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le Conoscete Già. 

Ma la Nuova 
Generazione 

è Tutta da Scoprire. 

Albero a prova di flessione. 
Una breve sporgenza de ll 'albero ne 
impedisce la flessione, maggiore dura
la di tenute e cuscinetti e mino ri 
vibrazioni del motore. 

Sistema di raffreddamento. 
Interno a circuito chiuso, con liquido 
refrigerante che circola attorno allo 
statore. 

Camera d'ispezione. 
Rende ancora più affidabile il funzio
namento della pompa, segnalando 
eventuali accumuli di fluidi . 

Il Dispositivo di fissaggio della girante. 
Rende molto più semplice e rapido 
estrarre, regolare e rimontare la girante. 

1- l' ':i :,' 
'/. -, : ~ 
- .~ -:'\ " 

Pompe 6) Nuova Serie 

Enlrata cavo. 
Dotata di sistema di tenuta stagna e dispo
si tivo di sicurezza per annullare i carichi 
di trazione eccessivi del cavo. 

Dispositivi di controllo. 
Sensori termici incorporati negli 
awolgimenti dello statore segnalano 
il surriscaldamento. 

Protezione antiusura delle tenute. 
Sistema brevettato di scanalature spira
liformi per l'espulsione delle particelle 
abrasive dall' alloggio della tenuta 
esterna. 

Maggiore efficienza nel tempo. 
L'innovativo design della gi rante auto
pulente è integrato da una speciale 
scanalatura di espulsione nella voi uta, 
che permette il passaggio di un fl usso 
autopulente per evitare il rischio di 
intasamento. 
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Salvatore Troisi* 

PROPOSTA DI PROTOCOLLO DI VALIDAZIONE DEI MODELLI DI 
PREVISIONE DELL'IDROLOGIA SOTTERRANEA 

PROPOSAL OF GUIDELINES FOR GROUNDWATER MODEL 
VALIDATION 

Sommario 

Si espone ul/a impostazione della validazione dei modelli di previsione delle acque sotterranee come caso particolare della 
validazione dei sistemi reali che possono essere suddivisi in naturali ed artificiali. La metodologia riscopre il ruolo 
fondam.entale del rapporto conoscenza-validazione. La conoscellza è condizionata dai dati disponibili dello specifico acquifero 
in esame, che condiziona la scelta del modello matematico e del metodo di soluziolle numerica, ma, a sua volta, condiziona la 
validazione intesa come affidabilità dei risultati ottenuti. Viene quindi presentato, nell'ambito del Progetto fRIS, il progetto di 
ricerca GULLlVER che si pone l'obiettivo di definire delle linee guida per la simulaziolle modellistica del comportamento di 
un acquifero soggetto ad un inquinamento ai fini della protezione o della bonifica dello stesso. 

Parole chiave: validazione, modelli matematici , acque sotterranee. 

Summary 

An approach to groundwater models is statal as particular case of the validation of modelling of real systems, subdivided into 
artificial or natural olles. Th e approach is basaf on the revafuing of the interaction between knowledge alld validation. 
Knouledge is condi/ioned by availability of data on the specific acquifer, which affects the choose of mathematical model and 
the numericalmethod of solution, but, in its tum, it conditions the validation in terms of reliability of the results. Then, in the 
.fj-amework of fRIS project, this paper illustrates the research project GULLIVER, whose l1lain goal is the definition of 
guidelines for groundwater modelfing, especially for aquifer, affected by contamination events, needing remediation or 
protection design. 

Keywords: validation , groundwater model, guidelines. 

1. IMPOSTAZIONE DELLA VALIDAZIONE DI UN 
SISTEMA REALE 

L'incalzare di norme legis lati ve europee in tema ambientale, 
con la conseguente produ zione di leggi nazionali e regionali di 
adeguamento per le di verse esigenze locali , ed i profondi cam
biamenti dell'Università Italiana, forse, non hanno permesso 
di affrontare in maniera adeguata il problema della determina
zione dell'affidabilità dei ri sultati ottenuti con i vari modelli di 
previsione dell"Idrologia Sotterranea. Dove per Idrologia Sot
terranea,è appena il caso di ricordare, si intende lo studio del 
rapporto suo lo-sottosuolo nel c ic lo idrologico antropizzato. 
D'altro canto g li stud i sulle acque sotterranee hanno avuto un 
notevole incremento da parte di studiosi appartenenti ad aree 
cu ltural i diverse in quanto sollecitati a risolvere problematiche 
complesse,come la bonifica dei siti inquinati. A questo intes
sente aspetto positivo, fa riscontro , però, il rischio che i note
vol i sforzi producano ri sultati pur interessanti ma parzi a li ed 
impermeabili tra di loro perdendo l' occasione di contribuire a 
individuare una metodologia generale. Occorre individuare, in
vece, qualche elemento unificante che pur ri spettoso delle di
verse aree cu ltura li in cui le acque sotterranee sono studiate. 

possa essere di riferimento per tutti gli interessati a questo te
ma. Questo elemento potrebbe essere la conoscen;a dei sistemi 
reali. Infatti la conoscenza è un e lemento di unità (unico stru
mento valido per tutti i sistemi reali) e di diversità in quanto il 
tipo di conoscenza è diverso se il s istema reale è artific iale o 
naturale superficial e o naturale sotterraneo. 
Con questa precisione il problema che si è introdotto a ll'ini zio 
può rientrare nell'area più vasta della ricerca di una metodolo
gia di va lidazione dei modelli di previ s ione di s istem i reali. 
Questa può essere indicata come valutazione definitiva del
l 'a ttendibilità (spa;io-tell1porale) dell 'associa; ione di Ull parti
colare insieme di dati ad un particolare lIlodello di prel'i.l'iolle. 
D'altro canto la conoscenza di un sistema reale è la sua carat
teri::.;a;ione condizionata da /In insieme di dati reali disponi
bili che condi::.ionallo a loro volta la scelta del particolare 1110· 

dello di previsione. C'è in altre parole una stretta relazione tra 
la conoscenza di un s istema reale oggetto dell ' indagine e la va
lida;ione delle sua evol uzione spazio-temporale descrivibile 
att raverso opportuni modelli di previ sione. 

,;, Ordinario di Idrologia Sotterranea, Facoltà di IlIgegneria Dipartimellto di Difesa del Suolo Università del/a Calabria, 87046 MOli/alto Uf
fugo Scalo(CS), /roisi@dds.ullical.it 
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L' individuazione di una metodologia d i validazione di s istemi 
reali naturali è un campo di ricerca ancora aperto (Konikow et 
Al. , 1992, Davis e l Al.. 1996). Innanzi tutto c'è un a tendenza ad 
omologare (cioè a non disting uere) i s istem i rea li a rt ificia li 
(ponti. strutture . ... ) dai sistemi reali naturali (fiumi, fa lde ... . ) 
con il conseguente uso negativo di metodo logie indifferenziate . 
C'è anc he una confus ione di termi ni. per cui si usano termino
logie diverse per operazioni ugual i o si danno a operazioni di
verse la stessa termi nologia (ad es . taratura. coll audo, calibra
zione. validazione di modell i matemati c i) e di conseguenza an
che le procedure proposte non sono univoche (Brighenti et Al.. 
1999). Anche per superare queste di ffico ltà occorre ri scopri re 
il concetto su ricorsato di CO/losce/l::.a dei sistell/i re([li, che è ri
masto troppo imp licito e trasc urato, per cui fo rse è utile fare 
qualche prec isazione. Come accennato. i sistem i rea li si posso
no raggruppare in due tipi di famiglie. i sistell/i reali ortifìciali 
(ponti. strutture. im pianti indus triali ... ) e i sistell/i reali /lontrali 
(bac ini idrografici, sottosuo lo .... ). D 'altro canto la conoscenza 
che si ha nei sis temi rea li non permette la ricostruzione fedele 
in tuttc le scale; c ioè la conoscenza non è assolu ta ma è parzia le 
e si potrebbe defi nire d i tipo oggettività debole che è riconduci
bile in qualche maniera. per prefissata scala, a l l1lassill/o delle 
CO/losce/l::,e disponibili che naturalmente tenderà a crescere man 
mano che la ricerca fo rnirà i suoi risultat i (Tro isi S'O 1999). 

Figura 1- Sistema reale coincidente con il modello fenome
nologico nel caso di oggettività assoluta. 

Partendo da ll a consapevo lezza di poter disporre solo di una co
noscenza ad oggettiv ità debole è poss ibile arrivare ad uno sche
/I/({ delsistell/a reale uti li zzabile in maniera ott imale. Tale sche
ma, che va sotto d ivers i nomi ma il più esplici to è l1lodello fe
llolI/enologico, ha un suo scarto con il sis tema reale, indice del 
grado di affidabi lità de ll a caratterizzazione d isponibil e (Fig.2 ). 

Figura 2 - Scarto tra sistema reale e modello fenomenologi
co nel caso di oggettività debole. 
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D ' a ltro can to ta le mode ll o fe nomeno log ico in generale no n 
co incide (ha un altro scarto) con il mode ll o "costruito" dalle i
potes i che sono a ll a base de II' app roccio teori co del mode ll o 
matemati co prescelto che a sua vo lta non coi nciderà (ha anco
ra un altro scarto) con la disc reti zzazione legata a l tipo di so lu
zione num erica (Fig. 3) . 

Figura 3 - Scarto tra sistema reale, modello fenomenologi
co, modello matematico ed i metodi numerici nel caso di 
oggettività debole. 

In ultima analisi i da ti disponibili determinano il modell o feno
meno logico che cond iziona la scelta de l modello mate matico 
condi zionato a sua volta da ll a discreti zzazione dell a soluzione 
numerica presce lta 
Volendo applicare queste consideraz ioni a i s istemi naturali sot
te rranei , come gli acquife ri , occorre ricordare una loro specifi
cità (G iura et Al. , 1992) . Infa tti le misure de i parametri idro
geo logici aui a caratterizzare il co mportamento del sottosuo lo 
sia da un punto d i vista di moto idrico s ia da que ll o dell a di
spersione d i un inquinante, in genere non si possono annovera
re tra le misure speri menta li in senso stretto. È sempre necessa
ri o il ricorso ad una o più relazioni matemati che tra il gruppo 
di parametri che s i des idera quanti ficare e i dati speri menta li 
rea lmente o potenzialmente disponi bili. Dette re lazioni mate
matic he possono essere più o me no co mplesse e impli cano 
l' assun zione di modelli fenomenolog ici ben precisi atti a de
scri vere il fenomeno fisico in esame. Nel caso in cui queste re
lazioni matemat iche siano partico larmente sempli ci,è opportu
no parlare d i stima sperimelltale dei parametri idrogeo logici ,in 
contrappos izione ad un a stima per via analitica in senso stre t
to,qua ndo le rel azio ni matematiche so no p iù sofis ti cate . Da 
quanto precede s i può dedurre che l'attendi bilità de ll a stima d i 
un parametro idrogeologico.d ipende dal mode ll o feno meno lo
gico scelto e da ll a scala spazio-temporale prescelta. Quindi la 
sce lta della scala s i ripercuote nella metodo logia con la quale 
si effettu a la mi sura dei dati , che a sua volta s i ripercuote, per 
la ri chiesta omogeneità, anche ne ll a costruz ione del mode ll o 
mate mat ico da utili zzare pe r la s imul az io ne del fe no me no . 
C ioè il rap porto dati mode lli deve essere d i tipo para ll e lo e 
complementare . Se non si tiene conto di questo aspetto si ri
schi a d i ottenere de ll e so luzioni con ristrett i ambiti otti mali d i 
utili zzazione o basso grado di affidabilità in q uanto s i di spone 
d i una conoscenza de ll 'acquifero co n p recis ione d iversa da 
que ll a richi esta da ll o strumento matematico . E chiaramente co
manda l'approssimazione più grossolana. 
In a ltre parole per costrui re un modello fenome no logico suffi

c ien te me nte rappresentati vo ciel so ttos uo lo occorre poter di
sporre di metodo logie d i misure di dati idonee a descri vere 
l' eterogeneità del sottosuol o. Questi studi , però, hanno av uto 



uno sv il up po decisame nte le nto determin and o d i fa tto un o 
scarso utili zzo deg li inte ressanti ri sultati ottenuti dai mode lli di 
previsio ne . C ioè i dati di sponi bili ri sultano, spesso, più grosso
lani in quantità e qualità, d i que ll i che lo strumento matemat ico 
potrebbe pote nzia lmente trattare. Quind i spesso ci s i trova in 
presenza di uno squilibri o tra una notevole capacità poten~iale 
di previsione mo lto dettag li ata anche in presenza di ete roge
ne ità complesse legata a ll ' ampia di spo nibili tà d i mode lli d i 
prev isione anche sofisti cati , ed una capacità reale di utili zzo 
legata al mode ll o fenome nolog ico del sistema reale otteni bil e 
da dat i di sponi bili. in generale, piuttosto grezzi. 
C ioè lo scarto tra modello f enomenologico e modello matema
tico di c ui si d iceva in precedenza è causato da llo squilibrio tra 
le scarse ri cerche sull a di sponibilità di dati e quell e decisa men
te più nu merose de i mode lli di previsione mode lli. 
In ultima ana li s i si può dire che c'è un processo diretto che 
parte da un sottosuo lo reale specifico,con i dati di sponibili in
div idua il mode ll o feno meno log ico che s i confronta con il mo
de ll o matematico e la soluzione numerica. G li e lementi impor
tanti so no quindi l' indi viduazione del mode ll o fenomeno log i
co il suo scarto con il mode ll o matematico e con la so lu zione 
numerica prescelta. La metodologia di va lidazione percorre il 
processo a ritroso dove il modell o fenomeno logico ed il suo 
scarto con il modello matematico e la so luzione numerica pre
scelta determinano l'affid abilità de l ri sultato. 
Da un punto di vista grafi co (Fig.4) la validazione e quindi il 
grado di affid abilità è rappresen tata dall 'area sovrapponibil e d i 
ques ti schemi . La ricerca tende ad all argare quest' area. 

Figura 4 - L'area sovrapponibile fra i vari domini rappresen
ta il grado di affidabilità. 

2. PROPOSTA DI VALIDAZIONE PER I MODELLI 
DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Ne l caso de lle acque sotterranee, sia da un punto di vista epi 
stemologico (Troisi et AI. , 1996) , ma soprattutto per la ri corda
ta peculi ar ità dell ' idrologia sotterranea, la validità di un model
lo non può essere verificata: il modello può essere solo va lida
to per il prob lema spec ifico, c iò significa che occorre imple
mentare una procedura di validazione in situ per ri solvere un 
problema di gesti one o di boni fica delle ri sorse idriche sotter
ranee di un da to sito. 
Questa è un a linea di ri cerca nell ' ambito de l Progetto IRIS 
(Brighenti et A I. , 1999) che prevede nella sua impostazione ge
nerale, il conte mporaneo stud io di nuove metodologie per otte
nere dati di sponibili a di verse scale e modelli sempre più ido
nei a descri vere realtà complesse e metod i d i soluzione atti a 
prendere in co nsiderazio ni tutte le informazioni possibili . 
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3. PROGETTO GULLIVER 

Il progetto di ri cerca GULLI VER (GU ideLines fo r vaLIdat ion 
and VERi ficati on of groundwater mathematical mode ls) s i po
ne l' obi etti vo di defini re de ll e linee gui da per la si mul az ione 
mode lli stica del comportamento di un acq uifero soggetto ad 
inquinamento ai fini de ll a pro tez io ne o boni fica de ll o stesso. 
Tale obbietti vo, o ltre a puri dettami epi stemolog ici, è rich iesto 
ormai anche da ll a normativa ita liana che con il decreto legis la
ti vo N. 471 de l Dicembre 1999 richiede" ... per l 'analisi di ri 
schio di contamina~ione delle compunenti alllbientali rilevanti 
per l 'area i/1 esame, l 'autorità competente potrà richiedere 
l ' utili::.~a~ione di modelli matematici (approvati e validati da 
organismi/enti riconosciuti), che permettano di stimare le 1/10-

dalità del trasporto di sostanze contaminanti e gli andamenti 
temporali della migrazione nel suolo, sottosuolo e negli acqui
fe ri interessati, e /'efficaia deg li inlerventi di bonifica e ripri
stino ambientale e delle misure di sicurezza nel modificare i 
fenomeni di trasporto e migrazione ." 
Ques to progetto di ri cerca prevede di ri so lvere un a se ri e di 
schemi fe nomenol ogic i di potenzia li s ituaz ioni di ri schi o am
b ie nta le medi ante codi c i di ca lco lo co nso lidati e va lidati . 
Questi casi " test" possono ve nire ass imilati ad una racco lta di 
pro ble mi " be nchm ark" ri spetto a i qu a li a ltri codi c i devono 
co nfro ntars i prima di poter essere co nsiderati " va lidati " . Il 
principio che sta all a base d i questa proposta è che chi progetta 
la protezione o la bonifica di una fa lda deve poter impiegare il 
cod ice di ca lcolo che meg li o conosce senza l' obbligo a ll ' utili z
zo di codic i specifi ci. La capac ità prev isionale di un qu alsias i 
codice di ca lcolo, costruito ad hoc o acqui stato, deve però es
sere d imostrata dall o stesso utente. Questa verifi ca viene effet
tuata riso lvendo, tra uno de i pro blemi " tes t" de ll a racco lta, 
quell o pi ù aderente al problema oggetto di studio. Il cod ice si 
può ritenere valido se trova soluzioni coinc identi , con quelle 
fornite per lo schem a scelto, a ll ' interno d i un fissato interva ll o 
di confidenza. Tale ri cerca si propone di ragg iungere tale o
bi etti vo attraverso di verse fas i. 
La prima fase sarà un 'az io ne di ri cogni zio nelin ventari o dei 
codici di calco lo più diffusi utili zzat i per la soluzione sia del 
moto che del trasporto. In ta le fase verranno evidenziate le e
quazioni che stanno all a base del cod ice numeri co e le re lati ve 
ipotesi res tritti ve. Tale stud io è una fase propedeuti ca de l pro
getto che permette di ottenere almeno due ri sultati: da una par
te conosce re la maggio r parte dei codi ci che potenzialmente 
potrebbero essere utili zzati nei vari problemi che possono pre
sentarsi a chi opera con le problematiche de ll e acque sotterra
nee, dall ' a ltra fare un primo screening di quelli disponibili in 
modo da poter essere utilizzati ne ll a terza fase de l progetto. 
La seconda fase av rà per oggetto la de te rmin azio ne deg li 
schemi fenomenologici che ri assumono le caratteri stiche prin
cipa li dei potenziali proble mi che possono essere incontra ti 
nella soluzione numerica de i feno meni di moto e di tras porto. 
Gli schemi fe nomenologici che verranno sviluppati prenderan
no spun to da situazioni reali come ri costrui te dall e misure di 
campo di sponi bili. In partico lare, verran no proposti dei cas i te
st per il flu sso satu ro, per il flu sso insaturo e per il trasporto di 
contam inanti non reatti vi. I casi test saranno basati su due siti 
reali , caratterizzati da un ' ampi a di sponibili tà di dati sperimen
tali , talchè la validazione de i codi c i potrà essere effettuata s ia 
nei confronti dei benchmark numeri ci che de lle mi sure d i cam
po . La defini z io ne deg li sc he mi fe no me no logici pre nde rà 
spunto da due siti sperimenta li i cui dat i sono ampi amente di
sponibili. Il primo sito è un acquifero mul tistrato a piccola sca
la, s ituato nell a zona ove sorge il Dipartimento di Di fe sa del 
Suolo dell' Un iversità della Calabria, a Montalto Uffu go (CS). 
In questo campo prove, sono state effe ttuate una serie di mi su
re sperim entali s ia de l problema di flu sso che di tras porto 



(Troisi et AI. , 1993. Troisi e t A l. , 2000 a). Per questo sito 
verrà quind i defi nito un ins ieme di schem i fe nomenolog ic i 
riguardanti il pro blema de l fl usso saturo e del trasporto di 
co ntaminant i non rea tt ivi in d ue e tre dimensioni spaz iali 
(Trois i et A I. , 2000 b). Il secondo sito a disposizione è il ba
c ino de l fiume Turbolo in Calabria. Molte misure idrogeo lo
giche e atmosferiche sono dispon ibil i per questo bac ino, in
sieme a misure de ll e curve caratteristiche di risalita capi ll are 
e d i umidità re lati va del terreno. Per questi moti vi s i pensa di 
mette re a punto schemi fe no menolog ic i di flu sso in mezzo 
satu ro- insatu ro. La disponi bi li tà si tu tti ques ti rili evi speri
mentali per questi siti permetterà la messa a punto di proble
mi tes t veriti eri e nell o stesso tempo suffic ientemente com
pIessi per poter sottopo rre a prove "stressanti" i codici da 
va lutare. Si pensa qu indi di definire schem i fenomenolog ic i 
di comp less ità crescente, inc ludendo via via eterogeneità nel 
campo di permeabil ità . cond izioni al con torno variabil i nel 
tempo. coeffic ient i d i dispers ività picco li. eccetera. 
La terza fase sarà dedicata all a so luzione deg li schemi fe no
me nologic i individu at i ne ll a fase precedente. Una vo lta ri 
so lti ta li schemi fenomeno log ici si av rà cura di riportare i ri 
su ltati assoc iando ad og nu no di ess i un intervallo di confi
denza entro cu i questi possono essere ancora ri tenu ti va li d i. 
a fronte de lle incertezze insite nell a racco lta dati. Gli schemi 
che si produrranno sara nno descritt i ne ll e condi zioni al con
torno e ne ll e sollecitazion i appl icate e riguarderanno due dif
fe rent i sca le: una locale ed una reg ionale (Troisi et A I. , 2000 
b). Di questi sarann o forn iti la di str ibuz ione de ll e variabili 
incogn ite quali car ico id ra ulico , ve loc ità. concentraz ioni. 
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tirà di arrivare a ch iare le un ivoche li nee guida per il con
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UN'APPLICAZIONE DELLE RETI NEURALI ARTIFICIALI PER LA 
PREVISIONE IN TEMPO REALE DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE 
DI UN CORSO D'ACQUA 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPLICATION FOR REAL TIME 
FORECASTING OF LEVELS IN A NATURAL WATER COURSE 

Sommario 

La recente adozione di limiti normativi in materia di tutela ambientale ha rivolto l 'attenzione di tecnici e ricercatori verso la 
caratterizzazione del bacino ricettore. 1/ monitoraggio della qualità idrica durante una piena, dopo Wl periodo lontano da tali 
eventi estremi, può essere significativo per l 'individuazione dei carichi inquinanli d(ffusi, lrasportali dalle pril11e acque di 
dilavamento del bacino. A tal fine è necessario adottare opportuni sistemi di controLLo che, affidabili nelle previsioni, possano 
avviare da remoto il campionamento autol11atico delle acque, in modo da prelevare i campioni già durante la fase di crescita 
della piena. Le reti neurali (ANN, artificialneuml network) sono .l'tale applicate nella previsione delle altezze idrometriche alla 
sezione di Enza a Cedogno (RE). 

Parola chiave: reti neurali , sistemi di controllo. 

Sllmmary 

The recent adoption of law lùnits in Ihe field of envirollmental defence has lurned attention of tec/lIlicians and researchers 
towards characterization of receiving catchmenl. During a flood event, after a period far fi'om such extreme evenls, waler 
quality monitoring can be meanillgful to chamcterize dijjilse poLLutant loads, carried by Ihe first washing wa ler of the 
calchment. III order to that it is necessary lo adopt suitable control syslems which, reliable in forecasting , can start aulomatie 
samplerfrom a remote pIace, in si/ch a way as to draw samples during flood growth already. Artificial neuralnetworks (ANN) 
have been applied to forecasting of waler levels at the section of Enza at Cedogno (RE, Ilaly). 

Keywords: artificial neural network, controi systems. 

1. INTRODUZIONE 

In idrologia esiste un continuo interesse nella modellazione dei 
deflussi di un corso d ' acqua in una sezione assegnata basando
s i su lla re lazione tra portate e precipitazioni. L 'obiettivo di svi
luppare modelli affl uss i-defluss i più veloci nel calcolo e più 
accurat i nelle prestazioni occupa ancora una posiz ione centrale 
nell'ambito della problematica a ll a quale è orientata la com u
nità idrologica che s i occupa di ricerca. A ll o stesso modo la 
parte di comunità che si occupa invece di applicaz ioni richiede 
modelli anche più semp li ci, trasparenti, ma ancora sufficien te
mente accurati. 
Molti paradigmi di mode ll az ione possono essere facilmente ri
conosc iuti . Da una parte un ambiente di modellazione determi
ni stico, f isicamente basalO, quale il Système Hydrologique Eu
ropèen (Abbott et al. , 1986) fornisce la possibilità di una rap
presentazione di tutti i processi idrologici ril evanti e ' i mezzi 
per s intetizzare questi ultimi in una descri z ione dell'intero ci
cio idro logico. Tuttavia, le forti richieste di dati d i ingresso che 
cOITispondono a lle abilità computazionali e predittive di questo 
tipo di modello sono fissate a un li vello così alto che il loro im
piego non è usuale in una modellazione afflussi-deflussi. 

Da qui nasce la necess ità di modelli più semplici , ma ancora 
comparabilmente accurati. che possono comunque essere im
piegati nei propri limiti di validità. Allo stesso tempo, questi 
modelli più semplici non sempre sono cosÌ accurati come ci si 
aspetta. Questa osservazione si app lica in un modo o ne ll 'altro 
a tutti i modelli di tipo conce ttuale. Tuttavia. la semplicità di 
applicazione di un modello concettuale rende questa tecnica e
stremamente attrattiva in un uso quotidiano, a dispetto dei suoi 
ovvi limiti. La necessità di modelli più accurati ma ancora re la
ti vamente semplici nell ' utili zzo è stata recentemente rinforzata 
dall ' impiego di reti neurali artificia li (ANN. Art ifi cial Neural 
Network). A tal rigu ardo, continua ad essere crescente il nume
ro delle applicazioni di ANN a problemi di ingegneria idrauli
ca (Brath et al., 2000: Fiori Il o, 1999 ; Fiorillo e Urban i, 1999; 
Giustolisi, 2000: Orlandini et al., 2000; Revelli e Sordo. 1999). 
In un contesto di gestione idrica. dove risiede il cont ro ll o della 
qualità dell 'acqua, i modelli neurali costitui scono degli stru
menti idroinformatici impiegati per manipolare ed anal izzare 
informazioni pertinenti l' ambiente idrico in un formato compu
terizzato. 

':' Silvallo Pecora, dottore di Ricerca, ingegllere, Direttore, Ufficio Idrografico e Mareografico per il bacillO del fiume Po; Paolo Veltri, 
professore ordinario di Costruziolli Idrauliche, Dipartimento di Difesa del Suolo "V. Marolle", Università degli Studi della Calabria. 
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Ne l mode llo d i prev isione proposto , ANN viene app li cata 
quale trasformazione dei valori di ingresso (altezze idrometr i
che e prec ipitaz ioni presenti e passate) per produrre un ' usci ta 
des iderata (altezza idrometri ca futura). Questa trasformazio
ne può essere considerata come un a mappatura tra g li ingressi 
e le uscite senza un a de ttagliata consideraz ione dell a struttura 
interna dei process i fisici. In fa tti bast i pensare che uno deg li 
ingressi del modello neurale proposto non è costitui to dall e 
portate, bensì dalle altezze idrometriche, relegando in ta l mo
do all o stesso mode ll o di trasformazione il compi to di deter
minare il valore di portata corrispondente da app licare al mo
de llo afflu ss i-deflu ss i insito sempre nella stessa rete neura le . 
Questo approcc io è essenzialmente un a tecnica d i ri conosci
mento del co mportamento che co in volge l' anali si de ll e serie 
s to r ic he di prec ip itaz ion e ed id rometri che. Po iché tu tt a 
l' informazione importante è co ntenuta nei dati mi surati , ANN 
rappresenta un mode ll o informati co sviluppato per estrarre le 
caratteri stiche essenzia li da ll e serie stori che . 

2. RETI NEURALI ARTIFICIALI 

Una rete neurale artificiale (ANN) è un approccio computa
zionale ispirato da studi del cervell o e de l sistem a nervoso 
neg li organism i bio logici. Il cervell o umano è estremamente 
potente nel riconoscimento del com portamen to qu ale quell o 
necessario al linguagg io. Tuttavia, questi compiti so no molto 
d ifficil i per computer convenzionali , sebbene siano molto più 
ve loc i del cerve llo umano . Sembra che la potente funz ionalità 
di un sistema neurale biolog ico si possa attribuire alla natura 
del processo d istri bui to parallelo di una rete di celle, note co
me ne uroni . Un modell o ANN emula questa struttura di stri
buendo il calcolo a piccole e sempli ci unità di processo chia
mate neuron i artifi c iali. Con questa archi tettura si sono avute 
conferme che ANN possiede grandi capacità nel trattare pro
blemi comp li cati, quali l'appross imazione di funzioni o il ri
conosc imento di comportamenti. E ' stato anche d imostrato 
che ANN, costruito con sufficiente co mpless ità, è capace d i 
appross imare una funzione li sc ia con qualsias i grado di accu
ratezza des idera to (Horn ik et al. , 1989). In letteratu ra tecn ica 
nu merosi so no i rife rimenti generali alle ret i neurali e alle lo
ro applicazioni in ingegneria (ad esempio Hertz et al. , 199 1 e 
Bishop, 1995). 
Un'in tensa ri cerca in ANN degli ult imi anni ha sv iluppato u
na vasta ga mma di architetture di reti neurali . T ra le reti alter
nati ve è stata qu i impiegata un a rete di ti po feed forward, uno 
de i tipi più semplic i, che può essere addestrata utili zzando al
goritmi di apprendimento a retropropagazione (backpropaga
tion) e che, per il suo esteso impiego, è ta lvolta considerata 
sinonimo di rete neurale. In Figura l è rappresentata la strut
tura della rete impiegata ne l presente stud io per la mode ll a
zione di prev isione. Tale struttura, come verrà descritta ne l 
pros ieguo, è cosÌ costi tui ta : uno strato di input di 14 ne uroni 
co ll egati ad altrettanti neuroni dell o st rato nascos to o inter
medi o, le cui ce lle sono a loro volta collegate al so lo neurone 
de ll o strato di usci ta . 
La rete è organizzata in strati, ciascuno composti da neuroni 
(detti anche ce lle o uni tà). Tra i neuroni sono presenti coll e
gamenti d iretti e pesati , qu indi ogni neurone riceve un ingres
so pari a quello calco lato dall e uscite pesate dei neuroni col
legati verso di esso . li processo di trasformazione de ll' info r
mazione attua le a ll ' interno dei neuroni è modell ato con la 
fun zione di att ivazione e la fun zione di usc ita . La fu nzione d i 
attivazione ca lcola prima l'ing resso dei neuroni dal va lo re 
pesato in usc ita dalle cell e precedenti. La fun zione d i usc ita 
prende questo risul tato e genera l'output dell ' unità . Le fun
zioni d i att ivaz ione scelte sono di tipo logis tico: 
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( I ) 

dove w ij è il peso del co llegamento dall ' unità i a quella j , 0 i è 
l'output del neurone i e 8

J 
è la sogli a de ll ' unità j . 

Le funzioni di output sce lte sono invece di tipo identità, c ioè 
l' uscita è pari all a funzione di atti vazione del neurone conside
rato . 

Figura 1 - Rete neurale artificiale impiegata nel processo di 
previsione. 

Come si può notare dall a Figura I , i neuroni sono organi zzati 
in strati (Iayer) e precisamente: uno strato d i ingresso, uno in
te rmedio nascosto (hidden) e uno di usc ita. Il numero deg li 
strati è stato scelto sulla base del teorema di Kolmogorov, che 
dimostra che ciò che è stato realizzato con un a rete con quattro 
o più strati può essere fa tto con una rete a tre strati . Sebbene 
ta le teorema limita il numero di layer necessari a rappresentare 
qualsiasi funzione, esso non offre indicazioni né circa il nume
ro di unità da uti li zzare, né circa le conness ioni da effettuare, 
né circa i pesi tra i livell i. Esperienze dirette con il problema 
considerato consentono d i indi vid uare un numero otti male di 
neuroni nascosti (Minns e Hall , 1996) , che per la re te qui im
piegata è risultato pari al numero dei neuroni in ingresso . Ov
viamente i neuron i in ingresso e quelli in uscita sono determi
nat i dalle variabili della modellaz ione in esame. 
Un importante obiettivo dell a ricerca nelle reti neurali cons iste 
nel determinare i valori dei pesi dei collegamenti per ottenere 
il comportamento desidera to, oss ia rendere min imo l'errore fra 
l' output del processo ANN e que llo reale. Uno dei metod i di 
addestramento più fa mos i è, come accennato, quello dell a re
tropropagazione, con la seguente fo rmula di aggiornamento de i 
pes I w ij : 

se l' unità è output 

se l'unità è nascosta 
(2) 

dove 11 è una costante detta fattore di apprendimento, Dj è l' er
rore dell ' unità j , tj è il valore misurato dell ' unità j , 0 i è l' output 
dell' uni tà precedente i. Come si può notare la cali brazione di 



ANN consiste in tal modo in una fase di propagazione in a
vanti dell ' ingresso e un 'a ltra fase di propagaz ione all'indie
tro dell'errore. Il processo si ripete per un certo numero di 
vo lte (epoche) attraverso l' insieme degli eventi che costitui
scono il campione di apprendimento, fino a raggiungere un 
ri sultato soddisfacente , calcolato con una funzione errore 
(q ui assunta pari all'errore quadratico medio) . o un limite 
mass imo di epoche (ass unto pari a 2000). 
La fase di apprendimento (o addestramento) è sta ta realizza
ta con un primo campione di dati impiegato nel calcolo degli 
errori e con un secondo campione che, sebbene non prenda 
parte direttamente nel calcolo dei pesi , è stato impiegato 
qual e test dell ' addestramento al fine di evitare un overtrai
ning della rete. L'ove rtraining è un adattamento eccessivo 
della rete neurale al campione di calibrazione tale da genera
re una serie di ondulazioni tra i dati del campione s tesso, 
non consentendo, così, di cogliere il comportamento del si
stema in quanto si inserisce una forma di apprendimento an
che dei rumori dei dati mi surati. L ' evo luzione del la rete neu
rale è stata reali zzata in modalità s incrona, cioè con aggior
namento contemporaneo dei pesi tra un ' epoca e l' altra. 

3. CAMPIONAMENTO AUTOMATICO DELLA 
QUALITÀ DELL' ACQUA 

Tra le attività promosse dall 'Autorità di Bacino del fiume Po 
rientra la predisposizione di un manuale di ottimizzazione 
dei s istemi di monitoraggio della qualità delle acque superfi
ciali che risponda sia alle necessità operative locali , sia alle 
esigenze dell a legislaz ione comunitaria e naz ionale. Il ma
nuale è strutturato in modo da guidare l' utente, passo dopo 
passo, attraverso le varie fasi di programmi già sperimentati 
per la realizzazione di reti di monitoraggio, partendo dall'i 
niziale definizione degli obiettivi fino alla produzione di 
informazioni utili per la gestione della rete. L ' utili zzatore 
del manuale è condotto , attraverso processi di scelta ottima
le, a individuare e affrontare i problemi e le difficoltà che si 
possono presentare, con l'obiettivo finale di realizzare l'otti
male rete di monitoraggio al minor costo. TI monitoraggio è 
previ sto per tutti i corpi idrici superficiali, con particolare ri
guardo ai fiumi. Il manuale, da realizzare in collaborazione 
con la Environment Agency (UK) , potrà così costituire un 
importante supporto all'Agenzia Europea dell ' Ambiente nel
la promozione di una ottimizzazione delle attività di monito
raggio e una valida risposta alle esigenze degli Stati Membri. 
La realizzazione del monitoraggio ha previ sto la sperimenta
zione della procedura adottata in modo operati vo su alcuni 
bacini inglesi e italiani, tra i quali ultimi il bacino del fiume 
Enza (Figura 2). 
Nel bacino dell 'Enza, costituito da un retico lo idrografico 
pri vo di estese ramificazioni , i va lori del carico antropico, 
industriale e zootecnico ben caratterizzano, nel loro com
plesso, le problematiche dei bacini appenninici. La speri
mentazione nel bacino dell ' Enza ha testato , in particolare, 
l'efficacia di s istemi di monitoraggio in automatico, installa
ti per il raggiungimento dei seguenti obiettivi principali: a) 
caratterizzazione qualitati va del corpo idrico e del]' ambiente 
circostante; b) realizzazione di un s istema di misura per la 
gestione in tempo reale della ri sorsa idrica ; c) quantificazio
ne e determ inazione degli effetti dei carichi dovuti a sorgenti 
puntiformi e diffuse. 
La frequenza e i punti di campionamento dell'acqua dal cor
so fluviale dipendono da diversi fattori, tra cu i le condizioni 
dell'uso del suolo, le attività industriali presenti nel territorio 
e gli scarichi di impianti depurativi, che, nel complesso , o
rienta no verso un possibile cronoprogramma del monitorag-
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gio della qualità del corpo idrico in esame. Anche le condi
zioni idrologiche de l corso d 'acqua possono essere un utile 
indicatore per l'esec uzione di tale monitoraggio. General
mente, durante gli eventi di pi ena. e per bacini scolanti con 
modesto contributo da aree urbane, le acque non presentano 
caratteristiche tali da poter destare preoccupazioni sotto il 
profilo igienico-ambientale, dato il notevole grado di dilui
zione che comunemente hanno le eventuali sostan ze inqui
nanti. La sperimentazione ha previ sto il mo nitoraggio della 
qualità dei deflussi anche durante gli eventi di piena , dopo 
un periodo lontano da tali eventi estremi, al fine di indivi
duare significative informazioni per I"indi viduazione dei ca
richi inquinanti diffu s i, trasportat i dalle prime acque di dila
vamento del bacino. AI tal proposito l'adoz ione di un siste
ma affidabile di previ s ione della trasformazione afflussi-de
flussi consente di comandare da remoto il campionamento 
automatico delle acque, avviandolo già durante la fase di 
crescita de lla piena . 
Il bacino montano del fiume Enza è cost ituito dai tre affluen
ti principali Cedra. Lonza e Tassobbio , oltre che dal ramo 
principale dell'Enza stesso, e s i considera chiuso alla sezio
ne di Cedogno, che sottende un 'area imbrifera di circa 457 
km 2, con un ' altitudine media di 783 m s. l.m.m .. E' il bacino 
montano a fornire il contributo volumetricamente più consi
stente alla formazione delle piene; dalla chiusura di Cedogno 
alla foce prevalgono invece i fenomeni propagatori, influen
zati comunque dall ' immissione del torrente Termina e dalle 
condizioni idrometri che del ricevente fiume Po. La lunghez
za dell'asta fluviale principale , dalla sorgente alla foce, è di 
circa 95.8 km, di cui 64 km a valle di Compiano . 

~ 

~~Po ~ 
~ 
} 

Porma (' 

( tÈ 
'.: 

Figura 2 - Bacino idrografico del fiume Enza. 



Dece nni di m isurazioni continu ate co nsento no di ev idenzia
re co me il reg ime meteorico s ia d i tipo "sub li toraneo-appe n
ninico" , co n due mass im i an nui re lativi d i prec ip itaz io ne, u
no ne lla s tag io ne pr im averi le (a pril e-magg io) e l ' altro, il 
massi mo asso luto, ne ll a stagione autunn a le (o tto bre- novem
bre) . Sono ques ti i mes i in cui stati sti came nte sono pi ù fre 
qu enti g li eve nti d i pi e na. L'andamen to de i deflu ss i, in vece, 
a causa de lle precipitazio ni in vern ali a caratte re preva lente
mente nevoso nell e zone a qu ota magg iore, possiede il mas
s imo asso lut o ne lla stag ione primaveril e . 
De lle 18 staz io ni pe r la m isura de lla prec ipitazione attual 
mente in sta ll a te 8 so no co n plu viografi , d i c ui tre co ll egate 
in te mpo reale (tel e mi sura) con trasmiss ione del dato orari o : 
Caste lnuovo M o nti , Iso la di Pa ll anzan o, Succ iso . Esse pos 
sono fornire anche il da to plu vio metrico a scansio ne tempo
ra le min o re de ll'ora , se adeg uata me nte inte rrogate d alla 
ce ntra le. Le tre staz io ni in via no il da to d i pi oggia caduto 
ne ll' o ra precede nte a lla centra le di acqui s izione a Pann a 
(U ffi c io Id rog rafic o e Mareografi co). 
Le uni che m isure di po rtata effe ttua te co n rego larità sul cor
so de l fiu me Enza s i rife ri scono all a sez ione idrometrografi
ca d i So rbo lo del Se rv izio Idrog rafic o e M areografico di 
Parm a, att iva dal 1935 al 1958, e a lla trave rsa di Cedog no , 
dove dal 1993 è in fun zione un idrometrog rafo in te le misu
l'a, che fo rni sce i rili evi dei li ve lli o rari. 
Da l 1997 il Se rvizio Idrografico ha in sta ll a to un second o 
s trum ento id ro metri co , anch 'esso in telemi sura, ne lla stessa 
sez ione dove è s ta to posto il camp ionato re dei parametri di 
qua lità . Per entramb i g li strum enti so no di spo nibili scale di 
de flu sso de terminate sulla base d i rili ev i loca li di ve locità 
de lla co rre nte; tuttav ia, ta li rili ev i s i riferi sco no , per entram
be le rel az io ni , a sta ti id ro metri c i non part icolarme nte ele
va ti . Un secondo idro metro è in sta ll ato da lla fin e de l 1997 
all a sezione d i Coen zo e collegato in tel e m isura; qui la scala 
d i de flus so è influe nzata dall e co ndizioni idrometric he del 
Po a ll a foce d ' En za, perta nto il va lore di porta ta vie ne de
termi nato a mezzo d i un a superf ic ie analiti ca, fu nzio ne dei 
live lli regis tra ti alla sez ione d i interesse e a lla confluenza . 

4. PRESTAZIONI DELLA MODELLAZIONE 
NEURALE 

Ne ll 'ambito dell a ri chi amata sperimentazio ne dei s istemi per 
l'ottim izzaz io ne dell e atti vità di monitoragg io, condotta dal-

Callbraz Ione 1 ora 

00 

250 

I MiSU~ 1 
- Ann 200 

-O 'iO 

Eventi 

Figura 3 - Previsione a 1 ora: cal ibrazione e validazione, 
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l' A utorità di Bac ino de l fium e Po, A N è s ta to applicato 
per la prev isione de lle altezze idro metri che all a sez ione di 
En za a Cedogn o (RE), sulla base dell e a ltezze plu vio metri 
che trasmesse in te mpo rea le dai sensori posti a mo nte de ll a 
sezio ne d i chi us ura del bac ino considera to . 
Allo sco po d i att iva re il campionatore d i qu a lità dei deflu ss i 
flu viali d urante la fase di risa lita de lla pi e na, la previs ione 
delle altezze idri c he alla sezione di interesse è stata effet
tua ta fin o a ll e tre ore success ive a ll ' is tante corre nte . An ali z
zando oppo rtun amen te l'anda mento e il gradi e nte de ll e al
tezze reg is trate e d i qucll e prev iste , il campi o natore viene 
atti va to co n il superamento di valori sog l ia. 
La p rev is io ne d e ll e co ndi z io ni idro me tric he ne ll e tre ore 
success ive vien e rea li zz ata mediante l ' impiego di tre re ti 
neurali , c iasc una dedi cata a ll a prev is io ne con un fissato lag 
o rario: un ' ora , du e ore e tre ore. 
T ale sce lta è s ta ta ritenuta opportun a per no n ap pesantire 
l'addestramento de ll e re ti e per ridurre i parame tri della ca
librazione . A ta le scopo è sta to utili zzato un co mputer PII 
266 Mh z, co n te mpi di cal co lo pari a c irca 15 minuti per 
ciasc un a ca libraz ione, mentre, un a vo lta ca libra to il mode l
lo, la riposta di s imulaz ione è immed iata . 
r dati utili zzati so no aggregati ad interva ll o orari o e sono re
lati vi ag li ann i 1998 e 1999. l dati de l 1998 so no stati im
piegati durante la fase di apprendime nto, mentre quell i del 
1999 per la vali dazione, di cu i la pri ma metà è sta ta utili z
za ta pe r il controll o de l poss ibil e o ve rtra ining durante la fa
se di calibraz io ne. 
In part ico lare , g li in gress i considerati di ANN sono : le a l
tezze idrometriche al tempo corrente e a que llo precedente; 
le altezze di prec ipi tazione d i c iascu na stazione plu viome
trica (C as te lnuo vo Mo nti , Iso la di Pall anzano e Succ iso) a l 
tempo corrente e de lle du e ore preceden ti , un itamente all a 
pioggia cumulata ne lle 24 ore precedenti. 
Ne lle Figure 3, 4 e 5 sono riportati i r isultati o tte nu ti in fase 
di calibraz io ne e va lidazione de lle tre re ti neura li a rtifi c ia li 
con siderate rel a ti ve a prev is ioni de i defluss i con anticipo ri 
spetti vamente di 1, 2 e 3 ore. 
Gli event i ind ica ti in tali fi g ure rapprese ntano g li ingress i a 
caden za o raria , a me no di eventuali da ti manc anti , di ci a
sc un mode llo neura le . 
In Tabella I sono riportati , sia per la fase di calibrazione sia 
per que ll a di validazione, i valori del coeffic iente di correlazio
ne, l'errore mass imo ( in m) calcolato come differenza assoluta 
tra valore simulato e valore mi surato, l'errore massimo com-
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Figura 4 - Previsione a 2 ore: calibrazione e validazione. 
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Figura 5 - Previsione a 3 ore: calibrazione e validazione. 

TABELLA I - Prestazioni delle reti neurali 

i ' 

l' 

I 

,IO 

Validazione 2 ore 

Errore fTR.X ~ 0.45 
Errore nroio ~ O 048 
VarnrTl3 errori ~ O 00 12 

Eventi 

Validazione 3 ore 

Errore fTR.X ~ 0.87 
Errore rre<ID = O 083 
Vanruv"" errori = 0.0029 

Eventi 

Idrologw 

I Misure I 
_ Ann 

I MlSurel 
_ Ann 

Modello R2 R2 max erro max erro max erro max erro 
Calibrazione Validazione Calibrazione Validazione 2 ore Calib. 2 ore Valid. 

ANN l ora 0.992619 0.991394 

ANN 2 ore 0.98359 1 0.973744 

ANN 3 ore 0.975133 0.924834 

messo considerando la pred izione nell e due ore precedenti e 
success ive all'i stante considerato (i n modo da tenere conto di 
eventuali e ITori ne i tempi di predi zione). 
I ri sultati evidenziano come la metodologia sia adeguata in si
tuazioni tradiz ionalmente diffi c ili per tecniche di modellazione 
convenz ionali . I vantaggi includono la buona abilità di genera
li zzazione, l'alta velocità di esecuzione e le capacità di adattar
si e apprendere a utomati camente. Tuttav ia , l'app licazione di 
ANN dipende dalla di sponibilità di dati necessari ad all enare la 
rete e, inoltre, le capac ità interpretat ive di ANN risiedono a li
ve ll o sub-s imbolico, impedendo un ' analisi e un ' interpretazione 
d iretta de ll e prestazioni. 

0.6 0.27 0.57 0.18 

0.69 0.45 0.21 0,27 

0.51 0.87 0.3 0.42 
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5. CONCLUSIONI 

La previsione in tempo rea le delle grandezze idrolog iche ne
cessarie a ll e att ività di monitoraggio ri ves te grande importanza 
in campo applicativo e alimenta altrettanto inte resse ne lla ri
cerca sc ientifica. Nell a presente memoria una rete ne ura le arti
ficiale in backpropagat ion è stata applicata a ll a previsione del
le condizioni idrometriche di un corso d ' acqua natura le, al fine 
di avv iare in automat ico il campionamento della qualità dei de
flu ssi durante un evento di piena che si verifica dopo un peri o
do di re lati va calma. In ta l modo viene perseguito l' obietti vo di 
indiv iduare informazioni utili alla caratterizzazione dei carichi 



inquinanti di ffu si sul bacino. L ' applicazione ha dimostrato le 
buone prestazioni del modell o adottato, sia per affid abilità del
le prev isioni sia per la rapidità di calcolo. ANN possiede la ca
pacità di apprendere il comportamento dai dati del contesto in 
cui viene successivamente applicata. 
T ut tav ia, tal e comp rensione rimane a live llo sub- s im bo lico 
nell a struttura dell a re te stessa, impedendo un' interpretazione 
f is ica del risultato . Inoltre, è importante l'utili zzo di dati di 
buona qualità e di suffic iente quantità in termini di info rmazio
ne. 
A tal riguardo, un impiego congiunto d i strumenti idroinforma
tic i, quale appunto è una rete neurale, e di modell i f isicamente 
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IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL MOTO ONDOSO LUNGO I 
LITORALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA. 
Parte I: la stazione di misura "Acqua Alta" 

THE MONITORING SYSTEM FOR METEOROLOGICAL AND 
OCEANOGRAFIC PARAMETERS OFF THE VENICE LAGOON. 
Part I: the Measurement Station "Acqua Alta" 

Sommario 

Nel presente lavoro è descritto il nuovo sistema di monitoraggio dei litorali della laguna di Vellezia, messo a punto dal Con
sorzio Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia. In particolare: sono illustrale la strumentazione instal
lata, le modalità di funzionamelUo del sistema, il tipo di analisi effettuate sulle misure raccolte e sono riportati alcuni dei risul
tati ottenuti dalle analisi dei dati raccolti a partire dall' entrata in funzione del sistema. 

Parole chjave: misure di moto ondoso, analisi di moto ondoso . 

Summary 

The present paper is aimed to the describe the new monitoring system of the Venice lagooll beaches, built up by the "Consorzio 
Venezia Nuova " on behalf of the "Magistrato alle Acque di Venezia ". The first paragraph is given up to explain the purposes 
of the new monitoring system. Then, the second paragraph is aimed to outline the measurement instruments installed whereas 
the goal of the third paragraph is to describe the measured data analysis. The wave analysis are carried aut by the classica l 
procedure.l· of the spectral analysis and of the individuai wave method. The directional information is drawn from the joint 
frequency distribution of the wave height and the horizontal velo city direction. Fùwlly, some results obtainedfrom the analysis 
ofthe data collected are reported in theforth paragraph. In short, the efficiency ofthe new measuring station is connected with 
the reduced risk of data loss due to radio intelference, with the slight risk of operating loss and with the f1exibility of the data 
acquisition system which allows the recording ofbotli the short and the long waves. 

Keywords: wave measurements, wave analysis . 

1. INTRODUZIONE 

Lo scopo della presente memoria è quello di illustrare il nuo vo 
sistema di mi sura dei parametri meteorologici e oceanografici 
predi sposto nel 1998 dal Consorzio Venezia Nuova (CV N), 
Concess ionario del Magi strato alle Acque (MA V) per l'esecu
zione dei lavori. degli studi e delle sperimentazioni volte alla 
salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Il CVN ha allestito 
una nuova stazione di mi sura sulla piattaforma oceanografica 
"Acqua Alta" del Consig li o Naziona le delle Ricerche (CNR). 
ubicata al largo della laguna di Venezia, con tre scopi precisi. 
Il primo è l'indagine conoscitiva delle caratteristiche del moto 
ondoso di breve periodo al largo del litorale veneziano. con la 
finalità di ampliare la base di dati ondametrici già in possesso 
del CVN, in modo da migliorare la caratterizzazione statist ica 
del moto ondoso nella zona prospiciente la laguna di Venezia. 
Il secondo è lo studio delle onde di lungo periodo, s ia quelle 
che si propagano con la propria celerità (onde lunghe libere) 
sia quelle che si propagano con la velocità del gruppo di onde 
che le genera (onde lunghe legate) , per mareggiate contraddi
stinte da un ' altezza signifi cativa maggiore di 2 m, determinanti 
nella previsione degli effetti di ri sonanza a cui possono essere 

soggette le bocche di porto. Il terzo è la misura del moto ondo
so al largo per la previsione in tempo reale clello stato ciel mare 
in a lcuni punti sign ifi cativi della costa, loca li zzati lungo i litora
li di Jesolo. Cavallino, Lido, Pellestrina e Sottomarina. Per rag
giungere tali obiettivi , si è realizzato un sistema di mi sura fles
sibile, in grado sia cii raccogliere e conservare le misure meteo
marine, sia cii e laborare le registrazioni e conservarne i parame
tri caratteristici. sia infine cii essere interrogato in tempo reale 
sulle condizioni di moto ondoso presenti all argo della laguna. 
Nella fase cii progettazione della stazione di misura, si è deci
so d i eseguire in loco tutte le ana li si relative alle onde corte e 
in remoto tutte le anali s i relative a ll e onde lunghe. Dunque, il 
fun zionamento del sistema di misura si differenzia a seconda 
che l'altezza significativa dello stato di mare sia sotto o sopra 
la soglia di 2 m . In particolare, nel caso di sotto sog li a, il s i
ste ma raccoglie le registrazioni dei sensori e successivamente 
le e labora. memorizzando ne i parametri statistic i s intetici. In
vece, in condizioni di sopra sog li a, il sistema raccoglie le re
gistrazioni dei sensori , le anali zza in loco e memorizza sia i 
parametri elaborati sia le registrazioni stesse, su lle quali vie-

':'Rodolfo Piscopia, UI/iversità di Roma "La Sapienza" - D.l. T.S.; Paolo Girolamo, Università di L 'Aquila - D.I.S.A. T.; Giovalllli Ceccolli, 
Consorzio Venezia Nuova S.p.A.; Giulia Pellegrini, Tec/milal S.p.A.; Paolo COlltilli e Davide Saltari, Modimar S.r.l.; Piero Lorel/zi, El1Ies S.r. l. 
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ne effe ttuata in remoto l' anal is i re la tiva alle onde lunghe . 
T ra le d iverse architetture poss ib ili per il sistema di misura, si 
è scelto di installare sulla torre del CNR sia la sensoristica sia 
l' unità di e laborazione e d i memorizzazione delle mi sure. affi 
dando le comun icazioni "a terra" con la staz ione "Acqua Alta" 
CV N ad un collegamento via cell ulare, sull a rete GSM . Le mo
tivazioni che hanno portato a ta le sce lta possono essere sinte
ti zzate come segue : 
I . la di sponibil ità d i una prees istente struttu ra atta ad a lloggiare 

la strumentazione; 
2. la necess ità d i mi sura re le onde lu nghe a l largo de ll a laguna. 

T ale es igenza ha impedito l'ut il izzo di una boa ondametrica; 
3. la buona copertura de l pu nto di mi sura da parte de ll a re te 

GSM e l' esiguità de i dati da trasmettere a terra. 
La scelta. l' installazione e la manutenzione de lla strumentaz io
ne è stata curata dall a Emes. Le specifiche di a llestimento della 
staz ione di misura e de ll e elaborazioni de i dati sono state mes
se a punto dalla Modimar, la qu ale ha anche coll aud ato il fun 
zionamento dell a staz ione prima della sua messa a regime . At
tu a lmente. la ges ti one de lla stazione è effettuata da lla Emes 
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sotto il controllo de lla Modimar, la qu ale, oltre ad eseguire le 
analisi in remoto degl i stati di mare sopra soglia, verifica ed e
mette i rapporti pe ri odici. Ne ll o svolgimento de lle sue atti vità , 
la M od imar si è avvalsa de ll a consulenza delr Uni versità d i 
Roma, la qu ale ha curato tutta la fase d i sviluppo e validazione 
dei codi c i numeric i per le analisi dei dati ondametric i. Tutte le 
fasi del lavoro suddette sono state eseguite, per conto de l CVN 
- MA V. sotto il coordinamento della Technital. 
La presente memoria descrive la pri ma parte de l lavoro svolto . 
che riguarda il sistema di mi sura, le modalità operati ve e di e
laborazione dei dati, e alcun i ri sultati de lle campagne di misu
ra. La seconda parte, che sarà oggetto di una seconda memori a, 
tratta de l sistema d i trasferimento in tempo reale in costa de ll e 
mi sure ondametriche . 

2. LA STAZIONE DI MISURA 

Nella Figura l è riportata la pos iz ione geografica de ll a stazio
ne di misura CV , installata sull a piattaforma del CNR al la r-
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Figura 1 - Ubicazione geografica della stazione di misura "Acqua Al ta" e schema di installazione dei sensori della stazione 
di misura CVN sulla piattaforma del CN R. 
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go della laguna di Venezia (Cavaleri. 2000). Tale stazione è e
quipaggiata con la seguente sensori stica : un ondametro acusti
co. un correntometro elettromagnetico. un mareografo (ce ll a di 
pressione subacq uea). un termometro aereo, un barometro e un 
tacoanemometro più un gon ioanemometro. Sempre ne ll a Figll
l'a l è schemati zzata la disposizione dei se nsori in s ta ll ati. 
L 'ondametro acus ti co, il corrento metro e lettromagnetico e il 
mareografo sono allineati sull a stessa verti ca le e sono stat i po
sizionati in modo tale da minimizzare il d istu rbo sulle misure 
esercitato dall a struttura che sostiene la torre. Infatti è stato 
predi sposto un braccio di supporto di 2.5 1/1 di lunghezza che è 
sta to collocato sul prolungamento della diagonale congiungen
te il pil one Ovest della torre con quello EST, in direzione di le
vante. I sensori subacque i sono stati in sta ll at i ad una profon
dità di -5,0 1/1 , mentre l'ondametro acustico è stato pos izionato 
ad un 'altezza di +9,5 111 dal li ve ll o medio marino. In vece. l' a
nemometro è stato posizionato a ll a quota di + 19,5 m su l l.m.m. 
Il "fulcro" del sistema di mi sura è costituito da ll ' unità di e la
borazione e immagazzinamento delle registrazioni. Per conte
nere i consumi di energia e le ttri ca, fornita da una serie di pan
ne lli solar i. si è scelto di non utili zzare un' architettura basata 
su personal computer ma di affidarsi ad un "datalogger" con 
un supporto integrato per le telecomunicazioni. che forni sse 
prestazioni affidabili e versatili in condi zioni amb ientali avver
se. Infatti. il datalogger in sta ll ato è in grado di interrogare i 
sensori con cadenza e frequen za assegnabili , e laborare le mi su
re secondo procedure di calco lo programmabili , nonché me
morizzare s ia i risultati e laborat i s ia le mi sure racco lte in un 'a
rea di memoria non vo latil e. Ancora, il datalogger permette 
l' accesso re moto alle a ree di memorizzazione dei ri sultat i e 
delle mi sure mediante softwa re proprieta ri o . Tali caratterist i
che sono state utili zzate per far fronte a ll e necess ità de l C VN: 
infatti . è possibile regi strare le mi sure dai sensori in determina
te ore del giorno, con fi ssate durate e frequen ze di campiona
mento, e laborare le reg istrazioni e conservare i parametri cal
co lati in aree di memori a a cui si può accedere in qualsiasi mo
mento via rete GSM; para ll e lamente è possibile conservare le 
registrazioni de lle misure racco lte in una di versa area di me
mori a, fin o a l momento della racco lta da parte del gestore. 
Nella Tabella I sono riportati i parametri stati sti c i di interesse 
ingegneri stico ca lcolati e sono ri ass unte le principali modalità 
operati ve di tutti g li strumenti install ati , me ntre nella Tabella II 
ne sono riportate le principa li caratteri st iche tecniche. Si vuole 
qui evidenziare che la di ffe rente cadenza de ll e regis trazioni dei 
sensori ondametri c i in corrispo nde nza di mareggiate caratteriz
zate da un 'altezza d ' onda sign ifi cati va maggiore o uguale a ll a 
sog lia è finalizzata ad una più dettagliata conoscenza deg li e
venti estremi e a ll' anali s i de ll e onde lunghe. Tale argomento 
sarà oggetto di una successiva memoria. 

TABELLA I - Modalità di raccolta di tutti i parametri meteo
marini misurati o elaborati alla stazione di misura "Acqua 
Alta " CVN 

Grandezza campo cadenza durata nO campo 

mis . o e/ab. (Hz) (ore) (min.) 

t.tm 2 I IO 120 

P.tm 2 I IO 120 

TI 2 I IO 1200 

Vcor & e cor 2 I IO 1200 

V vento & evento 2 I IO 120 

HI/3 ' Hm•x, T m, T HII 3 
3 

(H1/3 < 2m) 
Hmo,Tp 2 l IO 1200 

e (H I/3 ~ 2m) 
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TABELLA Il - Principali caratteristiche tecniche dei sensori 
installati alla stazione di misura " Acqua Alta" CVN 

Sensore Intervallo Accuratezza Peculiarità 
ondametro 0,6+15 m ±IO mm o cono emissione 

acustico +40/00 20 0 

correntometro 
±1,5 m ±2% velocità range di misura 

elettromagnetico +5% direzione selezionabile 

mareografo 
IO m ±IO mm Precom pensato 

cella di pressione 

termometro -35+50 DC ±0.1 DC I 

barometro 900+1100 mb ±I mb I 

tacoanemometro 0+90 mI, ±I% ve!. soglia 0,25 m
/, 

gonioanemometro 0+360 0 ±2° ve!. soglia 0,25 m
/, 

3. ANALISI DELLE MISURE ONDAMETRICHE 

Sull ' unità di e laborazione de ll a stazione è implementata una 
procedura di calco lo delle grandezze ondametri che basata sia 
sul metodo delle onde indi viduali , sia sull' anali si spettra le. sia 
infine sull 'anali si stati st ica della veloc ità. quest ' ultima finaliz
zata a ll a determinazione de lla direzio ne di proveni enza de l 
moto ondoso . Nel seguito s i descriverann o sinteticame nte le 
modalità di esecuzione delle varie analisi menzionate. 
Le mi sure delle fluttu azioni della superfi c ie libera ri spetto alli 
vell o med io, registrate con l' ondamentro acustico e indicate 
con 11 '''{t) . vengono depurate dalla componente media e filtrate 
per e liminare eve ntuali valori anomali dovuti a di sturbi di varia 
natura, trasformandos i così in un a nu ova serie tempora le che 
nel seguito verrà indicata come 11 (t). Le operazioni di rimozio
ne dei va lori spuri è basa ta su due crite ri oggetti vi. Le mi sure 
sono ritenute errate se più campi oni co nsec uti vi ri sultano in 
valore asso luto minori di una soglia Su;/> oppure se la differen
za tra i valori consecuti vi dei gradienti tem porali è maggiore di 
una soglia Een,' 
Sulla seri e temporale 11 (1) così determin ata viene eseguita l'a
nali si di "::ero up-crossing" , determinando la success ione dei 
te mpi l i di attraversame nto de llo zero, con grad iente del li ve ll o 
posi ti vo, e le seri e delle a ltezze e de i periodi delle onde indi vi
duali , rispettivamente co me: 

7; = t;+1 - t; H; = mCIx 77(t) - min 77(/ ) ( I ) 
li < 1<1;+1 li <1<l i _1 

La serie {HJ così ottenuta si riordina in senso cresce nte, tra
sfo rm a ndos i ne lla se ri e { H,. }. per cui va le la co ndi z io ne 
H ,.< H,,+, V r. In vece, la serie {TJ si ri ordina in fun zione delle 
altezze, mantenendo l'ori g inari a corrispondenza tra a ltezza e 
periodo d i ogni s ingola oncia indi viduale. trasformandosi nella 
seri e {T,. }. Da queste s i calco lano l'altezza massima, l' a ltezza 
significativa, il periodo significativo e il periodo medio come: 

3 " 
H",,,, = max H" H 1n = - I, H , 

r = I./1 n 1'= 111/3+ 1 
(2) 

3 " I " 
Trn = - I, 7; , T = - I, 7; (3) 

n ,.=1,,(3+1 . n ,.=1 

In un secondo tempo, sull a serie tempora le dei li velli viene e
seguita anche l' analisi speltro/e, ipo ti zzando che la 11 (1) sia un a 
manifestazione di un fenomeno stocast ico stazionari o. ergod i
co e gauss iano. rappresentabi le medi ante un modello lineare. 
Sotto ta li ipotes i, la 11 (/) è esprimibil e come somma di un nu
mero infinito di armoniche. ognuna caratterizzata da ampiezza 
C/, frequ enza angolare CO e fase <p propri e, c ioè: 



17(1) = 2>, COS[<fl, -ill,t ] (4) 
i = 1 

Quindi, sotto l' ipotesi d i modello lineare, s i può trasfo rm are la 
seri e temporale ll (t) in una serie armoni ca di infi nite compo
ne nti e , a parti re dai coe ffic ienti di tale serie, determin are la 
densità spettrale di energ ia S(f) caratteri sti ca dello stato d i ma
re, ottenendo lo spettro di moto ondoso. Come è noto, il calco
lo de i coeffic ienti de lla seri e d i Fourie r viene fatto a pa rt ire 
dall a serie temporale 11 (1) e, per questo moti vo, per calco lare i 
coeffi c ienti di una trasfo rmata d i infinite com ponent i si av reb
be bi sogno di un a registraz ione di durata infin ita. In prati ca , le 
registrazioni hanno una durata T, = N!:;/ , essendo N il nu mero 
di mi sure racco lte con un a frequenza pari a II!:;!. Per tale moti 
vo, non è possibil e o ttene re tutte le info rmazioni che caratteriz
zano l' evento stocasti co ne l domini o de lle freq uenze. dovendo
si accon ten tar<:; di una st ima dello spe tt ro di moto ondoso (in di
cata qui con S (fi) e chi amata periodogm/lll11a) com presa in u
na band a d i frequenze i cui es tre mi sono fu nzione de ll a fre
quenza di acqui s izione e de ll a durata de lla regis trazio ne. Inol
tre il periodogramma calcolato forni sce una stima di storta del 
vero spe ttro d i moto ondoso. Infatt i, la serie temporale mi sura
ta può essere vista come il prodotto della serie temporale infi
nita dell'evento stocasti co reali zzato e di una funzione che val
ga zero in qualsias i istante trann e in que lli a cu i sia corrisposta 
la mi sura de l fenomeno, nei quali la fu nzione assume valo ri u
nitari : ta le fun zio ne viene general mente indi cata con il no me 
fun-;. iollefi'lIes/ra rettallgolare W(I) . Quindi , la stima de i coeffi
cienti d i Fourie r, fatta a partire dalla serie mi surata. è il risu lta
to de l prodotto di con volu zione tra la 11 (t) e la w(t), il che equi
va le a di re che la stima è otten uta a partire dall'an tit ras formata 
di Fouri e r di una seri e temporale di un evento di verso da quel
lo reali zzato. Infatti , l' evento registrato coincide con l'evento 
che si reali zza soltanto per la durata delle mi sure, mentre in o
gni altro istante l' evento registrato coincid con l' evento null o 
(s i veda la Figura 2) . 
Prati camente, la di storsione de lla stima si concreti zza ne ll a ri
di st ribuzione de ll' energ ia competente ad un a generica frequen
za su ll e que lle a le i vic ine . Inoltre, si può dimostrare (Bendat 
& Pie rso l, 1971) che la stima dell a densità spettI'ale di un feno-
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meno stocastico calco lata a partire dai coeffic ienti di Fourier 
non è un a stima consistente , cioè il va lore atteso de ll a stima 
non coinciderebbe con quello teorico neanche nel caso in cui la 
durata de ll a registrazione fosse infin ita, dato che lo scarto qua
dratico medio dell a stima è pari a l valore della sti ma stessa . In 
pratica, ta le circostanza si riflette in una grande variabilità del 
peri odogramma. 
Nel corso degli anni sono state sv ilu ppate molte tec ni che per 
min imizzare le distors io ni insite ne l ca lco lo dello spettro effet
tuato a partire da seri e temporali fin ite. In particolare, pe r mi
nimi zzare le dis torsion i duv ute alla ridi stribu zione de ll' energia 
tra componenti , s i è so liti modificare la fo rma dell a f ines tra 
w(/) , in modo da e li min are la di scontinuità tra il periodo in cui 
si è mi surato l ' andamento del fenomeno e que lli in cui ta le an
damento è ignoto. Nell a procedura implementata sull ' unità di 
calco lo della stazione CVN si è sce lto di applicare il filtro co
seno ri a lzato ad un numero di misure pari al 10% s ia in testa 
sia in coda all a reg istrazione dei live lli (Figura 2): l'espressio
ne del filtro coseno ri a lzato utilizzata è quindi la seguente: 

±{ l + eo{(~ _17i) l ~TI ]}, per 
N 

17 . <-
' - lO 

W(lIi) = L 
N 9N 

per -< 11 <- (5) 
lO ' lO 

H l - co{ ( ~ - l1i ) l ~TI ]}, per 
9N 

Il~-
, lO 

Ne l calcolo dell 'altezza significati va s i è tenu to conto de ll a di
minu zione di varianza de l campione fi ltrato mediante un fatto
re di correzione, ca lcolato come rapporto tra le vari anze de l se
gnale prima e dopo l'applicaz ione de l fi ltro (5) . 
In vece, pe r diminui re la variabilità de ll a stima de l pe ri odo
gramma nel domini o de ll e frequenze e quindi migli orarne l' at
tendi bilità, si può ri corre re a ll a tecnica di regolari zzazione o 
"smooth ing". Tale tec ni ca è applicabile ogni qual volta si pos
sa supporre che il feno meno fi sico oggetto di indagine abbia 
caratte ri stiche spettra li g radualmente variabili in f reque nza, 
c ioè che non presenti di scontinuità ne ll a di stribuzione de ll 'e
nergia tra le componenti armoniche che concorrono a fo rmarl o . 
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Figura 2 - In basso, andamento temporale della finestra coseno rialzato e della finestra rettangolare. In alto, confronto tra la 
serie temporale dei livell i reali della superficie libera, la serie temporale registrata e quella osservata attraverso la finestra 
del coseno rialzato, Si noti la discontinuità tra il fenomeno all'interno e all 'esterno della finestra rettangolare, cioè tra la re
gistrazione e l'evento realizzato. 
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La regolarizzazione viene effettuata su una banda d i frequenze, 
la cui larghezza è da assegnare. associando a ll a frequenza cen
tra le de ll a band a il va lo re di densità spe ttra le o ttenuto co me 
medi a pesata dei valori d i densità spettra le associati all e fre
quenze comprese ne ll a banda. Nella procedura imple mentata 
sull'unità di ca lco lo si è sce lto . come spesso accade, d i utiliz
zare un peso uniforme su tutta la banda d i frequenza : in questo 
caso , la st ima spe ttra le re la ti va alla freque nza ce ntra le de ll a 
banda.l~ è espressa come: 

A l M _ 

SU, ) = - I s(.f; ) 
M ;= 1 

(6) 

A _ 

in cui la S(f~) è la stima spettra le rego lari zzata, S(f;) è il peri 0-

dogramma calcolato e M è il numero di frequenze f, comprese 
ne lla band a di regolari zzazione . Si può dimllstrare (Y. Goda. 
1985) che il va lo re atteso de ll a stima spettra le S(f~) de l fe nome
no stocas ti co l1 (r) co inc ide con il valq re teorico de ll a dens ità 
spettrale S(f~) cioè la stim a spettl'a le S(f~) è una stima consi
stente. Dunque, aumentando la larghezza de ll a banda su cui si o
pera la medi a mobi~e, cioè il numero M di frequenze su cui si 
basa il calcolo de lla S(h) , ne ll'ipotesi che sia comunque M « N, 
l'attendibilità de lla stima mig lio ra. Pe r quanti ficare tale attendi
bilità si ri corre , generalmente, a l concetto di limite di confiden
za, dete rminando l' ampiezza de ll ' interva ll o di valori de ll a den
s ità spettra le che contiene, con assegnato live llo di probabilità. 
il valore vero de ll a S(j) . Si può dimostrare ( Y. Coda, 1985) che 
ta le in terva llo di confidenza può essere espresso come : 

À2 SU, ) :s; SU, ) :s; ÀI S(.f~ ) 
con 

V 
À,=-, -

X ~.a2 
(7) 

in cui X'". I-al2 e X'".an sono i va lori de ll a variabile "chi qu adro" 
in corri spo nde nza de l li ve llo di probabilità a e di v gradi di li 
bertà (v=2M). [n Figura 3 sono riportati i g rafi c i de ll 'andamen
to de lla va riabil e chi quadro e dell'andamento de ll ' inte rvall o di 
confidenza in fun zione de i gradi di libe rtà pe r di versi li velli d i 
s ignificati vità. C hiaramente , a ll" aumentare de l grado di libe rtà 
e a l diminuire del li ve ll o di s ignifi cati vità d iminui sce l' inter-
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vall o d i conf idenza. Tuttav ia. I" operazione di regolari zzaz ione 
diminui sce la ri solu zione spettrale de ll a stim a, c ioè peggiora la 
capac ità d i di stinguere le componenti armoniche comprese in 
una stretta banda di frequenza . La ri so luzione spettra le de l pe
riodogra mma è legata a lla durata de ll a registrazione. essendo 
pari a I /N6r. mentre la ri so lu zione spettra le de l pe ri odogram
ma rego la ri zzato è natura lmente fun zione de lla larghezza di 
banda su cui s i opera la medi a. ri sultando pari a M /N6r. 
Per i mo ti vi suddetti si è ritenuto necessari o implementare nel
la procedura di calco lo sul datal ogger de ll a stazione C VN 1' 0-
perazione di rego lari zzaz ione de lla stima spettral e. ca lco lando 
i coeffi c ienti di Fourie r su tutta la seri e temporale 11(1). e utiliz
zando la medi a mobil e su II compone nti de l pe riodogramma. 
A tal e sce lta corri spond o no una ri so lu z ione spettra le pari a 
0.021 5 H:.. e 22 gradi di libe rtà de lla stima spettrale . 
Quindi . in corri spondenza de l 95% de l li ve ll o di s ignifi ca ti vità. 
i limiti d i confidenza in fe ri o re e supe ri o re ri sultano pa ri ri spet
ti vamente a 0.65 e a 1. 78 . 
Dal pe ri odogramma rego la ri zzato S(f~) si ri cavano i pa rametri 
spettrali s inte tici qua li il pe riodo di pi cco, il periodo medi o e 
l' a ltezza s ignifica ti va (qu est ' ultim a sotto l' ipo tes i di validità 
dell a di stribu zione d i Ray le igh per le a ltezze di moto ondoso) 
ri spe tti va mente secondo le seguenti re laz ioni : 

I 
T =-/' f' 

. " 
(8) 

in c ui .I;, è la freq uenza a c ui corri sponde la massima densità 
spe ttra le e 111 ; è il momento spettrale di ordine i, dato da ll a 

~ 

111 , = f !,S(j)dj" (9) 

A I te rm ine de lle operazioni su illu strate. l' unità di e laborazione 
calco la la direzione d i provenienza de l moto ondoso. Pur esi
stendo metodo logie di st ima molto acc urate, come que ll a basa
ta sull' ana li si cros-spe ttra le di li ve lli e ve loc ità o rbita li , per es i
gen ze di natura tecnica tale parametro viene calcolato a partire 
dall a frequenza di accadimento congiunta de i li velli e de lle di 
rezioni d ' onda. Tale metodologia, descritta brevemente in se
guito, pe rmette in fa tti di sne llire la procedura di ca lco lo imple-
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Figura 3 - Andamenti della variabile chi-quadro e dell 'intervallo di confidenza spettrale in funzione dei gradi di libertà v e 
del livello di significatività a.. 
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mentata su ll ' unità di elaboraz ione, permettendo di ri spettare le 
cadenze e le durate di acqui sizione assegnate. 
Dete rmin ando la serie temporale de i ve tto ri veloc ità orbitale 
giacent i ne l piano ori zzonta le alla profondità a cui è posto il 
correntometro e calcolando la frequenza di accadi mento con
g iunta cle li a d irezione de l moto e ciel li ve ll o is tantaneo de ll a 
superfic ie li bera , la direzione media cie l mo to ondoso è indi vi
duata clall a classe clireziona le che presenta la maggi or frequen
za di accadi mento . T uttav ia ta le metoclo log ia cii calco lo non 
permette ci i stabilire se la direzione calcolata sia la direz ione 
media di provenienza o que ll a di propagazione del moto o nclo
so. Questa incleterminazione può essere rimossa eseguendo la 
stessa ana li si, descritta in precedenza , limitatamente ad un sot
to-insieme clelle registraz ioni de ll e component i della ve loc ità 
orbitale . Infatt i, al passagg io ci i un treno d i onde monocro mati 
che. la componente de l flu sso di quantità di mo to g iacente in 
un piano o rizzontale è di re tto ne lla direz ione di propagazione 
de ll e onde neg li istanti in cui la sincrona variazione di livello 
ri sulta positiva . Dunque, assumendo valido il principio di so
vrappos iz ione clegli effett i, si può determ inare la direz ione me
dia di propagazione de l mo to ondoso assoc iandola all a classe 
che presenta la maggio re frequenza di accadimento in corri 
spondenza di valori positi v i dei li velli istantane i. Pertanto , alla 

y 

Direzione di Propagazione 

9,;{t) = 9(t) 

9,; 

x 

Direzione di Provenienza 

Y 9,;(t) = 9(t)+ 1800 

... 
V 

x 

sezIOne IM lmwrie -

staz ione C VN per ca lco lare la direz ione di prove ni enza ciel 
moto ondoso vengono eseguite le seguenti operaz ioni: le due 
reg istraz ion i delle velocità vengono depurate dalla com ponente 
medi a . Da ll e serie così determi nate si calco la la sequenza te m
ponde e(1) delle direz ioni de i ve ttori di ve loc ità orbitale conte
nut i ne l piano orizzontale passante pe r il correntometro , rispet
to a l riferimento del correntometro stesso (s i veda la Figura 4). 
Successivamente, si di stribui scono i valori della e(t) ne lle class i 
direz iona li , di ampiezza pari a 3°, rispettando il vinco lo 11 (1):2:0 , 
e si clete rm ina la cl asse a cui è assoc iata la maggior frequenza 
di accadi mento. Infine, si trasforma la d irezione mcdia cii pro
pagazione così determinata nell a direz ione cii provenienza de l 
moto ondoso rispe tto a l nord geografico (si veda Figura 4) . 
Con l'obbiett ivo di verifi care la correttezza degli algoritmi im
plementati si sono acqui site una serie cii regis trazioni di moto 
ondoso racco lte ne ll a vasca tridimensiona le del "Canadian Hy
draulic Ceno'e" e messe a disposizione dal gruppo ci i lavoro 
sulla d irezione del moto o ncloso del " I.H .A. R. " . Ne l seguito s i 
riportano i risultati de ll a verifica effettu ata medi ante confronto 
con uno de i dodici casi stud io dispon ibi li. Le principali caratte
risti che spe ttrali impostate durante la generaz ione meccanica, 
per profond ità pari a 50 CIl1 , sono riportate in Figura 5. 
I ri sultat i dell ' ana li s i cii ·'::.ero up -crossing" hanno mostra to 

~®~ ~, " ?-;;tf-
<_ ~ h 

9~ . ... 

Numero di Serie / 

(diretto verso il Nord) 

~ 
Flusso nella direzione -x 

Flusso nella direzione -y I 

8 

Alla strumentazione 
elettronica 

Flusso nella direzione +y 

~ 
Flusso nella direzione +x 

Figura 4 - Orientamento del correntometro installato sulla torre del CNR e convenzioni di calcolo per la direzione di propa
gazione e di provenienza del moto ondoso rispetto al Nord geografico. 

Generatore trid imensionale 

// / 
Posiz ione de lle sonde e direzione di Caratteristiche 

in generazione / prOfl3gazione del moto ondoso 

////// / / / Hmo = 12 cm 
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y = 3.3 

/ w'*" ' S .. ,. E 
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Figura 5 - orientamento del correntometro nella vasca del "Canadian Hydraulic Centre" durante le prove eseguite per conto 
del " l.H.A.R. " e principali caratteristiche spettrali utilizzate nella generazione di moto ondoso in vasca. Sono state assunte 
le forme spettrali tipo JONSWAP in frequenza e tipo Mitsuyasu in direzione. 
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l'ott ima coincidenza tra i valori calcolati e que lli impostat i in 
generazione e non vengono riportati per brev ità. In vece, si vo
g liono evidenziare i ri sultati dell' ana li si probabili stica de ll e se
rie de ll e componenti de ll a velocità orbitale e de ll ' anali s i spet
tra le de ll a serie de i li vell i. Il calco lo de ll a direz ione d i moto 
ondoso a partire dalle serie tempora li di veloc ità , nel ri spe tto 
da l vincolo fo rnito dal valore positi vo de i sincroni li ve lli , si è 
di mostrato sempli ce, effici ente ed accurato. Il confro nto tra i 
ri sul tat i ottenu ti e le cara tteri sti che di generazione del moto on
doso in vasca è riportato in Figura 6, ove sono mostrati i di a
grammi di di spersione de lle mi sure di veloc ità e la distribuzio
ne de ll a freque nza di accadimento congiunta li velli - ve loc ità. 
s ia nel caso in cui vengano anali zzate tutte le mi sure raccolte. 

(a) 

o 
-O 05 

-0 1 

11(1) J '\ 
-O 15 

v(t) dA .... -L>if~ 

~~~W~~~1~20~--~IW~~~2W~~-3~OO~~3W-02 

e (°lv) 

(b) 

~(t) +t+1-=t+ 
v( t) -fI-H-f+-

sia nel caso in cui vengano anali zzate solamente le m is ure di 
veloc ità per le quali le sincrone mi sure d i li ve llo ri sul tano posi
tive . Come s i vede, il metodo proposto permette di ri so lvere 
l' indete rminazione tra la direzione di provenienza e d i propa
gazione del moto ondoso con estrema accuratezza. 
Inf ine, come ev idenziato nell a Figll ra 7, la procedura di anali si 
spe ttrale in f requenza fo rni sce ri sultati più che soddi sfacenti . 
In fa tti . il confronto tra la densità spettrale impostata in genera
zione e que ll a calcolata app li cando diverse finestre tempora li e 
d i ffe renti grad i di I ibertà de ll a sti ma mostra l' effi c ie nza della 
finestra coseno ri a lzato imple mentata (s i noti il mi g li oramento 
de ll a stima in corri spondenza del peri odo di pi cco) e l'efficacia 
de ll a tec ni ca di rego la ri zzazione. 

• \ S(j,9 ) (m
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s) 
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Figura 6 - Confronto tra la dispersione delle misure delle componenti orizzontali della velocità orbita le e le curve di iso -
frequenza congiunta livelli - direzioni del moto ondoso nel caso in cui si prendano in considerazione tutte le misure di ve
locità (a) e nel caso in cui si considerino soltanto quelle in corrispondenza delle quali si abbia un valore pOSitivo del livello 
della superficie libera (b). In questi confronti la direzione di moto ondoso è quella di propagazione. Sulla destra sono ripor
tate le caratteristiche spettrali impostate durante la generazione in vasca del moto ondoso (si veda anche la fig. 5). 
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Figura 7 - Confronto tra la densità spettrale del moto ondoso nominale, impostata durante le prove di generazione in vasca, 
e la densità spettrale calcolata a partire dalle misure. Sono riportati i risultati sia nel caso di convoluzione della serie tempo
rale con la finestra rettangolare sia quelli nel caso in cui la convoluzione sia fatta con una finestra coseno rialzato. Ancora, 
sono riportati per ognuno dei due casi suddetti i risultati ottenuti con due diversi gradi di libertà della stima. Sulla sinistra 
viene riportato il periodogramma regolarizzato su tutto l'intervallo di frequenze in scala logaritmica; sulla destra si riporta il 
periodogramma regolarizzato in scala normale e su un intervallo di frequenze ridotto. Si noti il miglioramento della forma 
spettrale quando viene utilizzata la finestra del coseno rialzato, soprattutto in corrispondenza della frequenza di picco. 
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4 . PRESENTAZIONE DI ALCUNI DEI RISULTATI 
OTTENUTI 

Inizialmente, si è ritenuto opportuno verificare le ipotesi sotto 
le quali è stato poss ibile calco lare l'altezza significati va a par
tire dalla vari anza dei livelli e determ inare l'i ntervall o d i confi 
denza per la densità spettrale . Infatt i, a rigore, le ipotes i di di 
stribu zione normal e dei li velli istantanei è va lida so lamente in 
acqu a profonda (Chakrabati & Cooley, 1977: Dattari e t A l. . 
1979; Huang & Long, 1980), mentre le a ltezze d'onda sono di 
stribu ite secondo la legge di Rayleigh solo ne l caso in cui lo 
spettro di moto ondoso sia a banda stretta (Longuett-Higgins, 
1980 : Larsen, 198 1). Il contro llo di ta li presupposti è stato ef
fe ttuato app licando di versi test di "veri fica de lle ipotes i" (0-
chi, 1998; Cromwell et Al., 1994) ad un insieme di registrazio
ni raccolte tra il 0 11 11 /98 e il 30/06/99, per stati di mare in cui 
H,"?0.3m. L' insieme così determinato è costituito da 142 regi
straz ioni di live llo, di cui: 70 registraz ioni caratterizzate da una 
H,~0.5m , 49 da 0 .5m<H,~ 1 . 01l1 . 8 da 1 . 011l<H,~ 1 .5m, e 15 per 
cui H,>1.5m. 
Per verificare la distribu zione norma le dei li ve lli istantanei so
no stati utili zzati sia il tes t proposto da Jarque & Bera (1981) 
sia il test d i adattamento o de l chi quadro . I ri sultati di tali test, 
o ttenuti in corri spondenza di un livello di signifi cati vità pari al 
95 %, sono riportati in Figura 8. 
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Figura 8 - Risu ltati della verifica di normal ità dei livell i per 
classi di altezza significativa: test di Jarque-Bera (<P) e test 
del chi-quadro ('-l' ) .. Le variabi li <P e 'l' sono distribuite se
condo la legge del chi-quadro e sono date dalle seguenti e
spression i: 

<l> = f.1 i N +( f.14 -3J2 !!..... , \f' = :f Fj - p)N 
f.1 ; 6 f.1 i 24 ) = 1 PJN 

in cui N è il numero di campion i, ~ i è il momento i-esimo 
della distribuzione di probabilità, F) è la f requenza campio
naria associata alla i-esima classe e p)N è la frequenza teo
rica associata alla stessa i-esima classe. 

Dai risultati ottenuti .. s i può constatare che la 11(t) segue la di 
stribuzione di probabilità norm ale ne ll a magg ior parte dei cas i. 
Ancora, anche quando i test svolti abbiano rigettato le ipotes i 
di normalità del campione, dal confronto tra le frequenze di ac
cad imento teori che e campionarie dei valori della superf ic ie 
marina, si è potuto constatare una sostanzia le corrispondenza 
delle d istribuzioni (s i veda la Figura 9) . Si può dunq ue sup
pOll'e, senza commettere etTori rilevanti, che le mi sure di livel
lo della superf icie li bera racco lte a ll a stazione "Acqua Alta" 
CVN siano distribu ite normalmente. Pertan to, il calcolo degli 
intervalli di confidenza ri sul ta corretto . 
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Figu ra 9 - Dist ribuzione della frequenza di accadimento 
campionaria e teorica per le misure di livello raccolte alle o
re 15:00 del 8/4/99. 

Per veri fi care l' ipotes i di di stribuzione ray leiana delle a ltezze 
d'onda, è stato appl icato il tes t di adattamento o de l chi quad ro 
ed è stato calco lando il parametro d i larghezza di banda spet
tra le per ogni registrazi one dell'insieme identifi cato . Dall 'ana
li si dei ri sultati ottenuti in corri spondenza di un li ve ll o di s igni
fi catività pari al 95%, riportati in Figura IO, si nota che nell a 

IO .. 
IPOTESI RIGEtTATA 
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Figura 10 - Risu ltati della verifica sulla dist ribuzione delle 
altezze di moto ondoso, per classi di altezza sign ificativa: 
test del chi-quadro (Q) e larghezza di banda spettrale (E). Le 
variabili Q e E sono date dalle seguenti espressioni : 

/'112 ~ F - p .N 
E= 1 ____ 2 __ , Q = """" J J 

I11 I/ n4 )= 1 PjN 

in cu i N è il numero di campioni , /Il i è il momento spettrale 
di ordine i, F) è la f requenza campionaria associata alla j-e
sima classe e PjN è la frequenza teorica associata alla stes
sa i-esima classe. 

maggior parte dei cas i analizzati le altezze d 'onda verifi cano 
l' ipotes i di di stri buzione ray leiana. Nel caso delle registrazioni 
racco lte alla stazione CV , s i deve notare che I ~ altezze di mo
to ondoso sodd isfano il tes t d i verifica dell ' ipotes i ray leiana 
anche q uando il valore de ll a larghezza di banda spettrale risul
ta e levato, in contras to con la teoria proposta da Longueu .. Hig
gins per la quale, all ' aumentare de ll a larghezza di banda, la di 
stribuzione di probabilità delle a ltezze d 'onda tende a di venire 
no rmale . Con l' obbiett ivo di approfond ire tale aspetto , sono 
state confrontate le altezze sig ni f icative spettra li con que lle 
calcolate con la tecni ca de llo zero crossing. Infa tt i, teoricamen
te, il rapporto tra l'altezza s igni ficativa d i zero-crossing e lo 
scarto quad ratico medio della seri e dei live ll i tende a dim inuire 



ali" aumentare della larghezza di banda dello spettro. come in
dicato in Figura Il. Dunque. calcolando r altezza significativa 
spettrale mediante l ' ultima delle (8), ta le altezza dovrebbe ri
sultare sov rastimata ri spetto al valore reale . 
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Figura 11 - Legame tra l'altezza significativa e l 'energia 
spettrale in funzione della larghezza di banda e dello spet
t ro di moto ondoso (Ochi M.K. - 1998). 

I risu ltati del confronto. riportati in Figura /2 , mettono in ev i
den za invece una buona corrispondenza tra i valori delle due 
altezze d'onda significative . In definitiva, pur permanendo al
cuni dubbi sulla distribuzione di probabilità delle altezze di 
moto ondoso, si può affermare che il calco lo de ll 'altezza signi 
ficativa spettra le mediante l'ultima delle (8) si è rivelato cor
retto . 
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Figura 12 - Confronto tra i valori dell'altezza significativa di 
zero-crossing e di quella spettrale per i 142 casi analizzati. 

In ultimo, si riporta il confronto tra l'andamento temporale del
la ve locità del vento e quelli dell ' altezza significativa e del pe
riodo di picco del moto ondoso e il confronto tra la direzione 
di provenienza del vento e quella del moto ondoso per due e
venti sopra sog lia consec utivi , accaduti tra il 22 e il 26 luglio 
1999. Come si piò vedere nella Figura 13, gli andamenti della 
velocità del vento, dell 'altezza d 'onda significativa e di quella 
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massima, la correlazione tra le direzioni di provenienza del 
moto ondoso e del vento e l'andamento del periodo significati
vo e del periodo medio sono coerenti con il fenomeno della ge
nerazione. 
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Figura 13 - Confronto tra le altezze, i periodi e la direzione 
di provenienza del moto ondoso e l' intensità e la direzione 
di provenienza del vento , nel periodo tra iI22/7/99 e il 
26/7/99. 

5. CONCLUSIONI 

Dal l'entrata in servizio della stazione "Acqua Alta" del CVN 
si è riscontrata un ' ottima efficienza del sistema di misura che 
ha dato luogo ad un rendimento operativo prossimo al 100%. 
Ciò è stato possibile grazie alla particolare architettura impie
gata, adatta per operare in condizioni ambientali avverse, e alla 
contemporanea presenza dell' ondametro acustico e della cella 
di pressione. 
Inoltre, la stazione prese nta un a notevole flessibilità nei pro
grammi di acquisizione, permettendo la misura sia delle onde 
corte che di quelle lunghe e ri spettando le specifiche di elabo
razione dati della Rete Ondametrica Naziona le. 
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Valerio Milano, Maurizio Venutelli* 

SULLA PROGETTAZIONE DI CASSE DI ESPANSIONE 
ALIMENTATE DA SOGLIE SFIORANTI RIGURGITATE 

ABOUTTHE PLANNING OF LAMINATIONTANKS FEED BY 
SUBMERGED WEIRS 

Sommario 

Nel lavoro vengono riportate, per diverse forme dell'onda di piena in arrivo da monte, le espressioni per la valutazione dei 
volumi sfiorati da soglie longitudinali con fun zionamellto rigurgitato. che alimentano le casse di laminazione delle piene 
fluviali. Viene inoltre riportato un criterio, basato sull'ipotesi che l 'illizio del funzionamento rigurgitato della soglia coincida 
con l'istante in cui si verifica il colmo di piena, per il dimensionamento ottùnale delle casse stesse. 
Alcune applicazioni numeriche confermano il vantaggio, già anticipato in precedenti memorie, di una notevole riduzione della 
supefficie della cassa, a parità di portata massima a valle, rispetto al funzionamento non rigurgitato. Ovviamente, tale 
beneficio comporta maggiori livelli liquidi nelle casse e, quindi, maggiori oneri per le arginature delle stesse. 

Parole chiave: piene, casse di espansione, soglie sfioranti. 

Summary 

The expressions for the evaluation of the volumes filled by subll1erged side weirs, which feed the lamination tanks for the rive!' 
floods, for different forms of fio od hydrographs input, are reported in this work. Moreover, supposing that the submerged of 
the weir fimctioning coincides with the instant of the peak of the flood, a criterion for the optùnum planning of the tanks 
themselves is reported. 
Some nUll1erical applications confinn the advantages, which ha ve been explained previously in other works, of a considerable 
reductioll of swfaces to be filled. Obviously, such a benefit imp/ies higher liquid levels in the tanks and consequently bigger 
chargesfor their embankment. 

Keywords: river f1oods, lamination tanks, submerged si de weirs . 

1. INTRODUZIONE 

Le casse di espansione stanno trovando un impiego sempre 
maggiore per la lam inazione delle piene nei tronchi valli vi dei 
corsi d'acqua. 
Per tale moti vo, gli scri vent i stanno stud iando tal i opere sem
pre più a fondo , al fine di pervenire a risultati che possano in 
qualche modo ott imizzare il loro funzionamento e che consen
tano una semplice e rapida progettazione, s ia delle casse, sia 
delle loro opere di alimentazione. 
In precedenti studi sono stati presi in esame vari tipi di casse, 
alimentate e posizionate in maniera diversa, in linea e in deri
vazione, pervenendo a interessanti risultati, sotto l'aspetto non 
so lo scientifico. ma anche applicativo (Mi lano, Venutelli , 
1996a,b; 1999). 
Altri Autori hanno trattato alcuni degli aspetti citati e si sono 
interessati anche del problema della ricostruzione più idonea 
dell ' idrogramma di piena in arrivo , che ha una notevole in
fluenza su l volume sfiorato e quindi sul volume della cassa (A
dami , 1997; Castelli , Manciola, 1998; Mignosa , 1999; Maione 
e al. 2000; Maione, 2000: Pagliara. 2000). 
Inoltre, in una recente memoria (M ilano, Venutelli , 2000) sono 

state proposte alcune formule che consentono il dimensiona
mento immed iato degli sfioratori longitud inali che alimentano 
le casse, evitando così di dover procedere all'integrazione nu
merica del s istema di equazion i che regolano il fenomeno , e 
che, a seconda dell'onda in arrivo, permettono una facile valu
tazione del volume liquido sfiorato che deve essere contenuto 
all ' interno delle casse stesse. Tali formule si riferiscono al caso 
di sfioratori laterali con funzionamento non rigurgitato. 
Poiché in un precedente lavoro (Mi lano e a l. , 1998) s i era ri
scontrato che, ammettendo il funzionamento rigurgitato degli 
sfioratori nella fase discendente dell ' onda di piena, si ottiene, a 
parità di riduzione della massima portata al colmo, una notevo
le diminuzione del vo lume sfiorato e quindi della superficie 
della cassa, s i ritiene utile es tendere le formule suddette a tale 
funzionamento degli sfioratori, in modo da poter pervenire a 
un rapido dimensionamento diretto degli sfioratori e delle cas
se, sia pure affetto da un errore contenuto entro certi limiti , e
vitando la ri soluzione numerica del sistema di equazioni diffe
renziali che regolano il fenomeno. 
Dato che, per non ridurre l'efficienza degli sfioratori è oppor-

:;: 
Valeria Milano, professore, ingegnere, Maurizio Venute Ili, ingegnere, Dipartimento di Ingegneria Civile, Sez. Idraulica, Università di Pisa. 
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tuno imporre che il loro fu nzionamento rigurg itato non abbi a i
nizio durante la fase ascendente dell ' onda d i piena, s i deduce 
che la formula pratica per il di mensionamento degli sfioratori 
stess i ri sulta identica a que ll a ricavata per il caso d i funziona
mento non rigurgitato (Milano, Venute ll i, 2000). 
Tale formu la consente d i valutare la portata sfiorata da una so
gli a long itudinale fissa , inserita in un alveo pri smatico a sezione 
rettangolare (o assim ilabile a tale) di assegnate dimension i, note 
le caratteristiche geometriche de ll 'alveo e quelle idrauliche de l
la corrente. Fatta qu ind i l' ipotesi, confermata dalle simulazioni 
numeriche, che la portata sfiorata Q II' a moto sia pe rmanente 
che vario, sia funzione della lunghezza L e dell' altezza p de ll a 
soglia sul fond o de ll 'alveo, della portata mass ima Q",(/X in arrivo 
e della relativa altezza h" con cui defluirebbe tale portata a moto 
un ifo rme, o ne lle condizioni d i moto permanente antecede nt i 
alla realizzazione degli sfio ratori, de l coeffic iente k de lla for
mula d i Gauekler-Strickler, de ll a pendenza d i fon do ir e de ll a 
larghezza b dell'al veo, si è ottenuto: 

--4-=0. 142 ~ ~- l C 0569ir-o m 
Q ( )OoSI( )0.812 

Q/I/(/X b P 
(I) 

in cui C = k R'/6 /g '/2 è il coefficiente d i resistenza ad imensi o
nale, R il raggio idrauli co e g l'accelerazione d i gravità. 
La ( I ) è stata ricavata con un a regressione mul tip la effettuata 
su campioni delle g randezze in essa presenti, ottenuti con si
m ulaz ioni numeriche che hanno inte ressato soglie con lun
ghezza L e a ltezza p comprese, rispetti vamente , negli intervall i 
0.5 b :::; L:::; 2.5 b e 1.2:::; h,,/p :::; 1.8. 
All' interno de l campo indagato, la (1 ) conduce a en'ori che risul
tano mediamente de l 2-3%, mentre gli errori massimi , che si ve
rificano quando le varie grandezze in gioco assumono i valori e
stremi de l campo di vari azione, risultano contenuti entro il 10%. 
Si fa presente che le numerose simulazioni numeriche effettua
te consentono d i affermare che la (1) presenta, in effetti , una 
validità genera le, essendo applicabile in un campo d i s ituazio ni 
prati che estremamente es teso. 
Risul ta infa tti valida per qualsias i tipo d i sezione trasversale de l
l'alveo, purché si introduca per b il valore della larghezza med ia 
della sezione, pari al rapporto tra l'area e l'altezza liquida. 
La form ula è appli cab ile anche ad alvei non prismatic i: in que
sto caso van no introdotte le grandezze della sezione media de l 
tratto in cui è posiz ionato lo sfioratore. Infine, la formula risul
ta valida anche nel caso in cui le condizioni di moto a valle de l
la soglia si d iscostino, anche fo rtemente, da quelle d i moto u
niforme, o perché esiste già qualche opera nell'alveo, o perché 
venga appositamente realizzato qualche dispositivo a valle de ll a 
sog lia che di a luogo a un innalzamento del profi lo liquido, al f i
ne di poter o ttenere un m iglio r rendimento de ll o sfioratore. In 
tale s ituazione, occorre dete rm inare prevent ivamente il profi lo 
d i rigurgito lungo l' a lveo, senza sfiorato re. corrispondente a l 
deflusso dell a portata Q"'C/ I in arri vo, calcolando l'altezza liq ui
da med ia h/l/ nel tratto in cui verrà rea lizzato lo sfioratore l . 

Affinché la ( I ) conservi la sua vali dità, vanno in trodotte in es
sa le grandezze relat ive a tale altezza medi a hm' anziché que lle 
corri sponden ti a l moto uniforme. Q uindi : 
- al posto di hu va introdotta h/l/ ; 
- per il raggio idrauli co R va introdotto il valo re corri sponden-

te a h/l/; 
- per il coefficiente k va introdotto il valore che s i ricava in

troducendo ne lla formula d i Gauckler-Strick ler, per la porta
ta la QUI/IX' per la pendenza que ll a d i fo ndo iJ' per l' area liqui
da e il raggio idraulico i va lori corrispondenti all 'altezza h/l/ ' 

L' ultima operazione porta a determ inare, e a introdurre nell a for
mu la, un valore di k inferiore a quello corrispondente all' effetti
va scabrezza dell 'alveo e , precisamente, quel valo re di k che si 
avrebbe se la Qm(/.\ de tlui sse. a moto uniforme, con \' altezza h/l/ . 
Questo fatto ha una sua spi egazione fis ica: la portata sf iorata 
Q'f dipende infat ti dal valo re del carico lungo lo sfiorato re e , 
qui ndi, a pa rità d i carico presenta lo stesso valore, indipenden
temente dal fatto che ta le carico risulti più elevato pe r la pre
senza a valle d i opere che innal zano i live lli idri c i o perché 
l' alveo sia pill scabro. 
Come detto in precedenza, la ( I ) ri su lta inol tre va li da anche ne l 
caso che lo sf iorato re abbia un fun zionamento r igurgitato. pur
ché tale funz ionamento non inizi prima che gi unga il colmo di 
piena; per verificare ta le condizione è sufficiente accertars i che 
il li vell o liqu ido nella cassa di espansione non raggiunga la 
quota del la sogli a di sfioro durante la fase ascendente dell 'onda. 
Nell a memori a richiamata (M ilano, Ven ute lli , 2000), per il cal
colo de i volu mi sfio rati . sempre ne l caso d i sogli a non rigu rgi
tata, sono state prese in esame onde d i piena in arri vo aventi 
andamenti triangolare, parabolico, gauss iano e sinusoidale. 
Da i risultati delle prove numeriche si è osservato che l'onda 
lam inata, durante l' intervallo di tempo in cu i avv ie ne lo sfioro, 
presenta, co n buona approssimazione, un andam ento li neare 
per l' onda in arrivo di tipo triangolare e un andame nto parabo
li co per le a ltre onde considerate. Per tali andamenti de ll e onde 
lami nate, sono state q uindi ricavate le espress io ni anali t iche 
de i volumi sfiorati e, success ivamente, i valori otten uti sono 
stati confrontati con i risu ltati re lativi al modello numeri co. 
Si è visto che gli scostamen ti tra i valori de i suddetti vo lumi 
sono abbas tanza conte nut i e che risu lta possibile ridurli ulte
ri o rmente moltiplicando per opportuni coefficienti corre tti vi le 
espressioni che fo rni scono i valori anali tic i. 
Indicando con QJ la portata corri spondente all ' istante t , di ini
z io del funzionamento del la soglia, che d ipende dal valore di 
hll/p, e co n T la durata de ll o sfioro, che ha termi ne all'istante 
t l> i volu mi sfiorati corretti VsJe , per i vari tipi d i onda di piena 
in arri vo, sono ri sultati: 

onda tria/lgolare 

l 
Vsfe = 0 .9 2QSf T, (2) 

onda parabolica 

2 
V'Ie = 0.94"3 Q" T, (3) 

onda gaussiana 

(4) 

in cui z, e Z2 sono i valori assunti dalla variabile standard izza
ta z in corri spondenza degli istanti t , e t2 e Qp = QII/ax- (Q'I + 
Q,), 
onda si/lusoidaLe 

V -v - Qu"'X[T T (rrT)] T(2Q Q) -'fe = sfa - -2- . + --;- sen r - "3 p + 1 , (5) 

1 Dale le limitate IUllghezze dello sfioratore, si è visto che l 'altezza liquida, iII assenza di sfioratore, presenta sempre l/I/{/ variazione di pochi centimetri 

tra le seziolli estreme del tratto. 
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in cui T * è il semiperiodo dell'onda. 
Si fa presente che si è ri scontrato che l' onda laminata presenta 
un andamento parabolico anche per qual sias i altra forma di on
da in arrivo considerata, purché questa presenti . intorno alla fa
se di colmo. la concavità verso il basso . Ciò consente di poter 
facilmente es tendere le formule relative ai vo lumi sfiorati a ta li 
a ltre form e di o nde , come sarà illu strato in un a prossima me
mona. 

2. VOLUMI SFIORATI NEL CASO DI 
SFIORATORI RIGURGITATI 

Se la quota liquida massim a nella cassa ri s ulta , per un certo 
intervallo di tempo. s upe riore a quella della so mmità de ll o 
sfioratore di alimentazione, questo. per lo s tesso interva llo di 
te mpo. funziona in modo ri g urg itato. Le equazioni che rego
lano il fen o me no. la loro integraz ione numerica e alcune ap
plicaz ioni , re lative a tale funzionamento. so no riportate in 
precedenti memorie (Mi lano e al.. 1998: Milano, Venutelli , 
1999). 
Fino all'istante l in cui il li ve llo liquido ne lla cassa non rag
giunge la so mmità della sog lia sfiorante. la legge V'I = V,/ (t) 
dei volumi sfio rati nel tempo resta la s tessa di quella c he s i 
ver ifi ca nel caso di fun z ion a me nto non rigurgitato. 
Per una assegnata riduzione della portata mass ima al colmo. 
i! dimensionamento ottimale de lla cassa si ottiene quando è 
minimo il vo lume in vasa to ne lla cassa stessa. Invece. pe r una 
cassa di assegnate dimen sioni , cioè con assegnate leggi S = 
S(h ') e V = V( h ' ) di variaz ione della superficie S e del vo lu
me V con l 'a l tezza I iquida h', la proge ttaz ione ottima le è 
quella che pe rmette di ottenere la mass ima riduzione di porta
ta. Nel seguito saranno anali zzati entrambi i cas i. Nella prima 
s ituazione , s i può dimostrare c he il dimen s ionamento ottima
le della cassa s i ottiene quando l ' is tante l * so pra definito. 
coincide con quello l e in c ui g iunge il colmo di piena. 
Infatti . come s i è già detto, non ri s ulta opportuno che l ' s i ve
rifichi durante la fase ascendente dell 'onda. a ltrimenti dimi
nuirebbe l' effic ienza dello sfioratore ; né è conveniente che 
l'istante l * s i verifichi durante la fase di scendente de II' onda, 
in quanto s i avrebbe un aumento del vo lume sfiorato e quindi 
della cassa, ri spetto a quello che si ha per t" = 'e' senza ottene
re una maggiore riduzione del co lmo di piena. 

2.1 Onde di piena considerate 

Sono state effettuate s imulaz io ni numeriche per un alveo a 
sezione rettangolare con b = 100 m , iI = 0 .001 e hl{ = 4.5 m , 
considerando, per il coefficiente k della formula di Gauckl er
Strick ler i va lori 24, 28 e 32 m 1l3s ' ai qu a li corrispondono, 
rispettivam e nte, le portate Q" = 878.9, 1025.4 e l 171.89 m' s I . 

Tali porta te so no state considerate come valori di portata 
mass ima Q/I/".1 di onde di piena in arrivo di forma triangolare 
s i mmetric a, triangolare asimmetrica, parabo l ica, gaussiana, 
s inusoidale e o ttenuta dall a distribuzione Gamma. 
Peraltro. come detto nel precedente paragrafo, i risultati otte
nuti restan o va lidi anche rimuovendo tutte le ipotesi semplifi
cati ve fatte (alveo pri smatico a sezione rettangolare, moto u
niforme in assenza di sog li a sfiorante), calco lando opportuna
mente le varie grandezze che compaiono ne lla (1). 
Per ciascuno dei tre casi esaminati, sono stat i considerati 
sfioratori longitudinali con L = 100 m e p variabile nel cam
po 1.2 :0; fI ,, /p :o; 1.8 . 
Per l' alveo con k = 28 m 1/3s·1 (Q/l/l/\ = 1025.4 m3s· l ) e p = 2.8 
m (h" /p = 1.607) , viene dapprima presentato , per tutte le on
de considerate, l' effetto sull ' onda laminata dovuto alla dimi
nuzione di superficie della cassa, a partire dal valore Se di su-
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perficie in corrispondenza del qual e il livello liquido ne lla 
cassa risulta pari a que llo dello sfioratore (s ituazione estrema 
di cassa non rigurgitata). Tale valore di Se è stato determinato 
nell'ipotes i che la differenza d: tra la quota del fondo de lla 
cassa e que lla dell" a lveo s ia di I m. 
Nella Figu ra I è presentato l ' andamento dell'onda Q/I/ = 
Q,il) e delle onde Q\. = Q,.(l) che si hanno per il suddetto va
lore di Se e per superfici SCI" della cassa via via minori , che 
determinano un funzionamento rigurgitato degli sfioratori in 
fase di scendente dell' o nda. fino alla superficie minima per 
cui non s i ha aumento de ll a mass ima portata a va ll e: ovvia
mente. l' andamento delle onde laminate è se mpre lo s tesso 
nella fase ascendente. 
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Figura 1 - Onde di piena Om (t) e 0v (t) al variare della su
perficie della cassa con Sc [m'x106

] e Scr [m'x106
] superfici 

corr ispondenti , rispettivamente, al funzionamento non ri
gurgitato e altezza liquida nella cassa pari a (p - LlZ) e ri
gurg itato. Onda triango lare simmetrica a) , triango lare a
simmetrica b), parabolica c), gaussiana d), sinusoidale e), 
"Gamma" f) . 
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Nella Tabella I sono riportati i va lori de ll a superfic ie Se dell a 
cassa con funzionamento limite non ri gurg itato , de lla superfi 
cie limi te inferio re SCI della cassa, che no n provoca un au
mento de ll a Q,.""" a valle e dei corri spondenti volumi sfiorati 
V,( e V'Ii ; è inol tre ri portata, per il fun zionamento ri gurgitato, 
la mass ima altezza liquida he nell a cassa rispetto a ll a sommi tà 
della sog li a sfiorante. 

TABELLA I - Valori di Sc [m'x106
], V.I [m3x10' ], Scr [m' x10' ], 

V.lr [m3x106
] e hc [m] per le diverse onde considerate (caso 

con: Omax = 1025.4 m3s" , L= 100 m e p = 2.8 m) 

tipo di onda Se V::! Ser V::!r he 

triangolare s. 3.208 5.774 1.420 4.153 1.124 
triangolare a. 3.208 5.774 1.200 3.526 1.138 
parabolica 6.118 11.013 3.100 9.051 1.120 
gaussiana 1.893 3.407 0.930 2.728 1.133 
sinusoidale 4.128 7.430 2.050 6.002 1.128 
"Gamma" 2.705 4.869 1.240 3.641 1.136 

Dalle prove presentate, si può rilevare che. nell ' ipotes i che lo 
scopo dell a cassa è so lo quello di ridurre la massima portata a 
valle . la so lu zione ollima le è que lla che consente di ottenere 
ta le scopo con la superficie m inore; in questo caso la superf i
c ie della cassa si riduce del 56% per la triangolare s immetri
ca, del 63% per la triango lare as immetri ca, del 49-50% per le 
onde parabolica, gauss iana e si nu soidale e del 54% per]' on
da otten uta dalla d istri buzione Gamma. Con il fun zio namento 
ri g urgita to s i o tte ngo no in f ine m ino ri vo lumi sfio rati : pe r 
l'onda triango lare s immetrica del 28 %. per la tri angolare a
simmetrica del 39%, per le onde parabo li ca, gau ss iana e si nu 
so idale de l 18- 19% e per quell a o ttenuta dall a di st ri bu zione 
Gamma del 25%. 
Ovv ia mente, a ta li vantagg i, s i contrappone un a maggiore 
altezza liquida ne ll a cassa, valutata, per tutte le o nde consi
derate, in 1. 12- 1.1 4 m e, q uindi , magg io ri oneri per le argi
nature. 

2.2 Espressioni dei volumi sfiorati 

Da qu anto presentato al pu nto precedente. s i ri scontra che. se 
il fu nzi o namento rigurgitato dell a sog li a ha ini zio nell' istante 
del colmo di piena, per effetto della diminuz ione delle porta te 
sfiorate ri spe tto a quelle che s i hanno per sog lia no n rigurg i
tata, l 'anda mento dell e portate lamin ate Q,.(t) risu lta a ll ' incir
ca costante nel tempo, a partire da I" finché Q,. (I) ::; Q",(t) . 
Co n riferim ento a ta le situaz ione è quindi poss ib ile fornire , 
per le di verse forme dell 'ond a in arri vo considerate, delle e
spress ioni pe r il ca lco lo del volu me sfi orato da in vasare nell a 
cassa, sempre face ndo l' ipotes i, con fer mata dall e si mul azioni 
nu meri che, che l'onda lami nata abbia, fin o all ' istante te , un 
andame nto lineare per onde di fo rma triangolare e un anda
mento parabolico per tutte le a ltre forme (Mil ano, Venutelli , 
2000). 
Con riferimento alla Figura 2, in cui sono ev idenzia ti anche i 
volumi VI e V2 corri spondenti , rispetti vamente. al periodo di 
funzionamento non ri gurgitato e rigurgi tato dell a soglia, per 
g li andamenti ipotizzati de ll e Q,o (I), le espress ion i analitiche 
Vifra de i volumi s fi o rati per le d iverse onde, ri su ltano : 

onda triangolare 

(6) 
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in cui l, e ' 2 sono, rispett ivamente, l'i stante ini zial e e finale 
dello sfioro (12 coinc ide con l' istante in cui, ne ll a fase discen
dente dell 'onda in arrivo si verifi ca un valo re di portata Q,. = 

Q","X- Q'l ) , 

onda parabolica 

(7) 

onda gaussiana 

v - 'f" _I [ - ~ _2] . (~J( M::; ) slm - M::; ex p ~ dz __ 7 Qona, '1/ 2n 
. 'l/ 2n 2 ~ 2 ' ·1 ., 

-T(% Q" +Ql) -(%Q" + Ql )Ie -Il) 
(8) 

-(Q""lr - QSI )h -IJ, 

onda sinusoidale 

V = ~ - sen - I + I + - rr sen ---'c.:-'-----'-'-Q , T' [ n ( ) 3] (n (I, - 'l ) l 
.,[m 2 rr T' l 2 2 T' 

+ Q",ox (I _ I ) _ (~Q + Q )(1 . - I ) 2 2 l 3 " l e l (9) 

- (Q"IO' - Q'l )(t2 - te) , 

onda Ollenula dalla distribu zione Gamma 

( IO) 

in cui x, e X2 sono le variabili ridotte , in corrispondenza degli 
istanti " e ' 2 , e la funzi onef(x) vale 

(
x) = W(WX), -l exp[-wx] 

f r(~)' 

in cui si è assunto w = I e K= 32. 

Come già ant icipato, i valori o ttimali di superficie e di altezza 
liquida ne ll a cassa, per i quali si ott iene una prefissata ridu zio
ne della portata massima, si ottengono quando l' ini zio del fun
zionamento rigurgitato coincide con l'istante 'e in cui si ha il 
colmo di piena. Con riferimento all afigura 2, deve ri sultare: 

{

S CI (p - &) = ~ , 

S CI (h, - p) = V2 , 

( I I ) 

in cui h,.- P = he ' con h" altezza liquida mass ima nell 'alveo 
corri spondente alla portata massima Q,.",ax a va lle della sog li a, 
e le altre grandezze hanno significato noto. 

Q 

Figura 2a 

Q 

Figura 2b 

Q 

Figura 2c 

, NOli vellgollo riportate, per lIIotivi di spazio, le espressioni, per le diverse onde, dei volumi sfiorati V, e V2 relativi, rispettivamente, alla sola fase a
scelldente e alla sola fase discendente dell'alida. Tali voillmi, rica vabili immediatamellte, pOSSOIlO iII alCI/IIi casi risultare IIIOItO utili per il dimensiolla
mento della cassa 
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a 

Figura 2d 

a 

Figura 2e 

a 

Figura 2f 

Figura 2 - Onde di piena Qm(t) e Qv(t) e volumi V1 e V2 relati
vi, rispettivamente, al periodo di funzionamento non rigur
gitato e rigurgitato della soglia, nel caso in cui il funziona
mento rigurgitato inizi all'istante te. Onda triangolare sim
metrica a) , triangolare asimmetrica b), parabolica c), gaus
siana d), sinusoidale e) e "Gamma" f) . 
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3. VERIFICA NUMERICA DELLE ESPRESSIONI 
ANALITICHE 

Per verificare la vali dità delle ipotes i che stanno alla base delle 
formule analitiche proposte, sono state effettuate opportu ne si
mul azioni numeriche. Per l'alveo prim a descri tto (b = 100 m, 
il = 0.00 I e h

ll 
= 4 .5 m) e per k = 24, 28 e 32 m 113S· 1 , sono state 

considerate soglie sfioranti di lunghezza L = 100 m e d i di versa 
a ltezza p. Si sono qui ndi ricavate, success ivamente, le seguenti 
grandezze: 

dalla ( l ) si è ottenuta Qv' quindi Q"IIIllX = Q/IIIIX - Qv·e la cor
rispondente altezza h,. ; 
per ogni coppia di valori di Q'I e p, nota la forma dell ' onda, 
si è ri cavato il volume VI sfiorato durante la fase ascenden
te de ll ' onda, durante la quale la sog lia non è rigurg itata; 
si è ricavato quindi il volume V2 sfiorato durante la fase d i
scendente dell ' onda, come diffe renza tra il volume com
pless ivo V,(", sfiorato fo rn ito, a seco nda dell a forma del
l' onda, da una da ll e (6- 10) e il volume VI ; 
dall a seconda eq uazione del sistema ( II ) si è ricavato S,,. e 
qu ind i dalla prima si è ottenuta l'altezza liqu ida (p - .1z) 
ne lla cassa corrispondente al fu nzionamento limite non ri 
gurgitato degli sfioratori. 

A questo punto si è proceduto alle si mu lazioni numeri che in
trod ucendo, per le varie grandezze, i valori ricavati . Nell a Ta
bella Il sono riportati, per c iascun caso considerato, il volu me 
V'l'II ottenuto dalle espress ioni analitiche (6- 10) e il corri spon
dente vo lume VVi ottenuto col mode llo numerico. 
Dalla Tabella /I si rileva quanto segue . Per l'onda tri angolare 
simmetrica. il valore anali tico del volume sfi orato risu lta supe
riore a quello numeri co del 3-7%, mentre per la tri angolare a
simmetrica i due valori risultano praticamente coi ncidenti . Per 
l' onda parabol ica i valori anali tici dei volumi sfiorati risultano 
superi ori a i numerici del 3-5% ; per l' onda gaussiana in vece, i 
valori analitici risultano inferiori ai numerici, con una di fferenza 
massima del 9.5 %. Anche per l' onda sinusoidale i valori analiti
c i dei volu mi sfiorati risultano infe riori ai numerici, ma la diffe
renza massima rilevata è stata di poco superiore al 5%. Infine. 
per l'onda ottenuta dall a distribuzione Gamma, i valori analitici 
risultano superiori ai numerici con scostamenti variabi li dal 2.5 
a l 7% . Anche in questo caso, come nel caso di soglie non rigur
gitate (M il ano, Venute ll i, 2000), i val ori dei volumi sfiorati otte
nuti da lle formule analitiche V'I"" possono essere migliorati in
troducendo opportuni coeffi cienti corre tt ivi. S i hanno quindi le 
seguenti espressioni de i vo lumi sfiorati corretti V'l'C: 

onda triangolare simmetrica 

V'Ire = 0 .95 · V'fra ' 

onda triangolare asimmetrica 

V'Ice == V,'.!.,.a ' 

onda parabolica 

V'Ice = 0 .96 · V'Ira ' 

onda gaussiana 

V'Ice = 1.05 · V'fra ' 

onda sinusoidale 

onda "Camma " 

V'I re = 0 .95· V'Im . 

(12) 

( 13) 

(1 4) 

(15) 

(16) 

( 17) 
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TABELLA Il - Valori numerici Vslr [m'x10' ] e analitici Vslra [m' x10' ] dei volumi sfiorati corrispondenti al funzionamento rigur
gitato della soglia, per le diverse onde considerate e per i diversi alvei, in funzione del rapporto hu /p 

triang. s. triang. a. parabolica gaussiana sinusoidale "Gamma" 

hJp Y:fr Y:fro Y:fr Y:fro Y:fr Y:fro Y:fr Y:fro Y:fr Y:fro Y:fr Y:fro 

1.2 0.616 0.657 0.477 0.473 2.027 2.112 0.587 0.588 1.315 1.310 0.794 0.843 
1.4 2.159 2.252 1.716 1.695 5.344 5.519 1.592 1.546 3.518 3.469 2.121 2.218 

k=24 1.6 3.943 4.071 3.229 3.181 8.611 8.867 2.601 2.490 5.734 5.599 3.462 3.578 
1.8 5.740 5.916 4.759 4.639 11.536 11.871 3.538 3.334 7.753 7.513 4.689 4.810 

1.2 0.626 0.672 0.472 0.472 2.082 2.179 0.602 0.604 1.351 1.342 0.812 0.872 
1.4 2.188 2.297 1.714 1.702 5.536 5.753 1.638 1.588 3.642 3.573 2.183 2.303 

k=28 1.6 4.055 4.234 3.238 3.151 8.961 9.282 2.703 2.558 5.962 5.781 3.574 3.720 
1.8 6.429 6.862 4.788 4.670 12.036 12.406 3.685 3.423 8.082 7.763 4.850 5.001 

1.2 0.631 0.682 0.465 0.468 2.117 2.225 0.612 0.609 1.373 1.360 0.822 0.878 
1.4 2.220 2.357 1.697 1.693 5.661 5.898 1.675 1.608 3.724 3.632 2.220 2.364 

k=32 1.6 4.117 4.288 3.214 3.179 9.191 9.548 2.770 2.587 6.113 5.879 3.641 3.815 
1.8 5.971 6.192 4.760 4.697 12.368 12.798 3.783 3.456 8.301 7.892 4.945 5.127 

Ca lco lando i vo lumi sfio rati con le ( 12- 17) si co mmettono i 
seg uenti e rro ri_ Pe r l'ond a triangolare s imme trica dal +2 % 
per h/p = 1.2 a l -2% per h/p = 1. 8; e rro ri praticamente nulli 
per la triangolare as immetrica: pe r l'onda parabolica da l + I % 
per h/p = 1. 2 a l -I % per h/p = 1.8 ; per l'onda gaussiana dal 
+5 % per h/p = 1.2 al -5 % per h/p = 1. 8; per la sinuso id a le 
dal +3% per h/p = 1_2 a l -2 % per h/p = 1.8 e, infine, per la 
"Gamma" dal +2 % per h/p = 1.2 a l -2_5 % per h/p = 1_ 8_ 
Si fa osse rvare che tali scarti , in anal og ia a quanto si ve ri fica 
per la va lutazione dei vo lumi sfio rati ne l caso di sog li e non 
ri gurgi tate, sono dovuti so lo ag li scostamenti fra gli anda
menti ipotizzati delle onde lam inate e quelli effet ti vi. Se i va
lo ri analitici dei volumi sfiorat i V 'Fa vengo no ca lcolat i co n la 
portata sfiorata Qsr data dalla ( I), e non co n quella che s i ri ca
va con il modello numerico , g li e rrori che si ottengo no app li
cando le ( 12)-( 17) possono, in condizioni est reme, raggiun
gere il 10- 11 % . 

4. DIMENSIONAMENTO NEL CASO DI 
SUPERFICIE DELLA CASSA ASSEGNATA 

Nel caso in cu i s i ha un a cassa di assegnate dimensioni , e 
q uindi con assegnate leggi S = S(h') e V = V(h ') di var iazio
ne della superficie S e del vo lume V con l' a ltezza liquida h ' 
ne ll a cassa. occorre procedere ne l seguente modo. 
Fissata l'a ltezza liquid a massima nella cassa, dalla V(h ') si ri
cava il volum e liquido immagazz inabil e ne ll a stessa che do
vrà essere uguagliato a l vo lume sfiorato, fo rnito , a seconda 
della forma dell ' onda di piena, da una delle (12)-( 17). Tale 
ultimo vo lume , dipende dall'altezza p della sog li a e dalla 
portata sfiorata Q'I' in quanto da p dipende l' is tante l , di ini
zio dello sfioro e da Q'I l'istante 12 in cu i ha termine lo sfioro 
stesso , sempre ne ll ' ipotes i che la Q/I) s i mantenga costante 
tra te e 12-

Quindi. fi ssato un valore di p. dall ' uguag li anza dei vo lumi 
predetti , s i ricava. a tentativi , la portata sfiorata Q,/ occorre a 
q uesto punto verificare che il vo lume sfiorato nella so la fase 
ascendente dell ' onda non dia luogo nella cassa a una quota li
quida più e levata ri spetto a quella di sommità della sog li a, a l-
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trimenti verrebbe meno la va lidità della (l) e tutta la tratta
zione fatta. 
Si possono perciò de te rmina re vari e coppie di valori di p e Q
si che danno luogo a ll ' uguag lian za tra il volume sfio rato e 
quell o della cassa, rispettando la condizione vista sopra. Per 
ognuna di tali coppie di p e QIj si può determinare, con la ( l ), 
la lunghezza L de ll o sfioratore e scegli ere quindi la so luzione 
che appare preferibile. 
Dall e molte s imulazio ni effettuate s i è visto che, anche per la 
s ituazione in esame, la so lu z io ne migliore è quella ottenuta 
con una copp ia di valori di p e Q'I tali c he la cassa sia piena 
fino a l li ve ll o della sog li a proprio all'istante le in cui s i ha il 
colmo dell'onda in arrivo e quindi il funzionamento ri gurgi
tato ini z ia in tale istante. 
Infatti. per p minore del va lo re ottimale la condi z ione di cas
sa piena fin o all'altezza p al l'is tante le darebbe luogo a un va
lore di Q'I min ore ; per p maggiore del va lore ottimale, per ot
tenere lo stesso Q 'l occorre rebbero lunghezze di sog li a molto 
maggiori e perciò non conveni enti. L 'esempio numerico rela
tivo a tale s ituazione , chi arisce megli o quanto detto_ 

5. APPLICAZIONI NUMERICHE 

Alcune esemplificazio ni numeriche, permettono di illu strare 
l'utili zzazione delle formule nei cas i pratici più frequ enti_ 

Esempio n. I 
Viene ripresa l' appl icaz ione riportata di recente (M i lano. 
Venutelli , 2000), relativa a l caso di sog li a libera, per eviden
z iare il diverso comportamento nel caso di funzionamento ri
gu rgi tato . 
Si abbia un a lveo a sezione rettango lare con b = 100 m, iJ = 
0_002 , k = 28 m l / 3s- 1 e l'ond a di piena di progetto , con portata 
massima Q/IIax = 1200 m3s-1 , costituita da due tratti pa rabo li c i 
di equazioni: 

Q(t) = 1200 - 2.572.10- 6 (21600 _1) '2 , 
O ::; f ::; 21600 s , 

( 18a) 



Q(t) = 1200 - 1.1 4310-6(1 - 21600) 2 , 

21600::; t::; 54000 s, 

e, rappresentata nell a Figura 3. 

( 18b) 

1200 r-----.---~~~~--r_----._----_. 

Q [m3s") 
1000 

800 

600 
;1 

eq . (18a) eq . (18b) 

10800 21600 32400 43200 54000 
t[s) 

Figura 3 - Onda di piena di progetto di equazioni (18a,b). 

Si abbia un ' area da adibire a cassa d i espansione di superfic ie 
Sc = 2.3 x 106 m2 con L1z = I m. Si vog lia valutare l' effetto di 
lami nazione della cassa in funzione dell e dimensioni L e p del
lo sfioratore laterale, per il quale si suppone il fun zionamento 
non ri gurgitato. 
Dalla fo rmul a del moto si deduce che la Q/l/O\ deflu irebbe, a 
moto uni forme, con un 'a ltezza ho = 4.0 m, per cui R = 3.704 m 
e C = 11.1 2. 
Se si fi ssa p = 2.6 m. s i ha un 'altezza liquida mass ima ne lla 
cassa (p - .1;; ) = 1.6 m, per cui il volume li qui do invasabi le, che 
deve essere pari a quello sfiorato V'I"~ risu lta 3.68 x I 06 m3 . La 
portata in cui ha ini zio lo sfioro ri sulta QI = 595 .1 m3s-1 , che si 
verifica dopo 6265 s dall' in izio dell'onda di piena e 9396 s pri
ma de ll a fi ne dell ' onda stessa, per cui la durata dello sfioro ri 
sulta T= 38339 s. Dall a (3) s i ricava qui ndi Qsf = 153.2 m3s- 1 e 
dalla ( I ) si ott iene L = 9 1.0 1 m. Gli stess i calcoli sono stati ri 
petuti per p vari abile da 2.5 a 2.8 m e i re lativi ri sul tati sono ri 
portati ne ll a Tabella III . 

TABELLA III - Valori di Q, [m's"], QsI [m's" ], T[s] e L[m] in 
funzione di p[m] 

P QI Qsf T L 

2.5 558.2 139.4 39493 63.69 
2.6 595.1 153.2 38339 91.01 
2.7 633 .0 168.1 37121 130.48 
2.8 671.7 184.4 35835 188.29 

Si nota che la lami nazione de ll 'onda aumenta alzando la quota 
e aumen tando la lunghezza della soglia; tu ttav ia non conviene 
superare certe lunghezze di sogli a. perché l' entità dell'aumento 
di portata sfiorata non sarebbe giustificato dal notevo le incre
mento di costo dello sfioratore. 
Supposto di scegli ere la so lu zione con p = 2.6 m e L = 9 1.0 1 
m, si effettua il confro nto tra tale solu zione e quella che s i ot
ti ene ipotizzando di voler ottenere la stessa ridu zione di portata 
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massima , Q" = 153.2 m3s·l , con un funzionamento ri gurgitato 
della sog lia. Dalla (3) s i deduce che il volu me liqui do sfiorato 
V'f/' fino all'is tante le in cui si ha il colmo di piena, ri sulta: 

(19) 

da cui , essendo t f/ = 'c- I l il tempo di funzionamen to dell a so
gli a durante la fase ascendente del l' onda, che è pari a 15.335 s, 
si o ttiene Vifl = 1.472.242 m3 . Imponendo che la cassa sia pie
na fi no all a quota de ll a soglia ali" istante tc, essendo (p - .1;;) 
= 1.6 m, si ri cava che la superficie della cassa deve ri sultare Sc,. 
= 0.92x I 00 m2 . 

Dall a formula di Gauckler-Strickler. si deduce che la massima 
portata a valle , Q,.",{/\ = Q/I/{/\- Q,} = 1046.8 m3s- l , defl ui sce con 
un 'altezza h,. '" 3.68 m. per cui risulta h, '" 1.08 m. Quind i, am
mettendo il fu nzionamento ri gurgi tato del lo sfioratore, la stes
sa riduzione della porta ta massima al colmo, si può ottenere 
con una superficie della cassa che da 2.3x 106 m2 , che si aveva 
con il funzionamento non rigurgitato, si riduce a 0.92x 106 m2 e 
quindi del 60%. A tale notevole vantaggio, si contrappone però 
un livello liquido ne lla cassa più elevato di circa 1.08 m ri spet
to all a quota della sogl ia . 

Esempio n. 2 
Si supponga ora che la superficie de ll a cassa sia Se = 0 .7x I 0° 
m2, mentre gli altri dati numerici s iano g li stessi dell ' esempio 
precedente. Si ini zia a esaminare quanto accade col fun ziona
mento non ri gurgitato de lla cassa. 
Come si è visto in precedenza, la Q/I/{/\ deflu irebbe, a moto u
nifo rme, con un ' a ltezza h" = 4.0 m , per cui R = 3.704 m e C = 
11.1 2. 
Fi ssando di versi valori di p , si ricavano, in successione, il valo
re del volume invasabile ne lla cassa, che deve essere ugua le a l 
volu me sfiorato V'le , la portata QI in corrispondenza de ll a qua
le ha inizio lo sfioro, g li istanti t i e '2 in cu i ha inizio e termine 
lo sf ioro e qu indi la durata T dello s fi o ro stesso, la portata sfio
rata Qsf e, infine, la lunghezza L dello s fi oratore . I valori delle 
suddette grandezze sono riportati ne ll a Tabella IV. 

TABELLA IV - Valori di VsI [m'x10' ], Q, [m's" ], T[s], QSI [m's"] 
e L [m] in funzione di p [m] 

P ~f QI T Qsf L 
2.6 1.12 595.1 38339 46.62 8.83 
2.7 1.19 633.0 37121 51.16 12.67 
2.8 1.26 671.7 35835 56.11 18.27 
2.9 1.33 711.2 34465 61.58 26.63 
3.0 1.40 751.6 33010 67.68 39.37 
3.1 1.47 792.8 31457 74.57 59.33 
3.2 1.54 834.9 29787 82.50 91.78 

Ammettendo il fun zionamento rigurgi tato della cassa, il cui 
fondo si suppone a una quota pi ù e levata rispetto a quell o del
l' alveo di L1z = l m. se s i fissa p = 2.6 m, si ha che il volu me 
in vasabile nella cassa f ino all' altezza de lla sogli a ri sulta VI = 
1.6 Se! = 1. 12xlO6 m3 Tale volume, per quanto ipoti zzato, deve 
essere uguale a quello V,ti sfiorato durante la fase ascendente 
dell ' onda. 
Ini ziando lo sfioro per QI = 595. 1 m3s-l • che si veri fica a I l = 
6265 s. risulta 1(1 = 15335 s, per cui dal la (19) si ri cava Q,( = 
116.55 m3s-1 e, dall a ( I ), L = 53.26 m. . 
Ri sultando inoltre, la portata mass ima a va ll e Q' /I/{/' = 1083 .45 



m' s·I . che defluisce con un'altezza h,. = 3.76 m. si ha infine che 
il massimo li ve ll o liquido nella cassa ri spetto a lla quota della 
sog li a è he = h,.- p = I. 16 m. Ripetendo i ca lco li. per p = 2.70. 
2.80 e 2.90 m, s i ottengono i risultati riportati ne ll a Tabella V. 

TABELLA V - Valori di a 1[m's"], VSI1 [m'x106
], tI1 [S], asI [m's"], 

L[m] e hc [m] in funzione di p [m] 

P Q! v.fl t Il QsI L hc 
2.6 595.1 1.12 15335 116.55 53.26 1.16 
2.7 633.0 1.19 14848 127.89 76.35 1.03 
2.8 671.7 1.26 14332 140.29 110.19 0.91 
2.9 711.2 1.33 13786 153.95 160.58 0.78 

Dal confronto dei valori riportati ne lle tabell e 4 e 5, si osserva 
che, a parità di superficie della cassa, si ottengono. con il fun
zionamento rigurgitato dello sfioratore. valori della mass ima 
portata sfiorata che. a parità di altezza p dell a soglia. sono sem
pre 2.5 vo lte maggiori di quelli corrispondenti che si hanno col 
funzionamento non ri gurgitato. Ovviamente, per sfiorare que
ste maggiori pOrlate, occorrono sfio ratori molto più lunghi (c ir
ca 6 vo lte) e argini della cassa piLl e levati. 
In conclusione, anche app licando formule pratiche di rap ida u
tili zzaz ione, vengono confermati i risultati cui si era pervenuti 
in precedenti memorie e c ioè che, amm ettendo un funziona
mento rigurgitato degli sfio ratori , si può ottenere la stessa ridu
zione della massi ma portata al colmo con una cassa di superfi
cie molto minore, mentre, a parità di superfi c ie della cassa s i 
realizzano riduzioni di portata massima molto maggiori. 

Esempio Il. 3 
Si abbia l'alveo e l'onda di piena in a rrivo considerati nei pre
cedenti esempi. Si supponga di avere una superficie assegnata 
da adib ire a cassa. per cui , nel caso più generale di cassa non 
prismatica, sono note le leggi S = S( h') e V = V( h') di vari az io
ne della superfic ie S e de l volume V con l'altezza liquida h' 
ne ll a cassa. 
II punto più basso della cassa è a quota più elevata di Lt :: = I m 
ri spetto a que ll o di fondo dell'alveo, assunto come quota di ri
ferim ento; la legge V(h') è espressa dalla: 

(20) 

Si fissa un ' altezza liquida massima nella cassa /7' = 2.70 m ; 
dall a (20) s i ricava V = l .384x 106 m3 . 

Fissando p = 2.60 m s i ha I II = 15 335 s. Per trovare la Q,{ con
seguibile, si è proceduto per success ivi tentativ i nel seguente 
modo: fissato un valore di Q,{ si ricava il t 12 corri spondente e 
quindi dall a ( 14) il vo lume sfiorato da confrontare con V = 
1.384x I06 m' . AI termine dei tentativ i si è trovato Q'I = 89.5 
m3s-1 e quindi Q,./IIax = 1110.5 m3s·1 per cui 1/2 = 8849 s e dalla 
( 14) s i è ottenuto v,{r, = I.385xl06 m3 . 

Il vo lume sfiorato ne ll a fase ascendente dell'onda ri sulta VI = 
860x I 0 3 m 3 e, dalla (20), si deduce che ad esso corrisponde 
un 'altezza liquida h' = 2.845 m, per cui il li ve llo nella cassa sa
rebbe più alto di 0.245 m ri spetto all a quota p della sogli a e, 
quindi , il funzionamento rigurgitato ini z ie rebbe nella fase a
scende nte dell'onda e ciò non è accettab ile. Gli stess i ca lco li 
sono stati ripetuti per altri valori di p e i rel ati vi ri sultati sono 
riportati nella Tabella VI. 
Per p = 2.60 m, come esposto in dettaglio. e per p = 2.70 m. 
l ' altezza liquida ne ll a cassa, a ll ' istante I" risulta superiore a ll a 
quota di sommità della sog lia, per cui, venendo meno le ipotes i 
che stanno a ll a base del funzionamento, non risulta poss ibil e 
applicare la ( I ). 
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TABELLA VI - Valori di asI [m's" ], h' [m] e L[m] in funzione 
dip[m] 

P Qsf h' L 

2.6 89.5 2.845 ----
2.7 91.0 2.822 -----
2.8 92.5 2.794 48.70 
2.9 94.5 2.770 61.69 
3.0 96.5 2.738 78.95 

Dai dati della Tabella VI s i osserva che i risultati mi g lio ri si ot
tengono per un ' altezza di sogli a p = 2.80 m, perché, per valori 
di p più e levati si o ttengono incre menti trasc urabili di Qel' 
mentre gli aumenti di lunghezza L richies ti per lo sfioratore so
no notevo li. 
Si rileva che, nella situaz ione ottimale di p = 2.80 m, la cassa 
risulta in prat ica piena fino al li ve ll o della soglia all'istante le' a 
ulterio re conferma del fatto che s i ottiene la migliore utili zza
zio ne dell a cassa stessa quando si impone che il funzionamento 
ri gurgitato dello sfioratore abbia ini zio nel suddetto istante . 

6. CONCLUSIONI 

Nella presente memori a. in base a numerose simulazioni nu
meriche, sono sta te determinate formule pratiche di immediata 
applicazione che permettono di dimension are rapidamente le 
casse di lamin az ione delle piene, alimentate da sfioratori late
rali aventi un funzionamento ri gu rgita to a partire dall ' istante 
in c ui tran sita il co lmo di piena. 
Tali formul e sono un ' es tensione di quell e cui si era pervenuti 
in una precedente memoria, relativamente al caso di casse ali
mentate da sfioratori laterali non ri gurgitati e risultano appli
cabili nell a genera lità dei cas i (a lve i pri smati c i e non prismati
c i aventi qualsiasi forma di sezione trasversale, condizioni di 
moto a vall e della sogli a che si discostano, anche notevolmen
te. da que ll e di moto uniforme, o perché esiste già qu alche o
pera nell' a lveo, o perché venga appositame nte realizzato qual
che dispositivo a va ll e della sog li a, che dia luogo a un innal
zamento del profilo liquido e, quindi a un mi g lior rendimento 
degli sfioratori ). 
In parti co lare , si è osservato che la formula che lega la portata 
mass i ma sfio rata alle caratteri stiche dell ' a l veo, dell a corrente 
idri ca e de ll e dimen sioni degli sfioratori , res ta in vari ata pas
sando dal fun zioname nto non ri gurg itato a quello ri gurgitato 
degli sfioratori stessi. purché quest ' ultim o non inizi prima che 
si verifichi il co lmo di piena. 
Variano in vece molto ne i due casi, le formul e relative al cal
co lo dci vo lumi liquidi sfiorati e a l dimensionamento della 
cassa, res tando confermati i vantaggi che s i o ttengono co l fun
zionamento ri gurgita to degli sfio ratori , già trovati in prece
denti mem ori e in base a simulazioni numeriche. 
Lo sfruttamento mi g li o re di una cassa di assegnate dimensioni 
vie ne ottenuto imponendo che il funzionamento rigurgitato 
dello sfioratore abbi a ini z io all'istante te in cui si verifica il 
colmo di piena: le espress ioni de i volumi sfiorati per funzio
namento rigurgitato deg li sfi oratori. riportate in questa memo
ri a, s i riferiscono a ta le situazione. 
Ta li espress ioni sono re lative a di verse forme dell'onda di pie
na in arrivo; avendo accertato che l ' onda laminata presenta 
sempre, con ottima approssimazione, un andamento paraboli
co per onde in arri vo che abb iano la concavità verso il basso 
into rno al colmo, le espress ioni dei volumi sfiorati sono im
mediatamente es tendibili a quals ias i form a dell'onda di piena 
che soddi sfi la suddetta condi zione. 



Si fa infi ne presente che i vo lumi sfi orati sono no tevolmente R [m] raggio idrauli co, 
influenzat i, o ltre che da ll' entità de ll a portata sfi o ra ta, da ll a Se [ m2] superfic ie de lla cassa con funzi o namento 
form a de ll 'ond a di piena di progetto , supposta nota in questa non ri gurgitato, 
memori a, sulla cui clete rminaz ione so no stati effe ttu ati ci i re- So [m1] superfic ie de ll a cassa con funzionamento 
cente studi molto interessanti (M aione e a l. , 2000; Ma ione, rigurg itato , 
2000) . Il' I I [s] istan ti , ri spetti vamente, d i ini zio e f ine 
In un a pross ima me mori a verrà approfondito anche ta le aspe t- sfioro, 
to ciel fenomeno . l , rs] istante cOlTisponclente a l colmo cle lle 

portate, 

lfl [s) durata de l periodo con funzionamento 
ELENCO DEI PRINCIPALI SIMBOLI nun rigurgitato dell a sog li a, 

t'2 [s) durata de l periodo con funzionamento 
b [ m1 larghezza cie lI ' al veo, ri gurgitato clelia sogli a, 
C coeff ic iente cii resistenza adimensionale , tR [s] istante in cui il live llo liquido ne ll a cassa, 
g rm s-2J acce le razione di gravità, ragg iunge la sommità della soglia 
h, [ m] altezza liquida mass ima ne lla cassa, sfi o rante , 

rispe tto a ll a sommità de lla soglia T [5) durata dello sfioro, 
sfiorante, V" r m' ) volume sfiorato numeri co con 

h" [m) altezza ci i moto unifo rme, fun zionamento non ri gurgitato , 
h, r m) a ltezza liquida massima a va lle della V'a rm3J vo lume sfiorato analiti co con 

sog lia, fun zionamento non rigurgitato, 
Iz ' r m) a ltezza liquida nella cassa, V 'Ii' rm' ) volu me sfi orato corretto con 
k [m ll1s-I) coeffic iente cii scabrezza della formul a di fun zionamento non rigurg itato, 

Gauckle r-Strickler, V'l" [ m3) volume sfiorato numeri co con 

il pendenza d i fo ndo de ll 'alveo, funzionamento rigurgitato, 
L [ m1 lunghezza clelia sog lia sfio rante, V"fm [m3) volume sf iorato analiti co con 
p [m] altezza de ll a sogli a sfi o rante sul fondo fun zionamento ri gurgitato, 

dell'al veo, Vvrc [ m' ) volume sfi orato corretto con 

Q/l/lIX [m' s-I ) portata mass ima in arrivo dell' onda d i funzionamento ri gurgitato, 
piena a monte, V" V] [m' ) volumi relati vi, ri spetti vamente , a l 

Q \/ [m3s-l] portata sfiorata, pe ri odo ci i funzionamento non ri gurg itato 

Q" [m's- I) portata ci i moto uniform e, e rigurgitato dell a soglia, 

Ql'"WX [m's-I) portata mass ima a va lle cle ll a sogli a, Lt: [ m] diffe renza d i quota tra il fondo clell a 

QI [m' s-t] portata corri sponclente a li' ini zio dello sfi o ro, cassa e que lla d i fondo de ll ' alveo. 
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L'ACQUA 772VVr · 

Eugenio Benedini, Raimondo Besson, Francesco Bosco, Silvia Carecchio, Giorgio 
Priori, Roberto Zocchi* 

STRUMENTIINNOVATIVI NELL'INDUSTRIA IDRICA. 
Il Benchmarking a servizio del regolatore 

INNOVATIVE TOOLS IN WATER INDUSTRV. 
Benchmarking to support the Regulator 

Sommario 

L'analisi comparativa nei casi dei pubblici servizi è uno slrumento necessario; infatti in sua assenza diventa difficile definire 
standard, l17isurare i risul/ali olfenuti, controllare in che //lisura i servizi vengono erogati e se il loro livello mig liora o 
peggiora nel lell7po. Uno dei risultati principali del progelfo "Benchmarking Database" è stata la definizione di procedure e 
metodologie tali da consentire l 'analisi cOll7parativa delle aziende idriche. Grazie a questo progetto la regione Lazio pOlril 
avere un ruolo rilevante nei processi di analisi comparativa; injatti tuni i dati gestionali relativi agli ATO la::.iali confluiscono 
nel Benchmarking Database consenten.do al/a Regione di supportare gli ATO stessi nelle procedure di definizione deg li 
standard operativi e nelle jasi di I/wnitoraggio e verifica. In particolare, con riferimento all'articolo 18 Legge Reg ionale 
22/1/96 nO 6 e all'articolo 21, comma 5 della Legge 5/1/94 Il a 3, il Benchmarking Database verrà utilizzato dall' Osservatorio 
Regionale sulla gestione delle risorse idriche, dal Garante Regionale e dalla Consulta degli Utenti e dei Consumatori per 
esplicare i compiti demandati a tali corpi istituzionali dalla Legge stessa. 

Parole chi ave: benchmarking, indicatori prestazionali , Servizio Idrico Integrato, efficienza gestionale . 

Summary 

The comparative analysis in case oj public services is a necessary tool. In absence oj ejjiciency comparison procedures it 
would be very hard lO define standards and l17easure the oblained results, ascertain the congruity of exercise alld capital costs, 
in what measure the serviees are provided and if these improve or worsen in time. Th e main result oj Ihe "benehmarkin.g 
database " projeet is the definition oj proeedures alld methodologies able to implement the water uti/ities' e.flicieney iII 
comparative analysis. With this projeet, the Lazio Reg ion will be able lO have a relevant role in the eomparison proeesses, 
since all Ihe managing data arriving jroll7 the dijJerent ATOs will flo w in.to the Benehl1larking Database and this will help the 
Lazio Region in supportil/g the A TOs in the proeedures oj definition oj standards an.d oj 1170nitoring and verification. fn 
particular, in rejerence lO the Norms oj aetuation oj artic/e 18 oj Regional Law 22/1/96, n O 6 anel artic/e 21, subsection 5 oj 
Law 5/1/94, nO 36, the Benc/lInarking dalabase will be used as an opercuive instrument by the Regional Observatory on the 
management oj the water resources, by the Regional Guarantor and by the Consult oj the Users and Consumers, lo explaùz the 
tasks mandated to sueh inslitutional bodies ojthe Law. 

Keywords: benchmarking, key performance ind icators (KPIs), Water Services, water uti lities' efficiency. 

1. INTRODUZIONE 

La misura de ll e prestazioni (benchmarking) è d iventata un e le
mento comune ne lla gest ione manageri a le ne l se ttore pri vato; 
sempre piLI spesso infatti il benchmarking è lo st rumento utili z
zato per motivare Ce premiare) il personal e e per dimostrare ai 
c li enti ed ag li az ioni sti la qualità de i servi zi resi. Le prati che di 
benchmarking non sono in vece comunemente utili zzate ne l 
se ttore dei pubblic i serviz i ed in particolare ne ll ' industria idri
ca. Troppo spesso, infatti , le az iende operano in condiz io ni di 
monopolio di fatto. Questo produce una as immetria in fo rmati
va che vede i ges tori qua li tenutari dei dati e de lle informazio
ni, che non vengono, quindi , d iffuse con facilità . 

L ' ana li s i comparat iva de ll 'effic ienza in questo caso è uno stru
mento indi spensabil e; infatti , in assenza di ta li proced ure sa
rebbe mo lto d iffici le definire standard e misurare i ri sultati ot
tenuti , verificare i cost i di esercizio e di capitale e in quale mi
sura sono res i i serv izi a ll ' utenza e se questi migliorano o peg
giorano ne l te mpo. 
Il principio di base de ll 'anali si comparativa dell ' effic ienza si 
basa sul fatto che le prestazioni di un gestore possono essere 
mi surate ri spe tto alle prestazion i di a ltri gestori simi lari , ope
ranti ne llo stesso tipo di mercato senza essere in competizione 
tra loro. 

• Eugenio Benedini, Francesco Bosco, Giorgio Priori, Roberto Zocchi, WRc Italia S.p.A. Water Research centre; Raimondo Besson, Regione 
Lazio, Assessorato Opere e Reti; Silvia Carecchio, attualmente iII Sogesid, già iII WRc S.p.A. 
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Per rafforzare la propria pos izione negoziale nei cruciali mo
me nti di confronto con i soggetti gestori è necessari o quindi 
che gli enti preposti all a regolazione si dotino di stru menti e 
metodologie adeguate . 

2. CHE COSA È IL BENCHMARKING 

La Legge Galli prevede che il gestore del servizio idrico inte
grato tenda ad obiett ivi di crescente effi c ienza, efficac ia ed e
conomicità; per far questo è necessario che il gestore soddi sfi 
due punti analogamente a quanto g ià avv iene in altri settori in
dust ri ali : 
I . Bisogna identi ficare attraverso un' accurata analisi de ll a pro

prie prestazioni le aree in cui si conseguono già buoni ri sul
tat i e que lle invece in cui tali ri sultati vanno migliorati . Que
sto richiede l' identifi cazione del li vello di soddisfazione del
l' utente / c li ente oltre all e trad izionali mi sure dei costi, dei 
vo lumi prodotti , ecc. 

2. È necessari o sviluppare degli strumenti per facilitare cam
biamenti nelle metodologie di lavoro impiegate nell e aree in 
cui vengono identificate le prob lematiche. 

11 benchmarking rappresenta un utile stru mento per ragg iunge
re entrambi gli obietti vi. 
Si può defin ire il benchmarking come il processo sistematico 
che si attua nel cercare le pratiche migliori, le idee p iù in nova
tive, le procedure operative più efficienti che portano a presta
zioni superi ori e nell ' util izzare tali pratiche, idee e procedure 
per mi gliorare le proprie prestazioni ; oppure usando le parole 
di Harmon ( 1992) il benchmarking è "l 'attitudine ad essere u
mili abbastanza per ammettere che qualcuno fa qualcosa me
glio di noi, ed avere abbastanza buon senso per imparare da 
loro ed eventualrnente superarli nel fare quella cosa ". 
Nell' industri a dell 'acqua, come in molti altri settori , ci sono 
mo lte variabili che possono influenzare i li velli obietti vo di 
performance; per esempio la vari abile "costo per m3 trattato" 
può dipendere dall a complessità del trattamento necessario o 
dalle dimensioni dell ' impianto . 
Fi ssare gli ob ietti vi può essere infa tt i solo la parte pi ù fac ile 
ne l processo di mi g li oramento de lle prestazioni . Assumendo 
che venga fissato un obiettivo numerico e che il gap tra le pre
staz ioni attuali e quelle obiettivo possa essere quanti ficato, il 
vero problema di venta allora come annullare tale di vario o ad
diri ttura superare i target prefissati . 
Per fa re ques to bi sogna anali zzare in modo separato due que
stioni: 
I . Come stab ilire gli attu ali li velli d i servizio e definire appro

pri ati livelli di performance util izzando il " metri c bench
marking" . 

2 . Come mi g liorare le proprie prestazioni uti lizzando il "pro
cess benchmarking" . Infatti una vo lta defini to il bi sogno di 
incrementare le proprie prestazioni, potrebbe essere necessa
rio cambiare il modo con cui alcune cose vengono eseguite, 
proprio per conseguire gli obiettiv i prefi ssat i. 

Per mettere il benchmarking nel g iusto contesto possiamo indi
viduare quattro tipi di confronto: 
l. Confro nto interno - paragone tra due o più unità dell a stessa 

organizzaz ione. 
2. Confronto esterno con il concorrente diretto (direct competi

tor) - confronto tra la propria organi zzazione, o una sua fun
z ione,e un concorrente diretto . 

3. Confronto con il leader del settore - confronto tra la propria 
organi zzazione, o una sua fun zione, e un ' organizzazione nel
lo stesso settore che pur non essendo diretta concorrente ha 
reputazione di essere esemplare. 

4. Co nfro nto de l ge ne ri co process o - co nfro nt o di un 
processo/funzione dell a propri a organi zzazione con un ' altra 
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organizzazione (appartenente ad un altro settore) che ha pro
cess i ana loghi . 

In teoria tutti e quattro questi tipi di confronto possono essere 
uti lizzati una volta che si sia ini ziata un' operazione di bench
marking. sia essa metric o process benchmarking ; so litamente 
nel Metric Benchmarki ng si effettuano confro nti con i concor
renti di rett i e il leader del settore mentre nel Process Bench
marking si effettuano confronti anche a l di fuori del settore di 
appartenenza. 
Infine è importante sotto lineare che il metri c e il process ben
chmarki ng sono separati ma complemcntari: possono essere 
applicati in sieme o indipendentemente . 
Di segui to si riporta una breve lista dei term ini chiave che ven
gono utili zzati nelle procedure di bench marki ng. 
Metric Benchmarking: è la misura quanti ta ti va de ll e presta
zioni in termini di in puts, outputs, outcomes e relazioni tra loro . 
Process Benchmarking: è l' anali si approfo ndi ta d i un proprio 
processo e il suo seg uente co nfro nto con i process i di altre 
compagnie che abbiano prestazioni esemplari i processi simili . 
Inputs (Risorse): sono le ri sorse monetarie e non monetarie u
tilizzate nel realizzare un prodotto o nel fo rn ire dei servizi. La 
più com une unità di mis ura per gli inputs è la misura monetaria 
(f ,$ , eu ro .. . ), ma m is ure a lter na ti ve co me i kW / h , le 
persone/ora ecc . possono essere uti li quando il paragone in so l
di risul ta difficile . 
Outputs (Prodotti o Servizi): sono i prodotti o i servi zi reali z
zati utilizzando gli inputs. Possono includere, per esempio, il 
volume di acqua trattato, i km di rete sosti tu iti , il volu me di ac
qua erogato, ecc . 
Outcomes (Risultati): sono gli e lementi che consento no di 
quantificare l' impatto dell ' impiego di una serie di in puts nel 
cercare d i raggiungere i bisogni della compagnia o de i gru ppi 
che hanno interesse in essa (az ionisti , clienti /utenti , enti di con
tro llo, .. ). 
Efficiency (Efficienza): è il rapporto tra input e output. Per e
sempio il costo per metro cubo consegnato è un tipi co indica
tore di efficienza. 
Explanatory Factors (Fattori Esplicativi): sono tutti que i fa t
tori che influenzano gli inputs necessari per il raggiu ngi mento 
di un prodotto/servizio o di alcun i risultati ma che sono fuori 
dal controll o del gestore. T ipi camente tra quest i possiamo cita
re la topografia, il cli ma, la demografia. 
Nelle Figure l e 2 si riportano dei diagramm i funzionali che il 
lu strano i passi del Metric Benchmarki ng e del Process Bench
marking. 

3. BENCHMARKING E YARDISTICK 
COMPETITION 

Il benchmarking è stato introdotto e svi luppato dapprima nel 
solo settore manifatturiero. Successivamente, e soprattu tto ne
g li ultim i an ni , tali pratiche sono state adottate anche da altri 
setto ri indu striali e pe rfin o da orga nizzaz ion i govern ative 
(principalmente neg li USA). TI benchmarking si sta afferman
do quale uno strumento essenziale nella pianificazione delle a
ziende/organ izzazioni di maggior successo. 
Il benchmarking, quindi , nasce da ll ' esigenza di mi g li orarsi ma
nifes tata dalle aziende che operano in un mercato estremamen
te competiti vo e concorrenziale; è la ricerca dell e "best practi
ces" e dell a loro applicazione. 
fI benchmarking nasce dunque da un a spinta interna de lle a
ziende che operano in mercati concorre nziali ; l' industri a del
l' acqu a e la sua gestione, in part i colar modo, sono invece un 
mercato di tipo monopoli sti co (l ' utente d i fatto non può dec i
dere l' acqua di qu ale gestore utilizzare). Q uesta caratteristica 
un ita a consistenti f inanziamenti pubblic i ha fatto sì che spesso 



Selezionare il processo Defmire come misurare Defmire gli explanatory Defmire il modo in cui 
o la funzione cui .... le prestazioni ----. factors ----. richiedere i dati 
applicare il -
benchmarking 

Iniziare il programma Analizzare i dati e Raccogliere i dati Selezionare le altre 
per migliorare le 

~ 
presentare i risultati 

~ ~ 
organizzazioni con cui ~r 

prestazioni (vedi anche effettuare i confronti 
process benchmarking) 

Figura 1 - Le 8 fasi del Metric Benchmarking. 

PIANIFICAZIONE ANALISI INTEGRAZIONE 

l. Identificare a che cosa va 4. Determinare l'attuale gap di 9. Comunicare i risultati del 
applicato il benchmarking prestazione benchmarking e far sÌ che 

2. Identificare organizzazioni per ~ 5. Stabilire i futuri livelli ~ vengano accettati -
fare confronti prestazionali IO. Stabilire gli obiettivi 

3. Determinare le procedure di funzionali 
raccolta dati e raccogliere i 
dati 

MA TURIT À DEL SISTEMA AZIONE 

Il. Raggiungimento della 6. Sviluppare piani d'azione 
posizione di leadership 7. Implementare specifiche 

12. La nuova pratica è totalmente 

~ 
azioni e monitorare i progressi ~ 

integrata nel processo 8. RicaIibrare il benchmarking 

Figura 2 - Le 5 fasi del Process Benchmarking. 

la spinta verso obietti vi di effic ienza ed ottimizzazione fo sse 
narcotizzata. 
Nel nuovo contesto co nseguente all' applicazio ne de ll a legge 
Galli il regolatore si deve dotare degli strumenti e de lle meto
dologie necessarie al confro nto con i ges to ri : può quindi ado t
tare procedure di anali s i co mparati ve de ll ' effic ienza de lla ge
stione (yardstick competition). 
Si può quindi affe rmare che la yardsti ck competiti on è una sor
ta di metric benchmarking che il regolato re impone a l gesto re 
per simulare condi zioni di mercato concorrenzia le e spingerlo 
ad aumentare la propri a effici enza magari p ro prio attraverso 
progra mmi di benchmarking. 

4. L'ESPERIENZA DELLA REGIONE LAZIO: IL 
"WATER INDUSTRY BENCHMARKING 
DATABASE" 

La Regione L azio ha stipulato una convenzione di ri cerca con 
le soc ietà WRc, Water Research Centre, e Credi op, pe r la defi
ni z ione di procedure e metodol ogie in grado di poter effettuare 
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ana li si comparative di effi c ienza (benchmarking) de i gestori i
dric i, al fin e di fornire un va lido strumento di supporto dec is io
nale a ll e Autorità d ' A mbito e a l Garante de i Servizi Idrici . 
I ri sultati di ta le atti vità di ri cerca sono confluiti ne ll a reali zza
zione de l "Water Industry Benchmarking Database", una ban
ca dati info rm ati zzata coll egata ad un S .l.T. , sistema informati
vo territori ale. 
In particol are , in linea con quanto descritto ne i pun ti preceden
ti e in rife rimento a ll e Norme di attu azione de ll ' artico lo 18 de l
la Legge Reg ionale 22/1/96, nO 6 e de ll ' arti colo 21 , comma 5 
della Legge S/ l/94, n036, il Benchm arking database verrà uti
li zzato come strumento operati vo da parte de ll ' Osse rva tori o 
Regionale sulla gesti one de lle ri sorse idriche, de l Garante Re
gionale e de ll a Consulta deg li Utenti e de i Consumatori , pe r e
splicare i co mpiti de mandati a tali corpi istituzionali da lla Leg
ge stessa. 
Tale strumento sarà di partico lare utilità durante la redazione 
de l Rapporto peri odi co sull a Gesti one del Servizio Idrico Inte
grato, che "effettu a il raffronto de ll e gesti oni , valuta i servizi 
res i e le tariffe praticate , indi vidua le situaz ioni di criticità, di 
irrego lare fun zioname nto de i servizi o di in osservanza de ll e 



norm ati ve vigenti in materia di tute la degli utenti, formula pro
poste, anche a lla luce de lle esperienze maturate su scala nazio
nale ed internazionale, per il miglioramento dell e gestioni, in 
partico lare quando ciò sia richiesto da lle ragionevoli esigenze 
degli utenti". 
In s intes i, l' anali si comparati va dell ' eff icienza surroga la con
correnziali tà del libero mercato ed influenza l' effic ienza in as
senza d i concorrenti. 
L' anal isi delle info rmaz ioni comparat i ve gioca un ruolo impor
tante anche durante il processo di moni toraggio, contro ll o e ve
rifi ca peri odi ca, permeltendo al regolatore di valutare critica
mente i piani strategici dei ges tori e d i e laborare dei gi udizi, in 
parti co lare in rapporto ai potenziali incrementi di effic ienza. 11 
rego latore è in questo modo in grado di determi nare il limite 
dei prezz i che ri fle tte le migli ori prati che di gestione. Inoltre le 
osservazioni dedotte infl uenzano l' andamento del profilo dell a 
c resc ita tari ffa ria (il fa ttore " k" nell a te rminologia de l price
cap) ri spetto a lla convergenza dei tass i di ritorno su nuovi in
vestimenti e su infrastrutture es istenti . In Figura 3 è riportato 
uno schema che evidenzia l' utilizzo degli indicatori nell e di
verse fas i. 

RICOGNIZIONE PIANIFICA ZION E MON ITORAGGIO 

• -. • STATUS OBIETTIVI PRESTAZIONI -. .... -. -. 
CRITICITÀ q INVESTIMENTI q BENEFICI 

Figura 3 

Dispersioni 

Struttura del database 
Il Benchm arking Database per la Regione Lazio è stato reali z
zato in Access (© Microsoft) . A parti re dai database delle ri co
gni zioni sono stati estratti i dati di maggior rilievo per la defi
nizione di in dicatori util i per la caratte ri zzazione e il confronto 
de lle gesti oni . 
Ai dat i provenienti da lla Regione Lazio sono stati aggiunti i 
dati relati vi ad alcune gestioni dell' Europa occidentale (Dan i
marca, Portogallo, Scozia. Grecia, German ia) e de lla Polonia e 
consente la possibilità di li nk con da ti americani (A WW A) ed 
inglesi (OFW i\. T ) per ulteriori confronti. 
Fi n da lla fase di progettaz ione la struttura del database è stata 
concepita d i ti po "d inam ico". C ara tteri st ica fondamentale di 
questa tipo logia di struttura è que ll a di co nsentire, mediante 
l'inserimento dei nuovi dati , anno per anno, ed i l manteni men
to de lla serie storica, l' es trazione e l' anal is i dei dati aggregati 
sia su scala spazial e che su scala temporale . 
I dati possono essere presentati in grafi c i in cui vengono evi
denziati , per i vari indicatori, sia il confro nto diretto tra divers i 
gestori, sia il loro andamento nel tempo consentendo un' imme
di ata visione delle d iverse situazion i e dei loro trend . Un esem
pio di tale funzione è rappresentato in Figura 4 in cui è ri porta
to l'andamento dell a dotazione idri ca lorda per a lcune compa
gnie idriche europee . 
In Figura 5 s i mostra la struttura de l database. Tale schema e
videnzia i co llegamenti Uo in t) tra le di verse tabell e . Sfruttando 
ta li collegamenti è possibile, attraverso un s istema di in terro
gazioni (queries), es trarre i dati in forma tabell are riportando i 
valori deg li indicatori e le loro vari azioni nel tempo . 
Allo stato attuale per gli ATO laziali le info rmazioni sono ag
gregate a li ve llo comun ale. Per non perdere informazioni così 
dettagliate sono stati realizzati due set di queries. LI primo set 
considera, appunto, i dati a livello comun ale; il secondo li con
sidera invece aggregati a li vello d i ATO. In questo modo è 
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Figura 4 - Andamento della dotazione idrica nel tempo per alcune compagnie idriche europee. 
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Figura 5 - Struttura del database. 

~ Microsoft Access I!lriilEl 

Crea coflegameoto ... 

gllmina 

RiQOmina 

CANe 

QR002_'1olumeapp,0'1 _C 

QR003_volumefatt_A 

QR003 _ volumefatt_ C 

QR004 _ volumetrattato_A 

QR004 _ volumetrattato _C 

QROOS_totaleaddetti_A 

QROOS _totaleaddetti_C 

QR007 _costioperativl_A 

QR007 _costioperativi_C 

QR023J)op_non_allaCClata_A 

QR023J)op_non_allacciata_C 

Figura 6 - Queries. 

DescrizIOne 

volume approvvigionato perATO 

volume approvvigionato per comuni 

volume fatturato perATO 

volume fatturato per comune 

volume acque reflue trattato per ATO 

volume acque reflue trattato per comune 

totali addetti per watewr service e waste water ATOi 

totali addetti per wate'Nr service e waste water comuni 

costi operativi, totali , EE, e divisi per settore di attività per ATO , 

costi operativi, totali, EE, e divisi per settore di attività per comur 

popolazione non allacciata alla rete DI per ATO 

popolazione non allacciata alla rete DI per comune 

dotazione idrica come Vfatt/popolazione totale servita per ATO 

do:azione idrica c::.meVfatt/PoPOlazio.~e totale servita per CO$ 
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• 
utility Jull_na~ 
Utility _Short_N 
Tipologia 
ATO ..!l 

Figura 7 - Esempio di struttura di una query. 

Scala 1 :600.000 

O 20 40 chilometri 
~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Figura 8 - Esempi di dati georeferenziat i. 
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ATO 4 Laz io Meridionale 
Latina 

Stato del servizio fognario 
e depurativo 

D Popolazione residente fognata 
• Popo lazione residente non fognata 
D Popolazione fluttuante fognata 
• Popolazione fluttuante non fognato 
Popolazione non ancoro depurata 

0 <10% 
D 10-30". 

0 30 - 50 % 
00- 75'1. 

.>751. 



Dotazione idrica giornaliera pro capite 

Scala 1 :1.000.000 
O 50 100 chilometri 

~~~~~----~ 

Figura 9. 

delle queries utili zzate nel Benchmarking Database. In figura 
7. invece, è rappresentato un esempio di struttura di una query 
per illustrare i passi che portano alla sua definizione. 
Il collegamento con il sistema informativo territoriale (S.f.T.) 
Una caratterist ica innovat iva del benchmarking database è pro
prio la georeferenzazione dei dati che consente anali si e con
fronti collegati ad un G.I.S. (Geographic Informat ion System). 
Nelle Figure 8 e 9 sono riportati esempi di georeferenzazione 
dei dati. 

5. CONCLUSIONI 

J risultati del progetto possono essere distinti in due class i se
parate: 
- Risultati conseguenti un ' ap plicaz io ne diretta nel I ' area (a 

breve/medio periodo) 
- Ri sultati a li ve llo internazionale (a medio/lungo periodo) 
Uno dei principali risultat i del progetto a breve/medio termine 
è stata la definizio ne delle procedure e metodologie necessarie 
all ' applicazione di pratiche di analisi comparati ve delle presta
zion i a ll ' interno dell ' industria idrica in Italia. Questo ha porta
to a lla identificazione di indicatori prestazionali la cui li sta 
completa è disponibile sulla web page dell a Regione Lazio 
(http://www.operereti.regione.lazio.it/i drol azio/Bench
marking/Benchmarking_indicatori.htmJ. 
Gli indicatori prestazionali sono uno strumento prezioso duran
te la pianificazione e la regolazione previste dall ' applicazione 
della Legge 36/94. 
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dotaZIone ià'lca ( Litn I Ab gDmo ) 

8 <60 
' . 60 - 100 

100 - 150 
150 -250 
250 - 400 

. >400 
D Nessun dato 

- Durante la ri cogni zione, individuano lo status del servizio 
- Durante la pianificazione, consen tono di indi viduare g li o-

biettivi da conseguire 
- Durante il monitoraggio. permettono di quantificare e mi-

surare le prestazioni. 
Applicando queste metodologie a dati standard izzat i e consi
stenti sarà possibile identificare quelle aree in cui le presta
z io ni del ges tore possono essere migliorate. 
In questo modo il regolatore, durante le fasi di verifica e revi
sione de i piani tariffari , potrà fi ssare le linee guida di svilup
po del servi z io soprattutto legate a ll'incremento di effic ienza 
efficac ia ed economicità. I risultat i ottenuti influenzano infat
ti il trcnd di crescita tariffaria (i l fattore "K" del pri ce cap) ri
spetto ai tassi di ritorno sui nu ov i investimenti e sulle infra
st rutture esistenti. 
In s intes i possiamo quindi dire che l'anali si comparat iva sur
roga la concorrenzialità del libero mercato ed influenza l'effi
c ie nza in asse nza di concorrenti diretti. 
Per quanto riguard a i risultati a medio e lungo periodo , in ve
ce, lo scenari o è quello di un s istema aperto e aggiornabile 
che consenta analis i comparative internaziona li con dati pro
venienti anche da settori industriali diversi. 
l diversi soggetti regolatori potra nno confrontare le perfor
mance dei propri gestori con gli indicatori di ges tori esteri e 
comprendere meglio quali aspetti debbano essere mi g liorati ; 
g li utenti invece potranno utili zzare questo strum ento per 
"mettere sotto pressione" sia il ges tore che il regol atore in 
modo da o ttenere un servi zio piLI effici ente, efficace ed eco
nomico. 
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IL RUOLO DELL'ACQUA NELL'INNESCO DEI FENOMENI 
D'INSTABILITÀ SUPERFICIALI. 
L'esempio di Cervinara (AV) del dicem~bre 1999** 

THE ROLE OF THE WATER TRIGGERING SHALLOW 
LANDSLIDES. 
The Cervinara Case-history of Decenzber 1999 (Southern Italy) 

Sommario 

A seguito d'intense e prolungate piogge, neLLa notte tra il 15-16 dicembre 1999, diversi fenomeni franosi e d 'erosione hanno 
interessato il settore meridionale della Val1e Caudina (Campania); l'area più colpita è risultata quel1a di Cervinara (A V), con 
diversi morti e parte dell'abitato devastato. 
I fenomeni verificatisi possono classificarsi ÙI generale come colate detritiche (debris flow), sebbene si tratti di movimenti 
complessi, in genere con caratteri di scorrimento traslativo, evolventi a valanghe ed in veri e propri/7ussi. 
Lo studio analizza il ruolo delle precipitazioni meteO/~iche Ilell 'innesco di tali fenomeni ed alcuni aspetti litostratigrafici e 
geologico-tecnici della copertura, control1anti la circolazione idrica. E' discusso anche l 'importante ruolo esercitato da l1e 
rotture di pendenza lungo i pendii, dovute sia alle scarpate naturali sia ai tagli antropici. 

Parole chiave: deblis fIows , depositi piroclastici, piogge, Cervinara (A V) . 

Summary 

In December '99 many landslides and erosion phenomena hit the territory of Cervinara and S.MarlilLO Valle Caudina 
(Campaniall regiO/l, Sourhem Italy) and caused the los.\" of hUlnan li ves, damages to the infrastructures alld buildings. 
The study carried out shows that the instabilities were of debris flow types, similar to others occurred in the past in the 
Campanian area; in particular, the movements can be c1assified as complex, being characterised by so il s fides evolved lo 
debris avalanches and to debris flows. 
The paper analyses the role of the rainfall that triggered the phenomena and of lithostratigraphics characteristics and 
technical proprieties ofpyroc1astic mantle that control the groundwaterflow. The surveys of lhe source areas have pointed aut 
that natural and made-man scarps, along steep slopes, control the location and lhe initiation of the movemenls. 

Keywords: debris fIows, pyroclastic deposits, rain falls. Southern Italy . 

1. PREMESSA 

Ne l Dicembre 1999, dopo prolungate ed intense precipitazio
ni. i centri abitat i di Cervinara e di S. Martino Vall e Caudina 
furono interessati da fenomeni di frana e d'a llu vionamento 
(Vittori et al. . 2000) che causarono la morte d i se i persone e 
la dist ru zione di case ed infras trutture. 
Questi fe nomeni sono g li ultimi veri ficatisi ne ll ' area Campa
na coinvolgenti i rilie v i carbonatici campani ricoperti dal 
mante ll o dei depositi piroc last ici , mess i in posto a seguito 
delle attività dei centri vulcan ici Somma-Vesuvio e Campi 
Flegrei. 
Essi. in particolare. fanno seguito ai disastros i eventi di Sarno 
e Quindici del Maggio ' 98 (AA.VV .. 2000). di Pozzano del 
Gennaio '97 (Ca lcaterra et a l. . 1997) e d i numerosi a ltri che 
nel passato, anche storico, hanno interessato i monti Lattari. 
del Partenio e di Sarno. 
La vastità de ll ' area (Fi g.l) , co n ana loghe condiz ioni geo-

mofologiche e la diffu sa presenza di centri ab itati e d'infra
strutture. rende di gran significato la defini z ione delle aree 
pericolose e dei meccani smi d'innesco di quest i fenomeni. A 
riguardo, ed a seguito degli even ti dell'area sarn ese, Del Pre
te et a l. ( 1998) sull a base de ll e osservaz ioni svo lte nelle aree 
coinvo lte dai fenomeni hanno di sc usso numerosi aspetti , a l 
fine di comprendere i meccani smi e le cause, con particolare 
riferime nto al ruolo de ll e piogge antecedenti , a ll e condizioni 
di saturazione dei terren i e di circo lazione de ll e acque sotter
ranee, alle proprietà fisic he dei depositi piroclastici e dei suo
li sepo lti , a ll ' influenza delle modifiche a ntropiche lungo i 
pendii. 
E' in ogni modo l'acqua a svo lgere un ruolo decisivo nell"in
nesco di queste fenomeno logie che possono essere classifica
te, gener icamente, quali co late detritiche (deb ris flow, Var
nes , 1978; Johnson & Rodine, 1984; Pearson & Costa, 1987). 

'" Francesco Fiorillo e Francesco M. GI/adagno, Facoltà di Scienze MM., FF. & NN., Università degli Stl/di del Sannio, Benevento; Sabino 
Aquino, Consorzio Interprovinciale Alto Calore, AvellùlO; Antimo De Blasio, Presidellza del Consiglio dei Millistri, Ufficio Idrologico e Ma
reografico di Napoli. 
""" Pubb. n. 2/33 del CNR-GNDCI, linea di ricerca 2 (ResI' . Pro! Paolo Calluli) - U.O. 2.34 (ResI'. Pro! Frallcesco M. Guadagllo). 
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variabile da luogo a luogo a causa sia 
de i meccani smi deposiziona li sia dei 
processi geomorfo logic i e pedogeneti 
c i sviluppati s i durante le fas i d i stasi 
de ll 'atti vi tà vu lcanica. In generale, le 
successioni d i copertura, con spessore 
fi no ad alcun i metri , sono costi tu ite da 
li velli piroclastic i ed orizzonti di suo li 
sepolt i. Q uest i assetti litos tratig raf ici 
possono essere ass imi lati a que lli de l
le co p e rt ure nevose nelle zo ne d i 
mo nta gna in prog ressi vo accresc i
mento nei peri od i invern ali . Come no
to, gli strati nevosi sono caratterizzati 
da di fferenti densità e proprie tà mec
caniche; sono proprio queste d iffe ren
ze a favor ire le ins tabi lità che evo lvo
no in valanghe più o meno d istrutti ve. 
A nalogamente anche i live ll i e gli o
rizzonti de ll e coperture pirocl as tiche 
sono dotati di significati ve d iffe renze 
in termini di caratteristiche ind ice, f i
sico-volumetr iche, idrogeolog iche e, 
quindi, meccaniche. 

Figura 1 - Schema geologico del settore occidentale dell 'Appennino Campano (mo
dificato da lppolito et al., 1975). 1) Depositi del Plio-Pleistocene; 2) Unità di Altavilla ; 3) 
Unità Irpine; 4) Unità carbonatica del Matese; Unità carbonatica Alburno-Cervati, le aree 
puntinate indicano i rilievi con copertura piroc/astica; 6) Unità Sicilide; 7) Faglie. 

I rilievi han no mostrato la presenza di 
un live ll o di pomic i attribuibile a ll ' E
ruzione d'Avellino, datata 3760 ann i 
B.P. (L ire r et a l. , 1973), vari ab ile in 
spessore (fin o ad o ltre l met ro) in 
conseguenza deg li effetti de ll 'eros io
ne e de l d il avame nto success iv i a ll a 
sua depos iz io ne . T ale l ive ll o ri copre 
un cara tte r ist ico suo lo g ia ll og no lo, 
si ltoso-arg ill oso, contenente e lementi 
pumicei il c u i spessore è d i o ltre 2 
metr i all a base de i versanti lun go il 
Vall one Caste ll o e d im in uisce g ra-

Nello specifico, sono da c lass if icare co me eventi compless i do
vuti a ll a rap ida evo luzione di ini zia li scorri menti traslat i vi dei 
depos iti piroc lastici , in valanghe ed in fl ussi (complex types: 
soil slides - debris avalal1ches - debris .flows, Cruden & Var
nes, 1996). 
L' inte resse per i fenomen i d i Cervinara, o ltre che per le analo
g ie con g li ancor p iù g rav i fe nomeni rich iamati , è deri vato dal
la disponibilità di dati d i pioggia ind icati vi per le valu taz ioni e 
le analisi d i carattere idrologico ed idrogeologico. La v ici nanza 
all 'area d'i nteresse, infatt i, di una stazione p luviometrica ren
de i dati rappresentativi de ll e condiz ioni meteorologiche che si 
sono sv iluppate ne ll e aree d ' innesco . 
Oltre ad illu strare il quadro degli accadi menti e de ll ' ambiente 
geomorfo logico, sono riportati i ri sultati rela ti vi al ruo lo g ioca
to da ll ' acqua ne ll ' innesco de i fenomeni avven uti ne ll ' a rea di 
Cervinara, in termini sia d'evento meteori co sia di circolazione 
sotterranea. 

2. ASPETTI GEOLOGICI E GEOLOGICO
TECNICI 

L'abi tato d i Cervinara è ubicato al margine meridiona le dell a 
depressione dell a Vall e Caudina (Fig.2), a ll a base del versan te 
setten tr io na le del monte Cornito, appartenente a l g ruppo dei 
M onti de l Partenio . 
Come riportato in figura 2, i rilievi sono costituiti da b locchi 
calcare i monocli nalic i. su cui sono presenti depositi p iroc las ti
ci . Queste coperture presentano una strat ig rafia com plessa e 
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dualmente fino a pochi decimetri ver
so la sommità . Q uesto li ve llo poggia d irettamente sul substrato 
carbonatico, colmando g li avvall amenti e penetrando ne lle d i
scontinuità; le caratterist iche litologiche e g iaciturali lo fa nno 
corre lare all ' Ignimbrite Campana diffusame nte presente nel 
sottosuo lo de ll a Vall e Caudina e con età ri ferib ile a 35.000 an
ni B.P. (Rosi & Sbrana, 1987) . 
Com'è osservabi le da llo schema di Figura 3, se i li velli pumi
cei possono essere definiti quali materia li g ranul ari . i depos iti 
costituent i i suo li sepo lti sono da considerare qua li material i 
coes ivi, essendo caratterizzati da significative frazioni argillo
se. Re lat ivamente a quest i suoli , è da ev idenziare che derivan
do da depositi piroc las ti ci, posseggono peculi ari caratter istiche 
in te rm ini d i comportamento meccani co per la presenza d i mi 
nera li a llop hani ci (Wes ley . 1977; M aeda e t a l , 1977 ; Rao, 
1995), così come definito per similari suo li vulcan ic i de ll ' area 
Campana (Te rrib ile et a l. , 1999; G uadagno e M agald i, 2000) . 
Pecu li a ri caratteristi che presentano anche g li acc umu li costi 
t u iti da e le men t i pu micei (P e ll egr ino, 1966; W ith am & 
Sparks, 1985) . In part ico lare, Espos ito & G uadagno ( 1998) 
hann o di mostra to le s pec if iche influe nze sull a di ffus ione e 
su\l" acc um ulo d 'acqua ne i deposit i costi tuit i da pom ic i. per la 
presenza d i vuoti interni alle partice ll e, d i d imension i anche 
capillari , che inducono e levate capac ità d i ritenzione. D i con
seguenza se si conside ra un li ve ll o pu miceo essiccato , situa
zio ne usua le dopo il periodo es ti vo per la supe rf ic ial ità dei 
deposit i, i quant itati v i d'acqua per sat urare gl i am mass i sono 
mo lto p iù elevati rispetto a quell i necessari per terreni costi
tu iti da particelle pri ve di pori interni. Relativame nte a ll e ca
ratte ri st iche di permeabilità , pri me va lutaz ioni ind icano che, 
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Figura 2 - Schema geologico dell'area di Cervinara. 1) Depositi alluvionali della Valle Caudina (Pleisto
cene); 2) Ignimbrite Campana (35.000 yrs a.p.); 3) Depositi terrigeni (Mio-Pliocene); 4) Depositi carbonatici 
(Mesozoico); 5) Limite litologico; 6) Faglia; 7) Giacitura strati. 

Gli studi sviluppati a 
seguito degli eventi 
dell'area sarnese 
(Guadagno, 1999) 

come atteso, la conducibilità idraulica k è strettamente legata 
alla composizione granulometrica dei livelli; infatti, in corri
spondenza di quelli fini sono stati determinati ambiti di varia
zione del parametro k compreso tra 10-5710-' m/s , mentre per 
quelli grossolani la conducibilità è risultata anche superiore a 
lO' m/s (Celico et al., 2000). 

3. ASPETTI TIPOLOGICI E CINEMATICI DELLE 
INSTABILITÀ 

Lafigura 4 illustra gli eventi catastrofici che hanno colpito l'a
rea di Cervinara, ubicata lungo il torrente Castello. E ' possibile 
osservare duc principali tipologic di sviluppo delle instabilità: i 
fenomeni l , 2 e 3 hanno interessato prevalentemente le incisio
ni, mentre i fenomeni 4 , 5 e 6 si sono svil uppati lungo i versan
ti, prima di trasformarsi in flussi lungo le incisioni. 

SPESSORE CAMPIONI Gs Yd W n 

ORIZZONTE H (kN/m') (%) (cm) (Nr.) 

0+30 1 1111111 A 2 2,69+2,74 8,25+11 ,15 20,6+40,3 

30+80 -1-1-1-1 Bw1 3 2,70+2,75 6,88+9,03 40,4+57,5 

0+80 11-11-11-11 Bw2 3 2,65+2,69 8,71+9,49 36,3+50,4 

0+100 0000 C 4 2,46+2,51 - 24,8+33,2 
0+250 ---- Bt1 4 2,71 +2,77 6,57+8,74 64,4+86,7 

I I 
I SUBSTRATO 

hanno riscontrato 
l'elevata frequenza di due condizioni morfologiche tipiche alla 
base de]]' innesco di questi fenomen i (Fig.5). A condizioni re
lative a scarpate naturali si affiancano quelle connesse a situa
zioni indotte dalla rea li zzazione di tagli antropici che incidono 
i mantelli piroclastici . In entrambe le configurazioni sussistono 
masse in libertà cinematica che possono manifestare instabi 
lità, a seguito di condizioni critiche di pressioni interstiziali, in
dotte da particolari eventi pluviometrici. 
In figura 6 è illustrato il principale evento di frana (evento 4 di 
figura 4) , responsabile dei danni occorsi nell'abitato. Nellafi
gura 7 è rappresentata la cond izione morfologica della zona 
d'innesco; come può osservarsi l'instabilità si è determinata a 
monte di un taglio realizzato per \' apertura di una pista di ri sa
lita c chc ha inciso completamente la copertura piroclastica. 
Inoltre, tale pista ha controllato la geometria della zona di di
stacco, determinando un elevato rapporto larghezza/lunghezza 
della zona di scorrimento. 

S <2~ <60~ WL IP OM 

(%) (%) (%) (%) (%) USCS (%) 

25,1+70,4 4+9 30+35 35,6+6 1,3 8,5+13,5 Ol 6,6+15,4 

40,4+77,5 9+16 30+37 54,7+62,4 10,4+15,1 OH 6,9+11,2 

47,1+75,9 2+12 10+38 49,8+57,1 11 ,1+15,1 OH 7,3+8,1 

- - 4+8 - - 3,1 +3,9 
55,6+94,9 15+31 54+68 55,2+93,0 15,5+19,8 CH 7,6+11,8 

Figura 3 - Profilo schematico della copertura piroclastica e principali parametri geotecnici. 
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Nella sez ione di jìgura 8 sono ri costru it i i rapporti tra substra
to , copertu ra piroclasti ca e tracc iati de ll e pi ste di risalita pre
senti. 
La mobili zzazione de ll a coltre a monte de l tagli o (Fig.9) ha in
dotto il coin volg imento di q ue lla sottostante. 

o 

LEGENDA 

Eventi di frana e numero (4) 
,- j 

a) Orlo di distacco - zona dI 
scorrimento 

b) Zona d'erosione e di transito 

c) Direzione delflusso 

d) Zona di deposito 

- 3) Spessore de/flusso (metri) 

__ j Piste d i risalita 

* Punto d 'ostruzione del torrente 

250 500 metri 

----==---~ 

j 

" 

Figura 4 - Le frane di Cervinara del 15-16 dicembre 1999. 
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A lla base de l versante, la gran parte de i 30.000 mi di mate ri a le 
co in volto , deviando a sini stra richiamato dalla natura le confo r
maz ione morfolog ica. s i è incana lata ne l fosso tributa ri o del 
torrente Caste llo, ori g inando il debris j70w che ha po i raggiun
to l' ab itato . 

Angoli d i pendio (0) 

n < 30 
r' . 30 - 35 

C 35 -40 
40 - 45 
45 - 50 

_ 50 - 55 
_ 55 -60 
_ 60 - 65 

_ 65 - 70 

_ 70 - 75 

_75 - 80 
_ 80 - 90 
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Le tracce di questo passaggio lungo il fosso indicano che il 
flusso ha raggiunto un ' altezza di oltre 15m ed ha inglobato i 
depositi presenti al fondo dell' inci sione, 
Dal le noti z ie di cronaca, è possibile fissare alle O I :05 del 16 
dicembre 1999 l'arri vo della colata di fango nell' area abitata; 
di conseguenza la ve locità media del flus so lungo il fosso è de
finibile in circa 4 m/sec, valore in accordo con le mi sure effet
tuate in canali attrezzati su materiali s imilari (Takahashi, 
1991 ), 
Nell'abitato (Fig , lO), dopo aver abbattuto alcune costruzioni, 
il materiale si è suddiviso in rami, seguendo i tracciati viari 
presenti. Parte di esso, dopo aver attraversato il rione loffredo, 
si è ulteriormente diluito e si diffuso nei settori alluvionati di 

scarpata naturale 

A 

taglio antropico 

pista di risalita 

Fig, 5 - Sezioni schematiche lungo un pendio interessato 
da una scarpata naturale (a) e da una scarpata antropica 
(b); sono mostrati anche i meccanismi d ' instabilità. 

ldrogeologm 

pianura. La descrizione fatta evidenzia come il volume del ma
te riale coinvolto sia progress ivamente aumentato durante lo 
sviluppo del fenomeno, nonché il ruolo fondamentale giocato 
dallo scorrimento tras lativo nell'innesco de ll 'evento, E' s igni
ficativo osservare in Figura 6 che, a monte della zona di di
stacco, è presente un a ltro ramo della pista di risalita: questa, 
pendente per gran parte del suo percorso, diviene orizzontale 
proprio in corrispondenza de lla zona di distacco, I rilievi ef
fettuati hanno evidenziato che le acque di scorrimento lungo 
il tracciato , raccolte dalla superficie della p ista, sono state re
capitate nella tratta non pendente ove hanno avuto la possibi
lità d'infiltrarsi negli strati più permeabili, ed in particolare in 
quelli pumicei, comunque confinati. 
Simultaneamente all'arrivo della colata nell'abitato, lungo il 
torrente Castello, in corrispondenza d'alcuni ponti stradali 
nel settore di monte de ll 'abitato, s i sono verificate una serie 
d'ostruzioni de l flusso delle acque che hanno determinato l'i
nondaz ione di parte dell ' abitato. 

4. LE PIOGGE NELLA 
INSTABILITÀ DELLE 
COPERTURE DEI PENDII 

L'incremento delle pressioni interstiziali costituisce un fatto
re determinante negli inneschi delle frane superficiali coin
volgenti prevalentemente i depositi di copertura dei pendii. 
Tale incremento è generalmente indotto da eventi piovosi 
d'e levata intensità, per la necessità di una rapida saturazione 
dei materiali più superficiali (Ellen & Fleming, 1987). 
Questi comportamenti fanno riferimento, in modo particolare, 
a modelli di pendio ricoperti da "collu vium" o "ta lus" (Tur
ner, 1996) in cui gli orizzonti di suolo, d 'a lteraz ione e d'ac
cumu lo sono conness i genet icamente al substrato. In tale con
figurazione genera lm ente, la permeabilità tende a decrescere 
con la profond ità. 
Sui pendii in esame, invece, la copertura vulcanica ha un 'o ri
gine esterna a l contesto geomorfologico ed è caratterizzata 
da livelli a diversa permeabilità. 
Di conseguenza sussistono le cond izioni affinché possano 
svilupparsi acquiferi anche confinati. A ciò va aggiunta la 
particolare condizione del substrato carbonatico, fratturato e 

Figura 6 - La frana n. 4): (a) area d'alimentazione ; (b) ramo del flusso che ha raggiunto il torrente Castello; (c) canale princi
pale; (d) area dell 'abitato colpita. 
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A 380 __ incl inazione del pendio 
o 
I 

10 20 m 
I 

,J.. scarpata del tag lio 

f- 6° 

40° 
,J.. 

depositi di frana 

A' 

limite dell'area erosa 

zona eros.a 

39° 
,J.. 

materiali di riporto 

inclinazione 

Figura 7 - Principali elementi geometrici e morfologici nella zona sommitale della frana n.4. 

calcari 

materia le di riporto 

copertu ra piroclastica 

pista di ri salita 

/ ~m s .l. m . -, 
'. \ 

'-
'- profilo originario 

, '-" I 
'-

A' 
Sequenza della copertura piroclastica (zona di distacco) 
simbologia spessore (cm) orizzonte materiale d'origine 

I Il I I I I I I 30 A 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 100+150 Bw ceneri 
00000 0+20 C livello di pomici 

- -- 0+50 B deposito iQnimbritico 

o 10 20 m 

Figura 8 - Sezione geologica A-A' (traccia in figura 7). Lo spessore della copertura 
piroclastica è stato raddoppiato. 
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carsifi cato . le cui caratteri stiche di 
permeabili tà consentono la circolazio
ne d' acqua d ' infiltrazione (Celi co et 
aL, 1986). 
La costruzione di modell i idrogeologi
c i di diffusi on e delle acq ue e de lle 
poss ibili conseguenti press ioni inter
stiziali , è particolarmente complessa, 
anche a causa dell' estrema variabili tà 
degli assetti giaci turali, talora festona
ti . A lc un i autori (Del P rete et a l. , 
1998 ; Celico & Guadagno, 1998) han 
no comunque ricostruito alcune situa
zioni tipiche. 
Signifi cat ivo è la defini zione dell e 
condizioni di pioggia che hanno cau
sato l'innesco dei fenomen i. C iò an
che per costituire sistemi di controllo 
areali che, come indicato da di verse e
sperienze (Keefer et aL, 1987), posso
no rappresentare le basi del riconosci
mento di soglie idrologiche d'allerta e 
d ' al larme nelle aree ritenute a rischio. 

4.1 Caratteristiche dell'evento 
piovoso 

Nel seguito viene descritto l' evento 
pluviometri co verificatosi nel dicem
bre 1999 (dati in S.LM.N., 2000), re
spon sab il e dell ' innesco delle instabi
li tà, sulla base dei dati registrati all a 
stazione di S.Mart ino Vall e Caudina 
(300 m s.l.m.), di stante circa 2 km 
dall ' area interessata dalle frane. 
I dati di piovosità annuale, per gli ann i 



Figura 9 - Zona dello scorrimento traslativo della frana n. 4: si osserva il relitto morfologico della pista di risalita. 

Figura 10 - Zona di canale e di deposito della frana n.4 nella 
contrada loffredo (veduta aerea obliqua). 
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di funzionamento del plu viometro , sono riportati in Figura 
J / ; la media annuale di 1386 mm di pioggia può essere con
siderata tipica di un 'area interna appenninica, ubicata alla ba
se d i rilievi che superano i 1000 m. s. l.m . Il diagramma evi
den zia il calo della piovosità annua le tra la fine degli anni '80 
e l' ini zio dei '90, sebbene per a lcuni di questi anni le regi
stI·azioni non furono continue. Secondo Mazzarella & Palum
bo (1992) queste fluttuazioni delle precipitazioni annuali , re
g istrate su sca la nazionale, so no connesse a cicli con periodi 
di I I , 22 e 44 anni. 
In .figura 12 sono riportate le precipitazioni giornaliere del 
periodo I settembre 1999 al 3 1 dicembre 1999. insieme all e 
precipitazioni cumulate a 3, 5 , IO, 30, 60 e 90 giorni. Oltre a 
notare il picco giornaliero registrato il 16 dicembre 1999, s i 
evidenz ia come l'evento pluviometrico del 14-17 dicembre 
1999 costituisca il 50% delle precipitazioni cadute dalrinizio 
dell' anno idrologico. 
Le precipitazioni orarie sono riportate in figura 13, con l' in
dicazione del momento d'innesco dell 'evento 4 (01:00 del 16 
dicembre ' 99) , verificatosi dopo 263,8 Illill di pioggia caduti 
in 38 ore. In particolare, è poss ibile notare che, dal mezzo
giorno del l4 dicembre, si so no verificati a lmeno tre scrosci 
ad e levata inten sità prima dell ' innesco dell 'evento 4. 
I parametri d ' intensità e durata sono stati definiti cUlllu lando 
la pioggia dall ' inizio sia dell 'evento pluviometrico sia del
l ' ultimo sc roscio che ha preceduto l ' innesco della frana 
(Fig ./4). 
Si può osservare che, in entrambi i cas i, il percorso dell ' in
ten s ità di pioggia supera la sog li a di Moser & Hohen sinn 
(1983) e quella di Caine (1980) , Illentre l'evento franoso si 
verifica prima delle condizioni previste dalla sog lia di Jibson 
(1989). L ' inten sità della pioggia cUlllu lata , a partire dall e 
12.00 del 14 dicembre, coincide con quella prevista dalla cur
va definita da Guadagno ( 1991), ottenuta interpolando i dati 
di pioggia riferiti all'innesco d'altri debris flows dell'area 
Campana. 
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Figura 11 - Precipitazioni annuali registrate al pluviometro di S.Martino V.C.; in bianco gli anni di registrazione non continua. 

Per il caso analizzato , la sog li a d ' innesco d i tal i fe no me ni 
ne ll' a rea campana definita da Ca lcaterra e t aL (2000). otte
nu ta a nc he sull a base d i a ltri e ve n ti (Sa rno-Q uin d ic i de l 
magg io ' 98 , Pozzano del gennaio '97 , ecc .), sembra sottosti
mare i va lori d ' inte nsità necessari per l' in nesco dei feno meni 
de ll' area di Cervinara . 
AI fi ne d i comprendere le caratteri stiche d ' eccezional ità del
l ' evento plu vio metrico , è stata effe ttu ata un' ana li s i s tati sti
co-i dro log ica su ll a serie de i dati disponibil i (n.44 ann i per le 
prec ip itazioni g iorn alie re e n. 20 ann i per le precip itaz ione 
orari e) . 
Per l ' a na li s i è s tata utili zzata la funz io ne di d ist ri bu zio ne 
GEV (Genera lized Exl reme Value). riso lta attraverso il me
todo PWM (Probabilil,v Weighred Momel/ls , Green wood et 
aL, 1979) : in part ico lare, sono state conside rate le cumu late 
dei qu anti tati vi di piogg ia per in tervalli d i 1,3 , 6 , 12 , 24 ore 
e di 2. 3, 5 , l O, 20, 30, 45 , 60. 90 g io rn i. I re lati vi tempi di 
ritorno, ottenuti dall 'ana lis i, sono mostrati in Figura 15, ove 
sono anche ripo rta ti i valori c umu lati d i pioggia antecedenti 
l' innesco dell ' evento 4 : per quest'evento i te mpi d i ritorn o 
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risultano mass imi per va lori di piogg ia c umulata a 2 giorn i. 
Ino ltre, è da sottoli neare che l ' anali s i id rologica ha mostrato 
che ne ll 'area del la Va ll e Caudina s i è verificato un altro e
vento plu vio metrico eccezio nale ne l d icem bre 1968, co n ca
ratte ris t ic he sta tis tic he s imili a qu e ll e del d ice mbre 1999 
(Fig.15). L' eve nto de l 1968 (S.I.M.N. , 1968) f u respo nsabil e 
de ll' a ll uvio namento d i aree di pianura, di un a fran a ne i di n
torn i d i S .Mart ino V.c. e di alcun i fenomen i eros ivi lun go i 
fo ss i. 
Anche ne ll'ottobre 1949 un e vento allu vionale co lpì l' abita
to di Cervinara ed una frana si ve rificò in S.Martino V.c. , 
ma non sono di spo nibil i dati idro log ici per questo spec ifi co 
peri odo. 

5. CONSIDERAZIONI FINALI 

L ' an ali s i idrologica effettu ata indi ca che l'even to pi ovoso 
c he ha indotto le instabil ità nell ' area d i Cervinara, può esse
re considerato di caratte ri stiche eccez iona li, co n riferime nto 
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Figura 12 - Precipitazion i giornaliere e cumulate (3, 5, 10, 30, 60 e 90 giorni ) dal 1 settembre al 31 dicembre 1999. 
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Figura 13 - Intensità oraria dell'evento pluviometrico del 14-17 dicembre 1999. 
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Figura 14 - L'intensità in confronto con la durata, relativa all 'evento piovoso del 14-
16 dicembre 1999. 

ta su più lunghi inte rvalli di te mpo . 
In effetti , quest' aspe tto è e merso in 
modo partic o lare sopra ttutto in al 
tri cas i di studi o e ffe ttuati a seg uito 
d eg li eventi di Pa lm a Ca m pani a 
(Gu adag no e t a l. , 1988), di Pozza
no (Ca lca te r ra et al. , 1997) e di 
Sarn o- Quindi c i (Chiri co e t al. , 
2000; De Vita. 2000) . In accord o 
co n quan to e merso da precede nti a
nali s i (G uada g no, 1991 ) , a diffe
renza d ' a ltri co ntes ti geo log ici nei 
qua li l ' innesco de ll e co la te de triti
c he appa re co ntro ll a to so pra ttutto 
da ll e inte nse pi ogge di breve pe ri o
do , ne ll ' are a ca mp a na l ' inne sco 
d e ll e in s ta bilit à ri s ulta co nnesso 
anc he a piogge di più lunga durata. 
Ciò può essere dovuto all e pec ulia
ri ca ratte ri stich e de i depos iti e de
g li ori zzonti piroc las tici che, come 
de tto , so no ca ra tte ri zzati da e levate 
po ro s it à e ca pac ità di rite nz io ne , 
non c hé d ai s in go lari asse tt i lito 
stra tig rafic i. 
Affin c hé s i d e te rminin o qu e ll e 
condi zio ni di press io ne int e rsti z ia
le ne ll e masse , necessari e pe r l' in 
nesco d i ques ti eve nti , il co mpl esso 
s iste ma di vuo ti inte r-p a rti ce llari 
ed intra- partice ll a ri de ve raggiun
gere la quas i- saturaz ione. 
C iò necess it a te m p i m agg io ri ri
spe tt o a qu e lli ri c hi es ti da ll e co
perture d ' o rig ine no n piroc las tica, 

in particolare a ll e pi ogge cadute ne i due g io rni precedenti 
l ' innesco deg li e venti di frana . L 'ana li si svo lta pe r i dati di
spo nibili indica c he i va lori mass imi d ' inte ns ità o ra ri a so no 
s tati più volte supe rati senza causare analoghe in stabilità. In 
parti colare ri sulta che l' inte nsità orari a ha ragg iunto e supe
rato in 8 casi i 30 mm ed in un caso è stata di 50 mm ; anche 
i va lo ri di piogg ia cumul a ti a 3 o 6 ore so no sta ti di ve rse vol
te supe rati. 

costituite c ioè da g ranuli pri vi d i vuoti inte rni inte rco muni -

Di co nseg ue nza , a ppare de te rmin ante , nel]' a tti vaz io ne dei 
feno me ni franos i de i depos iti piroc lasti c i, la pi oggia cumul a-
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canti . 
Dec is iva co munque, per l ' a tti vaz ione de i fe no me ni , appare 
esse re la co ndi z io ne mo rfol og ica, c he, o ltre a de te rminare 
condi zioni di libertà c in ematica de ll e masse, influe nza la c ir
co laz io ne s ia de ll e acqu e superfi c ia li sia di q ue ll e profonde. 
Perta nto le a ree d ' innesco sono in ge nere ub icate in co rri 
sponden za d i ro tture d i pendenza presenti lungo i pe ndii , pe r 
la presen za di tratti subvertica li , s ia natura li s ia d ' o ri g ine an
tropi ca. In rea ltà la co nfi g urazio ne geo mo rfo logica di questi 
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Figura 15 - Tempi di ritorno dei valori di pioggia cumulata (1, 3, 6, 12 e 24 ore e 2, 3, 5, 10, 20, 30, 45, 60 e 90 giorn i) desunti 
dalla distribuzione GEV. Sono rappresentati i tempi di ritorno della piogg ia ri ferita agli eventi pluviometrici eccezionali ve
ri ficatisi nell 'area di Cervinara (16-20/12/1968 e 14-17/12/1999) e la pioggia antecedente l'innesco della frana principale (e
vento 4), cumulata alle 01 :00 del 16 dicembre 1999. 

versanti carbonati ci è part ico lare frag ilità, a causa de i mec
cani smi d 'accu mulo de i depos iti p iroc las tic i e de lle cara tte ri
sti che morfo logiche de lle rocce calcaree d i substrato ed , in 
parti colare, d i quelle d i pendenza . I versanti presentano, di 
frequente, angoli d 'i ncl inaz ione e le vati, pa ragonab ili a quel li 
d i res istenza dei mate ria li ; pe r q uesta ragione, le m asse p iro-
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IMPIEGO DI TECNICHE GIS PER LA VALUTAZIONE E 
RAPPRESENTAZIONE DEL BILANCIO IDROGEOLOGICO A 
SCALA REGIONALE. 
Applicazione alla penisola Salentina 

USE OF GIS TECNIQUES FOR HYDRO-GEOLOGICAL WATER 
BALANCE ASSESSEMENT AT REGIONAL SCALE. 
Salentine Peninsula Case Study 

Sommario 

Scopo del presente lavoro è valutare i! bilancio idrogeologico mediante il bilancio di massa per il sistema rappresentato dal 
coll1plesso suolo e sottosuolo. Inizialmente è stato valutato i! bilancio idrico del suolo che ha comentito di determinare la 
ricarica naturale della falda per d!fferenza tra gli ingressi al sistema suolo (apporti meteorici) e le uscite dal suolo agrario e 
dalle colture (evapotraspirazione), ed il deflusso supelficiale. Successivamente, per calcolare il bilancio di massa del sistema 
sottosuolo sono stati stimati gli emungimenti per i diversi usi, gli afflussi provenienti da altre corpi idrici sotterranei e gli 
efflussi a mare. La metodologia è stata implementata utilizzando una tecnologia GIS; in particolare, dopo l 'acquisizione dei 
diversi strati informativi necessari (dati clill1atici, topografici, geologici, uso del suolo, ill1magini da satellite, etc), si è 
proceduto all'elaborazione numerica e alla creazione di mappe tematiche. L 'applicazione metodologica è stata condotta su 
tutto il territorio della Puglia; in questa sede vengono riportati i risultati relativi alla sola Penisola Salentina per la quale si 
evidenzia un deficit di risorsa. Il deficit è confermato dall'abbassamento del livello piezometrico e l 'aumento della salinità 
degli acquiferi, ricavati in punti di controllo su un arco temporale superiore ai lO ClImi. 

Parole chiave: acque sotterranee, 01S, bilancio idrogeologico. 

Summary 

The aim ofthe present work is to assess the hydro-geological water balance ofthe soi! and subsoil system. At the beginning, the 
natural groundwater recharge evaluated as the subtraction between the soil inj70ws (rainfall) ami outflows (evapotraspiration, 
sUlface runoff) enable to determine the soi! water balance. Then, in order to calculate the subsoil water balance, the 
withdrawals for different purposes have been estimated together with the in/lows coming /;'OIn other water bo dies and the 
coastal outflows. This method has been applied trough a GIS technique; in particular, after the data layers acquisition 
(c/imatic, topographic, geologie, land use, satellite images, etc.), the numerical calculation has been done ond severalthematic 
output maps have been obtained. The method has been applied to the whole Apulian region; in this work, only the results about 
Salento Peninsula have been reported. The results highlight a significant water resources deficit; this deficit is also confirmed 
by the deepening of groulldwater piezometric heads alld the increase af clorine ions, measured, for more than lO years, in some 
characteristic points located in the study area. 

Keywords: groundwater, OIS, hydro-geologi ca l water bai ance. 

1. INTRODUZIONE 

Una gestione delle risorse idriche sostenibile deve perseguire 
l'obiettivo di "soddisfare i bisogni attua li senza compromettere 
la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie ne
cessità" (La Loggia, 1998). Tale problematica ass ume una par
ticolare importanza in regioni come la Puglia dove le caratteri
stiche climatiche, geologiche e ]' idrografia superficiale, pres
soché assente, hanno determinato uno sfruttamento intensivo 
delle risorse idriche sotterranee. 
La valutazione del bilancio idrogeo logico consente di quantifi
care le risorse idriche sotterranee e pertanto rappresenta uno 
strumento indi spensabile per una pianificazione razionale e u
na gestione sosten ibile delle stesse (Troisi et a l. , 1988). La de
terminazione del bilancio idrogeologico richiede la conoscenza 

di numerosi fattori , tra cui la ricarica natura le che rappresenta 
uno dei termini più laboriosi da quantificare. A questo scopo e
sistono molte tecniche per valutare la ricarica che si basano su 
metodi chimici e metodi fisici. 
I metodi chimic i consistono nell'analisi, nella zona satura ed 
in satura, della concentrazione di parametri chimici , ad esempio 
i cloruri (Leaney & Herczeg, 1994) e di particolari isotopi co
me: JH, ' H, "O, e "C (El Quali et al. , 1999; Rosen et al, 1999) 
contenuti nell 'acqua percolante attraverso g li strati superficiali 
del terreno. 
I metodi fisici possono riassumersi nelle seguenti metodologie : 
I) bilancio idrologico del suolo mediante il trattamento di dati 

idrometereologici , di dati sull e caratteristiche del suolo e 
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delle co lture in atto . Il bi lancio idrico de l suo lo è stato 
svil uppato da Thorn th w a ite (1948 ) : il metodo consis te 
nello stim are l' acqua e ntrante nel suo lo, come apporto 
meteori co ne tto e quella uscente dal siste ma, oss ia la ri
carica. che dipende da ll e condizioni meteorologiche, dal
Ia vegetazione, dal suo lo e dalle caratteristiche geo logi
che . Il gran numero d i dati necessari , non sem pre d ispo
nibi li , e la mediazio ne temporale deg li stessi costi tuisco
no un limite della metodol ogia . Inoltre particolare impor
tanza assume la evapotrasp irazione rea le che, non essen
do direttame nte mi sura bile, viene determinata attraverso 
una serie di parametri la c ui stima non se mpre può e ssere 
accurata (Howard & Lloyd , 1979 ; R agab e t al, 1996). 

2) interpre tazione de i dati idrologici, dell e fluttuaz io ni della 
superfi c ie piezometrica ed an alis i differenziale de l f lu sso 
sotterraneo. Il metodo delle fluttu azioni di live ll o forni 
sce indi caz ion i sull e variaz ion i tempora li e spaz ia li de ll a 
ricarica. Le esc urs ioni de ll a piezometria rappresen tano 
anche l'effe tto deg li emung imenti e de ll ' irrigazio ne; per
tanto è co nsig li ab il e combinare alle fluttuazioni dell a 
piezometrica il bi lancio idri co del suo lo (Sophoc leous , 
199 1), oppure associ are lo stud io del fl usso idrico sotter
raneo (Van T onde r & Kirchner, 1990). 

3) ap procc io idraulico basato sulla legge di Darcy che in
clude la stima de l flu sso attraverso la zona radica le, dei 
gradien ti idrauli ci e delle fun z ion i di condutti vità idrau
li ca . Il metodo ri chiede un monitoraggio per di vers i anni 
ed in mo lti p unti a ppartenen ti a ll 'area di stu dio de ll a va
ri azio ne dell a pressione idrica. Il limite di tale metodo
logia è rappresentato dall e necessarie numerose detenni
naz ioni di cond uttività idraulica, in condiz io ni d i satura
zio ne e non (FlU hl er e t al., 1976; Sophocleous e t a l. , 
1990a , b) . 

Negli ultim i anni, i modelli idro log ici precede ntemente c itati 
sono stati imp le menta ti in ambien te GIS (D'Agnese e t al., 
1996) . Questo strume nto ass ume particolare importanza nel
l'ambi to de ll a pianificazione territoriale , perché, attraverso 
l' ana li si e il trattamen to di dati geografic i ed ambientali , 
consente numerose appl icazioni e , co nseg uentemente , forn i
sce numeros i scenari di previsio ne . 
Data la va lenza e le potenzialità di questo strumento, si è 
sce lto di imp le me ntare le eq uazioni de l bilancio medi ante 
l' uso del GIS Arcview (ES RL 1996) consentendo, dopo l' ac
qui s izione dei d iversi strati informativi necessari (dati c lima
tic i, topografici, geologici , uso del suo lo, immagini da satel
lite, etc), la e laborazione numeri ca e la c reazione d i mappe 
temati che . 
Scopo del presente lavoro è que ll o d i va lutare il bi lanc io i
drogeologico median te l' approcc io del bilanc io di massa per 
i I s istem a rapprese nta to da l com plesso suo lo e sottosuolo . 
Gli ingress i a l sistema sono gli apporti meteoric i e gl i afflus
s i provenienti dai co rpi idrici sotterranei d i unità idrogeolo
giche limitrofe; le usc ite dallo stesso s istema sono valutate 
attraverso l' evapotrasp irazione dal suolo agrario e dall e col
ture, il def lusso superfi c ia le, g li e mungimenti e l' e fflu sso a 
mare o verso altri corpi idrici sotterranei. 
La metodo log ia propos ta è stata appl icata su tutto il te rrito
rio della Pug lia; in q uesta sede vengono riportati i r isul tat i 
re lativ i alla Pen isola Sa lent ina, zo na soggetta ad intenso so
vrasfruttame nto e, trattandosi di acquifero costiero , so ttopo
sta a l fenomen o dell 'i ntrusione salina . 
La Puglia è fondamenta lmente cost ituita da una piattaforma 
carbonatica mesozoica che, q uantunque dotata d i un a un ifo r
mi tà lito logica e pur no n avendo subito viciss itudini te ttoni
che co mpl esse, ospi ta am bie nti idrogeologici divers i (G rassi 
& Tadolini, 1985) . L 'acquifero de l Salento ha una notevole 
importan za per es tens io ne e per ricchezza d ' acqua . 
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2. AREA DI STUDIO 

La Puglia ha una estensione di circa 20.000 km' ed è quasi to
ta lmente c ircoscri tta dal mare, con circa 800 km di coste (Fi
gura 1) . L'idrografia superfi ciale è molto ridotta ed è essen
zialmente concentrata nell'area del Tavoliere. L ' unico corso 
d ' acqua di un a certa ri levanza è l'Ofan to, che nel suo tratto fi
nale lambisce il Tavo liere , sfoc iando nei pressi di B arletta. 
D al punto di vista morfologico, la regione, si presenta essen
zialmente pianeggiante ad eccezione del Gargano e del Subap
pennino Dauno, a morfologia montana, e le Murge, a morfolo
gia collinare (Ciaranfi e t al., J988) . 
r terreni d i copertura hanno una di stribu zione abbastanza di 
versa e discontinua, passando da terre rosse, sabbie e limi , a 
zone in cui lo strato di terreno agrario è assente. Lo strato di 
suo lo agrario ha uno spessore variabile da pochi centimetri a 
poco piLI d i un metro, con caratteristiche pedologiche variabi li 
(Lopez, 197 1; Lopez, 1979; Di Stefano et al. , 1978). 
La regione è caratterizzata da un clima tipicamente mediterra
neo, con inverno m ite e poco piovoso e stagione es ti va calda e 
secca (Copertino & Fiorentino, 1994). I giorni pio vosi sono 
compresi tra 60 e 80. La neve è fugace eccetto che per l' a lto 
Gargano e per il Subappenni no Dauno . La maggior parte dell a 
regione ha una temperatura media ann ua compresa tra 15° e 
17°. Il mese più f reddo è gennaio. I valori medi più bassi si re
gistrano sul Gargano e sul Subappennin o Dauno con 3°C men
tre quell i più alti ne lle zone costiere dell a penisola Salentina. l 
mesi più caldi sono luglio e agosto . 
L ' ossatu ra dei riliev i montuosi (Gargano) e coll inari (Murge e 
Serre Salentine) de ll a regione Puglia è costituita da una seri e 
calcareo-dolomitica di età Giurese-Cretacea parzialmente rico
perta da depositi miocenici e da terreni quaternari. Il comples
so carbonati co si presenta ben st ratif icato e dotato di una note
vole potenza, mentre i depositi d i copertura hanno spessori in
feriori . Data la na tura carbonatica del basamento, es iste una 
cospicua falda sotterranea; in qu asi tutta la regio ne la fa lda 
profonda è sostenuta all a base da acque di mare d i invasione 
conti nentale (Cotecchia, 1979). 
Le M urge ed il Salento costituiscono due unità idrogeo logiche 
si mili per caratteristiche lito logic he ma hanno di vers i caratteri 
di permeabilità e trasmissi vità (Maggiore, 1993) . L'acqu ifero 
murgian o ha un a ridotta capac ità di immagazzin a mento e, 
spesso, le acque circolano in pressione con fo rti carichi piezo
metrici (Grassi, 1973 ; Grassi & Tadolini, 1974). 
L ' unità idrogeologica del Salento è caratteri zzata da una c irco
lazione id ri ca sotte rranea costituita da una falda " profonda" e 
da numerose falde id ri che superf iciali , interconnesse con quel
la profonda, rinvenibili in acqu iferi poco potenti costitu iti ge
neralmente da calcareniti ed a luoghi da sabbie e cong lomera
ti . La falda idrica profonda del Salento raggiunge quote piezo
metriche di pochi metri al di sopra del li vello de l mare ed è 
prevalentemente freatica. L ' acqu ife ro salentino ha una capacità 
di immagazzinamento molto e levata (Cotecchia & Po lemio, 
1998) . 
Infine, sono presenti bacini endoreici il cui recapito f inale è co
stituito da fo rme carsiche, doline e inghiotti to i, a forte assorbi
mento vert icale . 

3. METODOLOGIA 

Il bilancio idrogeologico di massa valuta lo stato quantitati vo 
della falda idrica sotterranea de ll 'acquifero, a partire dalla sti
ma indiretta dei volumi di ricarica dell a stessa, degli emungi
menti per uso potabi le, ilTiguo e industri a le e degl i afflussi e 
deflus si sotterranei. A tal f ine s i è operato schematizzando l'in
tero sistema suol o-sottosuolo in due sottosistemi interconnessi 



e posti in seri e tra di lo ro: il primo è rappresentato dal suo lo; il 
secondo è costituito da l sottosuolo . 
Le eno rme vari ab ilità ne l te mpo e ne llo spazio de i processi i
d ro log ic i è dovuta a lla straordinari a va ri abilità de lle propri età e 
de i parametri che desc ri vo no l'ambi ente entro cui i process i 
stess i hanno luogo (Brass, 1999). L ' applicaz ione de l modell o 
de l bil anc io idro log ico di massa in te rmini di st ribui ti è stata 
poss ib ile avendo a di spos iz ione, per ogni g randezza fis ica in 
g ioco, un numero di dat i ril evante ne llo spazio e ne l tempo . 
Di conseguenza. il bil ancio de l suolo è rappresentato da ll a se
guente equazione : 

Òw/òt = p - E - R - N + I 

dove: P è la piogg ia to ta le in mm; 
E è l' evapotraspiraz ione reale in mm: 
R è il deflu sso superfic ia le in mm ; 
N è l' in filtrazione vertica le in mm ; 

( l ) 

I è l' irrigazione proveni ente da fonte di approvvig iona
mento superfic ia le (Isup) e/o sotterranea (Iemu ): 
Òw/Òt è la variaz ione de l contenuto idrico de l suo lo. 

La Figura 2 sc hemati zza il percorso metodo log ico per la va lu
tazione de l bil anc io de l sottosistema suo lo. 
II bilancio de l sottosuolo è rappresentato da ll a seguente equa
zione: 

s òW /òt = N- Iemu- Ipot- Iind +L'lq 

dove: N è l' in filtrazione verticale in mm ; 
lemu è l' e mungimento per l' irri gazione; 
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(2) 

l pot è l' e mung imento per l' uso potabile: 
lind è l'emungimento per l' uso industri a le; 
òW/Òt è la va ri az ione de ll a quanti tà d i acqua presente 
ne ll 'acquifero: 
L'lq è la diffe renza tra le portate entrant i ed uscent i dalla 
fa lda idrica; 
s è la porosità efficace. 

La metodo log ia è stata appli cata a scala reg ionale con parame
tri di stribuiti , considerando il mese come unità di tempo e il 
km' come unità spaz ia le. La di screti zzazione temporale scelta 
ha consent ito di trascurare il contributo de ll e prec ipitaz ioni ne
vose e d i considerare le piogge eq uamente di stribuite ne l mese. 
Pera ltro, l'attua le sv iluppo tecno logico offre i margini pe r la 
sperimentazione di soluzioni innovati ve che. fin o a poco tempo 
fa , po tevano sembrare di fficilmente ipoti zzabili . Le tecnologie 
G IS (Geographi c lnformation Sys tem) permettono di gest ire i 
dati geometric i e a lfa numerici , provenienti in qual sias i fo rmato 
e sca la , all ' in terno di un unico modello continuo de l te rritorio 
dove tutte le informazioni sono immediatame nte access ibili , o
moge nee, co ngrue nti e in teg rabili (BuITo ug h P. A., 1986) . 
Pertanto, le equ azioni de l bil anc io sono state imple mentate in 
un GIS e tutte le operazioni di sovrappos izione e di e laborazio
ne sono state effettuate tramite l' utili zzo de ll ' ArcView (ESRI, 
1996) . 

3.1 Pioggia 

La de termin azio ne de lla pioggia to tale (in mm), precipi tata sui 
bac ini de ll a reg ione ha richiesto la raccolta e la info rmati zza-
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Figura 1 - Area di studio con l'ubicazione degli elementi adottati per la stima del bilancio. 
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zione dei dat i relati vi a lle piogge mensili per il periodo 195 1-
1994 (Servizio Idrografico Nazionale, 195 I - 1994) de lle circa 
150 stazioni plu viometriche (Figura 1) . 
I valori medi , mensili ed annuali , delle altezze di pioggia sono 
stati estrapo lat i all 'intero terri torio regionale attraverso una a
nali s i struttura le de i dati (Isaaks & Sri vas tava, 1989) ossia. do
po aver costruito il variogramma sperimentale, è stato scelto e 
calibrato un modell o di vari ogram ma appropriato ; success iva
mente sono state dete rminate le mappe mensili med iante un 
soft ware per il trattamento spaziale di dati ambientali (Surfe r, 
1999). 

3.2 Ruscellamento 

La st ima de ll' afflu sso meteori co netto (Pn), di spon ibile all 'in
filt raz ione, ha richiesto la valu tazione del def lusso superficiale 
in condi zion i idrologiche medie, cioè a partire dalle altezze di 
pioggia mensili . La metodo logia sv iluppata, essendo stata im
plementata per un territorio dove l'i drograf ia superficiale è li
mitata e a luoghi assente, ha previsto la stima dei deflussi su
perfi c iali attraverso metodi indiretti. Come ben noto . il deflu s
so superficiale dipende dall a geomorfo logia, dalla pedologia, 
dalla copertura vegetale, da ll a durata ed intensità de lle piogge. 
Per poter appl icare il modello presce lto a ll ' area di studio è sta
ta considerata l' in tera idrografia superficiale dell a Puglia com
posta sia dai fiu mi perenni , presenti nel Tavo liere dell a P ugli a 

e ne l Subappennino Dauno, che dai solchi naturali, le " lame" , 
orig inate dall ' evo luzione erosiva di fag lie del substrato carbo
natico, presenti sull a restante parte della reg ione , 
Vista la sostanziale planarità del territorio, com prendente nu
merosi bac ini endoreic i, e l'elevata permeabili tà dei suo li e 
de lle formazioni geo logiche affioranti, s i è ritenuto più corre tto 
utili zzare il concetto di area effett ivamen te contribuente al de
flu sso (lacobellis & Fiorentino, 1999) , pi uttosto che defini re i 
bac in i idrografici in base all 'orografia, Per quanti f icare il de
flu sso med io è stata quindi tracciata una buffer zone a cava llo 
del reti colo di drenaggio e lungo la linea di costa con larghezza 
com presa tra I e 2 Km, in fun zione della pendenza de i versanti 
in senso trasversale alle aste di drenaggio e alla linea di costa. 
Ino ltre è stata uti lizzata la carta Geologica d ' Ttali a al fin e d i e
stendere le aree co ntri buenti a l de fl usso , spec ie nei cas i d i 
scorrimento superficiale su versanti , non ricadent i ne ll a buffer 
zone del ret icolo, e di scorr imento ipoderm ico dai versanti fin o 
al corso d 'acqua o a ll a subalvea. quando i terreni superfi c ia li 
sono poggianti su formazioni impermeabili. Il territori o, per
tanto, è stato suddiviso in tre class i (impermeabile, permeabil e 
e medi amente permeabile) in base alle fo rmazi oni geolog iche 
superficiali. 
Sov rappo nendo le due bas i informat ive (quell a relati va a lle 
bu ffer zone e quell a relativa alla permeabili tà dell e fo rmazioni 
geo logiche affioranti ) si è ottenuta la mappa delle zone contri 
buenti al defl usso superficiale secondo le tre cl ass i ev idenziate 

-------- - - - ---------- - - - ---- - - --- - - --- - ---- - - -- ----- - - - -- - -- -- - - - - --------- - -- - --------- - ----- - ----- -- -- - -- -, , , , , , , , , 

W j - l + Pnj - Etrj < W WP 
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1 ______ --- --- -- - -- --- - - ---- -- - ---- - - - - -- -- - -------- - - - _ ___ __ _____ _ _ _ ___ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ______ _ _ __ _ _ _ ____ __ ___ _ _ l 

N j = W j - w* 

Figura 2 - Schema di flusso per la valutazione della ricarica naturale. 
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in Figura J. [n ta le mappa. [' inte ra superf ic ie del Tavo liere è 
stata riconosc iuta come area contri buente ad e levato defl usso 
superfic iale, mentre , ne lle M urge e ne l Salento. vaste aree sono 
state classif icate a trasc urabile deflu sso superf ic ia le. in accordo 
con a ltri studi id ro log ic i effettuat i sull a reg ione (Coperti no & 
Fiorentino. 1994). Infine, ne lle aree definite a deflu sso, la sti 
ma de l ru sce ll amento è sta ta effettu ata adattando un modell o 
messo a punto da ll· U .S. Department of Agri colture - Soil Con
servat ion Service (USDA-SCS, 1972) basato sull 'approcc io 
de i Curve N umber. Ne ll e restanti aree dell a reg io ne, la piogg ia 
to ta le, ne l passo tempora le ado ttato. è stata cons iderata coinc i
dente con que ll a netta Pn (Figura 2). 

3.3 Evapotraspirazione reale 

L 'evapotraspirazione rappresenta la quantità d i acqua di spersa 
ne ll 'atmos fera, attraverso i processi d i evaporaz ione dal suo lo 
e tras pirazione da lle pi ante. In lette ratura sono riportati di vers i 
metodi che permettono d i stimare l'evapotraspirazione po ten
zia le . noti a lcuni parametri c limati c i e per una co ltura d i ri fer i
mento, gramin acea di a ltezza tra 8 e 15cm, uni fo rme compl eta
mente ri coprente il terreno ed in cond izioni di ri fo rnimento i
drico non limi tate (Doore mbos & Pruit , 1977). [n questo caso 
per dete rminare i I valo re de ll' evapotraspirazione po tenzia le , E
to, s i è utili zzato il mode llo d i Pennman-M onte ith (All en et a l .. 
1998) tramite i I programma Cropwat per Wind ows (C larke, 
1998) sviluppato dall a FAO che consente l' utili zzo de i dat i c li
mat ici mensili . I valori de ll' Eto mens ili calcolati ne ll e 83 sta
z ioni termometri che (Figura J) (Servizio Idrografico Nazio na
le, 1951 - 1994) sono stat i es trapolati a l te rritori o medi ante la 
stessa procedura appli cata a lle piogge, ottenendo come ri su lta
to fin a le le mappe mensili . 

LEGENDA 
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Aree con deflusso superficiale 
trascurabile 

Aree con deflusso superficiale 
medio 

Aree con deflusso superfciale 
elevato 

Figura 3 - Aree contribuenti al deflusso superficiale. 
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Il passo success ivo è stato que ll o di calcolare l' evapotraspira
zione de lle singole co lture presenti sul te rrito rio di ri fe rimento 
med iante un fa ttore corrett ivo detto coeffic iente co ltu ra le, Kc 
(A llen et a l. 1998 : Doorembos & Pruit. 1977). Per pote r in divi
duare la d istribu zione te rrito ri ale de lle colture sono stati consi
derati i risu ltati de l progetto CORINE Land Cover (J oi nt Re
search Centre. 1995) fin a lizzato a ll a cata logazione de ll ' uso del 
suo lo. partendo da immag ini sate llitari . Poiché nel bil ancio i
drogeolog ico è ri chi es ta l' evapotras pirazione reale me ns il e che 
ri sulta uguale o minore a que ll a potenz ia le in fun zio ne dell a 
quantità di acqua presente ne l suolo, si è utili zzata la seguente 
espress ione (Reed e t a l. , 1997): 

Et,.= fi " Kc '" Eto 

dove: Et, è l' evapotraspi razione reale; 
Kc è il coeffic iente co ltura le; 
Eto è l'evapotraspirazione potenzial e; 

(3) 

fi è un a fun zio ne di es trazione d i umidità da l suolo 
che viene ca lcolata pe r ogni mese. 

In partico lare, fi , per il mese - iesimo, è ugua le a l rappo rto fra il 
contenuto d i umidità del suo lo o contenuto idri co in un dato 
mese. w i , e la capac ità idri ca di campo. w"', (Min z and Walker, 
1993). Dove w':' è il contenuto mass imo d ' acqua che il te rreno 
stesso ri esce a trattenere, in equili bri o con le fo rze di g rav ità. 
dopo al cuni g iorni di drenaggio (Reed e t a l.. 1997); ta le gran
dezza. espressa in mm per m di spessore de l terreno, è funzio
ne dell e caratte ri sti che de l suo lo. 
Noto che w"'p rapprese nta il contenuto di umidi tà de l suolo in 
corri spondenza del q uale la pi anta non ri esce più ad es trarre 
acqua dal suolo ed ini zia pertanto ad appass ire e noto che w* è 
sempre superi o re a w"p ' per il calcolo del contenuto di umidità 
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del suo lo in un dato mese, w i, si è fa tto riferimento al seguente 
trin om io (Reed et a l. , 1997): 

W i_1 + Pn i - f i* K c * Etoi (4) 

Se il valore de lla (4) è superiore a w*. W i è assunto pari a lla ca
pacità idrica di campo; se il valore de lla (4) è inferiore al pun
to di appassimento, W i è assunto pari a w wp ' Infi ne se il valore 
della (4) è compreso tra i due estremi del contenuto idrico del 
suolo. W i è pari alla (4 ) (Figura 2). li calcolo della fu nzione fi , 

all ' inte rno de ll a (4), è stato effettuato attraverso una procedura 
iterati va, ponendo al primo tentati vo il valore della fun zione al 
mese precedente (f i_I ) . 

T valori del punto di appassimento, funzione della tipologia di 
suo lo, sono stati desunti dall a bib liografia (A llen et a l. , 1998; 
Reed e t al. , 1997) . 
La capacità di campo, è stata dete rm inata partendo da valori 
puntu a li de lla di sponibili tà id rica, de l tipo d i suo lo e dell a 
profond ità del te rreno agrari o. I dati uti li zza ti sono tratt i dai 
progetti ACLA l e ACLA2 realizzati dall ' Istituto Agronomico 
Mediterraneo (Regione Pugli a, 1999). 
Il ca lco lo dell ' infi ltraz ione verticale si può così o ttenere per 
differenza de i te rmi ni espressi nella ( I). 

3,4 Stima degli emungimenti 

Gli emungimenti dalle fa lde idriche sotterranee rappresentano 
l' e lemento cardine de l bilancio del sistema sottosuolo . AI fine 
di quantificare le portate emunte, è stato effe ttuato, presso gli 
uffi c i pubbli ci preposti , un censimento di tu tt i i pozzi perforati 
sull ' intero te rritorio regiona le. Pur avendo censito un nLllnero 
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superiore a i 100.000 pozzi in tutta la regione, i dati racco lti si 
sono dimostrati inadatti a definire direttamente le quantità di 
acqua emunte da lle fa lde . Pertanto, si è operato come segue : 

la stima degli emungimenti per uso irri guo è stata effettu ata 
per via indi retta. Dapprima sono state censite le aree dove 
insistono coltu re, considerate idroesigenti in base alle carat
te risti che climatiche dell a Pugli a. Il progetto CORI NE Land 
Cover riporta le aree dove sono presenti tali colture, oss ia i 
frutteti. i seminativi irrigui , la vite, l 'oli vo ed i sistemi col
turali e particell ari complessi (per i qua li è poss ibile la pre
senza di colture orticole) . Le pri me due lipolog ie sono irri
gate dappertutto, mentre le a ltre sono dotate di sistem i irri 
gui solo in alcune zone. Per poter local izzare le aree dove 
queste ul time co lture sono effetti vamente irrigate, è stato 
consultato il censime nto ISTAT de ll ' Agri co ltura ( 1990) 
che, per ogni co mune, riporta le aree, in ettari . irri gate ed ir
ri gabil i. 
S i è introdotto un indi ce di parzia li zzazio ne che tiene conto 
delle aree irrigate, e contemporaneamente, colti vate a vite o 
o li vo o ortaggi . L' indice, calco lato per ogni comune, è dalO 
dal rapporto de ll a differenza tra l'area irrigab ile (ri portata 
dal censimento ISTAT ) e l ' area occupata da co lture irri gate 
dappertutto (frutteto e seminati vo irriguo, ricavata dal pro
getto CORINE), con l' area colti vata a vite , o li vo e sistemi 
coltural i e particellari compless i (ricavata dal progetto CO
RINE). La Tabella I riporta, a titolo di esempio, per a lcuni 
com uni le caratte ri stiche descritte precedentemente. 
Dopo aver introdotto ta le ind ice, è stata ricavata una carta 
che rappresenta le aree tota lmente e parzialmente irri gate 
(figura 4) . Successivamente sono state valutate le necess ità 
idriche della singola coltu ra sulla base dei parametri id rolo-

TABELLA 1- Indice di parzializzazione delle aree irrigate con acque sotterranee 

Da immagini satellitari: Da fonte 1ST AT: 
Progetto CORINE - Land Cover Censimento dell' Agricoltura 

del 1990 

Comune Superficie Provo Colture Colture Colture Colture Superficie Grado di irrigabilità 
totale non irrigate irrigate non irrigabili irrigabili comunale delle colture irrigabili 
(Kmq) (Kmq) (Kmq) (Kmq) (Kmq) irrigabile in ciascun Comune 

(Kmq) (%) 

BRINDISI 335 BR 295 40 134 201 108.7 34.2 

OSTUNI 222 BR 221 1 41 181 20. 1 10.6 

FRANCAV~LA FONTANA 175 BR 175 o 34 141 4 1.1 29.1 

FASANO 131 BR 13 1 O 25 106 27.5 26.0 

CEGLIE MESSAPICO 130 BR 130 O 24 106 0.3 0.3 

MESAGNE 123 BR 123 O 14 109 35.3 32.4 

CAROVIGNO 104 BR 104 O 27 77 12.4 16.1 

LECCE 244 LE 244 O 175 69 31.1 45.1 

NARDO 190 LE 183 O 90 93 45.2 48.6 

UGENTO 98 LE 94 O 8 86 19.2 22.4 

MELENDUGNO 91 LE 9 1 O 16 75 19.6 26.2 

GALATINA 85 LE 84 1 35 50 24.0 46.1 

OTRANTO 77 LE 77 O 30 47 13.0 27. 6 

MARTINA FRANCA 30 1 TA 301 O 133 168 0.0 0.0 

TARANTO 267 TA 249 IO 197 62 50.3 65.0 

CASTELLANETA 242 TA 238 4 132 110 69 .7 59.7 

MANDURIA 177 TA 144 29 74 99 8.6 0.0 

CRISPLANO 110 TA 110 O 74 36 1.4 3.8 

GROTTAGLIE 103 TA 102 1 42 61 42. 1 67.4 
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Confini delle unità idrogeologiche 

Grado di irrigazione 
delle colture presenti ("lo) 

=::J 0% 
C J 0%-50% 
_ 50%-100% 

50 o 

Figura 4 - Aree a differente grado di irrigazione. 

50 

gic i del te rreno. della fase fenologica della co ltura e deIr e
vapotras pirazio ne me nsil e. Infine , so no state ri cava te le 
quantità di acq ua necessari e alla s ingo la co ltura per l'intera 
stagione irrigua. 
II calcolo, così effettuato, stima i fabbisogni irrigui medi an
nui, facendo riferimento a ll e co lture presenti al 1995 , anno 
di rilevamento delle carte satellitari del progetto CORI NE. 
Le zone irrigate sono essenzialmente loca li zzate nel Tavo
liere, ne ll a fascia costi era della Murgia, ne l Salento, e ne l
l'arco Tonico. Nel Tavoliere l'approvv igionamento è garan
tito in mass ima parte da fonti idriche superficiali . Ana loga
mente l'arco Ionico è provv isto di un s istema di infrastruttu
re irrigue, che si approvvigiona dagli in vasi realizzati in Ba
silicata. Nel territorio costiero della Murg ia e nel Salento, 
invece, l' intero fabbisogno irriguo è soddi sfatto dagli emun
gimenti da falda idrica sotterranea; 

- la stim a degli emun g ime nti per uso potabile è basata sui 
dati caratte ri stici dei pozzi gestiti dall ' Acquedotto Pugliese 
(Figura I); le portate emunte, tuttavia, potrebbero essere su
periori in considerazione dell ' esistenza di un certo numero 
di pozz i privati ad uso domestico. In Puglia sono presenti 
248 pozzi che alimentano la rete di di stribuzione dell ' Ac
quedotto Pugliese. l pozz i non sono distribuiti unifo rm e
mente sul territorio, ma ri sultano in buona parte locali zzat i 
nel Salento; 

- la stima degli emungimenti per uso industri a le è stata de
sunta da uno studio effettuato dal Dipartimento di Ingegne
ria delle Acque del Politecn ico di Bari (2000), che ha utili z
zato alcuni criteri , applicabili alla valutaz ione dei fabbi so
g ni industriali, messi a punto da Be ned ini & Spaziani 
(1994). Tale valutazio ne è stata effettuata grazie all ' appli ca
zione del metodo "numero di addetti" e "standard di idroe
sigen za". Considerando le reti di adduzione ad uso multiplo 
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presenti nella regione, e le loro fonti di approvvigionamen
to, per differenza si è st imato l'emung imento da falda per u
so industri a le. Si è ev ide nziato c he la maggior parte dei 
pozzi destinati a tale uso sono concentrati nelle relative aree 
industri ali delle province di Bari e di Lecce. 

3.5 Afflussi e deflussi da e verso i corpi idrici circonvicini 

Per poter valutare con sufficiente approssimazione il bilancio 
idrico sotterraneo del corpo idrico in esame è stato necessario 
individuare i deflu ss i a mare e gli scambi con le idrostrutture 
limitrofe. 
In partico lare i deflu ssi a mare si sono stimati attraverso l' ana
lisi delle manifestazioni sorgenti zie costiere e le relative porta
te. Gli scambi con le falde confinanti sono stati stimati att ra
verso i valori della piezometria, in corri spondenza dei limiti i
drogeo logici tra i divers i sistemi acquife ri , e l'este nsione del 
fronte attraverso cui si esp lica il deflusso. 

4. RISULTATI 

La metodologia precedentemente desc ritta ha consentito di ri
cavare, per i I sottos iste ma suolo. la l'i cari ca natural e media 
mensile e annual e per ogni ce lla di di scre ti zzazione. II bil anc io 
idrogeologico, in vece, è stato chiuso considerando la falda i
drica sotterranea nella sua globalità, pe r cui un termine con
centrato è stato utili zzato per gli apporti entranti ed uno per 
quelli uscenti dal corpo idrico in esame. 
I ri sultati di seguito presentati e commentati sono relativ i a l bi
lancio del sistema suolo-sottosuolo del Salento. 
Le Figure 5 e 6 mostrano, a titolo di esempio, i valori med i di 
pioggia per i mesi di novembre e luglio, che sono ri spe tti va-
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Confini delle unita idrogeologiche 

Pioggia media del mese 
di novembre (mm) 

~ 50-60 
[ J 60 - 70 
CJ] 70 - 80 
. 80 - 90 
.90 - 100 
. 100-110 
. 11 0-120 
.120 - 130 

50 
t:::::_ 

o 50 

Figura 5 - Carta della piovosità media del mese di novembre. 
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Confini delle unita idrogeologiche 

Pioggia media del mese 
di lugl io (mm) 

10 - 15 
- , 15-20 
~ 20-25 

25 - 30 
. 30-35 
. 35-40 
. 40-45 
.45-50 
.50-55 

Figura 6 - Carta della piovosità media del mese di luglio. 
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mente il più ed il meno piovoso, per l ' area oggetto di studio. 
Annualmente. in media. l'altezza di pioggia nel Salento assu
me valori compresi tra 600 e 700 mm con 1'80% delle precipi
tazioni concentrate nei mesi autunno-invernali. In particolare, 
le piogge tendono ad aumentare dal confine murgiano alla pun
ta più estrema della penisola salentina, distribuendosi secondo 
fasce omogenee pressoché perpendicolari alle linee di costa. 
Sulla base delle colture presenti ed in funzione dei parametri 
climatici , sono state realizzate le mappe di evapotraspirazione 
potenziale mensile ; la Figura 7 mostra la carta della distribu
zione della evapotraspirazione potenziale per il mese di luglio, 
mentre la Figura 8 mostra la carta del!' evapotraspirazione rea
le della stessa area di riferimento e per lo stesso mese. 
L'evapotraspirazione potenziale annuale è compresa tra lO50 e 
l 150mm; la stessa diminuisce dal versante ionico a quello a
driatico. I valori massimi si rilevano nel mese di luglio, con 
punte superiori a 190mm. mentre i valori minimi , compresi 
mediamente fra 30 e 35mm, sono concentrati nei mesi inverna
li. 
Per la zona di studio il termine I della equazione (1) si limita 
alla irrigazione proveniente da corpo idrico sotterraneo. Infatti 
sia gli impianti di irrigazione consortili che quelli aziendali so
no approvvigionati totalmente dalla risorsa idrica sotterranea 
(U.R.B.I.P. , 1995). 
Dopo aver valutato il ruscellamento, come precedentemente 
descritto, si è passati al calcolo della l'i carica naturale mensile. 
La Figura 9 riporta la distribuzione spazi aie della stessa per 
l' anno medio. Come è ovvio, la distribuzione della ricarica non 
risulta uniforme su tutta la regione, sia perchè le precipitazioni 
e l' evapotraspirazione reale non sono costanti sul territorio, sia 
per le caratteristiche pedologiche dei suoli agrari di copertura, 
sia per la diversità delle formazioni geologiche affioranti, che, 
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D Confini delle unità idrogeologiche 

Evapotraspirazione potenziale 
media del mese di luglio (mm) 

140 - 150 
150 - 160 
160 - 170 
170 - 180 
180 - 190 
190 - 200 

avendo una diversa permeabilità. consentono una maggiore o 
minore ricarica. 
L ' ammontare della ricarica annuale. riferita all ' unità idrogeo
logica del Salento, è stata stimata in circa 846 Mm' a fronte di 
un valore delle precipitazione di circa 2787 Mm1 e rappresenta 
circa il 30% delle piogge totali. 
La ricarica è concentrata nei mesi autunnali e invernali (otto
bre-marzo) . è scarsa in settembre ed aprile ed inesistente negli 
altri. I valori massimi , che mediamente si attestano intorno a 
37mm, si rilevano nei mesi di novembre e dicembre. Rispetto 
all'intero territorio regionale il Salento ha valori di ricarica na
turale consistenti in relazione alla morfologia del territorio ed 
alla Iitologia delle rocce affioranti e dei terreni di copertura, a
venti spesso spessori sottili. Infatti , il volume della ricarica per 
il Salento rappresenta il 30% della ricarica naturale calcolata 
sul!' intero territorio regionale. 
Gli emungimenti stimati per l'uso irriguo ammontano a 192 
Mm" mentre per l'uso potabile risultano pari ad 84 Mm' e 
quelli per l' uso industriale sono stati valutati in 72 Mm' . La Fi
gura lO mostra gli emungimenti da falda per i differenti usi. 
Nel Salento esiste un deflusso a mare diffuso su larghi fronti, 
in corrispondenza dei livelli rocciosi a elevata permeabilità, e 
manifestazioni sorgentizie di cospicua entità, in prossimità di 
soglie impermeabili. Numerosi studi condotti in passato, sia di 
tipo generale, ad esempio il PSI4 (Cassa del Mezzogiorno, 
1965), che di settore (Guglielminetti et al., 1975; Cotecchia & 
Tulipano, 1989; Stefanon & Cotecchia, 1969) hanno consenti
to, anche mediante tecniche di rilevamento con sistema termo
visivo all'infrarosso, l'individuazione degli efflussi costieri su 
questa area (Cotecchia et al., 1978; Tulipano, 1988). La stima 
della portata complessivamente drenata è stata determinata me
diante confronto con sorgenti di portata nota (Chidro, Boraco 
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Figura 7 - Carta dell'evapotraspirazione potenziale media del mese di luglio. 
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D Confin i delle unità idrogeologiche 

Evapotraspirazione reale 
media del mese di luglio (mm) 

. 0 - 10 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
60 - 70 
70 - 80 
80 - 90 
90 -100 
100 - 110 
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Figura 8 - Carta dell 'evapotraspirazione reale media del mese di luglio. 

LEGENDA 
_ Confini unità idrogeologiche 

Ricarica totale annua (mm) 
C-] 0 - 100 
Cl 100-200 
CI 200-300 

300 - 400 
_ 400 - 500 
_ 500-600 
_ 600-700 

_700-800 

Figura 9 - Carta della ricarica naturale media annua. 
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D Confini unità idrogeologiche 

Stima dell'emungimento 
totale annuo (mm) 
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0-100 
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Figura 10 - Carta della distribuzione degli emungimenti da falda per i diversi usi. 

etc) ed è certamente superiore a 25-30 111'/s (Cotecch ia, 1979). 
AI fine di valutare l' aliquota dei deflussi rinvenienti dall ' idro
struttura limitrofa delle Murge che concorre a lla ricarica an
nuale dell' unità idrogeologica del Salento, sono stati acquisiti 
studi di settore (Cotecchia, 1979). 
L'elemento che segna il confine Murgia-Salento in termini sia 
morfologico-strutturali che idrogeologici è rappresentato dalla 
Soglia Messapica, una paleostruttura riattivata dalla tettonica e 
oggi sepolta dai sedimenti del ciclo plio-pleistocenico. Oltre 
che con una notevole e più o meno brusca perdita di carico i
draulico e quindi con una considerevole riduzione dello spes
sore della falda, l' i mprovviso mutare dell ' ambiente murgiano 
in corrispondenza della soglia si evidenzia con il sub itaneo ac
centuarsi del fenomeno della contaminazione delle acque di 
falda e con la presenza, in corrispondenza ed in prossimità del
la linea di costa ionica, nella zona di Taranto, di numerose e 
cospicue manifestazioni sorgentizie (costiere e sottomarine) 
drenanti le acque della falda murgiana. 
lnoltre, da osservazioni sulle isofreatiche della falda profonda, 
in corrispondenza del limite idrogeologico tra il sistema idrico 
murgiano e quello salentino, è possibile notare un travaso di 
acque sotterranee diretto dai massicci murgiani al sistema idri
co salentino. Da approfonditi studi basati su lla cadente piezo
metrica, su ll'estensione del fronte attraverso cui si esplica il 
deflusso e dalla stima delle velocità di filtrazione delle acque 
sotterranee per la zona in esame è stato stimato che la portata 
di tale ravvenamento ammonta a circa 8-10 m3/s (Cotecchia, 
1979). 
Dall'analisi quantitativa sul sistema idrico salentino emerge un 
deficit idrico annuale medio di circa 85 Mm '. La Tabella Il 
sintetizza i risultati relativi al bilancio. 
Lo stato di deficit è confermato dall'osservazione dell'anda
mento temporale di alcune grandezze idrologiche e chimiche 
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TABELLA Il - Valori stimati, utilizzati per la valutazione del 
bilancio idrogeologico del Salento 

Pioggia totale 2787 Mml 

Ricarica totale 846Mml 

Emungimenti irrigui 192Mml 

Emungimenti potabili 84Mml 

Emingimenti industriali 72Mml 

Efflussi verso il mare 867 Mml 

Apporto dell'Unità Idrogeologica delle Murge 284Mml 

Deficit idrico 85Mml 

delle acque sotterranee presenti nell'acquifero salentino. A tal 
proposito sono stati selezionati 5 freat imetri , per i quali sono 
disponibili i dati di li ve llo statico dal 1970 al 1994, forniti dal
l' Ente Irrigazione, e 9 pozzi gestiti dall'Acquedotto Pugliese, 
per i quali sono disponibili analisi dello ione cloro, riferite al
l'arco temporale 1970-1998. Tutti questi punti di controllo so
no, ovviamente, localizzati e distribuiti omogeneamente nell'a
rea di studio (Figura 1). 
Dall'analisi dei dati di livello (Figura J J), si evidenzia che il 
livello piezometrico regi strato mostra un trend di abbassamen
to; in particolare i pozzi più vic ini alla linea di costa mostrano 
un abbassamento più contenuto, mentre quelli a maggiore di
stanza dal mare subiscono un decremento maggiore del carico 
idraulico. Questa fenomenologia è motivata schematizzando la 
falda idrica sotterranea come un sistema idrico regolato da val
le, ossia dal livello idrico del mare, considerato costante nel 
tempo in base alla scala di osservazione. Inoltre, gli abbassa
menti dei livelli idrici sono contenuti, in relazione alla tipolo
gia di falda idrica sotterranea; infatti, essendo un acquifero co
stiero, eccessivi emungimenti di acqua dolce provocano una 
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Figura 11 - Trend piezometrico regist rato in alcuni idrome
trografi campione. 

sostituzione parziale dell a stessa con acqua salata di intrusione 
marina _ 
Tale aspetto trova conferma dall ' anali si dell ' evoluzione ne l 
tem po delle concentrazioni medie dello ione cloro rilevate in 9 
pozzi dell ' AQP, - (Figura 12). I valori riportati in figura sono 
stati ricavati effettuando la med ia di tutte le anali si operate in 
ciascun anno. La stessa figura riporta le rette di correlazione, 
ottenute tram ite il metodo dei mini mi quadrati , dei punti misu
rati; tali rette denotano un trend generalizzato a salire. In parti 
colare si rileva un aumento dell a salinità alla fine degli anni 
'80, quando si sono succedute d iverse annate sicc itose, durante 
le quali la ricarica naturale si è sensibilmente ridotta e sono au
mentati i prelievi da falda. Tali considerazioni trovano confer
ma in un recente studio (Polemio & Limoni, 2000) dove viene 
effettuato un confronto, nell ' arco deg li ulti mi 20 anni , della 
pos izione dell ' isoalina 0,5 gli che si sposta progress ivamente 
verso l' interno del territorio . 

5. CONCLUSIONI 

Lo sfruttamento indiscri minato de lle ri sorse idriche sotterranee 
è un fenomeno piuttosto diffu so a causa della crescente richie
sta di acqua per i diversi usi. Pertanto, è più che mai indispen
sabile impedire il depauperamento delle risorse medi ante un a 
pianificazione sos tenibile ed un monitoraggio del terri torio, 
che, necessari amente, devono avere come base di partenza un 
quadro conoscitivo dettagliato e sinte tico. In questo ambi to si 
inseri sce la tematica del bilancio idrogeologico delle fa lde idri 
che sotterranee. Infa tti, una corretta gesti one dell e acque sot
terranee non può essere affrontata senza conoscere in dettagli o 
gli elementi che contribuiscono a ll a quantif icazione di tale bi
lancio dove, in particolare, l'ammontare de ll a ri cari ca annuale 
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Figura 12 - Evoluzione nel tempo delle concentrazioni me
die dello ione cloro rilevato in punti d i controllo. 

dell a falda rappresen ta l ' e lemento cardi ne e d i sintes i de llo 
stesso. 
L ' intero sistema suolo sottosuolo è stato schematizzato in due 
sottosistemi interconnessi; inizialmente è stato valutato il bi
lancio idrico del suolo che ha consentito di determinare la rica
rica naturale della falda per di ffe renza tra gli ingressi al siste
ma suolo, rappresentati dagli apporti meteorici, e le usc ite at
traverso l' evapotraspirazione, dal suolo agrario e dalle colture. 
ed il defl usso superficiale. 
Success ivamente per calcolare il bilancio di massa del sistema 
sottosuolo sono stati sti mati gli em ungimenti per i di vers i usi, 
gli afflu ssi provenienti da altre corp i idrici sottemmei e gli ef
fl uss i a mare. 



La metodo log ia è stata implementata utili zzando una tecnolo
gia GIS, in g rado di rappresentare immediatamente e si ntet ica
mente i ri sultat i delle elaborazioni. 
La stima della l'i carica. indipendentemente dal metodo utili zza
to. è soggetta ad e lTori ed incertezze (S immers. 1988) dovute 
alla vari abilità spazia le e temporale delle grandezze da cui essa 
dipende. In ogn i caso, la metodologia app li cata fornisce risul
tati tanto più attendibili quanto più numeros i e recenti sono i 
dati di partenza e quanto piLI omogenea e capill are è la loro di
stribuzione su l territorio. Pertanto. la metodologia adottata per 
il bilancio idrogeologico è stata validata in un ' area di riferi
mento , la penisola Salentina, dove es isteva una base info rmati
va più ampia. T risultati di tale approccio metodo logico paiono 
affidab ili e consentono di ev idenz iare un deficit di risorsa da 
parte della falda idrica sotterranea. Infatti l'abbassamento del 
li ve llo piezometrico e l'aumento della sal inità ricavati in punti 
di controllo locali zzati nella stessa falda confermano il deficit 
emerso nel calco lo della l'i carica e mostrano come il ri sch io di 
degrado qualitativo per contaminazione salina delle ri sorse i
driche sotterranee del Salento non debba essere sottovalutato. 
AI fine di operare una gestione ott imale della risorsa idrica, a
deguata a lle disponibilità. e di ridurre la contam inazione sa li
na. per l' area esaminata, si sta implementando un s istema di 
supporto a ll a decisione che tenga conto dell'evoluzione del si 
stema stesso in tempo "quasi" reale . 
Tale st rumento sarà strutturato in modo da consentire al piani-
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni (Resoconti) 

WASSER BERLIN 2000 
CONGRESSO SCIENTIFICO E 
TECNICO ED ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE DELLE 
INDUSTRIE DELL'ACQUA 

Berlino, 23-27 ottobre 2000 

Dal 23 al 27 otto bre 2000 ha avu to luogo a 
Berlin o il Congresso scientifico e tecni co 
de no min ato " W asser Be rlin 2000". i cui 
temi centra li so no stati : 
- po liti c he de ll e acque in E uro pa ed in 

Germania: 
- ges tione de ll e ri sorse idriche e sv iluppo 

sos tenibile: 
prezzo de ll ' effic ie nza : 
la pri vati zzazione e la libe ra li zzaz ione: 

- la protez ione da lle inondazioni . 
Contemporanea mente al C ongresso "Was
ser Berlin 2000" s i sono tenuti i seguenti 
Simpos i. Confe renze e Semina ri : 
- Co n fe re nza spec ia l izza ta de II' I. W. A . 

(I nternati ona l W ate r Assoc iati on): 
Co nfe renza in te rnazional e sull ' ozono e 
sull ' utili zzaz ione de i ragg i ultrav io letti. 

Presentazio ne di re laz io ni sull e tecno logie 
de II' ozono : 
- S impos io inte rn az ional e sull a costru z io

ne de ll e condotte; 
- Simpos io sull a sce lta de i mate ri a li in 

contatto con l'acqua potabil e; 
Seminari o "Ricerca Elba": 
Seminario sulla pro tezione de i fi umi: 
S impos io sull a "Sto ria de ll" approvv ig io
namento id ri co" (Frontino). 

A I Co ng resso , no nc hé ai va ri S imp os i, 
Confe ren ze e Se min ari . hanno partec ipato 
spec ia li sti e tecni c i d i tutto il mondo indu
st ri a le. L 'A. 1.1. (Associaz ione Id rotecni ca 
Ita li ana) ha partecipa to con un propri o rap
presentante. 
Ne l Centro Inte rnaz ional e Congress i ha a
vuto luogo. in o ltre, da l 23 a l 2 7 otto bre 
2000 la g rande Espos iz ione Inte rnaz ionale 
de lle Indu strie inte ressate ai pro ble mi de l
l'acqua. ri guardante i prodo tti , le attrezza
ture. le apparecchiature. le tecno log ie ed i 
servizi offerti per la rea lizzaz ione e la ge
sti one de i siste mi idri c i. 

COllgresso " WASSER BERLIN 2000" 
Il Congresso. pres ieduto da l Senato re Pete r 
Stri ede r. Pres ide nte de II' Associaz ione pe r 
lo sv iluppo urbano d i B erlino e de ll a Com
mi ss ione per la pro tez ione de ll ' a mb iente, 
si è articolato in va rie sess ioni attinenti ai 
seguenti temi d i g rande attua lità. 
I. Po liti ca de ll 'acq ua in E uropa. I te mi 
trattati hanno rigua rdato : la po litica seguita 
in Germ a ni a; la d ire tti va e uropea s ull a 
struttura de ll e az iende idriche; le di ffe ren
ze ed i probl emi de ll e politiche naz io nali 
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ed europee: la necess ità di sv iluppare sem
pre p iù e ffi caci strumenti legis lati vi in rife
ri mento a ll a po liti ca de ll' acqua. 
2 . Pro bl ematiche re lati ve all a ges ti one de l
le ri sorse idri che. I temi trattati hanno ri
guardato : i proble mi da ri solvere nel 2000 
pe r quanto ri guarda il fiume Reno: la pro
g rammaz ione de i s iste mi regionali di ap
provv ig ionamento de ll' acqua : g li obi etti vi 
de ll a qua lità de ll" acqua freatica: defini z io
ne e co ntroll o; gli impianti pe r il tratta
mento de i liquami : accordi di cooperaz io
ne tra le A uto rità predi sposte a ll e ri sorse a
grico le ed a lle ri sorse idriche . 
3. Prezzo de ll 'e ffic ie nza . I te mi tra tta ti 
hann o ri guardato: i I m ig l ioram e nto de ll e 
co ndi z io ni igi eni che de lle acque correnti: 
l'o ttimi zzazione. i costi ed i prof itti: i pro
getti de ll a B anca Mond ia le pe r i qu attro 
continenti . con un obi e tti vo: la ges ti one u
nifi cata de lle ri sorse idriche : la corruzione: 
un ne mi co de lla sos tenibilità . 
4 . La pri vati zzaz ione e la libe rali zzazione. 
I te mi trattati hanno ri guardato: la pri va ti z
zazione de i serviz i id ri c i in Germ ani a : il 
mode ll o di o rgani zzazione de l servizio i
dri co d i B erlin o; le es pe ri enze d i Lips ia 
sull a libe ra lizzaz ione comunale: il s istema 
de ll o spartiacque messo in atto da ll e Agen
z ie de ll 'acqua in Franc ia ; con s ide raz io ni 
su costi e profitti ne ll a ges tione de lle acque 
reflue in Franc ia : ri sultati de ll a pri vati zza
zione de i serviz i idri c i in Inghilte rra e ne l 
Ga ll es. 
5 . La protez ione da lle in ondazioni . I temi 
trattat i hanno ri guardato: l' influenza rec i
proca tra c lima ed acqua ed i cambi amenti 
prev isti : piani di az ione per mi g li ora re la 
pro tezio ne da ll e inondaz io ni ; va lutaz ione 
de i danni da inondaz ione; strateg ie di mi
g li oramento de lla protezione dall e inonda
z io ni ; rassegn a de lle maggiori inondaz io ni 
sul Danubio, Reno e Oder. 

Conferenza Specializzata dell 'I. W.A. 
Ne ll a Conferenza sono stati tratta ti i mo
de lli di o rgani zzaz ione e ges tione de i s iste
mi acquedotti sti c i e fognanti . La Confe ren
za s i è a rti co la ta in va ri e sess io ni , ne ll e 
qua l i sono stati trattati i seguenti temi : 
- Il s istema I.W.A. di indicatori di presta

z io ni per l' e rogaz ione de l serviz io de l
l'acq ua. 

- Espe rienze Ceche sug li indicato ri di pre
staz ioni ne ll a va lutaz ione de i se rviz i i
d ri ci. 

- Programmazione, costruz ione ed eserc i
z io deg li impi anti di trattamento de i li 
quam i. 

- Anal is i dei costi pe r i I trattamento de i I i
quami con il " bench-m arkin g" ed a ltri 
metod i. 

- Pi ccoli serviz i e sfide per garantire pu
rezza de II' acqua potabi le al c l iente. 

- La ges ti o ne in teg rata de ll 'acqu a: Lin o 
studi o itali ano . 
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- Es pe ri enza d i control lo idroeco logico 
per " mo nito ra re" la quali tà de ll ' acq ua 
nel bacino de l Mar Ara I. 

- Serv izio idr ico, q uale impresa interna
zionale. 

- Fin i, prob lemi e gestio ne d i sorgen t i 
d'acqua nell' Himal aya centrale : un caso 
d i studio de l Kumaori. Himalaya, Ind ia. 

- Ges tione de lla quali tà dell 'acqua nel ba
c ino del f iume Ten-sul-Taiwan. 
Modell o d i assoc iazione pubb li ca e pri
vata. 

- Società transnazionale e privatizzazione 
dell 'acq ua. 
Utili zzo de ll 'acqua comunal e in Fin lan
d ia e Lituania. 

- IO anni dopo: esperienze da BOOT -
BOX e PPs nel setto re acqua in Germa
nia e lezion i per il fu tu ro . 
Valutazione di offerte: consideraz ioni e
conom iche, tecniche e rischi. 

- Forn itura del l'acqua in Svizzera. 
- Prezzo e stru tture economi che per le ac-

que ed il settore liquam i in Poloni a. 
- Associaz ioni del bacino del fiume: car

d ine ottimale fra le autorità e le socie tà 
private. 

- Ricerca e sv iluppo ne l trattamento dei li 
quami: una veduta sul 2 10 secolo. 

- Effic ienza otti male ne ll 'eserc iz io d i di 
stribuzione de lle acq ue comunali . 

- Capac ità ne l progra m mare fac ilmente 
sotto condizione di incertezza: un argo
mento d i stud io. 

- Sea tt le's To lt DB O Proj ec t: un a rgo
mento di stud io di innovazione su una 
s tra teg ica soc ie tà in u n ' in d ust ri a d i 
scambio. 

CONFERENZA INTER NAZIONALE 
SULL'OZONO E SULL 'UTILIZZAZIO
NE DEI RA GGI ULTRA VIOLETTI
PRESEN TA ZIO N E DI RELA ZIONI 
SULLE TECNOLOGIE DELL'OZONO, 
La conferenza si è artico lata in varie ses
s ion i. nelle quali sono state presentate qua
ranta re lazion i ri guardant i l' uti lizzazione 
de ll'ozono e/o de i ragg i ultrav io le tt i ne l 
trattamento de lle acque d i approvvig iona
mento o d i scarico per us i c iv il i ed indu
stria li . Non è il caso, in questa sede, d i for
ni re l 'e le nco co m p leto deg li a rgo me nti 
trattati . 

SIMPOSIO IN TERNAZIONALE S UL
LA COSTRUZIONE DJ CONDOTTE 
A ll ' ini z io de l nuovo seco lo , è o pportu no 
mette re in particola re ri sa lto la necessità 
del la modern izzazione d i tutte le va rie spe
c ie d i condotte. 
A lcuni sistem i d i condotte es istenti, in al
cuni cas i, sono rimas ti in esercizio per ol
tre cento ann i. 
A Berli no si evidenzia l'assolu ta necess ità 
d i rinnovare, in una unica ripresa, le varie 
reti d i gas. acq ua, fognatura, dati g li effetti 
de ll a guerra ed una manutenzione in ade
guata. 
O ltre a lle tecniche trad iziona li di riparazio
ne delle condotte , ogg i vengono impiegati 

-slZione7TfA.gglOrnariientl prvfeSSlOflalI 

sistem i più " in linea" . Secondo quest i nuo
vi sistemi vengono impiegate tubazioni in 
PE inserite ne lle vecchie tubatu re. Le So
cietà che forni scono i materia li e le tecni
che di lavoro debbono decidere. caso per 
caso, se rim uovere o rimettere a nuovo una 
parte de lle condo tte sull e q uali debbo no 
inte rveni re. 
La soluzione più economica può essere ot
ten uta da una pre-programm azione e te
nendo conto degli standa rds d i qualità, se
condo il documento di lavoro GW 30 l de l
la D.V.G .W. (Associazio ne tecnica-sc ien
tifica per gas e acqua) . 

SIMPOSIO SULLA SCELTA DEI MA
TERIA LIIN CON TA TTO CON L 'AC
QUA POTABILE 
Il Semi nario è stato organizzato per conto 
CEN/TC 164 + EUREAU 
l temi trattati sono stati i seguenti : 
- A lteraz ione de lla qualità del l'acq ua po

tabil e con le condutture in piombo e mo
di d i risolvere i prob le mi. 
Modi per rispettare i requi siti de lla D i
re tti va su ll 'acq ua potab il e co n r ifer i
mento al valore parametri co per il rame. 
Problem i organo lett ici causati da mate
riali in contatto con acqua potab ile . 
Rialzo de ll a c resc ita microbica a causa 
d i materi a li organi c i in contatto con ac
qua potabile. 
Punto d i vista de ll ' industria id rica in ri 
fe rimento al progetto d i D irett iva Euro
pea. 
Es igenze d i un metodo di approvazione 
per i mate ria li organ ici. 

- Requ is iti essenzia li de i mate ria li da co
struzione in contatto con l' acqua potabi le. 

- Principi basilari di un siste ma d'appro
vazione per materia li inorgan ic i. 

- Metodologia di approvazione. 
- Pos izione del le ind ust ri e prod uttive in 

merito a l progetto d i Dire tt iva Europea. 
Rivestiment i: 
- Rives timento in resina epoxy . 
- Ri vestimento in mal ta d i cementizia. 
T ubi di plas tica : 
- PE 
- PVC / PB 
T ubi meta ll ic i: 
- Acc iaio inoss idab ile. 
- Acciaio rives ti to galvani zzato mediante 

immersione a caldo. 
- Rame. 

SEMINARIO DJ RICERCA "ELBA" 
Il Seminario s i è articolato in trentadue re la
zioni, ri guardanti prevalentemente i proble
mi di qua li tà delle acque del f iume Elba e 
de i suoi affl uenti, la cui e lencazione appare 
superfl ua. in questa sede. 

SEMINARIO SULLA PROTEZIONE 
DEI FIUMI 
- Gestione de l bacino de l fiume. 
- IKSE: un esempio d i gestione coordinata 

de l fi ume in accordo con la d irettiva sulla 
stru ttura de ll 'acqua. 

- Studi ecologic i de ll 'affl uente de ll ' Elba -
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Orlice - come baci no per la programma
zione d i gestione de ll 'acqu a. 

- La gest ione del bacino del fiu me dal pun
to di vista socioeconomico. 

- Appl icazione de lle strut ture di supporto 
ne lle strategie di gest ione de ll 'acqua nella 
Repubb lica Ceca. 

- Prassi dec isiva per la gestione d i un bac i
no in vista d i una eventuale stru ttura per 
la gestione a li ve ll o europeo. 
Contro ll o - metod i - modell o d i applica
zione. 

- Integrazione del modello di trasporto d i 
sostanze nutritive in un sistema d i gestio
ne per i bac ini fl uvia li. 

- Valu taz ione d i cambiamento ne ll a qualità 
dell ' acq ua del f iume Elba per mezzo d i 
una va lu taz ione statist ica su da ti della 
quali tà de ll'acqua. 

- Mode ll o de i trasporti d i so lid i ne ll' area 
Ceca del fi ume Elba ed i suoi affluenti. 
Sv il uppo e risultati d i va lu taz ione de ll a 
qualità de ll' acqua nel fiume Elba nel pe
riodo 1990-2000. 

- Uso d i isotopi come ind icatori per identi
ficare i movimenti de ll' acqua nel terreno 
e i processi biochim ici nell ' acqua potab i
le ne lla regione de l centro Elba. 

- Uso d i ten'a e qualità dell 'acqua. 
- Carichi d i sostanze nutrienti nei bac in i 

de l fi ume de lla Germania: cause e cam
biament i. 

- Contami nazione pest ic ida delle acque su
perficiali, causata da ll ' agrico ltura : vali
d ità e riduzione. 

- Lo sv ilu ppo de i carichi d i scorie indu
striaI i e comunal i ne ll ' Elba. 

- Svi lu ppo dell a qua lità dell ' acqua in su
pelf ic ie ne lle aree rurali del fiume Elba in 
zona Ceca. 

- Quantificaz ione d i entrata d i metall o pe
sante nel bacino del fi ume in German ia: 
valu tazione di poss ibili tà e limiti. 

- Protezio ne da inondaz ione e piani di i
nondazione - Inqui namento e biodi ver
sità. 

- Protezione delle coltivaz ioni come contri
buto d i vasta portata ne lla protezione de l 
suolo e delle acque. 

- Cambiamenti del le cond iz ioni id ro log i
che del fiume Elba. 
Pro tezione da ino nd az ione ne l bac in o 
de ll 'Elba: esperienze e val utaz ione delle 
in ondazioni del 1977 e cie l 1998 ne ll e 
prese d ' acqua superiori. 
Impatto d i spostamento de ll 'argi ne sulle 
condizioni di defl usso dell 'acqua lungo il 
fiume Elba. 
M ig lio ramento de ll o svi lu ppo ru ra le in 
rapporto a lla protezione da una inonda
zione prev ista. 

- Mig lioramento di programmazione d i at
tiv ità spaziale per proteggere da inonda
zioni previste. 

- Foreste sul f iu me E lba in Sasso nia -
Anhai t - va lid ità e sviluppo dei cors i. 

- Importanza de ll a costituzione mi crobio
log ica de l nutrime nto ne ll e acq ue c he 
confl uiscono e si un iscono ne l tratto cen
trale dell ' Elba. 



Caratterizzazione polifasica delle uni oni 
lotic he microb iche, 

- Migrazione di specie esotiche, 
- La cinese manopola a granchio - si rileva 

solo nelle zone pescose ') 
- Spec ie di nuovi pesc i ne l fium e Elba: 

quale è lo sviluppo futuro degli esotici in 
un bacino imbrifero senza margini ') 
Problemi di piante invadenti in un bacino 
imbrifero del fiume Elba. 

- Sorgenti inquinate da luoghi contaminati. 
miniere e discariche pubbliche - Prospet
ti ve di trattamento dell' acqua e riduzione 
di scarico ne i fiumi. 
Progetto nazionale: Elba lno. 

- Impatto de II' inquinamento del passato da 
parete del Compartimento Syntesia sul 
Elba. 
L ' estuario dell ' Elba: scolo di fognature e 
sorgente di contaminazione, 

SIMPOSIO SULLA STORIA DELL'AP
PROVVIGIONAMENTO IDRICO 
Il nome di FRONTINUS onora i meriti di 
Sesto Giulio Front ino, che fu "curatore del
l'approvvigionamento idrico ne lla Città di 
Roma" nel 100 d.C. 
La sua opera " De Acqueductu Urbis Ro
mae" si suppone sia il primo scritto sull'in
gegneria idrauli ca e sull'ammini strazione 
del più grande ed antico sistema di approv
vigionamento dell ' acqua. 

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 
DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL 
CAMPO DELL'A CQUA 
A ll ' es pos izione hann o partec ipato oltre 
600 Espositori, operanti in quasi tutti i 
Paesi indu striali zzati. I prodotti ed i servizi 
offerti presentati all 'Esposizione compren
devano tutta la vasta gamma delle ultime 
nov ità nei cam pi della captaz io ne, tratta
mento e potabilizzazione. mi sura e co n
trollo , adduzione. pompagg io e di s tribu
zione dell e acq ue potabili , raccolta e depu
razione de lle acque reflue . nonché il loro 
riuso. 
L'Esposizione, oltre che dai partecipanti al 
Congresso "Wasser Berlin 2000" ed ai va ri 
S imposi, è stata visitata da mi gli a ia di per
sone locali e stranieri. 
Berlino è diventata sempre piLI importante 
ne l mercato europeo come centro di scam
bi. Occupando una posiz ione econo mica 
foca le ri spetto al centro , al nord ed all' est 
dell ' Europa, la c ittà è posizionata in un 
punto idea le per generare nuove opportu
nità di affari. 

(a cura di Roberto Polignano) 

ACQUA TRA EMERGENZA 
E RIFORMA DEI CONSORZI 

DI BONIFICA 

Bari, 9 febbraio 2001 

Il giorno 9 febbraio 200 I , organi zzato dal
la FLAI-CGlL, dalla FISBA-C ISL e dalla 
UlLA UIL, si è svolto a Bari un convegno 

sul tema "Acqua tra emergenza e riforma 
dei Consorzi di bonifica". 
Alla giornata. presieduta da Carmelo Maz
zotta. Seg re tar io ge ne rale della FrSBA
C IS L Pugli a, s i sono susseguiti g li inter
venti di Oronzo Bufano. Segretari o ge ne
rale UILA u rL Pugli a. Matteo Valentino. 
Assessore a ll e a tti vi tà produttive della 
provincia di Foggia. Nicol a Marmo, As
sessore allO ag ri co ltura de lla reg io ne Pu
g li a. Cicerone, de ll a CISL Pug li a. Giulio 
Tufare ll i. d e ll' Assoc ia z io ne Nazio na le 
Bonifiche, Michele Zuffrano. della CIA e 
Vicepresidente del Consorzio di bonifica 
della Capitanata. 
Le conclu sion i so no state del Segretario 
ge ne rale FLAl-CGIL Naz io nal e , Franco 
Chiri aco. 
E ' e mersa l'es ige nza, fondamentale ne ll a 
reg ione Pug lia . di poter di spo rre di ade
guati volumi di ri sorsa idrica, condi zione 
essenziale per l'eserc izio dell ' ag ri coltura e 
la tutela dell' ambiente, oltreché per le esi 
genze c ivili e industriali. Sono pe rtanto di
ve nta ti inte rve nti no n più rin v iab ili , il 
co mpletamento degli sc he mi idrici esi
stenti. nonché lo studio di nuove fonti di 
app ro vv igion a me nto (dal Bife rn o, dal 
Sangro. dal Trigno, acque reflue). 
Per quanto rig uarda i Consorzi di bonifica. 
è necessario che ad essi s ia ass ic urato il 
mantenimento dell'autogoverno in quanto 
so no gli stess i ag ricoltori che ne finan zia
no l'attività, in particolare per la gestione 
de II' acqua. 
L ' Assessore all' agricoltura ha parlato del
l'imminente organi zzaz ione di un a Confe
renza reg ion ale sull e ri sorse idri che. 

(a cura dell 'Anbi) 

Convegni 

IL CONTRIBUTO 
DELL' ACCIAIO INOSSIDABILE 

PER LE AZIENDE 
DI SERVIZIO AL TERRITORIO 

Sede Cermet, (sala formazione) 
Cadriano di Granarolo Emilia (BO) 

Giovedì 14 giugno 2001 

Il 14 giugno 2001 il CENTRO lNOX, in 
co ll aborazione con il CERMET - Certifi
caz ione e ricerca per la qual ità , organi zza 
un incontro che avrà lo scopo di sensibili z
zare tutte le az iende di servizio al territorio 
(comprese le ex municipali zzate), sul ruolo 
attuale e potenz iale degli acciai inox in ge
nerale per ogni tipo di servizio, con parti
colare riguardo ai settori de ll e acque pota
bi li (trattamento, stoccaggio e distribuzio
ne), del trattam ento delle acque reflu e, del
l' incenerimento dei rifiuti e dell a di stribu
zione del gas. 
Le tematiche trattate saranno: 

Gli acciai inossidabili: note teclliche e di 
mercato 
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L'acciaio illossidabile Ilelle "public lItili
ties" 

1/ risal7all1ellto delle l'ecchie condolle idri
che con acciaio inossidabile 

L'acciaio inossidabile per il trattall/ell to e 
la distribu:iolle dell'acqua potabile. L 'e
spe rien:a di Ull progett ista; le specifiche 
delle t/lba:ioni. 

L'acciaio inossidabile negli iII/pianti di de
Pllra:ione acque re.fllle in Italia e all'este
ro. Il ''Lire Crcle Cost" prell1essa ai capi
tolari d'appalto 

Utili::a:ione deg li acciai inox neg li ili/
pianti di incenerimento rif'iuti 

Il /'lIolo del/ 'acciaio inossidabile nella di
stribu:iol1e del gas. 
Nom1Otive italiane e e/l ropee 

Per maggiori informazioni e pre- isc ri zioni: 

CE RM ET Area Formaz ione (Dr. ssa Bar
bara Querzola) 
Vi a Cadriano 23 40057 Cadriano - Gra
narolo E. BO 
Te! 05 1.764900-Fax 051.764902 
e- mail : barbara.querzola @libero.it 

Corsi 

PROGRAMMA PROVVISORIO DEL 
XXII CORSO DI AGGIORNAMENTO 

IN TECNICHE PER LA DIFESA 
DALL'INQUINAMENTO 

MOlltalto Uffugo Scalo (CS) 

20-23 giugno 2001 

Pro/Ing. Luigi BUTERA 
Politecnico di Torino 
Valori estremi idrologici di piena e di 
magra in un territorio del nord italia 

Pro/ Ing. Luigi NA TALE 
Università di Pavia 
Difese di sponde nei corsi d'acqua natu
rali 

Prof II/g. Lucio UBERTINI 
Uni versità La Sapienza 
La protezione civile sulla gestione dell'e
mergenza alluvionale 

Pr4 Ing. Baldassarre BACCHI 
Università di Bresc ia 
Tecniche di misura della portata nelle 
canalizzazioni fognarie 

Pro/ Ing. Vincen:o RIGANTI 
Un iversità di Pavia 
Le innovazioni introdotte dal decreto 
legislativo 152/99 alla luce del decreto 
legislativo 258/2000 



Pro]: Ing. Carlo COLLIVIGNA RELLI 
Uni versità d i Brescia 
11 campionamento e la misura di porta
ta nella gestione degli impianti di depu
razione delle acque retlue 

Prol ll/g. Ugo MAfONE 
Po litecnico d i Milano 
La regolazione delle onde di piena 

Pro]: Ing. Ugo MA IONE 
Pro]: Ing. Massimo TOM IHOrrt 
Po li tecnico di Milano 
Un nuovo modello di regolazione delle 
piene di corsi d'acqua italiani 

Pro]: Ing. Luigi DA DEPPO 
Uni versità d i Padova 
Opere di scarico e di presa dai serbatoi 

Pro]: II/g . Claudio DATEI 
Uni vers ità d i Pado va 
Vasche disoIcatrici nelle fognature 

Pro]: Ing. Paolo SA LANDIN 
Univers ità di Padova 
Analisi di rischio nelle opere idrauliche 

Dott. Ing. Fabio TREZZINI 
Min istero A mbie nte 
L ' impatto ambientale nei piani di dife
sa del suolo 

Pro}: II/ g. Andrea CA NCELLI 
U nivers ità di Milano "Bicocca" 
11 ruolo della geologia applicata nelle 
tecniche per la difesa dall ' inquinamen
to 

Prol ll/g. Francesco MACCHIONE 
Uni vers ità de lla Calabri a 
Quantità e qualità delle acque superfi
ciali ai fin i della valutazione del mini
mo deflusso vitale 

Pro}: Ing. Pasquale VERSACE 
U nive rs ità del la Ca labria 
I piani di protezione civile 

Pro}: Ing. Paolo VELTRI 
Uni vers ità della Calabri a 
Problemi di erosione e di inquinamento 
lungo le coste calabresi 

Pro]: Ing. Sal vatore TR O/SI 
Univers ità de ll a Calabri a 
Tecniche di difesa dall'inquinamento 
con l'ausilio della ricarica artificiale 
delle falde 

Pro]: Ing. Giuseppe MENDIC/NO 
Uni versità de lla Calabri a 
Valutazione delle principali componenti 
del bilancio idrologico sul territorio ca
labro-lucano 

Pro}: Ing. Gic/Ill7larco MA RGARITORA 
Univers ità La Sapienza - Roma 
Scolmatori nelle reti unitarie di drenag
gio urbano 

Segreteria de l Corso : 
P. I. Giuseppe Cam marano 
Dipartimento d i Difesa de l Suo lo ··V.M a
ro ne" . Uni vers ità degli Studi de ll a Ca la
bri a. C/da S. A ntonello 
87040 MON T ALTO UFFUGO SCAL O 
(CS) 

Novità Editoriali 

IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
PREVISIONE, PREVENZIONE 
E MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

Giuseppe Gisotti, Marcello Benedini 

Ne lla co ll a na ··Ma nu ali de l P roge tt i sta" 
dell ' ed itore Carocci è s tato recentemente 
ed ito un im porta nte vo lume ded ica to a l 
d issesto idrogeologico, in teso ne l più am
pio e moderno senso del te rmine . S i tratta 
d i una nuova ed izione, aggiorn ata ed am
plia ta. d i un tes to edi to alcuni anni fa. Sco
po d i questo volume è quello d i chiarire i 
va ri aspetti di un a materi a che si caratteriz
za in senso multi di sciplinare, d i fo rnire u
no strumento d i comprensione de lle varie 
ma ni fes taz ion i e cause de l d isses to id ro
geologico, d i fo rnire una guida re lati va a
g ii inte rvent i struttu ra li e non struttural i 
per ridurne la pericolosità. 
La prima parte tratta de i fatto ri generali e 
diffus i del di sses to, dello stato della ricerca 
e degli strumenti conosc iti v i atti a impo
sta re un ' idonea strategia per la d ifesa dalle 
ca tas trofi idrogeo logic he . Ne lla seco nd a 
parte le vari e categorie del di ssesto idro
geologico vengono affrontate, un a per una. 
in termini di processi e fattori, metod i di 
va lutazione de ll a pericolos ità e de l risch io. 
c rite ri. metodi e tecniche per cont rastare i 
fe nomeni . La te rza parte esa mina il quadro 
istitu zion ale e norm ati vo su lla d ifesa de l 
suo lo, le proced ure . le co m pete nze e le 
modalità d i in te rvento. Infine la quarta par
te illu stra le no rme tec ni che re la ti ve a ll a 
metodo logia per la va lutazione e riduzione 
de l rischi o idrogeologico. un particolare a
spe tto del pericolo derivante da lla d inami-
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ca fl uv ia le. i dati quanti tati vi de l d issesto i
d rogeologico e la serie stori ca de i princi
pa li di ssesti succeduti s i dall' anno 1000 ad 
oggi. 
li volume è ri vo lto s ia a i profess ionist i e a
g ii spec ia list i del settore che vog li ono ag
giornars i suIrargomento, sia a quanti ne ll a 
pubbli ca ammini straz ione sono chi amati a 
occupars i del governo del te rritorio: fo rn i
sce a ltresì uno strumento d i studio per tu tt i 
co loro che sono inte ressat i alle prblemati
che de lla di fesa de l suolo e de lla protezio
ne de ll " mbiente e del paesaggio. 

POMPE E IMPIANTI 
DI SOLLEVAMENTO 

Alberto Bianchi, Umberto Sallfilippo 

L'Edito re Hoepli ha recentemente stampa
to un nuovo lib ro "Pompe ed Impianti di 
Sollevamento" sc r itto d al prof . A lbe rto 
Bianchi e da ll' ing. Umberto Sanfilippo del 
po litecnico d i Mi lano. 
I l manuale si propone d i essere una guida 
co m p le ta , aggio rn a ta e de ttag li a ta s ull a 
progettazione e rea l izzazione d i staz ioni d i 
po mpaggio per d iffe rent i tipi di tl uidi e d i 
appli cazioni. siano esse re lat ive a s istem i 
d i acquedotto, fognatura, boni f ica o produ
zione in dustria le. Il manuale illustra si a i 
concetti fodamentali sia g li aspe tt i più spe
c if ic i e approfonditi , inc ludendo in novati 
ve conoscenze sc ie ntifi che e tecnolog iche 
recentemente acquisite e riconosciu te a li
ve ll o in ternaz ionale. 
L' espos iz ione è correda ta da 189 fig ure, 
30 tabelle e mo lti esempi, mentre la tratta
zione degli aspe tti mate matici , pur condot
ta in modo rigo roso, è l im ita ta a ll 'i nd i
spensabi le e basata su a lgoritmi di agevole 
comprensione. senz tra lasc ia re co munque i 
ri chi ami teoric i e i rife rimenti bibliografic i 
utili a ch i volesse approfondire i d ive rsi te
m i. 
L ' opera si ri volge non solo a profess io ni
sti . ammini stratori e studi os i o pe ranti ne l 
settore, ma anche ag li studenti de i corsi di 
laurea in ingegneria. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sez ione «osservato rio 

normativo e gestionale» . Essa è dedicata a l 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico , amministrativo, tecnico , finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in matcria di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici , di rea

I izzaz ione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture , di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate posso no avere carattere 

internazionale, comunitario, na zionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le , regionale o locale . 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

f lettori sono invitati a collaborare all'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua reda::Jone. 

\I presente numero comprende: 

- una nota dell' avvocato Ernesto Conte, mem

bro del Comitato Tecnico-Scientifico della Ri

vista, sul tema della demanialità delle acque; 

- l'e lenco delle principali normative nazionali e 

regionali, connes~e con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Ernesto Conte* 

RIFLESSIONI SULLA DEMANIALITÀ DELLE ACQUE E SULLA 
LORO UTILIZZAZIONE 

1 - La prima indi caz ione di acque demaniali nell 'ordinamento giurid ico dello Stato itali ano è quella che si ri nviene nel titolo III 
de ll'al I. F de ll a legge 20 marzo 1865 n. 2248, sulla un ificazione ammini strativa del Regno d' Itali a, e precisamente ne ll'art. 102, il 
qua le, a di ffere nza dal coevo cod ice civile (q uesto si limitava, all ' art. 427, a dichiarare pubblic i i f iumi ed i torrenti ), stabiliva che 
"i lI1inori corsi naturoli di acque pubbliche distinti da i fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, so-
110 1I1Wllenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiallo .. . ". 
AI cospetto di questa di vergenza tra legge spec iale e codi ce civi le, fu controverso se l' enu merazione delle acq ue demaniali rac
chi usa nell'a rt . 427 de l codi ce fosse tassativa (come affermato dal Cons iglio di Stato nei suoi più antichi pareri ) ovvero esemplifi
cativa, ma in fine prevalse ne ll a g iuri sprudenza la seconda op inione (Cass . Roma 13 dicembre 1910, Giur. it. , l, I , I l ). 
Tuttav ia, l'i ndividuazione dell'elemento che attri buiva a determinate acque (pi uttosto che ad altre) la caratteris tica della demani a
lità fu a lungo evitata dal legislatore. i l quale nell a pri ma legge organica in materia di de ri vazioni di acque pubbliche (legge 10 a
gosto 1884 n. 2644), al fi ne di d istinguere le acq ue demani ali da quelle private, preferì adottare un criteri o formale e, sotto un certo 
aspetto, empi rico, consis tente nell 'affidare alla pubblica Ammi ni strazione (M in istero dei lavori pubbl ic i) la formazione e la pub
bl icazione degli e lenchi delle acque pubbliche nel terri tori o di ciascuna provincia (art. 25 legge cit. ). All 'es ito di un proced imento 
amm ini strati vo, nel corso del quale gli interessati erano ammessi a presentare i loro reclami , gli elenchi venivano approvati con de
creto rea le, ma il loro contenuto poteva essere contestato in ogni tempo dagli interessati innanzi all'autorità giudiziaria (art. 25 
c it.) , di guisa che l' ult ima parola spettava sempre al giudice. Con la conseguenza che appari va dec isivo al ri guardo l'orientamento 
giurisprudenziale, il quale fu nel senso che il carattere dell a demani alità viene impresso dall a "direrra attitudine e destinazione al
l'uso pubblico e l'assoggettamento ad una potestà di diriflO pubblico dello Stato nell'interesse generale. E uno scopo di utilità ge
nerale consiste, ed è riconosciuto nel nostro diritto pubblico, oltre che nella navigabilità e nellafluitazione, nella deriva~ione " 

(Cass. Roma 13 dicembre 19 10 cit. ). 
2 - Il criterio de lla iscrizione delle acque pubbliche in appos iti elenchi è rimas to fermo nell a legislazione successiva e spiega tutto
ra (come si ved rà), sotto im portant i aspett i, una sua effi cacia anche dopo che, con la legge 5 gennaio 1994 n. 36, la caratteristica 
dell a demani al ità è stata attribuita ind isc rimi natamente a tu tte le acq ue, superficiali e sotterranee. Notevoli affinamenti a tale siste
ma fu rono peraltro introdotti dagli art. 2, 3 e 4 del d. 19t. 20 novembre 19 16 n. 1664; articoli con i quali , oltre essere stato ri bad ito 
(art. 2) quanto di sposto al riguardo ne ll a menzionata legge IO agos to l 884 n. 2644 : a) fu stabi li to (art. 3) il term ine (non perento
rio) di due anni dall ' entrata in vigore del provvedimento leg islativo per la compilazione e la pubblicazione, da parte del Mini stero 
dei lavori pubblici, degli e lenchi "per tutte le provincie del Regno"; b) fu riservata (art. 3) al M ini stero dei lavori pubblic i "la fa
coltà di completare e modificare gli elenchi mediante elenchi suppleti vi "; c) fu stab ilito (art. 4) il termine perentori o di un anno 
dall ' entrata in vigore del provvedi mento legislativo per l' impugnazione innanz i al Tribun ale delle acque pubb liche deg li e lenchi 
già approvati e quell o (sempre perentorio) di sei mes i dalla pubblicazione per que lli "posteriormente approvati" . 
3 - La gi uri sprudenza ha attribuito agl i elenc hi de ll e acque pubbliche va lore non costituti vo, ma dichi arat ivo, con la conseguenza 
che è stato sempre possibi le l' accertamento g iuri sdi zio nale della demani alità d i acq ue non iscritte in e lenco. Peraltro, la mancata 
impugnazione degl i elenchi nel te rmin e perentorio a tal f ine stab ilito (ovvero il ri getto dell'impugnazione proposta) produceva 
l' effetto d i rendere indiscutibile il carattere demaniale delle acque in essi com prese. 
4 - Sol tanto con il d.r. 9 ottobre 19 19 n. 2 16 1 fu affrontato il problema de ll a defi nizione delle acq ue pubb liche: il secondo comma 
de ll 'art. 3 di questo provved imento legislat ivo attri buì infatti il carattere della pubbli cità a "tutte le acque sorgenti, fluenti e lacua
li, che, considerate sia isolatamente per la loro portala o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema 
idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale in teresse". 
Questa defin izione rimase sostanzialmente invari ata nel t. u. 11 dicembre 1933 n. 1775, il quale peraltro (art. l ) la estese alle acque 
"artificialmente estratte dal sottosuolo" . 
5 - Come ho accennato, l'assetto della materia è stato radi calmente mutato dall a legge 5 gennaio 1994 nO 36 (cosiddetta legge Gal
li ), intitolata "Disposiz.ioni in materia di risorse idriche"; legge la quale (art. I, primo comma) ha dichiarato pubbliche "tutte le 
acque supelficiali e sotterranee, ancorché non ancora estratte dal suolo " . E' da sottolineare, per quanto concerne le acque sotter
ranee, che, mentre il ricordato testo un ico n. 1775/1 933 estendeva ad esse la definizione di demanialità racchiusa nel l' art. I so lo in 
quanto fossero - come ho notato sopra - "artificialmente estraile dal sottosuolo", l' art. I de ll a legge n. 36/l994 le cons idera pub
bli che anche q uando non sono ancora state es tratte (qu indi , anche quando la loro es istenza non sia conosci uta). 
Dal dibattito parl amentare che ha preceduto l'emanazione di questa legge non emergono le ragioni, in fo rza de lle quali il legislato-
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re è stato indolto ad attribuire il carattere della demanialità. indi sc riminatamente. a tutte le acque. Un lume al riguardo è offerto 
però dalle dichiarazioni programmatiche dei successivi due commi dell"art. l: dichiarazioni dirette ad esaltare l'importanza delle 
acque nell'ambito del patrimonio ambientale. 
6 - Se il valore ambienta le delle acque dolci è parso al legis latore del 1994 motivo suffic iente per comprenderle tutte nel novero 
dei beni demaniali. c iò non implica però che esse siano tutte suscettibili di quella destinazione ad una funzio ne pubblica o al soddi
sfacimento di un pubblico interesse, la quale, secondo la più autorevole dottrina. rappresenta (in particolar modo per quanto con
cerne i beni appartenenti a l cosiddetto demanio naturale) la caratteristica della demanialità. 
Prima della legge n. 36/1994 esistevano acque pri vate. in quanto ritenute prive di quella "allillldine ad usi di pllbblico generale in
teresse'", che a llora costituiva il requi s ito necessario e sufficiente per l'appartenenza al demanio idrico. Ma siffatta attitudine è una 
caratteristica naturale, la quale non può essere stata acquistata, per volontà del leg islatore , dalle acque che ne difettano. Sicché a 
qualche cultore della materia parve di dover conc ludere che con l'art. l della legge in argomento si fosse voluto affermare (o che si 
fosse affermato senza vo lere) che i beni del demanio idri co potessero sottrars i a ll a caratteristica essenziale della demanialità. cost i
tuita dalla destinazione al soddisfacimento di un pubblico interesse. Affermazione la quale. in quanto conteneva una contraddizio
ne in termini , a taluno sembrò contrastare con il principio di ragionevolezza. posto in luce dalla dottrina e dalla gi urisprudenza co
stituzionale con riferimento all ' art. 3 della Costituzione. 
Sembrò inoltre che tale contraddi zione non potesse essere superata mediante il richiamo al valore ambientale delle acque dolci: a
nalogo valore s i deve infatti ascrivere ad altri e lementi della biosfera. quali l'aria. l'acqua marina ed il suo lo. i quali non apparten
gono (o. per quanto attiene al suolo, non appartengono esc lus ivamente) al demanio. 
Altro problema scaturente dalla indi scriminata dichiarazione di demanialità di tutte le acque parve essere quello att inente a l regime 
degli a lve i. Quando. infatti . si afferma che un 'acqua è pubblica, la caratteri stica della demanialità si estende all"alveo ed a ll e spon
de, fino al livello della piena ordinaria. Ma se. in forza della legge n. 36/1994, è pubblica anche l' acq ua che scorre in un fosso di 
confine tra due fondi , o che si raccoglie temporaneamente in rigagno li o pozzanghere, che dire dei terreni da esse bagnati'! diven
gono pubblici anc h' essi '! 
7 - Queste ed altre considerazioni indussero il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche a so llevare. con riferimento all ' art. L 
primo comm a della legge 5 gennaio 1994 nO 36, una questione di leg ittimità costituzionale; questione che è stata dichiarata infon
data dalla Corte Costituzionale (sentenza 19 lu glio 1996 n. 259) su ll a base della considerazione che la legge in argomento ha "ac
centuato lo spostamento del baricelllro del sistell1a delle acque pllbbliche l'erso il regime di utili::.::.o, piuttosto che sul reg ime di 
proprietà " . Ha inoltre osservato, in quella sentenza. la detta Corte che "la pllbblicità delle acque ha riguardo al regime di uso di 
IIn bene divenuto limitato, come risorsa comune. lIIentre il regime (pubblico o privato) della proprietà del suolo in cui esso è con
tenuto diviene indifferente in questa sede di controllo di costituzionalità ... " . 
8 - Giova. a questo punto. fare un passo indi et ro e ricordare che l' art. 32 della menzionata legge n. 36/1994 aveva demandato al 
Governo la emanazione di "lIn apposito regolamento con il quale sono indÌl'iduati gli alli nOrinatÌl'i incompatibili con la presente 
legge, che SO/IO abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesill/o ". 
L'art. 2 del rego lamento in questione (approvato con d.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238) , mentre al primo comma dichiara abrogate 
(tra le a ltre) le di sposizioni legis lati ve relative agli elenchi delle acque pubbliche, al secondo comma stabi li sce che "i provvedi
mel1li di approva::.ione degli elenchi delle acque pubbliche già ejjicoci alla data di entrata in vigore del presente regolamento re
stano in vigore per ogni effetto ad essi allribuito dalle leggi vigenti ". 
Uno di questi effetti è quello scaturente dall"art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 6 16, come modificato dall'art. I del d.1. 27 giugno 
1985 n. 312, convertito con I. 8 agosto 1985 n. 431: articolo il quale sottopone a vincolo paesaggistico "i fiumi, i {orrenti ed i corsi 
d'acqua iscrit ti negli elenchi di cui al t.U. delle disposi::.ioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approl'ato con r.d. J I dicem
bre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per unafascia di J 50 lIIetri ciascuna ". 
Ma un altro effetto, ancora più importante, potrebbe essere quello di stab ilire una linea di demarcazione tra il reg ime degli a lvei 
delle acque inserite negli e lenchi , ed il regime degli alvei di quelle altre, le quali. considerate private fino all'emanazione della leg
ge n. 36/1994, hanno acquisito la caratteristica della demanialità soltanto in forza della legge medesima. A tale conc lusione do
vrebbe condurre la ricordata sen tenza della Corte Costituzionale. laddove - come ho notato sopra - afferma che, con la legge n. 
36/1994. il baricentro del s istema delle acque pubbliche è stato spostato dal regime di proprietà verso il regime di utili zzo, e che il 
regime della proprietà del suolo in cui le acque sono conten ute è indifferente in sede di controllo di costituzionali tà. Dal collega
mento di queste affermaz ioni con il menzionato regolamento di attuaz ione della legge n. 36/1994 sembra lecito dedurre che il ca
rattere della demanialità si estende agli alvei so ltanto con riferimento a ll e acque che erano state iscritte in elenco alla data di entra
ta in vigore del detto regolamento, mentre per tutte le altre (le quali , a tenore del regolamento medesimo. non possono più essere i
scritte in alcun elenco) la pubblicità riguarda so ltanto (in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale) "il reg ime di 
utili::.zo" . 
9 - Nel ricord ato titolo III dell'alI. F. alla legge n. 2248/1865 si trova la prima disciplina delle derivazioni di acq ue pubbliche (art. 
132: "nessuno può derivare acque pubbliche, né stabilire su queste l110lini od altri opijizi se I10n ne abbia un legittimo titolo, o 110n 
ne ottenga la concessione dal Caverna "). Tuttavia a questo tema il legislatore del 1865 dedicò minore attenzione di quella riserva
ta a ll e opere idrauliche, a lla navigazione, al trasporto dei legnami ed alla polizia delle acque : la sua attenzione fu concentrata so
prattutto sull 'es igenza della protezione del territorio dalle acq ue, e quindi sul buon regime di queste ultime . Nell 'art. 124 dell ' alle
gato F fu in effetti en unciato il fondamentale principio (tuttora vigente nell'art 2 del t. U. 25 luglio 1904 n. 523 su lle opere idrauli
che) in forza del quale spetta esclusivamente a ll 'autorità amm ini strati va statui re e provvedere, anche in caso di contes tazione. sulle 
opere che possono pregiudicare il buon regime delle acque pubbliche, mentre al giudice ord inario, in tale materia, compete di pro
nunziarsi sull'azione di danni, senza poter discutere le questioni già risolte in via amm ini strat iva. 
lO - Una più organica disciplina fu data alla materia delle utilizzazioni delle acque pubbliche con la legge lO agosto 1884 n. 2644 
(e con il relati vo rego lamento, approvato con r.d. 26 novembre 1973 n. 7 10). Ali' art . l fu ribadito che per derivare acq ue pubbliche 
occorreva un titolo legittimo o la concess ione del Governo. ma - agli effett i della possibilità di esercitare una derivazione - l'art. 24 
equiparò al titolo "il possesso rrelllennario". Fu inoltre stabilito (art. 2) che le concess ioni perpetue potevano essere fatte so ltanto 
per legge, mentre quelle temporanee non potevano eccedere la durata di trenta an ni. ma erano rinnovabili (art. 5). 
11 - Il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664 mantenne (non diversamente dalle leggi successive) la previsione del 
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possesso trentennale accanto al titolo legittimo ed alla concess ione, ma prec isò che il trentenni o doveva essere anteri ore alla pro
mul gazione dell a legge lO agosto 1884 n. 2644 (ed anche questa prec isazione è rimas ta nel le successive leggi). Stabilì inoltre che 
coloro i quali invocavano il possesso trentennale dovevano chi edere, nel termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del 
medesimo d.lgt. n. 1664/1 9 16, il riconoscimento del loro diri tto . a meno che non l' avessero g ià ottenuto. Fu introdotta (art. 6) la 
distin zione tra grandi e picco le deri vazioni. La durata massima de ll e concess ioni fu stabilita (art. Il ) in ci nquanta anni per le deri
vazioni ad uso di forza motri ce ed in settanta per quelle ad uso potabil e, di irri gazione o di bonifica. F u confermata altresì (art. 12) 
la poss ibilità del loro rinnovo, eccezion fatta per le deri vazioni ad uso di forza motrice. Merita inoltre di essere ricordato l'art . 2 1, 
che introdusse l'istituto dell a cos iddetta sottensione, vale a dire la poss ibi li tà di sacri ficare, contro indenn izzo, utenze legi tti ma
mente in atto, per far luogo a più importanti uti lizzazioni , inco mpatib ili con quell e. 
12 - Con il decreto reale 9 ottobre 19 19 n. 2 16 1 l' onere di chi edere il riconosci mento de l diritto di deri vare acqu a pubblica fu este
so (art. 2) ai possessori d i un titolo leg ittimo. Fu inolt re stabi lito (art. 5) che gli utenti di acque pubbli che inserite in elenchi supplc
ti vi, i quali non fos sero in grado di chi edere i l riconosc imento del di ritto di uso, avevano diri tto ad ottenerne la concessione, con e
sc lusione di qualunque altro ri chiedente. La du rata massima delle concessioni di grandi deri vazioni ad uso di fo rza motrice fu sta
bilita in sessanta anni ; quell a de lle concessioni di grand i deri vazioni ad uso potabi le, cLi irrigazione o di bonifi ca in settanta; que lla 
delle concessioni di picco le derivazioni in trenta (art. 21 ). 
13 - L'attenzione ded icata dal legislatore all a materi a delle utili zzazioni di acque pubbliche con i due provved iment i legislati vi da 
ul ti mo ricordati (d.l gt. 20 novembre 19 16 n. 1664; d.1'. 9 ottobre 19 19 n. 21 6 1) fu dovuta in gran parte all 'es igenza (manifestatasi 
al tempo della prima guerra mondi ale, e determinata dalle difficoltà di approvv igionamento di carbone) di favorire la produzione 
di energia idrauli ca. Da questi provvedimenti legislati vi emerse il concetto che l' acqua pubblica doveva essere utilizzata col massi
mo pubblico vantaggio, e che quind i, ai fini della preferenza da accordare tra gli aspiranti all a concessione, il pri ncipio dell a prio
rità doveva essere contemperato con quello de ll a più vasta e raz ional e uti li zzazione. 
14 - L' evoluzione de lla produzione legislati va nella materi a che interessa culminò nel t. u. Il dicembre 1933 n. 1775, nel quale 
trovò ulteriore sviluppo ed affinamento il concetto (già presente nei ri cordati decreti n. 1664/19 16 e n. 2 161 /19 19) che l'atti vità del 
concessionario di acqua pubbli ca doveva coincidere col pubblico interesse. II criterio informatore di questo tes to legislativo si ba
sava (non di versamente dai due tes ti precedenti sopra menzi onati ) sul presupposto che l' acqua fosse una risorsa pressoché illimita
ta e che la sua uti li zzazione dovesse essere incoraggiata il piLI possibil e. Di questa ottica fann o fede le d isposizioni sul procedimen
to ammi nistrati vo di concess ione dell e derivaz ioni di acque pubbliche; proced imento tuttora strutturato in modo tale da suscitare la 
concorrenza tra più domande e da pri vilegiare quell a che reali zzi la mi gliore e più importante utilizzazione da l punto di vista idrau
lico ed economico . 
15 - Lo sv iluppo de ll a produ zione leg islativa dal 1865 al 1933 è stato dunque caratterizzato da un sempre maggiore interessamen
to all ' uso eccezionale de l demani o idri co (derivazioni di acque pubbliche) e dalla tendenza ad una sempre maggiore incentivazione 
del suo sfruttamento economi co. 
Dopo il secondo dopoguerra questa tendenza, se non si è addirittura in vertita , s i è di certo profondamente modificata. Contempora
neamente all a sensibili zzazione dell ' opinione pu bblica sulla cos iddetta "questione ambientale ", il modo di concepire l' utilizzazio
ne dell e acque pubbli che è infatti sensib ilmente mutato, in qu anto si è constatato, da un canto, che la ri sorsa idrica non è illimitata, 
e quindi deve essere difesa sia sotto l'aspetto qualitati vo, sia sotto que llo quantitativo; d'altro canto ci s i è convinti che l' uso di tale 
risorsa deve essere pi anificato nell 'ambito di un più ampio di segno, comprendente r assetto del territorio, di cui le acque sono ele
mento essenziale. Le tappe di questo cambiamento sono contrassegnate da alcun i fondamentali interventi legislati vi, o ltre che am
mini strati vi. A prescindere dalla legge n. 1643/1962 sulla nazionalizzazione de II' industri a elettrica (legge la quale ri spose, tra l' a l
tro, all' esigenza di uni ficare, e qui ndi piani ficare l'uso idroelettrico), si possono ri cordare la legge n. 129/1 963 ed il d.P.R . n. 
1090/ 1968 su l piano regolatore generale degli acquedotti, l'i stituzione dell a Comm iss ione De Marchi I, la Conferenza N a
zionale delle Acque 2, le leggi n. 3 19/1 976 e n. 65011 979 sull a dife sa de lle acque dagli inquinamenti , la legge istituti va del 
Min istero dell' Ambi ente (n. 349/1986), la legge 18 maggio 1989 n. 183, sulla di fesa del suolo, il d. 19s . 12 lu gli o 1993 n. 275, sul
le deri vazioni di acque pubbli che , la legge 5 gennai o 1994 n. 36, sull e risorse idriche, il d.lgs. 3 1 marzo 1998 n. 11 2, sul conferi
mento di fun zioni amm ini stra ti ve alle regioni , il rego lamento approvato con d.P.R . 18 febbra io 1999 n. 238 , recante le norme di at
tu azione dell a citata legge n. 36/1994, il d . 19s. 16 marzo 1999 n. 79, sull a liberali zzazione de l mercato dell 'energia elettri ca, il d. 
19s . Il magg io 1999 n. 152, ancora sulla tutela de lle acque dall ' inquinamento. il d. Igs . 18 agosto 2000. recante dispos izioni corret
ti ve ed integrative del citato cl . 19s . Il maggio 1999 n. 152. 
16 - Nella citata legge n. 183/ 1989 la fun zione dell a di fesa del suol o è stata correttamente imperniata sul buon regime delle acq ue, 
e le re lati ve att ività ammini strative sono state organi zzate terri torialmente sull a base dei bacini idrografic i, cioè delle aree che rac
colgono tutt i i deflu ss i confluenti in un medes imo corso d ' acqu a. 
I! punto centrale delle attività di pianificazione, programmazione e rea lizzazione degli intervent i, prev iste dall a legge in argomen
to, è costi tu ito dal piano di bacino, il quale (per usare le parole del leg islatore) "ha valore di piano territoriale di settore ed è stru
mento tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le a::.ioni e le nonne d 'uso fina lizzate alla conservazio
ne, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque " (art. 17). L' accentramento di un' ampi a gam
ma di co mpetenze in un ' unica autorità, istituita sull a base dell a cooperazione tra Stato e regione e tra regione e regione, e l' attri bu
zione a questa autorità di un potere di pianificazione sovraordinato ad ogni altro , oltreché corre lato ad un ambi to spaziale delimita
to da confin i naturali e non amministrati vi, sono element i signi ficati vi di un modo nuovo di affrontare un a seri e di problemi stretta
mente conness i tra loro. Il suolo e l' acqua, le influenze reciproche di questi elementi , le conseguenze della loro ut ili zzazio ne da 
parte dell ' uomo, devono essere oggetto di attenzione in una visione unitari a, ed in una cornice non artificial e, ma coincidente con 
la naturale suddivisione del terri tori o, data dalle linee di displu vio che delimi tano i bac ini idrografici : In tal gui sa non può sfu ggire 
l'i ntim a correlazione esistente tra acqua e territorio. mentre la difesa e la valori zzazione del suolo vengono prese in considerazio
ne, come è giusto, insieme co l buon regime delle acque e con la loro corretta util izzazione. 
Un passaggio particolarmente interessante dell a legge in esame è quello che impone alle autorità di bac ino di curare, in sede di 
programmazione, di pi anifi cazione di attuazione degli interventi, " la razionale uti/i::.:wzione delle risorse idriche supe/jìciali e 
profollde ... garantendo comunque che l' insieme delle deriva::.ioni nOli pregiudichi illl1inimo def7usso costante viIale negli alvei 
sottesi " (art. 3, letl. i). 
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17 - In considerazione de l suo contenuto, profo ndamente innovatore ri spetto a ll e finalità presenti a ll' epoca dell' emanazione del te
sto uni co de l 1933, l' entrata in vigore dell a legge n° 183/ 1989 aveva accentuato l' es igenza di una compl e ta ed organica revisione 
de ll a mate ri a de ll e utilizzaz ioni de lle acque pubbliche, es igenza già avvertita da più parti , sotto di versi profili . 
In fatt i, con decre to I3 maggio 1989 nO 1495 del Mini stro de i lavori pubbli c i era stata costitui ta un a commi ss ione di studi o per la 
riforma del testo unico nO 1775/1 933: commiss ione la quale dopo breve tempo presentò al M ini stro uno schema di progetto d i leg
ge per la riforma del contenzioso dell e acque pubbliche, ri servandosi d i proseguire i lavori per la parte sostanziale, Sennonché, 
mentre i success ivi governi no n hanno dato im pul so all ' ulteri ore atti vità d i questa commi ss ione, il leg islatore ha dimostrato chi ara
mente di non vo lerne tenere conto, a ll o rquando, con l' art. I de ll a legge 9 genn aio 199 1 nO 9 sul piano energeti co nazionale, in vitò 
i I governo ad emanare entro se i mes i, a i sensi dell' art. 17, secondo comma de ll a legge 23 agosto 1988 nO 400, "norme regolall/en
tari in lI1ateria di procedure per le concession i o le varianti di concessione di deriva::ioni d 'acqua per la p rodu::.ione di ellergia e
lettrica ". 
Rimasto quest'in vito senza ri spos ta da parte del governo, il leg is latore tornò sull'argomento, sceg liendo questa volta la via indi cata 
dall'art. 76 de ll a Costitu zione: de legò infa tti il governo ad adottare uno o più dec reti leg is lati vi destinati , tra l' a ltro, a " ri ordinare 
la mate ri a de ll a concess ione de lle acque pubbliche e di sc iplinare l' importo dei canoni .. ." (art. 2 della legge 23 dicembre 1992 nO 
498) . A vva lendos i di questa de lega, il governo ha emanato il decreto leg is lati vo 12 lug li o 1993 nO 275 , intito lato "Riordino inl71a
teria di concessione di acque pubbliche ". 
Le piLI signi ficati ve innovazioni in s ite in q uesto tes to legis lati vo concernono: 
a ) l'indicaz ione, tra i di versi tipi di utili zzaz ione, di que ll o industriale, di que ll o ittiogeni co e di quello re lati vo a ll a "costitu ::ione di 
scorte idriche ai fi lli di uso antincendio e sol/evall1ellto a scopo di riquallf ica::ione energia ", 
b) l' audi zione obbl igatoria, in sede di istrutto ri a sulle domande di concess ione, de ll ' autorità de l bacino, il cui parere s 'intende e
spresso in senso fav orevole dopo l' inutil e decorso del termine di qu aranta g iorni ; 
c) l' adeguamento dei criteri di scelta tra le domande concorre nti all ' es igenza di ev itare lo spreco dell e ri sorse idriche e di pri vil e
g iare l' uso potabil e: 
d ) l'obbligo dell a p.a . di ri spettare , sia in sede di rilascio di nuove concess io ni , s ia in sede di rinnovo di que lle g ià rilasc iate, il mi
nimo deflu sso costante vitale: 
e) il dovere de ll a p.a. (in luogo de ll afàcoluÌ prev ista da ll ' ultimo comma de ll' art. 42 del t.U. 1775/1933) di prescri vere al concessio
nari o l' in sta ll az io ne di di spos iti vi di mi sura in corri sponde nza de i punti di pre li evo e di res titu zione, e l'obbligo de l concess ionario 
d i trasmettere semestralmente a lla p.a . i ri sultati de lle mi suraz ioni : 
f) l' obbligo dell a denuncia de i pozz i: obbligo la cui inosservanza è punita (salvo per quanto ri guarda quelli prev isti dall 'art. 93 del 
T.U. 1775/1933) co n il pagame nto di una sanzione ammini strati va e con la chiu sura de l pozzo a spese del trasgressore. 
Si tratta di innovazioni importanti , le quali però non scaturi scono da un 'ampi a visio ne d'in s ieme, e quindi ri sultano frammentarie: 
comunque in adeguate a que l comple to ri assetto de lla mate ri a che era lec ito attendersi. In particolare, è mancato il coordin amento 
tra il procedimento di concess ione di deri vazioni di acqu a pubblica, quell o re lati vo all a concess ione edili zia, necessaria per l'attua
zione dell a deri vazione concessa, e quello concernente il null a osta paesisti co, anch' esso necessario ai sensi del ri cordato art. 82 
del d.P.R . 24 lug li o 1977 n. 6 16, co me mod ificato da ll 'art. I del d.1. 27 g iugno 1985 n. 3 12, convertito co n I. 8 agos to 1985 n. 43 l 
(c .d . legge Ga lasso) . Coord inamento dec isamente indi spensab il e , se s i vuole evitare che (co me accade sempre più frequentemente) 
l' attuazione de ll e deri vazioni concesse ( il più de lle volte di pubblica utilità) venga bloccata per il dini ego de ll a co ncess ione edili zia 
o del null a osta paes istico. Eppure, per colmare questa lacun a sarebbe suffic iente prevedere, ne ll ' ambito de l procedimento di con
cess ione di deri vazione di acqua, una confe renza di servizi analoga a qu ell a contemplata dall 'art. 14 de ll a legge 7 agosto 1990 nO 
24 I . ed es tesa a tutte le auto rità competenti in Oi'dine al ril asc io di atti concessori o autori zzati vi, influenti sull ' attuazione de ll a de
ri vazio ne. Per la verità, una prev isione di ta l genere era contenuta nello schema di regolamento a suo tempo predi sposto in esecu
zione dell 'art . 2, se ttimo co mma de lla legge 24 di cembre 1993 n° 537, con il quale il governo fu in vitato ad emanare entro nove 
mes i, a i sensi de ll ' art. 17, secondo comma dell a legge nO 400/1 988, dei rego lame nti diretti a disc iplinare una serie di procedimenti 
ammini strati vi, tra cui il "procedimento di concessione per l 'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico sllpel.f iciale 
naturale o art ificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche" . Sennonché lo schema in argomento è rimasto tale, ed il re
golame nto nOli è stato emanato. 
18 - La legge nO 36/1994 - cui ho sopra accennato (§ 5) a propos ito de ll a demanialità de ll e acq ue - è dedi cata in buona parte a di
sc iplinare il cos iddetto "servi::.io idrico in tegrato", cioè l' in sieme dei servizi pubbli c i di captaz ione, di addu zione, di di stribuzione, 
di fognatura e di depuraz ione; servizio che deve essere "riorgani::.zato" sull a base di "ambiti territoriali Ol/imali " delimitati se
condo criteri ispirati al ri spetto dell ' unità de l bac ino idrografi co, al superame nto de lla frammentazione de ll e gesti oni , al consegui 
mento di adeguate dimensioni ges ti onali (quell e dimensioni , in a ltri te rmini , che consentano la cos iddetta economia di sca la). F. ' 
stabilito tra l'a ltro (art . 9) che a ll a gesti one del servizio provvedano i comuni e le province in una de lle forme previste dall a legge 
n. 142/ 1990 e che a tal fine le reg io ni di sc iplini no, ai sensi de ll a medes ima legge n. 142/1 990, "Ieforme ed i modi del/a coopera
::. ione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito otlimale ". Partico lare attenzione è dedicata dall a legge in argomento a ll a ta
riffa del servizio idri co integra to; tariffa la q uale (art. 13) "è dete rminata (secondo comma) tenendo COlllO de lla qualità del/a ri
sorsa idrica e del se rvi::io forn ito, delle opere e deg li adeguamenti necessari, dell 'entità dei costi di gestione delle opere, del/ 'ade
gllatezza della remunera::. ione del capitale investito e dei costi di gestione de lle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata lo 
copertura integrale dei costi di in vestimenTO e di eserci::.io". Lo stesso arti co lo (te rzo comm a) attribui sce agli enti locali la compe
tenza in ordine alla determinazione della tari ffa : de terminazione la quale deve essere effe ttuata sull a base di una "tariffa di riferi
mento" fo rmata sulla scorta di componenti d i costo definite secondo un "metodo normaliz~ato" elaborato dal Mini stro de i lavo ri 
pubblici, d ' intesa con il Mini stro dell 'ambi ente, su proposta de l Comitato di vig il anza sull ' uso delle risorse idriche, istituito presso 
il primo dei detti dicasteri. 
19 - E' importante sofferm arsi - s ia pure con la brevità consentita dai limi ti del presente scri tto - sul nu ovo reg ime di durata de ll e 
concessioni di de ri vazione d i acq ua pubbli ca, de lineato dai commi 6, 7 e 8 de ll 'art. 12 de l d. lgs. 16 marzo 1999 n. 79 e dai commi 
7 ed 8 del l' art. 23 del d.lgs . l l magg io 1999 n. 152, come mod i ficati dal l' a rt . 7, lette re e) ed f) del d.lgs. 18 agos to 2000 n. 258. 
La durata de ll e concess ioni no n può eccedere i trenta anni , ovvero qu aranta se per uso irri guo . Questa di spos izione si appli ca an
che all e concess ioni già ril asc iate, ma se la loro scadenza ri sulti in tal gui sa anti c ipata ri spetto a quella orig in ariamente fi ssata, in 
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ta l caso esse possono continuare ad essere esercitate f ino alla data d i scadenza originari a, a co nd izione che venga presentata una 
domanda in ta l senso entro il 31 dicembre 2000, e sem pre che non osti uno spec ifico moti vo di pu bblico interesse. 
Le concess ioni dell'ENEL per uso idroelett rico - le q uali, ai se nsi dell 'art. 4, n. 9) della legge 6 d icembre 1962 n. 1643, erano 
prive di scadenza - scado no tutte al te rmine del trentes imo anno successivo a ll 'entrata in vigore del d .lgs. n. 79/1999 (quindi il l ° 
apr ile 2029). se si tratt i d i grandi deri vazion i. Q ualora. invece, si tratti di picco le derivaz ioni. per le quali risul ti decorso il tenni 
ne massimo di tren ta ann i. sono prorogate a l I ° aprile 2029, prev ia presentazione di domanda in tal senso entro il 3 1 d icembre 
2000. 
Le concessioni d i grandi deri vazion i per uso idroelettrico appartenen ti a soggetti di versi da ll ' ENEL, le quali siano scadute o sca
dano entro il 3 1 dicembre 2010, sono prorogate fino a ta le data. con l' obbligo, per i loro tito lari , d i com uni care entro il 30 g iugno 
2000 all ' auto ri tà concedente la prosec uzione dell 'atti vità. 
20 - Dopo quas i sette an ni dall 'entrata in vigore dell a legge 5 gennaio 1994 nO 36. soltan to in uno deg li 89 ambiti territoriali o tti
mali deli mita ti a i sensi della legge medesima è stato affidato il serv izio idrico integrato . Negli alt ri 88 ambiti continu ano le ge
stioni precedentemente esistenti , le qual i in alcu ni cas i sono ampiamente defici tarie. s ia sotto il profilo tecni co (cosidde tti acque
dott i co labrodo) , sia sotto i l profilo economico (esiste nza di tariffe poli ti che, che non coprono il costo del servizio) . 
In presenza d i questa s ituazione , non ci si può nascondere che , per raggi ungere un li ve llo qualitativo tendenzialmente uniforme 
sul terri torio nazionale, saranno necessari importan ti in vestimenti , quanto meno nelle aree attualmen te servite da gest ioni carenti . 
Investimenti . i qu ali dovrebbero in buona parte provenire da capita li priva ti. tenu to anche conto della tenden za in atto a ll a trasfor
maz ione delle aziende specia li in soc ietà per azioni ed alla apertura d i queste a i soci priva ti . M a l' incenti vazione all ' inves timento 
d i capital i pri vati ne ll e imprese d i gestione del servizio idrico è corre lativa a ll a remunerati vità de ll a tariffa; ri sultato, questo. ben 
diffic ile da raggiungere fin o a quando interess i e lettora li indurranno s ia il Governo (responsabil e del "metodo 110rmali::::;ato ", di 
competenza de l Min is tro dei lavori pubbli ci. che defin isce le componenti d i costo sull a cui base deve essere formata la "/ariffa di 
riferimento"). sia le amm ini strazioni locali (competenti in ordi ne alla determinaz ione dell a tariffa effett iva) a mantenere artifi
c ia lmente basse le ta ri ffe del servizio. 
21 - Se r azione am mi nistrati va, cui è aff idata l'attuazione del servizio idr ico in tegrato. è stata fi nora caratte ri zzata da un 'esaspe
rante lentezza, considerazioni no n molto più confortanti devono essere espresse a proposito de ll a rea li zzazione degli ob ietti vi in
d icati da ll a ricordata legge 18 maggio 1989 n. 183, sul la difesa del suolo. Dopo oltre und ici an ni dalla entrata in vigore di questa 
legge, neppure un piano di bac ino risulta essere stato approvato, anche se ne i bacini d i rilievo nazionale sono stati fatt i notevoli 
pass i avanti per giu ngere a questo risultato; per esempio . med iante l' adozione di piani stra lc io e d i mi sure d i salvaguard ia . Ma 
(nonostante che. come si è ri levato sopra, il potere d i pian ificazione prev isto dall a legge 18 magg io 1989 n. 183 sia sovraord inato 
ad ogni a ltro) spesso le ammini strazioni locali res istono ad adeguare i p ian i regolatori a lle prescrizioni de ll e autori tà di bacino. E 
le conseguenze di siffatto attegg iamento (de ttato anch 'esso da preocc upazioni di caratte re e lettorale) vengono poste drammatica
mente all 'attenzione del Paese ogni qualvo lta s i veri ficano persistenti prec ipitazion i meteorologiche . 
22 - l problemi legati all a corretta gesti one de l demani o idrico sono dunque tuttora in larga parte irrisolt i nel nostro Paese. Sareb
be tuttav ia ingiusto attribu irne la responsab ili tà un icamente alle autorità am mini strati ve. Spesso, in fa tt i. queste sono poste in seri e 
diffi coltà da un a leg is laz ione frammentari a e non coordinata, che ne rende difficile l'app licazione. Bastino, a l riguardo, a lcun i e
sempi. 
Ho accenn ato sopra al la legge 5 gennaio 1994 n° 36, il cu i art. I ha dichi arato pubbliche "tutte le acque superficiali e sotrerra
nee, ancorché non ancora estratte dal suolo. Ai sensi dell'a rt. 15 de ll e di sposizioni pre li minari a l cod ice civi le. l'entrata in vigo
re di questa nuova d ispos izione av rebbe dov uto comportare l' abrogaz ione imp lici ta de ll 'art. 1 de l t. u. 11 dicembre 1933 n. 1775. 
in fo rza de l qua le. invece. e rano pu bbliche soltanto le acque che avessero att itudine ad us i di pubb lico generale interesse . 
Sen nonché (come pu re ho sopra ri cordato) . l' art. 32 de ll a menzionata legge n. 36/1994 ha dem andato al Governo l' emanazio ne di 
"U II apposito regolamento con il quale S0l10 individuati gli atti ilor/nativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati 
COli effet/o dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo" . Po iché questo regolamento. approvato con d.P.R. 18 feb
bra io 1999 n. 238, è stato pubblicato sull a Gazzetta Ufficia le de l 26 luglio 1999 ed è entrato in vigore il IO agos to de ll o stesso 
anno, per o ltre c inque an ni sono rimaste contem poraneamente in vigore due di sposizioni legis lati ve (l'art . l de ll a legge 5 gennaio 
1994 nO 36 e l'art. 1 de l t. u. I l d icembre 1933 n. 1775) rad icalmente incom patib ili tra loro . Con buona pace del pri ncipio d i cer
tezza del d iritto. 
Un' altra anomal ia legis lat iva è rav visabile ne ll 'art. l de l d .lgs . 12 luglio 1993 nO 275. sopra ri cordato ; arti colo il qua le. ne l modi 
ficare l' art . 6 del t.u. Il d icembre 1933 n. 1775. e lenca nuove fo rme di utili zzazione del le acque pu bbliche, tra cui (lettera e) g li 
"usi industriali" , con ri fe ri mento ai quali la nuova ed iz ione prec isa : "inteso tale termine con riguardo ad usi divers i da quelli e
spressall1ellle indicati nel presente articolo". Orbene, in corre laz ione co n questa prec isazione avrebbe dovuto essere e l iminato 
l' ult imo com ma dell' art. 6 del menzionato t.u. 1775/1933, il quale demandava al M inistero dei lavori pu bb lici di di chiarare a 
quale spec ie dovessero essere ass imilati g li usi divers i da quelli espressamente indicati (oggi assimilati per legge, come si è visto 
or ora, agli usi industriali ). In vece l' ultimo comma è rimasto in vari ato, con l'effe tto che nello stesso arti co lo sono racc hiuse due 
di spos izioni contras tant i fra loro. 
Ancora. L ·art. 15 de lla legge 8 g iugno 1990 n. 142, sulle autonom ie local i, affida alla provincia, tra gli a ltri , il compi to d i indi ca
re "le linee di intervento per la sistemazione idrica, idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regima 
zione delle acque" (seco ndo com ma. lett. c) . Questa di sposi zione è in co ntras to con g li art. 3 e 17 de ll a legge n. 183/ 1989, i qua
li , con visione ben più ampia e razionale, affidavano i medesim i compiti all 'autori tà di baci no. Il contras to (che comporta l' abro
gazione implicita dell a disposizio ne più antica) è reso più stridente dall a constataz ione che, a tenore dell ' ulti mo com ma de ll 'art. 
I, le dispos izioni della legge n. 183/1 989 "costituiscono norme fondamen tali di riforma economico-sociale della Repubblica 
nonché prill cipi fondam en tali ai sensi dell'art. l J 7 della Costituzione ". 
23 - Non può neppure essere sottac iuta la frenesia d i un a produzione legis lati va conti nuamente inte nta a fa re e disfare. d ita lché 
l' inte rpre te non fa a tempo a digerire un nuovo tes to leg islativo. pri ma che questo venga nuovamen te cam biato. Di c iò fan no fede 
le modi fiche al t. U. 11 di cembre 1933 n. 1775, introdotte con l'art. 23 de l ricordato d. lgs. Il maggio 1999 n. 152; mod ifiche le 
quali sono rimaste in vigore soltan to fi no al d.lgs . 18 agos to 2000 n. 258, il cui art. 7 ha nuovamente mod ificato le mod ifiche. ri
portando all a memoria i noti versi dan tesch i: 
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" ... fai fanfo sorrifi provedimenfi, che a me;:.;:.o novembre 
non ghlg l/e quel che fu d 'orrob re fi li " 
(Purgatori o, VI. 142-144). 
24 - Infine, ancora con riferimento al menzionato d. Igs. I I maggio 1999 n. 152 , va segnalata la questione di legittimità costituzio
nale che potrebbe scaturire dal quinto comma dell'art. 22 (anch 'esso modificato dal ricordato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 258) . il qua
le prevede che tutte le deri vazio ni di acqua siano regolate dall ' au torità concedente mediante la prev isione di rilasci volti a garantire 
il minimo detlusso vitale ne i corp i idrici. ai sensi dell 'art. 3. comma I. lettera i) della legge 18 maggio 1989 n. 183 e dell'art 3. 
comma 3 della legge 5 gennai o 1994 n. 36, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indenni zzi da parte della pubbli ca 
amm ini st raz ione, fatta sa lva la riduzione del cano ne demani ale di concessione. E ' ovvio che la ridu zione della portata concessa 
può inc idere in maniera sensibile sull' economia di una deri vazione di acqua pubblica. Si pensi, ad esempio. ad una grande deriva
zione per produzione di forza motrice ( impi anto idroelettrico) , la cu i rea lizzazione abbia richiesto un grosso impegno finan ziari o. 
In ta l caso la ridu zione dell a portata utili zzab ile , e quindi dell'energia e lettrica produci bile. può imped ire l'ammortamento del cap i
ta le in vest ito. Al cospetto di un a situazione siffatta potrebbero essere ritenuti vulnerati i principi costituzio nali di uguaglianza, del
la libertà dell'iniziativa pri vata e della indenn izzabilità dei sacrifi c i imposti a i privati nel pubblico interesse (art. 3,41 e 42 della 
Costitu z ione), in quanto, med iante la mod ifica unilaterale ed autoritativa di rapporti patrimonia li intersoggetti vi scaturiti da un li 
bero incontro di volontà, viene imposto ad un soggetto , ne ll 'i nteresse genera le, un sacrifici o non indenni zzato . 
Analoga questione di legittimità costituzionale potrebbe essere so llevata con riferimento al sesto comma del medesimo articolo, il 
quale, in vista delle finalità di garanti re la tutela qualitativa della ri sorsa idri ca e di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. attri
buisce a ll 'autorità concedente il potere di ri vedere. senza indenni zzo. " fulfe le ufili;:.za;:.ioni in arro nel medesimo corpo idrico ", di
sponendo "prescri ;:. ioni o limifa;:.ioni temporali e quanfifafive ". 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 4 gennaio 2001 n. 3 

G.U. 5 gennaio 2001 n. 4 

G.U. 5 gennaio 2001 n. 4 

G.U. 8 gennaio 2001 n. 5 

G.U. 16 gennaio 2001 n. 12 

G.U. 22 gennaio 2001 n.17 

G.U. 23 gennaio 2001 n. 18 

G.U. 15 febbraio 2001 n. 38 

G.U. 15 febbraio 2001 n. 38 

G.U. 22 febbraio 2001 n. 44 

G.U. 26 febbraio 2001 n. 47 

G.U. 3 marzo 2001 n. 52 
(Supplemento Ordinario n. 411L) 

ORDINANZA dell a Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della prote
zione civile 22 di cembre 2000 "Ulteriori disposizioni per fron teggiare l 'emergenza nel 
settore dello smaltÌ/nento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di boni
fica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto i
drogeologico e del sortosltolo, con particolare riferimento al territorio del comune di 
Napoli" (Ordinanza n. 3100) 

DECRETO del Mi nistero delle politiche agricole e forestali 12 dicembre 2000 "Dichia
raz.ione del/'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verifica/isi 
nella provincia di Bari" 

DECRETO del Mini stero delle politiche agricole e foresta li 12 dicembre 2000 "Dichia
razione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi 
nelle province di Campobasso e Isernia " 

DECRETO Legge 12 ottobre 2000 n. 279, coordinato con la LEGGE di conversione Il 
dicembre 2000 n. 365 " Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto ele
vato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità natu
rali" 

DECRETO del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 n. 412 "Regolamento recan
te disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 
1999 n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori 
pubblici" 

Autorità per la vig il anza sui lavori pubblici "A vviso pubblico per la redazione di un albo 
di profession isti per il conferimellfo di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e 
consulenza di importo s'timato inferiore a 40.000 euro: pubblicità e motivazione dell'e
sclusione dei professionisti ritenuti non idonei e competenze professionali rich ieste" 
(Determi nazione n. 57 del 2 1 dicembre 2000) 

ORDINANZA de ll a Presidenza del Consiglio dei Mini st ri - Dipartimento de ll a prote
zi one civile 10 gen naio 200 l "Emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, 
Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lainpedusa, Linosa, Lipari ed Ustica" (Ordinanza n. 
3103) 

Autorità per la vigi lanza su i lavori pubbl ici "La progettazione dell'opera pubblica con 
particolare riferimento ai contenuti del progetto esecutivo (art. 16, comma 5, della leg
ge 11 febbra io 1994, n. 109, e successive modijicazioni)" (Determinazione n. 4 del 31 
gennaio 200 l) 

Autorità per la vig ilanza sui lavori pubblici "Appalti di forniture e appalti di lavori" 
(Atto di regolazione n. 5 del 31 gennaio 200 I) 

DELIBERAZIONE ClPE 2 1 d icem bre 2000 "Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzio
ne n. 230/87 - Lavori di costruzione dell 'acquedotto comunale della Sardegna centro
occidentale alimentato dal serbatoio Temo (I e 11 Lotto) - Perizia di variante e proroga" 
(Deliberazione n. 132/2000) 

ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei Mini st ri - Dipartimento della prote
zione civile 20 febbra io 2001 "Ulteriori disposizioni perfrol1teggiare lo stato di emer
genza in materia di tutela delle acque supelficia/i e sotterranee e dei cicli di depura~io 

ne nella regione Calabria" (Ordinanza n. 3106) 

DEC RETO leg islativo 2 fe bbra io 2001 n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE 
relativa al/a qualità delle acque destinate al consull1o um.ano" 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA DEL 23 MARZO 200 l 

li giorno 23 marzo. prev ia convocazione, a lle ore 15.00 s i è riunita ne ll a sede dell· A. l.l. la Giunta. 
Sono presenti: Ugo Maione. Salvatore Indeli cato, Rosario Mazzola, Pao lo Mignosa. Pasquale Penta. 
Sono inoltre presenti il Presidente onorari o Carlo Lotti , il Cond irettore de lla Ri vista Pi erlui gi Martini. il Pres idente del Co llegio 
dei Reviso ri de i Conti Li vio Be rtola , il Seg re tario Ge nerale Carlo M ess ina, l' Ammini stra tore C arl o Tone lli e l' In g . Pao lo 
M annella. Sono assenti giustificati Rosario De ll a Morte e Mass imo Veltri . 
Il Presidente Ugo Mai one veri f icata la presenza de l numero legale, legge l' Ordine del giorno: 

l . Co muni caz ioni del Presidente : 
2. Approvaz ione de ll a re laz io ne sull ' atti vità de ll" A .T.T. nel 2000 e de l programma di atti vità per il 2001: 
3. Reali zzazione del sito W EB dell"A.T.I. ; 
4. Organi zzazio ne Con vegni ne l 200 l ; 
S. Vari e ed eventuali . 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

In apertura di seduta Mai one comunica che il g iorno precedente l' Ita licid e l" A.T .T. hanno commemorato la Gi ornata Mondi ale 
dell ' Acqua in una riunione presso la sede de l CNR a Roma che ha avuto un notevole successo per una fo lta presenza di pubbli co . 
Le re laz io ni sara nno pubblicate su ll a Ri v is ta " L ' Acqu a" . Una anal oga manifestazio ne s i è av uta lo stesso g io rn o presso 
l' Accademia dei Lincei . Si auspi ca che il prossimo anno si possa organi zzare un ' unica manifestazione . 
Penta informa i presenti che ha in vitato all a riuni one l' Ing . Paolo Mannell a del Mini stero de i Lavori Pubbli c i, che sta coll aborando 
nella segrete ri a de ll ' A .LI .. 

2. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'A.I.I. NEL 2000 E DEL PROGRAMMA 
DI ATTIVITÀ PER IL 2001 

Penta s inteti zza la rel az ione che è stata già trasmessa ai partec ipanti soffe rm andos i sull 'atti vità de lle Sezioni e sul bilanci o: de ll e 
atti vità congressuali ne parle rà al punto 4. 
Sull' atti vità de ll e Sezioni Penta ricorda che ne l corso dell a riuni one del Consiglio Generale del 2000 ha comunicato che la Giunta 
aveva deliberato d sollecita re i Pres identi de lle Sezioni decaduti. ad indire le e lezioni , entro la fine di marzo 2000: i Consiglie ri 
decaduti sono de lle Sez ioni Marche, Lombardi a, Padana, Sardegna, Toscana. 
Nonos tante ripetuti soll ec iti i Pres ide nti di qu este Sez io ni no n hann o otte mperato a qu anto richi es to; preso a tto di qu anto 
comunicato da Penta, la Giunta delibera quanto segue: 

unificare le Sezioni Lombarda e Padana in un ' unica Sezione denomin ata Padana e nominare Delegato d i Zona, Li vio Berto la, 
con l' incari co di indire le e lezioni entro 90 gg . 
Nominare Delegato di Zona per la Sardegna, Pasqual e Penta. con]' incari co di indire le e lezioni e ntro 90 gg. 
Accorpare la Sezione Toscana e la Sez io ne Marche ne lla Sezione Ita li a Centrale che comprenderà così le reg ioni: Toscana, 
Marche , Abru zzo, Moli se, Lazio, Umbri a . 

Per quanto ri g uarda il bilancio Penta pone in ev iden za che s i è riusc ito a ridurre il pass ivo a sol e Lire 17 .964.127 , g raz ie 
essenzialmente al contributo de ll ' ENEL che è stato confermato anche per il 2000 ; non hanno avuto in vece esito positi vo i te ntati vi 
di riprendere i contatti con l' ACEA, una vo lta Soc io Sostenitore della nostra Assoc iazione. Numerose Sezioni hanno in via to la 
re laz ione ev idenziando la loro vita lità. 
D à, quindi , la parola a Martini nella sua ves te di Presidente de lla Sez ione Ita lia Centrale . Martini espone succ intame nte le 
molteplic i atti vità della Sezione, soffermandos i in parti co lare sul recente Workshop organi zzato dal Mini ste ro del!' Ambi ente e 
dall'ENEA in collaborazione con l' ANDlS , tenutos i a Roma il g iorno 14 marzo 2001. 
La g iornata ha dato la poss ibilità di ri prendere proficui contatti s ia con l'ENEA, nostro nuovo Socio sostenitore, che con il 
Direttore del Ministero de ll ' Ambiente. Dott. Gi anfranco M ascazzini , che intende affidarc i compiti analoghi per i temi di interesse 
del Mini stero. 
Sull ' argomento ri vista prende la parola Maione, ne lla sua ves te di Direttore. 
Maione riferi sce che al fin e di puntare ad una maggiore diffusione de lla ri vista all 'estero, ha in viato ad un congruo numero di 
indiri zzi, la ri vista con un abstract più lungo in inglese. L ' ini ziati va non ha ri scosso successo . 
U n altro obie tti vo che s i s ta cercand o di pe rseguire è l 'otte nimento de ll " impact fac to r" ; c iò consentirebbe di o tte nere il 
riconoscimento di " buona ri vista" e conseguentemente di penetrare nel mercato con più facilità. In re lazione a c iò si sta prendendo 
in considerazione la necess ità di in serire nel Comitato Scientifi co della ri vista colleghi stranieri di caratura internazionale . 
A ltra ini ziati va utile è organi zzare dei "forum", uno o due a ll ' anno, su di un tema specifi co e intervistare es perti ; la conversazione 
viene regi strata e riportata in forma di artico lo da pubblicare sulla Rivi sta. Benedini è stato incaricato di organi zzare un " forum" 
sull a siccità e s i pensa di intervistare Cutrera e Passino. 
D opo alcune de luc idazioni date dall ' Ammini stratore Tonelli , la Giunta approva la re lazione e il bil anci o 2000. Penta poi espone il 
programma del 2001 , soffermandosi in parti colare sul pross imo Convegno de ll a HYDROG EO, il cui programma è inserito sul n. 
1/2001 dell a Ri vista. Dichi ara, inoltre, che spera nel 2001 di poter rientrare in pareggi o, senza però co mpensi ai coll aboratori de ll a 
Segreteri a. 
La Giunta approva il programma e il bilancio preventivo per il 200 l. 
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3. REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DELL' A.I.I. 

Maione, nella veste di Direttore della Riv ista, informa che si sta interessando per la realizzaz ione del sito e ne comun icherà gli esiti 
nella prossima riunione. 

4. ORGANIZZAZIONE CONVEGNI NEL 2001 

Penta in forma sull'organizzazione del Convegno che si terrà a Ischia il 20 e 21 settembre, che tiene impegnati essenzialmente 
Martini , De Martino e i componenti de l Comitato organizzatore e sc ientifico nella scelta dei temi da trattare e dei rispett ivi re latori; 
infatti la dec isione d i trattare i problemi anche delle tecno logie per il gas, proposta da Guercio, ha amp li ato la problematica in 
campi meno conosciuti degli idraulici. Comu nica che al 15 marzo erano già pervenute 45 memorie. Espone poi il programma delle 
due giornate con i nominativi dei relatori e pres identi de lle sessioni scelti dal Comitato organizzatore. 
La prenotazione degli alberghi è stata affidata ad un'agenzia esterna. 
Dopo aver apportato delle modifiche al programma, La Giunta incarica Martini e Penta di diffo ndere il programma ai Soci. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Maione com unica che intende organizzare un Convegno nel 2002 a Capri in proseguimento di quello già organizzato nel 2000; gli 
organizzatori saranno: TERR.A, All, ITALlClD, il Centro Deflussi Urban i. Ha già preso contatti con la ITALIClD e con il Centro 
Defl uss i Urbani. 
Mazzola informa che, a seguito del Convegno organi zzato da ll ' A.I.I. a Genova sul "Metodo normali zzato", la PROACQUA 
intende organizzarne un altro di aggiornamento, insieme all ' A.I.I.. 
I presenti si compiacc iono della in izi ati va di Mazzola, invitandolo a tenere i contatti con la Presidenza de ll ' A.I. I. , per organi zzare 
il Convegno tra novembre e dicembre dell' an no in corso. 
Maione dopo aver interpellato i presenti , indice la riunione del Consiglio Generale deII'A.I.I. per il giorno 20 aprile, invitando 
Pen ta ad interpellare il Direttore Generale dell ' ANBI, Anna Maria Martuccelli, per avere ospitalità ne lla loro sede. 
Il Presidente Maione chi ude la seduta alle ore 18,30. 
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HYDROGEO 
SALONE 
PER IL RILEVAMENTO 
E LA TUTELA 
DEL TERRITORIO 

Associazione Idrotecnica Italiana 
CONVEGNO HYDROGEO 

IDROLOGIA, IDRAULICA E IDROTECNICA 
Rimini, 9-10-11 maggio 2001 

Siamo lieti di invitarLa a partecipare al Convegno in oggetto che il 
Gruppo Maggioli Servi zi ha organizzato per il 200 l , presso la Fiera 
di Rimini , con il logo "Hydrogeo" . in occas ione di un Salone 
Espositivo Internaziona le associato ad alcuni convegni 
spec ialistici. suddivisi secondo i seguenti temi: 

a) GIS e Telerilevamento 
b) Geotecnica ed Ingegneria del Territorio 
c) Idrologia, Idraulica e Idrotecnica 
d) Management e Servizi. 

L 'organizzazione tecnico-scientifica del convegno riguardan te il 
tema c) è stata affidata alla A.I.I., la quale ha articolato il tema 
stesso su tre giornate di studio. 
Per l' organizzazione delle tre giornate la A.I.I. ha coinvolto: 
l'ANFIDA, l' AIPIN , l' ANBI , l'Autorità di Bacino del fiume 
Te ve re , il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazio nali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri , la Federgasacqua. il WWF 
Italia. 

L'ingresso alla manifestazione è gratuito. 

PROGRAMMA 

r Giornata 09.05. '01 dalle ore J 4.30 alle ore /8.30 

L'ACQUA, ELEMENTO DEL TERRITORIO 

Coordinatore Pierluigi Martini 

I) Quadro istituzionale e normativo (Achille Cutrera) 
2) Evoluzione tecnologica del controllo del regime delle acque 

(Mauro Bencivenga) 
3) Utilizzazione delle risorse idriche superficiali e ri sc hio di 

siccità (Giuseppe Rossi) 
4) Gestione e contro llo de l le risorse idriche sotterranee 

( Vin cenzo Ferrara) 
5) Attività dell e Autorità di Bacino: il caso del Tevere (Roberto 

Grappelli) 
6) Le piene. Previsione, controllo e coordinamento delle azioni 

(Ugo Maione) 

7) Pianificazione territoriale qu ale pre venzione dell'emergen za 
(Guido Calenda) 

8) Gestione delle vie d' acqua (Alessio Picarelli) 

2" Giornata /0.05. 'O/ dalle ore 9.00 al/e ore 13. 00 

L'ACQUA NEL TERRITORIO NATURALE 

CoordinalOre Pasquale Penta 

I) Difesa de l suolo, bonifica , irrigaz ione: quadro istituzionale e 
normativo (Anna Maria Marlllccelli) 

2) I serbatoi artificiali come strumento di gestione delle risorse 
idriche (Pier Paolo Marini) 

3) Difesa dall'erosione del suolo e trasporto solido (Samuele 
Cavazza) 

4) Interventi di ingegneria naturalistica e rinaturalizzazione dei 
corsi d ' acqua (Paolo Cornelini e Giuliano Sauli) 

5) Il deflusso minimo vitale (Piergiorgio Manciola e Mario Mearelli) 
6) Il fiume come elemento del paesaggio (Alessandro Bardi) 
7) I sistemi di bonifica e irrigazione quali strumenti di 

organizzazione del territorio (Sergio Baratti) 
8) Le grandi opere di trasporto : i l caso del Canale Emiliano 

Romagno lo (Piero Mattarelli) 

3a Giornata / / .05. '01 dalle ore 9.00 alle ore J 3.00 

L'ACQUA NEL TERRITORIO URBANO 

Coordinatore Renato Drusiani 

I) Quadro istituzionale e normativo (Cesare Greco) 
2) L 'applicazione della legge Galli (Antonio Massarutto ) 
3) Problemi economico tariffari (Giovanni NilberIo) 
4) Problemi di finanza di progetto (Rosario Mazzola) 
5) Problemi igienico sanitari (Massimo Ottaviani) 
6) Linee evolutive dei sistemi acquedottistici (Giancarlo Leoni) 
7) Evoluzione degli schemi di drenaggio urbano e di depurazione 

(Paolo Romano e Pietro Olivier) 
8) Utilizzazione dei sistemi di telerilevamento e di telecontrollo e 

delle metodologie GIS nella gestione dei sistemi idrici a scala 
territoriale (Eugenio Orlandi) 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Rimini, Italy, 9-I/ maggio 200/ 
HYDROGEO - SALONE PER IL RILEVAMENTO E LA 
TUTELA DEL TERRITORIO 
Segreteria organizzativa 
Fiera di Rimini 
Via della Fiera, 52 - 47900 RIMINI 
Tel: 0541 .711447 
Fax : 0541 .711475 
E-mail : a.astolfi@fierarimini.it 
www.hydrogeo.it 

Cannes, France, 29-31 May 2001 
2em SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE L' EAU : 
L'EAU . L'HOMME E LE FUTUR 
Conference Secretariat 
Réseau Médite rranéen et Chai re 
Unesco de l'Eau Irim, Université de Nice Soph ia 
Antopolis 
Parc Valrose F 06108 Nice Cedex 02 
Tel : +33492076801 
Fax: +33492076800 
E-mail caruba@unice .fr 
www.unice .fr/H20 

GIUGNO 2001 

Lyon, France, 6-8 .lune 2001 
SCIENTISTS ANO DECISION MAKERS: 
ACTING TOGETHER FOR SUSTAINABLE 
MANAGEMENT OF OUR RIVER 
SYSTEMS 
Conference secretariat 
Agence de l'Eau Rhone Medite rranee Corse 
2-4 allèe de Lodz - 69363 Lyon Cedex 07 - France 
e-mail: cantact.lyon-fleuves-2001@eaurmc.fr 

SETTEMBRE 2001 

Riva del Garda, /taly, 27-29 September 200/ 
HYDRO 2001 - OPPORTUNITIES ANO 
CHALLENGES 
Conference Secretaria 
Miss Joanne Ard is 
Hydropawer & Dams, Westmead House, 123 Westmead 
Road 
Sulton , Surrey SM1 4JH, UK 
Fax: +44 20 8643 8200 
E-mail conf@hydropower-dams.com 

WaterCAD: Programma per analizzare 
le ret i di tubi in pressione, a moto ,...--J'-------------------, 
permanente (acquedotti , reti antincendio 
ecc.). 
CON MANUALE D'USO 
TRADOTTO IN ITALIANO 

WaterCAD 

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

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

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

.-~----~~------------~~~ 

CulvertMaster: Programma 
d i ve rifica a moto 
permanente dei sottopassi 
d i quals iasi forma e 
dimensione. 

Hec-HMS: Programma 
per analizzare gli afflussi
def l ussi nei bacin i 
idrografici naturali. 

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

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

VIA DEL MARGINONE, 99 - 55012 TASSIGNANO (LU) 
TELlFAX: 0583429514 E-mail: hssrl@tin. it 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL:ACQ 

89 

La Rivi s ta contiene un "osservatorio". 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da quello dell 'o fferta , e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stess i. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità. s i riserva di non 
inserire. a s uo 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 
presentazion i. 
Le Aziende interessate ( imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavori o servizi 
specialistici, operatori misti , ecc.) potranno 
essere inserite negli e lenchi , purché 
provvedano a: 

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

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivi sta 
insieme 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 sul 
c/c n. 7741/0 intestato all'Associazione 
Idrotecnica Italiana , con le seguenti 
coordinate bancarie: AB I: 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, tel efono, 
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svo lte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
soc ietà 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. 



L'ACQUA ~72VU1 . 

Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (f) m » (f) m~ e o o O iJi -4 

Nelle caselle corrispondent i ai camp i di magg ior in teresse saranno o :o (f)m ope ra . C=;2(f) :o -m(f) -4 » 0:0 
ofii-4 ~~ :OoiJi e(f) m »-4 -4m apposte due crocette. m- §; :o:oe ,::1:l ~2-4 O(f) 0-4 -4s:: 
-u<s;2 m» Q-m 0-4 " o» o» 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le case lle all'incrocio tra "att ività" e 6~~ 
-42 »~s:: :::j~ o eS:: S:::o 
-4-4 NO- Q mm »-

"settori" :0- 6»g iJi- 2 2 :0-4 :o::j -4 --4 
Q Q 2 -4 » o 2-m Q ~ mS:: m 

90 



L.ACQUA 

PROTEO s.r.l 
Uffici e Laboratori 
Via Santa Sofia. 65 - 95 l 23 Catania 
Tel. 095/7 144373 - E-mai l proteo @ proteo. it 

Ufficio Commerciale 
Vi a Luig i Capucci. 12 - 00147 Ro ma 
Tel. 06/5 l 33324 

~ 
PRQT~Q 

Allività: Rea lizzazione di s istemi di supervisione e controllo per gra ndi s istemi idrici e depuratori. fornitura di 
servizi re lativi a sistemi info rmativi territoriali e azie ndali. mode ll azione idraulica e gest ione ottimi zzata d i reti di fluidi . Ri cerca ne ll ' ambito clelia 
o ttimi zzazio ne cle lia gest ione ci i Utilities ed impleme ntazio ne di sistemi di supporto ille dec isio ni . Procl uzione d i software per la gestione de ll e re ti 
di fluidi in pressio ne e a grav it à: Eraclito® : software per la superv is ione e il teleco l1lro ll o di impianti (SCADA): Efesto. 

Referel1~e: Sistemi di telecontrol/o e lIlodel/istica: acquedotto di Catani a, acquedotto di Siracusa, acq uedollo vesuviano. acq uedo tto di Pale rmo. 
acq uedollo dell a Campan ia occ idental e, depurato re di Salerno, depura tore di Palermo, aut omazione linea di produzione pali da illuminazio ne. re te 
di di stribuz ione gas di Mirandola, baie di cari co idrocarburi de ll e raffineri e di Trecate e S. Nazzaro. 
Facilit} management del telecontrol/o: acquedotto de ll a Campania occ identale, acquedotto d i Siracusa. automazio ne linea pali . 

Principali c1iellli: Acquedollo Vesuvia no S.p.A .. Agip Petroli S.p.A .. Ausy S.r.l.. Consorzio AIMAG M irando la. Azienda Munici pale Gas Pale rmo. 
AMAP Pale rmo. ASA Li vorn o, AS M Rovereto S.p.A .. AAM S.p.A. Torino. BAS S.p.A. Bergamo, CO INGAS Arezzo. CON SIAG Prato. 
Consorzio di Boni fica de ll a Capitanata , Edi son S.p.A .. Uva Pali Dalmine, Sarpom Esso. SI BA S.p.A .. S.lDR.A. S.p.A. Catania. SO.GE.A.S. S.p.A , 
ST Microe lect ro ni cs S.r.l.. Tu v Pfalz, Ultragas Cen tro Meridionale S.p.A., Veba Kraftwerke Ruhr. 

Cali/l'i oper{/ ti" i (Tah. I ): 5. I-+b. e. U. e. f: 5. ISb. e. d. c. f. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Legale:Via Cas ilina , 49 - 03043 CASS INO (FR) 
Capitale Soc ia le 535.000.000 i.v. - An no di fondaz io ne 1956 
www.m usi lli.it : e- mail: info @musill i.it 

Sede AmminisTraTiva e sTabilimento:Via Casi lina Km 147,700 - 03040 S. Vittore del Lazio (FR) 
Tel. 0776/334 I . I - fax 0776/334 l 33 
Uff. tecni co: tec ni c i@mus illi .it 

Allivitù: 

(~ ml!5iiLLi ' 
'@ ilililllil1111ll1lmlllllllllllllll'l!lllprefabbricati 

M usi lli Prefabbricati S rl prod uce e commerciali zza manufatti in c.a.v. componenti il s istema fognario. li sistema Musi lli prevede e lementi c ircolari , 
quadrati e pozzetti c ircolari tull i rivesti ti in resina pol iuretanica Bayer in modo da proteggere il ci s da ll' aggressione degli agenti chimici e bio logici che si 
sv iluppano nell e fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello d i tenuta in gomma in modo da garantire la 
perfett a tenut a ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Ino ltre produce cuni coli multi servizi per la 
razionali zzaz io ne dei servizi nel sOllos uo lo, pozzeni per impianti di irrigazione, ed un sistema gri g liato di ri vestimento degli argini dei canali di bonifi ca. 

Principali uTili::a:iolZi: 
Urba ni zzazio ni di : Prato. d i Pi sa-S.Croce. di Ro ma-Se lvolta, Roma-Tor Vergata, di Roma-Piana de l Sole, d i Roma-Morena. d i Castel Vo lturno 
(CE), di Poggio a Caiano (F!), di Po mpei (NA). di No la (NA), di Jes i (AN). d i Mug nano del Card inale (A V). d i Giugliano in Campania (N A) . di 
Cagliari: Aeroporto di Fiumicino (RM ): Aeroporto di Falconara Marillima (AN ). 

CUli/l'i 0lh' /'{{ ri " i: (Tab /) : .f.. I c . .f.. I I) d.e: .f.. 2 l e. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 

Sede Legale, Direzione e Uffic i commerciali Nord: Via Romagnoli , 6 - 20 146 Milano 
Tel. 02/4243 l - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 l 6042 Servi z io c li enti 
www.sgco ndotte.com; e-mail : sgcondotte @sgco ndolle.com 
Capi ta le Sociale 2 l .700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

Stabilimento: Via L. Allegro, l - 160 16 Cogoleto (GE) - Tel. 0 10/9 17 l l Fax 010/9 l 7 1407 

Uffici commerciali Cel1lro . Sud e Isole: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

00 144 Roma· Tel. 06/5922793 . Fax 06/5922896; 90 l 4 l Palermo - Tel. 09 l 1225525 . Fax 091/22653 I; 09047 Cagliari· Te l. 070/503300 - Fax 070/50346680 

Attività: 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A., (dal 0111112000 nuova denominazione sociale di Tubi Ghisa S.p.A.), d ivisione condotte de l g ruppo 
Saint-Gobain , produce e commerc ia li zza s is te mi comple ti pe r il c iclo dell ' acqua: tubi , raccordi , apparecch iature idrauli che, chiusini , gri g li e e 
caditoie in ghi sa sferoidale o ltre a tubi ed accessori per reti gas, utili zz i indust ri a li , reti antince ndio ed ed ili zia. Da o ltre 90 anni opera nel settore 
dell'acqu a con chilo metri di condotte posate ogni anno per reali zzazio ni nel settore acq uedotti sti co, mig li a ia di clienti e un fatturato d i c irca 190 
mili ardi nel 2000, offrendo prodotti certificati ed affidabili , o ltre a ll a propria consul enza in tutte le fas i di realizzazione de ll 'opera: dalla defini zio ne 
del progetto, a ll o studio dei te rreni , all'assistenza per la posa e il coll audo. 
Il sis tema di qualità Saint·Gobain Condotte è certifi cato secondo la normati va ISO 9001. Inoltre ne l 1999, lo stabilimento di Cogoleto (GE), ha 
ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001, che garanti sce la piena compatibilità de l s istema produtti vo con le esigenze di tute la de ll 'ambiente. 
Saint-Gobain Condotte è presente sul mercato naz io nale con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffic i commercia li a Roma, Cag li ari e 
Pale rmo) e indiretta (agenti e ri venditori in og ni parte d ' Itali a). La divisione condotte d i Saint-Gobain è presente in Itali a, o ltre che con Saint
Gobain Condotte, con le soc ietà ISI di Lavis (TN) per le apparecch iature idrauliche e BDM di Pesaro per accessori e arti co li spec iali. 

Carl~/J i operatil 'i ( Tub. I ): -+.1 b, c, d, e . f, g: -+.2 b. c, d, e. r. g: L ì b. c, d. f; -+.5 d, f. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r. l 

Stabilimento 
33040 Cemu r di San Leonardo (Udine) Ita ly 
Te!': +39/0432723408 - Fax: +39/0432723462 
P. Iva 02000 130308 

Direzione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40 127 Bologna 
Te!. +39/05 1326854 - Fax +39/051328085 

Ufficio Commerciale 
Via Camerata Picena. 350 - 00138 Roma 
Te!.-Fax 06/8852 1843 

• alpe 
HYDRAULIC SYSTEMS 

Hyclrau lic Systems è una nuova real tà industriale. L'attività produtti va vene principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia cie l 
tipo a turbina che a mul ine ll o (woltmann). 
Nel la gamma cii venclita sono anche inc lusi strumenti per la misura de ll a portata. live llo. pressione. 
l contatori sono tutti omologati nelle classi B e C clella normativa CEE e presentano innovazioni tecn ico/costruttive rispe tto ai prodotti 
attua lmente reperibi li sul mercato sia nazionale che eu ropeo. Hycl rauli c Systems cli spone ci i una "stazione ci i taratu ra", omologata e 
cert ificata da ll ' Ufficio Metrico Italiano in cui si possono effettuare tu tte le prove per l'omologazione CEE dei moclel li e per l'applicazione 
sui contatori cie l sigillo cii verifica prima. L'azienda è certificata ISO 900 I. 

Call/pi opere/til'i (Tuh. I ): -/.9 u. c. d. f 

RITTMEYER ITALIANA S.r. l. 

240 I O Ponteran ica (BG) - Via Val bona, 43 
Te]: 035/5703 18 - 572626 - Fax: 035/5732 17 
E-mail: info@rittmeyer. it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di mi su ra e contro llo 

Ri ttmeyer Itali ana, filiale cle lla soc ietà sv izzera Ri ttmeye r. è specializza ta ne ll a rea li zzazione ci i sistemi di misu ra, di automazione e di 
te lecont rollo per impianti idrau lici in genere ed in part icolar modo per gli acquedotti, gli impiant i idroelettrici, i canali di bon ifica ed 
irri gazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di li ve llo di dighe, sebatoi e canali 
strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per misure di posizione di organ i idrau lici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine. pompe. valvole 
sistemi di teletrasm issione dati, telecomando e telecontrollo con centri di supervis ione basati su Personal Computer 

Le nostre real izzazion i più significative sono per Enel. società elettriche. aziende pubbliche e pri vate operanti nella distribuzione dell 'acqua. 

Call/pi oJierutil' i (Tub. I ): -/.0/-/.9 b. c. cl. e. f: 5.0/5.1-/ b. c. d. e. f. 
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L nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa , un 

secolo di lavoro al servizio 

dell ' acqua e dell ' ambiente. 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia e 

del suo know-how, applicati ad 

un materiale dalle prestazioni 

eccellenti: la ghisa sferoidale. 

Nasce così Natural, la naturale 

evoluzione dei sistemi di 

condotte per il ciclo dell'acqua. 

Compatibilità con tutti i terreni, 

affidabilità e durata, qualità e 

semplicità ... 

per un altro secolo di leadership. 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa. 



Diga di Malga Bissino - Trento - Italia 

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

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

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

UNI EN ISO 9001 
CERTICHI M No .250 

~MAPEI 
Via Cafiero, 22 - 20 l 58 Milano 
Tel. 02/37673.1 - Fax 02/37673.214 


