
RIVISTA BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 2/1997 Marzo-Aprile 



'" c: 

.'" ~ 
c: 

'" Ci 
e 
:J w 

o .. Programma 
con noi la tua sicurezza! 

Affidati ai Contratti di Manutenzione Programmata ITT Flygt 
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;YGT l" l' . h l comp eto al propn c lenti a e a-
borato un sistema manutentivo 
estremamente avanzato, la cui 
componente principale è costituita 
dai contratti di manutenzione pro
grammata, finalizzati a mantenere 
al massimo livello, nel tempo, l'effi
cienza delle Vostre elettropompe e 
mixer. Tecnici altamente specializ
zati si prendono cura delle macchi
ne installate nei Vostri impianti, effettuando controlli 
periodici e segnalando su appositi rapporti i valori rile
vati ed ogni intervento eseguito. I dati acquisiti vengono 

inseriti nel computer ed elaborati da un programma 
che emette una scheda per ogni macchina, memorizza i 

valori rilevati, evidenzia le modifi
che apportate e suggerisce i probabi
li interventi futuri. Avrete così sem
pre sotto controllo lo stato di ogni 
macchina e dei suoi componenti. 
Risparmierete sui costi e non 
lischierete di incorrere in pericolosi 
inconvenienti , causati da cattiva 
manutenzione degli impianti. 

Perchè quindi rinuncia-
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Verifica ed esercizio di reti di fluidi in . 
pressione 

ARCHIMEDE è un pacchetto software per la 
verifica e l'esercizio di reti di fluidi in pressione 
in moto permanente che opera in ambiente 
Windows e si rivolge a Progettisti e gestori di reti 
di fluidi (acquedotti, reti antincendio, 
metanodotti e reti di distribuzione gas). 

ARCHIMEDE permette di conoscere i valori di 
pressione,portata evelocità nei nodi principali 
della rete e consente di simulare le possibile 
variazioni sulla geometria della rete riducendo 
sprechi, malfunzionamenti e disagi agli utenti 
serviti. 

Le funzionalità di ARCHIMEDE sono integrate e 
potenziate nel software modulare ERACLITO con 
il quale ha una totale compatibilità. 

Soluzione software modulare per la 
gestione integrata delle reti tecnologiche 

ERACLITO è un software modulare per la 
simulazione di reti di fluidi in pressione e di reti 
di correnti a gravità (fognature, reti di canali) in 
regime di moto permanente, gradualmente 
variato e vario. 

AI nucleo di base di ERACLITO possono essere 
connessi vari moduli alcuni dei quali opzionali: 
moto permanente, moto vario e gradualmente 
variato, gestione profili longitudinali, gestione 
computi, diffusione inquinanti, gestione ai fini del 
calcolo di informazioni provenienti da database 
esterni e da Sistemi Informativi Territoriali. 

Inoltre ERACLITO è predisposto per interfacciarsi 
con sistemi di telecontrollo per l'acquisizione di 
dati rilevati dal campo e l'effettuazione di 
eventuali programmi di bilancio idrico. 

La soluzione proposta può essere integrata con 
servizi di consulenza specializzata erogabili 
anche a mezzo di collegamenti telematici. 
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Pier Paolo Marini, Stefania Greggi* 

RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE IN ROMAGNA 
Compromissione quali-quantitativa degli acquiferi sotterranei e subsidenza 

Summary 

Water abstractionfrom subsoil in Romagna (currently the most widespread method of getting water for any purpose) 

causes a lowering of the piezometric level in waterbearing strata, having as a consequence : (l) the sediment 

compacting and therefore soillowering (subsidence), (2) brackish water attraction and increased intrusion ofthe saft

water wedge into the upper layers, (3) interconnection of surface waterbearing strata with a progressive quality 

endangering due to surface pollutants migration. This study suggests an approach, based mainly on the MIKE-SHE 

model, which, by performing a hydrological assessment, provides elements to foresee some possible evolutions. As a 

consequence of a multisectorial analysis of environmental and economica l data, a Design Marking Support System, 

suitable to middle-time programming, can be developed. 

Sommaire 

L'extraction hydrique que subit le sous-sol de la Romagne (qui actuellement constiute le mode le plus .tdquent 

d'approvisionnement en eau pour toutes les utilisations de cette ressource) provoque une dépressurisation des nappes 

aquifères souterraines, ce qui donne naissance aux phènomènes suivants: compactage des sédiments et donc 

abaissement du sol (subsidence), rappel d'eaux saumatres et accentuation du niveau salin dans les couches 

superficielles, interconnexions des nappes aquifères superficielles ave c risque pour la qualité, par suite de la 

transmigration de polluants d'origine superflcielle. Cette étude propose une approche type se basant principalement 

sur l'utilisation du modèle MIKE-SHF. Grace à un bilan hydrologique, celui-ci fournit des éléments qui permettent de 

prévoir une évolution future de la situation en se fondant sur des analyses multisectorielles de facteurs 

environnementaux et économiques, en vue d'un Design Marking Support Systemjìnalisé aux programmations à moyen 

terme. 

Sommario 

L'estrazione idrica dal sottosuolo in Romagna (attualmente ancora la più diffusa modalità di approvvigionamento 
idrico per tutti gli usi della risorsa) provoca una depressurizzazione degli acquiferi sotterranei con conseguenti 

fenomeni quali: la compattazione dei sedimenti e quindi abbassamento del suolo (subsidenza), il richiamo di acque 

salmastre e accentuazione del! 'intrusione del cuneo salino negli strati superficiali, interconnessione degli acquiferi 

superficiali con progressiva compromissione qualitativa per trasmigrazione di inquinanti di origine superficiale. Lo 

studio propone l'approccio modellistico basato principalmente sull'impiego del modello M/KE-SHE che mediante un 

bilancio idrologico fornisce elementi per la generazione di scenari di evoluzione futura, derivanti da analisi 

multisettoriali di fattori ambientali ed economici, per un Design Marking Support System finalizzato alle 

programmazioni di medio periodo. 

* Pier Paolo Marini, ingegnere, direttore generale di Romagna Acque S.p.A. - Forlì; Stefania Greggi, geologo, respollsabile Pianificazione e Ambiente 
di Romaglla Acque S.p.A . - Forlì. 
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1. INTRODUZIONE 

L'approvvigionamento idropotabile della Romagna avviene 
in misura considerevole dall' Acquedotto della Romagna 
(invaso di Ridracoli), dal sottosuolo e dalla rete idrografica 
(Lamone, Reno e C.E.R.). 
Lo sfruttamento delle falde sotterranee genera però alcuni 
problemi ambientali: diffusa depressurizzazione degli ac
quiferi superficiali e profondi (concorrendo alla subsiden
za) , accen tua7.ione dell' intrusione salina, maggiore disper
sione di inquinanti in profondità . 
L ' ottimizzazione dell ' approvvigionamento idrico rappre
senta un'importante soluzione per questi problemi. 
Nel 1994 Romagna Acque ha incaricato le società Hydro
data, Med-Ingegneria e Studio T.I., coordinate dal Prof. 
Giuseppe Gambolati, dal Dott. Werther Bertoni e dalla 
Dott.ssa Greggi , di redigere uno studio su tali problemati
che. 
A questa ricerca si chiedeva di: 

valutare gli effetti conseguenti all' entrata in funzione 
dell' Acquedotto della Romagna sullo stato qualitativo 
delle falde, sull'innalzamento dei livelli piezometrici e 
sull ' attenuazione del fenomeno della subsidenza; 
verificare la possibilità di utilizzare acque di falda in re
lazione ai futuri fabbisogni idropotabili del terri torio ro
magnolo, in un'ottica di salvaguardia ambientale e di u
so integrato delle risorse superficiali e sotterranee. 

2. INQUADRAMENTO DELLE 
PROBLEMATICHE ESISTENTI A LIVELLO 
COMPRENSORIALE 

Nell'ambito delle tre province romagnole di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini l'approvvigionamento idropotabile costi
tuisce un problema per differenti aspetti : quantitativi (cre
scita della domanda con forti punte stagionali, antagonismo 
con altri usi della risorsa), qualitativi (compromissione del
la risorsa), fenomeni indotti (subsidenza). 
Per i comuni delle province di Forlì-Cesena l'approvvigio
namento di risorsa avviene in misura considerevole sia dal
l'Acquedotto della Romagna che con estrazione di acque 
dal sottosuolo. Per i Comuni del Ravennate la fonte prima
ria di approvvigionamento è rappresentata dall' Acquedotto 
della Romagna e solo in misura marginale dal sottosuolo: a 
tali risorse si aggi unge la captazione dalle reti idriche super
ficiali naturale (fiume Lamone e Reno) e artificiale (Canale 
Emiliano-Romagnolo, sussidiario stagionale dei corsi d'ac
qua naturali). Per i comuni del Riminese l'Acquedotto della 
Romagna rappresenta una fonte importante, specie per la 
fascia collinare e la fascia costiera a sud di Rimini, mentre 
il Comune di Rimini utilizza prevalentemente acqua di fal
da. Uno schema della rete di distribuzione dell' Acquedotto 
della Romagna è riportato in figura l. 
Lo sfruttamento delle falde ha comportato nel recente pas
sato e tuttora comporta problemi di natura ambientale e 
conseguentemente di disponibilità di risorsa di buona qua
lità: si dimostra che tali fenomeni negativi in futuro potran-
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no subire un aggravamento se non interverrà un'inversione 
di tendenza nelle modalità di approvvigionamento della ri
sorsa idrica. 
Tra i maggiori fenomeni gravanti sull'area si ricordano i se
guenti: 

netto squilibrio idrologico tra apporti (meteorici , super
ficiali e sotterranei) e sottrazioni di risorsa idrica all' in
terno del comprensorio in esame; 
depressurizzazione degli acquiferi sotterranei , posti fino 
ad una profondità di 300-'-400 m a seguito della quale si 
determinano fe nomeni di rettamente ed indirettamente 
correlati: 
subsidenza: la matrice porosa dei sedimenti quaternari 
sviluppa una propria tendenza alla compattazione che si 
manifesta con l'abbassamento del suolo; tale fenomeno 
si è evidenziato in particolare nel Ravennate (tanto che 
ne è conseguito, per il Comune di Ravenna, un provve
dimento di chiusura degli esistenti pozzi comunali per 
approvvigionamento idropotabile e dei pozzi in attività 
nell ' area industriale, sostituiti con fornitura di acqua da 
fonte superficiale così da ridurre i prelievi da sottosuolo 
- Legge speciale per Ravenna e Piano regionale di con
trollo degli emungimenti) ma è sicuramente allarmante 
per tutta la linea di costa romagnola; 
richiamo di acque salmastre ed accentuazione dell' intru
sione del cuneo salino negli strati superficiali del terre
no; 
squilibrio della dinamica morfologica di costa diretta
mente collegato al fenomeno subsidenziale e conse
guenti fenomeni di erosione delle spiagge e di ingressio
ne marina; 
interconnessione, di fatto, degli acquiferi superficiali 
presenti in pianura con progress iva compromissione 
quali tativa per trasmigrazione di inquinanti di origine 
superficiale, concentrata o diffusa; la compromissione 
qualitativa ha comportato il ricorso a trivellazioni sem
pre più profonde con captazione da acquiferi che sono 
però risultat i affetti da compromissione naturale e dai 
quali il sollevamento risulta sempre più oneroso, al tret
tanto per i trattamenti di potabilizzazione. 

In tale contesto lo studio si propone, nell'ultima fase in cui 
è articolato , di valutare l'incidenza dei costi ambientali e 
sociali associati ai fenomeni di compromissione quali-quan
titativa della risorsa idrica ed i vantaggi conseguenti all'ot
timizzazione del bilancio idrologico complessivo. 

3. METODO DI STUDIO 

3.1 Generalità 

Lo studio è stato sviluppato attraverso un approccio model
listico che, sulla base dei dati e, più in generale, delle cono
scenze complessive sui fenomeni in atto nell' area di indagi
ne, ha consentito di riprodurre la dinamica evolutiva dei 
processi di interesse. 
Elemento centrale de]] ' approccio modellistico è l'analisi 
quantitativa delle componenti del ciclo idrologico superfi-



ci aIe e sotterraneo nell' area di indagine. A tale scopo è stato 
realizzato un modello numerico basato sul! ' applicazione del 
codice di calcolo SHE - Système Hydrologique Européen 
che è allo stato dell ' arte lo strumento di simulazione più a
vanzato per la trattazione della fenomenologia complessiva 
legato allo sfruttamento ed alla gestione delle risorse idri
che. 
l dati ed i parametri per la descrizione delle caratteristiche 
geometriche, idrologiche ed idrogeologiche della vasta area 
di applicazione sono stati tratti dall'analisi critica effettuata 
sul materiale bibliografico disponibile e attingendo ove ne
cessario a dati grezzi. L 'alimentazione naturale al bacino i
drologico è stata calcolata a partire dal regime pluviometri
co osservato nell'ultimo quarantennio, mentre la ricostru
zione dello sfruttamento della risorsa idrica sotterranea è 
stata effettuata attraverso un ' attenta analisi spazio-tempora
le della variazione dei fabbisogni idrici per le diverse fina
lità, l'analisi dei rapporti e studi prodotti dagli attori della 
gestione dell'uso della risorsa idrica sotterranea e, soprat
tutto, mediante correlazione dei trend dei livelli piezometri
ci monitorati dalla rete regionale di controllo. 
Un particolare riscontro è stato riservato ai dati contenuti 
nell"aggiornamento del piano regionale per la salvaguardia 
e l' utilizzo ottimale delle risorse idriche in Emilia-Roma
gna". Con il codice di calcolo è stato costruito il modello 
del ciclo idrologico complessivo sull'area romagnola deli
mitata a Nord dal corso del Reno, a Ovest dalla pendice 
precollinare ed a Est dal Mare Adriatico e che si estende 
verso Sud fino a comprendere le conoidi del Marecchia e 
del Conca (fig. 2). 
L'organizzazione e la gestione dei dati è stata effettuata uti
lizzando un Sistema Informativo Territoriale (G.I.S . - Geo
graphical Information System). 
A causa della maggiore complessità del dettaglio necessario 
all'analisi dei problemi indotti dallo sfruttamento delle ri
sorse sotterranee, modelli specifici per la simulazione della 
qualità delle acque sono stati applicati a siti locali di parti
colare interesse. 
Per quanto riguarda invece il calcolo della subsidenza, in 
funzione dello stato piezometrico dell'acquifero regionale 
riprodotto con il modello idrologico di simulazione, è stato 
applicato a diverse verticali stratigrafiche di particolare rile
vanza un modello monodimensionale di compattazione, i ri
sultati del quale sono stati poi estes i per ambiti territoriali , 
con tutte le cautele richieste dalla limitata approssimazione 
dei dati di base a disposizione. 

3.2 Fasi dello studio 

Il lavoro è stato suddiviso in diverse fasi organicamente 
concatenate al fine di generare le conoscenze di base per 
l'attività successiva e, al termine del lavoro, di sintetizzare i 
dati economici necessari all' analisi dei benefici indotti dai 
diversi scenari di evoluzione del sistema di distribuzione 
della risorsa idrica in Romagna. 

Fase l. Raccolta dati 
La fase di raccolta dati è stata suddivisa in due sottofasi: 
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1.1 Raccolta dati per l'esecuzione dello studio e la model
lizzazione dei fenomeni (dati topografici, geologici, idro
geologici, idrologici, di qualità delle acque sotterranee). 
1.2 Raccolta dati per l'analisi dell'approvvigionamento idri
co. 

Fase 2. Analisi dell'approvvigionamento idrico 
Sulla base dei dati raccolti nella fase 1.2 è stata ricostruita 
la storia dell ' approvvigionamento idrico da fonti superficia
li e sotterranee per]' ambito di studio. 

Fase 3. Analisi idrogeologica 
La fase di studio ha compreso le attività di schematizzazio
ne del sottosuolo nell ' area di interesse, messa a punto e ap
plicazione del modello di simulazione per l'analisi del bi
lancio idrico sull' area di studio e riproduzione della depres
surizzazione degli acquiferi dal 1950 all'attualità (1995). 

Figura 1 - Schema di distribuzione dell'Acquedotto della 
Romagna 

Figura 2 - Estensione del modello idrologico complessi
vo sull'area di studio. Rappresentazione della superficie 
topografica discretizzata dal codice di calcolo SHE 



L'ACQUA 

Fase 4. Analisi della subsidenza 
L'analisi della subsidenza è stata condotta a due livelli di 
approfondimento successivi ognuno dei quali ha generato 
una sottofase di attività: 
4.1 Ricostruzione del comportamento del fenomeno subsi
denziale dal passato all' attualità sulla base dei dati conosci
tivi raccolti, analisi del rapporto tra i fenomeni osservati e 
la distribuzione di acqua da fonti superficiali. 
4.2 Impostazione, messa a punto e applicazione del modello 
di subsidenza per la ricostruzione numerica dei fenomeni 
osservati e la previsione dell'evoluzione futura del fenome
no in relazione ai diversi scenari ipotizzati di gestione e di
stribuzione della risorsa. 

Fase 5. Analisi dello stato qualitativo delle falde 
Anche in questo caso sono state adottate due sottofasi con 
due diversi livelli di approfondimento basate rispettivamen
te sull ' analisi dei dati a disposizione esuli ' interpretazione 
modellistica della possibile evoluzione dei fenomeni: 
5.1 Definizione dello stato qualitati vo delle falde e dell' in
gressione del cuneo salino sulla base dei dati raccolti; 
5.2 Impostazione, messa a punto e applicazione di un mo
dello di trasporto-dispersione degli inquinanti in falda per 
l'analisi di un sito campione con problematiche rilevanti e 
la previsione del comportamento futuro del sistema in fun
zione della riduzione dei prelievi sotterranei. 

Fase 6. Valutazioni economiche 
Le valutazioni economiche sono state condotte in riferimen
to a diverse ipotesi di sviluppo del sistema di distribuzione 
delle acque in Romagna, per cui prima dei calcoli econome
trici sono stati simulati col modello idrologico messo a pun
to nella fase 3 diversi scenari più o meno ottimistici di rior
ganizzazione della distribuzione di risorsa atti a limitare i 
prelievi da falda. Si identificano quindi le due seguenti sot
toattività: 
6.1 Definizione degli scenari di intervento per la riorganiz
zazione della distribuzione della risorsa idrica, sperimenta
zione degli effetti generati dagli scenari col modello idrolo
gico e col modello di subsidenza e analisi dei risultati a li
vello territoriale. 
6.2 Valutazione economica degli indici rappresentativi dei 
costi territoriali legati allo sfruttamento delle falde idriche 
sotterranee e dei costi della distribuzione, messa a punto ed 
applicazione di un modello econometrico per la valutazione 
dei benefici generati dall'attivazione dei diversi scenari ipo
tizzati. 

4. RISULTATI DEL MODELLO IDROLOGICO 

4.1 L'evoluzione negli ultimi 45 anni 

Utilizzando il modello di simulazione idrologico è stato ri
costruito il comportamento della risorsa idrica superficiale e 
sotterranea nel periodo 1950-1995 tenendo in considerazio
ne sia il naturale regime degli apporti che le variazioni dello 
sfruttamento delle falde, in relazione ai prelievi per i vari u-
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tilizzi effettivamente avvenuti . I risultati possono essere 
schematizzati e resi comprensibili in riferimento all'anda
mento delle quote piezometriche dell'acquifero regionale 
(fig. 3). 
Nel periodo 1950-1980 è stato verificato con l'applicazione 
del modello un progressivo abbattimento delle piezometri
che localizzato in prossimità dei centri di maggiore capta
zione (Lugo, Ravenna, Forlì , Cesena, Cervia-Cesenatico, 
Rimini), con la formazione di coni di depressione che, nelle 
zone di maggiore emungimento, hanno raggiunto anche 
punte di 30-:-40 m. Il depauperamento delle risorse idriche 
sotterranee risulta in stretta correlazione al regime dei pre
lievi da falda e non risente in modo sensibile della variazio
ne del regime degli apporti naturali. 
Nel periodo 1980-1995 per effetto della parziale riduzione 
dei prelievi idrici sotterranei il fenomeno è andato progres
sivamente assestandosi, nel senso che si è notato un rallen
tamento della depressurizzazione del! ' acquifero che in 
qualche sito locale, laddove è stata operata una politica di 
sostituzione delle risorse sotterranee con risorse superficiali 
messe a disposizione dall' Acquedotto della Romagna ed in 
misura parziale dal CE.R., ha comportato anche una par
ziale risalita della falda. 

4.2 Gli scenari futuri 

Lo studio ha per principale finalità la simulazione dell' evo
luzionelinvoluzione dei fenomeni gravanti sulla risorsa idri
ca e sul territorio in correlazione con i piani di intervento in 
grado di incidere significativamente sulle modalità di ap
provvigionamento della risorsa idrica stessa. 
Sono stati pertanto simulati differenti scenari futuri , tutti 
proiettati ali' orizzonte temporale 2015 (congruentemente 
con le assunzioni del Piano Regionale nonchè con una vero
simile programmazione di Romagna Acque). 
Gli scenari simulati rappresentano la traduzione, in termini 
infrastrutturali, di piani di intervento concretamente realiz
zabili e pienamente congruenti con la programmazione re
gionale e degli attori del servizio idrico in Romagna (Ro
magna Acque, CE.R. , ecc ... ). 

SCENARIO O 
Rappresenta una situazione "futuribile" della gestione della 
risorsa idrica per la quale tutti i fabbisogni sono serviti con 
acque superficiali derivabili per mezzo del completamento 
del piano di infrastrutturazione del CE.R. e dei sistemi di a
limentazione ad esso connessi , oltre che ad un potenzia
mento della fornitura del sistema gestito da Romagna Ac
que. E' stato quindi simulato un ipotetico azzeramento delle 
captazioni da falda; ciò comporterebbe al 2015 il ripristino 
di condizioni piezometriche pressochè naturali in tutta l'a
rea, fatta eccezione per le zone del Lughese e del Riminese 
per le quali si risentirebbe ancora degli effetti dell ' attuale 
regime delle captazioni (fig. 4). Tale scenario, pur rappre
sentando dal punto di vista della realizzazione una condi
zione fortemente ipotetica, produce tuttavia dei risultati "ot
timistici" che possono essere utilizzati come base di con
fronto rispetto a situazioni più probabili . 



SCENARIO l 
[n questo caso vengono ipotizzati potenziamenti infratruttu
rali in grado di produrre un incremento di utilizzo della ri
sorsa idrica superficiale tale da coprire interamente l'au
mento del 10% dei consumi previsto da qui al 2015 e una 
parte degli attuali consumi civi li , con conseguente moderata 
riduzione dei prelievi da falda. 
La configurazione corrisponde al mass imo potenziamento 
infrastrutturale connesso con un esborso finanziario sosteni
bile (da autofinanziamento, contribuzione da parte dell'ente 
pubblico ecc ... ) e si traduce in un aumento della distribuzio
ne dell'acqua del C.E.R. e nella realizzazione della presa 
sul Savio da parte di Romagna Acque. Per effetto della ri
duzione dei prelievi da falda la situazione dell' acquifero al 
20 15 (fig . 4) mostra un significativo recupero dello stato 
piezometrico rispetto alla situazione attuale. 

SCENARIO 2 
Lo scenario contempla un incremento dell'idroesigenza del 
10% nei prossimi 20 ann i che viene in parte compensata 

1960 

1980 

1995 

con una serie di limitati interventi infrastrutturali - essen
zialmente derivazioni dal C.E.R. - sicuramente realizzabili, 
che portano ad un incremento di circa 15 milioni di m3 del 
quantitativo di risorsa superficiale disponibile. I risultati ot
tenuti al 2015 evidenziano uno stato piezometrico dell'ac
quifero (fig. 4) che si delinea peggiore di quello ricostruito 
per il 1995 a causa dell ' incremento dei prelievi, pur mitiga
to grazie all'incremento di disponibilità di risorsa da fonte 
superficiale. 

SCENARIO 3 
Rappresenta, in antitesi allo scenario O, la situazione più 
pessimistica. Le ipotesi di simul azione non prevedono al
cun intervento infrastrutturale su lle ret i di adduzione e di
stribuzione e quindi l' invariabilità della disponibilità di ri
sorsa da acq ue superficiali a fronte di un incremento del 
10% dell' idroesigenza nei prossimi 20 anni (in sostanziale 
accordo con le previsioni fornite dal Piano Regionale). Tale 
incremento dell ' idroesigenza viene quindi convertito in in
cremento dei prelievi da fa lda e, di conseguenza, questo ge-

1970 

1990 

Legenda m 
ABOVE 20.000 

D 10.000· 20 .000 

Cl 0 .000· 10.000 
,--, · 1.000 . 0 .000 L-.J 

~~ -2 .000 - -1 .000 

-5.000 - -2 .000 

-10.000 - -5.000 - -1 5.000 - -10.000 - -20.000 - -15 .000 - -25.000 . -20.000 - -30 .000 - -25.000 -BELOW ·30.000 

Figura 3 - Risultati del modello di simulazione. Rappresentazione dell'evoluzione piezometrica dell'acquifero nel pe
riodo 1950-1995. Superficie piezometrica dell'acquifero regionale nel 1960, 1970, 1980, 1990, 1995 
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Scenario 1 

Legenda m 
ABOVE 20 .000 

D 10.000 - 20 .000 

D 0.000 - 10.000 

-1.000 - 0.000 

-2 .000 - -1.000 

-5 .000 - -2 .000 

-10.000 - -5 .000 
_ -15.000 - -10.000 

_ -20.000 - ' 15.000 

_ -25 .000 - -20 .000 

_ -30.000 - -25.000 

_ BELOW -3D 000 

Figura 4 - Scenari futuri. Superficie piezometrica dell'ac
quifero nel 2015 

12 

nera una ulteriore, grave, depressurizzazione dell ' acquifero 
regionale (fig. 4). Anche tale scenario è ipotetico in quanto 
interventi di miglioramento della capacità di gestione della 
risorsa sono già stati pianificati: lo scenario è comunque in
dicativo in quanto consente di definire l'aggravio dell'im
patto sul territorio che si avrebbe da qui al 2015 nell'ipotesi 
di non intervenire in alcun modo per ridurre i prelievi da 
fonte sotterranea sia per gli utilizzi civili che per quelli pro
duttivi. 

4.3 Analisi dei risultati 

Dai ri sultati ottenuti con l'applicazione del modello idrolo
gico regionale si nota che la parcellizzazione in diverse en
tità locali della gestione della risorsa idrica causa un netto 
disequili brio del bilanciamento idrico complessivo nell ' area 
di studio, messo pienamente in evidenza dall a situazione 
piezometrica "a macchie" riprodotta con il modello di si
mulazione. Con le analisi effettuate si conferma quindi la 
necessi tà di addivenire ad una gestione unitaria del bil ancio 
idrico all' interno del comprensorio per il recupero di una si
tuazione più equilibrata dello sfruttamento della risorsa idri
ca. L'analisi di scenari futuri ha inoltre evidenziato la possi
bilità reale di poter effettuare in termini quantitativi un re
cupero delle piezometriche naturali ponendo freno ai fe no
meni indotti dallo sfruttamento delle ri sorse idriche sotter
ranee, così come evidenziato dall'anali si spaziale della sub
sidenza sul territorio che ha visto una netta riduzione della 
velocità di abbassamento del suolo nell ' area del Ravennate 
dove già a partire dagli anni '80 è stata messa in atto una 
seria azione di riduzione dei prelievi da falda. 

5. ANALISI DEI FENOMENI INDOTTI DALLA 
DEPRESSURIZZAZIONE DELL'ACQUIFERO 
REGIONALE 

L'analis i del l' evoluzione della subsidenza, della qualità del
l'acqua di falda e dell' ingressione del cuneo salino è stata 
svolta nello studio a due livelli di approfondimento, come 
precedentemente accennato: in una prima fase i fenomeni 
sono stati analizzati e seguiti sia in termini areali che storici 
sulla base dei dati di misura disponibili; nella seconda fase, 
attraverso modelli di simulazione di dettaglio applicati a siti 
particolari per i quali i dati di base si sono mostrati suffi
cienti a garantire il conseguimento di risultati almeno "se
mi-quantitativi", i fenomeni sono stati riprodotti determini
sticamente in funzione dello stato di depressurizzazione 
dell' acquifero . 

5.1 Analisi del fenomeno subsidenziale 

Fonti dei dati 
Il Comune di Ravenna ha messo a disposizione dello studio 
il database delle misure topografiche realizzato in collabo
razione con l'Università di Bologna. Nel database sono stati 
inseriti i dati delle campagne topografiche eseguite negli 
anni 1972, 1977, 1982, 1986 e 1992: i punti di misura, oltre 



a coprire in modo uniforme l'estensione del territorio co
munale, forniscono anche l' elevazione di una serie di capi
saldi posti sulla via Emilia nel tratto tra Faenza e Forlì , con
sentendo di caratterizzare dal punto di vista della subsiden
za un'area che arriva verso SO fino alle pendici collinari. 
Altre informazioni sulla subsidenza nel periodo che va da
gli anni '50 agli anni '70 sono stati estratti dalla bibliografia 
che tratta il fenomeno per il territorio Ravennate. 
Per l ' esecuzione e lo sviluppo del "Piano coste" della Re
gione, l'IDROSER ha eseguito in passato tre livcllazioni, 
precisamente negli anni 1984, 1987, 1993 i cui dati sono ri
portati nel nuovo "Piano coste" aggiornato al 1994. I punti 
di misura sono ordinati per linee di livellazione, con l'indi
cazione, all ' interno di ogni linea, del riferimento geografico 
dei punti stessi cioè del comune o della località all'interno 
della quale ricadono i punti battuti. Le linee di livellazione 
coprono in particolare la linea di costa ed i comuni e le lo
calità che su di essa si affacciano. 
Per la linea di livellazione 16 che segue la S.S. 16 "Adriati
ca" l'IDROSER ha inoltre messo a disposizione le schede 
dei capisaldi di livellazione dell'I.G.M. sulle quali sono ri
portate le quote di rilievo per diversi anni nel periodo 1950-
1990. Tali dati hanno consentito di caratterizzare il fenome
no subsidenziale su un arco di tempo di 40 anni per i territo
ri dei comuni di Cesenatico, Bellaria-Igea Marina e Rimini. 

Analisi dei dati 
L'analisi dei dati è stata effettuata in modo differente per il 
territorio ravennate e per la linea di costa, in virtù della di
versa definizione dei dati di base. Per il territorio ravennate 
la buona distribuzione spaziale dei punti di misura ha con
sentito di ricostruire delle mappe di isosubsidenza; per i dati 
rilevati dall ' IDROSER nel periodo 1984-1993 in assenza di 
una precisa georeferenziazione dei punti di misura, si è pro
ceduto al calcolo della quota media dei punti che ricadono 
nel singolo territorio comunale o nella singola località, dif
ferenziando la quale nel tempo è stata valutata la velocità di 
abbassamento del suolo rappresentata su un profilo lungo la 
linea di costa; con i dati I.G.M., infine, è stato costruito il 
profilo lungo la S.S. 16 dell'abbassamento del suolo e della 
velocità di subsidenza nel periodo monitorato. 
I valori assoluti di subsidenza per il territorio del Comune 
di Ravenna e delle zone limitrofe hanno indicato punte 
massime di abbassamento del suolo anche superiori ai 70 
cm complessivi nell'arco di tempo che va dal 1950 fino alla 
fine degli anni '70; negli anni ' 80 la velocità di abbassa
mento del suolo è andata riducendosi in virtù dell' accre
sciuto approvvigionamento idrico da fonti superficiali e del
la contemporanea riduzione dei prelievi da falda. 
Per quanto riguarda la costa'a sud di Ravenna i dati I.G.M. 
hanno mostrato un eccezionale abbassamento del suolo nel 
territorio di Cesenatico con punte superiori ai 100 cm nei 
40 anni di osservazione del fenomeno, valori che vanno at
tenuandosi, pur rimanendo sempre di considerevole entità, 
procedendo verso Bellaria (60 cm) e Rimini (40-:-60 cm). 
L'entità della subsidenza è andata fortemente aumentando 
tra il periodo 1950-1970 ed il successivo ventenni o 1970-
1990 come mettono in evidenza i dati delle campagne di li-
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vellazione compiute dall ' IDROSER che segnalano per il 
periodo 1984-1987 valori di subsidenza in cm/anno addirit
tura superiori a quelli riferiti al ventennio 1970-1990. 
In termini assoluti questo fenomeno trova testimonianze 
concrete relative agli interventi che si sono dovuti realizza
re negli ultimi 20 anni non solo sulla costa (innalzamento 
della quota delle banchine dei principali porti, difese e ripa
sci menti degli arenili) ma anche all'interno, dove le ammi
nistrazioni comunali devono ricorrere alla ristrutturazione 
della rete acquedottistica e dei collettori fognari e dove i 
principali consorzi di bonifica devono provvedere alla rea
lizzazione e gestione di impianti idrovori ausiliari , oltre alla 
ristrutturazione delle principali canalizzazioni di scolo ecc. 
In pratica mentre nel territorio ravennate i provvedimenti 
di riduzione dei pompaggi dal sottosuolo hanno frenato il 
fenomeno subsidenziale già a partire dai primi anni ' 80, 
lungo la costa fino a Rimini l'incremento dello sfruttamen
to della risorsa sotterranea nel decennio 1980-1990 ha 
comportato l'accentuazione della subsidenza che solo l' en
trata in funzione dell' Acquedotto della Romagna e la sus
seguente riduzione dei prelievi da falda hanno potuto fre
nare, come indicano i valori di subsidenza calcolati tra il 
1987 ed il 1993 che sono quasi la metà di quelli del trien
nio precedente. 
In figura 5 sono rappresentati gli abbassamenti assoluti del 
suolo lungo la linea di costa nel periodo 1950-1990 rico
struiti sulla base di tutti i dati a disposizione e i valori della 
subsidenza relati vi ai periodi 1984-1987 e 1987-1993 da cui 
si nota la recente mitigazione del fenomeno. 
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Figura 5 - Profilo dell'abbassamento assoluto del suolo 
(cm) nel periodo 1950-1990 e profili dell'andamento del
la subsidenza (cm/anno) rilevato nei periodi 1984-1987 e 
1987-1993 lungo la costa romagnola 
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Interpretazione modellistica e previsione dell'evoluzione 
futura del fenomeno 
Per l'interpretazione modellistica del fenomeno subsiden
ziale è stato utilizzato un codice di calcolo che consente di 
riprodurre la compattazione o il risollevamento del suolo in 
funzione del!' andamento della piezometria negli acquiferi e 
negli acquitardi che costituiscono la successione stratigrafi
ca. 
Per l'applicazione del codice è stato selezionato un certo nu
mero di strati grafie per le quali si avevano a disposizione 
dati conoscitivi almeno sufficienti ad una prima analisi, im
ponendo nei diversi orizzonti acquiferi gli andamenti della 
piezometria calcolati con il modello idrologico complessivo. 
L ' applicazione del modello di simulazione è stata tarata su 
ogni verticale aggiustando un opportuno parametro empiri
co di calibrazione al fine di ottenere la migliore corrispon
denza tra la subsidenza osservata e quella calcolata, sia in 
termini di abbassamento totale del suolo dal 1950 ad oggi 
che in termini di velocità di subsidenza nel periodo di misu
ra. Il modello cosÌ tarato è stato quindi utilizzato per il cal
colo previsionale della compattazione o del risollevamento 
del suolo conseguente alle diverse evoluzioni piezometriche 
prodotte dai possibili scenari di utilizzazione della risorsa i
drica ed ottenute con il modello idrologico complessivo. 
In figura 6 è riportato lo schema concettuale di applicazione 
del modello ad una verticale stratigrafica unitamente ad un 
esempio di risultato relativo alla riproduzione del fenomeno 
osservato ed alla previsione dell' evoluzione della subsiden
za in rapporto allo scenario più ottimistico ed a quello più 
pessimistico di distribuzione della risorsa. 

Schema concettuale del modello di subsidenza 

Livello piezometrico iniziale 

Prelievo 

.MMM!l1!.' ••• 1lm Superficie terrestre m I?t, m. 

Livello piezometrico 
dopo il pompaggio 

ii -
I 

Peso del terreno soprastante 

Incremento 
dello sforzo 
intergranulate 

Subsidenza 

; -- = 

I risultati, riferibili a singole verticali, sono stati estesi al
l'intero territorio in esame su cella comunale, considerati 
validi, entro determinati limiti territoriali, i rapporti osser
vati tra compattazione (o risollevamento) e depressurizza
zione (o ripressurizzazione) dell' acquifero sulle singole 
verticali. 
Le applicazioni numeriche mettono in evidenza che, in rap
porto agli scenari di gestione dell a risorsa idrica più ottimi
stici, è lecito attendersi un sostanziale e significativo arresto 
dell'attuale trend del fenomeno subsidenziale. Viceversa 
qualora prevalessero gli scenari che prevedono un incre
mento dell ' attuale livello di sfruttamento degli acquiferi la 
situazione potrebbe diventire preoccupante. 

5.2 Analisi dello stato qualitativo delle falde 

Analisi dei dati 
L' analisi ha preso in considerazione sia la contaminazione 
delle acque di falda da parte di inquinanti di origine antro
pica superficiale che il fenomeno dell'intrusione del cuneo 
salino negli acquiferi costieri. 
I dati per la caratterizzazione del primo aspetto sono risul
tati da una ricerca capillare effettuata su tutti gli enti prepo
sti al controllo della qualità delle acque ed ha portato alla 
definizione di tabelle e carte schematiche che indicano, su 
base comunale, una certa compromissione qualitativa do
vuta ad inquinamento di origine urbana, agricola o indu
striale (fig. 7) 
Altrettanto presente è la compromissione da elementi natu
rali (Mn, Fe) che può essere interpretata come una diretta 

Esempio dei risultati di applicazione ad una verticale 
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evoluzione del fenomeno con 
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programma 1996·2003 
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nell'ipotesi di azzeramento dei 
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Figura 6 - Schema concettuale del modello di subsidenza ed esempio di applicazione ad una verticale stratigrafica 
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conseguenza dell ' approfondimento dei pozzi fino al limite 
massimo consentito in una continua ricerca di acqua di fal
da non inquinata da agenti antropici. 
I dati a disposizione hanno consentito di caratterizzare lo 
stato attuale della compromissione qualitativa della falda 
ma l'assenza di dati storici omogenei non ha permesso di 
descri vere l' evoluzione del fenomeno. 
La caratterizzazione del problema di intrusione del cuneo 
salino è stata invece effettuata in relazione agli studi pre
gressi ed ai dati esistenti sul territorio costiero. Il dettaglio 
locale con cui il fenomeno si manifesta non consente di af
frontare alla scala dell'intera costa romagnola l'analisi del
l'intrusione salina, in quanto il fenomeno dipende forte
mente oltre che dalla geologia dei livelli acquiferi superfi
ciali a contatto con le acque marine anche dalla localizza
zione precisa dei pozzi di emungimento e dall ' interazione 
con i corsi d'acqua superficiali che possono influire su II' a
vanzamento del cuneo salino. Su alcuni dei siti locali il con
fronto tra l'evoluzione temporale della concentrazione sali
na nei pozzi superficiali ed i regimi delle precipitazioni e 
dei prelievi ha messo chiaramente in evidenza come la ri
pressurizzazione della falda, legata alla diminuzione dei 
pompaggi o ad un incremento naturale della ricarica, riduca 
sensibilmente l ' entità del fenomeno. 

Interpretazione modellistica del trasporto di inquinante in 
falda 
I dati a disposizione non consentono l'impostazione e l'ap
plicazione di un modello complessivo, a scala regionale, di 
qualità delle acque in quanto la tipologia del fenomeno ri
chiede che siano noti con grande precisione i dati geologici 
ed i parametri geofisici necessari sia ad una definizione di 
elevato dettaglio del comportamento idrodinamico della fal
da che alla descrizione della dispersione dell ' inquinante 
considerato. Per le stesse ragioni non è stato possibile inter
pretare con l' applicazione modellistica i dati di intrusione 
salina osservati lungo diverse località della costa. 
Al fine di descrivere localmente il tipo di contaminazione 
che l'acquifero può subire in relazione alla presenza di poz-

o 20000 40000 

qu~ 
c:::;;:] C>CMA vari parametri 
_ civ.-agr. (N) 
- civ.-agr. (N) + ind. 
_ civ.-agr. (N+P) 

civ.-agr. (N+P) + ind. 

Figura 7 - Rappresentazione su base comunale dello 
stato qualitativo della falda riscontrato sulla base dell'a
nalisi dei dati di qualità reperiti 

15 

zi di prelievo e di analizzare l'effetto della variazione del 
regime dei pompaggi sullo stato qualitativo della falda sono 
state eseguite simulazioni idrodinamiche e di trasporto di 
inquinante nella porzione di acquifero interessata dalla pre
senza dei pozzi per l'approvvigionamento idrico potabile 
della Città di Cesena. Per tale sito i dati conoscitivi a dispo
sizione hanno consentito di trattare in modo esemplificati
vo, seppur schematico, i fenomeni di interesse. 
Il codice di calcolo utilizzato (modelli idrodinamico e di 
trasporto-dispersione di inquinanti del codice MIKE-SHE) 
ha consentito di rappresentare in dettaglio la complessità 
dell ' idrodinamica locale dovuta alla presenza di due acqui
feri e di due acquitardi che risultano interconnessi nella zo
na di ricarica e di calcolare la ripressurizzazione degli ac
quiferi conseguente alla riduzione dei prelievi messa in atto 
a seguito della distribuzione di risorsa superficiale da parte 
dell' Acquedotto della Romagna. 
Per quanto riguarda la descrizione del fenomeno qualitativo 
la scarsità dei dati di base ha consentito di effettuare sola
mente delle simulazioni di tipo parametrico relative alla de
scrizione del comportamento di un "inquinante tipo", con
servativo e non reagente con la matrice porosa dell ' acquife
ro. Pur con tutte le necessarie cautele relative all'utilizzo ed 
all ' interpretazione dei risultati del modello appare con una 
certa evidenza, per il sito esaminato, che la diminuzione dei 
prelievi determina un rallentamento del fronte dell' inqui
nante e quindi una riduzione complessiva degli effetti di 
contaminazione della falda (fig. 8). 
L'esperienza applicati va ha inoltre evidenziato come la 
complessità dei fenomeni in gioco richieda l'acquisizione di 
dati di maggior dettaglio sia per la descrizione del compor
tamento idrodinamico della falda che per la caratterizzazio
ne dei fenomeni di dispersione dell' inquinante. 

Considerazioni in ordine alla compromissione qualitativa 
da cloruri 
Dali' analisi dei dati a disposizione il risultato che inconte
stabilmente può essere riferito concerne la correlazione tra 
la depressione della piezometrica avvenuta nello scorso 

POZZIAMGA CESENA 

• 

• 
P1 

Figura 8 - Caratteri dell'applicazione del modello di tra
sporto degli inquinanti al sito del Campo pozzi di Cese
na. a) area del modello 
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Figura 8 - Caratteri dell 'applicazione del modello di trasporto degli inquinanti al sito del Campo pozzi di Cesena. 
b) Andamento delle concentrazioni nei due acquiferi principali e in una sezione verticale 

trentennio e l' aumento delle concentrazioni di cloruri nelle 
acque dei pozzi prossimi alla linea di costa. Le simulazioni 
modellistiche idrologiche dimostrano che, con gli scenari di 
infrastrutturazione verosimilmente prefigurabili, i livelli 
piezometrici nel prossimo ventennio potrebbero risalire alle 
quote presenti negli anni '70-' 80. In quel periodo la con
centrazione di cloruri nelle acque di falda ammontava a 150 
Il g/l a fronte degli oltre 300 Ilg/1 (medi) attuali. Si ritiene 
pertanto che la risalita piezometrica si potrà associare ad u
na diminuzione delle concentrazioni di cloruri nelle acque 
captate dal sottosuolo nelle zone prossime alla linea di costa 
riportando la situazione qualitativa a quella degli anni' 80. 

6. VALUTAZIONI ECONOMICHE 

I diversi livelli di compromissione indotti sul terri torio ro
magnolo si associano a cospicue voci di costo (costi "ester
ni" e costi di esercizio) . La conoscenza dei fattori alla base 
della progressione dei fenomeni in atto ha consenti to la de
finizione di parametri econometrici funzionalmente correla
ti con alcuni dei suddetti fenomeni . Si è cosÌ potuto disporre 
deg li strumenti util i ed affidabi li per la stima delle econo
mie conseguibili con una determinata strategia d'intervento. 
Si riscontra che il Piano Programma 1996 - 2003 di Roma
gna Acque, con i maggiori quantitativi di risorsa idrica su
perficiale immessa nella rete dell' Acquedotto della Roma
gna e i 300 mi liardi di lire di investi mento, è in grado di ge-
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nerare economie sui costi esterni e di esercizio per un am
montare complessivo di 50 miliardi di lire/anno dal mo
mento in cui diverrà pienamente operativo. Al fine di ren
dere più credibile tale risultato si pensi che lo scenario in 
questione produrrà, prendendo a riferimento il solo fenome
no subsidenza, una riduzione della velocità di subsidenza 
dell' ordine di 0,5 cm/anno medi su tutto il litorale Cl 0% 
della subsidenza annua riscontrabile a metà degli anni '80) 
mentre l'Acquedotto della Romagna ha prodotto, nell'arco 
dello scorso decennio, vale a dire dalla data di entrata in e
sercizio, una riduzione della velocità di subsidenza pari a 
2,0 cm/anno medi su tutto il litorale (40% della subsidenza 
annua riscontrabile fino alla metà degli anni' 80). 
Se ne deduce una sempre più marcata inversione di propor
zionalità fra lo sforzo economico per infrastrutturazione e il 
beneficio economico ritrai bile. 
Mediante modello di simulazione economico-finanziaria 
sono infine stati posti a confronto i flussi finan ziari a coper
tura degli investimenti con le economie d'esercizio che gli 
interventi sono in grado di generare. La simulazione pone 
in evidenza, fra l'altro che qualora le economie che si pro
durrebbero sui costi esterni e d'esercizio, si potessero inte
gralmente impiegare, esse sarebbero in grado, da sole, di 
sostenere i flussi di cassa connessi agli investimenti. Que
sta, come le precedenti constatazioni di carattere economi
co, connotano il Piano Programma 1996 - 2003 di Romagna 
Acque come particolarmente strategico nell'economia del 
ciclo dell'acqua in Romagna. 

•• . ., 



Sandro Artina, Marco Maglionico, Alberto Marinelli, Giuseppe Raffaelli, 
Claudio Anzalone, Sergio Lanzarini, Ermes Guzzinati* 

LE MISURE DI QUALITÀ NEL BACINO URBANO FOSSOLO 

Summary 

Water quantity and quality characteristics of a combined sewer system in a 40 ha urban catchment in the vicinity oj 
Bologna have been studied for two years. The catchment, having residential characteristics with about 10000 
inhabitants, is loaded with heavy traffico The drainage network ends with a main duct having a multicenter cross section 
of 1800 mm x1440 mm. The monitoring phase has pointed out how some quality parameters often trespass the ltalian 
regulations on water quality. Moreover, it has been observed how BODs, COD and Suspended Solids are strictly 
correlated. 

Sommarie 

L 'article décrit deux années de recherches expérimentales sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des eaux dans les 
réseaux d'assainissement urbain. Le bassin expérimental est situé aux alentours de Bologne. Il est caractérisé par une 
suiface de 40 ha, une population de lO 000 habitants et des routes à grande circulation. Le réseau se termine par un 
collecteur polycentrique de l 800 x l 440 mm. 
Le suivi de la qualité des eaux a souligné que les valeurs des paramètres de qualité sont souvent au-dessous des limites 
imposées par la législation en vigueur. 
Il a été aussi constaté que les paramètres solides en suspension, BODs et COD sont étroitement corrélés. 

Sommario 

Con il presente lavoro si intende descrivere circa 2 anni di attività di ricerca dedicati alla raccolta ed analisi di acque di 
drenaggio urbano con l'obiettivo di valutarne sia gli aspetti quantitativi che qualitativi. Tale ricerca è stata compiuta su 
di un bacino sperimentale sito alla periferia di Bologna che presenta un'estensione di circa 40 ettari. Esso costituisce un 
insediamento di carattere prevalentemente residenziale con la presenza di circa 10.000 abitanti. Tale bacino è inoltre 
caratterizzato dalla presenza di arterie stradali con traffico molto intenso. La rete fognaria è di tipo misto e termina con 
un collettore vigentino 180x144. 
La campagna di raccolta ha messo in evidenza come i parametri di qualità rilevati siano in molti casi superiori ai limiti 
imposti dalla tabella A della Legge Merli. 
Si è inoltre constatato come i parametri di qualità Solidi in Sospensione, BOD5 e COD siano tra loro fortemente 
correlati. 

1. INTRODUZIONE 

Da circa 6 anni è in funzione il bacino urbano sperimentale 
"Fossolo" alla periferia di Bologna finalizzato alla raccolta 
di dati utili allo studio ed alla interpretazione della trasfor
mazione afflussi-deflussi dal punto di vista quantitativo. 

Da circa 2 anni sono iniziate delle campagne di campiona
mento automatico e di analisi sull'effluente della rete dre
nante che hanno permesso di affrontare lo studio della mo
dellistica della qualità delle acque di fognatura in tempo di 

"Sandro Artina, Marco Maglionico, Alberto Marinelli, DISTART - Università di Bologna; Giuseppe Raffaelli, Claudio Anzalone, Consorzio 
A.Co.Se.R. - Bologna; Sergio I..anzarini, Ermes Guzzinati, AMIU - Bologna. 
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pioggia basato sull a ri costruzione di dati misurati. In questo 
lavoro si vuole descrivere lo stato attuale dell a strumenta
zio ne installata presso il bacino speri mentale e riportare le 
misure di qualità sulle acque ret1ue effettuate durante i prin
cipali eventi pluviometrici. 

2. IL BACINO CAMPIONE 

Il bac ino sperimentale del Fossolo è situato nella perife ria 
di Bologna in direzione Est lungo la Via Emilia. La rete di 
drenaggio urbano a servizio del bacino ri sulta essere isolata 
dall e reti fognarie circostanti. 
La rete drenante del bacino è già stata descritta in (Artina, 
Marinell i, 1994) alla quale si ri manda per le informazioni di 
dettag lio sulla rete e su lle caratteristiche della superficie del 
bacino servito . 
In questa sede ci si limita a ricordare che la superficie dre
nata complessiva è pari a 40,7 1 ettari con una percentuale 
impermeabil e pari al 74 ,8 1 e permeabile d renata pari al 
12,6 1. 
Gli edifici presenti nel comprensorio sono destinati quasi e
sc lusivamente a residenza e ad atti vi tà terziarie minori (atti
vità commerciali prevalentemente di modesta importanza 
ed attività artigianali con pochissimi addetti). Nel Censi
mento del 1990 il numero dei residenti è risultato pari a cir
ca 10000 unità. 
Il condotto terminale di fognatura ha sezione policentrica 
senza cunetta di magra con altezza interna massima pari a 
1,44 m e larghezza interna massima pari a 1,80 m. 
La seguente Figura l riproduce una fo tografi a aerea del 
comprensorio, con sopra riportato il tracciato della rete dre
nante, il confine del comprensorio e la posizione degli stru
menti di misura installati a tutt' oggi. 
Da un punto di vista della viabili tà il comprensorio è attra
versato da strade ad alto flu sso veicolare quali la Via Emi
lia, via Arno, via Po, via Bellaria che presentano un valore 
massimo del f lusso veico lare medio giornaliero di circa 
40.000 autoveicoli/giorno, mentre le ri manenti strade con 
prevalente fu nzione di collegamento delle residenze sono 
caratteri zzate da un traffico molto più contenuto con un 
flusso veico1are medio giornaliero d i circa 1000 au tomez
zi/giorno. 

3. GLI STRUMENTI INSTALLATI E LE MISURE 
DI GRANDEZZE IDRAULICHE E DI 
PARAMETRI CHIMICO-FISICI 

La scala di deflusso del condotto terminale è stata calibrata 
direttamente sulla sezione fino a circa 70 cm dal fondo ed è 
stata estesa a tutto il condotto adottando lo stesso valore del 
coefficien te di scabrezza nel corso di indagini sperimentali 
compiute poco dopo la costruzione del condotto in esame 
(Cherchi, 1979). 
I valori di portata vengono quindi dedotti , attraverso la sca
la di deflusso del condotto terminale, dalla misura di livello 
L I. Il regime idraulico nel condotto terminale ha ri sentito, 
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in alcuni casi pesantemente, de ll ' infl uenza di alti livelli i
dric i nel condotto più a valle (condotto di sezione policen
trica di altezza in terna pari a 1,75 m e di larghezza interna 
pari a 2,20 m) in corrispondenza di alcuni eventi pluviome
trici particolarmen te intensi. Il secondo misuratore di li vello 
L2, posto circa alla fi ne del coll ettore termi nale 150 m circa 
a valle de l primo, permette di riconoscere quando si verifica 
un feno meno di rigurgito significat ivo e quindi quando l' u
tili zzo della scala di deflu sso per la conversione della lettu
ra di livello in portata conduce a stime di portata caratteriz
zate da errori non più accettabil i. Per quanto ri guarda quin
di la misura della portata, la strumentazio ne attual mente 
presente sul bacino è costitu ita dai due mi suratori di livello 
L2 ed L l; il primo, posto alla sezione di chiusura del baci
no, sottende un ' area pari a 40,7 1 ha, i I secondo, posto pi ù a 
monte, sottende un' area pari a 39,60 ha. 

---- - confine del bac ino 
----- tracciato rete drenante 
P l - pluviometro n. I 
P2 - pluviometro n. 2 
LI - misuratore di li vello l 
L2 - misuratore di li vello 2 
C - campionatore 

Figura 1 - Foto aerea del bacino "Fossolo" 
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Il sensore di livello Ll è del tipo ad ultrasuoni , di classe 
IP68 cioè resistente a fluidi corrosivi e completamente som
mergibile, mentre quello L2 verrà adeguato al più presto alle 
caratteristiche del primo. I due sensori di livello sono posi
zionati all'interno di pozzetti d'ispezione, circa 3 m al di so
pra del fondo condotto. La precisione dello strumento è pari 
a 3 mm per distanze misurate inferiori a 3 m. La Figura 2 ri
produce il data-Iogger relativo al misuratore di livello Li. 
All'interno del bacino (Figura 3 e Figura 4) sono stati in
stallati due pluviometri (P I e P2 con riferimento alla Figura 
J) distanti circa 1000 m l'uno dall'altro. Essi possono regi
strare precipitazioni con intensità inferiore a 200 mm/h, 
hanno sensibilità pari a 0,2 mm, precisione pari al 2%. Il lo
ro trasduttore è meccanico e a contatto, formato da una va
schetta basculante divisa in due parti. 
Infine da poco meno di due anni si è dato corso ad una ri
cerca combinata con ACOSER-AMIU (Ente gestore del 
Depuratore comunale) e con il Comune di Bologna (gestore 
della rete di fognatura) volta a raccogliere dati sulla qualità 
delle acque nella rete di fognatura mista della città di Bolo
gna durante eventi meteorici al fine di dispolTe di una quan
tità sufficiente di informazioni per calibrare e vali dare mo
delli di simulazione della qualità delle acque. 
Notevole è stato l'interesse alla ricerca da parte degli Enti 
citati in quanto essa è finalizzata al miglioramento operati
vo della gestione della rete sia nei riguardi dei processi di 
depurazione ali' inizio e durante gli eventi di pioggia sia nei 
riguardi del controllo degli scaricatori di piena assai nume
rosi lungo tutta la rete di fognatura della città di Bologna 
(ci rca 250). Altrettanto determinante è stato il supporto ope
rativo e finanziario degli Enti citati che si sono fatti carico 
di parte dei costi di installazione della strumentazione e di 
tutti quelli sostenuti per l'esecuzione delle analisi chimico
fisiche sui campioni liquidi prelevati durante gli eventi me
teorici. Per rendere operativo il sistema di campionamento 
automatico è stata installata nel condotto terminale di fo
gnatura una piccola pompa esterna sommersa che preleva 
circa l l/s con 5 m di prevalenza. La pompa infatti viene 
controllata dall'Unità Centrale del Sistema di Acquisizione 
Dati (Figura 5) e viene attivata solamente quando il livello 

Figura 2 - Data logger del misuratore di livello L 1 
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Figura 3 - Vista del pluviometro P1 

Figura 4 - Vista del pluviometro P2 

Figura 5 - Vista dell'Unità Centrale del Sistema di Acqui
sizione Dati 



id ri co nel condotto supera il li vello soglia di 0.20 m, suf
f ic iente a garantirne il corretto funz ionamento. 
La pompa rimane in fun zione f ino a quando il li vello non 
scende a l di sotto dell a sogli a c itata. La tubazione di man
data ragg iunge il campi onato re all 'ingresso del quale è 
insta ll ata una piccola pompa peristaltica che ne contro ll a 
i c irc uiti in terni come pure il riempimento delle bottigli e 
di campionamento. 
Il c irc uito di lavagg io de i condott i e ntra in funzi one ad 
interva lli temporali regolari al di fu o ri dei periodi di fun
zionamento della pompa esterna pe r impedire che si for
min o in tas amen ti ed os truz io ni ne i circuiti interni de l 
campionatore. 
La po rtata prelevata dall a pompa esterna in sov rappiù ri
spetto a quella che può essere utilizzata dalla pompa per i
stalt ica viene fatta ritornare al condotto di fognatura. Ne l
la Figura 6 si riporta lo schema idra ulico del campionato
re . 
I l campi onatore (Figura 7) è di tipo frigorifero con man
tenimento della temperatura tra O e 4 °C ed ospi ta 24 bot
ti g li e da l litro cadauna. 
Il ri empimento di una botti glia da I litro avv iene in circa 
60 s. E ' possibile programmare via software il tempo d i 
fun zionamento dell a pompa peri staltica ed il nu mero di 
botti g lie che devono essere riemp ite ad ogni campiona
mento, per di sporre del vo lume liquido necessario per la 
determi nazione dei para metri ch imico-fisic i di in teresse . 
Dalla data di entrata in fu nzione de l bacino sperimentale 
" Fossolo" sono stati reg is trat i i valori dell a altezza d i 
pi oggia in uno o due pluviometri ed il livello nel condotto 
term inale di fog natura in corri sponde nza di circa 40 even
ti meteorici. 
Da lla data di entrata in fu nzio ne del camp ionatore auto
matico sono stati riempiti ed anali zzati 57 campioni liqui-

pc Circuito idrau lico 
3/4" TC 3/4" 

E 
I----l\f--- Rete acqua pulita 

PC - pompa di circo lazione esterna 
PP - pompa peristaltica 
E - elettroval vole 
VS - valvola sfiato e scari co 
M - misura esterna 
B - bottiglia 
TC - tubo circolazione preli evo 

Figura 6 - Schema idraulico del campionatore 

Allo scarico 

vs 
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di, appartenenti a 9 di vers i eventi plu viometrici , anali zza
ti presso i laboratori chimici d i ACOS ER e AMIU in Bo
logna. 
Per quanto riguarda i primi 5 eventi de ll a seconda seri e 
sono state compiute le analis i su un notevole numero d i 
parametri non avendos i ancora noz ione preci sa di quali 
potessero presen tare maggiore interesse ne i ri guardi de i 
fe nome ni investigati . 
I parametri considerati sono stati i seguenti : sol idi in so
s pen s ione totali (para me tro 7, ta b. A , Legge 319/76), 
BOD, COD, fo sforo tota le (totP), azoto totale (to tN), azo
to ammoniacale (NH4), azoto nitroso (N02), azoto nitri co 
(NO,), piombo (Pb), rame (Cu), cromo (Cr), cadmio (Cd), 
oli minerali e conducibilità . Nell a Tabella J, ne ll a secon
da ri ga dopo l'in testazione, s i riportano i risultati dell e a
nali si compiute sui campioni pre levati durante i prim i 5 
eventi , ass ieme ai val o ri lim ite imposti dall a Legge n. 
3 19/76 -T abella A - (Legge Merli ). 
L ' azoto nitroso e l' azoto nitri co sono stati espress i come 
mgll di azoto. 
Vi sti i risultati delle anali s i sui primi 5 eventi si è consta
tato come molti valori dei parametri mi surati fos sero al di 
sotto di valori li mite imposti dall a Legge Merli o non su
bi ssero variazion i signifi cative durante l 'evento stesso . Si 
è quindi ritenu to sufficie ntemen te esauriente , considerati 
anche gli alti costi de ll e anali si d i laboratorio , limitarsi ai 
segue nti parametri: soli di sospesi, COD ed oli minerali. 
I solidi sospesi infatti risul tano un indicatore del li ve ll o 
d ' inquinamento generale, il COD, corre lato al BOD, è u
na misura dell'inq uiname nto legato a forme chimi co-or-

Figura 7 - Campionatore frigorifero a 24 bottiglie 



TABELLA 1- Risultati sui campioni dei primi 5 eventi 

DATA ORA SS 8005 eoo NH4 N02 
(mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) 

Valore limite 80 40 160 15 0.6 

94 4 25 20 36 910 267 545 2.1 0.31 

94 4 25 20 44 406 63 190 2.5 0.1 

94 4 25 20 52 198 57 193 lO 0.08 

94 4 25 21 O 178 45 151 3.3 0.1 
94 4 25 2l lO 96 37 100 4.2 0.08 
94 5 2 4 O 1846 449 790 27.8 O 
94 5 2 4 8 1310 323 422 15.8 0.27 

94 5 2 4 16 588 179 250 8.8 0.28 

94 5 2 4 30 160 49 200 6.1 0.15 

94 9 2l 23 lO 137 60 171.8 5.47 0.06 

94 9 21 23 21 136 37 113.2 2.19 0.04 

94 9 21 23 30 104 3 1 95.7 2.19 0.03 
94 9 2l 23 41 63 19 50.8 2.73 0.02 

94 9 22 O lO 29 8 36.6 2 0.02 

94 9 22 O 22 26 lO 47.9 1.64 0.03 

94 lO 23 23 28 364 113 421.4 5 0.06 
94 IO 23 23 45 106 28 162.4 3.28 0.04 

94 IO 28 15 50 279 121 349.2 2.84 0.06 

94 lO 28 16 9 105 42 124.9 0.43 0.03 
94 IO 28 16 23 77 22 122.5 0.53 0.02 

94 IO 28 16 36 80 49 119.6 1.62 0.03 
94 IO 28 16 44 58 26 72.4 1.76 0.03 

94 lO 28 17 2 30 14 35.2 1.5 I 0.02 

TABELLA Il - Risultati sui campioni degli ultimi 4 eventi 

DATA ORA SS 8005 eoo 
(mg/I) (mg/I) (mg/I) 

Valore limite 80 40 160 

95 6 23 5 5 684 120 355 
95 6 23 6 Il 58 17 59 
95 6 23 8 28 84 26 90 
95 6 23 IO Il 68 <lO 52 
95 6 23 IO 59 42 13 55 
95 6 23 Il 53 42 16 62 
95 9 l3 lO 23 388 120 615 
95 9 13 10 26 474 125 682 
95 9 13 15 55 215 60 371 
95 9 13 15 58 180 45 260 
95 9 l3 16 29 247 38 193 
95 9 13 16 33 335 52 311 
95 II 13 19 30 1402 
95 Il 13 19 51 810 
95 li l3 19 54 476 
95 Il 13 20 14 127 
95 11 13 20 17 214 
95 Il 13 23 31 89 
95 Il 13 23 34 111 
95 11 13 23 SO 120 
95 Il 13 4 26 46 
95 11 14 4 50 45 
95 11 14 4 54 44 
95 11 14 5 5 52 
95 11 14 5 lO 45 
95 Il 14 6 Il 49 
95 Il 14 6 15 47 
95 11 14 6 36 95 
95 Il 14 6 39 94 
96 2 20 20 39 888 765 
96 2 20 20 44 392 325 
96 2 20 21 7 220 180 
96 2 20 21 18 336 202 
96 2 20 21 23 308 163 

N03 lolP lolN Pb Cu Cr Oli Cond 
(mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (mg/I) (~s/cm) 

20 lO 0.2 0.1 2 5 -
O 0.14 0.058 

O 0.082 0.05 

O 0.057 0.031 

O 0.03 O 
l 0.028 0.026 

O 0.11 0.045 

O 0.075 O 

O 0.052 O 
1.7 O O 

O 1.96 8.29 0.187 0.18 0.027 0.58 204 

O 1.99 7.14 0.144 0.091 0.014 0.2 122 

O 0.62 5.1 0.181 0.077 0.017 0.4 116 

O 0.73 4.28 0.092 0.069 0.013 0.24 114 

O 0.35 2.94 0.141 0.042 0.014 0.15 117 

O 0.71 3 0.158 0.08l 0.019 0.17 114 

0.62 3.44 14 0.263 0.22 0.046 0.82 149 

O 0.95 5.26 0.151 0.1 0.06 0.49 207 

O 4.41 10.61 0.07 0.055 0.036 1.6 147 

O 1.75 2.1 0.049 0.062 0.089 0.56 77 

O 1.22 2.18 O O O 0.98 72 

O 1.73 3.67 O O O 1.08 120 

O 1.14 3.39 0.046 0.042 0.015 1.08 98 

O 0.79 2.86 0.025 0.198 0.022 0.8 134 

ganiche, mentre gli oli minerali sono correlati all ' impatto 
del traffico veicolare ed hanno notevoli implicazioni nei 
processi depurativi. 

21 

Nella Tabella Il si riportano i risultati delle analisi com
piute sui campioni prelevati duranti gli ultimi 4 eventi 
della serie, purtroppo complete solo per quanto riguarda i 
solidi in sospensione. 
Nelle successive Tabella fIl e Tabella IV sono riportati, 
rispettivamente per il primo ed il secondo gruppo di e
venti considerati , alcuni dati riassuntivi delle analisi ese
guite e delle caratteristiche idrauliche degli eventi. 
In particolare si riportano il livello massimo e la portata 
massima raggi unti nel condotto terminale, la durata del 
campionamento e il periodo di tempo secco precedente 
l'evento. Inoltre per ogni parametro esaminato è stata ri
portata la massima concentrazione, la massima portata 
massi ca e la massa totale del parametro esaminato transi
tante nel condotto tra il primo e l'ultimo campionamento, 
che risulta quindi il valore limite inferiore della massa 
transitata durante tutto l'evento in quanto non si tiene 
conto della massa inquinante transitata precedentemente 
al primo campionamento e dopo l'ultimo. 
Si riportano di seguito, per i 9 eventi osservati, i grafici 
dell' intensità di pioggia, della portata nel condotto termi
nale e dei parametri chimico-fisici. 
I grafici riportano in ascisse la scala temporale dell'even
to rapportata al tempo massimo dell'evento, mentre in or
dinata il valore registrato della grandezza rapportato a 
quello massimo dell'evento. 
I grafici delle grandezze chimico-fisiche vengono adi
mensionalizzati invece con riferimento al valore massimo 



Tabella III - Riassunto dei primi 5 eventi 

Data inizio evento 25/04/94 02/05/94 21/09194 23/10/94 28/10/94 
Ora in izio evento 20.13 3.29 22.30 22.36 14.22 
Durata evento (min) 105 77 182 96 290 
Livello massimo (m) 0.44 0.20 0.32 0.31 0.78 
Portata massima (1 /s) 889.3 164.8 490.0 483.4 233 1.9 
Durata campionamento (min) 40 35 69 29 84 
Tempo secco antecedente (ore) 216 149 82 53 128 

Concentrazione massima (mgll) 910 1846 137 364 279 
Solidi sospesi Portata massica massima (g/s) 550.37 211.7 65 .01 175.96 209.47 

Massa totale (kg) 384. 12 2 11.85 124.26 105 .74 393 .62 
Concentrazione massima (mg/l) 545 790 171.8 42 1.4 349.2 

COD Portata massica massima (g/s) 329.62 82.2 60.89 203 .71 249.17 
Massa totale (kg) 234.14 85 11 9.83 128.4 1 507.83 
Concentrazione massima (mgll) 0.58 0.82 1.6 

O li mi nera li Portata massica massima (g/s) 0.2 1 0.4 L1 3 
Massa totale (kg) 0.4 1 0.28 3.08 
Concentrazione massima (mg/l) 267 449 60 11 3 121 

BOD Portata massica massima (g/s) 161.48 52.2 21.26 54.63 83.79 
Massa totale (kg) 87.96 55.8 38 .34 32.09 156.34 
Concentrazione massima (mgll) 1.99 3.44 4.41 

Fosforo totale Portata massica massima (g/s) 0.95 1.66 3.49 
Massa totale (kg) 1.48 0.99 6.6 
Concentrazione massi ma (mg/l) 8.29 14 10.61 

Azoto to tale Portata massi ca massima (g/s) 3.41 6.77 5.3 
Massa totale (kg) 7.67 4.25 1121 

Azoto Concentrazione massima (mg/l) IO 27.8 5.47 5 2.84 
ammoniacale Portata massica massi ma (g /s) 5.08 2.89 1.94 2.42 1.42 

Massa totale (kg) 4.51 3.03 3.95 1.73 3.14 
Concentrazione massima (mg/l) 0.31 0.28 0.06 0.06 0.06 

Azoto nitroso Portata massica massima (g/s) 0.187 0.044 0.021 0.029 0.06 
Massa totale (kg) 0.126 0.054 0.046 0.021 01 11 
Concentrazione massima (mg/l) I 1.7 i. 1. 0.62 i.1. 

Azoto nitrico Portata massica massima (g/s) 0.188 0.162 0.3 
Massa totalelkg} 0.056 0.068 0.153 
Concentrazione massima (mgll) 0.14 0. 11 0. 187 0.263 0.07 

Piombo Portata massica massima (g/s) 0.085 0.012 0.086 0. 127 0.098 
Massa totale (kg) 0.075 0.014 0.224 0.088 0.13 1 
Concentrazione massima (mgll) 0. 18 0.22 0. 198 

Rame Portata massica massima (g/s) 0.064 0.106 0.124 
Massa totale (kg) 0.122 0.069 0.18 
Concentrazione massi ma (mgll) 0.058 0.045 0.027 0.06 0.089 

Cromo Portata massi ca massima (g/s) 0.044 0.005 0.01 0.022 0.178 
Massa totale (kg) 0.039 0.00 1 0.025 0.02 0.1 93 
Concentrazione massima (mg/l) i.1. i. 1. LI. LI. LI. 

Cadmio Portata massica massima (g/s) 
Massa totale (kg) 
Concen trazione massima (mg/l) 204 207 147 

Conducibili tà Portata massica massima (g/s) 
Massa to tale (kg) 

i. L - valore misurato inferiore al limite di sensibilità dello strumento 

Tabella IV - Riassunto degli ultimi 4 eventi 

1 
Data inizio evento 23/06/95 13109195 13/ll/95 20/02/96 
O ra inizio evento 4.21 6.20 16.57 20.04 
Durata evento (min) 536 633 932 115 
Livello massimo (m) 1.47 0.47 0.33 0.29 
Portata massima (l/s) 4 125' 998.2 504.2 439.4 
Durata campionamento (min) 409 370 671 44 
Tempo secco antecedente (ore) 232 402 246 184 

Concentrazione massima (mg/l) 684 474 1402 888 
Solidi sospesi Portata massica massima (g/s) 791.6 3 17.42 663 .09 290.55 

Massa totale (kg) 20 16.92 536.79 1993.29 342.86 
Concentrazione massima (mg/l) 355 682 765 

COD Portata massica massima (g/s) 410.85 404.08 250.31 
Massa totale (kg) 1264.57 363.09 263.37 
Concen trazione massima (mg/l) 120 125 

BOD Portata massica massima (g/s) 138 .88 74.06 
Massa totale (kg) 389.69 30.16 

* - valore stimato in quanto il condotto fognario funzionava in pressione 
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della concentrazione di tutti i pa rametri riportati nel dia
gramma, 

4. CONCLUSIONI 

Il nume ro di dati ril eva ti è s icura mente in sufficiente pe r 

tra rre delle conclusioni generali. tutta via s i possono fa
re le seg uenti considerazioni: 

i tre parametri specifici di inquinamento (SS, BOD5 , 
eOO) risultano tra loro fortemente correlati sia a li

vello di singolo evento che in generale (coefficienti 
di correlazione non inferiori a 0,9); in particolare 

sta nte gl i attuali limiti di legge , la grandezza "criti
ca" appare quella della concentrazione di SS: quan

do il valore di tale parametro ri sulta al di sotto del 

EVENTO 1 

Portata e concentraZioni Inquinanti misurate 

..•. 
25-04'942013 T/Tmall. Tma><= 105"..., 

EVENTO 2 

Portata e concentrazioni Inquinanti misurate 

02-05-94 :3 29 TlTm~K. Tm~l<'" 77 rrnn 

--POIt.u,} 

Qma~"8139Vs 

··- .... - ss 
SSmaM" 910 mgli 

... • ... BOa 

aDOrnali" 267mgll 

eDOma!!'" 545 mgl l 

-POrlCltii 

amaI<" 165Vs 

SSmaK= 1S46 mgll 

··· . ·· · 800 

OrnaI<'" 44Smgll 

J 
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limite di accettabilità anche i corrispondenti va lori 

di B005 e eoo risultano di norma sotto i rispettivi 
valori limite; 

per quanto riguarda gli o li minerali il ciclo accumu
lo-dilava mento si man ifesta chiaramente: fra i tre e

venti di cui si dispongono dati, quello che presenta , 
ri s pe tto agli altri , va lor i decisamente superiori di 

concentraziontl mass ima e di portata massica media 
durante il campionamento (evento n, 5), si distingue 
per gli alti valori di durata ed inten s ità mass ima di 
precipitazione, di portata mass ima transitata , nonché 

di durata di tempo secco che lo ha preceduto; 
nonostante i costi potrebbe inoltre essere opportuno 
proseguire il monitoraggio dei parametri rame e 

piombo che in ta luni casi superano o raggiungono 
valori prossimi agli attuali limiti di legge. 

EVENTO 3 

Portat a e ooncentraz lonl Inquinanti misurate 

, . 
' .. ... " ............... . .... . 

21-()9·94223O TlTmaH. TmaH= 182mon 

Portata e concentrazioni Inquinanti misurate 

.. ' ....•. 
. .... • 

.. ... ............... ........ 
21-09,94 2230 TlTmaK.TmaK'" 182min 

Portata e concentrazioni inqUinanti misurate 

....... :- . 
21'09'942230 T'TmaK. Tma><" 182rrun 

Qma~'" 490 Vs 

' ' '''·55 
SSmill<" 137mgll 

" . -•. BOa 

aDOrnaH- 60 mgll 

DOmaH"' 172mgll 

--POItàCiI 

Oma,,- 490 Vs 

. .. ·· -5 5 
SSma><= 137mgll 
... • ... BOO 

lo tPmaK= 1,99 mg1l 

otNm~I<= 829mgll 
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.............. .. .. .... 
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EVENTO 6 

-Portill . 
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. .. ·· -5$ 
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... • ... BO O 
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)( eoo 
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.. .... - NH4 

NH 4ma,,'" 5 .00 mgll 
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-Pori,)!,) 

QmaK"483 1fs 

..• • . .. Cr 
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• . >1 •• . O W 
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Portata e concentrazioni inquinanti misurate 

28'10-94 1422 

Portata e concentrazioni inquinanti misurate 

Portata e concentrazioni inquinanti misurate 

28·10·94 14:22 

EVENTO 7 

;1" j~-"~""'''' '" ~ I o['n~di PioggiamiSU'r 
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;I~j:~ __ " ~_-----=J [= r 
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..... SS 
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Portata e concent razioni inquinanti m isurate 
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Mario Pellegrini* 

I CONSORZI DI BONIFICA VERSO IL 2000 ** 

Summary 

Intervention of an integrai reclamation, inspired to the public generai interest, has enabied agriculture, industry, and 
services to reach their present technicai and innovative ievel. In this view, the Reclamation Consortia have conjirmed to 
be oniy organisation abie to ensure the necessary co-ordination between the pubiic intervention and the private sector, 
with the satisfaction of the sociai basis, through the execution of the works of their competence. 

Sommarie 

Sans l'apport de la "bonifìcation intégraie", qui s'inspire de l'intéret public générai, il n 'y aurai jamais pu y avoir de 
progrès technique et d 'innovation en agriculture, dans l'industrie et ie tertiaire, avancé ou non. 
Dans cette optique, les Consortium de Bonifìcation se sont révélés ies seuls en mesure d 'assurer la coordination entre 
l 'intervention publique et l'activité privée, et de donner ainsi satisfaction à la "base sociale" en exécutant des ouvrages 
relevant de leur compétence. 

Sommario 

L'Agricoltura, l 'Industria, il Terziario, avanzato e no, mai avrebbero potuto attendere al loro progresso tecnico e 
innovativo, ovefosse mancato l 'apporto della "bonifìca integrale ", ispirato al pubblico, generale interesse. 
In quest ' ottica, i Consorzi di Bonifica si sono dimostrati gli unici enti in grado di assicurare il coordinamento tra 
intervento pubblico e attività privata, soddisfacendo così la "base sociale", attraverso l 'esecuzione delle opere di loro 
competenza. 

Perché il concetto di bonifica possa essere inteso nel senso 
reale del terinine è, innanzitutto, opportuno dire "bonifica
zione" e non per una mera questione lessicale, ma per evita
re che il tronca mento, quale è appunto "bonifica", riduca il 
senso oggettivo dell'espressione e, quindi, il suo divenire. 
A parte, bisogna stare attenti a non frantumare la "Materia", 
staccando il passato dal presente. 
Erra, a nostro parere, chi divide la cosi detta fase primaria 
della bonifica idraulica da quella della moderna pratica irri
guao 
Pur temporalmente di stinte, le due fasi poggiano su un uni
co troncone, quello della "bonifica integrale", espressione a 
dir poco emblematica per la sua capacità di compendiare i 
molti elementi che informano e rendono variabile il territo-

'i' Direttore gellerale del COllsorzio per la bOlli fica della Capitallata. 
*" Articolo pubblicato su "Bonifica, Il.1, 1996, pp.5-9. 
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rio sia al li vello fisico che di costume. Ecco perché si di ce 
e si scrive che la "bonifica, prim 'ancora d 'essere una Scien
za, è una Morale". 
La bonifica integra le conso lidata in una ormai mitica e
spressione ha attraversato ere e conflitti bellici , ha superato 
avversità derivanti da eventi naturali nonché da un rurali
smo di maniera che sembra ancora persistere alimentato da 
uno spirito di conservazione ormai anacronistico, e dalla " i
gnavia colposa" di dorsiana espressione. 
Ci sono voluti l'impegno costante, intelligente e provato di 
uomini come Arrigo Serpieri, Eliseo Iandolo, Carlo Petroc
chi e anni e anni di operosa fatica di chi ha fronteggiato tut
te le evenienze con i tipi di "una coordinata attuazione di 
tutte le opere e attività occorrenti per adattare la terra e le 



acq ue ad una più elevata produzione e convivenza rurale", 
per porre il risu ltato nelle mani dell a generaz ione democra
tica postbell ica. Questa, nel recepire i pri ncip i etici dell a 
"bonifica integrale", ha all argato i confi ni della convivenza 
alla intera soc ietà sancendo definit ivamente il fine sociale 
dell a bonifica ne l "conseguire il razionale sfruttamento del 
suo lo e stabilire equ i rapporti sociali " . 
L'Agricoltura, l' Industri a, il Terziario, avanzato e no, mai 
avrebbero potuto attendere al loro progresso tecnico e inno
vativo. marciare tram ite la indispensabile interrelaz ione tra 
i settori produttivistici, ove fosse mancato l'apporto de ll a 
bonifica: dal riscatto dell a terra dalla palude e dall 'acquitri
no, all'argine posto al dissesto idro-geologico, dall a reg ima
zione dei fiu mi e torren ti selvaggi all a difesa del suolo e tu
tela de ll'ambiente. La bonifica ha, quind i, il merito d'aver 
promosso l' allestimento di quella "sede di vita soc iale", au
spicata da un altro grande bonificatore, l'Azimonti, che - al
meno in questa sede - non ha bisogno di presentazion i. 
La stessa irrigaz ione, nelle sue varie forme e applicazioni, 
sia agendo nelle aree ad alta piovosità che nelle aree caldo
aride là dove si perviene, quando tutto procede bene, ai 500 
millimetri di pioggia l'anno, mai avrebbe potuto "domina
re" il territori o con le sue straordi narie rese produttive ove 
fossero venute meno le fasi del coordinamento e de l con
trollo dianzi accennate. "Fasi" - dice Iandolo - "da intende
re come strutture di base per la graduale ma indispensabile 
affermazione dell'economia del terr itorio". S' intende, di o
gn i territorio che richieda un organo di autogovemo, qual è 
appunto il Consorzio di boni fica, al fine di assicurare ai vari 
comprensori che lo di stinguono il mezzo per soddisfare le 

esigenze fis iche e psich iche del la popo lazione. Sia ben 
chiaro: le opere di bonifi ca non si esauriscono nelle cana liz
zazioni e impianti volti a smal tire le acque di scolo, ne ll a 
forestazione produtti va e nemmeno nell'uti li zzazione de ll e 
acque pubbliche, a fin i ilTigu i, civ ili - potabili - e industria
li , pervenendo il diveni re del la bonifica - che, per sua natu
ra e vocazione, postula l'eserc izio dei diri tti-doveri di ogn i 
cittad ino, della città e de lla campagna, diritt i-doveri senza i 
quali non si può accedere al sistematico riordino urbano e 
rurale - alla conversione dei principi tcc nico-scientifi c i in 
fattori di sv iluppo e di crescita, alla conservazione manu
tenti va dell e opere, alla d iffus ione di una informazione che 
serva pure agli altri settori , soprattutto all'Industria, per le 
loro scelte operative, ed all 'ass istenza tecnica per la diffu
sione dell a cu ltura del ramo. 
Chi scrive dirige un Consorzio de l Sud, d i oltre 400 mila et
tari pianeggianti, il Consorzio per la bonifica della Capita
nata. Or bene, esso, oltre a soddi sfare le esigenze irrigue su 
una superfic ie servita di 150 mila ettari, conferi sce all ' Ac
quedotto Pugliese, per l' uso potabile, quasi 60 milion i di 
metri cubi d'acqua l'anno, e soccorre, un po', anche l' Indu
stri a. Il che non è poco se è vero, come è vero, che le pro
du zioni sono cresc iute in quantità e qualità, in uno con le 
giornate lavorati ve annue per ettaro, passate dalle tre gior
nate richieste dalla cerealicoltura alle 60-70 ri ch ieste da lle 
co lture industriali di pieno campo, barbabietola, pomodoro 
eccetera, e che la città con la provincia beneficiano d'una e
rogazione d'acqua potabile senza li mitazione alcuna 24 ore 
su 24. 
Di qui la difficoltà da superare per rendere efficienti le ope-

Figura 1 - Comprensorio irriguo Fortore, Distretto 6 A, Torrino piezometrico P, 
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razioni ora dette: chi voglia venire a capo dell'impegno che 
richiede l'esercizio idrico multisettoriale - civile potabile, 
irriguo e per usi industriali. esercizio producente e quindi 
da preservare anche dagli influssi c limatici, dall'usura dei 
materiali , deg li impianti stessi, infrastrutture incluse, non 
può fare a meno di considerare la mole delle competenze. 
ingegneristiche-agronomiche-amministrative dei singoli o
peratori e dello staff chiamato - nel suo ins ieme - a fornire 
risposte adeguate e tempestive, in fatto di manutenzione e 
d ' esercizio. Senza dire delle norme giù ridiche che addossa
no sempre maggiori responsabilità ai consorzi. 
Miracoli della tecnica. ci si dirà. Certo, il progresso tecnico 
ha contribuito notevolmente all ' innalzamento dell ' opera. 
ma non saremmo mai giunti ai risultati conseguiti se a ll a 
base di tutto c iò non avesse fatto da spinta l' interesse gene
ral e mediante il richiamo alla nozione di "pubblico interes
se", principio e fine della "bonifica integra le". Giova preci
sare che un principio s iffatto diverrebbe aulico se non fruis
se d'un regolamento che fa da base e da supporto all'intera 
struttura consorti le: il "Piano Generale di Bonifica". 
Gian Giacomo Dell' Angelo, nome noto nella specifica di
sc iplina, riferendosi al R.D. 13/2/1933 n. 215 che sancì i 
principi fondamentali della bonifica integrale, cosi si espri
me: "nella sua caratteristica di normativa ge nerale risiede la 
sua vitalità; nel tipo di rapporti istituiti tra lo Stato e i priva
ti risiede la sua attualità in quanto con quella legge (app un
to il R.D. 215/1933) l'intervento pubblico cessa di essere un 
fatto casuale per diventare azione programmata" . E chi non 
sa che il concetto di "programmazione" emerge pur esso 
per la prima volta in/falia con il citato R.D. 2/5/1933 ? 

Ne deriva la maggiore intesa tra l'interesse pubblico e quel
lo privato , "la più conven iente combinaz ione di att ività 
pubblica e privata" da far va lere in un ambito ben delineato, 
il "comprensorio di bonifica", ovverosia la "base soc iale" di 
serpieriana memoria. Per realizzare il fine. va da sé, è ne
cessario che "all ' esecuzione delle opere si accompag ni una 
unitaria concezione e progettazione". Complessa operaz io
ne che, per il suo svo lgimento. non può essere affidata se 
non ai consorzi di bonifica. La premessa e il suggerimento, 
ancora una volta, ci provengono dalla saggezza del Serpieri. 
il quale ritiene che essi, i Consorzi, siano g li unici enti in 
grado di redigere, ass icurare e aggiornare il coordinamento 
tra l' intervento pubblico e l'attività privata e, quindi , in gra
do di soddisfare la "base sociale" attraverso l'esecuzione 
delle opere di boniffca. 
D 'a ltro ca nto, nell'ambito dell ' ordinamento regionale i 
Consorzi di bonifica rappresentano "". gl i strumenti di par
tecipazione per la realizzazione di tutti g li interventi pubbli
ci di salvaguardia e valorizzazione del territorio". 
Stando così le cose, apportando il beneficio a tutti i settori 
della produzione, non ultimo a quello industriale, i Consor
zi dovrebbero ch iamare a sé le categorie interessate allo sv i
luppo, o, al limite, essere richiesti dagli a ltri enti per dar vi
ta ad un programma con finalità accom unate a vantaggio 
della popolazione. 
Capita, invece, almeno per quel che ci ri guarda l'autentico 
contrario: Province e Comuni , ma anche le Comunità mon
tane. dimenticando che ogn i azione finale. come pure ogni 
atto decisionale, discendono dalla pregressa funzione pro
grammatoria, emarginano il settore bonifica che, guarda ca-

Figura 2 - Attraversamento pensile su zona paludosa. Comprensorio irriguo Fortore. Adduttore Triolo-Celone 
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so, si isp ira, meglio di chi unque altro, all a volontà del Co
stituente. 
Verso il 2000 vuoI dire, a nostro avviso, l'emersione d'un 
proficuo rapporto tra tutti gli enti. Nessuno escluso. E vi
sto che siamo anche in tema di rapporto monte-piano, biso
gnerebbe chiarire quali interventi rientrano nell ' ambito del
la bonifica e quali , viceversa, competono alle Com uni tà 
montane. 
Stabi li re l'opportuna e legittima consistenza fra enti vuoI 
dire pure trovare le soluzioni per ovviare al dramma dello 
spopolamento collinare e montano e alleggerire, contempo
raneamente, il superaffollamento che, auspice l' urbanesi
mo, investe le zone piane e costiere. Frangente questo che, 
spingendo le zone suddette ad un ' edilizi a fuor di misura, 
costringe la bonifica a fronteggiare le altre evenienze se
condarie alla disgregazione del tessuto urbano ed all ' inqui
namento che ne segue. 
Andare verso il 2000 vuoI dire pure far rispettare, in sede 
regionale, i contenuti - teorici e pratici - dell'attività di bo
nifica. E' tempo che le Regioni, se realmente vogliono at
tendere al decentramento amministrativo che loro compete, 
si avvalgano d'una potestà normativa che, duttile all e muta
te condizioni dei tempi , includa nel suo raggio d'azione la 
conoscenza generale e particolare del territorio di compe
tenza ed escluda dai propri piani e programmi tutto ciò che 
non trova rispondenza nei propositi della CEE. Non senza 
ri spettare i principi legislativi statal i che, con il centralismo 
politico e burocratico, non hanno niente da sparti re. 
Pieno rispetto, pertanto, all ' autonomia regionale che ver
rebbe meno ai suoi obblighi ove volesse disattendere lo Sta
to per quell a parte, riferita alla "bonifica" , che garantisce ai 
consorzi stessi l ' esistenza e la operatività legislativamente 
già riconosc i ute, prima dell ' attuazione dell' ordinamento re
gionale. 
Dicono cosi , all ' uni sono, Gian Giacomo Dell' Ange lo e 
Carlo Vanzetti in un mirabi le li bricino dal titolo: "La boni
fica, oggi", Edagricole, Bologna, 1982 : "Ciò che si trasfor
ma e converte è il potere dello Stato con il suo apparato am
min istrativo ; non il pluralismo dei centri rappresentativ i 
d' interesse privato e pubblico, che la Costi tuzione repubbli
cana tutela, proprio per le stesse ragioni per cui si è dato vi
ta all ' ordinamento regionale ed al sistema democratico e 
policentrico delle autonomie". Detto questo, null a vieta che 
le Regioni possano procedere, ove occorra, all' opera di fu-
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sione di più consorzi o all ' ampliamento dei comprensori 
purché si evitino aggregati poco omogenei e comunque a
vulsi dai loro gruppi d'interesse. 
E' però necessario che venga messo ordine nella materia 
anche a tutela delle zone agri co le che non possono e non 
devono essere considerate come aree di risulta della pianifi
cazione urbanistica. L'urbanizzazione, per quel che ci è da
to di sapere, negli ultimi quarant' anni ha interessato oltre 
un milione di ettari con i ri sultati che sono sotto gli occhi di 
tutti . 
Ove ce ne fosse bisogno, riandremmo col pensiero a quel 
lontano J 922 allorché - a S. Donà di Piave - Arrigo Serpie
ri, Luigi Sturzo e Alfredo Omodeo, definendo e ridefinendo 
il concetto di "bonifica integrale", non mancarono di preci
sare che, per una corretta impostazione - metodologica - dei 
piani di svi luppo, sarebbe stato opportuno dar vi ta al conta
do salvaguardando - al tempo stesso - la città dall'attacco 
selvaggio dell'inurbamento, prodromo ed epilogo dell'addi
zionarsi di "sacche di depressione" nelle aree suburbane 
senza altro risultato che la via del sottosvi luppo. 
Verso il 2000 si va anche con un programma inteso a sanare 
la "piaga storica" della disoccupazione. Quanto meno a mi
tigare il drammatico fenomeno che, come noto, s ' appiglia 
soprattutto al Sud: a fronte del 6-7 percento di persone del 
Nord in cerca di un'occupazione qualsivoglia, sia che si 
tratti del primo impiego, sia che l'abbiano perso, il posto di 
lavoro nel Sud si perviene al 20 percento. Come a dire che 
il Mezzogiorno produce meno della Spagna e si avvicina al
le rese produttive dei paesi come l' Irl anda, la Grecia; e il 
Nord marcia con la Francia e la Germania. 
Ogni ulteriore commento è inutile. Per arrivare e superare 
tranquillamente il 2000, oltre tutto, bisogna far da sé. L ' in
terruzione del!' intervento determinante dello Stato deve 
considerarsi defin itiva. Purtroppo, ci spiace dirlo, nel mo
mento in cui ce n'era maggior bisogno per l ' ultimazione 
delle opere in avanzata fase di realizzazione. 
L'augurio è quello di trovare il modo per approdare ai punti 
nevralgici dei programmi. Il che comporta il relazionamen
to con i gruppi umani contermini . In modo da creare com
pagini interregionali che sappiano accog li ere le tesi di più 
amministratori (Consorzi di bonifica, Province, Comuni ec
cetera); e, all ' interno di ogni amministrazione, strutture ma
nageriali in grado d'impostare metodologie e progettazioni 
appropriate. 
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LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEI BACINI UNIFICATI 
DEL MARECCHIA E DEL CONCA 

Summary 

This paper provides some insights oj primary interest in connection with a Regional Law promulgated in order to 
actuate State Law 36/1994 in the interregional catchments ofMarecchia and Conca. This issue is the o~iect ofa national 
debate, as the State Law has to be adopted and enforced by ali the Regional administratiol1s. The paper approaches the 
topicfi'om the operator's point ojview. 

Sommaire 

Une série de notices et de considérations sont apparues d'un intérét particulier à l 'approche de la loi régionale qui 
actualisera la Loi nO 36 de 1994 relative aux bassins versants interrégionaux de Marecchia et Conca. Le thème qui est 
au centre du débat national en vue de la prochaine application de ladite loi par les régiol1s est exposée du point de Vite 
dtl gestionnaire. 

Sommario 

Vengono esposte una serie di notizie e considerazioni ritenute di particolare interesse nell'imminenza della legge 
regionale di attua:,ione della legge n.36 del /994 nei bacini interregionali idrografici del Marecchia e del Conca. Il tema 
è al centro del dibattito nazionale in vista della prossima applicazione da parte delle regiolli della legge suddetta e viene 
esposto dal!' ottica del gestore. 

E' ormai imminente la decisione della Regione E. R. in or
dine all' A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) di cui all'art. 
8 della Legge n. 36/94 ; è atto fondamentale di applicazione 
di una legge che è giunta in Italia dopo lunghi anni di attesa 
e dibattiti. 
Va messo preliminarmente in rilievo come con questa legge 
l' Italia s i affianchi , normativamente, ai paesi europei più e
voluti, soprattutto per quanto attiene il versante gestionale. 
Nel settore della normazione della qualità delle acque, s ia 
quelle potabili che quelle di scarico. nonchè per i parametri 
qualitativi delle acque di balneazione, da tempo il nostro 
paese si era adeguato, magari con eccesso di ze lo, alle diret
tive europee. 
Il lavoro che attende gli operatori del settore, è veramente 
immane se so lo si pensa a ll ' enorme frammentazione e set-

.,. Direttore gellerale AMIR S.p.A. 
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toriali zzazione che da sempre ha caratterizzato il ciclo delle 
acque. Questo compito ri sulta particolarmente gravoso nel 
territorio della neo-nata Provincia di Rimini in quanto i pro
cessi di aggregazione gestionale e conseguentemente di a
deguamento impiantistico sono stati lungamente trascurati. 
Qual è lo stato dell '''arte"" nel territorio delle Provincie di 
Rimini e Pesaro ricompreso nei bac ini interregionali unifi
cati del Marecchia e del Conca') 
Nella figura n. l viene rappresentato il sistema idrografico 
di rilievo interregionale (Legge n. 183/89) del Marecchia e 
del Conca unificati ai sensi del D.P.R. 14 aprile 1994. 
Nella tabella successiva (n. J) viene indicata l'ampiezza dei 
singoli bacini fluviali. 
Nella tabella Il/a e nella figura 2/b è invece indicata la si
tuazione gestionale ne i vari settori (acquedotto, fognature, 
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TABELLA 1- Bacini idrografici riminesi 

BACINO SUPERFICIE SUPERFICIE 

COMPLESSIVA KM', EXTRA REGIONALE 

l) USO 150 -

2) MARECCHIA 650 122 TOSCANA 

AUSA 281 MARCHE 

15 S.MARINO 

3) MARANO 85 25 S.MARINO 

.+) RIO MELO 70 -

5) CONCA 169 95 MARCHE 

6) VENTENA 44 -

7) TAVOLLO 82 40 MARCHE 

depurazione) che compongono il ciclo integrale dell'acqua. 
Negli ultimi tre anni si è assistito ad una forte aggregazione 

delle gestioni acquedottistiche in AMIR. 

Sviluppo dell'Amir negli ultimi 3 anni 

Anni Comuni Abitanti Preso Utenze Km' Rete Volume 

serviti serviti turist. serviti Km inmesso 
in rete 

1993 I 133.000 6.8 mi\. 57. 180 134,5 750 18 mi\. 

1994 7 148.000 6.9 mi\. 64. 180 275.5 1.550 19.5 mi\. 

1995 II 175.000 7.0 mi\. 69.280 376.1 1.700 22.1 mi\. 

1996 15 183.000 7.1 mi\. 71.142 452.3 2.000 23 mi\. 

Confronto Amir - Provincia di Rimini 

Prov 20 250.000 12.6 mi\. 98.000 533.6 2.500 34.5 mi\. 

Amir 75 o/c 73% 56% 72% 84% 80% 66% 

Nella tabella Il. /II sono invece indicati g li enti che a vario 

titolo operano nel telTitorio indicato. 
In quest'ultimo elenco non sono elencati i Consorzi idrauli
ci essendo questi in via di soppressione ai sensi della legge 

n.183/89 su ll a difesa del suolo. 
Appare evidente come siano molteplici g li enti che si occu
pano del settore e come svariatissime siano le gestioni. Si 
va da gestioni in economia a S.p.A. (AM TR e S.1.S.) a con

sorzi in parte trasformati ed altri in fase di trasformazione ai 
sensi della Legge n. 142/90. 
Giova ricordare che ai sens i della legge c itata, di riforma 
delle autonomie locali , un singo lo comune non potrebbe 
partecipare a più di un consorzio per la gestione dello stesso 
servIzIo. 

Esistono invece comuni nel nostro territorio che sono asso
ciati anc he a 3 enti diversi per gestire il bene acquai Nono
stante ciò, sovente il serviz io risulta carente. Ben venga 
quindi la Legge n. 36/94 che imporrà ai comuni di fare del
le sce lte definitive. 

Del resto come è pensabile gestire un servizio sempre più 
complesso con forte impatto ambientale, con elevati stan
dard qualitativi, in piccolissime realtà territoriali'! 

Questo modo di incedere non ha garantito le popolazioni da 
gravi disservizi; in alcuni comuni della Valconca nei perio-
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di di più cospicua siccità si è proceduto a forri restringimen

ti nel servizio. 
Da questo punto di vista va valutata positivamente la recen
te approvazione della Provincia di Rimini di un o.d .g. con

tenente l'indicazione alla Regione per la creazione di un 
ambito ottimale coincidente con i bacini del Marecchia e 

del Conca. 
Si è pure in attesa della revisione del piano acque della Re

g ione che prevede, per inciso per la provincia di Forlì e Ri
mini (tab. n. IV). al 2015 una necessità di ben 202 milioni 
di m.1 . d ' acqua per pluriuso. 

li piano acque della provincia di Rimini , anch'esso redatto 

dali' IDROSER, segnala invece una necessità al 2015 di 77 
milioni di m.1 . 

La so luzione che il piano indica a queste necessità, all'oriz

zonte temporale del 2015, è quella indicata nella tabella se
guente (n. V) che commentiamo nel seguente modo. 

Per quanto attiene le falde del Marecchia le potenzialità di 
43 milioni di m3 sono state stimate negli anni 88/89 caratte
ri zzati da una particolare siccità e pertanto devono intender

si come valore minimo. Il valore (43 milioni) è già stato ri
dotto del 20% per corrispondere all' appl icazione della co
siddetta legge di Ravenna. Il valore (43 milioni) può essere 

implementato se vengono messi in atto i progetti di ricarica 
delle falde tramite l'utilizzo dei bacini di risulta delle esca

vazioni di inerti. 
Da un censimento del 1991, esegu ito dall'Azienda, risulta
no invasabili ben 12 milioni di m ' d'acqua, di cui circa 4 
milioni g ià stoccati in alcune di queste depressioni artificia

li (cava C.S.B., ecc.). 
Sul secondo punto (acquedotto di Romagna) si prevede al 
2015 un rifornimento per l ' intera Provincia di Rimini di 
15,8 milioni di m .1 variamente distribuiti nei comuni. Il 

quantitativo così espresso costituisce un importante integra

z ione per la produzione locale (pari a circa 60 milioni). 
Per quanto attiene la diga del Conca si prevede una produ
zione annua di 3 milioni di mJ In pratica il mantenimento 
delle attuali condizioni operative. 
II quarto punto - Galleria Filtrante sul Marecchia - prevede 

un a produzione pari a 1,9 milioni di m" annui e c iò per una 
limitazione di carattere amministrativo conseguente a timo
ri ambientali; in realtà il sistema è stato progettato e realiz
zato per una produzione di o ltre tre milioni di m.1 . 

Al sistema del Conca-Marano, basato sui pozzi di Riccione, 
Misano e Cattolica nonchè sulle gallerie filtranti di S. Maria 
del Piano e Taverna si assegna una produzione di 8 mi Iioni 
di m.1 annui che sono le attuali possibilità per quel bacino. 

Al punto sesto si ipotizza un utilizzo delle acque superficia
li del fiume Marecchia per 4,3 milioni di m.1 attraverso l' uti

li zzo della traversa di Ponte Verucchio e con destinazione 

Irngua. 
E' possibile aumentare considerevolmente questa disponibi

lità tramite l'utilizzo combinato della traversa con i bacini 
di stoccaggio laterali all'asta del fiume. 
All'ultimo punto si prevede un utilizzo sperimentale delle 
acque di risulta del depuratore di Santa Giustina per un 
quantitativo pari a 1,2 milioni di m ' annui. Vi è da dire che 
tale quantitativo è veramente irrisorio se confrontato con la 
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TABELLA II/a 

COMUNE ACQUEDOTTO 

RIMINI (RN) AMIRS .p.A. 
BELLA RIA (RN) EC DIRETTA 
SANT ARCANGELO DI ROMAGNA (RN ) AMIR S.pA 
TORRIANA (RN) AMIR S.p.A . 
POGGIO BERNI (RN) AMIRS.p.A. 
VERUCCHIO (RN) AMIR S.pA 
CORIANO (RN) AMIR S.p.A. 
MONTESCUDO (RN) AMIRS. p.A. 
MONTECOLOMBO (RN) AMIR S.p.A. 
SAN CLEMENTE (RN) AMIRS.pA 
GEMMANO (RN) AMIR S.pA 
MISANO ADRIATICO (RN) S.LS . S.pA 
CATTOLICA (RN) S.LS . S.pA 
RICC IONE (RN) S.LS . S.p.A. 
SAN GIOV ANNI IN MARIGNANO (RN ) METANO SAN 

CLEMENTE 
MORC IA NO DI ROMAGNA (RN) AMIRS.pA 
MONTEFIORE CONCA (RN) AMIRS .pA 
SALUDECIO (RN) AMIR S.p.A. 
MON DAINO (RN) AMIRS .pA 
MONTEGRIDOLFO (RN) AMIR S.pA 
CASTELDELCI (PS) EC DIRETTA 
MAIOLO (PS) EC DIRETTA 
NOVAFELTRIA (PS) EC DIRETTA 
PENNAB ILLI (PS ) EC DIRETTA 
SAN LEO (PS) EC DIRETTA 
SANT'AGATA FELTRIA (PS) EC DIRETTA 
TALAMELLO (PS) EC DIRETTA 
MERCATINO CONCA (PS) EC DIRETTA 
MONTECERIGNONE (PS) EC DIRETTA 
MONTE COPIOLO (PS) EC DIRETTA 
MONTEGR IMANO (PS) EC DIRETTA 
SASSOFELTRIO (PS) EC DIRETTA 
BADIA TEDALDA (AR) EC DIRETTA 

QUADRO TERRITORIALE SERVIZI AMIR spa 

Via Dorio Campano. 65 RIMINI 

LEGEN DA 

DJ GESTIONE INTEGRALE ACQUEDOnO 

'-~ GESTIONE INTEGRALE ACQUEDOnO PER PARTE DEL TERRITORIO 

3 : CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE art.13 d.p.r. 236/88 

l1J RIFORNIMENTO IDRICO CONTINUO O IN EMERGENZA 

~ COMUNI INTERESSATI DALL'ACQU EDOnO DEL CARPEGNA 
GESTITO DALL'AMIR spa 

r,(::::~:1 [6J COMUNI SERVITI CON L'ACQUEDOno DEL SENATELLO 

iii CENTRI OPERATIVI AMIR spo 

O SPORTELLI UTENZA AMIR spo 

la PROVINCIA DI RIMINI 

I C?I CONFINI COMUNALI 

D k.:il PROVINCIA DI 

~R.s.M . 

SEDE D,I I 
NOVAFELT IRI,~ 

Figura 2b 

34 

FOGNATURE DEPURAZIONE 

EC DIRETTA AZ. SPECIALE 
EC DIRETTA EC DIRETTA 
EC DIRETTA AZ. SPECIALE 
EC DIRETTA AZ. SPECIALE 
EC DIRETTA AZ. SPECIALE 
EC DIRETTA AZ. SPECIALE 
EC DIRETTA EC DIRETTA 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGFTTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA CONSORZIO 
EC DIRETTA CONSORZIO 
EC DIRETTA EC DIRETTA 

EC DIRETTA CONSORZIO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA EC DIRETTA 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROG ETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 
EC DIRETTA IN PROGETTO 

ARCANGELO DI R. 
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TABELLA III 

CONSORZIO DEL SENATELLO 
(Comuni di Novafeltria, Talalllello, Casteldelci, Pennabilli, Maiolo, Sanr 'Agata Feltria, San Leo) 

ROMAGNA ACQUE S.p.A, 
( /5 Comulli della Provincia) 

AZIENDA CONSORTILE PER IL RISANAMENTO DELLA VAL MARECCHIA 
(Comuni di Rimini, Salltarcallgelo di Romagna, TorriO/ IO, Poggio Berni, Sali Leo, Verucchio, Coriano) 

CONSORZIO ACQUEDOTTO DELLA MOlA 
(Comuni di Sogliano al Rubicone, Torriana, Verucchio, Poggio Berni oltre 5 comuni del cesellate) 

CONSORZIO POTENZIAMENTO ACQUEDOTTI (ora S.I.S. S.p.A.) 
(Comulli di Cattolica, Misan o Adriatico, Riccione, Gabicce, S.Giovanni in Marigliano, Saludecio, Mondaillo, MOl1legridolfo) 

CONSORZIO ACQUEDOTTO VALLE DEL CONCA (in liquidazione - attività assorbita da AMIR S.p.A.) 
(Comuni di Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Montecolombo, S.Ciemenre) 

CONSORZIO RISANAMENTO DEL CONCA 
(Comuni di CalTolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, Morciallo di Romagna, S.Ciemellte) 

AMIR S.p.A. 
( 15 Comuni della Provincia di Rimilli) 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PROVINCIA DI RIMINI 
(Coll1uni del/ 'area riminese) 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PROVINCIA DI PESARO 
(Comuni dell 'area del Montej'eltro) 

potenzialità, ad esempio dei due depuratori di vallata, che è 
pari a 25 milioni di mc. annui. 
Si vog liono anche illustrare, sia pure sinteticamente, i pro
blemi più rilevanti di carattere impiantistico. Il comparto 
delle fognature e quello dei depuratori necessitano di corpo
si investimenti , come si può dedurre dall a tabella nella qua
le venivano rappresentate le varie gestioni, 
Se nella depurazione si sta seguendo un progetto regionale 
di riordino e di accorpamento, peraltro con tempi piuttosto 
lunghi , nel settore delle fognature la situazione è ancora 
grave. Basti pensare che in molti comuni non esiste ancora 
una cartografia che individui la collocazione degli impianti. 
Al riguardo ritengo che visti gli enormi impegni economici 
che necessita il settore, le pubbliche amministrazioni do
vrebbero prendere nella dovuta considerazione quanto pre
vede la Legge n. 305 del 1989 e successivi aggiornamenti 
(p iano triennale ambientale) per le cosidette aree a rischio. 
Cioè in buona sostanza, tramite la dichiarazione di area di 
attenzione ambientale, recuperare maggiori finanziamenti 
per le opere necessarie. 
Nel settore degli acquedotti , a noi assai più vicino e conso
no alle nostre conoscenze, si può sinteticamente analizzare 
la seguente situazione: 
a) la rete dell' AMIR è sostanzialmente presente nel territo

rio del Comune di Rimini, ma con significative proie
zioni sul corianese, il Comune di Riccione, Verucchio e 
Santarcangelo di Romagna; 

b) l'acquedotto della Romagna ha una presenza a più vasto 
raggio, sia pure a " larga maglia", con un vettore lungo 
la costa e diramazioni a pettine verso l'interno (Sogli ano 
al Rubicone, Torriana-Repubblica di San Marino, Coria
no , ecc.) ; 

c) l'acquedotto del disciolto "Consorzio Valle del Conca" 
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ha mantenuto la sua fun zione originaria con adduzione 
dell ' acqua dalla Carpegna per alimentare la media e 
bassa valle; negli anni ha aumentato la sua capacità im
piantistica con la realizzazione del dreno e dell ' annesso 
potabilizzatore di Santa Maria del Piano (Montescudo) ; 

d) gli impianti della diga del Conca, l'adduttrice consortile 
verso nord in direzione di Riccione, rappresentano quel
lo che dovrebbe costituire il nucleo fondamenta le della 
neo-nata azienda della zona sud (S.1.S .). 

Il quadro delineato fotografa, evidentemente, le grandi "ar-

TABELLA IV 

Provincia Settore Attuale 2001 2015 

Forlì -Rimini Civile 9 1,2 99,8 106,2 

Industrial e 39,4 37.0 37.0 

Irriguo 

Irriguo anno medio 22.4 26,4 26.4 

[rriguo anno sicc itoso 26,5 31 ,3 3 1,3 

Zootecnico 2,8 2,0 2,0 

TOTALEMJ 202,9 

TABELLA V - Soddisfacimento della richiesta idrica al 
2015 

Falde del Marecchia 43 m'fanno 

Acquedotto di Romagna 15.8 m'fa nno 

Diga del Conca 3 m'fanno 

Gall eria fi ltrante Marecchi a 1,9 m'fanno 

Si stema del Conca/Marano 8 m'fanno 

Traversa Ponte Verucchio 
(acque superficiali uso irriguo) 4,3 m'fanno 

Impianto Depurazione Vall e Marecchia 
(utili zzo a scopo irriguo) 1.2 m'fanno 
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terie" e si completa con la rete più minuta a carattere comu
nale o comunque locale . 
Sulla situazione esistente si ritiene che si debba agire, per 
raggiu ngere l'obiettivo indicato in premessa, nelle seguenti 
direzioni: 
(va preliminarmente precisato che si adottano criteri di mi
nimo costo, di non sovrapposizioni di reti e di funzioni, nel
l'ottica quindi di una grande razionalizzazione) 
a) Creazione di una grande "cerniera idraulica" a Covigna

no di Rimini allo scopo di guidare e controllare gran 
parte delle funzioni de li' acquedotto provinciale. In so
stanza si contempla la creazione di un serbatoio, con e
levata capacità ad una quota tale da interagire, a sud con 
il serbatoio di Montalbano (Romagna Acque) ed a nord 
con gli impianti di Bellaria e quelli del l' AMGA di Ra
venna posti a Torre Pedrera di Rimini. 
Ne l serbatoio perverran no le produzioni AMIR dell a 
Valle del Marecchia (pozzi , galleria drenante, bacini di 
cava, ecc.) e quelle di Romagna Acque riservate alla 
provincia nmmese. 
Il sistema ipotizzato contempla un accordo con la so
cietà Romagna Acque S.p.A. dovendo fra l'altro preve
dersi l'u tilizzo indifferenziato de lla condotta costiera 
Rimini-Cattolica di detta società. 

b) Prosecuzione della condotta della Valle dell' Ausa in di
rezione di Montescudo per trasferire una quantità del
l' ordine di 20-30 l./sec. dalla Valle del Marecchia alla 
Valle del Conca lungo un percorso pedecoll inare. 

c) Collegamento del serbatoio di Montalbano con Morcia
no di Romagna per chiudere in un grande anello il rifor
nimento della media Valle del Conca. 

d) Creazione di una condotta di fondo valle da Santa Maria 
de l Pi ano a Morciano di Romagna, per un migliore uti
lizzo delle fonti locali. 

e) Interconnessioni con l' AMGA di Pesaro a Gabicce Ma
re ed in collina in Comune di Montecalvo in Foglia (lo
calità Rio Salso). 

f) Interconnessione con l'AREA di Ravenna per l'utilizzo 
della condotta costiera esistente, che diparte dalla loca
lità di Torre Pedrera (RN). 

g) Accordo con l'AASSP di San Marino per l'utilizzo dei 
bacini di risu lta delle escavazioni esistenti (senza ulte
riori scavi) di Pietracuta (PS) per ri forni re San Marino, 
San Leo, Verucchio e Torriana. Tramite una condotta di 
fondo valle è poi possibi le giungere al collegamento di 
tale impianto, da un lato con i comuni posizionati verso 
la foce del fiume, e ad ovest con l'acquedotto del Fu
maiolo, opportunamente potenziato. 
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Va ricordato che occorre affiancare agli interventi prece
dentemente indicati una intensa attività di bonifica della re
te minuta di distribuzione che versa in precarie condizioni 
specie nei comuni dell' entroterra. 
L' impegno finanziario complessivo nel settore degli ac
quedotti non è inferiore ai ISO miliardi. 
Nelle fognature vanno previsti sdoppiamenti delle reti, 
creazioni delle vasche di prima pioggia; si può ipotizzare 
un impegno finanziario di 100 miliardi. 
Nella depurazione per completare il programma regionale 
altrettanti (100 miliardi). 
Il quadro delineato comporta quindi un impegno economi
co-finanziario assai cospicuo la cui realizzazione non può 
che essere prevista nel lungo periodo. 
Infine alcune ulteri ori valutazioni sulla Legge n. 36/94 sul
la quale come ho detto saremo tra poco impegnati . 
Non mi soffermo sui punti qualificanti la legge, quali quel
li relativi alla pubblicizzazione di tutte le acque, alla prio
rità dell ' uso potabile rispetto agli altri usi, al superamento 
delle frammentazioni delle gestioni, alla individuazione di 
tariffe che devono costituire la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio ma che comunque debbono 
essere eque e rapportate al servizio. 
Mi preme solo mettere in evidenza come la legge prevede 
che i nuovi enti gestionali debbano avere caratteristiche in
dustriali, imprenditoriali e che la loro attività deve essere 
improntata a criteri di efficienza, di efficacia. Pare quindi 
evidente che la definizione del territorio su cui si opererà 
non potrà essere troppo angusta, ne eccessiva per non ca
dere da un a lato a disecomonie di scala e dall'altra ad 
un' eccessi va burocratizzazione. 
A molti forse sarà sfuggito che la legge in pratica delinea 
la costituzione di imprese ambientali; parrebbe quasi di ca
pire che la parte delle competenze sull' ambiente un tempo 
dell'U.S.L. possono essere in parte trasferite a queste strut
ture. 
Infatti l'art . 26 prevede che ci si debba dotare di adeguati 
servizi di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi. 
Un'attività di tale natura dovendo prevedersi anche inter
venti in reperibilità per la copertura dell'attività nelle 24 o
re richiede una unità organizzativa di non modesta entità. 
Ci chiediamo come sia possibile svolgere una simile atti
vità se il terri torio non è sufficientemente ampio e qu indi 
riconduci bi le all ' i ntemo di una struttura di medie dimen
sioni? 
Si auspica pertanto la nascita di strutture gestionali dell'in
tero ciclo dell' acqua di sufficienti dimensioni, idonee allo 
scopo prefisso dalla legge. 



Carlo Lotti* 

L'ACQUA: RISORSA ESSENZIALE PER L'EQUILIBRIO 
ECONOMICO DEL PAESE NEGLI ANNI 2000** 

Summary 

In the scenario of a closer European integration achieved through the unirai) currenc)', a glance of the challenge of 
market globalisation can be caught. There is not doubt that the Europectn economies willfeel the disruptive emergence of 
a number of countries, especially in south-east Asia. Each European country will erect its defenses. ltaly will defend 
itse(f with its vocation for medium-Ievel residential hospitality. Water becomes an indispensable factor. Indeed, the 
Public Authorities will have to look at the water problem not only as satisfaction of requirements, but also as an essential 
factorfor the development and economie stability ofvast regiol/al areas otherwise doomed lO decline. Consequently their 
responsibility is enormous. 

Sommaire 

L 'horizon d'une plusforte intégration européenne à travers la monnaie unique laisse entrevoir le défi de la globalisation 
des marchés. Il est donc hors de doute que les économies européennes subiront les contrecoups de l 'émergence 
arrogante de certains pays, I/otamment du Sud-Est asiatique. Chaque pays européen organisera ses propres défenses; 
l'ltalie pourra se défendre gràce à sa vocation pour formes d'hospitalité résidentielle de niveau moyen. 
L'eau devient un élément essentiel; les administrations publiques devront affronta le problème de l 'eau non seulement 
sous l 'aspect de la satisfaction des besoins, mais aussi comme facteur essentiel de développement et d 'équ ilibre 
économique de vastes territoires qui, sinon, seraient voués au déclin: leur responsabilité est donc considérable. 

Sommario 

Nello scenario della maggiore integrazione europea attraverso la moneta unica, si intravede la sfida della 
globalizzazione dei mercati. Non vi è dubbio che le economie europee risentiranno dell'emergenza dirompente di alcuni 
paesi, in specie del sud-est asiatico. Ciascun paese europeo metterà in atto le sue d(fese; l'Italia potrà d(fendersi con la 
sua vocazione per una ospitalità residenz iale, di medio live llo . L'acqua divi ene un elemento essenziale ; le 
amministrazioni pubbliche dovranno guardare al problema idrico non solo come soddisfacimento del fabbisogni ma 
anche come fattore essenziale per lo sviluppo e l 'equilibrio economico di vaste aree territoriali altrimenti destinate al 
declino: grande è quindi la loro responsabilità. 

1. Appare utile allargare il tema e guardare alla essenzialità 
della risorsa acqua, con riferimento al possibile scenario, so
ciale ed economico, dell 'Europa clegli anni 2000. 
In questo scenario 1'oggetto della gestione delle acque assu
me un diverso significato: non significa più gestione della 
risorsa per i diversi usi , civili, agricoli, industriali ; ma assu
me il più ampio significato cii gestione cii una risorsa che di
viene essenziale per la nostra sopravvivenza economica. 
2. I cinesi, per bene augurare dicono "poss iate vivere anni 
interessanti ". Noi viviamo certamente, in Europa, anni inte
ressanti. Nel 2000 l' Europa sarà certamente più unita ed a
vrà la sua moneta unica. Noi vi saremo, subito o poco dopo. 

Dunque Europa con i parametri di Maastricht, forse un po ' 
addolciti od integrati: ad esempio con i dati sugli investi
menti e sulla occupazione, come volevano Delhors, Giscard 
d'Estaigne, Schmidt, il nostro Carli ed ora anche Chirac e 
Romiti . 
3. Comunque l'Europa sarà: e clopo? Il dopo ha ombre assai 
scure. Lo sv iluppò del paesi emergenti -specie asiatici- con 
tecnologie avanzate e bass i costi del lavoro sta, fin da ora, 
ponendo certi nostri prodotti fuori mercato. 
Con un facile slogan si può dire che "oggi non conviene più 
proclurre bulloni a Brescia; è più conveniente comperarli a 
Seoul". 

,', Presidellle onorario della Società di Ingegneria C. Lolli & Associati e della Associazione Idrotecnica Italiana. 
'-, ', Contributo alla Tavola Rotonda sul/ema "La gestione delle acque e dell'ambiente in Italia: evoluzione e prospellive" al Convegno per il 20° 
Anniversario del CSEI -Ca/al/ia, 6 dicembre '96. 
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Poi dai bulloni si passerà - rapidamente - alla meccanica, al
l'auto: fino a quando la Wolkswagen continuerà ad esporta
re? Od avremo presto auto da Taiwan, Kuala Lumpur, 
Djakarta? 
Quanti hanno visitato quel paesi emergenti si rendono conto 
di questa realtà a breve termine. I dati sono allarman ti. 
4. Nel mese scorso ero alla Stone Brook University (Stato 
di New York) per partecipare ad un convegno del Centro 
Studi Italiano; mi era stato chiesto di parlare di Italia - Re
gioni- Europa. 
Ho esposto i medesimi argomenti ed ho fatto anche un pa
rallelo con gli Stati Uniti. 
Li il problema non si pone o è del tutto marginale: negli U
SA è il consumo interno che regola il mercato. Mercato in
terno esteso anche al Messico e - in parte - al Centro e Sud 
America. 
Non si devono importare beni essenziali : con la moda, lo 
champagne, le auto Giapponesi è facile attuare quella che 
Darhendorf chiama la "protezione culturale verso le impor
tazioni" . 
5. In Europa è diverso: salvo pochi sp iccioli dobbiamo im
portare tu tta l'energia e le materie prime. 
I diversi Stati reagiranno come meglio potranno. 
La Germania si è rivolta ed impadronita dei mercati dell'E
st. 
La Francia guarda al mercato del Mediterraneo, al Magh
reb , al vicino Oriente; e Chirac non perde occasione per 
mettervi piede. 
L'Inghilterra con la sua City e qualche barile di petrolio si 
ritiene abbastanza al sicuro. 
Ma fino a quando? Fino a quando Ungheri a e Marocco a
vranno bisogno di Germania e Francia? Fino a quando resi
sterà la City contro la battaglia che scatenerà Hong Kong 
con dietro la Cina e le quattro "tigri'" dell' Asia, oggi cin
que con la Malesia. 
In questo fosco scenario, non tanto a medio termine, l' Italia 
ha qualche carta in più da giuocare. 
Per l'interno ha il non piccolo problema dell'ammodema
mento del servizi, privati zzandoli e rendendo li ovviamente 
più efficienti: è un bel mercato che può assorbire parte della 
mano d'opera che l' industria dovrà necessariamente rende
re libera. 
Per l'estero - cioè per pagarsi petrolio e affini - abbiamo da 
esportare inventiva e design: che si ch iamano Armani o Va
lentino, Benetton, Luxottica o Tods (Dc ll a Valle) ecc. ecc. 
Ma non basta, noi possiamo - e dobbiamo - mettere sul 
mercato una risorsa inesauribi le: il paese. 
l nostri beni culturali , le città storiche, le coste, le colline, i 
monti, i laghi, sono beni che possono essere goduti senza e
sauri rsi ma anzi quasi l'i generandosi , se usati con intelligen
za. Possono essere messi sul mercato non per quel turismo 
"mordi e fuggi" ma per qualcosa di più permanente: per una 
ospi talità residenziale da offrire ai concittadini del Nord 
Europa come soluzione per ben trascorrere il loro periodo 
di "rifi ro". Pensiamo al la Florida che vive di questo, alla 
California che vive anche di questo. 
Per noi non è né utopistico né differibile immaginare che 
alcuni milioni di nord-europei, trasmigrino con le loro 
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"pensioni" non certo esigue, nel nostro Paese. Possono rap
presentare entrate da "grande industri a" e tanti posti di la
voro, diretto o indiretto. 
Forse si potrebbe avverare la predizione di un all ievo di 
Galbraith il quale negli anni '80 scriveva che alla fine del 
secolo l'Italia avrebbe avuto una funzione trainante nello 
sviluppo della economia europea. 
6. In questo scenario le carte migliori le ha il Mezzogiorno 
che può di ventare elemento essenziale per l'economia del 
Paese; l'altemativa è quella di perdere definitivamente la 
partita. 
Alle fabbriche in cris i del Nord si potrà contrapporre una 
fiorente industria delle ospitalità del Sud: sarebbe una buo
na risposta a quanti hanno propositi "Ieghisti" . 
Ma per realizzare questo progetto non basta mettere ord ine 
nei conti: occorre presentare un paese ordinato come la 
Svizzera. Non si può pensare di ricevere "ospiti" con servi
zi fatiscenti: occorre operare nei trasporti, nelle strutture sa
nitarie e ricettive: il tutto con alta professionalità. 
E' qui che l'acqua diviene una risorsa vitale. Non si tratta 
più di soddisfare un bisogno ma di produrre un bene: il pro
dotto "ospitalità". Ne verrà un beneficio a tutto il Paese. 
Ma non si può immaginare una struttura ricettiva ad alto li
vello che non garantisca i fabb isogni d'acqua in qualità e 
quantità: New York se lo può pemettere ma Siracusa no! 
Ed occorre acqua non solo per dare da bere ad "assetati" ma 
abbondante e garantita per tutti i servizi, per i parchi , i giar
dini, le piscine, i campi da golf (perché no?); occorre acqua 
garantita per una agricoltura ad alto valore aggiunto che gli 
"ospiti" fin iranno per sollecitare. 
7. In questo scenario la responsabilità degli enti local i è al
tissima. E' auspicato il contributo dei privati ma, almeno 
per ora, non c'è la capacità di utilizzarlo. Manca in queste 
Amministrazioni - e forse anche nel mondo imprenditori ale 
- la cultura di questo strumento pubblico-privato. 
Ma occorre pensare, una volta per tutte, che qui si giuoca il 
futuro delle nostre fam iglie. 
Un Mezzogiorno nelle condizioni attuali è condannato ad u
na lenta agonia. Un Mezzogiorno rinvigorito può risponde
re alle sfide di Bossi. 
Non è più tempo di parlare e non fare, di fastid iosi bizanti
nismi, di quella retorica che Bobbio - ricordando Thovez -
chiama "la peste di tutti gli italiani dei paesi meridionali" ; 
di tempo ne abbiamo poco. 
Ciascuno sia chiamato alle sue responsab il ità; è venuta l'u
ra dei gi udizi di piazza, proprio su ll ' acqua. Il Sindaco, il 
Presidente di una Provincia e di una Regione che non senta 
questo problema deve lasciare il suo posto. 
Non è retorico dire che qui si giuoca il destino de l Paese 
con l'acqua in prima linea. 
Occorrono investimenti ma anche preparazione professio
nale; preparazione professionale efficace affidata a soggetti 
capaci e non improvvisati; non può esserci peggior dan no di 
una pseudo formazione. Occorrono dec isioni politiche ed 
ammimstrative in "tempo reale", non rinviate ad un futuro 
nebuloso. 
Siamo all'ultima spiaggia: viene in mente il sollecito pucci
niano "nessun dorma '''. 
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Angelo Corazza, Leonardo Lombardi* 

L'IMPIANTO IDRAULICO DELLE TERME DI CARACALLA 

Summary 

Caracalla Thermae is one of the largest thermal buildings of ancient Rome. An extremely complex and sophisticated 
water-system provided a detailed distribution of cold, lukewarm and hot water. An ad-hoc built aqueduct supplied the 
building with a remarkable quantity ofwater (about 260 I/s) , that at night was stored in huge tanks (about 10.000 m3) to 
be distributed later during the day. Water was delivered to {he various rooms of the thermal building through lead pipes 
lined in service underground tunnels. 
A draining system far both waste and rain water, made up by a network of small underground sewers, discharged into a 
deep and large cloaca. Both the service tunnels and the sewers could easily be reached by the upkeep staft: 

Sommaire 

Dans les thermes de Caracalla, l'un des plus vaste établissement thermal de la Rome antique, fonctionnait une 
installation hydraulique très complexe et sophistiquée. Cette installation pouvait distribuer de façon capillaire de l ' eau 
froide, tiède et chaude. 
Les thermes, grace à un aqueduc construit à cet effet, étaient alimentés avec une quantité d 'eau remarquable (environ 
260 I/s). Pendant la nuit, l'eau était collectée dans de très grands chateaux d'eau (environ ]0 000 m3) pour etre ensuite 
distribuée pendant lajournée. La distribution de l 'eau dans les diverses salles de l'établissement thermal était possible 
gl'ace à un réseau de tuyaux en plomb qui se trouvait à l'intérieur des galeries de service. 
Le système d'écoulement des eaux usées et des eaux de pluie se composait d'un réseau de petits égouts souterrains qui 
débouchaient dans un grand cloaque profondo Les galeries de service et les égouts souterrains pouvaient etre aisément 
controlés par le personnel chargé de l 'entretien. 

Sommario 

Nelle Terme di Caracalla, uno dei più vasti edifici termali della Roma antica, era in funzione un impianto idraulico 
molto complesso e sofisticato, in grado di distribuire in maniera capillare acqua fredda, tiepida e calda . 
Le Terme erano rifornite, attraverso un acquedotto fatto costruire appositamente, con un notevole quantitativo d 'acqua 
(circa 260 I/s). L'acqua veniva stoccata in serbatoi di grande volume (circa 10.000 m3) durante la notte per poi essere 
distribuita durante il giorno.La distribuzione dell'acqua ai vari ambienti del complesso termale avveniva tramite 
tubazioni in piombo alloggiate entro gallerie di servizio sotterranee. Il sistema di smaltimento (lj:lle acque reflue e di 
quelle piovane consisteva in rete di fognoli sotterranei che versavano in una grande cloca profonda. Sia le gallerie di 
servizio che i condotti fognari erano facilmente raggiungibili e percorribili dal personale addetto alla manutenzione. 

" Angelo Corazza, idrogeologo e geoarcheologo; Leonardo Lombardi, idrogeologo e geoarcheologo. 
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1. INTRODUZIONE 

La freque ntazione delle terme costituÌ per gli antichi romani 
un momento quasi obbl igato dell a loro giornata tanto che, 
per ri spondere alla sempre più diffusa domanda, nel TU se
colo d.C. si contavano nell a città d i Roma ben Il grandi 
complessi termali e oltre 1000 terme. 
L' edificaz ione di terme sempre più grandi e belle, visto il 
successo di pubblico, rappresen tò per i poten ti , soprattutto 
in epoca imperiale, un mezzo att raverso il quale elevare la 
propria immagi ne e il prestigio dell a città di Roma. 
Questa spettacolarizzazione de l potere nelle grandi terme e
ra attuata, oltre che attraverso le dimens ioni deg li ambienti 
e g li sp lendidi arredi, soprat tutto con la presenza di monu
mentali strutture idrauli che e con l' ut ilizzo di enormi quan
tità d ' acqua. Si pensi a questo proposito che 1/3 dell ' acq ua 
addotta a Roma dai grandi acquedotti era utilizzata esc lus i
vamente per il funzionamento degl i stabili menti termali (o l
tre 4 m'/s sui circa 13,5 m' /s totali). 
Gli impianti che permettevano la d istribuzione dell'acqua a 
diverse temperature (fredda, ti ep ida e calda) erano quind i 
essenzia li a llo scopo per il qua le gli ed ifici erano stati rea
lizzati e dal loro perfetto fu nzionamento dipendeva la vita 
stessa dell e terme. La realizzaz ione dell ' impianto idrauli co, 
cosÌ come di quello termico, e del s istema dei servizi, se 
com misurata alle dimensioni di un ed ificio come le Terme 
di Caracall a, comportava conoscenze idrauliche e capacità 
di progettazione di grande ril ievo. Le so luzioni tecniche a
dottate, la messa in opera di un imponente reticolo di tuba
zion i di differenti diametri, il vasto s istema fog nario , i vo
lu mi d'acqua distribuiti e sma ltiti e, infine, le prev is io ni 
progettual i per la gestione e manutenz ione, costituiscono u
no dei capi to li p iù importanti della storia de lla tecn ica ro
mana . 

Nelle Terme di Caracalla dell 'ori g inario impianto idraulico 
rimane oggi ben poco: le tubazioni ove scorreva l'acqua so
no state infatti asportate ne l co rso de i seco li. Di esse so
pravvivono esclusi vamente le tracce, i segni e le sedi di 
passaggio nei muri, il cui ri lievo e la cui analisi ci hanno 
comunq ue consentito una ri costruzione sufficientemente 
precisa de ll'impianto (Lombardi e Corazza, 1995 ). 
l camminamenti sotterranei ed intramurali sono in vece, per 
fortuna, ancora quasi integri e consentono di ri percorrere i
dea lmente g li spostamenti e le operazioni effe ttuate dall a 
numerosa schiera di operai e inservi enti cui era affidato il 
fun z io namento dello stabilimento termale . 

2. IL COMPLESSO TERMALE 

Le Terme di Caracalla, volute probabilmente dall' im perato
re Settimio Severo, furono inaugurate nel 216 d.C. sotto il 
regno del figlio, Marco Aurelio Antonino Bassiano, detto 
Caraca lla. 

L'impo nente monumento (fig./), ogg i r idotto alle nude 
strutture murarie, era costituito da un corpo centrale (220 
x 11 4 m), deputato alle attività fis iche e balneari, e da un 
recinto esterno (337 x 328 m) con sa le per attiv ità ricreati ve 
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e culturali (R) tra le quali anche de lle biblioteche (B). l due 
ed ifi ci erano separati da una vasta area adibita a giardino 
(G) ornata con statue e fontane . Su uno dei lati maggiori , in 
posizione soprelevata rispetto a ll a quota de l giardino e de l
l'ed ific io centrale, erano posti l'arrivo dell'acquedotto e i 
grandi serbatoi d ' acqua (S) che alimentavano le terme. 
L'edificio centrale de lle terme, a pianta rettangolare, mostra 
gli ambienti balneari (ca/darium, tepidarium, frigidarium e 
natatio) di sposti lungo l'asse trasversa le dell ' edific io e a l 
loro fi anco le altre sale, disposte in maniera simmetrica. 
L'accesso a questo ed ifi c io era possibile da vari ingress i 
che immettevano in ves ti bo li (V), sale di incontro e di smi
stamento. Da qui ci si recava negli spogliatoi o apodyteria 
(A), dove si depositavano gli indumenti e ci si poteva sotto
porre a cure estetiche o preparars i adeguatamente agli eser
ciz i ginnici che si svo lgevano nelle grandi palestre porticate 
(P), luoghi di gioco, ginnastica e lotte all 'aperto, ma anc he 
d i passeggio e d ' incontro. 

Dalle palestre ci si recava generalmente in altri ambienti , si
tuati sul lato dell'edific io ri volto verso il giardino, caratte
ri zzati da temperature interne diverse. Di questi una sala (L) 
può essere identificata con un /aconicum (l' odierna sauna). 
Su ll o stesso lato, in pos izione centrale, era posto il ca/da
riul11 (C), l'imponente sala calda a copertura cupol iforme, le 
cui di mensioni sono di poco inferiori a quelle del Pantheon, 
che, con le sue sette grandi vasche, era deputata ai bagni 
ca ldi. Accanto al ca/dariul11, andando verso l' interno dell 'e
dificio, era posto il tepidariul11 (T) , ambiente riscaldato do
ve era possibile fare il bagno in due ampie vasche con ac
qua tiepida. 

Il centro dell ' edific io era occupato da un enorme salone (58 
x 24 m), il fr igidarium (F), luogo d i raccolta e smistamento 
ma anche di balneazione con le sue quattro grandi vasche: 
due con acqua tiepida, sul lato del tepidarium, e due con ac
qua fredda sul lato della natatio. 
Tre fo ntane, di cui due de i bacini sono oggi visibili a Piazza 
Farnese a Roma, costi tui vano l' ulteriore arredo idraulico di 
questo ambiente. 

Dal ji"igidarium si accedeva a ll a imponente piscina scoper
ta, la natatio (N). Le d imensio ni di questa piscina, ci rca 
1. 300 m' con]' acqua che raggiu ngeva l' a ltezza di I metro, 
consentivano a un gran numero di frequentatori di fa re un 
bagno freddo e anche di nuotare, 
Al l' interno dell 'edifici o vi erano a ltre sale adi bite a varie 
funzioni: sale calde dotate di vasche, sale con fu nzione d i 
d isimpegno tra i vari ambienti, sale riservate esclusivamen
te a lle operazioni svolte dal personale di servizio dell a parte 
idraulica e termale. 

La planimetria dell ' edificio balneare permetteva ai frequen
tatori d i usufruire di tutte le possibi lità offerte dallo stabil i
mento seguendo un percorso comodo e razionale. 
Era infatti possibile un doppio percorso anulare, con due di
stinti tragitti simmetrici che, partendo dagli spogliatoi, at
traverso le palestre e alcune sale intermed ie, portavano, con 
g rad uali passaggi d i calore, fino al ca /darium dove i due 
percorsi si congiungevano. Da qui i bagnanti potevano pas
sare ne l tepidarium, poi nel frig idarium per ri tornare inf ine 
neg li spogliatoi . 



i - :: 

. 
. \', , 

scala 

B 

G 

A 

L 

T 

N 

A 

T 

. A _ ---:- -~-~- -~~ __ _ I~fIII~t~ TTt~r~:~ ' -~-'.- \-V--~ -

! .. :.J1 .... ~... ~_~u __ ' __ .•. -lt..t~~ - ~~ 
i • 

.:_.::. .. .. ..:.-.... :=.;:;:::::::;...:.:. :::::..:=;:.!~c~ =-.. _== =-::"-:::'%" .. -=-==- .=.::'" ---+- ' 

'. G 

l~ ,.' 
,U . _.- - . r .. ,', 

" 

m 25 50 75 

LEGENDA 

biblioteche R sale ricreative e culturali 

giardino V vestiboli 

spogliatoi (apodyteria) P palestre 

saune (laconica) C caldarium 

tepidari UI11 F ji-igidariulI1 

natatio D camere di di stribuzione 

alTivo dell ' acquedotto S serbatoi 

camera dei sebato i con scarico di troppo pieno M camere di manovra idraulica 

· . 
· . 
: . 
· . 

; . 

•••••••••• percorso delle tubazioni principali -> direzione del flus so idrico nelle tubazioni 

Figura 1 - Planimetria del complesso termale e schema dell 'impianto idraulico di adduzione e distribuzione dell'acqua 
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3. L'IMPIANTO DI ADDUZIONE E 
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA 

Il ri fornimento idrico delle Terme di Caracalla era ass icura
to dall' Acquedotto Antoniniano, derivazione dall ' Acque
dotto Marcio. La derivazione si trova nei pressi di Porta 
Furba e da qui ]' Aqua Antoniniana, con un percorso di circa 
5 km, giungeva fino ai serbatoi delle Terme. Resti ben con
servati de llo speco dell'acquedotto si osservano presso Por
ta Latina, inglobati entro le Mura Aurelianc c sul cos iddetto 
Arco di Druso presso Porta San Sebastiano. 
Giunto alle Terme (ved i fig.]) l' acquedotto (A) scavalcava 
trasversa lmente la struttura dei serbatoi (S) e faceva cadere 
in continuo l'acqua in una vasca rettango lare . Da questa 
l'acqua si immetteva in un bacino semicircolare dal quale, 
tramite due condotti inclinati, fluiva all 'interno delle con
serve retrostanti (fig.2). 
Dalle dimensioni dell ' unico condotto ancora visibile la por
tata massima addotta ai serbatoi é stata da noi stimata in 
260 l/s (22.400 m'/g). Si tratta di un quantitativo d' acq ua e
norme se si considera che all ' epoca era destinato a soddi
sfare le esigenze di circa 10.000 persone al giorno mentre 
attualmente sarebbe sufficiente ad approvvigionare una cit
tadina di oltre 70 mila abitanti (calcolando un consumo pro
capite di 300 l/g) . 
I serbato i delle Terme di Caracalla erano costi tuiti da 18 
grandi camere (di cui solo 9 sono attualmente visi bi li) , di
sposte su due file e intercomunicanti fra loro. Essi poggiano 
su un possente basamento in conglomerato cementizio e le 

AC UEOOTT O 

SER BA TOI 

Figura 2 - Schema ricostruttivo dell'entrata dell'acqua 
nei serbatoi 

SERBATOI 

Figura 3 - Schema ricostruttivo dello scarico di troppo 
pieno dei serbatoi 
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loro pareti, che raggiungono uno spessore anche di 3 metri , 
sono ri vestite nella parte interna da uno strato di circa 8 cm 
di malta idraul ica impermeabil izzante (cocciopesto) e mo
strano gli angoli regolarmente arrotondati, come prescritto 
dalle precise norme tecniche adottate all ' epoca. 
Il vo lume massimo d ' acqua stoccato nei serbatoi, calcolato 
in base al nu mero delle camere ( 18), alle loro dimensioni 
(13 x 8,5 m) e al battente d'acqua (circa 5 m), ricavato dal
l'altezza delle incrostazioni calcaree sulle pareti, era di cir
ca 10.000 m' . Tale volume veniva immagazzinato, cosÌ co
me succede anche oggi, durante le ore notturne e integrava 
la portata dell'acquedotto durante le ore diurne di funziona
mento delle Terme. 
In una delle camere dei serbatoi era collocato lo scarico di 
troppo pieno (T) . L' acqua defl uiva, attraverso un imbocco 
presumibi lmente imbutiforme, in un condotto vertica le , e 
da qui , tramite un condotto inclinato terminava in un fogno
lo sotterraneo che si dirige verso l'ed ific io centrale (fig. 3) . 
La distribuzione dell ' acqua alle varie utenze de l complesso 
termale era garantita da tubazioni in piombo alloggiate in 
gallerie di servizio sotterranee, secondo uno schema gravi
tario a sifone rovescio. 
I! sistema distributivo partiva da camere di manov ra idrau li
ca (M), situate a lato dei serbatoi, dove erano localizzati i 
calici, che permettevano la presa dell ' acq ua dalle conserve 
e ai quali erano collegati i tubi di mandata. 
Il fl usso edotto ven iva regolato tramite "chiavi idrauliche" 
(sarac inesche) . Dalle camere di manovra i tubi scendevano 
poi lungo corte aperture inclinate, che traversano il muro 
fro ntale de i serbatoi, ed entravano in galleri e di servizio 
presenti al piede del muro frontale dei serbatoi (figg. 3 e 4). 
Le gallerie, alte e spaziose per permettere la posa e la ma
nutenzione dei tubi di grande diametro, si dirigono, da lati 
opposti, verso l'edificio centrale, ci rcondandolo lungo tre 
dei suoi lati e formando così un ane llo distributi vo conti
nuo. 
Pri ma di raggiungere l' edificio centrale le gallerie hanno 
numerose diramazioni che permettevano ai tubi di piombo 
di raggiungere, alloggiati entro condotti di minore dimen
sione, le utenze poste negli edifici perimetrali , nel giardino 
e nei sotterranei adi biti all ' impianto termico. 

Figura 4 - Schema ricostruttivo della partenza dell 'im
pianto di distribuzione dell'acqua 



Raggiunto l'edificio centrale le gallerie di distribuzione del
l'acqua lo circondano su tre lati e lo traversano assialmente 
con due rami che nelfrigidarium (F) si congiungono termi
nando in prossimità della natatio (N). 
Dalle gallerie che bordano l'edificio varie derivazioni servi
vano per alimentare: le sale adibite a vestibolo; otto fontane 
esterne poste lungo il lato maggiore dell ' edificio che ador
navano, a due a due, gli ingressi ; nove fontane, interne alla 
natatio (N), che contribuivano, come verrà descritto meglio 
in seguito (vedifig.l0), ad alimentare la piscina natatoria. 
Dai rami assiali derivazioni permettevano ai tubi di riforni
re le utenze del frigidarium e della zona della palestra e di 
arrivare in due camere di manovra e distribuzione dell'ac
qua (D). 
Da queste camere partivano infatti i tubi che alimentavano 
serbatoi soprelevati, ove veniva accumulata e riscaldata 
l'acqua che riforniva le utenze calde del caldarium (C) e 
del tepidarium (T) e le vasche e fontane degli ambienti a
diacenti. 
Le quote massime delle singole utenze sono tutte più basse 
di quella raggiunta dall'acqua nei serbatoi e quindi idrauli
camente compatibili con una distribuzione dell'acqua a gra
vità. Il sistema distributivo ad anello, sopradescritto, per
metteva di mantenere sempre in equilibrio la pressione nel
le tubazioni e, in caso di rotture, consentiva, tramite l'esclu
sione dal circuito delle zone danneggiate, di proseguire, sia 
pure in forma ridotta, !' adduzione del!' acqua all' edificio 

1- - - '(l --
I I, 

l ,\;= 

~ t 
-, ~~' 

~ ;!. , , 

m 25 50 75 

scala •• C==-._ 

centrale e/o a quelli perimetrali. Gli alloggiamenti dei tubi 
sono sempre separati e distinti dai fognoli di scarico e solo 
in qualche caso è ipotizzabile che le tubazioni venissero di
sposte entro le stessi sedi , verticali e/o orizzontali , degli 
scarichi . 
Dalle dimensioni delle impronte lasciate sul coccio pesto 
delle fontane delfrigidarium e della natatio risulta che i tu
bi che raggiungevano le singole utenze avevano diametri e
sterni anche di 10-13 cm. Le tubazioni provenienti dai ser
batoi, in base alle tracce rinvenute, dovevano avere invece 
un diametro di 30 cm circa. 
Della grande quantità di tubi di piombo utilizzati (si è cal
colato che in sotterraneo corressero almeno 3.500 m di tu
bazioni per un peso totale di circa 550 tonnellate) risultano 
rinvenuti solo pochi frammenti di fistole , tutto il resto è sta
to asportato nella continua e progressiva spoliazione del 
monumento 

4. L'IMPIANTO DI SMALTIMENTO 
DELL'ACQUA 

L'impianto di scarico delle acque piovane e di quelle reflue 
provenienti dalle utenze (vasche, fontane, bocche d'acqua) 
grandi e piccole era stato progettato in maniera tale da per
mettere la loro evacuazione nel più breve tempo possibile 
(fig. 5). 

Figura 5 - Schema dell'impianto idraulico di smaltimento delle acque: :::::::::: cloaca profonda; ......•••. fognoli di 
scarico ("cappuccine") recapitanti nella cloaca; - direzione di deflusso delle acque 
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Le acque piovane e refl ue terminavano entro l' apparato fo
gnario costituito da un sistema a pettine che versava in una 
grande cloaca, alta 2,5 m e larga 1,8 m, che percorre tutto il 
corpo centrale in senso mediano, a circa 10 m di profondità 
(jig.6). Questa, fuori dall 'edificio cen trale, devia ortogonal
mente e si doveva co ll egare con il collettore che correva 
lu ngo l' attuale Viale delle Terme di Caracalla, proseg uiva 
po i sotto il Circo Massimo e sboccava nel Tevere. 
La fog na che percone l' edificio centrale ha una quota tale 
da poter intercettare, nell a sua parte iniziale (a sud-est), la 
fa lda presente nel sottosuolo. 
In tal modo in essa scorreva, e scorre tu ttora, nonostante 
l' in terro quas i totale, un flusso continuo d 'acqua che, se
condo le indicazioni di Vitru vio, era indispensabile per ga
rantirne la costante pu lizia. 
La fog na, era perlustrabile con accesso attraverso chius ini e 
pozzett i muniti di alloggiamenti (pedarole) dove appoggiare 
i pied i e le braccia. 
Le acq ue di pioggia che cadevano sull e coperture venivano 
recap itate en tro di scendenti quad rango lari, ri vestiti con 
mattoni bipedali e muni ti di condotti cil indri ci in terracotta, 
che versavano in fognol i del sistema di scarico (jig.7) . Que
sti fog noli vengono detti anche "cappuccine" per la cm'atte
risti ca copertura costi tuita da due tabelloni in laterizio di
sposti a A. 
Nell 'edificio cen trale si contano ben 64 di scendenti pluviali 
con una superficie sottesa da ogni discendente variabile tra 
250 e 400 m' circa. 
Le gall erie di servizio che ospi tavano le grandi tubazioni 
sono sempre sovrapposte a cu nico li fog nari in maniera tale 
da permettere l' immediato smaltimento delle acque in caso 
di ro ttura dei tubi (jig. 8) . 
L'anali si delle stru tture idrauli che di scarico delle acq ue ha 
permesso di individuare alcune palesi differenze reali zzati 
ve tra la metà nord e e la metà sud dell' edificio centrale. A 
tito lo di esempio è possibile citare: 
- l' all acc io de i pluviali estern i dell ' edificio centrale nel fo
gnolo di scarico che corre sotto la galleria di serv izio (ved i 
fig. 7). 
- il collegamento tra la galleri a di servizio e il fog nolo sot
tostan te (vedi fig. 8). 
- la struttura delle fontane ornamentali poste a fianco deg li 
ingressi principali de Il' edificio centra le (jig.9) . 

Vasca 

s 

Tali differenze, vista l'identica fina lità de lle strutture, può 
essere spiegata solo con il fa tto che alla costruzione de ll ' e
difi cio contribuirono due imprese di fferenti che misero in 
atto ogn una una propria soluzione costruttiva per realizzare 
la stessa opera. 

5. LA MANUTENZIONE E GESTIONE 
DELL'IMPIANTO IDRAULICO 

Gl i interventi di gestione o manutenzione dell ' impianto i
draulico erano attuati nei sotterranei o negli ambienti d i ser
vizio. Ogni punto nodale dell ' impi an to, sia in elevato che in 
sotterraneo, fu concepito in modo tale da poter essere rag
giunto senza mescolare c li enti ed operai e senza intra lciare 
il normale andirivieni dei freq uentatori delle terme. 
Inoltre la manutenzione e la gestione de ll ' impianto idraul i
co e di quello termico e de i servizi generali avveniva in sot
terranei distinti. 
Questo permetteva al personale addetto all 'idrauli ca di po
ter intervenire su qualsiasi chiave di manovra (regolazione 
del fl usso alle singole utenze o del fl usso totale) e di poter 
effe ttuare verifiche e riparazioni sull e tubature, che doveva
no essere eseguite frequentemente, senza mai intrecc iarsi 
con i percorsi del personale addetto all a parte termica o ai 
servizi generali (approvvigionamento del combustibi le, la
vanderi e, ecc) . 
Tale netta distinzione tra i sistemi trova la sua spiegazione 
soprattutto in ragioni di sicurezza . Infatt i la parte idrauli ca, 
vista la sua importanza e complessità, poteva e doveva es
sere gestita solo da personale spec ializzato ed altresì dove
va essere tenuta separata dalle altre zone per proteggere i 
tubi da rotture e furti. 
Le gallerie di servizio ove erano alloggiati i tubi avevano 
dimensioni tali da poter essere percorse agevo lmente dal 
personale addetto alla manutenzione dell ' impianto idrauli co 
di distribuzione dell 'acqua. Anche le cloache profonde era
no di grandi di mensioni e gli stessi i fognoli di scarico più 
superficiali erano sufficientemente ampi da consentire con 
una certa fac ilità il passaggio degli addetti alla loro manu
tenzione. Alle gall erie di serv izio ed alle "cappucc ine" si 
accedeva tramite pozzetti o sca le co llegate con l'esterno 
(ved i figg . 6, 7,8,9) 
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Figura 6 - Schema dello scarico dell 'acqua nel frigidarium: (s) pozzetto di scarico; (pz) pozzetto di ispezione e scari
co; (G) galleria assiale di distribuzione dell 'acqua; (c) "cappuccina" di scarico; (F) cloaca assiale profonda 
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Schema ricostruttivo del si
stema di scarico dei pluviali 
esterni dell 'edificio centra
le: (P) pluviale; (pz) pozzetto 
di ispezione e scarico; (G) 
galleria perimetrale di distri
buzione dell 'acqua; (c) 
"cappuccina" di scarico. 

Schema dei rapporti tra le 
strutture di adduzione e 
quelle di scarico lungo il pe
rimetro dell 'edificio centra
le: (G) galleria di distribuzio
ne dell'acqua; (c) " cappuc
cina " di scarico; (a) fine
strella di illuminazione e a
reazione; (pz) pozzetto di i
spezione e scarico. 

Schema ricostruttivo delle 
strutture idrauliche inerenti 
le fontane ornamentali degli 
ingressi dell'edificio centra
le: (f) fontane; (G) galleria di 
distribuzione dell 'acqua; (c) 
" cappuccina" di scarico; 
(pz) pozzetto di ispezione e 
scarico. 



6. IL SISTEMA DI ADDUZIONE E SCARICO DI 
UNA GRANDE UTENZA: LA NATATIO 

La grande piscina natatoria (fig. J O) riceveva acqua in conti
nuo da 9 fon tane (f) e dal troppo pieno delle due vasche del 
frigidarium . 
Le 9 fontane erano contenute in altrettante nicchie (l' appor
to è valutabile in circa 20 l/s) e le tubazioni di mandata pro
venivano dalla galleria di di stribuzione (G) che borda l'edi
ficio centrale e arrivavano alla notatio alloggiate all'interno 
di condotti quadrangolari. 
Le due vasche del frigidarium, alimentate da getti e da fon 
tane (f) contenute all' interno di nicchie sulle pareti (fig.l1), 

I 

m 12 
G C 

scala _________ _ 

scaricavano la propria acqua tramite un gioco a cascata su 
piani inclinati all' interno della piscina (il contributo è sti
mabile in almeno 25 1/s) . 
La natatio disponeva di tre scarichi di troppo pieno (T), co
sti tui ti da altrettante aperture triangolari le cui basi sono po
ste a circa un metro dal fondo della piscina, e di quattro 
tombini per lo scarico di fondo posti sul pavimento della pi
scina. Gli scarichi di fondo sono collegati con un sistema di 
fognali, che ricevevano anche le acque piovane di due gran
di discendenti pluviali del fr igidarium e le versavano, così 
come gli scarichi di troppo pieno, nella fogna a cappuccina 
(c) sottostante la galleria di distribuzione perimetrale (i rap
porti tra le due strutture sono evidenziati nellafig.8) . 

• 

Figura 10 - Schema del sistema di adduzione e di scarico della natatio: ...... .... percorso delle tubazioni; - > direzione 
del flusso idrico nei tubi ; - direzione di deflusso delle acque nei fognoli di scarico; (f) fontane; (G) galleria perime
trale di distribuzione dell'acqua; (c) "cappuccina" di scarico sottostante la galleria G 
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Figura 11 - Ricostruzione grafica di una delle due vasche del frigidarium che alimentavano, con un gioco a cascata, 
la natatio 
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Vincenzo Franco, Mauro Lo Brutto, Donatella Termini* 

LA FOTOGRAMMETRIA DIGITALE PER IL RILIEVO DEL 
FONDO DEFORMATO DI UN MODELLO FLUVIALE** 

Summary 

To evaluate the river bed deformations, laboratory investigations have been conducted on a meandering channel with 
rectangular cross-section, whose centerline geometry was based on sine-generated equation. 
The authors refer on the preliminary results of a digital photogrammetric survey, which, comparaI with the 
measurements directly made on the channel, confirm that the precision obtained is sufficient fo r the proposed aim. 

Sommaire 

Afin d'évaluer les déformations du fond dans un canal à méandres, on Cl réalisé, en laboratoire, un modèle fiuvial à 

planimétrie définie par l'équation sine-generated et à section transversale rectangulaire. 
Dans cet artiele on donne un compte rendu des premiers résultats du levé du fond déforl1Lé effectué avec les nouvelles 
techniques de la photogrammétrie digitale. 
A la suite de la confrontation des résultats du levé avec des meSi/res directes effectuées en laboratoire, on a pu 
remarquer que la précision obtenue est suffisante. 

Sommario 

AI fine di valutare le deformazioni del fondo che si verificano in un canale meandrifonne è stato realizzato un modello 
fluviale in laboratorio il cui andamento plani metrico è definito dall'equazione sine-generated ed avente sezione 
trasversale rettangolare. 
Si riportano nella memoria i primi risultati del rilievo del fondo deformato effettuato con le nuove tecniche 
fotogrammetriche digitali. 
In seguito al confi"onto dei risultati del rilievo con misure dirette eseguite in laboratorio si è verificato che la precisione 
ottenuta è sufficiente aifini dell'applicazione svolta. 

1. INTRODUZIONE 

L'evoluzione morfologica di un alveo natural e, conseguente 
ai processi di erosione e di deposito che s i innescano sul 
fondo e sulle sponde. esercita un a notevole influenza su tut
to l'ambiente circostante interessato, modificando le condi
zioni cinematiche di deflu sso della corrente, con conse
guenti rischi di inondazione, e l'eventuale navigabilità del 
corso medesimo. La configurazione plani metrica finale del
l' a lveo può essere prevista attraverso l'identificazione della 

deformazione di equilibrio del fondo che quindi permette di 
indi viduare la direzione ve rso cu i si evo lverà successiva
mente il corso d ' acqua (Hooke. 1975: Yalin. 1992). 
E' stato rilevato attraverso osse rvazioni in campo che la lo
calizzazione delle zone di erosione e delle zone di deposito 
lungo un'alveo varia con la sinuosità caratteri stica deIral
veo, che quindi risulta essere un parametro importante per 
lo studio della topografia di eq uilibrio del fondo. 

'" Vincenzo Franco, Mauro Lo Brullo, Dipartimento di Rappresentazione - Università di Palermo; Donatella Termini, Istituto di Idraulica - Università 
di Palermo. 
*'" Studio effettualo con finan ziamento MURST 60%-1993. 
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E' stato pertanto realizzato in laboratorio un canale mean
driforme che segue l' andamento planimetrico determinato 
dall'equazione sine-generated, nell' intento di rilevare la 
suddetta topografia in ogni canale defini to al variare del
l'angolo di deflessione i}o(angolo tra la direzione del canale 
e la direzione della vallata). 
Dovendo ricercare un metodo per il rilievo della deforma
zione di equilibrio del fondo che consentisse di ottenere ri
sultati sufficientemen te precisi ed affidabili, sopratutto in 
quota, e che fosse facilmente ripetibile, si è pensato di sfrut
tare il metodo fo togrammetrico utilizzando le nuove tecni 
che digitali . 
Per verificare l'adeguatezza del metodo è stata condotta una 
prova preliminare nel canale di laboratorio definito per un 
valore dell ' angolo di deflessione i}o = 11 0°. Per tale prova, 
in particolare, è stato impiegato il sistema fotogrammetrico 
digitale RFD 500 della GEOTOP s.r.l. di Ancona. 
L'attendibilità del ri lievo è stata verificata qualitativamente 
per mezzo del confronto con le misure dirette eseguite in la
boratorio. 

2. DESCRIZIONE DEL MODELLO E 
MODALITA' DELLA PROVA 

L'installazione speri mentale, di cui si riporta la planimetria 
in figura l, è stata realizzata presso il laboratorio dell' Istitu
to di Idraulica dell ' Universi tà Palermo. 
L'asse del canale meandri forme che la compone segue l'an
damento plani metrico definito dall'equazione sine-genera
ted (Langbein and Leopold, 1966), scritta nella forma (Ya
lin, 1992): 

(1 ) 

dove I è la coordinata curvilinea in asse al canale misurata a 
partire dal punto di inflessione, Lill lo sviluppo dell' intero 
meandro (pari a 11.73 m), i}o(pari a 110°) e i} sono rispetti
vamente gli angoli di deflessione in corrispondenza dell'a
scissa curvilinea 1=0 e dell 'ascissa generica I. 
n canale è stato reali zzato per uno sviluppo assiale com
plessivo di 23.46 m, cOITispondente allo sviluppo di due 
lunghezze d 'onda (2LIll ) (Fig. l) e poggia su un basamento 
in calcestruzzo la cu i superficie (6.60x6 .50 m2

) è tale da 
contenere tutte le configurazioni plani metriche previste al 
variare dell'angolo di deflessione i}o ed avente uno spessore 
di 0.29 m. 
A monte e a valle di tale canale meandriforme sono stati 
realizzati due tratti re ttilinei, rispettivamente di lunghezza 
di 3 m e 2 m, il primo "di invito" della COITente ed il secon
do "di uscita" (Fig. 1). 
La sezione trasversale del canale è rettangolare, di larghez
za B=0.50 m, con le pareti rigide ed il fondo erodibile . 
Le pareti sono state realizzate con strisce di policarbonato 
trasparente di altezza 25 cm e spessore 2 mm, di sposte en
tro apposite scanalature ricavate sulla piattaforma in calce
struzzo, opportunamente sigillate ed irrigidite. 
Il fondo che ha una pendenza S=0.371 %, è stato invece rea
lizzato con sabbia di diametro caratteristico Dso=0.65 mm 
(DS4=0.90 mm e D I6=0.55 mm), peso specifico immerso pa
ri a Ys=1 650kg/m3

• 

I parametri idraulici della corrente durante la prova effet
tuata, corrispondenti alle suddette caratteristiche del fo ndo, 

v c 
condotto di r icircolo ((j BOmm) regol%re 

di flusso -
-
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Figura 1 - Planimetria del canale di laboratorio 
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TABELLA I - Parametri caratteristici del fondo e della corrente nella prova sperimentale 

Dso(mm) r.(kgIm1 h (m) B/h 

0.65 1650 0.03 16.67 

sono riepilogati nella Tab. l , dove si è indicato con h ]' al
tezza idrica, con Re* il numero di Reynold ' s di attrito, con 
Fr il numero di Froude della corrente, con U la velocità me
dia e con Q la portata. 
Il modello viene alimentato attraverso il circuito chiuso di 
figura l che si compone oltre che dal vero e proprio canale, 
da una tubazione di ricircolo C (=80 mm), attraverso la qua
le l'acqua, insieme con il materiale solido in sospensione, 
viene fatta ricircolare ad opera di una pompa (tipo Flygt es 
3085/434) che la preleva da un serbatoio di raccolta Sr (a 
valle del tratto rettilineo di uscita) che funge anche da ser
batoio di alimentazione e nel quale la pompa stessa è collo
cata. Il fondo della vasca Sr possiede configurazione a tra
moggia per invitare la corrente che vi si raccoglie verso la 
pompa di ricircolo e per evitare depositi di sabbia sullo 
stesso fondo . 
La regolazione della portata viene effettutata attraverso le 
valvole di regolazione V e V I (Fig. /) . 
La misura della portata invece viene effettuata attraverso lo 
stramazzo Thomson della vasca di misura Sm , opportuna
mente tarata. 
La prova ha avuto inizio appunto, con la "fase di riempi
mento" del canale, effettuata aprendo gradualmente la val
vola V e chiudendo gradualmente la valvola V l ' La gradua
lità di tale operazione ha consentito di rendere saturo lo 
strato di sabbia sciolta costituente il fondo e di raggiungere 
la portata di regime senza modificarne la configurazione to
pografica. In questa fase il fondo della vasca di misura Sm 
viene mantenuto chiuso. 
Per verificare il raggiungi mento della condizione di "equili
brio" del fondo sono state scelte due sezioni di controllo: la 
sezione A e la sezione E (Fig. 2). In esse, sono stati posti 
due idrometri, distanti lO cm circa dalle sponde del canale, 
per rilevare durante la prova la variazione dei livelli idrici e 
di conseguenza l'inclinazione trasversale della superficie li
bera. 
Jl raggiungimento della configurazione topografica di equi
librio del fondo è slato inolLre conlrollalo disegnando, a 
tempi fissi durante lo svolgimento della prova, il profilo del 
fondo al contatto con le pareti trasparenti del canale sulle 
pareti stesse. 
La prova ha in definitiva avuto termine dopo un congruo 
tempo da quando si verificava che: 
l. le variazioni del livello idrico nelle sezioni di controllo 

A e E risultavano pressoché nulle; 
2. nella sponda interna del canale la quota del fondo del 

canale risultava non più variabile. 
Al termine della prova il modello è stato svuotato molto 
lentamente chiudendo in modo graduale la valvola V e a
prendo gradualmente la val vola V l' 
Arrivati alla completa chiusura della valvola V, e quindi u-

Re' Fr 8(%) U (mls) Q (m3/s) 

43 0.73 0.371 0.46 0.00695 
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na volta annullata l' alimentazione del modello, si è arresta
to il funzionamento della pompa di ricircolo. 

3. RILIEVO DELLE DEFORMAZIONI DEL 
FONDO 

La configurazione di equilibrio del fondo così raggiunta, è 
stata rilevata con metodo fotogrammetrico digitale come 
sarà spiegato nel seguito. 
Per verificare]' affidabilità del metodo, sono state scelte 
lungo il canale quattro sezioni caratteristiche nelle quali è 
stato confrontato]' andamento del fondo determinato per 
mezzo della restituzione digitale con quello misurato diret
tamente in laboratorio. La scelta è ricaduta in quattro sezio
ni che presentavano caratteristiche cinematiche di deflusso 
della corrente diverse e, quindi , diversi andamenti topogra
fici del fondo. Pertanto sono state scelte le sezioni A e D 
(vedi Fig. 2) che si trovano in prossimità dell ' apice delle 
due anse di meandro (in esse infatti si era osservata una no
tevole deformazione del fondo, presentando entrambe ero
sione lungo la sponda esterna e deposito lungo la sponda in
terna), e le sezioni B ed C, che invece si trovano in prossi
mità dei punti di inflessione dell ' ansa centrale del meandro 
(Fig. 2) e, certamente, possiedono un ' andamento topografi
co del fondo meno deformato delle precedenti. 
Il valore della precisione richiesta nel rilievo della topogra
fia del fondo, al fine di computare l'entità delle erosioni e 
dei depositi lungo il canale, non deve essere superiore a 
0.55 mm, paragonabile alle dimensioni caratteristiche della 
sabbia utilizzata nella prova. 

y 

' 2 

, r 

o 1.00 m 
<=== 

s, S2 x 

Figura 2 - Sezioni di confronto e sistema di riferimento 



3.1. La presa dei fotogrammi 

Per tale operazione si è utilizzata la camera fo togrammetri
ca ZEISS JEN A UMK 1011318 n. 263843A. gentilmente 
messa a disposizione dalla S.A.S . s.r.l. di Palermo, avente 
distanza principale pari a 99. 14 mm e formato ut ile di 
(l20x166 m' ). 
Per l' esecuzione della presa è stata collocata una incaste lla
tura rigida realizzata con tubi metallici tipo Dalmine al di 
sopra del modello (Foto l ). 

La camera è stata quindi poggiata in tale struttura mediante 
un supporto di legno collegato alla camera stessa per mezzo 
di quattro staffe metalliche. Quattro viti calanti, connesse al 
supporto, hanno permesso di rendere orizzontale il piano 
della lastra con l' ausilio di due live lle toriche di grande sen
sibilità (lO" per 2 mm) (Foto 2). 

La presa, in questa prima fase dell'esperimento, è stata pro
gettata in modo da realizzare un solo modello per la confi-

. . 
guraZlone presa 111 esame. 
l dati geometrici della presa sono i seguenti: 
- distanza di presa: 
- scala del fotogramma: 
- abbracciamento longitudinale: 
- abbracciamento trasversale: 
- base di presa: 
- ricopri mento longitudinale: 

Hr = 6.60 m 
l /n = 1/66 

Lo = 10.79 m 
Lv = 7.80 m 
b = 2.65 m 

11 = 75 % 

Foto 1 - Incastellatura predisposta per la presa 
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Le dimensioni del modello sono risultate pari a 7 .80x8. 1 O 
m' mentre quel le dell a zona interessata a lla resti tuzione è 
pari a 5.14x5.80 m' . Si è potuta così sfruttare la parte più 
centrale dello stereogramma. 

3.2. L'appoggio topografico 

La determinazione dei punti di appoggio, distribui ti sul ba
samento di calcestruzzo secondo uno schema a griglia che 
tenesse conto del differente sviluppo delle varie configura
zioni prev iste nelle prove successive, ha rich iesto la real iz
zazione di una base S I S2 posta ad una distanza di circa 4 
metri dal basamento e parall ela al lato magg iore di quest' ul
timo (Fig. 2). TI sistema di assi cartesiani cui riferire i punti 
di appoggio è stato scelto con origine in S I l'asse X coinc i
dente con la base S I S2' I punti da rilevare sono stati segna
lizzati mediante piastre metalliche quadrate con lato pari a 5 
cm, e real izzate in modo da poter essere ben coll imabil i in 
fase di restituzione. Per la determinazione delle coordinate 
planimetriche si è uti lizzata una stazione totale TOPCON 
GTS-6A facendo ricorso al metodo dell'intersezione in a
vanti con misure di distanze . Per la determinazione delle 
quote si è utilizzato il metodo della livellazione geometrica 
dal mezzo impiegando un livello di alta precisione ZEISS 
Ni2 ed una stadi a in invar WTLD GPL2 a doppia gradazio
ne, appoggiandosi a due capisaldi, appos itamente materia
lizzati all 'interno del laboratorio sede della prova . 
Per la plan imetria si è fa tto ricorso alla compensazione ri
gorosa ai minimi quadrati, ottenendo per i semi assi maggio
ri dell 'ellissi d ' errore valori tutti contenuti entro il millime
tro . Per l'altimetria gli scarti quadratici medi de i punti sono 
risul tati tutti inferiori a 0.2 mm. 

Foto 2 - Camera fotogrammetrica 
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3.3. La restituzione digitale 

Per le procedure di restituzione digitale si è impiegato il si
stema fotogrammetrico digitale RFD 500 in dotazione pres
so il Dipartimento di Rapp resen tazione dell"Università di 
Palermo. Questo software. insta llato su un PC Pentium 133, 
consente la visione stereoscop ica a video mediante un siste
ma ad occhi a li polarizzati, denominato "CrystalEyes", e 
permette di effettuare tutte le fasi tipi che della restituzione 
analitica gestendo i movimenti della marca con il mouse per 
la planimetria e con la tavoletta digitalizzatrice per l"altime
tri a. L a restituzione avv iene tramite il co llegamento con 
AUTOCAD sovrapponendo a l modello stereoscopico le im
magini vettoriali. 
L 'acqui sizione digitale dei fotogrammi (Foro 3 e 4) è stata 
eseguita in bianco e nero a 256 li ve lli di grigio a 1200 dpi, 
utilizzando uno scanner AGFA Horizon Plus. 
La grandezza del pixe l è ri sultata di 2 1 mi cron sul foto 
gramma equivalenti a 1.4 mm sul mode ll o idraulico data la 
scala dei fotogrammi di I :66. Le immagin i prodotte, pur a
vendo dimensioni ridotte ( 120x 166 m~). hanno generato dei 
file occupanti circa 44Mb di memoria. Le procedure di la
voro hanno prev isto il calcolo dell'ori enta mento interno, 

Foto 3 - Fotogramma sinistro 

- =--rill'aTiTicaj/ll v/ale 

che comportando per entrambi i fotogrammi s.q.m. al di 
sotto del micron, hanno confermato così la qualità del pro
cesso di scansione. 
L'orientamento relativo ed asso luto del modello è stato rea
li zzato contemporaneamente utilizzando i punti di appoggio 
precedentemente determinati. In particolare per l' orienta
mento asso luto son? stati utilizzati 6 punti ottenendo s.q.m. 
di 2.4 mm per la planimetria e di 0.4 mm per l'altimetria 
(Tab. If) . Tali valori sono dello stesso ordine di grandezza 
dei relativi va lori determinati in fase d i appoggio: inoltre ri
sultano essere congruenti con la precisione richiesta da l
l' applicazione svo lta. 
La rest ituzione delle sezio ni è stata eseguita per punti , de
terminando mediamente 20 punti per sez ione con un inter
vallo di 2.5 cm per punto. Le difficoltà maggiori sono state 
dovute a ll o scarso contrasto del fondo sabb ioso del canale e 
a lla problematica col limazione di alcun i punti in prossimità 
della parete del canale. 
Le sezioni sce lte erano state preventivamente individuate 
attraverso appositi segna li lungo le pareti del canale. I loro 
rilievo diretto è stato success ivamente eseguito con l' ausi lio 
di un idrometro A.OTT., effettuando anche in questo caso 
delle misure nei punti più significati vi. 

Foto 4 - Fotogramma destro 

TABELLA Il - Coordinate dei punti di appoggio (in centimetri) con residui 

inXY inZ 
n. punti appoggio 6 6 
s.q.m 0.2442 0.0482 

id X Y Z cix dy dz 
3 396.82 1041.55 30.06 0.0151 
5 503.6 883.06 30.046 -0.1758 0.263 
7 599.75 724.09 29.99 0.1359 0.1474 -0.0643 
8 598.73 1041.68 30.28 0.1299 -0.3428 0.0365 
9 800.54 407.82 30.09 0.1721 -0.3239 0.029 
lO 799.73 724.77 30.53 -0.1471 0.1182 
11 799.06 1041.75 30.21 -0.0205 
12 912.99 566.35 30.43 -0.1151 0.1381 0.0043 
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Le figu re 3a, 3b, 3e, 3d mostrano il confronto tra i profili 
restituiti fotogrammetricamente e quelli misurati diretta
mente. 
Si può osservare che es iste una buona corri spondenza tra i 
due andamenti con scostamenti che mediamente risultano 
accettabili in funzione della finalità dello studio. I due tipi 
di profili, rilevati direttamente e per mezzo della restituzio
ne, si intrecciano più volte ; ciò fa pensare ad una possibile 
compensazione di eventuali errori di misura. 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il lavoro svolto ha consentito di portare a compimento un 
interessante esperimento di collaborazione nel quale si sono 
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--sperimentale 

.----- digitale 
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fuse le competenze afferenti a settori diversi, anche se affi
ni , nel campo dell' ingegneria c ivile. 
Lo studio ha dimostrato la possibilità di utilizzo delle mo
derne tecniche della fotogrammetria digitale anche in appli
cazioni particolari come quella illustrata in questa nota. Il 
rilievo effettuato infatti ha fornito risultati congruenti con la 
precisione richiesta dal punto di vista al timetrico. Per quan
to riguarda il valore della precisione plani metrica, se pur 
maggiore di quella altimetrica, può essere ritenuta senz'al
tro accettabile ai fini dell'applicazione svolta. 
Inoltre, come mostrano i grafici riportat i, l'andamento qua
litativo della topografia del fondo risu lta abbastanza confor
me a quello reale, per cui si ritiene che il metodo proposto 
consenta di identificare l'entità dell'erosione e del deposito 
lungo il canale, con la dovuta attendibilità. 

sez.A 
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Figura 3a - Confronto profili sez. A 
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Figura 3c - Confronto profili sez. C 

z (cm) 

54 --sperimentale su. D 
------ digitale 

52 - - - - - . indefonnato 

50 

48 

46 

44 
......... ----- ----------

42 ... --- ..... __ ......... 
40 

38 

36 ----
34 

32 

30 
O 5 IO 15 20 25 30 35 40 45 

• (cm) 
50 

sponda destra 
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MODELLO NUMERICO DELL'ONDA DI PIENA 
CAUSATA DALLA ROTTURA PARZIALE DI UNA DIGA 

:;: 

Summary 

The paper presents a numerical model of the fiood wave following a partial dam break. The solution is obtained by 
integration of the Saint Vénant equations following the McCormack scheme, frequently used to solve problems of wave 
propagation over an initially dry bed. 
The fio w conditions at the breach are imposed not by means of internal boundary conditions, but simply by adapting the 
partial differential equations, specifying the geometry of the section. This way of facing the problem gives a good 
agreement between the results ofthe numerical model and the experimenta! data fra m literature. 
The mode! is then used to study the partial dam break in terms of arrivaI time of the wave and of maximum water depth 
as a function of the distance from the dam, with a dimensionless formulation of the problem. These quantities can be 
formulated by means o{simple interpolating expressions. 

Sommaire 

La note illustre un model numérique de l 'onde de crue suivant une rupture partielle d'un barrage. La solution est 
determinée par l'integration des équations de Saint Vénant par le schéma de McCormack, fréquemment utilisé pour 
résoudre problèmes de propagation d 'ondes sur fond initia!ement sec. 
L 'imposition des conditions d'écoulement en correspondance de la brèche n'est pas effectuée par de conditions à la 
limite intérieures, mais simplement par un adaptement des équations indéfinies, spécifiant opportunément la géométrie 
de la section. Celte modalité d'aborder le problème mene à un bon accord entre les résultats du model numérique et des 
données experimentales disponibles. 
Le model est ensuite utilisé pour étudier le phénomène de la rupture partielle en termes de temps d 'arrivée de l'onde et 
de maxùnum de profondeur d 'eau en fonction de la distance du barrage, en recourant à une fonnulation du problème en 
termes adimensionnels. On illustre la possibilité d'exprùner cettes variables par simples formulas interpolantes. 

Sommario 

La nota illustra un modello numerico dell'onda di piena susseguente il crollo parziale di una diga. La soluzione è 
ottenuta integrando le equazioni di Saint Vénant per mezzo dello schema di McCormack, frequentemente utilizzato per 
risolvere problemi di propagazione di onde su alveo inizialmente secco. 
L'imposizione delle condizioni di efflusso in corrispondenza alla breccia non è effettuata per mezzo di condizioni al 
contorno interne, ma semplicemente attraverso un adattamento delle equazioni indefinite, specificando opportunamente 
la geometria della sezione. Questa modalità di affrontare il problema porta a un buon accordo tra i risultati del modello 
numerico e dati sperimentali disponibili. 
Il modello è quindi utilizzato per studiare il fenomeno del crollo parziale in termini di tempo di arrivo dell 'onda e di 
altezza d'acqua massima in funzione della distanza dalla diga, ricorrendo a una formulazione del problema in termini 
adimensionali. Si illustra la possibilità di esprimere queste grandezze attraverso semplici formule interpo!anti. 

Professore associato, Istituto di Idraulica Idrologia e Gestione delle Acque, Università di Catania. 
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1. INTRODUZIONE 

Il problema della previsione dell ' onda di piena conseguente 
all'ipotetico collasso di una diga è di notevole rilevanza. In
fatti, anche se la probabilità dell'evento è estremamente 
bassa, gli effetti che tale fenomeno può provocare possono 
essere disastrosi in termini economici ma anche e soprat
tutto in termini di perdita di vite umane. Forse proprio a 
questa rilevanza pratica del problema sono dovuti i sempre 
numerosi studi sull' argomento, riguardanti aspetti sia teori
ci sia applicativi. 
Tra i numerosi studi sperimentali occorre ricordare i classi
ci lavori di Schoklitsch (1917) e Dressler (1952), ma 
soprattutto la rilevante serie di esperienze condotte presso 
la Waterways Experiment Station (WES) dell'U.S. Army 
Corps ofEngineers di Vicksburg (1960,1961). 
Tra le soluzioni analitiche, oltre alla classica soluzione va
lida per canale orizzontale e privo di resistenze (Ritter, 
1892) bisogna citare le soluzioni per canale con resistenze 
di Dressler (1952) e Whitham (1955), quelle per canale di 
forma qualunque con resistenze di Su e Barnes (1970) e la 
soluzione semplificata di Hunt (1982). Una completa rasse
gna bibliografica sul problema è svolta da Gill (1987). 
D'altra parte acquistano sempre maggiore importanza le so
luzioni numeriche, che si basano di solito sull ' integrazione 
numerica delle equazioni di Saint V énant nella loro forma 
classica. Alcuni studi mostrano che il superamento dell' ipo
tesi di distribuzione idrostatica delle pressioni attraverso la 
messa in conto delle componenti verticali delle velocità e 
delle curvature delle linee di corrente porta a risultati diffe
renti in maniera apprezzabile da quell i della formulazione 
classica solo nei primi istanti conseguenti al crollo (Koso
rin, 1983; Basco, 1989). 
Tra i metodi numerici, lo schema di McCormack è stato di 
recente molto usato anche per il problema del crollo di diga, 
sia nell'ambi to di modelli unidimensionali (Bellos e 
Sakkas, 1987), sia bidimensionali (Fennema e Chaudhry, 
1990; Bellos, Soulis e Sakkas, 1991 ). In quest'ultimo caso, 
per ottenere risultati per alveo con altezze d 'acqua a valle 
molto piccole è consigliabile l'utilizzazione di un passo ag
giuntivo del tipo "total variation diminishing" , che riduce le 
oscillazioni numeriche dello schema di McCormack sem
plice (Alcrudo e Garcia Navarro, 1994). Nell'ambito dei 
modelli unidimensionali tuttavia lo schema è molto affida
bile se si applica alla forma delle equazioni di Saint Vénant 
in cui la variabile dipendente dell'equazione del moto è la 
portata. 
Nell' ambito dell' applicazione dello schema di McCormack, 
nel trattamento delle condizioni al contorno sia di estremità 
sia interne viene normalmente proposto localmente il ri
corso al metodo delle caratteristiche (Chaudry, 1993) daas
sociare alle condizioni aggiuntive. Il numero e la forma del
le condizioni aggiuntive cambia in dipendenza dalle con
dizioni di deflusso, dando luogo a numerose possibili com
binazioni e alla necessità di risolvere un sistema non lineare 
di equazioni . Tuttavia, in uno studio recente sul moto vario 
in una rete di canali (Pezzinga e Santoro, 1994), per il trat
tamento delle condizioni ai nodi è stato proposto un metodo 
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che si basa sull'utilizzazione anche nei nodi della forma 
delle equazioni indefinite discretizzata secondo lo schema 
di McCormack, con condizioni aggiuntive dipendenti dal ti
po di deflusso. 
Soluzioni numeriche adimensionali delle equazioni sono 
state fornite per il caso di crollo totale (Sakkas e Strelkoff, 
1976) per un vasto campo di valori dei parametri che 
definiscono il fenomeno. Non si è a conoscenza di un ana
logo studio per il caso di crollo parziale della diga, che si 
può verificare per particolari tipologie di dighe, come quel
le a gravità in calcestruzzo. Tra i casi storici in cui il crollo 
è stato parziale si può ricordare quello della diga di Bayless 
(ICOLD, 1974). Dell'interesse del problema del crollo par
ziale fanno fede anche alcuni studi numerici, come quello 
di Schamber e Katopodes (1984) e quello di Gozali e Hunt 
(1993) . 
Nella nota si espongono i risultati di uno studio condotto 
per ottenere soluzioni numeriche dell ' onda conseguente al 
crollo parziale di una diga. A tal fine è stato realizzato un 
modello numerico basato sullo schema di McCormack, 
convalidato con il confronto con i dati sperimentali della 
WES. In corrispondenza alla diga si sono utilizzate le equa
zioni indefinite nella forma prevista nello schema di Mc
Cormack, specificando opportunamente il flusso di quantità 
di moto e la forza idrostatica nella sezione della diga. 

2. MODELLO MATEMATICO 

2.1. Formulazione delle equazioni 

Le equazioni che reggono il moto vario di una corrente uni
dimensionale, dette equazioni di Saint Vénant, ricavate nel
le usuali ipotesi di curvatura delle linee di corrente trascura
bile, pendenza del fondo piccola ed alveo prismatico, pos
sono essere scritte nella forma: 

dA + dQ = O 
dT dX 

(1) 

dQ d ( Fil J . -+- VQ +- =gA(I-J), 
dT dX P 

(2) 

e rappresentano rispettivamente la conservazione della mas
sa e della quantità di moto; nella (1) e nella (2) T è i l tempo, 
X l'ascissa, A l'area della sezione trasversale, Q la portata, 
V la velocità media, p la densità del liquido , g l'ac
celerazione di gravità, i la pendenza del fondo. Nella (2) il 
coefficiente di ragguaglio del flusso della quantità di moto è 
assunto per semplicità pari a l. 
Fh è la forza idrostatica su una sezione trasversale: 

Fil = pg r (Y - ~ )B(~)d~, (3) 

essendo Y], altezza d ' acqua rispetto al fondo, ~ una variabi
le ausiliaria che indica la quota generica misurata a partire 
dal fondo e B la larghezza alla quota ~. 



J è la cadente, calcolabile ad esempio con la formula di 
Manning: 

n2Q 2 
J = ---=--=--=-A 2R 4 /3 ' 

(4) 

dove n è l'indice di scabrezza e R è il raggio idraulico. 

2.2. Condizioni in corrispondenza alla diga 

Le equazioni del moto vario (l) e (2) sono a rigore valide 
solo per moto gradualmente variato e non sono quindi ap
plicabili in corrispondenza alla diga, specie quando il crollo 
è parziale, perché in questo caso il moto è rapidamente va
riato. Tuttavia lo schema di McCormack rientra tra gli sche
mi detti "shock capturing", cioè in grado di trattare le di
scontinuità interne, come il risalto, per mezzo delle stesse e
quazioni indefinite . Questa particolarità dello schema uti
lizzato ha spinto a tentare una messa in conto delle condi
zioni di deflusso in corrispondenza alla diga non per mezzo 
di condizioni al contorno interne, che sono complesse e va
riabili in funz ione delle condizioni di deflusso e tra l'altro 
richiedono localmente il ricorso al metodo delle caratteristi
che, ma per mezzo delle stesse equazioni indefinite scritte 
specificando i vari termini dell 'equazione del moto in 
dipendenza del caso studiato. 
In particolare, per il caso di crollo totale non è necessaria 
alcuna condizione se non all' istante iniziale , nel quale biso
gna risolvere la discontinuità tra l 'a ltezza d'acqua Ya a 
monte della diga e quella a valle (fig. I). In questo caso si è 
imposta l'altezza d 'acqua data dalla soluzione analitica per 
alveo orizzontale e privo di resistenze e velocità nulla (Bel
los e Sakkas, 1987). 

L 
I ~ 

r-------------~~ 
o x 

Figura 1 - Schema della diga e del serbatoio 

Per il caso di breccia parziale, la condizione al contorno in
terna in corrispondenza alla diga dovrebbe prendere in 
considerazione tutte le possibili condizioni di deflusso: de
flusso libero (stato critico in corrispondenza alla breccia) 
con condizioni supercritiche a valle, deflusso libero con 
condizioni subcritiche a valle, deflusso rigurgitato (Scham
ber e Katopodes, 1984). Tuttavia per la riproduzione dei da
ti sperimentali delle prove WES, si è fatto riferimento ad u
na schematizzazione semplificata del fenomeno . In partico
lare si è ipotizzata una contrazione della corrente a valle 
della breccia e una sua successiva espansione in un solo 
intervallo spazi aIe di calcolo. Nella sezione contratta, ipo-
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tizzata come la prima sezione di calcolo subito a valle della 
diga, la velocità, che compare nel termine rappresentativo 
del flusso della quantità di moto, è stata calcolata dividendo 
la portata per]' area di larghezza C(Bb' essendo Bb la lar
ghezza dell a breccia e Cc il coefficiente di contrazione. l.n
vece tutte le altre grandezze sono state calcolate facendo 
riferimento all ' intera larghezza della sezione B. Il valore del 
coefficiente di contrazione dipende dal rapporto tra larghez
za della breccia e larghezza della sezione. Tuttavia, essendo 
il valorc ipotizzabile compreso tra circa 0,61 per il minimo 
rapporto tra larghezza della breccia e larghezza della se
zione (pari a 0,06) e circa 0,66 per il mass imo rapporto tra 
larghezza della breccia e larghezza della sezione (pari a 0,6) 
si è assunto per semplicità sempre il valore 0,61. D ' altra 
parte i valori qui indicati sono relativi a campi di moto bidi
mensionali e non tridimensionali come quello in vicinanza 
della breccia. Questa impostazione del problema ha comun
que dato luogo, come si vedrà in dettaglio più avanti, ad u
na buona concordanza fra i dati sperimentali e i risultati del 
modello numerico. La necessità di considerare una contra
zione è in contrasto con quanto affermato da Schamber e 
Katopodes (1984). Tuttavia tale ipotesi è necessaria soprat
tutto per la corretta riproduzione dell ' onda negati va che si 
propaga nel serbatoio. 

3. SCHEMA NUMERICO 

Lo schema di McCormack richiede che le equazioni siano 
scritte in forma conservativa. Un'equazione si dice scritta in 
forma conservativa quando ha un' espressione del tipo: 

dV + dF(V) = D(V) 
dT dX ' 

(5) 

essendo V il vettore delle variabili dipendenti , F(V) il vet
tore di flusso e D(V) il vettore dei termini sorgenti. 
La (I) e la (2) possono essere scritte nella forma (5) po
nendo: 

V = [~] , F(V) = [VQ +QFì, /p]' D(V) = [gA (~-1)]. (6) 

L'applicazione all 'equazione (5) dello schema di McCor
mack si attua in due passi , uno di predizione: 

V~J = V;' - À.(F;~J - F;') + flTD;' , (7) 

e uno di correzione: 

(8) 

essendo i e n rispettivamente l'indice spazi aie e l' indice 
temporale dei punti di calcolo sul piano (X,T) e À.=flT/flX. 
Con gli apici p e c sono indicati rispettivamente i valori di 
predizione e di correzione della variabile V; Fp e Dp indi
cano i valori di F e D corrispondenti a Vp. Occorre preci
sare che la scrittura alle differenze finite dei termini di flus-
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so F è " in avanti" (tra i e i+ 1) nella fase di predizione e 
"ali' indietro" (tra i-l e i) ne lla fase di correzione quando 
l' indice 11 è di spari , mentre è al contrario per indici 11 pari ; 
questo procedimento infatti migliora l'accuratezza dei risul
tati. Il valore al tempo successivo si calcola come media fra 
i valori di pred izione e di cOlTezione: 

U'.'+ I = .!. (U" + UC
) 

I 2 I l ' 
(9) 

11 calcolo dell ' intervallo di tempo l'lT è effettuato in base al
la relazione: 

tv( 
l'lT =Co- 

IVI +c' 
(l O) 

dove c = ~ gA / B è la celerità delle piccole perturbazioni. 
Il numero di Courant Co deve essere minore o uguale ad u
no per garantire la stabili tà dello schema, condizionata al ri
spetto del criterio di Courant-Friedrichs-Lewy. 

4. CONFRONTO CON DATI SPERIMENTALI 

Sono stati effettuati numerosi confronti tra i risultati del 
modello numerico descritto e dati sperimentali di sponibili 
in letteratura. In particolare si sono scelti i dati sperimentali 
della WES, che forni scono un 'ampia casistica di differenti 
situazioni sperimentali . 
Per tutte queste di verse situazioni si sono eseguite prove 
numeriche per riprodurre i dati sperimentali , in particol are 
gli idrogrammi in di verse sezioni. I ri sultati più significativi 
sono riportati nelle figg . 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Nelle figure sono 
ill us trate rispettivamente sei prove, ind icate con lo stesso 
codice usato dall a WES, che sono rappresentative di diverse 
condi zioni sperimental i: crollo totale (pro va 1.1 ), crollo 
parziale in larghezza (prova 2. 1), crollo parziale in al tezza 
(prova 7.1), crollo parziale sia in larghezza sia in altezza 
(prova Il .1), crollo totale in alveo con forti resistenze (pro
va 1.2), crollo parziale in larghezza in al veo con forti resi
stenze (prova 2.2) . Per tu tte le prove sono confro ntati gli i
drogrammi in quattro diverse sezioni : una a monte della di
ga (X=-15,2 m), una coincidente con la diga (X=O), due a 
valle de lla diga (X=24,4 m; X=45,7 m). 
La prova 1.1 (fig. 2) è relativa al caso di cro llo totale in al
veo con basse resistenze. Questa prova è stata riprodotta a
dottando un indice di scabrezza di Manning pari a 0,009. I
noltre si è considerata all ' istante iniziale nell a sezione della 
diga un 'altezza d 'acqua pari a 4/9 Yo e una velocità null a. 
Oltre a questo, è necessario porre uguali a zero le altezze 
d' acqua troppo piccole in corrispondenza del fronte d'onda 
che si propaga sull ' alveo asciutto, per evitare la presenza di 
velocità fisicamente inaccettabili . Nella sezione a monte 
della diga l' idrogramma calcolato segue abbastanza bene i 
dati sperimen tali , con una leggera sovrasti ma dell e altezze 
per tem pi lunghi. Nella sezione della diga l' idrogramma 
sperimentale negli istanti iniziali non è rego lare ed è diffi ci
le da ri produrre. Negli istanti success ivi l'adattamento mi-

60 

gliora considerevolmente. In entrambe le sez ioni a valle il 
confronto è più che soddisfacente, sia per quan to riguarda i 
tempi di arri vo che le altezze massime ragg iun te. 
La prova 2. 1 (fig. 3) è rappresentativa del caso di una brec
cia totale in altezza e parziale in larghezza. In questa prova 
il rapporto tra la larghezza della breccia e la larghezza del 
canale è 0,6. In questo caso si è schemati zzato il fe nomeno 
come descritto ne l paragrafo 2.2. Come si nota dall a figura, 
sia ne lla sezione a monte che ne ll e sezioni a valle si ha un 
otti mo adattamento deg li idrogrammi calcolati a quelli mi 
surati . Nella sezione dell a diga l'a ltezza d'acqua è legger
mente sovrastimata durante tutta la durata del fe nomeno. 
Nelle sezioni a vall e, che sono le pi ù interessanti dal punto 
di vista app licati vo, il confronto tra idrogrammi calcolati e 
misurati è molto buono. Neg li idrogrammi ne lle sezioni im
mediatamente a valle dell a diga (non riportati nella figura) 
si nota uno scostamento tra ri sultati numerici e sperimentali 
c he po tre bbe e sse re a tte nu a to co ns idera nd o che l 'e
spansione della vena dopo la contrazione avvenga non in u
na so la sezione di calcolo, come si è fatto per semplicità, 
ma in un tratto più lungo, come è ne lla realtà. 
La prova 7.1 (fig. 4) è rappresentati va del caso di una brec
cia totale in larghezza e parziale in altezza. In questa prova 
il rapporto tra altezza dell a breccia e altezza d 'acqua inizia
le Yo è pari a 0,6. Anche in questo caso non si sono adottate 
particolari condizioni al contorno intermedie, ma, in analo
gia con il caso precedente, la velocità e la portata nell a se
zione immediatamente a vall e dell a diga sono state calcol a
te con riferimento all 'area libera per il deflusso, mentre per 
il calcolo degli altri termini si è considerata l'intera sezione. 
Anche in questo caso per semplicità si è considerato un co
efficiente di contrazione Cc pari a 0,61 e un espansione del
la vena in un unico intervallo spaz iale. Come si nota dalla 
fi g. 4 il confronto tra idrogrammi numeric i e sperimentali è 
molto buono. 
La prova 11.1 (fig. 5) è rappresentati va del caso di breccia 
parziale sia in larghezza che in altezza. Sia il rapporto tra 
larghezza della brecc ia e larghezza totale che il rapporto tra 
altezza dell a breccia e altezza d'acqua ini ziale è per questa 
prova pari a 0,6. Anche in questo caso si è operato come nei 
casi precedenti, ottenendo r isultat i numeric i in buon ac 
cordo con quelli sperimentali. La prova 1.2 (fig. 6), in cui il 
crollo è totale e l' alveo a vall e è secco, appartiene ad un se
condo gruppo di prove, reali zzate dall a WES in un canale 
con macroscabrezza, reali zzata con profilati di alluminio 
angolari a lati uguali con dimensione di circa 1,9 cm, con 
un lato attaccato al fondo o alle pareti e l' altro sporgente nel 
canale. In questo caso l' indice di Manning risulta vari are 
sensibilmente con l' altezza d'acqua. Chen (1980) tiene con
to di questa variabilità nella riproduzione delle prove WES 
con un mode llo numerico da lui proposto. Pi ù semplice
mente altri autori (Schamber e Katopodes, 1984; Be llos e 
Sakkas, 1987) considerano un valore costante del coeffi
ciente 11 pari a 0 ,05 . Anche ne l prese nte lavoro è stato 
considerato per semplicità il valore di 11 costante. 
Il confronto tra ri sultati numerici e speri mentali è ill ustrato 
nella fig . 6 e risulta molto buono per le sezioni a monte del
la diga. Viceversa per le sez ioni a vall e si ha una sovrastima 
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dei tempi di arrivo e una sottostima delle altezze massime. 
Questo scostamento è probabilmente dovuto alla modalità 
semplificata di calcolo delle resistenze al moto. 
Dello stesso gruppo di prove in canale con macroscabrezza 
fa parte la prova 2.2 (fig . 7), che si riferisce al caso di crollo 
parziale in alveo con forti resistenze. Questo caso è di parti
colare interesse perché le condizioni del deflusso in corri
spondenza alla breccia variano al passare del tempo: si han
no inizialmente condizioni di deflusso con stato critico nel
la breccia e moto supercritico a valle, mentre successi
vamente un risalto si forma a valle della breccia, si muove 
verso monte e sommerge la sezione della breccia (Scham
ber e Katopodes, 1984). Come si nota, tuttavia, anche in 
questo caso la riproduzione dei dati sperimentali è abba
stanza buona, se si esclude la sovrastima del tempo di arri
vo dell'onda nelle sezioni a valle, presente d ' altronde anche 
nel caso di crollo totale in alveo con forti resistenze visto 
precedentemente. 

5. SOLUZIONE NUMERICA ADIMENSIONALE 

5.1. Forma adimensionale delle equazioni 

Negli studi preliminari per la redazione dei piani per la di
fesa dalle piene è utile una stima anche approssimata dei 
tempi di arrivo dell'onda e dell'altezza massima raggiunta 
in una data sezione. A tal fine si ricone a so luzioni in forma 
grafica, come quelle per crollo totale dovute a Sakkas e 
Strelkoff (1976), o, in particolare per il tempo di anivo, a 
formule empiriche. A tal fine è utile la formulazione del 
problema in termini adimensionali. Introducendo le variabi
li adimensionali: 

A f Fì, q=-Q- R a=-- h =-y-' r=-Y
o
, ' VoYo' ' 

y , 
g 0 3 o 

T V X Y 
t= - v= - Y=y' T: ' V ' x=-, 

o o L o 

dove Va è la velocità della corrente in moto uniforme con 
altezza Yo e inoltre: 

Y L=_O, 
l 

e il parametro adimensionale: 

F. - Vo 
0- ~gYo ' 

le equazioni (I) e (2) possono essere scritte nella seguente 
forma adimensionale: 

(l I) 

( 12) 
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essendo ro=RoIYo, con Ro il valore di R corrispondente 
all'altezza Ya. 

5.2. Geometria del canale e della breccia 

Si è preso in considerazione un canale prismatico in cui la 
larghezza generica B dipende dall ' altezza Y per mezzo di u
na funzione del tipo: 

( 13) 

essendo Br la larghezza al fondo e K e M due costanti. Intro
ducendo le variabili adimensionali: 

b=~ Y , 
o 

k = KYt;' - I , 

la larghezza del canale può essere espressa nella forma adi
mensionale: 

( 14) 

La forma della breccia è stata assunta rettangolare ed è defi
nita dalla larghezza B,l' o, in termini adimensionali, dalla 
grandezza: 

5.3 Presentazione e analisi dei risultati 

Alcuni dei risultati ottenuti per mezzo dell'integrazione nu
merica delle equazioni (II) e (12) relativi al tempo di arrivo 
adimensionale ta=T)TO e all'altezza massima adimensiona
le )'/I/=YII/YO sono riportati rispettivamente nei grafici delle 
figg . 8(a) e 9(a) in funzione della distanza dalla diga x. I ri
su ltati si riferiscono al caso di alveo di forma rettangolare 
per Fo=l e per b=5. 
In ogni grafico sono riportate diverse curve relative a diver
si valori del rapporto ~=b,/bf' in particolare ~=O,2, ~=O,4, 

~=O , 6 e ~=l. 
Come si nota, i tempi di arrivo dell' onda a una data distan
za crescono al diminuire dell' ampiezza della breccia. Tutta
via lo scostamento rispetto al caso del crollo totale è marca
to solo per ~=O,2. 
Le altezze massime raggiunte sono decrescenti al diminuire 
dell ' ampiezza della breccia. Gli scostamenti tra le varie cur
ve sono tanto maggiori quanto minore è la distanza dalla di
ga e tendono ad annullarsi per x crescenti. Anche in questo 
caso la curva relativa a ~=O ,2 ha un comportamento sensi
bilmente diverso da quello delle altre curve. 
Per esaminare se è possibile esprimere g li andamenti del 
tempo di arrivo e dell ' altezza massima in funzione dell ' a
scissa attraverso formule empiriche sono stati predisposti i 
grafici dellefigg. 8(b) e 9(b). Dal primo grafico, relativo ai 
tempi di arrivo, essendo le scale entrambe logaritmiche e 
gli andamenti praticamente rettilinei, viene confermata la 
possibilità di interpolare i dati relativi al tempo di arrivo 
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dell'onda in funzione della distanza dalla diga con una for
mula empirica del tipo: 

(15) 

già proposta in letteratura (Gill, 1987). Dal secondo grafico , 
che riporta in ascissa la variabile x e in ordinata l'inverso 
dell'altezza massima 1/y,", essendo gli andamenti pratica
mente rettilinei, si deduce possibilità di interpolare i dati 
dell ' altezza massima raggiunta alle varie ascisse con una 
formula empirica del tipo: 

a) 
Y/II = x+-b

2
' (16) 

Per gli stessi casi, i parametri al e bi della (15) e a 2 e b2 

della (16) calcolati con regressioni lineari rispettivamente 
sulle variabili log(t) e log(x) e sulle variabili 1/)'/11 e x sono 
riportati rispettivamente nei grafici (a) e (b) dellafig. IO. 
E' possibile effettuare con il modello presentato calcoli si
stematici più completi per fornire indicazioni di massima 
sui tempi di arrivo e sulle altezze massime per varie tipolo-
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gie di alveo e di breccia, ma calcoli di questo tipo vanno al 
di là delle finalità del presente studio. 

6. CONCLUSIONI 

Lo studio del problema della propagazione del!' onda di pie
na dovuta al crollo di una diga è stato affrontato per via 
numerica, utilizzando lo schema di McCormack, già propo
sto in letteratura. Non si sono considerate condizioni al con
torno interne nel caso di rottura parziale della diga. Infatti , 
lo schema numerico utilizzato consente di considerare i casi 
di rottura parziale in maniera relativamente semplice ri
spetto ad altri metodi, come ad esempio il metodo delle 
caratteristiche. In particolare è necessario soltanto specifi 
care la geometria della sezione della breccia e calcolare 
opportunamente il flusso della quantità di moto facendo ri
ferimento all ' area della vena liquida nella sezione contratta. 
I! modello consente di riprodurre con buona accuratezza i 
dati sperimentali raccolti dalla Waterways Experiment Sta-
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tion dell'U.S. Army Corps of Engineers relativi ai casi di 
crollo parziale. 
Si è quindi proceduto a uno studio numerico finalizzato ad 
esaminare alcuni aspetti dell'onda di piena conseguente al 
crollo parziale di una diga. Le equazioni sono state rese adi
mensionali ed è stato considerato il caso schematico di un 
alveo con sezione trasversale e fo rma della brecc ia en
trambe rettangolari. 
I risultati , illustrati in grafici che forni scono i tempi di ar
rivo dell'onda e le altezze massime raggiunte nelle varie se
zioni, indicano che, nella maggior parte dei casi, le diffe
renze rispetto al caso di crollo totale sono apprezzabili solo 
per rapporti molto piccoli tra la larghezza della breccia e 
dell ' alveo. In particolare, i tempi di arrivo dell'onda a una 
data distanza crescono al diminuire dell 'ampiezza dell a 
breccia. Le altezze massime sono decrescenti al diminuire 
dell ' ampiezza della breccia. Gli scosta menti tra le varie cur
ve sono tanto maggiori quanto minore è la distanza dalla di
ga e tendono ad annull arsi all'aumentare di questa. 
E' stata confermata la bontà di una formul a empirica già 
proposta per esprimere la dipendenza del tempo di arrivo 
dalla distanza dalla diga. E' stata inoltre proposta una for
mula empirica per esprimere la dipendenza dell 'altezza 
massima dalla distanza dall a diga. 
E' in prev isione uno studio che, attraverso l'applicazione si
stematica del modello presentato, fornisca indicazioni per la 
valutazione di massima dei tempi di arrivo e delle altezze 
massime raggiunte in funzio ne della distanza dalla diga per 
varie tipologie di al veo e di breccia. 

ELENCO DEI SIMBOLI 

A area dell a sezione trasversale, 
a I costante empirica, 
a 2 costante empirica, 
B larghezza della corrente in superfic ie, 
B" larghezza della breccia, 
BJ larghezza della base inferiore della sezione trasversale, 
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h I costante empirica, 
h2 costante empirica, 
Co numero di Courant, 
Cc coefficiente di contrazione, 
c celerità delle piccole perturbazioni, 
D vettore dei termini sorgenti, 
Fil forza idrostatica, 
F vettore di flusso , 
g accelerazione di gravi tà, 

pendenza, 
i, n indici delle ascisse e dei tempi, 
J cadente, 
K parametro di forma dell'alveo, 
L lunghezza del serbatoio, 
M parametro di forma dell' alveo, 
n indice di scabrezza di Manning, 
p, c indici dei passi di predizione e di correzione, 
Q portata, 
R raggio idraulico, 
Ro raggio idrau lico in corri spondenza all'altezza Yo, 
T tempo, 
To tempo per percorrere la distanza L a velocità Va , 
Ta tempo di arrivo dell' onda, 
U vettore delle variabi li, 
V velocità media della corrente, 
Vo velocità in moto uniforme della corrcnte di altezza Yo, 
X coordinata spaziale, 
Y profondità della corrente, 
Yo altezza d ' acqua inizia le a monte della diga, 
YIII altezza massima dell 'onda, 
è!..T passo temporale, 
è!..X passo spazi aie, 
ç 
À 

p 

variabile ausiliaria, 
rapporto tra passo spazi aie e passo temporale, 
densità, 

A 
a=--

Yo' ' 
h =~ Y , Grandezze adimensionali: 

o 



T V X 
b -~ b -!iL F:-~ fil = ;' , 

T" f=- fa =- , v =- x= -b - Y , f - y , a - ~gYa ' Ta ' V ' L ' o a g oJ TO o 

k=KYf: - I, 
Q R Ro Y =~ b - B!J q=-- r=- ra=y' Y =y ' YII , , 

VoYo' ' Y , Ya 
!J - Y 

a o a a 

BIBLIOGRAFIA 

Alerudo, F. , Gareia Navarro, P. , «Computing two dimensionai flood propagation with a high resollltion extension of MeCormaek's method», 

in Proc. oj the Specialty Conjerence on Modelling oj Flood Propagation aver lnitially Dry Areas, Milan , 29 June - I July 1994, New York, A

SCE, pp. 3-17. 

Basco. D. R .. «Limitations of de Saint Venant Equations in Dam-Break Analysis», Journal oj Hydraulic Engineeril/g, ASCE, VoI. 115, No. 7, 

July 1989, pp. 950-965. 

Bellos, C. V., Sakkas, J. G. , <<I-D Dam-Break Flood-Wave Propagation on Dry Bed», Journal oj Hydraulic Engineering. ASCE. VoI. 113, 

No . 12, Deeember 1987, pp. 1510-1524. 

Bellos , C. V. , Souli s, J. V., Sakkas, J. G., «Computation of two-dimensional dam-break indueed tlows», Adval/ces il/ Water Resources, VoI. 

14, No. l. 1991 , pp . 31-41. 

Chaudhry, M. H., Open-Channel Flow, Englewood Cliffs, Prentiee Hall , 1993. 

Chen , C. I. , «Laboratory Verifieation of a Dam-Break Flood Mode!», Journal oj the Hydraulics Division, ASCE, VoI. 106, No. HY 4, Aprii 

1980, pp. 535-556. 

Dressler, R. F., «Hydraulic Resistance Effect Upon the Dam-Break Funetions» , Joumal oj Research, National Bureau of Standards, VoI. 49, 

No.3 , 1952, pp. 217-225. 

Fennema, R. J., Chaudry, M.H. , «Explieit Methods for 2-D Transient Free-Surface Flows», Journal oj Hydraulic Engil/eering, ASCE, VoI. 

I 16, No.8 , August 1990, pp. IO 13-1 034. 

Gill, A. M. , «Dam break problem», in Encyc/opedia oj Fluid Mechal/ics, COll1plex Flow Phenol11ena and Modelil/g, VoI. 6, Cheremisinoff, 

N.P. (ed.). Houston, GulfPublishing Company, 1987, pp. 1429-1473. 

Gozali , S. , Hunt, B. , «Dam-break solu tions for a parti al breaeh», Journal oj Hydraulic Research , VoI. 31 , No.2 , 1993, pp. 205-214. 

HlInt, B. , «Asymptotie Solution for Dam Break Problel11», Journal oj the Hydraulics Divisiol/ , ASCE, VoI. 108, No. HY I, January 1982. pp. 
115-126. 

ICOLD, Lessonjrol11 Dal111ncidel1ls, Pari s, 1974. 

Kosorin, K. , «Hydraulie eharaeteristies of some dam break wave singularities», in Proc. al the xx lAHR Congress , Moseow, September 5-9 

1983, Subjeet A.d., pp. 520-528. 

Ritter. A. , «The Propagation of Water Waves», Ver Deutsch lngenieure Zeitschr. , Berlin, VoI. 36, Pan 2, No. 33, 1892, pp. 947-954. 

Sakkas. J. G. , Strelkoff, T. , «Dimensionless Solution of Dam-Break Flood Waves» , Journal oj Hydraulic Division, ASCE, VoI. 102, No. 

HY2, February 1976, pp. 171-184. 

Schamber, D. R. , Katopodes, N.D. , «One-Dimensional Models for Partially Breaehed Dams», JOllrnal oj Hydraulic Engineering, ASCE, VoI. 

110, No.8 , August 1984, pp. 1086-1 102. 

Sehoklitsch , A. , «Uber Dammbruehwellen », Sitzungsberichte del' K. Akademie del' Wissenschajten, Vienna, VoI. 126, Abteilung Ila, 1917, pp. 

1489-1514. 

Su , S., Barnes, A. H., «Geometrie and Frictional Effeets on Sudden Releases», Journal ojthe Hydraulics Division, ASCE, VoI. 96, No. HY II, 
November 1970, pp. 2185-2200. 

V.S. Army Corps of Engineers, Floods Resulting jrom Suddenly Breached Dams-Conditions oj Minimum Resiste/n 'e, Mise. Paper 2-374, Re

port I, Vicksburg, Mississippi, Waterways Experimental Station, 1960. 

V.S . Army Corps of Engineers, Flood.\' Resulting jrom Suddenly Breached Dams-Conditions oj High Resistence, Mise. Paper 2-374, Repon 2, 
Vicksburg, Mi ssissippi , Waterways Experimental Station, 1961. 

Whitham, G. B. , «The Effects of Hydraulie Resistenee in the Dam-Break Problem», Proc. Royal Society, London , Series A, VoI. 227, 1955. 

pp . 339-407. 

67 



La L'ACQUA ~~~.-' -SeziOlie l1Meinorie . 

68 



AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

-' .' . . ~ '1':. :II"~'$>"''''; 

."!' "-. .. , ~... ..... ... 
... .. ~ . " 

~. .. . 

Convegni (resoconti) 

"IDRAULICA, AMBIENTE E 
PROTEZIONE CIVILE," 

XXV Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche 

Torino 16-18 Settembre 1996 

Idraulica, ambiente e protezione c ivil e so
no stati i temi di fondo comuni alle memo
ri e presentate al XXV Convegno di Idrau
li ca e Costruzioni Idrauliche che ancora u
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Illitato sc ientifico ha scelto per la pubblica
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ne ll' esecuzione e ne lla gestione delle ope
re idrauliche ; 

La turbole nza ed i processi caot ic i i n i
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cesso di ques to appuntamento biennale in 
cui studios i e tecn ic i. per lo più italiani. s i 
incontrano pe r fare il punto sull a s ituaz io
ne e sui prog ress i com piuti dalla ri cerca 
ne JJ" idraul ica teorica ed applicata. 
Il Prof. W. H. Graf deJJ"Eco le Po ly tec hni
qu e Fédéral e de Lau sanne ha te nuto la 
co nferenza inaugural e dal tito lo: "Bed
load tran spo rt in un steacly ope n-c hannel 
flow". Nel ri vo lgers i ai presenti eg li ha e
log iato la qua lità delle me morie pubblicate 
ed ha so ttolineato la necess ità per i ricerca
to ri italiani di aprirsi mag g iorm e nte al 
mondo es te rn o partecipando più attiva
mente agli incontri internazionali . 

e li 'ambito ciel Convegno è stata o rgani z
zata la seconcla edizione de l premio "Gi u
li o Supino" (la prima a Firenze nel 1992 ) 
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in onore di uno dei grandi maestri dell'i
draulica italiana: la Dott.ssa Valentina Su
pino ha consegnato a tre neolaureati in in
gegneria idraulica il premio istituito alla 
memoria di suo padre. 
Quest'ultimo Convegno di Idrauli ca e Co
stru zioni Idrauliche ha visto la partecipa
z ione di circa 450 persone fra iscritti ed 
accompagnatori. Questi ultimi hann o ben 
apprezzato l'apposito programma di visite 
e g ite guidate ne lla Torino saba uda c din
torni oculatamente scelte dal Prof. G. Pez
zoli e dall·ing. A. Pczzo li ai quali va quasi 
integral mente il merito deJJ"intera organ iz
zazione del Convegno: anche se il succes
so della manifestaz io ne, come sc ri veva lo 
stesso Pezzoli ne JJ" introd uzione ai tre vo
lumi di atti, è stato dato "soprattutto dal 
numero e dal va lo re dei partecipanti che 
sono l'anima e lo spirito della manifesta
z ione con la loro presenza e con l' impegno 
e l'attività racc hiu si nei loro scritti ". 

(a Cl/m di A. Cadili) 

CONSORZIO 
PEDEMONTANO BRENTA 

Convegno 
"Brenta e brentane: 

utilizzazione e difesa" 

Bassano del Grappa, 
23 novembre 1996 

A Bassano del Grappa, presso J' Hote l Pal
ladi o, la mattina di saba to 23 novembre 
1996 s i è tenuto un Conveg no dal titolo: 
"Brel/ta e brelltal/e: utilizzazione e dife
sa", organizzato dal Conso rzio cii bonifica 
"Pede montano Brenta" cii Cittadella. 
li co nveg no ha avuto il patrocini o della 
Regione Veneto, del I 'Assoc iaz ione Nazio
na le Bonifiche ed Irri gaz ioni, delle Provin
ce cii Padova, Treviso e Vicenza, della 
C itt à di Bassa no. la partecipazione clelia 
Comunità Montana del Brenta e g li auspic i 
dell'Unione Ve neta Bonifiche. 
Il Convegno s i è proposto di fare il punto 
della s illiazione - a trent 'anni clall 'a llu vio
ne del 1966 - delle utilizzazioni delle ac
que del fiume Brenta e dei problemi della 
difesa idraulica. 
Oltre ad esa min are le problematiche del 
fium e e del territorio inte ressato. la mani 
festazione è stata concreta e propos iti va. 
con l'esposiz ione cii alcune poss ibilità per 
pe rven ire ad una gest ione g loba le del "S i
s tema Brenta" ri spe ttosa dell e esigenze 
delle popolazioni e deJJ'ambiente naturale. 
Dopo il sa luto de l Presidente del Cons ig lio 
Regionale, prof. Amalia Sartori. del sinda
co di Bassano. dott. Lucio Gambaretto, e 
del dott. Previati in rapp rese ntanza della 
Prov incia cii Paclova. sono state esposte le 
seguenti re laz ioni: 
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- Giuseppe Del/ai, presiden te de l Consor
zio organ izzatore, ha fatto un' introduzio
ne generale sul tema ed è stato il modera
tore de l convegno. 

- AI/IOnio Borrelli, Segretar io Genera le 
de ll ' Autorità di bacino de ll ' Alto Adriat i
co, ha re lazionato sull o stato d i avanza
mento de l P iano d i Bacino per il fium e 
Bren ta e de ll e diffic oltà appli cative per la 
ca re nza di f inanziamento, che ad ogg i 
hanno coperto una minima parte rispetto 
alle necessità complessive, valu tate in ci r
ca 500 mi liardi di lire. 

- Giulio Guarneri, dirigente del Servizio 
Dighe de ll ' ENEL, ha trattato dell ' ut il izzo 
idroelettrico nel baci no de l Brenta e dell a 
compa tib il ità de ll ' uso idroe lettri co con 
quello di laminaz io ne, ha so tto lineato 
l' importanza di poter d isporre di energia 
pu lita e ri nnovabi le qua le è quella deri 
vante da ll 'acqua ed ha ev idenziato come 
la d isponi bilità energeti ca attuale sia ben 
inferiore alle necessità de lle popolazioni . 

- Giuseppe Cian Seren, dell a Comunità 
Montana del Brenta, ha esposto le proble
matiche de ll a sicurezza de l Brenta per le 
genti de ll a sua valle: un ' espos izione ap
passionata delle preoccupazioni d i popo
lazi oni che sentono come molto vic ino il 
perico lo de l ripetersi dei gra nd i disastri 
natu ra li vissu ti in passa to su ll a pro pri a 
pelle e che attendono da anni la realizza
zione de lle opere necessarie . 

- Mass imo Crespi, dire ttore del Centro 
Sperimentale pe r l'Idrometeorologia di 
Teolo, ha reso note le possibi lità di coor
di namento dei serbato i tramite l' uso de l 
radar meteoro logico ; in tale ambito ha ri
ferito dell a progettaz ione di un sistema di 
supporto idro meteoro log ico a i fin i de ll a 
ges ti one otti male del baci no del Brenta, 
che prevede una rete di rilevamento costi
tui ta da circa 180 stazioni au tomatiche di 
str ibuite su tutto il te rr itorio region a le . 
Obiettivo de l progetto è pervenire all'or
gani zzazione delle procedure operati ve e 
dei flussi info rm ativi (sistema d i prealler
tamento e d i all ertamento) . 

- Paolo Dall'Asta, de l Dipartimento de i 
Lavori Pubblici dell a Regione Veneto, ha 
fatto una panoramica degli usi delle acque 
de l Brenta nel terr itorio e ne ll 'am biente 
ed ha riferito della necessità di un idoneo 
coordi namento. Ha evidenziato in parti
co lare come l'uso idropotabil e sia imme
d iatamente seguito, come priorità, dall ' u
so irriguo, che a fronte di e levati consumi 
estivi res ti tui sce alla fa lda una quota im
portante de lla riso rsa idr ica e ri su lta di 
minimo impatto nei rimanenti periodi del 
l'anno. 

- Sergio Fatrorelli, Ord inario di Pianifica
zione e Ges ti one de ll e Ri so rse Id ri che 
presso l' Uni versità di Padova, ha comuni-

cato quali sono le metodologie innovative 
per la gestione de lle risorse idriche: i si
stemi di moni to raggio da remoto, i siste
mi info rmat ivi geografici, la modell istica 
idrolog ica; ha rife rito dell a poss ibilità di 
applicazione di tali tecnologie a l bac ino 
del fiu me Brenta. 

- Corrado Poli, es perto di po lit iche am
bientali , ha e lencato gl i strumenti econo
mic i attualmente disponibili per la valuta
zione ambienta le e la ges tione de lle poli
tiche de l terri torio, specificando la oppor
tunità di coin volgere l' opinione pubblica 
ne lle scelte e di prevedere opportuni mec
can ismi di negoz iazione per tener con to 
de lla effe tt iva ripartizione de i be nefic i 
de lle opere. 

- Alberto Vielmo, direttore del Consorzio 
di bonifica Pedemontano Brenta di Citta
de ll a, ha segnalato il problema de l def lus
so minimo vitale e proposto la fa ttib ilità 
de l serbato io del Vanoi per l' uso multiplo 
de lla risorsa idrica, tenuto conto delle po
tenzialità resi due di immagazz inamento 
de ll 'acqua nel bac ino montano de l Bren
ta. Dopo aver fo rn ito alcuni e lementi tec
nic i su l serbato io (che consentirebbe una 
preziosa scorta d ' acqua, per un volume 33 
mili oni di metri cubi ), ha dimostrato che 
il suo costo si giusti ficherebbe ampiamen
te in relaz ione ai vasti benefici prodotti. 
Ha inoltre segnalato l' opportunìtà di ripri
stinare le condi zioni naturali de l fiume -
che ha sub ito neg li ul timi decenni dras tici 
abbassamenti de ll 'alveo - così da poter u
sufruire de lle aree golenali ai fini de lla la
minazione, consentendo, nel contempo, il 
rec upero de l li velli di fa ld a e la salva
guardia dell e risorgi ve. 

Come si nota, gl i argomenti trattati hanno 
ten uto co nto de i vari aspett i co nness i a l 
Brenta, sia que llo de i vari util izzi (idropo
tabi le, irri guo, idroelettrico) de lla risorsa 
idrica - in relaz ione alle realtà soc ial i, e
conomi che ed ambientali - sia que ll o del
la difesa dalle acq ue e dei mod i per mi
gli orare la sicurezza delle popolazion i ter
ritorialmente interessate. 
Si sono presentate anche de ll e proposte 
innovati ve tendenti a valori zzare l' aspetto 
de l deflusso mi nimo vitale ne l corso d ' ac
qua e l' aspetto de lla ges tione coordinata 
dei serba to i - per le emergenze id ric he 
qu al i piene e siccità - tram ite le più mo
derne tecniche di previsione meteorologi
ca e di preannuncio .In part icolare si è di
battuto della parziale efficacia dell ' attuale 
sistema dei serbato i idroelettrici presenti 
(e in par tic o lare quell o de l Corio) da l 
punto di vista dell a di fesa dall e piene, e 
de ll a conseguente necessità d i provvedere 
con soluzioni alte rn ative e/o integrate : la 
rea lizzaz ione di nuovi serbato i (Vanoi ), 
l'adeguamento di quell i es isten ti (nuove 
st rutture di scarico del serbato io del Cor
Io) e la ges ti o ne coordinata dell' uso i
droelettrico con que ll o di piena, il com-
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ple tamente de ll e casse d 'espans io ne in 
pianura. Per il comp letamento de ll a pano
ramica, sono emerse le considerazioni che 
la sicurezza idrauli ca vada garantita an
che nel terri to rio mon tano e non solo in 
que ll o di pianura e che si debba approfit
tare dell ' occas ione per atti vare opere che 
abbiano benefic io multipl o (uso ambien
tale , uso produtt ivo, modulazione della ri
sorsa id rica, o ltre che laminazione de lle 
piene). 
Si ritiene quindi che l'i niziati va - sia in 
termini cu ltura li che di ingegneria del ter
ritorio - sia risultata di estremo interesse 
per promuovere un as petto s ignifi cativo 
de ll a realtà del Veneto. 
Duran te il dibattito, alcu ni inte rven ti han
no messO l' accento su alcuni aspett i trat
tati , tra cui que ll o de ll 'ono Alberto Paolo 
Lembo, la cu i presenza è stata partico lar
mente gradita visto l' interes se da lu i di 
mostrato per la rea ltà de i Consorzi d i Bo
nifica, att raverso un 'appos ita in dagi ne 
parlamentare da lu i promossa e pres iedu
ta; le conclus ioni sono sta te affida te al
l'Assessore Regionale al Territorio, Gae
tano Fontana, mentre la chiusura de i la
vori al Presidente de ll' Assoc iazione Na
z ionale Bonifiche, Arcangelo Lobianco. 

AI convegno erano present i alcuni Parla
mentari eletti nella c ircoscrizione, rappre
sentanti delle Autorità naziona li , reg iona
li , provinciali e comunali , esponenti delle 
Categorie soc iali , es pert i de ll a materia , 
nonchè la ci ttadinanza. 
Il Consorz io di bon ifi ca Pede monta no 
Brenta sta curando la pubblicazione degli 
att i de l Convegno; event uali interessati 
possono prenotarsi per averne cop ia (te l. 
049/5970822). 

(a cura di Umberto Niceforo) 

CSEI-CATANIA-CENTRO STUDI 
DI ECONOMIA APPLICATA 

ALL'INGEGNERIA 
Incontro di studio su: "La gestione 
delle acque in Italia: evoluzione e 

prospettive", in occasione del 
ventennale del CSEI-Catania 

Catania, 6 dicembre 1996 

Il CSEI-Catani a ha celebrato il ventennale 
della sua fon daz io ne co n un semi na ri o 
svo lto il 6 dicembre 1996 ne ll' Au la Ma
gna della Facoltà di Economia e Commer
c io dell'Un iversità di Catania. L ' incontro 
sul tema "La gest ione delle acque e del
l'ambiente in Italia: evolu zione e prospet
tive", coordinato dal Presidente de l Cen
tro prof. Emilio Giardina, è stato aperto 
con i saluti del Magnifico Rettore de ll ' U
niversita di Catania prof. Enrico Rizzarel 
li, de l Sindaco di Catania Enzo Bianco e 
de ll ' Assessore Provinciale Vanni Calì . E' 
stato evidenziato l' importante ruolo svol
to dal CSEI-Catania a servizio deg li enti 
terri toriali nel campo della gestione delle 



risorse idriche e della tutela ambientale Il 
CSEI-Catania fondato nel 1975 per inizia
tiva del compianto prof. Emanuele Gug
gino Picone, è una associazione senza fi
ne di lucro tra l'Università di Catania e 
numerosi ent i pubblici che operano nel 
campo della gestione delle risorse natural i 
e in pa rticol are delle ri sorse idriche. Il 
Centro si avvale dell'apporto di studiosi e 
ricercatori di diverse di scipline de ll 'Uni
versità di Catania e di a ltri Atenei italiani. 
Dopo i saluti introdulti vi il prof. Giusep
pe Barone, Ordinario di storia contempo
ranea dell'Università di Catania ha tenuto 
una brillante e molto apprezzata relazione 
sull'Intervento Straordinario e la "Rivolu
z ione" dell'acqua nel Mezzog iorno. La 
relazione ha ricostruito l'evo luzione cul
turale dei problemi di gestione del le ac
que in Italia in particolare negli ultimi 50 
anni, evidenziando l'impatto sulle trasfor
mazioni socio-economiche del nostro 
Paese. L 'apprezzamento per l'attività fi
nora svo lta dal CSEI-Catania è stato testi
moniato dagli autorevoli partecipanti alla 
tavola rotonda: il prof. Costant in o Fassò 
Vice-Presidente onorario dell ' Internatio
nal Commission on Irri gation and Draina
ge, il prof. Carlo Lotti Presidente onorario 
dello studio Lotti & Associati di Roma, 
l' ing. Aurelio Misiti Presidente del Con
siglio superiore LL.PP. , il prof. Roberto 
Passino Segretario generale de II' Autorità 
del bacino del Po, l'avv. AnnaMaria Mar
tuccelli , Direttore dell ' Associazione Na
zionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni 
e l' ing. Giuseppe Consiglio Vice - Presi
dente dell' Associazione Idrotecnica lta
I iana. l relatori hanno evidenziato i vasti 
mutamenti e le rilevanti innovazioni nel
l'a rea della gestione delle acque e del
l' ambiente che si sono avuti nell ' ultimo 
ventennio, sottolineando come le esigenze 
di soddisfacimento dei fabbisogni idrici , 
di tutela della qualità delle acque dall ' in
quinamento, di salvaguardia degli ecosi
stemi acquatici, di efficienza dei serv izi i
drici sono oggi avvertite da tutti gli ope
ratori e dalla stessa opinione pubblica in 
modo molto diverso rispetto al passato. 
I relatori hanno anche messo in luce i pro
blemi attuali della gestione delle risorse i
driche e ambientali auspicando una rapida 
attuazione in Italia , e in particolare in Si
ci lia, delle Leggi 183/89 e 36/94 in mate
ria di difesa del suolo e riorganizzazione 
dei servizi idrici. 
Nel corso del Seminario è stato presentato 
un vo lume su "La gestione delle acque in 
Italia: evoluzione di criteri e metodi" pre
disposto per l' occasione della celebrazio
ne , per iniziativa del CSEI-Catan ia, con 
l'apporto di autorevo li studiosi italiani e 
stranieri del settore . Il volume raccoglie 
alc une riflessioni sulla evoluzione dei 
problemi delle normative e delle realizza
zioni ne ll 'area della gestione delle acque 
e dell'ambiente e sull'apporto che a tale 
evoluzione ha fornito la ricerca e la for
mazione e comprende contributi di: 

Barbagallo prof. Salvatore, Benedini prof. 
Marcello, Bugliarello prof. George, Cen
temero dott. Giulio , Giardina prof. Emi
lio, Hendri cks prof. W. David. Yevj ev ich 
prof. Vujica , Indelicato prof. Salvatore, 
La Rocca ing. Salvatore, Lotti ing. Carlo, 
Maione prof. Ugo, Martini prof. Pierluigi , 
Martuccelli avv. AnnaMaria , Meli se nda 
prof. Ignazio . Musacc hio prof. Aldo, Rei
tano prof. Bartolomeo, Ro ss i prof. Giu
seppe. Tamburino prof. Vincenzo, Uberti
ni prof. Lucio, Zoppi dott. Sergio. 

(a cura del CSEI - Catania) 

FEDERGASACQUA 
E CISPEL SICILIA 

Convegno "Riorganizzazione dei 
Servizi idrici nel Mezzogiorno" 

Palermo, 24-25 gennaio 1997 

Dall'indag ill e presentata a Palermo da 
Federgasacqua, una fotografia dei servizi 
idrici nel mezzogiorno. Jl J 3,4% della po
polazione non ha servizi di fognatura e 
depurazione. 

È significativo che l'incontro organizzato 
da CISPEL e FEDERGASACQUA per 
di scutere della "Riorganizzazione dei Ser
vizi idrici nel Mezzogiorno", si sia svolta 
proprio a Palermo. 
Il capoluogo siciliano infa tti , mediante 
l ' AMAP, l ' azienda municipalizzata del
l ' acqua, sta raccogliendo una serie di ri
su ltati positivi che potrebbero servire da 
esempio per tutto il resto del Sud Italia, in 
particolare proprio per quanto riguarda la 
gestione e la distribuzione dell ' acqua con 
le iniziative recentemente finanziate dal
l'U nione Europea. Nonostante questa po
sitiva realtà, tuttavia, le condiz ioni del 
meridione in materia di servizi idrici ri
su ltano ancora gravemente penali zza te da 
gestioni inefficienti e da grandi percen
tuali di perdite dovute alla fatiscenza del
le reti sotterranee. E' quanto emerge dal
l ' indagine conmissionata da Federgasac
qua e Cispel ad AREA (Analisi e Ricer
che Econom iche e Aziendali ) e presentata 
il 24 gennaio scorso insieme con la SO
GESID (la società di gestione delle ri sor
se idriche de l Ministero del Tesoro) , al 
Castello Utveggio Cerisdi di Palermo. 
Secondo lo studio ìnfatti il divario tra set
tentrione e mezzogiorno ri sulta particolar
mente significativo sia in termini di forni
tura di acqua potabile pro-capite, sia per 
quanto riguarda i risultati di gestione rac
colti dai diversi soggetti che si occupano 
di distribuzione. Basti pensare che se un 
abitante del centro-nord ha a disposizione 
in media circa 350 litri di acqua potabile 
al giorno, scendendo verso le regioni me
ridionali, questa disponibilità quotidiana 
si attesta appena sui 268 litri. 
Dall'analisi dei dati riferiti a 2569 comuni 
(fonte Mini stero dell ' Interno) per un tota
le di oltre 20.578.000 abitanti, si scopre 
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che se da un lato è vero che il servizio ac
quedotti stico copre tutti i Comuni , per 
quanto riguarda fognature e depurazione 
ben il 13,4% della popolazione non usu
fruisce di alcun servizio. 
Particolarmente sconfortanti anche i dati 
sulla disponibilità idrica. Se è vero infatti 
che il centro nord gode di un a maggiore 
presen za di corsi d ' acqua, è anche vero 
che gran parte dell'acqua poten zialmente 
disponibile nel meridione, viene di fatto 
"persa" a causa della fatiscienza degli im
pianti di distribuzione. 
Un problema questo che rientra nel di
scorso più ampio di capacità gestionale e 
conseguentemente dell' applicazione della 
legge Galli. La gestione delle reti da par
te di singoli Comuni (probabilmente an
che "piccoli " visto che i grandi centri ri
sultano tutti serviti da az iende associate a 
Federgasacqua), comporta una serie di i
nefficienze dovute per lo più al le econo
mie di scala. 
L ' adeguamento delle reti determina infat
ti la necessità di ingenti investimenti che 
il più delle volte non rientrano nelle capa
c ità economiche degli enti locali. In que
sto modo le perdite lungo la rete devono 
essere recuperate attraverso le bo llette a
gii utenti , determinando il paradosso per 
il quale, proprio gli utenti più penalizzati 
in termini di disponibilità , sono quelli co
stretti a sopportare le tariffe più pesanti. 
Nonostante questa considerazione, preva
le di gran lunga la "gestione in econo
mia", ovvero la gestione diretta da parte 
dei Comuni. Per le reti acquedottistiche, 
questa egemonia è in parte attenuata dalla 
forte presenza degli Enti Pubblici (EAAP, 
ERIM, EAS, ESAF), che coprono circa 
un terzo del servizio. Un ' altra realtà si
gnificativa è rappresentata dalle forme 
consortili, mentre le aziende municipali z
zate appaiono nettamente minoritarie ri
spetto al numero di Comuni anche se di 
fatto raccolgono la fetta maggiore di po
polazione. 
La stessa AREA. sulla base dei dati rac
colti, esprime un giudizio fortemente cri
tico sul livello di efficienza e sul grado di 
coperture dei costi delle "gestioni in eco
nomia" . Il confronto dei dati sui costi uni
tari e i ricavi unitari mostra chiaramente 
come il grado di copertura dei costi me
diante tariffe da parte dei Comuni sia di 
appena il 69%.Una percentuale che sale al 
76% nel caso degli Enti Pubblici e che ar
riva al 98% nelle imprese pubbliche. 
In pratica, mentre la maggior parte delle 
Aziende Municipalizzate opera in sostan
ziale parità di bilancio (registrando peral
tro minori perdite lungo la rete), i Comuni 
che gestiscono direttamente il servizio , 
vivono con un perenne squilibrio da sana
re, mentre gli Enti Pubblici presentano 
costi medi nettamente inferiori alle altre 
tipologie, in primo ' luogo grazie alle note
voli dimensioni gestionali e alla conse
guente possibilità di maggiori economie 
di scala. 



L.ACQUA 

Un ' a l tra particolari tà è rappresentata da 
un ind ice appos itamente ideato da AREA, 
che re laz iona l'acq ua erogata con il nu
mero deg li addetti e da l quale emerge che 
le aziende pubbli che locali risultano me
diamen te più organi zzate e meglio ass isti 
te delle altre fo rme gestiona li. 
In prat ica, ed è in effett i quan to è stato af
fe rm ato a Pale rmo ne l corso de l co n ve
gno, appare quanto mai urgente ed oppor
tun a la rap ida e comple ta appli cazione 
de ll a Legge Galli . 
La legge d i ri fo rma de i servizi id ri ci ne
cess ita di a tti no rmati vi di attuazione da 
parte de lle Reg ioni e de lle Prov incie auto
nome, che devo no de liberare la formaz io
ne de i cos iddett i Amb iti Territoria li O tti
mali. All o stato attuale de lle cose, le uni 
che due Regioni che hanno approva to un 
testo d i legge Regionale già in vigore, so
no la Toscana ed il Lazio. Le altre Reg io
ni s i trovano a stad i d iversi d i elaborazio
ne de i provvedimenti. 

(a cura di Gianluca Spitella) 

Convegni 
Annullcio prelimillare e richiesta di memorie 

XXVI CONVEGNO DI IDRAULICA 
E COSTRUZIONI IDRAULICHE 

"Ingegneria dell' acqua e 
sviluppo sostenibile" 

Catania, 9 - 12 settembre 1998 

Il XXV I Convegno di Idraulica e Costru
zione Idrau liche si svolgerà a Catania da l 9 
al 12 settembre 1998. La seduta inaugura le 
e le confe renze introdutt ive ai temi qui di 
segui to elencati del convegno si svolgeran
no in seduta congiunta. L'esposizione de l
le me morie da parte degli autori ( IO - 15 
min.) ed i seminari s i svolgeranno invece 
in due sess ion i parall e le. La matt ina de l 
g iorno 9 settembre sarà probabilmente de
dicata al S im posio de II' Associazione Idro
tec nica Italiana. Il tema è ancora da defini 
re e verrà diffuso direttame nte da ll' Asso
ciaz ione ass ieme a ll e modalità di iscrizio
ne e di svolgimento. 
Tema a - Idraulica e tutela dei sistemi na
turali 
l. Processi idrod inamici nei corpi id rici su

perfi ciali 
2. Fenomeni di trasporto in mezzi porosi e 

fessura ti 
3. Process i morfo logici ne i bacin i e ne ll e 

aree costiere 
Tema b - Idrologia e controllo degli eventi 
estremi 
l . Processi idrologici a scala di versante e 

di bac ino 
2. Metodi meteorologici e idrologici per la 

previsione de lle piene 
3. Analis i de lle magre e delle siccità 
Tema c - Difesa dalle acque e compatibi
lità ambientale 
l . Eventi alluvionali e utilizzazione de l ter

ritorio 

S~ZUJlle 117 ggumuunen:tl projesSI01!«tr " 

2. Interventi struttu rali e non stru ttura li per 
la difesa delle piene e la conservazione 
del suolo 

3. O nde, correnti e s istem i d i protezione 
cos ti era 

Tema d - Sistem i idrici e uso sostenibile 
delle acque 
l . Metodologie di supporto all e dec isioni 

ne lla ges tione dei s istemi id rici 
2. Affidabili tà ed efficie nza de i sistemi di 

approvvigionamento idrico 
3. Opere e intervent i non stru tturali per l 'u

tilizzaz ione de lle acque 
Seminari 
l . Nuovi paradigmi e nuov i algoritm i nel

l' ingegneria idraulica 
2. Ripri st ino ed adeguamento a nuove esi-

genze di opere e impianti idrauli ci 
La scadenza per la presentazione delle 
memorie è fissata al31 mar~o /998. 
Le istruzioni per la stesura de lle memorie 
saran no d iffuse con la successiva c ircolare. 
Per informazioni: ri volgers i a l Comitato 
Organi zzatore c/o Isti tuto di Idraulica Idro
logia e Gestione dell e Acque, Viale Andrea 
Doria 6 - 951 25 Catania (IT AL Y ), Te !. +39 
(0)95 256424, Fax +39 (0)95 339225;e
mail : convidra@ k200.cdc.unict.it 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
"Advanced wastewater treatments, 

recycling and reuse" 

Milano, 14-16 settembre 1998 

Il Politecni co d i Mil ano, D ipartime nto di 
Ingegneria Idraulica, Ambi entale e de l Ri
levamento, organizza insieme a ll a lA WQ 
(International Associa tion on Water Q ua
lity) , in co llaboraz ione con Fiera M ilano 
Congress i, il Convegno Intern az ionale che 
si svolgerà a M il ano, da l 14 al 16 settem
bre 1998, presso le stru tture congressual i 
de ll a F iera di Milano. Le li ngue uf ficia li 
saranno Inglese e Italiano (con traduzione 
simultanea); i testi scritti dovranno essere 
inviati in Inglese . 

I temi princ ipali che verranno trattati sono: 
• Trallamenti avanzati: obiellivi e qualità. 

Piani ficazione e progettaz ione deg li in
terventi di depuraz ione e reimpiego. De
te rminazione degli standards di qualità 
in funzione de lle richies te. Ges tione ra
zionale de lle risorse idriche. Il mercato 
de lle acque seconde e loro accettabi lità 
per i consumatori . 
Tecnologie appropriate per il rrallamen
to spinto delle acque di scarico civili e
industriali Interventi fis ico-chim ic i. Di
sinfez ione. Ossidazione e AOP. Control
lo dei nutrienti . Adsorbimento. Process i 
a membrana e smalti mento de i concen
trati. T rattamenti naturali (macrofite, s i
s te mi a stagn i b io log ic i, etc .). Tratta
menti in falda e nel terreno. 

• Recupero, riciclo e reimpiego delle ac
que di scarico. Ri ciclo e rei mpiego in 
ambito industri ale . Riuso in ag ricoltu ra 

72 

e nelle aree a verde. Re im piego di Iiqua
mi civ il i. Rei mp iego ad uso potab ile . 
Doppi a rete . Ricarica de lle fa lde. Auto
mazione. 

• Aspetti legislativi ed economici del 
reimpiego delle acque. Proposte e d iret
ti ve. Aspett i econo m ici de l j' inq ui na
mento e del re im piego de lle acq ue usate, 
Costi dei trattamenti avanzati . In iziati ve 
congi unte pu bb liche e private, 

Comitato Internazionale di Programma: 
Prof. R . Mujeriego (Spagna), Presidente; 
Prof A. Ad in (I sraele) ; Prof T. Asano (U
SA); D r. 8. B o lto (Aus tral ia); Prof. F. 
Bri ssaud (Franc ia); Dr. C. B uckl ey (Sud 
Africa); Prof. F. A. DiG iano (USA); Prof 
S. Facchetti (CE); Prof. W. Harder (Olan
da) ; Prof C. Nur izzo (Ita lia); Prof S. Oh
gak i (G iappone); Prof R. Passino (Ita lia): 
Prof A. Voge lpohl (Germania). 
Comitato Organizzatore: P rof. L. 80no
mo, Presidente; Dr . M . Lup i ; Prof R . 
Mujeriego; Prof. C. Nurizzo; Dr. R . Rama
dori; Prof. A. Rozzi. 
Comitato Scientifico Nazionale: Prof. L. 
8 0nomo; Prof G.F. Boari; Prof. C. Coll ivi
gna re11 i; Prof. R. Coss u; Prof. G. Curto; 
Prof. G. D'Antoni o; Prof. A. di Mo lfetta; 
Prof L. Masott i; Prof. A. M isi ti; Prof. R. 
M. Napoli; Prof. G . Navazio; Prof. A. Pao
lett i; Prof. M. Ran ieri ; Prof A. Rozzi; Prof. 
G. Urbini. 

G li abstracts de lle memorie dovranno con
te ne re a lme no 500 pa ro le (2 fog li A4, 
compresi una Tabell a o un Grafico); la se
lezione sarà effettuata dal Comitato Inter
nazionale d i Programma su lla base deg li 
abstracts tenendo conto de l I 'aderenza ai 
temi del Convegno e de i seguenti aspett i: 
s igni fi cat ività e valore tecni co-scien tifico, 
compi utezza, qualità generale della presen
tazione. Le me morie accettate per la pre
se ntazione sara nn o pubbli ca te neg li Att i 
del Convegno. Il Com itato In ternaz io nale 
di Programma selezionerà, dopo ul teriore 
verif ica, i lavo ri da pubblicare come volu
me di Water Science & Techology. Potran
no anche essere presentati posters e i lavo ri 
acce ttati come ta li - di lunghezza non su
periore all e 4 pagi ne - saranno raccolti nei 
volumi degli Att i. 
11 term ine ul timo per la presentaz ione degli 
abstracts è il 5 Settembre 1997; la co muni
cazione di accettazione de l lavoro sarà data 
entro il 28 Novembre 1997. 

In paralle lo all a Confe renza è prev ista una 
manifestazione espositiva aperta alle au
torità loca li , a ll e d itte prod utt ri c i d i im 
pianti specifici, al le az iende di trattamento 
e distribuzione, ag li e nti tec nici te rritoriali. 

Per informazioni: ri vo lgersi a ll a Segreteria 
Sc ien tifica A WT 98 . c/o D lI AR Sezione 
Ambientale, Politecni co di M ilano, Pi azza 
L. da Vinc i 32, 20 133 Mi lano, Te !. 02-
239964 16; Fax 02-2399 6499; E-mai!: mi
lan098@ambl.amb.polimi .it 
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NOTA INTRODUTTIVA 

. La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
normativo ». Essa è dedicata all'aggiorna
mento del complesso quadro di norme a con
tenuto giuridico, amministrativo, tecnico, fi
nanziario, tariffario che regola i comporta
menti in materia di gestione delle risorse e 
dei servi zi idrici. di realizzazione e di eserci
zio delle corrispondenti infrastrutture. di nor
malizzazione tecnica, di svolgimento di atti
vità strumentali connesse con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 
internazionale, comunitario. nazionale ed an
che. ove presentino aspetti di interesse gene
rale. regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle commis
sioni che operano per la predisposizione di 
nuove norme in sede nazionale ed internazio
nale e saranno ospitati qualificati pareri, al fi
ne di contribuire alla corretta definizione del
le norme stesse attraverso un confronto di o
pi 1110ni. 
f fettori sono il1\'itati a co{{aborare a{{'osser
l'atorio, fornendo tempestivumente l1()fi~ie e 

commenti utili a{{a sua reda~iolle. 

Nel presente numero compaiono: 

- alcune considerazioni sulla tari ffa di ri feri
mento del sistema idrico integrato. predisposte 
dall'azienda Acquedotto Municipale di Torino 
(G.c. Bertolucci, G. Merlo, R. Parena) 
- una riflessione della Vice Presidenza della 
Federgasacqua sulla gestione (unica o pluri
ma) dell' Ambito Territoriale Ottimale (G. Ta
vecchia) 
- un elenco delle principali normative connes
se con i problemi trattati dalla Rivista entrate 
in vigore recentemente. 



Giulio Cesare Bertolucci, Giorgio Merlo, Renato Parena* 

LA MOGLIE DI CESARE OVVERO LA TARIFFA DI 
RIFERIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Considerazioni e confronti con il sistema inglese 

"Nul1lqual1l Caesaris l1laledicatur uxori" 

1. PREMESSA 

Il prezzo di ogni prodotto o servizio, pubblico o privato che sia, si confronta agli occhi dei clienti /utenti secondo la sua va
riabilità confrontata con l' inflazione al consumo, anche tenendo conto che gli andamenti reali (l a cosiddetta inflazione del 
supermarket), sono sempre superiori, in ogni paese, di 0.5-1.5 punti rispetto ai dati ufficiali emessi dagli uffici governativi 
di statistica. l produttori di beni e di servizi, nel formulare i prezzi , sono gu idati dall a variabilità dei loro costi, sia su ll a base 
del!' inflazione all ' ingrosso o alla produzione, sia in funzione delle variabili autogestite come ad esempio la riduzione della 
forza lavoro, l'automazione dei processi , la variazione di standard di qual ità, etc .. 
In una realtà concorrenziale di mercato i prezzi si adeguano più o meno automaticamente alle vicende inflattive: sta ai pro
duttori di mettere in atto tutte quelle azioni che rendano i prezzi accettabili ai clienti, a mezzo di investimenti , contro llo dei 
costi , disegni riorganizzati vi e quant ' altro: si tratta, in una parola, di mantenere i prezzi accettabili e/o sopportabili: se i 
clienti non comprano, i produttori non lavorano e i commercianti non vendono. 
Nel corso dei decenni le economie occidental i hanno corretto e tuttora correggono le leggi del mercato, sia per mantenere i 
prezzi a livelli soddisfacenti per i produttori, sia per abbassarli in modo da accon tentare, di fa tto a spese pubbliche, tutti i cit
tadini , inclusi i meno abbienti (si pensi, per citare solo due casi, ai trasporti pubblici e al!' agricoltura). 

2. INTRODUZIONE 

Il caso dei servizi idrici, a segui to della promulgazione della legge n. 36/94 - Legge Galli -, è un caso in punto: da parte del 
legislatore, in sede appl icativa, si è voluto formu lare un metodo normalizzato per regolamentare le tariffe - il limite di prez
zo o price cap - che andasse oltre alla semplice constatazione se la tariffa dovesse variare o meno a seconda dell' inflazione 
al consumo, ma che analizzasse in modo apparentemente fine, completo e molto complesso la natura dei costi d i ogni gesto
re, riconoscendone la sostanziale validità, anche se di piccola dimensione, imponendone una vari azione graduale al ribasso 
cal ibrata con un apprendimento progressivo e aggiungendo un ritorno sugli investimenti e ffettuati, per definizione "giusto". 
Un siffatto metodo va sotto il nome di price-cap (in termini di studio dell a variazione futura dell a produttività globale dei 
fattori della produzione), e le economie occidentali lo hanno usato e lo usano quando i produttori devono essere economica
mente e finanziari amente coperti , a fron te ad esempio di obiettivi di interesse nazionale che non possano essere disattesi: fu 
usato ad esempio dal Ministero della Difesa Statunitense per il programma di riarmo nucleare/spazi aIe durante la guerra 
fredda e, d'altro canto, viene usato ad esempio per rendere remunerativi i prezzi di certe derrate alimentari fondamentali 
che, altrimenti, potrebbero non essere più coltivate o prodotte. 
Se ben appl icato, il sistema dà in genere buoni frutti , sia diretti che in termini di ricadute; se male impostato o controllato, 
diventa l'origine di ulteriori inefficienze o storture ad un costo maggiore per i cittadini/utenti. 
Nella sostanza, tuttavia, la formula della tariffa di riferimento si attesta, come si vedrà nel segui to, in un "cost plus fee" (co
sto + compenso) mascherato e a zero rischio. 
Il sistema del price-cap può essere applicato con varie metodologie, a seconda degli obiettivi da raggiungere: tema di questo 
articolo è un 'anali si del metodo proposto in Italia nel quadro della legge Galli , non tanto in funzione dei fatti quantitativi 

'" Giulio Cesare Bertolucci, ingegnere, presidente Azienda Acquedotto Municipale Torino; Giorgio Merlo, illgegnere, direttore generale Aziellda Ac
quedotto MUllicipale Torino; Rellato Parena, dottore, vice direttore generale Amministrazione, Finanza, Pianificazione e COlltrollo Aziellda Acquedot
to Municipale Torino. 
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sulle tariffe da esso derivanti, quasi impossi bili da determinare ora, ma delle forze che tale metodo mette in libertà, e delle 
possibili conseguenze, anche per confronto con l'esperienza inglese dei primi cinque anni di privatizzazione dell ' Industria I
drica. 

3. LA STRUTTURA ECONOMICA E PATRIMONIALE DI UN GESTORE 

Un qualsiasi Gestore, a livello di città, area metropolitana o bacino, si identifica con i suoi conti economico e patrimoniale 
che, in forma sintetica e riclassificata, si presentano come in Tab. f. 

TABELLA I 

Conto Economico Anno n. Conto patrimoniale 31/12/ n. 

Ricavi netti + Crediti commerciali 
- Costi operati vi + Scorte 
- Ammortamenti - Debiti commerciali 
= Risultato operati vo netto = Capitale di funzionamento 
- Oneri finanziari + Attivo fi sso netto 
= Utile ante tasse = Capitale Investito NellO 
- Tasse Fondi 
= Utile netto Posizione Finanziaria Netta 
- Utile di stribuito Patrimonio Netto 
= Utile reinvestito 

Una Società di gestione idrica, Speciale, S.p.A. o Consorzio che sia, di norma cerca di gestire al massimo il suo Risultato O
perativo a fronte dei ricavi che gli sono consentiti; inoltre, con incassi certi, rigorosamente programmabili a date certe, può 
finanziare gli investimenti quanto più può sul debito, imponendo ai suoi utenti un onere finanziario graduale e appesantendo 
la posizione finanziaria netta: ai soci, in ogni caso, interessa il ritorno sul patrimonio netto (che è di loro proprietà), piuttosto 
che il ritorno sul capitale investito netto, o sull'attivo fisso netto (che è della Società). 
Il Gestore in questione, se conosce il suo mestiere, sa che la sua struttura tecnica e gestionale, potrà consentire investimenti 
annui fino ad un massimo, variabile a seconda della tipologia degli investimenti e la forma degli affidamenti , ma che diffi
cilmente potrà arrivare a superare in valore il 40% del fatturato, quando si pensi che tale limite non è mai stato raggiunto in 
realtà né in Inghilterra e nemmeno in Germania, dove gli investimenti dell'ultimo decennio sono stati dell'ordine di 3000-
4000 miliardi di lire all'anno. Il che fa ritenere utopistico che in Italia nel pross imo decennio si possa arrivare ad investire in 
media 5000-6000 miliardi di lire all'anno come è riportato in tutta la letteratura che ha accompagnato la formulazione del 
metodo standardizzato con un fatturato nazionale complessivo per il servizio acqua potabile valutabile oggi sui 4000 miliar
di di lire. 
Inoltre, va osservato che il limite "fisico" annuo del 40% del fatturato , espresso a livello di Bacino, è un traguardo ottimale 
raggiungibile con strutture organizzati ve stabili in condizioni di tramitazione politica e burocratica normali. 
Con le Aziende trasformate ex legge 142 da un lato, e con Autorità di Bacino di nuova nomina e costituzione, che impieghe
ranno un minimo di 2-3 anni per capire cosa devono e possono fare , il volume di investimenti sarà certo minore. 
I! nostro Gestore, infine, dovendo fornire un servizio a rete 24 h al giorno, con pesanti penalità per mancato servizio, e do
vendo rispettare Carte dei Servizi molto impegnative, tenderà ad avere un "clima" il più possibile calmo e collaborativo al
l'interno della Società. Non può certo permettersi una situazione come quella ormai esistente nell'industria manifatturiera a 
mercato variabile, dove la Cassa Integrazione Guadagni è un evento normale e dove il rischio di licenziamento, o della pro
cedura di mobilità, è la norma e non più l'eccezione per ogni dipendente di ogni livello e di ogni età. 
Pertanto, se il nostro Gestore è ad esempio un ' Azienda efficiente, sa che gli interventi sui costi operativi possono essere solo 
marginali , che l'outsourcing è concepibile entro limiti compatibili con la qualità dei servizi e che pertanto il margine opera
tivo netto su questo lato non si può aumentare che poco, anche tenendo conto dell 'effetto compensante - tendenzialmente 
basso - degli ammortamenti. 
Se quindi il nostro Gestore non dovesse applicare strane formule di incentivazione ad aumentare i prezzi , manterrebbe un 
comportamento equilibrato, proporrebbe un incremento tariffario più o meno in linea con l'andamento inflattivo, comunque 
aC/::ettabile dali' Autorità dell'Ente locale e mantenendo un utile ante tasse (a consuntivo), tale da essere apprezzato dall' Au
torità Comunale e/o dalla proprietà espressa in Assemblea. In caso di progetti speciali e/o di alto costo con una sensibile in
cidenza tariffaria, li proporrebbe come tali ad esempio a mezzo di contratti B.O.O.T.. 

4. IL GESTORE E LA TARIFFA DI RIFERIMENTO 

Trovandosi alle prese con una formula, emessa dal Governo, e quindi con poteri di superamento anche di eventuali istanze 
al ribasso di natura locale, il Gestore avrà interesse a che la tariffa di riferimento sia la più alta possibile. Ciò che farà in det-
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tag lio dipenderà dalla sua situazione particolare, ma interessa in questa sede esaminare g li stimoli finan ziari, operati vi, e ge
sti onali che la formul a gl i apre davanti, anche tenendo conto dell'abnorme valore del limite di prezzo K da applicare alla ta
riffa reale media per il primo esercizio a partire dall ' istituzione del servizio integrato (da 7.5 a 25 punti percentuali in più del 
tasso di inflazione) e per gli esercizi successivi (da 5 a IO punti percen tuali in più del tasso di inflazione) . Questi valori , inci
dentalmente, stabili scono in via dogmati ca che le tariffe idriche in Italia "sono troppo basse", ed esaltano in fo rma moltip li
catri ce il peso intl att ivo non solo programmato ma anche reale . 

4.IInteresse del Gestore 

TI Gestore ha interesse a che la tariffa di riferimento sia la più alta possibile: pertanto deve essere tale la combinazio ne di: 
costi operativi; 
am mortamenti ; 
rendimento del capitale investito e cioè: 

• il risultato operati vo, 
• l'atti vo fisso netto. 
N.B. In realtà, ciò che nella for mula viene defini to "Rendimento sul cap itale investito" è in effetti solo un rapportoFa mar
gine opercaivo e attivo fiss o netto; che non tiene conto né di eventual i fondi di rinnovo im pi anti né del capitale di funziona
mento, né dell e ri percussioni fisca li. 

4.2 Indifferenza del Gestore 

Il Gestore, applicando la formu la, deve in ogni caso realizzare un conto economico in util e per la Società di gestione, e quin
di deve ridurre/e li minare tu tte le voci di costo non contemplate sull 'algoritmo : fra queste, in particolare, si collocano gli in
teress i pass ivi su deb iti finan ziari a breve/medio/l ungo. Pertanto è nullo l' interesse del Gestore a indebitars i: g li è molto più 
conven iente applicare/far app licare le mass ime tariffe possibi li e contenere i suoi investimenti solo nell ' ambito dell ' autofi
nanziamento. Si ha cioè l'equi valenza: " massimo investimento sostenibil e con il massimo possib ile dell e tariffe" , in luogo 
di "massimi investimenti con la massi ma gradualità dell'incremento tariffario": l'indebitarsi a fronte di un program ma reale, 
e non fantasioso, d i investimenti , in un contesto di remunerazione "di mercato" de l capitale proprio, consen ti rebbe incre
menti tariffari ad impatto più grad uale sull 'economia degli utenti. 
C'è da ch ieders i: ma perché è necessaria, e a che veramente serve tutta questa li quidità da alte tariffe, mentre gli stess i inve
sti menti potrebbero essere finanziati da un ragionevo le mix di autofinanziamento e indebitamento? In parole più povere, ma 
perché si vogliono tant i sold i, tutti e subito? 
Chiunque abb ia esperienza in gestione d ' impresa, sa che è bensì necessaria una ragionevole certezza di margi ni e d i incass i 
ma che, per fare investimenti, i capitali non servono che poco all ' ini zio: grandi flu ssi di cassa inizi ali possono servire vice
versa a coprire costi incomprimibil i per rag ioni ad esempio pol itiche, e forse si è pensato a fi nanziare le stru tture regiona li e 
d' ambito preposte al Governo delle risorse idriche, oltre che a favori re in vesti tori privati di classe " imprenditoriale", ai quali 
si potrebbe ch iedere, peraltro, come mai la loro imprenditori alità non si è manifestata prima e specia lmente nel settore de l
l' indotto idrico. 

4.3 Obiettivi del Gestore: i costi operativi e il rapporto fra il risultato operativo e l'attivo fisso netto (che il metodo per la 
tariffa di riferimento definisce erroneamente quale ritorno sul capitale investito). 

Nel mass imizzare il ri sultato ottenibile dall a tariffa di riferimento, il Gestore ha interesse che aumenti il ri sultato operat ivo 
(per aumentare il quale devono ridursi i costi operati vi che incl udono i costi del personale). Inoltre, a ll 'aumentare dell'attivo 
fisso netto, tende a ridursi il relativo ritorno e pertanto il risul tato operati vo deve ancora aumentare il più poss ibil e. Questo 
significa una ulteriore imposizione nel ridurre i costi operativi, che pure sono una componente della tariffa di riferimento. 
Ora, i costi operativi sono composti da tre macrocategorie e cioè: 

materiali e servizi, difficili da comprimere ed anzi con fort i stimoli ad aumenti ann ui indipendenti delle vo lontà del Ge
store (ad esempio energia e interventi sull a quali tà di prodotto); 
personale, che diven ta pertanto l'obietti vo di razionalizzazioni, ristrutturazioni, outsourcing, destrat ificaz ion i, sinergie e 
quan t' altro le tecno logie manageriali hanno inventato per ridurre la forza lavoro; 

- forl11a::,ione, ricerca e qualità del servizio, destinate a essere compresse al massi mo grado. 

5. LA MINA VAGANTE SINDACALE E SOCIALE 

Ben inteso, una certa misura di comprim ibil ità e t1essibilità dei costi del personale è senz ' al tro augurab ile: i contratt i di lavo
ro nazionali di categoria sono fra i più li berali non so lo a li vello nazionale ma in tutto il G-7. ed inoltre le consuetudini d i 
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convivenza decennale fra politica e industria dei servizi pubblici , hanno generato nel tempo una certa misura di costi riduci
bili per reingegnerizzaz ione di processi a vantaggio dei cittadini/utenti. 
Tuttav ia, la formula che definisce la tariffa unificata va oltre questo obiettivo: demanda l'applicazione del metodo alle strut
ture regionali . che in quanto pubbliche e a posto di lavoro fisso e garantito, sono totalmente impreparate, refrattarie e insen
sibili ad ogni concetto di realistica flessibilità del costo del lavoro: queste strutture regolamenteranno a valle l'atti vità dei 
Gestori più o meno grandi e più o meno unici che, loro sì, dovranno affrontare e risolvere il problema del loro costo del la
voro e/o dell e tariffe in aumento, con in più la gestione di nuovi e necessariamente incompetenti e burocratici Enti Regiona
li /Provinciali di Governo e. conseguentemente, una generale insoddisfazione dell'utenza con forri valenze politiche locali e 
nazionali. 
In Inghilterra questo è potuto avvenire negli anni del Govcrno della Sig.ra Thatcher con forti ripensamenti attualmente in 
corso sul metodo adottato: negli Stati Uniti non hanno nessuna voglia che avvenga, e s i pensa davvero che possa avvenire in 
Itali a? Il risultato rischi a di essere non ottimale, e straordinariamente confuso e a pagarne i costi saranno i cittadini. 
Inoltre. nel settore idrico, non sono stati introdotti , a livello di C.C.N.L., degli ammortizzatori sindacali che consentano eso
di agevo lati di personale già con sufficiente anzianità. a favore di risorse giovani meno costose e da formare (nel C.C.N.L. 
della Federelettrica tali mi sure sono state viceversa previste). 

6. IL CASO INGLESE 

In Inghilterra (e non in Scozia e Irlanda, dove il processo di privatizzazione è stato interrotto), i primi cinque anni di priva
ti zzaz ione (1989-1994), hanno dato. a consuntivo, i seguenti risultati: 

un aumento del prezzo della ri sorsa del 70% contro un ' inflazione al consumo del 25 % ; 
un forte aumento degli investimenti , soprattutto nel campo della qualità, ma non in linea con gli aumenti tariffari; 
una riduzione della forza lavoro di ca. il 50% per razionalizzazioni ad economie a livello di bacini (vedi Ali. 1); 

ANDAMENTO FORZA LAVORO 
SOCIETA' GESTIONE ACQUE POTABILI E REFLUE INGLESI 

REGIONI 1994·95 1985 

THAMES 6.700 9 .100 

SEVERN TRENT 6 .600 9 .200 

NORTH WEST 5.400 8 .100 

ANGLIAN 4 .800 5 .600 

YORKSHIRE 3 .700 5 .800 

WELSH 3 .000 4 .700 

SOUTHERN 2 .300 3 .40 0 

SOUTH WEST 2 .100 2 .000 

WESS EX 1.700 2 .100 

NORTHUMBRIAN 1.400 1 .700 

TOTALE DIPENDENTI 37 .700 51 .700 

Fonte : Conferenza AWWA - Toranto · Giugno 1996 

1976 
11 .800 
10.500 

9 .000 
6 .800 
6300 
5.400 
4 .100 

2 .300 
2 .200 
2 .200 

60 .600 

rendimenti finanziari elevati (ca. 12% annuo) rispetto al rendimento dei BOT inglesi (ca. il 7% annuo) e soprattutto ben 
oltre quanto inizialmente concepito in termini di price-cap; 
un miglioramento dell a salute dei fiumi , essendosi concentrata una mole consistente degli investimenti ne l settore acque 
reflue e fognature ; 
un rafforza mento economico e di potere delle imprese di costruzione e un contemporaneo indebolimento delle Società di 
IIlgegnena; 
una compartimentalizzazione delle industrie fornitrici di beni e servizi a livello di gruppi industriali facenti capo alle So
cietà di servi zio idrico , anche in violazione delle leggi antitrust promosse dalla CEE; 
forti reazioni negative del pubblico e dei media, con conseguenze anche politiche, all'incremento delle tariffe , specie 
quando gravanti sulle fasce sociali deboli e/o a basso reddito. 

E' interessante notare quali azioni correttive si stiano introducendo in Inghilterra dopo il primo quinquennio a valere per i 
due successivi (1995-2000 e 2000-2005); 

una riduzione del limite di prezzo medio K (cioè l'incremento ammesso oltre all'inflazione) passato da ca. 4 .0 a ca. 1.5 
( 1995-2000) e a ca. 0.6 (2000-2005). Questo appare essere ancora un limite molto generoso e con apprezzabili potenziali 
inflattivi: poteva essere deflazionante, imponendo una riduzione reale delle tariffe, stante la de facto assenza di ri schio 
industriale nell 'attività di pubblico servizio; 
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un accog limento, pertanto, delle istanze delle Associazioni dei Consumatori, che hanno fatto presente con forza la loro 
pos izione nel richiedere programmi di investimento e di qualità tollerabili , ponendo quindi in primo piano la tollerabilità 
delle stesse tariffe. 

7. LE INTENZIONI DEL (PROBABILMENTE) FUTURO GOVERNO LABURISTA INGLESE DI MA. 
TONY BLAIR 

Nello scorso mese di ottobre, il Financial Times ha riferi to sulle violente critiche del Partito Laburista al metodo tariffario 
applicato dal 1989, che ha consenti to alle dieci grandi Società di gestione e alle ca. 20 Società di sola acqua potabile, con 
forte azionariato francese, di reali zzare profitti largamente in eccesso sul resto dell' industria, praticamente in assenza del ri
schio. 
Di fatto, è interessante registrare alcuni commenti di personalità del partito Laburista: al di là dell a evidente valenza politica 
in quella che sta man ifes tandosi come una delle più lunghe e accese campagne elettorali del Regno Unito, poss iamo leggere 
una costante di forte consapevolezza sociale sul tema idrico. 
Mr. F. Dobson, portavoce all' Ambiente del Partito Laburista: "L'industria idrica è stata regalata alle Società di gestione, che 
hanno fatto profitti per più di lO Mia Sterl ine, pagato dividendi per 3 Mia Sterline, mentre il valore di borsa è salito da 5.0 a 
15 .0 Mia Sterline. l cittadini sono stati largamente sovraccaricati con tariffe troppo alte". 
Mr. Gordon Brown, fu turo (probab ilmente) Cancelliere dello Scacchiere (Min. Finanze) del futuro Governo, ha dichiarato la 
sua intenzione di appli care una tassa sui profitti in eccesso (windfall tax) sulle Società private di servizi pubblici con redditi
vità troppo alta. 
Vari esponenti: il programma di investimenti, pur con tariffe altissime, non è stato ben gestito; le Società idriche hanno sÌ al
leggerito pesantemente i costi del personale, ma senza aumentare l'efficienza reale; sono stati concentrati miliardi (di sterli
ne) su impianti di acque reflue e fognature, ma gli utenti non se ne sono accorti , generando reazioni politiche che avrebbero 
potuto essere anticipate. 
Ind ubbiamente, il futuro dell'industria idrica inglese, dopo 7 ann i di vacche molto grasse, è rappresentato da vari anni di 
vacche assai più magre. 
Le Società di gestione dovranno indebitarsi, e l'attuale formula di prezzo non darà premi per questo. 
Analogamente, in un periodo come quello attuale, in cui la cultura industriale si rivolge tutta alla soddisfazione del cliente, i 
client i/utenti inglesi non sono soddisfatti : sono furiosi, e c'è solo da immaginare quale sarà il costo di un recupero di credi
bilità presso di loro. 

8. A COSA SI STA PREPARANDO L'INDUSTRIA IDRICA INGLESE 

Ad un recentissimo Convegno a Londra (Water Management and Use), si sono presentate e dibattute le opzioni e gli scenari 
che si prospettano nel Regno Uni to, e cioè: 

una dimi nuzione sensibile degli incrementi tariffari, e cioè dei ricavi; 
un obbligo, pertan to, a ridurre i costi, pur tenendo conto del fatto che i costi de l personale sono stati già fortemente ridot
ti (del 40/50%) nei primi sette anni di privatizzazione; 
un obbligo, in questi stretti limiti, di mantenere un tasso soddisfacente di investimenti, anche se ad un ritmo necessari a
mente ridotto ri spetto al primo periodo della privatizzazione; 
la necessità di una politica di maggiore attenzione ai clienti/utenti, presso i quali l' immagine dell'ind ustria idrica non è 
certo soddisfacente, con forti valenze poli tiche; 
la necessità di mantenere in qualche modo una remuncrazione del capitale: le Società sono quotate in Borsa e gli investi
tori pretendono i dividendi a loro spettanti. 

Di conseguenza, l'industria si prepara a: 
mantenere un tasso di investimenti e di qualità del Servizio "sostenib ile" (termine elegante per dire che si fa rà quello che 
si potrà); 
eventuali razionamenti a rotazione di acqua potabile a zone (rota cuts); 
una più fi ne gestione della domanda civi le, con servizi di base (acqua domestica) al prezzo più basso possibile e con i 
servizi addizionali (giardini, piscine, lavaggi esterni, etc.) a tariffe più elevate; 
lo sv iluppo al massimo possibile del riuso di acqua, specialmente nel settore industriale: attualmente il costo acqua me
dio nell'industria è ca. dell ' 1.5% sui ricavi, con punte fino al 3.0%: gli industriali premono perchè tale costo non au
menti; 
incremento della sofisticazione dell 'anali si dei consumi , anche con indirizzi po litic%perativi verso l'industria dall 'in
dotto domestico (latrine, lavatrici, lavastoviglie, docce, etc.) per realizzare prodotti a basso consumo d' acqua. 
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9. LE LEZIONI CHE SI SAREBBERO POTUTE APPRENDERE IN ITALIA DALL'ESPERIENZA 
INGLESE 

La privatizzaz ione inglese venne fatta , sotto il Governo di Mrs. Thatcher, con i seguenti obiettivi: 
adeguare gli scarichi fognari inglesi agli standard CEE e risanare i fiumi, senza apporto di capitali governativi e quindi 
con diretto beneficio nel deficit del settore pubblico; 
trasformare un'industria pubblica, burocratica e sovente inefficiente, in un'industria privata e vivace, attiva nel mercato 
dei capitali, capace di far concorrenza alle consorelle francesi e che fosse attraente per ogni tipo di investitore domestico 
o estero, su un mercato finanziario come quello londinese, dove la trasparenza dei bilanci è assicurata; 
dare a quest ' industria un taglio palrimoniale/reddituale oltre che economico/efficientistico consentendo alti flu ssi di cas
sa iniziali (a mezzo delle altre tariffe immediatamente applicabili) ed un alto tasso di autofinanziamento in presenza di 
forti riduzioni di costi operativi (e cioè su l personale); 
non imporre alla stessa industria indebitamenti finanziari che avrebbero ridotto il ritorno sul capitale (inteso correttamen
te come capitale investito netto). 

In Italia si sarebbe potuto far tesoro di queste lezioni , largamente disponibili prima che il Ministro dei LL.PP. firmasse in 
data O 1.08 .1996 il Decreto sul Metodo Normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche. In particolare si poteva: 
tener conto che gli investimenti, per ragioni fisiche e legate alla struttura e alla organizzazione delle gestioni possono es
sere incrementati solo gradualmente e comunque non oltre un massimo che generalmente non ha mai superato in valore 
il 40% del fatturato; 
consentire agli interessi passivi di entrare come voce di costo nella determinazione della tariffa ; questa circostanza, com
binata con quella precedente, avrebbe potuto consentire gli stessi investimenti con più graduali , e quindi più accettabili, 
aumenti tariffari; 
prendere atto che in Italia, come in Francia, non sono possibili analisi di bilancio trasparenti, in particolare finalizzate ad 
un singolo prodotto/servizio, e quindi dell'impossibilità, contrariamente a quanto avviene in Inghilterra, di valutare i ren
dimenti finanziari effettivi delle Società di gestione, sia su base annuale che pluriennale; 
non illudersi che in Italia sia possibile controllare in assenza di specifiche, congrue e competenti ri sorse i bilanci delle 
Società di gestione di diritto privato, o anche solo i loro costi: e con quale struttura e con quali mezzi sarà possibile "con
trollare" una così vasta quantità di dati ?; 
accertare preventivamente la tollerabilità delle tariffe idriche (insieme, per esempio, alle altre tariffe fondamentali per la 
vita civile, e cioè energia domestica e raccolta rifiuti) , esaminando le fasce del reddito esistenti in Italia ed allocandovi 
ragionevoli limiti delle tariffe stesse, con particolare riguardo ai cittadini a basso reddito che sono in costante aumento; 
attenuare pertanto, con tariffe più graduali, la componente patrimoniale/reddituale dell ' industria a favore della compo
nente economica/efficientistica: a questo scopo sarebbe stato sufficiente una formula costituita da un anno all' altro dal 
solo indice dell'inflazione al consumo, diminuito di un fattore rispecchiante gli incrementi di efficienza, (in effetti , que
sto è il metodo usato, con ottimi risultati, dalle British Telecom), lasciando all'industria il vantaggio del differenziale 
con l'inflazione all' ingrosso/produzione. 

Tra l'altro, è proprio questo il metodo seguito dal Governo Italiano, che impone a mezzo del CIPE una compressione tout court 
delle tariffe al disotto, o al massimo alla pari, con il tasso di inflazione programmato: questo lascia i gestori alle prese con il 
più classico problema di Management: come ridurre i costi, ed in particolare quelli del personale, senza ridurre gli investimenti; 

non scoraggiare l' indebitamento finanziario delle Società di gestione: é singolare notare, proprio in queste settimane, che 
negli Stati Uniti la riautorizzazione del Safe Drinking Water Act (legge sulla qualità dell ' Acqua Potabile) , possa incenti
vare debiti finanziari a mezzo di obbligazioni, che la Società Moody's predefinisce molto attraenti, destinati proprio a fi
nanziare i forti investimenti richiesti. 
tenere conto che l'industria idrica, nel panorama industriale mondiale, presenta il massimo rapporto Attivo Fisso Lor
do/Ricavi (pari a circa IO), e che pertanto le Aziende trasformate ai sensi uella Legge 142, tendono ad una sovracapita
lizzazione pur in presenza di un autofinanziamento ridotto a causa dell'ammortamento finanziario dei beni d' acquedotto 
dati , per legge, in concessione. 
non commettere infine l'errore, managerialmente imperdonabile, di indebolire l'azione del fulcro vitale dell ' industria i
drica nazionale, rappresentato dalle grandi e medie Aziende Municipalizzate del Centro Nord, di livello pari alle migliori 
in Europa e nel mondo, e autentiche rappresentanti della nostra industria idrica, per favorire interessi privati "imprendi
tori", la cui imprenditorialità, peraltro, si è ben poco materializzata in passato restando tutta da dimostrare per il futuro. 

Questo si poteva fare: tuttavia, con la pubblicazione sulla G.U. del 16. 10. l 996, il "Metodo normalizzato per la determinazio
ne delle tariffe idriche" è diventato la moglie di Cesare, e non se ne può parlare male, neppure per rilevare che è stato mutua
to un metodo formulato almeno dieci anni fa da un Governo inglese iperliberista (e che oggi viene contestato proprio in In
ghilterra), imponendolo oggi ai clienti/utenti italiani in una situazione di impoverimento generale del paese con una costante 
diminuzione del potere d 'acquisto delle classi sociali deboli e in progressivo indebolimento. Si potrebbe sperare che questa 
moglie di Cesare diventi più virtuosa, magari convolando a seconde nozze e facendosi accompagnare all'altare da veri esperti 
che siano provvisti sia di una concreta esperienza di gestione sia di una decente cura per il vero interesse dei cittadini/utenti. 
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Giuseppe Tavecchia* 

L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO: GESTIONE UNICA O PLURIMA? 

E' in atto, tra gli operatori del settore, un dibattito incentrato sulla possibilità giuridica e, soprattutto , sull'opportunità opera
tiva di dar vita al gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale, che è la articolazione del terri
torio nazionale prefigurata dalla Legge 36/94, e che dovrà essere indicata a livello regionale. 
Ritengo che la Legge 36 indichi come obiettivo finale la costituzione di un unico soggetto gestore del servizio idrico inte
grato per ambito territoriale. 

Baso questo mio convincimento sui seguenti punti: 

a) l'impianto complessivo della legge. 
A partire dall 'art. 4, comma l , lettera f, passando dall 'art. 8 comma I , per arrivare al primo comma dell 'art. 9, l'articola
to sembra indicare, di norma, che la gestione debba avvenire attraverso un ' unica forma ed un unico soggetto gestore. 
Credo, inoltre, che questa interpretazione sia sostenuta proprio dall ' inserimento del quarto comma all'art. 9, laddove il 
Legislatore, in modo eccezionale, e cioè "fuori dalla norma", prevede appunto la possibilità di gestioni plurime a deter
minate condizioni: infatti il testo parla esplicitamente: "AI fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli 
organismi esistenti ........... i Comuni e le provincie possono provvedere alla gestioni ........ . anche con una pluralità di 
soggetti e di forme ....... ". 
Dove quell '''anche'' rappresenta chiaramente la soluzione extra norma, vale a dire d'eccezione, proprio perché così si 
cerca di salvaguardare, e devo dire giustamente, le gestioni esistenti che hanno conseguito risultati positivi , 

b) La lettera della Legge. 
L'art. lO è intitolato "gestioni esistenti" ed al comma 2 definisce il percorso, in quanto prevede il conferimento di azien
de speciali, enti e consorzi pubblici , nel caso di loro scioglimento, nell' unico soggetto gestore. 
Sottolinea come, a mio avviso, si tratti appunto di un percorso per raggiungere un obiettivo: si possono (e spesso si deb
bono) salvaguardare le gestioni esistenti, purché efficienti, efficaci ed economicamente positive, ma l'obiettivo rimane il 
soggetto unico. Del resto , il comma 4 dell'art. 9 prevede, nel caso di gestioni plurime salvaguardate, l'esplicito ricorso al 
"soggetto coordinatore" della gestione come anticipazione temporale, e temporanea, dell'unico soggetto gestore. 
Quindi , ritengo che la legge sia chiara nella lettera, anche se confusa nel dettaglio delle operazioni che devono essere 
compiute; nel territorio dell ' ATO, stabilito dalla Regione, uno è l'ente preposto al governo della risorsa idrica, ente che 
comprende i Comuni e le Province di quel territorio; uno è il servizio idrico integrato per acquedotto, fognatura e depu
razione; uno è il gestore del servizio integrato. 
Occorre a questo punto, una breve riflessione su una delle eccezioni che la legge permette, e cioè quella prevista per i 
concessionari (art. lO comma 3). 
La norma legislativa, infatti, sancisce il diritto al concessionario, che tale risulti essere nel momento di entrata in vigore 
della Legge 36, di mantenere in modo autonomo (cioè "salvaguardato") la gestione del suo servizio fino alla scadenza 
della concessione stessa. 
Due sono i problemi che si possono manifestare: da un lato la disparità di trattamento fra gestione che si verrebbe a crea
re qualora venisse fissata per la gestione salvaguardata una durata massima inferiore a quella di scadenza di concessione 
in essere sullo stesso ambito e dall 'altra il ruolo non chiaro svolgibile dal Comune concedente all ' interno dell ' ambito. 
In merito a questo secondo aspetto, si pone infatti il problema della congruità, opportunità, legittimità a che il comune 
concedente possa partecipare a pieno titolo ali' attività dell' Ambito territoriale ottimale quando l'Ambito stesso assume 
decisioni che escludono il loro effetto su detto comune concedente. 

* Vice presidente Federgasacqlla. 
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Infatti c i si pone la domanda, per esempio, a quale titolo tale comune partecipa a decidere: del Piano di sviluppo ex art. 
Il; dell a tariffa d ' Ambito; della tariffa d i sub-ambiti in cu i operano gestori d iversi dal concessionario; della scel ta de l 
gestore; della salvaguardia di gestioni, non in concessione, operate da aziende efficaci, efficienti ed economiche. 
Cioè, nel momento in cui si debba decidere su materie che .vanno ad incidere su periodi di tempo in cui viene mantenuta 
in essere la concessione, quale titolo ha il comune concedente - automaticamente e rigidamente "salvaguardato" nella 
sua gestione - per poter assumere decisioni che ri guardano so lo al tri comuni e non esso stesso? 
Occorre, quind i, ev idenziare questo fatto "eccezionale", e perciò invitare gli EE. LL. costituenti 1'ATO a provvedere all a 
regolamentazione dei rapporti , in sede di definizione degl i Statuti d 'Ambito, tra i comun i non concedenti e que lli conce
denti, fino a che questi ultim i rimanan no "salvaguardati". 
Dovranno, inoltre, essere definiti a livello di ciascun Amhito anche i rapporti tra i soggetti gestori concess ionari e tutt i 
gl i altri , ed ancora tra i gestori concess ionari salvaguardati e l'Ambito territoriale. 
Una via d ' uscita per porre comuni concedenti sullo stesso piano degli altri, potrebbe essere quella di prevedere - in tempi 
brevi - il riscatto anticipato dell a concessione. In questo caso, a riscatto avven uto, cadranno evidentemente tutte le riser
ve qui espresse. 

c) La dottri na esistente. 
A tale proposito la relazione a cura del Prof. Giuseppe Caia , dal titolo "Convenzione-tipo per regolare i rapport i fra l'En
te di Ambito ed il gestore del Servizio Idrico Integrato" I , appare di grande chi arezza: le argomentazioni addotte2 confer
mano l' eccezionalità, e non la normalità, del ricorso al soggetto gestore plurimo. 

d) La produz ione legis lativa regionale. 
Pur con alcune eccezion i, è nettamente prevalente l'indirizzo di un gestore unico di ambito, come si evince dall' allegata 
tabell a. 

e) Le indicazioni del Ministero dei Lavori Pubblici. 
Nel recente convegno di Palermo sull ' organizzazione dei servizi idrici nel Mezzogiorno, tenutosi il 24 e 25 gennaio 
1997, il Ministro dei Lavori Pubblici prof. Pao lo Costa ha sottolineato come la conetta applicazione dell a Legge 36 si 
basa su ll' obiettivo d i rendere imprenditoriale questo settore. 
A tal fine lo stesso Ministro ha indicato, a tutte lettere, come occorre attuare il modello: unico ambito, un ico gestore, u
nica tariffa. 
A rimarcare tanta autorevole indicazione, anche il Direttore Generale dello stesso Ministero, arch. Costanza Pera, ha ri
badito ta li indi cazioni , sotto lineando che esse rappresentano la li nea di tutto il Ministero. 

[n definitiva, ritengo che l' indicazione del soggetto gestore un ico, all'interno di ciascun ambito, sia non soltanto pienamente 
conforme allo spirito ed alla lettera della legge, ma che sia anche un OBIETTIVO assolutamente persegui bile. 
Detto ciò , sono altrettanto profondamente convi nto della necessità che si debba arrivare al gestore un ico solo attraverso 
scelte operate dai singoli Ambiti Territori ali . 
E qui ri tengo che dovrà essere la struttura istituzionale a sceg liere gli strumenti operativi ritenuti più idonei ed opportuni. 
Sappiamo perfettamente come le variegate realtà nazionali necessitino di risposte mirate . 
Nel nord Italia in genere, credo sia ineali stico pensare di partire subi to con la creazione di un unico soggetto gestore: mi pa-

I Edita a cura di PROAQUA - Istituto per studi e ricerche sui servizi idrici - Via Cavour, 179/A - 00184 ROMA telefono 06147865800 

2 " ••• Da parte di qualcuno si è sostenuto che tale disposizione consentirebbe, sia oggi, sia nel futuro, di espletare il servizio idrico in ciascun ambito ter
ritoriale ottimale {/l/che con ltIlO pluralità di soggelli gestori (enfaticamente ltI/O per Comulle). 
III realtà, fondare SIi tale previsione la tesi della possibile pluralità dei gestori in ciascun ambito rappresenterebbe una inammissibile forzatura inter
pretativa, //On sl~ffragabile neppure iII relazione alle finalità espresse dalla legge. 
Occorre anzitutto considerare che l 'art. 9, comma 4° in esame è, per sua stessa definizione, una norma di salvaguardia (<<AI fine di salvaguardare le 
forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti ... »). A l riguardo, è //Oto che le disposizioni di salvaguardia si riferiscono solamente alle situazio
ni esistenti almomellto in cui le disposizioni stesse eutrano in vigore o sono destinate ad essere attuate; cioè, nella fattispecie normativa, ai gestori che 
già operano. Ragionare ÙI termini diversi significherebbe smentire lo stesso significato logico e concettuale della "salvaguardia". 
Né si può sostenere che la norma sulla salvaguardia, della quale si discute, possa essere interpretata analogicamente ovvero estensivamente, al fin e di 
sostenere la legittimità - per il futuro e per le form e di gestione non ancora operanti - di una pluralità di soggetti gestori in ciascun ambito territoriale 
ottimale. Ad /ilIO siffatta lettura osterebbe il disposto basilare dell 'art. 14 disp. prel. Cod. Civ. secondo il quale norme «che falllw eccezione a regole ge
nerali ... /wn si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati». 
Anzi, si può rilevare che proprio l 'es istenza dell 'art. 9, cOlllma 4°, sotto determinate condizioni, introduce un elemento di diseguaglianza (motivato da 
situazioni pregresse) nel trattamento di coloro che altrimenti sarebbero destinatari di 11/10 regola gel/erale: l'unicità telldenziale di gestione iII ciascun 
ambito. NOli vi sarebbe stata la necessità di dettare l 'art. 9, COII/llUl 4° se, per il futura (per i futuri gestori) fo sse possibile il permallente piuralislllo ge
stionale di ambito; proprio la circostallza che ciò 11 011 sarà progressivamente più possibile ha indotto il legislatore a fissare la salvaguardia - a detenni
lIate condizioni - per l'esisteI/te. 
Ovviamente, poiché si tratta di lilla 1I0rma cile fa 111/ 'ecceziolle ad lilla regola generale (l'unicità gestoria ill prospettiva), tale //Orma di salvaguardia 
doveva avere ragiollevoli giustificazioni, cioè do veva essere allcorata a ben precise COI/dizioni che rendessero logica la salvaguardia .... " 
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re irrinunciabile, in queste realtà, dar vita alla gestione mediante pluralità di soggetti. Credo, però, che essa debba essere 
temporalmente definita. 
Sono, quindi, d'accordo che si inizi la gestione per Ambito con pluralità di gestori , ma tale pluralità deve avere come ogget
to la salvaguardia di situazioni complessivamente valide. L'obiettivo fondamentale, cui credo non possiamo venir meno, pe
na il perpetuarsi della confusione, è quello del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO per i tre settori: acquedotto, fognatura e 
depurazione, servizio che potrà o meno essere abbinato ad altri servizi di interesse per le comunità locali (gas, elettricità, i
giene ambientale ... ) 
Gli Enti Locali, proprietari delle nostre aziende, ci dovranno arrivare. E' opportuno che ci arrivino attraverso una prima fase 
con più gestori, e poi - dopo un dato tempo - non solo il servizio dovrà essere effettivamente integrato , ma anche il gestore 
dovrà essere unico. 
Sennò riscriviamo la Legge "Galli". 

Ritengo utile aggiungere un appunto sulla situazione in atto nelle Regioni al24 gennaio 97 (v. Tabella l) 

I) Per quanto mi è noto, la Regione Toscana prevede (allegato B alla Legge Regionale 21 luglio 1995 n. 81: "Statuto del
l'Autorità d'Ambito - art. Il lettera h) , l'affidamento al "soggetto gestore" e la salvaguardia degli organismi esistenti 
(alla lettera "o"). 

Il) L'art. 12 della Legge Regionale Lazio 22 gennaio '96 n. 6 parla esplicitamente di gestione, da parte dell ' A TO, median
te un unico soggetto gestore, prevedendo successivamente (commi 2 e 3) le salvaguardie come fatto eccezionale. 

III) Il DDL della Regione Veneto, approvato da quella Giunta, (vedi art. 59 prevede un unico soggetto nell ' intero ambito, 
fatte salve le oramai famose "salvaguardie". 

IV) Lo stesso principio è contenuto nel PDL dell ' Assessorato ali' Ambiente della Regione Lombardia e di molte altre Re
gioni. 

TABELLA l - Federgasacqua - Versione aggiornata al 24 gennaio 1997 

Regione Stato attuazione legge Cooperazione Ambiti Gestori 

fase in corso forma prevista num. popolazione residente Ente coordinatore indicazione criteri 

min. 10' max. 10' salvaguardia (U') 

Piemonte L.R. approvata attesa pubblicazione convenzione 6 255 2.225 Provincia più abitanti pluralità previs. max 5 anni 

Valle d'Aosta DDL esame Giunta Reg. I 116 11 6 previsti 

Lombardia DDL approvo Giunta esame Cons. Reg. ace. di programma 8 522 1.650 da consultazione anche pluralità previsti 

Trentino A.A. 

Veneto DDL approvo Giunta esame Cons. Reg. consorzIo 10>4 100>220 850>2.540 Provincia più abitanti unico/pluralità previsti 

Friuli V. Giulia DDL approvo Giunta esame Cons. Reg. consorzio 3 240 540 non previsti 

Liguria Delibera Giunta Reg. consorzio/con ve n . 3 227 951 Provincia previsti 

Emilia Romagna DDL approvo Giunta esame Cons. Reg. costituz. agenzia 9 260 965 Provincia unico previs. max 3 anni 

Toscana L.R. approvata e pubblicata consorzio 6 302 1.231 Comune più abitanti unico previsti 

Umbria DDL approvo Giunta esame Cons. Reg. consorzio 3 143 440 Comune più abitanti previsti 

Marche DDL approvo Giunta esame Cons. Reg. consorzio 4 288 435 Provincia unico previsti 

Lazio L.R. approvata e pubblicata consorzio/con ve no 5 166 3.579 Provincia unico di norma previsti 

Abruzzo L.R. approvata attesa pubblicazione consorzio 6 80 423 Comune più abitanti unico non previsti 

Molise DDL approvo Giunta rigettato Cons. Reg. I 330 330 

Campania DDL approvo Giunta esame Cons. Reg. consorzio 4 614 2.937 Provincia più abitanti non previsti 

Puglia Delibera Giunta Reg. numero abitanti convenzione 3 

Basilicata L.R. approvata e pubblicata convenzione l 610 610 Provincia di Potenza unico previsti 

Calabria DDL esame Consiglio Reg. consorzio/conveno 3 S77 798 Provincia più comuni unico previsti 

Sicilia 

Sardegna bozza DDL Assessorato LL.PP. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 9 gennaio 1997 n. 6 

G. U. 1 f ebbraio 1997 n. 26 

G. U. 4 f ebbraio 1997 n. 28 

G. U. 15 febbraio 1997 n. 38 

G. U. 20 f ebbraio 1997 Il. 42 

REGIONE AB RUZZO 

REGIONE PIEMONTE 

Testo del D.L. 12 novembre 1996 n. 576 coordinato con la legge di conversione 31 
dicembre 1996 n. 677, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli 
eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996". 
Si tratta di interventi di emergenza e prevenzione a favore delle aree colpi te in Cala
bria, Sicilia, Toscana, Friul i, riguardanti anche opere idraul iche. 

Ordinanza 25 gennaio 1997 n. 2499 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI - Dipartimento della protezione Civi le: "Primi interventi urgenti di retti a 
fron teggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluv ionali 
ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e 
gennaio 1997 nella regione Campania". 

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996 del CIPE. "Direttive per la determinazione, 
in via provv isori a, della quota di tariffa del servizio fognatura per l'anno 1997". 

Supplemento ordinario D. LGS 5 febbraio 1997 n. 22 . "Attuazione delle direttive 
91/l56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifi uti pericolosi e 94/62/C. F. sugli imbal
laggi e sui rifiut i di imballaggio. 

Viene ripubblicato il testo coordinato di c\'l i alla G. U. 9 gennaio 1997 n. 6 (ved i so
pra) . 

(A PPROVAZIONI DI LEGGI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
36/94 - GALLI) 
La legge regionale del 13 .01.97 n. 2 "Disposizioni in materia di risorse idriche di cu i al la leg

ge 36/94" è stata pubblicata sul B.U.R. del 31.01.97., n.2 . 

La legge regionale del 20.01.97 n. 13 "Delim itazioni degli ambiti territoriali ottimali per l'or

ganizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione 

tra gl i Enti Locali ai sensi dell a Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e success ive modifiche ed inte

grazioni . Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in mate ria di risorse idri che" è 

stata pubblicata sul B.U.R. del 29.01.97 supplemento al n.4. 

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

Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua 
italiana delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEM) e sono denominate UNI ISO (ovvero 
UNI EN ISO) se corrispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 

La sigla ICS sta per «International Class ification for Standards». 

NORME UNI 

Saldature 
UNI EN 288-5 lug 1996 

UNI EN 288-61ug 1996 

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per material i metal lici -
Qualificazione mediante uso di materiali di apporto di saldatura omologati per la 
saldatura ad arco . 
La norma fornisce le informazioni necessarie per chiarire i requisiti indicati nella 
EN 288-1 riguardanti la qualificazione delle procedure di saldatura mediante l'uso 
di materiali d'apporto omologati e si applica alla saldatura per fus ione ad arco 
dei materiali metallici. (ICS 25. 160. lO) 

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metal lici
Qualificazione sulla base dell'esperienza acquisita. 
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UNI EN 7191ug 1996 

UNI EN 729-1Iug 1996 

UNI EN 729-2 lug 1996 

UNI EN 729-3Iug 1996 

UNI EN 729-4 lug 1996 

Qualità e affidabilità 
UNI ISO 10005 set 1996 

UNI ISO 10013 set 1996 

La norma definisce le condizioni per la qualificazione di una procedura di 
saldatura basata sull'esperienza acquisita in conformità alla EN 288-1 e si applica 
alla saldatura perfusione di materiali metallici. (ICS 25.160. lO) 

Coordinamento delle attività di saldatura - Compiti e responsabilità. 
La norma identifica la qualità legata ai compiti e le responsabilità inserite nel 
coordinamento di tutte le operazioni nell 'ambito della saldatura. 
(ICS 25.160/03.120.10) 

Requisiti di qualità per la saldatura - Saldatura per fusione dei materiali metallici -
Guida per la scelta e l'impiego. 
La norma è una guida che stabilisce i requisiti di qualità idonei per la saldatura in 
officina ed in cantiere. Essa serve per la preparazione di requisiti di carattere 
regolamentare o contrattuale e per la dire zione di un 'azienda per definire i 
requisiti di qualità per la saldatura a seconda del tipo di saldala .. 
(ICS 25.160.10 / 03.120.10) 

Requisiti di qualità per la saldatura - Saldatura per fusione dei materiali metallici -
Requisiti di qualità estesi. 
La norma definisce i requisiti di qualità per la saldatura sia in officina che in 
cantiere e fornisce una guida per definire l'idoneità di un costruttore a produrre 
costruzioni saldate in grado di soddisfare i requisiti prescritti. Tali requisiti 
forniscono uno schema flessibile per il controllo della saldatura nel caso di 
contratto che prescriva che il costruttore abbia un sistema qualità conforme o meno 
a quello della EN 29001 o EN 29002, e come guida nellosviluppo di un sistema 
qualità. (ICS 25 .160.10/03.120.10) 

Requisiti di qualità per la saldatura - saldatura per fusione dei materiali metallici -
Requisiti di qualità normali. 
La norma definisce i requisiti di qualità per la saldatura sia in officina che in 
cantiere e fornisce una guida per definire l'idoneità di un costruttore a produrre 
costruzioni saldate in grado di soddisfarei requisiti prescritti. Tali requisiti 
forniscono uno schema flessibile per il controllo della saldatura nel caso di 
contratto che prescriva che il costruttore abbia un sistema qualità diverso da quello 
della EN 29001 o EN 29002, e come guida nello sviluppo di un sistema qualità. 
(ICS 25.160.10/03.120. lO) 

Requisiti di qualità per la saldatura - Saldatura per fusione dei materiali metallici -
Requisiti di qualità elementari. 
La norma definisce i requisiti di qualità per la saldatura sia in officina che in 
cantiere e fornisce una guida per definire l'idoneità di un costruttore a produrre 
corruzioni saldate in grado di soddisfare i requisiti prescritti. Tali requisiti 
forniscono uno schema flessibile per il controllo della saldatura nel caso di 
contratto che prescriva che il costruttore abbia un sistema qualità diverso da quello 
della EN 29001 o EN 29002, quando la documentazione del controllo della 
saldatura ha una importanza minore rispetto all 'integrità globale della costruzione 
finale e come guida nello sviluppo di un sistema. qualità. 
(ICS 25 .160.10/03.120.10) 

Gestione per la qualità - Guida per i piani della qualità. 
Linee guida per aiutare i fornitori e i committenti nella preparazione, riesame, 
accettazione e revisione dei piani di assicurazione della qualità per un particolare 
prodotto, progetto o contratto. (ICS 03.120. lO) 

Guida per l'elaborazione dei manuali della qualità. 
Guida per l 'elaborazione, la preparazione e il controllo dei manuali della qualità 
adattati alle speCifiche esigenze dell'organizzazione che li utilizza. (ICS 03.120. IO) 
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NORME ISO 

Plastics pipes, fittings and valves 
for tlle transport of fluids 
ISO 1093 1-3 

Soil quality 
ISO 11074- 1 

NORMECEN 

Fibre-cement pipes for 
sewers and drains. 
EN 588- 1 Jun 1996 

Water quality 
EN 1485 Aug 1996 

Plastics Piping systems 
EN 1393 May 1996 

EN 1394 May 1996 

EN 1447 May 1996 

EN 1450 May 1996 

Pi astics piping sys tellls for industri aI applications - Poly (v inyilidene fluoride) 
(PVDF) - Part 3:Fittings 

Soil quality - Vocabulary - Part l: Terllls and defini tions re lating to the protection 
and pollution of the soi!. 

Fi bre-celllent pipes fo r sewers and drains - Part I: Pi pes , jo ints and fittings fo r 
gravity systems. 

Water quality - Deterlllinati on of adsorbable organ icall y bound halogens (AOX) 

Pl as ti cs piping syste lll s - Glass-reinforced thermose tting pl as tics (GRP) pipes -
Deterlllination of ini tial longitudinal tensile properti es. 

Plas ti cs piping syste lll s - G lass -reinforced the rmosett ing plas tics (GRP) pi pes -
Determinati on of the apparent initi al circumferentia l tensi le strength. 

Plast ics pipi ng systelll s - Glass-reinforced therlll osetting plas tics (GRP) pipes -
Determination of long-terlll resistance to internaI pressure. 

Plastics piping systellls - Glass-reinforced therlll osetti ng plastics (GRP) cOlllponents 
- Test Illethods to prove the des ign of bolted fla nge joints. 
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NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

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

Presidenti onorari 

Costantin o Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Umberto Ucelli 

Vicepresidenti 

Salvatore Indelicato 

Giuseppe Consiglio 

Segretario generale 

Pasqua le Penta 

Consiglieri 

Att ili o Adami. Marcello Benedini . Marco Bernardini. 

Paolo Bruno. Luigi Butera, Anton io Copertino. 

Giuseppe De Martino, Lodovico De Vito, Gi anpaolo Di Sil vio. 

Giorgio Federici , Roberto Foramitti , Giuseppe C. Frega, 

Gaetano Grimaldi , Eugenio Lazzari, Fausto Lazzari , 

Andrea Mangano, Pierluigi Martini , Anna Maria Martuccelli, 

Aurelio Mi siti, Alessandro Paoletti , Carlo Pautasso, 

Giuseppe Potestio , Raffaele Quignones, Matteo Ranieri , 

Leonardo Rotundi, Marco Rugen, Mario Santoro. 

Giorgio Visentini , Domenico Zampaglione, Augusto Zanuccoli 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Vittorio Esposito, G ianrenzo Remed ia, 

Andrea Bossola 

Soci sostenitori 

ACEA - Roma 

ACEGA - Trieste 

AEM - Mi lano 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AMAP - Palermo 

AMGA - Geno va 

ANB I - Roma 

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

EDISON S.p.A. - Milano 

ELCAR S.r. l. - Milano 

ENEL S.p.A. - Roma 

E TE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - Bari 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 

FAVER S. r.1. - Bari 

FEDERELETIRICA - Roma 

FEDERGASACQUA.- Roma 

FERROCEMENTO - COSTRUZIONI E LAVOR I PUBBLICI S. p.A. - Roma 

GRAND I LAVORI FlNCOSIT S.p.A. - Roma 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIO NI S.p.A. - Roma 

IMPRESA DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napo li 

IRSI - Roma 

ITI FL YGT S.p.A. - Cusago (MI ) 

MAPEI S.p.A. Milano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 

RIV A CALZONI S.p.A. - Bologna 

ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 

S.A.C. I.R . S.r.l. - Roma 

SAFAB S.p.A. - Roma 

SISMA ELETTRICA - S.r.l. - ovara 

SOc. OFFICINE IMPIANTI MEREGALLI & C. - Monza (M I) 

SOGES ID S.p.A. - Roma 

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

TUBI GH ISA S.p.A. - Cogoleto (Ge) 

VIAN INIINDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VO ITH RIVA HYDRO S.p.A. - Milano 

Quota an nu a soc io indi vidu ale ordinario L. 125.000 - Quota ridotta per studenti uni ve rsitari L. 50.000 - Quota annua socio collettivo ordi nario 

L. 300.000 - Quota annua socio sostenitore: minimo L. 1.000.000. 
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE Indirizzo Presidente 

cIo Dipartimento Difesa del Suolo 

CALABRIA Università della Calabria Giuseppe Frega 
Contrada S. Antonello 87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) 

cIo Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

CAMPANA idriche ed Ingegneria Ambientale Giuseppe De Martino 
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

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

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

LIGURIA cIo Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

PIEMONTE e Infrastrutture Civili Politecnico di Torino Luigi Butera 
VALLE D'AOSTA Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

LOMBARDA Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale Alessandro Paoletti 
e del Rilevamento 

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

LUCANA cIo Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente Vito Antonio Copertino 
Via della Tecnica, 3 - 85100 Potenza 

MARCHE Via Marini, 24 - 60125 Ancona Marco Bernardini 

PADANA cIo Ufficio Idrografico del Po Fausto Lazzari 
Via Garibaldi, 75 - 43100 Parma 

PUGLIESE cIo Istituto di Idraulica Matteo Ranieri 
Via Re David, 200 - 70125 Bari 

SARDEGNA cIo ESAF Ente sardo acquedotti e fognature Carlo Pau tasso 
V.le A. Diaz, 116 - 09123 Cagliari 

SICILIA OCCIDENTALE cIo Istituto di Idraulica, Facoltà di Ingegneria Raffaele Quignones 
V.le delle Scienze ( Parco d'Orléans) - 90128 Palermo 

cIo Istituto Idraulica, Idrologia, e Gestione della Acque, 

SICILIA ORIENTALE Facoltà di Ingegneria Augusto Zanuccoli 
V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

TOSCANA cIo Collegio degli Ingegneri della Toscana Giorgio Federici 
Lungarno Guicciardini, 1 - 50125 Firenze 

VENETA cIo Istituto di Idraulica Attilio Adami 
Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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A.I.I. - VERBALE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA (27 febbraio 1997) 

Il 27 febbraio 1997 si è riunita a Roma nella nuova sede dell O A.I.I. in Via Nizza 53 la Giunta di Presidenza. 
Sono presenti: Ucelli, Lotti, Consiglio, Lazzari, Mangano, Rotundi: hanno giustificato l'assenza Indelicato e Potestio. 
Sono inoltre presenti il Direttore della Rivista Umberto Messina, il Condirettore Pierluigi Martini , il Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti Livio Bertola, il Segretario Generale Pasquale Penta e ]' Amministratore Carlo Tonelli. 
Il Presidente Ucelli, constatata la presenza del numero legale, legge il seguente Ordine del giorno: 

1. - Comunicazioni del Presidente; 
2. - Approvazione della relazione sull'attività dell ' A.LI. ; 
3. - Congresso Nazionale sulle tariffe dell'acqua - 1997; 
4. - Partecipazione al XXX Congresso IAHR del 2003 
5. - Varie ed eventuali . 

1. - Comunicazioni del Presidente 

Ucelli ringrazia della presenza Messina, Martini e Bertola e invita Penta. in qualità di Segretario, ad esporre il punto 2. 

2. - Approvazione della relazione sull'attività dell'A.I.I. 

Penta sintetizza la relazione e si sofferma sui seguenti argomenti. 
L' intenso sforzo editoriale ha consentito nel 1996 di stampare ben dieci numeri della Rivista, di cui 4 del 1995 e i 6 del 
1996: nel febbraio del 1997 era in corso di stampa il n. 1/1997. 
Gli Atti del Simposio su "Erosione e sedimentazione del suolo" tenuto a Torino il 19 settembre 1996 sono stati stampati sul
l' ultimo numero della Rivista: il Simposio, molto interessante per la qualità delle relazioni, non è stato seguito da diverse 
persone del mondo accademico, che erano presenti invece al Convegno dei giorni precedenti; ciò è stato un primo sintomo 
di malessere di cui si parlerà in seguito. 
Per quanto riguarda la situazione dei soci, il numero di essi continua a diminuire: mentre la vecchia generazione rimane fe
dele, la nuova non manifesta lo stesso interesse alle nostre attività. 
11 numero dei soci è passato da 1822 del 1992 ai 1087 del 1996: abbiamo perduto in quattro anni ben 700 soci! 
Il bilancio quest'anno è ritornato all'attivo e ciò grazie alla riduzione delle spese del fitto e del personale e alle sponsorizza
zioni avute per la Rivista che negli ultimi anni era parzialmente a carico dell' A.I.L : si è avuto infatti un risultato attivo di 
quasi 24 milioni: la riduzione del personale è stata ottenuta con il distacco di una unità della Segreteria presso l'ordine degli 
Ingegneri di Roma: ma purtroppo nonostante ripetuti solleciti non si è riusciti a concludere il trasferimento per difficoltà in
terne dell ' Ordine. 
11 programma di attività per il 1997 prevede la pubblicazione dei 6 numeri della Rivista e l'organizzazione di un Convegno 
sulle tariffe di cui si parlerà in seguito. 
Purtroppo però sono mancate o sono in dubbio alcune sponsorizzazioni per la Rivista, in particolare quella dell'ENEL e si 
teme che nel 1997, come negli anni precedenti al 1996, ci sia un nuovo disavanzo che potrebbe aggirarsi dai 40 ai 20 milioni 
di Lire. 
Dopo l'esposizione di Penta, Ucelli apre la discussione sul punto 2 all' ordine del giomo. 
La Giunta, dopo avere approfondito i problemi scaturiti dalla relazione, approva sia il bilancio consuntivo del 1996 che il 
preventivo per il 1997, augurandosi che l'ENEL confermi i propri impegni . 
E' però dell'opinione che la situazione di malessere della nostra Associazione, come di tutte le altre in Italia e all'estero, che 
dura già da qualche anno, deve essere portata in Consiglio Generale al fine di ascoltare i pareri sia dei Consiglieri che dei 
Presidenti delle Sezioni : in occasione del Consiglio Generale che si terrà il 18 marzo, ascoltati i Consiglieri, la Giunta potrà 
anche proporre di rinnovare il Consiglio prima della scadenza fissata per il 2000, in modo da introdurre le nuove leve oggi 
assenti in Consiglio: può darsi infatti che uno dei motivi di malessere sia dovuto ad un maggior distacco tra la nuova e la 
vecchia generazione; il parere dei Presidenti delle Sezioni, alcuni dei quali sono tra i più assenti, è essenziale perchè dovreb
bero conoscere meglio i motivi del disinteresse che si sta accentuando. 
La Giunta invita quindi Penta ad inserire nell ' ordine del giorno il seguente argomento: Proposta di rinnovo anticipato del 
Consiglio Generale dell' A.I.I.. 
Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola Bertola in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Egli fa presente che nonostante i ripetuti solleciti del Segretario e dell'Amministratore, alcune Sezioni non hanno 
mandato la documentazione contabile da allegare al bilancio dell' A.1.1. che è unico: ciò, cosa che non è mai capitata, 
non gli consentirà di dare un parere sul bilancio con tutte le conseguenze immaginabili. 

89 



La Giunta si rammarica di questa situazione creata da alcune Sezioni e invita il Segretario a prendere contatti con i 
Presidenti, in modo da informare che la carenza della documentazione creerebbe difricoltà alla presentazione del bi
lancio. 

3. - Congresso Nazionale sulle tariffe dell'acqua - 1997 

Martini e Penta ricordano che si è tenuto un Convegno sulle tariffe il 18 dicembre 1995 in cui il Comitato per la Vigilanza 
ha esposto il progetto: è opportuno, come richiesto da diversi enti, fare un punto sulla situazione in base alle esperienze ac
quisite dopo il Convegno. 
La Giunta concorda sulla attualità del problema e delega Penta a costituire un comitato di organizzazione del Convegno da 
tenere entro ottobre-novembre del 1997. 

4. - Partecipazione al XXX Congresso 1AHR del 2003 

Penta legge la lettera pervenuta del Prof. Di Silvio che, come Presidente del GNI, propone che un rappresentante dell' A.LI. 
faccia parte di un Comitato che prepari una proposta per offrire la disponibilità italiana e organizzi a Napoli il Convegno 
della IAHR nel 2003. 
Si apre una discussione tra i presenti in cui Lazzari esprime la propria perplessità su un impegno in un momento diffic ile, 
come questo che si sta attraversando, per un Convegno da tenere nel 2003. 
La Giunta pur concordando con quanto espresso da Lazzari, accetta la proposta di Penta di inserire nel comitato organizza
tore, come rappresentante dell' A.I.I., il Prof De Martino, che è l'attuale Presidente della Sezione Campana. 

5. - Varie ed eventuali 

Non avendo altri argomenti da trattare Ucelli chiude la seduta alle ore 17.00 ringraziando gli intervenuti e ricorda che il 
prossi mo Consiglio si terrà a Roma prezzo l'ANBI illS marzo prossimo alle ore 16.00. 

È DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DELL' ASSOCIAZIONE 

IDROTECNICA ITALIANA IL VOLUME CONTENENTE LE MEMORIE 

PRESENTATE ALLE GIORNATE DI STUDIO SU "DEFLUSSI URBANI. 

PROBLEMA TICHE ATTUALI E TECNICHE INNOVATIVE", 

TENUTESI A ROMA IL 23-24 NOVEMBRE 1995 , PROMOSSE DALLA 

SEZIONE "ITALIA CENTRALE" DELL' ASSOCIAZIONE IDROTECNICA 

ITALIANA E DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

ROMA. IL VOLUME È STATO CURATO DA GUIDO CALENDA E 

PIERLUIGI MARTIN!. COLORO CHE DESIDERASSERO ENTRARE IN 

POSSESSO DI UNA COPIA DEL VOLUME SONO PREGATI DI INVIARE 

VIA FAX ALL' A.I.I. COPIA DEL VERSAMENTO DI L. 60 .000 (IV A 

INCLUSA) SUL C/C POSTALE N. 27066000 INTESTATO ALL' A.I.I. 

L'IMPORTO È A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER I COSTI 

TIPOGRAFICI E DI SPEDIZIONE E COMPRENDE L' IVA. 
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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI DELLE MEMORIE DA PUBBLICARE SU: "L'ACQUA" 

L'Autore prende atto che il materiale che Egli invierà verrà riprodotto tal quale 
nella stampa definitiva. È pertanto interesse dell'Autore inviare: 
- il testo in forma definitiva in quanto Eg li non interverrà su lla correzione 

della bozza (in duplice copia ); 
- le figure e fotografie in formato nitido e riproducibi le con scansione di 

immagi ne. 
La Redazione si ri serva, comunque. la facolt à di e liminare fig ure. foto di 
difficile riproducibilità. 
Le memorie dovranno pervenire all a Redazione rispettando le seguenti norme: 

I) nume ro di pagine com pl ess ivo (s intesi, testo. figure. tabell e, foto. 
bibliografia, ecc.) dovrà essere di circa IO; 

2) formato della pagina = A4 (2 1 x 29,7 cm); 

3) margini della griglia: 
superiore = 3,5 cm sini stro = 1,7 cm 
inferiore = 1,5 cm destro = 1,7 cm; 

4) formato della griglia: 2 colonne che misurano 8,5 cm; 

La distanza fra le 2 colonne dovrà essere di 0.6 cm. 
L·A. è pregato di fornire una bozza di impaginazione con la collocazione delle 
colonne di testo, dell e figure . dell e tabelle, delle foto all ' interno delle IO pagine 
a disposizione prendendo ad esempio le memorie già pubblicate. Detta bozza 
do vrà esse re presentata s ia in formato cartaceo, in duplice copia , sia su 
supporto magnetico. Il file non dovrà però contenere foto e figure se la sua 
dimensione supera 1.44 Mbyte : in tal modo sarà poss ibile ridurre lo spazio 
occupato e si eviterà la compress ione del file . 
Tale bozza sarà solo indicativa per la Redazione. È tuttavia indispensabile che 
l'A. verifichi che l'occupazione complessiva delle colonne di testo più le foto, 
le figure, le tabelle, ecc. 1I0n superi le lO pagine a disposizione. 
Qualora l'A. ri scontrasse problemi nel comporre il testo come sopra indicato 
dovrà quanto mello presentare il medesimo su una colonna da 8,5 cm. 
Le memorie dovranno essere in viate (noli compresse) su di schetto da 3,5". 
Il testo comprenderà un front esp izio sul qua le sa ranno riportati Nome e 
Cognome dell ' A. (Times, Alto/basso. tondo-neretto , corpo 12), titolo della 
memoria e una sintesi in italiano, inglese e francese. 
Il titolo de lla memoria dovrà essere molto breve (Times, tondo-neretto , Alto, 
corpo 17 con un'occupazione mass ima di 2 ri ghe) e contenere la sola finalità 
primaria della memoria. Può però essere aggi unto un sottotitolo. al massimo di 
due righe. con le «parole chiave» della memoria (Times, Alto, corsivo-neretto, 
corpo 15). 
La redaz ione si riserva la possib ilità di ritoccare titolo e sottotitolo per 
armonizzare tra loro le modalità espress ive degli AA. delle diverse memorie. 
La sintesi (Times, corsivo chiaro, Alto/basso, corpo IO interlinea 12) dovrà 
avere una lunghezza massima complessiva per le tre lingue di 30 righe. 
A piè di pagina saranno scritte le brevissime indicazioni (mediante un asterisco 
privo di parentesi tonda riportato sul cognome dell ' A.) relative a titoli , 
qualifiche, ente di appartenenza , ecc. , che l'Autore stesso desideri inserire 
(Times , tondo chiaro, Alto/basso, corpo 7). 
Gli articoli debbono essere accompagnati , soprattutto per memorie e studi , dalle 
co nclu s io ni alle quali l ' Autore perviene e da applicaz ioni pratiche 
esemplificative. 
È auspicabi le che gli articoli siano suddivisi in paragrafi (Times corpo Il Alto 
neretto), sottoparagrafi di ]O livello (Times corpo IO Alto/basso corsivo 
neretto ) e sottoparagrafi di ]O livello (Times corpo 9 Alto/basso corsi vo 
neretto) con numerazione decimale (ad esempio sottoparagrafo 4.3.1). 
Le note a piè di pagina (Times corpo 8 Alto/basso corsivo neretto) dovranno 
essere numerate con propria numerazione progress iva per l'intero testo, in 
numeri arabi. Esse dovranno essere composte su un apposito file, diverso da 
quello utilizzato per la memoria. 
Per la scrittura del testo, se contenente espressioni matematiche o simbologie 
parti co lari , dovrà essere impiegato esc lu s iva menteil programma Word 
Microsoft® (versione 6.0 o precedenti) in ambiente MACINTOSH®, curando 
di utili zzare la Font "Symbol", allorchè nel testo viene richiamato un simbolo 
contenuto nelle formule (vedi in seguito). 
Per i testi ordinari sarà accettato anche il programma Winword Microsoft® 
(versione 6.0 o precedenti) in ambiente MS DOS®' 
No n saranno accettati altri programmi di scrittura se non concordati 
preventivamente con la Redazione. 
Per ottenere le colonne di testo da inser ire nella bozza di impaginaz ione 
dovranno essere ri spettate le seguenti spec ifiche: 
- carattere Times o TMS (tondo chiaro); 
- corpo IO; 
- interlinea «esatta» = 12pt 
- margini: 

superiore = 3,5 cm 
inferiore = 1,5 cm 

sini stro = 6,25 cm 
destro = 6,25 cm; 

in tal modo si otterrà una co lonn a che potrà esse re utilizzata per la 
presentaz ione di una bozza di impaginato oppure in viata tal quale a ll a 
redazione . 

91 

Le formule matematiche dovranno esse re composte con l ' EQUATION 
EDITOR di corredo ai programmi di videoscrittura sopra citati. 
Si raccomanda di controllare attentamellle la correttezza delle formule prima 
di inviarle alla Redazione. 
Le formule andranno numerate progress ivamente con numeri arabi e il numero 
di riferimento. chiuso entro parentesi tonda, andrà all ineato a margine destro 
della formula . 
Le grandezze saranno espresse in unità del sistema internazionale (S I); l' A. 
potrà eventualmente aggiungere. fra parentes i. la misura espressa in unità di 
alt ro sistema, qualora. per qualc he grandezza. ritenga util e o opportuno anche 
un tale riferimento. I simboli delle unità di misura dovranno segui re e non 
precede re i va lori num e ri c i e non de vo no esse re seg uiti dal punto di 
abbrev iazione. La denom inazione per esteso dell e unità (volt, watt, ecc.), che, 
peraltro. non vanno usate al seguito di numeri , ove vanno in vece posti i relati vi 
smboli , non comportano l'iniziale maiuscola e rimane, in italiano, in variata al 
plurale (non prende ·s ' ). 
Per le unità di superficie, volume e similari , è da adottare la forma m2, m3 con 
esponente e non mq. mc , ecc. 
Si consigli a di riportare a fine lavoro un elenco dei simboli particolari usati nel 
testo. 
Eventuali riferimenti bibliografici do vranno essere riportati ali' interno della 
memoria tra parentesi tonde contenenti il cognome dell'A . e l'anno: se gli AA. 
sono più di due, indicare il primo autore segui to da et al. 
La bibliografia (Times, tondo nero, corpo Il ) dovrà essere inse rita a fine 
memoria: essa dovrà occupare un ' unica co lonna di 17,6 cm. 
I libri dovranno di stinguersi dag li arti co li di ri vista e dai capitoli di opere 
maggiori. Ogni riferimento dovrà concludersi con il punto. 
Queste sono le indicazioni da seguire tenendo conto che dove c 'è una virgola ci 
vuole la virgola: 

LIBRI 
I - Cognome, nome dell'autore o autori. 
2 - Titolo e sottotitolo del/'opera , 
3 - Luogo di ed izione: se nel libro non c'è scri vere: s. 1.. 
4 - Editore: se nel libro non c'è, ometterlo, 
7 - Data di edizione. 
8 - Numero pagine. 

ARTICOLI DI RIVISTE 
I - Cognome e nome dell' autore, 
2 - «Titolo dell' articolo». 
3 - Titolo della rivista. 
4 - Volume e numero del fascicolo, 
5 - Mese e anno, 
6 - Pagine in cui appare l' articolo. 

CAPITOLI DI LIBRI E ATTI DI CONGRESSI 
I - Cognome e nome dell ' autore, 
2 - «Titolo del capitolo», 
3 - in 
4 - Titolo dell 'opera collettiva, 
5 - Eventuale numero del volume dell ' opera in cui si trova il saggio citato, 
6 - Luogo, editore, data, numero pagine. 

Le singole voci dovranno essere elencate in un unico ordine alfabetico. 
Per le sole memorie relative all a Sezione osservatorio normat ivo il testo dovrà 
essere riportato su un ' unica colonna di cm 17,6, rispettando gli stessi margini 
della griglia: sup. 3,5, inf. 1,5, sx e dx 1,7. 
Le figure (comprendenti foto e grafici ) ve rran no riprodotte nella stampa 
definitiva mediante scansione di immagine degli originali in viati su supporto 
cartaceo in fornlato A4 dall ' Autore e quindi si raccomanda la buona qualità di 
questi ultimi . 
L'Autore dovrà tener conto che le dimensioni mass ime di stampa sono quelle 
definite dai margini della gri glia descritti all ' inizio. 
Pertanto dovrà essere preliminarmente verifi cata dali' Autore la leggibilità nel 
formato definiti vo che dovrà essere proposto nella bozza di impaginazione che 
verrà inviata alla Redazione . 

. Le fato potranno essere anche in diapositiva o in stampa formato I Ox 15 cm. 
Come già ri chi amato nelle Avvertenze Generali , la pubblicazione di foto e 
figure a co lori dovrà essere spec ificamente richiesta dall'Autore. al quale sarà 
ri chiesto un contributo spese. 
Le figure dovranno essere num erate progre ss ivame nte utilizzando la 
numerazione araba. 
Le tabelle dovranno essere composte utili zzando l' apposito comando del 
programma di scrittura o. in alternativa, il programma EXCEL sia in am biente 
MACINTOSH (Versione 4.0 o precedenti) che MS DOS (Versione 4.0 o 
precedenti). 
Anche per le tabelle dovrà esse re proposto il fo rmato di stampa che dovrà 
comunque essere contenuto entro i margi ni indicati nel paragrafo MEMORIE. 
Le tabelle dovranno avere una numerazione progressiva in numeri romani . 
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Giornate tecniche 
s~ulla risorsa acqua 

otta va edizione 

Milano 
15 e 16 Maggio 1997 
Palazzo Mezzanotte 

.. Sezro/W l 'V/N7Jtev:art A.1.1. eli Efilll:1rltiilf'onttofi 

Ad oltre due anni daUa ap: rovazione della 
legge 36/ 94 esistono le condizioni per 
valutare nel merito qua~o concretamente è 
stato fatto, a livello nazionale e locale, per 
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ciò che riguarda la normativa di , 
accompagnamento, completamento e relative 
ricadute. È infatti possibile avviare un ampio 
confronto, non più su scenari el o ipotesi 
virtuali, ma considerando invece le 
conseguenze operative delle prtme' decisioni 
che sono state prese da.l legislatore (in 
particolare sugli Ambiti 9ttimali, sul rientro 
tariffario, sugli standard di servizio, .. . ) e i 
problemi che già possono essere emersi. In 
particolare si manifesta l'esigenza, in questa 
fase, di assumere un ruolo "interattivo", 
viste l'importanza e la delicatezza dei servizi 
offerti alla cittadinanza, onde evidenziare le 
forme e gli strumenti più opportuni che 
consentano, sul piano pratico ed al eli- là di 
modelli teorici ed astratti, di rendere 
reali.sticamente percorribile il cammino della 
razionàllzzazione ed imprenditorializzazione 
del settore idrico del nostro Paese. 
Del resto a oltre tre anni dalla approvazione 
della legge 36/ 94 si sono manifestati 
mutamenti anche significativi sia nella sfera 
economico-istituzionale che in quella 
dell'accresciuta sensibilità verso i servizi di 
pubblica utilità da parte del cittadino-utente e 
pertanto risulta sempre più evidente 
l'esigenza di una."v!3ra 
impreI).ditorializzazione di tutte le 
componenti del servizio idrico, anche in 
co]J.egamento con altri servizi, evitando 
"limbi protetti", approcci emergenziali o 
supposte specificità che di fatto hanno 
costituito una remora per lo sviluppo del 
settore. La politica della Federgasacqua e 
delle altre Federazioni aderenti alla CISPEL 
si muove del resto lungo questa direzione. 
TI quadro sopradescritto trova evidenza nei 
temi affrontati dal Convegno, da quelli 
normativo-istituzionali, a quelli tariffari, agli 
argomenti di carattere più squisitamente 
tecnicol organizzativo. Per questi ultimi si 
pone l'esigenza da un lato di allinearci il più 
possibile ai,migliori standard europei, e 
dall'altro '!Ùi affrontare, secondo una logica 
rinnovata, temi (ad esempio i sistemi fognari) 
spesso trascurati o quantomeno valutati 
secondo criteri e logiche di gestione non in 
sintonia con l'attuale quadro di riferimento. 
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Lo stato d~a riforma dei servizi idrici e i 
relativi strum enti 

• Stato della legislazione att\lativa della 
L. 36/94 

• Il nuovo quadro normativo della legge 
36/94 e le forme gestionali possibili 

• Lo strumento tariffario ..... 
• La collaborazione pubblico/privato nella 

gestione dei sistemi idrici 

Aspetti tecnic%rganizza ti vi del servizio 
idrico integrato 

• Le linee di indirizzo della DE sulla 
gestione del servizio idrico integrato 

• I processi di deterioramento della qualità 
dell'acqua nella rete di distribuzione 

• La rete acquedottistica e il servizio 
antincendio 

• Strumenti tecnici e regolamentari per la 
gestione delle reti fognarie 

• Le politiche della qualità nella gestione del 
servizio idrico integrato 

• L'impatto del DPCM 4/3/96 sulle carte dei 
servizi 

• Situazione della Certificazione nel settore 
dei servizi di pubblica utilità 

L 'impegno della Federgasacqua per 10 
sviluppo del servizio idrico integrato 

• Evoluzione storica-istituzionale e bilancio 
della situazione 

• La definizione della politica della 
Federazione sull'applicazione della 
L. 36/94 e le azioni operative 

• L'attività del Ministero dei Lavori Pubblici e 
del Governo per la riforma dei servizi idrici 

Venerdì 16 Maggio Pomeriggio: 
Assemblea Generale Federale 

Venerdì 16 Maggio Sera: 
Celebrazione del Cinquantenario della fondazione 
di Federgasacqua 
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Quote di iscrizione ( comprensive di IV A al 19%) 

Partecipante L. 400.000 
Accompagnatore L. 200 .000 
La quota Partecipante comprende la borsa 
congressuale, il volume degli atti (successivo), 
due colazioni di lavoro, i coffee break e dà 
diritto, nel limite dei posti disponibili, all'invito 
alla serata celebrativa del Cinquantenario della 
fondazione di Federgasacqua.· 
La quota Accompagnatore comprende ingresso 
libero al Convegno, due colazioni di lavoro, 
coffee break ed invito alla serata celebrativa, 
compatibilmente con la disponibilità dei posti. 
* La serata avrà luogo al Teatro alla Scala Venerdì 
16 Maggio 1997, con inizio alle ore 19,30. Verrà 
rappresentato, per i soli ospiti Federgasacqua, il 
balletto "Il Lago dei Cigni" dì Cajkovskij con la 
coreografia dì Nureyev, eseguito dal Corpo dì Ballo 
del Teatro alla Scala. 

L'accesso è consentito esclusivamente su invito, il 
quale è strettamente personale e non cedibile. 
I posti riservati ai partecipanti ed accompagnatori 
iscritti al convegno saranno assegnati in base 
all'ordine di ricevimento delle iscrizioni fino ad 
esaurimento degli stessi. Non è pOSSibile in alcuna 
forma l'acquisto di biglietti per la serata. 

Iscrizione preliminare: 
Si prega di inviare la cartolina allegata se 
interessati a ricevere ulteriori e più dettagliate 
informazioni riguardo al programma e il modulo 
di iscrizione al Convegno. 
Prenotazione Alberghiera: 
Sono state riservate stanze presso hotel di varie 
categorie per i Partecipanti che vorranno 
pernottare a Milano. Ulteriori dettagli in merito 
saranno forniti con il programma definitivo. Gli 
interessati possono contattare in via 
preliminare la segreteria organizzativa. 
Esposizione tecnico-commerciale: 
Verrà allestita nell'area del convegno. Le 
aziende interessate sono pregate di contattare 
la segreteria promozioni. 
A cura di FEDERGASACQUA 
Via Cavour, 179/A - 00184 Roma 
Segreteria organizzati va: NOEMA Congressi 
Via G. Garibaldi, 7 - 40124 Bologna 
Tel. 051 /230385-269969 - Fax 051 /221894 
E.mail: noema@globe.it 
Segreteria promozioni: COM-MEDIA 
Via A. Pestalozza, 13 
Tel. 02/26681099 - Fax 02/ 26681021 
Sede Congressuale: Palazzo Mezzanotte 
P.zza Affari, 6 - 20123 Milano 



CENTRO DI FORMAZIONE, A TUTTI I LIVELLI, PER 
DI NUOVE TECNOLOGIE NELLA DISTRIBUZIONE DI GAS E .. ~---
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per tecnologie più aggiornate 
elle reti di distribuzione gas e aCI 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

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

1997) 
- Symposium on Historical aspects of water supply 

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

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

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

- 10A - International/regional conlerence on Ozonation and 
related oxidation Processes in water and liquid Waste 
treatment, (21-23 aprii 1997) 

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

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

Conference Segretariat: 
Messe Berlin GmbH 
Messedamm 22,0-14055 Berlin 
Tel: +030 3038205/30382085 Fax: +030 3038-2079 
Telex: 182908 messebd 

Rabat, Morocco, 23 April-3 May, 1997 
IAHS ASSEMBL Y 
Conference Secretariat 
Department 01 Geography 
Wilfrid Laurier University 
Waterloo, Ontario, Canada N2L 3C5 
Tel: 001-519-8460968; Fax: 001-519-7251342 
E-mail: 44iahs@mach1 .wlu .ca 

?J Milano, 15 - 16 maggio, 1997 
Convegno Federgàsacqua 
H20BIETTIVO 2000: GIORNATE TECNICHE SULLA 
RISORSA ACQUA 
Segreteria Organizzativa: 
Noema Congressi 
Via G. Garibaldi , 7 - 40124 Bologna 
Tel: 051 -230385; Fax: 051-221894 

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

Milano, 22-26 maggio 1997 
15° INTERNAZIONALE ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 
Segreteria organizzativa: 
Associazione INTEL, Via Algardi 2 - 20148 Milano 
Tel: 02-3264282/5/6 Fax: 02/3264212 
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Torino, 25-27 maggio 1997 
BIOTECNOLOGIE VEGETALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA 
Segreteria organizzativa: 
Fondazione per le biotecnologie, V.le S. Severo 63-10133 Torino 
Tel/Fax: ++39116600187 

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

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

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

Harrongate, United Kingdom, 16-17 lune 1997 
THE CHALLENGES OF THE NEXT 50 YEARS AND 
IWSA 50TH ANNIVERSARY GOLDEN JUBILEE 
CELEBRATION 
Conference Secretariat: 
IWSA, 1 Queen Anne's Gate, London, SW1 H 9BT, UK 
Tel : +44(0) 17195704567; Fax: +44 (O) 171 2227243 
E-mail: iwsa@ dial.pipex.com 

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

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



Québec City, Callada, 18-20 .lune 1997 Bari, 22-26 settembre 1997 
4th International Symposium IAWQ ICI D - Conferenza internazionale WATER 
SYSTEMS ANALYSIS ANO COMPUTING IN WATER MANAGEMENT SALlNITY ANO POLLUTION 
QUALlTY MANAGEMENT CONTROL TOWARDS SUSTAINABLE IRRIGATION 
Conference Segretariat: IN THE MEDITERRANEAN REGION 
IAWO: Oueen Anne's Gate 1 - London SWIH 9BT Per informazioni: 
Papers: ITAL-IC ID, Via Sallustiana 10 -000187 Roma 
Dr Paul Lessard, Département Génie Civil , Pavillon Pouliot, Tel/Fax: 06. 4884728 
Université Lavai, Ouébec, Oc, Canada, G1 K 7P4 
Tel : +418 656-7293 Fax: +418 656-2928 
E-Mail: paul.lessard @gci.ulaval.ca 

Madrid, 21-26 September 1997 

Milallo, 19 giugno 1997 
Enti Regolatori dei Grandi Laghi Prealpini 
L' INFLUENZA DEL DEFLUSSO MINI MO VITALE 
SULLA REGOLAZIONE DEI GRANDI LAGHI ALPI NI 
Segreteria Organizzativa: 
Ing. Lu igi Bertol i 
Consorzio dell 'Adda, C.so Garibaldi 70 - 20121 Milano 
Tel: 02. 6572776-7; Fax: 02 . 6571729 

XXIINTERNATIONAL CONGRESS I.W.S.A. 
(International Water Supply Association) 
Generai Reports: 
- Social, economic and political aspects of linancing the cost 01 

water supply 
- Public/Private partnerships 01 water supply and sanitation 

services throughout the world 
- Water Ouality in Distribution 
- Impact 01 climatic variations on water resources with special 

relerence to droughts and Iloods 
- Removal 01 micro-organism by clarilication and liltration processes 

TianJin, China, 2-5 July 1997 - Inlormation system lor distribution management 
97' CHINA INTERNATIONAL EXHIBITION ON - Water Reuse 

WATER TECHNOLOGY - Inlormation system to protect and develop the environment. 

Conference Segretariate: 
Dr. ir. Zhou Oing, Jerom Agency, Genovevalaam 234, 5625 
AP Eindhoven, The Netherlands 

Conference Secretariat: 
AEAS, C/Orense n0 4,1 o dcha A - 28020 Madrid 
Tel: 34 1 5564300; Fax: 34 1 5568998 

Tel : +31 0402427781 lax: +31 0402484586 IWSA, 1 Oueen Anne's Gate, London SWIH 9BT 
Tel: 00441719574567; Fax.0044171 2227243 

Stockholm, Sweden, 3-8 August 1997 
7th Stockholm Water Symposium 3rd 
International Conference on S. Margherita di Pula (CA), Sardillia., ltaly, 13-17 October1997 

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF SIXTH INTERNATIONAL LANDFILL SYMPOSIUM 
ENCLOSED COAST AL SEAS Conference Secretariat: 

Conference Secretariat: Ms Anne Farmer, CISA, via Morengo 34 09123 Cagliari, Italy 
Stockholm Water Simposium I Stockhom Water company Tel. : +3970271652 a.m.; Fax.: +39 70 271371 
S - 10636 Stockholm (Sweden) 
Tel : +4687362021 ; Fax: +4687362022 
E-mail: Simpos @ Sthwat.sc 

Kyoto, Japan, 26-31 October 1997 
13TH WORLD CONGRESS OF THE 

Montreal, Quebec, Canada, 1-6 Septembre 1997 INTERNATIONAL OZONE ASSOCIATION 
IXème CONGRES MONDIAL DE L'EAU Conference Secretariat: 
de L'Association Internationale des Ressources en Eau cio Congress Corporation, Surbird Building, 
Conference Secretariat: 1-12-9 Oyodo-naka, Kita-ku , Osaka 531 , Japan 
Aly M. Shady, Agence Canadienne de Tel: +81 (6) 454 3740; Fax: +81 (6) 454 4711 
Développement International , 
200 Promenade du Portage , Hull , Ouébec, Canada K1A OG4 
Tel: +1 (819) 994-4098 

New Delhi, India, 10-14 November1997 
INTERNATIONAL CONFERENCE PUMPED 

Ancona, 9-12 settembre 1997 STORAGE DEVELOPMENT 
INGEGN ERIA PER UNA AGRICOLTURA SOSTENIBILE Conference Secretariat: 
Segreteria organizzativa: C.V.J. Varma, Centrai Board 01 irrigation and Power, Malcha 
cio DIBIAGA, Via Breccie Bianche - 60131 Ancona Marg, Chanakyapuri , New Delhi 110021 , India 
Tel: 071 /2204918 - 2204931 Fax: 071 /2204858 Tel. : 91 11 3010557 - 3016229; Fax. : 91 11 3016347 

Chatou, France, 15-17 September1997 
8th International Meeting of the work Group on 
THE BEHAVIOUR OF THE HYDRAULIC MACHINERY 
UNOER STEADY OSCILLATOTY CONDITIONS 
Conference Segretariat: 
J.F. Lauro, 6, Ouai Watier B.P. 49, 78401 , Chatou , Cedex, 
France 
Tel: +33 01 30877892 Fax: +33 01 30877398 
E-Mail : Jean-François.Lauro@der.edlgdf.fr 

Pellang, Malaysia, 17-21 November 1997 
DRAINAGE FOR THE 21st CENTURY With Special 
Emphasis to the Humid Tropics 
Conference Secretariat : 
Secretary 01 MANCID cio Planning and Evaluation Division, 
Department 01 Irrigation and Drainage, Jalan Sultan 
Salahuddin - 50626 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: 603-2914452; Fax: 603-2911082/603-2914282 
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Paris, France, 19-20 novembre 1997 
LE COMPORTAMENT OYNAMIQUE OES POMPES 
ET TURBINES HYDRAULIQUES 
Conference Secretariat: 
Societe Hydrotechnique de France 
25 rue des Favorites - 75015 Paris 
Tel : 01 425091 03; Fax: 01 42505983 

Suntec Centre, Singapore, 24-26 March 1998 
AQUA-TECH ASIA '98 
Conference Secretariat: 
Rai Exhibition Pte Ltd 
1 Maritime Square #09-01, World Trade Centre, Singapore 099253 
Tel: 65-272 2250; Fax: 65-2726744 
E-mail: raispore@singnet.com.sg 

Merano (Bolzano), 1taly, 20-23 aprile 1998 
HEAOWATER CONTROL IV: HYOROLOGY, WATER 
RESOURCES ANO ECOLOGY IN HEADWATERS 
Conference Secretariat: 
Head Water '98 
c/o European Academy 
Via Weggenstein 12/a - 39100 Bolzano 
Tel: 0471-306111 ; Fax: 0471-306099 
E-mail : HeadWater98@ms.sinfo.interbusiness.it 

Lisbon, PortugaI, 23-26 lune 1998 
12TH ERMCO CONGRESS 
Conference Secretariat: 
Certame Travessa do Forte de S. Pedro 1 - 2780 Paço de 
Arcos, Portugal 
Tel : 3511 4406200; Fax 3511 4406209 

Catania, 9-12 September 1998 
XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
L'INGEGNERIA DELL'ACQUA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria Organizzativa: 
c/o Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque 
Viale A. Doria 6 - 95125 Catania 
Tel: +39095256424; Fax: +39 095 339225 
E-Mail : convidra@k200.c.d.c.unict.it 
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Milano, 14-16 settembre 1998 
Convegno internazionale AOVANCEO WASTEWATER 
TREATMENTS, RECYCLlNG ANO REUSE 
Segreteria Organizzativa: 
DIIAR, Politecnico di Milano 
Piazza L. da Vinci 32 - 20133 Milano 
Tel: 02 . 2399 6416; Fax: 02. 2399 6499 
E-mail: milan098@ambl.ambpolimi.it 

Chambery, France, 15-17 septembre 1998 
L'ECOLE FRANCAISE DE L'EAU AU SERVICE OU 
DEVELOPPEMENT MONOIAL 
Conference Secretariat: 
Societe Hydrotechnique de France 
25 rue des Favorites - 75015 Paris 
Tel: 01 425091 03; Fax: 01 42505983 

New Delhi, India, 1-7 November 1998 
66TH ICOLO ANNUAL MEETING ANO 
SYMPOSIUM «REHABILITATION OF OAM" 
Conference Secretariat: 
C.V.J. Varma, Indian Committee on Large Dams, 
CBPIP Building , Plot n.4, Institutional Area Malcha Marg, 
Chanakyapuri , New Delhi 110021 , India 
Tel.: 910113015984 - 3016567; Fax.: 910113016347 

Graz, Austria, 23-27 August 1999 
IAHR CONGRESS 1999 
Conference Secretariat: 
Prof. DDr Heinz Bergmann, Technical University Graz, 
Mandellstraf3e 9 - A-801 O Graz, Austria 
Tel: ++43. 316 873 6260; Fax: ++433168736264 

Granada, Spain, 11-19 September 1999 
17TH INTERNATIONAL CONGRESS ANO 50TH 
INTERNATIONAL EXECUTIVE COUNCIL MEETING 
OF THE INTERNATIONAL COMMISSION ON 
IRRIGATION ANO ORAINAGE 
Conference Secretariat: 
ICD, Confederation hidrografica del Guadalquivir, Avda de 
Madrid 7, 11th fllor, 18012 Granada, Spain 
Tel: +34 5829 5984; Fax: +3458270641 



A v 
c s 

La produzione di calcestruzzi di qualità, meccanicamente 
resistenti, impermeabili all'acqua e durevoli nei vari 
ambienti aggressivi, é oggi regolamentata dalla 
normativa europea (ENV 206) e nazionale (UNI 9858). 
La linea Additivi Mapei soddisfa le esigenze di qualità 
del calcestruzzo e le esigenze esecutive per una facile e 
rapida messa in opera del materiale. 

FLUIDIFICANTI 
NORMALI 
MAPEPLAST N 10 
MAPEPLAST N 30 

FLUIDIFICANTI 
POLIVALENTI 
MAPEMIX N 60 
MAPEMIX R 64 

SUPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID N 100 
MAPEFLUID R 104 
MAPEFLUID N 200 

IPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID M 308 
MAPEFLUID M 318 
MAPEFLUID IF 328 
MAPEFLUID X 404 
MAPEFLUID PZ 500 

VARI 
ADDITIVO AR 
MAPETARD 
MAPEPLAST PT1 
ANTIGELO 
ANTIGELO 5 

COMPLEMENTARI 
MAPECURE E 
DMA 1000 
DMA 2000 



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

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

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di "modulo 
informativo" , predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Per gli inserimenti aventi inizio nell' anno 
1996, a titolo promozionale, il contributo 
per sei numeri consecutivi è stato fissato in 
L. 800.000 + IV A, per ciascun modulo da 
un terzo di pagina (ove assolutamente 
necessario, è consentito utilizzare anche un 
modulo doppio, per il quale è previsto un 
contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà effettuato 
mediante bonifico bancario sul c/c n. 774/0 
intestato all' Associazione Idrotecnica 
Italiana, con le seguenti coordinate bancarie: 
ABI: 32124, CAB: 3211, acceso presso la 
Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti generali 
della Società (recapiti , telefono, fax , 
nominativi dei responsabili, ecc.) ed una 
descrizione ragionevolmente sintetica ma 
completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili. 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 m -1 
quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse -1 m » :n 

m~ mc mCii m » 
<;g o 0-1 o Cii ~ saranno apposte due crocette. o mm :n _m 

Cm -1 o:n Om ~~ :nS: m 
00 :n- m- ~ s: :::jm 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle al l'incrocio tra "attività" e :n- r31 -o om m 0S: <JZ m» Q- 0-1 ." Z s:» 
"settori " --1 :::j~ 

»(j) :::j~ o -1 »;!! -m !:::!o Q O 0:n :n- OZ Cii- Z » ~:::j ~< Q z'ii -1 » o z-om mQ Q ~ O mS: -z m 
:::! » c m 
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C. LOTTI & ASSOCIATI 
Società di Ingegneria S.p.A. 
14, Via del Fiume - 001 86 - ROMA 
Tel. 32397 .1 - Fax 3227298. 

Società Partecipate o Controll ate in Itali a: Artenusa Ingegneri a - Catania: Calabri a Ingegneria - Catanzaro: Sardeg na Ingegneria -
Cagliari : Consorzio LOTTI-ASA - Roma; Hydrocontrol - Capoterra (CA) .. 

Filiali o Uffici all ' estero: 20 in 16 Paesi. Organico: 140 persone di cui 70 profess ionali. 

Atti vità nel call1po dell ' Acqua: studi di pre-investimento e di fattibilità. piani generali. progettazioni definiti ve ed esecuti ve. studi e 
valutazioni di impatto, ambientale, direzione dei lavori e ass isten za tecnica, corsi di formaz ione e di agg iornamento tecni co e 
conslrucl iOIl managemellt. Le esperienze maturate in circa quaranta anni di atti vità in Itali a e in oltre cinquanta paes i stranieri 
comprendono importanti reali zzazioni di acquedotti e fognature, impianti di trattamento e di potabili zzazione. dighe e traverse ed 
impianti idroelettrici , si stemi irrigui e di drenagg io, ricerca, sfruttamento e protezione delle ri sorse idriche sotterranee e superficiali. 
controllo dell ' efficienza degli impianti idri ci e ri cerca perdite. La Società opera in regime di Qualità secondo le Norme UNI EN-
29001. 

Call1pi opemti l'i (Tab. / ): /./ b. c. d. e. r. g: 5. / c. d: 5.-1 b. c. d. e. r. g: 5.// d. e: 5. /2 d. e: 5./5 b. c. d. e. f: 5. /8 b. c. d. e. f. 

!5 aFa b S.p.A. 
Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Viale dell 'Esperanto, 71 - Te!. 06/5922999 ( IO!. ri c. aut. ) - Fax 06/5926417 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
710 16 - S. SEVERO (FG) - SS. 16 Adriatica km 654,300 - Te!. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 
PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore 1° - 6° lotto e raddoppio ' A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottav ia con attraversamento in ga ll e ri ~ 
della SS Fl aminia e Cassia - Condotta Casi lino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinella-Ci vitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
ERA VENNA - Acquedotto dell a Romagna IV o lotto ' CONSORZIO BONIFICA CAPITANA T A - Utili zzazione irri gua acque del Fortore -
Scopi irrigui-industriali lotti A, B, C. - Sistema di regolazione e di sconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 3° 
e 4° tronco . • E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest IJlD lotto. Reti idriche di di stribuzione al comprensori o "Eleuteri o" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irri gazione dell' altopiano di Isola Capo Rizzuto III" e IVo lotto. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ 
• Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso; ' Acquedotti , Fognature, Opere irrigue, 
Bonifiche, Opere idrauliche in genere; • Gasdotti ed Oleodotti ; • Gallerie ed opere in sotterraneo; • Strade e viadotti ; • Costruzioni civili ed 
industri ali. 
PRINCIPALI CLIENTI 
• Consorzi di bonifica in genere; • E. A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA); • E.S .A. Ente Sviluppo Agricolo (PA); • A.C.E.A. 
(Roma); • Aziende speciali ; • Consorzi Industriali . 
Call1pi operatil 'i (Tab. / ): 2.0 a. b. c. d. e. f. g: 3. 0 c. d: 4. / b. c. d. e. g: 5. / d: 5.3 a. b. c. d. g: 5. // c. d: 5. / 2 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. I 
160 I 6 Cogoleto (GE) 
Tel. O I 0/9 171. I Fax O I 0/9 171.40 I 

Produzione e/o commercializzazione dei seguenti materi ali in ghi sa sferoid ale: - Tubi - Raccordi - Valvolame - Chiusini 
Filiali: Roma, Cagliari , Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

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

Call1pi operOlil 'i (Tab. / ): 4. / b. c. d. e. r. g: -+.2 b. c. d. e. f. g: -+. 3 b. c. d. f: -+.5 d. f. 
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RIVA CALZONI 
Via Emilia Ponente, 72 - 40133 Bologna 
Te!. 051/5275 11- Fax 051/6574668 

DEA. Di visione Energia e Ambiente della Società, è da sempre coinvolta nel campo della regolazione delle acque. I prodotti 
caratteristici più rilevanti, che vengono prodotti e costruiti per impianti in tutto il mondo, sono: 
Paratoie di qualunque tipologia: a ruote, a strisciamento, a settore, a ventola e cilindriche - Panconi e griglie - Carri sgrigliatori -
Blindaggi per gallerie e condotte forzate - Valvole di regulaziune di portata - Valvole regolatrici di livello - Valvole diss ipatrici: a 
getto conico e multi getto - Valvole di guardia condotta e g uardia macchina - Azionamenti e servomeccaniam i per le 
apparecchiature d i cu i sopra - Sistemi di regolazione e telecontrollo. 
Attualmente sono in fornitura paratoie e valvole per numerosi impianti in Italia e all'estero tra cui: «Tirso» in Sardegna -
«Guangzhou» in Cina - «Porce II >> in Colombia. 

Campi operatil'i (Tab. l): 1.0 b. c. d. g: 4.0 b. c. d. g: 4.1 b: 4.2 b; 4.3 c, d: 4.5 b, c: 4.10 b. c. 

ATURIA POMPE S.p.A. 
Piazza Aturia, 9 - 20060 Gessate - Milano (Italy) 
Te!. 02-95423.1 - Fax 02-95423303. 

Società Industriale per la costruzione di motori e pompe sommerse, pompe per acqua e liquidi speciali. Aturia pompe è al società 
capogruppo che controlla e gestisce i marchi Aturia, Rotos, Felsom. 

Capitale sociale: IO miliardi; Fatturato: 50 miliardi; Esportazione: 60%, Numero dipendenti: 208 . 
Principali Clienti in Italia: Agip, Comune di Milano, Emit, Ene!, Enichem, Al1saldo, Foster Wheeler, Eni, Fiat, Snia, Ministero 
della Difesa, Acquedotto Pugliese, Saipem, Snam Progetti , Tèchint, Tecnimont, TPL. 

Il Gruppo Aturia offre una vasta gamma di prodotti 

I prodotti del gruppo sono suddivisi in tre linee: Linea Azzurra (prodotti idonei a lavorare itnmersi in acqua): - motori sommersi da 5 a 
550 CV (24 poli/50-60 Hz), - pompe sommerse radiali e semiassiali da 4" a 25". Linea Verde (pompe per acqua che operano in 
su perficie): - pompe monoblocco (fino a 50 HP); - pompe monostadio normalizzate secondo le norme DIN 24255; - pompe 
multistadio con bocche di mandata fi no a DN 250, anche per pressione e per temperature elevate (fino a 140 Atm e 220°C); - pompe a 
cassa divisa con bocca di mandata fino a DN 600; - pompe verticali e ad elica con bocca di mandata fino DN 2000. Linea Gialla 
(pompe per l'industria chimica e di processo): - pompe monostadio ISO 2858; - pompe di processo API 610 aggiornate secondo 
l'ultima edizione. 

Campi operatil'i (Tab. l): 4.6 c. d, f. 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A. 
Via Stendhal, 34 - 20144 Milano 
Te!. 02/4146.1 - Fax 02/425749 

Gruppo d'appartenenza: Voith Hydro, con sede a Heidenheim, Germania, e stabilimenti in Germania, Italia, Austria, Brasile, Cina, 
Spagna e Stati Uniti d'America. 
Centri di ricerca: Milano, Heidenheim, York (USA) 
Numero di impiegati: 350. Volume di affari: 150 miliardi lire/anno. Esportazione: 50%. 

Attività macchine idrauliche per generazione di energia, cioè: - turbine bulbo, Francis, Kaplan, Pelton ; - turbine pompe reversibili ; 
- pompe di accumulazione, irrigazione, raffreddamento; - mini turbine; - regolatori di veloci tà, livello, ecc.; - valvole sferiche; -
val vole a farfalla. 

Campi operativi (Tab. l): 1.0 b. c, d; 4.0 b. c, d; 4.3 b, c, d; 4.6 b. c. d; 4.8 b. 
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SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 
Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via Savona, 97 - 20144 - Milano 
Tel. 02/4292.298-253-219 Fax 02/48.95.53.96 

Ufficio Commerciale Area Centro-Sud 
Via Cornelio Celsio, 22/a - 00161 - Roma 
Tel. 06/44.23.68.75 Fax 06/44.23.87.63 

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

Schlumberger Divisione Acqua opera nel campo della: Distribuzione idrica; - Misura domestica; - Misura dell 'energia termica; -
Telelettura. 
La Divisione acqua produce: Contatori d'acqua per uso domestico; - Contatori d 'acqua - grossi calibri per la distribuzione e 
l'industria; - Contatori elettromagnetici; - Contatori di energia termica; - Sistemi di Telelettura per applicazioni residenziali e 
industriali. Tutti i prodotti sono omologati secondo la direttiva CEE 75/33 sui contatori d 'acqua. Gli stabilimenti, in Itali a e 
all'estero, lavorano in regime di Qualità secondo le norme UNI-EN 29000. 

Cm"f,i 0fh' Iwil 'i (Tub. / ): -1.9 U. c. f : -1. /3 c. d. 

LOTTI.ASA 
Consorzio per il controllo dell'efficienza degli impianti idrici 
Via del Fiume, 14 - 00186 Roma 
Tel. e Fax 06/3610303 

Società partecipanti. C. Lotti & Associati S.p.A., Società di Ingegneria, Roma - ASA Acqua Suolo Aria S.r.l. , Milano. 

Il Consorzio Lotti.ASA opera nel settore delle politiche di controllo delle perdite idriche, recupero risorse disperse, miglioramento 
dell'efficienza dei sistemi idrici. 
I servizi offerti riguardano lo studio, il controllo e la pinificazione degli interventi di manutenzione delle reti di distribuzione 
dell 'acqua e delle opere idrauliche in genere. 
Il Consorzio mette a frutto le esperienze maturate dalle Società costituenti nei ri spettivi campi di attività: ingegneria idraulica la C. 
Lotti & Associati, monitoraggio reti e forniture di apparecchiature specialistiche la ASA. Il Consorzio opera ormai da alcuni anni 
su tutto il territorio nazionale, con rilevanti esperienze maturate presso importanti aziende e consorzi acquedottistici. 
È dotato delle più moderne attrezzature che permettono di svolgere ogni necessaria attività di campo, di indagine e monitoraggio, 
di ricerca e localizzazione di perdite, di ricerca e mappatura di reti tecnologiche, di modellistica gestionale. 

Cali/l' i (Il'l'uilil'i (Tu/J. f ): 3.0 d. c: -1.9 d. c: -1. /0 d. c: -1. // d. c: 5. /0 d: 5. // d. c: 5. /2 d. c: 5./3 d. e: 5./-1 d. e: 5./5 d. e: 5./6 d. c: 
5.17 d. e: 5. /8 d. e. 

BOSCO & C S.r.l. 
Ufficio Commerciale 
Via S. Cristoforo, 15 - 20144 - Milano 
Tel. 02/48.95 .20.00 - Fax 02/42.24.474 

La Bosco & C opera da più di 70 anni nel campo delle tecnologie per la misurazione dell ' acqua per uso potabile, industriale e irriguo. 

I pricipali clienti sono: Rivenditori apparecchiature idrotermosanitarie ; - Consorzi ed Enti di bonifica e irrigazione; - Enti 
Aquedottistici. 

Nel settore della distribuzione dell'acqua, la gamma prodotti comprende: - Contatori per uso domestico - getto unico, getto 
multiplo; - Contatori Woltmann. I prodotti sono omologati secondo la direttiva CEE 75/33 sui contatori d'acqua. 
Nella distribuzione d'acqua per uso irriguo, Bosco vanta una esperienza pluriennale che si traduce in una completa gamma di 
prodotti affidabili per questo impiego specifico: Gruppi di consegna aziendali e settoriali; - Contatori a mulinello autopulente per 
acque torbide in costruzione assiale o a squadra; - Limitatori di portata; - Strumentazione di controllo. 

CWI/fli (Il'l'mti"i (Tu/). / ): -1.9 d. è. r: -+ -I. /3 c . 
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L'ACQUA -- Seztone v1l0s-servatiiilO detté socteta--opetanti trelr elffJteae'U-'acqrra---' 

PROTEO s.r.l 

Sede 
Via Conte Ruggero , 6 - 951 29 Catani a 
Te!. 095/532474-532425 

Uffic io Commerciale 
Vi a Lui gi Capucci . 12 Roma 
Te!. 06/51 33324 - E-mail: proteom @ mbox.vo!.it 

.....-.. 
PROTiO 

Referenze: Si stemi di telecontro llo e modelli stica di: Acquedotto de l Serino. Acquedotto dell a Campani a Occidenta le, Acquedotto di 
Palermo, Depuratore di Salerno, Depuratore di Palermo. 
Software per modelli d i simulaz ione: Consorzio dell a Bonifica de ll e Capitanata. 

Princ ipali clienti sono: Veeba kraftwerke Ruhr. Agip Petro li , Agrofil, Autronic, Azienda Acquedotto Municipale di Torino, Comin, 
Comune di Cesenati co, Conso rz io dell a Bonifi ca d i Latina , Edi so n, E lec tron Sigma, Isytech, Oli vetti R icerca , PBS (G ruppo 
Oli vetti ), S intax Si stemi Software, Sipem, Smedigas, Tre Pi progetti , Uni versità di Catani a, Uni versità di Regg io Calabria. Ultragas. 

Atti vità: • Produzione di modelli d i simulazione per reti di fluidi in pressione in moto permanente vari o e gradualmente vari ato. 
Pacchetti Software: ARCHIM EDE, ERACLITO .• Reali zzazione di sistemi di supervisione e contro ll o per grandi sistemi idric i e 
depuratori . • Forn itura di servizi relati vi a quanto prodotto e reali zzato. 

C({mpi operari\ 'i (Tab, / ): 5. / -1 b. c. d. r: 5.15 b. c. d. r. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 10 Ponteranica (BG) - Via Valbona, 43 
Tel, 035/5703 18 - 572626 - Fax 035/57321 7 

rittmeyer italiana 
Sistemi di mi sura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filiale dell a società sv izzera Rittmeyer, è specia lizzata nell a reali zzazione di sistemi di mi sura, di automazione e 
di telecontrollo per impi anti idraulici in genere ed in parti colar modo per g li acquedotti , gli impianti idroelettrici, i canali di bonifica 
ed irri gazi one, 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

- strumentazioni per misure di live ll o di dighe. sebatoi e canali 
- strumentazioni per mi sure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
- strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 

sistemi di protezione per condotte fo rzate 
- sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, va lvole 
- sistemi di te letrasmissione dati , te lecomando e telecontro llo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre rea li zzazioni più signifi cati ve sono per Enel, società elettriche. az iende pubbliche e pri vate operanti nell a distri buzione 
dell ' acqua, 

Campi operati\'i (Tali . /): 4.0/4.9 b. c. d . e. f; 5,0/5, 1-1 b. c. d. e. f. 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. 
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI 
00 161 Roma - Vi a Agrigento. 5 
Te!. 06/85447 1 - Fax 06/4403690 - Telex 6 10458 Dipenta 
Capitale sociale Lit. 15,000,000.000 i.v. 

Anno di fondazione: 1934 
Uffici distaccati : Bari - Cagliari - Palermo 
Uffici o Estero : Roma, Via Trev iso, 3 1 

Principali atti vità: 
Progettaz ione e costruzione di metropol itane, ferrovie, aereoporti , autostrade e strade, opere c ivili per impianti di produzione energia 
e lettri ca, dighe, acquedotti , fognature, impi anti trattamento acque, lavo ri marittimi. 
Produzione e vendita di tubi in PVC tramite contro llata LA.RETER, 

Principali c li enti: 
Ene l, Ente Ferrovie de llo Stato, Autostrade, Anas , Consorzi Industriali, Consorzi d i Boni fica. Enti Ges tione Acquedotti. 

Campi operariri (Tab. /): 2.0 b. c. d. e. L g: 4, / c. d. e. f. g, 
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TUBI GHISA 

Sede e stabilimento: 
Via Allegro, l 
16016 COGOLETO· GE 
TeI. 010/91711 
Fax 010/9171401 

AREA 1 

PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
TOSCANA 
EMILIA 
ROMAGNA 

Te!. 010/9171222 
Fax 010/9171401 

AREA 2 

LOMBARDIA 
VENETO 
TRENTINO ALTO ADIGE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Te!. 010/9171219-224 
Fax 010/9171401 

AREA 3 

LAZIO 
CAMPANIA 
MARCHE 
UMBRIA 
ABRUZZO 
MOLISE 
PUGLIA 
BASILICATA 

Te!. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

AREA 4 

SICILIA 
CALABRIA 

Te!. 091/328814 - 328821 
Fax 091/336050 

SARDEGNA 

Te!. 070/541071-542642 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA 

IN GHISA SFEROIDALE 

PER 

ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTI IRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 
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RIVA CALZONI S.p.A. Divisione Energia e Ambiente 
Via Emilia Ponente, 72 - 40133 Bologna ITALY - el. 051 4130511- Fax: 051 4130668 - E-mail: dea@rivacalzoni.it 
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