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Sistema autopulente 
senza energia aggiunta 

La piccola valvola che semplicemente sfruttando 
l'energia della pompa mantiene puliti i pozzetti. 
F~ La valvola di flussaggio ITT 
L~ Flygt nasce dall 'esigenza di 

assicurare e mantenere il fondo 
pulito nei pozzetti di fognatura, 
rimettendo in sospensione, ad 
ogni avviamento della pompa, i 
solidi depositati che se non rimos
si potrebbero portare all 'intasa
mento della pompa e alla traci
mazione della vasca stessa rappre
sentando così anche un pericolo 
per l'ambiente circostante. La valvola di flussaggio 

rappresenta un modo estremamente semplice, efficace 
ed affidabile per eliminare questi problemi. Essendo 

un sistema completamente auto
matico non comporta manuten
zione, garantendo quindi anche 
un notevole risparmio sugli inter
venti. Una volta inserita fa tutto 
da sè: riporta tutti i solidi in 
sospensione eliminando le con
centrazioni tossiche e corrosive ed 
evitando l'emissione di odori 

sgradevoli, fornendo una migliore ossigenazione. 
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Verifica ed esercizio di 
reti di fluidi in pression~ 
ARCHIMEDE è un programma per la verifica di 
reti di fluidi in pressione, che si inquadra nell'ottica 
di una gestione automatizzata di reti di acquedotti, 
metanodotti ed oleodotti in regime di moto 
permanente. 

Con ARCHIMEDE il tecnico, dovendo operare 
scelte di conduzione della rete, ha modo di effettuare 
controlli incrociati tra il modello e i dati provenienti 
dal sistema di supervisione e controllo. 

ARCHIMEDE può essere utilizzato in fase di proget
tazione, verifica e gestione tradizionale, in quanto 
consente di simulare ogni possibile variazione della 
geometria della rete riducendo considerevolmente 
sprechi, malfunzionamenti e disagi agli utenti serviti. 

ARCHIMEDE è dotato di un 'interfaccia grafica 
amichevole che consente l'immediata introduzione 
di dati e lettura dei risultati. 

ARCHIMEDE è predisposto per interfacciarsi con 
i GlS più comuni e per acquisire direttamente i dati 
provenienti dagli SCADA . . II pacchetto software è 
realizzato in linguaggio C++ in ambiente operativo 
Windows. 

Simulazione di fenomeni 
di moto vario su reti di 
fluidi in pressione 
ERACLITO è un pacchetto software in ambiente 
Windows per la simulazione di reti di fluidi in 
pressione in regime di moto permanente, vario e 
gradualmente variato. 

ERA CLITO è studiato principalmente per i gestori 
e permette: di prevedere situazioni di fuori servizio 
originate da" sovraccarichi durante le manovre di 
organi della rete (colpo d'ariete); di analizzare le 
capacità di compenso dei serbatoi al variare dei 
consumi (moto gradualmente variato); di simulare 
strategie di gestione per ottimizzare i consumi idrici 
ed energetici. 

L'utente può simulare: manovre di valvole; variazioni 
di portata nei nodi eroganti; l'arresto di pompe 
e turbine, tutti eventi che possono dar luogo a 
oscillazioni di pressioni in rete. 

Con ERACLITO è possibile individuare le sezioni 
critiche, ovvero quelle sezioni in cui il carico e/o 
la portata superano i valori ammissibili prefissati, 
dando all'utente la possibilità di determinare sia le 
modalità di manovra degli organi idraulici, sia le 
caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni che 
devono avere gli elementi della rete. 

Per informazioni tecni ; he contattateci ai numeri della Proteo, Vi comunicheremo inoltre, per 

eventuali informazioni commerciali, i dati relativi al distributore a Voi più vicino. 
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CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DELLE GRANDI DIGHE 

65" Riunione Esecutiva (20-25 maggio 1997) 

19° Congresso Internazionale (26-30 maggio 
1997) Firenze 

Il Comitato Nazionale Italiano delle Grandi 
Di ghe ha organizzato la Prima Riunione 
Esecutiva e il 19° Congresso che si terranno 
a Firenze dal 20 al 30 maggio 1997. 

Seguiranno anche diversi viaggi di studio in 
Italia 

La Riunione Esecutiva avrà luogo dal 20 al 
25 maggio, mentre il Congresso si svolgerà 
dal 26 al 30 maggio. 

Il Congresso s i terrà in Italia per la terza 
volta, dopo quelli del 1961 e del 1980 

I temi prescelti per questo Congresso sono: 

Q. 72 Nuovi metodi di finan ziamento di pro
getti di dighe 

Q. 73 Problemi particolari relativi alle dighe 
in materiali sciolti 

Q. 74 Comportamento dei serbatoi 

Q. 75 Incidenti e danneggiamenti alle dighe 

Coloro che fossero interessati a partecipare 
possono richiedere il bollettino a: 
Comitaro Organi zzatore Firen ze '97, c/o 
Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe 
Via dei Crociferi, 44 - 00187 ROMA 

Filippo Brunelleschi: Disegni per la chiesa di S. Maria del Fiore a Firenze. 

Indicazioni per la presentazione di elaborati 

I LETTORI SONO INVITATI A CONTRIBUIRE ALLA REDAZIONE DELLA RIVISTA «L'ACQUA» CON LA PRESENTA
ZIONE DI ELABORATI A CONTENUTO TECNICO-SCIENTIFICO, GESTIONALE, DESCRITTIVO CHE POSSANO INSE
RIRSI NELLA LINEA REDAZIONALE DESCRITTA NELL'EDITORIALE COMPARSA SUL PRIMO NUMERO (1/1996). 
GLI ELABORATI, SE ACCETTATI DAI COMITATI TECNICO-SCIENTIFICO E DI REDAZIONE, VERRANNO PUBBLI
CATI GRATUITAMENTE SULLA RIVISTA. UN CONTRIBUTO SARÀ DOVUTO SOLO PER EVENTUALI RICHIESTE DI 
PAGINE A COLORI E/O ESTRATTI; IL RELATIVO IMPORTO SARÀ CONCORDATO DI VOLTA IN VOLTA CON LA 
DIREZIONE. 
L'AUTORE INVIERÀ INIZIALMENTE UNA BOZZA DELL'ELABORATO. 
IL TESTO SARÀ ESAMINATO DAI COMITATI CHE, A LORO INSINDACABILE GIUDIZIO, POTRANNO ACCETTARLO, 
RICHIEDERNE QUALCHE MODIFICA O NON ACCETTARLO. LA CORRISPONDENTE COMUNICAZIONE 
ALL' AUTORE SARÀ INVIATA ENTRO DUE MESI DALLA RICEZIONE DELL'ELABORATO PROPOSTO. 
IN CASO DI ACCETTAZIONE, VERRANNO INVIATE ALL' AUTORE ISTRUZIONI DETTAGLIATE, AFFINCHÉ LO 
STESSO POSSA FAR PERVENIRE IL TESTO DEFINITIVO PRECOMPOSTO, IL DISCHETTO (NEL LINGUAGGIO STA
BILITO), I LUCIDI, LE FOTO, ECC., NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PRESCRITTE, LA CUI OSSERVANZA È CONDI
ZIONE ESSENZIALE PER LA PUBBLICAZIONE. DA PARTE PROPRIA, LA DIREZIONE ASSUMERÀ IN QUEL 
MOMENTO UN IMPEGNO DEFINITIVO IN MERITO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE. 
IN LINEA GENERALE, GLI ELABORATI PUBBLICATI NON DOVRANNO SUPERARE LA LUNGHEZZA DI DIECI 
PAGINE A STAMPA. 
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Da più di cinquant 'anni 

produciamo energia in perfetta 

armonia con l'ambiente. Per farlo 

utilizziamo la forza della natura, 

un 'inesauribile fonte di energia puli

ta. Creiamo energia riducendo al 

massimo l'impatto ambientale dei 

nostri impianti. Perciò abbiamo 

costruito bacini artificiali che non 

vengono utilizzati solo dalle nostre 

centrali, ma che diventano acquedotti, 

fontane e impianti di irrigazione. Im

pianti moderni che danno autonomia 

energetica alle regioni e favoriscono 

lo sviluppo occupazionale del Paese. 

SOPRA. 

AMMIRATE LA 

BELLEZZA DELLA 

NATURA. 

SOTTO. 

COME LA SFRUTTIAMO 

PER 

CREARE ENERGIA. 

Per questo progettiamo centrali ad 

alta efficienza e bassi consumi, e 

sviluppiamo nuove tecnologie che 

permettono di evitare lo spreco di 

risorse naturali. Come la cogenera

zione che unita al teleriscaldamento 

fornisce, prima, energia a grandi 

insediamenti industriali, poi, vapore 

per il riscaldamento di intere città. 

Uniamo criteri economici di efficienza 

al rispetto per la natura. 

È così che produciamo energia. 

S~NDEL 
Energia l'ullta 
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Virgilio Fiorotto, Roberto Cividin* 

SULLE CARATTERISTICHE DEL FLUSSO IN 
CORRISPONDENZA DI UN PENNELLO 

Summary 

This paper presents the results of experimental and numerical studies on the structure of the turbulent flow near a groin
like structure. Two cases are examined: the case of non erodible bed and the case of erodible bed with a local scour 

around the tip of the structure. Numerical simulations pe/formed with 3-D k - c, turbulence models and experimental 
analyses show that the local scour mod!fies substantially the characteristics of the jlow near the groin. In fact the jlow 
field is characterized by coherent structures inside the Iaea l scour that are completely different from the classical horse
shoe vortex. The influence of the undisturbed flow depth and of the contraction ratio on the velocity fields inside of the 
local scour is investigated in arder to evaluate the importance ofthese parameters on the maximum depth ofthe scour. 

Sommaire 

Le sujet de cet article est constitué par les résultats d'un étude SUI' le caractéristiques du écoulement en correspondence 
d'un épi en cas de fond rongeable. Les analyses ont été développées non seulement par modèles 3-D de turbulence du 
genre k - c, mais par mesurages et évidances expérimentales. L'étude a rélévé la présence de un champ du mouvement 
plus complexe et trés différent a l ' égarde de celui qui a été examiné, relatif au cas de fond fixé. Le champ se caractérise 
par la prèsence de structures cohérents, localisées dans la zone la plus déprimé de l 'escavation, qui se différencient ne t
tement de le classique tourbillon enfer de che val. De plus l'aftention a été portée SUl' le changement du champ de vitesse 
dans le l' escavation selont le tirant d ' eau et le coefficient de comraction, dans le but de définù; au moins qualitative
ment, comment ces paramétres influent sur la profondeur maxùnum l'escavation. 

Sommario 

Nella nota sono indagate le caratteristiche del flusso in corrispondenza di un pennello nel caso di fondo erodibile. Le 
analisi sono state condotte utilizzando modelli di turbolenza tridimensionali del tipo k - c nonché misure ed evidenze 
sperimentali. Lo studio ha messo in luce la presenza di un campo di moto più complesso e signifìcativamente diverso 
rispetto a quello, estesamente studiato, relativo al caso di fondo fisso. Esso si caratterizza per la presenza di strutture 
coerenti, localizzate nella zona più depressa dello scavo, che si differenziano nettamente dal classico vortice a ferro di 
cavallo. Si è inoltre valutato, al variare del tirante idrico indisturbato e del coefficiente di contrazione, il campo di velo
cità nell'interno dello scavo allo scopo di definire, almeno qualitativamente, in quale misura questi parametri possano 
injluire sulla massima profondità dello scavo. 

1. INTRODUZIONE 

Per pennello si intende una costruzione radicata alla spon
da di un alveo che si protende per una certa lunghezza 
all'interno dell'alveo stesso. Queste strutture trovano largo 
utilizzo nelle sistemazioni degli alvei fluviali . per la prote
zione delle sponde, per la s tabilizzazione plani metrica 

':' Dipartimento di Ingegneria Civile, Ulliversità di Trieste. 
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degli alvei, per migliorare le condizioni di navigabilità, 
ecc .. Inoltre ai pennelli possono essere assimi late le spall e 
dei ponti quando interessanti l'alveo (Melv ille 1992; 
Melville 1995). 
Uno dei principali problemi da affrontare nella progettazio-



ne di queste opere è quello di defin ire la mass ima profon
dità de llo scavo e quindi la quota di appoggio delle fo nda
zion i: una val utazione in difetto può causare lo scalzamento 
della fo ndaz ione e quind i la distruzione parziale o totale 
delle opere. 
L' attualità e l'importanza del problema, soprattutto per 
qu anto riguarda casi di dissesto re lat ivi ai ponti, è stata 
messa in ri li evo da Brice e Blodgett ( 1978), Suthe rl and 
(1 986) e Melvi lle (1992). 
Lo studio dell' eros ione nell'intorno di un pennello è stato 
oggetto di numerose ricerche, per lo più a carattere speri 
mentale con lo scopo principale di ottenere, dall ' anali si dei 
dati sperimentali , formulazioni in grado di correlare la mas
sima profondità dello scavo alla testa dei pennelli con le 
caratterist iche geometriche dell 'os taco lo, dei sediment i, 
della corrente indisturbata, ecc. (Garde et al. 1961 ; Laursen 
1963; Awazu 1967; Mukhamedov et al 1971; Gill 1972; 
R ichardson et al. 1975; Mel vill e 1992; F iorotto 1993; 
Melvi lle 1995). 
Dall 'anali si delle diverse formulazioni proposte ri sulta che 
esse sono caratterizzate da strutture diffici lmente confronta
bili tra loro per diversità dei parametri considerati e forni
scono, a parità di condi zioni, risultati alquanto diversi. 
Ciò sta ad indicare la necessità di un corretto inquadramen
to del fenomeno in generale, ed in particolare, quindi , anche 
deg li aspetti idrodinamici (Adami 1979; Kwan e Melville 
1994). 
Per quanto riguarda questi ultimi le ricerc he teori che e 
sper imen tali , condotte recente mente anc he con l' uso di 
mode ll i numerici in grado di simulare moti turbolenti , 
sono state limitate al caso di fondo fi sso (Francis et. al 
196 8; Adami 19 79 ; Rajaratnam e Nwachukwu 1983; 
Tingsanchali e Maheswaran 1990 ; Mo ll s e t a l 1995; 
Mayerle e t al 1995 ). Solo rece nt e me nte K wa n e 
Melville ( 1994) hann o ana li zzato sperimentalmente il 
campo di moto ne ll ' intorno di un penne llo nel caso di 
fo ndo erod ib ile , gene rando bolle di idrogeno nell' acqua 
e visualizzando con tec ni che fo tografi che le r ispett ive 
traiettorie . Successivamente attraverso l ' elaborazione 
delle immagin i fo tografiche ess i definiscono quali tativa
mente e quantitativamente il campo di ve locità nell' in 
terno de llo scavo. Da ques ta analisi ess i indiv iduano nel 
vortice primario, an alog o al no to vortice a ferro di 
cavallo generato da lle pile dei ponti, il pri ncipale ed 
un ico responsabile dello scavo loca lizzato alla tes ta de i 
pennelli. Tale vort ice ri sulta confinato, per la quasi tota
lità, all ' interno dello scavo al di so tto de ll a quota relati
va a l fo ndo indisturbato. 
Nella nota si indaga, uti lizzando modelli numerici tr idi 
mensionali in grado d i si mu lare moti turbolen ti ad alti 
numeri di Reynolds suffragati da misure ed ev idenze 
sperimentali, la struttura del flusso attorno ad un pennel
lo in presenza dello scavo localizzato. E' inolt re valutata 
l ' influenza del ti ran te id rico indi sturbato e del coeffi
ciente di contrazione (oss ia del rapporto tra la larghezza 
dell a sez ione ri stretta dal pennell o e quella del canale) 
sull a di stribu zione de ll a velocità nella zona più depressa 
dello scavo. Ciò all o scopo di valutare, indu ttivamente, 
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l ' infl uenza di questi parametri sull a massima profondità 
dello scavo. 

2. ANALISI NUMERICA 

Per lo studio sono stati uti lizzati tre diversi modelli di tur
bolenza a due equazioni del tipo k - E ed in part icolare: a) 
modello k - E standard, b) modello k - E secondo Speziale, 
c) modello k - E secondo Launder. 
Le equazioni di questi modelli sono derivate da un' approc
cio statistico allo studio del moto turbo lento . Le vari abili 
che descri vono le caratteristiche del campo di moto, oss ia la 
pressione e la veloc ità, sono considerate somma di due ter
mini, oss ia un valore medio a cui è sommata la componente 
fl uttuante a media null a. Ad esempio la j-esima componente 
del vettore velocità è caratterizzata da un valore medio tem
porale ui e da una componente flu ttuante uj. 

Introducendo le variab ili così defin ite nelle equazioni di 
Navier-Stokes e nell 'equazione di continuità e medi ando le 
componenti fluttuanti delle variabili, si ottengono, per un 
flu ido incompressi bile ed omogeneo, indicata con la virgola 
in pedice l'operazione di derivazione, le seguenti equazioni 
(Rodi 1984): 

l' equazione di continuità 

u· . = 0 
},} 

e le equazioni di Navier-Stokes 

<p - ' +u ·u · · = -p. + (
òu ) 
òt }' ,} " 

+<Pgi + (/J.(ui ,i + u i,i)- <PU'i u'i ),i 

(1) 

(2) 

ove gi indica la componente dell' accelerazione di grav ità, <p 

la densità, /J. la viscosità, p la pressione ed u'i ui la media 

del prodotto delle componenti fluttuanti della velocità nelle 
due direzioni i e j. 
Questi ul timi termini rappresentano delle ulteriori variabili 
in trodotte nelle eq uazioni originaI i dall ' operazione di 
media eseguita sulle equazioni originali del moto. 
Quindi per risolvere il problema è necessario aggiungere al 
sistema composto dall e equazioni ( I) e (2) delle ulteriori 
equazioni in grado di esprimere i termini u'i ui ' incogniti , 

con quantità derivabili dal moto medio. 
Nel modello standard i termini <pu'i ui ' detti sforzi turbo

lenti, sono modell at i secondo l' impostazione c lass ica di 
Boussi nesq (1877) che ipotizza, in analogia a quanto succe
de nel fl usso laminare, che quest'ul timi siano proporzionali 
ai gradienti della ve loc ità media, oss ia: 

(3) 
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Si ottiene quindi una relazione lineare tra sforzi turbolenti, 
il tensore sije l'energia cinetica turbolenta k. 

La viscosità turbolenta !l-I è espressa in funzione delle carat

teristiche turbolente del flusso ossia dall ' energia cinetica 
turbolenta k e dalla sua dissipazione E 

(4) 

indicato con c~ un' opportuna costante empirica. 

Le equazioni per il calcolo delle variabili k e E sono ottenu
te manipolando e mediando opportunamente le equazioni di 
Navier Stokes e correlando, mediante relazioni empiriche, i 
momenti statistici relativi alla componente fluttuante delle 
variabili con quantità derivate dal moto medio (Urban 
1977). In particolare per l'energia cinetica turbolenta k, 
posto <1> = ui,j (Ui.} + u}.) , si ha: 

dk ilI 
<p(-+uk)=(-k) . +11 <1>-<pE dr ) ,) (Jk') ' ) I (5) 

mentre per la dissipazione, E, si ha: 

Le equazioni (4), (5) e (6) contengono costanti empiriche, i 
cui valori consigliati sono: 
c~ = 0 .09, (Jk = 1.00, (Je = 1.30, c) = 1.44, c2 = 1.92. 

È noto che il modello k - E standard è inaccurato nella pre
dizione degli sforzi u'i u) i quali rivestono importanza nei 

flussi caratterizzati da ricircolazioni, nella valutazione dei 
moti seco nd ari, ecc. (Speziale 1987; Pezzinga 1990; 
Kobayashi e Togashi 1993). In particolare il modello non 
simula i moti secondari nelle condotte con sezione diversa 
dalla circolare, e risulta alquanto inaccurato nel calcolo di 
flussi soggetti a separazione di vena. 
Per migliorare le capacità predittive del modello, Speziale 
(1987) propone per la valutazione degli sforzi turbolenti la 
seguente espressione: 

(7) 
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con 

La (7) rispetto al modello classico esprime gli sforzi turbo
lenti non solo in funzione del gradiente della velocità ma 
anehe della derivata totale del gradiente stesso. Ciò com
porta l'introduzione di ulteriori termini non lineari che lega
no con relazione quadratica gli sforzi turbolenti ai gradienti 
della velocità media. Per la costante empirica csp è consi-

gliato il valore 1.68. 
Il modello proposto da Speziale è in grado di simulare il 
moto secondario nelle condotte di sezione diversa dalla cir
colare e dovrebbe migliorare le capacità predittive del 
modello c lassico nei flussi caratterizzati da fenomeni di 
separazione. 
Launder (1993) estende la formulazione di Speziale ad un 
ordine superiore considerando anche termini cubici nel 
legame tra tensore degli sforzi turbolenti e gradienti delle 
velocità medie (Craft et al 1993), ossia: 

con 

1 
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Nel modello di Launder sono necessarie, ri spetto a quello di 
Speziale, un maggior numero di costanti empiriche. I valori 
consigliati per queste ultime sono: 
cLi = 0.1, cL2 = 0. 1, c/3 = 0.26, cL4 = LO, cL5 = 0.0, 

cL6 =0.1 e cL7 =O.1 

La formulazione proposta da Launder, più accurata nella 
modellazione degli sforzi turbolenti rispetto a quella pro
posta da Speziale, dovrebbe migliorarne le soluzioni 
nelle simul azioni di flussi turbolenti in situazioni parti
colarme nte complesse quale, ad esempio , quella in 
esame. 
Evidenze sperimentali (Gibson e Rodi 1989; Menter 1993; 
Alvarez e Jones 1993) hanno inoltre posto in evidenza 
un ' aumento della dissipazione di energia turbolenta all'au
mentare del grado di anisotropia della turbolenza; ciò può 
essere di qualche importanza nella simulazioni di flussi 



caratterizzati da importanti strutture vorticose e forti curva
ture. 

Definito con 

il tensore adimensionale degli sforzi turbolenti , Lumley 
(1978), per valutare il grado di anisotropia del moto, propo
ne il parametro 

il quale assume valori compresi nell ' intervallo O -7- 1: all 'au
mentare del valore di A corrisponde un maggior grado di 
anisotropia della turbolenza; A = O corrisponde al caso di 
turbolenza isotropa. 
L'effetto dell' anisotropia sulla dissipazione di energia è 
simulato valutando in modo opportuno le costanti cI e c2 . 

In particolare sono consigliati i seguenti valori: cI = 1.085 

nel modell o di Speziale e c l = l.125 nel m odello di 

Launder. La costan te c2 è invece fornita dalla seguen te 

espressione: 

(9) 

OL' integrazione delle equazioni è stata fatta con il metodo 
degl i e lementi finit i utili zzando il codice di ca lcolo 
FIDAP. 
Le indagini numeriche sono state condotte, sia nel caso di 
fondo fisso, che nel caso di fondo erodibile, per situazioni di 
flusso di cui si avevano a di sposizione le misure sperimentali 

del campo di velocità da confrontare con i risultati numerici. 
Preliminarmente sono state fatte alcune prove per valutare 
l'i nfluenza sui ri su ltati del grado di infitt imento della gri
glia di calcolo e del cri terio di convergenza. 
Il campo di moto non è stato discretizzato in modo unifor
me: la grig lia di calcolo è stata maggiormente infittita nelle 
zone in cui era ragionevole attendersi gradienti più elevati 
del campo di veloci tà e di pressione. 
Per il calcolo si è utilizzata una mesh composta da 97 14 
elementi e 9600 nodi, dimensione massi ma compatibile con 
le risorse di calcolo, mostrata in figura (l), la quale, rispetto 
ad una griglia meno fitta, composta da 6892 elemen ti e 
6850 nodi, forn iva risultati che differ ivano a l mass imo 
dell ' 1 % relativamente al campo di velocità. 
Per l'analisi sono stati utilizzati elementi a 8 nod i caratte
rizzati da una fun zione di forma tril ineare con cui sono 
state interpolate, nell'interno dell 'elemento, le tre compo
nenti della velocità, l'energia cinetica turbolenta e la sua 
di ssipazione. La pressione è assunta costante nell'elemento 
e risulta quindi approssimata in modo discontinuo nel 
campo di moto. Le due diverse funzioni scelte per l'inter
poi az ione della veloci tà e de lla pressione assicurano la 
consistenza delle appross imazioni stesse essendo la pres
sione e la velocità delle variabili tra loro dipendenti . Per 
quanto riguarda la convergenza della soluzione, chiamato 
con E il singolo grado di libertà del modello (ossia le tre 
componen ti della velocità, la pressione, l'energia cinetica 
tu rbolenta e la sua dissipazione), è stato adottato il seguen
te criterio: 

(lO) 

dove per tE sono stati provati due diversi valori, ossia 0.001 

e 0.0001. 

Figura 1 - Griglia di calcolo utilizzata per le simulazioni nel caso di fondo erodibile ottenuta per interpolazione di 
misure sperimentali. 

lO 



Nei due casi si sono ottenuti, con riferimento al campo di 
velocità, risultati che differivano tra loro per quantità pra
ticamente insignificanti. Comunque si è constatato un con
sistente aumento del tempo di calcolo al diminuire del 
coefficiente di tolleranza. Nelle simulazioni si è quindi 

adottato CE = 0.001. 

3. CONFRONTO TRA I RISULTATI OTTENUTI 
DAI MODELLI k-E E LE MISURE 
SPERIMENTALI 

Allo scopo di verificare le capacità predittive dei tre modelli 
sono state simulate situazioni di flusso, sia nel caso di fondo 
fisso, che nel caso di fondo erodibile, per le quali si dispone
vano misure ed evidenze sperimentali del campo di velocità. 
Per il caso di fondo fisso i risultati numerici sono stati con
frontati con le misure di Rajaratnam e Nwachukwu (1983) e 
con le osservazioni sperimentali di Francis et al (1968). Dal 
confronto, il modello proposto da Launder è risultato quello 
i cui risultati meglio si adattavano alle misure sperimentali e, 
almeno dal punto di vista qualitativo, simulava in modo 
migliore i moti secondari osservati da Francis et al (1968). 
Per il caso di maggior interesse, ossia l'analisi del campo di 
velocità nel caso di fondo erodibile, si è fatto riferimento, 
per i dati sperimentali, a Fiorotto (1989). 
In figura (2) è mostrato l'andamento dello scavo localizzato 
in corrispondenza di un pennello relativo ad una prova spe
rimentale condotta presso il Laboratorio di Idraulica 
dell'Università di Padova. 
Le prove sono state condotte utilizzando una canaletta oriz
zontale lunga lO m larga 0.5 m ed alta 0.5 m. 
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Il pennello è simulato da una lastra sottile in materiale pla
stico lunga 4 cm. Il diametro medio dei sedimenti è pari a 
circa 0.9 mm. La corrente incidente, subito a monte del 
pennello, è caratterizzata da una velocità media di 0.30 rn/s 
e da un tirante indisturbato di 0.102 m. 
Il rapporto tra la tensione tangenziale al fondo 't relativa alla 
corrente indisturbata e la tensione tangenziale critica dedot
ta dal diagramma di Shields 'te risulta pari a circa 0.8-0.9; 

lo scavo si è quindi sviluppato in acque chiare, per condi
zioni idrodinamiche della corrente indisturbata vicine a 
quelle a cui notoriamente corrisponde la massima profon-

dità dello scavo, ossia 't/ ~ l . 
/'t e 

Le misure del campo di velocità eseguite con un anemo
metro Laser Doppler sono state realizzate dopo 4 giorni 
dall' inizio della prova. Ciò, oltre ad assicurare il raggiun
gimento della massima profondità dello scavo, ha assicu
rato anche la costanza della forma dello scavo e quindi 
delle caratteristiche geometriche del campo di moto per 
tutta la durata delle misure. Le misurazioni sono state 
effettuate appena al di sopra dei sedimenti ad una distanza 
di 2.50 cm dalla quota del fondo piano indisturbato e nei 
pressi della superficie libera ad 8 cm dalla quota del fondo 
piano indisturbato. 
Le due quote sono state scelte con il seguente criterio: la 
prima il più vicino possibile al fondo, la seconda il più 
vicino possibile alla superficie libera, compatibilmente con 
le esigenze della strumentazione adoperata. Nelle figure 
(3) - (6) sono mostrati i risultati delle simulazioni numeri
che e delle misure sperimentali in diversi punti posti a 2.5 
cm al di sopra del fondo indisturbato. Nelle figure sono 
riportati gli andamenti delle componenti della velocità, in 

+10-

-.. ,o 

Figura 2 - Scavo localizzato in corrispondenza di un pennello la cui mesh di calcolo è riportata in fig. 1. Le quote 
indicate nella figura sono espresse in millimetri a partire dal fondo indisturbato. 

Il 



direzione longitudinale U e in direzione verticale W, adi

mensionalizzate utili zzando la velocità media della con'en

te indisturbata U o . 

Con le curve sono riportate le componenti della velocità 

calcolate con i tre diversi modelli mentre con i punti quelle 

misurate sperimentalmente . La posizione di ogni punto è 

definita dai rapporti % ed %' ove x ed y rappresentano 

ri spettivamente la di stanza del punto, mi surata lungo la 
direzione del moto indisturbato, a partire dal pennello e la 

distanza del punto, misurata perpendicolarmente alla dire

zione del moto indisturbato, a partire dalla parete in cui è 

radicato il pennello mentre con b è indicata la lunghezza del 

pennello (fig. 2). 
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Nelle figure (7) - (I l ) sono mostrati invece l 'andamento 

della sola componente longitudinale dell a velocità nei pres

si della superficie libera (ad una quota posta 8 cm al di 

sopra del fondo ind isturbato), resa adimensionale utilizzan

do la velocità media della corrente indisturbata. 

Dall' analisi dei risultati si nota che le soluzioni ottenute dai 

tre modell i non si discostano tra loro in modo significativo. 

Si osserva, in generale, un buon accordo tra i dati sperimen

tali ed i risultati dei modelli numerici, nonostante i forti gra
dienti dell a veloc ità presenti all' interno della zona di ricir

colazione, principalmente in corrispondenza della testa del 

pennello, figura (6), ove si riscontrano le maggiori discre

panze tra le misure ed i risultati numerici. Nelle figure (8) e 

(9) si osservano inoltre alcune lievi oscillazioni dei risultati 
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Figura 3 - Confronto tra le componenti della velocità misurate e quelle calcolate nei pressi del fondo per diversi 
valori del parametro x / b per y / b = 0.25: a) componente della velocità adimensionale in direzione longitudinale U / Ua ; 
b) componente della velocità adimensionale in direzione verticale W / Uo' 
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Figura 4 - Confronto tra le componenti della velocità misurate e quelle calcolate nei pressi del fondo per diversi 
valori del parametro x / b per y / b = 0.5: a) componente della velocità adimensionale in direzione longitudinale U / Ua; 

b) componente della velocità adimensionale in direzione verticale W / Uo' 
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Figura 5 - Confronto tra le componenti della velocità misurate e quelle calcolate nei pressi del fondo per diversi 
valori del parametro x / b per y / b = 0.75: a) componente della velocità adimensionale in direzione longitudinale V / Vo; 
b) componente della velocità adimensionale in direzione verticale W / Vo' 
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Figura 6 - Confronto tra le componenti della velocità misurate e quelle calcolate nei pressi del fondo per diversi 
va lori del parametro x / b per y / b = 1.0: a) componente della velocità adimensionale in direzione longitudinale V / Vo ; 

b) componente della velocità adimensionale in direzione verticale W / Vo' 

ottenuti con il modello di Launder, dovute sostanzialmente 
a fatt i numerici . 
Verificate nel complesso le buone capaci tà predi ttive dei 
modell i, relativamente alle misure sperimentali disponibili , 
essi sono stati utilizzati per lo studio del campo di moto 
ali "interno dello scavo. 

4. ANALISI DEL CAMPO DI VELOCITÀ 

Nelle figure (12) e (13) sono riportati alcuni risul tati relativi 
al campo di velocità calcolati nel caso di fondo fisso. Nella 
figura (12) è mostrato il campo di velocità in corrisponden
za della superficie libera, mentre in figura (13) quello cal-

13 

colato nei pressi dell a parete del canale in cui è radicato il 
pennello. 
Dalle figure si osserva, a valle del pennello, una zona di 
ricircolazione ben defi nita la quale si mantiene praticamen
te di ampiezza costante lungo tutta la profondità. In partico
lare la lunghezza di ricircolazione calcolata per via numeri
ca risulta pari a circa 10.8 volte la lunghezza del pennello 
per il modello k- E, pari a circa 9 volte per il modello di 
Speziale e pari a 10.5 volte per il modello di Launder. J 
valori calcolati con il modello k- E e con quello di Launder 
sono in sintonia con le osservazioni sperimentali di figura 
(14) e con le misure di Adami (1969) il quale fornisce per il 
calcolo della lunghezza di ricircolazione L, espressa in fun
zione del numero di Froude della corrente indisturbata F, la 
seguente espressione: L / b = 24.8F + 3.2 valida per 0.15 < 



F < 0.5. Essendo nel caso in esame F = 0.3 si ottiene L I b = 
10.64. Il modello di Speziale, invece, sottostima in modo 
evidente l'estensione della zona di separazione a valle del 
pennello. 
Nella zona di ricircolazione, nei pressi della parete ove è 
radicato il pennello, non si osservano importanti componen
ti verticali della velocità; quelle presenti , comunque, sono 
dovute a vortici secondari associati a quello primario, del 
tipo a ferro di cavallo, la cui presenza è evidente subito a 
monte del pennello (F ig.J3) 
Quanto osservato è congruente con quanto riportato in figu
ra (14) ove dei fili di lana, fissati alle pareti della canaletta, 
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Figura 7 - Confronto tra la componente della velocità 
adimensionale misurata in direzione longitudinale V / Vo 
e quella calcolata nei pressi della superficie libera diver
si valori del parametro x / b per y / b = 0.25 
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Figura 9 - Confronto tra la componente della velocità V / 
Vo e quella calcolata nei pressi della superficie libera 
adimensionale misurata in direzione longitudinale per 
diversi valori del parametro x / b per y / b = 0.75 
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visualizzano il campo di velocità nella fase iniziale dello 
scavo il cui fondo può essere considerato ancora pratica
mente piano. Dall 'andamento dei fi li di lana si osserva che 
la lunghezza della zona di ricircolazione non varia con la 
profondità; la sua ampiezza è pari a circa lO - 11 volte la 
distanza tra un filo di lana ed il successivo, distanza uguale 
alla lunghezza del pennello. Si nota inoltre l' assenza di 
importanti componenti verticali della velocità essendo la 
direzione dei fili di lana pressochè parallela al fo ndo indi
sturbato. 
In figura (15) è visualizzato il campo di veloci tà nei pressi 
della parete ove è radicato il pennello in presenza dello 

o 
~ 
~ 
~ 

"" o 

'" ci 

Y / b = 0.5 
__ k -t; 
__ Launde r 

_____ _ Speziale 
02020 Sperimentale 

O 

/' -; ...... 

/ .' 
1./0 

~~"'-",,-r,,-r,,'-rT'-rr,,-rTT'-rT,,n 
V. OO 2 .00 4 .00 6.00 

x/ b 

Figura 8 - Confronto tra la componente della velocità 
adimensionale misurata in direzione longitudinale V / Vo 
e quella calcolata nei pressi della superficie libera per 
diversi valori del parametro x / b per y / b = 0.5. 
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Figura 10 - Confronto tra la componente della velocità 
adimensionale misurata in direzione longitudinale V / Vo 
e quella calcolata nei pressi della superficie libera per 
diversi valori del parametro x / b per y / b = 1.0. 



scavo. Dali' andamento dei fili di lana si osserva che, nei 
pressi della superficie libera, la lunghezza di ricircolazione 
è pari a 6-7 volte la lunghezza del pennello; quindi ampia
mente ridotta rispetto a quella visualizzata nel caso di fondo 
piano. Si osserva inoltre che essa si riduce progressivamen
te a ll ' aumentare della profondità. Ciò implica anche un 
cambiamento dell a forma globale della zona di ricircolazio
ne, confermato dai risu ltati numerici , tra il caso di fondo 
fisso e fo ndo erodibile. In quest'ultimo caso essa assume 
una forma simile a quella di un tronco di cono con il vertice 
posto nella parte più depressa dello scavo. Dalla fig ura si 
osserva inoltre la presenza di importanti componenti verti
cal i della velocità chiaramente evidenziate dalla direzione 
assunta dai fili di lana. 
Nelle figure (16) e (17) sono mostrati i risu ltati delle simu
lazioni numeriche. In figura (16) è riportato il campo di 
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Figura 11 - Confronto tra la componente della velocità 
adimensionale misurata in direzione longitudinale U / Uo 
e quella calcolata nei pressi della superficie libera per 
diversi valori del parametro x / b per y / b = 1.5. 

Figura 12 - Andamento del campo di velocità in corri
spondenza della superficie libera nel caso di fondo 
fisso. 
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velocità in corrispondenza della superficie libera; si osserva 
che la zona di ricircolazione a valle del pennello non è ben 
definita come nel caso di fondo piano essendo il campo di 
velocità caratterizzato dalla presenza di componenti dirette 
verso valle. In figura (17) è mostrato il campo di velocità 
nei pressi della parete ove è radicato il pennello; si osserva 
la presenza di importanti componenti verticali della velocità 

Figura 15 - Visualizzazione del campo di velocità in cor
rispondenza della parete ove è radicato il pennello in 
presenza dello scavo localizzato. 



Figura 16 - Andamento del campo di velocità in corri
spondenza della superficie libera nel caso di fondo ero
dibile. 

Figura 17 - Andamento del campo di velocità nei pressi 
della parete del canale in cui è radicato il pennello nel 
caso di fondo erodibile. 

Figura 18 - Visualizzazione mediante traccianti del vorti
ce a ferro di cavallo. 

che, provenienti dal fo ndo dello scavo, sono dirette verso la 
superficie libera. Tali componenti danno luogo ad un fl usso 
medio, diretto verso val}e all ' interno della zona di ricircola
zione, subito a valle del pennello, le quali rendono diffici le 
la sua definizione planimetrica a partire dalla semplice ana
lisi del campo di velocità. Queste componenti vertical i della 
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Figura 19 - Visualizzazione mediante traccianti del flus
so nella zona più depressa dello scavo. 

Figura 20 - Visualizzazione mediante tecniche di particle 
tracking del campo di moto nell' intorno di un pennello; 
vista laterale. 

Figura 21 - Visualizzazione mediante tecniche di particle 
tracking del campo di moto nell'intorno di un pennello; 
vista dall 'alto. 

velocità sono messe in evidenza anche dalle misure speri
mentali riportate nelle figure (3) - (6) . 
Inoltre si osserva, a monte 'del pennello, la presenza del 
vortice pri mario, localizzato per la quasi totali tà all ' in
terno dello scavo, coerentemente a quanto osservato da 
Kwan e Melville (1994) e ritenuto da questi il princ ipale 



responsabile dello scavo localizzato in corrispondenza 
di un pennello. 
Dall ' analisi del campo di velocità ottenuto dalle simulazio
ni numeriche si è notato , però , un ulteriore motivo che 
potrebbe essere di qualche importanza nella valutazione 
della massima profondità dello scavo. 
Nei pressi della parete di monte del pennello si è rilevata la 
presenza di un flusso diretto verso il basso il quale si diffe
renzia nettamente dalla struttura del vortice primario. 
Questo flusso dà luogo ad una corrente accelerata, a moto 
spiraliforme , localizzata nel fondo dello scavo subito a 
monte del pennello. Questa corrente è diretta verso la punta 
del pennello nella zona più depressa dello scavo ove rag
giunge l'intensità massima. Raggiunta la punta del pennel
lo, la avvolge e prosegue verso valle con moto spiraliforme 
all'interno della zona di ricircolazione . 
Questo fenomeno, non presente nel caso di fondo piano, è 
stato messo in evidenza visualizzando le traiettorie delle par
ticelle d'acqua, sia sperimentalmente mediante traccianti , sia 
numericamente con tecniche di particle tracking a partire dal 
campo della velocità media calcolato con i diversi modelli. 
Nelle figure (18) e (19) sono visualizzati tramite traccianti il 
vortice primario a ferro di cavallo e la corrente di fondo 
appena descritta. Dalla figura (18) si osserva che il flusso 
relativo al vortice a ferro di cavallo, caratterizzato da una 
notevole dispersione del colorante, è circoscritto, per la 
quasi totalità, all'interno dello scavo e ne interessa prevalen
temente la parte situata verso il bordo esterno. Nella figura 
(19) è, invece, visualizzata la con'ente di fondo alla base del 
pennello; trattandosi di una corrente accelerata essa è carat
terizzata da una limitata dispersione del colorante. Essa 
accelera progressivamente sino a raggiungere la punta del 
pennello nella zona più depressa dello scavo, la avvolge e 
prosegue poi verso valle, risalendo dal fondo verso la super
ficie dello scavo, mantenendosi sempre all ' i nterno della 
zona di ricircolazione nella quale risulta concentrata la quasi 
totalità del colorante immesso nel campo di moto. 
Nelle figure (20) e (21) sono mostrate le traiettorie delle 
particelle all'interno dello scavo calcolate con tecniche di 
particle tracking a partire dal campo delle velocità medie. 
Le figure danno ampiamente ragione di quanto osservato 
sperimentalmente. 
Esse evidenziano infatti due distinti motivi idrodinamici: il 
vortice primario a ferro di cavallo e la corrente di fondo. 
Questa ultima, interessando specificatamente la zona più 
depressa dello scavo potrebbe risultare determinante nella 
valutazione della massima profondità dello scavo; comun
que la definizione di criteri previsionali dal punto di vista 
quantitativo potrà farsi solamente per via sperimentale. 
La presenza della corrente di fondo può trovare ragione in 
uno sbi lanciamento tra la forza centrifuga e quella dovuta ai 
gradienti di pressione all' interno dello scavo ove, si ricorda, 
è localizzata l'estremità inferiore del vortice presente a 
valle del pennello. 
Questo sbi lanciamento può generare un flusso in direzione 
radiale diretto verso l ' asse del vortice stesso. Un effetto, 
quindi, simile a quello causato dalla presenza di un punto 
assorbente introdotto all' interno di un campo di moto. 
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Per ragioni legate alla continuità questo flusso dà luogo, a 
sua volta, ad un flusso diretto lungo l'asse del vortice, quin
di verso l' alto, all'interno della zona di ricircolazione. 
Tale spiegazione risulta congruente sia con le visualizzazio
ni sperimentali del campo di moto (Fig. 19) che con quelle 
ottenute per via numerica (Fig. 20 e 2 l). 
Per completezza sono state condotte indagini per valutare le 
variazioni indotte al campo di velocità, all'interno dello 
scavo, conseguenti a variazioni dell ' altezza del tirante idri
co indisturbato h e del coefficiente di contrazione r. 
In figura (22) è riportato l'andamento del campo di velo
cità all ' interno dello scavo, calcolato raddoppiando e tri
plicando l'altezza del tirante indisturbato h adimensiona
lizzato utilizzando la lunghezza del pennello b. In parti
colare è riportato l'andamento del modulo della velocità 

Ivl in funzione del rapporto z / d, ove con z è indicata la 

profondità misurata a partire dalla quota relativa al fondo 
indisturbato e d la profondità massima delIo scavo. Di 
conseguenza a z / d = I corrisponde il fondo dello scavo 
mentre a z / d = O corrisponde la quota del fondo indistur
bato. Dalla figura non si osservano variazioni di rilievo 
nell'andamento della velocità al variare del tirante. Si può 
quindi dedurre che l' altezza del tirante idrico indisturba
to , relativamente ai casi esaminati , ha un'influenza limi
tata nel condizionare la massima profondità dello scavo. 
Trova q u i nd i con forto q uan to osservato da Fiorotto 
(1993) intorno all ' importanza del tirante idrico indistur
bato sulla massima profondità dello scavo e da Melville 
(1992) limitatamente a valori del rapporto h / b ~ I , con
gruenti , quindi , con quelli analizzati e riportati in figura 
(22). 
Per quanto riguarda invece il coefficiente di contrazione r, 
la sua influenza sulla definizione del valore della massima 
profondità dello scavo localizzato è generalmente conside
rata trascurabile per valori maggiori di 0.92 (Cunha 1971; 
Rajaratnam e Nwachukwu 1983). In figura (23) è mostrato 
l'andamento del campo di velocità nell'interno dello scavo 
per due diversi valori del coefficiente di contrazione, ossia 

0.92 e 0.84. 
Dalla figura non si notano sostanziali differenze tra i due 
campi di velocità; di conseguenza è lecito supporre che 
l'influenza del coefficiente di contrazione sulla massima 
profondità dello scavo possa essere ritenuta praticamente 
trascurabile anche per valori minori di 0.92, a conferma 
del carattere locale del fenomeno. Ciò porta a riconside
rare l ' importanza data a tale parametro da diversi autori 
(Garde 196 I; Laursen 1963 ; Mukhamedov et al. 197 I ; 
Gill 1972) nella valutazione della massima profondità 

dello scavo. 

5. CONCLUSIONI 

Analisi sperimentali e numeriche hanno messo in evidenza 
differenze sostanziali del campo di moto in corrispondenza 
di un pennello tra il caso di fondo fisso e fondo erodibile. 
Queste differenze pongono ragionevoli incertezze sulla pos-



o 
;::J 
.......... 

L 

· L'ACQUA 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 
0 .00 

J; 

/; 
/ 

j 

h/b=2.5 
h!b=5.0 
h !b=7.5 

0.50 
z/d 

"-
\ 
'\ 

' '',. 

'" 
" \' 

\ 

\ 

\ 

1.00 

Figura 22 - Andamento della velocità all'interno dello 
scavo al variare del tirante idrico indisturbato. 

sibilità di valutare la massima profondi tà dello scavo su lla 
base dei ri sultati ottenuti dallo studio, condotto anche per 
via nu merica, del fl usso in condizioni di fondo piano. 
E' stata osservata la presenza di una corrente di fondo che si 
differenzia sostanzialmente dal vortice primario a ferro di 
cavallo ritenuto, anche recentemente, un ico e principale 
responsabile dello scavo localizzato (Mel ville 1992; K wan 
e Melville1994). 
Tale corrente, essendo concentrata nella zona più depressa 
dello scavo, potrebbe ragionevolmente condizionare la mas-
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CAMPO PROVE PER LO STUDIO SPERIMENTALE 
DI FENOMENI IDRODISPERSIVI IN ACQUIFERI POROSI 

Summary 

In compliance with the Convention between ENEL and University of Calabria a test jleld has been reaLized at the 
"Dipartimento di Difesa del Suolo" - University of Calabria. The aim is to study the hydrodispersive phenomena in 
porous media. The test jìeld consists ofj/ve wells reaching the phreatic aquifer and j/ve wells reaching the deep aquifer. 
The main realization stages, the geognostic studies and the pumping tests are first described and the test field is then cha
racterizedfrom an hydrogeological point ofview. 

Sommaire 

Dans le cadre du contrat de recherche entre l 'Université de la Calabria et l'ENEL, un dispositif expérimental a été réali
sé au Département de Difesa del Suolo de l 'Université de la Calabria. Ce dispositif se compose de cinq puits qui pene
trent dans la nappe superficial e cinq puits dans la correspondant nappe profonde, pour l'étude expérùnental des phé
nomènes de propagation des substances noci ves dans un aquifère poreux. 
Après la description des principales phases de réalisation de la station expérimentale, des études géognostiques et des 
épreures de pompage, on caractérise l'hydrogéologie du sire. 

Sommario 

Nell'ambito della Convenzione ENEL - Università della Calabria, presso il Dipartimento di Difesa del Suolo, è stato rea
Lizzato un campo prove, composto da cinque pozzi penetranti nella falda superficiale e cinque pozzi nella sottostante 
falda profonda, per lo studio sperimentale dei fenomeni di trasporto di inquinanti in un acquifero poroso. Dopo aver 
descritto le principali fasi di realizzazione, le indagini geognostiche e le prove di emungùnento, si caratterizza da un 
punto di vista idrogeologico il sito interessato dal campo prove. 

1. INTRODUZIONE 

L'acqua nell a soc ietà moderna è ormai diventata a tutti gli 

effetti un bene economico; le cause che hanno determinato 

tale circostanza sono di natura quantitativa e qualitativa. 

L' insufficienza della disponibilità della risorsa idrica è dovu

ta, da una parte, alle accresciute esigenze, dall'altra, alle dif

ficoltà tecnico-economiche di dispone della ri sorsa in luoghi 

differenti da quelli dove la risorsa è presente. Recentemente 
la normativa italiana ha recepito tale esigenza con l'emana

zione di importanti leggi quale la L. nO 183/1989 sulla piani-

ficazione dei bacini idrografici e la L. nO 36/1994 sulla 

gestione delle risorse idriche. L'incremento di richiesta ha 

spinto i gestori delle risorse idriche ad incrementare l'utiliz

zazione delle falde sotterranee. La complessità del problema 

della utilizzazione delle risorse idriche sotterranee, sia per 

gli aspetti quantitativi che per quelli qualitativi , richiede, 

d'altra parte, un notevole impegno gestionale che deve esse

re supportato da idonei strumenti tecnico-scientifici. Anche a 

tal proposito si è resa necessaria la predisposizione di oppor-

'" Salvatore Troisi, Professore Ordil/ario di Idrologia Sotterranea; Carmil/e Fallico, Tecl/ico Laureato; Mario Maiolo, Collaboratore Tecl/ico; Roberto 
Coscarelli, Collaboratore di Ricerca Esterno, Dipartimel/to di Difesa del SI/olo "v. Marol/e», UI/iversità della Calabria. Gli AI/tori dichiaraI/o che il 
cOI/tributo alla elaboraziol/e ed alla stesl/ra del presel/te articolo è stato paritetico. 
Lavoro svolto I/ell'ambito della COl/vel/ziol/e ENEL-C.N.R. - Sottoprogetto 3- Lil/ea di ricerca 3.3 - COli tratto di ricerca ENEL-Università della 
Calabria 1/. 3.3.1 
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tune normative per la tute la delle fa lde (D.P.R n0236 del 
24/05/1988, D.L. n° 275/1993). 
E lemento fondamen tale per la gestione di una falda è la 
conoscenza delle caratteristi che del moto di filtrazio ne e 
della propagazione di un inqu inante. 
Quando l'inquinante raggiunge la zona satura il suo mesco
lamento con l'acqua di fa lda è determinato da un processo 
diffusivo-d ispersivo che dipende da diversi·fattori (Troisi et 
al. , 1985). Per comprendere le moda li tà di tale processo 
occorre pre liminarmente caratterizzare il tipo di inquinante 
e le caratteristiche del sistema filtrante. In generale i feno
meni che si manifestano durante la propagazione nel suolo 
di un inquinante sono di natura chimico-fisica, biologica e 
idrod inamica. La comparsa di tali fenome ni è strettamente 
legata al comportamento dell' inquinante rispetto alla matri

ce solida e al contenuto d'acqua (Rinaldo, 1991). 

Di fondamentale interesse dell ' idraulica ambientale sono i 
fenomeni fluidodinamic i che avvengono nella zona satura 
dove il soluto, che perviene al tetto della fa lda mediante una 
filtrazione della zona non satura, si propaga med iante un 
processo d iffusivo-dispers ivo . Tale processo che, quindi, 
determina il moto dell ' inqu inante entro l 'acquifero, può 
essere distinto in tre fenomeni diversi: la diffusione, l'adve

zione e la di spersione idrodinamica (Bear, 1979). 

Oltre a questi processi è possibile constatare anche fenome
ni di ri stagno in pori ciechi (dead-end pores) che favorisco
no even tuali fenomeni di assorbimento. 
Alla soluzione del problema di trasporto di un inquinante in 
un mezzo poroso saturo si perviene mediante il sistema di 
equazioni di moto e trasporto, risolvibili indipendentemente 
con le opportune precisazioni sulle condizioni iniziali ed al 
contorno (Bear, 1979). 
La soluzione, che usua lmente è ricercata numericamente 

(Sirangelo e Troisi, 1980; Gambolati et al. , 1982), è vincola

ta all a conoscenza della distribuzione spazi aie dei parametri 
trasmissività (T), porosità (n), coefficiente di dispersione 
(D) caratteristici dell a falda. 
La procedura che permette di determinare la distribuzione 
dei parametri idrogeologici sulla base di dati sperimentali 
viene indicata nella letteratura tecnica con diverse defini
zioni: problema inverso, identificazione o calibrazione di 
parametri, identificazione di un acqu ifero. 
Le soluzioni correntemente proposte differiscono tra loro 
per i metodi computazionali di base, per la modalità di 
impiego dei dati sperimentali disponibil i, per la interpreta
zione della natura stessa (deterministica o stocastica) delle 

incognite (Troisi e Fallico, 1992). 

La complessità dei fenomeni richiamati mette in evidenza 
come sia fondamen tale nella interpretazione dei fenomeni 
idrodispersivi dispolTe di un consistente numero di dati relati
vi ai parametri idrogeologici al fine di comprendere al meglio 
il fenomeno mediante una schematizzazione modellistica. 
Nell' ambito di una convenzione ENEL-CNR, sottoprogetto 
3, linea 3.3, contratto di ricerca n.3.3 .1 «M isure speri menta
li di parametri idrodispersivi in sistemi filtranti » , l'Unità 
Operativa dell'Univers ità della Calabri a ha realizzato un 
campo prove per l'osservazione del fenomeno di diffusione 
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di un inquinante in zona satura costi tu ito da due sistemi di 
pozzi e piezometri, cinque nella fa lda superficiale e cinque 
nell a fa lda profonda. Le caratteristiche idrodinam iche in 
corrispondenza de l cam po pro ve sono state in dagate 
medi ante prove di emungimento in regime permanente e 

transi torio (Troisi et al. , 1993a, b). 

Le info rmazioni puntual i relative alle perforazion i dei pozzi 
sono state integrate con quelle spaziali ottenute med iante 
prospezioni geoelettriche, con il metodo dei sondaggi elet
trici verticali , e geofis iche, con il metodo microsismico a 
ri fless ione ad alta ri so luzione (Troisi et al., 1995a). 
L' integrazione delle diverse informazioni ha consentito la 
formul azione di una attendibil e model li zzazione dell'acqui
fero , fondamentale per la messa a punto di una metodologia 
per la ca ratter izzazione de i parametri idrodi spers ivi 
mediante l'acquisizione di dati di campagna. 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
DELL'AREA 

Il campo prove per la misura di parametri idrodispersivi è 
ubic ato presso il Dip artimento di D ifesa de l Suolo 
dell ' Università del la Calabria, in un'area ricadente nel 
Comune di Montalto Uffugo, immediatamente a nord di 
Cosenza, nella parte più meridionale della media valle del 
F. Crati, più precisamente presso la zona di confluenza tra 
la valle del T. Mavigliano con il F. Crati. 
Le caratteristiche geologiche della zona in esame (Troi si et 
al., 1995a) sono quelle proprie di una valle di recente for
mazione, con depositi alluvionali conglomeratici e sabbiosi, 
poco consol idati e fac il mente di sgregabili, a elevata per
meabil ità. 
La situazione riportata nella carta geologica, per quanto 
riguarda la tettonica, non risulta di semplice interpretazio
ne; da un attento esame è possibile individuare l' esistenza 
di una rilevante faglia di retta che si sv iluppa in direzione 
sud-nord, subito in destra del F. Crati, in modo tale che l'al
veo di tale corso d'acqua risulta impostato su di essa presu
mibilmente con continuità. E' possibi le individuare, inoltre, 
numerose altre piccole fratture, che contribuiscono a rende
re la si tuaz ione compless iva complicata e varia, con un 
grado di incertezza conseguentemente elevato, da cui emer
ge con relativa chiarezza la possibilità di separare le vicen
de relative ai terreni delle due sponde del F. Crati. 
Per quanto riguarda gli aspetti litologici, limitatamente all a 
zona del campo prove, è possibile indi viduare una forma
zione di sabbie e conglomerati di spessore relativamente 
limitato. Tale formazione, la cui origine è dovuta a depositi 
marini di età calabriana, presenta una percentuale di limo 
alquanto variabile nei vari livelli, ma tuttavia sempre sign i
fi cativa. I c lasti che compongono la formazione suddetta 
sono prevalentemente rappresentati da minerali quarzoso
feldspatici e micacei, oppure da frammenti di rocce preva
lentemente acide e/o di natura metamorfica. Solo la parte 
più superficiale, limi ta tamente ai primi 7 metri ci rca di 



profondità, risulta costituita da materiale dovuto al trasporto 
solido, relativo ai corsi d'acqua della zona e, in maniera 
nettamente predominante, al Torrente Mavigliano. Lo strato 
di sabbia e conglomerati è poggiato su una potente forma
zione argillosa. Si tratta di argille illitico-caolinitiche sovra
consolidate, con frequenti passaggi verticali e anche oriz
zontali a limi argillosi e talora anche sabbiosi . Questi ultimi 
in particolare sono quasi sempre presenti a tetto e a letto 
degli strati o dei banchi che costituiscono la detta form azio
ne. Solitamente i livelli limo-sabbiosi o sabbiosi hanno 
spessori da millimetrici a centimetrici , anche se non è infre
quente incontrare bancate di sabbie ad andamento quasi 
sempre lentiforme. La parte clastica della formazione argil
losa è costituita dai soliti minerali presenti nelle rocce cri
stalline del substrato e cioè da quarzo, da feldspati (K-feld
spato e na-ca feldspatici ) e pagliuzze di mica biotite. Anche 
questa formazione è interessata da sistemi di fratture pro
dotti dall 'attività neotettonica. Non può escludersi che alcu
ne di queste possano rappresentare delle vie di deflusso sot
terraneo, favorito per di più da presenze di materiale sab
bioso all ' interno dei suddetti sistemi di fratture. La giacitura 
degli strati dell a formazione argillosa ora vista presentano 
un ' inclinazione molto modesta, valutabile presumibilmente 
intorno a 8°_10°. 

3. IL CAMPO PROVE 

TI campo prove per la misura di parametri idrodispersivi , 
come già detto, è ubicato all ' interno dell ' area di pertinenza 
del Dipartimento di Difesa del Suolo dell 'Università della 
Calabria, su una superficie complessiva di circa 2100 m2 

(35m x 60m). 
In fase di realizzazione dei pozzi è stata effettuata una 
perforazione a carotaggio continuo, con prelievo di campio
ni rappresentativi nel mezzo poroso, sui quali è stata fatta 
la caratterizzazione dei terreni e desunta la corrispondente 

stratigrafia (Troisi et al. , 1993b); tale carotaggio è stato 

effettuato fino a 40 m di profondità per motivi economici. 
La falda in pressione è stata rinvenuta alla profondità di 23 
m. La risalita dell' acqua all' interno del pozzo è stata di ben 
15m al di sopra del tetto della falda in pressione, fino ad 
una profondità di 8 m dal piano campagna. 
L'analisi dei dati forniti dal carotaggio e la successiva stra
tigrafia dei terreni attraversati hanno fornito una parziale 
conoscenza della situazione idrogeologica locale , della 
natura e delle caratteristiche strutturali dei terreni attraver
sati, nonchè delle caratteristiche idrauliche, relative agli 
acquiferi in considerazione. La colonna strati grafica relati
va al carotaggio evidenzia sostanzialmente l'es istenza di 
un unico, potente, strato a matrice sabbiosa, ricoperto da 
un deposito alluvionale, con]' interposizione di un debole 
strato di argilla. Ciò ha consentito la formazione di una 
falda superficiale interessante essenzialmente il deposito 
alluvionale, avente per letto lo strato di arg ill a cui si è fatto 
cenno. Tale strato a sua volta costituisce il tetto della sotto-
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stante falda in pressione. A partire dal piano di calpestio si 
riscontra per circa un metro di profondità una copertura di 
terreno vegetale costituito da sabbia limosa mediamente 
addensata, inglobante frammenti di roccia cristallina. Tale 
matrice si conserva per circa 0,7 m al di sotto dello strato 
di terreno vegetale. Success ivamente. per altri 5 , 10m 
circa, si incontrano conglomerati costituiti da ghiaia. La 
prima parte di tale strato , 1,5 m circa, è costituita essen
zialmente da conglomerati di dimensione massima fino a 3 
cm , immessi in matrice sabbio-limosa; invece, per i rima
nenti 3,6 m circa , i conglomerati risultano di dimensioni 
maggiori (dmax = 6 cm) e sono immersi in una più abbon

dante matrice sabbio-limosa. Seguono, fino ad una profon
dità di Il m circa, terreni costituiti da argilla limosa, da 
mediamente consistente a consistente, di colore grigio 
chiaro. AI di sotto di tale strato c'è il potente banco di sab
bia di cui non si è ravvenuta so luzione fino alla profondità 
raggiunta di 40 m. Per quanto riguarda tale strato si incon
tra dapprima (2 m circa) sabbia limosa mediamente adden
sata; successivamente lo strato prosegue fino alla massima 
profondità indagata con sabbia debolmente limosa, conte
nente minuti frammenti cristallini. 
Come accennato in precedenza, il campo prove è stato rea
lizzato con 5 pozzi , di cui uno centrale e g li altri quattro 
disposti su due allineamenti tra loro perpendicolari , di cui 
uno secondo la presunta direzione di flusso (Fig. J). 
Nel corso del periodo aprile 1992 - marzo 1993 le sistema
tiche misure dei livelli hanno consentito di verificare la 
costanza della direzione del flusso e la pendenza medi a 
della falda che è risultata pari a 0,0055 m/m . 
Tuttavia, non è completamente da escludere che, a seguito 
di particolari eventi meteorici e nell ' ambito de l ciclo idrolo
gico, la direzione di flusso prevalente possa subire cambia
menti, sia pure di entità limitata; pertanto il livello statico 
nei pozzi è tenuto costantemente sotto controllo, mediante 
attente e continue mi sure di precisione, 
Ciascun pozzo, avente diametro interno di 161 mm , è stato 
realizzato con particolare cura tecnologica (Troisi et al. , 
1993b) e di sta IO m da quello centrale, 
Per consentire l'effettuazione di esperienze sia sulla falda 
superficiale, sia su quella profonda, ]' accennato schema a 
cinque pozzi è stato ripetuto identicamente per entrambe le 
falde. [n definitiva, sono stati realizzati complessivamente 
dieci pozzi , ossia cinque coppie di pozzi affiancati in modo 
che ciascuna coppia di pozzi ne presenti uno per la falda 
profonda e l'altro per quella superficiale. 
Per ottenere con preci s ione le quote dei singoli bocca pozzi 
rispetto al livello del mare, si è effettuata una livellazione 
trigonometrica, mediante la quale, con l'impiego di idonea 
strumentazione elettronica di precisione, si sono riferite le 
quote dei boccapozzi in oggetto ad un punto singolare di 
quota nota. Tale operazione è stata effettuata alcuni mesi 
dopo l' ultimazione dei lavori di realizzazione della stazione 
di misura, in modo da ritenere già avvenuti eventuali locali 
cedimenti del terreno . Con riferimento alla numerazione 
riportata in figura I , in tabella l si riportano, per ciascun 
pozzo, i valori delle quote rispetto al livello medio dei boc
capozzi. 
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c=J Conglomerati costituiti da ghiaia (Dmax = 6 cm) 
~ Argilla limosa consistente 
c=J Sabbia debolmente limosa 

Figura 1 - Schema complessivo del campo prove. 

4. INDAGINE GEOFISICA 

Per l'indi.viduazione in profondità delle dislocazioni strati
grafiche e per una vi sione spazi aIe, anche se qualitativa, 
dell'acquifero interessato dal campo prove è stata program
mata una indagine geofisica con la collaborazione di una 
impresa specializzata. 
La particolare condizione locale e la necessità di una corret
ta interpretazione per profondità non e levate hanno consi

gliato (Celico, 1986) la previsione di prospezioni elettriche 
e sismiche a riflessione. 
Le indagini (Troisi et al. , 1995a) hanno compreso la regi
strazione di 30 sondaggi elettrici verticali (S .E.V. ) e prospe-
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zioni sismiche con metodo a riflessione ad alta risoluzione, 

per una lunghezza complessiva di circa m 1.667 di stendi

mento. La elaborazione dei dati acquisiti e l'attribuzione de i 

valori di resistività misurati e delle velocità sismiche riscon

trate a livelli lito-stratigrafici è stata effettuata in conformità 

alle risultanze di sondaggi meccanici e pozzi di sponibili. 

Per la realizzazione dei S.E.V. registrati è stato adottato il 

metodo Schlumberger (Schlumberger, 1920, 1955) opportu

namente modificato per ovviare ad inconvenienti di natura 

topografica e/o a di sturbi indotti dalle eventuali condutture 

sepolte e aeree. 

Le prospezioni geofisiche con metodo sismico sono state 

programmate per poter conseguire un ' esplorazione detta-
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TABELLA I - Quote dei boccapozzi sul livello medio del mare 

falda profonda 

POZZO I 3 5 7 

ORIENTAMENTO OVEST SUD CENTRO NORD 

QUOTA 
154.77 154.78 154.74 154.68 (m s. m.) 

gliata e continua del sottosuolo, a supporto delle informa
zioni puntuali ottenute tramite i sondaggi geognostici e i 
rilevamenti geologici di superficie. 
Le risultanze delle indagini e l'integrazione delle informa
zioni circa gli affioramenti degli strati argillosi, la particola
re situazione morfologica e tettonica consentono di delimita
re in maniera attendibile l'area di alimentazione della falda 
interessata dal campo prove. I limiti di tale area coincidono 
a nord con il corso del Torrente Mavigliano, a ovest con gli 
affioramenti della formazione argillosa così come a sud, ove 
gli affioramenti argillosi si rinvengono prima del corso del 
Torrente Settimo e, infine, a est dal corso del F. Crati. 
La successione strati grafica, pur mostrando una celta variabi
lità, nella area interessata dalle indagini è mediamente carat
terizzata da terreni di copertura, con spessori dell 'ordine di 
15 m, costituiti da materiali detritici e alluvionali, con qual
che livello di argille, sabbie e ghiaie più o meno cementate, 
che mostrano velocità sismiche variabili da 0,5 a 1,6 Km/s. I 
valori più elevati di velocità sono relativi a presenze di falde 
sospese su lenti di argille di ampiezza a volte assai limitata. 
E' questa la caratteristica della falda superficiale intercettata 
dai pozzi del campo prove. Seguono terreni sub superficiali 
di tipo sabbioso-Iimosi e limoso-argillosi mediamente com
patti, che mostrano velocità sismiche comprese fra 1,7 e 1,8 
Km/s, fino alla profondità di circa 50 m. Da tale profondità è 
individuato un substrato riconducibile a terreni argillosi com
patti con velocità sismiche dell 'ordine di 2,5 Krnls. 
Dalle indagini svolte emerge che lo strato di sabbie e con
glomerati sovrastante al banco di argilla è sede di un' unica 
falda supeficiale che localmente può assumere condizioni di 
falda debolmente in pressione. 
Tali condizioni confermano la natura e la consistenza delle 
due falde intercettate dai pozzi del campo prove. 

5. PROVE DI EMUNGIMENTO 

Allo scopo di ottenere alcune preliminari informazioni sul 
comportamento idrodinamico degli acquiferi interessati dal 
campo prove e per programmare con maggiore attenzione 
una campagna più articolata di prove ldi pompaggio sono 
state effettuate dei test di emungimento preliminari. 
Sulla coppia di pozzi centrali (5 e 6), per una durata com
plessiva di 74 ore per il pozzo 5 e di 72 ore per il pozzo 6, è 
stata effettuata una prova di emungimento a gradini con 
valori di portata crescenti. 
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falda superfi cia le 

9 2 ~ 6 8 IO 

EST OVEST SUD CENTRO NORD EST 

154.77 154.77 154.77 154.73 15~ .67 15~ .77 

Gli abbassamenti della falda durante l'emungimento, effet
tuato mediante pompa sommersa, sono stati rilevati 
mediante un freatimetro posizionato all'interno di un tubo 
piezometrico in polietilene precedentemente collocato nel 
pozzo. Un contatore volumetrico, idoneamente installato 
sul tubo di mandata, ha permesso un corretto e costante 
controllo delle portate emunte. Per ciascun pozzo le prove 
sono riferite a tre valori di portata rispetto ai quali si è rag
giunto I"equilibrio. 
Si è riscontrato un differente comportamento della falda 
profonda, intercettata dal pozzo 5, e della falda superficiale, 
intercettata dal pozzo 6, evidenziato dalla differente durata 
richiesta per il raggiungi mento delle condizioni di equili
brio. Infatti, per ciascun gradino la condizione di equilibrio 
si è raggiunta dopo un tempo variabile da 23,5 ore a 26 ore 
per il pozzo 5 e variabile da 14 ore a 36 ore per il pozzo 6. 
Per le prove di emungimento, che hanno riguardato condi
zioni di equilibrio e di non equilibrio, emungendo unica
mente dal pozzo centrale, sono state rilevate le variazioni di 
livello, utilizzando un sistema di tele-acquisizione, sia in 
questo che negli altri 4 fungenti da piezometri. 
La rilevazione dei livelli idrodinamici durante le prove è 
stata effettuata mediante un sistema di acquisizione dati a 
distanza, costituiti da trasduttori di pressione per il rileva
mento dei livelli. Le misure di pressione acquisite sono state 
trasformate in valori di livelli riferiti alle quote dei bocca
pozzi, tenendo conto delle condizioni barometriche esterne. 
Le misure di portata sono state effettuate volumetricamente, 
impiegando sia un contatore inserito in serie sulla condotta, 
sia un cassone precedentemente tarato in laboratorio 
(Calomino et aL, 1988). 

5.1. Prova in regime di equilibrio 

La prova in condizioni di equilibrio è stata effettuata per 5 
diversi valori di portata; lo schema complessivo ad essa 
relativo è riportato infig. 2. 
Per ciascuna delle portate prese in considerazione le condi
zioni di equilibrio sono state raggiunte in tempi che sono 
risultati minori per i valori di portata più bassi. Nella figura 
3 sono riportate le curve caratteristiche portate abbassa
menti e abbassamenti specifici nel pozzo di emungimento; 
l'andamento di tali curve evidenzia come la falda risulti in 
pressione e in particolare l' accettabi I ità delle ipotesi di 

approssimazione di Jacob (Celico, 1986) . 
Nella figura 4 sono riportate le curve abbassamenti-portate 
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Figura 2 • Schema delle prove di portata in regime di equilibrio: abbassamenti· tempo 
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Figura 3. - Curva portata abbassamenti e abbassamenti specifici durante le prove in regime di equilibrio 

relative al pozzo centrale e a ciascun piezometro; l' anda
mento di queste ultime evidenzia un conoide di depressione 
abbastanza si mmetrico nelle direzioni dei singoli pozzi, con 
abbassamenti più sensibili nella direzione NE-SO, coinci
dente con quella ipotizzata per il flusso. 

Per il calcolo del la trasmissivi tà si sono impiegati risultati 

della teoria di Dupuit e il metodo (J -- 1'f. 

Interrotto l' emungimento sono state ri levate, inoltre, le varia
zioni di livello durante la risalita sia nel pozzo centrale, che 
in ciascun piezometro, per una durata complessiva di circa 12 
giorni; le relative curve di risalita sono riportate in fi gura 5. 
Anche da tali curve è possibile dedurre la modesta alimen
tazione della falda. Sulla base dei dati acqui si ti durante le 
prove si è determinata, mediante il metodo di Jacob, l'effi
cienza del pozzo centrale, che è risultata mediamente, con 
riferimento ai valori d i portata di emungimento presi in 
considerazione, pari all' 83 %. 
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La teoria di Dupuit consente di determinare la trasmissività 

(T) tramite la seguente espressione. 

in cui : 

1 Qln(R/Ro) 
T = -21t -(-:-H---H~o)-

Q = portata di emungimento; 

R = raggio di influenza = 100 m (valore di letteratura); 

Ro= raggio del pozzo = 0,0805 m; 

(I) 
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H = livell o statico ne l pozzo di pompaggio: 

Ho= li vell o ne l pozzo in fase di pompaggio. 

Il metodo (J - !J forni sce, sotto fo rm a di abaco, il legame 
tra i due parametri per la de terminazione de i qua li valgo no 
le seguenti espress ioni : 

111 CUI : 

211: So 
t} =--T 

Q 

io = pendenza na turale de ll a fa lda = 0,0055 m/m; 

Ro = raggio de l pozzo = 0,0805 m; 

So = abbassamento ne l pozzo di po mpagg io. 
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I valori di trasmiss ività, determ inati per ciascun va lore di 

portata e re lat ivi ai d ue metodi sono riportat i in tabe ll a II. 

5.2. Prova in regime di Ilon equilibrio 

La prova in condi zio ni d i non equilibri o ha av uto una dura

ta di 33,5 ore , durante le qua li si è e munta da l pozzo centra

le un a portata costante di 0.0032 m3/s , i I cui valore è stato 
ind ividuato utili zzando i ri sultati dell a prova in reg ime d i 
equilibrio. 

All a fine dell a prova s i è seguita la ri salita dei li velli idri c i. 
che ha av uto un a durata compless iva di 13 giorni . Lo sche

ma de lla prova in condi zioni di non equilibri o è riportato in 
figura 6. mentre que llo relati vo a ll a fase d i ri salita è riporta

to in fi gura 7. 
I parametr i id rodin amic i sono stati ri cavati utili zza ndo il 
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Figura 4 - Confronto degli abbassamenti in funzione della portata per il pozzo centrale e i piezometri durante le 
prove di equilibrio 
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Tabella Il - Risultati della prova in regime di equilibrio 

0,53 
T I teoria di Dupuit 6,0 

(x JO--l m2/s) I metodo (J" - {) 4,6 

metodo di Sheaham, quello di Theis e quello di Jacob che 
utilizza i dati sia de lla fase di emungimento sia d i que ll a di 
ri sa lita, e ntram bi applicabili volta pe r volta a l pozzo di 
emungimento e ad un piezometro. 
In particolare, il metodo di Sheaham, che s i applica utiliz
zando gli abbassamenti h misurati in un piezometro di stante 
x dal pozzo di emungimento e cOlTi spondenti ad intervalli 
doppi dei precedenti , si basa sulle seguenti formu le: 

QW(u) 
T = - - -

41tL1h 

4Ttu 
S=--o

x -
(3 ) 

Nelle espressioni precedenti W(u) è la funzione caratteri sti 
ca del pozzo tabell ata in le tteratura, mentre u è un parame
tro adimensionale pari a : 

(4) 

Il metodo di Thei s, invece, è d i tipo g rafico e s i basa 
sull e stesse formu le (3) ripo rtate in precedenza. Su una 
carta logaritmica, con la stessa scala de ll a curva teorica 
W (u) - detta anche c urva d i Theis -, s i riportano i punti 
re lat ivi all e coppie d i valori (h , r2ft); quind i si sov rappo
ne la ca rta con ta li punti all a c urva tipo e, te nendo g li 
assi para lle li , si agg iu sta a tentati vi la pos izione f inchè la 
maggior parte de i pun ti sper ime ntali ri cade su un seg-

Tempo (minuti) 

o 500 1000 1500 
O 

2 

! 
4 

.~ 6 
CD 
E 
ID 8 = ID .c .c 10 et 

12 

Q (x I 0-3 m3/s) 
0,93 1,2 2,0 4,2 
4,8 3,8 3,4 3,3 
4,1 3,5 3,4 3,6 

me nto dell a c urva teorica di T heis . Scegliendo, infine, un 

punto qualsiasi d i tale tratto è poss ib il e ricavare i co rri 

spondenti valo ri de lle coord inate (W, u, s, r2/ l) de i due 

grafi c i sov rapposti, e quindi le stime di T ed S con le fo r

mule (3). Il metodo d i Jacob, invece, utili zza la segue nte 

relazione approssi mata : 

(5 ) 

in cu i x è la di stanza tra il pozzo e il piezometro e gli al tri 

parametri hanno il s ignificato già richi amato. La stessa rela

zione può essere utili zzata con semplic i modif iche anche 

per la fase di ri salita, assumendo in questo caso la for ma 

seguente: 

Q t 
Llli = 0183 -log -, T t i 

(6) 

in cui t è il tempo calcolato dall ' ini zio dell 'emungimento e 

t' dall a fine dello stesso. 

Per il metodo di Jacob la determinaz ione dei parametri è 

stata ottenuta utili zzando i grafici di fi gura 8 e di figura 9 

rispetti vamente per la fase di emungimento e la fase di risa

lita. I ri sultati de lle e laborazio ni dei dati delle prove di non 

equilibrio sono ri portati in tabell a III . 

2000 2500 

- - - - - P. Sud 

---- - P. Est 

P . Nord 

- - - - P . Ovest 

t ____ p_·_c_e_n_tr_a_Ie--l 

Figura 6 - Schema della prova di portata in regime di non equilibrio: abbassamenti-tempo 
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Figura 7 - Schema della prova di portata in regime di non equilibrio nella fase di risalita: abbassamenti-tempo 
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Figura 8 - Rette interpolanti gli abbassamenti in funzione del tempo per la prova di non equilibrio 

6. STRUMENTAZIONE A SERVIZIO 
DEL CAMPO PROVE 

Il campo prove ri sulta strumentato da una staz ione mete

reologica dotata di un pluviografo e da un termografo, in 

funzione nell ' area adiacente di pertinenza del Dipartimento 

di Difesa del Suolo da circa 15 anni . 

Per quanto ri guarda la possi bilità di rilevamento manuale 

dei livelli statici all'interno dei pozzi s i dispone di due 

sonde manuali dotate entrambe di avvisatore acustico e una 
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di display a cristalli liquidi per il rilevamento della tempera
tura. 
In un pozzo è stato inoltre installato un idrometrografo a 
galleggiante ribaltabile che consente la regi strazione in con
tinuo dei li ve lli senza precludere la poss ibilità di effettuare 
rilevamenti manuali ed operazioni di campionamento. 
Tre coppie di pozzi risultano strumentate con campionatore 
di profondità (Di Fazio et al. , 1990), che consente contem
poranei prelievi nel medesimo pozzo, a profondità prestabi
lite, senza arrecare di sturbo al moto naturale de]]' acqua di 
falda. 
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Figura 9 - Rette interpolanti gli abbassamenti, in funzione del rapporto (tlt') , durante la fase di risalita della prova di 
non equilibrio 

Tabella III - Risu ltati della prova in regime di non equilibrio 

piezometro I piezometro 3 piezometro 7 piezometro 9 

metodo di T T (x I 0-4 m2/s) 

Sheaham S (x I0-3) 

metodo di T(x I O-~ m2/s) 

Theis S (x 10-3) 

metodo di T (x 10-4 m2/s) 

Jacob (em ung .) S (x 10-3) 

met. di Jacob (risali ta) T (x 10-4 m2/s) 

7. CONCLUSIONI 

Il campo prove, rea lizzato presso il Dipartimento d i Difesa 
de l Suolo dell'Università de ll a Calabria, consente l'effet
tuazione di indagini sperimentali rivo lte ad approfond ire la 
conoscenza dei fenomen i di propagazione degli inquinanti 
nei mezzi porosi saturi. 
La caratte ri zzaz ione de l I ' a rea de l campo prove, necessa
ria per una co rret ta a nalisi de i dati s perim e nta l i, ha 
r ic hiesto un a tte nto esame, o ltre che dei parametr i idro
geo log ici di c ui s i è precedentemente tra ttato , anc he di 
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Aniello Russo Spena, M.Teresa Todisco, Giuseppe Vacca* 

PROFILI DI CORRENTE IN RETI DI CANALI APERTI 
Parte I 

Summary 

A computation algorythm is shown which allows to study permanent motion in an open network of prismatic channels by 
means of known analytical solutions of the flow-profile equation. 
For slow-flowing channels the method gives water levels and discharges at ali network nodes and sides respectively. 

Sommaire 

Un algoritme de calcul est présente, qu 'en se servant des solutions analitiques connues des équations des profils du cou
rent graduellement variés dans toutes les sections, pennet l'étude d'écoulement en régime permanent dans un réseau 
ouvert de canaux prismatiques. 
Le procédé fournit pour le cas du courent à regime fluvialles profondeurs d 'écoulement et les débits dans tous les noeuds 
et dans tous les élements du rèseau. 

Sommario 

Viene presentato un algoritmo di calcolo che, avvalendosi di soluzioni analitiche note della equazione dei profili di cor
rente, consente lo studio del moto permanente in una rete aperta di canali prismatici. 
Il procedimento fornisce per il caso di correnti lente defluenti in alvei declivi nella direzione del moto i tiranti e le porta
te, rispettivamente, in tutti i nodi e in tutti i lati della rete. 

1. PREMESSA 

I calcoli idraulici di verifica e di progetto di reti di canali 

scoperti sono usualmente basati sulla ipotesi che la portata 

idrica defluente in ogni elemento della rete defluisca in con

dizioni di moto uniforme. 

Questa ipotesi ben difficilmente è conforme alle reali condizio
ni di movimento del liquido sicchè una valutazione più aderen

te alla realtà dei fenomeni idraulici che si instaurano nelle reti 

dovrebbe prevedere il ricorso alle equazioni del moto vario. 

Per liquido incomprimibile queste ultime si riducono 

alle equazioni della continuità e del movimento. 

Nell'insieme esse danno luogo ad un sistema di equazio

ni differenziali alle derivate parziali che, esclusi pochis

simi casi particolari , definiti peraltro da drastiche sem

plificazioni rispetto ai fenomeni reali , non comportano 

soluzioni in termini finiti. 

Le difficoltà cui si va incontro nello studio delle correnti 

idriche in regime vario, d'altra parte, risiedono non soltan-

to nel problema analitico di pervenire alle soluzioni delle 

equazioni in parola, bensÌ soprattutto in quello di precisare 

in modo fondato, le condizioni ai limiti e quelle inizi ali. 

Le condizioni iniziali, in particolare, sono definite dalle 

situazioni di moto permanente preesistenti al regime vario 

che si vuole studiare: la loro precisazione si riduce alla 

determinazionc dclla portata e della posizione del pelo 

libero in tutti gli elementi della rete. 

In questa nota viene presentato un algoritmo di calcolo che, 

r~lativamente al regime permanente e finchè permangono le 

condizioni necessarie per il sussistere della gradualità del 

movimento, fornisce i tiranti idrici e le portate, rispettiva

mente, in tutti i nodi e in tutti i lati della rete. 

L'algoritmo si avvale delle soluzioni analitiche della equa

zione dei profili di corrente ottenute da Giuseppe 

Evangelisti (Evangelisti, 1982) , (Evangelisti,1966) e da 

Andrea Russo Spena (Russo Spena, 1950). 

* Aniello Russo Spella e M. Teresa Todisco, Dipartimento di ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno, Facoltà di Ingegneria - Università 
di L'Aquila; Giuseppe Vacca, Libero professionista - Napoli. 
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2. TRACCIAMENTO DEI PROFILI 
DI CORRENTE 

l procedi menti risolutiv i che conducono al tracciamento dei 

profili de lle correnti permanenti, grad ualmente vari ate, 
defl uenti con portata costante Q in alvei cilindrici, si ri por

tano alla integrazione della equazione differenziale (Russo 

Spena, 1950): 

essendo: 

dh _ i [ -J(h) 

ds i - Q ( h) 

h la profondità della corrente nella sezione generica; 
i[ la pendenza (costante) di fondo dell 'alveo; 

( I ) 

1(h) la dissipazione di energia (per un ità di peso e di percor
so) dov uta all a sola res istenza di attrito; 

ex il coefficiente di Coriolis (nel segui to considerato costan

te e pari a I ); 

Ila larghezza dell a sezione idrica di altezza h; 
g l' accelerazione di grav ità; 

s la distanza misurata lungo l' asse del canale dall a sezione 

assunta come origine (positiva nel senso del moto). 

Per alvei con sezione trasversale di forma tale che tra le 

aree 0 e le al te zze corri spondenti h suss ista la re laz ione 

monomia l 

(J = bh l/ (2) 

la legge di resistenza, che in generale è espressa da una 

rel azione del tipo: 

J = f( lfI,R ,S,p , j.l , V) (3) 

- essendo \jf uno o più parametri atti a caratte ri zzare la 
forma dell a sezione dell 'alveo, R il raggio medio, S uno o 

più parametri atti a caratterizzare la scabrezza delle pareti, p 

e Il la densità e la viscos ità del liquido, v la velocità media 
della corrente - potrà essere speciali zzata nella relaz ione 

monomia: 

Q = kh P 1" (4) 

nell a quale con k si è indicato un parametro dimensionale 
dipende nte essenzialmente da ll a natura delle pareti e da 

parametri che defini scono la forma dell a sezione trasversale 

del! ' alveo. 
In queste condizioni , l' equazione differenziale (I) può esse

re ri go rosame nte integrata (Evange li sti , 1982), (Ru sso 

Spena, 1950) 2. 

Tenuto conto infatti de lle (2) e (4), la (1) si spec iali zza 

nella: 

dh . 
-= II 
ds 

dove i termini 

Q 1- ~ 
( )

1/" 

ij k h P/q 

e 

(5) 

rappresentano, ri spetti vamente, l' altezza hll di moto uniforme 

e l'altezza hc di stato critico, relative entrambe all a portata Q. 

Sostituendo queste espress ioni nell a (5), separando le varia
bili e posto: 

h 
z= 

h
ll 

l' integrale generale de lla (5) si scri ve: 

avendo posto: 

s = I~ II Fl z(h,,) ] + cos t 
II 

(6) 

(7) 

( )

2,,+ 1 ( l' '\ 
_ q hc "-l",, 

Fl z(hJ ]- z -<p!é (Z)+ - 2n h <P_I_' Z (8) 
" p q " 1'-2"" ) 

con: 

(9) 
q 1- z" 

e 
p-2l/q 

qJ P ( z"-~I/" J = f dz "" 
p-2l/q l _ Z p-2l/q 

( lO) 

La (8), dedotta da Russo Spena (Russo Spena, 1950) per 
leggi di resistenza non quadratiche, quando q= I /2, si spe
cializza nell a soluzione di Evangelisti (Evangelisti , 1982): 

Agli effetti di valutazioni numeriche le 

( 
"-~I/q J 

qJ_ p_ Z 
p-2l/q 

1 Agli effetti pratici la (2) risulta soddisfatta dalla quasi totalità delle sezioni impiegate nei canali a cielo scoperto entro quei limiti di approssimazione 
normalmente ammessi in tale ordine di problemi: le uniche eccezioni SOIIO costituite dalle sezioni a contorno chiuso impiegate nelle canalizzazioni sot
terranee (Evangelisti,1966), (Russo Spena,1950). 

2 Quando 1I0n si vogliono adottare espressioni approssimate dei vari termini in f unzione della h, sarà necessario trattare la (1) numericamente. 

34 



I~ L' ACQUA ----------------=----=--~n.~1lllffiumì~ca~e_;'ijnw~CCliffli.ni1:a;ç:atF.'lli1li?~1''1l1r,jn:~1'llr.1-~ 

possono essere calcolate per serie3. 

In particolare, per z< l: 

e 

l' j- + I 
= q 

<Pt>(Z) = L T-
q F O J- + 1 

q 

( 

? Jj _
I
_' -+ 1 1'-; 1/ '1 1' - 21/'1 

{fl [z p-~I/q l = ~ -'--z----' __ 
'1'_"_ Li . P 

1' - 21/'1 F O J + l 
p-2nq 

per z> I: 

(
1 ) jt> _1 

'P, (z) ~ f ~ " 
q J= I J- -l 

q 

e 

[ 

1'-21/'1 l = (c f :""]J p-~I/q - I 

<p P Z q = L -'-----~---
p - 2l/q F I j P _ l 

p-2nq 

(12) 

( 13) 

( 14) 

( 15) 

Quando è nota la portata Q defluente nel tratto di canale 

considerato, la distanza l che separa due sezioni idriche in 

corrispondenza delle quali sono assegnati rispettivamente 

valori hl = Zl hu e h2 = Z2 hu dei tiranti è data da: 

( 16) 

con 

( 17) 

La (16) può essere impiegata sia per ricavare il tirante h2 (o 

hl) quando sono assegnate Q, I, hl (o h2), sia per ricavare la 

profondità di regime uniforme hu - e , di conseguenza, la 

portata Q - quando sono assegnati I, h I e hi~: occorrerà, 

allo scopo, individuare la soluzione dell'equazione: 

<1>[ Z J (h 1/ )' z 2 (h /I ) ] = O ( 18) 

essendo 

3. RETE DI CANALI 

Ai fini di una schematizzazione di validità generale, una 

rete di canali si può considerare costituita da r lati ( tratti di 
canale di forma e scabrezza costante) e ii punti nodali (punti 
nei quali convergono tre o più canali, ovvero 
punti di un medesimo canale in cui si ha una brusca varia
zione della sezione, della scabrezza delle pareti e del fondo, 
della pendenza, della portata, etc.). 
Chiameremo: lati di contorno i lati per i quali sono asse
gnati ad una estremità almeno una condizione al contorno; 
lati interni i rimanenti; vale la stessa distinzione per i nodi. 
Chiameremo, inoltre , cammino O percorso, una qualsiasi 
poligonale apel1a costituita da lati consecutivi appaI1enenti a 
ramificazioni , aventi un estremo in un nodo di contorno e l' al
tro estremo in qualsiasi altro nodo ( interno o di contorno). 
Per ogni lato, poi, si definiscono un nodo iniziale ed uno 
finale e, quindi, un verso convenzionale di percorrenza. 
In assenza di dispositivi di regolazione o di misura , di 
vasche di espansione, di impianti di sollevamento meccani
co , etc. , il modello matematico corrispondente dovrà far 

riferimento a r equazioni del tipo (18) e a ii equazioni noda
li. Queste ultime, per ogni nodo, si riducono alla equazione 
che esprime la continuità delle portate, a cui andranno asso
ciate ulteriori condizioni da definire in relazione al tipo di 
corrente (subcritica o ipercritica) ed alla tipologia del nodo. 
La estesissima varietà di situazioni possibili non consente 
una sintesi efficace dell'argomento . 
In questo lavoro, con riferimento al caso di correnti lente 
defluenti in alvei declivi nella direzione del moto, la precisa
zione delle condizioni da associare all'equazione di continuità 
è stata ottenuta ammettendo che , nei punti nodali costituiti 
dall'unione di due o più canali, le altezze cinetiche differisca-

3 Alla funzione I{J e all'indice al piede è data, rispettivamel/le la denominazione di "funzione di rigurgito" e "indice della funzione di rigurgito". 
Dal punto di vista fisico, la funzione <Jll'/" tiene conto del modo con cui le perdite di carico unitarie l, diverse da quelle del moto uniforme estrinsecano 
la loro illj7uenza sulle variazioni della quota di pelo d'acqua nelle due sezioni distanti s tra loro; la funzione <jll'/J,~" " J tiene conto della trasformazione di 
energia ciI/etica della corrente e dell'inj7uenza che su tale trasformazione esercitano le resistenze di attrito (Russo Spena, 1950). 

4 È estesamente noto che, assegnata la portata Q e la forma della sezione dell'alveo - supposto declive nel senso del moto e a pendel/za diversa da quel
la critica - è possibile tracciare, nel semipiano sovrastante la retta di fondo, due rette ad essa parallele e corrispondenti, rispettivamente, al profilo di 
moto uniforme e all'altezza di stato critico. 
Fil/cllè permane la gradualità del movimento, il profilo di correI/te si svolge tullo il/ una sola di tali ZOl/e: esso, infatti, l10n può incontrare a distanza 
finita la retta del moto uniforme nè la retta della altezza critica. In quest'ultimo caso, I/el punto di incontro si verrebbero a creare situazioni incompati
bili con le condizioni necessarie per il sussistere della gradualità del movimento. 
Il passaggio da una zona ad altra contigua dà luogo a due distinti profili che si raccordano tra loro con modalità diverse (Nebbia, 1950) (Russo 
Spena,l960), la cui definizione richiede l'introduzione di condizioni opportune delle quali si tratterà in ulla nota successiva. 
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no di quanti tà trascurabi li e che parimenti trascurabili siano le 
perdite di carico localizzate nel nodo (Schulte et al., 1987). 
Tali ipotesi , si specializzano, per la situazione illustrata in 
fig. I a e in assenza di portate immesse o erogate dall' esterno 
nelle relazioni: 

Q j - Q j+ I -Qj+2 =0 

Y;. k - Y j+ l.k = O 

Y j .k - Y j +2 .k = O 

e per la situazione illustrata in fig. I b, nelle relazioni: 

Q j+ 1 + Q j+2 - Q j+3 = O 

Y;+ I.k - Y j+3 .k = O 

Y Y =0 j+2 .k - j+3.k 

avendo indicato con: 

(20a) 

(20b) 

(20c) 

(21a) 

(21 b) 

(2Ic) 

Yu = hj .k + Zji.k e con Zji. k (e analoghe), rispettivamente, la 

quota piezometrica e la quota di fondo rispetto ad un'orizzon
tale di riferimento nel nodo k pensato appartenente al lato j. 

'1~)+1 1+1 

(a) 

)+2 1+2 

1+1~ i+3 (b) 

1+2 h' 
Figura 1 

Per una rete aperta caratterizzata da ii ~ ii nodi di quota pie

zometrica incogni ta, si ottiene il sistema formato dalle ii' 
equazioni che esprimono la continuità delle portate nei nodi. 
La soluzione di questo sistema può essere ottenuta con pro
cedimenti iterativi. 
Tuttavia, anche quando in tutti i lati dell a rete sussistono le 
condizioni necessarie per la graduali tà del moto nella direzio
ne delle quote di fondo decrescenti, l' applicazione di questi 
procedimenti può dare luogo a difficoltà di ordine operativo. 
A ridurre tali difficoltà soccorre l ' osservazione che i vari 
nodi della rete sono tra loro interdipendenti sicchè non 

tutte le ii' altezze idriche incognite possono essere assegna
te arbitrariamente; affinchè poi sia ri spettata la gradualità 
del moto in tutti i lati della rete, è necessario che i valori 
incogniti delle altezze idriche siano contenuti in intervalli 

(hmin , hmax) dipendenti dalle caratteristiche geometriche e 

idrauliche dei lati e dalle condizioni imposte nei nodi esterni . 
Per precisare quest'ultima questione, si prenda in esame a 
titolo di esempio il lato j della rete avente un estremo nel 
nodo i di contorno e l'altro estremo nel nodo k interno (fig.2). 
Nel lato j si ha deflusso di portata Qj *- O per valori maggio

ri o minori di h~, essendo h ~ = hi + in l)' 
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Figura 2 

h . 
1 

h * 
k 

Le condizioni hk > h '~ e hk < h '~ sono, rispettivamente,rel a

tive a correnti lente ritardate in alveo a forte pendenza e a 
correnti lente ritardate o lente accelerate in alveo a debole 
pendenza. 
Per di scriminare il tipo di corrente basterà ass umere hi = hc; 

dalla relazione h, = [nQ~ / gb~ r 2I/ J + I : resta individuato il 

valore di Q; e , con segue ntemente , il va lore di 

hl/j = [Qj /(k) ] )r'J 

Se risulta hc > h" (alveo a forte pendenza) il massimo valore 

hk """ > h ~ che il ti rante può assumere compatibilmente con 

le condizioni imposte, resta determinato introducendo nella 
(16) , QjJj, hi . Il minimo valore hk mio ri sulta uguale ad hl/' In 

tal caso l'i ntervallo di variazione di hk risulta compreso tra 

[h ,hk ] 
/I m òl \ 

Se risulta hc < h" (alveo a debole pendenza), il valore mini

mo hk mi" che il tirante incognito può assu mere compatibil

mente con le condizioni assegnate, resta determinato impo
nendo in k la condizione di stato critico, ossia cercando 
quel valore hk < h i che dà luogo alla massima portata com

patibi le con le condizioni imposte. Il massimo valore resta 
determinato per h ~ . L' intervallo di variazione di hk risulta, 

pertanto, compreso tra [h k '"'" ' h k ] • 

Con procedimento analogo si opera quando i è nodo interno 
e k è nodo esterno o quando nel nodo k interno convergono 
r lati esterni. In quest'u ltimo caso, per ognuno di questi lati 

restano definite g li intervalli (h ~ min' h '~ max)' con j E {l ,r} , 
dai quali si ottiene: 

h k mio = max{ h i mi n } 

h k m", = min{ htmaJ 
Diversa è la situazione per i nodi interni collegati ad altri 
nodi interni appartenenti a lati di contorno. Per essi , in gene
rale, non è possibi le individuare un intervallo un ico entro cui 
far variare con continuità i valori del tirante. Tuttavia, una 
volta assegnato il valore di prima posizione in un prescelto 
nodo interno appartenente ad un lato di contorno, i valori dei 
tiranti negli altri nodi interni connessi con l' esterno risultano 
univocamente definiti in relazione ad esso. 
Per precisare tale questione si prenda in esame la rete di 
canal i (f ig.3) costituita da ramificazioni concorrenti nel 
nodo D connesso al nodo di contorno H, in corrispondenza 
del quale è assegnato il tirante hH . 
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A 

G 

Figura 3 

Per un dato valore hB del tirante in B restano definiti: con la 

(18), le portate detluenti nei lati di contorno aventi B come 
estremo; in base alla continuità, la portata Q nel lato BD; in 
base alla (18), il tirante ho. 

Nel nodo interno E, il valore hE dipende, allora, sia dalle 

condizioni imposte nei nodi di contorno F e G, sia dal tiran
te ho. Tali condizioni permettono di individuare il tirante hE 

e la portata nel lato ED che rispetta la continuità nel nodo. 
Questa osservazione costituisce il punto di partenza di un 
algoritmo di calcolo per la verifica delle reti ramificate. 
Si prenda in esame ancora la situazione schematica di fig .3. 
Il procedimento numerico inizia assegnando, al tirante in B, 
un valore di prima posizione h~ ) 
Introdotto tale valore nella (18) , si calcolano le portate nei 
lati AB e CD e , per la continuità , la portata in BD. 
Quest ' ultima posta nella (18) consente di determinare ho e, 

per quanto poco sopra esposto, il tirante in E e le portate nei 
lati FE, GE, ED. 
La condizione di continuità nel nodo D, infine, consente il 
calcolo sia della portata defluente nel lato DH, sia del tirante 
h~ ) da confrontare con il valore i1H imposto nello stesso nodo. 

Indicata con À. = I h~) - hHI il valore assoluto assunto dalla 

differenza tra il tirante calcolato e quello assegnato in H, se 

TABELLA I 

risulta À. maggiore di una prefissata approssimazione, il pro-
d · .. . d l 1 (2) ce Imento viene npetuto a partire a un nuovo va ore 1 B 

ricavato automaticamente con il metodo dicotomico. 

5. ESEMPIO DI APPLICAZIONE 

Il procedimento illustrato è stato applicato per la risolu
zione del problema di verifica della rete ramificata di 
fig.4 

13 

[12J 6 
14 

[13J 

16 7 

[15J 
[l lJ 

9 
17 

[16J 15 [14J 11 
[9J 8 

[8J 

10 

[4J 

5 

Figura 4 

La rete è formata da sedici canali prismatici di forma rettan
golare, le cui caratteristiche sono riportate in Tab. L Nella 
stessa tabella figurano i valori delle grandezze b, 11, p, k. 
Sono assegnate per tutti i nodi della rete, le quote zJ del 

fondo dell'alveo, rispetto ad un piano orizzontale di riferi
mento, nonchè le quote di pelo d ' acqua nei nodi di contorno 
1,5,6,7,8,9,13,14,16,17. 

Canale l(m) b(m) if(mlm) ks(m l /3s· l ) n p q k 

l 100 1.70 .002 70 I 1.285 0.5 69.375 

2 100 2.00 .002 70 I 1.3 11 0.5 86.338 

3 100 2.50 .0008 65 I 1.294 0.5 110.899 
4 150 3.00 .0008 65 l 1.324 0.5 140.097 

5 120 1.70 .002 70 I l.285 0.5 69.375 

6 150 2.00 .0008 65 I 1.258 0.5 82.677 

7 100 2.00 .003 70 l 1.311 0.5 86.338 

8 110 1.50 .003 70 l 1.266 0.5 58.455 

9 90 1.50 .003 70 l 1.266 0.5 58.455 

IO 150 2.00 .002 70 l 1.311 0.5 86.338 

Il 200 2.00 .002 70 I 1.3 11 0.5 86.338 

12 150 2.00 .002 70 I 1.311 0.5 86.338 

13 100 2.00 .002 70 I 1.311 0.5 86.338 

14 200 2.00 .002 70 l 1.311 0.5 86.338 

15 90 1.50 .003 65 I 1.266 0.5 54.279 

16 140 2.00 .002 70 I 1.311 0.5 86.338 
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Nella tab. Il sono riportati, per i nod i di contorno i valori con l'esterno, i valori di hm il1 e hm ax dedotti secondo quanto 

del le altezze idriche assegnate e, per i nodi interni co llegati precedentemente esposto. 

TABELLA Il 

Nodo h Cm) hmi l1 Cm) hmax Cm) 

I 2.502 1 - -

2 - 1.845 2.697 

3 - 1.8 15 2.878 

4 - 1.470 2.950 

5 3.3000 - -

6 2.4563 - -

7 2.7579 - -

8 2.3177 - -

9 2.3570 - -

Nel1a tab. III sono riportati i valori di h relativi ai nodi inter
ni ottenuti con il procedimento descritto; nella Tab. IV, infi-

Tabella II I 

Nodo 2 3 4 

hCm) 2.6894 2.87 19 2.9284 

Tabella IV 
Canale Sez L1ICm) hCm) 

I O 2.502 1 

I 2 30 2.5588 

Q = 3 m3/s 3 60 2.6 142 

4 100 2.6894 

I O 2.6894 
2 2 30 2.7438 

Q = 5 m3/s 3 60 2.7985 

4 100 2.87 19 

I O 2.87 19 

3 2 30 3.8887 

Q = 7 m3/s 3 60 2.9057 
4 120 2.9284 

I O 2.9284 

4 2 50 3.0488 

Q = 18 m3/s 3 100 3.173 1 

4 150 3.3000 
I O 2.4563 

5 2 40 2.5338 

Q = 2 m3/s 3 80 2.61 15 
4 120 2.6894 

I O 2.7579 

6 2 50 2.7958 

Q = 2 m3/s 3 100 2.8338 
4 150 2.87 19 
I O 2.6377 

7 2 30 2.7247 

Q = 4 m3/s 3 60 2.81 19 

4 100 2.9284 

I O 2.3 177 

8 2 40 2.4340 

Q = 2 m3/s 3 80 2.5507 

4 120 2.6377 
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Nodo h Cm) hm i l1 Cm) hl1JiLX Cm) 

IO - 1.800 2.645 

II - - -

12 - 1.770 2.530 

13 2.0347 - -

14 2.1379 - -

15 - 1.683 2.292 

16 2.02 11 - -

17 2.0098 - -

ne, sono esposti i valori delle portate defluenti in ogn i lato 
del1a rete e i valori dei tiranti in pu nti interni a ciascun lato. 

IO Il 12 15 

2.6377 2.6806 2.327 1 2.2879 

Canale Sez L1ICm) hCm) 
I O 2.3750 

9 2 30 2.4654 

Q = 2 m3/s 3 60 2.5499 

4 90 2.6377 

I O 2.6806 
IO 2 50 2.76 18 

Q = 7 m3/s 3 100 2.8445 

4 150 2.9284 
I O 2.3271 

Il 2 70 2.4488 

Q = 5 m3/s 3 140 2.5728 

4 200 2.6806 

1 O 2.0347 

12 2 50 2.13 19 

Q = 2 m3/s 3 100 2.2294 
4 150 2.3271 

I O 2.1379 

13 2 20 2.1944 

Q = 3 m3/s 3 6 2.25 Il 

4 100 2.3271 

I O 2.2879 
14 2 70 2.4250 

Q = 2 m3/s 3 140 2.5625 

4 200 2.6806 

1 O 2.02 11 

15 2 30 2.1 099 

Q = 1 m3/s 3 60 2.1989 
4 90 2.2879 
I O 2.0096 

16 2 50 2.1089 

Q = P/s 3 100 2.2082 
4 140 2.2879 
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Salvatore Indelicato* 

ACQUA PER L'AGRICOLTURA 
Nuove esigenze di efficienza idrica e di efficacia produttiva dell'irrigazione 

Summary 

The difficulty to me et {he growing water requirements strongly poses the need for water resource saving; this ne ed is 
clearly outlined in recent legislation. Agriculture is particularly interested in this strategy also for adeguately face com
petitive users. In agriculture water saving can be achieved through higher irrigation efficiency, higher productivity of 
used water and the employment of unconventional resources such as wastewater. Farmers and researchers would encou
rage the sustainable management of irrigation water as well as more deeply understand and valorize the environmental 
bene.fits of water use for agriculture. 

Sommaire 

La difficulté de repérer de nouvelles resources utilisables pour répondre à une demande en eau toujours plus élevée pose 
le problème de l' épargne de l' eau; celte nécessité est clairement soulignée dans la législation la plus récente. 
L'agriculture est particulièrement intéressée par cette orientation, également pour soutenir la concurrence avec les 
autres usagers de l'eau. En agriculture l'épargne peut se traduire par une plus grande efficacité hydrique de l'irrigation 
collective et de l'exploitation, une plus grande productivité de l'eau utilisée et de l'usage de ressources hydriques non 
désirables pour d'autres usages et en particulier des effluents. Les chercheurs et .fes exploitants devraient encourager et 
mettre en fPuvre une gestion efficace, efficiente et économique de l 'eau d 'irrigation, mais aussi une compréhension et une 
mise en valeur des bénéfices environnementaux de l'usage de l'eau en agriculture. 

Sommario 

La difficoltà di soddisfare le crescenti domande d 'acqua con nuove risorse utilizzabili pone l 'esigenza del risparmio 
della risorsa idrica; un impegno in tal senso è peraltro esplicitamente imposto dalla più recente legislazione. 
L'agricoltura è particolarmente interessata a tale orientamento anche per sostenere adeguatamente la concorrenza con 
gli altri utilizzatori dell 'acqua. Il risparmio idrico in agricoltura può attuarsi attraverso il perseguimento di una più ele
vata efficienza idrica dell'irrigazione collettiva ed aziendale, di una maggiore produttività dell'acqua impiegata e dell'u
so di risorse idriche non appetibili per altri usi ed in particolare delle acque re flue. In tale direzione si auspica un effica
ce impegno degli agricoltori e del mondo della ricerca per agevolare ed attuare una gestione efficace, efficiente ed eco
nomica dell'acqua per irrigazione, ma insieme una adeguata comprensione e valorizzazione dei benefici ambientali del
l'uso agricolo dell'acqua. 

1. PREMESSA 

In questi ultimi decenni il vertiginoso aumento delle 

domande d ' acqua sia per gli usi civili che per quelli produt

tivi, agriltoli ed industriali unitamente al deterioramento 

qualitativo di numerosi corpi idrici, ha reso sempre più dif

ficile il problema di un idoneo ed affidabile approvvigiona-

mento idrico: è aumentata la difficoltà di reperire nuove 

idonee risorse, divengono sempre più imponenti e costose 

le opere per rendere utilizzabili ulteriori quote delle risorse 

idriche naturali , si richiedono sempre più spesso interventi 

per proteggere dall ' inquinamento le fonti di approvvigiona-

* Professore Ordinario di Idraulica Agraria, Istituto di Idraulica Agraria, Università degli Studi di Catal/ia. 
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mento e trattamenti, ta lvolta anche complessi ed onerosi, 
per adeguare all'uso le caratteri stiche qualitative de lle risor
se naturali. 
La crescente difficoltà del bil ancio tra domande d'acqua e 
risorse utilizzabili dipende non solo dal detto aumento delle 
domande ma anche, ed in questi ultimi anni soprattutto, per 
il ridurs i delle ri sorse a causa: 

- dei limiti imposti al prelievo di acq ue superficial i e sot
terranee per l'esigenza, oggi più sentita ed imposta per 
legge, di garanti re la vita acquatica e l' equi librio degli 
ecosistemi naturali (art. 1 e 4 legge 36/94) ed in partico
lare di garanti re il manteni mento in alveo del «deflusso 
minimo vitale; 

- dei vincoli ambientali che frequentemente impediscono 
la realizzazione, e talvolta anche la adeguata manuten
zione, di opere di presa e regolazione; 

- del progressivo venir meno della idoneità qualitativa 
delle acque di alcuni corpi idrici a causa di inquinamenti 
o di salinizzazione per intrusione di acqua marina. 

Dalla predetta difficoltà di accrescere le ri sorse idriche uti
lizzabili, e talvolta persino di conservare quelle attualmente 
disponibili, deriva l'esigenza al risparmio dell'acqua o più 
specificatamente ad un «uso orientato al risparmio». 
Questa esigenza di perseguire l'obiettivo del risparmio della 
risorsa acqua è ormai sentita, affermata ed imposta sia a livel
lo mondiale che nazionale. Il rapporto della Conferenza inter
nazionale su l'acqua e l'ambiente di Dublino afferma la 
necessità che l'acqua sia utilizzata «in maniera la più efficace 
possibile .. .. ed economizzando tutte le ri sorse idriche»; la 
Carta mediterranea de li' acqua (1992) impegna gli stati sotto
scrittori a «utilizzare al megl io la ri sorsa idrica .... secondo 
criteri di mantenimento .... favore ndo le economie dell'acqua 
in tutti i suoi usi». In Itali a in particolare già dal 1977 nelle 
Norme Tecniche emanate dal Comitato intermini steriale per 
la tutela delle acque dall'inquinamento in esecuzione del 
disposto dell a legge 319/76 si afferma «S i intenderà corretto 
e razionale un uso dell'acqua commisurato alle real i disponi
bi lità della risorsa idrica .. .. secondo criteri di massimo rendi
mento nei confronti della quantità e della qualità». Più recen
temente ed autorevolmente la legge 36/94 dispone «g li USI 

delle acque sono indirizzati al risparmio delle risorse». 

2. IL RISPARMIO IDRICO IN AGRICOLTURA 

L' agrico ltura è particolarmente interessata ed impegnata sul 
problema del ri sparmio idrico in primo luogo per l'entità 
delle risorse idriche destinate all'uso agricolo. L' agricoltura 
è infatti, come è noto, il maggiore «consumatore» di acqua. 
Il vol ume annuo di acqua prelevato dai corpi idrici superfi-

ciali e sotterranei in tutto il mondo è stimato intorno a 3000 
miliardi di metri cubi a fronte di un prelievo complessivo 
per gl i usi civili ed industriali de II' ordine d i 1600 miliardi 
di metri cubi. Per l'Italia si stimano preli evi per l' agrico ltu
ra di 28-30 miliardi di metri cubi, e 18-20 per gli altri usi di 
prelievo (Nebbia, 1993). Se poi si fa riferimento non ai pre
lievi ma a i consum i (pre lievi meno res titu zione) allora, 
nonostante alcune importanti apporti di eccedenze di acqua 
irrigua ali' ambiente, l'incidenza dell' uso agricolo diviene 
percentual mente ancor pi ù ri levante. 
Altro motivo che deve indurre il mondo dell'agricoltura ad 
impegnarsi sul tema del risparmio idrico e della migliore 
valorizzazione dell ' acqua è la convinzione largamente dif
fusa, non sempre a torto. degli elevati sprech i connessi 
all ' uso irriguo dell'acqua e della scarsa produttività, in ter
mini economici , dell ' acqua impiegata in agricoltura. 
Questa convinzione si rileva anche in alcu ne recenti norma
tive le quali a loro volta impongono di impegnarsi su l tema: 
ad esempio il decreto legislativo 275/93 che ha introdotto 
modifiche al T.U. sulle acq ue all'art. 7 rec ita «In sede di 
rinnovo di concessioni di grandi e piccole deri vazioni d'ac
qua ad uso irri guo .... il competente ufficio istruttore verifi
ca l' effettivo fab bi sogno idrico» ed inoltre a ll'art. 5 «Il 
provvedimento di concessione tiene conto .... delle opportu
ni tà di ri sparm io, riutilizzo e riciclo della risorsa». 
Altra causa che potrebbe determinare nei prossimi anni per 
l'agricoltura una ulteriore riduzione delle ri sorse effettiva
mente utilizzabili e costituire una ulteriore ragione di ricerca
re il risparmio idrico è l'orientamento attuale di imputare 
totalmente all'utenza i costi di realizzazione oltreché di 
gestione delle opere di approvvigionamento e distribuzione 
delle acq ue; costi che in frequenti condizioni potrebbero 
essere non economicamente sostenibili dali' impresa agricola. 
Per tutto quanto predetto è di rilevante importanza ed attua
lità il problema della entità dei prelievi d i acqua per irriga
zione e cioè degli sprechi o comunque delle perdite connes
se all' irrigazione e quindi della efficienza dell' eserc izio irri 
guo nelle sue diverse fasi (dal prelievo all'adacquamento) e 
della efficacia produttiva dell' acqua resa disponibil e per le 
colture o da queste (e più propriamente dal sistema suolo

vegetazione) utilizzata'. 

3. L'EFFICIENZA IDRICA DELLA 
IRRIGAZIONE 

Per conseguire un adeguato risparmio idrico in agricoltura 
bisognerà in primo luogo ottenere un miglioramento dell a 
efficienza idrica complessi va de Il ' irrigazione considerando 
l'intero sistema dal prelievo della risorsa ali' adacquamento . 
L'efficienza idrica compless iva dell'irrigazione può definir-

I Questa esigellza è illvero a livello mOlldiale ricollosciuta da tempo; già ilei 1979 la premessa alle «Norme per il calcolo della efficiellza dell 'irrigazio
Ile" emallatedall.lelD. così si esprimeva ill proposito: «l'efficacia della gestiolle dell'acqua utilizzata Ilella irrigaziolle assume ulla importallza sempre 
più grande mali mano che la competiziolle per ottellere acqua di buolla qualità divielle più vivace ill conseguellza del crescere della popolazione mOIl
diale. La misura precisa dei volumi utilizzati è vitale per impedire i prelievi abusivi ed ottellere ulla utilizzazione la più belle fica possibile. Bisogna arri
vare a misurare e registrare tutte le portate entraI/ti, circolallti ed uscenti, iII Ull impiallto di irrigazione. Le misure delle portate devollo essere le più 
precise che sia praticamellte possibile e si dovrà fare ogni sforzo per ridurre le portate prelevate eccedenti le dotazioni Ilormali». 
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si e quantificars i come rapporto tra il volume d'acqua util
mente erogata al suolo agrario in una stagione irrigua ed il 
corrispondente volume totale prelevato dal s istema idrico 
naturale. Il volume idrico utilmente erogato al suolo agrico
lo è quello che serve ad accrescere il contenuto idrico dello 
strato di terreno effetti vamente interessato dall 'apparato 
radicale delle piante coltivate e che permane in esso alimen
tando assorbimento ed evapotraspirazione2. 

Come volume prelevato va considerato soltanto quello 
effettivamente sottratto , prelievo meno eventuale restituzio
ne, e non quello disponibile nel corpo idrico o di cui è con
sentito il prelievo per uso irriguo ; l"acqua eventualmente 
prelevata in meno rispetto alla di sponibilità non può infatti 
essere considerata una perdita3 

Per la diversità dei problemi e delle competenze coinvolte 
è utile trattare distintamente della efficienza idrauli ca 
degli impianti collettivi, dal prelievo alla consegna alle 
aziende, da quella della di stribu zione aziendale e dell ' a
dacquamento. 
L'efficienza idrica dei sistemi irrigui collettivi, e quindi 
l'entità dei volumi di acqua prelevati per irrigazione a parità 
di volumi utilmente consegnati alle aziende, dipende dalla 
tipologia, dallo stato di conservazione e dalla manutenzione 
delle opere e degli impianti di presa, regolazione, adduzio
ne e distribuzione delle acque, dalla idoneità della apparec
chiature di regolazione e consegna, dalle modalità di eserci
zio degli impianti , dalle modalità di consegna e dai criteri di 
tari ffazione. 
Notevole incidenza sulla efficienza delle reti di adduzione e 
distribuzione collettiva ha la tipologia degli adduttori , cana
li a pelo libero o condotte in pressione , per le rilevanti per
dite o imprecisioni di stributi ve che possono verificarsi nelle 
reti a pelo libero nelle fasi transitorie di modificazione delle 
portate. Allo scopo di migliorare l'efficienza risulta pertanto 
altamente positiva l'a ttuale tendenza di tra sform az ione 
delle reti da pelo libero in pressione. Altro utile intervento 
in tale direzione è porre a valle di canali a pelo libero , 
adduttori o distributori , vasche di accumulo e regolazione; 
ove queste siano aziendali presentano anche il vantaggio di 
svincolare i tempi di consegna dell 'acqua da quelli di adac
quamento prevedibilmente cosÌ aumentando la quota parte 
utile dell ' acqua consegnata all' azienda. 
Scarse ed incerte sono oggi le conoscenze sull'efficienza di 
distribuzione degli impianti collettivi italiani e soprattutto 
non risultano disponibili dati sulla reale efficienza globale 
dei sistemi ilTigui , dalla fonte di approvvigionamento idrico 
alla utilizzazione, dati che sarebbero effettivamente indica
tivi del grado di utilizzazione della ri so rsa idrica della 
nostra irrigazione colettiva. Alcune valutazioni effettuate in 
recenti indagini estese ai principali sistemi irrigui dell ' Italia 
Meridionale hanno rilevato valori di efficienza idraulica 
estremamente variabili tra un comprensorio e l'altro (da 

0.30 a 0.90 per l"efficienza di adduzione e distribuzione) e 
talvolta anche per lo stesso comprensorio da un anno all ' al
tro (Li Destri et al., 1986). 
L'efficienza idrica dell ' irrigazione az iendale dipende dalle 
perdite nella fase di distribuzione all'interno dell'azienda 
(normalmente sensibili so lo nel caso di canali distributivi in 
terra) e soprattutto dalle perdite di evaporazione ed infiltra
zione profonda connesse alle modalità di adacquamento. Le 
perdite per infiltrazione, ove si assicuri con l' irrigazione un 
contenuto ottimale di umidità in corri spondenza delle aree 
di minore erogazione, sono largamente influenzate dalla 
uniformità di erogazione. 
Indagini sperimentali ed osservazioni su impianti progettati, 
realizzati e gestiti in condizioni di ordinarietà hanno con
sentito di rilevare che uniformità di distribuzione ed effi
cienza di adacquamento sono più influenzate dall ' idoneità 
di progettazione e realizzazione degli impianti e dalla con
du zione dell ' irrigazione che dalla scelta del metodo irriguo. 
Rilevante importanza per l' efficienza complessiva dell ' irri
gazione può avere inoltre il s istema di distribu zione e di 
tariffazione: un sistema di distribuzione che consente all ' u
tente di sceg liere tempi e volumi di consegna (a domanda) 
o di modificarli con brevi preavvisi , unito ad una tariffazio
ne basata sui volumi effettivamente prelevati o consegnati, 
consente di incentivare l' uso più efficiente dell 'acqua da 
parte degli agricoltori riducendo consumi e sprechi. 

4. LA PRODUTTIVITÀ DELL'ACQUA IRRIGUA 

Seconda, ma non secondaria , esigenza per un adeguato 
ri sparmio idrico è il conseguimento di una adeguata, e rico
nosciuta, produttività. 
La produttività dell'acqua irrigua può essere definita e 
quantificata come rapporto tra il valore economico della 
produ z ione dell a coltura irri g ua ed il volume di acqua 
impiegata per l' irrigazione. La produttività dipende pertan
to, in ciascun ambiente, sia dalla scelta dell a coltura da irri
gare che dall ' entità e dai te mpi di adacquamento. 
fn presenza di risorse idriche limitate queste dovrebbero 
essere utilizzate per ilTigare quelle colture che, nelle speci
fiche condizioni di clima e di terreno, ricevono dalla irriga
zione il maggior beneficio in termini produttivi ed econo
mici. 
Questa scelta, condizionata anche da variabili condizioni di 
mercato, risulta spesso difficile in particolare per le colture 
arboree per le quali sarebbe necessario effettuare attendibili 
previsioni dell 'andamento a lungo termine del mercato, ma 
in generale anche per la difficoltà di modificare ed adeguare 
frequentemente abitudini e capacità. 
Inoltre il volume stagionale di adacquamento andrebbe 
limitato al livello corrispondente al massimo valore di tra-

2 II problema della illdividuaziolle del volume di acqua erogata effettivamente IItile è stato affrontato da Melisellda ilei con veglio A././. di OstilI/i (/976). 

3 Al con veglio dell 'A /GR slllle irrigaziolli cOl/sortili (Pescara /986) propollevo come illdicazione «aperta ed al/zi richiedellte il/tegrazioni e ripellsamen
ti» di teller conto di lilla eJJiciellza di approvvigiollamel/to defil/ita come rapporto tra volume effettivamente prelevato e volume dispollibile alla fOllte e 
giuridicamellte derivabile el/tro il limite, iII ciascun intervallo di tempo, della domaI/da d 'acqua del comprellsorio. Si cOllsidererebbe iII questo modo 
come perdita del sistema l'acqua dispollibile alla fOllte ma /1011 derivata per il/sufficienza delle opere di presa, di trasporto o di regolazione 011 coro a 
causa delle modalità di cOllsegl/a e di gestiol/e.,(/lIdelicato, /986). 
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sformazione dell ' acqua che dipende dall a relazione tra rese 
e vol umi annui di adacq uamento (Fig. l ), dal regime irriguo 
real izzat04, dal va lore unitario del prodotto legato anche 
alla qualità dello stesso ed a l tempo di produzione e dal 
costo de ll'i rrigazione5. 

Un ul teriore affinamento potrebbe consistere nel passare dal 
predetto livello di dotazione irrigua, che potremmo chiamare 
di massima efficacia produttiva dell ' acqua, ad un li vello, nor
malmente inferiore6, che tenga conto dei costi e dei benefici 
ambientali connessi all ' uso ilTiguo dell' acqua. Ma la scelta di 
questo secondo livello, che potremmo dire di ottimo ambien
ta le, non essendo nell ' interesse diretto de ll'agricoltore7 , 

andrebbe indotto con interventi estern i, ad esempio tenendo 
conto di costi e benefici ambientali nel determinare le tariffe 
de ll 'acqua o i canoni di concessione dell' uso dell a stessa. 
Anche operando in modo da ottimi zzare, come detto, la 
efficac ia prod utt i va del l ' acqu a i mpiegata in agricol tura 
essa, in termin i econom ic i, ri sulta in genere più ridotta 
rispetto a quella ottenibile se impiegata per altri usi ; va però 
tenuto conto della più generale utilità sociale dell ' uso agri
colo de ll ' acqua. 
Un corretto apprezzamento della utilità sociale dell ' uso agri
colo dell ' acqua deve tenere conto dei benefi ci extra-aziendali 
dell a in'igazione sia in termini economici e soc iali (aumento 
dell 'occupazione diretta ed indotta e del reddito dell 'operato
re agricolo, miglioramento dell a bilancia commerciale ali
mentare) che in termini ambientali (riduzione del processo di 
abbandono della campagna con le sue conseguenze sia nelle 
aree agricole che in quelle urbane, miglioramento del paesag
gio rurale, riequilibrio delle falde freatiche, ecc.). 
Più in generale, soprattutto nelle aree semi aride come quelle 
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Figura 1 - Relazione resa-volume di adacquamento per 
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Figura 2 - Curve di risposta all'irrigazione (schema) 

del mezzogiorno d ' Ital ia, l' irrigazione è spesso condizione 
essenziale per la sopravvivenza stessa di una attività agricola 
compatibile con le attuali Ce prevedibili) situazioni della econo
mia e quindi per il conseguimento di tutti i benefici ambientali 
di cui è pOItatIice l'agricoltura: l'appOIto fondamentale che la 
copelt ura vegetale ed alcune corrette pratiche colturali hanno 
per la conservazione del suolo e per la riduzione delle inonda
zion i; l' azione di presidio, di cura e di difesa del tenitolio e di 
alcuni equilibri biologici attuata dagli operatori agricoli ; l' azio
ne di licomposizione del ciclo naturale della sostanza organica 
e dei nutrienti ; ed infine il miglioramento del paesaggio provo
cato da alcune sistemazioni e dalla vegetazione agro-forestale 
specialmente in aree semiaride (Indelicato, 1994) . 

5. L'UTILIZZAZIONE PER LA IRRIGAZIONE 
DI ACQUE REFLUE 

Un ul teriore poss ibile ed efficace intervento per rid un'e la 
difficoltà dell' approvvigionamento idrico per l' irri gazione è 

4 Per numerose colture riduzioni di disponibilità idrica iII alcune fasi f enomenologiche hanno ridotta influenza sulla produzione; è pertanto possibile, distri
buendo opportunamente ne/tempo l'apporto idrico, ottenere elevati risultati produttivi pllr riducendo il volume complessivo stagionale di adacquamellfo. 

5 In concreto per ciascuna coltura (specie e varietà) ed in ciascun ambiente agrario (clima e terreno) andrebbe conosciuta la relazione tra rese e volu
mi di adacquamento stagionale (curva di risposta all'irrigazione) ricavata sperimentalmente nella condizione che ciascull livello di adacqua mento sia 
erogato COli la distribuzione temporale che determina il prodotto corrispondente al massimo rendimento economico. La predetta relazione sarà poi tra
sformata in quella tra ricavo e volume di adacquamento moltiplicando ciascun valore di resa per il relativo prezzo unitario medio normale tenuto conto 
dei tempi e delle qualità della produzione. Dai predetti valori di ricavo si detraggono i corrispondenti costi aziendali dell'irrigazione (costo dell 'acqua e 
della sua distribuzione) ricavalldo così la curva di risposta all 'irrigazione in termini di beneficio economico netto; il volume di adacquamento corri
spondente al massimo valore è quello detto di massimo beneficio ecol/omico netto aziendale (fig. 2), mentre la tangente alla curva fornisce l 'andamento 
del valore di trasf ormazione dell 'acqua. 

6 In relazione al fatto che i benej ici ambientali so//o in genere poco variabili con i volumi stagionali di adacquamento mcntre i costi ambientali del pre
lievo di acqua dai corpi idrici naturali è normalmente crescente con il volume e spesso in modo più che proporzionale. 

7 È da notare infatti che il livello di adacquamento che corrisponde alla massima efficacia produttiva dell 'acqua //On coincide generalmente con quello 
di massima produzione (vedasi ad esempio Restuccia et al., 1992). 
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il ricorso alla utilizzazione di risorse non appetibili per altri 
usi: i deflussi superficiali resi utili zzabili con la realizzazio
ne di laghetti collinari, le portate dei tronchi vallivi dei corsi 
d'acqua parzialmente derivabili in periodi invern ali ed 
accumulabili in vasche aziendali, l'uso di acque di qualità 
compatibile per l'irrigazione ma non per altri usi concorren
ti e soprattutto delle acque reflue depurate. 
La riutilizzazione in agricoltura delle acque reflue depurate 
è pratica ormai largamente diffusa in molti paesi del mondo 
e raccomandata da numerosi organismi ed in molti docu
menti internazionali. 
In Italia dove tale pratica, almeno in forma ufficiale, è stata 
ostacolata da una situazione normativa confusa, carente e 
per qualche norma immotivatamente restrittiva , il riuso 
degli effluenti degli impianti di depurazione è auspicato in 
particolare dal D.leg. 275/93 e dalla legge 36/94: si stabili
sce che i provvedimenti di concessione tengano conto delle 
opportunità di riutilizzo della risorsa, che con apposi to 
decreto del ministro dell ' ambiente siano emanate norme 
complessive per il riutilizzo delle acque reflue , che le 
Regioni incentivino tale riutilizzo. 
Le esperienze maturate all'estero e la ormai estesa speri
mentazione effettuata anche in Italia (Indelicato, 1988) 
forniscono valide e sufficienti indicazioni per l'emanazio
ne di realistiche normative tecniche che favoriscano il 
riutili zzo in agricoltura degli ingenti volumi di acque 
reflue depurate che sono, ed ancor più saranno, disponibi
li ottenendo così un importante apporto al soddisfacimen
to dei fabbisogni idrici per l'agricoltura ed insieme un 
miglioramento della qua lità dei corpi idrici attuali ricetto
ri degli scarichi. 
Per l' irrigazione di colture non alimentari si potrebbe con
sentire l' utilizzo di acque reflue domestiche ed urbane che 
abbiano subito almeno un trattamento primario, evitando i 
metodi irrigui per aspersione nelle aree vicine a residenze 
ordinarie. 
Per l'irrigazione di colture i cui prodotti vengono consumati 
dopo cottura o altro trattamento fisico-chimico e di colture i 
cui prodotti, anche da consumare crudi, non entrano a con
tatto con le acque reflue e con il terreno e per i quali l' irri
gazione viene conclusa almeno 2 settimane prima della rac
colta, potrà essere consentito l ' utilizzo di acque reflue 
domestiche ed urbane che hanno subito un trattamento 
secondario o equivalente. 
Le acque reflue domestiche ed urbane che hanno subito un 
trattamento secondario e un successivo trattamento di affi
namento (anche tramite lagunaggio e/o stoccaggio) a segui
to del quale il numero di coliformi fecali ri sulti inferiore a 
1000 per 100 mI e il numero di uova di nematodi intestinali 
inferiore a l per litro potrebbero essere utilizzate per l'irri
gazione di qualunque tipo di coltura, di spazi verdi aperti al 
pubblico e di campi sportivi. Potrà consentirsi di miscelare 

acque reflue che abbiano subito almeno un trattamento pri
mario con acque convenzionali destinate all ' uso irriguo, in 
alternativa o ad integrazione dei previsti trattamenti , al fine 
di conseguire gli standard di qualità richiesti . 
Potrà consentirsi, ed anzi incentivarsi, l ' invaso delle 
acque refi ue trattate con l 'obietti vo (e le modal i tà) di 
regolazione (e quindi di utili zzaz ione anche dei reflui 
invernali) e di affinamento della qualità ed in particolare 
di più rilevante ed affidabile effetto di decadimento di 
eventuali microrgani smi patogeni 8 (Barbagallo, 1996 ; 
Indelicato, 1996). 
Tutte le utili zzazioni delle acque reflue dovranno essere 
autorizzate. Il provvedimento di autorizzazione all'uso di 
acque reflue dovrebbe costituire variante all'autorizzazio
ne allo scarico previ sto dalla L. 319/76 e al provvedimen
to e disciplinare di concessione all'uso iniziale delle 
acque. 
I costi di depurazione necessari per il conseguimento degli 
standard di qualità imposti per lo scarico nel corpo ricettore 
dovrebbero restare a carico del gestore dell ' impianto di 
depurazione o titolare dello smalti mento. I costi aggiuntivi 
per gli eventuali affinamenti, regolazione, controlli e addu
zione, derivanti dall ' uso delle acque trattate, potrebbero 
essere posti a carico degli utilizzatori . 

6. CONCLUSIONI 

L'attuale situazione di crescente difficoltà di approvvigio
namento idrico in particolare per l'agricoltura ed insieme le 
più recenti indicazioni normative nazionali richiedono agli 
operatori agricoli un maggiore rigore nell ' uso dell'acqua ed 
un più elevato livello tecnico di impianti e di esercizio in 
modo da conseguire adeguati risparmi idrici con elevata 
efficienza e produttività dell'acqua. 
AI mondo della ricerca è richiesto un ulteriore approfondi
mento dei rapporti tra apporto di acqua (in qualità, quantità 
e tempi) e prodotto agricolo dell'impatto ambientale dell'u
so delle risorse idriche9 e delle metodologie di gestione dei 
sistemi idrici nell' ottica della efficienza, della efficacia e 
della economicità. 
Dai responsabili (politici e tecnici) della gestione delle 
acque e dell ' ambiente, oltre ad una accelerazione di equili
brata pianificazione della risorsa idrica e ad una pronta ed 
idonea normazione sulla riutilizzazione delle aClJue reflue, 
si attende una adeguata comprensione e valorizzazione 
degli effetti non solo economici ma soprattutto sociali ed 
ambientali dell'uso dell'acqua in agricoltura. 

8 Recel/ti esperiel/ze COI/dotte iII Sicilia, solo parzialmellte pubblicate (Barbagallo et al., 1996), hall ilO cOllselltito di confermare che illvasal/do acque 
reflue allche brute o limitatamellte trattate, iII serbatoi COIl bassi tira liti, dopo soli 60 giorni possono ottellersi abbattimellti dei coli fecali di oltre 4-5 
ordilli di gralldezza fili o a raggiul/gere valori fil/ali entro i limiti consigliati dall'O.M.S. e prima detti. 

9 VI/a più ampia il/dividuazione dei temi di ricerca sulla «sostenibilità dell'uso delle risorse idriche per l'agricoltura» è stata effettuata I/ell 'ambito del 
Workshop su «Sustaillability of Irrigated Agriculture» tel/utosi a Vimeiro dal 21 al26 marzo 1994 (Pereira et al., 1995). 
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Carlo Gualtieri, Gianpaolo Rotondo * 

SISTEMI DI AERAZIONE ARTIFICIALE 
DEI CORSI D'ACQUA 

Summary 

In metropolitan areas, combined sewer overjlows (CSO) and stormwater runoff represent a remarkable souree oJ pollu
tion for the receiving waters; in recent years, new promising technologies are being tested in some countries to reduce 
effects of CSO on water quality and, in particular, on the dissolved oxygen (DO) concentration. 
In this paper some ùnportant experiences concerning instream aeration processes, using turbine aerator, compressed air 
and pure oxygen, carried on in Germany, France and Great Britain are referred. 

Sommaire 

Ces derniers temps on a dirigé son croissante attention vers les problèmes inherénts à la qualité des eaux des réseaux de 
drainage urbain du type mixte ou exclusivement pluvial et aux conséquences qu ' elles-memes entra/nent sur les caracté
ristiques qualitatives des corps hydriques recepteurs; en quelques cas une possible stratégie de contrale de ces consé
quences se base sur l'utilization de systémes d 'aération artificiel, in correspondance d 'evénements critiques. 
Dans le cadre d'une prochaine application aux cours d'emI italiens, ce mémoire vent comparer les résultats de quelques expé
riences réalisees en AI/emagne, en France et en Gran Bretaigne par des systémes de turbine, d'air comprimé et d'oxygéne pur. 

Sommario 

Negli ultimi tempi crescente attenzione è stata rivolta ai problemi legati alla qualità delle acque delle reti di drenaggio 
urbano di tipo misto od esclusivamente pluviale ed agli effetti che esse determinano sulle caratteristiche qualitative dei 
corpi idrici reeettori; in alcuni casi una possibile strategia di controllo di tali effetti si basa sull 'impiego di sistemi di 
aerazione artificiale, in corrispondenza di eventi critici. 
In vista di una prossima applicazione a corsi d'acqua italiani, la presente memoria vuole mettere a confronto i risultati di alcune 
esperienze effettuate in Gemwnia, in Francia ed in Gran Bretagna con sistemi a turbina, ad aria compressa ed ad ossigeno puro. 

1. PREMESSA 

L' inquinamento provocato dagli scarichi dcllc reti di dre

naggio urbane di tipo misto od esclusivamente pluviale è 
stato oggetto negli ultimi anni di crescente interesse. 

Numerosi programmi di ricerca (U.S. Environmental 

Protection Agency, 1983; National Working Party on 
Sewerage and Water Quality, 1991; J. C.Deutsch e J. 

C. Hemain, 1984; M. Desbordes, 1985; E.D 'Elia et al. , 1977; 

1. P. Vanderborght e P. Wollast, 1990; M. Grottker, 1987) sono 
stati sviluppati in diversi paesi per individuare le caratteristiche 

quali-quantitative di tali sCaJichi , valutaJlle gli effetti sui corpi 
idrici recettori e definire le possibili strategie di intervento. 

Nelle aree metropolitane più antiche dell 'Europa e del Nord 

America predominano le reti di tipo misto, spesso derivate 

dalla trasformazione delle originarie reti pluviali. 

Come è noto, lo schema tipico di una rete mista comprende 
una serie di manufatti che - in tempo di pioggia - intercet

tano e sversano direttamente nei corpi idrici senza alcun 

trattamento tutta la portata in arrivo eccedente un certo 
valore prefissato (U. Maione e A.Paoletti , 1982). 

Da tempo si è individuato in questi scarichi di piena - detti 

CSO (Combined Sewer Overflows) - una delle possibili 
fonti di inquinamento dei recettori. 

Le indagini qualitative svolte hanno, infatti , evidenziato la 

presenza di inquinanti , non solo di natura organica. 

"Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambieutale «Girolamo Ippolito» - Università degli Studi di Napoli «Federico 1/», - Napoli. 
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Nelle Figure I, 2 e 3 vengono mostrati - per un raffronto 
puramente indicativo con i valori-limite della Tabella A della 
Legge 319/76 - il range di variazione ed il valore medio delle 
concentrazioni di alcuni parametri di qualità dei CSO; in par
ticolare, sono stati presi in considerazione - in quanto più 
significativi - BOD, COD, SST ed alcuni metalli pesanti, 
quali Pb, Zn, Cu e Cr. 
I dati utilizzati per i grafici (Nationa l Working Party on 
Sewerage and Water Quality , 1991; J.C.Deutsch e 
J.C .Hemain , 1984; E.D'Elia et al. , 1977 ; P.Veltri , 1988 ; 
M.G.Carleton, 1990; L.L.Bijlmakers e R.A .M.Dierx, 
1990) sono i valori di sintesi di approfondite ricerche 
condotte in numerosissimi bacini di diversa natura posti 
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in Olanda, Norvegia, Gran Bretagna, USA, Germania, 
Francia ed altri paesi. 
La Figura I mostra che tutti i parametri considerati eccedo
no - nei valori medi - i valori-limite previsti dalla Tabell a 
A della Legge 319/76; va osservato che per i SST l' interval
lo di variazione si trova per intero oltre il limite di legge, 
con un valore medio già 4 volte superiore. 
Con l'eccezione del Cr, anche le concentrazioni di metalli pesan
ti - specie Zn e Cu - tendono a superare i limiti della Tabella A; 
molti ricercatori (R.Fie ld e R.Turkeltaub, 1981 ; R.Field e 
R.E.Pitt, 1990) associano la cospicua presenza di questi microin
quinanti ad un effetto di adsorbimento da parte del massiccio tra
sporto solido che - come abbiamo visto - caratterizza i CSO. 

eOD SST 

Figura 1 - Caratteristiche qualitative dei CSO - BOD - SST 
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Figura 2 - Caratteristiche qualitative dei CSO - Pb Zn Figura 3 - Caratteristiche qualitative dei CSO - Cu Cr 
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Gli effetti di tali scarichi sulla qualità del corpo idrico rice
vente sono di diverso tipo e dipendono dalle caratteristiche 
di quest'ultimo e dal tipo di inquinamento considerato. 
In linea di principio, si possono considerare due categorie 
di effetti (P.Harremoes, 1981) : 

- effetti acuti , perduranti nel corpo idrico per un tempo 

limitato e provocati da eventi ben identificabili, quali -
ad esempio, la riduzione dell ' ossigeno disciolto (DO) in 
un corso d ' acqua a seguito di uno sversamento improv
viso. In tale caso, per quanto l'effetto sia limitato nel 
tempo, il danno provocato può estendersi per un periodo 
ben maggiore; 

- effetti di accumulo, dovuto ad un graduale incremento 

della sostanza inquinante nel recettore. Un tipico esem
pio è quello dell'accumulo di sostanze nutrienti nei 
corpi a debole ricambio con i ben noti conseguenti feno
meni di eccessivo sviluppo algale e di eutrofizzazione. 

Tale distinzione mette in luce la necessità di scegliere, nella 
valutazione degli effetti di un inquinante su un corpo idrico, 
una scala temporale adeguata al tempo di trasformazione e 
di scomparsa dell' inquinante. 
Nella Figura 4 (P.Mignosa et al., 1991) è mostrata una indicazio
ne di massima delle scale temporali da considerare per la valuta
zione dell ' impatto di vari tipi di inquinanti sui corpi idrici 
Nell'ambito delle strategie per il controllo dell'inquinamento 
provocato dai CSO si fa distinzione fra (H.CTorno, 1992): 

- interventi sulle fonti di inquinamento - detti Best 

Management Practices - che hanno la finalità di ridurre 
sia la quantità sia il grado di inquinamento delle acque 
di pioggia drenate dalle reti miste; 

III 

- interventi sulla rete di drenaggio, tendenti ad una sepa

razione delle acque meteoriche da quelle nere o, comun
que, ad un controllo quantitativo e/o qualitativo degli 
scarichi nei recettori , attraverso sistemi di regolazione 
automatica degli scaricatori e/o dispositivi di accumulo 
e/o di trattamento dei CSO; 

- interventi a valle , di aerazione artificiale dei recettori in 

corrispondenza di eventi critici. 

Questi ultimi sistemi hanno la finalità di mantenere entro 
limiti accettabili per l' ecosistema il peggioramento delle 
condizioni qualitative del corpo idrico recettore che ha 
luogo durante i CSO. 
In particolare, un obiettivo minimo può essere individuato 
nel riuscire a conservare nel corpo idrico, nella fase piLI cri
tica dell ' evento , condizioni aerobiche - circa l.5 mg/l di 
DO - migliorando le caratteristiche generali dell'ecosiste
ma ed, in particolare, la sua capacità di autodepurazione. 
Va osservato che fino ad oggi i sistemi di aerazione artifi
ciale sono stati utilizzati per lo più nell ' ambito di program
mi di risanamento di laghi eutrofici (AA.VV., 1985), con 
poche applicazioni a fiumi; negli ultimi anni, invece, spe
cie in alcuni paesi europei, si sta registrando una decisa 
tendenza a prendere in considerazione l' impiego di questi 
sistemi nei programmi di risanamento di alcuni importanti 
bacini fluviali. 
Pertanto, nella memoria verranno esaminati tre fra i più 
significativi interventi di aerazione artificiale di fiumi fino
ra realizzati , vale a dire quelli che hanno interessato il Ruhr 
in Germania, il tratto parigino della Senna in Francia ed il 
basso Tamigi in Gran Bretagna. 
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Figura 4 - Scala temporale dell'impatto degli inquinanti sui corpi idrici 
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I sistemi impiegati in queste occasioni possono essere sud
divisi in due di verse categorie: 

• 

• 
sistemi di tipo fi sso; 

sistemi di tipo mobi le . 

2. SISTEMI DI AERAZIONE ARTIFICIALE 
DI TIPO FISSO 

La prima applicazione di un sistema di aerazione artificiale 
ad un corso d'acqua ri sale a l 194 3, quando negl i USA 
ven ne installato un sistema a bolle fin i a valle della turbina 
d i una centrale idroelettrica posta sul fiume Flambeau. 
In seguito, soprattutto a partire dagli ann i '60 alcune appli
caz ioni di sis te mi d i t ipo f isso han no av uto lu ogo in 
Germania federale per iniziativa della Ruhrverband sul trat
to f inale del fi ume Ruhr, prima della confl uenza nel Reno 
(K.R.Imhoff, 1989). 
In parti colare, sono stati ut ilizzati dispos itivi d i d iverso 
genere, quali aeratori superficiali o sistemi di insufflazione 
d'aria a bo lle grosse, in stall at i su pontoni ga llegg ianti 
ormeggiati in alcune sezioni del f iume e sistemi di insuffla
zione d ' aria posti in corrispondenza delle turbine di alcune 
centrali idroelettriche. 
Tali esperi enze - protrattesi per molti ann i - hanno dimo
strato la reale possibi lità di aumentare, con i vari d ispositivi 
di aerazione, il valore del DO da 1.0 fi no a 3.5 mg/l. 
Recentissi me esperie nze con sistemi di aerazione artifi
ciale so n o s ta te co ndott e s ul la S e nn a a P ar ig i d a l 
S .I. A.A. P. (Sy ndi ca t In te rdép a rt e ment a l p o ur 
l ' Assaini sse ment de l ' Agg lo mé ration Pari sie nne), che 
gestisce i serv izi d i fognatura e depuraz ione dell a Grande 
Parig i (J .Krier, 1994). 
In fa tti , a seguito di ve nti meteori ci intensi, la rete di dre-
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u ..... · • .. __ '0 z 

000 
000 

naggio d i Parig i, che è per 1' 80% di tipo misto, scarica 
nell a Senna, notevoli quantità di liquami non trattati che 
in estate, in concomitanza con elevate temperature e con
dizioni di magra creano rap idame nte condizioni anossi 
che in un ampio tra t to del fiu me , a part ire dal centro 
dell a città . 
Nell 'ambito di un ampio programma di risaname nto, che 
prevede estesi interventi sulla rete di drenaggio ed il poten
ziamento degli attuali impianti di depurazione, è stato speri
mentata la poss ibil ità di creare all' interno del fi ume, con 
l'impiego di sistemi di insufflazione ad ossigeno puro, di 
zone di sopravvivenza per le spec ie ittiche durante gli eventi 
cri tici . 
In particolare, è prev ista l' installazione lungo il fiume di 12 
stazioni di insuffl azione - del tipo mostrato in Figura 5 -
ciascuna in grado di fornire circa 1300 Kg 0 2/h. 

Le prove effettuate hanno verificato che gli effetti dell 'in
suffl azione si estendono per circa 6 -;. 7 Km a partire dal 
punto di immissione. 
In particolare, nel primo tratto, l'aumento del DO - fi no a 
2.5 mg/I - si registra solo lungo la riva dove è posta la sta
zione; in seguito, i fenomeni di diffusio ne trasversale ren
dono omogeneo il flusso oss igenato che va, po i, perdendo 
inten si tà per effetto dei ben noti fe nomeni d i consum o 
dell ' O2 che hanno luogo all ' interno del corpo idrico. 

3. SISTEMI DI AERAZIONE ARTIFICIALE 
DI TIPO MOBILE 

In alcuni casi, ti pic i dei fi umi dell'Europa Settentrionale, la 
presenza dell a marea - sovrapponendosi al moto della cor
rente verso il mare - tende a spostare in contin uazione la 
zona dove si veri fica il deficit criti co del DO , re nde ndo 
impossibi le prevederne la posizione esatta. 

TuIouionl di 
OSrlleuzloll. 

Figura 5 - Stazione di insufflazione di ossigeno 
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Un sistema di aerazione artificiale di tipo mobile, chiamato 
«Thames Bubbler», è stato impiegato in Gran Bretagna dalla 
Thames River Authority per mantenere nell ' estuario del 
Tamigi livelli di DO compatibili con le esigenze dell'ecosiste
ma fluviale, durante piogge estive di elevata intensità e durata. 
lnfatti , il sistema fognario del centro di Londra è di tipo misto, 
basato su due lunghi collettori realizzati sulle sponde del fiume 
per intercettare e convogliare ai due impianti di depurazione di 
Beckton e Crossness le acque nere e quelle miste entro un certo 
rappOito di diluizione; la portata in esubero viene scaticata nel 
Tamigi - per gravità o attraverso stazioni di sollevamento -
in oltre 50 punti di scatico (Fig.6) (L.BWood et al., 1980). 
Per effetto di tale schema fognario, l'andamento tipico 
del DO è quello mostrato in Fig .7 (I.M.Griffiths e 
PJ.Lloyd , 1985); esso è legato soprattutto alla qualità 
dell'impianto di depurazione di Beckton , che causa il 
deficit massimo, e presenta un valore minimo medio su 
base quadrimestrale pari al 30% del valore di satura
zione. 

Rlver Brent 

In estate, la riduzione della portata, fino a circa 35 m3/s, e 
della concentrazione a saturazione dell'ossigeno Cs rendono 

l' estuario più vulnerabile; c ' è poca diluizione degli scarichi 
e la velocità di deflusso, al netto elle osci ll azioni di marea, 
è di circa 2 KmJgiorno, con elevati tempi di detenzione di 
eventuali carichi inquinanti all ' interno dell'estuario. 
In corrispondenza di piogge intense, l'elevata percentuale 
di superficie impermeabile del bacino produce notevoli 
deflussi e la portata nell'estuario può salire fino a 135 m3/s. 
Se, come spesso accade in caso di intense precipitazioni esti
ve, la pioggia non interessa per intero il bacino del Tamigi 
ma solo l'area di Londra, viene a determinarsi un incremen
to della portata di breve durata, che non riesce a modificare 
sostanzialmente il tempo di detenzione nell'estuat·io. 
In tali condizioni, il notevole carico inquinante introdotto 
attraverso gli scaricatori, gli affluenti del Tamigi e gli 
impianti di depurazione va a consumare molto rapidamente 
il DO presente nel fiume. 
Va, infatti, notato che la qualità delle acque miste è molto 

R.Roding R.Ingreboume 
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R.Ravensboume R.Derent 
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Figura 6 - Mappa del Tamigi da Teddington a Long Reach con indicazione degli scarichi di piena 
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variabile, ma - in linea generale - il BOD5 oscilla fra i 

50 -7- 150 mg/l e l'azoto ammoniacale fra i 2 -7- 15 mg/l. 
L'andamento del la pioggia condi ziona l'influenza di ciascu
na delle predette tre fo nti di inquinamento. 
Il def icit del DO, procedendo lentamente verso il mare, 
viene gradualmen te atte nu ato da i ben noti fe nomeni di 
diluizione e dispersione. 
Nel complesso, l'entità del defici t dipende dall'intensità e 
dall'andamento della pioggia, dalla portata e dal tempo di 
detenzione ne ll ' estuario e dall' andamento della marea in 
quel momento. 
Nella Fig. 8 (LM.Gri ffiths e PJ.Lloyd, 1985) viene mostrato 
un ti pico andame nto del DO che si stabi li sce nell'estuario 
entro lO ore dall 'evento per effetto di una pioggia intensa 
ma di breve durata. 
Si osserva che nel tratto a monte del Ponte di Londra, per 
effetto degli scarichi ivi presenti viene a crearsi una secon
da zona critica dell a cosiddetta «curva a sacco», che tende 
a sovrapporsi a quella normalmente già presente più a a 
valle a causa del l'impianto di Beckton (Fig.7), che in que
sto caso è ovviamente amplificata dagli scarichi presenti in 
tale tratto. 
Poiché l'evento è breve, però, il deficit de l DO si mantiene 
en tro valori ancora sopportabili per la fa una ittica. 
Al contrario, quando la p ioggia è di maggiore durata, la 
concentrazione del DO può scendere fino a O o, comunque, 
a li vell i into ll erabil i per l'ecosistema fl uviale ed, in partico
lare, per molte specie ittiche presenti, provocando estesissi
me morìe; è stato osservato che i pesc i restano letteralmente 
intrappolati fra i due valori estremi della «curva a sacco» 
(fig. 8). 
Per evitare questi effetti letali bisogna intervenire sul tratto 
a monte del Ponte di Londra contenendo il deficit del DO 
che si verifica entro valori accettabili . 
Dopo aver valutato in maniera approfondita le varie poss i
bili strategie di intervento e dopo averne sperimentato per 8 
anni un prototipo s u scala ridotta, la Th a mes River 
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Authority ha deciso nel 1988 di adottare come soluzione 
defi niti va del problema l'impiego di un battello - denomi
nato «Thames Bubbler» - dotato di attrezzature per la pro
duzione e l' iniezione di circa 30 t/giorno di ossigeno puro 
nel fi ume per un periodo di 5 giorni ed in grado di raggi un
gere rapidamente la zona interessata dal deficit critico del 
DO e di seguirla in tutti i suoi spostamenti lungo l'estuario 
(P.J .Lloyd e M.R. Whiteland, 1988). 
Il rapido deterioramento dei li velli del DO ne l fiume ha 
richiesto l'adozione di un complesso sistema di allarme, 
costituito da una serie di misuratori radar e telemetrici per 
ind ividuare l' arrivo di possibili eventi meteorici criti ci e, 
soprattutto, da una rete di 8 stazioni automatiche che misu
rano ogni 15 min uti la concentrazione de l DO nel fi ume. 
Con tale sistema, il «Thames Bubbler» viene di spiegato in 
maniera molto tempesti va e solo in caso di effetti va necessità. 
Nella Figura 9 (P.J .Lloyd e M.R.Whiteland, 1988) è eviden
z iato l'effetto del l 'intervento del «Bubbler» durante un 
evento cri tico . 
Il «Thames Bubbler» (Fig. lO) ha dimension i di 50x lO 
metri , è dotato di una zavorra di 400 t per poter modificare 
i l pescaggio in funzione dell ' andamento della marea ed è a 
propulsione elettrica, soprattutto perché più silenziosa. 
La produzione di ossigeno puro ha luogo uti lizzando delle 
torri di adsorbimento a zeolite molecolare, in grado di produr
re un effluente con un tenore di ossigeno superiore al 93 % . 
L' ossigeno così prodotto viene iniettato in una corrente di 
acqua as pirata dal fiume e successivamente filtr ata ; la 
miscela gas-acqua viene, poi, reimmessa nel fiume attraver
so 160 ugelli, orientati verso il basso e disposti su i lati del 
battello ben al di sotto del pelo libero. 

4. CONCLUSIONI 

L' impiego d i sistemi di aerazione artificiale, fi ssi o mobili 
in fun zione delle specifiche situazioni , è una possibile stra-
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L'ACQUA Qualilli7lelte acque e ttell 'ambzente 
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Figura 9 - Profilo del DO nell'estuario del Tamigi durante l'evento del 21/08/87 
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teg ia di interve nto per il prob le ma, comune a molte ci ttà 
disposte lungo fiumi , di improvvis i ed ac uti defic it del DO 
in occasione di piogge estive di e levata intensità e durata . 
Le esperienze condotte in quest i anni in Germani a, Franc ia 
e, soprattutto, in Gra n Bretagna hanno di mos trato come 
questa soluzione sia pienamente affid abil e ed efficace, oltre 
che la pi ù fl ess ibile ed economica. 

lità d i un sistema di aerazione art ific iale per il ri sanamento 
di un fiu me de ll' Italia Meridionale. 

In un success ivo lavoro, gli Autori stud ieran no l'applicab i-
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Giorgio Visentini* 

PROGETTO E COSTRUZIONE DI DIGHE A GRAVITÀ IN 

CALCESTRUZZO RULLATO - PROGRESSI RECENTI 

Summary 

Design concepts, concrete mix design and construction methodology for Ree dams in different countries in the world 
were examined at the Symposium in Santander in the last month of october. 
Based on the last experiences discussed at the Symposium and in other recent pubblications, the state of the art is briefly 
exposed, expecially with reference to the increasing height and volume of the Ree dam designed or under construction. 
Some considerations about needs and conceptsfor the new italian regulations are also indicated. 

Sommaire 

Un Symposium international au sujet de barrages en béton compacté s'est tenu à Santander (Espagne) au mois d 'octobre 
1995. A partir des communications et discussions du Symposium, on expose les plus récentes opinions et critères adoptés 
pour les projets et la construction des barrages en béton compacté de plus en plus importants par hauteur et volume. 

Sommario 

Si espongono alcune notizie e considerazioni ritenute di particolare interesse derivanti dalle recenti esperienze mondiali 
in tema di studio delle miscele e posa in opera di calcestruzzi per dighe a gravità in Ree. In particolare si esaminano i 
criteri ritenuti necessari per la costruzione di dighe di tale tipo di sempre maggiore altezza e volume. 

1. INTRODUZIONE 

Si è tenuto a Santander (Spagna) tra il 2 ed il 4 ottobre 1995 
un Simposio Internazionale sulle Dighe in calcestruzzo rul
lato . Il Simposio, organizzato dalla Associazione Spagnola 
del Cemento e dal Comitato Nazionale Spagnolo delle 
Grandi Dighe, aveva come argomenti l' intero panorama 
progettuale e realizzativo delle dighe in oggetto e cioè: 

- i materiali 

- la programmazione ed il progetto 

- la costruzione 

- il comportamento e gli interventi riparatori . 

Nell ' ambito del Simposio sono state tenute inoltre 7 Con
ferenze Speciali sullo stato dell ' arte nei seguenti Paesi: 
Stati Uniti, Brasile, Giappone, Australia, Cina, Sudafrica, 
Spagna. 
L'Autore di questa relazione ha partecipato al Simposio in 

* Ingegnere, C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria S.p.A., Roma. 
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rappresentanza dell' Associazione Idrotecnica Italiana e 
del Comitato Italiano Grandi Dighe, senza tuttavia avere 

la possibilità di apportare un contributo originale alle 
discussioni. Infatti , in una memoria scritta ha bensì ricor
dato la pionieristica concezione italiana delle dighe di 
Alpe Gera e di Quaira della Miniera realizzate negli anni 
sessanta, nonché gli studi di vari gruppi di lavoro del 

Comitato Italiano Grandi Dighe ed i contributi di tanti 
specialisti in occasione del Simposio di Cagliari del set
tembre 1989 sulla tecnologia del calcestruzzo rullato, ma 

per parlare di esempi concreti ha dovuto tuttavia riferirsi a 
dighe in RCC progettate e costruite all'estero da ingegneri 
e società italiane. 
Infatti, a tutt'oggi non è stata realizzata in Italia alcuna 

opera di questo tipo, fatta eccezione di opere provvisionali 
della diga di Laurenzana, sia per ragioni di ordine generale 
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(il decremento nella costruzione di opere pubbliche), che 
particolare (diffico ltà di autori zzazione all a costruzione di 
nuovi serbatoi e carenza di un regolamento adeguato per le 
costruzioni in RCC). 
Occorre anzitutto ricordare che mentre nel 1981 erano una 
tre ntina, nel 1994 risul tavano realizzate nel mondo 101 
dighe in RCC; in Spagna 27 dighe di questo tipo. Ne conse
gue una ampiezza di esperienze ormai ben consolidate, 
almeno per dighe di altezza non superiore ai 100 metri . 
Infatti, il Simposio di Santander, in sintonia con varie p!Jb
blicaz ioni apparse nello stesso periodo su ri viste specializ
zate (i n particolare In ternational Water Power and Dam 
Construction e The International Joumal on Hydropower 
and Dams), ha permesso di tracciare un ben definito stato 
dell' arte, nonché cons iderazioni di notevole interesse sul 
possibile sviluppo dell e caratteristiche delle dighe in RCC 
per opere di sempre maggiore altezza e volume. 
Secondo la c lassifica compil ata da M. R. H. D unstan, a 
tutt ' oggi sono già in esercizio o in costruzione 16 dighe in 
RCC di altezza superiore a 100 metri; due di esse sono alte 
155 metri . Ben 12 di queste 16 dighe si trovano in Giappo
ne ed in Cina, le altre in Paesi del Sud America, esclusa una 
sola (la diga di Capanda) che si trova in Angola. 
Sono inoltre attualmente in progetto in Cina la diga in RCC 
di Longtan per un 'altezza di 216 metri ed in Colombia 
quell a denominata MieI I per un'altezza di 188 metri; in 
Spagna, inol tre, è prossima alla costruzione la diga di Rialb 
nel bacino dell'Ebro per un'altezza di 101 metri. 

2. CRITERI DI PROGETTO E DI 
COSTRUZIONE 

La diminuzione dei costi e dei tempi di esecuzione rispetto 
alle dighe in conglomerato cementizio convenzionale risul
tano ancora oggi come agl i ini zi della nuova tecnologia gli 
elementi decisivi per la scelta di una diga totalmente o par
zialmente costruita in RCe. 
La sezione tipo prevalente è quella classica con paramento 
a monte poco incl inato o verti cale e paramento a valle con 
prevalenza di inclinazione tra 0,7 e 0,8/1. 
Negli ultimi anni la ricerca e la realizzazione solo in pochi 
casi si sono ind irizzate verso materiali da costruzione con 
caratteristiche intermedie tra un conglomerato con minori 
dati di omogeneità, compattezza e resistenza meccanica, così 
come appariva possibile all 'inizio e questo soprattutto per la 
sempre maggiore altezza delle dighe in RCC da realizzare. 
Le uniche vere costanti , che a suo tempo determinarono l'a
dozione dell a nuova tecnologia, restano da un lato la sosti
tuzione della miscela calcestruzzo d i cemento -inerti , con 
una mi sce la pasta cementizia (cemento più sabbi a fine o 
ceneri volanti o pozzolana)- inerti , questi ultimi con dimen
sioni massime li mi tate e senza rigorosa suddivisione in 
classi, e d'altro lato, la messa in opera a getto con tinuo 
anche su tutto il corpo diga e compattazione in strati di pic
colo spessore. 
Dall'esame delle relazioni presentate, degl i interventi e delle 
di scussioni svoltesi al Simposio di Santander, risulta che in 
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realtà non esiste un progetto tipo per la diga in RCC, ma, 
soprattutto per quanto riguarda la composizione della pasta 
cementizia e l'utilizzo in diverse parti del corpo diga di diver
se miscele, convenzional i o meno, ogni sito fa storia a sé. 
Nell'insieme però per le dighe di altezza limitata (inferiore 
a 100 metri), lo stato dell ' arte sinteticamente, ma chiara
mente descritto da Bertacchi al Simposio di Cagliari del set
tembre 1989 resta ancora valido. 
Maggiori interrogativ i ed opini oni divergenti sono stati 
espressi sui problemi (materiali, messa in opera, trattamen
to dei giunti, impermeabili zzazione), posti dalla costruzione 
di dighe in RCC di altezza superiore ai 100 metri . 
Moler e Jackson (USA) hanno posto in evidenza che per 
dighe in RCC di al tezze sempre maggiori non esistono limi
tazioni tecniche, in quanto ri sulta possi bile ricorrere nella 
costruzione a provvedimenti sull' opera che ne assicurano la 
sicurezza; ma la fattibilità sarà in definitiva determinata dal 
costo e cioè dal confronto sia con il tipo a gravità in calce
stru zzo convenzionale, che salvo casi parti colari d i non 
disponibilità di materiali pozzolanici risulterà generalmente 
ancora favorevole alla diga in RCC, sia con i tipi d i mate
riali sciolti, terra o scogl iera. 
Occorreranno infatti, come già del resto avviene per dighe 
in costruzione, per le al te dighe in RCC, parzializzazioni 
dell' opera con miscele di diversa composizione della pasta 
cementizia con una massimizzazione dell'uso di pozzolane, 
una buona qualità degli inerti e misure quali i drenaggi in 
fondazione (del tipo convenzionale), giunti trasversali su 
parte o tutta la sezione, trattamento delle riprese orizzontali 
e al tri provvedimenti tutti limitanti la rapidità di esecuzione 
dell ' opera. 
Schrader (USA) è molto più deciso nell ' affermare che non 
vi sono limitazioni alle dimensioni ed alla altezza possibili 
per una diga in RCe. Anche se in definitiva poi sono le 
modalità di posa in opera, a getto continuo ed in strati com
pattati di modesta altezza, che caratterizzano la nuova tec
nologia, giacché la miscela e le res istenze da ottenere sono 
per Schrader da studiare caso per caso, fra due tipici estremi 
sintetizzati nella tabella L 
Come si vede il totale della pasta cementi zia è invariato nei 
due casi. La terminologia usata in passato che descriveva i 
diversi tipi di RCC secondo un contenuto alto o basso di 
pasta cementizia è da considerare errata. Nei casi di basso 
contenuto cementizio occorre incrementare i contenuti del 
fino. 
Una definizione normativa sarà inclusa in un prossimo rap
porto dell ' American Concrete Institute (ACI): 

basso contenuto cementi zio è definito come una miscela 
per RCC con un contenuto cemento più pozzolana di 
50-:-90 kgl m3 e una resistenza d i 50-:-150 kg/cm2; 

medio contenuto cementizio con cemento più pozzolana 
di 80-:-125 kg/m 3 e resistenza di 110-:-210 kg/cm2; 

alto contenuto cementizio con cemento più pozzolana di 
120-:-250 kg/m3 e resistenza di 175-:-315 kg/cm2 . 

Schrader tratta con particolare attenzione il problema dei 
giunti orizzontali di ripresa, considerandolo l'aspetto pro
gettuale forse più importante ai fin i della sicurezza (resi-
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stenza allo scorrimento, sforzi di trazione nelle dighe più 
alte, sottopressioni). 
Sarkaria (USA) ed Andriolo (Brasile) hanno scritto ed 
hanno riaffermato in sede di Simposio che il comportamen
to delle dighe già costruite e la necessità o convenienza di 
costruire dighe in RCC di sempre maggiore altezza e 
dimensioni richiedono sostanziali miglioramenti in alcuni 
aspetti della progettazione, delle tecniche di costruzione e 
del controllo della qualità e ciò allo scopo che le dighe in 
RCC più alte siano a lungo termine per qualità, sicurezza e 
comportamento del tutto conformi a quelle costruite con 
calcestruzzi di cemento convenzionali. 
Perché ciò sia possibile i due tipi di diga (almeno per altez
ze superiori a 120 metri), devono possedere gli stessi margi
ni di sicurezza contro le fessurazioni, le rotture, gli sforzi di 
taglio, lo scorrimento, le sollecitazioni eccessive, le fi ltra
zioni sia attraverso la massa che attraverso i giunti (trasver
sali od orizzontali). 
È dunque erroneo ritenere che poiché la diga in RCC è 
costruita per strati orizzontali e compattata con rulli in 
modo simi le alle dighe in materiali sciolti, essa possa avere 
la "flessibilità" di un rilevato di fronte a cedimenti differen
ziali o deformazioni della fondazione. 
Il trattamento di telTeni di fondazione deboli, per qualunque causa, 
dovrà essere lo stesso per dighe a gravità convenzionali o in RCe. 
Per quanto riguarda la permeabilità in massa di un RCC 
non vi sono sostanziali differenze con un conglomerato 

TABELLA I 

Miscela asciutta 

cementizio convenzionale. ma ]' attenzione maggiore deve 
essere portata sui giunti orizzontali di ripresa, il cui tratta
mento è indispensabile, anche con tempi di ripresa brevi, e 
anche e soprattutto dal punto di vista della distribuzione 
degli sforzi e la resistenza al taglio ed allo scorrimento. 
Un trattamento efficace dei giunti orizzontali può giungere 
sino alla convenienza della eliminazione o alla riduzione 
dei provvedimenti di impermeabilizzazione sul corpo diga 
(calcestruzzi convenzionali o membrane). 
r criteri suggeriti per dighe alte in RCC, onde ottenere una 
adeguata monoliticità e resistenza anche alla trazione lungo 
i giunti di ripresa sono dunque: 

- pulizia di tutte le superfici con getto di aria/acqua a 
bassa pressione prima della nuova stesa: 

- indipendentemente dai tempi di ripresa, posa di un sotti-
le strato di miscela sul\' intera superficie . 

Altro argomento sul quale viene richiamata l'attenzione è la 
non accettabilità per alte dighe in RCC, contrariamente alla 
pratica sinora adottata per questo tipo di dighe di più modeste 
dimensioni, di fessurazioni (cracking) strutturali, qualunque 
ne sia la causa: contrazioni termiche, deformazioni differen
ziali dei telTeni di fondazione, eccesso di sollecitazioni di tra
zione, reazioni alcali-inerti, o combinazione di più cause. 
L'esperienza su parecchie dighe in RCC ha dimostrato che tali 
fessurazioni non sono evitabili senza completi giunti trasversa
li opportunamente spaziati. Si veda, ad esempio, la tabella II. 

Miscela umida 
a basso contenuto cementizio ad alto contenuto cementizio 

kg/m3 m3 kg/m3 m3 

Cemento 60 0,019 90 0,029 
Pozzolana (ceneri) O 0,000 150 0,059 
Acqua 110 0, 110 105 0,105 
Aria O 0,005 O 0,005 
Finissimo (8%) 165 0,066 O 0,000 

Totale della pasta 335 0,20 345 0,198 
Pasta (%) 14 20 14 20 

TABELLA Il 

FESSURAZIONI IN DIGHE IN RCC 

Diga Massima Contenuto Descrizione 
Altezza cementizio 

Copperfield, Australia 40 95C + 15FA Dotata di 3 giunti di contrazione. Una fessura zione 
trasversale confi/trazione. 

El Creek, USA 25 118C + 56FA Fessurazioni tra i giunti spaziati a 90 metri. 
Galesville, USA 51 52C + 54FA Sette fessura zioni trasversali confi/trazioni. 
Knellport, Sudafrica 50 61C + 142 FA Dotata di fessurazioni indotte. Alcune filtra zioni. 

Nessun giunto. Parecchie fessurazioni. 
Rion, Francia 26 40C + 120FA Parecchie fessura zioni ogni 5-15 metri. 
Upper Stillwater,USA 90 80C + 17,5FA Quattrofessurazioni sull 'intero corpo. 
Uruguay, Argentina 76 60C Filtrazioni attraverso fessura zioni indotte. 
Wolwedaus, Sudafrica 70 58C + 136FA Filtrazioni attraverso fessura zioni indotte. 
Zaaihoek, Sudafrica 47 35C + 84BFS 

C = Cemento, FA = Ceneri volanti, BFS = Ceneri d ' altoforno 
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fn definitiva viene consigliato per dighe in Ree di notevoli 
dimension i l' esecuzione di giunti trasversali spaziati d i 15-
20 metri ed estesi a tutta la sezione. 
Nessuna preoccupazione invece sussiste, come affermato dai 
vari Autori , sulla qualità otteni bile da una buona pasta cemen
ti zia; gli inel1i dovranno comunque essere di buona qualità. 

3. CONCLUSIONI 

Da tu tte le esperi e nze consolidate e dagli studi in corso è 
possib il e t rar re pe r la costruz ione d i di ghe in Ree d i 
notevole al tezza e d imension i le segue nti attuali conside
raZIonI: 

- il conte nu to d i pas ta ceme nti z ia deve esse re e levato 
( 1507220 kg/m3) . Le proprietà di penneabi lità. resisten
za, durabilità, se la mi scela verrà studi ata con attenzione 
in laboratorio e sperimentata in cantiere, non avranno 
null a da invidiare a quelle d i un calcestruzzo di cemento 
convenziona le ed anzi potranno, se pure a più lungo ter
mi ne, dare risultati mig liori ; 

- non possono essere ammesse fessuraz ion i nell a struttura 
e quindi va studi ata, in re laz ione alle circostanze 
ambientali , una opportuna ma ridotta spaziatura di giun
ti trasversali completi ; 

- i g iunti d i ripresa ori zzo ntali van no convenie ntemente 
sempre trattati indipendentemente dai tempi di ripresa; 

- sono necessari cunico li di ispezione e drenagg io a varie 
altezze; 

- se necessario, spec ie in zone s ismiche ed anche per 
ass icurare la impermeabilità co mpless iva, la sez ione 
de ll a diga può essere parziali zzata mettendo in opera 
materiali con di versa compos iz ione dell a pasta cemen
ti zia; ad esempio come g ià reali zzato in alcune dighe 
in Spag na, ove un a misce la a p iù alto contenuto di 
pasta cementi zia e minore dime nsione massima de ll ' i
ne rte ha cos tituito i I calces tru zzo de l paramen to di 
monte per uno spessore che include anche i cunicoli di 
ispezione. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Congressi 

HYDROTOP 96 
CONVEGNO SCIENTIFICO 

E TECNICO ED ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE 

Marsiglia, 16-18 Aprile 1996 

Dal 16 al 18 Aprile '96 si è tenuta a Marsi
glia nel Palazzo dei Congressi la terza edi

zione del Convegno scielllifico e tecnico su 
vari temi riguardallli il «mercato mondiale 
dell'acqua». 

I temi principali trattati nel Convegno sono 
stati: 

- la qualità delle acque di alimentazione: 

-la pianificazione e la gestione delle 
ri sorse d ' acqua; 

- le problematiche riguardanti i Paes i 
ri vieraschi del mare Mediterraneo. 

Contemporaneamente al Convegno ha 
avuto luogo, nel piLI ampio padig lione della 
Fiera di Marsiglia, una grande esposizione 
riguardante i prodotti , le attrezzature, le 
tecnologie ed i servizi offerti per la realiz
zazione e la gestione dei s is temi idrici, 

degli impianti di depurazione, di trattamen
to e di distribuzione dell'acqua. 
Hanno partecipato a HYDROTOP '96: 

- oltre 800 congressisti; 

- o ltre 100 espositori; 

- oltre 6.000 visitatori. 

L'Assoc iazione Idrotecnica Italiana ha par

tecipato con un proprio rappresentante. 
Al Convegno ed all'Esposizione sono stati 
invitati a partecipare, oltre agli speciali sti 
operanti nel mondo dell 'acqua, anche gli 
Amministratori pubblici ed i respon sabili 
dei servizi de II' acqua e del ri sa namento 
ambientale di tutti i Paesi partecipanti: 
Ambasciatori, Governatori , Sindaci. A loro 
sono state riservate visite e dibattiti specia
li zzati su ll a gestione dei s istemi idrici e 
degli impianti , su i rischi derivanti dall'in
quinamento e dalle inondazioni , nonché 
sull'integrazione di varie attività. 
Nelle riunioni per loro organizzate sono 
stati discussi in particolare i problemi deri
vanti dall ' urbani zzaz ion e incontrollata e 
dalla concentrazione delle popolazioni. 

16 Aprile 

Il Convegno è stato aperto, in seduta genera
le, con alcuni rappolti introdutti vi sull ' evo
luzi one della regolamentazione a livello 
europeo delle norme sulle acque destinate al 

consumo umano, preselllati da Tricard, Capo 
dell ' Ufficio dell'acqua della Direzione gene
rale del Ministero della Sanità (Francia) e da 

RapinaI. dell'EUREAU (Francia). 

Questi rapporti sono sta ti completati da 
un'esposizione sulle conseguenze economi
che derivanti dalle restrizioni previste ne l
l'impiego di pesticidi, proponendo diverse 

soluzioni. 
Il Convegno nella prima g iornata ha tratta
to il tema «La qualità delle acque per il 
consumo umano». I lavori s i sono svolti in 

tre distinte sess ioni . 
Nella prim a sessio ne, presieduta da 
Dirickx , già Presidente dell' A.I.D.E.. sono 
stati trattati argomenti relativi all 'evoluzio
ne della qualità dell'acqua nelle reti di 

distribuzione. 
In particolare gli argomenti esposti hanno 
Iiguardato l'influenza del trattamento dell'ac

qua potabile sulla reviviscenza dei batteli nelle 
reti di distribuzione; i tempi di permanenza 
dell'acqua potabile nella rete di distribuzione: 
la reviviscenza microbiologica di una rete di 
acqua potabile; la «modelli zzazione» della 
qualità dell'acqua disuibuita in tempo reale: la 

formazione di sottoprodotti di ossidazione dal 
biossido di cloro e suo svi luppo in rete. 
Nella seco nda sess ion e presieduta da 
Wagn er della DWGW - Technologiezen
trum Wasser (Germania), sono stati trattati 
argomenti re lativi all'influenza dei materia
li in contatto con l'acqua. 

In particolare gli argomenti esposti hanno 
riguardato il problema della qualità dell ' ac
qua in presenza cii rilasc io di rame ne lle 
installazioni domestiche; i metodi di cam
pionamento per la misura del piombo nel
l'acqua; la limitazione del piombo a mezzo 

di trattamenti filmogeni centralizzati 
mediante impieghi di inibitori di corrosio
ne: la riabilitazione di condotte di piombo 
medi ante applicazione di un film di poli
mero sulla superficie interna delle condot
te: l' influenza dei materiali ferrosi sul con
sumo di cloro; il rilasc io di elementi mine

rali pesanti da cementi Portland. 
Nella terza sess ione , presieduta da 
Schulhof, Presidente dell a Commissione 
«Di s tribution de l'Eau >> della AGHTM 
(Francia), sono stati trattati argomenti re la
ti vi ai sottoprodotti della clorazione, 
In particol are gli argomenti esposti hanno 
riguardato l 'ev~luzione della regolamenta
z ione europea; la «modelli zzazione mate
matica» della clorazione e della formazione 
dei sottoprodotti ; l' analisi di questi so tto
prodotti ; la disinfezione a mezzo di bioss i
do di cloro e limiti nella sua utili zzazione; 
l'esame della qualità dei prodotti impiegati 
nella clorazione delle acque. 
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17 Aprile 

Il Convegno nella seconda giornata ha trat
tato il tema «La pianificazione e la gestione 
delle risorse idriche». 
Nella prima parte della giornata, la riunione 
presieduta da Rou x, Presidente dell' Agen
zia de II' Acqua Rodano-Med iterraneo-Cor

s ica il tema è stato svo lto in una «tavola 
rotonda», che ha discusso sull' es peri enza 

acquisita in materia di pianificazione e di 
ges tione delle acque, su ll' appl icazione 
delle Direttive Comunitarie e sulla valuta
zione delle implicazioni economiche politi
che di gestione delle ri sorse idriche. 
Nella seconda parte della giornata, i lavori 
del Convegno sono proseguiti suddi visi in 
tre distinte sessioni. 
Nella prima sess ione, pres ieduta da Barra
da, dell'Ufficio Nazionale dell'acqua pota
bile (Marocco), sono stati trattati argomento 
relativi alla prevenzione delle inondazioni. 
In particolare gli argomenti esposti hanno 
riguardato le inondazioni e l'esercizio delle 
opere idroelettriche dell' EDF (Elettricité de 
France): la gestione delle piene; lo schema 
direttivo de l piano dei bacini pluviali; il 
contro llo delle piene ne lle zone aride e 
semi aride: la prevenzione delle inondazioni 
nella zona a sud di Tolosa: una guida per la 
protezione da inondazione per tracimazione 
degli argini . 
Nella seco nda sess ion e, presieduta da 
Crathorne, della Water Research Center 
(G ran Bretag na), so no stati trattati argo
menti relativi ai criteri di qualità delle 
acque in ambiellle naturale. 
In particola re gli argomenti esposti hanno 
riguardato i lavori della Comm issione 
Europea che s i occupa degli standards, 
delle misurazioni e dei controlli sulla qua
lità dell'acqua: il confronto tra le nonne in 
vigore sulla qualità delle acque nei Paesi 
mediterranei e nei Paesi nord-europei ; lo 

sv iluppo e l' applicazione in Gran Bretagna 
di norme per la qualità dell 'ambiente: la 
classificazione della qualità delle acque di 
marea in Scozia: gli effetti dei reflui urbani 
sulla qualità delle acque dei fiumi, 
Nella terza sess ione, presieduta da Cothe
net , dell'Associazione francese per lo stu
dio delle irrigazioni e del drenaggio, sono 
stati trattati argomenti relativi al bilancio in 
materia di riutili zzaz ione agricola delle 
acque usate in Tuni s ia ; la valorizzazione 
agricola delle acque usate in un ' iso la allli
stante la Provenza: la ricarica di fa lde sot
terranee in Israele mediante riutilizzazione 
di acque reflue: la convenienza economica 
dell'utilizzazione di acque usate per l' in'i
gazione agricola in Portogallo: un esame 
dei motivi per l' utilizzazione delle acque 
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usate; l'i rrigazione nell 'isola di Cipro con 
acque usate. 

18 Aprile 

Il Convegno nella terza giornata ha trattato 
il tema «L' acqua nel Mediterraneo». 
Nella prima parte della giornata, la riunione 
pre sied uta da Solam ito , Presidente della 

Commissione RA.MO.GE.I , coad iuvato da 
Vice Presidente Ambasciatore Falchi Capo 
della Delegazione Italiana, e dal Vice Presi
dente Stefanini Capo della Delegazione Fran
cese, ha trattato i seguenti argomenti: la pro
tezione e la gestione dello spazio litoraneo 
mediterraneo; l'acqua nel Mediterraneo nel 
prossi mo trentennio; il ruolo della Commis
sione Europea; l' importanza della fornlazione 
e dell ' informazione, l' opera di an imazione 

delle Reti MEDEXP'EAlP e TECHWARE3, 
dell ' Istituto Mediterraneo dell ' acqua, dell ' Uf
fici o Internazionale dell ' acqua. 
Nella seconda parte della giornata, i lavori 
del Convegno sono proseguiti suddi vis i in 
una serie di successive «tavole rotonde». 
Ne lla prima «tavola ro tonda», pres ied uta 
da Stefanini, Capo della Delegazione fran
cese, sono stati trattati a rgo menti relativi 
alla gesti one ed alla protezione dell o spazio 
litora le. 
In part icolare g li argomenti esposti hanno 
riguardato gli apporti dei bac ini che versa
no su l litorale; la qualità del mezzo marino 
mediante lo studi o dei refl u i urban i e d 
industrial i; l' impatto de lle insta llazioni sul 
litorale con la prob lematica de lla naviga
zione da diporto; le installaz ioni li torali in 
Italia; il progetto di una nuova infrastru ttu
ra marina nel Principato di Monaco. 
Nella seconda «tavola rotonda», presieduta 
da Mag i, Pres idente del Gruppo Tecnico 
RA.MO.GE. sono stat i trattat i argomenti 
re lativi agli stagni litoranei nel Medi terraneo. 
In particolare gli argomenti esposti hanno 
riguardato le problematiche, g li obblighi e 
le poss ibil i soluzio ni dei conflitti legat i 
allo svi luppo delle zone ci rcostan ti g li sta
gni mediterranei. 
Nella terza «tavola rotonda» , sono stati 
trallati argomenti re lativi alla gestione della 
penuria di acqua. 
In particolare gl i argomenti esposti hanno 
riguardato i trasferimenti di acqua da baci ni 
imbriferi ad altri bacini imbriferi , nei casi 
di penurie endem ic he ; i trasferimenti di 
acqua, o altre soluzioni, nei casi di penurie 
e di crisi. 
Ne ll a quarta «tavo la rotonda» sono stati 
trattati argomenti relativi alla gestione delle 
reti urbane. 

In particolare gli argomenti espos ti hanno 
riguardato i casi del Marocco, de ll a Tuni
sia, di Alessandria di Egitto. della Turchi a e 
della Città di Gaza. 
Ne lla quinta «tavo la rotonda» sono stati 
trattati argomenti relativi a llo sviluppo del 
turi smo e le conseguenze sulla gest ione 
delle acque. 
In part icolare gli argomenti espost i hanno 
riguardato prob lem i e poss ibili so luzioni 
proposte da cong ress is ti provenien ti da i 
seguenti Paesi rivierasch i del Medi terra
neo: Spagna , I ta l ia , Cipro, T unisia e 
Marocco . 

ESPOSIZIONE 

L' Esposizione ha presen tato quanto di più 
recente è s tato prodotto e d o ffe rt o a i 
cos truttori ed ai gestori dei sistemi idric i, 
degli impianti di depurazione, di trattamen
to e di distribuzione dell'acqua. 
I settori d i att ivi tà presentati all 'Esposizio
ne hanno riguardato le costruzion i idrauli
che, le biotecnologie, la chimica per i trat
ta ment i de ll e acq ue, la metereo logia , i 
sistem i di regolazione, di automazione e di 
contro llo, le apparecchiature e gl i impianti 
e lettrici, e lettromeccanici ed elettronici . 
HYDROTOP ha, altresì , organ izzato ne l
l' ambito de ll 'Esposizione simposi tecni ci 
sui seguenti temi: 

- fan ghi di origine industriale; 

- soluzioni di problemi legati alla decan-
tazione degli affluenti dei bacini di rac
colta delle acque de i temporali ; 

- gest ione de i rischi di inondaz ione e 
delle crisi nei grandi centri urbani; 

- industri a ed innovazione in materia di 
attrezzature ed apparecchiature per la 
misura della qualità de li' acqua. 

VISITE TECNICHE 

A prolungamento del Convegno e dell ' E
spos izione HYDROTOP ha orga ni zzato, 
nella giornata del 19 Aprile, «visi te tecn i
che» ad alcune importanti installazioni. 
Nella zona di Marsiglia sono state visi tate 
le più s ignificat ive realizzaz ioni della 
«Soc iété des Eaux de Marseille»: 

- il centro generale d i controllo dei vari 
impianti; 

- l'impianto di trattamento de ll ' acqua di 
Sainte-Marthe; 

- il laboratorio di analis i; 

- le opere più rimarchevoli del Canale di 
Marsiglia; 

- l' impianto di depurazione di Marignane. 

J Commissione costitll ita tra le Amministrazioni di Saillt Raphael - MOl/aco - Genova. 

2 Agenzia Regiol/ale per l'ambiel/ te 

3 TECHI/ologiefor WAter REsollrces 
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Nella Regione di Provenza sono stati vis itati 
gli impianti del «Canal de Provence», consi
derat i un modello di gestione globale delle 
li sorse idriche, soddisfacenti i bisogni dello 
sviluppo urbano, agricolo ed industriale. 
In una zona urbana intensiva della città di 
Marsiglia è stato visi tato l'impianto di trat
tamento de lle acque usate di Marsiglia. 
Tale impianto è completamente sotterraneo, 
coperto da un sovras tan te stadi o spo rt ivo 
dell'estensione di 3 e ttari . La sua capaci tà 

media è di 312.000 m3 per giorno con una 

portata di punta di 7,5 m3/s . Il sistema uti
lizza to è la decantazione lame llare dopo 
una coag ul azio ne e flocculazione degli 
affluenti. 
Un 'altra visita è stata organi zzata all ' im
pianto di trattamento dei fanghi di Marsi
glia . Tale impianto riceve i fanghi prove
nienti dalla stazione di trattamento di cui 
sopra, che dopo trattamento e disidrataz io
ne vengono utili zza ti per valorizzazione 
agricol a. 
Un alt ro grande impi anto di tra ttamento 
visitato è stato quello di Tolone-Ovest, che 
trattava un volume medio di circa 130.000 

m3 per giorno. Il sistema di utili zzato è del 
tipo fi sico-ch imico e biologico. I fang hi 
so no dis idratat i per cen t rifugazio ne ed 
inceneriti in un forn o a letto fluid o. 

(a cura di Roberto Polignano) 

A.I.I. 
(SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) 
TERRE EMERSE ED IDROLOGIA 

NELL' AREA DI AQUILEIA 

Udine, 3 maggio 1996 

Il Co nveg no o rga ni zza to da ll a sez ione 
Friu li-Venezia Giulia de ll ' Associazione 
Idrotecnica Italiana è stato ten uto a Udine il 
3 maggio dell ' anno in corso co n il tema 
"Te rre e merse ed idrolog ia ne ll 'area di 
Aqu ileia". 
Il fasc ino di Aqui leia non è legato unica
mente alla città Romana, ma anche al suo 
ambiente, a l mutevo le territorio, ai corsi 
d ' acqua che lo hanno interessato e lo attra
versano, al porto-canale e al vicino mare. 
Le terre emerse e l'idrologia dell'area di 
Aqu ileia sono state rivisi tate, nel corso de l 
Convegno, con particolare rig uardo a ll a 
loro evoluzione nel tempo, alle variaz ion i 
altimetriche, all a costituzione geologica ed 
alla stratigrafia geoarcheologica. 



Relatori sono stati il prof. Antonio Bramba
ti (Direttore dell' Istituto di Geologia del
l'Università degli Studi di Trieste), il prof. 
Claudio Marchesini (Dipartimento di Geo
risorse e Territorio dell ' Università degli 
Studi di Udine) ed il geom. Giuseppe Zam
bon (Istituto per lo Studio della Dinamica 
delle Grandi Masse - CNR - Venezia) , il 
dotto Paolo Paronu zz i (Dipartimento di 
Georisorse e Territorio dell' Uni versità 
degli Studi di Udine), il prof. Maurizio 
Soranzo (Dipartimento di Georisorse e Ter
ritorio dell'Università degli Studi di 
Udine), la dott.ssa Franca Maselli Scotti 
(Direttrice del Museo Archeologico di 
Aquileia)e l'ing. Roberto Foramitti (Presi
dente della Sezione Friuli-Venezia Giulia 
dell ' Associazione Idrotecnica Italiana). 
Quest ' ultimo, insieme al prof. Maurizio 
Soranzo, ha aperto il Convegno, portando i 
saluti della dott.ssa Marisanta Di Prampero, 
Assessore alla Cultura del Comune di 
Udine, del Presidente dell ' Associazione 
Idrotecnica Italiana, ing. Umberto Ucelli, 
dell 'arch. Peter Gabrielcic della Facoltà di 
Architettura di Lubiana e degli amici 
austriaci della Carinzia, che assieme al 
Friuli ed alla Siovenia si incontrano nelle 
tre aree confinanti allo scopo di affinare le 
proprie esperienze in materia idrotecnica. 
Ha iniziato la relazione il prof. Antonio 
Brambati che, affrontando il tema dell' In
quadramellto geologico-stratigrafico ed 
idrologico dell'area di Aquileia. ha fra l'altro 
affermato che il territorio di Aquileia occupa 
la por:ione più oriel/tale della pianura pada
no-venera, che si estende dal Carso 1II0nfal
cOllese fillo all'Appenl/ino rOll/agnolo: la 
subsidenza che invesTe Tulla la pianura inte
ressa anche l'agro aquileiese, con l'eccezio
ne dell'abiTato, pressoché srabile, con valori 
di qualche decimo di mm/anllo, contro uno o 
più /11111/anno dell'area laguna re gradese. 
Il prof. Brambati ha inoltre illustrato le con
clusioni di sue attente indagini in merito al 
sOllosuolo del territorio di Aquileia, che 
risulta costiTUito prevalentemente da sabbie 
alluvionali, che passano il/ supelficie a sab
bie più o meno cemenlare, inlerpreTabili 
come dipendenti dai sistemi fluviali Torre
Natisone-Isonzo, che hanno dominato la 
regione negli ulTimi millenlli con le loro get
taTe delti:ie, interessaI/do l'alluale Laguna 
di Grado. Più in particolare, i siSTemi di 
dossi che si sviluppano tra Aquileia e la 
laguna sembrano essere relitti di argini 
naturali del fiume ISO/lZO durante le sue 
divagazioni da Ovesl verso Est; ma quel che 
più conta, alla formazione di queSTe mOlfo
logie, lIon avrebbero contribuito agli apponi 
tenigeni del Torre-NaTison e, che all'epoca 
doveva costituire un sistemafluviale autono
mo, indipendente da quello isontil1o. 
Successivamente ha preso la parola il prof. 
Claudio Marchesini , anche per il geom. 

Giuseppe Zambon. illustrando la relazione 
.. Varia:ioni di quota misurate fra Cervi
gl1ano ed Aquileia ". II docente ha informa
to che le lagune di Grado e Marano, ed il 
retrostallte territorio limitato a Nord dagli 
abitanti di Latisana, Sali Giorgio di Noga
ro, Cervignano e ROll ch i dei Legionari, 
sono stati illleressati. l1el 1989, da un 'este
sa livella:iol1e, cOlldolla per conto della 
Regiolle Friuli- Venezia Giulia allo scopo di 
definirne lo situazione altimetrica e valu
tame eventuali abbassamenti del suolo. 
Nel 1995 è stata rimisurata ulla pm1e di rale 
rete di livella:ione e precisal11ente il tratto 
fra Cervignal10 ed Aquileia utili::ando UI1 

autolivello a lettura digitale ed una coppia 
di stadie in il1l'ar. Le varia:ioni annuali di 
quota calcolate, oltre ad evidel1:iare IIn 
buon accordo tra di loro, illdicano chiara
mente che Ter::.o ed Aquileia si sono abbas
sali rispetto a Cervignano (5.6 II/m iII IO 
al1ni) mentre le l'aria:iolli annuali lIellratto 
cOll1preso fra le due citate località risultano 
minime o comunque abbondal1lemente illfe
riori alla precisione degli strumellli adope
rati (2 m/11 su una distan:a di 6 Km). 
Il dotI. Paolo Paronuzzi ha invece parlato 
sulla costituzione geologica e strati grafia 
geoarcheologica del territorio di Aquileia, 
riferendo che Ilella pril11avera del 1994 
sono state eseguite, in località Monastero 
di Aquileia, alcune importallli indagini 
geoarcheologiche, determinanti per la 
ricostru:iolle della situa:iolle paleo-idro
grafica del grande centro romano. I primi 
risultati di tali indagini, costituite da 13 
pe/fora:ioni a carotaggio cOl1tinuo condot
te sino alla profondità di J 5 171 dal piano di 
campagl1a, sono stati presemati, lIell'inter
vento di Paolo Paronu::i come uno degli 
esiti più significativi del programma di 
ricerca SARA (Subacquea Archeologica 
Romana Aquileia). 
I risultati dei sondaggi, per qual1lo ancora 
a livello preliminare, sono srali a dir poco 
sorprendenti: in località Monastero, imme
diatamente a nord del porto fluviale, sono 
stati individuati, a profondità variabili da 9 
a 13 cm dal piano di campagna, livelli 
alluvionali ghiaiosi di epoca romana . I 
sedimenti alluvionali grossolani contengo
no numerosi resti archeologici ed anche 
frammenti di legno frammisti ai ciottoli ed 
alle ghiaie calcaree fluviali. Lo studio sedi
menTologico delle alluvioni porterà un 
decisivo contributo alla risolu:ione del
l'annosa questione, dibattuta già a partire 
del secolo scorso, dell 'identità del grande 
fiume menzionato lIelle fOllli come "Nati
so" o "Natisone ", sicuramente molto 
diverso dall'attuale Natissa, che fu alla 
base delle fortune del vivace emporio flu
viale romano. 
Il prof. Maurizio Soranzo ha parlato sui 
riferimenti ed assunti geotecnici relativi alle 
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variazioni di quota nell'area aquileiense ed 
ha documentato, con grande chiarezza. le 
variazione di quota rispetto al mare nel 
lungo periodo con particolari riferimenti ai 
rilevamenti compiuti dal Carso al Taglia
mento ed allineandosi , come conclusioni. 
alla relazione del prof. Claudio Marchesini. 
Il prof. Soranzo ha precisato che negli ulti
II/i 20 secoli. la quota dell'illtero territorio 
su cui sorge l 'abitato di Aquileia ha subito 
una varia:ione negativa che può venir 
valutata lIell'ordine di 1.5-2.0 metri. 
Lo scopo principale del suo intervento è 
stato inteso ad allali:zare e stimare separa
tamente i vari falfori che dal punto di vista 
geotecllico e geologico hanllo contribuito a 
questofei/Ollleno. 
La quota media del celltro cOlI/ullale. 
altuallllellte abitato, è di circa 4 metri S.l.m. 
e sovrasta di circa 2 metri il piano lastrica
to di UlIC/ strada rolllana esistenle iII 1111 'a
rea adiacente al museo. 
In base agli studi svolti, è possibile stabili
re che i deposiTi alluvionali sono i princi
pali responsabili della maggior parTe delle 
varia:ioni di qUOTa presel1li nell'area. 
La dott.ssa Franca Maselli Scotti con la sua 
relazione su Aquileia ed il suo rapporto con 
i corsi d'acqua e mare, ha trattato anche 
argomenti di specifico interesse archeologi
co affermando che la sU'ella simbiosi fra 
Aquileia e l'acqua, fiume e mare, si rileva 
sil/ dal sorgere, iII ulla :ona acquiTril/osa, 
del primiTivo abirato dell' vllr Sec. A.C. 
scoperTo ilei 1996. 
UI/a bOllifica COli Tavole e pali permette la 
costru:ione di "capanne "COli pavimenti in 
argilla, supporrati da ciottoli; il vasellame 
ceramico di queSTa fase ci riporta all'am
bienre l'eneto, i rapporti con il quale conTi
nuano nei secoli preferen:ialmellTe i colle
gamenti endolagunari che fanllo tramite, a 
partire dal VO Sec., col mondo umbro e 
persino daw1O. 
La fonda:iol/e romana nel 181 evidel/:ia lo 
stretto rapporto con le vie d'acqua allra
verso la crea:ione di Wl grande porto flu
viale, simbolo della pOTen za economica 
aquileiese; tale strullura, rilllarrà vitale 
finché lo sarà il centro rimano. Dopo la 
distruzione allilm1C! del/a metà del VO sec., 
anch' esso scompare anche in rela:ione COli 
lo spostamenfO del fiume o fiumi, che 
deTerminarono il grande bacino portuale. 
L' ing. Roberto Foramitti ha parlato dei 
corsi d'acqua che gravitano nell'area di 
Aquileia ed ha esposto una ricerca storica 
indirizzata all'individuazione de l divenire 
nel corso dei secoli, della rete idraulica che 
gravita nella zona. 
E' stato esaminato, in particolare, il fiume 
Natisolle cercando di definire la "vita" di 
questo corso d'acqua anche nei riguardi 
del sub-alveo e della linea di demarcaziolle 
delle aree di influenza nella costruzione 



dell 'al/uale te rritorio che hanl10 assullto, 
nel passato, il fiume Taglial11 e lllO ed il 
sistema Torre-Natisolle-lsoIlW. 
Nelle conclusioni de lla re lazione, Foramitti 
ha affermato che la storia del fil/me Nat iso
Ile, inquadrata nel sistema dei corsi d 'acqua 
ai quali è collegato, è stata ritenllla di pMti
colore illteresse per le dil'erse suggestive 
ipotesi che sono state formulare nel tempo 
per i suoi collegmnellti COli /'IS011~O nel suo 
corso superiore: Ed inoltre sia per le COIl
jll/ell~e del sisle/1/a Torre-!son;.o ilei primo 
trallo di pianura sia infine per le supposòo
Ili , che sembrano orli/ai cOIl!erll/ate da dili
gellti ricerche, del S I/O alllico corso verso 
Aquileia ed il mare. Si è ritenuto pertallto 
luile aprire 1/11 dis corso sulla storia del 
.fiuII/e per collosceme lo vira iII profondità e 
per illquadrare l'esali/e dello stato di falla 
del Narisone e dei corsi d 'acqua lIell 'area di 
Aquileia ilei colltesto delle indagini territo
riali che SO/IO state alla base delle ricerche 
delle terre emerse e l 'idmlog ia dell'area di 
Aql/ileia oggetto del COll vegno. 

(o cura di Roberto Foramil/i) 

A.1.1. SEZIONE CAMPANA -
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

IDRAULICA ED AMBIENTALE 
"GIROLAMO IPPOLlTO" -

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
NAPOLI FEDERICO Il -
GIORNATE DI STUDIO 

in ricordo di MARIO IPPOLITO 

Napoli, 16 - 17 maggio 1996 

Presso la Facoltà di Ingegneria de ll' Un iver
sità di Napoli , s i sono ten ute le «G iornate 
di stud io in ricordo di Mario Ippo li to», 
ordinario di Idraulica. scom parso immat u
ramente nel gi ugno 1994. 
La manifestaz ione è stata organizzata dalla 
Sezione Campana de ll ' Associazione Idro
tecnica Ita li ana e da l Di part imento di Inge
gneria Idraulica ed Ambienta le «G iro lamo 
Ippoli to». con il pa trocinio dell' Un iversità 
degli studi di Napoli Federico U. 
La prima giornata è stata aperta da l saluto 
ai partecipalll i - ed in part icolare a Pao la e 
Fabrizia Ippoli to . moglie e fig lia dilette di 
Mar io - de i proff. De Ma rt ino e Pu lci 
Dori a, presidenti de l Com itato Organ izza
tore del la man ifes taz ione. 
Dopo un commosso ricordo de l prof. Ben
fra te ll o della figura e deg li interessi scient i
fici di Mario Ippo li to. i lavori sono prose
gu iti con in te ressant i conferenze sul tema 
«li ruo lo de lle opere idraul iche, fo resta li, 
sanita ri e e mar itti me ne ll a tute la e ne ll o 

sviluppo de ll'ambiente» . In partico lare, il 
prof. Darei ha parlato de lle Opere Idrauli 
c he, il prof. Fattorell i del le S iste maz io ni 
forestali , il prof. Boari de lle Opere di Inge
gneria Sani taria ed il prof. Grassa, prove
niente dalla Spagna. de lle O pere Maritt ime. 
La matt inata de l 17 maggio è stata dedi cata 
a lla presentaz ione degli scritt i in onore di 
Mario Ippoli to : le memorie pervenu te (ben 
54) sono state riass unte da proff. Mend ia. 
CaITavetta e B iggiero, de l Comitato Scien
tifi co, lasc iando poi spazio ad alcuni Autori 
per brevi precisazioni. 
I lavo ri s i sono conc lu si con un 'animata 
tavola rotonda sul tema «La privatizzazione 

de lle aziende acquedottistiche». moderata 
da l prof. Lott i . p reside n te o norar io 
dell ' A.l. I. , con la partecipazione del dott. 
Barraco (presidente de ll' AR IN di Napo li ), 
del dott. Celle tti (presidente deII'ENIAC
QUA). de ll'i ng. Consiglio (commissario ad 
acta de l Ministero de i LL.PP.). del prof. 
Sc iare ll i (de lla Faco lt à d i Eco no m ia e 
Commercio de ll ' Università di Napoli) , del
I· avv. Sorvin o (pres idente del Consorzio 
Idrico In te rpro vinc ia le de ll ' Alto Calore), 
de l p rof. Ta m b uri (del l' U n ive rs it à 
L. I.U.c.c.), del dotto Testa (presidente de l
l'A .C.E.A. e della C.I.S .P. E.L. di Roma) . 
Non resta, qu indi che ri ngraz iare tu tti colo
ro i qua li (am ici e collegh i di tutta Ita lia, 
studios i ed operatori del se ttore idraulico. 
imprese, ecc .) hanno contribuito. con il loro 
impegno e la loro partec ipaz ione. a lla riu
sc ita de ll a manifes taz io ne. d imostrand o 
così. un a vo lta di p iLI , il loro affettuoso 
ricordo per Mario Ippol ito. 

(a cura di Mauròo Giugni) 

IL COMITATO ITALIANO PER 
LE GRANDI DIGHE E 

IL CONGRESSO MONDIALE 
DI FIRENZE DEL 1997 

1. Il Comitato Italiano e la 
Commissione Internazionale 

La Com mi ss io ne Inte rn aziona le per le 
Grandi Dighe (ICOLD), con sede a Parigi, 
che attualmente riunisce i comi tat i naziona
li di 83 paesi, fu c reata ne l 1928 da se i 
paesi tra cui l' Ita lia. ne l quadro de l Con
gresso de ll' Unione Internazionale dei Pro
d uttori e Di stributori di Energ ia Elett ri ca, 
a ll o scopo di mantenere i contatti fra perso
nali tà e gente di scienza interessate ai pro
b le m i de lle d ighe e cost itu ire un forum 
dove d iscutere aspett i tecnic i e regolamen
tari delle stesse. 
Nel 1936, l' Italia ha cos titui to il Com itato 
Naziona le Ita lia no per le Grand i D ighe 
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( ITCO LD). co ntes tualmente affiliato a lla 
Commissione Internazionale. Per molti anni 
esso è rimasto sotto l'egida ministeriale. ed 
il Mi ni stro dei LL.PP. provvedeva diretta
mente a nominare i membri de l Comitato. 
Nel 1984, su iniziati va di alcun i suoi mem
bri e con l'accordo del Ministero dei LL.PP .. 
si è trasformato in Associazione autonoma 
senza fi ni di lucro. avente lo scopo di svol
gere, promuovere ed agevolare lo studio dei 
prob le m i tec ni ci , economic i e g iur id ic i 
riguardanti la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio de lle grandi dighe di ritenuta. 
L' attuale statuto del Comi tato prevede che 
possano essere ammessi a fa r parte in qua
li tà di soci sia persone fisiche (soci indi vi
duali ) che en ti . aziende e società (soc i col
lett ivi) che esercitano atti vi tà di studio, pro
gettaz ione . cost ru z ione , superv isione ed 
esercizio nel campo delle grandi dighe. La 
doma nda di isc rizio ne, co rredata da una 
doc ume ntaz ione attestan te l'es pe rie nza 
acq u is ita ne l cam po de lle g rand i d ig he, 
viene sottoposta ali' approvazione del Con
sig lio di Presidenza. 
Durante la sua vita il Comi tato Italiano ha 
portato a lla Commissione Internaz ionale 2 
President i (M. Giandotti 1937-40 e C. Mar
cello 196 1-64).4 Vice-President i (M. Gian
dotti 1936-37, P. Frosi ni 1959-6 1, G. Ober
ti 1977-80 e M. Dolcetta 1987-90). nonché 
molti Presidenti e compone nti dei comitat i 
tecnici internazionali costitui ti per analizza
re spec ifiche questioni . 

2. I Congressi e le riunioni annuali 
dell 'ICOLD 

Lo statu to de lla Com mi ss ione Internazio
na le prevede che ogni ann o abb ia lu ogo 
una Riunione Annuale e che, ogni tre an ni, 
a ll a Ri unione Annuale sia abbi nato un Con
gresso. Ta li manifestaz ioni sono l'occasio
ne per l' incontro d i numerosi tecnici di par
tico lare esperienza (f in o a 1500), prove
nienti da tutto il mondo, per disc utere i pro
blemi di maggiore attuali tà. 
Su 18 Congress i e 63 Riunio ni tenutisi a 
tu tt ' oggi, il Comitato Nazionale Ita liano ha 
organ izzato nel 1961 a Roma il r Congres
so e la 28" Riu nione Ann uale e ne l 1980, 
sempre a Roma, la 48" Ri un ione Annuale. 
Inol tre, in occasione del Congresso di Vien
na del 1991, il Comitato Italiano ha propo
sto di accogliere nel 1997 a Firenze il 19° 
Congresso e la 65" Riunione Annuale. Nella 
Riunione Annuale di Granada de l 1992. la 
candidatu ra italiana è stata accol ta. 

3. Il Congresso e la riunione annua
le di Firenze 

La manifestazione si art icolerà su due setti
mane: 

- Riunione Annuale dal 19 al 23 magg io 
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1997 (Centro Affari e Fortezza da 

Basso) 

- Congresso dal 25 al 30 maggio 1997 

(Fortezza da Basso) 

Nella settimana della Riunione Annuale 
avranno luogo e la riunione dei Comitati 

tecnici internazionali e la Riunione Esecuti

va con la partecipaz ione dei rappresentanti 
ufficiali dei Comitati Nazionali. Una gior
nata verrà interamente dedicata ad un 'e

scursione tecnica, con possibilità di scelta 
fra cinque diverse mete. 

Nella settimana del Congresso sono previ

ste, oltre alla cerimonia inaugurale con gli 
indirizzi delle Autorità ed all'inaugurazione 
di un 'Esposizione tecnica, otto sessioni in 

quattro giorni dedicate ai quattro argomenti 

tecnici prescelti che sommariamente sono: 

Nuove forme di finanziamento per le 

dighe 

Comportamento dei serbatoi 

Problemi particolari delle dighe di 
materiali sciolti 

Incidenti e rotture di dighe. 

AI termine del presente articolo vengono 
riportati integralmente i testi ufficiali nelle 
lingue inglese e francese dei quattro argo

menti tecnici. così come sono stati comunica
ti dalla Commissione Internazionale ICOLD 

di Parigi. Con l'occasione si ricorda a coloro 
che fossero interessati all'invio di memorie 
che queste dovranno pervenire al Comitato 

Nazionale Italiano entro il 31 marzo 1996, 
dove verranno sottoposte a ll 'esame di un 

Comitato di Lettura apposit.:1mente nominato. 
Dopo le eventuali modifiche e l'approvazione 
dei testi , questi ven'anno inoltrati dal Comita

to Italiano e dovranno pervenire alla Com
missione di Parigi entro il 31 maggio 1996. 

Secondo una consuetudine già consolidata, 
fra la Riunione Annuale e il Congresso, 
presso la Sala delle Nazioni della Fortezza 

da Basso, avrà luogo un Simposio su un 
tema di grande interesse: Venezia e Firen
ze: un rapporto complesso con le acque. 
E' inoltre previsto un interessante program
ma artistico-culturale per gli accompagna
tori, sia durante la Riunione Annuale che 

durante il Congresso. 
Un' ampia gamma di viaggi di studio è pre

vista per i congressisti e per gli accompa
gnatori, sia prima della Riunione Annuale 
che prima e dopo il Congresso. Verranno 
visitati luoghi di interesse tecnico, senza 

escludere gli aspetti turistico-culturali , s ia 
in Italia settentrionale, centrale, meridiona
le e insulare, che all'estero (Francia, Sviz
zera, Grecia e Siovacchia). 

Dato l ' interes se per la manifes tazione e 
tenendo presente il numero dei partecipanti 
ai precedenti congressi, si stima attendibile la 
presenza di oltre 1.000 Esperti della materia. 

4. Programma scientifico 

Q.72 INNOVATIVE FINANCING OF 
PROJECTS INVOLVING DAMS 

l. Key elements in project proposals affec
ting financing. 

2. Evaluation and management of risks in 

financing dam projects 

3. Private sector financing: the promoter"s 
and financier 's perspectives. 

4. Contractual options for project imple
mentation and o peration. 

Q. 73 SPECIAL PROBLEMS ASSOCIA
TED WITH EARTHFILL DAMS 

a. Mechanical properties of material s, 
stress-s train relationships , liquefaction 
potential 

b. Acceptable stati c and seismic deforma
tions of earthfill dams 

c. Seepage: saturation effects, pore pressu
re, internai erosion, hydraulic fracturing, 
influence of transverse and longitudinal 

cracking 

d. Culverts buried in earthfill dams 

e. Impact of weather conditions. 

NOTE: This Question excludes: (i) purely 
numerical procedures. (ii) impervious ele
ments other than earth cores, (iii ) overtop

pable earthfill dams. 

Q. 74 PERFORMANCE OF RESER

VOIRS 

The reports s hould cover: predictions: 
in spection and monitoring; prevention , 
operational management and remedial 
measures; 

lessons from experience, in the following 
field s: 

a. Sedimentation (including effects on 
structures, equipment, water quality and 
river down st ream) 

b. Stability of reservoir banks. 

c. Reservoir bank seepage 

d. Evaporation losses 

e. Reservoir induced seismicity. 

Q. 75 INCIDENTS AND FAILURES OF 

DAMS 

a. Incidents and failures during construction, 
first filling or operation: causes - mechani
sm of failures - consequences - lessons 

b. Remedial measures: immediate actions, 
rehabilitation, abandonment of the dam 

c. Public safety: warning systems, emer-
gency preparedness plants 

d. Liability insurance - Third party insurance 

NOTE: This Question applies to all kinds 
of dams, including tailings dam s. This 
Question excludes damage not affecting 
water retention capabiIity. 
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Q 72 METHODES NOUVELLES DE 
FINANCEMENT DES PROJETS DE 
BARRAGES 

I. ) Eléments clés dans la présentation du 
projet en vue de l' obtention du finance
ment 

2.) Evaluation et gestion des ri sq ues dans 
le financement des projets de barrages 

3.) Financement par le secteur privé: posi
tions du promoteur et du bai lI eu r de 
fonds 

4.) Choix des relations contractuelles pour 
la réalisation et l'exploitation. 

Q 73 PROBLEMES PARTICULIERS 
RELATIFS AUX BARRAGES EN 
TERRE 

A.) Caractéristiques mécaniques des maté
riaux , relations contraintes-déforma
tions , potentiel de liquéfaction 

B,) Déformations statiques et sismiques 
acceptables pour les barrages en terre 

C.) Percolations: effets de la sa turation, 
pressions interstitielles, érosion interne, 
Fracturation hydraulique, influence de la 
fi ssuration longitudinale et transversale 

D.) Conduits enterrés dans le corps du bar-
rage 

E.l Influence des conditions climatiques. 

Note: La Question exclut: (i) les méthodes 
numériques, ( ii ) les organes d 'étanchéité 
autres que les noyaux en terre, (iii) les bar
rages en terre déversants. 

Q 74 COMPORTEMENT DES RETE
NUES 

Les rapports traiteront: des prévisions: des 
observations et mesures: de la prévention, 
de l'exploitation et des mesures correctives; 

il s présenteront les enseignements tirés, 
dans les domaines suivants: 

A.) Alluvionnement (y compris les effe ts 
SUI' les ouvrages, le matériel , la qualité 
de l'eau et la rivière à l'aval) 

B.) Stabilité des versants de la retenue 

C.) Percolation à travers les versants 

D. ) Séismicité induite par la retenue. 

Q 75 ACCIDENTS ET RUPTURES DE 
BARRAGES 

A.) Accidents et ruptures survenu s pendant 
la construction, le premier rempli ssage 
ou au cours de l' exploitation: causes -
mécanismes de rupture - conséquences 
- enseignements tirés 

B.) Mesures correctives: actions immédia
tes , restauration, abandon du barrage 

C.) Sécurité de s population s: dispositifs 
d'alerte, plans d' alerte 

D.) Assurance de responsabilité. Assurance 
contre les risques aux tiers 

Note: La Question s'applique à tous les 
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types de barrages, y compris les barrages 
de stériles. La Question ne comprend pas 
les détériorations ne mettant pas en cause la 
capacité de stockage de la retenue. 

Recensioni 

RIVER TRAINING TECHNIQUES 

by B. Przedwojski, R. Blazejewski and 
K. W Pilarczyk 

Ci sono due modi d i scrivere un li bro su 
una discip li na non ancora fermamente isti
tuzionali zzata, come app unto l' idra ulica 
fluviale e le sistemazioni de i cors i d'acqua. 
Il primo modo è quello di permeare l' intero 
libro delle idee e delle concezioni dell 'au
tore , talché ogn i singolo capito lo risu lti for
temente marcato da lla loro impronta e tutti 
g li argomenti vengano presentati sotto una 
prospett iva molto coerente, anche se neces
sariamente parziale. Il secondo modo, al 
contrario, consiste nel produrre un' ampia e 
profonda collazione della corrente lettera
tura tecn ica e scientifica, con la quale le 
idee e concezion i de i vari stud iosi vengano 
in qualche modo accolte ne ll ' opera cosic
ché lo s tesso argome nto possa essere 
riguardato da differen ti, e spesso addirittura 
contradditori punti di vista. 
Il li bro in questione appartiene decisamente 
alla seconda categoria e riporta generosa
mente la letteratura pi ù aggiornata (per lo 
più de ll ' ultimo decennio) non solo di origi
ne occidentale, ma anche dei paesi dell' ex
Unione Sovietica e de ll 'Europa orientale . 
Tale abbondanza peraltro, è accompagnata 
da alcun i inconven ienti, in qualche modo 
esal tati dalla presenza di più autori . Prima 
di tutto non è stato fatto alcun serio tentati
vo di anali si comparativa, per cui le somi
g li anze e d iffe renze fra i vari " mode ll i" 
menziona ti no n sono semp re evide nti . 
Secondari amente approcci sos tanzia lmente 
identici (solo appena modificat i, a seconda 
de lle particolari condizioni messe in conto 
nel lavoro citato) sono riconsiderati varie 
volte nel testo, con qualche possibile con
fusione per il lettore meno pratico de lla 
materia. Tale osservazione vale altresì per 
gli aspetti ingegneristici delle sistemazioni 
fluv iali , dal momento che, accanto ad un 
gran numero di possibili interventi riportati 
nel libro, manca spesso un'analisi critica 
delle alternative possibili. 
La mo nografia è div isa in due Part i: la 
pri ma parte" Proprietà dei corsi d 'acqua e 
prob lemi d i proge tto" è dedica ta a una 
descriz ione generale dei fe nomeni e dei 
processi f luviali, ass ieme alle necessarie 
indagini preli minari che devono precedere 
la parte progettua le vera e propria. La 

seconda parte, "Fondament i di ingegneria 
flu viale e difesa da lle piene", copre sostan
zialmente gli aspetti tecnici delle sistema
zioni : criteri di progetto, strutture ed e le
menti costruttivi, specifiche per i materia li 
da usare nelle diverse c ircostanze. 
Nella prima parte, ampio spazio è dedicato 
a lla formaz ione e allo sv iluppo delle 
"mesoforme" (barre e meandri), anal izzat i 
con varie metodologie da numerosi studiosi 
di diversi paesi. Questa analisi rappresenta in 
effetti uno dei più significativi contributi alla 
morfologia fluviale dell' ulti mo decennio. Per 
contro, pochissima attenzione è stata data ai 
problemi connessi con la granulometria non 
unifonne dei sedi menti, sebbene molti pro
gressi siano pure stati fatti in questa direzio
ne nello stesso periodo di tempo. 
La seconda parte del libro contiene numerose 
ed utili informazioni riguardanti la corrente 
pratica ingegneristica nella sistemazione dei 
corsi d'acqua di pianura. Sono invece quas i 
completamente trascurati i problemi collegati 
con i fiumi di montagna; questi ultimi corsi 
d' acqua, del resto, sono proprio quell i che 
risentono maggiormente de lla distribuzione 
granulometrica che, come appena detto, non 
è stata considerata nella pri ma parte. 
Un' ultima osservazione riguarda la lingua 
(perfettamente inte ll eg ibile all ' es tensore 
delle presenti note, ma probabilmente un pò 
"esot ica" per le orecchie di un lettore d i 
madrelingua inglese) e i numerosi errori di 
stampa (invariabil mente fonte di irritazione, 
e in qualche caso gravissimo ostacolo alla 
comprensione del testo): In ogni caso, prima 
di applicare qualsiasi risul tato o procedura 
riportati ne l libro è racco mandabile da re 
un'occhiata alla pubblicazione originale. 
In conclusione, il libro rappresenta un uti
liss imo strumento di lavoro e di riferimento 
(almeno per i prossimi anni) al servizio di 
un ingegnere fl uviale con una certa espe
rienza e spirito critico; ma non dovrebbe 
essere sce lto come testo di base e come 
guida per un novizio della materia. 

(a cura di Giampaolo Di Silvio) 

Corsi 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
SU: «LA DIFESA IDRAULICA 

DEL TERRITORIO» 

Milallo, sede CNR (7 - 11 ottobre 1996) 

Il Dipart imento d i Ingegneria Id raul ica , 
Ambientale e del Rilevamento del Politecn i
co di Mi lano e il Diparti mento DISTART 
dell 'Università di Bologna, nell 'ambito del 
Programma di Istruzione Pennanente 1995-
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96, organizzano un Corso di aggiornamento 
du Moderni Criteri per la sistemazione degli 
alvei fluviali, dal titolo: Ùi difesa idraulica 
del territorio, di retto dal prof. Ugo Maione e 
coordinato da l prof. Armando Brath, dell'U
nivers ità d i Bologna, che avrà lu ogo nel 
periodo 7- 11 ottobre 1996 presso la sede del 
CNR, in via Ampère n. 56, Milano. 
I recenti eventi alluvionali che hanno colpito 
varie parti del territo rio nazionale hanno 
sensibilizzato l'opinione pubblica e le Istitu
zion i sulla necessità d una maggiore ai temi 
dell a difesa idraul ica de l territorio . In ta le 
ottica già la legge 183 del 1989, prevedendo 
l' istituzione delle Autorità di Bacino, ha sta
bilito i presupposti per una pianificazione 
degli interventi sui corsi d'acqua più unitaria 
e coerente. I problemi aperti sono però anco
ra numerosi, sia nel campo degli interventi 
finalizzati alla migliore gestione dell 'emer
genza sia in que llo de i provved imenti d i 
gestione ordinaria dei corsi d' acqua. È sem
brato pertanto utile organizzare un corso di 
aggiornamento che potesse porre a disposi
zione dei partecipanti un panorama de lle più 
recenti conoscenze in meri to. 
Nel campo dei problemi di gestione dell ' e
mergenza, il corso tratterà de ll a mappatura 
delle aree a rischio di alluvione, dei piani di 
protezione civile e delle possibilità di previ
sione in tempo rea le de lle piene de i corsi 
d'acqua, anche alla luce delle nuove prospet
tive di conoscenza del territorio e dei feno
meni idrologici aperte dall ' innovazione tec
nologica (radar metereologico, rilevamento 
da satell ite, modell i digitali del terreno, siste
mi infonnativi geografici, modell i di previ
sione in tempo reale delle partecipazioni). 
Nel campo della gestione ordinaria dei corsi 
d'acqua saranno trattat i i tem i di maggiore 
interesse attuale, fra cui in particolare l' indi
viduazione de lle fasce fl uvia li e la defin i
zione de i v incoli cui esse devono essere 
assoggettate; gli usi compati bili de lle aree 
golenali dei corsi d 'acqua, la conservazione 
e la rinaturali zzazione deg li ecos istemi flu
viali , le tecniche di ingegneria naturalistica. 
Verranno poi trattati i i problemi di impatto 
ambientale deg li interventi di regimazione e 
controllo, mess i in atto in diverse parti del 
terri torio nazionale, consentirà di di scutere 
la pratica app licazione dei cri teri d i inter
vento sui corsi d 'acqua. 
Per esigenze organizzati ve, è prev isto un 
li mite al numero dei partecipanti; qualora il 
numero delle richieste di iscrizione risu lti 
superiore a quello previsto, sarà data prio
rità a lle iscrizion i perve nute in ragione 
de lla data di arrivo. 
Per informazioni rivolgersi all a segreteria 
de l D ipar t ime nto II AR, Po l itec ni co 
di M ilano , p iazza Leo nardo da Vin c i, 
32 - 20 133 Mi lano (S ig. ra C. Sdravato, 
Te !. 02/23996293 - 23996200; Fax 
02/23996298). 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
normativo». Essa è dedicata all'aggiorna
mento del complesso quadro di norme a 
contenuto giuridico, amministrativo, tecni
co, finanziario, tariffario che regola i com
portamenti in materia di gestione delle 
risorse e dei servizi idrici , di realizzazione e 
di esercizio delle corrispondenti infrastrut
ture, di normalizzazione tecnica, di svolgi
mento di attività strumentali connesse con 
quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 
internazionale, comunitario, nazionale ed 
anche, ove presentino aspetti di interesse 
generale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle commis
sioni che operano per la predisposizione di 
nuove norme in sede nazionale ed interna
zionale e saranno ospitati qualificati pareri, 
al fine di contribuire alla corretta definizio
ne delle norme stesse attraverso un confron
to di opinioni. 
l lettori sono in vitati a collaborare all' os
servatorio, fornendo tempestivamente noti
zie e commenti utili alla sua redazione. 

Nel presente numero compaiono: 

- una memoria (R. Parena) in merito ai pro
blemi riguardanti la trasformazione in S.p.A. 
delle Aziende Speciali degli enti locali. 

- una memoria (P. Martini, A. Scandura) 
riguardante l'applicazione del metodo tarif
fario proposto dal Comitato per la Vigilanza 
sull'Uso delle Risorse idriche ai sistemi 
acquedottistici promiscui 

-l'elenco delle normative entrate in vigore 
recentemente. 
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Renato Parena* 

AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI ACQUEDOTTO 
GLI ASPETTI AMMINISTRATIVO GESTIONALI 
DEL PASSAGGIO ALLA SOCIETÀ PER AZIONI 

LE MOTIVAZIONI DEL PASSAGGIO 

Dai dati recentemente elaborati dalla CISPEL emerge che antecedentemente alla Legge 142/90 ben 42 aziende locali (di cui 
lO nel settore idrico) avevano già mutato la propria ragione sociale in Società per azioni. In oltre il 52% di queste 42, l'as
setto azionario è totalmente pubblico, e in oltre il 40% dei casi lo è prevalentemente. 
Dopo la legge di riforma dell ' ordinamento locale - sempre secondo dati CISPEL - si sono trasformate in S.p.A. circa 30 
imprese associate, equamente divise tra società a capitale totalmente pubblico e a capitale pubblico locale prevalente. 
Si valuta che un'altra trentina di aziende siano attualmente attive sulla via della trasformazione, nei vari settori interessati. 
In particolare, per gli acquedotti, le motivazioni alla base della scelta strategica risiedono in considerazioni che coinvolgono 
sia gli aspetti economico finanziari della gestione sia le concrete possibilità di sviluppo del business, tenuto conto soprattut
to delle proiezioni evolutive insite nello spirito della più recente normativa in tema di riordino dei servizi idrici (legge 5 gen
naio 1994 nO 36). 
E' infatti innegabile che l'attività del gestore del servizio idrico - già oggi , ma ancor più domani in un contesto di Ambito 
Ottimale - richiede un ' operatività che va ben oltre la dimensione della Città e dei Comuni confinanti entro i quali è costret
ta ad operare sia l'Azienda Municipalizzata che l'Azienda Speciale prevista dalla Legge 142/1990. 
D'altro canto le condizioni economico-finanziarie consentite al modello gestionale di tipo privatistico sono di ampia garan
zia per il rafforzamento delle proiezioni di potenziale sviluppo in un contesto di espansione dell'economia locale sul vasto 
mercato dei servizi idrici . Tale ultima considerazione trova poi maggior valenza qualora l'articolato coinvolgimento di capi
tali privati possa essere aperto anche oltre frontiera nel senso di qualificare l'economia locale come polo capace di fornire 
servizi , Know How gestionale ed engineering non solo su scala nazionale ma anche internazionale e con ciò favorendo non 
solo i programmi di investimenti in infrastrutture strategiche, ma anche la connotazione di consistente attivatore economico. 
In tal senso il passaggio alla forma della Società di capitali avvia un processo innovativo, volto alla separazione della fun
zione di indirizzo e controllo da quella imprenditoriale così da porre le basi affinché l'impresa sia chiamata a conciliare il 
raggiungimento delle pubbliche finalità (in termini di efficacia del servizio) con l'appartenenza ad un libero mercato (in ter
mini di efficienza ed economicità di gestione). 

LE PECULIARITÀ DEGLI ASPETII PATRIMONIALI 

Per effetto degli artt. 822 e segg. del Codice Civile e delle norme collegate, gli acquedotti rientrano nel novero dei beni indi
sponibili del demanio pubblico locale. 
Ciò pone due problematiche di fondo: la definizione dell'acquedotto e conseguentemente l'individuazione dei beni che ne 
fanno parte, da un lato, ed il regime di trasferimento dei medesimi dall'altro. 
Circa il primo problema è da rilevare che non esistono in norma né in dottrina elementi certi ed indiscutibili in base ai quali 
possa sostenersi cosa costituisce acquedotto e cosa ne sia escluso. 
II concetto di demanialità era già dominante ai tempi romani, per cui i beni destinati all'uso pubblico venivano compresi in 
una categoria di beni sottratta alla commerciabilità e lasciata al libero godimento dei cittadini, mentre lo Stato si riservava 
un diritto di alta proprietà e di giurisdizione. 
II codice Albertino del 1865 fu il primo a introdurre una distinzione tra i beni dello Stato, suddividendoli in demanio pubbli
co, e in beni patrimoniali (art. 426); sotto il primo erano collocati i beni di uso pubblico (art. 427), sotto i secondi le cose che 
lo Stato possiede a titolo di proprietà privata (art. 428). 

" Vice Direttore Gellerale Ammillistraziolle Fillanza, Pianificazione e Controllo, Azienda Acquedotto MUllicipale di TorùtO. 
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Le successive elaborazioni dottrinarie ne hanno ampliato il significato arrivando a definire che il carattere essenziale della 
demanialità non consiste nel concetto di proprietà riferita allo Stato quanto piuttosto in un concetto di interesse pubblico di 
prevalenza e di superiorità rispetto all'interesse privato pur rimanendo indubbio che tale interesse non può dissociarsi dal 
mezzo con cui viene soddisfatto. 
La formulazione dell'attuale codice civile si è ispirata all'interpretazione della dottrina e tende a equiparare il concetto di 
demanio a quello di destinazione materiale del servizio pubblico. 
Per identificare quali beni tendono al soddisfacimento del servizio pubblico occorre riferirsi al 2° comma dell'art. 822, nel 
quale sono citati gli elementi del demanio pubblico suddivisi in beni immobili: strade, ... acquedotti , e beni mobili. 
Tale elencazione è da intendersi in senso dimostrativo, e ciò si evince dalla proposizione terminale del 2° comma dell'art. 
822: "Fanno parimenti parte del demanio pubblico ... e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime pro
prio del demanio pubblico". 
La dottrina chiarisce che esiste un rapporto di accessorietà dei cosiddetti "altri beni" con i beni demaniali e che tale legame 
dipende dall'uso a cui i primi servono. 
Questi "altri beni" sono identificabili come quei beni che tendono a rendere l'uso comodo e più idoneo alla soddisfazione 
dei bisogni dei cittadini in una funzione sussidiaria rispetto a quella che compie il bene principale (demaniale). 
Si intende che i beni accessori costituiscono le cosiddette pertinenze demaniali (es. ponti sulle strade) e ne seguono la relati
va regolamentazione. 
In base a tale concetto di accessorialità dei beni (a quelli demaniali), la definizione di acquedotto parrebbe da intendersi nel 
senso più completo e potrebbe estendersi a quell'insieme di beni che convoglino acque destinate ad uso pubblico nell'am
bìto del Comune per lo svolgimento di un servizio pubblico. 
Sulla scorta di tali considerazioni, si ritiene corretto individuare nel concetto di acquedotto tutto quel complesso di beni ed 
attrezzature che presiedono al processo di captazione, adduzione, trattamento e trasporto delle risorse idriche fino al punto 
di consegna all' utente . 
Circa il secondo problema, e attesa l' indisponibilità - in termini di impossibilità a cedere la proprietà patrimoniale - dei beni 
considerati demaniali, l' unica soluzione possibile è quella della concessione amministrativa di uso. 
Va infatti ricordato che l'Azienda Municipalizzata, in quanto organo del Comune privo di personalità giurid ica, dispone di 
beni di proprietà del Comune medesimo mentre la Società per Azioni - ancorché partecipata dali 'Ente Locale - si pone come 
ente terzo a tutti gli effetti. 
Pertanto il processo di trasformazione si realizza attraverso fasi successive: 

• revoca dell' Azienda Municipalizzata 

• retrocessione dei beni all'Ente Locale 

• conferimento dei beni da parte di quest'ultimo alla Società terza precedentemente costituita. 

In tali termini, non potendosi realizzare il conferimento (in proprietà) dei beni demaniali utili alla realizzazione dell 'oggetto 
sociale (la prestazione del servizio) non resta altra soluzione che quella della concessione. 
Si assisterà quindi ad una permutazione nella configurazione degli assets: ciò che nella municipalizzata erano immobilizza
zioni resterà tale nella S.p.A. solo in parte (beni a va lle del punto di consegna, altre attivi tà non industriali o comunque 
estranee alla filiera di acquedotto) , mentre assumeranno la forma di "diritti immateriali di utilizzo" tutti quei beni attinenti 
alla captazione, all 'adduzione, al trattamento ed al trasporto delle risorse idriche. (ved. tab. I). 

TABELLA I 

PATRIMONIO ASSETS VALUTAZIONE 
-

- di captazione Concedibili Diritto 
in quanto Di 

- di adduzione indisponibili Utilizzo INTANGIBILE 
(822 e segg. C.C.) + 

- di trattamento Know 
How 

-
- di trasporto 

- di distribuzione Conferibili in Valore 
(a valle del trasporto) Proprietà Corrente 

Di 
- Non industriale Utilizzo 
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Nella situazione patrimoniale societaria verranno quindi a configurarsi - oltretutto con peso preponderante - attiv ità di natura 
immateriale (i cosiddetti intangi ble assets) la cui valenza strategica è direttamente proporzionale al potenziale competitivo 
da questi ass icurato all' impresa. 
Nel caso di specie, tale ultima considerazione è esaltata dalla finalizzaz ione de ll 'intangible all a legittimazione stessa del
l'impresa gestrice del servizio idrico. 

LE PECULIARITÀ DELLE VALUTAZIONI PATRIMONIALI 

La di stinzione che verrà ad operarsi nella nuova compagine societaria in relazione al patrimonio ricevuto in confer imento ed 
al diri tto ricevuto in concessione d' uso pone, fin dall' ori gine, una altrettanto netta distinzione nella filosofia valutativa. 
Pochi o scars i problemi si pongono infa tti nella determinazione del valore corrente di utilizzo attribuito al patrimonio confe
rito in proprietà: dottr ina, prassi, cultura valutativa e letteratura soccorrono ampiamente il valutatore. 
Laddove si ponga mente alla metodologia valutativa dell ' intangible, sorgono invece incertezze di vari a natura. Quanto meno 
sotto l'aspetto di punti di riferimento o di esperienze di confronto. 
Ciò è ascrivibile ad una realtà, non solo nazionale ma anche continentale, d i consolidata tradizione valutativa di assets mate
riali a scapi to di uno scarso background in tema di valutazione di intangibles . Situazione del tutto opposta all a realtà, ad 
esempio, statunitense. 
Dalla docu mentaz ione raccol ta, e partendo dall ' assunto che le immobi lizzazioni i mmateriali assu rgono a live ll o di 
attiv ità aziendali in quanto suscett ibi li di economica utili zzaz ione ne i futuri process i di produ zione, pare corre tto 
affermare che il valore degli intangibles si forma attrave rso i benefici futuri che gli stessi sono in grado di generare e 
la cu i quan tificazione può avvenire o in termin i di fl ussi di reddito o in termin i di costi necessari a disporre dei beni 
oggetto di stima. 
E' quindi appena il caso di rimarcare la portata strategica dell'aspetto valutativo del patrimonio da trasferi re allorquando si 
ponga mente alla definizione dello scenario, in cui il mutamento de lla forma giuridica dell ' Azienda Munic ipalizzata si con
nota come sostanziale mutamento organizzativo ed operativo della logica d ' impresa. 
Si tratta infatti di costitui re una nuova enti tà economica dotata di capaci tà reddituale per la gestione di un pubblico serv izio 
(idrico) attraverso l' utilizzazione ottimale di un patrimonio, in gran parte non di proprietà. 
Propri o per ta li motivi è impresc indibi le la relazione tra il valore e la sua sosteni bi li tà economica laddove il primo infl ui sce 
sugli obietti vi strateg ici collegati all a defi nizione dell ' assetto azionario e la seconda è connessa agli obiettiv i, altrettanto 
strategici, di politica tariffaria adottabile dall 'Ente Locale. 
La considerazione trova fondamento nel fa tto che il momento del passaggio viene anche col to come opportunità per asse
gnare ai beni patrimoni ali un valore coerente con le possibil ità di conente utilizzazione, quindi un valore certamente di verso 
da quello - storico - che gli stessi avevano nell a precedente realtà municipalizzata. 
In termini economici ciò si traduce in ammortamenti computati sempre ag li stess i tassi preceden temente adottati, ma appli
cati a valori decisamente maggiori , per quanto si riferisce al patri monio conferito in proprietà ed in ammortamenti computati 
in relazione alla durata dell a concessione, ed applicati al valore assegnato all ' intangi ble, per quanto si riferisce al patrimonio 
di acquedotto concesso in uso. (ved. tab. II) 

TABELLA Il 

RIFLESSI 
TASSI TASSI VALUTAZIONE ECONOMICI 

FUTURI ATTUALI FUTURI 

Intangibile Ammortamenti 
" Finanziari» 3,51 3,3 
per la durata 12 (su 30 ann i) 

della 
convenzione 

V.C.D.U. Ammortamenti 121 121 
Tecnici 25 25 

~ ~ 
su costi su valori 
storici correnti 
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Atteso che la tipologia di determinazione del valore d ' azienda può essere ricondotta alla individuazione del capitale econo
mico d ' impresa (in termini di valore di scambio oggettivamente e razionalmente dimostrabile in condizioni di stabilità 
ambientale e temporale) ovvero del valore di mercato (in termini di quantificazione dell'apprezzamento che il mercato for
mula nei confronti del capitale d'impresa) ovvero del valore soggettivo dell'impresa (in termini di capitale economico mag
giorato di tutti quei vantaggi, sinergie, capacità e competenze di cui il potenziale acquirente potrà beneficiare), le metodo 10-
gie di valutazione dell ' intangible possono sostanzialmente riferirsi a due principali filoni: il metodo del costo ed il metodo 
del reddito. 
Il primo misura i benefici futuri attraverso la determinazione delle risorse che si dovrebbero impiegare per sostituire il bene 
con altro identico in correlazione al valore economico del servizio che il nuovo bene sarà in grado di offrire durante la sua 
vita utile . 
Semplificando, si tratterà di determinare il costo storico aggiornato dei beni e di rettificarlo in funzione dell'accertato degra
do o alternativamente di determinare il costo di rimpiazzo rettificandolo in funzione dell ' efficacia residua. 
Il secondo misura invece la capacità prospetti ca di generare vantaggi economici, fatto salvo il rischio associabile ai risultati 
attesi. In altri termini si tratterà di attualizzare i redditi attesi o, in alternativa, i corrispettivi che si dovrebbero corrispondere 
per il diritto di uso relativamente alla vita economica residua (la cosiddetta valutazione dell ' esenzione da royalties). 
Vi è un ultimo punto da considerare. La realtà del servizio idrico si sviluppa innegabilmente in un contesto di monopolio 
naturale in cui la dimensione della domanda complessiva è tale da non lasciare spazio a più di una impresa di dimensioni 
ottimali (circostanza connessa al raggiungimento di economie di scala); conseguentemente non vi è dubbio che tale forma di 
mercato è caratterizzata da un collegamento assai stretto tra cliente ed impresa; non fosse altro che per il fatto che il soddi
sfacimento della domanda dei consumatori può essere garantito da quella impresa soltanto. 
Quest'ultima, in altri termini, detiene uno spiccato controllo sulla propria clientela, ma, malgrado ciò, il complesso delle 
relazioni con la clientela, come entità immateriale autonoma, risulta pressoché privo di valore. Tali relazioni , infatti , non 
possiedono caratteri di specifica rilevanza - e, dunque, di "pregio" - al di fuori del contesto monopolistico, dal momento 
che sono il risultato non di deliberate scelte aziendali volte a sviluppare e a rinsaldare i rapporti con i destinatari del servizio 
(miglioramento della qualità; impiego di campagne pubblicitarie), ma la manifestazione " inerziale" di una posizione di pri
vilegio di cui beneficia il monopolista. 
E ' dunque quel privilegio che va valutato, in quanto identifica infatti un bene immateriale dotato di autonom ia e di significa
tivo pregio, dal momento che racchiude in sé un insieme di favorevoli condizioni di mercato, tra le quali anche il controllo 
dei clienti. 
E tale valore va ricercato fra quelli che rientrano nel cosiddetto Know How o vantaggio competitivo in termini di conoscen
ze e informazioni tali da condizionare le potenzialità di reddito. 
Le più recenti esperienze di trasformazione (realizzate o in corso) di preesistenti municipalizzate del settore idrico in Società 
per azioni (Rimini, Bergamo, Genova, Torino) indicano l'adozione di entrambi le metodologie in funzione di considerazio
ni , variegate e condivisibili, tarate sulle singole realtà e sull a soggettività dei valutatori. 
Si riscontra infatti l'individuazione dell ' intangible quale attualizzazione dei canoni annuali che si dovrebbero corrispondere 
per il periodo della concessione e quantificati in relazione alle quote di ammortamento applicate al valore rivalutato dei 
cespiti di acquedotto - oggetto della concessione medesima - degradato in relazione alla residua possibilità di utilizzo. 
Così come si è individuato il valore dell'intangible quale attualizzazione del valore di corrente utilizzo dei cespiti di acque
dotto (determinato al momento della concessione in termini di valore a nuovo degradato in considerazione della vita tile 
residua) e per il quale sorge, in capo al concessionario, l'obbligo della restituzione - nelle stesse condizioni - a termine del 
rapporto. 
Concettualmente, le strade intraprese differiscono sostanzialmente, riferendosi l'una ad un concetto di valore relazionato al 
potenziale rendimento per il concedente e l'altra ad un valore riferito al potenziale costo per il concessionario; ma comun
que, entrambe, si basano sull' iniziale determinazione del valore di corrente utilizzo dei beni oggetto del rapporto, quindi su 
una base oggettivamente dimostrabile. Se soggettività esiste, questa può essere ricondotta al la scelta del tasso di attualizza
zione - per altro condizionata dalla durata della convenzione -. 
In tutti i casi la validità del metodo adottato è poi confortata da considerazioni peritali condotte con altro metodo alternativo 
al fine di verificare, anche con diverso metro, la congruità e la sostenibilità del valore determinato. 
Le considerazioni circa il privilegio monopolistico hanno poi dato in alcuni casi spazio alla individuazione di una maggiorazio
ne del valore dell ' intangible, come sopra determinato, a titolo di Know How individuato come quel complesso di conoscenze e 
professionalità posseduto dalla municipalizzata e indispensabile al materiale utilizzo dei beni nel processo produttivo. 

I RIFLESSI DI NATURA CONTRATTUALE E I CONSEGUENTI ASPETTI AMMINISTRATIVI E 
GESTIONALI 

I peculiari aspetti patrimoniali e le connesse problematiche valutative precedentemente esposte fanno propendere per l'in
staurazione tra l'Ente Locale e la Società per azioni gestrice del servizio di un duplice rapporto contrattuale: 
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-la concessione ammini strativa per l'utilizzo dei beni demaniali di acquedotto (in relazione all a quale si delineano le pro

blematiche di individuazione dei beni e di valutazione del diritto di uso); 

-la convenzione, di affidamento del servizio, o contratto di serv izio (in relazione alla quale si delineano le problematiche 

di determinazione di diritti, doveri e standard e di scelta tra onerosità o non onerosità del rapporto). 

Indubbiamente si tratterà di due contratti distinti, funzionalmente collegati e reciprocamente interdipendenti, nonché 
improntati a criteri di equ ità (fra diritti e doveri) e trasparenza (circa la qualità e le caratteristiche del servizio). 
Per quanto attiene al primo contratto velTà a confi gurarsi un rapporto di concessione amministrativa, da parte dell 'Ente Loca
le e a favore della Società per azioni , in esclusiva, in buon stato di funzionamento ed in uso a titolo personale dei beni dema
niali costituenti il sistema di captazione, adduzione, trattamento e trasporto dell 'acqua potabile con possibilità di subconcede
re aree (a protezione dei pozzi) ad usi compatibili e di costituire pesi o servitù funz ionali all 'esecuzione del contratto. 
La concessione potrà svolgersi a titolo gratui to in considerazione degli obbligh i di mantenimento e dei doveri di riconsegna 
previsti a carico del concessionario. 
Il secondo contratto definisce i termini del negozio contrattuale e le garanzie a tutela delle parti, potendosi utilmente artico
lare in condizioni generali , tecniche, amministrative e speciali. 
Sugli aspetti contrattuali , in particolare sul contratto di servizio (il quale tra l'altro viene elevato - in quanto inserito nel 
piano programma - al rango di atto fondamen tale, ai sensi dell'art. 23 Legge 142/90, dall'art. 4 del decreto 31/1 /95 nO 26 
come convertito in Legge 29/3/95 n° 95) esiste oggi un discreto panorama di confronto ed ispirazione sia nel recente conte
sto nazionale sia nel più consolidato scenario francese, olandese ed inglese (se pur in tale ultimo caso sia più frequente la 
tipologia della "licenza") . 
L'affidamento del servizio potrà avvenire a titolo oneroso o a tito lo gratuito, vincolando la scelta alla metodologia adottata 
per i I trattamento dell' intangible. 
Poiché infatti non è concepibile l'attribuzione di una attività, non in proprietà e con obbligo di mantenimento e restituzione, 
con concomitante sostenimento di un canone di utilizzo, ne consegue che potrà essere ipotizzato un canone periodico laddo
ve non si sia optato per una patrimonializzazione del diritto; viceversa in caso contrario. 
Si ritiene comunque corretto e cautelativo ipotizzare un canone minimo, figurativo, anche in ipotesi di patrimon ializzazione 
del diritto. 
Gli aspetti ammini strativi e gestionali propedeutici all'avvio dell a nuova compagine societaria partono, conseguentemente a 
quanto detto, dall'applicazione alla realtà aziendale del disposto degli artt. 822 c.c. e seguenti in termini di demarcazione fra 
assets concedi bil i e atti vità conferi bili in proprietà. 
Ciò fatto, sarà necessario procedere alla ricognizione fisica delle due tipologie di cespiti ed alla conseguente riconciliazione 
con la situazione contabile alla data di riferimento della Situazione Patrimoniale, base di perizia. 
Nel momento in cui sarà possibile di sporre per i cespiti effettivamente esistenti dei valori storici, e relative rivalutazioni 
monetarie nel tempo intervenute, nonché degli inerenti fondi di ammortamento, sarà conseguentemente possibile asseverare 
il va lore netto contabile dei beni patrimoniali da sottoporre a stima peritale secondo le metodologie appl icabili alle due 
macro-categorie: conferibi] i e concedibili. 
Pur rientrando nelle incombenze del valutatore, il processo valutativo potrà essere validamente supportato da parametri, ele
menti , standard di comune riferimento e quant'altro individuabili a livello tecnico: visure catastali, anagrafe dell a rete tecno
logica (tipo logie dei materiali, anno di posa, diametri, parametri tecnici di degrado, ecc.), specifiche tecniche degli impianti , 
stati di conservazione ecc. 
Di capitale importanza è la predisposizione del piano industriale a breve/medio termine per la definizione del business della 
nuova compagine societaria sia in termini di accertamento della sostenibilità economica della valutazione ipotizzata, sia in 
termin i di rivis itazione della struttura di costo in considerazione della mutata logica d 'i mpresa. 
In tal senso potranno essere esplorate ipotesi alternative in relazione a diverse dimensioni delle variabili in gioco: obiettivi 
dell 'Ente Locale (oggi proprietario, domani azioni sta di maggioranza), rimunerazione del capitale di rischio, politiche tarif
farie, di sviluppo dimensionale e di integrazione verticale de l ciclo idrico, ecc. 
Parallelamente occorrerà predisporre quanto necessario all a cOlTetta cessione all a compagine societaria dei rapporti contrat
tuali intrattenuti dalla municipalizzata nei confron ti dei terzi, individuando quelli per i quali potrà essere sufficiente una 
semplice comunicazione - non essendo richiesta l'accettazione da parte del terzo - da quelli in relazione ai quali occor
rerà attivare una formale novazione di contratto. 
Così come occolTerà predispolTe, in tema di passaggio del personale ex art. 21 12 c.c., per le eventuali opzioni previdenziali 
da sottoporre ai dipendenti e per le conseguenti modificazioni delle posizioni contributive individuali nonché per la eventua
le quantificazione del necessario adeguamento dell a forza lavoro ri entrante nelle categorie protette. 
In materia fiscale, atteso il periodo di moratoria fino al 31/1 2/1999, e ferma restando la continua "fluidità" delle norme ine
renti ci si limita a ricordare la necessaria modificazione della posizione tributaria richiesta dalla nuova S.p.A., distinto sog
getto d'imposta, rinviando alla specifica normativa e letteratura che quasi quotidianamente approfondisce la tematica in 
oggetto. 
In ultimo, ma non certo per importanza, si sottolinea la necessità di stimolare e favorire, nella misura maggiore possibile, 
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l'introduzione nella struttura, in fase di modificazione, della nuova "cultura" richiesta dalla logica d'impresa; e ciò non solo 
in termini di filosofie ma anche e soprattutto in termini di atteggiamenti procedurali ai quali la struttura medesima dovrà 
conformarsi: pratiche societarie, rapporti con gli azionisti, procedure decisionali , deleghe operative e funzionali, valutazioni 
degli investimenti, ecc. 

LE DETERMINANTI DEL CAMBIAMENTO 

A conclusione di queste sintetiche note non resta che proporre alcune considerazioni in ordine allo scenario del cambiamen
to rilevando che quanto più la municipalizzata è preparata a funzionare secondo schemi di riferimento professionali , tanto 
meno si troverà ad affrontare mutamenti radicali ma ricordando anche le inevitabili ristrutturazioni conseguenti ad una coin
cidenza con cicli negativi o con momenti di deregolamentazione del settore di attività. 
Ciò posto sembra innegabile che alcune aree saranno maggiormente influenzate dal cambiamento: 
- la finanza, dove all'abbondanza di capitale proprio - garanzia per investimenti spesso svincolati dall'ottica di redditività 

- si sostituirà l'accesso a finanziatori esterni nell 'ambito di un rapporto capitale/indebitamento quale consentito dal mer-
cato finanziario e dalle eventuali politiche di "gruppo" in tema di "consolidamento" delle risorse delle controllate; 

- la gestione del valore, dove ad un mix di obiettivi rispondenti a ottiche non esclusivamente "capitalistiche" si dovrà 
sostituire l'obiettivo principale dell ' incremento del Valore per gli azionisti dismettendo quelle aree di business che non 
consentono tassi di ritorno sul capitale superiori alla media; 

- le scelte di make or buy, dove ad una tendenziale concentrazione al proprio interno della gestione delle risorse dovrà 
subentrare una approfondita selezione finalizzata alla esternalizzazione delle attività non strategiche; 

- il monitoraggio dei costi di struttura, dove ad un 'attenzione non esaltata ai fini della riduzione del punto di pareggio 
verrà a sostituirsi un'attenta e puntuale sensibilizzazione responsabilizzando le unità operative. 

Sapranno le nuove "società" e soprattutto le loro strutture adeguarsi prontamente ai nuovi scenari? 
Una nuova strada è stata aperta e presto su di essa si incamminerà un sempre maggior numero di viaggiatori per contribuire 
alla scrittura di una nuova pagina nell 'evoluzione storica delle aziende di pubblico servizio. 
Una cosa è certa: la sfida è stimolante e la serietà dell 'approccio è tale da garantire, quantomeno, un più che ragionevole 
margine di successo. 
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Pierluigi Martini, Antonio Scandura * 

APPLICAZIONE A SISTEMI ACQUEDOTTISTICI PROMISCUI 
DEL «METODO NORMALIZZATO PER LA 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO».** 

1. PREMESSA 

Il metodo normalizzato proposto per la determinazione della tariffa di riferimento per il serv izio di acquedotto (v. "L' Ac
qua", n. li 1996) si riferisce, come è ovvio, ad un sistema destinato sostanzialmente alla sola distribuzione "al minuto" di 
acqua potabile per usi civili . Si suppone quindi che le utenze siano alimentate dalla rete di distribuzione urbana, con acqua 
destinabile al consumo umano, consegnata a ciascuna unità immobiliare, o quantomeno a ciascun edificio servito. 
La maggior parte degli attuali servizi acquedottistici italiani è riferibile a questa descrizione. In essi , gli eventuali vettori a
menti e vendite all 'i ngrosso, anche a monte del trattamento di potabilizzazione, riguardano quantità trascurabili, che non 
hanno influenza apprezzabile ai fini dell 'applicazione del metodo. 
Ma in alcuni altri casi, assai meno frequenti , a causa della conformazione geografica o del sovrapporsi di eventi diversi nel 
corso dei decenni , sussistono situazioni più complesse, nelle quali il volume ceduto "all ' ingrosso" ad altri sistemi distributi
vi urbani o a reti di utenze speciali (irrigue, industriali) che non richiedono il requisito della potabilità, ha un ordine di gran
dezza paragonabile a quello del volume destinato agli usi civili serviti dalla consueta rete urbana. 
In questi casi, applicando il metodo normalizzato al sistema complessivo (sommando cioè fra loro i parametri riguardanti 
rispettivamente le utenze all ' ingrosso e quelle al minuto) si ottiene, ovviamente, la media ponderaI e delle tariffe di riferi
mento relative ai diversi tipi di utenza. Il valore cosÌ ottenuto ha un significato preciso ai fini della determinazione del volu
me globale di introiti della gestione, ma non è utile per determinare le tariffe da applicare rispettivamente alle utenze all ' in
grosso ed a quelle al minuto. 
Le prime sono usualmente alquanto inferiori alle seconde, come è ovvio, e ciò anche in coerenza con quanto previsto dal 
metodo in esame. Infatti se si fa riferimento ai sistemi acquedottistici derivati, ai quali l'acqua è venduta "all'ingrosso", si 
osserva che per essi il "costo dell'acqua acquistata da terzi" è considerato, nel metodo stesso, un termine aggiuntivo rispetto 
alla tariffa calcolata con la formula generale. Pertanto per detti sistemi la tariffa di acquisto all'ingrosso è solo un'aliquota di 
quella di vendita al minuto. 
La presente analisi si propone di dimostrare che il metodo in esame si può prestare, nei casi suddetti, anche a determinare 
separatamente le tariffe di riferimento all ' ingrosso ed al minuto. E' sufficiente, infatti, che il sistema complesso venga consi
derato come la sovrapposizione di differenti subsistemi reciprocamente integrati. Si è fatto riferimento, a tal fine, ad un esem
pio concreto, riguardante un sistema complesso reale, e cioè quello della AAM (Azienda Acquedotto Municipale) di Catania. 
L'applicazione effettuata ha indicato, peraltro, l'opportunità che vengano esaminati alcuni ritocchi al modello, in particolare 
per ottenere i desiderati effetti di "economia di scala" anche nelle situazioni atipiche esaminate. 

2. IL SISTEMA AAM - CATANIA 

L'acquedotto di Catania, realizzato da privati a partire dal 1888 e municipalizzato nel 1967, è stato via via modificato e 
potenziato con numerosi interventi che hanno profondamente trasformato la concezione iniziale. 
L'acquedotto è alimentato da falde idriche del versante Sud orientale dell'Etna, captate a mezzo di perforazioni per lo più 
derivate da gallerie che penetrano nel massiccio vulcanico. Alcune opere di captazione (9% del volume) sono gestite da 
terzi, e la loro acqua è ceduta all ' ingrosso alla AAM. 
Il baricentro delle captazioni è a circa 7 km a nord est oltre il confine del Comune di Catania. I tronchi esterni delle canaliz
zazioni di trasporto delle acque cap\ate in proprio o acquistate sono stati via via utilizzati, nel corso dei decenni, per alimen
tare all'ingrosso sia reti irrigue, sia sistemi di distribuzione d'acqua per usi civili a servizio dei Comuni attraversati o limi
trofi (Aci S. Antonio, Acireale, Acicatena, Aci Bonaccorsi, Aci Castello) . 

* Pierluigi Martilli, illgegllere, cOlldirettore della rivista «L'acqua»; Alltollio Scalldura, illgegllere, dirigellte AAM Catallia. 
** Proposto dal «Comitato per la vigilallza sull'uso delle risorse idriche». 
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Il vo lume d'acqua distribui to nel 1995 a dette utenze all ' ingrosso ammonta a 15,7 milioni di m3, di cui 8,9 prelevati a monte 
della potabilizzazione e 6,8 a valle, mentre quello distribuito al minuto per usi civi li nell'ambito del territorio comunale di 
Catania ammonta a 26,8 milioni di m' . Pertanto l' utenza all'ingrosso è pari al 59% di que lla al minuto ed al 37% dell'eroga
zione complessiva. 
Il volume di acqua non fatturata (perdite, errori misura, frodi, ecc.) è elevato (fig. J). Le tariffe medie dei due tipi di utenza 
sono approssimativamente nel rapporto 4 : lO circa. 
In queste condizion i, non è suffic iente determinare una tariffa di riferimento med ia ponderaI e globale e si è quindi studiata 
un ' appl icazione estensi va del metodo che consenta di determinare anche tariffe di riferimento all ' ingrosso ed al min uto coe
renti con detto valore medio ponderale. 

3. SUDDIVISIONE IN SUBSISTEMI 

Si rammenta che la form ula per determinare la tariffa di riferimento di base (intesa come introito globale) all'anno n-l 
(assunto nel 1995), per il solo serv izio di acquedotto è l : 

Tn_1 = COAP + A + R + S (I) 

dove COAP (componente dei costi operativi) è funzione di Ve (volume erogato), L (lunghezza rete), Uldm (utenti domestici 

con contatore di diametro mini mo), Un (utenti to tali), EE (spese per energ ia elettrica) , IT (indicatore di difficoltà trattamenti 

potabilizzazione); A (ammortamenti e accantonamenti) è funzione del capitale investito per immobilizzazioni immateriali e 
materiali , degli accantonamenti riservati al fondo manutenzioni programmate, ecc.; R (remunerazione) è funzione del capi
tale globalmente investito (valore medio nell'anno), remunerato al tasso del 7% (a moneta costante); S (spese aggi untive) 
rappresenta gli oneri particolari, non compresi nella componente "modellata" COAP (nel caso in oggetto, canoni di conces
sione ed acquisti di acqua da terzi). 
Nel caso in esame, i valori complessivi dei parametri Ve' L, Uldm , DII' EE, IT, A, possono essere faci lmente disaggregati 
facendo riferimento ai subsistemi teorici indicati nella fig. I ed utilizzando semplici ragionamenti che sembra superfluo 
esplicitare. 
Nel subsistema all'ingrosso, il termine corrispondente al parametro IT va considerato separatamente, in quanto l' acqua 
ceduta alle utenze è in parte prelevata a monte dei trattamenti di potabi lizzazione. Questi ultimi sono costituiti al momento 
da sempl ice disinfezione e quindi corrispondono al coefficiente di costo un itario Cu = 0,1 3 . 
I valori complessivi e quell i disaggregati sono riportati nella tabella 1. 

TAB ELLA I - Determinazione della tariffa base di ri ferimento 1995 per il sistema AAM (Catania) 

sistema subsistema all'ingrosso Subsistema 

complessivo globale non potabil. potabilizz. al minuto 

Ve = Volume erogato ( migliaia mc / anno) 42.500 15.700 8.900 6.800 26.800 

L = Lunghezza rete ( Km ) 750 40 7 33 710 

Utdrn = Utenza domestica 43.200 IO I 9 43 .190 

Utt = Utenze tota li 68.600 40 15 25 68.560 

EE = Energia elettrica ( mi !. f / anno) 5.120 1.295,4 7 16,4 579 3.824,6 

IT = Indicatore difficoltà trattamento potabilizzazione 10,49 6,20 I 13 13 

COAP = Componente modellata costi operativ i ( mi!. f / anno) 23.042 4.309 1.637 2.327 16.907 

COAPun =( f / mc) 542 274 184 342 631 

A = Ammortamento ( mi!. f: / anno ) 7.100 536,1 198,9 337,2 6.563 ,9 

R = Remunerazione ( mi!. f / anno) 4.200 317, 1 117,6 199,5 3.882,9 

(COAP + A+ R) = ( mi!. f / anno) 34.342 5. 162 1.953 2.863 27 .354 

S = Oneri di concessione e acquisto acqua ( mi!. f: / anno) 2.271,5 578,2 319,6 258,6 1.693 ,3 

T = ( COAP + A + R + S ) = ( mi!. f / anno) 36.613 ,1 5.740, 1 2.272,9 3.121,9 29.047,0 

t = Tariffa unitaria al 1995 ( 1:/rnc ) 861 366 255 459 1.084 

J Si veda D. Zampaglione: «La proposta normativa del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche» su «L'acqua» n. 1/1996 
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9,3 Volumi annui (1995) in mD. mc 
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Figura 1 - Suddivisione del sistema promiscuo AAM (Catania) in subsistemi 
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Se i subsistemi di cui alla fig. l non si integrassero in un solo sistema, ma fossero disti nti e gestiti separatamente, l'applicazione 
a ciascuno di essi della formula darebbe luogo ai valori tariffari unitari di riferimento "fittizi" (t*) di seguito riportati (tab. Il): 

TABELLA Il - Va lori tariffari unitari di riferimento "fittizi" 
nel caso di gestione separata 

tariffa unitaria 

subsistema fornitura 
erogazione fittizia 

(mil.m3) di riferimento 
(f/m3) 

non potabi lizzata 8,9 t*in = 255 
all ' ingrosso 

potabilizzata 6,8 (' ip = 459 

al minuto potabi lizzata 26,8 t*111 = 1.084 

Considerando unitariamente il subsistema all'ingrosso, si ottengono i valori seguenti (tab. III): 

TABELLA III - Valori tariffari unitari di riferimento " fi ttizi" 
nel caso di gest ione unitaria 

subsistema fornitura 
erogazione 

(mil.m3) 

all ' ingrosso mista 15,7 

I rapporti tra le tariffe all' ingrosso e quelle a l minuto risul tano: 

t * in 

t * 111 

= 0,24 
t * ip 

t * In 

= 0,42 

tariffa unitaria 
fittizia 

di riferimento 
(f/m3) 

t*i = 366 

t * i 

t * 111 

= 0,34 

che non sono molto diversi dal valore medio attuale (circa 0,4), e ciò conferma la validità generale del modello e la sua 
applicabili tà al caso in esame. 
La tariffa "fittizia" di riferimento media ponderaI e risu lta: 

t * 8.900x255+ 6.800x459+ 26.800x 1084 = 8 10,4 flm 3 

42.500 

La tariffa media effettiva di riferimento relativa al sistema complessivo risulta invece di f 861,0 flm 3 (v. tab. I). 
Si determina quindi un coefficiente amplificativo 

861,0 

810,4 
= 1,062 

che va ovviamente applicato alle singole tariffe "fittizie" per ottenere quelle effettive: 

la cui media ponderale è ovviamente 861,0 flm 3. 

t in = 1,062 x 255 = 270,8 

t ip = 1,062 x 459 = 487,5 

tm = 1,062 x 1.084 = 1.15 1,2 
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I valori ottenuti appaiono ragionevoli, e ciò conferma la validità del modello, con sola eccezione del valore tin , che appare 

troppo basso se confrontato con tip ' Infatti il costo della potabilizzazione con sola disinfezione e quello del trasporto all'in

grosso non raggiungono, complessivamente, le 487,5 - 270,8 = 216,7 Dm3 corrispondenti alla differenza tra le tariffe tip e tin 
(v. fig· n 

4. OSSERVAZIONI FINALI 

L'applicazione del metodo al caso prima descritto ha evidenziato quanto segue: 
I) La modellazione proposta appare nell ' insieme valida anche per il caso precedentemente studiato , con le osservazioni 

che seguono. 
2) Il valore T calcolato per il sistema unitario è risultato leggermente superiore rispetto alla somma dei valori disaggregati 

(v. tab. I) : 

2.272,9+3.121,9+29.047,0 =34.441,8 mi!. f 

T=36.613,1 mi!. f > =34.441,8 mi!. f 

Ci si attendeva, invece, che il modello riproducesse un effetto di "economia di scala" e che, pertanto, T risultasse inferio
re a detta somma. 
In effetti, i parametri che rappresentano la "dimensione" del sistema, e cioè Ve ed L, sono elevati , nel modello, ad espo

nenti minori di l, che hanno effetto frenante, e quindi simulano entrambi l'economia di scala, come si evince dal con
fronto separato tra i due termini della formula che contengono detti parametri (tab. IV). 

TABELLA IV - I termini della formula applicati separata mente ai diversi sistemi 

Economia di scala per i parametri dimensionali 

Ve VeO.69 L L033 VeO,69 xLo.33 

1- Sistema complessivo 42,500 1,561 ,7 750 8,9 13.879,0 

2- Subsistema all ' ingrosso non potabilizz. 8.900 531,0 7 1,9 1.009,2 

3- Subsistema all ' ingrosso potabilizz. 6.800 441 ,0 33 3,2 1.398,1 

4- Subsistema al minuto 26.800 1.136, I 710 8,7 9.9 15 ,8 

5- Somma (2+3+4) 42.500 2.108,1 750 13,8 12.323, 1 

6- Rapporto (115) l 0,741 I 0,644 1,126 

Peraltro nella formula detti termini non agiscono come addendi ma come fattori, e, purtroppo, la somma dei loro prodotti 
sovverte l'effetto delle due economie di scala (v. tab. IV), almeno nel caso particolare considerato. 
Sarebbe opportuno evitare questi effetti indesiderati . 

3) Il termine IT 0,1 relati vo (nel caso nostro) alla sola disinfezione, agendo come moltiplicatore dell'intero costo modellato, 
e non come addendo, produce una forte differenziazione tra i costi relativi alle acque di sinfettate rispetto a quelle non 
disinfettate. I valori ottenuti per le acq ue disinfettate risultano attendibili , mentre il modello non si presta molto a valuta
re le tariffe per la cessione all ' ingrosso di acque non disinfettate (tariffe che, del resto, non rientrano tra gli obiettivi degli 
estensori del metodo). 
Un ritocco dell a formula potrebbe ri solvere il problema. 
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ELENCO DELLE NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 27 aprile 199611.98 

G.v. 30 aprile 1996 11.100 

G. U. 2 maggio 1996 Il .101 

DECRETO LEGGE 26 aprile 1996, n. 217 
«Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pub
bliche e po litiche ambientali e territoriali ». 
Il Decreto proroga varie scadenze operative ed all ' art. 3 punto 9 così recita: «il ter
mine di cui all ' art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è differito al 3l dicembre 
1994». Si tratta quindi di una proroga «al passato» della scadenza per la delimita
zione deg li ambiti territoriali ottimali per la legge «Galli ». 

DECRETO LEGGE 29 aprile 1996, n.228. «Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
delle attività nelle aree depresse del territorio nazionale». Il decreto autori zza la 
contrazione di mutui quindicennali per il finanziamento d i interventi ri guardanti 
att ività economiche ed occupazional i nelle aree depresse (art.! ) ed ampl ia da IO a 
100 miliardi il capitale della SOGESID S.p.A. (art.2). 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Circolare 19 marzo 1996 n. DSTN12170 19. 
«Disposizion i inerenti l'atti vità di protezione civ ile nell'ambito dei bacini in cui 
siano presenti dighe». La ci rcol are è indirizzata ai gestori delle dighe di competenza 
del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, Serv izio Nazionale Dighe. Essi 
sono tenuti a un iformarsi , per quanto att iene l'esercizio e la manutenzione degli 
sbarramenti , oltre che all e prescrizion i de l fogl io di condizioni per l'esercizio e la 
manutenzione, a quanto contenuto nel documento di protezione civile che indi vidua 
le condi zion i che devono verificarsi sull'impianto di ritenuta perché si debba attiva
re il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto . 

(NORME TECNICHE) 

Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 

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

La sigla ICS sta per «Internat ional C lass if ication for Standards». 

NORME UNI 

Materiali metallici ferrosi 

UN I EN 10056-2 nov. 1995 

Materie plastiche 

UNI EN ISO 9967 nov. 1995 

Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio per impieghi struttural i - Tolleranze 
dimensionali e di forma. 
La norma stabilisce le tolleranze dimensionali, di forma e sul/a massa degli ango
lari ad ali uguali e disuguali laminati a caldo di acciaio (esclusi gli inossidabili) 
per impieghi strutturali. 
(ICS 77 .140.70) 

Tub i di materiale termoplastico - Determinazione del rapporto di scorri mento pla
stico (<<creep») . 
L'esperienz.a mostra che, quando un tubo viene installato nel suolo seguendo un 
adeguato codice di installazione, l'aumento della deformazione si arresta virtual
mente dopo un breve periodo che varia a seconda delle condizioni del suolo e del
l'installazione, ma non supera i due anni. Questa norma specifica un metodo per 
determinare il rapporto di «creep» dei tuhi di materiali termoplastici aventi una 
re visione trasversale circolare. 
(ICS. 23.040.20) . 
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UNI EN ISO 9969 nov. 1995 

Qualità dell'acqua 

UNI 10516 nov. 1995 

UNI 10499 gen. 1996 

UNI 10500 gen. 1996 

UNI 1050 I gen. 1996 

UNI 10502 gen. 1996 

UNI 10503 

UNI 10504 gen. 1996 

Tubi di materiale termoplastico - Determinazione della rigidità anulare. 
Questa norma specifica un metodo di determinazione delfa rigidità anulare (o 
«dell'anello ») dei tubi di materiale termoplastico aventi una se::.ione circolare. 
La rigidità anulare viene determinata misurando la for::.a e la deforma::.ione 
prodotte nel corso dell 'ova /i zzazione del tubo con una velocità costante di ova
/izzazione. 
(ICS 23 .040.20). 

Impianti di potabilizzazione acqua - Ordinazione, fornitura e collaudo. 
La norma ha lo scopo di indicare gli elementi minimi necessari a rea Ii::.::.a re, in 
modo corretto, un impianto di potabilizzazione a partire dalle indagini atte a carat
terizzare la risorsa acqua, messa a disposizione dall'impianto stesso, fino alfe ope
razioni che consentono di verificare l 'idoneità e la piena risponden::.a dell 'impianto 
alfe pattuizioni concordate tra committente e fornitore. 
(ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione dell'alluminio - Metodo spet
trometrico al violetto di pirocatecolo 
La norma defin isce un metodo spettrometrico al violetto di pirocatecolo per la 
determinazione delf 'a lluminio eventualmente presente nei campioni di acqua. Il 
metodo è applicabile a tutte le acque destinate al consumo umano e più in generale 
alle acque superficiali e sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile. 
(ICS 13.060.40) 

Acque destinate al consumo umano - Misurazione della temperatura. 
La norma stabilisce un metodo per misurare la temperatura delle acque destinate 
al consumo umano. Il metodo è applicabile alle acque destinate al consumo umano 
e alle acque destinate alla produzione di acque per il consumo umano. 
(ICS 13.060.40) 

Acque destinate al consumo umano - Misurazione del pH - Metodo potenziometri
co. 
La norma definisce un metodo per la determinazione potenziometrica del pH. Il 
metodo è applicabile alle acque destinate al consumo umano e più in generale a 
tutte le acque superficiali e sotterranee destinate alla produzione di acqua destinata 
al consumo umano. 
(ICS 13.060.40) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione dei cloruri - Titolazi one 
argentometrica con indicatore. 
La norma definisce un metodo per la determinazione diretta dello ione cloruro sciol
to in acque destinate al consumo umanoo, siano esse potabili o da potabilizzare. 
(ICS 13.060.40) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione della silice - Metodo colori
metrico al blu di molibdeno. 
La nonna definisce un metodo per la determinazione della silice contenuta nelle 
acque destinate al consumo umano e nelle acque gregge utilizzate per produrre tali 
acque. 
(ICS 13.060.40) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del calcio - Metodo titrimetri
co aIl'EDTA. 
La norma definisce un metodo titrimetrico, che usa l 'acido etilendiamminotetraceti
co (EDTA), per la determinazione del calcio nelle acque destinate al consumo 
umano e nelle acque gregge destinate alla potabilizzazione. 
(ICS 13.060.40) 
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UNI 10505 gen. 1996 

UNI 10506 gen. 1996 

UNI 10507 gen. 1996 

UNI 10508 gen. 1996 

UNI 10509 gen. 1996 

UNI 10510 gen. 1996 

UNI 105 11 -1 gen. 1996 

UNI 105 11 -2 gen. 1996 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione della durezza totale - Metodo 
titrimetrico all' EDTA. 
La norma definisce un metodo titrimetrico che usa l'acido etilendiamminotetraceti
co (EDTA), per la determinazione della durezza totale nelle acque destinate al con
sumo umano o nelle acque gregge utilizzate per la loro produzione .. 
(ICS 13.060.40) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del residuo fisso a 180°C -
Metodo grav imetrico. 
La norma defin isce un metodo per la determinazione del residuo fisso delle acque 
destinate al consumo umano e più in generale di tutte le acque superficiali e sotter
ranee utilizzate per la loro produzione. 
(ICS 13.060.40) 

Acque des ti nate al consumo umano - Determinazione dell'anidride carbonica libera 
- Metodo acidi metrico. 
La norma definisce un metodo per la determinazione dell'anidride carbonica (C02) 

libera presente in acque potabili o da potabi/izzare, siano esse supeificiali o sotterra
nee. Il metodo determina contemporaneamente l'anidride carbonica in equilibrio con 
gli ioni HC0 3 e C03 e quella aggressiva. Il metodo non consente quindi di valutare 

direttamente le caratteristiche di aggressività di un 'acqua, dovuta alla presenza di CO2. 

(ICS 13.060.40) 

Acque destinate al consumo umano - Determi nazione dei nitriti - Metodo spettro
metrico alla solfanilammide ed alla naftiletilendiammina. 
La norma definisce un metodo per la determinazione dei nitriti nelle acque potabili 
e da potabilizzare, siano esse superficiali o sotterranee. 
(ICS 13.060.40) 

Acque desti nate al consumo umano - Determinazione dei fl uoruri - Metodo poten
zio metrico diretto mediante elettrodo ionose lettivo. 
La nonna definisce un metodo per la determinazione dei fluoru ri nelle acque pota
bili e da potabilizzare, siano esse superficiali o sotterranee. 
(ICS 13.060.40) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del ferro - Metodo spettro me
trico all a l , lO - fenantrolina. 
La norma definisce un metodo spettrometrico per la determinazione del ferro nelle 
acque destinate al consumo umano. Il metodo è utilizzabile per analizzare acque 
destinate al consumo umano come acque potabili o da potabilizzare. 
(ICS 13.060.40) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione dei tensioattiv i non ionici - Metodo per titola
zione bi fasica con Tetrakis (4- f1u orefenil) borato sodi co (TAS). 
La norma stabilisce un metodo per la determinazione dei tensioattivi non ionici 
etossilati sciolti nelle acque. Può essere utilizzato sia per il controllo dell'eventuale 
inquinamento de lle acque supeificiali sia per ver(fìcare il buon fun zionamento di 
impianti di trattamento acque, determinando il contenuto di non ioni co in ingresso 
e uscita di tale impianto. 
(ICS 13.060.40) 

Quali tà dell ' acqua - Determinazione dei tensioattiv i non ion ici - Metodo spettro
metrico al potassio picrato (PPAS). 
La norma stabilisce un metodo per la determinazione dei tensioattivi non ionici 
etossilati sciolti nelle acque, siano esse potabili o da potabilizzare (superficiali o 
sotterranee), siano esse re flue. Questo metodo può essere aplicato a campioni di 
acque contenenti quantità di tensioatti vi non ionici molto variabili. 
(ICS 13.060.40) 
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UNI EN 25667-1 gen.1996 

UNI EN 25667-2 gen. 1996 

UNI EN 27027 gen. 1996 

Trasporto e convogliamento dei 
fluidi 

UNI EN 253 nov. 1995 

UNI EN 488 nov. 1995 

UNI EN 580 nov. 1995 

UNI EN 598 nov. 1995 

Qualità dell ' acqua - Campionamento - Guida alla definizione di programmi di cam
pionamento. 
La norma specifica i principi generali da applicare alla pianificazione dei pro
grammi di campionamento finalizzati al controllo della qualità dell'acqua, alla 
caratterizzazione della qualità e ali 'individuazione delle fonti di inquinam.ento del
l'acqua, compresi i depositi difondo e ifanghi. 
(ICS 13.060.40) 

Qualità dell ' acqua - Campionamento - Guida alle tecniche di campionamento. 
La norma fornisce una guida alle reniche di campionamento utilizzare per ortenere i 
dati necessari all 'esecuzione di analisi finalizzate al controllo della qualirà, alla 
caratterizzazione della qualità e all'individuazione delle fonti di inquinamento 
della acque. 
(ICS 13.060.40) 

Qualità dell'acqua - Determinazione della torbidità. 
La norma indica quattro metodi analitici per la determinazione della torbidità del
l'acqua di cui due semiquantitativi adarti per impiego sul campo e due quantitativi 
che utilizzano rurbidimetri ottici. 
(ICS 13.060.40) 

Sistemi bloccanti di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda - Assem
blaggio di tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo 
esterno di polietilene. 
La norma definisce i requisiti e i metodi di prova applicabili ai trarti dritti di sisremi 
prefabbricati di tubi a isolamento termico per reti interrate di acqua calda compo
sti da: • un tubo di servizio di acciaio da DN 20 a DN 600· un isolamento in schiu
ma poliuretana rigida ·un tubo di protezione di polietilene. 
(ICS 23.040.10-90) 

Sistemi bloccanti di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda - Assem
blaggio di valvole per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliure
tano e tubo esterno di polietilene. 
La norma riguarda gli assemblaggi di valvole per reti interrate di acqua calda CO/1 

sistemi di tubi preisolati. Essa definisce i requisiti e i metodi di prova per gli assem
blaggi di valvole prefabbricati con isolamento termico, comprendento: • una valvo
la di acciaio' un isolamento in schiuma poliuretanica rigida' un tubo di protezio
ne esterna di polietilene. 
(ICS 23.040.90/23.060/91.140.10) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di policloruro di vinile non pl as tifica
to (PVC-U) - Metodo di prova della resistenza al diclorometano ad una temperatura 
specificata (DCMT). 
La norma descrive un metodo per determinare la resistenza dei tubi di polic/oruro 
di vinile (PVC-U) al diclorometano ad una temperatura specificata (DCMT). Essa 
è applicabile ai tubi di PVC-U qualunque sia la loro utilizzazione. Il metodo può 
essere usato come mezzo rapido di controllo della qualità durante la produzione. 
(ICS 23.040.20) 

Tubi , raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura -
Prescrizioni e metodi di prova. 
La norma definisce le prescrizioni e i relativi metodi di prova applicabili ai tubi, 
raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e relativi giunti, destinati alla costruzione 
di canali di scolo e fognatura ali 'esterno degli edifici funzionanti con e senza pres
sione ed installati sia sotto che sopra il suolo. 
(ICS 23.040.10-10) 

81 



L'ACQUA 

UNI EN 448 dic .. 1995 

UNI EN 545 dico 1995 

Corrosione 

UNI EN 657 dico 1995 

UNI EN 22063 dico 1995 

UNI EN ISO 3882 dico 1995 

UNI EN ISO 8403 dico J 995 

Disegni tecnici 

UNI ISO 10209- 1 dico 1995 

Edilizia e materiali da costruzione 

UNI ENV 1992- 1-5 dico 1995 

Sé!lon'if mlfYsservalorlO Nvnm{fflTo 

Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per re ti interrate di acqua calda - Assem
blaggio di raccordi per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliure
tano e tubo esterno di pol ietilene. 
La norma definisce i requisiti e i metodi di prova applicabili ai raccordi dei sistemi 
prefabbricati di tubi a isolamento termico comprendenti: • un raccordo di servizio 
di acciaio da DN 20 a DN 600 • un isolamento in schiuma poliuretanica rigida· un 
tubo di protezione di polietilene. 
(ICS 23.040.90). 

Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d ' ac
qua - Prescrizioni e metodi di prova. 
La norma definisce le prescrizioni e i relati vi metodi di prova applicabili ai tubi. 
raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e relativi giunti, destinati alla costruzione 
di tubazioni per il trasporto d'acqua, fun zionanti con o sen:a pressione ed installa
te sotto terra o al di sopra del suolo. 
(ICS 23.040.10-30/ 23.040.40) 

Spruzzatura termica - Term inologia, classificazione. 
La norma definisce i procedimenti e la terminologia per la spruzzatura termica, anche in 
base al tipo di materiale da spruzzare, al tipo di operazione e al tipo di energia utilizzata. 
(ICS 25.220.40) 

Rivestimenti metallici ed altri rivestimenti inorganici - Metallizzazione termica a 
spruzzo - Zinco, all umino e loro leghe. 
La norma definisce le proprietà caratteristiche e i metodi di prova dei rivestimenti 
di zinco, alluminio e loro leghe ottenuti con metallizzazione termica a spru z.zo nei 
casi generali di protez.ione contro la corrosione. 
(ICS 25.220.40) 

Rivestimen ti metall ici ed altri rivest imenti inorganici - Rasseg na de i metodi di 
misuraz ione del lo spessore. 
La norma fornisce una rassegna dei metodi di misurazione dello spessore dei rive
stimenti metallici ed altri non organici sia su substrati metallici che non metallici. 
(ICS 25.220.40). 

Rivestimenti metallic i - Rivestimenti anodici rispetto al substrato - Va lutazione dei 
provini sottoposti a prove di corrosione. 
La norma descrive nei dettagli un metodo per la valutazione dello stato dei provini 
rivestiti che sono stati esposti ad ambienti corrosivi a scopo di prova. 
(ICS 25.220.30). 

Documentazione tecn ica di prodotto - Vocabolario - Termini relativi ai disegni tec
nici: generalità e tipi di disegno. 
Questa parte della UNI/SO / 0209 stabilisce e definisce i termini usati nella documen
tazione tecnica di prodotto relativa ai disegni tecnici in tUfti i campi di applicazione. 
Oltre ai termini ed alle definizioni in lingua italiana e nelle lingue ufficiali ISO (inglese 
e francese) riporta anche gli equivalenti dei termini in lingua tedesca e svedese. 
(ICS 0 1.1 00.10/ O 1.040.0 I) 

Eurocod ice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-5: Regole 
generali - Strutture con cavi non aderenti e cavi di precompressione esterna. 
Questa parte J -5 dell'Eurocodice 2 fornisce le basi generali per il progetto di elementi di 
calcestruzzo armato dotati di cavi non aderenti collocati entro o a/l'esterno del calcestruzzo. 
Fornisce inoltre regole che sono principalmente applicabili agli edifici. Essa non si applica a 
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Metodi statistici per il controllo 
della qualità 

UNI 7828 dic. 1995 

Sicurezza 

UNI 7249 dic. 1995 

Sicurezza di macchine ed apparec
chiature 

UNI EN 292-2/ A l dic. 1995 

NORME ISO 

Ferrous metal pipes and metallic 
fittings 

ISO 7369 

ISO 8179-1 

ISO 8179-2 

Welding and allied processes 

ISO 9956-7 

ISO 9956-8 

Corrosion of metals and alloys 

ISO 11463 

strutture soggette a significative sollecita~ioni di fatica per effetto di carichi variabili e a 
stmtture i cui cavi restino solo temporaneamente non iniettati durante lo costruzione. 
(ICS 91.080.40). 

Metodi statistici per il controllo della qualità - Valori critici delle variabili t, X 2, F, r 
e tavola della distibuzione normale cumulativa. 
La norma forni sce i valori critici delle variahili t, X2, F, r e lo ta vola di distibll
zione normale cumulativa. Questa seconda edi~ione della norma rispello alla 
precedente del 1978 presenta in agg iunta la tavola dei valori della distribu ~ ione 

normale cumulativa, cioè in fra zioni dell 'unità la probabilità che uno scarto 
normale ridotto f..1 sia superiore al frattil e J.I a individuato nella ta vola di disu'i
buzione predetta. 

(ICS 03.120.30) 

Statistiche degli infortuni sul lavoro. 
La norma definis ce i parametri per la classifica~ione dei f enomeni infortunistici e 
fornis ce i criteri per il calcolo degli indici di frequenza, gli indici di gra vità e altri 
indicatori di gravità ( quali per esempio la durata media dell 'inabilità temporanea 
e grado medio dell 'inabilità permanente). 
(ICS 13.100) 

Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali , principi generali di progettaz io
ne - Specifiche e principi tecnici. 
La norma costituisce l 'aggiornamento della EN 292-2:1991. Detto emendamento 
riporta il testo completo ed aggiornato degli articoli da 1 a 6 dell 'allegato I della 
direttiva «Ma cchine» (89/392/CEE modifica ta dalle diretti ve 91/368/CEE, 
93/44/CEE e 93/68/CEE). 
(ICS 13.110/25.060) 

Pipework - Flexible metallic hoses - Vocabulary of generaI terms. 

Ductile iron pipes - External zinc coating - Part I : Metallic zinc with finishing layer. 

Ductile iron pipes - External zinc coating - Part 2: Zinc rich paint with fini shing 
layer. 

Specification and approvaI of welding procedures for metallic materials - Part 7: 
ApprovaI by a standard welding procedure for arc welding. 

Specification and approvaI of weld ing procedures for metallic materials - Part 8: 
ApprovaI by a pre-production welding test. 

Corrosion of metals and alloys - Evaluation of pitting corrosion. 
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Technica/ drawings, product de fini
tioll and re/ated documentation 

ISO 5261 

SteeL 

ISO 13663 

Hydrometric determinations 

ISO 4373 

Fluid power system 

ISO 11170 

Plastics pipes, jittings and vaLves 
jor the transport oj fLuids 

ISO 10508 

AppLicatiol1s oj statisticaL methods 

ISO/TR 13425 

Earth-moving machinery 

ISO 5353 

ISO 11112 

Fluid power systems 

ISO 1219-2 

ISO 8434-5 

Thermoplastics pipes 

ISO 12091 

Water quality 

ISO 5667-12 

ISO 6340 

ISO 107 12 

ISO 11733 

ISO 11734 

So il quaLity 

ISO 10573 

SezIOne 111 OS~'é1'ViifOrtO 7Wirmanvo 

Technical drawings - Simplified representation of bars and profi le sections. 

Welded steel tu bes for pressure purposes - Ultrasonic testing of the area adjacent to 
the weld seam for the detection of laminar imperfections. 

Measurement of liquid tlow in open channels - Water-Ievel measuring devices . 

Hydraulic tluid power - Filter elements - Procedure for velifying pelfolmance charactelistics. 

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems 

Guide for the selection of statistical methods in standardization and specification. 

Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry -
Seat index point. 

Earth-moving machinery - Operator's seat - Dimensions and requirements. 

Fluid power systems and components - Graphic symbols and circuit diagrams - Part 
2: Circuit diagrams. 

Metallic tube connecti ons for tluid power and generaI use - Part 5: Test methods for 
threaded hydraulic fluid power connections. 

Structured-wall thermoplastics pipes - O ven test. 

Water quality - Sampling - Part 12: Guidance on sampling of botto m sed iments. 

Water quality - Detection of Salmonella species. 

Water quality - Pseudomonas putida growth inhibition test (Pseudomonas celi mul
tiplication inhibition test). 

Water quality - Evaluation of the elimination and biodegradabi!ity of organic com
pounds in an aqueous medium - Activated sludge simul ation test. 

Water quality - Evaluation of the «ultimate» anaerobic biodegradability of organic 
compounds in digested sludge - Method by meas urement of the biogas production. 

Soi! quality - Determination of water content in the unsaturated zone - Neutron 
depth probe method. 
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ISO 11269-2 

NORMECEN 

Textiles 

ENV 1897 Sep. 1995 

EN 918 Dec. 1995 

Water quality 

EN ISO 5667 3 Oct. 1995 

EN ISO 7827 Nov. 1995 

EN ISO 9963-1 Oct. 1995 

EN ISO 9963-2 Oct. 1995 

ENISO 10712 Dec. 1995 

EN 872 Dec. 1995 

Piling equipment 

EN 996 Oct. 1995 

Drain and sewer systems outside 
buildings 

EN 752-1 Nov. 1995 

Plastics piping systems 

EN 1055 dec. 1995 

EN 1411 Jan . 1996 

EN 1446 Jan. 1996 

Water slides 

EN 1069-1 Jan . 1996 

EN 1069-2 Jan . 1996 

Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soi! flora - Part 2: Effects 
of chemicals on the emergence and growth of higher plants. 

Geotextiles and geotextiles related products - Determination of the compressive 
creep properties. 

Geotextiles and geotextile-related products - Dynamic perforation test (cone drop test). 

Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the preservation and handling of samples. 
(ISO 5667-3:1994) 

Water quality - Evaluation in a aqueous medium of the «ultimate» aerobic biodegrada
bility of organic compounds - Method by analysis of dissolved organic carbon (DOC). 
(ISO 7827 : 1994) 

Water quality - Determinatiol1 of alkalinity - Part I: Determinatiol1 of total and com
posite alkalinity. 
(ISO 9963-1/1994) 

Water quality - Determination of alkalinity - PaJt 2: Determination of caJ'bonate alkalinity. 
(ISO 9963-2:1994) 

Water quality - Pseudomonas putida growth inhibition test (Pseudomonas celi mul
tiplication inhibition test) 
(ISO 10712: 1 995). 

Water quality - Determination of suspended solids - Method by filtration through 
glass fibre filters. 

Piling equipment - Safety requirements 

Drain and sewer systems outside buildings - Part I: Generalities and definitions. 

Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for soil and waste dischar
ge inside buildings - Test method for resistance to elevated temperature cycling. 

Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Determination of resi
stance to external blows by the staircase method. 

Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Determination of ring 
flexibility. 

Water slides over 2 m height - Part l: Safety requirements and test methods. 

Water slides over 2 m height - Part 2: Instructions. 
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.~ L'ACQUA 

VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 21 MARZO 1996 

Il giorno 21 marzo si è tenuta presso la sede de]],ANBI , in Via di S.ta Teresa 23, il Consiglio Generale dell'A.LL, convocato 
con lettera prot. 127/96 del 4 marzo 1996. 
Sono presenti: Ucelli, Adami, Benedini , Bernardini per delega a Martini, Bruno, Butera per delega a Ucelli , Consiglio, De 
Martino per delega a Santoro. De Vito, Di Silvio, Federici per delega a Ucelli, Foramitti per delega a De Vito. Frega, Gri
maldi, Indelicato, E. Lazzari per delega a Indelicato, F Lazzari per delega a Visentini, Mangano, Martini. Martuccelli Pau
tasso per delega a Rotundi , Quignones, Ranieri per delega a Indelicato. Rotundi , Rugen , Santoro. Visentini. Zampaglione. 
Zanuccoli . Sono inoltre presenti: Penta, Messina, Tomasi , Remedia e Tonelli . 

Il Presidente Ucelli , constatata la presenza del numero legale, dichiara valido il Consiglio e legge l' Ordine del giorno: 

I) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione della relazione sull 'attività dell ' A.I.I. e del bilancio; 

3) Simposio sulla "Erosione del suolo" a Torino de l 19 settembre 1996: 

4) Varie ed eventuali. 

1 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Ucelli ringrazi a innanzi tutto il Consigliere, Avv. Annamaria Martuccelli , che ci ospita nella prestig iosa sede 
dell ' ANBI in quanto la sede dell ' A. LI. in questo momento è impegnata per la stampa dell a Rivista. 
Dà perciò la parola al Direttore della Ri vista Umberto Mess ina e al Condirettore Pierluigi Martini che espongono sull 'anda
mento della Rivista . 
Martini in particolare rifeIisce che l' attività è intensa perchè si sta procedendo sia alla stampa degli ultimi numeri della Ri vista 
"Idrotecnica" che della nuova Rivista "L'Acqua": sono stati inviati alla tipografia sia il primo numero che il secondo numero che è 
dedicato al Convegno del 20 ottobre 1995: il plimo numero della Ri vista dovrebbe essere inviato ai Soci entro il prossimo aprile. 
Martini sollecita i Consiglieri a far pervenire articoli tecnici per la nuova Rivista, nonché ad appoggiarlo per la redazione 
delle rubriche sulle normative, dell ' osservatorio industriale e recensioni di Riviste. 
Grimaldi si impegna a far pervenire alla redazione informazioni sulle normative giuridiche nazionali e internazionali. 
Indelicato invita i Presidenti delle Sezioni ad organizzare degli incontri per diffondere la nuova Rivista. 
Martini si impegna a stampare un numero sufficiente per la maggiore diffusione presso le Sezioni. 
Alla richiesta di Adami sull a tipografia, Penta informa che dopo un ' indagine di mercato è stata richiesta un ' offerta a diverse 
tipografie, tra cui la Maggioli , ed è stata prescelta la Ditta Quintily di Roma che già stampa le pubblicazioni dell ' ACEA. in 
quanto ha presentato l'offerta più conveniente. 
Dopo alcuni chiarimenti forniti da Martini sulla Rivista, Ucelli passa al secondo argomento all'ordine del giorno. 

2 - Approvazione della relazione sull'attività dell'A.!.1. 

Indelicato sintetizza la relazione approvata dalla Giunta nella riunione del 29 febbraio 1996 mettendo in evidenza che il 
numero dei soci continua a diminuire. 
Per quanto riguarda il bilancio anche per il 1995 vi è stato un disavanzo per l'onere dovuto alla stampa della Rivi sta; il bilancio 
preventivo del 1996, invece, raggiungerà di nuovo l'equilibrio tra entrate ed uscite grazie ai contIibuti ottenuti per la stampa della 
Rivista che sarà di nuovo autosufficiente: i contributi maggiori si sono avuti daIl'ENEL, dali' ACEA e dall a Federgasacqua. 
Indelicato infine informa che il Collegio dei Revisori dei Conti ha approvato il bilancio consuntivo del 1995, ma ha eviden
ziato la carenza di alcuni elementi amministrativi da parte delle Sezioni che non inviano una documentazione sufficiente; il 
Collegio rivolge quindi un in vito pressante ai Presidenti delle Sezioni per la trasmissione alla sede centrale della documen
tazione contabile completa. 
Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio consuntivo 1995 e il preventivo del 1996. 

3 - Simposio sulla "erosione del suolo" a Torùu} il 19 settembre 1996 

lndel icato ricorda che il Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche si terrà a Torino nei giorni 17 e 18 settembre 1996, 
mentre il Simposio sulla "Erosione del suolo" del\' A.I.I. si terrà il 19 settembre. 
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Il gruppo di lavoro formato da Martini, Penta e Rotundi, ha individuato i seguenti sottotemi ed i rispettivi relatori , i cui 
nominativi sono stati concordati anche con Fassò e Butera. 

- Piccoli e medi bacini idrografici soggetti a rapida erosione (P Versace) 

- Interrimento e riabilitazione degli invasi artificiali (G. Di Silvio) 

- Interrimenti nelle reti di canali irrigui e di bon(fica (S. Baratti) 

- Situazioni a rischio per antropizzazione (R. Foramitti) 

- Trasporto solido ed equilibrio delle linee di costa (A. Noli). 

Penta ha già contattato i relatori che hanno accettato l'invi to. 
De Vito propone di mod ificare il titolo che è troppo restrittivo sosti tuendolo con "Eros ione del suolo e sedimentazione". 
Il Consiglio approva all ' unanimità. 

4 - Varie ed eventuali 

Non avendo altro da aggiungere, la riunione viene chiusa alle ore 17.00. 
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ATTI VITA' DELL' ASSOCIAZIONE - RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA 
SULLA ATTIVITA' SVOLTA NEL 1995 E PREVISIONI PER IL 1996 * 

1. Premessa 

L'attività della sede centrale dell ' A.I.I. è stata rivolta particolarmente al settore editoriale, al progetto di ristrutturazione 
della Rivista, alla organizzazione del Convegno Nazionale su "L'Acqua e l'Ambiente - L'impatto ambientale delle opere 

idrauliche - Ila Giornata" tenutosi a Roma il 20 ottobre presso la sede dell' ACEA e di quello sul "Metodo normalizzato per 
la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato (Legge 36/94)" tenutosi a Roma il 18 dicembre presso la sede della Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri. 
E' stata anche prestata una collaborazione tecnico-scientifica all' Autorità di bacino del fiume Tevere per la formazione del 
piano di bacino. 
L'A.I.I. ha inoltre partecipato alla organizzazione del 46° Congresso Internazionale della ICID che si è tenuto a Roma 
dall ' II al 16 settembre 1995 presso la FAO. 

2. Attività editoriale 

Sono stati pubblicati i fascicoli n. 5 e 6 del 1994 e n. I e 2 del 1995. 
Sono stati spediti ai partecipanti gli Atti del Convegno su "Macchine e apparecchiature idrauliche", tenutosi a Baveno nel 
maggio del 1993. 
Gli Atti del Simposio di Napoli su "L'Acqua e l'Ambiente - L'acqua risorsa primaria e vitale per la qualità della vita", sono 
stati stampati sul numero 6/94 della Rivista Idrotecnica. 

3. Progetto di ristrutturazione della Rivista 

Nella riunione del 3 dicembre 1994, la Giunta di Presidenza ha incaricato il Comitato di redazione, nominato dal Consiglio Gene
rale il 19 settembre 1994, di redigere un progetto editoriale per la ristrutturazione dell 'organo ufficiale dell' Associazione stessa. 
Il Comitato di redazione ha predisposto il progetto editoriale che è stato approvato dalla Giunta nella seduta del 16 febbraio 1995. 
Il Consiglio Generale in data 30 marzo 1995 si è espresso favorevolmente sul progetto ma ha ritenuto necessario sottoporlo 
al parere dei Soci perchè il progetto prevedeva tra l'altro la modifica al titolo della Rivista che secondo la norma dell 'art. 35 
dello Statuto, essendo una modifica ali' articolo 4 dello stesso, deve essere approvata dai Soci mediante referendum. 
In data 5 giugno 1995 il Segretario generale ha indetto il referendum inviando ai Soci la proposta di ristrutturazione della 
Rivista che prevedeva tra l' altro l'eventuale cambiamento del titolo della Rivista. 
Il 31 ottobre 1995 si è riunito il Collegio degli scrutatori, per procedere allo spoglio dei questionari pervenuti da parte dei Soci. 
AI termine delle operazioni di scrutinio si è rilevato che la linea editoriale della Rivista è stata approvata dai Soci; in parti
colare è stato scelto come titolo della nuova Rivista, "L'ACQUA", anziché "IDROTECNICA". Infatti le 4 proposte di titoli 
suggerite hanno avuto le seguenti percentuali di voto: 

L'ACQUA 

IDROTECNICA 

ACQUA E TERRITORIO 

INGEGNERIA IDRAULICA 

51 ,1% 

21,5% 

14,2% 

13,2% 

Pertanto, in seguito ai risultati del referendum, l'Organo Ufficiale della Rivista prende il nome: L'ACQUA. 

4. Convegno su "L'acqua e l'ambiente - lfU Giornata - L'impatto ambientale delle opere idrauliche" 
(Il resoconto è stato già pubblicato su "Idrotecnica", n. 5/1995) 

5. ]D Convegno di studio sul "Metodo normalizzato per la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato 
(Legge 36/94)" - Roma, 18 dicembre 1995 (II resoconto è stato già pubblicato su "L'Acqua", n. 1/1996) 

6. Attività internazionale 

Il trascorso 1995 non può essere considerato anno molto fecondo in fatto di attività internazionali indette ufficialmente dal
l'Associazione, in quanto né la sede centrale, né le Sezioni hanno potuto organizzare manifestazioni degne di nota. Ciò può 

*Relaziol/e approvata dalla Giullta nella riunione del 29-2-1996 e preselltata al COllsiglio Generale il 21-3-1996 , 
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essere spiegato sottolineando le difficoltà obiettive che comporta una si mi le organizzazione, in un momento parti colarmente 
diffici le, soprattutto per l' impossibilità di reperire un supporto finanziario adeguato a coprire costi sempre più cospicui. 
Questo stato di cose va denunciato senza timore, nell'intento di favo rire le ini ziative che ora non possono più essere trascu
rate, rilevando come da esse d ipenda per molti aspetti il futuro dell' Associazione stessa. L' apertura della comunità scientifi
ca internazionale, da un lato e. dall'altro lato, lo sv iluppo di un mercato del lavoro sempre più integrato a li ve llo europeo 
non consentono che l' Associazione ri manga chiusa in se stessa, senza confronti ed integrazioni con simili organ ismi che 
operano negli altri Paesi. 
Con questo intento , si devono comunque annoverare alcuni contatti che l' Associazione ha avviato. Degno di nota è stato un 
dialogo con l'Assoc iazione degl i Ingegneri Ci vi I i ungherese, mi rato a stabi I ire azioni pi ù efficaci nel pross imo futuro. 
Si deve inoltre segnalare che la Sezione Fri uli -Venezia G iulia, insieme con la Facoltà d i Ingegneria del1'U ni vers ilà di Udine, 
ha mantenuto anche quest'anno con tatt i con le organizzaz ioni slovene, con una visita tecnica guidata agli impianti di recente 
costruzione nella zona di Lubiana. 
Non è mancata invece. nel corso dell 'anno, la partecipazione individuale di Soci a man ifes tazion i internazionali , sia ne l 
campo scientifico. sia nel corso di incontri a carattere professionale, soprattutto promossi da Associazioni settoriali. In ta le 
am bito i Soci partecipanti hanno spesso portato un contributo notevole di competenza e preparazione. 
Numerose sono state queste man ifestazion i, e tra esse s i segnala innanzitutto , per l'importanza dei temi trattati e la cospicua 
presenza di Soci, il XXVI Congresso dell ' Assoc iazione Internazional e Ricerche Idrau liche - IAHR, tenutos i a Londra 
dall' I l a l 15 settembre nella prestigiosa sede di Westminster dell' Institution of Civil Eng ineers. AI Congresso, il cui tema 
generale è stato "La ricerca idraulica e la sua appli cazione nel prossimo secolo", erano presenti per l'Italia 25 persone, che 
in 15 memorie hanno presentato un' ampia panoramica sugli aspetti dell' idraul ica teorica ed appli cata. 
Altra manifestazione di grande interesse è stato il XX Congresso mondiale de]]' Assoc iazione Internazionale de]]' Approvvi
gionamento Idrico-IWSA, ten utosi a Durban in Sud Africa dal 9 al 15 settembre, al quale hanno partec ipato una ventina di 
Soci con la presentazione di memorie, redatte soprattu tto da Enti di gesti one dell e reti idriche urbane . 
Sempre nello stesso periodo di settembre, ha avuto luogo a Roma, presso la FAO, il Workshop "Irri gation Scheduling: from 
Theory to Practice" , al quale hanno pure partecipato attivamente i Soc i dell ' Associazione. 

7. Attività della Giunta di Presidenza e del Consiglio Generale 

Nella riunione di Gi unta del I 6 febbraio I 995 è stata predisposta la relazione e il b ilancio del 1994, nonché il programma 
per il 1995. 
Nell a riunione del Consiglio Generale del 30 marzo 1995 è stato approvato il bilancio consunti vo al 3 I dicembre 1994 e il 
preventivo per il 1995. 
Ne lla riunione di Giunta del 14 giugno 1995, Ucelli dà lettura dell a lettera con la quale il Prof. Ing . Umberto Messina, in 
data 19/05/1995 , rassegna le proprie di miss ioni dall ' incarico di Direttore della Rivista. 
Segue un 'ampia di scussione nella quale tutti i componenti sottoli neano come l'attività svolta da l Prof. Mess ina negli oltre 
20 ann i di di rezione della Rivis ta, s ia stata essenziale per mantenere l'alto livello tecn ico-scientifico e culturale ed ass icurare 
la continui tà e la vita della Rivi sta stessa. 
La Giunta, nel prendere atto delle rag ioni che hanno determinato la decis ione del Prof. Messina, e pur comprendendole, 
ritiene che l' Assoc iazione non possa privarsi de l fondamentale apporto dell a sua competenza e del suo prest igio nella 
gestione della Rivi sta anc he nell a nuova prevista impostazione edi toriale. 
La Giunta, pertanto, decide di proporre al Consiglio la nomina del Prof. Umberto Messina a Direttore Ed itoriale della rivista 
dell' Associazione, anche per meglio assic urare la continuità del li vello tecnico-scientifico e del prestigio della stessa e di 
coordi natore del Comi tato scient ifico; nella fiduc ia che il Prof. Messina voglia accettare di continuare in tal modo il suo fon
damentale e apprezzato apporto alla vita del l'Associazione. 
La Giunta, inoltre, proporrà al Consiglio la nomina del Condirettore della Ri vista, Prof. Pierluigi Martini a Direttore 
Responsabil e della Rivista. 
Nella riunione di Gi unta del 20 ottobre 1995 si è deliberato di organizzare il Simposio a Torino in occasione del XXV Con
vegno di Idraulica nel settembre 1996 sul tema: "Eros ione del suolo" e di affidare ad un gruppo di lavoro, costitui to da: 
Martini , Penta e Rotundi, l'incarico per definire meglio il titolo ed i sottotemi. 

8. Attività delle Sezioni 

SEZIONE CAMPANA 

Attività svolta neL 1995 

Il Consiglio Di rettivo della Sezione Campana ha fatt ivamente collaborato, concedendo tra l'altro il proprio patroc111 JO, 

all'incontro di aggiornamento tecnico con l'ITT FLYGT sul tema "Nuove tecniche per una migliore gestione degli impianti 
di sollevamento e depurazione" . All ' incontro, tenutosi nell' Aula Magna della Facoltà di Ingegneria di Napol i il 30/3/1 995 , 
ha partec ipato un folto pubblico che ha segui to con interesse le relazion i presentate. 
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Va. altresì, ricordato il forte impegno del Consiglio Direttivo della Sezione Campana - unitamente al Dipartimento di Inge
gneria Idraulica ed Ambientale "Girolamo Ippolito" dell"Università degli Studi di Napoli Federico Il - ne ll'organizzaz ione 
di una manifestazione in onore del compianto Prof. Mario Ippolito, che si terrà a Napoli nel 1996. 

Attività programmata per iL 1996 

Sono in programma, nel mese di maggio, due giornate di studio in memoria del Prof. Mario Ippolito. 
La manifestazione, organizzata di concerto con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale "G irolamo Ippolito" 
dell"Università degli Studi di Napoli Federico Il , prevede conferenze sui seguenti temi: 

- La figura e gli interess i sc ientifici di Mario lppolito; 

- II ruolo delle opere idrauliche , sanitarie, forestali e marittime nella tutel a e nello sviluppo dell'ambiente s i concluderà con 
una tavola rotonda sul tema: "La privatizzazione delle az iende acquedottistiche". 

Sono, altresì, in programma visite tecniche guidate per i Soci e conferenze su argomenti di interesse generale. 

SEZIONE PUGLIESE 

Attività Svolta lleL 1995 

Nel] 995 le attività della Sezione Pugliese s i sono concretizzate con due principali manifestazioni. 
La Sezione Pugliese de II' Associazione ha organizzato insieme ali ' Ente Autonomo Acquedotto Pugliese ed alla Associazione 
Sigma80 un Convegno Tecnico sul tema: "Tubazioni in polietilene ad alta densità della terza generazione", che si è tenuto 
nella sede dell"E.A.A.P. il 19 gennaio 1995. 
Lo scopo del convegno è stato quello di esaminare sotto molteplici aspetti le caratteristiche delle tubazioni "plastiche"' che 
oggi sono sempre più impiegate nelle opere idrauliche. Il Prof. Ranieri, Presidente della Sezione Pugliese, ha tenuto una 
relazione con riguardo principalmente agli aspetti idraulici di questo tipo di condotte. l' Ing. Andreazza, Consigliere della 
stessa Sezione, ha tenuto una relazione con riguardo agli aspetti costruttivi , il Prof. Amicarelli , ordinario di Chimica Appli
cata, ha trattato l'argomento della composizione di questi materiali , ed a ltri illustri relatori hanno approfondito specifiche 
tematiche sull' argomento. 
Un altro importante evento è stato il IUO ACQUA MEETING DEL LEVANTE, organizzato dalla Sezione Pugliese dell"Asso
ciazione Idrotecnica e dalla AQV (Associazione per la Qualità della Vita) e svoltosi il lO dicembre 1995 nell ' Aula Magna della 
Facoltà di Ingegneria del Politecnico. Questo è stato appunto il terzo incontro che ormai si sta ripetendo con scadenza annuale. 
L'argomento trattato è stato quello attualissimo della "Attuazione della legge Galli nell ' Italia del Sud-Est". 
L'incontro è stato patrocinato dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Politecnico di Bari nell'intento di promuovere una 
attenta riflessione degli operatori pubblici e privati per l'attuazione dell a legge. Lo scopo principale dell ' incontro, secondo 
lo spirito della Associazione. è stato quello di riunire attorno allo stesso tavolo per dar vita ad un dibattito costruttivo, perso
nalità politiche, accademiche, alti dirigenti rappresentanti degli Enti che a vario titolo si occupano della gestione delle acque 
in Puglia, Basilicata e Molise. In particolare si è analizzato in dettaglio l'assetto organizzativo degli Enti locali e degli Enti 
gestori conseguenti alla applicazione della normativa. 
Gli interventi sono stati interessanti e numerosi e l'Associazione Idrotecnica ha dato il suo contributo al dibattito attraverso 
le relazioni del Prof. Ranieri , della Sezione Pugliese, e del Prof. Margaritora, della Sezione Italia Centrale. 
Il dibattito si è subito mostrato acceso e quindi costruttivo, specie per gli aspetti della legge che richiedono ag li enti gestori 
una maggiore attenzione nei riguardi del servizio reso e soprattutto per g li aspetti economici della gestione che la legge 
impone debbano essere riguardati con spirito di impresa. 

Attività programmata per iL 1996 

fl programma del 1996 non è stato a tutt ' oggi elaborato in considerazione della scadenza del mandato degli attuali rappresentanti. 
Sono in corso di svolgimento le attiv ità per le elezioni del nuovo Consiglio ed è quindi sembrato opportuno non presentare 
alcun programma per consentire a coloro che a breve si occuperanno di organizzare l'attività della Associazione per la 
Sezione Pugliese possano attivarsi secondo gli indirizzi che riterranno opportuni. 

SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Attività svolta lleL 1995 

Nel corso dell ' anno 1995 sono state tenute alcune relazioni ai soc i ed è stata organizzata una visita in Slovenia a Lubiana e 
dintorni. 
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Inoltre è stato concretato un incontro con i professori del Dipartimento di Georisorse e Territorio dell ' Università di Udine, 
sia idraulici che geotecnici e geologici , per rendere più concreto l'incontro tra professionisti e professori universitari della 
Regione Friuli-Venezia Giulia al fine di scambiare reciproche esperienze ed effettuare incontri culturali . Analoga iniziativa 
verrà riservata alla facoltà di Ingegneria di Trieste. 

Relazioni 

La prima relazione è stata tenuta il 29 marzo: l'Ing. Tito Pasqualis di Pordenone ha presentato la relazione "Magredi e risor
give del pordenonese - aspetti ambientali". 
Di fronte a numerosi soci ed inviati l'oratore ha illustrato le problematiche dell' area del Cellina-Meduna ed illustrato quanto 
è stato fatto sia in passato sia attualmente per l'irrigazione e per la tutela delle aree di risorgiva del pordenonese. 
La relazione è stata corredata da numerose diapositive e da testimonianze del territorio nel quale è stata effettuata la ricerca 
che ha portato a concrete iniziative atte a tutelare gli aspetti ambientali della zona. 
Una seconda relazione è stata tenuta il 2 giugno dall'Ing. Giorgio Verri, responsabile dell'Ente Tutela Pesca della Regione Friu
li-Venezia Giulia e già Direttore della Direzione Regionale per la Protezione Civile. L'incontro è stato tenuto a Spilimbergo. 
L' Ing. Giorgio Verri ha trattato il tema: "Telerilevamento e previsioni di piena in tempo reale nel Friuli-Venezia Giulia". 
E' stato descritto il funzionamento del Centro Operativo per la Protezione Civile che ha sede in Palmanova, le attrezzature 
acquisite recentemente e il collegamento con i centri della Lombardia e del Veneto, in particolare con il radio meteo di Teolo 
in grado di fornire , con frequenza di circa IO', la piovosità istantanea sulla superficie di I Km2 e nel raggio di circa 150 Km 
dalla stazione. 
E' stata pertanto dimostrata, con diverse proiezioni, l'efficacia delle previsioni circa eventi pluviometrici particolarmente 
rilevanti con notevole precisione relativamente all'intensità delle piogge prevedibili , la localizzazione e l'ampiezza delle 
aree interessate ai fenomeni meteorici grazie anche ai modelli dei si ngoli bacini ricavati dalla cartografia regionale che ha, 
essa stessa, conseguito brillanti risultati sul piano tecnico in virtù della recente informatizzazione. 
L'Ing. Verri ha anche parlato dell' organizzazione delle squadre di soccorso, del funzionamento della sala operati va e di 
emergenza e del servizio con elicotteri di controllo, verifica e di afflusso di mezzi di soccorso. 
A Villa Manin di Passariano (Codroipo), nel mese di ottobre ed in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri, è stato organiz
zato un incontro avente per tema: "Nuove tecniche per una migliore gestione degli impianti di sollevamento e di depurazione". 
I relatori hanno svolto relazioni sul telecontrollo delle stazioni di pompaggio (Ing. Roberto Castelnuovo - ITT FLYGT 
S.p.A.-), sui sistemi di areazione a bolle fini (Ing. Alessandro Mantovani) e su diverse attrezzature del settore. 

Visita di studio in Slovenia 

Il 9 giugno 1995 la Sezione ha organizzato una visita, con una cinquantina di partecipanti, in Slovenia nell' area di Lubiana. 
La visita è stata effettuata per conoscere alcune realtà attinenti a costruzioni idrauliche realizzate in Slovenia e problemati
che territoriali da eventi di piena. 
Via hanno partecipato numerosi soci della sezione, docenti della facoltà di ingegneria di Udine e Trieste, studenti dell'ulti
mo anno di corso e funzionari tecnici della Soprintendenza e di vari servizi regionali. Sono stati accolti da studiosi e docenti 
di Lubiana che hanno illustrato filosofi a e modalità di diversi interventi fluviali realizzati nelle tratte cittadine con particola
re riferimento ai ponti e al loro inserimento nel contesto paesaggistico e idraulico. 
I professori Gabrijelcic, Tratnik e l'architetto Princic si sono soffermati in particolare sulle opere realizzate dalla arch. Plec
nik lungo le sponde della Liublianizza e nella zona di Barje ove è stato ricavato un bacino di espansione per le acque di 
piena del fiume. Sono state poste in evidenza le tecniche di progettazione e di realizzazione delle opere finalizzate al rispetto 
dell' ambiente pur nella correttezza della risposta al quesito tecnico. 

Facoltà di Ingegneria di Udine 

Nell'ambito degli incontri con la facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Udine sono stati fornit i alla Sezione Friu
li-Venezia Giulia gli estremi di duecento tesi di laurea tenute a conclusione degli studi da parte dei laureati della provincia. 
Molte di queste tesi di laurea sono state giudicate estremamente interessanti anche per i professionisti e per i dirigenti tecni
ci di enti della Regione perchè quasi tutte interessano realtà concrete del Friuli- Venezia Giulia. 

Attività programmata per il 1996 

Nel corso degli ultimi mesi del 1995 è stato perfezionato il programma per l'anno 1996. 
Verranno effettuate alcune relazioni, e precisamente, fra le altre: 

• Ing. Paolo PELLARINI: "Arturo Malignani e la produzione dell'energia elettrica in Friuli" 

• Ing. Gastone NOVELLI: "Legislazione vigente, vincoli ambiental i nelle sistemazioni idrauliche". 

In collaborazione fra la Commissione Ambiente dell'Ordine degli Ingegneri di Udine e la Sezione Friuli-Venezia Giulia 
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verrà organizzato un incontro (29 febbraio) con !'Ing. Giorgio Pocecco della Direzione Regionale dell' Ambiente sulle pro
blematiche emerse dalI'applicazione della Legge 05.01.1994 n. 36 "Disposizioni in materia di ri sorse idriche". 
E ' in fase di concreta realizzazione un convegno che si terrà a Udine in data 3 maggio 1996 con tema "Terre emerse ed idro
logia nell ' area di Aquileia". 

Le relazioni previste sono le seguenti: 

- Prof. Dott. A. Brambati , Direttore dell'Istituto di Geologia dell'Università degli Studi di Trieste, "Inquadramento geo 10-
gico-stratigrafico ed idrologico dell ' area di Aquileia"; 

- Prof. C. Marchesini , Dipartimento di Georisorse e Territorio dell'Università degli Studi di Udine, e Prof. G. Zambon, 
Istituto per lo Studio della Dinamica delle Grandi Masse - CNR - Venezia, "Variazioni di quota misurate fra Cervignano 
ed Aquileia"; 

- Prof. P. Paronuzzi , Dipartimento di Georisorse e Territorio dell'Università degli Studi di Udine, "Costituzione geologica 
e stratigrafica geoarcheologica del territorio di Aquileia" ; 

- Prof. Ing. M. Soranzo, Dipartimento di Georisorse e Territorio dell'Università degli Studi di Udine, "Riferimenti ed 
assunti geotecnici relativi alle variazioni di quota nell'area aquileiense"; 

- Dott.ssa F. Maselli Scotti , Direttrice del Museo Archeologico di Aquileia, "Aquileia ed il suo rapporto con i corsi d ' ac
qua ed il mare"; 

- Dott. Ing. Roberto Foramitti , Presidente della Sezione Friuli-Venezia Giulia dell ' Associazione Idrotecnica Italiana, 
"Corsi d ' acqua nell ' area di Aquileia - Ricerca storica" . 

In data 24-25 maggio si svolgerà una visita di due giorni alle opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani rea
lizzate dall ' Azienda Speciale di Sistemazione Montana di Trento. E ' in corso l'organizzazione di dettaglio della visita alla 
quale saranno invitati anche i colleghi della Carinzia e della Slovenia, per mantenere vivi gli abituali contatti che la Sezione 
Friuli-Venezia Giulia ha instaurato con le Nazioni confinanti . 

SEZIONE CALABRIA 

Attività svolta nel 1995 

Le attività svolte nell'anno sociale 1995 si sono articolate in tre Giornate di Studio. La prima si è svolta presso il Dipartimen
to di Difesa del Suolo dell'Università della Calabria e ha avuto per tema "Gli schemi idrici acquedottistici nelle regioni meri
dionali ". I lavori sono stati aperti dalla relazione del neo-Assessore ai lavori Pubblici della Regione Calabria, Ing. Pietro 
Fuda, socio dell' A.LI. , sull ' evoluzione del si stema acquedottistico in Calabria. Sono seguite la relazione del Prof. Paolo Vel
tri , dell ' Università della Calabria sul tema "Verso un nuovo assetto organizzativo del sistema idrico integrato, con particolare 
riferimento alla Calabria", e la rel azione del Prof. Rosario Mazzola, dell'Università di Palermo, sugli schemi idrici acquedot
tistici nell'Italia meridionale. I lavori si sono conclusi con la visita ai laboratori del Dipartimento di Difesa del Suolo. 
Il 14 luglio 1995 si è svolta, nella suggestiva cornice del Centro Visitatori del Parco Nazionale della Calabria, in Sila, la 
seconda Giornata di Studio, su "Piano triennale dell ' ambiente e pianificazione in Calabria". Il Prof. Filippo Ciccone, del 
Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell'Università della Calabria, nella sua relazione "La tutela dell'integrità fisica 
del territorio: metodi e strumenti", ha ampiamente illustrato l'esempio della Provincia di Pisa. La relazione del Prof. France
sco Calomino, del Dipartimento di Difesa del Suolo dell ' Università della Calabria su "Le indagini sperimentali nel campo 
dello smalti mento delle acque reflue urbane" ha mostrato come la presenza in Calabria di luoghi di ricerca come le Univer
sità dia la possibilità di basare gli interventi sul territorio su acquisizioni di ricerche di valore internazionale. Alle relazioni 
hanno fatto seguito qualificati interventi programmati che hanno portato interessanti contributi di riflessione. 
L'ultima iniziativa pubblica della Sezione è stata la Giornata di Studio organizzata in collaborazione con l' Associazione 
degli industriali della Provincia di Cosenza e svolta a Cosenza il IO ottobre 1995. Tema dell' incontro è stato "Problemi e 
prospettive della legge 183/89 sulla difesa del suolo" . La relazione introduttiva "Dissesto idrogeologico in Calabria. Strate
gie di interventi" è stata svolta dal Prof. Pasquale Versace, Presidente del corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio Ambiente dell ' ANCE ("Applicazione della legge: ricadute e prospettive"), del Prof. Giuseppe Frega, Presidente 
della Sezione e Rettore dell'Università della Calabria ("Gli eventi estremi nella statistica idrologica"), dell'Ing. Pietro Fuda, 
Assessore Regionale ai Lavori Pubblici della regione Calabria ("Programmi di intervento della Regione" ). 
I Molteplici interventi seguiti dalle relazioni hanno consentito ai partecipanti di farsi un ' idea sullo stato di attuazione della 
legge sulla difesa del suolo in Calabria e sui problemi ancora aperti. 
L'attività editoriale della Sezione si è esplicata nella pubblicazione dei Quaderni di Idrotecnica n. 8 e n. 9, aventi per titolo 
"Impianti di potabilizzazione - Prospettive di ricerca e realizzazioni attuali in Calabria" e "Problemi tecnici e di gestione 
delle reti idriche" . I due volumetti raccolgono gli Atti delle omonime Giornate di Studio svolte rispettivamente l'II dicem
bre 1993 e il 12 dicembre 1994. 
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SEZIONE SARDEGNA 

Attività svolta nel 1995 

Per il primo scorcio del 1995 si è tenuto un interessante incontro su "Nuove tecniche per una migliore gestione della fogna
tura, degli impianti di sollevamento e depurazione". L' incontro ha impegnato il pomeriggio del giorno 16 febbraio 1995 ed 
è stato organizzato con il locale Ordine degli Ingegneri e l'Università di Cagliari, con la coll aborazione dell a Società ITT 

FLYGT S.P.A .. L' iniziativa ha conseguito un lusinghiero successo ed ha visto la partecipazione di 330 tecnici che hanno mani
festato il proprio interesse. Il numero dei partecipanti ha rappresentato il record delle presenze. La serata ha avuto inizio con 
una sentita commemorazione del Prof. Pietro Puddu Vice Presidente dell a Sezione che ha perso la vita in un trag ico incide n
te in mare nel gennaio del 1995. Il Prof. Lazzari ha espletato da par suo il ruolo di moderatore e precisi, puntuali ed esau
rienti sono stati tutti i relatori ad iniziare dal Prof. Marco Sali s dell'Università di Cagliari . 
Il 13 aprile 1995, congiuntamente all'Ordine degli Ingegneri ed all'Un iversità di Cagliari e con la co llaborazione de lla Tubi 
Ghisa S.p.A ., è stato promosso un sem inario su "II riordino dei servizi idrici e fognari. La difesa del/'Ambiente. La qualità 
delle infrastrutture". 
Il seminario che si è tenuto a Cagl iari ha impegnato un intero pomeriggio articolandosi su quattro interessanti relazioni tec
niche. Le funz ion i di moderatore sono state assunte dal Presiden te dell a sezione Ing. Carlo Pau tasso non avendo potuto esse
re presente il Prof. Eugenio Lazzari, ancora convalescente a seguito di un intervento chirurgico. 
Il bilancio della giornata è stato estremamente positivo, hanno partecipato circa 150 tecnici , ed il successo ha pienamente 
premiato l' impegno degli organizzatori. 
Un terzo incontro è stato organizzato a Sassari, con la co ll aborazione del locale Ordine degl i ingegneri e dell a Federmecca
nica, sul tema "Condotte di fognatura : aspetti progeftuali, di scelta materiali e di ispezione e manutenzione". 
L' incontro si è svolto nel pomeriggio del 15 giugno 1995. 
I lavori sono stati egregiamente coordinat i dal Prof. Costantino Fassò, Presidente onorario dell' Associazione, Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento del Politecnico di Milano. 
La serata è stata articolata su tre interessanti relazioni tecniche ed è stata seguita con interesse da un numeroso uditorio . 
Nel 1995 la Sardegna è precipitata ancora una volta in una grave crisi idrica. A breve distanza di tempo da un precedente 
lungo periodo siccitoso , si è ripetuto un nuovo periodo di scarsissime piogge che ha messo gravemente in diffico ltà il siste
ma di accumu lo ed approvvigionamento delle acque dell' intera isola. 
L' anno 1995 si è rive lato l'anno con più scarse precipitazion i dell'ultimo settantennio. 
L'emergenza idrica che ne è scaturita produrrà effetti negativi ancora per tutto il 1996 g iacché per ripristinare le scorte è 
necessario prol ungare il periodo di restrizioni nell'erogazione dell 'acqua. 

Attività programmata per il 1996 

Il programma di attività dell a Sezione per il 1996 interesserà necessari amente le prob lematiche connesse appunto alla emer
genza idrica. 
AI momento sono in fase di avanzata puntuali zzazione tre incontri che interessano la prima parte dell' anno 1996, parte che 
si conc lude con il periodo delle vacanze estive. 
Gli incontri sono previsti uno a Cagliari , uno ad Oristano, ed il terzo a Sassari. 
L' incontro di Cagliari è previsto per il 18 aprile in co ll aborazione con l'U ni versità, l' Ordine degli Ingegneri e la Centraltubi 
che si occupa della fabbricazione di tubi in PEAD. Si tratta di un meeting tecnico ne l quale, nel quadro generale dell'emer
genza idrica, si parlerà di progettazione di acquedotti e fognature con tubi in po lietilene del la terza generaz ione PE 100. 
L' incontro di Oristano, che si terrà all'Hotel Ala Birdi nei press i di Arborea, è organ izzato con la collaborazione del locale 
Ordine degli Ingegneri e dell a Società del Gres Sala per il pomeriggio del giorno 24 maggio e si tratterà del "Con tributo 
offerto dai sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue al probLema dell'emergenza idrica". 
Il terzo si mposio si terrà a Sassari il 18 giugno ed è organ izzato in collaborazione con l' Ordine degli Ingegneri della Provin
cia di Sassari e la Tubi Ghisa. L' argomento di questo incontro sarà sulla "Interconnessione tra schemi idrici quale strumento 
di attenuazione degli efletti del/ 'emergenza idrica" . 
Tutti e tre gli incontri s i svolgeranno nel pomeriggio . 
Il programma di atti vità della Sezione Sardegna per quanto riguarda la seconda parte dell 'anno dopo le vacanze estive pre
senta alcune ipotesi allo studio non ancora suffic ientemente defini te; non appena sarà possibi le ne verrà data comunicazione. 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Attività svolta nel 1995 

L'attività della Sezione Italia Centrale per il 1995 si è incentrata in una serie di vis ite tecni che in Abruzzo e nel Lazio e nel
l'organizzazione delle Giornate di Studio sui Deflussi Urbani . 
In particolare: 
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il 3 marzo è stata effettuata una visita di studio in Abruzzo 

- ai lavori di costruzione della nuova Centrale dell'ENEL di Montorio 

- ed alle opere per la captazione delle Sorgenti emerse durante i lavori di costruzione della Galleria del Gran Sasso ed ai 

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, operante all'interno della galleria stessa. 

I! 3 giugno è stata effettuata la visita ai resti monumentali degli Acquedotti Romani in Gallicano e S. Gregorio da Sassola 
anche in relazione alla proposta di realizzazione di un parco degli antichi acquedotti aniensi di cui si dirà in seguito. 
I! 23 g iugno è stata effettuata la Visita alle Sorgenti del Peschiera con un' ampia illustrazione del fenomeno idrogeologico 
che le origina, da parte di geologi esperti della terza Università di Roma. 
Il 23 e 24 novembre 1995 d'intesa con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso la Sala delle Conferenze 
dell ' Università "La Sapienza". in Via Salari a si sono tenute le "G iornate di Studio sui Deflussi Urbani - Problemi attuali e 
tecniche innovative. Le "giornate", organizzate a cura del Consigliere della Sezione Guido Calenda, sono state presentate 
dal Presidente della Sezione Pierluigi Martini e dal Segretario dell'Ordine Gianvito Mingolla; Le "Giornate" sono state sud
divise in tre sedute. presiedute rispettivamente da Andrea Mangano, da Gianmarco Margaritora e da Lodovico De Vito. 
Sono stat i relatori: Gianmarco Margaritora, Guido Calenda, Claudio Cosentino, Gianrenzo Remedia , Fabrizio Bajetti , 
Roberto Castelnuovo, Giacomo Rasulo, Sandro Artina, Giorgio Barozzi, Andrea Benedetto, Sergio Massetti, Alessandro 
Paoletti, Goffredo La Loggia, Roberto Guercio, Giovanni Pollio e Marco Salvi . 
E' seguita una visita tecnica ad impianti di sollevamento ACEA sui collettori fognanti che confluiscono nel depuratore Roma 
Nord ed al laboratorio centralizzato di controllo della qualità delle acque che l'ACEA sta realizzando in località Grottarossa. 
Nel rinnovato clima dei rapporti tra A.LI. ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, dovuto anche alla presenza, 
nel nuovo Direttivo dell'Ordine, di quattro membri soci dell ' Associazione, oltre alla già citata collaborazione organizzativa 
e partecipativa per il Convegno sui Deflussi Urbani, i Consiglieri dell'Ordine Ingrao e Sappa hanno partecipato al Consiglio 
della Sezione Italia Centrale del 13 ottobre 1995, durante il quale è stato concordato un programma di attività comune per il 
1996. Era presente anche l'Ing. Gianvito Mingolla, nella sua doppia veste di Segretario Generale dell 'Ordine e Segretario 
della Sezione Italia Centrale. 

Attività programmata per il 1996 

Tale programma comune prevede: 

1. Seminario sui problemi della geoingegneria. 

2. Seminario sui problemi della legge Galli. 

3 . Azione presso la Regione Lazio per promuovere l'aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle Acque e l'av
vio a soluzione del vitale problema di tutela ambientale delle principali risorse idriche sotterranee. 

4. Appoggio alla Sovrintendenza alle Antichità ed alla Regione Lazio per la difesa ed il restauro dei resti monumentali degli 
Antichi Acquedotti Romani Aniensi, ed in particolare: 

-assistenza alla predisposizione di un Piano Generale per l'allestimento del "Parco degli Acquedotti" in zona Gallicano-S. 
Gregorio-Passerano; 

-assistenza ad un progetto di opere per il restauro e la tutela degli acquedotti suddetti e la definizione di un itinerario 
attrezzato di visita. 

5. Assistenza alla Sovrintendenza ai Monumenti, al Comune di Roma, all'Ufficio Speciale Tevere ed Agro Romano, per la 
predisposizione di un Progetto di circuito culturale pedonale interessante i resti del Ponte " Rotto", l' Isola Tiberina ed il 
Ponte Cestio, da realizzare per "G iubileo 2000". 

Il programma della Sezione Italia Centrale comprende inoltre, oltre alle cinque attività precedentemente esposte, da svolgere 
in comune con l'Ordine, anche una visita alle Sorgenti dell'Alto Nera ed al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nell 'ambito 
di un convegno su lle acque del complesso carbonatico umbro-marchigiano. 
Successivamente il Segretario Generale dell ' Associazione Penta, il Presidente Martini, il Segretario Mingolla ed il Consi
gliere Squillaci hanno avuto gradito ospite dell ' Associazione il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ordine 
Emanuele Filiberto Radogna. L'incontro ha consentito di focalizzare i punti di attività comune e le convergenze tra le due 
Istituzioni , nell'ambito del programma di attività 1996 della Sezione Italia Centrale. 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 

Attività svolta nel 1995 

All' inizio dell ' anno si sono svolte le elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo della Sezione per il triennio 1995-1997. 
Il Consiglio eletto ha nominato Presidente il Prof. Ing. Raffaele Quignones in data 8 marzo 1995. 
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Dopo tale nomina, in data 22 apri le 1995, è stato convocato il Cons igl io Direttivo per la defini zione, sia delle linee program
matiche di massima da segui re durante il triennio di carica, sia, in misura più dettagli ata, del programma delle attivi tà da 

svolgere durante il 1995 . 
Seguendo sotto certi aspetti l'indi ri zzo programmati co sperimentato negli ann i precedenti , sono state previste così una vis ita 
tecn ica ed una conferenza-dibattito a cui avrebbero potuto partecipare, oltre ai Soci, tecnici interessati appartenenti ad Enti 

pubblici e privati. 
La visita tecnica è stata svolta 1' 8 giugno ed ha interessato alcune aree irrigue dipendenti dai serbatoi Garcia ed Arancio, l'im
pianto di potabilizzazione di Sambuca ali mentato con le acque del serbatoio Garcia, nonché la diga di Garcia e le opere annesse. 
l partecipanti, una sessantina c irca, sono stati ospiti nella mattinata del Consorzio di Bonifica Basso Beli ce e Carboj nella 
cu i sede è stato illustrato il complesso irriguo Garc ia-Arancio esteso o ltre 19.000 ha e sono state operate, durante l' esposi
zione, nella centrale operativa che ricade nella stessa sede del Consorzio, alcune manovre attraverso telecomandi che rien
trano nella gestione automatizzata della rete di distribuzione. 
Quindi ci si è portati nell 'area irrigua ed in una delle centrali di sollevamento ove sono state attuate parti co la ri manovre 
caratteri stiche dell ' esercizio. 
Dopo la colazione effettuata in un ristorante di S. M argherita di Belice, si è vis itato l'impianto di potabili zzazione di Sambu
ca che, nella fase attuale, consente il trattamento di una portata massima di 580 IIs. 
Da Sambuca ci si è diretti alla diga Garcia ove sono stati illustrati i principali manufatti dell'opera e quindi si è rientrati a Palermo. 
Particolar i difficoltà operative non hanno consentito nel prosieguo del '95 lo svolgimento dell a programmata conferenza
dibattito, che sarà oggetto, in uno ad altre manifestazioni, dell 'atti vità del 1996. 

SEZIONE PADANA 

Attività svolta nel 1995 

Nei giorn i 4 e 5 ottobre 1995 la Sezione Padana dell' A.I.I. ha organizzato una vis ita alle aree all uvionate della media e alta 
Val Tanaro. 
I partec ipanti hanno visitato i luoghi dove l' alluv ione ha provocato maggiori danni e numerose vittime. 
II giorno 9 novembre la Società per Azioni ITT FLYGT, una delle maggiori società produttrici di pompe, ha organizzato con 
il patrocinio dell' Associazione Idrotecnica e l'Ordine regionale degli Ingegneri un incontro di aggiornamento tecn ico. 
L' incontro si è tenuto nella sede dell a Facol tà di Ingegneria dell ' Università di Parma alla presenza di numerosi partecipanti 
(circa 2.000), profess ionisti , imprenditori, iscritti, un iversitari e studenti. 
Sono stati illustrati i nuovi sistemi di telecontrollo e telecomando per impianti, semplici e compless i, di sollevamento non
ché interessanti modalità di misura delle portate in arrivo dell e acque reflue. Scopo precipuo è fornire una gamma di serv izi 
variegata per l' ott imizzazione tecnico-economica. 

Attività programmata per il 1996 

Nei mes i fra maggio e giugno 1996, la Sezione Padana intende programmare una visita a tutte quelle opere regionali che 
sono state iniziate e non ancora ultimate. 
Fra queste: la cassa di espansione del Panaro, del Secchia e dell' Enza. 
Si prevede quindi una conferenza sulle misure idrauliche e un 'altra sui materiali utili zzati nelle costruzion i idrauli che. 

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

Attività svolta nell'anno 1995 

In occasione della "Giornata mondiale dell ' acqua" (22 marzo) la Sezione, in collaborazione con la Sezione Lombarda de l
l' A.I.I. , ha organizzato una "Giornata di studio su ll ' evento al luvionale del 5 e 6 novembre 1994". 
I lavori si sono svolti nel Poli tecn ico di Torino. 
La sessione mattutina è stata presieduta dal Presidente Generale dell' A.LI ., Ing. Umberto Uce lli , e ha riguardato gli aspetti 
meteorologico, idro logico, geologico e idraulico con ness i a ll ' evento alluvionale . 
Hanno tenuto relazioni: il Dott. Vincenzo Coccolo, il Dott. Domenico Tropeano, il Prof. Ugo Maione, il Dott. Mario Dutto e 
l'Ing. Mario Tomasino. 
La tavola rotonda pomeridiana su "La difesa delle alluvioni" ha visto moderatore il Prof. Costantino Fassò. 
Sono intervenuti il Prof. Roberto Passino, l'Ing. Emilio Baroncini, il Prof. Aurelio Misiti e gli Assessori Mercedes Bresso 
della Regione Piemonte e Roberto Biscardini dell a Regione Lombardia. 
Hanno assistito ai lavori oltre quattrocento persone. 
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Nel mese di giugno la Sezione ha dato il Suo patrocino e ha partecipato con i suoi membri a due importanti manifestazioni , 
vale a dire: 

-8/6/95 Incontro di aggiornamento sul tema "Nuove tecniche per una migliore gestione degli impianti di sollevamento e 
depurazione", organizzato dalla ITT FLYGT S.p.A. a Torino. 

- 16/6/95 Convegno dal titolo "Le tecniche di rinaturazione e ingegneria naturalistica nelle sistemazioni idrauliche" orga-
nizzato da AIPIN a Chieri (Torino). 

Nel mese di luglio, grazie alla concreta disponibilità dell' Azienda Energetica Municipale di Torino, è stata effettuata un'in
teressantissima visita al cantiere allestito per il risanamento del corpo murario della diga di Ceresole Reale. 
Le opere in corso di esecuzione sono state illustrate con perizia e passione dal Progettista, dal Direttore dei lavori e dai Tec
nici ATM colà convenuti . 
Nel mese di ottobre, e precisamente il 27 ottobre, il Prof. Massimo Civita del Politecnico di Torino, Responsabile della 
Linea 4 del CNR "Valutazione della vulnerabilità degli acquiferi", ha tenuto, su invito della Sezione, una brillante conferen
za dal titolo: "La ricerca finalizzata nel campo della previsione del rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee". 
Di tale conferenza è stata data notizia verbalmente dal Presidente della Sezione a Roma il 20 ottobre 1995 in occasione del 
Convegno A.I.I. tenutosi in sede ACEA. 
La Sezione è stata infine presente a numerosi convegni che si sono succeduti in Piemonte dopo l' evento alluvionale del 
novembre 1994 (Alba, Mondovì, Vische, etc.) mantenendo vivi i contatti con le Autorità Politiche e Tecniche locali, regio
nali e nazionali. 

Attività programmata per il 1996 

Il programma per l'anno '96 verrà inviato non appena saranno concluse le elezioni del Consiglio di Sezione per il triennio 
1996-1998. 

9. Situazione Soci 

La situazione numerica dei soci al 31 dicembre 1995, raffrontata con la fine degli esercizi precedenti , risulta essere la 
seguente: 

DESCRIZIONE IN REGOLA NON IN REGOLA TOTALE 

ANNO 95 94 93 95 94 93 95 94 93 
Ind.Ord. 683 810 910 175 146 155 858 956 1.064 

Ind. Giov. 121 137 132 44 38 41 165 175 173 

ColI. Ord. 82 88 95 19 15 33 101 103 128 

ColI. 50st. 26 25 41 2 12 \I 28 37 52 

Onorari 9 9 7 - - - 9 9 7 

Emeriti 45 50 56 8 3 3 53 53 59 

TOTALE 966 1.119 1.241 248 214 243 1.214 1.333 1.483 

La tabella mette in evidenza che il numero dei soci continua a diminuire e ciò dipende dalla situazione del Paese e non cer
tamente dal diminuito interesse per le nostre iniziative. 

10. Programma di attività del 1996 

La redazione della Rivista prevede di stampare nel corso del 1996 i 4 numeri residui della rivista "Idrotecnica" relativi 
all ' anno 1995, sia i 6 numeri della rivista "L'Acqua" dei quali uno sarà dedicato agli Atti del Convegno "L' Acqua e l' am
biente II'' tenuto a Roma il 20 ottobre 1995. 
Sarà organizzato il Simposio da tenere a Torino il 19 settembre del 1996 in occasione del XXV Congresso di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche: il tema trattato sarà "L'erosione del suolo". 
Sarà organizzato un altro Convegno sulle tariffe in proseguimento a quello tenuto a Roma il 18 dicembre 1995. 
Sarà prestata la coll aborazione all' ACEA per la organizzazione del Congresso Internazionale: "Metropolitan Areas and 
Rivers" che si terrà a Roma dal 27 al 31 maggio 1996. 
Sarà prestata la collaborazione al Comitato Italiano delle Grandi Dighe per la stampa del volume delle dighe in Italia e che 
sarà distribuito ai partecipanti al Congresso Internazionale delle Grandi Dighe che si terrà a Firenze nel 1997. 
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La Val tell ina ospita da oltre 
ottant' anni gl i impianti di 
produzione idroelettrica 
dell 'Azien da energetica 
mun icipa le di Milano: sette 
central i in cascata che, sfrut
tando un sa lto compless ivo 
di oltre 1.700 metri , forni 
scono annualmente cir
ca 1.8 mil iardi d i Kwh: un 
sistema di produzione di 
energia "pulita" che util iz
za l'acqua quale fonte pri
maria e che ag isce in forte 
interazione con l'ambiente 
Per questo motivo l'Aem ha da tempo awiato numerose 
attività di stud io che hanno permesso di acqu isire importanti 
nozion i su particolari aspetti del te rri torio va ltellinese. 
Queste operazioni si sono poste l'obiettivo principale di 
stabi lire delle linee-guida di prelievo in grado di garantire da 
un lato, lo produzione di energia elettrica , e dall 'altro, un 
maggior rispetto dell'ambiente. Aem ha awiato già dal 
1989 un intenso programma di rilasci dalle principa li opere 
di presa , con lo scopo di ass icurare le portate di acqua 
richieste per lo conservazione ed il ripopolamento della vita 
acquatica . Le conoscenze acquisite hanno poi consentito 
l'awio di altri interventi operativi con cui Aem forn isce il 
proprio contributo al mantenimento ed al migl ioramento 
dell' ambiente. Ed oggi, che si rinnova l'attenzione ai problemi 
dell 'energia e dell'ambiente, Aem awia un programma di 
investimenti su i propri impianti , nel rispetto delle particolarità 
geomorfolog iche della va lle, con una filosofia operativa 
capace di assicurare vantagg i all' intera comunità va ltell inese. 

Sasso di Prada in Valdidentro 

, LA RINASCITA DEI FIUMI 

, 

I 

Rilasci d'acqua dalle maggiori opere di presa, 

semine programmate cii fauna ittica pregiata 
hanno fatto rivivere le acque ciel fiume Adda, 
dei torrenti e dei laghi alpini . 

IL CONTROLLO DELLA MONTAGNA 

Indieciannidilavoro,collaborandoadunprogetto 
tutt'ora in corso della Regione Lombardia, Aem 
ha investito 4.600 milioni per una rete di 
monitoraggio sui versanti della Val Viola. 

IL RIPRISTINO DEL VERDE 

Per il ripristino della cotica erbosa in aree 
che ne sono sta te private, Aem utilizza, con 
costi non indifferenti, il limo che si accumula 
nella diga della Val Grosina. 

IL RECUPERO DEL TERRITORIO 

Un intenso programma diintelTamento delle 
linee elettriche a media tensione ha liberato 
migliaia di metri qua dr i di t e rri torio 
restituendolo ad altri utilizzi. 

Aem 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Chania, Crete, Greece, September 8-13,1996 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
IRRIGATION OF HORTICULTURAL CROPS 
Conference Secretariat: 
Subtropical Plants and Olive Tree Institute, 

73100 Chania, Crete, Greece. 
Tel : +30.821.97142; Fax: +30.0821.93063. 

Silort course - September 9,1996 
Exhibition - September 10-12,1996 
Seminars - September lO, 1996 
Conference - Septemberl1-13, 1996 
IAHR - HYDROINFORMATICS 96 
Conference Secretariat: 
Institute of Hydromechanics and Water Resources Management 
ETH- Honggerberg 
CH-8093 Zurich , Switzerland 

Nunspeet, The Netllerlands, September 9-12,1996 
MONITORING TAILOR-MADE Il 
Conference Secretariat: 
Mr Kruize-Ooms, Buerweg 51 , 1861 CH Bergen, The Netherlands 
Tel. +31.72.5899062; Fax +31.72.5899040 

,LJ Fort Collins, Colorado, V.S.A., September 9-13, 
INTERNATIONAL CONFERENCEON 
RESERVOIR SEDIMENTATION. 
Conference Secretariat: 
M.L. Albertson , Civil Engineering Department, 
203 Weber Building, Colorado State University, 
Fort Collins, CO 80523, U.S.A. 

1996 

Cardiff, V K, September 10-13,1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BARRAGES: 
ENGINEERING DESIGN 
& ENVIRONMENTAL IMPACTS 
Project Manager: Jacqueline Watts 
Wallingford Training 
HR Wallingford Ltd, Howbery Park 
Wallingford, Oxon, OX10 8BA UK 

Aberdeen, VK, Septemberl1-13, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIPLE 
LAND USE ANO CATCHMENT MANAGEMENT 
Conference Secretariat: 
Dr Sue Bird , MLURI, Craigiebuckler, Aberdeen AB9 2QJ, UK 
Tel : +44.1224.318611; Fax: +44.1224.311611 
E-mail : mi@mluri.sari.ac.uk 

Cairo, Egypt, September 15-22,1996 
16th INTERNATIONAL CONGRESS ON IRRIGATION 
ANO DRAINAGE: SUSTAINABILlTY OF 
IRRIGATED AGRICULTURE 
Conference Secretariat: 
International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) , 
48 Nyaya Marg. Chanakyapuri, New Delhi 110021 , India. 
Tel : (+91-11) 3016837, 3015679; Telex: 031-65920 ICID IN; 
Fax: 91-11-3015962 
E-mail: icid@sirnetd.ernetin 
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Torino, 16-18 settembre 1996 
XXV CONVEGNO DI IDRAULICA E 
COSTRUZIONI IDRAULICHE SU 
"IDRAULICA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE» 
Segreteria Organizzativa: 
MAF. Servizi - Divisioni Congressi , 
Via G.B. Vico, 7 - 10128 Torino 
Tel : 011 .505900-5817362; Fax: 011.505976 

Valencia, Spain; September 16 - 19, 1996 
18th IAHR SYMPOSIUM: SECTION ON HYDRAULIC 
MACHINERY ANO CAVITATION 
Conference Secretariat: Prof. E. Cabrera 
U.D. Mecanica de Fluidos 
Depto. de Ingenieria Hidraulica y Medio Ambiente 
Universitad Politecnica 
Apartado de correos 22012 
46071 Valencia - Spain 

Torino, 19 settembre 1996 
SIMPOSIO DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA 
ITALIANA SU «EROSIONE DEL SUOLO E 
SEDIMENTAZIONE» 
Segreteria Organizzativa: 
ALI. , Viale Regina Margherita, 239 - 00198 Roma 
Tel : 06.4404498; Fax: 06.4404493 

Moscow, Russia, September 17-21, 1996 
INTERNATIONAL CONGRESS ANO TECHNICAL 
EXHIBITION, WATER ECOLOGY ANO TECHNOLOGY. 
Conference Secretariat: 
P.O. Box 173, Moscow 107078, Russia. 
Tel: (7-095) 207 6360; Fax(7-095) 207 6475. 

Como, September 18-19, 1996 
5th INTERNATIONAL SOFTWARE EXHIBITION FOR 
ENVIRONMENTAL SCIENCE ANO ENGINEERING 
Informazioni : Prof. Giorgio Guariso 
Dept. of Electronics, Politecnico di Milano 
Via Ponzio 34/5, 20133 Milano - Italy 

Baveno, Italy, September 22-25, 1996 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE 
INTERACTIONS BETWEEN SEDIMENTS ANO WATER 
Conference Secretariat: 
Redaelli-Circià & C. , Via Masina 5, 20158 Milano 
Tel : +39.2.33220298; Fax: +39.2.33220299 

Chicago, Illinois, V.S.A., September 22-25, 1996 
RIVERTECH '96. 1 ST ITERNATIONAL CONFERENCE 
ON NEW ANO EMERGING CONCEPTS FOR 
RIVERS. 
Conference Secretariat: 
IWRA, University of Illinois, 

1101 West Peabody Drive, 
Urbana IL 61801 -4273, U.SA 
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Chicago, Illinois, U.S.A., Septembel' 22-25, 1996 
RIVERTECH '96. 1 ST ITERNATIONAL CONFERENCE 
ON NEW ANO EMERG IN G CONCEPTS FOR 
RIVERS. 
Conference Secretariat: 
IWRA, University of Illinois, 

1101 West Peabody Drive, 
Urbana IL 61801 -4273, U.S.A. 

Tashkent, Uzbekistan, September 22-27, 1996 
3rd USNCIS JOINT CONFERENCE ON 
ENVIRONMENTAL HYDROLOGY ANO 
HYDROGEOLOGY. WATER: 
SUSTAINING A CRITICAL RESOURCE. 
Conference Secretariat: 
American Institute of Hydrology, 
3416 University Avenue SE, 
Minneapolis MN 55414-3328, U.S.A. 
Tel : (612)379-1030; Fax: (612) 379-0169; 
E-mail : AIHydro@aol.com 

Udine, 23-27 September, 1996 
SCALING LAWS ANO FRACTALlTY 
IN CONTINUUM MECHANICS 
Conference Secretariat: 
C.I.S.M., Palazzo del Torso, 
Piazza Garibaldi, 18 - 33100 Udine 
Tel: +432. 294989-508251 ; Fax: +432. 501523 

Amsterdam, NL, September 23-27,1996 
AQUATECH 96 
Conference Secretariat: 
Amsterdam RAI , 
Fax: (31) 020 5491839 

Padova, 3-5 ottobre 1996 
IV CONGRESSO AIOM : NUOVE PROSPETTIVE 
PER L'INGEGNERIA OFF-SHORE E MARINA 
Segreteria Organizzativa: 
AIOM, Via G. Zanella, 36 -20133 Milano 
Tel. e Fax: 02.7380073 

Niagara Falls, Ontario, Canada, october 6-10,1996 
JOINT DAM SAFETY CONFERENCE 
Conference Secretariat: 
Mr. Doug McEwen, Acres International Limited, 5259 
Dorchester Road, P.O. Box 1001 , 
Niagara Falls, Ontario, canada L2E6W1 
Tel. : 9053745417, Fax.: 905374 1157 

Milano, 7-11 ottobre 1996 
LA DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO 
(Corso di aggiornamento su Moderni criteri per 
la sistemazione degli alvei fluviali) 
CNR, Via Ampère, 56 - Milano 
Segreteria: 
Sig.ra C. Sdravato 
Tel : +2. 23996293 - 23996200; Fax: +2.23996298 
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Santiago del Cile, Cile, october 12-19,1996 
64TH ANNUAL MEETING INTERNATIONAL 
COMMISSION ON LARGE DAMS 
Conference Secretariat: 
Mss Luisa Martinez, Carlos Silva Vildosola 1232, 
Casilla 21-9 Providencia, Santiago del Cile 
Te l. : 56-2 233 4981; Fax.: 56-22316515 

Eurexpo, Lione, Francia, 22-25 ottobre 1996 
POLLUTEC 96 
Conference Secretariat: 
Sepfi Blenheim, 70, rue Rivay - 92532 Levallois Perret Cedex 
Tel : 00331 . 47562115; Fax: 00331 . 47562120 

Beijing, China, october 28 - november 2, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE HYDROPOWER '96 
Conference Secretariat: 
P.O. Box 2905, Beijing 100761 , China 
Fax. : 861063482847 

Kyoto, Japan, October 29-31, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER 
RESOURCES AND ENVIRONMENT RESEARCH: 
TOWARDS THE 21 ST CENTURY 
Conference Secretariat: 
Water Resources Research Center, 
DPRI, Kyoto University,Uji, Kyoto 611 , Japan. 
Tel. and Fax: +81-774-32-3093; 
E-mail : conf@wrcn2.dpri,kyoto-u.ac.jp 

San Antonio, Texas, U.S.A., November 3-6, 1996 
INTERNATIONAL EVAPOTRANSPIRATION ANO 
IRRIGATION SCHEDULING CONFERENCE. 
Conference Secretariat: 
Walter C. Bausch, 
USDA-ARS, AERC-CSU , 
Foothills Campus, Fort Collins CO 80523, U.S.A. 
Tel :+1 (303) 491 -8264; Fax: +1 (303) 491-8247 
E-mail : walter@lily.aerc.colostate .edu 

Alba, 1taly, november 5-7,1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE PREVENTION 
OF HYDROGEOLOGICAL HAZARDS: THE ROLE 
OF THE SCIENTIFIC RESEARCH 
Conference Secretariat: 
CNR-IRPI , Strada delle Cacce,73 10135 TORINO (Italy) 
Tel. : +39 011343428 - 3977256; Fax. : +39 011343574 

Bangkok, Thailand, November 5-8, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN 
ENGINEERING IN ASIAN CITIES IN THE 21st CENTURY 
Conference Secretariat: 
School of Civil Engeeniring 
Asian Institute of Technology 
P.O. BOX 2754, Bangkok 10501 , Thailand 
Tel: (66-2) 516-0110, (66-2) 516-0130 
Fax: (66-2) 524-6059, (66-2) 516-2126 
E-mail : anilcw@rccsun.ait.ac.th 
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Seriate (BG), 13-14 novembre, 1996 
Seminario EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 
PER DIGHE IN ITALIA 
Segreteria organizzativa: 
ISMES S.p.A. , Pastrengo 9, 24068 Seriate (BG) 
Tel. : 035 307740; Fax.: 035302999 

Kingston, Jamaica, November 17-22,1996 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HYDROLOGY 
IN THE HUMID TROPICS ENVIRONMENT. 
Conlerence Secretariat: 
A.lvan Johnson, 
Jamaica Symposium, 7474 Upham Court, 
Arvada CO 80003-2758, U.S.A. 
Tel. and Fax: (303) 425-5610. 

Trivandrum, India, November 26-30, 1996 
2nd CONFERENCE ON DAM SAFETY EVALUATION. 
Conference Secretariat: 
C.v,J, Varma, Centrai Board 01 Irrigation and Power, 
Malcha Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021 , INDIA. 

Hong Kong, December 16-19, 1996 
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
HYDRODYNAMICS. 
Conference Secretariat: 
ICHD-96 Secretariat, Department 01 Mechanical Engineering. 
The University 01 Hong Kong , 
Poklulam Road, Hong Kong. 

New Delhi, 20-24 January 1997 
TUNNELLING ASIA '97 - Asian Regional Conference 
and 2nd International Symposium 
Conference Secretariat: 
Adhering Committee 01 International 
Tunnelling Association (India) 
CBIP Building, Plot No.4, Institutional Area Malcha Marg, 
Chanakyapuri - 110021 New Delhi , India 
Tel : 91-011-3015984/3016567; Fax: 91-011-3016347 

Hyderabad, India, 3-7 February 1997 
FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE RENEWA
BLE ENERGY - SMAL HYDRO 
Conference Secretariat: 
C.V.J. Varma, International Conlerence Renewable 
Energy - Smal Hydro 
CBIP Building, Plot No.4, Institutional Area Malcha Marg, 
Chanakyapuri - 110021 New Delhi , India 
Tel: 91-011-3015984/3016567; Fax: 91-011 -3016347 

Luleà, Sweden, Aprii 15-17 1997 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GROUND 
FREEZING AND FROST ACTION IN SOILS 
Project Manager: Lena Allheim Karbin 
CENTEK Luleà.University 01 Technology 
S-971 Luleà, Sweden 
Telelax: +46 920 990 20 
E-Mail: LenaKarbin@centek.se 
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Firenze, 26-30 maggio 1997 
CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE GRANDI 
DIGHE (International Congress on large Dams) 
Segreteria organizzativa: 
Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe, 
Via dei Crociferi, 44 00187 Roma 
Tel +6. 6798471; Fax +6 6781371 

Montreal, Quebec, Canada, 1-6 Septembre 1997 
IXème CONGRES MONDIAL DE L'EAU 
de L'Association Internationale des Ressources en Eau 
Conference Secretariat: 
Aly M. Shady, Agence Canadienne de 
Developpement International , 
200 Promenade du Portage, Hull , Ouébec, Canada K1A OG4 
Tel: +1 (819) 994-4098 

Madrid, september 21-26, 1997 
XXI INTERNATIONAL CONGRESS I.W.SA 
(International Water Supply Association) 
Generai Reports: 
- Social, economie and political aspects of financing the cost of 

water supply 
- PubliciPrivate partnerships of water supply and sanitation servi-

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

relerence to droughts and Iloods 
- Removal 01 micro-organism by clarilication and liltration processes 
- Inlormation system lor distribution management 
- Water Reuse 
- Inlormation system to protect and develop the environment. 
Conference Secretariat: 
AEAS, C/Orense n04,1 ° dcha A - 28020 Madrid 
Tel: 34 1 5564300; Fax: 34 1 55689 98 
IWSA, Oueen Anne's Gate nOI, London SWIH 9BT 
Tel: 00441719574567; Fax.0044171 2227243 

S. Margherita di Pula (CA), Sardinia, ltaly, october 13-17, 1997 
SIXTH INTERNATIONAL LANDFILL SYMPOSIUM 
Conference Secretariat: 
Ms Anne Farmer, CISA, via Morengo 34 09123 Cagliari, Italy 
Tel. : +3970271652 a.m.; Fax.: +3970271371 

New Delhi, India, november 10-14,1997 
INTERNATIONAL CONFERENCE PUMPED 
STORAGE DEVELOPMENT 
Conference Secretariat: 
c.v.J. Varma, Centrai Board 01 irrigation and Power, Malcha 
Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021 , India 
Tel.: 91 113010557 - 3016229; Fax. : 91 113016347 

Penang, Malaysia, 17-21 November 1997 
DRAINAGE FOR THE 21st CENTURY With Special 
Emphasis to the Humid Tropics 
Conference Secretariat: 
Secretary 01 MANCID c/o Planning and Evaluation Division, 
Department 01 Irrigation and Drainage, Jalan Sultan 
Salahuddin - 50626 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel : 603-2914452; Fax: 603-2911082/603-2914282 



New Delhi, India, november 1-7, 1998 
66TH ICOLO ANNUAL MEETING ANO 
SYMPOSIUM "REHABILITATION OF OAM" 
Conference Secretariat: 
C.V.J. Varma, Indian Commitee on Large Dams, 
CBPIP Building, Plot n.4, Institutional Area Malcha Marg, 
Chanakyapuri, New Delhi 110021 , India 
Te!. : 910113015984 - 3016567; Fax.: 91 011 3016347 

Graz, Austria, 23-27 AUgllst 1999 
IAHR CONGRESS 1999 
Conference Secretariat: 
Pro!. DDr Heinz Bergmann, Techn ical University Graz, 
MandelistraBe 9 - A-801 O Graz, Austria 
Tel: ++43. 316 873 6260; Fax: ++43 316 873 6264 

FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S.p.A. 

00197 ROMA-Via Feliciano Scarpellini 20 Tel: (06) 361701 Telefax: (06) 36170208 Telex: 611152 FERCEM.I 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQ 
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La Ri vista contiene un " osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell ' acqua, che si propone come un servizio 
offerto a tutti gli operatori tecnico-economi
ci, sia dal lato della domanda che da quello 
dell ' offerta, e come un qualificato punto di 
incontro tra gli operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono sono vagliate dal Comitato di reda
zione che, attestandosi in posizione di asso
luta imparzialità, si riserva di non inserire, a 
suo insindacabile giudizio , i nominativi 
delle Società delle quali non si possiedano 
attendibili referenze, e di apportare modifi
che ai moduli proposti dalle Società stesse, 
onde omogeneizzare le presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di com
ponenti, materiali , lavori o servizi speciali
stici, operatori misti, ecc.) potranno essere 
inserite negli elenchi, purché provvedano a: 

I) contattare la segreteria del Comitato di 
redazione della Rivista "L'Acqua" , 
Tel./Fax: 06/4404493-98; 

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

Per gli inserimenti aventi inizio nel!' anno 
1996, a titolo promozionale, il contributo 
per sei numeri consecutivi è stato fissato in 
L. 800.000 + IVA, per ciascun modulo da un 
terzo di pagina (ove assolutamente necessa
rio, 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. 
23246/00 intestato all ' Associazione Idrotec
nica Italiana, con le seguenti coordinate ban
carie: W-02008-03220-23246/00, acceso 
presso il Credito Italiano, Ag. n. 20, Via 
Nomentana 38, Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti generali 
della Società (recapiti , telefono, fax, nomi
nativi dei responsabili , ecc.) ed una descri
zione ragionevolmente sintetica ma comple
ta delle attività svolte, delle più significative 
realizzazioni eseguite o cui la società ha 
contribuito , dei c lienti più importanti. 
Potranno se necessario esser inseriti anche 
grafici o fotografie, purché strettamente atti
nenti a quanto sopra. Essi saranno inviati per 
posta celere e dovranno essere nitidi e facil
mente riproducibili . Non saranno accettate 
presentazioni di carattere pubbi\citario o 
commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel m m -l 
quale opera. Nelle case lle corrispondenti ai campi di maggior interesse mc! » JJ 

m~ mCii m 
~ <;g Ci D-l o Cii 

saranno apposte due crocette. o mm JJ _m 
Cm -l » OJJ Om ~~ JJ5: m 

OD JJ- m- ~ 5: :::jm 
N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all 'incrocio tra "attività" e JJ- r:!1 -D Dm m 05: -oZ m» Q- O-l " Z 5:» 

"settori" --l :::j~ 
»co :::j~ o -l 

-m !:::iO Q O »2:1 DJJ JJ- OZ Cii- Z » ~~ 2:1< Q z=n -l » O om mCi Q 2:1 O m5: -z 
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C. LOTTI & ASSOCIATI 
Società di Ingegneri a S.p.A. 
14, Via del Fiume - 00186 - ROMA 
Te!. 32397. 1 - Fax 3227298. 

Società Partec ipate o Controllate in Ita lia : Artenusa Ingegneria - Catani a: Calabria Ingegneria - Catanzaro; Sardegna Ingegneria -
Cagliari; Consorzio LOTTI-ASA - Roma; Hydrocontrol - Capoterra (CA) .. 

Filiali o Uffici all' estero : 20 in 16 Paes i. Organico: 140 persone di cui 70 professionali. 

Attività nel campo dell ' Acqua: studi di pre-investimento e di fattibilità , piani generali , progettaz ioni definitive ed esecuti ve, studi e 
va lutaz ioni di impatto, ambientale, d irezione dei lavo ri e ass istenza tecn ica, corsi di formazione e di agg iorna mento tecnico e COI/

struction management. Le esperi enze maturate in circa quaranta anni di att ività in Italia e in o ltre ci nquanta paesi strani eri com
prendono importanti realizzazioni di acquedotti e fognature, impi an ti di trattamento e di potabilizzazione, dighe e traverse ed 
impi anti idroelettrici, sistemi irri gui e di drenaggio, ricerca, sfruttamento e protezione delle risorse idriche sotterranee e superficia li , 
contro ll o dell'efficienza degli impi anti idrici e ri cerca perdite. La Società opera in regime di Qualità secondo le Norme UNI EN-
2900 I. 

CUli/fii ofler{//i l' i ( l'ab. / ): /. / b. c. d. e. f. g: 5./ c. d: 5. ~ h. c. d. c. r. g: 5. // d. e: 5. /2 d. c: 5./5 b. c. d. c. r: 5. / 8 b. c. d. e. r. 

!5!iI iIE3l Fila. b S.p.A 

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Viale dell'Esperanto, 71 - Te!. 06/5922999 ( IO I. ri c. aut. ) - Fax 06/5926417 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
710 16 - S. SEVERO (FG) - SS. 16 Adri at ica km 654,300 - Te!. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 

PRI NC IPALI LAVORI ESEGUITI - E.A .A. P . • Acquedotto del Fortore I °_6° lotto e raddoppio - A.C.E.A . • Addutrice Cecchina
Cassio-Ottav i a con attraversamento in ga lle ri a de lla SS. Falaminia e Cassia; • Condotta Casilino-Colosseo; • Add uttore Torrimpie
tra-S. Marinella- Civitavecchia. 
CONSORZIO ACQUE FORLI E RAV ENNA · Acquedotto della Romagna IV o lotto - C.B.C. • Utili zzazione ilTigua acque de l For
tore; • Scopi irrig ui-industriali lott i A, B, C ; • Si stema di rego laz ione e di sconnessione torri piezometriche. - S.N.A.M .• Metano
dotto Brindi si-Lecce 3° e 4° tronco. 
PRINCIPALI ATTIVITA - Costruzione di tubazioni di grande di ametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso : • 
Acquedotti, Fognature, Opere irrigue, Bonifiche, Opere idrauliche in genere ; • Gasdotti ed Oleodotti ; • Gallerie ed opere in sotter
raneo ; • Strade e viadotti; • Costruzioni c ivili ed industriali. 
PRINCIPALI CLIENTI - Consorzi di bo nifica in genere : • E.A.A .P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA): • E.S.A. Ente Svi
luppo Agricolo (PA); • A.C.E.A. (Roma): • E.N.E.L.: • Aziende speciali; • Consorzi industriali. 

Cali/fii 0fiemtil 'i (Tab. / ): 2.0 a. b. c. cl. e . f. g: 3.0 c. d: ~. / b. c. d . e. g: 5.3 a. b. c. d. g: 5.// c. d : 5. /2 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. I 
160 16 Cogoleto (GE) 
Te!. 010/9171.1 Fax 010/9171.401 

Produzione elo commercializzazione dei seguenti materiali in ghi sa sferoidale: - Tubi - Raccorcli - Valvolame - Chiusini 
Filiali: Roma, Cagliari , Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

Sistemi completi per il trasporto e la distribuzione cii acqua potabile per usi civili e industria li , acqua irrigua, gas, collettamento di 
scarichi civili ed indu striali. 

Cali/fii 0fiemti l'i (Tub. I ): 4./ b. c. cl . c, f. g: ~.2 h. c. cl . c. f. g: L ì b. c. d. f: L5 cl. f. 
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L'ACQUA 

RIVA CALZONI 
Via Emili a Ponente, 72 - 40 133 Bologna 
Te!. 05 1/5275 11- Fax 05 1/6574668 

Se7:r01rlt"Vl1US's-ervatorUJ ttetw SITcletd vpénmll nel settore 'lUfll'llcqrra .' ----

DEA . Divisi one Energia e Ambiente dell a Società, è da sempre coinvolta nel campo dell a regolazione delle acque. I prodott i carat
te ri stici più rilevant i. che vengono prodotti e costruiti per impianti in tutto il mondo, sono: 
Paratoie di qualunque tipologia: a ruote. a strisciamento. a settore, a ventol a e cilindriche - Panconi e gri glie - Carri sgrig liatori -
Blindaggi per gallerie e condotte forzate - Valvole di regolazione di portata - Valvole regolatrici di livello - Valvole di ssipatrici: a 
getto conico e multigetto - Valvole di guardia condotta e guardia macchina - Azionamenti e servomeccaniami per le apparecchiatu
re di cui sopra - Sistemi d i regolazione e te lecontrollo. 
Attu a lmente sono in fo rnitura paratoie e valvole per numerosi im pianti in Ita lia e all'es tero tra cui : «T irso» in Sardegna -
«Guangzhou» in C ina - «Porce Il» in Colombia. 

COII/pi operati\'i (Tah. / ): / .0 b. c. d. g: 4. 0 b. c. d. g: 4. / b: 4.2 b: 4.3 c, d: 4.5 b. c: 4. /0 b. c. 

ATURIA POMPE S.p.A. 
Pi azza Aturia, 9 - 20060 Gessate - Milano (Italy) 
Te!. 02-95423 .1 - Fax 02-95423303 . 

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

Capi tale sociale: lO miliard i; Fatturato: 50 miliardi; Esportazione : 60%, Numero dipendenti: 208 . 
Principali Clienti in Italia: Agip, Com une di Milano, Emit , Enel , Enichem, Ansaldo, Foster Wheeler, En i, F iat , Sn ia, Min istero de lla 
Difesa, Acquedotto Pug liese, Saipem, Snam Progetti , Tèch int, Tecn imont, TPL. 

Il Gruppo Aturia offre una vasta gamma di prodotti 

I prodotti del gruppo sono suddivisi in tre li nee: Linea A zzurra (prodotti idonei a lavorare itnmersi in acqua): - motori sommersi da 5 a 
550 C V (24 poli/50-60 Hz), - pompe sommerse radiali e semiassiali da 4" a 25". Linea Verde (pompe per acqua che operano in supelfi
cie) : - pompe monobl occo (fino a 50 HP); - pompe monostadio normal izzate secondo le norme DIN 24255; - pompe multistadio con 
bocche di mandata fi no a DN 250, anche per pressione e per temperatu re elevate (fino a 140 Atm e 220 cC); - pompe a cassa di visa 
con bocca di mandata fino a DN 600; - pompe verticali e ad elica con bocca di mandata fino DN 2000. Linea Gialla (pompe per l' in
dustria chi mica e di processo): - pompe monostadio ISO 2858; - pompe di processo API 610 aggiomate secondo l' ultima edizione. 

COli/l'i operati\'i (Ta/J. / ): 4.6 c. d. f. 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A. 
Vi a Stendhal, 34 - 20 144 Milano 
Te!. 02/4 146.1 - Fax 02/425749 

Gruppo d'appartenenza: Voith Hydro, con sede a Heidenheim, Germani a, e stabi li ment i in Germania, Italia, Austria, Brasi le, Ci na, 
Spagna e Stati Uniti d'America. 
Centri di ricerca: M ilano, Heidenheim, York (USA) 
Nu mero di impiegati : 350. Volume di affa ri: 150 miliard i lire/anno. Esportazione: 50%. 

Attività macchine idrauliche per generazione di energia, c ioè: - turbi ne bulbo, Francis, Kaplan. Pelton ; - turbine pompe reversibi li ; 
- pompe di accumulazione, irrigazione, raffreddamento; - mini turbine; - regola tori di ve locità, li ve llo, ecc.; - valvole sferiche; -
val vole a farfa lla. 

Campi operati\'i (Tab. / ): /.0 b. c. d: 4.0 b. c. d: 4.3 b. c. d: 4.6 b. c, d: 4.8 b. 
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SCHlUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 
Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via Savona, 97 - 20144 - Milano 
Te!. 02/4292.298-253-219 Fax 02/48.95.53.96 

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

La Schlumberger - Divisione acqua fa parte del gruppo Schlumberger, presente in oltre 100 paesi con più di 48.000 addetti. I prin
cipali clienti sono: Aziende pubbliche o pri vate operanti ne lla distribuzione dell'acqua. - Ri venditori apparecchiature idrotermosa
nitarie. 

Schlumberger Divisione Acqua opera nel campo della: Di stribuzione idrica; - Mi sura domestica; - Mi sura dell ' energia termica ; -
Tele lettura. 
La Divisione acqua produce: Contatori d ' acqua pe r uso domestico: - Contatori d'acqua - grossi calibri per la distribuzione e l'indu
stria; - Contatori elettromagnetici; - Contatori di energia termica; - Sistemi di Telelettura per applicazioni residenziali e industriali. 
Tutti i prodotti sono omologati secondo la diretti va CEE 75/33 sui contatori d 'acqua. Gli stabilimenti , in Italia e all'estero, lavorano 
in regime di Qualità secondo le norme UNI-EN 29000. 

Call/p i ope/"{/ril 'i ( Tah. / ): -+.9 d. e, f: -+. / 3 c, d . 

lOTTI.ASA 
Consorzio per il controllo dell'efficien za degli impianti idrici 
Via del Fiume, 14 - 00186 Roma 
Te!. e Fax 06/3610303 

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

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

Call/pi ope/"{/til 'i ( Tab. / ): 3. 0 d. e: -+.9 d. e: -+. / 0 d , c: 4. // d. e: 5. / 0 d: 5.// d. c : 5. /2 d. c : 5. / 3 d. e: 5. /-+ d . e : 5. / 5 d. e : 5./6 d. e: 
5. / 7 d, c: 5./H cl. e. 

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

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

I pricipali clienti sono: Ri venditori apparecchiature idrotermosanitarie; - Consorzi ed Enti di bonifica e irrigazione; - Enti Aquedot
ti stic i. 

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

Call/pi operati l 'i (Tah. l ): -+.9 d. e. f: 4 -+.13 c . 
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PROTEO s.r. l 
Sede 
Via Conte Ruggero, 6 - 95129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci, 12 Roma 
Te!. 06/5 133324 - E-mail: proteom @mbox.vo!.it 

Referenze: Sistemi di telecontrollo e modellistica di: Acquedotto del Serino, Acquedotto della Campania Occidentale, Acquedotto 
di Palermo, Depuratore di Salerno, Depuratore di Palermo. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio della Bonifica delle Capitanata. 

Principali clienti sono: Veeba kraftwerke Ruhr, Agip Petroli , Agrofil, Autronic, Azienda Acquedotto Municipale di Torino, Comin, 
Comune di Cesenatico, Consorzio della Bonifica di Latina, Edison, Electron Sigma, Isytech, Olivetti Ricerca, PBS (Gruppo Olivet
ti) , Sintax Sistemi Software, Sipem, Smedigas, Tre Pi progetti , Università di Catania, Università di Reggio Calabria, Ultragas. 

Attività: • Produzione di modelli di simulazione per reti di fluidi in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE, ERACLITO .• Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e 
depuaratori . • Fornitura di servizi relativi a quanto prodotto e realizzato. 

Campi operativi (Tab. l ): 5. J 4 b, c, d, f; 5. J 5 b, c, d, f. 
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L'ACQUA ~~~~~~~~~~~~--~~~~=7~~~~~-

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI DELLE MEMORIE DA PUBBLICARE SU: " ..... L' ..... A;.::;C.:=;:Q=UA .... '_' __ ~---J 

L' Autore prende ano che il mate ri a le che Egli in vierà verrà riprodono ta l quale 
ne lla sta mpa definitiva. È pertanto interesse dell' Au tore in viare: 
- il testo in forma definiti va in quanto Eg li non inte rverrà sull a correzione 

della bozza: 
- le figure e fotografie in formato n itido e riproduci b il e co n sca ns ione di 

immagine. 
La Redazione si ri serva, comunque. la faco ltà di e liminare figure. foto di diffi
c ile riproducibilità. 
Le memorie dovranno pervenire a lla Redazione rispenando le seguenti no rme: 

I) nume ro di pagine compless ivo (s intesi. testo. fig ure. tabelle, foto. bibliogra
fia. ecc.) dovrà essere di circa IO; 

2) formato de ll a pagina = A4 (21 x 29.7 cm); 

3) marg ini della grig lia: 
superiore 
inferiore 
sini stro 
destro 

= 3.5cm 
=1.5cm 
= 1.7 cm 
= 1.7 cm: 

4 ) formato della grig li a: 2 colonne che mi surano 8.5 cm: 

La distanza fra le 2 colonne dovrà essere di 0.6 cm. 
L' A. è pregato di fornire una bozza di impaginazione con la collocazione de lle 
colonne d i testo, de ll e fi g ure, delle tabelle. de lle foto a ll ' interno delle IO pagine 
a disposi zione prendendo ad esempio le memorie g ià pubblicate . De na bozza 
dovrà essere presentata sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico. Il file 
no n dovrà però contenere foto e fi g ure se la sua d imensione supera 1,44 Mbyte : 
in tal modo sarà possibile ridurre lo spazio occu pato e si eviterà la compressio
ne del fil e. 
Tale bozza sarà solo indicativa per la Redazio ne. È tl/ttavia il/dispel/sabile che 
l'A. verifichi che l'occl/paziol/e complessiva delle colO/lIle di testo più le foto, 
le figI/re, le tabelle, ecc. 1/01/ SI/peri le IO pagil/e a disposiziol/e. 
Qua lora l'A. riscontrasse problemi nel comporre il testo come sopra indica to 
dovrà quanto meno presentare il medesimo su una colonna da 8.5 cm. 
Le memorie dovranno essere in viate (non compresse) su discheno da 3.5". 
Il testo comprenderà un frontespizio sul quale saranno riporta ti Nome e Cogno
me de II' A. (Times. Alto/basso. tondo-neretto, corpo 12), titolo della memoria e 
una sintesi in ita li ano. inglese e francese. 
Il titolo dell a memoria dovrà essere molto breve (Times. tondo-neretto , Alto, 
corpo 17 co n un 'occupaz ione mass ima di 2 righe) e co ntene re la sola finalità 
primari a della memoria. Può pe rò essere aggiunto un sottotitolo. a l massimo di 
due righe. con le «parol e chiave» della memori a (Times, Alto. corsivo-nereno. 
corpo 15). 
La redaz ione si ri serva la possibilità di ritoccare titol o e sonotitolo per annoniz
zare tra lo ro le modalità espress ive deg li AA. de ll e diverse me morie. 
La siI/tesi (Times, corsivo chiaro, A lto/basso, corpo IO interlinea 12) dovrà 
avere una lunghezza massima complessiva per le tre lingue di 30 ri ghe . 
A pi è di pag ina saranno scritte le brevissime indicazioni (mediante un as te ri sco 
privo di parentesi tonda riportato sul cogno me dell ' A.) re lati ve a titoli. qualifi
che, ente d i appartenenza. ecc. , che l'A uto re s tesso desideri inserire (Times, 
tondo chiaro, Alto/basso. corpo 7). 
Gli articoli debbono essere accompagnati. soprattutto per memorie e s tudi , dalle 
conclusio ni a lle quali l'A utore perviene e da applicazio ni pratiche esemplificati
ve. 
È auspicabil e che g li art icoli sia no suddi visi in paragrafi (Times corpo Il Alto 
neretto), sottoparagrafi di r livello (Times corpo IO Alto/basso corsivo neret
to) e sottoparagrafi di r livello (Times corpo 9 Alto/basso corsivo nereno) con 
numeraz io ne dec imale (ad ese mpio sotto parag rafo 4.3.1). 
Le note a piè di pagina (Times corpo 8 Alto/basso corsivo nere tto) dovranno 
esse re nume ra te co n propria numeraz io ne progressiva per l'intero testo, in 
numeri a rabi. Esse dovranno essere composte su un appos ito fil e. di verso da 
quello utilizzato per la memori a . 
Per la scrittura del testo dovrà essere impiegato uno dei seguenti programmi: 
- WORD MI CROSOFf (versione 5.0 o precedenti) in ambiente MACINTOSH: 
- W INWO RD MI C ROSOFT (versione 6.0 o precedenti ) in ambi en te MS 

DOS. 
NOI/ saraI/I/o accettati altri programmi di scrittura se 1/01/ COI/cordati prevel/
tivamel/te CO I/ la Redaziol/e. 
Per o nenere le colonne di testo da inserire nella bozza di impaginazione dovran
no essere rispettate le seguenti spec i fi che: 
- caratte re Times o TMS (tondo chiaro): 
-corpo IO; 
- interli nea «esana» = 12pt 
- marg ini: 

superi ore 
inferio re 
sini stro 
destro 

= 3,5 cm 
= 1.5 cm 
= 6,25 cm 
= 6.25 cm 

in ta l modo si otterrà una colo nna che potrà essere utilizzata per la presentazio
ne di una bozza di impaginato oppure in viata tal quale alla redazione. 
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Le formule matematiche dov ranno essere composte co n l'EQUATION ED I
TOR di corredo ai programmi d i videoscrinu ra sopra c itati. 
Si raccomal/da di cOl/trollare attelllamel/te la correttezza delle formI/le prima 
di illviarle alla Redaziolle. 
Le fo rmule andranno numerate progressivamente con numeri arabi e il numero 
di riferimento. chi uso e ntro parentesi tonda. andrà alli neato a margine destro 
della formula . 
Le grandezze saranno espresse in unità de l s is tema in te rn azionale (S I): l' A. 
potrà even tualmente aggiungere. fra parentesi. la misura espressa in unità di 
altro sistema. qualora. per qualche grandezza. ritenga utile o opportuno anche 
un ta le riferi mento. I simbo li del le unità di mi sura dovranno segu ire e non pre
cedere i va lori numerici e non devono essere seguiti dal punto di abbreviazione. 
La denominazione per esteso delle unità (vo lt. watt. ecc.). che, peraltro, non 
vanno usate al seguito di numeri, ove vanno invece posti i relativi smboli . non 
comportano l'ini zia le maiu scola e rimane, in italiano. in vari ata a l plura le (non 
prende 's'). 
Per le unità d i superfic ie , volume e similari , è da adottare la forma m2. m' con 
esponente e non mq . mc. ecc. 
Si consiglia di riportare a fine lavoro un e lenco dei simboli particolari usati ne l 
testo. 
Eventua li riferimellti bibliografici dovranno essere r iporta ti all'i nterno de lla 
memoria tra parentesi to nde conte nenti il cognome dell'A. e l' an no: se g li AA. 
sono più d i due. indicare il primo autore seg uito da et al. 
La bibliografia (Times, tondo nero. corpo Il ) dovrà esse re in se rita a fine 
memo ri a: essa dovrà occ upare un ' unica colo nn a di 17.6 cm. 
Le singole voci dovranno essere e lencate in ord ine a lfabetico: i libri dovranno 
d istinguersi dagli articoli di ri vista e dai cap ito li di opere maggiori . Ogni rife ri 
mento dovrà concludersi con il punto. 
Queste sono le indicazioni da seguire te nendo conto che dove c'è una virgola ci 
vuo le la virgola : 

LIBRI 

I - Cognome. nome dell'autore o autori , 
2 - Titolo e sOflorirolo dell 'opera , 
3 - Luogo di edizione: se nel libro non c'è scrivere: s. i. , 
4 - Editore: se nel libro no n c·è. ometterlo, 
7 - Data d i edizione, 
8 - Numero pagine. 

ARTICO LI DI RIVISTE 

I - Cog no me e nome de II' autore, 
2 - «Tito lo dell' articolo», 
3 - Tirolo della riviSTa, 
4 - Vo lume e numero del fascicolo , 
5 - Mese e anno. 
6 - Pagine in cui appare l'artico lo. 

CAPITOLI DI LIBRI E ATTI DI CONGRESS I 

I - Cognome e nome dell ·auto re. 
2 - «Ti to lo del capi to lo» , 
3 - in 
4 - Tirolo dell 'opera collefliva. 
5 - Eventuale numero del volu me dell'opera in cui si trova il saggio citato. 
6 - Luogo. ed itore, data, numero pagine. 

Per le sole memorie relati ve a ll a Sezione osservatorio no rmati vo il testo dovrà 
essere riportato su un ' unica co lonna di cm 17,6, ri spettando gli stessi margini 
dell a grigli a: sup. 3,5, inf. 1,5. sx e dx 1.7. 
Le figure (comprendenti foto e grafic i) verranno riprodotte ne ll a sta mpa defini
ti va mediante scansione di immagine degli ori gi nali inviati dall'Autore e quindi 
si raccomanda la buona qualità di questi ultimi. che potranno essere di dimen
sione massima fino al formato A3. 
L'Autore dovrà tener conto che le dimen sio ni massime d i stampa sono quelle 
definite dai margini della grig lia descritt i a ll' inizio. 
Pertanto dovrà essere preliminarmente verifi cata da ll' Au tore la leggibi lità nel 
formato definitivo che dovrà essere proposto nella bozza di impaginaz ione che 
verrà inviata a ll a Redazione. 
Le foto potranno essere anche in diaposit iva o in stampa formato I Ox 15 cm. 
Co me già richiamato nelle Avvertenze Generali. la pubblicazione di foto e figu
re a co lori dovrà essere spec ifi camente ric hi es ta dall'Autore. al qual e sa rà 
richiesto un contributo spese. 
Le fi g ure dovranno essere numera te progress ivamente utili zzando la numera
zio ne a raba. 
Le tabelle dovran no essere composte utilizzando l'apposito co mando del pro
gramma d i sc rittura o, in a lternativa, il programma EXCEL sia in ambiente 
MACINTOSH (Versione 4.0 o precedenti) che MS DOS (Versione 4.0 o prece
denti ). 
Anc he per le tabelle dovrà essere proposto il formato di stampa c he dov rà 
comunque essere contenuto entro i margini indicati ne l paragrafo MEMOR IE. 



A v 
c s 

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

FLUIDIFICANTI 
NORMALI 
MAPEPLAST N 10 
MAPEPLAST N 30 

FLUIDIFICANTI 
POLIVALENTI 
MAPEMIX N 60 
MAPEMIX R 64 

SUPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID N 100 
MAPEFLUID R 104 
MAPEFLUID N 200 

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

VARI 
ADDITIVO AR 
MAPETARD 
MAPEPLAST PT 1 
ANTIGELO 
ANTIGELO 5 

COMPLEMENTARI 
MAPECURE E 
DMA 1000 
DMA 2000 



TUBIGIDSA 
16016 COGOLETO GE 
VIA ALLEGRO, l 
TEL. 010/91711 
FAX 010/9171401 

AREA I 

Tel. 010/9171219 
Fax 010/9171401 

LIGURIA 
PIEMONTE 
TOSCANA 
VALLE D'AOSTA 

AREA 2 

Tel. 010/9171224 
Fax 010/9171401 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRENTINO ALTO ADIGE 
VENETO 

AREA 3 

Tel. 010/917 1222 
Fax 010/9 171401 

EMILIA ROMAGNA 
LOMBARDIA 

AREA 4 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

ABRUZZO-MOLISE 
CAMPANIA 
LAZIO 
MARCHE 
UM BRIA 

AREA 5 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

BASILICATA 
CALABRIA 
PUGLIA 

AREA 6 

Tel. 091/328814 -32882 1 
Fax 0911336050 

SICILIA 

AREA 7 

Tel. 070/504435 - 521052 
Fax 070/504439 

SARDEGNA 

SARACINESCHE EURO 20 

Corpo e cappello in ghisa sferoidale. 
Tenuta perfetta grazie alla compressione dell 'ela
stomero del cuneo in ghisa sferoidale. 
Eliminazione degli attriti nelle zone di tenuta. 
Coppia di manovra inferiore alle prescrizioni della 
norma ISO. 
Garanzia di lunga vi ta grazie all 'impiego di com
ponenti di qualità. 
Protezione ottimale contro i rischi di corrosione. 
Gamma di DN da 40 a 400. 
Organizzazione qualità conforme alla norma ISO 
9001. 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA 

IN GHISA SFEROIDALE 

SFIATO A TRE FUNZIONI VENTEX 

Corpo e cappello in ghisa sferoidale. 
Rivestimento del corpo con polveri epossidiche, 
spessore minimo J 50 micron. 
Automatico per sfiato e rientro aria, eliminazione 
continua automatica di piccole quantità d'aria. 
Gamma di DN da 50 a 200. 
Organizzazione qualità conforme alla norma ISO 
9001. 

PER 

ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTI IRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 




