amento. In effetti , anche se non sono stati 
effettuati studi appro fondi ti. a circa 3 km dal pozzo in esame e
siste un a di scarica di ri fiuti so lidi non contro ll ata, non più uti
lizzata, ment re un l km pi ù a monte, è stato indi viduato un 
pozzo utili zzato per sma lti me nti d i scarichi abusivi. La concen
trazione del parametro ind icati vo dell ' inquin amento organico 
ne l pozzo stud iato . posto a 0.5 km (vale a di re il COO), uguale 
a 17 .5 ppm è leggerme nte pi ù e levata di que lla prevista dal 
modello, ipoti zzando ne llo scari co immesso ne lla voragine una 
concent raz ione di COO poco biodegradabi le pari a 24 ppm. 
valore medio ca lco lato nelle prove di laboratorio. 
Ta le risul tato potrebbe essere attribu ito ai bass i tempi d i per
manenza nel sottosuo lo, oppure. ai composti o rgani ci presenti 
nell'acqua d i fa lda che d iluisce lo scarico immesso. 
AI con trari o. i valori di COO « 2 ppm) e di TOC « 0 .5 ppm) 
mi surati ne l pozzo posto a distanza di 3 km, so no più bass i di 
q ue lli prev isti e sembrano ind icare che la f razio ne organica 
non biodegradabile presente ne ll o scari co sia più bassa di q uel
la mi surata sperimenta lmente ne lle prove di laboratorio. oppu
re che essa. con i te mp i di percorrenza necessari per il raggi un 
g imento del pozzo (40 giorni ) diventi biodegradabile . Invece il 
valore e levato del TOC trovato nel pozzo posto a 5 km confer
ma la prese nza d i a ltre fo nti d' inquinamento presenti nell a zo
na, dato che il valore ri sulta mo lto pi ù elevato dei 7 ppm previ
sti . I va lori med i deg li AOX uguali a 4.2 e 5.4 ppb m isurati nei 
pozz i posti a 0 .5 e 3 km dali' immissione, a diffe renza dell a so-

stanza organica, sembrano indicare che questi composti siano 
poco biodegradab il i. Infa tt i ta li concentrazioni risul tano mo lto 
pross ime a q uelle previste dal mode llo considerando un a con
centrazione influente media pari a 50 ppb . Ino ltre la presenza 
di ta li composti nell' acqua de l pozzo a 3 km può essere attri
bu ita con maggiore certezza a llo scarico immesso nel la vorag i
ne, visto che, l'acqua di fa lda del l'area studiata non contiene 
composti organi ci o ne contiene a bass issima concentraz ione. 
AI contrario nel pozzo posto a 5 km la concentrazione degli 
AOX pari a 19.3 ppb, più el evata di quell a calco lata, conferma 
la presenza di a ltre fonti d ' inqui namento . Per quanto ri guarda 
le concentrazioni dei meta ll i pesanti, nei pozzi posti a di stanza 
di 0.5 e 3 km esse sono state inferiori a que lle de i valori guida 
prev isti per le acq ue potabili dal D PR 236/88 ( 1988) . 
Le co ncentrazioni del fmfol'O sono risul tate infe ri ori a 50 ppb, 
indi cando che ta le sostanza viene e li minata dalle acque quando 
q ueste att raversano il te rreno ricco di ferro e ca lcio presente 
ne lle fratture, in accordo anche a quanto riportato in lette ratura 
(Lance, j 977) . 
Le co nce ntrazioni de i tensioauivi è bassa a ll ' usc ita de ll' im
pianto di depurazione ( I ppm) e risulta infe riore ai j O ppb nei 
pozzi in osservazione, valore molto pi ù basso de l valore con
sentito dal DPR 236/88 per l'u tili zzo potab ile. 
Per quan to riguard a la carica batteri ca totale, nei pozz i pres i in 
considerazione essa è risultata infe ri ore a 250 M PN/lOO mI. 
Ne lla Tabella Il sono confrontati i valori dei pri ncipa li inq ui
nanti de ll'acqua d i falda dei d ue pozz i posti a di stanza di 3 e 5 
km dalla vora prima e dopo la ricarica. Il confronto mostra, per 
l' acqua pre levata nel peri odo precedente ( 1979) un inquina
mento più e levato rispe tto a quello ri levato dopo l' imm issione 
in vora per quan to riguarda ammoniaca, nitrit i e metalli pesan
ti, a l contrari o di quanto si può ri levare per i composti organi ci 
mi surati come COO e TOC. In Tabella 111 sono confro ntate le 
caratteristi che medie de ll'acqua di fa lda ne i pozzi più vic ini e 
più lontani dall a vorag ine, prima e dopo l' imm iss ione dell o 
scarico depurato . TI con fronto dei dati mostra un mig lioramen
to dell' acqua di fa lda in termin i di contenuto salino, un leggero 
incremento del COO e TOC nei pozzi posti più vicino al punto 
d ' imm iss ione, non vis ib ile nei pozzi più di stanti , e med iamente 

TABELLA I - Confronto delle concentrazioni degli inquinanti d' interesse ca lcolate dal modello considerandoli conservativi 
(C1) con quelle medie misurate in pozzi (C2) posti a diverse distanze dal punto d'immissione; Ci = concentrazione inf luente 
più probabi le; tr = tempo di permanenza dello scarico nel sottosuolo, tra il punto d' immissione e quello di prel ievo, in con
dizioni stazionarie 

Parametri Concentrazione 

Effluenti in pozzi a diverse distanze (km) 
Influente (anno 1998) 0.5 (tr= lO d) 3 (tr=40 d) 5 (tr=200 d) 

C/ C j=0.105 C (/Cj=0.099 C/ C j=0.28 
Min Max C j Cl C2 Cl C2 Cl C2 

N-NH3 (Ppm) 0.5 28 20 2.1 0.0 2 0.0 5.6 0.0 
N-N02 (ppm) 0.03 0.5 0.5 0.05 0.0 0.05 0.0 0_14 0.02 
N-N03 (ppm) 7 19 15 1.6 5.8 1.5 4.5 4.2 34.7 
COD (ppm O2) 30 120 70 7.4 17.5 6.9 <2 19.6 25,6 
TOC (ppm) 12 45 24 2.5 12.9 2.4 <0.5 6.7 19.3 
Cu (Ppb) 12 170 80 8 8 8 lO 22 lO 

Zn (Ppb) 30 363 200 21 30 20 14 56 119 
P (Ppb) 300 5600 3000 315 <50 297 < 50 840 < 50 
Tensioattivi (Ppb) 100 1600 800 84 <30 79 < 30 224 < 30 
AOX(ppb Cr) 26 55 50 5 4.2 5 5.4 14 19.3 
Carica Batterica totale < 20000 < 20000 <2100 <250 <1980 < 250 <5600 <250 
(MPN/100 mI) 
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TABELLA Il - Confronto dei valori dei principali parametri 
inquinanti dell 'acqua di falda di due, dei tre pozzi riportati 
in tabella I, prima e dopo la immissione dell 'acqua depurata 
avviata nel 1991 

Parametri Pozzo a 0,5 km Pozzo a 5 km 

'79 '98 '79 '98 

N-NH3 (Ppm) 0.1 0.0 0.1 0.0 

N-N02 (ppm) 0.0 0.0 0.3 0.02 

N-N03 (ppm) 2.6 5.8 3.8 34.7 

COD (ppm O 2) 9 17.5 16.8 25.6 

TOC (ppm) 3.5 12.9 7 19.3 

Cu (Ppb) 78 8 145 lO 

Zn (Ppb) 105 30 620 119 

P (Ppb) < 50 <50 53 <50 

Tensioattivi (ppb) < 30 <30 < 30 <30 

AOX(ppbCr) 4.2 19.3 

Caro Batt. Tot < 250 <250 < 250 <250 
(MPNIl 00 mI) 

un incremento dei nitrati . Il confronto sug li AOX non è poss i
bi le mancando i dati antecedenti al periodo d'immissione. La 
presenza di nitriti e ammoniaca ne i pre liev i effe ttuati nel '79, 
rilevata nei pozzi prima di scuss i e confe rmata sugli a ltri. può 
essere attribuita probabilmente ed un inquinamento più diffuso 
e ad un minore rispetto delle legg i ambienta li vigenti in que l 
peri odo. 
L 'arretramento della di stanza L, rappresentati va dell ' intrusione 
marin a o del saltwater wedge (Oude Essink and Boekelman, 
2000), causato dall ' immiss ione dei 12000 m'/d. è stato calcola
to mediante l'approssimazio ne di Ghyben-Herzberg (Bear and 
Verruijt. 1987): 
dove Qo rappresenta la portata di fa ld a che sbocca a mare per 
unità di lun ghezza del tratto di costa considerato. T la trasmi s
s ività de ll 'acquifero e B lo spessore d 'acqua dolce a l di sopra 
dell ' inte rfacc ia teori ca acqu a dolce/acqua sa lata, co n cari co 
piezometrico di riferimento C/Jo. Nel calco lo è cons iderando co
stante il rapporto B/C/Jo e pari a 33 (Cotecc hi a et al. , 1970). In 
pratica è stata applicata la (I) a tante sez ioni verticali parall e le 
ed eq uidi stanziate, utili zza ndo le portate di sbocco calcolate 
con il codice per acquiferi fratturati , sopra citato. Le Qo sono 
state calcolate s ia in condizioni indi sturbate s ia in fase di ri ca
rica. pe r ogni passo L1y della g rigli a di discretizzazione. L ' ap
plicazione dell a ( I) forni sce un arretramento medio de l cono 
d'intru s ione marina, c ioè una riduzione de ll a lunghezza L, 
proporziona le a li' incremento del la portata di sbocco a mare. 
La vari az io ne de lla stessa portata di sbocco lungo la costa , a 
causa de ll a vari abilità de lla permeabilità o ri zzontale de l mez
zo, ha consentito la stima de ll a differente penetrazione de l co
no d ' intrus ione lungo la costa (Figura 4). La portata tota le di 
sbocco del la falda, nel tratto considerato (lungo 8 km) si è in
crementata da 100 I/s a 208 l/s co n la ri carica. consentendo un 
arretramento medio de ll ' intru s ione di c irca 2 km (v. Fig. 4). 
La s imul az ione de lla mi graz io ne de i co ntaminanti. eseguita 
con il particle tracking . ha consentito il calcolo di un a ve lo
cità med ia delle particelle immesse nella vorag ine. risultata 
superi ore ai 20 m/d. Queste raggi ungono il mare. mediamente. 
in 400 giorni e subi scono un 'ev idente cana li zzazione. no ta in 
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TABELLA III - Confronto dei valori medi dei principali para
metri inquinanti dell 'acqua di più pozzi , vicini e lontani la 
voragine, prima e dopo l' immissione dell 'acqua depurata 
avviata nel 1991 

Parametri Pozzi a Pozzi a 

distanza < 3 distanza> 5 

km km 
'79 '98 '79 ' 98 

N-NH3 (Ppm) 0.1 0.0 0.1 0.0 

N-N02 (pprn) 0.1 0.0 0.1 0.0 

N-N03 (pprn) 2.3 5.7 l.9 10.2 

COD (pprn O 2) 12.9 18.4 23.l 20.4 

TOC (ppm) 5.1 6.2 4.5 5.9 

Cloruri (pprn NaCl) 455 345 711 461 

letteratura come effetto c!WIIIl elillg, ca usata dall'eterogeneità 
del mezzo fratturato. Il flu sso de ll e particelle, infatti , esse ndo 
dominato dai maggiori va lo ri delle ve loc ità (v . Figl/ra 4). s i 
sco mpone in due parti procedendo verso il mare in direzione 
est e sud ovest. 
Dai risultati ottenuti s i può dedurre che nel caso di riutilizzo 

delle acque urbane depurate pe r il mi g li o ramento e la l'i carica 
de ll a fa lda è necessario porre il g iu sto li mite all'azoto to ta le 
dello scarico utili zzato. a l fine d i non superare la concentrazio
ne dei nitrat i previ sta dal DPR 236/88 ed inoltre ridurre il più 
possibile la concentraz ione ne ll ' inlluente degli AOX. In Tabel
la IV sono riportate le concentraz ioni li mite degli inquinanti di 
interesse, poss ibili ne ll ' influe nte da immettere ne ll a voragin e 
pe r ottenere un migliorame nto dell'acqua di falda , posta ad un a 
distanza superiore a que lla di vielC/to e/lll/llgi/ll l' lIto dal punto 
d ' immissione, per un eve ntu ale utili zzo agr ico lo e potab il e. 
Questa distanza dal punto d'immiss ione è variabile con la dire
zione da un minimo di 200 m ad un massi mo di 1000 m ed è 
stata calcolata con il modell o matematico assumendo un tempo 
minimo di percorrenza. o meglio d i permanenza. dei contami
nanti ne lle fratture di lO g iorni. c ioè il tempo necessari o perché 
s i co mpleti il processo di nitri ficaz ione/denitrificaz ione dell'a
zoto (Figura 5). 
Sempre ne ll a Tabella IV. sono riportati i limiti massimi previ
st i dal DPR 236/88 per le acq ue potabil i. quelli mass imi ri chie
sti per l'approvv igionamento potabi le dal D. Lgs. 152/99 e 
quelli richiesti dalle Legg i vige nti ne ll a regione Pug li a. per il 
riutilizzo agricolo. Alcuni di questi ultimi sono molto restrittivi 
se confrontat i con il DPR 236/88 . Per quanto riguarda la con
centraz ione dei cloruri. il va lore è raggiungibile per g li ef
fluenti da impianti che trattano solo scari chi urbani . Nel caso 
in studio la concentrazione dei parametri N-NH ,. N-NO" e 
No." non risulta di inte resse in quanto la loro concentrazione 
per le acque prelevate a l di fuori della zona di vi nco lo è nulla. 
mentre il parametro che contro ll a la conce ntrazione dei nitrati 
de ll ' acqua di falda è l' azoto totale. inteso come sommatoria d i 
N-NH" N-organico. N-NO, e N-N02. Il limite di quest'ultimo 
parametro pari a 40 mg/l può essere raggiunto solo per g li sca
ri chi piLI diluiti. con trattamento biologico aerobico senza ri
mozione dell 'azoto. Negli a ltri cas i è necessario un impianto in 
grado d i rimuovere parzialmente l'azoto, a causa de ll a più e le
vata concentrazione influente de II' azoto totale (TK N). II va lore 
limite dell' azoto totale è stato calcolato ipoti zzando una con-
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TABELLA IV - Concentrazioni massim~proposte dei principali inquinanti contenuti in scarichi domestici trattati , da utilizza
te per la ricarica della falda costiera di Nardò e confronto delle massime concentrazioni calcolate in falda con quelle previ
ste dalle leggi vigenti 

Parametri# Limiti di concentrazione Standard legislativi massimi ammissibili 

Max Incremento Produzione Consumo umano Riuso agricolo dopo 
influente massimo d'acqua potabile DPR 236/88 affmamento 

previsto in falda D. Lgs. 152/99 (valori massimi (Ministero Ambiente, 
ammissibili) 1997) 

Cloruri (ppm Cr) 250 n. c. (0) - 200 200 

N-NH3 (Ppm) - 0.0 4 0.4 -

N-N02 (ppm) - 0.0 - 0.03 -

N-N03 (ppm) - 7 11.3 11.3 -

N-Kjeldahl (ppm) - 0.0 3 0.8 -

N-Kjeldahl + N-N02 + 40 7 - 12.13 35 
N-N03 (ppm) 

TSS (ppm) 30 0.0 - - lO 

COD (ppm O2) 100 8 30 5 50 

TOC (ppm) 35 3 - - -

Cu (Ppb) 100 30 1000 1000 100 

Zn (Ppb) 500 150 5000 3000 1000 

P (ppm) lO 0.0 0.31 2.2 lO 

Tensioattivi (ppb 2000 60 500 200 500 
laurinsolfato) 

AOX (ppb di Cr) 50 15 - 30* 100 

~arica batterica totale 100000 <250 - 20 < 2** 
( MPNIl 00 mi) 

NB: per gli srandard di ql/olirà degli olrri poramerri de ll 'ocq l/a in/ II/ em e per lo ricarica, pussonu essere I/rili::::mi quelli il1dicar i 
nello lo bella 3 dell 'a llegala 5, del D. Les. /52/99. 
n. c. (0): non calcolabile in ql/mllo lo cOl1cenlra::iol1 e nei po::::i è l'o riobile infl/n::ione dell'inrm siune II w rino. 
- nessuno indica::ione. 

':' COll ie composri Organo Alogenm i 
': .. :' cOllie UFC// OO 1111 

centraz ione med ia di COD so lubil e influente pari a 70 mg/I. 
valore norm almente otte nuto con impi anti con solo trattamento 
bio log ico. conside ran do il C OD subito di spo nibil e pari a 46 
mg/I ed il consumo de ll o stesso per mg di N-N O, denitri ficato 
pari a 3. 7 mg d i COD. Qualora il va lore de l e OD solubile in
flu ente risulti piLI al to. la sostanza organica potrà essere utili z
zata durante la filtraz io ne natura le ne lle fratture pe r e liminare 
una maggiore pe rcentu ale di nitrati . Ne l caso studiato la con
centraz ione de i so lidi sospes i a lI'imbocco de ll a vora è stata in
feri ore ai 30 mg/1. a causa de i fe nomeni di sedimentaz ione lun
go il canale Asso. prima de ll'immiss ione. Per il fosfo ro. i ten
sioatti vi ed i meta lli possono utili zzarsi i limiti ri portati da lla 
tabell a 3 a ll egato 5 de l D. Lgs 152/99 . Per qu anto in vece ri
guarda i parametri mi c rob io logic i, questi non presentano pro
blemi a causa de l rapido decadi mento natu ra le che subi scono. 
nei tempi ri chi es ti pe r superare la zona di ri spetto. e pe rtanto. 
conviene non d isinfetta re l'acqua pri ma de ll' immi ss ione ne lla 
voragine. se ta le procedura può comportare un incremento de-
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g li AOX influenti (co me sicuramente capita quando si utili zza 
ipoclo rito di sodi o come di sin fe ttante) (Cooper et a l.. 1983) o l
tre che un ovv io ra ll entamento de l processo di degradaz ione 
natura le . La concentraz io ne di AOX prev ista dal DPR 236/88 
(30 ppb) co mprenderebbe. in qu anto non spec ificato da ll a leg
ge. tutti i ti pi di cloro deril 'mi che si possono trovare ne II' ac
qua. ma norm alme nte s i fa ri fe rime nto a 30 ppb di alomerani. 
corri spondenti a c irca 20 ppb d i cloro. Pertanto. in ta le ipo tes i. 
anche la concentraz io ne deg li alo ll1 erani è ri sultata. in tutta 
l' acqua di fa lda. infe ri ore a que ll a prev ista da l DPR 236/88 . 

5. CONCLUSIONI 

Ne l caso sperimenta le stud iato. dopo c irca IO anni d' imm issio
ne. ovvero in uno stato che si può ritene re staz ionari o. l' acqu a 
de ll a fa lda in fl uenzata de ll ' acqu a immessa è ri sul tata. ri spe tto 
a que lla preesistente. s icuramente più utili zzabile per scopi a-



gri coli e, mediamente, di uguali potenzialità per scopi potab ili. 
Infatti l'acqua preesisten te, così come quell a ottenuta do po 
l' imm issione, necessitava di trattamenti per la riduzione de ll a 
ca rica mi crobica e de l COD (di s in fez ionelfiltrazione) prima 
del l'utilizzo potabile . In particolare l' immissione dello scari co 
depurato ha comportato : una d im inuzione de ll a concen traz ione 
sali na in fa lda; l' arre tramento medi o de l cono d'int rus ione ma
rin a d i 2 km; un aumento del volume de lla risorsa d isponib ile 
pari a c irca 7 mili oni di m'. c ioè il 16% dell ' intero volume di 
fa lda . 
La variazione delle concentrazion i dei parametri normalmente 
presenti nel l' acq ua d i fa lda, è stata d i scarsa ent ità per quanto 
riguarda inqu inanti quali fosfo ro, meta ll i pesanti , tensioatti vi, 
ammon iaca, nitriti e cari ca batterica tota le. E' stato tuttav ia os
serva to un leggero incremento de ll a concent razione de i com
posti o rganici, misurati come COD e TOC per le acque de i 
pozz i con te mpi d i perm anen za de ll o scarico infe rio re a 40 
giorn i; ta le incremento non è misurab il e pe r tempi di penn a
nenza superiori. Inoltre è stato rilevato un incremento dei com
pos ti organ ic i a logena ti (AO X ), se mpre ne i limit i de l D PR 
236/88. che sono ri sultati poco biodegradabil i e la cui concen
trazione è risultata molto vic ina a quella calco lata con il mo
dello matemati co. Anche l' inc remento medio de i nitrati, è ri 
sultato nei limiti del DPR 236/88, ed è corre labile con l'azoto 
tota le influen te (azoto am moni aca le, organico, nitri co e nit ro-
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Giuseppe Pezzinga, Guglielmo Tosto* 

ADEGUAMENTO ENERGETICO DI RETI DI ADDUZIONE 
IDRICA IN PRESSIONE 

Sommario 

La Ilota presenta un modello di ollimizzazione energelica di reti di adduzione idrica in pressione. Nel modello si considera la 
possiiJilità di inserire. in ogni tratto della rete, un impianto idroeletrrico o di pompaggio, al fine di sfruttare le potenzialità 
energetiche della rete stessa con il vincolo del soddisfacùnellto delle richieste idriche dell 'utenza. La scelra degli impianti da 
inserire èfarra rendendo minima una fun zione obiettivo costituita dalla differenza tra i costi, relativi agli impianti e all'energia 
consumata, e i benefici derivanti dall 'energia prodotta. In particolare i costi degli impianti sono considerati dipendenti non li
nearmente dalla potenz.a. Le equazioni del moto nei trarri costituiscono una parte dei vincoli del problema di ottimizzazione. 
Ulteriori vincoli sono imposti sui carichi minimi o fissati ai nodi. Il modello è applicato a reti di adduzione del sistema idrico 
del Consorzio Acquedoflo Etneo (CA E). / risultati sono analiz.zati in termini di bilancio energetico ed economico. /n partico
lare in /love reti di adduzione con uno sviluppo complessivo di /16 km che adducono portate per 576 l/s, il modello fornisce 
impianti idroelettrici per una potellza complessiva di 294 kW e un benejìcio economico di 334 Mi per anno. 

1. INTRODUZIONE 

In un sistema di condotte di adduzione in press ione. in seguito 
a variazioni delle portate ri spetto a i va lo ri di progetto. possono 
presentarsi pi ezo me tri c he in adeg ua te pe r un se rvizio sod 
di sfacente. PiLI frequente è il caso in c ui un aumento nelle do
mande rende le reti inadeguate a ri fo rnire g li utenti. e in questo 
caso il pro bl ema viene di solito affrontato e ri solto mediante la 
costruzione di condotte au sili arie o l' introd uzione di impi anti 
di pompagg io. Più raro è il caso in cui. pur in presenza. come 
di norma. di do mande costanti o crescenti . a cau sa de l depau
peramento delle fonti di approvv ig ioname nto le po rtate ne ll a 
rete di addu zio ne diminui scono ri spetto a que ll e di progetto e 
di conseg uenza s i hanno condi zioni di deflu sso che vengono 
rego late ge ne ra lmente med ia nte va lvo le di ridu z ion e de ll a 
press ione . 
In quest' ultimo caso una possibilità di rende re più razionali le 
ret i di add uzione migliorando l'eserc iz io da l punto di vista e
ne rgeti co è quella di in stall are micro-turbine idrauliche pe r 
mezzo delle qu a li l ' energia idrauli ca in eccesso, totalm ente 
persa con le valvole. può essere in parte rec upe rata trasforman
do la in ene rg ia e lettrica. 
Il recente progresso ne llo sv iluppo di mini - e micro- unità i
droelettriche e la disponibilità sul mercato di un 'ampia scelta 
di piccole turbine a costi re la tivamente co ntenuti hanno accre
sc iuto le possibilità di utili zzaz ione di piccole centrali di pro
duzione di ene rg ia e lettrica (Ra iteri. 1984) . Le condizioni fa
vorevoli a ll a realizzazione di impiant i idroele ttric i di pi cco la 
potenza s i ve rifi cano soprattutto in zone rurali di paesi in v ia di 
sv ilu ppo (Fishe r. 1996). In particolare in Cina esistono oltre 
33000 impianti co n poten za infe ri ore a 100 kW (X uem in 

1994), limite che convenz iona lmente separa le micro-turbine 
da ll e mini-turbine. 
L' ana li s i di Fattibilità di una utili zzaz ione idroe lettrica di pic
co la potenza in un s istema di approvv igionamento idrico è ri 
vo lta all'individuazione dei tratti in c ui si di spone di carico i
draulico in eccesso. e quindi potenzialmente idon ei a ll ' in stall a
zione di pi cco li impianti di prod uz ione idroe lettrica , a ll a va lu-

. taz ione de lle potenze ri cavabili dag li impianti ed infine alla va
lutaz ione della convenienza econo mi ca dell' inserimento degli 
impi anti (Batha la. 1985). 
In Ita li a condi z ioni favorevo li a ll o sv iluppo di pi cco le centra li 
idroe le ttri che sono state introdo tte dalle leggi 9/9 1, 10/9 1 (Piti
mada 1993; Piro 1994). L 'ene rg ia prodotta può quindi essere 
sfruttat a cedendola a ll' ENEL, co me pre vede la Legge n . 
9/ 199 1, o uti I izzandol a a ll ' i nterno del sistema stesso. 
Tuttavia la convenienza economi ca de ll ' in serimento di micro
impianti idroelettrici deve essere va lutata con molta cura. In
fatti l'eccesso di carico idrauli co non è di per sé suffi c iente a 
garantire la convenienza economica. che ri sulta fortemente in
flu enzata da economi e di sca la e da lle di stanze tra i punti di 
produ zione e i punti di a ll acc iamento a ll a rete ENEL o di uti 
li zzaz ione diretta. da cui dipendono princ ipa lmente i costi de
g li e le ttrodotti. Inoltre impi anti de l gene re pongono problemi 
ges ti ona li agg iunti vi e rendono più compl esso il fun zionamen
to del sistema. 
U na me todo log ia di ottimi zzaz ione e ne rgeti ca di re ti di ad
duzione è esposta da Afshar et al. ( 1990), con riferimento a ll a 
poss ibilità di in serire micro-turbine idrauliche in reti di nuova 
progettazione. In tal e o tti ca viene effettu ata l'ottimi zzaz io ne 
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congiu nta de lle macc hine e de ll e condotte de lla rete da proget
tare, impostando un proble ma di programmazione dinami ca, ri
so lto procedendo tratto per tratto da va ll e verso monte. 
Ne l prese nte lavoro s i presenta un a metodo log ia di o tti m iz
zaz ione energetica per l' adeguamento di reti d i adduzione esi 
stenti e la sua appli cazione a reti d i adduzione de l sis tema di 
approvvigionamento id rico del Consorzio Acq uedotto Etneo 
(CAE) di Catan ia. Nel modello matemati co proposto si consi
dera il potenziale inseri mento di miero- turbine o pompe su o
gni tratto de ll a rete d i adduzione. con l'obiett ivo di mini mizza
re la differenza tra i cos ti e i ricavi energetici . I l modell o qui 
proposto differ isce da quello precedentemente ci tato perché a
nali zza l'adeguamen to energetico di una rete es istente e qui ndi 
non tiene conto dei te rmin i di costo re lati vi alle condotte, ma 
co nsen te di trattare re ti ramificate e prende in cons ideraz ione il 
possib ile inserime nto anche di impianti d i so llevame nto . La so
luzione de l problema di otti mizzaz ione non lineare è o tten uta 
per success ive linearizzaz ion i. 

2. IL MODELLO MATEMATICO 

Il mode llo considera le seguenti ipotes i di base: la rete di addu
zione è aperta; le vari az ioni di portata nel tempo sono modeste; 
su ogni ramo dell a rete è potenzial mente presente una turbina 
oppure una po mpa. La rete è schematizzata considerando un 
certo nu mero di fonti che ali mentano il sistema ed un certo nu
mero di des ti nazion i, le une e le altre rappresentate da nodi 
co llegati da un insieme d i adduttori in numero pari a NL. Le 
portate fo rnite dalle fonti e le portate desti nate alle utenze sono 
considerate note, come pure le quote alti metriche dei nodi e le 
caratte ri stiche geometri che ed idrauli che degli adduttori. 
L'ottimizzazione de II' adeguamento energetico del s iste ma di 
approvv igionamento è ottenuta minimi zzando una funzione o
biett ivo, in cui s i cons idera la d iffe renza tra i costi d i pompag
gio, re lativi agli impianti e a ll 'energia consu mata, e i benefici 
netti idroelettrici, di ffe renza tra benefic i de II' energia prodotta e 
costi necessari per produrl a. Tale funzione può essere espressa 
sintet icamente nel la forma: 

N, ,vI. 

C= L c", - L B" (I) 
,= 1 ,=1 

In parti colare il termi ne C", si può esprimere come: 

(2) 

e rappresenta il costo annu o necessari o per uti li zzare l' impian
to di pompaggio inserito ne l generico ramo k. Ci", rappresenta 
il costo del generico imp ianto di po mpagg io, assunto d ipen
dente da ll a potenza ne ll a forma: 

(3) 

con G"" b", e c", costan ti empi riche. La quota annua re lativa al 
costo d i am mortamen to e di manutenz ione è assunta pari ad u
na fraz ione l'" de l costo d' impianto Ci",. La potenza assorbita 
dal generico impianto di pompaggio P", può essere es pressa 
come: 

(4) 

dove y è il peso spec ifico del liqui do, e Q" Y", ed 17", sono ri
spett ivame nte la porta ta, la preval enza ed il rendimento del-
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l' imp ianto di pom paggio eventualmente presente ne l tratto k 
dell a rete. Il termine C""" è il costo unitari o del l' energia consu
mata e T il periodo d i fun zionamento. 
Il term ine B" è defin ito dall 'espress ione: 

(5) 

e rappresenta il bene fic io netto dell' energia prodotta dal ge
nerico impianto idroelettrico. I termini R"", e Ci" rappresentano 
ri spetti vamente il ri cavo unitario de ll ' energia prodotta e il co
sto de ll 'impianto idroelettrico. In maniera analoga al la (3). fa
cendo ricorso all e corri spondenti costan ti empiri che ({" . b" e 
c" , s i espri me il costo Ci'" 
La potenza fornita dal generico impian to idroe lettri co P" assu
me l'es press ione : 

(6) 

in cui Y" è il salto utile. 
Espli c itando i costi , l' espress ione de ll a funzione obiett ivo di 
venta quindi : 

N, 

C = L[/;'( G", + b", ?,:t ) + C"e" ?',, T] + 
,=1 (7) 
N, 

+ L[,;(a" +b" p'~ " ) - RII",P'J] 
,=1 

vi nco li in trodott i ne l mode ll o sono v inco li f is ic i che ri
specc hi a no i l f unz io name nto id rauli co de l s is tema di ap
provv igionamento e vincol i per ass icurare una pressione mini 
ma nei nodi . In particolare si considerano le equazioni del mo
to in ogni tratto di re te, scritte ne ll a form a generale: 

(8) 

in cui H" e H" sono ri spett ivamente i cari chi al nodo ini zial e e 
fi nale del generi co tratto k e f3, è un termi ne che raggruppa tut
te le quantità costanti di una legge di resis tenza quadratica . Nel 
caso in esame, facendo ri fe rimento a ll a formula di Stri ckler, il 
termine f3 , è considerato pari a: 

(9) 

dove L" kk e Dk sono rispett ivame nte la lunghezza, il coef
fic iente di scabrezza d i Stri ckler e il di ametro del gene ri co trat
to k. 
Altri vincoli sono costituiti dalle equazioni con le quali s i im
pongono i valori dei carichi nei serbatoi, pari in nu mero a Ns: 

H =H 
I IS 

i= 1, .. . ,Ns ( I O) 

E' opportuno inoltre , per il buon funziona mento de ll a rete, por
re un vi ncolo su l carico mini mo negli al tri nodi : 

i= I, ... ,NL + I -N, ( I I ) 

Nel proble ma di programmazione non lineare costituito da ll a 
funzione obiett ivo (7) con i vincoli (8), ( I O) e ( II ), le va ri abil i 
sono i salti utili deg li impi anti idroele ttric i, le prevalenze degli 
impianti di pompaggio e i carichi a i nodi . La fu nzione di costo 
è lineari zzata rispetto alle preval enze Y", e ai sa lti utili Y'k nella 
forma: 



( 12) 

La soluzione è ottenuta dall'applicazione del metodo del si m
plesso con l' aggiornamento a ogni passo delle quantità dentro 
le parentesi quadre, che rappresentano rispettivamente i coeffi
cienti di costo per unità di prevalenza e di salto utile. Inizial
mente si pone [/,,( = [/,( = O e c", = C,( = I. 
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3. APPLICAZIONE DEL MODELLO 

Il modello di ottimizzazione è stato codificato in FORTRAN e 
applicato a reti di adduzione del sistema idrico del CAE. At
tualmente il CAE provvede all'approvvigionamento idrico di 
venti comuni consorziati, ricadenti nella provincia di Catania 
alle falde del!' Etna. Le principali fonti di approvvigionamento 
sono costituite dalla galleria di captazione Ciapparazzo. dalle 
sorgenti Maniace e da numerosi pozzi sia del CAE che privati 
(Fig. 1). 
Sono state considerate 9 distinte reti di adduzione. le più im
portanti in cui nella situazione attuale non siano inseriti im 
pianti di pompaggio , e in particolare la rete Ciapparazzo, con 
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Figura 1 - Planimetria generale del sistema di adduzione del CAE. 
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le so ttoreti Adrano. Gravina, M ascalucia. S . Gregorio e S. Ma
ria La Stella, la rete Man iace, con la sotto rete Camporotondo, e 
la rete S . G iovanni Galermo, ali mentata da pozzi privati . 
La possibil ità di sfruttamento energetico ne lle re ti d i adduzione 
de l CAE è dovu ta principalmente alla presenza di forti dis livel
li geodetici e alla generale d imi nuzione dei valori de lle portate 
defluenti rispetto a quelli di progetto, a causa del depaupera
mento delle fa lde ad alta quota da cui si preleva l' acq ua per a
limentare il sistema attraverso le reti di adduzione . Le risorse 
sono attua lmente inc rementate acq ui stando l 'acqu a di pozz i 
privati , che viene il più delle volte immessa di rettamente ne i 
serbato i di testata de lle reti d i di stribu zione. Tali condiz ioni 
determinano carichi idrauli c i in esubero, sfru ttabili mediante 
l'inserimen to di imp ianti id roelettr ici. l carichi id raulic i in ec
cesso attualmente vengono d issipati per mezzo di valvole d i ri
duzione della pressione o con pozzetti di di sconnessione idrau
li ca . 
Il modell o d i ottimizzazione richiede tra i dati , oltre a l prezzo 
unitario d i cessione de li' energia prodotta e ai costi unitari de l
l'energia utilizzata, le caratteristiche idrauliche ed economiche 
delle macchine . Nel problema sono note le portate e incogniti i 
salti uti li e le prevalenze . Occorre dunque ipotizzare le macchi
ne più idonee e veri f icare , su ll a base dei risultati otten ut i, se le 
macchine lavorino effetti vamente all ' in terno del loro campo di 
funzionamento. 
Per la determinazione de i coeffic ienti empirici de ll ' equazione 
(3), sono stati pres i in cons iderazione i dati relati vi alle micro
tu rb ine IREM (seri e Ecowatt) e a lle po mpe Cal ped a (serie 
NM4) . I coeffic ienti de lle curve inte rpolanti sono stat i ricavati 
con il metodo dei minimi quadrati per tutte le serie di macchi
ne prese in considerazione . Il valore di a è stato vincolato infe
riormente a zero e quello di c superiormente a l . Le curve ri ca
vate in terpolano con buona acc uratezza i pun ti; nella Fig. 2 è 
r iportato per esempio il grafico de ll ' in terpolazione per la serie 
di micro- turbine AC4/38 . Ne lle Tabelle! e Il sono riportati i 
coefficienti delle curve interpolanti per le classi considerate ri
spetti vamente di pompe e micro-turbine, per potenza espressa 
in kW e costo in ML Sia per le micro-turb ine che per le pompe 
il rendi mento è stato ass unto pari a 0,70 . 
I costi degli elettrodotti necessari per l' allacciamento alla rete 
ENEL e i cos ti di even tuali trasformazion i d i tens ione sono 
stati considerati modesti e trasc urati per semplicità nella fu n
zione obiettivo . Infa tti , data la capi ll arità della rete ENEL , le 
lunghezze degli elettrodotti necessari pe r l' a ll acci amento do
vrebbero ri sultare contenu te . 
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Figura 2 - Costo delle micro-tu rbine IREM, serie Ecowatt 
AC4/38, in funzione della potenza. 
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TABELLA I - Coefficienti a, b, c, dell'equazione di interpola
zione del costo (ME) in funzione della potenza (kW). Pompe 
Calpeda - Serie NM4 

Serie a b c 
NM4 40 0,260 0,621 0,552 

NM450 0,447 0,423 0,686 

NM465 0,210 0,534 0,801 

NM480 0,507 0,367 0,939 

NM4 100 0,484 0,427 0,885 

NM4125 0,869 0,383 0,893 

NM4 150 0,000 0,716 0,750 

TABELLA Il - Coefficienti a, b, c, dell'equazione di interpola
zione del costo (ME) in funzione della potenza (kW). Micro
turbine IREM - Serie Ecowatt 

Serie a b c 
AC4/38 10,234 1,680 1,000 

AC4175M 18,743 2, 133 0,947 

AC4175 15,708 6,180 0,527 

FI l I l,721 10,042 0,432 

FI2 28,168 1,785 1,000 

FI3 0,000 30,932 0,263 

U n problema di non sempli ce soluzione è quell o del la defi 
niz ione de i costi e ricavi unitari de ll 'energia. Infatti ques ti e i 
loro valori in relazione a i costi degli impianti sono legati alle 
condi zioni economiche contingenti. In particolare ne ll' attuale 
situazione itali ana, a partire da ll 'entrata in vigore della Legge 
n. 919 1 e con i provved imenti ad essa collegati sono state defi
nite le regole per la produzione e per la cess ione del l'energia 
da parte di produttori terzi al sistema e lettrico nazionale. Tale 
normativa introduce parametri d i ri ferimento mo lto favorevo li 
per i produttori, stabilendo il prezzo al quale l'energia deve es
sere acquistata ai produttori da parte dell' ENEL Benefici eco
nom ici potrebbero anche essere ottenuti riuti lizzando l' energia 
autoprodotta per a limentare utenze presenti a ll ' intern o de llo 
stesso sistema. In questo caso il beneficio corrispo nderebbe al 
risparmio econom ico, pari a l costo de ll a stessa quantità di e
nergia che bisognerebbe altriment i acq uistare. 
Per sempl ic ità nel presente lavoro si è fatto ri fe ri men to ai para
metri d i costo indicati dai provved imenti del CIP re lativi all a 
normativa c itata. In particolare le e laborazioni sono state ese
guite ini zia lmente cons iderando un ricavo uni tario de ll ' energia 
prodotta di 160 f/kWh . A tale valore si è fatto riferimento an
che nell ' ipotes i di uti li zzazione de ll ' energia a ll' interno del si
stema. Anche per il costo dell'energia consumata si è fatto rife
rimento allo stesso valo re . I valori di r

i
, e d i r, sono stati ini zia l

mente considerati pari a O. I. Successivamente si è effettuata 
un ' analis i d i sensiti vità per esaminare la di pendenza de ll a so lu
zione dai parametri di costo. 
I dati considerati per le d iverse reti di adduzione sono riportati 
in Tab. !l!. In parti co lare sono indi cati per ogni tratto: il nodo 
iniz ia le e fin a le, g li indic i re lati vi a l tipo di nodo (5 per serba
toio con carico imposto, i per nodo con cari co mi nimo impo
sto) , i valori dei carich i nel le rispettive eq uazioni di vincolo, la 
lu nghezza, il di ametro, il coeffic iente di scabrezza, la portata, 
la seri e della turbina e del la pompa considerate. 
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TABELLA III - Dati utilizzati per l'applicazione del modello 

Adduttore Tratto nl nr Hl Hr L 
(m) (m) (m) 

Ciapparazzo 1-2 s s 756.50 733.00 10300 
2-3 s i 733.00 719.00 4090 
3-4 i i 719.00 716.00 1700 
4-5 i i 716.00 715.00 590 
5-6 i s 715 .00 595.00 1000 
6-7 s s 595.00 477.50 1600 
5-8 i i 715.00 695.00 3730 
8-9 i s 695 .00 667.30 30 

8-10 i i 695 .00 695.00 4710 
10-11 i s 695.00 665 .50 170 
10-12 i i 695.00 665.00 2300 
12-13 i i 665.00 605.00 550 
13-14 i s 605.00 493.40 2500 
13-15 i i 605.00 670.00 1380 
15-16 i s 670.00 683.00 3790 

Adrano 1-2 s s 733 .00 705.00 250 
2-3 s s 705.00 619.00 1150 

Gravina 1-2 s i 434.60 410.00 900 
2-3 i s 410.00 382.00 600 
2-4 i s 410.00 322.00 1900 

Mascalucia 1-2 s i 665.00 583.00 1900 
2-3 i s 583.00 577.00 350 
2-4 i i 583.00 483.00 2100 
4-5 i s 483.00 484.00 900 

S. Gregorio 1-2 s i 476.00 398.00 1400 
2-3 i i 398 .00 303.00 1600 
3-4 i s 303.00 389.00 600 
3-5 i s 303.00 347.00 1600 

S. M. La Stella 1-2 s i 683.00 569.30 3600 
2-3 i s 569.30 425.70 3100 

Maniace 1-2 s s 650.00 645.40 1678 
2-3 s s 645.40 641.40 3690 
3-4 s s 641.40 638.80 1737 
4-5 s s 638.80 637.70 1710 
5-6 s s 637.70 634.85 1650 
6-7 s s 634.85 631.00 2796 
7-8 s s 631.00 627.75 2836 
8-9 s s 627.75 625.30 2043 

9-10 s s 625 .30 622.85 1928 
10-11 s i 622.85 620.00 1456 
11-12 i s 620.00 619.10 1456 
12-13 s s 619.10 616.90 1945 
13-14 s s 616.90 613.00 3116 
14-15 s s 613.00 610.20 2365 
15-16 s s 610.20 475 .50 1900 
15-17 s s 610.20 607 .00 2567 
17-18 s s 607 .00 603.50 2873 
18-19 s s 603.50 602.30 2876 
19-20 s i 602.30 600.00 1412 
20-21 i s 600.00 599.00 50 
20-22 i s 600.00 596.85 1412 
22-23 s s 596 .85 593.85 1987 
23-24 s s 593.85 591.00 2696 

Camporotondo 1-2 s i 599.00 562.00 1750 
2-3 i i 562.00 496.00 1650 
3-4 i s 496.00 461.00 800 

S. G. Galermo 1-2 s i 420.10 351.10 1300 
2-3 i s 351.1 O 248.55 220 
2-4 i s 351.1 O 253.00 1900 

4. ANALISI DEI RISULTATI 

Slstenu acqlledlJtllstlcl 

D k Q Serie Serie 
(mm) (mIlJ/s) (Us) turbina pompa 
800 75 400.0 FI3 NM4150 
800 " 400.0 " " 

800 " 325.0 " .. 
800 " 370.0 " " 

200 " 8.0 AC4/38 NM450 
200 " 8.0 " " 

700 " 362.0 FI3 NM4150 
200 " 40.0 AC4175M NM4100 
700 " 322.0 FI3 NM4150 
400 .. 92.0 AC4175 " 

700 " 230.0 FI3 .. 
700 " 270.0 " .. 
150 .. 20.0 AC4175 NM480 
600 " 250.0 FI3 NM4150 
400 " 170.5 " " 

600 75 75.0 FI2 NM4125 
600 " 61.0 AC4175 .. 
150 75 24.0 AC4175M NM480 
80 " 5.0 AC4/38 NM440 

150 " 19.0 AC4175M NM480 
250 75 48.5 AC4175 NM4100 
150 " 6.5 AC4/38 NM450 
250 " 42.0 AC4175 NM4100 
150 " 18.0 FI l NM480 
200 75 38.0 AC4175M NM4100 
150 " 19.0 AC4/38 

,. 
125 " 9.5 " NM450 
125 " 9.5 " " 

125 75 9.5 AC4/38 NM450 
125 " 4 .5 " ,. 
450 90 55.0 FI l NM4125 
450 " 55.0 " .. 
450 " 55 .0 " .. 

450 " 55.0 " " 

450 " 55.0 " " 

450 " 95.0 " NM4150 
450 " 95.0 " .. 
450 " 95.0 " .. 
450 " 95.0 " .. 
450 " 95 .0 " .. 

400 " 57.0 " NM4125 
400 " 57.0 " " 

400 " 57.0 " .. 
400 " 57.0 " .. 

250 " 8.0 AC4/38 NM450 
400 " 49.0 FI I NM41 00 
400 " 49.0 " .. 

400 " 49.0 " .. 
350 " 49.0 " " 

200 " 20.0 " NM480 
350 .. 29.0 .. .. 

300 " 29.0 " .. 

300 " 29.0 " " 

150 75 8.0 AC4/38 NM450 
125 " 6.0 " .. 
100 " 4 .0 " 

,. 
200 75 36.0 AC4175M NM4100 
150 " 18.0 AC4175 NM480 
150 " 18.0 AC4/38 .. 

na turbina. Successivamente, solo quando il mode ll o gene ra le 
prevede l'in serimento di pompe, il mode ll o è stato nuovamente 
app li cato secondo]' impostaz ione c he prevede la potenziale 
presenza di so le turbine. 

Sono state eseguite due serie di applicaz io ni de l mode ll o di ot
timizzazione. La prima seco ndo un ' impos taz io ne generale, 
c ioè con la possibilità di in serire in ogni ramo una po mpa o u- T ri sultati del l'applicazione del mode ll o generale sono ripo rtati 
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in Tab. IV. Come si nota. si otti ene la presenza contemporanea 
di po mpe e turbine so lo nell a rete S. Gregorio . Questo ri
su ltato, che può sembrare paradossale. è dovuto al vantaggio 
che si può ottenere. in un a rete con tratti con diversi val ori del
la portata. dal funzio namen to delle turbine con valori di portata 
maggiori e delle pompe con va lori di porta ta minori . ove la 
configurazione altimetrica lo consenta. I ri sultati del le elabora
zioni eseguite esc ludendo a priori la presenza dell e pompe per 
la rete S. Gregorio sono riportati in Tab. V. Come si nota dal 
confronto dei ri sultati ottenuti con le due impostazioni. le dif
ferenze dei benefi ci e del le potenze ottenute sono poco rilevan
ti. e il ricavo compless ivo di poco superiore ottenu to con il 
mode llo generale non sembra giustifica re in questo caso la 
scelta de lla confi gurazione con pompe e turbine, che comporta 
maggiori oneri di ges ti one e minor fl ess ibi lità . 
DaIr anali si del la Tab. I V si ri scontrano ricav i di una certa rile
vanza per gli adduttori Ciapparazzo. Adrano. Masca lucia e S. 
Giovanni Galermo. e più modesti per gli add uttori Gravina, S. 
Gregori o, S. Maria La Stella. Mani ace e Camporotondo. 
In generale si può dire che, data la parti cola re conformazione 
orografica de l te rri torio considerato, i ri sultati sono tal i da pre
vedere l'i nserimen to di turbi ne in magg ior misura sul le con
dotte di adduzione aventi pendenza elevata, sv il uppandos i pre
valentemente in di rezione radia le sul cono vu lcan ico. e in mi
nor misura sulle altre condotte. 
In part icolare per I"add uttore Ciapparazzo, costituito da una li
nea pr inc ipa le che ha un an damento co n disl ive ll i re lati 
vamente modesti e diramazion i con di slivelli più ril evanti. si 
nota la presenza di una so la turbina lungo la linea principale, 
nel tratto 1-2 . men tre tu tte le altre turbi ne sono presenti lungo 
le diramazioni. Uno schema altimetri co dell' adduttore è ripor
tato in Fig. 3, con le tu rbi ne ri su ltanti dall' ottimizzazione. 
In alcun i cas i si sono ri scontrati . come per I"adduttore Ma
niace . salti ut ili non sfruttab ili o per la loro es iguità o per la 
mancanza d i una idonea po rt ata: le turbi ne in serite ini 
zialmente in tali trat ti lavore rebbero in fa tti in un'area al di fuo-

LEGENDA 
condotta 

t=:l serbatoio 

(!) turbina 

-. ingresso o uscita 

linea piezometrica 

Figura 3 - Schema alt imetrico dell'acquedotto Ciapparazzo. 
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ri del loro campo utile di applicaz ione e l'energia prodotta non 
sarebbe sufficiente neanche a rec uperare le spese di im pianto. 
In questi cas i, anche se sono presenti salti uti li. le turbine sono 
state automaticamente non considerate. in quanto il beneficio 
netto assume valori negativ i. 

el complesso i ri sultati sembrano soddisfacenti. In particolare 
la potenza compless iva otteni bil e è di ci rca 294 kW, cioè pari 
al 6 o/c de lla potenza compless ivamente impegnata neg li im
pianti del CAE, con un corri sponden te ricavo complessivo di 
circa 334 Mfla nno. Tuttavia c'è da considerare che non tutti 
g li im piant i prev ist i dal model lo dan no risultat i eco nom i
camente signi ficati vi. e quindi alcuni di questi potrebbero non 
essere realizzati, in quanto, pu r presentando un beneficio netto, 
questo è cosÌ modesto che gli oneri di gesti one non sembrano 
giustifi carne la rea lizzazione. 
Considerato questo aspetto, il mode ll o è stato app licato ripetu
tamente per esami nare se i risu ltati dell"ott imi zzazione cam
biassero nell'ipotes i di esc ludere gli impianti econom icamente 
meno convenienti . esc ludendo qui ndi la presenza di turbine nei 
relativ i tratt i. In tutti i cas i esaminati l' entità deg li impi anti ri 
manen ti non è cambiata. Quest'u lti ma seri e di appl icazioni ha 
avuto anche lo scopo d i ve ri f icare se è poss ibile una re
ali zzaz ione degli impianti in fasi temporali success ive. In part i
co lare I" ottimizzazione effettuata vinco lando la presenza di un 
singo lo impianto ha fo rnito valori de ll e grandezze ca ratte
ri sti che dell'impian to stesso co inci denti con quelli ottenuti dal
l'ottimizzazione compless iva. Questo consentirebbe ad esem
pio di proporre in izialmente al CAE la rea li zzazione di uno o 
J? iù impianti pilota. 
E stata infine condotta un'analis i di sens iti vità variando i valori 
di 1",> e 1", del 20% in più o in meno, ottenendo in generale po
tenze de lle turbine e disposizioni dell e stesse nei vari add uttori 
indi pendenti da tali va lori . In part ico lare i va lori di 1",> e 1", inci
dono in pratica solamente sull a quota ann ua de i costi d'imp ian
to. che sono proporzionali a essi. 
Analogamente. soluzioni del tu tto simili in term ini di potenze e 

di sposizioni delle turbine si otten
gono dall' anali si di sensitiv ità fa t
ta sul costo e sul ri cavo unitario 
dell" energia. CosÌ come i I di ffe
rente va lore di 1"" e r, incide so lo 
sul la quota ann ua del costo d'im
pianto, il differente valore di CUCI' 
e R"c, infl uisce prati camentc so l
tanto sui costi e ricav i energe tici. a 
loro vo lta proporz ionali ai corri
spondent i va lori un itari. In parti
colare nell a Tab. VI sono riportati 
i benefici netti compless ivi per i 
diversi va lori considerati di r,> e r, 

e di C""" e R"", . 
I risultati dov ranno essere ricon-
siderati a l momen to di un'e ven
tuale progettazione esecuti va per 
tener con to deg li ef'feti vi rendi
ment i de ll e macch ine, che tu tta
via. a una pri ma anal isi, sembra
no scostars i poco dal va lore con
siderato. Inoltre i ri sultati econo-
mici potranno vari are leggermen
te a causa de l fatto che le potenze 
de lle macc hine non sono vari abi li 
con continu ità e qui ndi si av ranno 
arrotondamen ti ne i cost i d 'im
pi anto dovuti a ll a necess ità d i 
sceg li e re macchi ne de lla se rie 
commerc ial e. 
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TABELLA IV - Risultati delle elaborazioni (modello generale) 

Adduttore Tratto H, H, y, P, C" R., R.,-C" yP Pp C,p C.p C'p+C,p 
(m) (m) (m) (kW) (M!:) (M!:) (M!:) (m) (kWl (M!:) (M!:) (M!:) 

Ciapparazzo 1-2 756.50 733.00 13.59 3731 7.93 52.28 44.35 
2-3 733.00 727.66 1.40 3.84 439 5.40 1.01 
3-4 727 .66 726.58 
4-5 726.58 726 .10 
5-6 726.10 595.00 130.47 7.16 2.23 10.04 7.81 
6-7 595.00 477.50 116.50 6.40 2.10 8.97 6.87 
5-8 726.10 720.10 
8-9 720.10 66730 52.33 1437 4.56 20.14 15.58 

8-10 720.10 714.11 
10-11 714.11 665 .50 48.26 30.48 5.35 42.72 37.37 
10-12 714.11 712.62 
12-13 712.62 712.13 
13-14 712.13 493.40 173.37 23.80 4.89 33.36 28.47 
13-15 712.13 709.72 
15-16 709.72 683.00 

Adrano 1-2 733 .00 705.00 27.96 14.39 5.39 20.18 14.79 
2-3 705.00 619.00 85.88 35.96 5.70 50.40 44.70 

Gravina 1-2 434.60 411.09 
2-3 411.09 382.00 9.65 0.33 1.08 0.46 0.00 
2-4 411.09 322.00 57.98 7.56 333 10.60 7.27 

Mascalucia 1-2 665.00 583 .00 68.71 22.87 4.82 32.06 27.24 
2-3 583.00 577.00 5.33 0.24 1.06 033 0.00 
2-4 583 .00 497 .23 74.76 21 .55 4.72 30.21 25.49 
4-5 497.23 484.00 

S. Gregorio I - 2 476.00 398.00 58.23 15.19 4.70 21.29 16.59 
2-3 398.00 371.80 
3-4 371.80 389.00 23.69 3.15 0. 16 4.42 4.58 
3-5 371.80 347.00 7.49 0.49 1.11 0 .68 0.00 

S. M. La Stella 1-2 683 .00 56930 112.73 7.35 2.26 10.30 8.04 
2-3 569.30 425.70 136.07 4.20 1.73 5.89 4.16 

Maniace 1-2 650.00 645.40 4.14 1.56 2.39 2.19 0.00 
2-3 645.40 641.40 3.00 1.13 2.23 1.59 0.00 
3-4 641.40 638.80 2.13 0 .80 2.09 1.13 0.00 
4-5 638.80 637 .70 0.64 0 .24 1.72 0.34 000 
5-6 637 .70 634.85 2.40 0.9 1 2.14 1.27 0.00 
6-7 634.85 631 .00 1.58 1.03 2.19 1.45 0.00 
7-8 631.00 627 .75 0.95 0.62 1.99 0.87 0.00 
8-9 627.75 625.30 0.79 0.52 1.93 0.73 0.00 

9-10 625.30 622.85 0.89 0 .58 1.97 0.81 0.00 
10-11 622 .85 621.67 
11-12 621.67 619.10 2.14 0.84 2.10 1.18 0.00 
12-13 619.10 616.90 1.13 0.44 1.88 0.63 0 .00 
13-14 616.90 613 .00 2.20 0.86 2. 11 1.20 0.00 
14-15 613.00 610.20 1.51 0.59 1.97 0.83 0.00 
15-16 610.20 475 .50 134.45 738 2.26 10.35 8.09 
15-17 610.20 607.00 2.16 0.73 2.05 1.02 0.00 
17-18 607 .00 603.50 234 0.79 2.08 1.10 0.00 
18-19 603 .50 602.30 0.04 0.01 1.32 0.02 0.00 
19-20 602.30 600.00 1.14 0.38 1.84 0.54 0.00 
20-21 600.00 599.00 0.86 0.12 1.57 0. 17 0 .00 
20-22 600.00 596.85 2.74 0.55 1.95 0.77 0.00 
22-23 596.85 593 .85 1.70 0.34 1.80 0.47 0.00 
23-24 593.85 591.00 1.08 0 .21 1.69 0.30 0.00 

Camporotondo 1-2 599.00 562 .00 3 1.92 -1.75 1.32 2.46 1.14 
2-3 562.00 496.00 58.88 2.42 1.43 3.40 1.97 
3-4 496.00 461.00 29.95 0.82 1.16 1.15 0.00 

S. G. Galermo 1-2 420.10 403.63 
2-3 403 .63 248.55 151.84 18.76 4.49 2630 21.81 
2-4 403 .63 253.00 122.70 15.16 3.57 21.25 17.68 

TABELLA V - Risultati delle elaborazioni (modello con sole turbine) 

Adduttore Tratto H, H, Y, P, C. I~\ R..-C. 
(m) (m) (m) (kW) IMf\ (ME) 

S . Gregorio 1-2 476.00 421.69 34.54 9.00 3.60 12.63 9 .03 

2-3 421.69 395.49 

3-4 395.49 389.00 

3-5 395.49 347.00 31.18 2.03 1.37 2.85 1.48 
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TABELLA VI - Benefici netti complessivi al variare di r e rt 
e di C uep e R uet p 

Beneficio netto C •• p--,R •• ,-128 C •• p-R •• F160 C.,p=R •• F192 
(Mf) (f/Kwh) (f/Kwh) (f/Kwh) 

r n - r n,- 0,08 267 350 434 
rv - rv'- 0, 10 253 334 417 
rv - rv'- 0,12 238 320 40 1 

5. CONCLUSIONI 

Lo s tudi o ha affro nt ato il proble ma del\' o tt im izzaz io ne , fi
na lizzata a ll ' adeguamento energet ico, di re ti d i adduzione idri 
ca in p ress ione. L'adeguamento ene rget ico . rea lizzabi le me
di ante l'i nserimento di o pportuni impiant i idroelettric i, è stato 
inquadrato ne l contesto d i un c lassico prob lema di ricerca o pe
rat iva . I l mode ll o ma tematico d i o tt im izzaz io nc ha preso in 
cons ideraz ione una funzione obietti vo cost itui ta dalla d iffe ren
za tra i cost i, relati v i ag li impi ant i e all'energ ia consumata, e i 
benefici der ivant i da ll ' ene rgia prodotta , con vincoli sui carichi 
idraulici. L ' applicaz ione a ret i di addu zione del sistema idrico 
de l Consorz io Acquedotto Etneo ha mostrato che il mode ll o di 
adeguamento energetico proposto, con even tua li adattamen ti , è 
applicabile e ff icacemente in casi co ncre t i. J risu ltat i o ttenuti 
mos trano una convenienza economica della produzione idroe
lettrica con mi cro-turbine per a lcune reti de l conso rzio, soprat
tutto qu ando es istono di sli ve lli pi ezometric i ril evanti. Occorre 
ver ifi care se è effetti vamente poss ib ile la cess ione a ll 'ENEL 
de ll' energ ia prodotta. Non è pe rò da trasc urare l' ipotes i di riu
ti I izzazione de ll' energ ia a li' i nterno del s istema, sfru ttando e
ventua lmente i serv iz i d i vetto ri amento e scambio fo rniti da l
I·ENEL. Le di stanze degli im pianti id roe le ttric i da ll a re te E
NEL e qu ind i i relati vi costi di a ll acc iamento , trasc urati ne l 
presente studio, d ipendo no da ll a co ll ocazione deg li im pianti 
stess i ne i rami della rete. D' altra parte , nell' ipo tes i di una riu ti
Ii zzazione de ll ' ene rg ia prodotta a ll ' interno de l sistema. la col
locaz ione delle turbine è infl uenzata dall'u bicazione de ll e pos
sib ili utenze e lettriche (impiant i d i so llevamento, pompe som
merse ne i pozzi trive ll ati, picco le pompe di ril ancio , staz ioni di 
te lecontro llo, utenze a ll ' inte rno de i loca li de i serbato i, ponti ra
dio). Nell o studio sono stati anche trascurati i costi necessari 
a ll a reali zzaz ione de l locale pe r l' ins tallaz ione de l g ruppo i
d roelettrico. che ne ll' ipotesi di uti li zzare i locali dei serbatoi , 
dov rebbero essere molto contenuti. T utti quest i aspetti dovreb
bero essere approfond iti ne ll'ambito d i un progetto esec uti vo. 
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ELENCO DEI SIMBOLI 

apI ' bl,", c pl costanti della legge costo-po tenza per l' impi anto 
di pompaggio sul tratto k; 

a ,l' b,", C,l costanti della legge costo- po tenza per l'im pianto 
idroe lettri co sul tratto k: 

B,l be nef ic io ne tto pe r l ' i m pianto id roe le ttr ico sul 
tratto k; 

C fun zione di costo; 
Cipl costo de ll' impianto di pom paggio sul tratto k: 
Ci,l costo de ll ' impianto idroe lettri co sul tratto k; 
Cpl costo co mpl ess ivo per l' im pianto di po mpagg io 

sul tratto k; 

C I/CI' 

DI 
Hjk 
Hi 
Hil 
H i/ll 

H i, 

k, 
LI 
NL 
NS 
Pp, 

r , 

R,/(-'f 

costo unitari o dell ' energia consumata; 
diametro de l tratto k; 
cari co piezometrico nel nodo finale de l tratto k: 
carico piezometri co nel nodo i: 
carico piezometri co ne l nodo ini zia le de l tratto k: 
cari co piezometri co min imo ne l nodo i ; 
carico piezometrico ne l serbato io i; 
coeffi ciente di scabrezza di Strickler de l tratto k: 
lunghezza de l tratto k: 
numero di tratti de ll a rete; 
nu mero d i se rbato i de lla rete; 
poten za assorb ita da ll ' impi anto di pom pagg io ne l 
tratto k: 
pote nza prodotta dall' impianto idroe le tt r ico ne l 
tratto k; 
portata ne l tratto k; 
quo ta annua dei costi di ammortamento e manu 
tenzione deg li im pianti di pom paggio ; 
quota annua dei cos ti di amlllo rtamcn to e manu 
tenzione degl i imp ianti idroe lettrici ; 
ricavo unita ri o dell ' energ ia prodotta; 
periodo annuo di funz ionamento; 
preva le nza de ll ' impianto d i po mpagg io s ul tratto 
k; 
salto uti le dell ' i mpi anto id roelettrico sul tratto k. 
costante de ll 'eq uazione de l moto de l tratto k: 
peso spec ifico de l liq uido; 
rendimento de ll ' impi an to di pompagg io sul tratto 
k; 
rendi mento de ll' impian to id roe le ttri co sul tratto k . 
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Donatella Davoli, Fausto Alava, Osvaldo Conio, Donatella Giacosa* 

UTILIZZO DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI NEL TRATTAMENTO 
DELLE ACQUE POTABILI E REFLUE 

Sommario 

La pubblicazione di questa memoria si inserisce in una iniziativa dei Gruppi di Lavoro Federgasacqua "Materiali e Processi" 
e "Controllo Qualità Acque ", che intende fornire agli operatori del sellore un approfondimento aggiornato SII alcune 
tematiche di vasto interesse. La memoria tratta dell 'impiego dei raggi ultravioletti per il trattamento delle acque potabili e 
delle acque re flue, attraverso la presentazione di una breve panoramica sulle nonnative vigenti per il contenimento del cgrico 
microbico delle acque, la descrizione del meccanismo d 'aziolle dei raggi ultraviolelli e dei principali tipi di apparecchiature 
per il trattamento UV; l 'articolo illustra inoltre aspetti più prettam ellte tecnici, ineren ti le possibili applicazioni in 
potabilizzazione e iII depura zione ed una panoramica sull 'a ttuale dijji,/sione in Italia del trattamento UVe delle altre 
tecnologie di disinfezione, 

1. ASPETTI NORMATIVI 

In accordo co n quanto racco mand ato nell e " Linee Guida per 
la qualità delle acque ad uso potabile" de ll ' Organi zzaz ione 
Mondi a le del la Sanità ( 1993), il DPR 236/88 concernente la 
qualità de ll 'acqua potabile e ancor più la nuova diretti va euro
pea 98/83/CE,' di recente approvazione, sottolineano l' impor
tanza che le acque dest in ate al consumo umano s iano salubri e 
pri ve di mi c rorgani smi e pa rass iti ta li da rappresentare un po
tenziale peri co lo per la sa lute pubbli ca, 
Anche se non viene mai men zion ato l'obbligo di ri corre re al 
processo di d is infezio ne, ne lla leg islazione ita liana si richi ama 
che, "qua lora s ia necessari o un trattamento di clorazione de l
l' acqua è consigliabile che. al punto di messa a disposizione 
del l' utente, ne ll'acqu a s i abbia un valore di 0 ,2 mg/L di c lo
ro" , Nello stesso doc umento si c ita ino ltre che " ne l caso di im
piego di di s infe ttanti diversi , e comunque sempre ad az ione 
res idua. occorre accertarne una presenza s ig nificati va", In 
molti casi ques ti richi ami sono stati interpre tati come impera
ti vi ed , erroneamente, la disinfezione dell'acqua è stata ritenu
ta una form a di sicurezza ne i riguardi di poss ibili ricontamina
z ion i, 
Fatta sa lva l' inesattezza di queste cons ideraz ioni (dal momen
to che una eventuale contamin azione dell'acqua non può certo 
essere ev itata da concentrazioni così basse di oss idanti ). la 
presenza di disinfettante può se mmai contribuire a ridurre la 
ve loc ità di fo rmazione di biofilm e l' instaurars i de i fenomeni 
di bi ocorros ione lun go le ret i di distribuzione, se nza però riu
sc ire a prevenirne de l tutto la compa rsa (A uli ci no. 1995: Le 
C hevallier et al, 1990), 
Il ricorso alla disinfezione ed a l trattamento delle fonti conta
minate ha contribui to ne l mondo a ll a ridu zione delle epidem ie 

a trasmi ss ione idri ca; ino ltre. è indubbio c he numerose capta
z ioni di acq ue potab ili . sia supe rfi c iali che profonde. ri sultano 
inquinate microbi o log icamen te. per cui il ri corso a tratta menti 
ad az ione biocida s i rende asso lutamen te necessa ri o, La mag
gior parte dei di sinfe ttanti , di tipo chimi co. però. va a modifi
care le caratte ri sti che o rgano le lli c he, impartendo odo ri e g usti 
a ll ' acqua. e ciò s i trad uce in una diminu zione de ll a fidu c ia 
dell'utente ne i ri guardi dell ' uso delle acq ue di rubine tto. dal 
momento che l'esse re umano è per sua natura infast idito da 
gusti e odo ri che no n appartengano "naturalmente" a ll'a limen
to c he vuo le consumare. 
Il proble ma del la d is infez ione ri guarda peraltro anche le acq ue 
re flue ; allraverso il no rmale processo depurati vo s i può infatti 
riu sci re a ragg iungere un abballi mento del cari co batteri co di 
c irca I o 2 unità logaritmi che (Pass in o. 1995). ma non sempre 
si riescono co munque a ri spell are i limiti imposti . per esem
pio, dalla legge Merli (3 19/76) per lo scari co in acque superfi 
c ia li , né que lli del DPR 470/92 pe r la balneaz io ne (ri ass unti in 
Tabella f) , dato che neg li affl uenti ag li im pian ti di depurazio
ne, per esem pio. i cari chi med i di co liformi totali sono com
presi tra 106 e 109 UFC 1 100 mL. 
A questo s i aggiunga che il decreto legis lati vo 152/99 di rece
pimento delle direttive 9 1/27 1 ICE e 91/676/CE. introduce per 
g li scari chi degli impi anti di trattamento de ll e acque reflue ur
bane il parametro Escherich ia coli in luogo degli a ltri indi ca
tori richi amati ne ll a Legge Merli. ne i ri guardi del quale è l'au
torità competente a fissare un limite. anche se v iene comun
que con s ig li ato un va lo re non superiore a 5000 UFC 1 100 
mL. Val ori di questa entità no n so no praticamente raggiungi
bili se non s i interviene con un processo di d is infez ione, 

':' DOl/atella Davoli, AGAC, Reggio Emilia; FaI/sIa A lava, BA S S.p.A ., Bergamo; Osvaldo COllio, AMGA S.p.A .. Gel/ava; Dal/a/ella Giacosa, AAM 
Torillo S.p.A. , Torillo. 
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TABELLA I - Limiti normativi relativ i alle acque di scarico 

Colifonni totali / IOOmL 
Colifonni fecali / IOOmL 
Streptococchi fecal i / I OOmL 

L. 319/76 
(Tabella A) 

20.000 
12.000 
2.000 

2. METODI DI DISINFEZIONE 

DPR 470/82 
'S~. 
2.000 
100 
100 

T metod i disponibili per la dis in fez ione de ll e acque possono es
sere dis tinti in metod i chimic i. basati sull 'agg iunta di una so
stanza chi mica ad azione ossidante. e in metod i fisic i. In To
bel/a Il sono riportati i principa li sis temi utili zzati e le caratte
ri stiche che li iden ti ficano. 

3. I RAGGI ULTRAVIOLETTI 

1 raggi UV fanno parte de llo spettro elett romagnetico e sono 
posti tra la luce visibil e e i ragg i X. avendo un a lunghezza 
d'onda che va dai 100 ai 400 nm . Tra i raggi ultrav ioletti si 
possono di st inguere tre bande: gli UV A, compres i tra 3 15 e 
380 nm. gli UVB . posti tra 280 e 3 15 nm. e gli uve, tra 200 e 
280 nm. Quest' ultima banda è caratterizzata da att ività micro
bicida, in quanto la lunghezza d 'onda di 265 nm corrisponde al 
massimo assorbimento degl i ac idi nucleici (Fig. n 
Per la prod uzione di raggi UV vengono usate lampade a vapori 
di mercurio: la co rrente elettrica che passa tra due elettrod i po
sti in mezzo ai vapori di mercurio eccita gli atomi. che emetto
no luce ultrav ioletta, mentre un a parte di energia viene tras for
mata in ca lore. Es istono lampade ad alta. medi a e bassa pres
sione: ta le defi nizione è relati va all a press ione cie l vapore cii 
merc uri o ne ll a scarica elettrica (Tabella 11f). 

TABELLA Il - Principal i metodi di disinfezione ed elementi che li ca ratterizzano 

~ 

I Metodi chimici Caratteristiche 

ipoclorito (cloro) Altera la penneabilità delle cellule, causa la fuoriusci ta del citoplasma. Fonna 
sottoprodotti (DBP) tra cui i trialometani (THM). Reagisce con l'ammoniaca fonnando 
c1orammine. E' semplice da util izzare e presenta un basso costo. 

biossido di cloro Reagisce con gli aminoacidi, soprattutto quelli aromatici come la tirosina, o con gruppi 
sulfurei, alterando la struttura delle proteine e causando l'interruzione di importanti 
processi cellulari come la sintesi proteica, il trasporto di membrana ecc. Deve essere 
generato in situ partendo da clorato e acido cloridrico o acido solforico oppure partendo 
da c1orito e acido cloridrico o cloro. Fonna sottoprodotti tra cui aldeidi e chetoni. Ha una 
azione battericida maggiore e più costante anche a pH variabile, rispetto al cloro, ma 
presenta un costo più elevato. 

I ozono E' un disinfettante più energico rispetto ai composti del cloro. Reagisce con gli acidi 
grassi della membrana cellulare provocando la lisi delle cellule. Può portare alla 
fonnazione di aldeidi alifatiche e chetoni. Manca di batteriostasi. Ha un costo elevato di 
investimento e di esercizio che lo rende preferito nei grandi impianti o nelle fasi di 
predisinfezione. 

acido peracetico E' un potente battericida e batteriostatico che interferisce con il trasporto di membrana, 
danneggia il DNA e provoca la rottura dei legami sulfidrilici e disolfuro degli enzimi e 
delle proteine causando l'interruzione dell'attività cellulare. Non sono conosciuti 
sottoprodotti tossici e risulta completamente biodegradabile. Apporta sostanze organiche 
rapidamente biodegradabili (acido acetico) che possono sostenere la ricrescita batterica in 
rete di distribuzione e aumentano il BOD degli effluenti depurati. Presenta bassi costi di 
investimento ma alti costi di gestione. 

Metodi fisici 

raggi UV 

filtrazione su 

I membrana 

Reagisce con DNA e RNA, alterando le interazioni tra le basi azotate. Non sono 
conosciuti sottoprodotti tossici. Manca di batteriostasi. Presenta bassi costi di 
investimento e d'esercizio. 

Trattiene, e quindi separa dall'acqua, particelle, batteri e virus. Vengono eliminati anche 
sali, ma non si ha produzione di sottoprodotti. I maggiori problemi gestionali riguardano 
lo sporcamento della membrana (fouling). Presenta costi di investimento e gestione molto 
elevati. 

L _____ _ 
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Figura 1 - Curva di Meulemans di comparazione dell 'effica
cia microbicida relativa delle diverse lunghezze d'onda 
(WPCF, 1986). 

TABELLA III - Lunghezze d'onda emesse dalle diverse lam
pade UV (Berbenni et al., 1995) 

Tipo di lampada A. (nm) Pressione di Hg 
(mm Hg) 

184,9 
Bassa pressione 194,2 10-37 10 

253 ,7 

(oltre alle precedenti) 
265,2 
265,4 
280,4 

Media pressione 296,7 103 

302,1 
312,6 
313,1 
334,1 

(oltre alle precedenti) 
365,0 
366,3 
404,6 

Alta pressione 407,8 8xl04 

435,8 
546,1 
577,0 
579, 1 

La densità di radiazione per unità di lunghezza d'onda è tanto 
maggiore quanto maggiore è la pressione, ma mentre le lampa
de a bassa pressione emettono la maggior parte della radiaz io
ne a 253,7 nm. le lampade a medi a ed a lta pressione emettono 
radiazioni in un più ampio spettro. dal momento che gli atomi 
di mercurio sono eccitati a più li vel li energetic i: queste lampa
de producono anche una maggiore quantità di calore . Le lam
pade a media ed alta press ione vengono utili zzate preferibil
mente per trattare acque contaminate da composti organici so
prattutto nei trattamenti cosiddetti di ossidaz ione avanzata 
(AOPs). mentre per il processo di disinfezione sono più diffuse 
le lampade a bassa pressione. 
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4. MECCANISMO DI AZIONE 

La banda di radiazioni elettromagnetiche utilizzate dai sistemi 
a raggi UV permette di penetrare e dann egg iare alcuni compo
nenti delle specie micro biche attive. in partico lare i due com
ponenti del materiale genetico. l'acido desoss iribonuc le ico (D
NA) e l'acido ribonucleico (RNA). L'energia radiante destabi
li zza i legami idrogeno tra le basi azotate complementari del 
DNA. dando luogo a nuovi legami . covalenti (quindi più stabi
li). tra le basi azotate e determinando fotoprodotti e dimeri. co
me quelli de ll a timina. che rendono i microrganismi colpiti in
capaci di replicazione. Le bas i pirimidiniche (timina. c itosina. 
uracile ) sono più se ns ibili agl i UV ri spetto a quelle puriniche. 
pertanto gli effett i mutageni e letali sui sistemi biolog ici deri
vano soprattutto dall a trasformazione fotochimica dell e basi pi
rimidiniche. L'irraggiamento intensi vo de l DNA può provoca
re anche la sua denaturaz ione. Pe r quanto concerne j" irraggia
mento dell"RNA , è stata riscontrata dopo irradiazione la pre
senza di idrati e dimeri di uracile. responsabili de li' inattivazio
ne di tale acido nucleico. 
Data la buona capacità delle radiazioni ultraviolette di interfe
rire con il materiale biologico. il trattamento con UV può esse
re adeguatamente utili zzato per depurare le acque da batteri e 
virus senza aggiunta di sos tan ze chimiche. Naturalmente. a se
conda degli standard qua litativi che si vogliono ottenere e de l 
tipo di microrganismi che si intende rimuovere. dovranno esse
re applicati dosaggi di radiazione ultraviole tta di dive rsa inten
s ità. 
Ne l caso de ll' acqua potabile di ve rsi studi hanno dimostrato 
che una dose di UV pari a 20-25 mJ·cm -2 (ovvero. mW· s · 
cm-2) ri sulta generalmente adatta per la disinfezione finale . So
no in corso ricerche più approfondite per indi viduare i dosaggi 
richiesti pe r inatti vare a lcuni organismi più res istenti. come 
Yersinia e Giardia , che possono richiedere dosi più elevate. 
Sembra che per inattivare Giardia si debba arrivare a dosi di 
150 mJ·cm-2. Alcuni Autori (Campbell e T al .. 1995) hanno mi 
surato una ridu zione di 2 o 3 unità logarilmiche di CnpTOSI)()
ridilll71 PW'\ 'UIII (che sembra prese ntare una maggiore resisten
za rispetto alle cisti di Giardia). con un dosaggio di 8748 
mJ·cm-2. mentre Ransol1le et al. ( 1993) hanno trovato una inat
tivazione del 99 'le (due unitù logaritmiche ) con un dosaggio 
di so li 120 mJ.cnr2. Virus parassiti. come i batteriofagi. posso
no essere protetti dall'effetto della radiaz ione UV dagli orga
ni smi ospiti: pertanto il danno a loro carico può risultare da to
tale a insigni ricante. 
La Tabella IV riporta le dosi UV necessari e e il tasso di inatti
vazione per una serie di microorganismi . virus. protozo i e lie
viti. I dati contrassegnati con M e K nelle referen ze sono stati 
forniti da due ditte produttrici diverse. I diversi valori di dose e 
di logaritmo di inattivaz ione dipendono duli e diverse condizio
ni in cui sono stati e llettmti i test (differenti terreni di coltura 
utilizzati per i test. di versi organismi utili zzati. varie procedure 
analitiche). 

5. INTERFERENZE SULL'EFFICACIA DEL 
TRATTAMENTO 

La massim a efficien za e sicurezza nella di sinfez ione con UV 
sono raggiunte in acque con buoni valori di trasmittanza. in cui 
la torbidità è costante e minore di I NTU. La trasmittanza. cioè 
la capacitù dell ' acqua di ritrasmettere i raggi UV. è data dal 
rapporto percentuale tra la frazione di UV trasmessa e quell a 
incidente . 
Molti composti. organici e inorganici. alcune sostan ze che ri
spondono a ll ' assorbimento UV intorno a 254 nm e i so lidi so
spes i, assorbendo e rifl ettendo le radiaz ioni UV. diminuiscono 



TABELLA IV - Dose di UV e logaritmo di inattivazione per diversi microrganismi 

uose 
(mJ . cm-2) 

BATTERI 
Bacillus antracis 8,7-18 
Bacillus megaterium spore 5,2-10,8 
Bacillus megaterium veg. 4,8 
Bacillus paratyphosus 6,1-12,8 
Bacillus subtilis I l,4-24,2 
Bacillus subti/is spore 47,2 
Bacterium coli 5,4-2 1,6 
C/ostridium taetani 22 
Escherichia coli " 7,0- 11,8 
Legionella Il,6 
Mycobacterium tuberc%sis 10,2-24,8 
Micrococcus sfaeroides 15,4-40 
Neisseria catharra/is 8,5-17,6 
Proteus vu/garis 7,5-15,2 
Pseudomonas aeruginosa 5,6-22 
Pseudomonas fluorescens 7-14 
Sa/monella enteritidis 7,6- 16 
Sa/monella paratyphi 4,2-12,8 
Sa/monella typhi 4,1-8,4 
Sa/monella typhimurium 15,2-32 
Serratia marcescens 6,1-9,6 
Shigella dysenteriae 6,2-8,8 
Staphy/ococcus aureus 6,6-10,4 
Streptococcus haemo/y ticus 5,5-8,8 
Co/i/ormi totali 9,6 - 5,2 
Vibrio cho/era 6,5-13,6 

VIRUS 
Batteriofagi (E.coli) 6,6-10,4 
Batteriofagi (E.co/i) 10,4 
Haepatitis 8,0-23,2 
Hepatitis A virus 21-36 
Influenza 6,8-13,6 
Polio virus poliomyeliticus 6,5-12,8 

PROTOZOI 
Giardia /amblia 180 
Cryptosporidium 120->8.000 

Ch/oreffa vu/garis 22 

LIEVITI 
Lievito naturale Il,2 
Lievito comune 24 
Lievito di birra 18,6-40 
Saccharomyces cerevisiae 24 
Saccharomyces e//ips. Il,2-24 
Saccharomyces spiro 14,9-32 
Toru/a sphaerica 23 

la tras mi tt an za de ll 'acqua . aumentando ne l' asso rbanza, ed 
hanno quindi un effe tto ini bente. La presenza di so luti organ i
ci. più che di colore. de termina il decremento dell a tras mittan
za. e qui ndi la filtraz ione preventi va delle acque da sottoporre 
a irraggiamento UV può in alcuni cas i essere indispensabile. 
InQltre. alcun i composti contenenti ca lcio. magnes io, ferro e 
manganese. se prescnti nell' acqua da sottoporre a irradi az io-
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Logantmo Kitenmento 
inattivazione bibliografico 

3-4 M,K 
3-4 M,K 
4 K 

3-4 M,K 
3-4 M,K 
4 K 

3-4 M,K 
3 M 

3-4 ' M,K 
4 K 

3-4 M,K 
3-4 M,K 
3-4 M,K 
3-4 M,K 
3-4 M,K 
3-4 M,K 
3-4 M,K 
3-4 M,K 
3-4 M,K 
3-4 M, K 
3-4 M, K 
3-4 M,K 
3-4 M, K 
3,4 M, K 

2-3,52 Qualls et al., 1989 
3-4 M,K 

3-4 M, K 
4 K 

3-4 M,K 
2-3 USEPA,1996 
3-4 M,K 
3-4 M, K 

2 USEPA 1996 
2-3 Ransome et al. 1993, 

Campbell et al. 1995 
3 M 

3 M 
4 K 

3-4 M,K 
4 K 

3-4 M, K 
3-4 M,K 

1 K 

ne, possono prec ipitare sul ri vestimento di quarzo delle lam
pade, schermando la radi az ione e diminuendo così l' effi c ienza 
del processo. Secondo alcuni. la di sinfezione con UV non de
ve essere impiegata per acque in grado di trasmettere meno 
del 75% degli UV irradi ati (Taft et al. , 1989) . 

e ll a Tabella V sono elencati alcuni composti che assorbono 
gli UV. 



TABELLA V - Composti organici ed inorganici in soluzione 
che assorbono le radiazioni UV (USEPA, 1999) 

Composti 
Inorganici 
Bromo 
Cromo 
Cobalto" 
Rame 
Iodio 
Ferro" 
Manganese 
Nichel 
Solfati 
Cloruro stannoso 

" Forli assorbenri 

Composti 
Organici 
Agenti coloranti 
Coloranti organici" 
Estratto di lievito" 
Acidi umici a 

Solfonati di lignina 
Composti fenolici 
Anelli coniugati 
Fenolo 
Toluene 
Anisolo 
Benzene 
Clorobenzene 

6. RIATTIVAZIONE DEI MICROORGANISMI 
IRRADIATI 

Le ce llul e dannegg iate dai ragg i UV possono riparare il danno 
e ri atti vars i mediante l'azione di siste mi enzimatici di ripara
zione. Le mutaz ioni e i cambi amenti c ito log ic i indo tti dag li 
UV possono essere res i revers ibili mediante trattamento con la 
lu ce visibil e o con lun ghezze d 'onde pross ime ag li UV (da cir
ca 330 a 480 nm ). attraverso la fotoriattivazione. La convers io
ne spontan ea di fotoprodotti alla condi zione origina le non dan
neggiata è il più sempli ce meccani smo di riparaz ione ce llul are. 
ed è in flu enzato dall e co ndi z io ni ambi enta li : ad ese mpi o. la 
temperatura, la compos iz ione c himi ca e il pH de ll 'acqua in
fluen zano significati va mente la sopravviven za di Escherichia 
coli dopo irrad iaz ione UV. 
E' stato dimostrato pe r una g rande varietà di sistemi ce llulari 
che un e nzim a foto ri atti vante luce-dipendente può convertire 
un dimero pirimidinico in due basi separate e correggere l'alte
razione de l fil amento del DNA. l viru s non hanno en zimi di ri
parazione ma usano que lli delle ce llule ospile: virus danneg
g iati non possono comunque ri atti varsi al di fuo ri de lla ce llul a 
ospite. Essendo espost i a i ragg i UV per bre vi period i ri spetto 
alla durala de l c ic lo v ita le . spore e mi c ro rga ni smi lento-c re
scenti possono riparare il danno più facilmente di que lli a c re
sc ita ve loce. per i qu a li il DNA si dete ri o ra rapidamente dopo 
espos iz io ne a UV. 
Poiché il DNA s i comporta come stampo per la ricostruzione 
ce llul are. l' inatt ivazione permanente ri chiede che s i verifichino 
danni in molti siti de l DNA. e c iò può avvenire solo attraverso 
una dose appropriata di ragg i UV (Lindenauer e Darby. 1994). 
L' otti mi zzazione dell ' i nten s it ~\ e de ll a durata de ll' irragg iamen
to UV. ino ltre. possono contribuire efficacemente a minimi zza
re l' entità de lla fo tori atti vaz io ne. Siccome pe r i process i di fo-

tori atti vaz ione ri sulta necessari a la presenza di lu ce vis ibil e . 
ques ti eventi di ri aggi ustamen to del danno ge netico sono mas
s imi pe r le acque reflue che vengo no scari cate in acq ue supe r
fi c iali. mentre sono molto ridotti per le acque potab ili . che so
no per lo più trasportate in condotte non esposte a lla luce. 
D'altra parte, va detto che è stata ev iden ziata l'esistenza di fe
no meni chi a mati di "bui o ri atti vaz io ne·' . oss ia di riparazio ni 
ce llul a ri eseguite da enzimi non lu ce-d ipendenti. 

7. ASPETTI IMPIANTISTICI 

Es istono du e prin c ipa li s islemi di di s infez ione a ragg i ultravio
letti: i sistem i a cana le chiuso e i sistemi a ca na le aperto. 
I s istemi chiusi possono essere di due tipi (Fig. 2): ne i sistemi 
a lampade sommerse. le lampade sono contenute in un man i
cotto al qua rzo immerso direttamente ne ll' acqu a; ne i s iste mi a 
lampade non sommerse le lampade sono co mpl e tame nte sepa
rate dal flu sso dell'acqua. che è convoglialo in tubi di te fl on 
tras parente. posti in para lle lo a lle lampade. I principali vanlag
g i ed inconve ni enti a cari co di ques ti due tipi di sistemi so no 
ripo rtati in Tabella VI. 

(A) 

tubi di teflon 

lampade UV 

ingresso acqua -. -. .. rJII-..!.,'1"' ...... uscita acqua 

(B) 

Figura 2 - Impianti di disinfezione UV a canale chiuso. 
A= lampade sommerse; B= lampade non sommerse. 

TABELLA VI - Caratteristiche delle diverse tipologie di impianti a raggi ultravioletti 

Vantaggi 

Inconvenienti 

Sistemi a lampade sommerse Sistemi a lampade non sommerse 
II quarzo è molto permeabile 
ultravioletta (96 -97%) 

alla radiazione II teflon è perrneabile alla radiazioni UV e la superficie 
antiaderente ne impedisce lo sporcamento; lampade 
facilmente accessibili. 

La camICia di quarzo è fragile e può rompersi ; 
inoltre, tende a sporcarsi e ad incrostarsi impedendo 
il passaggio delle radiazioni 
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Assorbono circa un 20% della radiazione UV; il tubo in 
cui scorre l 'acqua non può essere pulito, se non dopo 
aver interrotto il flusso dell 'acqua e smontato parte 
dell 'impianto; il sistema non consente l ' inserimento di 
un sensore UV, quindi non è possibile un controllo 
effettivo sull'andamento del processo di disinfezione 



l sistemi a canale chiuso sono preferiti ne lle industrie alimenta
ri . farm aceut iche e nel la potab ilizzaz ione dell e acque. sia per
ché questa tipologi a impianti stica offre una maggiore protezio
ne verso la ricontam inazione e riduce al minimo l'espos izione 
all e radiazioni de i lavoratori. sia perchè il sistema lavora in 
pre ss ione e pertanto non ri chiede il ri pompaggio de ll' acqua 
trattata, limitando in tal modo i costi . 
T sistemi a canale aperto, invece. preferiti nel trattamento de ll e 
acque reflu e. sono costituiti da lampade longitudin ali o verti ca
li . che vengono immerse direttamente nell' acq ua da trattare, 
montate su ras trell iere di di mensioni adeguate al canal e o all a 
vasca in cu i scorre l'acqua da sottoporre a di si nfezi one. 
Comunque. per tutte le tipologie di impianti. al fine di ottenere 
una buona effi cac ia della di sin fezione con ragg i UV , è impor
tante che lo spessore de ll'acqua da trattare non sia elevato. e in 
part ico lare non risu lti superiore a circa 76 mm. UI1 a ltro fa ttore 
che gioca un ruolo sign ificati vo è l ' i d ra~le l liquido all'i n
terno della camera di di sinfez ione: tanto pi ù il fl usso è turbo
lento . tanto mi nore ri sulta essere la probabilità che alcune quo
te di acqua non vengano raggi unte dall a rad iazione per form a
zione di coni d 'ombra dietro a solidi sospes i che possono esse
re presen ti nell O acq ua: proprio per questo motivo alcune came
re di irraggiamento dispongono di sistemi di miscelazione, pre
disposti a questo scopo. 
Un moderno sistema di disin fez ione a raggi UV, oltre ad essere 
provv isto di una ri sorsa stabi le di energia, dovrebbe soddisfare 
le seguenti specifiche costrutti ve: 
- camera di irradi azione reali zzata in acc ia io inoss idabile o in 

materiale che non si corrode e che non sia permeabile al le 
rad iazion i UV: 

- lampade assemb late in modo da ri su ltare fac ilmen te accessi
bili per la manutenzione: 

- dotaz ione di sistemi di puli zia quali spazzo le meccaniche. si
stemi ad ultrasuon i. etc.: 

- dotazione di sensori collegati a sistemi di allarme per il con
tro ll o de ll' intensità UV (poss ibilmente de ll a rad iaz ione 
UVC). 

Per il buon funzionamento de II' apparecchiatura è inoltre indi
spensabil e predisporre un programma di manu tenzione, che 
comporti: 
- ispez ioni period iche con camb io delle lampade circa una 

volta l' anno, o quando l' efficienza di trasmissione è ridotta 
al 70 % de l va lore iniziale: 

- controll o e pul izia chi mica delle superfic i delle lampade; 
- ispezionI( e sostituzione. quando necessario, delle parti mec-

caniche. 

8. IMPIEGO IN DISINFEZIONE 

I I parametro chiave per la progettazione di un sistema UV per 
la disinfez ione è la dose UV applicata all' acqua potabile o di 
scari co. La dose UV rappresenta il prodotto dell'intensità de l
l' energia radi ante e la durata de lla irradiazione: 

D= l x t 

dove : 
D = dose, mW . s . cm- 2, ovvero mJ . cm-2 

l = irradi azione med ia, mW . cm-2 

= durata de Il' irrad iazione, secondi 

Una determi nata dose UV può essere quindi ottenuta con una 
elevata potenza e tempi di contatto brevi. oppure, installando 
lampade a minor potenza, aumentando il tempo di contatto. 
Questa fo rmula, di va lidità general e. non tiene conto de ll ' in-
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tensità effetti va di radiaz ione che raggiunge l'organi smo: tale 
intensità è infatti intluenzata dalla di stanza tra la sorgente lu 
mi nosa e l' orga ni smo, dall a trasmissione ot tica dei materia li e 
dalla trasmittanza del l'acqua (generalmente valutata, come già 
detto. attraverso l'assorbanza a 254 nm ), ossiadall a possibilità 
che parte della rad iazione emessa dalla sorgente ve nga adsor
bita da particelle o componenti cie li' acq ua stessa. Fondamenta
le ai fini de ll a progettazione di un sistema UV ri sulta essere 
anche il tem po di contatto , che può essere infl uenzato da lla 
geometria del reattore: in genere , infatti , la durata di irradi azio
ne delle particell e d'acqua segue una distribuzione gauss iana, 
la cui larghezza rappresenta una misura dell'effi cienza idraul i
ca di un im pianto UV. Il tempo di contatto teorico, determ inato 
vo lu metricamen te, è dato dal rapporto : 

t = V / Q 

dove: 
t = tem po medio di contatto (secondi ) 
V = vo lume d'irrad iazione (cm' ) 
Q = fl usso volumetrico (cm' . S-I ) 

Le maggiori de viazion i ri spetto al tempo teorico sono dovute 
al corto circuito de ll ' acqua e/o alle zone morte. 
La dose UV è infine infl uenzata dall'in vecchiamento de ll e 
lampade, che comporta un a di min uzione della energia emessa. 
Per tener conto di tu tt i questi fattori, che ri sultano essere deter
minant i per una buona effi cienza del la dis in fezione. sono stati 
via via mess i a pun to di fferenti sistemi di contro llo. Sul merca
to sono comparse dapprima le sonde ril evatrici di raggi UV, 
sosti tuite più recentemente da sonde che ril evano i raggi UVC, 
ovvero la banda di lunghezze d'onda davvero efficace per il 
processo di disinfezione. Queste sonde possono misurare la 
percentuale di riduzione rispetto all ' energia emessa da ll a lam
pada. oppure il va lore asso luto di dose UV che raggi unge la 
sonda: in ogni caso. tengo no conto sia dell'invecchi ame nto 
della lampada. che dell a tras mittanza de ll 'acqua sottoposta a 
trattamento. Ri sulta pertanto molto importante il pun to di in 
stallazione delle sonde stesse, che generalmente è il pun to del
la camera più lontano dalla sorgen te di emiss ione (l ampada); in 
questo modo si ass icura una dose di radi azione su fficie nte nei 
punti piLI lontani , e quindi una dose magg iore in tutt i g li altri 
punti . In effetti, all ' interno di una camera ù' irragg iamento ben 
progettata, l' idraulica turbolenta fa sì che le part icel le vengano 
ripetutamente portate in punti lontani, medi e vicini rispetto al
le lampade; ogni partice ll a riceve qu indi in successione una 
dose UV bassa, media e alta. di cui si dovrebbe tener conto per 
un calcolo acc urato della dose effettiva. 

8. J Determinazione della dose reale 

Per valutare l'intens ità med ia di un reattore UV si possono uti
li zzare il metodo matematico (PSS o Po int Source Summa
tion), il metodo atti nometrico o il metodo bioassay. 
TI primo metodo, di cui es iste un a versione computerizzata (U
SEPA 1992), si basa sull ' ass unzione che la lampada fun zioni 
come una seri e fini ta di punti che emettono energia in tutte le 
di rezioni. Questa energia diminuisce al lontanandosi dal punto 
di emiss ione, ma, se si assicura un fl usso turbolento. si può uti
li zzare l'i ntensità media del reattore per valutare la dose che i 
microrganismi ri cevono. 
l metodi att inometri ci si basano sull' uso di soluzioni di com
posti sensib ili aJl'irradi az ione UV. che. in conseguenza all' e
spos izione. si trasformano in fotoprodott i, le concentraz ioni 
de i qual i sono correlabili all'irradi az ione ricevuta. Si possono 
utili zzare molti composti attinometri ci, tra i quali . ad esempio, 
il fe rrossa lato di potass io. l' ossa lato urac ile, la malachite e il 



perossodisolfato. La valutazione dell'effettiva irradiazione e
messa dalle lampade di un impianto pilota UV è stata ottenuta 
da Andreottola et al. ( 1998) utili zzando una soluzione al pe
rossodisolfato di potass io con t-butanolo ; la soluzione assorbe 
l'irrad iazione. provocando una seri e di reazioni che incremen
tano la presenza di ioni idrogeno. e quindi portano ad una 
magg iore acidità della so lu zione. Essendo nota la correlazione 
tra la produzione di ioni idrogeno e l' irradiazione assorbita, la 
mi surazione del pH o la titolazione permettono di determinare 
l'effetti va irradi azione ultrav io letta trasferita mediamente al 
reattore. 
Con il metodo di bioassay (Quall s el al. , 1989) anziché utili zza
re sostanze chimiche sensibili all a radiazione ultravioletta si uti
li zzano batteri , per i quali si conosce la dose di irradiazione ne
cessaria per l'inattivazione, o per i quali tal e dose viene calcola
ta in condizioni statiche . Gli organismi maggiormente utili zzati 
sono le spore di Bacillus sublilis. Si inseri scono. quindi , in un 
impianto in situazione dinamica (c ioè in funzionamento norma
le) una quantità conosciuta di spore. per le quali si calcolerà la 
percentuale di inatti vazione. dopo conteggio di quelle in uscita. 
Con i ri sultati di più prove e in diverse condi zioni operative. ad 
esempio a di verse torbidità. si potranno costruire dell e curve 
sperimentali per un certo impianto, all e quali ci si può riferire 
per stabilire la portata massima che può essere trattata qualora 
si vogli a garantire una certa dose UV. 
Per prevedere la qualità microbiolog ica finale di un ' acqua sot
toposta a trattamento UV in fun zione delle dosi applicate pos
sono essere utili zzati di versi modelli . Come per ogni altro di
sinfettante. anche nel caso dei raggi ultravioletti il processo di 
disinfezione può essere rappresentato secondo il modello C 
(concentrazione del di sinfettante) x t (tempo di contatto) che 
deriva dalla semplificazione della relazione di Chick-Watson 
(Ziglio. 1998). 
Applicando tale modello alla disinfezione UV si ottiene la se
guente rel az ione generale (White, 1992; USE PA, 1996): 

l/N = k·l·t 

dove: N = coliformi Il 00 mi 
k = costante cinetica 
I = intensità media della radiazione ultravioletta 

= tempo di esposizione 

Per abbattimenti elevati. la concentrazione di organismi che 
sopravv ive al trattamento UV sembra legata solamente alla do
se e all a qualità dell'acqua (parametro k) e non dipende dall a 
concentraz ione iniziale di microrgani smi. 
Tchobanoglous ( 1997) suggeri sce la seguente relazione tra so
pravvivenza di coliformi e dose di UV: 

N = WI ·D" 

dove: N = co liformi Il OOml 
D = dose UV. m W . s/cm2 

n = coefficiente empirico legato alla dose 
Wl = fattore della qualità dell ' acqua 

Il fattore empirico della qualità dell'acqua è legato alla presen
za di so lidi sospesi o di co lorazione dell'acqua. ed è pertanto 
funzione della torbidità e de ll a trasmittanza. Esso è definito co
me segue: 

dove: TSS 
UFT 

= so lidi sospesi totali, mg/l 
= trasmittanza a 254 nm del campione 

non filtrato 
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No = co liformi totali prima della 
disinfezione, MPNIIOO mi 

~ = distribuzione della taglia delle 
particelle 

A, a. b. c. d = coefficienti empirici 

E' stato verificato che non tutte le vari ab ili incluse nell 'equa
zione sopra riportata sono statis ti camente significati ve per tutti 
gli impianti. Ad esempio. se in un effl uente il valore de ll a tra
smittanza non varia. questa variabile può essere esc lusa. Inol
tre, anc he il fattore No. come già accennato. può non intluenza
re il ri sultato della di sinfez ione. II fattore empirico della qua
lità dell'acqua può essere ottenuto att raverso uno studio di di 
sinfez ione UV su sca la pilota: per stabilire quali siano i para
metri che lo influenzano si utili zza l'analisi delle corre lazioni 
multipl e. 
In funzione del fattore di qualità dell'acqua e della concentra
zione di co liformi che si vuole ottenere nell 'e ffluente disinfet
tato, si può calcolare la dose di UV necessaria. 
Utili zzando numerose esperi enze effettuate su impianto pilota 
con un ' acqua di scarico Scheible e Bassel ( 198 1) han no trova
to la seguente relazione: 

Coliformi fecalillOO mi = (1.26 x 10 13 ) (dose UV) ·2 .27 

Una metodologia recentemente proposta, per determinare la 
dose di UV necessaria al raggiungi mento di un determinato ab
battimento in un campione di acqua di scarico, è la tecnica con 
ragg i collimati (Tchobanoglous el al .. 1996). in cui si effettua 
un contatto tra lampada UV e campione di acqua sotto forma 
di strato sottile , contenuto in una capsula Petri. La dose di UV 
viene controllata sia variando l'intensità UV (oss ia. allungando 
o accorciando la lunghezza della colonna di collimazione). sia 
variando il tempo di espos izione. L'intensità UV è misu rata 
con un radiometro alla superfi cie del campione. L' intensità 
media si ottiene cOITeggendo il va lore mi surato alla superficie 
in funzione dello spessore del campione applicando la legge di 
Beer. 
La dose di UV è invece calcolata moltiplicando]' intensità me
dia di UV per il tempo di esposizione. I ri sultati consentono la 
costruzione di una curva dose-risposta, in base alla quale è 
possibile valutare la dose di UV necessaria per ottenere un cer
ta qualità batteriologica dell"eflluente (ad esempio una certa 
concentrazione di coliformi). Per passare alla reali zzazione in
dustriale i dosaggi da appli care dovranno poi tener conto del
l'invecc hiamento dell e lampade. degli spo rcamenti e delle ca
ratteri stiche idrodinamiche del reattore. 

9. APPLICAZIONI DELLA TECNOLOGIA A 
RAGGI UV 

9.1 Trattamento delle acque potabili 

In molti Paes i d ' Europa. g li impianti di disinfezione a raggi ul
trav ioletti per il trattamento delle acque potabili stan no viven
do un gra nde sv iluppo: già nel 1985 in Svizzera. orvegia e 
Austria erano installati circa 1500 impianti UV per la disinfe
zione delle acque potabili . In alcuni Paes i è vigente una norma
tiva spec ifica sul trattamento UV; ad esempio in Austria tale 
normati va stabilisce come deve essere costruita la camera d'ir
radiazione, e prevede la necess ità di installare un sensore di lu
ce ultravio letta UVC, rimovibile. in modo da consentire all" au
torità di controll o di verificare. con strumentazione portatile. 
l'effettiva dose UV applicata. Negli Stati Uniti I"USEPA ha re
centemente effettuato un censimento dei piccoli impianti di ap
provvigionamento idropotab il e che ri sultano essere sottoposti 



ad un risc hio di inquinamento batte ri ologico abbastanza eleva
to e, nell o stesso tempo, non di spongono di ri sorse economiche 
e tec niche che permettano di adottare s iste mi d i tratta mento 
complessi (USEPA 1996); proprio per questo tipo di impianti. 
che ri chiedono sistemi di di sinfezione che siano semplici da in
stall are, mantenere e controll are, e che abbiano bass i costi d i 
ges tione, sono risultati particolarmente idonei gli apparecchi a 
raggi ultravioletti , la cui effi cacia e s icurezza è ormai stata evi
denziata anche in Ita li a da nu merosi lavori sperimentali (Carra
ro e Meucc i, 1994; Sav ino et al., 1994; Berbenni e Chin agli a, 
1996; Monti et al., 1996; Meucci e Alava, 1997; Spigoni et al., 
1998, Franco 1997) . 
Le li nee guida del Department of Health, Education and Wel
fare (USA, 1966) hanno fissato per la disinfezione dell e acque 
potabi li un a dose minima di radiaz ione UV pari a 16 ml·cm·2 

in ogni punto dell a camera d i di sin fezione. Anche alcuni Paesi 
Europei hanno fi ssato dos i minime per il trattamcnto UV delle 
acq ue potabili : per la No rvegia ta le dose è 16 ml ·em-2• per 
l' Austria 30 ml ·cm-l. 

Negli ulti mi anni una grande attenzione è stata posta a ll a fo r
mazio ne di biofilm nell e re ti di dis tribuzione, che può causare 
prob lemi per l'utenza. ma anche per le stesse aziende erogatri
c i del servizio idropotabile, rendendo ad esempio necessari un 
maggior nu mero di lavaggi delle tubazioni per salvaguardare la 
qualità dell 'acqua. Un' ampia varietà di batteri eterotrofi, com
prendente specie ambi entali , batteri coliformi e patogeni op
portunisti , come, ad esempi o, la LegionelLa, è stata isolata dai 
biofi lm di diversi tipi di condotte idriche, a li mentate con acque 
d i diffe re nte origine ed ind ipendentemente dalla presenza d i 
d isinfettante res iduo (Le Chevallier et al ., 1987). Alcune ricer
che hanno messo in evidenza che il potenziale di form azione 
de l b iofilm è maggiore in acque che hanno subito un tratta
mento di d isinfezione con raggi UV ri spetto ad acque con pre
senza di cloro residuo; d 'altra parte, tale potenziale è ancora 
magg iore in acque trattate con ozono, a causa dell 'i ncremento 
de lle sostanze organiche ossigenate fac ilmente biodegradabili , 
conseguente l' ozonazione (Lund e Ormerod, 1995). 
Il maggior svantaggio dell a disinfez ione con UV è l' assenza di 
un res iduo attivo, che non consente la protezione dell ' acqua in 
fase di distribuzione. Per tale motivo, l'acqua sottoposta a trat
tamento UV dovrebbe contenere un basso tenore di sostanze 
organ iche fac ilmente biodegradabili , per ev itare fenomeni di 
ricrescita di colonie batteri che a va lle del pu nto di trattamento . 
Inoltre, la rete di distribuzione dovrebbe ass icurare la mass ima 
garanzia di sigill atura verso l' in troduzione di agenti esterni e 
bass i te mpi di ri ten zione idraulica. In alcuni cas i, è pertanto 

consigliab ile effettuare com unque un trattamento periodico 
medi ante di sinfettanti chi mici "permanenti ", e di sporre le ap
parecchiature UV in pos izione assai pross ima al punto di uti
li zzo de ll 'acqua. 
Il principale vantagg io de l processo d i disinfez ione con UV 
de ll e acque potabili , o ltre a lle soddisfacen ti proprie tà batteric i
de e virucide, consiste nel fatto che non apporta modi fiche alle 
caratteri stiche chimiche. f is iche e organolettiche de ll 'acqua: i
nolt re. non dà luogo a prob lemi d i sovradosaggio e manipola
zione e stoccaggio di sostanze chi miche. e. infi ne. anche se è 
ancora ampio lo spettro di stud io del problema. all o stato attua
le le ri cerche effettuate hanno dimostrato che ai dosagg i utili z
zati non vengono fo rmati sottoprodotti organi ci e inorgani c i. 
come avv iene invece in segui to all a di si nfezione e ffettuata con 
mezzi chimici (Tabella VI!). Tali studi hanno dimostrato anche 
la scarsa mutagenic ità de ll'acq ua trattata con sistemi UV: va 
com unq ue detto che il numero es iguo di dati relati vi ai proble
mi sopra esposti suggerisce un maggior approfond imento . 

9.2 Trattamento delle acque rejlue 

Negli Stati Uniti il trattamento de ll e acque reflu e con raggi ul
trav ioletti è secondo, per diffu sione, solo all a cloraz ione; in I
ta li a, al momen to attuale, sono invece ancora poche le appli
cazioni in questo settore . 
Per ottenere una elevata e ffic ienza de l trattamento UV de lle 
acque depurate risultano in d ispensabili a lcune cond izioni. os
sia: 
- gli effl uenti trattati devono essere privi di bolli c ine d ' ari a e 

presentare un a bassa concentraz ione d i so lidi sospes i (re fl ui 
con e levata torb idi tà non posso no essere trattati, se no n do-
po una pre filtrazione): \ 

- le condi zion i idraul iche nell' i mpianto devono essere ta l i da 
ev itare cortoc ircuiti de ll 'acqua ; 

- l' irrad iaz ione deve essere costante su tutta la sez io ne de l 
fl usso; se si uti li zzano lampade orizzont ali , è quindi neces
sario ass icurare un li ve ll o di acqu a costante ne l canale, se 
invece s i usano lam pade verticali , occorre prestare part ico
lare attenzione all ' a rea de lle pare ti e del pav imento: 

- il contro ll o de l processo mediante fotocellu le se le ttive. do
tate di un siste ma d i seg nalaz ione d i allarme. deve essere 
predi sposto, soprat tu tto pe r g li imp ianti d i p icco le d imen
sio ni. 

Per determinare le condizioni operative ottim ali , può ri sultare 
uti le una speri mentazio ne su sca la se mi -indust ri ale per un suf
ficiente peri odo prima di passare all'i nstallaz ione f inale. 

TABELLA VII - Confronto tra i metodi di trattamento antibatterico dell'acqua potabile più diffus i in relazione alla formazione 
di sottoprodotti indesiderati o nocivi 

Trattamento 
Raggi UV 

Ipoclorito di Sodio 

Biossido di Cloro 

Ozono 

Acido peracetico 

Formazione diretta 

Cloruro 

Clori ti 
Clorati 

Ac. acetico 

Formazione di sottoprodotti 
Nessuna 

Composti organici alogenati 
(THM, AOX, Clorofenoli, Acidi Aloacetici, Cloroammine, Composti 
azotati alogenati, etc.) 

Composti organici alogenati 
(AOX), Composti organici ossidati (acidi, epossidi, chinoni, aldeidi, etc.) 

Composti inorganici e organici ossidati 
(cromati, clorati, arseniati, bromati, aldeidi, chetoni, etc.) 

Nessuna 
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Oltre alla rottura e all ' invecchiamento delle 
lampade , anche la formazione di depositi 
può determinare una riduzione dell'inten
sità della radiazione emessa: a seconda del
le caratteristiche del refluo da trattare, tale 
formazione può essere molto differente da 
impianto a impianto. riducendo notevol
mente l'efficienza di emissione delle radia-

TABELLA VIII - Parametri operativi applicati ad effluenti secondari per il rag
giungi mento di due diversi obiettivi di qualità dell'acqua (da Lazarova et a/., 
1998), II valore indica il dosaggio medio; in parentesi vengono indicati i range 
operativi 

zioni in bre ve tempo, il che si traduce in i
nefficienza biocida. Pertanto. negli impianti 
di trattamento delle acque reflue la forma
zione di depositi sui tubi di quarzo deve es
sere tenuta accuratamente sotto controllo e, 
se necessario. occorre provvedere frequen
temente alla pulizia dei tubi stessi. L'inter
vallo di tempo tra due successive operazio
ni di pulizia può quindi essere anche abba
stanza breve (es. un mese), e deve essere 

Processo 

Clorazione 

Raggi UV 

Ozono 

M icrofiltrazione 

Ultrafiltrazione 

verificato in campo; esso dipende essenzialmente dalla qualità 
del refl~ìo , ed in particolare dal contenuto di ferro e di sostan
ze organiche incrostanti. Una puli z ia efficace è possibile so lo 
con uso di acidi diluiti (ad esempio acidi organici) , mentre i 
sistemi meccanici o ad ultrasuoni risultano meno incisivi. an
che se hanno il vantaggio di non richiedere l'intervento dell'o
peratore. In impianti provvisti di questi sistemi automatici si 
dovrebbecomunque periodicamente effettuare una pulizia ma
nuale con acidi. 
Come è noto. i raggi UV possono causare danni agli occhi e 
alla pelle ; per la sicurezza degli operatori è pertanto necessa
rio che gli apparecchi s iano costruiti in modo che non venga
no disperse radiazioni ultraviolette. Per questo motivo i siste
mi a canale chiuso dovrebbero essere progettati in modo che 
l' apertura della camera di irraggiamento provochi lo spegni
mento automatico delle lampade, mentre per i sistemi a canale 
aperto converrebbe provvedere alla realizzazione di apposite 
coperture del canale. 
La scelta del trattamento di disinfezione da operare su un 'ac 
qua reflua viene effettuata in base ad alcuni criteri. quali il co
sto del trattamento medesimo. il suo impatto ambientale. la si
curezza e le problematiche eventualmente connesse con la sa
lute pubblica. In Tabella VIII vengono riportati i parametri o
perativi medi che devono essere applicati per raggiungere un 
determinato obiettivo di qualità negli effluenti dei depuratori. 
mentre in Tabella IX vengono richiamati i principali aspetti 
che devono essere considerati per la scelta del sistema di di
sinfezione medesimo. 
Come si può osservare dalla Tabella IX, la clorazione risulta es
sere un mezzo molto affidabile per la rimozione dei batteri, 
mentre è poco efficace nei confronti di v irus e protozoi. e inol
tre può generare sottoprodotti. La disinfezione a raggi UV pre
senta. rispetto alla clorazione, il grande vantaggio di non forma-

< 104 coliformi totali /100 L < 102 coliformi fecalUlOO mL 
< 103 coliformi fecali/100m L assenza di enterovirus in IO L 

4 (3-8) mglL; 30 min 

35 (25-45) mJ/cm2 

5 (3-10) mg/L; IO min 

50(40-80) L/h m2 a 20°C, 
2 controlavaggi/h 

50 (40-60) L/h m2 a 20°C, 
2 controlavaggi/h 

IO (8-15) mglL; 30-60 min 

65 (50-100) mJ/cm2 

7 (5-10) mg/L; lO min 

Non applicabile per la 
completa rimozione di virus 

re sotto prodotti tossici; inoltre. gli apparecchi a raggi ultravio
letti non richiedono particolari attrezzature o controlli di sicu
rezza, ed i costi di esercizio risultano abbastanza comparabili. 
Il trattamento con acido peracetico presenta un ampio spettro 
di attività biocida. non risulta ecotossico, ma richiede costi o
perativi superiori per l'elevato costo del prodotto. II maggiore 
svantaggio è peraltro legato ali' aumento di sostanza organica. 
costi tu ita da acido acetico, presente nell' effl uente; i n effetti , 
in alcuni casi si potrebbe presentare il problema del rispetto 
dei limiti legislativi. 
La disinfezione con ozono, a causa dei costi più elevati, ac
compagnati però da una maggiore efficienza nei riguardi di 
virus e protozoi , può essere adeguatamente impiegata nei 
grandi impianti; tuttavia, questo trattamento non è esente dal 
formare sottoprodotti ossigenati potenzialmente tossici. 
La filtrazione su membrane è indubbiamente il trattamento 
che presenta la maggiore efficienza; l'eccellente qualità del
l'acqua. associata però ad un elevato costo. la rende pratica
mente conveniente solo nei casi in cui si attui un riutilizzo 
delle acque. 
In Tabella X è riportata la comparazione dei costi globali di e
sercizio per la disinfezione degli effluenti dei depuratori. l do
saggi dei diversi disinfettanti considerati per la valutazione 
dei costi, che si riferiscono tutti al prodotto puro e non alle so
lu z ioni commerciali. sono stati calcolati come medie tra quelli 
maggiormente utilizzati per ottenere un abbattimento di circa 
2 unità logaritmiche di coliformi totali e fecali (Cavadore eT 
al .. 1993 , Collivignarelli et al .. 1998: Lazarova eT al .. 1998: 
Pergetti eT al .. 1999). 
In bibliografia sono citate esperienze con dosaggi molto diffe
renti di disinfettante in funzione anche del tempo di contatto 
e delle caratteristiche del refluo da trattare: la tabella seguente 
ha pertanto solo funzione di confronto. 

TABELLA IX - Criteri per la scelta del sistema di disinfezione (modificato da Lazarova et al., 1998) 

Criterio Clorazione UV Ac. peracetico Ozono MF UF 
Sicurezza dei lavoratori + +++ + ++ +++ +++ 
Rimozione di batteri ++ ++ ++ ++ +++ +++ 
Rimozione di virus + + ++ ++ ++ +++ 
Rimozione di protozoi ++ ++ +++ +++ 
Sottoprodotti +++ + 
Costi operativi + + ++ ++ +++ +++ 
Costi di investimento ++ ++ ++ +++ +++ +++ 
- nessuno; + basso; ++ medio; +++ alto 
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TABELLA X - Comparazione tra costi medi di disinfezione 
degli effluenti applièando differenti trattamenti 

Trattamento di 

disinfezione 

ipoc\orito di sodio 5 mg CI2/L 

raggi UV 40 m I /cm2 

acidb peracetico 2 mg/L 

ozono 3 mg/L 

membrane filtranti 

Costo globale di 

esercizio (!1m) 

18 

20 

30 

45 

300-500 

10. LA SITUAZIONE ITALIANA 

[n Itali a no n sono attua lmente d ispo nibili rapporti ufficiali o 
s tati stic he re lati v i all' imp iego su tutto il te rri tori o nazio nale 
de ll a tecnologia a raggi UV nel trattamento delle acq ue . Una 
prima valu tazione de l numero e de lla tipologia de ll e installa
zioni italiane è stata pertanto effettuata richi ede ndo ta li infor
mazio ni a tre importanti d itte fornitric i di ta li apparecchi ature. 
l dati gentil mente forn iti da ta li d itte (che pe r ovvi moti vi d i ri
servatezza sono indicate con A , B, e C) hanno evidenziato la 
situazione ri chiamata in Tabella XI. Sono state prese in consi
deraz ione le insta ll az io ni realizzate per il trattamento delle ac
q ue potabi li o d i impian ti di depurazione d i retlu i fog nari , indi 
pende nteme nte da ll e condi zio ni operative adottate (q uali tà del
l' acq ua trattata, a ltri trattame nti aggiuntivi effettu ati , ecc .). 

TABELLA XI - Impianti di disinfezione a raggi UV installati 
in Italia, secondo i dati forn iti dalle ditte produttrici 

Installazioni per Installazioni per Installazioni 
acque potabili acque reflue totali 

Ditta A 48 4 52 

Ditta B 301 23 324 

Ditta C 48 7 55 

l dati re lativi alla ditta A sono sottostimati , a causa della man
canza di quelli relati vi a ll e install az io ni meno recenti, mentre i 
dati forniti dalla ditta C non comprendono indicazioni c irca la 
potenzialità degl i impian ti . L 'analis i di q uesti dati , pur con le 
limi taz ioni di c ui sopra, permette d i affermare che in Ital ia l' u
so degli impi anti ad UV è tutto ra di ffu so prevalenteme nte nella 
d isinfezione delle acque potabili (92% de l numero d i install a
zioni totale) . Re lati vame nte a ll a potenz ialità degli impianti de
stin ati all a di s infezione delle acque potabil i, l'analis i dei dati 
forniti dalle ditte A e B permette di ricavare la schematizzaz io
ne di Figura 3. 
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D ' altro canto, dato che il prod uttore A, nel caso degl i impianti 
di acque retl ue , non ha fo rnito dati relativ i all a loro potenzia
li tà, è stata valutata la d istribu zio ne degli im pianti per la di sin
fez ione deg li effluenti in base alla potenziali tà, utilizzando e
sclus ivamente le informaz io ni forn ite dal produttore B (Fig. 4) . 
Sia ne l caso de lle acque potabi li che de lle acque reflue, è ev i
dente che il maggior numero di trattamenti UV è applicato ne
g li impianti di piccola pote nziali tà; se ne l caso de lle acque po
tabili ciò può essere corre lato all a limi tata es te nsio ne delle reti 
di distribuz ione dei piccoli acquedo tti, che rende me no proble
matica la m ancanza di di sinfettante res id uo , nel caso de lle ac
q ue reflue q ues to dato invece induce a cons iderare tuttora scar
sa la conoscenza di questa tecno logia. 

>400 m'/h 
1% 

Figura 3 - Impianti di disinfezione ad UV per acque potabili 
installati in Italia - Distribuzione in funzione della potenzia
lità. 

100-200 m3/h 
22% 

0-100 m3/h 
26% 

Figura 4 - Impianti di disinfezione ad UV per acque reflue in 
Italia - Distribuzione in funzione della potenzialità. 
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INGEGNERIA DI MANUTENZIONE APPLICATA ALLE RETI 
FOGNARIE 

Sommario 

In questo articolo si fo rniscono le Linee guida per l'applicazione dell'ingegneria di manutenzione aLLa gestione del servizio f o
gnario. In particolare, si analizzano la struttura, le risorse, le tecnologie ed i sistemi che permettono, attraverso l 'ingegneria di 
manuten zione, di perseguire la politica del "miglioramellto continuo" e l 'ottimizzazione deLLe strategie manufentive. 

1. INTRODUZIONE 

Considerata. fin o a qualche tempo fa, come un· atti vità acces
sori a e come una spesa da tag li are ogniqualvo lta era necessari a 
una riduzione de l budget, la manutenzione comincia ora ad as
sumere un ru olo determinante all ' intern o de i process i di ge
stione del servizio idrico integrato. 
Difatti . per garantire la qualità e continuità del servizio, le a
ziende hanno introdotto, all ' interno del processo ges ti onale, 
l' ingegneria di manu tenzione vista come ·'struttura pensante" 
sull a quale si basa lo sv iluppo dell ' intero processo di manuten
zione. 
In particolare, nella gest ione del servizio fog nari o, a causa del
la ri dotta consistenza dei ri cavi, si è sempre trasc urato l'aspetto 
de ll a manutenz ione preferendo intervenire so lo nei cas i di ev i
dente mal fun zionamento . 
Solo negli ultimi tempi , gli stimoli del mercato e la cresc iuta 
sensibilità in termini di sicurezza , qualità ed ambiente hanno 
portato all"in trod uzione dell"ingegneri a di manutenzione nel 
servizio fog nari o, al fine di garantire l'efficienza e l' affidabi
li tà deg li im pianti , delle apparecc hi ature e dell e condotte. 

2. L'INGEGNERIA DI MANUTENZIONE 

L' Ingegneri a di manutenzione è un ' interconness ione di ri sorse, 
tecnolog ie e sistemi che permettono all e az iende di persegui re 
la po li tica de l "miglioramento conti nuo". 
All ' interno di tale politi ca, assume un ruolo fo ndamentale l'ot
ti mizzazione delle strategie man utentive per ridurre gli in ter
venti di manutenzione corretti va e i costi di gest ione. 
Le diverse strateg ie man utentive applicabili possono suddi vi
dersi in : 

1I/{{lllIten:ione prel'el1fiva: consiste nell ' effettuare operaz ioni 
a calendari o mirate a prevenire I" insorgere di guasti: 
II/{{Illlfell :iolle predilfiva o secolldo condi:iolle o a ispe:io
ne/control/o: consiste ne ll 'effettuare operazioni ispetti ve a
venti luogo in tempi peri od icamente prestab ilit i, all o scopo 
di conservare le caratteristiche funzio nali de l sistema fogna-

ri o, per intervenire solo nel momento di assoluta necessità. 
Il programma manutenti vo defini sce la periodicità dell ' ispe
zione finali zzata al monitoragg io di indici di guasto e al rag
giungi mento del loro val ore limite; 
lI1al1lflen: ione correttiva o a guasto : svolta in presenza di 
guas ti ; 
manutenzione straordinaria: interventi compless i, non ri 
correnti , caratteri zzati da un alto costo e per i quali , normal
mente, è necessari o eseguire una valutaz ione costi /benefi ci: 
piccole lI1 igliorie: modifiche di basso costo eseguite per mi
gli orare le caratteri stiche di fun zionamento; 

- manllten: ione di opportunità: insieme dell e operazioni con
dotte in fo rma sequenziale o parall ela su più eiementi in 
corri spondenza di una opportunità di intervento (per esem
pio a seguito di un intervento di emergenza, o a guasto av
venuto, o per manutenzione ciclica o di sponibilità finanzia
ria di bilancio) tale da reali zzare sinergie e sincroni e nel
l' impiego di ri sorse economiche, tecni che ed organi zzati ve 
[NORM A UNI 10604]. 

Per ottimizzare le strategie manutenti ve della ges ti one del si
stema fognari o è necessario seguire le seguenti procedure defi
nite dall ' Ingegneria di Manutenzione (Sebas ti anelli 1999) : 
I) emiss ione di spec ifiche e documenti standard di manuten

zIOne; 
2) sviluppo del Sistema Informati vo di Manutenzione (S.l.M.): 
3) sv iluppo del mode llo orga ni zzati vo e pres idio del know-

how: 
4) anali si del feedback, reporti stica e benchmarking; 
5) budget e contro ll o de i costi ; 
6) integraz ione tra il settore progettazione e ges ti one/eserci zio. 

3. EMISSIONE DI SPECIFICHE E DOCUMENTI 
STANDARD DI MANUTENZIONE 

Ne ll e reti fog narie gli oggett i des tinatari di interven ti di manu
tenzione sono: 

':' Hydrocol/trol, Cel/tro di Ricerca e Formaziol/e per il cOl/trollo dei Sistemi Idrici, Capoterra (CA). 
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condotte: 
pozzetti: 
stazion i di sollevamento: 
paratoi e; 
caditoie: 
vasche di pioggia; 
sifoni. 

Tali oggetti devono essere codi ficati per poter essere inseriti 
nei due database del S. I.T. (Sistema Informativo Terri toriale) e 
del S.l. M. (Sistema Info rmativo di Manutenzione) . 
E' necessario. quind i. emettere dell e spec ifiche per l' assegna
zione del cod ice, corri spondente a ciascun oggetto, che dovrà 
essere lo stesso nei due database per garan tire il coll egamento 
dei dat i contenuti nei due sistem i. 
Per ognuno di questi oggetti dovranno. inoltre. essere defin it i i 
criteri per l' individuazione deg li indici di guasto. che rappre
sentano lino strumento di controllo sul buon fun zionamento 
dell a rete. 
Nel caso in cui detti indici raggi ungono un valore criti co pre
fissato. è necessario effettuare deg li interventi di manutenzione 
per prevenire un guasto incipiente. 
La definizione di tali indici ri sulta piuttosto difficile per alcuni 
deg li oggett i di manutenz ione sopra descritti (stazioni di solle
vamento. paratoie e cad itoie) in quan to, è difficile identificare 
de i parametri fac ilmente misurab il i che siano sintomo di un 
mal fun zi ona mento i mm i nente. 
Pertanto. per gli oggetti per i quali non è possibile definire un 
indice di guasto, è necessario effettuare una CO ITetta pianifica
zione degli interventi di manutenzione preventi va a calendario. 
Ad esempio, per le staz ioni di so ll evamen to sarà necessario con
tro ll are. periodicamente . le pompe e gli impianti elettromeccan i
ci. ed intervenire su di ess i in base alle loro ore di fu nzionamen
to o con periodicità predefinita. 
Per ciasc un indice è necessario stabil ire un va lore critico in base 
al qua le pian ificare e scegliere gli interventi di manutenzione. 
La va lutazione di detti indici si effettua durante le ispezioni pe
ri odiche degli oggetti di manutenzione defini ti signi fica ti vi . 
Ad esempio, valutare la riduz ione di sezione libera e le perdite 
di tutti i tratt i di condotta del sottobacino. impli ca. ri spettiva
mente. una misura del deposi to dei solidi e di portata in tutt i I 
pozzetti del sottobacino . 
Pertanto. per la valutazione dell'ostruzione. si scegli eran no I 
tratt i a pendenza minore. ment re per la valu tazione de ll e perdi
te si sceglieranno quei pozzetti in cui sono già install ati misu
ratori di portata. 
Ta li info rmaz ioni sarann o usate per analizzare l' evolu zione de
gli indici di guasto all o scopo di predisporre i program mi di 
manutenzione preventiva e pred itti va. 
Per ogni oggetto di manutenzione è necessario, inoltre. identi
fi care i cicli di lavoro e le relati ve modalità di esecuzione. defi 
ni re le procedure di man utenzione che costituiscono la gui da 
dettag li ata dell e appli cazioni dell'intero processo manutenti vo 
e che stabiliscono. di fatto, "chi fa - che cosa". 
Infine . devono essere definite le "liste ricambi" contenenti i 
materi ali necessari ali ' esecuzione degli interventi manutenti vi. 
e gli elenchi assoc iat i a ciascun oggetto di manutenzione. 

4. SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DI 
MANUTENZIONE (S.l.M.) 

Per gestire gli interventi e le strategie di man utenzione dell ' in
tera rete fog naria è fondamentale sviluppare un Si stema Infor
mati vo di Manutenzione S. l.M. (NORMA U I 10584). che sia 
in grado di pian ificare l' att ività di norma le esercizio e manu
tenzione, di supportare il Pronto Intervento e di gestire il ma
gazzino. i materi ali ed i ricambi. 
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Le sue funzioni devono consenti re di impostare una serie di a
nalisi per: 
- definire la frequenza degl i interventi preventi vi; 

tenere sotto con trollo i costi degli interventi; 
gesti re i materi ali ed i ricambi utili zzati: 

- calco lare i giorni di ritardo nell a manutenzione preventiva; 
rappresentare graficamente, tram ite diagram ma di Gantt , le 
risorse impegnate; 
sudd ividere gli interventi ancora in fase di attuaz ione da 
quelli conclusi; 
proporre la pianificazione della nuova manutenzione sia in 
fu nzione dell a prestabi li ta frequenza temporale che in fun
zione deg li indici di guasto. 

TI S.l.M. è essenzialmente un database relaz ional e che deve es
sere progettato in modo da garantire il collegamento con il Si
stema In formativo Territoriale (S.I.T. ). 
In questo modo l' aggiornamento e l'aggi unta di nuovi oggetti 
dell a rete nel S.l.T. corrispondono ad un immediato agg iorna
mento del S. l.M .. 
Il S.l.M . deve essere, inolt re, in grado di effettuare anali si stat i
stiche sui dati di feedback riportat i nel database, necessari per 
programmare le frequenze deg li in terventi di manu tenzione 
preventi va e preditti va. per organizzare i I magazzino e le scor
te in fun zione dell e frequenze di guasto. 
Il S.l. M. è anche uno strumento indi spensabile per class ificare 
gli in terventi secondo una sca la di priori tà. sull a base delle in
dicaz ioni de l modello matemati co di simu lazione. 
Nel caso di Pronto Intervento. il S.l.M. deve permettere rap ida
mente di: 
- rintracciare gli elementi dove occorre effettuare riparazioni: 

stampare la zona interessata dall'intervento: 
visuali zza re e stampare gli attribut i assoc iati all'e lemento 
ed indispensab ili per la ri paraz ione. 

5. ISPEZIONI E MANUTENZIONE PREVENTIVA 

Per garantire un' efficiente fun zionalità dei sistemi di fognatu
ra, ri sul ta fo ndamentale program mare deg li interventi sistema
tici di man utenz ione preventi va o ordinari a sulle diverse infra
strutture costi tuenti il sistema fog nario. 
Gli interventi verran no pianificati sulla scorta delle frequenze 
dei guasti conness i alle varie apparecchiature e ti pi di manufat
ti. In tal modo si possono ridurre le di sfun zioni de ll' intero 
complesso e i danni alle vari e apparecchiature e ma nufa tti . 
nonché le azioni di Pronto Intervento. 
La cadenza tempora le dei di versi interven ti di manutenzione 
deri va da un ' anali si di feedback con la qua le è possibi le tarare 
la frequenza deg li in terventi attraverso l' osservazione. in un 
periodo di tempo di ri ferimento, dei guasti verificati si e delle 
ri parazioni effettuate. 
Si riportano i valori indicativi. per le operazioni di manuten
zione preventi va tratti dall a letteratura tec ni ca . 
Ta li va lori sono, naturalmente, influenzati dalle diverse condi 
zioni locali ed economiche, quali densità abitati va, pendenza e 
lu nghezza delle condotte. quantità di pozzetti esistenti. etc. 
Per ogni intervento si riporta una sti ma dei tempi medi neces
sari, espressi come ore/squadra, tenuto presente anche di quelli 
dovuti ag li spostamenti riferit i a condi zion i territoriali ed infra
strutturali medi e. 
Le ispezion i sono programmate con frequenza prestabilita su
gli oggetti campione rappresentati vi per il funzionamento dell a 
rete. 

Impianti di sollevamento: 
ispezione e veri fica elettromeccani ca: I vo lta ogni 2 sett i
mane de ll a durata med ia di 1.5 ore: 



- ispez ione diretta. puli zia e manutenzione ordinari a dell e e
lettropompe sommerse e controllo dell ' impianto di terra: I 
vo lta ali" anno dell a durata medi a di 3 ore (per due pom
pe): 

- ispez ione gruppi elettropompe: I vo lta ogn i 2 setti mane 
dell a durata medi a di I ora: 

- manutenzione ordinari a gruppi elettrogeni: I vo lta ogni 2 
settimane della durata media di I ora; 

- puli zia della grigli a (Ippolito 1993): I vo lta al giorno. 

SJioratori e Paratoie: 
- ispezione e puli zia: 4 vo lte a ll ' anno e dopo ogni evento 

meteori co di elevata intensità. della durata media di 1.5 o
re. 

Reti (ispezioni) (Finazzi. Bettinaglio. Vavassori 1996): 
per condotte di acque nere con pendenza minore del 2%: 
n° I controllo ogni 120 giorni: 
per condotte di acque nere con pendenza magg iore del 
2%: nO I controllo ogn i 240 giorni: 
per condotte di acque mi ste con pendenza 0.2% 7 1.5 %: nO 
I controllo ogni 180 giorni: 
per condotte di acque mi ste con pendenza 1.5% 7 3'7c: nO I 
controllo ogni anno: 

- per condotte di acq ue mi ste con pendenza magg iore de l 
3%: nO I controllo og ni 3 anni ; 

- per condotte di acque bianche: n° I controllo ogni 3 anni. 

Reti (pulizia): 
- interventi di puli zia con cana l-jet della durata med ia di 8 

ore. 

La frequ enza di questo ti po di interve nti. è fortemente in 
fluenzata dalla lunghezza e pendenza delle condotte e dal nu
mero di ab itanti serviti dai tratti di rete. 
Infatti. nel caso di tratti a bassa pendenza. potrebbe esse re ne
cessari o intensificare le operaz ioni di lavagg io. 
Un criterio generale per stab ilire la freq uenza deg li interve nti 
di puli zia è quello di considerare un numero "x" di interve nti . 
per chil ometro di rete , in un prefi ssato intervallo di tempo. 
Tuttavia . nei cas i in cui lunghi tratti di condotta servo no un 
numero limitato di abitanti. è impensabile fa r gravare su que
sti ultimi gli oneri della pulizia. 
In tal caso. in ri fe rimento all o stesso interva llo di tempo, il 
numero "x" diminui sce, e con esso la freq uenza. al diminuire 
della densità ab itati va. 
Un valore indicati vo può essere: 
- per ogni chilometro di rete: n° I interventi ogni 478 setti-

mane. 
Nel caso in cui la frequenza deg li interve nti si stabili sca in 
funzione della pendenza e del di ametro delle condotte. i va lo
ri indicat ivi sono (Finazz i. Bettinaglio. Vavassori 1996): 
- condotte di acque nere con pendenza minore del 2% e dia

metro 300 mm: n° I interventi ogni 180 giorni: 
- condotte di acq ue nere con pendenza maggiore del 2% e 

diametro 300 mm: nO I interve nti ogni anno: 
- condotte di acque nere con pendenza minore del 2% e dia

metro 600 7 800 mm : nO I interventi ogni anno: 
- condotte di acque nere con pendenza magg iore del 2% e 

diametro 6007800 mm: nO I interventi og ni 600 giorn i; 
- condotte di acque miste con pendenza 0,2% 7 1.5% e dia

metro 3007600 mm: nO I interventi ogni 750 giorni ; 
- condotte di acq ue mi ste con pendenza 0,2% 7 1,5% e dia

metro 7007 1000 mm: nO I interven ti ogni 600 giorn i: 
- condotte di acq ue miste con pendenza 0.2 '7e 7 1.5 % e dia

metro maggiore di 1000 mm: nO I interventi og ni 750 
giorni ; 
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- condotte di acque mi ste con pendenza maggiore di 1.5 9c e 
diametro 3007600 mm: n° I interventi og ni 600 giorni : 

- condotte di acque mi ste con pendenza maggiore di 1.5% e 
diametro 700 71000 mm: n° I interventi ogni 750 giorni : 

- condotte di acque mi ste con pendenza maggiore di 1.5'7e e 
diametro maggiore di 1000 mm : nO I interventi ogni 3 anni: 

- condotte di acque bianche: n° I interventi ogni 3 anni . 

Caditoie stradali e pozzetti di cacciata: 
- ogni anno le ispezioni saranno concentrate nei mesi prece

denti i periodi di piogge intense e ad ogni evento meteorico 
particolare. 

Pozzetti di allacciamento: 
ispezione visiva interna: 2 volte all'anno: 

- spurgo e lavaggio del pozzetto: I vo lta all" anno (AA. VV .. 
1997). 

6. MANUTENZIONE PREDITTIVA E INDICI DI 
GUASTO 

Tale tipo di manutenzione come già è stato detto si basa sul 
monitoragg io deg li indici di guasto. 
Si riportano di seguito gli indici e il loro va lore critico per gli 
oggetti significati vi della rete. 

COND07TE 
Per le condotte i parametri da esaminare sono: 
- riduzione di sezione libera dovuta al deposito di so lidi e/o 

all a presenza di rad ici: 
- tenuta idraulica (perdite. infiltraz ione) : 
- di sassamento dei giunti : 
- ri vest imento (aggress ione chimica. abras ione). 
Tali parametri sono quelli che meglio caratteri zzano il fun zio
namento idraulico della condotta. 
[n realtà. i primi due parametri sono quelli più significati vi. Il 
primo si determina mediante ispezione. mentre il secondo tra
mite la procedura desc ritta nel seguito. 
I rimanenti. invece. sono più teorici in quanto più ditTicili da 
determinare. sebbene possano essere utili per progettazioni fu
ture, quali estendi menti o sostituzion i di condotte. o per cor
reggere errori e scelte progettuali già effettuate. 

Ridll;: ione della se::.ione libera 
A causa del deposito di materiali solidi e della presenza di ra
dici. lo speco dell a condotta si riduce. talvo lta. anche in mi sura 
notevole. 
Si riti ene che un va lore accettabile della sezione libera. per un 
corretto deflusso de l re flu o. non debba esse re in fe ri o re 
ali" 80%. 
Pertanto. ostruzioni maggiori del 20% richiederanno interventi 
di puli zia. 

Tenllta idralllica 
Per quanto ri guarda le perdite nella rete, una corretta va lutazio
ne è essenziale ai fini del perseguimento degli obiettivi di qua
lità ambientale, allo scopo di ev itare fuoriusc ita di acque nere 
dall a rete. 
Per quanto riguarda l'ingresso di acq ue di fa lda. la tenuta i
drauli ca è fondamental e per ev itare l' incremento di portata, so
prattutto nell e fogne nere. 
Per va lutare la tenuta idraulica delle condotte. è necessari o mi
surare la portata in punti significati vi della rete. 
A tal e scopo, come previsto dal decreto del Ministero LL. PP. 
Il.99 de ll '8 genllaio 1997. si suddi vide l'intera rete fognaria in 
sottobac i n i. 
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Per la sez ione termin ale d i c iasc un sottobac ino si prevede di 
in stallare un mi surato re di portata. 
Il dec reto, prescri ve. pe r la va lu tazione de lle pe rd ite in rete . un 
bil ancio tra i volu mi in ingresso ed in uscita da ll a rete. 
La metodo logia propos ta presenta de i li miti d i appli cabilità do
vuti a: 

la di ffi coltà di determinazi one de i volumi immessi e dei vo
lum i in uscita da ll a re te fognaria richies ti per la dete rmina
zione de i parametri d i valutazione de lle perdite : 

- l' imposs ibil ità d i e ffettuare un bi lancio di volum i in ingresso 
ed in usc ita dalla rete fognaria in quanto è prat icamente im
possibi le avere la contemporaneità de lle le tture de i contato ri 
delle utenze acquedotti stiche con le registrazioni fognarie. 

T uttavia , la metodo log ia proposta dal dec re to introdu ce de i 
principi innovati vi pos iti vi, in quanto : 
- prevede l' install azio ne di misuratori di portata a li' inte rno 

de ll a re te : 
- sens ibili zza e stimola il ges to re a comprendere ed e limi nare 

le cau se de l malfun zionamento de ll a rete medi ante un ade
guato programma di manutenzione. 

L'applicazione de l decre to risulta più sempli ce ne l caso in cui 
l' ente ges to re eserc iti il contro llo in tempo rea le del sistema i
dri co e fognari o. 
In a lte rn ati va s i propone la seguente metodologia: 
I ) suddi visione de lla rete in sottobacini . pe r c iascuno dei quali 

si stima la portata in ingresso attraverso la dotazione idrica 
pro-capite med ia ne l g iorno di massimo consumo e il nume
ro d i abitanti del sottobac ino : 

2) misurazione dell a portata med ia gio rn alie ra in usc ita dall a 
sezione terminale di c iascun sottobac ino per un periodo di 
osse rvazione di almeno un mese: 

3) co nfronto tra la portata stimata in ingresso alla re te e que ll a 
minima in uscita tra quelle misurate durante il pe riodo d' os
servazione. La sce lta de lla portata mi ni ma è dovuta a lla ne
cess ità di riferirsi a ll a portata in tempo asc iutto . 

Sarà necessario prevedere interventi di manutenzione ne i due 
seguenti casi: 

la portata d i tempo asciutto misurata in usc ita è mi nore del 
50% d i quella stimata in entrata. per cui si è in presenza di 
perdite : 
la portata di tem po asc iutto mi surata in usc ita è maggiore 
de l 50% di quella stimata in entrata, per cui si è in presenza 
d i inf ilt razioni da fa lda. 

Disassamen/o giunti 
Il disassamento dei g iu nti , è un fe nomeno assai di ffu so nell a 
re te fognari a. dovuto essenz ialmente ad al cuni mov imenti che 
s i possono verificare ne l terre no quali: assestamenti deri vanti 
da lavori d i scavo, az ioni sismi che, frane, mov imenti pe riodic i 
de lla fa lda freat ica e mov imen ti propri de l te rreno. 
Per le tubaz ioni in f ibroce mento e in g rès, ri spetti va mente , le 
norme EN 588 e EN 295 prevedono i seguenti valo ri massimi 
di di sassa mento, al d i sopra de i qua li è necessari o pensare ad 
inte rve nt i di manu tenzione: 

TABELLA I - Valori massimi per il disassamento (norme EN 
588 e EN 295) 

DN Fibrocemento Grès 
[mm/m] [mm/m] 

300 30 80 

300 -7- 600 20 30 

600 -'- 1000 IO 20 

> 1000 10000/DN IO 
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SeZIone "l7Meinorie 

La determ inazione de l d isassa mento s i effettua medi ante ispe
zione te lev is iva e quando vengono scopert i i g iunti in occasio
ne degli scavi pe r le riparazi oni . 

Rivestimento 
Le poss ibil i cause di danneggiamento de l rivestimento de lle tu
bazioni fognarie , sono l' aggressione chimica e l'abrasione. 
La rete d i fognatura può essere dannegg iata, ne ll e sue fun zion i, 
dall 'aggressione chimica dov uta allo sv ilu ppo di gas, in parti 
colare , de ll ' acido solfidrico (H2S ) ed. in qualche caso, del me
tano (C H4). 
In re lazione all' a:::ione abrasiva, le condotte sono soggette a l
l' az ione rovinosa effettuata da sabbie e mate ria li so lidi trasc i
nati da lla corrente. 
Valori mas simi amm iss ib ili di abrasio ne so no ind ica ti da ll e 
norme UNI EN 295 ed EN 598 , ri spetti vamente pe r il g rès e la 
ghi sa sfero idale e sono pari a : 
- 0 ,2 -'- 0,5 mm per tubi in grès; 
- 0,6 mm per tu bi in ghisa sferoidale . 
Per g l i a ltr i mate ria li (ca lcestru zzo , g rès , ceme nto ami an to, 
PRFV, PVC) sono state effettu ate prove d i laborato rio eseguite 
con il metodo Darmstadt [NO RMA UN I 9 180]. con l' unico o
bietti vo d i indi viduare il di verso comportamento d i un materi a
le r ispetto ad un a ltro, ma senza la poss ib ili tà di es tendere i ri 
sul tati a ll a stima de ll a durata d i eserc izio di ogni singolo tubo. 
Poiché è d iffic ile va lu tare medi ante ispezione in campo l' usura 
de lla condotta, ne i casi in cui si ritiene necessario , s i consig li a 
di effe ttuare de lle prove di laboratori o (es . metodo Darmstad t) 
su campioni di condotta estratt i dalla rete fognari a. 

POZZETTI 
Per i pozzetti , il parametro da esaminare è lo spessore de l de
posito di so lidi. 
Il val o re critico è rappresentato dalla quota più bassa de l fondo 
tubo di uscita aumentata de l 20% de l d iametro de l tubo stesso . 
Lo spessore dei sedimenti è confro ntato con il va lo re c ri ti co, se 
lo spessore è superio re si deve intervenire pe r la pul iz ia de l 
pozzetto . 

7. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
RIABILITAZIONE DELLA RETE 

G li inte rventi più significati vi d i manutenzione straord inaria su 
impianti di fognatura possono essere così ind ividuati : 
a) sostituzione d i a lcuni tratti di condotta; 
b) soprae levazio ne de i ch iusini de i pozzetti di ispezione; 
c) sos ti tuzione d i e le ttropompe ; 
d) sostituzione di g ruppi e lettrogeni ; 
e) sostitu zione o inserimento di pozzetti ; 
f) ri sez ionamento dei cana li a c ielo aperto co n interventi d i 

stabili zzazione de ll e sponde; 
g) sostituzione de l te la io del chiu sino; 
h) riparaz ione de l pozzetto ; 
i) rifac imento deg li allacc iamenti. 
Nei cas i in cui è necessario sost ituire tratti di condotta , ricorre
re ai tradiz ionali metod i di scavo e sostituzione de lle tubazioni . 
in a lc une partico lari situazioni , può c reare inconvenienti non 
trasc urabili. 
Pe rtanto, le piLI moderne tec niche d i posa e sostitu zione de ll e 
tu bazioni senza scavo (no-di g o trench -Iess), stanno ass umen
do se mpre più importanza. 
In genera le. le tec ni che no-d ig possono d istinguers i in metodi 
che prevedono la sostitu zione de l vecc hi o tubo e metodi che 
prevedono solo l ' inserimento di una nuova tubaz ione all'i nter
no d i que ll a già es istente. 
[ vantagg i de ll ' ut ili zzo di ta li tec ni che possono ri assu mers i in : 



- considerevole riduzione , ri spetto a ll o scavo di una trincea a
perta , della quantità di materi a le di ri sulta; 
riduzione de lle interruz ioni di a ltri servi z i; 

- ridu zione significati va del ri sc hi o di collasso dei terreni c ir
cos tanti lo scavo in seg uito a l pompaggio di acqua da ll a 
trincea; 

- aumento de lla sicurezza degli o pe rai non costretti a lavorare 
all ' interno di una trincea; 

- riduzione della superfic ie di manto stradale da demo lire e 
ripri stin are; 
magg iore acc uratezza nell 'a llineamento delle condo tte per 
cui non è necessari o un secondo allineamento; 
minore probab ilità di ing resso di acque di falda attraverso 
l' utilizzo di g iunti fl ess ibili e s ig illati ; 
maggiore rapidità di posa in opera soprattutto in ambienti 
urbani . 

Gli svantagg i dell"utilizzo di ta li tec niche sono costituiti dai 
cos ti e levati necessari per eseg uire g li scav i locali zza ti per ri
pristinare g li allacci. 

8. SVILUPPO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
E PRESIDIO DEL KNOW-HOW 

All ' interno de lla struttura di ingegne ria di manutenzione. parti
colare attenzione v iene data al mantenime nto de l know- how 
intern o, necessario sia pe r garantire un controllo efficiente ed 
effi cace de ll e atti vità che pe r pe rseguire un a po litica di mi g li o
ramento continu o ne ll ' ottica di o ttimi zzare il processo manu
tenti vo. 
Definiti i principali tipi di interven to di manutenzione preven
ti va e strao rdinari a, la loro frequenza e le caratte ri sti che in ter
mini di forza lavoro e di mezzi con i quali inte rvenire , ri sulta 
possibile sv iluppare , per c iascun ambito, un a valutazione quan
titati va in te rmini di interventi e di impegno orario che sono da 
assumere per una gestione e ffici ente dei sistemi fognari. 
La sce lta su come organizzare il serviz io dipende da va ri fatto
ri , quali ad esempio, le risorse ed il budget disponibili de ll ' ente 
gestore. 
Es istono tre poss ibili solu zio ni : 
l . conduzio ne e manutenzione diretta dell o en te; 
2. conduzio ne e manutenzio ne combinata (a va ri live lli ) di in

tegrazione tra ente e ditte esterne; 
3. coordinamento e supe rv isione dell'ente e manutenzione af-

fidata a ditte este rne. 
In genere , la prima soluzione sembra essere troppo onerosa e
conomicamente e dal punto di vista o rgani zzat ivo. in quanto ri 
chiede che l' ente ges to re s ia se mpre all'avanguardia. in termini 
di mezzi e tecnologia, ed in grado di mantene re effi c ientemen
te le squadre ope rati ve. soprattutto di Pronto Intervento. 
Questa soluz ione , pe rò . è vantagg iosa. anche economicamente. 
se l' ente gestore fo rni sce e vende serviz i di manutenzione ad 
a ltre az iende del settore, pe rché g li pe rmette di operare in mo
do compe titi vo nel mercato de i servizi. 
La seconda solu zione è que lla c he s i suggeri sce di adottare nel 
caso in cui l'ente debba provvedere so lo a ll a manutenz ione 
della propria rete, senza fo rnire serviz i ali' es te rno. 
In questo caso. l' ente può affid are le operaz ioni di manutenzio
ne a ditte esterne e ges tire esso stesso il Pronto Intervento . rac
cog li endo i reclami degli utenti e indiri zzando l'intervento del
le ditte esterne. 
La tendenza attua le è quella di adottare la terza so lu z ione che 
sembra essere que ll a economicamente più vantaggiosa. soprat
tutto se l' ente non è interessato a ll a fo rnitu ra d i serv izi all' e
sterno. 
Nel caso in cui si ri corra a ditte es terne spec ia li zza te. l'ente do
vrà se lezionare le ditte secondo un disciplinare tecnico conte-
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nete le spec ifiche re lati ve a lle procedure e all a qualità delle o
perazioni di manutenzio ne svo lte. 
E' essenziale. comunque, che a ll ' inte rno dell"ente c i s ia un o 
staff di pe rsone agg io rn ate sull e nu ove tecnologie e. quindi , in 
grado di contro llare la qualità del la voro effe ttuato. di se lezio
nare le ditte in base a ll a qualità dei loro serv izi e a ll a tecnolo
g ia da esse utilizzata. 
A tale scopo. è necessario prevedere. anc he tra le voc i del bud
get, un' atti vità di formazione permanente del personale. sia a 
li ve llo di quadri che di personale operati vo. 
In partico lare, si dov rà creare un ' unità di ingegneri a della ma
nutenzione di sede. che disponga a l suo interno di tutte le com
ponenti tecniche ed ingegnerist iche per lo studi o . la definizione 
e la stesura di spec ifiche, norme e procedure manutentive. 
Essa dovrà creare e divulgare il know-how tecnico. sia per por
re delle basi comuni del processo manutenti vo che per armo
ni zzare unità o perati ve decentrate. a l fine di costituire un polo 
di riferimento. 

8.1 Squadre tipo 

Sulla scorta deg li interve nti di manutenzione preventiva e 
straordinar ia da eseg uire s i possono indi viduare le seg uent i 
squadre tipo per le seguenti operazioni : 

interventi con cana l-jet: n02 addetti di c ui uno spec ia li zzato 
a lla manov ra delle apparecchiature; 
inte rventi di solo contro ll o es te rno sui manufatti: nO l addet
to con macchin a operat ri ce legge ra: 
inte rven ti di puli z ia sui manufatti: n02 addetti con furgone 
attrezzato per opere c i vi l i: 
inte rventi sulle apparecc hi ature e lettromeccani che: n02 ad
detti con furgone att rezzato per opere e le ttro mecca ni c he 
con eventuale dispositivo di so ll evamento. 

Tutti gli o pe ratori dovranno seg uire quanto previsto dalle nor
me antinfo rtuni sti che vigenti. 
Il numero d i squad re può essere stab ilito in funzione della fre
quenza degli interventi. dell'estensione della rete e del numero 
degli impi anti con appa recc hiature e lettromeccani che. 
Ad esempio, s upp onen d o di determinare l'impeg no in 
ore/sq uadra in un anno. per la manutenzione di c inque impi anti 
di sollevamento, in base a qu an to riportato nel par. S, il monte 
ore ri sulta così ripartito: 

ispez ione e verifi ca e lettro meccani ca : l vo lta ogn i 2 sett i
mane della durata media di 1.5 ore. corrisponden te a 39 o
re/anno: 
ispez ione diretta. pulizia e manutenzione o rdin ari a de ll e e
lettropompe so mmerse e contro ll o dell'impianto di terra: 3 
ore/anno: 
ispez ione g ruppi e lettropompe: l vo lt a ogni 2 se ttimane del
la durata media di l ora, corri spondente a 26 o re/a nno: 
manutenzione ord ina ria gruppi e lettrogeni : l volt a ogni 2 
settimane della durata media di l ora. corrisponde nte a 26 
o re/anno. 

Per tutti g li impi anti di so llevamento ri sulta un im pegno in o
re/squadra pari a 470 ore/sq uadra. corri spondenti a 59 g iorn i 
lavorati vi. 
[l monte o re ca lco lato non ti ene conto dei tempi necessari per 
g li spostamenti della sq uad ra . 

8.2 Nuove professionalità 

L'introduzione del S. I.M .. qu a le strumento tecnico e gestiona
le. porta ad un processo riorgani zzativo che influenza sia le u
nità di manutenzione esecutiva che quelle tecniche e gestionali. 
A ll o scopo. vengono defin ite nuove fun zioni. quali (Sebastia
ne lli 1999): 

la prograll/lI1a::. iolle della 1lIOIIIIlell;:iolle. che ha il compito 



di gestire e mantenere agg iornato il database del S.l.M .. Es
sa defini sce e cari ca nel S. l.M .. gli ordini di lavoro di manu
tenzione preventiva, traducendo in termin i prati ci quanto 
stabilito da ll"ingegneria di manutenzione di sede attraverso 
i cic li di lavoro: 

- la pionifica::;ione dei la l'ori. responsabil e di tutt i gli aspetti 
ges ti onal i relati vi all ' esecuzione de i lavori secondo il pro
cesso man utenti vo stabilito. In particolare, mediante le varie 
funzional ità del S.l .M .. si determinano i contenut i tecnici 
de i lavori da eseguire. si stabili scono i relati vi fabbisogni di 
ri sorse e si formul a il preventi vo medi ante la creazione e 
pi anifi cazione di ordini di lavoro e il relati vo budget. Si 
provvede. inoltre. all a redazione di rapport i tec nici e gestio
nali mi rati a verificare l' efficienza e l' efficac ia degli inter
venti manutenti vi eseguiti ed i relati vi costi: 
il cOl/trollo degli i/llpial/ti. res ponsabile del mi glioramento 
dell e atti vità manutenti ve in quanto costituisce un anello di 
congiunzione tra le fun zioni di manutenzione e quelle tip i
che di ingegneria. In partico lare. ass icura l'anali si ed il con
trollo de lle atti vità, esamina il feedback e i dati storici all o 
scopo di identifi care, analizzare e proporre modifiche a pro
cedure e pratiche manutenti ve. 

9. ANALISI DEL FEEDBACK, REPORTISTICA E 
BENCHMARKING 

L' ingegneri a di manutenzione è un ' alli vità in continua evolu
zione che si basa sia sull ' analisi dei dati di feedbac k che sul
l'applicazione di tecnolog ie innovati ve. 
Per ogn i oggetto di manu tenzione. l' analisi de l feed back S I 

struttura nel seguente moçlo: 
I. indi vi duaz ione di un peri odo temporale di ri ferimento; 
2. stesura di un elenco di tutti i guast i possib ili (così come co

difica ti nel S.l.M. ): 
3. ca lco lo dell e frequenze di guasto. nel peri odo stabilito. al fi

ne di ricavare la loro di stri buzione probabi listica: 
4. analisi degli effetti conseguenti ad ogni tipologia di guasto: 
5. anali si deg li interventi di manutenzione correttiva effettua ti 

ne l periodo di ri feri mento: 
6. misura deg li effetti prodoll i da tali interventi: 
7. tara tura della peri od icità deg li interventi di manutenzione 

preventi va. 
Un peri odo di osservazione consigliabile per una corretta ana
li si de l feed back è pari ad un anno. 
Durante questo periodo può essere osservato che la ti polog ia 
del guasto è influ enzata da tre momenti di versi dell a vita del 
sistema. 
Pertanto. si possono avere: 
- g/lasti il/i::;iali che si mani fes tano nella fase di avv iamento 

del sistema dovuti ad errori di progetto (es . di ametro dell e 
condotte insufficienti ). ad errori di lavorazione o di messa 
in opera (es . giunzioni errate). ad erro ri nell a sce lta dei ma
teri ali ; 
g/lasti cos/lali dovuti a condi zioni ambientali (es. piogge ec
cez ionali ) o a condizioni di progetto non prev iste; 
guasti di /lSllra dovuti ali" obso lescenza degli elementi del 
sistema (es. aumento della scabrezza e deposito di solidi ). 

E' necessario stimare il numero di guasti che presum ibilmente 
si verific heranno nell ' intervallo di tempo cons iderato e valuta
re la criticità di ogni guasto . 
Infatt i, ci possono essere casi con: 
- bassa frequenza e grav i effetti : 
- elevata frequenza ed effett i marginali . 
Effettuando una media pesata dell a frequen za di guasto e deg li 
effetti. è poss ib ile sti mare la criti cità di ciascu n guasto. asso
ciando a ciascuno di esso una funzione di probabilità. e sce-
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gliere così gli eventi più critici. Analizzando il numero di in ter
venti di manutenzione corretti va svo lti in presenza degli eventi 
più criti ci, fis sata un a certa periodi cità per gli interventi di ma
nutenzione preventiva. si possono intensificare questi ult imi fi
no a ridurre il nu mero degli interventi corretti vi. 
Ad esempio. si può aumentare, nel peri odo di tempo success i
vo a quell o della prima osservazione. il numero degli interventi 
preventi vi ed osservare la conseguente dimi nuzione degli inter
venti corretti vi (che rappresenta l' inform az ione di ritorno del
l'analisi del feedback). 
In questo modo si stabili sce la cadenza temporale degli in ter
venti preventivi che meglio soddisfa la necessità di riduzione 
dei costi associati all a manu tenzione corretti va. 
All o scopo di perseguire una polit ica di mi glioramento conti
nuo finalizzata all a riduzione dei costi di manutenzione e dei 
peri odi di di sservizio de l sistema. è necessario effettuare un 
benchmarking, interno ed esterno. associato all ' uti lizzo del Si
stema Informati vo di Manutenzione. 

10. BUDGET E CONTROLLO DEI COSTI 

L'obiett ivo principale del programma di manu tenzione è quel
lo di ridurre il numero delle operazioni di Pronto Interve nto 
(manutenzione corretti va) . caratteri zzato soprattutto da elevati 
costi di mantenimento delle squadre operative e dai costi dovu
ti ai danni subiti dalla rete. dalle strutture e da terzi (es. a ll aga
mento di scantinat i). 
Per raggiungere tale obietti vo si prevede di pianifi care un pro
gramma di manutenzione preventiva che. oltre a ga ranti re l'ef
fi cienza dell a rete. permette di ridurre le operazioni di Pronto 
Intervento nonché i re lativi costi. 
I costi possono essere ulteri ormente otti mizzati. inoltre. piani 
ficando gli interventi in modo da sfruttarne la concomi tanza 
(manutenzione di opportunità). 
Il programma di manutenzione dovrà, pertanto, identifi care gli 
inrerventi manutenti vi in grado di soddisfare le es igenze di ef
ficienza fun zionale e operativa, mantenendo i costi dell e atti
vità manutenti ve ai li vell i più bass i poss ib ili. 
L 'economicità dell ' interve nto dovrà essere perseguita indi vi
duando per ciascun mal fun zionamento prevedibil e. la strategia 
manutenti va più efficace tra quelle applicabili , intendendo per 
intervento applicabile ed efficace un intervento caratterizzato 
da (Marsocc i 1998): 

applicabilità. ovvero un intervento finali zzato a preveni re 
un mal funzionamento o, a mitigare gli effetti. e ad indiv i
duare l' insorgere o a scoprire malfunzionamenti nascosti; 
efficacia, ovvero quell ' interve nto applicabil e che abb ia il 
minimo costo. 

TI programma di manutenzione dov rà inoltre essere gestito se
condo specific i comportamenti , quali: 

fless ibilità, oss ia occorrerà gestire il mi x di strategie manu
tentive e la loro programmazione tem porale in modo fl essi
bile, in quanto in virtù delle " in formazioni di ritorno" e del
la loro elaborazione stati stica. si potrà verificare che tal uni 
interventi di manutenzione preventiva diventino di manu
tenzione predittiva o corretti va e viceversa; 
feedback delle informazioni, ovvero permettere la sostitu
zione dei dati programmatori ini ziali con quell i che discen
dono dalle "informazioni di ritorno"; 
individua::; ione della più opportuna organizzaz.ione produt
tiva, fin alizzata alla riduzione dei costi improdutti vi, dovuti 
ai tempi di spostamento, per interventi sparsi ed isolati, ed a 
tempi improdutti vi di organizzazione e gesti one. 

Tutte le strategie. gli strumenti e le procedure. che vengono 
messe in atto con le logiche programmatori e perseguono, tra 



gli obiettivi fondamentali , l'ottim izzazione economica dei costi 
di manutenzione. 
Le tecniche di controllo dei cost i sono però variabili in relazio
ne alla quantità e quali tà delle informazioni dispon ibili . al tipo 
di struttura orga ni zzativa preposta al servizio di manutenzione. 
al sistema informati vo di gestione. 
Si possono individuare più li velli di pianificazione e controllo 
dei cost i. caratterizzati da crescenti li velli di dettaglio: 

le previsioni di costo a lungo termine che conflui scono nei 
bilanci pluriennali di spesa in conto capitale: 
le previsioni di costo a medio-breve termine che confl ui sco
no nei bilanci annuali di spesa in conto corrente. 

Ciascun programma, a lungo. medio. e breve termine, è carat
terizzato da specifici contenuti e finalità. 

10.1 Programma a lungo termine (piuriellllale) 

L'obietti vo della programmazione a lungo termine è di deter
minare la linea generale dei COSl i e, quindi , di program/1/are il 
livello generale di spesa. 
A qu esto livell o di programmazione si perseguon o ob ietti vi 
trasversali quali (Marsocc i 1998): 

l'individuazione del momento più opportuno per le esecu
zione dei lavori straordinari ; 

- si ev ita il verificarsi di ampie tluttuazioni annuali delle spe
se correnti mediante la distribuzione nel tempo delle voc i 
d'opera di un a certa consistenza: 
l' indi viduaz io ne della dimensione dell' orga ni zzaz ione e 
dellO organi co per la gestione tecnica della manutenzione: 
si traducano in termi ni operativi i programmi generali di po
liti ca tecnica. 

Il programma a lungo termine indi vidua, pertanto, le voc i d'o
pera previste in un arco di tempo compreso tra 5 7 IO anni , tra 
cui basta ricordare: 

sostituzione e/o riparazione di condotte; 
sostituzione delle pompe e delle parti elettromeccaniche. 

La finalità delle previsioni di costo a lungo termine è quella di 
determinare l' andamento generale de ll e spese: la loro quantifi
caz ione può avvenire attraverso indici siI/fel ici d i COSIo. che 
possono essere utili zzati nei bil anci generali di spesa triennali. 
In particolare. si possono individuare i seguenti criteri sintetic i 
di va lutaz ione dei costi: 

% sul costo di costruzione attuali zzato: 
- % sul costo di esercizio: 
- % sulla redd iti vità sul fatturato: 

% per unità di riferimento (es. abitanti se rviti . Km, m'). 
L' unità di riferimento per il costo così determinato è il metro 
lineare di condotta. 
Grazie all'utilizzo del S.l.M .. è poss ibile valutare il costo com
plessivo di manutenzione oppure i costi disaggregati per tipo
logia di intervento. 

10.2 Programma a medio termine (annuale) 

A questo li ve ll o si ha una quantificazione più precisa degli in
terventi occorrenti da reali zzarsi nel corso de ll 'anno, le cui ri
sorse necessarie vengono inserite nel bilancio preventivo an
nuale. 
Attraverso questa programmazione si ottimizza il ritmo di la
voro delle squadre che dovrà essere uniforme e continuo. Ne l 
caso poi di procedura d' appalto si predispongono le tabelle di 
inizio e ultimazione lavori a supporto dei capitolati e contratti 
d·appalto. 
In sintes i. a questo li ve llo di programmazione. si perseguono i 
seguenti obiettivi (Marsocc i 1998): 

la quantitìcazione degli interventi manutentivi e delle risorse: 
l' ottimi zzaz ione del ritorno di lavoro delle sq uadre; 
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la sce lta del momento più opportuno per realizzare gli inter
venti: 
la determinazione di un 'adeguata tabella dei tempi per la 
definizione dei doc umenti contrattuali d'appalto: 
la ripartizione della somma stanziata nel bilancio preventivo 
tra operazioni o tipologia di intervento specifica per garanti
re la possibilità di un controll o. 

TI bilancio ann uale dei costi sarà così cost ituito da: 
singo le voc i d'opera, riguardanti le riparazioni stab ilite dal 
programma di lungo term ine in segu ito ad un' ispezione di 
con tro ll o che accerti l'effettiva necessità dei lavori: 
singole voc i d'opera per le quali l' ispez ione annuale rileva 
la necessità di un intervento en tro l'anno success ivo; 
uno stanziame nto per la manutenzione a rottura. da definirsi 
in base alle esperienze passate. 

II passo success ivo è quello di va lutare il costo probabile de ll e 
singo le voci d'opera e di tutte le voci concernent i in tervent i a 
rottura e/o d'emergenza. 

10.3 Programma a breve termine (mensile, settimanale, 
giomaliero) 

Il passo successivo. a ll a programm azio ne a medio termine. 
consiste nella suddivisione del vo lume di lavoro complessivo 
per i mes i in cui si attueranno gli interventi. Ne l caso in cui 
questi vengono affidati ad imprese esterne. si dovrebbero inse
rire nel programma le date di avvio e di conc lusione. e labo r~lIl

do un istogramma in cui indicare anc he le date di inizio e di 
conclusione conce rn en ti le varie procedure che precedono la 
stipula del contratto. 
L'obiettivo pri oritario del programma a breve termine è l'otti
mi zzaz ione e la riduzione dei costi degli spostamenti de ll e 
squad re sul territorio che incidono sensibilmente sui costi tota li 
di manutenzione. 
AI di là del controllo dei costi. in questa fase di programmazio
ne a breve termine. si persegue l'obietti vo della strateg ia di op
portunità. indi viduando un mix di lavori tali da garantire la 
massima economia. efficienza e produttività. 
In sintesi, a questo li ve llo di programmazione. si perseguono 
ob ietti vi. quali (Marsocci 1998): 

l'ottimi zzaz ione dei cost i improdutti vi dovuti ag li sposta
menti delle squadre di manutentori: 
l' applicazione della strateg ia di opportunità. 

La programmazione dettagliata degli interve nti manutentivi. da 
eseguire mediante manodopera diretta. dipende dalla quantitù e 
dalla composizione della stessa e da]]' es ige nza di garantire una 
certa continuità nel lavoro. riducendo al minimo gli spostamelll i. 
AI tempo stesso è necessario verifi care la disponibilità di mate
ri ali e. in particolare. le scadenze di consegna di materiali che 
non fa nno parte de ll e scorte cii magazzino. 
Le periodicità di interve nto dovranno essere inoltre program
mate in modo tlessibile. considerando la strutlUra e le modalità 
di erogazione del servizio di manutenz ione. 
Le previsioni di costo nel breve e medio periodo hanno lo sco
po di indi viduare con maggiore puntualità i costi da sostenere. 
si possono effettuare con "dati storic i-statist ici" riferiti a stan
dard manutentivi riten uti accettabili fi n dal momento della pre
visione oppure. in mancanza di questi dati. occorre procedere 
con l'anali si dei prezz i per ciascuna voce c1·opera. 
Per ogn i intervento di manutenzione prevent iva. occorre quan
tificare con precisione le risorse occorrenti per I·esecuzione. in 
termini di manodopera. materiali e attrezzature. 

J 0.4 Programma di conduzione impianti 

Il programma di gestione e condu zione impianti è fin ali zzato 
a]],individuaz ione deg li interventi di conduzione da eseguirsi 



sug li impianti tecno logici (meccanic i. e lett ric i. spec ia li) in do
tazione a ll a rete. 
G li obiett ivi di ta le programma so no l'ottimi zzazi one econo
mi ca de i cos ti e nergetic i ed il manten imento de l mass imo li
ve ll o d i effic ienza deg li im pianti. attraverso una con tinua a
zio ne di moni to ragg io e di ispezione. 
Le a tti vità propedeu ti che a ta le mo nitoragg io posso no cosÌ 
sin tet izzars i: 
- c lassificaz ione de i consumi energetici : 

calco lo di e ffic ienza deg li impi an ti: 
indi vidu az ione de lle ore di im piego degl i imp ian ti e de ll a 
po te nza ins tall ata : 
va lutazio ne de l fattore d i cari co deg li impianti per usi e let
tri c i: 
ind iv iduaz ione de ll"es igenza di sicurezza connessa alr uso 
deg li impia nti: 
raccol ta siste mati ca de ll e informazioni su i guas ti avvenuti: 
frequen za e ti po log ia: 
racco lta s iste matica degli adempiment i leg is lati vi e norma
tivi da ri spettare. 

Il prog ramm a ind ividuerà l'in sieme de lle raccomandaz ioni re
lati ve a lla ges ti one e co ndu zione deg li impi ant i, tra cu i: 

operazion i per l' avv iamento e lo spegnimento; 
operazio ni di manu tenzione peri odi ca: 
inte rvent i da eseguire in caso di anomali e . 

11. INTEGRAZIONE TRA IL SETTORE 
PROGETTAZIONE ED IL SETTORE 
GESTIONE/ESERCIZIO 

Un aspetto f ino ad oggi troppo spesso trasc urato è que llo del
l'in tegraz ione tra il " progetto/esecu zione" e la "manutenzio
ne" 
Infatti. normalmente chi progetta non ti ene ne lla dovuta consi 
derazio ne g li aspett i legat i a lla manutenzione, in quanto mo lte 
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scelte progettuali si limitano a cri te ri di puro ri sparmi o sui co
sti inizia li, senza tener conto degli ingent i oneri che si dovran 
no so ste ne re success iva men te pe r la man uten z io ne e per il 
precoce rifac imento de lle opere. 
La struttura di ingegneri a di manutenzione, essendo fo rmata 
da personale anche con un background d i progettaz ione, ha lo 
scopo di colmare questa lacuna fo rnendo un supporto tecnico 
in tutti quegli aspett i legat i a ll' eserc izio de ll e reti . 
Dall ' analisi dell e ti pologie d i guas ti pi ù ricorrenti e degli in
terventi e ffett ua ti , dovuti ad errate sce lte progettua li o non i
donee modali tà rea li zzati ve . è possib ile ri cavare suggeri menti 
pe r eventua li rip rogettazion i nel]' ott ica d i 
minimi zzare g li interventi di man utenzione s in da ll' entrata 
in eserciz io de ll a rete. 
Ad ese mpi o, nel caso in cui s i osservino ripetuti problemi d i 
intasamen to di un tratto di rete, si può pensare che questo sia 
dov uto a ll' in suffi c iente penden za assegna ta a ll a condotta in 
fase di progettaz ione o di posa. Qu ind i, da l confronto tra i co
sti d a sos te nere per inte nsi fi care g li inte rventi d i pu li z ia e 
que lli necessari per una sostitu zione de l tratto , può r is ul tare 
conveniente ri progettare i I tratto con l' adeguata pendenza . 

12. CONCLUSIONI 

La gestione de ll e re ti fognari e è un ' atti vità comp lessa che im
pli ca un notevo le sforzo o rgani zzati vo e di programmaz ione 
deg li inte rventi di man utenzione. 
La ridotta consistenza de i ricavi obbliga ad una oc ulata po li ti
ca degli invest imenti ed a lla r iduzione de i cost i d i manute n
zione. 
L' in gegneri a d i manuten zione consente d i ridurre i cos ti d i ge
st ione mediante l' otti mi zzazione de ll e poi itiche manutent i ve, 
di rid urre g li inte rventi di manutenzione corre tt iva a seguito di 
guasti imprev isti e di pe rsegui re , cosÌ, la po liti ca de l "m ig lio
ramento co nti nu o". 
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Sergio Baratti* 

LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA IRRIGUO 
PIEMONTESE** 

Sommario 

Le irrigazioni in Piemonte, al dijuori delle aree interessare dei due grandi enti irrigui dell'Est Sesia (Novara) e dell 'Ovest Se
sia Baraggia (Vercelli), risultano frammentate in numerosissimi organismi consortili con dimensioni medie assai modeste. 
Per ovviare gli inconvenienti derivanti da tale situazione si è resa necessaria la redazione e l 'approvazione di un 'apposita leg
ge regionale che, tra l 'altro, favorisce un 'oculata azione di riordino irriguo. La legge - "Norme in materia di bonifica e di ir
riga::.ioni" del 9 agosto 1999, n. 21- enuncia tre principi dijondamentale rilevanza: 
-la Regione riconosce nell'attività di bonifica e d 'irrigazione unl1lezzo pennanenrefinalizzato allo sviluppo, alla tllfela e alla 
valorizz.azione delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla qualità delle stesse, alla difesa e alla conservazione del 
suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali; 
- la Regione riconosce altresì nell 'istituto consortile - L'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessa
ti, delle attività di bonifica e di quelle d 'irrigazione; 
- La Regione, infine, nel rispetto ed in affuazione del principio di sussidiarietà, riconosce ai consorzi predetti un prevalente ruo
lo sul territorio ai fini delle proposte di programmazione per lo specifico settore e per la progeffa~ione, realiz~a::.ione e gestio
ne delle opere irrigue e di bonifica. 
I! Capo Il della legge è dedicato ai "consorzi di bonifica", mentre il Capo 111 riguarda i "consorz.i di irrigazione "; sono inol
tre previsti i "consorzi di irriga~ione e bonifica" (arll. 47 e 48) cioè quegli enti che svolgono, oltre allefilllziolli proprie dei 
consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica, così come già avviene per l'Est Sesia di Novara. 
L 'agricoltura italiana, e quindi anche quella piemontese, risulta oggi sostanzialmente condizionata dalle decision i che vengo
no assunte nell 'ambito della politica agricola della Comunità Economica Europea, di cui l 'Italia fa parte; l'agricoltura della 
Comunità Europea - soggetta a maggiori costi di produ~ione determinati anche da vincoli di natura ecologica e sanitaria, al
trove inesistenti - si trova in grave difficoltà ad inserirsi nel mercato mondiale ove i prezzi dei prodotti agricoli sono spesso no
tevolmente più bassi; da qui una serie di problemi che non hanno ancora tro vato ulla chiara e definitiva linea di solu~ione. 

AI panorama internazionale si affiancano e sovrappongono le tematiche proprie delilostro Paese; un problema particolarmen
te delicato e complesso è quello della sicurezza delle irrigazioni e dell 'applica~ione del "millimo deflusso vitale ", soprattutto 
in considera~ione delle crescellti richieste di acqua per tutti gli usi, anche non irrigui. Particolarmente sentita è altresì l'esi
genza di contenere i costi dell 'irrigazione mantenendo una gestione sempre più "economica" dei canali e delle relative perti
nen~e. 

In questo ambito rien tra anche la necessità dell'adeguamento delle strulfure operative dei consor::,i alle nuove opportunità che 
vengono loro offerte dalla recente legislazione nazionale e regionale nei settori della difesa del suolo, della salvaguardia e del
la valorizzaziolle del territorio e dell 'ambiente. 

1. LE IRRIGAZIONI IN PIEMONTE 

Con riferi mento al quarto censi mento generale dell' agricoltura 
( 1990) la superfi cie irrigabile in Piemonte ammonta 01455.6 15 
ettari. quella irrigata a 372.74 1 ettari di cui 3 15.696 ettari in 
pi anura. 44.674 in collina e 12.371 ettari in montagna. 
Il 90% delle aziende clotate di impianti d'ilTigazione utili zza i 
metocli per scorrimento, per infiltraz ione laterale e per som
mersione: il restante 10% utili zza impianti per aspersione o im
pianti di microirrigazione. 
Il metodo per sommersione riguarda esclusivamente la coltura 
del ri so. praticata prevalentemente nelle province di Novara e 
cii Vercelli e parzialmente in quelle cii Biella e di Alessandria. 

Nell e province di Novara-Verbani a e cii Vercelli-Biella. cui il 
citato quarto censimento attribui sce una superfi cie irrigab il e 
compless iva cii 152.700 ettari (33 .50%), l' irrigazione . gestita 
soprattutto dai due grandi enti irrigui clell'Ovest Sesia Barag
gia e dell'Est Sesia. ri sulta sostanzialmente garantita dalle di
sponibilità iclriche cii Po, Dora Baltea. Sesia e Ticin o. grazie a 
grandi opere di tras port o e di interconnessione clelle acque 
fluenti e grazie alla rego lazione del lago Maggiore . 
Le irrigaz ioni cle li a prov inci a cii Cuneo (s uperfic ie irri gabile 
139. 100 ettari, 30.55%) sono prevalentemente alimentate da 
numeros i corsi d'acqua, la cui fruibilità irri gua ri sulta grave-

':' Illgegllere, Direttore Generale dell'A ssocia~ion e Irrigazione Est Sesia di Novara, 
*':' Re/azione presentata alla Conferen~a Regionale dell 'agricoltura. Torino 29-30 novembre 1999. 
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men te menomata da lle loro magre es ti ve , ri cadenti ne l pe ri odo 
del più e levato fabb isogno di acqua irrigua. Agli effe tti negati 
vi d i ta le c ircostanza vie ne posto parziale rimed io mediante 
l'util izzazione di acq ue sotterranee naturalmente emergenti (ri 
sorgive e fontanili ) e da un massicc io ricorso al pre li evo di ac
que d i fa lda a mezzo di o ltre 2.500 pozzi. 
Le irri gaz io n i in provi nc ia di T o ri no (s u perfi c ie irr iga bil e 
102 .500 ettari , 22,50%) ri sultano prevalentemente alimentate, 
co n care nze re lativamente frequenti , dalla Dora R iparia, da lla 
Stura di Lanzo e dal torrente Orco e. in modesta mi sura, da al
tri corsi d 'acqua e da acq ue d i fa lda. 
Le irr igazion i in prov incia di Alessandri a (superfi c ie irrigabile 
57.400 e ttari, 12.60%) sono realizzate - con i metod i per scor
ri ment o, per in filtrazione laterale e per aspersione - con acque 
prevalentemente deriva te dal Tanaro e dai suoi affluen ti e, in 
pa rte. da l torre nte Scriv ia. Co l metodo pe r so m mers io ne s i 
provvede a li" irrigazione delle ri sa ie con acque derivate dal Po 
subito a monte d i Casa le Monferrato. In tempi re la ti vamente 
recenti notevole importanza hanno assunto le irri gaz ioni realiz
zate co l metodo per aspersione, spesso attuato in forma auto
noma utili zza ndo acque solle vate da ll a fa ld a e d ist ribu ite a 
mezzo di apparecchiature semoventi . 
In prov incia d i As ti (s uperfic ie irrigabile 3.800 e tta ri. 0.85 %) 
l'irri gaz ione viene realizzata - con i metodi a scorrimento, per 
infiltrazio ne late rale e per aspers ione - su di una ri stre tta super
fic ie lungo il corso de l Tanaro. 
AI di fuo ri de ll e aree interessate dai due grand i enti irrigu i de l
l'Est Ses ia e dell ' O vest Sesia Baraggia, la gest ione de lle irri ga
z ioni pi emontes i ri sulta fram mentata in num eross imi (c irca 
800) organismi consortili con dimens ioni medi e assa i modeste. 
pari a c irca 300 ettari. 
G li inco nvenienti derivant i da una sim ile frammentaz ione, che 
assume aspetti di particolare grav ità ne lle prov ince d i Cuneo e 
di Torin o, confermano l'es igenza di un 'oculata az io ne di rior
d ino irriguo . 

2. LA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1999, N. 21 

Su tale realtà è venuta ora ad operare la legge reg ionale 9 ago
sto 1999, n. 2 1 "Norme in mate ri a di bonifica e d' irrigazione", 
la qu ale completa il quadro normativo regionale de ll o spec ifico 
settore, avendo tu tte le altre Reg ioni già emanato legg i organi 
che in materia. 

2.1 1 principi fondamentali 

La nuova legge reg ionale piemontese, nel Capo I, che raggrup
pa le "di spos izioni ge nerali". enuncia tre principi di fondamen
talc rilevanza : 
- la Reg io ne riconosce nel l' attiv ità di bonifica e d' irrigazione 
un mezzo perm anente fi nalizzato all o sv il uppo, all a tute la e al
la va lori zzaz ione de ll e produzion i agricole , co n parti colare ri
guardo all a qualità de ll e stesse, a ll a difesa e a lla conservazione 
de l suolo, all a regolazione delle acque ed al la salvaguardi a del
l'ambiente e de lle ri sorse natura li : 
- la Regione ri conosce alt reSÌ nell' istituto consortile - nei tre ti 
pi di co nsorzi prev ist i (di boni fica, di irrigaz ione e di irri gazio
ne e bonifi ca) - l' o rgani smo più idoneo all o svolg imento, da 
parte degli utenti interessati , de lle attività di bonifica e d i quel
le d' irri gaz ione: 
- la Reg ione, infine, nel ri spetto ed in attuazione del princip io 
d i suss idiari e tà, ri conosce ai co nsorz i predetti un prevale nte 
ruolo sul territorio a i fin i dell e proposte d i programm azio ne 
per lo spec if ico setto re e per la progettazione, rea lizzazione e 
ges ti one delle opere irrigue e di bonifica. 
Costitui scono inoltre "di spos izioni genera li " le seguenti: 
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- entro dodici mes i da ll 'entrata in vigore de lla legge il Consi
glio regionale approva, su proposta de ll a Gi unta, il "p iano re
gionale per le att ività di bonifica e di irri gazione" , fi na li zzato 
ad impostare organicamente ta li attiv ità sul territorio reg iona le: 
nei centoventi g iorn i successiv i al la pubblicazione del piano, la 
G iunta reg ionale approva il "program ma tri ennale de ll e opere 
di bonifi ca e de lle opere d ' irri gazione"; 
- ai f ini di favori re il rio rdino irriguo, la Regione incenti va la 
cess ione volontaria dei diritti d 'acqua a favore dei c itat i con
sorzi - cu i è riconosc iuto il d iritto di prelaz ione - concedendo 
un contributo fin anziario fino al SO per cento de l re lati vo va lo
re di trasferi mento. 
All o scopo di realizzare sul territori o la più ampia coll abora
zione e concertazione tra i consorzi e g li enti loca li, la Regione 
prom uove accordi di programma, patti territori a li e intese inte
ri stitu zional i: nel ri spetto delle dispos izioni vigenti . i consorzi 
possono altresÌ stipu lare con gli enti local i intese e convenzioni 
per la rea li zzazione di azioni di com une interesse per la ges ti o
ne in comune di spec ific i servizi e comunque per il consegu i
mento di obietti vi comu ni ri entran ti ne ll 'ambito de lle ri spett ive 
fin alità isti tuzionali . 

2.2 l consorzi di bonifica 

li Capo II della legge è dedi cato ai consorzi di bonifica e a i re
lati vi comprensori; questi ultim i sono de limitati da ll a Regione 
e devono corrispondere ad un ità omogenee sotto il profil o idro
grafico e funzionale. 
Per ciascu n comprensorio cl assifi cato di bonifi ca deve essere 
redatto, dal consorzio competente per territorio, il "p iano gene
ral e di bon ifica e d i tute la del territorio ru rale"; ta le pi ano defi 
ni sce le linee di intervento de ll a boni fica e le opere da real izza
re, stabili sce g li indiri zzi per le opere di competenza de i pri vati 
e propone le opere necessarie per la tute la e la valorizzazione 
rurale del comprensori o ed altresÌ per la salvaguard ia de ll'am
biente natu rale . 11 piano ha va lore di indi ri zzo per quanto att ie
ne alle azioni d i tute la e valori zzazione del comprensori o e di 
salvaguard ia de ll 'ambito natu rale ed altreSÌ per quanto concer
ne i vinco li per la difesa ambientale e l' indi viduaz ione de i suo
li agricoli da sal vaguardare ri spetto a destinazioni d ' uso alte r
nat ive. 
Appositi a rtico li defini scono le procedure per l'approvaz ione 
del "piano generale di boni f ica e di tute la ciel territorio rurale" 
(art. Il ) e g li interventi che costitui scono "opere di bonifi ca" 
(art. 12); è espli c itamente prev isto che gli ent i loca li che utili z
zano le opere di bonifi ca siano chiamati a contribu ire alle spese 
per la real izzazione, l' esercizio e la manutenzione delle stesse. 
Neg li arti co li seg uent i viene defin ita la natura gi uridi ca dei 
consorzi di bon if ica ("enti pubbli c i economi ci") e fissate. in 
dettagli o, le norme per la loro costituzione ed il loro fun ziona
mento : ta li norme corri spondono in gran parte a ll a discipli na 
già adottata da a lt re Regioni per questo tipo di consorzio. 

2.3 l consorzi d 'irrigazione 

Il Capo ITl dell a legge ri guarda i consorzi d 'i rrigazione e i re la
ti vi comprensori ; anc he quest i ultimi , come quelli di bonif ica, 
sono delimitati da ll a Regione e devono corri spondere ad unità 
omogenee sotto il profil o idrografi co e fun zionale, in re lazione 
alle esigenze di coordinamento dell e utenze, di organicità deg li 
in tervent i irrigui , dell a unitari età de lle fonti di approvvig iona
mento e de lle reti di add uzione colletti ve (art. 44) . 
Entro diciotto mesi dall' entrata in vigore de lla legge, i consorzi 
interessat i debbono inviare le propri e proposte di delimitaz ione 
alla Giunta regionale la quale. senti te le Prov ince e la Consulta 
regionale per la bonifica e l' irrigazione, le approva ne l ri spetto 
delle situaz ioni in atto. 
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A ciascun "comprensorio d ' irri gazione" cosÌ de limitato corri
sponde un "consorz io d'irri gaz io ne" te rrito ri a lme nte co mpe
tente. 
Ai consorz i d ' irri gazione costituiti a i sensi de ll e norme d i cui 
al Tito lo V, Capo J I de l R.D. 2 15/33 il cui comprensori o sia 
de limitato a i sensi de ll' art. 44. è ri conosciuta la natura g iuridi
ca di "consorz io pri vato di interesse pubbli co" . Fanno parte del 
consorzio i propri e tari de i te rreni irrigati con le acque consorti 
li o che co munque. utili zzando le medes ime. traggono benefi
c io dall ' atti vità de l consorz io; ne fa nno pure parte gli affittuari 
de i predetti te rreni , ai sensi e per g li e ffetti de ll e vigenti no rme 
di legge. 
I consorz i d ' irri gaz io ne ancora pri vi di pe rsona lità g iuridi ca 
possono acqui sirl a. costituendos i in consorz i di miglioramento 
fondiario di c ui al Tito lo V, Capo Il del R.D . 215/ 1933 o ai 
sensi dell ' art. 12 de l Codi ce Ci vi le. 
L'ordinamento de i consorz i d ' irri gaz ione è di sc iplinato da i re
lati vi statuti , ne l ri spetto de ll e no rme contenute ne l Codi ce Ci
vile e, per i co nsorzi di mi g lioramento fondi ario , ne l ri spetto 
de lle norme contenute ne l R.D. 2 15/ 1933 . 
Ai consorz i d ' irri gazione compe tono le seguenti funzio ni : 
- l' eserci z io de ll'irri gaz ione in fo rma coll e tti va e la manuten
z ione de lle re lati ve opere; 
- la reali zzaz ione di inte rventi pubbli c i di manutenzione strao r
din aria deg li impi anti di irri gaz ione co lletti va o di nuov i im
pi anti , anche in attuaz ione degli o bi e tti vi de i fondi strutturali 
de II' Unione Europea; 
- la reali zzazione, la manutenzione. la gesti one e l' eserc iz io di 
impi anti di produzione di energ ia sui cana li consortili e l' ap
prov vigionamento di imprese produtti ve con le acque flu enti 
ne i canali stess i per usi che compo rtino la res titu z ione de lle ac

'que e siano compatibili con le success ive utili zzazioni : 
- la reali zzaz ione e la ges tione di acquedotti rura li , di impi anti 
per l'utili zzaz ione in ag ri co ltura di acque reflue e di a ltri im
pi anti fun ziona li di sistemi irrigui (a rt. 27 de lla L. 36/ 1994): 
- la rea li zzazione de lle atti v ità prev iste dalla L. 183/1 989 (di
fesa de l suo lo) pe r i consorz i di bonifi ca ed irri gaz ion e (artt. I 
e I I ) : 
- l'esecu zione, con pro prio persona le, di mi sure e monito ragg i, 
secondo spec ifi c i protocolli tec nic i regionali : 
- la co ll aboraz ione co n le A utorità co mpetenti pe r i co ntro lli in 
materia di qualità delle acque, avvale ndos i de l propri o pe rso
na le addetto alla sorveg li an7.a de lle ope re : 
- la co llabo raz ione con le A utorità co mpe tenti. anche attraver
so la stipulaz ione di appos ite co nvenzioni. per lo studio, pe r la 
rea li zzazione e pe r la ges ti one di ini z iati ve ne l settore de ll e ri
sorse idriche. compres i la depurazione ed il riutili zzo de lle ac
que reflu e: 
- la pro mozione de l ri o rdino fondi ari o e de l ri o rd ino irriguo: 
- lo svolgimento di co mpiti di po li z ia idrauli ca e delle fun zioni 
di cui al Tito lo VI del R.D. 368/1 904 (ril asc io di concessioni o 
licenze per lavori. atti o fa tti che inte ressano le opere in ges ti o
ne): e c iò limitatamente ai consorz i che siano stati cos tituiti co
me co nsorz i di mi g li o ra mento fo ndi a ri o (a rt. 71 de l R.D. 
2 15/1 933) o che s iano stati riconosc iuti con appos ito provvedi
mento. 
Le spese pe r l' eserc iz io e per la manutenzione de lle ope re irri
gue e pe r il fun zionamento de i consorz i d ' irri gazione sono ri
partite tra g li utenti benefic iari isc ritti ne l catasto consortile: il 
riparto viene e ffe ttuato seco ndo i crite ri indi cat i ne ll o statu to o 
ne l pi ano genera le d i riparto de lle spese. 

2.4 I consorzi d 'irrigaziolle e bonijlca 

Di partico lare ril evanza per i g randi enti conso rtili de ll 'Est Se
s ia e de ll ' O ves t Ses ia Baraggia sono le norme (artt. 47 e 48) 
che defini scono natura e fun zio ni de i "consorz i d i irri gaz ione e 
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bonifi ca" . c ioè de i consorzi di irri gazione che. costituiti qua li 
consorz i d i mi g li oramento fo nd iari o o ri co nosciuti con appos i
to provvedimento , svo lgono in tutto il propri o comprensori o o 
su parte de ll o stesso. o ltre alle fun zio ni proprie de i consorz i d i 
irrigaz ione, anche atti vità di bonifica. avendo ottenuto pe r il 
te rrito ri o inte ressato la c lass ifica di boni f ica e di sponendo a ta
le fin e di una separa ta "gesti o ne bonifi ca" secondo apposita 
prev is ione statutari a; ta le gesti one è sotto posta a ll a di sc iplin a 
prev ista da ll a legge stessa pe r l' atti v ità di bo ni f ica. 
G li enti pubblici che erogano finanziamenti per la rea li zzaz io
ne di ope re di bo nifi ca nomin ano lo ro rappresentanti neg li or
gani statutari finali zza ti a ll a predetta atti vit à. secondo le indi 
cazio ni contenute ne ll o statuto consortil e. I consorz i di irri ga
z ione e bo nifi ca conservano la natura giuridi ca de i consorz i di 
irri gazione, c ioè que ll a di "consorz io pri vato di inte resse pub
bli co" . La figura di consorz io cosÌ definit a corri sponde piena
mente a que ll a g ià da te mpo in atto a ll' Est Sesia. 
Pe r qu anto ri guarda le fun zio ni , ai consorz i di irri gaz ione e bo
nifica compe tono, o ltre a que lle spettanti a i consorz i di irriga
z ione, anche tutte que ll e che la legge in qu esti one affid a a i 
consorz i di bonifi ca (artt. 14 e 25): queste ultime. ovv iame nte. 
appli cabili a l so lo territo rio cl ass ificato di bo nifica . 
In dettag li o , tali fun zio ni sono : 
- de libera re la pro posta di piano gene rale di boni fica e di tute la 
de l te rrito ri o rurale e la proposta di prog ramma trienna le de ll e 
o pe re di bonifica e de ll e o pere di irri gazione: 
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- provvedere alla ges tione delle opere di bonifica ed effettuare, 
su concessione dell a Regione e di al tri enti, la progettazione e 
l'esecuzione di opere di bonifica di competenza dei soggetti af
fidatari pubblici; 
- provvedere alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione 
delle opere di bon ifica di competenza pri vata su affidamento 
dei proprietari interessati ovvero, in caso di inerzia dei medesi
mi , in loro sostituzione, su disposizione della Giunta regionale; 
- eserc itare le funzioni dei "consorzi di utili zzazione idrica" (di 
cui all 'art. 72 del R.D. n. 1775/1933) e quelle di competenza 
regionale dei "consorzi idraulici di terza categoria" che interes
sano il comprensorio co nsort il e (art. l , comma 3, L. n. 
520/1993), predisponendo ed attuando i piani di polizia idrauli
ca per il mantenimento delle sezioni di deflusso dei corsi d ' ac
qua; 
- elaborare ed attuare i piani di ri ordino fond iario e di riordino 
irriguo; 
- esercitare tutte le altre funzioni che la legge in questione attri
buisce ai consorzi di bonifica, tra cui (art. 13, comma 6) la pos
sibilità per i consorzi, per la realizzazione di iniziati ve, di co
stituire o di parteci pare, con altri soggetti pubblici o privati, ad 
accordi, programmi, attività di studio, realizzazione e gestione 
delle risorse idriche, compresi gli acquedotti rurali, ed altresì di 
svolgere atti vità finalizzata alla valori zzazione dei prodotti a
gricoli di interesse del consorzio sia nel proprio comprensorio 
sia al di fuori del medesimo, in sintoni a con i compiti istituzio
nali; 
- esercitare le funzioni per la difesa del suol o, per la tutela ed 
uso plurimo delle risorse idriche e per la salvaguardi a ambien
tale, attribuite ai consorzi di boni fica dalla normati va vigente ; 
- ri lasciare, per il territorio interessato, le licenze ed i permessi 
di cui agli artt. 134 e 139 del R.D. n. 368/ 1904, dopo aver ac
quisito il parere favorevole della competente Direzione regio
nale secondo l' apposita procedura indicata (art. 25 della legge 
regionale in esame), ed al tresì provvedere all' adozione dei 
provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle 
licenze e dei permessi ril asc iati , in caso di inosservanza da par
te dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute ed in ogni al
tro caso in cu i vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica. 
Per specifico dettato della legge (art. 48, comma 2) i consorzi 
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di irrigazione e bonifica possono, 
sulla base di accordi da stipularsi 
tra gli enti interessati, assumere in
carich i da parte della Regione, del
le Province, dei Comuni e loro 
Consorzi, per lo studi o, la realizza
zione e la ges tione di iniziative nel 
settore delle risorse idriche, com
presi il controllo delle acq ue sot
terranee, la depurazione e il riuti 
Ii zzo delle acque reflue e degli ac
quedotti rurali ed altresì nei settori 
della difesa del suolo e dell a salva
guardia e valori zzazione del terri
torio e dell'ambiente. 
Di particolare interesse - spec ie per 
l 'es istente Coutenza Canali Ca
vour, costituita tra Est Sesia e Ove
st Sesia per la gesti one dei canali 
demaniali d' uso comune - è la pre
visione della legge (art. 49) ri guar
dante le coutenze ; esse possono 
costituirsi, con atto pubblico, ai se
guenti fini: 
- per la gestione in comune di ca
nali , invasi o altri impianti idri c i, 
tra consorzi di irrigazione e con

sorzi di irrigazione e bonifica, contitolari della stessa utenza di 
acqua pubblica; 
- per la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle uten
ze idriche, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti inte
ressati; 
- per la partecipazione a Soc ietà, anche miste pubbliche e pri
vate, che operino nel settore delle risorse idriche del territorio e 
dell' ambiente. 
Alle coutenze costituite con atto pubblico possono venire con
cessi i contributi previsti a favore dei consorzi d ' irrigazione; 
tali contributi possono essere accordati anche per la gestione 
dei canali demaniali d' irrigazione trasferiti alla Regione ai sen
si dell 'art. 12 della L. n. 98411977, gestione esercitata dai con
sorzi d'irri gazione, da enti pubblici e da "coutenze" a tale sco
po costituite (come avvenuto per la citata Coutenza Canali Ca
vour). 
Ai fini del riordino dei consorzi di irrigazione esistenti , la Re
gione incentiva, con contributi, la fus ione tra piccoli consorzi e 
la costituzione tra essi di consorzi di secondo grado e di cou
tenze, prevedendo anche ini ziative per la loro riorganizzazione, 
a condizione che sussista l' assenso della maggioranza dei soci 
e che rappresentino almeno la maggioranza dell a superficie ir
rigata da ciascun consorzio. 
Sempre ai fini del riordino dei consorzi di irrigazione, partico
lare efficacia pratica riveste la norma secondo cui i consorzi e
sistenti , che risultano di estensione troppo limitata per poter e
conomicamente disporre di moderne ed efficienti strutture tec
niche ed ammini strati ve, hanno facoltà, qualora ne ravv isino la 
convenienza economica, di concordare con i consorzi idonea
mente organizzat i, indipendentemente dalla localizzazione dei 
rispettivi comprensori, fo rme volontarie di coll aborazione e di 
aggregazione; alcune ini ziative in tal senso, già poste in essere, 
hanno dimostrato tutta l'efficacia pratica e la notevole utilità di 
queste collaborazioni tra consorzi. 
I finanziamenti regionali per l' irrigazione prevedono contributi 
in conto capitale fi no al novantacinque per cento, entro il limi
te della spesa considerata ammissibil e, per la ri cerca, la raccol
ta e la distribuzione de lle acque a scopo irriguo, per l'acquisto 
delle relati ve attrezzature, per la real izzazione e la sistemazio
ne dei laghetti artificiali , anche se destinati unicamente all 'ac-



quaco ltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo; so
no altresì previsti contributi in conto capita le fin o al c inquanta 
per cento de l valore di trasferimento re lati vo al ri ordino irri guo 
volontario. 

2.5 Le nuove opportunità per i consorzi 

Il Capo IV comprende le "norme comuni" e prec isamente: 
- la faco ltà per i tre tipi di consorzi di costituire tra loro e anche 
con le comunità montane "consorzi di secondo grado" per la 
coordinata reali zzazione e gesti one di opere di bonifi ca e dei 
servizi di interesse comune, con la partecipazione anche di enti 
pubblic i e pri vati ed altri soggetti interessati ; 
- l' attuazione del "programma triennale regionale dell a bonifi
ca e dell ' irrigazione"; 
- le procedure per la redazione dei programmi annuali ; 
- il fin anziamento delle opere pubbli che di bonifica e di irriga-
zione; 
- i contributi reg ionali per gli interventi di competenza pri vata ; 
- i contributi regionali per la fu sione dei consorzi; 
- g li interve nti urgenti a l verifi carsi di situazioni di particolare 
emergenza; 
- g li interventi della Giunta regionale per ril evamenti , indag ini , 
studi e ricerche ai fini di una mi gli ore conoscenza e valutazio
ne degli aspetti fi sic i, ambientali , soc iali ed economic i, f inaliz
zati a ll'elaboraz ione del pi ano regionale per le atti vità d i boni
fi ca e irri gazione o per particolari necessità: 
- la presentazione da parte dell a Giunta al Consigli o regionale 
de ll a re laz io ne trienn a le conce rne nte l ' attu az io ne de l " pro
gramma tri ennale regionale della bonifica e dell ' irrigazione" ; 
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- la costitu zione presso la Giunta regionale del "Si stema infor
mati vo dell a bonifica ed ilTigazione : SIBI"; 
- la costitu zione e le competenze della "Consulta regionale per 
la bonifica e l'irri gazione" , composta da quindici membri , tra 
cui un rappresentante dell ' Uni one Regionale del Pi emonte del
l' Assoc iaz ione Nazionale dell e Bonifiche. delle lrrigazioni e 
dei Mig li oramenti Fondiari (A. N .B.I.) e un rappresentante di 
c iascun tipo di consorzio (di bonifi ca. di irri gazione e d i irriga
zione e bonifica) designato da i consorzi stessi; 
- le norme finan ziarie, che prevedono per il 1999 la spesa d i 
trecentoc inquanta mili oni per le spese correnti e di seimilatre
cento mili oni per spese di inves timento; 
- ed infine un a norma transito ri a secondo cui la concess ione 
degli aiuti previsti da ll a legge è di sposta dopo il parere fa vore
vole dell ' Uni one Europea sulla legge. 

3. IL RUOLO DELL'IRRIGAZIONE NELLA CRISI 
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA 

L' agricoltura itali ana, e quindi anche que ll a pi emontese. ri sulta 
ogg i sostanzialmente condi zionata dalle decis ioni che vengono 
assunte nell' ambito della politica agricola della Comunità Eco
nomica Europea, di cui l' Itali a fa parte. 
La politica agricola comunitari a, dopo aver creato un sistema 
di protezione dei prezz i allo scopo di garanti re i redditi degli a
gricoltori , si è poi o rientata verso la liberali zzazione del com
merc io internazio na le dei prodotti ag ri co li ; ma l 'agri co ltura 
della Comunità Europea - soggetta a magg iori costi di produ
zione determinati anche da vincoli di natura ecologica e sanita-



ria. a ltrove ines istenti - si trova in grave d ifficoltà ad inserirsi 
nel me rcato mondiale ove i prezzi de i prodotti agri co li sono 
spesso notevo lmente pi ù bass i; da qu i un a serie di proble mi 
che non han no ancora trova to una ch iara e definiti va linea di 
so luzione. 
In una prospettiva cosÌ com plessa e per tanti aspetti incerta e 
contraddi toria (l' Ita lia viene chiamata a ridurre la prod uzione 
agricola mentre soffre di un enorme deficit agro-a li men tare), si 
deve ritenere comunque che l' ag ri co ltura ita li ana dovrà rapida
mente innovarsi in modo da produrre in fo rme pi ù effic ie nti , 
c ioè con costi competitivi non solo in amb ito europeo ma an
che in quell o mond iale; va in fatti ten uto presente che l'agrico l
tura, come ogni al tra atti vità prod uttiva, per sopravv ivere deve 
trovare i propri indispensabil i riscontri econom ici. senza i quali 
s i giu nge al to tale abbandono . 
E' certo a ltresÌ che, nell 'innovarsi. l' agri co ltura dovrà adottare 
tecnologie di produ zione che la pongano sem pre piLI in armo
nia e non in contrasto con l'amb iente. 
Ma per rea li zzare il d iffic ile ed ambizioso obietti vo di porre in 
essere una moderna agrico ltura competiti va ed in grado di fo r
nire prodott i "d i quali tà". l' irri gaz ione torn a ad essere un fa tto
re fo ndamen tale; in Italia. infatti , per gran parte de l te rritorio 
nazionale un moderno sis tema tecno logico-agri colo non può 
essere co nd iz ionato d all 'andame nto stag io nale, oss ia da ll a 
maggiore o minore piovos ità , e richiede qui ndi l' indi spensabile 
apporto de ll ' irrigaz ione. 
Non va infatti di menti cato che in mo lte aree irrigue - e tra que
ste la Pian ura Padana - l' assetto del te rritorio è tota lmente con
diz io nato da ll ' irrigazione; in queste zone, senza le ret i irrigue, 
manten ute in efficienza dagl i agri coltori , il te rritorio decadreb
be a quella che è la sua co nd izione naturale, spesso caratteri z
zata da gravi defi cienze ed inconveni enti di ordine ambienta le. 
Occorrerà inoltre tenere be n presente che senza il determin ante 
apporto del le irri gazion i le fa lde idriche sotterranee, che ali
mentano g li acq uedotti c ivici e gran parte delle industrie, sono 
dest inate ad un rapido esaurimen to, co n conseguenze incalco
labili. 
S i ri tiene perta nto che le irri gazioni esistenti debbano essere 
conservate, operando in modo che la fo rnitu ra idrica sia il pi ù 
poss ibi le sicura e che i costi de l servizio irriguo siano il p iLI 
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possib ile contenut i. Dovran no inoltre essere completati gli im
pi anti irrig ui parzialmente reali zzati , mentre per nuove in iziati
ve irri gatorie dovrà essere attentamente valutata la disponibi 
li tà idrica e l'opportunità eco nom ica. 

3.1 La sicurezza delle irrigazioni e l'applicazione del 
"minimo deflusso vitale" 

U n probl e ma parti col armente delicato e complesso è qu e ll o 
delle disponibilità idriche per l'agricoltura, tenu to conto delle 
c rescenti richieste di acqua per le utili zzazion i civi li ed indu
striali. 
In gran parte della pianura piemontese l' irrigazione ha orig ini 
anti chissime e s i è sviluppata in epoche storiche diverse, attra
verso ini ziative indi viduali che si sono sovrapposte le une alle 
a ltre senza alcuna poss ibi li tà di coordinamento; vi è quindi l' e
sigenza di attuare un vasto ri ord ino irri g Li o che in ves ta tu tt i g li 
aspett i de ll a complessa operazione (tecnici , organ izzati vi. g iu
rid ici ecc .). 
Anche l' irri gazione è quindi chiamata a far progred ire i suoi si
stemi ed i suoi metodi in modo non solo da corrispondere sem
pre megli o all e crescenti es igenze delle co lture ma anche da 
consegu i re un' uti I izzaz ione sem pre più raziona le e parsi mo
ni osa dell a risorsa idrica, tenendo peraltro conto dei com pless i 
rapporti che esis tono nelle pianure irri gue tra irri gazioni , regi
me delle acque sotterra nee e assetto del te rritorio. 
Per quanto riguarda la s icurezza delle irri gazioni non s i può 
prescindere dal considerare il compl esso problema del "min i
mo deflu sso vi ta le". 
Sono ormai trascors i alcuni ann i da quando la legislaz ione ita
liana, a seguito di indicazioni ori entati ve e manate in ambito 
CEE ed anche di specifiche normative promulgate o proposte 
in sede internazionale ed in campo nazio na le, ha introdotto 
l'obbli go, per le deri vazioni idri che che si effettuano da un cor
so d ' acqua, di garantire che nell 'alveo continui a fl uire un "mi 
nimo deflusso vi ta le"; ta le obbli go, da adottars i nell'ambito 
dell ' approvazione del re lat ivo "piano di bacino". è previ sto sia 
nelle norme per la difesa del suolo (L. n. 183/ 1989) sia nelle 
d isposizioni in materia di ri sorse idriche (L. n. 36/1 994). 
Nell a pri ma legge s i prescri ve che l' insieme delle derivazioni 

non debbono pregiudicare i I " mi ni
mo defl usso costante vita le negli al
vei sottes i"; l'aggett ivo "costan te" 
viene generalmente ritenuto impro
prio. Ne ll a seconda si sanc isce che 
le de ri vaz io ni van no rego late in 
modo da "garantire il li vello d i de
flusso necessari o all a vita neg li al
vei sottesi e ta le da non danneggiare 
g li eq uilibri deg li ecos istem i inte
ressati " . 
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La trad uzio ne in pratica di ta li nor
me si è subito presentata irta di d if
fico ltà (come si determ ina?) e piena 
di ince rtezze (,'vita le", per c hi ?); 
d iffi co ltà ed incertezze che si accre
scono q uan do si passa da i picco li 
cors i d'acq ua delle regioni mon ta
g nose (per i q ua li le norme erano 
state ini zialmente pensate) a i cors i 
d'acqu a di pi anura, che alimentano 
grandi derivazioni per usi diversi e 
interag iscono in modo co mplesso 
con le fa lde idriche sotterranee. 
Nell ' inte nto d i tro vare comunq ue 
delle soluzioni sono state elaborate 
varie fo rm ule e regole di caratte re 

I .. ' __ '_ __ _ _ _ __ _ ~ _ 
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empirico, tutte sostanzialmente prive di valide basi scientifiche 
e, di fatto , inapplicabili , per le disastrose conseguenze che esse 
determinerebbero, specie nei periodi di scarsità d'acqua, sulle 
utilizzazioni idriche in atto. 
Un ' opportuna ed approfondita ricerca riguardante la valutazio
ne del deflusso minimo vitale del Ticino sublacuale è stata pro
mossa dal Consorzio del Ticino e, svolta da HYDRODAT A 
S.p.A. con la collaborazione di RISORSE IDRICHE S.p.A. 
Tale ricerca ha evidenziato la notevole complessità della mate
ria e l' inderogabile necessità di approfondite indagini conosci
tive, da svolgere sui singoli corsi d'acqua e per tratti di essi. Le 
indagini vanno indirizzate alla determinazione delle caratteri
stiche sia del sistema fisico (idrologia dei deflussi superficiali , 
idrogeologia, qualità dell'acqua, componenti biologiche. habi
tat fluviali) sia dei fattori antropici (utilizzazioni della risorsa i
drica ed altre forme di fruizione del corso d'acqua). fattori da 
analizzare anche dal punto di vista dell'impatto economico-so
ciale conseguente all'eventuale cambiamento delle modalità di 
regolazione delle portate e di rilascio di deflussi minimi. 
In particolare. occorre elaborare progetti di sistemazione e di 
riqualificazione dell'ambiente fluviale. in grado di conseguire 
determinati obiettivi di qualità degli habitat, mirando a creare 
condizioni di velocità e di profondità dell'acqua che risultino 
ottimali per l' ittiofauna ; e ciò attraverso la costruzione di " aree 
di rifugio" e di " nicchie ecologiche ripariali", la costituzione di 
condizioni di flusso ed ombreggiatura tali da ridurre l'effetto di 
riscaldamento delle acque, e così via. 
La ricerca ha dimostrato che con l'attuazione di adeguati piani 
di intervento è possibile conseguire un notevole miglioramento 
della qualità ambientale. a fronte di un onere economico di 
modesto l'il ievo. 
Nel prendere atto di queste risultanze e soprattutto del fatto che 
finalmente si comincia ad affrontare il problema della defini
zione del minimo deflusso vitale in modo adeguato alla sua 
complessità e senza trascurare un ' attenta valutazione delle 
conseguenze che ne derivano, vanno ancora una volta ribadite 
le seguenti considerazioni riguardanti il settore agricolo: 
- la sicurezza delle irrigazioni costituisce il più importante pun
to di forza della nostra agricoltura, chiamata oggi ad una diffi
ci le competizione nel mercato mondiale ; 
- le colture irrigue - e la risicoltura. in particolare - richiedono 
che l'acqua sia disponibile nelle quantità e nei tempi imposti 
dalle esigenze delle colture stesse, pena la perdita dei raccolti 
per l'intera annata agraria: 
- propriO per tali ragioni , le attuali disposizioni in materia di ri
sorse idriclie (L. n. 36/1994) sanciscono che " nei periodi di 
siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, duran
te i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, 
deve essere assicurata, dopo il consumo umano. la priorità del
l' uso agricolo" (art. 28). 
Per la definizione e l'attuazione del minimo deflusso vitale di 
ciascun corso d'acqua occorre pertanto condurre, preliminar
mente e caso per caso, studi e ricerche volti ad acquisire le ne
cessarie conoscenze non solo del sistema fisico (del corso 
d 'acqua e di tutti gli "ecosistemi interessati", compresi quelli 
irrigui) ma altresì degli assetti economici e sociali indotti dalle 
utilizzazioni idriche esistenti: e ciò ad evitare impatti dalle 
conseguenze disastrose. 

3.2 Il contenimento dei costi dell'irrigazione 

Gli oneri per il servizio irriguo e per lo sgrondo delle acque su
perflue costituiscono indubbiamente per gli agricoltori padani 
una penalizzaz ione rispetto agli agricoltori dei Paes i del Centro 
e Nord Europa che operano in condizioni ambientali che non 
richiedono tali interventi: nella Pianura Padana. inoltre, dalla 
gestione della rete irrigua e di colo traggono vantaggi sia gli 
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insediamenti urbani che gli altri settori produttivi , mentre i co
sti di gestione vengono sostenuti , per la maggior parte, dal set
tore agricolo. 
Va altresì considerato come un'e ventuale estensione su vaste 
superfici del temporaneo ritiro di una parte dei seminativi dalla 
produzione (set-aside), previ sto dalle attuali direttive della po
litica agricola comunitaria, potrebbe dete rminare gravi conse
guenze non so lo per quanto riguarda gli aspetti economici e 
tecnico-organizzativi delle irrigazioni , ma anche in relazione al 
regime delle falde idriche sotterranee e all' assetto del territo
rio. E' quindi importante approfondire questo problema in vi
sta di un'eventuale adozione su vasta sca la del set-aside. in 
modo da fornire le opportune indicazioni agli organi istituzio
nali regionali e nazionali e da ottenere eventuali correttivi, giu
stificati dalle particolari situazioni locali. 
Per la soluzione del difficile problema del contenimento dei 
costi di irrigazione i principali mezzi oggi di sponibili appaiono 
i seguenti: 
- intensificare gli interventi di ammodernamento della rete irri
gua, in modo da renderne meno costosa la manutenzione e la 
gestione; a tal fine occorre disporre di finanziamenti pubblici 
adeguati e correlati ad un organico programma pluriennale di 
riforma dei canali principali; 
- sviluppare tutti gli usi plurimi delle acque addotte dai canali 
irrigui che risultino compatibili con il prioritario uso irriguo 
delle acque stesse (produzione di energia idroelettrica sui "sa l
ti " dei canali e fornitura di acqua di raffreddamento per im
pianti industriali) in modo da incrementare questa voce d 'en
trata del bilancio consortile: 
- mirare ad una gestione sempre più "economica" dei canali e 
delle relative pertinenze. attraverso il costante adeguamento 
dei canoni per le varie concessioni a terzi (attraversamenti 
ecc.) ; 
- dare più generale e piena attuazione al concetto basilare se
condo cui gli oneri della gestione irrigua vanno ripartiti tra tutti 
coloro che ne traggono beneficio, diretto ed indiretto. 
Particolarmente sentita in tutti i consorzi è altresì l'esigenza di 
poter demandare a singoli consortisti l'esecuzione di interventi 
manutentivi (spurghi. taglio delle erbe. ecc.) su tratti della rete 
irrigua collettiva, tenendo poi conto di detto onere nella deter
minazione del contributo consortile a carico dei consortisti 
stessi: tale possibilità è ritenuta oggi difficilmente attuabile a 
causa dell'onerosità delle conseguenze fiscali che ne derivano. 
l mezzi indicati possono dare tangibili risultati nel contenimen
to dei costi di gestione della rete principale dei canali: più dif
ficile risulta il problema di ridurre i costi di gestione delle reti 
distrettuali . cioè delle proprietà frammentate, per le quali l'uni
co rimedio veramente efficace - e non solo per l'irrigazione -
sarebbe la ricomposi zione fondiaria. operazione peraltro finora 
ritenuta praticamente impossibile . senza una legislazione che 
la preveda anche in forma coattiva. 

4. IL RUOLO DEI CONSORZI DI BONIFICA E 
D'IRRIGAZIONE: L'ADEGUAMENTO DELLE 
STRUTTURE 

Infine un accenno merita anche il problema dell'adeguamento 
delle strutture operative dei consorzi alle nuove opportunità 
che vengono loro offerte dalla recente legi s lazione nazional e e 
regionale. Negli ultimi anni i consorzi di bonifica e d'irrigazio
ne hanno visto non solo confermate le peculiari funzioni di e
seCLItori e gestori di opere di bonifica, ma anche estese le loro 
possibilità operative a nuovi settori: e ciò grazie soprattutto al
l'azione incisiva ed efficace costantemente posta in essere dal
Ia loro Associazione Nazionale (ANBI) in sede nazionale ed in 
ciascuna regione. 
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Sarà sufficiente ricordare che la legge sulla difesa del suolo (n. 
183/1 989) indica i consorzi di bo nifi ca e d'irrigazione tra i 
soggetti che concorrono alla realizzazione delle atti vità che ri
guardano " la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la 
fruizione e la ges ti one del patrimonio idrico per gli usi di ra
zionale sviluppo economico e soc iale, la tu te la degli aspetti 
ambientali ad essi connessi" . 
Inoltre, le "Disposizioni in materia di risorse idriche" introdot
te dalla legge n. 36/1994 (Legge Gall i) hanno anch 'esse con
fermato e ampliato tali possibilità, prevedendo esplicitamente 
che "i consorzi di bonifica ed irr igazione, nell'ambito delle 
competenze definite dalla legge, hanno facoltà di reali zzare e 
gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'uti
lizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e 
gli altri impian ti funzionali ai sistemi irrigu i e di bonifica"; i 
consorzi hanno altresì la facoltà di uti lizzare le acque fl uen ti 
nei canali anche per fin i di versi da quelli irrigui, compresi la 
produzione di energia idroelettrica e l' approvvigionamento di 
imprese produtt ive, purchè si tratti di usi che comportino la re
stituzione delle acque e siano compat ibili con la success iva uti
lizzazione irrigua. 
Ed ancora, il nuovo testo uni co in materia di tutela delle acque 
dall' inqu inamento (D.Lgs . n. J 52/1999) afferma che i consorzi 
di bonifica e di irrigazione "anche attraverso appositi accordi 
di programma con le competenti autorità, ' concorrono alla rea
lizzazione di azion i di salvaguardia ambientale e di ri sanamen
to delle acque, anche al fine della loro utili zzazione irrigua, 
della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e dell a fitodepurazio
ne"; le Regioni possono altresì stipulare con i consorzi di bon i
fica accordi di programma "per la conoscenza e la verifica del
lo stato quali tativo e quantitativo dell e acque superfic iali e sot
terranee all' interno di ciascun bac ino idrografi co" . 
Le leggi regionali , in generale, hanno pienamente riconosc iuto 
ai consorzi le molteplici opportunità d'intervento previste dal
Ia legislazione naz iona le, dettag li andole maggiormente . In 
particolare, la recente legge regionale piemontese - come si è 
detto - oltre a confermare tu tte le facoltà accordate ai consorzi 
dalle leggi nazionali, prevede che i consorzi di irrigazione e 
bonifica "possono, sull a base di accordi da stipularsi tra gli 
en ti in teressat i, assumere incari chi da parte de ll a Regione, 
delle Province, dei Comuni o loro consorzi per lo studi o, la 
realizzazione e la gestione di iniziative nel settore de ll e risorse 
idriche, compresi il controllo delle acque sotterranee, la depu
razione ed il riutilizzo de lle acq ue reflu e e gli acquedotti rura
li ; possono al tresÌ assumere incarichi nei settori dell a difesa 
del suolo e della salvaguardia e della valorizzazione del tetTi
tori o e dell ' ambiente" . 
L 'amp ia gamma di opportuni tà offerta dall a leg islazione vi
gente richiede ora da parte dei consorzi un ' attenta considera
zione delle proprie effett ive potenziali tà operative, dovendosi 
assolutamente evitare che tali opportuni tà, tanto faticosamente 
consegu ite in sede di formazione legislativa, rimangano sterili 
enunc iati normativi, non disponendo i consorzi di stru tture a
deguate; se ciò avveni sse, le conseguenze sarebbero molto gra
vi, non solo per i consorzi ma anche per il settore agricolo, so
prattutto per quanto concerne l' uso delle acque. 
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I consorzi che vogliono cogliere le nuove opportunità e che an
cora non di spongono di strutture adeguate faranno quindi bene 
a provvedervi il più rapidamente possibile, sapendo che si trat
ta di un impegno non fac ile e di non breve momento, ma che 
comunque è questo un passaggio obbligato per conseguire una 
presenza sul territorio sempre più attiva, visibile e credibile, 
presupposto necessario per lo sviluppo di ogni opportuna col
laborazione con gli altri Enti che operano sul territorio stesso. 
In proposito vanno richi amate, per la loro rilevante importanza 
per i consorzi, le cons iderazioni espresse dal l' Assessore Re
gionale all ' Agricoltura al Convegno sulle ri sorse idriche, svol
tosi a Vercell i il 12 novembre scorso, organ izzato dal Consor
zio Ovest Sesia Baraggia. 
In ta le occasione l'Assessore Bodo, con riferimento alla L.R. 
n. 13/1997 sulla delimitazione degli ambi ti territoriali otti mali 
per l' organi zzazione del servizio idrico integrato (e cioè del
l'insieme dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depu
razione) così ha afferm ato : 
"Noi abbiamo approvato, come Regione Piemonte, una Legge 
che certamente va bene per parte del territorio ma che va rivi
sta per altre zone, come questa del Comprensorio DORA - PO 
- SESIA o meglio ancora TICINO. 
La Legge Regionale 13/1997 ha escluso fin dal primo momen
to ogni forma di cooperazione e compartecipazione da parte 
dei soggetti che per la loro plurisecolare storia sono stati i 
principali attori per l'approvvigionamento della risorsa idrica 
nel territorio. Si potrà obbiettare che potevamo accorgerci pri
ma, ma meglio tardi che mai se si è ancora in grado di fare le 
opportune correzioni. 
Questi Enti devono essere compartecipi nelle future strategie 
gestionali portando non solo il bagaglio della loro esperienza 
ma anche contribuendo con l 'impiego delle loro sinergie aLLa 
compressione dei costi di distribuzione per gli utenti irrigui e 
non. 
Quindi la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito dei 
Paesi e delle Comunità rurali, al di fuori de i Capoluogh i di 
provincia, deve portare al coinvolgimento ed aL! 'utili zzazione 
dei Consorzi esistenti (non solo neL!a Provincia di Vercelli ma 
nell'intero Comprensorio del Piemonte orientale). 
Senza sconvolgere il sistema ed i p rincipi della Legge n. 
36/1994 è necessario avviare per quest'area un processo di re
visione con il coinvolgimento diretto delle forme consortili ge
stionali già esistenti ed operanti per la risorsa idrica inseren
do direttamente tra i loro compiti il servizio idrico integrato 
disciplinato dalla Legge Galli nelle aree rurali ai Consorzi e
sistenti. 
IL servizio idrico integrato ed il servizio irriguo potranno esse
re svolti con efficienza ed economicità nel! 'interesse generale 
dell 'intera utenza. 
Questa deve rappresentare una delle principali linee che la 
Regione deve perseguire nell'interesse generale del risparmio 
delle risorse e degli utenti". 

I Consorzi si attendono che queste linee programmatiche, così 
efficacemente espresse dall' Assessore Bodo, possano trovare 
al più pres to, da parte della Regione, pratica attuazione. 
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SUMMARV 

A THEORETICAL APPROACH TO 
DETERMINE THE FLOW RESISTANCE LAW 
IN GRAVEL-BED CHANNELS 

Giorgio Baiamonte 

One of the most important objectives of studying open 
channel flow consists in determining the flow resistance law. 
This objective has been theoretically deducted only for some 
cross-sectional shapes (circular and very wide rectangular) 
and under defined boundary conditions when the velocity 
profile is known. Indeed, for a circular and very wide 
rectangular cross-sectional area, the Prandtl-von Karman 
theory of turbulence leads to the determination of the 
logarithmic velocity profile (Marchi, 1958, 1961, 1962). An 
integration of the velocity profile over the cross-sectional area 
allows one to evaluate the mean velocity and to deduce the 
semilogarithmic flow resistance law. Generally , this result can 
be applied only for hydraulic conditions of small -scale 
roughness , i.e. when the uniform flow depth is much higher 
than the characteristic size of the bed-particles. 
In mountain rivers, because of the moderate discharges and 
the high slopes, the uniform flow depth is of the same order of 
magnitude as the bed roughness height, as a consequence a 
different hydraulic condition, called large-scale roughness, 
occurs. Thus, in many cases the surface will only be partially 
or marginally inundated so that the elements Iying on the bed
particles protrude and disrupt the flow throughout its depth, 
and the classical boundary layer theory cannot be invoked to 
model the flow. In these cases it is the local conditions, such 
as the presence or not of an element, that determine the shape 
of the flow velocity profile which usually presents non-regular 
characteristics. Furthermore it is necessary to take into 
account some dissipation processes that can be influenced by 
the shape (Baiamonte et al. , 1995) and by the arrangement of 
the elements (Clifford et al. , 1992). 
Equally for the small-scale roughness condition the 
logarithmic law could not fit well the flow velocity profile; 
particularly, when the aspect ratio value, i.e. the ratio between 
the width of the channel cross-sectional area and the uniform 
flow depth is small, because of the presence of the side-wall 
effect the maximum velocity occurs not at the surface 
(logarithmic law) but a little below. This phenomena is called 
dip of the veloci ty profile (Ferro , Baiamonte , 1994). 
Moreover, when the uniform flow depth is not much greater 
than bed roughness height (transition condition) it is possible 
that the logarithmic law disagrees with the actual flow 
velocity profile and this because of the occurrence of an "S" 
shape profile. In fact in this case the velocity measured near 
the free surface are noticeably greater than those measured 
near the bed particles (Bathurst, 1988; Ferro, Baiamonte, 
1994; Baiamonte et al., 1995). 
In all the cases considered , especially for the large-scale 
roughness , due to the difficulties on modelling 
hydrodynamically the pronounced distortion of the free 
surface around and over the roughness element, the main way 
to study the flow resistance law has been the empirical one. 
Although several well-known field and laboratory studies 
have considered overland or open channel flow in rough 
surfaces (Emmet, 1970; Dunne, Dietrich, 1980; Abrahams et 
al. , 1994; Baiamonte, Ferro, 1997; Ferro, 1999) a systematic 
theory valid whatever flow hydraulic condition has not yet 
been developed. 
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Recent studies (Gilley et al. , 1983; Abrahams et al., 1994; 
Gilley, Kottwitz, 1995) showed that overland flow in the 
presence of large-scale roughness may exhibit a non
monotonic variation in frictional resistance increasing the 
inundation ratio, i.e. the ratio between the uniform flow depth 
and a characteristic dimension of the bed particles. Lawrence 
(1997) has recently proposed a model of the frictional 
resistance in overland flow, which follows the same non
monotonic trend in resistance. In this model the inundation 
ratio, rather than the flow Reynolds number (Abrahams, et al., 
1986; Bray, 1987; Colosimo et al. , 1988), is used to 
distinguish three flow regimes representing partially 
inundated, marginally inundated and well inundated surfaces . 
At partial inundation, flow resistance is associated with the 
drag force derived from individuai roughness elements and 
therefore increases with the inundation ratio. At marginai 
inundation , the size of the roughness elements relative to the 
depth of flow controls the degree of vertical mixing in the 
flow so that frictional resistance tends to decrease very rapidly 
with increasing depth of flow. Well inundated flows are 
described using rough turbulent flow hydraulics previously 
developed for open channel flows . These flows exhibit a much 
more graduai decrease in frictional resistance with increasing 
depth than that observed during marginaI inundation. 
Lawrence (1997) has also tested the model with an 
experimental data set compiled from previously published 
studies of overland flow hydraulics. The data confirm the non
monotonic dependence predicted by the Lawrence model and 
support the differentiation of three flow regimes based on the 
inundation ratio. A dependence of the flow resistance law with 
flow Reynolds number appears to be significant only in 
describing well-inundated flows at low to moderate Reynolds 
numbers. 
In this paper a theoretical flow resistance model for the 
gravel-bed channel is proposed. The model is valid for the 
small-scale roughness as well as for the large-scale roughness. 
The theoretical approach required some simplifying 
hypotheses: i) the elements lying or partially fixed into the 
bed-flow are spherical in shape, equidistant from each other 
and arranged along pre-established directions, ii) the 
resistance is due only lO the presence of the elements, iii) the 
model does not consider the effect due to the interference 
between the eddies generated in between the elements . The 
theoretical flow resistance law takes into account the effect of 
the concentration of the elements arranged on the bed-flow 
and of the depth of that part of the elements infixed into the 
bed-flow. 
The model is based on the assumption that the flow resistance 
is linked to the local head loss due to the eddy formation 
generated at the fitting when the flow crosses the isolated 
element. The presence of the element, in fact , determines first 
a contraction and then an enlargement of the cross-sectional 
area. In this approach only the enlargement of the cross
sectional area has been taken into account as being 
predominant, as it is known , the local head loss is in this case. 
However an amplification factor can take into account the 
local head loss due the contraction of the cross-sectional area. 
At first the friction factor coefficient of the resistance law has 
been evaluated by considering sudden the enlargement of the 
cross-sectional area. The application of the energy equation in 
between the middle and the back of the element, under the 
hypothesis of i) negligible frictional head losses and ii) 

negligible differences in geometrie elevations led lO the 



eva luation of the local head 1055 as a func ti on of the c ross
sec ti ona l areas . The ex press ions of the latte r as a funct ion of 
lh e wate r deplh ha ve been derived. 
Once the local head loss is ca lculaled, under the as sum ptio n 01' 
unifo rm fl ow (i.e. loca l head loss pe r unit rad ius equal to the 
bed s lope) the Darcy-We isbach coe ffi c ient fo r differe nt 
d isc harge va lues as a func ti on 01' the inundati on rati o was 
evalu ated so that to obta in the fl ow res istance law . 
The res ul ts of first applicati ons 01' the mode l, showing the 
non- monotoni c variati on in f ric ti o nal res istance increas ing the 
inunda ti on rati o, are qualita tive ly corres pond ing to those 
ex pected. In parti cular, in the range of th e large-scale 
roughness, the Darcy-We isbach coelTi c ient increases with the 
inundat ion ratio. Thi s behav iour o f the f1 0w resistance law can 
be justifi ed if one considers thar when the inundation rati o 
inc reases the ra ti o between the cross-sectional area in the bac k 
anc1 in mic1c1le of the e lement. th at is strong ly re lated lo the 
local heac1 loss . increases too. Vi ce versa. in the range of the 
small -sca le ro ughn ess. in c reas ing lhe inundation ratio the 
sa me ra ti o decreases as a co nseq uence 01' lhe influ e nce of the 
bed part icles becoming more and more slight. 
A fi rst qu ant itati ve compari son with publi shec1 ex pe ri menta l 
dala showec1 that the model significant ly ove restimates the 
Darcy-Weisbach coeffic ient meas ure ments . Thi s resu lt has 
been alt rib ute c1 to th e unreali sti c hypothes is of a sudden 
e nlargement of the c ross-sec ti onal area . As a matter of fac t, 
the spherical shape oI' the e le lll ent induces a reducti on 01' the 
edc1 y fo rmati on co mpared to the case of a sudden en largement 
0 1' the c r05s-sec tion al area; as a conseq uence the local heac1 
loss mu st be less than th at obta inecl when a sudden co ntracti on 
is cons ic1ered. 
In o rde r to overcome thi s. the varia tion of the cross-sectional 
area 01' the f1 0w cross ing the e lement has been stud ied. Once 
derived the cross-secti ona l area re lati onshi p as a fu nction o r x. 
be ing x ax is the tl ow di recti o n, an equiva lent cross-secti onal 
area was defi ned. The latte r was def in ed as the cross-secti onal 
area that, under the hypo th es is 01' sudden enlargement , 
de lilll its a liquid vo lu me equa l to th e rea l one. Th us, by 
fo ll owing th e same approach to co mpute the local heacl loss 
when the f1 0w suddenly passes through the equi valent c ross
sectio nal area to the back 01' the e le ment, a mod if ied res istance 
law was deri ved. A compari so n betwee n the model and so me 
0 1' lhe publi shed experimental da ta ava ilabl e in lite rature 
showecl a sa tisfying agree me nt of the modif iecl f1 0w res istance 
law . Parti cularly. the mode l showed an excell ent agreement 
with some ex perimenta l meas uremenrs carri ed out by 
Lawrence (2000), fo r water depth s approx imately equal to th e 
he ight 01' the e lements. for different va lues of concentrations 
( f = IO, 18. 39 %) anel fo r e le ments hemispherica l in shape . 
The sati sfying behaviour of the mocle l howe ver sti mulates 
ulte ri o r studi es that co ul d a im to leave o ut of cons iderati on 
some of lhe adopted s imp lify ing hypotheses such as the 
spheri cal shape of the bed e lements. lhe res istance only clu e lO 
lhe presence of the e le ments o r no inle rference between the 
ecldi es generated in between tile e lements . 

FRACTUREO ROCK-AQUIFER-TREATMENT 
CAPABILlTY OF MUNICIPAL TREATEO 
WASTEWATER ANO SALT WATER WEOGE 
REOUCTION IN THE SALENTO REGION 

Costantino Masciopinto, Carmelo Carrieri, Salvatore Troisi 

The re use of mun ic ipa l was tewater is wide ly used in the 
sem iari d reg io n of the Med ite rranea n a reas as we ll as in 
reg ions where ra in l'a li rare ly exceed 650 mm per year (Israe l. 
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T uni s ia , Egy pt, etc .). In the Sa len to Region (Apuli a, Italy ). 
the inte res t in wastewate r re use fo r agri culture usage. has 
bee n suggesled by rece nt Govern ment Regula ti on (D. Lgs . 
152 , 1999). Moreo ver, in the Apuli a Reg ion the lack 0 1' wate r 
resources has led to freq uent spreadi ng on the g round 01' 
untreated waslewater. fo r so i I irr iga tio n. Far th is reason. at 
the end of 1997 , the Tta li an Government init iated the 
Emergency Pi an fo r publi c hea lth pro tec tio n, which planne c1 
th e eva lu ati o n of 13 muni c ipa l wastewater treatment plants in 
the Salento Reg ion. The treatme nts plants have a lm os t been 
a li buil t and the ir total produc tion has been estimateci lO be 
76.876 m3/d dur ing winte r and 70,S 16 m3/d in the summ er. 
Of the total volume of bio log ica ll y treated (and d is infectecl) 
was tewater, 16,000 m3/cl were a lso identi fied that w ith fin a l 
filtration cou ld be re used in agricult ure . However, th is use is 
quite fa r t'rom reality. 
Al present, the wate r requ ire me nt l'o r agri cultural procluc ti on 

in Salento is abo ut 160 M iII ion of cubi c mete r per year. It is 
needecl primaril y be tween lu ne ancl OClober ( 120- 1 SO days) . 
The vo lume of treated was tewate r avai labl e on average. is 
- 17% (±O. 7%) of the to ta l requ ire ment. Ob vious ly the 
sto rage of the to ta l treated wastewate r production dur ing 
winte r would be req uired if il can not be fi ltered and inj eclecl . 
However. standards proposed for wastewater reclamatio n, 
re lated to emergency situati o ns, are quile rest ricti ve ( i.e . F. 
Coli < 2 CFU/ IOO mL. Ch loride, Copper, e tc .). They wo uld 
be very difficul t achi eve w ith usual wastewater pretreatm enl 
plant tec hno logy . 
A suitable alternati ve consists in the inj ection of treated 
was tewate r in the near coasta l Sa le nto aq uifers to minimi ze 
seawater intrusion and increase the value of natura l aquife r 
rec harge . In Sa le nto the re are severa l coastal and frac tured 
aquife rs, where natura l recharge occurs to natura l sinkho les 
replenished by small d itches . The natural s inkhole locatecl 
nea r Nardò (Le) has bee n used, in th e last IO years . fo r 
was tewater injection of about 140 l/s de rived l'rom the 
Ga latone/Nardò m unic ipa l was tewate r treatmen t p lants (Asso 
channe l). Th is channe l d ra ins loca l surface infiltrati o n of 
ra infa ll, the volume of wh ich is approximate ly 0.6 m ill ion 
m3/year. In th is area an experimenta l stucly was carri ed o ul to 
derive the effi cacy of natura l fillration in f rac turecl aqu ire rs 
on bio logical treatme nt of muni c ipa l was tewater. Indeed lhe 
study all uwed the assess me nt of effects on g round water 
qu ality subj ec ted to treated was tewate r inj ection. 
In the coasta l aqu ife r (8 x 7 km2 ) in thi s stud y, the g round 
wate r in 30 monito rin g we ll s was samp led, before and a fter 
th at lhe inject ion started in 199 1. The wate r samples were 
co ll ected after ten mi nu tes 0 1' pu mp ing, to ensure the re mova l 
01' stagnant water in pipe lines . In we ll s without pu mps, the 
wa ter was co llected by means o r samp lers located al 0 .5- 1 m 
be low the water table. T he ana lyti ca lmethods uti lized are 
reported in the Standard Methods and IRSA reports . The 
Adsorboble Organo Halogen co mpo unds (AOX ) were 
detected by a spec ific instrume nta l method (ECS 1000 
Eurog lass) . 
A compu tati o nal code was app lied to re la te the concentratio n 
or pollutants inj ected to obse rved wate r qu ality co nstitue nts 
in moni toring well s . In the s imul at ions. the primary 
po ll utants were ass umed to be so lub le and conserva ti ves . In 
fac t, the re was not observed loss of permeability during 
inj ection period o M oreove r, lab tests we re perfo rmedto 
de ri ve waste water biodegrada tion informat ion during 
fi lt ra tio n through satura ted frac tures . The mathe matica l 
model was app lied to a two-dimensional domai n (8400 m x 
7600 m) di screti zed in 4 3 x 39 fin ite-d iffe rence g l'id nodes. 
w ith a step s ize o f 200 m. in x and .". T he fractures apertures 
were generated by us ing a l1 ani sotropi c model fo r spati a l 



covariance. The parameters for spati a l vari ogram moele ls. i .e. , 
sii!. range. nugget anel mean va lues. were eleri veel by tracer 
anel pumping tests ca rri eel out in the wells 01' stuelieel area . 
The results of the mathemati ca l moele l were obta ineel for 
steaely state conel itions using the piezometric heaels measureel 
in the wells as bounelary conelitions. Mouneling of the water 
tabl e elue to the injecti on was evaluateel by imposing a 
constant f10 wrate of 140 I/s in the grielnoele whi ch simulateel 
the sink. The piezometric heael s in th e area arounel the site 
injecti on (3 x 5 km') were increaseel of about 1.5 m, respect 
to their initi al values. The total grounel water elischargeel to 
the loni an Sea was eva luateel by outflow, in each griel 
channel, along the left bounelary of elomain. Its va lue 
increaseel from 102 I/s to 208 I/s with injection. Recess ion of 
salt water weelge (on average 2 km ). was estimateel by mean s 
of Ghyben-Herzberg approximation in every vert ical section 
at a elistance of 200 m each other. 
A partic le track ing technique was applieel to simul ate the 
transport of waste water contamination. The moele leel 
constituent concentrati ons in observati on we ll s were obtaineel 
as a function of the parti cle pathways anel res ielence times. 
Due to the channeling effects on partic le path ways . 
simul ation were performeel for a se lec ti on of monitoring 
wells locateel in the centrai part of grounelwater influenceel by 
wastewater. The effec ts of nitrification-eleni trification were 
consielereel . in each we ll , by reel ucing the preel icteel 
concentrations accoreling to th e laboratory transformati on 
rates. The initi a l concentrati ons of analytica l paramete rs in 
injecteel wastewater were by informati on (maximum values) 
for the municipal treatment plant of Galatone (Sa lento 
Region) anel by chemica l contro ls on water sampleel in the 
Asso elitch, eluring winter (i .e. minimum va lues) . 
The tota l number of particles injecteel in th e sink eluring 
simulati on (2000) was proporti onal to the initi a l most 
probable concentration of pollutants in was tewater The 
nllmber of parti c les co ll ecteel in the obse rvat ion wells was 
proport ional to pollutant concentrations preeli cteel in th e 
observation we ll s. uneler steaely-state coneliti ons. The N-NH: 
anel N-NO~ preel icteel va lues. with times requireel lO ac hi eve 
stati onary conelitions in two obse rvat ion we ll s at 0.5 anel 3 
km from the sink , were lower than meas ureel 
concentrati ons. 
After ten years of almost continue wastewater injection into a 
eli scharge sinkhole, th e quality of grounelwater affec teel by 
wastewater has ex peri enceel minor sa linity increases elue to 
both the recess ion of seawater intrusion anel the eliluti on ol' 
grounel water elirectly affecteel by inj ec tion. The recharge, has 
increaseel the volume of water resources availab le for 
agricultural ancl elrinking use , without measurable elec rease in 
grounel water quality. Howeve r for elrinking uses . pre
elisinfection or water is requireel. as it woulel be for water 
withelraw n from wells not affecteel by wastewater injecti on. 
The results of this stuely confirm that the wastewater 
inj ecti on increaseel the nitrates. organi c compounel s (COD 
anel TOC) anel AOX in grounel water. Thus. control of th e 
maximum concentration of total nitrogen anel AOX in 
recl aimeel wastewater for recharge shoulel be requireel. 
Ineleeel. in the Salento Reg ion. the rec laimeel wastewater for 
recharge can be eleriveel. eluring winter, from the same 
treatment plants lItili zeel for water reclamation in agriculture. 
after minor changes of tertiary treatment llnits. The 
mathematical moelel anel the lab tests support establi shment 
of a restricteel area aro li nel the sink within a rael ill s variab le 
from 0.2 to I km. In thi s area grounel water withelrawa ls 
woulel be prohibiteel because of presence of bacteri a anel 
potentially viruses owing to incomplete biological 
elegraelation in fractures. 

65 

ENERGETIC REHABILITATION OF WATER 
CONVEYANCE PRESSURE NETWORKS 

Giuseppe Pezzinga, Guglielmo Tosto 

In a water suppl y pressure pipe network. va riations in 
elischarge with respect to elesign va illes can make pressure 
inaelequate for a satisfyi ng service. The case of an increase of 
water elemanels, that is th e most frequent. makes the netwo rks 
insufficient for suppl ying the consumers. anel in this case the 
problem is usuall y Faceel anel so lveel by constructing auxili ary 
pipelines or insertin g pllmping in stallati ons. A less Freque nt 
case occurs when th e incoming elischarges elec rease with 
respect IO the ele sign ones because of impoveri shment of 
water sources, anel consequently the flow s are regul ateel by 
means of pressure reel ucing val ves. 
In thi s last case a poss ibility ex ists to make more rati onal the 
conveyance networks improv ing the service from the 
energeti c poi nt of view. i. e. the installation of micro-turbines 
which can partially recover the exceeeling hyelraulic energy, 
otherwise totally wasteel in the va l ves. by transforming it in 
e lec tric energy . 
The paper presents a methoelo logy For energetic opt imi zati on 
of ex isting conveyance networks together with an applicati on 
to conveyance networks of the water suppl y system of the 
Etna Aqueeluct Consortium of Catania. In the proposeel ma
thematical moele!. the poss ible introel uction is consielereel ol' 
micro-turbines or pumps on each re<!ch network. with the ai m 
of minimi zing the elifference between energetic costs anel 
benefits. 
The moelel consielers the fo ll owing basic hypotheses: the 
conveyance network is with no loops; the variation5 of 
eli scharge with time are 5mall ; a micro-turbine or a pump is 
potentiall y present in each reach of the network. The network 
is schemati zeel by consielering a number of sources that feeel 
the system anel a number of elestinations. representeel by 
noeles connecteel by a set ol' pipes. The elischarges suppli eel by 
the sources anel the elemanels are consielereel kno wn. as well 
as the noele elevations anel the geometrical anel hyelraulic 
characteristics of the pipes. 
The energetic optimization 01' the conveyance network is 
obtaineel by minimi zing an objecti ve fun cti on, in which the 
elifference is consielereel between pumping costs. re levant to 
insla llations anel useel energy. ancl net hyelroelectri c benefits. 
i.e. elifferences between benefit s of the proel uceel energy anel 
costs of th e install ati ons neeeleel lO proeluce il. The cost of th e 
installation is assumeel elepenelent on the e lec tric power. The 
annual rate relevant to costs of amortization anel maintenance 
is ass um eel equal to a fraclion of the cost of the inslallation. 
The constraints of the moelel are of two kinel s: phys ica l 
constra ints. representeel by the momentum eq uations in each 
pipe of the network , anel by the equati ons to impose the 
va lues of th e heael s in the reservo irs of the water supply 
system, anel se rvice cons'traints. to ass ure minimal pressure at 
th e noeles. 
In the non-linear programming problem, the variabl es are the 
heaels of the hyelroe lec tri c installations. the heaels of the 
pumping installations anel the piezollletri c heael s at the noeles. 
The cost function is lineari zeel with res pect to the heaels. The 
so lution is obtaineel by the iterati ve app li cati on 01" the si mpl ex 
Illelh oel . upelating at each step the cost coefficients per unir 
heael. 
The optimi zation moelel was coeleel in FORTRAN anel applieel 
to conveyance networks of the Etna Aq ueeluc t Consortiulll 
water suppl y sys telll. At present the Conso rtiulll prov ieles 
twenty municipalities with water suppl y in the Prov ince of 
Catania at lhe foot of Mount Etna. The Ill ain sources are the 
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C iapparazzo gallery, the Maniace spring and several well s 
both owned by the Consortium and private. 
Ni ne d ifferent conveyance networks were considered, i. e. the 
most important ones without pumping install ations: the 
C iapparazzo network, with the subnetworks Adrano, Gravina, 
Mascalucia, S. Gregorio and S. Mari a La Ste lla; the Maniace 
network, with th e subnetwork Camporotondo; and the S. 
Giovanni Galermo network, thi s latter being fed by private 
wells. 
The possibility of energetic exploitation in the conveyance 
networks of the Consortiu m is mai nly due to two reasons: the 
presence of considerable differences in elevati on and a 
generai decrease of the discharge values with respec t to tbe 
des ign ones, because of the impoverishment of tbe aquife rs 
from wbicb tbe water is pumped to feed tbe system . At 
present tbe resources are increased by purchas ing the water of 
pri vate well s, that usuall y feed directly tbe di stributi on 
networks. Tbese conditions give ri se to excess head, 
di ssipated by pressure red ucing val ves . 
Tbe optimizati on mode l requires tbe hydrauli c and economi c 
cbaracteris tics of the machines to be known. In tbe problem 
the di scbarges are known and tbe beads are unknown. It is 
tberefore necessary to first piace a set of tri al machines and 
tben to verify wheter the obtained res ults make the macbines 
work in the ir correct field. As far as the determination of the 
empirical coeffi cients of the cost-power relationship are 
concerned, data relevant to micro-turbines IREM (series 
Ecowatt) and pumps Calpeda (seri es NM4) were taken into 
consideration. The coeffi cients of the interpolating curves 
were obtained by the least squ are method. The curves 
interpolate with good accuracy the points . Tbe efficiency of 
both micro- turbines and pumps was ass umed equal to 0.70. 
A very difficult problem concernes tbe defini tion of unit 
pri ces of the consumed and produced energy. These values, 
together with tbose relevant to the costs of install at ions, are 
dependent on the contingent economi c conditions. In par
ticular at present in Italy, since Law n. 9/91 and subsequent 
connected measures came into fo rce, rules are defined fo r 
production and transfer of energy from private producers to 
the nati onal electri c system, wh ich impose a price for the 
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), i.e. the 
National Electricity Board, to purchase energy whi cb is very 
profitable for tbe producers. Moreover, economi c be nefits 
cou ld also be obtained by feedi ng the water suppl y system 
witb self-produced energy. In th is case, the benefit would 
correspond to an economic saving, equa l to tbe cost of the 
energy that otberwise has to be acqu ired. 
For sake of simplicity, in the present work tbe price fixed by 
the mentioned ru les was fi rst cons idered and the elaborati on 
were carri ed out considering a unit pri ce of the produced 
energy of 160 ITf /kWh. This va lue was considered also in 
the hypothes is of re-use of energy in the water supply system 
and fo r the cost of consumed energy . The values of the 
annual rate of install ati on costs were initiall y considered 
equal to 0.1 . Later a sensitivity analys is was carri ed out to 
examine the dependence of the solution on these cost 
parameters. 
The costs of power lines to reach the ENEL network and the 
costs of voltage transformati ons were neglected for simplicity 
in the objecti ve function. 
Two ki nds of applications of the optimi zation model were 
carri ed out. The first is a generai one, that is it considers both 
pumps and turbines. ex t, onl y when the results of the 
generai model give ri se to pumps, the model is applied 
considering only turbines. 
The results of the applicat ion of tbe generai mode I show the 
presence of both pu mps and turbines only in the S. Gregorio 
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network, which includes reaches with different values of the 
discharge . This result, that can seem paradoxical, is due to the 
advantage that can be obtained by operating turbines with 
hi gher di scharge values and pumps with lower discharge 
values, if the network elevations all ow it. The compari son of 
results obtained excluding a prio ri the presence of pumps 
shows that the di fferences in terms of benefit and of power 
are small , and that the total benefit is a li ttle higher than the 
one obtained by the generai mode!. The choice of the 
configuration with both pumps and turbines , that is more 
onerous and less fl ex ible to be managed, don' t seem therefore 
to be justified. 
The analys is of res ults shows considerable benefits for the 
networks Ciapparazzo, Adrano, M ascalucia and S. Giovanni 
Galermo, and smaller benefits for the networks Gravina, S. 
Gregorio, S. Mari a La Stella, Mani ace and Camporotondo. 
It can be noted that, given the parti cular orography of the 
terri tory, the results show the presence of turbines more often 
on tbe pipelines with hi gh slope, placed in the radi ai direction 
on the Etna volcano, than on the other pipe lines. 
In particular for the Ciapparazzo network, made up by a main 
line with small differences in elevati on and secondary 
branches with higher slopes , it can be noted the presence of 
only one turbine along the main line, whil e ali the other 
turbines are along the brancbes . 
In some cases, as for the Mani ace network, turbines we re 
found which would not be advantageous, because of very 
small heads or d ischarges ; such turbines would work out side 
the ir field of applicati on and the prod uced energy would not 
be sufficient to repay the cost of ins tallati on. In these cases 
the turbines were automatica ll y not considered , because of a 
benefit less than zero. 
On the whole, the resul ts seem sati sfying. In parti cular, the 
total power obtainable is approx imately 294 kW, equal to 6% 
of total installed power in the Consortium install ations, and 
the total economi c benefit is of about 334 millions ITf/year. 
However some turbines have very small benefit though 
greater th an zero, and in such cases the management ex penses 
don' t justi fy the install ation. G iven thi s latter consideration, 
the model was applied repeatedly to examine wheter tbe 
res ul ts of the optimization change when the less 
advantageous turbines are exc luded a priori . In ali the 
examined cases the charactcristics of the remaining turbines 
didn ' t change . Further appli cat ions had the aim to verify 
wheter it is poss ible to realize the installations at different 
times . In particular, the optimization carried out impos ing the 
presence of one install ation at a ti me gave values of the 
characteristi cs of the machine equal to those obtained by the 
whole optimization. Thi s wo uld all ow the Consorti um to 
install one or more pilot plants first. 
Finall y, a sensitiv ity analysis was carried out considering the 
values of the ann ual rate of the cost of install ation plus or 
mi nus 20%, obtaining in most cases turbine pos ition an d 
power not depend ing on this value, that therefore influ ences 
prac ti call y only the annu al cost of install at ion. Analogously, 
very similar solutions are obta ined by cbanging the uni t price 
of energy plus or minus 20%. This value influences 
prac ticall y onl y the energetic benefit. 
The results have to be reconsidered in a possible executi ve 
project to take into account the actual efficiencies of 
machines, that however, following the resul ts of a few runs 
carried out, should not differ much fro m the considered 
value . Furthermore tbe economic res ults could vary slightly 
owing to discrete vari at ion of the power of the machines and 
consequent round off of costs of install ati on due to need of 
choos ing machines of the commerc iai seri es . 
In conclus ion the obtained res ults show an economic 



convenience for the hydroel ectric production by mi cro
turbines in some network o f th e Consortium . It has to be 
veri fied if it is really possible to sell the produced energy to 
ENEL. As an alternati ve , the hypothesis of us ing the 
produced energy directly in the water suppl y syste m can be 
considered, using the con veyance and exchange services 
prov ided by ENEL. The di stances of hydroe lec tri c 
in sta ll ati ons from the ENEL electric ne twork and re levant 
connecti on costs, here neg lected , depend on the spec ifi c 
pos ition of the install a tion s. On the other hand , in the 
hypothes is of re-using the produced energy in the system. th e 
pos iti on of th e turbin es is influe nced by the location of 
poss ibl e e lectri c utili zatio n. The costs were al so neglected 
needed to rea li ze the turbine roo m, but , in the hypothes is of 
using the reservoir room, these would be very small . 
Neverthe less , a li these aspects have to be examined 
thorou ghl y in an exec uti ve proj ect. 

UTILISATION OF THE ULTRAVIOLET RAYS 
IN ORINKING WATER ANO WASTEWATER 
TREATMENT 

Donatella Davoli, Fausto Alava, Osvaldo Conio, Donatella 
Giacosa 

According with the WHO "Guide lines for drinking-water 
quality - second editi on"( 1993) , the Ita li an normati ve DPR 
236/88 and the European directive 98/83/CE underline the 
importance o f the mi crobio logica l safe ty of the drin king 
water, re lating it lO the absence of paras ites and micro
organi sms potentiall y dangerous for public hea lth . 
Di sinfecti on is not imposed , but, whenever a chlorin ation 
treatment w ill be appli ed , according to the Ita li an rul es, a free 
chl orine res idual at the inl et of the di stributi on network 
should be of 0. 2 mg C I2/L, or, using other che mical 
di sinfectants, the presence o f a res idual should be ass ured. 
An yway, di sinfection could not be considered as a barrier 
aga inst mic robes . since the residual di s infectant is too low to 
prevent bac te ri a l po llution in the di stributi on ne twork. but, if 
anythin g, could lesse n biofilm pro liferati on and biocorrosion, 
without preventing the ir occ urrence. Dis infecti on removed 
around the world mos t of the microbial waterborne di seases; 
furth ermore the diffu sed mi crobi o logica l po lluti on of 
drinkin g water sources imposes the need of thi s treatment. 
Disinfecti on is a matter al so for wastewaters: norm all y, the 
treatments remove th e bacte ri al load up to 90-99% (fro m ] lo 
2 logarithmic units) : these performances are too low for 
compliance with the normati ve for disc harge in surface wate r 
(lta lian law 3 19/76) or for ba thing (Itali an DPR 470/92), 
since the influents in wastewater treatment p lants show. for 
in stance, typical tota] colifo rm bacteri a average va lues 
ranging from 106 lO 109 CFU/ I 00 mL. More recent European 
d irec ti ves 9 1/271/CE and 9 1/676/CE introduced the 
parameter E . co li in stead of to tal and faecal co li fonns, 
propos ing a recommended limit o f 5000 C FU/mL: thi s value 
could not be reached w itho ut a di s infectio n treatment. 
UV rays, in the e lec tromagnetic spectrum. are be tween 
visible li ght and X-rays, rang in g betwee n 100 and 400 nm, 
and could be di vided into three band s, name ly UV -A ((3 15-
385 nm), UV -B (280-3 15 nm) and the mi crobi c ida l band UV
C (2 00-280 nm). 
UV rays are produced by means of the current in a me rcury 
vapour lamp: the current exc ites the atoms. whi ch in part emit 
U V radi ati on and in part e mi t heat. U V lamps are 
charac teri sed by low, med ium and high press ure of me rcury 
vapour. Radi ati o n de nsity for area units is proporti ona l to th e 
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vapour pressure, but most radi ati on produced with low
press ure lamps has wavelength of 253,7 nm, while th e 
medium and high-press ure lamps emit in a range of 
wavelength s and generate much more heat. Medium and 
high -pressure lamps are empl oyed in water treatment 
espec iall y in the "Advanced Oxidation Processes", whil e for 
di sin fectio n are more spread and preferred the traditio nal 
low-pressure syste ms . 
Acti on mechani sm 
The radiant energy impact on the mi croorgani sm cons tituent 
materi a ls, particul arl y w ith the nu cle ic acids, destabili s ing the 
hydrogen bo nds among the nitrogeno us bases an d fo rmin g 
covalent bond s, especi a ll y among pyrimidini c bases; 
intensive irradi a ti on co uld cause e ven the denaturation o f 
nucl eic acid s. The irradi ation dose is a fun cti on of the 
di sinfecti on goal: many studi es showed that genera ll y a UV 
dose of 20-25 mJ/c m2 is e no ugh for the di s infecti o n of 
drin kin g water. 
Many organic and inorganic di sso lved substances, co uld 
increase water absorbance, as well as the suspended solids, 
causing a loss in the pe netrance of the UV rays and affecting 
their effici ency, furth ermore, so me iron and man ganese 
compounds could prec ipitate on the surface of the qll a rtz 
tllbes, shi elding the radi ation and affec ting the treatment 
effi c iency . UV irradiati on could be advantageously appli ed 
for the di s infectio n of water showing co nstant turbidity, 
lower than 1.0 NTU . 
Nuc leic ac id dam ages caused by irradi a tio n could be repa ired 
from enzy matic systems, activated by visibl e lig ht. in the so
called photo-reac ti vatio n reacti ons . Because of its li ght
sen siti vity , the photo-reac ti vati on takes pI ace eas ier in 
wastewater treatment pl ant e fflu ents. which are di scharged in 
sllrface waters, w hile does not occur for drinking water, 
because of the underground di stribution syste m. Concerning 
irradi ati on pl ants , two main syste ms are used , namely th e 
open channe l sys tems, ll sed for wastewate r processes , and 
close-channe l systems, preferred in drinking water 
disinfection. An yway , a modern and easy-to-use UV 
irradi ator should be equipped as foll ows : 
With a reac ti on chamber made of sta inless stee l or other 
materi a l racliati on-proo f 
With UV sensors for effi c iency cont ro I 
With lamp assembly fa vourabl e for maintenance 
With automati c c leaning systems (w ith bru shes or ultrasonic 
devices) 

Disillfectioll treatment and real dose calculatiol1 
The necessary U V dose (D=Ixt) coulcl be appliecl adju stin g 
the current intensity or the contac t time. M any fac tors cou lcl 
affec t the real dose impacting on th e microorgani sm; 
concerning the irracliation, the main ones are the di stance 
from the li ght source, the transmittance of the m aterial s a ncl 
of the water itsel f. and the age of the lamp ; concerning the 
co ntac t time. th e ma in fac tors are the fl ow ancl the stru cture 
of the contac t chamber. 
Three mai n meth ods are avail able to evaluate the real close 
reaching the wate r: the Po int Source Sllmmatio n, the 
ac tin ometri c meth ocl and the bioassay. The first one is a 
mathemati ca l method in which the lamp is consicle red a 
q uanti zed number of li ght po int-sources: the intens ity 
decreases w ith the di stance and the average close of UV rays 
is assured by means of turblllent fl ow . Actinometri c meth ocls 
are based upon the meas ure ment of a photosensiti ve soluti on. 
in whi ch th e concentrati o n of the photo-proclucts is 
proporti ona l to irradiati on. 
A s imil ar principle is used in the bioassay. but in thi s case 
bacte ri a are empl oyed (generall y, Bac illus subtili s spores) 



ins tead of photo-sensitive so lution ancl inact ivati on is 
proportional to rece ived UV dose. 
Many models could be applied to evalu ate the UV elose for 
treatment , as the simplified Ch ick-Watson law which is 
elefineel as follows (White. 1993 , USEPA. 1996) 

I IN = k·l·t 

where: N = coliforms Il 00 mi 
k = kineti c constant 
1= mean UV intensity 
1= exposition time 
in which. for high removal effi ciency, the nu mber of ali ve 
mi croorgani sms afte r UV treatment is related essentially to k 
and noI to N. 

Tchobanoglous ( 1997) suggesteel the fo llowing equation 
between UV dose anel surviving coliform bacteria: 

where: N = coliforms Il OOm l 
D = UV dose. mW . s/cm' 
n = empi ri cal coefficient, relateel to the dose 
W, = coeffi cient related to the water quality 

Wl is linked to suspendeel so lids and co lour in the water to 
treat, and is function of turb idity and tras mittance, which 
cou ld be ex pressed as : 

W, = A(TSS )" (UFT)h (N0)' ~d 

where: TSS = total suspended solids. 
mg/L 
UFT = unfil tered water transmi tta nce at 254 nm 
No = total colifo rms before eli sin fection, MPNII 00 mL 
~ = part icle size di stribution 
A, a. b, C. d = empirical coefficients 

Depenel ing on the operati onal coneli tions, some vari ables 
could be neg lec ted or consielereel constant. A pilot plant study 
coulel elucidate the key parameters for the system examineel . 
Concern ing wastewaters and the results of experiences on 
pi lot plant, Scheible e Basse l (198 1) proposeel th e relati on: 

Faecal coliformsllOO mL = (1.26 x 10 1.') (UV elose) .," 

Recentl y, Tchobanoglous et al. ( 1996) proposed a new 
methoel fo r wastewaters, based upon the use of a thi n layer of 
water in a Petr i clis h. anel adjusting UV elose by means of a 
co llimating tube to eleterm ine a dose-response curve and to 
fi nd the right elose fo r the quali ty goal elesireel in the eftluents 
of treatment plants. 

Applications in drinking water disinfection 
In many European cOllntries UV el isinfec tion is becoming 
more anelll10re spreacl for el ri nki ng water dis infeclion, anel 
some ol' them introeluceel normative concern ing the process 
e ffi ciency, both in terms of dose to app ly (l'rom 16 lO 30 
mJ /cm' ) and in terms of check up of the treatment. A USA 
survey ( 1996) pointeel out that UV eli sinfect ion is often useel 
for small pl ants; a guideline fo r th e dose is expresseel as 
min imum dose, that is 16 Il1J/cm' . 
The main drawback of UV eli sin fect ion is the lack of a 
residual, which represent the possibil ity of maki ng pipes a 
gooel habita t for environ mental heterotrophic bacteri a; for 
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these reason. UV dis infection is su itable to be applied to 
waters containing low quantity of di sso lved organic 
com pou nel s. to avoid post disinfection bacteria l regrowth. 
Furthermore, the distr ibution network should assure the 
minill1um retention time and the maximum protecti on against 
introduction from the ex terna l. Anyway , in some cases. a 
peri odi cal chlorination is advisable, and the location of UV 
system should be as close as poss ible to the point of use. On 
the other hand. the mai n advantage of drinking water UV 
dis in fec ti on, other then its bacteric ide and viruciele properties, 
is the absence of alteratio n of organoleptic properti es; 
fu rthermore. thi s processo at the norma I doses applied , seems 
to be frey of DBPs and c10es not cause overelos ing. nor 
troubles connecteel wi th chem ica ls stock ing and hanel ling. A 
few number of studies concern ing the mutagenicity has been 
pu bl isheel , reporti ng 10w values of mutagen ici ty rati o after 
UV elisinfec tion. even if th e number of experi ences is scarce 
and the problem has stili to be studi eel in elepth . 

Applications in wastewater treatment 
In the Uniteel States. UV treatmen t fo r wastewater is wiele ly 
spreael, being the seconel to chlorinati on. whil e in Italy there 
are onl y few applicati ons in thi s fi elel. The conelit ions for 
appl ying UV process at the enel of was tewater treatment 
shoulel be sUll1ll1ari sed as follows : 
the effluent shoulel have low turbidi ty anel shou lel be bu bble
free 
hydrauli c short circu it has to be avo ieled 
tl ow shoulel be hOll1 ogeneolls ly irrael iateel 
small plants shoulel be equi ppeel with photoce ll alarm elevices 
In wastewater treat ll1ent, a criti cai point of the process coulel 
be the variability of the effluent, whi ch could heav ily affect 
the cleanness of the quartz tubes anel, consequently, the 
efficiency of the treatment. Anyway, cleani ng frequency 
shoulel be c1etermined at plan t. and is relateel mainly to iron 
anel organic cOll1pound contents in the wastewater; 
furthermore, the autoll1 ati c ll1echanica l or ultrasoni c systell1s 
coulel pro vi ele only inaelequate clean ing, anel a periodica l 
ll1ai ntenance by means of dil uted ac ids should be plan neel . 
Conce rning safety, the UV systems have to be made in order 
to assure the absence of UV li ght eli spersion, so in the close
channel systell1s th e openi ng of the irradiation chall1ber 
shoulel cause the automat ic Sw ilching off, while for the open
channel ones. a channel shielel shoulel be provieleel. 
Planning a eli sinfect ion processo ll1any vari ables are taken into 
account, namely cost, environmental impact. safety, publ ic 
health: generally speaking, some featu res of the eli fferen t 
processes could be sU ll1 marised as follows. 
Chlorinati on is good for bacteri al removal, but shows low 
effi ciency towards viruses anel protozoans, and generales 
byproelucts signi ficantl y. 
UV treatment, with comparable efficiency and cost eloes not 
show the forll1ation 01' tox ic by-prod ucts and is easier to 
ma intai n anel check up. 
Peracetic ac id shows good microbic iclal propert ies ancl is not 
eco-toxic, but is characteri seel by high cost; furthermore. th e 
increase of organi c content in the treated water co ulel impact 
in normati ve lill1i ts. 
Ozonation process, characteriseel by high effi ciency anel hi gh 
costs. cou lel be acl vanrageously appli eel at large plants, even il' 
thi s process proel uces oxygenated byproducts. 
Membrane fil trati on is surely th e most efficient treatment. bu I 
the high cost of the process involves its applicati on onl y in 
the case of water re use. 

ltalian situation 
No statis tics about UV treatment in ltaly are available. and 



the data cons idered fo r thi s paper are from three main 
suppli ers. From these data, is ev ident that , a t th e moment, in 
Italy UV process conce rn s mainly drinking water and sma ll 
plants. Concerning drinking water, UV treatment spread in g 
among small pl ants could be re lated to small distribution 
network , whe re the lack of a residual rarely in vo lves 
problems: on the other ha ne! , the limitee! use of the UV 
process in wastewate r treatment seems lO be re latee! to the 
scarce knowlee!ge about thi s techno logy. 

THE MAINTENANCE ENGINEERING APPLIED 
TO SEWERAGE NETWORKS 

Salvatore Cinus, Annalisa Moi, Alessio Murrau, 
Massimiliallo Ponti, Maria Antonietta Raimondo 

In the past, the mainte nance activities were cons idered 
additi onal, so they were usually removee! in o rder to red uce 
the budget. Only nowaday s, the maintenance begins to have 
an important role for a be tte r manageme nt of water services. 
In parti cul ar, the management of sewerage services is 
characteri see! by low proceee!s so repairs have been mae!e 
only fo r serio us failures of the network , w ith hi gh costs ane! 
low re li ab ility . 
But, the attention forw arel environmenta l quality has 
in creasee! so it is recog ni sed the importance of having an 
effici ent ane! re li able sewerage system. 
Maintenance eng ineering is a mi x of resources , technolog ies 
and syste ms thal provieles a 1001 to pursue the po licy of the 
"continuous improveme nl" . in o rder to red uce anel to 
opti mi se costs for repairin g. 
Maintenance strategies can be elivided in diffe re nt c1asses 
[UNI 10604]: 
prevenrarive lI1 aimenance: operations anel inspections mae!e 
in ore!e r to avo id troubl es; 
predicrive mainlenance or check mainrenance: perioe!ical 
examinati ons that supply the temporal changes of " troubl e 
ine!icators" . and that need to be monitoree! to check when they 
reach a particular thresho le! va lue; 
correcril'e mainlenance : repa ir of brea kd ow ns onl y when they 
occ ur: 
overrime lI1ainlenance: parti cular operations that require hi gh 
costs ane! a careful evaluation with regard to ex pected qua li ty 
and appli ee! c harges; 
/iffle imp rovemenls: repairing characteri see! by low costs; 
well-rimed mail/renance: set of operati ons made at the same 
time on diffe rent elements whe n a troubl e occ urs so that 
tec hni ca l ane! eco no mi ca l resources are employed in the best 
way. 
The tasks of the mainte nance e ngineering a re : 
e mi ss ion of stanela rd proceelures anel eloc uments w ith regard 
to the ll1aintenance; 
development of the S.l.M. (Ma intenan ce In fo rmation 
Syste ll1 ): 
se tting up the o rgani sati ona l model for mainte nance activities 
and up-d ating 01' the know-how ; 
anal ys is of feeelbac k and benchmarking; 
budget ane! costs monito rin g; 
Iink between the two operatin g sectors: elesign anel 
ll1 anagemen t. 

Emissiol! oi stalldard procedures and docllInents IVith 
regard to the maintenance 
The first step of the ma intenance engineerin g is to elefine the 
e le ments of the sewerage that need mai ntenance operations. 
Theyare: 
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pipes ; 
manho les; 
pumping stations; 
f1ooel gates: 
inle ts ; 
rain tank s; 
siph ons. 
A li e lements need to be coeled so that they ca n be long to the 
Geographi c lnformali on System (G. I.S .) a nel to the S.l.M. So 
a coele must be used fo r each of thell1 anel thi s code mu st be 
the sa me in the two in fo rll1 at ion systems. 
Each e lement is co nnec ted w ith a troubl e indicator rh at ca n be 
eva lualeel by meas uring approp ri ate paramete rs durin g 
period ica l in specti ons. Each inelicato r has a thresholel va lu e 
that ine!i cates the neee! of repairing opera ti ons. The 
monito rin g of these indi cators is useful to spec ify the 
frequency of th e ac ti vili es of preventati ve anel predict ive 
mainte nance. These indi cato rs ca n be defined onl y for some 
e lements of the ne twork (pipes anelmanholes) , while, fo r the 
remain s, periodical in spect io ns are suggested. 
With regard to the pipes , trouble ine!i cators mu st prov ie!e an 
es tim ati o n 01' the ri ght hyel raulic runnin g, so paramete rs such 
as the reel ucee! f10 w area. losses and seepages. off-line j o in ts. 
are to be consi dered. By regul ar in specti o ns of manho les the 
thi ck ness o f e!eposit anel of poss ibl e roots can be evalu ateel 
and , when its va lue is c riti ca I. operations of c leanin g ha ve to 
be carri ed out. 
Calcul atin g losses is ill1portant for public hea lth and 
environmenlal effects while seepages from groundwate r 
cou ld inc rease the f1 0w rate in pipes. These parameters a re 
evaluateel by a ba lance of input and OUlput of wate r in rhe 
network , so meas ureme nls of inpur ane! OUlput f10w s mu sI be 
made at the same ti me. 
Furthe rm ore, a systemati c mai nten ance programme mu st be 
defin ed as the bas is for a preve nrari ve ll1aintenance 
programme. By mean of some checkli srs , tasks are indicated 
and when those tasks on a certain element a re to be carri ed 
out. The frequency 01' re habilitation works is the result 01' a 
feeelbac k analysis abour the breakelowns and the repairs 
carried out eluring a pe ri odo Local co neliri ons (such as density 
of populalion , pipes s lope and length , amount of manho les. 
etc .), coule! affect the preventati ve ma inte nance 
programme . 
Typical operation s of overtime mainte na nce are: 
replacement of pipe Iin es; 
supere levati on of manh o le covers; 
replacement of motor pumps: 
replacement of generato r sets; 
replacemenl or buileling of new manh oles: 
rebuilding of the cross secti on of open channe ls and 
operarions of banks keeping: 
repl acement of manho le cover frames: 
rebuileling of connecti ons. 
One of the mosr importanl rehab ilitat ion methods of pipelines 
is the rep lace ment w ith no dig o r trench-Iess meth ods , whi c h 
have been eleveloped and improved durin g recent years. 
These methoels are subeli videe! into s lip- linin g methods anel 
methoels in vo lvin g the re mova l of the o lel pipes (compl e te 
remova l of the old pipes a l the same time as Iy in g the new 
pipes) o r witho ut re mova l of the eles troyeel o lel pipes. Even if 
these methods require hi gher costs, they perm it to red uce: the 
len gth 01' th e trench , th e amount of removed material , the 
breaks of other serv ices, the wearing course to be rebuilt , the 
possibility of infiltrari on. At the sa me time they increase: the 
safety of workers who elon't work in s ide a tre nch anel the 
speed of repairing works. 
By well -p lanne e! and estab li shed rehab ilitat io n program mes, 



based on network perfo rmance and using sui table 
rehabili tati on methods, a reduction of operation and 
maintenance cost can be obtained. 

Development of the S.l.M. (Maintenance lnformation 
System) 
The S.l.M. [UNI 10584] is a relati onal database connected 
with th at of G .l.S. so that up-dating one of them even the 
other one is up-dated at the same time. The S.l.M. must be 
used either in ordin ary condi tion and in emergency situations. 
In the first case the S.l.M . is able to : 
define the frequency of preventative maintenance activit ies; 
moni toring the costs for each operation; 
manage used mater ia ls and up-date the replacements; 
calcul ate the delay of periodical maintenance operations; 
draw Gantt diagrams; 
define operations th at have to be concluded ; 
establi sh the success ive acti vit ies with regard to the speci fi ed 
frequency of inspection and to the actual value of the tro uble 
indicators. 
During an emergency , the S.l.M. is able to: 
determ inate the elements which need of repair; 
print the map of the loca lity where the breakdow n has 
occurred; 
di splay and print ali attributes and features related to each 
element that is bei ng repaired. 

Setting up the organisationaL modelfor maintenance 
activities and up-dating of the know-how 
One of the most important tasks of the maintenance 
engineering is the up-dating of the internai know-how in 
order to supply an efficient check of the acti vities to pursue 
the poli cy of the continuos improvement of maintenance 
processo The organi sation of water service companies 
depends on various fac tors such as the available resources 
and budget. There are three different solutions: 
management and maintenance are carri ed out directly by the 
company; 
management and maintenance acti vities are combined and 
spli tted among the company and external firms ; 
maintenance acti viti es are entrusted to external firm s whi le 
the company has the ir supervision. 
The first so lu tion is too ex pensive because the company is 
requ ired to have always ready equipment and technologies 
and, particularly, efficient acti ve service teams for emergency 
situati ons. However, this solution should be the bes t when a 
company supplies services to other ex ternal compan ies , else 
the second and third one are to be preferred. In the recent 
years companies aim to choose the third one. 
If the company chooses to entrust oth er companies the task of 
maintenance, a team must be present in order to check the 
external performance. This team must be always abreast of 
new techn ologies and methods about maintenance operations 
and polic ies . For this reason, periodi cal ac ti vit ies of tra ining 
are very important. 
The development of S.l.M. requires some new professional 
competencies such as : 
maintenance planning: manage ment and updating of S .l.M. 
database and of preventati ve maintenance acti vities ; 
works planning : definiti on of techni cal procedures, costs and 
resources of works to be carri ed out; drafting of periodical 
techni cal doc uments as to check effici ency and costs of the 
activiti es; 
systems checking : analys is and check of the effec ts of 
maintenance ac ti viti es on the network elements; analysis of 
feedbac k and of past breakdowns in order to improve 
planni ng and management of maintenance operations. 
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Analysis of feedback and benchmarking 
An analysis of feedback data, for each e lement of sewerage 
network, is to be carr ied out. The steps of this analys is are : 
definit ion of a time peri od which analys is is referred to; 
definit ion of ali poss ib le breakdowns; 
computat ion of breakdowns frequency referred to the chosen 
peri od to obtain the probabili ty distribution ; 
an alys is of the effec ts of ali poss ible troubles ; 
analys is of correcti ve mai ntenance operati ons carri ed out 
dur ing the chosen peri od; 
evaluation of the effects of these ac tivit ies; 
calibrat ion of the frequency of preventati ve maintenance 
inspections and operati ons. 
A feedbac k analysis should be at least one year long. Du ring 
th is period three sorts of breakdown can be observed: 
ini tial breakdowns caused by des ign errors (i.e . bad choice of 
pipe materials and di ameters) or settin g up errors (i.e . wrong 
join ts); 
acc idental breakdow ns caused by environmental conditions 
(i.e. ex traordinary rains) or by unpredi ctable design 
conditi ons; 
obso lescence breakdow ns (i. e. roughness increase and solids 
sedimentation). 
The number and criti cality of breakdowns, whi ch can occur 
dur ing the chosen period of time, is to be evaluated. In fac t 
there are : 
breakdowns characteri sed by low frequency and serious 
effects; 
breakdowns characteri sed by hi gh frequency and margina i 
effects. 
The criti cali ty of each breakdown can be estimated by a 
weighted average of their frequency and effects. The analysis 
of corrective maintenance operations carried out for each 
criticai breakdown is an helpfu l tool in evaluating the best 
frequency of preventati ve maintenance operations. 
For instance, during the observed peri od, preventative 
maintenance activities can be increased and the consequent 
decrease of correcti ve ones is the return of feedback analysis. 
In thi s way, the frequency of preventati ve operations can be 
chosen to reduce costs of correcti ve works . 
Furthermore, an analys is of internai and extern al 
benchmarking is to be carried out. 

Budget and costs monitoring 
The decrease of costs of corrective and emergency activities 
is the first aim of maintenance engineering. In fact the costs 
for operational workers teams and for damages suffe red by 
pipes and by buildings (i.e . f1 00d of basements) are too high. 
These costs can be red uced by a ri ght preventative 
maintenance program. Each operation must be as eco nomical 
as poss ible, so for each possible breakdown a right 
maintenance policy (appli cable and effective) must be 
decided. 
An operati on is applicab/e when it prevents fau lts in ru nning, 
miti gates the effects and di scovers hi dden running faults. 
Moreover an operation is effective when is applicable and has 
the lowest cost. 
The maintenance program must be conducted in accordance 
with: 
f1ex ibility, that is, th e program is a mix of maintenance 
strategies and the temporal planni ng of operation must be 
f1 ex ible to util ise the res ults of feedback analysis ; 
feedbac k of data coll ected; 
choice of the best producti ve organ isation. 
Different levels of pl anning and cost check can be found : 
costs forecasting as a part of the long-term budget in capitai 
account; 



short-term budget as a part of yearly budget in current 
account. 
The principal aim of the long-term budget is to determine the 
generalline of costs, by "concise cost indicators" that can be 
used in generai triennial budgets . The budget identifies the 
works to be carried out in the next 3-10 years. 
Costs are to be referred to one meter of pipe or to the number 
of served habitants or to the water supplied volume. The 
S.l.M. is an useful tool to calculate these costs for each 
operation on each element of the network. 
As regard the yearly economical program, there is a more 
precise quantification of the operations that are to be carried 
out during the year and the necessary resources . 
This programming procedure optimises the teams work which 
has to be continuous and uniform. In case of contract 
procedure the tables of beginning and end of works are 
prepared. 
At this level of programming the following goals are 
obtained: 
quantification of maintenance operations and resources; 
optimisation of teams work; 
choice of the bes t moment for the operations; 
setting up of a timetable to define contract documents; 
efficient partitioning of funds between different operations. 
The costs annual budget will include: 
single items concerning reparations scheduled in the long 
term program; 
single items for the operations to be done within the next 
year, according to the results of annual inspection ; 
a fund to be allocated for the breakdown maintenance. 
The next step is the scheduling of operations in the year. If 
they are entrusted to external companies, dates of beginning 
and end should be included, and an histogram with dates of 
beginning and end of procedures preceding the contract. 
The main goal of the short term programming is the cost 
optimisation and reduction of teams movements around the 
work area. Another goal is the "opportunity strategy", that is, 
a mix of works aimed to guarantee the maximum of 
economy, efficiency and productivity. 

Link between the two operating sectors: design and 
management 
Up to now the link between these two sectors has been 
neglected. As a matter of fact designers aim to minimi se 
initial building costs without any consideration about future 
maintenance costs. For thi s reason the maintenance staff has 
to have a design background to supply his competence in 
technical problems. In some situations, in fact, a new design 
and a rebuilding of an element would be better than a 
maintenance work. For instance, if a pipe line has problems 
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of sedimentation due to a wrong slope, its rebuilding with the 
right slope could be better than periodical cleaning 
operations. 

THE REORGANISATION OF IRRIGATION 
SYSTEM IN PIEDMONT 

Sergio Baratti 

In Piedmont, outside the areas interested by two big Irrigation 
Consortia Est Sesia (in Novara) and Ovest Sesia Baraggia (in 
Vercelli), the irrigation organisation is managed by a big 
number of very small bodies. 
To avoid the inconveniences of this situation, it was 
necessary the compiling and the approving a Regional bili 
that, among other things , promotes a rational reassessment of 
irrigations. 
The bili became the Regional law "Reclamation and 
irrigation directions" n. 21 August 9th 1999: the Head II is 
dedicated to the "Reclamation and Drainage Consortia" , 
while the Head III concerns the "Irrigation Consortia"; 
moreover, are provided "Reclamation and Irrigation 
Consortia" (artt. 47 e 48) which are Organisations carrying 
out, beyond peculiar Irrigation Consortium' s functions , 
reclamation's activity too, such as already happening for Est 
Sesia in Novara. 
Italian agriculture, and so Piedmont's agriculture too, is 
nowadays substantially conditioned by decisions maked 
inside the European Community's agricultural policy , 
Community which Italy takes part. European Community's 
agriculture - subject to bigger production ' s costs 
determinated by ecological and sanitary bonds, non-existent 
elsewhere - meets great difficulties to become part of world 
market where agricultural products prices are often very 
cheaper; from here a number of problems that have not stili 
finded a clear and definitive strategy of solution. 
Italy 's own themes piace themselves asi de and above the 
international ones; a particularly delicate and complex 
problem concerns irrigation reliability and the application of 
"minimum vital discharge", especially considering the 
increasing demand of water for ali uses, non irriguous too. 
The requirement to contai n irrigation costs , keeping always 
more "economic" management of channels and their realty, is 
also greatly felt. 
In this ambit there is al so the requirement to equalize 
Consortia operating structures to the new opportunities 
offered by the recent National and Regional laws about soil 
defence, territory and environment safeguard and 
development. 



L'ACQUA SetfolieTlSliiiiitù:{ry .. 

Brunneim in Altdorf, Svezia. Rudolf Steiner. Per gentile concessione della Kunst Verlag Ackermann e della Ritt
meyer Italiana. 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Costantino A. Fassò* 

GIULIO DE MARCHI 

Quando mi accingevo a buttar giù queste righe su lla fi gura di Giulio De Mar
chi. non nego di aver trovato qualche difficoltà nel contemperare due diverse 
esigenze, che mi si sono subito presentate con pari evidenza: da un lato la ne
cessità di ripercorrere, pur nell a massima sintesi, la vasta atti vità scientifica e 
didattica e i prezios i serv igi resi al Paese sul piano tecnico e amministrativo da 
Chi è a buon diritto uni versalmente considerato il più illustre esponente de II" i
dI'aulica italiana del secolo XX ; dall'altro lato il desiderio di ricordare con af
fetto e gratitudine di allievo il carattere e il cuore del Maestro, alla luce della 
lunga dimestichezza che ebbi la ventura di avere con Lui a cominciare da quel
la matt ina del novembre 194 1 in cui sedetti per la prima volta. da studente, nel 
l'affoll ata aula di Idraulica del Politecnico di Milano. 
Ciasc uno dei due temi avrebbe meritato da solo una trattazione di sviluppo ben 
più ampio di quello consentito dalle dimensioni ragionevolmente imponibili a 
questo scritto, sicché mi accorgo che ambedue sono riusc iti svolti in modo in
completo e che queste righe si presentano più come spunti di rifless ione che 
come discorsi conclusi. 

1. Era nato. a Canneto Pavese il 6 agosto 1890, da una tipica famiglia borghese 
di Lombardia, che nella seconda metà de II' 800 aveva saputo percorrere un ' e
semplare evo lu zione culturale. Infatti i figli del nonno, che faceva il pi zzica
gnolo a Milano. erano destinati a diventare personaggi di primo piano nel 
mondo professionale, sc ientifico e letterario a cavallo fra i due secoli: il padre 
di Giulio. Luigi. prima Direttore della Biblioteca Universitaria di Pavia. poi 
Professore di Geografia Fisica in diverse Uni versità e da ultimo in quella di Padova. e acuto studioso di Idrauli ca lagunare; gli zii Emi
lio, celebrato romanziere ancor oggi assai noto come autore, fra l' altro, di "Demetrio Pianelli" e di "Arabella". Attilio, grec ista e roma
ni sta, e Odoardo, ingegnere e assessore al Comune di Milano. 
Il giovane Giulio si iscri sse alla Scuola di Ingegneri a dell 'Uni versità di Padova non propri o per una dichiarata vocazione. bensì com
piendo una scelta che molti anni dopo (nel 1965 , ri spondendo alle onoranze tributateGli dal Politecnico in occas ione del Suo colloca
mento a riposo) avrebbe motivato in questi termini: "lo mi avviai a suo tempo verso la strada dell"ingegneri a, non perché senti ssi una 
precisa vocazione per questo ramo, ma piuttosto per esclusione: alcune altre professioni non mi att iravano. e per altre sapevo di non a
vere alcuna attitudine. Ma ascri vo a grande fortuna che l'attività prescelta non so lo mi ha sempre interessato. ma mi è piaciuta e mi ha 
divertito. Quell' interesse e quel divertimento costituirono per me difesa e conforto nei diversi momenti difficili che io, come tutti. mi 
sono trovato a dover attraversare". 
Conseguito il diploma di ingegnere (a quei tempi non si parlava di laurea, né di dottorato) a soli 22 anni , nel 19 12, già l' anno successi
vo entrava nel Reale Corpo del Genio Civil e. superando brillantemente il concorso di ammissione. che all" epoca era di st raordinari a 
difficoltà. molti essendo i giovani ingegneri , e fra i migliori , che aspiravano a far parte di quel glorioso organismo. 
AI Genio Civile ebbe subito l'occasione di occuparsi di idraulica, giacché fu assegnato. con la quali fica di "a llievo ingegnere", all 'Uffi
cio Idrografico del R. Magistrato alle Acque di Venezia, l'organismo che era stato costitui to nel 1907 (primo esperimento di decentra
mento amministrativo attuato dal Ministero dei Lavori Pubblici ) con compiti analoghi a quelli del glorioso Magistrato alle Acque della 
Serenissima, che era stato soppresso da Napoleone nel 1808. Nei due anni in cui rimase al Magistrato, De Marchi dette subito saggio 
delle Sue attitudini e capacità con la pubblicazione del Suo primo lavoro: Norme e istru:joni per il serl'i:jo della misura delle portate 
( 19 14). opera magistrale che (insieme con la success iva, del 1920. intitolata Impianto degli idrometri e delle sta::.ioni per lo misllra del
le portate. EseclI ::ione delle osserva::.ioni relative) è rimasta alla base dell ' idrometria italiana fino ai giorni nostri, 
Nel 19 15 De Marchi viene trasferito ali" Istituto Idrotecnico di Stra. creato due an ni prima dal Regio Magistrato alle Acque e dalla Re
gia Uni versità di Padova "per lo studio sperimenta le dei problemi idraulici", Il giovani ssimo ingegnere (ormai non più "allievo") viene 
subito destinato all ' impegnati vo incarico di Segretario del Consiglio dell ' Istituto e si dedica a una frenetica atti vità di ricerca e di stu
dio, che lo porta a pubblicare in due anni ben sei lavori, alcuni anche su prestigiose riviste sc ientifi che, fra cu i quello intitolato Teoria e 
realtà di alcullifenomeni idraulici e in particolare dei 1Il00'ilnenti turbolenti C'Nuovo Cimento", 19 16 e 19 17), che ebbe il merito di in
trodurre nell a letteratura sc ientifica itali ana le tensioni di Reynolds, Non è dato sapere se in quei primi, ma già decisivi , pass i del Suo 

:;: 
Professore Emerito di Meccanica dei Fluidi nel Politecnico di Milano, Presidellte Onorario dell 'Associazione Idrotecnica Ilaliana, 
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luminoso cammino scientif ico De Marchi sia stato seguito o consigliato da docenti univers itari: o ltre che col padre, Egli dovette avere 
qualche contatto almeno con quei Professori dell ' Ateneo Padovano che (come Giacinto Turazza e Luciano Conti ) avevano incarich i di 
collaborazione con l' Istituto di Stra, ma è molto probabile che le ossa dell' attiv ità scientifi ca se le sia fatte da solo, prat icamente senza 
maestri, certo sottoponendos i a una mole di lavoro assolutamente eccezionale. 
Anche l' attività di De Marchi a Stra non durò più di due anni , giacché nel 19 17 - grazie alle battaglie combattute dal Senatore Gauden
zio Fantoli in seno al Consiglio Superiore delle Acque - venne creato in tutto il telTito ri o nazionale il Servizio Idrografico , suddi viso in 
otto compartimenti, che vennero posti alle dipendenze di uno speciale Ispettorato comprendente un ufficio di idro logia e uno di meteo
rologia: e De March i venne subito trasferito a Roma alla direzione del primo di tali uffici. Egli svolse in modo encomiabi le questo im
portantissimo e gravoso compito, che configurava di fatto la Direzione del Servizio Idrografico centrale, per 15 anni (fino al 193 1, con 
la parentesi del servizio militare in zona di guerra dal marzo 19 18 al marzo 1919), in 9 dei quali riusCÌ incredibilmente a concili arlo con 
i sopravvenuti, pesanti impegni dell ' insegnamento un iversitario. Egli ebbe così l' onere e il grande merito di dare all a nuova struttura 
tutte le direttive per il funzionameno, sia sc ientifiche che operative: a tes timonianza di c iò, nell'elenco de lle Sue pubblicazioni fi gurano 
tra il 1920 e il 1932 ben 16 monografie ufficia li de l Servizio Idrografico e del Mini stero dei Lavori Pubblic i, ne lle qua li sono defini te 
compiutamente le impostazion i concettuali, le metodologie e le procedure che consentirono la preziosa atti vità del Servizio almeno fino 
al secondo conflitto mondiale e che ne fecero un modell o per le istituzioni analoghe di altri Paes i. In part icolare per quanto attiene alle 
utili zzazioni idroelettriche fu di fo ndamentale importanza la Pubblicazione n. 12 del Servizio Idrografico ( 1928), intito lata Direllive e 
final ità della statistica delle risorse idrauliche per forza motrice. E non è certo un caso che nel 1934 l' Horton, nel rapporto dell'US Na
tional Research Board, additasse le pubblicaz ioni del Servizio Idrografico italiano "as a mode]" per gli analoghi servizi di Stati Unit i e 
Canada. Per farsi un ' idea dell 'impul so che De Marchi diede al Servizio negli anni centrali dell a Sua Direzione, si pensi che fra il 1922 
e il 1927 il numero de lle stazion i idrometri che sui fiu mi passò da 94 a 4 15 e sui laghi da 582 a IO 19, e che il numero de lle stazioni di 
misura dei live ll i freatic i passò da 135 a 892. 
Nel 1922 (a soli 32 anni !) De Marchi entrò ne ll ' insegnamento universi tario, assumendo nel mese di marzo l' incarico di Idraulica nella 
R . Scuola d 'ingegneri a di Pisa e venendo poi chiamato (i n quanto precedentemente ternato in un concorso per la R. Scuola d ' Ingegne
ria di Roma) come Professore Straordi nario alla stessa cattedra il successivo 16 ottobre. 
Il l ° novembre 1928 fu chiamato a succedere al Fantoli sulla cattedra di Idraul ica generale del Politecnico di M ilano, dove rimase fi no 
al collocamento a riposo per li miti d ' età nel 1965 e dove fu Preside della Facol tà d ' Ingegneria per ben 22 anni. Il lA luglio 1960 il Cor
po Accademico lo e lesse all' unanimità (con la sola eccezione del Suo voto) a Rettore del Poli tecnico, ma Egli riten ne di non accettare 
l'oneroso compito, dubitando di poterlo svolgere con la necessaria efficacia e cont inuità, per le "non più validiss ime condizioni fisi
che" . Non è retorica l'affermazione fatta da uno dei colleghi partecipanti alla votazione, che "se è vero che chiunque sentirebbe l' onore 
di essere ch iamato a dirigere il Politecn ico di Milano, nel caso specifico sarebbe un onore per il Politecnico di avere De Marchi come 
proprio Rettore". In ambedue le sedi Un iversitarie che lo ebbero illustre docente, De Marchi diede uno straordinario impu lso all'att ività 
sperimentale di laboratorio. 
A Pisa Egli progettò e costruì un piccolo Laboratorio di Idrau lica nell'edificio dell' ex convento di S. Benedetto ne lla Piazzetta di S. 
Paolo a Ripa d 'Arno (forse lo stesso convento nel quale 3 secoli avanti era vissuto Fra' Benedetto Castell i, l' in ventore dell'equazione 
di continui tà) e nel pur breve tempo de ll a Sua permanenza co là vi eseguì numerose e fon damentali ricerche sperimentali su modello, 
sia di base che applicate. In particolare lo studio sperimentale dei sifoni autol ive llatori conseguì risul tati ancor oggi considerati esaustivi 
e defini tivi per la conoscenza dei processi idraulici in questo tipo di opere. Nonostante l'estrema modestia de lle strutture e de lle appa
recchiature utilizzabi li nel Laboratotio di Pisa, la grande cura posta nel progetto e ne ll ' esecuzione delle misure e l' i mportanza dei ri sul
tati raggiunti fecero sì che quel piccolo Laboratorio diventasse ben presto noto in ternazionalmente, tanto da essere descritto nel classico 
volume di John R. Freeman Hydraulic Laboratory Practice, ed ito nel 1929 dall ' American Society of Mechanical Engineers. 
Anche al Politecnico di Milano De Marchi si preoccupò subito di reali zzare un adeguato Laboratorio di idraulica speri mentale, ma riu 
sCÌ a completarlo soltan to nel 1939, dopo aver utilizzato per sei anni un piccolo Laboratorio provvisorio. Il nuovo Laborato ri o, il più 
grande d ' Italia e uno dei più grandi d'Europa, venne intito lato a Gaudenzio Fantoli dopo la sua scomparsa nel 1940 ed è lullora attivo, 
nonostante la generale contrazione delle attività sperimentali su modell i fis ici che si è verificata negli ulti mi decenni a causa de l vert igi
noso progresso dei modelli matematici. Un'ampia descrizione di esso comparve ancora nel 1995 nel Bu lletin de ll ' IAHR, l'Assoc iazio
ne Internazionale di Ricerche Idrauliche, dell a quale De March i era anche stato Vice Pres idente. Nei Laboratori provvisorio e defin it ivo 
fu rono compiute da De March i e dai Suoi validissimi alli evi e co llaboratori numerose, importanti ricerche di base, fra cu i quelle c lassi
che sui misuratori a risalto per le acq ue di irrigazione. E fra il 1933 e il 1965 , anno del pens ionamento di De Marchi, vi furono anche 
compi ute ben 130 ricerche per conto terzi, di cui 14 per committenze straniere. 
Prima di far cenno a ll 'opera didatt ica e scienti fica di Giul io De Marchi , meri ta ricordarne la vasta att ività al servizio de lla com un ità, 
che Egli svolse in aggiunta alla Sua lunga militanza nel Servizio Idrografico. Basti citare: l' attività di membro esperto del Consig li o Su
periore dei Lavori Pubblici , svolta ini ntelTottamente dal 193 1 al 1959; la parteci pazione al Comitato per /' Ingegneri a del Consigli o Na
zionale delle Ricerche, di cui fu anche Pres idente dal 1958 al 1963; la presidenza del Comitato Glacio logico Italiano, che resse dal 
1955 al 1964; la presidenza della G iunta Tecnica del Comitato Coordinatore delle Acque de lla Prov incia di M ilano e quella della Giun
ta Tecnica de ll a Commissione per l'Acq uedotto del Comune di Milano ; la Presidenza dei Consorzi de l/' Adda e dell ' Ogli o e que ll a del
la Società Vizzola. Anche la Sezione di Milano dell ' AlT lo ebbe come atti vo e stimolante Presidente negli anni 'SO e '60, che anche 
grazie alle Sue iniziative furono caratterizzat i da un 'atti vità particolarmente vivace. 
Meritano, infine, menzione anche alcune perizie giudi ziarie in materia di acque, fra cui quella magistrale Sulla rottura della diga di Sel
la Zerbino (Molare) (13 agosto 1935). che Gli offrì l'opportunità di aggiornare le fo rmu le a ll ora in uso per la stima dell a massima pie
na prevedibi le. A proposito del concetto di massima piena prevedibi le, non si può non ricordare l' acuta precisazione che Egli avrebbe 
poi fa tto in altra occasione (II problema della dilesa del suolo dalle inonda:,iolli cOl1le si presellla dopo l 'ultima piena del Po, 1952), 
scri vendo: "Nei loro progett i gli ingegneri si riportano a una massima piena che viene accettata come insuperabile, soprattutto per la ra
gione magni ficamente espressa da G iul io Cesare, che saepe libenter hOl1lines ea qua e volunt credunt. Si tratta sempl icemente di que lla 
portata alla quale si ritiene di poter plausibil mente commisurare l'altezza deg li argini . .. " E' un po ' la stessa fil osofia con la quale Egli 
amava scherzosamente definire (non per iscritto ') il "metodo italiano" per il calcolo del coefficiente uclometri co de lle reti di bon ifica, 
come quello che assume il valore del coeffi ciente corrispondente alle massime portate che possono defl uire nelle ret i di canali dimen
sionate in base .. . al finanziamento disponibile. 
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Forse l'attiv ità pubblica più rilevante e significativa di De Marchi fu il grande servizio da Lui reso alla collettività nazionale nell'ultimo 
lustro di Sua vita, come Presidente della Commissione Interministeriale per lo Studio della Sistemazione Idraulica e della Difesa del 
Suolo, nominata a seguito delle disastrose allu vioni del novembre 1966 col compito "d i esaminare i problemi tecnici, economici, am
ministrativi e legislat ivi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e 
di difesa del suolo, su lla base di una completa e aggiornata programmazione". La Commissione, che risultò formata da ben 101 membri 
esperti , raggruppati in otto Sottocommissioni , in quasi tre anni di intenso lavoro produsse, sotto la sapiente, instancabile, stimolante 
guida del suo Presidente, una monumentale Relazione, che peraltro soltanto dopo molti anni avrebbe trovato eco nella legi slazione ita
liana. con la legge quadro 193/89, che detta Norme per il riassello orgalli::.::.ativo e fun::.ionale della difesa del suolo, e che è sostanzial
mente coerente con gli indirizzi generali della "Commissione De Marchi" . 
A questa impresa Giulio De Marchi , ormai quasi ottuagenario, aveva dato tutto sé stesso, g iacché, come ebbe a dire so lennemente il 
Presidente Padoan nella seduta finale della Commissione il 16 marzo 1970: " flm erito principale di aver concluso un ' opera così impo
nente qual'è la relazione della Commissione va ascri tto al Presidente De Marchi al quale va tutta la gratitudine dell ' intero collegio. A 
tutti i membri e collaboratori, e non soltanto a i più vicin i, non possono essere sfuggiti la cura, il profondo impegno posti dal presidente 
nell'assolvimento del suo delicato compito, che non ha tenuto conto di sacrific i d'ogni genere pur di concretare un lavoro così eccezio
nale e gravoso". Purtroppo a De Marchi non toccò il premio di veder tradotti nella realtà operativa, o almeno legi slati va, i ri sultat i del
l'ardua fatica, giacché Egli venne a mancare ai vivi il 15 marzo 1972. Anzi, negli ultimi anni grande fu il Suo sconforto nel dover con
statare il colpevole ritardo del mondo politico nell'affrontare un problema così vitale per il Paese. In una lettera del dicembre 1971 al 
collega Prof. Aimone lelmoni. che questi pubblicò poi sulla Rivista della strada, Egli aveva scritto, con profonda amarezza: "Fi no ad 
oggi la relazione che la Commissione ha presentato il 16 marzo dell 'anno scorso, fra poco saran due anni , non ha avuto alcun segu ito in 
campo politico. né oso sperare che possa averlo presto, data la progressiva disorganizzazione della struttura amministrativa del Paese, 
alla quale assisto sgomento". 
Fra i numerosi riconoscimenti tributati a De Marchi in Ita lia e all 'estero mi limito a ricordare le Lauree Honoris Causa conferiteG li dal
l'Università di Grenoble nel 1950 e dal Politecnico di Zurigo nel 1955, quest ' ultima "quale riconoscimento solenne dei di lui meriti ec
cezionali per la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze nel dominio della scienza idrauli ca e delle costruzioni idrauliche speri
mentali" . 

2. L'organizzazione della didattica del Professor De Marchi attribuiva importanza primaria alle eserc itaz ion i. Queste si svolgevano se
condo un vero e proprio rituale, considerato (non senza qualche ragione !) oppressivo dagli studenti, ma efficacissimo per imprimere 
nelle loro menti le procedure per la risoluzione di una quindicina di problemi esemplari , che molti dei futuri ingegneri avrebbero poi in
contrato nella pratica professionale. Questi esercizi, pur senza sconfinare nel campo delle materie specialistiche che alcuni dei discenti 
avrebbero successivamente frequentato. configuravano schemi applicativi concreti e porgevano soluzioni complete nei principi informa
tori e negli svi luppi logic i. L'esame finale era poi una prova molto severa, anche se il giudi zio del Professore era sempre equanime. A e
same superato, il famoso "quaderno di Idraulica" compilato durante le eserci tazioni rimaneva (crude lmente punzonato per ev itare che 
venisse rivenduto I) di proprietà dell 'allievo e furono moltissimi g l' ingegneri laureati a Milano che lo conservarono religiosamente nel 
corso della loro vita professionale, come un testo essenziale in cui trovare facilmente le chiavi per la risoluzione di molti casi pratici. 
Ma il capolavoro della didattica di De Marchi è il celebre trattato, stampato in prima edizione nel 1930 col titolo IDRA ULICA - basi 
scientifiche e applica::.ioni tecniche. Se si considera la mole di lavoro che negli ann i '20 gravava sulle spalle del g iovane Professore, an
che in relazione alla Sua impegnativa atti vità di direttore del neonato Servizio Idrografico Centrale, si stenta a credere che Egli abbia 
potuto trovare il tempo per la stesura di un sì ponderoso trattato (547 pagine i), tanto più che Egli lo concepì secondo un percorso con
cettuale originale e diverso da quello degli altri testi italiani di idrau lica di allora, adottando un chi aro approccio fluidomeccanico sor
retto dall 'agile strumento del calcolo vettori aie . Era un taglio nuovo dato alla materia. nuovo non solo per il lettore italiano, a proposito 
del quale Enzo Macagno, nel Simposio nel Centenario della nascita di Giulio De Marchi , ebbe a dire: "Trovo qualche somiglianza di 
approccio ne l Lorenz e anche nel Prasil e nel Yon Mises, ma nessuno è veramente vic ino alla nuova linea di testi moderni di idraulica 
(o di Meccanica dei Fluidi ) come il De Marchi" . 
Nella Prefazione l'Autore definiva il trattato un "primo volume, che è destinato ai fondamenti scientifici dell ' idraulica e ai processi di 
movimento più semplici", riservando a un successivo volume la trattazione dell ' idrometria e "dell ' Idraul ica naturale, disciplina emi
nentemente italiana, che del volume stesso costituirà una parte fondamentale". Il trattato ebbe un successo straordinario in tutte le Uni
vers ità italiane, tanto che l' Autore dovette curarne una "Seconda edizione completamente rifatta" nel 1939, e parecchie ristampe, fra 
cui una " Ristampa ri veduta della seconda edizione" nel 1954. Ma il secondo vo lume non vide mai la luce, probabilmente a causa dei 
tanti impegni scient ifici e al servizio della collettività che l' Autore continuò ad avere negli anni successivi a lla guerra, come si è ved uto 
dianzi. E non è improbabile che in qualche misura De Marchi abbia sofferto in cuor Suo per la mancata rea li zzazione dell'opera va
gheggiata. anche se il Suo naturale ri serbo Gli ha impedito di manifestare l' inevitabile insoddisfazione. 
Nel 1948 usciva però un altro. agile. testo di Giulio De Marchi col titolo di No::.ioni di Idraulica con panicolare riguardo alle bonifiche 
e alle irriga::.ioni. la cui stesura era stata avviata prima del 1940, ma poi interrotta dagli eventi bellici. E' un trattatello, mirabile per chia
rezza e concis ione e per l'arte con cui semplifica e rende accessibili i problemi e gli sviluppi risolutivi. del quale l'Autore dice: " Nell'in
sieme il presente volume non intende essere un nuovo libro di sc ienza, ma si propone più modestamente di offrire un utile sussidio ai 
tecnici delle bonifiche, che sono assorbiti soprattutto da attività pratiche. e non hanno sempre la possibilità di tenersi aggiornati" . 
Uno dei maggiori meriti di De Marchi . fin dai primi giorni del Suo insegnamento a Pisa e poi nei lunghi anni di Milano, è stato quello 
di avviare alla ricerca e allo studio uno stuolo di allievi e collaboratori, che lo hanno validamente affiancato nella Sua attività e che ne 
hanno proseguito il cammino fino ai giorni nostri , tanto nel campo sc ientifico che in quello didattico. Non è certo possibile e lencarli 
qui . ma mi sia consentito almeno di ricordare g li scomparsi Bruno Gentilini, Mario e Aldo Marchetti , Felice Contessini, Giorgio Nose
da . Anche per questo aspetto De Marchi è stato un vero caposcuo la. 

3. Nel 1965, in occasione del collocamento a riposo del Professore, l' Istituto di Idraulica del Politecnico di Milano pubblicò un volume 
di Suoi scritti scelti , corredato dell'elenco delle Sue pubblicazioni scientifiche uscite fino a quell'anno. L'elenco, che peraltro non com
prende né il trattato. né il volume delle No::.iolli di Idraulica, annovera ben 136 titoli, scolTendo i quali non si può non rimanere colpiti 
dalla latitudine degli interessi scientifici e culturali del Maestro: vi compaiono fra l' a ltro. infatti. stud i di idrologia, idraulica, tecniche di 
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laboratorio, strumentazione, costruzioni idrauli che, produ zione di energia idroelettrica, ri sorse idriche, irri gazione. boni fica, storia 
de ll ' idraulica (in parti co lare l'aureo voI umetto sul Guglielmini), istruzione tecnica, problemi de lla burocrazia e de lla pubb lica ammi
nist razione . Delle pubblicazioni successive a l 1965 vanno almeno ricordate la ponderosa Rela::.ione Conelusiva dell a Comm issione 
Interm inisteria le per lo Studio de lla Si stemazione Idraul ica e della Difesa de l Suo lo (che è uff ic ialmente un' opera co llettiva, ma nei 
cui capito li generali è ben individuabile il contributo diretto de l Maestro) e la meditata Relazione del terzo settore. intito lato all a Di
fesa dalle Acque, dell a Conferenza Nazionale de lle Acque che il Senato de ll a Repubblica, per iniziativa de l Senatore Giuseppe Medi
ci, aveva svolto negli anni 1969- 1972. Questa relazione è sta ta l' ul tima fatica di Giulio De Marchi. e non potrò mai diment icare la te
lefonata con cui Egli, dalla clin ica dove pochiss imi giorni dopo avrebbe conc luso il Suo cammino terreno, mi pregò di co rreggerne le 
bozze. 
Sarebbe di grande interesse ripercorrere qu i almeno le pi LI importanti pubb licazioni di De Marchi , evidenziandov i le metodo logie di 
approccio. sempre ri gorose e spesso orig ina li , e i ri sultati raggiunti: ma sarebbe impresa troppo ardua. Tuttav ia vorrei r icordare a lme
no tre de i Suoi temi di ricerca, esemplari per l'orig inalità de lla trattazione e per la ri sonanza che hanno av uto anche in campo inter
nazionale : i modellato l'i a ri salto , le onde di piena conseguenti al crollo di sbarramenti e g li sf ioratori longi rudinali in fregio a canali. 
Il primo argomento ha fo rmato in partico lare l' oggetto, ne l 1936, dell a nota Dispositivi per la misu ra della portata dei canali con mi
nime perdite di quota - Nuove ricerche sperimentali sui misuratori a risalto idraulico (canal i Venturi), con la quale il Po litecni co si è 
degnamente collocato nel filone de lla seco lare tradizione che vide g l'irri gato ri lombardi fin dal Rinasc imento maestri ne ll a mi sura 
de lle acque. Ne lla nota De Marchi , come premessa a lla ricerca sperimenta le. svolge un approfondito esame del processo id raulico. 
pervenendo per via teorica alla seguente espressione de l coeff iciente d i eftl usso : 

Il = 2( h", +:--).1
/
" cos.1/" ~ (1t+arccos _r_h",-,,,_ra_a_) 

rh,,,-va 3 h,,, +a 

dove a è l' a ltezza de ll a soglia di fondo de l mi suratore, h", il carico sull a soglia stessa, a il coeffic iente di Cori o lis nella sezione di 

arri vo, r il rapporto di res tr ingi mento laterale de lla gola di mi sura. 
Nella memoria Sull 'onda di piena che seguirebbe al crollo del/a diga di Cancano (redatta nel 1942 e pubblicata nel 1945), il secon
do tema è trattato con un procedimento d i assoluta orig inali tà , che consiste ne l ri levare su modello fisico l' onda propagantesi lungo i 
15 km de l tronco tlu viale molto irregolare che parte dalla di ga, e nel calco lare mediante integraz ione de lle equaz ioni di Sa int Venant 
l' onda propagantesi lungo i 32 km del più regolare tronco flu viale success ivo . 11 compianto John F. Kennedy. ne l Simposio ilei Cel/
tenario della nascita di Gilllio De Ma rchi, ebbe a definire come Ci pioneeril/g effort questa combinazione de i risultati del mode llo fi
sico con quelli della simu lazione nu merica, in cu i l' input al modello analitico è fornito dall 'output di que llo fisico. In effett i questa o
riginale idea d i De March i, d i associare un modello fis ico e uno matematico d ispost i in seri e, è tutto ra considerata come il mi gliore 
approcc io a l problema. Essa è stata , per esempio, adottata da l Comitato Nazionale Francese de ll e Grandi Dighe, che ne l 1982 (proba
bi lmente senza conoscere lo studio di De Marchi) ha raccomandato esattamente questo tipo di approccio. addirittura suggerendo d i 
rea lizzare il mode ll o fi sico in simi li tudine di Froude indi storta all a scala di I :500, esattamente come aveva fa tto De Marchi trent' anni 
prIma. 
Un fecondo fi lone di ricerca, ampiamente sviluppato da De Marchi e dalla Sua scuola attraverso numerosi studi teorici e sperimenta
li , è que llo sulle corrent i a superfici e li bera con portata variabile - crescente o decrescente - lungo il pe rcorso . La prima e fondamen
tale memoria in proposito è il Saggio di teoria del j ill1 zionamenlO degli stramazzi laterali (o sfioratori long itlldinali) del 1934. nel 
quale De Marchi per primo dimostrò che il funzionamento di questi dispos it ivi (di uso frequente, tra l' altro. neg li impianti idroelettri
c i ad acqua fluente) è diffe rente a seconda che la corrente ne l canale alimentatore, in fregio al quale lo stramazzo è installato. sia len
ta o ve loce . Con riferimento a un canale prismatico di sezione rettango lare. De Marchi pe rvenne a in tegrare l' equazione rappresenta
ti va de ll ' andamento de lla superficie libera de l 
tronco d i cana le costegg iato dallo stramazzo, 
introducendo la fun zione 

m( h ) 2 H - 3c ~ H - h 3 ~ H - h "" - = - -- arcsen --
H H- c h -c H- c 

che "s i presenta come caratteristica degl i stra
mazz i late ra li" (h è la profondità massima de l
la corrente ne ll a generica sezione de l tronco 
de l cana le costegg ia to da ll o stramazzo, H il 
corri spondente carico totale misurato dal fon
do , c i I pe tto dello stramazzo) e che è rappre
sentata ne ll ' e legante di agramma dell a fi gura 
riportata qui d i seguito. med iante il quale pos
sono essere faci lmente ri solti rutti i prob lemi 
di dimens ionamento e di veri f ica del di spos iti
vo. 
Nel c lass ico trattato Open Channel Hydrau /ics 
de l Ven Te Chow ( 1959) la funzione C/J (h/H) è 
des ignata come {/ variecl - flow fU l/ction which 
was f irst sol veci by De Marchi: sarebbe perciò 
un doveroso omagg io alla memoria de l Mae
stro ch iamarla ''fimzione di De Marchi". 

:~t=~=!==:=:~=!1 =~~=t=:=:V~~-kr~+-I '-+'T-' +-----+-I-.~ 
i I V I J----r-, 

-/(J - , - 8 

\lalort di cI> (h/I-I J 
1 - I I 1 J ..; , \ W 

La " funzione d i De Marchi " . 
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Resoconto 

In occasione de! XXVII Convegno di Idraulica e Costru;, ioni Idrauliche, si è tenu
to a Genova, nella Sala Convegn i de! Porto Antico, il Simposio organizzato dal
l'Istituto di Idraulica della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino e dal
l'Associa;,ione Idrotecn ica Italiana, 
Ad esso hanno partecipato J J O persone tra cui 54 giovani pro\'enienti dalle Uni
versità di Genova, Napoli, Poten;,a e Torino. 
Ha aperto i lavori il pro}: Ugo Maione, in qualità di Pres idente Generale 
dell 'A. f.I. , che si è compiaciuto per la numerosa presen;,a di giovani ed in parti
colare per lo folta rappresentan;,a della Università di Poten::.a. Ha preso poi lo 
parola il prof Luigi Butera, Direttore della Facoltà di Ingegneria e Presidente 
della Se;,ione Liguria, Piemonte e Valle d 'Aosta dell A I.f .. Nella mattinata ha 
presieduto la sessione Maione: hanno esposto le rela::.ioni il prof Antonio Casto
rani e l 'ing. Carlo Malerba; il prof Castorani ha parlaro su . 'La fonnazione del
l'ingegnere in Europa" e l 'Ing. Malerba su " I! requisito della qualità professio
nale. Profili tecnici e etico-r/1otiva;,ionali nell'aspettativa di mercato ". 
Dopo una cola;,ione di lavoro tenuta nei locali del COI1\ 'egno. lo sessione pomeri
diana è ini;,ia{(l sotto lo presiden;,a di Butera. 
I! relarore è stato il prof Alessandro Paoletti che ha parLato su "Ricerca scienti
fica e aggiornamento professionale ". 
Dopo l'esposi;,ione di Paoletti, Butera ha aperto il dibattito. 
Sono intervenuti: Pasquale Penta, Claudio Datei, Giorgio Federici, Mario Santo
ro, Domenico Pumo, Paolo Bertacchi, Costantino Fossò. Care Ilo Masullo. Gil/
seppe Frega, Ruben Gallo (Lal/reando della Unil'ersità di Poten;,a), Laura Ra
dicchi (La ureanda della Università di Geno\'(/). 
Dopo un dibattito sui quesiti posti tra gli intervenl/ti e i re!atori, Butera e Maione 
hanno chiuso il Simposio ringra;,iando i partecipanti ed in particolare i giomni. 
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Antonio Castorani* 

LA FORMAZIONE 
DELL'INGEGNERE IN EUROPA 

1. Premessa 
Egregi signori , gentili si gnore, cari colle
ghi, il tema che mi è stato assegnato è di e
strema attualità, se inquadrato nell 'ampio 
d ibatt ito che in ques ti mes i occupa esperti 
e no n, su ll a fo rm az io ne uni vers itari a in 
Europa e in particol are in Ita lia. 
Infatti , se vi è qua lcosa che accomuna i di
versi Paesi europei , nonostante la completa 
e te rogeneità che li caratte ri zza in me rito 
alla formazione dell a figura de ll ' ingegne
re, ques ta è la crescente mobilitazione vol
ta a riformare l'organizzazione degli studi 
in vista delle evoluzioni future, sia in cam
po strettamente profess ional e sia in riferi
mento alle modificaz ioni e ai nuovi bi so
gni del mondo della produzione. Quest 'at
mosfera di cambiamenti si avverte un pò in 
tutti i Paes i: in a lcuni casi le strateg ie di 
riorganizzazione sono già a buon punto, in 
altri si è in uno stadio iniziale anche se ca
ratteri zzato da un ' accentuata sensibi lità per 
quelli che sono i nuov i problemi. 
Ed è appunto da ques te con siderazioni che 
bisogna partire se si vuole inquadrare an
che la formazione de ll ' Ingegnere in Euro
pa. 
Consentitem i in breve excursus storico sul
l' argomento. E ' ben noto, in vero pi ù ag li 
uni vers itari che ad a ltri , che, sia l'attuale 
min istro dell ' Un iversità e Ricerca Scienti
fica e Tecnologica sia il precedente, hanno 
tentato di far svolgere a ll'Itali a una fu nzio
ne di leader nella ri o rganizzaz ione de lla 
formazione di ecce llenza in Europa. Prima 
co n la d ichi a raz io ne de ll a So rbo na de l 
1998, ristre tta ad alcun i paesi del l' Unione 
Europea e po i co n l'accordo d i Bo logna 
del g iugno 1999, cui hanno aderito mini stri 
d i 29 paesi. In quell 'occasione, si è voluto 
dare l'avvio a ll ' armoni zzazione dell ' istru
zione uni vers ita ri a per inserire uno dei tan
ti tasse lli necessari a g iungere a ll'u nifica
zione politica di parte dell'Europa. 
Obietti vo, quello de ll 'armoni zzazione, in
ve ro a mbi z ioso se s i te ngan o prese nt i i 
punti di parte nza non sol o mo lto di ve rs i 
ma, a l loro inte rno, a lcune volte già in fase 
di rev isione con mode ll i diffe renti . 
I poli tici itali ani su c iò hanno taciuto ten
tando di far c redere che noi , so li o in com
pagni a di pochi , eravamo di versi rispetto ad 
un modello europeo g ià consolidato, volen
do con c iò convincere che, anche questo, 
ass ieme ai parametri economici, era il no
stro bi g lie tto d ' ing ress o in E uropa . Ma, 
mentre questi ultimi, invero, hanno una va
lenza comune consolidata da una poli tica e
conomica svolta dag li stati in sinerg ia, tutto 
il fil one form ati vo, non ha mai avuto un ' at
tenzione di pari misura, se non in modo e-

pisodi co e a l ive ll o di accordi b il ate ra li . 
Con c iò non voglio di re che non bisognava 
fare que llo che si è detto, ma che non si de
ve mistificare l'obiett ivo, che non è que llo 
d i farc i e ntrare in Europa, bensÌ quello di 
definire un modello form ati vo che possa 
applicarsi, come riportato ne ll ' accordo sot
toscritto a Bologna, entro IO anni. 
Il mode ll o fo rmativo che s i vuo le speri 
me ntare per l' istruzione d i eccellenza è il 
cos idde tto 3+2 o meglio 3 e 5 (Fig. i ). Or
bene ques to mode ll o , come vedremo, non 
è, affatto, il pi ù diffuso in Europa, anzi è in 
fase di revis ione laddove è applicato . 
Sono quindi opportune a lcune considera-

numero di laureati effe tti vamente pro
do tti d a l s iste ma un i ve rs i ta ri o, un a 
quota che copre c irca la metà de ll a do
manda de l s istema produtt ivo; 
le modi ficazio ni profonde de i profili 
profess io na l i ri ch iesti dal merca to e 
l 'assenza di effi caci strumenti di rac
cord o tra si stema d i offe rta e di do
manda . 

Le risposte ovviamente attengono a d iversi 
o rd ini di prob lemi, pri mo fra tutti , l' es isten
za di una certa discras ia tra l'attuale art ico
laz ione de lle Facoltà di Ingegneria e le es i
genze espresse dal sistema produtti vo. 
Di fronte ad un mercato che esprime una 
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Figura 1 - Il percorso formativo previsto dalla nuova riforma. 

zioni in merito a lla formazione de ll ' inge
gnere ita liano, ormai all a luce del decreto 
di riordino dell a fo rmazione uni vers itaria. 

2. La formazione ingegneristica in Italia 
Due sono i principali ostacoli allo sv ilu ppo 
della profess ione dell'ingegnere in un' otti 
ca moderna: 

la sfasatu ra tra fabbi sogni di mercato e 

do manda d i profili po lif unzionali cui dedi 
care un train ing breve in az ienda a caratte
re specializzante (per le ragioni legate alle 
es igenze d i tl ess ibili tà organi zzati va e pro
dutti va), l'attua le offerta corsuale appare 
eccess ivamente parcell izzata e ancora poco 
orienta ta ad ut ilizzare i percors i d i laurea 
pe r ga ranti re un 'e levata fo rm az io ne in 
tempi adeguati. 

':' Professore, Dipartimento di Illgegneria delle Acque - Politecnico di Bari. 
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2. l La situazione italial/a nello scenario 
intemazionale 
La Tabella I mostra , co n i dati ri levati nel 
1992. la qu ota de i laurea ti in In geg neria 
ne i di vers i c ic li uni ve rsitari di al cuni Paes i 
Ocse . Be nc hé l'arti co laz ione e la du rata 
de i di versi sistemi naz iona li s i caratte ri zz i 
per un a forte specifi c ità , il confronto mo
stra q ual e sia . in termini compless ivi. la di
mensione de l gap che separa l' Ita li a da l re 
sto d ' Europa . Come s i ev ince dai da ti ri
portati in Jàbel/a. la pe rcentua le di laureati 
in Ingeg neri a sul tota le è in Ita li a pa ri a 
c irca il 7%, contro il 13% de l Regno Uni
to, il 19% de ll a Germ ania, il 22 % de l Be l
g io. con marg ini ancora piLI ril evanti se si 
co ns ide ra no a nche i s iste mi un ivers ita ri 
ex traeuropei (G iappone - 26% ). 
Del res to , il nostro Paese manifes ta un fo r
te gap anche in te rmini di vocazione sc ien-

ti f ica de l s is te m a un ive rs itar io ne l s uo 
co mpl esso. Se mpre la ta bell a I mos tra 
quanto s ia bassa la pe rcentual e di laureati 
in di sc ipline sc ientifi che , con 1,87 laureati 
in d isc ipline sc ientifiche ogni 1000 g iovani 
tra i 24 ed i 35 anni , un a quota ne ttamente 
inferiore a ll a media euro pea. 
Le rag io ni d i un s imil e squilibri o, s ia in 
te rm ini d i pro pens io ne sc ientifica de ll a do
manda di istru zione uni ve rs ita ri a sia, più 
spec ificamente, in te rmini di inc idenza de l 
numero di laureati in ingegneria sul totale 
de l prodotto uni vers ita ri o, va nn o ovv ia
me nte ri cercate a ll ' inte rn o di que lli c he 
possono essere de finiti g li squilibri struttu
ra li de ll e po liti che di fo rmazione de l terzo 
c ic lo rea lizzate dal nos tro Paese. 
È poss ibile in tal senso ind ividuare quattro 
g randi qu es ti o ni di ca ra tte re struttural e, 
che di stinguono il nostro sistema di istru-

TABELLA I - Indicatori di vocazione scientifica dei sistemi di istruzione uni
versitari nei Paesi Dc se (anno 1992) 

O/o Numero di laureati % 
di laureati in in discipline di laureati in 

materie scientifiche scientifiche ingegneria sul totale 
per 1000 ab. di età dei laureati 
tra i 25 ed i 34 anni 

Belgio 29,4 - 22,0 
Danimarca 21,1 6,82 15,8 
Germania 32,9 6,50 19,2 
Grecia 25,6 5,00 12,8 
Irlanda 28,6 9,50 11,8 
Italia 16,6 1,87 7,1 
Olanda 20,6 6,91 15,0 
Spagna 17,2 5,57 8,0 
Regno Unito 29,0 9,89 13,1 
Svezia 26,6 4,57 15,9 

zione pos t-seconda ri a da quell o de i princ i
pa li Paes i Ocse : 

il basso live ll o degli in ves time nti col
letti vi, pubbli c i e pri vati , ne ll'i stru zio
ne supe ri o re : 
l'a sse nza di suss idi a ri età tra ri so rse 
pubbli che e ri sorse pri va te ne llo sv i
luppo de l sistema d 'offerta; 
il sostanzia le "strabi smo" a favore de l
la scuo la primari a nei crite ri di all oca
z io ne dell e ri so rse pubbli che tra i di
vers i c ie l i di istruz ione; 
l' assenza di un s iste ma evo luto di i
stru z ione non uni versitaria . 

Pe r ci ò che attiene all a prima de lle macro 
ques tioni pro poste , ovvero que ll a legata a l
le logiche di finanz iamento, i dati che me 
g li o di a ltri s inteti zzano la pec ulia rità de l 
s istema ita li ano rig uardano la quota di in
vestimenti pubblici e pri vati destin ati all ' i
stru zio ne post-second aria , c he ne l 1992 
sull a base de i da ti Ocse ammontava all o 
0,8% de l PIL ed attu a lm ente non supera 
I %, una quota tra le più basse de i Paes i in 
dustriali zza ti (Tab. Il) . 
Il sottodimensionamento degli in vestimen
ti ne l c ic lo te rziari o appare innan zi tutto le
gato ad un più gene ra le contenimento della 
spesa educa ti va. In media, ne i Paes i O cse 
c irca il 6,5% de l PIL è destinato ai proces
s i fo rm ati vi, me ntre ne l nos tro Paese la 
quota di ri sorse impi egata pe r il fin anzia
mento di tutti i cic l i di istruz ione non supe
ra il 5, 1% . 
Il gap che c i separa dag li standard de i prin 
c ipali Paes i industriali zzati dipende anche 
da lla bassa in c ide nza deg l i i n ves ti m enti 
pri vati , che rappresenta no neg li altri Paes i 
mediamente lo 0 ,7 % de l PIL. C'è da dire , 
tuttavia , che in gran parte de i Paes i UE il 
peso del pri vato ne ll ' istru zione te rz iaria è 
s icuramente poco rilevante . Infatti , in Eu
ropa, l' istruz ione supe ri ore è in larga parte 
finan ziata con ri sorse pubbli che, analoga
mente a quanto succede in Itali a . 
U n'imm ag in e più prec isa de l ra pp o rto 

TABELLA Il - Spesa per l ' istruzione terziaria e in totale come quota percentuale del PIL (anno 1992) 

Spese pubbliche per Spese complessive per Spese pubbliche per Spese pubbliche e 
l'istruzione terziaria l'istruzione terziaria l'educazione private per l'educazione 

(inclusi i jìnanziamenti al (pubbliche e private) (inclusi ijìnanziamenti al 
settore privato) settore privato) 

Stati Uniti 1,3 2,6 5,4 7,2 
Giappone 0,3 0,8 3,6 4,8 
Francia 0,8 1,1 5,5 6,2 
Germania 1,0 1,0 4,1 4,1 
Italia 0,8 0,8 5,1 5,1 
Spagna 0,8 1,1 4,6 4,8 
Regno Unito 1,0 0,8 5,2 5,2 
Svezia 1,0 1,6 7,7 6,8 
Media Ocse 1,1 1,7 5,8 6,5 
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pu bbl ico/pri va to può essere fornita dal la 
Tabella III che descrive. in sintes i. le desti
naz ioni deg li in ves timenti diretti al ciclo 
terziario distinguendo tra circui to pubbli co 
e privato . 

SeztiÙi"è lT/Aggrvrnanzenliptofessiona/J' ---

relativamente marginale. La Tabella IV fo r
nisce la distribuzione delle spese pubbliche 
per l' istruzione nei diversi sottosistemi ed il 
sottodimensionamento delle risorse desti na
te al sistema uni versitario appare in modo e-

spetto allo scenario internazionale. 
In Italia. infa tti . per uno studente universita
rio si spende poco pi ù che per un alu nno 
dell a scuola elementare. una quota di risorsa 
tre vol te inferiore a que lla sostenuta dal Re
gno Unito, dali' Irlanda. dal Belgio e dall 'O
landa. 

TABELLA III - Quota di spese per l'istruzione terziaria per tipo di istituzioni 
educative di destinazione (anno 1992 - Val.%) 

T uttavia, al di là delle ragioni che han no 
condotto ad un simile sottoc! imensionamen
to de lle poli tiche uni versitarie, è l'assenza di 
un'offerta "non uni versitaria" il fa ttore che 
più di ogni altro ha condizionato lo svil uppo 
dell' istruzione superiore nel nostro Paese. 
Come si evince da ll a Tabella V. che consen
te di confrontare i tassi di im matricolaz ione 
ai corsi del "terzo ciclo" (ovvero la percen
tuale di nuovi iscritt i sul totale dei giovani 
cle li a classe "teorica" di el~1 corrispondente). 
l'Ital ia è il Paese europeo con il minor nu
mero di iscritti a corsi di ti po non universita
rio. 

Finanziamenti di Finanziamenti di Totale 
origine pubblica origine privata 

Stati Uniti 49,6 50,4 100 
Giappone 39,7 60,3 100 
Danimarca 62,1 37,9 100 
Francia 83,7 16,3 100 
Irlanda 66,8 33,2 100 
Italia * 87,9 12, 1 100 
Olanda 70,9 29,1 100 
Spagna 77,2 22,8 100 
Regno Unito 77,7 22,3 100 
Svezia 62,9 37,1 100 

,', A II IIO 1990: Commissioll e lecnica per lo spesa pubblica Mil1islero del Tesoro. 

Se ne deduce che la cresc ita esponenziale 
dell a domanda di istruzione superiore. ma
nifes tatasi negli ultimi anni in Italia come in 
tu tti i Paes i europei. ha interessato da noi 
solo il sistema universitario mentre. in al tri 
contesti, la presenza di un processo di diffe
renziazione dei siste mi di istruzione supe
riore ha permesso che la pressione forte del
la domanda non si scaricasse solo su lle isti
tuzioni accademiche. preservando queste ul
time da quella sindrome di elefa nt ias i che 
invece caratterizza il sistema universitari o i
ta liano. 

Escludendo anche in questo caso Stati Un iti 
e Gi appone. lo sq uili brio. pe r quanto rile
vante. appare relativamente contenuto. Ri
spetto all a Francia. ad esempio. gli investi
menti pubblici sostenuti da l nostro Paese 
rappresentano circa il 4% in piLI. mentre nel 
Regno Uni to. dove forte è la tradizione di 
indipendenza delle isti tu zioni universitarie. 
il 77°k de ll e risorse prov iene da investi men
ti pubblici. L' istruzione superiore (universi
taria e non) . in al tre parole. risulta quasi o
vunq ue in Europa fortemente dipendente da 
trasferimenti pubblici. E anehe dove è pre
sente una quota sign ificati va di in vestimenti 
privat i. i modell i di finanziamento risultano 
comunque "misti". dipendent i cioè in buona 
parte da risorse pubbliche. ma integrati da 
quote signi ticative di risorse private. 
Non è. quin di. il carattere essenzialmen te 
pubbli co deg li investi menti destinati all' i
struzione superiore l'e lemento discriminante 
rispetto all o scenario europeo. quanto piut
tosto. la sostanziale assenza di un modell o 
di finanziamento capace di com binare in 
modo virtuoso in vestimenti pubbl ici e capi
tale privato. modello che neanche l'i ntrodu
zione dell'autonomi a delle isti tuzioni uni 
vers itarie è riuscito fi nora a creare. 
Ma se il carattere essenzialmente pubblico 
delle risorse desti nate all' istruzione del terzo 
ciclo costitu isce solo in parte una specificità 
del sistema ita liano. ben più sign ifi cati ve 
appaiono. invece. le differenze di carattere 
strategico legate all ' allocazione delle risorse 
nei di versi cicli di istruzione. 
Nel nostro Paese i I grado di strabismo verso 
il cic lo primario fa assumere agl i invest i
menti per l'i struzione univers itaria un ruolo 

vidente. Nel Regno Uni to e in Francia l' in
ves timento per l' istruzione terziaria è pari a 
due volte e mezza quello dest inato ali' istru
zione elementare. mentre. in Itali a. è proprio 
tale segmento ad assorbi re la quota relativa
mente piLI consistente de lle risorse pubbli 
che. 
Il modello di all ocazione strategica delle ri 
sorse rappresenta qu indi un ul teriore forte 
fatto re di squili brio del sistema itali ano ri-

Tra i Paesi europei solo la Danimarca ha su
bito una pressione analoga a quella registra
ta nel nostro Paese. pressione che tuttav ia si 
coll oca in un sistema a più alta scolarizza
zione ed in cui l'offerta di istruzione non u
ni versitaria copre 1' 11 ,2% de ll a domanda. 
Neg li altri Paesi UE il tasso di immatricola
zione all' Universi tà non supera il 35% (Ger-

TABELLA IV - Spese pubbliche per l'istruzione terziaria (numeri indice: 
Istruzione primaria = 100 - anno 1992) 

Educazione Istruzione Istruzione Istruzione 
prescolare primaria secondaria terziaria 

Stati Uniti 69 100 115 212 
Giappone 85 100 110 336 
Belgio 78 100 215 275 
Danimarca 145 100 129 181 
Francia 90 100 175 236 
Irlanda 97 100 156 410 
Italia * 81 100 116 145 
Olanda 87 100 129 340 
Spagna 103 100 137 185 
Regno Unito 59 100 141 305 
Austria 67 100 150 160 
Finlandia 148 100 127 226 
Svezia 128 100 110 149 

':' AII110 1990; COli/missione lecnica per la spesa pllbblica Minislero del Tesoro. 
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TABELLA V - Tassi di immatricolazione per l'istruzione terziaria per tipo di 
percorso (anno 1992) 

Tasso di iscrizione Tasso di immatricolazione 
all'educazione terziaria all'università 

non universitaria 

Belgio 
Danimarca 
Francia 
Germania 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Regno Unito 
Austria 
Svezia 

mania ) ed in S vez ia. dove 52 g iovani su 
100. a 18 anni. ri sultano inseriti nel circuito 
d'offert a del terzo ciclo. g li isc ritti all'Uni
versità non superano il 15% de l totale degli 
iscritti a cors i del suddetto li ve ll o. 
In Italia. l'assenza quasi tota le di tale impor
tante segmento de II" offerta non solo ha pro
dotto una forte limitaz ione nello sviluppo di 
professionalità tecniche di li ve llo superiore. 
ma ha finito con il depotenziare la qualità 
stessa de ll" offe rta corsuale universitaria. 
snaturandone implicitamen te la specifi ca 
vocazione accademica. 
I fenomeni di intasamento e la bassa produt
tività ri scontrabili nel sistema uni versitario 
italiano possono, quindi . l'i condursi agli ef
fetti di sovraffo ll amento del sistema stesso. 
Non va dimenticato. infatti. che il tasso di 
produttività uni versitari a (numero di laureati 
su immatrico lati c inque anni prima) è passa
to dal 50% dei primi anni 70 al 35% degli 
anni 90. a fronte di un aumento di circa tre 
volte de l numero di iscritti. L'Università è 
stata costretta a garantire da sola le ri sposte 
ai nuovi fabbisogni di scolarizzazione ter
z iaria. trovandosi a dover fornire servizi ad 
una domanda in stabile (tanti iscritti , tanti 
abbandoni), mediamente poco motivata. 
Se si usassero i parametri di l'i l'eri mento dei 
principali Paes i Ocse la domanda di istru
zione terziaria non uni versi taria potrebbe. ad 
esempio. interessare da 35 a 40 mila giovani 
ogni anno. una quota pari a c irca il 15% del
le nuove immatricolazioni uni versitarie. 
Si obietterà che i dati sono riferiti al 1992 e 
che in questi anni. grazie all'istituzione dei 
diplomi universitari (c irca 18 mila imman'i
colazioni nel '94) si è cercato di introdurre il 
modello del ciclo breve a forte vocazione 
professionalizzante nel tentati vo di differen
ziare l' offerta di istruzione terziaria colman
do il gap es istente. Tuttavia. proprio per le 
perpless ità legate a l modello organizzati vo 
" in serie" del diploma e allo scarso successo 
ottenuto da parte de II" utenza potenziale. è 
lecito ritenere che i percors i di diploma non 

25,3 27,3 

11,2 41 ,5 
17,3 30,6 
12,5 35,3 
13,4 15,9 
17,8 22,1 
0,4 41 ,3 

10,3 26,6 

6,2 27,9 

37,3 14,7 

sono in grado di rispondere alle es igenze di 
formazione supe ri o re breve che i I s istema 
produttivo esprime in Italia come in Europa. 
Questo è uno de i motivi che rende apprez
zabile la revisione contenuta ne l nuovo ordi
namento didattico. In fatti è be ne preci sare 
che la futura laurea niente deve ave re a che 
fare con l'attuale Diploma Uni vers itari o. Il 
ruolo profess ionali zzante dei Diplomi Uni
versitari dovrebbe essere assolto da l nuovo 
fi lone formativo. che prende il nome di For
mazione Integ rata Superiore (FIS ) g ià al se
condo anno di sperimentazione. 

2.2 Alcune stortI/re nel processo di trasfor
mazione del sistema ingegneria 
Complessivamente. in Italia. il numero dei 
laureati in Ingegneria è passato dalle 6.949 
unità del 1976 alle 8.761 del 1994 fino a 
16.885 ne II" anno 1998. Nello stesso arco 
temporale. la pe rcentuale degli ingegneri sul 
totale dei laureati è passata dal 9,6% del '76 
al 9.4% del '94 fino al 12.1 % de l '98. 
In termini percentuali. quindi, il peso speci
fico delle lauree in Ingegneria sembra esser
si modificato in posi tivo considerando la 
crescita dei fabbisogni di mercato re lati va
mente ai profili professionali ingegneri stici. 
In termini asso luti , in ogni caso. l'aumento 
appare ancora modesto e probabi lmente in 
sufficiente. a lmeno sulla carta. a coprire il 
fabbisogno del Paese. 
Il periodo cons ide rato mostra comunque un 
andamento oscillatorio. Dopo una piccola 
crescita (+3 %) tra il 1976 e il 1977. il nu
mero dei laureati in Ingegneria comincia a 
scendere in termini assoluti , fino a raggiun
gere nel 1987 il va lore più basso di tutto il 
periodo (5.770 laureati ). A partire dal 1988 
il dato ricomincia a crescere e reg istra ritmi 
piuttosto elevati. anche se nel 1989 il livel
lo di produttività delle Facoltà di Ingegne
ria ancora non supera quello del 1976 (c ir
ca 6.900). Tra il 1988 e il 1998 la crescita 
media annua degli ingegneri tocca il 9%. 
co n punte pari al 14% annuo ne l periodo 
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tra il 1994 e il 1998. 
Sul fronte della domanda, descritta dali' an
damento dell e immatricolazioni alle Facoltà 
di Ingegneri a . il numero dei nuo vi isc ritti 
dapprima diminuisce. scendendo da quasi 
2 1.000 unità nel 1976 a circa 17.500 ne l 
198 1. anno in cui s i reg istra il valo re più 
basso di tutto il periodo. Dal 1982. il nume
ro delle iscrizioni riprende a sa lire , si osser
va una tlessione attorno al 1992. per poi cre
scere significati vamente fino ali ' ultima l'i le
vaz ione di sponibi le (a.a. 1998/99- Fonte 
MURST luglio 2000) ne l quale ragg iunge il 
va lo re di 32.910. La crescita de ll a produzio
ne appare dunque legata soprattutto a ll' e
spansione della domanda piuttosto che ad 
un miglioramento dell"efficienza ciel s iste
ma. 
Neg li anni ottanta la caduta di interesse da 
parte degli studenti per le Facoltà di Inge
gneria si colloca, tuttavia, all'interno di una 
piLI generale caduta di appeal verso quasi 
tutti i settori di sc iplinari e. più in general e. 
la riduzione de ll a domanda di istruzione u
ni ve rsitaria appare legata ali' andamento sfa
vorevole della congiuntura economica. 
Il fenomeno si manifesta in modo partico
larmente accentuato per Ingegneria, come se 
il comparto fosse più sensibile degli a ltri al
l' evoluzione congiunturale. 
In realtà. appare plausibile che l'oggetti va 
comp less ità e la lunghezza ciel corso (che 
prevede da 27 a 29 esami in c inque anni) 
possa agire come una sorta di "mo lti pl icato
re" negati vo. Questo agirebbe ne i momenti 
di generale contrazione. accentuando la ri
duzione degli studenti e laureati clelle Fa
coltà cii Ingegneria. 
Per quanto riguarda le Facoltà di Ingegneria. 
la "produttività" del sistema uni ve rs itario 
appare piuttosto bassa. Se nel 1976 quasi u
no studente ogni tre immatricolati ne ll" anllo 
consegue la laurea. ne l 1992 i I l'apporlo ca
de a uno su cinque per poi ri sa lire a uno o
gni due nel 1998. Le Tabelle VI e VI! forni
scono alcuni interessanti indicatori di pro
duttivitil ed efficienza. Per quanto riguarda 
il tasso di produtti vità. calcolato come rap
porto tra i laureati e g li immatricolati cinque 
anni prima. il gruppo di Ingegneria mostra 
un forte incremento (+ 18. 7'7c) con un I i vello 
di efficienza (43.7 %) ormai pross imo alla 
med ia (44.2 % ). 
Va cOlllunque osservata la scarsa capac ità 
de lle Facoltà d i Ingegneria a produrre lau
reat i ne lla durata legale del corso di studio 
come mostrato dai dati della tabe lla 7 c he ri
porta la quota di isc ritti e laureati fuori corso 
per gruppi di corsi di laurea. 
A tal riguardo va sottolineato come i fuori
corso ne l 1998 erano più di 89.000. pari a 
c irca 42 studenti ogni 100 iscritti: e il tempo 
medio effettivo di laurea per le Facoltà di 
Ingegneria si colloca intorno ai 7 anni (con
tro i 5 ufficiali ). Se si tiene conto che nel 
1976 i fuoricorso e rano c irca 25.000, pari al 
26'7c degli iscritt i. e nel 1993 più di 46.000. 
pari a l 27'7e degli iscritti. si osserva che il li
ve ll o di fluidità de II" offerta corsuale è in 
forte peggioramento. 



TABELLA VI - Tasso di produttività del sistema universitario per gruppi di 
corsi di laurea (numero dei laureati per 100 immatricolati 5 anni prima) 

Differenza % 
1998 1994 1998-1994 

Gruppo scientifico 44,8 34,1 10,7 
Gruppo medicoa 71,4 77,2 -5,8 
Gruppo Ingegneria 43,7 25,7 18,7 
Gruppo agrario 33,7 41,7 -8,0 
Gruppo economico 53,6 28,8 24,8 
Gruppo politico-sociale 30,0 21,5 8,5 
Gruppo giuridico 33,3 28,9 4,4 
Gruppo letterario 43,4 34,3 9,1 
Totale 44,2 36,5 7,7 

a: per il gruppo medico ci si è riferili agli imlllatricolati 7 anni p rillla. 
FIJ/lte: elabora~ione Cel/si.l· su dati Istaf. 

TABELLA VII - Indice di regolarità degli studi universitari per gruppi di corsi 
di laureati 

Iscritti fuori corso da oltre Laureati fuori corso sul 
3 anni sul totale degli totale dei laureati 

iscritti fuori corso (Anno solare 1998) 
(A .A. 1993-94) 

Gruppo scientifico 
Gruppo medico 
Gruppo Ingegneria 
Gruppo agrario 
Gruppo economico 
Gruppo politico-sociale 
Gruppo giuridico 
Gruppo letterario 
Totale 

FOl/le: elabora~ione Cel/sis su dali Istaf. 

3. Il contesto internazionale 
Condurremo ora alcune osservazioni sui si
stem i d'offerta di istruzione superiore nel 
cam po de ll ' ingegneria in tre grand i Paesi 
comu nitari: Regno Unito, Francia e Genna
nia che, disponendo di una sofisticata e ani
colata offerta fo rmativa superiore, appaiono 
ben rappresen tare le tendenze proprie del 
contesto europeo. 

3. 1. Il caso britannico 
In Gran Bretagna. il titolo accademico non 
ha valore legale, men tre è protetto il titolo 
professionale. che è rilasc iato da assoc iazio
ni (Professiol/al InSlillltions) che premiano 
il tirocinio e l' esperienza. 
In genere gli ingegneri britanni ci si raggrup
pano in tre li velli di qua li ficazione: 
I) "Chartered Engineers" (CEng) sono 

gli ingegneri di formazione accademico
professionale. i quali corrispondono in 
termini di qualificazione e di livell o pro
fessionale all a figura de ll ' ingegnere ita-

28,7 86,3 
44,4 68,0 
22,8 92,3 
37,5 83,5 
24,9 94,6 
27,6 88,2 
30,6 95,7 
31,7 94,9 
28,4 87,9 

liano. In merito ag li studi condott i, il 
"Chartered Engineer" ha, innanzi tutto, 
conseguito il master in Ingegneria, svol
gendo successivamente due o più an ni 
di training. L' intero percorso, finalizza
to al riconoscimento del titolo, può esse
re portato a termine ad un 'età minima di 
25 ann i. 

2) gli "lncorporated Engineers" (IEng) 
rappresentano una fi gura profess ionale 
di li ve llo intermedio. Sul piano dei con
tenut i. gli "IEng" sono in possesso di un 
bachelor. L' intero percorso è portato a 
term ine ad un 'età di circa 23 anni . 

3) gli "Engineering Technicians" (Eng
Tech ) rappresentano dei ve ri e propri 
tecn ici in campo ingegneristico; il ti tolo 
di studio richiesto per questo livello è 
un ti to lo post-secondario. E' comunque 
rich iesto un periodo di training per un 
inquadramento fo rm ale. L'età di com
pletamento deg li studi è attorno ai 2 1 
ann i. 
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La stratificazione professionale de ll 'att ività 
ingegneristica in Gran Bretagna ri sulta. per
tanto, molto articolata. I tre segment i profes
sionali previsti e riconosciuti rispondono in 
man iera adeguata all e es igenze rea li de l 
mondo produtt ivo in merito alla di vers itìca
zione de lle competenze e qu indi ai contenut i 
di tlessibil ità generalmente rich iesti anche 
nei campi di applicazione civile dell' inge
gneria. 
[ profi li ingegneri stici britanni ci sono ben 
proiettati verso l'apertura delle frontiere in
terne europee. 
Di questi. tu ttav ia, solo i primi due li ve lli , 
han no le carte in regola, sul piano de ll a qua
lificazione formale e professionale, per po
ter accedere a quei meccanismi di inte rna
zionali zzazione dovu ti al diri tto europeo per 
la libera circolazione dei professioni sti . 
D'altra parte, l' implementazione della diret
tiva CEE in merito al reciproco ri conosc i
mento delle qua li fiche formal i e dei protili 
profess ionali fra gli Stati membri è stata ab
bastanza rapida. 
Il 17 apri le del 1991 , infatti , è stata emanata 
la legge n. 824 di recepimento dell a direttiva 
89/48. Data la part icolare situazione britan
nica riguardo al le profess ioni protette, la 
legge cont iene due elenchi separati di profili 
profess ionali . quell i protett i per legge o eia 
autorità pubbliche e quelli regolamentati in
di re ttamente attraverso l'anness ione alla 
"Royal Ch3l1er· '. Per ciascuna figura profes
sionale viene ind icato l'organismo invest ito 
del compi to di presiedere al controll o del
l' accesso dei profess ion isti stranieri e de l 
trasferimento all'estero dei profession isti 
britannici. 
Infine, riguardo alle dinamiche di interna
zionalizzazione della professione ingegneri
stica in Gran Bretagna. va sottoli neato il fat
to che attualmente già il 18% deg li iscritti 
alle assoc iazioni professionali svolgono la 
professione all' estero. 

3.2 Il caso tedesco 
[n Germania il campo delle competenze in
gegneristiche è caratterizzato dalla presenza 
di due diversi profili: 

i d iploll1i in Ingegneria Llnil'ersitari 
(D/V) dalla durata di 5 anni ; 
i diplomi in Ingegneria delle "Fachho
chschulen" (D/F) , dall a durata di 4 an
ni. 

La relazione fra queste due figure non è di 
tipo gerarchico, ovvero non sono disposte su 
li velli diversi di competenza. bensì è di tipo 
(spec iali stico) complementare. 
Anche se la realtà dei due tipi di ingegneri 
può essere, in alcuni casi, più complessa. in 
maniera sintetica. nel profilo ingegneristico 
uni versitario (DJU ), l' insegnamento è strut
turato in modo tale da fornire una formaz io
ne al 60% teorica e al 40% pratica. Tale rap
porto è in vert ito per i diplomi ottenuti nelle 
"Fachhochschulen" (OIF) e. pertanto, se nel 
primo caso si ha una figura di ingegnere con 
contenut i prettamente teorici e volti alla ri
cerca, nel secondo si ottengono profi li con 
taglio più concreto e applicati vo. 



I due tipi di ingegnere possono essere consi
derati equivalenti, per certi aspetti, ma non 
sono intercambiabili , a causa de l di verso o
ri entamento dei contenuti profess iona li . 
Nell ' area ingegneri stica, inoltre, ad un li vel
lo in fe ri ore si trova la figura del Techniker. 
ossia de l tecnico d ' azienda, inquadrato ad 
un li vell o di poco superi ore a ll 'operaio spe
ciali zzato, il quale è in possesso di un dipl o
ma di formazione profess ionale, conseguito 
presso le scuo le tecniche. Se si vo lesse col
locare la fi gura de l perito industria le ita li ano 
nella stratificaz ione profess iona le tedesca. 
con un discreto grado di appross imazione si 
dovrebbe optare per un livello inte rmedio 
fra il Techniker e l' ingegnere tecnico de lle 
"Fachhochschulen". 
In ques to contesto formativo, il problema 
pi tl sentito riguarda gli aspetti della forma
zione uni vers itaria che ha ri g idità simili a 
que llo ita li ano. Infatti , benché il corso di 
studi sia programmato ne ll ' arco di ci nque 
anni , in rea ltà, ne lla stragrande maggioranza 
dei casi è portato a termine in un pe riodo di 
tempo più lungo di circa due anni. con l' ag
gravante che quasi il 50% deg li isc ritti non 
raggiunge la laurea. 
Le conseguenze sono principalmente due: 

in primo luogo, gli ingegneri universita
ri completano gli studi ad un 'età che li 
rende troppo rigidi per un inserimento 
aziendale ottimale: 
in secondo luogo, la se lezione che av
viene a li vello uni ve rsitario fa sì che vi 
s iano poc hi ingegneri disponibili su l 
mercato ri spetto a quelli che le az iende 
sarebbero in grado di assorbire. 

Per tentare di far fronte a questo tipo di pro
blemi. cominciano a circol are de lle propo
ste, non ancora formalizzate, tendenti ad un 
accorciamento de l corso di laurea di un an
no. A c iò si affiancherebbe anche un siste
ma di ottimizzazione deg li stages esti vi de
gli studenti uni ve rsitari in azienda, in modo 
da comprimere il più poss ibile il tempo ne
cessari o per l' acquis iz ione degli e lementi 
teori c i de lla conoscenza professionale. 
AI momento g ià esiste la poss ibilità. per g li 
studenti uni ve rsitari. di trascorrere le vacan
ze con contratti di apprendistato in az ienda. 
ma fra g li stess i non è un' abitudine molto 
diffusa. anche perché tali contratti non for
ni scono che una trascurabile moti vazione e
conomica. 
In conc lus ione la lettura de l caso tedesco 
consente di evidenziare l' es istenza di un si
stema fo rmativo uni vers itari o molto affida
bile sul piano della trasmi ss ione delle cono
scenze professionalmente ril evanti , e il con
solidamento quasi perfetto di un modello di 
organ izzazione degli studi superiori "a dop
pio cana le", ovvero con percors i distinti e 
paral leli che portano al conseguimento a lte r
nati vo di due diversi titoli di istruzione su
periore; si tratta di un siste ma abbastanza 
d iffuso in Eu ropa. ma che in Germania ha 
ormai raggiun to da ann i un grado di affida
bilità piuttosto elevato:. 
In Germania il titolo accadem ico non ha va
lore legale. ma comunque consente di eser-

citare la profess ione, che può essere svolta 
anche da altre figure. 

3.3. Il caso francese 
Nonostante i progetti di rifo rma in di scus
sione che mirerebbero a differenziare i pro
fili professionali ingegneri sti c i, attua lmente. 
in Francia, la stratificazione profess ionale è 
rig idamente unidimensiona le, poiché preve
de un unico tipo di ingegnere. 
Ino ltre , l' eserc izio del la professione non è 
regolamentato e il tito lo di ingegnere in sé 
non ha a lcun va lore, né legale né profess io
nale . 
La legge de l IO giugno 1934, re lativa alle 
condizioni del rilasc io e dell'uso del titolo 
di ingegnere, protegge esc lusivamente il ti
tolo di "Ingénieur Diplomé" e stabili sce le 
modalità attraverso cui tale titolo può essere 
conseguito , ovvero frequentando le scuole 
di Ingegne ria istituite o ri conosc iute dallo 
Stato. Data la necess ità del riconoscimento 
statale , la stessa legge istitui sce una com
mi ss ione per i tito li di ingegnere prepos ta 
a lla valutaz ione e a ll 'approvazione dell ' isti
tuz ione de lle suddette scuo le . 
Pur attraverso percors i a vo lte molto di versi , 
il curriculum formativo de ll "' lngénieur Di
plomé" deve avere la durata di ci nque anni; 
ciò significa che se il percorso di studi scel
to ne prevede di meno bi sogna svolgere de
gli anni di studi o d i compensazione, gene
ralmente vo lti alla spec ia li zzazione in un de
terminato campo (s i veda il caso dei presti
giosi Politecnic i con durata quadriennale) . 
A causa di ta le varietà di percors i formati vi 
poss ibili. in base a ll a legge, il tit o lo di 
"Ingénieur Dipl o mé" deve esse re seguito 
dal nome della scuo la frequentata. Se, per
tanto, non vi sono live lli professionali di ver
si, di fatto ve ne sono implic itamente e diffi
cilmente di stinguibili dall'esterno a seconda 
de l prestigio della sc uo la d'Ingegneria di 
provenienza. 
Ta li differenze. per così dire. latenti. a volte 
possono avere dei rifl ess i nelle fasi di ri cer
ca de l lavoro o ne i primi anni di lavoro. an
che in termini di inquadramento retributivo. 
L'''!ngénieur Diplomé" francese. a prescin
de re dalle particolarità descritte, corri sponde 
alla figura dell ' ingegnere italiano e ne con
div ide tutti g li aspett i professionali. 
Nella consapevolezza che in Franc ia es iste 
un solo profilo di ingegnere professionale. 
non appare meno consolidata la figura del 
"Technicien Superieur". ovvero del tecni 
co qua lificato. il qua le è sicuramente di li
ve ll o infe ri ore ri spetto a ll "' lngéni eur Di
plomé", ma tende ad evolversi come un li 
ve ll o profess iona le inte rmed io. sopra ttutto 
fino a quando tale li ve llo, che a l mome nto 
non es iste. non verrà ufficialmente istituito e 
regolamentato. 
Circa gli scenari di evoluzione, que llo fran
cese rappresenta fo rse il caso più interessan
te, poiché è stato possib ile cog lie re le dina
miche di mutamento nelle loro fas i iniziali. 
e pertanto le ipotesi d i svilu ppo paiono mol
tep lic i, anche se forse un po' confuse. 
È tuttav ia . possibi le rinvenire del le linee d i 

83 

tendenza g ià sufficientemente marcate in ri
fe rimento a lla s ituaz ione nazionale. 
In Francia comincia a farsi sentire la man
canza di una fi gura di ingegnere intermed io 
(o d'applicazione. come qui viene a nche 
chi amato) piLI di rettamente legato al pres i
dio dei process i produtti vi. Si può. in un cer
to senso, affermare che tutto c iò che attual
mente si sta muovendo ne ll" ambito del s i
stema profess io nale deriva essenzia lmen te 
da ll a necess ità. o ltre che di produrre più in
gegneri a cinque anni . di co lmare tale lac u
na. 
Non si tratta. infatti , soltanto di correggere il 
sistema affinché produca più ingegne ri , ma 
di fare in modo che questo possa produrne 
di verse tipo logie. in modo da soddi sfare con 
maggiore aderenza quelle che sono le es i
genze dei moclerni contesti produttivi proiet
tati verso il rilancio dello sviluppo economi
co. 
In passato sono stati fatti dei tentati vi d i isti 
tuire dei corsi di formazione di li ve llo post
secondario (post-BAC) più bre vi di quelli 
norma li , ma l' esperimento è fa llito. poiché 
dopo qua lche anno queste scuo le si sono a
deguate a ll o standa rd del li ve ll o BAC+5. 
pressate cla ll a necess ità di e levare il loro 
pres tig io, attrave rso un processo imitati vo 
d eg li s ta nd arcl delle più g ra ndi "Ecol e 
d·!ngénieurs·'. 
Per riso lvere una serie di impasse, anc he d i 
tipo conosc iti vo. ci rca le condi z ioni de ll a 
formazione e de II' eserc iz io della profess io
ne è stata cos tituita una Commi ssione che 
ne l luglio de ll 'S9 ha prodotto un rapporto 
"Sull 'evolu zione della fo rmazione degli in
gegne ri e dei tecn ici superi ori". 
T a le rappo rto ha ri la nciato i I te ma cle ll e 
riforme e ha dato l'avv io all ' implementazio
ne di alcuni progetti . tra i quali quello di for
mare una figura di ingegnere in quattro anni 
presso g li istitut i uni ve rsitari. 
Dal se tte mbre cie l '91 so no così sorti g li 
" IUP'·. oss ia g li Istituti uni vers itari profes
siona li . i quali con un corso di stud i della 
durata d i quattro anni produrranno la figura 
de ll "'lngénieur Maìtre". 
A questa s i affianche rà quella dell'''lngé
ni e ur Diplomé". prodotto dalle " Eco les 
d'!ngénieurs" e dalle "Grandes Ecoles". con 
un anno cii studi in piLL 
Ino ltre verri! destinata maggiore attenzione 
a lli ve ll o inferiore della filiera profess iona le. 
ovvero ai "Tecniciens Superieurs" di li ve ll o 
BAC+2. 
La prese nza di due tipi di in gegne ri . uno 
BAC+-l e uno BAC+5. sostenuti dalla pre
senza di una categori a di tecn ic i di buon li 
ve llo. appare molto s imile a l modello del s i
stema professiona le tedesco. 

Per conc ludere questa breve illustrazione ri 
tengo che sicuramente la dichiarazion e di 
Bo logna clovril trovare attuaz ione se si vuole 
una reale integraz ione e uropea. ma non è 
detto che il modello sia quello proposto dal
l'Itali a ed è da tene r presente che qualsiasi 
mode ll o format ivo dovri! confrontarsi con 
gli sbocchi profess ionali. 



Aless{//ldra Paoletti ' 

RICERCA SCIENTIFICA 
E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

Nel rin grazia re vivamente l'Associazio
ne Idrotec nica Ital iana pe r averm i in vita
to a te ne re q ues ta re laz ione . devo su bito 
dire c he te mo d i no n poter rispondere a 
tal e im pegnati vo in vito con un a presen
ta z io ne de ll e co rre laz io n i t ra ri ce rca 
sc ie nt if ica e aggio rna me nto profe ss iona
le ch e ne ev ide nz i alme no q ue lle prin c i
pa li . Ne l nos tro se tto re de ll ' in gegne ria. 
in fat ti. così forte me nte infl uenzato da ll a 
vivace d inam ica de l mercato e del l'i nno
vazio ne sc ie nt ifi ca e tecn o log ica. ma a n
che tanto stre tta me nte legato al la pubbli
ca a mmin istraz io ne e a i suo i meccanismi 
dec is io na li e tanto inte rco nnesso con il 
co nt es to c iv i le . soc ia le e a m b ie n ta le . 
q ues te corre lazioni sono così vas te e co
sì soggette a d iverse sfacce ttatu re e pun 
ti d i vista da ric hiede re competenze be n 
p iù ampi e e di vers ificate de ll a mia . 
Le b rev i co ns id e raz io n i c he seguon o . 
c he de riva no da ll a m ia perso na le espe 
rie nza un iversitaria e profess io nale. pos
sono quin di fornire a l più qua lche spun 
to di ri fless io ne e di dibattito. 

In una rece nte dic h ia raz ione l'attu a le 
Mini stro de ll a Sani tà pro !'. Um berto Ve
ro nes i seg na la co me ne ll a pro fess io ne 
med ica il ri tm o impetu oso de ll e nu ove 
co nosce nze sia ogg i ta le che ogni se tte 
ann i c irca i l ci nqu anta pe r ce nto de ll e 
noz ion i e de ll e tec ni c he medi c he è sog
getto a camb iame nt i ta nto profo nd i da 
rendere obso lete le precede nti conosce n
ze. Senza un co nt inu o e ri goroso aggior
name nto profess io nal e. pertanto, un me 
dico ved rebbe rapi dame nte appann arsi la 
pro pria q ua lificaz ione pro fess ional e . 
A vre i q ualc he incertezza ne l dec ide re se 
anche ne lla profess ione de ll'in gegne re. e 
in pa rt ico lare de II' ingeg nere id ra uli co . 
c ui è ded icata questa re laz ione. tale rit
mo s ia a ltre tt a nt o tumult uoso . D a una 
parte infatti si può ritenere c he. essendo 
de te rmin an ti le bas i sc ie nti fic he de ll ' i
drauli ca e de II' idro log ia. la nos tra pro
fess ione s ia caratter izzata da aspett i so
stanz ia li di pe rmanente va lidità . 
Da ll' a ltro ve r ifi chi amo co nt inuam e nte 
qu anto pro fo nde sian o le modifiche che 
co n rap ida progress io ne ve ngo no intro 
dotte in mo lte co ncez io ni progettua li ne i 
di vers i ca mpi de ll ' id rau lica : bas ti pe nsa
re a l ruo lo de te rm inan te c he le te mati che 
ambi e nta li ogg i r ives to no ne ll' impo rre 
nuo ve es ige nze e ne l r ic hi edere sce lte 
innovative in mo lti aspetti de ll e tradi zio
na li impostaz io ni ad esem pi o de ll ' inge-

g neria f luvia le e marittima e de ll ' idrau li
ca urba na . 
A nc he pe r no i. q uindi. l'agg io rnamento 
profess io na le appare se mpre più come u
na necess ità . piuttos to che co me una o p
I?ortunità o un a faco ltà. 
E da me ttere subito l'accento sull' agge t
tivo professio/lale , giacché q uesto per
mette di limitare le nostre cons iderazi o ni 
ag li ingeg ne ri c he, orm ai usc iti da l ciclo 
d i form az ione uni vers itaria , so no g ià a p
p rodati ne ll ' ambi e nte p rofessio na le i
d rauli co in se nso lato, vuo i come fun zio
nari di e nti pubbli c i, vuo i co me tecnici 
d i soc ie tà o imp rese , vuo i co me libe ri 
profess io ni s ti . 
Di verse so no le moti vaz io ni che impon 
go no un cont in uo aggiorn ame nto . Senza 
a lc un a pretesa di generalità. mi limito a 
q ua lc he b reve co ns ideraz ione s ul l 'ag
g iornamento sc ie ntifico e tec nico e sull a 
m ul tidi sc ip lin arie tà de ll'a tti vità de ll' in
segne re idraul ico. 
E a tutti ev idente quanto s ia impo rtante 
che l' ingegne re abbi a la poss ibil ità di un 
co n t inuo agg io rna me nto sc ie nt ifico e 
tec nico. Ques to è imposto da l contin uo 
sv iluppo de ll e conoscen ze di base dei fe
no meni f isic i. da ll e nuove poss ib ilità di 
mo ni to ragg io . prev isio ne e prevenz ione 
degl i e vent i natural i. da ll e nuove pote n
z iali tà in fo rm atic he e d i ca lcolo mate
matico e stati sti co . da lle innovative pro
poste indu st ri a li in me rito a mate r ia li. 
a pparecchi ature e tec no log ie di m isura e 
contro ll o . 
Ma accanto a ques te so llec itaz ion i di ti
po c ult u ra le, anc he l'ampi ezza o rm a i 
p laneta ri a de l " mercato" de ll' ingegn e re 
e . per q uanto c i ri guarda di re ttame nte, il 
nostro pi e no inserime nto in Europa nel 
co nfr o nto co n le s ue g ra nd i trad iz io ni 
in gegne ri st ic he e ne ll a competiz ione tec
ni co - sc ienti fica che ne deriva, re ndono 
non eludi bil e ta le agg iorn a mento . Appa
re infatti ogni g iorno pi ù ev ide nte quan
to si a importante per la nost ra eco no mia 
e per la di fesa de l ruo lo inte rnazi o na le 
de l nostro Paese, mante ne re. ma in mo lti 
cas i g uadagnare o riguadagna re , un ruo
lo protagoni sta ne lla stessa e laborazio ne 
d i nuo vi brevetti e d i nuove idee meto
do log iche e tec no logiche d i inte resse ci 
vi le. soc iale, o ltre che ind ustri a le. 
È anche da ri marcare co me ne l mercato 
de ll a pro fess io ne de II' in gegne re, a nche 
se è sempre pi ù sensibil e la ri chi es ta d i 
neo lau reati g ià spec ial izzati , accada so
ve nte c he lo sv iluppo de lla carr iera pro
fe ss io nal e cond uca ad esp le tare la pro 
pri a atti vità in settori progressivamente 
diffe re n t i e divers i da q ue ll o perco rso 
ne l c urric ulum uni versitari o . In mo lti ca
s i può poi prevede rn e la g radual e tra 
sform az io ne in at ti v ità a cara tte re p iù 
manageria le e ges tion ale, ne ll e q ua li g li 

aspett i tecn ici sono progress ivame nte e
margi nati e lasc iati a i co ll eg hi app unto 
piLI g iov an i. È q ues ta una part ico lar ità 
de ll a carri era deg li ingeg neri che la di f
fere nzia da q ue ll a di a ltri profess io ni s ti . 
i qu a li co ntinu ano per tutta la loro vita 
lavorati va , a nc he se in seriti in strutture 
di ampia dim e ns io ne, a svo lge re una 
pre minente attiv ità tecni ca. 
Pur non inte nde ndo e ntra re ne l mer ito 
de ll a form azio ne uni versitar ia. g ià auto
revo lmente tratta ta in q uesto Simpos io. 
credo che si debba sottolineare a ncora u
na vo lta co me la detta vari ab il ità de lla 
pro fess ione de II' in gegnere be n g i usti fi
chi la ge neral e attenz io ne de ll a sc uo la u
nivers itari a ita li ana. e ad ese mpio fran
cese in cam po e uropeo , verso un a fo r
maz io ne forte me nte ancorata a ll a co no
scenza dell e di sc ip li ne di base e degli a
spetti fondamen ta l i di que lle di se ttore e 
c ioè d i qu e ll e co nosce nze c he , o ltre a 
cos ti tu ire la base c ultura le pe rm a ne nte 
de l buon ingeg nere, ne rendon o vig i le lo 
sp irito criti co e vivace lo stimo lo a nuo
ve co ncezi oni . Co me è stato a ltre vo lte 
a ffermato, un buo n tec ni co spec iali stico 
si può sempre fo rm are anche sul la voro ; 
un buo n in geg ne re in vece può nasce re 
so lo ne ll' U ni versità , purc hé essa no n s i 
co nfo nda con un a scuo la profess ionale . 
E a ta le propos ito l'entrata in vigo re de l 
nu ovo ordi na me nto de ll 'Uni versità , con 
il do p pi o li ve l lo d i la u rea tri e nna le e 
qui nque nn a le. im po ne un a d iffic il e ri
cerca dei con te nuti de i corsi e de lle me
tod ic he didatti c he idonee a man tenere la 
pre mi ne nza de i s udde tti aspe tt i fond a
menta li , a mi o pare re in e nt ra mbi i tipi 
d i corsi d i laurea. 

Ma o ltre all' agg iorn a me nto sc ienti fico e 
tecn ico sembra opportuno rim arcare co
me per l 'i ngeg ne re. e per l' in gegnere i
d rauli co in parti co lare, siano anc he ne
cessari agg io rn a menti d i tipo multi d isci 
plinari o . 
Uno degli aspetti p iù ril evanti de ll a fig u
ra de ll' ingegne re ris iede infatti ne lla sua 
capaci tà di ass ume re un ruo lo prem ine n
te ne i mecca ni smi deci s iona li d i nuov i 
interve nt i e, pi LI a nco ra, ne lla reali zza
z io ne conc reta deg li ste ss i. La vera es
se nza dell ' ingegne re ris iede, in fatti. nel
la sua me nta lità conc reta c he . confron 
tandos i al meg li o con le diverse d isc ipli 
ne spec iali sti che, ri esce ad ind ivid uare, 
se nza bloccarsi in aspetti se ttori a li . q ue i 
b il a nc iame nti tra di verse e spesso co n
tras tanti es igenze necessari per la rea li z
zabili tà d i un progetto . Se tale è l'essen
za de ll' ingegnere . essa è parti colarmente 
presente nel l'ingegnere idrauli co, da te le 
r il evanti imp licazio ni soc ial i, a mbi e nta li 
e te rri toria li co in vo lte nei di versi settor i 
de ll ' ingegneria idra uli ca. 
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A conferma di tale affermazione, l 'espe
rienza vissuta in alcuni Comitati tecnico 
- scientifici ministeriali e regionali indi
ca come nell ' ambito di tali consessi le 
diverse argomentazioni scientifiche, au
torevolmente sostenute dagli esperti di 
settore, pos sano sovente condurre a pun
ti morti , ove non intervenga l' ingegnere, 
cosÌ come per altri aspetti l'architetto o 
l'economista, con la sua mentalità posi
ti va e la sua indole profonda di concreto 
realizzatore, ad individuare una linea 
complessivamente sostenibile per la fat
tibilità dell'iniziativa. 
Tale multidisciplinarietà dell'attività 
dell'ingegnere idraulico impone un con
tinuo perfezionamento della propria ca
pacità di interfacciare materie differenti 
da quelle di propria competenza , onde 
poter meglio individuare le condizioni 
necessarie per una piena compatibilità 
ed accettabilità degli studi, progetti e 
realizzazioni. La geologia, la biologia e 
l 'ecologia, la chimica delle acque e dei 
suoli, l'urbanistica e l ' architettura del 
paesaggio, l'economia, la sociologia, la 
giurisprudenza, per citare solo alcune 
delle scienze più importanti, sono mate
rie che coinvolgono pesantemente la no
stra attività e che richiedono quella dose 
di conoscenze che]' aggiornamento deve 
fornire in modo da poter proficuamente 
colloquiare con gli esperti di tali settori, 
Una conferma della necessità di questo 
tipo di aggiornamento risulta evidente 
dall'analisi dei programmi dei numerosi 
e autorevoli Corsi di Aggiornamento e 
di Specializzazione in materie di inge
gneria idraulica svolti dalle nostre Uni
versità, Se infatti si confrontano tali pro
grammi con quell i di altri analoghi corsi 
in settori ingegneristici differenti , si può 
notare come nei nostri , accanto agli ar
gomenti scientifici e tecnici specifici del 
corso , siano sovente previste autorevoli 
partecipazioni di esperti di altre materie 
che completano l'inquadramento dell' ar
gomento trattato e consentono quindi a
gii allievi di comprenderne le diverse 
implicazioni sociali e ambientali. 
L ' ingegnere idraulico in sintesi, con le 
basi culturali acquisite nella formazione 
universitaria e con il continuo aggiorna
mento professionale , deve abbinare alla 
competenza scientifica e tecnica connes
sa al suo ruolo , le qualità gestionali e 
decisionali necessarie per interfacciare 
le diverse discipline e rendere cosÌ fatti
bili e sostenibili le difficili scelte neces
sarie alla nostra società. La figura com
plessiva dell' ingegnere riemerge allora 
nuovamente tonificata nel suo ruolo pro
tagonista e nella considerazione de II' o
pinione pubblica e dell'ambiente politi
co-amministrativo, che sovente tende in
vece a dimenticare questa dimensione 
dell'ingegnere riservandogli il ruolo di 
perito tecnico di settore - seguendo cosÌ 
una tendenza già consolidata nel mondo 
anglosassone, e in quello statunitense in 
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particolare - da chiamare solo in seconda 
battuta a valle dei veri process i decisio
nali , soprattutto quando questi hanno ri
levanza sociale e ambientale. 

Entrando ora nel merito delle correlazio
ni tra ricerca scientifica e aggiornamento 
professionale , è necessario ancora una 
volta ricordare come nel nostro Paese al
la ricerca scientifica siano riservate nel 
bilancio statale risorse finanziarie assai 
modeste e comunque largamente insuffi
cienti a sostenere un 'attività scientifica 
di livello adeguato nel contesto dei Paesi 
sviluppati. Tale carenza, tanto nota e de
nunciata , quanto rilevante, continua a 
perdurare evidentemente perché nella 
politica generale del Paese, e quindi an
cor prima nell 'opinione pubblica che 
pungola e sostiene le scelte poi itiche, la 
ricerca non è ancora percepita come un 
aspetto di importanza strategica. Facen
do un parallelo con un altro settore stra
tegico, oggi in Italia finalmente possia
mo dire che l' opinione pubblica e l ' am
biente politico-amministrativo hanno 
ben colto l'importanza dei beni artistici 
e culturali, per i quali si è sviluppata una 
politica di valorizzazione pienamente vi
sibile nei media e sostenuta dall ' opinio
ne pubblica stessa. Bene, un'analoga e
vo luzione non è purtroppo avvenuta per 
la ricerca scientifica, salvo forse per la 
ricerca medica i cui riflessi sociali sono 
evidentemente molto sentiti e diretti. 
Leggendo recentemente sulla stampa le 
commemorazioni del compianto prof. 
Ruberti , nostro esimio collega ed ex Mi
nistro dell 'U niversità e Ricerca Scienti
fica, alcuni commentatori ricordavano 
come l'incessante azione ministeriale di 
Ruberti, peraltro analoga a quella di altri 
suoi predecessori e successori, abbia so
stanzialmente fallito l'obiettivo di porta
re in primo piano tra le scelte politiche 
nazionali la necessità di irrobustire la ri
cerca nel nostro Paese sia con finanzia
menti diretti sia con incentivi per gli in
vesti menti pri vati. 
Nel nostro settore, poi, la ricerca è spes
so colta tra gli stessi ingegneri idraulici 
come un fatto di èlite, se vogliamo acca
demico, tenuemente collegato all'inge
gneria pratica. Per fare un esempio, il 
Comitato Tecnico, istituito presso il Mi
nistero dell'Ambiente per l'attuaz ione 
del Piano Straordinario dell' Ambiente. 
cui ho la ventura di partecipare , ha il 
compito di e saminare ed approvare i 
progetti di fognatura e depurazione rica
denti in tale Piano. Dal 1997 ad oggi il 
Comitato ha esaminato. congiuntamente 
alla Amministrazioni committenti, più di 
600 progetti, nei vari livelli preliminare , 
definitivo, esecutivo. per un totale di cir
ca 5000 miliardi di lire. in buona mi sura 
già finanziati. ricadenti in tutto il te rrito
rio italiano con sostanziale uniformità. Il 
campione esaminato è quindi ben rap
presentativo del livello , in verità molto 
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variegato, dell'ingegneria italiana del 
settore. 
Il quadro che ne emerge. però, non è 
compless ivamente favorevo le. Accanto 
infatti a molti buoni progetti. ne vengo
no proposti tanti altri che denotano co
me s pe sso gli ingegneri del settore i
draulico tendano a rimanere molto anco
rati a indirizzi progettuali , metodi di cal
colo, manufatti e prodotti industriali cer
tamente validi e s perimentati , ma re s i 
obsoleti da nuove conosce nze e tecnolo
gie. Eppure si tratta di innovazioni 
scientifiche e tecnologiche ormai conso
lidate, pienamente acce ss ibili e frequen
temente richiamate nei numero s i Corsi 
di Aggiornamento organizzati daile Uni
versità, dagli Ordini degli Ingegneri e da 
altre Istituzioni. In sostanza anche se 
queste attività di aggiornamento sono 
ben collegate al mondo della ricerca , an
che perché molte di esse so no organizza
te dalle stesse Istituzioni di ricerca, con
tinua tuttavia a sussistere in molti casi 
un "gap" profondo con la pratica profes
sionale. 
Poiché nel Comitato si esaminano in pa
rallelo anche i progetti di ingegneria sa
nitaria , risalta abba stan za evidente un 
superiore livello di aggiornamento di ta
le ingegneria ri s petto all'ingegneria i
draulica, nel se nso che l ' ingegneria sani
taria appare in media piLI pronta a rece
pire i ri sultati della ricerca di quanto av
venga nel settore idraulico. 
Ora. poiché in entrambi i settori. sanita
rio e idraulico, so no vigorose e pimpanti 
sia la ricerca sc ie ntifica e tecnologica sia 
le attività di organizzazione di corsi e 
convegni di aggiornamento professiona
le. non è immediato riconoscere i motivi 
per cui nella pratica profess ionale idrau
lica le no vità entrino con maggiore fati
ca rispetto al se ttore sa nitario . Personal
mente credo che una ragione importante 
risieda nel fatto che il settore sanitario si 
basa su macchinari e prodotti industriali 
che. oltre a presentare una note vo le inci 
den za economica nell'ambito dei proget
ti, influenzano i processi fisici e biochi
mici che condizionano la ste ssa conce
z ione progettuale e la funzionalità delle 
componenti principali degli impianti. La 
presenza nel settore sanitario di un'indu 
stria di tale importanza e in regime con
correnziale su scala mondiale necess a
riamente traina la ricerca del settore e 
sollecita immediate ricacIute nelle prati
che applicazioni. Nel settore sanitario. 
in definitiva. l' industria . oltre ad essere 
una delle protagoni ste della ric e rca di 
base ed applicata, costituisce un potente 
veicolo che, accanto agli altri. tra sporta 
tempestivamente aggiornamento dalla ri
cerca alla pratica profess ionale. 
Nel se ttore idraulico tale funzione del
l'industria. che in passato e ra premine n
temente ass icurata d a li' industria idroe
lettrica, non sembra più accadere con a
naloga efficacia; s tenta infatti a l'i pe r-



c uotersi nella pra tica professiona le l' in
novaz io ne dei prodotti tec no log ic i e de
g li st rumenti con osc iti vi e di s imulaz io
ne . pure prese nte e ogg i mo lto sp inta e 
mo lto di vul gata nei convegni e ne i co rsi 
d i aggiorname nto, sop rattut to per g li a
spett i co rrela t i a ll'im patto amb ie nta le. 
Sembra q uindi c he ne l nos tro se ttore oc
corra qua lche nu ovo s tru me nto per lu 
bri fica re il c ircui to c he trasporta agg io r
namento da ll a rice rca alla profess ione . 
Ma le sop ra ric hiamate espe ri e nze ne i 
Com itat i istituziona li de ll a pubbl ica am
m in is tr az io ne h a n no anc he mostra to 
l 'impo rt a nza d i un a ltro sogge tto c he 
partec ipa sig n ificati va me nte a ta le c ir
c uito. Ed è. appun to, la pu bb lica ammi 
ni straz ione . 
S pesso in fa tti c i s iamo trovati a rif le tte
re . tra co lleghi compone nti di ta li co mi 
ta ti . sul la c ircostanza che. in mo lt i se tto
ri de ll' id ra ulica. l ' innovaz ione ragg iun
ge in qua lc he caso la pra ti ca profess io
na le so lo pe rché tra inata da ll a pubb li ca 
a mm ini s traz ione c he. a ttrave rso l'a tt i
vi tà pian ificatori a e soprattutto attraver
so l ' agg iorn ame nto no rm at ivo . spesso in 
co ll egame nto con le ana loghe es peri e nze 
inte rn az io na li, rece p isce l' inn ovaz io ne 
s tessa e l' impo ne all' in geg ner ia pra tica. 
Accade infatt i sovente che le istitu z io ni 
s ta ta li. reg io nali. prov incia li . ecc. co in
volgano co n lodevo le con ti nuità il mo n
do del la ri cerca in grupp i d i s tudi o , co
m ita ti tec ni c i e sc ie n tific i. co m itat i di 
approvaz io ne di progett i, ecc .. e c he da 
ta le co invo lg ime nt o m a t u ri no n uove 
p ropos te . nuo ve idee p ia ni f ica to ri e e 
nuove norm e e c he s ia no queste ul time, 
infin e. a tra in are. vorre i d ire cos tr ingere . 
la pra ti ca profess io na le a prende re a tto 
de l p rog resso tecn ico e scie n t ifico. In 
q ua lc he m is ura. c ioè. dobbiamo rico no
sce re c he l' a mmini strazio ne pu bb lica . 
c he tutt i no i usia mo cri ti care , svo lge ne l 
nos t ro se ttore . pur in modo ep isod ico . 
un ruo lo importan te come cerni e ra tra ri
cerca e aggio rn a men to e ne l trasfer ire 
l' innovaz io ne progettuale e tec no log ica 
dal la ri cerca all a profess ione. E. d'a ltra 
parte , ta le f un z io ne de lla pubb li ca a m
m ini s traz io ne è d e l tu tto fi s io log ica in 
un se tt ore, q ua le que llo id ra uli co, d i ge
nera le inte resse c ivil e, soc ia le e a mbie n
ta le. 
Basti c ita re a lc uni esempi. I nuov i co n
cetti di in geg neri a natura listi ca. ogg i co
sÌ s ign if icati vi ne lla progettaz ione delle 
s iste maz ioni de i bac ini id rografici. so no 
e ntra ti ne lla prat ica in geg ne ri s t ica so 
pratt utto se la pubbli ca Ammi ni straz io ne 
li ha fall i pro pri e di v ulga t i att rave rso 
p iani ficaz ion i d i se tto re. q uaderni d i o
pere tipo. ecc. : cosÌ ne l settore idrauli co 
urbano i nuov i concett i attin enti a l rec u
pero. tratta mento e ri LIS O de lle acq ue me
teor ic he urban e ed al la co rri spo nde nte 
ri duzione de i vo lu mi e dei cari chi inq ui
nanti scaricati ne ll 'ambie nte so no o ra re
cep iti da li' in gegneria prat ica , anc he se 

in misura ridotta, so lo laddove siano sta
ti oggetto di p ia ni ficaz io ni e normati ve 
reg ion al i. Ad esempi o, q uanto dovremo 
attendere pe rc hé anche la nos tra id ra uli
ca urbana g iun ga a concezioni innovat i
ve sul drenagg io e ri uso de ll e acq ue me
teor ic he tip o qu e l la recen ti ss im a del 
n uo vo com pre nsor io o limp ico d i Syd
ney? 

Mi avv io a concl ude re con alcu ni spunti 
di rifless io ne c irca la poss ibil ità di indi
vi duare lin ee propos iti ve utili pe r un ag
g io rnam ento p ro fessio na le c he s ia p iù 
ra pido ne l di ffo nd e rs i effi cacem e nte e 
cap i Ilarm ente ne l I ' i ngeg neri a pratica. 
M i pare infatt i c he le ric hi amate atti vità 
di agg iornamento contin uino a presenta
re, pur cosÌ d iffuse e auto revo li , un ca
rattere di sos tanzia le e pi sodi c ità, essen
do legate a ll ' iniz iati va di s in go le Amm i
ni straz io ni , Uni versità, Enti di ricerca. o, 
ta lvo lta . di persone . Nella prospett iva al
lora di una magg i o r~ organi c ità e tempe
s ti v ità d e ll ' agg io rn a me nto, a nche pe r
ché. co me g ià detto, la fo rmazione uni
vers itar ia d i base potrà sempre meno oc
c up ars i d i s pec ia li zzaz io ne tecn ica , la 
co mun ità idra uli ca po tre bbe pensare, in 
linea con i progra mmi nazion a li di ri cer
ca e con le pro poste "scuole di eccellen
za" . di organ izzare un a rete, anche te le
mat ica, d i M as te r d i Agg io rnamento , il 
c ui req uisi to fondame ntale s ia un o stret
to col lega me nto con la speri mentazione 
e l ' inn ovazione in aree pilo ta, in labora
tori sul campo. per ognu na de lle grandi 
tematic he idrau l ic he. Pi LI vo lt e, ad esem
p io. in s ieme a l pro f. Ma io ne c i s iamo 
dett i c he la Va lte ll ina , co n il suo cari co 
di instabil ità idrogeo logiche, costituisce 
un form idab ile labo rato ri o natura le no n 
so lo di r ice rca d i base e app licata, ma 
anche di ri scontro de ll e grandi real izza
zio ni g ià effe ttu ate neg li ulti m i an ni e di 
spe rime nt az io ne d i nu ove log ic he pro
gettu a li , di nuove tecno logie d i mo nito
ragg io a m bien ta le, d i nuo ve so luz ion i 
in gegneri s ti c he. Ma ta le labora tori o , tan
to ri cco di esperi enze g ià maturate e tan
to stimolante pe r nuove esperienze, è de l 
tu tto pri vo d i un a s truttura did a tt ico -
sc ie ntifica c he lo agga nc i all' agg io rna
me nto profess iona le in modo strutturato 
e organ izzato . Così. sa re bbe oggetto di 
un laborato rio d i asso luto interesse per 
l ' inte ra com un ità idra uli ca ita liana l'e
norm e pro bl e m a de l d is in q u iname nto 
de l go lfo di Napo li , tanto legato ai ri schi 
idrogeo logic i di q ue i terr ito ri e che g ià 
ogg i consen te importanti analis i dell ' ef
f ic a c ia d e i mas s icc i i n ves tim e n t i i n 
un 'area cosÌ ri cca d i tipo log ie soc iali e 
urban isti c he. Per non parl are de ll a lagu
na di Ve nez ia, del la ges ti one sostenibile 
delle r iso rse idri c he de ll a Sa rdegna e 
de ll a S ic ili a, de l contro ll o de lle pie ne e 
de i fe nome ni eros ivi ne i bac ini rapid i e 
impetuos i della L ig uria e de ll a Calabri a , 
e cosÌ via. C redo che ogn i a mmi nistra-
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z ione reg iona le sarebbe pron ta a en trare 
ne ll a re te de i M aster di Agg iorn ame nto 
propo nendo alcune aree pilota di propri a 
compete nza e di ri levante interesse per 
l'un a o l'alt ra de lle grand i temati c he i
d rau li c he. 
Una re te naz io na le , qui ndi, che, ev itando 
log ic he buroc rat iche cent ra lizza te, ogg i 
no n pi ù accettabili e non più co mpatib ili 
con gl i ind iri zzi autonomi sti c i, di venga 
la sede pre ferenzia le degli scam bi c u ltu
ra li tra le d iverse esperi enze naz iona li in 
campo idra uli co e ambienta le. coo rdi n i 
le ini z ia ti ve di aggiorname nto g ià es i
s te nti , co nse nta ag li ingeg ne ri idra uli c i 
d i conoscere. a nche per via te lemat ica. a 
costi nulli o molto limitati , le attiv ità di 
s tu di o e i proge tt i innovati v i in co rso 
ne ll a d ive rse aree- labora to ri o, es pl o ri i 
reali be nefici o tte nuti con g li inte rventi 
preg ress i. in stau ri rapporti is titu ziona li 
con le Assoc iaz ioni c ulturali in cam po i
dra u li co prese nti ne l nos tro Pa ese e 
quind i pri o ritariamente con la nostra As
soc ia z io ne Idro tec nica italiana c he do
vre bbe ass u mere un ruolo prop u ls ivo, 
a bb ia rego la ri co ll ega men ti co n a na lo 
ghe scuo le di eccell enza estere e so prat
tutto e uropee, d ivenga ri fe ri mento au to
revo le pe r l 'evo lu zione del la normativa 
tecni ca e de ll a leg is laz ione. 

A mi o pare re la presenza de ll a pubbli ca 
a mmini st raz io ne in ta le tipo d i stru ttura 
sarebbe asso lu tamente fondamental e. In
ta nto per l' im porta nza che l ' agg iorna
me nto profess iona le ri ves te pe r i I fu n
z io na r io p ub b lico c h iamato ogg i d a ll e 
nuove legg i a importanti responsab ilità 
ne ll a ges t ione deg li interventi , da ll a loro 
proge ttaz io ne a ll a lo ro rea l izzaz io ne . 
A nz i , d a tale pu n to d i v is ta, la det ta 
s trutt ura po treb be cos tituire o una pre
messa o una compone nte di una ve ra e 
pro pria scuola d i alta aml11illistra~iolle, 
che oggi manca ne l nos tro Paese. Inolt re 
perc hé le a ree- laboratori o han no senso 
so lo se in esse non so lo si sv ilu pp ino a
na lis i e stud i, ma si proceda anc he a pro
gett i e rea li zzaz io n i d i intervent i rea li , 
che, o ltre a ri spondere all e es igenze lo
cali, s iano a nche uti li come scuo la di in 
novaz io ne tec no log ica . Ed' a ltra parte, 
so lo la pu bbli ca a mmini straz ione, non 
ce rto la ri cerca sc ientifi ca. può mettere a 
di spos izione g li inves time nt i necessari 
pe r tali interve nti. 
Una re te d i Mas ter d i Agg io rn amento . 
q uind i, c he potreb be costitu ire un im
portante punto di rife ri mento nazio na le 
pe r la pubbl ica ammi nistraz ione e per i 
p rofess io ni s ti d el settore e u n gran d e 
passo in avanti ne ll ' o rganizzazio ne di un 
agg ior na m e nto profess io na le d i ffuso, 
a uto revo le e tem pesti vo . 

Co nc ludo ri ng raz iando a nco ra l 'Asso
c iaz io ne Id rotecnica Italiana per l' o no re 
ri se rva to m i e rin g raz iando v iva m en te 
tutti vo i per la cortese attenzione. 



Carlo Ma/erba '" 

IL REQUISITO DELLA QUALITA' 
PROFESSIONALE. PROFILI 

TECNICI E ETICO-MOTIVAZIONALI 
NELL'ASPETTATIVA DI MERCATO. 

Sono Carlo Male rba , am mini strato re de le
gato della soc ietà HYDRODAT A con se
de a Torino, o rgani zzaz ione che offre se r
viz i a scala naz ionale ne l sellore dell ' inge
gneri a idrauli ca. U n sa luto a tutti i presen
ti e in parti co lare al pro fe ssor Maione e a l 
professor Bute ra che rin graz io per la fidu
c ia che mi hanno riconosciuto fin da l mo
men to in cui deci sero qua lche mese fa di 
in vitarmi a presentare una mi a relazione a 
ques ta importante riuni one. 
Già negli interventi introduttivi dei profes
sori Maione e Butera s i è accenn ato alle 
competenze ampie - ri spe tto a quell e tra
di ziona li e più "strettame nte tecni che" - a 
cui è ch iamato l'ingeg ne re idra ulic o dei 
nos tri giorni. Il professor Butera. trattando 
le interrel az io ni tra la di sc iplina idraulica 
e g li impellenti o bi e tti vi della compatibi
lità e della riqu a lificaz ione ambientale, ha 
posto in chi ara ev idenza anche quei requi
s iti indi vidua li e profess iona li che ne l tito
lo de ll a mia re laz ion e ho ide ntifi cato -
non senza un ce rto azzardo . ma consape
vo lmente - come e ti co- moti vaz ionali . re
qui s iti che a tte ngono a ll a s fera de ll e re 
spo nsabilità e che anch ' io riten go della 
mass ima importanza in una disciplina così 
c ritica e strateg ica ne ll 'ambito soc iale ed 
econom ico . quale è l' in gegne ria idraulica. 
C redo di inte rpretare corre ttame nte lo sco
po de l mio inte rvento ri vo lgendomi aduna 
desc ri z ion e - ba sata sull' esperien za - di 
queg li aspetti di finali zzazione profess io
nale che concernono l' allua le domanda di 
in geg ne ria idraulica in It a lia , quindi il 
"mercato" in un ' accezione ge nera le e non 
solo commerc ia le. In e ffetti mi pare che 
ques to tipo di disamin a possa essere di in
te resse dei prese nti e. sul tema oggetto 
de ll a riuni one. di tutti g li inte rlocuto ri rap
presentati att rave rso l' Assoc iaz io ne Id ro
tec nica Itali a na. perso ne apparte ne nti a l 
mondo dei formatori uni ve rs itari e dei g io
vani laurea ndi e laureati che s i incammi
nano. ques ti ultimi . ve rso pro spetti ve di 
lavoro in enti pubblici e age nzie governa
tive. ne ll a libe ra profess io ne o ne ll e so
c ietà di ingegner ia. nell" ambiente de lla ri
cerca. nelle utilities del se rviz io idrico in 
tegrato. 
La domanda di ingegne ri a idraulica in Ita
li a è a lme no potenzialmente mo lto a lta e 
nasce. o ltre che da esigenze di sv iluppo. 
da un forte gap compl ess ivo - quantita tivo 
e qualitati vo - tra stato d i fatto e standard 
deg ni di un paese c ivi le nei camp i della 
sa lvaguardi a de l territori o e della preven
z ione idrogeologica. di una corre tta ed ef-

ficace po liti ca di uso multi-obi et ti vo dell e 
ri sorse idriche, de l di s inquin ame nto delle 
acq ue e degli approvvigionam e nti , dell a 
protezione e di un a ges tione a mbi e ntal
mente co mpat ibile delle cos te e del mare. 
Vi è dunque un notevole potenzia le di la
vo ro che unito all'esigenza di un netto mi
g lioram e nto q ualitati vo dell 'a pproccio 
profess iona le all ' ingegneria idrauli ca - so
prattutto dal punto di vista dell e responsa
bilità sos tanz iali , non solo form a li - costi
tui sce un a co ndi z io ne e un impeg no av
vin ce nti per la ge ne raz io ne più g iovane 
che s i affacc ia a questo settore . 
Il fulcro di questa scommessa - quella di 
consentire a l paese il migliorame nto di u
no stato pe rdurante di criticità nel campo 
che c i interessa - ri s iede appunto ne l li ve l
lo di capacità profess iona le che saremo in 
grado di esprimere ne ll e diverse funzioni 
di respon sabi li tà operati va che a tte ngono 
a ll"in geg nere idrauli co. E poss iamo dire 
che vi saran no effe lli ve poss ibilità di suc
cesso so lo in presenza di un netto. ne tti ss i
mo migli ora mento de ll a qualità comples
s iva nel modo come s i affrontano i proble
mi. 
A questo salto di qua lità. a far maturare 
ques ta consapevolezza. sono chi amati tutti 
g l i atto ri che operano ne l se ttore dell ' i nge
gne ria idrauli ca: i tecni c i in senso stretto 
così come i dirigenti de ll a pubbli ca ammi
ni straz ione che gove rn ano le po litiche di 
inte rvento. Così come i 
formatori un i versi tar i. 
c he operano a ll a base , 
quindi ne l momento più 

quadro di breve-medio termine . è ide nti fi
ca bil e a ttraverso l' esame de ll e princ ipali 
problemati che attive e di tendenza che og
g i s i manifes tano. ri spetto a ll e quali sog
ge tti is titu z ionali e ope ratori so no quo ti
dianamente a l lavoro. 
Alcuni temi ri sultan o fortemente inn ovati
v i. a ltri ri entrano in un quadro più tradi 
z ionale. ma tutti prese nta no e leme nti di 
nov ità se da una lo ro sempli ce identi fica
z ione s i passa a considerarne la finali zza
z io ne e l ' approcc io profe ss io na le co n il 
cr iteri o de ll a ricerca di un' a lta qualità g lo
ba le. 
L'ingegne ri a flu vial e è ogg i tutta impro n
tata alla prevenzione e ges tion e dei ri schi 
allu vionali . L ' approccio che s i è affermato 
più recentemente e che presen ta e lementi 
di forte inn ovaz ione anc he ne ll a sua messa 
in atto a scala territo ri a le è que ll o delle fa
ce flu v ia li . avv iato ad ampi a sca la da l
l' A utori tà di Bac ino de l Po. ispirato a c ri 
teri tecni c i di razio na le ri spe tto de l com
portamento natural e de i corsi d ' acqua e a
vente ri svolti determina nti sul pi a no no r
mati vo- urbani sti co. 
In mate ri a di opere pe r la pro tezio ne dall e 
inondazio ni e per la difesa del suo lo - ar
g inature . casse di lam in az ione . ri ca libratu
l'a d ·alveo. s tabi li zzaz ioni - ve ngo no se 
guiti c rite ri di proge ttaz ione c he l'i flettono 
la messa in discu ss ione di opz io ni a ma
c rosca la. in centrate sull' ott il11i zzaz io ne di 

PRINCIPALI PROBLEMATICHE .. ATTIVE" 
E 01 TENDENZA NEL DETERMINARE de licato, di questa spec i

fica co ncez io ne profes
s ionale. 

LA DOMANDA 01 INGEGNER IA IDRAULICA 

No n mi di s piacerebbe 
c he dal me tte re in ev i
denza ques ta angolazio
ne si avviasse una dial et
tica. una di scussione. un 
processo fu nz ional e. E 
che l' Assoc iaz ione Idro
tec ni ca Itali ana si faces
se cari co di un obiettivo 
di riconosc ime nto e su
peramento di questo dif
fe re nz ial e - in li ve ll o 
qualitati vo - tra stato di 
fatto e att im a lit à. ne l 
se nso g loba le : migli o ri 
strateg ie ne ll' ingegne ri a 
idraulic a in Italia. pro
g resso sc ientifico-tecno
logico. integraz ione del
le compete nze ( inte rdi 
sc iplinarità). responsab i
lità .sos tanzia le da parte 
d i tutti g l i o pe rato ri pro
fess ional i. 
La domanda di ingeg ne
ria idrauli ca in It a li a. 
co n riferi m e nto a un 

[J INGEGNERIA FLUVIALE 

1
-> prevenzione del rischio di alluvione 

sistemi delle fasce fluviali 
-> opere di sistemazione: arginature, casse di laminazione. ricalibratura, 

stabilizzazioni 

1-> 
previsione e gestione degli eventi di piena 
-> piani di protezione civile 
-> unità operative di previsione/gestione in tempo reale 

:J Bt ILDING HYDRAULICS 

1
-> funzionalità e sicurezza delle opere idrauliche 

-> dighe, impianti , infrastrutture idrauliche in genere 

-+ funzionalità e Sicurezza idraulica delle infrastrutture territOriali 
-> strade e autostrade, ferrovie, aeroporti. edifici 

-.l usr SESl UNe ,1l,LA RISORSA llRICA 

bilancio Idrico integrato 
--+ piani di ollimizzazione a scala regionale (di bacino) 
--+ regole operative multi·obiettivo 

--+ politiche di uso equilibrato e riqualificazione 
--+ deflusso minimo vitale 
-> riordino dei sistemi idro-agricoli (irrigazioni. bonifiche) 
--+ sistemi acquiferi di falda 
--+ gestione degli invasi artificiali 
--+ hydro·landscape management 
-> qual ità dell'acqua e idro-ecologia 

~'Ingegnere, Amministratore delegato HYDRODATA S.p.A., Torino. 
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obiett ivi in co mpet izione: conten imento 
/lam i nazione. d i sal veo/ri pasc i mento. 
La protezione civile idraul ica. attraverso le 
spec ifich e organizzaz ion i ad essa preposte, 
è impegnata specialmente nell a previsione 
degli eventi di piena e ne ll a loro gest ione 
quando gli effe tti delle inondazioni interes
sano. o stanno per interessare, direttamente 
i centri abitat i. le aree industriali . le infra
st rutture di trasporto in quanto le opere di 
d ifes a no n s ian o in grado d i asso lvere 
compiutamente alla loro funzione. NeJJ' ot
tica de ll a protezione ci vile vi si provvede 
attraverso pian i di inte rvento e sistem i di 
prev isione/gestione degli eventi in tempo 
rea le. questi ultimi im plementati su unità 
operative permanenti dotate di reti di rile
vamento, tecno logie mode ll ist ico-numeri
che di prev isione e protocoll i di ges tione 
delle emergenze . 
L' idrau lica de l "costrui to" è anch 'essa un 
tema di grande attua li tà. riferib ile all a con
sapevo lezza che sia gli stess i impianti i
draulici - qua li di ghe. opere di presa e re
lat ive adduzioni - devono essere gestiti in 
sic urezza e compatibil ità ambientale sia le 
aree urbane. singoli edifici, strade e auto
strade. ferrovie e aeroporti. quind i inf ra
st rutture nevra lgiche sul te rritorio , so no 
suscett ibi li di un certo li vell o di interferen
za idrica. anche notevo le, de l quale è ne
cessari o occuparsi co n adeguata attenzi o
ne. Da questo punto di vista vi è un enor
me lavoro diagnost ico da svolgere, fina liz
zato a ll a prevenzione e/o all a limitazione 
dei poss ibil i danni. 
L'u so e la ges tione della ri sorsa idrica, ri 
fe riti all e cond izioni operat ive che sono ti
piche delle sit uazioni idrologiche ord ina
rie. si ri vo lge oggi al piLI alto li ve llo poss i
bile di integrazione tra diffe renti inte ressi. 
competenze. ri svolti ambientali ed econo
mici spesso conflittua li . e anche in questo 
caso sono in gioco fa ttori tecni ci , organiz
zati vi e polit ico- isti tuzionali. 
La prospett iva è quell a di non gest ire più 
"so lo" l' ob iettivo principa le d i un in ter
vento - ad ese mpio la rea l izzazione di un 
nuovo im pianto idroe lettrico - anche con 
cura dei fa ttori di compat ibi lità ambientali 
e vincolistici . ma di rendere le esternalità 
de l progetto esse stesse un "co-obietti va" . 
appunto attraverso un alto live ll o di inte
grazione e di equilibrio socioeconomico e 
amb ienta le. ricercando sempre un' utili tà 
generale e unicamente aJJ' in terno di questa 
quella specifica che muove il propo nente 
di un in tervento nell a sua iniziati va. 
Queste log iche sono presenti . sempre pi ù 
f req uentemen te . ne ll ' az i one sop ratt utto 
delle organizzazion i govern ati ve regionali, 
con la messa a punto di piani di ott imizza
zione e regole operative - su singo li im
pianti o categorie di essi - aven ti un con
notazione dichi aratamente mult i-obietti vo. 
Inoltre. nella fo rte attenzione a "temi" che 
completano e rieq uilibrano l'in tervento in
gegnerist ico idraulico in senso stretto, ver
so un suo ·'a llargamento" . Tra questi il de
flusso min imo vitale . il riord ino de i sistemi 

idro-agrico li, la ges tione - e non solo lo 
sfruttamento - dei sistemi di fa lda. la ge
stione mult i-obiett ivo degli in vasi artifi cia
I i, la proge ttazione e ges ti one in chiave 
paesaggistica de lla risorsa idrica. la qualità 
dell ' acq ua e J' idro-ecologia. 
11 campo de ll ' idraulica urbana è attualmen
te in piena riorganizzazione, con il passag
gio a scala nazionale di tu tte le gestioni sui 
sistemi acq uedott ist ici. fognari e di depu
razione dag li En ti Locali o loro az iende 
speciali ad un sistema di imprese con con
notazion i pienamente industriali . risorse fi
nanziarie per in vestimenti ed eserc izio del
le infrastru tture dall a fiscalità ai ricav i ta
riffari. in base ad una pol itica di intervento 
che dovrebbe finalmente introdurre anche 
in Ital ia la separazione tra la fase di regola
zione - e rappresentazione organizzata del
la domanda collettiva - e quella di produ
zione ed erogazione del servizio idrico in
tegrato. 
Gli "ambiti te rritoriali ott imali" - rispetto 
ai quali sono in via di costituzione le locali 
au tori tà di regolazione - sono le nuove en
tità geografiche aJJ' interno delle quali do
vranno essere attivati program mi . di durata 
10-20 anni , per l'ammodernamento e l'e
stensione degli im pianti idrici d i interesse 
mu nicipale e la loro gest ione con J' obiett i
vo di un notevole miglioramento del li vel
lo di servizio offerto ag li utenti . 
Di scorso co llatera le. ma anch' esso degno 

di notevole attenzione. quell o sul drenag
gio urbano, che si rivolge all o smalti mento 
de ll e acq ue meteori che, alla funzionalità 
delle ret i idrografiche minori e all ' interfe
renza con le falde idriche nelle grandi aree 
urbane; casi noti Milano. Ravenna ... .. do
ve la ricerca di soluzioni non è orientab il e 
unicamente verso interventi strutturali, ma 
pi uttosto ad un in sieme di imp ianti st ica. 
riorgan izzazione e ges tione. Nu ovamente 
quindi vi è la necessità di un a visione inge
gneristi ca integrata. globale. 
Il campo de ll a produzione idroelett ri ca -
tra i più trad izionali ne ll 'ambito deJJ'i nge
gneria idrauli ca italiana del '900 - è tutta
vi a anch' esso i nteressato da i nn ovaz ion i 
sostanziali. per effetto dei processi d i pri
vat izzazione e liberalizzaz ione iII corso sul 
mercato de ll ' energia elettrica. 
Insieme ai riassetti proprietari, organizzat i
vi . tec nolog ici e fun zionali -gest ionali. s i 
manifes ta un a doma nda di nu ova infra
strutturaz ione e di ri qualificaz ione sugli 
impi anti es isten ti . sostenuta dal fatto che 
l' energia idroelettr ica è di fo nte primaria 
ri nn ovabi le e "pulita" e tu ttavia . giusta
mente. vincol ata al ri spetto di cri te ri d i 
compati bil ità ambientale in ordine sia all a 
concezione deg li schemi di impianto sia al 
loro esercizio . 
Vi è po i la grande infrastrutturazione i
draul ica. sem pre suscett ibil e di mi gli ora
me nti e incrementi di dotazio ne e co n si-

PR INCIPALI PROBLEMATICHE "ATTIVE" 
E 01 TENDENZA NEL DETERMINARE 

LA DOMAN DA 01 INGEGNERIA IDRAULICA 

o IDRAULI CA URBAN" 

1
-> riorganizzazione del servizio idrico integrato 

-> ambiti territoriali ottimali 
-> infrastrutturazioni, ammodernamenti , gestione industriale dei sistemi 

acquedottistici, fognari e di trattamento 

-+ drenaggio urbano 

o PRODUZIONE IORot I [ fRIC A 

r privatizzazione, liberalizzazione 
-+ riassetto proprietario, organizzativo, tecnologico e funzionale-gestionale 

degli impianti esistenti 
-+ nuova infrastrutturazione idroelettrica (criterio tassativo di compatibilità 

ambientale) 

o GRANDE INFRASTRUnURAZIONE IDRAULICA 

I -+ invasi artificiali , adduzioni 

o INGEGNERIA MARINA-COSTIERA 

I 
-+ prevenzione dell'erosione delle coste 

-> controllo dei livelli di marea e mareggiata 

-+ controllo del la subsidenza marina e delle reg ioni costiere 

-> spiagge, portualità 

-> estuari , lagune 

o CONTROLLO MONITORAGGIO 

I -> gestione/contro llo dei prelievi d'acqua e scarich i, data bases territoriali 

-+ monitoraggio idro-meteorologico e idrologico-ambientale 
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stenza. settore il cui ori entamento strateg i
co si ri vo lgerà in futuro sempre di più a ll a 
so lu zione di scompensi nel bil anc io a ll ' in
te rno del te rritori o, a scala reg iona le, e ri 
spetto a l quale preferibilmente dov ranno 
attuarsi sistematiche politiche di rev isione
ottimi zzazione delle regole operative di e
se rc iz io . pe r un migliora me nto de ll' effi
c ienza prod utti va a macrosca la . 
Nel campo dell ' ingegneri a idrauli ca mari 
na e costi e ra s i individuano te mi di parti
colare interesse ne lla prevenz ione dell ' e ro
sione dei litorali , ne l controllo dei li ve lli d i 
marea e mareggiata , nel controllo del la 
subsidenza antropica indotta dall e es traz io
ni di gas ne l sottosuolo in mare aperto (A l
to Adriatico, Calabria), nell a protezio ne e 
va lorizzazione de lle spi agge, ne ll o sv ilup
po e ne ll 'eserciz io della portua lità. in una 
corretta gest ione economi ca e naturali stica 
di estuari e lagune. 
Infine riveste ogg i un inte resse notevo le 
l' impianto e l' eserc iz io di s istemi di con
trollo e monitoraggio, sia ne lla materi a li z
zaz ione più diretta di tali sistemi in re ti di 
staz io ni di ril evamento - e re lat ivi apparati 
e procedure di acquisizione-elaborazione 
dati - sia più estesamente in un ' articolata e 
s iste mati ca organizzazione di co ntro ll o 
della pressione antropica agente sulla ri 
sorsa idri ca in varie forme: derivazioni , 
sca ri chi . 
Rispetto alle problematiche che - comun
que non esausti va me nte - ho ri epil ogato 
per identificare la tipol ogia tematica della 
do manda attuale di ingegneria idrauli ca in 
Ita li a. è applicabil e un secondo c rite ri o di 
c lass ificaz ione. ri vo lto piLI prec isamente a i 
profili di attitudine profess ional e . 
Esistono comparti di attività e res ponsabi-

lità operative che atte ngo no a ll ' impo sta
z ione dei progetti , deg li inte rve nti , de lle 
po litiche, de ll e gest ioni e degli strumenti 
no rmati vi; che s i rife ri scono a l " problem 
solving" a macrosca la, di settore o regio
na le. E ' un in gegne re di impos tazion e 
qu e llo che co me espe rt o co llabo ra alla 
messa a punto di una normativa - ad esem
pi o ne l definire rego le di attu az io ne della 
rifo rma sul servizio idrico integrato - o il 
dirigente di Ente pubblico. il consulente i
stituz iona le e tecnico-economico. In que 
sto tipo di lavoro la prob le matica idrica è 
a l centro degli o bi ett iv i e deg li inte ress i, 
ma la profess ionalità ri chi esta è quella di 
un ingegnere con un a base culturale e di e
sperien za molto a mpi a. a nziché tecnica
mente spec ial isti ca . 
Vi è poi l ' in geg neria c ivil e idra uli ca ne l 
senso che tradi zionalmente c i è più ev ide n
te e noto: que lla della progettazione, della 
direzione de i lavori e dei piani di sicurez
za. dei controlli tecn ic i e co llaudi . de lla ge
sti one impiantistica. In ques to campo si ri
scontrano oggetti ve difficoltà ne l reperire 
pe rsone ve ramente preparate e inte ressate. 
profe ss ionalmente impeg nate: ad ese mpio 
ne lla progettaz ione di una staz ione di pom
paggio, o di un' o pera di in gegneria flu via
le in tutti i suo i dettag li tipo logico-dimen
sional i. funzion a i i e costrutti vi. 
Un terzo tipo di ingegnere idrauli co è im
pegnato ne ll a ri cerca appli cata e ne ll o sv i
luppo tec nol og ico . Rientrano ne ll e s ue 
competenze l'id ro log ia. g li studi idrodina
mic i, la qua lità dell'acqua. l' idrogeologia e 
l'ingegneria degli acquife ri . l' impi ego di 
modelli di si mulazione numeric i e/o fisici, 
il monitoraggi o e la previ s ion e/ges ti o ne 
dei fenomeni idrol og ic i e idraulici. 

Nella soc ietà in cui lavoro queste tre di ve r
se att itudini e potenzialità s i configurano 
in altrettante d ivisio ni operative. attività in 
collaborazione tra loro ma tuttosommato e
ve nti cara tteristi che di know-how sig ni fi
cati vamente differenziate. 
E' quindi importante " riconoscers i" in un a 
delle tre tipo log ie. E può essere inte ressa n
te tene re conto di tale diffe renziaz ione ne l
le strategie formati ve da parte de ll e scuo le 
di ingegneri a. 
I d iversi temi e profili profess iona li incon
trano. ri spetto a ll ' ingegneria idrauli ca in I
talia . un quadro organi zzati vo formato da 
quattro componenti : la scuola, la pubbli ca 
amministrazione, le organizzazioni pro fes
sionali , il sistema di impresa. 
Sono ev identi i co mpiti di ciascuna com
ponen te, anche se non è de l tutto bana le la 
presa d 'an o di questa schemati zzaz ione so
prattutto in quanto essa c i consente di co
g li ere e sotto lineare alcuni e le menti di no
vitit - l' a ffe rmars i delle soc ie tà di ingegne
ri a, la presenza delle utilities. i compiti d i 
rego laz ione in capo a lle "autho riti es" - e 
di dichiarare l' importan za che le diverse 
componenti del "s istema" possano g iocare 
i ri spetti vi ruo li in una s ituazione di com
pl ementari età e coll abo raz ione, anziché di 
re la ti va confu sione e competi z ione. 
II requi sito de lla qu alità profess ionale. ne l 
senso più co mpless ivo possibile e inteso 
co me fondamento per un a prospett i va di 
sviluppo per l' ingegneria idraulica del futu
ro. nasce soprattutto da una constatazione 
di carattere abbastanza gene ra le . a lla qua le 
ho in parte g ià accennato: la gestione della 
ri sorsa acq ua in Itali a. ne ll e sue vari e fo rme 
e in tutte le diverse allocazioni di respo nsa
bilità , presenta de ll e macro-criticità. 

QUADRO ORGANIZZA T1VO 
INGEGNERIA IDRAULICA 

o IMPOSTAZIONE 

di progetti/interventi/politiche ... 

di gestioni/aspetti normativi-regolamentari 

problem solving (scale reg ionali) 

o INGEGNERIA 

progettazione 

direzione lavori , .... sicurezza ... 

controlli tecnici 

o RICERCA APPLICATAiTECNOLOGIA 

analisi/studi. ... (idrologia, idraulica, Qual. acque, idrogeologia .. 

monitoraggio, previsione/gestione in tempo reale 
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o SCUOLA iUNIVERSITA I 

D PUBBLICA AMMINISTRA?'ONE 

compiti burocratici 

compiti tecnico-operativi (ANPNARPA, ... ) 

compiti di regolazione (authorities) 

D ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI 

I -> professionisti 

-> società di ingegneria 

D SISTEMA 01 IMPRESA 

utilities 

industria e servizi 
industria costruzioni civili-idrauliche 
industria tecnologia industriale 
industria servizi operativi 



Molte cose fu nzio nan o. ma ve ne so no 
troppe che non funzionano. Tipicamente, 
ad esempio, anche in presenza di un qua
dro leg islativo di am pia innovaz ione, le 
ri forme ri su ltano scarsamente incisive e si 
im piegano tempi eccessiv i per raggiungere 
i traguardi prefi ssati. Il rapporto tra spesa. 
nel settore idrau lico, e ri sul tati si dimostra 
spesso poco efficien te. Si tratta di "non
qualità". 
La domanda di ingegneria idraul ica si con
fronta quindi globalmente con un aspetto 
quali tativo, ol tre che quantitativo. Il che è 
aggravato. nel senso che le soluzioni sono 
rese piLI difficili. dall a constataz ione che 
ta le domanda di quali tà è per molta parte i
nespressa. 
Sono innegabili le di ffi coltà nel rea lizzare 
in ves timenti di infrastru tturazione idrica in 
tempi ce rti e co n qualit à tecno log ica e 
perfo rmance veramente adeguate, così co
me le ineffic ienze o i ritard i isti tuzionali
organi zzati vi che incido no sul settore. Si 
consideri il ritardo tempora le dell a Legge 
"Gal li" la quale. trascorsi sei anni dalla sua 
promulgaz ione. vede anc ora autorità d i 
amb ito non costituite, la maggior parte de l 
territorio tuttora in gestione diretta, il per
durare della necess ità che gli in ves ti menti 
per l' infrastru tturazione idrica grav ino sul
la fiscalità anziché su i previsti meccanis mi 
tariffari. 
Nella log ica degli in ves timenti "ass istiti " 
ci si allontana inevitab il mente da un a cul
tu ra di efficac ia, effi cienza ed economi cità 
- da una cul tura gestionale - che viceversa 
è all a base delle ri forme che dov rebbero 
incidere sul settore idri co. 
Si perde in competit ività, tecnologia. In I
ta li a non esistono pi ù produttori ind ustriali 
di macc hinario idraul ico co nfronta bili a 
quelli prese nti in altri paes i membri del
l'UE. Né imprese di lavori civili idrauli ci 
di uguale spec ia li zzaz ione. E anche ne l 
ca mpo de ll' ingegneria progetlu ale vi è il 
risch io di un progress ivo defici t di bil ancia 
commerci ale. 
La li sta "negativa" potrebbe essere ben più 
estesa. Nell' insieme, questo è il gap che 
separa in termini più qualitati vi che quan ti
tativi lo stato di fa tto dell'i ngegneri a idrau
lica in Itali a - nell'accezione compless iva 
di politiche e tecnologia - dal livello corri
sponde nte all a domanda. 
Confro ntarsi dunque con la domanda. Sti
molo competitivo per un netto salto di qua
lità. Ri svolto " in posi tivo" di una situazio
ne forteme nte problematica e che per molti 
aspett i non può che essere ritenu ta negati 
va . 
Si impone un a seri e di atteggiament i pro
fess iona li co nseguenti: che si promuova 
concretamente una cultura inte rdi sc iplinare 
de ll ' in gegneria idraulica (e dell ' ingegnere 
idrau lico), che si abbia il senso dell' inte
resse pubblico - non solo in termi ni giuri
dici, ma intrinseci e totali - del bene acqua 
sul quale si opera e dell e sue complesse in
terrelaz ioni ambientali, che si tenga conto 
deg li aggiornamenti organizzati vi con cui 

la soc ietà itali ana si sta strutturando pe r 
gesti re la problematica idrica, con tribuen
do a garantire cri teri di effi cienza. 
Vi è qu indi un ampio bisogno di adegua
mento dell e profess ional ità de ll ' ingegnere 
idraulico in rapporto a lla fina lizzaz ione 
delle responsabilità. in così fo rte cambia
mento. 
L' anali si delle situazioni ricorrenti , basata 
sull'esperi enza, co nse nte d i riconoscere 
che l' ingegnere idrauli co del 2000 debba 
orientarsi a tre componenti de ll a qu alità 
profess ionale: 
una qualità tecni ca spec ifica defini bile in 
termini tradi ziona li, ma conti nuamente rin
novabile in base al progresso della ricerca 
metodo log ica . de ll a tec no log ia e de ll e 
priorità temati che con tinge nti; 
una quali tà tecn ica ampia, rife ribil e a una 
molteplic ità di fatto ri profess ional i com
plementari, essenziali ma tradi zionalmente 
trascurat i nei percorsi ed ucati vi, e oggett i
vamente anche poco percepi ti nell a loro 
importanza dagli stessi ingegneri (docenti 
ricercatori , professionisti , funzionari e diri
genti di enti ... ): visione in terdi sciplinare, 
capaci tà organi zzati va e di lavoro in team, 
capacità di comun icazione efficace scritta 
e parlata, effetti va conoscenza dell a lingua 
inglese circolare; 
una qualità etico-moti vaz iona le legata al
l'esigenza che si a co nsapevo lmente pre
sente, in persone che operano all' in terno di 
un ' area ingegneristica così critica per il be-

nessere de lla comunità e la sa lvaguardia 
dell 'ambiente, un patrim oni o di "va lori": 
senso di appartenenza a una classe diri gen
te, impeg no di responsabilità e sp iri to di 
servizio che ne consegue, pi ena onestà in
tellettuale, percez ione stessa della qualità 
come prerogati va irrinunciabile del proprio 
piano di lavoro e di tutte le operazioni se
gui te , senso de ll e esternalità legate agli in
terventi idraul ici sul territorio. senso del
l' innovazione, efficienza. 
L'ingegneri a idraul ica, considerata non so
lo dal punto di vista dell a di sciplina tecni
co-scientifi ca, ma anche nella sua più am
pia applicazione e fi nalizzazione, è infatt i 
rea lmente materia di grande interesse : si 
dedi ca al con trollo de lla risorsa naturale 
che è più di ogni altra alla base non solo 
costi tuti va mente dell a vita, ma struttural
mente dell a stessa fisiografia del territori o. 
della vivibi lità dell e di verse reg ioni e del 
grado di benessere con cui la comu ni tà vi 
può risiedere e vi si può sviluppare, di lar
ga parte della qualità ecologica. 
L'ingegneri a idraulica meri ta questa ricer
ca di miglioramento qualitati vo, su tu tte e 
tre le categorie di requis iti professionali in
dicate. Anche, ritengo, in ordine ai requi si
ti "eti co-moti vazionali" , dove è la scuola
all'interno de ll a soc ietà in generale - a do
ver fare nell a sua miss ione educati va la 
parte maggiore del lavoro. 

Grazie per la vos tra viva attenzione. 

Il futuro dell' ingegneria idraulica, la qualità professionale come 
fattore di prospettiva 

MERCATO 

QUALITA 

--+ confro nto con la situazione e la 
prospettiva de lla domanda/offerta; 
confronto tra processi organizzativi , 
tecnologie 

--+ rispondenza alle esigenze , in senso 
globale, al massimo livello 

REQUISIII I LCNICI --+ a) specifici, in senso stretto 

REQU ISITI 
ETICO-MOTIVAZIONALI --+ 

b) allargati, in un 'accezione 
intersettoriale e interdiscipl inare 

basati su un patrimonio di "valori" 

vale per: livello individuale 
livello delle organizzazioni 

da riferire a: l'ingegneria idraul ica 
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l'ingegneria id raulica/come campo di 
interesse e di intervento 



Presentazione 

QUALITÀ AMBIENTALE DEI CORSI 
D'ACQUA PRINCIPALI DEL BACINO 

DEL FIUME RENO 

Il compendio, su CD-R, relati vo all a "Qua
lità ambientale dei corsi d'acqua prillcipali 
del bacino del Fiume Reno". contiene i ri
sultati delle indagini condotte per monitora
re e conoscere l'ambiente flu viale. la fauna 
macrobentoni ca. la faun a ittica e la vegeta
zione ripari a dei corsi d'acqua principali del 
bac ino del Fiume Reno. Il CD-R prodotto 
costitui sce un semplice ed aggiornato stru
mento di lavoro che asso lve funzioni di sup
porto allo slUdio. di di vulgazione delle co
noscenze. di circolazione delle in fo rmazio
ni , finalit à tutte mirate alla qualifi cazione 
dell'azione in molteplici settori: dalla Scuo
la ai Servizi, ag li Uffi ci degli Enti pubblici. 
alle Associazioni ambientali stiche. 
La reali zzazione del lavoro di sintesi conte
nuto nel CD-R. sembra essere strettamente 
legata per tempi e contenuti ali' emanazione 
del Decreto Legislati vo n. 152 dell ' Il mag
gi o 1999 ("' Disposi:;ioni sulla IUTeia delle 
acque dali 'inquinamento e recepimelllo del
la diretti\'{{ 9//27 //CEE concem ellle il Tra T
Ta lllenTO delle acque re.f7ue urbane e della 
direffi va 9//676/CEE relali\'{{ alla prole:;io
ne delle acque dall' inquinamenTO pm l'oemo 
dai niTraTi l}/"ol 'enienTi da fonTi agricole") . 
E' solo una fortuita coincidenza. perchè fin 
dal 1993 l' Autorità di Bacino del Reno ha 
intrapreso indagini di monitoraggio. basate 
su gli indicatori biologici, per la conoscenza 
e la class ificazione deg li ambienti flu viali 
ed oggi i ri sultat i conseguiti e organicamen
te raccolti non solo trovano ri scontro nel ci
tato Decreto Legislati vo, ma costitui scono 
la "banca dat i" per la defini zione degli ap
propriati e spec ifici obietti vi di qualità. co
me lo stesso prov vedimento prevede per i 
sin go li tratti dei vari corsi d' acqua. Sotto 
questo profilo è opportuno chi arire che la 
metodologia adottata, al di là dell 'evoluzio
ne e dell ' aggiornamento normativo in mate
ria di "tutela delle acque". eraed è moti vata 
dal fatto che le indagini d i moni toragg io 
biolog ico hanno una marcata importanza 

nell 'ambito dell'anali si dei condizionamenti 
e delle opportunità deg li ambienti tlu viali e 
rappresentano, per molti aspetti. modelli di 
anali si e di valutazione in sostituibili per po
ter intraprendere mirate azioni di tutela. Il 
giudi zio sul li vello d' inquinamento di un 
ambiente non è basato infatti solo sull a con
centrazione di una seri e di inquinanti pre
senti , ma sulla loro tossicità potenziale. cioè 
sull a conoscenza degli effetti biologici pro
vocati. In particolare l' uso degli indi ci bioti
ci consente di segnalare interazioni tra di 
versi fattori di stress, andando ad osservare 
le ri sposte che gli organi smi danno all' insie
me degli stimoli cui sono soggetti. L' utiliz
zo di questi indici . anche se non permette 
l' indi viduazione delle cau se del degrado. 
consente di mettere in evidenza in modo ra
pido l' esistenza di un inquinamento pre
gl'esso grazie all 'effetto "memori a" della 
comunità, la cui struttura "integra" la qua
lità dell" ambiente. relati vo ad un precedente 
periodo. permettendo anche un ampio mar
gine temporale di monitoraggio ed interven
to. L' Autorità di Bacino del Reno ha già da 
tempo operato in questa direz ione, utili z
zando ormai da sette anni l' Indi ce Bioti co 
Esteso (I.B. E.) nell 'ambito delle proprie in
dagini . All a luce dell e recenti di spos izioni 
legislati ve. tale scelta si ri velata di piena at
tualità. 

A cura di Ferruccio Melloni ':' 

Corsi 

BONIFICA DEI SITIINQUINATI E 
DEGRADATI 

Roma, 26 - 30 marzo 2001 

La Società Italiana di Geologia Ambientale 
organi zza. un corso di aggiornamento col 
patroc ini o del Mini stero dell ·A mbiente. 
dell' ISPES L - Istituto Superiore per la Pre
venzione e la Sicurezza del Lavoro. e della 
FIDAF- Federazione Italiana Dottori in A
graria e Forestali : chiesto il patrocinio del 
Consiglio Nazionale dei Geologi. un corso 
di aggiornamento sulla "Bonifica dei siti 
inquinanti e degradati". 
Le le:;ioni si Terranno da Lunedì a Venerdì. 
dalle / 5.00 alle 19.00. Dllrata del corso: 20 
ore (più una el'ellfuale giornaTa di l'i.\iTa ad 
liTI SiTO). Sarà rilasciaTo Wl affeSTaTO di par
Tecipa~iolle al corso. 
Programma: 
Aspe ffi /1 o rl/l(ili l' i e p rocedu ra li Legge 
426/98 (boni fica dei siti di interesse nazio
nale). Decreto Legislati vo 22/97 e relati vo 
regolamento attuati vo in tema di messa in 
sicurezza, bonifica e ripri stino ambi entale 
dei siti inquinati. Il Programma di bonifica 
dei si ti inquinati di interesse nazionale. 
Cara!teri~~a:;ione del siw Riliev i geologici 
applicati all a conoscenza dei si ti degradati. 
Natura e comportamento degli inquinanti 
nel suolo: metodologie di indagine e obietti
vi. Studio idrogeo log ico del sito : monito
ragg io delle acque. uso di traccianti , chimi-

,', SegreTario Gel/erale dell 'A l/torità di BacùlO del ReI/O 
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smo. modelli di flu sso e trasporto di inqui
nanti . 
Analisi di rischio Criteri dell' anali si di ri 
schi o. Metodologie di anali si. 
Tecniche e meTOdi di inTen 'el1fO '11 rec upero 
delle aree industriali di smesse: messa in si
curezza, delocali zzaz ione e incompatibilità 
ambientale. Di sinquinamento di suoli in a
ree industri ali di smesse: li ve lli di intervento 
in fun zione de lla destinazione d·uso. Disin 
quinamento di falde idriche. Recupero di a
ree estratti ve di smesse. Il caso dell'amianto. 
Recupero vegetale e ingegneri a naturali sti 
ca. 
Riutili zzo fun zionale dell e aree: produtti vo. 
agricolo-forestal e. turi st ico-ricreati vo. ecc. 
Casi di STudio 
Vis iTa Tecnica (op~ionale). 

Sede del corso: Roma. Via Cri stoforo Co
lombo, 44 (Mura Aureliane) . Auditorium 
del Mini stero dell'Ambiente. Autobus dall a 
Stazione Termini : nn. 6 13. 7 14. 7 15. 
Segreteria organizzati va: ltaldidacta, Via 
Ubaldo Co mandini. 69/ t'. 0017 3 ROMA 
Tel. /fax 06.72 1368 1. E- mail: didac ta@ tl a
shnet.it. oppure SIGEA: tel. 06. 5943344. 
fax 06.8845960, e- mail : info@sigea.org 

CICLO DI STUDI POSTGRADO IN 
STRUTTURE IDRAULICHE 
Settembre 200 l - luglio 2003, 

Losanna, Svizzera 

La Scuola Politecni ca Federale di Losanna 
in co ll abo raz ione co n l'ETH di Zurigo . 
nonché in partenari ato con le uni versità di 
Monaco di Baviera. di Innsbruck e di Lieg i 
e dell'i stituto nazionale politecnico di Gre
noble. organi zza la seconda sess ione del ci
clo di studi postgrado in strutture idrauli che. 
Il corso è suddi viso in otto moduli che trat
tano i tem i seguenti : 
Ri sorse e approvv igionamento in acqua -
Concezione integrata e impatto dell e strut
ture idrauliche - Dimensionamento e reali z
zazione di strutture idrauliche e di ghe - Im
pianti idroe lettri ci - Cos tru zioni sui co rsi 
d'acqua e controllo dell e piene - Sistemi i
draulici urbani - Economia, pi anificazione e 
gestione dei progetti - Ri vitali zzazione de i 
corsi d' acqua e ingegneri a biologica. 
[I ciclo offre 600 ore d' insegnamento ripar
tite su due anni e si conclude con un lavoro 
di dipl oma postgrado che permette di otte
nere un di ploma postgrado ril asc iato dal
J' EPFL e daIl'ETHZ. Le lingue ufficiali de l 
corso sono l'inglese ed il francese. La sca
denza per la registrazione é fine aprile 200 I. 
Per informazioni: 
Cyc le d' études pos tgrades en aménage
ments hydrauliques 
Laboratoire de constructions hydrauliques 
LCH-DGC-EPFL 
CH - lO 15 Lausanne. Svizzera 
Tél. : +41 (0)21 693 25 17 o 63 24: Fax: +41 
(0)2 I 693 22 64 
E- mai!: pos tgrade. lch @e pfl. ch: ht tp: //I
chwww.epfl .ch/ 
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NOTA INTRODUTIIVA 

La Ri vista ospita una sezione «osservatorio 
normativo e ges tionale». Essa è ded icata al 
complesso quad ro di norme a contenuto giuri
dico, amministrati vo, tecnico, finanziario, tarif
fario che regola i comportamenti in materia di 
gestione delle risorse e dei serv izi idrici, di rea
lizzazione e di esercizio dell e corrispondenti 
infras trutture , d i nonnali zzazione tecn ica, di 
svolg ime nto d i atti vità strumen tali connesse 
con quanto sopra. 
Le norme esam inate possono avere carattere 
internaz ionale, comun itario, nazionale ed an
che, ove presentino aspetti di interesse ge nera
le , regionale o loca le. 
Sarà anche descritta l'attività delle commissio
ni che operano per la predisposizione di nuove 
norme in sede nazionale ed internazionale e sa
ranno ospitati qualificati pareri , al fine di con
tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor
mativo attraverso un confronto di opin ioni . 
[ lettori sono invitati a collaborare all 'osserva
torio, fornendo tempestivam.ente notizie e com
menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- Llna nota del dott. ing. Lorenzo Serra della U
nità Tecnica Finanza di Progetto (UFP) del CI
PE sul tema del Project Financing applicato ai 
servizi idrici; 

- Llna nota del dott. ing. Gi ancarlo Leoni , Diret
tore della Divisione Acqua della SEABO (Bo
logna), su ll a Tariffa del Servizio Idrico In te
grato ; 

- l' elenco delle principali normati ve nazional i e 
regionali, connesse con i problemi trattati dalla 
Rivista, entrate in vigore recen temente. 



Lorenzo Serra* 

SERVIZIO IDRICO E PROJECT FINANCING 

La riforma sul serv izio idri co in Ita li a intrapresa con la Legge Galli sconta una serie di ritardi signi f icativi che ostacolano la sua 
attuazione. In particolare, la len tezza del recepimento della legge nazionale da parte de ll e Reg ioni , il ritardo, ed in molti casi, la 
mancata costituzione delle Au torità d i Ambito Territoria le Ottimale (AATO) sono un freno verso una stabil ità istituzionale neces
saria per lo sv iluppo del settore s ia come acqui siz ione e conso lidamento di know-how che in termini di qualità del servizio verso i 
ci ttadini. 
Come noto, l'attuazione de ll a riforma del serv izio idrico ha la sua ce ntralità nella costitu zione de ll ' Ambito Territoriale Ottimale, 
ovvero, un territorio geografico di dimen sioni tali da conse ntire un 'aggregazione dei servizi compat ibile per l'applicazione di un 
approcc io industri ale a l servizio stesso. La trasformazione de l "modus operandi" e del processo di riqualificaz ione del servizio, ri
sentono de lle diverse realtà presenti in Ita li a sul concetto di dimensione "ottimale" dell 'ambito : in Toscana, ad esempio, sono al
l'ordine del g iorno dibattiti per a ll argare ed es tendere l'ampiezza degli Ambiti costituiti attraverso l' ipotes i di fu s ioni o la costitu
zione di holdin g. AI contrario, in aree o reg ioni dove il servi zio è meno strutturato e sono ri chiesti s ia forti investimenti che un a so
stanziale riqu alificazione del servizio, sono in atto progetti e dibatt iti per valutare e favorire scorpori di setto ri preferibilm ente ag li 
es trem i della filiera dell'intero s iste ma definito nel territo ri o dell ' Ambito (captazione idrica o trattame nto depurativo). 
La lunga ges tazione della riform a del servizio idrico potrà trovare più facilmente la sua conclusione con un applicazione calibrata 
a lle realtà ed agli sv iluppi locali. 
Se guard iamo a lle regioni del Mezzog iorno , il ridotto numero di aziende operanti ne l settore idri co e la possibilità di utili zzare i 
contributi com unitari per la riqualificazione delle reti entro un limitato periodo temporale, consente un facile campo di applicazio
ne agli interventi in BOOT ( build own operate and transfer) soprattutto in aree o regioni dove il servizio è meno strutturato . Sotto 
questa s ig la si inte ndono operazioni fondate su concessioni di costruzione e ges tione di strutture che dopo il periodo di esercizio 
stab ilito in convenz ione vengono trasferite a ll 'ente concedente e tito lare per legge de l serv izio. In tale contesto trovano facile ap
plicazione l' utili zzo di tecniche di projecl j illC/ ll cing ossia il fin anziame nto di opere in cui vengono poste co me garanzie princ ipa li 
la validità del progetto, la forte co ntrattua li zzazione e la regolarità dei flu ss i di cassa generati per il ripagamento del debito. 
L' attuale processo di regolamentazione del settore e lo sforzo di e liminare la frammentarizzazione o polverizzazione delle gestioni 
esistenti sul territorio nazionale, apre spazio a correnti di pensiero che intendono l' unitarietà della ges ti one all'interno dell 'ambito 
espressa soltanto con la presenza di un solo soggetto industria le che ha la responsabilità de ll e nu ove reali zzazioni e dell a gest ione 
de lle opere e del servizio. Ne consegue che tale soggetto debba contenere al suo interno le capacità di progettazione di realizzaz io
ne e la forza patrimoniale e fin anziari a per sopportare l' indeb itamento necessari o verso g li istituti di c redito al fine di rea li zzare il 
piano in ves timenti definito dall ' Autorità di Ambito. 
Si assis te ad una posizione criti ca sull ' ini ziati va in BOOT da parte dei soggetti istituzionali preposti a ll 'attuazione de lla riforma 
del servizio idrico integrato per ev itare qual siasi ri schi o di una distribuzione a pioggia de i proventi dedicati a lla riqualificaz ione 
delle ope re sposando quindi l' interpretaz ione letterale dell'unico ges tore del s istema idrico integrato. 
Tale posizione trova altri consensi in considerazione del fatto che molte azie nde di pubblici servizi, costituite come aziende spec ia
li , o strettamente legate a ll 'ente locale del territorio dove operano. ri escono ad ottenere vantagg i s ia per le condi zioni di fin anzia
mento, graz ie a lla garanzia diretta o indiretta dell 'ente locale, s ia per una rendita di posizione attinente a ll e ges tioni in essere. 
Per tali st rutture vi è una natu rale predilezione al on bilance sheel jinallcing anche nell 'ottica di rafforzare il proprio ruolo sul ser
vizio e sul territorio . 
Sempre nel contes to di una vis ione critica del BOOT. quest'ultimo viene inteso come un 'anti c ipazione parziale del processo di in
dustriali zzazione dell ' inte ro servizio riferito all'ambito, con il ri su ltato di mancare l'obiettivo di aggregazione che si prefigge la 
legge ed o tte nere in tempi brevi un soggetto sul territorio c he può creare un posizionamento strateg ico privilegiato per l'affid amen
to dei restanti setto ri del servizio ri ducendo il valore dell ' operazione a svantagg io degli enti locali . 
A confutazione dell'approccio precedente. s i auspica che le forme di BOOT possano essere applicate con successo nel settore idri
co su molteplici scenari : dall 'assegnazione dei sis temi di captazione cond ivisi tra più regioni o sovra ambito, alla costituzione di 
società contro ll ate dal soggetto ges tore affidatario del servizio idrico integrato o, in particolari casi in c ui vi s ia un soggetto che ri
sponda d irettamente a ll ' Autorità di Amb ito, per a lcuni settori de l sistema idrico integrato. 

L'app licazione dello strumento comporta le seguenti principali condizion i favorevoli: 
a) L'avvio delle ini ziat ive in BOOT non s i contrappone a ll ' implementazio ne e a ll ' attuazione de ll a legge Galli, bensì , deve essere 

in teso come uno strumento per accelerare i processi di liberali zzazione ed industrializzazione del servizio in termini compatibi 
li con lo sp irito della legge stessa. 

'" Lorenzo Serra, Componente dell'Unità Tecnica Finanza di Progeffo - (C/PE). 

93 



L'ACQUA 17Z(J(JJ ' -sezlOiie ID!OsserviilOi'io Niii-lnaftvo e Geffionale 

Queste in iziati ve sono va lide soprattutto nella fase di transi zione de l processo di industri a li zzaz ione del servizio idrico e devo
no essere in tese come "apripista" a lle ini ziati ve che seguiranno per l' affida mento del servizio ai sensi de lla legge di se ttore . 

b) Le regioni si presentano a ll 'appuntamento di "Agenda 2000" ( la programmaz ione dei fondi comunitari di sostegno per le re
gioni a basso tenore di sv iluppo) in sensibile ri tardo sul settore idri co . La maggior parte dei piani d 'ambito, ossia l'insieme del
le opere che il fu turo gestore deve reali zzare attraverso i proventi tariffari, non sono stati approvati e in certi casi nemmeno in i
ziati , con la conseguente necess ità di adottare forme di programmaz ione alternati ve e di concentrare la realizzazione della mag
g ior parte delle opere negli ult imi anni dispon ibili per i f inanziamenti co munitari. Si prospetta il consistente rischio che il futu
ro gestore non sia in grado di segui re in un tempo li mitato un numero così rilevante di iniziative e d i cantieri . Il rischi o d i non 
poter uti li zzare al meglio il quadro comu nitario di sostegno è concreto. 
Non è trascurabil e ino ltre l' urgente necessità in certe aree de l paese di ripristi nare nel mi nor tempo possibi le un li vello accetta
bile di servizio con gli in ves timenti re lati vi. 
Le ini ziati ve in BOOT sv iluppate in parallelo alle att ività principal i comprese ne l p iano d ' ambito e realizzate dal soggetto ge
store, presuppongono una di stribuzione delle responsab il ità ed una maggiore allocazione dei ri sch i favorendo, in sostan za, la 
partec ipazione di più soggetti in tempi ristrett i con l' obietti vo di uti li zzare al megl io i fondi comunitari nei tem pi stabiliti . 

c) Anche per gli istituti d i c redi to il BOOT può essere inteso co me laboratorio o come osservatori o di ini ziati ve sul settore . Un a 
più ampia confidenza su ini ziati ve in BOOT o in proj ecf f inallcing comporta il raggiu ngimento e l'acqu isizione di sfalldard 
prac fices che permettono , col tempo, condizioni di accesso al c redito più vantaggiose . 
Si trova un esempio s imi lare ne l caso del proj ect finall cing applicato alle centrali e le ttriche in cui vi è una sensibile differenza 
tra i vincoli e le condi zioni richieste nei primi casi di finanziamento e quell i più recenti. 
Si ev idenzia, infatti la diff icoltà di accesso al cred ito da parte di aziende di med ie dimensioni per importi r ilevanti, consideran
do il fatto che i pi ani d 'ambito generalmente prevedono un programma di investiment i di d imensioni raramente applicate ne l 
settore. 
AI contrari o, l'applicazione di BOOT e qu indi di tecniche di praj ect f inoncing su spec ifiche parti del servizio idrico integrato 
consentono di indiri zzare le fo rme di credito tradizionale o di co/parate f inancing ad un in sieme di opere ridotto. 

d) Il BOOT nel settore idri co trova una più faci le applicaz ione su st rutture puntuali o imp iantistiche le quali richiedono spec if iche 
competenze sia costrutt ive che ges ti onali. All a luce del crescente fabbi sogno di nuovi servizi urbani a rete tec nolog icame nte 
innovativi, non appare più fondato considerare i settori estremi ne ll a f iliera de ll ciclo idri co (captaz ione, approvv igionamento e 
depurazione) come parti del siste ma caratterizzati da una magg iore redd it ività o da partico lari prospetti ve commerc iali se con
frontati con il sistema di di stribuzione all ' utenza in una visione di multiutility . Ovviamente, ta li considerazioni trovano un ri
scontro sempre ché s iano appli cate procedure di selezione con ev idenza pubblica al fine di consentire il più ampio accesso a ll e 
az iende operanti nel settore. 

La proposta di utili zzare ini ziative in BOOT come strumento per superare l'attuale fase di transizione, ma comunque all'interno 
de l processo di attuazione della legge di settore, dovrebbe essere in li nea con i seguenti aspetti: 

a) Questo approccio trova pi ena va li dità so lo prevedendo una durata min ima dell a con venzione ta le da consentire un corretto in
quadramento dell a fase ges ti onale ri spetto ad impostazioni d i mera costru zione ed avv iamento dell ' opera. Infatti , la durata mi
nima della gestione do vrebbe essere rapportata ai tempi di ammortamento medi delle opere rea li zzate . 
Anche nel caso in cui la co llocaz ione dell'iniziativa in BOOT avesse come concedente la stessa Autorità di Ambito o l' e nte 
supplente, si r itiene importante prevedere una congru a durata de ll a conven zione in modo che l' in iziati va possa continu are an
che dopo l'affidamento del servizio re lati vo ai settori non compres i nella conven zione. 

b) Le ini ziati ve in BOOT dovrebbero essere comprese nel di segno di attuazione della legge di settore e devono quindi essere inse
rite in un contesto di un itari età di ges tione de l servizio . 
T ale unitari età si attua con maggior facilità prevedendo forme di BOOT costituite con soc ie tà contro ll ate dall' attuale soggetto 
ges to re, unico interlocutore privilegiato con la futura Autorità di Ambito. Tuttavia, anche in caso di ini ziati ve di BOOT che ve
dono co in volta l' Autori tà direttamente in quali tà di ente concedente e che si pongono in pos izione parallela ad altri soggett i 
concessionari , l' unita ri età di gestione deve essere garant ita attraverso precise forme contrattu ali tra i di versi soggetti gestori ed 
attraverso la rea lizzazione del pi ano d 'ambito secondo le spec ifiche competenze. 

c) Infine, si sottolinea un elemento di part icolare importanza per lo sv iluppo del BOOT e del project f inancing: la certezza del 
ripagamento del debito attraverso i fl ussi di cassa generati dall o sfru ttamento econom ico de ll 'opera realizzata e la re mun era
zione dei servizi prestati . 
La controprestazione de l servizio dov rebbe essere suffic ientemente fles sibi le per ripagare ne i te rmini finanziari ottima li g li in 
ves timenti previsti in convenzione, in modo che sia comunque raggiu nta la bancabiLità dell ' in iziati va e la COlTetta remunerati 
vità per il soggetto imprenditore . 

Si consideri che le in iziati ve in BOOT per i settori es trem i dell a f iliera del c iclo idrico (captazione, adduzione e depuraz ione), 
comportano una controprestazione al concessionario dell ' im pianto realizzato in BOOT , per i servizi forniti al soggetto concess io
nari o de ll a di stribuzione, che a sua volta applica ai cittad ini le tariffe re lati ve a ll ' intero servi zio e soggette a regolamentazione ( at
traverso il "metodo norm ali zzato") con sistemi di price cap. 
In sintesi, appare logico considerare la regolamentazi one de ll a tariffa all ' utenza come elemento co ndi zionante le tariffe applicate 
in seguito a prestazioni di servizi forniti al concessionario dell a di stribu zione da parte dei soggetti operanti con fo rme in BOOT. 
Ne consegue che la tariffa tra soggetto operante in BOOT e soggetto concessionario de ll a distri buzione non dovrebbe essere sog
getta ad altre forme di rego lamentaz ione e quindi non dovrebbe essere sottoposta all'applicaz ione del " metodo normalizzato", ma 
essere basata su rapporti contrattuali ta li da ottenere un equ ilibrio economico finanziario dei due soggett i coinvolti fermo restando 
la sostenibilità de ll a variazione de ll a tariffa a i c ittadini de ll ' ambito . 
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Giancarlo Leoni * 

LA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

PREMESSA 

[l recente avv io, in a lcune regioni , de lla ri forma de l serviz io idri co, prev ista da ll a legge "Galli " , con la de limitaz ione dei primi 
"ambiti ottimali " e la costituzione de i "Soggett i d ' ambi to", ha riportato d ' attua lità la di sc ussione sul " metodo norma lizzato", intro
dotto da l D.M. 1/8/96 per la de termin azione de ll a tariffa d ' ambito. 
G ià a ll' indomani dell 'emanazione de l decreto sopra indicato, da più parti I, si era sotto lineato come il metodo non permettesse d i 
cog li ere le reali diffe renze strutturali fra di versi ambiti di se rviz io e soprattutto introducesse fo rti d isparità tariffa rie fra gesto ri effi
c ienti e gesto ri meno e ff icienti , a tutto vantagg io di questi ultimi . 
L' arti colo II de l D.M . 1/8/96 prevede tuttav ia che ogni 5 anni , ed anche per ini ziati va de l Comitato di Vig il anza sulle ri sorse idri
che", il metodo normali zzato venga agg iorna to, pe rtanto è auspicabile che, in fase di agg io rn amento" sia possibile introdurre i cor
retti vi necessari , ne ll a speranza che siano accolti i suggerime nti e i contributi proposti dai ges tori de l Servizio Idrico Integrato. La 
presente memori a conti ene in s in tes i un confro nto tari ffa ri o fra di verse condi zioni in cui si può trovare un gestore di Servizio Idri 
co, ev idenziando come il metodo non premi a il ges tore virtuoso, impegnato a l contenimento de i consumi di ri sorse idri che ed e ner
getiche, né tantomeno il ges to re che ha in carico un sistema idrico e di depurazione molto sviluppato ed esteso te rritoria lmente in 
rapporto a l numero di utent i e al volume trattato , né inf ine favori sce la rea li zzaz ione di un pi ano in ves timenti lungimirante . che as
sicuri a ll ' Ambito la conservaz ione di un sistema dotato di ri serve idrica in quanti tà e qua lità suffi c ienti pe r il lungo pe ri odo e un s i
stema fog nario-depurati vo in g rado di garantire la conservaz ione de lla qualità de i co rs i d' acqua riceventi , così come prev isto da l 
D.L. 152/99 e dal più recente D.L. 25 8/2000. 
Alla luce de ll e cons ideraz ioni esposte si è ritenuto util e che anche da parte de l gestore possano essere suggeriti c riteri corre tti vi 
che, pur mantenendo in essere la struttura de l metodo norm ali zzato, consentano di riba ltarne i ri sultati , in modo da re ndere mag
giore g iust iz ia a lle ges ti oni più complesse e impegnati ve ed a que ll e più effic ienti sul pi ano de l ri spetto ambi enta le e de l li ve ll o di 
se rvizio. 

1. IL "METODO NORMALIZZATO" 

Il metodo di determinazione de ll a tari ffa del servizio idri co integrato, prev isto da l D.M . 1-8-96, si basa sul pres upposto de l com
pleto riconosc imento deg li one ri re lati vi a i cos ti operati vi. ag li ammortamenti ed a ll a remuneraz ione de l capita le in vesti to. 

Tale presupposto è in linea con g li accordi pres i da l nostro Paese con l' Unio ne Europea a Maas trict , che prevedono l' impegno a l 
ri saname nto de i conti pu bblic i e quindi anche de i conti econo mi ci de i pubbli c i servizi. 
Non è quindi più ammiss ibile il mantenimento di gestioni in economi a basate su tari ffe basse cui corri spondono modesti li velli di 
servizio e soprattutto in vestimenti pubbli c i a fo ndo perduto, causa del di sses to fin anziario deg li anni passati. 

Il metodo, come è no to, indi vidua una " tari f fa di rife rimento" cui deve tendere la ges ti one, appli cando la cos idde tta "tari ffa rea le 
medi a" , ne ll a quale c ioè sono considerati i rea li cos ti d i gest ione de l servizio. 
La tariffa d i riferimento ha quindi solamente una fun zione indi cati va di una gestione ottimale , in quanto il costo opera ti vo model
lato in essa contenuto costitu isce e lemento di rife rimento per il gestore. cui viene richiesto di avv iare il processo di progress ivo ef
f ic ientamento de i propri cos ti operati vi, pe r conseguire un ri sultato di bil anc io in atti vo. 
In altre paro le , stabilito il " modell o di serviz io", ad esso corri sponde un "costo mode ll ato" cui tutti i gesto ri iniz ia lmente devono 
tendere , fin o anche a portarsi ne l tempo a valo ri ad esso inferio ri , con effi c ientamenti di o rdine di grandezza a lmeno pa ri al 2% . fi
no ad un a costante riduzione annu a dei costi operati vi de ll o 0 ,5% . 

Senza minim izzare g li aspe tti positi vi che il metodo presenta, fra cui s i possono c itare: 
1. Incenti vo ag li inves time nti e a ll' organi zzaz ione industri a le de l serviz io 

'" Ingegnere. DireI/ore della Divisione Acqua di Seabo Bologna. 
I Michele Campanale, Applica~ione del metodo normalizzato: casi di studio, in A I/i della Conferenza Nazionale dell 'A. l.l. "Metodologie Tarijfarie nel 
seI/ore Idrico", L'Acqua, nO 1-2, /998. 
2 Comitato previsto dall 'art.2i della legge "Galli". 
J Risulta che l 'aggiornamento sia in corso. 
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2. Copertura dei costi e quind i conti economic i in atti vo 
3. P ianificazione degl i investimenti correl ata all" andamento tari ffa rio 
4. Incenti vo a conseguire economie d i gesti one 

Si vuoi sotto li neare che il metodo si basa su un modello stat ico di serv izio id ri co, cui corrisponde un costo modellato non rappre
sentati vo della variegata ti pologia dei s istemi idrici ita liani e che, se il metodo verrà applicato tal quale, esso porterà a notevoli 
squil ibri tari ffari, consentendo ai gestori , che praticano tariffe basse, aumenti sproporzionati rispetto a l li ve llo dei serviz i offerti e 
agli in vestimenti effettuat i, riservando ai ges tori con tariffe pi ù alte e sistemi idrici più complessi, condizion i tari ffa rie più pena liz
zanti . 

2. SIMULAZIONE DELLA TARIFFA SOTTO DIVERSE CONDIZIONI DI GESTIONE 

A tito lo esemplificat ivo si consideri il caso d i due ambit i territoriali di sti nti aventi le seguenti caratteri stiche: 

AMBITO A: 
750.000 abitanti serviti , caratterizzato da un territorio di 2.700 kmq metà pianeggianti e metà di pianu ra. nel quale sono compres i 
circa 50 comuni, uno so lo dei quali avente d imensione metropolitana. Le ret i acquedott istiche (che s i sv iluppano per 6.700 km ) e i 
sistem i fognario-depurativi (84 depuratori medi o-piccoli ed uno solo di grande dimensione) sono d iffus i uniformemente su tutto il 
te rritorio con rapporto abitanti/Km di rete pari a I 12. mentre il rapporto abitanti / n.depuratori è pari a 8.823. Il volume idri co ero
gato è d i 75.000.000 mc all ' anno, il 53 % del quale pre levato dalla fa lda, mentre il res tante 47% è deri va to da corsi d'acq ua super
ficia li, con d ifferenti sistemi di potab ilizzaz ione. Tenuto conto de lle cond izioni geografiche e struttura li in c ui si trova il sistema i
drico de ll 'ambito A, dei maggiori costi operati vi deri vanti da una gest ione più difficoltosa ed inoltre degli e levati canoni d ' uso da 
questo corrisposti a lla proprietà (12 Mi li ard i l'anno), la ta ri ffa applicata dal ges tore A è di 2000 D mc ( 1,032 e uro). 

AMBITOB: 
L' ambito B conta 1.500.000 ab itanti ed è caratteri zzato da un territorio di soli 1500 Kmq , tutti pianeggianti e coi ncidenti co n una 
grànde area metropoli tan a, densamente urbanizzata, tan to che la rete dell 'acquedotto si svi lu ppa per soli 3000 km e i depu ratori so
no 20, c inq ue dei quali di grande dimensione. 
II rapporto abitanti/k m di rete è pari a 500, mentre il rapporto abitanti/ n.depuratori è 60.000. 
Tutta la risorsa idrica distribuita è pre levata dalle fa lde, con maggior dispend io di energia elettrica. 
Il gestore B, essendo gravato da minori canoni d ' uso (8 M ili ardi l'anno) ed operando su un sistema idrico concentrato in un 'area 
più ri stre tta e con un numero di abitant i serviti doppio ri spetto a que ll o de l gestore A, nonostan te i maggiori costi energeti c i, può 
praticare una tariffa deci samente più ri do tta pari a 1400 f/mc (0,723 euro). 

Partendo da lle condizion i ipot izzate, che, pur essendo teoriche, rappresentano d iverse situazioni della rea ltà itali ana. e consideran
do i seguent i valo ri de l capitale investi to iniziale e un andamento costante degli investimenti per tutta la durata de l piano d 'ambito, 
si possono tracc iare, per entrambi i ges tori e per i primi l O anni. le c urve dei rispetti vi costi operati vi mode ll ati , otten ute applican
do il metodo normal izzato: 

Valore del Capitale e investimenti Gestore A Gestore B 
Investimento medio annuo MiI.f 30.000 45.000 

Valore del capitale investito anno O 250.000 350.000 

Quota ammortamento anno O 30000 45000 

Costi operativi anno O MiI.f 135.000 150.000 

Tariffa Servizio Idrico Integrato f/mc 2000 1400 

CONFRONTO COSTI OPERATIVI REALI Gestori A e B 

(,) 2000 - -- --, 

1000 

et T 

I 

-

I 
I , , 

--Gestore A 
--Gestore B 

E -CH 1500 

500 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

anni 
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anDl Losti up. Keali A Losti up. KeaII B 

l 1800 1066 
2 1791 1061 
3 1782 1056 
4 1773 1050 
5 1764 1045 
6 1755 1040 
7 1746 1035 
8 1737 1029 
9 1729 1024 
lO 1720 1019 

Decremento annuo [ L'mc.anno] Gestore A -8 

Decremento annuo [ L'mc. anno ] Gestore B -4,7 

Com' è poss ibil e osservare il metodo norma li zzato calcola per il gestore A, che opera in un contesto di generale maggiore comples
sità operati va, un costo operati vo mode ll ato molto più basso del suo costo operati vo rea le, mentre il fenomeno ri sulta più attenuato 
per il gestore B, cosicchè, per il gestore A il metodo prevede che il costo operat ivo real e s i riduca annualmente mediamente di 15 .6 
Danno, mentre nel caso del gestore B tale decremento è di sole 4 .7 Danno . Ciò significa che al gestore A, la cu i gesti one presenta 
maggiori difficol tà operative, è richi es to un magg ior sforzo di effi c ientamento, ri spetto a l ges tore B, che può permettersi tariffe pi ù 
basse e un minor efficientamento. 
Il metodo impone pertanto una penali zzaz ione tanto maggiore qu anto magg iore è la tar iffa ini ziale, e ciò, in linea di princ ipio, sa
rebbe corretto, se si te nesse conto dell a compless ità opera ti va dell a gestione. 
Si tratta solo di un esempio di carenza del metodo normali zzato, che evidenzia come le form ul e di calcolo dei costi operati vi mo
de ll ati forniscano dei va lori che non possono essere presi a rife rimento per determinare la tariffa del serv izio idrico, spec ie per le 
gestioni che presentano elementi di compless ità strutturale non considerati dal metodo . 
Analogamente è poss ibile dimostrare che il metodo normali zzato è penali zzante per le gesti oni ad a lto li ve ll o di servizio, infatti . 
ne l calco lo dei costi operativi non si considerano i seguenti e lementi che qualifi cano il servizio idri co: 
I. Certificazione di qu alità ISO 9000 del Servizio Idrico 
2. Accreditamento ai sensi delle norme ISO 14000 
3. Esistenza di s istemi impianti stic i di ri serva 
4 . Esistenza e caratterist iche del servi zio di pronto intervento 
5. Servizio di fornitura idrica mobile di emergenza 
6. Numero di centri di servizio presenti sul te rritori o 
7. Modalità e tipologia d i rapporto con l'utenza: "Carta de i Servi zi" "Servizio di Customer servi ce" 
8. Servizio di ricerca programmata de ll e perdite 
9. Servizio di verifi ca e co llaudo mi suratori 
IO. Laboratorio chimico-batteriologico intern o 
Il . Gestione di reti duali 
12. Servizi di cartografia su GIS 
13. Sistemi di te lecontro ll o e automazione ges tionale acquedotto e sistema fognario-depurativo 
14. Servizio di ispezione programmata fognature e autospurgo 
15. Servizio di controllo scari chi produtti vi 
16. Utili zzaz ione de ll e acq ue re flue per us i irrigui e prod utti vi 
17. Gestione di un sistema fognari o dotato di vasche di prima pioggia 
Mentre nel ca lcolo dei costi operativi modell ati il metodo "s i sforza" di identifi care e qu antificare g li e lementi di diffi co ltà operati 
ve e di qu alità del servizio (non cog liendo, così s ' è detto, comple tamente tutti g li aspetti ), nel caso degli in ves timenti esso si basa 
unicamente sull ' impo rto previs to e non sug li effetti "qu alitativ i" indotti dai prev ist i in ves timenti. Ad esempio in ves timenti che in
crementassero i costi energetici avrebbero g li stessi effett i tariffari d i qualunque altro in ves timento, oltre tutto con riconosc imento a 
cost-plus de i conness i costi gesti onali. Viceversa i magg iori costi ges tionali , tipi camente conn essi a l contro ll o e contenimento de lle 
di spersioni. verrebbero fa lcidiati dal meccani smo del pri ce-cap a fronte oltre tutto di una ridu zione dei costi energeti c i ri conosc iuti . 
Tale contradd izione non costitui sce incenti vo per il gestore o per l'ammini stratore dell' ambito ad adottare piani di in ves timenti 
coerenti con i principi ispiratori de ll a legge Galli. 
In conclusione, le considerazioni sopra esposte non devono portare necessari amente a ri gettare integralmente il metodo, ma ad ap
portarvi que i necessari corretti vi. che permettano di determinare, nel caso di servizi di particolare compless ità e onerosità, una ta
riffa di rife rimento adeguata alli ve llo delle diffico ltà e dalla qualità dei serv izi. 
Nell a tabell a seguente sono contenute alcune proposte tendenti ad introdurre dei coefficienti correttivi del costo operati vo modell a
to, in modo da farlo avv icinare a l costo operativo reale. per tutti quei casi che, per difficoltà operativa o per li ve ll o di servizio. non 
devono subire penalizzazioni , meritando al contrario un a maggiore consideraz ione. 
Il coeffi c iente medio corretti vo viene applicato al costo operati vo modellato, determinato con il metodo norma li zzato, ne i casi piLI 
compl essi o nel caso di ges tioni partico larmente quali ficate sono possibili aumenti dell'ordine de l 30%. con la conseguenza di ri
durre l'entità degli effi c ientamenti annuali , dal 2% all ' 1%, fino a llo 0,5%. 
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I DATI DEL CONFRONTO 
Gestore A Gestore B 

Area servita Kmq 2.700 900 
Abitanti serviti 750.000 1.500.000 
densità abitativa abfkmq 278 1667 

sviluppo rete acquedottistica Km 6700 3.000 
abitantifkm rete acq. 112 500 

Volume erogato-fatturato migliaia mc 75.000 150.000 
Volume erogato in mclKm di rete 11.194 50.000 
Utenti piccoli contatori 60.000 110.000 
totale utenze 150.000 360.000 
UtdmlUtT 0,4 0,3 
E.Elettrica acquedotto Mi\. f. 11.000 30.000 
Costo acqua acquistata da terzi Milf. O O 
n. impianti di potabilizzazione falda/sorgente 64 40 
Volume medio annuo potabilizzato Mig\.mc 40.000 150.000 
Volume medio potabilizzato per imp. Mig\.Mc 625 3.750 
Miglioni di Lt al giorno potabilizzati impianto medio 1.712.329 10.273.973 
Trattamento medio A2 A2 
Coefficiente medio di costo unitario Cui 1,39 0,97 
n. impianti di potab. da superficie 2 O 
Volume medio annuo potabilizzato Mig\.mc 35.000 -
Volume medio potabilizzato per imp. Mig\. Mc 17.500 -
Miglioni di Lt al giorno potabilizzati impianto medio 47.945.205 -
Trattamento medio A2 O 
Coefficiente medio di costo unitario Cui 0,72 O 
Vo\. totale non sottoposto a tratto Mig\.Mc O O 
Indie.difficoltà trattamento IT 108 97 
COAP Mil. Vanno 69.885 100.351 

abitanti serviti da rete fognaria 600.000 1.500.000 
lunghezza rete fognaria Km 2000 2000 
E.elettrica rete fognaria Mi\. f. 1000 1500 
COFO Mil. 1: fanno 10.192 17.428 

numero grandi impianti di depurazione I 5 
Carico inquinante medio trattato Kglg COD 15.000 15000 
Alfa 0,35 0,35 
Beta 0,9 0,9 

F 2,1 2,1 
A 1,4 1,4 
COTR grandi impianti Mil. Vanno 15.435 77.175 
numero impianti di depurazione dimensione media 34 lO 
Carico inquinante medio trattato Kg/g COD 800 800 
Alfa 0,4 0,4 
Beta 0,95 0,95 
F 1,35 1,35 
A I I 
COTR impianti medi Mil. Vanno 14.688 4.320 
numero impianti di depurazione dimensione piccola 30 IO 
Carico inquinante medio trattato Kg/g COD 200 200 
Alfa 0,45 0,45 
Beta I 1 
F I 1 
A I 1 
COTR impianti piccoli Mil. Vanno 2700 900 
Fosse Imhoff 20 
Carico inquinante medio trattato Kg/g COD 50 
Alfa 0,45 
Beta I 
F I 
A 0,42 
COTR Fosse Imboff Vanno 189 
Numero totale impianti di depurazione 85 25 
Numero abitanti / impianto 
COTR totale Vanno 33.012 82.395 

tariffa acqua f./mc 931,80 722,34 
tariffa fognatura f./mc 135,88 116,18 
tariffa depurazione f./mc 440,16 549,30 

COSTO OPERATIVO MODELLATO f./mc 1507,85 1 1387,821 
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4000 
METODO NORMALIZZATO D.M 1-8-1996 - TARIFFE SERV1ZIO IDRICO INTEGRATO t / mc 

applicazione Integrole 

Ambito territonale del Se rvizio Gestore A 

3500 

3000 

2500 

~--- TMP.G.Pr riv.= 219599 
2000 ----- TMPG.Pr= 2000 

Capitale investito anno ° [MitE) 300000 
Quota ammortamento anno O [Mil E] 30000 
DURATA DEL PIANO anni ~20 

Tasso medio d 'ammortamento =4 ~ 
Tasso medio d'inflazione =2 3 ~ 

1500 
[T olale CosIo operativo reole S 1.1. l ' anno (Mil.f) 135000] Tasso medio remun.capitale = 7 ~ 

PJono alrrvestimenti Costanti [C op1 'onno Acq 60000) [C.op.1·anno Fogn. 25000) [Cop1'onno Dep 30000) 

Invest l' anno [MiU.) = 33000 

1000 
234 

A N N I 
Tariffa Reole media 
Tariffa. di riferimento 
,stamento % sulla TRiF. 
Tariffa. applicabile [E/mc] + 
Riduzione per efficienza [~) 

Costo Operatmodellato [t/mc] 
Costo Operativo reale effiaentato 
Limite di prezzo K [~] 

5 

[Acquedotto 15000] [Fognatura 6000] [Depurazione 10000] 

6 7 8 9 lO 

123 
2758.59 2727,08 2758,57 
2195,99 2433.13 2483,74 
25.61 12.06 11.06 
2195.99 2727.08 2758.57 
O l 1 
1508.04 1508,04 1508,04 
1800 1782 1764.1 8 
7.5 5 5 

11 12 13 

4 5 
2790.25 2622,12 
2534.35 2584.96 
10.09 9.17 
2790.25 2622.12 
1 l 
1508.04 1508,04 
1746.53 1729.07 
5 5 

14 15 16 17 18 

678 
2854.16 2866.43 2918,65 
2635,57 2666.18 2736.79 
a29 ~45 ~65 
2854.1 8 2886.43 2918.85 
1 1 1 
1506,04 1 508.04 1506.04 
1711,76 1694.66 1677.71 
555 

19 20 

9 10 
2951.46 2964.25 
2767.41 2838.02 
5.66 5.15 
2951,46 2984.25 
l 1 
150a04 1508.04 
1660.94 1644.33 
5 5 

3000 
METODO NORMAUZZA TO D.M. HH 996 - TARIFFE SERV1ZIO IDRICO INTEGRATO ~ / mc 

2500 

2000 

1500 

1000 

applicazione Integrole 

Ambito territonole del SeMzio 

Componente Costi Operativi Reoli 

Gestore A 

Componente Remunerazione Capitole -... 
500 

o 
2 3 

A NNI 
Comp ta.riff Cost Operativi 
Comp. ta.nff Ammorta.mentl 
Comp tanff Remun Capitale 
Tariffa reale media [t/mc] 
Toriffa applicabile [E/mc) 

4 5 

Comp tanff. Cost Op. l' onno [E/mc] 
Comp tanfi Ammort l' anno [t/mc] 
Comptarif.Remun Capit l'onno[E/mc) 

6 7 
1 

1976.4 
458.52 
323.67 
2758.59 
2195.99 
1573 
365 
257 

8 
2 
1912.08 
466.96 
348,02 
2727.06 
2727.08 

Componente Ammortamenti 

9 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
3 4 5 6 7 8 9 
1892.96 1874.03 1855.29 1836.74 1818.37 1800.19 1782.18 
485.B5 504.73 523.62 542.5 561.39 560.27 599.16 
379.75 411,48 443.2 474.93 506.66 53B.38 570.11 
2758.57 2790.25 2622.12 2654.18 2666,43 2918.65 2951.46 
2758.57 2790.25 2822.12 2854.18 2886.43 291 aS5 2951.46 

Costo Op modella.to 1· anno (al netto inflazIOne) [E /mc]1508.04 

99 

20 
lO 
1764.36 
61 B.04 
601.84 
2984.25 
2984.25 
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3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 

METODO NORMAUZZATOD M 1-8-1996 - TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E / mc 

applicazione Integrale 
Ambito territorinle del SeM zlo 

T ariffa Acquedotto 

/' • L 

Tariffa Depurazione 
""" v~'u" .. , 

Gestore A 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 1 J 12 13 J 4 15 J 6 17 18 19 20 
ANNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TfiriffeAcquedotto 1594,35 1569,61 1561,28 1593.07 1604,97 1616,98 1629.1 164U3 1653,67 1666.1 1 
Tariffa Fognntura 509,3 506,4 515.13 523,89 532.69 541.52 550,39 559,29 568.23 577.2 
Tfiriffa depurazione 654,93 651,06 662.15 673,28 684,45 695,67 706.92 718.22 729.55 740,93 
Tariffa reale media [E/mc) 2758,59 2727,08 2758,57 2790,25 2822.12 2854,16 2866,43 2918,85 2951.46 298{25 
T ariffa applicabile [E/mc] 2195,99 2727,06 2758,57 2790,25 2822,12 2854,16 2866,43 2918,85 2951.46 2984.25 
Toriff6 renle 6cquedotto npplicabile l ' finno [E/mc) 1269 

Costo Operativo iniziale Acquedotto t/mc 931 .99 T 6riffO reale fognntura applicabile l'anno [E/mc] 405 
Costo Operativo iniziale Fognotum E/mc 135,68 C.Op.T 0\ Tariffa reale depurazione applicabile ,. nnno [E/mc) 521 
Costo Operotlvo iniziale DepuraZione [/mc 440,16 1508.04 

4000 
METODO NORMALIZZATO DM HI-1996 - TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 'il mc 

applicazione integrale 
Ambito territoriale del Servizio Gestore B 

3500 

3000 
[f alale Costo operativo reale S.I.I. l ' anno (Mi I.E) 160000] 

Piano a Investimenti Costanti 

2500 
finno O [Mil E) 350000 

nto . 45000 

2000 O finni ·20 
asso medio d'ammortamento =4 % 

Tasso medio d'inflazione =2.3 % 

1500 
T.IiA.P.G.Pr.riv.: 1618.82 Tassomedioremuncapitale =7% 

---- T.MPG.Pr: 1400 [Copl 'onno Acq. 100000] [C.opl·onno Fogn. 25000] [C.op.l ·finno Dep. 35000] 

Invest l ' onno [Mil. f.] c 45000 

234 
ANNI 
Tariffa Reale media 
Tariffa di riferimento 
,stamento % sullo T.RlF. 
Tariffn applicabile [Ume] + 
Riduzione per efficienz6 [%] 
Costo Operatmodellato ['i./mc] 
Costo Operativo reale elficientalo 
Limite di prezzo K [%) 

5 

[Acquedotto 20000] [Fognatura 1 0000] [Depurazione 15000] 

6 7 8 9 1 O 11 12 1 3 1 4 15 16 17 18 1 9 20 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1794,67 1694,16 1729,72 1754.27 1760,69 1609,59 1836,51 1667,47 1896,45 1925,46 
1618,62 2002,67 2045,15 2074,58 2106,2 2140.7 2175,21 2209,72 2244.23 2278,73 
10.66 -15.41 -15,43 -15.44 -15,46 -15,47 -15.48 -15.49 -15,5 -15,51 
1618,62 1694.16 1729,72 1754.27 1780.69 1809.59 1638.51 1867.47 1896,45 1925.46 
O 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0,5 0.5 
1348,65 1348,85 1348,85 1348,85 1346,85 1348,85 1348.85 1348.85 1348.85 1348,65 
1066,66 1061 ,33 1056,02 1050,74 1045,49 1040,26 1035,06 1029,88 1024. 73 1019,61 
13. 33 5 5.42 5.15 5 5 5 5 5 5 
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3000 
METODO NORMALIZZATO D.M. 1-8-1996 - TARIFFE SER\I1ZIO IDRICO INTEGRATO ~ / mc 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

Bpplicozlone Integrale 

Ambrto terrrtonale del SeMzlo 

Componente Costi Operalrvi Reali 

.... I I I ...... t J • 

Gestore B 

Componente Remunerewone Capitale 
- I • 

J ~_ -' ~ I Componente Ammortamenti 

o 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ANNI 1 2 3 -4 5 6 7 8 9 10 
Camp. tariff. Costi OperaINi 1233.38 1138.81 1137.55 1129.02 1121.81 1116.2 1110.62 110507 109954 109404 
Camp. tarlff Ammortamenti 360.76 347.65 361 .93 373.92 386.28 399.15 412.03 4249 43778 450.66 
Camp tanff RemunCaprtale 200.51 207.7 230.23 251.31 272.59 294.23 315.86 337.49 35912 380.75 
Tanffa reale media [t/mc] 1794.67 1694.16 1729.72 1754.27 1780.69 1809.59 1838.51 186747 189645 1925.46 
Tariffa applicabile [t/mc] 1618.82 1694. 16 1729.72 1754.27 1780.69 1809.59 1838.51 1867.47 189645 1925.46 
Comp. tanff. Costi Op l'anno [E/mc] 1112 
Camp tanff Ammari. l' anno [~/mc] 325 Costo Op modellato l'anno (al netto mflazlone) [Ejmc]134885 
Comp tantRemun Capil1'anno[f./mc] 180 

3000 
METODO NORMALIZZATO D M 1-13-1996 - TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO t / mc 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 

applicazione Integrale 
Ambito temlonale del SeMzlo 

TanffaAcquedotto =.s . 
Tariffa Depurazione 
M:niifa 1"6~iatUfa 

Gestore 8 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ANNI 1 2 3 4 5 6 7 
TanftaAcquedotto 1033.51 970.82 986.44 995.78 1006.2 1018.04 1029.88 
T ariffa Fognatura 302.45 287.44 295.37 301.42 307.79 314.58 321.38 
Tonffa depurazione 458.69 435.9 447.9 457.06 466.69 476.96 487.24 
Tariffa reale media [E/mc] 1794.67 1694.16 1729.72 1754.27 1780,69 1809,59 1838.51 
Tariffa applicabile [E/mc] 1618.82 1694.16 1729.72 1754.27 1780,69 1809,59 1838,51 

• 

17 18 19 20 
8 9 10 
1 041,75 1053,63 1065.5 3 
328.1 8 334.98 341 79 
497.53 507.83 518.13 
1667.47 1896,45 1925,46 
1867.47 1896,45 1925.46 

T anffa reale acquedotto applicabile 1· onno [f/mc] 932 
T onffa reale fognature applicabile 1· anno [~/mc] 272 Cosio Operetlvo inIZIale Acquedotto t/mc 722.33 

Tanffe reale depuraZione applicabile l'anno Cf /mc] 41 3 Costo Operabvo inIZIale Fognatura f/mc 77.21 
Casto Operativo iniziale DepuraZione f-imc 549.3 
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INDICI DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' 
DEI COSTI OPERATIVI MODELLATI 
( ipotesi di applicazione art. 4 D.M. 1-8-96) 

Servizio Acquedotto PARAMETRI FORMULA esempio 
che influenzano la gestione indice di calcolo 

dato indice 

INDICE DI VETUSTA' DELLE RETI Epoca media di costruz. [ANNI] 1973 

i1-.{),012*ANNI+25 1,32 

Abitanti Serviti [AbS] 750.000 
INDICE DI DENSITA' ABITANTI SERVITI Km rete [Km] 6.012 

i2= - O,0025*(AbS/Km)+1 ,625 1,31 
Presenze [PR] 780.000 

INDICE DI PRESENZA ANNUALE Abitanti Resid. [AbR] 760.923 
i3=1+PR/(10*AbR) 1,10 

Volume invasato nei [Vi] 142.790 
Serbatoi 

INDICE DI DIFFICOLTA' DI STOCCAGGIO Numero serbatoi [n] 1.073 
i4- 22*(Vi/n)lKm+1,8 1,31 

INDICE DI SICUREZZA DI ESERCIZIO VoI. PotenziaI. Erogabile [Vpe] 130 
* Vpe= Vir+Vpomp.+Vi VoI. immesso in rete [Vir] i5 = O,3*(VpeNir) + 0.7 90 1,13 
INDICE DI LIVELLO DI SERVIZIO E TUTELA DELLA Volume erogato I fatturato [Vn 73 
RISORSA 

Volume Immesso in rete [Vir] 16= -1.8* (Vir-Vf)Nir +1,5 90 1,16 
Inporto Canoni Mil.f: [CANal 1.640 

INCIDENZA EVENTUALI CANONI DI CONCESSIONE Importo COAP Mil.f: [COAP] 64.362 
i7= 1+CANalCOAP 1,03 

MEDIA 1,20 

Servizio Fognatura 

INDICE DI VETUSTA' DELLE RETI Epoca media di costruz. [ANNI] 1967 
i8=.{),012*ANNI+25 1,40 

INDICE DI DENSITA' SOLLEVAMENTI Numero Centrali [ne] 150 
Km rete [Kn 2425 

i9= 6 * (nc/Kf) + 1,06 1,43 
INDICE TIPOLOGIA DELLA RETE Km fognatura mista [M] 1962 

Km Fognatura bianca [B] 188 
Km fognatura nera [N] 276 

i10-(M *1,4+B *1 ,3+N *1)/Kf 1,35 
Volume di laminazione mc [VL] 50000 
Km fognatura mista [M] 800 

INDICE CONTENIMENTO ACQUE DILAVAMENTO i11= O,0033*(VUM ) +1 1,21 
n. scaricatori [Ns] 250 
Km fognatura mista [M] 800 

INDICE DIFFICOLTA' DI SCARICO i12- 1,333*(Ns I M ) + 1, 1,42 
INDICE DIFFICOLTA' intervento in Centri Storici Km rete in Centro storico [KCS] 500 

i13=1 +2*KCS/Kf 1,41 
Importo Canoni Mil f: [CANn 8000 

INCIDENZA EVENTUALI CANONI DI CONCESSIONE Importo COFO Mil. f: [COFO] 11545 
i14= 1 + CANfiCOFO 1,69 

MEDIA 1,41 

Servizio di Depurazione 

INDICE DI DENSITA' DEGLI IMPIANTI Numero Impianti [n i] 92 
Km rete [Kn 2425 

i15= 7 * (ni/Kf ) + 1,06 1,33 
INDICE DI TRATTAMENTO ACQUE BIANCHE Volume trattato (Mi! mc) [Vtr] 73263 

Vol.Fattur. Fogn. (Mil. Mc) [Vfatt] 61950 
i16=Vtr I Vfatt 1,18 

INDICE DI RISERVA DI TRATTAMENTO Ab. equivalenti Trattabili [ABeqTbl] 870 
Ab. equivalenti Trattati [ABeqT] i17 - O,3*(ABeqTbIlABeqT) +0,7 750 1,05 

INCIDENZA EVENTUALI CANONI DI CONCESSIONE Importo Canoni Mil f: [CANd] 3800 
Importo COTR Mil. f: [COTR] 20625 

i18= 1 + CANdi COTR 1,18 

MEDIA 1,19 

INCREMENTO MEDIO 1,27 
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4000 
METODO NORMAliZZATO D M 1-8-1996 - TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO [/ mc 

applicazione con Incremento costi op. modo su base 18 parametri: 23.6 % 

Ambito territoriale del Servizio Gestore A ~ ___ .--_ ..... --_.--+:-~+=:+ 

------ _ _ L .... ~--+"'-"t-"~+ 

35 [l [l 

3000 + 
2500 

-f--- TMPGPr.rlv~ 219599 

Capitale investito anno O [Mil E] 300000 
Quota ammortamento anno [l [MIIt] 30000 
DURATA DEL PIANO anni -20 

---- T M P G Prs 2000 2000 
Tasso mediO d'ammortamento -'I % 
Tasso medio d'Inflazione -23% 

1500 
[Totale Costo operativo reale S I L l 'anno (MiL[) 135000] Tasso medio remun capitale =7 % 

Plano a investimenti Costemti [C op. 1 'anno Acq 80000] [Cop l'anno Fogn. 25000] [C.op l 'anno Dep 30000] 

InvasI. l'anno [MiLt] c 33000 

2 
ANNI 
Tariffa Reale media 
Tariffa di nferimento 
,stamento % sulla T RIF 

3 4 

Tariffa applicabile [t)mc] + 
RidUZione per effiCienza [%] 
Costo Operatmodellato [[/mc] 
Costo Operativo reale elllCientato 
Limite di prezzo K [%] 

5 

[Acquedotto 15000] [Fognatura 8000 ] [Depurazione 10000] 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2756,59 2736,74 2777,74 2818.19 2659,89 2901 ,03 2942.23 2983.-17 3024.16 3066,09 
2195,99 2926,42 2977,03 3027,64 3078,25 3128,86 3179,47 3230,08 3280,69 3331 ,31 
25.61 -6.49 -6.7 -6.9 -7.1 -7.29 -7.47 -7.64 -7.81 -7.97 
2195,99 2736.74 2777. 74 2818.79 2859,89 2901.03 2942,23 2983.47 3024,76 3066,09 
O Q5 Q5 Q5 Q5 Q5 Q5 Q5 Q5 Q5 
1967,77 1967,77 1967,77 1967,77 1967,77 1967.77 1967,77 1967.77 1967,77 1967,77 
1800 1791 1782.04 1773.13 1764.26 1755.44 1746,67 1737.93 1729.24 1720.6 
~5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4000 
METODO NORMAliZZATO D M 1-8-1996 - TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO t / mc 

applicaZione con incremento costi op. mod su bese 18 parametTl· 28.85 % 

Ambito territoriale del Servizio Gestore 8 

3500 

3000 
[Totale Costo operativo reale S Il l 'anno (Mi LE) 160000] 

Pieno a Investimenti Costanti 

2500 

2000 

Capitale invesbto anno O (MII E] 350000 
Quota amm rtam.inlfl~-!lll.~·· :+ 45000 + ~. ~O emni =20 

+ T + ·23% + + + + lasso mediO d'ammortamento c4 % 
Tasso medio d'inflazione 

1500 
T M PG Pr.rlv.= 161 B 82 Tasso medio remun .capitaJe =7 % 

---- T M P GPr= 1400 [C op l'anno Acq 100000] [C.op l'o.nno Fogn 25000 ] [Cop l'anno Dep 35000] 

InvasI. l'anno [MII.f.] ~ 45000 

1000 

2 
ANNI 
Tariffa Reale medio. 
Tariffa di nfetlmento 
Istamento % sullo. T RlF 

3 

Tariffa applicabile [t/mc] + 
RidUZIOne per efficienze [~~] 
Costo Operatmodellato [t/mc] 
Costo Operativo reale efficientato 
Limite di prezzo K [%J 

5 

[Acquedotto 20000] [Fognaturo. l 0000] [DepuraZione 15000] 

6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1794,67 1694,16 1729.72 1754,27 1780,69 1809.59 1838.51 1867 .. <17 1896,45 1925.46 
1618,82 2467,65 2511 .95 2540,21 2571 ,18 2605.68 2640,19 2674) 2709,21 2743.71 
10.86 -31.35 -31 .15 -30.94 -30.75 -30.56 -30.37 -30.19 -30 -29.83 
1618,82 1694.16 1729.72 1754,27 1780.69 1809.59 1838.51 1867.47 1896 45 1925.46 
[l 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0.5 0.5 0,5 0.5 
1782.2 1782,2 1782,2 1782,2 1782.2 1782.2 1782_2 1782,2 1782.2 1782,2 
1066,66 1061 ,33 1056,02 1050,74 1045.49 1040,26 1035.06 1029,88 1024,73 1019.61 
13.33 5 5.42 5.15 5 5 5 5 5 5 
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(.) 

E -

anni 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 

Decremento annuo 
Decremento annuo 

CONFRONTO COSTI OPERATIVI REALI Gestori A e B in caso di introduzione di 
nuovi indici di calcolo del costo operativo modellato 

2000 T "' -' -"--' 

1500 - - ---- . __ .. 

1000 -f--- .- r-- t--

I I 
1 I 
I I 

i 500 

2 3 4 

COSIO Op. Reale A 
1800 
179 1 
1782 
1773 
1764 
1755 
1746 
1737 
1729 
1720 

l E/mc .anno] 
[ E/mc. anno] 

I "l'- -. 

i-i-- -~ ... -
l 

I 
I 

5 6 7 8 

Costo O p. Reale B 
1066 
1061 
1056 
1050 
1045 
1040 
1035 
1029 
1024 
1019 

Gesto re A 
Gesto re B 

-1- 11 
I . 

C-, -+~ 
I 

9 10 

anni 

-8 
-4,7 

-+-- Gestore A 
i -+-- Gestore B 

Come si può notare l"in troduzione di indi c i co rrett ivi de l costo operati vo modellato porta a riconoscere al ges to re A un a ta riffa più 
"alta" legata a ll a magg iore compless ità de l sistema id rico gestito. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 11 novembre 2000 n. 288 

G.U. 29 novembre 2000 n.279 

G.U. 1 dicembre 2000 n. 281 

G.U. 2 dicembre 2000 n. 48 

G.U. 12 dicembre 200 n. 289 

G.U. 14 dicembre 2000 n. 291 

G.U.C.E.L 22 dicembre 2000 n. 327 

B.U. 3 gennaio 2001 n. 1 

Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi relativi a ll a protezione delle 
foreste contro gli incendi per l'anno 2000 di cui al regolamento CEE n. 2158/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni , ai sensi della legge n. 18211 987 

DECRETO del Consiglio dell ' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Atto di Re
go lazione 26 ottobre 2000 "offerte nella licitazione privata conseguente a proposta del 
promotore nel project financing (atto di regolazione n. 51/2000). 

CIRCOLARE della Cassa Depositi e Prestiti novembre 200 n. 1240 ( a seguito di deli
bera CIPE n. 76 del 4.8.2000 e alla legge 144/99, collegata a ll a Finanziaria 2000, art. 4 , 
comma 5, " Istruzioni per la concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti dei fi
nanziamenti a valere sul fondo per la progettazione preliminare istituito ai sensi dell 'art. 
4 della legge 144/1999". 

LEGGE REGIONALE Toscana 8 marzo 2000 n. 21 " Modifiche a ll a legge regionale 21 
luglio 1995 n. 8 1 "Norme di attuazione della legge 5gennaio 1994 n. 36. Disposizioni in 
materia di ri sorse idriche" . 

DECRETO del Presidente della Repubblica 29 settembre 2000 n. 367 " Regol amento re
cante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese ae
ree su l territorio nazionale e su ll e acque territoriali (n. 112 dell ' allegato l della legge n. 
59/1997 e successive modificazioni). 

DECRETO del Ministero delle Finanze 24 ottobre 2000 n. 370 "regolamento recante 
particolari modalità di applicazione dell'imposta su l valore aggiunto nei confronti dei 
contribuenti che gestiscono il servi zio dei rifiu8ti so lidi urbani ed assimi lati ed il servi
zio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da e
manarsi ai sensi degli articoli 22. comma 2 e 73. comma I del decreto del Presidente 
della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 . 

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/60lCE del 23 ottobre 2000 che 
istitui sce un quadro per l'azione com unitaria in materia di acque. 

LEGGE REGIONALE Piemonte 29 dicembre 2000 n. 61 "Disposizioni per la prima at
tuazione del decreto legislativo Il maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque". 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile "Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Un ificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla vers ione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme e laborate dall'Organi smo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <dnternational Classification for Standards». 

NORME UNI 

UN I EN 898 

UNI EN ISO 13395 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acq ue destinate al consumo umano -
Idrogenocarbonato di sodio (L. 70.000) 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per r idrogenocarbonato di sodio utilizzato per il trattamento delle acque destinate 
al consumo umano; fornisce. inoltre. indicazioni sull'etichettatura di sicurezza e sulle 
regolamentazioni per il trasporto. Sono comprese anche raccomandazioni per una 
corretta manipolazione, stoccaggio ed impiego del prodotto (ICS 71.100.801 13.060.20) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione dell'azoto nitroso e dell 'azoto nitrico e della 
somma dei due per analisi in flusso (CFA e FIA) e rivelazione spettro metrica (L. 
90.000). 
La norma specifica un metodo per la determinazione di (N)nitrito, di (N)nitrato o della 
somma dei due [(N)nitrito/nitratoJ, in vari tipi di acque (quali acque freatiche, potabili, 
di superficie e di scarico) in concentrazioni massiche comprese tra 0,0 I mg/l e I mg/l 

105 



UNI EN 12262 

NORME ISO 

ISO 9330-4 

ISO 5667- 17 

ISO 15682 

per l' azoto nitroso e tra 0,2 mgll e 20 mgll per l'azoto nitroso/nitrico, entrambi ne l 
campione non dilu ito . (ICS 13.060.50) 

Pompe rotodinamiche - Documenti tecnici - Termini , consegna, schema (L. 62 .000) 
La norma stabi li sce la documentazione tecnica per la richiesta di offerta, l' offerta, 
l' ordine di acquisto per pompe rotodi namiche nel corso de ll ' esecuzione de l contratto o 
de lle consegne ali' industria. 
(ICS O 1.040.23 123 .080 I O 1. 11 O) 

", 

*Welded steel tubes for pressure purposes - Technical deli very conditions - Part. 4: 
Submerged arc-welded unalloyed and alloyed steel tubes with spec ifi ed elevated 
temperature properties 

*Water qu ali ty - Sampling - Part. 17: Glli dance on sampling of sllspended sediments 

Idem - Determ inati on of ch loride by flow analysi s (CFA and FIA) and photometric or 
potentiometric detection 
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NOTIZIARIO A.LI. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma - Tel./Fax 06/8845064 - 8552974 - E-mai!: idrotecllicaitaliana @iol.it 

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carlo Lotti 
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Ugo Maione 

Vicepresidenti 

Salvatore Indelicato 

Pasquale Penta 

Segretario generale 

Carlo Messina 

Consiglieri 

Marcello Benedini . Luigi Butera, Vito Antoni o Copertino. 

Paolo Bruno. Paolo Cuccia. Achille Cutrera, 

Giuseppe De Martino, Rosari o Dell a Morte. Giuseppe D·Occhi o. 

Anton io Di Molfetta, Gi anpao lo Di Sil vio, Sergio Fattorelli , 

Giorg io Federici. Roberto Foramitti, Giuseppe Frega, 

Salvatore Indelicato. Fausto Lazzari. Andrea Mangano. 

Pierluigi Martini . Anna Maria Martuccelli. Pao lo Mignosa. 

Aurelio Misiti. Rosario Mazzola. Alessandro Paoletti . 

Carlo Pau tasso. Pasquale Penta. Giuseppe Potesti o, 

Domenico Pumo. Matteo Rani eri . En ri co Roll e. 
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Soci sostenitori 

AAMT S.p.A. - Tori no 

ACEA S.p.A . - Roma 

ACQUEDOTTO PUGLI ESE S.pA. - Bari 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AN BI - Roma 

AZ. CONS.LE SERVIZI ETNE I - A. Co. S. Et. - Catania 

CAM PAN IA RESI NE S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) 

CONSORZIO AGAC - Reggio Em ilia 

DITle. Politec nico - Torino 

DIP. INGEGNE RI A CIVIL E. UN IVERS ITÀ DI TOR VERGATA - Roma 

DIP. INGEGNERI A IDRAU LI CA E AM BI ENTALE. UN IVERSITÀ DEGLI STUDI - Pavia 

DIP. INGEGNE RI A DEL TERRITO RIO - Sez. IDRAU LICA. UN IVERSITÀ DEGLI 

STUD I - Cagliari 

DE LI ETO COSTRUZION I GENERA LI S.pA. - Roma 

EDISO I S.p.A. - Milano 

ENEA- Roma 

ENEL S.p.A. - Roma 

ENTE AUTONOMO DEL FLU MEN DOSA - Cagl iari 

ENTE SV ILUPPO IRRIGAZ. E TR AS F. FON DI ARIA PUG LIA LUCAN IA - Bari 

FAVER S.r.l. - Bari 

FEDERGASACQUA - Roma 

GENOVA ACQUE S.p.A. - Genova 

GR AN DI LAV OR I FI NCOSIT S.p.A. - Roma 

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

IMPR ESA DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 

INGG. BORSELLI & PISAN I S.p.A. - Napoli 

ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (MI ) 

MAPEI S.p.A. - Milano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUB BLICHE S.p.A. - Roma 

ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 

SAFAB S.p.A. - Roma 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Milano 

SOc. ITALI ANA PER LE CON DOTTE D' ACQUA - Roma 

SOG ES ID S.p.A. - ROllla 

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

VIAN INII NDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A.- Cinisello Balsamo (M I) 



SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE Indirizzo Presidente 

cIo Dipartimento Difesa del Suolo 

CALABRIA Università della Calabria Giuseppe Frega 

Contrada S. Antonello - 87040 Montalto Uffi./go Scalo (CS) 

cIo Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

CAMPANA idriche ed Ingegneria Ambientale Giuseppe De Martino 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

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

ITALIA CENTRALE Via Nizza, 53 - 00198 Roma Pierluigi Martini 

LIGURIA cIo Dipart imento d i Idraulica, Trasporti 

PIEMONTE e Infrastrutture Civili - Politecn ico Luigi Butera 

V ALLE D' AOSTA Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

Dipartimento di Ingegneria Idraul ica, Ambientale 

LOMBARDA e del Ri levamento - Politecnico Alessandro Paoletti 

P.zza L. Da Vinci, 32 - 20133 Mi/ano 

LUCANA 
cIo Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell 'Ambiente 

Vito Antonio Copertino 
Via della Tecnica, 3 - 85100 Potenza 

PADANA 
cIo Dipartimento di Ingegneria Civile 

Via delle Scienze, 78 - 43100 Parma 
Fausto Lazzari 

PUGLIESE 
cIo Dipartimento di Ingegneria delle Acque - Politecnico 

Matteo Ranieri 
Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 

SARDEGNA 
cIo ESAF Ente sardo acquedotti e fognature 

Carlo Pautasso 
Via Abba, 21 - 09028 Cagliari 

cIo Dipartimento di Ingegneria Idraulica 

SICILIA OCCIDENTALE ed Applicazioni Ambiental i Domenico Pumo 

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

cIo Istituto Idraulica, Idrologia e Gestione della Acque, 

SICILIA ORIENTALE Facoltà di Ingegneria Giuseppe Rossi 

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

TOSCANA 
cIo Dipartimento di Ingegneria Civile 

Giorgio Federici 
Via di S. Marta, 3 - 50139 Firenze 

cIo Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

VENETA Marittima e Geotecn ica Sergio Fattorelli 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 

108 



HYDROGEO 
SALONE 
PER IL RILEVAMENTO 
E LA TUTELA 
DEL TERRITORIO 

Associazione Idrotecnica Italiana 
II Gruppo Maggioli Servi zi sta organizzando per il 9-10-11 mag
gio 200 I, presso la Fiera di Rimini, con il logo "Hydrogeo", un 
Salone Espositivo Internazionale associato ad alcuni convegni 
speciali sti c i, suddi visi secondo i seguenti te mi: 

a) GIS e Telerilevamelllo 
b) Geotecnica ed Ingegneria del Territorio 
c) Idrologia, Idraulica e Idrotecnica 
d) Management e Servi zi. 

L'organi zzazione tecnico-scientifica del convegno riguardante il 
tema c) è stata affidata alla A.l .I. , la qua le ha proposto di artico
lare il tema stesso su tre giornate di studio. 

Per l'organi zzazione delle tre giornate la A.l .I. ha coinvolto: 
l'AIPIN, l'ANFIDA, l' ANBI, l'Autorità di Bacino del fiume Te
vere, il Dipartimento dei Servizi Tecn ici azionali della Presiden
za de l Consiglio dei Min istri, la Federgasacqua, il WWF Itali a. 

CONVEGNO HYDROGEO 
IDROLOGIA, IDRAULICA E IDROTECNICA 

Rimini, 9-10-11 maggio 2001 

PROGRAMMA 

1" Giornata 09,05. '01 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

L'ACQUA, ELEMENTO DEL TERRITORIO 

Coordinatore Piel-/uigi Martini 

l ) Quadro istitu zionale e normativo (Achille Cutrera) 
2) Evoluzione tecnologica del controllo del regime de lle acque 

(Mauro Bencive//ga) 
3) Uti lizzazione delle ri sorse idriche superficiali e ri schio di sic

cità (Giuseppe Rossi) 
4) Gestione e controllo de ll e risorse idriche sotte rran ee 

(Vince// :o Ferrara) 
5) Attività delle Autorità di Bacino: il caso del Tevere (Roberto 

Gl'appelli) 
6) Le piene, Previsione, controllo e coordinamento dell e az ioni 

(Ugo Maione) 

7) Pianificaz ione territorial e quale prevenzione dell ' emergenza 
(Guido Cct/endo) 

8) Gesti one delle vie d'acqua (Alessio Pica relli) 

2" GiornalO 10.05. '01 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

L'ACQUA NEL TERRITORIO NATURALE 

Coordinatore Pasquale Pellta 

I) Difesa del suolo, bonifica, irrigazione: quadro istituzio nale e 
normati vo (An//a Maria Marruccelli) 

2) l serbatoi artificia li come strumento di gest ione del le ri sorse 
idri che (Pier Paolo Marini ) 

3) Difesa dal l'erosione de l suolo e trasporto solido (Samuele 
Cava::a) 

4) Interventi di ingegneri a naturali , tica e rinaturalizzazione dei 
corsi d'acqua (Paolo Comelin i e Giuliano Scutli) 

5) Il de flu sso minimo vita le (Pielgiorgio Mancio/a e Mario 
Mecl relli) 

6) Il fiume come elemento del paesaggio (Alessandro Bardi) 
7) I s istem i di bonifica e irrigazione quali strumenti di organiz

zazione de l territori o (Se lgio Bararti) 
8) Le g randi opere di trasporto: il caso de l Canale Emili a no 

Romagnolo (Piero Mattarelli) 

3" Gio/'ll{/fo 11 .05. '01 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

L'ACQUA NEL TERRITORIO URBANO 

Coordùwtore Renato Drusiani 

I) Quadro istituzionale e normativo (Cesare Greco) 
2) L'applicazione della legge Galli (Antonio Massarutto) 
3) Problemi economico tariffari (Giovanni Nilberro) 
4) Problemi di finanza di progetto (Rosario Mazzola) 
5) Problemi igienico sanitari (Massimo Ouaviani) 
6) Linee evolutive dei sistemi acquedottistici (Giancarlo Leoni) 
7) Evoluzione degli schemi di drenaggio urbano e di depuraz ione 

(Paolo ROlllano e Pietro Olivier) 
8) Uti lizzaz ione dei sistemi di teleri levamenro e di telecontrollo 

e delle metodologi e GIS nella gestione dei sistemi idric i a 
scala territoriale (Eugenio Orlandi) 
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, 
C'E UN NUOVO 

PUNTO CARDINALE 

HYDROGEO 
SALONE 
PER IL RILEVAMENTO 
E t:A TUTELA 
DEL TERRITORIO 

PER LA TUTELA DEL TERRITORIO 
H y dro G eo è l a mani fes t a zion e fi e ri s t ica c h e s tab ili sce l e 

n u ove coordi nat e p er tutt i coloro c h e s i oc c u pan o d e l 

co n tro ll o e della pro t e zi o n e d e l t e r ri tor i o. 

Un even to uni co in E u ropa p e r comple t e zz a d e i co n tenuti , 

in cui a mmini s t ra to ri, tecn i ci e profess i o nist i 

i n c o ntreranno l e a zi e nd e più avanz a t e e c ompe t e nt i , capaci 

d i offrire r i s p os te co n c r e t e a ll e l o r o esigenz e. 



LE NUOVE SFIDE NELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO 
HydroGEO , il nuovo salone internazionale 
per i I rilevamento e la tutela del territorio , 
vuole essere la ri sposta più completa, mo
derna e articolata a tutte le esigenze di con
trollo e difesa dai rischi ambienta li deter
minati da fenomeni geoidrici di ogni natu
ra. Un progetto per fare mercato, che per
mette a tutte le società e le aziende che of
frono soluzioni spec ifiche in questo settore 
di incontrare i responsabili e i tecni ci del le 
amministrazioni e degli enti pubblici co
munali , provinciali e regionali , ormai am
piamente attivi ne lla creazione di un nuovo 
"s istema di tutela avanzata" del proprio ter
ritorio. 

IL MERCATO 
La salvaguardia del territorio è ormai un te
ma centrale per la maggior parte dei sog
getti politici e per tutte le amministrazioni. 
Il 50% dei Comuni Italiani ha subìto dal 
dopoguerra ad oggi una calamità naturale e 
sempre il 50% del territorio nazionale per 
sua natura ri sulta essere a rischio frane. O
gn i anno in Italia, le catastrofi ambientali 
costano dai 60.000 agli 80.000 mili ard i, d i 
cui il 15% in interventi d 'emergen za. La 
difesa del suolo è diventata quindi al tem
po stesso una priorità per gli amministrato
ri ed un mercato ri cco ed articolato per le a
ziende che vi operano. Un mercato C3I'atte
ri zzato da un alto li ve llo tecnologico e da 
risorse umane altamente specializzate, ca
pace di muovere, nel pross imo decennio, 
investimenti per più di 70.000 mili ardi . 

TARGET VISITATORI 
Dirigenti e Funzionari della Protezione 
Civi le 
Vigili del Fuoco 
Enti di Bonifi ca e Gestione del Territorio 
Amministratori Regionali , Pro vinc iali , 
Comunali 
Comun ità Montane 
Parchi e Guardie Forestali 
Uffic i Tecnici per i LLPP 
Uffici del Genio Civi le 
Uffici del Genio Militare 
Uffici Metereologici del!' Aeronautica 
Isti tuti di Climatologia e delle Scienze 
Ambientali 
Istiruti di Vulcanologia 
Istituti di Sismologia 
Dipartimenti di Geologia 
Dipartimenti di Ingegneria del Territorio 
Dipartimenti di Idrau li ca 
IGM ed Idrografico dell a Marina 
Autorities di Bacino e Fluviali 
Società di Gesti one di Acquedotti e Reti 
Aziende Municipalizzate e Consorzi 
Gestori di Cave 
Autorità Portuali e Capitanerie 
Geologi 
Geometri 
Ingegneri 
Topografi 
Periti Agrari 
Agronomi 
Tecnici della Sicurezza 
Società di Ingegneria e Studi Associati 

Imprese Specializzate nelle Opere per il 
Territorio 
Tmprese Specializzate di Prospezione 
Geognostica 
Imprese Generali di Costruzione 
Imprese di Manutenzione e Servizi 

EVENTI 
- Convention istituzionale delle principa

li Categorie, 
Aggiornamento gi uridico e normativo . 
Convegni sui Temi di Maggiore Attua
lità indicati dal Comitato 
Scientifico. 

- Meeting Corners al l' Interno de l]' Area 
Espositi va. 
Mostre tematiche. 

- Editing degl i Atti e dei Contributi più si
gn ificat ivi presenti a l Salone. 
Eventi Sociali vari per Target e Catego
rie, 

AZIONI 
Un forte programma promozionale mirato : 
Direct Marketing, Advertising su Riviste 
Tecniche In ternazional i, Quotidiani Econo
mici e Manuali dell a PAL. Conferenze 
Stampa, Promozione ag li Eventi Fieristici 
di Settore. Partnership Istituzionali in O
landa, Francia e Gran Bretagna. 

SERVIZI DI MARKETING 
Espositori: 

Cartoline Invito per la propria Rete 
Commerciale e dealers. 
Personal-Card ai Top-Clients per 
Accesso Diretto ed Agevolato a ll a 
Man ifestazione. 

- Profiles dei Professionals reg istrat i in 
Manifestazione. 
Sistema di Registrazione diretto allo 
Stand con report giornaliero. 

- Possibilità di sponsori zzare Convegni, 
Meetings ed Eventi Sociali durante le 
Manifestazione, 

- Informazione e Prenotazione attraverso 
Internet. 
Servizi Web di Promozione e 
InfOImazione al Mercato 

Visitatori: 
- Cartoline Invito con accesso gratuito 

alla Manifestazione, 
- Personal Vip Card con serviz io di 

accesso privilegiato. 
- Accesso a lle Aree di Business e a lle 

Convention di Categoria. 
Pacchetti Viaggio e Ospitalità. 

Linea Diretta: 
On Line: Sito Web www.hydrogeo.it 
con Informazioni di Settore. 

- Servizi di Prenotazione Spazi, Visite e 
Partecipazioni ag li Eventi. 

Portale: 
- www.hydrogeo.i t: Punto di Riferimento 

dei Servizi On Line di Settore. 

H VDROGEO 
È IL Nuovo P UNTO CARDINALE 
PER LA TUTELA DEL T ERRITORIO, 
UN EVENTO UNICO 
IN EUROPA 
PER IL NOSTRO FUTURO. 
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Tecnologia e 
Professionalità al 
servizio del Territorio 
I Settori Merceologici Esposti 

ORGANIZZAZIONE, MANAGEMENT E 

SERVIZI 
• Enti, Istituzioni 

per lo Sviluppo del Settore 
• Pianificazione Territoriale, 

Servizi di Gestione e Manutenzione 
• Servizi di Protezione, 

Emergenza e Pronto Intervento 

IDROLOGIA, IDRAULICA 
E IDROTECNICA 
• Meteorologia, Climato logia, 

Captazione, Irrigidimento 
• Opere Idrauliche, Acquedotti , Bacini 
• Gestione Acque Primarie e Bonifica 
• Canalizzazioni , Tubazioni e 

Componenti 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 
Dipartimento per i Servizi Tecni ci 
Nazionali 
Agenzia per la Protezione Civile 

MINISTERO DEGLI INTERNI: 
Dipartimento per la Protezione Civi le e 
Serv izi Antincendi 

MINISTERO DELL' AMBIENTE 

MI lISTE RO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE E FORESTALI 
ANPA: Agenzia Nazionale per la 
Protezione del!' Ambiente 
UNCEM: Unione Nazionale Comuni, 
Comunità Enti Montani 
AGI: Associazione Geotecnica Italiana 
AlI: Associazione Idrotecnica Italiana 
ANCE: Associazione Nazionale 
Costruttori Edi li 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI 
GEOLOGI 
CNG: Collegio Nazionale Geometri 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
PROVINCIA DI RIMINI 
COMUNE DI RIMINI 

HYDROGEO 
SALONE 
PER IL RILEVAMENTO 
E LA TUTELA 
DEL TERRITORIO 

Segreteria Organizzativa: 
Fiera di Rimini 
Via della Fiera, 52 
47900 RIMINI 
Te!. 0541.711447 
Fax 0541.711475 
e-mail: a.astolfi@fierarimini.it 
www.fierarimini.it 



L'ACQUA 772"0"01 .. SEZ1VNE V7CA LENUA1UO · 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

A~RILE 2001 

Marseille, France, 24-26 Apri/2001 
HYDROTOP - CREATES THE MEDITERRANEAN 
WATER PRIZE 
Conference Secretariat 
Catherine Bourguignon 
BCI-Groupe Adhésion, 71 rue des Tilleuls - 92771 
Boulogne Cedex France 
Tel: +33(0) 1 47141573/41864186 
Fax: +33(0) 1 47080567 

MAGGIO 2001 

Rimini, l ta/y, 9-11 maggio 2001 
HYDROGEO - SALONE PER IL RILEVAMENTO E LA 
TUTELA DEL TERRITORIO 
Segreteria organizzativa 
Fiera di Rimin i 
Via della Fiera, 52 - 47900 RIMI NI 
Te l: 0541 .711447 
Fax: 0541 .711475 
E-mail: a.astolfi @fierarimini .it 
www.hydrogeo.it 

Camus, France, 29-31 May 2001 
2em SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE L' EAU: 
L'EAU. L'HOMME E LE FUTUR 
Conference Secretariat 
Réseau Méditerranéen et Chaire 
Unesco de l'Eau Irim, Université de Nice Sophia 
Antopo lis 
Parc Valrose F 06108 Nice Cedex 02 
Tel: +33492076801 
Fax: +33492076800 
E-mail caruba @unice.fr 
www.unice.fr/H20 

Lyon, France, 6-8 .Iulle 2001 
SCIENTISTS AND DECISION MAKERS: 
ACTING TOGETHER FOR SUSTAI NABLE 
MANAGEMENT OF OUR RIVER 
SYSTEMS 
Conference secretariat 
Agence de l'Eau Rhone Mediterranee Corse 
2-4 allèe de Lodz - 69363 Lyon Cedex 07 - France 
e-mail : cantact.lyon-fleuves-2001 @eaurmc.fr 

J 

SewerCAD: Programma per analizzare 
le reti di fognature per acque nere sia a 
gra v ità che in p ress ione, 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-~~--~----------~~--~d 

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

CulvertMaster: Programma 
di ver ifi ca a moto 
permanente dei sottopassi 
di quals iasi forma e 
dimensione. 

Hec-HMS: Programma 
per analizzare gli afflussi
def l ussi nei bacin i 
idrografici naturali. 

Hec-Ras: Programma per anal izzare 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) 
TELlFAX: 0583429514 E-mail: hssrl@tin.it 
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'. L'ACQU 

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'Acau 
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La Rivi sta contiene un "osse rvatorio ", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell ' acqua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti g li operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da quello dell ' offerta, e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stess i. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità , s i riserva di non 
inserire , a s uo in s indacabile giudizio , i 
nominativi delle Società delle quali non s i 
possied a no attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli propo sti 
dalle Soci età stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
soc ietà di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti , materiali, lavori o serv izi 
spec iali stic i, operatori misti , ecc.) potranno 
essere in se rite negli e lenchi, purché 
provvedano a: 

I) contattare la segreteria del Comitato di 
reda z io ne della Rivi sta "L ' Acqua", 
Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 

2) riempire la tabella I seguente, come i vi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivi sta 
insieme ad una boz za di " modulo 
informati vo", pred isposto seco ndo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per se i numeri consecutivi è 
stato fi ssa to in L. 800.000 + IV A , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (o ve 
asso lut amente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
TI ve rsamento del contributo andrà 
effettuato mediante boni fico bancario su I 
c/c n . 7741/0 intestato all'Associazione 
Idrotecnica Itali ana , con le seguenti 
coordinate bancarie: ABI: 3 124 , CAB: 
3211, acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A" , Viale Regina Margherita 252, 
Roma. 
I "moduli " conte rranno i riferim enti 
generali della Società (recapiti , telefono , 
fax, nominativi dei re sponsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente s intetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
sign ificative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esse r 
i nseriti anche grafici o fotografie , purché 
strettamente affinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducib ili . Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale . 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale C/) m » C/) m~ Ci O o; ..., 
opera. Nelle case lle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno 

c_ o o :JJ C/) m 
c;zC/) :JJ -ccC/) 

CC/) 

..., » O:JJ 
iii~ m 

apposte due crocette. o""..., ~~~ m_ 
~ 

»..., :::jm 
:JJ9jc rJ2 o C/) o..., o;::: -u<S2 m» Cl-m o "" "T1 o» 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all'incroc io tra "att ività" e 6S2~ :::j~ 
»:!);::: :::j ~ o c;::: ;:::» 
NO- Cl mm »~ 

"settori" :JJ- B»S2 0;- z z ~:::j :JJ:J ..., 
Q Q z ..., » o z-m Q ~ m;::: m 



PROTEO s.r.l 
Uffici e Laboratori 
Via Santa Sofia. 65 - 95123 Catania 
Tel. 09517144373 - E-mail proteo@proteo.it 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci. 12 - 00147 Roma 
Tel. 06/5133324 

~ 
PROTiO 

AlIil'ilà: Realizzazione di sistemi di supervisione e controll o per grandi sistemi idrici e depuratori. fornitura di 
servizi rel ativi a sistemi informativi territoriali e aziendali, modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nelrambito della 
ottimizzazione della ges ti one di Uti lities ed implementazione di sistemi di supporto .;Jle deci sioni. Produzione d i software per la gestione de ll e reti 
di fluidi in pressione e a grav ità: Eraclito®; software per la supervisione e il telecontrollo di impian ti (SCADA): Efesto. 

Referel/~e : Sislemi di lelecol1lrollo e modellislica: acq uedotto di Catania. acquedotto di Siracusa. acq uedotto vesuviano. acquedotto di Palermo. 
acquedotto della Campania occ identale. depuratore di Salerno. depuratore di Palermo, automazione linea di produzione pali da illuminazione. rete 
di di stribuzione gas di Mirandola. baie di cari co idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro. 
Facilil} mal/agemel/l dellelecol/lrollo: acquedotto della Campania occidentale, acq uedotto di Siracusa, automazione linea pali. 

Pril/cipali cliellli: Acquedotto Vesuviano S.p.A., Agip Petroli S.p.A .. Ausy S.r.l.. Consorzio AIMAG Mirandola. Azienda Municipale Gas Palermo. 
AMAP Palermo. ASA Livorno, ASM Rovereto S.p.A. , AAM S.p.A. Torino. BAS S.p.A. Bergamo. CO INGAS Arezzo. CONS IAG Prato . 
Consorzio di Bonifica della Capitanata, Edison S.p.A.. IIva Pali Dalmine, Sarpom Esso, SI BA S.p.A .. S.LDR.A. S.p.A. Catania. SO.GE.A.S. S.p.A , 
ST Microelectronics S.r.l.. Ttiv Pfalz. Ultragas Centro Meridionale S.p.A .. Veba Kraftwerke Ruhr. 

em/ll,i operlllil'i (Tai>. I): 5. I'+b. c. d. e. f: 5. 15b. c. d. e. f. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Legale:Via Casilina , 49 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale 535.000.000 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musi lli .i t: e-mail : info@musilli.it 

Sede AlIll11i/lislraliva e slabilimelllo:Via Casilina Km 147.700 - 03040 S. Vittore del Lazio (FR) 
Tel. 0776/3341.1 - fax 0776/334133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it 

Allivilà: 

I@ mUEiiLLi ' 
~ 1,IIIIIIIIIII!liill' I'IIIIIIIIIII!llllIprefabbricati 

Musilli Prefabbricat i Srl produce e commerciali zza manufatti in c.a.v. pe r fognature quali condone quadrate e rettangolari. tubazioni ovoidali e 
circolari e pozzetti di ispezione in cis normale. armato e fibrorinforzato con anello di tenuta in gomma incorporato nei gi unti in modo da ga rantire la 
perfetta tenuta ermetica. Inoltre produce cunico li multiservizi per la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo. pozzetti per impianti di irrigazione. 
ed un sistema grig liato di rivestimento degli argini dei canali di bonifica brevettato. 

Pri/lcipali lIlili~~a:io/li: 
Urbanizzazioni di: Prato. Pisa-S. Croce. Roma-Selvotta. Roma-Tor Vergata. Roma-Piana del Sole. Roma-Morena. Castel Volturno(CE). Poggio 
Caiano (F!). Pompei (NA), Nola (N A), Aereoporto di Fiumicino (RM ). 

( ali/l'i ol'emlil'i: (Tu"I): -1 .1 è . -1 .19 d.e 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 

Sede Legale. Dire:io/le e Uffici cOlllmerciali Nord: Via Romagnoli. 6 - 20146 Milano 
Tel. 02/42431 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 16042 Servizio clienti 
www.sgcondotte.com; e-mail: sgcondotte @sgcondotte.com 
Capitale Sociale 21.700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

Slabilimelllo: Via L Allegro. I - 16016 Cogoleto (GE) - Tel. O I 0/9171 I Fax O I 0/9171407 

Uffici comlllerciali Celllro - SI/d e Isole: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

00 I H Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896; 9014 1 Palermo - Tel. 091/225525 - Fax 0911226531: 09047 Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/50346680 

Allivilà: 
SAINT-COBAIN CONDOTTE S.p.A., (dal 0l/1l/2000 nuova denominazione sociale di Tubi Chisa S.p.A.), divisione condotte de l gruppo 
Saint-Cobain. produce e commercializza sistemi completi per il cic lo dell'acqua: tubi , raccordi. apparecchiature idrauliche. chi usini. griglie e 
caditoie in ghisa sferoidale oltre a tubi ed accessori per reti gas, utili zzi industriali. reti antincendio ed edilizia. Da oltre 90 an ni opera nel settore 
dell'acqua con chilometri di condotte posate ogni anno per reali zzazioni nel settore acquedottistico. migliaia di clienti e un fatturato di circa 190 
miliardi nel 2000, offrendo prodotti certificati ed affidabili. oltre alla propria consulenza in tutte le fasi di realizzazione delropera: dalla definizione 
del progetto, allo studio dei terreni. all'assistenza per la posa e il collaudo. 
Il sistema di qualità Saint-Cobain Condotte è certificato secondo la normativa ISO 9001. Inoltre nel 1999. lo stabilimento di Cogoleto (GE). ha 
ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001, che garantisce la piena compatibilità del sistema produttivo con le esigenze di tutela dell'ambiente. 
Saint-Cobain Condotte è presente su l mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma. Cagl iari e 
Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in ogni parte d·Italia). La divi sione condotte di Saint-Gobain è presente in It alia. oltre che con Saint· 
Cobain Condotte. con le società ISI di Lavi s (TN) per le apparecchiature idrauliche e BDM di Pesaro per accessori e articoli speciali. 

Cali/fii opermin (Tab. I ): -+. I b. c. d. e. r. g: -+.2 b. c. Ù. e. f. g: -+.3 b. c. Ù. f: -+.5 Ù. f . 
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L'ACQUA m OUT ~ -- ~ --vs§èrViilorio aellèsocièlà ope?ànti nel s'eltori! dell'acqua ~ 

HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 

Stabilimento 
33040 Ce mur di San Leonardo (Udi ne) Italy 
Te!. +39/0432723408 - Fax: +39/0432723462 
p I va 02000 130308 

Dire::Jone Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40 127 Bologna 
Te!. +39/051326854 - Fax +39/05 l 328085 

Ufjicio COll1merciale 
Via Camerata Picena, 350 - 00 138 Roma 
Te!.-Fax 06/8852 1843 

• alpe 
HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraul ic Systems è una nuova realtà industriale. L'att ività produtt iva verte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
ti po a turbin a che a mulinell o (woltmann). 
Nell a gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la mi sura della portata, li ve llo, pressione, 
I contatori sono tutt i omologat i ne lle class i B e C della normat iva CEE e presentano innovazioni tecn ico/costrutt ive ri spetto ai prodotti 
attualmente reperibili su l mercato sia nazionale che europeo. Hydrau lic Systems dispone di una "stazione di taratura", omologata e 
cert ifica ta dall' Ufficio Metrico Italiano in cui si possono effettuare tu tte le prove per l'omologazione CEE dei modell i e per l' applicazione 
sui contatori de l sigillo di veri fica prima. L'azienda è certi ficata ISO 900 I. 

COlllp i opemti l" i (TI/b. I): -1.9 o. c. d. f 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

240 I O Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Te!' : 035/5703 l 8 - 572626 - Fax: 035/5732 17 
E-mail : info@ ri ttmeyer. it 
http ://www.ri ttmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Itali ana, filiale de ll a soc ietà sv izzera Rittmeyer, è specializzata nell a rea li zzazion e di sistemi di misura, di automazione e di 
te lecont rollo per imp ian ti idrauli ci in genere ed in parti colar modo per gli acquedotti. gli im pi anti idroe lettri ci. i canali di bon ifi ca ed 
irrigazione. 

l prodotti ed i sistemi più rilevanti sal/o: 

strumentaz ioni per misure di live ll o di dighe, sebato i e canal i 
strumentazioni per mi sure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazion i per misure di posizione di organi idraul ici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, valvole 
sistemi di teletrasmissione dat i, te lecomando e telecontrollo con centri di supervis ione basat i su Personal Computer 

Le nos tre reali zzazioni più significative sono per Ene!. società elettriche, aziende pubbliche e pri vate opera nt i nella distribuzione de ll ' acqua. 

COli/fii opemIÌl '; (Tuh. I ): -1.014. 9 b, c, d, e, f: 5. 0/5. J.I. b, c, d, c. r. 
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~ nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa, un 

secolo di lavoro al servizio 

dell'acqua e dell ' ambiente. 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia 

e del suo know-how, applicati 

ad un materiale dalle 

prestazioni eccellenti : la 

ghisa sferoidale. Compatibilità 

con tutti i terreni , affidabilità e 

durata, qualità e semplicità ... 

per un altro secolo di leadership. 

r'f'f1llh 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa. 



Diga di Malga Bissina - Trento - Italia 

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

Con 60 anni di esperienza nei (antieri 
di tutto il mondo e grazie al (ostante 
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 Cafiero, 22 - 201 58 Milano 
Tel. 02/37673.1 - Fax 02/37673.214 


