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Miscelatori e aeratori sommersi 
possono dare risultati realmen
te eccezionali. Quando? 

Quando il progetto dell'iIn
pianto viene sviluppato insie

me a chi, come Flygt, conosce a fondo i prodotti e i modi per 
ottenere il massimo delle prestazioni. 

Quando chi consiglia può contare, come Flygt, su un 'esperien
za molto vasta ed utilizzare sofisticati software specifici. 

Quando si può scegliere tra una gamma molto estesa di pro
dotti , ognuno dei quali costituisce la risposta avanzata per ap
plicazioni specifiche: i Diffusori a membrana Sanitaire, per 

Miscelatori e Aeratori Sommersi 

raggiungere il massimo rendimento nel trasferimento di ossi
geno; Flo-Get, la scelta ottimale per vasche a canale, installa
bile anche senza svuotare le vasche; Radial-Get nelle vasche 
circolari; Tubi Diffusori in acciaio inox, ideali in presenza di 
liquidi aggressivi; Mixer ovunque sia necessario miscelare li
quidi o rimettere in sospensione solidi, e poi Flo-Maker, 
Ossigenatori 4700 ... 

Quando i prodotti e gli accessori sono continuamente perfezio
nati in laboratori d'avanguardia. 

Quando una rete di assistenza capillare è sempre pronta ad in
tervenire, a chiarire dubbi e a risolvere problemi. 

ITT Flygt lavora per darvi certezze. 

Flygt 

-.& 1!i:e~~~r~f~tries 
l1T Flygt S.pA - Viale Europa, 30 - 20090 Cusago (MI) - TeL0290358 1 Fax 029019990 
Internet: http://www. flygt.it - E-mail: info.flygt@flygt.it 
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Associazione Idrotecnica Italiana 

COMUNICATO 

Il giorno 17 marzo c.a. si è tenuto il Consiglio Generale del]' A.I.I.. Il presidente generale uscente, dotto ing. Umberto Ucelli , 
ha comunicato la composizione del nuovo Consiglio eletto per il 1999-2003. 

Presidente Generale 

Consiglieri Generali 

Revisore dei Conti 

CONSIGLIO GENERALE 

UgoMAlONE 

Paolo BRUNO, Paolo CUCCIA, Achille CUTRERA , Rosario DELLA MORTE, 
Giuseppe D 'OCCHIO, Gianpaolo DI SILVIO, Salvatore INDELICATO 
Andrea MANGANO, A. Maria MARTUCCELLI, Paolo MIGNOSA , 
Rosario MAZZOLA , pasquale PENTA, Giuseppe POTESTlO, Giuseppe TAVECCHIA 
Lucio UBERTINI, Massimo VELTRI, Giorgio ZANNIBONI 

Livio BERTOLA, Andrea BOSSOLA , Giorgio VISENTlNI, Francesco BOSCO (supplente) 

Nel corso del Consiglio, al quale hanno partecipato anche i presidenti delle Sezioni , su proposta dei presidenti onorari 
C. Fassò e C. Lotti , sono state attribuite all' unanimità le seguenti cariche: 

Vice Presidenti 

Consiglieri 

- Segretario Generale 
- Amministratore 
- Direttore Della Rivista 
- Condirettore Della Rivista 

GIUNTA DI PRESIDENZA 

Salvatore INDELICATO, Pasquale PENTA 

Rosario DELLA MORTE, Rosario MAZZOLA , Paolo MIGNOSA , Massimo VELTRI 

Carlo MESSINA 
Carlo TONELLI 
UgoMAlONE 
Pier/uigi MARTIN! 
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<e LOWARA Un' isola, un parco, una storia. 

Tra le Isole Borromeo, al centro del Lago Maggiore, l'Isola Madre è la più grande, la 
più verde, la più ricca di storia. 
Un tempo nuda roccia glaciale, è divenuta nel 1500 prestigiosa residenza patrizia 
immersa nel verde di un parco, oggi considerato tra i più bell i del lago, anche per la 
presenza di essenze rare e in alcuni casi assolutamente uniche. 
Una trasformazione prodigiosa, resa possibile soltanto grazie a una costante e attenta 
irrigazione, un tempo assicurata da approwigionamento manuale e oggi con un 
modernissimo impianto di sollevamento e pressurizzazione. 
La necessità di dotare l'isola e la splendida vi lla, aperta al pubblico come museo e sede 
di attività culturali, anche di risorse idriche ai fini antincendio, ha indirizzato la progetta
zione su gruppi di pompe a velocità e prestazioni variabil i. 
Il gruppo Lowara installato è costituito da 3 pompe SVH 1000 NK 40-250 (kW 18,5) 
che hanno una portata da 5.000 a 90.000 litri/ora, con pressione mantenuta costan
te a 90 metri, e con sol levamento dell 'acqua dal lago con dislivello da 5 a 7 metri. 

PROGETTO: STUDIO INGEGNERIA LURASCHI MILANO REALIZZAZIONE: INTERTERMO PROJECT MAZZO DI RHO (MI) 

Lowara Spa 
1-36075 Montecchio 
Maggiore (VI) 
Tel.0444.7071 11 
Telefax 0444.492166 

: www.lowara.com 

Lowara 



CONVEGNO 

SOLUZIONI INNOVATIVE NELLA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA 
CON FORTE TRASPORTO SOLIDO 

Capri, Centro Congressi, 10-11 giugno 1999 

Promosso da : 
Terr.A Centro Studi Idraulici per]' Ambiente, Associazione Idrotecnica Italiana. 

Patrocinato da: 
Regione Campania, Dipartimento della Protezione Civile, CNR-GNDCI (Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi 

Idrogeologiche), Autorità di bac ino del Volturno-Liri-Garigli ano, Politecnico di Milano, Università di Napoli, Università di 
Bologna, Università della Calabria, Università di Trento. 

l problemi legati alle so luzioni di rischio idrogeologico, che nel nostro Paese si manifestano purtroppo con la sola gestione 
delle emergenze in occasione di eventi catastrofici, hanno ri sveg liato un nuovo interesse da parte della comunità scientifica 
verso questi temi. Già da qualche anno è venuta affermandosi una sensibilità ambientale anche riguardo ai problemi di 
difesa idrogeologica del territorio, che deve tendere non solo a studiare le metodologie per una più efficace previsione degli 
eventi calamitosi, ma anche ad affrontare il delicato tema della prevenzione tramite strumenti scientifici , tecnologici e 
legis lativi capaci di diminuire le condizioni di rischio in molte zone. 
Un corretto approccio al problema richiede innanzi tutto l'approfondimento della conoscenza dei fenomeni fisici che 
influenzano il dissesto idrogeologico, per poter individu a re i settori in cui esistono margini di intervento. Altro 
fondamentale argomento è lo studio delle tecniche di sistemazione territoriale, con particolare riguardo alle nuove tendenze 
di intervento a basso impatto ambientale ed infine la formulazione di provvedimenti giuridico-amministrativi che rendano 

possibile attuare, su scala nazionale, una politica di prevenzione. 
Il convegno si prefigge di presentare i risultati più recenti della ricerca scientifica sul tema della manutenzione dei corsi 
d 'acqua a forte trasporto solido, evidenziando in particolare le nuove tecniche di sistemazione territoriale che si basano 
sull' impiego di material i natural i. Saranno anche messe a confronto le esperienze maturate in materia di catastrofi 
idrogeologiche che hanno colpito negli ultimi tempi il nostro territorio. 

Tra i temi trattati si segnalano: 
- Il concetto di manutenzione dei corsi d'acqua - Aspetti normativi ; 

- II controllo dell ' erosione di versanti con i metodi dell' ingegneria naturalistica; 
- Il ruolo della vegetazione nel controllo dell 'erosione; 
- Il monitoraggio delle aree instabili; 
- Le sog lie pluviometriche di innesco di fenomeni franosi: 
- Le colate detritiche; 

- Le briglie selettive; 
- Il D.M.V . nei corsi d 'acqua di montagna; 
- L' architettura del paesaggio nei corsi d ' acqua di montagna; 
- I casi del Sarno, Versilia, Crotone, Piemonte, Valtellina a confronto. 

Sono previsti gli interventi d i: 
Carlo Andreis, Aronne Arl1lanini, Vittorio Biggiero, Armando Brath, Andrea Cancelli, Francesco Colleselli , Achille 
Cutrem, Giuseppe De Martino, Furio Dutto, Giuseppe D 'Occhio, Costantino Fassò, Giuseppe Frega, Ugo Maione, Aurelio 
Misiti, Carlo Montuori, Roberto Passino, Marcello Postiglione, Michele Presbitero, Salvatore Puglisi, Guelfo Pulci Doria, 
Francesco Puma, Ernesto Reali, Fabio Rossi, Fabrizio Schiaffonati, Lucio Ubertini, Pasquale Versace, Rosa Vipa re Ili. 

Per informazio1li rivolgersi a: 
Terr.A Centro Studi Idraulici per l' Ambiente 

Politecnico di Milano, D.l.l.A .R., P.zza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano 

Te!': 02.23.99.62.93 , Fax: 02.23.99.62.98 
e-mail: terra @marina. iar.polimi.it 
http://www.diiar.polimi .it/terr.a/ 
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Costantino A. Fassò, Pasquale Penta* 

LONG DISTANCE WATER CONVEYANCE SYSTEMS 

Summary 

While water resources keep unchanged or even tend to decrease, water demand is rapidly growing, owing to the increase 
in both population and per capita consumption. 
In the XXI Century water will become the key natural resource of the planet. While in the XX CentulY conflicts arose 
because ofoi!, in the XXI they could be caused by competitionfor water. 
One of the solutions aùned to meet the increasing water demand is that of transferring water from regions where it is 
available in nature or has be come available through human intervention, to areas where water is in scarce supply. 
Examples ofthis kind of solution are known since ancient times. 
After reviewing the outstanding works realizedfrom antiquity to our days, the difficulties, essentially due to politica l and 
environmental implications, are discussed and the main projects under construction or under design are Iisted. 

Sommaire 

Alors que les réserves en eau disponiNe restent les memes ou tendent à diminuer, la population mondiale augmente et 
plus encore la demande en eau. 
Au cours du XXle siècle l 'eau sera la ressource clé naturelle de notre pllanète: si au cours du XXe siècle des conflits 
sont nés du pétrole, au XXle siècle ils pourront bien etre causés par l 'eau. 
Pour satisfaire les besoins en eau on envisage la solution du transport de l 'eau du lieu où elle se trouve e n abondance 
vers ceux où elle est nécessaire. On connait des exemples de ce type de solution depuis les temps les plus reculés. 
Après avoir passé en revue les ouvrages les plus représentatifs réalisés depuis l'antiquité jusqu 'à nos jours, on expose la 
problématique, de caractère essentiellement environemental et politique, liée au transport de l'eau à longue distance et 
on établit la liste des principales réalisations en cours ou en projet. 

Sommario 

Mentre le risorse idriche disponibili rimangono invariate o addirittura tendono a diminuire, la popolazione mondiale 
aumenta e ancor di più il fabbisogno di acqua. 
L'acqua sarà nel XXI secolo la risorsa naturale chiave del nostro pianeta: mentre nel XX secolo vi sono stati conflitti 
per il petrolio, nel XXI secolo essi potranno essere causati dall 'acqua. 
Tra le soluzioni per soddisfare il maggior fabbisogno idrico vi è quella di trasportare l'acqua da siti dove ce n'è in 
sovrabbondanza a quelli più bisognosi. Esempi di questo tipo di soluzione si conoscono sin da tempi remoti. 
Dopo una rassegna delle opere più significative realizzate dall 'antichità ad oggi, vengono prospettate le problematiche, 
di carattere essenzialmente ambientale e politico, legate al trasporto dell 'acqua a grandi distanze e vengono elencate le 
principali realizzazioni in corso di costruzione o in progetto. 

1. INTRODUCTION 

Whatever the use made by man of natural resources requi
l'es the cons truction and management of a complex of 
works to ensure that avai lable resources are able to meet 
demando 

This is especially true of water resources which have to ful
fil requirements from four different aspects inasmuch as a
vailable water must be able to sati sfy the quantity (con
gruity in quantity) and quality requirements (congruity in 

*Costalltillo A. Fassò, professar, ellgilleer, Politecll of Milall, 1I01l0rary preside/lf of A.I.I.; Pasquale Pellta, ellgilleer, vice·preside/lf of A.I.I. 
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quality) and must be read ily accessible when (co ngruity in 
ti me) and where (congru ity in space) it is needed. 
With very few exceptions, ali fo ur conditions can only be 
satisfi ed automaticall y by natural water supply systems at 
the village econo my scale, i.e. in circumstances that may 
have signi fi cance in a primitive society. But in today's in
dustrialized word, and indeed in the majority of deve loping 
countries too, such situati ons no longer make sense, econo
micall y or soc iall y. 
Nowadays, whi le water resources keep unchanged or even 
tend to decrease, water de mand is rapidly growing, owing 
to the increase in both popul at ion and per capita consump
tion. A fe w f ig ures suffice to show how serious the situa
tion is. 
The worl d population, estimated to be 133 millions at the 
beginn ing of the Chris ti an era, will exceeJ 6 bill ions in year 
2000 and 8 bil lions in year 2025 . Whi le in Europe the re
sources practically match the water demand, which is as hi 
gh as 1000 Jl11/year per inhabitant and more, in other re
gions (for instance in Africa and in Middl e East) the resou r
ce does not reach sometimes l m'/year per cap ita. 
To relieve, at least part iall y, such situation, some alternative 
solutions may be put into action: transfer of water fro m re
g ions where the resource exceeds the demand to other re
gions where the opposite happens, desal inati on of seawater 
or brackish waters, utilisation of fossil waters, reuse of used 
waters. 
In the fo llowing we will dea l onl y with the transfer of water 
over long d istances. 
U rban and industr iaI deve lopments are inc reasingly oc
cupying areas where water is in scarce suppl y. This invo l
ves tra nsferri ng wate r, so meti mes over great dis tances, 
from remote regions where it is avai lab le in nature or has 
become available through human intervention. In such ca
ses water conveyance works, consisting of open chen nels or 
pressure conduits, are bui lt to ensure congrui ty in space. 
These systems may be of considerable s ize both as to d i
stance covered and quantities of water transferred . 
M any such conveyance syste ms have been reali zed a lI over 
the worl d, s ince ancient times, but many more are needed e
speciall y in deve loping countr ies and for do mestic and irri
gati on water suppl ies. Almost paradox ica lly, it is often in 
those regions where rainfa ll is scarce that the condi tions fo r 

) 
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Fi g. 1 - The water supply system of Tuspa and 
Rusahinili (Urartu, 800/700 B.C.) (Garbrecht G., 1987 a). 
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deve lopment and overpopulat ion exist: c1imate and soil sui
ted to irrigation agri culture, transport infras tructures, urba
nistic, soc io-cultural and tourist attract ions. It has also been 
known fo r urban develop ments to be buil t in areas w ith 
scarce water resources fo r poli tical reasons, as happened in 
the twenties in Ankara in Turkey and Casabl anca in Mo
rocco. 

2. THE ANTIQUITY 

Quite apart fro m technological problems, construction dif
ficul ties and high costs, the idea of transferring water from 
its source to remote regions where supp li es are scarce, even 
over considerable distances , is in itse lf so spontaneous that 
it has been practiced for almost 3000 years , main ly fo r do
mestic suppl ies in towns and for irrigation in the adjo ining 
rural areas. In anc ien t times, indeed, these two uses were gi
ven priority in the hydraul ic engineering sector. 
Even as early as 800 B.e. the city of Tuspa, capitai of the 
Ki ngdom of Urartu (Eastern Anatoli a) and the surround ing 
agricultu ral land were being supplied (Fig. 1) by a large 
spring of the Valley of Engil Cayi. Water was conveyed by 
means of the 56 km long Alemia canal, delivering 70 mi 1-
lion m' a year. Some of the canal reaches are sti li in opera
tion today, twenty-eight centuries late r. About one hundred 
years later, King Rusa transferred the cap itai fro m T uspa to 
Rusahin il i and a new water suppply system was built to ser
ve both citi es. This was no longer a sim ple canal but a com
plex system of waterworks, including some dams (Fig. 2), 
des ig ned o n the co ncep ts upo n w h ic h th e maj o ri ty of 
projects for exploiti ng water resources is stili based . In fact, 
an arti f ic i al lake was bui It in another watershed about 30 
k m away, w here a ste le sti lI existsbearing the Ki ng ' s 
words: " I decided its name to be Lake Rusa. I directed a ca
nal from here to the city of Rusahinil i and for the land whi
ch was later to be cultivated . . . For the future land I dec reed 
wineyards, orchards and vegetab le gardens . .. This arti fic ial 
lake is the water supply for Rusahin ili" (Garbrecht, 1987 b) . 
Thus, apart from long distance conveyance, waler was Ji 
verted ac ross the divide between eli ffe rent catchments anel 
the seasonal regulati on of el ischarges by means of an artifi 
ci a l lake was also achieveel (congrui ty in ti me), i.e. three of 

Fig. 2 - Urartian dam in the valley of the Kurubas Gavi 
(Garbrecht G., 1987 a). 



Fig. 3 - The water supply systems of Naples supplied by the Serino springs (Azienda Municipalizzata Acquedotto di 
Napoli, 1994). 

the major features of many modern water supply systems. 
In ltaly long distance water conveyance systems were built 
to supply cities long before the expansion of Rome. For 
example, before being conquered by the Romans at the be
ginning of the II Century B.C.. the Sannites built a 37 km 
long conduit to supply Benevento (then known as Ma/oen
fOn) from the Serino springs. Later on the sa me source (Fig. 
3). suppli ed other famolls supply systems up to the present 
day , as will be seen later. 
Most of the ancient conveyance works consisted of open 
channels . The minor slopes involved meant planning and 
executing difficu lti es and sophisticated levelling. Even now 
we are amazed at the accuracy achieved with the instru
ments then available (ruui mentary water levels). Depending 
on the relief of the area across which water was conveyed, 
certain canal sections were buried or built in tunnels. others 
on the grollnd and in some cases aquedllcts proper were 
constructed, supported by suitable masonry structures. 
The elevated structllres are a notorious feature of Roman 
hydraulic architecture. Today the remains of the famous 
simple or multiple arch bridges through which valleys and 
lowlands were spanned by the aquedllcts of Rome and other 
major citi es of the Empire (Segovia, Metz , etc.) bear wit
ness to the great engineering feat of the time. The eleven a
queducts of Rome built between 312 B.e. (Aqua Appia) 
and 224 A.e. (A qua A/exandriana) have al1 overall length 
of some 500 km (Fig. 4). Their remains were so impressive, 
some sixteen centuries later, that they won the admiration 
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of Goethe who exclaimed that in ancient times "water rea
ched Rome through a series of triumphal arches" . 
But the great aqueducts were not actually invented by the 
Romans s ince in around 695 B.e. the Assyrian King Senna
cherib had an imposing aqlledllct built across the Jerwan 
valley (Fig. 5) to convey water from the Gomel river to the 
new capitaI of Nineveh. It was 300 m long. 7.50 m hi gh and 
12 m wide and had a conveying capacity of 40 m' /s. Here 
too a stele bears the inscription " I caused a cana l to be dug 
to the meadows of Nineveh. Over deep-cut ravines l span
ned a bridge of white stone bloks. These waters T caused to 
pass over upon il" (Garbrecht, 1987 b). 
In some cases. pressure concluits (siphons) replacecl open 
channels for conveying water over va ll eys ancl low lancls. 
These were macle of leacl , bronze, terracotta, woocl or stone, 
using technologies that were able to w ithstand even consi
clerable pressure. There are some, though few , examples of 
aqlleclllcts with long sections of pressure conduits, construc
tecl by the Greeks and Romans, as in Smirne, Lyons and 
Pergamum. 
The pre-Colombian civilisations of America also mastered 
the art of long distance water conveyance techniqlles, using 
open channels. Some of these, as long as LOO km, that car
ried water from the slopes of the Ancles to irrigate the plains 
of the northern coast of Perll (through aqlleducts over the 
valleys) were discoverecl by the Spanish conquistaclors who 
continllecl to use them for centuries. 
The ancient systems for conveying waters from rivers or 
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Fig . 4 - The water supp ly systems of ancient Rome 
(Garbrecht G., 1987 a) . 

lakes for domes ti c use and irri gati on cou ld deli ver large 
quantiti es, like the one in Nineveh. On the other hand, those 
for domestic supply alone had f10 wrates that by present day 
standards appear modest (at the most in the order of l m'/s 
(the most striking example is the abovementioned system of 
eleven aqueducts of Rome with an estimated overall f1ow
rate of 13.5 m' /s). By contras t, because fo r health reasons 
uncontaminated spring waters were sought fo r drinking, the 
source of which was often in remote areas, many ancient 
conveyance systems covered considerable di stances . The 0-
ne built by the Romans at Carthage after they had conque
red the city was some 132 km long. The one named Augu
stan or Claud ian, which dates to the f irst half of the I Cen
tury A.C., departed from the springs of the Serino area , near 
to those already exploited by the Sannites (Fig 3); thi s sy
stem suppli ed Naples and the residenti al and touri st setti e
ments of the Flegrea area and terminated in the magnificent 
underground reservoi r known as Piscina Mirahilis that pro
babl y suppli ed the military base of Miseno (Fig. 6), having 
covered a di stance of 92 km, almost fi ve of which in tun
nels. 

3. THE MODERN AGE 

Four of the ancient aqueducts of Rome (Virgo, Alexandria
na, Troiana and Ma rcia) are stili in operati on, though of 
course structu res and convey ing works have been modern i
zed and the projects partl y modi f ied, supplying the city 
with 7 m' /s. In the 60-70 's , in addition to some smaller con
veyance systems ch iefl y for supplying the suburbs. a new 
impress ive conveyance system was built that draws water 
from the karstic springs of Peschiera and Capore (Fig. 7). Il 
covers a distance of 135 km and supplies the city with 15 
m' of water a secondo 
The Claudian water suppl y system in Naples no longer exi 
sts but the first modern system that inherited its funct ion, 
the Serino system (denoted with "Attuale" in Fig. 3) ex
ploits the same excell ent spring waters in Serino delivering 
water to the c ity via a different raute 87 km long. F in ished 
in 1885, it is stil i in operation, supp lying 1.9 m'/s. Figure 8 
shows that dOll1esti c water supply to the three mi ll ion inha
bitants of the Naples area later required the construction of 
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Fig. 5 - Aqueduct across the Jerwan valley in the water 
supply system of Nineveh (Caiati C., 1987). 

another two systems for long di stance conveyance of spring 
waters from the Matese Apennines . The fi rst (Campano), 
bui lt in 1963, draws part of the water from the Bife rno 
spri ngs, on the Ad ri atic s ide, and conveys 4 m'/s along an 
80 km ope n channe l (nearl y ali in tunne ls ). The second 
(West Campania) was built during the 80 ' s and supplies a
nother 4 m'/s to the city passing through three regions (La
tium, Moli se and Campani a) on its 96 km raute, 36 of wh i
ch in tunnels. 
In the history 01' the Kin gdom of Naples there is also an 
example of long di stance water conveyance not for dOll1e
stic supply but l'or ornamental and ludic purposes, the Caro
lino acqueduct. It was built in 1753 by Vanvitell i for su p
plying the artifici al waterfa ll and the fa ntastic array of fo un
tains of Caserta Palace (Fig. 9). The origi nai pIan envisaged 
its continuati on as far as Naples as a nav igable cana l, but 
thi s never materiali zed. It begins at the foot of Monte Ta
burno and extends in open channe ls over 42 km, spanning 
the "Chiu sa d i Va lle" va lley with an impressive 539 m 
long, three storey 58 m high acqueduct of extraord inary 
beauty (Fig. IO) . 
The thirty years fo llowing the cOll1pletion of the Serino wa
ter supp ly system saw the con struction of long d istance 
conveyance systems for domestic suppl ies in a number of 
countries. Some of the largest include the water supp ly sy
ste ll1 s of: Li verpool (1 896), 109 km long with a fl owrate of 
2.1 m'/s; Manchester, completed in the same year, 154 kll1 
long deli vering water at a rate of 2.6 m'/s; Vienna's two sy
stems ( 1887, 1911 ) which cover di stances 01' 193 and 170 
km and have f lowrates of 1.6 and 1.5 m' /s respectively; in 
Australia the system supply ing the Coolgardie go ld min ing 
di strict ( 1903) consisting of a 76 cm diameter steel pressure 
conduit which covers the amazing di stance of 564 km and 
that passes through eight pumping stations, delivering 290 
I/s (equivale nt to 25,000 m' a day; the Catskill systell1 of 
New York ( 19 12) which is 176 km long with a flowrate of 
some 22 m'/s, o ne orde r of mag nitude greater than the 
others. 
The last long distance domesti c water conveyance system 
supplied by spring waters to be built in Italy was the "Ac
quedotto Pug liese" . Work began in 1905 and took fo urteen 
years to complete . The trunk line is 245 km long, the first 
55 km nearl y ali in tunnels. The ori ginai plans were drawn 
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Fig. 7 - The main water supply sistems of Rome. 
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Fig. 8 - The water supply systems of Naples 
metropolitan area (Azienda Municipalizzata Acquedotto 
di Napoli, 1994). 

by the engineer Rosalba and the work is recogni zed uni ver
sa ll y as a masterpiece of Italian hydraulic engineering. It 
conveys water from the Caposele spring, on the Tyrrenian 
side, to the bu il t up areas on the arid Adriat ic side (Fig. Il ) 
de li verig a flo wrate of 5 m)/s . In the 50' s the supply was in
tegrated by the Cassano Irpino springs . 
Despite the fac t that in northern I taly the spatial irregularity 
of water resources is not so great, long di stance conveyance 
projects have had to be reali zed main'y for irrigation. Two 
examples are the l1led ieval system 01' the Nav igli in the Mi-
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Fig. 9 - The Caserta Palace with the array of fountains in 
the background. 

Fig. 10 - The Ponte della Valle aqueduct in the Carolino 
water supply system. 

lan region and the Cavour Canal built in the 1800's in Pied
mont (86 km long, f lowrate 110 m)/s). 

4. RECENT ACCOMPUSHMENTS 

Nowadays , few long distance conveyance works are built 
so le ly for dO l1lestic su pp l ies. In stead, l1lult i- pu rpose 
projects are gainig increasing importance ali over the world 
as they are generall y more economical and allow a more ra-
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tiona l use of water reso urces. When 
planning projects of this kind, the im
portance of irrigation water, when re
quired, is preponderant, in the first pIa
ce because it so l ves prior problems at 
the soc io-economic level, espec ialIy in 
developing countri es, and secondly be
cause larger amounts of water are invol
vedo 
The dimensions of systems supplying 
water mainly for irrigation can be colos
sal. Emblematic are the "National Wa
ter Can'ier" in Israel and the "California 
Water Project" in the USA. The first 
transfers water from the natural reser
vo ir of Lake of Tiberias over 300 km to 
the ar id south . The seco nd (Fig. 12) 
supplies users in centraI and southern 
Ca li forn ia with waters regulated by 
twenty-two reservoirs located in the 
north and east of the State; it <.:overs a 
distance of over 1,000 km and transfers 
more than five billion cubic metres of 
water a year. 
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Worthy of mention in Italy is the com
plex interregional system of canals and 
pressure conduits that delivers water for 
irrigation , domestic and industriaI use to 
the Pugli a region. The waters are regu
lated by three large reservoirs construc
ted by the Cassa per il Mezzogiorno on 
the rivers on the Ionian side of the Basi
li cata region: the Pertusillo reservoir on 
the river Agri , the Monte Cotugno re
servoir on the river Sinni and the San Fig. 12 - California State Water Project. 
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Fig. 13 - The water supply systems of Puglia. Main conduits (Idrotecnica, 1986). 

Giu liano reservoir on the ri ver Bradano. Figure J 3 shows 
the layout of the trunk-lines named "Pertusillo", "Sinni irri
gati on" and "Sinni domestic" (the trunk-line of the "Acque
dotto Pugliese" - denoted with " Main channel" - departing 
from the Tyrrenian side can also be seen). To get some idea 
of the size 01' the project, suffice it to say that a 3 m di ame
ter, 64 km long pressure conduit (part steel, part precom
pressed reinfo rced concrete) delivers water from the Monte 
Cotugno reservoir lO Vi lla del Marchese, just outside Gino
sa, at a tl owrate of 20 mJ/s. Here the conduit divides into 
two branches - "Sinni domesti c" and "Sinni irri gation" 
which continue for over 130 and 120 km respecti vely. 

Fig. 14 - The Canale Emiliano Romagnolo water system. 
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[n northern Ita ly the grand "Canale Emi liano Romagnolo" 
has recently been completed ; the first study dates back to 
1620. Water drawn from the Po near Ficarolo is carried at a 
rate 01' 68 m3/s over 130 km to the Rimini coast (Fig. J 4). 
The irregular spatio-temporal distribution of rainfa ll has 0-

bliged many Mediterranean countries to build long di stance 
water conveyance works mainly for irrigation. These inclu
de Israel, mentioned above, France (Lower Rhone, Langlle
doc syste ms), Greece , Morocco , Al ge ri a, Tuni s ia and 
Egypt. In Spai n nll merous projects have been rea li zed for 
transferring water from one catchment bas in to another, the 
longest beeing the Tejo-Segura project, completed in 1978; 
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Fig. 15 - a: Schematic cf Danube-Main interbasin water transfer system; b: Water rescurces in the Main and Danube 
catchments within Bavaria (Schmidtke R. F., 1987). 

the system has a capac ity of 600 million cubie metres a year 
and covers a distance of 292 km (242 in artificial canals). 
Long distance water conveyance systems may be required 
for uses other than irrigat ion, when pressing economie and 
social necessities demand them. Typical is the case of Ger
many (Bavaria) where climatic conditions permit culti va
tion of rainfed crops. Here a 171 km long canal is currently 
under construction that will transfer water from the Danube 
to the Main (Fig. J 5) for the purpose of increasing the wa
ter potenti al in the Regnitz-Main region. The scarc ity of 
water resources in this region is regarded as a limiting fac 
tor to the economie development and we lfare of the popula
tion. Some of the benefits accruing from the water transfer 
are: cooling of power stations, flood and drought control of 
the river Altmuhl and development of recreational activit ies 
in the Illetropolitan area of Nurelllberg. 

5. OUTSTANDING PROJECTS UNDER 
CONSTRUCTION OR UNDER DESIGN 

Many long di stance water conveyance systems are currently 
being studied and planned in a number of countries, inclu
ding a co lossa l project in China for transferring water from 
the south to the north of the country over a distance of 
1,000 klll . 
In Italy schemes for transferring water to the thirsty Puglia 
from the Piave river or the Sangro river are under discus
sion, but today it seems more topical the water transfer 
from Albania, which will be touched upon in the fo llowing. 
We will now dea I with the main projects of which we have 
knowledge, not only in Italy but in the areas of the world 
where water scarcity is more acute. 
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5.1 The submarine aqueductfrom Albania to Italy 

Nowadays the water supply of the Salento peninsula is 
afforded by the Pertusillo and Sele-Calore schemes, besides 
the heavy withdrawal from wells. The water supply is pre
sently insufficient and may be normalized by means of an 
international aqueduct from Albania. 
The design has been stud ied with the aim of conveying a 
flowrate of 4 m'/s from the spri ngs of Blue Eye in Alban ia 
at the elevation of I SO m above the sea level to the Galu
gnano reservoir in Puglia at the elevation of 104 m. 
The aq ueduct runs along 103 km in Albania, 85 km under 
the sea across the Otranto Channel (at a maximum depth of 
850 m) and 19 km in the Italian land (Fig. J 6). 
The design of the Albanian section incl udes a pumping sta
tion rai sing water to Peca reservoir Cl 5,000 m' in capacity) 
at the elevation of 40 I m above the sea level, from which 
the aqueduct wi ll reac h by gravity (partly in tunnels) the 
Karaburun reservoir at the elevation of 310m. 
From thi s reservoir the submarine conduits will start, which 
will land in Puglia in proximity of the Masseria Barone di 
Muro. For the conveyance of water to the existing reservoir 
of Galugnano (100,000 m' in capacity) two alternative solu
tions are presently being studied: one totally by gravity with 
pipes larger in d iameter, the other allowing smaller pipes 
thanks to the inclusion of a pumping pIanI. 
The additional supply of a flowrate of 4 m.l/s from Albania 
to the Salento water system would not only increase the a
vai lability of water in the region, but chiefly reduce the ri
sky withdrawal of groundwater from the karstic aquifer. As 
a matter of fac t such groundwater has already started to suf
fer salini zation owing to the excessive rate of withdrawal. 
In addition the operation of ali the schemes in the region 
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Fig. 16 - Design of the submarine aqueduct from Albany to Italy. a: Schematic of the first solution; b: Schematic of 
the second solution (Ranieri M., 1992). 

will improve. Particularly the supply of water fro m the Per
tusillo-Si nni scheme to the Salento area will be reduced, 
with a consequent improvement of the water supply in the 
whole region. 

5.2 The Peace Canal 

Presently the waters of the Jordan ri ver are almost exclusi
vely utilized by Israel. This fact has originated serious COI1 -

flicts with the neighbouring countries and the situation is 
always difficult. 
To reduce confliction, the design has been worked out of an 
aqued uct diverting salt water from the Red Sea to the Dead 
Sea, with the purpose of counterbalancing the evaporation 
losses in the latter. Along the aqueduct, the difference in e
levation between the two seas wou ld be utilized to produce 
electric energy, by means of which salt water could be de
sali nated fo r the use by Israel. In such a way, the demand of 
fresh water t'rom the Jordan river by lsrael would be redu
ced, leav ing water from the river ava ilable to Palestine. 

5.3 Amman aqueduct (Jordan) 

Thi s aq ueduct has been designed to convey 120 million cu
bic metres a year from Disi Muddawara in the south of the 
country to the Amman region, over a distance of about 325 
km. The source is a foss il groundwater reservoir at a depth 
of about 400m, from which water is to be raised by a pum
ping system including 82 pumps. 
Thus in this scheme two solutions of the problem of water 
scarcity are associated: long distance water transfer and ex
ploitation of foss il groundwater. 

5.4 The new Nile Valley (Egypt) 

This anb itious design envisages the construction of a new 
canal, 1,400 km in length, 30 m in width and 6 m in depth, 
starting from Lake Nasser near Abu S imbel and reach ing 
the AI Kattara depression (137 m under the sea level ). The 
scheme will allow increasing the cultivated land of Egypt 
by 500,000 hectares and building new settlements for about 
4 million inhabitants (Fig. /7). 
The first reach of the canal, 240 km long, is presently being 
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constructed , whic h will supp ly the Toshka Valley. A 
strik ing characteristic of this first reach is a pumping station 
with 18 pumps, by means of which a tlowrate of 330 m'/s is 
withdrawn from Lake Nasser. 

5.5 TRANSAQUA -An ideafor Sahel 

The idea is that of diverting about 100 billion cubic metres 
a year of fresh water from the upper basin of Zaire (Congo) 
river for the benefit of the areas in Tchad and Niger which 
are undergoing a process of desertification. 
The flowrate of about 3,200 m'/s (approximately 8% of the 
average rate of flow of the river at the mouth) wou ld be di
verted from the river Zaire (Congo) and through a cana l 
2,400 km long it would reach the upper basin of the river 
Chiari, a tributary of the Lake Tchad. Running along this ri
ver, the waters would reach the areas under desertification 
north of Lake Tchad, allowing cultivation in a region of a
bout 6 million hectares , partly belonging to Niger. 
Due to decrease in elevation along its way, the said rate of 
f10w or 3,200 m '/s could produce the energy of some 30 -
35 million ki lowatthours a year, through a seri es of hydro
power stations. 

5.6 The water supply system ofthe city of Riyadh in Saudi 
Arabia 

In 1980 bega n the construction of an aqueduct from the AI 
Juba il desalting plant at the seaside of the Arabic Gulf , ai
med to supply the flowrate of lO m'/s to Riyadh, the capita I 
city of Saudi Arabia. 
The aqueduct, 466 km long, is composed of two pressure 
conduits of welded steel, each of the diameter of 1.50 m. 
Seven pumping stati ons are distributed along the way. At 
the end of the acqueduct in the city there are six reservoirs 
of the capacity of 50,000 cubic metres each. 
The aqueduct is followed by three conduits for the distribu
tion of water to the city, totalling a length of 132 km. 

5.7 Other designs now forsaken 

Other projects presently abandoned, ch iefly owing to envi 
ronmental concerns , are: 
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Fig. 17 - The new Nile Valley (Tramballi U., 1998). 

deviation toward the south of rivers flowing northward 
in Western Europe (Pechora) and Siberia (ab, Yenisei) 
with the purpose of creating an internai artificial sea 
(with a surface larger than that of England !) in the de
sertic area of Caspian Sea; 
construction of an irrigation canal connecting the Ca
spian Sea with the Arai Sea; 
construction of a canal (including a huge power station) 
from the Mediterranean Sea to the AI Kattara depression 
in Libya, which would be transformed in a kind of a 
Dead Sea; 
consrruction of a navigarion canal, 6.000 km in length, 
crossing the Sahara desert from the Mediterranean Sea 
to the Atlantic Oceano 

6. POLITICAL ANO ENVIRONMENTAL 
IMPLICATIONS 

Technically speaking, the design and realization of long di
stance water conveyance projects can today rely on broad 
experience and widely tested solutions. Consequently cost 
ana lyses and feasibility studies can be developed on fairly 
sound bases. By contrast, planning these large infrastructu
l'es is nor so easily tackled in that before rhe technical a
spects, a multitude of legaI , social , political economic and 
environmental implications need to be examined. 
It goes without saying that a detailed knowledge of the wa
ter potential of the supplying and recipient basins, as well 
as the spatiotemporal. qualitative and quantitative characte
ristics of both resources and demand is required , and atten
tion must also be paid to extreme evenrs (floods and drou
ghts). Moreover, it should be stressed that the water surplus 
at the source, i.e. the amount of water that can potentially 
be transferred, must be evaluatecl not only in current conci i
tions , in which very often development of the area is not 
adva nced , but also and above alI in the long tenn , during 
which a rise in local demand is Iikely. Clearly, the rights of 
the region where the water source is located should always 
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be safeguarded, in fact they should really be given priority 
in water resources a llocation. (a poignant example of the 
contrary has been the transformation of the AraI Sea into a 
somber marsh, with millions people reduced to famine). 
This problem is exacerbated when water is transferred from 
one Region to another. In Italy a somewhat complicated ca
se (that was tackled by the Cassa per il Mezzogiorno also 
resorting to systems analysis) arose when planning water 
transfer from the Basilicata to the Puglia Region by means 
of the long distance Pertusillo and Sinni conveyance sy
stems mentioned above. 
Clearly, planning inrernational water conveyance systems, 
and more than one is currently under study, creates much 
more complex and delicate problems. The more impressive 
examples are the confl icts of interests arousing between Su
dan , Ethiopia and Egypt for the utilization of the waters of 
the Nile, between Iran, Saudi Arabia, Syria, Turkey and I
raq for the utilisation of the waters of Tigris and Euphrates 
and between Lebanon, Israel and Jordan for that of the river 
Jordan. Assessment a nd forecast of water requirements 
should not only concern the supply and delivery areas but 
also those areas through which the conveyance system pas
ses, as an increase in demand is likely once work is comple
ted. Indeed, experience in some countries has shown that 
human settlements, agricultural, pastoral and tourist activi
ties expand in certain areas traversed by the system when 
water supplies are (Iegall y or illegaly) possible as a con se
quence of building canals. 
Integrated management of water resources in the supply 
a nd delivery catchments should always be antic ipated. It 
needs to allow for a certain flexibility and for accomodating 
possible con tingent or structural changes in demand (mea
sures aimed at saving water, mobilizing marginai resources 
in emergency situations, etc.). 
Long distance water conveyance produces a strong negative 
environmental impact in both areas affected, those where 
the water is drawn and those to which it is delivered. Be
cause of the large quantities of water involved, these 
projects nearly always require seasona l or pluriennal water 
regulation by means of large reservoirs and hence enta il a li 
the environmental issues associated with this type of works. 
Moreover, alteration to the water regimen caused by tran
sfer may lead to losses of fish production , changes in c lima
te, health hazards and transport of pollutants from one area 
ro another. 
Because of the strong environmental impact and the high 
cost of water conveyance systems, alternative options 
should be carefully evaluateu from the technical and socio
economie points of view before going ahead with this type 
of infrastructure. Other possible solutions may be recycling 
treated waste waters (especia ll y for meeting irrigation de
mands), desalination of brackish waters or seawater, aqu ifer 
recharging and restoring groundwater equilibrium, utili za
tion of fossil waters. 
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Enrico Lauciani, Agostino Farroni, Maurizio Terzini* 

FABBISOGNI IRRIGUI IN ABRUZZO 

Summary 

The pluviometrical deficits or net water crop requirements in Abruzzo Region have been defined by means of the water 
balance method. 
As final result, fou r thematic charts ha ve been brough out: Potential Evapotranspiration (ETo), Crop 
Evapotranspiration, (ETc), Annual Deficits and Deficits in the month of luly. 
The work also illustrates a methodology to change the pluviometrical deficits into irrigation requirements to be adopted 
for installation design. 

Sommaire 

Le bilan hydrologique du terrain a permis de définir les déficits pluviométriques ainsi que les quantités en eau 
d'irrigation nécessaires aux cultures dans la Région des Abruzzes. 
Le résultat final est indiqué dans les quatre cartes tématiques de l'évapotranspiration potentielle (Eto), de 
l 'évapotranspiration culturale (Etc), des déficits annuels et des déficits relatifs au mois dejuillet. 
On indique également une méthodologie pour transformer les déficits pluviométriques en besoins en eau d'irrigation, 
dont ilfaut tenir compte lors de la conception des systèmes d'irrigation. 

Sommario 

Per mezzo del bilancio idrologico del terreno, sono stati determinati i deficit pluviometrici o fabbisogni irrigui netti delle 
colture nella Regione Abruzzese. Il risultato finale sono le quattro carte tematiche della Evapotraspirazione Potenziale 
(ETo), della Evapotraspirazione Colturale (ETc), dei Deficit del mese di Luglio. 
Viene inoltre illustrata una metodologia per trasformare i deficit pluviometrici in fabbisogni irrigui da adottarsi per la 
progettazione degli impianti. 

1. INTRODUZIONE 

La finalità del presente lavoro è quella di mettere a disposi
zione degli Enti Regionali e Provinciali , dei Consorzi di 
Bonifica, dei progettisti degli impianti di irrigazione e dei 
singoli agricoltori che gestiscono az iende irrigue, un com
plesso omogeneo di dati riguardanti i fabb isogni irrigui del
le colture nelle diverse zone climatiche abruzzesi. 
Infatti , fino a oggi, i vari Enti e i progettisti di impianti irri
gui hanno scelto e sviluppato metodi diversi per la 
valutazione dei fabbisogni irrigui, creando in territori anche 

vicini ed omogenei notevoli differenze. Per raggiungere le 
finalità prefisse sarebbe sufficiente svolgere lo studio fino 
ad una quota massima di 1.000 m s.m., ma si è ritenuto co
munque utile spingersi oltre tale quota ed interessare tutto il 
territorio abruzzese, in quanto i valori individuati della eva
potraspirazione e dei deficit pluviometrici possono essere u
tili per ricerche ed indagini sui boschi e sui pascoli fino a 
1.800 m s.m. e sui pascoli di altitudine anche oltre i 2.000 
m s.m., per la classificazione ambientale e per la val utazio-

* Enrico Lauciani, professore associato, Agostino Farroni, ricercatore confermato, Università dell'Aquila, Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, 
delle Acque e del Terreno (DISA T); Maurizio Terzini, ingegnere. 
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ne de i periodi e della frequenza de i deficit e, quindi, de ll a 
sicc ità. 
È noto, infatt i, che spesso i pascoli abruzzes i, anche alle più 
alte quote, soffrono di sicci tà con gravi conseguenze sugli 
all evame nti ovin i e bovini che praticano la tradiz ion a le 
transumanza orizzontale e vertica le. 
E, d ' altra parte, la caratterizzazione c li matica e la relati va 
class ifi cazione di un terri torio, oltre che da elementi singoli 
comunemen te citati come la temperatura e la piovosità, deri
vano anche da altri fattori ambientali di sintesi quali l'evapo
traspirazione dei vegetali ed i relativi deficit pluviometrici. 
Dunq ue la conoscenza della evapotraspirazione potenziale 
o d i riferimento (ETo), de ll a evapotrasp irazione mass ima 
delle co lture (ETc) e dei deficit pluviometrici, indipenden
temente dalla loro utilizzazione ne ll a tecn ica irrigua, che 
costi tui sce tu ttavia lo scopo principale ùel presente lavoro, 
contr ibui scono alla caratterizzazione ambientale generale 
degli ecosistemi . 

2. FABBISOGNI IDRICI DELLE COLTURE. 
SINTESI STORICA 

Le tappe principali delle ricerche ne l settore, sono segnate e 
riassunte dalle fonda menta li pubblicaz ioni d i B riggs e 
Shants ( 1913), di Manzoni e Puppo (1942), dal Quaderno 
24 FAO di Doorenbos e Pruitt ( 1975-1977) , dagli Atti della 
Confere nza Internazionale "Le besoins en eau des cultures" 
della Commissione Internazionale per l' Irrigazione e il Dre
nagg io (Versailles, 1984), dagli Att i del Convegno del 
Gruppo Studi Irrigazione (Bologna, 1988), dal Manuale n. 
70 (ASCE) di Jensen et al. (1990) , dal Rapporto di Smith 
su lla consultazione degli Esperti per la revisione delle pro
cedure FAO in meri to alla previsione dei consumi idri ci 
delle co lture (FAO, Roma 1990) ed infine dalla nota di AI
len ( 1992) . 
Un fo ndamentale contributo al settore è stato dato dal Con
vegno del Gruppo Studi Irrigazion i tenuto a Bologna nel 
Lug lio 1988, per la grande massa di studi sperimentali e di 
contributi concettuali e di s in tes i, che rap presentano un 
compendio di tutta l'atti vità sperimentale eseguita in Italia 
neg li u ltimi anni dagli Istituti Universi tari, dagli Istituti 
Sperimentali dell'ex M.A.F. e del C.N.R., dalla Cassa per il 
Mezzogiorno e da tutti gli altri Consorzi ed En ti che si sono 
occupati di sperimentazione irri gua. 
Poiché le conoscenze attuali derivano da precedenti espe
rienze, sarà opportuno dare un rapidissimo sguardo alla e
vo luzione dei concetti e dei metodi d i calcolo delle rich ieste 
idriche delle colture, allo scopo di fare il punto della situa
zione e vedere se è possibile indi viduare, pur in una fase di 
evo luzione, affidabili attuazioni pratiche. Date le limitazio
ni di spazio della presente nota, sarà necessario trascurare 
alc uni Autori, anche importanti, ed inoltre verranno citati e
lementi comunemente noti ma che è opportuno ricordare . 
In Italia le prime indicazioni tecniche basate sui consumi i
drici dell e colture risalgono al 1888 (Canton i et Al. ), citate 
da Niccoli nella Nuova Encic lopedia Agraria Italiana del 
19 12; in esse già erano precisati concetti di consumo idrico 
unitario e d i bi lancio idrologico. Secondo Cantoni, nelle no
stre più comun i condizioni di c lima, nel periodo da aprile 
ad ottobre, il terreno doveva avere un ri forn imento di 60 m' 
ha-' al giorno, pari a 6 mmC!) e lo stesso Cantoni calco lò, in 

22 

base all e piogge, i volumi d ' acqua irrigua da somministrare 
nelle diverse regioni itali ane. 
In USA gli studi del settore irriguo inizi arono subito dopo 
la costi tuzione dell e "Agricultural Ex periment Stations" nel 
1887. Si di stinse subito il campus dell ' Università dello Sta
to del Colorado e Briggs e Shants (19 10-19 13) ad Akron 
stab ilirono per 55 diverse co lture i c. i.u. (consumi idrici u
nitari ) che di vennero, per i decenni successivi, un class ico 
riferi mento. 
Negli stessi an ni 1912- 1913 Montgomery e Kiesselbach no
tarono che il c.i.u. del mais era proporzionale al deficit di 
satu razione de ll ' atmosfera. Nel 19 16 Briggs e Shants stu
d iaro no le correlazioni es istenti tra fattori climatici e traspi
raz ione, le quali possono ritenersi le prime osservazion i di 
agrometeorologia applicata. Briggs e Shants ottennero, su l
l'erba medica, medi ed alti ind ici d i correlazione con la ra
d iazione globale (0 .60), con la temperatura (0.71 ), con l' u
mid ità relativa (0.88), con l' evaporazione da superficie libe
ra di acqua (0.87) mentre per il fattore vento la correlazione 
fu molto bassa (0 .14-0.22) . 
A Conegli ano Veneto , negli anni 1933-1939, Manzoni e 
Puppo ripresero con grande dettaglio gli esperimenti sui 
c.i.u. , pervenendo a nuov i valori , che furono accettati come 
rifer imento per la determinazione dei fabbisogni irrigui nel
la progettaz ione irrigua in Ita lia, ma fu del tutto ignorato 
l'aspetto che oggi giudichiamo il più importante di quelle 
ricerche e cioè lo studio delle corre lazioni tra traspirazione 
dell e colture e fattor i climatici. 
Le concl usioni di Manzoni e Puppo furono le seguenti: 
" ... La traspirazione di tutte le piante sottoposte a speri men
tazione è governata in modo nettamente predominante dall a 
radiazione solare: per tutte le piante il coefficiente di corre
lazione con questo fattore assume infatti valori elevatissimi , 
sempre maggiori di 0.8. In nessun caso, contrariamente ad 
una credenza ancora di ffusa, la trasp irazione è influenzata 
dall a velocità del ven to. Gli a ltri fattori pres i in considera
zione, e cioè la temperatura dell' ari a e l'umidità relati va, e
sercitano sul processo un 'azione esaltatrice ed antagoni
sta . .. variabile a seconda delle co lture ... ". 
Manzoni e Puppo, per primi o comunque tra i primi, propo
sero per 8 colture alc une fo rmule atte a calcolare la traspira
zione in funzione della so la Radiazione Globale oppure del
la Radiazione Globale, della Temperatura e dell'Umidità 
Re lat iva. 
C'erano dunque tutti i presupposti per ini ziare in Italia l'ap
pl icaz ione de II' agrometeo ro log ia all a tecn ica irrigua, ma 
nessuno capì l'importanza de lle ricerche in iziate così bril
lantemen te e in anticipo sul resto de l mondo e gli stess i 
Manzoni e Puppo abbandonarono la co ll aborazione e il tipo 
di sperimentazione. 
Prima d i passare o ltre e arrivare ai giorn i nostri è opportuno 
ril evare che sia Briggs e Shants, s ia Manzoni e Puppo valu
tarono come scarsamen te influente il fa ttore vento sull a tra
spirazione. 
I c. i. u. furono poi studiati in Italia da Tommasi, Tombesi, 
Romano, Baldoni et Al. e furono uti lizzati per la progetta
zione irri gua negli anni de ll ' immedi ato dopoguerra. Ma i 
c.i.u. non ressero alle critiche che ne limitavano la validità 
ad una sola combinazione di tutte le variabili che determ i
nano la produzione (Cavazza L.), mentre si stavano d iffo n
dendo le nuove concezioni d i "consumptive use" e di "eva
potraspirazione potenziale". 



Già Hedke, nel 1924, aveva proposto una formula per il cal
colo del "consumptive use" a partire dalla sommatoria di 
temperature di un dato periodo vegetativo. Criterio seguito 
dal 1941 dal Lowry-Johnson. Nel 1942 Blaney-Morin pro
posero una prima formula comprendente la temperatura, 
l'umidità relativa ed un coefficiente relativo alle ore diurne. 
Formula poi semplificata da Blaney-Criddle nel 1945 esclu
dendo l'umidità relativa ed includendo un coefficiente col
turale. 
Finalmente si arriva al 1948, anno in cui Thornthwaite e 
Penman, a seguito di precedenti ricerche, proposero le due 
classiche formule climatiche che portano il loro nome, il 
primo allo scopo di classificazione geografica, il secondo 
per la definizione dell'evaporazione dell'acqua e solo suc
cessivamente delle colture. 
Da allora vi è stata una enorme proliferazione di formule e 
di metodi di calcolo della ET, che sarebbe inutile qui illu
strare perché certamente noti a tutti e comunque accurata
mente elencati, classificati ed illustrati da Pumo nel citato 
Convegno del GRU.S.l del 1988, al quale s i rinvi a. 
Seguendo la classificazione del!' Autore, con alcune integra
zioni , le formule proposte dai diversi Autori, possono esse
re raggruppate in : 
l. Formule basate sul bilancio dell 'e nergia solare: 

Makking e FAO Quaderno 24 (1975-1977), Turc 
(1962) , Jensen-Haise (1963), Stephens-Stewart (1963-
1966), Grassi (1964), Severini et Al. (1982). 

2. Formule combinate sul bilancio dell'energia so lare e sui 
processi di tra sferimento del vapore: Penman (1948-
1963 e successive), Van Bavel-Businger (1966), Pen
man-Frére (1972) , Penman-FAO 24 (1975-1977) , Pen
man-Monteith (1981). 

3. Formule di correlazione climatica: Hedke (1916), 
Lowry-Johnson (1941), Thornthwaite (1948), Blaney
Morin (1942), Blaney-Criddle (1945-1962), Ivanov 
(1954), Papadakis e 1966), Blaney-Criddle-FAO 24 
(1975-1977) , Tombesi-Lauciani (1976-1989), Hargrea
ves (1956-1985-1989). 

4. Formule di correlazione con l'evaporato: da evaporime
tro Classe A Pan: Christiansen-Hargreaves (1968-1969) , 
FAO Quaderno 24 (1975-1977); da evaporimetro Piche: 
Bouchet (1960); da atmometri: Halkias- Vehimeyer
Hendrickson (1955). 

Questa elencazione è certamente incompleta e comunque si 
presta ad alcune considerazioni. Sembra infatti di poter in
dividuare tre filoni di ricerca: uno empirico-sperimentale, 
che studia le correlazioni tra i fenomeni di evaporazione ed 
evapotraspirazionc con i fattori climatici presi singolarmen
te o uniti tra di loro secondo determinate funzioni (n.1 e 3); 
un secondo, basato su principi fisici , di elevato interesse 
scientifico (n.2, Penman e successive elaborazioni e inte
grazioni); un terzo filone (nA), richiede la correlazione con 
le misure dirette di evaporazione da evaporimetri all'aperto 
(soprattutto Classe A Pan) , da evaporimetri in capannina 
(Piche), oppure da coppia di atmometri bianco e nero. 
Il primo filone di ricerca ha carattere nettamente empirico e 
tende alla massima semplificazione, utilizzando dati meteo
rologici disponibili ovunque. Ne è tipica espressione l' ulti
ma formula di Hargreaves ( 1985) nella quale figura RA, la 
radiazione extraatmosferica (da tabelle in funzione della la
titudine), T. temperatura media e TD, differenza tra la tem
peratura media massima e minima: 
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ET = 0.0023 eT + 17.8) (TD)05 RA 

Sull 'argomento G.A. Hargreaves (1989) afferma che " . .. 
maximum and minimum temperatures probably do not cor
relate with wind , but the other factors that relate to advenc
tion and to a given evaporative potential can be largely de
termined from maximum and minimum temperatures". 
Il secondo filone di ricerca è di grande rilevanza scientifica, 
ma purtroppo per ora di difficile applicazione generalizzata 
per la richiesta di dati di base non sempre disponibili e per 
la necessità di applicare ai parametri fisici dei coefficienti 
empirici , variabili , perdendo cosÌ quella "precisione" che si 
pensava di ottenere utilizzando un modello fisico anziché 
un modello empirico (Primault, 1987). 
Tutte le formule hanno subito e subiscono modifiche e ag
giornamenti nel tentativo di adattare sempre piLI la formula 
all'ambiente nel quale si opera. 
D'altra parte, la metodologia di determinare una ETo di ri
ferimento e di applicare successivamente i Kc colturali , ren
de questi ultimi i veri arbitri dei calcoli. 
Si può dire che ogni formula, dando doverosamente credito 
alla serietà del ricercatore che l'ha proposta, è valida nel
l'ambiente climatico o meglio microclimatico nel quale è 
stata messa a punto e che, per essere applicata in altri am
bienti, richiede dei coefficienti di adattamento, spesso intro
dotti dagli stessi AA. Un meritorio tentativo per la chiarifi
cazione, nella grande varietà di proposte per la determina
zione della ET, è stato compiuto dal Quaderno n. 24 della 
FAO ad opera di Doorenbos-Pruitt (1975 revised 1977), do
ve sono stati selezionati e consigliati per l'applicazione n. 4 
dei metodi di calcolo di ETo dei vari Autori: Blaney-Cridd
le corretto FAO, Penman corretto FAO, Radiazione, Classe 
A Pan, insieme ai coefficienti colturali di diverse colture. 
Sembrò finalmente di avere un punto di riferimento valido e 
il Quaderno FAO 24 orientò in tutto il mondo la sperimen
tazione e la progettazione irrigua. 
Dopo anni di prove in tutte le parti del mondo ed a seguito 
di molti rapporti non sempre favorevoli, la FAO convoca a 
Roma nel maggio 1990 i maggiori esperti del settore per 
aggiornare il Quaderno 24 sulla scorta delle osservazioni 
nel frattempo pervenute. Le conclusioni delle riunioni sono 
in sintesi: 
I. vengono giudicati come "not recommended" la formula 

Blaney-Criddle anche nella forma revisionata FAO e in 
genere tutti i metodi basati sulla temperatura media 
mentre viene raccomandato un ulteriore studio sull ' ado
zione della differen za tra temperature massime e mini
me (Hargreaves); 

2. la formula Radiazione viene modificata nei coefficienti; 
3. viene confermato il metodo Classe A Pan: 
4. la formula Penman revisionata FAO viene sostituita dal

Ia Penman-Monteith con una nuova rivoluzionaria im
postazione: invece del calcolo di ETo e della successiva 
applicazione dei vecchi "Kc", nuovi coefficienti coltura
li "Rc" vengono inseriti direttamente nella formula co
me espressione della resistenza aerodinamica della col
tura nelle diverse fasi del ciclo vegetativo. Il metodo 
chiamato "one step" è laborioso e richiede dati non sem
pre disponibili. 

D ' altra parte anche gli Esperti FAO prevedono un lavoro di 
IO anni per rendere il nuovo metodo applicabile in pratica. 
In attesa, gli Esperti ripiegano allora sulla Penman-Mon-



teith " two step" che consiste nel calcolare di nuovo una E
To di ri fe ri mento adottando una resistenza co lturale Rc 
standard di 69 s m ' d i un ipotetico prato alto 12 cm e la 
successiva appli cazione di Kc co lturali, i quali però, essen
do cambiata la formula, dovrebbero essere modificati. Nei 
bilanci idrologici che verranno redatti in questo studio l' ele
mento determi nante è la evapotraspirazione delle colture. 
Per la sua determinazione è stata adottata la fo rmula di Har
greaves, secondo quanto consigliato appun to dagli Esperti 
intern aziona li nel Convegno te nu tosi a Roma presso la 
FAO nel Maggio 1990, per ambienti dove sono di sponibili 
soltanto le temperature mass ime, minime e medie. 

3. METODOLOGIA ADOTTATA PER IL 
BILANCIO IDROLOGICO DEL TERRENO 

3.1 Equazione generale del bilancio idrologico 

Presso le Sezioni del Serv izio Idrografi co e M areografi co di 
Pescara, di Roma e di Napoli sono stati rilevati i dati relati
vi all e temperature mensili massime, minime e medie, non
ché alle piovosi tà mensil i di n. 43 stazioni per il trentennio 
1955-1985. 
Di queste, 36 sono in territorio abruzzese e 7 esterne (Ter
moli , Palata, Collepardo, Agnone, Amatrice, Capracotta, M. 
Terminillo) per i necessari collegamenti ne l tracciamento 
dell e isolinee relative all a evapotraspirazione (Figg. l e 2) e 
ai defi cit (Figg. 3 e 4). 
L 'espressione generale utilizzata ne l bilancio idrologico del 
terreno, a li vello mensile, è la seguente: 

Pi + Rc + U - ETc = ± f1 

ove: 

Pi 
Rc 
U 

ETc = 
f1 

Pioggia infi ltrata in mm/mese 
Risalite capill ari in mm/mese 
Ri serva idrica nel terreno, facilmente 
utili zzabile in mm, variabile di mese in mese 
Evapotraspi razione colturale in mm/ mese 
Se negativo è un Deficit (D), se positivo è 
un Surplus (S) 

3.2 Pioggia totale o pioggia in filtrata 

La pioggia che cade sull a superficie terrestre (Pt), in parte 
penetra nel terreno (Pi) e in parte scorre in superficie (Pd) e 
va ad alimentare la rete idrografica superficiale. 
La riparti zione teori ca in acqua che scorre (Pd) e acqua che 
si infiltra (Pi) non è fac ile e presenta, qualunque sia la me
todologia adottata, larghi margini d i appross imazione. L' in
fil trazione dell ' acqua di pioggia è funzione complessa del
l' intensità di pioggia, della permeabilità de l terreno, de ll'u
midità assoluta del terreno e quella presente ne l momento 
del fenomeno, della pendenza, dell a copertura vegetale, del
la presenza d i opere di sistemazione e di regi mazione idrau
lica. 
Numerosi AA. hanno messo a punto formule e metodi per 
la ri soluzione del complesso fe nomeno in sede preventiva. 
Tra questi si ricordano, tra i più interessanti studiati per pic
coli comprensori dell 'ordine di centinaia di ha, il metodo 
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Cook, il metodo raz ionale, il metodo de l Soil Conservation 
Servi ce. 
Questi metod i sono stati stud iati e mess i a punto per la de
terminazione dello scorrimento superficiale massimo da as
sumere per il dimensionamento de lle ope re di difesa de l 
suolo e di drenaggio. Non possono quind i servire per valu
tare la consistenza periodica del fenomeno, mese per mese. 
Per la redazione dei bil anci idro logici a ritmo mensile sono 
state proposte formule più semplici , come quella del "Bu
reau of Reclamation" U.S.A. , che forni sce la percentuale di 
acqua efficace sulla totale in funzione delle classi d i piovo
sità mensi le. 
Con questo criterio è stata proposta, per le zone dell' Italia 
Centrale e Meridionale, una tabella basata sulla determi na
zione di un coeffic iente di infi ltrazione C i per mezzo de l 
quale ricavare la pioggia in fil trata Pi data la pioggia totale 
mensile Pt: 

Pi = Pt x Ci 

I Classe di pioggia mm/mese 

meno di l 
l - lO 
IO - 50 
50 - 100 
100-150 
150 - 200 
oltre 200 

3.3 Risalita capillare 

Ci 

0,00 
0,95 
0,90 
0,80 
0,70 
0,60 
0,50 

È l'elemento di più difficile determinazione e spesso sfugge 
ad una qualsiasi va lu tazione quantitativa "a priori". La sola 
valutazione possibile è quella dell a entità dell a risalita ca
pi llare intesa come distanza tra la fa lda idrica sottosuperfi
ciale e l' altezza raggiunta. Questa di stanza (H in cm) è in
versamente proporzionale al di ametro medio delle particelle 
del terreno (D in mm) secondo la formula d i Keen: 

H=!2 
D 

Le quantità della risalita capil lare da inserire nel bilancio 
sono determinabili per di fferenza, cioè attraverso il control
lo sperimentale diretto di tutti gli altri elementi del bilancio 
stesso. 
Tuttavia, ne ll a magg ior parte dei casi, quando la fa lda su
perficiale è assente oppure è dislocata a profondità superiori 
ai 3 metri , questo elemento può essere trascurato . Quando 
invece ci si trova in presenza di consistenti falde freatiche 
superficiali , l' apporto al bilancio del terreno non è trascura
bile e deve comunque essere valutato, util izzando, laddove 
ci siano, risultati sperimentali , o altrimenti cercando di va
lutare, attraverso dati indiretti di sponibil i, ]' apporto dell a ri
sali ta capill are: 

3.4 Riserva idrica del terreno facilmente utilizzabile 

La ri serva id rica del terreno è costituita dall a quantità di ac-

[ 
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Figura 1 - Evapotraspirazione colturale media annuale ETc (1955-1985). 

qua che il terreno stesso trattiene nello strato considerato 
dopo la percolazione. Essa è anche definita capacità di cam
po e corrisponde al limite di saturazione capillare, ad una 
tensione di circa 0.3 bar per terreni di media tessitura di ti
po franco (0.1 bar per i sabbiosi e I bar per gli argillosi). 
La capacità di campo può anche essere definita la capacità 
di invaso del terreno e si esprime in mm per cm di spessore, 
e, noto lo spessore, in mm o in m3/ha. 
La capacità di campo non è utilizzata tutta dalle piante e 
non tutta nella stessa maniera. 
Secondo il Quaderno FAO 24, il potenziale idrico in condi
zioni di ETm moderata, intorno ai 5-6 mm d ', non deve su
perare l bar o 3 pF per mantenere all ' i ncirca costante la 
stessa ETm. La soglia suddetta corrisponde, sempre secon-
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do FAO 24, al 30% della "capacità di campo meno punto di 
appassimento" per i terreni argi ll osi, al 40% per i terreni 
franchi , al 50% per i terreni franco-sabbiosi e al 60% per i 
terreni sabbioso-franchi. Di conseguenza l' acqua utile, o 
meglio facilmente utilizzabile, dovrebbe essere per i terreni 
argi ll osi, franchi , franco-sabbiosi e sabbioso-franchi , il 
30%, il 40%, il 50% ed il 60% dell a capacità idrica utile to
tale ri spetti va. 
Nel nostro caso, poiché i terreni interessati dalle diverse 
stazioni termopluviometriche prese in esame per la redazio
ne del bilancio idrologico, sono di diversa tessitura e di di
verso spessore utile, deriva la impossibilità di svolgere un 
conteggio valido in assoluto per tutte le situazioni locali. 
Pertanto è stato adottato, per l' acqua facilmente utilizzabile, 
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Figura 2 - Evapotraspirazione potenziale media annuale ETo (1955-1985). 

Umax, un valore unico pari a SO mm, che si riferisce a ter
reni d i tess itura franca delle seguenti caratteristiche: 

Capac ità di campo: 
Punto di appassi mento: 
Coeff. acqua facilmente ut il izzabile: 
Densità apparente: 
Spessore utile (m) : 
Fattore di scala: 

Di conseguenza il valore di Umax risu lta: 

26 -13 
U max = --xO,4xl, 2xO, 8xI000 = SO mm 

100 

26% p.S. 
13% p.S. 
0.40 
1.2 
0 .80 
1000 
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Eventuali valori superiori ai SO mm, verificabil i loca lmente, 
non influiscono sul defic it del mese di pun ta, Luglio, in 
quanto vengono utilizzati normalmente prima di detto me
se, e per quanto riguarda il deficit totale, volendo in qualche 
modo tenerne conto , potrebbe esse re detratto l ' eventuale 
maggior valore dal deficit totale in questa sede calcolato. 

3.5 Determinazione di ETo e di ETc - Coefficienti 
colturali Kc 

A segu ito di quanto esposto è stata scelta, per la stima della 
Evapotraspirazione potenziale o di riferimento ETo, la for
mu la di Hargreaves: 
ETo = 0.0023 (TIll + 17.8)(Tlllax - Tlll in)O; X RA 
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Figura 3 - Deficit pluviometrici medi del mese di luglio (1955-1985). 

Ove: 
ETo Evapotraspirazione di riferimento in mm/d 
TI11 Temperatura media mensile in °C 
T"wx Temperatura media massima mensile in °C 
T rn i" Temperatura media minima mensile in °C 
RA = Radiazione solare extraatmosferica in mm/d 

di acqua evaporabile I 

Calcolata la ETo, questa deve essere trasformata in ETc, 
cioè in evapotraspirazione massima delle colture, per mez
zo della relazione: 

ETc = KcETo 

ove Kc è il coefficiente colturale relativo al mese e al tipo 
di co ltura o di copertura vegetale presente su l terreno. È 
impossibile però, in questa sede, eseguire singoli bilanci i
drici per ciascuna co ltura o per c iascuna copertura vegeta
le. Sono stati pertanto adottat i coefficienti mensili unici 
che possono essere considerati come i massimi possibili e 
validi perc iò per una valutazione che possa comunque co
prire le richieste massime delle colture in avvicendamento 
continuo. 

I Per il territorio abruzzese, che si sviluppa su una latitudine media di 42"20'±30' si SOli o adottati i seguenti valori mensili: G = 5.9, F = 8.1, M = 11,0, 
A = 14.0, M = 16.2, G = 17.3, L = 16.7, A = 15.0, S = 12.2, 0= 9.1, N = 6.5, D = 5.2. 
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Inoltre, per la finalità del presente lavoro, sono state classi
ficate n. 5 fasce di terreni a diversa altitudine e a ciascuna 
sono stati attribuiti coefficienti colturali mensili (Kc) vari a
bili , secondo valori ricorrenti nella letteratura, in relazione 
al periodo vegetati vo intensivo come appresso indicato: 

Altitudine Periodo vegetativo intensivo 
m s.m. mesi 

< 500 Aprile - Ottobre 
500 - 1000 Maggio - Ottobre 

1000 - 1500 Giugno - Settembre 
1500 - 2000 Giugno - Settembre 

> 2000 Giugno - Agosto 

Negli altri mesi di modesta intensità vegetati va o di assenza 
di vegetazione attiva, è stato adottato un unico coeffic iente 
co lturale di 0,3. 
Nell a seguente Tabella l sono esposti tutti i Kc utilizzati nei 
bilanci idrologici. 

TABELLA I - Coefficienti colturali mensili (KC) attribuiti 
a fasce di terreni di diversa altitudine (m s.m.) 

MESE < 500 500-1000 1000-1500 1500-2000 > 2000 

Gennaio 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Febbraio 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Marzo 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Aprile 0.5 0.3 0.3 0.3 0. 3 

Maggio 0.7 0.5 0.3 . 0.3 0.3 

Giugno 0.9 0.7 0.5 0.5 OA 

Luglio LO LO LO LO 0.9 

Agosto LO 0.9 0.8 0.7 0.6 

Settembre 0.9 0.7 0.5 OA 0.3 

Ottobre 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 

Novembre 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Dicembre 0. 3 0.3 0.3 0.3 0.3 

I!tnOrtl! - ---

3.6 Svolgimento del bilancio idrologico. Determinazione 
dei deficit 

Nella redazione dei bi lanci per irrigazione Umax viene po
sta come Uin iz. o Ui all ' inizio del primo mese considerato 
cioè Gennaio, quando si suppone che i terreni siano real
mente all a capacità di campo. A partire da tale mese la Ui 
resta costante o subi sce delle variazioni a seconda dell' an
damento della Pi e della ETc. Ufin o Uf è l'acqua disponi
bile, a seguito di queste vari azioni, alla fine del mese. 
Nello svolgimento del bilancio possono verificarsi i tre se
guenti casi: 
l . Se Pi > ETc e Ui = Umax, quest ' ultima non viene utiliz

zata e si può avere un Surplus per Pi > ETc; 
2. Pi > ETc e Ui < Umax, la ETc utilizza tutta la Pi neces

saria e l'eventuale ulteriore disponibilità di Pi va a col
mare la Ui fino a Umax; se c ' è ancora disponibilità que
sta va in Surplus (S); 

3. Se Pi < ETc e Ui < Umax, la ETc util izza tutta la Pi e 
quindi la Ui fino al suo esaurimento, oltre il quale si ve
rifica il Deficit (D). 

Il calcolo dei singoli elementi del bilancio idrologico ed il 
risultato finale risultano da uno specifico programma per 
PC messo a punto per l' occasione. 
Il tipo di elaborazione per l'anno 1960 all a stazione di Pe
scara è illustrato nella Tabella Il. 

4. RISULTATI OTTENUTI 

I risultati ottenuti nell a rete di stazioni prese in considera
zione, oltre a rispondere alle finalità specifiche della deter
minazione dei deficit pluviometrici e quindi dei fabbisogni 
irrigui, assumono anche un valore di caratterizzazione geo
grafica ed ambientale uti le anche per speciali sti di altri set
tori. 
In sintesi, i fenomeni indagati ai quali si è dato un valore 

TABELLA Il - Esempio di Bilacio Idrologico. Stazione di Pescara 

T.MAX T.MlN T.MED R.A. ETo ETom KC ETc 

Geo. 9.60 3.50 6.55 5.90 0.82 25.30 0.30 7.59 

Feb. 12.60 4.60 8.60 8.10 1.39 38.95 0.30 11.69 

Mar. 13.30 6.90 \0.\0 11.00 1.79 55.36 0.30 16.61 
Apr. 16.40 7.50 11.95 14.00 2.86 85.74 0.50 42.87 

Mag. 20.00 11.60 15.80 16.20 3.63 112.48 0.70 78.74 

Giu. 25.60 15.70 20.65 17.30 4.81 144.41 0.90 129.97 

Lug. 27.10 16.60 21.85 16.70 4.93 152.98 1.00 152.98 

Ago. 29.00 17.60 23.30 15 .00 4.79 148.41 1.00 148.41 

Set 23.70 15.20 19.45 12.20 3.05 91.42 0.90 82.28 

Ott. 21.30 12.\0 16.70 9.\0 2.19 67.90 0.50 33.95 

Nov. 15 .80 8.40 12.\0 6.50 1.22 36.48 0.30 10.94 

Dic. 11.90 5.30 8.60 5.20 0.81 25.15 0.30 7.54 

18.86 10.42 14 .64 984.6 723.57 

nel/a prima colonI/a SOIlO indiC{I/; i mesi da GCIII/aio li Dicembri' : 
ileI/a seconda c% li/w sono riporrate le femperafltre medie lII(/ssil1lC mensili. Tlllax, iII °C; 
nella ferza colol'1l1a le femperature medie millime mensili. 7ìllill. iII 0c; 
nel/a quarta cololil/a le temperature mellie mensili. Tmed. iII °C; 
ileI/a qllinfll colonna lo radiazione extrllarmns!erica. RA. in I11m/Ri01'll0; 
nel/a sesta colol/Ila la e\'llporraspirazione di rfferimel/IO giornaliera, ETo, illmm: 
ne/la sellima cololil/a /0 evapotl'flspiraziolle di r~reri11lelllO mensile. ETol1l. iII 111m: 
nel/a orta va c% I!I/(/ il coefficiente co/rumle. Kc: 
ileI/a 1/0//(/ CO/Oli/W /a evaporrospira:iolle colturale mensile. ETc. iII 111m: 
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PT CI PI UMAX UINIZ UFlN SURP DEFIC 

52.00 0.80 41.60 50.00 50.00 50.00 34.01 0.00 

51.00 0.80 40.80 50.00 50.00 50.00 29.11 0.00 

75.00 0.80 60.00 50.00 50.00 50.00 43.39 0.00 

39.00 0.90 35.10 50.00 50.00 42.23 0.00 0.00 

64.00 0.80 51.20 50.00 42.23 14.69 0.00 0.00 

37.00 0.90 33.30 50.00 14.69 0.00 0.00 -81.98 

25.00 0.90 22.50 50.00 0.00 0.00 0.00 -130.48 

0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 -148-41 

52.00 0.80 41.60 50.00 0.00 0.00 0.00 -40.68 

12.00 0.90 \0.80 50.00 0.00 0.00 0.00 -23 .15 

110.00 0.70 77.00 50.00 0.00 50.00 16.06 0.00 
230.00 0.50 115.00 50.00 50.00 50.00 107.46 0.00 

747.00 528.90 230.03 -424.70 

ileI/a decima colollna lo pioggia rota/e mensile, Pt. il/ 11/11/; 

lIella IUldicesil11a (,%llna il coefficiel/te di iI~filtra: iolle. Ci: 
ileI/a dodicesima c%lllla la pÙJRRia injì/rrafllmensile, Pio iII /1/m; 
nelllltredicesima colol/"a lo riserva idrica utile de/terrello. Vmax. i II mm; 
I/ella quallordice.'ì"'"a c%lllla /a ri.\·erva idrica utile del terreno all'inizio de/mese. Vini:. 
il//1/l1I: 
Ilella qllindic('sil1w CO IOlll/ li la riserva idrica del ferreno alla jìlle del l1Ie.çe, Ufln. iII 11/111; 

lIella sedicesima coloill/a il Surpl//s. S/lIp. il/ 111111; 

nella diciassellesima colollila il Deficit. il/11/ l11. 
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Figura 4 - Deficit pluviometrici medi annuali (1955-1985). 

sono stati, per ciascuna stazione e per ciascun anno consi
derato: 

ETo, evapotraspirazione di riferimento, altrimenti deno
minata ETP, evapotraspirazione potenziale. La ETo è 
stata calcolata come valore mensile ed annuale per cia
scun anno della serie 1955-1985 considerata: 

ETc, evapotraspirazione colturale massima. 

Deficit del mese di Luglio e Deficit totale annuale. 
Nella Tabella III , sempre per la stazione di Pescara, sono ri
portati i valori di ETo, ETc, Deficit di Luglio e deficit totale 
annuo. 
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5. CARTOGRAFIA REGIONALE 
PER ISOLINEE 

Per la redazione della rappresentazione per isolinee dei de
ficit pluviometrici medi del mese di Luglio e di quelli totali 
annual i, nonché della evapotraspirazione potenziale (ETo) e 
di quella co lturale (ETc), sono stati riportati i rispettivi va
lori delle singole stazioni (Tabella IV) su cartografia sche
matica del territorio abruzzese. 
Un primo tentativo di tracciamento delle isolinee è stato 
compiuto mediante calcolo automatico utilizzando il pro
gramma SURFERS 5, ma, a causa della grande variabilità 
della orografia del territorio abruzzese e del limitato nume
ro di stazioni di rilevamento climatico oltre i 1500 m s.m., 



TABELLA III - Valori del periodo 1955-1985 della ETo, 
della ETc, del Deficit di Luglio e del Deficit totale. 
Stazione di Pescara 2 m s.m. 

Anno E.T.o. Totale(llIllI) E.T,c. Tota le (mlfl ) Defici t Luglio ( Ium) Deficit Totale (111111 ) 

1955 991.9 732.2 ·128.0 -382 .0 

1956 1021.5 765.0 -156.3 -509.0 

1957 99 1.0 732.0 -104.2 -305 .2 

1958 1004.1 744.4 -137.7 -367.2 

1959 940.7 682.2 -143 .6 -263 .0 

1960 984.6 723 .6 -130.5 -424.7 

1961 989. 0 718.5 -109.8 -428.0 

1962 964.9 714.6 -120.7 -4 11.9 

1963 945 .7 696.3 -127. 1 -376 .7 

1964 921.7 676.4 -113.7 -298.6 

1965 963.8 7074 -162.0 -4 12.3 

1966 900.8 654.1 -46.4 -241.1 

1967 934.2 671.0 -75.1 -266. 1 

1968 940.3 675.7 -118 .7 -260.2 

1969 901.7 654.2 -64.9 -220.8 

1970 998.9 732.6 -144.9 -405.3 

1971 1024.6 757.7 -133.3 -422.5 

1972 968.9 704.3 -99. 1 -327.6 

1973 958.2 708 .1 -1315 -35 1.5 

1974 980.8 723.2 -144.2 -398 .2 

1975 1003.8 727.8 -141.3 -398.0 

1976 964.7 703.5 -79.3 -277.0 

1977 990.4 711.2 -99.7 -297.6 

1978 « « « « 

1979 1042.1 751.6 -133 .8 -405.8 

1980 1004.3 733.4 -159.6 -388 .6 

1981 1055.9 764.8 -136.3 -440.3 

1982 1062.8 775.1 -146.4 -494.1 

1983 1093.7 793.5 -168.4 -455.8 

1984 1023.3 752.7 -154.9 -445 .2 

1985 1103. 1 814.5 -1692 -565.5 

Media 989.1 723 .4 -126.0 -374.7 

S.Q.M 50.35 38.82 30.59 84.29 

CV 0.05 0.05 -0.24 -0.22 

i l risultato della elaborazione au tomatica è stato ritenuto 
non sufficientemente attendibile. Si è quindi provveduto ad 
un tracciamento manuale delle isolinee, tenendo conto, oltre 
che dei valori puntuali delle stazion i considerate, della si 
tuazione orografica delle zone tra stazione e stazione, accer
tata mediante cartografia in scala 1:100000 e 1:200000 e 
per mezzo di appositi sopralluoghi, nonché di valutazioni 
numeriche conseguenti all' applicazione delle relazioni di ti
po regressivo, riportate nella Tabella V, ottenute elaboran
do i dati , distinti per "conche intermontane" e "restante par
te del territorio" , a causa della particolare e diversa situa
zione climatica delle due zone. 
Le quattro carte ripetono, con valori diversi ma concordi, la 
caratteristica fondamentale della distribuzione dei fenomeni 
indagati nel territorio abruzzese: si rileva un gradiente ne
gativo generale legato alla quota, ma con una modesta in
versione nella fascia coll inare ed una pi ù netta e consisten te 
inversione in corrispondenza de lle vall ate intermontane co
me nel caso delle valli dell' Aterno, del Sangro e del Liri e 
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TABELLA IV - Valori medi, nelle stazioni considerate e 
ordinate per altitudine, dei dati fondamentali del bilan
cio idrologico 

N' Stazione Quota Tm Pt ETo ETc Der. Luglio Der. Total. 

(ms.m) ('c) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

01 Pescara 2 14.9 729.3 989.1 723.4 -126.0 ·374.7 

02 T.rmoll 21 15.6 662.6 934.8 695.4 -126.5 ·389.5 

03 Vasto 144 15.8 692 .0 913 .1 669.3 -117.6 -357.6 

04 N.reto 163 15.5 762.2 1032.1 766 .1 -132.5 -393.0 

05 Popoli 260 13.8 737.4 11 73.1 871.7 -168.2 -532.3 

06 Lanciano 283 14.7 82 1.5 982.1 724.0 -121.2 -367.6 

07 Scerni 287 15.2 778.1 978.2 723.4 -129.4 -3.86.7 

08 Alanno 295 15.3 752 .4 992.8 737.3 -131.4 -374.2 

09 Teramo 300 14 7 794 .9 1028 1 768.2 -133.1 -374.7 

10Chl.tt 320 15.1 803.5 895 .0 660.0 -112.2 -306.0 

Il Isola C.Sasso 419 12.6 1277.7 1018.5 760 .3 -119.8 -304.0 

12 Sulmona 420 13.6 640.0 11 13.3 835.3 -163.7 -505.3 

13 P ..... 438 14.9 852.2 995.5 737 .0 -119.2 ·332.8 

14 Palata 521 14.4 616.9 975.5 624.5 -133.3 ·336. 1 

15 Guardiagrele 577 13.7 910.2 853.2 544.6 -88.2 -192.2 

16 Carsoli 640 11.3 1191.8 1120.4 711.5 -139.1 -293.0 

17 Fucino 8000 652 11.0 712.7 1182.4 759.1 -17l.5 -430.7 

18 Avezzano 700 11.9 733.6 1066.8 681.7 -149.8 -371.3 

19 Goriano Skoll 705 11.9 792.5 1052.4 678.7 -155.4 -361.6 

20 Palmoli 711 12.5 709.6 903.0 578.9 -118.8 -274.0 

21 Capistrello 735 11.2 1080.1 1035.1 666.0 -145-3 -321.8 

22 L'Aquila 735 11.7 740 .8 1032.1 665.5 -144.6 -33 1.9 

23 PaI.na 767 12.0 986 .4 914.7 583.3 -107.9 -227.7 

24 Conepardo 800 12.3 1556.2 916.0 581.6 -85.2 -184.8 

25 Montazzoli 800 12.1 882.7 871.1 564.2 -105.3 -223.4 

26 Castel di Sangro 805 10.1 1016.0 1056.2 675.1 -127.2 -304.6 

27 Barisciano 810 11.1 650.6 1027.8 661.6 -139.0 -330.2 

28 Agnone 833 12.0 942.4 838.4 537.2 -95.1 -197.3 

29 S Eufemia a M. 870 10.7 1527.2 893.6 573.9 ·87.8 -181.7 

30 Amatrke 955 9.8 9108 940.9 606.9 -122.5 -262.0 

3 l PIetracamela 1000 10.6 1062.3 840.9 534.4 -87.2 -183.4 

32 Scanno 1030 9.9 1152.1 952 .0 520.5 -103.7 -195.8 

33 Assel1!i 1040 10.3 980.8 947.9 514.0 -96.0 -180.0 

J4 Termine 1050 9.6 11 11.6 977.2 532.4 -100.0 -202.0 

35 Pescasseroli 1150 7.9 1606.0 938.4 507.7 -89.4 -1 66.8 

36 Cast.1 del M. \300 8.9 899 .6 810.3 438 .7 -70.7 · 138.9 

37 Rocca di Mezzo \329 8.1 993 .3 897. 7 485.6 -94.3 -180.0 

38 Ovindoli 1363 7.1 906 .8 852.7 467.8 -98-6 -189.1 

39 Pescocostanzo \395 8.1 944 .1 768.0 413.5 -55 .0 -11 6. 7 

40 Capracotta 1416 8.8 1151.6 801.7 436.2 -67.9 -141.7 

41 Campoto.to 1430 7.8 1011.4 815.0 443.4 -67 .6 -\31.1 

42 M. T ermlnlllo 1750 5.5 1614.4 583.8 304.2 -\3.1 -30.2 

43 C. Imperatore 2125 3.2 1187.9 510.9 232 .8 -4.3 -12.0 

delle conche interne di Sulmona e di A vezzano. 
Ad esempio, per il deficit del mese di Luglio, nelle imme
diate ad iacenze dell a costa si risco ntrano va lori di 120 
mm/mese che aumentano, peraltro leggermente, nelle zone 
collinari fino a 130 mm/mese per poi gradualmente dimi
nuire fi no ad annullarsi sopra quota 2000, ad eccezione del
la già citata notevole inversione nelle valli e conche interne. 
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TABELLA V - Valori medi (1955-1985) dei Deficit e della 
Evapotraspirazione in Abruzzo ottenuti per mezzo di re
gressioni lineari alle diverse quote 

Quota Deficit Luglio Deficit Totale ETo annuale ETc annuale 
(mil.m) (nvn) (nm) (nvn) (nvn) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

O 132 - 392 - 398 - 754 -
250 123 173 345 548 963 1182 699 887 

500 113 159 298 441 939 1121 645 782 

750 104 144 251 334 914 1062 590 677 

1000 94 130 204 227 890 1000 536 572 

1500 75 - 111 - 841 - 427 -
2000· (7) - (18) - (535) - (256) -

- Bacini con esclusione del/e val/ette intermontane: colonne 
1-3-5-7 

- Val/effe intermontane (Aterno, Liri, Sangro, Sulmona, 
Fucino): colonne 2-4-6-8 

* Ottenuti da interpolazione grafica dei valori delle staziulli di 
Manie Terll1inil/o (/750 111 S.I11.) e di Campo Imperatore (2 /25 
111 S.I11.) 

colollna / : y = /32.5 0.038 x (r =-0. 8/) 
colollna 2: v= 187.0 0.058 x (r = -0.71) 
colollna 3 : y = 392.0 0.187 x (r = -0.93) 
colollna 4: y= 654.7 0.428 x (r = -0.89) 
colonna 5: y = 988.0 0.098 x (r = -0.64) 
colonna 6: y= /242.0 0.24 x (r = -0.73) 
culonna 7: y = 753.7 0.02/8 x (r = -0.91) 
colonna 8: y= 992.0 0.496 x (r = -0.96) 

Di grande interesse è la verifica della diversità climatica, ri
spetto al le quote, delle valli e delle conche interne, che pre
sentano, come si è detto, valori eccezionalmente alti fino a 
massimi di 168,2 mm/mese a Popoli (260 m s.m.) , di 164 
mm/mese a Sulmona (420 m s.m.) e di 171 ,5 mm/mese nel 
bacino del Fucino, alla stazione di Fucino 8000 posta a quo
ta 652 m s.m. (massimo assoluto). 
Del pari sono interessanti gli alti valori , rispetto alla quota, 
nell' Alta Valle dell' Aterno, fino a 900 m s.m., nella Piana 
di Ofena (481 m s.m.)2 e a Castel di Sangro (805 m s.m.) . 
AI di sopra della quota 2000 sembrerebbe, in base ai valori 
medi, che non sussistano deficit di importanza rilevante, ma 
osservando i deficit di singoli anni risulta che anche alle al 
te quote il fenomeno della siccità assume una manifesta ri
levanza. Ne sono dimostrazione i dati elaborati per la sta
zione di Campo Imperatore (2 125 m s.m.) dove si riscontra 
un deficit totale medio di 12 mm (Tabel la IV), che rappre
senta appena il 5% della evapotraspirazione media co lturale 
ETc, pari a 232.8 mm. Se si vanno ad esaminare i deficit 
dei singoli anni , si osserva che su 23 anni considerati, 8 di 
essi , pari al 35% presentano deficit di entità: 

<15 mm I anno pari al 4 .3% degli anni 
15-30 mm 4 anni pari al 17.4% degli anni 
30-50 mm I anno pari al 4.3% degli anni 
50-70 mm 2 anni pari all' 8.7% degli anni 

Se si ammette che un deficit inferiore ai 15 mm sia irrile
vante, rimane circa il 30% degli anni con deficit di una cer-

ta consistenza con una conseguente minor produzione dei 
pascoli. Fenomeno peraltro noto ai pastori della zona, ma 
finora non precisato quantitativamente. 

6. UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI 

6.1 Criteri generali 

Molteplici sono le utilizzazioni che possono farsi dei ri su l
tati ottenuti, anche al di fuori delle finalità specifiche per le 
quali lo studio è stato impostato e condotto, come ad esem
pio la già ricordata classificazione geografica in base ad al
cuni dati di derivazione climatica come la evapotraspirazio
ne, il deficit, il surplus. 
Ma, tornando agli scopi principali e cioè alla determinazio
ne dei fabbisogni irrigui delle colture, si può affermare che 
il deficit pluviometrico calcolato, con l'aggiunta delle per
dite dovute al rendimento del sistema di adduzione e di di
stribuzione, costituisce il fabbisogno irriguo lordo che è un 
parametro progettuale. 
Bisogna però distinguere il deficit totale dal deficit del me
se di punta, in genere, Luglio. 
Il deficit totale trasformato in fabbisogno lordo è necessario 
per stabil ire il volume complessivo da prevedere per le col
ture di un comprensorio, specialmente nel caso della utiliz
zazione di acque invasate in serbatoi. Esso si esprime tra
sformando i mm in m)/ha. 
Il deficit del mese di punta, anch'esso trasformato in fabbi
sogno lordo, è invece necessario per il dimensionamento 
della rete di adduzione e di distribuzione e di eventuali im
pianti di sollevamento. Esso si esprime quindi in portata 
trasformando i mm/mese in Is ' ha '. 
A questo punto è doveroso osservare che i valori dei deficit, 
sia annuali che del mese di Luglio, variano di anno in anno, 
dato che anno per anno variano le temperature e le piogge 
che fig urano nel bilancio. Sorge allora il problema della 
scelta del deficit da adottare tra tutti quelli calcolati. 
In prima approssimazione si potrebbero adottare i deficit 
medi , ma i valori medi hanno all 'incirca probabilità di non 
superamento del 50% e quindi il progetti sta potrebbe rite
nerli inadeguati. 
Occorre allora svi luppare considerazioni di carattere stati
stico ed operare le scelte più opportune. 
Come si è più volte detto in precedenza, lo scopo principale 
del presente lavoro è quello di forni re ag li operatori nel 
campo della irrigazione l'elemento fondamentale della pro
gettazione dell ' esercizio ÌlTiguo, cioè il deficit pluviometri
co delle colture, cui cOITisponde, previ opportuni aggiusta
menti , il fabbisogno idrico da erogare con 1'impianto irri
guo. 
Occorre perciò definire i limiti di validità dei dati elaborati 
e le modalità per renderli utilizzabili. 
Il deficit pluviometrico si articola in valori mensili durante 
la stagione irrigua. Il valore del mese di Luglio, nella gran
de maggioranza delle situazioni, è il valore mensile più ele
vato quindi viene considerato come valore di punta da uti
lizzare per il dimensionamento idraulico della rete di addu
zione e di distribuzione. Si esprime, generalmente, in tenni
ni di portata (ls ' ha '), mentre il risultato dei bilanci idrici 

! Nella tradizione locale la Pialla di Ofena viene chiamata "forno degli Abruzzi". 
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effettuati e riportati nelle tabelle e nelle cartine allegate è e
spresso in mm/mese. 
Il valore totale dei deficit mensili consente la definizione 
del fabbisogno idrico annuale, utilizzabile soprattutto per il 
dimensionamento della capacità dei serbatoi e per l'even
tuale ripartizione del volume totale invasato tra le diverse u
tilizzazioni , irrigua, industri ale, potabile, eccetera. Il fabbi
sogno totale si esprime quindi in m' ha '. 
Per quanto riguarda i limiti di validità e di applicazione dei 
dati elaborati, conviene riferirsi alle modalità di calcolo già 
illustrate nei capitoli precedenti . 

6.2 Utilizzazione dei dati medi 

Si può fare riferimento ai valori puntuali medi delle stazioni 
all'interno o vicine ai comprensori irrigui, oppure ai valori 
interpolati delle isolinee della cartografia allegata relativa ai 
deficit di Luglio e ai deficit totali annuali. Si tenga presente 
in questo caso che, in linea di prima approssimazione, il va
lore medio corrisponde ad una probabilità di non supera
mento di circa il 50%. Ma questo significa che per il 50% 
degli anni le richieste saranno soddisfatte completamente, 
mentre nel restante 50% degli anni il soddisfacimento delle 
richieste sarà dato dal rapporto anno per anno tra il valore 
medio ed i valori di deficit superiori. 
Per esempio, nella Tabella IV sono indicati i valori medi 
del deficit mensile di punta e del deficit totale annuale della 
stazione di Pescara: 

- deficit medio mese di Luglio: 126,0 mm 
- deficit medio totale annuale: 374,7 mm 

Questi defici t, come si è detto, hanno una probabilità di non 
essere superati nel 50% degli anni, mentre negli altri 50% la 
carenza ammonta ai seguenti massimi percentuali rispetto 
all ' anno di massimo deficit (Tabella III): 

- deficit massimo del mese di Luglio: 169,2 mm 
- deficit massimo totale annuale: 565,5 mm 

pertanto: 

169.2 -126.0 = 25 % 
169.2 

565.5 - 374.7 3 
----- = 4% 

565.5 

Le carenze del 25 % e del 34% potranno verificarsi soltanto 
un anno su trenta e cioè il 3.3% degli anni. Nei restanti 
46.7% degli anni la carenza sarà sempre minore fino ad an
nullarsi . 
Nel caso che queste frequenze di carenza fossero ritenute i
naccettabili, il progetti sta può procedere con il metodo ap
presso illustrato. 

6.3 Utilizzazione dei dati con diversa frequenza cumulata 
di non superamento 

Qualora la media e la relativa probabilità presunta del 50% 
in prima approssimazione non soddisfi il progetti sta, questi 
potrà utilizzare metodi statistici di maggiore approfondi
mento, tra i quali fornisce risultati sufficientemente validi , 
per le finalità in oggetto, quello proposto nella Tabella VI e 
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TABELLA VI- Calcolo delle frequenze cumulate (Hazen) 
dei Deficit di Luglio e dei Deficit totali per la stazione di 
Pescara 

N° Deficit Luglio Frequenze Cumulate':' 

(mm) (%) 

01 -46.4 1.7 

02 -64.9 5.0 

03 -75.1 8.3 

04 -79.3 11.7 

05 -99. 1 15.0 

06 -99.7 18.3 

07 -104.2 21.7 

08 -109.8 25.0 

09 -113.7 28.3 

lO -118.7 31.7 

11 -120.7 35.0 

12 -127.1 38.3 

13 -128.0 41.7 

14 -130.5 45.0 

15 -131.5 48.3 

16 -133.3 51.7 

17 -133.8 55.0 

18 -136.3 58.3 

19 -137.7 61.7 

20 -141.3 65.0 

21 -143.6 68.3 

22 -144.2 71.7 

23 -144.9 75.0 

24 -146.4 78.3 

25 -154.9 81.7 

26 -156.3 85.0 

27 -159.6 88.3 

28 -162.0 91.7 

29 -168.4 95.0 

30 -169.2 98.3 

* Secondo Hazen f(%) = 100 (2n - l ) / 2N 
CO/1 n = numero d 'ordine; N = numero di anni 

Deficit Totale 

(mm) 

-220.8 

-241.1 

-260.2 

-263 .0 

-266.1 

-277.0 

-297.6 

-298.6 

-305.2 

-327.6 

-351.5 

-367.2 

-376.7 

-382.0 

-388.6 

-398.0 

-398.2 

-405 .3 

-405.8 

-411.9 

-412.3 

-422,5 

-424.7 

-428.0 

-440,3 

-445.2 

-455.8 

-494.1 

-509.0 

-565.5 

qui appresso descritto per l'appl icazione alla stazione di Pe
scara. 
Nella prima colonna figurano i numeri d'ordine pari al nu
mero degli anni disponibili . Nella seconda e nella quarta i 
valori del deficit di punta (mese di Luglio) e del deficit tota
le in ordine progressivo dal minimo al massimo. Nella terza 
colonna il valore delle frequenze cumulate di non supera
mento relative a ciascun numero d'ordine secondo la for
mula di Hazen : 

frequenza cumulata % = (2n - l) x 100 
2N 

Ove: 
n = numero d'ordine 
N = numero di anni considerati 
In base alle finalità produttive ed ai risultati economici da 
conseguire si può adottare, per esempio, una frequenza di 
non superamento del 75 %. 
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Dalla Tabella \Il , s i ottiene come frequ enza cumulata: 
defi c it Lugli o = 144.9 mm 
defic it total e = 424.7 mm 

Deri va che, adottando i va lori calcolati secondo la f % di 
Hazen , pe r 75 % deg li anni , s i o ttie ne il soddi sfac imento 
completo delle ri chieste, mentre nel 25 % restante ri sultano 
de ll e carenze. Le carenze mass ime si veri ficano so ltanto per 
il 3.3% deg li anni con il 14% [1-(1 44.9/1 69.2)J del defic it 
del mese d i punta e con i125 % [1-(424.7/565.5)J del deficit 
tota le. Nei restanti 2 1. 7% degli anni le carenze tenùono ad 
annullars i. 
Se questi ri sultati sono ritenuti accettabili , vengono adottat i. 
[n caso contrario, sempre da ll a Tabella vr, possono essere 
calcolati valori con di verse frequenze fin o ad ottenere val o
ri idonei ag li scopi prefissati . 

6.4 Dai deficit aifabbisogni 

l de fi c it de finiti ne i paragrafi precede nti corri spo ndono ai 
" fabbi sogni netti " de ll e colture, rife riti all a superfic ie effetti
vamente irrigata. Per ottenere dei valori operati vi è necessa
ri o tenere conto de ll e perdite di vari o genere che s i veri fica
no dura nte la addu zione e la di stribu zio ne, rappresentate 
dall ' indice di effi c ienza globale de ll ' impianto irri guo, dato 
dal rapporto tra la quantità di acqua trattenu ta dall o strato di 
terreno inte ressato dalle radi c i e que lla erogata all ' ini zio de l
la rete di adduzione; si ottengono così i "fabbi sogni lordi ". 
Inoltre, ne ll a rea ltà aziendale, spesso non tutta la superfici e 
catasta le viene irrigata e quindi occorre inserire un ulte riore 
agg iustamento, dato dal grado d i parzia li zzaz ione az ienda
le, c ioè da l rapporto tra la superficie effe tti vamente irri gata 
e la superf ic ie catastale. TI va lore fin ale è il fabbi sogno lor
do azienda le riferito all a superfic ie catas ta le: 
ove P = Grado di parzia li zzazione aziendal e 

K = Indice di effi c ienza globale de ll ' impianto 

Ad esempi o, si vogli a ca lco lare il fabbisogno lordo az ienda
le medi o annuale de ll" ambiente rappresentato dall a stazione 
di Pescara: dalla tabell a relati va alla staz ione suddetta si ri 
cava il va lore di 374 .7 mm . Ipoti zzando un indice di effi
cienza g lo bale di 0. 75 ed un grado di parz ia li zzaz io ne a
ziendal e di 0 .80 , s i ottiene, espresso in In' ha·': 

0 .80 1 _] 
374.7 x - -x lO == 4000(m ha ) 

0 .75 

Si vog li a, in vece , ca lco lare il fa bbi sogno lordo az ie ndal e 
medio de l mese di Luglio: da lla tabella re lati va a ll a stazione 
di Pescara si ri cava il va lore di 126 mm . 
Sempre ipoti zzando un indice di efficienza globa le d i 0 .75 
ed un grado di parziali zzazio ne az ie ndale di 0.80. s i o ttiene. 
espresso in I s·' ha·' : 

126 x 0 .80 x 10000 = 0.50 l s·] ha -] 
0 .75 3 1x86400 

7. IRRIGAZIONE CON VOLUMI RIDOTTI 

È necessari o ri cordare. dopo quanto fin qui illustra to. che i 
defic it ed i conseguenti fabbisogni irrigui , ca lcolati in que-
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sta sede, si riferi scono a condi zioni ottimali deg li a ltri fatto
ri produtti vi (fe rtilità del terreno, lotta antiparass itaria, pra
tiche agronomic he in generale) , oltre c he a completa dispo
nibilità di acqua . 
Nel caso di ridotte di sponibilità si deve considerare che le 
colture reagi scono di versamente alle carenze idriche in re la
zione a l periodo vegetativo nel qual e queste si verificano. E 
sono noti , o rm a i per tu tte le co lture, i cos iddetti " pe ri odi 
critic i" durante i quali devono essere soddi sfatte tutte le ri
chi este de ll a ETc . Sono noti , a ltresì , i rapporti tra la diminu
zione d i prodotto e la minore sommini strazionc irrigua . Se
condo Doorenbos e Kassa m il fenome no è rego lato dalla se
gue nte espress io ne: 

(1- Ya)= Ky( I _ ETa ) 
Ym Etm 

ove: 
Ya 
Ym 
ETa 

ETm 

Ky 

produzione reale ottenuta; 
produzione mass ima otte nibile ; 
evapotraspiraz io ne rea le per singolo peri odo 
vegetati vo ; 
evapotraspiraz io ne mass ima per singo lo 
pe ri odo vegetati vo; 
coeffic iente di rendimento per si ngo lo 
peri odo vegetati vo . 

È quind i possibil e ottenere la o ttimi zzazione dell e di spo nibi 
lità, ovv iamente di spo nendo di un impianto idoneo all e va
lutaz ioni preventi ve e all a esecuzione de ll e sommini strazio
ni di ffe renziate secondo un a tecni ca desc ritta in altre sedi . 

8. CONCLUSIONI 

Con il presente studi o si è tentato di dare una valutazione 
dei defi c it pluviometrici ne i riguardi delle colture presenti 
negli ambienti pedoclimati c i abruzzes i. Essendo questi mo l
to vari abili , dall a costa adri at ica alle più alte vette del Gran 
Sasso e a ll e conche intermo ntane del Fuc ino e di Sulmona. 
è stato necessario. per pote r effettuare un a valida compara
zio ne, adottare un a unica metodolog ia. la scelta de ll a qua le 
ha comportato per g li AA . stud i pre liminari e selez io ni ; tra 
g li e le menti che hanno ri chi esto magg iori attenzioni si ri 
portano : 
I) formula di ETo; 
2) coeffi c ienti co lturali per calco lare ETc: 
3) coeffic ienti per valutare la pioggia infiltrata Pi ; 
4) va lore della quantità di acqu a facilmente utili zzabil e nel 

terreno: 
5) spessore de ll o strato di terreno da cons iderare; 
6) equ az ione de l bil ancio idro log ico. 

Ino ltre è utile ri cordare che non è stato considerato nel bi 
lancio, ne ll a imposs ibilità d i una valutaz ione ge neralizzabi 
le. l'apporto per cap illari tà dalle falde idri che superfi c ia li. 
che d 'altra parte è presente so lo localmente (Piana del Fuc i
no e Piana di Sulmona). 
Le e laboraz ioni eseguite hann o portato a lla redaz io ne di 
carte reg iona li temati che per iso linee dei defi c it pluviome
tri c i medi re lati vi a l mese d i Lugli o e stagiona li , le qua li 
permettono un a lettura comparati va ed omoge nea dei para
metri progettuali deg li impianti irrigui . 
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Oltre all e suddette indicazioni per il dimensioname nto degli 
impiant i nei comprensori irrigui , lo studio si è esteso anche 
ai territori mon tani interessati da boschi e pascoli fornendo 
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USO DI MODELLI DI QUALITA' PER IL CONTROLLO 
DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI. 
Un 'applicazione al bacino del Fiume Simeto** 

Summary 

An application on the river basin of Sùneto (Sicily) of a river quality model QUAL2E has been made; it has been curried 
out in diftàent steps: (i) the discretisation of the simulatal stream network; (ii) the evaluation of the model input 
(superficia l runoff, concentration and flow of waste discharges); (iii) the calibration of the model by direct 
measurements; (iv) the evaluation of the consequences of different possible plans for water restoration. 
The use of the model with predictive role has supplied same useful indications about the eftà·ts of different intervention 
strategy on the point loads, of human and industriai origin, for the improvement of the river water quality and in 
accordance with the limits fixed for particular uses. The application has confirmed the utility of mathematical models in 
the analysis of water body restoration plans. 

Sommaire 

Une application du modèle de sùnulation QUAL2E a été réalisée dans le bassin dufleuve Sùneto; elle a été développée 
en différentes phases: i) schématisation du réseau hydrographique devant etre simulé; ii) évaluation des données input 
du modèle (écou lement superficiel, concentration et débits des décharges; iii) jaugeage du modèle au moyen de mesures 
directes. iv) évaluation des conséquences de plans éventuels d'amélioration. 
L'utilisation du modèle à des fins prévisionnelles a permis d 'obtenir des indications utiles quant aux effe ts des 
interventions sur des concentrations de pointe, d'origine urbaine et industrielle, en vue d'une amélioration de la qualité 
des eaux du fleuve dans les limites prévues pour une utilisation particulière de celles-ci. L 'application a confirmé 
l'utilité de l 'adoption de modèles mathématiques pour l 'analyse des plans d'amélioration des COtpS hydriques. 

Sommario 

E' stata eseguita un 'applicazione del modello di simulazione QUAL2E per il bacino del fiume Simeto; essa è stata 
sviluppata in diverse fas i: (i) la schematizzazione della rete idrografica da simulare; (ii) la valutazione dei dati di input 
del modello (deflussi meteorici, concentrazioni e portate degli scarichi); (iii) la taratura del modello a mezzo di misure 
dirette; (iv) la valutazione delle conseguenze di possibili interventi di risanamento. 
L'uso del modello a scopo previsionale ha consentito di ricavare alcune utili indicazioni sugli effetti di interventi sui 
carichi concentrati, di origine urbana e produttiva, nei confronti del recupero della qualità delle acque delfiume, con 
particolare riferimento agli standard previsti per particolari usi di queste. Ciò ha confermato l 'interesse del ricorso ai 
modelli matematici nell 'analisi dei piani di risanamento dei corpi idrici. 

1. INTRODUZIONE 

La simulazione dell ' inquinamento mediante modelli di qua
lità fluviale consente di individuare e quantificare i rapporti 
causa-effetto che intercorrono tra le fonti inquinanti e la 
qualità dell e acque: essi permettono quind i di valutare le 
conseguenze di interventi a sca la di bacino (modifica delle 
attività in esso insediate, effetti di interventi di risanamento, 

etc.) (Rinaldi e Soncini-Sessa, 1975 ; Loucks, 1981 ; Nardini 
et al. , 1990; Torretta, 1992). 
Il caso de l fiume Simeto, qui analizzato, si presenta di note
vole interesse. tanto per la notevo le estens ione del suo baci
no idrografico, quanto per l' importanza del fiume , che co
stituisce il maggiore corso d"acqua dell a Sicilia. 

* Laura Ciral'olo, Sall'atore IlIdelicato, Istituto di Idraulica Agraria, Facoltà di Agraria dell'Ullil'ersità di Catallia; Gaspare Vil'ia lli, Dipartimellto di 
IlIgegll eria Idraulica ed Applicaziolli Ambielltali, Ulliversità di Palermo. 
':":'11 cOlltributo all 'imposta~iolle e allo svolgimellto del la l'oro va suddil'iso iII II/alliera paritetica tra gli Autori. 

35 



Il bacino de l fiume (Fig./) ricade ne l versante orientale del
l' isola e si estende per 4. 190 Km~ ; esso si sv iluppa dalla cima 
del m. Etna (3 .350 m s.l.m.) fino al li vello de l mare. Proce
dendo da monte verso valle , esso comprende i sottobacini 
de ll ' alto S imeto, dei fiumi Serravall e, Salso, Dittaino, Gor
nalunga, Mazzarella e del basso Simeto. 
In Tab.! sono riportate le principa li caratteri stiche delle quat
tro stazion i idro metriche ri cadenti lungo l'asta del fiume e i 
valo ri medi mensili dei deflu ss i; in Tab. Il sono invece ripor
tati i valori medi, mensili e annui , de lle altezze di pioggia e 
de lle temperature, rilevati nel periodo 1948- 1992 in alcune 
stazion i di mi sura ricadenti nei principali sottobacini del fiu
me o ad ess i limitrofe. 
L' osservaz ione delle tabelle ev idenz ia che le caratte ri st iche 
meteoclimatiche del bac ino sono tipiche de l c lima med ite rra
neo, con un a piovosi tà media annu a compresa fra 500 e 700 
mm/anno concentrata ne l semestre autunno-in vernale e tem
perature vari abi li fra valori minimi, comprese tra 4 e 9 °C , 
ne l mese di gennaio, e massimi fra 22 e 26 °C, a lug li o e a
gosto; il regime delle portate è di tipo torrenti zio nei sottoba
cini più montani , mentre assume un andamento caratteristico 
degl i alvei di pi anura, procedendo verso la foce. 
Infine, va osservato che i deflu ssi sono fortemente influenza
ti dalla presenza di numerose e importanti opere, realizzate 
per l' approv vigionamento idropotabile, irriguo e idroelettri 
co, ta li da far considerare il sistema del f. Si meto come uno 
de i più complessi dell ' Ita lia meridionale (AA.VV., 1992). 

2. LA SIMULAZIONE DELL'INQUINAMENTO 
FLUVIALE 

Il mode ll o QU AL2E, utili zzato per lo studio del f. Simeto, 
tiene conto de i principali meccani smi di traspo rto, advez ione 
e d iffusione, lungo la d irezione pri nc ipal e della corrente , 

consentendo cosÌ simu lazioni unidimensionali in condi zion i 
stazionarie e di namiche ; le vari abi li simu late nel modello so
no : biomassa algale, azoto o rgan ico, ammoniaca, nitriti, ni
trati , fosforo organ ico e disc io lto. BOD, oss igeno disc io lto, 
coli fo rmi e, infine, tre sostan ze conservati ve (E. P.A. , 1995). 
L'appl icazione de l modello ric hiede l'esecuzione dei se
guenti passi: 
a) la schematizzaz ione della re te idrogra fi ca da simulare, 

secondo e lementi che possano essere introdotti ne l mo
dello; 

b) la val utaz ione dei det1uss i fluv iali di o rig ine meteorica e 
d i concentrazioni e portate degli scarichi ; ciò ri chi ede il 
censimento dell e fonti inquinanti presenti nel bac ino, di 
o rigine concen trata e d iffu sa; 

c) l' introduzione dei valori cosÌ ottenuti nel mode llo e la 
sua taratura a mezzo d i m isure d ire Lle, eseguite in più 
sezioni de ll' as ta flu viale; 

d) l 'uso de l modello a scopo previsiona le , per valutare le 
conseguenze dei possibi li inte rventi di ri sanamento . 

2.1 Schematizzazione del reticolo idrografico 

L ' applicazione del modell o è stata estesa a buona parte del
l ' intera re te idrog raf ica de l fiume e de i su oi a ffluen ti 
(Fig. l) ; sono stati esc lusi i sottobacini sottesi dai serbato i 
arti f icia li realizzati lungo l'asta t1 uviale (Ancipa sul f. Ser
ravall e, Pozzi Ilo sul f. Salso, Nicole tti sul f. Dittaino, Og lia
stro sul f. Gornalunga), nell ' ipotesi generalmente verif icata 
che essi determinino un rilascio valli vo praticamente nu llo. 
Il reticolo idrografico così schematizzato, riportato in Fig.2, 
è costitu ito da 25 " tratti" con caratteristi che idrauliche u
ni formi ; questi sono ulteriormen te suddivisi in 224 "ele
menti di calcolo", c iascuno de i quali avente una lunghezza 
di 1,5 Km, nei quali viene imposta la conservazione de ll a 
portata e dell a massa. 

TABELLA 1- Caratteristiche delle stazioni idrometriche e valori delle portate medie mensili (in m3!s) del f iume Simeto 

superficie quota per iodo di G F M A M G L A S O N D 
stazione bacino stazione osservazione 

(krn') (rn s.I.rn.) 

Sirneto a Biscari 696 2 10,50 1923-86 (I ) 15,64 16,55 16,58 8.74 4,28 2,03 1,36 1,26 1,42 2,55 6,40 15,84 

Simeto a Ponte Maccarrone 648 210,50 1975-82 8,62 9,90 8, 13 5,38 1,28 0,74 0,56 0,59 0,42 3, 10 3,24 8,03 

Simeto a Giarretta 1.832 17,46 1923-67 (2) 39,03 33,92 33,41 17,64 9,65 5,77 4, 12 4,06 6,27 I l ,03 17,38 27,79 

Simeto a Sommaruga 2.987 2,00 1950-58 (3) 67,35 55,21 43,87 17,95 7,84 2,96 1,63 1,24 2,91 21,85 27,77 40,12 

A/I/li di 11/{//lcato/illdo/l{/lI1elllo de//{{ .\'Ia~io/le: (1) /943/49. /951/60, /965, /967/7/, 1973/83; (2) 1943/48: (3) /951 

TABELLA Il - Valori medi mensi li delle altezze di pioggia (h), in mm, e delle temperature (t), in °C, ri levati nel periodo 
1948-1992 in alcune stazioni pluviotermometriche ri cadenti nei principali sottobacini del fi ume Simeto 

stazione soUobacino quota G F M A M G L A S O N D totale 
(m s.l.m.) annuo 

Cesarò Alto Simeto 1.100 h 111 79 76 62 44 20 13 24 50 87 84 101 751 

t 4 4 6 lO 14 19 22 22 19 14 9 6 

Enna Imera merid. 950 h 61 39 48 37 27 lO 7 19 29 73 65 60 475 

t 5 6 8 lO 15 20 23 23 21 15 l O 7 

Adrano Basso Simeto 589 h 62 53 52 37 24 11 8 23 39 84 61 68 522 

t 9 lO Il 13 18 22 26 26 22 18 13 11 

Caltagi rone Gomalunga 513 h 79 50 49 46 25 lO 8 17 40 78 65 70 537 
t 9 9 11 13 17 22 25 25 22 17 13 lO 
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CALTAG~._. _ . _ .J" 
L E G E N D A 

_._._._. - LIMite bo.clno Idrogro.flco 

00000 LIMite sottobo.clno Idrogro.flco 

;; Sto.zlone IdrOMetrico. 

® Sto.zlone pluvloMetrlco. 

o Sto.zlonl di prelievo (1986) 

• Tro.verse esistenti 
r---'--, L __ J Po.rte di Ioo.clno non Introdotto. nello. slMulo.zlone 

Figura 1 - Bacino idrografico del fiume Simeto. 

In tutti i tratti. la sez ione trasversale de ll 'alveo è stata ipo
ti zzata di forma trapez ia ; infatti il f iume è stato oggetto di 
ripetuti inte rventi di siste maz ione. a seguito de i qua li sono 
state realizzate sagome costituite da un a lveo di magra e da 
golene di sposte su uno O più piani. 

2.2 Valutaziolle delle portate fluviali e degli apporti 
inquinall ti 

La corretta applicazione del modello ri chi ede la di sponibi-
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lità di serie di dati di quantità (portate) e qualità (concentra
zioni ) che siano contemporanee e che ovv iamente s i riferi
scano a eguali sez ioni de ll ' asta flu via le . 
Ne ll e sez ioni munite di stazioni idrometriche , sono state u
tili zzate le misure di portata rilevate dal Servizio Idrografi
co Nazionale ; a ltrimenti. le portate sono state ri cos truite a 
mezzo di un mode llo afflu ss i-deflu ss i, appos itamente messo 
a punto face ndo uso de i dati di pioggia di sponibili per il ba
c ino. 
Gli apporti inquinanti sono stati valutati utili zzando il meto-



L'ACQUA ~27TW9 

Legenda 

<r-rjjjl 
~ _oni O prelievi 

CD tratto 

~ elemento di calcolo 

I delimitazione del tratto 

E.T. l elemento di testa 

@ sezione di prelievo 

E.T.4 SERBATOIO 
NlCOLE'ITI 

F.D!ttaino 

E.T.5 SERBATOIO 
OGUASTRO 

~ 
IiIaniace. IiIaletto 

n Cesaro'. S.Teodoro. Troina 

m Bronta 

IV opera di presa S.Domenica 

V Rellalbuto 

F.Gornalunga 

E.T.6 F.Caltagirone 

fVil ICarico lmp. Idroel. Contraoo. presa IiIandarano 
~ presa centro Idroel. Paterno' 

~ Biancavilla. S.IiI. di Licodia 

§] Paterno' 

Figura 2 - Schematizzazione del reticolo idrografico. 
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do indiretto; essi sono stati verificati confrontando i valori 
ottenuti con le misure dirette disponibili (Barbiero et al., 
1990); a tale scopo, è stato necessario eseguire il censimen
to di tutte le fonti inquinanti , distinte in concentrate, di ori
gine urbana e produttiva, e diffuse, di origine agricola e 
zootecnica; quest'ultima è stata considerata di tipo diffuso, 
per l'assenza di allevamenti a carattere industriale. 
Per quanto riguarda le fonti concentrate di origine urbana, 
occorre osservare che l' inte ro bacino ricade ali' interno di 
44 comuni, appartenenti alle provincie di Catania, Enna e 
Messina (Fig. /). Di questi, solo 9 comuni sono dotati di im
pianto di depurazione funzionante; ben 18 sono dotati di 
impianti esistenti , ma non funzionanti, mentre 17 non han
no impianto di depurazione, anche se per 6 di essi l' impian
to è in fase di costruzione (A.R.T.A., 1987 ; AA.VV. , 1996). 
La concentrazione del liquame grezzo è stata valutata utiliz
zando apporti pro-capite di B005, N e P rispetti va mente 
pari a 60, 12 e 2 g/abxgiorno, a partire dal numero di abi
tanti residenti e considerando un coefficiente di apporto in 
fognatura pari a 0 ,8 (ISTAT, 1991). L 'eventuale presenza 
di impianti di depurazione nei comuni considerati è stata te
nuta in conto applicando una percentuale di rimozione del 
90%, per il B005, e del 20%, per N e P (ciò in quanto gli 
impianti esistenti sono risultati privi di trattamento terzia
rio). 
Le infrastrutture industriali sono concentrate soprattutto 
nelle zone costiere, mentre ri sultano pressoché assenti nelle 
aree interne, dove l' economia resta ancora prevalentemente 
di tipo agricolo e artigianale. Le portate dei reflui prodotti 
dalle attività industriali sono state ricavate utili zzando i 
consumi idric i per comune e per settore (A.R.T.A. , 1987) ; 
anche in questo è stato applicato un coefficiente di apporto 
in fognatura pari a 0,8. Il carico inquinante delle attività 

produtti ve è stato valutato a partire dal numero di abitanti e
quivalenti, ricavati mediante coefficienti di convers ione di
stinti per classe di attività industriale, fissando un apporto 
per ab itante equivalente pari a 54 g/abxgiorno (Barbiero et 
al., (990). 
La va lutazione delle fonti di tipo diffuso è stata eseguita a 
partire dall 'effettivo uso dei suoli nel bacino; in particolare, 
la superficie agraria, pari all'87,4% della superficie dell ' in
tero bacino, è ri sultata utili zzata per il 61 % a seminativo , 
per il 19% a prati permanenti e pascoli e infine per il 20% a 
coltivazioni permanenti (AA.VV., 1992; ISTAT, 1990). So
no stati utilizzati apporti specifici di N e P, trascurando in
vece l'apporto di BOO" stante la modesta conservatività di 
tale inquinante (Barbiero et aL, 1990; Regione Lombardia, 
1991 ). 
Infine, il patrimonio zootecnico presente nel bacino risulta 
costituito per il 50% da bovini , per il 37% da ovini e per il 
13 % da suini (1ST A T, (990). I carichi di origine zootecnica 
sono stati ricavati come prodotto del numero di capi per gli 
apporti unitari di BOO" N e P (Barbiero e t aL , 1990; Regio
ne Lombardia, 1991). 
I carichi sversati nel corpo idrico sono stati stimati pari al 
50% di quelli calco lati; tale riduzione tiene conto delle mo
dificazioni che intervengono tra il punto di scarico dei reflui 
e la loro immissione nell'asta fluviale , nonchè della mode
sta portata di magra nei mesi estivi , circostanza questa che 
determina notevoli perdite per infiltrazione ed evaporazio
ne; nel caso dei carichi di origine zootecnica, il va lore sver
sato in alveo è stato considerati pari al 5% dei carichi calco
lati (Barbiero et aL , 1990). 
In Tab. 111 sono riportati, per ogni sottobacino oggetto del
l'indagine, i dati soc io-economici e territoriali utilizzati per 
la stima dei carichi. In Tab. IV compaiono invece le portate 

TABELLA III - Caratteristiche socioeconomiche e territoriali del bacino del fiume Simeto, disaggregate per sotto baci
ni principali 

sottobacino fonti concentrate fonti diffuse 

centri urbani I atto prod. zootecnia [103 x n.capi] (3) agricoltura [km2
] (4) 

ab.res. (l) I ab.eq. (2) bovini I suini I ovJcap·1 equini I pollame sup.colt.l s.non colt. 1 pascolo l sup.tot. 

Alto Simeto (a) 26.222 128 62,4 5,0 198,6 0,9 27,3 313 106 53 472 

(b) 7.563 ° 43,5 3,7 151,5 0,6 24,8 313 106 53 472 

Serravalle (a) 15.310 ° 59,6 5,5 162,2 1,4 36,0 145 13 93 252 

(b) 15.310 ° 43,4 4,0 123,0 0,8 30,7 91 8 58 157 

Salso (a) 37.775 710 73, 1 6,4 249,8 1,8 68,0 289 12 526 827 

(b) 7.997 333 25,0 2,6 125,4 0,4 32,0 198 IO 50 259 

Dittaino (a) 50.601 298 66,8 17,1 267,0 1,5 178,7 874 II 76 961 

(b) 50.601 298 42,9 9,9 215,6 0,9 141,8 854 li 74 939 

Mazzarella (a) 84.918 9.456 16,2 2,6 65.5 0,4 61,3 672 Il 31 713 

(b) 84.918 9.456 13,9 2,3 61,4 0,2 53,5 672 li 31 713 

Gomalunga (a) 27.073 ° 5,6 0,7 37,9 0,3 10,0 396 7 17 419 

(b) 15.623 ° 5,6 0,6 37,3 0,2 9,8 191 4 Il 206 

Basso Simeto (a) 105.637 19.405 Il,4 9,0 35,9 0,3 140,1 474 51 20 545 

(b) 105.637 19.405 4,7 2,9 31 ,4 0,0 121,7 474 51 20 545 

TOTALE (a) 347.536 29.997 295,0 46,2 1.017,0 6,5 521 ,5 3.164 210 816 4.190 

(b) 287.649 29.492 179,1 26,1 745,7 3,2 414,4 2.793 201 298 3.291 

Legenda: (a) superficie totale sottobacino: (b) superfic ie simulata 
Fonti utili zzate: ( I) ISTAT. 1991: (2) A.R.T.A .. 1987 (az iende con più di IO addetti): (3) ISTAT. 1990: (4) AA.VV .. 1992 
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TABELLA IV - Stima delle fonti concentrate e diffuse censite nel bacino del fiume Simeto 

sotto bacino fonti concentrate fonti diffuse 

centri urbani atto produttive zootecnia agricoltura 

Q I B005 I N I p Q I B005 80°5 I N I p N I P 

[lO· mJ/al l [tlal [lO· mJ/al l [tlal [tlal [tlal 

Alto Sirneto (a) 2,21 574 115 19 

(b) 2,21 574 115 19 

Serravalle (a) 1,18 335 67 I I 

(b) 1,18 335 67 Il 

Salso (a) 2,84 827 165 28 

(b) 0,61 175 35 6 

Dittaino (a) 5,66 1.108 222 37 

(b) 5,66 1.108 222 37 

Mazzarella (a) 6,17 1.860 372 62 

(b) 6, 17 1.860 372 62 

Gomalunga (a) 3,82 593 119 20 

(b) 2,29 342 68 I l 

Basso Sirneto (a) 11,13 2.174 4.144 83 

(b) I l ,13 2.174 4.144 83 

TOTALE (a) 33,0 1 7.471 5.203 260 

(b) 29,24 6.568 5.023 229 

Legenda: (a ) slIpe/jieie IOwle sOl/oboeino; (b) slI/N /.fieie simulata 

e i carichi d i BOn" N e P così stimati; nell a tabella sono ri
portati sia i valori relativi a ll ' in tero bac ino, sia quelli re lati
vi all 'area oggetto della simulazione, non comprens iva de i 
sottobacini sottes i dai serbatoi artificiali. 

2.3 Taratura del modello 

La simulazione è stata eseguita in condizioni stazionarie, su 
base mensi le; sono stat i simulati l' andamento della tempe
ratura, dell ' OD e del BOD, e i cic li de ll ' azoto e del fosforo. 
La taratura del modello è stata effettuata per 1'anno 1986; 
ciò in quan to per tale anno erano disponibili tanto un 'ade
guata campagna di mi sura delle caratteristic he di qualità, 
quanto misure di portata in sezioni caratteristiche del fiume 
(AA.VV., 1975 ; AA.VV ., 1986; AA.VV. , 1988/89; Mag
giore et al., 198 1); peraltro, la si tuazione relativa all'uso de l 
bacino è rim asta prat icamente immutata, da tale an no ad 
oggI. 
In Fig.3 sono riportati i va lori dell e concentrazion i medie 
mensili , misurate e simul ate nelle stazioni di Ponte Maccar
rone, Ponte Barca e Ponte Primosole. L'esame delle fig ure 
evidenzia un buon accordo tra valori misurati e calcolati per 
l'OD, men tre sensibili scarti si rilevano in taluni mesi per il 
BOD,. Si rileva il progress ivo peggioramento della qualità 
delle acque, passando dalla stazione di Ponte Maccarrone a 
quella di Ponte Barca, a causa dell' imm issione di scarichi 
urban i in tale tratto; in ogn i caso, non si raggiungono condi
zioni particolarmente crit iche per il fi ume. Le concentrazio
ni dei composti dell'azoto ev idenziano che gli scarichi dei 
reflui urban i e industri a li pervengono al corso d'acqua in a
vanzata fase di ni trificazione: si rilevano infatti valori co
stantemente bassi di N-NH" pari a circa 0,01 mg/ I; infine le 
concentrazioni simulate di N-NO) e di P-P20 ), via via che si 
procede verso valle, raggiungono valori superiori rispetto ai 

0,10 

0. 10 

0,00 

0.00 

0,02 

0,00 

0,04 

0,04 

0,53 

0,53 

0,00 

0,00 

0,30 

0,30 

0,99 

0,97 

40 

3 741 128 19 219 20 

3 702 120 17 219 20 

O 378 70 lO 109 lO 

O 272 50 7 68 6 

14 903 166 24 281 23 

O 252 42 6 13l 13 

6 7 14 112 17 542 53 

6 647 98 15 530 52 

186 132 18 3 411 41 

186 121 16 3 411 41 

O 39 5 l 242 24 

O 39 5 I· 11 8 12 

382 104 15 3 299 29 

382 104 15 3 299 29 

591 3.011 516 76 2.103 200 

577 2.136 346 52 1.776 173 

dati rea li, ciò, probabilmente, a causa d i una sovrasti ma de
gli apporti unitari di azoto e fosforo derivanti dall'inquina
mento diffuso. 

3. ANALISI DEI POSSIBILI INTERVENTI DI 
RISANAMENTO 

Il modello prima descritto è stato ut ili zzato per verifica re 
l'effetto d i alcune po litiche di intervento, mirate a migl iora
re la qualità dell ' intero baci no del f. Simeto. In part icolare , 
sono stati esaminati alcu ni scenari alternativi, che prevedo
no il trattamento degli scarichi e il riutil izzo dei reflui civ ili 
in agricoltura. I li vell i di trattamento sono stati fissati nel ri
spetto dei limiti contenuti nelle legislazioni nazionale (L. n. 
3 19/76) e regionale (L. R.S. n. 27/86); g li effetti dei vari in
terventi saranno appresso valutati con ri ferimento a l solo 
BOD,. 
Le ipotesi alla base degl i otto scenari esam inati sono: 
l ) scenario A: situaz ione attuale ; 
2) scenario B: trattamento di tutti i re tlui urbani nel rispet

to de ll a legge regionale (concentrazioni di BOD) pari a 
250, 80 e 40 mg/l, rispettivamente per centri di poten
zialità inferiore a 3.000 abitanti , fra 3.000 e 50.000 e su
periori a 50.000 ab itanti); 

3) scenario C: trattamento biologico di tutti i reflui urbani, 
nel rispetto del limite nazionale per il BOD) (40 mg/l ); 

4) scenario D: come C, con l'aggiunta della depurazione 
dei renui industr iali , nel rispetto dei limi ti fissati dalla 
legge naziona le per il BODo (40 mg/I); 

5) scenario E: come C, con l'aggiunta del riuso dei reflui 
civili nella stagione irrigua; 

6) scenario F: come E, con l' aggiu nta de l rispetto della 
legge nazionale per i reflui industria li ; 
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Figura 3 - Confronto fra i valori misurati e quelli simulati col modello QUAL2E. 

qualità delle acque; gli scena
ri C ed H risultano invece u
tili per valutare la riduzione 
del carico inquinante avviato 
a mare attraverso il fiume. 
In Fig.4 sono riportati gli an
damenti simulati delle con
centrazioni di BOO, per gli 
otto scenari; dal loro esame si 
evidenzia una significativa 
diminuzione dei valori delle 
concentrazioni nel passaggio 
dalla situazione attuale (sce
nario A) allo scenario B lun
go tutto il corso del fiume; 
tale forte decremento è il se
gno evidente della maggiore 
influenza dell'apporto di in
quinanti dovuto agli scarichi 
civili, rispetto sia agli scari
chi industriali, sia all' inqui
namento diffuso; ulteriori mi
glioramenti si ottengono, ov
viamente, man mano che 
vengono intensificati i livelli 
di trattamento sia degli scari
chi civili, sia di quelli indu-
striali. 
Al fine di valutare le conse
guenze dei differenti livelli di 
trattamento sul rispetto di 
particolari obiettivi di qualità 
per il corpo idrico, i risultati 
delle simulazioni eseguite so
no state messe a confronto 
con i limiti previsti dal D.P.R. 
n.5 l 5/82, relativo all 'uso po
tabile delle acque superficiali, 
e dal O.L. n.130/92, relativo 
alla qualità delle acque dolci 
idonee alla vita dei pesci. 
In particolare, il D.P.R. 
n.515/82, che definisce i re-
quisiti minimi per le acque 
superficiali destinate ad uso 
potabile, previo eventuale 
trattamento di potabilizzazio
ne, fa distinzione fra tre cate
gorie, A " A" A l, a cui corri
spondono rispettivamente li
miti pari a 3, 5 e 8 mg/l per il 
BOD,; nessun uso potabile è 
consentito, salvo deroga, per 

7) scenario C: come C, con l' aggiunta del riuso diretto dei 
reflui civili durante la stagione irrigua e il loro accumu
lo durante quella non irrigua, per cui è nullo il loro con
tributo al fiume; 

le acque aventi caratteristiche 
peggiori di quelle della categoria A). 

8) scenario H: come G , con l' aggiunta del rispetto della 
legge nazionale per i reflui industriali. 

Gli scenari B, C, D, E ed F consentono di valutare l'effetto 
di differenti livelli di trattamento e del riuso estivo sulla 
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I risultati delle simulazioni , rilevabili in Tab. Ve Fig.4, evi
denziano che la depurazione dei soli scarichi civili, nel ri
spetto dei limiti imposti dalla legge regionale (scenario B), 
pur consentendo un buon recupero della qualità delle acque 
del fiume , tuttavia non le renderebbe idonee all'utilizzo per 
scopo potabile; questo sarebbe reso invece possibile già con 
il rispetto dei limiti più restrittivi contenuti nella legge na-
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Figura 4 - Escursione mensile delle concentrazioni di BOD5 per i vari scenari simulati (A1=3, A2=5 e A3=8 mg/I sono i 
limiti fissati dal D.P.R. n. 515/1982. 

zionale (scenario C). Un ulteriore miglioramento può esse
re ottenu to col riuso de i reflui. anche ne lla sola stagione ir
ri gua; ciò è dovuto alla riduzione dei carichi residui sversat i 
in corrispondenza delle magre est ive, capaci di garanti re so
lo modesti gradi di diluizione. 
Il O.L. n. 130/92 prevede invece limiti per il 8 00, pari a 5 e 
9 mg/1. rispettivamente per acque idonee all a vita di spec ie 
salmonicole e ci prinico le; l' esame de ll a Tab. VI evidenzia 
che, anche in questo caso, gli in terventi relativi allo scena
rio B. seppure in linea con le norme reg ionali , si dimostre
rebbero ins ufficienti per il rispetto de i li miti previst i: ido
neo appare invece, a tale scopo, lo scenario C, che prevede 
l' appl icaz ione de ll a normativa naz ionale; infine, anche in 
questo caso, il riuso dei reflu i consente il migl ioramento 
compless ivo della qua lità del le acq ue flu viali . 

4. CONCLUSIONI 

L'appli cazione del model lo QUAL2E ha forn ito utili infor
mazioni sulle caratteristiche di au todepurazione del f iume e 
su lle possibi lità di un suo ri sanamento; il modello è stato u
tili zzato per la simulazione di otto scenari differenti. che 
prevedono vari livelli di depurazione dei reflui e la possibi
lità de l loro riuso a scopo irriguo. 
l casi esaminati hanno ev idenziato l'effetto che la rimozio
ne de i carichi concentrati , di ori gine civile e produttivo, ha 
su l recupero della qualità de lle acque fl uv iali ; inoltre. è sta
to verificato il vantagg io che gl i in terventi di riuso de i re
flui. anche se limitati al so lo periodo estivo, possono avere 
sul miglioramento dei corpi ricettori , per via della riduzione 
dei carichi residui in ess i sve rsati. 

TABELLA V - Classificazione delle acque del f iume Simeto secondo il D.P.R. 515/82, per i vari scenari simu lati 

Stazione Scenari 

A B e D E F G H 

Ponte Maccarrone A3 A2 AI AI AI AI AI AI 

Ponte Barca FL F.L. A2 A2 AI AI AI AI 

Ponte Primosole F.L. F.L. A, A2 AI AI AI AI 

F.L.:.filOri lilllil('. 

TABELLA VI - Classificazione delle acque del f iume Simeto, secondo il D.L. 130/92, per i vari scenari s imulati 

Stazione Scenari 

A B e D E F G H 

Ponte Maccarrone e s s s s s s S 

Ponte Barca F.L. E L. e e e s s S 

Ponte Primo sole F.L. F.L. e e s s s s 
F.L.: .filOri fili/ile; S: acq/le saill/II/licole: C: {( clf/le ciflri/licole. 
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Foce del fiume Simeto. 

Invaso di Ogliastro. 
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Paolo Veltri, Silvano Pecora* 

SIMULAZIONE DI PROCESSI BIOLOGICI PER 
L'OTTIMIZZAZIONE DI MODELLI IN IDROLOGIA URBANA 

Summary 

Adaptive evolutions can be regarded as a complex combinatorial optimisation process; however, this is not an 
optimisation in the usual sense of the term, but, rather, a strategy for exploring and adapting to fitness landscapes. 
Evolutionary algorithms represent natural evolution by a crude simplification, but provide ejficient and extremely robust 
search strategies. This paper describes a rigorous analysis of gel/etic algorithms' behaviour, probably the best known 
technique in evolutive sil1lulations, and they are applied to the problem ofthe automatic calibration ofhydrologic models 
Wallrus and Vcstorm, used as raÌllf"all-runoffmodelling of a series ofevents measured in the urban basin of Luzzi (CS). 

Sommaire 

L'on peut considerer les évolution adaptives comme un procédé combinatoire complexe d'optÌlnisation numérique. Dans 
ce cas, il ne s'agit pas d 'optimisation dans le sens l/suel du mot, mais, plutGt, d 'une stratégie d'éxploration ayant le but 
d'intérpreter un horizon de modélisation. Les algorithmes evolutifs représentent l 'évolution naturelle par une 
simpliflcation drastique, mais il donnent enfin des stratégies de recherche ejficientes et extrémemant robuste.\·. Dans cette 
arricle l'on donne auparavant une description concernant l'analyse rigoureuse des prestations des algorithmes 
génétiques, probablement la technique la plus connue dans les simulations évolutives, et aprés ils sont appliqués à un 
problème de calibration automatique des modèles hydrologiques Wallrus et Vcstorm, employés pour la simulation d'une 
série de hydrogrammes de cme observés dans le bassin versant urbain de Luzzi, Cosenza, Italie. 

Sommario 

Le evoluzioni adattive possono essere interpretate come un complesso processo combinatorio di ottimizzazione 
numerica; tuttavia, non si tratta di un 'ottùnizzazione nel senso usuale del termine ma, piuttosto, di una strategia di 
esplorazione finalizzata a interpretare un orizzonte di model/azione. Gli algoritmi evolutivi rappresentano l'evoluzione 
naturale mediante una drastica semplificazione, mafomiscono strategie di ricerca efficienti ed estremamente robuste. In 
questo articolo si descrive dapprima un 'analisi rigorosa delle prestazioni degli algoritmi genetici, probabilmente la 
tecnica meglio conosciuta nelle simulazioni evolutive, e, quindi, si applicano questi ultimi a un problema di calibrazione 
automatica dei modelli idrologici Wallrus e Vcstorm, utilizzati per la ricostruzione di una serie di eventi di piena 
registrati nel bacino urbano di Luzzi (CS). 

1. INTRODUZIONE 

Un modello idrologico è una descrizione sempl ificata e 
quantitativa del ciclo idrologico o di parte di esso; tuttavia. 
il termine modello idrologico viene inteso e utili zzato più 
frequentemente come modello numerico implementato su 
un calcolatore. Lo sviluppo e l'applicazione di siffatti mo
delli hanno subito un notevole incremento negli ultimi tre 
decenni. s icché oggigiorno, in ingegneria, l'idrologia si ba
sa essenzialmente su strumenti di modellazione idrologica. 

Con il continuo e rapido svi luppo della tecnologia informa
tica, come pure delle sc ienze idrologiche. è verosimi le rite
nere che le capacità e il campo di appl icazione dei modelli 
idrologici si trovino in una fase di crescita. 
I modelli numerici , purché si adottino appropriati valori dei 
parametri, forniscono sempre risultati soddisfacenti, cioè 
prossimi ai valori dei dati registrati. Accade spesso, però, 
che la risposta del bacino sia di tipo non lineare e. quindi. 

''Paolo Veltri, professore associato di Costru~iolli Idrauliche, Dipartimellto di Difesa del Suolo "V. IHarolle", Ulliversità degli Studi della Calabria; Sil
l'alla Pecora, doltore di ricerca, illgegllere, direI/ore, Ufficio Idrografico e Mareografico per il bacillO delfiullle Po. 
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che i valori de i parametri che fornisco no le r icostru zion i 
con scarti minori fra grandezze misurate e s imu late siano 
diversi da evento a evento . A queste incertezze si deve ag
g iungere che non sempre i parametri dei modell i ri escono a 
conservare il sign ifi cato fi sico a essi direttamente legato - si 
pens i, a titolo di esempio, a l coefficiente di affl usso e al vo
lume dei piccoli invasi nel metodo del l' invaso o al tempo di 
ruscellamento nel metodo della cOlTivazione - sicché spesso 
le incertezze di carattere idrologico e idrauli co dell a model
laz ione adottata vengono superate proprio attraverso i para
metri. Nei modelli f isicamente basati , il ri sch io è di attribu i
re ai parametri va lori non corretti , sce lt i al l' intern o di una 
prefissata fascia, effettuando simulazion i poco corrette e ot
te nendo risu ltati poco affidabili. 
E ' pertan to indi spensab ile la taratura. o ca librazio ne. dei 
modell i e far seguire a questa una fase di verifica, o va lida
zione. La taratura può essere effettuata in ma niera oggettiva 
ri correndo al calcolo basato sull e funzioni obiettivo, che co
stitui scono un o strumento cui si ricorre quando l'informa
zione sperimen tale di sponibil e è affidab ile e quantitativa
mente consistente. Con l' uti lizzo di metodi automatici , la 
valutazione de ll a bontà delle prestazion i de l modello si basa 
su un giud iz io oggettivo, che confronta, a seconda dello 
scopo per cui viene adoperato il modello, portate al co lmo 
reg istrate e s imulate, volumi dell 'evento d i piena, tempi di 
occorrenza de ll a portata al co lmo. Il risultato di un metodo 
automatico di taratura è costituito da un insie me di valori 
dei parametri del modello che, a loro volta, rappresentano la 
so luzio ne d i un prob le ma di ott imizzazione. Questo è un 
problema d i ri cerca auto mati ca di una soluz ione ed è un 
campo tipi co di app licazione dell ' in telligenza artific iale. 
Anche l' evoluzione natu rale può essere intesa come un pro
cesso di ricerca diretta verso una config urazione che massi
mizza il tempo di estinzione ottimizza l' uso de lle risorse di
sponibili a supportare la vita in un ambiente durante un pe
riodo che sia il più lungo possibi le. 
In questo art ico lo vengo no ri porta ti i success i di ta le ap
procc io nella descri zione del processo evo luti vo e sottoli
neate le proprietà dell'evoluzione natura le, descrive ndo le 
tecn iche deg li a lgoritmi geneti ci e sv iluppate, per qucsta 
via, le possibilità di ricerca di una soluzione. Il processo e
volut ivo, ins ie me a tutte le sue potenzialità che sono de
sc ritte nel segu ito , rappresenta un approccio a l prob le ma 
de ll a modell az ione del drenaggio urbano che, tuttav ia, non 
s i restringe al mero compito dell a calibrazione, ma che va 
ben oltre, costi tuendo anche un va lido strumento d i emula
zione e, quindi, uno strumento app licat ivo di esploraz ione 
dei processi idraul ici e idrologic i e, in definitiva, di ri cerca, 
come è stato recentemente mostrato (Pecora, 1997). 

2. ISPIRAZIONE BIOLOGICA 

L'origine della moderna teoria evo lut iva può identifi cars i 
con la pubblicazione nel 1859 del libro di Charl es Darwin 
"Th e origin ofspecies by lI1eans ofnatural selection". G li e
lementi della teori a di Darwin possono essere così desc ritt i. 
All' interno d i una popolazione di an imali della stessa spe
cie es iste una considerevo le varietà di individ ui . La mag
gior parte di questa varietà è dovuta all 'ered ità. G li indivi
dui che nascono sono molto più numerosi di que ll i che so
pravv ivono a ll a maturità. Qui ndi . la probabilità che un in-
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di viduo sopravv iva all a maturità è influenzata dai suoi tratti 
particol ari , specialmente quell i che sono stati eredi tati dai 
genitori . Se l' indi viduo sopravvive a ll a maturità e riesce a 
riprodurs i, la sua progen ie cercherà di perpetuare i tratti e
reditati a ll ' interno della popolazione. Si suppone, cosÌ, che 
la sopravv ivenza de l valore di un tratto sia determ inata da l
Ia se lez ione naturale; c ioè, la poss ibili tà che un tratto passi 
da una generazione all a successiva è determinata dal suc
cesso di riprodursi della generazione dei genitori e dal valo
re del tratto che abilita gli an imali a sopravvivere ai ri schi 
natura li, quali la necessità di cibo, la presenza di predatori e 
ri va li sessuali. Queste press ioni ambientali possono essere 
interpretate come se lez ioni delle variaz ioni che meg lio a
dattano l'animale al suo ambien te mutevole. Questo è ciò 
che Darwin intende con la "sopravvivenza del più adattato" . 
L'adattamento di un indi viduo è spcsso misurato in termini 
di contributo dell ' ind ividuo a ll a formazione genetica della 
popolazione. Gli a lgoritmi evo lutivi rappresentano una dra
sti ca semplificazione dei process i osservati in natura; tutta
via, anche cosÌ ess i rappresentano tecni che di ri cerca estre
mamente eff icienti. Allo scopo di co lmare le d ifferenze, es
senzialmente quella terminologica, tra la comunità degli in 
gegneri e que lla de i bio log i. è necessario riassumere una 
panoramica biologica del problema. 
Nello svi luppo della conoscenza dell a genetica si possono 
individuare quattro fasi principal i (Maynard-Smith, 1975). 
La prima fase si ide ntifica con il lavoro di August Wei
smann, che sv iluppò il concetto dell ' ind ipendenza della li
nea de l germe da que ll a del soma. La linea del germe identi
fi ca il materiale eredi tario che si trasferi sce da generaz ione 
a generaz ione (da genitori a progen ie) e che è potenz ialmen
te immortale . II soma è il corpo adu lto, che è mortale. La 
conclusione più importante del lavoro di Weismann è che il 
flusso di informazione è ciò che davvero interessa. Seguen
do questa identificazione, si può introdurre un ' ulteriore di
stinzione tra genot ipo e fenotipo. TI ge notipo rappresenta la 
linea del germe ed è costitui to da l materiale genet ico ered i
ta to dai genitori ; il fenotipo rappresenta il soma o le caratte
ristiche dell 'entità individuale. Ovviamen te, c'è una re laz io
ne tra il genotipo e il fenot ipo. In biologia, questa re lazione 
è discussa in rapporto al processo di morfogenesi od onto
genesi. La morfogenesi stud ia lo sv iluppo del genoti po in 
un particolare fenotipo di un possibile insie me di fen otipi . 
E' opportuno evide nziare la frase "un partico lare fenoti po" . 
poiché l' ambiente fisico determina fortemente il genere d i 
fe notipo che si deve sviluppare. In una soc ietà non biolog i
ca si potrebbe indicare tale relazione come una funzione di 
mappatura. Un' altra imponante osservazione di Weismann 
è che la ricombinazione e la se lezione intervengono a di ver
si li velli di organ izzaz ione . Praticamente, sono i genotipi 
che si ri combinano e alterano nel processo evolutivo. men
tre il principio de ll a "sopravv ivenza del più adattato" opera 
sui fenotipi. E ' il corpo adu lto più adattato a essere favorito 
dalle forze di se lezione per riprodursi più spesso ed è il so
ma meno adattato a essere rimosso dalla popolazione oppu
re a non essere selez ionato per ulteriori ri produzioni. 
La seconda fase si identifica con la ricerca di Gregor Men
de l. Egli era attratto dallo scopri re il percorso e i fattor i d i 
eredità. In ta l modo Mendel introduceva in nuce il concetto 
dei gen i. Proiettato in avanti nell a ricerca e nell a scoperta, 
in partico lare, dei cromosomi, il suo lavoro fu riscoperto e 
apprezzato so lo dopo la sua scomparsa. 



La terza fase è dovuta a Tho mas Morgan e al suo gruppo di 
ri ce rca , che spe rim entò sull a mosca da frutta Drosophil a 
Me lanogaster. Ess i identi f icarono fe nomeni quali il pl e io
trofismo (un tratto de l fenotipo può essere determinato da 
un certo numero d i geni ) e l'ered ità po li genetica (un ge ne 
può influe nzare un numero d i tratti ). 
La quarta fase ri sa le al 1953. quando due ri cercatori d i Cam
bridge. Watson e Cri ck. scoprirono la fa mosa doppia e lica e 
descrissero il meccani smo di replica de l DNA. Ciò portò a l
la nasc ita de ll a moderna geneti ca e . a ll o stesso tempo, ispirò 
un certo numero di matemati c i e ingeg ne ri a introdurre mec
cani smi sim ili in complessi prob lemi d i ri cerca. 
Quindi , si può concludere che i c rite ri princ ipa li che con
corrono in un processo evo luti vo so no tre: 
I . C rite ri o di Eredità --7 la progenie è simil e a i 

propri geni to ri : il processo d i copiatura manti ene un ' a lta 
fede ltà. 

2. C rite ri o d i Vari abilità --7 la progeni e non è esat-
tamente uguale a i propri geni tori: il processo di copiatu
ra non è perfetto . 

3. Crite ri o d i Fecondità --7 le va ri anti lasc iano un 
nu mero diffe rente d i di scendenti ; vari az ioni spec ifiche 
hann o un effetto sul comporta me nto e i! comportamento 
ha un effetto sul successo riprodutti vo . 

Questi c rite ri fo rni scono i req ui siti che q ua lsiasi mode ll o e
vo luti vo rea li sti co deve sodd isfare. Per primo. è necessari o 
definire il modo di trasferire le in fo rm azio ni de l germe dai 
genitori a ll a progenie. Secondo. g iacché s i veri ficano a lcuni 
erro ri in questo processo d i copiatura. è necessari o in trod ur
re vari abilità ne l materi a le da e red itare: in natura questi e r
rori so no indicati come mutazioni . Te rzo, le entità più adat
tate dov rebbero avere piLI poss ibilità d i riprodurre e di pro
creare di scende nti più longev i. 
L' evo lu zione naturale può. q uindi , esse re ben inte rpretata 
come un processo di ricerca diretta ve rso la configurazione 
che dovrebbe mass imizzare il tempo prima de ll' es tin zione e 
ott im izzare l' utili zzo de ll e ri sorse di sponibili in un ambien
te ne l peri odo di tempo più lungo poss ibile. 

3. ALGORITMI GENETICI 

G li a lgoritmi gene tici (GA) sono probabilmente gli a lgorit
mi evo luti vi meg li o conosc iuti . Ess i prendono orig ine da i 
lavori pioni e ri sti c i di Ho ll and (Ho ll and. 1975), che appli cò 
i princ ipi de ll a se lez ione natura le a ll 'automati smo ce llulare. 
Lo pse udo-codice de ll' o rig ina le a lgoritmo geneti co (co no
sc iuto come canonico) è riportato ne ll a seguente f igll rG J. 

Procedure AlgorillllO_C e/lelico: 
Beoin 

I~ =O: 
l/ld{{k~((_Popol{{~io/l e( I) : 
V{{IUIU_POpol{{~io/le( 1 ): 
While CO/lddo/le_Ten/li/le NOI Soddi.\f{{//{{ Do 

Begin 
1:=1+1: 
Sele~io/l{{_P()p()I{{~io/le(1 ): 
MII/{{~iOll e _P{)pol((~iO/ l e( I) : 
RicOlllbil/{{~iOll e _Popol{{~.io/le( I) : 
V{{lu{{/_P()p{)I{{~ i{)/le( I ) ; 

E/ld 
EI/d. 

Figura 1 - Pseudo-codice di un algoritmo genetico. 
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[n un canonico a lgori tmo gene ti co la popolazio ne viene se
g ui ta ne l te mpo a ttrave rso la s ua seque nza ge no tipi ca 
G( t ) = (gl( t) , g2(t) , ... , g, ( t ), ... , gu( t» , composta da e le
menti indi vidua li g, (t ). a loro volta composti da un ins ieme 
d i c ro mosomi . I c romoso mi sono rappresentati con un a 
stri nga d i valo ri binari per un a lunghezza totale L: 

( I ) 

Nel linguaggio de ll 'evoluzione organi ca questa stringa bi
nari a corrisponde a i ge ni de ll' o rgani smo indi vidua le. Que
sto "mate rial e gene ti co". detto ge notipo, deve esse re rap
presentato o mappato ne ll a rappresentazione fenotipi ca. In 
natura, questa rappresentaz io ne dete rmina, ad esempio, il 
co lo re deg li occhi . Ne l contesto deg li a lgoritmi genetici, ta
le mappatura forni sce i va lori de i parametri che defini scono 
il prob lema di cui l 'a lgoritmo gene ti co cerca di loca li zzare 
la so lu zio ne. 
E ' poss ibil e inte rpre tare una li sta d i va lori (O, l l come c ro
moso mi che trasportano i ge ni. che sono atti vati ( I) o me no 
(O). La mappa tura da un a stringa bina ri a (genotipo) a un 
vetto re di variabili (fenotipo) può essere reali zzata in di ver
si modi . Pe r l' ottimi zzaz ione d i parametri a valore continuo 
può essere applicato direttamente l'alfabeto {O, l l. 
La lunghezza tota le de i cromosomi , L , vie ne di visa in n in 
te rva lli di lunghezza L" cosÌ che L = n-L,. Ogni segmento 
v ie ne po i int e rpre t a to co m e una va ri a bil e ogge tto 
Xi E lu" v;J. uti! izzando la re laz ione 

(2) 

dove G è la fun zione di mappatura tra ge notipo e fe no tipo. 
Ques to processo può essere fac ilme nte descritto g rafica
mente in questo modo 

O O O I I I 1 0 1 10 1 0 1001 genoripo 
fe noripo 

C'è. ovv ia mente. una stretta ana logia tra la decodifica de ll e 
stringhe binari e e la sc rittura di testo dell" a lfabeto di scre to 
di bas i nucl eotidi che fo rma i! DNA : si potrebbe pe rc iò ar
gui re un a stre tta similitudine con la realtà natura le. ino ltre. 
cons ide raz ioni teoriche sug li a lgoritmi ge neti c i suggeri sco
no i! va ntagg io de ll'uso di a lfabe ti di bassa cardina lità; in 
questo caso si è utili zzato il p iù pi ccolo numero cardina le di 
un a lfa beto signifi cati vo, k=2. poiché c i sono so lo due sim
bo li corretti {O, I l. 
Un a lgo ritmo geneti co può essere inte rpretato come un a lgo
ri tmo d i ri cerca. [n ta le algo ritmo una popolazione di ind iv i
dui (so lu zioni potenzia li ) è soggetta a un a sequenza d i tra
sfo rmazioni sia unitarie . agenti c ioè su un solo gene. de l tipo 
mutazioni. sia d i più a lto ordine, agenti c ioè su più geni d i 
un c romosoma. del tipo ri combinaz ione. Appli cando un c ri 
te rio di selezio ne appropri ato. viene generata la nuova popo
laz ione di individui. Con ogni speranza, dopo poche genera
zio ni , la popolaz ione converge verso i! minimo globale. 

3.1 Ricombinaziolle 

Negli algoritmi genetic i canoni c i. l'ope ratore più im portan-



te è la rico mb inazione , detta anche in tersezione. Questa 
rappresenta con una certa approssimazione la riproduzione 
sessuale. II principio di funz ionamento è riportato nella fi
gura 2 seguente. 

1 01 11 0 1 100 1 11 

1100100110101 

l) Due cromosomi genitori prima dell ' applicazione 
dell' operatore ricom binazione 

l 100 l l l 

2) Due cromosomi discendenti dopo l'applicazione 
dell ' operatore ricombinazione 

Figura 2 - Operatore Ricombinazione. 

Quanto descritto ne ll a f igura 2 COlTi sponde alla nomencla-

cola (Plll'" I 00 .1 ). Il pri nc ipio di funzionamento di questo ope
ratore è illustrato nellafigura 3. U til izzando la nomenclatu
ra proposta da Back e Schwefel, l' operatore mutaz ione si e
sprime nel modo indicato nella relaz ione (8). 

Il O l 11 O l l O O 11 

l) Cromosoma genitore prima 
dell ' applicazione del!' operatore mutazione 

2) Cromosoma genitore dopo l'applicazione 
dell' operatore mutazione 

Figura 3 - Operatore Mutazione. 

111 : /'" ~ /''' 
PI/I 

con 

111 , (a)=ml' (S I,SO"", SI )= (SI' ,S'O, ... ,S' L ) 
I ." I "I - ~ -

ìj i E { I , ... , )..l.} 

(8) 

(9) 

tura adottata da Back e Schwefel (Back e Schwefel, 1993), dove 
secondo i qual i l'operatore ri combinazione può essere ca
ratterizzato nel modo descritto nella relaz ione (3) . 

dove, dati due cromosomi genitori 

5 = (S I'S2' ... ' SX_ I> SX, s x+ I' . . .• SL ) 

(3) 

(4) 

(5) 

con X E { 1,2, .. . ,L }, risultano , dopo l' app licazione de ll 'ope
ratore r icombinazione, i seguen ti cromosomi progen ie: 

(6) 

(7) 

Ovviamente, l ' esempi o illustrato si ri ferisce al cos iddetto 
" un punto di intersezione"; tuttavia, è chiara la modali tà di 
fu nzionamento di un operatore intersezione attivo su più di 
un singolo punto. In particolare, dicesi intersezione uni for
me l' operazione d i dec idere in modo casuale l'appartenenza 
di un bit ad una progenie o all' altra. 

3.2 Mutazione 

La mutazione è un operatore che agisce a livello stringa in
tesa come insieme di bit ed è tradizionalmente considerato 
un operatore di "background" di minore importanza . Il va
lore di un particolare b it viene interscambiato casua lmente, 
con probab ilità di questo eve nto, Plll ' so litamente molto pic-

48 

, {Si ' S -
i - I- s 

J ' 

Xi > p", 

Xi :::; p", 
( IO) 

e Plll è il valore soglia dell a probabi lità dell'evento mutazio
ne, Xj è un valore random d i probab ili tà associato all a muta
zione del singolo gene. 
Seguendo le scienze natura li della genetica, la mutazio ne è 
intesa e spiegata come un errore nel processo di trascrizione 
de l DNA ed è solo la mu tazione che può eventu almen te in
trodurre nuove quali tà nel sistema. L'operatore ricombina
zione propaga le nuove qual ità nella popolazione e accelera 
il processo di evoluzione. Queste proprie tà trovano riscon
tro nella teoria class ica de ll a gene ti ca e potrebbero facil
men te trovare giust ificazione in qualsias i risultato di a lgo
ritmi genetici. 

3.3 Selezione 

Il meccanismo di se lezione rappresenta un processo di cam
pionamento dei geni tori che scambieranno il prop rio mate
riale genetico per mezzo del processo di ricombinaz ione. 
Lo scopo dell a se lezione dei gen itori in un algoritmo gene
tico è quel lo di incent ivare la riproduzione di quei membri 
della popo lazione che, ne l complesso. presentano il mag
gior grado d i adattamento . A llo scopo, Hol land identifica la 
necess ità di utilizzare una "selezione proporzionale", a l fine 
d i ottim izzare l'esploraz ione dello spazio-ricerca ne lle re
gioni più locali e , contemporaneamen te, nelle al tre reg ion i 
(Holland , 19 75). S eco nd o la se le z io ne proporzionale, 
s: l" ~ l'' , la probabili tà di riprodurs i di un individuo, ai ìj i 
E { I , .. . , )..l }, è data dall 'adattamento re lativo: 



( l I) 

dove p, è la probabilità di selezione di un fenotipo a;, men
tre <P rappresenta la funzione di adattamento di a; al pro
prio ambiente. 
Alcuni autori (Go ldberg, 1989; Davi s, 1991) paragonano 
la selezione proporzionale a una roulette distorta. L ' idea è 
quella di mantenere il processo di campionamento proba
bili stico, continuando a favorire gli indi vidui più forti. In 
una roulette distorta, a ogni individuo è assegnata un ' area 
proporzionale al proprio adattamento. Tuttavia, anche me
diante questo modo di " lanciare i dadi", esiste ancora una 
certa ve rosi migl ian za ne ll a sopravvi venza del candidato 
più debole. E' proprio come accade in natura , in cui so
pravvive non solo il più adattato ma anche il più fortunato. 
Autori quali Erasmo e Leibniz hanno sottolineato come 
]' indi viduo e tichettato come il meno adattato nell ' ambien
te attuale può diventare il più adattato in un altro ambiente 
totalmente diverso. Quest 'a ltro ambiente può, a volte , in
terve nire con grande rapidità. Seguendo il pensiero di que
sti Autori, non è poss ibile prevedere questi cambiamenti 
catastrofici, sicché la misura di adattamento non può che 
essere locale o temporanea. Di qui la necessità di lasc iare 
aperta l' esplorazione di a ltre regioni ne llo spazio-ricerca. 
E' importante osservare che gli algoritmi genetici seguono 
strettamente il comportamento naturale: i meccani smi e
vo luti vi avanzano a livello dei genotipi (mutazione e ri
combinaz ione), mentre la selezione procede a livello dei 
fenotipi. 

4. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
DEGLI ALGORITMI GENETICI 

L 'evoluzione adattiva può essere intesa come un complesso 
processo combinatoriale di ottimizzazione; tuttavia, non si 
tratta di un'ottimizzazione nel senso usuale del termine. 
Piuttosto. si pensi all'evoluzione come a una strategia per e
sp lorare e adattare un insieme di genotipi che forniranno fe
notipi , i quali possono sopravvivere in un comp lesso am
biente di adattamento. Nel seguito s i descrivono una serie 
di test che mirano a ottimizzare le prestazioni degli algorit
mi evolutivi , per poi passare all"applicazione degli algorit
mi genetici al problema della calibrazione di un modello i
drologico di drenagg io urbano . 
Il codice di calcolo utili zzato è stato scritto in linguaggio C, 
impiegando una tecnica di programmazione orientata agli 
oggetti. seguendo la struttura dello pseudo-codice dell ' algo
ritmo genetico riportato nella descrizione teorica inizi a le in 
figllra J. L ' applicazione ai test e ai modelli impiegati consi
ste nell 'aggiornare opportunamente il modulo di va lutaz io
ne della popolazione nel calcolo de Il' adattamento. 

4.1 Valori parametrici negli algoritmi genetici 

L ' analisi ri gorosa del teorema su cui si basano gli algorit
mi genetici mostra che le prestazioni di un algoritmo gene
tico di base dipendono dal numero di copie del migliore 
schema allocato dalla se lezione genetica e dalla riproduzio-

49 

ne. infatti, i GA dipendono prima dal numero degli indi vi
dui in una popolazione - dimensione della popolazione o 
sfruttamento dello spazio ricerca - e, poi , dalla crescita o 
decadimento degli schemi ad alta prestazione - esplorazio
ne dello spazio ricerca - che viene compiuto dagli operatori 
genetici collegati con fattori quali probabilità di intersez io
ne Pc e probabilità di mutazione Pm' Quindi, essenzialmente 
tre parametri, dimensione della popolazione, probab ilità di 
intersezione e probabilità di mutazione, hanno un s ignifica
ti vo impatto sulle prestazioni di un algoritmo genetico e 
sono s tati uno degli obiettivi de lla ricerca riguarda nte i 
GA. 
E ' mo lto importante utilizzare valori efficaci dei parametri 
in un GA , ma è difficile ottenere una valutazione globale, 
perché una generica combinazione di operatori genetici ha 
proprie caratteristiche. Tuttavia, r introduzione di ulteriori 
operatori genetici ne l GA rinnova le possibilità di ottimiz
zare g lobalmente tale algoritmo ed è questa la strada che è 
stata percorsa in questa ricerca . 
L'obiettivo della calibrazione od ottimizzaz ione parametri
ca di qualsiasi modello di un s istema fisico è l' identifica
zione dei valori di alcuni parametri che non sono noti a 
priori. Generalmente, ciò si ragg iunge introducendo nel 
modello i dati di input e comparando gli output calcolati 
con i valori misurati ne l sistema fi sico. La loro di ffe renza 
dovrebbe essere minimizzata ri so lvendo un problema di ot
timizzazione. con variabili indipendenti che rappresentano 
i parametri incogniti del modello. Poiché modelli compIes
si, come i modelli idrodinamici di canali a pelo libero , 
quelli dei processi di transitorio nelle reti di distribu zione 
idrica, oppure quelli delle acque so tterranee, incorporano 
spesso schemi numerici , diviene usua lmente imposs ibile 
rappresentare la loro funzione di ri sposta in forma analitica 
e , inoltre , determinare la sua forma nello spaz io parametri
co. Quindi, normalmente, il modello è rappresentato nella 
forma di un algoritmo e la risposta può essere determinata 
solo attraverso l' esecuzione di quest ' ultimo. 
Un problema di ottimizzazione si può porre ne l modo se
guente. Si trovi un ottimizzatore x'\ tale che sia: 

f* = f(x *) = min f(x) con x E X ( 12) 

dove la funzione obiettivo f(x), che in un problema di cali
brazione è una misura di discrepanza, è definita nell'inter
vallo o regione finita dello spazio Euclideo n-dimensionale: 

X = {x E 9\n : a ~ x ~ b} (13) 

Nel caso in cui non sia possibile trovare il valore esatto di 
un ottimizzatore, generalmente s i parla di una sua stima e. 
corrispondentemente, di stima del minimo. 
Gli approcci alla ri so luzione del problema ora esposto di
pendono dalle proprietà della funzione f(x) ; a tale scopo, si 
possono considerare i seguenti casi: 

f(x) è una funzione espressa analiticamente con un sin
golo estremo; 
f(x) non è una funzione espressa analiticamente ma pos
siede un singolo estremo: 
non si possono fare a lcune assunzioni sulle proprie tà di 
f(x) , cosicché. nel caso più generale, essa è un a fun zione 
multi-estremo non esprimibile analiti camente. 
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E' proprio a quest' ul timo caso che conviene rifarsi, poiché 
la maggior parte de i problem i idraulici e idrolog ici , ne ll a 
lo ro accez io ne numerica, s i r icond uce a questa classe d i 
funzioni, con impossibilità d i avanzare ipotesi circa le ca
ratteri sti che o le proprietà de ll a superf ic ie n-d imensiona le 
rappresen tan te il problema in esame. 
AI fin e di indi viduare un ins ieme d i va lori parametri ci da 
inserire ne l GA, sono stat i condotti un a serie di test su su
pe rfi c i ana li tiche defi nite imperv ie a causa delle d ifficoltà 
introdotte nella ricerca del punto di otti mo. qu i cons iderato 
come il va lore d i m inimo globa le che la funzione assume. l 
tes t sono stati condotti in modo siste matico, considerando 
g li operato ri genetici che magg iormente rendono sensibili le 
prestaz ioni dell 'algoritmo a lle lo ro variazioni. E' importan
te sotto lineare che, nonostante le fu nzion i possiedan o un a 
lo ro espress ione analitica, g li a lgori tm i gene tici non tengo
no conto in alcun modo di questa pecu liarità . Tuttavia. que
s ta potenzialità sarà op po rtun a me nte messa in ev idenza 
quando si dovrà risolvere un problema reale. che costi tu irà 
a rgomento dei paragrafi success ivi. 
D i seguito. a tito lo esemplificativo de i tes t nu meric i effet
tu at i, è riportata l'espressione anali tica d i un a delle numero
se funzioni in vestigate, il campo di definizione e il numero 
d i minimi (relativi e assoluto) . La prima generazione de ll a 
popolazione, to ta lmente casuale, è rappresentata ne lla tabel
la successiva, che ri porta i valori de ll a funzione e dell' adat
tame nto di c iascun individ uo. dove l' adattamento è stato 
calco lato associando una probabilità a l corrispondente valo
re che la funzione assume per coordin ate pari a quell e ind i
cate da c iasc un individuo. 

Funzione di RASTRIGIN 

Campo di definizione: [-I , I J*[- l , 11 

Coordinate minimo relativo : o ltre 50 pu nti di minimo lo
ca le 
Coordinate minimo assoluto: (0,0) 

TABELLA I - Tratti fenotip ici della popolazione iniziale 

Nr. Funzione Adattamento Nr. Funzione Adattamento 

I 0.54 1064 0.04079 16 1.800 17 0.0 1705 

2 0.384948 0.04374 17 0.278935 0.04574 

3 0.3361 0.04466 18 1.68846 0.0 19 16 

4 0. 225986 0.04673 19 1.95 125 0.0 142 

5 0.6 1733 0.03936 20 2.70458 O 

6 1.57586 0.021 28 21 0. 728238 0.03 726 

7 0. 336486 0.04465 22 0.987559 0.03237 

8 1. 3356 1 0.0258 1 ?1 -., 0.6302 19 0.039 11 

9 1.37922 0.02499 24 0.398582 0.04352 

IO 0.148037 0.0482 25 1.34039 0.02572 

I l 0. 185465 0.0475 26 0.208753 0.04706 

12 2.26272 0.00833 1 27 0.52869 1 0.04 103 

13 0. 148037 0.0482 28 OA I50 11 0.043 17 

14 1.34959 0.02555 29 1.75479 0.0 179 1 

15 1.800 17 0.0 170 15 30 1.52507 0.02224 
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I test effettuati per la funzione d i Rastrigin , riportati in fi gu
ra, mirano a individuare la sensib il ità del GA a lla d imens io
ne della popolazi one. a ll a modalità d i intersezione, alla pro
bab il ità di mutazione, a ll a moda lità di calcolo dell'adatta
mento, a ll a modalità di se lezione dei genotipi e a ll a moda
lità di evo luzione de ll a popolazione. 
In aggiunta agli operatori genet ic i g ià descritti . sono state 
in trodotte delle varianti. che, qui d i segui to, sono riportate 
tra parentesi in corrisponde nza de ll'operatore in trodotto. In 
partico lare. le alternative per c iascuna ana li si di sensibilità 
considerata sono le seg uen ti: 

Dimensione della popolazione: 30,50 e 100 indi vidu i. 
Modalità d i intersezione : I punto, due punti e uni fo rme. 
Probabil ità d i mutazione: 0 ,01 , 0,5 e I con e lit ismo 
(mantenendo il mi gliore). 
Modalità di calcolo dell' adattamento: non scalato e sca
lato linearmente (con med ia uguale e il migliore adatta
mento pari a diec i volte il va lore medio). 
Moda li tà di selezio ne dei genotipi: ro ul ette e tourna
ment (sceg liendo tra due ind ividui il migliore). 
Modalità di evoluzione della popolazione: non cond iz io
nata e condi z ionata (sostituendo l' individuo so lo se ge
nera un figlio m iglio re) . 

Cons iderando i risultati sull' in te ra sui te di fun zioni analiz
zate , è stato possibile de term inare i seguenti valori pa ram e
tr ic i che fanno convergere più rapidamente il GA verso il 
m in imo g lobale. 
Dimensione della popola: ione: 50 
Modalità di intersezione: uniform e 
Probabililà di mutaz.ione: I con elilisl110 
Modalità di calcolo dell'adottU/nento: scalalO lineannenle 
Modalità di selezione dei genolip i: roulette 
Modalità di evolu:::ione della popola:::ione: condi:::ionala . 

Con tali valori l'algoritmo geneti co si è mostrato partico lar
men te robusto ed efficace ne ll a ricerca del mi nimo globale , 
no n dando mai alcun segno di affaticamento che av rebbe 
potuto intrappolarl o in un minimo locale . 

5. FORMULAZIONE DEL PROBLEMA DI 
CALIBRAZIONE AUTOMATICA 

Per l' utili zzaz ione d i un GA è necessario operare seguendo 
a lcuni passi fondamenta li: 
I . determinazione dell o sche ma di rappresentaz ione; 
2. determinazione dell a m isura d i adattamento; 
3 . de term inazione dei parametri e delle variabil i per con

tro llare l' algoritmo: 
4 . determinazione di un modo per raggiungere il risu ltato e 

d i un c riterio per termi nare l' a lgori tmo. 

5. 1 Schema di rappresentazione 

Ogni ind ividuo genotipi co defin isce una corrispondente 
rappresentaz ione fe notipica X,. = (XI ' X2, ••• , x ll), seq uenza d i 
numeri ordinati secondo i parametri del modello utili zzato . 
In qu esto modo la popolazione a l tempo t, che si potrebbe 
chi amare generazione t- ies ima, viene ind icata con P = P(t) 
= (XI(t), .... X/t) , ... , X I1 (t» . La rappresentazione genoti pica 
d i un ind ividuo è forni ta mediante un a stringa d i bit e viene 
trasc ri tta nella rapprese ntazione fenotipica dai parametri de l 
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Figura 6 - Sensibilità nella selezione dei genotipi. 

modello utili zzando la mappatura già introdotta precedente
mente. All o scopo di riprodurre la nuova generazione. i ge
nitori vengono selez ionati dall a popolaz ione corrente me
di ante l' operatore selezione. Nuovi individui rappresentati 
genotipicamente dall ' in sieme di cromosomi vengono pro
dotti applicando l"operatore ri combinazione: questa opera
zione vi ene preceduta dall 'operatore mutaz ione, al fine di 
mantenere la di versità de ll a popolaz ione. 

5.2 Misura di adattamel/to 

Essendo l" obietti vo quello di calibrare i parametri di un mo-
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de llo idrologico in modo che la di stanza r(Q,.QIll) tra i va lo
ri di portata simulati Q, e i corri spondenti valori mi surati 
QIll sia minima. viene eseguito un Illimero r di simul az ioni. 
corri spondenti ciascuna a un insieme di n-pIe parametri che 
(XI' X2 .... , xn) e, per ogni n-pI a. si ca lcolano i valori simul a
ti di portata Q,. La fun zione distanza può essere definita in 
vari modi : 

jj "') 

p(Q,.Q", ) = I. (Qoj -Q"IJ )" ( 14) 
j= 1 

oppure, introducendo dei pes i Wj : 



IJ 

p(Q"Q/II) = I., Wi (Q,) - QO!J ( 15) 
)=1 

i) 

I., Wi =1 
in cui )=1 

o, ancora: 

(16) 

Qu i è stata ut ilizzata una fu nzio ne distanza mediante un 
coefficiente di determinazione F, in cui compaiono il valore 
regis trato qi, il valore simulato qj e la medi a dei valori regi
strat i Cl. Tale coeffi ciente di determinazione, già indicato con 
cD e utilizzato come stima dell 'adattamento, è così defini to: 

( 17) 

Successivame nte alla stima dell 'adattamento, si può quindi 
procedere con l'operatore selezione. 

5.3 Controllo dell'algoritmo 

Il controllo de II' algori tmo genetico ri chiede la determi na
zione de i parametri propri dell ' algoritmo che inducono ac
ce leraz ione alla convergenza verso la soluzione del proble
ma. l ri sultati della dettag li ata analis i prima descritta sono 
stati qui applicati. 

5.4 Termine dell 'algoritmo 

No n è im mediato né semplice ind ividuare la modalità d i 
termine d i un algoritmo genet ico. Infatt i, è spesso di fficile 
mi surare il grado cui è giunta un 'evoluzione potenziale. Ad 
ogni modo, in questo spec ifico caso, il termine dell 'algorit
mo è stato imposto controllando i seguenti valori : il grado 
di appross imazione tra idrogramm i simulati e mis urati; il 
numero massimo di valutazioni e il tempo disponibile per 
compiere il calcolo. 

6. APPLICAZIONI IN IDROLOGIA URBANA 

Le pote nzialità di ri cerca degli algoritm i genetici sono state 
applicate all a calibrazione di due modelli numerici utili zzati 
nel campo dell 'idrologia urbana. Le applicazioni che ven
gono mostrate nel segui to rappresentano solo una delle tan
te poss ibilità offerte dai GA, fra le quali si devono annove
rare la già ricordata emulazione di modelli aftl ussi-deflu ssi 
di tipo commerciale e la prev isione in tempo reale di de
flussi a partire da aftl ussi noti in bac ini di cui si dispone di 
un buon campione di eventi reg istrati . E' appena il caso di 
rilevare che la metodologia adottata non è limitata alle ap
plicazioni di drenaggio urbano. 
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T dat i uti lizzati sono relativi a eventi registrati presso il ba
cino sperimentale di Luzz i (Cosenza). La descri zione del 
bacino e i dati pluviometrici e idrometrici utilizzati ne l pre
sente lavoro sono compiutamente descritti in Calomino et 
a l. ( 1993). Il bacino sperimentale ha una superficie di circa 
due ettari in un centro storico caratteri zzato da alta densità 
di costruzioni , alta impermeabilità, forti pendenze. L'area 
scolante è del imitata con grande prec is ione e i sottobac ini 
sono ben indi viduati; la misura delle portate è effettuata in 
un canale aperto per mezzo di un disposi ti vo a sezione di 
controllo. I dati elaborati ne ll a presente ri cerca sono que lli 
dell a campagna speri mentale che va dal mese d i novembre 
del 1987 a l mese di novembre del 1990. Le registrazion i af
f idabi li ne l corso di tale periodo con misure contemporanee 
di piogge e portate, con intervallo di un minuto, r iguardano 
un totale di 392 g iorni , di cui 235 pi ovosi. L 'anali s i qui 
condotta è basata sui 50 eventi di piena, descritti nel lavoro 
prima c itato (Calomino et a l. , 1997) , adottando il cri ter io 
che g li eventi fossero interva ll ati d i almeno 3,5 ore e che la 
portata al colmo fosse maggiore d i 20 IIs . La durata degli e
venti varia da 12 a 336 min , l' a ltezza totale di preci pitazio
ne varia da l a 26 mm, l'i ntensi tà med ia di precipitazione 
varia da 1,8 a 23 mm/h, la portata al colmo varia da 20 a 
247 IIs. 
I modell i numerici utilizzati sono il mode llo Ucstorm (Ca
lomino e Ve ltri, 1988) e il modello Wallrus (Hydrauli c Re
search di Wallingford, 199 1). Am bedue sono model li deter
ministi ci di simulazione ben documentati e di largo impie
go; s i rimanda, quindi, a ll e rispettive ci tazioni per magg iori 
approfondi me nti. Qui si ricordano brevemente le loro carat
teri stiche. 
Il modello Ucstorm è un mode llo d istribui to deterministico, 
che prende in esame i diversi bac ini elementari e, assegnata 
una determinata pioggia di progetto, s imula la form az ione 
dei defluss i applicando i seguenti sub-modelli : 

Pioggia netta 
Scorr i mento superficiale 
Propagazione nei coll ettori 

Il modello consente di trattare una rete ramifi cata di co llet
tori d i fognatura, assegnando a ogni tronco un numero d'or
dine coi ncidente con il numero de l nodo a monte. 
La schematizzazione adottata per il bacino di Luzzi (CS) è 
riportata nella seguente f igura IO. 
La formazione della piena all ' interno di un singolo sottoba
cino è ottenuta tramite un mode llo sin teticamente desc ritto 
nello schema di f igura J J. 

Figura 10 - Rete di drenaggio del bacino urbano di Luzzi. 

L 



Pioggia lorda 

I Sovropposizione 

Propagazione 
nel collettore 

Figura 11 - Schema idrologico dei soUobacini in Uc
stormo 

Le portate di piena superfici a le q() dei s ingoli sottobac ini 
vengono sommate all'inizio di ciascun collettore a ll e a ltre 
portate incidenti nello stesso nodo, ottenendo le portate Qc 
en tranti nel ramo; queste ultime vengono propagate lungo 
c iasc un collettore, ottenendo le portate in uscita Qu. 
Lo schema idraulico del bacino è mostrato ne lla seg uente fi
gura / 2. 

Figura 12 - Schema idrologico del bacino in Ucstorm. 

Una vo lta ricostruito il fenomeno di piena ne lla rete, il mo
dello consente di rappresentare l' onda di piena in ogni tronco. 
I parametri scelti per la ca librazione so no DU (in minuti ) e 
<1>; questi due parametri , s i ri corda , rappresentano ri spettiva
mente la durata intorno a l picco della precipitaz ione, che 
compare ne lla formula di Desbord es per il calcolo dello 
scorrimento superfic iale, e il coefficiente di afflusso g lobale 
riferito a ll"area totale per il ca lcolo della pioggia netta. Gli 
interva lli di vari az ione dei due parametri sono: 

5 ::; DU ::; 25; O::; <1> ::; l 

Il modello è stato sottoposto a un processo di calibrazione 
per trovare i valori ottimi dei due parametri considerati. Per 
la ca librazione so no stati impiegati i primi 25 eventi, men
tTe i restanti 25 sono stati utili zzat i per la va lidazione. La 
tecnica utilizzata, re lativa a l GA , ha fo rnito come risultato i 
seguenti valori: 

D U = 5.85 mi n; <1> = 0.65 
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che so no i valori ottimali del modello Ucstorm per rappre
sentare, nel rispetto de l coefficiente di determinazione , g li 
eventi regi strati . E' importante notare che i valori così de
terminati sono prossimi a quelli ottenuti anni addietro (Ca
lo mino et al. , 1995) mediante una procedura manuale, pari 
a DU = 5 min e <1> = 0,70. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi di prestaz ioni del 
modello Ucstorm in fase di calibrazione e validazio ne. 
L ' a ltro modello calibrato è il Wallrus, sufficientemente de
sc ritto nel manuale prima c itato (AA.VV. , 1991 ). 
In particolare, W allrus prevede la possibilità di impiegare 
ietogrammi sia osservati s ia sintet ici . Per la formazione del
le piogge nette è stato utili zzato il metodo SCS (Soil Con
servation Service). La risposta del bacino viene descritta at
traverso due parametri: il vo lume immagazzinato e un indi
ce di umidità antecede nte (A MC). Quest ' ultimo parametro 
modifica la capacità di immagazzinamento del bac ino a se
conda delle condizioni asci utte o bagnate, determinando ri
spett ivamente una diminu zione o un aumento de l 25 %. 
Nel modell o Wallrus lo scorrimento superfici ale è s imulato 
att raverso il serbatoi o lineare , in cui la costante K, ca lco lata 
per ogni sottobacino, dipende da ll ' inte nsità di piogg ia i 
[mm/min] su IO minuti , dalla pendenza media s del sottoba
c ino e da ll"area A (ha) dello stesso a mezzo di relaz ioni dif
ferenti per le superfici perm eabili e impermeabili . E' possi
bile tarare il modello agendo sul parametro K definito dalla 
seguente relaz ione: 

K = r 0.853 AO~4 i·0 39 S ·01 3 ( 18) 

in cui r vale I per superfi c i impermeabili e 4 per superfi c i 
permeabili. 
Pe r la propagazione ne i co lle tto ri , Wallrus adotta il mode ll o 
di Muskingum. La sca la di deflusso ne i colle ttori è otten uta 
tramite la formula di moto uniforme di Manning, stimando 
la scabrezza da introdurre ne ll a stessa . 
Pe r l 'applicazione del modello si è suddiviso il bac ino di 
Luzzi in 14 sottobac ini , con un a schemati zzazione de ll a rete 
riportata nel lavoro prima c itato (Ca lomino et al., 1997). 
La calibrazione del mode ll o idrolog ico Wallrus è stata ef
fettuata con la tecnica innanzi descritta. Il parametro da ca
librare scelto è un coefficiente mo ltiplicati vo ex, minore di 
un o, introdotto ne ll a precedente espressione de ll a costante 
d'invaso K. 
TI mode llo è stato, quindi , sottoposto a un processo di cali
brazione con l' algoritmo genetico, per trovare il valore otti
mo del parametro cons ide rato. 
Anche qui , per la ca libraz io ne so no stati impiegati i primi 
25 eventi , mentre i restanti 25 sono stati utili zzati per la va
Iidazione. 
La tecnica di GA utili zzata ha fornito come risultato il se
guente va lore: 

ex = 0.46 

che è il va lore ottimale del mode ll o Wallrus per rappresen
tare, ne l rispetto del coeffic ien te di determinazione, g li e
venti registrati. 
E' importante notare che il va lo re così determinato è prossi
mo a quello ottenuto ne l g ià c itato lavoro (Calomino et a l. , 
1997) mediante un a procedura euri st ica, pari a ex = 0,50. 
Di seguito, sono riportati a lcuni esempi di prestaz ioni del 
modello Wallrus in fase di ca librazione e validazione. 
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La tabella successiva riporta per ogni singolo evento la du
rata, l'altezza di pioggia totale, l'intensità media, la portata 
al colmo e gli errori commessi in termine di percentuale sui 
volumi e sulle portate al co lmo per i modelli calibrati di 
Ucstorm e Wallrus. 
L· ana li si dei risultati in tabella mostra prestazioni s icura-

mente in linea con quelle ottenute calibrando i modelli con 
tecniche euristiche. Tuttavia, è bene evidenziare come i ri
su ltati potrebbero essere decisamente migliori se s i escl u
desse un numero, peraltro limitato, di eventi che presentano 
elevate percentuali di errore in termini sia di portate sia di 
volumi con entrambi i modelli Ucstorm e Wallrus. 

TABELLA 11- Prestazioni dei modelli calibrati di Ucstorm e Walrrus 

Nr. Durata H, lmrd Qo Ucstorm Wallrus 

[min] [mm] [mm/ora] [lIs] % errore volunl i % errore portate 0/0 errore volumi % errore portate 

I 18 3.6 12.0 40.9 47.77 151.63 49.07 129.83 

2 43 3.8 5.3 39.6 38.43 121.42 38.25 114.65 

3 139 7.8 3.4 28.3 27.51 63.65 33.99 51.94 

4 36 7.2 12.0 57.5 97.94 79.60 101.46 82.61 

5 72 7.8 6.5 56.1 19.52 54.82 25.23 47.95 

6 11 0 5.6 3.1 23.9 13.98 3.13 12.59 7.95 

7 233 25.4 6.5 65.7 11.02 54.74 16.01 30.90 

8 38 8.6 13.6 163.1 12.75 5.26 17.74 5.58 

9 40 13 .8 20.7 236.9 17.5 1 12.89 15.53 22.33 

IO 53 2.4 2.7 24.1 6.02 23.58 4.20 21.16 

11 13 3.0 13.8 38.4 31.40 11 0.46 38.66 84.90 

14 53 2.6 2.9 26.1 1.95 0.90 3.40 4.21 

15 25 1.8 4.3 33.4 20.62 38.28 18.00 25.75 

18 107 8.8 4.9 83.9 I 1.53 20.70 6.62 28.49 

19 42 3.8 5.4 66.7 19.02 7.07 19.87 6.45 

21 336 16.8 3.0 64.0 12.94 15.32 9.27 10.94 

22 12 1.0 5.0 20.5 48.04 65.27 29.96 46.34 

23 67 3.8 3.4 48.8 27.05 27.31 22.78 24.18 

25 17 1.4 4.9 27.2 13.46 4.30 9.44 0.74 

27 48 6.6 8.3 156.6 9.95 27.72 5.34 25.93 

28 12 1.4 7.0 26.5 9.87 16.10 5.16 1.89 

29 184 9.0 2.9 24.7 18.85 28.04 25.44 21.46 

30 44 4.0 5.5 44.8 14.01 11.90 Il.53 9.38 

31 40 2.0 3.0 21.6 23.70 11.38 21.79 11.11 

32 62 4.2 4.1 30.8 0.77 0.79 5.24 0.65 

33 60 3.4 3.4 58.7 25.03 11.09 23.04 18.23 

34 32 1.6 3.0 21.4 18 .2 1 8.20 21.30 15.89 

35 67 4.6 4.1 62.8 25.17 6.96 23.39 9.24 

36 127 6.0 2.8 60. 1 20.40 43.77 18.65 46.76 

40 60 5.4 5.4 70.6 18.52 6.44 14.14 1.98 

42 4 1.0 15.0 21.6 72.54 131.80 51.57 85.19 

43 44 7.4 10.1 98.7 10.05 15.47 6.81 16.92 

44 29 2 .6 5.4 34.6 16.77 23.35 18.50 24.86 

45 14 1.6 6.9 29.7 7.38 13.44 12.49 14.48 

48 44 5.2 7.1 112.4 18.48 24.25 14.06 29.72 

51 7 1.8 15.4 74.0 20.40 1.16 16.14 8.11 

52 39 3.2 4.9 28.8 18.06 2 .03 17.38 2.78 

53 73 4.4 3.3 19.7 20.17 I 1.15 18.90 8.63 

54 137 7.8 3.4 82.0 23.67 15.23 21.36 19.5 1 

55 14 2.2 9.4 29.7 77.18 95.48 86.43 88.55 

56 59 22.6 23.0 217.0 10.16 1.17 6 .51 16.13 

57 31 3.6 7.0 24.5 55.52 75.46 51.65 51.02 

58 22 6.6 18.0 247.2 5.49 0.38 6.03 22.73 

59 37 8.8 14.3 100 . 1 10.53 0.03 14.08 1.90 

60 25 2.2 5.3 41.4 15 .2 1 15 .90 17.82 13.04 

iii 57 4.fi 4.8 .19.9 21i.93 13.40 23.56 14.79 

62 37 3.2 5.2 37.9 26.12 7.26 23.54 5.01 

63 89 4.8 3.2 30.8 14.94 17.69 12.95 18.83 

64 23 2.2 5.7 32.2 Il .52 25.97 17.12 8.70 

66 80 2.4 1.8 24.5 18.51 6.06 19.45 10.20 

I Media 22.85 30.59 22.07 27.41 
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7. CONCLUSIONI 

Gli algoritm i genetici hanno dimostrato di essere capac i d i 
risolvere il prob lema dell a cali brazione in idrologia urbana , 
possedendo proprietà di generalizzazione eccellenti e com
portandosi bene sui modelli idrologici in esame. 
Gli esperimenti qui condotti sono buoni e durante il proces
so di ottimizzazione s i è riusc iti a determ inare valori para
metric i con un sign ifica to f isico, aspetto questo importante, 
specie se s i considera c he i dati misurat i possono essere 
corrotti da rumori e i process i fi sici in natura sono molto 
più compless i dei modelli afflussi -defluss i impiegati. In ef
fett i, l' intento di questo articolo è quello di spingere la ri 
cerca nella direzione di sv il uppare strumenti ulteriori che 
migliorino l' interpretazione f isica dei fenomeni naturali , co
me pure di introdurre strumen ti che siano in grado di pro-
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Donatella Termini, Gerardo Bonvissuto* 

LA DEGRADAZIONE DEL FONDO NEGLI ALVEI NATURALI ED 
IL FATTORE DI FRIZIONE** 

S lll1ll1lary 

In this note a method to analyze the evolution of the bed configuration in degrading alluvial channel is proposed. 
Combining the equation of motion and the continuity equations far water and sediment, an analytical expression is 
derived. The analytical expression reflects tlle influence of the variation of the Fiction factor, affected by the bed rotaI 
roughness and by flow deptll , on the evolution of the beel. The analytical expression is solved numericall)' by using an 
implicit finite difference scheme, taking inro account the illfluence of the non unif'orl11 distribution of the grains on the 
threshold condition far motion. The results obtained applying the model are compared with measures carried out in a 
laboratory channel by Ashida and Michiue. 

SOl1l11la;re 

Dons cette note on propose llne méthode pourl'onalyse de l'évolution dufond d'un cours d'eou allllvionnaire qui peut 
s'éroder et qui est sujet ou procès de dégradation . Eli combìnant l'équation du l11ouvement, avec les équations de 
continuité pour le courant et pour le sédimenr on dérive une expression Clnalytique. Cetre exspression ClnCllytique tie 
l'évolution du f'ond à la variation du facteur de Fiction, qui reflècte /'iJ~fluence de l'aspérité du f'ond et de la hauteur 
hydrique du courant. L' expression analytique est numériquel1lent résolue en emplovClnt un schéma aux différencesfinies 
de lì'pe implicite et en considérant l ' incidence SUI' le méconism.e de transport de la distribution non-ul1!forme des graills 
SUl' lefond. Les résultots obtenus ovec l'application du modèle Ollt été comporé ovec des mesures réalisées dans un canal 
de loboratoire par Ashida and Michiue. 

Sommario 

Nella nota è proposto un metodo per lo studio dell'evoluzione del f'ondo di un alveo erodibile rettangolare soggetto 01 
processo di degrada::.ione. Combinando l'equazione del 1110to, in forma parabolica. e le equazioni di continuità per la 
corrente e per il sedimento viene derivato un'espressione analitica che lega l' evolilziolle del f'ondo al/a variazione del 
fattore di friziolle , il q/lale riflette l' influen::.a della scabrezza del fondo stesso e dell'altezza idrica della corrente. 
L'espressione analitica viene risolta numericamente utilizzando uno schema alle differenze finite di tipo implicito, Per 
tale soluzione si è tenuto conto dell'incidenza sul meccanismo di trasporto della distribuzione non unif'orme dei grani slll 
fan do. E' stato effettuato il confi'oJ1to dei risultati otten/lti dall'applicaz.ione del modello con misure effettuate in un 
canale di laboratorio da Ashida al/d Michiue. 

1. INTRODUZIONE 

In un corso d'acqua naturale il delicato equilibrio tra la cor
rente ed i contorni mobili dell'alveo può essere turbato da 
cause naturali o da interventi strutturali. come la costruzio
ne di una diga. 
Infatti. la condizione di equilibrio di un tronco fluviale per
mane per tutto il tempo in cui la quantità di sedimenti tra
sportati dalla corrente entrante eguaglia la quantità di sedi-

menti trasportati dalla corrente uscente (Garde and 
Ranga Raju. 1977). Se però per effetto di una causa qualsia
si. come ad esempio la costruzione di una diga a monte del 
tronco considerato (Peiry. 1987: Ibanez et al.. 1996) . la 
quantità di sedimenti entrante viene a ridursi. o addirittura 
annullarsi. rispetto alla quantità di materiale solido che la 
corrente richiede per soddisfare la sua capacità di trasporto. 

,', Donatella Terll/ini, dottore di ricerca in Ingegneria idral/lica; Gerardo Bonl'i5sl/to. professore ordinario di Idral/lica; Dipartill/elllo di Ingegneria 
Idral/lica ed Applicazioni AII/bientali - Unil'ersità di Palerll/o. 
*,', Ricerca COI/dotta con.flnan~iall/ento MURST 60% - 1995. 
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questa vie ne prelevata da l fondo, dando ori gine alla degra
dazione dello stesso. Ovviamente, se anche le sponde del
l'alveo sono erodibi li, il fenomen o erosivo in teresserà an
che le stesse e la sezione tenderà ad al largarsi. 
In q uesta nota viene presa in considerazione soltan to l'evo
luzione de l fondo, ipoti zzando che le sponde siano inerod i
bi li. Ciò in quanto già il considerare l'evol uzione del pro
cesso di degradazione s ino all a configuraz ione fina le de l 
fo ndo comporta una anali si complessa per i moltep lici fat
tori che entrano in gioco e che tra ess i interagiscono. 
Diverse ricerche a carattere speri mentale ed osservazioni di 
campo (Gard e and Hanson, 1967; Komura and Simons, 
1967 ; Ash ida and M ichiue, 1971) hanno messo in luce il 
verifica rs i de l "fenomeno di corazzamento" ("armoring 
process") de l fo ndo durante l' evoluzione dell a degradazio
ne. Esso consiste in una variazione nel tempo de ll a distribu
zione granulometrica delle particelle so lide sul fo ndo, con 
aumento del diametro medio caratte ri stico , dovuta alla a
sportazione ed al trasporto a valle delle particel le più picco
le, che per prime vengono prelevate dalla corrente. D'altra 
parte, durante il processo anche la pendenza media del fon
do va modi fi candosi, variando le condizioni idrauliche di 
defl usso de ll a corrente ed influenzando il valore del fattore 
di fr izione . La variabilità di quest' ultimo condi ziona la suc
cessiva evoluzione del fondo ed il successivo meccan ismo 
di trasporto. 
L 'evoluzione de l processo di degradazione deve pertanto 
essere anali zzata in funz ione della variazio ne del fattore di 
fr izione, che mette in conto non solo la variazione della di 
mensione del materiale solido al fondo , ma anche la varia
bili tà delle condizioni idrauliche di deflusso de ll a corrente 
durante il processo. 
Diversi modelli , di tipo analitico (Gill , 1983) e di tipo nu
merico (Tinney and Roy, 1962; DeVries, 1973a; Borah et 
a l. 1982; Jaramillo and Jai n, 1984; Park and Jain, 1987) so
no stati sviluppati per la valutazione quantitati va delle va
riazioni dell 'andamento del fondo di un alveo erodibile. La 
maggior parte di essi tengono in conto la non uniformità de l 
materiale solido al fondo, ma non considerano l' incide nza 
della variazione del fattore di frizione a causa de ll a variabi
li tà delle cond izio ni idrauliche di defl usso. 

2. IL FATTORE DI FRIZIONE 

2.1. Espressione del fattore di frizione 

Se non si considera la presenza di form e di fo ndo, il fattore 
di friz ione può calcolarsi secondo la ben nota formu la (vedi 
ad esempio in Yalin (1992)): 

c = ---c = 2.Sln a -_ v [ H] 
v ks 

(I) 

dove v è la velocità media de lla corrente, v* la velocità di 
attrito, ks è lo spessore dello strato rugoso, proporzionale al 
diametro medio caratteri stico D, H l' altezza idrica ed "a" 
un coefficiente il cui valore dipende dal regime della cor
rente. 
Se su l fondo sono presenti forme di fondo, il fattore di fri
zione può essere calcolato come (Yali n, 1972; Yalin , 1992; 
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ved i anche Engelu nd, 1966): 

~ = ~ +..!.. [b " ~+b2 ~] 
c 2 ( " 2 cl H r H 

(2) 

dove c ind ica il fa ttore di hizione quando il fondo è piano, 
calco lato util izzando la (1). 
Nella (2) bd e Ad rappresentano rispettivamente la ripidi tà e 
la lunghezza d ' onda dell e dune ed, analogamente, br e 1\ 
rapprese nta no rispettivamente la ripid ità e la lun ghe zza 
d ' onda dei ripples. Essi possono esprimers i in funzione del
l'altezza idri ca della corrente e del d iametro caratteristico, 
come segue (Ya lin . 1992): 

- -40 - -400 (H )(H J 
Ad = 1+0.01 D H

D 
e- 1ll 6H 

D 

~ = 2650 [4 (l _ )]-1 D 
H ç ll XR P P H 

con: 

m = o.ossI! + 0.04 X 

p =~ 

Nelle precedenti espressioni: 
- r è un parametro uguale ad l se ç < l ed ugua le a 

ç (2 - ç) se I < ç < 2 ; 

(3a) 

(3 b) 

(3c) 

(3d) 

- X è il numero di Reynolds dei grani che, ind icando con v 
la viscosi tà cinematica dell ' acqua, si esprime: 

D v 
X= 

v 

- 11 è l'intensità della corrente, definita dal rapporto tra il 
numero di mobilità dell a stessa ed il numero di mobilità cri
tico: 

(4) 

dove Ys e Y rappresentano rispettivamente il peso specifico 
immerso dei gran i ed il peso specifico dell'acqua ed S è la 
pendenza longitudinale del tratto di alveo considerato. 
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Il num ero d i mobilità c ritico Y cr può essere calco lato cono
scendo le caratte ri st iche fi s iche de i grani (Yalin . 1992) co
me: 

Y = 0 .1 349 -O.02ç' + O 05(1 _ -0.068i;) 
n ç O.392 e . e (5) 

con ( 
3 )113 ç= y ,~. 

pV-

essendo p la dens ità deIr acq ua. 

Come si ev idenzia dall e (1 ), (2) . e dall e (3a)-;.-(3d), il fattore 
di fri zione dipende da ll a a ltezza idrica H de ll a corre nte e 
da l di ametro medi o caratteri stico D. 
Durante il processo d i degradaz io ne, a causa dell a vari az io
ne de lla pendenza de l fo ndo, vari a la a ltezza idri ca e, quin 
di . la tensione tangenzia le sul fo nd o. Di conseguenza, vari a 
la capac ità d i trasporto de ll a corrente ed anche la d istribu
zione de l mate riale a l fo ndo ed il di ametro caratte ri sti co D. 

2.2. Influenza della IlOn uniformità del materiale solido al 
fondo 

In genere, la di stri buz ione de l materi a le so lido sul fo ndo 
deg li alvei natura li non è uni fo rme e l'influe nza d i ta le non 
uniformità sul meccani smo ge nerale de l trasporto non è fa 
ci lmente i nte rpre tab i le ana l iti came nte. 
[n fun zione de ll a capac ità di tras porto de ll a corrente non 
tutte le pa rti cell e so lide che si trovan o sul fo ndo vengono 
pre levate da ll a co rrente. Ini z ialmente si muovono le parti
ce ll e di dime nsioni infe ri o ri , aumentando consegue nte men
te la d imensio ne med ia de ll e parti ce ll e che rimangono sul 
fo ndo . Con il passare de l te mpo. si fo rm a un o strato super
fic iale qu as i stabil e costi tuito da ll a parti ce ll e più g rosso la
ne. Alcune parti cell e piLI picco le. infatti , vengono trattenute , 
rim anendo in trappo late. al d i sotto de lle parti celle d i d iame
tro magg iore , più stabili , che fo rman o un vero e propri o 
"strato corazza" ("a rmor layer"). T ale strato non è perma
nentemente stabil e, in quanto raggruppame nti di parti cell e 
piLI picco le intrappo late tra le pa rti cell e più g rosso lane pos
sono di tanto in tanto sfugg ire vari ando di nuo vo la d istri
buzio ne g ranul o metri ca dell e particell e so lide sul fo nd o. 
L' evo lu zio ne de l "feno me no d i corazza me nto" , pe rò. di
pende non so lo da ll a d imens ione delle pa rti cell e so li de, da l
Ia loro di stribu zione sul fondo e dall ' es pos iz ione di c iascu
na d i essa . ma anc he da ll a vari az ione de ll e condi z io ni i
drauliche d i de flu sso de lla corrente . Se. in fa tti , la tensione 
tangenzia le a l fo ndo au menta, un numero magg iore d i pa rti
cell e si me tto no in moto ed un nuovo fenome no d i "coraz
zamento" ha ini zio. 
Per simulare questo processo così complesso, di versi sono 
stati gli a pp rocc i ut ili zza ti . A lc uni a uto ri (Bo rah e t al. , 
1982; Komura and S imons. 1967) ana li zza no il processo d i 
corazzamento face ndo ri fe r imento escl usivamente a ll e pro
prietà f isic he del sed ime nto ed a ll a di st ri buzione granulo
metri ca de ll e pa rti ce ll e sul fondo . A ltr i (Ashida and Mi
chi ue. 197 1; Shen and Jau- Yau, 1983) ana li zzano il proces
so facendo rifer imento so ltanto a ll e proprietà de ll a corrente. 
c ioè a ll a tens ione tangenzia le su l fo ndo. A ltri ancora (Park 
and Jain . 1986: Pa rk and Ja in , 1987) fa nno ri ferimento ad 
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un mode ll o a due strati composto da uno strato superfi c ia le, 
sottoposto a l processo di erosione , ed uno strato inferiore, 
dal qu a le viene ne l tempo pre levata una quantità di sed i
menti ug uale a qu e lla e rosa da ll o strato s uperfi c iale. La 
qu antità dei sedimenti e la di stribu zione de l mate ri a le e roso 
d ipende , in questo caso , sia dalle proprie tà de l sedimento 
che da ll e proprietà della corrente. 
In questa nota. l' evoluzione del processo di corazzamento 
durante la degradaz ione de l fondo. no n è direttame nte ana
lizzata. In accordo con recenti lavori a carattere spe rimenta
le, è poss ibil e tc ncr conto de ll a non uni fo rmità de l mate rial e 
solido a l fo ndo , ana li zza ndo l' effetto che essa produce sul 
processo genera le de l trasporto. In pa rti co la re, è stato ev i
denziato (Chin et a l. , 1994) che la condi zione c riti ca al mo
to de ll e partice ll e s i modi fica in dipendenza del rapporto tra 
il di ametro massimo ed il d iametro medi o de ll e parti ce ll e 
che si trovano sul fo ndo, rapporto che mi sura la non unifo r
mità de l fondo stesso . 
Pe rtanto, considerando la non unifo rmità del mate rial e so li 
do al fon do, il numero di mobilità critico vie ne espresso, in 
accordo con Chin et al. ( 1994), come: 

(Y ) ' = Y ( 0.4( D illO' )-0.; + O 6J2 n nl 1.80 . 
(6) 

avendo indicato con (Ycr ) l' indice di mobilità critico de ll o 
strato no n unifo rme e con Dmax il di ametro mass imo de ll e 
parti ce ll e so lide sul fo ndo . 

3. IL MODELLO MATEMATICO 

[po ti zza ndo che il numero d i Froude s ia infe ri ore a ll'unità, 
e suppo nendo il moto staz io nari o ed unifo rme durante g li 
stadi evo luti vi de ll a degradaz io ne. il s istema d i equaz ioni 
che ri so lve il problema, si riduce a (De Vries, 1973a : Ter
mini e t a l.. 1997) : 

l'equ az io ne de l moto, in fo rma parabolica: 

az n"q 2 

ax H 10n 
(7) 

dove si è indicato con q la portata liquida spec ifica (pe r u
nità di la rghezza), n il coeffic iente d i Mann ing, con z il li 
ve ll o de l fo ndo ri fe rito ad un piano o ri zzonta le e con x l'a
sc issa ne ll a direz ione de ll a corrente: 

l'equazione d i continui tà de ll a corrente: 

(8) 

l' equazione d i continui tà de l sedime nto, che, nell ' ipotesi 
di e levato rapporto larghezza/a ltezza. può esse re scri tta 
ne ll a fo rm a (Ya lin, 1992): 

a q, az 
ax at 

(9) 

dove qs è la portata so li da vo lu ll1etrica spec if ica. 
La portata solida può essere ca lco lata ut il izzando la fo rmul a 
di Bag no ld (Peters et a l.. 1968) . 



La formu la di Bagnold per il trasporto solido al fo ndo può 
essere scritta nell a forma (Yalin , 1972): 

q, = 
~B, vlro -(TJcr] ( IO) 

y, 

dove Bs d ipende dal numero d i Reynold's di attrito (vedi 
Ya lin 1992, ~ è un coeffic ien te che dipe nde dal valore del 
diametro caratteristico D I, To e (To)cr sono ri spettiva mente la 
tensione tange nziale a l fondo ed i I suo va lore critico (a l di 
sopra de l qua le ha luogo il processo d i trasporto). 
Tenendo conto che la velocità di attrito può esprimers i in 
fun zione dell a velocità media de ll a corrente, v, e de l fa ttore 
di fri z ione , c, c ioè è: 

v 
v 

c 

la ( IO) si riscri ve: 

( I l ) 

La (9), tenendo conto de ll a ( I I ) e ponendo b = ~Bs' con 
semplic i passaggi (Termi ni et al., 1997), forn isce: 

(i2) 

Se s i trasc ura la vari az ione del fattore di fr izio ne lungo l' as
se x, la ( 12) d ive nta : 

èJ 2z cy, èJz 

èJ x 2 byq èJ t 
( 13) 

4. SCHEMA NUMERICO 

4.1. Caratteristiche di discretizzazione 

Per la risoluzione numerica dell a ( 12) o de lla (13) si può o
perare con il metodo de ll e diffe renze fi nite, appross imando 
la deri vata temporale come: 

(14) 

essendo i un generico nodo, n+1 il li vell o temporal e inco
gnito ed n il livello temporale noto. 
La derivata spaz ia le del secondo ordine si appross ima ut i
lizzando uno sche ma implic ito (Crank-Nico lson) (Cunge et 
a l. , I 980; M eola et aL, 1984): 

èJ 2z '" _ 1_ ( 11 + 1 _ 2 11 + 1 11 + 1) 
o o Zi _ I Zi + Z '+ I 

èJx - 2 !'ix -

I ( " 2 Il " ) + --o Z,_ I - Zi + Zi+ 1 
2 !'ix -

( 15) 

I vedi fig. 5.5 . di Yalin ( / 972) iII CII i ei/tan 'l'o sta per (3. 
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Il termine in pare ntes i qu ad ra nell a ( 12), che si ann ull a 
quando è trasc urata la variaz ione del coeffic iente di frizione 
lungo x, viene calcolato al passo temporale n, secondo la 
seguente espress io ne: 

term " = __ c, i- I S" +_1 S. I Il - c" [ H ] 
C;' !'ix H Il CI 

( 16) 

Pertanto, tenuto conto delle ( 14). (15) e (16), la ( 12) viene 
di scre tizzata come segue : 

_ 11 + 1 _ Il _ te ' Il + ex!'it ( 11 + 1 _ 2 11 + 1 + _ 11 + 1 ) 
Z , - Zi I m , Zi _ 1 Zi Zi + 1 

!'ix -

ex!'it (" 2 Il ") + --, Z i_ 1 - Z i + Z i+1 
!'ix -

( 17) 

i= I, .... , N 

111 cm ex = byq ed N è il nu mero dei nodi i, estremi dei 
2cys 

tratt i !'ix. in cui si è di screti zzato il tronco di canale esami 
nato . 
Le (i 7) costituiscono un siste ma di N- I equazio ni lineari 
con N incognite . La proced ura di cal co lo segue i segue nti 
passI: 

si calco lano le quote del fondo a l li vello temporale n+ I , 
risolvendo il sistema def inito da lle (17); 
si calco la la corri spondente pendenza del fondo in ogni 
tratto !'ix e, utili zzando la (7), la corrispondente a ltezza 
idrica de ll a corrente; 
success ivamente ve ngo no determinate l' inte nsità de ll a 
corrente 11 ed il fattore di fri zione c. 

La procedura è ripetuta iterativamen te fino a quando 11= I in 
ogni tratto !'ix per due ite razioni consecutive (Term ini et al. , 
1997). 

4.2. Condizioni iniziali ed al contorno 

Si fa rife rimento ad un canale rettango lare molto largo ca
ratterizzato da una pendenza iniziale So ed in cui de fl uisce 
una portata liq uida q in equ ilibrio con la portata so lida qs in 
condi zioni di moto uni forme (fig. I). 
In un certo istante (t=O). in corri spondenza della sezione d i 
monte del canale la portata solida viene tratten uta, e nel ca
nale deflui sce la portata q, priva di materi a le solido , turban
do l' equi librio del tratto di canale considerato . 

Pertanto è: 

S(x,O) = So 
H(x,O) = Ho 

Nella sez io ne fi na le (sezione A in figura J). che agisce co
me sezione di contro llo. si suppone che il fondo conservi la 
sua quota. Pertanto è: 

z l(N- I )!'ix, t] = O 



A x 

Figura 1 - Schema del canale nelle condizioni impertur
bate 

Si suppone inoltre che nella sez ione inizia le (x=O) la pen
denza vari durante il processo in modo da ragg iungere. al 
tempo T, cioè alla fine del processo , il valore critico: 

l-T 

[
_ ~z] = Scr el,,-T 

ux \~O 

essendo to l'istante inizial e. 

Inoltre è nota la po rtata liquida, che si suppone costante du
rante il fenomeno: 

q(x,t) = q 

4.3 Scelta di LI.x e di M 

Uno dei principali problemi che si presentano nel risolvere 
numericamente il sistema di equazioni. ri guarda la corretta 
scelta dell' interva llo spaziale .6.x in cui di sc retizzare il tratto 
cons iderato e del passo temporale .6.t, in modo da avere una 
so lu zione stabile. 
In accordo con Park and Jain ( 1987) tale sce lta è stata ef
fettuata imponendo che a l primo intervallo temporale il nu
mero di Courant sia minore o uguale di l. 
I I numero di Courant è dato da: 

( 18) 

dove C è la celerità dell e perturbazi oni al fondo, che viene 
va lutata utilizzando l' espress ione di D e Vri es (1973a: 
1 973b): 

dq , 

C=~~ 
1- Fr ' H 

(19) 

Se la portata solida è espressa utilizzando la (II). si calcola: 

(20) 
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Sostituendo la (20) nella ( 19). ed imponendo che i I primo 
membro della ( 18) sia ugual e ad uno, segue che: 

5. APPLICAZIONE E CONFRONTO CON 
RISULTATI SPERIMENTALI 

(21 ) 

La procedura è stata applicata facendo riferimento ad un ca
nale di laboratorio , utili zz ato da As hida and Michiue 
( 1971). Il canale è largo 0.8 m e lungo 20 m. Durante l' e
sperimento (prova n. 6 in Ahida and Michiue, 1971 ) viene 
fatta defluire nel canale una portata pari a 0.0314 m'/s. Il 
fondo ha una pendenza ini z iale pari a 0.010 e la di stribuzio
ne g ranul ometri ca de l mate riale so lido è tal e da avere un 
diametro caratteristico medi o pari a D= 1.87 mm e diametro 
mass imo D I11 ,,, = I O mm. Il coefficiente di Manning s i ass u
me pari a 0.02. 
La procedura è stata applicata prima utili zzando la (5) per il 
calco lo dell"indice di mobilità critico e, success ivamente, u
tili zzando la (6). fn .fig. 2 è mostrato il confronto della con
figurazion e final e del fondo stimato nei due casi con]' anda
mento valutato sperimenta lmente da Ashida and Michiue 
(1971). Si può osservare dalla stessa fi gura il buon accordo 
tra l' andamento del fondo a lla fine del processo stimato 
sperimentalmente e que llo ca lcolato face ndo riferimento al
la (6), cioè tenendo conto della' incidenza della non unifor
mità del materi a le solido sulla condizione critica al moto. 
Nel caso in cui essa viene trasc urata e si assume che le par
ticelle solide siano di stribuite uniformemente lungo il tratto 
considerato con diametro caratteristico pari al diametro me
dio D. si avrebbe una sovrasti ma della degradazione, con
fermando che l' effetto pro vocato dalla non uniformità del 
mate riale so lido al fondo e dal conseguente fenomeno d i 
corazzamento è quello di ridurre la degradazione (De Vri es, 
1973a). 
Da llafigllra 2 si evince inoltre l' e ffetto della presenza de ll e 
forme di fondo sull 'evo lu zio ne della degradazione del fon
do. Esse infatti modificano il va lo re del fattore di frizione. 
riducendo la portata so lida a l fondo (vedi Yalin. 1992) e 
quindi. anche se di poco. influenzando il processo di degra
dazione. 

26 

24 - cmcolmo COlI Ycr - s...,va fonn.: di londo 

22 - Andllu ... , lto Lmlaall:: 

2\1 .... calcolalo 'on (YlT)· - con lomlc dI fondo 

18 Astudalllld Mlduuc (197ll 

~ 16 -, 
14 , .-

12 

1\1 

" '~- ....... 

6 --- --- ----
---~ ~~.;..;;. 

2 6 IO 12 14 16 18 20 
:-;' (01) 

Figura 2 - Confronto delle configurazioni finali del fondo 
calcolate e l 'andamento stimato sperimentalmente da A
shida and Michiue (1971). 



6. CONCLUSIONE 

Ne ll a nota è proposta una procedura che consente di preve
dere la configurazione finale de l fondo in alvei erod ibi li ret
tango lari soggetti all a degradazione . La procedura conside
ra la variazione del fattore di fri zione durante i l processo, 
influ enzata pri ncipalmen te dalla variazione della pendenza 
del fondo e dell ' a ltezza idrica. La scabrezza de l fondo , che 
intluenza il fattore di fr izione, è stimata considerando la 
scab rezza totale determinata dall e particelle so lide al fondo 
e dalle fo rme di fo ndo ivi presenti , che a loro volta si mod i-
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Mauro Biafore, Giuseppe Mendicino* 

METODOLOGIE MULTICRITERIALI DI SUPPORTO ALLE 
DECISIONI PER LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Sll1nmary 

By means of the direct integration of a Geographic Information System with multicriteria procedures of analysis based 
on Analytical Hierarchical Processes a Spatial Decision Support System aimed to the spatially distributed estimate of a 
hydrogeological hazard index has been realised. This index has been hypothesised depending on three mainl)' dynamic 
processes (soil erosion, slope instability and sU/face ntnoffproduction), correlated among them and each depending on 
a set ojfactors (sub-criteria). 
The proposed model has been applied to an area coincident with the calabria n slope of the Natio/wl Park of the Pollino. 
Finally, the results obtained have been verified by means of a sensitivity analysis developed on the parameters of the 
model. Such analysis has been realised following two different procedures. The former is based on the generation of 
virtual sceneries obtained varying the relative weights of the sub-criteria, maintaining their arder of importance 
unchanged. The latter procedure has consisted in the generation of sceneries obtained varying the arder of importance 
ofthe criteria, maintaining the corresponding weights unchanged. 

Sommaire 

A' travers l'illtégration directe d'un système informatif géographique avec des procédures d 'analyse multicritères basées 
sur des processus analytiques hiérarchiques, a été réalisé un système spatial de support aux décisions pour f'estimation 
distribuée d'un indice représentatif du niveau de risque hydrogéologique dans une portion donnée du territoire. En 
particulier, on a supposé que la propension au dommage hydrogéologique pouvait dépendre principalement de trois 
processus dynamiques (érosion supe/jicielle du sol, instabilité des versants et production de l'écoulement superjiciel), 
mis ell corrélation entre eux et chacun dépendant d'une série defacteurs spéClfiques (sub-critères) . 
Le modèle proposé a élé appliqué à une aire témoin qui coincide avec le versant Calabrais du Parc National du Pollino. 
Les résultats obtenus ont été vérifiés, à la fin, à travers une analvse de sensibilité conduite sur des paramètres du 
modèle. Cette analyse a été ejfectuée en suivant deux procédures différentes. La première se basant sur la production de 
scènes virtuelles obtenues en en variant les poids relatifs des sub-critères et en conservant invarié le degré d'importance. 
Le seconde procédure consistait, au contraire, dans la production de scènes obtenues en variant le degré d 'importance 
des critères tout en en conservant invariés les poids correspondants. 

Sommario 

Attraverso l 'integrazione diretta di un Sistema Informativo Geograjico con procedure di analisi multicriteriale basate 
sulla Teoria dei Processi Analitici Gerarchici è stato realizzato un Sistema Spaziale di Supporto alle Decisioni per la 
stima distribuita di un indice rappresentativo del livello di rischio idrogeologico in un 'assegnata porzione di territorio. 
In particolare, si è ipotizzato che la propensione al dissesto idrogeologico possa dipendere principalmente da tre 
processi dinamici (erosione supe/ficiale del suolo, instabilità dei versanti e produzione del deflusso supe/ficiale), 
correlati fra loro ed ognuno dipendente da una serie di fattori specifici (sub-crileri) . 
Il modello proposto è stato applicato ad un 'area campione coincidente con il versante calabro del Parco Nazionale del 
Pollino. l risultati ottenuti sono stati verificati attraverso un 'analisi di sensibilità condotta sui parametri del modello. 
Tale analisi è stata effettuata seguendo due differenti procedure. La prima si è basata sulla generazione di scenari 
virtuali ottenuti variando i pesi relativi dei sub-criteri, mantenendone invariato l'ordine di importanza. La seconda 
procedura è consistita invece nella generazione di scenari ottenuti variando l 'ordine di importanza dei criteri, 
mantenendone invariati i corrispondenti pesi. 

':' Mal/l'O BiafO/'e, il/gegl/ere, Servizio Idrografico e Mareograjico Naziol/ale, Direziol/e Gel/erale, Roma; Gil/seppe Mel/dicil/o. il/gegl/ere. Dipartimen
to di Difesa del SI/alo, UI/iversità della Calabria, C.da S.AI/tol/ello, Mal/tolto lJ.fJl/go CS. 
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1. INTRODUZIONE 

La valutaz ione del ri schio as soc iato ad eventi d i dissesto i
drogeo logico costitui sce un problema di assoluta ri levanza 
ne li' ambi to dei process i di di fesa de l suo lo e di con serva
zione de ll' ambiente naturale. 
La consiste nza deg li effetti indotti dall e mani fes tazioni di 
di sses to (inge nti danni d i natura economica e. nei cas i più 
gravi. perd ite di vite umane) e la molteplic ità degli aspetti e 
de i fa tto ri concorrenti a ll' evo luzio ne de l fenomeno hann o 
costi tuito le ragioni di numeros i stud i e ri cerche. aventi co
me scopo la defin izione d i metodo log ie di previsione degli 
eventi e va lutazione de l rischi o idrogeo log ico (W isch meier 
e Smi th, 1978: Foster e Lane, 1987 ; O' Asaro, 1994 : Gior
dano, 1994: Versace, 1996). 
In genera le, ta li metodolog ie sono basate su un approcc io 
modellisti co necessariamente schemati co e. ta lvolta. ecces
s iva mente semplificato, in base a l qu ale il concetto di pro
pensione a l dissesto idrogeologico di un territori o viene as
s imi la to a q uello di r ischio di eros io ne (superfic ia le e/o 
profonda) oppure a que ll o di instabilità dei versanti (frane 
di grandi dimensioni e/o co late d i detriti e fan go) o ancora a 
que ll o re lati vo ad eventi meteoro log ic i d i parti colare inten
s ità e/o durata . 
Tale lim ite concettuale de i mode lli implica che la mi sura 
de l risc hi o può essere considerata attendibi le solo se riferi ta 
esc lus ivame nte al singolo feno meno ana li zzato, ma presen
ta consistenti livelli di incertezza se estrapolata all a poten
zia li tà g lobale di di ssesto del te rrito ri o. dal momento che è 
molto improbabile che, per un a stessa porzione di territorio, 
s iano conte mporaneamente mass imi tutti i s ingo li fattor i 
che de te rminano il rischio idrogeo log ico compless ivo. 
L' obie tti vo principale verso cui tendere nella costruzione di 
un mode llo di valutazione te rrito ri a le de l rischio idrogeolo
g ico deve ri guardare, quin di, la determ inazione compless i
va de l g rado di propen sione a l di ssesto . Tale operazione 
può essere effettuata attrave rso la mi sura del rischi o g loba
le, inteso come il rischio calco lato te nendo conto non solo 
de ll'inc idenza dei singoli fattori. ma anche de ll a loro mutua 
di pendenza e/o i nterazione. 
La compless ità e la molteplic ità deg li aspetti de l problema 
rendo no necessari a l'adoz ione d i siste mi e modell i d i ana li 
s i mul ticrite ria le, in grado di e laborare e s inte tizzare la base 
de ll e conoscenze re lative ag li aspetti fi sic i dei fe nomeni, as
sume ndo cosÌ il ru o lo di pote nti ed efficaci strum e nt i d i 
supporto deci siona le per la tute la e la conservazione am
bienta le. In ta le contesto s i inq uadra il presente lavoro, at
traverso lo sv iluppo d i una metodolog ia multi criteria le d i 
supporto a ll e dec isioni per la valutazione de l rischi o idro
geolog ico. L' applicazione di ta le metodo log ia rende agevo
le la cos tru zione di un modello attraverso il quale è poss ibi 
le definire localmente un indice terri toria le di propensione 
a l dissesto . L' anali si de ll a d istri buzio ne spaziale dei va lori 
ass unti dal l' indice in un ' area campione consente pertanto di 
assegnare ad ogni porzione e le mentare del territorio un d i
verso live llo di rischio . 
L'archi tettu ra del mode llo è que ll a tipica dei Sistemi Spa
z ia li d i Supporto all e Dec is io ni (SDSS , Spatia l Dec isio n 
Support System), sv iluppat i att raverso l' integrazione di un 
Si ste ma Inform ativo Geografico (G IS , Geographic lnfor
matio n System) e di un metodo multicriteriale di supporto 
a ll e deci s ioni. 

64 

II mode llo è stato applicato ad un 'area campione, ind ividua
ta ne l versante ca labro del Parco Naz io nale del Po llino. r ri
sultati o tte nut i hann o consentito , per mezzo dei va lori as
sunti localmente dall ' ind ice di prope nsio ne a l d issesto, la 
mappatura del ri schio idrogeo log ico. 
In partico la re, lo stud io è stato svil uppato partendo dall e 
noz ioni d i base della teoria de i S istemi di Supporto a lle De
c is ioni i qu a li per mezzo de ll a loro in tegrazione con i S iste
mi Inform ativi Geograf ici costi tu iscono un valido stru men
to di anali si multicrite ria le per il trattamento di dati spaz i a l
me nte d istri buiti. Di seguito, dopo aver descritto l' architet
tura de l modello e la procedura d i ca lcolo de ll' indi ce d i 
propensio ne a l di ssesto, vengo no mos trati i risul tat i ottenut i 
sull ' area campione attraverso la costru z io ne di un a carta 
de l rischio idrogeologico. 
La qualità de i risultati ottenu ti è stata , infine, verificata per 
mezzo di un 'anali si di sen s i bilit~l dei parametri del modello. 
Essa ha rig uardato la generaz ione di due diffe renti tipo log ie 
di scenari virtuali, realizzati, ri spettivame nte, attraverso la 
vari az io ne dei coeffic ienti de ll a combinazio ne multi criteri a
le e la permutazione de ll ' o rdine di importanza de i criteri 
dec is ionali. 

2. SISTEMI SPAZIALI DI SUPPORTO ALLE 
DECISIONI PER LA DIFESA DEL SUOLO 

La complessi tà e la non un ivoca so luzione dei problem i am
bienta li richi ede che q ualunque mode llo di anali s i e valuta
zio ne dello stato de ll' am biente tenga conto de ll a mo ltep li
c ità deg li aspetti e de ll e cause de i fe no meni , della vari età 
de lle lo ro manifestazioni e de ll a confl ittualità degli obietti vi 
de i soggetti coin volti nel processo dec isionale. 
Per l' adozione di efficac i strateg ie d i piani f icazione te rrito
ria le e difesa del suolo è necessario ri correre quindi a meto
do log ie sc ientifiche di sostegno che siano in grado, re lativa
mente a l problema/fen ome no oggetto di studi o, di: 

fornirn e una conoscenza dettag liata ed anali ti ca de ll o 
"stato attuale" , i cui contenut i s iano frui bili in modo im
med iato e totalmente " trasparente" da parte di tutti i par
tec ipant i al processo dec isionale; 
mode ll arne l' evoluzione nel tempo e ne ll o spaz io, met
tendo in r isa lto i fattori che dete rminano l' e terogeneità 
de i poss ibil i scenari evo lutivi e fornendo, in ta l senso, 
info rmazioni sinteti che e ri assunti critic i; 
anali zzarne e compararne tutte le possibili dec is io ni a l
te rnative, in base ai criteri d i va lutazione adottat i ed a ll e 
diverse preferenze dei soggetti co invo lti nel problema. 

Un approcc io metodo logico a i problemi ambientali che sod
d isfa i suddetti requisit i deve basars i sull a costru zione di un 
s istema d i supporto all e dec isioni (DSS, Decision Support 
System). 
In termin i se mpli ficati , un DSS può defin irs i come un siste
ma in te ratti vo, tless ibil e e d i im medi ata applicazione, im
plemen tato su computer (co/llpuler-based) che, ut ili zza ndo 
rego le, bas i di dati e mode lli d i prev is ione, è in grad o di 
forni re una rappresentazione chi ara e s in tetica delle situa
z ioni e dei fenomeni modell ati , a l fine di orientare e suppor
ta re i I processo dec isionale (Gorry e Scott Morton, 197 1; 
Parucc ini , 1994; Colosimo et a l.. 1996). 
L'obiettivo principa le de i DSS è que llo di supportare il pro
cesso dec is ionale, mig liorandone l' ob ietti vità piuttosto che 



l'efficienza ed ampliando la capacità deg li attori che vi par
tecipano. senza però ma i sostituirsi a l loro autonomo giudi
zio. 
In termini generali. la struttura di un DSS può pensarsi co
stituita da tre sottos istem i tra loro integrati: sottosistema di 
dati , so ttos istema di modelli e sottos istema di dialogo/co
municaz io ne. Questi sottos istemi sono re lativi ai tre e le
menti basilari di un DSS: le basi di dati , i modelli ed il 
software di interfaccia che consente all ' utilizzatore di inte
ragire sia con le basi di dati che con i modelli. 
Ne l settore specifico dei problemi ine renti la difesa de l suo
lo, in cui occorre se lez ionare le migliori strategie di inter
vento sul territorio (sce lte progettuali e/o azioni di difesa e 
tutela) , le basi di dati de l DSS sono costitu ite da un insieme 
strutturato di dati " mi surabili " dell'ambiente fisico ed infor
mazioni spazia lmente distribuite. Per l'ana lisi e l' inte rpreta
zione di tali informazioni è necessario ricorrere all'uti li zzo 
di idone i ed efficaci strumenti di ca lcolo quali i GIS , in gra
do di raccog liere, codificare ed elaborare tutti i dati ambien
tali e di "collocarli" in maniera organica e puntuale sul ter
ritorio. L'integraz ione del GIS nell ' architettura de l DSS 
consente la definizione di un Si stema SpaziaJe di Supporto 
alle Decis ioni (SDSS), la cui configurazione risulta caratte
rizzata dalla natura georeferenziata delle decisioni relati ve 
alle azioni prefigurate. 
I vantaggi re lativi all ' utilizzo del G IS quale "cuore" de ll '
SDSS sono molteplici e consistono in una serie di caratteri
stiche funzionali ed operative. fra le quali: la capacità di in
terpretare in modo oggettivo e funzionale la varietà de lle si 
tuazioni da analizzare; la possibilità di ridefinire in modo 
continuo le variabili che ne caratterizzano l'evoluzione: la 
capacità di strutturare le interazioni fra le varie componenti 
ambientali mediante modell i matematici adeguati, ed i n fi ne: 
di quantificarne i risultati a mezzo di parametri che consen
tano di valutare la differente efficaci a ed i meriti relativi 
delle so lu zioni alternative. Il GIS permette di manipolare a
gevolmente. attraverso "Iink" diretti ed interattivi , bas i di 
dati territoriali con formati e strutture diffe renti. Inoltre. es
so consente di effettuare analisi spaziali dei dati. allo scopo 
di generare nuovi parametri a partire da dati georeferenziati. 
arricchendo. in tal modo. l'informazione disponibi le a tutto 
vantaggio del processo decisionale . Nella sua funzione di 
strumento di supporto deci sionale. il G IS può essere utili z
zato s ia per la va lutazione degli scenari ambienta li mode l
lizzati. s ia come modello integrato a tecniche multicriteriali 
di decisione. 
I metodi multicriteriali forniscono il contesto formal e otti
male per l' analisi degli effetti multidime ns ionali e qualitati
vi delle decisioni ambientali poiché. pur basandosi su stru
menti rigorosamente matematici per la ricerca di decisioni 
razionalmente fondate. so no dotati di una buona fle ssib ilità 
nella fase di analisi dei ri sultati e adozione delle scelte. L'u
tilità di tali metodi ri siede. quindi. nell a capacità di rappre
sentare le s ituazioni reali . con tutta la lo ro complessità ed 
ambiguità, basandosi su assiomi e rego le formali. tipiche 
delle teori e della deci sione. che li rendono non puramente 
descritti vi ma anche presc rittivi. Scopo principale delle tec
niche MCDA (MultiCriteria Decision Aid) non è quello di 
scoprire la migliore sol uzio ne , ma quello di costruire un 
contesto formalizzato. valido nell'aiutare un deci sore a dare 
forma. app rofondire ed eventualmente mod ificare le proprie 
preferen ze per prendere una decisione conforme ai suoi 
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scopi. Le tecniche adottate nei vari approcci si basano s u 
assunti esplicit i di preferenze da parte dei decisori. La mo
dellazione delle preferenze dei deci sori si concreti zza nella 
parametrizzazione di determinati indici , nell'adozione di 
schemi di ponderazione, nell'imposiz ione di vincoli obietti
vi. nella determinazione di funzioni di utilità, ecc. 
Ril evante ai fini de ll a costruzione dell'SDSS, pertanto. è lo 
sviluppo di un insieme di linkfun;:iol1ali fra GlS e tecniche 
MultiCriteria, medi ante i quali fare interagire in modo con
tinu o e bidirezionale la base di conoscenza, controllata e in
diri LLata dal GIS , con l' algoritmo decisionale s trutturato 
con tecniche MultiCriteria (Fig. }). 
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Figura 1 - Integrazione GIS+DSS nei SDSS. 
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Ne]]'SDSS sviluppato nel presente lavoro. le metodologie 
multicriteriali utili zzate per la rappresentazione s intetica e 
descrittiva del processo di valutazione fanno capo alla teo
ria dei processi analitici gerarchici (AHP, Ana lyt ical Hie
rarchy Process). I metodi AHP sono tecniche di supporto 
alla deci s ione che consentono di a na li zzare un problema 
multicriteriale e multiobiettivo , strutturato in modo gerar
ch ico secondo un'assegnata scala de lle preferenze, determi
nando le priorità relative di un ins ie me di azioni (Saaty. 
1980). Le tecniche AHP, di diffusa applicazione nei proble
mi ambientali. appartengono alla categoria dei metodi di
screti qualitativi. poi ché esse tras formano criteri di giudizio 
qualitativi in grandezze quantitative. espresse secondo una 
scala ordinale delle preferenze. La tipologia più semplice di 
struttura gerarchica è quella composta da tre li ve lli . ]] primo 
li ve llo è costituito dall'obiettivo fissato a priori: il secondo 
dai criteri e sub-criteri di vario ordine, secondo i quali sono 
espressi i giudizi sulle az ioni alternative che è poss ibile in
traprendere per i I consegui mento dell ' obietti vo e che costi
tui scono il terzo live llo della gerarchia. 
Nel caso di studio. l' obiettivo è consistito nella dete rmina
zione de II' indice di propensione al dissesto: i criteri consi
derati per tale obietti vo sono stati l'i parti ti su tre I i veli i (cri
te ri di livello Il, sub-criteri di livello III ed attributi di livel
lo IV ) e . ovviamente. pe r la natura stessa dell· ob iet ti vo. 
manca il livello delle az ioni. 
Altra peculiarità del metodo è l' asseg nazione dell'impor
tan za relati va dei crite ri ri spetto a ll ' obiettivo cui so no su-



bordi nati, secondo una de terminata scala delle preferenze. 
Per le decisioni in campo ambientale, di diffusa appli cazio
ne è la scala proposta da Saaty ( 1990) , riportata di segu ito 
nella Tab.l. 
L' assegnazione delle preferenze rec iproche fra i criteri per
mette la costru zione di una matrice, definita "di compara
zione a coppie dei criteri", il cu i ge nerico e lemento ai) rap
presen ta l'indice di do minan za del crite rio i rispetto a l crite
rio j , ossia la stima de l rapporto w/ wJ fra i pesi (incognit i) 
de i due cri te ri. 
In un processo decis ionale con n cri ter i da comparare , s i a
vra nno n • (n-I )/2 indici di dominanza che possono essere 

TABELLA I . Scala delle preferenze proposta da Saaty 
(1990) 

Intensità di Definizione di 
importanza comparazione Commento 
relativa ajj tra i due criteri 

l Uguale importanza I due elementi sono 
considerati ugualmente 
importanti . 

3 Moderata L'esperienza ed il 
prevalenza di uno giudizio fanno 
rispetto all' altro prevalere un elemento 

rispetto all' altro . 

5 Forte prevalenza di L'esperienza ed il 
uno rispetto giudizio fanno 
all'altro prevalere di molto un 

elemento rispetto 
all ' altro. 

7 Prevalenza molto Un elemento è 
forte di uno fortemente prevalente 
rispetto all' altro e la sua predominanza 

può essere dimostrata 
in pratica. 

9 Estrema prevalenza L'evidenza fa prevalere 
di uno rispetto nettamente un 
all ' altro elemento sull'altro e 

ciò è confermato 
dall ' alto livello di 
informazione 
disponibile. 

2, 4, 6, 8 Livello di Da utilizzare quando il 
prevalenza giudizio di importanza 
intermedio fra le relativa non può essere 
classi precedenti rappresentato secondo 

uno dei livelli definiti . 

Gli indici di Se l'elemento i ha 

aji = fa .. dominanza fra due importanza relativa 
l) elementi godono aij sull' elemento j, 

della proprietà di l'elemento j ha 
reciprocità. importanza relativa 

11 aij sull 'elemento i 
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rappresentati in una matrice quadrata, reciproca e pos iti va, 
di ordine pari a l numero di c riteri confrontati: 

A = a ~ l {/ ~:! ....... U :'. II 

Jler i= j} 
J)er i::j; j 

( I ) 

Se si fosse in grado di attribui re stime perfettamente consi
stenti - cioè tali che per tutti g li Il elementi valga la re lazione: 
ai) = ai, • {/kj - ogn i riga dell a matri ce rappresen terebbe la suc
cessione dei pesi re lati vi di un criterio rispetto ai ri ma nenti 
/I- I cri teri ed i pes i locali W i potrebbero calcolarsi ri solvendo 
un sistema lineare di /I equazion i in n incogni te, ottenute u
guagliando i valori d i queste /I- I stime ai co rri sponden ti rap
port i w/ wj e imponendo la condizione di normalizzazione 
(somma dei pesi loca li di tutti i criteri uguale a l ). 
In generale, tuttav ia, non si è in grado di fo rn ire de ll e stime 
che siano perfettamente cons istenti (spesso le sti me non ri
spettano nemmeno la proprietà transitiva delle relazion i bi
narie di preferenza e indifferenza). In ta l caso, per ricavare i 
pesi loca li de i criteri occorre procedere ad un ' operazione di 
"calibrazione ottimale", consistente ne l ri cavare dei pesi lo
cali che siano massimamen te congruenti con le stime (non 
necessari amente cons istenti ) degli ind ic i di dominanza Cl ij 

assegnati . 
La calibraz ione ottimale dei pesi locali può essere effettuata 
mediante la tecnica de ll' a utove ttore pr inc ipa le (Saaty , 
J 980), secondo la quale il vettore dei pesi locali dei criteri 
co rrisponde all ' au tovettore de lla matrice A, associato a l 
massi mo autovalore. 
Le tecniche AHP consentono anche d i calco lare un indice 
che misura la deviaz ione da ll a consi stenza globale de i g iu
dizi asseg nati ai criteri. Tale mis ura, definita da Saaty " indi
ce di cons istenza" ma che, come detto, rappresen ta la dev ia
zione da ll ' ipotes i di perfetta consisten za e, quindi , potrebbe 
meglio essere definit a come " indice d i no n consistenza", 
può essere calcolata attraverso la relazione: 

NCI = À-1I1I1.\' - 11 

Il - l 
(2) 

dove /t I/m è il massimo autova lore de ll a matrice A e n il 

numero de i cri teri. 
Un valore nullo di NCI indica la perfetta consistenza del la 
matrice ; va lori positiv i crescenti indicano inconsistenze cre
scenti. Il va lore uni tario si ha per totale inconsistenza del la 
matrice e indica la tota le casualità dell e preferenze attri bui 
te ai criteri. Se si introduce un altro indice, RGI, definito in
dice di genera::.iolle randol/1, che è dato da ll a medi a degli 
insie mi d i g iudi z i per matrici reciproche generate casual
mente, si può costru ire una ulte ri ore grandezza, qui def inita 
" rapporto di non cons istenza" : 

NCR= NCI 
RG I 

(3) 

Se il valore d i NCR risulta infe ri ore o ugua le a 0. 1. la matI' i-
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ce A può essere considerata consistente e il vettore dei pesi , 
derivato con la tecnica degli autovettori e degli autovalori, è 
ben rappresentativo dell'insieme delle preferenze relative 
dei criteri. In tal caso, si suole affermare che "l'incertezza 
nell 'attribuzione dei pesi è eliminata dal consenso raggiun
to". Se, invece, NCR risulta maggiore di O, l è necessario 
procedere alla riattribuzione dei valori di importanza relati
va. Per l'applicabilità del metodo, è necessario che tutti i 
valori della matrice di comparazione a coppie siano diversi 
da zero, in modo da rendere possibile il calcolo dell 'auto
vettore associato all' autovalore principale. 

3. MODELLO PER LA STIMA DELL'INDICE DI 
PROPENSIONE AL DISSESTO 

Nel presente lavoro, si è assunto che la propensione al dis
sesto idrogeologico di un dato territorio sia determinata da 
tre processi dinamici, correlati fra loro ed ognuno dipenden
te da una serie di fattori specifici. I processi considerati so
no: 

erosione superficiale del suolo; 
instabilità dei versanti; 
produzione del deflusso superficiale. 

In particolare, per la determinazione dell' indice di propen
sione al dissesto è stato approntato un modello multicrite
riale basato su una struttura decisionale gerarchica a quattro 
livelli, riportata nella Fig.2. 
Il primo livello della gerarchia è costituito dall ' obiettivo 
fissato, che, nel caso specifico, è rappresentato dalla classi
ficazione delle aree in base ai valori assunti dall'indice 
complessivo di propensione al dissesto; il secondo livello è 
costituito dai tre criteri principali di decisione ipotizzati (e
rosione superficiale. instabilità dei versanti, produzione del 
deflusso superficiale); il terzo è formato dai fattori (sub-cri
teri o criteri di 2° ordine) che influenzano i criteri (di J ° or
dine) appartenenti al secondo livello; il quarto, infine, è 
composto dai valori che possono essere assegnati localmen
te alle aree elementari che discretizzano il territorio (livelli 
di rischio minimo, medio e massimo). Ogni area elementare 
viene quindi ad essere identificata, rispetto al sub-criterio o 
fattore considerato. da un attributo che ne stabilisce l'appar
tenenza ad una data classe di rischio. Dalla combinazione 
ponderata degli attributi corrispondenti a tutti i 15 fattori 
considerati, si perviene ad un valore che definisce la " ri
spondenza" di ogni singola area elementare nei riguardi 
dell'obiettivo fissato. Ovviamente, tale valore, nel caso in 
esame, assume il significato di indice locale di propensione 
al dissesto e consente di definire il diverso livello di rischio 
idrogeologico per l'area anali zzata. 
Ai fini dell'attribuzione dei pesi ad ogni criterio del 2° li
vello e ad ogni sub-criterio del 3° livello, si è adottata una 
comparazione a coppie basata su valori di giudizio riferiti 
alla scala delle preferenze, già riportata nella Tub.l. Per o
gni criterio principale (2° livello) , è stata generata una ma
tI'ice di comparazione a coppie dei sub-criteri e per ciascuna 
di esse sono stati determinati sia il vettore dei pesi relativi 
dei sub-criteri che il rapporto di non consistenza NCR 
(Tabb. Il, III, IV). L'adozione di ognuna delle tre matrici di 
comparazione è stata effettuata attraverso una procedura ri-

67 

--rdrogeololflG 

corsiva di assegnazione delle preferenze, fissando quale 
vincolo di selezione per le matrici un valore del rapporto N
CR compreso nell' intervallo [0.05-:-0.06]. La scelta di tale 
range dei valori è stata dettata dall' esigenza di limitare la 
soggettività nell'attribuzione dell'importanza relativa fra i 
criteri, attraverso la selezione di comparazioni consistenti 
(NCR:;O, I), e da quella di mantenere un certo margine di 
casua lità nelle assegnazioni dei livelli di preferenza, in mo
do da consentire una più efficace interpretazione dei risulta
ti derivanti dall ' analisi di sensibilità dei parametri. l tre cri
teri principali sono stati aggregati successivamente attraver
so una nuova matrice di comparazione a coppie, di cui si è 
determinato il nuovo vettore dei pesi relativi (Tab. V). 
L'indice complessivo di propensione al dissesto è stato de
terminato, per ciascuna area elementare (cella) con cui è 
stato discretizzato il territorio, mediante la combinazione li
neare dei pesi e dei valori dei criteri, per ogni livello della 
gerarchia. Agli attributi del 4° livello, che rappresentano il 
differente li vello di rischio della cella rispetto ad ogni sub
criterio del 3° livello, si sono assegnati i valori numerici l , 
2 e 3, corrispondenti rispettivamente al rischio minimo, me
dio e massimo. r valori dell ' indice sono stati ottenuti attra
verso una sommatoria di tre termini, ciascuno dei quali rap
presentativo del criterio pesato rispetto all'obiettivo di par-

Livello I Li vello II Li ve llo III Livello IV 

OBIETTIVO CRITERI SUB-CRITERI ATTRIBUTI 

Aggre ssività clima 

Uso del suolo 

Geolitologia 

Capacità di trasporto 

Pendenza 

Piovosità 

Geomorfologia 

Curvatura del terreno 

Uso del suolo 

Aree drenale a monte 

Densità di drenaggio 

Capal'ità di ritenzione 

IndicI! di umidità 

Perrneabilità 

Circolaz. acque SOller. 

Figura 2 - Gerarchia del processo decisionale. 



tenza. Ogni termine, a sua vo lta, è stato stimato per mezzo 
di una combinazione lineare tra i sub-criteri ed i corri spon
denti pesi . 
Da un punto di vista analitico il valore del l' indice può esse
re espresso attraverso la seguente equaz ione. 

(4) 

nell a quale IpD rappresenta l' ind ice di propensione al di sse
sto, mentre con N2 si è ind icato il numero dei criteri d i 2° 

livello, con Pi' il peso re lativo del criterio i di 2° livello , con 
N3 i il numero dei sub-criteri di 3° livello direttamente con
ness i al criterio i di 2° live llo, con Pii' il peso relativo del 
sub-criterio j (di 3° livell o) de l criterio i (di 2° livello) , ed 
infine, con Pii' " il peso o va lore re lativo de ll 'attributo di ca
tegori a k del sub-criterio j (d i 3° li vello) del criterio i (d i 2° 
li vello). 
In base a ll ' equazione (4) magg iore è il valore deIrind ice 
ca lco lato, più alto ri sulta essere la propensione al di ssesto 
de ll a porzione di territorio e lementare (cella) considerata. 
L' uso dell 'equazione (4) su c iasc una delle celle che discre
ti zzano il territorio in esame permette di definire localmente 

Tabella Il - Matrice di comparazione a coppie (Erosione superficia le) 

Aggressività Uso Pendenza Capacità di Pesi 
del clima del suolo versanti trasporto relativi 

Aggressività del clima 1 3 4 7 0,5398 

Uso del suolo I 3 6 0,2769 

Geolitologia I 4 0,1339 

Capacità di trasporto I 0,0494 

NCR=0,06 

Tabella III - Matrice di comparazione a coppie (Instabilità dei versanti) 

Pendenza Piovosità Geomor- Curvatura Uso del Pesi 

fologia terreno Suolo relativi 

Pendenza 1 3 6 7 9 0,5273 

Piovosità I 4 4 5 0,2542 

Geomorfologia l 2 5 0,112 

Curvat. terreno I 3 0,0710 

Uso del suolo I 0,0363 

NCR=0,06 

Tabella IV - Matrice di comparazione a coppie (Produzione del deflusso superficiale) 

Aree Densità Capac. Umidità Permea- Circol. Pesi 

drenate drenag. ritenz. terreno bilità acque s. relativi 

Aree drenate I 3 6 7 7 9 0,4783 

Densità drenaggio I 3 6 6 7 0,2635 

Capac. ritenzione I 2 3 5 0,1121 

Umidità del terreno 1 2 3 0,0668 

Perrneabilità 1 3 0,0506 

Circolaz. acque sotto I 0,0287 

NCR=0,05 

Tabella V - Matrice di comparazione a coppie (Propensione al d issesto) 

Erosione Instabilità Produzione Pesi 

superfic. versanti defl. sup. relativi 

Erosione sup. I 3 5 0,6370 

Instabilità versanti I 3 0,2583 

Prod. defl. sup. I 0,1047 

NCR=O,03 
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il valore assunto dall ' indice di propensione al di ssesto. Se 
la di stribuzione spaziale dei va lori di tale indice, compres i 
tra I e 3, viene riclass ificata secondo delle class i di ampiez
za unitari a si perviene a ll a mappatura di aree soggette a 
basso (l PD = I ). medio (I PD = 2) ed alto ri schio idrogeolog i
co (l PD = 3) . 

5. APPLICAZIONE DEL MODELLO AD 
UN'AREA CAMPIONE 

Il modello proposto è stato applicato ad un ' area di singo lare 
interesse ambientale, coincidente con il versante cal abro del 
Parco Naz ionale del Pollino. Si tratta di un ' area protetta ca
ratteri zzata dall a presenza di beni architettonici di notevole 
valore stori co-arti sti co, di fenomeni di di ssesto idrogeolog i
co di parti co lare entità e diffusione. di centri abitati di in
dubbio val ore testimoniale e, infine. di zone ad elevato va
lore paesagg isti co. In tale ambito geografi co. di partico lare 
interesse è la rea li zzaz ione di metodologie di va lutaz ione 
del ri schio idrogeologico idonee a fo rnire un quad ro detta
gli ato e sistematico dell o stato dell' ambiente fi sico, in rela
zione ai fenomeni di di ssesto ed ai fattori di interazione fra 
ambiente naturale ed ambiente costruito. La superficie com
pless iva del Parco, nella cui perimetraz ione definiti va ri en
trano 56 comuni , ammonta a circa 1.925 km' ; la parte ri ca
dente in territorio ca labrese ha superfi cie pari a circa 977 
km ' e comprende 32 comuni . 
Per l'area considerata (Fig.3) si è provveduto ad una pre li 
minare indagine conosciti va, fina li zzata a ll ' acquisizione di 
tutte le informazioni (caratte ri sti che fisiche, geomorfologi
che, idrologiche, climatiche. uso del suolo. ecc.) necessari e 
per l'applicazione del modello. In pa rticolare, si è provve
duto all a costruzione di una base di dati territoriali gestiti in 
forma di gitale da un GIS con il quale sono state effettuate 
una prima serie di elaboraz ioni numeriche e grafiche che 
hanno consentito di pervenire all a stesura della cartografi a 
tematica di base. L'area in esame. è stata di screti zzata me
diante una grigli a a mag li a quadrata, di passo pari a 235 m. 
composta complessivamente da 204x242 celle. per uno sv i
luppo territori ale complessivo di 56,87 Km nella direzione 
O-E e 47.94 km nella direzione N-S. 
Per ciasc un sub-criteri o di li ve llo III è stata costruita una 
mappa di valori , secondo un formato di tipo l'aster. La loro 
gesti one ed elaborazione globale è stata effettuata face ndo 
uso del GIS IDRISI , sviluppato dalla Cl ark Uni versity. 
Worces ter. USA. Idri si è un pacchetto GIS di tipo l'as ter 
che. graz ie ad una struttura modul are. è dotato di un ' ampia 
fl ess ibilità nell a gestione dei dati cartografici . consentendo
ne la manipolazione attraverso sempli ci operaz ioni di lI1ap
algebm 
I va lori ass unti loca lmente da ogni sub-criteri o sono stati ri
class ificati successivamente secondo tre class i. vari abili in 
funzione di tre categorie di ri schio fissate a priori. Di segui 
to, per ciasc uno dei sub-c riteri si riportano le metodologie 
adottate per la stima dei va lori ed i corri spondenti criteri di 
assegnaz ione per la defini zione de ll e class i di ri schi o. 
La mappa dell' erosione superfi c iale è stata costruita me
d iante la combinaz ione ponderata de i sub-criteri mos trati 
ne ll a Fig.2. ass umendo co me pesi relati vi dei sub-crite ri 
(coeffi cienti della combinazione) quelli deri vati dall a matri
ce di comparazione riportata nell a Tab. /I . 

69 

Figura 3 - Versante calabro del Parco Nazionale del 
Pollino. 

In partico lare , le di stribuzioni spaz iali di questi sub-criteri. 
rappresentate sotto forma di mappe. sono state cosÌ dete rmi 
nate: 

la mappa di aggress ività del clima è stata costruita sull a 
base dei va lori ass unti da un indice di "irregolarità dell e 
piogge" , R, definito da ll a seguente eq uazione: 

11 ') 

R = II P,-
. I P 

(5) 

ne ll a quale Pi e P rappresentano ri spetti vamente il va lore 
normale dell a prec ipitazione del mese i e la prec ipitaz ione 
media annua, espresse in mm. mentre con f si è indicato un 
fa ttore corretti vo, adimensionale. Il fattore corretti vo f, è 
stato fi ssato pari a: 

,( = ngp1llw - ngplllill 

ngpl//cd 
(6) 

e tiene conto dell ' incidenza del numero mass imo, minimo e 
medio dei giorni piovos i, ngp; 

la mappa relati va ag li usi del suolo è stata cos truita at
traverso foto aeree e rili ev i in situ o Per l' attribu z ione 
delle class i di ri schio è stato adottato un criteri o di asse
gnazione basato sull a class ificazione dei suoli in funzio
ne de II' indice di protez ione idrologica (FAO, 1987) : 
la mappa relati va all a geolitologia è stata ottenuta dall a 
cartografia geologica naz ionale in sca la I :25000. Essa. 
dopo essere stata veri ficata con indag ini in situ , è stata 
ricl ass ifi cata secondo un criteri o di attribu zione dell e 
class i di ri schi o basato sull a struttura e sulla tess itura 
dell e rocce: 
la mappa del sub-c rite ri o relati vo all a capac ità di tra
sporto è stata costruita stimando per ogni ce lla del DTM 
l'indi ce adimensiona le de ll a capac ità di tras porto de l 
mate ri ale so ttil e Te ' propos to da Moo re e Wil so n 
( 1992). Questo indice, in parti co lare. è stato determinato 
attraverso la seguente equazione: 

(7) 

ne lla quale AJlj rapp resenta l' area spec ifica compless iva
mente drenata a monte dell a j -es ima ce ll a del DTM (pe r u
nità di lunghezza I di curva di li ve llo) e con b si è indi cata 



la pendenza (in gradi) della stessa cella. Esso, così come è 
stato messo in evidenza da Moore e Wilson (1992), coinci
de con il fattore topografico LS presente nel metodo RU
SLE (Renard et al. , 199 1) e, pertanto, risulta idoneo a valu
tare gli effetti tridimensionali di natura idrologica e topo
grafica indotti dalla convergenza e dalla divergenza dei 
versanti sul fenomeno dell ' erosione; 
La mappa dell' instabilità de i versanti è stata ottenuta me
diante la combinazione ponderata dei sub-criteri mostrati 
nella Fig.2, ass umendo i pes i relati vi dei sub-criteri della 
matrice di comparazione riportata nella Tah.llI. Anche in 
questo caso, per ciascuno dei sub-criteri considerati si è de
terminata una mappa dei valori, la quale successivamente è 
stata ricl ass ificata secondo de i live ll i di ri schio fissati a 
priori . J tematismi rappresentati vi di tali sub-criteri sono 
stati cosÌ indi viduati: 

la mappa del sub-criterio relativo alla pendenza dei ver
santi è stata derivata dal DTM dell' area in esame, me
diante appos ita procedura GIS; 
la mappa della piovosità è stata ottenu ta a partire dalla 
carta delle isoiete medie annue. 

Quest'ultima è stata costrui ta su lla base de i valo ri delle 
precipitazioni medie ann ue, osservate nelle stazioni di mi 
sura del S.I.M.N. ricadenti ne l versante calabro del Parco 
del Pollino e nelle zone immediatamente limitrofe ; 

la mappa del sub-criterio relativa alla geomorfologia è 
stata costruita attraverso la riclass ificazione della carta 
geo logica; 
la mappa del sub-c riterio rel ati vo alla curvatura de l ter
reno è stata ottenuta combinando localmente tre para
metri relativi alla curvatura long itudinale (curvatura 
de lla cella del DTM lungo la direz ione di mass ima pen
de nza) , a quella trasversale (calcolata rispetto ad un 
piano orizzontale passante per il baricentro della cella) 
ed a que ll a tangenzia le (ca lcol ata rispetto ad un piano 
normale all a direzione di massima pendenza); 
nel caso del sub-criterio relativo agli usi del suolo, la 
mappa del rischio adottata è analoga a quella ut ilizzata 
in precedenza per la stima della dis tr ibuzione spaziale 
dell ' erosione superficiale. 

In f ine, la mappa corrispondente al criterio relativo alla pro
duzione de l detlusso superficia le è stata ottenuta attra verso 
la combinazione ponderata dei sub-criteri mostrat i nella 
Fig.2, assumendo come pes i relativi dei sub-criteri della 
matrice di comparazione quell i riportati nella Tah.JV. Ana
logamente ai criteri osservati in precedenza, per ciascuno 
de i sub-criteri si è determinata prima la corrispondente 
mappa, e poi, i livelli di rischio ad essa associati . Le coper
ture di questi sub-criteri sono stat i così deri vati: 

la mappa de ll e aree drenate a mo nte di una generica 
cella del DTM è stata otten uta facendo riferimento al la 
procedura di concentrazione teorica dei deflussi super
fici ali proposta Jenson e Domingue ( 1988). La distribu
zione spazi aIe delle aree drenate a monte di una generi
ca cella del DTM (numero di celle contribuenti), mette 
in evidenza quelle porzioni di territorio dove maggiore 
è la concentrazione teorica dei defluss i superficali e, 
pertanto, dove è più elevato il perico lo di erosione idri
ca. Ai fin i della determinazione de l tematismo di ri
schio, anche in questo caso si è proceduto alla ricl ass i
ficazione della mappa della concentrazione teorica dei 
deflussi superficiali in tre class i di valori crescenti in 
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funzione del numero delle aree contribuenti su ciascuna 
cella del DTM; 
la mappa dell a densità d i drenaggio è stata realizzata u
tili zzando un apposito modulo GIS in grado di calcola
re automaticamente la densità di drenaggio loca le me
dia adimensionalizzata a partire dall a mappa in formato 
raster di tutte le "blue li nes" ricaden ti nell ' area conside-
rata ; 
la mappa relativa alla capaci tà di ritenzione del suolo è 
stata realizzata stimando per ogni cella del DTM il va
lore del parametro S presen te nel metodo del Soil Con
servation Service (1968) , assunto come indicatore della 
propens ione del suolo a generare deflus so superficia le. 
In particolare, S rappresenta il vo lume d' acqua massi
mo immagazzinab ile nel terre no nelle condizioni di sa
turazione, valu tato per unità di superficie (mm). Quanto 
più elevato è tale volume, tanto maggiore risulta la 
quan ti tà d 'acqua infil trata nel suolo negli istanti iniziali 
della prec ip itazione e, quindi, tanto minore risul ta la 
quantità di afflusso meteorico che si trasforma in de
fl usso superficiale. Il rischio di propens ione al di ssesto 
dovuto a ta le fattore è, quindi , inversamente proporzio
nale alla capacità d i ritenzione S. Tale parametro è stato 
stimato localmente in base alle equazioni: 

S = 254 . ( ~~ - I) (8) 

1, 4 ( ) CN" = 100 - --- 100 - CN".A 
x+0,4 

(9) 

dove i valori di CN1 l. A sono stati desunti dalle indicazioni 
forni te dall' SCS per condizioni di umidi tà del suolo ante
cedenti l' in iz io dell'evento meteorico di tipo standard 
(AMC II) e per una classe litologica del tipo A (Mendici
no, 1993). Per ogni cella del DTM, si è procedu to ali' asse
gnazione di un valore di CN1 l. A (in base all' appartenenza ad 
una data classe di uso del suolo) e, successivamente, è sta
to sti mato il valore di S per mezzo delle equazioni (7) e 
(8), nelle quali il valore assunto localmente dal parametro 
x, vari abil e da I a 4 , è funzione delle classi litologiche fi s
sate dall' SCS; 

la mappa de l sub-criterio re lativo all ' indice di umidità è 
stata costruita valutando per ogni ce lla del DTM il va
lore del parametro suggerito da O'Loughlin (1986): 

l ( CI ) 
n tan f3 

(IO) 

nella quale a rappresenta l'area specifica complessivamen
te drenata a monte d i un punto (per unità d i lunghezza di 
cu rva di livello) e tanb indica la pendenza del terreno ne llo 
stesso punto. Tale ind ice riflette la distribuzione spazi aie 
dell ' umidità del suo lo e de lle superfici nelle condizioni di 
saturazione superfic iale; 

la mappa del sub-criterio relativo alla permeabilità de l 
suolo è stat a real izzata ric lass ificando la carta dell a 
geol itologia; 
la mappa del sub-criterio relativo alla circolazione delle 
acq ue sotterranee è stata ottenuta assumendo come in-

I-
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di catore la di stribu zione spazi a ie de ll e sorgenti presenti 
ne l versante ca labro de l Parco Naz ionale de l Po llino e. 
success iva me nte. inte rpo land o spaz ia lme nte i va lo ri 
medi del le portate e rogate. 

La costru zione e success iva ricl ass if icaz ione de i 15 te mati
smi , l' assegnazione de i pesi relati vi de i c riteri riportati ne l
le Tabb. Il. III, IV e Ve l' applicaz io ne de ll'equ az io ne (4) 
hanno consentito di pe rvenire, prima, a ll a de term inaz io ne 
di tre mappe re lati ve a ll e di stribuz ioni spaz iali de i crite ri 
princ ipa li (Figg. 4, 5 e 6), e poi, all a stima di stribuita del
l'indice d i propens io ne a l di ssesto (Fig.7) . L' inte rva ll o de i 
va lor i ass unti s ia da i c rite ri princ ipa li che da]],indi ce di 
propens ione a l d isses to sono stati in fine ripartiti in tre c las
si di ri sc hi o di ugual e ampiezza. 
Da ll a d istribu zione spaz ia le del\' indice IpD ri sulta c he de ll e 
17.342 cell e conside rate (pari a 957.7 I Km' di superfic ie), 
4947 (273 .2 Km' ) presentano un li ve ll o d i ri schi o minimo, 
845 6 so no a ri sc hi o med io (466 ,9 Km' ) e 3939 (2 I 7 ,5 
Km ' ) si trovano ne ll e cond izioni di ri schi o mass imo. 

6. ANALISI DI SENSIBILITÀ 

Ai fini de ll a stima de ll a d istribu zione spaz iale de l ri sc hi o, 
un ruolo fondamenta le è que llo svo lto da i pes i re lati vi dei 
criteri . de ri vati in base a ll e preferenze assegnate ne ll e ma
tri ci di comparazione ri porta te ne ll e Tabb. Il, III, IV e V. 
Tali preferenze sono state adottate perché ritenute rag ione
vo li , sull a base de ll e ind icaz ioni fo rnite da va ri stud i pre
senti in lette ratura. E' ovv io che qu a lunque a ltro set d i pre
ferenze può essere utili zzato, sempre che sia fatta sa lva l' i
potes i d i consistenza de ll e matri c i di comparazio ne, e che le 
preferenze asseg nate rappresentino la s intes i de ]]' accordo 
raggiunto fra i vari "decision-makers" (processo d i costru
zione de l consenso). 
Per studi a re g li effe tti dete rmin ati da l cambiamento de i pes i 
relati vi de i criteri sull a d istribu zione spaz i a ie de l ri sc hi o i
drogeo logico, s i è proceduto ad un 'ana li s i di sensibili tà sui 
paramet ri de l mode ll o . Ta le ana li s i è sta ta effe ttu a ta se
guendo due d ifferenti procedure. La prima basata sull a ge-
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Figura 4 - Distribuzione spaziale del rischio conseguen
te all 'erosione superficiale. 
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neraz ione di scenari virtua li re lati vi a i c rite ri di li ve ll o Il (e
ros ione superfi c ia le . instabilità de i versanti . prod uzione de l 
deflusso superfi c ia le) . [n partico lare, g li scenari sono stati 
ottenuti attraverso l'attribuzione a i sub-cri te ri di d iffe renti 
pesi, mantenendone in vari ato ['ord ine d i importanza. La se
conda procedura è consistita ne ll a generazio ne di scena ri 
ottenuti in vece vari ando l'ordine d i importanza de i c rite ri , 
mantenendo ne in vari ati i corr ispondenti pes i. 
Gli scenari di propensione al di ssesto generati ne l primo ca
so so no stati compless ivamente 8 1. Ta le numero è stato o t
ten uto vari ando tre vo lte sia c iasc uno de i vettori corri spon
denti a i pes i re lati vi ai criteri de l Il li ve ll o . s ia c iascun o de i 
vettori corri spo nde nti a i pes i deri vat i da ll a matri ce d i com
paraz ione dei crite ri . 
La scelta de l numero d i scenari ge nerati è soggetti va . Essa, 
da un lato , deve soddi sfa re l'es ige nza d i ave re un e levato 
numero d i cas i da confrontare, e da ll' a lt ro, deve garantire la 
poss ibili tà di un ri scontro fi sico dei ri sultati ottenuti . 
L ' ana l is i comparata deg l i 8 1 scenari generati ha pe rmesso 
di ind ividuare qu a li so no tra i 15 sub-criteri di li ve ll o III 
que lli che magg iormente condi z ionano la di stribuzio ne spa
zia le de l[ e aree a ri sc hi o minimo e massi mo di propens io ne 
a l di ssesto. In parti co la re, si è osservato che: 

la supe rfic ie compless iva de ll e aree a ri sc hi o m inimo, 
vari abil e a seconda de ll o scenari o ana li zzato, ass um e i 
va lori magg io ri (co mpres i tra 277 e 284 Km' ) neg li sce
nari generati da ll e combinazioni multi c riteri a li in cui un 
magg ior peso viene assegnato a l sub-c rite ri o rappresen
tato dall a pe ndenza de i versanti e un minor peso a que l
lo rappresentato da ll a piovos ità. La superfic ie comples
s iva dell e aree a ri schi o massimo, in vece, assume i valo
ri minori (compres i tra 164 e 177 Km ' ) neg li scenari ge
ne rat i da ll e combinaz ioni multi c riteria li in cui un mag
g ior peso è assegnato a l sub-c ri te ri o rappresenta to cl a l
l' agg ress ività cie l c lima e un minor peso a que ll o rappre
sentato dal!' uso de l suolo e dell a copertura boschi va . 

E ' ev idente. pertanto. che l' attribu zione cii un peso maggio
re a parametri q ua li la pendenza e l' aggress ività cie l cl ima e 
cii un peso minore ad a ltri quali la piovos ità e l'uso ciel suo
lo comporta una ri cl uzione compless iva cie l li ve ll o ci i ri schi o 

C::;(ll~ j 1 ~ ,:,-,,) r 1""1':-0 
! l 

D J::1';,(HICoI'llrl 

mi fa;D·H(i flf[

_ FI~,r:HIO r I .... ; 

Figura 5 - Distribuzione spaziale del rischio conseguen
te all ' instabilità dei versanti. 
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id rogeo log ico, dal momento che aumenta la superfic ie de l
le aree a rischi o m ini mo e dim inui sce qu e ll a delle aree a ri 
schio mass imo; 

la supe rfi cie complessiva delle aree a risch io mi nimo 
assume un valore minore (pari a 182 Km' ) in corrispon
denza deg li scenari ge nerati dalle combinazion i mul ti
cri teria li in cui un peso maggiore è assegnato a i sub
crite ri costitui ti dall'uso de l suol o e dal la geolito logia. 
mentre un peso m inore è quello att ribu ito all'aggress i
vi tà de l cli ma. La superficie compless iva de lle aree a ri
sch io mass imo, in vece. assume i va lori maggior i (co m
pres i tra 2 18 e 222 Km ' ) neg l i scenari ge nerati dalle 
com bi nazion i dove un peso magg iore è asseg na to al 
sub-c riterio costituito da ll e aree drenate a monte ed un 
peso minore è que ll o attribuito a ll a dens ità d i drenaggio 
ed a lla capaci tà d i ri tenzione de l suo lo. 

In questo caso l'assegnaz ione di un peso maggiore a para
metri qu al i l ' uso del suo lo. la geol itolog ia e la superfic ie 
delle aree d renate a monte. rispetto ad a lt ri, qua li l' aggres
siv ità de l cl ima, la de n s i t~1 d i drenaggio o la capaci tà di ri 
tenzione, comporta un aume nto de l live llo d i rischi o idro
geo log ico, da l momento che si riduce la superfi cie delle a
ree a ri schio minimo ed aumenta q ue ll e dell e aree a rischio 
mass imo. 
Un al tro tipo d i anali si è consistita ne lla determ inazione di 
a lcuni scenari caratteris tici di sintes i, costruiti attraverso 
sempl ic i operazioni grafi che e numeri che, effettuate sug li 
8 1 scenari di partenza_ In parti co lare. pe r c iasc una de lle tre 
class i d i ri schio (minimo, medio e mass imo) è stato sti mato 
i I corrispondente va lo re med io delle 8 1 su perfici com ples
s ive relati ve ag li scena ri generati. I tre va lori medi de ll e 
superfici complessive appartenenti a c iasc una classe d i ri
sch io sono stati confrontati con quel li di c iasc un o scenario 
determ inando, per ogni c lasse d i ri schi o. i va lo ri dell o scar
to quad rati co medi o tra l'area de l singolo scenario e que lla 
med ia. Per ogn i scenario è stata calcolata la somma deg li 
scarti quad rati c i med i rel ativi al le tre classi di ri schio con
s iderate, ind ividuandone que llo caratte ri zzato dal minimo 
valore di ta le somma. Il set d i pesi der ivato dall a combina
z io ne multi criter iale associata all o scena ri o selezio nato è 
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Figura 6 - Distribuzione spaziale del rischio conseguen
te alla produzione di deflusso superfic iale. 
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stato assu nto come "set d i pes i rappresentati va de ll o scena
ri o med io d i propens ione al d issesto". 
Un a ltro set cara tte ri stico di pesi, è stato quell o definito 
" rappresen tat ivo de llo scenario più pessim istico" , associa
to. c ioè, a ll o scenario in cui è risu ltato massimo il va lore 
della superficie complessiva de lle a ree a rischio mass imo. 
Ana logamente, è stato definito il set d i pes i "rappresen tati 
vo dello scenario pi ù ott im istico" ind ividuato dall ' ins ie me 
de i pes i assoc iato a ll o scenario in cui il valore de ll a super
fi cie delle aree a rischio massimo è risultato minimo_ 
Nella seconda procedu ra di ana lisi d i sensi bil ità g li scenari 
del la propensione a l d issesto sono stati ottenuti ma ntenen
do ina lte rato il sistema di preferenze e cambiando l' o rdi ne 
di importanza dei criteri. Nel com plesso, sono stati deri va
ti 6 d ivers i scenari. ind icati di seguito con i termini POI, 
PD2 ....... PD6. Ciascu no de i () scena ri è stato generato at-
traverso la combinazione mu lticriteria le dei tre crite ri d i li 
vell o Il (eros ione su perfic iale, instab il ità dei versan ti . pro
duzio ne de l deflu sso superf iciale). Come vettore de i pes i è 
stato ass un to que ll o associato a lla matrice d i compa raz io ne 
riporta ta nella Tob. V mentre, per ogni scenario. s i è adotta
to un d ive rso ordine di importanza dei crite ri. In ta l modo. 
ad es .. lo scenari o PD I è rappresentati vo dell a combi nazio
ne dei criteri in cui que ll o avente peso maggiore è l'eros io
ne superficiale , quel lo avente peso intermedio è l' ins tabi
lità dei versanti e que ll o avente peso minore è la produ zio
ne del defl usso superficia le. Lo scenario PD2 è stato otte
nuto assumendo come criterio più importante l'i ns tab ili tà 
de i versa nti . come cri te rio intermedio l' e ros ione superfic ia
le e come criteri o meno importante la prod uzione de l de
flu sso superficiale_ In fi ne. lo scenari o PD3 è stato ottenuto 
assumendo come criterio piLI importante la produ zione del 
detlu sso superficiale . come cri te r io in termedio l'eros ione 
superfic iale e come c rite rio meno importante l' instabi lità 
dei ve rsan t i. 
Analogamente, g li scenari PD4 , PD5 e PD6 so no stat i otte
nut i, ri spett ivamente, scamb iando d i posto i criteri interme
di con que lli d i minor importanza neg li scenari POI. PD2 e 
P D3_ 
Da ll e ana lisi sui 6 scenari generati. è ri sultato che la su per-
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ficie complessiva delle aree a rischio minimo, variabile in 
ciascuno degli scenari analizzati, assume il valore massimo 
(448,7 Km' ) nello scenario PD3 , in cui il criterio conside
rato più importante è la produzione del deflusso superficia
le, mentre assume il valore minimo (273, 19 Km') nel caso 
dello scenario PD I, in cui i I criterio più importante è l' ero
sione superficiale. 
La superficie complessiva delle aree a rischio massimo as
sume invece il valore minimo (165,34 Km') nello scenario 
PD2 (maggiore importanza all'instabilità dei versanti), 
mentre ha valore massimo (217,53 Km' ) nello scenario 
POI. 
Lo scenario PDI, pertanto , è quello caratterizzato da un 
maggior livello di rischio, poiché risulta maggiore l'esten
s ione superficiale delle aree a ri schio massimo e minore 
quella delle aree a rischio minimo. 

7. CONCLUSIONI 

Lo sv iluppo di un sistema di supporto alle decisioni in 
campo ambientale richiede la messa a punto di metodolo
gie di analisi basate su tecniche multicriteriali , in grado di 
integrare i metodi informatici di interpretazione delle ca
ratteristiche fisiche dell'ambiente con le valutazioni sog
gettive degli attori del processo decisionale. 
Secondo tale ottica, l'obietti vo principale dello studio pro
posto è stato quello di sv iluppare una metodologia di defi
nizione del rischio idrogeologico, basata sul\' adozione di 
un s istema informativo avanzato in grado di integrare pro
cedure GIS con tecniche di analisi multicriteriale basate su 
Process i Analitici Gerarchici AHP. 
Nel modello proposto s i è ass unto. in particolare, che la 
propensione al dissesto idrogeologico di un dato territorio 
sia determinata da tre processi dinamici (erosione superfi
ciale del suolo, instabilità dei versanti e produzione del de
flus so superficiale) , correlati tra loro ed ognuno dipendente 
da una serie di fattori specifici (sub-criteri). L 'affidabilità 
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dei risultati ottenuti su un ' area campione coincidente con il 
versante calabro del Parco Nazionale del Pollino è stata ve
rificata attraverso un 'anali si di sensibilità sulle attribuzioni 
e sulle preferenze assegnate durante il "processo di costru
zione del consenso". Tale analisi è stata effettuata seguen
do due differenti procedure. La prima si è basata sulla ge
nerazione di scenari virtuali ottenuti variando i pesi relativi 
dei sub-criteri, mantenendone invariato l'ordine di impor
tanza. La seconda procedura è consistita invece nella gene
razione di scenari ottenuti variando l'ordine di importanza 
dei criteri, mantenendone invariati i corrispondenti pesi. 
L'adozione di un approccio metodologico basato sul I ' inte
grazione GIS-AHP ha permesso di realizzare quell'insieme 
di posizioni logiche e interrelazioni fra variabili e parame
tri finalizzate alla defini zione del rischio associato ad even
ti naturali . 
l vantaggi che ne sono derivati sono stati molteplici ed 
hanno riguardato: la fless ibilità nell'uso dei criteri di deci
s ione; la limitazione della soggett ività del giudizio nei me
todi di valutazione; l'ottimi zzaz ione della fase di parteci
pazione al processo deci sionale dei vari soggetti; la poss i
bilità di effettuare l'analisi di sensibilità dei parametri ; la 
capacità di sviluppo di un modello interpretativo di feno
meni spazialmente distribuiti; la conoscenza sistematica 
dell'ambiente fisico. 
La rilevanza dei vantaggi suesposti è tale da delineare la 
necess ità e la "convenienza", per la ricerca nel campo della 
difesa del suolo, di orientarsi verso l'approfondimento del
lo studio dei Sistemi Spaziali di Supporto alle Decisioni , 
svi luppati attraverso l'integrazione tra GIS e tecniche di a
nalisi multicriteriale. 
In tal senso, grande interesse va riposto nelle problematiche 
relative all'estensione della metodologia anche ad altri am
biti di interesse, mediante l'i ndividuazione di un paradigma 
di collegamento fra i fattori di rischio dell' ambiente fisico e 
i vari parametri di natura soc io-economica, relativi all'am
biente antropico, allo scopo di pervenire alla stima del dan
no associato ad eventuali manifestazioni di dissesto. 
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L'ACQUA =z7TfJfJ9 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni 

Il 29 ottobre dello scorso anno si è te
nuto a Roma, presso l 'Istituto Itala 
Latino Americano, il Convegno italo
brasiliano "Acqua, fonte di vita". Il 
presidente O/1ora rio dell 'A ssociazio/1e 
Idrotecnica Italiana, prof Carlo Lotti, 
ha introdotto il Convegno con le se
guenti "annotazioni" che appaiono di 
interesse generale. 

ANNOTAZIONI STORICHE ED 
ATTUALI SUL PiÙ PREZIOSO 

DEGLI ELEMENTI 

I. Devo dire subito e con franchezza che 
ho avuto qualche difficoltà e qualche per
plessità nel mettere insieme questa intro
duzione. 
Trovandomi infatti di fronte ad un uditorio 
di così alto valore culturale. dovevo trova
re il giusto mezzo fra una esposizione spe
cialistica che sarebbe stata forse non com
presa dai più ed un discorso semplicistico 
che ripetesse quanto si usa leggere sulla 
stampa. 
Trovare un giusto mezzo è una cosa più 
facile a dirsi che a farsi: io ci ho provato 
anche nella scelta del linguaggio: se ci 
sarò riuscito dipenderà dal vostro giudizio 
sempreché esso non sia velato da una na
turale cortesia. 
Toccherò quindi quattro punti: il primo 
sarà quello delle qualità " sacrali" di que
sto elemento che io amo chiamare "secon
do elemento" , mettendolo dopo l' aria nel
l'elenco dei quattro che Empedocle di A
grigento individuò come elementi di vita 
del nostro Pianeta e cioè: aria , acqua. terra 
e fuoco. 
Mi soffermerò poi brevemente sulle leggi 
principali che caratterizzano la struttura fi
sica ed il movimento del corpo d ' acqua. 
Parlerò poi dell'acqua come elemento so
cioeconomico. 
Ed infine mi soffermerò brevemente sul 
tema degli eventi eccezionali , senza peral
tro voler togliere alcunché a quanti segui
ranno sull ' argomento. 

2. Le qualità sacrali: anzitutto l'austerità 
della formula H"O: 2 di idrogeno. I di os
sigeno. Di idrogeno. cioè di quell'elemen
to dietro cui si intravede l'ombra di una e
splosione atomica oppure la combinazione 
con altri elementi. quali lo zolfo ed il clo
ro. a costituire gas certamente non grade
voli. Idrogeno quindi in un certo senso 
s imbolo del male: per contro ossigeno che 
è l'elemento , il soffio vitale di noi tutti. 
Ebbene questi due elementi. per un prodi
gio misterioso della natura. si sono messi 
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assieme per formare l' acqua cioè un ele
mento insostituibile nella vita animale e 
vegetale . 
Vorrei anche ricordare le qualità lustrali 
dell'acqua: in quasi tutte le religioni l' ac
qua viene considerato un elemento purifi
catore. 
Ed infine, nella sua ecce7.ionalità, questo è 
l' unico elemento naturale che si presenta 
nei tre stati: gassoso. liquido. solido. Ed in 
più passando dal liquido al solido, aumen
ta anche di volume. 
Queste quindi sono le caratteristiche "sa
crali" di questo elemento che non possono 
non incutere rispetto; e con grandissimo 
rispetto l' hanno trattato tutti i grandi spiri
ti che di esso si sono occupati. Ne vorrei 
citare qualcuno: anzitutto Platone il quale 
disse: "ciò che è raro è caro: l'Acqua" . E 
poi Dante. Vale la pena di ripetere quanto 
si legge al V Canto del Purgatorio: 
'· . .Ia pioggia cadde ed aifossari venne 
di lei ciò che la lerra non softerse 
e come ai rivi grandi si convenne 
ver lo fil/me real /(InlO veloce 
si ruinò che nulla la rilenne" 

E poi Leonardo. Leonardo che chiamò 
l'acqua "sangue della lerra". E ancora Pa
scal. Pascal che prima di rinchiudersi nel 
suo misticismo religioso enunciò il famo 
so principio per cui in ogni punto di un 
corpo liquido la pressione è uguale in 
qualsiasi direzione. 
Vorrei anche aggiungere un nome. Un no
me che susciterà qualche perplessità per
ché per altri versi può essere contestabile: 
Mao Tze Tung. 
Mao Tze Tung ebbe con l'acqua un rap
porto intenso e direi quasi di affetto: egli 
scrisse sull'acqua mirabili poesie; faceva 
una nuotata distensiva tutte le volte che 
doveva prendere una difficile decisione: 
celebre fu una sua nuotata nello Yangtze a 
Wuhan prima di appiccare il fuoco alla 
prateria, come egli disse parlando della ri
voluzione culturale: ma la cosa che più mi 
ha colpito fu quella che constatai la prima 
volta che dovetti lavorare con il Ministero 
che trattava le risorse idriche e mi accorsi 
che il suo nome era Ministry of Water 
Conservancy, Ministero per la conserva
zione dell ' acqua. Alla mia domanda mi fu 
risposto che questa fu la definizione che 
Mao indicò quando il Ministero si costituì, 
nel lontano 1937, cioè all'epoca delle 
grotte di Y enan. 
Dunque Mao Tze Tung: ma - quasi in an
titesi - il più grande di tutti . il più grande 
in assoluto resta il Fraticello: S. France
sco. quando nella sua lode dice: "Lal/daro 
sii mio Signore per sora acqua lo qllale è 
II/olto utile ell/II/ile et pre;iosa et casIo". 

3. Veniamo ora alle leggi: la prima certa
mente è quella di Archimecle a tlltti nota. 



E poi Leonardo che ebbe a dire: "quando 
trattate di acqua anteponete l 'esperienza 
alla teoria" . 
Questo "suggerimento" viene talvolta in
terpretato come se Leonardo avesse con
dannato la teoria; egli dice invece antepo
ni l' es perienza, ci oè fai l'osservazione e 
falla seg uire da ll a teori a, co me Egl i era 
soli to fare . 
Galileo, che non esi tò a confess are di aver 
messo minor fatica a studiare il moto delle 
ste lle c he pur sono lo ntan e ce ntinaia di 
mi gliaia di km che non il moto de ll 'acqua 
che si svolge sotto i nostri occh i. 
E poi Newton con la sua legge de lla gravi
tazione uni versale. Quell a gravitazione cui 
l'acq ua deve il suo movimento. 
E po i anco ra Bern ull i, co n la sua legge 
sulla "conservazione de ll 'energ ia" lun go il 
percorso di un fluido in mov imento . In un 
in teressante libro di Michael Guillen ven
gono illu strate le 5 eq uazioni che hanno 
sconvolto il mondo l : quella di Newton che 
ho g ià citato, quel la di Faraday su l magne
tismo, quell a di Clausi us sull ' entropia ed 
ovv iam ente que ll a di Ein stei n E = MC'
Ebbene la quinta di ques te equ az io ni è 
quella di Bernulli e ques to per noi idrauli
ci è di certo moti vo di soddisfazione . 
Ma venendo a questi on i a noi più vicine 
vediamo come avvengono i moti delle ac
que . Le acque si possono muovere in un 
regime cosiddetto laminare oppure in regi
me turbolento. Nel regime laminare i filet
ti fl uid i, invisibili ovviamente, sono fra di 
loro tutt i paralleli ed il moto si svolge con 
assolu ta regolari tà. 
Nel moto turbolento i filetti fluid i si in
trecc iano fra loro sempre in modo peraltro 
non visibil e (si possono indi viduare solo 
in laboratorio, con l' aggiunta d i e lementi 
tracc iant i; i I moto tu rbole nto non va co
munque confuso con il moto vort icoso). 
Del moto turbolento dette la formula nel 
1765 Chezy di mostrando sperimentalme n
te che la velocità era proporzionale alla ra
dice quadrata della pendenza piezometri
ca, cioè della perdita di carico, cioè dell 'e
nergia necessaria per mettere in moto l ' ac
qua. 
Più tardi , ne l 1840, Poiseuille, un fisiolo
go, en unciò la legge per il moto laminare 
nei tubi capill ari di mostrando, sempre spe
rimentalmente, che in ques to caso la velo
c ità e ra direttamen te proporz io nale all a 
pende nza pi ezometrica: la di ffere nza è so
stanziale perché le perdite di carico, cioè 
le energie natural i come quelle di grav ità, 
o artificiali, come quelle del po mpagg io, 
che servono a dar moto all ' acqua, variano 
nei due moti e nelle dimensioni che a noi 
inte ressano prat icamente da 50 a I, cioè 
per far muovere l' acqua in regime turbo
lento occorre una quantità di energia supe
riore di 50 volte rispetto a quella che oc-

correrebbe per farl a muovere in moto la
minare. Una breve rifl essione su quale ri
sparm io d i e ne rgia o di d ime ns io ne di 
mezzi d i trasporto si avrebbe se i nos tri 
fl uidi potessero muoversi in regime lami
nare . Ma purtroppo ne l 1885 Reynol ds, 
sempre speri menta lmente, ci dette la catti
va noti zia: egli individ uò un numero, qua
le fronti era fra i due moti, num ero ne l 
qual e sono compresi la veloc ità, il di ame
tro del tubo , la viscosità e la densità del 
tl uido e, sempre sperimentalmente, dimo
strò che pe r l' acq ua ques to nu me ro era 
2500. Ora se al posto dei simboli mett ia
mo i numeri vediamo che per avere il nu
mero 2500 occorrono tubazioni del di ame
tro d i qu a lche m illime tro o ve loc ità d i 
qualche centimetro all ' ora, cioè al di fu ori 
di ogni uso pratico. 
La g ra nde sf ida dell ' idrauli ca è ques ta: 
trasformare il moto turbolento in moto la
lTIl nare. 
Sono dece nni c he s i ce rc a di risolvere 
q uesto problema sia pure in mani era ca
suale; si è provato con i polimeri, si prova 
con il laser, però senza risul tati prati ci . 
Un bre ve cenno sul ruolo dell' inform atica 
nello studi o, ne ll 'app licazione, ne ll a e la
borazione di queste leggi e di altre che re
golano il comportamento fisico di questo 
elemento. 
Noi usiamo l'informati ca anzitutto per la 
idrologia. Cos ' è l' idro logi a? L ' idro logia è 
la scien za o la tecn ica che raccoglie i dati 
idrologici di un corpo d 'acqua, cioè velo
c ità, a ltezze idrometr iche , portate ecc .; 
può mettere questi dati in relazione con le 
precipitazioni ; comunque li elabora facen
do medie, frequenze, durate ecc . 
Non vi è dubbio che avere la di sponibi lità 
d i e laboratori ve loc iss imi co nse nte una 
maggiore possibili tà di elaborazione; ma 
non basta . 
Quando dobbiamo dimensionare un'opera 
noi abbi amo bi sogno dei dati idrologic i ed 
in genere c i rifer iamo ai peri od i passati ; 
cioè prendiamo periodi passati di 30, 40 o 
50 ann i, ved iamo come si è comportato il 
corpo d'acqua e presumiamo che negli an
ni success ivi il comportamento sia uguale . 
Questo è un metodo che si definisce deter
mi nistico. 
U na cosa però è certa: è assolu tame nte 
improbabile, anzi pressoché impossibile, 
che la seri e d i anni success ivi abbia lo 
stesso comportamento dell a serie degl i an
ni passati ; di qui la opportunità di immagi
nare seri e di anni , artificiali , di tipo proba
b ili stico attraverso elaboraz ioni com plesse 
mettendo in conto la cas ualità (un metodo 
si chiama addi rittura Montecarlo); si pos
so no così costr uire ser ie di ann i co n le 
q uali si te nta d i pro porre un probabil e 
comportamento neg li ann i a venire : lavo
rando su molte seri e e valutando cri tica-

I Michael Guillen, Le cinque equazioni che hanno sconvolto il mondo, Longanesi, Milano 1997. 

mente i risultati saremo più vicini alla fu
tura realtà che non attraverso elaborazioni 
determini stiche . 
Ma non basta ancora , perché attrave rso 
l' informat ica si possono stabilire raccordi 
con la meteorologia e, ad esempio, preve
dere le co nseguenze delle precip itazioni 
sui deflu ssi di un corso d ' acqua. Attraver
so la trasmissione in tempo reale di dati 
meteorologici, ed il loro utili zzo in stru
menti matematic i tarati ad hoc, si possono 
prevedere colm i di piena e dare un allarme 
sempreché si abbi a il tempo necessari o per 
la trasm issione dei dati , la loro elaborazio
ne e la effi cace comu nicazione a chi d i do
vere; questi metodi sono ormai abbastanza 
di ffusi . Purtroppo, come vedremo in se
guito, questo è diffic ile la dove, come nel 
caso italiano, i corsi d ' acqua siano, corti e 
preci pitosi e quindi le piene provocate da 
piogge intense e concen trate si for mino 
nel giro di qualche ora; in questo caso o
gn i previsione in tal senso non è possibile 
né avreb be se nso pra tic o, dati i te m pi 
strettiss imi. 
Noi usia mo l' info rm at ica anc he per l ' i
drauli ca : qu alche tem po add ietro i feno
me ni idrauli ci sul co mportamento d i un 
corpo d'acqua entro un adduttore; aperto o 
chiuso, artificiale o naturale, veni vano stu
di at i attraverso modell i fi sici cos truiti in 
scala ridotta seguendo le leggi della simi
litudide (Froude) . 
I modell i fi sici sono oggi in parte sos titui ti 
dai modell i mate matic i. Cioè si possono 
r icostruire, attra ve rso e labo raz io n i c he 
fanno sem pre capo alle leggi note de ll 'i
dra uli ca, fe no me ni co me ad ese mpio la 
tras mi ss ione d i un onda di pie na , la sua 
di ffusione all uvionale sul territorio, oltre a 
fenome n i di mo to vario nelle co nd o tte 
ecc.ecc. 
In f in e l' infor matica vie ne co nve n ie nte
mente usata per la ri soluzione dell ' appara
to idri co confi gurato in "siste ma" 2 
I I sistema idrico è un sistema fisico com
plesso e, come vedremo più avanti , è an
che un sistema dove entrano altri vincoli, 
altri obietti vi che riguardano non soltanto 
il buon funzionamento tecnico, ma anche 
sodd isfaz io ni eco nom iche , vinc o li am
bi entali ecc.ecc. Quindi di viene un siste
ma compl esso e l'informatica ci aiu ta a ri
solverlo. 
Val e qui - a conclusione di questo cenno 
" informatico" la formula de lla caute la, co
me osservava Lorenz parlando ad un con
veg no d i med ic i: incoraggiava i giova ni 
med ici ad u ti lizza re g li s tru me n t i de l
l' informatica sia nell a diagnostica che ne l
la terapia; ma aggiun geva che questo in vi
to non signi f icava trasc urare que l se nso 
che defini va "percezione", che è la qualità 
del buon medico di famigli a. 
Q uind i a nc he il tec n ico - che studia i l 

2 Si definisce sistema Wl assieme di eleme1ltifisici, biologici, economici, ambientali ecc, correlatiFa loro ed isolato dal resto dell'universo che su esso 
agisce attraverso condizioni al contorno. 
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comportamento di un corpo d 'acqua si av
valga pure degli strumenti informatic i. ma 
cerchi di guardare bene anche a ll e leggi 
de ll a natura , come a suo tempo volle in se
gnarci il nostro Maestro, Giuli o De Mar
chi '-

4. Abbia mo parlato di s istema ed abb iamo 
introdotto anche la paro la economia; l' ac
qua è certamente un bene eco nomi co. In
fa tti una ri sorsa natural e di venta bene eco
no mi co qu a ndo è, o te nd e a d ive nta re . 
scarsa ri spe tto alla domanda. Ma l' acqua è 
anche un bene sociale . E ' un bene soc ia le 
in quanto non vi è dubbio che senza acqua 
non c 'è sv iluppo. Non es istono, a mia co
noscenza. casi di paesi sv iluppati i qu a li 
abbi ano carenza di acq ua per tutte le ne
cess ità. 
Ma vi e di più: vi sono de lle s ituaz ioni in 

cui l' acqu a è fattore di vita: quando di co 
"acqua" intendo acqua buo na. non inqui
nata. per g li usi umani ; s i parla spesso d i 
morti per fame ma poco assai di morti per 
di ssenteri a , quando secondo recenti stati
sti che so no 50 milioni a ll 'a nn o i colpiti 
dalla dissenteria, di cui IO mili oni so no 
cas i mortali . 
Trattando di acqua, di un s iste ma idrico. 
dovremo quindi riferirei non solo a ll e leg
g i fisiche ma mettere in conto g li us i del
l'acqua con i loro bene fi c i. la fruibilità di 
un corso d 'acqua, la riduzione dei danni di 
piena, i vincoli ambientali ecc.ecc.: quindi 
a ttraverso un'anali s i fra i costi che sono 
necessari per regolare nel modo mi g li ore 
un corso d ' acqua e i benefi c i c he da que
sto ne deri vano, può pervenire ad una o tti
mi zzazione nella gestione de l s istema: os 
servando peraltro che in natura l'ottimi z
zazione è diffici le ad ottenersi ed è forse 
pill rea li s tic o attenersi al c rite ri o della 
soddi sfazione e c ioè trovare le soluzioni 
che mediamente soddi sfano tutti. 

5. Veniamo ora, per concludere, ag li even
ti ecceziona li. c ioè le pie ne, i di ssesti idro
geologic i ecc .ecc. E' anzitutto necessario 
fare una premessa: il nostro paese per ra
g ioni morfologiche, idrologi che e geolog i
che, è un paese in mass im a pa rte indifen
dibil e. 
Morfologiche perché i cors i d ' acqua sono 
di breve lunghezza. generalmente acc li vi, 
di conseguenza a reg ime spesso to rrenti
z io. 
Idro log iche perché la natura o rografica del 
nostro Paese è tale che s i possono fo rmare 
piogge eccezionali inten se. locali zza te su 
piccole aree e se tali piccole aree corri
spondono ad un piccolo bac ino. ne deriva 
una piena praticamente incontro ll ab il e . 
Infine per ragioni geologiche perché è no
to c he il nostro non è un paese di sa lda 

J Giulio De Marchi, Idraulica, Ed. Hoepli, 1929 . 

geologia; anche nel Nord dove affiorano i 
graniti i basa lti e g li sc ist i cristallini, v i 
sono larghe zone di flysh o di altre forma
zioni a matrice a rg i 1I 0sa c he tendono a 
di ssestars i sotto l'azione dell ' acqua e gli 
ultimi epi sodi , dimostrano quanto sia faci
le che si determinin o fenomeni franosi ca
paci di causare gravi danni. 
Quindi da un a parte difficili pre vis ioni . 
dall ' altra difficili anche g li a llarmi ; l' uni
co mezzo è que llo della prevenzione, c ioè 
que llo de ll a sistemaz ione raz io nal e di un 
corso d 'acqua. 
Ma per s iste mare un corso bisogna rifarsi 
alla esperienza giapponese là dove si con
sidera la s istemaz ione idraulico-forestale 
di un sis te ma idrico co me una partita a 
scacchi ne ll a quale si fa una mossa e s i a t
ten de il ri s ulta to; vis to il risultato s i fa 
un ' altra mossa e s i attende, si guarda ; di 
conseguenza occorrono anni e talvolta de
cenni ; c ioè occorrono decenni per arrivare 
ad una raz iona le s iste mazio ne . Le stesse 
cose d ' altra parte le diceva il Guglielmini , 
oltre 200 anni fa.\. 
Quindi chi s i acc inge a studiare ed a rea 
lizzare la sistemazione di un s istema idri
co, deve essere arm ato di paz ienza e mo
des tia. 
Ma ci vuole a nc he coraggio. Coraggio 
perché le opere di s iste mazione di un cor
so d 'acqua so no opere senza g loria, per
ché i benefici s i potranno verifi care a lun
go termine ed a ll ora quale è il personaggio 
che abbia poteri decisionali e di spesa che 
è di sponibile ad impegnars i per benefici di 
cui egli non godrà e probabilmente nean
che vedrà? Ecco quindi che c i vuo le co
raggio. 
Coraggio come lo ebbe il Seno Norris che 
fu uomo coragg ios05 Egi i era un senatore 
del Nebraska e impegnò tutta la sua car
riera politica ne ll a lotta per la presidenza 
contro il Seno Hoover che era l' uomo degli 
e lettric i. 
Gli elettri c i volevano usare l ' acqua a solo 
beneficio della prod uzione di energ ia e le t
trica. mentre il Sen o Norris vedeva nel s i
stema idrico una grande ri sorsa per lo svi 
luppo territoriale e quindi pensava ai mo lti 
usi dell ' acqu a ma pensava anche a lla di fe 
sa dall e piene. a lla s istemazione del te rri
torio ecc.ecc . 
Negli anni '30 No rri s perse le elezioni 
contro Hoover e pra ti ca me nte chiuse la 
sua carriera politica. Però quando F.D. 
Roose ve lt. con la sua Tennessee Valley 
Authority, dette ini zio a l New Deal ameri
cano. a lla prim a diga cos truita fu dato il 
nome di Norris dam. 
Bisog nerebbe c he i nostri paesi avessero 
mo lti Senatori Norris. 

(a cura di Carlo Lotti) 

Recensioni 

G. Bordon, I. Riera, P. Zanovello 
Uriliras Necessaria 

Sisremi idraulici nell'/ralia romana 
Progetto Quarta Dimensione 

Milano, 1994 

La presente recensione riguarda una delle 
pubblicazioni ed ite da " Progetto Quarta 
Dimensione" che riteni amo molto adatta a l 
contesto della Ri vista "L ' Acqua" . 
Il " Proge tt o Quarta Dimen s ione", del 
Gruppo Europeo di Interesse Economico 
(GE I E) , nasce ag li inizi degli anni novan
ta, da ll ' idea di un gruppo di imprenditori 
rappresentanti le più grandi società ita li ane 
che operano da decenni nell 'ambito delle 
cost ru z io ni in so tterraneo . Il " Proge tto 
Quarta Dimensione" si propone di infor
mare e sensibi li zzare l ' opinione pubbli ca e 
g li organi deci s io nali sui principali aspetti 
che possono influenzare una log ica di uti
li zzazione pianificata del sottosuolo inteso 
come vera e propria ri sorsa. 
Il prob lema della pianificaz ion e de ll a ri
sorsa so tte rranea è stato finora trascurato 
per ma nca nza di un 'adegu ata c ultura in 
merito. 
Tale cu ltura deve riguardare, ovviamente. 
anche il passato per poter comprendere, at
traverso testim onianze letterari e , sto ri co
arti sti che ed urbani stiche, come, quando e 
perc hé l' uomo s i sia ri vo lto al sottosuo lo 
dagli a lbori della c iviltà fino ai nostri g io r
ni. 
Tali tes timoni anze sono state raccolte in u
na serie di vo lumi nella Collana "II sotto
suolo nel mondo antico". 
Il vo lume oggetto della presente recens io
ne si intito la "Utilitas necessari a - Sistemi 
idrauli c i ne ll ' Ita l ia romana" . 
L 'opera si divide in tre parti. 
La prima. redatta da G. Bordon , è dedicata 
a i manufatti idrauli c i di e tà ro mana ne ll a 
sto ri a e nella cultura antiquaria. L ' A utore 
ini zia descrivendo le testimonia nze icono
g rafiche delle opere idrauliche realizzate 
nel mondo anti co: se rie numi s ma ti c he . 
bassorili ev i. mosa ici , documenti cartogra
fici. Prosegue esaminando la continuità 
ne ll'uso degli an ti chi manufatti idraulic i ed 
il recupero funzionale di quelli abbandona
ti ne l tempo o distrutti durante in vasioni 
barbariche. 
Ne ll a seco nd a pa rte vengono espos te le 
fonti letterarie e le fonti e pigrafiche . Le 
fonti lettera ri e. ci ta te da 1. Ri e ra, so no 
l'VIII libro de l De a rchitectura di Vitru
vio, i libri XXXI e XXXVI della Naturalis 
Hi storia di Plini o il Vecchio, il De Aquae
ductu urbi s Romae di Frontino. Altre fon ti 

.\ C. Lolli, Riflessioni su un discorso di metodo e sul principio di responsabilità lIella cOllservazione dei corsi d 'acqua lIaturali (rileggendo le regole di 
Domellico Guglielmini) , Ed. Cali Biallco-Niccolai, Pistoia 1998. 
5 10/111 F. Kelllledy, Ritratti del coraggio, Ed. del Borghese, Milallo 1960. 
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lette rari e sono desu nte da opere de ll a let
teratura e de ll a trattat ist ica, s ia in lin g ua 
la tina che g reca . Le fo nti epig rafìc he , c i
tate da P. Zanovell o. fornisc ono un a seri e 
di ind icaz ioni di grande in te resse su pa r
tico la ri tec ni che re lative a ll a captazione, 
a ll e co ndotte , a i s istem i cost rutt ivi ed a ll a 
d is tr ibuz io ne. no nché su pro bl e mat iche 
di t ipo g iu ri d ico . eco no m ico e ammini
stra ti vo. 
Tutti q uesti e le me nti . o ltre che a Ro ma, 
s i allarga no a tutto il te rrito rio coloni zza
to da Roma : S pagna , Britannia, Grecia, 
Asi a M ino re e sopratutto a ll'Africa , che 
ta nta parte ha av uto ne ll a sto ria rom ana 
de l pe ri odo imperi a le. La te rza parte, re
da tta da l. Riera , prende in esame le tes ti
m o n ianze a rc heo logic he preromane ed 
extra-ro ma ne. riferi te ad acqu edott i. c i
sterne. c loac he, e mi ssari e "d re nagg i" . o
pere ques te ultime cos ti tu ite da c uni col i 
ave llli la ti p ica sezione ad ogiva. 
In appendice A. Zanove ll o riporta noti z ie 
sull'i dro log ia e l' idrauli ca ne l mon do an
tico , esami nando le conoscenze teo ri che 
deg li antic hi su ta li argomenti e le so lu
z io ni che ven nero date ai prob le mi che s i 
ponevano. L' id ro logia e l ' id raul ica come 
i ro mani le han no applicate ai loro acq ue
dott i. ne ha nno fatto o pe re pressoché im
pe riture: i loro cr ite r i costrutt iv i e ra no 
ancora ne l secolo scorso g li uni c i dispo 
nibili. 
Nel vo lume è riportato. ino ltre. un inte
ressante g lossario de i te rmi ni ind icant i i 
ma ter ia li. i mezz i d'opera e la mano d ' o
pera impiegati nel mondo ant ico ne ll a co
st ru z ione e ne ll a gestione de i s iste m i i
d raulic i. 
Comp le tano l 'opera una dettag liati ss ima 
bibliograf ia e un ind ice de i lu oghi c ita ti 
ne l vo lume. 

(a cura di R. Polignano) 

Domenico Caiati 
L'acqua e l'uomo. 

Storia dell ' ({pprovvigionamento 
idrico nel mondo occidentale 

Vito Radio Editore 
Putignano (BA), 1998 

Il li bro "L'ACQUA E L ' UOMO" sc ritto 
dall ·i ng. Domenico Caiati. d i recente pub
bli caz io ne. racco nta in s intesi e co n un 
li ng uagg io piano, d i fac il e e g rade vo le 
le ttura , il mill enari o prob lema de ll ' uti l iz
zazione de ll e risorse idriche in condi zion i 
e tni che e geografiche d ive rse, dag li inizi 
dell'epoca storica f ino ai nost ri giorn i 
Ne l suo racco nto l 'A uto re c i fa segu ire la 
vice nda storica dei popo li de l mondo oc
c identa le illum inandoc i ci rca le profonde 
tras fo rma z io ni apportate dall 'app rovv i
g ionamento di acqua nell'habitat d i origi- ' 
ne. ne ll a s truttura soc ia le de i popol i e ne l
la loro v ita q uotidiana. infl uenzando l ' a-

gricoltura. l' urbanizzazione ed a lt r i fa tto
ri , tutti in te ragenti tra lo ro . 
Q uesta tes i. che cost ituisce la maggiore o
ri g inali tà de l li bro, sv iluppa ta attraverso 
quadri e s ituaz ion i em ble matiche e con la 
descrizione di opere. che pe r im portanza e 
per metodi e mate ria li imp iegati sono sta
te parte integ ran te de ll e ta ppe in ascesa 
del camm ino dell'uo mo ne l corso de i m il
lenni. è sos tenuta da lla vas ta conoscenza 
stori ca e soc ia le, nonché dalla lunga espe
rienza profess iona le ne l ca mpo degli ac
quedott i dello scrit tore, che non ha man
cato . ne l fa r cenno a ll ' amb ien te geografi
co e sto rico de i lu oghi in cui le opere i
d raul iche c itate o descritte furono rea liz
zate , d i ri ferirc i le partico lari co nd iz io ni i
g ieniche d i popo laz ioni co ll egate a de te r
minate s ituazion i dell' approvvig ionamen
to id rico. 
Il le tto re s i re nde progressiva mente conto 
de lle reciproche influe nze tra le si tuaz ion i 
storiche e sociali e le realizzazioni id rau
lic he e trova og ni vo lta una r ispos ta a i 
suoi natura li in te rrogat ivi c irca le lunghis
s ime stas i dell a sc ienza. de ll a tecno logia e 
de ll e rea lizzazioni id rauliche anche in pe
riod i (c om e il Rin asc im e nto ed i secoli 
seguenti) in cu i s i era ve rificato tutto un 
fio rire de ll e Arti . della Le tte ra tu ra e de lla 
C ultura in gene ra le . 
La liberaz ione infine da ll ' ind igenza, da ll a 
sporcizia, dalle ri corre nti ep idemie. esplo
sa soprattutto nella seconda metà del XX 
secolo mercé l' abbracc io delle reti c ittadi
ne d i d istr ibuz ione idrica estese in tu tti i 
quartieri a benefic io de ll' inte ra comuni tà 
degli abitanti. trova ne l libro motivaz ione 
ne ll a rap ida evo luz io ne de lla scie nza i
d rau li ca, della tec nolog ia in ge nera le e 
dello sv iluppo ind us tria le so lta nto tra il 
XIX ed il XX seco lo , un a evo lu zione che 
si concre ti zza in fondamenta li fa tto ri de l
l ' approvvigionamen to id rico qual i i tubi . 
le pompe. g li im pianti d i trattamento. 
li l ibro . sc rino in una prosa rigorosa ed 
am piamente documentato ne i fa tti riporta
t i. è ri cco di num erose interessa nti illu
strazioni . 

(a cura di R. Poligna/lo) 

Corsi 

20° CORSO DI AGGIORNAMENTO 
"TECNICHE PER LA DIFESA 

DALL'INQUINAMENTO" 

Guardia Piemontese Terme (eS) 
16-19 giugno 1999 

I l Corso organ izzato dall' A.N.D.I.S. , de le
gazione Regionale de lla Calabria e dal Di
part imento d i Difesa de l Suo lo "Vincenzo 
Marone" de ll' U nive rs ità de ll a Calabria, si 
ri vo lge particol armente a profess ionis ti e 
tecnic i ope ranti ne l se tto re de ll ' Ingegneri a 
Am bientale. 
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Per ulteriori informazioni: 
P . 1. Cam mararo Gi useppe, D ipart imento 
d i Difesa de l Suolo '·V . Marone" Un iver
s i tà de ll a Ca lab r ia, c/da S . A nt o ne ll o, 
87040 Monta lto Uffugo scalo (CS) 
Tel. 0984.934238 - 9343 16; 
Fax : 0984.934245 
E- mai l: camma@dsserver. unica l. it 

LA SCUOLA DELL' ACQUA, 
ELETTRICITA' E GAS DI 

SCHLUMBERGER 

La Sc uo la spec ia lis t ica de ll a Sc h lum ber
ge r . c he ha in iz ia to la sua attivi tà ne l 
1991, confe rm a og ni anno di più. attraver
so i r isu ltati otte nut i, di rappresentare un 
prec iso e a tte nd ibi le punto di ri fer imento 
per g li operato ri de l setto re . 
La scelta dei temi trattat i - sempre d i a lto 
interesse - per i cors i base ist ituziona li è il 
frutto di un rapporto costante d i informa
zione e scambi o di opi ni oni con la o rmai 
larghissima base de i frui tori de lle attivi tà 
de ll a Sc uo la . Ma o lt re ciò, nu merose sono 
le iniz iati ve spec ific he. su tem i parti co lari 
o in defini te aree d i influenza, che consen
tono un importan te f lu sso di motivi di i
struz ione e aggiornamento. 
Per il 1999 viene ri proposto il corso sui 
"Problellli geslio/lali delle l'eli fognallli 
/lella prospelliva del serl'i~io idrico illle
gralo" , che ha ot te nuto g ià un notevo le 
successo adeguato all a importanza d i un 
argomento tuttora complesso e d iscu sso e 
sul qua le permangono di ffic ili prob lemati 
che . 
E' stato pera ltro proposto un nuovo corso 
sugl i "A~pelli /lor/7/afivi , lecnici e alllilli/li 
slrafivi delle perdife /lelle l'eli idriche ", 
con un programma c he, mentre consen te 
di fare il pun to su un o dei problemi pi LI 
senti ti de l momento. affron ta anche nuovi 
modi di opera re e nuove prospett ive de l 
settore. 
Q ua lun que s ia il g rado d i conoscenza di 
questa importante mate ri a . tale corso do
vrebbe cos tituire un punto di riferimento e 
d i agg iornamento basilare per tutti g li ope
ratori i n te ressat i. 
Sono previste fin d ' o ra due edizion i. in a
prile e se ttembre. ma è poss ibile che l'im
po rt a nza de l I ' argo m e n to e la s ua a p
profo ndita trattaz ione ne facc ia poi rea liz
za re a ltre successivamente. 
Come è noto. d· a ltronde. una de lle cara tte 
rist iche de ll a Scuo la Schl umberger è d i es
sere a d ispos iz ione degli utilizzato ri per lo 
studio e l'organizzazione anche di in iz iati
ve specific he. aperta qui nd i a propos te. ri
ch ies te e suggerimenti . 

Segreteria: 
Via E. Schie l'(///O, 2 
20159 Milano 
Tel.: 02-83300.457 - 83300.456 
Fax: 02-83300.260 
e-II/ai l: fi'accadori @milan.rllls.slb.coili 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservato
rio normativo». Essa è dedicata all'aggior
namento del complesso quadro di norme a 
contenuto giuridico, amministrativo, tecni
co, finanziario, tariffario che regola i com
portamenti in materia di gestione delle ri
sorse e dei servizi idrici , di realizzazione e 
di esercizio delle corrispondenti infrastrut
ture, di normali zzazione tecnica, di svolgi
mento di attività strumentali connesse con 
quanto sopra. 
Le nonne esaminate possono avere cm'atte
re internazionale, comunitario, nazionale 
ed anche, ove presentino aspetti di interes
se generale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle com
missioni che operano per la predi sposizio
ne di nuove norme in sede nazionale ed in
ternazionale e saranno ospitati qualificati 
pareri , al fine di contribuire alla corretta 
definizione delle norme stesse attraverso 
un confronto di opinioni. 
J lettori sono invitati a collaborare al/ 'os
servatorio, fornendo tempestivamente l1oti
:::ie e commenti utili al/a sua reda:::ione. 

Il presente numero comprende: 

- una nota di Cesare Greco sulla prima at
tuazione del se rvizio idrico integrato 
(A.T.O. Alto Valdarno). 
- l'elenco delle principali normative nazio
nali e regionali, connesse con i problemi 
trattati dalla Rivista, entrate in vigore re
centemente. 



Cesare Greco* 

A CINQUE ANNI DALLA APPROVAZIONE DELLA LEGGE 
GALLI, FINALMENTE NASCE IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

Sono occorsi quasi cinq ue anni, ri spetto ai dodici mes i indicati dal legislatore, perché la prima Autorità d ' ambi to - quella 
denominata Alto Valdarno, che ha sede in Arezzo - svo lgesse la prima gara per l'affidamento del servizio idrico integrato (a 
SpA "miste"). 
Può essere interessante, a questo punto, anche nella fiducia che l' esperienza di Arezzo stimoli l' accelerazione delle procedu
re in altri Ambiti Territoriali Ottimali , fare il punto sullo stato di attuazione della riforma. 
Anzitutto le Regioni. Dei diciannove Consig li interessati (la Corte Costituzionale ha dichiarato la legge 36 non applicabile 
nel Trentino Al to Ad ige, in virtù dell a sua specifi cità di regione a Statuto speciale), ormai diciassette hanno approvato le 
norme regionali attuati ve della Galli . C'è da dire tuttavia che, in conseguenza di "osservazioni del Commissario di Governo, 
Puglia e Val d'Aosta debbono emendare i rispetti vi arti colati . 
Le due Regioni che mancano ancora all'appello sono l' Emilia Romagna e la Sicili a. Quest' ul tima ha elaborato una nuova 
proposta di legge, la quale prevede la suddivisione de l territorio in cinque ambiti; sembra quindi superata l' ipotesi molto di
battuta di un ambi to uni co o di nove ambiti (in tutto g li ATO in Itali a saranno circa 85) 
Bisogna ricordare, peraltro, che solo alcune Regioni , fra cui spiccano la Toscana ed il Lazio, hanno completato il corpus le
g islati vo - vale a dire, oltre la deli mitazione deg li ATO e la defi nizione de ll a form a di collaborazione fra g li enti locali: la 
convenzione tipo , le norme per il trasferimento de l personale, le indicazioni per la formazione del piano d' ambito, i criteri 
per la valutaz ione dell ' ammissibilità a "salvaguardia" - ma ciò nonostante sono numerose le Autorità d ' ambito già al lavoro; 
infatti , oltre alle sei toscane e alle cinque laziali , sono costituite cinque Autorità (su sei) in Abruzzo, uno in Basilicata, cin
que in Calabria, tre in Campania (per l' organizzazione della quarta la prov incia di Avell ino è stata commissariata) , uno (su 
quattro) in Friul i, uno (s u dodici) in Lombard ia. Per il finan ziamento dell' attività organizzatori a demandata alle Au torità 
d'ambito, la Cassa Depositi e Prestiti ha reso disponibile il "fondo rotativo progettualità, con la concessione di anticipazion i 
a cinque anni senza interessi , rinnovabili per altri cinque all' interesse del 4% ann uo. 
Tale fa tto, ovv iamente, riesce di enorme rili evo per i comuni , quasi sempre in difficoltà finanziarie, anche perché la restitu
zione potrà avvenire uti lizzando il canone che il Gestore normalmente è tenuto a riconoscere per l' uso delle infras trutture 
concessegli in uso a norma dell 'art. 12 dell a legge 36. 
Per la ri cogni zione le Autorità d ' ambito sono tutte ori entate ad ut ilizzare metodi a scheda, de l tipo di quello approntato dall a 
benemerita Proaqua , perfettamente risponde nti allo scopo, che è in sostanza quello di fotografare il sistema infrastrutturale 
es istente, onde poteri o consapevolmente consegnare al Gestore. 
E proprio quanto al Gestore, va segnalato che oltre i due terzi delle Regioni si sono orientate (ad avv iso di chi scri ve in coe
renza con la legge Galli ) per il Gestore unico d 'ambi to, mentre altre (Lombardia, Piemonte, Veneto) hanno stabilito che in 
uno stesso ATO possano essere ind ividuati più gestori (a prescindere, ben si intende, da quell i salvaguardati a norma de l 
comma 4 de ll 'art. 9 de lla Galli o tutelati in app li caz ione de l comma 3 dell 'art. 10). 
E' interessante altresÌ osservare come nell a maggior parte degli ATO già costituiti si vada verso la defin izione del Program
ma deg li interven ti in funzione delle tariffe che verranno appl icate nel tempo. Ad Arezzo, il Piano d' ambito è proiettato per 
ben venticinque anni, allo scopo di defini re fin dall'in izio il completo adeguamento delle strutture, per l' esattezza 450 mi
li ardi di nuovi investimenti su una utenza totale pari a 300mila persone. 
Da ultimo, anche sul piano normativo e dell a interpretazione delle dispos izioni vigenti sono stati fatti notevoli passi avanti . 
Volendo sinteti zzare, sembra ormai certo (ove si escludano residuali interpretazioni contrarie) che : 

a seguito di ripetuti pareri de ll ' Antitrust e della giurisprudenza ammin istrat iva che si va formando, è chiaro come le a
ziende speciali non possono uscire dal loro territori o, mentre al contrari o le soc ietà nascenti da precedenti az iende spe
ciali sono libere di partecipare a gara ovunque, avendo peraltro perduto, nel territorio di origine, i privil egi tipici delle a
ziende pubbliche; 

,', Cesare Greco, dottore, direI/ore IRSI- Associazione Imprese Realizzalrici Schemi Idrici. 
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per la costituzione delle società miste di gestione, che saranno scelte, ormai ciò è prevedibile , più o meno nell'80% degli 
ATO, i soci privati vanno individuati mediante gara, anche nel caso di prevalente capitale pubblico, e per partecipare alla 
gara occorre possedere i requisiti inerenti alla gestione dei tre segmenti del servizio idrico integrato (acquedotto, fogna
tura e depurazione) ; 
coerentemente con le indicazioni emanate dalla U.E. mediante la Comunicazione della Commissione Europea n. 143 
dello 11 marzo 1998, il gestore dei servizi idrici può adempiere alle prestazioni assegnategli nella convenzione di gestio
ne - gestione del servizio, forniture , costruzioni, ecc. - mediante appalti " in house" ossia aggiudicati al proprio interno, a 
condizione che di ciò sia fatta menzione nel bando e ]' incaricato possieda i requisiti di legge; 
le tariffe, opportunamente modulate, dovranno tuttavia tener conto che la Commissione Europea è sul punto di diramare 
una direttiva che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque, nella quale fra l'altro è previsto che 
entro il 20 l O gli Stati membri garantiscano il recupero del costo pieno per tutti i servizi forniti per l' utilizzo idrico, a li
vello globale e per ciascuno dei settori economici, distinti almeno in settore domestico, settore industriale e settore agri
colo. Questa sarà la fine senza ritorno degli investimenti pubblici nel settore idrico. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 29 dicembre 1998 n. 302. 

G.U. 31 dicembre 1998 n. 304 

G.U. 11 gennaio 1999 Il. 7 

G.U. 15 gennaio 1999 n. 11 

G.v. 16 gennaio 1999 n. 12 

G.U. 29 gennaio 1999 n. 23 

G.v. 30 gennaio 1999 n. 24 

G. U. I f ebbraio 1999 n. 25 

G. U. 3 febbraio 1999 n. 27 

DELIBERAZiONE CiPE 22 dicembre i998. 
Programmazione fo ndi strutturali 2000-2006. (Deliberazione n.140/ 1998) 

DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MiNiSTRI 16 ottobre i 998. 
Sesto elenco de lle opere e dei lavori sospesi di cui all'art.l3 del decreto-legge 25 
marzo 1997, n.67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e nomina dei 
commissari straordinari. 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998. 
Aggiornamento e modifica delle componenti della parte A e aggiornamento della 
parte B della tariffa elettrica, ai sensi della deliberazione dell' Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.70/97. Disposizioni in materia di Cassa congua
glio per il settore elettrico. (Deliberazione n.161/98) 

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 1999 n.l (Raccolta 1999). 
Riordino degli en ti e delle società di promozione e istituzione della società "Svilup
po Italia", a norma degli articoli I l e 14 della legge 15 marzo 1997, n.59. 

DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRi 23 dicembre 1998 
Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni di crisi socio economico ambien
tale determinatesi nel settore dello smalti mento dei rifiuti solido urbani ed assimila
bili, speciali, pericolosi e nel sistema di inquinamento e depurazione delle acque 
nonché per le situazioni di emergenza fisica e per le altre calamità naturali conse
guenti ad alluvioni e dissesti idrogeologici . 

Suppl.to Ordinario n. 12. Ministero di Grazia e Giustizia. 
Pubblicazione del testo della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: "Nuovi inter
venti in campo ambientale", corredato delle relative note. 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998. 
Definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta da 
impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW. (Deliberazione n. 162/98) 

DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI 15 dicembre 1998. 
Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo
idropluviometrico. 

ORDINANZA 5 dicembre 1998. 
Model li di regolazione degli invasi della Sardegna . Approvazione dello studio pre
disposta dall'ente autonomo del Flumendosa per la gestione delle risorse idriche de
gli invasi di: Bid ighinzu, Man nu di Pattada, Bunnari, Corongiu, Punta Genarta, Po
sada, Cedrino, Monte Pranu, Bau Pressiu, Govossai, Sos Canales , Torrei. (Ordinan
za n.113) 

Supplemento Ordinario n.23/L 
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di 
finanza pubbl ica per la stabilizzazione e lo sviluppo" corredato delle relative note. 

Supplemento Ordinario n. 26 
ORDINANZA del Commissario governativo per l' emergenza idrica in Sardegna 
5 dicembre 1998 . 
Approvazione del modello di regolazione del serbatoio artificiale di Bidighinzu , 
Ente gestore ESAF, Autorizzazione alla programmazione dei volumi di ri sorsa an
nualmente disponibile (Ordinanza n. 114) . 

PROVVEDIMENTO del Parlamento nazionale 29 gennaio 1999. 
Nomina dei componenti l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 

DELIBERAZIONE CIPE 11 novembre 1998. 
Iniziativa comunitaria leader Il: finanziamento, ai sens i dell a legge n. 183/l987, 
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G.U.5febbraio 1999 Il. 29 

G.v. 6febbraio 199911. 30 

G.U. 1 l febbraio 1999 Il. 34 

G.U. 13febbraio 1999 Il. 36 

G.U. 15 febbraio 199911.37 

G.v. 16febbraio 199911. 38 

G.U. 17 febbraio 1999 Il.39 

G. U. 19 f ebbraio 1999 Il. 41 

dell' annualità 1999, del programma agg iunti vo per le annualità 1994-1 999 e rimo
dul azione finanziari a. (Deliberaz ione n. 122/98) 

DECRETO del Mini stero dell ' ambiente IO agosto 1998. 
Semplifi cazione dell e procedure di vigilanza e contro ll o sull ' esecuzione dei progetti 
attuati vi il programma annuale 1988 deg li interventi urgenti per la salvaguardia am
bientale. 

ORDINANZA del Co mmissari o governati vo per l'emergen za idrica in Sardegna 5 
di cembre 1998. 
Approvazione del modello di regolazione de l serbato io artifi c iale di Mannu Pattada. 
Ente gestore consorzio di bonifi ca di Chili vani . Auto ri zzazione a lla programmazio
ne de i vo lumi di ri sorsa annualmente di sponibile . (Ordinanza n. 115) 

ORDINANZA del Commi ssari o governati vo per l'emergenza idrica in Sardeg na 5 
di cembre 1998. 
Approvazione del modello di rego lazione de l serbatoio artifi c iale di Bunnari. Ente 
gestore comune di Sassari . Autori zzazione alla programmazione dei vo lumi di ri
sorsa annualmente di sponibili. (Ordinanza n.116) 

ORDINANZA de l Commi ssari o govern ati vo per l' e mergenza idrica in Sardegna 5 
di cembre 1998. 
Approvaz ione del modello di rego lazione del serbatoio artific ia le di Bunnari. Ente 
gestore comune di Torrei. Ente gestore E.S .A .F. Autori zzazione a ll a programmaz io
ne de i volumi di ri sorsa annualmente di sponibili. (Ord inanza n. 119) 

ORDINANZA del Commissario govern ati vo per l'emergenza idrica in Sardeg na 5 
di cembre 1998 . 
Approvazione del modello di rego lazione del serbatoio arti fici ale di Bunnari . Ente 
gestore comune di Sos Canales . Ente gestore E.S.A.F. Autori zzaz ione a ll a program
mazione dei volumi di ri sorsa annualmente di sponibile (Ordinanza n.120). 

ORDINA NZ A del Commissari o governati vo per l' emergenza idrica in Sardegna 5 
di cembre 1998. 
Approvaz ione del modello di rego lazione del serbato io artifi c iale di Bunnari . Ente 
gestore comune di Sos Posada . Ente gestore Consorzio di bo nifica dell a Sardegna 
centrale. Autori zzazione a ll a programmaz ione dei vo lumi di ri sorsa annualmente di 
sponibil e. (Ordinanza n. 122) 

Ripubbli cazio ne del testo del decreto legislati vo 20 ottobre 1998, n. 402. recante: 
"Modificazioni ed integrazioni al decreto leg islati vo 24 lug li o 1992,358, recante te
sto unico de ll e di spos izioni in materia di appalti pubblic i di fo rniture , in attuaz io ne 
de lle diretti ve 93/36/C EE e 97/52/CE", corredato de lle relati ve note. (Decreto pub
blicato nell a Gazzetta Ufficial e - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998) 

ORDINANZA del Commissario governativo per l' e mergenza idrica in Sardeg na 5 
di cembre 1998 . 
Approvazione del modello di rego lazione del serbato io arti fic ia le di Cedrino. En te 
gestore Consorzio di bonifica de ll a Sardegna centrale. Autori zzaz io ne all a program
maz ione de i vo lumi di ri sorsa annualme nte di sponibil e . (Ordinanza n.1 23) 

ORDINANZA del Commissari o governati vo per l' e mergenza idrica in Sardegna 5 
di cembre 1998. 
Approvazio ne del modello di regolazione del serbato io artifi c iale di Monte Pranu . 
Ente gestore Consorzio d i bonifi ca del Basso Sulcis. Autori zzazione all a program
maz ione dei volumi d i ri sorsa annualmente di sponibil e. (Ordinanza n.124) 

ORDINANZA del Commi ssari o governati vo per l'emergenza idrica in Sardegna 5 
dicembre 1998. 
Approvaz io ne del mode ll o di rego lazio ne del serbatoio arti fic iale di Bau Press iu . 
Ente gestore E.S.A .F. Autori zzazione a ll a programmazione de i vo lumi di risorsa 
annualmente di sponibile. (Ordinanza n.125 ) 

83 



L'ACQUA 71T9YTF 

G. U. 23 febbraio 1999 n. 44 

G.U. 26febbraio 1999 n. 47 

G.U. 27 febbraio 1999 Il. 48 

G.U. 27 febbraio 1999 n. 9 
(3" serie sp) 

G. U. 10 marzo 1999 n. 49 

G.U. 6 marzo 1999 Il.10 

G.U. 11 marzo 1999 Il. 58 

G.U. 12 marzo 199911.59 

ORDINANZA del Commissario governati vo per l'emergenza idrica in Sardegna 14 
gennaio 1999. 
Approvazione della formulazione del progetto dei lavori: "Costruzione dell'impian
to di depurazione centralizzata al servizio dei Comuni di Carbonia e San Giovanni 
Suergiu". Ente attuatore: E.S.A.F.. (Ordinanza n.1 30) 

DELIBERAZIONE CIPE 22 gennaio 1999. 
Riparto risorse aree depresse 1999-200 1. Ri finanziamento legge n. 208/1998. Legge 
Finanziaria 1999 (tabella C). (Deliberazione n.4/99) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'energia e gas 25 febbraio 1999. 
Aggiornamento dell a tariffa elettrica ai sens i della deliberazione dell ' Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997 n. 70/97, e modifica della medesima deli
berazione. (Deliberazione n. 24/99) 

LEGGE REGIONALE Abruzzo 29 luglio 1998 n. 64. 
Istituzione dell' Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (A.R.T.A.). 

DECRETO del Ministero dell 'ambiente 24 dicembre 1998. 
Provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di regolazione dei 
fluss i di marea alle bocche di porto della laguna di Venezia. 

LEGGE REGIONALE Abruzzo 12 agosto 1998 n. 68. 
Integrazione alla legge regionale 15 luglio 1997, n.59, concernente norme per il 
funz ionamento dell'autorità di bacino del Tronto. 

LEGGE REGIONALE Abruzzo 12 agosto 1998 n. 69. 
Applicazione dell' art. 33 del decreto legislati vo n.29/1993 ai consorzi di bonifica. 

LEGGE REGIONALE Abruzzo 12 agosto 1998 n. 70 
Provvedimenti per il risanamento dei consorzi di bonifica. 

LEGGE REGIONALE Mol ise 14 agosto 1998 n. 15. 
Ripartizione tra la Regione Mol ise e gli enti locali delle funzioni in materia di agri 
coltura, foreste, agriturismo, pesca, caccia, sv iluppo rurale e alimentazione, conferi
te alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. 

DIRETTIV A della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Aree 
Urbane 3 marzo 1999. 
Razionale sistemazione nel sottosuolo degl i impianti tecnologici. 

DECRETO del Presidente della Repubbli ca 9 febbraio 1991 n. 61. 
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina 
di regia nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 
1997, n. 430. 

(NORME TECNICHE) 

Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua 
italiana delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero 
UNI EN ISO) se corrispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 

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

NORME UNI 

Saldature 
UNI EN 730 Apparecchi ature per saldatura a gas - Apparecchiature usate nella saldatura e nel ta

glio a gas e nei procedimenti connessi, dispositivi di sicurezza per il gas combusti
bile e l' ossigeno o l' ari a compressa - Specifiche generali , requi siti e prove. 
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UNI EN ISO 5172 

Prove non distruttive 
UNI EN 571-1 

UNI EN 583-3 

Metrologia della portata, 
pressione, temperatura 
UNI EN 837-1 

UNI EN 837-2 

UNI EN 837-3 

NORME ISO 

Measurement of fluid flow 
in closed conduits 
ISO/TR 3313 

ISO 7858-1 

ISO/TR 12767 

Plastics pipes, fittings and 
valves for the transport of fluids 
ISO 7685 

La norma definisce le caratteristiche generali, i requisiti e le prove per i dispositivi 
di sicurezza per gas combustibili e ossigeno o aria compressa usati a valle di bom
bole o riduttori di pressione all'uscita di condotte e valvole di uscita di condotte, ed 
a monte di cannelli per saldatura, taglio e procedimenti connessi. 
(ICS 25.160.30) 
Cannelli manuali per saldatura a gas, taglio e riscaldo - Requisiti e prove. 
La norma definisce le caratteristiche dei cannelli manuali per la saldatura a gas, il 
taglio termico a gas e il riscaldo dei metalli e fornisce le prescrizioni e le prove 
corrispondenti. (ICS 25.160.30) 

Prove non distruttive - Esame con liquidi penetranti - Principi generali. 
La norma definisce il metodo di esame con liquidi penetranti volto ad accertare di
scontinuità che affiorano sulla supelfice del materiale da esaminare. L'esame viene 
applicato principalmente sui materiali metallici. (ICS 19.100) 

Prove non distruttive - Esame di ultrasuoni - Tecnica per trasmissione. 
La norma specifica i principi delle tecniche di trasmissione. Le tecniche di trasmis
sione possono essere usate per ricercare discontinuità e per determinare l' attenua
zione. La tecnica di trasmissione è utilizzata nel controllo dei prodotti piani (pia
stre e lamiere). (ICS 19.100.) 

Manometri - Manometri a molla tubolare - Dimensioni, metrologia, requisiti e pro
ve. 
La norma specifica i requisiti per manometri, vacuometri e manovacuometri (ma 
nometri combinati) a mol/a tubolare o Bourdon circolare, spirale cilindrica o spi
rale ellittica, con diametro nominale da 40 a 250 e campo di pressione fino a 1600 
bar relativi. (ICS 17.100.) 

Manometri - Raccomandazioni per la selezione e l'installazione dei manometri. 
La norma si applica solamente a quei manometri il cui elemento sensibile di misura 
è costituito da una parte metallica che si deforma sotto l 'azione della pressione mi
surata, come definito nelle UNI EN 837-1 e UNI EN 837-3. (ICS 17.100) 

Manometri - Manometri a membrana e capsula - Dimensioni, metrologia, requisiti e 
prove. 
La norma specifica i requisiti per manometri, vacuometri e manovacuometri (ma 
nometri combinati) a membrana e a capsula (designa ti rispettivamente con D e C) 
con diametro nominale da 50 a 250 e campo di pressione fino a 25 bar relativi. 
(ICS 17.100) 

Measurement of fluid flow in c10sed conduits - Guidelines on the effects of flow 
pulsation on flow-measurement instruments . 

Measurement of water flow in closed conduits - Combination meters for co Id 
potable water - Part I: Specifications 

Measurement of fluid flow by means of pressure-differential devices - Guidelines to 
the effect of departure from the specifications and operating conditions given In 

ISO 5167-1. 

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -
Determination of initial specific ring stiffness. 
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ISO 13967 

Water quality 
ISO 9 174 

ISO 6878 

ISO/TR 15462 1997 

F errOllS metal pipes 
and metallic fittings 
ISO 253 I 

NORMECEN 

Water sllpply 
EN 1508 l ui 1998 

EN 1278 Sep 1998 

EN 12 120 Sep 1998 

EN 12 123 Sep J 998 

EN 12124 Sep 1998 

EN 12125 Sep 1998 

EN 12 126 Sep 1998 

EN 12173 Sep 1998 

EN 12 121 Sep 1998 

EN 12 122 Sep 1998 

Welding 
EN 12345 lui 1998 

NORME UNI CEI 

Settore gas 
UNI CEl 70029 

Thermoplastcs fittings - Determ ination of ring stiffness. 

Water quality - Determinat ion of chromium - Atom ic absorption spectrometric 
methods. 

Water quality - Spectrometric de termination of phosphoru s using ammonium 
molybdate. 

Idem - Selection of tests for biodegradabil y. 

Ductile iron pipes, fitti ngs, accessories and their join ts fo r water or gas applicati ons. 

Water suppy - Requirements for systems and components for the storage of water 

Chemicals used fo r treatmen t of water in tended for human consumptioll - Ozone. 

Idem - Sodium hyd rogen sulfite 

Idem - Ammonium sulfate 

Idem - Sodium sul fite 

Idem - Sodium thiosulfate 

Idem - Liquefied ammonia 

Idem - Sodium nuori de 

Idem - Sodium disulfi te 

Idem - Ammonia solution 

Weldi ng - Multilingual tenns for welded joints with illustrations . 

Strutture sotterranee pol ifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi - Pro
gettazione, costruzione, gestione e uti li zzo - Criteri general i di sicurezza. 
La norma, sperimentale, prescrive i criteri generali e di sicurezza per la progetta
:ione, costruzione, gestione ed utilizzo delle strutture sotterranee polifun:ionali (5-
5P) nelle quali è prevista la coesistenza di servizi a rete di di versa natura quali: re
ti di acquedotti di distribuzione, reti elettriche di distribuzione, reti elettriche per 
impianti di illuminazione pubblica ed impianti per semafori, ret i di telecomunica
zione e reti di teleriscaldamento. Nell'appendice B sono inoltre analizzati alcun i 
casi di coesistenza con reti di dis tribuzione cittadina di gas con dens ità relativa al
l'aria:S; 0,8 e massima pressione di esercizio:S; 0,5 MPa. 

86 



L' ACQ U A '77JTJfJF SEZION1TIVmonZ1ARl A.l.l~E1TE'NTÌCOLDABtJKAlORl 

NOTIZIARIO A.I.1. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

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

Presidenti onorari 

Costantin o Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Ugo Maione 

Vicepresidenti 

Salvatore Inde li cato 

Pasquale Pe nta 

Segretario generale 

Carlo Mess ina 

Consiglieri 

Att ilio Adami . Lu ig i Butera, Vito Anton io Copertino, 

Paolo Bruno, Paolo Cucc ia. Achill e C utrera, 

Gi useppe De Martino. Rosari o De ll a Morte. G iuseppe D'Occhio, 

Gianpaolo Di S il vio. Giorg io Federici . Roberto Foramitti . 

G iu seppe Frega, Salvatore Inde li cato, Fausto Lazzari. 

Andrea Mangano. Pie rluig i Martini. Anna Maria Martuccelli , 

Paolo Mignosa. Rosario Mazzo la. A lessandro Paoletti. 

Carl o Pautasso. Pasquale Penta, G iu seppe Potestio. 

Domenico PUtllo. Matteo Ranieri . Gi useppe Tavecchia. 

Lucio Ubert ini , Massimo Veltri . G iorgio Zanniboni . Augusto 

Zanuccoli 

Revisori dei conti 

Li vio Berto la, A ndrea Bossola. Giorgio Vi sentin i. 

Francesco Bosco (supplente ) 

Soci sostenitori 

ACEA S.p.A. - Roma 

AAMT S.p.A. - Tori no 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AMA P - Palermo 

AMGA S.p.A. - Geno va 

AN BI - Roma 

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

CONSORZIO ACQUEDOTTO ETNEO - Catania 

CONSORZIO AGAC - Reggio Emilia 

EDISON S.p.A. - Milano 

ENEA. Roma 

ENEL S.p.A. - Roma 

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - Bari 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 

ENTE SVIL UPPO IRRIGAZ. E TR ASF. FONDIAR IA PUGLI A LUCANIA - Bari 

FA VER S. r. I. - Bari 

FEDERGASACQUA - Roma 

FERROCEMENTO - RECCHI S. p.A. - Roma 

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

IMPRESA DELLA MORTE Ing. Antonio S.pA - Napoli 

IRSI - Roma 

ITT FL YGT S.pA - Cusago (MI ) 

MAPEI S.pA - Milano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUBBLICHE S.pA - Roma 

ROMAGNAACQUES.~A.-fu~ 

SAFAB S.p.A. - Roma 

SIB A S. r. I. - Milano 

SISMA ELETTRICA - S.p.A. - Longare (V I) 

SOGESID S.p.A. - Roma 

S.O.V.E. COSTR UZIONI S.p.A. - Viaro lo (PRl 

TUB I GH ISA S.p.A. - Cogoleto (Gel 

VIAN INI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A.- Milano 

COMUNICATO AI SOCI E AGLI ABBONATI 

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

Quot a a nnua soc io indi vid ual e ordinari o L. 125.000 - Qu ota annua ridotta pe r s tud e nti uni ve rsi tari 
L. 50.000 - Quota annu a socio col le tti vo o rdin a ri o L. 300 .000 - Qu ota annu a soc io soste nitore: minim o 
L. 1.000.000. 

Gli abbonati che intendono rinnovare l'abbonamento per il 1999 sono pregati di versare la quota di 
L. 150.000 (IV A 4% inclusa) entro il 15 giugno p.v. 

Il versamento potrà essere effettuato sul c/c postale n. 27066000. intestato all ' A.I.1. 
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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 NÌl.za, 53 - 00198 Roma Pierluigi Martini 

LIGURIA cio Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

PIEMONTE e Infrastrutture Civi li - Politecnico Luigi Butera 

VALLE D'AOSTA Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

Dipartimento d i Ingegneria Idraulica, Ambientale Alessandro Paoletti 

LOMBARDA e del Rilevamento - Politecnico 

P.'l.za L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano 

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

Via della Tecnica, 3 - 85100 Potenza 

PADANA cIo Ufficio Idrografico del Po Fausto Lazzari 

Via Garibaldi, 75 - 43100 Parma 

PUGLIESE cio Dipartimento di Ingegneria delle Acque - Politecnico Matteo Ranieri 

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 

SARDEGNA cio ESAF Ente sardo acquedotti e fognature Carlo Pautasso 

Via Abba, 21 - 09028 Cagliari 

cio Dipartimento di Ingegneria Idrau lica Domenico Pumo 

SICILIA OCCIDENTALE ed Applicazioni Ambientali 

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

cIo Istituto Idraulica, Idrologia , e Gestione della Acque, 

SICILIA ORIENTALE Facoltà d i Ingegneria Augusto Zanllccoli 

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

TOSCANA cIo Dipartimento di Ingegneria Civile Giorgio Federici 

Via di S. Maria, 3 - 50139 Firenze 

cIo Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Attilio Adami 

VENETA Marittima e Geotecnica 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA SEZIONE ITALIA CENTRALE 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
IO. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

BAJETTI Fabrizio 
BENCIVENGA Mauro 
BESSON Raimondo 
BOSCO Bruno 
CALENDA Guido 
DE VITO Adriano 
DRUSIANI Renato 
FANELLI Giancarlo 
FRANCIOTTI Eros 
GA V ASCI Renato 
GORETTI Mario 
GR APPELLI Roberto 
MARTINI Pierluigi 
MINGOLLA Gianvito 
NERI Massimo 
PAGLIA Alberico 
PIOTTI Alessandro 
REMEDIA Gianrenzo 
SAPP A Giuseppe 
SQUILLACI Giuseppe 
ZANON Oriella 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16 MARZO 1999 

presente 
assente 
assente 
presente* 
presente* 
presente* 
presente 
presente* 
presente* 
presente* 
assente 
assente 
presente* 
presente* 
presente* 
presente* 
assente 
assente 
presente 
presente* 
assente 

I Consiglieri Sappa e Drusiani per improcrastinabili impegni precedentemente assunti, raggiungono la riunione dopo che si 
sono svolte le elezioni delle cariche istituzionali. 
Il Consigliere Fanelli - per cause di emergenza legate al suo ufficio presso l'ENEL - lascia la riunione prima del suo termi
ne, ma dopo le elezioni delle cariche istituzionali. 

Viene discusso il seguente Ordine del Giorno: 

1) Nomina delle cariche istituzionali (Presidente, Segretario e Tesoriere); 
2) Varie ed eventuali. 

1. NOMINA DELLE CARICHE ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE) 

In inizio seduta il Past President Martini comunica ai 21 eletti l'es ito delle votazioni e la loro condizione di Consiglieri della 
Sezione Italia Centrale dell ' Associazione Idrotecnica Italiana e propone di nominare Presidente della riunione il Consigliere 
Bruno Bosco nella sua qualità di "Consigliere anziano" (Consigliere che ha raccolto il maggiore numero di voti). 
Il Presidente Bosco illustra brevemente i criteri che hanno suggerito l'allargamento del numero di Consiglieri ed evidenzia 
la condizione di "nuovo Consigliere" che caratterizza due Consiglieri su tre. AI fine di mantenere una continuità con il Con
siglio precedente rileva l'opportunità di confermare le precedenti cariche. 
Si procede quindi alla elezione del Presidente cui partecipano i 12 Consiglieri presenti (indicat i con asterisco). Viene eletto 
Presidente Pierluigi Martini con I l voti ed una astensione. 
Il Presidente eletto assume la presidenza della riunione e procede alla votazione delle cariche di Segretario e di Tesoriere. 
Viene eletto Segretario Gianvito Mingolla con 11 voti favorevoli ed una astensione e Tesoriere Bruno Bosco all'unanimità. 
Il Presidente Martini propone al Consiglio che Francesco Bosco possa affiancare il Segretario nelle mansioni della segrete
ria. Il Consiglio approva all'unanimità. 
Il Segretario Mingolla - con riferimento al criteri di trasformazione del funzionamento della Sezione, che vennero decisi dal 
Consiglio nel 1997 - propone una serie di temi di possibile svolgimento da parte di costituendi gruppi di lavoro. Di conse-

" COllsigliere votante. 
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guenza propone la discussione d i un d iagramma Consig li ere/Funzione per avviare il lavoro dei gruppi. II di agramma orig i
nale viene allegato al presente verbale . Si svolge un interessante ed approfondito di battito durante il quale vengono apporta
te modi fiche ed integrazioni al docu mento sulla base delle consideraz ioni svo lte da tutti i Consiglieri. 

2. VARIE ED EVENTUALI 

Su proposta del Presidente si decide all ' unanimità quanto segue: 

I) li Consigl iere Squill aci cercherà di organi zzare visite ai canti eri di lavoro del Parcheggio sotterraneo del Gianico lo, all a 
Galleria Principe Amedeo ed al "Sottopassino". 

2) l Consiglieri Franciotti , Bosco e Drusiani predisporranno un programma per l' organ izzaz ione di un Convegno-Semina
ri o sul tema delle normative per il Servizio Idrico Integrato e de ll 'i ndustrializzazione e dell a concorrenzialità nel settore; 
si incontreranno, a tal fine, il 12 aprile alle ore 16, 15. 

3) l Consiglieri Calenda, Bosco e Drusiani predisporranno il programma di un corso di spec ializzaz ione ed aggiornamento 
per laureati , riguardante gli aspett i tecnici e normativi del Servizio Idrico Integrato, in relaz ione alla legge Galli ed alle 
sue success ive evoluzion i, f issando una riunione di lavoro del Gruppo per martedì 27 aprile all e ore 15 ,00. 

4) La pross ima riunione del Consig lio si terrà lunedì 12 aprile alle ore 15,00. 
li Pres idente Martini delega il Consig liere Bajetti a predisporre un accorpamento dei temi da svolgere dai Gruppi di lavoro, 
coerente con l' ampiezza del tema e con il numero dei Consigl ieri, ed a prendere in propos ito contatti con la Regione Lazio 
ed in particolare con l' Ing. Besson, che non ha potuto partec ipare ai lavon'. 

IL SEGRETA RIO 
Gianvilo Mingolla 
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VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DELL'A.I.I. DEL 17 MARZO 1999 

Il Consiglio Generale si è tenuto, previa convocazione, il giorno 17 marzo presso il Joll y Hotel, a Roma alle ore 11.30. 
Sono presenti: 
il Presidente uscente, Umberto Ucelli di Nemi, il nuovo Presidente, Ugo Maione, i Presidenti Onorari, Costantino Fassò e 
Carlo Lotti . 
I Consiglieri eletti: 
Seno Avv. Achille Cutrera, Dott. Ing. Rosario Della Morte, Dott. Ing. Giuseppe D'Occhio, Prof. Ing. Gianpaolo Di Silvio, 
Prof. Ing. Salvatore Indelicato, Dott. Ing. Andrea Mangano, Avv. A. Maria Martuccelli , Prof. Ing. Paolo Mignosa, Prof. Ing. 
Rosario Mazzola, Dott. Ing. Pasquale Penta, Dott. Ing. Giuseppe Potestio, Dott. Ing. Giuseppe Tavecchia (per delega a Zan
niboni) , Prof. Ing. Lucio Ubertini, Seno Prof. Massimo Veltri (per delega a Ubertini), Sig. Giorgio Zanniboni. 
l Presidenti delle Sezioni (Consiglieri di diritto): Prof. Attilio Adami (per delega a Di Silvio), Prof. Ing. Luigi Butera, Prof. 
Vito A. Copertino (per delega a Maione), Prof. Ing. Giuseppe De Martino, Dott. Ing. Roberto Foramitti (per delega a Penta), 
Prof. Ing. Giuseppe Frega (per delega a Penta), Dott. Ing. Pierluigi Martini, Dott. Ing. Carlo Pau tasso (per delega a Butera), 
Prof. Ing. Domenico Pumo, Prof. Ing. Matteo Ranieri (per delega a De Martino), Dott. Ing. Augusto Zanuccoli (per delega a 
Indelicato ). 
I Revisori dei Conti: 
Dott. Ing. Livio Bertola. 
Gli Invitati: 
Prof. Ing. Umberto Messina, Prof. Ing. Eugenio Lazzari , Dott. Ing. Giuseppe Consiglio, Dott. Ing. Leonardo Rotundi, Rag. 
Carlo Tonelli. 
Il Presidente uscente, Dott. Ing. Umberto Ucelli di Nemi , prende la parola e constatata la validità della riunione per la pre
senza del numero legale dei Consiglieri, legge l' Ordine del Giorno: 

l) Saluto del Presidente uscente, Dott. Ing. Umberto Ucelli di Nemi 
e nomina del nuovo Consiglio 

2) Relazione programmatica del Presidente eletto, Prof. Ing. Ugo Maione 

3) Adempimenti consiliari 
- accettazione delle candidature 
- elezione della Giunta e dei Vicepresidenti (articolo 15) 
- nomina del Segretario Generale 
- nomina del Direttore della Rivista 
- nomina dell' Amministratore. 

1. SALUTO DEL PRESIDENTE USCENTE E NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO 

Ucelli, nella sua qualità di Presidente uscente, comunica che in seguito allo spoglio delle schede avvenuto nel marzo 1999, i 
Soci hanno eletto il nuovo Consiglio dell' Associazione Idrotecnica Italiana; sono risultati eletti i Signori: 

Presidente Generale 
Consiglieri Generali 

Revisori dei Conti 

Ugo MAIONE 
Paolo BRUNO, Paolo CUCCIA, Achille CUTRERA, 
Rosario DELLA MORTE, Giuseppe D'OCCHIO, 
Gianpaolo DI SILVIO, Salvatore INDELICATO, 
Andrea MANGANO, A.Maria MARTUCCELLI, 
Paolo MIGNOSA , Rosario MAZZOLA, 
Pasquale PENTA, Giuseppe POTESTIO, Giuseppe TAVECCHIA, 
Lucio UBERTINI, Massimo VELTRI, Giorgio ZANNIBONI 
Livio BERTOLA, Andrea BOSSOLA, Giorgio VISENTINI , 
Francesco BOSCO (supplente). 

Le nomine sono relative al quinquennio 1999-2003 . 

Ucelli, dopo aver ricordato la sua attività di Presidente, per quasi lO anni, augura un proficuo lavoro al nuovo Consiglio e dà 
la parola al Presidente eletto, Ugo Maione. 
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2. RELAZIONE PROGRAMMATICA 

Maione saluta innanzitutto i convenuti e ringrazia il Consiglio uscente per le attività prestate. Un particolare ringraziamento 
va al Direttore della Rivista, Umberto Messina, al Condirettore, Pierluigi Martini, al Segretario Generale, Pasquale Penta e 
ai componenti della Giunta uscente, Giuseppe Consiglio, Salvatore Indelicato, Eugenio Lazzari, Andrea Mangano, Giuseppe 
Potestio e Leonardo Rotundi. 
Dopo aver sintetizzato la storia dell' A.I.I., nata nel 1923, e aver ricordato le finalità della stessa, riportate nei diversi Statuti, 
afferma che è sua intenzione rispettare le finalità, dando però più spazio ai problemi ambientali . 
Diversi sono stati gli interventi dei Consiglieri e degli invitati sul programma del Presidente. 
Dopo la colazione di lavoro sono seguiti gli adempimenti consiliari. 

3. ADEMPIMENTI CONSILIARI 

Maione, che accetta la carica di Presidente dell' Associazione Idrotecnica Italiana, invita il Consigliere Penta a fungere da 
Segretario per la riunione odierna. 
Dopo]' accettazione delle cariche da parte dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti eletti, Maione dà la parola al Presidente 
Onorario, Costantino Fassò. 
Fassò propone di nominare per la Giunta di Presidenza, i seguenti Consigl ieri: 

Vice-Presidenti 

Consiglieri 

Prof. Ing. Salvatore INDELICATO, 
Dott. Ing. Pasquale PENTA 

Dott. Ing. Rosario DELLA MORTE, 
Prof. Ing. Rosario MAZZOLA, Prof. Ing. Paolo MIGNOSA 
Seno Prof. Massimo VEL TRI. 

La proposta viene accettata all' unanimità dalla assemblea, per alzata di mano, senza necessità di elezioni. 
Per la nomina del Direttore della Rivista, Maione dà la parola al Presidente Onorario, Carlo Lotti. 
Lotti, dopo aver ricordato le figure dei Direttori Filippo Arredi e Umberto Messina, propone che il degno successore possa 
essere Ugo Maione, alla luce di quanto da lui esposto nella relazione programmati ca. 
Propone quindi di nominare Direttore della Rivista "L'Acqua", Ugo Maione e Pierluigi Martini, Condirettore. 
L'assemblea li nomina all ' unanimità e gli interessati dichiarano di accettare tali cariche. 
Il Presidente Ugo Maione propone quindi di nominare l'Ing. Carlo Messina, Segretario Generale e il Rag. Carlo Tonelli, 
Amministratore. 
L' assemblea li nomina all'unanimità e gli interessati dichiarano di accettare tali cariche. 
Il Presidente Ugo Maione dà mandato al Vice Presidente, Pasquale Penta e all' Amministratore, Carlo Tonelli , di effettuare 
tutte le pratiche di ordinaria amministrazione. 

4. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente convoca la Giunta di Presidenza per la prima riunione, il giorno 29 marzo alle ore 17.30, presso la sede del
]' A.I.I., in Via Nizza 53. 
Il Presidente invita tutti ad intervenire al Convegno che si terrà a Capri nel giugno prossimo e ringrazia i Presidenti per esse
re intervenuti al primo Consiglio da lui presieduto. 
La seduta è chiusa alle ore 16.30. 

IL SEGRETARIO 
Pasquale Penta 
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The Second IndAqua Workshop 
Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux Brussels 

June 9 & lO, 1999 

WHAT THE WATER INDUSTRY IS PROMISE D 

THE INoAaUA USER GROUP 
Il progetto IndAqua è finanziato dalla D.G. III della UE, nell 'ambito dei programmi di RTD Esprit. 
L'obiettivo chiave del progetto che opera tramite il suo Water Industry User Group, è definire le necessità in ricerca e 
sv iluppo nel settore della tecnologia dell'informazione, sull a base delle quali sia possibile accogliere le future domande a 
cui l'industria dell'acqua sarà chiamata a ri spondere; in particolare: 

censimento dell'esistenza e uso di tecnologia dell'informazione e i vincoli in termini di standard 
stabilire le esigenze dell ' utente, in relazione alle sfide prossime e future più rilevanti 
censimento dello stato dell ' arte dei prodotti offerti dall'industria dell'informazione, in grado di sodd isfare la domanda a 
breve termine 
stabilire la domanda dall'industria dell'acqua ai fornitori 
disseminazione dei risultati di quanto sopra all ' indu stria europea dell'acqua, per mezzo di workshop/conferenze 
internazionali, delle associazioni di settore e dei media (riviste, pubblicazioni, web, etc.). 

1 WORKSHOP 
WORKSHOP 1: I BISOGNI DELL'INDUSTRIA DELL'ACQUA 

Questo Workshop ha avuto luogo nel Novembre 1998 a Bruxelles. 
Sono state presentate le necess ità accertate degli utenti e le industrie fornitrici di tecnologie dell ' informazione presentarono i loro obietti vi, 
entrambi svelando le loro attivi tà ' attuali nonché i piani di svi luppo futuri. 

WORKSHOP. 2' CHE COSA SlA.TTENDE DALL'INDUSTRIA DELL'ACQUA 
Il secondo workshop, che si svolgerà a Bruxelles il 9 & IO giugno 1999, si occuperà di come i fornitori di tecnologia dell ' informazione potranno 
fare e faranno per venire incontro ai bisogni dell ' industria dell 'acqua nel medio e lungo termine. Il secondo workshop fornirà una mappa delle 
attività di ricerca e di sviluppo futuro durante la fase finale del progetto Indaqua. 

WORKSHOP 3: DOVE L' INDUSTRIA DELL'ACQUA DEVE ANDARE 
11 Workshop finale presenterà la "visione" dell ' industria dell'acqua per l' uso futuro delle tecnologie informatiche e di come esse si adatteranno in 
questo settore. Verrà presentato un report finale al pubblico che verrà discusso con gli utenti , i fornitori , le associazioni pubbliche. 
Lo scopo di lungo termine del progetto Indaqua è la creazione di un indipendente, non- profit User Group (Gruppo di Utenti ) che si sostenga da sé. 
Perseguirà gli stess i obietti vi del progetto Indaq ua con un 'attenzione maggiore al miglioramento della comprensione da parte dell'industria 
dell'acqua delle sol uzioni di tecnologia informatica ed all 'aumento di un uso effettivo delle soluzioni stesse. 

STRUTTURA del CONSORZIO per il PROGETTO INDAQUA 

Scientilic Adviser 
Water Quality Inst., DK 

AMGA, I Osio Kommune, 
N 

Coordinator 
Suez - Lyonnaise des Eaux, F 

Public Utilities 
01 Aarhus, DK 

Gelsenwasser, 
D 

Proiect Secretariat 
IT Consult , D 

Per informazioni e adesioni al secondo Workshop è disponibile l'Italian Contact Point al seguente indirizzo: 

~AMGA 
SpA 

dotI. ing. Paolo Sammartino 
A.M.G.A. Sp.A. 
Via Piacenza, 54 - 161 38 Genova - Italia 
Te!. + 39 010 5586806 - Fax + 39 010 5586420 - E-mai!: amga_sqa@ interbusiness. it 
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ROMAGNA ACQUE 

DA RIDRACOLI A NEW DELHI. 
PASSAGGIO IN INDIA PER QUATTRO BRAVI STUDENTI 

Al 66° congresso lCOLD i vincitori del concorso "Le grandi opere e l'ambiente" 

Passaggio in India per quattro studenti dell a Scuola M edi a Supe riore: sono i vincito ri del Concorso " Le grandi opere e l'am

biente", sezione video, indetto da Romag na Acq ue. T ragazzi hanno partec ipato, nei primi sette giorni dell o scorso novembre, 

all a "Settimana speciale dello studente", a New Delhi , in Indi a, insieme a studenti da ogni parte del mondo, nell 'ambito de l 

66° Meeting Mondial e dell'ICOLD (Comitato Internaziona le delle Grandi Dighe) sulle Grandi Opere Idrauliche, a cura dell ' 

INCOLD (C omitato Indi ano delle Grandi Dighe) . Presentiamo i vincitori : Caterina Fazzini , Li ceo Classico di Forlì , Tll B , Il a

ri a Parel , Liceo Scientifico di Forlì , Il F, Sil via Rigo , Liceo Scie ntifico di Pordenone , V Sperimentale, M arco C arde lli , Liceo 
Scientifi co Oriani di Faenza, III B. Tre ragazze, dunque, ed anche questo è un segno dei temp i. 

Questa inizi ati va è il suggello dell a fe lice esperienza "Quando l' uomo inco ntra la natura" , progetto didatti co che ha chiamato a 

Ridraco li , tra il 1997 ed il 1998, 112 classi ( e 179 docenti ) da tutt' Ita lia, per un totale di 3.000 stude nti no n solo emiliani o ro

magnoli ma toscani , pug li esi, campani, lombardi , veneti , trentini e sic iliani , dai licei cl ass ici, sc ienti fic i e dag li istitu ti tecnici. 

A LEZIONE ALL'APERTO, TRA GRANDE NATURA 
E GRANDI OPERE 
E' di viso in quattro moduli (" Acqua" , "Tecnico", "Foresta", "Economico") il proget
to di educazione ambientale promosso da Romagna Acque in coll aborazione con la 
Fondazione CerviaAmbiente, gestito sul campo dai docenti de lla Coop. At lantide di 
Cervia che da tempo si occupa di educazione e comunicazione ambientale. 
I moduli didattici hanno destato interesse ed entusiasmo in studenti e docenti, perchè 
gli "stages" , ne ll o splendido scenario del Parco Nazionale de lle Foreste Casentinesi (i 
programmi di " lezioni" a Ridracoli durano dai tre ai cinque giorni a seconda dei casi 
), oltre ad essere una gita scolastica in scenari da film di Pupi Avati , hanno una mar
cia educati va in più. Qualche esempio: la natura scoperta dal vivo, lo studio dello sta
to di salute del territorio attraverso anali si di laboratori o, le verifiche idrogeologiche, i 
criteri di valutazione del valore economico d ' un territorio, l' approccio alle più moder
ne tecnologie e telemati che. Ad esempio, presso i laboratori di Romagna Acque, nel 
Cent ro Operati vo di Capacc io g li studenti prend ono 
confidenza con i più moderni programmi dei compu
terso Ed inoltre (dalla teori a a lla prati ca) chi vuole, chi è 
curioso di imparare e saper fa re, può comporre, con tan
to di mescola, la miscela adeguata per realizzare solidi 
pil astri in cemento. Particolare interesse ha poi destato 
il modulo didattico dedicato all'insegnamento delle me
todologie per imparare ad eseguire correttamente lo stu
dio di impatto di valutazione ambientale. 
Il successo di partecipazione ottenuto con le Scuole 
Medi e Superiori Italiane ha fatto si che lo stesso proget
to, con le dovute modifiche, fosse es teso anche all e 
Scuole Superi ori dei Paesi Europei .. 
A partire dalla primavera di quest'anno, e ancor più du
rante il periodo estivo, giungeranno a Ridracoli studenti 
da tutta l' Europa che, oltre a frequentare i vari corsi, 
potranno abbinare all o studi o in loco, la visita a città 
d'arte quali Firenze, Venezia, Ravenna. 
Il progetto Europa ha tra i suoi sostenitori il Comitato 
Italiano delle Grandi Dighe, che si è fatto carico, di re
cente, di promuoverl o presso le Presidenze dei Co mitati Europei. 
Resta da dire che lo Staff di Romagna Acque e dei promotori di "Quando l' uomo in
contra la natura" è sinceramente soddisfatto di questa esperienza che ha insegnato, a 
tutti , non solo ai ragazzi, l' importanza e la vi vezza della educazione ambientale "sul 
campo" . In particolare Romagna Acque è Azienda ben consapevole del suo compito 
fondamental e che è quello di produrre e gestire la ri sorsa idri ca, ma è altrettanto con
sapevole che in ves tire in cultura ambientale, coin volgere il mondo de lla scuola, con
frontare teoria e prassi è ri sorsa im portante per il futuro de ll ' ambiente, dei giovan i e 
di noi tutti. 

Grazie lla C astell ucci 

(Responsabile Comunicazione) 
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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

SCHLUMBERGER 

La Schlumberger - leader mondiale negli strumenti di misura, sistemi di telelettura e telecontrollo - ha messo a punto una 
proposta di servizi - a struttura modulare - destinata ad aumentare l' efficienza e l'affidabilità delle reti idropotabili . 
In Estrema sintesi tale proposta è concepita per mettere a disposizione dei Gestori , attuali e futuri , un servizio integrato 
per il censi mento, il completamento e la messa a norma del parco contatori , unitamente alla organizzazione dei servizi di 
lettura, manutenzione e "gestione" dei dati di consumo attraverso un sistema di telecontrollo. 
Il primo modulo ha come obiettivo il recupero dei consumi fatturabili ; tale i'isultato è ottenuto attraverso l'ottimizzazione 
della gestione del parco contatori e l' attenzione alla qualità dei contatori d' acqua installati. 
Nel secondo modulo viene studiata l'organizzaz ione del monitoraggio sia della rete idropotabile sia delle caratteristiche 
di consumo degli utilizzatori, onde cooperare ad una razionale individuazione delle perdite tecniche significative. 
Per enu'ambi i moduli è previsto un piano operativo personalizzato, per consentire quella rapida attuazione e messa in 
marcia del programma che è essenziale per il raggiungi mento degli obiettivi . 

GRUNDFOS 

Migliorare le prestazioni delle pompe sommerse con un sistema di controllo "intelligente" 
Grundofos risponde alla sfida del futuro con una gamma completa di pompe sommerse che consentono un notevole 
risparmio energetico. 

L'attenzione rivolta all' ambiente e alla crescente domanda di risparmio energetico e approvvigionamento idrico si 
concretizza per Grundfos nella scelta dei materiali di costruzione. Pompe e motori sono realizzati interamente in acciaio 
inossidabile, che oltre a renderli resistenti alla corrosione e alle abrasioni , evita il rilascio di agenti contaminanti 
nell ' acqua pompata. 
U n altro aspetto che favorisce l' ottimizzazione dell' energia e delle risorse idriche è il costate monitoraggio del pozzo e 
delle prestazioni della pompa. A questo scopo Grundfos ha messo a punto il CU3, un ' unità elettronica di controllo del 
rendimento dell'impianto e delle condizioni del pozzo, in grado di individuare le anomalie prima che diventino critiche. 
Con il lancio di Grundfos Gateway GIOO, il CU3 può oggi comunicare anche con una rete informativa a distanza, che 
permette il monitoraggio della pompa da un PC, per esempio via modem, da un trasmettitore radio o ancora da un PLC. 
Il monitoraggio attraverso un sistema "intelligente" assicura il funzionamento ottimale della pompa, la segnalazione 
tempestiva di fattori come la variazione della qualità dell ' acqua. il sovrapompaggio, il surriscaldamento, fattori che 
potrebbero danneggiare irreparabilmente la pompa. 
Le pompe sommerse SP, comprendenti le nuove SP 17 e SP 30, con il dispositivo di sicurezza CU3 rappresentano la 
risposta ideale per chi ricerca alto rendimento, lunga durata e affidabilità della pompa con bassi costi totali. 
Chiaramente, gli effetti positivi di un monitoraggio intelligente del sistema sono più evidenti nel caso di impianti idrici 
complessi. ma tale sistema può essere anche utili zzato per l'ottimizzazione delle prestazioni di una singola pompa. 
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PROfilO 

Proteo@ s.r.l. via Santa Sofia, 65 Catania te I. 095 7744373 fax 095 7744374, via Luigi 
Capucci, 72 ROMA tel./fax 06 5733324 e-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 

r - - - - - ---- - - --------- -- - ---- - ---- - - - - - -= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·?~:l·'} 
Per ulteriori informazioni: 

Azienda 

Titolo 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

C.AP. I Città 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Datai Firma 
C()n la compilazione dci presente coupon acconsento a mdtere cl d isposizione i miei dati per ricevere informazioni tecnico-commerciali ed ai fini di direcl 
Illarketing. Ai ~en5i dell'art. 13 della L. 67.5/ 96 potrò in qualsidsi momento f~lI' modificare i mie; ddli o opporrni alloro utilizLO cuntatt. __ 1Ildo le!dònicarm ...... nte Prolco 
S.rI., via f;lX U95 71.+4374 () via e-mdiI: pro[eO@proleo.il. 

1 __ _ -_-------------- - ---- - ---------- - --------- - ------- ________________ _ 

. ~ 





d'acqua 
Diga di Malga Bissina - Trento - Italia 

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

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

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

UNI EN ISO 9001 
CERTI CHIM No.250 

~MAPEI 
Via (afiero, 22 - 20158 Milano 
Tel. 02/37673.1 - Fax 02/37673.214 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 
------------------------------------~ 

MA GIO 1999 

Cairo, Egypt, 30 May - 1 .lune 1999 
WATER AFRICA '99 CONFERENCE RECONCILING 
POLlCY AND PRACTICE-WATER AND WASTEWATER 
AFTER 2000 
Segreteria organizzativa : 
African Conferences & Exhibitions Ltd 37 Upper Duke Street, 
Liverpool L 1 9Dy, UK 
Tel: +44.(0)151 .709.9192; 
Fax: +44.(0)151 .709.78012 
E-mail: africon@robart.demon.co.uk; 
whttp://ace .merseyworld .com 

GIUGNO 

Aix-en-Pl'Ovence, 1-3 lUlle 1999 
MÀITRISE DE LA CORROSION DES OUVRAGES PAR 
PROTECTION CATHODIQUE ET REVETEMENT 
Segreteria organizzativa : 
CEFRACOR 28 rue Saint Dominique 75007 Paris 
Tel. : 01.4705.3926; 
Fax: 01.4555. 9074 
E-mail : CEFRACOR@Club-lnternet.Fr 

Parc Chanot Marseille (France), 15-17 giugno 1999 
HYDROTOP'99 5th EXHIBITION AND 
INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT, 
SERVICES AND TECHNOLOGIES OF WATER 
Segreteria organizzativa : 
Hydrotop, Les Docks, atrium 103-10, pl. de la Joliette - 13002 
Marseille 
Tel. : 0033.4.91598787; 
fax: 0033/4/91598788 
e-mai : hydrotop@hydrotop.com 

AGOSTO __________________________ ~ 

Stockholm, 10-13 August 1999 
9th STOCKHOLM WATER SYMPOSIUM URBAN 
STABILlTY THROUGH INTEGRATED WATER
RELATED MANAGEMENT 
Segreteria organizzativa : 
Stockholm Water Symposium, SE-10636 stockholm, Sweden 
Tel : +46.8736.2021 ; 
Fax: +46.8736.2022 
E-mail: sympos@siwi.org ; www.siwi.org 

Graz, Austria, 22-27 August 1999 
XXVIII IAHR CONGRESS HIDRAULIC ENGINEERING 
FOR SUSTAINABLE WATER RESOURCES 
MANAGEMENT AT THE TURN OF THE MILLENIUM 
Conference Secretariat: 
Dr. Doris Florian or Mag. Henrike Winkler 
Joanneum Research, XXVIII IAHR Congress 
Steyrergasse 17, A-801 O Graz, Austria, Europe 
Tel. +43/316/876-334 or 876-335; 
Fax.: ++43/316/876-404 
E-mail : iahr@joanneum.ac.at 
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SETTEMBRE 

Buenos Aires, Argentina, 18-24 September 1999 
22nd IWSA WORLD WATER CONGRESS & EXHIBITION 
Segreteria organizzativa : 
IWSA I Queen Anne's Gate London SWIH 9BT U K 
Tel. : +44.171 .957.4265; Fax: +44.171 .222.7243 
E-mail : iwsa@dial .pipex.com; http://www.iwsa.org .uk 

Parigi, 21-24 settembre 1999 
POLLUTEC'99 INDUSTRIE SALONE 
INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE 
Segreteria organizzativa: 
International Sales Gruppo Blenheim Srl , via S. Fel ice 24 
40122 Bologna 
Tel : 0039.051 .51268075; Fax: 0039.051 .51273491 

Edinburgh (Scotland), 29 settembre-1 ottobre 1999 
13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PIPELINE 
PROTECTION 
Segreteria organizzativa : 
Mrs Tracey Wheeler 
BHR group Limited Cranfield - bedfordshire MK 43 OAJ, UK 
Tel. : 44 (O) 1234750422; Fax: 44 (O) 1234750074 
E-mai l: twheeler@bhrgroup.co.uk 

OTTOBRE 

TGP Site, China, 19-22 October 1999 
'99INTERNATIONAL CONFERENCE ON DAM 
SAFETY AND MONITORING 
Segreteria organizzativa: 
Cheng Kunhuang , Director, dam Safety Monitoring Centre CWRC 
1155 Jeifang Ave . Wuhan 430010, P. R. China 
Tel: +86.27.8282.8220; Fax: +86.27.8241 .6125 
E-mail : jiangdj@mail.cjwrc.edu.cn 

MAGGIO 2000 

Ferrara, 24-27 maggio 2000 
ACCADUEO 2000 
MOSTRA DELLE TECNOLOGIE E LA DISTRIBUZIONE 
DELL'ACQUA POTABILE E IL TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE 
Segreteria organizzativa ; 
Ferrara Fiere Srl , via Bologna 534 Chiesuol del Fosso (FE) 
Tel. 0039.0532.900713-175; Fax 0039.0532.976997 

SETTEMBRE 

Amsterdam, 26-29 September 2000 
AQUATECH 2000 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR 
DRINKING WATER, PROCESS WATER AND WASTE 
WATER TECHNOLOGY 
Segreteria organizzativa : 
Amsterdam RAI - Martijn and Roy Agterbos 
P.O. Box 77777 - 1070 MS Amsterdam The Netherlands 
Tel. : +31 .20-549.1212/+31.20-646 .4469 
aquatech @rai.nl 
www.aquatech-rai .com 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acq ua, che s i propo ne come un 
servizio offerto a tutt i gli operatori tecnico
economici , sia da l lato dell a domanda che 
da que ll o dell ' offerta, e come un 
qua l ifica to p unto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le ri chieste di inserimento negl i elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comi tato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imp arzia li tà , s i riserva di non 
inserire, a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili refe renze, e di 
apportare modific he ai modu li proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
com ponen ti, materi a li, lavori o serv i zi 
special istici, operatori misti, ecc.) potranno 
esse re i nseri te negli e lenchi, purché 
provvedano a: 

l ) contattare la segreteria del Comitato di 
redazio ne de ll a R iv ista "L'Acq ua " , 
Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 

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

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
sta to fissato in L. 800.000 + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagi na (ove 
assolutamen te necess ario, è consentito 
uti li zzare anche un mod ulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
I l versamento del contr ib uto a ndrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n . 7741/0 intestato a ll ' Associazione 
Id rotecn ica Ital iana, con le seguenti 
coordinate bancarie: AB!: 3 124 , CAB: 
32 11, acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A", Viale Regina Margherita 252, 
Roma. 
I "mod uli" conte rranno i ri fe ri me nti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax, nominativi dei responsabili, ecc. ) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svol te, delle più 
significative realizzazioni esegui te o cu i la 
socie tà ha contr ib uito, dei cl ient i più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quan to sopra. Ess i 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere ni tid i e faci lmente riproduci bili . Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" (j) m » (j) 

c_ o o ° Ui -I 

nel quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior c;z(j) J:J -OJ(j) 
o -I J:J 

~~ C(j) m » 
orri-l J:JoUi »=1 ~z-I m- ~ interesse saranno apposte due crocette. J:JJ:Jc ,:!? O(j) 0» "U<g m» G)-m 0-1 "TI @,;: 
6~~ =1~ 

»:!l,;: =1~ O 
N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all'incrocio tra "attività" NO- G) mm 

J:J- 6»g Ui - z z 

e "settori" 
J:J:::! 

Q z -I » -I 
Q m Q ~ 

O 
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SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 

Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via E. Sch ievano. 3 - 20 143 - Mi lano - Tel. 02-83 .300.225 Fax 02-83.300.288 - http ://www.slb.com/nns 

Ufficio Commerciale Area Centro-Sud 
Via Cornelio Celsio, 22/a - 0016 1 - 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 51.000 addetti. 
I principali clienti SOIlO : Aziende pubbliche o private operanti nella distribuzione de ll ' acqua. rivendi tori di apparecchiature idrotermosanitari e. 

Sch lumberger - Di visione Acqua opera nel campo dell a: Strumentazione per la distribuzione idrica - Misura consumi del le utenze domestica e 
industria le - Misura dell'energia termica - TeleJettura - Telecontrollo. 

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 Telelett ura e Telecontrollo per applicazioni residenziali e industriali - Strumentazione 
per acq uedotti. 

Tutti i prodott i sono omologati secondo la diretti va CEE 75/33 sui contatori d'acqua. 
Gl i stabil imen ti , in Ital ia e all ·estero. lavorano in regime di Qualità ISO 900 1 secondo le nonne UNI-EN 29000. 
(wl/pi IIpemTil·i (l'ab. I ): 3.0 a. d. e: -1.2 a. d. e: -1.9 a. c. d. e: 5.1-1 b. 

Società Appalti e Forn iture per Acquedott i e Bonifiche 
00 144 - ROMA - Viale dell'Esperanto, 71 - Tel. 0615922999 ( IO I. ric. aut.) - Fax 06/5926417 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 

Stabi limento prefabbricati: 
710 16 - S. Severo (FG) - SS . 16 Adriati ca km 654,300 - Tel. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 
Prillcipali lavori eseguiTi: 

5 a -Fa b S.p.A. 

E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore l° - 6° lotto e raddoppio · A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottavia con attra versamento in galler i ~l 
della SS Flami nia e Cassia - Condotta Casi I i no-Colosseo - Adduttore Torri mpietra- S.Mari nella-Ci vitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RAVENNA - Acquedotto della Romagna IVo lotto · CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA - Utilizzazione irrigua acque del Fortore -
Scopi irrigui-i ndustriali 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 Ino lotto. Reti idriche di distribuzione al comprensorio "Eleuterio" .• CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell ' altopiano di Isola Capo Rizzuto IUO e IVo lotto. 

Prillcipali attività: 
Costruzione di tubaz ioni di grande diametro in cemento armato centri fugato ordinario e precompresso; ·Acquedotti, Fognature, Opere irrigue, 
Boni fiche, Opere idrauliche in genere: • Gasdotti ed Oleodotti; • Ga llerie ed opere in sotterraneo; • Strade e viadotti; • Costruzioni civi li ed 
industrial i. 

Prillcipali cliemi: 
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 Industrial i. 

Callilli operaTil ·i (Tab. J ): 2. 0 a. b. c. d. e. r. g: 3.0 c. d: -+.1 b. c. d. e. g: 5. 1 d: 5.3 a. b. c. d. g: 5. / 1 c. d: 5. 12 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 

Via Allegro. n. I - 160 16 Cogoleto (GE) - Te!. 010/9171. 1 Fax 010/9 171.40 1 
e-mail : tubi ghisa @ tubi gh isa.com 
internet: www. lUbi ghisa.com 
Capitale Sociale 21.700.000.000 
Anno Fondazione 1909 

U.lJici cOlI/merciali: 
00 144 Roma - Te!. 06/5922793 - Fax 06/5922896 
90 14 1 Palermo - Te!. 09 1/3288 14 - 328821 - Fax 09 1/336050 
09047 Cagliari - Selargius - Te!. 070/542642 - 530618 - Fax 070/54 107 1 

Attività: 
Tubi Ghisa S. p.a .. società facente parte della di visione canalizzazion i Pom A Mousson del Gruppo Saint Gobain, produce e commercializza una 
gamm a co mpleta di prodott i per il ciclo de ll 'acqua: Tub i in Ghisa Sreroida le per acqua potab ile ed irri gaz ione (sia in adduzione che in 
distribuzione), per fogna tura (a gravità e in pressione), raccordi. accessori. va lvole, apparecchiature idrauliche. chiusini. griglie e cadi toie in ghisa 
sferoidale. Ino ltt'e tubi e accessori per reti gas, uti lizz i industriali. reti antincendio ed edilizia. Con la recente acquisizione delle società TST e BDM, 
il gruppo Pont A Mousson completa l' offerta acquedott istica in Italia. 
ISI (Lavis-TN) Te!. 0461/247000: va lvole a fa rfall a, valvole di regolazione, sfiati e altre apparecchiature. 
BDM (Pesaro) Tel 0721/282988: componenti per derivaz ione di utenza. ri parazione e giunzioni su reti acqua e gas. 

Call/p i opemtil·i (Tub. I ): .f. J b. c. d. e. f. g: -+. 2 b. c. d. c. f. g: -+. 3 b. c. d. f: 4.5 d. r. 
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PROTEO s.r.l 
Sede 
Via Conte Ruggero. 6 - 95129 Catania 
Te\. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci. 12 - 00147 Roma 
Te\. 06/5133324 - E-mai\: proteo@proteo.it 

~ 
PRQTiO 

Referen~e: Sistemi di telecontrollo e modellistica di: Acquedotto del Serino. Acquedotto della Campania Occidentale. Acquedotto di 
Palermo, Depuratore di Salerno, Depuratore di Palermo, Consorzio della Bonifica di Latina. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio dell a Bonifica della Capitanata, Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali clienti SOI1O: Veba Kraftwerke Ruhr, Agip Petroli, Agrofil , Autronic, Azienda Acque Metropolitane Torino, Comin , 
Comune di Cesenatico, Edi son, Elektron Sigma, Isytech, Olivetti Ricerca, PBS (Gruppo Olivetti) , Sintax Sistemi Software, Sipem, 
Smedigas, Tre Pi Progetti. Università cii Catania. Università di Reggio Calabria, Università di Perugia, Ultragas Italiana. 

Allività: • Procluzione cii mOclelli di simulazione per reti di fluid i in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE, ERACLITO .• Reali zzaz ione cii sistemi cii supervi sione e controllo per grandi sistemi idric i e 
depuratori .• Fornitura cii servi zi relati vi a quanto prodotto e reali zzato. 

COli/fii (lf!CrtlIiÙ (Tuh. / ): 5. 1-1 b. c. d. f : 5.15 b. c. d. r. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BG) - Via Valbona. 43 
Te\. 035/570318 - 572626 - Fax 035/573217 
E-mail: riltmeyer.italiana @i nterbusiness.it 
hltp://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filiale della società svizzera Rittmeyer, è spec iali zzata nella reali zzazione di sistemi di mi sura, di automazione e di 
telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti, gli impianti idroelettrici , i canali di bonifica ed 
irrigazione. 

I prodotti ed i sistemi p iù rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di livel lo di cl ighe, sebatoi e canali 
strumentazioni per mi sure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentaz ioni per misure di posizione di organi idraulici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe. valvole 
sistemi di teletrasmi ssione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre rea lizzazioni piil significative sono per Enel, società elettriche. aziende pubbl iche e pri vate operanti nella distribuzione dell'acqua. 

CUlIlpi 0flerillil'i (7ìdJ. l): -1.0/-1.9 b. c. d. e. f: ).0/5 1-1 b. c. cl. e. f. 

JOLL YTECH sas 
Via Privata Claudia 4 - 20158 Mi lano 
Te\. (0039)2.39311005/39313083 - Fax (0039)2.39310655 - www.jollytech.it 

La JOLLYTECH è un a soc ietà che si avva le di esperienze sviluppate nell 'am bito del gruppo PIRELLI PRODOTTI 
DIVERS IFICATI relativamente al la progettazione, procluzione e posa cii articoli per uso indu striale rea li zza ti in tes suti 
gommati.Tra le ultime reali zzazioni si possono citare le dighe II/obili a vela che regolano le acque del canale sco lmatore a nord di 
Milano ; il canale grazie al quale Milano da anni non viene più inondata dai fiumi Seveso ed Olona. e le dighe mobili gOl/tiabili sui 
fiumi Tanaro e Mellea , in grado di abbattersi automaticamente per evitare le esondazioni durante le sempre più frequenti piene. 

Gamma prodOlli per la regil11enta~ione delle acque: Dighe tubol ari gonfiabili automatiche · sfioratori gonfiabili automatici · 
convogliatori galleggianti attivi · argini gonfiabili automatici· briglie idrauliche e pneumatiche per condotti fognari · barriere 
galleggianti · briglie gonfiabili temporanee per opere provisionali (anche a noleggio). 

Ultimi brevelli: L'Argine Gonfiabile (H'A-B ) e il Pontile Galleggiante Gonfi abile per il quale ha vinto 1'0scar per l'Innovazione 
Tecnologica 1997 promosso dalla Camera di Commercio di Milano. 

AIClIni clienti: Provincia di Milano, ENEL S.p.A., Pirelli Cavi S.p.A .. FIAT Ferroviaria S.p.A. 

SocieTà rappresenrate: SA V A KRANJ Environmenta l progralll. 

CUli/l'i II/,/'/wiri ( roh. /): 1.2 a. c. è . g: 2.0 b. g: -1.5 a. b. c. g: -1.5./. a. b. c. é . g: 5.3 a. b. c. c. g: 5.3./. a. c. g. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 

Sia bili meno 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) ltaly 
Te!. +39/0432723408 - Fax +39/0432723462 
P. I va 020001 30308 

Direzione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40127 Bologna 
Te!. +39/051326854 - Fax +39/051328085 

Ufficio Commerciale 
V.T. da Celano I IO - 00179 Roma 
Te!. 06/78394226 - Fax 06/783 59204 

o 
alpe 

HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraulic Systems è una nuova realtà industriale. L'att ività produtti va verte pri ncipalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mu linello (woltmann). 
Nella gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la misura della portata, livell o, press ione. 
I contatori sono tutti omologati nelle classi B e C della normativa CEE e presentano innovazioni tecnico/costrutti ve rispetto ai prodotti 
attualmente reperibili sul mercato sia nazionale che europeo. Hydraulic Systems dispone di una "stazione di taratu ra", omologata e 
certificata dall 'Uffi cio Metrico Italiano in cui si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modelli e per l'applicazione 
sui contatori del sigillo di veri fica prima. L' azienda ha in corso le procedure per l'ottenimento del la certificazione ISO 900 1. 

Cillllpi opemlil 'i (Tob. I): -1-.9 il. C. d. I 

WaterCAD 3.1 è un programma per ambiente 
windows 95, 98 ed NT, che permette di analizzare le 
reti di tubi in pressione dei sistemi di distribuzione 
dell'acqua. La potenza di calcolo e la facilità d'uso, lo 
rendono uno strumento indispensabile per i profes
sionisti del settore. Watercad può essere usato per 
qualsiasi fluido incomprimibile, Newtoniano, a fase 
singola defluente in condotte chiuse in pressione. 

CON MANUALE O'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

Cybernet è identico a WaterCad ma funziona anche 
in ambiente Autocad14 sfruttando a pieno le poten
zialità di Autocad. 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

FlowMaster è un programma per Il calcolo a moto 
uniforme della portata delle sezioni di qualunque forma 
e per qualsivoglia materiale. E' particolarmente adatto 
per i calcoli del drenaggio urbano potendo determinare 
le portate delle caditoie, delle griglie, delle bocche di 
lupo, di luci combinate (es. griglia e bocca di lupo) degli 
stramazzi e delle luci sotto battente. 

~ 
HVDRAULIC SOF1WAAE 

~ HAESTAD N' THODS 
~_'] W.terCAD 3.1 . RIVENDITDR AUTORIZZATO 

HS .. 
•. r.J. 
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Hec-Ras 2.2 è il sistema d'analisi dei fiumi 
dell'Hydrologic Center (HEC), del Corpo degli Ingegneri 
dell'Esercito degli Stati Uniti d'America. HEC-RAS 
analizza le reti di canali naturali ed artificiali, calcolando 
i profili del pelo libero basandosi su di un'analisi a 
moto permanente monodimensionale. Il programma è 
in grado di effettuare l'analisi di più profili 
contemporaneamente, prevedendo la possibilità di 
inserire punti singolari (ponti, sottopassi semplici o con 
aperture multiple , briglie, sfioratori in linea, ecc.) 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

StormCad 3 è un programma per ambiente 
windows 95,98 ed NT, ed in ambiente Autocad14, che 
permette di analizzare, a moto permanente e 
gradualmente variato, le reti di tubazioni a gravità, ma 
analizza anche condizioni di flusso in pressione; Il tutto 
in base ad una determinata curva di intensità 
pluvlometrica. E' possibile eseguire i calcoli utilizzando 
vari materiali (cemento, p.v.c., ecc.) di varie forme 
(circolare, scatolare, d arco, ellittico ecc.) e con v rlo 
se brezze. 

HEC-RAS 



SEDE E STABILIMENTO: 
16016 COGOLETO - GE VIA ALLEGRO, l TEl. 01091711 FAX 0109171401 
INTERNET: www.tubighisa.com 
E-MAIL: tubighisa@tubighisa.com 

UFFICI COMMERCIALI: 

00144 ROMA VIALE PASTEUR, 78 TEL. 065922793 FAX 065922896 

90141 PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO, 26 TEL. 091328814 FAX 091 336050 

09047 SELARGIUS - CA VIA MACHIAVELLI, 43 TEL. 070542642 FAX 070541071 

TUBI 
RACCORDI 
VALVOLE 
SFIATI 
IDRANTI 
CHIUSINI 
ALLACCIAMENTI RETE 
FOGNA:RIA 

I~ .GHISA SFEROIDALE PER 

ACGlUEDOTTI 
F~6NATURE 
IMPIANTI IRRIGUI 
RHI METArqO 
RETI"~NTINeENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETIINIi'-USTRIALI 



«In campo idroelettrico ci dev'essere 

un buon partner 
che sappia minimizzare i nostri rischi!» 

Avete ragione. In questo grande pianeta blu, la prima 
lezione di nuoto è: preparati o an nega. È 
per questo motivo che vi serve un partner 
id roelett rico che conosca ogni aspetto 
de lla vostra atti vità. Un partner su cui 
poter contare. Al la Vo ith Hydro abbiamo 
sviluppato un progetto dinam ico per dare 
al cliente la soluzione migl iore. Si chiama 
Servizi Integrati e vi permette di puntare 
ai vostri objetti vi produttivi fornendo 
esattamente ciò che vi se rve per ragg iun
gerli. Vi piacerebbe migliorare i l live llo 
tecnolog ico de l vostro macchinario? 
Modernizzare il vostro impianto? Con
durre uno studio comparativo o di fatti
bilità? Nessun problema. Saremo il vostro 
partner risolut ivo per qualsiasi necessità. 
Dopo tutto , non è ciò che vi aspettate da 
una società il cui objett ivo è quel lo di 
massimizzare la vostra produzione di 
energia riducendo al minimo i vostri 
rischi? 

Contattatec i per in formazion i più detta
gliate. Noi fa remo il resto . 

Vo ith Riva Hydro S.p .A. 
20092 Cin ise llo Balsam o (Mi) 
Te l. (02 ) 61867-214 
Fax (02) 61867-407 
e-mail: ri vahydro@voith-vhm.it 

VOITH HYDRO 
POWER GENERAT I ON 


