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

Quando il progetto dell 'im
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 
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IIUn'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 belli 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 modemissimo impianto di sollevamento e pressurizzazione. La necessità 

di dotare l'isola e la splendida villa, aperta al pubblico come museo e sede di attività culturali, anche di risorse idriche 

ai fini antincendio, ha indirizzato la progettazione su gruppi di pompe a velocità e prestazioni variabili. 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 costante a 90 metri, e con sollevamento dell 'acqua dal lago con dislivello da 5 a 7 metri. 

Progetto: Studio Ingegneria Lurasch i Mi lano Real izzazione : Intertermo Project Mazzo di Rho (M i) 

Low ara Spa 
1-36075 Montecchio 
Maggiore (VI) 
Te1.0444.70711 1 
Fax 0444.492166 
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Ampliate la vostra scelta e scoprite la soluzione ottimale per efficienza 
ed affidabilità: nella nuova gamma di pompe CR Grundfos. 

Grundfos vi offre ampia libertà di scelta assicurandovi la massima efficienza per gli usi più 
vari. Con la loro versat ilità, le pompe vert icali CR sono adatte a molteplic i impieghi: 
dall'acqua potabile a quella di mare o ai flu idi industriali , sempre con grande affidabil ità. 

Sviluppata utilizzando le tecnologie più avanzate, la serie CR offre più dell '80% di rendimento, 
ottimizzando i consumi energetici , e riduce al minimo i fermi d' impianto grazie alla propria tenuta a 
cartuccia velocemente sostituibile. 

In una gamma esclusiva la scelta ideale per ogn i t ipo di applicazione, anche attraverso 
i gruppi automatici di pressurizzazione Grundfos. 

GRUNDFOS® 
Grundfos Pompe Italia 8rl, Truccazzano (MI) - Tel. 02/95838112 - Fax 02/95309063 

Le pompe della nuova serie CR offrono portate fino a 120m3/h, pressione massima di 28 bar. temperatu re del liquido pompato comprese tra -30 e + 150 "C, 
rendimento fino all '80% ed eccel lente capacità aspirante . 



L'ACQUA zrI(JOO SEnONE lIMEMaRm-

Ugo Moisello* 

PROBABILITÀ DI NON SUPERAMENTO DELLA MASSIMA 
PROFONDITÀ DI UN CORSO D'ACQUA A FONDO MOBILE 
Parte II: Stima dei parametri e valutazione dei risultati 

Summary 

The maximum depth of a mobile bed river section is represented as a stochastic process, largely simplifiedfor the sake of 
feasibility. The three proposed models are presented in the first part of the paper, where the results of the analysis of the 
data (relevant to the Po river) are also presented. The second part is devoted to estimating the parameters and 
evaluating the results. To define the first two models the mean (generally variable in time), the coefficient of variation 
and the first order autocorrelation coefficient must be assigned. To define the third model the skewness must also be 
assigned. The continuous stochastic processe is transformed into a Markov chain, in order to estimate the probability for 
an assigned value of the maximum depth not to be overcome, given the initial value, for an assigned time periodo The 
probability values reported are computed assuming constant values for the mean. The results of a sensitivity analysis are 
finally shown. 

Sommario 

La massima profondità di una sezione di un corso d 'acqua a fondo mobile è qui rappresentata come un processo 
stocastico, fortemente semplificato per ragioni di fattibilità. l tre modelli proposti sono presentati nella prima parte della 
memoria, insieme con i risultati dell 'analisi dei dati (che si riferiscono alfiume Po). La seconda parte è dedicata alla 
stima dei parametri e alla valutazione dei risultati. Per individuare i primi due modelli occorre assegnare la media (in 
generale funzione del tempo), il coefficiente di variazione e il coefficiente di autocorrelazione del primo ordine. Per 
individuare il terzo occorre assegnare anche il coefficiente di asimmetria. Il processo stocastico continuo è trasformato 
in una catena di Markov, al fine di stimare la probabilità di non superamento, condizionata al valore iniziale, della 
massima profondità in un periodo di tempo di assegnata lunghezza. l valori di probabilità riportati sono calcolati 
assegnando alla media valori costanti. Si riportano infine i risultati di un' analisi di sensitività. 

1. PREMESSA 

Nella prima parte della memoria si è data una descrizione 
particolareggiata della morfologia e dell'evoluzione del PO. 
Si sono quindi presentati i risultati dell 'analisi dei dati e si è 
giustificata la scelta per le elaborazioni dei due tratti del Po 
che vanno, rispettivamente, dalla Becca a Castelnuovo Boc
ca d'Adda e da Borgoforte a Pontelagoscuro. Si sono infine 
presentati i tre modelli adoperati per le elaborazioni, in ge
nerale non stazionari ma riconducibili a un processo autore
gressivo del primo ordine. In questa seconda parte della 
memoria si completano i ri sultati esposti nella prima parte, 
illustrando la stima dei parametri e alcuni esempi di appli
cazione. Si discutono infine i risultati, ottenuti con l'ulterio
re trasformazione (necessaria per rendere possibili i calcoli) 
dei processi stocastici continui in catene di Markov. 

2. LA STIMA DEI PARAMETRI 

Per individuare completamente il modello normale e il 
modello lognormale a due parametri occorre conoscere 
l 'andamento della media p(h) , che è funzione del tempo, 
i I valore del coefficiente di variazione CV(h) e il valore 
del coefficiente di autocorrelazione del primo ordine 
PI (h) ; nel caso del modello lognormale a tre parametri 
occorre conoscere anche il coefficiente di variazione 
CV(d). 
Nel caso del modello normale e di quello lognormale a 
due parametri occorre dunque stimare in totale tre para
metri ; nel caso del modello lognormale a tre parametri 
occorre stimarne quattro. 
Il metodo di stima qui adoperato per determinare i valori 
dei parametri è sostanzialmente quello dei momenti . 

* Professore ordillario di Idrologia, Dipartimellto di IlIgegl/eria Idraulica e Ambiel/tale, Ulliversità degli Studi di Pavia. 
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2.1 La media 

L'andamento nel tempo della media J1(h) dipende in modo 
essenziale, come si è visto, dall'entità delle escavazioni in 
alveo. Poichè l'andamento dell'attività estrattiva dipende 
sostanzialmente dalle decisioni politico-amministrative, non 
ha molto senso, per il Po, estrapolare nel futuro l' andamen
to di J1(h) osservato nel passato. (Ben al tro significato a
vrebbe l'estrapolazione nel caso di un fi ume in cui l'abbas
samento dell 'alveo fosse dovuto a cause naturali.) Nelle ap
plicazioni del modello, dunque, non si potrà fare altro che 
formulare delle ipotesi circa la media J1(h) . Nel caso di 
completa cessazione dell'attività estrattiva, per esempio, si 
potrebbe addirittura ipotizzare un innalzamento del fondo, e 
quindi un andamento decrescente di J1(h). Nel formulare 
un'ipotesi circa il valore di J1(h) si potrebbe anche tenere 
conto, in qualche modo, delle caratteristiche specifiche del
la sezione considerata (per esempio del fatto che si trovi in 
una curva). 
Nello studio ci si è limitati a stimare, per ognuno dei due 
tratti del corso del fiume considerati, i valori della media 
J1(h) relativi a ogni campagna di misure (1954-1955, 1962, 
etc.). Poichè le osservazioni della massima profondità h non 
sono sempre disponibili per tutte le sezioni (sopra tutto per 
il tratto Becca-Castelnuovo Bocca d' Adda), nello stimare i 
valori di J1(h) si è ricorsi all'accorgimento di sostituire ai 
valori mancanti delle stime ricavate per interpolazione li
neare (ricavate cioè supponendo che la variazione di h nella 
sezione considerata sia stata lineare nel tempo) e di include
re quindi nel calcolo della media anche i valori stimati. Le 
stime di J1(h) ricavate in questo modo sono riportate nella 
Tab. / . 
I valori stimati della media della massima profondità in oc
casione delle diverse campagne di misura sono anche ri
portati, in funzione del tempo, nella Fig. /, insieme con le 
corrispondenti rette interpolanti . Le rette interpolanti han
no il solo scopo di quantificare l' abbassamento medio del 
fondo (o, meglio, l'abbassamento medio del punto più de
presso), che, come si vede, è molto vicino per i due tratti 
del fiume presi in considerazione: nel tratto Becca-Castel
nuovo Bocca d'Adda il tasso di abbassamento medio è di 
poco meno di sette centimetri all' anno, mentre nel tratto 
Borgoforte-Pontelagoscuro è di poco più di otto centimetri 
all'anno. 

2.2. 11 coefficiente di variazione 

Il modello normale e il modello lognormale a due parametri 
assumono che il coefficiente di variazione CV(h) sia costan
te. Per controllare l'accettabilità dell'ipotesi - per altro ra
gionevole - si sono stimati , per ogni campagna di misure, i 
valori della media J1(h) e dello scarto quadratico medio a(h) 

Figura 1 - Valori della media della massima profondità 
f.l{h) stimati in occasione delle diverse campagne di mi
sura. 

(utilizzando, questa volta, soltanto le osservazioni). I punti 
aventi come ascisse e come ordinate, rispettivamente, le sti
me di J1(h) e di a(h) sono riportati nei grafici della Fig. 2 e 
della Fig. 3, insieme con le rette interpolanti, tracciate con 
il metodo dei minimi quadrati e imponendo il passaggio per 
l'origine. (Nel caso del tratto Becca-Castelnuovo Bocca 
d'Adda si è scartato il punto relativo alla campagna del 
1967 -68, ricavato da sole quattro osservazioni ed evidente
mente anomalo.) I grafici mostrano che effettivamente l' i
potesi di proporzionalità tra media e scarto quadratico me
dio può essere accettata. Il coefficiente angolare della retta 
interpolante si è assunto come stima del coefficiente di va
riazione CV(h) . 
Le stime di CV(h) sono uguali, rispettivamente, a 0, 156 per 
il tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda (sezioni 6-23) e 
a 0, 189 per il tratto Borgoforte-Pontelagoscuro (sezioni 
41-65). 

2.3. 11 coefficiente di asimmetria 

Nel caso del modello lognormale a tre parametri (applicato 
sol tanto al tratto Borgoforte-Pontelagoscuro) si è assunto 
che sia costante il coeffic iente di asimmetria }{h). 
Per controllare l' accettabilità dell'ipotesi - per al tro ragio-

TABELLA 1- Medie stimate della massima profondità h (in metri) 

Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda (sezioni 6-23) 
1954-55 I 1962 I 1963 I 1967-68 I 1969 I 1979-80 I 1984 
11,67 I 11,99 I 12,04 I 12,28 J 12,33 J 13,49 I 13,38 

Borgoforte-Pontelagoscuro (sezioni 41-65) 

1954-55 I 1962 I 1967-68 I 1973 I 1979-80 I 1984 
15, Il I 16,09 I 15,47 I 16,17 I 17,82 I 17,31 
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ma del coefficiente di variazione CV(h). 
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Figura 3 - Tratto Borgoforte-Pontelagoscuro: stima del 
coefficiente di variazione CV(h). 

nevole - si sono stimati, per ogni campagna di misure, i va
lori del cubo dello scarto quadrati co medio (J3(h) e del mo
mento del terzo ordine f13(h) (utilizzando soltanto le osser
vazioni, analogamente a quanto fatto nel caso del coeffi
ciente di variazione). I punti aventi come ascisse e come 
ordinate, rispettivamente, le stime di (J3(h) e di f13(h) sono 
riportati nel grafico della Fig. 4, insieme con la retta inter
polante, tracciata con il metodo dei minimi quadrati e im
ponendo il passaggio per l'origine. Il grafico mostra che 
anche l'ipotesi di proporzionalità tra (J3(h) e f13(h) può es-
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Figura 4 - Tratto Borgoforte-Pontelagoscuro: stima del 
coefficiente di asimmetria )(h). 

sere in pratica accettata. Il coefficiente angolare della retta 
interpolante, uguale a 0,998, si è assunto come stima del 
coefficiente di asimmetria }{h) . 

2.4. Il coefficiente di autocorrelazione del primo ordine 

Per individuare il processo stocastico costituito dalla massi
ma profondità h è necessario stimare il coefficiente di auto
correlazione del primo ordine PI(h), nel caso del modello 
normale, oppure il coefficiente di autocorrelazione del pri
mo ordine Pl (y) della variabile trasformata y, nel caso del 
modello lognormale a due o a tre parametri. L'intervallo di 
tempo elementare qui adoperato per la discretizzazione è di 
un anno. I rilievi, invece, sono stati eseguiti a intervalli di 
tempo ben più lunghi (e nemmeno a intervalli regolari). In 
alcuni casi sono bensì state eseguite campagne di misure a 
distanza di un solo anno, ma prendendo in considerazione 
sezioni tra loro diverse. Si pone dunque il problema di sti
mare il coefficiente di autocorrelazione del primo ordine, 
relativo a un intervallo di tempo di un anno, a partire da se
rie di osservazioni tra loro separate da intervalli di tempo di 
lunghezza diversa. Per risolvere il problema si è adottato un 
metodo che permette, in generale, di stimare il coefficiente 
di autocorrelazione del primo ordine per un intervallo di di
scretizzazione di lunghezza qualsiasi (anche diversa da un 
anno). 
Il metodo si basa sulla considerazione fondamentale che la 
variabile h, rappresentata come un processo a parametro di
screto per una necessità di semplificazione, costituisce in 
realtà un processo stocastico a parametro continuo. 
Facciamo riferimento, per chiarezza di esposizione, al mo
dello normale. 
Essendo il processo a parametro discreto, anche la funzione 
di autocorrelazione del modello normale è una funzione di
screta e il generico coefficiente di autocorrelazione pk(h) di 
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ordine k è legato al coefficiente di autocorrelazione PI (h) 
del primo ordine e al tempo, rappresentato dall'i ndice k, 
dalla relazione 

(I ) 

-Sezwne ltMemrme 

La funzione di autocorrelazione del corrispondente proces- 0,75 
so a parametro conti nuo è invece una fu nzione conti nua, 
rapprese ntata, indicando al soli to il te mpo con t, dall' e-
spressione 

p /( h )=exp(- at) (2) 

nella quale il parametro a è uguale a -In PI (h) (assumendo 
l' intervallo di discretizzazione uguale all ' unità di misura 
del tempo). In corrispondenza dei valori interi di r la funz io
ne di autocorrelazione continua fornisce gl i stess i valori 
fornit i dal la funzione discreta. Per determinare il coefficien
te di autocorrelazione PI (h) è dunque sufficiente individua
re l' autocorrelogramma continuo di h. 
In modo del tutto analogo , nel caso del modello lognormale 
a due o a tre parametri è sufficiente individuare ]' autocorre
logramma continuo di y . 
l coefficienti di autocorrelazione della variabile h si posso
no stimare direttamente dalle osservazioni. Quelli dell a va
ri abi le trasformata y si possono ricavare da quelli del la va
riabile originaria h, sia nel caso del modello a due parametri 
sia in quello del modello a tre parametri. Nel caso del mo
dello a due parametri, essendo il coefficiente di variazione 
CV(h) costante, per i coefficienti di autocorrelazione di qua
lunque ordine k vale la rel azione 

7 
ln [l + Pk (h) C V - ( h)J 

P (y) = ------'.--"----------,--
k In[ 1 + C V

2 
(h )] 

(3) 

Nel caso de l mode llo a tre parametri , essendo costante il 
coefficiente di vari azione CV(d) , vale la relazione 

2 
In [1 + Pk (h )CV (d )] 

Pk (Y)= 7 

ln[1 + CV - (d)J 
(4) 

Per la stima del coefficiente di autocorrelazione del primo 
ordine PI(h) si sono adoperati tutti i coefficienti di autocor
relazione ricavabili dalle osservazioni (corrispondenti cioè 
a tutte le possibili coppie di campagne di misura) . Si sono 
quindi riportat i in un grafico i valori trovati, in funzione 
dell ' intervallo di tempo a cui si riferiscono, e si sono inter
polati con una curva rappresentata dall ' espress ione espo
nenziale (2). (Nel caso di campagne di misura che interes
sano due anni consecutivi si è approssimato il tempo a 0,5 
an ni.) L' interpolazione è stata effettuata con il metodo dei 
min imi quadrati pesati, pesando ogni coefficiente di auto
correlazione con il numero di osservazioni adoperate per 
stimarlo. 
Nella Fig. 5 e nella Fig. 6 sono riportati i grafici corri spon
denti, rispettivamente, al tratto Becca-Caste lnuovo Bocca 
d' Adda e al tratto Borgoforte-Pontelagoscuro . Il valore sti
mato del coefficiente a dell' autocorrelogramma della varia
bile originaria h è uguale a 0,0208 a-I per il primo tratto e a 
0,0235 a-I per il secondo. Le stime corrispondenti di PI(h) 
sono uguali , rispettivamente, a 0,979 e a 0,977. 

lO 

~ 0,5 

0,25 

0 ~------.------r------r-------1 

o 25 50 75 100 

t [a] 

Figura 5 - Tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda: sti
ma dell 'autocorrelogramma continuo della massima 
profondità h. 

P(h) = exp( -0,0235 t ) 

0,75 

~ 0,5 
o 

0,25 

O~-----.-----.r-----~----' 
O 25 50 75 100 

t [a] 

Figura 6 - Tratto Borgoforte-Pontelagoscuro: stima del
l'autocorrelogramma continuo della massima profon
dità h. 

Per la stima del coefficiente di autocorrelazione del primo 
ordine PI(Y) si è proceduto in modo del tutto analogo. Nel 
caso del modello lognormale a due parametri il valore sti
mato del coefficiente a dell ' autocorrelogramma del loga
ritmo di h è uguale a 0,0206 a-I per il tratto Becca-Castel 
nuovo Bocca d' Adda e a 0,0225 a-I per i l tratto Borgo
forte-Pontelagoscuro. 



Le stime corrispondenti di PI(Y) sono uguali, rispettiva
mente, a 0 ,980 e a 0,978. Nel caso del modello lognormale 
a tre parametri, applicato solo al tratto Borgoforte-Pontela
goscuro, il valore stimato del coefficiente ex dell ' autocorre
logramma del logaritmo di d è uguale a 0,0218 a-I e il va
lore stimato di PI (y) resta uguale (con la precisione di tre 
cifre) a 0 ,978. 

3. VALUTAZIONE DEI MODELLI 

Per valutare l'adattamento dei tre modelli descritti alle os
servazioni - o meglio la congruenza con le osservazioni 
dell'ipotesi circa il tipo di legge di probabilità secondo cui 
è distribuita la variabile originaria - si è fatto ricorso al te
st di Pearson (Maione e Moisello, 1993). La procedura del 
test (v. Appendice A) è stata qui adoperata per individuare 
il massimo livello di significatività con il quale può essere 
accettata, in base al risultato del test, l'ipotesi che le osser
vazioni provengano da una distribuzione di probabilità del 
tipo di volta in volta considerato. Poichè ognuno dei tre 
modelli ammette, come si è visto, che il valor medio della 
variabile originaria h (oppure quello della variabile tra
sformata y) possa cambiare nel tempo, si è applicato il test 
alla variabile trasformata Z. Consideriamo, a titolo di e
sempio, il caso del modello normale . La variabile trasfor
mata Zi all'istante i-esimo è fornita, come si è visto, dalla 
relazione 

7.= ,./ 

hi -f.1(h i ) 

CJ(h ) 
(5) 

Tutte le osservazioni relative a una stessa campagna di 
misure (che equivale a un istante di tempo) sono dunque 
state normalizzate per mezzo dell 'espressione sopra ripor
tata, assegnando alla media f.1(h) il valore fornito dalla 
Tab. I e allo scarto quadrati co medio il valore CV(h)p(h) 
(calcolato assumendo il coefficiente di variazione costante 
per tutti gli istanti di tempo). 
L 'operazione è stata ripetuta per tutte le campagne di mi
sura, ottenendo cosÌ un unico campione di valori della va
riabile trasformata :::, che, se l'ipotesi circa la normalità 
della distribuzione della variabile originaria è corretta, de
ve risultare distribuita come una variabile gaussiana stan
dardizzata. 
AI campione dei valori Z cosÌ ottenuti è stato quindi appli
cato il test di adattamento di Pearson. In modo del tutto a
nalogo si è proceduto per il modello lognormale a due pa
rametri e per quello a tre parametri. 
Nel caso del tratto Becca-Castelnuovo Bocca d 'Adda il 
massimo livello di significatività con cui può essere accet
tata l'ipotesi che la distribuzione della massima profondità 
h sia normale è risultato compreso tra 0,159 e 0,265. E an
cora compreso tra 0,159 e 0,265 è risultato quello con cui 
può essere accettata l ' ipotesi che la distribuzione della 
massima profondità h sia lognormale a due parametri. L'a
dattamento è dunque buono in entrambi i casi. Poichè la 
variabile h non può ovviamente assumere valori negativi. 
deve comunque ritenersi preferibile il modello lognormale 
a due parametri . 
Nel caso del tratto Borgoforte-Pontelagoscuro il massimo 
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livello di significatività con cui può essere accettata l' ipo
tesi che la di stribuzione di h sia normale è risultato quasi 
nullo e anche quello con cui può essere accettata l' ipotesi 
che la distribuzione sia lognormale a due parametri è ri
sultato molto basso, compreso tra 0,003 e 0,006. (Anche 
accettare che h possa avere un valore piccolo quanto si vo
glia, purchè positivo, è pur sempre un'incongruenza , il cui 
effetto verosimilmente si risente di più in questo tratto, 
dove i valori di h sono maggiori.) 
II massimo livello di significatività con cui può essere ac
cettata l' ipotesi che la distribuzione della massima profon
dità h sia lognormale a tre parametri è risultato invece suf
ficientemente alto, compreso tra 0,079 e 0,148. Nel caso 
del tratto Borgoforte-Pontelagoscuro il modello lognorma
le a tre parametri è dunque l'unico accettabile. Il migliore 
adattamento della legge lognormale a tre parametri è ov
viamente dovuto all'assunzione di un limite inferiore ha 
diverso da zero. 
Per inciso osserviamo che il valore di ha, variabile a se
conda della campagna di misure considerata, è risultato 
compreso tra 6,23 m e 7,35 m, abbastanza alto da non es
sere in netto contrasto con le caratteristiche della corrente 
di piena. 
L'accettabilità dell'ipotesi che h sia distribuita secondo u
na legge lognormale a due parametri nel tratto Becca-Ca
stelnuovo Bocca d'Adda e secondo una legge lognormale 
a tre parametri nel tratto Borgoforte-Pontelagoscuro è 
confermata dalla Fig. 7 e dalla Fig. 8, in cui sono riportati 
in ascisse i valori della variabile trasformata z(F) corri
spondenti (nella distribuzione normale) ai valori della fre
quenza F e in ordinate i valori osservati di z. 

3,---------------------------~ 
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N O 
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-2 

-3 
-3 -2 -1 O 2 3 

z(F) 

Figura 7 - Tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda: va
lori osservati della variabile z del modello lognormale a 
due parametri, in funzione dei valori della variabile 
gaussiana standardizzata z(F) corrispondenti alle fre
quenze osservate. 
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Figura 8 - Tratto Borgoforte-Pontelagoscuro : valori os
servati della variabile z del modello lognormale a tre pa
rametri, in funzione dei valori della variabile gaussiana 
standardizzata z(F) corrispondenti alle frequenze osser
vate. 

4. PROBABILITÀ DI NON SUPER~MENTO 
DELLA MASSIMA PROFONDITA PER UN 
PERIODO DI TEMPO DI LUNGHEZZA 
ASSEGNATA 

Lo scopo dell ' indagine è di stimare la probabilità che la 
massima profondità h in una certa sezione del fiume resti i
ninterrottamente al di sotto di un assegnato valore hL per un 
tempo assegnato. Più precisamente, poichè si è discretizzato 
il tempo, la probabilità che si vuole determinare è la proba
bilità che la disuguaglianza valga ininterrottamente per un 
assegnato numero N di istanti (anni). 
La probabilità da considerarsi, che indichiamo con PN(hL), 

potrebbe essere, in linea di principio, sia la probabil.ità in
condizionata, definita cioè senza fissare Il valore InIZIale ho 
della variabile h, sia la probabilità condizionata, definita 
sotto la condizione che ho abbia un valore assegnato. Poichè 
però l'autocorrelogramma di h decresce molto lentamente, 
l'influenza del valore iniziale ho si fa inevitabilmente sentI
re per un tempo molto lungo, e quindi la conoscenza della 
probabilità incondizionata presenta scarso interesse. La pro
babilità PN(hL) che prendiamo in considerazione è dunque 
senz'altro la probabilità condizionata, che è rappresentata, 
con i soliti significati dei simboli, dall' integrale multiplo 

hL h L 

PN(h L )= f h1p(h1 Ih o) fh 2P(h 2Ih (ph , ) .. . 

o o (6) 
hL 

.. . f hNP(hNlho,hp ... hN_1 )dhNdhN_1 . .. dh l · 

o 
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Per rendere possibile il calcolo dell'integrale per via nume
rica è stata introdotta un 'ulteriore semplificazione nei mo
delli considerati. 

4.1. Trasformazione dei modelli considerati in catene di 
Markov 

L'ulteriore semplificazione introdotta nei modelli conside
rati consiste nel discretizzare anche la variabile h, trasfor
mando così il modello originario (già discretizzato nel tem
po) in una catena di Markov a parametro discreto (Parzen, 
1962), in cui lo stato del processo è rappresentato dall'in
tervallo di valori entro il quale il valore di h risulta com
preso. La caratteristica fonda mentale di una catena di 
Markov, ricordiamo, è che la probabilità che il processo In 
un certo istante si trovi in un certo stato dipenda soltanto 
dallo stato in cui il processo si trova all'istante precedente. 
Di conseguenza, una catena di Markov è completamente 
individuata una volta assegnata, per ogni istante di tempo, 
la matrice delle probabilità di transizione da ciascuno stato 
a qualsiasi altro stato (Parzen, 1962) (Vanmarcke, 1983). 
Se gli stati possibili sono M, la matrice delle probabilità di 
transizione è una matrice quadrata composta da M2 ele
menti. 
I modelli considerati sono, in linea generale, non stazionari 
e quindi la matrice di transizione dev' essere considerata, 
sempre in linea generale, variabile nel tempo. Con la sche
matizzazione adottata, la stazionarietà o la non stazionarietà 
del modello dipendono però da un solo parametro , la media 
J1(h). E, come si è già avuto modo di osservare, non è molto 
probabile che si possano formulare delle ipotesi sull'evolu
zione temporale di questo parametro. 
Nelle applicazioni qui considerate (modello lognormale a 
due e a tre parametri) si sono quindi assunti costanti nel 
tempo non solo il coefficiente di variazione CV(h) e il coef
ficiente di asimmetria }{h), ma anche la media J1(h), il che 
equivale a considerare costante nel tempo la matrice di tran
sizione e quindi a rendere stazionario il modello. 
Gli elementi della matrice di transizione sono stati determi
nati attraverso la conoscenza della distribuzione condizio
nata della variabile h (cioè della distribuzione della variabi
le h all' istante considerato condizionata al valore assunto 

I . 

dalla variabile hi. l all'istante precedente). Più preCIsamente, 
ciascuno degli elementi della matrice di transizione, cioè 
della probabilità che hi assuma un valore compreso in un 
certo intervallo (h;', hi "), sotto la condizione che hi_ 1 ricada 
in un certo altro intervallo (h i- l " hi. l "), è stato assunto, in 
via approssimata, uguale alla probabilità che il valore di hi 
risulti compreso nell' intervallo (h i ', h;"), sotto la condizio
ne che hi-l risulti uguale alla media aritmetica dei due valori 
hi- l ' ehi_I"· 
Poichè in entrambi i modelli effettivamente applicati la va
riabile originaria h si trasforma nella variabile Y (uguale ri
spettivamente al logaritmo della variabile originaria h oppu
re al logaritmo della differenza d tra la variabile originaria e 
il suo limite inferiore), nei calcoli si può prendere in consi
derazione la distribuzione condizionata della variabile tra
sformata y. Essendo costanti nel tempo i parametri J1(h), 
CV(h) e }{h), anche i parametri J1(Y), CY(y) e Pl (Y) della di
stribuzione marginale di Y sono costanti. Di conseguenza è 

Y i = J1 (y) + Pl(Y) [Yi -1 - J1 (y)] +Ci cr(y); (7) 



e poichè la distribuzione di c (che è un processo staziona
rio) è normale, anche la di stribuzione condizionata di y è 
normale, con media 

(8) 
e varianza 

(9) 
Una volta determinata la matrice di transizione, si può cal
colare la probabilità che il valore della massima profondità 
h resti inferiore a un valore prefissato hL per N istanti (anni) 
successivi (v. Appendice B) . 
Nell'esecuzione dei calcoli si è preventivamente individua
to il campo dei valori di h in cui è possibile ricadere con 
probabilità non trascurabilmen te piccola. Questo campo 
centrale è stato suddiviso in un numero M - 2 di intervalli u
guali di ampiezza abbastanza piccola (dell ' ordine di 
10715 cm) da garantire una ragionevole approssimazione 
nei ri sultati. (Sull ' argomento dell'approssimazione si ritor
nerà più avanti.) Tutti gli a ltri valori sono stati raggruppati 
nei due intervalli estremi (il primo, chiuso, che va dal limite 
inferiore di h all'inizio del campo centrale, e l'ultimo, aper
to a destra, che va dalla fine del campo centrale a Il' infini
to). Come si è visto, nel calcolo della probabilità condizio
nata che coincide con un generico elemento della matrice di 
transizione si è assunto il valore della profondità hi_1 uguale 
alla media aritmetica dei due estremi dell'intervallo in cui 
hi_1 

è compreso. Quando hi_1 
ri cade nell ' ultimo intervallo 

(aperto) si è assunto il valore di hi_1 uguale alla media dei 
valori dell'intervallo, calcolata assumendo che la coda della 
di stribuzione condizionata della variabile trasformata y ab
bia un andamento esponenziale. 
La probabilità condizionata PN(hL) che la variabile origina
ria h resti inferiore al valore assegnato hL per N istanti con
secutivi , partendo dal valore iniziale assegnato ho, è ovvia
mente uguale alla corrispondente probabilità condizionata 
p N(YL) che la variabile trasformata y resti inferiore per N i
stanti consecutivi al valore YL che corrisponde ad hL> parten
do dal valore iniziale Yo che corrisponde ad ho. 
Rimandando per la giustificazione, per altro molto facile, 
all' Appendice B, ci limitiamo qui a riportare la formula che 
fornisce la probabilità condizionata P N(yL)' Indichiamo con 
L il numero d ' ordine dell'intervall o della variabile y che 
contiene il limite YL e con Lo il numero d'ordine dell ' inter
vallo che contiene il valore iniziale Yo' Indichiamo quindi 
con POL un vettore di dimensione L composto da elementi 
tutti nulli, a eccezione di quello con numero d ' ordine Lo, as
sunto uguale a uno, con P L la malrice formata dagli elemen
ti delle prime L righe e delle prime L colonne della matrice 
di transizione 

P 1,1 P 1.2 PI.M 

P2.1 P 2,2 P2 ,M 
P= (lO) 

PM.I PM ,2 PM.M 

e infine con U L un vettore di dimensione L composto di ele
menti tutti uguali a uno. La probabilità composta PN(YL) è 
allora data dal prodotto (dove PLN è la matrice P L elevata 
alla potenza N) 
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4,2, Applicazione dei modelli trasformati in catene di 
Markov 

(lI) 

Adoperando i modelli sopra descritti , costituiti da catene di 
Markov, si sono determinate numericamente le probabilità 
di non superamento in 100 anni - condizionate al valore ini
ziale - della massima profondità h in una sezione per i due 
tratti del fiume presi in considerazione. 
Per il primo tratto (Becca-Castelnuovo Bocca d 'Adda) si è 
adoperato il modello markoviano ottenuto dal modello 10-
gnormale a due parametri ; per il secondo tratto (Borgoforte
Pontelagoscuro) si è invece adoperato quello ottenuto dal 
modello lognormale a tre parametri. 
In entrambi i casi si sono presi in considerazione due diver
si valori della media l1(h) (assunta costante nel tempo). I va
lori considerati, che corrispondono grosso modo al minimo 
e al massimo valore della media storicamente osservati , so
no ri spettivamente di 11 m e 14 m per il tratto Becca-Ca
stelnuovo Bocca d ' Adda, di 15 m e 18 m per il tratto Bor
goforte-Pontelagoscuro. 
Per ogni valore di l1(h) i calcoli sono stati eseguiti per cin
que diversi valori della profondità massima iniziale ho. I va
lori di ho scelti sono quelli a cui corrispondono, nella di stri
buzione di probabilità incondizionata della mass im a 
profondità h in una sezione, i valori della probabilità di non 
superamento uguali , ri spettivamente, a 0,50, 0,60, 0,70, 
0,80 e 0,90. 
La di scretizzazione della variabile h (sulla quale si ritornerà 
più avanti) è stata eseguita in modo da ottenere una prec isio
ne ragionevole, anche se non grandissima. Al secondo estre
mo del primo intervallo, al primo estremo dell ' ultimo e al 
numero totale degli intervalli sono stati assegnati valori di
versi, a seconda del tratto considerato e del valore assegnato 
alla media di h. I valori scelti sono riportati nella Tab. II. 
I ri sultati delle elaborazioni sono riportati in forma grafica 
nell a Fig. 9 per il tratto Becca-Castelnuovo Bocca d 'Adda e 
nell a Fig. lO per il tratto Borgoforte-Pontelagoscuro. (Po i
chè l' interesse è naturalmente rivolto ai valori di h maggio
ri , ne i grafici non sono considerate le probabilità di non su
pera mento inferiori a 0,5.) Come si vede, la probabilità di 
non superamento, che qui indichiamo con P, dipende dal 
valore iniziale ho (e il campo di valori entro il quale P varia 
al variare di ho tende naturalmente a restringersi al crescere 
di h). La differenza tra le curve che rappresentano l'anda
mento della probabilità P dipende però più dal valore della 
media l1(h) che dal valore iniziale ho: evidentemente l' effet
to della notevole lunghezza del periodo considerato ( 100 
anni ) prevale su quello , pur forte, dell ' elevata autocorrela
zione di h. 
I modelli adoperati si fondano sull a di scretizzazione del 
tempo t e della profondità massima h. La discretizzazione 
del tempo è dovuta alla necessità di tener conto dell 'effetto 
del valore iniziale ho, e quindi di adoperare distribuzioni 
condizionate (mentre le schematizzazioni che considerano 
il tempo come una variabile continua si limitano a prendere 
in co nsiderazione delle distribuzioni marginali) (Va n
marcke, 1983); la discretizzazione della profondità massima 
h è dovuta alla necess ità di rendere possibile il calcolo nu
merico. In entrambi i casi la discretizzazione non ha alcun 



TABELLA 11 - Discretizzazione della variabile h 

Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda 

J1(h) [m] hl [m] hN [m] N !!.h [m] 

Il 5,80 24,80 192 0, 100 

14 6,80 26,60 200 0,100 

Borgoforte-Pontelagoscuro 

J1(h) [m] hl [m] hN [m] N !!.h [m] 

15 8,00 35,00 300 0,091 

18 10,00 40,00 300 0,101 

I-l(h) valore assegnaLO alla media di h 
hl secondo estremo del primo intervallo 
hN primo estremo dell ' ultimo intervallo 
N numero totale degli intervall i 
/)'h ampiezza (costante) deg li intervall i centTal i 

fo ndamento fisico, ma ovviamente infl uisce sui ri sultati. 
Consideriamo innanzi tu tto la discretizzazione del tempo. 
Schematizzare il tempo come discreto (cioè considerare h 
come un processo a parametro discreto) equivale a imporre 
che il valore di h possa cambiare so lo passando da un istan
te di tempo a quello success ivo, trascurando la possibi lità 
che possano intervenire mutamenti all'in terno dell ' interval 
lo di tempo elementare !!.t che separa due istanti successivi. 
In li nea di principio dunque è da attendersi che la probabi
lità p che un assegnato valore di h resti ininterrottamente 
non superato in un periodo di tempo di lunghezza T (all ' in i
zio del quale h ha il valore assegnato ho) cresca al crescere 
dell ' intervallo di tempo elementare !!.t; e all 'opposto è da 
attendersi che la probabili tà P tenda a un limite al tendere di 
!!.t a zero (l imi te che coincide con la probabili tà di non su-
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ho = 15,00 m 

- -.- ho = 15,76 m 
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Figura 9 - Tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda: pro
babilità P di non superamento in 100 anni della profon
dità massima h, per diversi valori della media /-l (h) e del 
valore iniziale ho. 
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peramento quando si considera h come un processo a para
metro continuo). Sempre in linea di principio, la scelta del
l' intervallo di tempo elementare !!.t si deve considerare ac
cettabi le quando il valore di P fornito dal modello appare 
sufficientemente vicino al limite. Per controllare l'influenza 
della schematizzazione del tempo sul comportamento de l 
modello si sono effettuate alcune prove. 
Il tratto preso in considerazione è que llo che va dall a Becca 
a Caste lnuovo Bocca d'Adda (quindi il modello adoperato è 
quello lognormale a due parametri). Le prove sono state e
seguite per tre diversi valori della profondità massima h ( 12 
m, 13,5 m e 15 m). Per ognuno dei tre valori considerati di 
h si è calcolata la probabilità di non superamento P in un 
periodo di tempo di 100 ann i, ass umendo il valore iniziale 
ho uguale a 10,87 m. 

p(h) = 15,00 m 

0,9 ho = 14,96 m --· I--·-·------fH'H'-JWfH'----------i 

0,8 

ho = 15,68 m 

ho = 16,52 m 
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ho = 19,30 m 
p(h) = 18,00 m 
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.- -.. --.--. -.- ho = 18,82 m 

0,6-+------HIIH-+-+H4· -- l-------~-· -- ho = 19,83 m 
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Figura 10 - Tratto Borgoforte-Pontelagoscuro: probabi
lità p di non superamento in 100 anni della profondità 
massima h, per diversi valori della media /-l (h) e del valo
re iniziale h o. 



La probabilità di non superamento P è stata calcolata adot
tando sette valori diversi dell'intervallo di tempo elementa
re !1t (i valori considerati sono compresi tra un minimo di 
0,03125 a e un massimo di 4 a). Quanto alla discretizzazio
ne di h, si è assunto il secondo estremo del primo intervallo 
uguale a 5,8 m e il primo estremo dell'ultimo intervallo u
guale a 24,8 m. Gli intervalli centrali (in numero di 190) si 
sono assunti tra loro uguali (e dunque uguali a 0,10 m). TI 
coefficiente di autocorrelazione del logaritmo y della varia
bile originaria, che si ricava dali' espressione esponenziale 
dell' autocorrelogramma continuo di y 

p/ (y) = exp( -O, 0206t) (12) 

(nella quale il tempo t è espresso in anni), ovviamente varia 
al variare della lunghezza dell'intervallo di tempo elemen
tare !1t. 
I risultati delle prove eseguite sono riportati nella Fig. Il . 
Come si vede, il valore della probabilità P cresce al cresce
re di !1t, come appunto ci si attendeva. Decresce però sem
pre più rapidamente al decrescere di !11 - comportamento 
che non appare in accordo con l' attesa tendenza di P a rag
giungere un limite finito . Molto probabilmente l' anomalia 
dipende da fatti numerici: al tendere di !11 a zero il coeffi
ciente di autocorrelazione Pt(Y) tende a uno e gli errori si 
accumulano. 
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Figura 11 - Tratto Becca-Castelnuovo Bocca d 'Adda: di
pendenza della probabilità P di non superamento in 100 
anni della massima profondità h (calcolata per tre diver
si valori di h) dall'intervallo di discretizzazione 61. 

La considerazione delle caratteristiche fisiche del fenomeno 
fa comunque escludere che debba essere necessario consi
derare intervalli di tempo !1t molto brevi. Le modifiche 
d 'alveo di una certa consistenza, che hanno luogo in occa
sione delle piene maggiori, sono infatti piuttosto rare e l'al
veo resta sostanzialmente immutato per lunghi periodi. Non 
appare dunque che valga la pena di considerare valori di !1t 
inferiori a 0,25 a (cioè inferiori a tre mesi). Le differenze tra 
le distribuzioni di probabilità ottenute assumendo !1t uguale 
a 0,25 a oppure a I a sono d 'altra parte molto ridotte. Nella 
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Fig. 12 sono riportate (per i valori di P superiori a 0,5) le 
distribuzioni di probabilità ottenute con la stessa discretiz
zazione adoperata per la Fig. Il. Come si vede, la differen
za di h a parità di P è molto contenuta (circa 15 cm). 
Consideriamo ora la discretizzazione della variabile h. Nel
la Fig. 13 è riportato l'andamento della probabilità di non 
superamento P corrispondente a una profondità massima h 
di 15 m (per un valore iniziale ho uguale a 10,87 m), in fun-
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0,7 

tih == 0,15 m 

0,6 
ho = 10,87 m 

0,5 -+------,r-"--"'T'"---r----~ 

IO 12,5 15 17,5 20 
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Figura 12 - Tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda: 
confronto tra le curve della probabilità p di non supera
mento in 100 anni della massima profondità h calcolate 
adottando due diversi valori dell'intervallo di discretiz
zazione 61. 
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Figura 13 - Tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda: di
pendenza della probabilità P di non superamento in 100 
anni della massima profondità h (calcolata adottando 
tre diversi valori dell 'intervallo di discretizzazione 61) 

dal numero N degli intervalli di discretizzazione di h. 



zione del numero di intervalli N (essendo il secondo estre
mo del primo intervallo uguale a 5 m, il primo estremo del
l'ultimo intervallo uguale a 25 m e l'ampiezza degli inter
valli centrali costante). Come si vede, la probabilità, calco
lata per tre diverse discretizzazioni del tempo (0,25, 0,5 e l 
a), varia pochissimo quando il numero degli intervalli di
venta dell'ordine di 2007300. 
A conclusione delle analisi sopra illustrate si può affermare 
che la maggiore influenza sui risultati è esercitata dalla di
scretizzazione del tempo (come ci si poteva del resto atten
dere), ma che comunque la discretizzazione scelta inizial
mente, ponendo l'intervallo di tempo elementare uguale a 
un anno, è da ritenersi accettabile. 

5. CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti attraverso l'applicazione a due tratti del 
Po mostrano che la massima profondità h in una sezione si 
può rappresentare come un processo stocastico non stazio
nario (discreto e a parametro discreto) facendo ricorso a u
no schema che ricorda quello utilizzato nel modello di 
Thomas-Fiering Fiering, 1967) (Fiering e Jackson, 1971). 
La non stazionarietà del processo consiste nella possibilità 
di considerare variabile nel tempo la media p(h). Assumere 
che la media resti costante nel tempo equivale a trasforma
re il processo in un processo stazionario. 
La principale utilizzazione del modello, di cui si sono ap
plicate due diverse varianti, consiste nello stimare la pro
babilità che, noto il valore iniziale ho, il valore di h non su
peri un valore assegnato hL per un periodo di lunghezza 
fissata T (che per esempio può rappresentare la vita previ
sta di un'opera di attraversamento in subalveo). 
L'applicazione del modello richiede che si formuli un'ipo
tesi sull' andamento nel tempo della media p(h). Negli e
sempi di calcolo si è fatta l'ipotesi che resti costante. 
Il modello è completamente definito dai parametri della di
stribuzione marginale di h e dal coefficiente di autocorrela
zione del primo ordine. I primi sono, oltre alla media, il 
coefficiente di variazione (per il modello lognormale a due 
parametri ), oppure il coefficiente di variazione e quello di 
asimmetria (per il modello lognormale a tre parametri). I 
coefficienti di variazione e di asimmetria si assumono co
stanti nel tempo, e quindi si possono ricavare anche da una 
sola campagna di rilievi , eseguita in vista dell'applicazio
ne. L'andamento della media p(h) è necessariamente il 
frutto di un'ipotesi (oltre che, ovviamente, dei rilievi). Il 
coefficiente di autocorrelazione, che rappresenta la dipen
denza nel tempo del processo, si deve invece necessaria
mente ricavare da misure eseguite in tempi diversi. 
Il metodo adoperato per la stima del coefficiente di auto
correlazione (basato sull ' individuazione dell ' autocorrelo
gramma continuo, assunto uguale a un esponenziale decre
scente, a partire da misure prese a intervalli di tempo anche 
diversi) ha fornito risultati praticamente identici per i due 
tratti di fiume considerati. Se un successivo approfondi
mento dell'indagine dovesse dimostrare la possibilità di 
trasferire da un corso d'acqua all'altro il valore del coeffi
ciente di autocorrelazione (o comunque di stimarlo appli
cando un criterio di similitudine idrologica), il modello ri
sulterebbe applicabile anche ai corsi d'acqua (che sono la 
quasi totalità) per cui non sono disponibili rilievi eseguiti 
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in tempi diversi. Questa sembra una caratteristica partico
larmente interessante del modello, perchè le difficoltà che 
si incontrano nella stima della probabilità di non supera
mento di h in un certo intervallo di tempo sono dovute pro
prio alla mancanza di informazioni sulla struttura di auto
correlazione del processo. (Gli altri parametri, come si è 
appena detto, si possono ricavare da un 'apposita campagna 
di rilievi .) 
Il modello, in entrambe le forme prese in considerazione 
nelle applicazioni, presenta naturalmente diversi limiti . 
Il primo limite consiste nelle approssimazioni inevitabi l
mente connesse alla trasformazione del processo origina
rio , continuo e a parametro continuo, in un processo discre
to e a parametro discreto. I ri sultati naturalmente si posso
no migliorare, migliorando la precisione del calcolo auto
matico. 
Ma è anche possibile che le incongruenze legate alla di 
scretizzazione del tempo si possano rimuovere o diminuire 
cambiando la struttura del modello. 
Il limite dovuto alla discretizzazione è comunque con ogni 
probabilità il meno grave. 
Il secondo limite è quello dovuto all' assunzione di omoge
neità spaziale del processo (all' assunzione cioè che il pro
cesso stocastico costituito dalla variabile h sia lo stesso in 
ogni sezione). 
Come si è visto, l'alveo del Po è praticamente fissato, nel 
suo andamento planimetrico, in entrambi i tratti presi in 
considerazione. Il fatto che l' alveo sia in larga misura arti
ficiale non costituisce di per sè un problema: l'interesse 
pratico è infatti chiaramente rivolto alla situazione qual' è, 
non a un ' ipotetica situazione di più o meno completa natu
ralità. 
L'alveo fissato comprende però diverse curve, in corri
spondenza delle quali le caratteristiche della sezione, e 
quindi anche la profondità massima, sono mediamente di
verse da quelle delle sezioni poste in tratti diritti. Si deve 
dunque ritenere, almeno in linea di principio, che l'assun
zione di omogeneità spazi al e sia tanto meno valida, quanto 
maggiore è la stabilità artificialmente indotta nell'alveo. 
L' effetto non è probabilmente molto forte (ricordiamo che 
i parametri ricavati dalle osservazioni relative all ' intero 
tratto considerato sono il coefficiente di variazione, il coef
ficiente di asimmetria e il coefficiente di autocorrelazione 
del primo ordine), ma è comunque da tenere presente. Per 
migliorare il modello occorrerebbe esprimere il coefficien
te di variazione di h in funzione del grado di curvatura e 
della larghezza superficiale dell' alveo. Questa sembra la 
direzione da dare a un approfondimento della ricerca. 
Il terzo limite infine è quello intrinsecamente legato al tipo 
di rilievi disponibili. Poichè, come è ovvio, i rilievi non so
no stati eseguiti nel corso delle piene, il modello non può 
tener conto delle variazioni di breve periodo, che hanno 
luogo nel corso delle piene, e che possono essere conside
revoli (e tanto più considerevoli quanto minore è la granu
lometria del materiale d'alveo) . D'altra parte non esistono 
dati sulle variazioni di breve periodo (e in particolare sul
l'approfondimento temporaneo dei gorghi) che si possano 
utilizzare per superare la difficoltà con qualche rigore. In 
sede di applicazione pratica occorre comunque tenere pre
sente la circostanza, e maggiorare i valori di h forniti dal 
modello con una ragionevole stima del possibile approfon
dimento temporaneo. 
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APPENDICE A 

Il test di Pearson si adopera sia per controllare l'ipotesi che 
la distribuzione dalla quale un dato campione è stato estrat
to coincida con una distribuzione completamente assegnata 
(anche nei parametri), sia per controllare l' ipotesi che la di
stribuzione sia di un dato tipo (normale, lognormale etc.). 
Qui consideriamo il secondo caso. 
Sia x una variabile casuale, distribuita secondo un certo tipo 
di legge di probabilità (per esempio lognormale), di cui non 
sono noti i valori dei parametri . Supponiamo di estrarre dal
Ia distribuzione un campione di N osservazioni e di stimare 
i valori degli s parametri con il metodo della massima vero
simiglianza. Suddividiamo il campo di esistenza della x in k 
intervalli che si escludono a vicenda e indichiamo con Pi la 
probabilità che un' osservazione qualsiasi ricada nell' i-esi
mo intervallo. Sarà naturalmente, indicando con Xi e Xi+ I gli 
estremi dell' intervallo, 

(Al) 

Supponiamo ora di estrarre un campione di N osservazioni 
dalla distribuzione considerata e indichiamo con N i il nu
mero delle osservazioni che ricadono nel medesimo inter
vallo. Consideriamo quindi la grandezza statistica 

(A2) 

La grandezza X' è una variabile casuale. La sua distribuzio
ne asintotica al crescere di N non è, però, esattamente cono
sciuta: si può dire soltanto che è compresa tra quella di un 
X' con k - I gradi di libertà e quella di un X' con k - s - l gra
di di libertà (che sono per altro tanto più vicine tra loro 
quanto più elevato è il numero degli intervalli). 
Su questo risultato si basa il test di Pearson per controllare 
l'ipotesi che il campione costituito da un certo insieme di 
osservazioni provenga da un dato tipo di distribuzione. 
Nell' eseguire il test si adottano generalmente due regole: la 
regola empirica di assumere il numero degli intervalli k u
guale al più grande numero intero che non supera N/S e la 
regola dell 'equiprobabilità (PI = P2 = ... =Pk) ' 
Il test si può ragionevolmente applicare anche stimando i 
parametri con il metodo dei momenti, anzichè con quello 
della massima verosimiglianza, perchè le stime ottenute con 
i due metodi non sono molto diverse tra loro. 
La procedura del test si può utilizzare per misurare il grado 
di affidabilità dell'ipotesi considerata, anzichè semplice
mente per decidere se accettarla o respingerla. Una volta 
calcolato il valore della grandezza X', si calcola il valore 
della probabilità di non superamento P che corrisponde a X' 
nella distribuzione secondo la quale la grandezza X' è di stri
buita, quando l'ipotesi da controllare è vera. Il complemen
to a uno di P rappresenta ovviamente il massimo livello di 
significatività a con il quale l'ipotesi potrebbe essere accet-
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tata, in base al risultato del test. Poichè la distribuzione di 
X', sia pure asintotica, non è esattamente nota, a rigore si 
può solo determinare un intervallo entro il quale il valore 
del massimo livello di significatività a deve risultare com
preso. Qui si è assunto il valore di a uguale alla media dei 
valori corrispondenti alle due distribuzioni tra cui la di stri
buzione asintotica di X' risulta compresa. 
Il test è qui applicato in condizioni molto particolari. L' ipo
tesi che si vuole controllare è che le distribuzioni di tutte le 
varabili (costituite dalle massime profondità h misurate in 
occasione delle diverse campagne di rilievo) siano di un 
certo tipo (normale, lognormale a due parametri, lognorma
le a tre parametri) . Allo scopo si trasformano tutte le varia
bili nell'unica variabile ridotta z che, se l'ipotesi sul tipo di 
distribuzione è corretta, dovrebbe risultare distribuita come 
una variabile gaussiana standardizzata. I parametri utilizzati 
per la trasformazione delle variabili originarie nella variabi
le ridotta sono calcolati con un metodo che, benchè si basi 
sull'uso dei momenti, si discosta dal metodo dei momenti 
vero e proprio: da una parte le medie delle diverse campa
gne di rilievo sono stimate tenendo conto non solo dei valo
ri osservati , ma anche di quelli stimati con un procedimento 
di interpolazione lineare; dall'altra il coefficiente di varia
zione e il coefficiente di asimmetria sono assunti costanti 
nel tempo e stimati come valori medi di quelli ricavati per 
le diverse campagne di rilievo. 
La maggiore arbitrarietà consiste però nell' assumere il nu
mero dei parametri s uguale a due, oppure a tre, a seconda 
della distribuzione di probabilità considerata. I parametri 
stimati sono in effetti molti di più, perchè le stime sono ri
petute per ogni periodo considerato. D ' altra parte è anche 
vero che solo una parte delle osservazioni è adoperata di 
volta in volta nella stima. In mancanza di risultati teorici 
sull'argomento, si è arbitrariamente assunto che le due cir
costanze si compensino in qualche modo a vicenda. I livelli 
di significatività calcolati si devono comunque considerare 
affetti da un errore maggiore di quello solito. 

APPENDICE B 

Consideriamo il processo stocastico discreto a parametro 
discreto costituito dalla variabile X (che può assumere un 
numero finito M di valori XI' x2, .. . , Xi' ... , XM ) e indichiamo 
con Xo, XI' ... , Xi' . .. , X N l a variabile agli istanti 
to, ti ' ... , ti' ... , tN· 

La distribuzione di probabilità incondizionata della variabi
le Xo (cioè della variabile X all'istante fO)' che coincide con 
la distribuzione marginale (definita cioè senza tener conto 
dell ' istante considerato), è rappresentata, indicando con Pi 
la probabilità del generico valore Xi' dal vettore di dimen
sione M 

(BI) 

La probabilità incondizionata PO(xL) che sia Xo:S: Xv cioè 
che la variabile X non superi all'istante iniziale un valore 



arbitrario Xv è data, indicando con POL il vettore composto 
dai primi L elementi di Po e con UL un vettore di dimensio
ne L composto di elementi tutti uguali a uno, dal prodotto 
(dove al solito il simbolo T indica l'operazione di trasposi
zione) 

T 
PO(XL)=POLUL ' (B2) 

Consideriamo ora la probabilità composta PI(xL) che valga
no entrambe le disuguaglianze Xo ~xv X I ~xL (cioè la pro
babilità che il valore XL non sia superato nè all'istante ini
ziale nè dopo una transizione). Se il processo è una catena 
di Markov ed è stazionario, la probabilità di transizione Pij 
da un valore Xi al generico istante tk a un valore Xj all'istante 
seguente tk+1 dipende soltanto dai valori Xi e Xj e non dipen
de dall' istante considerato (Parzen, 1962) (Vanmarcke, 
1983) (Casciati e Faravelli, 1991). L'insieme di tutte le pro
babilità di transizione si può quindi rappresentare per mez
zo della matrice indipendente dal tempo 

PI.I PI.2 

P= 
P2.1 P2.2 

PI.M 

P2.M 
(B3) 

La distribuzione di probabilità incondizionata dei valori di 
X I (cioè dei valori di X all'istante t I) è rappresentata dal 
vettore 
P1 =POTP. (B4) 

Consideriamo ora la distribuzione di probabilità dei valori 
di XI condizionata al rispetto della disuguaglianza Xo ~ xL' 

Indicando con PL la matrice formata dagli elementi delle 
prime L righe e delle prime L colonne della matrice P, le 
probabilità condizionate dei valori di XI non superiori a XL 
(le sole che interessano) sono fornite dal vettore 
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(B5) 

La probabilità composta PI(xL) che valgano entrambe le di
suguaglianze Xo~xv XI ~xL è quindi data dal prodotto 

T 
PI(XL)=POLPLUL' (B6) 

Del tutto analogamente, le probabilità dei valori di X2 non 
superiori a Xv condizionate al rispetto di entrambe le disu
guaglianze Xo~xv XI ~xv sono fornite dal vettore 

T T 2 
P2L =PlLPL =POLPL (B7) 

(dove PL2 è la matrice PL elevata al quadrato) e la probabi
lità composta P2(xL) che valgano tutte e tre le disuguaglian
ze Xo~xv XI ~XL e X2~XL è data dal prodotto 

T 2 
P2(XL)=POLPLUL' (B8) 

Procedendo ricorsivamente, si ottiene che la probabilità 
composta Ptlh) che siano verificate tutte le disuguaglianze 
Xo~xv XI ~xv , .. , Xi~XV ... , XN~xL (cioè che il valore XL 
non sia superato nè all'istante iniziale nè dopo N transizio
ni) è data dal prodotto (dove PLN è la matrice PL elevata alla 
potenza N) 

(B9) 

Dai risultati sopra esposti si ricava immediatamente l'espres
sione della probabilità composta condizionata P tlXL I Xo = xk) 
che siano verificate tutte le disuguaglianze XI ~ Xv X2 ~ Xv 
... , Xi~xV ... , XN~XV sotto la condizione che la X abbia al
l'istante to un valore assegnato xk minore di XL' Basta infatti 
modificare il vettore POLo assegnando una probabilità Pk u
guale a uno al valore assegnato xk e una probabilità uguale a 
zero a tutti gli altri valori. 
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Ugo Maione, Massimo Tomirotti* 

CONNESSIONE STATISTICA TRA PIOGGE INTENSE E 
PORTATE AL COLMO DI PIENA 

Summary 

In this paper the influence coming from the assumption of equality among the coefficients of variation of the variables 
peakflood discharge and maximum depth of precipitation in given duration is examined with reference to the estimation 
of peak flood discharges by means of rainfall-runoff models. The considerations are developed on the basis of the 
rational method. A correction to this model is proposed that operatively requires the replacement of the coefficient of 
variation of the depths of precipitation with the coefficient of variation of the peak discharges in the evaluation of the 
average rainfall intensity of given return periodo The procedure implies the calibration of relations linking the 
coefficients of variation of the two variables. 

Sommario 

In questa nota viene discussa l 'influenza che può avere l 'ipotesi di uguaglianza tra i coefficienti di variazione delle 
variabili portata al colmo di piena e massima altezza di precipitazione in assegnata durata nella stima delle portate di 
piena attraverso modelli di trasformazione afflussi-deflussi. Le considerazioni sono svolte sulla base della formula 
razionale. Viene quindi proposta una correzione che dal punto di vista operativo prevede semplicemente la sostituzione 
del coefficiente di variazione delle altezze di precipitazione con quello delle portate al colmo nella stima dell'altezza 
totale di precipitazione di assegnato tempo di ritorno da inserire nella formula; tale operazione presuppone la taratura 
su base regionale di una relazione fra i coefficienti di variazione delle due variabili. 

Per la stima delle portate al colmo di piena in sezioni prive 
di dati si ricorre spesso a modelli di trasformazione afflussi
deflussi considerando ietogrammi sintetici ricavati dalle 
curve di possibilità pluviometrica ragguagliate al bacino in 
corripondenza del tempo di ritorno di interesse e attribuen
do alla portata di colmo risultante lo stesso tempo di ritorno 
dell'altezza totale di precipitazione. 
Il più semplice ed il più utilizzato di tali modelli è la formu
la razionale, nella quale la trasformazione afflussi-deflussi 
viene descritta attraverso il metodo della corrivazione, ipo
tizzando una curva aree-tempi lineare e una precipitazione 
di intensità costante e durata pari al tempo di corrivazione 
del bacino. Essa si scrive 

q(T) = ljJ hc(T) S, (I) 
re 

dove q, T, re e hc e S indicano la portata al colmo, il tempo 

di ritorno, il tempo di corrivazione del bacino, l'altezza to
tale di precipitazione di durata 'l'c e la superficie del bacino; 
il coefficiente 1jJ, minore dell ' unità, tiene conto globalmente 
delle perdite per infiltrazione e del ragguaglio delle piogge 
all' area. 
È ben noto però che l'ipotesi di uguaglianza fra i tempi di 
ritorno delle altezze totali di precipitazione e delle portate 
di colmo corrispondenti non è verificata nella pratica (v. ad 
es Schaake et al., 1967; Becciu et al., 1998). Spesso infatti 
precipitazioni di tempo di ritorno non particolarmente ele
vato generano portate di piena che sulla statistica dei colmi 
osservati si collocano in corrispondenza di tempi di ritorno 
assai maggiori (v . ad es . Brath e Maione, 1996). 
In effetti la proporzionalità tra il quanti le della portata al 
colmo e quello dell'altezza totale di precipitazione di ugua
le tempo di ritorno prevista dalla formula razionale implica 
l'uguaglianza dei momenti normalizzati rispetto alla media 

* Ugo Maiolle, professore ordillario; Massimo Tomirotti, dottore di ricerca. Dipartimellto di Illgeglleria Idraulica, Ambielltale e del Rilevamell/o del 
Politecllico di Mi/allO. 
Gli A u/ori dichiarallo che il cOlltributo allo sviluppo teorico, alle elaboraziolli ed alla stesura della presellte memoria è stato pari/etico. 

19 



delle due variabili. Dall'analisi delle osservazioni 
sperimentali si deduce invece che il coefficiente 
di variazione delle serie storiche delle portate di 
colmo massime annuali è in media significativa
mente maggiore rispetto a quello delle altezze to
tali di precipitazione massime ann uali di durata 
confrontabile con il tempo di corrivazione del ba
cino (v. Maione et al., 1999). Un esempio di tale 
evidenza sperimentale è mostrato nel diagramma 
di Fig. l, nel quale sono riportate per il ventennio 
J 951-1970 le serie storiche, normal izzate rispetto 
al va lor medio, delle altezze massime annuali di 
precipitazione di durata pari a l e 24 ore relative 
alla staz ione plu viografica di Mignano e delle 
portate al colmo massime annuali del fiume Arda 
a M ignano. 
Il comportamento ora descritto è legato verosi
milmente alla variabilità indotta nei meccanismi 
di formazione dei deflussi di piena dalla distribu
zione spaziale e temporale della precipitazione 
nel singolo evento. 
In questa nota viene discussa l 'infl uenza che può 
avere l'ipotesi di uguaglianza tra i coefficienti di 
variazione delle due variabili Q e Hc nella stima 
de lle portate di piena attraverso modelli di tra
sformazione afflussi-deflussi . Viene quindi pro
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posta una correzione che dal punto di vis ta opera
tivo prevede semplicemente la sostituzione del 
coefficiente di variazione delle altezze di precipi 
tazione con quello delle portate al colmo nella sti

Figura 1 - Valori massimi annuali, normalizzati rispetto alla media 
campionaria, delle portate al colmo di piena del fiume Arda a Mi
gnano e delle altezze di precipitazione di durata 1 e 24 ore relative 
alla stazione pluviografica di Mignano. 

ma dell'altezza totale di precipitazione di asse
gnato tempo di ri torno da inserire nella formula 
razio nale. Tale operazione presuppone la taratura su base 
reg ionale di una relazione fra i coefficienti di variazione 
del le due variabili . 
L'entità della correzione ora accennata può dedursi dalla 
seguente considerazione. 
Supponendo che la distribuzione di probabilità della varia
bi le Q - massimo ann uale della portata al colmo di piena -
sia a due parametri , la stima regionale della portata al col
mo può essere effettuata attraverso la taratura di formule di 
stima indiretta della media J1(Q) e dello scarto quadratico 
medio mQ) della variabile, oppure di J1(Q) e del coefficien
te di variazione CV(Q). 
Per la stima di J1(Q) può essere utilizzata la relazione 

(2) 

Correlando poi CV(Q) a CV(Hc) attraverso la semplice rela
zione lineare 

CV(Q) = 1/> ' CV(Hc) (3) 

in cui il coefficiente 1/> ' deve essere stimato su base regiona
le, si può scrivere 

:~~ = f(CV(Q); T) = f(I/>' CV(He); T), (4) 

dove f indica la curva di crescita della variabile normalizza-
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ta QIJ1(Q), che per le distribuzione più utilizzate in idrolo
gia dipende solo dal coefficiente di variazione CV(Q) . 
Dalle (3)-(4) segue 

q(T) = fW CV(He); T)J1(Q ) = I/> fW CV(HJ; T) /1(He
) S · (5 ) 

re 
Supponendo che le funzioni di probabilità delle variabili Q 
e Hc siano dello stesso tipo, dalla (5) segue immediatamente 

(6) 

che si riduce alla formula razionale (1) per 1/>'=1 , ovvero 
nell' ipotesi CV(Q)=CV(Hc)' 
Per i consueti valori di 1/>' e per gli e levati tempi di ritorno 
che generalmente interessano ne i problemi di protezione 
idraulica del territorio il secondo termine nella (6) assume 
valori sensibi lmente più piccoli rispetto al primo, sicché si 
può non tenerne conto. 
Con tale semplificazione la (6) assume l'espressione 

q(T) = 1/>1/>' he(T) s, (7) 
re 

formalmente identica alla formula razionale eccetto per la 
presenza del fattore 1/>'. 
D'altra parte gli scriventi hanno recentemente introdotto un 
nuovo modello probabilistico per la stima delle portate al 
colmo di piena avente espressione 
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:~~ = 1 + 1.73 K(T) 08 CV(Q) 135, 

K(T) = - [0.45 + 0.779In( -In( 1-~ ))] 

(8) 

ed una sua forma semplificata ', dipendente dal solo parame
tro aCQ): 

q(T) = 2.43 + 0.631n T . 
(J(Q) (9) 

Entrambi i modelli sono applicabili per valori del tempo di 
ritorno maggiori di 30 anni. 
Adottando la (9) si può dunque scrivere: 

q(T) = (2.43 + 0.631n T)CV(Q) , 
!l(Q) 
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da cui, utilizzando la (2), si ottiene infine 

q(T) = l/J l/J' (2.43 + 0.63InT) (J(He) S . (Il) 
re 
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, Nella sua formulaziolle origillaria, il modello semplificato era stato dedotto lIella stessa forma (9) a partire dalla (8). Recellti sviluppi della ricerca 
hallllo cOlldotto alla (9) taralldo la curva di crescita della variabile Q/C5 direttamellte sulla base dell'ullico campiolle ottelluto accorpalldo i valori 
massimi delle serie storiche dispollibili sull'illtero territorio lIaziollale, lIormalizzati rispetto allo scarto quadratico medio delle serie di appartellellza. 
COli i lIuovi valori ottelluti iII questo modo per le costallti a secolldo membro della (9) il modello semplificato presellta per i tempi di ritorno di illteresse 
scostamellti medi dell'ordille del 2-3% dal modello MG (8). 
1 III effetti un 'allalisi cOlldotta dagli scrivellti sull'illtero bacillO padallo ha mostrato che ulla legge del tipo (9) vale ali che per la massima altezza di 
precipitaziolle Hd in assegllata durata d, COli modeste variaziolli dei valori delle costanti rispetto a quelli indicati lIelia formula COli riferimellto alla 
variabile Q. Tale legge presenta nel campo dei valori T>50 allni scostamellti 11011 superiori allO% dalla (9) . 
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Luigi Ciarmatori, Silvano Pecora* 

SULLE MISURE DI PORTATA CON IL METODO 
CORRENTOMETRICO 

Summary 

In the present debate on the necessity of a greater knowledge about water resources in a hydrographic basin, this paper, 
following the experiences made on the Po river, addresses some measurement theories and techniques to analyze the 
regime of a water stream, In particular attention is devoted to the current meter method for discharge measurements, 
highlighting how a hydroinformatic approach to the problem can makefaster and suitable the analysis offield measures 
with different numerical algorithms, 

Sommario 

Nell'odierno dibattito sulla necessità di una maggiore conoscenza circa la disponibilità idrica di un bacino idrografico, 
questo articolo, sulla base delle esperienze eseguite sul fiume Po, riprende alcune teorie e tecniche di misura atte ad 
analizzare il regime di un corso d'acqua, In particolare l'attenzione viene rivolta al metodo correntometrico per le 
misure di portata, evidenziando come un approccio idroinformatico al problema possa rendere più spedita ed adeguata 
l'analisi delle misure di campagna con diversi algoritmi di calcolo, 

1. INTRODUZIONE 

La continua e corretta osservazione degli elementi idrologi
ci in ciascun bacino idrografico è di importanza fondamen
tale in ogni fase della conoscenza e dello sfruttamento delle 
risorse idriche. E' necessario, per esempio, determinare la 
quantità di acqua disponibile in ogni corso d ' acqua, la va
riazione dell ' altezza idrometrica, il quantitativo di sedi
menti trasportato, ]' immagazzinamento de li' acqua nel sot
tosuolo, la distribuzione delle precipitazioni e la grandezza 
dell' evaporazione allo scopo di predisporre uno schema per 
il controllo delle piene, per la gestione dell ' irrigazione e 
della navigazione, per la generazione di energia, per la di
stribuzione di acqua ed altri scopi ancora. Poiché un bacino 
idrografico forma un ' unità logica per la gestione delle ri
sorse idriche, le misure idrologiche prese ovunque in un ba
cino dovrebbero essere basate su standard uniformi per ren
dere possibile un approccio corretto. Questo articolo , rac
cogliendo le esperienze eseguite sul fiume Po, analizza al
cuni aspetti del metodo correntometrico per la misura delle 
portate. E ' opportuno puntualizzare che metodi e strumenti 
di misura sono sempre soggetti a miglioramento e perciò 
qualsiasi standard che appare soddisfare le attuali esigenze 

potrebbe in futuro dover essere periodicamente aggiornato . 
D ' altra parte, occorre fare grande attenzione ad introdurre 
un nuovo metodo o strumento solo dopo che esso sia stato 
sottoposto ad una serie di test, sia in laboratorio che in 
campagna, per valutare la sua affidabilità ed utilità nella 
pratica. 
A tale scopo, le tecniche qui descritte sono quelle che han
no subito le prove del tempo, in particolare quelle che ri
chiedono strumentazioni meno complicate senza tuttavia 
sacrificare]' accuratezza richiesta dal problema. 

2. MISURE CORRENTOMETRICHE 

La misura di portata in cui la velocità è misurata con uno 
strumento detto correntometro viene chiamata misura cor
rentometrica . Generalmente, il correntometro viene utiliz
zato quando la corrente idrica non è eccessivamente veloce 
e quando il sito è favorevole , come nel caso dell' esistenza 
di un ponte per la misura durante un evento di piena. In let
teratura tecnica esistono validi riferimenti per le procedure 

*Luigi Ciarmatori, illgegllere, Dirigellte Superiore Tecllico; Silvallo Pecora, dottore di Ricerca, ingegllere, Direttore - Ufficio Idrografico e 
Mareografico per il Bacino del Fiume Po - Parma. 
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da adottare (SIMN, 1998; Becchi et al., 1994), come pure 
apposite norme ISO. Di seguito vengono richiamate breve
mente alcune indicazioni. 

2.1. Condizioni per le misure correntometriche 

L'individuazione di una sezione per effettuare la misura di 
portata è un' operazione delicata e come tale va effettuata 
con tutte le cautele del caso. La sezione dovrebbe ideal
mente trovarsi in un tratto di alveo rettilineo sufficiente
mente lungo da evitare distribuzioni distorte di velocità, il 
flusso deve essere tendenzialmente perpendicolare alla se
zione stessa, il fondo deve essere regolare, sgombro da 
massi e da vegetazione. Il tratto di corso d'acqua seleziona
to dovrebbe essere rettilineo su una distanza di tre o quattro 
volte la larghezza del fiume, misurata per i livelli idrici 
maggiori, sia a monte che a valle della sezione trasversale 
dove vengono effettuate le misure; inoltre dovrebbe essere 
stabile e non soggetto a fenomeni di deposito o erosione. 
Infine il sito dovrebbe essere di facile accesso. 
Lungi dali' ottenere la concomitanza di queste condizioni 
nei corsi d'acqua naturali, si giunge solitamente ad accetta
bili compromessi, che permettano l'esecuzione di misure 
attendibili . 
Una buona disamina del sito dovrebbe essere condotta nei 
riguardi delle differenti condizioni idrologiche (livelli idro
metrici bassi, medi ed alti) o almeno durante i periodi di 
magra, quando è possibile avere una vista completa del let
to del fiume al di sopra dei livelli minimi. 
Buona norma è che la sezione si trovi nelle vicinanze dello 
strumento per la rilevazione delle altezze idrometriche. A 
tale proposito è opportuno valutare le fluttuazion i del livel
lo idrico durante l'intero periodo della misura adottando i 
provvedimenti del caso. Ad esempio si può considerare il 
valore medio delle altezze rilevate come altezza idrometri 
ca di riferimento, oppure un livello medio pesato rispetto 
alle portate parziali misurate o rispetto al tempo stesso, ov
vero un valore medio delle due medie pesate (Herschy, 
1985; Rantz et al., 1982). 
Il sito dovrebbe essere preferibilmente lontano da strutture 
che influenzano sensibilmente la portata idrica, a meno di 
misure prese da ponte durante eventi di piena. 
Quando si è nelle vicinanze di confluenze, il sito dovrebbe 
essere sufficientemente a monte nel caso del tributario e 
sufficientemente a monte o a valle nel caso del corso d' ac
qua principale, in modo da liberarsi dagli effetti della con
fluenza. 
Dove c'è tendenza alla formazione di un vortice o di feno
meni di rigurgito, il sito dovrebbe essere evitato. 
La sezione di misura deve essere riportata adeguatamente 
su una monografia tecnica che consenta l'immediata ed e
satta localizzazione della stessa. 

2.2. Misure di velocità 

Nel realizzare una misura correntometrica, l'area della se
zione in corrispondenza della sezione di misura viene sud
divisa in modo da misurare la velocità della corrente lungo 
diverse verticali. Il numero delle verticali e la loro distribu
zione lungo la sezione trasversale varia a secondo della lar
ghezza della sezione, della geometria dell'alveo, del regime 
della corrente e dalle caratteristiche del moto. In generale, 
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la spaziatura massima delle verticali dovrebbe essere sele
zionata in modo che le velocità medie di due verticali adia
centi non differiscano più del 20% rispetto al valore più 
basso dei due. 
Dopo che il correntometro è stato posizionato in un certo 
punto della verticale, occorre che esso si adattati alla cor
rente prima di cominciare la misura. Il tempo necessario 
per ciascuna misura non dovrebbe essere inferiore a 30 se
condi, allo scopo di eliminare gli effetti pulsanti della cor
rente. 
Poiché durante la misura delle velocità lungo una verticale 
vengono misurate le corrispondenti profondità, si giunge a 
rilevare contemporaneamente la geometria della sezione. 
Tuttavia è buona norma rilevare esattamente la sezione di 
misura mediante un rilievo topografico, al fine di indivi
duare la correttezza del procedimento di rilevamento pun
tuale delle velocità, consentendo anche eventuali conside
razioni nel processo di estrapolazione della scala delle por
tate corrispondenti, ad esempio, ai regimi idrologici di pie
na. 
E' importante che tutte le misure di profondità, se affette da 
fenomeni di deriva, siano opportunamente corrette. 

3. CALCOLO DELLA PORTATA 

Il metodo di misura cosiddetto area-velocità conduce alla 
determinazione della portata mediante il prodotto di un' a
rea per una velocità. Raccolti i dati relativi alle misure di 
campagna, sia geometrici che cinematici, diverse sono le 
tecniche che permettono di passare dai dati grezzi ad un va
lore di portata. Nel seguito, verranno considerati solo i me
todi analitici che possono essere implementati in un oppor
tuno algoritmo di calcolo e che sono maggiormente utiliz
zati nella pratica corrente. 

3.1. Velocità media lungo una verticale 

Il calcolo della velocità media lungo una verticale di esplo
razione dipende dalla tecnica di misura adottata. 
Una tecnica è quella della misura della distribuzione della 
velocità. Con questo metodo vengono realizzate una serie 
di osservazioni di velocità in punti ben distribuiti tra la su
perficie e il letto del fiume. La distanza tra due punti di mi
sura adiacenti deve essere tale che la differenza di velocità 
non superi il 20% del valore più alto dei due, e i punti in 
sommità ed al fondo devono essere collocati tanto più vici
ni alla superficie idrica ed al letto entro i limiti concessi 
dalle dimensioni dello strumento. Le velocità ai vari punti, 
riportati su un grafico rispetto alla loro profondità, defini
ranno la curva di distribuzione della velocità dalla quale è 
possibile calcolare la velocità media della verticale come 
pure la posizione della velocità media. Tale curva può esse
re rappresentata con un andamento lineare tra un punto di 
misura e l'altro, oppure utilizzando una spline di interpola
zione. E' possibile anche considerare un andamento teorico 
del profilo di velocità al fondo, in modo da tenere conto 
della scabrezza del materiale costituente la sezione. 
Un'altra tecnica è costituita dal calcolo della velocità media 
ottenuta impiegando misure di velocità solitamente realiz
zate su uno o più punti in una verticale. 
La posizione dei punti di misura viene scelta in riferimento 
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alla curva di distribuzione della velocità. Se viene effettua
ta una sola misura, essa dovrebbe essere realizzata ad una 
profondità che corrisponde alla velocità media, mentre se le 
misure devono essere realizzate in due o più punti , il loro 
valore medio dovrebbe essere pari alla velocità media della 
verticale. 
Tra le varianti che afferiscono a quest'ultima tecnica, si an
novera il metodo di un solo punto di misura. In generale, u
na singola misura a 6/1 O di profondità dalla superficie for
nirà la velocità media della verticale con un'approssimazio
ne del 5%. E' possibile anche realizzare una singola misura 
in superficie, ottenendo il valore della velocità media della 
verticale mediante l'applicazione di un coefficiente che va
ria tra 0.84 e 0.90 a secondo del profilo di velocità (in prati
ca tenendo conto del tipo di fondo). 
II metodo dei due punti prevede invece il calcolo della ve
locità media della verticale come media delle due misure 
effettuate a 2/1 O e 8/ lOdi profondità, fornendo un ' appros
simazione del 2%. 
Un altro metodo per ottenere la velocità media, noto come 
metodo d'integrazione, consiste nell'abbassare o alzare il 
correntometro attraverso l'intera profondità di ciascuna del
le verticali selezionate a velocità uniforme. Questo metodo 
fornisce risultati accurati se viene applicato con sufficiente 
cautela; tuttavia esso è raccomandato per soli scopi di con
fronto. 
Altri metodi , tenendo conto della curva di distribuzione 
della velocità, propongono l'utilizzo di equazione in cui 
compaiono le misure di velocità a determinate profondità. 
Ad esempio, il metodo dei se i punti: 

v = 0.1· (V, "perflcie + VO.2 + VO.4 + VO.6 + VO.8 + Vf<>IIdO ) (I) 

o dei cinque punti: 

v = 0.1· (V, "perflcie + 3vO.2 + 3vO.6 + 2vO.8 + V fi>lldO ) (2) 

od ancora dei tre punti: 

v=0.25,(vO.2 +2vO.6 +VO.8 ) (3) 

II calcolo delle velocità medie lungo ciascuna verticale è un 
passo fondamentale per il calcolo della portata fluente nella 
sezione; infatti, una volta che esse siano determinate, è pos
sibile passare alla seconda fase del processo di doppia inte
grazione per il calcolo del valore cercato. 

3.2. Portata in una sezione 

Una volta determinate le velocità medie di ciascuna verti
cale di esplorazione, è possibile determinare l' andamento 
della velocità media lungo la sezione trasversale, come pu
re della PVM, vale a dire del prodotto della profondità per 
la velocità media della verticale cOITispondente (vedi Figu
ra 3) . Tali andamenti possono essere considerati lineari , 
oppure si può utilizzare un processo di interpolazione me
diante una spline, tenendo conto, eventualmente, della sca
brezza delle sponde o delle pile di ponte presenti. 
Il metodo d ' integrazione della sezione mediana assume una 
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variazione lineare della PVM, calcolando la portata dell'in
tera sezione come somma delle portate parziali tra due ver
ticali, ottenuta mediante il prodotto di ciascun valore della 
PVM per la somma delle semidistanze dalle verti cali adia
centi. 
Con il metodo di integrazione della sezione media, invece, 
la portata parziale tra due verticali adiacenti viene calcolata 
prendendo il valore medio delle veloc ità medie delle due 
verticali adiacenti e moltiplicandolo per l'area racchiusa 
dalle rispettive verticali. L'equazione della portata parziale 
tra due verticali I e 2, profonde d i e d2, con velocità medie 
V I e v2, distanti b, risulta cosÌ individuata: 

q = (VI ~ v2 
)- ( di ~ d 2 

)- b (4) 

Nel caso si adotti un ' interpolazione mediante spline, il cal
colo della portata prosegue mediante l' integrazione della 
curva individuata. 
Altro metodo per il calcolo della portata è quello della co
struzione di una superficie di velocità a partire dai valori 
puntuali. 

4. APPLICAZIONE DEL METODO 

L'Ufficio Idrografico del fiume Po annovera tra le proprie 
attività il monitoraggio delle grandezze idrologiche interes
santi il bacino di propria competenza. Nell'ambito di que
ste attività sono comprese le campagne di misure atte ad 
aggiornare le scale delle portate in corrispondenza delle se
zioni presso cui sono installati gli idrometrografi. 
Qui di segu ito vengono riportati, a titolo esemplificativo, i 
risultati di una misura di portata eseguita sul fiume Po alla 
sezione di Cremona. Tale sezione è posta in corrispondenza 
di un ponte stradale e sottende un bacino pari a 50.726 km' . 
Qui è stato installato un idrometrografo, il cui anno di ini
zio delle osservazioni è il 1870, con zero idrometrico pari a 
34.27 m s.l.m. , altezza di massima piena pari a 5.94 m, re
gistrata il 13.11.195 I, e altezza minima di -5.58 m, regi
strata in data 08.08.1976. 

4.1. Misure di campagna 

La misura di portata è stata eseguita con il metodo corren
tometrico utilizzando un mulinello provvisto di elica di ap
propriato passo e diametro. Il rilievo si è svolto operando 
da ponte mediante un sistema di calata composto da un car
rello contrappesato ed una zaVOlTa idrodinamica come sup
porto per il mulinello. All'inizio ed alla fine della misura di 
portata è stato rilevato il li vello idrometrico, in modo da 
poter riferire la stessa portata allivello medio. 
Nel complesso sono state esplorate 23 verticali per un tota
le di 142 misure di velocità puntuali. 
Le Figure I e 2 evidenziano la raccolta dei dati necessari al 
fine di una corretta ed attendibile misura. In particolare oc
corre riportare tutti i dati della sezione (bacino, stazione, 
corso d'acqua, data ed ora della misurazione), i dati della 
strumentazione (tipo di strumento e curva di taratura dell ' e
lica) , i livelli idrometrici prima e dopo la misura, i dati 
grezzi della misura (distanza, profondità, deriva, giri , tem
po di esposizione, tipo di fondo e sponde, pile di ponte). 
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le nel raggiungi mento di un ri sultato affidabile e 
teoricamente corretto. 
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sponde e per il fondo della sezione, la di stribu
zione di veloc ità nelle vicinanze di una pila di 
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Figura 1 - Esplorazione di una verticale. 

4.2. Sviluppo analitico 

Il valore d i portata è stato determinato util izzando un codi 
ce di calco lo (Pecora, 1998) appositamente realizzato per il 
sistema d i mi sura adottato . In partico lare, il programma 
consente di analizzare le mi sure puntuali di velocità con u
na seri e di opzioni e combinazioni , consentendo una accu
rata mode ll azione del sol ido di velocità. Inoltre, sono pro
prio tali opzion i e combinazioni che evidenziano le diffe
renze più significati ve tra un metodo e l'a ltro, suggerendo 
contemporaneamente le modalità per giungere ad una cor
retta valutazione della misura d i portata anche con i metodi 
più semplici e di rapido utili zzo. 
La Figura 2 mostra i risultati del calcolo effettuato. 
Il calcolo de i valori puntual i di velocità, su ll a base dei dati 
di misura e della curva d i taratura dell'e lica, consente di ri
costruire l' andamento dei profili di veloci tà lungo le singo
le verticali e della velocità media lungo la sezione a secon
da del metodo di calcolo impiegato (Figura 3). 
Questo è il passo più de li cato nello sv iluppo di una mi sura 

della quantità e qua lità delle misure effettuate 
sono alcuni degli aspetti cruciali in cui si imbat
tono le scelte di chi opera. 
Successivamente, è consuetudine presen tare i ri
sultati del calcolo sia graficamente che in fo rma 
tabulare (Figura 4). Del resto, ogni elaboralo 
progettuale deve avere la buona caratteristica di 
essere riproducibile. Da qu i la necessità di pre
sentare in modo opportuno la raccolta e l' anali si 
dei dati di campagna. 
A tal riguardo, ogni Ente che si occupa del ri lie

vo di dati di misura ha consolidato propri libretti di campa
gna, come pure moduli di presentazione dei risultati, che 
consentano di verificare in modo più celere l'esattezza del 
procedimento. 
In generale, questa moduli stica schematizza lo standard del 
procedimento adottato. 

4.3. Comparazione degli algoritmi di calcolo 

Nella prati ca corrente lo sv iluppo di una misura di portata 
con un metodo piuttosto che con un altro non è confo rtato 
dal confronto con il valore di portata noto, altrimenti non a
vrebbe senso la misura stessa, ma dall 'esperienza e dalla 
sensib ili tà nel modellare il solido di velocità da parte dello 
sviluppatore. 
Spesso si preferi sce adottare tecniche di interpolazione me
diante spl ine per le proprie caratteri stiche di interpretare il 
profilo di ve loci tà in modo più aderente alla rea ltà o co
munque ad esperienze di laboratorio . Tuttavia, le mi sure di 
campagna possono ev idenziare distribuzioni di veloci tà tali 
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deguata esplorazione di una verticale, vale a d ire 
senza un suffic iente numero di misure pun tuali 
effettuate lungo la verticale, che può cond urre a 
differenti distribuzioni di velocità a secondo del 
metodo utilizzato . La Figura 5 riporta l ' anda-
mento della velocità lungo una verticale nell ' ipo
tesi di una di stribuzione lineare, mentre la Figura 
6 considera la stessa verti cale ma sotto l ' ipotes i 
di una distribuzione della velocità che segue un 
andamento curvilineo, interpretato analiticamente 
a mezzo di una spline cubica. 
Come si può osservare nell e Figure 5 e 6 corri
spondenti alla stessa verticale, gli andamenti del
la velocità sul fondo sono sostanzialmente d iffe-
renti. In particolare l' andamento calcolato a mez
zo della sp line evidenzia vari azioni piuttosto re
pentine durante il raggiungi mento del fo ndo, do
ve ad una ini ziale diminuzione della velocità, se-
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gue un incremento per poi diminuire nuovamente. 
L'andamento indicato da una distribuzione lineare 
della velocità denota al contrario una situazione 
più verosimile nell'ipotesi di assenza di condizio
ni particolari che possano giustificare l'andamento 
precedente. 
Del resto, l'esempio riportato evidenzia un limite 
tipico di un utilizzo incondizionato di metodi più 
raffinati che, in mancanza di dati sufficienti , pos
sono scadere in ri sultati inaccettabili. 
Nel seguito si procederà ad un confronto dei ri sul
tati ottenuti con i diversi algoritmi di calcolo, evi
denziando alcuni aspetti delle metodologie appli
cate. 
I metodi di calco lo utili zzati per la determinazione 
della portata sono quelli ottenuti per combinazio
ne del metodo d'integrazione lungo la sezione e di 
quello per il calcolo della velocità media lungo la 
verticale_ Più precisamente l' integrazione lungo la 
sezione è stata condotta integrando una spii ne, con 
il metodo della sezione mediana e quello della se
zione media. In aggiunta a queste si sono conside
rate le varianti della sezione mediana e media det
te della pila interpolata, che determinano la porta
ta parziale defluente nelle prossimità della pila a 
mezzo di una interpolazione lineare delle velocità 
medie immediatamente adiacenti alla pila del pon
te_ 
Per quanto riguarda il calcolo della velocità media 
lungo una verticale si è proceduto considerando 
l'andamento della distribuzione della velocità a 
mezzo di una spline cubica, oppure con andamen
to lineare, ovvero a mezzo di espressioni che con
siderano le velocità puntuali lungo la verticale ri
spettivamente in un punto, in due punti , in tre pun
ti, in cinque ed in sei punti, ed ancora in superfi
cie. In totale s i sono considerate 40 varianti nel 
calcolo della portata. In Figura 7 sono riportati i 
valori delle portate calcolate con i diversi metodi. 
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Figura 6 - Distribuzione cubica della velocità. 
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Un'analis i più dettagliata è stata condotta considerando co
me riferimento il metodo della spii ne nell' integrazione lun
go la sezione, quindi a parità di metodo di calcolo della ve
locità media lungo le verticali si sono valutate le differenze 
in percentuale (Figura 8 e Tabella l). 
Con tutti i limiti di una integrazione a mezzo di una spli
ne, come ad esempio già evidenziato precedentemente, gli 
altri metodi tendono a sottostimare la portata. Questo a
spetto è evidenziato maggiormente dalla presenza di pi le 
di ponte. 
Tuttavia, in quest'ultima circostanza, è possibile adottare 
particolari procedure per diminuire la differenza con il me
todo della spline assunto come ri ferimento. Ne consegue 

20.00% 

Seztofte TlMeihor7c . 

Portata 

che metodi più semplici risultano essere pur sempre accet
tabili, nel senso di una differenza ridotta rispetto a proce
dure più elaborate. In tale confronto occorre notare le pre
stazioni della sezione mediana rispetto a quella della sezio
ne media risultanti in un valore meno diverso da que llo ot
tenuto con la spii ne, considerando anche che in letteratura 
tecnica spesso si suggerisce la preferenza del primo meto
do al secondo. 
Medesime considerazioni possono essere tratte dall'analisi 
del confronto del calcolo della portata con un determinato 
metodo lungo la sezione e assumendo come riferimento il 
metodo della spline lungo ciascuna verticale (Figura 9 e 
Tabella II). 
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Figura 8 - Differenze nell'integrazione lungo la sezione. 
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TABELLA 1- Differenza in percentuale rispetto al metodo 
della spline nell'integrazione lungo la sezione 

Metodo Mediana 

Spline 6.59 

Lineare 6.62 

6 punti 6.59 

5 punti 6.57 

3 punti 6.56 

2 punti 6.70 

1 punto 6.41 

1 punto superficiale 6.30 

10.00% 

9.00% .. 
. = ii 

8.00% 
II) 
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7.00% 

tU 6.00% 
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interpolata interpolata 

1.95 7.95 3.06 

1.96 7.96 3.05 

1.95 7.93 3.04 

1.95 7.95 3.08 

1.90 7.92 3.00 

2.02 8.08 3.14 

1.77 7.76 2.87 

2.00 7.94 3.39 

--Spline 

-+-- Sezione Mediana 

_ Sezione Mediana Pila Interpolata 
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_ Sezione Media Pila Interpolata 

Velocità media 

Figura 9 - Differenze nell'integrazione lungo la verticale. 

Per quanto riguarda il calcolo della velocità media è oppor
tuno ricolTere ad espressioni semplificate, che tengono con
to ad esempio solo di alcune misure puntuali lungo le verti
cali, solo nel caso di misure spediti ve, mentre le dovute 
cautele nel ricostruire la distribuzione della velocità devono 
essere adottate nel caso di una interpolazione a mezzo spli
ne o di tipo lineare. 

BIBLIOGRAFIA 

TABELLA Il - Differenza in percentuale rispetto al metodo 
della spii ne nell'integrazione lungo la verticale 

Metodo Spline 

Lineare 0.91 

6 punti 4.10 

5 punti 4.05 

3 punti 0.52 

2 punti 0.78 

1 punto 0.26 

1 punto 0.64 

superficiale 

Mediana Mediana Media Media 

interpolata interpolata 

0.94 0.92 0.92 0.90 

4.09 4.10 4.07 4.08 

4.03 4.06 4.05 4.07 

0.48 0.46 0.48 0.46 

0.89 0.84 0.91 0.86 

0.07 0.08 0.05 0.06 

0.33 0.68 0.62 0.98 

5. CONCLUSIONI 

In campo idrologico il calcolo della 
misura di portata è un argomento tec
nico di particolare importanza. Del 
resto ad essa si riconducono la mag
gior parte delle elaborazioni e com-
putazioni idrologiche . Un tipico e
sempio è la definizione delle scale 
delle portate da cui successivamente 
determinare le massime portate di 
piena. Ne consegue la necessità di u
na massima cautela ed attenzione in 
siffatti compiti cui appositi Enti, qua
li il Servizio Idrografico e Mareogra
fico Nazionale, sono preposti. E' im
portante infatti che le grandezze idro
logiche raccolte in un bacino idrogra-
fico siano coerenti con una metodo
logia e che quindi il monitoraggio 
dello stesso bacino sia condotto nel 
modo più COlTetto e omogeneo possi
bile dal punto di vista de li' informa-

zione necessaria alle diverse attività e programmazioni a
dottate nel bacino stesso. Questo articolo, sulla base della 
problematica appena descritta e dell' esperienza acquisita 
sul fiume Po, vuole evidenziare alcuni aspetti nel calcolo di 
una misura di portata, evidenziando i limiti di alcuni proce
dimenti e le possibilità offerte da altre tecniche nella con'et
ta modellazione del solido di velocità. 
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Alessandro Paoletti, Umberto Sanfilippo, Cristina Valsecchi* 

IL CONTROLLO IN TEMPO REALE DEI SISTEMI DI 
DRENAGGIO URBANO** 

Summary 

Vrban drainage systems can be managed by means of real time contro l (RTC) techniques optimising the available storage 
volumes, in order to reduce overflow volumes and number and, consequently, pollution loads to the receiving water bodies. 
This paper, after presenting the main generai aspects of the RTC, reports a study carried out to set a procedure that selects 
just few events as representative, in terms of overjlow volumes and numbers, of a long rainfall series. Through this 
procedure of event selection, it has been developed a detailed analysis or the benefits which could be obtained using RTC 
techniques in urban drainage systems of increasing complexity and different storage capacities. More, a guide parameter is 
proposed to extend the results here presented to a generic urban drainage system on the basis of the local rainfall regime 
and the kind of feasible contro!. In this study, two different experimental catchments (Baggio in Milan and Merate near 
Lecco) and two different real rainfall series (Milano - via Monviso and Odense, Denmark) have been considered. 

Sommario 

Con le tecniche di controllo in tempo reale (RTC) le reti fognarie possono essere gestite in modo da ottenere una 
sostanziale riduzione dei volumi e dei carichi inquinanti veicolati nei ricettori in tempo di pioggia, ottimizzando le capacità 
d 'invaso disponibili o aggiuntive. Dopo avere sinteticamente presentato alcuni aspetti generali del RTC, nella presente 
memoria si espone un 'analisi dettagliata dei benefici, in termini sia di volumi scaricati che di numero di eventi che danno 
origine a scarico, ottenibili applicando procedure di RTC a sistemi di drenaggio urbano con crescenti livelli di complessità 
e varie capacità d'invaso specifiche. Viene proposto un parametro guida per l'estensione di tali risultati a un generico 
sistema di drenaggio urbano sulla base di regimi pluviometrici analoghi a quelli qui considerati e della presenza o meno di 
capacità d'invaso. Lo studio è stato condotto avvalendosi di un metodo di campionamento atto a selezionare un ristretto 
gruppo di eventi signifìcativi di una lunga serie pluviometrica. Per la messa a punto di tale metodo si sono utilizzati due 
bacini sperimentali con caratteristiche differenti: Baggio (quartiere di Milano) e Merate (Lecco), sollecitati da due serie 
pluviometriche reali (una della stazione pluviografica di Milano - via Monviso e l'altra della città danese di Odense) 
alquanto diverse fra loro. 

1. INTRODUZIONE 

La tutela idraulica e ambientale delle aree urbanizzate e dei 
corpi idrici ricettori solo in parte dipende dalla efficienza 
degli impianti di depurazione dei reflui civili e produttivi; 
notevoli quantità di inquinanti vengono infatti asportate dal
le superfici scolanti urbane e veicolate dalle acque meteori
che verso gli scarichi nei ricettori senza transitare negli im
pianti di depurazione. Ciò avviene sia in reti fognarie di ti
po misto, nelle quali gli scaricatori di piena sono usualmen
te dimensionati in modo da entrare in funzione per portate 
modeste e quindi quasi in ogni evento piovoso, sia in reti 
pluviali di sistemi separati , nelle quali usualmente le acque 
meteoriche sono scaricate tal quali nei ricettori . 

*D.I.I.A.R. - Seziolle Idraulica, Politecllico di Milallo. 

Nel corso del loro funzionamento le reti sia di tipo misto sia 
esclusivamente pluviali sono sollecitate da eventi meteorici 
che solo raramente giungono a formare portate di piena tali 
da impegnare del tutto gli spechi di tutti i vari rami costi
tuenti il reticolo di drenaggio. Infatti tale evenienza si veri
fica in media, se il dimensionamento è stato eseguito con 
procedure di calcolo probabilisticamente ben calibrate, con 
la frequenza probabile assegnata nel progetto, che usual
mente è commisurata a un tempo di ritorno di 5-:-10 anni . 
Per tutti gli altri eventi meteorici le sezioni sono meno sol
lecitate e mantengono pertanto residue capacità d'invaso 
non utili zzate. Si è quindi recentemente sviluppata la ricer-

**Ricercafillallziata COli fOlldi MURST 1995-6: "Qualità delle acque e cOlltrollo iII tempo reale lIelle reti fogllarie". 
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ca di nuovi dispositivi e di nuove procedure di regolazione, 
misura e gestione dei deflussi, allo scopo di ridurre la fre
quenza e l' entità degli scarichi di tempo di pioggia e, conse
guentemente, i quantitativi di inquinanti da essi veicolati. 
Ciò può essere ottenuto mediante una più spinta utilizzazio
ne degli invasi in linea e fuori linea (lA WPRC, 1989; Pao
letti e Sanfilippo, 1996), oggi possibile a costi competitivi 
anche per mezzo di tecniche di controllo in tempo reale 
("real time control" o, più brevemente, "RTC" nella lettera
tura di lingua inglese) . Per in vasi in linea s'intendono sia 
vere e proprie vasche realizzate lungo l' asse del collettore 
che i volumi disponibili all' interno dei collettori stessi; per 
invasi fuori linea s'intendono invece capacità di accumulo 
situate accanto ai collettori. 
Come noto, il funzionamento di un invaso non soggetto a 
RTC avviene normalmente per mezzo di una bocca di usci
ta a geometria fissa. Se invece è possibile regolare la bocca 
di uscita (o il funzionamento delle pompe) in modo da otte
nere una portata uscente il più possibile costante, si ottiene, 
a parità di volume invasato, un maggiore abbattimento dei 
volumi e dei carichi inquinanti scaricati; in ogni caso si ha 
un più rapido svuotamento e, quindi, un più pronto ripristi
no della capacità d'invaso per l' evento successivo. 
Un sistema di drenaggio urbano si definisce soggetto a RTC 
se in esso sono collocate apparecchiature di monitoraggio 
(sensori ) e di controllo (regolatori) fra loro interconnesse 
(lA WPRC, 1989, Weyand, 1990; Cassar e Dettmar, 1996; 
Labadie et al., 1975; Bachoc et al., 1984). Tale sistema di 
regolazione si caratterizza per la presenza di una o più parti 
mobili dette regolatori (ad esempio pompe, paratoie e stra
mazzi a geometria variabile, sifoni regolati ad aria, valvole, 
sbarramenti gonfiabili), le cui azioni sono asservite alle mi
sure rilevate da sensori (ad esempio misuratori di livello, di 
velocità e di portata) locali oppure remoti; ciò può avvenire 
o direttamente o indirettamente, in quest'ultimo caso attra
verso una centrale operativa. Tipologie di controllo basate 
su regolazioni solo locali sono adatti alla gestione di reti 
semplici dotate o di un unico invaso o di più invasi, ma o
gnuno in zone del sistema fra loro indipendenti. Nel caso di 
reti via via più complesse, con molti manufatti controllati in 
tempo reale, può divenire vantaggioso o talvolta indispen
sabile il telecontrollo centralizzato dell'intero sistema, con 
monitoraggio anche delle zone lontane dai manufatti da re
golare, in modo da avere una visione d'insieme dello stato 
della rete istante per istante. 
Un RTC degli invasi, soprattutto se di tipo centralizzato, 
può consentire, in funzione dell' entità e della distribuzione 
dell' evento meteorico, un efficace abbattimento dei volumi 
e degli inquinanti scaricati, come illustra l'esempio riporta
to in Figura l, relativo a tre diverse possibili modalità di ge
stione con invasi in linea (assenza di vasche d' invaso, pre
senza di una vasca con RTC locale per ogni sottobacino, i
dem ma con RTC centralizzato) di un evento che si verifica 
solo su quello più a monte fra due sottobacini uguali dispo
sti in serie. 
Attualmente sempre più numerose città (di piccole, medie e 
grandi dimensioni) hanno già in esercizio o stanno svilup
pando sistemi di RTC di tutta o di parte della loro rete fo
gnaria; tra gli esempi più importanti si citano città statuni
tensi (Boston, Chicago, Cleveland, Detroit, Milwaukee, 
Minneapolis , Philadelphia, San Francisco, Seattle, Wa
shington), canadesi (Montreal, Toronto, Vancouver), giap-
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ponesi (Osaka, Tokyo), olandesi (Amsterdam, Eindhoven, 
Rotterdam, Utrecht), inglesi (Birmingham, Liverpool, New
castle), francesi (Bordeaux, Marsiglia, Nancy, Parigi / Sein 
St. Denis), tedeschi (Amburgo, Brema, Monaco), svizzeri 
(Berna, Zurigo). 
Nella presente memoria vengono analizzati i benefici, sia in 
termini di volumi scaricati che di numero di eventi che dan
no origine a scarico, ottenibili applicando procedure di RTC 
a sistemi di drenaggio urbano con crescenti livelli di com
plessità e varie capacità d'invaso specifiche. Viene propo
sto, infine, un parametro guida per l'estensione dei risultati 
a un generico sistema di drenaggio urbano sulla base del re
gime pluviometrico e del tipo di regolazione. 

2. FUNZIONE OBIETTIVO 

In generale, un evento meteorico produce effetti che dipen
dono dall'andamento spaziale e temporale della precipita
zione e dalle caratteristiche idrologiche e idrauliche del si
stema di drenaggio. In relazione alla natura di tali effetti si 
possono individuare le tre seguenti categorie di eventi: 
I) cosÌ poco intensi da non provocare alcuno scarico di 

piena, 
II) che provocano scarichi di piena ma non allagamenti, 
III) che provocano sia scarichi di piena che allagamenti. 
Qualunque intervento di riabilitazione e potenziamento di 
un sistema di drenaggio, comprese le tecniche di RTC, de
ve dare come risultato che alcuni degli eventi che origina
riamente si trovavano nella categoria II) rientrino nella ca
tegoria I) e che alcuni degli eventi che originariamente si 
trovavano nella categoria III) rientrino nella categoria II) . 
In altre parole devono diminuire i volumi e il numero de
gli scarichi della categoria Il, mentre i volumi e il numero 
degli allagamenti della categoria III vengono viceversa ri
dotti incrementando volutamente l ' entità degli scarichi 
(Figura 2). 
Per valutare quantitativamente i benefici di un sistema di 
RTC in confronto non solo alla situazione esistente ma an
che a interventi di tipo più tradizionale, occorre disporre di 
criteri generali di analisi e di confronto. La determinazione 
del minimo di una funzione obiettivo atta a rappresentare il 
problema (Schilling, 1996; Sanfi lippo, 1997) implica in 
pratica la disponibilità di un modello distribuito capace di 
rappresentare la dinamica dei fenomeni quali-quantitativi 
sia nei di versi nodi della rete sia nell' interno dei ricettori. 
È da citare in proposito la "Urban Pollution Management 
Procedure" inglese (Fo undation l'or Water Research, 
1994), la quale, definiti i cosidetti "standard intermittenti 
di qualità" del ricettore, e cioè gli standard da osservare 
per gli scarichi di tempo piovoso, individua i casi in cui 
sia necessario procedere alla detta simulazione per indivi
duare i provvedimenti più adatti. Tuttavia, malgrado la ri
cerca nel settore si sia dedicata a livello internazionale da 
più di un decennio a questa tematica, è ancora ben lontana 
un ' adeguata conoscenza dei fenomeni idrologici , idraulic i 
e biochimici che concorrono alla fo rmazione e propaga
zione dei deflussi in tempo di pioggia, unitamente ai pro
cessi di depos izione, risollevamento, trasporto advettivo e 
dispersivo e trasformazione biochimica delle sostanze vei
colate in frazione solida o in soluzione lungo i bacin i ver
santi, nelle reti e nei ricettori (Beck, 1987; Reda e Beck, 
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Figura 1 - Coppia in serie d'invasi in linea con controllo in tempo reale locale o centralizzato, sollecitata da un even
to meteorico sul solo sotto bacino di monte. 

1998). Si tratta infatti di simulazioni dei processi ecologici 
che, operando passo dopo passo in congiunzione con il 
modello idromorfodinamico, cercano di riprodurre la mu
tua influenza fra le variabili di qualità da considerare caso 
per caso di preminente interesse, quali le concentrazioni di 
BOD, di azoto nell e varie forme (con particolare attenzio
ne alla forma ammoniacale), di ossigeno disciolto, di clo
rofilla, ecc , al fine di ottenere un' attendibile simulazione 
dei fenomeni di eventuale autoabbattimento degli inqui
nanti nel ricettore per effetto dei processi di reareazione e 
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Figura 2 - Effetti del RTC sui volumi scaricati. 
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di trasformazione biochimica. L ' incertezza dei modelli 
biochimici è strettamente legata alla carenza delle attuali 
conoscenze sperimentali sull'evoluzione nel transitorio 
del tempo di pioggia dei parametri quantitativi e qualitati
vi d ' interesse, sicché grande è lo sforzo tuttora da compie
re nelle attività di campo. 
È peraltro evidente che in attesa che tali ricerche abbiano il 
loro corso, è comunque possibile e anzi opportuno proce
dere ad analisi di sensibi lità per individuare, con i migliori 
modelli disponibili , i campi di effettivo interesse delle tec
niche di RTC e i parametri capaci di misurarne l' efficienza 
per le finalità ingegneristiche. 
Da questo punto di vista l'analisi dei sol i parametri quanti
tativi può condurre a risultati che , oltre a essere pienamen
te va lidi a riguardo della minimizzazione delle insufficien
ze idrauliche, sono anche d ' interesse nei confronti degli a
spetti ambientali, dal momento che il contenimento delle e
sondazioni e degli scarichi, in termini di volumi e frequen
za, conduce a una parallela riduzione del degrado ambien
tale . 
Seguendo questo indirizzo lo studio qui esposto è stato im
postato in funzione dei soli parametri quantitativi , in parti
colare considerando due semplici funzioni obiettivo: una 
consiste nel parametro di scarico medio annuo 
Co = Wsc."""uo /Wp."er."",,,,o, definito come rapporto, su base an
nua, tra volume scaricato dal sistema di drenaggio W sc.""",w 

e volume di pioggia netta Wp."er."""",, ' l' altra nel numero me
dio annuo di eventi che causano scarico n ,e.m",n" . 



3. CAMPIONAMENTO DEGLI EVENTI DI UNA 
SERIE PLUVIOMETRICA 

L' impatto ambientale dell e fognature è strettamente legato 
all'insieme di tutti gli scarichi , piccoli e grandi, che hanno 
luogo nel corso degli eventi meteorici. Considerare tutti gli 
eventi di una lunga serie pluviometri ca per va lutare il volu
me globalmente scari cato e la frequenza di scari co compor
ta un notevole impegno di tempo e di onere computaziona
le, qualunque sia il modello di calcolo utilizzato. Nasce per
tanto la necess ità di mettere a punto una tecnica di campio
namento delle serie pluviometriche che porti a individuare 
dapprima un "anno medio" tra tutti gli anni che compongo
no una serie e, in seguito, un ristretto numero di eventi plu
viometrici che siano a loro volta sufficientemente rappre
sentati vi di tale anno medio, e qui ndi ancht: dt:l l' intera se
rie, ai fin i dell ' analisi dell a risposta del bacino e del sistema 
di drenagg io. Lo studio delle tecn iche di campionamento è 
qui condotto, per conferi re un certo grado di generali tà alla 

trattazione, mediante l' esempio concreto di due bac ini spe
ri mentali urbani , già presi in considerazione in precedenti 
ricerche teoriche e sperimentali attinenti al drenaggio urba
no, e di due serie pluviometriche reali. l due bac ini (dei 
quali la Tabella l riporta i dati caratteristici), privi di dispo
nibilità d ' invaso fuori linea, hanno caratteri stiche diverse 
tra loro: quello di Milano (quartiere di Baggio) è caratteriz
zato da una rete a maglie chiuse di modesta pendenza ed e
levata capaci tà d ' invaso in linea, mentre quello di Merate 
(Lecco) è caratterizzato da una rete ad albero di e levata 
pendenza e capacità d 'invaso molto limitata. In relazione a 
ciascuno di essi, per vari valori del rapporto Q"Uiv", / Q"eramox 
(con Q"Uiv", s' intende la portata al di sopra della quale si atti
vano gli scarichi, mentre con Qlleram"x la portata nera massi
ma di tempo asciutto), sono state considerate due serie plu
viometriche reali dotate di regislraziuni digitali zza te con 
passo temporale 5 minuti, pecul iarmente diverse: quella di 
2 1 anni (Tabella Il) dell a stazione di Milano - via Monviso 
( 197 1-1 99 1) e quella di 33 anni (Tabella 1Il) della città da-

TABELLA 1- Principali caratteristiche del bacino sperimentale di Baggio a monte dei manufatti di sfioro nel deviatore 
Olona e del bacino sperimentale di Merate 

Bacino e sistema di drenaggio di Baggio Merate 

complessivo parte sud parte nord complessivo 

Totale area (ha) 194.44 29.21 165.23 97.7 
(%) 100.0 15.0 85.0 100.0 

Totale area tetti (ha) 31.57 5.31 26.26 18.20 
(%) 16.2 18.2 15.9 18.6 

Totale area strade (ha) 25.06 7.26 17.80 16.82 
(%) 12.9 24.9 10.8 17.2 

Totale area verde (ha) 137.82 16.64 121.18 62.68 
(%) 70.9 57.0 73.3 64.2 

Impenneabilità media (%) 29. 1 43.0 26.7 37.6 

Totale abitanti equivalenti 
(abeq) 18214 4045 14169 7000 ( ipotizzati) 

Totale portata Qd.max 

(ipotizzata per 750 1Iab.Jgiorno l
) 

(1Is) 158 35 123 61 

Totale lunghezza rete (m) 14402 4025 10377 6414 

Totale volume rete (m3) 11442.8 2971.6 8471.2 3629.5 

Invaso specifico (m3/ha) 58.8 101.7 51.3 37.1 

Invaso specifico (m3/ha;",p) 202.1 236.3 192.3 103.6 

Percorso idraulicamente più lungo (m) 2106 1262 2106 1219 

Pendenza media (%) 0.2 3.0 

Detenzione superficiale (mm) 3.5 0.0 

Coefficiente aree impenneabili 0.43 0.90 
di afflusso aree penneabili 0.00 0.24 

I Come da art. 12 della Legge della Regione Lombardia n. 62/85 del 27 maggio 1985. 
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nese di Odense ' (1936-1941, 1952-1959, 
1961-1979), in qualche modo rappresentati
va dei regimi pluviometrici "tranquilli" che 
caratterizzano l'Europa settentrionale. 
Avendo definito come anno medio quello 
che, fra gli appartenenti alla serie in oggetto, 
è caratterizzato da un ' altezza complessiva di 

TABELLA III - Caratteristiche medie prese in esame per la definizione 
dell "'anno medio" fra quelli della serie delle registrazioni della città di 
Odense, Danimarca, dal 1 gennaio 1936 al 31 dicembre 1979. Tali regi
strazioni non contengono, però, tutti gli anni appartenenti all'intervallo 
temporale sopra menzionato 

precipitazione e da un numero di eventi ~ che 
n.eventi/anno 

con h::':: 3.0 mm 
htot (mm/anno) con durata (min/aono) 

h::':: 3.0 mm con h::':: 3.0 mm 
più si avvicinano a quelli medi de li' intera 
serie (Tabella II e Tabella Ilf) , è stato indi
viduato il 1985 per la serie di Milano e il 
1939 per la serie di Odense. 

Media 1936-1979 48 
45 

330.7 
328.6 

12087 
10580 Anno 1939 

In letteratura non si è reperito alcun criterio di validità ge
nerale per la determinazione degli eventi più rappresentati
vi dell' anno medio di una serie pluviometrica. Sono stati 
quindi elaborati e fra loro confrontati tre criteri differenti , 
avendo ordinato gli eventi appartenenti agli anni medi del
le due serie pluviometriche in oggetto secondo il rapporto 
W "nel / W ce1e , dove: 
W pnel = volume netto di pioggia affluito nella rete fogna

ria durante l'evento, assunto pari al prodotto del 
volume di pioggia per il coefficiente di afflusso 
del bacino; 

Wrere = W dp.nJax + Wl! - WII .max + W V(lSche in cui : 
W dp.max = 1'lc>' . Q dp,max = volume di precipitazione massimo 

inviabile all' impianto di depurazione, calcolato 
come prodotto della durata /Jel' dell ' evento per 
Q dp,max ' portata massima meteorica inviabile alla 
depurazione, assunta costante; 

Wh = volume dei collettori utilizzabile come invaso, in 
funzione del tipo di regolazione; 

W n,max = volume occupato nei collettori dai sedimenti e 
dalla portata nera, ipotizzata, a favore di sicurez
za, costantemente pari a Q n,max . 

W "asche = volume delle vasche eventualmente presenti ; 

Per le finalità più oltre esposte, in termini di bilancio annuo 
possono essere definiti anche gli analoghi parametri: 

Wp.net.fllIIlllO 

W releallll //O 

W dp,max,ol/lll/o = 

n 

volume netto di pioggia affluito nella rete fo
gnaria durante l'anno considerato; 
Wdp ,lIlax.allllllo + n . (Wh - WI/.max + W mschl> ) in cui : 
1'la",,.,a . Q dl'.max = volume di precipitazione 
massimo inviabile alla depurazione; 
numero annuo di eventi (si ipotizza che all'i
nizio di ogni evento gli invasi siano vuoti). 

Sono state elaborate e fra loro confrontate le tre seguenti 
tecniche di campionamento (Valsecchi , 1997): 

tecnica dell'equinumero, mediante la quale gli eventi 
dell ' anno medio in esame vengono suddivisi in fasce ca
ratterizzate da un ugual numero di eventi ; 
tecnica dell'equipeso, mediante la quale gli eventi del
l'anno medio in esame vengono suddivisi in fa sce costi
tuite da un insieme di eventi tale che tutte le fasce ab
biano circa lo stesso peso, definito come: 

tecnica delle ampiezze progressi ve crescenti e decre
scenti, mediante la quale gl i eventi dell ' anno medio 
vengono suddivisi in fasce contenenti un numero di e
venti determinato di volta in volta dall ' ampiezza che o
gni fascia assume secondo una progressione prescelta. 

Sono stati quindi scelti, come rappresentativi di ogni fascia, 
quegli eventi caratterizzati dal valore W " nel/ W cm più pros
simo al valore medio dello stesso rapporto valutato per l'in
sieme degli eventi appartenenti alla fascia in oggetto. Per 
confrontare fra loro i tre metodi , per ciascuno di essi l' anno 
medio in esame è stato suddiviso in 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, lO, 
13, 15, 17,20 fasce (tredici casi di suddivisione). 
Ciò posto, per i due bacini campione di Milano (Baggio) e 
Merate è stata effettuata una doppia simulazione: 

introducendo nel modello la serie completa degli eventi 
dell ' anno medio di ognuna delle due serie pluviometri
che sono stati individuati gli eventi che provocano scari
co e, quindi, i valori del parametro Co precedentemente 
definito e del numero 115c.m",,,0 degli scarichi; 
introducendo nel modello il solo campione di eventi del
l' anno medio, vo lta per volta individuato con le tre tec
niche di campionamento e le tredici diverse suddivisioni 
in fasce, sono stati nuovamente calcolati il volume an
nuo e il numero degli eventi con scarico. 

Per una ricostruzione il più possibile rispondente al reale 
funzionamento idraulico delle due reti campione, le simula-

TABELLA Il - Caratteristiche medie prese in esame per la definizione dell' "anno medio" fra quelli della serie delle 
registrazioni del pluviografo di via Monviso a Milano dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1991 

Media 1971-91 

Anno 1985 

n. 
eventi/anno 

139 
138 

h,ot 
(mm/anno) 

985.3 
1004.0 

durata 
(min/anno) 

32146 
41500 

n.eventi/aono hto, (mm/aono) durata (min/aono) 
con h::':: 3.0 mm con h ::'::3.0 mm con h::':: 3.0 mm 

62 903.2 24928 

55 914.6 32590 

' Per la serie di Odense erano disponibili solo gli eventi di altezza maggiore di 3 mm; quindi, per omogeneità di confronto, anche per la serie di Milano 
so//o stati considerati eventi di altezza almeno 3 mm. 
, Sono stati considerati come eventi distinti quelli separati da w/ intervallo di almeno l ora di tempo asciutto. 
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zioni sono state effettuate con il modello HydroWorks (HR
Wallingford, 1995) inserendo in esso l' esatta topologia del
le reti . In particolare il modello di Milano (Baggio) è carat
terizzato da 146 nodi, 172 rami, e superficie media dei sot
tobacin i di circa I ha ; quello di Merate è caratterizzato da 
102 nodi, 102 rami, e superficie media dei sottobacini di 
circa 1 ha. Come indice della rappresentativi tà del campio
namento nei riguardi del parametro Co è stato assunto lo 
scarto s %: 

L [ w" . ~).oeI.Joscio J -Co 
_ 100. fascia Wp ,lIef W" ,lI el .tlllllllO 

s% - ( I ) 

Analogamente, nei riguardi del numero an nuo di scarichi si 
è adottato lo scarto 11% : 

n % = 100 . (nSc.('alllpiOlwri - n~·(".(l1II1I1O ) / n SCl/1/IIU O (2) 

Al crescere del numero di fasce tendono ovviamente a di
minuire g li scarti s % ed 11% , qualunque sia la tecnica di cam
pionamento applicata. Dato l' elevato numero di simulazioni 
(in tutto: 2 bacini per 2 serie pluviometriche per 3 metodi di 
campionamento per 13 casi di suddivisione per 3 situazioni 
relative a d ifferenti valori del rapporto Q OII / Q o,.,ox = 468 si
mulazioni) è qui possibile riportare solo una sintesi dei ri
sultati ottenuti. In Figura 3 viene mostrato un esempio di 
campionamento con la tecnica dell' equinumero nel caso di 
suddivisione dell'anno medio della serie di Milano in lO fa
sce in riferimento al bacino di Baggio con Q OII / Q o,.,,,x = 1.13 
e con DS = 3.5 mm. 
La tecn ica dell' equi numero è in effetti ri sultata nel com
plesso la migliore fra le tre proposte; se il numero delle fa
sce considerate è dell'ordine di lO (ovvero campionando I 
evento ogni 5), con essa si raggiungono in tutti i casi scarti 
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Figura 3 - Esempio di campionamento con il metodo 
dell'equi numero con suddivisione in 10 fasce per il ba
cino di Bagg io sollecitato dalla serie d i Milano con 
QUII /Q"l1Iax = 1.13 e con DS = 3.5 mm. 
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s % ed n % mediamente attorno al ±5 %, con punte non supe
riori al ± 10% (Valsecchi, 1997)3 
È dunque da sottolineare che i risultati ottenuti mostrano 
che sembra in ogni caso possibile: 
a) adottare un metodo di campionamento indipendente

mente dalla serie pluviometrica e dallo specifico bacino 
presi in considerazione. Infatti le sostanziali differenze 
tra le due serie pluviometriche e tra i due bacin i campio
ne indagati lasciano presumere che anche in altri casi le 
citate conclusioni non dovrebbero essere contraddette . 
Pur se tale aspetto della ricerca non può certo conside
rarsi concluso, ai fini delle indagin i più oltre esposte, si 
è ritenuto possibile procedere con i campioni delle serie 
pluviometriche di Mi lano e Odense ottenuti con la tecni
ca del l'equinumero e con una suddivisione dell ' anno 
medio in un numero di fasce tale da campionare I even
to ogni 5; 

b) indagare i benefici conseguibili con il RTC analizzando 
un campione ridotto di eventi anziché la serie completa. 

4. BENEFICI OTTENIBILI CON IL RTC 

Un'analisi dei benefic i raggiungibili con il RTC è già stata 
effettuata in un precedente lavoro (Paoletti et al. , 1998) con 
riferimento al bacino sperimentale di Milano (Baggio) pri
ma citato. È emerso da tale analisi che essendo la rete carat
terizzata da buona capacità d ' invaso, un 'opportuna scelta e 
ubicazione di stazioni automatiche di controllo dotate d i pa
ratoie, atte a mantenere invasata la rete durante gli eventi 
meteorici, consente di ottenere significativi benefici in ter
mini di riduzione del parametro Co e del numero annuo di 
scarichi n sC.""o"o . Infatti per gli eventi rappresentativi del
l'anno medi o 1985 de lla serie pluviometrica di Milano, 
l'applicazione di due stazioni di RTC ridurrebbe il vo lume 
scaricato di circa il 57% e il numero annuo degli scarichi 
del 47% ri spetto alla si tuazione esistente. In particolare il 
RTC porterebbe a una significativa riduzione degli scarichi 
soprattutto per gli eventi di modesta e normale intensità, 
che sono quelli maggiormente importanti in termini d i cari
chi inquinanti scaricati nei ricettori , non potendo invece ot
tenere significativi benefici durante gli eventi più gravosi. I 
benefici sarebbero invece decisamente inferiori per il baci
no di Merate, nel quale la ridotta capacità d ' invaso propria 
della rete preclude l'ottenimento di vantaggi con il RTC, a 
meno di non dotare la rete di vasche volano aggiuntive, co
me esposto più oltre. 
Per uno studio a carattere più generale si è pensato di fare 
riferi mento a bacini teorici "compless i" costituiti da rag
gruppamenti in serie o in parallelo (Figura 4) di bacini "e
lementari" (Figura 5). Variando infatti in questi i parametri 
caratter izzan ti la capacità d ' invaso è poss ibile ottenere 
un'ampia panoramica de lle prestazioni dei sistemi RTC. 
Per tali anali si si è scelto come esempio di riferimento un 
bacino elementare di superficie 100 ha con rapporto di im
permeabilità 0.5, coefficienti di affl usso 0.8 per le superfici 
impermeabili e O per quelle permeabi li, di forma rettango la
re (500 m di larghezza x 2000 m di lunghezza), drenato da 

.I In effetti i valori di .1'% ed n% sono così contenuti solo se Co > 0.5; per Co via via minori tali scarti relativi tendono ad aumentare, pllr rimanendo però 
molto contenuti gli scarti assoluti, che sono quelli di maggiore interesse. 
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un unico collettore circolare, di diametro 1.6 m per i 400 m 
a monte e 20 m per i rimanenti 1600 m, pendenza 0.3%, at
to a convogliare senza entrare in pressione un usuale evento 
di progetto e quindi certamente anche tutti gli eventi del 
campione. In prossimità della sezione di uscita il collettore 
è dotato di uno scaricatore di piena con soglia di sfioro po
sizionata a quota 0.25 m dal fondo del collettore (cosiddetta 
"soglia bassa", Figura 5a) , grossomodo corrispondente alla 
normale situazione degli scaricatori di reti unitarie. Oltre a 
tale configurazione le simulazioni sono state condotte con
siderando alternativamente nel manufatto di uscita o la pre
senza di una paratoia automatica atta a mantenere un livello 
costante a monte pari a 1.6 m (cosiddetta "soglia alta", Fi
gura 5b), cui corrisponde nel collettore un volume d'invaso 
aggiuntivo, rispetto al caso di soglia bassa, pari a l.6 mm 
(volume riferito alla superficie contribuente), o l'aggiunta, 
in condizione di soglia bassa, di una vasca a valle di capa
cità pari a 5 o a 10 mm, idraulicamente sconnessa dal col
lettore da un salto geodetico (Figura 5e). 
Come detto, i bacini "complessi" considerati (Figura 4) so
no la composizione in serie o in parallelo di tre bacini ele
mentari, sempre considerando per ciascuno di essi le quat
tro possibilità d'invaso prima citate (sogl ia bassa, invaso 
1.6,50 IO mm). 
Le simulazioni sono state ancora condotte con il già citato 
modello HydroWorks, che consente di ricostruire in modo 
completamente dinamico l'evoluzione nel tempo dello stato 
di riempimento dei collettori e degli eventuali invasi ag
giuntivi per ogni evento delle due serie pluviometriche 
campionate prima citate con la tecnica dell'equinumero (Il 
eventi su 55 per l'anno 1985 di Milano e 9 eventi su 45 per 
l'anno 1939 di Odense). 
Per gli schemi complessi si sono anche considerate opzioni 
di RTC locale e centralizzato. Per studiare le conseguenze 
di precipitazioni spazialmente disuniformi, a titolo esempli
ficativo sono state scelte e simulate, fra le infinite possibili 
distribuzioni spaziali di pioggia agenti sul sistema di volta 
in volta considerato, due particolari distribuzioni : 

150%- 100%-50%, con la quale il bacino intermedio vie
ne sollecitato dagli ietogrammi registrati della serie 
campione, il bacino di valle dagli stessi ma con intensità 
ridotta alla metà di quella registrata e il bacino di monte 
dagli stessi ma con intensità incrementata secondo un 
coefficiente 1.5 rispetto a quella registrata; 
50%-100%-150%, con correzioni analoghe alle prece
denti ma con intensità maggiore a valle anziché a mon
te. 

4.1. Risultati ottenuti per la rete elementare 

Dall'analisi dei risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate 
per la rete elementare (Figura 6) emerge una sensibile dif
ferenza fra l' insieme di eventi rappresentativi della serie di 
Milano e quelli della serie di Odense. Ciò è dovuto alle di
verse caratteristiche che contraddistinguono le due serie: 
per Odense circa il 50% degli eventi ha un ' altezza di piog
gia inferiore a 6 mm, mentre per Milano solo il 24%; in ef
fetti la serie di Odense è costituita per lo più da eventi con 
intensità di pioggia abbastanza costante e altezza di pioggia 
non superiore a 12 IllIll , mentre la serie di Milano è costitui
ta da eventi con intensità di picco normalmente più marcata 
e altezza di pioggia anche fino a 57 mm. Per la serie di 0-

37 

a) 

b) 

- DrenagglO urbano 

precipitazione 1 

sotto bacino 1 
al depur .... tore 

col1ettore 1 

precipitazione 2 

sotlobacino 2 
.... 1 depuratore 

collettore 2 

1~~so~t~to~b:a~Ci~n~O~3======~~~~~==~~~ F al depuralore 

precipitazione 1 

soUobacino l 

collettore secondario 1 

\.o\,'?>- precipitazione 2 

7>- sotlobacino 2 

collettore secondario 2 

precipitazione 3 

sottobacino 3 

collettore secondario 3 

al depuratore 

Figura 4 - Schemi: a) in parallelo, b) in serie. 
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Figura 5 - Configurazioni: a) soglia di scarico bassa, b) 
soglia di scarico alta, c) con vasca d'invaso a valle. 



dense, pertanto, la capac ità d'in vaso di 1.6 mm, cOlTispon
dente all a situazione a sog lia alta per effetto dell'inserimen
to di una paratoia ne ll a sez ione termi nale del collettore, 
porta a benefici percentualmente maggiori in termini di vo
lume rispetto a quell i ottenibili con la serie di Milano, per la 
quale invece è più significa tiva la corri spondente riduzione 
del numero di eventi che danno scarico. L ' inserimento di 
vasche da 5 e da 10 mm, anche se non controllate in tempo 
reale, porta a un quasi totale abbatti mento sia dei vo lumi 
che del numero di scarichi per la serie di Odense, mentre 
per quella di Milano tale abbattimento, seppur significativo, 
non è altrettanto importante. 
I detti risultati mettono in luce la diversi tà delle due serie 
pluviometriche considerate. I regimi pluviometrici nordeu
ropei, ben pi ù regolari e uniformi di quelli mediterranei, 
consentono più agevoli contro lli degli scarichi di tempo 

0.7 --..- Co serie di Milano 70 
-e-- Co serie di Odense 

0.6 ...•.... n serie di Milano 60 

-.; 0.5 ........ ... il··· n serie di Odense 
" 50 
"-:s: 0.4 .... 40 g 

~ 

g ~ 

" 0.3 30 ~ " ~ , s:: 
~ 

:s: 0.2 20 

o 0.1 IO 
U 

0.0 O 

noInv. Inv1.6mrn Inv5mm InvlOmm 
(soglia bassa) (soglia alta) 

Figura 6 - Risultati per la rete elementare. 

piovoso e giustificano le normative vigenti o proposte in al
cune region i d i quell'area geografica, che impongono a pro
gettisti e gestori l'adozione di tecnologie atte a contenere i I 
numero degl i scarichi in poche unità all 'anno; invece, con il 
reg ime pluviometrico proprio dell 'ambiente mediterraneo, 

0.7 

0.6 
o , 
~ 
~ , 

0.5 "' , 
~ 

qui esemplificato dalla seri e di Milano, tale tipo di vincolo 
normativo risulterebbe eccessivamente gravoso e quindi so
stanzialmente inattuabi le. 

4.2. Risultati ottenuti per gli schemi complessi 

Dall' analisi dei risultati ottenuti per gli schemi complessi in 
serie e in parall elo non sono emerse grandi differenze tra il 
comportamento delle di verse configurazioni in serie e in 
parall elo, come mostrano la Figura 7 e la Figura 8. 
Per la serie di Odense, in particolare, considerando la confi
gurazione di rete avente una capacità d'invaso specifica di 5 
mm con trollata in modo centralizzato e sollecitata da una 
di stribuzione spazi aie di pioggia 150%-100%-50%, si è ot
tenuta, rispetto alla si tuazione pri va d'invaso e di controllo 
(c ioè sogl ia bassa) , un a riduzione del vo lume scaricato 
dell ' 89% circa e del numero di eventi che originano scari co 
de1l'88% ci rca. Per l' altra distr ibuzione di pioggia analizza
ta, 50%- 100%-150%, sempre in riferimento alla stessa con
figurazione controllata nello stesso modo, rispetto all a si
tuazione priva d'invaso e di controllo si è ottenuta una ridu
zione di circa 1'80% del volume an nuo e di circa il 47% del 
nu mero di eventi di scarico. Per la serie di Milano, invece, 
considerando la configurazione di rete avente una capacità 
d'i nvaso specifica di 5 mm contro ll ata in modo centralizza
to e so ll ecitata da una distribuzione spaziale di pioggia 
150%-100%-50%, si è ottenuta, rispetto alla situazione pri
va d' invaso e di controllo (cioè soglia bassa), una riduzione 
del volume scaricato del 60% circa e del numero di eventi 
che originano scarico del 55 % ci rca. 
Per l' altra distribuzione di pioggia anali zzata, 50%-100%-
150%, sempre in riferimento alla stessa configurazione con
trollata nello stesso modo, rispetto all a si tuazione priva 
d'i nvaso e di controllo si è ottenuta una riduzione di circa il 
5 1 % del volume annuo scari cato e del 19% del numero d i 
eventi che originano scarico. 
È da sottolineare la diversità dei risu ltati raggiunti in rela
zione alle due differenti distribuzioni spaziali di prec ipita
zione; infatti quando la parte di vall e del sistema è meno 
sollec itata dalla precipitazione, un RTC di tipo centralizza-

--+-- Co serie di Milano con figurazione in para lle lo 
~ Co serie di Milano config urazione in serie 
-.- Co serie di Odense config urazione in parallelo 
---fr-- Co serie di Odense configurazio ne in serie 
... . +- ... n serie d i Milano config urazione in para llelo 
. ... <>- ... n serie di Milano configurazione in serie 
.... j. .... n serie di Odense configurazione in para lle lo 
... ·A·· · · n serie di Odense configurazione in serie 
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Figura 7 - Risultati ottenuti per gli schemi in serie e in parallelo con distribuzione spaziale 150%-100%-50%. 
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to ai minori battenti idrici che si formano 
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Anche per quanto riguarda il numero degli 
scarichi per entrambe le serie si sono otte
nuti benefici maggiori nella configurazio
ne in serie rispetto a quella in parallelo; 
così , anche in questo caso, in assenza di 
RTC di tipo centralizzato, non emergono 
differenze per la configurazione in paralle-Il 0.2 20 

o 
\.) lo sollecitata dall' una o dall'altra distribu

0.1 
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zione spazi aie di precipitazione e per en
trambe le serie. 
Limitatamente al caso della distribuzione 
spazi aIe di pioggia 150%-100%-50% (Fi
gura 7), che, come visto, è quello che evi
denzia i vantaggi del RTC centralizzato, 
per gli schemi complessi qui considerati, 

noRTC noRTC RTCL RTCC noRTC RTCL RTCC 
noInv. Inv5 Inv5 Inv5 InvIO InvIO InvIO 

Figura 8 - Risultati ottenuti per gli schemi in serie e in parallelo con di
stribuzione spaziale 50%-100%-150%. controllando in modo centralizzato gli in

vasi di 1.6 mm ottenuti con l'inserimento 
to, a differenza di uno di tipo locale, consente di sfruttare in 
modo ottimale la capacità d'invaso lì maggiormente dispo
nibile (a meno di utilizzare opportune stazioni di solleva
mento per sfruttare le capacità d'invaso disponibili a mon
te). Invece, la distribuzione spaziale di precipitazione 50%-
100%-150% (o comunque una precipitazione che è più in
tensa nelle zone di valle del sistema) porta agli stessi risul
tati per un RTC sia locale che centralizzato (Figura 8), a 
meno che sia possibile usufruire delle maggiori disponibi
lità d'invaso a monte attraverso un sollevamento. In parti
colare, si può vedere come con questa distribuzione spazia
le di precipitazione lo schema in serie porti a benefici un 
poco maggiori rispetto a quello in parallelo, in riferimento 
sia ai volumi scaricati che al numero degli scarichi , per en
trambe le serie pluviometriche considerate. Ciò perché lo 
schema in serie sfrutta meglio le capacità d'invaso proprie 
dei collettori e poiché l'onda di piena, transitando lungo tut
ta la rete, subisce una progressiva laminazione determinan
do cosÌ tiranti idrici minori e quindi anche scarichi minori. 
Inoltre con la distribuzione spaziale di pioggia 50%-100%-
150% non vi sono differenze fra RTC locale e centralizzato, 
né dal punto di vista dei volumi né del numero degli scari
chi. Infatti , a differenza del RTC locale, in quello centraliz
zato i volumi scaricati da monte possono non essere diretta
mente inviati al ricettore bensì reimmessi nella rete a valle, 
purché questa abbia disponibilità di capacità d'invaso; ma 
ciò in generale non è possibile se la distribuzione spaziale 
di pioggia è tale da sollecitare più severamente proprio la 
zona di valle. 
In assenza di RTC di tipo centralizzato, per quanto riguarda 
il volume degli scarichi , dalla Figura 7 e dalla Figura 8 non 
emergono differenze per la configurazione in parallelo sol
lecitata dall'una o dall ' altra distribuzione spaziale di preci
pitazione e per entrambe le serie, poiché le tre reti, non es
sendo in tali casi collegate tra loro, si comportano in modo 
del tutto indipendente. Per la configurazione in serie, inve
ce, per entrambe le serie pluviometriche, i risultati ottenuti 
con la distribuzione spaziale 50%-100%-150% sono mi
gliori di quelli relativi alla distribuzione 150%-100%-50%, 
cioè determinano un volume di scarico più ridotto, in segui-
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di una paratoia nella sezione terminale del collettore di cia
scuna rete che compone lo schema complesso, per la serie 
di Odense si ottiene un abbattimento del 53 % per il volume 
scaricato e del 12% per il numero degli scarichi mentre per 
la serie di Milano si ottiene un abbattimento del 31 % per il 
volume scaricato e del 9% per il numero degli scarichi. 
In sintesi , i sistemi qui considerati presentano una riduzione 
significativa dei volumi scaricati se sollecitati dalla serie di 
Odense anche in assenza di vasche aggi unti ve, purché]' in
vaso nel collettore sia controllato in modo centralizzato; se 
invece sono sollecitati dalla serie di Milano, analoghi risul
tati possono essere raggiunti solo con capacità d'invaso ag
giuntive. Per entrambe le serie sono invece necessari invasi 
aggiuntivi per ridurre in modo significativo il numero degli 
scarichi. Capacità d'invaso di 5 mm (che corrispondono a 
quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle 
Acque della Regione Lombardia, 1992), concentrate in va
sche a valle delle singole reti e governate con sistemi di 
RTC di tipo centralizzato, porterebbe dunque a un notevole 
abbattimento sia dei volumi scaricati che del numero degli 
eventi che danno origine a scarico (Figura 7). 

5. CONSIDERAZIONI PROGETTUALI 

Una lettura più generale, e quindi più utilizzabile in pratica, 
dei risultati sopra esposti può ottenersi considerando come 
"parametro guida" il rapporto W p.lleull ll lllo / W mealll lllil , in cui 
W p.llelwlIl lI lI è ricavabile una volta nota la serie pluviometrica 
che sollecita il sistema di drenaggio, mentre W mewlllllO è lega
to, come visto, alle principali caratteristiche del bacino e 
della rete. Riferendo infatti a tale parametro tutti i risultati 
prima esposti, si ottengono i grafici della Figura 9 e della 
Figura 10, rispettivamente per le due distribuzioni spaziali 
di precipitazione 150%-100% -50% e 50%-100%-150 %. 
Nei grafici di Figura lO le spezzate sono individuate solo 
da tre punti anziché quattro, mancando il caso relativo alla 
disponibilità d ' invaso di 1.6 mm (poiché non si è ritenuto 
necessario approfondire ulteriormente lo studio di questa si
tuazione, caratterizzata da scarsa capacità d'invaso a valle e 



qui ndi da una ridotta applicabilità delle tecniche RTC) e so
no presenti otto linee anziché sei poiché i risultati per la 
configurazione in serie non coincidono con quell i relativ i 
all a configurazione in parallelo (come accade invece per la 
distribuzione di pioggia 150%- 100%-50%), mentre la linea 
relativa al RTC di tipo central izzato coincide con quella re
lativa al RTC di tipo locale. 
Volendo uti li zzare gli abachi della Figura 9 e della Figura 
J O per un generico caso pratico è necessario indi viduare 
quale delle due serie pluviometri che sia più simile a quella 
d ' interesse, e quanto valga il corrispondente W pllet , stabili
re il volume scaricato W SC. WIlII/O e/o il numero di sca ri chi 
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sario al conseguimento di tale fine; viceversa, qualora si 
vo lesse verificare l'efficacia di un certo W retewmllO' note le 
caratteristiche della serie pl uviometri ca e le perdite idrolo
giche del bacino, si può stabili re il volume scalicato W >e.mm"o 

e/o il nu mero di scarichi n SC.aIlIlIlO ottenibili con una data re
golazione. 
Se ad esempio si riconsidera il bacino campione di Mi lano 
(Bagg io), nel caso della distribuzione 150%-100%-50%, il 
rapporto W p.llet .wmllo / W reteamlUo senza vasche aggiuntive ma 
con le sole capacità d'i nvaso dei collettori esistenti vale 
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Figura 10 - Abachi per l'individuazione del WretelllUllio necessario al conseguimento di una assegnata riduzione del 
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0.25 in riferimento alla serie di Milano e 0.10 in riferimento 
alla serie di Odense. Essendo questi due valori inferiori al 
campo dei valori ottenuti per i due bacini teorici, la Figura 
9 indica che se per tale rete si realizzasse un RTC locale o 
centralizzato, analogo a quello utilizzato per gli schemi 
complessi, potrebbe ottenersi un pressoché completo annul
lamento sia dei volumi che del numero degli scarichi. 
Considerando ancora il caso della di stribuzione l50%-
100 %-50 %, per il bacino di Merate, il valore di 
W " .nc/J",nun / Wrmonn"" , senza vasche aggiuntive ma con le so
le capacità d'invaso dei collettori esistenti, vale, proprio per 
la limitata disponibilità d ' invaso di questo sistema, 2.06 in 
riferimento alla serie di Milano e 1.20 in riferimento alla se
rie di Odense. 
Dagli abachi si può pertanto dedune che anche con un RTC 
di tipo centralizzato la riduzione che si riuscirebbe a ottene
re sia in termini di volume che di numero di scarichi sareb
be comunque modesta ; da qui la prioritaria necessità di au
mentare la disponibilità di capacità d'invaso. Inserendo va
sche da 5 mm il valore del rapporto W ".nel.l",nuo / W relea",,,,,, di
venterebbe 1.36 per la serie di Milano e 0.74 per quella di 
Odense. Questo comporterebbe una sensibile riduzione, ri
spetto alla situazione esistente, dei volumi scaricati , otteni
bile con il RTC centralizzato per la serie di Milano (Co 
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Marco Pica* 

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI CANALIZZAZIONI 
STABILI** 

Summary 

In late 1997 the A.S.c.E. edited a manual which intends to provide assistance in designing stable channels in alluviums. 
The term "stability" implies that pian, cross-section, and longitudinal profile of the channel are economically 
maintainable within tolerable limits. Only cases of low bed-load transport rates are taken into consideration. The 
purpose of the present work has been to .l'et the whole problem in a wider, unique perspective which also includes 
situations with substantial inflows of bed sedimentfrom upstream andfrom tributaries. A .l'et ofvery simpleformulas has 
been obtained, which consents the assessment of slopes, width and depth of cross-sections, whatever the entity of 
sediment transport and bed material dimensions. To test the validity of these formulas , comparisons ha ve been made with 
the results from the manual charts, in the case of low sediment transport -which is the only one considered in the 
manual- andfrom Valentini's and Einstein '.l' formulas. The results seem to be satisfactory. 

Sommario 

Recentemente l'A.S.C.E. ha dato alle stampe un manuale, redatto dall'U.S. Anny Corps of Engineers, rivolto ai tecnici 
impegnati nella progettazione di canali in terra, non rivestiti, o anche di interventi (ripristino di sezioni, allineamenti di 
sponda, drizzagni, ecc.) su alvei naturali. Prendendo lo spunto dal suddetto testo, questo lavoro si propone di ampliarlo 
e completarlo inquadrando il tutto in una visione più ampia e congruente che includa anche i casi, non considerati nel 
manuale, nei quali il trasporto solido non possa essere considerato trascurabile e, comunque, ininfluente ai fini del 
modellamento dell'alveo. Ne è derivato un .l'et di formule, tutte molto semplici, per il calcolo della larghezza, della 
altezza delle sezioni e della pendenza di fondo, cui può farsi ricorso quale che sia la granulometria del materiale 
dall'alveo e l'entità del trasporto solido di fondo . A titolo di validazione, sono stati eseguiti confronti con i risultati 
ottenibili sia facendo ricorso ai criteri esposti nel manuale sia alle note formule di Valentini ed Einstein. 1 risultati 
sembrano soddisfacenti. 

1. PREMESSE 

Nel 1997 ha visto la luce, edito dalla Associazione Ameri
cana degli Ingegneri Civili (ASCE), un manuale, redatto dal 
U.S. Army Corps of Engineers, (U.S.A.C.E, 1997), riguar
dante la progettazione di canalizzazioni stabili, ove: con il 
termine "canalizzazioni" si intende sia la costruzione ex-n 0-

vo di canali non rivestiti (canali irrigui, scolmatori di piena, 
ecc.) sia gli interventi di vario tipo (modifiche di pendenze 
e sezioni, allineamenti di sponda, drizzagni , ecc.) in corsi 
d'acqua naturali ; con il termine "stabili" si intendono canali 
e alvei naturali i cui "costi di manutenzione, nei limiti della 
vita media dell'opera, siano economicamente sostenibili". 
Sottolineata l'importanza, specie dal punto di vista pratico, 
della precedente defini zione di stabilità che sancisce l'ab-

* Professore, Illgegnere, Facoltà di Agraria; Ulliversità della Tuscia, Viterbo. 
** Studio eseguito cOlljillallziamellto MURST, 40%. 
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bandono del vecchio concetto, tuttora frequentemente ripro
posto, che stabilità equivalga a condizioni di moto incipien
te, ossia a situazioni di assoluta inerzia dell'alveo, vanno 
segnalati i due principali limiti (più volte sottolineati dagli 
stessi Autori) di questo manuale: 
- il primo, comune a tutti gli studi in questo campo, è che 

le formule e i criteri forniti hanno solo il significato di in
dicazioni per una corretta progettazione; i valori ottenuti 
dai calcoli non rappresentando che stime dei parametri 
calcolati , stime che devono essere accettate con molta 
cautela specie qualora risultino in disaccordo con il buon 
senso e l 'esperienza del progettista; 

- il secondo, è che i criteri esposti nel testo si riferiscono e-



L'ACQUA T/'IOUO 

sclusivamente a situazioni nelle quali il trasporto solido 
può essere considerato praticamente irrilevante; il manua
le li mitandosi ad affermare (pag.37) che, in caso contra
rio, occorre far si che la pendenza e le sezioni di progetto 
siano tali da essere in grado di assicurare il deflusso verso 
valle del materiale solido proveniente da monte (sediment 
budget). 

A mio parere, allo stato attuale delle conoscenze, il primo 
dei due limiti è al momento insormontabile; il secondo, in
vece, può essere rimosso. Scopo di questo lavoro è, appun
to, inquadrare tutta questa problematica in un 'unica visione 
di ins ieme che riesca a fornire criteri di progettazione sia 
nel caso di trasporto solido rilevante sia nel caso, considera
to nel manuale, di trasporto solido trascurabile; quest' ulti
ma evenienza non essendo che un aspetto particolare della 
precedente. 
Pertanto nel paragrafo seguente saranno esposti i criteri e le 
formule proposte dall ' ASCE, le cui modifiche ed integra
zioni, introdotte allo scopo di farne un completo ed uti le 
strumento di lavoro per i progettisti, verranno illustrate al 
par. 4 . 

2. IL MANUALE DELL' A.S.C.E. 

I parametri da calcolare sono: la larghezza e la al tezza da 
attribuire alla sezione idrica e la pendenza da assegnare al
l'alveo. Si suppongono note la granulometria del materiale 
e la portata idrica. 
Per quanto riguarda la granulometria, il testo considera se
paratamente i due casi di letti ghiaiosi e di alvei sabbiosi. 
Anche se non viene detto esplicitamente, ritengo che ciò 
venga fatto in relazione al formarsi dell' armouring. 
Per quanto concerne Q, nel caso di corsi d' acqua naturali, 
viene assunta come portata di progetto quella dominante (o 
di modellamento, ovvero efficace) posta uguale alla portata 
Qb a piene-rive cui, come è noto (vedi per es. Dunne et al., 
1978), può essere attribuito un periodo di ritorno compreso 
fra 1,5 e 2 anni. 
Il testo in esame considera nell' ordine la determinazione: 
della larghezza b; della altezza idrica h e della pendenza S, 
riportando altrettanti diagrammi che consentono il calcolo 
dei suddetti parametri (in ordinate) in funzione di Qb (in a
scisse) per varie granulometrie di materiali. 
Alcune avvertenze: 
- la sezione considerata è rettangolare o trapezia; pertanto, 

a mio parere, stante la scelta della portata di progetto, i 
criteri che seguono possono, se nel caso, essere applicati 
anche alla savanella di sezioni a banchina; 

- l'ipotesi di base resta, comunque, che il trasporto solido 
sia trascurabile; in caso contrario, a detta degli Autori , i 
valori dedotti per le altezze idriche h risulterebbero trop
po alti e quelli delle pendenze S troppo modesti; non così 
per la larghezza b che è scarsamente influenzata dalla 
presenza e dalla entità della portata solida. 

2.1 Stima delle larghezze delle sezioni 

La formula cui si fa riferimento è quella introdotta da Lacey 
negli an ni '30 ed è stata oggetto di numerose verifiche sul 
campo rivelandosi affidabile anche nel caso di trasporto so-
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lido notevole. La relazione è: 

(1) 

con coefficiente kb dipendente dalla tipologia dei materiali 
d'alveo. 
Nella Tabella seguente ho riportato, adattandoli alle unità 
del sistema metrico, i 3 valori di kb consigliati dal manuale 
(che li attribuisce agli Autori citati in ultima colonna) ag
giungendo, per completezza, altri 4 dati da me reperiti in 
letteratura (Hey et al. ,1986): 

TABELLA l 

TIPOLOGIA DEL MATERIALE D'ALVEO k" AUTORE 

Sabbie 4,98 Lacey 

Ghiaietto o materiali mediamente 3,80 Simons 
coerenti Albertson 

Ghiaie grosse; ciottoli o materiali 2,90 Kellerhals 
molto coerenti 

Ghiaie; sponde completamente 3,98 Hey& 

inerbite (Vegetazione Tipo I) Thome 

Idem; sponde inerbite con 1-5% 3,08 idem 
arbusti o alberi (Veg. Tipo II) 

Idem; sponde inerbite con 5-50% 2,52 idem 

arbusti o alberi (Veg. Tipo III) 

Idem; sponde inerbite con >50% 2, 17 idem 

arbusti o alberi (Veg: Tipo IV) 

2.2 Stima delle altezze idriche 

Viene fornito un diagramma che consente la stima delle al
tezze idriche in funzione di Q. Nel grafico, in coordinate 10-
garitmiche, sono disegnate 7 rette, all'incirca parallele fra 
loro, di equazione: 

h= cost.xQn (2) 

Le rette sono rispettivamente caratterizzate, procedendo 
verso il basso, dalle seguenti definizioni : 
sabbia fina; sabbia media; sabbia grossa; 
dso=0,02 m; dso=0,05 m; dso=O, 10 m; dso=0,2 m. 
Non mi soffermerò sulla (2) perché, come ribadito più vol
te nel manuale: la sua validità è limitata a situazioni di tra
sporto solido trascurabile; i risultati che fornisce sono co
munque largamente imprecisi; ed infine perché, come mo
strerò, essa è a mio parere del tutto superflua in quanto la 
relazione h=h(Q) può essere ricavata per altra più generale 
e più congruente via. 

2.3 Stima della pendenza 

Ferma restando la già citata limitazione relativa all'entità 
del trasporto solido, il tes to in esame considera separata
mente due casi : quello di alvei costitui ti da ghiaie più o me
no grosse e/o ciottoli e quello di letti sabbiosi. I motivi di 
questa suddivisione non vengono precisati, ma è da ri tene
re, come accennavo, che essi risiedano nel fatto che per letti 
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sabbiosi non si possa fare affidamento (vedi ad es. Simons 
et al., 1987) su un armouring in grado di esercitare un ' effi 
cace azione stabilizzatrice dell 'a lveo. 

2.3.1. Alvei ghiaiosi 

Per la determinazione di S, oltre che all' equazione di conti
nuità, Q= b h V, viene fatto ricorso a tre equazioni: 

1 
1* = _--'0'---_ 

(ys- y) d 

b= k b Q O,5; 

Posto: 

yRS 

(ys -y)d' 

1* = 1/ = 0,045; 
R = 0,9 h; 
k b = 3,26; 
Kv = 22/d "6 ; 

(3) 

(4) 

per Ys = 2.600, gli Autori del manuale ottengono la relazio
ne: 

d 1.286 

S = 0,853 QOA29 (5) 

che viene utilizzata per tracciare - in un diagramma logarit
mico di coordinate Q ed S - 6 rette caratterizzate da valori 
di d50 pari a: 0,01; 0,02; 0,03 ; 0 ,05 ; O, lO; 0 ,20 m. 

Qualche commento: 
- 1* è il noto parametro adimensionale di Shields; averlo 

assunto pari a 0,045 viene gi ustificato con la considera
zione, un po ' vaga ma, a mio parere, di notevole interes
se pratico (vedi par. 4.2.1 ,B), che viene fatto riferimento 
a condizioni di "inizio di trasporto solido efficace" e non 
a situazioni di "assoluta inattività" per le quali - richie
dendosi che "non vi sia assolutamente movimento" - oc
correrebbe porre, secondo gl i Autori del testo (pag. 52 ), 
"e *= 0,030; 
l' espressione per il ca lco lo di K, è sostanzialmente quella 
proposta da Strickler nella quale si è posto 22 invece di 
26 a numeratore e il diametro medio d invece di d90 a de
nominatore. 

2.3.2. Alvei sabbiosi 

Viene utilizzata la formula attribuita a Lacey, a suo tempo 
ricavata da misure in sito su cana li stabili con alvei in sab
bia: 

S = 0,000302 . 
QI / 6 

(6) 

3. RICHIAMI DI PRECEDENTI RICERCHE 

Fra gli elementi che maggiormente caratterizzano i criteri di 
calcolo che mi accingo a proporre, c'è certamente la valuta
zione della pendenza S per la cui determinazione farò riferi
mento ai risultati di precedenti studi (Pica, 1972 e 1974). 
Essi sono stati recentemente riproposti (Pica & Preti, 1999) 
su questa stessa Rivista e, pertanto , verranno solo richiama
ti nei punti essenziali. 
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In particolare farò ricorso ai due parametri adimensionali : 

I QJ/8 S 13116 

1=-
Y * g JII6 d 15116 ' 

o 
b s 

(7) 

(8) 

a suo tempo introdotti ed utilizzati per analizzare sia i dati 
raccolti a Napoli sia quelli di altri Autori. Questa analisi 
condusse alle seguenti conclusioni: 

1. in tutto il campo di valori esaminato, gs è, in ogni caso, 
funzione crescente di 1; 
2. per '!< 0,1 +0,2 il trasporto solido è praticamente nullo 
(condizioni di moto incipiente); 
3. per 0,2$'!<0,5 il trasporto solido, non più nullo, è co
munque selettivo nei confronti del materiale d'alveo nel 
senso che tendono ad essere asportate dalla corrente solo 
le frazioni più sottili. Si ha, quindi , una stabili zzazione 
dell 'alveo dovuta al progress ivo aumento della granu lo
metria con formazione di armouring. In queste condizio
ni , anche se Q ed S restano costanti, si ha, ovviamente, un 
trasporto so lido sempre più modesto man mano che si 
svi luppa questa coltre protettiva; 
4. nel campo '! ~ 0,5, tutto il materiale costituente l'alveo 
è posto in movimento; si ha una relazione ben definita 
che lega gs a '!, ossia: 
gs=0,74 ,!2,3 , 

che, tenendo conto della (7) e della (8) , diventa: 

O 74 'V QI .238 S l.68 
G = ' l , 

, y*1.8
g

0.11 9 d °.594 (9) 

oss ia, per Ys = 2.600, 

Q 1.238 S I.68 

G s = 630 d 0.594 ' (9') 

essendo Gs la portata sol ida. 

Da quanto sopra consegue che il parametro '! riveste impor
tanza cruciale sia per il riconoscimento e la previsione di 
fenomen i, quali la formazione di annouring e l' ini zio del 
trascinamento, sia per la stima della portata so lida. 
Rimandando ai precedenti lavori per maggiori dettagli , qui 
ricordo soltanto che'! è stata ottenuta dalla (3) di Shields e, 
quindi, ne conserva il significato. 
Ciò è stato, in effetti, confermato anche dall'analisi , pubbli
cata di recente (Pica, 1999), di circa 90 dati ril evati da vari 
Autori sia su canali e corsi d'acqua in sito (Lane&Carlsons, 
1953; Kellerhals , 1967) sia in laboratorio (Sutherland , 
1987; White&Day, 1985 ; Eco le Polit. de Lausanne -E.P.L.F 
- in Bathurst& al., 1987) tutti relat ivi a condizioni o di mo
to incipiente o di armouring. Il campo preso in esame è am
pio: le portate vanno da pochi litri al secondo a qualche mi
gliaio di m3/s; S risulta variabile da qualche unità per dieci
mila a circa il 9%; l'escursione di d va dalle sabbie (grosse) 
alle ghiaie fino ai ciottoli (d>60mm). 
In sintes i, nel rimandare al sopra citato artico lo per i detta
gli, qui ricordo soltanto che per ognuno dei dati ho calco la
to il valore di '! e quello di '!* ottenendo, da regressione 
(Fig. 1), la relazione, praticamente lineare: 

'!* = 0,182 ,! 1.09 con r2 =0,98. 
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Come si vede, a 't=0,2 (vedi punto 2 dell' elenco precedente) 
corrisponderebbe 't*=0,032, che è sostanzialmente uguale al 
valore minimo della curva di Shields. Inoltre, un ' analisi 
dettagliata delle singole situazioni sperimentali prese in esa
me dai vari Autori ha convalidato: 
- sia quanto detto al già ricordato punto 2, nel senso che 

tutti i dati relativi ad alvei che, a detta degli Autori, erano 
completamente "inattivi" (vedi per es. i canali presi in e
same da Kellerhals e da Lane&Carlson) sono caratteriz
zati da valori di 't::;0,2; 

- sia quanto affermato al successivo punto 3 consentendo 
di concludere che effettivamente il parametro 't permette 
anche il riconoscimento e la previsione delle situazioni 
favorevoli al formarsi di armouring (vedi per es. i dati di 
laboratorio di White&Day). 

4. CRITERI PROPOSTI 

Come accennavo, a mio parere, è possibile inquadrare l'in
tero problema in una visione più ampia e più congruente 
che includa anche situazioni di trasporto solido ri levante e 
che giustifichi con maggior rigore alcune scelte operate da
gli Autori del manuale (quali, ad esempio, il valore 0,045 
attribuito a 'te *). 
Conviene premettere che, per quanto concerne la portata di 
progetto Q, a mio parere, nel caso di alvei naturali, può far
si riferimento ad una "portata indice" pari alla media dei 
massimi annuali della portata al colmo, ovvero, in alternati
va, alla Q2 che, come è noto, non è molto diversa dalla pre
cedente. Quindi, fissata Q, noto il diametro medio pondera
le d, proporrei di calcolare: 
- la larghezza b attraverso la (1); 
- la pendenza S facendo riferimento alle formule ed ai cri-

teri sintetizzati al precedente par.3; 
- l' altezza idrica h attraverso una delle formule del moto 

uniforme (semmai con gli adattamenti a suo tempo pro
posti su questa stessa Rivista; Pica,1978) visto che, una 

L,..-

0, 1825x l '088f 
~ - 0,98 

Seztv1le l1MNfforre 

volta noti Q, d, b, S, essa risulta univoca
mente determinata I . 

Qui di seguito riporto, nell' ordine, i cri teri 
di calcolo per b, S, h, con queste precisa
zioni: per la larghezza il criterio è unico; 
per la stima di S e di h sarà fatta una prima 
distinzione in dipendenza dell'enti tà (più o 
meno irrilevante) del trasporto solido pre
visto e, nell ' ambito di ognuna di queste 
due categorie, una seconda distinzione sul
la base della tipologia (ghiaie e/o ciottoli; 
sabbie) del materiale costituente l' alveo. 

4.1 La stima della larghezza 

Come detto, propongo di far ricorso alla: 

(1) 

che ha un duplice vantaggio: di essere uti
lizzabile quale che sia l'entità del trasporto solido e la tipo
logia del materiale d'alveo; di essere, fra quelle della teoria 
del regime, la relazione che, alla luce dei rilievi in sito, si è 
rivelata la più affidabile. 
E' bene, tuttavia, non dimenticare che, in ogni caso, la scel
ta, sulla base di Tab. J, del valore da attribuire a kb compor
ta un ampio margine di approssimazione. Quindi, specie nel 
caso di interventi su alvei naturali, sarebbe bene confron tare 
i valori di b ottenuti attraverso la (1 ) con quelli desumibili 
per via empirica. Basterebbe applicare, appunto, la (l) ai 
tratti d'alveo che immediatamente precedono e seguono 
quello in esame per ottenere, noti Q e b, una stima della co
stante kb' 
Questa verifica (se non, addirittura, il progetto) può essere 
semplificata ricordando che, dato il criterio adottato per la 
scel ta della portata di progetto, può porsi Q=Ao,TT o, ~ , con 
che la (1) diventa: 

b= k' b A (O·3s-T0,4) (10) 

con k' b costante per i vari tratti considerati se per essi, come 
è prevedibile, la pezzatura (sabbia, ghiaietto, ghiaia grossa, 
ecc.) del materiale d'alveo resta sostanzialmente la stessa, 

4.2 La stima della pendenza 

4.2.1 Trasporto solido irrilevante 

Si tratta di situazioni nelle quali il trasporto solido prove
niente da monte e/o dai versanti è modesto. E' il caso, per 
esempio, di canali irrigui da costruirsi ex-novo, di scolma
tori di piena o anche di canali, quali quelli di Kellerhals, 
che hanno origine da invasi; altri esempi sono quelli di in
terventi su tratti di alvei naturali nei quali è in atto un pro
cesso erosivo determinato dal fatto che la capacità di tra
sporto di quel particolare tronco è superiore alla portata so
lida proveniente da monte (segni caratteristici, fra gli altri: 
sezioni ben definite, piuttosto strette e profonde, erosioni di 
sponde ed in corrispondenza di opere d'arte, ecc.) 

l Questa impostaziolle /1011 può essere seguita dagli Autori del mU/lllale visto che essi hanno già fatto ricorso alla formula del /1Ioto uniforme per rica
vare S. 
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A) Alvei con ghiaie eia ciottoli 
In questo caso, si può contare sull' effetto stabilizzante 
del I ' armouring. 
Posto, pertanto, 't <0,5 - per esempio 't =0,4 - dalla (7) si ri
cava: 

d l ,15 

S=0,95
Q0

.46 , (11) 

che, come si vede, è molto simile alla (5) proposta dal ma
nuale. 

B) Alvei sabbiosi 
Non è possibile fare affidamento su di un'efficace stabiliz
zazione dovuta all' armouring, pertanto, in linea teorica, oc
correrebbe far ricorso alla condizione di moto incipiente, 
't=0,2; con che dalla (7) si otterrebbe una equazione identi
ca alla (lI) con coefficiente 0,42 invece che 0,95. 
Tuttavia, a mio parere, il ricorso ad un simile criterio oppu
re a quello di Shields comporterebbe pendenze talmente 
basse da risultare di fatto improponibili. A mio parere, il 
motivo risiede nel fatto che, trattandosi di sabbie e quindi di 
grani di dimensioni modeste, probabilmente assume parti
colare evidenza la natura essenzialmente probabilistica, le
gata alla turbolenza, del moto del materiale solido, il che fa 
si che in realtà non vi sia una vera e propria condizione che 
segni l'inizio del movimento. 
Come è noto, in evenienze del genere, nella pratica tecnica 
si è soliti porre un ragionevole, seppure arbitrario, limite 
che segni convenzionalmente l'inizio del fenomeno. Nel te
sto in esame, questa idea, già implicita nella nuova accezio
ne data al termine di stabilità (vedi par.1), viene ribadita: 
- sia allorquando si è scelto di porre 'te *=0,045 (invece che 

't0*=0,03) introducendo il concetto di "inizio di trasporto 
solido efficace" (vedi precedente par.2.3.1); 

- sia quando, nel capitolo dedicato al criterio basato sulle 
velocità limiti ammissibili, viene detto esplicitamente che 
detto criterio viene ricavato accettando la presenza di "u
na portata solida modesta invece che nulla". 

In definitiva, sulla base di quanto sopra, se C è la concen
trazione in peso del materiale solido in seno alla corrente li
quida, proporrei di accettare come "inizio di trasporto soli
do efficace" (per usare la definizione del manuale) un valo
re-soglia C=50 p.p.m; ossia: 

C=~=50xlO-6 
yQ 

Si tratta certamente di una portata solida modesta tanto più 
accettabile, come limite non oltrepassabile per la "stabilità" 
(nella accezione data a questo temine al par. l), se si tiene 
presente che ad essa è attribuibile lo stesso periodo di ritor
no della portata idrica di progetto. 
Pertanto, per y*= 1,6, dalla (9) si ottiene: 

do.35 

S=0,004-0 14 ' 

Q' 
(Il ' ) 

Sulla formula che precede tornerò in seguito, in sede di 
confronti (par.5). 

4,2,2 Trasporto solido rilevante 
Il criterio è unico quale che sia il materiale d' alveo; esso 
dovrebbe essere applicato nel caso di interventi (drizzagni, 
rettifiche, ecc.) su alvei che sono in fase di deposito. Si trat
ta spesso di corsi d'acqua il cui bacino presenta i segni (ero
dibilità e pendenze dei terreni, grado di dissesto, uso del 
suolo, ecc.) di elevata produttività di sedimenti. 
Se si facesse ricorso alle (lI) la canalizzazione progettata 
non sarebbe in grado di trasportare a valle il materiale in 
arrivo. In queste condizioni l'alveo sarebbe tutt'altro che 
stabile in quanto, ovviamente, risulterebbe sede di fenomeni 
di deposito, con conseguente innalzamento e modifiche del 
fondo, tanto più importanti quanto più elevata risultasse la 
portata solida in arri vo. Pertanto, a mio parere, l'unica con
dizione di equilibrio possibile in queste condizioni, è quella 
che impone che la canalizzazione in progetto abbia una ca
pacità di trasporto Gs pari alla portata solida Gsm provenien
te da monte.2 

In effetti, dalla (9') si ricava: 

S= _ s_ _ __ 
( 

G )0.595 d 0.353 

630 Q0.736 ' 
(12) 

che - se si disponesse di una misura o di una attendibile sti
ma di Gsm - posto GS=G"M consentirebbe di determinare S. 
Poiché, d'altra parte, è ben raro che Gsm sia noto, a mio pa
rere si può cercare di stimare S per via indiretta sulla falsa
riga di considerazioni già espresse in altra occasione (Pi
ca&Preti, 1999). 
In effetti, posto che la condizione di equilibrio dei vari tron
chi di un corso d'acqua è: 

Gs '" cost. 

dalla (12) si ottiene la condizione cui deve soddisfare, per la 
stabilità, la pendenza dei vari tronchi (Pica,1974): 

S= k 
d°,353 

QO.736 ' (13) 

con k costante per i vari tratti ed il cui valore dipende dalle 
caratteristiche idrologiche e, soprattutto - per la (12) - dalla 
produttività di sedimenti del bacino. 
A mio parere, è proprio k che può essere stimata per via in
diretta considerando vari tronchi nei quali può suddividersi 
l'intero corso d' acqua, Con particolare attenzione ai tratti 
d'alveo contigui a quello oggetto di intervento e a quei 
tronchi, specie quelli piuttosto rettilinei, che appaiono rela
tivamente esenti da grossi fenomeni di scavo o di erosione, 
dalla (13), noti S d e Q, è possibile stimare, per ognuno dei 
tratti considerati, il relativo k il cui valor medio potrebbe 
essere assunto come stima della costante da introdurre ap
punto nella (13). 
Una semplificazione sia alla (13) sia alla procedura sopra 
delineata, può derivare dall'assunto, usuale per gli studiosi 
di morfologia degli alvei , che il diametro d vari tanto poco, 
addirittura lungo l'intero corso d'acqua, che finisce per es
sere ininfluente ai fini del modellamento dell'alveo, Nel no
stro caso ciò è tanto più accettabile in quanto: i vari tronchi 
considerati sono fra loro vicini ; d risulta elevato ad espo-

2 Ritengo cile dovrebbe trattarsi del "sediment budget" cui fa cenno, senza altre delucidazioni e precisazioni, il manuale. 
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nente molto piccolo. Posto, pertanto, dO.353""cost, ricordando 
che QocAO.7+ o.s, la (13) diventa: 

S = k' A·(0.5+0.61. (13') 

Una significativa validazione di quanto sopra viene dai già 
ricordat i studi di mo rfo log ia de i cor si d'acqua (vedi 
Pica&Preti, 1999), per i quali la condizione di stabilità dei 
vari tratti di un corso d'acqua è che, per essi, risulti verifi
cata la condizione: 

S "" cost. x Aç 

con valori di ç che, in accordo con la (13'), si aggirano in
torno a 0,50 (vedi, per es., i lavori di Leopold et al., 1964; 
Flint, 1974; Harvey, 1982; Montgomery et al., 1992; Roth 
et al., 1996). E questo, malgrado i morfologi seguano strade 
completamente di verse da quella che ha condotto alla (13') 
ed anche differenti fra loro. Si va, infatti, da approcci pura
mente empirici ad altri più sofisticati che prendono lo spun
to sia da modelli descrittivi dell'intera rete drenante (Hor
ton, 1945 e Strahler, 1952) sia da modelli teori ci che fanno 
riferimento a principi fisici quali quelli del minimo dispen
dio di energia, del!' entropia, ecc. 
Rimandando al già citato lavoro (Pica&Preti, 1999) per i 
dettagli, qui ricordo solo, a titolo di esempio, che Rodri
guez-Iturbe et al. (1992) ricavano la (13') con ç=0,50 per 
via esclusivamente teorica, applicando il principio della mi 
nima dissipazione di energia ad una ipotetica rete drenante, 
esprimendo Q in funzione di A ed ipotizzando (vedi prima) 
d ""cost. 

4.3 La stima delle altezze idriche 

Il criterio di calcolo è unico quale che sia il materiale d'al
veo. In effetti, a suo tempo (Pica, 1978), l'esame comparato 
di varie formule e procedure per la determinazione delle re
sistenze al moto in alvei a fondo mobile condusse a conclu
dere che, ai fini pratici, conviene fare ricorso alla formula 
di Gaukler-Strickler: 

(14) 

nella quale, per alvei sabbiosi, può porsi: 

per alvei con ghiaie e/o ciottoli, 

scegliendo di preferenza, nell'ambito di quest'ultimo inter
vallo, valori di kv tanto più prossimi a 19 quanto più mode
sta risulti la pezzatura della ghiaia. 
Posto: 
v= Q/b' h; 
R=0,85 h;3 

dalla (lA) si ricava: 

Q I /2 d 1/6 

h = k ( ) 3/5 
h S I / 2 , (15) 

con : 

Dati Q e d, calcolata S e determinata kh, la (15) consente di 
risalire ad h e quindi a G. 
I! valore di h cosÌ stimato è l'altezza idrica media, ossia il 
rapporto G/b. Nel caso di sezioni trapezie il tirante idrico ef
fettivo della corrente è, ovviamente, un po' più piccolo, cir
ca il 7+8 %. Ritengo, tuttavia, che, a favore di sicurezza e 
date le incertezze che sempre accompagnano questo tipo di 
valutazioni (vedi per es. la determinazione dei coefficienti 
di scabrezza da inserire nelle formule del moto uniforme), 
convenga considerare h anche come altezza idrica effettiva 
della corrente. 
In ogni caso, se il trasporto solido è irrilevante è possibile 
arrivare ad un' ulteriore semplificazione della (15) dato che, 
in questa evenienza, disponiamo, sia per materiali ghiaiosi 
sia per materiali sabbiosi, di una espressione ben definita -
la (Il) ovvero la (11 '), rispettivamente- per la stima di S . 

4.3.1 Trasporto solido trascurabile 

A) Alvei con ghiaia e ciottoli 
Sostituendo la (11) nella (15) si ottiene: 

con 

k' = l 
h (O 88 . k . k )3/5 

, y b 

Ricordando che: per ghiaie di piccola pezzatura si può porre 
kv= 19 e kb=3,8; per ghiaie grosse e ciottoli ky=24 e kb=2,9; 
dalla precedente si ottiene k' h =0,083 nel primo caso e k' h = 
0,084 nel secondo. 
Pertanto, all'atto pratico, si può scri vere: 

Q 0.43H 
h = 0,083 d 0.245 

B) Alvei sabbiosi 

(16) 

Sostituendo (lI ' ) in (15), per ky=lO e kb=4,98 si ricava: 

Q 0.342 
h = 0,525 d O.005 ' 

che, semplificata, può scriversi: 
h=0,525 Q0.34, 

(16') 

che è strutturalmente identica alla (2) proposta dal manuale. 
Un quadro sintetico delle formule proposte è riportato in 
Tab. II. 

3 Scandagli numerici eseguiti per sezioni rettangolari e trapezie (con inclinazioni delle sponde 1:1 e 3:2) con 5Sb~1.OOO m e 2Sb/h5200 indicano che, 
in effetti, può porsi R=O,85 h (r2=O,99). 
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TABELLA Il 

Materiale TRASPORTO SOLIDO TRASCURABILE TRASPORTO SOLIDO RILEVANTE 

d'alveo larghezza pendenza altezza idrica larghezza pendenza (*) altezza idrica 

0,342 0,353 1/ 2 1/ 6 d 0,35 

b= kt, QO,5 h = 0,525 Qo 005 <**) b= kb QO,5 
d h = k h (Q 

d )3 / 5 
Sabbie S=0004-- S = k ----0:736 ' 0,14 1/2 

d' S Q 

Ghiaie e d l,15 0,438 
Q 

ciottoli come sopra S = 0,95----046 h = 0,083 0245 
Q' d' 

(*) Può semplificarsi in : S =k' A-o,5. 

(**) Può semplificarsi in: h=O,525 çt.34. 

5. CONFRONTI 

Prima di procedere oltre occorre ricordare che, quali che 
siano le formule ed i criteri adottati, non ci si può aspettare 
che una stima, più o meno attendibile, dei parametri in gio
co. Non vanno dimenticate, infatti, le incertezze che caratte
rizzano i dati, già quelli di partenza: 

- la Q di progetto, per esempio, che, in questo lavoro, viene 
presa pari alla portata indice, mentre da altri Autori si fa 
riferimento alla Q2 o anche alla Qs ovvero alla portata a 
piene-rive. Inoltre, quale che sia la scelta effettuata e le 
indeterminazioni legate alla relativa stima, non va dimen
ticato che, per definizione, questa portata, immaginata co
stante, è chiamata a rappresentare, ai fini del modella
mento, l'intera gamma delle portate effetti vamente fluenti 
in alveo; 

- il diametro d che qui è stato assunto pari al diametro me
dio ponderale, laddove da altri Autori si fa riferimento ad 
altri percentili . Ma anche per d, effettuata la scelta, va ri
cordato che, attraverso un unico valore, si pretende di 
rappresentare le curve granulometriche - quasi sempre 
differenti , e di molto, fra di loro - del materiale presente 
nell ' intero tratto di alveo preso in considerazione. 

Ciò premesso, per saggiare l' attendibilità delle formule pro
poste, ho istituito confronti con i valori deducibili per altre 
vie distinguendo, al solito, i due casi di trasporto solido tra
scurabile oppur no. Nella prima evenienza, che è la sola 
presa in esame dagli Autori del manuale, ho fatto riferimen
to sia ai grafici in esso riportati , sia ai dati desumibili con 

TABELLA III 

d=O,004 m 

Q b h Sxl03 b 

(m3/s) (m) (m) (m) 

14,16 18,70 1,33 0,40 14,30 

141,6 59,25 2,93 0,29 45,20 

566,4 118,50 4,71 0,24 90,40 

1416 187,40 6,44 0,21 143,00 

Q 

come sopra come sopra come sopra 

l'utilizzazione della formula di Valentini (vedi Benini, 
1990); nella seconda ipotesi ho fatto ricorso alla ben nota 
formula di Einstein (Einstein, 1950). 

5.1 Trasporto solido trascurabile 

Sono stati assunti i seguenti dati di partenza: 

- quattro valori di Q: sono quelli che risultano più facil
mente individuabili sui diagrammi (in coordinate logarit
miche) del manuale e che, inoltre, ricadono sia nella zona 
centrale dei grafici sia nei pressi dei due estremi, minimo 
e massimo , degli stessi. Si tratta di Q= 500; 5 .000 ; 
20.000; 50.000 (cfs) cui corrispondono, rispettivamente, i 
valori: 14,16; 141 ,6; 566,4; 1416 m3/s; 

- tre valori di d: 0,004; 0,020; 0,100m; che, sulla base delle 
curve granulometriche riportate nei testi statunitensi, cor
rispondono rispettivamente alle tipologie di: sabbia gros
sa; ghiaietto; ghiaia grossa/ciottoli; 

Per le stime di b; S; h ho fatto ricorso, nell 'ordine: 
- alla (I) con k b=4 ,98; 3,80; 2,90 rispettivamente per 

d=0,0004; 0,020; O, 100 m; 
- alla (lI ' ) per d=0,0004 m ed alla (II) per d=0,020 e 

d=O, 100 m; 
- alla (16 ') per d= 0,004 m ed alla (16) per gli altri due dia

metri. 

r risultati sono sintetizzati in Tab. li!. 

Esclusa la larghezza b, - la formula utilizzata essendo in o
gni caso la (1) - i valori di h ed S sopra esposti sono posti a 

d=O,020 m d=O,IOO m 

h Sxl03 b h Sxl03 

(m) (m) (m) 

0,69 3,0 10,90 0,47 19,0 

1,89 l,O 34,50 l,3O 6,0 

3,48 0,5 69,00 2,37 3,6 

5,19 0,3 109,10 3,54 2,3 
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confronto, in Tab. IV, con quelli desumibili dal Manuale 
(indicati con il pedice m) e, per quanto riguarda la penden
za, con i valori Sv ottenuti dalla formula di Valentini: 

d 
Sv= 0,093 -, 

R 

nella quale sono stati introdotti i valori di R ottenuti in base 
ai dati di b ed h riportati in Tab. lll. 
Il confronto fra i 12 valori di h ed S in Tab. III e quelli in 
Tab. IV conduce alle seguenti relazioni interpolari: 

h = 1,004 hm 
S = 1,260 Sm 
S = 0,870 Sv 

con 
con 
con 

r2 = 0,983; 
r2 = 0,998; 
r2 = 0,997. 

Come si vede, le altezze idriche h calcolate con le formule 
proposte risultano praticamente coincidenti con le hm, men
tre le pendenze S risultano, nella media, intermedie fra 
quelle Sm del Manuale e quelle Sv di Valentini. 

5.1 Trasporto solido non trascurabile 

A titolo di curiosità ho cercato di eseguire qualche verifica 
anche in questa evenienza saggiando la validità dell'impie
go della (12) che, peraltro, ho utilizzato essenzialmente co
me base di partenza per pervenire alle (13). A proposito 
delle (13) sottolineo ancora che la loro validità, a mio pare
re, discende dal fatto che esse risultano in stretto accordo 
con le formule proposte dagli studiosi di morfologia degli 
alvei (che giungono alle stesse conclusioni per altre e com
pletamente diverse strade) ed anzi finiscono, così, per chia
rire meglio il significato della costante e dell' esponente che 
in queste ultime compaiono. 
Dico, perciò, "a titolo di curiosità" perché, come ho spiega
to, ritengo che nella pratica, per la stima di S, sia preferibile 
il ricorso alle (13) - ossia all ' approccio che ho definito indi
retto - perché: 
- è più rispettoso della situazione di fatto e della tendenza 

evolutiva di quel particolare corso d'acqua; 

TABELLA IV 

d=O,004 m 

Q hm Smx103 Svx103 hm 
(m3/s) (m) (m) 

14,16 1,13 0,60 0,32 0,82 

141,6 2,74 0,37 0,14 2,13 

566,4 4,47 0,26 0,085 3,80 

1416 5,95 0,21 0,062 5,49 

TABELLA V 

Seza)lrehMe1ffune -

- non richiede una preliminare stima della portata solida 
che, di per sé piuttosto complessa, comporta ul teriori 
complicazioni probabilmente non compensate da una 
maggiore attendibilità dei risultati che, anzi, finiscono 
con il risentire delle incertezze connesse con la stima di 
Gs oltre che di quelle, già dette, relative a Q e d. 

Ciò premesso per la verifica di che trattasi ho fatto ricorso 
alla nota formula del trasporto solido di Einstein (Einstein, 
1950) ed in particolare alla applicazione che, a titolo di e
sempio, ne fa Graf (Graf, 1984). 
Questo Autore, posto S=cost.=0,7xlO-3, scelti quattro valori 
di d (0,494xlO-3 ; 0,351xlO3; 0,247xlO-3; 0,174xlO-3 m), ri
cava 7 valori di Gs (indicati con il simbolo Gs.E in Tab. VI) 
in corrispondenza di altrettante portate Q comprese fra 87 e 
576 m3/s circa. 
Dall'insieme delle 28 coppie (Gs.E; Q) ho estratto, riportan
dole in Tab. lll, quelle (2 per ogni d) caratterizzate da Q 
prossimi, per quanto possibile, a quelli delle precedenti ve
rifiche. Noti, quindi, Q, d, e la portata solida, è stato possi
bile risalire, con la (12), ai valori di S e confrontarli con 
quello (0,7xlO-3) di partenza. I valori di S ottenuti sono ri
portati in Tab. V. Come si vede essi non si discostano molto 
da 0,7x10-3 oscillando intorno ad un valor medio pari a 
0,77xlO-3. 
In sintesi, pur in presenza di scarti, del resto usuali in que
sto genere di calcoli, tutti i confronti effettuati mostrano u
na evidente congruenza di risultati che sembra essere indice 
della validità dei criteri proposti. 

6. CONCLUSIONI 

Scopo di questo lavoro, era di inquadrare in un'unica e con
gruente visione d'insieme la complessa problematica della 
progettazione di canalizzazioni non rivestite e di interventi 
in alvei naturali fornendo ai tecnici un rapido ed agile stru
mento di calcolo. Spero che questo ambizioso proposito sia 
stato, almeno in parte, raggiunto. 

d=O,020 m d=O,lOO m 

Smx103 Svx103 hm Smx103 Svx103 

(m) 

2,00 2,96 0,51 15,0 21,5 

0,80 1,07 1,37 5,0 7,6 

0,40 0,57 2,44 2,8 4,1 

0,33 0,38 3,65 1,8 2,3 

d=O,494xlO-3 m d=0,351xlO-3 m d=O,247xlO-3 m d=O,174xlO-3 m 

Q GS,E Sxl03 
GS,E Sxl03 

Gs,E Sxl03 
Gs,E Sxl03 

(m3/s) (kg/s) (Eq.12) (kgls) (Eq.12) (kgls) (Eq.12) (kg/s) (Eq.12) 

148,3 203 0,876 80 0,460 152 0,578 214 0,625 

576,3 1396 0,891 927 0,705 3021 0,991 4472 1,009 
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ELENCO DEI SIMBOLI 
A Area del bacino sotteso (km2); 
b larghezza della base della sezione idrica (m); 
d diametro medio ponderale del materiale d'alveo ""d60 

(m); 
g accelerazione di gravità = 9,81 m/s2 ; 
gs parametro adimensionale definito da (8): rappresenta 

l'intensità del trasporto solido; 
Gs = capacità di trasporto solido della corrente (kg/s); 
h o/b = altezza idrica media della corrente (m); 
kb = coefficiente per il calcolo di b (Eq.l) ; 
k' b = coefficiente per il calcolo di b (Eq.IO); 
kh = coefficiente per il calcolo di h (Eq.IS); 
Kv = coefficiente per il calcolo di V (Eq.4); 
k, coefficiente per il calcolo di V (Eq.l4); 
k coefficiente per il calcolo di S (Eq.13); 
k' coefficiente per il calcolo di S (Eq .13'); 
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S pendenza del fondo alveo; 
V velocità media della corrente (m/s); 
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y* = (Ys-Y)/y ; 
p densità del liquido; 
(J = sezione idrica (m2); 

'L = parametro adimensionale definito da (7); 
'L* = parametro adimensionale (Shields) definito da (3); 
'Lo = Y R S= sforzo alla parete. 

N.B: per ovvie ragioni di omogeneità con formule proposte 
negli anni '70, il simbolo kg indica il kilogrammo-peso. 

Bathurst 1.C., Graf W.H, Cao H.H. , "Bed load discharge equations for steep mountain rivers", in Sediment Transport in Gravel-bed 
rivers, Thorne C. R. , Bathurst l.C., Hey R.D.(eds.) , lohn Wiley & Sons, 1987. 
Benini G., Sistemi idraulico-forestali, U.T.E.T., Torino, 1990. 
Dunne T., Leopold L.B. , Water in environmental p/anning, W.H. Freeman & Co. , New York, 1978. 
Einstein H.A., "The bed-Ioad function for sediment transportation in open channel f1ow", U.S. Dept. Agr., Tech. Bull. 1026, 1950. 
Flint 1.1., "Stream gradient as a function of order, magnitude, and discharge", Water Resources Research, n. lO, 1974. 
Graf W.H. , Hydraulics of sediment transport, Water Resources Publications, Littleton, COLO., 1984. 
Harvey A.M., "Sediment supply to upland streams: inf1uence of channel adjustment" in Grave/-bed rivers, Hey R.D., Bathurst 1.C., 
Thorne C. R. (eds), John Wiley & Sons, 1982. 
Hey R.D., Thorne C.R., "Stable channels with mobile gravel-beds" , Proc. A.S.C.E. Hy8, 1986. 
Horton R.E., "Erosional development of streams and their drainage basins", Geo!. Soc. Am. Bull., 1945. 

Kellerhals R. , "Stable channels with grave I paved beds", ?roc. A.S.C.E, WWI, 1967. 
Lane E.W., Carlson E. 1., " Some factors affecting the stability of canals constructed in coarse granular materials", Proc. Minn. Int. Hydr. 
Convention , Minneapolis, 1953. 
Leopold L.P. , Wolmann M.G. , Miller J.P., Fluvial processes in geomorph%gy, W.H. Freeman & Co., S. Francisco, 1964. 
Montgomery D.R., Dietrich W.E. , "Channel initiation and the problem of landscape scale", Science, n. 255 , 1992. 
Pica M ., "Su alcuni aspetti del trasporto solido in alvei torrentizi", L'Energia Elettrica , n. 8, 1972. 
Pica M. , "Trasporto solido di fondo", L'Energia Elettrica, voI. 8, 1974. 
Pica M., "Resistenze al moto di correnti in alvei mobili", Idrotecnica, voI. 3, 1978. 
Pica M., "Linee-guida per la progettazione di canalizzazioni stabili" Rivista di Ingegneria Agraria, n. 4, 1999. 
Pica M., Preti F., "Sulle pendenze di sistemazione dei corsi d'acqua", L'Acqua, n.5, 1999. 
Rodriguez-Iturbe I., Rinaldo A. , Rigon R. , Bras R.L. , Marani A. , Ijjasz-Vasquez E., "Energy Dissipation, Runoff Production, and three
dimensionai Structure of River Basins", Water Resources Research, voI. 28, 1992. 
Roth, G. La Barbera P. , Greco M. , "On the description of the basin effective drainage structure", Journal of Hydrology, n. 187, 1996. 
Simons D.B. , Simons R.K., "Differences between gravel and sand-bed rivers" in Sedùnent Transport in Gravei-bed rivers, Thome C. R., 
Bathurst 1.C. , Hey R.D.(eds.), John Wiley & Sons, 1987. 
Strahler A.M. , "Hypsometric analysis of erosional topography", Geo/. Soc. Am. Bull., 1952. 

Sutherland A.J. , "Static armour layer by selective erosion", in Sediment Transport in Gravei-bed rivers, Thorne C. R., Bathurst J.e., Hey 
R.D. (eds.), John Wiley & Sons, 1987. 
U.S.A.C.E., Channel Stability Assessment for Flood Controi Projects, Amer. Soc. of Civil Eng., 1997. 
White W.R., Day T.J. , "Transport of graded grave I bed material", in Grave/-Bed Rivers, Hey R.D. , Bathurst 1.C. , Thorne C. R. (eds.), 
lohn Wiley & Sons, 1985. 

51 



L'ACQUA -2727JOV · Sezuille llMémorie 

L 

Per gentile concessione della Kunst Verlag Ackermann e della Rittmeyer Italiana. 

52 



- L'ACQUA 71IOOO SEZIONE77MEMORIE 

Pierluigi Claps, C. Sileo, Giansalvatore Mecca* 

UN DATABASE PER GLI SCHEMI ACQUEDOTTISTICI DI 
ADDUZIONE 
Codifica e ipotesi di classificazione dei livelli di servizio 

Summary 

A drinking water system is conceptually redesigned here using its basic elements to evaluate its main operative 
characteristics. To this end, a relational database is built and organised so as to prese l've information on the 
characteristics of connectivity of the system elements. This procedure presents interesting aspects with regard to the 
application of preliminary analysis even on large water systems, owing to the generality of the schematisation and to the 
wide availability of the database management system that was used. The screening on service levels made with this 
procedure can provide useful information in view of the application of more refined models for reliability evaluation. An 
assessment or the operation ser'vice levels of the Basento water system in Basilicata (ltaly) is presented as a case study. 

Sommario 

Viene presentato uno schema di codijìca degli elementi di un sistema idropotabile di adduzione alfìne di valutarne 
alcune caratteristiche fimzionali . A tal fine viene costruito un database relazionale organizzato in modo da fornire anche 
informazioni sulle caratteristiche di connettività degli elementi dello schema. Per l'estrema semplicità e l'ampia 
disponibilità dello strumento informatico utilizzato, questa procedura si presenta particolarmente conveniente come 
prima applicazione informatizzata anche per schemi molto estesi, e fornisce indicazioni utili per indirizzare successivi 
approfondimenti. Un esempio di applicazione di criteri che possono aiutare a definire i livelli di servizio per le diverse 
utenze è riportato con riferimento all'acquedotto del Basento, in Basilicata. 

1. INTRODUZIONE 

La gestione efficiente di uno schema acquedottistico richiede 
l'uso di procedure informatizzate, per le quali si può parlare 
di due diversi livelli di applicazione: 
- l'applicazione in fasi di analisi, nella quale si possono valu

tare aspetti relativi all'efficienza, o affidabilità, del servizio. 
- l'applicazione in fase di esercizio, nella quale si dispone di 

un quadro organico, facilmente aggiornabile, delle caratteri
stiche strutturali del sistema. Sulla base di questa risulta a
gevole determinare costi di esercizio, frequenza degli inter
venti di manutenzione etc. 

In questo lavoro viene proposta una rappresentazione sche
matica di un sistema di adduzione, che unisce fonti di approv
vigionamento a centri abitati, e viene presentato il progetto di 
un database reI azionale, che può costituire il già citato stru
mento informatico utile sia in fase di analisi che di esercizio. 
La rappresentazione del sistema qui adottata non è dettagliata 
come nel caso di prodotti fatti per supportare, ad esempio, gli 
schemi di telecontrollo degli acquedotti , i quali sono spesso 

basati su applicazioni di sistemi informativi telTitoriali. Tutta
via, la semplicità deIr approccio qui proposto costituisce un 
suo ingrediente importante, poiché l' implementazione dello 
schema non richiede competenze particolari, ed è basata su 
software di uso comune e di basso costo. D'altro canto le 
informazioni contenute nello schema consentono, come si ve
drà più avanti, di impiantare criteri utili ad una preliminare 
valutazione di funzionalità del sistema acquedottistico. 

2. RAPPRESENTAZIONE INFORMATIZZATA 
DI SCHEMI ACQUEDOTTISTICI 

2.1 TipoLogie di strumenti informatici commerciaLi 

L'analisi del funzionamento di reti di condotte è un proble
ma che ha ricevuto molta attenzione nel campo del software 
ingegneristico. Ciò vale soprattutto per le reti urbane, che 

* Pierluigi Claps e Giansalvatore Mecca Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente, Università della Basilicata, Potenza; C. Sile o 
Dipartimento di Ingegn eria Civile, Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Roma. 
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sono caratterizzate da elevato numero di tratti di condotta 
e, soprattutto, da un elevato grado di interconnessione delle 
stesse. 
Tra i software per il calcolo idrau lico delle reti urbane di 
di stribuzione dell' acqua se ne possono citare alcuni noti in 
ambito internazionale: W ATER CAD (Haestad Methods), 
EPANET (Water Supply & Water Resources Division) e 
WESNET (Aquaware System). 
A questi possono aggiungersi certamente altri prodotti , di
sponibi li in ambito anche nazionale. In tutti questi pacchet
ti software esiste una spiccata enfas i verso i problemi del 
ca lcolo idraul ico, mentre le possibilità di supporto alla ge
stione della rete sono controllate da moduli di cartografia 
computerizzata (CAD), più o meno integrati nel sistema 
software. 
Di so lito questi sistemi CAD non sono part icolarmente a
datti per problematiche di gestione, in quanto sono orienta
ti ad esigenze di tipo progettuale o ad una dettagliata rap
presentazione grafica. Ad esempio, hanno una limitata ca
pacità di immagazzinare informazioni con riferimento ad 
un generico tratto di condotta e non si presentano come 
strumenti flessibili per il raggruppamento di informazioni 
per categorie . 
Sicuramente più adatti a queste esigenze sono prodotti di
sponibili nell'ambito dei sistemi informativi geografici, 
(GIS) che alla rappresentazione georeferenziata degli ele
menti grafici aggiungono cospicue possibilità di gestire at
tributi degli stessi. 
Come esempio si possono citare i sistemi specificamente 
realizzati dalla ESRI a supporto delle analisi di reti, colle
gati ai software ARC-INFO e ARC-VIEW. In particolare 
qu el lo re lati vo al secondo dei due, denominato 
NETWORK ANAL YST, presenta un costo ragionevole ed 
una maggiore facilità di uso rispetto a pacchetti che richie
dono lunghi periodi di addestramento. Problemi di impiego 
di tutti questi software applicativi possono derivare dal fat
to che per gli acquedotti esterni non è sempre chiaramente 
ricostruibile i l tracciato delle condotte, per cui la fase di in
serimento delle informazioni georeferenziate può dar luogo 
a fa lse certezze su lla effettiva configurazione "geografica" 
del sistema idrico. 
Si vede bene, quindi, che esiste uno spazio non secondario 
per sis temi informatizzati capaci di archiviare l 'informa
zione in modo alfanumerico, e con caratteristiche di flessi
bilità tale da accettare facilmente eventuali modifiche ed 
integrazioni. Un vantaggio non trascurabile di questi ultimi 
sugli altri sistemi è poi rappresentato dal basso costo glo
bale (del software, dell 'addestramento e dell'immissione 
dati ). 
Nel seguito si esporranno i criteri sull a base dei quali è sta
to config urato il database relazionale qui proposto e le 
principali funzionalità dello stesso. 

2.2 Caratteristiche del database proposto 

Volendo classificare gl i e lement i fondamentali di uno 
schema idrico, si può senz' altro in iziare dalle fonti di ali
mentazione, che si possono identificare con le opere di 
captazione delle sorgenti o con i campi pozzi. Si può pro
seguire poi con tutte le opere "di estremi tà", quali i bottini 
di riunione, che raccolgono le acque di più sorgenti prima 
dell 'i mmissione nell ' adduttore principale, i serbatoi di li-
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nea, i partitori a pelo libero e que lli in pressione, gl i im
pianti di sollevamento ed i serbatoi di testata che precedo
no la distribuzione dell' acqua verso le utenze formali. Va 
subito puntualizzato che la presenza di serbatoi di testata 
può non essere sistematica, come nell 'esempio più avanti 
descri tto. Questa eventuali tà non è stata tuttavia contem
plata nel modello concettuale. 
Tutti questi elementi possono classificars i come Punti No
dali, i quali sono collegati fra di loro tramite le Condotte, 
che rappresentano anche le relazioni tra gli elementi prima 
descritti , e definiscono la connettiv ità dello schema. Sia i 
Punti Nodali che le Condotte di uno schema sono caratte
rizzati con degli attributi, che ne descrivono la posizione, 
gli aspetti strutturali e quant' altro possa servire per affron
tare problematiche gestionali. Con riferi mento alle diverse 
categorie di serbatoi, ad esempio, è importante conoscere il 
volume e la quota di pelo libero di esercizio, mentre per le 
condotte si possono indi care il di ametro, il materi ale, la 
lunghezza ed i "punti nodali " che esse collegano. Un Punto 
Nodale può essere anche un punto dove cambia una delle 
caratteri stiche della condotta o dove è interposto un pezzo 
speciale. 
Per il progetto dell a base di dati è stato usato il modello 
Entità-Relazione (E/R) (Chen, 1976) . Il modello consente 
d i descrivere attraverso un diagramma i concetti (detti en
tità) e le relazioni tra i concetti che sono rilevanti per la ba
se di dati da progettare. Lo schema concettuale cosÌ co
stru ito rappresenta il punto di partenza per il progetto e 
l'implementazione della base di dati relazionale. 
Il progetto di una base di dati può quindi essere suddiviso 
i n tre fas i distinte: 

- Progettazione concettuale basata sul modello EIR (Chen, 
1976) ; 

- Traduzione di tale diagramma in tabelle relazionali; 
- Implementazione del modello logico così ottenuto all'in-

terno del DBMS (Data Base Management System). 
Il DBMS scelto è il MICROSOFT ACCESS. 

Per appl icare la metodologia E/R bisogna individuare le 
entità, gli attributi e le relazioni tra le entità. Nell ' ambito 
dello schema idrico le enti tà individuate sono i Punti No
dali e le Condotte. Nella rappresentazione grafica del mo
dello concettuale creato (Fig. 1) gli attributi sono indicati 
come appendici dell ' entità, mentre questa può essere me
gl io qualificata visualizzando l' insieme degli elementi che 
ne fanno parte (v. es . punto nodale). A partire dallo schema 
concettuale rappresentato in Fig. l è stata implementata la 
base di dati , il cui schema è riportato in Tab. 1. In Fig. 2 è 
riprodotta una schermata relati va alla tabella Punti Nodali. 
T ra le entità che sono state identificate possono intercorre
re delle relazioni. Un legame si rappresenta mediante un 
rombo e due segmenti che uni scono le entità collegate. Bi
sogna individuare tutte le poss ibili relazioni esistenti, che 
possono essere del tipo uno a uno (l: l ), uno a molti (1:n) o 
molti a molti (n:m) . La sub-entità denominata Nodo di e
stremità serve solo a qualificare le tipologie di nod i che 
rappresentano dei punti di arrivo , per definire chiaramente 
le direzioni percorribili dall ' acq ua, dalle fonti verso le for
ni ture. 
Ne Il' ambito degli attributi ai punti nodali, le quote sono 
state riportate solo per quei punti per cui sono tecnicamen-
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Figura 1 - Modello concettuale Entità-Relazione di uno 
schema acquedottistico. 

te significative, ossia per i serbatoi, i bottini di riunione e di 
presa, i partitori a pelo libero e le fonti. Per queste ultime, la 
quota è quella del bottino di presa o della vasca di riunione 
a valle del pompaggio. 
Su questo database è possibile impostare interrogazioni, 
con le quali si possono ricavare informazioni su elementi 
raggruppati con criteri qualsiasi. E' anche possibile valutare 
direttamente semplici espressioni algebriche relative ai va .. 
lori assunti dagli attributi selezionati. 

TABELLA 1- Tabelle e campi della base di dati 

Tabelle Campi 

CONDOTTE Codice della condotta 
corrispondente al!' entità Codice del Punto di Partenza 
Condotta ed alle relazioni Codice del Punto di Arrivo 
Parte da ed Arriva a Lunghezza (Km) 

Diametro (mm) 
Tipologia materiale 

PUNTI NODALI Codice 
corrispondenle all'entità Nome della località 
Punto Nodale Tipo di Nodo [Serbatoio, 

Sorgente, Bottino riunione, 
Partitore, Impianto di 
sollevamento, Giunzione] 
Quota 
Volume 
Comune di pertinenza 
Portata in uscita 
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Mediante una particolare sequenza di interrogazioni sulla 
tabella Condotte, detta "chiusura transitiva", è stato possibi .. 
le costruire tutti i possibili percorsi esistenti tra due punti 
qualsiasi dello schema acquedottistico. Questa procedura è 
assistita da apposite maschere, che consentono di inserire i 
punti estremi del percorso che si vuoi ricercare, e di visua .. 
lizzare poi il risultato dell'interrogazione (Fig. 3). La tabel .. 
la che ne risulta, puo' essere automaticamente inserita in un 
foglio di calcolo (EXCEL) ed è possibile visualizza il profi .. 
lo altimetrico del percorso. 
Nei paragrafi seguenti si mostrerà come questa basi di dati 
possa servire da supporto ad analisi in qualche modo con .. 
nesse con la valutazione dell'affidabilità dello schema idri .. 
co. 

3. INDICI DESCRITTIVI DEI LIVELLI DI 
SERVIZIO PER UN SISTEMA IDRICO 

In un sistema di approvvigionamento idrico possono aversi 
riduzione di funzionalità per diverse cause: endogene (rot .. 
ture meccaniche, interruzione del rifornimento di energia, 
riduzione del carico idraulico, etc.), ed esogene (naturali o 
dovute all'azione dell'uomo). Da un altro punto di vista si 
possono distinguere i disservizi accidentali o temporanei da 
quelli legati a fenomeni siccitosi o di insufficienza delle 
fonti di alimentazione. 
In questo lavoro si vuole identificare un insieme di indici, 
tutto sommato riferiti ad entrambe le categorie di cause ap .. 
pena citate, che siano rappresentativi delle condizioni "in .. 
trinseche" di funzionalità di un acquedotto esterno rispetto 
alle sue utenze. In altri termini, attraverso grandezze sem .. 
plici e facilmente determinabili si vuoi valutare il livello di 
servizio delle utenze solo in relazione alle caratteristiche 
fondamentali dello schema, senza entrare nel merito delle 
modalità di funzionamento idraulico in varie configurazioni 
di portata e senza scendere nel dettaglio dell 'analisi statisti .. 
ca delle serie idrologiche delle fonti di alimentazione. 
Lo scopo è quello di avere delle indicazioni di massima sul .. 
le caratteristiche delle utenze fin dalla fase di prima caratte .. 
rizzazione dello schema. 
In linea di massima ci si ispira a concetti che fanno parte 
della teoria dell'affidabilità, che vengono brevemente ri .. 
chiamati nel seguito e collegati, per quanto possibile, con 
gli indici rappresentativi di livelli di servizio. 

3.1 Richiami di concetti di affidabilità per reti idriche 

La teoria dell' affidabilità, sviluppata per lo studio di struttu .. 
re meccaniche ed elettroniche complesse, è stata successi .. 
vamente applicata anche a sistemi di produzione, trasporto 
e distribuzione dell' energia, che presentano notevoli analo .. 
gie con quelli idrici. Una fra le più comuni e generalmente 
accettate definizioni di affidabilità è la seguente: "affidabi
lità è la probabilità di un sistema o di una parte di esso 
(componente), di asso/vere correttamente alle proprie fun .. 
zioni per un prefissato periodo di tempo in determinate 
condizioni operative" (Billinton e Allan , 1987). Tale defini .. 
zione racchiude implicitamente i quattro aspetti chiave del 
problema, che sono: probabilità , definizione di corretto 
comportamento, periodo di tempo e condizioni in cui il si .. 
stema viene ad operare. 
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che significative, ottenute su base interna
zionale, per quelli idrici si deve general
mente ri correre a valutazioni analogiche 
soggettive, 
4) Riserve di volume. Nei sistemi elettri

ci, non essendo possibile immagazzi· 
nare energia presso gli utilizzatori , oc· 
corre prevedere importanti riserve di 
potenza in grado di intervenire istanta
neamente. Negli impianti idrici questo 
ruolo è svolto dai serbatoi di distribu
zione, realizzati presso la rete di distri· 
buzione per motiv i di regolazione 
giornaliera. 

Figura 2 - Schermata rappresentativa della Tabella PuntiNodali. 

5) Effetto quota . Mentre i collegamenti e
lettrici sono bidirezionali, quelli idrau
lici, sono normal mente a senso unico, 
salvo l'adozione di provvedimenti 
specif ici (centrali di sollevamento di 
emergenza, etc.) . 

L'approccio seguito dal Martini (1987) per 
la definizione di affidabilità strutturale 
considera due variabi li aleatorie: 

Per1.'orsl DA [!ill l Bott. di tiwtlone di Pescldera l A: I Sr4S 1 IL ___ C"'o"'rI"'c ,"'o __ --' 

Percorsor-t' rotale PercorsI r-; 
CONDOTTA Nodo Quota Lungh~Z%a DIametro Quota Nodo 

À (failure rate) probabilità che si veri
fichi un guasto su un elemento del si· 
stema; 

IniDal~ (m) (Krn) (rom) (m) Fmale 

• ~~. ,~Q 

~tt.1liriW._è.lAWI-

D [b3l! ... iq 

L 

• I!:!...~ Q 

L . 

.J 

_1 

MTTR (mean time to repair) tempo 
medio occorrente per la riparazione 
dell' elemento; 

Queste due variabili sono riconducibili al
l 'affidabilità del si tema secondo la relazio
ne: 

J 

A = À. 
l 
I+ MTTR 

(1) 

Figura 3 - Maschera di rappresentazione del percorso trovato fra nodi 
del sistema. 

Nell' approccio qui presentato si cerca di 
evidenziare due aspetti chiaramente con· 
nessi alla vulnerabilità di un sistema, (che 
è il complemento ad l dell'affidabili tà), 

Ai fini dell'applicazione della teoria dell ' affidabi lità, i si· 
stemi idrici di produzione, trasporto, distribuzione d'acqua 
presentano le seguenti differenziazioni rispetto ai sistemi e
lettrici (Martini, 1987): 

l ) Riduzione a modelli. Gli elementi e gli schemi che costi
tuiscono i sistemi elettrici conispondono per lo più ad un 
limi tato numero di esemplari, diffusi in tutto il mondo. 
Le opere dei sistemi idric i sono in vece genera lmente 
"prototipi". Da qui la difficoltà nella rappresentazione 
con modelli ripetiti vi. 

2) Cause dei disservizi. La maggior parte dei componenti 
dei sistemi idrici è costituita da opere di ingegneria civi
le, caratterizzate da vita molto lunga. In esse, le cause e
sogene di guasto prevalgono su quelle endogene, al con
trario di quanto avviene in quelle elettromeccaniche. 

3) Funzioni aleatorie, Mentre per i sistemi elettrici è possi
bile valutare le grandezze aleatorie a mezzo di statisti· 
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quali la frequenza e la severi tà di fallanza, aspetti non ne· 
cessariamente legati a À e MTTR. 

3,2 Severità e frequenza di f allanza per sistemi di 
adduzione 

La frequenza di fallanza (FRE) è una variabile introdotta 
per tener conto dei problemi di natura strutturale che posso· 
no verificarsi nel sistema. Questi non comportano necessa· 
riamente diminuzioni di volume erogato all'utenza, ma solo 
dei periodi limi tati di disagio per le utenze. Per questo FRE 
è soprattutto fun zione della lunghezza delle condotte che 
servono le singole utenze e della consistenza della riserva i
drica di ogni comune. 
Al contrario, le fallanze che possono comportare una so
stanziale diminuzione di volume per l' utenza, o prolungate 
interruzioni della fornitura idrica, si possono associare alla 
severità di fallanza (SEV). Quest' ultima può, ad esempio, 
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dipendere dal carico idraulico disponibile sul serbatoio di 
testata del comune, tenendo conto che una riduzione pro
lungata della pressione in condotta penalizza le utenze con 
minor carico disponibile. 
Inoltre SEV può dipendere dalle dimensioni dell'utenza, e 
quindi dal consumo idrico del centro abitato. Appare abba
stanza chiaro, infatti , come una grossa città risentirà di una 
crisi idrica in misura maggiore rispetto a delle utenze più 
piccole, soprattutto con riferimento alla quota parte usata 
per scopi non potabili. Infine, la severità di fallanza può te
nere conto anche di cause di natura idrologica, ad esempio 
legate alla molteplicità e frammentazione delle fonti sor
genti zie. Queste sono tanto meno stabili quanto più sono 
piccole e numerose. 
In base a quanto premesso, è possibile introdurre i parame
tri caratteristici delle utenze da cui far dipendere il livello di 
servizio. Per ognuno di essi il valore alto indica elevata pro
babilità di disservizio. 
Ai fini della definizione della frequenza di fallanza (FRE), 
per valutare il peso della riserva idrica accumulabile da o
gni utenza si definisce la variabi le: 

volume dei serbatoi 
VOL= 1----------------------

dotazione volumetrica giornaliera 

Nel caso in cui il volume totale dei serbatoi fosse superiore 
alla dotazione giornaliera, la variabile VOL viene posta u
guale a zero. Per le utenze servite da più serbatoi si fa riferi
mento alla somma dei relativi volumi . 
Per val utare l'effetto sulla frequenza FRE della lunghezza 
della condotta terminale relativa ad ogni centro abitato, si 
definisce il parametro: 

DIST= lunghezza condotta dal partitore principale 

distanza massima nello schema 

Il partitore principale è il serbatoio dove si raccolgono le 
acque provenienti da diverse fonti di alimentazione e co
mincia la distribuzione alle utenze. Per centri serviti da più 
serbatoi si considera la media delle distanze tra questi ed i 
rispettivi parti tori principali. Nel caso in cui un comune sia 
completamente sganciato dallo schema e collegato a fonti 
locali, la variabile DIST non viene considerata, perché non 
è significativa. 

Per quanto riguarda la severità di fallanza (SEV) le variabili 
considerate sono: 
- Il consumo presunto di una utenza (dotazione idrica e
spressa in l/s per tutto il comune), che si suppone legato alla 
severità di fallanza (SEV) tramite la variabile: 

CONS= 
consumo presunto 

massimo consumo presunto nello schema 

Per le utenze servite da più serbatoi, il consumo presunto è 
dato dalla somma delle portate in uscita dai singoli serbatoi 
di testata. Nel caso di comune completamente sganciato 
dallo schema e collegato a fonti locali, la variabile CONS 
non è significativa e per questo non viene considerata. 
- La presenza di fonti relativamente piccole, definita attra
verso il parametro: 

PERC = Somma portata Fonti effimere 

consumo presunto 
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Lefonti effimere sono fonti locali con portata media inferio
re ad una soglia che, i n questo caso, è posta pari a 15 IIs. Le 
fonti locali sono tutte quelle fo nti che non confluiscono nel
lo schema, ma riforniscono direttamente i comuni. Se una 
fonte è collegata a più comuni, per ogni comune si conside
ra con una portata pari alla percentuale ad esso effettiva
mente destinata. La soglia di 15 l/s scaturisce da valutazioni 
effettuate sulle portate medie delle sorgenti "locali" consi
derate nel Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acque
dotti di Basilicata (1994). 
- La molteplicità delle fonti locali, considerata tramite il pa
rametro: 

FONT = 1- Media portata Fonti locali 

Somma portata Fonti locali 

Questa grandezza viene considerata nel caso in cui il comu
ne sia sganciato dallo schema e collegato solo a fonti locali. 
- Il carico idraulico disponibile sul serbatoio di testata del 
comune. In questo caso, si è fatto riferimento alla differenza 
fra la quota dell'ultimo partitore a pelo libero e la quota del 
serbatoio di testata. Nel caso di centri serviti da più serba
toi , si fa riferimento al valor medio dei carichi disponibili. 
La variabile che tiene conto di questo fattore è: 

consumo presunto 

CAR= _---,;c--____ ~...!..::...pe_n~dc_e-nz-a-------

(
consumo presunto ) . . . . 

max I tra I comul1l conSiderati 
-y pendenza 

Ove: 

d 
dislivello tra il serbatoio e il partitore principale 

pen enza = 
distanza del serbatoio dal partitore principale 

In Tab. Il sono riportati sinteticamente i parametri conside
rati e le loro relazioni con i concetti di frequenza e severità 
di fallanza. 

3.3 Definizione dei livelli di servizio 

I parametri precedentemente introdotti verranno usati per 
quantificare i livelli di servizio delle utenze attraverso gli 
indici SEV e FRE, ovviamente in misura inversamente por
porzionale. Analogamente a quanto risulta per tutti i para
metri prima definiti , le variabili SEV e FRE assumono va
lori compresi tra O e I anche per facilitare il confronto tra le 
due. In via di prima applicazione i parametri sono stati uti
lizzati tramite relazioni lineari con pesi uguali , dando luogo 
alle seguenti definizioni: 

J) Utenza collegata in parte o completamente a schema ac
quedottistico: 

CONS + PER C + CAR 
SEV = 

FRE 

3 

VOL+DIST 

2 

(2) 

(3) 

2)Uten:a sganciata dallo schema e collegata a sole fonti 
locali: 



TABELLA Il - Riepilogo dei parametri indicatori del livello di servizio. ne Basilicata, nasce negli anni '30 con 
l'obiettivo di servire la città di Poten
za e alcun i comuni limitrofi, approv
vig ionandosi dalle sorgenti di Fossa 
Cupa, San Michele e Linise, si tuate in 
agro di Sasso di Castalda. In seguito 
si rese necessario di sporre di portate 
integrative, ottenute uti lizzando, pre
vio sollevamento, le fluenze di alcune 
sorgenti dell'alta Val D'Agri. 

VARIABILI GENERALI PARAMETRI CARA ITERISTICI 

CONS = 
consumo presunto 

massimo consumo presunto nello schema 

PERC= 
Somma portata Fonti effimere 

Severità di fallanza consumo presunto 
SEV cc 

FONT = 1-
Media portata Fonti locali 

Somma portata Fonti locali 

consumo presunto 

Negli an ni '80 è stato collegato allo 
schema un invaso, posto sul torrente 
Camastra, che ha oggi una capaci tà di 
22 Mm' . Anche in questo caso la por
tata è resa dispon ibile tramite solleva
mento verso un impianto di pUlab ili z
zazione, il quale dispone di una vasca 
di grandi dimensioni che funge anche 
da capacità tampone per la parte del 
sistema acquedottistico ad essa co ll e
gato. 

~pendenza 
CAR= 

[ consumo p,osunro) . . d . max tra I comum conSI eratl 
~pendenza 

VOL = 1-
volume dei serbatoi 

Frequenza di fallanza dotazione volumetrica giornaliera 

Attualmente l'Acquedotto del Basen
to è gesti to dall'Ente Autonomo Ac
quedotto Pugliese (EAAP) e serve 27 
comuni della regione, con una popola
zione totale di circa 150.000 abitanti. 
La sua rete si estende per quasi 400 

FRE cc 

DIST= 
lunghezza condotta dal partitore principale 

distanza massima nello schema 

SEV = PER C + FONT 

2 

FRE = VOL 

(4) 

(5) 
In questo caso i parametri CONS, DIST e CAR non sono 
significativi e non vengono cons iderati. 
Per tener conto globalmente dei valori assunti da FRE e 
SEV se ne propone una media, che può essere assunta come 
indice di vu lnerabilità "intrinseca" inversamente proporzio
nale al li vello di servizio complessivo: 

V = SEV + FRE 
2 

(6) 

Anche in questo caso si è ritenuto di attribuire lo stesso pe
so a ciascuno degli indici considerati. Una diversa defini
zione dei pesi, anche per valutare FRE e SEV, può conse
guire so lo da applicazioni di metodi che risalgono al funzio
namento idraulico dello schema. E' bene precisare che l' in
dice globale appena definito serve essenzialmente a permet
tere un confronto tra i comuni che si riforniscono da uno 
stesso schema acquedottistico, rilevando quelli che, più di 
altri , saranno penalizzati in caso di carenza idrica o di ridu
zione di funzionalità in genere. Nel seguito veITà presentata 
un ' app l icazione delle procedure esposte ad un sistema di 
adduzione in esercizio nella provincia di Potenza. 

4. VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO 
SU UN CASO DI STUDIO 

4.1 Lo schema acquedottistico Basento-Camastra 

Lo schema idrico del Basento, il più importante della regio-
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Km coprendo una parte considerevole 
del territorio della Provincia di Potenza. Lo schema com
prende 20 serbatoi e 6 impianti di sollevamento. I volumi 
medi annui disponibili ammontano a circa 31.8 Mm3 mentre 
quell i immess i sono pari circa 28 Mlll'. 
Come si può ri levare dal disegno schematico di Fig. 4, lo 
schema idraulico dell ' acq uedotto si presenta piuttosto arti
co lato e costituito da due rami principali: il Ramo Nord, che 
alimenta i comuni di Cancellara, Oppido, Pietragalla, Ace
renza, Genzano, Banzi, Forenza e Maschito; il Ramo Sud, 
che alimenta i comuni di Tolve, Brindisi di Montagna, Tri
vigno, Albano, S. Chirico Nuovo, Campomaggiore, Castel
mezzano, Pietrapertosa, Tricari co e Irsina. 
La suddiv isione tra ramo nord e sud si realizza dal parti tore 
a pelo libero di piano la Giova, nel quale arriva anche l' ac
qua dall' impianto di potabilizzazione del Camastra. Per 
quanto riguarda le sorgenti, quelle dell'alta val d'Agri ven
gono riunite nel bottino di Ginestrole e da qui sollevate al 
serbatoio di Monti. A questo serbatoio confluiscono a gra
vità anche le acque di S. Michele e di Linise. Dal bottino di 
Lin ise l'acqua viene convogliata, sempre a gravità, verso 
alcuni serbatoi che alimentano la ci ttà di Potenza, e verso il 
bottino di Cergarone, ove conflu isce anche l'acqua prove
niente dalle sorgenti di Fossa Cupa. Dal bottino di Cergaro
ne parte una condotta verso il partitore di Serra di Vaglio e 
poi verso il Comune di A vigliano, dall a quale si dipartono 
anche le varie diramazioni per Tito, per Pignola e per Ri
freddo. 

4.2 Applicazione e Commento dei risultati 

Con riferimento allo schema acquedottistico Basento-Ca
mastra si è effettuata un'applicazione dei concetti espressi 
nella sezione precedente. I dati necessari al calcolo dei pa
rametri sono stati direttamente ricavati dal database descrit-

I-
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to nella sezione 2 e sono riportati nelle Tabb. III e IV, con 
riferimento a 24 comuni dello schema. Si sono omessi dal
l'elenco i comuni di Brienza, Marsico Nuovo e Sasso di Ca
stalda in quanto presentano i massi mi li vell i di affidabilità 
che possono risultare dal criterio proposto, essendo diretta
mente connessi alle sorgenti principali dello schema. 
Delle caratteristiche indicate in Tab. III, quelle relati ve alla 
lunghezza della condotta ed al dislivello sono risultate de
terminabili attraverso la procedura di chi usura transitiva 
menzionata nella sezione 2, mentre tutte le altre risultano 
essere degli attributi dei nodi. 
In Tab. IV sono invece riportati i valori dei parametri in ba
se ai quali è calcolato l'indi ce di vu lnerabi lità intrinseca. Le 
Figure 5-9 consentono di valutare visivamente la distribu
zione dei suddetti parametri tra i diversi comuni. 
L ' esame di queste figure consente di notare immedialamen
te alcune peculiarità dello schema idrico considerato, a par
tire da quella preminente che è la presenza di un centro abi
tato di dimens ioni molto maggiori rispetto agli altri. Le fi
gure relative ai parametri CONS e CAR, direttamente con
nessi alla dotazione idrica, mostrano infatti che Potenza for
nisce il valore di riferimento, mentre gli altri comuni pre
sentano valori di un ordine di grandezza più piccoli. Consi
derando solo questi due parametri si avrebbe l'impressione 
che Potenza debba essere considerata al di fuori del conte
sto dei comuni serviti, in quanto appartenente ad una cate
goria diversa di utenza. 
I risultati ottenuti sugli altri parametri ed il conseguente in
dice di vu lnerabilità mostrano invece che le differenze tra 

Potenza e gli altri comuni si attenuano considerando l'effet
to tampone dei volumi dei serbatoi e la configurazione geo
grafica dello schema. 
La Fig. 7, relativa al parametro PERC, mostra il valore di 
questo parametro relativamente ai soli tre comuni che pre
sentano sia il collegamento a fonti locali che alle fonti pri
marie dello schema. 
Le Figg. IO e I J mostrano l'andamento degli indici di seve
rità e d i frequenza con riferimento ai diversi comuni. Si può 
notare che la variabile SEV mantiene valori molto bass i per 
la gran parte delle utenze ed assume dei valori rilevanti, ol
tre che per la città di Potenza, solo per tre comuni che pre
sentano un collegamento a fonti locali (A vigliano, Tito e 
Ruoti ) i quali, come detto, presentano un parametro PERC 
diverso da zero. 
La variabi le FRE mostra, invece, un andamento regolare e 
crescente passando dai comun i che sono relati vamente vici
ni al partitore principale, e che dispongono di una buona ri
serva di risorsa idrica prima della distribuzione interna, a 
quelli più periferici e con volumi dei serbatoi piccoli rispet
to alla dotazione vo lumetrica giornal iera 
Infine il grafico di Fig. 12, relativo alla vulnerabilità intrin
seca, mostra che Potenza è ancora l' utenza più vulnerabile 
ma con un fattore di penalizzazione abbastanza ragionevole 
rispetto agli altri comuni. In questo tipo di val utazioni si è 
infatti evitato di penalizzare troppo le utenze in base alla di
mensione demografica. 
D'altro canto, sembra anche ev idente che, rispetto a consi 
derazioni relative alla disponibilità della ri sorsa idropotabi-

TABELLA III - Caratteristiche principali delle utenze dello schema Basento-Camastra 

Comune Lunghezza condotta Dislivello dal Consumo Volume Pendenza 
dal partitore partitore presunto serbatoi (mlm) 

principale principale (l /s) (m3
) 

(m) (m) 
Acerenza 17630 184 23 500 0.01043 
Albano di L. 17710 131 I l 1000 0.00739 
Avigliano 18920 160 81 3550 0.0084 
Banzi 27810 452 9 150 0.01625 
Brindisi di M. 14240 186 9 430 0.01306 
Campomaggiore 22820 207 lO 370 0.00907 
Cancellara 10920 300 lO 350 0.02747 
Castelmezzano 27790 189 l O 150 0.00680 
Forenza 28030 179 18 450 0.00638 
Genzano di L. 30310 430 58 1800 0.01418 
Irsina 40750 451 85 3100 0.01106 
Maschito 33370 350 12 178 0.01048 
Oppido Lucano 17170 277 19 1050 0.01613 
Pietragalla 9930 193 31 650 0.01943 
Pietrapertosa 28750 58 Il 380 0.00201 
Pignola 5650 108 23 1180 0.0191 
Potenza 6250 199 1145 55540 0.0318 
Ruoti 16510 310 22 490 0.0187 
S. Chirico N. 22640 257 lO 175 0.01135 
Tito 8640 201 100 525 0.0232 
Tolve 12630 475 24 546 0.03760 

- Tricarico 25050 281 68 960 0.01121 
Trivigno 15870 248 6 500 0.01562 
Vaglio di B. 2950 39 17 500 0.01322 
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TABELLA IV - Parametri di riferimento ed indici di vulnerabilità per i comuni dello schema 

Comune CONS VOL DIST CAR PERC SEV FRE V 
Acerenza 0.020 0.748 0.432 0.035 O 0.018 0.590 0.30 
Albano di L. 0.009 O 0.434 0.019 O 0.009 0.217 0.11 
Avigliano 0.070 0.492 0.464 0.137 0.11I 0.106 0.478 0.29 
Banzi 0.007 0.807 0.682 0.01I O 0.006 0.744 0.37 
Brindisi di M. 0.007 0.447 0.349 0.012 O 0.006 0.398 0.20 
Campomaggiore 0.008 0.571 0.560 0.016 O 0.008 0.565 0.28 
Cancellara 0.008 0.594 0.267 0.009 O 0.006 0.434 0.21 
Castelmezzano 0.008 0.826 0.681 0.018 O 0.009 0.754 0.38 
Forenza 0.015 0.710 0.687 0.035 O 0.016 0.699 0.35 
Genzano di L. 0.050 0.640 0.743 0.075 O 0.042 0.692 0.36 
Irsina 0.074 0.577 1 0.125 O 0.066 0.788 0.42 
Maschito 0.010 0.828 0.818 0.018 O 0.009 0.823 0.41 
Oppido Lucano 0.016 0.360 0.421 0.023 O 0.013 0.390 0.20 
Pietragalla 0.027 0.757 0.243 0.034 O 0.020 0.500 0.26 
Pietrapertosa 0.009 0.600 0.705 0.038 O 0.015 0.652 0.33 
Pignola 0.020 0.402 0.138 0.025 O 0.015 0.272 0.14 
Potenza I 0.438 0.153 I O 0.666 0.295 0.48 
Ruoti 0.019 0.742 0.405 0.025 0.363 0.135 0.573 0.35 
S. Chirico N. 0.008 0.797 0.555 0.014 O 0.007 0.676 0.34 
Tito 0.087 0.939 0.212 0.102 0.130 0.106 0.575 0.34 
Tolve 0.020 0.736 0.309 0.019 O 0.013 0.523 0.26 
Tricarico 0.059 0.836 0.614 0.100 O 0.053 0.725 0.38 

Trivigno 0.005 0.035 0.389 0.007 O 0.004 0.212 0.10 
Vaglio di B. 0.014 0.659 0.072 0.023 O 0.012 0 .036 0.18 

CONS 

Figura 5 - Distribuzione del parametro CONS tra i comuni dello schema. 
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Figura 6 - Distribuzione del parametro CAR tra i comuni dello schema. 
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le, il centro abitato di Potenza ri sulti più vulnerabile degli 
al tri. Passando a considerare la class ifica dei comuni più 
vulnerabili eccettuato Potenza, si può notare come, pur ra
gionando su valori di FRE più elevati rispetto a SEV, que
st'u ltimo parametro riesca comunque a far sentire il suo 
peso, movimentando la classifica di FRE che si poteva im-

-SeZIone l1Mem:orte 

magi nare conservata intatta in V. Laddove c'è una minore 
un ifo rmità di FRE, cioè negli 8 comuni meno vulnerabili , 
la stessa sequenza ordinata si ritrova nel parametro di vul
nerabilità, mentre il valore di SEV ri sulta più significativo 
nello spostare posizioni di utenze aventi all' incirca lo stes
so valore di FRE. 

P E FI C 

Figura 7 - Distribuzione del parametro PERe tra i comuni dello schema. 
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Figura 8 - Distribuzione del parametro DIST tra i comuni dello schema. 
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Figura 9 - Distribuzione del parametro VOl tra i comuni dello schema. 
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Figura 10 - Distribuzione della variabile SEV tra i comuni dello schema. 
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Figura 11 - Distribuzione della variabile FRE tra i comuni dello schema. 
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Figura 12 - Distribuzione dell 'indice di vulnerabilità " intrinseca" tra i comuni dello schema. 

5. CONCLUSIONI 

In questo lavoro si presenta una proposta di organizzazione 
di una base di dati relativa ad uno schema acquedottistico di 
adduzione, finalizzata ad elaborare le informazioni struttu
rali dello schema per avere indicazioni di massima sulla 
configurazione funziona le delle utenze. 
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Nella costruzione della base di dati, le cui entità non sono 
georeferenziate, si è operato in modo da conservare le con
nessioni fra gli elementi dello schema realizzando una rap
presentazione semplice, perché solo alfanumerica, ma effi
cace anche ai fini di elaborazioni di carattere tecnico. 
Si è inteso qui fornire una chiave di lettura preliminare, il 
più possibile oggettiva, alle valutazioni sui livelli di servi-



zio attri buibili a ciascuna utenza, per cui sono stati conside
rati solo gli aspetti macroscopici che caratterizzano i centri 
serviti dallo schema di adduzione. 
Ind icazioni di questo tipo possono essere uti li laddove si 
vogliano confron tare a livello esplorativo i livelli di servi
zio fo rniti da diversi enti acquedottistici operanti in un am
bi to territori ale, soprattutto quando la disomogeneità o la 
mancata disponibilità di dati strutturali rendono onerosa o 
non efficace l'applicazione di metodologie più rigorose. A 
queste ultime, alle quali va correttamente fa tto riferimento 
per avere info rmazioni su lla reale affidabilità meccanica di 
uno schema, la base di dati qui concepita può comunque es
sere di grande ai uto, quanto meno come punto di partenza 
per ]' organizzazione, l' inseri men to e la prima analisi dei 
dati, in vista della successiva utilizzazione di software dedi
cati, quali quelli citati in introduzione. 
Ad ogni modo, volendo ampliare la rappresentatività della 
schematizzazione qui adottata è necessario un duplice ap
profondimento, legato alla presenza ed alla funziona li tà 
degli impianti di pompaggio. Da un lato questi determina
no fo nti aggiunti ve che vanno in qualche modo pesate ri
spetto alla "stabilità" de ll a fornitura che determinano. Dal
l ' altro , i pompaggi inducono una variabili tà nelle condi-
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Antonio Di Santo, MaUeo Ranieri* 

STUDI PROPEDEUTICI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 
PUGLIA-BASILICATA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE 
IDRICHE 

Summary 

They are examined the potable, irriguous and industriai demands in Puglia, considering the surveyed use and the 
projections at short and middle term, estimated 017 the base ofthe Management Organizations indications and available 
studies, in recent years. They have been also considered the availability of Ionic Guif territory and Ofanto water 
schemes, measured availing of previous hydrological studies. The balance, determined taking into account the needs in 
Basilicata, has represented the reference to the definition of the Arrangement Program between the two Regions, in the 
manner providedfor by Galli law. 

Sommario 

Vengono esaminati i fabbisogni potabili , irrigui ed industriali della Regione Puglia, considerando i consumi rilevati 
negli ultimi anni e le proiezioni a breve e medio termine valutate sulla scorta delle indicazioni degli Enti di gestione e 
degli studi disponibili. Sono state anche considerate le disponibilità degli schemi idrici dell'Arco ionico e dello schema 
Ofanto, valutate utilizzando precedenti studi idrologici. Il bilancio, determinato tenendo in conto anche i fabbisogni 
della Regione Basilicata, ha costituito il riferimento per la definizione dell'Accordo di Programma tra le due Regioni, 
previsto dalla Legge Galli. 

1. INTRODUZIONE 

La legge Galli (n. 36 del 1994) prevede, tra]' altro, che, 
tra Regioni contermini, possano essere definiti accordi di 
programma per la gestione dei trasferimenti di acque per 
uso potabile . La Regione Puglia, in vista di un possibile 
accordo con la Regione Basilicata, ha chiesto nel 1997 al 
Politecnico di Bari il supporto tecnico scientifico per la 
redazione degli studi propedeutici, tesi a definire le carat
teristiche e ]' efficienza dei complessi schemi idrici delle 
due Regioni, tra loro fortemente interconnessi. 
Tenendo conto che quasi tutte le fonti di approvvigiona
mento disponibili sono utilizzate con uso promiscuo tra la 
destinazione potabile , irrigua ed industriale , gli scriventi , 
designati dal Politecnico, hanno ritenuto necessario svol
gere una indagine complessiva sui fabbisogni idrici della 
Regione Puglia nei tre settori citati e sulle disponibilità 
degli schemi idrici dei corsi d ' acqua lucani dell' arco ioni
co e dei bacini dell ' Ofanto e del Fortore. 
Sono state anche considerate le disponibilità delle sorgen
ti di Caposele e Cassano Irpino, in Campania, nonchè 
quelle della falda carsica profonda per la quale, peraltro , 

*Dipartimellto di Illgeglleria delle Acque (DIA), Politecllico di Bari. 
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la Regione Puglia ha in corso numerosi studi per definire 
gli emungimenti ammissibili. L'interesse che lo studio, 
terminato all ' inizio del 1998, ha incontrato tra gli addetti 
ai lavori ha indotto gli seri venti ad estenderne la cono
scenza ad una comunità più ampia attraverso la pubblica
zione su questa Rivista. 
Vengono esaminati , dapprima, per la loro importanza, i 
fabbisogni potabili e le fonti di approvvigionamento pre
viste e quindi , di seguito, i singoli schemi nell ' ordine pri
ma indicato. 

2. USO POTABILE 

La determinazione del fabbisogno potabile pugliese è sta
ta oggetto di numerosi studi , spesso svolti a sostegno di 
decisioni amministrative di significativa importanza. A 
questo proposito i risultati più recenti sono quelli a cui è 
giunta una apposita Commissione di studio che ha ripro
posto i risultati di un precedente lavoro del Provvedi tora-
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to alle OOPP di Bari, pur con qualche avvertenza e preci
sazione (Tab. I e II) ' 
Nella Tab. I vengono indicati, distinti per provincia, i fabbi
sogni regionali negli anni 2001, 2016 e 2031. Tali orizzonti 
temporali presentano un certo scostamento rispetto a quelli 
definiti dalle norme di attuazione della legge 36/94 (DPCM 
4/3/96), fissati in corrispondenza degli anni 2000, 2015 e 
2040, per le previsioni a breve e medio periodo e per quelle 
strategiche di P.R.G.A.; tuttavia, ai fini della presente anali 
si, tale scostamento viene ritenuto ininfluente. Nella stessa 
Tab. 1 sono stati individuati i fabbisogni complessivi dei 
territori extraregionali serviti dagli schemi cosiddetti "pu
gliesi". 

TABELLA 1- Fabbisogni potabil i della Regione Puglia 

VALORI MEDI 

2001 2016 

Qn Vn V Q n Vn V Qn 

Bari 6.5 16 205,3 246,3 7.131 224,6 270,0 7.607 

Brindisi 1.599 50,4, 60,4 1.737 54,6 65 ,5 1.856 

Foggia 2.939 92,6 111, 1 3.237 102,0 122,4 3.490 

Lecce 2.726 85,9 103,3 2.995 94,3 11 3,2 3. 192 

Taranto 2.51 6 79,3 95,1 2.790 87,9 105,5 2.950 

Regione 15.296 513,2 616,2 17.890 563,4 676,6 19.095 

Extrareg. 1.426 44,9 53,9 1. 854 58,4 70,1 2.066 

TOTALI 17.722 558,1 670,1 19.744 621,8 746,7 21.161 

= Portata media al netto delle perdite l/s 
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co risu ltato dalle indagini sperimentali eseguite sulle reti 
acq uedottistiche pugliesi, valore quest' ultimo nettamente 
inferiore rispetto a quello complessivo lamentato, da attri
buire quindi, in gran parte, a perdite amministrative. 
Con riferimento alla Tab. II, si osserva che l'i mpianto di 
potabilizzazione dell' acquedotto del Locone è stato realiz
zato solo in parte per una portata max di trattamento di 1,5 
ml/s, corrispondente a 45 Mml/anno. Pertanto, in attesa di 
un eventuale ampliamento dell'impianto, l'Acquedotto non 
potrà erogare nel breve periodo il volume di 50 Mm3 previ
sto nella Tab. II . 
Analogamente i 60 MITI" previsti in uscita dalla diga di 
Conza e convogliati in Puglia attraverso l'acquedotto del-

2031 

Vn 

239,6 

58,5 

109,9 

100,5 

92,9 

601,4 

65,1 

666,5 

v 

287,5 

70,2 

131,9 

120,7 

111,5 

721,8 

78,2 

799,8 

l'Ofanto, potranno effettivamente essere di
sponibili solo a seguito della costruzione del
l' impianto di potabilizzazione, il cui proget
to, già completato, è in corso di finanziamen
to. 
Per questi due impianti la utilizzazione dovrà 
essere subordinata ad una definizione degli 
Accordi di Programma con le Regioni Basili
cata e Campania. 
Le altre fonti di approvvigionamento elenca
te nella Tab. II sono tutte in esercizio: i volu
mi erogati negli ultimi anni, secondo i dati 
forniti dall ' EAAP, o di letteratura sono rias
sunti nella Tab. II/. 
Si evidenzia come dopo gli anni di siccità, 
dal 1994 in poi, il consumo complessivo sia 
aumentato di circa il 10% a seguito del mi
glioramento del regime idrologico di tu tte le 
fonti ed in particolare delle sorgenti di Capo-
sele e Cassano Irpino. Qn 

Vn 
V 

= Volume MmJ/anno Contrariamente a quanto indicato nella Tab. 
II, lo schema del Fortore ha fornito con con
tinuità negli ultimi anni almeno 55 Mm" de-

compreso le perdite 20% Mm3/anno 

In particolare i Comuni esterni alla Regione cosÌ serviti so
no: 
Basilicata: Matera, Montescaglioso, Bernalda, Tinchi e 
Marconia (frazione di Pisticci), Venosa, Lavello, Montemi
lone, Palazzo S. Gervasio, Pescopagano; 
Campania: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, 
G uardia Lombardi, Lacedonia, Monteve rde, Morra de 
Sanctis, Caposele e frazione Materdomini, Vallata, Conza, 
S. Andrea di Conza, Teora. 
Viceversa i seguenti Comuni pugliesi sono servi ti dallo 
schema idico moli sano destro: 
Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Biccari, Bovino, Ca
stelluccio V., Celenza V., Celle S.Vito, Deliceto, Faeto, 
Monteleone di Puglia, S. Marco la Catola, S. Agata di Pu
glia. 
Per la loro alimentazione occorre che vengano precisate le 
intese con la Regione Molise. 
Complessivamente, l'incidenza del servizio destinato ai ter
ritori extraregionali è dell'ordine del 10% di quello riserva
to alla Regione Puglia. 
Inoltre si condivide la scelta di fissare nel 20% le perdite 
cosÌ come indicato nel DPCM del 4/3/96, anche perchè tale 
valore è coerente con il dato relativo alle perdi te di tipo fis i-

stinati essenzialmente alla provincia di Foggia. 
La Tab. III indica che nel biennio 85/86, durante la fase di 
avvio dell ' Acquedotto del Sinni, il Pertusi llo forn iva 132 
Mm3 sopperendo alla richiesta potabile del territorio. 

TABELLA " - Fonti di approvvigionamento per fabbisogni 
potabili secondo la delibera G.R. 5775/96 

FONTE DI 2001 2016 2031 

APPROVVIGIONAMENTO Mm3/anno Mm3/anno Mm3/anno 

SELE - CALORE 158 158 158 

PERTUSILLO IlO 110 110 

SINNI 95 95 9 

FORTORE 43 43 43 

LOCONE 50 50 50 

OFANTO 60 60 60 

FALDAI 137 94 94 

653 6 10 610 

FABBISOGNI (v. Tab. I) 670 747 800 

INTEGRAZIONI DA 17 137 190 
FONTI ESTERNE 

J Risorsa a rischio. 

l Il documento prodotto dalla Commissione è stato recepito dalla delibera della Giunta della Regione Puglia N. 5775 del 21/1111996. 
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TABELLA 111- Disponibilità delle fonti di approvvigionamento nel pe
riodo 1985-86 

sione salina proveniente dagli strati più profon
di. Rischi analoghi non possono escludersi nelle 
aree più interne, in particolar modo durante il 
periodo estivo, quando al prelievo potabile si 
somma, in modo incontrollato, quello irriguo. 
Tutto ciò può compromettere l'utilizzabilità 
della ri sorsa, che va quindi protetta riducendo 
progressivamente il prelievo e ponendo in atto 
misure idonee di controllo degli emungimenti. 
Con riferimento alla Tab. Il occon'e quindi che 
il prelievo attuale, indicato in 137 Mm3 venga 
corretto con il dato dell'effettivo prelievo (126 
Mm'); conseguentemente anche i prelievi futu
ri, fissati nella Tab. Il in 94 Mm\ vengono ridi
mensionati almeno in 60 Mm 3

• 

TOTALE SELE- FORTORE PERTUSILLO SINNI 
CALORE 

1985 480 184 60 132 
1986 523 185 60 132 61 
1987 509 145 58 128 96 
1988 495 133 57 124 91 
1989 479 122 41 1I7 91 
1990 488 121 51 108 80 
1991 512 129 55 112 94 
1992 515 126 57 105 104 
1993 509 122 55 112 92 
1994 553 162 55 110 98 
1995 549 140 55 110 1I4 
1996 559 156 55 115 107 

Tutti i valori riportati sono in milioni di metri cubi (Mm1
) 

Per esaminare i dati del periodo successivo si ritiene di evi
denziare congiuntamente le disponibilità dei bacini del Sin
ni e del Pertusillo, le cui acq ue confluiscono, le prime con 
sollevamento, le altre a gravità, nel nodo di Parco del Mar
chese. 
Questi acq uedotti hanno fornito complessivamente, nell ' ul
timo periodo, (dal ' 91 in poi) in media 212,2 Mm3

, nei quali 
sono compresi 8,5 Mm3 destinati alla città di Matera e ad al 
cuni comuni contermini , prelevati a valle del sollevamento 
di Parco del Marchese e 4 Mm3 prelevati dall' Acquedotto 
del Pertusillo, in corrispondenza della Torre di Montalbano 
Ionico, per destinarli ad altri comuni 
della provincia di Matera. Pertanto dallo schema Sinni-Per
tusi llo vengono prelevati per il soddisfacimento potabile 
dell a Puglia circa 200 Mm3 an nui. 
In conseguenza appare opportuno per l' immediato 200 I, 
modificare i dati riportati nella Tab. Il e levando i prelievi 
previsti dallo schema Sinni Pertusillo da 205 a 215 Mm3 an
nui (dei quali almeno 15 da destinare all a provincia di Ma
tera) e ciò per confermare g li attual i livelli di prelievo. 
Entro l'anno 20 16 appare necessario incrementare tali pre
lievi di almeno lO Mm3

, per la Puglia a sostegno della fa lda 
carsica Salentina e di a ltri 5 Mm3 a servizio di Matera e pro
vincia. 
Separate considerazioni OCCOITe svolgere per le sorgenti del 
Sele-Calore, dove, dall ' esame della Tab. ilI, si rileva come 
le disponibilità siano passate dagli oltre 185 Mm3 negli anni 
1985 e 86 a 120+130 Mm3 negli anni 1988/93, per poi risa
lire a valori superiori a 150 MmJ negli ultimi anni . 
Le vicende idrologiche di queste sorgenti sono legate, da un 
lato, ad un temporaneo aumento di portata conseguente al 
sisma del 1980 e dall' alt ro a lle conseguenze della perduran
te siccità '88/92. 
l livelli di disponibilità, in base alle osservazioni degli ulti 
mi anni , sembrano confermare il valore indicato nell a Tab. 
Il di 158 Mm3

• 

I prelievi attuali dalla fa lda carsica profonda assommano a 
circa 126 Mm3

, dei quali più di 90 Mm3 concentrati nella 
provincia d i Lecce. Questi prelievi , ormai , hanno assunto 
carattere di ordinarietà, con grave rischio soprattutto nel Sa
lento, dove la riserva di acqua della falda profonda è 
costituita da una lente freatica limitata inferiormente dal
l'acqua di mare di invasione continentale. 
Il cospicuo emungimento in corso, prolungato nel tempo, 
costituisce un pericolo di particolare gravità, in quanto, spe
cie nelle aree costiere, si determina una progressiva diffu-
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104 
85 
82 
90 
108 
128 
122 
123 
128 
128 
130 
126 

Si ribadisce che tale prelievo va considerato "a 
rischio" : il limite di emungimento potrà essere meglio defi
nito a seguito dei risultati del monitoraggio in corso a cura 
della Regione Puglia. 
In definitiva, in base alle considerazioni svolte sul le dispo
nibilità attuali delle diverse fonti di approvv igionamento e 
su lle relative previsioni future, è parso utile riproporre nella 
Tab. IV i valori ritenuti affidabili per ciascuna fonte di ap
provvigionamento: emerge subito come, pur tenendo conto 
delle variazion i introdotte, sia necessario il ricorso all e inte
grazioni dalle fonti esterne per chiudere in pareggio il bilan
cio agli orizzonti temporali del 20 16 e del 2031. 
Tuttavia il valore del deficit in futuro sarà condizionato dal
l ' effetti vo andamento demografico e dalla di namica dei 
consumi. 

3. SCHEMA SINNI-PERTUSILLO 

3.1. Fabbisogni irrigui Schema Sinni 

Si esam inano separatamente i fabb isogni dei Consorzi di 
bonifica relativi ai Comprensori irrigu i già attrezzati e tal-

TABELLA IV - Fonti di approvvigionamento per fabbiso
gni potabili - Previsioni per accordi di programma 

FONTE DI 2001 2016 2031 

APPROVVIGIONAMENTO Mrn1/anno Mm1/anno Mm1/anno 

SELE - CALORE 158 158 158 

PERTUSILLO -SINNI 215 1 2301 2301 

FORTORE 55 55 55 

LOCONE2 45 45 45 

OFANT02 60 60 60 

FALDA3 126 60 60 

659 608 608 

FABBISOGNI (v. Tab.I) 670 747 800 

INTEGRAZIONI DA 

FONTI ESTERNE Il 139 192 

J di cui 15 Mm 1 nel 2001 e 20 Mm 1 negli anni successivi a 
disposizione della Basilicata. 
1 Opere non ancora in eserci~io. 
j Risorsa a rischio; il prelievo dovrà essere progressivamente 
ridotto alll1eno nei termini indicati. 
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volta non ancora in eserCIZIO. Successivamente vengono 
considerate le estese aree attrezzate dai privati a livello a
ziendale ed in esercizio con acque di falda. 

3.1.1. Consorzio Stornara e Tara 

Secondo le previsioni del progetto per l'utili zzazione del
l' invaso del Sinni, redatto a cura dell'Ente Inigazione nel 
1973, il Consorzio Stornara e Tara avrebbe dovuto irrigare 
30.842 ha con 118 Mm3

• A seguito di questa previsione so
no stati attrezzati, negli anni, 29.923 ha per i quali la dispo
nibilità attuale consente soltanto la inigazione dei compren
sori Vidis e Metaponto Uno (ved. Tab. Vp. Si ha infatti : 
a) Comprensorio Vidis. Superficie attrezzata: 9.220 ha; at

tualmente giungono in questa area 25 Mm' annui utili , 
per circa 5.000 ha irrigati; ne rinviene che la dotazione 
(riferi ta alla superficie attrezzata) è di ci rca 2.700 
mc/ha, mentre riferita alla superfic ie effettivamente irri
gata è di ci rca 5.000 m3/ha. 

b) Comprensorio Metaponto Uno. Superficie attrezzata 
9.546 ha; attualmente giungono in questa area circa 8,4 

TABELLA V -Irrigazione Schema Sinni 

Superficie 

Sezioife7lMemone 

Mm' annui per cui sono mantenuti in esercizio 4 .2 14 ha. 
La dotazione che si ricava per questi ultimi è di circa 
2.000 m'/ha; tuttavia va osservato che il valore suddetto 
è, con tutta probabilità, condizionato dalla scarsa dispo
nibilità di acqua, tanto che tale superficie viene gestita 
attualmente con il sistema turnato anzichè a domanda, 
per il quale era stato costruito l'impianto. 
Pertanto per le incertezze derivanti dalla mancata cono
scenza capillare delle caratteristiche pedologiche dei ter
reni e della loro vocazione colturale, per il comprenso
ri o Metaponto Uno in parola, si assume un fabbisogno 
di 2.700 m'/ha riferito al la superficie attrezzata, e ciò in 
uniformità con il comprensorio Vidis (di cui al punto a) 
precedente) per il quale appare raggiunto un credibile e
quilibrio tra effettiva richiesta e disponibilità di acqua. 
In totale, quindi, il fabbisogno risulta di 25,8 Mm' an
nui. 

c) Per le altre aree attrezzate del Consorzio, attua lmente 
non irrigate per mancanza di acqua, si assume la dota
zione di 2.700 m3/ha riferita all a superfic ie attrezzata . 

Dotazione Volumi 
Consorzio Comprensorio Irrigabile Attrezzata Irrigata Attualmente erogati Fabbisoro Fonti di alimentazione 

(ha) (ha) (ha) (m'lha) (Mm') 
Terre Distretti M e B 

d'Apulia Schema irriguo Basento-Brndano 4.200 2.800 
VIDIS tra 9.220 5.000 2.700 25 
Brndano e Lama di Laterza 
Metaponto l tra 9.546 4.214 2.000 8,4 
Lama di Laterza e Massafra (2.700) 
Statte 1.857 2.700 

Stornara Conca di Taranto 6.943 2.700 
e Tara Distretto G 

Conca di Taranto 1.327 2.700 
Distretto S 
Conca di Taranto 1.030 2.700 
Distretto T 

TOTALI 30.842" 29.923 9.214 334 
Sinistra Brndano 4.500 5.500 25 
Salento l ° stralcio 5.270 2.865 
Salento 2° lotto-2°slr. 2.932 1.920 
Salento 3° lotto-1 ° Slr. 685 1.970 

Arneo TOTALI 8.887 
Pozzi 6.017 2.000 
Aree indicate dal PS 14 
e prg.di max 99.165 2.000 

TOTALI 99. 165 14.904 
Aree attrezzate a cura del 8.945 8.945 2.9 10 26,1 ' 
ConsOlzio 
Aree attrezzate a cura dell 'Ente 4.341 4.341 2.970 12,9 ' 
Irrigazione 

Ugento LI Sorgente Idume+Acque reflue 1.800 ' 2.950 
Foggi affinate 

Aree indicate dal PS 14 e dal prog. 52.154 2.000 
di max 

TOTALI 52.154 15.086 13.286 39,0 ' 
Le aree attrezzate comprendono le aree irrigate. Le dotazioni sono riferite alle aree attrezzate 

I Diga Sinni. 
2 Previsioni Eme Irrigazione 1973. 
3 Diga di San Giuliano. 
" Fabbisogno complessivo comprendente quello delle aree allrezzate . 
.< Prelievo da pozzi. 
6 Risorse locali da non sostituire. 
7 La parzializzazione non è conosciuta. 
N Fabbisogno complessivo comprendente quello delle aree atlrezzate. 

2 Nella Tab. V SOI/O indicate: 
- le aree irrigabili, intese come differellza tra aree domillate e tare catastali; 
- le aree attllalmente già attrezzate, che coincidono con qllelle che potenzialmellte potrebbbero essere irrigate; 
- le aree effettivamente irrigate aUllualmente. 
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(Mm' 
Diga di Acerenza 

12 Diga di Genzano 
25 

25,8 

5,0 
18,7 Si assume per tutti i 

comprensori la dotazione 
3,6 attualmente utilizzata per VIDIS 

2,8 

809 
25 

15,0 Sulla canna Siruù per la 
56 regolazione del ramo terminale è 
14 inserito l'invaso di Pappadai (20 

220 Mm'). 
12,0 Fabbisogno totale per le aree 

attrezzate 34 Mm' 
200' 
200 ' 
26,1 

12,9 

5,3 ' 

104 ' 

104 ' 



L'ACQUA -2720-0-0 

In definitiva il fabbisogno stimato per l'intero impianto Sin
ni del Consorzio Stornara e Tara è di 80,9 Mm" come risul
ta dalla Tab. V. 
Si ritiene che le aree irrigabili , inizialmente indicate in 
30.842 ha, siano definitivamente rappresentate dalla super
ficie attualmente attrezzata di 29.923 ha. 
Si ritiene infine che le iniziali previsioni di 118 Mm' a cari
co dello schema Sinni da destinare ai compresori del Con
sorzio Stornara e Tara, debbano invece essere ridimensio
nate in 80,9 Mm3

, come prima calcolato. 

3.1.2. Consorzio Arneo 

Il progetto di massima per l' ilTigazione del Salento con ac
qua del Sinni e risorse locali, redatto a cura dei Consorzi di 
Bonifica interessati (Arneo ed Ugento li Foggi) , prevedeva 
le seguenti disponibilità: 

acque provenienti dal F. Sinni 
- acque provenienti dalla falda 

idrica sotterranea 
acque provenienti dalle sorgenti 

- acque provenienti dagli impianti 
depurativi previsti dal Piano 
Risanamento Acque 
Volume Totale delle Risorse 

39Mm' 
61 Mm' 

VAR = 53 Mm3 

V TOT = 313 Mm' 

Conformemente alle previsioni del PS 14 (ex Casmez) , dei 
160 Mm' provenienti dall'invaso di M . Cotugno, 75 erano 
ipotizzati disponibili nella stagione estiva, mentre i restanti 
85 era previsto che fossero consegnati a Monteparano du
rante i restanti mesi invernali ed invasati in serbatoi da co
struire nel Tarantino e nel Salento. 
Il progetto di massima in parola interessa più di 350.000 ha 
nell'ambito dei territori dei Consorzi de Il' Arneo e dell ' U
gento li Foggi. Di tale superficie quella riconosciuta tecni
camente ilTigabile a seguito di apposita indagine pedologi
ca, è risultata pari a 151.316 ha, suddivisi come segue: 
Consorzio Arneo ha 99.165 
Consorzio Ugento ha 52.154 

Totale ha 151.319 
La dotazione prevista risulta quindi di circa 2.000 m'/ha ri
ferita all'intera superficie irrigabile. 
Nel territorio del Consorzio dell' Arneo il progetto di massi
ma ha avuto parziale attuazione con la costruzione, in fase 
di completamento , del serbatoio Pappadai (pross imo a 
Monteparano), di numerose adduzioni, e delle reti di distI'i
buzione nei comprensori indicati in Tab. V per un totale di 
8.887 ha. 
In particolare il serbatoio di Pappadai , che ha una capacità 

RIsorse ne e 

Per tutte le aree attrezzate risulta quindi un fabbisogno di 
34 Mm', mentre complessivamente, per irrigare tutte le su
perficie previste nel PS 14, occorrerebbero circa 200 Mm" 
compresi anche i 34 Mm' prima menzionati. 
Le uniche disponibilità attuali sono costituite dal prelievo 
dai pozzi. 
Si segnala infine che il Consorzio ha redatto e fatto appro
vare progetti esecutivi per l'attrezzamento di circa 4500 ha 
per i quali sarebbero necessari ulteriori 8,7 Mm' , da ritenere 
ancora compresi nei 200 Mm3 del fabbi sogno totale. 

3.1.3. Consorzio Ugento li Foggi 

Il ten'itorio di questo Consorzio si estende nella parte estre
ma della penisola Salentina occupando la parte più a Sud 
della provincia di Lecce. 
Nell ' ambito di questo telTitorio sono stati realizzati , in parte 
dal Consorzio e in parte dall'Ente Irrigazione, numerosi im
pianti ilTigui distribuiti in forma oasistica ed ora gestiti tutti 
dal Consorzio con utilizzazione di acqua di falda . 
La superficie complessivamente attrezzata è di 13.286 ha 
con un prelievo dalla falda di 39,0 Mm' . A queste aree si 
aggiungono 1.800 ha in corso di attrezzamento che utilizze
ranno le acque prelevate dalla sorgente Idume opportuna
mente miscelate con quelle reflue affinate, provenienti dal
l' impianto di depurazione della città di Lecce. 
Quest ' ultimo intervento rappresenta un esempio concreto di 
utilizzazione ai fini in'igui di risorse, la cui separata inido
neità viene superata dalla miscelazione. 
Secondo il progetto di massima, redatto dai due Consorzi 
(Arneo e Ugento li Foggi) in applicazione delle linee di in
dirizzo del PS 14 (ex CasMez) , le aree complessivamente ir
rigabili di pertinenza dell'Ugento sono di 52.154 ha cui cor
risponderebbe un fabbisogno di 104 Mm' circa. 

3.2. Utenze Private 

Gli interventi ilTigui esposti nella Tab. V si riferiscono alle 
attività di programmazione dei Consorzi di Bonifica e del
l'Ente In'igazione da ritenere " pubbliche". 
Accanto ad esse vi sono notevoli attrezzamenti di aree ilTi
gue che hanno tratto impulso dalle iniziative dei singoli o
peratori agricoli da definire "private" . 
Nella Tab. VI con riferimento alle province di Bari , Brindi
si , Lecce e Taranto sono riportati i dati 1ST AT dell ' ultimo 
censimento disponibile (anno 1990, insieme a quelli del 
censimento precedente, anno 1982) relativi alle superfici ir
rigate, ai volumi medi di adacquamento e al fabbisogno in'i
guo lordo, soddisfatto con acque sicuramente non prove-

di circa 20 Mm\ svolgerà la funzione di 
raccogliere le fluenze invernali del Sin
ni e di regolare quelle estive, consen
tendo, ove disponibile, una utilizzazio
ne complessiva maggiore della sua ca
pacità . 

TABELLA VI - Superfici irrigate, volumi di adacquamento e fabbisogni irri
gui lordi nella regione Puglia relativamente ad aziende private che praticano 
l 'irrigazione con acque di falda. Fonte I.S.T.A.T. 

Alla superficie anzidetta si aggiungono 
6.017 ha già attrezzati e serviti da poz
ZI. 

Nelle previsioni progettuali esecutive è 
stata assegnata una dotazione di 2.865 
m'/ha al comprensorio Salento IO stra l
cio e di circa 2.000 m'lha agli altri in 
relazione alle diverse situazioni locali. 

PROVINCIA 

BARI 

BRINDISI 

LECCE 
TARANTO 

TOTALI 

ANNO 1982 

SUPERFICIE 
IRRIGATA 

(ha) 

26.685 
19.378 
16.205 
9.312 

71.580 
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ANNO 1990 

SUPERFICIE 
IRRIGATA 

(ha) 

50.853 
23.749 
29.038 
11.475 

115.115 

ANNO 1990 ANNO 1990 

VOLUME FABBISOGNO 
D'ADACQUAMENTO IRRIGUO LORDO 

STAGIONALE MEDIO (Mm3
) 

(m3/ha) 

2.236 113,71 
3.178 75,47 
2.979 86,50 
1.795 20,60 
2.574 296,28 



nienti nè da fonti esterne alla Regione, nè da acque superfi
ciali interne. Questo prelievo è quindi attribuibile alla falda 
pugliese, tramite emungimenti di carattere aziendale; per le 
province del Salento e per quella di Taranto, che fanno capo 
allo schema Sinni, esso è annualmente è di circa 183 milio-
ni di m' . 
Questo dato risulta particolarmente significativo in rapporto 
al fabbisogno totale stimato nel le ipotesi di sviluppo dell a 
irrigazione dal P.S.14 e dai Consorzi di Bonifica (v. Tab. V) 
in circa 380 Mm' e ne costituisce una sostanziale conferma. 
L'analisi dei dati nella Tab. VI pone anche in evidenza il 
notevole aumento nel tempo della estensione delle aree irri
gate. Tale incremento, indice di una pos itiva crescita pro
duttiva della agricoltura pugliese, a causa della mancanza di 
schem i di alimentazione alternativi, si è tradotto però in un 
aggrav io dei prelievi di acque sotterranee. Con riferimento 
alla provincia di Lecce, ove è nota l'importanza della fa lda 
per il soddisfacimento degli usi potabi li, si è osservato, nel 
periodo intercorso tra i due censimenti, il raddoppio delle a
ree irrigate. Da evidenziare ancora che il prelievo concen
trato in pochi mesi dell ' anno, da luogo ad una portata di 
punta tale da determinare condizioni di shock nell 'equili
brio della falda. 
I dati ISTAT della Tab. VI sono riferiti al 1990 e quindi al
l' attualità potrebbero risultare fo rtemente sottostimati se il 
trend di crescita dell 'ultimo decennio è rimasto costante ri
spetto a quello rilevato nel periodo 1982-90. Con questa av
vertenza, nel bilancio che segue, tuttavia, sarà assunto che i 
dati 1990, essendo gli ultimi certi, siano ancora validi . 
In futuro sarà necessario ridurre il prelievo compless ivo 
dalla falda al fine di non compromettere ulteriormente l' e
qui librio delle acque sotterranee. 
Con riferimento alla Tab. V le aree dei privati devono rite
nersi comprese in quelle indicate come irrigabili dal PS 14 e 
dal già citato progetto di massima per l' irrigazione del Sa
lento. 

3.3. Sintesi dei fabbisogni irriglli dello Schema Sinni 

Questi, quando disponib il i, dovran no essere addotti a quei 
comprensori che più elevato mostreranno il rischio di de
pauperamento qualitativo del prelievo dalla falda. 
Ind ividuati tali fabbisogni "pubblici" che complessivamente 
assommano a 128,9 Mm" va ev idenziato che il valore di 
33,4 Mm' attualmente convogliati in Puglia dal Sinni non 
può essere incrementato con il vettore esistente ( la Canna) 
in quanto, tenuto conto dei prelievi effettuati in Basilicata, 
con esso nel periodo irriguo perviene in Puglia una portata 
non maggiore di 6,5 m'/s e di questi, 3,5 + 4,0 m'/s sono de
stinati al potabilizzatore del Si nni e 0,5 + 0,7 m'/s all ' uso 
industri ale (ltalsider di Taranto). La portata residua consen
te l' util izzazione complessiva dei 33,4 Mm3 anzidetti, tenu
to conto che nel periodo di punta (poco più di 2 mesi) viene 
erogata una quota variabi le tra il 50 e il 55% del totale e 
quindi ol tre 16 Mm'. Il volume di acqua di 183 Mm3

, com
plessivamente utilizzato dai "privati" con prelievi dalla fal
da, rappresenta per questa un pericolo reale, specie se si 
considera il breve periodo estivo nel quale avviene il sud
detto emungimento . Sarebbe quindi auspicabi le che l' ali 
mentazione delle aree già attrezzate dai privati avvenisse 
con distribuzione di acque superfic iali. 
Tuttavia, tenuto conto degli attrezzamenti già eseguiti dai 
Consorzi, che, come si è detto, compless ivamente assom
mano a superfici tali da richiedere 128,9 Mm', (v. Tab. V) 
non si può sperare di soddisfare con acque superficiali pro
ven ienti dal Sinni se non un consumo dei "privati" al più di 
30 Mm1, in modo da prelevare in tota le circa 160 Mm' . Di 
questi, 35 Mm' circa già giungono attraverso la prima can
na, mentre i restanti 125 Mm' richiederebbero (insieme al
l'incremento di prelievo destinato al settore potabile, già 
valutato in precedenza) la costruzione di un secondo addut
tore di portata adeguata per consentire di soddisfare ad ac
qua fluente le richieste. 
Un più consistente sollievo alle attuali condizioni della fa l
da si potrà ottenere attraverso la costruzione in Puglia di 
nuove opere di accumulo che raccolgano anche le fluenze 
invernali del Sinni , e con la completa utilizzazione degli in
vasi esistenti di Pappadai e di S. Giuliano, prevedendo, per 

Per rendere utili zzabili le opere già costruite dai Consorzi e quest'ultimo, la costruzione delle opere di connessione alle 
dare il necessario contributo alla salvaguardia della falda si aree già attrezzate. 
ritiene che dallo schema Sinni verso il Salento debbano es- Nella Tab. VII sono riepilogati i prelievi attuali e quelli ne-
sere addotte, con riferimento all'uso irriguo, TABELLA VII- Irrigazione Schema Sinni 
almeno le seguenti quan tità in aggiunta alle 
attuali disponibilità: 
a) Consorzio Stornara e Tara: 47,6 Mm' . 
11 deficit tra la richiesta di 80,9 Mm" prima 
determinata per la utilizzazione delle opere 
già costruite, e la disponibilità atuale di 33,4 
Mm' ri sulta infatti di 47,6 Mm' . 
b) Consorzio Arneo: 28,0 MmJ 

Al fine di poter utilizzare gli impianti già co
strui ti è necessario che lo schema Sinni soddi 
sfi un fab bisogno annuo di circa 28 Mm1

, dei 
qual i 22 Mm' sono stati calcolati nella Tab. V 
mentre 6 Mm' OCCOlTono per surrogare alme
no il 50% dei preliev i da pozzi. 
e) Consorzio Ugento li Foggi: 20 Mm' . 
Per quest'ultimo Consorzio si ritiene che al
meno il 50% degli attuali prelievi dalla falda 
debbano essere sostituiti da vo lumi prove
nienti dall ' invaso di M. Cotugno nel Sinni . 

FABBISOGNI TOTALI 
UTENTI ATTUALI 

PRELIEVI 
Aree già attrezzate Aree da attrezzare 

(Mrn' ) 
SINNI FALDA SINNI FALDA 
(Mrn' ) (Mrn' ) (Mrn' ) (Mrn' ) 

STORNARA E T ARA 33,4 80,9 
ARNEO' l 28 6 200-35 = 165 
UGENTO LI FOGGI' 39 20 19 104 -(39+5,3 4

) = 59,7 
PRIVATI 183 30 153 

TOTALI 33,4 223 158,9 178' 41,7 

I l volumi attribuiti ai "privati" dovranno essere ripartiti tra le province di 
Taranto, Brindisi e Lecce e sottratti ai fabbisogni delle aree da attrezzare. 
2 Ilfabbisogno totale del Consorzio Ameo è 200 Mm./, quello del Consorzio Ugento 
Li Foggi 104 Mm./ (v. Tab. V). 
J Il totale (v. nota /) deriva dal conteggio 165+59,7-183=41,7 MmJ

, che tiene 
conto dei 183 Mnl" prelevati dai privati. 
< Impianto Idume + acque rej/ue. 
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cessari per soddisfare le attese dei comprenson lITIgui già 
attrezzati. Nel valutare i fabbisogni totali rispetto agli attua
li prelievi è stata consistentemente ridotta l'utilizzazione 
della falda, portandola da 223 Mm' a 178 Mm3/anno. Tutta
via tale emungimento appare ancora eccessi vo, non poten
dosi trascurare che i dati della utilizzazione irrigua rilevati 
dalla Tab. VI si riferiscono al 1990 e che pertanto, potreb
bero essere sottostimati in quanto è probabile che sia stata 
già attrezzata una porzione delle aree individuate come "da 
attrezzare" nella Tab. VII. 
Appare necessaria una politica di gestione che consenta il 
riordino delle utenze private, avendo come obiettivo prima
rio la protezione e la salvaguardia delle acque sotterranee 
per gli usi primari delle generazioni future; per ciò non si 
può consentire l' uso indiscriminato della risorsa, ma biso
gnerebbe invece puntare ad un efficace controllo della ge
stione ed alla attuazione di tutti gli accorgimenti finalizzati 
a creare in loco la disponibilità di accumuli delle acque in
vernali esterne. 

3.4. Utenze Industriali 

Attualmente in Puglia il polo industriale più idroesigente è 
costituito dal complesso IL V A di Taranto che nel 1996 ha 
assorbito circa 31 Mm3 dalle sorgenti del Tara e circa 18 
Mm3 dallo schema Sinni . 
Vi è da tener conto della tendenza diffusa, e da consolidare, 
che prevede il riuso delle acque industriali all'interno della 
stessa azienda. Tuttavia, pur con le difficoltà connesse con 
previsioni legate a cicli tecnologici in continua evoluzione, 
appare necessario confermare gli attuali prelievi a favore 
del polo di Taranto e di incrementarne la disponibilità sia 
pure nella misura limitata del 10% per fronteggiare auspica
bili sviluppi dell ' intero settore industriale. 
Pertanto supponendo che il fabbisogno complessivo passi 
da 49 Mm3 a 55 Mm3

, tenendo conto che le sorgenti del Ta
ra non possono fornire ulteriore contributo, si ritiene che lo 
schema Sinni in prospettiva debba fornire 24 Mm3 rispetto 
agli attuali 18 Mm3

• 

In definitiva, tenuto conto delle esigenze dei poli industriali 
delle altre provincie, si determinano in 20 Mm3 il fabbiso
gno attuale e in 30 Mm3 quello futuro a breve termine. 

3.5. Disponibilità dello Schema Sinni PertusiLLo 

Sono stati esaminati gli studi più recenti finalizzati alla de
terminazione delle disponibilità idriche derivanti dai deflus
si dell' Agri e del Sinni. Tuttavia è ben noto (e in questa se
de per brevità non viene ripetuta la descrizione degli sche
mi) che questi fiumi sono interconnessi con gli altri corsi 
d' acqua lucani con foce allo Jonio (Bradano, Basento e Ca
vone con i loro affluenti). L ' insieme delle opere realizzate 
e/o previste su tali fiumi costituisce il così detto "Schema 
dell ' Arco Jonico" (Fig. 1). 
Uno dei problemi più importanti quando si effettuano que
ste stime idrologiche è la definizione del rischio accettabile 
connesso con la quantità di risorsa ritenuta disponibile. In 
altre parole, quantificata una certa risorsa in una sezione 
d ' interesse occorre definire quante volte nel periodo di tem
po considerato si ritiene accettabile che tale valore non sia 
di sponibile, con conseguente crisi di approvvigionamento. 
Generalmente viene accettato che tale rischio possa verifi-
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carsi in media una volta ogni cinque anni, il che equivale a 
considerare i deflussi 0 0.20 che hanno cioè la probabilità 
dell ' 80% di essere almeno raggiunti nel periodo considera
to. 
Ciò significa, in maniera complementare, che nel 20% degli 
anni considerati il valore 0 0.20 non è più disponibile (ipotesi 
A). 
Un criterio più cautelativo ritiene che il deflusso di riferi
mento per le valutazioni successive sia il 0 10.020, cioè il de
flusso che non risulta disponibile una volta ogni dieci anni e 
quella volta il deflusso che si presenta è inferiore al valore 
assunto (0 10.020) per non più del 20%. L'evento cosÌ defini
to si verifica una volta ogni 50 anni in media (ipotesi B). 
Nella Tab. VIII sono riportati i risultati di alcuni di questi 
studi: 
I) Lo studio, redatto dai tecnici della Basilicata per la stesu

ra del documento preparato in previsione de II' Accordo 
di programma con la Regione Puglia; esso utilizza l' ipo
tesi B. 

2) Lo studio redatto per conto della Regione Basilicata dai 
Proff. Claps, Fiorentino e Silvagni ; esso utilizza l'ipotesi 
A. 
A proposito di questo lavoro occorre porre in evidenza 
che la determinazione dei deflussi che si verificano nel 
complesso sistema considerato ed in particolare la stima 
dei volumi addotti negli invasi attraverso le gronde, co
stituite da gallerie di collegamento tra le traverse di 
monte e gli invasi di valle, (traverse Sarmento, Agri, A
gri Sauro per l' invaso di M. Cotugno sul Sinni , Fig. 1) , 
si basa (inevitabilmente) su considerazioni legate alla 
sensibilità degli autori e alla qualità e quantità dei dati 
disponibili. 
Per definire con maggiore attendibilità i volumi deriva
bili dall e gronde occorrerebbe effettuare uno studio spe
cifico, per ognuna di esse, che prenda in considerazione 
le portate derivabili dai corsi d ' acqua in relazione alla 
capacità di trasp0l10 delle opere di collegamento: peral
tro tali opere sono in via di ultimazione per cui, negli 
anni , sarà possibile disporre di dati non più di previsio
ne, ma sperimentali . 
Lo studio in parola infine considera i volumi d 'acqua af
fluiti agli invasi, ma non prende in considerazione (per-
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chè estraneo alle finali tà dello studio stesso) l'effetto di 
accumulo e di recupero dell'invaso di M. Cotugno sul 
Sinni; tale accumulo può consentire una gestione plu
riennale delle risorse con miglioramento della efficienza 
del sistema. 

3) Studi a cura dell 'Ente Irrigazione 
Tali approfondimenti sono apprezzabili perchè tengono 
conto della possibilità di regolazione pluriennale dell'in
vaso di M. Cotugno (oltre che degli invasi di Acerenza e 
Genzano, che riguardano lo schema Bradano-Basento), 
tuttavia portano ad una sovrastima delle disponibilità, in 
quanto le serie idrologiche assunte a fondamento delle e
laborazioni si riferiscono agli anni 1920- 1979, preceden
ti al periodo siccitoso (anni 1987/92). 
Le stime portano ad una disponibi lità media, nell'ambito 
del complesso Sinni-Pertusillo , di 879 Mm3

• 

In definitiva, ai fini dell' Accordo di programma Puglia Ba
silicata, si può ragionevolmente ritenere che lo Schema Sin
ni-Pertusillo possa fornire annualmente circa 700 Mm' con 
probabi lità dell'80% che tale valore venga effettivamente 
raggiunto. 

3.6. Riepilogo utenze 

Nella Tab. IX è riportato il riepilogo delle attual i utilizza
zioni delle acque dello Schema Sinni-Pertusillo e le ulterio
ri necessità, aggiuntive rispetto alle attuali, distinte tra quel
le a breve termine e quelle a medio termine. 
Nella prima parte della tabella si sono indicate le utenze e le 
ulteriori necessità della Regione Puglia: a questo proposito 
si evidenzia che i fabbisogni a breve termine corrispondono 
alla sola piena utilizzazione degli impianti irrigui già co
struiti. 
In ogni caso i valori riportati per la Regione Puglia sono 

SezwnelfMemone 

TABELLA VIII - Disponibilità degli schemi dell'arco 
ionico secondo gli studi esaminati (Mm3) 

OOCUMENTO FIORENTINO ENTE 

BASILICATA 1997 E ALTRI IRRIGAZIONE 

DIO,o.20 00.20 
Sinni con Sorgenti 313 

Gronde Sinni 645 149 879 

Pertusillo 230* 

S. Giuliano 56 

Acerenza/Genzano 19 

Camastra 106.2 84 221 

Trivigno 43 

Basentello 16 

TOTALE 751,2 910 1.100 

* Per le disponibilità all'invaso del Pertusillo secondo lo studio, si 
ha: 
a) deflussi superficiali 130 Mm' 

apporti sorgentizi e di falda 70 Mm3 

apporti sorgentizi extrabacino 
TOTALE 

50Mm' 
250 Mnr' 

Si precisa che per l'uso potabile (acquedotti dell 'Agri, del Basento 
e locali) sono utilizzati circa 20 Mm3/anno per cui la disponibilità 
complessiva è di 230 Mm3

• 

ulteriori 15 Mm3 a breve termine e altri 15 Mm3 a medio 
termine. 
In modo analogo le ulteriori necessità di 100 Mm1 del Con
sorzio Bradano e Metaponto si ritiene che potranno essere 
soddisfatte per il 50% (e quindi 50 Mm3

) dagli invasi Sinni 
e Pertusillo (di cui 25 Mm3 a breve termine e 25 Mm1 a me
dio termine) e per la restante parte dallo Schema Basento
Bradano. 

stati ottenuti ordinando ed aggregando i risultati 
delle analisi indicati nelle tabelle e paragrafi pre
cedenti . 

TABELLA IX - Riepilogo utenze - Schema Sinni (Mm3) 

Nella seconda parte della tabella si sono indicate 
le attuali uti li zzazioni della Regione Basilicata 
desunte dal documento preparato dai Tecnici del
la Regione, in vista dell' Accordo di programma, 
e dal P.R.G.A. degli Acquedotti di Basilicata. 
L'attuale utilizzazione potabi le è stata stimata in 
10 Mm1 in quanto tale è il prelievo dal Sinni in 
corrispondenza della derivazione per l'impianto 
di potabilizzazione di Montalbano, pari ad 1/3 
circa della potenzialità complessiva prevista in 
1.175 IIs. Di conseguenza il pre li evo futuro è 
complessivamente stimato in 40 Mm1

• 

L'attuale utilizzazione irrigua è di 207 Mm" pari 
alla somma di 181 Mm' (prelevati da ques to 
Schema per il soddisfacimento del Consorzio 
Bradano e Metaponto) e di 26 Mm1 (prelevati per 
le utenze del Consorzio dell ' Alta Val d'Agri). 
Nel documento regionale le ulteriori esigenze ir
rigue del Consorzio dell'Alta Val D'Agri vengo
no stimate in 50 Mm1

, ma non viene specificato 
se esse si riferiscono alle valli de li' Agri o del 
Sinni, ovvero a comprensori contermini (Noce e 
Mercure). Si assume pertanto che a carico dello 
Schema Sinni Pertusillo si possano considerare 

PUGLIA BASILICATA 
Attuali Ulteriori necessità' Attuali Ulteriori necessità 

Breve Medio Breve Medio 
Termine Termine Termine Termine 

Potabile 215 15 IO 30 

Irriguo 33,4 125,5 41,7 207 40' 40' 

Industriale 20 IO 5' IO 

Totali 268,4 150,5 41,7' 222 80 40 
( I) (2) (3) (I) (2) (3) 

(1)+(2) (I) + (2) + (3) 

PUGLIA 418,9 460,6 

BASILICATA 302,0 342,0 

TOTALI 720,9 802,6 

I Fabbisogni da aggiungere alle attuali necessità. 
2 /n attesa di specificazione, tale volume è stato determinato come indicato al 
paragrafo 3.6. 
3 Il 50% dell 'utilizzazione ouimale ex legge 219/81. 
, La costruzione di invasi nel territorio pugliese potrà consentire il 
soddisfaci- mento del fabbisogno indicato oltre afavorire il contenimento dei 
prelievi dalla falda . 
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In definitiva quindi l'insieme delle utilizzazioni attuali delle 
Regioni Puglia e Basilicata assommano a 490,4 Mm' ; a bre
ve termine sono necessari 720,9 Mm3

, a medio termine 
802,6 Mm3 (Tab. IX) . 

3.7. Schema Sinni-PertusiLlo: Confronto fra disponibilità 
e richieste 

Ai fini dell ' Accordo di programma tra le Regioni Puglia e 
Basilicata, appare di grande interesse il confronto a breve 
termine tra le disponibilità valutate in circa 700 Mm' e le 
ragionevoli aspettative di sviluppo connesse all'uso delle 
acque delle due Regioni, valutate complessivamente in un 
volume maggiore (720 Mm'), ma confrontabile. 
Il termine "ragionevoli aspettative" compendia un inevita
bile compromesso fra le molteplici necessità della Regione 
Puglia, che in gran parte rimangono insoddisfatte, e la con
sapevolezza che debbano essere valutati con prudenza i de
flussi disponibili nello schema in esame. L ' adduzione in 
Puglia degli ulteriori volumi richiederà, quindi , la costru
zione di nuove opere di trasporto e regolazione. 

4. ALTRI SCHEMI DELL'ARCO IONICO 

L'utilizzazione dei deflussi del Bradano è incentrata su ll e 
dighe di Acerenza (capacità utile 39 Mm') e sulla diga di S. 
Giuliano (capacità utile 90 Mm3

) poste a cascata sull ' asta 
del Bradano. A queste si aggiungono le acque invasate da
gli sbarramenti sugli affluenti: la diga di Genzano (capacità 
utile 53 Mm3

) sull'omonima Fiumarella, la diga sul torrente 
Basentello (capacità utile 28 Mm3

): entrambi questi corsi 
d 'acqua sono affluenti del Bradano a monte della diga di S. 
Giuliano. 
Sono previste anche le dighe del Capo d'Acqua, Gravina e 
Pentecchia su altri affluenti del Bradano, con progetti in 
corso di approvazione. 
La diga di S. Giuliano e la diga sul Basentello sono attual
mente in esercizio: la prima alimenta vasti comprensori del 
Metapontino, tra i quali sono compresi 4500 ha in sinistra 
Bradano, di pertinenza del Consorzio Stornara e Tara, ali
mentati con 25 Mm3 come indicato in Tab. 5, il resto delle 
acq ue di questa diga come quelle del Basentello, alimenta
no comprensori lucani. 
Le altre dighe indicate (Acerenza e Genzano) , tutte inter
connesse attraverso grandi opere di collegamento attual
mente in costruzione, ad oggi hanno utenza nulla perchè le 
opere di distribuzione non sono state ancora costruite. Da e
videnziare che è prevista una disponibilità di 12 Mm' per a
limentare 4200 ha posti nel territorio di competenza del 
Consorzio Terre d ' Apulia. 
L'entrata in esercizio delle dighe di Acerenza e Genzano 
porterà ad un depauperamento delle risorse immagazzinate 
nell ' invaso di S. Giuliano, per cui al fine di surrogare que
sto volume non più disponibile, come è necessario per ali
mentare gli impianti irrigui già in esercizio, lo schema del 
PS 14 prevede che in corrispondenza della vasca di Ginosa, 
dove confluisce la condotta proveniente dall'invaso di M. 
Cotugno, venga derivata una condotta per convogliare nel
l' invaso di S. Giuliano il volume di 50 Mm' . Le opere corri
spondenti sono in fase di completamento. 
Gli schemi irrigui derivati dai corsi d 'acqua Basento, Cavo-
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ne ed Agri sono tutti a serv izio esclusivo di territori lucani e 
pertanto fuoriescono dal], interesse di questo studio. 

5. SCHEMA OFANTO 

5.1. Descrizione dello schema ed opere eseguite 

Il fiume Ofanto ha origine in provincia di Avellino, succes
sivamente con la sua asta principale segna il confine tra la 
Regione Campania e la Regione Basilicata, poi tra la Re
gione Basilicata e la provincia di Foggia ed infine, in Pu
glia, tra questa Provincia e quella di Bari. 
Lo schema di utilizzazione delle sue acque è stato elaborato 
con i successivi interventi, dalla Cassa per il Mezzogiorno 
di concerto con l'Ente Irrigazione; le opere sono state co
struite dallo stesso Ente Irrigazione, da vari Consorzi di Bo
nifica e dall 'EAAP. 
Lo schema è illustrato nella Fig. 2: 
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"""""".",,, 
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FIG. 2 

Figura 2. 

SCHEMA DELL ' OFANTO 
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l' invaso della diga di Conza ha capacità utile di 54 Mm' ed 
è accreditato di regolare annualmente circa 90 Mm'; 
l' invaso della diga di Osento ha capacità utile di 14 Mm' ; 
gli invasi delle dighe della Marana Capacciotti (di capacità 
utile di circa 50 Mm') e del Locone (di capacità utile di cir
ca 1O5 Mm') è previsto che si riempiano con le fluenze del
l' Ofanto captate in corrispondenza della Traversa S. Venere 
e trasportate con vettori in grado di far transitare una porta
ta max di 12 ml/s; 
la diga del Rendina è posta sull ' Oli vento, affluente in destra 
idraulica dell ' Ofanto, ed a regime regola un vo lume annuo 
di 35 Mm3 destinato all'iITigazione di un comprensorio sito 
parte in Basilicata e parte in Puglia. Attualmente il volume 
invasabile secondo le prescrizioni del Servizio dighe è infe
riore, pari a circa 8 Mm" a causa di alcuni cedimenti ri
scontrati nel corpo diga. 

5.2. Utenza Potabile 

L' invaso di Conza, che sottende la parte montana del baci
no del fiume , e l'invaso del Locone, posto sul tOITente omo-



nimo, è previsto che, previa potabilizzazione, alimentino gli 
acq uedotti dell'Ofanto e del Locone già costruiti, secondo 
quanto è stato detto al paragrafo l a proposito del settore 
potabile (Acquedotto di Conza 60 Mm' e Acquedotto del 
Locone 45 Mm'). 

5.3. Utenza Industriale 

Secondo i documenti forniti dalla Regione Basilicata il sod
di sfacimento delle utenze industriali di S. Nicola di Melfi e 
di Gaudiano è attualmente assicurato dalle fluenze dell' O
fanto captate in corrispondenza della Traversa di Santa Ve
nere per complessivi 8,8 Mm' annui (d i cu i 8.0 a S. Nicola 
di Melfi). 

5.4. Utenza Irrigua 

5.4.1. Consorzio del Vulture-Alto Bradano 

Questo Consorzio, interno alla Regione Basilicata, gestisce 
tre comprensori iITigui il cui fabbisogno è assicurato dai de
flussi estivi captati in corrispondenza della Traversa di S. 
Venere e distribuiti all ' irrigazione senza alcuno accumulo 
intermedio (Si nistra Rendina e Gaudiano Alto) e dall ' inva
so del Rendina (Destra Rendina). I volumi attualmente ero
gati sono complessivamente pari a 15 Mm3 secondo la ri
partizione specificata nella Tab. X. 

TABELLA X-Irrigazione - Schema Ofanto 

Consorzio Comprensorio Irrigabile Attrezzata 
(ha) (ha) 

Dx Rendina 3.800 2.860 
Vulture Sin. Rendina 3.900 2.740 

GaudianoA 1.280 1.100 
Capitanata Sinistra Ofanto Alta 13.000 

38.000 
Sinistra Ofanto Bassa. 25.000 
Destra Ofanto 5.600 4.800 
(Canosa, Minervino) 
Minervino Alto 
(Minervino, Canosa, Andria) 6.900 5.000 
Impianti irrigui pubblici 15 .000 \2.000 
(vari comuni) 
Ruvo-Terlizzi Molfetta 1.200 900 

Terre D'Apulia Andria 1.400 1.100 
Barletta 1.700 1.500 
Bari Sud-Est 2.600 2.200 
Conversano 750 380 
Monopoli 900 600 
Saglioccia 1.200 800 
Litorale Barese Alto' 13 .500 
Andria, Canosa 
Litorale Barese Basso' 
Barletta-Bisceglie 17.000 
Canosa- Trani 
Litorale Barese" 80.000 67.750 

l programmi di sviluppo di questo Consorzio, come risulta 
dai documenti della Regione Basilicata, prevedono che in 
fu turo il fabbisogno debba complessivamente elevarsi a 35 
Mm' . L' intergrazione si renderà disponibile solo a seguito 
della ristrutturazione della diga del Rendina. 
Il volume accumulato a tergo di questo sbarramento dovrà 
continuare a servire i territori in Destra Ofanto, gestiti dal 
Consorzio Terre d'Apulia, già attualmente alimentati con 
tale risorsa. 

5.4.2. Consorzio di Capitanata 

Il comprensorio in sinistra Ofanto, gestito da questo Con
sorzio, ha una superficie irrigabi le di 38.000 ha già comple
tamente attrezzata. Di questi, 25.000 ha costituiscono la co
siddetta parte bassa, servita dall' invaso della Marana Ca
pacciotti, e 13.000 ha la parte alta, servita dalle disponibi
lità dell' Osento e dalle derivazioni estive captate alla Tra
versa di S. Venereo 
Il fabb isogno totale è di 76 Mm' all 'attualità; si prevede che 
esso rimanga stabile nel futuro, come è anche indicato in 
Tab. X. 

5.4.3. Consorzio Terre d'Apulia 

Questo Consorzio gestisce comprensori irrigui già attrezza
ti , serviti da risorse provenienti dall' invaso del Rendina, 

Irrigata Attualmente Fabbisogno Fonti di alimentazione 
(ha) erogati (Mm1) 

lMml) 
1.000 4,0 Diga Rendina, T. S. Venere 
1.250 6,0 35,0 Traversa S. Venere 
1.100 5,0 Traversa S. Venere 

Diga Capacciotti, T.S. Venere, 
76 DigaOsento 

2.900 10,1 Diga Rendina 

Diga Locone 
2.600 10.5 
9.400 17 Pozzi 

2,5" Acque reflue 
2,7" Acque reflue 
3,22 Acque reflue 
5,52 Acque reflue 
0,82 Acque reflue 
1,52 Acque reflue 
1,5 Diga Saglioccia 

24' Alto Ofanto derivato a S. 
Venere 
Diga Locone 

30 

180' Diga Locone - Acqua di falda 
Acque reflue 

I La dotazione del comprensorio servito da pozzi è limitato per scarsità della isorsa, talvolta salmastra. 
2 Impianti di affinamento e reti irrigue in corso di completamento. 
J La adduzione in partenza da S. Vene re con tubazione DN 2400, già in esercizio per il comprensorio di Minervino Alta, è estesa sino alla 
vasca di Canosa. 
; Il.fabbisogno è stato determinato con riferimento al volume d'adacquamento della tab. VI; le previsioni dovranno essere 
opportunamente riconsiderate a seguito di una approfondita analisi tecnico-economica. 
5 Iniziative programmate in parte attrezzate. 
6 Programmi PS14 ex Casmez; (v. tab. VI). 
7 La superficie indicata comprende le aree precedentemente considerate e quelle attrezzate dai privati (v. tab. VI). 
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dall'invaso del Locone e dalla falda carsica profonda di 
Terra di Bari (v. Tab. X). 
Accanto ai pozzi gestiti dal Consorzio, nell'intero territorio, 
vi è tutta una congerie di prelievi per uso irriguo effettuati 
dai privati in modo incontrollato. A questo proposito parti
colamente significativi sono i dati della provincia di Bari ri
levati dall '1ST AT e riportati in Tab. VI, dai quali emerge un 
prelievo annuo complessivo di 113 Mm3

, ben maggiore del
le ipotesi consortili di utilizzazione delle altre fonti di ap
provvigionamento. 
Come si rileva ancora dalla Tab. X, il Consorzio ha avviato, 
e quasi completato, numerose iniziative per l'utilizzazione a 
scopo irriguo delle acque reflue civili dei comuni più im
portanti della provincia di Bari , in ossequio alle previsioni 
del PRA della Regione Puglia. 
Ulteriori iniziative sono programmate con previsione di uti
lizzazioni sia delle acque dell'Ofanto (Canale basso del Lo
cone, Canale Alto alimentato dalla Traversa di S. Venere) 
sia di acque reflue affinate. Tuttavia si ritiene necessario un 
piano complessivo di utilizzazione che preveda la integra
zione delle singole fonti per ridurre il prelievo dalla falda e 
per una migliore definizione del quadro gestionale. 

5.5. Disponibilità idriche dello Schema 

Per lo schema Ofanto sono disponibili i dati ufficiali del 
Servizio Idrografico, relativi alle stazioni di misura di Cai
rano, posta sull'asta principale poco a valle della diga di 
Conza, e di Monteverde, posta immediatamente a monte 
della traversa di S.Venere. 
I dati di Cairano sono riferiti al periodo 1963/85 precedente 
all'entrata in funzione dell'invaso di Conza, per un periodo 
di osservazione di 25 anni. 
I dati di Monteverde sono disponibili per il periodo 
1956/92, con qualche interruzione intermedia, per un totale 
di 35 anni di osservazione. 
I deflussi medi nel periodo di osservazione sono rispettiva
mente di 94,5 Mm' a Cairano (portata media 3 m1/s) e di 
266,8 Mm3 a Monteverde (portata media 8,47 m3/s). 
Tra i dati disponibili, quelli interessanti ai fini dello studio 
sono i valori delle portate giornaliere, la relativa curva di 
durata riferita a ciascun anno di osservazione, e le portate 
medie annuali attraverso cui è stato calcolato il deflusso di 
ciascun anno. 
Determinati i valori dei deflussi annui è stato ricavato il va
lore di Do.2o ' cioè il deflusso che ha la probabilità di essere 
superato, in media, quattro volte ogni cinque anni. 
Per la stazione di Monteverde i deflussi corrispondenti al 
Do2o , sono quelli relativi all' anno solare 1983, durante il 
quale la portata media è stata di 4,87 ml/s ed il corrispon
dente deflusso totale di 153 Mm1. Nello stesso anno , a 
monte, alla stazione di Cairano è stata registrata la portata 
media di 1,88 m3/s , cui corrisponde il deflusso di 59 ,2 
Mm1

. 

Quest ' ultimo valore è inferiore al Do.lo di Cairano, pari a 
68,7 Mm" corrispondente alla portata media di 2,18 m3/s . 
Considerato che il punto nodale dello schema Ofanto è la 
traversa di S. Venere, che non possiede capacità di accumu
lo , per determinare il volume derivabile da destinare al 

riempimento degli invasi di M. Capacciotti e Locone è ne
cessario tenere in conto che la portata massima derivabile è 
di 12 m3/s, pari alla massima che può transitare nel canale 
deri vatore. 
E ' stata, quindi, considerata la curva di durata delle portate 
giornaliere registrate a Monteverde e relativa all'anno 1983, 
depurata degli effetti dovuti all' invaso di monte (invaso di 
Conza-Cairano). 3 

E' risultato che il volume derivabile è di 80,4 Mm1 

I deflussi Do.2o in corrispondenza delle strette in cui sono u
bicati gli sbarramenti (Conza, Osento, Locone) insieme ai 
volumi derivabili a S. Venere, sono: 
Conza 59,2 Mm1 

Osento 9,0 
S. Venere 80,4 
Locone ~ 

156,6 Mm' 

I valori relativi agli invasi Osento e Locone sono stati otte
nuti applicando ad essi la riduzione percentuale, rispetto al
la media, valutata in corrispondenza della stazione di Caira
no. 

5.6. Soddisfacimento dei fabbisogni 

Riassumendo i dati riportati in precedenza,è stata compilata 
la Tab. XI che evidenzia i fabbisogni da soddisfare, ai di
versi orizzonti temporali. 
All 'attualità il fabbisogno complessivo pugliese risulta di 
201,6 Mm1 e quello lucano di 23,8 Mm1 per un totale di 225 
Mm3

, a fronte di una disponibilità di 156,6 Mm1 valutata 
con riferimento al Do.2o . 

Stante questa situazione, dovendo privilegiare il soddisfaci
mento delle utenze potabili ed industriali per un totale di 
113 Mm3

, rimangono disponibili per l'irrigazione 43,6 
Mml, da ripartire anche in relazione alla quota e posizione 
geografica dei comprensori da servire. 

TABELLA XI - Schema Ofanto - Riepilogo delle utenze 
(Mm3) 

PUGLIA BASILICATA 

Ulteriori necessita Ulteriori necessita 

USI Attuali Breve Medio Attuali Breve Medio 
Termine Termine Termine Termine 

Potabile 105" 

Irriguo 96,6 54 106 15 20 

Industriale 8,8 

Totale 201,6 54 106 23,8 20 

J Fabbisogni da aggiungere a quelli attualmente disponibili. 
2 Derivazioni potabili dagli invasi di Conza e del Locone. 
3 Derivazioni irrigue (v. Tab. X) a favore dei comprensori di 
Capitanata (76 Mm i

), destra Ofanto (10, l Mm 3
) e Minervino Alto 

(10,5 Mm J
). 

, Derivazioni irrigue a favore del C. Vulture- Alto Bradano. 
5 Ilfabbisogno indicato è già attualmente in gran parte soddisfatto 
dalla falda e da risorse non convenzionali. 

3 Telluto COlltO della ampiezza delle serie storiche disponibili, si è ritenuto di poter cOllsiderare l'anno solare significativo dell'effettivo ciclo idrologico. 
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Se invece, contrariamente al disposto della Legge Galli , si 
privilegiasse il soddisfacimento dell ' uso industriale per S. 
Nicola di Melfi (8,8 Mm3

) e delle utenze irrigue già attrez
zate, il fabbisogno complessivo ri sulterebbe di 84,3 Mm3 a 
causa dei vincoli plano-altimetrici del territorio da servire. 
Infatti una parte di questo territorio è servi to ad acqua 
fluente utilizzando i deflussi estivi derivati a Santa Venereo 
Di conseguenza per l'uso potabile rimarrebbero complessi
vamente disponibili solo: 156,6-84,3 = 72,3 Mm3

, da ripar
tire tra gli acquedotti del Locone e dell ' Ofanto, privilegian
do quest'ultimo che ha origine a quota più elevata. 
Se invece di considerare i deflussi Do.2o si fa riferimento a 
quelli medi di lungo periodo, si può tener conto di un volu
me disponibile complessivo di 235 Mm3, cosÌ ripartito: 
Conza 94 Mm3 

Osento 14 
S.Venere 117 
Locone ~ 

TOTALE 235 Mm3 
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Luciano Galli, Massimo Parravicini, Alberto Galli* 

UNA CONDOTTA SOTTOMARINA PER IL RIFORNIMENTO 
IDRICO DELLA FASCIA COSTIERA DELLA PROVINCIA DI 
IMPERIA 

Summary 
The Roja Water Main supplies with drinking quality water the Municipalities of Ospedaletti, Sanremo, Taggia , S. 
Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Imperia, Diano Marina, S. Bartolomeo al Mare and Cervo in the Imperia 
Province and Andora in the Savona Province. Water is drawl1 li'om the acquifer ofthe Roja River. The authorized water 
flowrate is 2762 /iters per second. Existing works have been constructed in the 70's and 80's. 
The new works include: a ductile iron main pipe weighted with concrete and electrowelded wire, diameter 900 mm and 
length 21 km, laid on the sea floor from the estuary of the Roja River and Capo Verde; a secondary pipe at Ospedaletti 1 
km long, diameter 800 l1un. Thickness of pipes and of the concrete coating depends on working conditions (static and 
dynamic pressure), depth and characteristics of the seafloor, stresses deriving from sea currents and wave motion and 
construction loads. 

Sommario 
L 'acquedotto del Roja interessa i Comuni di Ospedaletti, Sanremo, Taggia, S. Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, 
Imperia, Diano Marina, S. Bartolomeo al Mare, Cervo in Provincia di Imperia e Andora (SV). La portata necessaria 
viene attinta dal subalveo del Fiume Roja. Dalla falda di subalveo del Roja è attualmente concessionata per i Comuni 
serviti una portata totale totale pari a 2762 l/s. Le opere attualmente esistenti S0l10 state realizzate negli anni 70' e 80'. 
Le nuove opere consistono in una tubazione principale in acciaio appesantita con calcestruzzo e rete elettrosaldata di 
diametro 900 mm e lunghezza di 21 km posata sul fondo marino tra lafoce del Fiume Roja (Ventimiglia) e Capo Verde 
(Sanremo) ed in una tubazione di derivazione ad Ospedaletti lunga 1 km e diametro 800 mm. Gli spessori delle tubazioni 
e degli appesantimenti in calcestruzzo previsti dipendono dalle condizioni di eserci::.io (pressione statica e di moto 
vario), dalla profondità di posa sul fondo marino, dalle caratteristiche del fondo e dalle sollecitazioni indotte dalle 
correnti e dal moto ondoso. Le tubazioni in mare sono state posate dalla SAIPEM con la nave gru posa tubi CRA WLER 
che ha stazza lorda pari a 12.400 tonnellate e dispone di 5 stazioni di saldatura automatica e di controllo radiografico 
di tutti i giunti. La nave opera in continuo movimento posando la condotta sul fondo marino mentre le tubazioni vengono 
saldate a bordo. Le barre di tubo da saldare giungono sul CRA WLER direttamente via mare dallo stabilimento di 
produzione (Dunkerque) mediante navi. 

1. PREMESSA 

La realtà idrogeologica del Ponente Ligure ed in particolare 
quella della Provincia di Imperia ha sempre condizionato il 
problema del rifornimento idropotabile della zona riviera
sca a forte concentrazione antropica residenziale e fluttuan
te. 
Le opere attuate in passato non hanno mai portato ad una 
deci sa risoluzione a causa della scarsità delle fonti nei mo
menti di forte aumento di richiesta. 
La situazione dei vari corsi d 'acqua, a regime prettamente 
torrentizio, esistenti in Provincia di Imperia e la scarsa po
tenzialità delle falde di possibile attingimento hanno indica 

to quale sicura soluzione la derivazione delle acque di su 
balveo del Fiume Roja. 
Trattasi di un corso d"acqua che scorre al confine fra Italia e 
Francia interessando i territori dei due Paesi. Nella parte 
terminale, verso il mare Ligure, esso alimenta un vasto ac
quifero alluvionale. 
Il regime idrologico del F. Roja ha una forte influenza niva
le-pluviale invernale . 
Unitamente all'estensione del bacino scolante ciò garanti
sce portate di magra sufficienti anche nei mesi estiv i di 
maggiore consumo. 

$ LI/ciallo Galli, Massimo, Parravicilli, Alberlo Galli, illgeglleri dello SII/dio GALLI S.r.l. 
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AAMAI.E. - Sanremo A.MA T. - Imperia 

SCHEMA DEllE OPERE 

Progello e D.L. : Studio Galli - Sanremo . Padova 

2. IL PROGETTO ROJA 

Nell ' anno 1970 venne redatto dal!' A.A.M.A.I.E. un proget
to che prevedeva, in due fasi, la captazione e il trasporto di 
1800 l/s per i Comuni di Sanremo, Ospedaletti e Taggia. 
Successivamente il progetto venne esteso dall' A.M.A.T. 
anche all ' alimentazione dei Comuni verso levante ed in 
particolare S. Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, S. 
Bartolomeo al Mare e Cervo, nonché Andora in Provincia 
di Savona. 
In una prima fase venne realizzata la condotta verso Sanre
mo (Capo Verde), su tracciato parte a terra e parte in mare 
(da Bordighera ad Ospedaletti), alla quale seguÌ la prosecu
zione per Imperia realizzata interamente con una condotta 
sottomarina. La seconda fase è quella ora attuata (anni 
1998-1999) che permette di completare il rifornimento idri
co di tutta la fascia rivierasca. 
Il progetto prevede un nuovo pozzo a raggi era in subalveo 
del F. Roja, in aggiunta ai due esistenti, cosÌ da portare la 
disponibilità idrica a poco meno di 3 m3/s; anche la centrale 
di sollevamento viene potenziata con l'installazione di nuo
ve elettropompe negli spazi già predisposti con la realizza
zione delle opere di prima fase. 
Una tubazione del 0 900 mm in acciaio percorre la sponda 
sinistra del F. Roja sino alla sua foce, da dove parte una 
condotta sottomarina, sempre del 0 900 mm in acciaio, per 
l'adduzione di una portata di circa l m'/s , che sommata a 
quella già convogliabile con le opere di prima fase consen
tirà di derivare in totale circa 2 m 3/s. 

3. CONDOTTA SOTTOMARINA 

Il progetto 
L'esame delle tecniche di varo, dei materiali di possibile 
impiego e la scarsa disponibili tà di aree per un possibile tiro 
da terra hanno consigliato di realizzare una condotta in ac
ciaio, monolitica con saldature di testa, con posa da mezzo 
navale "barge" costituito da un pontone posatubi con rampa 
di varo. 
La lunghezza della tubazione principale 0 900 mm dalla fo
ce del F. Roja (Ventimiglia) a Capo Verde (Sanremo) è ri-
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pressione interna; 

sul tata di m 20.600; una 
derivazione del 0 800 mm 
della lunghezza di m 980 
alimenta, in corrisponden
za di Ospedaletti, la rete i
drica di Sanremo che è pu
re alimentata, in ritorno, 
da Capo Verde, ove avvie
ne l'allacciamento con l'e
sistente condotta sottoma
rina che alimenta Imperia. 
Gli spessori delle tubazio
ni in acciaio e degli appe
santimenti in c.a. sono ri
sultati dalle considerazion i 
di seguito riportate, ese
guite per i singoli tratti, in 
relazione alla variazione 
dei dati a base di calcolo e 
cioè: 

profondità di posa - pressione esterna; 
natura e consistenza del fondo di posa e sua morfologia; 
sollecitazioni indotte dal moto ondoso; 
effetto di eventuali correnti sottomarine; 
sollecitazioni dovute alle modalità di posa ed ancorag
gio. 

Le norme tecniche di riferimento sono le norvegesi DNV'81 
e 96 (Det Norske Veritas - "Norme per i sistemi di condotte 
sottomarine"), le BSI 8010 (British Standard - "Specifiche 
tecniche per le condotte, Parte 3 - Condotte sottomarine: 
progetto, costruzione ed installazione") e le Danish Guideli
nes ("Linee guida per le condotte sottomarine" - 1985). 
In particolare sono state utilizzate le norme DNV' per le ve
rifiche riguardanti le sollecitazioni indotte dall'ambiente 
marino (moto ondoso, correnti e natura del fondo), le forze 
applicate in fase di varo (tubazione in acciaio con appesan
timento e vuota) e le condizioni finali a tubazione piena. 
Il minimo spessore di parete deve essere tale da garantire la 
resistenza in condizioni di esercizio e di moto vario. Si deve 
inoltre verificare la tensione circonferenziale dovuta all ' a
zione combinata delle pressioni interna ed esterna. In rela
zione alla profondità si deve determinare anche il minimo 
spessore necessario per la sollecitazione combinata della 
pressione esterna e presso-tenso flessione. 
Si arriva cosÌ al dimensionamento finale dello spessore di 
parete tramite l' inviluppo dei massimi spessori minimi rela
tivi alle profondità progressivamente raggiunte con il trac
ciato. A tale minimo spessore da impiegare si deve inoltre 
aggiungere il sovrappeso di corrosione. 
Lo spessore del!' acciaio va valutato anche in relazione al
l'appesantimento di stabilità in c.a., ovvero dello spessore 
minimo realizzabile dello stesso, verificando in particolare 
gli incrementi di spessore nelle zone più sollecitate. Lo 
spessore dell ' appesantimento deve assicurare la stabilità o
rizzontale della condotta nonché la rispondenza alla norma
tiva in materia di "specific gravity". 
Le ulteriori verifiche da eseguire riguardano l' insieme tubo 
in acciaio + appesantimento in c.a. in relazione ai carichi 
stabilizzanti (peso proprio, resistenza orizzontale per attrito 
e portanza del suolo) ed ai carichi idrodinamici (portanza e 
resistenza idrodinamica, forza d' inerzia) dovuti alle correnti 



stazionarie ed al moto ondoso, a tubo fermo od in movi
mento. I dati meteomarini assunti in fase di dimensiona
mento fanno riferimento per le sollecitazioni indotte dal 
moto ondoso e quindi i parametri d'onda ad un tempo di ri
torno di 100 anni. Per i parametri di corrente il tempo di ri
torno assunto è di IO anni. 
Il rivestimento esterno adottato per la tubazione è a base di 
polietilene estruso; il tubo è ulteriormente protetto meccani
camente dall'appesantimento in c.a. 
L'appesantimento della tubazione in acciaio è realizzato 
con uno spessore variabile di calcestruzzo di cemento tipo 
425 a densità di 3040 kg/m 3

, ottenuta con l'utilizzo di una 
percentuale di inerti costituita da materiale ferroso; ciò per
mette di contenere lo spessore di appesantimento e di otte
nere una maggiore maneggevolezza nelle varie fasi di lavo
razione e di bloccaggio nella catena di varo. L'armatura 
dell'appesantimento è costituita da una doppia rete di tipo 
ARMAPIPE FL 99049 con maglie delle dimensioni 31,75 x 
92,40 mm dello spessore di 3.2012.33 mm. 
La Tabella seguente riassume la serie degli spessori lungo il 
tracciato di posa. 
La protezione attiva è stata realizzata con l'applicazione di 
anodi sacrificali in alluminio disposti lungo la condotta ad 
una distanza media di circa 60 metri e variabile in funzione 
degli spessori dell' acciaio e della gunitatura. 

La realizzazione 
La condotta sottomarina è stata realizzata dalla SAIPEM 
S.p.A. che ha utilizzato per la posa delle condotte il pontone 

TABELLA I - Caratteristiche della condotta sottomarina 
o 900 mm Fiume Roja - Capo Verde 

PROGRESSIVE Lungb. PROFONDITA D. S.c:c= Sgun 

DamI AmI MIN MAX 

(mI) (m) (m) (mm) (mm) (mm) 
0+000 1+035 1.035 0.0 -10.0 914.40 14.27 110.0 
1+035 4+354 3.319 -12.0 -17.2 914.40 14.27 125.0 
4+354 5+522 1.168 -16.1 -20.0 914.40 14.27 110.0 
5+522 5+566 44 -20.0 -23.8 936.66 25.40 45.0 
5+566 5+614 48 -23.8 -35.0 936.66 25.40 90.0 
5+614 5+802 188 -20.0 -42.3 936.66 25.40 45.0 
5+802 7+854 2.052 -12.7 -55.7 920.82 17.48 90.0 
7+854 10+346 2.492 -27.6 -59.4 920.82 17.48 63.0 

10+346 10+937 591 -32.0 -44.2 917.62 15.88 69.0 
10+937 10+949 12 -32.0 -32.0 "r' --- ---
10+949 11+018 69 -28.0 -32.0 917.62 15.88 69.0 
11+018 12+744 1.726 -20.7 -28.3 917.62 15.88 80.0 
12+744 13+398 654 -28.0 -43 .9 917.62 15.88 69.0 
13+398 18+216 4.818 -39.0 -53.5 920.82 17.48 63.0 
18+2 16 19+974 1.758 -20.9 -44.1 917.62 15.88 80.0 
19+974 19+977 3 -20.9 -20.9 Curva --- ---
19+977 20+462 485 -10.0 -20.9 914.40 14.27 125.0 
20+462 20+612 150 0.0 -10.0 914.40 14.27 110.0 

TOTALE 20.612 

TABELLA Il - Caratteristiche della condotta sottomari
na 0 800 mm - Derivazione Ospedaletti 

PROGRESSIVE Lungb. PROFONDITA D. Sa", Sgun 

DamI AmI M1N MAX 

(mI) (m) (m) (mm) (mm) (mm) 
0+000 0+650 650 0.0 -20.0 812.80 12.70 110.0 
0+650 0+973 323 -20.0 -32.0 815.94 14.27 110.0 

TOTALE 973 

LlIngh = Lunghe::.::.a dellraflo (III); De = Diamelro eslemo di 
acciaio (mm); Sacc = Spessore di parere di acciaio (mm); Sgun = 
Spessore di appesanrimenro (111m). 
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posatubi con scafo a fonna di nave "eRA WLER" avente le 
seguenti caratteristiche: 

lunghezza 144,49 m; 
larghezza 34,25 m; 
pescaggio 14,22 m; 
stazza lorda 12,497 T, netta 10,553 T. 
sistema di ormeggio mediante 12 ancore da 20 T ad alta 
tenuta; 
rampa varo esterna: da 65 e da 32 m di lunghezza per u
so indipendente o combinato. 

Le condizioni operative di varo, effettuate con tubo vuoto, 
sono dipendenti dal mezzo navale prescelto (in particolare 
delle sue possibilità di ancoraggio in rapporto al tracciato 
della condotta, specie in vicinanza della costa), nonché dal
le sollecitazioni di tiro durante il varo dipendenti dal tipo di 
rampa adottata e dalla sua inclinazione (Figg. 1-2-3); ciò ha 
richiesto un ' ulteriore verifica degli spessori delle tubazioni 
(Tab. 1II, IV) in acciaio API - 5L - X 65 avente tensione di 
snervamento minima specifica di 4,48 x 108 N/m' . 

Figura 1 - La nave proveniente dalla fabbrica si accosta 
per il trasferimento dei tubi sul barge. 

Figura 2 - Linea di varo con tre stazioni di saldatura con
secutive e radiografia di ogni giunto. 
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Figura 3 - Il barge avanza e la tubazione scende in mare 
attraverso lo "stinger". 

TABELLA 111- Condotta sottomarina F. Roja - Capo Verde 

De Spessore Distanza progressiva Lunghezza Lunghezza 
Acciaio dami ami parziale totale 

(m m) (mm) (mI) (mi) 

914.40 14.27 0.000 5.522 5.522 

914.40 14.27 19.977 20.612 635 6.157 

917.62 15.88 10.346 10.937 591 

917.62 15.88 10.949 13.398 2.449 

9 17.62 .15.88 18.216 19.974 1.758 4.798 

920.82 17.48 5.802 10.346 4.544 

920.82 17.48 13.398 18.216 4.818 9.362 

936.66 25.40 5.522 5.802 280 280 

LUNGHEZZA TOTALE LINEA mi 20.612 

TABELLA IV - Condotta sottomarina - derivazione O
spedaletti 

De Spessore Distanza progressiva Lunghezza Lunghezza 
acciaio dami ami parziale totale 

(mm) . (mml (mi) (mi) 
812.80 12.70 0.000 0.650 650 650 

815.94 14.27 0.650 0.973 323 323 

LUNGHEZZA TOTALE LINEA mi 973 

Le tubazioni in acciaio complete di appesantimento in c.a. 
arrivano via mare dallo stabilimento di produzione e vengo
no direttamente caricate sul pontone di varo ove si trovano 
due linee di produzione. La prima provvede alla calibratura 
delle estremi tà del tubo per la saldatura di testa, mentre nel
la seconda si trovano cinque stazioni di lavoro: accoppia
mento e prima saldatura, seconda stazione di saldatura, ter
za stazione di saldatura, radiografia, ri vestimento e riempi
mento del giunto nella zona di saldatura. 
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Ul ti mata la lavorazione di un giunto il pontone avanza, ma
novrando con le ancore, di una lunghezza pari ad una barra 
di tubo (m 12,5). Con buone condizioni meteomarine e di 
fondale è stato possibi le varare fino ad un chi lometro di tu
bazione durante le 24 ore. 
Alle estremità iniziali e fi nali della condotta e cioè alla foce 
del F. Roja ed a Capo Verde, nonché alla derivazione per 
Ospedaletti, la posa della tubazione è stata realizzata me
diante tiro con argano dal Crawler e puleggia di rinvio an
corata a terra (Figg. 4-5). 
La posa della condotta sottomarina in acciaio è stata esegui
ta in complessivi sessanta giorni comprensivi di quelli do
vuti a spostamenti del mezzo navale ed a condizioni di la
voro disagevoli. 
Il collaudo della tubazione, dopo riempimento, è stato ese
guito alla pressione di 28,5 atmosfere con ùurata di 24 ore. 

Figura 4 - Argano per il tiro dei tratti terminali tramite 
puleggia. 

Figura 5 - La pulegg ia di rinvio all'argano con fune me
tallica da 3" ancorata a terra. 



Gian Francesco De Luca* 

I LAGHETTI COLLINARI IN CALABRIA 
Un' analisi di queste opere indirizzata alla prevenzione e sicurezza 

Summary 

On site verification of data, collected via remote sensing by Ministry of Public Works, concerning Calabria's small 
basins, well-known as "tarns ", has been peiformed. 
Data analysis highlighted, on one side, how physical and social aspects, particular to the territorial context, are 
interdipenedent and influence the life of the works in order to establish their safety parameters, on the other, the need to 
urgently define statutory rules which, in order to satisfy specific constraints that may exist, ensure the achievement and 
maintainenance of acceptable safety levels. 

Sommario 

E' stata fatta una verifica sul campo dei dati, censiti mediante tele rilevamento a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, 
riguardanti gli invasi calabresi, classificabili come "laghetti collinari". 
L'analisi del fenomeno che ne è scaturita ha messo in evidenza, da un lato, come le peculiarità del contesto territoriale, 
di tipo fisico e sociale, si intrecciano tra di loro ed influenzano la vita delle opere, .fino a caratterizzarne i parametri da 
cui dipende la loro sicurezza, dall'altro la necessità di provvedere al più presto, per predisporre opportune iniziative 
regolamentari, che, nel!' appagare le necessità di ambiti specifici, assicurino il raggiungimento e il mantenimento nel 
tempo di accettabili livelli di sicurezza. 

1. INTRODUZIONE 

Sulla base di un censimento effettuato mediante telerileva
mento a cura del Ministero dei LL. PP. , è stato effettuato in 
Calabria uno studio di verifica sul campo, integrato da inda
gini cognitive, sull' evoluzione del fenomeno connesso alla 
realizzazione e gestione di quegli invasi , denominati "la
ghetti collinari", aventi dimensioni di cui alle premesse del 
Regolamento n. 1365 del 1925 (volume di invaso maggiore 
di 100.000 m3 e/o altezza dello sbarramento superiore a lO 
m) ma non comprese tra le opere, ali' epoca del censimento, 
in esercizio, sottoposte agli usuali controlli periodici da par
te dei Provveditorati Regionali alle 00. PP .. 
Il lavoro anzidetto sin dalle prime fasi si è presentato diffi
cile, ed ha messo in evidenza la delicatezza e la complessità 
del fenomeno, per la diffusione di queste opere sul territorio 
e per i molteplici aspetti (idrologici, climatologici, geo
morfologici, gestionali, sociali, ecc.) che concorrono a defi
nire la loro sicurezza. Tutti questi fattori, sono spesso 

contrastanti tra loro e tendono a circoscrivere più che a fa
vorire l'inserimento di queste strutture. 

2. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL 
FENOMENO CALABRESE 

La catena appenninica calabrese, caratterizzata dalla sua 
morfologia con due opposti versanti , con un irregolare re
gime pluviometrico e con un assetto geologico avente un e
levato grado di di ssesto , ha dato luogo in Calabria alla for
mazione ad un elevatissimo numero di corsi d'acqua mino
ri (denominati FIUMARE) a regime spiccatamente torren
tizio, i cui bacini imbriferi , ben distinti l' uno dall ' altro, 
presentano superfici variabili dell ' ordine di alcune centi
naia di ettari e talvolta inferiori, mentre modesti sono i 
corsi d'acqua con bacini dell'ordine di 400 - 500 km2

• 

* Gian Frallcesco De Luca attualmellte iII servizio presso il Provv.to aa.PP. per il Lazio COIl la qualifica di "Illgegllere Direttore". All'epoca in cui è 
stato effettuato lo studio iII questiolle (aprile 1991 - marzo 1992), l'autore prestava servizio presso l'Ufficio Tecnico del Provveditorato alle aa.PP. per 
la Calabria. 
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Qualche uni tà quelli di dimensione maggiore. 
In occas ioni di precipitazioni meteorologiche si determina 
al suo lo un ruscellamento elevato e veloce con piene im
provvise e violente dei corsi d ' acqua, forti trasporti solidi 
ed intensa erosione superfi ciale. 
La sicurezza dei laghetti (generalmente realizzati occluden
do qualche piccola valle nella parte alta del bacino di for
mazione del torrente con una diga in terra), a prescindere 
dall a resistenza degli sbarramenti, dipenderebbe da una pri
ma analisi, dalla più attendibil e valutazione degli effetti di 
piena sugli invasi ovvero dall' efficienza degli organi di sca
rico (di fon do e di superficie) presenti nell 'infrastruttura, 
cong iunta alla presenza del "franco", che consen tono di 
preservare la vita dello sbarramento nei confronti del le peri
colose tracimazioni. 
In quest'ottica le risultanze dell'indagine effettuata descri
vono una situazione tutt' altro che rassicurante, poichè in 
pochi casi, gli sbarramenti poss iedono un "franco minimo". 
In genere individuato da alcune disposizioni regolamentari 
in 1.00 m. 
Tale circostanza appare ancora più allarmante se si conside
ra che il predetto limite si riferisce a contesti geomorfologi
ci " tipo", rispetto ai quali il contesto calabrese rappresenta, 
per motivi climatici, geomorfologic i, geotettonici, un caso 
limi te. 
In siffatte circostanze si tenderebbe allora fare affidamento 
sull'effic ienza delle opere di scarico dei serbatoi , per il rag
giungimento di idonei livelli di sicurezza. In particolare su 
quelli di superficie dato che, esse, sovente, sono le uniche a 
rimanere di sponibi li per smaltire le improvvise piene, veri
ficandosi, quasi sempre, a pochi ann i dalla costruzione de
gli invasi, la fuoriuscita di servizio degli scarichi di fondo 
in conseguenza del loro interrimento. 
L 'i ndag ine eseguita ha inoltre messo in evidenza che accan
to a questa riduzione di efficienza delle opere di derivazio
ne idrica, l' interrimento genera ulteriori complicazioni fun 
zionali all' impianto di ritenuta, riducendo in modo veloce e 
costante i volumi utili, e quindi la vita funzionale dell' ope
ra. 
Sotto l' aspetto tecnico, questo problema è stato risolto, in 
alcun i casi, adottando, là dove la morfologia lo ha consen
tito, un laghetto costruito a fianco del corso d 'acqua ali
mentatore e contestualmente realizzando, a 1J10nte, una bri
glia con paratoia mobile, che durante i periodi autunnali ri
mane abbassata e viene poi so llevata per consentire l' irriga
zione nei mesi estivi; oppure realizzando a monte dell' inva
so un bacino di sedimentazione con una briglia. 
Nei cas i in cui invece si è mantenuta la soluzione classica 
(sbarrando direttamente il fi ume) l'esigenza di prolungare il 
periodo di vita utile di queste opere, ha indotto alcuni eser
centi ad aumentare la quota di coronamento degli argini, 
con criteri d i estrema praticità e senza un ' idonea assistenza 
tecn ica, alterando così gli scarich i di superfic ie e modifi
cando di fatto la tipologia dell'opera e con essa il suo livel
lo di affidabilità. 
Tale circostanza giustificherebbe inoltre la presenza di la
ghetti che hanno lo sbarramento di altezza maggiore dei 10 
metri, cosa che in effetti costituisce un fatto anomalo nel 
contesto in esame, in quanto mal si con iuga con i criteri fi
nanziari e di celerità che sottendevano, all'epoca, la nascita 
di queste opere. 
Diversamente si dovrebbe supporre che tali opere, sin dal-
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l'in izio, sarebbero abusive e pertanto non finanziabili dallo 
Stato. 
Sotto il profilo gesti onale, l'esercizio di gran parte dei la
ghetti, viene assicurato con criteri di massima economia 
utilizzando, nei casi di fuori uso dello scarico di fondo, dei 

sifoni posti a cavaliere degli argini , per la derivazione del
l' acqua per uso irriguo della singola azienda agrico la, cui 
ciascun laghetto fa parte. 
Questi piccoli invasi si trovano in zone collinari, quasi sem
pre lontane da infrastrutture principali o secondarie, e co
stantemente ubicati in ambiti territoriali morfologicamente 
difficili posti ai margini dei grandi complessi ilTigui ca la
bres i 
I laghetti in genere sono realizzati in materiali sciolti reperi
bili "i n loco", hanno volu mi d' invaso modesti (20.000 -
40.000 m3

), tirante idrico di circa 4 - 5 m nel punto più de
presso, anche quando presentano altezze del paramento di 
valle superi ore a 10m. 
Quest'u ltima circostanza, corre lata alle modifiche apportate 
dagli esercenti, cui si è fatto cenno innanzi , ci fa supporre 
che alcuni laghetti, nel tempo, siano diventati "pensi li ". 
Ciò richiama in causa, con maggiore vigore, un aspetto che 
fino ad ora era stato trascurato: la vulnerabilità dello sbarra
mento. Infatti le modifiche su riferite incidono in modo rile
vante su i suoi parametri di stabilità (strutturale, geotecnica, 
idrau lica, ecc.) ed inducono una progressiva riduzione della 
capacità di conservazione dell'opera, fino ad arrivare, nei 
casi più estremi, al collasso. 
Laddove invece il conbinarsi di condizioni fortuite, di parti
colari circostanze, ha permesso la sopravvivenza dell'opera, 
questa è stata utilizzata finchè vi è stata la convenienza. 
In nessun caso conosciuto è stato ripristinato lo stato dei 
luoghi preesistente alla realizzazione del I aghetto. 

3. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI 

Tralasciando gli aspetti socio - economici e quelli indotti 
sulla stabil ità dei versanti per effetto di una fiorente agrico l
tura e concentrando [' attenzione su quegli aspetti che ri
guardano in dettaglio la sicurezza di queste opere si rileva, 
innanzitutto, l'entità dinamica del concetto di sicurezza, in
tesa questa come caratteri stica non determinabile "una tan
tu m" ed in modo definitivo, ma soggetta a modifiche nel 
tempo, in relazione al verificars i di nuovi fatti fisici (propri 
dei materiali e di quelli esterni), che a vario tito lo alterano 
le strutture stesse ed il contesto territoriale in cui tali opere 
si trovano. 
Peraltro si ri leva la complessità dei fattori che influenzano 
la vita di queste opere, sin dalle prime fasi della progetta
zione, rendendo a priori instabi le, almeno allo stato attuale, 
il concetto di "opera sicura" . Infatti l'esattezza di indagi ne 
e delle metodologie di calcolo e verifica che sottendono le 
fasi della progettazione è puramente illusoria, dipendendo 
da variabili non determi nabili in modo esatto e poi, perchè 
l'efficienza delle opere è anche condizionata dalle capacità 
tecniche ed organizzati ve del soggetto deputato alla gesti o
ne, che, in genere, non è sempre noto. 
Di fatto, spesso, invece, non si intravede neanche la volontà 
di uno sforzo proteso a raggiungere, sfruttando tutte le cir
costanze, i mezzi e le attrezzature più adatte e più conve
nienti, gli auspicati livelli di sicurezza. 



Molti "imprevisti" vengono registrati, sotto il profilo tecni
co ed economico, durante l'esecuzione delle opere, laddove 
una più spiccata sensibilità progettuale li avrebbe potuto 
forse evitare. Molti eventi "eccezionali" si sono verificati 
durante l'esercizio, laddove una più accorta gestione li a
vrebbe potuto ridurre. 
Si avverte il bisogno di una maggiore educazione, una mag
giore attenzione, consapevolezza e responsabilità. Si avver
te il bisogno di una rinnovata cultura e di un'etica profes
sionale. 
Fino a quando non ci si accosterà all' arte del costruire con 
l'intento di comprendere intimamente le caratteristiche pe
culiari del contesto in cui si va ad operare; non ci si sfor
zerà a privilegiare quelle soluzioni che raggiungono livelli 
accettabili di sicurezza senza violentare il tessuto territoria
le, ma costruendo in sintonia ai suoi ritmi; non si gestiranno 
le opere consapevolmente, in relazione alle capacità tecni
che degli addetti ed ai limiti dei mezzi e delle attrezzature 
disponibili; difficilmente potremo sperare in più elevati li
velli di sicurezza delle opere. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni 

GIORNATA MONDIALE 
DELL'ACQUA 

ROMA, 22 MARZO 2000 

Sotto l' egida deIl'ONU, e con il suggestivo 
tema "Acqua per il XXI secolo". si è svolta 
a Roma il 22 marzo la "Giornata Mondiale 
del!' Acqua", presso l'Aula Convegni del 
CNR (P. le Aldo Moro). 
La Giornata è stata organizzata dal Comita
to Italiano per l' Irrigazione e la Bonifica I
draulica (ITAL-ICID), con il patrocinio del 
Ministero per le Politiche Agricole, e con 
l'adesione della Associazione Idrotecnica 
Italiana. I lavori , introdotti da Pier Luigi 
Romita , Presidente del! ' ITAL-ICID, sono 
stati suddivisi in quattro Sessioni: 
Acque superficiali ed usi idrici; 
Acque sotterranee: 
Usi agricoli ; 
Gestione idrica nei paesi mediteITanei e in 
via di sviluppo. 
Ha portato il saluto dell' Associazione Idro
tecnica Italiana, Pierluigi Martini, Presiden
te della Sezione Italia Centrale. 

(a cura della Redazione) 

Corsi 

CORSI 
DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 2000 
DELLAFEDERGASACQUA 

ASM 
TQM, Customer Satisfaction e 

certificazione: un approccio integrato 
Brescia, 3 - 4 maggio 

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

ASPIV 
Corso avanzato sul controllo di 

gestione nelle aziende di servizi a rete 
Vellezia, 9 - lO maggio 

Sig.ra Omelia Dei Rossi - ASPIV 
Santa Croce, 489 - 30135 VE 
Te!. 041/5218230 - Fax 041/5218145 

ACQUEDOTTO PUGLIESE 
La gestione del ciclo integrato 

dell'acqua. 
Captazione, potabilizzazione, 
distribuzione, depurazione e 

riutilizzo idrico. 
Controlli ai sensi del DPR 236/88 

Bari, 11 maggio 
Dott.ssa Monica Leonetti - Acq. Pugliese 
SpA 
Via Cognetti , 36 - 70121 BA 
Te!. 080/5723149 - Fax 080/5723210 
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APS 
Tariffe del servizio idrico integrato. 

Principi, strutture e calcoli 
Torino, 12 maggio 

Sig.ra Antonella Fiore - APS 
Via Pomba, 29 - 10123 TO 
Te!. 011/515 1226 - Fax O ll/5151207 

CAP 
Gestione dei piccoli impianti di 
depurazione delle acque reflue 

Milano, 18 - 19 maggio 
Sig. Leonardo Calzeroni - CAP 
Via Rimini , 34/36 - 20142 MI 
Te!. 02/89520217 - Fax 02/89503115 
e-mail: relest @cap.mi.it 

ASM 
Risparmio energetico 

Brescia, 23 - 24 maggio 
p.i. Massimo Isè - ASM SpA 
Via Lamarmora, 230 - 25154 BS 
Te!. 030/3554451 - Fax 030/3500612 

ACEA 
Approvvigionamento, trasporto e 

distribuzione idrica. 
Materiali: acquisto e controllo di qualità 

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

AAM 
Linee guida per l'applicazione del 

regolamento EMAS negli impianti di 
trattamento delle acque 

Torillo, 26 maggio 
Dott.ssa Marisa Di Lauro - AAM SpA 
Corso XI Febbraio, 14 - 10152 TO 
Te!. 011/4645032 - Fax O Il /4645964 
e-mail: pr@aam.torino.it 

CAP 
I carboni attivi nel trattamento delle 

acque sotterranee 
Milano, 2 giugno 

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

ASM 
La sicurezza negli impianti termici 

a gas 
Brescia, 6 - 8 gillgllo 

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

ASM 
Implementazione di un 

Sistema di Gestione Ambientale 
secondo ISO 14000 

Brescia, 20 - 21 giugno 
p.i. Massimo Isè - ASM SpA 
Via Lamall110ra, 230 - 25154 BS 
Te!. 030/3554451 - Fax 030/3500612 



AMAP 
Bilancio idrico: le problematiche 
relative all'applicazione del DPR 

8/1/97, n. 99 "Regolamento sui criteri 
e sul metodo in base ai quali 

valutare le perdite 
degli acquedotti e delle fognature " 

Palermo, 22 - 23 giugno 
Dott.ssa Patrizia Anzaldi - AMAP 
Via Volturno, 2 - 90 138 PA 
Tel. 091/2792 15 - Fax 09 1/279228 

AAM 
Recenti esperienze nel risanamento 

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

Dott.ssa Marisa Di Lauro - AAM SpA 
Corso XI Febbraio, 14 - IO 1 52 TO 
Te!. 0 11/4645032 - Fax 011/4645964 
e-mail : pr@aam.torino.it 

FEDERGASACQUA 
in collaborazione con CIVICOM 

La comunicazione: 
cultura, tecnica, sviluppo 

/I modulo: lo sviluppo della funzione 
comunicazione - analisi dei risultati 

Roma, 3 - 4 luglio 
Dott. Gian Luca Spitella - Federgasacqua 
Vi a Cavour, 179 - 00184 Roma 
Te!. 06/47865650-600 - Fax 06/ 47865605 
e-mail: spitella@federgasacqua.it 

FEDERGASACQUA 
in collaborazione con CIVICOM 

La comunicazione: 
cultura, tecnica, sviluppo 

11/ modulo: workshop 
e realizzazione 

del dossier monografico 
Roma, 18 - 19 settembre 

Dott. Gian Luca Spitella - Federgasacqua 
Vi a Cavour, 179 - 00 184 Roma 
Te!. 06/47865650-600 - Fax 06/47865605 
e-mail : spitella@federgasacqua.it 

SEABO 
Valutazione dell'efficacia della 

protezione catodica e gestione degli 
impianti e dei sistemi 

Bologna, 19 - 21 settembre 
Dott.ssa Cinzia Cuppini -Seabo SpA 
V ial e Berti Pi chat , 2/4 - 40 127 BO 
Te!. 051/2873 12 - Fax 05 1/2504 18 
e-mail: c.cuppini@seabo.it 

ASPIV 
Elementi base per il controllo di 

gestione nelle aziende di servizi a rete 
Venezia, 26 - 27 settembre 

Sig.ra Omelia Dei Rossi - ASPTV 
Santa Croce, 489 - 30135 VE 
Te!. 04 1/5218230 - Fax 04 1/52 18145 

APS 
Sistemi di telecomando e telecontrollo 

per reti fognarie e impianti di 
depurazione 

Torino, 28 - 29 settembre 
Sig.ra Antonella Fiore - APS 
Via Pomba, 29 - 10123 TO 
Te!. 0 11/5151226 - Fax 0 11/5151 207 
e-mail: aps.to@interbusiness. it 

AR IN 
Le tecnologie informatiche e il mondo 

delle public utilities 
Napoli, 3 - 4 ottobre 

Dott.ssa Carla de Falco - ARIN 
Via S. Maria di Costantinopoli , 98 -
80 138 NA 
Te!. 08 1/78 18 191 - Fax 081/459032 
e-mail: info @ari n.na.i t 

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

Torino, 6 ottobre 
Dott.ssa Marisa Di Lauro - AAM SpA 
Corso XI Febbraio, 14 - 10 152 TO 
Te!. 0 11/4645032 - Fax 0 11/4645964 
e-mail: pr@aam.torino.it 

ASM 
Sistemi di gestione della rete idrica 

Brescia, lO - 11 ottobre 
p.i . Massimo Isè - ASM SpA 
Via Lamannora, 230 - 25 154 BS 
Te!. 030/355445 I - Fax 030/3500612 

CAP 
I nitrati nell'acqua potabile: tecnologie e 

prospettive 
Milano, 12 - 13 ottobre 

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

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

152/99 - Modalità attuative e problemi 
operativi 

Torino, 27 ottobre 
Sig.ra Antonella Fiore - APS 
Via Pomba, 29 - 10 123 TO 
Te!. 011/515 1226 - Fax 011/5 I 51207 
e-mail: aps.to @interbusiness.it 

ASPIV 
in collaborazione con CERSA 

Elementi introduttivi del Sistema 
Qualità - La certificazione 

Venezia, 7 - 9 novembre 
Sig.ra OmelI a Dei Rossi - ASPIV 
Santa Croce, 489 - 30135 VE 
Te!. 041/52 18230 - Fax 041/5218 145 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Aziende associate a Federgasacqua 

AAM 
Il cali center come sistema organizzato 

di customer service 
Torino, lO novembre 

Dott.ssa Marisa Di Lauro - AAM SpA 
Corso XI Febbraio, 14 - 10152 TO 
Tel. 011/4645032 - Fax 011/4645964 
e-mail: pr@aam. torino.i t 

AMGA 
I controlli analitici di base nella gestione 

degli impianti di depurazione 
Genova, 15 novembre 

Ing. Valter Pallano - AMGA SpA 
Via S5. Giacomo e Filippo, 7 - 16 122 GE 
Tel. 010/5586242 - Fax 010/5586354 

AMA P 
Gestione degli impianti di depurazione 

a servizio dell'insediamento 
produttivo mattatoio 

Palermo, 16 - 17 novembre 
Dott.ssa Patrizia Anzaldi - AMAP 
Via Volturno, 2 - 90138 PA 
Te!. 091/2792 15 - Fax 09 1/279228 

AR IN 
in collaborazione con 

AN IE/Assoautomazione, ANIMAIAVR, 
GISI , Università di Napoli Federico Il 

Il telecontrollo di reti tecnologiche per la 
gestione integrata dei servizi di 

pubblica utilità 
Napoli, 22 - 23 novembre 

Dott.ssa Carla de Falco - ARIN 
Via S. Maria di Costantinopoli , 98 - 80138 NA 
Te!. 081/78 18 191 - Fax 08 1/459032 
e-mail: info @arin.na. it 

ACEA 
Elementi di elettrotecnica ed esercizio 

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

Sig.ra Patri zia Villani - ACEA SpA 
Piazzale Ostiense, 2 - 00 154 Roma 
Te!. 06/57993555 - Fax 06/57994249 
e-mai!: d.martini@aceaspa.i t 

ACQUEDOTTO PUGLI ESE 
Monitoraggio delle reti di fognatura e 
trattamenti abbinati dei re flui civili e 

produttivi 
Bari, 30 novembre 

Dott.ssa Monica Leonetti - Acq. Pugliese SpA 
Via Cognetti, 36 - 7012 1 BA 
Tel. 080/5723 149 - Fax 080/5723210 

Aziende non associate a Federgasacqua 
1 GIORNO 

f 500.000 + IV A per il pri mo partecipante 
f 400.000 + IV A per ogni partecipante 
successivo al primo dello stesso Ente 

f 700.000 + IV A per il primo partec ipante 
f 550.000 + IV A per ogni partecipante 
successivo al primo dello stesso Ente 

f 900.000 + IV A per il primo partec ipante 
f 750.000 + IV A per ogni partecipante 
successivo al pri mo de llo stesso Ente 
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f 700.000 + IVA per il primo partecipante 
f 550.000 + IV A per ogni partecipante 
successivo al primo dello stesso Ente 

2 GIORNO 
f 1.000.000 + IV A per il primo partecipante 
f 800.000 + IV A pe r og ni parteci pa nte 
successivo al primo dello stesso Ente 

3 GIORNO 
f 1.200.000 + [VA per il primo partecipante 
f 950.000 + IV A per ogni partecipante 
successivo al pri mo dello stesso Ente 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
normativo e gestionale». Essa è dedicata al 
complesso quadro di norme a contenuto 
giuridico, amministrativo, tecnico, finanzia
rio, tariffario che regola i comportamenti in 
materia di gestione delle risorse e dei servi
zi idrici, di realizzazione e di esercizio delle 
corrispondenti infrastrutture, di normalizza
zione tecnica, di svolgimento di attività 
strumentali connesse con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere caratte
re internazionale, comunitario, nazionale ed 
anche, ove presentino aspetti di interesse 
generale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle commis
sioni che operano per la predisposizione di 
nuove norme in sede nazionale ed interna
zionale e saranno ospitati qualificati pareri, 
al fine di contribuire alla corretta evoluzio
ne del quadro normativo attraverso un con
fronto di opinioni. 
I lettori sono invitati a collaborare all' os
servatorio, fornendo tempestivamente noti
zie e commenti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- uno studio di A. Mallus sulle modalità di 
redazione del piano di un Ambito Territo
riale Ottimale con particolare riferimento ai 
problemi economico-tariffari. 

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



L'ACQUA 272UOO 1!t,lOne Tlllusservatono Normaltvo e 6es1tonall! 

Attilio Mallus* 

LEGGE GALLI - IL PIANO FINANZIARIO-TARIFFARIO E IL 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
Una simulazione per l'ATO 2 "Napoli-Volturno" Campania 

1. PREMESSE E MODALITÀ OPERATIVE 

Come noto la L. 36/94 stabilisce l'is tituzione degli Ambiti Territorial i Ottimali (ATO) ove si deve svolgere il Servizio Idri
co Integrato (S.LL). A oltre sei anni dal varo della legge molte iniziali incertezze sono state superate, le norme di contorno 
emanate e in alcune regioni l'operatività è ormai prossima. La Regione Campania, con sua L.R. n014/97 suddivideva il terri
torio regionale in quattro ATO di cui il 2° "Napoli-Volturno", con i suoi 2.937.296 abitanti residenti, 653.523 fluttuanti e 
136 comuni , rappresenta la massima entità in Campania e una delle maggiori dell'intero territorio nazionale. L ' interesse 
che può avere questo studio è infatti negli ordini di grandezza delle cifre, soprattutto monetarie, che rendono l'importanza 
della radicale riforma del quadro idrico-fognario-depurativo. Riforma, divenuta improcrastinabi le tra l'altro per l'indispen
sabile funzionalità necessaria all'armonizzazione europea. La simulazione è stata possibile tramite una breve ricognizione 
conoscitiva di larghissima massima, curata da gruppi autonomomente operanti, seguita poi da incontri tra tali gruppi per lo 
stabilimento di una strategia di scelte di base alla programmazione. 
Lo studio fu completato e presentato nel maggio dell'anno '99 e ha incontrato estremo interesse delle forze sociali, economi
che, amministrative nonché politiche regional i; tanto più che, se si eccettua l'episodio molto particolare dell' ATO toscano di 
Arezzo, risulta, per quanto si conosce, il primo in ordine temporale svolto con la completezza lichiesta in fase operativa. 

2. LA PROGRAMMAZIONE 

La programmazione finanziaria è stata condotta in stretta interconnessione con quella tecnica. Il lavoro doveva procedere di 
partenza con ipotesi di programmazione da confrontarsi con i risultati tariffari per valutarli e ripercorrere la strada inversa, 
riprendendo poi il ciclo secondo un processo d'iterazione tipico dell'attivi tà ingegneristica. 
Alcuni concetti e scelte sono rimasti di base: 
É sembrato rilevante che la filosofia principale dovesse tendere innanzi tutto al recupero dell' esistente, prima di pensare a 
nuove risorse e a nuove opere. Lo stato di perdita nelle adduzioni e, peggio ancora, nelle distributrici nei nostri acquedotti è 
eloquente. Fondamentale, anche per il rispetto dei sistemi freatici e di conseguenza ambientali, è che si recuperi il perso. Le 
nostre dotazioni sono infatti alte ma virtuali in quanto ciò che arriva all'utente è solo una frazione e non sempre prevalente 
di quanto immesso. 
Uno studio condotto dal Medio Credito Centrale, suffragato da dati 1ST AT, riferisce che in Italia i prelievi idrici pro-capite 
ammontano a 980 m3/anno contro i 604 della media europea, e che l'erogazione idropotabile nel nostro paese è di IO 1,5 
m3/anno per abitante. Il consumo domestico rappresenta il 77 %, quello industriale poco più del 14,5 % e il resto è destinato 
ad attività pubbliche. Le perdite calcolate sarebbero del 27 % contro quelle del 12,7 % e del 23,9 % di Germania e Francia. 
Ma chi opera nel settore, sa che nel nostro Paese le percentuali sono molto più sconfortanti, per una semplice ragione: in al
tre realtà europee l'acqua si misura con maggiore rigore alla fonte e da noi non è infrequente il caso di prelievi, spesso esi
gui ma numerosissimi , nemmeno conteggiati. 
Nel campo fognario i dati delle perdite sono diffici lmente reperibili (ben venga il rigoroso disposto del D.M 8.1.97 nO 99, 
ma sarà applicato o rimarrà come tante altre cose sulla carta?) per la più complessa natura dei rilevamenti su acque nere, 
bianche e miste. É comunque da attendersi una situazione anche peggiore. 
Quindi gli interventi sono stati previsti soprattutto come campagne di rec upero delle strutture, piuttosto che diretti a nuove 
risorse o nuove opere per aumentare una portata, che di per sé alla presa è già sufficiente. Né si è ipotizzato alcun incremen
to demografico giustificabile. 
Si precisa, e non sempre tutti sono dello stesso avviso, che il costo delle manutenzioni straordinarie è fuori dai costi opera
tivi ma componente dell' importo degli investimenti. Ciò alleggerisce i costi operativi ma è pur sempre, ricordiamolo, una 

" Ingegllere idralllico, libero professionista. Coordinatore e respollsabile sciel/tifico del gruppo di studio illcaricato per cOl/slllenze sulla legge Galli 
dalla Regione Lazio. 
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partita di giro; piuttosto il collocare simile previsione di spesa tra gli investimenti riflette la necessità di svincolare l'impe
gno dalla rigidità di formulazione dei costi operativi , dettata dalle formule di modello del metodo normalizzato, e potere o
perare con maggiore flessibilità. D'altro canto l'insieme dei disposti di legge conduce proprio a tale interpretazione. 
Punto di riflessione è stato quello degli ammortamenti. Intanto la lettera del D.M. del 1.8.96 (punto 3.2) rimanda alle vigen
ti leggi fiscali e risulta quindi operante il D.M. Finanze del 31.12.1988 e tabelle allegate. Ma le aliquote sono a volte decisa
mente esigue e da ciò consegue che a fine rapporto il Gestore si troverebbe creditore di enormi cifre, non ammortate e sog
gette a rimborso da parte de II' ATO. 
Le spese per manutenzioni straordinarie rivolte all ' ampliamento, ammodernamento o miglioramento delle strutture, com
prese le modifiche e le ristrutturazioni effettuate in modo da aumentare la rispondenza agli scopi per cui esse erano state edi
ficate, vengono recuperate attraverso quote annuali uguali, pari al numero degli anni che rimangono al termine della conces
sione, ovvero per un periodo inferiore nel caso in cui la utilizzazione di quanto prodotto con quei costi si protraesse solo per 
tale periodo. Nella simulazione di ciò non si è tenuto conto, dato il livello di larga massima del lavoro. 
Altro passaggio controverso dovuto allo stesso punto dello stesso D.M. è quello che sembra assoggettare ad ammortamento 
le opere conferite dali' ATO. Ma nel caso che tali beni siano già stati interamente ammortati, nulla più deve il cittadino men
tre in caso contrario la quota del mutuo, per ammortamento e interessi, deve essere corrisposta dal Gestore (art.4 del citato 
D.M. per omogeneità nel confronto con la tariffa media ponderata). Resterebbe il Gestore invece semplice esattore delle 
quote di ammortamento di opere eseguite in diretta da alcuni componenti l'ATO e da devolvere allo stesso. Caso che ci si 
può aspettare abbastanza raro. 
Come prevede la L. 36/94 (art.5) è prioritaria la installazione dei contatori. Si può prevedere che ciò non sarà affatto banale 
ma costituirà uno degli impegni più rilevanti nell'immediato. L'importanza di ciò è stato ben recepito dalla legge che vede 
l'intervento come uno dei fondamentali intesi al risparmio di risorsa, energia e salvaguardia dell' ambiente. 
Dato il regime lungo degli ammortamenti si è scelto un contratto trentennale, massimo previsto di legge, così che almeno in 
partenza ci si potesse riservare il più ampio respiro nell'affrontare una situazione idrico-fognaria in buona parte da risanare. 
Prendendo atto di tanto, si è cercato di studiare una curva degli investimenti, che non portando a costi di tariffa insopporta
bili per l' utenza, riduca almeno a fine rapporto l'indebitamento dell ' A TO nei confronti del Gestore. 
Per citare dei numeri con il Piano degli Investimenti (cfr. Tab. Xl!) si ipotizza così un impegno trentennale di 4.568 MLD 
di cui 415 riservati alla manutenzione straordinaria, 135 alle nuove adduttrici e captazioni , 1.493 alla distribuzione e ai ser
batoi, 1.589 alle reti fognarie, 936 agli impianti epurativi. Ben inteso che ciò che va sotto nome di "nuovo" comprende, ed è 
la più parte, il rifacimento di quanto non più suscettibile di manutenzione che deve essere ricostruito. 
Passando alla tariffa, a valle dei laboriosi conteggi tesi al rispetto dei dettati normativi come il limite di prezzo e su cui non 
ci si dilunga dandoli per noti, il piano tariffario prevede una levitazione da lit/m3 1.168 iniziali a lit 1.958 per il 2014 per poi 
conoscere un calo a 1.620 per il 2029 (cfr. Tab. XIX) . Considerando che essa è il provento principale, se non unico, su cui 
fare affidamento per tutto l ' arco di programmazione, la modulazione è stato adottata riflettendo sulla convenienza di investi
re quanto prima, per non aggravare di interessi e per non giungere a un inevaso eccessivo dell ' ammortamento a fine rappor
to . 
È sembrato l'impatto compatibile in considerazione che la tariffa media ponderata (cfr. Tab. XVI!), quindi attuale, è di lit 
1.979. 
Purtroppo la legge impone che la tariffa attuale vera, anche se media, sia sommata a oneri notevoli come i ratei dei mutui 
pregressi, ma soprattutto agli oneri di salvaguardia per le risorse idriche. 
Questi ultimi formano una voce ora pressoché inesistente ma che per il primo decennio sarà pesante, entrando nei costi ope
rativi almeno per 20 MLD l ' anno. 
Comunque partendo da lit 1.168 il tutto è sembrato abbastanza indolore nei confronti della tariffa che attualmente media
mente si paga. 
La previsione delle voci di costo (cfr. Tab. XVII!) considera una pianta organica di un migliaio di lavoratori (è quanto neces
sario nella logica aziendale). Ecco un punto dolente in quanto sembra che attualmente il numero di addetti sia ben maggiore. 
Il problema è politico e non si vuole nemmeno sfiorare. 
L'organizzazione della gestione, il cui onere annuo ammonta a poco meno di 348 MLD, ha tentato la massima austerità pos
sibile senza rinunciare a efficienza e efficacia. 
Argomento di portata sociale rilevante è l'articolazione o modulazione della tariffa. 
È noto che l' art.l3 della L.36/96 fa menzione (70 comma) delle agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per cate
gorie in funzione di classi di reddito, come della necessità di tenere conto (comma 90

) di investimenti pregressi dei comuni. 
Di ciò non ci si è interessati spettando ogni scelta non solo agli amministratori in sede di ATO, ma anche agli amministratori 
regionali che devono definire il quadro possibile. 

3. MODULISTICA DI PRESENTAZIONE 

La sintesi di simulazione del Piano d ' Ambito si concretizza nella redazione di 19 tabelle, tra loro correlate, di cui in questa 
sede, per ovvie ragioni di spazio, se ne presenta solo uno stralcio. 
Il lavoro si ripartisce in tre settori fondamentali: 
La ricognizione sulla base della quale vengono approntate le Tabelle 1, II, II!, IV, V, VI, relative al segmento idrico e VII, 
VIII, IX per il segmento fognario. Le Tabelle X e XI sono di sintesi. 
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II piano degli investimenti invece si riass ume nella sola Tabella XII. 
Le Tabelle XIII, XIV, XV e XVI ri portano il calcolo di tariffa secondo il metodo normalizzato. 
La Tabella XVIII calcola la tariffa media ponderata (altro termine definito dalla normati va). 
La Tabella XVIII ancora espone il piano gestionale . 

Tutti i dati esposti concorrono all a formazione della Tabella XIX che in definitiva, accogliendo le previsioni d' intervento e 
confrontando i costi con quelli limite del metodo, rappresenta l'andamento della tariffa per l'intero trentennio, con riferi
mento ovviamente ai valori monetari odierni. 

4. CONCLUSIONI 

Dalla scorsa di solo qualche problematica ci si rende conto della complessità di raccogliere le tante necessità e es igenze in 
una formulazione che ha sbocco contrattuale quale quella di un Piano d'Ambito. 
Può capirsi quindi la cautela e la meditazione necessaria prima di formulare proposte fa ttive e definitive, perché un fattore è 
risultato chiaro e evidente su ogni altro: il Piano d' Ambito raccoglie il momento più delicatu e cardinale intorno a cui ruo
terà la gestione e il controllo del S.I.!. ; più di ogni altro, si sostiene, perché è documento chiamato a regolare ogni si ngolo 
atto di contiguità tra ATO e Gestore. Una non ponderata adozione tra l' altro rischia di condurre a contenziosi paralizzanti e 
interminabili , il più delle volte per oggetti rilevanti . 
Quello che sarà il vero Piano d'Ambito dovrà trovare il giusto equi librio tra sintesi e generalità, da una parte, e anali si e det
taglio tra l'altra. Un docu mento troppo generico finirebbe col lasc iare scoperti troppi spazi futuri, ma l'addentrarsi in una re
go lazione troppo puntuale del rapporto Gestore-ATO, non potendo pretendere di prevedere tutto, finirebbe con il dare una 
rigidità non compatibil e con i lunghi tempi di programmazione. 
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TABELLA I - Fabbisogni 

Sistema idrico Popolazione Popolazione Volume totale Portata totale Dotazione Popolazione Popolazione Dotazione Volume totale Portata media Volume da Portata da 
residente fluttuante immesso in media annua attuale residente fluttuante futura futuro annua futura integrare integrare 
attuale attuale rete (migliaia immessa in popolazione futura futura popolazione (migliaia da addurre (migliaia (11,) 

mc/anno) rete (11,) residente + residente e mc/anno) (11,) mc/anno) 
fluttuante fluttuante 
(lIabg) (lIabg) 

ACERRA 43 .302 2.165 5.559,31 176,28 334,99 45.034 2.702 250,00 4.355,921 138,13 0,00 0,00 

AFRAGOLA 61.187 3.059 9.131,52 289,56 389,41 63.634 3.818 250,00 6.155,045 195,18 0,00 0,00 

AILANO 1.745 87 199,01 6,31 297,57 1.815 109 250,00 175,537 5,57 0,00 0,00 

ALIFE 6.63 1 332 830,80 26,34 326,92 6.896 414 250,00 667,039 21,15 0,00 0,00 

ALVIGNANO 5.210 261 617,55 19,58 309,28 5.418 325 250,00 524,095 16,62 0,00 0,00 

......... 

VILLA 12.230 612 1.398,022 44,33 298,27 12.719 763 250,00 1.230,265 39,01 0,00 0,00 
LITERNO 

VILLARICCA 23.438 1.172 2.626,507 83,29 292,40 24,376 1.463 250,00 2.357,722 74,76 0,00 0,00 

VITULAZIO 5.456 273 585,434 18,56 279,98 5.674 340 250,00 548,841 17,40 0,00 0,00 

TOTALI 2,978.376 207.377 474.254,86 15.038,52 41480,01 3.096,278 243.927 304.793,652 9.664,94 3.815,47 120,99 

TABELLA Il - Captazione 

Schema Codice Codice Denomina Tipo di risorsa Comune di ubicazione della risorsa Portata Portata Opera da Ponata da DQ(II,) 
Idrico gestore risorsa zione concessa massima ristrutturare captare 

risorsa (11,) derivabile futura (11,) 
(11,) 

POZZO AILANO 25,00 25,00 25,00 0,00 OK 

SORGENTE ALIFE 10,00 10,00 10,00 0,00 OK 

POZZO CAPUA 600,00 600,00 SI 600,00 600,00 OK 

POZZO CASAGIOVE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 OK 

SORGENTE CASTEL DI SASSO 50,00 50,00 50,00 0,00 OK 

POZZO FORMlCOLA 500,00 500,00 500,00 0,00 OK 

SORGENTE GALLO 25,00 25,00 25,00 0,00 OK 

POZZO GIUGLIANO IN CAMPANIA 700,00 700,00 700,00 0,00 OK 

POZZO NAPOLI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 OK 

POZZO PONTELATONE 300,00 300,00 300,00 0,00 OK 

POZZO PROCIDA 50,00 50,00 50,00 0,00 OK 

SORGENTE ROCCAMONFINA 20,00 40,00 27,72 7,72 OK 

POZZO SAN FELICE A CANCELLO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 OK 

POZZI SESSA AURUNCA 300,00 400,00 300,00 0,00 OK 

POZZI TEANO 1.946,00 1.946,00 1.946,00 0,00 OK 

POZZI CASSINO (Fr) 0,00 500,00 Nuovo 113,27 113,27 OK 

Tolati 9.026,00 9.146,00 9.033,72 720,99 

La portata da ulteriore da captare è insignificante in quanto le dotazioni lorde sono pressocché soddisfatte, buona parte del piccolo incremento dovuto ai fabbisogni proviene fuori ATO. La maggiore 
(portata è stata considerata a carico di una fonte in maniera del tutto casuale non essendo disponibile un'analisi dettagliata. Altrettanto casuale è la scelta delle opere da ristrutturare. 

TABELLA 111- Adduzione 

Schema Codice Denominaz. Codice Denominaz. Lunghezza Portala Annodi Stalodi Diametro Materiale Portata Diametro Classe di Lunghez:z.a Lunghezza Totale Totale Totale Totale Totale 
Idrico adduttrice adduttrice gestore risorsa tronco addotta Cosuuz. Conservaz. (mm) furura(l/s) (fu')mm diametro totale dei totale dei posa in JXlsa posa in posa posa in 

(Km) (Vs) tronchi da tronchi per opera in opera op'" opera op'" 
sost1tuireper sfruttament (Km) classe I classe 2 classe 3 galleria 
insufficiente o nuove (Km) (Km) (Km) (Km) 

stato di risorse 
conservazione (Km) 

(Km) 

A 134.908 600,00 _ GALLERJA G 6,00 20.00 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 

B Clusldl 0,819 2500 CA. 3 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 
diametro 

C I fino a 300 mm 24)10 2200 CAP 3 5,00 30,00 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 

O 2 fino a 600 mm 36,467 2100 ACCIAIO 3 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 

E 30ltre600mm 4,921 2000 CAP 3 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F GgaIleri. 20,722 1800 ACCIAIO 3 3,00 3.00 0,00 0,00 3.00 0,00 

G 2,080 1450 ACCIAIO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R 123,000 200 GHISA I 10.00 10,00 10,00 0,00 0.00 0,00 

S 1J6,OOO 200 CEM. AM. I 10,00 10,00 10,00 0.00 0,00 0,00 

T 150,000 100 PEAD I 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
Totali 116,00 50,00 166,00 55,00 6,00 79,00 26,00 
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TABELLA IV - (Adduzione) impianti di sollevamento 

Schema idrico Codice Denominazio Codice N. di Dislivello Portata Portata Potenza Potenza Potenza Impianto da Incremento Incremento di 
impianto ne impianto gestore pompe [m] complessiva complessiva installata necessaria installata sostituire di portata potenza 

[servizio + attuale [Vs] futura (V.) attuale [Kw] futura [Kw] futura [Kw] [Vs] necessaria [Kw] 
riserva] 

A 2 300 20 O 300 100 126,09 13000 NO 10 00 30 00 
B 4 200 78 O 100,0 380 280,20 300,00 NO 2200 0 00 
C 8 120 200 30,0 50 5044 6000 SI lO 00 60 00 
D 4 300 ISO O 160 O 600 67248 70000 NO 10,00 10000 
E 2 300 20,0 30 O 100 12609 130,00 SI IO 00 130,00 
F 2 300 200 30 O 100 12609 130,00 NO IO 00 30 00 
G 6 100 2000 250 O 500 35025 360,00 NO 50,00 0,00 
H 2 ISO 75 O 100 O 300 21015 22000 NO 25,00 0,00 

....... ..... ....... ....... ....... . .. .... ....... .... ... 
4 300 ISO O 160 O 600 672 48 70000 NO 10 00 100 00 

R 4 ISO 75,0 160 O 300 33624 35000 NO 85,00 50 00 
S 2 60 50 O 70 O 100 5884 6000 NO 20 00 000 L 

T 2 300 20 O 30 O 100 12609 13000 NO 1000 3000 
U 2 300 20 O 30 O 100 12609 13000 NO 1000 30 00 
V 6 100 2000 250 O 500 35025 000 NO 5000 0 00 
W 2 150 75 O 100 O 300 210 15 22000 SI 25,00 000 
X 6 100 2000 250 O 500 35025 36000 SI 50 00 0 00 
Y 4 300 ISO O 160 O 600 672,48 70000 SI 1000 700,00 
Z 4 150 75 O 160 O 300 336,24 34000 SI 8500 340,00 
a 2 60 50 O 70,0 100 5884 6000 SI 20,00 000 

Totali 7.78256 82200 1.73000 

TABELLA V - Serbatoi 

Sistema Comune Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione Volume Dotazione Portata media Volume DV (mc) Volume Volume 
residente fluttuante residente fluttuante totale (Vabd) annua futura totale totale totale da 
attuale attuale futura futura esistente (mc) (Vs» necessario serbatoi da integrare 

futuro (mc) ristrutturare (mc) 
(mc) 

ACERRA 43.302 2.165 45.034 2.702 21.651 250 138,13 23.868 2.217 21.651 23.868 
AFRAGOLA 61.187 3.059 63 .634 3.818 30.594 250 195 18 33.726 3.133 3. 133 
AILANO 1.745 87 1.815 109 873 250 557 962 89 89 
ALIFE 6.63 1 332 6.896 414 3.316 250 21 15 3.655 340 340 
ALVIGNANO 5.210 261 5.418 325 2.605 250 1662 2.872 267 267 

...... ..... ..... .... ....... .... ..... . ........... .... ...... . .......... . ......... ..... 
VILLA LITERNO 12.230 612 12.719 763 6.115 250 3901 6.741 626 626 
VILLARICCA 23.438 l.I72 24.376 1.463 11.719 250 7476 12.919 1.200 11 71 9 12.919 
VITULAZIO 5.456 273 5.674 340 2.728 250 17,40 3.007 279 279 

Totali 180.914 172.569 353,483 

è stato operato in considerazione di una portata di adduttrice di circa 1,20 la portata media annua. In considerazione di ciò, per valutare la necessità di accumulo, si è moltiplicato il 
o giornaliero per 2. Ciò significa autonomia nel giorno dei massimi consumi 2/2,5=4/5 g = 19 ore; In considerazione di ciò gli abitanti fluttuanti pesano quanto quelli residenti. 

TABELLA VI - Distribuzione (condotte) 

Comune Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione Coefficiente Lunghezza Lunghezza Lunghezza Lunghezza Lunghezza In comuni In comuni In comuni di 
residente fluttuante residente fluttuante moltiplicativ totale rete condone da condone da condone da totale fino 5.000 fmoa oltre 30.000 
anuale attuale futura futura e "m" (an.) (Km) sostituire realizzare sostituire condone da abitanti 30.000 abitanti 

(Km) per per realizzare (Km) abitanti (Km) 
incremento progressivo (sostituzioni (Km) 
popolazione "invecchiam + nuove 

residente ento· (Km) realizzazioni) 
(Km) (Km) 

ACERRA 43.302 2.165 45 .034 2.702 1,75 7957 3978 397 272 4648 000 0 00 46,48 
AFRAGOLA 61.18 7 3.059 63 .634 3.8 18 175 11243 5622 561 214 63,97 000 0 00 6397 
AILANO 1.745 87 1.815 109 391 716 358 036 209 602 602 000 0 00 
ALIFE 6.631 332 6.896 414 391 27,22 1361 1,36 8 27 2324 0,00 23,24 0,00 
ALVIGNANO 5.210 26 1 5.418 325 3,91 2139 lO 69 107 1010 21 86 0 00 2186 0,00 

...... ..... .......... . .. ...... ... . ....... ... ........... ... .. .. . . .......... 
VILLA LITERNO 12.230 612 12.719 763 294 3775 1888 188 711 12 73188 0,00 73188 0,00 
VILLARICCA 23.438 1.172 24.376 1.463 2,94 72,35 3618 3,61 000 39,79 0,00 3979 0 00 
VITULAZIO 5.456 273 5.674 340 391 2240 1120 1,12 000 12,32 0,00 12,32 0,00 
Totali 7.11 1 19 3.55559 341,56 1.402 2 5.29947 401 05 2.63558 2.26284 
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TABELLA VII- Collettori fognari 

Comune Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione coefficiente Lunghezza Lunghezza Lunghezza Lunghezza Lunghezza 
residente fluttuante residente futura fluttuante moltiplicativo collettori (att.) collettori da collettori da collenori da totale collenori 
attuale attuale futura "m" (Km) sostituire(Km) realizzare per sostituire per da realizzare 

incremento progressivo (sostituzioni + 
popolazione invecchiamento nuove 

residente (Km) (Km) realizzazioni) 
(Km) 

ACERRA 43.302 2.165 45.034 2.702 165 43,30 4,33 35,46 650 46,29 
AFRAGOLA 61.187 3.059 63.634 3.818 1,65 61,19 6 12 50,11 9,18 65,41 
AILANO 1.745 87 1.815 109 1,65 1,75 0,17 1,43 0,26 1,87 
ALIFE 6.631 332 6.896 414 165 663 0,66 5,43 099 7,09 
ALVIGNANO 5.210 261 5.418 325 165 5,2 1 0,52 4,27 0,78 S,57 

.... 
VILLA LITERNO 12.230 612 12.719 763 165 1223 1,22 10,02 1,83 13,07 
VILLARlCCA 23.438 1.172 24.376 1.463 1,65 23,44 234 1919 3,52 25,05 
VITULAZIO 5.456 273 5.674 340 165 5,46 0,55 4,47 0,82 5,83 
Totali 3,015,69 343,05 2.495,64 447,17 3,285,86 

TABELLA VIII - (Fognature) impianti sollevamento reflui 

Comune Codice Denominaz. Codice Rete N. di pompe Dislivello Portata Potenza Ponata Potenza Potenza Impianto DPortata Incremento 
impianto impianto gestore servita [servizio/riserva [mJ complessiva installata complessiva necessaria installata da [VsJ poteoza 

J attuale [VS J attuale [KwJ futura [lIsJ futura [KwJ futura [KwJ sostituire necessaria 
futura [KwJ 

ACERRA 6 5 100,00 3,00 120,00 9,8 1 10,00 No 20,00 7,00 
AFRAGOLA 6 5 80,00 3,00 80,00 6,54 7,00 Si 0,00 7,00 

...... ... 

VILLA 6 5 60 2 
LITERNO 

60 4,90 5,00 Si 0,00 5,00 

VILLARICCA 6 5 50 2 50 4,09 5,00 No 0,00 3,00 

Totali 311,62 330,00 233,00 220,00 

In merito 81la sostituzione degli impianti si proceduto in maniera del tuno casuale 

TABELLA IX -Impianti di depurazione 

Comune Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione Abitanti Abitanti Abitanti equivalenti Abitanti equivalenti da 
residente attuale flurtuaote attuale residente furura fluttuante futura equivalenti serviti equivalenti da serviti da impianti servire (fu!.) 

(att.) servire (fu!.) non funzionanti (potenzialità nuovi 
(att.) impianti) 

ACERRA 43.302 2.165 45.034 2.702 31.827 62.057 9.548 30.230 

AFRAGOLA 61.187 3.059 63.634 3.818 44.972 87.688 13.492 42.716 

AILANO 1.745 87 1.815 109 1.283 2.501 385 1.218 

ALIFE 6.631 332 6.896 414 4.874 9.503 1.462 4.629 

ALVIGNANO 5.210 261 5.418 325 3.829 7.467 1.149 3.637 

...... .. ... ... ... ........ ...... ." . 
VILLA LITERNO 12.230 612 12.719 763 8.989 17.527 2.697 8.538 

VILLARlCCA 23.438 1.172 24.376 1.463 17.227 33.589 5.168 16.363 

VITULAZIO 5.456 273 5.674 340 4.010 7.819 1.203 3.809 

Totali 2.257,277 4.342.266 703,469 2.084.989 

TABELLA X -ISintesi degli interventi (Captazione + Adduzione) 

CAPTAZIONE POTABILIZZAZIONE SOLLEV AM. ADDUZIONE ADDUZIONE 

Schema Comune Tipo dì D Q Costo Costo Ponata Costo Costo Denominaz. Potenza Costo Costo Classe Totale Costo Costo 
idrico risorsa risorsa "Ioroa" unitario Totale captata unitario totale impianto "Ioroa" Unitario totale diametro posa in unitario tota1e 

(Vs) (UVs) (Mln) futura (UVs) (1) (Kw) (UKw) (Mln) (mm) opera (Liti m) (Mln) 
(Vs) (Km) 

CAPUA POZZO 600,00 450.000 270,00 0,00 A 30,00 500.000 15.00 I 55,00 220.000 12.100,00 

ROCCAMONFINA SORGENTE 7,72 5.500.000 42,46 0,00 B 0,00 1.000.000 0,00 2 6,00 550.000 3.300,00 

CASSINO (Fr) POZZO 113,27 1.000.000 113,27 0,00 C 60,00 500.000 30,00 3 79,00 1.000.000 79.000,00 

........ .. ...... . ....... 

0,00 0,00 y 700,00 500.000 350,00 0,00 

0,00 0,00 Z 340,00 500.000 170.00 0,00 

0,00 0,00 . 0,00 78.000 0,00 0,00 

Totali 720,99 425,73 0,00 1.730,00 865,00 166,00 133.400,00 
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TABELLA XI - Scheda di sntesi degli interventi (Serb., Distr., Fogn., Dep.) 

SERBATOI DISTRIBUZIONE COLLo FOGNARI SOLL. COLLETTORI F. IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
Volwne Costo Costo totale (Mln) Lunghezza Costo unitario Costo totale Lunghezza Costo Costo totale Incremento Costo Costo totale (MIo) Abitanti costo costo totale Abitanti costo 
totale da unitario totale condone (flm) (Mln) totale unitario (Mln) di potenza unitario equivalenti unitario (MIn) equivalenti da unitario 
integrare (flme) da realizzare collettori (flm) totale (l I Kw)) serviti da (l i A.E.) servire (fin.) (!I 
"lordo" (sostituzione + da necessaria impianti non (potenzialità A.E.) 
(mc) nuove realizzare "lorda" funzionanti nuovi impianti) 

realizzazioni) (sostituzio (Kw) 
(Ian) oe + 

nuove 
realizzazio 

ni) (Ian) 

353.483 800.000 282.786,16 401 ,05 160.000 64.168,79 3.285,86 450.000 1.478.638,13 220,00 500.000 110.000,00 703.469 120.000 84.416,31 2.084.989 350.000 
172.569 420.000 72.478.98 2.635,58 210.000 553.47 1,27 0,00 0,00 0,00 

0,00 2.262,84 230.000 520.452,76 0,00 0,00 0,00 
355.265,14 5.299,47 1.138.092,82 3.285,86 1.478.638,13 220,00 110.000,00 703.469 

- - ---- ----
84.416,31 2.084.989 

TABELLA XII - Piano investimenti (costi in Mln) 

Anno CAPTAZIONE POTABILIZZAZIONE SOLLEV AMENTI ADDUZIONE SERBATOI DISTRIBUZIONE SOLLEV AMENTI FOGNATURE SOLLEV AMENTI Realizzazione I Adeguamento MANUTENZIONE 
ADDUZIONE DISTRIBUZIONE FOGNATURE Avvio I Messa a direttiva STRAORDINARIA 

nonna 91 /271/CEE e 

~ 
telecontrollo 

2000 37,28 0,00 75,74 Il.680,57 31.107,19 99.651,96 0,00 129.470,27 9.631,65 71.288,45 10.693,27 36.363,64 
2001 32,62 0,00 66,27 10.220,50 27.21879 87.19546 0,00 113.286,48 8.427,70 62.377,39 9.35661 31.818,18 
2002 30,75 0,00 62,49 9.636,47 25.663,43 82.21286 0,00 106.812,97 7.946 Il 58.81297 8.82195 30.000,00 
2003 30,75 0,00 62,49 9.636,47 25.663,43 82.212,86 0,00 106.812,97 7.946,11 58.812,97 8.821,95 30.000,00 
2004 28,89 000 58,70 9.052,44 24.10807 77.230,27 0,00 100.339,46 7.464,53 55.248,55 8.287,28 28.181,82 
2005 28,89 000 58,70 9.052,44 24.10807 77.23027 0,00 100.339,46 7.464,53 55.248,55 8.287,28 28.18182 
2006 27,03 0,00 54,91 8.46841 22.55271 72.247,67 000 93.865,94 6.982,95 51.684,12 7.752,62 26.363,64 
2007 27,03 0,00 54,91 8.468,41 22.552,71 72.247,67 000 93.865,94 6.982,95 51.684,12 7.752,62 26.36364 
2008 27,03 0,00 54,91 8.46841 22.552,71 72.247,67 0,00 93.86594 6.982,95 51.684,12 7.752,62 26.363,64 
2009 17,71 0,00 35,98 5.548,27 14.775,91 47.334,68 0,00 61.498,38 4.575,04 33.862,01 5.079,30 17.272 73 
2010 15,84 0,00 32,19 4.964,24 13.22055 42.352,08 0,00 55.024,86 4.093,45 30.297,59 4.544,64 15 .45455 
2011 15,84 0.00 32,19 4.964,24 13.220,55 42.352,08 0,00 55.02486 4.093,45 30.297,59 4.544,64 15.45455 
2012 15,84 0,00 32,19 4.964,24 13 .220,55 42.352,08 0,00 55.024,86 4.093,45 30.297,59 4.54464 15.454,55 
2013 13,05 000 26,51 4.088,20 10.887,52 34.878 18 000 45.314,59 3.371,08 24.950,96 3.742,64 12.72727 
2014 Il,18 0,00 22,72 3.504 17 9.332,16 29.895,59 0,00 38.841,08 2.889,50 2lJ86,53 3.20798 10.909,09 
2015 10,25 0,00 20,83 3.212,16 8.554,48 27.404 29 000 35.604,32 2.648,70 19.604,32 2.94065 10.000,00 
2016 Il 18 0,00 22,72 3.504,17 9.332,16 29.895,59 0,00 38.841,08 2.889,50 2lJ86,53 3.20798 10.909,09 
2017 3,73 000 7,57 1.168,06 3.110,72 9.965,20 0,00 12.947,03 963,17 7.128,84 1.06933 3.636,36 
2018 3,73 0,00 7,57 1.l68,06 3.110,72 9.965,20 0,00 12.947,03 963,17 7.128,84 1.069,33 3.636,36 
2019 3,73 0,00 7,57 1.168,06 3.110,72 9.965,20 0,00 12.947,03 963,17 7.128,84 1.069,33 3.636,36 
2020 3,73 0,00 7,57 \.l 68,06 3.110,72 9.965,20 0,00 12.947,03 963,17 7.128,84 1.069,33 3.636,36 
2021 3,73 0,00 7,57 \.l 68,06 3.110,72 9.965,20 0,00 12.94703 96317 7.128,84 1.069,33 3.636,36 
2022 3,73 0,00 7,57 1.168,06 3.110,72 9.965,20 0,00 12.947,03 963,17 7. 128,84 1.069,33 3.636,36 
2023 3,73 0,00 7,57 1.l68,06 3.110,72 9.965,20 0,00 12.947,03 963,1 7 7.128,84 1.069,33 3.636,36 
2024 373 000 7,57 1.l68,06 3.11072 9.965,20 0,00 12.947,03 963,17 7. 128,84 1.069,33 3.63636 
2025 373 0,00 7,57 1.l68,06 3.110,72 9.965,20 0,00 12.947,03 96317 7.128,84 1.06933 3.636,36 
2026 373 0,00 7,57 1.168,06 3.11072 9.965,20 0,00 12.947,03 963,17 7.128,84 1.069,33 3.636,36 
2027 3,73 0,00 7,57 1.l68,06 3.110,72 9.965,20 0,00 12.947,03 963,17 7.128,84 1.069,33 3.636,36 
2028 2,80 0,00 5,68 876,04 2.333,04 7.473,90 0,00 9.710,27 722,37 5.346,63 802,00 2.727,27 
2029 0,77 000 l,57 241,52 643,22 2.060,55 0,00 2.677 12 199,16 1.474,07 22 1,11 751,9 1 

425,73 0,00 865,00 133.400,00 355.265, 15 1.138.092,86 0,00 1.478.638,18 110.000,00 8 14 .162,35 122.124,35 415.297,36 

Totale del piano da distribuire in 30 Inni 
425,73 0,00 865,00 133.400,00 355.265,14 1.138.092,82 0,00 1.478.638,13 110.000,00 814.162,32 122.124,35 415.297,35 
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costo totale (MIo) 

729.746,02 
0,00 
0,00 

729.746,02 

COSTO 
TOTALE 

400.000,00 
350.000,00 
330.000,00 
330.000,00 
310.000 00 
310.000,00 
290.000,00 
290.000,00 
290.000 00 
190.000,00 
170.000,00 
170.000,00 
170.000,00 
140.000,00 
120.000,00 
110.000,00 
120.000,00 
40.000,00 
40.000 00 
40.00000 
40.000,00 
40.000 00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.00000 
40.000,00 
30.000,00 
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4.568.271,00 

4.568.270,85 
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TABELLA XIII - Determinazione COAP 

VE Volume 
crogalO{miglillia 

mcI.nno) 

L Lunghczzarcle Utd .. UfT U lenti 
(Km) dOffiCsticioon Tolali 

2000 

2002 

200' 

2004 
200' 

2006 

2007 

200i 
lOO9 

2010 

2011 

2012 

2013 

2914 

2015 
2Cll6 

2017 

2018 

2Cll9 

2022 

2023 

2024 

2025 

20'26 
2027 

2029 

315.000,00 

316.691,70 

318.383,40 

320.015,10 

321.766,80 

323.<458,.50 

325.150,20 

326.84I,9Q 

328.533,60 

330.225,30 

331.917,00 

333.608,70 

335.300,40 

336.992,10 

338.683,80 

340.375.so 

342.067,20 

343.758,90 

345.450,60 

347.142,30 

348.834,00 

350.525,10 

352.217,40 

353.909,10 

355.600.80 

357.292,50 

358.984,20 

360.675,90 

362 .367,60 

365.751,00 

oo~ulOrcdeldi.mctro 
rnimmo 

3-4.616,-40 1.000,000 

3 5.023,161 1.001 

35.369,921 1,00 I 1.020.000 

35.716.691 1.001 1.030.000 

36.063,-45 I 1,00 

36.410.221 1,001 1.0.50.000 

36.756,981 1,001 1.060.000 

37.103,741 1,001 1.070.000 

37.450.51 1,00 1.080.000 

37.797,271 1.001 1.090.000 

38.1+4.041 1.00 I 1.100.000 

38.49Q,80 

38.837,56 

39.184,33 

39.53 I ,(J9 

39.877,86 

40.224,62 

40.571,38 

40.918.13 

41.264,91 

41.611,68 

41.958,44 

42.305.20 

42.651,97 

42.998.13 

43.345,49 

43.692,26 

44.039,02 

44.385,79 

44.13U5 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1:00 
1.00 

'.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

T.OO 
1.00 

'.00 

1.00 

i1iO 
1.00 

1.00 

1.00 

1.110.000 

1.130.000 

1.140.000 

~ 
1.160.000 

1.180.000 

1.190.000 

] .200.000 

1.210.000 

T.2iO:OOO 
1.230.000 

1.240.000 

1.250.000 

1.270.000 

1.2110.000 

].290.000 

~ TABELLA XV - Determinazione COTR 

!..lll.OOO 

LJ26.000 

1.339.000 

i"3S'i.'òOO 
1.365.000 

1.378.000 

1.391.000 
l.404.OOi) 

1.417.000 

1.430.000 

1.+43.000 

1.456.000 

1.469.000 

1.482.000 

illIOOO 
1.508.000 

U21.000 

1.534.000 

1.541.000 

1.560.000 

1.513.000 

i":"5i6.OOO 
1.599.000 

1.612.000 

1.625.000 

~ 

1.664.000 

1.677.000 

Anno Denominazione 
impianto di 
depurazione 

Comune di 
ubicazione 

Abitanti 
equivalenti 

serviti (2029) 

Abitanti 
equivalenti 

serviti (attuali) 

Situazione di I Prima 
funziona- rio 

1999 I Aoema 
c~ 

Napoliovell 

:: 1~==La; 
'000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2iiò5 
ìOO6 
2007 
lOOi 
2oii9 
2OiO 
2oT1 
2012 
2013 
"iOi4 
2Oi5 
2016 
2iii7 
iOi8 

2020 

20iT 
2022 

2Oi3 
20ii 
202s 
2026 
2027 

"i"Oi8 
2029 

Nota bene: 

~ 
c ...... 
~ 
~ 
Vill .. UIemO 
~ 

718.763 
766.680 

i"TsT.OOi 
8<i3.091 
~ 
'i9i:041 

mento 

172.749 t"unzionante 
581.1191 t"un:r.iolllnU: 
727.359 funrionante 
221 .997 funzionante 
440.S40 funzio!llllte 
112.741 funziOl\l.Jlte 

2.257.2TI unzionante 
2.329.173 Funzionante 
2.401.069 funzionante 
2.472.966 FunziOfWlIe 
2.544.862 Funzionanle 
2.616.158 funzionante 

2.688.654 funz:iOlll.nte 
2.760.550 Funzionanlc 
2.832.446 funzionanlc 
2.90-4.343 funziOfWlIc 

2.916.239 Funz:iOlll.nlc 
3.048.135 FunzitmI.JIlc 
3.120.031 Funzionanlc 
3.191.927 t·unzionanu: 

3.263.823 Funzionante 
3.335.72'0 Funzionante 
3.407.616 Funzionante 
3.479.512 Funzionante 
3.551 .408 Funzionante 
3.623.304 Funzionante 

3.695.200 Fun:r.ionanle 
3.161 .097 Funzionante 
3.838.993 Funz:ionante 
3.910.889 Furu:ionanlc 
3.982.1115 funz:ionanle 
4.054.681 funz:ionante 
4.126.577 Funz:iOill.nte 
4.198.474 FW1nonanle 

4.270.310 FI.II1.ZÌOiII.nte 
4.342.266 FunnOfl4nte 

Si 
Si 

UMIDI UfT I E~. Elcnn.!~n I '::' ~~:~::,U; 
flanno) 

0,771 15.000,001 54.086,00 

0,171 15.1.50,001 $4.086,00 

0.771 15.300.001 54.086,00 

0.771 15.450,001 54.086.00 
0,77 15.600.00 5-4.086,00 

0.771 15.750,001 54.086,00 

0,771 15.900,001 54.086,00 

0 ,771 16.050,001 54.086.00 

0,77 16.200,00 54.086,00 

0,771 16.350,001 504.086,00 

0,771 16.500,001 54.086,00 

0,77 

0,77 

0,77 

0,77 

0,77 

0,77 

0 ,77 

0,77 

0,77 

0,77 

0,77 

o:n 
0,77 

0,77 

0,77 

0.77 

0,77 

0,77 

0,77 

16.650,00 

16.800,00 

16.950,00 

17.100.00 

17.250,00 

17.400,00 

17.550,00 

17.100,00 

17.850,00 

18 .000,00 

18.150,00 

18 .300,00 

18 .450,00 

18 .600,00 

18.750,00 

18.900,00 

19.050,00 

19.200.00 

19.350,00 

54.086,00 

54.086,00 

54.086,00 

54.086,00 

54.086,00 

54.086,00 

5-4 .086,00 

54.086,00 

54.086,00 

54.086,00 

54.086,00 

54.086.00 

54.0H6,OO 

5-4.086,00 

54.086,00 

54.086,00 

54.086,00 

54.086,00 

54.086,00 

vascal fanghi 
IMHO attivati 

F 

Ossida-
none 

proluII-8ala 

Filtri I Bio
percola- dischi 

tori 

No 
N, 
N, 
N, 
N, 

No 
N, 
N, 
N, 
N, 
N, 

No 
N, 
N, 
N, 
N, 
N, 

No 
N, 
No 
N, 
N, 
N, 

COAP (Mln) 

244.832,29 

2-46.116,60 

2·(7.520,Q.4 

248.862,62 

250.204,36 

251.S4~,28 

252.885,39 

2504 .224,72 

25B63,27 

2S6.9Q1,07 

258.238,13 

259.574,47 

260.910,10 

262.245,03 

263 .579,28 

264.912,86 

266.245,79 

267.578,08 

268.909,73 

210.240.77 

27J.S71,20 

212.901.04 

214.230,29 

275.558,97 

276.1187.09 

278.214,65 

279.541,68 

280.1168, 11 

282 .194,13 

2114.173,15 

Digestio Digestio 
ne ne 

anaerobi"" .naerobica 
liuami f. hi 

No 
N, 
N, 
N, 
N, 
N, 

No 
N, 
N, 
N, 
No 
N, 

No 
N, 
N, 
N, 
Si 
Si 

s; 
Si 
Si 
Si 
No 
N, 

Occorre anno per anno ricorrere a un 'analisi come quella effettuata per il 1999; i coefficienti a, b, A e F sono ovviamente quelli del metodo nonnalizzato; 

TABELLA XIV - Determinazione COFO 

Anno 

lOOI 

2002 

200' 

2004 

200' 

2006 

2007 

200i 
2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 
2016 

2017 

2018 

2019 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

Disidrata
zione su 

letti 

No 
N, 
N, 
N, 
N, 

Lf Ab 
lunghezza rete Abitanti serviti 
fognaria (Km) 

Disidrata-
zione 

meccanica 

fu 
Si 

s; 
Si 

34-4.00 I 3 . 1 ~ .s .7.s) 

).So,ssl 3.191.079 

357,761 3.196.405 

364.641 3.21J 1.131 

371,521 3.207.057 

378,401 3.212.383 

385,281 3.217.709 

392,161 3.223.035 

399,04 3.228.360 

405,921 3.233.686 

412,801 3.239.012 

419,68 

426,56 

433,44 

.... '2 
447,20 

4504,08 

460.96 

467,84 

474.72 

481,60 

488,48 

4!H,36 

502,24 

509,12 

516,00 

522,88 

529,76 

536,64 

5-43,52 

Kg 
COD/d 

Coeffi
ciente 
fittizio 

21.594 
72.736 
9O:9W 
21 .750 
55.067 

'i4.ii93 
'i'i'i.'i6O 
291.1.7 

~ 
Jo9.i2j 
Ji8.iOii 
m:ii95 
336.082 

~ 
~ 
"3""6iOO 
312.03{} 
3"iI.Oi7 
390.004 
398.99] 

:w7.97i 
416.965 
425.952 

~ 
443.926 
452.913 
461.900 

T7ii:i87 
479.874 

"488.i6i' 
497.8-48 
5<i6.i"35 
515.822 
524.809 
533 .796 

l,II 

iJi 
li 
ili 
l;Ii 
W 
iJi 
W 
m 
li 
l;Ii 
l,II 

W 
ili 
Di 
m 
ili 
m 
ili 
l,Ti 
Wl 
Di' 
ili 
Wl m 
II! 
1.11 

iJi 

3.2"4.338 

3.249.664 

3.254.990 

3.260.3]6 

3.265.642 

3.2'10.968 

3.2j6.294 

3.281 .620 

3.292.272 

3.297.598 

3.302.923 

3.308.249 

3.313.575 

3.3 18.9QI 

3.324.227 

3.329.553 

3.334.1179 

3.340.205 

m 
w 
m 
m m 
ili 

OJl m m m 
ili m 
ili 
ili m m 
ili 
O" m m 
ili m 
m m m 
0,3S 
w m m 
ili 
ili m 
m 
m m 

EE Spese di 
energia elettrica 
Jt.fInf/annoL 

b 

MQ 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0,90 

0.90 

0:>0 
0:>0 
0.90 
0:>0 
0:>0 
0:>0 
0.90 
0.90 

0:>0 
0.90 
0.90 
0:>0 
0.90 
0.90 
0.90 

0.90 
0:>0 
0.90 

0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 

0.90 
0,90 

14.108.00 

14.249.08 

14.390,16 

14.531,24 

14.672.32 

14.813.40 

14.954,48 

15.095,56 

15.236,64 

15.377,72 

15.518,80 

15.659,88 

15.800,96 

15.942.04 

16.Cl83.12 

]6.224.20 

16.365,28 

16.506,36 

16.647,44 

16.188,52 

16.929.60 

17.070,68 

17.21],76 

17.352,84 

17.493,92 

17.635,00 

17.776.08 

17.917.16 

18.os8,24 

18.199,31 

A 

0,42 
"0,42 
0,42 
0,4i 
O,ii 

0.« 
O .... 
0,48 

O.'" 
0,52 

O" O." 
0,511 
0,60 

0,62 

O." 
0,66 
0,69 
0,70 
0,12 
0,74 
0,76 
0,711 
0,90 

W 
0,84 
0,86 

0.88 
0.90 
0,92 
0,94 
0.96 
0,98 

F 

1Q!l. 
1.00 
1.00 
DiO 
IOO 
DiO 

1.00 

Il& 
1.00 
i1iO 
1:00 
IOO 
T.OO 
ì:oo 
1:00 
l.OO 
1.00 
1.00 
1,00 
1:00 
1:00 
1.00 
Di' 
iPO 
1.00 
IOO 
i1iO 
1:00 
i1iO 
1:00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

COFO 
(Mln) 

26.485,76 

26.737,78 

26.988,84 

17.238,97 

27.488.19 

27.736,54 

27.984.04 

28 .230,73 

28,416.61 

28.721,72 

28.966,09 

29.209,72 

29.452,65 

29.694,89 

29.936,046 

30.177,38 

30.417,66 

3Cl .657,33 

30.896 • .0 

31.134.88 

31.312.19 

31.610.15 

31.846.96 

32.083,25 

32.319,01 

32.55-4,28 

32.7119,05 

33.023,33 

33.257,15 

33.490,51 

COTR 
(Mln) 

~ 
3.490,55 
4.266,88 
1.466,39 
2.717.21 

196,91 

1"3.9Oi"OO 
14.143,(J9 
15.196,10 

' •. 669.81 
15.680,32 
16.721,59 
11.793,54 
]8.1196,06 

20.029,06 
21.192,46 

22.386,17 
23.610,10 
24.864,1 , 
26.i'4'83T 
27.462,44 
28.806,48 
30.180,35 
31.584,00 
33.017,35 
34.480,33 

35.972,87 
37.494.92 
39.Q.46,41 

40.627.27 
42.231,46 
43.976,90 
45 .54S,55 
47.243.34 
48 .970,22 

50.726.14 

Per brevità negli anni successivi si è considerata la totalità degli abitanti come gravante su unico depuratore. Per tenere invece conto della pluralità dei depuratori, e quindi del maggior costo, si è introdotto un coefficiente fittizio. Ciò non uò e55ere fatto in sede di redazione effettiva. 
Si è immaginato che gli impianti gradualmente si arricchiranno di trattamento secondario per cui il coefficiente A tenderebbe all'unità 
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L'ACQUAmov 

TABELLA XVI- Determinazione Coper TABELLA XVIII - Voci di costo in It 

Anno COAP [Mlnf] COFO [Mlnf] COTR [Mlnf] COPER [Min f] Personale 
Di Sede I l .000.000.000 

2000 244.832,29 26.485 76 13.908,00 285.22604 

2001 246. 176,60 26.737,78 14. 143,09 287057,47 
InCam~ 

Distribuzione 12.000.000.000 
2002 247.520 04 26.988,84 15.196 IO 289.704,98 F~ture 16.500.000.000 

2003 248.862,62 27.23897 14.66981 290.77 1 40 
Depurazione 16.500.000.000 

2004 250.204,36 27.488,19 15.680,32 293.372 87 Totale 56.000.000.000 

2005 251.545,28 27.736,54 16.721,59 296.003,4 1 

2006 252.88539 27.984 04 17.79354 298.66297 
Energia elettrica Adduzione - Distribuzione 14.000.000.000 

F~atura 16.000.000.000 
2007 254.224,72 28.230,73 18.896,06 301.351 50 ~urazione 3.000.000.000 

2008 255.563,27 28.476,61 20.029 06 304.068,94 
Totale 33.000.000.000 

2009 256.901,07 28.721,72 21.192,46 306.815,26 

201 0 258.238, 13 28.96609 22.386 17 309.590,39 A~uisto~ua 54.086.000.000 

2011 259.57447 29.209,72 23.610,10 312.394,29 Reagenti ~urazione 2.500.000.000 
2012 260.910 IO 29.45265 24.864 17 315.22692 Potabilizzazione 1.000.000.000 

2013 262.245 03 29.69489 26.1483 1 318.088,23 !Gt analisi 1.000.000.000 

2014 263.579,28 29.936,46 27.462 44 320.978,18 Totale 58.586.000.000 

2015 264.912,86 30. 177,38 28.806,48 323.896,72 

2016 266.245 79 30.4 1766 30. 18035 326.84381 
Smaltimento fanghi 3.000.000.000 

2017 267 .578,08 30.657,33 31.584 00 329.81941 Man. ordinaria Captazione - Adduzione - 5.000.000.000 

2018 268.90973 30.896,40 33.017,35 332.823,48 Serbatoi 
Distribuzione 12.000.000.000 

201 9 270.240,77 31.134,88 34.480 33 335.855,98 Fognature 10.000.000.000 

2020 27 1.571,20 31.372 79 35.972 87 338 .91687 ~urazione 6.000.000.000 

2021 272.90104 31.6 10,15 37.49492 342.006, Il Totale 33 .000.000.000 
2022 274.230 29 31.846,96 39.04641 345.123,66 

2023 275.558,97 32.08325 40.62727 348.269 49 

2024 276.887 09 32.3 19 0 1 42.237,46 351.443,56 

Attrezzature e mezzi Costi chilometrici 20.000.000.000 
Abbigliamento da lavoro 500.000.000 
Kit utensili 1.500.000.000 

2025 278.214,65 32.554,28 43.87690 354.645,83 Approvvigionamenti 5.000.000.000 

2026 279.541,68 32.789,05 45.545,55 357.876,27 
~azzino 3.000.000.000 

2027 280.868 17 33.023,33 47.243,34 361.134,84 Totale 30.000.000.000 

2028 282.194,13 33.257, 15 48.970 22 364.42151 
Prestazioni di consulenza 

2029 284.173, 15 33.490,51 50.726,14 368.38980 ~e - Amministrativa 1.000.000.000 
In~eria 1.000.000.000 
Pubblicilà ' Rapporti Sogg. 1.000.000.000 

TABELLA XVII- Tariffa media ponderata Istituz. 

Totale 3.000.000.000 

Descrizione Unilà di Anno . ,. 

misura Canoni di Concessione 1.000.000.000 
Mutui I potabile 30.000.000.000 

Fattura'o totali del servizio acquedotto mil. f 250.000 ~urazione 35 .000.000.000 

Fatrurato del servizio f02nature mil. f 25.000 fognatura 35 .000.000.000 

Fatturato del servizio depurazione mil.f 11 7.500 Totale 100.000.000.000 
Ricavi stimati a canone massimo per il mancato servizio mil. f 10.000 
I depurazione Autorilà di Ambito 10.000.000.000 

Canoni dell'utilizzazione di acqua oubblica mil. f 1.000 
Pubblicità 5.000.000.000 

Costo dell'acqua acquistata da terzi mil.f 54.086 

Canone di concessione del servizio idrico inJ~ato mil.f 5.000 ~enerali 

Oneri per le aree di salvaguardia derivanti dalla mil.f 20.000 
normativa vi2ente 

Affitto locali 3.000.000.000 
Canone utenza elettrica 600.000.000 
Canone utenza telefonica 4.000.000.000 

Ratei dei mutui in essere mi1.! 100.000 Canone riscaldamento 700.000.000 

Ricavo totale mil.f 582.586 Guardiattia 3.000.000.000 

Volume erogato mil.mc 315,000 
Assicurazione Re 1.000.000.000 
Assicurazione auto 500.000.000 

Tariffa media conderata !lmc 1.849 Stam~ati ' cancelleria 2.000.000.000 

Tasso d'inflazione dall'anno di indagine al IO anno di % 7,00 
estione del S.I.I. Totale 14.800.000.000 

Tariffa media ponderata riportata al IO anno di !lme 1.979 
estione TOIll1e~ener.le 347.386.000.000 
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TABELLA XIX - Determinazione della tariffa 

Anno COPER COPER CO PER COPER COPER Investimenti R A (COPER+ Volume Tariffa Limite Tariffa Tariffa Controllo 
(da bilancio) (di (di (di (per IMlnl (remunera- (ammortam A+R) (Mlnmc( reale massimo consentita applicata spese 
IMln!1 riferimento) riferimento) base) determinazione zione su enti) (Mln (Mln!1 media di prezzo dal limite Iflrncl bilancio 

(Mln!1 +30% IMln!( tariffa) investiment !I Iflrncl K di prezzo 
IMln!1 IMln!1 it ~Mln~ lflmc] 

1999 1.979 

2000 347.386 285.226 370,794 347,386 340.438 400,000 14.000 13 ,333 367.772 315,000 LI 68 0,0750 2.127 LI 68 OK 

2001 347.386 287,057 373,175 347.386 340.438 350,000 39.317 25,000 404,755 316,692 1.278 0,0948 1.278 1.278 OK 

2002 347,386 289,705 376.616 347.386 343.912 330,000 61.367 36,000 441.279 318,383 1.386 0,0863 1.388 1.386 OK 

2003 347,386 290,771 378,003 347.386 343.912 330,000 81.947 47,000 472.859 320,075 1.477 0,0780 1.494 1.477 OK 

2004 347.386 293 ,373 381.385 347,386 343.912 310,000 101.057 57.333 502,302 321,767 1.561 0,0710 1.582 1.561 OK 

2005 347,386 296003 384.804 347.386 343 ,912 310.000 118 ,743 67.667 530.322 323,459 1.640 0,0645 1.662 1.640 OK 

2006 347.386 298 ,663 388,262 347.386 343.912 290,000 135 ,007 77.333 556.252 325,150 1.711 0,0585 1.735 1.711 OK 

2007 347.386 301.351 391.757 347.386 343.912 290,000 149,893 87,000 580,805 326,842 1.777 0,0530 1.801 1.777 OK 

2008 347.386 304.069 395,290 347.386 343.912 290,000 164.103 96.667 604,682 328,534 1.841 0,0500 1.866 1.841 OK 

2009 347.386 306.815 398,860 347,386 343.912 190.000 174.137 103.000 621.049 330,225 1.881 0,0500 1.933 1.881 OK 

2010 347.386 309.590 402.468 347.386 343.912 170.000 179.527 108.667 632.105 331,917 1.904 0,0500 1.975 1.904 OK 

2011 347.386 312,394 406,113 347,386 343.912 170.000 183.820 114.333 642,065 333,609 1.925 0,0500 2.000 1.925 OK 

2012 347.386 315,227 409.795 347,386 343.912 170.000 187,717 120.000 651.629 335,300 1.943 0,0500 2.021 1.943 OK 

2013 347,386 318.088 413.5 15 347,386 343,912 140,000 190.167 124 ,667 658,745 336,992 1.955 0,0500 2,041 1.955 OK 

2014 347.386 320.978 417.272 347.386 343,912 120,000 190,540 128 ,667 663,119 338,684 1.958 0,0500 2.053 1.958 OK 

2015 347,386 323 .897 421.066 347.386 343 ,912 110,000 189.583 132,333 665,829 340,376 1.956 0,0500 2.056 1.956 OK 

2016 347.386 326.844 424,897 347.386 343.912 120.000 188.370 136.333 668,6 15 342,067 1.955 0,0500 2.054 1.955 OK 

2017 347.386 329.819 428,765 347.386 343,912 40.000 184.427 137,667 666.005 343,759 1.937 0,0500 2,052 1,937 OK 

2018 347,386 332,823 432.671 347.386 343.912 40,000 177.590 139.000 660,502 345,451 1.912 0,0500 2.034 1.912 OK 

2019 347.386 335.856 436,613 347,386 343,912 40,000 170,660 140,333 654,905 347,142 1,887 0,0500 2.008 1.887 OK 

2020 347.386 338,9 17 440.592 347.386 343.912 40.000 163,637 141.667 649,215 348,834 1.861 0,0500 1.981 1.86 1 OK 

2021 347,386 342.006 444 ,608 347.386 343,912 40,000 156.520 143,000 643.432 350,526 1.836 0,0500 1.954 1.836 OK 

2022 347.386 345 .124 448.661 347.386 343.912 40.000 149.31 0 144,333 637,555 352,217 1.8\0 0,0500 1.927 1.8\0 OK 

2023 347,386 348,269 452.750 347.386 345.649 40,000 142,007 145 ,667 633,322 353,909 1.790 0,0500 1.901 1.790 OK 

2024 347,386 351.444 456,877 347,386 345.649 40,000 134,610 147,000 627,259 355,601 1.764 0,0500 1.879 1.764 OK 

2025 347.386 354,646 461.040 347,386 345,649 40.000 127.120 148.333 62L102 357,293 1.738 0,0500 1.852 1.738 OK 

2026 347.386 357.876 465.239 347.386 345.649 40.000 119.537 149.667 614.852 358,984 1.713 0,0509 1.827 1.713 OK 

2027 347.386 36 L135 469.475 347.386 345,649 40,000 111.860 151.000 608.509 360,676 1.687 0,0529 1.803 1.687 OK 

2028 347,386 364.422 473,748 347.386 345.649 30.000 103.740 152 ,000 601.389 362,368 1.660 0,0548 1.780 1.660 OK 

2029 347,386 368,390 478,907 347.386 345,649 8.271 94.439 152,276 592.364 365,751 1.620 0,0570 1.754 1.620 OK 

4,568,271 3.367.276 

ISugli invesrunenti si considera I!er tutti un I!iano di ammortamento trentennale. Ovviamente in sede di redanone deleilno d'ambito occorrer' distinguere tra le varie 0l!ere e stabilire temei di ammortamento differenziati 

Valore degli ammortamenti non corrisposti e necessario per liquidare il gestore uscente 
Lit 1.200.995 

Controllo 
piano 

investimenti 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 30 dicembre 1999 n. 502 

G. U. 4 gennaio 2000 n. 2 

G. U. 14 gennaio 2000 n. 10 

G.U. 15 gennaio 1999 n. 11 

G.U. 15 gennaio 2000 n. 2 
(3a S. Sp. ) 

G. U. 17 gennaio 2000 n. 12 

G. U. 20 gennaio 2000 n. 15 

G. U. 22 gennaio 2000 n. 3 
(3a S. Sp.) 

G.u. 27 gennaio 2000 n. 21 

G. U. 29 gennaio 2000 n. 4 

G. U. 2 febbraio 2000 n. 26 

G. U. 5 febbraio 2000 n. 5 
(3" S. Sp.) 

G. U. 7 febbraio 2000 n. 30 

DECRETO LEGGE 30 dicembre 1999 n. 502 "Disposizioni urgenti in materia di 
nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici", 

DECRETO del Ministero dei Lavori Pubbl ici 21 dicembre 1999 "Determinazione 
del sovracanone in tema di concess ioni di derivazioni d 'acqua per produzione di 
forza motrice per il biennio l gennaio 2000 - 31 dicembre 2001", 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità di Bacino del fiume Tronto 29 ottobre 1999 "Inte
grazione e modifica ai sensi dell 'art 9 del decreto legge n, 132 del 13 maggio 1999, 
convertito con modificazioni , in legge n, 226 del 13 luglio 1999, delle misure di sal
vaguardia di cui alla deli berazione del Comitato istituzionale n, 5 del 23 ottobre 
1998 (Deli berazione n, 2)" . 

DECRETO LEGISLATIVO del 25 novembre 1999 n. 525 "Attuazione dell a diretti 
va 94/4/CE che modifica la normativa comunitaria sull e procedure di appalti nei 
settori esclusi" . 

LEGGE REGIONALE Calabri a 3 agosto 1999 n. 20 "Istituzione dell ' Agenzia re
gionale per la protezione dell 'ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L." 

DELIBERAZIONE de li' Autorità per la vig il anza sui lavori pubblici 28 dicembre 
1999 "Regolamento di attuazione degli arti coli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 
n. 24 1, relati vo ai procedimenti ammini strativ i di competenza dell' Autorità per la vi
gilanza sui lavori pubblici". 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige 26 
ottobre 1999 "Approvazione del piano straordinario per la rimozione delle si tuazio
ni a ri schio idrogeologico più alto, recante individuazione e perimetrazione delle a
ree a rischio idrogeologico molto elevato. Adozione delle misure di salvaguardia 
per le aree perimetrate. Decreto-legge 13 maggio 1999 n. 133 convertito con modi
fiche ed integrazioni dall a legge 13 luglio 1999 n. 226, articoli l e 2 (Deliberazione 
n. 1/99)". 

LEGGE REGIONALE Sicilia 6 agosto 1999 n. 12 "Interventi in favore dei consorzi 
di bonifica" . 

DELIBERAZIONE dell ' Autori tà di bacino del fiume Arno 29 novembre 1999 "A
dozione di misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio idraulico 
molto elevato individuate e perimetrate nel Piano straordinario per la rimozione del
le situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino del fiume Arno (Delibera
zione n. 139)". 

LEGGE REGIONALE Lazio 22 giugno 1999 n. 9 "Legge sull a montagna". 

LEGGE REGIONALE Basilicata I l agosto 1999 n.23 "Tutela, governo ed uso del 
terri tori o" . 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 "Delega di 
funzioni del Presidente del Consiglio dei Mini stri in materia di servizi tecnici nazio
nali al Ministro Ono Edo Ronchi". 

DELIBERAZIONE 5 novembre 1999 "Assegnazioni a carico delle risorse per le a
ree depresse: differimento termi ni . (Deliberazione 194/99)" . 

LEGGE REGIONALE Basilicata 8 settembre 1999 n. 27 "Concessione di finanzia
menti regional i a sostegno degli interventi di bonifica da amianto". 

Avv isi rettifica. Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relati vo al 
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G. U. 12 febbraio 2000 n. 6 
(3" S. Sp.) 

G. U. 15 febbraio 2000 Il. 37 

G. U. 17 febbraio 2000 Il. 39 

G. U. 18 febbraio 2000 Il. 40 

G. U. 23 febbraio 2000 Il. 9 
(3a S. Sp.) 

G. U. 25 febbraio 2000 Il. 46 

G. U. 1 marzo 2000 Il. 50 

G.U. 2 marzo 2000 Il.51 

G. U. 3 marzo 2000 Il. 52 

G.U. 8 marzo 2000 Il. 56 

decreto legislativo a 25 novembre 1999 n. 525 recante "Attuazione della direttiva 
98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori 
esclusi (Decreto pubblicato nella G.U. n.11 del 15 gennaio 2000)". 

LEGGE REGIONALE Liguria 21 giugno 1999 n.18 "Adeguamento delle discipli
ne e conferimento delle funzioni in materia di ambiente. difesa del suolo ed ener
gia", 

DELIBERAZIONE del CIPE 21 dicembre 1999 "Programma nazionale per la lotta 
alla siccità e alla desertificazione (Deliberazione n. 299/99)". 

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999 "Approvazione dell ' Intesa istituzionale di 
programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Basilicata (Delibe
razione n. 197/99)". 

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999 "Approvazione dell'Intesa istituzionale di 
programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Molise (Delibera
zione n. 198/99)". 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta-Bacchiglione del 26 ottobre "Modifica delle misure di salvaguardia 
relative al progetto di piano per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave 
adottata dal Comitato istituzionale con delibera n.1 del 22 marzo 1999 (Deliberazio
ne n. 4)" . 

Sentenza 9 del 15 febbraio 2000 della Corte Costituzionale. Giudizio per conflitto 
di attribuzioni tra Stato e Regione "Ambiente (tutela dell ' ) - inquinamento delle ac
que - Tutela della laguna di Venezia - Requisiti di qualità delle acque e caratteristi
che degli impianti di depurazione - Provvedimento ministeriale in materia - Ricorso 
della Regione Veneto per conflitto di attribuzione - Mancato rispetto dei criteri di 
ripartizione delle competenze tra Stato e Regione - Accoglimento del ricorso - An
nullamento in parte quo del decreto impugnato. 
Decreto del Ministro dell'ambiente 23 aprile 1998 (di concerto con il Ministro dei 
lavori pubblici) , punto 6 commi 4 e 5. 
- Costituzione, articoli 117 e 118". 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 "Approva
zione della dotazione organica del personale delle Autorità di bacino di rilievo na
zionale". 

DELIBERAZIONE CIPE 21 dicembre 1999 "Legge n. 208/1998 - Finanziamento, 
completamenti e studi di fattibilità. Rettifiche. (Deliberazione n. 228/99)". 

DELIBERAZIONE CIPE 21 dicembre 1999 "Programma nazionale per l'informa
zione sui cambiamenti climatici: iniziative prioritarie (Deliberazione n. 218/99)" . 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di bacino dei fiumi di Isonzo, Tagliamento, Li
venza, Piave, Brenta-Bacchiglione lO novembre 1999 "Approvazione del piano 
straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle mi
sure di salvaguardia per le aree perimetrate (art. I , comma l-bis, del decreto legge 
Il giugno 1998, n.267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, 
n.132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226) (Delibera
zione n. 8)". 

CIRCOLARE del Ministero dei lavori pubblici l dicembre 1999 n. 12999 "Ali. 23 , 
commi 4 e seguenti del D.LGS 11 maggio 1999 n. 152 - DPR 18 febbraio 1999 n. 
238 - Art. 2 della Legge 7 agosto 1999 n. 290 - Art. 28 della Legge 30 aprile 1999 
n. 136 - Concessioni in sanatoria, decolTenza canoni demaniali e durata concessio
ni". 

DELIBERAZIONE CIPE 21 dicembre 1999 "Programma nazionale per la ricerca 
sul clima - Temi di ricerca prioritari (Deliberazione n. 226/99)" . 
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G. U. Il marzo 2000 n. 59 ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della pro
tezione Ci vile 3 marzo 2000 "Ulteriori dispos izioni per fronteggiare lo stato di e
mergenza socio-economico-ambientale nell a regione Puglia (Ordinanza n. 3045)". 

(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 U
NI EN ISO) se corri spondono a norme elaborate dall ' Organismo Internazionale di normazione (ISO). 

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

NORME UNI 

Industria chimica 
UNI EN 882 

UNI EN ISO 634 1 

UNI EN 899 

UNI EN 974 

UNI EN 1199 

UNI EN 1483 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Al 
luminato di sodio. 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti dell ' alluminato di sodio 
utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo umano e forn isce riferi 
menti ai metodi analitici. (ICS 7l .1 00.80) 

Quali tà dell ' acq ua - Determinazione dell ' inibizione della mobili tà della Daphn ia 
magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Prova di toss icità acuta. 
La norma stabilisce un metodo per determinare la tossicità acuta di sostanze solu
bili in acqua e non volatili, di effluenti industriali trattati e non, di acque di supelii
cie, su Daphnia magna Straus, misurando gli effetti di immobilizzazioni su di essa 
provocati. (ICS 13.060.01) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - A
cido solforico. 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i metodi di prova cor
rispondenti all 'acido solfo rico usato per il trattamento di acque destinate al consu
mo umano. (ICS 7 1.1 00.80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano- acido 
fosforico. 
La norma descrive i requisiti ed i metodi di prova relativi all'acido fosforico usato 
per il trattamento di acque destinate al consumo umano, forn isce inoltre indicazioni 
sull ' etichettatura di sicurezza e sulle regolamentazioni per il trasporto. Sono com
prese anche raccomandazioni per una corretta manipolazione, stoccaggio ed im
piego del prodotto. (ICS 7 1.100.80) 

Prodotti chimi ci usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - I
drogeno orto fosfato di disodio. 
La norma descrive i requisiti ed i metodi di prova relativi all'idrogeno ortofosfato 
di disodio usato per il trattamento di acque destinate al consumo umano, fornisce i
noltre indicazioni sull 'etichettatura di sicurezza e sulle regolamentazioni per il tra 
sporto. Sono comprese anche raccomandazioni per una corretta manipolazione, 
stoccaggio ed impiego del prodotto. (ICS 71.100.80) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione del mercurio. 
La norma specifica due metodi per la determinazione de l mercurio in campioni 
d 'acqua, nei quali viene utilizzato come agente riducente rispettivamente cloruro di 
stagno (lI) e tetraidroborato di sodio. Entrambi i metodi sono adatti per la detenni
nazione del mercurio nelle acque, per esempio in acque sotterranee, acque superfi
ciali ed acque di scarico, nell 'intervallo di concentrazioni da 0,1 mg/l a lO mg/l. 
(ICS 13.060.30) 

100 



UNI EN 1622 

UNI 10841 

UNI 10842 

Pompe e piccole turbine idrauliche 
UNI EN ISO 9905 

Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 
UNI 10835 

NORME ISO 

Plastics pipes, fittings and valves 
for the transport of fluids 
IsorrR 10465-2 

ISO rrR 10465-3 

ISO 10952 

Water quality 
ISO 5667-15 

IS08165/2 

ISO 9408 

Analisi dell'acqua - Determinazione della soglia di odore (TON) e della soglia di 
sapore (TFN). 
La norma stabilisce un metodo rapido e un modo completo per determinare la so
glia di odore e sapore delle acque. Entrambi i metodi sono applicabili ad acque po
tabili e/o ad acque di migrazione provenienti da materiali in contatto con le acque. 
(ICS 13.060.20/67.240) 

Qualità dell ' acqua - Determinazione dei cloriti - Metodo voltammetrico. 
La norma stabilisce un metodo per la determinazione elettrochimica dello ione clori
to nelle acque destinate al consumo umano e di supe/ficie, nell'intervallo di concen
trazione compreso tra 0,05 e J mg/l. Il metodo è adatto al controllo di acque natura
li e di acquedotto ed alle acque di scarico urbane e industriali. (ICS 13.060.01) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di antimonio, argento, molibdeno, tali io, ura
nio presenti in soluzione - Metodo mediante spettrometria di emissione ottica al 
plasma accoppiato induttivamente. 
La norma stabilisce un metodo per la determinazione della concentrazione totale in 
soluzione dei seguenti elementi: antimonio, argento, molibdeno, wllio, uranio. Il 
metodo è applicabile ad acque a diverso grado di contaminazione, supe/jiciali e 
sotterranee. (ICS 13.060.01) 

Specifiche tecniche per pompe centrifughe - Classe 1. 
La norma riguarda i requisiti di Classe J (più severi) per le pompe centrifughe usa
te in vari settori industriali. Consta di un testo di base che tratta i requisiti genera
li. J requisiti tecnici si riferiscono soltanto al gruppo pompa. La norma non com
prende le pompe per impianti di accumulazione. (ICS 23.080) 

Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Anodi e dispersori per im
pianti a corrente impressa - Criteri di progettazione e installazione. 
La norma fornisce i requisiti degli anodi e i criteri generali di progettazione ed in
stallazione dei dispersori di impianti di protezione catodica a corrente impressa 
per strutture metalliche interrate ed immerse in acqua dolce o salmastra. La norma 
non si applica a: 
- dispersori di impianti destinati alla protezione catodica di strutture metalliche in 
acqua di mare e delle armature metalliche del calcestruzzo. 
- binari di linee di trasporto (ferrovie, tranvie) utilizzati come dispersori di impianti 
di protezione catodica a corrente impressa. (ICS 77.060193.020) 

Underground installation of flexible glass-reinforced thermosetting resin (GRP) pi
pes - Part 2: Comparison of static calculation methods. 

Idem - Part 3: Installation parameters and application limits. 

Plastics piping systems - glass reinforced thermoseting plastics (GRP) pipes and 
fittings -determination of the resistance to chemical attack from the inside of a sec
tion in deflected condition. 

Water quality - sampling - Part 15: Guidance on preservation and handling of slud
ge and sediment samples. 

Idem - Determination of selected monovaIent phenols - Part 2: Method by derivati
zation and gas chromatography. 
Idem - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in a
queous medium by determination of oxygen demand in a c10sed respirometer. 
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ISO 14402 

ISO 14669 

NORMECEN 

Water Supply 
EN 1420- 1 Aug 1999 

EN 12901 Jul 1999 

EN 12902 Jul 1999 

EN 12903 Jul 1999 

EN 12904 Jul 1999 

EN 12905 Jul 1999 

EN 1 29061ul 1999 

E,N 12907 J ul 1999 

EN 12909 Ju1 1999 

EN 1210 Ju l 1999 

EN 121 1 Jul 1999 

EN 129 12 Jul 1999 

EN 129 13 Jul1999 

EN 12914 Jul 1999 

EN 129 15Jul 1999 

EN 900 Sep 1999 

EN 90 1 Sep 1999 

EN 938 Sep 1999 

EN 939 Sep 1999 

EN 12 13 Sep 1999 

EN 1567 Sep 1999 

Plastics piping systems and 
ducting systems 
EN 12294 Dec 1998 

EN 12295 Dec 1998 

Water quality - Determination of phenol index by flow analysis (FIA and CFA). 

Idem - Determination of acute lethal toxicity to marine copepods (Copepoda, Cru
stacea): 

Influence of organi c materials on water intendent for human consimption - Deter
mination of odour and fa lvour assessment of water in piping systems - Part l :Test 
method. 

Products used for treatment of water inteded for human consumption - Inorganic 
supporting and filtering materials - Definitions. 

Idem - Idem - Method of test. 

Idem - Powdered activated carbono 

Idem - Sand and grave!. 

Idem - Expanded alumi nosilicate. 

Idem - Pumice. 

Idem - Pyrolised coal material; 

Idem - Anthrac ite. 

Idem - Garnet. 

Idem - Manganese Greensand. 

Idem - Barite. 

Idem - Powdered diatomaceous earth. 

Idem - Powdered perlite. 

Idem - Granular activated carbono 

Chemicals used for treatment of water inteded for human consumption - calcium 
hypochlorite. 

Idem - Sodium hypochlorite. 

Idem - Sodium chlori te. 

Idem - Hydrogen peroxide. 

Building valves - Copper alloy stop val ves for val ves for potable water supply in 
buildings tests and requirements. 

Bui ldi ng - Water pressure reducting valves . Requirements and tests. 

Plastics piping systems - Systems for hot and cold water - Test method for leakti
ghtness under vacuum. 
Idem - Thermoplastics pipes associated fitt ings for hot and co Id water - Test 
method for resistance of joints to pressure cycling. 
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Soci sostenitori 

ACEA S.p.A. - Roma 

AAMT S.p.A. - Torino 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

ANBI- Roma 

AZ. CONS. LE SERVIZI ETNEI - A. Co. S. El. - Catan ia 

AZ. SPECIALE AMAP - Palermo 
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DE LIETO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Roma 

EDISOI S.p.A. - Milano 

E EL S.p.A. - Roma 
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GREINER S.p.A. - Lumezzane S.S. (BS) 

IMPR ESA DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 

INGG . BORSELLI & PISA NI S.p.A. - Napoli 

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

MAPEI S.p.A. - Milano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 

ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 

SAFAB S.p.A. - Roma 
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SOGESlD S.p.A. - Roma 

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

TUBI GHISA S.p.A. - Cogoleto (Ge) 

VIANINIINDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VO ITH RIVA HYDRO S.p.A.- Milano 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA DEL 9 MARZO 2000 

Il giorno 9 marzo alle ore 17.00 si è tenuta la riunione di Giunta. 
Sono presenti: Ugo Maione, Salvatore Indelicato, Pasquale Penta, Rosario Della Morte, Paolo Mignosa. 
Hanno giustificato la loro assenza: Rosario Mazzola e Massimo Veltri. 
Partecipano alla riunione il Condirettore della Rivista Pierluigi Martini e i Revisori dei Conti: Livio Bertola e Francesco Bo
sco, il Segretario Generale Carlo Messina e l 'Amministratore Carlo Tonelli. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Maione legge l'Ordine del giorno: 

l. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione della relazione sull'attività dell' A.I.I. nel 1999 e del programma di attività per il 2000; 
3. Contributi alla Associazione e alla Rivista; 
4. Organizzazione Convegni nel 2000; 
5. Varie ed eventuali. 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Maione comunica che i Presidenti onorari, Fassò e Lotti, non possono essere presenti perché fuori sede; Fassò ha fatto sape
re che di recente ha avuto cariche più prestigiose presso l'ICID che lo trattengono sempre più all ' estero. 
La Giunta si compiace e invia le più vive felicitazioni a Fassò. 

2. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'A.I.I. NEL 1999 E DEL 
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER IL 2000 

Riferiscono Penta e Tonelli. Penta sintetizza le relazioni inviate ai presenti, segnalando i seguenti punti. 
Il numero dei soci continua a diminuire; la situazione è allarmante per i Soci Sostenitori in quanto molte imprese sono state 
assorbite da altre, ma non hanno confermato le adesioni: un discorso a parte riguarda l'ACEA e l'ENEL, ma se ne parlerà al 
punto 3 dell'Ordine del giorno. 
Nella categoria dei Soci Collettivi vi sono soltanto alcuni Istituti universitari; altri aderiscono solo come Abbonati; sarebbe 
auspicabile che i Professori universitari che fanno parte del Consiglio, invitassero altri Istituti ad aderire e, possibilmente, 
aumentare il numero degli Abbonati. 
Su richiesta di Francesco Bosco, Penta chiarisce che i soci giovani sono i laureandi proposti da alcuni Professori universita
ri, ma molti di essi sono ora laureati: di questi alcuni si sono dimessi, altri sono rientrati nella categoria di soci individuali. 
Da alcuni anni i Professori universitari non esercitano più quelle azioni di promozione e perciò la categoria di soci giovani 
tende a scomparire. 
Un altro problema che Penta evidenzia è quello delle Sezioni: alcuni Consigli sono scaduti e i Presidenti non partecipano 
più alla vita dell ' A.I.I. , non inviano i rendiconti delle spese, nonostante i ripetuti solleciti da parte dell' Amministratore: tutto 
ciò mette in serie difficoltà il Collegio dei Revisori dei Conti perché l'amministrazione dell' A.I.I. è unica. 
La Giunta di Presidenza, preso atto di quanto esposto da Penta, su proposta di Maione delibera di invitare i Presidenti deca
duti a indire le elezioni per il nuovo Consiglio entro la fine di maggio ; in caso contrario la Giunta nominerà un Delegato di 
~OI1C/ per indire nuove elezioni. 
Prende poi la parola Tonelli che illustra brevemente il bilancio consuntivo 1999, mettendo in evidenza che il risultato positi
vo di detto bilancio è dovuto solamente a un'operazione finanziaria , in mancanza della quale si sarebbe avuto un disavanzo 
di circa 35 milioni; in questa sede segnala inoltre che la Segreteria non ha avuto alcun compenso, per non aggravare ulte
riormente l 'esercizio 1999. 
Dopo alcuni chiarimenti chiesti ali' Anuninistratore, la Giunta approva ali ' unanimità sia la relaz ione che il bilancio consunti
vo, con la proposta al Consiglio Generale di utilizzare l'utile conseguito di 15.715.439 Lire ad integrazione del Fondo di ri
serva utili dell'esercizio precedente. 

Maione espone poi il programma di attività per il 2000. 
La Rivista pubblicherà i sei numeri in cui compariranno anche gli Atti dei Convegni tenuti nel 1999. 
Si prevede di aumentare la tiratura di 1.000 copie circa dei numeri 5 e 6 con dei riassunti in inglese, con l' intenzione di spe
dirle gratuitamente all ' estero a un numero selezionato di Istituti con l ' auspicio di diffondere meglio la cultura italiana del
l'acqua ed aumentare gli Abbonati di oggi, ben pochi e tutti italiani. 
Oltre ad organizzare i Convegni di cui si parlerà successivamente al punto 4, il Presidente informa che si intende riprendere 
l' attività di studio che già a suo tempo l'A.I.I. effettuava per conto terzi (Ministero dell ' Agricoltura e Foreste, Formez, Cas
sa per il Mezzogiorno) 
Ciò sarà possibile utilizzando finanziamenti della CEE e del MURST. 
Tutto ciò richiederà però un notevole sforzo, anche finanziario. 
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Infatti le entrate, sempre inferiori, come si potrà meglio evidenziare nel preventivo, non potranno coprire le uscite che, inve
ce, anche per queste attività promozionali aumenteranno: vi sarà quindi una differenza di 45 milioni di Lire, che potrà essere 
coperta utilizzando parzialmente il fondo di riserva. Si spera però che le iniziative prese possano consentire almeno il pareg
gio negli anni successivi, altrimenti l'A.I.I. non avrà più fondi . 
Dopo un ' ampia discussione la Giunta approva il programma esposto da Maione e delibera di proporre al Consiglio di au
mentare le quote sociali per il 2001, portando le quote sociali del Socio Sostenitore a un minimo di 1,5 ML, del Socio Col
lettivo a 500.000 Lire e dell 'Abbonato a 200.000 Lire: ciò potrà ridurre almeno il disavanzo, ma non sanare la situazione se 
non vi saranno altre entrate. 

3. CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE E ALLA RIVISTA 

Penta evidenzia che da qualche anno le entrate si sono drasticamente ridotte perché alcuni Enti non sono più interessati al
l' A. LI. ; basti pensare che le entrate complessive nel 1998 sono state 343 milioni di Lire, mentre nel 2000 probabilmente non 
si raggiungeranno i 260 milioni. 
Abbiamo infatti perduto il contributo di circa 40 milioni dell 'ENEL e di 30 milioni di Lire dell ' ACEA Nonostante ripetute 
richieste di incontri non è stato possibile riaprire un colloquio con la nuova classe dirigente di queste due Società. 
Nel campo delle aziende acquedottistiche, a parte la Federgasacqua che partecipa attivamente alla vi ta dell' A LI. e dà un 
contributo di circa 20 ML, diverse aziende acquedottistiche non hanno aderito alla ALI. e qualcuno non ha confermato l'a
desione Cl ' AMAP di Palermo). 
E' opportuno affrontare questi problemi in Consiglio con la speranza che i Consiglieri si adoperino "concretamente" a con
tattare gli Enti assenti. 
Maione ribadisce che oltre a pensare a riattivare i contributi, occorre che l 'A.I.I. riprenda quelle attività di studio di cui si è 
parlato nella esposizione del programma per il 2000. 
Penta concorda con Maione, ma chiede ai presenti di fornirg li maggiori informazioni sulle modalità di richiesta per poter ac
cedere ai finanziamenti della CEE. 
Indelicato e Bosco si impegnano a mandare la documentazione; Penta prenderà contatti con Benedini per avere delucidazio
ni sui finanziamenti del MURST. 
Della Morte, che ha già fatto iscri vere come soci sostenitori diverse Imprese, promette che cercherà di interpellare altre Im
prese e Enti Acquedottisti per convincerli ad entrare nell' A.I.I. come soci sostenitori. 
Indelicato, Maione, Mignosa promettono che prenderanno contatti con altri istituti per aumentare i soci collettivi e abbonati. 

4. ORGANIZZAZIONE CONVEGNI NEL 2000 

Maione espone la situazione del Convegno che sta organizzando Terr.A dal 3 al 7 luglio a Capri, su "New trends in water 
and environmental engineering for safety and life: eco-compatible solutions for aquatic environments". Sono già pervenute 
160 sintesi di memorie e si sta predisponendo il 3° invito , che sarà inviato anche ai soci dell' ALI. ; il programma sarà inseri
to anche nella Rivista. 
Dal 12 settembre si terrà poi a Genova il XXVII Congresso di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. 
Il Comitato organizzatore ha invitato la A.I.I. a far precedere il Convegno da un Simpos io; Maione propone, come titolo del 
Simposio: "Le funzioni dell ' Ingegnere Idraulico nel 2000". 
La Giunta approva la proposta del Presidente e, dopo aver elencato alcuni nominativi, invita Maione a contattare Antonio 
Castorani , Carlo Malerba e Alessandro Paoletti come relatori. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Penta informa che sono pervenute tre ri chieste di patrocinio per convegni. 
Il primo è quello dell' ITALICID per la "Giornata mondiale dell'acq ua" del 22 marzo a Roma. 
Il secondo è quello dell ' ASSOBETON su "Tubazioni ad alta pressione e in c.a.p. per le grandi infrastrutture idriche" per il 
giorno 12 maggio a Roma. 
Il terzo è quello organizzato dalla MAGGIOLI su "Hydrogeo" a Rimini dal 31 gennaio al 2 febbraio 200 I. 
La Giunta delibera di patrocinare le tre iniziative e delega Penta a mantenere i contatti con i tre Enti . 
Penta ricorda che è necessario riunire il Consiglio entro il mese di apri le per l ' approvazione della relazione e del bilancio 
consunti vo. 
La Giunta delibera di riunire il Consiglio Generale dell'A.!./. per il giorno 18 aprile, alle ore 15.00, ospiti dell'Associa
zione Nazionale Bonifiche (ANBI), Via di Santa Teresa n. 23. 

Il Presidente Maione chiude la seduta alle ore 19.00. 
Pasquale Penta 

106 



PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Carlo Montuori* 

GARBIS HIVANNES KEULEGAN (1890-1989) 

Nacque da padre armeno e da madre tedesca nella città di Sives, in Anatolia, nella Tur
chia Ottomana. Si chiamava Keuleyan , ma l'America, sua seconda patria, gli cambiò il 
cognome in Keulegan. E' stato definito un gigante dell'Idraulica e della Meccanica dei 
Fluidi, ma solo dopo i quaranta anni i suoi interessi si concentreranno su queste disci
pline: in precedenza si era occupato di Fisica in genere, di Meccanica dei materiali , di 
Elettromagnetismo. 

Seguì i primi studi di Ingegneria nell ' Istituto Anatolico di Marsova, in Turchia, dove 
ottenne il diploma nel 1910. Nel 1912, dopo il servizio militare, partì per gli Stati Uniti 
d 'America. Qui, presso l'Università di Stato dell 'Ohio, la lettera y del suo cognome fu 
sostituita, per un errore di trascrizione, con la lettera g; ma egli non si impegnò alla ret
tifica. Così, divenne definitivamente Keulegan. Nel 1915, con una tesi dal titolo "Mo
derna teoria della materia", ottenne il Master presso la "School oj Arts", dove, su sug
gerimento dei suoi professori , si era trasferito per meglio mettere a profitto le sue note
voli attitudini per la Matematica e la Fisica. Assunto nel 1917 dalla Westinghouse E
lectric and Manujacturing Company, si occupò di isteresi elettrica e magnetismo. Ar
ruolato nell ' esercito degli Stati Uniti verso la fine della prima guerra mondiale , fu di 
grande ausilio agli alti comandi dell'esercito per le sue doti di poliglotta: conosceva 
cinque lingue e leggeva anche il latino e il greco. 

Garbis Keulegan 

Nel 1918 decise di non tornare più nella patria d 'origine. Il suo popolo armeno era stato vittima di una deportazione di mas
sa e di un vero e proprio genocidio, nel quale avevano trovato la morte tutti i suoi familiari ad eccezione di un fratello, che si 
trovava all'estero. Prese, così, la cittadinanza americana. 

Congedato dal servizio militare e tornato alla vita civile, nel 1921 venne assunto come fisico nel National Bureau oj Stan
dards (NBS), dove rimarrà per più di quaranta anni, fino al 1962. Qui, nei primi tempi, si occupò di meccanica dei corpi so
lidi (isteresi, vibrazioni, effetti termici) su richiesta del National Advisory Committee oj Aeronautics (NACA), divenuto, poi, 
NASA. Nel 1928 conseguì il Ph. D. presso la 1. Hopkins University con una tesi sulla vibrazione delle balTe. Si sposò quello 
stesso anno. 
Nel 1930 si determinò la svolta, che lo porterà definitivamente all'Idraulica. 

Con la creazione del National Hydraulic Laboratol'Y (NHL), avvenuta quell 'anno presso lo stesso National Bureau ojStan
dal'ds, Keulegan fu chiamato a far parte del gruppo di ricerca del nuovo laboratorio. Qui rimarrà fino al pensionamento, an
che se, nel corso della II guerra mondiale, dal 1942 al '46, verrà distaccato presso il Beach Erosion Board (BEB), per lo stu
dio di problemi relativi allo sbarco di mezzi militari sui litorali. 

Nel 1962, all ' età di 72 anni, andò in pensione dal NBS, dopo aver usufruito di due anni di proroga, che gli consentirono di 
portare a termine alcuni studi sull'erosione di litorali, da lui intrapresi presso il National HydrauLic Laboratory. 

Ma, nel corso di questi due anni di proroga, un altro ente pubblico, la Waterway Experimenl Station dell' US Army Col'ps oj 
Engineers, aveva trovato modo di assicurarsi il futuro apporto quale consulente. Originariamente, l' incarico fu a scadenza 
annuale, ma, di fatto, si protrasse per ben 26 anni , dal 1962 al 1988, quando lo stesso KeuIegan , ormai quasi centenario, 
constatato che non era più in grado di svolgere la sua attività, decise di dimettersi . 
Sarebbe morto di lì a poco, nel luglio del 1989, all'età di 99 anni. 

* Professore di Idralica, Università di Napoli Federico II. 
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A Garbis H. Keulegan fu dedicato nel 1990, nella centesima ricorrenza della nascita , un congresso sulla modellazione fisica 
del trasporto e della dispersione nei moti fluidi, organizzato presso il Massachusetts Institute ojTechnology dalla Internatio
nal Association oj Hydraulic Research con la partecipazione del la American Society ojCivil Engineers'. 

La attività scientifica di Keulegan, si è visto, fu ampia e diversificata. Nell'Idraulica i settori su cui si soffermò con partico
lare attenzione e sui quali dette i contributi di più grande interesse sono essenzialmente tre: le resistenze al moto nelle cor
renti idriche; il moto ondoso; le correnti stratificate. 

Così, trattò delle correnti in pressione nel regime laminare in presenza di curve; delle leggi di resistenza nelle correnti a su
perficie libera; dell'attenuazione del moto ondoso regolare in alvei prismatici o nel passaggio attraverso ammassi permeabi
li; dell'attenuazione dell'onda solitaria ; delle spinte su corpi immersi investiti da masse fluide oscillanti ; delle onde di trasla
zione a fronte ripido; della stabilità del moto in alvei di pendenza molto grande; dei caratteri del moto e di quelli dell ' acqua 
alle foci a estuario, sia nell'ultimo tratto del corso d'acqua, sia dopo lo sbocco a mare; del moto vario di correnti di densità 
conseguente a manovre di paratoie; delle correnti di fango che defluiscono in profondità nei laghi artificiali fin in prossimità 
della diga; degli sforzi interni nelle correnti di densità; della formazione di ondulazion i in fondali soggetti a un moto ondo
so, di cui dette, tra l 'altro, una accuratissima dcscrizione; dell 'effetto di resistenza delle increspature della superficie del ma
re sul moto dell'aria sovrastante. 

Qualche parola in più va detta su alcuni dei suoi più importanti contributi . 

E' del 1938 lo studio sulle resistenze al moto di correnti turbolente a superficie libera in alvei di sezioni di forme diverse, af
frontato alla luce delle allora recenti trattazioni di von Karman e Prandtl e dei conseguenti ri su ltati sperimentali di Nikurad
se per condotti in pressione. In esso si avvalse, per i necessari confronti , dei risultati degli esperimenti di Bazin su correnti a 
pelo libero (1865). 

Le sezioni trasversali dei canali da lui considerate sono racchiuse da poligonali che formano angoli convessi: non sono da ri
tenersi comprese, dunque, le sezioni a banchina. Introdotta l'ipotesi che la velocità in un punto dipenda dallo sforzo tangen
ziale nell'elemento di parete più vicino, Keulegan dedusse delle leggi logaritmiche di resistenza analoghe a quelle relative a 
correnti di sezione circolare. Il confronto con i risultati sperimentali di Bazin gli consentì di ricavare i valori delle costanti a
dimensionali e quelli della scabrezza di sabbia equi valente per le pareti usate da Bazin. Peraltro, il confronto lo portò a rite
nere, nell'ambito sperimentale considerato, irri levante l'effetto della forma della sezione. Su tale punto ritornerà ampiamen
te E. Marchi nel 1961. 

Nel settore del moto ondoso è fondamentale uno studio, da lui condotto insieme con L. H. Carpenter, sull a valutazione delle 
forze che si esercitano su corpi piatti o cilindrici da parte di masse fluide oscillanti: esso fu pubblicato sul Journal oj Re
search del NBS nel maggio del 1958. L'argomento era all'epoca, ed è tuttora, di grande interesse soprattutto per le applica
zioni che riguardano le piattaforme oceaniche adibite alla captazione di giacimenti di petrolio. 

Occorre premettere che pochi anni prima, per la valutazione della spinta, era stata proposta (1. R. Morison, 1950; M. P. 0'
Bricn c J. R. Morison, 1952), una regola, detta poi equa~ione di Morison, nella quale la spinta viene espressa come somma 
di due termini , indicati con le espressioni di drag- e inertia-component. I due termini hanno struttura analoga rispettivamen
te all'espressione della spinta su corpo investito in moto permanente da liquido reale e all'espressione della spinta su corpo 
in moto uniformemente accelerato in liquido perfetto. E in essi appaiono due coefficienti Co e CM' di natura empirica. 

Nel loro articolo del 1958, Keulegan e Carpenter, dopo alcune considerazioni sul significato dei due termini, fatte, tra l'al
tro, sulla scorta degli studi di Stokes, Boussinnesq e Basset, mostrarono, per via teorica, che i due coeffici enti Co e CM posso
no essere considerati funzione del raggruppamento adimensionale: 

K = U", T j D , 

con U", ampiezza dell'oscillazione delle ve locità in assenza dell'ostacolo, T periodo dell'oscill azione, D lunghezza caratte
rizzante il corpo (diametro, nel caso di corpo cilindrico) . Alcune leggi di dipendenza di Co e CM da K furono da loro deter
minate per via sperimentale in laboratorio. Constatata l'esistenza di un valore critico di K, cui corrispondono valori rispetti
vamente massimo e minimo dei due coefficienti , i due AA. mostrarono, poi, che K ha una qualche attinenza con il rapporto 
tra il periodo dell'oscillazione delle masse fluide e il periodo di distacco di vortici di von Karman. Peraltro, nell 'ambito spe
rimentale da loro indagato non riscontrarono una significativa influenza del numero di Reynolds: solo in seguito verrà mo
strato da altri (per una bibliografia v., p.es., T. Sarpkaya, 1976) in che modo Co e CM dipendono, oltre che da K, anche dal 
numero di Reynolds. Il numero K, denominato dai due autori parametro del periodo, verrà indicato in seguito come para
metro di Keulegan-Carpenter. Con questa denominazione ad esso si fa ancor oggi ampio riferimento. 

I Molte delle notizie biografiche sono tratte dagli Atti di questo congresso, in particolare dalla nota d'apertura: l .F. Kennedy, "Garbis H. Keulegan: a 
Long Life iII Hydraulics", M/T, 1990. Tra le altrefonli, cito ili particolare: H. ROllse, "Hydraulics in United States, 1776-1976", /owa City, 1976. 
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Nel terzo settore, quello delle correnti stratificate, che Keulegan chiamò correnti di densità2 
, l'attività di studio da lui svolta 

è da considerarsi pioneristica. E ad essa egli si dedicherà per molti anni. 
Ecco le date di alcuni dei suoi primi e più significativi contributi. E' del 1944 uno studio sul regime laminare al contatto di 
due correnti di liquidi diversi; del 1946, un articolo sulle leggi di similitudine per correnti di densità e un altro sull'intrusio
ne salina nelle chiuse di canali; del 1949, un fondamentale studio sulla instabilità e sul mescolamento in correnti stratificate; 
del 1955, un articolo sul pennacchio d ' acqua dolce effluente a mare da una foce fluviale. Altri ve ne sono sull'argomento, 
pubblicati durante lo stesso periodo e nei decenni successivi: tra questi ultimi , i capitoli XI (The Mechanism oj an Arrested 
saline Wedge) e XVII (Model Laws jor Coastal and Estuarine Models), da lui compilati per il testo di Ippen del 1966, E
stuarine e Coastlines Hydrodinamics. Ma è ragionevole congetturare che sia da attribuirsi a lui anche un anonimo "Rappor
to " NBS del maggio 1938 sulle correnti di densità, da lui citato nel 1950 nel suo Capitolo XI , Wave Motion, del volume En
gineering Hydraulics di H.Rouse. 

Particolare attenzione dedicò ai caratteri del moto alle foci a estuario, sia nell'ultimo tratto del corso d'acqua (intrusione del 
cuneo salino) , sia nello specchio di mare immediatamente antistante la foce (pennacchio fluviale) . 

Nello studio del cuneo salino di foce si avvalse ripetutamente del raggruppamento adimensionale 

e = (gVE )'/3 Iv , 
che, in seguito, verrà anche indicato come numero di Keulegan. 

Il raggruppamento era stato già impiegato da H.Jeffrey (1925) a proposito della instabilità di uno specchio d 'acqua investito 
da un vento di velocità V, di ovvia importanza nello studio della formazione del moto ondoso a mare. Keulegan, nel suo 
fondamentale saggio del 1949, mostrò, anzitutto, che il raggruppamento è altrettanto determinante sulla instabilità del moto 
di due strati sovrapposti di liquidi diversi. Ma, con particolare riferimento ad un cuneo salino di foce che abbia forma e ca
ratteristiche invariabili nel tempo (arrested wedge), riusCÌ ad esprimere a mezzo solo di detto parametro adimensionale la 
portata unitaria di liquido che dallo strato inferiore risale verso lo strato superiore (upwelling). 

Più tardi ricavò delle regole per la valutazione della lunghezza del cuneo salino e per la determinazione deI profilo di que
sto: nei limiti della validità di alcune ipotesi semplificatrici, mostrò che il profilo poteva essere rappresentato con una rela
zione di affinità (1955). E, ancora, dette preziose indicazioni per la valutazione degli sforzi che si oppongono al moto relati
vo tra i due strati d'acqua sovrapposti. A lui si deve, inoltre, una accurata descrizione dei caratteri della zona di transizione 
tra strati di corrente di densità diversa. 

Va anche detto che a lui è stata attribuita, nello studio delle correnti di densità, l'introduzione del numero di Froude densi
metrico: 

Fr, = Vi Jifh ' 
con V velocità media in una sezione di uno degli strati di corrente, h la corrispondente altezza idrica ed € la differenza relati
va di densità tra i due strati. 
Keulegan fu certamente una figura di grande rilievo nel mondo della scienza e, in qualche modo, anomala. 

Aveva una preparazione fisico-matematica fuori del comune e una predilezione particolare per la Meccanica dei Fluidi (tra 
l' altro , era un ammiratore di Bussinesq). Ma impiegò fondamentalmente le sue conoscenze teoriche per la ricerca di regole 
generali utili alla soluzione di problemi d'ordine pratico. In questa attività dette ampio peso al metodo sperimentale, pro
muovendone lo svolgimento per gli studi che andava svolgendo e utilizzandone ampiamente i risultati. Ebbe una particola
re capacità di interpretare i risultati sperimentali e di rilevare, nel lavoro di sintesi, l'eventuale presenza di correlazioni 
spurie. 

Buona parte dei suoi lavori scientifici furono pubblicati sul Journal oj Research del NBS. Questi derivavano direttamente 
dai "Rapporti" da lui stilati periodicamente, per riferire alla stessa NBS sullo stato d 'avanzamento dei singoli studi, even
tualmente condotti su sollecitazione o per conto di terzi. Altri "Rapporti ", pur non pubblicati, si trovano citati in letteratura 
per l'interesse del loro contenuto. Emerge, così, il quadro di una attività scientifica, quella svolta prima del suo pensiona
mento (1962) , intesa come un servizio reso agli enti per i quali lavorava e che gli avevano posto dei quesiti su problemi at
tuali e di interesse applicativo. In effetti , tale attività lo portò spesso a conseguire risultati fondamentali per il progresso del
l'Idraulica e della Meccanica dei Fluidi. 

Successivamente, quando, oramai pensionato del NBS, gli fu richiesto di dare il suo contributo di consulenza alla Waterway 
Experiment Station (WES), accettò con la condizione che si sarebbe occupato esclusivamente di problemi di suo gradimen
to, cui avrebbe lavorato quando si fosse sentito disposto a farlo . Ebbe modo, così , di dare ulteriori contributi scientifici su te-

} La denominazione, entrata IIniversalmente nell' liSO, è stata considerata pOCO appropriata da H.Rollse. 
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mi di notevole rilevanza, come quello sull'attenuazione di un moto ondoso nel passaggio attraverso un ammasso permeabile 
(1973) o quello sulle resistenze nelle correnti di densità (1981). 

Seppe bene adeguarsi alle innovazioni e alla evoluzione dei tempi: è un fatto che la sua presenza presso la WES coincise con 
lo sviluppo presso questo ente dello studio e dell'uso della modellazione matematica. 

Non risulta che abbia svolto sistematica attività didattica. Ma fu prodigo di consigli a studiosi che lo interpellavano su argo
menti scientifici di loro interesse, come appare anche da qualche testimonianza postuma di chi poté avvalersi della sua di
sponibilità. 

Fu uomo di animo semplice e senza grandi pretese, riservato, quasi umile. Per la sua sistemazione alla WES, nel 1962, aveva 
chiesto solo di poter disporre di un ufficio con una finestra e un albero fuori di questa. La partecipazione a congressi e sim
posi fu per lui un fatto eccezionale, al quale si piegò solo in rare occasioni e in seguito a pressanti sollecitazioni. Nel 1981, 
all'età di 91 anni, a chi gli chiedeva il segreto della sua longevità e della sua perdurante capacità di lavoro, scriveva: "Non 
ho mai avuto grandi progetti. Non ho mai desiderato essere un capo-sezione. Non ho mai desiderato di essere ricco. Sono 
molto interessato al mio lavoro. Amo la gente. Amo lavorare nel laboratorio di Idraulica. Il mio lavoro mi piace immensa
mente: mi aiuta a tenermi vigile". 

I molti riconoscimenti di quanti ebbero con lui rapporti diretti, tra questi illustri personaggi dell'Idraulica e della Meccanica 
dei Fluidi, e l'omaggio che gli si volle rendere nel 1990, a un anno dalla morte, con il congresso tenutosi al Massachusetts 
lnstitute ofTechnology, danno conto della stima e dell 'ammirazione di cui era circondato. Per noi il ricordo di lui resta lega
to ai contributi che seppe dare con i suoi studi alla comunità scientifica e alla semplicità e alla linearità con cui seppe pro
spettarli. 
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rivest imenti antico rros ivi; ridutto ri ed accesso ri mecca nici ; condotte ; tubi. 
impianti di trattamento e depurazione delle acque ; accessori e strumenti per l'analisi ; impianti di dissalazione; serba
toi ; prodotti pe r la depuraz ione . 
imp ianti per la bon ifica idraulica ; manutenz ione impianti idri ci. 
progettazione sistem i informativ i e telemat ici di gestione de lle ret i; impianti di misu razione , rice rca delle perdite ; 
sistemi d i automazione e telecontrollo ; ca rtografia e rilievi ae rofog rammetrici. 
progettaz ione grandi opere idraul iche ; progettazione schemi idr ici imprese di rea lizzazione idrau liche; t rive llazioni e 
sondaggi idrogeologici ; costru z ioni meccani che. 

Enti e istitut i di ricerca; IAssoci az ioni . 

Stampa tecnica 

2 ) Uffici tecn ici comunali: Assesso rat i 
4 ) Consu lent i de lla progettazione (arch ., ing. , geom.) 
6 ) Acquedott i 

La richiesta del documento di ingresso al Quart ie
re Fieristico accompag nata dalla presente scheda 
cost itu isce consenso al trattamento dei dati indicati 
nella scheda stessa in conform ità all 'informat iva 
affissa all 'entrata del Quartiere e nel ri spetto della 
normativa di Legge. Per accedere al Quartiere sen
za presentare ta le consenso ed ottenere la can
cellaz ione dei dati . sarà su ffi ciente darne com uni
cazione alla biglietteria all 'atto della richiesta del docu
mento di ingresso. 

7) Costrutto ri opere idrau liche 
9) Altro 

8 ) Im pres e industria li/Ent i ope rant i : nel co mparto del le depu raz ion i 

The application for the Exhibition Centre entry pass 
accompanied by this form implies the applicant's con
sent to the ut ilisation of the data given on the form ; 
in accordance with the not ices displayed at the 
entrances to the Exh ibition Centre without giving this 
consent and to have the relevant data deleted, it is 
sufficient to advise the ticket office to this effect 
when requesting the entry passo 



FINAL PROGRAMME AND REGISTRATION 

Terr(è)A 
Hydrau lic Research Centre for the Environment 

Napoli University Federico Il 
Dept. of Hydraul ics and Environmental Eng. "G. Ippolito" 

2nd Napoli University 
Facu lty of Engineering 

Italian Hydrotechnic Association 

International Conference 

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

CAPRI (Italy) July, 3-72000 

under the auspices 

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

IGS-International Geosynthetics Society 
UNESCO International Hydrological Programme 

with the participation 

AI PCN It. Div. , ANDIS, IAWQ ITALIA, 
Landau Network-Centro Volta, Pol itecnico di Milano, Regione Campania, Bologna Uni. , Brescia Uni., Calabria 

Uni ., Urban Drainage Centre, Young Researchers of Serbia 

The International Conference is organized for the purpose of 
renderi ng a scientific and technological insight into the new 
methods for the protection and maintenance of inland water bodies 
in order to safeguard both human life and environment. 
The need to break out of narrow boundaries has been widely 
acknowledged. However, in practice, interdisciplinary studies and 
exchange of information on land and water protection suffer from 
neglect. Hence the conference's main goal is to promote a modern 
and broadly gauged approach in order to tackle these problems in 
a multidisciplinary framework. 
The Conference will focus on the following topics: 

-Fluid mechanics aspects of eco-hydraulics techniques; 
-Eco-hydraulics in so il erosion and sediment transport; 
-Remote sensing applications in eco-hydraulics; 
-Instream flow requirements, Minimum Acceptable Flow; 
-Flood plain management; 
-Urban hydraulics; 
-Biological aspects of eco-hydraulics; 
-Architecture and planning of fluvial/coastal landscape; 
-Economical and juridic aspects of the environmental hydraulics; 

For this event prominent experts from each of the afore-mentioned 
fie lds will gather fo r describing the present s ituation and 
identifying future scenarious and long term decisions for the 
sustainable use of environmental resources. 

DEADLINES 
15 Jan. '99 -submission abstract and pre-registration 
15 Feb. '00 -notification of acceptance of abstracts 
15 Feb. '00 -financial support request 
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15 Apri i '00 -registration and payment of the fee 
15 Aprii '00 -submission of fina) manuscripts 
30 Aprii '00 -hotel accommodation arrangement 

VENUE AND LOCA TION 
The island of Capri is located in fron t of Napoli, in the south of 
Italy, and it is one of the most beautiful piace in the Mediterranean 
see , where nature and architecture blend in an a tmosphere 
evocative of myth and hystory. The Mediterranean scrub extends 
from the see up to the top of the rocks offering an incomparable 
landscape. It is hard to believe that since the first century a.c. such 
a small island had been Muse for masterpieces of Iiterature and 
art. "La Piazzetta di Capri" is worldwide known as the smartest 
meeting point of the international high society, artists , writers and 
aristocracy so that it was named by Norman Douglas "The Theatre 
of the World". Furthermore, prominent persons as Axel Munthe 
and Goethe praised the fusion of the Mediterranean tastes of the 
loca) cuisine and of the wine. The average temperature in summer 
is by 25-30 C, usually windy and sunny. 
Some more inforrnation and nice pictures are available at the web 
pages : 
http://www.capriweb.com/Caprilindex.html 
http://www.nautica.it/charter/capri_ e.htm 
http://italiaonweb.com/italy/capri/index.htm#vis 

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

R. Bellante, Terr@A Hydr. Res. Centre for the Environment (I) 
F. De Martino (I) 
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M. Di Natale, Napoli University (I) 
S. Ferraiolo, Officine Meccaferri S.p.A. (I) 
C. George, IAHR (NL) 
M. Giugni, Napoli University (I) 
B. Majone, Terr@A Hydr. Res. Centre for the Environment (I) 
G. Sauli, AIPIN (I) 

SCIENTIFIC COMMITTEE 
A. Armanini, Trento University, IAHR (I) 
B. Bacchi, Università di Brescia (I) 
M. Benedini , Research Centre on Water IRSA, IAHR (I) 
G. Bo, Ministry of Water Resources (CHINA) 
J.J. Bogardi, UNESCO-Int. Hydrological Programme (F) 
D. Cazzuffi, IGS, ENEL Research (I) 
G. De Martino, All, Napoli University (I) 
H. Duel, AIRH, Delft Hydraulics (NL) 
C. Fasso ', ICm, Politecnico di Milano (I) 
S. Fattorelli, Padova University (I) 
G. Frega, Calabria University, Terr@A (I) 
L.E. Garcia, Inter-American Development Bank (USA) 
W.H. Graf, Ecole Politecnique Federai Losanne EPFL (CH) 
W. Hamza, Fac. of Science, Alexandria University (EG) 
H. Kobus, IAHR, Stuttgard University (D) 
C. Lotti , All, Lotti & Ass. (I) 
U. Maione, Terr@A, All, Politecnico di Milano (I) 
G. Margaritora, Roma University La Sapienza (I) 
P. Martini , AII (I) 
M. Martellini , Landau Network Centro Volta, Milano University (I) 
S. Menoni , Politecnico di Milano (I) 
0.1. Mesa, Universidad Nacional de Colombia (C) 
R. Monti, Terr@A Hydraulic Res. Centre for the Environment (I) 
A. Paoletti , Urban Drainage Centre, Politecnico di Milano (I) 
G. Passoni , Politecnico of Milano (I) 
P. Polic, University of Belgrade (RF Yugoslavia) 
P. Rimoldi, Tenax Group (I) 
W. Schrimpf, AIRH, 10int Research Centre-EC (I) 
L. Shtilman, Tel Aviv University (IL) 
L. Ubertini, Italian Comm. Int. Hydrological Progr. IHP-UNESCO, 
Nat. Res. Centre-National Group for Hazards Defence, Roma 
University La Sapienza (I) 
J.B. Valdes, Arizona University (US) 

ABSTRACT 
l A4-pages abstract in English for each paper must be sent to the 
following address, within lan 15, 2000: 

Terr@A, 
Dept. IIAR, Politecnico di Milano 
Pza L. da Vinci 32, 1-20133 Milano (ltaly) 

Or by e-mail , ASCII format or Microsoft Word97 , to: 
terra@marina.iar.polimi.it 

PAPERS 
Selected abstracts will be invited for the final papers. The final 
paper must not exceed total twel ve A4-pages and must be 
prepared strictly according to the Publisher instructions. 

The final paper must respect the deadline of Aprii 152000. 
Later papers will not be published in the proceedings. 

The Scientific Committee will be ab le to exclude any final paper 

that has not respected the given format or that will reveal technical 
or scientific contents not in conformity with the topics of the 
conference or papers with a clear commerciai purpose. 
The Editor will be able to exclude any paper that has not respected 
the pubI isher' s instructions. 

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

PUBLISHER INSTRUCTIONS 
Balkema Publisher will contact directly the Authors by post 
providing the instructions. All instruction packages to authors 
outside of Europe are sent by priority/airmai!. 

For further information: 
Mr. Louis Dumoulin 
Balkema Publishers 
Postbus 1675 
3000 BR Rotterdam 
Netherlands 

Email: louis@balkema.nl 
Fax: (+31.10)2400730 
Tel: (+31.10)4144154 
Web: www.balkema.nl 

A copy of the instructions files is anyway available connecting by 
FTP to marina.iar.polimi.it at the directory: 
" pub/terra /capri2000". Type as password your actual e-mai! 
address (e.g. name@company.co). 

LANGUAGE 
Ali written contributions are requested in English. 
Simultaneous translation English-Italian will be provided during 
the Symposium. 

FELLOWSHIPS 
A limited number of funds iwas devoted to let less favourites 
authors participate to the Conference. The fellowships cover the 
registration fee and the accommodation in Capri. 

HOW TO TRA VEL TO CAPRI 
Al! participants are expected to make their own tra ve l 
arrangements. 

From Naples airport "Capodichino" bus transportation is 
available to the city center; last stop is in Piazza Municipio, a 
square close to Molo Beverello Port (3 minutes walking). Bus 
departures are every 30 minutes from 6.00 a.m. till midnight. The 
service is run by c.L.P. Company (Te!. 0039081 5311646) and 
takes about 45 minutes. 

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

From Naples train station "Mergellina" it is possible to reach the 
touristic Mergellina Port in 5 minutes walking (it is located 300 m 
from Mergellina Station). Mergellina trai n station is al so linked to 
the Centrale Station by Underground (about lO minutes, 
departures every 15 minutes). 

Hydrofoils and ferries depart jrom Napoli ports to Capri , according to the following time-table 

Boat Type Port Company Departure Time Time 
(min.) 

Ferries Molo Beverello CAREMAR 5:40 - 9:25 - 11:55 - 15:25 - 16:25 - 21:40 90 

Hydrofoils Molo Beverello CAREMAR 7:55-11 :05 - 12:55 - 19:05 90 

Hydrofoils Molo Beverello N.L.O. 7:30 - 8:35 - 9:10 - 9:50 - 10:30 - 11:20 - 11:45 - 12:40 - 14:45 - 15:45 - 17:30 - 18:45 45 

Hydrofoils Mergellina Port SNAV 7:10 - 8:10 - 9:10 - 11:10 - 13:10 - 15:10 - 16:10 - 17:10 - 18:10 40 
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Tickets offices are near the boarding area. Piea se buy tickets at the 
office of the selected company. 
From Capri Port (Marina Grande) a cable railway (Funicolare) 
tran sfe rs passengers in 3 minutes to the center of Cap ri . 
Departures are scheduled every 15 minutes. 
Any further details can be requested to: dlcom@tin.it 

LOCATION OF CONFERENCE SITE 
The conference will be held at the confe rence rooms of Hotel La 
Palma and Grand Hotel Quisisana. 

HOTEL ACCOMMODATION 
A wide spectrum of accommodation possibi lities is offered by the 
Conference Organization at special rates. The ones we recommend 
are specified in the reservation fonn. If some of these ones fi ts 
your plans, please fili the reservation form and mail to the Local 
Organising Secretariat within March 3 1, 2000. 
Other cheaper solutions might be possible in Aprii only, but we 
can not guarantee them now. For these last you should put in 
contact directly with the Local Organising Secretariat. 

Local Organising Secretariat: 
DLComunicazioni, Att. Mr. Orazzo, 
Via S. Domenico 70, 1-80128 Napoli (ITALY), 
Ph. +390817142105, Fax +3908 / 7/421 05, 
E-mai!: dlcom @tin.it. 

TECHNICAL TOUR 
Campi Flegrei 
An hi storical guided tour will be made to Campi Flegrei. The 
atmosphere of this area is quite unique: the Vulcano Solfatara in 
Pozz uo l i, the immense ruin s of Ba ia , including the Ro man 
reservoir of Piscina Mirabilis, the great sixteenth century fortress 
dominating Baia, and the magnificent Acropolis at Cumae. 
Suggested web sites: 
www.campnet. it/aziendaturismo/poz:uolilindex.htm 
193.204 . 162. 114/campiJfegrei/CampiJfegreitext.html 
www.ips.it/turismo/regionilcampJfe.html 
www-geo. lanl.gov/WohletV cf-therm.htm 

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

REGISTRATION FEE 
Participants: 
Members Terr@A, All , IAHR, rGs : 

Registration fee includes: 
-Opening ceremony 
-Technical sessions 
-O ne copy of the symposium proceedings 
-Lunches 
-Coffee breaks 
-Tarantella dinner 

500 EURO 
400 EURO 

METHOD OF PAYMENT OF REGISTRATION FEE 
Registration fee must be pay within Aprii, 15, 2000 to : 
Terr.A, Centro Studi Idraulici per l'Ambiente. 

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

Ag. 20 
cab. 01620, abi. 6070, bank account n. 26388/1. 

- credit card (VISA, Eurocard , Mastercard , American Express) 
filling the following form (sent by fax +39 02 23996298 or by 
regular mai! to Terr@A): 

Name 
Date of Birth 
Credit Card n. 
Expiry date 
Signature 

TECHNICAL EXHIBITION 
A technical exhibition will be organized as a separate program to 
the Conference to display various products and developments in 
hydro-science and fluid engineering from international research , 
consulting and industriaI bodies. 
I ntere sted industries/compani es can di splay their techni cal 
literature and associated materials booking the stands. 

For further information (map, cost, conditions) please contact: 
DL Comunicazioni, Mr. Orazzo 
Via S. Domenico 70, 1-80128 Napoli (IT) 
Ph. +39081 7142105, Fax +3908 / 7142105 
E-mai!: dlcom@tin.it 

ACCOMPAYNING PERSONS PROGRAM 
Tour programs for accompanying guests can be arranged. These 
may include the following: 

Th e Capri sea 
A day by boat, to enjoy the wonderful Capri blue sea and the 
undisturbed peace of Li Galli small islands. 

Anacapri 
A day devoted to discover Anacapri village, to visit famous Axel 
Munthe house (San Michele) and to make an evocative excursion 
on Monte Solaro. 

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

the centuries , sho wing the main mon uments of the Greek , 
Roman , Middle, Renaissance and Baroque ages. 

Suggested web sites : 
ww2.webcomp.com/virtuale/us/napoli/movie.htm 
www.giroscopio.com/english/campania/arte.htm 

- Capodimonte Museum - One of the Bourbon King sites, built in 
1738, and now housin g the "Museo Nazionale di Capodi 
monte". This has a superb collection of Renaissance paintings, 
inc lud ing a couple of Bruege ls (The Misanthrope and The 
Blind), canvases by Peru gino and Pinturicchio , an el egant 
M adonna and Child w ith An gel s by Botticelli , Lipp i' s 
Annunciat ion and paintings of many other artists working in the 
Neapolitan area. 

Suggested web site: 
www.capodimonte.com/reggiacapodimonte.html 

SUGGESTED POST-CONGRESS TOURS 
Napoli area 
- Pompei and HerculaneulIl - A visit to the Roman ruin s of 

Pompei i and Hercu lanellm is so mething that let us feel the 
atmosphere of our ancestors' file . Two great open air theatres , 
magn ificent villas , wonderful frescoes, mosaics and marble 
statuary bronzes. The perfect conservation state of the site was 
due to Vesuvius eruption of 79 Be. Many find , like bron zes, 
papyri , silver and marble statues, are exposed in the Pompeii 
musellms. 

Suggested web sites: 
www.unesco.org/whc/sites/829.htm; 
www.uniplan.itlruins/index.html. 

- Vesuvius - The volcano, often cited in the ancient documents, 
like in Plinius diary, in the core of the history of the whole Gu lf 
of Naples. The visit should in clude th e Vesuvius ph ys ica l 
Observatory. 
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- Costiera Amalfitana - It is the most famolls and exclusive cost 
of the Mediterranean see. lt offers uncomparable landscape over 
the see from its cliff-top location. Impregnated of cu lture and 
hi story are the histori cal vill ages of Amalfi , Ravello and 
Positano. 

Suggested web site: 
www.ecostieramalfitana.it/costieraamalfitanatour/tourcost.htm 



- Royal Palace oj Caserta - As the Italian challenge to the 
magnificence of Versailles, the Royal Palace of Naples at 
Caserta is one of the most extraordinary accomplishments of 
18th-century art and architecture. With 1200 spectacularly 
furnished rooms and 34 grand staircases, it is a monument to the 
splendour of its age. The palace, Vanvitelli's masterpiece, is set 
in beautifully landscaped park , whose stunning waterfalls and 
fountains were created 250 years ago with the construction of a 
30-mile long aqueduct. 

Suggested web site: 
www.unesco.org/whc!sites/549.htm 

Rome (about 2 hoursjar from Napoli by train) 
Rome is for excellence an Un i versaI city, capitaI for centuries of 
the Roman Empire and, then , center of the Roman Church. The 
visit shou ld include the ancient reI ics of the Roman s, like the 
Pantheon and the Colosseum, San Pietro Basilica, museums and, 
last but not least, a tour in the fashion boutiques of Via Condotti. 

Florence (about 4 hoursjar from Napoli by train) 
No city in Italy can match Florence ' s stupefying artistic wealth , 
important paintings and sculptures are everywhere. The city is 
unique and incomparable and an astoni shing percentage of the 
great artists of the Renaissance lived and worked there: Leonardo, 
Raffaello, Michelangelo. 
www.vps.it/cupolalive/ 

Venice (about 7 hoursjar from Napoli by train) 
Venice is the ancient capitaI city of Venetian Republic. 
Sightseeing tours can include the drive along the scenic channels 
of the lagoon and visits to Torcello, Burano and Murano islands. 
www.venetia.it/ 

Other suggestions can come from the links provided by UNESCO 
World Heritage List at www.unesco.org/whc!heritage.htm. 
By request, a local support can be provided by DL Comunicazioni , 
dlcom @tin.it , Ph. +39 0817142105 , Fax +390817142105 

VERY IMPORT ANT 
If you are interested in participating to the event, and if you have 
not pre-registered yet, please fili the registration form and send it, 
to: 
Terr@A. 
Dept. IIAR, Hydraulic Div., Politecnico di Milano 
Pia~za L. da Vinci 32, 20/33 MILANO (ITALY) 
Fax +39 02 23996298, Ph. +390223996293 
E-mail:terra@marina.iarpolimi.it 
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REGISTRATION FORM 

Name and Title: 

Organisation: 

Address: 

Country: 

ph.: 

Fax: 

E-mail: 

Memberships (if any): 
Terr@A, All, IAHR, IGS 

Accompanying person/s?: yes, no 

Payment made by: 

- bank transfer to: CARIPLO viale Romagna 20, Milano (Ita ly) -
Ag.20 
cab. 01620 , abi. 6070, bank account n. 26388/ 1. 

- credit card (VISA, Eurocard , Mastercard, American Express) 
fi lling the following form 
(sent by fax +390223996298 or by regular mail to Terr@A): 

Name 

Date of Birth 

Credit Card n. 

Expiry date 

Signature 



.... .... 
o.. 

Monday morning 

Monday afternoon 

Monday evening 

Tuesday morning 

Tuesday afternoon 

Tuesday evening 
Wednesday morning 

Wednesdayafternoon 

Thursday morning 

Thursday afternoon 

Thursday evening 

Friday morning 

930 

16.00 

19.00 

9.30 

13.00 

16.00 

21.J0 

9.30 

13.00 

16.00 

9.30 

13.00 

16.00 

20.30 

9.30 

13.00 

GENERAL PROGRAMME ANO PARALLEL SESSIONS 
REGISTRATION 

Wellcome: Key Lectures on R. Passino (Basin Authority of Po River) 
Planning and "Strategies of Basin Planning" 

The Organizing Committee Administrative 
Aspects: 

R.]. Burby (University of New Orleans USA") 
"Land Use Planning and Management for Flood Ha7.ard Mitigation: The U.S.A. Experience" 

A. Cutrera (Member ofthe /talian Senate, Lawyer in Milan) 
"Natul"".!1 Ha7.ard and Land use Plannin~ in Italy" 

OPENING COCKTAIL 

Session A Session B Session C 
Eco - Hydrau/ics and Watcr Resources and Eco Environmental Chemistry and 
Mode/ling - Systcms Mana~ement Blo/02v 
LUNCH 

Eco - Hydraulics and Water Resources and Eco 
Modcllin~ - S~stems Manal!ement 
DUO CONCERT BY PIANO ANI) VIOLONCELLO 

Eco - Hydraulics and Water Resonrces and Eco Poster 
Modellinl! - S~stems Manal!ement 
LUNCH 

Eco - Hydraulics and ~'Iood Contro/ and Land 
Modellin~ Protection 
Eco - Hydraulics and "' /ood Control and Land Poster 
Modelling Protection 
LUNCH 

Key Lectures on Generai L. Garcia (Inter-American Development. Bank, USA) 
Technical Aspects: "Environmetal Strategies for Integrated Water Resources Management" 

W. Hamza (Alexandria University, Egypt) 
"Waste Re/case into Acquatic Ecosystems Forms, Impact, Response and Possiblc Re·mediation" 

U. Maione (Politecnico of Milan, /taly) 
"The Role of Hydraulic Enl!ineerin~ in the Manal!ement of Complex System" 

'TARANTELLA" DINNER 

Eco - HydnlUlics and Urban Hydraulics and Poster 
Modelling l'rotection 
CLOSING CERIMONY 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

IMAGGIO 2000 

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

Via Orefici , 4, 40124 Bologna - Italy 

Tel : + 39 051 230385 
Fax: + 39 051 221894 

E-mail : noema1@alinet.it 

Saitama, lapan, 8-10 May 2000 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2000 ON 
GROUNDWATER HYDROSCIENCE ANO 
GEOTECHNOLOGY 
Conference Secretariat : 
Dr H. Kazama 
Laboratory Faculty of Engineering Saitama University 

255 Shimo-ohkubo, Urawa, Saitama 338-8570, Japan 

Tel : + 81.48.858.3568; 

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

Milano, 15-19 maggio 2000 
IMPIANTI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE. CORSO 
BASE SULLA GESTIONE DI PROCESSO 
Conference Secretariat : 
Fast 

P.zzale Morandi 2, 20121 Milano 

Tel : 02/76015672 
Fax: 02/782485 

e-mail :ivana.marin@fast.mi .it 

Milano, 22-24 maggio 
SISTEMI DI FITODEPURAZIONE 
Segreteria organizzativa: 
Fast 
P.zzale Morandi 2, 20121 Milano 

Tel: 02/76015672 

Fax: 02/782485 
e-mail :ivana.marin@fast.mLit 

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

I 
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Segreteria organizzativa: 
Ferrara Fiere Srl , via Bologna 534 Chiesuol del Fosso (FE) 

Tel : 0039.0532.900713-175; Fax: 0039.0532.976997 

I GIUGNO 

Copenhagen, Danmark, 6-8 lune 2000 

l 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GROUNDWATER RESEARC, AQUIFER PROPERTIES 
GOVERNING PROCESS, ANO FATE OF ORGANIC 
COMPOUNDS 
Conference Secretariat: 
Groundwater 2000, MiaCon, Meeting and Conference Services, 

Helsingevj 23, DK-2830 Virum, Denmark 
Tel : + 45.45.85.97.27; 

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

Windhoek, Namibia, 7-9 lune 2000 
4TH BIENNIAL CONGRESS OF THE AFRICAN 
DIVISION OF THE I.A.H .R. ON CONSERVING ANO 
SHARING WATER RESOURCES IN A WATER 
SCARCE ENVIRONMENT 
Conference Secretariat 
MS.Marelise Serfontein 

P.O. Box 9870.windhoek, Namibia 
Tel : + 264 61251014; Fax: + 264 6127 2032 

E-mail : namlin@iwwn.com.na 

Colorado EEUU, 20-24 lune 2000 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE 
CHALLENGES FACING IRRIGATION ANO DRAINAGE 
IN THE NEW MILLENIUM 
Conference Secretariat: 
1616 Seventeenth Street. 483 Denver.CO 80202, USA 
Tel : + 1 3036285430 

E-mail : stephens@uscid.org 
www2.privatei.com/- uscid/ 

[UJGLlO 

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

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

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

I 
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Conference Secretariat: 
Terr@A Dept. IIAR. Hydraulic Div. Politechnico di Milano 

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

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

Charlotte, North Caroline, 6-9 August 2000 
HYDRO TECHNOLOGY ANO THE ENVIRONMENT 
FOR THE NEXT CENTURY. 20'h IAHR SYMPOSIUM: 
HYDRAULIC MACHINERY ANO CAVITATION 
Conference Secretariat : 
Don Webb, Voith Hydro, Inc. 
Tel : + 1.717.792.7595; 
Fax: + 1.717.792.7052 

E-mail : drwebb@voithyork.com 

Genova, 12 settembre 2000 
SIMPOSIO DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA 
ITALIANA SU : LE FUNZIONI DELL'INGEGNERE 
IDRAULICO NEL 2000 
Segreteria organizzativa : 
A. I. I. 
Via Nizza, 53 - 00198 Roma 

Tel , Fax: 06.8845064 - 8552974; 

E-mail : idrotecn icaitaliana@iol.it 

Genova, 12-15 settembre 2000 
XXVII CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 
Segreteria organizzativa : 
XXVII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 

c/o Dipartimento di Ingegneria Ambientale 
Via Montallegro, l - 16145 Genova 
Tel: +39 0103532491 /2496 ;Fax: + 39 0103532546/2481 

E-mail : iidra2000@diam.unige.it 

Trento, ltaly, 18-23 September 2000 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON SAN ITARY ANO ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 
Segreteria organizzativa: 
Segreteria SIDISA 2000 
C/o Università degli studi di Trento - Dipart. Di Ingegneria Civile 

e Ambientale 
Via Mesiano 77 - 38050 Trento - Italy 

Tel : + 39 0461 882605; 

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

Paris, France, 19-20 September 2000 
CONGRESS OF THE SOCIÉTÉ 
HYDROTECHNIQUE DE FRANCE. 
"L'EAU À L'ERE DU NUMÉRIQUE" 
Conference Secretariat: 
SHF 
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25, rue des Favorites, F 75015 Paris, France 

Tel: + 33 142509103; 
Fax: +33 1 4250 5983 

E-mail shf@club-internet.fr 
Web.club.internet.fr/shf/ 

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

The Netherlands 
Tel. : +31 .20-549.1212 
Fax: +31.20-646.4469 

aquatech@rai.nl 

www.aquatech-rai .com 

Barcelona, Spain, 27-29 September 2000 
PORTS 2000 : SECOND INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MARITIME ENGINEERING ANO 
PORTS 
Conference Secretariat: 
Wessex Institute of Technology 
Ashurst Lodge. Ashurst Southampton. S040 7AA, U.K. 

Tel : + 44 238 029 3223; Fax: + 44 238 029 2853 

E-mail : wit@wessex.ac.uk 

OBRE 

Bologna, ltaly, 15-18 October 2000 
EUROGEO 2000. SECOND EUROPEAN 
GEOSYNTHETICS CONFERENCE ANO EXIBITION 
Conference Secretariat: 
AGI (ltalian Geotchnical Society) 
Piazza Bologna, 22 - 00162 Roma - Italy 
Tel : + 39 6 44249272 

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

Còrdoba, Argentina, 22-27 October 2000 
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
HIDRÀULlCA "CORDOBA 2000" 
Conference Secretariat: 
INA- Instituto Nacional del Agua del Ambiente 

Autopista Ezeiza-Canuelas. Tramo Jorge Newbery km 1620. 
Ezeiza 1804, Provo De Buenos Aires, Argentina 

Tel : + 541144804576; Fax: + 5411 4 4800433 
E-mail: eys@ina.gov.ar 

Members.tripod.com/- iahr/lad/Cordoba 2000.htm 

Berlino, Germania, 23-27 ottobre 2000 
IFW BERLIN 
SALONE INTERNAZIONALE DELL'ACQUA 
Conference Secretariat: 
AMP 
Via Giovanni della Casa, 2 - 20151 MILANO 

Tel : 02/33402131 ; Fax: 0541/33402130 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell' acq ua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell ' offerta, e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità , si riserva di non 
inserire, a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze, e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o servizi 
specialistici , operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

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

2) riempire la tabella l seguente, come i vi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
in sieme ad una bozza di "modulo 
informati vo" , predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in L. 800.000 + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (o ve 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio , per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario su l 
c/c n. 7741/0 intestato all' Associazione 
Idrotecnica Italiana , con le seguenti 
coordinate bancarie: AB!: 3124, CAB: 
3211, acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A", Viale Regina Margherita 252, 
Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti , telefono, 
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili . Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 
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Tabella 1 

SETTORI 

L 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale Cf) m l> Cf) m~ c_ O o O CJj -4 
opera. Nelle case lle corri spondenti ai campi d i maggior in te resse saranno o JJ Cf) m 

OZCf) JJ -co(J) c(J) -4 l> OJJ 
~;:p':: m 

apposte due crocette. Orrl-4 JJoCJj m_ 
~ l>:::j :::jm 

JJJJc r~ ~Z -4 O(J) 0l> 0S: -u<S2 m l> G)- m 0-4 ." §s: N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all ' incrocio tra "att ività" e 6S2~ :::j~ 
l>2:!s: :::j~ o s:l> 
NO- G) mm l>~ 

"settori" JJ:::! JJ- al>,=, CJj- z z ~:::j -4 
Q Q z -4 l> o z-

m Q ~ m S: m 

120 



L.ACQUA 

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-mail: proteo@proteo.it 

~ 
PROTiO 

Referenze: Sistemi di te lecontrollo e modellistica di : Acquedotto del Serino, Acquedotto della Campania Occidentale, Acquedotto di 
Palermo, Depuratore di Salerno, Depuratore di Palenno, Consorzio della Bonifica di Latina. 
Software per modell i di simulazione: Consorzio della Bonifica della Capitanata, Consorzio AfMAG - Mirandola. 

Principali clienti sono: Veba Kraftwerke Ruhr, Agip Petro li, Agrofil, Autronic, Azienda Acque Metropolitane Torino, Comin, 
Comune di Cesenatico, Edison, Elektron Sigma, Isytech, Olivetti Ricerca, PBS (Gruppo Olivetti), Si ntax Sistemi Software, Sipem, 
Smedigas, Tre Pi Progetti , Università di Catania, Università di Reggio Calabria, Università di Perugia, Ultragas Ita liana. 

Attività: • Produzione di modelli di simu lazione per reti di fluidi in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE, ERACLITO . • Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e 
depuratori . • Forn itura di servizi relativi a quanto prodotto e realizzato. 

Campi operativi (Tab. 1): 5. 14 b, c, d, f; 5.J5 b, c, d, f. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Legale:Via Casi lina , 49 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale 535.000.000 i. v. - Anno di fondazione 1956 
www.mus illi.it; e-mail: info @musilli.it 

Sede Amministrativa e stabilimellto:Via Casilina Km 147,700 - 03040 S. Vittore del Lazio (FR) 
Te!. 0776/3341.1 - fax 0776/334 133 
Uff. tecnico: tec nici@musilli.it 

Alfività: 
Musilli Prefabbricati SrI produce e commercializza manufatti in c.a.v. per fognature quali condotte quadrate e rettango lari , tubazioni ovoidali e 
circolari e pozzetti di ispezione in cis normale, armato e fibrorinforzato con anello di tenuta in gomma incorporato nei giunti in modo da garantire la 
perfetta tenuta ermetica. Inoltre produce cunicoli mu ltiservi zi per la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo. pozzetti per impianti di irrigazione, 
ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di bonifica brevettato. 

Principali utilizzazioni: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S. Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena , Castel Volturno(CE). Poggio 
Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (NA), Aereoporto di Fiumicino (RM ). 

Campi operativi: ('['ab I ): 4./ e. 4. / 9 d,e 

TUBI GHISA S.p.A. 

Sede: Via Romagnoli, 6 - 20146 Milano - Te!. 02/42431 - Fax 02/4243257 
www.tubighisa.com; e-mail: tubighisa@tub ighisa.com 

Stabilimento: Via L. Al legro, I - 16016 Cogoleto (GE) - Te!. 010/91711 Fax 010/9171407 
Capitale Sociale 21.700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

Uffici commerciali: 
00144 Roma - Te!. 06/5922793 - Fax 06/5922896: 90141 Palermo - Te!. 091 /328814 - Fax 091 /336050 ; 09047 Cagliari - Selargius - Te!. 070/542642 - Fax 070/541071 

Alfività: 
TUBI G HISA S.p.A., società del gruppo Pont - A- Mousson , divisione condotte di Saint -Gobain, da oltre 90 anni opera ne l settore dell'acqua 
con chi lometri di condotte posate ogni anno per realizzazioni nel settore acquedottistico, migliaia di clienti e un fatturato di oltre 170 mi liardi . 
offrendo prodotti certificati ed affidabili , oltre alla propria consulenza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera: dalla defini zione del progetto, al lo 
studio dei terreni , all ' assistenza per la posa e il collaudo. 
Nel 1999 Tubi Ghisa ha realizzato due importanti obiettivi: l'avvio di impianti di fusione di nuova generazione (forni fotativi ) tra i più avanzati 
tecnologicamente e la certificazione ambientale ISO 14001. 
Il sistema di qualità TUB I GHISA è integrato nel sistema del gruppo Pont-A-Mousson/Saint-Gobain ed certificato secondo la normativa ISO 9001. 
TUBI GHISA S.p.A. è presente sul mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma, Cagliari e 
Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in ogni parte d ' Italia). La divisione condotte di Saint-Gobain è presente in Itali a. oltre che con Tubi Ghisa, 
con le società ISI di Lavis (TN) per le apparecch iature idrauliche e BDM di Pesaro per accessOli e articoli speciali. 
Tubi Ghisa produce e commercializza tubi in ghisa sferoidale per acqua potabile ed irrigazione per fognatura , raccordi , accessori , apparecchiature 
idrauliche, chiusini, griglie e cad itoie in ghisa sferoidale. Inoltre tubi e accessori per reti gas, utili zzi industriali , reti antincendio ed edili zia. 

Campi operati!'i (Tab. J): 4. 1 b, c, d, e, f. g; 4.2 b, c. d. e. f, g; 4.3 b, c, d, f ; 4.5 d, f. 
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HYORAULIC SYSTEMS s.r.l 

Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) Italy 
Te!.: +39/0432723408 - Fax: +39/0432723462 
P. Iva 02000 130308 

Direzione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40127 Bologna 
Te!. +39/051326854 - Fax +39/05 1328085 

Ufficio Commerciale 
Via Camerata Picena, 350 - 00138 Roma 
Te!.-Fax 06/88521843 

o 
a'pe 

HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraulic Systems è una nuova realtà industriale. L' attività produttiva verte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mu linello (wol tmann) . 
Ne ll a gamma di vendi ta sono anche inclusi strumenti per la misura della portata, livello, pressione. 
I contatori sono tutti omologati nelle classi B e C della normativa CEE e presentano innovazioni tecnico/costruttive rispetto ai prodotti 
attualmente reperibili sul mercato sia nazionale che europeo. Hydraulic Systems dispone di una "stazione di taratura" , omologata e 
certificata dall'Ufficio Metrico Itali ano in cui si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modell i e per l'applicazione 
sui contatori del sigillo di verifica prima. L'azienda è certificata ISO 900 1. 

Campi operativi (Tab. l ): 4.9 a, c, d, f 

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

~ S.p.A. 

La CREA S.p.A. è specializzata nelle attivi tà di gest ione di pubblici servizi, in particolare di infrastrutture per la distribuzione di acqua, di 
gas, per la raccolta e depurazione delle acque retl ue urbane. La società è presente sul ten'itorio nazionale operando tramite contratti di 
concessione o appalti di servizi, per mezzo delle proprie filiali o tramite società miste a capitale pubblico privato. 
Il Gruppo rifornisce oltre 900.000 utenti nel settore acquedotto e serve oltre 2.000.000 di abitanti equivalenti nell a depurazione delle 
acque. 

Filiali 
Piemonte 
Veneto 
Umbria 
Lazio 

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

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

Partner 
Comune Fossano 
Comune Benevento 
Comune Perugia 
Comune Lucca 

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

Partner 
Provincia Bergamo 
Comune Rieti 
Comune Siracusa 
Comune Mogliano Veneto 

Campi operativi (Tab. 1): 1.7, 2.0, 3.0, 5.6, 5.1 l , 5.13, 5. 16, 5. 18 d; 1.7, 2.0, 3.0, 5. 13, 5.16, 5. 18 e; 1.7, 2.0, 3.0, 5.13, 5.16, 5.18 f 

IT CONSUL TING S.r.l. 

Via A mendola 162/1 - Executive Center 
70 126 BARI 

Te!': +39080546 1494 

Fax : +390805468532 
www. nodig.it 

Emai l: info@nodig. it 

Attività: 

IT Consulting 
INGEGNERIA DEL NO DIG • NO DIG ENGiNEERING 

IT Consu lting è una società di cons ulenza specializzata nello sviluppo e nelle applicazioni di tecnologie No-Dig. Fornisce 
assistenza in tutte le fas i che riguardano la realizzazione di un ' opera o di un intervento costruttivo o manutentivo operato con 

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

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

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

Campi Operativi (Tab. l ): 1.4, I. 
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RITTMEVER ITALIANA S.r.l. 
24010 Ponteranica (BO) - Via Valbona, 43 
Te!.: 035/570318 - 572626 - Fax: 035/573217 
E-mail: rittmeyeLitaliana@interbusiness. it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filiale della soc ietà svizzera Rittmeyer, è speciali zzata nella realizzazione 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 più rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di livello di dighe, sebato i e canali 
strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 

- sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, valvole 
sistemi di teletrasmissione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più significative sono per Enel, società elettriche, aziende pubbliche e private operanti nella distribuzione dell'acqua. 

Campi operativi (Tab. I ): 4.0/4.9 b, c, d, e, f; 5.0/5.14 b, c. d, e, f. 

WaterCAD: Programma per analizzare 
le reti di tubi in pressione , a moto 
permanente (acquedotti, reti antincendio 
ecc.) . 
CON MANUALE D'USO 
TRADOTTO IN ITALIANO 

SewerCAD: Programma per analizzare 
le reti di fognature per acque nere sia a 
grav ità che in pressione , a moto 

WaterCAD 
permanente , 
gradualmente 
variato. 

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

r---L-----~------------~~ 

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

CulvertMaster: Programma 
di verifica a moto 
permanente dei sottopassi 
d i qualsias i forma e 
dimensione. 

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

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

H.S. srl - HYDRAULIC SOFTWARE 
RI VENDITORE AUTORIZZATO HAESTAD METHODS - HEC 

VIA DEL MARGINONE, 99 - 55012 TASSIGNANO (LU) 
TEU FAX: 0583429514 E-mail: hssrl@tin.it 
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fRACLITO® 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

DI FLUIDI IN PRESSIONE E A GRAVITÀ 

ERACLITO® è un software modulare per 
la simulazione e la telegestione di reti di 
fluidi in pressione e di reti di correnti a 
gravità (fognature, reti di canali) in 
regime di moto permanente , 
gradualmente variato e vario in ambiente 
Windows 95/ 98/ NT. 

AI nucleo di base di ERA CL I TO® possono 
essere connessi vari moduli alcuni dei 
quali opzionali: moto permanente, moto 
vario e gradualmente variato, 
generazione profili longitudinali, 
gestione tecnico-economica, 
integrazione con database esterni 
(Sistemi Informativi Territoriali, sistemi di 
telecontrollo, software di gestione 
amministrativa). 

~ 
Inoltre l'ambiente l ® integra gli 
aspetti di modellazione idraulica con il 
nuovo software EFESTO per la 
supervisione ed il telecontrollo di 
impianti condividendone /' ambiente 
grafico. Tale integrazione permette di 
acquisire in tempo reale i dati 
provenienti dagli strumenti di misura e 

verificare i possibili scenari di 
funzionamento di un sistema idrico 
prima dell'effettuazione di strategie di 
controllo. 

La Proteo attraverso i suoi tecnICI 
specializzati ed il know how acquisito 
negli oltre dodici anni di attività nel 
settore, è in grado di fornire servizi 
avanzati di consulenza nell' ambito 
della gestione integrata delle reti 
tecnologiche sia per gli aspetti relativi 
alla modellazione e telegestione che per 
quelli relativi alla strutturazione del 
sistema informativo aziendale. 

~ Proteo s.r.l. Via Santa Sofia, 65 - 95123 CATA NIA - Tel. 0957144373 - Fax 095 7144374 
.............. Ufficio Commerciale: Via Capucci, 12 - 00147 ROMA - Tel./Fax 06 5133324 
PROTiG E-mail: proteo@proteo.it http:// www.proteo.it 

r- -- -- - -- - ----- - --- - - - -- - - -- --- --- -- - -- --- ----- -- -- --- -- -- - - -- - --- - ---~ 
: Fax Coupon Vogliate inviarmi gratuitamente la versione demo di ERA CLI T()® 3.0 : 
I 

I Azienda c.A.P / Città 

Titolo 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Data / Firma 

Con la compilazione del presente coupon acconsento a mettere a disposizione i miei dati per ricevere informazioni tecnico-commerciali ed ai fini di direct 
marketing, Ai sensi dell'art. 1] della L. 675/96 potrò in qualsiasi momento far modificare i miei dati o apparmi alloro utilizzo contattando telefonicamente, via fax o 

I via e-mail Pro teo 5,(, I, H2() I 
l __ ___ ~ _ ~ __ ~ _____ ~ __ _ __ ~ ____ .-.. _ ____ __ ~ _ _ _ ___ _____ _____ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ~ ..J 



SEDE: 
20146 MILANO - VIA ROMAGNOll, 6 TEl. 02.42431 FAX 02.4243257 
INTERNET: www.tubighisa.com 
E-MAIL: tubighisa@tubighisa.com 

STABILIMENTO: 
16016 COGOlETO - GE VIA ALLEGRO, l TEl. 010.91711 FAX 010.9171407 

UFFICI COMMERCIALI: 
00144 ROMA 
90 l 41 PALERMO 
09047 SELARGIUS - CA 

VIALE PASTEUR, 78 
PIAZZA CASTELNUOVO, 26 
VIA MACHIAVELLI, 43 

TEL. 065922793 FAX 065922896 
TEL. 091328814 FAX 091336050 
TEL. 070542642 FAX 070541071 

TUBI 
RACCORDI 
VALVOLE 
SFIATI 
IDRANTI 
CHIUSINI 
ALLACCIAMENTI RETE 
FOGN"RIA 



Diga di Malga Bissina • Trento· Italia 

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

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

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

UNI EH ISO 9001 
CERTICHIM HO.250 

QbMAPEI 
Via Cafiero, 22 • 20 l S8 Milano 
Tel. 02/37673.1 . Fax 02/37673.214 


