
RIVISTA BIMESTRALE DEL L' ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 3/1998 Maggio-Giugno 



L 'Aria, l'Acqua, 
il Tempo. 

Nuovo Diffusore Silver Flygt 
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L'Aria, l'Acqua e il Tempo sanno pro
durre intorno a noi risultati straordina
ri. Possono scolpire le rocce e trasforma
re il mondo ... Aria Acqua e Tempo sono 
anche gli elementi del successo di Silver 
Sanitaire, la nuova membrana di aera

zione che cambia la resa ed i costi di gestione del vostro impianto di ossigena
zione, riducendoli del 50%. 
Il segreto di Silver Sanitaire è una nuova ed esclusiva formula bilanciata che 
assicura alla membrana una durata superiore di 4 volte rispetto alla norma 
e una qualità inalterata per lungo tempo. 
Silver Sanitaire è il risultato della ricerca e dell 'esperienza con oltre 3 milioni di 
membrane installate. Oggi Flygt offre ai suoi clienti anche un servizio esclusi
vo di progettazione che permette, grazie ad un software specifico di ottimizzare 
rendimenti , investimenti e spese di gestione degli impianti. 
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ERACLITO 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

DI FLUIDI IN PRESSIONE E A GRAVITÀ 

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

AI nucleo di base ERACLITO 
. . 

possono essere connessI van 
moduli: moto permanente, moto 
vario, gradualmente variato, 
gestione dei profili longitudinali, 
gestione tecnico-economica, 
diffusione inquinanti, gestione ai 
fini del calcolo di informazioni 
provenienti da database esterni e 
da Sistemi Informativi Territoriali. 

~ 
l è predisposto 

per interfacciarsi con sistemi di 
telecontrollo per l'acquisizione di 
dati rilevati dal campo e 

l'effettuazione di eventuali 
programmi di bilancio idrico. 

I dati di input ed i risultati del 
calcolo di ERACLITO possono 
essere centralizzati nel database 
aziendale evitando in tal modo 
ridondanze e possibili cause di 
erron. 

La soluzione proposta può essere 
integrata con servizi di consulenza 
specializzata erogabili anche a 
mezzo di collegamenti telematici. 

~ Proteo s.r.l. Via Conte Ruggero, 6 - 95 729 CATA NIA - Tel. 095/532474 - Fax 095/53207 3 
~ Ufficio Commercia le: Via Capucci, 72 ROMA - Tel./Fax 06/5 733324 
PROTiO E-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 
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: Fax Coupon : 
I Voglia te inviarmi gratuitamente la versione demo di ERACLITO 3.0 I 
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E-ma il 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SIMPOSIO 

"Lo Sviluppo Economico del Territorio e le Disponibilità Idriche" 

L'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA, 
in occasione del XXVI Convegno di Idraulica e Co
struzioni Idrauliche organizza il Simposio sul proble
ma "Lo Sviluppo Economico del Territorio e le Di
sponibilità Idriche". 
Coloro che intendono partecipare al Simposio sono 
invitati ad inviare la scheda di iscrizione entro il 31 
luglio 1998. 

PROGRAMMA 

ore 9.30 Registrazione 

ore 10.00 Apertura lavori 

Umberto UCELLI DI NEMI (Presidente A.I.!.) 

Auguslo ZA NUCCOLI (Presidente Sezione Sicilia 

Orientale dell' A.I.I.) 

ore 10.30 SESSIONE I: La situazione in Italia 

Presidente Carlo LOTTI (Presidente Onorario 

dell ' A.!.!.) 

Mauri;io DI PALMA (Ordinario di Statistica 

Economica, Università La Sapienza, Roma) 

ore I 1.30 Coffee Break 

ore 12.00 SESSIONE 2: li Caso Sicilia 

Presidente Salvatore [NDELICA TG (Vice Presidente 

A.l.I.) 

PRIMA PARTE 

Emilio GIARDINA (Presidente CSEI) 

ore 13.00 Colazione di lavoro 

ore 15.00 SECONDA PARTE 

Giuseppe CURTO (Ordinario di Idraulica, Università 

di Palermo) 

ore 15.45 Interventi 

ore 17.00 Chiusura dei Lavori 

Catania, 9 settembre J 998 

EX MONASTERO DEI BENEDETTINI 
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Piazza Dante - Catania 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SIMPOSIO 

"Lo Sviluppo Economico del Territorio 

e le Disponibilità Idriche" 

Catallia, 9 settembre 1998 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome 

Nome 

Titolo 

Ente di appartenenza 

Indirizzo ...... 

Cap ............ Città ....... ... . .. .. . . . ... ... . .. . ... . .. .... ... .. .... . 

Tel.lFax ............ .. 

Quote di partecipazione alla Conferenza: 

per i Soci L. 250.000 
per i Soci Giovani (Laureandi) L. 100.000 
per i non Soci L. 320.000 (lVA inclusa)* 

La quota dà diritto a quanto previsto dal programma dei lavori 
ed a ricevere gli Atti del Simposio. 
La presente scheda, debitamente compilata, dovrà essere in viata 
entro il 31 luglio 1998. tramite fax, al seguente indirizzo: 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
Via Nizza 53 - 00198 ROMA 

Fax: 06-8552974 

La quota di iscrizione potrà essere pagata con accredito sul c/c 
n. 7741 IO della Banca del Fucino. Ag. A, Roma, coordinate 
bancarie: CAB: 3211 , ABI: 3124 - o a mezzo assegno circolare 
N.T. intestato ali' Associazione Idrotecnica Italiana. 

" per i non Soci 

La relativa fattura devrà essere intestata a: 

Nominativo ... 

Indirizzo .......... .. 

Cap ........... Città ...... . 

P.IVA/C.F .. 

Data ............................ .. 

Firma 
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Indicazioni per la presentazione di elaborati 

I LETTORI SONO INVITATI A CONTRIBUIRE AL LA RE DAZ IONE DELLA RIV ISTA «L ' ACQUA » CON LA 
PR ESENTAZIONE DI ELABORATI A CONTENUTO TECNICO-SCIENTIFICO, GESTION ALE, DESCRITTIVO CHE 
POSSANO INS ERIRSI NELLA LINEA REDAZIONALE DESCRITTA NELL' EDITORIALE COMPARSO SUL PRIMO 
NUMERO ( 1/1996), 
GLI ELABORATI. SE ACCETTATI DAI COMITATI TECNICO-SCIENTIFICO E DI REDAZ IONE, VE RRANNO 
PUBBLICATI GRATUITAMENTE SULLA RIVISTA . UN CONTRIBUTO SARÀ DOVUTO SOLO PER EVENT UALI 
RICHIESTE DI PAGINE A COLORI EIO ESTRATTI: IL RELATIVO IMPORTO SARÀ CONCORDATO DI VOLTA IN 
VOLTA CON LA DIREZIONE. 
L' AUTOR E INVI ERÀ INIZIALMENTE UNA BOZZA DELL' ELABORATO. 
IL T ESTO SARÀ ESAMINATO DAI COM ITATI CHE . A LORO INSINDACABI LE G I UD IZIO. POT RANNO 
ACC ETTARLO , RICHIEDERN E Q U A LCHE MOD IFICA O NON ACCETTA R LO . LA CORR ISPONDENTE 
COM UN ICAZ IONE ALL' AUTORE SARÀ INVIATA ENTRO DUE MESI DALLA RICEZIONE DELL ' ELABORATO 
PROPOSTO. 
IN CASO DI ACCETTAZIONE, VERRANNO INVIATE ALL ' AUTOR E ISTRUZIONI DETTAGLIATE, AFFINCHÉ LO 
STESSO POSSA FAR PERVENIRE IL TESTO DEFINITIVO PR ECOMPOSTO. IL DISCHETTO (NEL LINGUAGGIO 
STABILITO). T LUCIDI , LE FOTO. ECC .. NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PRESC RITTE. LA CUI OSSERVANZA È 
CONDIZIONE 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 DOVRAN NO SUPERARE LA LUNGHEZZA DI DIECI 
PAGINE A STAMPA. 

WeleICAJ) 1.1 
PresSllre Nelwor!r MaJysi:i 5altware 

programn:13 per ambiente windows 95, 98 
ed NT, che permette di 
analizzare le reti di tubi in 
pressione dei sistemi di 
distribuzione dell' acqua. La 
potenza di calcolo e la facilità 
d'uso, lo rendono uno strumento" 

~~~&~~~iiìiiiÌl ' indispensabile per 
professionisti del settore 

Watercad può essere usato per qualsiasi fluido 
incomprimibile, Newtoniano, a fase singola defluente in 
condotte chiuse in pressione. 

HEC-RAS 

HEC-RAS è il sistema d' analisi dei fiumi dell'Hydrologic 
Center (HEC), del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli 
Stati Uniti d' America. _ _ ==~.w ,~ 

HEC-RAS analizza le reti di 
canali naturali ed artificiali, 
calcolando i profili del pelo 
libero basandosi su di 
un'analisi a moto permanente 
monodimensionalc. 
n programma è in grado di effettuare l'analisi di più profili 
contemporaneamente, prevedendo la possibilità di inserire 
punti singolari (ponti, sottopassi, ecc.) 

" .1 t'1m, Il.M''I~lft~~~l ,r~~kll1tII~'t' JflJ.lnlHrD •• 0,l 
• • • • ' " W "N. N "< "''''<h,~ ,h~ ,jfql(~ .J8,'~ 'J~,~1ljJ:u.r, I~, ~; 1Ft" ,,,; ~, ,~'!' m,~'"' ".' < ....... . . <0 • 
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Pasquale Penta* 

RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO MEDIANTE 
L'UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA IDROELETTRICA ANCORA 
DISPONIBILE NEL MONDO. 
Il progetto di Inga sul fiume Congo 

Summary 

The actual energy demand in Ilaly is met only in part by means of hydropower, as the available resources are almost 
entirely exploited. Italy is therefore obliged to import energy from far countries, in form offossil fuel, that gives rise to 
serious outcomes due to the emission of undesirable gas in the environment. According to some recent evaluations 
conducted by the Ministry of Environment and the Agency for Alternative Energy (ENEA), the situation could ùnprove in 
the year 2020 if the demand would reduce and the use of clean-energy increase. However, such an ambitious programme 
requires to invest in ten years more than 100,000 billion Liras and the overall fitel consumption will only partially 
decrease. To look at the problem in a broader view, taking into account that a drastic demand reduction is unthinkable, 
new resources, preferably non-polluting, must be identified. An energy source, stili unexploited, is that of River Congo at 
the Inga Falls, where the estimated potential is of 270 GWh, namely of the sa me order of the total energy consumed in 
Italy in 1997. Because such an energy cannot be conveyed to Italy by means of electric lines, it must be transformed into 
a vector suitable of an easier transportation: this could be the hydrogen. 

Sommaire 

Actuellement, en Italie, la demande d 'énergie électrique est seulement en partie satisfaite par des ressources d 'énergie 
électrique; ces dernierès cependant sont presque entièrement épuisées. Il est donc nécessaire d 'importer l'énergie de 
l'étranger. Généralement celle-ci nous estfournie sous forme d'hydrocarbures combustibles, ce qui comporte de graves 
conséquences puor l'environnement, par suite de l'emission de gaz non désirables.D'après de récentes études du 
Ministère de l'environnement et de l 'ENEA, il serait possible d'obtenir une amélioration de la situation en 2020, gràce a 
une réduction de la consommation et à une utilisation plus poussée de l 'énergie propre; ce programme ambitieux prévoit 
un investissement en IO ans de 100.000 milliards de lires, compensé en partie seulement par une diminution de 
consommation de combustible. Si on veut cependant avoir une perspective plus vaste de la situation, sans penser vouloir 
trop réduire les besoins en énergie, il faut trouver d 'autres ressources, si possible non polluantes. L'une des sources 
d'énergie, d'origine hydroélectrique, encore disponible, est celle situé en correspondance de la chute d'lnga sur le fleuve 
Congo, en Afrique, dont la productivité hydroélectrique, équivalant à environ 270 GWh, est de l 'ordre de grandeur de la 
consommation d'énergie electrique en llalie, en 1997. Comme il n 'est pas possible d 'acheminer cefte énérgie en 1talie par 
ligne électrique, il faudroit la transformer en un vecteur qui pourrait erre l' hydrogène, plus facilement transportable. 

Sommario 

Il fabbisogno energetico italiano viene attualmente soddisfatto solo in parte con le risorse di origine idroelettrica, ormai 
quasi completamente utilizzate; siamo quindi obbligati ad importare energia dall'estero che ci arriva per lo più da Paesi 
lontani, e sotto forma di idrocarburi combustibili, con gravi conseguenze per la immissione nell'ambiente di gas 
indesiderabili. Secondo studi presentati recentemente dal Ministero dell'Ambiente e dall'ENEA, si potrebbe avere nel 
2020 un miglioramento della situazione con riduzione dei consumi ed un maggior uso di energia pulita; tale ambizioso 
programma richiederebbe però un investimento in 10 anni di ben 100.000 miliardi di lire, solo parzialmente compensato 
con un minore consumo di combustibile. Se si vuol vedere però la prospettiva con maggiore respiro, non potendo 
immaginare di ridurre troppo il fabbisogno energetico, occorre trovare nuove risorse, preferibilmente non inquinanti. 
Una fonte di energia ancora non utilizzata è quella idroelettrica, in corrispondenza del salto di Inga sul fiume Congo in 
Africa, la sua producibilità idroelettrica, pari a circa 270 GWh, è dello stesso ordine di grandezza del consumo di energia 
elettrica in Italia nel 1997. Non essendo possibile trasportare questa energia in Italia per linea elettrica, si dovrebbe 
tra.l/ormarla in un vettore che potrebbe essere l'idrogeno, più facilmente trasportabile. 

,;, Ingegnere, Segretario Gellerale dell'Associazione Idrotecnica Italiana. 
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1. PREMESSA 

L'uomo, per vivere, ha bisogno di energia che proviene e
sclusivamente dal sistema solare. 
Mentre però per millenni ha vissuto utilizzando, tramite l' a
limentazione, quasi esclusivamente quella otten uta per il 
processo di fotosintesi clorofilliana, con l'inizio dell'era in
dustriale il suo fabbisogno è notevolmente aumentato ed es
so viene soddisfatto consumando in pochi dece nni quella 
foss ile non rinnovabi le, immagazzinata in mil ioni di anni 
sotto forma di combustibile organico (petrolio, gas, carbo
ne). Tale procedimento è innaturale e anche nocivo perché 
altera l' equilibrio ambientale, con le conseguenze che noi 
tutti conosciamo. 
E' indispensabi le pertanto approfondire gli studi per utiliz
zare altre fonti di energia rinnovabili e caratterizzate da un 
minor impatto ambientale; tra di esse è di fondamentale im
portanza quella idroelettrica non ancora adeguatamente uti
lizzata in diversi paesi. 
Purtroppo l'Italia ha praticamente esaurito le sue risorse i
droelettriche e deve importare energia, immettendo nell ' at
mosfera sempre più sostanze inquinanti. 
La tendenza per il futuro è quella di utilizzare al massimo le 
risorse non inquinanti, ma le difficol tà sono molteplici . 
Si esaminano qui alcune possibili tà, per diversificare le fon
ti di importazione ed il tipo di vettori amento. 

2. LA SITUAZIONE ATTUALE E A MEDIO 
TERMINE IN ITALIA 

Nel 1990, anno di riferimento della Convenzione quadro sui 
cambiamenti climatici, il fabbisogno energetico italiano -
pari a 163,5 milioni di TEP (tonnellate equivalenti di petro
lio) - è stato cosÌ soddisfatto: 15,8 con carbone; 92,6 con 
prodotti petroliferi; 39, l con gas naturale; 8,3 con energia i
droelettrica; 0, 17 con energia geotermica; 7,6 con energia 
elettrica di importazione. 
Ad eccezione dell' energia idroelettrica, della geotermica e 
di quella importata, pari complessivamente a 16,7 milioni 
di TEP che non inquinano, secondo uno studio del Ministe
ro dell' Ambiente presentato in recenti congressi , la combu
stione degli altri combustibili , pari a 146,8 milioni di TEP, 
ha immesso in atmosfera circa 440 milioni di tonnellate di 
anidride carbonica; 2,4 milioni di tonnellate di metano (con 
un effetto riscaldante equivalente a circa 50 milioni di ton
nellate di anidride carbonica) e 0,17 mil ioni di tonnellate di 
protossido di azoto (che ha un effetto riscaldante equiva
len te a circa 50 milioni di tonnellate di anidride carbonica) ; 
cioè nell' atmosfera sarebbero stati immessi in un solo anno 
gas con effetto riscaldante equivalente a ben 540 milioni di 
tonnellate di anidride carbonica. 
Secondo lo stesso studio, nel 1995 l'immissione di anidride 
carbonica sarebbe aumentata del 3% rispetto al 1990. 
Nel 2010, se l'economia nazionale crescerà al ritmo del 2% 
medio annuo, il sistema energetico nazionale dovrà fornire 
ai produttori e consumatori nazionali circa 193 milioni di 
TEP/anno. le immissioni di gas serra da l settore energia 
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continueranno a crescere e nel 2010 si passerà da 440 a 500 
milioni di tonnellate di anidride carbonica. 
I! Ministero dell ' Ambiente ha presentato, in occasione della 
conferenza nazionale sulle strategie per uno sviluppo soste
ni bile tenuta recentemente a Roma (13-15 novembre 1997), 
un ambizioso programma di in terventi per ridurre la do
manda di energia da 193 a 175 milioni di TEP/anno e per u
tilizzare altre fonti di energia meno inqui nanti. 
La riduzione dei consumi si dovrebbe ottenere migliorando 
i rendimen ti delle macchi ne di produzione di energia e pri
vilegiando i mezzi di trasporto che consumano meno com
bustibile. 
La riduzione dell' inquinamento si dovrebbe ottenere i ncre
mentando la produzione di energia da fonti rinnovabili non 
inquinanti e riducendo l'uso di energia fossile da carbone e 
da petrolio in favore de l metano. 
Il costo di tali interventi sarebbe dell' ordine di ben 100.000 
milardi di lire da spendere in dieci anni, recuperabili solo in 
parte dal minor consumo di energia. 
Non si entra in merito sulla fattibilità di tale programma: 
comunque fino al 2010 il fabbisogno energetico dovrà an
cora essere soddisfatto utilizzando le risorse usuali con un 
leggero incremento di quelle di origine eolica, idroelettrica 
e da biomassa; scarsa sarebbe la possibilità di utilizzare l'e
nergia solare entro il 2010, nonostante gli incentivi. 

3. PROSPETTIVE A LUNGO TERMINE 

Non è qui la sede per discutere sulle possibilità di diminuire 
nel futuro il fabbisog no energetico; secondo qualificati e
sperti, la generazione e l'uso dell' energia di venteranno 
sempre più efficienti, ma certamente aumenteranno i consu
m I. 

Il problema è dove attingere l'energia. 
Per quanto riguarda l' Ital ia, è impensabile di coprire i l futu
ro fabbisogno con le risorse rinnovabili nazionali . Essendo 
poi state sfruttate quelle di origine idroelettrica, rimarrebbe
ro le altre risorse, cioè la biomassa, l'eolica e la solare. 
Secondo Carlo Rubbia, a parte i costi, per sostituire il con
sumo energetico italiano con l'energia dalle biomasse, oc
correrebbe piantare 110.000 km' di foreste, cioè più di un 
terzo della superficie dell' Italia (301.000 km') e più dell' in
tera superficie coltivata. Per sostituire i consumi ordinari di 
combustibili fossili con il vento, occorrerebbe una superfi
cie pari a circa 2 volte quella italiana. 
Per sostituire lo stesso consumo con il solare, occorrerebbe 
una superficie pari a 25 volte quella italiana. 
Scartate quindi le ipotesi suggestive, ma irrealizzabili, di u
tilizzare fonti in loco, saremo obbligati ad importare l' ener
gia; occorre allora affrontare due problemi: individuare le 
fonti di energia non inquinanti e il trasporto di esse in Italia. 

3.1 Le fonti di energia: il progetto di utilizzazione 
idroelettrica di inga sul fiume Congo 

Dalla folta letteratura su tale problema, si ha l' impressione 
che gli studi in corso si orientino solo sullo sfruttamento più 



sicuro dell ' energia nucleare e sulla ricerca di nuovi giaci
menti di combustibili fossili (che per la loro natura non so
no inesauribili), ambedue molto inquinanti. 
Per quanto riguarda . invece, le fonti di energia pulita 
(qual'è quella dell'energia rinnovabile che è inesauribile) , 
si trascura tra esse quella che è di origine idroelettrica. il cui 
costo di produzione è oggi spesso nettamente inferiore a 
quello dell 'energia di origine eolica o so lare. 
Un esempio. dimenticato da decenni , è quello del potenzia
le idroelettrico concentrato in pochi chilometri nel fiume 
Congo in Africa, e precisamente ad lnga nella Repubblica 
del Congo, valutato pari a circa il 10% del potenziale idroe-

Figura 1 - Carta dell'Africa: orografia e idrografia 
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lettrico mondiale; tale fonte di energia, non ancora utilizza
ta, è ad una distanza di poco superiore a quella oggi impor
tata dalla Nigeria sotto forma di gas. 
Secondo un progetto effettuato negli anni 70 da italiani e fi
nan ziato dal Governo italiano, in corrispondenza delle ca
scate di Inga sul fiume Congo. dove la portata minima del 
fiume (praticamente costante) è di 26.000 Ill ' /sec. si potreb
be costruire un grande impianto idroelettrico ad acqua 
fluente che fornirebbe una energia perenne annua di circa 
270 GWh, che è superiore a quella immessa sulla rete italia
na nel 1997 e corrispondente a consumi di combustibile pa
ri a ben 60 milioni di TEP, con conseguente riduzione di 



Figura 2 - Basso corso del fiume Congo (ex Zaire) 
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Figura 3 - Profilo degli impianti idroelettrici del basso Congo (ex Zaire). (Tratto da Idrotecnica n. 5, 1978) 
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Figura 4 - Impianto di Inga - Veduta d'insieme delle opere a valle - modello 

immissione di anidride carbonica nell'atmosfera. 
Il costo di tale energia a ll 'impianto è, ai prezzi attuali. del
l' ordine di 30 L/kWh. 
Tale progetto non è stato mai realizzato anche per la diffi
coltà di utilizzare in loco così grand i quantitativi di ener
gia. 
Sarebbe auspicabi le riesaminare tale utili zzazione tra le va
rie fonti di energ ia da importare in Italia. 

3.2 Il trasporto dell'energia 

Il trasporto a lunga distanza dell'energia sotto forma di 
combustibile è abbastanza diffuso. anche se oneroso e spes
so inquinante. 
fI trasporto dell'energia elettrica è invece irrealizzabile pcr 
distanze superi ori ai 1.500-2.000 km con linee elettriche an 
che a corrente continua e l'Africa, con le sue disponibilità 
energetiche, è un po' più lontana. 
Gli stud i in corso si orientano a trasformare l'energi a elet
trica prodotta (sia idroelettrica, solare, eolica. da biomassa) 
in loco in idrogeno che può essere trasportato allo stato li
quido, oppure sotto forma di ammoniaca o immagazzinato 
in particolari metalli (come nichel o palladio o ferro) sotto 
forma di idruro. 
Secondo Lester Brown temporaneamente le infrastrutture 
per il gas naturale si possono adattare al trasporto di idroge
no durante la fase di transizione dall ' economia odierna a 
quella futura sul sistema so lare-idrogeno. 
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Già negli anni 70 era stata esaminata la possibilità di utiliz
zare l' energia idroelettrica di Inga per produrre con proces
so elettrolitico dall'acqua questo elemento per trasportarlo 
in Europa. 
E' inoltre da tener presente che mentre la legna, il petrolio e 
il metano (in minori proporzioni) nella reazione chimica di 
combustione producono anidride carbonica, bruciando idro
geno per produrre energia si ha solo acqua. 
Confermata quindi la necessità di importare energia pulita, 
qual è l'idrogeno, proveniente da trasformazione di energia 
rinnovabile, è opportuno intensificare gli studi per rendere 
realizzabile questo progetto non so lo dal punto di vista tec
nico, ma anche economico. 
Tecnicamente parlando non vi sarebbero problemi per pas
sarc a ll 'idrogeno: occorre so lo approfondire gli aspetti eco
nomici; probabilmente, se si comprendesse nel costo dell'e
nergia prodotta anche il costo dovuto al maggior impatto 
ambientale che si ha bruciando carbone. petrolio, gas. già 
oggi l' idrogeno potrebbe essere competitivo. 

4. L'USO DELL'IDROGENO 

Nel mondo sono in atto alcuni progetti pilota per utilizzare 
l'idrogeno nel campo dei trasporti urbani , causa di più del 
70% dell'inquinamento delle città . 
In Germania la BMW sta sperimentando un'auto a idrogeno 
liquido mentre la Mercedes ha realizzato piccoli pullman. 



usati come tax i, a limentati con id rogeno immagazz inato 
sotto forma di idruro d i niche l. 
Anche la Ronda, la Suzu ki e la Mazda stanno sperimentan
do auto alimentate a idrogeno. 
L 'i drogeno si è dimostrato un ott imo combustibile anche 
nel settore aeronautico. il primo esperimento risale al 1956 
quando l' idrogeno fu uti lizzato su un bombard iere 857 . Più 
recente men te, nel 1988, un TUPOLEV - 154 ha vo lato con i
drogeno li quido. T progetti giappones i per gl i aerei superso
nici prevedono l' uso de ll' idrogeno come combusti bi le per 
le sue ecce ll enti caratterist iche di combustione, il basso pe
so e la compatibilità con l'ambiente; non c'è da d imentica
re, infa tti . che il gasolio ha un potere calorifico di Il .000 
Cal/kg, il metano di 13.000 Cal/kg e l' idrogeno ben 34.000 
Cal/kg . 
L'idrogeno è il propell ente dei miss il i spaziali. 

5. IL MIGLIOR UTILIZZO DEGLI 
IDROCARBURI 

Mentre le risorse energeti che rinnovabi li sono inesauri bili, 
al meno fino a quando il sole contin uerà a bruciare (ancora 
per 5 miliardi di anni!), q uel le non rinnovabili , quali g li i
drocarburi, non sono inesauribili e qui ndi occorre ut ili zzarle 
al meglio. 
Se infa tti teniamo presente che dagli idrocarburi è poss ibi le 
produrre le ormai indispensabili materie plas tiche, ci ren
d iamo conto, co me afferma Franco Casati, che bruc iare pe
trolio per produrre energ ia e lettrica equivale a scaldarsi bru
c iando ne l caminetto prez ios i mobili anti chi , d iss ipando 
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Paolo Porceddu* 

INTERVENTO CAUTELATIVO DI RINFORZO DI UNA DIGA A 
GRAVITA' ALLEGGERITA, AD ELEMENTI CAVI, DEL TIPO 
"MARCELLO" 

Summary 

/n various coulltries there are several hollow dams in operation ("Marcello type") and some of them denote various 
level of crippling. Taking the opportunity of an intervention recently carried out to reinforce a dam on the Rive/" Liscia 
(A lta Gal/ura, Sardinia), some structural aspects of the work and the characteristics of the observed damage are 
described. The intervention has beel/ done according to a set of repairing measures proposed by the late Professor 
Arredi. The description focuses on the care taken in order save the damaged /imbs of the dam, 
with the necessity to reduce the fi-iction between the new concrete castings and the old ones. Heat dispersion encountered 
some d!fficulty, particularly when the concrete was cast into the rooms, closed on three sides, located at the foot of the 
ho/low-e/el1lent. Eight reil/force blocks were realised. About 50,000 m3 ol concrete have been cast in a 20-month period 
that induded also a temporar)' stop in August 1991, when the summer heat reached its highest value. After such an 
intervention the monitoring equipment has revealed no more crippling in the dam , and 110 deformation in the neH' 
reinforcing structure. 

Sommaire 

Actuel/ement il )' a en exercise, dans plusieurs regions du mond, nombreux barrages à éléments creux type "Marcel/o". 
qui sont plus on moins lézardés. Le récent travail de renlorcement du barrage sur la rivière Liscia, dans l 'Alta Gal/ura 
en Sardaigne, afoumi l 'occasion de décrire le project etudié par le Prof Ing. Filippo Arredi et les travaux exécutés. En 
particu/ier on s'an-éte un illstant sur les précautions prises pour sauvegarder les structures lézardées, par rapport au 
besoin de réduire au maximum le frottement entre les vieux et les nouveaux bétonnages et à la difficulté de disperser la 
chaleur de hydradation produit par le ciment dans les places, fermées sur trois cotes, dans les quelles le beton à été 
posé, a contact avec les lézardes des tiges des éléments, pour réaliser les huit blocs de renforcement prévus. 
En 20 mois on a été posés environ 50.000 mètres cube de beton, comprise une petite suspension pendant le maximum 
chaleur d 'été en Aoat 1991. Jusqu ' à present aucune trace de progression des phenoménes de fessuration dans les veilles 
structures ou de déformation dans les nouvelles, a été signalé par la sophistiquée outillage disposée. 

Sommario 

Sono attualmente in esercizio, in diverse parti del mondo, numerose dighe ad elementi cavi del tipo "Marcello", dighe 
più o meno gravemente lesionate. Prendendo lo spunto dal recente intervento di rù1!orzo del/a diga sul fiume Liscia, 
nell 'Alta Gallura in Sardegna, dopo aver premesso alcuni cenni sulle caratteristiche di quello sbarramento e sul quadro 
fessurativo esistente, vengono qui descritti il progetto studiato dal Prof Ing. Filippo Arredi ed i lavori eseguiti. 
Ci si soffel'lna, in particolare, sulle cautele adottate a salvaguardia delle strutture ammalorate in relazione alla necessità 
di ridurre al massimo I 'attrito fra vecchi e nuovi getti ed alla d!fficoltà di disperdere il calore di idrata::.ione prodotto dal 
cemento negli spazi, chiusi su tre lati, in cui il calcestruzzo venne gettato, a contatto con le lesioni dei gambi degli 
elementi, per realizzare gli 8 blocchi di rinforzo previsti. Furono gettati circa 50.000 metri cubi di calcestruzzo ne/! 'arco 
di tempo di mesi 20, conpresa una breve sospensione, durante il massimo calore estivo, nel mese di agosto 1991. Nessun 
pur minimo segno di progressione del fenomeno fessurativo nelle vecchie struffure o di deformazioni di qualche rilievo, 
nelle nuove, è stato finora segnalato dalla sofisticata strumentazione predisposta. 

" IlIgegllere Capo del Gellio Civile iII pellsiolle. 
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1. PREMESSE 

La IV O Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP., nella a
dunanza de l 23 giugno 1988, con proprio parere n° 337, 
considerò r intervento di cui in epigrafe "un intervento pilo
{([ (/ carattere sperimentale e di ricerca" onde acquisire o
gni elemento atto ad impostare lo studio di ristrutturazione 
di sbarramenti simi lari esistenti nel mondo, più o meno gra
vemente ammalorati. 
E' opportuno trascrivere integralmente l'interessante argo
mentazione. 

Numerose dighe, poco più di una ventina, del tipo a gravità 
al leggerita, sono state costruite in Italia nel periodo 1945 -
1960. Fra esse non poche presentano, seppure in varia mi
sura. fenomeni di fessurazione, certamente legati , in misura 
prevalente. alle vicende termiche cui le strutture ed i mate
riali sono stati esposti. Il ri sanamento di tali strutture cost i
tuisce un problema scientifico e tecnico di notevole com
pless ità in quanto comporta l'approfondita analisi del reale 
comportamento del la struttura lesionata in rapporto ai pos
sibi li interventi ed alla interaz ione di questi sia con gli ele
menti esistenti che con la roccia d i fondazione. I criteri cui 
fare riferimento nel progettare il risanamento delle strutture 
possono prospettars i in modo diverso, pur col comune o
biettivo di conferire all'opera la necessaria sicurezza intesa 
sia come stabilità g lobale sia come contenimento nei valori 
ammissibili delle so llecitazioni specifiche dei materiali. 
La relativa varietà dei modi d'intervento; la complessità del 
fenomeno fisico non descrivibile in modo esauriente con le 
progredite tecniche numeriche di analisi statica; la ricono
sciuta difficoltà di realizzare un convincente modello fisico 
sperimentale che possa riprodurre, in similitudine, lo stato 
attua le del le strutture e gl i interventi di risanamento; l'ins ie
me di queste considerazioni porta a dover attribu ire agli in
terventi proposti, con l'ovvio supporto dei ri sultat i che pro
vengono da preventive e corrette schematizzazioni del com
portamento statico degli e lementi , un carattere sperimenta le 
e di ricerca per cogliere, con l'aiuto di una appropriata rete 
di strumenti. il comportamento dell 'opera al grad uale varia
re dei carichi, operando in campo di sollecitazioni di asso
luta sicurezza. 

Con questa impostazione sono stati esaminati , in due diver
se occasioni, i problemi riguardanti le dighe di Ancipa e del 
Lisc ia che presentano, pur con diversa altezza, lo stesso tipo 
strutturale: elemento cavo a gravità alleggerita, noto anche 
come elemento "Marcello", ed, anche, stati di fessurazioni 
comparabili. I criteri utili zzati per il risanamento delle due 
dighe sono diversi , ma con prospettive di successo parago
nabili: così da offrire, con le osservazioni sistematiche del 
loro comportamento, la solida base per formulare un defini
tivo giudizio sulla migliore strada da imboccare anche per 
le altre dighe alleggerite che presentano analogh i fenomeni. 

2. LA DIGA ESISTENTE 

La diga sul fiume Liscia alla stretta di Calamaiu , realizzata 
fra i I 1958 ed il 1962 su progetto dell'Ing. C laudio Marcel-
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lo, è una diga a gravità alleggerita formata da nove elementi 
cavi , de l tipo "Marcello", di 22 metri di lunghezza ciascu
no, per un totale di mI 198 oltre lo scarico di superficie, in 
destra (m I 58), ed un elemento a gravità massiccia, in sini
stra (mI 27). La quota di coronamento è 180 m s.m., quella 
di invaso mass imo 178 m s.m. , quella minima di fondazio
ne 11l.50 m s.m. Massima altezza di invaso mI 66.50 oltre 
un franco di m.2. 

La larghezza del coronamento è in tota le di mI 6 di cui 4 
rcalizzati su ll a sommità della diga e 2 a sbalzo. L' invaso to
tale che può realizzarsi, a paratoie abbassate, è di 104 mi
li oni di metri cubi, destinato ad impieghi potabili ed irrigui 
dell' Alta Ga llu ra in Sardegna. 

Lo scarico di superficie ha 4 sog lie a quota 169 m s.m. ed è 
munito d i n04 paratoie piane larghe m.lO ed a lte m. 6,50 
sormontate da ventole automatiche di m. lO x 2 . Lo scarico 
di fondo , a quota 114,25 m s.m. è dotato di n02 paratoie 
1,90 x 2,55. 

La portata massima scaricabile è, in totale. di 2137 m '/sec 
di cui 2009 m'/sec dallo scarico di superfic ie e 128 dallo 
scarico di fondo oltre, si intende, le quantità che possono 
detlu ire dall ' opera d i presa. 

La conca di invaso è generalmente costituita da graniti e la 
stretta sbarrata presenta, in prevalenza, micascisti con intru
sioni di quarzo e graniti. La rel azio ne geotecnica prelimina
re, datata 11/8/1955, è del Prof. Ing. Francesco Penta e del
l' Ing . Franco Esl.I. La relazione geognostica preliminare, 
datata 11/2/1957, è del Prof. Ardito Desio. 
L'esecuzione dello sbarramento venne affidata, nel periodo 
predetto, alla Im presa " Pietro Cidonio" di Roma, che im
piegò per le stru tture un calcestruzzo a 250 Kg/m' di ce
mento ferrico pozzolanico proveniente dalla cementeria di 
Portoferraio ed inerti di granito rosa-violaceo (peso specifi
co: 2,6 Kg/dm') proveniente da una cava di S.Antonio di 
Calangianus. 

Dal novembre 1964 risultano documentate le osservazioni 
regolari dei li velli di invaso che, peraltro, non poterono ol
trepassare la quota 160 m s.m. fino al momento dello spo
stamento del tronco di ferrovia secondaria Sassari - Palau, 
esistente all'epoca sul bordo destro dell ' invaso. 

3. LE LESIONI 

La prima comparsa di lesioni nella struttura uello sbarra
mento ven ne accertata nel novembre del 1964 in corrispon
denza del para mento di monte degli elementi I e 2, all ' e
stremità destra della diga. Le lesion i part ivano dallo spicca
to e prosegui vano verso l'al to con andamento al l'inc irca 
verticale nel mezzo degli elementi. 
E' da presumere che la formazione dell e lesioni sia antece
dente all a loro osservazione ed al loro accurato rilevamento. 
In seguito, nel maggio 1965, venne osservata lesione ana lo
ga nell' e lemento 5, nel marzo 1969 nell' elemento 9 e, nel
l'estate d i quell ' anno, ne ll'elemento 8. 
Successivamente apparvero, nel maggio 1973, otto lesioni in 
corrispondenza del paramento di monte negli elementi 3, 4, 
5 e 7 e poi , nel dicembre 1976, una lesione nel l'elemento 5. 
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Per quanto riguarda il paramento di valle, vennero osserva
te, nel gennaio 1969, lesioni sugli elementi 1,2,6 e, nell'e
state dello stesso anno, sugli elementi 3,4,7, 8 e 9. 
Nei gambi, si riscontrarono lesioni esterne in quello destro 
dell' elemento 5 (gennaio 1969) e nel gambo destro dell ' e
lemento 7 (estate 1969). 
Successivamente vennero osservate altre lesioni esterne sul
lo stesso gambo destro del 7 (gennaio 1970). sul gambo de
stro dell ' elemento 8 (novembre 1970) e sui gambi destri de
gli elementi 4. S, 6 (due lesioni) e 9 (gennaio 1972). 
Nei gambi sinistri apparvero lesioni esterne in corrispon
den za del!' elemento 5 (settembre 1970), degli elementi 2, 
3,4,5 (dicembre 1971) e dell' elemento l (gennaio 1972). 
Nelle faccie dei gambi all' interno delle cavità, considerata 
la difficoltà del rilevamento in quei luoghi chiusi, alti ed o
scuri, la conoscenza delle lesioni (posizioni, numero e svi
luppo) è piuttosto incompleta. 
N° 14 lesioni vennero controllate regolarmente, in tutta la 
diga, a partire dall ' apri le 1971 , con misurazione delle varia
zioni di apertura ogni quindici giorni. Alcune escursioni ri
sultarono nulle (elementi 8 e 9), altre risultarono comprese 
fra un massimo aumento di mm 0 ,7 ed una massima ridu
zione di mm 0,7 rispetto al valore iniziale. 
Venne osservata una regolarità delle aperture ad andamento 
periodico nel tempo: con minimi nel periodo estivo e massi
mi nel periodo invernale. 
l ri sultati delle misure di controllo delle variazioni di aper
tura delle fessurazioni vennero interpretati come dipendenti 
dalle variazioni della temperatura atmosferica, per le lesioni 
esterne, e come dipendenti dalle variazioni di temperatura 
all ' interno delle cavità, per le lesioni interne. 
Il quadro generale delle lesioni negli e lementi della diga 
mostrava in tabella una specifica simmetria: 
[ due elementi di estremità in destra (I ° e 2°) ed in sinistra 
(8° e 9°) presentavano lesioni sul paramento di monte e su 
quello di valle. 
I quattro elementi intermedi (3 0 e 4° in destra e 6° e 7° in 
s ini stra) presentavano lesioni solamente nel paramento di 
valle. 
L' elemento maestro nO 5 (centrale) non presentava lesioni a 
valle nè variazioni di aperture a monte. 
Un tale quadro risultava, come scrisse il compianto Prof. 
Arredi: " in armonia perfetta con una caratteristica morfolo
gica degli elementi dello sbarramento: il rapporto fra disli
vello di fondazione dei due gambi di ciascun elemento e al 
tezza media di esso; tale rapporto ha infatti il maggior valo
re nei due elementi estremi di entrambi i lati per poi decre
scere uniformemente verso il centro ed annullarsi nell'ele
mento centrale." 
Il Prof. Arredi proseguiva con considerazioni di ordine 
meccanico: 
" [n un elemento "zoppo" l'appoggio in fondazione dei due 
gambi è sfalsato di quota, per cui le deformazioni conse
guenti a peso proprio, ad azion i termiche ed ai cedimenti di 
fondazione, risultano dissi metriche rispetto al piano media
no dell' elemento: ne risulta una concentrazione di tensioni 
di taglio lungo le superfici verticali del piano mediano del
["elemento, in cui le aree resistenti hanno il minor valore, 0-
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ve quindi più facilmente le intensità sono tali da evolvere in 
lesioni." 
Comunque le lesioni nei paramenti non riducono la stabilità 
dello sbarramento, che anzi se ne avvantaggia per quel che 
riguarda le variazioni di temperatura. Esse sono peraltro da 
s igillare, sia a monte che a valle onde evitare, nelle cavità 
della diga, infiltrazioni d'acqua dal serbatoio (a monte). di 
pioggia (a valle) con conseguente difficoltà di allontana
mento dalle cavità medesime e rischio di degradazione del 
calcestruLLo nelle ;wne di penetrazione del!' aCl.jua. 
Le lesioni che si estendevano ai gambi apparivano invece 
pericolose per la sicurezza dello sbarramento, particolar
mente se avevano evoluzione progress iva verticalmente, per 
cui poteva verificarsi il taglio in due del gambo medesimo, 
la sconnessione dei due semielementi e, conseguentemente. 
il collasso. 
Le lesioni più gravi apparivano, in ordine di gravità. le se
guenti: 
- nel gambo sinistro del!' elemento centrale 5 ; 
- nel gambo destro del I ' elemento 7; 
- nel gambo destro del!' elemento centrale 5; 
- nel gambo destro dell ' e lemento 6: 
- nel gambo destro dell' elemento 8. 
Pertanto venne ritenuto necessario ed indispensabile per la 
sicurezza dello sbarramento un intervento cautelativo di 
rinforzo nell' eventualità che, progredendo le fessurazioni 
della struttura, si potesse arrivare al tranciamento verticale 
di qualcuno dei gambi. In tale mal augurata s ituazione, le te
ste degli elementi, andrebbero ad appoggiare su riempimen
ti interposti nei vani fra gli elementi della diga che sarebbe
ro sostenuti dai riempimenti medesimi. 

4. IL PROGETTO DEI LAVORI DI RINFORZO 

Lo studio del progetto venne affidato dall ' ERSA T al Prof. 
Ing. Filippo Arredi che lo elaborò, fra di verse vicissitudini e 
adeguamenti, fra il 1978 ed il 1984. Nel 1984 il progetto fu 
approvato in linea tecnica ed economica dalla IVo Sezione 
del Consiglio Superiore dei LL.PP. e, successivamente, con 
D.M .2695/bis del 19/7/1984, dal Ministero dell ' Agricoltu
ra e Foreste. 
L'intervento di rinforzo prevedeva, previa preparazione e 
pulitura della roccia di fondazione, nei vani la realizzazione 
di n° 8 riempimenti in calcestruzzo, con armatura metallica 
curticale, fra i 9 elementi di tipo "Marcello" costituenti la 
diga esistente. Tali riempimenti o blocchi , gettati fra gambi 
contigui, acquisivano figura rettango lare in pianta terminan
te a monte, in corrispondenza de lle teste degli elementi nel 
giunto, con un triangolo. 
Lo spigolo di monte del blocco era previsto tronco per otte
nere un pozzo, lungo il predetto giunto, avente sezione 
tri angolare con lati di circa m 2, pozzo da cui accedere, me
diante sca le e ripiani metallici , sia al cunicolo di sommità, 
sia ad un cunicolo longitudinale, di sposto in basso in asse al 
blocco. 
Un tubo di calcestruzzo del diametro di 800 mm, incorpora
to in ciascun blocco, sopra la fondazione, do veva serv ire 
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come scari co dell e eventuali acque di infiltrazione e di con
densazione che si potranno raccogliere nel fondo del pozzo 
triangolare lungo il giunto, ispezionabile per tutta la sua al
tezza. Come accesso alle cavi tà interne deg li elementi , ve
niva conservato quello at tuale, dotando il cunicolo assiale 
alla base dei blocchi di rinforzo, di diramaz ioni verso le at
tuali aperture attraversanti i gambi. 
Il drenaggio della fondaz ione dei blocchi di rinforzo doveva 
realizzarsi mediante due fil e di 4 perforazioni ciascuna, di 
250 mm di diametro, penetranti nella roccia per 10 metri e 
disposte su i due piani laterali dei blocchi. Erano prev isti tu
bi di acciaio da 250 mm, inclusi nel getto, per costituire il 
pro lungamento delle perforazioni fino ai cunicoli dove tro
vavano esito le eventuali acq ue di infiltrazione. Nei drenag
gi si inseri vano tubi di acciaio zincato, estesi dal fondo dei 
fori al cunicolo, a mezzo dei quali , con insufflazioni di aria 
e di acqua, potevano essere rimossi ed espuls i eventuali se
dimenti . Il drenaggio della fondazione dei blocchi veniva 
anche migliorato dal fondo del pozzo triangolare di ispezio
ne del giunto, fondo che doveva essere lasciato con la roc
cia viva libera e mediante lo scarico longitudinale dei pozzi 
stessi i cui tubi di calcestruzzo erano lasciati "a giunti aper
ti " . 
Il dis tacco delle teste degl i elementi dai blocchi di rinforzo 
era previsto in progetto in modo che i blocchi medesimi 
non impedissero la deformazione delle teste per cause ter
miche. I blocchi subiranno il ritiro sia termico, sia proprio 
del ca lcestruzzo per cui saranno distaccati da ll e teste e dai 
gambi in misura che sarà superiore alle potenziali deforma
zion i termiche delle teste e dei gambi. 
Uno strato di mastice bitumunoso di elevata plasticità, dello 
spessore di circa 4 mm., consenti rà lo scorrimento del le fac
cie a val le delle teste sulle faccie corrispondenti d i para
mento del blocco. 
Lo strato di mastice verrà interposto, di mano in mano che 
procederà il getto, sulle faccie delle teste previa impregna
zione di emulsione bituminosa. 
L' ipotesi peggiore assunta dal Progetti sta alla base del cal
colo è il verificars i del taglio secondo il piano inclinato più 
a monte del gambo, dove questo allargandosi di viene testa. 
Non esistendo più legame elastico fra testa e gambo si co
stitu irebbe ]' appoggio de lla testa sui blocchi di riempimento 
che dovrebbero avere la funz ione di sostenere il peso pro
prio delle teste e la spinta idrica che passerebbe dai gambi 
ai blocchi prev ia riduzione dello spessore del mastice inter
posto e, con intervento o meno delle forze di attrito. 
Nel calcolo viene adottato il coefficiente d'attrito di 0,364 
(angolo 20°) assimilando le resistenze effettive (resistenze 
viscose di materia li bituminosi , sicuramente inferiori a 
quell e di attri to fra superfici di calcestruzzo) con quelle di 
attri to. 
Le compressioni mass ime nei blocchi di calcestruzzo, come 
risu ltano dai ca lcoli di progetto, sono ovviamente, alla base 
del blocco centrale di maggior altezza e, anche se può appa
rire strano, sono magg iori nel lembo di monte rispetto a 
quelle nel lembo di vall e. 
- Nel lembo di monte, per solo peso proprio, si ha: 

9,85 Kg/cm' - tensione max in direz. verticale; 
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- Nel lembo di monte, per solo peso proprio, si ha: 
10,92 9,96 (valle) - tensioni principali; 

- Nel lembo di monte, per peso blocco + peso teste: 
18,48Kg/cm' - tensione max in di rez. verticale; 
33,32 Kg/cm' ammettendo attrito; 

- Nel lembo di monte, per peso blocco + peso teste: 
20,83 16,41 (valle) - tensioni principali; 
37,08 45,35 - ammettendo attrito; 

- Aggiungendo la spinta idrica (max invaso asso!') : 
39,53 Kg/c m' - tensione max in direz. verti cale; 
72,84 Kg/cm' - ammettendo attrito; 

- Aggiungendo la spinta idrica (max invaso asso!'): 
45,94 19,45 - tensioni principali; 
73 ,85 -5,25 - ammettendo attrito. 

Per il calcestruzzo, ragioni di ordine termico consigliavano 
di adottare dose di cemento la più lim itata possibile ed im
piego di cemento speciale pozzolanico per sbarramenti di 
tipo C. 
Con 200 Kg. di cemento per metro cubo era possibile otte
nere, senza difficoltà, carichi di rottura a 90 giorni di 370 
kg/cm ' pari a 5 vo lte la te ns io ne massima prin cipale 
(73,85), dose riduci bile nelle parti più al te dei blocchi. 
Nell'elaborato veniva anche proposta (scorporata) una ade
guata strumentazione comprendente ol trechè un sistema di 
col li mazione automatico sul coronamento, i pendoli dritti e 
rovesci nelle cavità interne degli elementi 4-5-6 e 7, rock
meters nell e fondazioni, a monte ed a valle nelle cavità c.s. , 
una serie di termometri nel calcestruzzo dei blocchi e dei 
gambi , nell ' aria dentro le cavità etc .. , nonchè una numero
sa serie di sedi per calibri estensimetrici lungo le lesioni . 
In segui to ad una serie di prescrizioni impartite dalla IV o 
Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n° 337 
del 23/6/1988, il progetto venne modificato alla luce dei ri
sultati delle prove sui calcestruzzi, degli studi effettuati dal 
Prof. Arredi riguardanti "determinazioni sperimentali dell a 
res istenza alla deformazione tangenziale del prodotto bitu
minoso da impiegare per l'appoggio dell e teste ai riempi
menti" ed inoltre, delle pessime condizioni, accertate coi 
sondaggi geognostici, del la roccia di fondazio ne dei blocchi 
e del brutto aspetto delle superfici di valle del le teste degli 
elementi della diga, superfici che si presentavano piene di 
rugosi tà, risalti, asperità, ingobbi menti, per cui non appari
vano adatte, cosÌ come costruite, ad appoggiars i, con mini
mo attrito, ai blocchi di rinforzo da costruire. In sintesi le 
prescrizioni di cui al voto del Consiglio Superiore riguarda
vano: 
- la eliminazione preliminare, mediante scarificazione e ra
satura con malta addi tivata, delle rugosità, risalti , ingobbi
menti , quali apparivano sulle superfici di valle delle teste 
degli elementi , previa formazione negli interspazi fra i con
ci, di ponteggi a tutta altezza per poter esegui re le lavora
zioni; 
- il consolidamento della rocc ia di fondazione a mezzo di 
chiodature ed iniezioni di miscele speciali; 
- il migl ioramento, mediante scelta opportuna degli inerti, 
delle caratteristiche del calcestruzzo studiato per l' i mpiego 
nei blocchi di rinforzo, onde garantire un peso di volume 
mai inferiore a que llo di 2430 Kg/m1 adottato nei calcoli 
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progettuali , migliorandone anche la resistenza a trazione_ 
Per tale calcestruzzo doveva essere adottato un rapporto ac
qua-cemento non troppo elevato e dovevano essere impie
gati inerti di roccia fresca e resistente, anche non granitici. 
nonchè, ovviamente, cemento a basso calore di idratazione; 
- l'adozione di uno speciale materiale prefabbricato e guai
na in PVC, materiale avente migliori requisiti onde garanti
re, nel giunto tra vecchi e nuovi getti. un angolo di attrito 
minore di quello proprio del mastice bituminoso previsto in 
progetto; 
- la predisposizione di un modello matematico del comples
so delle strutture interagenti; 
- la predisposizione di prove su modello idraulico delle ope
re di scarico e della zona di valle dello sbarramento; 
- la predisposizione di strumentazione supplementare onde 
monitorare il comportamento delle opere ad ogni variazione 
dei carichi agenti. 

5. L'ESECUZIONE DELLE OPERE 

I lavori furono affidati dall ' ERSAT (Ente Regionale Sardo 
per Assistenza Tecnica in agricoltura) alla Associazione di 
Imprese COGEFARIMPRESIT - VIBROCEMENTOSAR
DA , che eseguì le opere fra il 1987 ed il 1992. 

A - PREPARAZIONE DELLA ROCCIA DI FONDAZIO
NE E DELLE SUPERFICI DI V ALLE DELLE TESTE: 
Inizialmente, mentre veniva curata la preparazione del can
tiere, lo studio e la sperimentazione sugli inerti e sui con
glomerati da impiegare nei blocchi di rinforzo dello sbarra
mento secondo quanto prescritto nel voto n° 337 del 
23/6/1988, i lavori riguardarono la preparazione della roc
cia di fondazione, la formazione dei ponteggi a tutta altezza 
occorrenti per poter effettuare le lavorazioni di regolarizza
zio ne, lisciatura e rasatura delle teste con malta speciale an
tiri tiro premiscelata (tipo EXOCEM), onde impostare ade
guatamente i giunti fra i vecchi getti ed i nuovi. 
Questa lavorazione fu preceduta dal taglio di tutti i ferri 
sporgenti, dalla scarificazione delle superfici da trattare, dal 
lavaggio con acqua per l' asportazione della polvere, tutto in 
modo da poter poi ridurre i risalti bruschi ed ottenere infine 
elementi di superficie finita aventi fra loro deviazioni ango
lari non superiori a 20°, sufficienti a non contrastare l'even
tuale scolTimento delle teste sui riempimenti. 
Intanto il Prof. Arredi, con la collaborazione della Direzio
ne dei lavori e della Associazione di Imprese, in particolare 
del compianto Ing . Scalfati, Consulente e preziosissimo col
laboratore de l Progetti sta e del sottoscritto Direttore dei la
vori per l'elaborazione di calcoli matematici e di relazioni 
tecniche, ritenne necessario effettuare ulteriori sperimenta
zioni onde determinare la resistenza allo scorrimento, intesa 
come rapporto fra forze tangenziali e forze normali, di nuo
vi materiali presi in considerazione, alcuni dei quali prefab
bricati: membrana bituminosa PARALON NT4 di mm 4 di 
spessore (della Imper); mastice bituminoso " MASSAURI" 
(della Sika); speciale lamina costolata in PVC da mm 2. 
Per assoggettare a prova i dispositivi anti-attrito, il com-

17 

pianto Prof. Ing. Arredi aveva, Egli stesso. ideato una spe
ciale apparecchiatura che consisteva essenzialmente in un 
blocco di calcestruzzo di cm J 00 x 60 di base e cm 30 di al
tezza terminante superiormente con una spessa lastra d ' ac
CIaIO. 

Il blocco,irrigidito da armature interne, costituiva la base di 
un telaio verticale di profilati d ' acciaio. 
Le membrane ed i mastici da sottoporre a prova, vennero 
disposti fra il blocco di base ed un altro blocco mobile di 
calcestruzzo (cm 40 x 50 di base, cm 30 di altezza) con fun
zione di distribuzione uniforme del carico. A quest'ultimo 
blocco fu sovrapposto. all' inizio delle prove, un sistema di 
tre piastre d'acciaio e di due rulli che, oltre ad operare la ri
partizione del carico, consentivano lo scorrimento orizzon
tale, con attrito trascurabile. del blocco mobile rispetto al 
martinetto di carico sovrastante. Questo, interposto fra la 
piastra sovrapposta ai rulli e l'elemento orizzontale del te
laio, provvedeva ai carichi verticali sul dispositivo in prova: 
altro martinetto sub-orizzontale, inclinato all'orizzonte nel
la misura necessaria alla centratura della sua spinta sulla su
perficie di prova, provvedeva ad esercitare sul sistema le 
spinte orizzontali. 
Quattro comparatori ad asse verticale ed uno orizzontale se
gnalavano i movimenti relativi rispetto a quello di base del 
blocco di carico. 
Nelle prove in questione la faccia superiore di questo era 
costituita da una lamina in PVC fissata al blocco da piccole 
nervature sporgenti dalla sua faccia opposta, immorsate nel 
corpo all ' atto del getto: la faccia esterna risultava del tutto 
regolare e liscia. 
Le prove furono eseguite, per i tre dispositivi anti-attrito, 
mediante applicazione al martinetto del carico verticale, per 
gradini di 5 tonnellate, fino a 30 t e fino all'esaurimento del 
cedimento del dispositivo; applicazione del carico orizzon
tale, per gradini successivi di I t. 
Non si descrivono qui, per ragioni di spazio, nè le fasi delle 
prove nè il quadro delle condizioni finali dei tre dispositivi 
provati: - l °) La sola membrana " Paralon" ; 2°) Il solo ma
stice bituminoso "Massauri"; 3°) Il complesso membrana 
"Paralon" + mastice + lamina in PVc. 
Il terzo dispositivo, costituito, come già detto, da una mem
brana bituminosa da 4 mm con sovrastante strato di mastice 
bituminoso di circa I mm e da una lamina costolata di 
p. v .c. da 2 mm, apparve i I più idoneo allo scopo. Esso infat
ti , oltre a comportare una resistenza allo scorrimento infe
riore, con amplissimo margine, a quella che può determina
re sforzi di trazione non ammissibili sulle teste delle struttu
re esistenti , risulta composto da materiali che non subiscono 
variazioni apprezzabili nel tempo per qualità proprie .. Inol
tre, la ridotta entità del mastice bituminoso indusse a ritene
re sicuramente eliminati sia i fenomeni di colamento, sia i 
fenomeni di estrusione come risultato dalla sperimentazione 
effettuata. Sotto il profilo operativo, la membrana bitumino
sa venne messa in opera sulle pareti di valle delle teste una 
volta regolarizzate come innanzi descritto, previa applica
zione del primer e quindi fissata mediante chiodi sparati; su 
di essa venne spalmato lo strato di I mm. circa di mastice 
bituminoso e quindi applicata la lamina di PVc. sostenen-
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dola con sistemi provvisori. Durante il getto del ca lcestruz

zo uei riempimenti si immorsarono nel getto medesimo le 
nervature di cui è dotata la lamina stessa. 

B - PROVE SUI CALCESTRUZZI E GETTO DEI PUL
VINI (\ ° FASE) : 

Vennero effettuate altre quattro serie di prove su calcestruz
zi confezionati con inerti granitici provenienti da cave loca

li (Alpes), per le classi intermedie (pietrischetti), e su calce
struzzi confezionati con inerti calcarei provcnicnti da cave 

lontane (Monte Alvaro nella Nurra), per le classi estreme 
(sabbia e pietrisco), con l'intento di ottenere il prescritto pe

so ui volume di 2,43 t/m'e migliorarne le caratteristiche ri
spetto a quelle risultate dalle prove precedenti. 

I ri sultati medi delle prove di rottura a compressione di pro
vini cubici di 30 cm di lato, dopo maturaz ione di 90 giorni, 
furono, per le serie 3 e 4: 232,6 Kg/cm' (a 200 kg/m' di ce
mento) e 217,3 Kg/cm' ( a 180 kg/m' di cemento). 

Quelli delle prove di rottura a trazione di provini cilindrici, 

uopo 90 gg. di maturazione, furono, per le serie 3 e 4: 13,3 
e 13 Kg/cm' rispettivamente per i dosaggi c.s. 

1\ peso di volume risultò, per la serie 3, dosaggio 200 
Kg/mc: 2464 Kg/m ' e, per la serie 4, dosaggio 180 Kg/m' : 

2433 Kg/m'. 
Pe rtanto il calcestruzzo fu confezionato, come sopra detto, 

con inerti granitici e calcarei, rapporto A/C pari a 0,63 -
0,66, cemento tipo 225 a basso calore di idratazione fornito 

dallo stabilimento di Samatzai della Italcementi, tluidifican
te : 0,4 % del peso del cemento ed aerante: 0,07% . Peraltro 

venne ritenuto che il valore del peso di volume, sempre su

periore a 2,43 t/m" potesse essere garantito con sicurezza 
per la messa in opera nella costruzione dei blocchi di rinfor

zo. 
1\ risultato ottenuto a 90 giorni per le resistenze medie a 
compressione, per le serie 3 e 4 , era tale da garantire con 

assoluta sicurezza il rispetto della norma regolamentare che 
impone, per gli sbarramenti, una resistenza caratteristica, a 
uetta maturazione, pari a quattro volte la tensione massima 

ne lla struttura, nel caso specifico, pari a 40 Kg/cm ' . 
Il calore di idratazione del cemento impiegato diede i valori 

seguenti: 38 cal/gr a 3 giorni: 47 cal/gr a 7 gg.; 59 cal/gr a 

28 gg. ; 63 cal/gr a 90 gg. 
Si procedette quindi, col calcestruzzo della serie 3 (dosag
gio cemento 200 Kg/m' ), al getto uei pulvini (I ° fase) per la 
regolarizzazione clelia roccia di base negli interspazi fra i 
conci, in vista del consolidamento delle fondazioni come 

prescritto dal Consiglio Superore dei LL.PP. 

C - CONSOLIDAMENTO DELLA ROCCIA DI FONDA
ZIONE: 
La roccia affiorante nei vani fra i conci esistenti, venne a

sportata con estrema limitatezza per non determinare risen
timenti nella fondazione delle strutture della diga "Marcel
lo". La roccia fu ravvivata nelle sue superfici mediante la

vaggio con acqua, insufflazione d'aria alla pressione di 6 

bar e rimozione degli elementi svincolat i dall'ammasso. 
In seguito al nulla osta del Servizio d ighe, essa venne poi 

regolarizzata con la formazione , previa armatura curti cale, 
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dei pulvini (I °fase) con i quali si ottennero piani idonei per 

avere la possibilità di effettuare, mediante le macchine 
perforatrici della Subappaltante "TRIVELSUD" (rego lar

mente autorizzata dall' ERSAT), serie di chiodature e di i
niezioni di rafforzamento dell' ammasso roccioso al fine di 

migliorarne la stabilità allo scorrimento i cui ind ici risulta
rono generalmente inferiori a 2. 
Pertanto, onde riportare tali indici a valori superiori a 2, fu
rono realizzate serie di fori del diametro di 180 e 200 mm, 
aventi interassi compresi fra 2 e 4 metri circa, in ciascuno 
dei quali vennero disposti 3 ferri da 30 e da 40 mm muniti 
di distanziatori e di piastra di ancoragg io in sommità. 

I fori, che penetravano nella roccia da 7 a 9 metri, vennero 
riempiti con malta cementizia additivata ad elevata resisten

za la quale malta darà luogo ad un coprifelTo di 5 cm. 
Dai piani di posa dei pulvini, realizzati negli interspazi, si 

procedette inoltre all'esecuzione di opportune serie di inie
zioni di consolidamento della roccia al fine di ovviare ai fe
nomeni di rilassamento conseguenti all ' esposizione della 

roccia medesima agli agenti atmosferici, negli anni passati. 
Le perforazioni di diametro inferiore a 65 mm vennero ef

fettuate ad interasse di m 1,30 e ad una profondità variabile, 
a seconda dell'altezza dei riempimenti, da 6 a 3 metri. In 

esse fu iniettata, ad una pressione non superiore a 3 -:- 5 bar, 
una miscela con acq ua di cemento ad elevatissima finezza 

di macinazione e di inerte finissimo (d = 4 micron) di note
voli caratterist iche meccaniche. Una tale miscela, data la 

sua limitata viscosità, ha un potere di penetrazione notevole 
in rocce finemente fessurate; essa inoltre indurisce rapida

mente ed assicura elevata resistenza e durabilità indefinita 

nel tempo. 

D - LA COSTRUZIONE DEI BLOCCHI DI RINFORZO: 

li prescritto nulla-osta del Servizio dighe fu concesso nel 
mese di giugno 1990, relativamente alla costruzione di n° 4 
blocchi di rinforzo centrali (i più alti), denominati D-E-F-G. 

I getti iniziarono subito dopo, nel luglio 1990, con la co
struzione del riempimento E il quale trovasi nel punto più 

depresso dello sbarramento (quote della roccia di base com
prese fra 111,50 e 113,50 m s.m.) . La IO fase del getto del 

pulvino di fondazione del riempimento iniziale, così come, 
ad altre quote, per tutti gli altri successivi, venne fermata ad 

un piano ascendente da monte verso valle con pendenza del 
5% da quota 11 4,35 a quota 116,45 (media 115,40) e, su 
quel piano, furono eseguit i, mediante le macchine perfora

trici, che ivi potevano muoversi facilmente, le lavorazioni 
per i I consolidamento della roccia, di cui si è parlato nel 

punto precedente . 

- Conformemente a l progetto, venne ubicato il tubo di dre
naggio in cemento da 800 mm. di diametro, q uasi a contatto 
con la roccia, poggiato, "a giunti aperti", dal pozzo triango

lare a monte presso il giunto, fino ad un pozzetto 150 x 150, 
oltre l'unghia di valle dello sbarramento, pozzetto che do

vrà essere servito da una pompa per lo smalti mento conti
nuo dell ' acqua drenata in modo da garantire sempre il com

pleto svuotamento del fondo del pozzo triangolare ed il pro
sciugamento della fondazione . 

- Il predetto tubo, così come tutti quell i delle fondazioni de-



Figura 1 - Getto di riempimento E a quota 137, Giugno 1991 

Figura 2 - Avanzamento dei blocchi di rinforzo della Diga Liscia, Giugno 1991 
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Figura 3 - Rinforzo della Diga Liscia - fase di ultimazio
ne del riempimento centrale E 

gli altri blocchi, fu contenuto in teramente nel pul vino, per 
cui non si presentò alcun problema d i intersezione col piano 
di elevazione dei ri empimenti. 
- Anche per i riempimenti F - G e D si operò analogamente 
ed in segui to, a f ine ottobre 1990, l'autorizzazione venne e
stesa al la costruzione dei blocchi A - B - C-H. 
- Le di sposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed i 
programmi proposti , con altezza tipica per fase di getto pari 
a mI. 3,60 (altezza dei casseri), indicavano, per l' esecuzione 
dei gett i, una prosecuzione negli elementi limitrofi in modo 
che la quota delle superfici di arrivo dei getti medesimi si 
mantenesse, ogni volta, pressochè uguale negli elementi a
diacenti. 
Al la fi ne de l mese di ottobre 1990 risultavano quas i tu tt i ul
timati i getti della JO fase de ll a costruzione dei pul vi ni e si 
stava procedendo ad ulti mare l'armatura metalli ca ed i getti 
in seconda fase dei pul vi ni E ed F. 
Essendo term inato il consolidamento della roccia ed i dre
naggi profondi in E ed in F, vennero anche eseguiti nO 14 
fori di drenaggi, profondi mi 15, ne l concio ch iuso n05 (il 
pi ù basso) che trovasi alla quota del vecch io alveo del fiu
me Lscia. Questi fori erano intesi ad al leggerire, in quel sito 
(verso il paramento di monte), le sottopressioni che potreb
bero instaurarsi per effetto della costruzione dei riempi men
ti . All ' interno del predetto conc io cen trale n° 5, dove sono 
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si stemate importanti strumentaz ioni di controllo che non 
debbono essere allagate, compare una platea superficiale di 
calcestruzzo al di sotto della quale esiste uno strato di mate
ria le allu vionale, dello spessore va lutato mediamente in 
m 5. sopra la rocc ia . Ta le materiale venne attraversato dalle 
J 4 perforazioni, che adempiono perfettamente all a fun zione 
drenante per la quale vennero rea li zzate, ma, al momento 
dell a estrazione della tri vell a, il materiale medes imo costi
tu ito da ciottoli e sabbia, riempì nuovamente i fori. 
Pertanto, per maggiore sicurezza, venne ritenuto opportuno 
realizzare ulteri ori n° 7 fori di drenagg io incamiciati per 
l'intero spessore de llo strato alluvionale. 
Per quanto riguarda la confezione de l ca lcestruzzo impiega
to, veni vano regol armente effettuati, secondo le norme tec
niche, i preli evi alla bocca dell a betoniera ne ll' impianto di 
betonaggio od alla benna, al momento del getto, per confe
zionare la serie di cubett i e di ci lindri di calcestruzzo da sot
topon'e a ll e prescritte prove di res istenza a 7, 28 e 90 giorni 
di maturazione. 
Veniva regolarme nte controllato il quantitativo d ' acqua 
contenuto negli inerti e, su tale base, veniva effettuata la va
lutazione dell' acqua di impasto onde ottenere il giusto rap
porto acqua-cemento di 0,66, preliminarmente studi ato. 
In ottobre 1990, le medie calcolate su 28 risultat i de ll e pro
ve a 7 g iorni di maturazione diedero i seguenti valori: 
- Peso d i volume: Kg/m' 2463; 
- Res istenza a compressione:Kg/cm1 137,20; 
- Res istenza a trazione: Kg/cm1 J 0,36. 
A 28 giorni , su 33 risultati , le medie furono: 
- Peso di volume: Kg/m' 2462; 
- Resistenza a compress ione: 
- Kg/cm' 2 10,06; 
- Res istenza a traz ione: Kg/cm' 17,32. 
A 90 giorn i, le medie ca lcolate su 12 valori furono: 
- Peso d i volume: Kg/m' 2458; 
- Res istenza a compressione: Kg/cm' 230,60; 
- Res istenza a trazione: Kg/cm' 18,86 
In segu ito, durante l'i ntero svolg imento dei lavori, i ri sulta
ti delle prove sui calcestruzzi mig liorarono notevolmente. 
Venne ritenuto inopportuno ed inutile predisporre il raffI'ed
damen to degli inerti, essendo poss ibile con i ritm i consueti 
dell e lavorazion i, il controllo nel tempo della temperatura 
med iante una programmata sospens ione estiva in base all'e
volvers i della situazione termica dell a struttura ri levata e vi
suali zzata dal sistema d i termometri già installat i. Il raffred
damento deg li inerti avrebbe comportato, oltrechè un note
vole agg ravio di spesa ed una sospe nsione dei lavori per 
creare l' impianto, dannosa ed inopportu na nei mesi miglio
ri, marzo ed aprile 1991, anche una scarsissima util ità con
siderando l'impiego obbli gato dell ' acqua del lago che a
vrebbe prodotto ri duzione termica di poco conto. 
Le disposizioni cautelative adottate contro il calore, per la 
sicurezza delle strutture dello sbarramento si limitarono, in 
effetti , o ltre alla sospensione in agosto 199 1, alla provviso
ri a rid uz ione, per a lcune settimane del perodo estivo più 
caldo, della alzata dell a fas~ di getto da mi 3,60 a mi 1,80 
(mezza alzata del cassero) con passagg io successivo ad al
tro riempimento . 



Figura 4 - Ultimazione dei getti dei blocchi di rinforzo della Diga Liscia 

La costruzione dei riempimenti di rinforzo dello sbarramen
to avvenne, come già detto, seguendo il criterio assunto, di 
mantenere, per quanto possibile, la quota dei getti dei bloc
chi adiacenti pressochè uguale durante l'avanzamento. 
Considerata la ristrettezza degli spazi, chiusi per tre lati, in 
cui dovevano raffreddarsi i getti di calcestruzzo a contatto 
con strutture lesionate, si dovettero effettuare controlli con
tinui ed accurati sul cemento impiegato (cemento tipo 225 a 
basso calore, speciale per sbarramenti) specie in relazione 
ai valori del calore di idratazione 
Oltreche ' la prescrizione relativa alla riduzione della alzata 
di getto da mI 3,60 a 1,80, sempre per strati mai superiori a 
cm 50, venne inoltre adottata, in corrispondenza delle quote 
più alte, la diminuzione del dosaggio del cemento da kg/m1 

200 a kg/m1 180, dosaggio peraltro già previsto in progetto 
per le parti più alte dei blocchi. 
Le opere furono ultimate nel marzo 1992. 
In totale vennero impiegati metri cubi 35.405 di calcestruz
zo dosato a kg/m 1 200 di cemento e metri cubi 13.569 di 
calcestruzzo dosato a kg/m1 180. 
All'interno dei pozzi triangolari furono realizzate le scale 
ed i ripiani metallici che, durante il corso dei lavori, con
sentirono l' accesso ai piani in cui s i eseguivano i getti. 
A lavori terminati , il sistema di scale e ripiani consente nei 
pozzi , l'ispezione e la manutenzione dei giunti degli ele
menti dello sbarramento, nonchè l'accesso ed i l passaggio 
dal cunicolo di sommità al piede della diga, in corrispon
denza di ogni blocco, attraverso il cunicolo longitudinale in 
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asse ad ogni blocco medesimo dal quale si accede pure alle 
cavità interne dei conci ed alle strumentazioni ivi contenute. 

6. STRUMENTAZIONI 

La diga disponeva di strumentazione per il controllo e le 
misure nella vecchia struttura ed, inoltre, di strumenti e di
spositivi installati negli anni 1986-1988 quali: 
pendoli dritti e rovesci nei conci dal 4 al 7 e pendoli dritti 
nei conci 3 e 8; misuratore di livello idrico; rockmeters a 
lettura manuale; calibri estensimetrici posti in corrispon
denza delle lesioni nei gambi su otto conci; caposaldi di li
vellazione distribuiti lungo il perimetro interno dei conci 
dal 4 al 7 e relativi strumenti di alta precisione; serie di ca
posaldi di livellazione sulla sommità dei due gambi di ogni 
singolo concio a quota 167,50; quattro quadri di centraliz
zazione disposti in idoneo locale presso la diga in sponda 
destra, quadri adibiti alla raccolta dei dati. 
Nel corso dei lavori furono installati: 
- 5 termometri elettrici per calcestruzzo in ciascuno dei 
riempimenti dal C al G; 
- l termometro elettrico per acqua ed uno per aria sul para
mento di monte e, rispettivamente, su quello di valle della 
diga; 
- 16 estens imetri elettrici a lunga corsa (20 mm) per il con
trollo dei movimenti relativi fra teste e riempimenti nei con
ci dal 3 al 7, due copie per i conci 4-5 e 6 (alle quote 167 e 



130) ed una copia per i conci 3 e 7 (a quota 167 m s. m.). 
Serie di caposaldi di live llaz ione sul la sommità di ogni 
riempimento collegati alle precedenti linee. 
Tutto venne centralizzato nell' apposito quadro a quota 180 
per cui il controll o de ll e struttu re es istenti, dei blocchi di 
ri nforzo, nonchè delle relative interazioni può essere attuato 
con estrema fac ili tà e con massima frequenza. 

7. MODELLO MATEMATICO E MODELLO 
IDRAULICO 

Il modello matematico del complesso delle strutture, mo
dell o attualmente in fase di elaboraz ione, sarà necessario 
per i confronti e l' analisi dei valori delle misure effettuate 
con le apparecchiature di controllo. Esso forn irà una previ-
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sione dei fatti meccanici che si svolgeranno nella struttura 
cosÌ rinforzata, sulla base di relazioni intercorrenti fra cause 
ed effetti, espressi in forma di funzioni anali tiche, per la de
terminazione delle tension i ai lembi di monte e di valle del
le tes te e dei riempimenti e per stabili re l'entità delle defor
maz ioni delle struttu re e de ll a roccia di fondazione dei 
riempimenti stess i. 
Attualmente sono in fase di esecuzione presso l'Istituto di i
draulica del l'Universi tà di Cagl iari le prove su modello i
draul ico del le opere di scarico dello sbarramento. 
Mediante tale modello sarà studiato il prolungamento dello 
scarico di superficie, sarà con trollata la permanenza o me
no di un carico idraulico al piede di valle dell a diga, non
chè gli effetti di impatto dell e portate di scarico sulla poco 
stab i le pend ice sinistra subito a valle de llo sbarramento 
medesimo. 
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IL FABBISOGNO ENERGETICO, ED I RECUPERI MEDIANTE 
COGENERAZIONE NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER 
ACQUE REFLUE URBANE 

Summary 

Among the rene,vable energy sources, a particularly important role is played by the biogas constantly produced by the 
urban sewage treatment plants. A plant for 100,000 inhabitants can produce over 1500 Nm' of biogas per day that can 
be usai to generate electricity and heat. Cogeneration is a sector that has not yet been adequately exploited in the 1talian 
plants, whereas the ratio between economic management and investment costs points to the value of this solution which 
has now been adopted by ali medium-to-large size European plants. 

Sommaire 

Parmi les souces d'énergie renouvelables, il convient de souligner l'ùnportance du biogaz produit en continu par les 
installations d'épuration des eaux usées urbaines. Une installation de 100.000 habitants développe chaque jour plus de 
1.500 Nin' de biogaz pouvant étre utilisés pour produire de l'énergie électrique et thermique. La cogénération est un 
domaine qui n'a pas encore été exploité à fond dans les installarions italiennes, alors que le rapport entre économie de 
gestion et couts d 'instestissement prouve la validité de cette solution désormais adoptée dans toutes les moyennes
grandes installations européennes. 

Sommario 

Tra le fonti rinnovabili, notevole importanza assume il biogas prodotto in continuo dagli impianti di depurazione delle 
acque re.flue urbane. Un impianto da 100.000 abitanti sviluppa ogni giorno oltre 1500 Nm3 di biogas che possono essere 
utilizzati per produrre energia elettrica e termica. La cogenerazione è un campo non ancora adeguatamente sfruttato 
negli impianti italiani, mentre il rapporto tra economia di gestione e costi di investimento dimostra la validità della 
soluzione oramai adottata in tutti i medio-grandi impianti europei. 

1. PREMESSA 

Uno degli aspetti fondamentali del trattamento delle acque 
reflue urbane è quello di realizzare un processo che a parità 
di efficienza depurativa riduca al minimo i costi di gestione: 
tale risultato può essere ottenuto realizzando ove possibile 
impianti di trattamento delle acque reflue di notevoli di
mensioni (soluzione limitata in genere dai costi di realizza
zione dei canali e degli eventuali sollevamenti). Questa cen
tralizzazione permette di creare degli impianti con richiesta 
specifica d'energia (kwh/m' trattato) più contenuta e con u
na migliore efficienza del trattamento stesso, ma ulteriori ri
sparmi possono essere ottenuti ottimizzando le modalità e
secuti ve, i tipi di macchinari impiegati e ricorrendo ad im
pianti di produzione combinata di energia elettrica e calore 

,', DireI/ore Gellerale - Aziellda Po-Sallgolle (APS) - Torillo. 
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(la cosiddetta cogenerazione) che le maggiori dimensioni 
dell' impianto rendono con ven iente. 
A tal fine il processo di depurazione delle acque reflue ur
bane mediante ossidazione biologica con la successiva sta
bilizzazione anaerobica del fango prodotto è risultato il si
stema più adatto: permette infatti di ottenere un efficace ab
battimento degli inquinanti presenti nelle acque ed il gas 
biologico prodotto dalla digestione anaerobica del fango 
può coprire in parte il fabbisogno di energia dell'impianto 
di depurazione, inteso quale richiesta di energia elettrica e 
termica. 
Per valutare il potenziale energetico globale derivante dal 
trattamento delle acque esaminiamo la tabella I che riporta 



la situazione degli impian ti d i depurazione in Itali a al censi
mento del 1987. 

Escludendo gli impianti con potenzialità inferiore a i 50.000 
a.e. g li abi tanti serviti da quelli di capac ità superiore am
montano a oltre 44 mil ioni ed il nu mero degli impianti som
ma a 196, pari al 3,3 % de l totale. 
In fu nzione del te mpo di permanenza del fa ngo in digesti o
ne e de ll a temperatura di riscaldamento e quindi del dimen
sionamento più o meno abbondante (con i costi connessi) 
delle componenti dell ' impian to si può ottenere una di versa 
resa in biogas e, a seconda dell a soluzione scelta, si ha una 
produzione specifica d i biogas variabi le tra 600 e 1.200 litri 
per ogn i kg di sostanza organica volatile demolita, o per u
sare un' altro parametro da 25 a 50 li tri per ogni m'- di ac
qua refl ua urbana trattata. 
Ass umendo un valore intermed io di produzione e una dota
zione idrica di 250 l. x ab x g si av rebbe: 

44 X lO" x 0,25 x 37,5 x 10'.1 x 365 = 150 x lO" m .1/anno di 

gas biologico 
Poichè 1.000 m 1 di biogas equiva lgono a 0,58 t.e .p . il po
tenzia le energetico recuperabile è pari ad ol tre 87.000 t.e. p. 
Anche se in assoluto, rispetto a i consumi nazionali, non si 
tratta di una grande quantità di energ ia, bisogna considerare 
che il gas biologico è l'un ica voce positi va del bi lancio e
nergeti co nel trattamento de i refl ui urbani, e quindi il suo u
tili zzo razionale infl uisce notevo lmente sul bi lancio econo
mico della gestione. 
l costi d i esercizio di un impianto di depurazione si possono 
sudd ividere come segue: 

Personale 
Energia elettrica e te rmica 
Prodotti chimici 
Manutenzione 
Smalti mento fang hi 

Totale 

30% 
25 % 
10% 
10% 
25 % 

100% 

I costi d i energia possono essere ridotti notevolmente, an
che del 50%, quando è poss ibile install are in quest i imp iant i 
motori funzionanti con gas bio log ico, sv ilu ppando così e
nerg ia meccanica (all'asse dei motori ) ed energ ia termica 
(rec uperando il cal ore contenuto nei gas di scarico e nel
l' acqua di raffreddamento de i motori ) e prestando mo lta at-

tenzione ad evitare gli sprec hi o comunque l' uso non razio
nale dell' energia. 

2. IL FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

2.1) Consumi elettrici 

Il fa bbi sogno energetico di un impianto deriva dalla neces
sitàd i: 

a limentare con energ ia e lettri ca i macchinari che costi
tui scono gli impianti (pompe, compressori, ponti rotanti , 
central ine oleodi namiche, ecc.); 
ri scaldare e man tenere a temperatura costante i d igestori 
e in minor misura ri scaldare g li ambien ti. 
La suddi visione dei consumi e lettrici in un impianto tipo 
è que lla ri portata infigura I . 

2.2) Consumi termici 

r consumi termici si suddividono normalmente in : 
80% per il trattamento fa nghi 
15% per riscaldamento loca li 
5% per servizi ausiliari 

Il car ico energetico di un impianto è da valutare in funzione 
dei sistemi di trattamento adattato a de lle caratteristiche de i 
s ingoli dispositivi. 
Considerando impianti medi da 100.000 a.e. si possono as
sumere ind icativamente i seguenti parametri unitari per me
tro cubo di acqua trattata : 

Energia elettrica consumata: Kwh/m1 di 0,3-:-0 ,5 
Energ ia termica consumata: K wh/m' 0,15-:-0,30 
Acqua trattata: 7-:- 10 mil ioni di m.1/anno 

3. I SISTEMI DI COGENERAZIONE 

La cogenerazione neg li impiant i di trattamento acque consi
ste ne ll a produzio ne sim ul tanea di energia elettrica e term i
ca, uti lizzando come combustibile il biogas prodotto da ll a 
stabil izzazione anaerobica dei fanghi. 
Tale sistema permette un considerevole risparmio di com
bustib ile rispetto alla produzione delle stesse quantità di e
nergia in sistemi separati. 

TABELLA I - Ripartizione della popolazione equivalente tota le servita e degli impianti di depurazione per c lassi di 
popolazione 

Classi di popolazione 
da a 

I 1.000 

1.00 1 

5.00 1 

10.00 1 

50.00 1 

250.001 

5.000 

10.000 

50.000 

250.000 

ol tre 

Totale 

Popolazione servita 
N. % 

1.292.682 2,0% 

5.402.184 8.2% 

3.498.828 

Il .586.078 

15.9 12.813 
28. 146.949 
65.839.534 

5,3% 

17,6% 
24,2% 

42,8% 

100% 
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Impianti esistenti 
N. % 

2.635 44.6% 

2. 136 36, 1% 

456 

489 

152 

44 
5.9 12 

7,7% 

8,3% 
2.6% 

0.7% 
100% 

Popolazione media 
per impianto 

49 1 

2.529 

7.673 

23.693 

104.690 

639.703 



Deodorizzazione 
5% 

Stabilizzazione e 
disidratazione fanghi 

19% ~-----~ 

Tranamenti primari e 
terziari 

15% 

Figura 1 - Suddivisione dei consumi elettrici in un impianto 

In figura 2 sono rappresentati i rendimenti ottenibili nelle i
potesi di produzione separata di energia e calore e di coge
nerazione. 
Il vantaggio del 61 % ottenibile è dovuto essenzialmente al 
recupero del calore prodotto dal generatore dell'energia e
lettrica (turbine, turbogas, motore). 

4. CARATTERISTICHE DEL GAS BIOLOGICO 
E RESE DELLA COGENERAZIONE 

Durante il trattamento delle acque retlue urbane si può otte
nere una produzione costante di gas biologico secondo i se
guenti valori medi: 
Nm)/metro cubo di acqua trattata = 0,04 -:- 0,06 
La composizione media di un biogas prodotto da digestione 
anaerobica risulta: 

CH465-:-70% 
CO, 35-:-30% 

ed il potere calorifico: 
5.500-:-5.800 Kcal/Nm3 

(è interessante notare come la presenza di metano nel bio
gas da trattamento dei fanghi sia maggiore di circa il 25-
30% rispetto al metano presente nel biogas prodotto da di
scarica di RSU). 
La resa in termini di energia elettrica con motori a gas a ci
clo otto è mediamente pari a I kwh ogni 0,5 Nm 3 di gas di 
al i mentazione. 
In linea generale si può dire che l'installazione di motori a 
gas è già economicamente interessante per impianti di de
purazione dimensionati almeno su 100.000 "abitanti equi
valenti", ossia quando è possibile produrre ogni giorno con 
un buon grado di continuità dai 2.000 ai 3.000 kwh/giorno. 
Come debbano venire impiegati i motori a gas può solo ri
sultare da appropriati studi per ogni singolo impianto. 
Per medi impianti (fino a ca. 100.000 "abitanti equivalen
ti") l' installazione di motori a gas viene generalmente fatta 
per azionare direttamente compressori per l' aerazione bio-
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logica con aria compressa. 
In caso di impianti al di sopra del predetto limite di 100.000 
abitanti è da valutare l'alternativa fra il produrre energia e
lettrica con i motori a gas, e quindi distribuirla alle singole 
utenze elettriche dell'impianto di depurazione e l'impiegare 
i motori a gas per azionamenti diretti. 
Nei casi in cui il metodo di ossidazione scelto sia quello 
delle turbine o spazzole rotanti di aerazione, è praticamente 
obbligata la scelta di produrre l'energia elettrica con i moto
ri in quanto i suddetti macchinari possono solo essere azio
nati da motori elettrici. 
Dall'altra parte l'azionamento diretto di compressori d ' aria 
offre la possibilità di ottenere una regolazione continua del
la quantità di aria da produrre regolando semplicemente la 
velocità dell ' unità di azionamento entro i suoi limiti , cioè si 
ottiene un ottimale adeguamento alla richiesta di ossigeno 
nella sezione biologica oltre alla eliminazione delle perdite 
dovute alla duplice trasformazione di energia (energia mec
can ica in energia elettrica nel generatore elettrico, quindi e
nergia elettrica in energia meccanica nel motore elettrico). 

5. GESTIONE DEI CONSUMI TERMICI 

Se siamo nella condizione di usufruire di biogas per auto
produrre energia elettrica e termica l'esame delle tariffe e 
della distribuzione delle fasce orarie ENEL suggerirebbe 
che la migliore condizione operativa sia quella di accumu
lare il gas nelle ore vuote, che sono circa il 60% del totale, e 
di sfruttare al massimo la capacità di autoproduzione elettri
ca nelle ore di funzionamento più costose. 
A questa procedura si contrappongono una serie di esigenze 
contrarie: 

la continuità di fabbisogno termico 
la continuità di funzionamento di motori 

e inoltre deve essere adeguatamente valutata la capacità di 
stoccaggio dei gasometri normalmente installati che è in ge
nere limitata a poche ore/macchina. 



La produzione separata di calore e di energia elettrica in calda ie e in central i elettriche 

centrale 
elettrica energia elettrica 34% 

92% 'Y)el=37% 

olio o gas p5% calar e disperso 
161% 

I~~ • ~ 

69% caldaia 
calore utilizzazione 55% 

'Y)th=80% 
14% 3% 

perdite 72% 

Cogenerazione di ca lore ed energia elettrica con impianti di cogenerazione 

l 
olio O gas 100% cogenerazione energia elettrica 33 ,5% 

'Y)el=34,8% 

'Y)th=65,2% 

Figura 2 - Suddivisione dei consumi termici 

Anche nel consumo di energia termica vi è un carico pre
ponderante che è quello del riscaldamento dei digestori, con 
un'incidenza di oltre i 2/3 (69%), e che deve anch ' esso es
sere mantenuto costante: ma, a differenza dell'energia e let
trica che può essere acqu istata a costi variabili, la produzio
ne di energia termica, qualora non si sfrutti il biogas, ha un 
costo unico ed elevato, in quanto rapportato al costo del ga
solio; infatti un kw termico prodotto dal le caldaie costa cir
ca 150 Lire. E' necessario quindi che la gestione del calore 
sia effettuata in modo molto oculato poichè trasc uratezze 
nella conduzione possono vanificare in buona parte quanto 
guadagnato con l'energia elettrica. Siamo quindi di fronte a 
due possibilità di conduzione diverse: quella che pri vi legia 
la autoproduzione elettrica e quella che privilegia il fabbi 
sogno termico. A favore della continuità della conduzione 
gioca il fa tto che ogni apparato meccanico e, ancor più se di 
grosse dimensioni, risente negati vamente delle sollec itazio
ni termiche; la continuità di fu nzionamento è così fonda
mentale per la sua maggior durata. 
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calore utilizzabi le 55% 

o 10,2 Yo. .1,3% 

perdite 11 ,5% 

In un motore gli avviamenti: 
1. sollecitano il sistema di accensione (batterie, motorini di 

avv iamento) 
2. accorciano la durata dell ' olio lubrificante 
3. sottopongono le parti principali (alberi a gomito, bielle, 

cilindri, valvole, testata, basamento) a ripetute dilatazio
ni termiche e ne accrescono l'usura in generale. 

6. UN ESEMPIO DI COGENERAZIONE: L'APS 
DI TORINO 

Nell ' impianto APS la sezione di cogenerazione è in funzio
ne dal 1984 ed è così strutturata: è stata quindi sfruttata la 
possibi lità di utilizzare l'energia elettrica a basso costo del
le ore vuote riservando alla caldaia la quota di biogas ri
sparmi ato; il consumo di gasol io dai 200-:-300.000 kg/sta
gione è così sceso a 25-30.000, con una diminuzione pari 
ad un ordine di grandezza . Tabella J/ (ex Figura 7) 



TABELLA 11- Carico energetico dell'impianto da 2 milioni di AE dell 'APS di Torino (valori medi degli anni 94-95-96) 

ENERGIA ELETTRICA I 
LINEA ACQUE MWh % MWh % --------------_ ........ .... ... ... ............................................ ..... ........ .. ..... .. ... ......... ....... ... .. ........... . ..... ........ .......... ...... .... .... . . 

• 

Grigliatura 99 0,22 

Desabbiatura 

Sedimentazione primaria 

Ossidazione biologica 

Coclee ricircolo fanghi 

Sedimentazione secondaria 

Filtrazione fina le (1/3 portata) 

LINEA FANGHI 

Trasferimento fanghi 

Rilancio fanghi ai digestori 

Ricircolo fango nei digestori 

Pompe caldaie e scambiatori 

Rilancio fanghi preispessitori 

Compressione e ricircolo gas 

Condizionamento e filtropressatura 

VARIE 

Deodorizzazione 

Servizi vari 

TOTALE ENERGIA ELETTRICA 

LINEA FANGHI 

Digestione anaerobica 

- digestore linea 1000 

- digestore linea 2000 

- digestore linea 3000 

Sala compressori 

Sala condizionamento 

Filtropressatura 

- pompe Abel 

- scarico filtropresse 

- sala filtrop resse 

Sala preparazione latte di calce 

Riscaldamento gasometri 

SERVIZI AUSILIARI 

A utorimesse officine 

Magazzino 

Palazzina uffici 

TOTALE ENERGIA TERMICA 
TOTALE CONSUMO ENERGETICO 

TOTALE ENERGIA RECUPERATA 

2.249 

225 

25.956 

4.485 

329 

563 

545 

1.844 

397 

374 

1.871 

2.655 

2.493 

994 

4,99 

0,50 

57,58 

9,95 

0,73 

1,25 

1,21 

4,09 

0,88 

0,83 

4,15 

5,89 

5,53 

2,20 

ENERGIA TERMICA 

6.096 

5.908 

6.125 

552 

1.103 

1.378 

1.516 

966 

330 

27 

23,09 

22,38 

23,20 

2,09 

4,18 

5,22 

5,74 

3,66 

1,25 

33.343 

8.249 

3.487 

45.079 

18.129 

414 

966 

3.033 

964 

82 

2.812 

26.400 

71.479 

42.630 

73,97 

18,30 

7,73 

100 

68,67 

1,57 

3,66 

11,49 

3,65 

0,31 

10,65 

100 

59,63 

j 



L'ACQUA 

Poichè i ricambi e gl i interventi di manutenzione, soprattut
to sui motori a gas, sono estremamente costosi, è opportuno 
ridurre al minimo la possibilità di dover effettuare interven
ti più frequenti di quelli ordi nari amente previsti. 
La continuità dovrebbe essere mantenuta più a lungo possi
bile poichè si verificano già di per se numerose fermate do
vute all e esigenze di manutenzione spicc iola (cambi cande
le, guarnizioni ) o per problemi d i parallelo con la rete. 
Per contro il funzionamento ininterrotto dei motori compor
ta la continu ità d i recupero termico ma la produzione di e
nergia elettri ca anche nelle ore vuote, nelle quali sarebbe si
cura mente più conveniente l'approvvigio namento diretto 
dall a rete ENEL. Si può quindi concludere che non è asso-
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lutamente possib ile ottenere il massimo rendimento di ogni 
componente ma la verifica dei buoni risultati o meno dell a 
conduzione della sezione di autoproduzione si ottiene fa
cendo la sommatoria dei r isultati ottenuti in ogni compo
nente del problema: 

sfruttamento del gas 
distribuzione dei consumi di energ ia elettrica 
ricorso a fonti esterne di energia termica 
continuità di funzio namento dei motori 
continuità di fornitura di energia termica 

Si tratta quindi di concil iare processi in cui la caratteristica 
richiesta è di essere continui con processi in cui invece è ri
chiesta la di scontinu ità. 



Goffredo La Loggia, Mario Minacapilli* 

TECNICHE GIS PER LA STIMA DELL'INTERRIMENTO IN TRE 
SERBATOI ARTIFICIALI SICILIANI** 

Summary 

After some considerations aboLlt the problems of solid sedimentation in reservoirs, an investigation carried out for the 
estimate of solid deposits in reservoirs at the outlet of three Sicilian watersheds is reported. In particular a new 
approach based on CIS techniques and bathymetric measurements has beell verijìed. The study allowed to estimate tlre 
global sedimentation and to map the spatial distribution ofsediments. 

Sommaire 

Après quelques considératiol1 générales se référant au problème de l 'arterrissement dans le réservoirs, on a conduit une 
étude SLI trois bassins siciliens. Celle ci est focalisée au contrale et à l 'analyse des phénomène de l'atterrissemellf. En 
particulier on a vérijìé une nouvelle méthodologie basée sur l 'utilisation du CIS et des évaluations expérimentales 
conduites sur la base d 'analyses bathimétriques exécutées dans les réservoirs. L'étude a permis le calcul des volLlmes 
d'atterrissement et la réa/isation de la cartographie, decrivrant la distribution spatiale des sédiments. 

Sommario 

Dopo alcune considerazioni generali che richiamano il problema dell ' illterrimento nei serbatoi artificiali, viene 
descritta un'indagine condotta SLI tre invasi siciliani e finalizzata al controllo ed alla valutazione dei processi di 
sedimentazione solida. In particolare è stato verificato un nuovo approccio di studio basato sull'utilizzo congiunto di 
tecniche CIS e di analisi sperimentali condotte sulla base di rilevamenti batimetrici eseguiti nelle zone d 'invaso dei tre 
serbatoi. L'indagine ha consentito la stima globale dei volumi d'interrùnento e la mappatura della distribu:ione spaziale 
dei sedimenti. 

1. INTRODUZIONE 

L 'analisi dei fenomeni di sedimentazione solida nei serbatoi 
artificiali costituisce una premessa indi spensabile per lIna 
efficace gestione delle capacità totali degli invasi e quindi 
per lo sfruttamento delle ri sorse idriche nel contesto di tutte 
le attività umane. Inoltre una completa valutazione dei fe
nomeni di interrimento agevola la comprensione dei proces
s i di erosione e trasporto nei bacini idrografici, indispensa
bile per la redazione dei " piani di bacino" e per la conse
guente attuazione dei programmi di "dife sa del suolo" 
(Maione, 1994). 
L'attenzione nei confronti .delle suddette tematiche è 

cresc iuta in particolare in questi ultimi a nni , grazie a lle 
nuove politiche di pianificazione del territorio condotte ne
gli ambienti legislativi (Grimaldi. 1994) e grazie anche alla 
recente disponibilità di tecnologie informatiche che. neg li 
ambienti di ricerca scientifica, consentono una migliore ge
stione dei dati territoriali. 
In particolare nel territorio siciliano, caratterizzato da lun
ghi periodi siccitosi , si manifesta l'urgenza di contenere al 
massimo la sedimentazione negli invasi , a ll a luce anche 
delle gravi "emergenze idriche· ' emerse in questi ultimi an
ni. Inoltre il carattere tipicamente " torrentizio" di numerosi 

" Goffredo La Loggia, Dipartimellto di IlIgeglleria Idral/lica ed Applicaziolli Ambielltali; Mario Millacapilli, Dipartimelllo di Ecollomia IlIgegll eria e 
Tecllologie Agrarie. 
** Stl/dio effe/ll/ato cOllfillallZiamellto POP 89-93, Regiolle Siciliana e CNR - GNDCI. 
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corsi d ' acq ua e le caratteristiche di erod ibilità dei suoli sici
liani induce a guard are con maggiore attenzione al proble
ma dell ''' in sidi a so li da", cioè all a progressiva ridu zione del
la capaci tà dei serbatoi a causa del continuo depos ito de i se
dimenti. 
Numeros i sono i criteri per l'att uazione ottimale di un piano 
di gestione dei sedimenti in un in vaso artif iciale (Di Silvio, 
1996). Per quanto ri guarda la prevenz ione da l fe no meno 
de ll'i nterrimento una prima strategia può essere attuata ri
ducendo la produzione di sed imenti nel bacino idrografico 
mediante pratiche antierosive o intercettando il trasporto so
li do verso il serbato io. Per quanto r iguarda, in vece, il con
trollo dei process i di deposito nella zona d' invaso è neces
sario condurre peri od icamente analisi spec ifiche di contro l
lo, con lo scopo di monitorare la riduzione dell a capacità 
de l serbatoio. A tal f ine l' unica metodolog ia in grado di of
frire risu lta ti suffi cie ntemente attendibili è quell a basata 
sull e misure sperimentali. Infatt i la molteplicità dei fa ttori 
che intervengono ne i process i di erosione, trasporto e sedi
mentaz ione e la loro variabilità spazio-temporale rende an
cora incerti i risultati ottenibi li dall ' applicazione di modelli 
matemati ci compless i (Lat1en et al. , 199 1), (Versace, 1996) 
che richiederebbero , in ogni caso, una ve rifi ca da condurre 
sull a base di misure sperime ntali . 
Un miglioramento delle ricerche finalizzate all ' applicazi-o
ne ed allo sv iluppo de ll a mode lli stica matematica a parame
tri di stribuiti si sta oggi registrando grazie all e recenti tecni
che GIS (Geographical lnformatio n Sys tem) ( Borrou gh, 
1986), ampiamente diffuse nel campo dell a ricerca applica
ta ed in parti colare per la man ipolazione dell e info rmazioni 
spazialmente distri buite . 
Ne ll' ambito degli studi inerenti le dinamiche geomorfolo
g iche la tecn ica dei GI S consente l' utili zzo di info rmazioni 
ad elevata scala di dettaglio spaziale anche su aree molto e
stese (bac ini idrografici), sull e quali , ne l passato, potevano 
essere uti li zzate grandezze global i rappresentati ve de ll ' inte
ra zona di stud io. Basti pensare alle fun zioni di anali si basa
te su lla rea li zzazione dei DEM (Modelli Digitali delle Ele
vazion i) considerati, oggi, un metodo standard per la descri 
zione dell a morfologia del territorio. Le metodolog ie di a
nali si basate sull ' utili zzo de i G IS possono essere adottate 
anche per una mig liore gestione de ll e informazioni prove
nienti dall e indagini sperimentali di pieno campo, ed hanno 
anche migliore efficacia se i parametri da moni torare sono 
caratte ri zzati da vari abilità spazio-tempora le . P roprio in 
quest ' ottica appare idoneo l' utili zzo dei GIS come strumen
to di anali s i e gesti one dei dati provenienti dalle misurazio
ni batimetriche condotte ne ll e zo ne d ' invaso dei serbatoi ar
tificiali . Questo tipo di approcc io è stato utilizzato per lo 
svolgi mento de ll a ri cerca descritta ne i paragrafi seguenti , 
condotta per tre serbatoi arti f iciali sic ili ani e fin ali zzata al 
monitoraggio dei fenomeni di sedimentazione registrati du
rante l' intero periodo d i esercizio. Per lo svo lgimento della 
ricerca sono state utilizzate tecniche GIS per l'interpolazio
ne dei dati provenienti da un 'apposita campag na di misure 
batimetri che e per]' estrapolaz ione di una serie di informa
zioni che hanno consentito di ri costruire la dinamica morfo
log ica dei tre invasi. 
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2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI 
SERBATOI STUDIATI E METODOLOGIA 
UTILIZZATA 

Per lo svolg imento dell ' indag ine sono stati se lez ionati tre 
serbato i in alveo caratteri zzati da un bac ino imbrifero supe
riore ai lO km2 e in esercizio da oltre 20 anni. In particolare 
l' attenzione è stata posta nei confronti dei serbatoi Ancipa, 
Nicoletti e Rubino, la cui localizzazione ne l territorio reg io
nale vienc mostrata in j igura I. 
L' invaso Ancipa si trova nell'area settentrionale della pro
vincia di Catania e ricade ne l bacino idrografi co del fiume 
Simeto (torrente Troina). Lo sbarramento è costituito da u
na di ga a gravità in calcestru zzo con altezza massima d i 
11 2 m e ciglio diga a quota 952 s.l. m .. L' opera è stata rea
lizzata nel periodo 1949-1 952 con ini zio esercizio nel 1952. 
Il bac ino di alimentazione è caratterizzato da una morfolo
gia tipicamente montana con pendenze medie de l 20% su 
versanti caratterizzati da suoli preva lentemente arg illosi. La 
copertura del bac ino è di tipo boschivo nella parte setten
triona le, mentre a valle i terreni sono per lo pi ù util izzati a 
pascolo o a seminativo. 
L ' invaso Nicoletti , locali zzato in un ' area centrorientale del
la Sicilia e ricadente nel territorio dell a provincia d i Enna, è 
stato realizzato sbarrando con una diga in terra una sezione 
del torrente Bozzetta, aft1uente del fiume Dittaino. L ' opera 
è stata realizzata nel periodo 1969- 1972 con iniz io esercizio 
nel 1973. Il bacino di alimentazione ha un ' estensione di cir
ca 49 km2 ed è caratterizzato da una geologia ti picamente 
argillosa e da una morfolog ia med iamente accl ive caratte
ri zzata da una pendenza media pari a circa il 20%. Infine è 
stato preso in esame l' invaso Rubino, ricadente nel territo
ri o dell a provincia di Trapani , e realizzato sbarrando con u
na diga in terra una sezione del torrente Fastaia, aft1uente 
del fiume Birgi. TI serbatoio è stato realizzato nel periodo 
1967-197 1 con inizio eserc izio nel 1972. Il baci no di ali
mentazione ricopre una estensione di c irca 40 km 2 ed è ca
ratteri zzato da un 'altitudine media di circa 220 m s. l.m. e da 
una morfo logia tipicamente collinare con pendenze mode
ste in gran. parte dell a sua estensione. 

Figura 1 - Ubicazione dei serbatoi siciliani esaminati 
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Per l' analisi dei processi di sedimentazione nelle zone d'in
vaso dei tre serbatoi si è fatto ricorso alI'utilizzazione di 
DEM "raster", in grado di rappresentare la morfologia dei 
tre invasi mediante un grigliato regolare costituito da celle o 
pixel caratterizzati da una tema di coordinate spaziali x,y,z 
che descrivono in maniera univoca la superficie del terreno. 
Il Modello raster è stato manipolato utilizzando particolari 
algoritmi matriciali di analisi spaziale (Aronoff, 1989), in 
grado di favorire le analisi di confronto e di "sovrapposizio
ne" (overlay) fra set di dati differenti o fra gli stessi set di 
dati riferiti a periodi temporali diversi. 
Nel nostro caso, infatti , il calcolo dei volumi di interrimento 
e la successiva mappatura della distribuzione spaz iale dei 
sedimenti nelle zone d 'invaso sono state condotte confron
tando, per ciascun serbatoio, i DEM relativi alla morfologia 
attuale dei tre invasi e costruiti sulla base dei rilievi batime
trici condotti nel novembre del 1995, con quelli relativi a l 
periodo di inizio esercizio ed ottenuti interpolando le carto
grafie di progetto delle zone d'invaso risalenti al periodo di 
realizzazione degli sbarramenti. Il processo di "overlay" fra 
i due DEM e la semplice operazione di sottrazione, cella 
per cella, fra le coordinate z, ha consentito di ottenere un 
nuovo modello raster di output che memorizza, per ogni 
punto di coordinate piane x,y, la profondità del sedimento o 
della superficie erosa. 
La procedura descritta ha richiesto, ovviamente, una preli

minare acquisizione dei dati cartografici con riferimento ai 
tre serbatoi oggetto dell'indagine . Una prima fase è stata, 
pertanto, dedicata all'acquisizione dei rilievi topografici re
lativi al periodo antecedente l' inizio esercizio di ciascun in
vaso. In particolare per il serbatoio Ancipa sono state digi
talizzate le curve di livello relative al rilievo topografico 
della zona d ' invaso a scala l :2.000 effettuato durante la 
realizzazione dello sbarramento. La stessa procedura è stata 
condotta per i serbatoi Nicoletti e Rubino utilizzando però 
due rilievi topografici a scala 1:5.000 messi a disposi zione 
dagli enti gestori dei due invasi . 
Le suddette cartografie sono state tradotte in formato nume
rico e introdotte all'interno del software GIS ARC/INFO 
(Arc/info, 1991) le cui funzioni di analisi spaziale sono sta
te utilizzate per la realizzazione dei Modelli Digitali delle 
Elevazioni. 
In particolare i DEM sono stati realizzati con il modulo 
GRID di ARC/INFO, applicando l'a lgoritmo d 'i nterpola
zione Kriging (Royle et al. , 1981) sulle terne di coordinate 
x,y ,z delle cartografie numeriche di input ed utilizzando u
na maglia di calcolo regolare 5m x 5m. 
Lafigura 2 mostra, ad esempio, la vista tridimensionale del 
serbatoio Ancipa ottenuta dal DEM relativo alla morfologia 
dell' invaso nelle condizioni di inizio esercizio. 
La seconda fase dell'indagine è stata dedicata all'acquisi
zione dei dati relativi alla morfologia dei due invasi nelle 
condizioni attuali , rispettivamente dopo 43 anni di esercizio 
per il serbatoio Ancipa, dopo 22 anni per il serbatoio Nico
letti e dopo 23 anni per il serbatoio Rubino . 
Il metodo di misura adottato è consistito nel rilievo batime
trico di punti a scansione randomica nell'invaso Ancipa, ca
ratterizzato da una forma stretta e allungata, e lungo sezioni 
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Figura 2 - Vista tridimensionale della zona d'invaso del 
serbatoio Ancipa nel periodo di inizio esercizio (1952) 

trasversali nei due invasi Nicoletti e Rubino, caratterizzati, 
invece, da una forma più regolare . 
La determinazione della profondità del fondo è stata effet
tuata per mezzo di un ecoscandaglio. I punti di rilevamento 
sono stati raggiunti mediante lo spostamento di un battello 
con a bordo una batteria di prismi ottici che hanno consenti
to il georiferimento dei punti l'i levati rispetto ad un punto 
stazione a terra in cui è stato posizionato un distanziometro 
laser. Come punto stazione si è sce lto il coronamento cen
trale del corpo diga, in quanto da tale posizione il campo di 
visibilità in genere è risultato maggiore rispetto ad altre po
sizioni a terra. 
Nota la quota altimetrica del pelo libero dell'invaso nel 
giorno della campagna di rilevame nto batimetrico è stato 
possibile trasformare i valori di profondità dei punti rilevati 
in quote altimetriche (m s. l.m.). Anche le coordinate planari 
x,y relative ai punti rilevati sono state georiferite sulla base 
di capisaldi di riferimento individuati ne lla cartografia ori
ginaria relativa all'epoca di inizio esercizio. 
Le suddette trasformazioni hanno reso conformi le cOOI'di 
nate dei punti rilevati ri spetto alle cartografie originarie di 
progetto relative al periodo di inizio esercizio dei tre serba
toi. I dati così ottenuti sono stati tradotti in un formato d'in
terscambio (dxf) e quindi introdotti all'interno del software 
ARC/INFO. 
In questo caso i Modelli Digitali sono stati realizzati con il 
metodo della triangolazione (TIN) (Puecker, 1975) che ha 
consentito una suddivisione morfologica in triangoli in'ego
lari i cui vert ici coincidono con i punti rilevati. Le figure 3 
a,b,c) mostrano per i serbatoi Ancipa e Rubino la localizza
zione dei punti di rilevamento batimetrico e per l'invaso Ni
coletti la suddivisione in triangoli ottenuta dalla realizzazio
ne dei TIN. 
Successivamente i modelli TIN relati vi all 'attual e morfolo
gia degli invasi sono stati trasformati in formato raster e 
"sovrapposti" ai DEM relativi alla morfologia degli invasi 
nel periodo di ini zio esercizio al fine di ottenere, per diffe
renza, sia il volume d ' interrimento totale che la di stribuzio
ne spaziale dei sedimenti. 



3. ANALISI DEI RISULTATI 

La procedura di calcolo descritta nel paragrafo precedente 
ha consentito di ottenere la distribuzione spaziale dei sedi
menti e le stime globali d'interrimento nelle zone d'invaso 
dei tre serbatoi. Le mappe dei sedimenti mostrate nelle figu
re 4, 6, e 8 evidenziano, per i tre invasi, la presenza di feno
meni sia di deposito che di erosione, con caratteristiche dif
ferenti a secondo della morfologia del serbatoio. 
In particolare per il serbatoio Anc ipa (Fig. 4) si osservano 
zone di deposito distribuite nell' area d'imbocco dell' invaso 
mentre nella parte centrale ed in prossimità dello sbarra
mento esse si alternano a zone di erosione. La dinamica dei 
sedimenti riscontrata può essere spiegata in relazione alla 
particolare topografia del serbatoio, caratterizzato da una 
forma stretta ed allungata e da versanti particolarmente ac
clivi specia lmente nella parte centrale del]' invaso. Questa 

circostanza rende plausibile l'ipotesi di movimenti franosi 
verificatisi nelle zone più acclivi con conseguente rideposi
to di materiale ai piedi delle sponde e nei versanti prospi
cienti. Il maggiore interrimento si è avuto subito a monte 
della diga dove sedimenta generalmente il materiale più fi
ne (Borland et al., 1958). Sempre in prossimità del corpo 
diga si sono riscontrate zone di erosione concentrate nella 
sponda in destra idrografica. 
La presenza di queste zone di erosione può essere spiegata, 
oltre che dai fenomeni franosi dovuti all'acclività dei ver
santi, anche da]]' effetto "risucchio" dovuto alla presenza, 
nella zona suddetta, di una galleria di deri vazione per]' ad
duzione a valle dei vo lumi idrici. 
Lafigura 5 mostra il confronto fra i profili longitudinali del 
terreno lungo l'asse centrale dell'invaso nelle due differenti 
epoche. 
In particolare lungo la sezione a-a', localizzata nella zona 

di massimo invaso 

al 

° 0,5 1 km 

b) quote di massimo invaso c) 

Figura 3 - a) Serbatoio Ancipa: localizzazione dei punti di rilevamento batimetrico; b) Serbatoio Nicoletti: rete TIN; c) 
Serbatoio Rubino: localizzazione dei punti di rilevamento batimetrico 
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Figura 4 - Serbatoio Ancipa: mappa dei sedimenti 

d'imbocco dell'invaso, si riscontra chiaramente la prevalen
za dei fenomeni di interrimento già evidenziata nella mappa 
di figura 4, mentre lungo la sezione b-b', posta in prossi
mità dello sbarramento, si può notare un'alternanza di zone 
di deposito e di erosione. 
Sono state inoltre acquisite, presso l' ente gestore della diga, 
informazioni sui volumi solidi allontanati dall'invaso du
rante le manovre di sfangamento effettuate saltuariamente 
mediante l'apertura dello scarico di fondo del serbatoio. Pur 
non potendo effettuare una stima precisa del quantitativo 
solido allontanato esso è risultato trascurabile rispetto ai vo
lumi globali d'interrimento. 
La morfologia dei serbatoi Nicoletti e Rubino, diversamen
te dal serbatoio Ancipa. è caratterizzata da versanti debol
mente accl ivi e da zone d'invaso contraddistinte da forme 
regolari in prossimità dello sbarramento. Inoltre per il ser
batoio Nicoletti lo sbocco del torrente emissario si divide in 
due tronchi formando due bracci allungati (Fig. 3h). 
Le mappe del deposito dei sedimenti rappresentate nelle fi
gure 6 e 8, mostrano la presenza di fenomeni sia di deposito 
che di erosione. 
In particolare si nota chiaramente che, mentre in prossimità 

dei corpi diga si è verificato un interrimento più o meno 
pronunciato, nelle zone più a monte zone di erosione si al
ternano a zone di deposito. 
Ciò può essere interpretato sulla base della probabile rimo
zione dei sedi menti che si sono trovati fuor d'acqua a causa 
dei frequenti periodi siccitosi , e quindi esposti all'erosione 
idrica che può aver causato un parziale trasferimento nel 
corpo centrale del serbatoio. 
Le dinamiche morfologiche riscontrate appaiono evidenti 
anche dai grafici delle figure 7 e 9 che mostrano l'anda
mento dei profili altimetrici del terreno lungo gli assi cen-
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trali dei serbatoi e lungo due sezioni ortogonali. In partico
lare per il serbatoio Nicoletti, lungo la sezione a-a', si può 
notare la predominanza delle zone di erosione manifestatesi 
in corrispondenza dei due bracci d'imbocco dell'invaso. I 
profili del terreno ottenuti dalle sezioni trasversali tracciate 
in prossimità degli sbarramenti mostrano la presenza di 
masse d'interrimento secondo la normale dinamica sedi
mentaria. senza accumuli concentrati in zone particolari. 
I processi di sedimentazione e di erosione riscontrati negli 
invasi Nicoletti e Rubino appaiono analoghi a quelli evi
denziati in una ricerca condotta in un serbatoio collinare ri
cadente nell' ambiente toscano (Bazzoffi et al. , 1992). An
che in questo caso, infatti, la presenza di zone d ' erosione in 
corrispondenza delle zone d'imbocco al serbatoio è stata in
terpretata dagli Autori come una rimovimentazione dovuta 
alle precipitazioni in particolari periodi siccitosi. 
Per i tre serbatoi studiati, le quote dei livelli idrici riscontra
te durante lo svolgimento della campagna batimetrica, co
me si può notare dalle figure 3, non hanno consentito di e
stendere le misurazioni fino alla quota di massimo invaso. 
Pertanto la stima dei volumi d'interrimento è stata effettua
ta sommando al volume effettivamente calcolato e relativo 
alla zona rilevata durante la campagna batimetrica un con
tributo aggiuntivo relativo ad una superficie di "probabile 
deposito" individuata in corrispondenza delle zone d'im
bocco dei tre invasi in cui non è stato possibile estendere la 
campagna batimetrica. Per il serbatoio Ancipa la zona di 
deposito in cui non è stato possibile estendere il rilievo bati
metrico è risultata pari a circa 2S ha. 
La dinamica morfologica del serbatoio Ancipa descritta 
precedentemente (Fig. S) rende plausibile l'ipotesi che nella 
zona suddetta siano predominanti gli stessi fenomeni di de
posito riscontrati nella "coda" relativa alla zona d'invaso 
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Figura 6 - Serbatoio Nicoletti: mappa dei sedimenti 

effetti vamente rilevata durante la campagna batimetrica, 1-
potizzando pertanto per la zona d ' imbocco un valore medio 
di interrimento pari a 1,75 m (corrispondente a quello effet
ti vamente riscontrato nella "coda" della zona rilevata) si è 
stimato su tale area un valore d ' interrimento pari a 0,43x 106 

m' , In definiti va per il serbatoio Ancipa la stima totale d ' in
terrimento ammonta all'inci rca a 1,12x 106m3, 
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Figura 7 - Dinamica morfologica del serbatoio Nicoletti 

Le dinamiche morfologiche dei serbatoi Nicoletti e Rubino 
(Figg, 7 e 9) mostrano invece che nelle zone d' imbocco dei 
serbatoi, in cui non è stato possibile estendere la campagna 
bati metrica, predominano le zone di erosione, Pertan to il 
volume dei depositi riscontrati direttamente nella parte cen
trale dell' invaso può essere ritenuto corrispondente al valo
re d ' interrimento totale nell' intero periodo di esercizio del 
serbatoio , La tabella l riassu me infine i dati riepilogati vi 
dell ' indagine e riporta le stime d ' interrimento espresse sia 
in termini volumetri ci che di massa, 

TABELLA I - Dati riepi logativi dell'indagine 

Serbatoio Serbatoio Serbatoio 
Ancipa Nicoletti Rubino 

Periodo di 
deposito [ann i] 43 22 23 
Capacità 
util e [106 m3] 22 17 lO 
Superfice 
rilevata [ha] 39 48 42 
Interrimento 
[106 m3] 0,69 0,33 0,17 
Interrimento 
[t/anno] 36,536 22.843 10,062 
Riduzione media 
annua della 
capacità utile [%] 0, 12 0,09 0,01 

La limitata dispon ibi lità di risorse finanziarie non ha con
sentito di effettuare prelievi di campion i necessari per il cal
colo del peso specifico medio dei sedimenti, 
I ri sultati ottenuti da studi precede nti (Tamburino et al. , 
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Figura 8 - Serbatoio Rubino: mappa dei sedimenti 

1989) condotti su cinque serbatoi siciliani (A rancio. Trinità, 
Pozzi Ilo, Nico letti, Ogliastro) hanno comunque mostrato u
na variabilità del peso spec ifico apparente , misurato su 
campioni prelevati al fondo , variabile da 1,3 1 a 1,43 t/m3. 1-
potizzando quindi un va lore medio del peso specifico dei 
sedimenti pari a 1,4 t/m3 si è ottenuto un peso di materiale 
depositato al fondo pari a 35.536 t/anno per il serbatoio An
cipa, 22.843 t/anno per il serbatoio Nicoletti e pari a 10.062 
t/anno per il serbatoio Rubino. 
I va lori di riduzione medi a annua della capacità utile de i 
due serbatoi sono ri sultati , comunque, contenuti (0 , 12% e 
0 ,0 I %) evidenziando quindi un buon funzionamento de lle 
due opere. 

4. CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti dallo svolg imento dell ' indagine hanno e
videnziato la potenzia lità degli strumenti GIS nella manipo
lazione delle informazioni necessarie per r attuazione di un 
programma di controllo e gestione dell a sedimentazione in 
un invaso arti ficiale. 
In particolare le funzioni di analisi spazi aie basate sull a rea
li zzazione dei DEM e la di sponibilità di dati di pieno cam
po mi surati con accuratezza rappresentano un approcci o 

BIBLIOGRAFIA 

18(h--------.--I----------r----.----~ 

m.s.l.m Serbatoio Rubino 
178:t---___t---t-~=""';'--"-"'=J-t---___t--_____j 

17S:1----+---+----+---+----+--Ir---

1731-- - -+- --+----+---+----+---11 
1 7 'H~~ .s~;~~en -a'seZlonlb !~~ 
168.~----+-====.,.+'_~=_+~==f"'=~cc+__! il 

i I 

16~--~--~---~--~--~====~ 
100 300 500 [m) 700 900 1100 1300 

18 
m.s .l.m 

17 

I 
I 

Si\ /0 I \ . ~ . .. 
\ " .... ~ R 

. . .. 

J 

S 

~qVi I 
I 

17 

16 

16 

sezione a - a V 
;/ f=/ 

I 
I 

O SO 100 ISO 200 [m) 2S0 300 3S0 400 4S0 500 

Figura 9 - Dinamica morfologica del serbatoio Rubino 

metodologico in grado di offrire la possibilità di un conti
nuo monitoraggio dello "stato di sa lute" del serbatoio artifi
ciale. 
La ricerca è stata condotta su tre serbatoi siciliani cm-atte
rizzati da un bacino imbrifero superi ore ai lO km2 e in e
sercizio da o ltre 20 anni. Per i tre invas i la stima del vo lu
me d ' inte rrimento e la mappatura dell a di stribuzione spa
ziale dei sedimenti sono state effettuate utilizzando dati 
grezzi provenienti da lIna campagna di misurazioni batime
triche e manipolati con le tecniche GIS offerte dal software 
ARC/INFO; ta li dati sono stati confrontati con que lli digi
talizzati dalle cartografie di progetto delle zone d ' in vaso 
antecedenti al periodo di inizio esercizio dei serbatoi. 
La procedura app licata s i è dimostrata valida in parti colare 
per la poss ibilità di monitorare l'evolu zione morfo log ica 
dell ' invaso ed estrapo lare nuove informaz ioni (profili del 
terreno, volumi deposti ed erosi, etc .) indispensabili per la 
manutenzione del serbatoio. Ovviamente la ricaduta appli
cativa della ricerca può essere migliorata ed integrata svo l
gendo rilievi batimetri c i più frequenti ed estesi a tutta la 
zona d ' invaso dei serbatoi. Inoltre sarebbe utile una prec isa 
quantificaz ione del materiale allontanato con gli spurghi 
effettuati dagl i scariche di fondo nonché la determinaz ione 
del peso specifico apparente dei sedim e nti deposita ti al 
fondo. 
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Mario Tomasino* 

I MODELLI DI PREVISIONE IDROMETEOROLOGICA 
STAGIONALI SONO FINALMENTE DISPONIBILI? 

Sumnzary 

The paper describes a model which, coupled with meteorological indicators, could forecast the annual clùnatic trend 

relevant to North ltaly. 

The model is based on a climatological indicator which has been set up coupling sea and atmospheric data. The same 

indicator had been previously used lO predict a criticai situation in the North Adriatic due to the appearance of 

"mucilage". 

Somnzaire 

L 'article présent un modèle de prevision du clima t a échelle annuel, que, avec des autres indicateurs climatiques, il peut 

signaler la tendance du climat pour l 'ltalie du Nord et aussi pour autres zones. 

L'indicateur climatologique a été individué avec l 'étude de l'accouplement mer-atmosphére et initialment il a été utilizé 

pour la prevision de l'état de crise (mucilage) de l'haut mer Adriatique. 

Sommario 

Viene presentato un modello previsionale che potrebbe, con altri indicatori, segnalare le tendeze climatiche annuali per 

l 'Italia Settentrionale e non solo per quest'area. 

Il modello si basa su un indicatore climatologico individuato utilizzando informazioni derivate dall 'accoppiamento 

mare-atmosfera e che da principio era servito per predire gli stati di crisi (mucillagini) dell'Alto Adriatico. 

1. PREMESSA 

Nelle aspirazioni dell ' uomo credo ci sia da sempre l'ambi
zione di sapere: che tcmpo farà domani? perché questa co
noscenza anticipata avrebbe tanti e tali vantaggi da giustifi
care qualsiasi spesa pur di poteri o sapere con una certa at
tendibilità. 
Per quanto attiene al tempo atmosferico le previsioni me
teorologiche (forecasting) fatte col modello numerico di cir
colazione generale dell'emisfero Nord ad esempio dal Cen
tro Prognostico Europeo di Reading sono giudicate buone 
ed attendibili sulla scala di preavviso che va da 5 giorni a 
24 ore di anticipo. Quello che è difficile avere invece è la 
certezza, la durata del!' evento nel giorno previsto e le piog
ge realmente cadute nel!' area di interesse. Quando invece ci 

si sposti alla scala mensile, stagionale o annuale (medium 
forecasting), sono tante e tali le incertezze che si può pen
sare quasi inutile ogni sforzo speso in questa direzione. La 
previsione a medio termine ha comunque un grande fascino 
ed una rilevanza economica notevole . 
Si pensi ad esempio ai vantaggi deri vati dall' identificazione 
del ciclo del El Niiio nell'area dell'Oceano Pacifico ed alla 
previsione delle sue fluttuazioni annuali con la possibilità 
del cambio di tipo di agricoltura: riso al posto del cotone in 
Perù a seconda se !' anno si preannuncia umido o secco con 
evidenti benefici economici per la nazione. 
Molto promettente risulta essere lo studio dell ' accoppia
mento: circolazione atmosferica-oceano. Il lavoro che qui 

'" Ingegnere, ENEL Spa, Divisiolle Produziolle, Illgeglleria Civile e Idraulica, Unità di Idrologia, Vellezia-Mestre. 
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di segu ito sarà illustrato va in questa direzione: le variazion i 
cicliche delle acque del!' Adriatico sono servite ad indivi
duare un indicatore climatologico in grado di indi viduare le 
tendenze climatiche annuali per!' Italia settentrionale e non 
solo per quest' area, come si cercherà d i dimostrare. 

2. IL MODELLO DI PREVISIONE 

Il mode llo di previ sione si basa su un indicatore climatolo
gico individuato da principio per descri vere i probabi li stati 
di cris i dell' Alto Adriatico soggetto ogni tanto ad episodi di 
comparsa nelle sue acque di mucillagini antieste ti che (To
masino 1996). Le coste di tale area sono infatti adibite ad u
so turistico intenso. Il modello numerico approntato per in
vestigazioni a scala regionale di un fenomeno particolare si 
è dimostrato idoneo come indicatore del clima a scala glo
bale. Questo è stato possibile perché adoperando anno dopo 
an no il modello per la prev isione di quello che poteva acca
dere nel pros ieguo della stagione, si sono via via chiariti 
tutti gli aspetti previsionali e se ne sono capite le potenzia
lità. 

2.1 Descrizione de/modello 

Il modello si basa su ll 'anali si del la serie storica delle porta
te del Po, il principale fi ume italiano, alla sezione di Ponte
lagoscuro pri ma del suo sbocco nel mare Adriatico. La no
vità dell'elaborazione sta nel fatto che lo studio dell e di na
miche del mare è servito per elaborare i dati di portata del 
fi ume in un modo non tradizionale. 
L' importanza dello sbocco del Po nel!' Alto Adriatico è data 
dal fatto che le correnti marine di densità da esso indotte so
no, con le correnti di densità generate naturalmente dal ci
clo stagionale, uno dei motori principali della sua circola
zione con il vento e la marea intesa in tutte le sue compo-

nenti (astronomiche ed atmosferiche). 
L'esame del fenomeno delle mucillagini indicava che forse 
un solo anno di deficit di portata del fiume non era in grado 
di mettere il sistema in crisi. ma erano necessari più anni di 
stati defic itari. Questa osservazione tradotta mate mati ca
mente sta a signifi care che le portate del fiume andavano a
nalizzate con un filtro nu merico. La causa (l e portate da 
controllare) non poteva esse re tro ppo di stante temporal
mente dall' effetto (le mucillagi ni appaiono in tarda prima
vera-estate) e pertanto sono state anali zzate solo le portate 
del fiu me comprese nel periodo che precede l' apparizione: i 
mesi da ottobre e marzo. Va notato che questo peri odo por
ta in sé un segnale statistico importan te : infatti le piene 
maggiori cadono quasi tutte in detto intervallo. 
A tentati vi si definÌ che il fi ltro numerico a tre anni era il 
più idoneo a segnalare la comparsa o !' assenza delle mucil
lagin i (modello on-off). Il periodo di indagine anali zzato va 
dal 1920 ai giorni nostri perché da quella data erano dispo
nibi li le portate giornaliere. 
Elaborando i dati si ricava una sequenza di valori ann uali 
che assu mono un andamento sinusoidale con massimi e mi
nimi ben individuabili. Calcolando la vari anza del fenome
no è possibile indicare la sogli a oltre la quale la funzione e
sce dalla variabilità naturale. Dall' esame della Fig. l è cosÌ 
possib ile constatare che tutte le volte la fun zione arriva nel
!' intorno della soglia inferiore o la attraversa ci sono le con
dizioni e si sono realmente presentate le mucillagini in mo
do massivo o sporadico. 
La seconda possibilità è dovuta al fatto che il fenomeno è 
alleviato dalla presenza di vento fo rte che ri atti va la circo
lazione del bacino e da possibili piene del fiu me nella tarda 
primavera-i ni zi dell'estate. Constatata la coincidenza tra 
segnale ed occorrenza del fenomeno, si è giunti ad ipotiz
zare che il fenome no era dovuto al la mancanza di nutrienti 
trasportati dal fiume ed indispensab ili alla vita acquati ca 
(gli epi sodi si erano già presen tati nell ' 800 in peri odo non 
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Figura 1 - Serie fi ltrata a 3 anni del periodo Ottobre+Marzo delle portate del fiume Po a Pontelagoscuro e tendenza 
per l'anno 1997 
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sospetto di inquinamento). La verifica delle coincidenze tra 
segnalazioni del modello ed apparizioni riportate in lette ra

tura è stata resa possibile estendendo il modello a coprire 
tutto l' 800 ed i pri mi 20 anni del 900. Questo si è realizza

to utili zzando un segnale strettamente legato alle portate: le 
piogge . di sponibili per la serie di Torino dal 1803 (vedi 

Fig. 2). 

La flora (diatomee). all'arresto della c irco lazione marina 
dovuta al bel tempo stabile (bastano 15 g iorni ) consumata 
la quota parte di nutrienti contenuta ne lla colonna d'acqua 
non ha alternative: o aumenta la sua superficie per catturare 

i pochi nutrienti rimasti ne lla co lonna d'acqua o abortisce e 
perisce emettendo essudativi. 

Questa ipotesi (Smetacek et al. 1990) è stata confermata dai 
campio ni prelevati in campagne sperime nta li ne ll'area ed a

nali zzati in laboratorio sottopone ndoli a test in provetta 
(A nsa ldo et al. 199-+). 
Questo sta a significare che il fenomeno delle mucillagini 

avviene sempre pe rchè i nutri e nti presenti nell a co lo nn a 
d'acqua possono sopportare la c resc ita del fitopl ancton so lo 
pe r un breve periodo. In mancanza di nuov i apporti ini zia lo 

stress e la produzione dell e mucill agini che cause meccani
che quali: deboli correnti, fronti di acq ue diverse posso no 
accumulare in masse antiestetiche. 

3. RISCONTRI SULLA BONTÀ DEL MODELLO 

Da studi attualmente in co rso sull' a rea (A rtegia ni et al. 
1997) risulta sempre più evidente che il mare Adriatico , ed 
in ge ne ral e il mare Mediterraneo, presentano un c ic lo inte-

700 

I I I I I I I I 
(mm ) 

500 ~ 

'" f\ 

M 

I 

rannuale di ci rca 3 anni che conferma la validità della scelta 
per il modello di un filtro a tre anni. L'inerzia biochimica 

nell' A I to Adriatico è tale da gi us t i ficare questo assunto 
mentre non sarebbe valido se si considerassero i tempi di 

residenza delle acque data la ridotta profondità del bacino. 
Il modello è stato adoperato su base annua per fare la previ

sione di come poteva essere lo stato dell ' Alto Adriatico nel 

periodo maggio-agosto a partire dal mese di apri le quando 
si rendono disponibili i dati di portata del Po a Pontelago
sc uro. 
Il modello, disponibile dal 1990, dimostratosi idoneo a se

gna lare le g randi apparizioni dell'88 e dell'89, ha sempre 

centrato le previsioni per g li ann i 90-91-92. In totale sono 
stati cinque an ni di crisi continua (Fig. I). Per fortuna gli 
ultimi tre anni furono alleviati dalle concause favorevoli di 

presenza di ve nto e di piena de l fiume nel periodo tardo
primaverile e le apparizioni furono limitate. Ma intanto nel

l' at mosfera qualcosa stava cambiando e lo si è constatato 
con la previsione del 1993 quando finalmente la fun zione si 

Impennò. 
La va ri azio ne di tenden za indicava il cessato pericolo di 
appari z ioni di mucillagini e si attese l'evolvere degli eventi 
per capire la nuova tendenza. Fu così facile profetizzare, 

visto che aumentavano le piogge e quindi le portate del fiu
me, che sarebbero arrivate le piene che mancavano da pa

recchi anni. 
Così purtroppo è successo : l'indicatore climatologico cre
sce\'a negli anni 93-94-95-96 (Fig. /) e l'Italia subiva piene 
important i prima al Nord (L iguria, Piemonte, Toscana, 
Lombardia, Friuli) e nell'ultimo anno anche al Sud (Cala

bria) con circa 100 morti e danni ingenti. 

I I I I I I I I I I 1 • Evidenze di mucillagini 
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Figura 2 - Serie filtrata a 3 anni del periodo Ottobre+Marzo delle piogge a Torino - Sono indicati gli anni di grandi 
apparizioni di mucillagini 

39 



4. CONFERME ULTERIORI DELLA BONTÀ 
DEL MODELLO PREVISIONALE 

Era un caso o l'indicatore climatologico si stava dimostran
do uno strumento idoneo per predire al\' inizio dell 'anno (a
prile) le tendenze climatiche del\'anno intero? 
Si trattava a questo punto di individuare evidenze in altre 
serie di dati climatici (temperatura, press ione barometrica, 
ecc,) per avere il conforto che il comportamento dell'indi
catore climatologico segnalava evidenze ri scontrabil i anche 
in altre serie di dati. Per poterI o classificare come modello 
previsionale climatico si dovrebbe infatti dimostrare che ha 
in sé una componente deterministica inconfutabile anche se 
blanda. 
Esaminando (Hansen et Lebedeff (987) gli andamenti delle 
anomalie annue della temperatura globale dell'aria per l'e
misfero nord per le stazioni di rili evo comprese tra il 44°-
64° lat. Nord del periodo 1880-1985 ( 100 anni) e confron
tandoli con l'andame nto del modello proposto vedi (Fig. 3), 
non s i può che rimanere sorpres i. 
Infatti pur nella diversità di elaborazione (i dati di anomalia 
di temperatura dell 'aria sono e laborati con una media mobi
le di 5 anni centrata, i dati dell'indicatore climatologico so
no la media deg li ultimi 3 anni), si nota una sorprendente 
concordanza negli andamenti e delle discontinuità. 
L'analisi spettrale delle due serie (ved i Tabelle 1 e In evi
denzia una ciclicità con peri odi compresi tra i 15 e 20 anni 
con significatività superiore al 95% . 
In un altro studio (Mann et al. (995) su un campione più 
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lungo di oltre 400 anni di dati di tempetura superficia le che 
coprono tutto l'emisfero, è dimostrato che tali cicli esisto
no, ad esempio il ciclo di circa 17 anni ha una significati
vità superiore al 99% (Fig. 4). 

Questi c icli sono spiegabili in parte (Chierici et al. 1996) 
con componenti deterministiche quali i cicli delle macchie 
solari e delle nutazioni del\' asse terrestre. 

TABELLA I - Analisi armonica delle portate medie inver
nali (Ottobre+Marzo) del Po a Pontelagoscuro nel perio
do 1919+1997: periodo e significatività delle armoniche 
principali 

PERIODO SIGNIFICATIVIT À 

(Anni) 

19.75 0.99 

8.78 0.99 

2.82 0.99 

3.04 0.99 

15.80 0.99 

7.90 0.98 

2.63 0.97 

2.55 0.96 

11.29 0.95 

1960 1980 2000 
ANNO 

Figura 3 - Confronto tra l'andamento delle anomalie medie annue di temperatura nell'emisfero Nord (media mobile a 
5 anni, da Hansen e Lebedoff) e della portata media nel periodo Ottobre+Marzo del fiume Po (media di 3 anni, da 
Tomasino 1996) 
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TABELLA Il - Analisi armonica delle anomalie di tempe
ratura dell'emisfero Nord (Hansen e Lebedeff, 1987) nel 
periodo 1880+1985: periodo e significatività delle armo
niche principali 

PERIODO SIGNIFICATIVITÀ 

(Anni) 

2650 0.99 

35.33 0.99 

21.20 0.99 

Il.78 0.98 

53.00 0.97 

17.67 0.96 

5.30 0.95 

Questo porta alla conclusione che l'indicatore climatologi
co individuato segnala fatti incontrovertibili ed è sufficien
temente preciso e sensibile da ev idenziare da subito le va
riazioni in atto alla scala globale dell'atmosfera. AI contra
rio le variazioni (superamento dei minimi o dei massimi) 
segnalate con le medie mobili funzionano in ritardo proprio 
per la struttura di detti indicatori e quindi è più difficile e 
problematico adoperarl i come previsori stagionali. 

5. TRASFORMAZIONE DEL MODELLO A 
MODELLO CLIMATICO STAGIONALE 

Ulteriori considerazioni derivano dall"analisi degli anda
menti e delle coincidenze. Ad esempio si può notare che 

quando cresce la temperatura (rami rossi) cresce la portata 
del fiume (ram i blu) e quindi la pioggia che la provoca. An
che le diminuzioni spesso concordano. 
Dalla Fig. 5 si riscontrano cinque quasi coincidenze. La 
considerazione fisica che ne consegue è che all"aumento 
della temperatura dell' atmosfera aumenta l'evaporazione e 
quindi il contenuto del vapore nell'aria e la possibilità di 
precipitazione. 
Il percorso del fiume Po si snoda nell'intorno del -1-5° lat. 
Nord, e ha un bacino idrografico di circa 70 000 km 2 di su
perficie. considerato che di fatto la portata nuviale è l'inte
grale del tempo atmosferico sul suo bacino e che il Mediter
raneo è in grado di apportare su detto bacino notevoli quan
tità di umidità, va verificato che in effetti questi aumenti di 
precipitazione per quest'area ci sono stati nei periodi indi
cati. 
L'avvenuto aumento è facilmente riscontrabile in Fig. 6 dal 
conteggio del numero di giorni di superamento della soglia 
di 5-1-30 m·1fs di portata media giornaliera del Po a Pontela
goscuro che si ricorda avere una portata media annua di 
1490 m.1/s. 
Il valore Q = 5430 m3/s corrisponde al 9gesimo percentile 
della distribuzione empirica della portata media giornalie
ra. 
Si passa da nessuno a qualche giorno di superamento/anno 
durante i minimi ad oltre 25 giorni di superamento durante 
i maSSimI. 
Ritornando ad esaminare l'indicatore quello che è certo che 
attualmente è sa lito ai massimi negli anni 93-94-95, ha su
perato il massimo nel 96 e nel 97 continua la tendenza alla 
diminuzione anche se lenta (Fig. I). Analizzando le anoma
lie di temperatura si osserva che siamo sui valori più elevati 
degli ultimi 100 anni. 

Periodo (anni) 
100 50 25 20 15 12 10 

0.8 . . · · · ----- Dati strumentali (Mann e Park, 1890+1989) · . . . --- Dati vicarianti (1890+ 1969) '. 0.7 " . 
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" . 
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Figura 4 - Spettro SVD (Singular Value Decomposition) delle serie analizzate da Mann e Park, 1995 
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Figura 5 - Confronto ed evidenze tra gli andamenti delle anomalie medie annue di temperatura dell'emisfero Nord 
(media mobile a 5 anni, da Hansen e Lebedeff, 1987) e delle portate del periodo Ottobre+Marzo (media di 3 anni) 
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Figura 6 - Numero di giorni di supera mento della soglia di 5430 m3/s di portata del fiume Po a Pontalagoscuro 
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L'ACQUA 

6. CONCLUSIONI 

Il modello pensato inizialmente per la previsione delle ap
parenze di mucillagini ha manifestato nel prosieguo degli 
anni capacità insospettate di previsore stagionale climatico. 
Leggendolo nella sua nuova funzione ed integrandolo con 
altre indicazioni quali le anomalie di temperatura è possibi
le emettere le previsioni per il 97 e cioè: 

La tendenza della temperatura è verso un periodo un po' 
più freddo. 
La durata di questo periodo un po ' più freddo dovrebbe 
continuare per almeno 5-6 anni. 
Poiché la temperatura è ancora su valori relativamente 
alti per quest' anno si presenteranno ancora anomalie ac
centuate quali onde di calore (Piervitali et al. 1997) e 
precipitazioni ad alta intensità anche se di durata breve. 
La tendenza delle precipitazioni meteoriche (e di conse
guenza le portate dei fiumi) va verso un periodo di ridu
zione ma rimane ancora alta la probabilità di piene per 
l ' Italia. 

Il modello non può indicare le zone che potranno essere 
colpite dalle piene ma integrandolo con altri sistemi quali le 
carte di probabilità de lle traiettorie delle perturbazioni , po-
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trebbe essere faci le individuare le aree più soggette a rI
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che se poi può cambiare ali' improvviso corso e lasciarci an
cora nel l' i ncertezza. 
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Lavori di completamento del nuovo porto di Ventotene. Foto di Leopoldo Franco 

Diga e imboccatura del porto tu ri stico Riva di Traiano (Civitavecchia) 1995. Foto di Paolo Venanzangel i 
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Valerio Milano, Stefano Pagliara, Maurizio Venutelli* 

CRITERI PROGETTUALI SULLE SISTEMAZIONI 
TORRENTIZIE CON BRIGLIE SELETTIVE A FESSURA 

Summary 

The purpose of this paper is to provide the engineer with some practical guidelines, physical/y based, in respect to the 
torrent training by means of slot weir. These guidelines have been formulated on some experimental results obtained 
during a repeated series of laboratory tests which have been already described in a previous paper. A numerical 
exemplification is described, relevant to a situation reproduced in scale in one of the above mentioned experiments. The 
results have proved that the equilibrium confìguration of the mobile bed and the liquid profile, calculated by means of 
theformularion proposed in this paper, are in a good agreement with thosefound experimentally. 

Sommaire 

Le but de ce mémoire est celui de donner à l 'illgenieur des indications pratiques, mais basèes enfisique et rèlarives aux 
situations des torrents, graçe à des barrages séléctives à ouverture. Ces informatiolls là se basent survant sur des 
rèsultats spèrimentaux obtenus graçe à des preuves efféctuées en laboratoire, et des quels nous avons largemellt reférés 
dans précedents mémoire. Nous réferons ici une situation numérique rélative à une situation qui a été reproduite en 
échelle redoute une des sur mentionnées éxperiences. Celle ci a permis d'obtenir un parfait accord entre la 
cOl~figuration d'equilibre du fond mobile et le mouvement du profile liquide déténninés sur la base des formules 
proposées dans ce mémoire et ceux qui aut étè trauvès en voie spèrimentale. 

Sommario 

Lo scopo della memoria è quello difornire al progertista delle indicazioni pratiche, ma fisicamente basate, relative alle 
sistemazioni torrentizie mediante briglie selettive del tipo a fessura. Tali indicazioni si basano soprattutto sui risultati 
sperimentali ottenuti mediante una sistematica serie di esperienze effettuate in laboratorio, sui quali si è 
dettagliatamente r(terito in una precedente memoria. Viene riportata un'esemplificazione numerica relativa a una 
situazione che era stata riprodotta in scala ridotta in una delle suddette esperienze, che ha permesso di riscontrare un 
ottimo accordo tra la configurazione di equlibrio del fondo mobile e l'andamento del profilo liquido determinati in base 
alle formula proposte in questa memoria con quelli trovati sperimentalmente. 

1. PREMESSE 

Nelle sistemazion i torrentizie va sempre più diffondendosi 
l'impiego delle briglie seletti ve o filtranti, per una serie di 
vantaggi che queste presentano rispetto alle briglie ostrusi
ve (o di tipo classico). Ciò è ormai abbastanza noto da alcu
ni decenni , per cui si ritiene suffic iente rimandare alla lette
ratura tecnica per maggiori dettagli su ll'argomento. 

Fra i molti tipi di briglie seletti ve proposte e realizzate, l'u
nica che presenta un funzionamento fisicamente basato e 
può quindi essere dimensionata su ulla logica di non puro 
empirismo è la briglia se letti va a fessura, studiata da Cola 
(l970) da un PUllto di vista teorico. Peraltro, lo schema di 
calcolo di detto Autore si riferisce alla prima fase di vita 

* Valerio Milano, Professore, Ingegnere; Stefano Pagliara, Ingegnere; Maurizio Venutelli, Ingegnere; Dipartimento di Ingegneria Edile, Idraulica e 
del Territorio, Università di Pisa. 
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de ll' opera, quando cioè ha inizio il deposito dei sedimenti 
neg li spazi compres i tra le bri g li e, mentre successive ricer
che hanno ri guardato anche la seconda fase, cioè quell a che 
s i ha dopo che si è raggiunto un equilibrio più o meno stabi
le de l fo ndo mobile (B rath et al. , 1992: Armanin i e Benedet
ti, 1996). 
In part ico lare , in una precedente memori a (B rath et a l. , 
1992) si è riferi to su una ricerca sperimentale sistematica 
effettuata nel laboratorio dell ' Istitu to di Idrauli ca dell ' Uni
versità di Pisa, che ha preso in esame vari tipi di bri gli e se
letti ve, le quali differivano fra loro per l' ampiezza della fes
sura e per la quota di sommi tà de l basamento; medi ante una 
success iva serie d i prove si è indagato sull 'evoluzione del 
fondo mobile, a partire dalla configurazione iniziale f ino a 
raggiungere quell a terminale di equilibrio. 
Per la descrizione del modello e del circuito speri mentale, 
de ll e modalità di esecuzione delle esperienze e dei ri sultati 
de ll e varie prove si rimanda alla memoria ori g inale, ri chia
mando ora so lo alcune informaz ioni . 
Sono state effettuate nove serie di esperi enze, ciascuna co
sti tui ta dal numero di prove necessarie per ragg iungere l'e
qu ilibrio del fo ndo mobile ; ta li seri e sono state ottenute per 
combinazione di tre valori dell a luce della briglia con tre 
va lori dello spessore de ll a sog li a su cui posava la brig li a 
stessa (e qui ndi dell a quota di sommità della soglia rispetto 
al fo ndo mobile iniziale). 
Le prove sono state eseguite rea lizzando c inque bri gli e in 
muratura a sezione verticale trapezia all ' interno di un cana
le, a sezione rettango lare di larghezza 0,80 m, con pareti e 
fondo in vetro, lungo 26,50 m e inclinab ile secondo un ' uni 
ca pende nza; il fo ndo mobile iniziale aveva una pendenza 
i = 0,030 ed era costituito da uno spessore costante d i 0,075 
m di una miscela di sedimenti avente una curva granu lome
tri ca nota; la portata liquida era di 0,06 19 m:l/s; durante o
gni prova veni va sperimentalmente misurata la portata soli
da e rilevato il profil o liquido; il fo ndo mobile, che presen
tava dell e vari azioni, oltre che in senso longi tudinale, anche 
ne ll e varie sezioni trasversali - spec ie ne i tratti più prossimi 
all e briglie - veni va rilevato al termine di ogni prova di cia
scuna seri e di esperi enze, in modo da essere sicuri del rag
giungimento de ll a situazione di equili brio. Nell a stessa me
mori a era poi stata fa tta un'anali si critica e una prima inter
pretazione dei ri sultati speri mentali. 
Lo scopo di questa memoria è invece quello di fornire al 
progett i sta dell e semplic i formule e ind icaz ioni per il di
mensionamento dell e brigli e seletti ve a fessura, basate sui 
ri sultati de lle esperienze. 

2. INDICAZIONI PROGETTUALI 

Il presupposto su cui si basa il fun zionamento idraulico di 
una brig li a seletti va a fess ura ne lla sua prima fase di vita è 
quello della real izzaz ione di un forte restring i mento di se
zione in un al veo con pendenza d i fo ndo i superiore a quella 
criti ca i'r> in modo che l' energia spec ifica dell a corrente in
disturbata in arrivo da monte sia insufficiente per permette
re il deflu sso de lla portata Q attraverso l' apertura della bri-
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glia, ne lla quale, quind i, la portata Q defl ui rà in condizioni 
cri tiche e cioè con la minima energia specif ica necessaria. 
In conseguenza dell ' aumento de ll 'energia de ll a corre nte , 
questa di viene lenta subito a monte della brig li a e resta ta le 
per un certo tratto, fi no al punto in cu i si manifesta il risa lto 
idraulico. In tale tratto si avrà perciò un rallen tamento del la 
corrente, con un depos ito di materiale che dà luogo a un 
rial zamento de l fo ndo mobile che inizia a ri dosso de lla bri
gli a e che si propaga via via verso monte, con conseguente 
riduzione dell a pendenza di fondo; contemporaneamente il 
ri salto s i sposta man mano verso valle. T rad ucendo in for
mule quanto detto, la cond izione idraulica perché la bri g li a 
funz ioni come se letti va, con il signif icato dei simbo li ripor
tato a parte, è espressa dall a ovv ia rel azione : 

3 ." :::; - Ké, 
2 

(1 ) 

essendo K~ l'altezza critica relati va all a fess ura de lla bri 
gli a 

"' _ ~Q2 Kc - 2' 
gb 

(2) 

Il coefficiente ex delle forze vive si può in questo caso assu
mere pari a I, sia nell a (1) che nell a (2). 
Affin ché la sistemaz ione dia ri sultati soddisfacenti , il fun 
zionamento de ll a brigli a come seletti va deve verificars i in 
un campo sufficientemente ampio d i portate, per esempio 

l 
Q ~ '2 Qmax essendo Qrn ox la massi ma portata ave nte un 

tempo di ritorno di 3 ..;- 4 anni . 
La pendenza di equilibrio che il fondo mobile de l tronco da 
si stemare raggiungerà nel tempo (che più propri ame nte può 
essere detta pendenza di compensazione) dipende dal vo lu
me medio annuo d i materi ale solido che continuerà a g iun
gere da monte, volume che, a equilibrio raggiun to, deflui rà 
verso valle. 
In sostanza, quindi , la pendenza ic di compensazione è con
di zionata dalla sistemazione del bacino a monte, il c ui gra
do di erod ibili tà determina l'apporto solido all ' as ta del tor
rente, e dipende perciò da una scelta del progetti sta. Natu
ralmenle la pe ndenza ic presenterà conti nue lievi vari az ioni 
al variare de lla portata li quida e di que ll a so lida, per cui ci 
si riferi sce in genere a un suo valore med io, col quale s i ha 
in un anno medio l' uguag li anza tra il trasporto in arri vo e 
quello in partenza dal tronco sistemato ; inoltre, come me
glio si vedrà in seguito, i tratti de ll 'alveo immediatamente a 
monte e a vall e di ciascuna brig li a non ragg iungeranno tale 
pendenza. 
Poiché in genere il regime dei deflu ss i liqui d i ne i tratti tor
renti zi da sistemare non ri sul ta suffic ientemente noto per la 
mancanza di stazioni di misura di portata, per la determina
zione dell a pendenza di compensazione ic si fa rife rimento 
all a cosÌ detta portata liqu ida di modell amento (o portata ef
f icace) e all a corrispondente portata solida, che può essere 



determinata con una delle tante formule note nella letteratu
ra tecnica. A sistemazione avvenuta , se per il tronco d'alveo 
compreso tra due successive briglie , avente pendenza di 
fondo ic e un deflusso in condizioni di moto uniforme, si 
applica per la corrente liquida la formula di Gauckler
Strickler e per la portata solida quella di Meyer-Peter. che è 
risultata abbastanza soddisfacente anche nelle esperienze 
con briglie selettive in precedenza citate. si ha quanto se
gue. con riferimento. per sempli cità , a un alveo a sezione 
rettangolare assimilabile a larghissima: 

(3) 

(4) 

essendo DI e D] due costanti date dalle: 

(5) 

(6) 

Nella (5) il coefficiente K della formula di Gauckler-Strick
ler è relativo alla scabrezza dell'alveo nel suo complesso. 
mentre il coefficiente K si riferisce alla so la scabrezza do
vuta ai gran i di fondo e può essere calcolato. per esempio. 
con la formula di Mliller: 

K " =~ 
d

90
1/ 6 . 

(7) 

Stabilita quindi la portata solida Q s che deve defluire con 
la portata liquida QM di modellamento (indicata per sempli
cità con Q), note le caratteristiche del materiale d ' alveo, 
dalle (3) e (4) si determina la pendenza ic di compensazione 
e l' altezza hu di moto uniforme. Sostituendo nella (4) il va
lore di hu che si ricava dalla (3) si perviene facilmente alla 
seguente espressione di ic: 

SERIE DI ESPERIENZE n° 2 

H=1 :10 
scale L=1:40 

10/7 

(S) 

Tale pendenza è ovv iamente inferiore alla pendenza origi 
naria i del fondo. ma tuttavia risulta quasi sempre ancora 
maggiore della pendenza critica i'T 
Il va lore della pendenza ic può essere anche determinato 
fissando il va lore di portata Qc in corrispondenza del quale 
il materiale di fondo si trova in condizioni di equilibrio li
mite, per cui si ha trasporto so lo per portate Q > Qc. In que
sto caso basta porre Q's = O. sia nella (4) che nella (S). per 
cui si perviene alla seguente espressione per i c: 

(S· ) 

In ogn i caso la corrente attraverso il corpo della briglia de
f luisce sempre in condizioni critiche e subito a monte di
viene sempre lenta , sia pure per un tratto di breve lunghez
za. in quanto il brusco rialzamento del fondo mobile a ri
dosso della briglia, che potrebbe consenti re alla corrente ve
loce di possedere l' energia suffic iente per transitare att ra
verso la briglia stessa, non può essere a fronte verticale o, 
comunque, eccessivamente ripido. 
Ciò è stato chiaramente confermato dalle numerose espe
rienze effettuate, dalle quali si è riscontrato che. a ridosso 
della briglia. il fondo mobile raggiunge sempre una quota 
pari a quella del basamento della briglia stessa e ri sale ver
so monte con una pendenza pari a quella di stabi lità del ma
teriale sciolto in acqua, che si può assumere uguale a (1/3) 
-'- (1/4). 
Latlgllra l. a lla quale si farà spesso riferimento anche in 
segu ito, riporta il fondo mobile di equilibrio e il profilo li-

profilo liquido 

-~----
--------------

Figura 1 - Andamento del pelo libero e del fondo mobile al termine della 3" prova della 2" serie di esperienze 
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quido rilevato al termine di una deile tante esperienze effet
tuate e precisamente de ll a 3a prova della 2a serie di espe
rienze (apertura della brig lia b = 0,40 m, altezza del basa
mento = 0,075 m); ta le figura , cosÌ come quelle relali ve alle 
altre esperienze, conferma quanto detto. 
Perciò, se il basamento sporge verso monte di una lunghez
za a rispetto al corpo della brig lia e il rialzamento del fondo 
mobile è pari a 0, il punto A in cui il fondo mobile raggiun
ge il suo massimo spessore dista dal piede della briglia del
la seguente quantità d (figura 2): 

d = a+(3+4)8 . (9) 

Quindi, attraverso l'apertura della briglia resta scoperto il 
fondo fisso e il deflusso avviene in condizioni critiche ed 
essendo la stessa la quota di fondo subito a monte, dove la 
larghezza della sezione è molto maggiore, la corrente risu lta 
lenta a ridosso della brig lia, sia pure per un tratto di breve 
lunghezza. 
Supponendo trascurabile la d iss ipazione d'energia tra l' a
pertura della brig lia e una sezione immediatamente a mon
te, ipotesi pienamente confermata dalle esperienze effettua
te, l'altezza h2 in tale sezione (figura 2) può essere determi
nata, nel campo delle correnti lente, mediante la curva ca
ratteristica Q = Q(h) della portata, per energia specif ica H 
costante: 

( IO) 

., 3 
essendo l'energia specifica Hè = - Kc, con K'c dato dalla 

2 (2). 
È da osservare che nelle esperienze effettuate si è riscontra
to che il coefficiente a relat ivo alla corrente lenta a monte 
della briglia, da introdurre nell a (lO), assume un valore pari 
a circa l ,S, essendo la d istribuzione della velocità nella se
zione trasversale tutt' altro che uniforme. 
Mediante l'equazione dell'equi librio globa le, app licata al 
tronco fluido tratteggiato infigllra 2 e proiettata secondo la 
d irezione x orizzontale, che nell e sezioni estreme si può 
confondere con la direzione del moto , è possibile ricavare il 
sovralzo ° de l fondo mobile che si verifica a una distanza d 
dalla briglia data dalla (9): 

j' 
d 

Figura 2 - Andamento del fondo mobile sistemato e del 
pelo libero subito a monte della briglia 
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? ? 

~8(hu +h?)B+~Bh0 + 11u Q- = ~Bh~ + 112 Q- , 
2 - 2 g Bhu 2 - g Bh2 

(lI) 

avendo trascurato la dissipazione continua di energia per at
trito e avendo calcolato la reazione R, sul liquido del fondo 
mobi le AB inclinato, supponendo che l'altezza liqu ida vari 
linearmente da h u a h2, ipotes i che le esperienze hanno di
mostrato accettabile. 
Per il coefficiente correttivo della quantità di moto si può 
assumere i l valore lì u = I nella sezione a moto uniforme di 
monte, mentre in quella di valle, essendo, come si è visto, 
0..2 = l ,SO, si ha il seguente valore di lì2: 

I 
'72 = I +"3( I.S0-1) == 1,27. (12 ) 

Dalla ( I I ) si ricava allora l'unica incognita che è 8: 

( 13) 

Il tratto a moto uniforme con pendenza ie in izia a una di
stanza d da l paramento di monte della briglia data dalla (9) , 
dove la quota del fondo mobile ri spetto all a sommità del 
basamento della briglia stessa è pari a o. 
La distanza tra le brig lie deve essere stabilita in funz ione 
della pendenza i 6 imponendo la condizione che nella sezio
ne di monte, in cui ha inizio il tratto avente tale pendenza, 
la quota del fondo sia pari a quella de ll 'alveo prima della si
stemazione, si determina la massima distanza possib ile tra 
le briglie. 
Con riferimento alla/igura 3, la lunghezza L del tratto con 
pendenza ie è data dalla: 

L(i - ie ) = 8 - (r + di), (1 4) 

la distanza massima tra le briglie è perc iò: 

( 15) 

dove dv rappresenta la distanza a valle della briglia dove ha 
ini zio il tratto d 'a lveo con pendenza ie , distanza che è pari 
alla somma della lunghezza dc della gittata della vena stra
mazzan te. della lunghezza d,? del risalto idraulico e della 
lunghezza dA necessaria affinché il fondo mobile risalga, 
con la pendenza di stabilità dci sedimenti in acqua, fino al
la quota che si ha nella sezione in cui ha in izio il tratto di 
pendenza ic (q uota che si sta supponendo pari a quella del
l'alveo originario): 

(16) 

Per determinare dv si può avere presente quanto si è riscon
trato nelle esperienze effettuate. 
A valle della briglia si verifica per un certo tratto una forte 
erosione localizzata, che viene a costituire una vasca di dis
sipazione naturale che contiene un risalto di tipo annegato; 
nelle esperienze tale erosione raggiungeva i I fondo fisso, 
ma è da presumere che. se il fondo mobile è molto spesso, 
l'erosione mass ima assuma un valore maggiore, che può es-
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Figura 3 - Lunghezza L del tronco avente pendenza di fondo ic dopo la sistemazione 

sere calcolato mediante le formule note nella letteratura tec
nica (per esempio quella di Schoklitsch). 
Se a valle della briglia non si prevede la realizzazione di al
cuna vasca di dissipazione. in depressione o in rilevato, né 
alcun intervento di protezione al piede che limiti I"erosione. 
il massimo approfondimento dell"alveo risulta importante 
per stabilire la quota di posa della fondazione della briglia 
stessa. 
Per stabilire la distanza d/J tra le briglie. data dalla (15). oc
corre determinare la distanza dv, espressa dalla (16) e in 
precedenza definita. 
Ovviamente, se viene realizzata una vasca di dissipazione a 
valle della briglia. viene a mancare il tratto di lunghezza dA 
necessario affinché il fondo mobile risalga fino alla quota 
che si ha nella sezione in cui ha inizio il tronco d'alveo di 
pendenza ic; al riguardo è da rilevare che la lunghezza di ta
le tratto, quando è presente. non è di immediata determina
zione, in quanto dalle esperienze effettuate si è visto che la 
risalita del fondo dell'alveo avviene in genere mediante più 
tratti parziali di pendenza diversa e, solo in via semplificata, 
può essere calcolata in base a un unico valore della penden
za stessa. 
La lunghezza dc della gittata della vena stramazzante (figu
ra 4) può essere facilmente determinata una volta nota la 
quota dell ' alveo subito a valle della briglia, che dipende, 
come si è visto, dalla presenza di eventuali opere che limi
tano la massima erosione. 
Dalle esperienze effettuate si è riscontrato che, dato il limi
tato spessore della briglia in sommità. l'altezza critica Kc si 
verifica nei pressi della sezione terminale della briglia stes
sa; supposta allora orizzontale la velocità Vo nel punto supe
riore della vena e detta p la profondità a valle della briglia 
al di sotto della quota di sommità del basamento, mediante 
le formule della caduta dei gravi si ottiene: 

( 17) 

con: 

\I, =.-iL 
o bK' c 

( 18) 
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fondo fisso 

dv 

Figura 4 - Andamento del fondo e del pelo libero nel 
tratto a valle della briglia 

Per calcolare la lunghezza dR del risalto, che nelle esperien
ze effettuate è risultato sempre di tipo annegato, occorre de
terminare le altezze hl e h21? coniugate della corrente veloce 
di monte e della corrente lenta di valle. La prima può essere 
determinata , nel campo delle correnti veloci, mediante la 
curva caratteristica delle portate per energia specifica H co
stante, supponendo che tra l'apertura della briglia e la se
zione di valle si abbia una dissipazione di energia del 10%: 

(19) 

Se I"innalzamento dell'alveo, dalla quota che si ha a valle 
della briglia fino a quella che si ha nella sezione in cui ha i
nizio il tratto di pendenza ic , è di entità abbastanza grande, 
come si è verificato nelle esperienze effettuate, subito a 
monte dell'inizio del tronco avente pendenza ic la corrente 
diviene lenta, con altezza h '2' 

Poiché per ipotesi I"alveo a valle è a forte pendenza (ic > 
io), nella sezione iniziale del tratto con pendenza ic si veri
fica il passaggio attraverso lo stato critico (figura 4). Perciò 
l'altezza h'2 della corrente lenta a monte può ancora essere 



determinata med iante l'equazione de ll a curva caratteristica 
de ll a portata per energia speci fica H costante; con rife ri

men to all afì'gura 4 risul ta : 

(20) 

Ne ll a f igl/ra 4 è rap presen tata la so luzione g rafi ca della 
(20). In genere, po iché la corrente ri sulta molto le nta, In 

pri ma appross i mazione s i ha: 

3 
ho = s + - Kc - 2 

(2 I ) 

Si può a questo punto control lare se si ha la formazione di 
un risal to annegato, de terminando innanzi tutto l' altezza h2R 

de lla corrente lenta con iugata ri spe tto all ' a ltezza h l' me
diante la: 

hl
2 3K~ I 

-+-- --hl 
4 hl 2 

(22) 

Affinché il ri salto s ia annegato. deve essere soddisfatta la: 

(23) 

La lunghezza del risalto risulta: 

(24) 

È quindi poss ibil e calcolare d v mediante la (16) e infine la 
distanza dR tra le brig lie con la ( 15 ). 

In presenza di un a vasca di dissipazione in depress ione , 
qualora la condiz ione (23) non risulti soddisfatta, per otte

nere un ri salto annegato è necessario approfondire la vasca 

stessa. 
In assenza di vasca sarà invece necessario ri durre la distan

za d13 tra le briglie ri spetto a quella massima possibil e data 
dall a (15). In questo modo, infa tti , restando invariato <5 (da
to dalla ( 13» , non cambia d (dato da ll a (9», e restando in

variata anche la distanza dv . s i deduce dall a ( 15) un valore 
di L minore, per cui au men ta la quo ta dell'a lveo nell a sezio

ne in cui ha inizio il tratto di pendenza ic (figura 3) . 
Quindi , introducendo nell a (20) al posto di s una grandezza 
maggiore, si ott iene un 'altezza 11 2 più elevata; affinché si 
abbia la formazione di un risalto annegato, si dovrà verifi
care che sia soddi sfatta la (23) . 

È da rile vare, pera ltro che, anche se non si avesse la forma
zione di un risalto annegato, la situazione sarebbe senz'altro 

accettabile, poiché, a sis temazione avven uta, la corrente nel 
tratto con pendenza ic è. per ipo tesi, com unque ve loce. 

S i fa notare che nelle esperien ze effettuate si sono genera l
mente ottenute lunghezze d v , necessarie per la formaz ione 
del ri salto annegato, un po' minori di quelle ricavate sopra 

in base a considerazioni teoriche. 

Qualo ra si stabi I isca una pendenza d i compensazione i c 
<icr ' restano ancora valide le formu le viste , salvo lievi e ov
vi adatta menti ; naturalmente ne l tratto con pendenza ic la 

corrente sarà lenta. 
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3. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA 

L 'esempio numerico che viene proposto si riferi sce a un a 

situazione che è stata riprodotta in scala l :30 nell a 2a espe
ri enza dell a 2a seri e con una similitudine pressoché perfetta. 
a parte la pendenza origi naria de ll 'a lveo, che però non in

flue nza la configurazione di equ ilibrio fin a le de l fondo mo
bile, né l'andamento del profilo liquido, che sono quel li ri
portati inflgur(/ /. 
Si abbia un al veo con sezione assimil abile a rettangol are di 

larghezza B = 24 m, avente una pendenza di fondo i= 0,05; 
la portata di mode lla me nto è Q = 305 m1/s. i l materiale 

d 'alveo è caratte rizzato da un d:;a = 0.25 m, da un d90 = 0,5 I 
m e da un Ps = 25 IO kg/m-' ; il coeffic iente della formula di 
Ga uckler-S tri ckler sia K = 25 m lJ:l S· I : lo spessore del fo ndo 

mobile è s = 2.50 m. 
Si vog lia sistemare il torren te con una pendenza d i compen

sazione ic = 0,02 L cui corr isponde, come si vedrà in segui 

to, un a portata solida Q':5 == 9500 KN/s (in peso immerso). 
Si realizzano brigli e seletti ve aventi un' apertura b = 12 m 

con quota di imbasamento pari a quella del fo ndo mobi le 
(1'=0). 
Da ll a (2) si rica va Kc = 4,04 m e quind i un valore 

.'. 3 
dell ' energia spec ifica de lla corrente Hè = -Kc = 6,06 m. 

2 
Con la formu la di Gauckle r-S trickler si deduce che, prim a 
de ll a sis temazione, la corrente indi sturbata, a moto unifor

me, deflui sce con un'altezza hu = 1,73 m (ca lcolata in base 
all'effettiva sezione, non assi milata quindi a larghissima) e 

una velocità V = 7,34 m/s, per cui l'energ ia spec ifica della 

corrente è H u = 4,48 m. 
Essendo H u<H'c il restringi mento di sezione dov uto all a 

presenza dell e briglie è suffici ente a determinare il passag
g io della corren te attraverso lo stato c ritico e quindi un a 

corrente lenta a monte dell e brig lie stesse, con conseguente 

depos ito d i material e. A sistemazione avvenuta, con ic = 
0,02 1 si ba : 

hu = 2,28 m; V = 5,59 m/s; H u = 3.87 m. 
Dal la ( lO) si ri cava che l'altezza liq uida subito a monte del

la bri gl ia è /7 2= 5,58 m (ca lcolata con ex = 1,8) e con la (13) 
s i ot ti e ne un va lore del ri a lzamen to del fondo mobile a 

monte <5 = 2,42 m. 

Se il basamento de ll a brig lia ha una ri sega lato mo nte di 
l ,50 m, con la (9) si deduce che la sezione in cui termina il 
tra lto d i pendenza i c s i trova c irca 10m a monte della bri 

gl ia (avendo assun to un coefficiente moltiplicativo di <5 pari 
a 3 ,5). 

Dalla ( 18) si ricava Va = 2,29 m/s, per cu i, se s i ammette 
che l'erosione a val le de ll a brig lia asporti l' intero spessore 

del fondo mobi le (s=p ). dalla (17) si otti ene dc = 7, 13 111 e 
dalla ( 19) si deduce che h l= 1, 12 m. 
Essendo l'a ltezza criti ca, re lati va a ll' intera larghezza B de l

l'alveo, Kc = 2,54 m, da ll a (20) s i deduce che l' altezza della 
corrente lenta che si ha subito a monte del tratto siste mato 

con pendenza i c è 1i2 = 6,09 m, in pratica coinc idente col 
va lore de]]' altezza h2R coniu gata del risa lto rispetto a hl che 
si ricava dal la (22). 

Volendo avere un risalto sicuramente annegato, basterebbe 
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fissare un ' altezza h'~ leggermente maggiore di h2R : per e
sempio, fissando li2 = 6.15 m, dalla (20) si deduce che, per 

avere tale altezza occorre il seguente innalzamento s del 
fondo mobile nella sezione in cui ha ini zio il tratto con pen

denza ic : 

(
3 x ) 305" 

2g -Kc +s -6.15 = )0' 
2 (24·6.15-

da cui s = 2,55 m (in pratica. sempre pressoché coincidente 
con]' intero spessore s del fondo mobile). 
Dalla (24) si ricava quindi una lunghezza del risalto dR = 
32,30 m (ca lcolata con un coefficiente moltiplicativo del

l'a ltezza (h 2R - h I) pari a 6,5). La lunghezza necessaria af

finché il fondo mobile risalga dello spessore s" è dA = 7.65 
m, se si suppone una pendenza di stabilità del fondo mobile 

pari a 1/3. 
Dalla ( 16) si deduce quindi che il tratto con pendenza ic ini
zia, a valle della briglia, a una distanza d\!:= 47,00 m e dalla 
(14) si ricava che il tratto con pendenza ic ha una lunghezza 

L = 76,20 m e dalla (15) si ottiene una distanza tra le briglie 

dn = 133,20 m. 
Nella figura 5 sono rappresentati il fondo mobile prima e 

dopo la sistemazione e l'andamento del profilo liquido suc
cess ivo alla sistemazione stessa. 
Si può a questo punto effettuare il calcolo della portata soli

da Q's. a eq uilibrio raggiunto, mediante le (3), (4). (5). (6) e 
(7). ottenendo quanto segue: 
K = 29 m l /3 S-I : DI = 3142 Kg2/1/ms2 ; D" = 62,62 Kg213/S1 ; 

R = 1,765 m ; Q'~ = 9488 N/s (espressa in peso immerso in 
acqua e calcolata introducendo nella (4) il raggio idraulico 

R al posto di hu). 

La portata liquida Qc con la quale il materiale di fondo si 
trova in equilibrio limite, può essere ricavata mediante la 

(4) ponendo Q"s = O. Se non si assimila la sezione a larghis
sima (R:1= hu), si deduce: 

scala 
L = 1: 1000 

H= 1: 250 

L 

A 
R = - = 0,949 m; hu = 1.03 m; A = 24,72 m2: 

C 

Qc = 86,44 m3/s. 

Si può osservare l'ottimo accordo tra i risultati relativi all ' e

sempio numerico proposto e quelli relativi all'esperienza 

che riproduceva in sca la ridotta la s ituazio ne reale. pe r 
quanto riguarda sia la configurazione del fondo mobile che 

l'andamento del profilo liquido a equilibrio raggiunto. 

ELENCO DEI SIMBOLI 

A [Ll] area liquida; 

b [L] larghezza dell'apertura della briglia: 

B [L] larghezza dell'alveo; 

C [L] contorno bagnato: 

hu lL] a ltezza di moto un i forme (corrispondente 
o a lla pendenza i del fondo originario o 

alla pendenza id: 

K'c rL] altezza critica relativa alla sezione di 

larghezza b; 

Kc lL] altezza critica relativa alla sez ione 
dell'alveo di larghezza B; 
pendenza di fondo origi naria dell' a l veo ; 

ic pendenza di compensazione dell ' alveo 

sistemato; 

IC,. pendenza critica; 

Q IL3T- IJ portata liquida; 

Qc lL3T- 1] portata liquida in corrispondenza della 

quale ha inizio il trasporto so lido: 

Q" 5 [FT-I ] portata solida in peso di materiale 

immerso 

K [U t:lT-I] coefficiente della formula di Gauckler-

Strickler; 

Figura 5 - Andamento del fondo mobile sistemato e del pelo libero relativi all'esempio numerico 
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K'" [Li /3 T-I] coeffic ie nte della formula di Gauckler- r [L] quota del fondo mobile rispetto al 
Strickler relati vo alla sola resistenza dei basamento dell a brigl ia prima dell a 
grani; sistemazione; 

dso [L] diametro mediano del materiale L IL] lunghezza del tratto sistemato con 
costituente il fondo mobile; pendenza i6 

d90 [Ll d iametro corrispondente al 90% della dB [L] distanza tra le bri glie; 
curva granu lometrica; d [L] distanza tra la bri glia e la sezione a 

p [ML-3] densità dell ' acqua; monte di questa in cui termina il tratto 

Ps rML-3] densità del materiale di fondo ; sistemato con pendenza i6 

Cf. coeffi cie nte corretti vo de lle forze vive; dv [L] distanza tra la brig li a e la sezione a valle 

11 coeffic iente corretti vo della quan tità di di questa in cui ha inizio il tratto sistemato 
moto; con pendenza i6 

h] [L] altezza li quida subi to a monte de ll a dc [L] distanza tra la brig lia e la sez ione a va lle 
brig li a; dove g iunge la vena stramazzante a 

h l [L] altezza della corrente veloce ai piedi sistemazione avvenuta; 
dell a briglia; dR [L] lunghezza del ri salto ; 

h2/1 [L ] altezza coniugata del ri salto rispetto a h l ; dA [Ll lunghezza del tratto in cui il fo ndo mobile 
risale fino alla quota che si ha, a 

h 2 IL] altezza della corrente lenta a monte dell a sistemazione avvenuta, nell a sezione in 
sezione in cui ha inizio il tratto sistemato cui ha inizio il tronco avente pendenza ie ; 
con pendenza ie ; p [L] profondità dell 'alveo immediatamente a 

H [L] energia spec ifica della corrente rispetto al va ll e dell a brigli a ri spetto all a quota di 
fondo dell ' alveo; sommità del basamento a sistemazione 

s [L] spessore del fo ndo mobi le prima della si- avvenuta; 
stemazione; R [L] raggio idrau lico. 
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Marcello Meneghin* 

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 
D'ACQUA POTABILE A SOLLEVAMENTO MECCANICO 

Summary 

Very often, in the delivery networks designed according to the classic schemes proposed by the teclmical literature the 
estimated aim are not achieved. The storage reservoirs do not work properly and the delivery pressure is inadequate, so 
a lot of energy is spent in pumping and remarkable are the leaks of water. An innovative approach is presented, for the 
plant management in order to overcome these drawbacks. The economie features of this approach are proved by means 
of calculated examples relevant to some schemes of delivery networks operating in non-stationary conditions. 

Sommaire 

Dans l' utilisation des rèseaux de type classique, les buts attribuès par le prèvisions du projet et exagères par la 
littèrature tecnique ne sont jamais atteints (rècervoirs surèlèves de compensatiO/I qui ne fonctionnent pas, pression 
inèquate de distribution dell'eaux aux usagers, gaspillage d'ènèrgie pour le pompage, considèrable pertes d'eau). On se 
propose d'obvier a cela par une particulière conception et gestion des installations. Les rèsultats sont documentès par 
des exemples pratiques et par comparaison de systèmes diversifiès à travers le calcui de contro le dynamique du 
fonctionnement hydraulique des rèseaux à mailles. 

Sommario 

Nell'esercizio delle reti di distribuzione progettate secondo gli schemi classici della letteratura tecnica, sono raramente 
soddisfatte le finalità loro assegnate dalle previsioni di progetto. Accade infatti sovente che i serbatoi di compenso non 
assolvano correttamente il loro scopo e che le pressioni di consegna dell'acqua all'utenza siano inadeguate, risultando 
rilevante il dispendio energetico per il sollevamento e rilevanti le perdite d'acqua. Nella nota è proposta una diversa 
concezione per la gestione degli impianti utile per ovviare a tali inconvenienti. La convenienza economica complessiva 
del metodo di gestione proposto è dimostrata mediante esempi di calcolo relativi al funzionamento in regime non 
stazionario di alcuni schemi di distribuzione magliati. 

1. INTRODUZIONE 

Scopo del presente lavoro è documentare le incongruenze di 
funzionamento che presentano le reti di distribuzione d'ac
quedotto dei tipi classici più diffusi ed esaminare la possibi
lità di ovviarvi con soluzioni razionali ed economiche. 
Si assume come esempio una rete semplice (v . fig. 1) ma at
ta ad evidenziare i fenomeni che si vuole descrivere. In os
sequio alle migliori tradizioni acquedottistiche e ai dettami 
della letteratura tecnica, essa presenta le seguenti caratteri
stiche: 

insieme di condotte a maglie chiuse e aperte estese a tut
to il territorio da servire costituito da un nucleo centrale 
a maggior consumo, una periferia con consumi distri 
buiti e con alcuni utenti particolari (nodi 105,116,117 ); 

* Ingegnere, Mestre (VE). 
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alimentazione tramite un unico impianto di produzione 
e sollevamento a prevalenza fissa destinato ad immette
re in rete la portata media giornaliera e munito di vasca 
di carico (S 1) avente la funzione di stabilizzare la pres
sione di partenza della rete; - compensazione delle por
tate effettuata a mezzo dei tre serbatoi pensili di rete 
(S2,S3,S4) (quindi acqua in quota) che accumulano du
rante i periodi di bassi consumi (presumibilmente la not
te) i volumi d 'acqua in eccedenza rispetto alle richieste 
dell'utenza per reimmetterli in condotta onde far fronte 
alle punte di consumo; 

Una rete come quella descritta, secondo le opinioni mag
giormente diffuse, costituisce l' optimum in quanto è in gra-



SCHEMA IDRAULICO DELLA RETE CON SERBATOI PENSILI 

Figura 1 

do di garantire costanza e sicurezza di funzionamento assie
me a stabilità della pressione di esercizio dovute alla pre
senza della vasca di carico in testa alla rete ed altresì econo
mia nella spesa energetica di sollevamento dato che centra
le e condotte principali recapitano con continuità la sola 
portata media evitando il funzionamento di punta che com
porterebbe invece onerose dissipazioni energetiche. 
Lunghe esperienze di attento esercizio hanno dimostrato 
che le cose si svolgono, nella realtà spesso incognita anche 
allo stesso gestore , in maniera totalmente diversa: 

nel mentre l'utenza proprio nei periodi di maggior con
sumo viene alimentata con le pressioni più basse a causa 
delle perdite di carico in tali evenienze particolarmente 
elevate, si verificano invece pressioni di consegna esu
beranti durante i periodi notturni o comunque di basse 
portate cui consegue un duplice danno: quello dovuto 
all' ovvio dispendio energetico e quello dovuto alle per
dite di rete che, a causa della maggior pressione, aumen
tano notevolmente. 
i serbatoi di rete, essendo dimensionati per la punta di 
consumo, funzionano correttamente solo per periodi 
brevissimi mentre per la stragrande maggioranza delle 
giornate rimangono inattivi quando addirittura non sfio
rano mandando a scarico importanti quantitativi d'acqua 
preziosa; 

Come è ben noto, la portata che un serbatoio di rete come 
quelli in argomento può derivare o immettere in condotta è, 
in ogni istante, funzione di numerosi e variabili fattori tra 
cui la pressione di esercizio, quella di consegna alJ'utenza 
da cui dipende, in parte, il consumo, il livello dell'acqua nel 
serbatoio stesso che è funzione, a sua vo lta, dei vo lu mi in
vasati o svasati in precedenza, ecc. ecc. Tale portata, per
tanto, difficilmente viene a coincidere con quella necessaria 
per la compensazione de lle portate, compensazione che vie
ne quindi ed in buona parte a mancare. 
Nella pratica gestione degli acquedotti, si rimedia maggio
rando le condotte di rete in modo che gli impianti di produ-
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zione vi possano immettere, nelle ore di punta, una portata 
superiore a quella media prevista in origine e modulare la 
loro portata mediante dissipazione del carico idraulico otte
nuta strozzando la valvola posta a valle della vasca di cari
co o facendo funzionare a canaletta le condotte in uscita 
dalla vasca stessa. 
La diminuzione di pressione che tale operazione comporta 
nella rete, provoca il provvidenziale intervento del!' invaso 
ancora contenuto nei serbatoi. 
11 risu ltato finale che così si ottiene è caratterizzato da: 

compensazione giornaliera delle portate effettuata solo 
in parte dai serbatoi di rete ed in parte dagli impianti di 
produzione; 
utilizzazione dei serbatoi a prezzo di una diminuzione 
della pressione di rete che a vol te si rivela inadatta ad u
na corretta alimentazione dell' utenza; 
onerosa dissipazione di energia necessaria per abbassare 
la pressione di pompaggio subito a valle della vasca di 
canco. 
mancata utilizzazione della rete per il riempimento dei 
serbatoi nei periodi di bassi consumi. L'invaso viene in
vece effettuato durante i periodi di consumo medio 
quando le perdite di carico delle condotte sono ancora 
rilevanti. 

In definitiva viene a mancare, per i serbatoi di compensa
zione in rete, J'assunto di base. Essi rimangono quasi sem
pre pieni mentre, nella migliore delle ipotesi, viene utilizza
ta solo una parte del loro volume utile, a prezzo di un fun
zionamento anomalo delle condotte di rete e degli impianti 
di produzione. 

2. VERIFICA DELLA RETE CLASSICA 

Volendo verificare anche dal punto di vista teorico i concet
ti esposti, viene esaminata in dettaglio la rete di esempio: le 
conclusioni cui si perv iene, confortanti quelle sperimentali, 
potranno, in un secondo tempo, essere estese anche a reti 
complesse. 
Definito il diagramma giornaliero dei consumi dell'utenza 
del tipo che comunemente si può riscontrare in cittadine 
medie, si è passati alla verifica del funzionamento idraulico 
in moto permanente dell'insieme centrale di alimentazio
ne/condotte/serbatoi. 
Per i calcoli si è utilizzato un programma per personal com
puter che, oltre a consentire il calcolo della rete a maglie 
chiuse in un determinato istante tenuto conto della situazio
ne degli impianti e dei consumi ai nodi ne]]' istante medesi
mo, permette anche di definire l'evoluzione nel tempo dei 
serbatoi ed in genere di tutta la rete, in funzione della varia
zione dei consumi de]]' utenza secondo il citato diagramma 
di consumo giornaliero. 
Si sono fissate le seguenti ipotesi di base: 
l - compensazione giornaliera delle portate effettuata dai 

serbatoi inseriti in rete (anche se in alcuni casi ciò non 
ha luogo che parzialmente) 

2 - serbatoi a sezione costante 
3 - serbatoi ad altezza infinita (le quote di minimo e massi-



mo livello vengono determinate in un secondo tempo) 
4 - esame della rete nell'intero arco della giornata tipo me

diante serie di calcoli di verifica del suo funzionamento 
idraulico (moto permanente) per intervalli temporali 
brevi (15 minuti) in modo da rendere ininfluente. ai fini 
de l calcolo del livello dei serbatoi. la differenziazione di 
portata entrante od uscente dai serbatoi stessi durante 
r intervallo considerato. 

5 - ripetizione delle serie di ca lco li per almeno cinque gior
nate consecutive con identico diagramma di consumo 

dell"utenza in modo da raggiungere la stabilità del ciclo 
giorna liero sia per quanto riguarda i livelli dei serbatoi 
che la portata immessa in rete dalla centrale. 

Nell a prima serie di calco li si sono ripetute le verifiche con
siderando diversi tipi di serbatoi in modo da esaminarne il 
comportamento in funzione della loro superficie utile. 
I risultati sono riportati nella seguente tabella I e nei grafici 
delle.figllre Il. 2 e 3. 

Esaminiamo il comportamento nel giorno di massimo COI1-

TABELLA l - Dati e risultati di verifica della rete classica con serbatoi pensili 

N. 
Figura 
Tipo di cons. 
Cons l1led. 1/5 
Cons. Illax I/s 
Cons.l1l in 1/5 
Sup. serb.lllq 
Q IllJX ceno 1/5 
Q Illin ceno I/s 
Diff.Q.cen.I /5 
P IllJX centr. 
p Illin centr. 
P Illax serb.2 
P Illin serb.2 
P Illax serb.3 
P min serb .3 
p max serb.4 
P min serb.4 
Vol.tOl.ut.mc 
V.per cen.mc 
Press.llled m 
Energia KWh 
% En consumo 

Figura 2 

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 

2 3 5 
Illax Illax Illax Illax l1led 
900 900 900 900 600 
1350 1350 1350 1350 900 
360 360 360 360 240 
200 400 600 1000 200 
1001. 961 ,8 949.0 943.8 763.2 
7 10.7 781.6 805,9 829.5 240 
290,2 180.2 143. 1 114.3 523.2 
100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 
84.47 80.15 78.48 76.42 84.60 
70.60 72 ,99 73.70 73.89 70.46 
83.35 78.7 1 76.80 74.87 83.50 
67.53 70. 12 70,92 7 1,19 67,84 
80.47 76,30 74,26 72.20 80.60 
64.57 67,36 68.20 68.44 79.32 
9118 9876 10032 10370 1080 
2086 1328 1172 834 6390 
83/67 80/70 79/70 77/70 84/79 
16950 16950 16950 16950 11301 
97 97 97 97 63 

GRAFICO DI FUNZIONAMENTO DELlA RETE CON TRE SERBATOI PENSIU DA 200 mq NEL GIORNO Of MASSIMO CONSULtO 

E CON IMPIANTO DI PRODUZIONE 51 F1JN210NANTE A PRESSIONE COSTANTE PARI A 100 msm 

ENERGIA TOT . .", 16950 kwh P- PRESSIONE Q-PORTATA 

90 '500 - --
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70 500 r+,I-------f-,------"'-

60 °O!:-------;-------+:,'2---------,,'8;--------;;24 ORE 
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6/1 7/1 

6 7 
I1lJX l1led. 
900 600 
1350 900 
360 240 
200 200 
900.0 600 
900.0 600 
O O 
113.98 93.49 
94.04 80.82 
88.50 82.50 
82.87 70.30 
86.91 81.73 
80.60 69.15 
84.21 80.57 
65.30 68.03 
11204 7464 
O O 
87/67 90/76 
17693 9352 
100 53 

53 
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GRAFlce DI FUNZIONAMENTO DEliA RETE CON TRE SERBATOI PENSIU DA 1.000 mq NEL GIORNO DI MASSI~O CONSUMO 

E CON IMPIANTO 01 PRODUZIONE 51 FUNZIONANTE A PRESSIONE COSTANTE PARI A 100 msm 

ENERGIA TOT .... 16950 kwh P-PRESSIONE Q ... PORTATA 

msm 1/5 
100 2000 o _ o - o-o _ o- o _ o - o _'<"0 l' _o - o _o - o_o - o_ o _o_o - o - o - o -o _ o _o - o - 0- o - o 

90 1500 

consumo utenti 

BO 1000 

70 500 

_uv. S4 

360~ 

60 o 0:------7-------;':,2;--------;', 8;;---------;;2. ORE 

Figura 3 

sumo de ll a rete ali men tata dalla central e o dal serbatoio a 
press ione o li vello costanti (calcoli n. III , 2/1 3/1. 4/1 efigg. 
2,3) . 
Innanzitutto viene confermato che, essendo presenti serba
toi collegati alla rete senza interposizione di apparecchiatu
re di sorta, non è poss ibile che la cen trale immetta in rete u
na portata costante e di valore pari alla media giornaliera e 
che i serbatoi di rete, pur se di a ltezza infinita, abbiano da 
attuare la totale compensazione delle portate. 
La i nevitab i le vari azione di portata dell a centrale, pari a 
290.2 I/s per serbatoi da 200 m2 d i sezione diventa sempre 
piu ' picco la man mano che aumenta la sezione utile (è pari 
a I 14.3 I/s per serbatoi da 1000 m2

) e di conseguen za la cur
va rappresentativa della portata della centrale nelle 24 ore si 
app iattisce sempre di piu' avvic inandosi (senza mai egua
gliarl a) alla retta dell a portata media giornaliera. 
Si constata come i serbatoi effettuino, trattandosi della gior
nata di mass imo consumo, una buona compensazione del 
consumo di punta che a lle ore 8-9 am monta a 1350 I/s ri sul
tando sufficiente, per ta le periodo, una portata della centrale 
prossi ma a quell a media giornaliera (900 1/s), La portata 
de ll a cen trale raggiu nge il va lore massimo al pomeriggio 
quando i serbatoi sono vicini allo svuotamento totale e non, 
come a prima vis ta sembrerebbe logico, al mattino quando i 
consumi dell'utenza sono più e levati. 
Il riempimento dei serbatoi ha luogo, in tutti i quattro casi 
esaminati, dalle ore 21 alle ore 6 circa quando essi raggiun
gono il loro livello mass imo. Ha ini zio allora la loro fase at
ti va con immissione in rete dell 'acqua accumulata. Viene 
quì in luce una delle incongruenze del sistema in quanto il 
vo lume prezioso d'acqua in quota non viene, nel periodo di 
tempo che va dalla sei alle sette circa, utili zzato per coprire 
le punte di consumo, ma va invece ad ali mentare una utenza 
avente consumi addirittura inferiori all a portata media e 
che, in quanto tali , potrebbero benissimo essere soddisfatti 
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direttamente dalla centrale. Per quanto concerne la funzio
nalità dei serbatoi ris ulta che, aumentando la loro superfic ie 
utile (da 200 a 1000 m2 cadauno nell'esempio), si ottiene u
na miglior utilizzazione del volume di sponibile il cui quan
titativo passa dai 91 00 m' con serbatoi da 200 m2 a 10370 
con serbatoio da 1000 m', senza però raggiungere la cubatu
ra necessaria per la totale compensazione che am montereb
be a 11200 mi circa. Con la superfi cie maggiore ( 1000 m2

) 

si ottiene, ovviamente, una minore escursione di li vello di 
tutti i serbatoi e quindi anche della rete ed una minore e
scursione di portata tra matt i na e sera ne lla centra le di solle
vamento. 
Esaminando il grafico Cv. f ig. 4) che rappresenta il volume 
utilizzato in fun zione della superficie dei serbatoi si consta
ta però come l'aumento di vo lume ottenibile dall a maggior 
sezione dei serbatoi non sia direttamente proporzionale alla 
superfi cie stessa ma segua una curva quadratica per cu i i 
benefici ottenibil i s i attenuano all ' aumentare della superfi
cie. La soluzione ott imale dipende pertanto da lle caratteri
stiche proprie di c iascuna rete e dai costi di costruzione e di 
eserci zio che le varie soluzion i comportano . 

D~GRAMMA DI FUNZIONAMENTO SERBATOI IN F1JNZIONE DEllA LORO SUPERRCIE 

Figura 4 



In questa sede viene scelta la soluzione con serbatoi da 200 
mq di sezione utile determinando le quote di sfioro e di fon
do dei serbatoi stessi in modo da conferire loro la piena fun
zionalità nel giorno critico e cioè in quello di massimo con
sumo. Le quote risultanti sono le seguenti: 
serbatoio quota sfioro quota fondo 

S2=NORD 84.60 70.50 
S3=SUD 83,50 67.40 
S4=OVEST 80.60 64.40 

Le altezze utili che dovrebbero assumere i serbatoi nell'e
sempio sono esagerate sia per le difficoltà costruttive che ne 
deriverebbero sia per le eccessive escursioni di pressione 
che esse indurrebbero nella rete. Sono state scelte perché. 
trattandosi di una mera esercitazione teorica, rendono piì:1 e
videnti i fenomeni che si vogliono qui illustrare. 
Definite come sopra le caratteristiche geometriche dei ser
batoi e supposto che siano dotati di valvola di efflusso a 
galleggiante che si chiude quando il serbatoio è pieno onde 
evitarne gli sfiori. si è passati all'esame del loro comporta
mento durante il resto dell ' anno sempre considerando che 
la centrale di pompaggio funzioni a pressione costante (100 
msm). 
E' in questa fase che vengono alla luce le più gravi carenze 
del sistema acquedottistico in esame. I serbatoi, dimensio
nati per un corretto funzionamento nel giorno di punta, di 
ventano scarsamente utilizzabili in tutti gli altri giorni a 
causa delle minori perdite di carico che si verificano in rete. 
Se si considera la curva di frequenza dei consumi medi 
giornalieri di un acquedotto tipo (vedi fig. 13.2 più avanti) 
dalla quale risulta che essi assumono valori elevati (normal
mente utilizzati per il dimensionamento degli impianti) per 
pochissime giornate, e che pertanto i benefici ottenibili dai 

serbatoi nella misura sopra descritta si limitano a pochissi
mi casi mentre durante tutto il resto dell'anno la loro fun
zionalità è notevolmente ridotta, si può concludere che il si
stema di alimentazione delle reti con centrali a pressione 
fissa deve essere abbandonato. 
Ad esempio se si esaminano i risultati del calcolo n. SII ri
portati in tabella e nel grafico di fig. 5 e che sono relativi a 
serbatoi da 200 m' di sezione con quote di sfioro e fondo 
definite come sopra e ad un giorno nel quale gli utenti han
no un consumo corrispondente alla media annua (cioè con 
portata media giornaliera pari a 600 IIs) si constata come la 
pressione di rete sia per molte ore più elevata del livello 
massimo dei serbatoi i quali, durante tale periodo, rimango
no chiusi e quindi inoperosi. Il contributo che essi prestano 
a ll a rete è limitato al periodo che va dalle ore 7 alle ore Il 
durante il quale, immettendo in rete un volume totale di 
1080 m' , riescono ad contenere la portata massima della 
centrale entro 763 IIs circa a fronte di un consumo istanta
neo massimo dell'utenza di 900 IIs. L' accumu lo di detto 
volume ha luogo nelle ore immediatamente successive e 
cioè dalle ore Il alle 16 circa. Viene così a mancare total
mente la loro funzione precipua che dovrebbe essere quella 
di accumulare di notte i volumi d'acqua da restituire alla re
te il giorno successivo. l serbatoi, la cui capacità totale è pa
ri a 9280 m\ vengono utilizzati nella giornata di consumo 
corrispondente alla media annua, come già detto, per totali 
m'. 1080 corrispondenti ad una percentuale del solo 12%. 
Per quanto riguarda la pressione di consegna dell' acqua al
l'utenza si rileva come essa sia corretta solo durante i perio
di di consumo elevato mentre per buona parte della giornata 
e per tutta la notte si verifichi un inutile carico residuo. Da 
tener presente che nei periodi notturni quando il consumo 
dell'utenza diventa quasi nullo ed i serbatoi sono pieni e 
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quindi con la valvola di efflu sso chiusa, la piezometrica di 
rete diventa quasi coincidente con la statica (1 00 msm) il 
che s ignifica raddoppi are la press ione di consegna con tutti 
i danni che ne derivano. 
Se si tiene conto che i consumi per lunghi periodi si man
tengono su valori ancora inferio ri di quello medi o annuo 
appena cons iderato . s i gi unge a ll ' ovvia conclusione che, 
nella realtà, i serbatoi sopraelevati dell a rete alimentata a 
pressione fissa sono praticamente sempre pien i ed inutiliz
zati e che la pressione di consegna è quasi costantemente 
troppo e levata. 
Prescinde ndo momen taneamente dalla rea le cons iste nza 
de ll a rete precedentemente descritta, si è passati a veri ficare 
quali sarebbero le sue condi zioni di fun zionamento qualora, 
soppressa idealmente la vasca di carico posta in tes ta, la 
centrale di sollevamento fosse del tipo ad immiss ione diret
ta in rete ed a portata costante per tutte le 24 ore dell a gior
nata. Ta li modalità, che possiamo defi nire di tipo scolas tico 
in quanto non attuabili nella pratica di eserci zio, sono state 
esam inate al solo scopo di costituire la so luzione teorica i
deale cui paragonare tutte le altre. 
I ri su ltati, relati vi al giorn o di max consumo e riportati in 
co lonna n. 6/1 ed illustrati nel grafico di fig . n. 6, conferma
no che la centrale, per mantenere costante durante il corso 
dell a giornata la sua portata, dov rebbe variare notevolmente 
la pressione d i pompaggio mentre i serbatoi, per poter effet
tuare tutta la compensazione, dovrebbero avere altezze uti li 
di invaso maggiori d i quelle determinate come sopra. Nel 
caso in esame si passa da un pompaggio massimo di 11 3,98 

msm al mattino ad un min imo di 94,04 la sera mantenendo 
all ' inc irca un di sli ve llo costante durante l' arco di tutta la 
g iornata, rispetto ai livell i dei serbatoi. 
Nella co lonna 7/T nel grafico dell a fig. 7 sono riportati i r i
su ltati del ca lcolo di verifica nel giorno con consumi corri
spondenti alla medi a ann ua (600 l/s) con centrale a portata 
f issa pari a 600 l/s e serbatoi da 200 m2 che effettuano la 
compensazione dell e portate. Il risultato più saliente è dato 
dal notevole abbassamento de ll a prevalenza di pompaggio 
con una compensaz ione totale delle portate mediante uti liz
zazione d i una capac ità di 7464 m3 Le conclusioni finali ri
cavate da ll e seri e di calco li d i verifi ca sopra riportati sono 
le seguen ti: 

la rete classica , essendo dotata di vasca di carico che 
stabi li zza la press ione di partenza ed essendo la quota di 
tale vasca definita in fun zione de ll e portate di punta. la
vora per lunghi periodi con valori di press ione di conse
gna dell'acqua inutilmente elevati il che comporta, oltre 
che un anomalo ed inutilmente dispendioso ri forn imento 
idropotab ile anche un aumento delle perdite notturne di 
rete con maggiori costi di produzione d' acqua; 
i serbato i di compenso in rete sono per la maggior parte 
dell 'anno scarsamente ut ilizzati costringendo la centra le 
ad immettere in rete portate quasi nulle durante la notte 
ed in genere i periodi di bassi consumi e magg iori della 
media giornaliera nelle ore di punta. Ne deriva necessità 
di maggiori diametri delle condotte di rete ed una loro a
nomala utili zzazione con maggiori perdite di carico ed 
ovvie maggiori spese di sollevamento. 
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3. LA RETE IDEALE 

Nella ricerca di una soluzione atta ad ovviare ai difetti de
scri ni si adotta una fi losofia completamente di versa da 
quella che caratterizza la rete classica: attribuire priorità as
soluta alla pressione di consegna dell ' acqua all"utenza con
siderato che essa è l'elemento determinante dell'esercizio. 
Tutto il funzionamento dell'insieme acquedottistico sarà 
condizionato al raggiungimento di tale risultato. 
In pratica vengono prefissati valori di pressione ali' utenza: 

elevati per il soddisfacimento del fabbisogno di punta: 
medi per i periodi di consumo medio bassi; 
minimi per le ore notturne caratterizzare da bassi consu
mI. 

L ' assetto degli impianti viene rivoluzionato: non plll vasca 
di carico che fissa inderogabilmente la pressione di parten
za ma centrale ad immissione diretta in rete e a pressione 
variabile con asservimento a quella finale dei nodi più rap
presentativi della rete rilevata e trasmessa con continuità ed 
automaticamente alla centrale. 
Anche i serbatoi di compenso in rete devono essere diversi 
da quelli descritti: non più serbatoi pensili che richiedereb
bero per il loro funzionamento una piezometrica di rete rigi
damente definita dalle loro quote di fondo e di sfioro ma un 
grande serbatoio a terra munito di proprio impianto di risol
levamento anch ' esso a prevalenza variabile, il tutto adatto 
alle pressioni di esercizio le più disparate. 
Tutti i sollevamenti devono ovviamente essere dotati delle 
apparecchiature (casse d ' aria, casse d ' acqua, alimentazione 
a mezzo by-pass ecc. ecc.) di attenuazione dei dannosi ef
fetti dei colpi d'ariete che vengono inevitabilmente trasmes
si alle condotte. 
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3.1. Verifica della rete ideale 

La seguente serie di calcoli di verifica riguarda la rete di cui 
ai capitoli I) e 2) alla quale sono però state apportate le mo
difiche necessarie per trasformarla in rete ideale !fig. 8). 

Le sue caratteristiche sono: 
rete magI iata uni ficata destinata sia all' alimentazione 
dell' utenza che a quella notturna del serbatoio di com
penso; 
centrale di sollevamento con pompaggio diretto in rete a 
pressione e portata variabili (quindi con pompe a giri 
variabili) dotata di proprio serbatoio del tipo a terra e 
destinato a compensare la quasi totalità delle portate 
giornaliere. La pompa varia in continuazione la velocità 
di rotazione in modo che la pressione ai nodi rappresen
tativi della rete (nel caso specifico il nodo n. 118) coin
cida con quella del grafico preimpostato per tutta la 
giornata tipo e con un prefissato valore massimo di por
tata chiamato soglia di intervento. In altri termini la cen
trale, all'aumentare o diminuire della richiesta di rete, 
regola pressione e portata per seguirne il fabbisogno ma 
con una pregiudiziale data dal limite massimo di portata 
(soglia prefissata e tarabile) che non deve essere in nes
sun caso superato. 
serbatoio per la residua compensazione in rete ed a ter
ra, ubicato in posizione baricentrica rispetto ai consumi, 
alimentato dalla stessa rete e munito di proprio impianto 
di risollevamento a portata e pressione variabili (quindi 
anch'esso con pompe a giri variabili). La regolazione 
del serbatoio ha luogo in fase di riempimento mediante 
modulazione della valvola di immissione con asservi
mento dell ' invaso ad un grafico giornaliero preimposta-



L'ACQUA 

SCHEMA IDRAULICO DELLA RETE CON SERBATOIO DI COMPENSO A TERRA 

Figura 8 - Schema idraulico della rete con serbatoio di 
compenso a terra 

to dei livelli in vasca da assumere ora per ora ed in fase 
di svuotamento con asservimento del numero di giri del
la pompa al grafico preimpostato della pressione ai nodi 
ind icato al paragrafo precedente. Il risollevamento entra 
in fun zione solo allorqu ando la pressione ai nodi, non 
più sorretta dalla centrale principale la cui portata ha 
raggiunto il valore di sogli a, tende a scendere al di sotto 
dei valori preimpostati . 
impianto di telecontrollo e telecomando atto ad effettua
re in automatico le regolazioni dei sollevamenti in fun 
zione delle press ioni ai nodi ril evate e trasmesse in con
tin uo, la regolazione dell' immissione d 'acqua in serba
toio di compenso in funzione di una predefinita curva 
giornal iera dei livelli da assumere ora per ora ed in ge
nere il controllo di fu nzionamento dell ' insieme acque
dottistico . 

Poiché la rete che qui si vuo I verificare riassume tutte le ca-

TABELLA Il - Dati e risultati di verifica della rete ideale 

N. 1/11 2/11 3/11 4/11 
Figura 6 9 IO 
Ti po di consumo max max max max 
Cons. med io I/s 900 900 900 900 
Cons max . I/s 1350 1350 1350 1350 
Cons min. I/s 360 360 360 360 
Q Illax centr. I/s 900 1350 11 20 1000 
Q min centr I/s 900 360 395 690 
P max centr. 114 137 11 9 III 
P min centr. 94 65 68 76 
VoI. L1t.serb.lllc 11204 O 1600 5930 
ti po di serbatoi penso = terra terra 
Energia KWh 17693 186 13 18565 17924 
% energ. cons . 100 105 105 101 
% energ. cons. 100 103 100 142 
soglia - 1400 11 20 1000 

so luz. centr. funz, funz, 
tradi z. pompa a soglia a soglia 

note con serbo tutto 
pensili 

SeZIVife 7/M'iinone 

ratteristiche positi ve che con il presente lavoro si vog liono 
propugnare, ci si è dilungati nell 'esaminare il suo funziona
mento idraulico nelle varie e disparate condi zioni parago
nandone i risultati con quelli di una rete analoga ma di tipo 
tradizionale con serbatoi pensili di compensazione ed im
pianto di produ zione fun zionante a portata fissa pari a quel
la media giornaliera. Il confronto è quindi effettuato con un 
sistema acquedott istico di tipo classico avente il minore di
spendio energetico possibi le anche se, come spiegato, non 
attuabile nella reallà ùell ' esercizio. Per consentire anche un 
raffronto realist ico dei consumi energeti ci si sono indicati 
ne ll e colonne 91IJ e 10/11 i dati di fun zionamento relati vi ad 
un acquedotto di tipo trad izionale identico a quello class ico 
suddetto ma dotato, come di norma, di una centrale di pom
paggio a pressione fissa e pari a quella massima necessari a 
per l'ora di punta e con regolazione della pressione di man
data ottenuta strozzando la valvola di uscita e quindi di ssi
pando il carico in eccesso. 
La serie di calcol i è riepilogata nella tabella II, mentre la lo
ro rappresentazione grafica form a l' oggetto dell e fig . da n. 
9 a n. 12. Nella tabella sono replicati nelle colonne n. l III e 
n. 6/1I i dati delle col. 6/1 e 711 già esaminate per facilitare il 
confì"onto dei r isultati. 
Per una visione completa del fun zionamento dell a rete ven
gono esaminate molte possi bi lità di uti li zzazione della ca
pacità di compenso giornaliero del suo serbatoio: da quella 
minima (nessun volume di compenso da parte del serbatoio 
d i rete) a quella massima con immissione in rete dell'intero 
volume uti le e quindi con totale compensazione della porta
ta da parte del serbatoio . 
Tra i due estremi es istono infinite possibili tà intermedie de
finite dalla soglia di pompaggio massimo che si può preim
postare. 
Le prime verifiche riguardano l'i potesi in cui tutta l'utenza 
è alimentata dall a centrale costretta, in tal caso, a segu ire le 
portate rich ieste dalla stessa 

5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 
I l 7 12 
max med med ia 111 ed max med ia 
900 600 600 600 900 600 
1350 900 900 900 1350 900 
360 240 240 240 360 240 
900 600 600 900 900 600 
900 600 600 240 900 600 
105 93 86 100 114 114 
87 81 72 62 114 114 
11200 7464 7464 O 11200 7464 
terra penso terra = penso penso 
17460 9352 9710 9309 19480 13276 
99 53 55 53 110 75 

900 - 600 900 - -

cent r. centr. centr. centr. soluz. soluz. 
con con con pompa tradiz tradiz 
Qmed Qmed Qmed tutto serbo serbo 
serbo serbo penso e penso e 
penso penso valv. valv. 

rego l. regol. 
N8. Le colonne IIB 6/8 sono ripetute dalla tabella I per confronto dei dati 
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Nella pratica tale funzionamento sarebbe ottenuto fissa ndo 
un va lore di sog li a piLI e levato della portata massima degli 
utenti cioè superiore a 1350 IIs. 
I ri sultati sono i seguenti. 
Nel g iorno di massimo consumo (n. 2/lI fig. 9) la centrale 
varia la pressione di pompaggio fino a raggiungere, nell'ora 
di punta. i 137 msm circa. Il bil anci o energetico denuncia 
un dispendio superiore a quello con serbatoi pensili de l 5% 
(v. n. l III fig. 6) e rilevanti perdite di carico che la rete deve 
sopportare per il trasporto delle portate di punta. Nei giorni 
di consumo medio (600 IIs v. col. 8/II fig. 12) la press io ne 
mass ima di pompaggio si abbassa fino a 100 msm con un 
dispendio energetico pari a quello che si avrebbe con la cor
ri spondente so luzione con serbatoi pensili (v. n. 6/IIfig. 7). 
Da quanto precede risulta che per portate ril evanti è conve
ni e nte utili zzare al mass imo i serbatoi di re te e diminuire 
quindi la portata innal zata dalla centrale durante le ore di 
punta mentre per i consumi medio-bass i la soluzione mi
gl iore è quella con l' intera portata sollevata diretta me nte 
dall a centrale ev itando totalmente il ri sollevame nto da parte 
del serbatoio in rete. 
E ' fuor i di dubbio che la soluzio ne più raz ionale non può 
essere che quella mista che soddisfa ambedue le condizioni 
e quindi con serbatoi in rete che interve ngono so lo quando 

la portata totale (cioè il consumo dell'utenza) supera una 
certa sog li a critica. Quando ciò non avviene tutta la portata 
è so llevata dal so lo impi anto di produzione (rego lazione "a 
sog lia prefissata") . 
Visto il funzionamento de ll a rete senza intervento dei ser
batoi si passa ora ad esaminare l' efficacia di quest' ultimi i
ni ziando con modesti vo lumi di utili zzazione per passare 
via via a più marcati valori fino a gi ungere alla utili zzazio
ne del volume mass imo di compensazione. Nella pratica ta
le regol azione avviene fissando via via va lori sempre infe
riori di sog li a fino a giungere al suo valore minimo c ioè pa
ri a lla portata media del giorno di massi mo consumo, nel
l'esempio 900 IIs. 
Soluzione con sogli a prefissata a 11 20 IIs (v. n. 3/IIfig. /0). 
La centrale segue le richieste deIrutenza per portate infe
ri o ri o pari a 1120 I/s mentre il serbato io rim ane pieno. 
Quando tale valore viene superato, la centrale mantiene la 
sua portata sempre al valore di sog lia (1120 IIs ottenuto va
ri ando in continuazione la pressione di pompaggio) mentre 
ha iniz io lo svuotame nto del serbatoi o di compenso che, 
tramite ri so llevamento, immette in rete tutte le portate di in
tegrazione necessarie per coprire il fabbisogno di punta del
l' utenza . 
Nel g iorno di massimo consumo l'intervento complessivo 
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Figura 10 

Figura 11 
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del serbatoio è minimo e cioè pari a soli mc 1600 ma con
sente di abbassare la pressione mass ima di pompaggio por
tandol a a 119 msm contro i 137 msm che si avrebbero sen
za di esso (v . n. 2/II precedente). Si vede come la sua utili z
zaz ione, anche se modesta, permette di ottenere un notevole 
beneficio nella pressione di esercizio riportandola entro va
lori appropriati. Per quanto riguarda invece i consumi ener
getici non si ottiene alcun be neficio rispetto alla soluzione 
precedente (stesso dispendio energetico dovuto alla neces
sità di diss ipare il carico durante il riempimento del serba
toio e di risollevare durante le ore di punta l' acqua prece
dentemente accumulata nel serbatoio) . 
In tutti gli a ltri giorni il consumo energetico migliora . Ad e
sempio nel giorno di consumi medi (v. n. 8/IIfig. / 2) esso è 
pari a lla so luzione con serbatoi pensili (v. n. 6/lI.fIg. 7) e 
quindi estremamente contenuto. 
Si esamina ora il funzionamento della rete con una soglia 
massima di funzionamento della centrale fis sata a 1000 IIs . 
L' intervento del serbatoio, nel giorno di massimo consumo, 
comincia a diventare importante (m ' 5930) mentre la cen
trale limita la sua portata ai 1000 IIs di soglia (v.n. 4/1l). Ri
spetto a lla so luzione con serbatoi pensili si ottiene una mag
gior impiego di energia pari so ltanto all ' uno per cento. 
Il più marcato intervento del serbatoio provoca un appiatti
mento della pressione di pompaggio che, nel giorno di con
sumo max (v . n. 4/Il) , varia da un massimo di III msm ad 
un minimo di 76 msm. Nel giorno di consumo medio (fun
zionamento identico a quello sopra esaminato V . n. 8/I1 .fig. 
J 2) la pressione di pompaggio, pur non verificandosi a lcun 
intervento del serbatoio di compenso. s i abbassa ulterior
mente rientrando tra un massimo di 100 msm raggiunti per 

un breve periodo alle ore 9 circa ed un minimo di 62 msm 
durante le ore notturne. 
Pass iamo all' esame del funzionamento con una sog lia pre
fissata pari alla media del giorno di massimo consumo. E' 
questa la regolazione ottimale degli impianti in quanto con
sente. a parità di alimentazione de ll'ute nza. la maggior eco
nomia di energia di sollevamento. Il dispendio energetico è 
addirittura inferiore a quello della soluzione (non attuabile 
ne lla realtà) con serbatoi pensili e centrale di sollevamento 
portata costante per tutta la giornata. 
Infatti durante tutte le 24 ore del giorno di massimo consu
mo la central e solleva la portata media (neJr esempio 900 
IIs) e pertanto la rete può effettuare il trasporto dei necessari 
vo lumi d ' acqua con le perdite di carico minime (v. n. S/II 
fig. J/). Tutta la capacità utile del serbatoio viene utili zzata 
per effettuare la totale compensaz ione giorna li era delle por
tate. La pressione di pompaggio della centrale principale è 
quasi livellata essendo di giorno pari a 102-1 OS msm e di 
notte a 87 msm circa. Il serbato io di compenso. tramite il 
suo impianto di pompaggio. ri so lleva un volume di 11200 
mc ad una pressione massima di 103 msm per un breve pe
riodo all e ore 9 e poi a circa 78 msm dalle ore IO alle 20 
circa. La rete viene utilizzata anche durante la notte per ad
durre, o ltre a ll a portata richiesta daIrutenza. anche il volu
me d'acqua da acc umulare nel serbatoio. 
Nel giorno di consumo medio (600 IIs) si ha lo stesso fun
zionamento dei casi precedenti con la centrale principale 
che immette da so la tutta la portata non essendo mai supe
rata la sog lia preimpostata di 900 IIs e ciò ha luogo con una 
pressione variabile da 100 a 62 msm (v. n. 8/IIfig. 12). 
Risultato finale della regolazione in esame (soglia pari alla 
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media giornaliera) è un consumo energetico nelle 24 ore e
stremamente contenuto essendo pari a quello che si avrebbe 
con rete dotata di serbatoi pensili. 
Per dimostrare come tale risultato ne lla reale gestione sia 
verame nte interessante. si sono tracciati i grafici di funzio
namento giornaliero de ll' acquedotto di cui all e verifiche 
precedenti nelle varie giornate dell'anno tipo. Sono state 
scelte quattro giornate con portate gradualmente decrescenti 
di 100 I/s da quel la di consumo mass imo (900 I/s), a quella 
di cons umo corri spondente alla media annua (600 I/s). Si è 
supposto, come consig li ato sopra, di mantenere fissa e pari 
alla media del giorno di consumo massimo (900 I/s) in ogni 
condizione di esercizio e di consumo g iornaliero la soglia di 
pompaggio dell ' impian to principale determinando il volu
me di utilizzazione del serbato io di rete nei vari casi. 
I dat i di funzionamento possono essere cosÌ riassunti : 

portata media vol. uti I izz.serbat. frequenza 
I/s coeff m' % giorn i 

900 1,50 11200 100 I 
800 1,33 4800 4 1 20 
700 1,17 1000 9 37 
600 1,00 O O 182 

Riportando i dati in grafico (v.fig. 13.1) si constata come la 
percentuale d i uti lizzaz ione del serbatoio d i rete, massima 
per il g iorno di consumo elevato (corrispondente a 1.5 volte 
quello medio annuo) nel quale viene utilizzato per la com
pensaz ione tutto il volume di invaso (punto a), decresce ra
pidamente fino ad un valore pari a solo il 10% circa di ta le 
volume per consumi pari a 1.2 volte quello med io (punto c) 
e per azzerarsi quando i consumi cOlTispondono al consumo 
medio an nuo (punto d). Per consumi ancora inferiori non si 
ha alcuna utili zzaz ione de l serbatoio. I dat i, integ rat i da 
quelli d i frequen za statistica media annua dei consumi con
ducono a ri sultat i veramente strabilianti. La cu rva rappre
sentativa delle percentuali di utilizzazione del serbatoio (v. 

FIG. 13.1 = PERCENTUAU DI UTIUZZAZIONE DEL SERBATOIO 

IN FUNZIONE DELLE EROGAZIONI GIORNAUERE o 

fig.] 3.2) ha un andamento quasi parallelo e molto vicino a
gii assi con accentuato punto di flesso ubicato in corrispon
denza dei 35 giorni dell' anno a consumo più elevato . Se ne 
deduce che per una metà dell'anno l' utilizzazione del serba
toio è nulla, per altri 148 giorni circa essa rimane bassissi
ma mentre le alte percentuali sono tutte concentrate nei ri
manenti 35 giorni durante i quali , essendo superato il punto 
di fl esso, passa dal 10% al 100%. L'intervento sostanziale 
del serbato io d i compenso in rete è, quindi, limitato media
mente a sole 35 giornate all'anno mentre per circa le 330 
giornate rimanenti i consumi avranno un valore pari o infe
ri ori a 1.17 vo lte la media giornaliera annua ed il serbatoio 
sarà utili zzato per soli 1000 mc. pari al 9% de l vo lume tota
le, oppure per vo lumi ancora inferiori. 
Se ne l di agramma c itato si considera l'area indicata con 
tratteggio e compresa tra gli ass i fondame ntali e la curva 
delle percentua li di utilizzazione del serbato io, e che rap
presenta l'utili zzazione totale ann ua del serbatoio, si vede 
come essa corrisponda appena al 6% della utilizzazione 
massima del serbato io stesso (100% per 365 giorn i). 
Per far risal tare il risparmio energet ico offerto dalla so lu
zione a soglia ottimale (900 I/s) si è anche verifi cato quale 
sarebbero i risultati ottenibili modi fican do la soglia fino a 
farla coincidere di giorno in giorno con la portata media del 
giorno medesimo. A pri ma vista sembrerebbe questa la so
luzione ideale in quanto, in tale ipotesi, la rete dovrebbe ef
fe ttuare, in ogni giornata tipo, il trasporto delle sole portate 
med ie lasciando al serbatoio il compito di integrare la por
tata immessa in rete per coprire le punte di consumo. Si ri
scontra invece un peggioramento della situazione con con
sumi energetici che, ad esempio nella giornata di consumo 
medio (v. n. 7/Il ) e cioè 600 l/s superano del 3% quelli ot
tenib ili con la sogl ia elevata (v. n. 8/Ilfig. 12) . R isultati an
cora peggiori si ri scontrerebbero, ovviamente, ne ll e giorna
te di consumo inferiore che, come più volte citato, si verifi
cano con grande frequenza durante l'anno. 
Come indicato i raffron ti energetici sono effettuati con un 
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acquedotto di tipo tradizionale munito di serbatoi pensili di 
compenso e con un funzionamento puramente ipotetico del
la centrale principale considerata come atta a sollevare ed 
immettere in rete, in tutti i casi in esame, la portata media 
giornaliera variando con continuità la propria pressione di 
pompaggio (colonna n. l/ll fig. 6). La realtà è ben lontana 
da tale ipotesi semplificativa essendo gli acquedotti classici 
dotati , nella maggior parte dei casi. di vasca di carico in te
sta alla rete e, come tali , da considerarsi a pressione di pom
paggio fissa. Nelle colonne 91II e 10/11 si sono riportati an
che i dati di funzionamento di un acquedotto di questo tipo 
mettendo in rilievo gli inconvenienti che esso presenta. 
In pratica si è supposto di modificare lo schema acquedotti
stico della colonna n. llII sostituendo la centrale a pressio
ne variabile con una a pressione fissa per qualunque condi
zione di esercizio. La quota di pompaggio e quindi l'ubica
zione altimetrica della vasca di carico, definite dal funzio
namento critico della rete e cioè dell' ora di punta, risultano 
pari a l 14 msm e di conseguenza la pressione di esercizio, 
adeguata nel brevissimo periodo di richiesta massima del
l'utenza (ora di punta) e solo in quello, diventa sovrabbon
dante per tutto il tempo rimanente durante il quale l'inutile 
carico residuo deve, per consentire il funzionamento dei 
serbatoi di rete, venir dissipato o mediante regolazione della 
valvola posta al piede della vasca o mediante funzionamen
to a canaletta della prima parte della tubazione di uscita dal
Ia stessa con tutti gl i i ncon venienti che deri vano dall' i m
missione di aria in condotta. Questo fatto si traduce in un 
notevole dispendio energetico che, nell'esempio di tabella, 
raggiunge il 10% nel giorno di consumo massimo e ben il 
42% in quello di consumo medio per essere ancora percen
tualmente più elevato nei giorni di consumo ancora inferio
re. 
L'immagine del tutto positiva che si aveva dell'acquedotto 
tradizionale con la sua vasca di carico che garantisce e sta
bilizza la pressione di partenza di tutta la rete, con i serbatoi 
pensili di rete che con i loro grandi volumi d'acqua in quota 
garantiscono la corretta alimentazione dell'utenza in ogni 
condizione di esercizio, esce malconcia dalla serie di risul
tati che precedono. Si tratta, nella realtà spesso incognita, di 
una rete inutilmente sovradimesionata che, in quanto tale, 
deve dissipare continuamente l'esuberanza di carico. In al
cuni acquedotti, per evitare tale dissipazione, si mantiene, 
anche durante i periodi di bassi consumi , tutta la pressione 
data dalla vasca di carico con la logica conseguenza che i 
serbatoi , fatta eccezione per le giornate di consumo massi
mo, rimangono sempre pieni o quasi pieni e quindi ha luo
go, durante tali periodi, una spesa energetica ancora mag
giore cui si aggiunge l'ulteriore inconveniente di una ecces
siva e dannosa pressione in rete (la pressione si avvicina al
l'idrostatica) . La realtà è molto spesso ancora peggiore: la 
pressione non raggiunge tali massimi per il semplice moti
vo che di notte l' aumento della pressione di rete fa crescere 
vertiginosamente le fughe d ' acqua dovute alle piccole rottu
re fino a farle raggiungere volumi così elevati (l ' acqua dis
sipata annualmente nel terreno può superare il 50% del tota
le prodotto!) che anche durante tale periodo la portata d'ac
qua immessa in rete si mantiene elevata. 
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Risultano evidenti i vantaggi che presenta la rete ideale pro
pugnata nel presente lavoro. Si ribadisce quì che essa ga
rantisce una adeguata pressione di consegna dell'acqua al
l'utenza in ogni condizione di esercizio. Ciò significa che 
nei periodi critici , come ad esempio \" ora di punta del gior
no di massimo consumo, anche gli utenti più lontani sono a
limentati con pressione adeguata mentre nei periodi di bassi 
consumi come possono essere quelli notturni delle basse 
stagioni viene abbassata la pressione di consegna evitando 
in tal modo inutili e costose sovrappressioni fonte, oltre che 
di dispendio energetico, di maggiori perdite i rete. Si può 
affermare che la differenza sostanziale fra le reti classica e 
quella ideale consiste nel fatto che la prima è composta da 
un sistema rigido la cui gestione è strettamente vincolata al
le sue caratteristiche costruttive e soltanto a quelle. Come 
tale, deve sempre funzionare alla sua massima potenzialità 
con tutti gli inconvenienti che ne conseguono: dispendio e
nergetico, frequente ed inutile esuberanza di carico idrauli
co , impossibilità di adeguarsi a maggiori ed imprevedibili 
richieste dell'utenza se non tramite esecuzione di nuove o
pere. La gestione della rete ideale. al contrario, è estrema
mente elastica essendo funzione diretta dell'utenza e dei 
suoi fabbisogni di cui può seguire puntualmente tutte le va
riazioni con la massima economia energetica di solleva
mento garantendo, al tempo stesso, una pressione di conse
gna sempre ottimale. E' possibile far fronte alle eventuali 
maggiori ed imprevedibili richieste senza esecuzione di 
nuove opere ma semplicemente con una maggiore spesa e
nergetica di sollevamento. 
Esaurito l'esame del comportamento generale della rete i
deale si è evidenziato il suo funzionamento nei momenti sa
lienti delle giornate di massimo consumo ed in quella di 
consumo medio annuo riportando sugli schemi plani metrici 
(che per brevità si omettono) i risultati dei calcoli di verifi
ca e ricavando da essi il profilo idraulico nelle varie condi
zioni di funzionamento (v.jlg. Il. 14) da cui si possono trar
re, a conferma dei concetti esposti sopra. importanti conclu
sioIll. 
Si nota innanzi tutto come le forti escursioni della pressione 
di partenza che si verificano passando da una condizione al
l' altra, non provocano alcun inconveniente all ' utenza in 
quanto non interessano la rete di distribuzione vera e pro
pria ma solo il suo primo tratto (nodi l - 101) nel quale non 
ci sono prelievi. 
Si tratta, ne II' esempio e molto spesso anche nella realtà, di 
una condotta singola di collegamento della rete magliata 
con l'impianto di produzione posto fuori del centro da ser
vire e che, come tale, per portate di una certa entità necessi
ta di notevoli carichi idraulici. D ' altro canto non conviene 
abbondare eccessivamente nel dimensionamento di tale tu
bazione considerato che i periodi di portata elevata sono 
statisticamente poco frequenti e che pertanto. come risulta 
anche dai conteggi sopra riportati , il consumo energetico 
annuo risulta comunque contenuto. 
La rete magliata, al contrario, conferma le sue ottime carat
teristiche effettuando il trasporto di grandi portate d'acqua 
con modeste perdite di carico e quindi senza grandi varia
zioni della pressione di consegna. La centrale funziona alla 
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massima pressione manometrica (100-105 msm) soltanto 
nei momenti di effettivo bi sogno q uali sono ad esempio, nel 
giorno di consumo mass imo il periodo che va dal consumo 
medio giornaliero (900 l/s) a quello di punta ( 1350 l/s) e nel 
giorno di consumo medio ann uo, la so la ora di punta (900 
l/s). Durante tutti gli a ltri periodi, ivi compreso anche que l
lo d i riempimen to del serbatoio nel giorno di consumo mas
simo, la centrale è in grado di far fronte ai fabbisogn i con u
na press ione media e medio-bassa. 
In parti co lare per consum i r ari c irca alla media ann ua (600 
IIs) ed anche per il riempimento notturno del serbatoio nei 
giorn i d i mass imo consumo, è suffic iente una pressione di 
pompaggio di 80-85 ms m me ntre per tutti i periodi d i bass i 
consumi notturn i la pressione si abbassa fino a circa 65 m
sm. Tutto ciò si traduce in ev identi economie nell' energia 
consumata an nualmente per il sollevamento. 
Nel territorio ab ita to le pressioni sono li ve ll ate essendo 
concentrate, in tutt i i casi esam inati, compresi quelli estre
mi , in due fasce (v. zone tratteggiate nella fig. 14): quella 
del funzionamento d iurno nella quale di ha una press ione 
assoluta massima d i msm 84 ed una minima d i 70 msm., 
quella del funzionamento notturno con pressione da m 52 a 
m 65. La pressione di consegna ne l nodo 118, assunto come 
rappresentativo della rete, è di m 70 di giorno e m. 60 di 
notte come da diagramma prefissato. 
Per quanto riguarda il fun zionamento delle condotte di rete, 
dall'esame dei ris ul tati dei calco li , s i è rilevato come tu tti i 
tronchi concorrano so lidalme nte a l traspo rto dei r ichiest i 
volumi d'acqua che pertanto ha luogo, in ogn i cond izione 
di fun zionamento, con perdite di carico estremamente con
tenute. Ciò s i ev idenzia particolarmente durante la notte del 
giorno di max consumo quando, con consumi quasi nu lli 

dell' utenza e con il serbatoio d i rete in fase di rie mpi mento, 
anche le condotte più lon tane dalla centrale, invertendo la 
direzione di moto dell'acq ua, riescono ad addu rre, no no
stante la loro ubicazione idraulicamente sfavorevole, note
voli volum i d'acqua al serbatoio stesso. 
In definiti va si può affermare che, nell a rete de ll 'esempio, il 
cari co idraulico disponibile viene sempre utilizzato in modo 
ottimale, con perdite di carico contenute e non senza garan
tire una corretta consegna dell'acqua all ' uten za. 

3.2. La scelta delle pompe 

Nei grafic i re lati vi a l fun zionamento della rete ideale nelle 
varie giorn ate tipo e secondo tutte le modalità di funziona
mento possibili, alcune dell e quali formano oggetto de ll e 
fig. da n. 9 a n. / 2 mentre alt re non sono riportate nel pre
sente testo. si sono ev idenziat i con un circoletto numerato i 
punti sali enti d i sollevamento dell ' impianto principale che, 
riporta ti sul grafico cartes iano di fig. n. J 5, hanno consenti
to di defin ire, con un congruo margine di sicurezza, la fa
scia caratteristi ca de l pompaggio. 
Pur non escludendo la poss ibil ità di realizzare la stazione di 
pompaggio con una seri e di pompe a veloc itù fissa al fine di 
ragg iungere buoni risultat i con costi più contenuti, dal gra
f ico risulta che la so luz ione ottimale sarebbe quella con 
pompe a velocità variabile pi ù adatte a copri re interamente 
l' area di lavoro. Si noterà come la fascia sia caratteri zzata 
da una minor pendenza e larghezza ne lla parte bassa del 
grafico il che ha consigliato di dividere il campo in due par
ti ben definite ed ind icate in disegno con diverso tratteggio. 
Sono state quindi scel te due pompe a veloci tà variabile di
mostratesi atte a coprire, con buone caratteristiche funzio-
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nali , tutto il campo di lavoro . 
Quella più piccola con portata variabil e da 150 a 600 l/s cir
ca e prevalenza da circa 35 m a 55 m resta in fun zione per 
un tempo pari a c irca il 40% del totale annuo tal e essendo la 
percentua le stati stica di frequenza delle portale orarie pari o 
inferiori a ll a media annua. 
L ' altra pompa avente portata, a basso numero di giri , pari a 
600 l/s e, all a velocità mass ima, 1300 I/s circa con una pre
valenza da 55 a 115m circa farà fronte, oltre che al riempi
mento notturno dei serbatoi di compenso, anche ai rimanen
ti fabbisogni dell ' utenza. 
Si fa notare come le apparecchiature di so llevamento de
scritte consentano di soddi sfare i fabbi sogni della rete in 
tutte le più di sparate condi zioni anche in quelle improbabili 
ma pur sempre possibili. Per la defini zione della fascia di 
lavoro de ll e po mpe, sono stati infatti utili zzati grafi ci di 
fun zionamento re lati vi ai giorni di consumo mass imo. me
dio e minimo considerando per ognuno di ess i vari modi di 
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sfrutt ame nto dell a capacità di compenso de i serbato i che 
vanno da ll ' utili zzazione de ll ' intero vo lume di invaso fin o 
ad una utili zzazione nulla. Le pompe sce lte e la rete esami
nata saranno quindi in grado di far fronte, a prezzo soltanto 
di una maggior spesa e nergeti ca. anche a situazioni eccez io
nali quali sono. ad esempio, il fuori serviz io del serbatoio di 
compenso ne l g iorno e nell' ora di punta. 

4. CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto ri guarda la razio nali zzaz ione di una rete e
le mentare di costituzione mo lto semplice in quanto ritenuta 
suffic iente a comprovarne la va lidità. Le metodo log ie pro
poste a ll o scopo sono però applicabili , con buoni ri sultati . 
anche a reti complesse quali sono, ad esempio, quelle dotate 
di più impianti di produzio ne, que ll e a lime ntanti territori 
vari egati sia dal punto di vista altimetri co che da que ll o dei 
consumi specifici nell e quali si avrà cura di asservire ogni 
centrale di so ll evamento o di ri sollevamento ai nodi de ll a 
sotto rete di appartenenza . Si potrà. anche allora, constatare 
co me il funzionamento a press ione di eserci zio vari abile e 
la grande elas ti c ità di fun z iona mento propri de ll a " re te i
dea le" si pres tino ottimamente a ri so lvere problemi anche 
ardui in una costante ottica di conte nime nto dei costi ener
getic i. 
Alcuni esempi: ne l caso di reti a limentate con fonti di versi
fi cate s ia per ubi cazione che per qualità (acqua potabili zza
ta e acqua naturalmente potabile) . si potrà abbassare il costo 
medi o di produzione facendo fun zio nare all a sua massima 
producibilità 24 ore su 24 l' impi anto che ha costi di proclu
zione inferiori ; nel caso di re ti sottodimensionate s i potrà ri
medi are aumentando la press io ne diurna di eserc izio; nei 
periodi o nelle aree caratteri zzate da defi cienza de ll e fo nti si 
potrà economizzare mediante alimentaz ione ad una press io
ne il più bassa poss ibile ecc . ecc .. 
I concetti di base da cui trova orig ine tutta l' impostaz ione 
progettuale e di esercizio qui propugnata possono essere co
sì riepilogati : 

il po mpagg io a press ione variabile che comporta la mes
sa al bando de i serbato i pensili ma consente la mass ima 
elas ticità ed economicità di esercizio; 
le modalità di compensaz io ne g iornaliera de ll e portate 
da effettuarsi per la magg ior parte con serbatoi a terra 
anness i all a produzione e, per la parte restante, con ser
batoi a terra ubi cati in posizione baricentrica dell ' uten-
za; 
le modalità di pompagg io a sogli a preimpostata; 
la pre impostaz ione delle press ioni che durante la giorna
ta devono essere ass icurate nei vari punti dell a rete; 
l'utili zzazione cleli a rete sia per l'adduzione dei volumi 
d ' acqua ai serbatoi d i compenso in re te sia per la distri
buzione agli utenti ; 
il tel ecomando e te leco ntro llo dell a rete a mezzo im
pi anto automatico. 

Le so luzioni proposte consentono: 
I) Rilevanti economie sia costrutti ve che di gestione cie l

l' i nsieme acquedotti stico; 
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2) La possibili tà di far fro nte ad imprevedib ili necessità 
grazie alle grandi doti di elasticità possedute dall a rete; 

3) La razionale utili zzazione dei volumi d ' acqua accumu
lati nei serbatoi sia nei giorni di punta, sia in quell i di 
portata minima e sia per far fro nte ad impreviste neces
sità: 

4) di graduare le pressioni di rete in fun zione dell e effetti
ve necess ità dell' utenza garantendo in ogni condizione 
d i ese rci zio la consegna dell'acqua alla pressione ade
guata . 

In definitiva l'eserci zio delle reti e dei relati vi impianti con
dotto secondo le modali tà descritte nel presente lavoro co
sti tuisce un modo corretto, razionale ed economico di ge
st ione. 
Ch i scrive ha potuto verificare tal i risultati nell' esercizio di 
più acquedott i che, pur essendo dotati di apparecchiature d i 
regolazione meno sofisticate di quelle necessarie per la rete 
ideale citata, fun zionano automaticamente a pressione va
ri abile asservita all e rich ieste di rete da oltre vent ' anni. 
Caratteristica saliente un sollevamento che, pur garantendo 
una pressione di consegna all'utenza sempre ottimale, si è 
svo lto per la quasi totali tà de ll e ore di funzionamento di tut
to il ventennio a bassa press ione essendo quello ad alta li
mitato a periodi breviss imi: è ev iden te l'economia rea li zza
ta nella spesa di sol levamen to. 
Un'altra esperi enza che si è potuta fare è quell a relati va ai 
vantaggi offerti dall a riduzione dell a press ione notturna di 
pompaggio. A tale scopo si è, durante la notte, forzatamente 
ali mentata la rete a pressioni maggiori di quelle normali 
constatando come le portate minime immesse in rete (costi
tu ite in tal caso quasi esclusivamente da perd ite di rete) su
bissero, per effetto dell'aumento di pressione (da 20 a 45 
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m.), un incremento corrispondente ci rca al raddoppio di va
lore. 
Come già detto tu tte le sol uzioni proposte nel presente la
voro riguardano acquedott i di medie dimensioni. Certa
mente i grandi sistemi acq uedottisti ci richiedono tecnolo
gie migliori . Si tratterà ad esempio d i più sofisticate proce
dure di ca lcolo per l' ottimizzazione in continuo della pro
du zione, accumulo, pompaggio e trasporto dell 'acqua, di 
nuove metodologie di determinazione della pressione otti
male di consegna all ' utenza, di verifica e localizzazione in 
automati co delle perdite di rete e di verifica automatica del 
fu nzionamento idraul ico de ll ' insieme acquedottistico. Su 
alc uni punti però trove ranno co nfe rma, senza tema d i 
smentita, le tecni che quì propos te: nel fu nzionamento a 
pressione variabile deg li impianti , nella parz iale compensa
zione giornaliera delle portate da effettuarsi in re te median
te serbatoi a terra, nell'utilizzazione della rete sia per l'ad
duzione che per la di stribuzi one dell ' acqua ed infine sul
l' importanza che riveste l' impianto di te lecontrollo e tele
comando della rete. 
Ciò è dovuto ad alcune delle prerogative insi te nella natura 
stessa delle reti , nelle leggi che ne regolano il funzion amen
to idraulico ed infine nelle usuali modalità di consumo del
l' utenza, prerogati ve di cu i, con il progredire dell a tecnica, 
non si potrà trascurare lo sfruttamento. 
Merito del presente lavoro si ritiene sia quello di averne 
messo in luce, enfatizzato e documentato con esempio d i 
verifica teorica le caratteri stiche. 
Merito ulteriore, anche se di minor rilievo, quello di contri
buire affinché nell a città futura non siano presenti g li in
gombrant i ed ant iestetici serbato i pensili mess i al bando 
dalla diversa tecnologia quì proposta . 
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QUESTIONI CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI SERBATOI 
ARTI FICIALI 

SllInmary 

A model is described, developed in France, able to simulate the emptying oi a reservoir. Such a model takes into 
consideration the administrative procedures, the acquired experiences and application procedures. It has been applied 
to two signifìcant cases, in the reservoirs oi Pareloup (1993) and Moncenisio (1996). In the conclusion, an analysis oi 
the dejìciency oi the present legislation in Italy is pelforl1led. 

Sommaire 

Modèle français pour vider les bassins avec les indications des procédures administratives, expériences acquisées et 
modalités opertives pour deux importants cas (barrages de Pareloup/1993 et Mont Cenis// 996). Dans les conclusions 
une analyse à propos des manques de règles en ltalie. 

Sommario 

Modello fran cese per il vuotamento dei serbatoi artificiali con indicazioni delle relative procedure amministrative, delle 
esperienze acquisite e delle modalità applicative in due significativi .l'vasi attuati di recente (dighe di Pareloup/1993 e 
del Moncenisio/1996). Ne lle conclusioni un 'analisi delle carenze normative al riguardo nella vigente legislazione 
italiana. 

Nel caso di eventi di pie na, il deflusso dell e acque dai ser
batoi artific ia li di solito avviene attraverso g li scarichi di 
superfi c ie e, eve ntu a lmente, utili zzando anc he quelli 
profondi. 
Generalmente in queste circostanze le acque non presentano 
caratteri sti che ta li da poter destare preoccupazioni , sotto il 
profilo igienico-ambientale, dato il notevole grado di dilui
zione che comunemente hanno le eventuali sostanze inqui
nanti , me ntre il discorso vari a se si cons iderano le portate e 
quindi le possibil i aree inondabi li . 
Il proble ma, invece, può presentarsi in occasione di even
tuali svas i necessari per la manutenzione delle opere , per i
spezioni delle parti costantemente sommerse o comunque 
per altri motivi. In tal caso infatti vengono evacuate acque 
con concentrazion i consi stenti di sedimenti in sospensione e 
di sostanze reflue, in particolare quando nel corso dei diver
si anni di eserc izio non si è periodi camente provveduto ad 
opportune "cacciate" dallo scarico di fondo. 
II vigente regolamento italiano per i serbatoi artificiali, pur-

troppo, non rego lamenta le manovre deg li organi di scarico 
a ta l fine, ma solo quell e rivolte all a verifica de ll a lo ro fun
zional ità per la sicurezza dello sbarramento, previste con 
cadenza semestral e (art 16 de l Rego lamento approvato con 
D.P.R. n. 1363/J 959). 
La nuova normativa, pred isposta in adempimento a quanto 
stabilito dali' art2 de lla Legge n.584/1994. prevede "veri fi
che a lungo periodo" con complete ed accurate ispez ioni 
dell e opere (ogn i lO - 20 anni), med iante lo svaso totale del 
serbatoio e l'esame de lle parti abitua lmente sommerse, ri
prendendo così le indicazioni dell a normati va francese, che 
da tempo prescrivo no vuotamenti decennali per tutti i ser
batoi con sbarramento dell 'altezza superiore ai 20 m, secon
do quanto dettato dalla rel ati va Circo lare intermini steria le 
n_70/l 5 del 14 .8. 1970. 
In Francia pertanto si è già maturata una notevo le esperien
za nelle modalità e nei provvedimenti da assumere per lo 
svaso dei serbatoi artificia li , che si riassume in questa me
moria, in modo artico lato nei seguenti punti , potendo costi-
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tuire un utile r iferimento nell' app licazione del nuovo rego
lamento in fase di adozione: 
- procedure amministrati ve; 
- esperi enze maturate ; 
- misure adottate nei recenti vuotamenti di due particolar i 

serbatoi (dighe di Pareloup nel 1993 e del Moncenisio ne l 
1996). 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

Con un congruo anticipo , ri spetto a l peri odo previsto per il 
vuotame nto decennale, il gestore dell'impianto è tenuto a 
presentare all ' Amministrazione competente il progetto di 
vuotamento del serbatoio, in modo che essa possa effettuare 
la prescritta ispez ione tec nica di controllo, ai fini dell a sicu
rezza, delle parti dello sbarramento costantemente immerse, 
in ottempe ranza a quanto stab ili to dalla citata circolare 
n.70- 15/1970. 
Soltanto in circostanze particolari, da valutare caso per ca
so , è prevista la possibili tà di una deroga, sopperendo al 
vuotamento con ispezioni subacquee. 
TI progetto, secondo i decreti app li cativi (nn .93-742 e 93-
743 del 29.3 .1993) de ll 'art. IO dell a Legge sulle acque del 
3.1 .1 992, deve comprendere: 
- analisi su lle acq ue dell'invaso e dei corsi d 'acqua a valle 

e sui relati vi usi; 
- descrizione dell e opere costituenti il serbatoio e degli o-

biett ivi spec ifici del relat ivo vuotamento; 
- modalità tecniche proposte per il vuotamento; 
- contro ll i previsti durante il vuotamento; 
- misure di salvaguardia e compensative. 

Il progetto di vuotamento, esaminato dall ' Amministrazione 
competente, deve poi essere uffic ialmente autorizzato dal 
Prefetto terri torialmente competente, in applicazione della 
c itata Legge sulle acq ue de l 1992 e della Legge sulla pesca 
del 1984. 
Qualora il vuotamento interessi anche alvei a va lle apparte
nenti ad un 'altra nazione, il Prefetto per deliberare dovrà, 
ai sensi de l decreto 25 .2. 1993 (appl icativo delle Direttive 
Comunitarie del 27.6. 1985), consultarsi con il corrispon
dente Prefetto del territorio di vall e. 

ESPERIENZE MATURATE 

Il vuotamento di un serbatoio è un ' operazione che detenni
na la variazione rapida di alcune caratteristiche chi mico-fi
siche nell'ambiente interessato. In Francia, in questa circo
stan za, sono tenuti in genere sotto controll o, oltre al pH ed 
alla temperatura dell 'acqua, i seguenti principali parametri: 
- tasso dei materi ali in sospensione (MES), che cresce du-

ran te tali operazion i da va lori spesso trascurabi li (q ua lche 
mg/l) fino anche a IO -:- 100 glI ; 

- tasso di ossigeno (0 2) disciolto nell 'acqua, che si riduce 
anc he fino ad annullarsi ; 
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- tasso di ammoniaca non ionizzata (NHò)' che in alcuni ca
si ha ragg iunto valori fi no a 16 mg/l ; 

- tassi di ferro e manganese, che solo in qualche caso parti
co lare sono stati sottoposti a contro llo, anche essi cre
scenti con lo svaso. 

Le misure del MES sono effettuate normal mente mediante 
puntua le prelievo manuale e filtraggio, ovvero automatica
mente con torbidi metro tipo ISCO, valido per concentrazio
ni fi no a 20 gl I. 

La misura del tasso di oss ige no discio lto viene effettuata 
per mezzo di un ossitermometro (strumento sensibi le all a 
depolarizzazione di un catodo di platino dovuta al passag
g io di ossigeno attraverso una membrana porosa). 
Per il tasso di ammoniaca si effettua un prelevamento pun
tuale di acqua e dopo il filtraggio si provvede all a misura 
con metodi co lorimetri ci, che, sebbene non molto precis i, 
sono però di semplice uso. 
Le suddette misure, insieme a quelle de lla portata, vengono 
di norma effettuate in una sezione, subito a vall e dello sbar
rame nto , ed in altre due più s ignifi cati ve lungo il corso 
d'acqua success ivo. 
Il recupero dei pesci è di norma effettuato a valle dell a diga, 
incana lando le acque d i deflusso dal serbatoio in una appo
si ta opera, detta "pecherie", che mediante una grig lia sub-o
rizzontale trattiene il pesce che può così essere recuperato 
con ret in i. 

Per il problema dell a erodibil ità de i sediment i coesivi fi
ni è stato sviluppato un metodo di previsione, verificato an
che in occasione degli svas i di Rhin e Durance, che si basa 
sulla seguente legge: 

t 
Q=E(ro-- l ) 

dove: Q = trasporto solido (gli ); 

E = coefficiente che caratterizza il sedimento (gl I); 

t = tensione di erosione (N/m'); 

tO = tensione limite di eros ione (N/m'). 

SVASO DEL SERBATOIO DI PARELOUP 

Questo serbatoio è il quinto lago artificiale francese per vo
lume di invaso ( 170 x I or, m') ed è stato realizzato med iante 
uno sbarramento in ca lcestru zzo ad arco de ll 'a ltezza di 
43,50 m. Lo scarico di fo ndo è costitu ito da due tubazioni 
affiancate del diametro di 1,20 m. 
A causa quindi delle modeste capacità degli scarichi di fon
do ed a f ronte di afflu ss i cospicui , l' operazione di svaso ha 
avuto una durata di circa quattro mesi, durante i quali sono 
state adottate apposite so luzion i per i seguenti prob lemi: 
a) qualità delle acque immesse a valle ; 
b) fauna ittica; 
c) ali mentazione acquedotti stica. 

Si espongono di seguito le modalità operative e di contro l
lo: 
a) Per la determinazione della qua li tà delle acque di invaso 
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è stata rilevata la quantità e le caratteristiche dei sedimenti, 
presenti peraltro in misura modesta, e sono state effettuate 
le analisi fisico-chimiche delle acque. 
In detta occasione sono stati mess i a punto appositi stru
menti per il monitoraggio del fiume durante lo svaso, e as
sunti, sulla base di una esperienza consolidata, i seguenti 
valori limiti per le acque di scarico: 
- materiale in sospensione (MES) 

- ossigeno (02) 
- ammoniaca (NHJ 

< lO glI: 
> 2 mg/l; 
< 0,6 mg/l. 

b) Per la determinazione della fauna ittica presente nel ser
batoio è stato predisposto un apposito strumento (ecointe
gratore), costituito da un ecoscandaglio istallato su un na
tante e riferito a terra con tecnica G.P.S., che oltre a rilevare 
il fondo del serbatoio ha consentito di effettuare un conteg
gio dei pesci presenti. sulla base del relativo eco prodotto. 
E' stato così possibile stimare preliminarmente la popola
zione ittica in circa 1,5 milioni di pesci per un peso com
pless ivo di circa 40 t. 
Per il recupero del pesce s i è provveduto in parte mediante 
reti , a serbatoio parzialmente svuotato, ed in parte mediante 
la costruzione di una briglia "a trappola" a valle della diga. 
L ' operazione di recupero ha reso possibile peraltro la sele
zione della fauna ittica, eliminando i pesci dannosi o carni
vori. 
II pesce recuperato e selezionato è stato sistemato provviso
riamente in un laghetto realizzato all'interno del serbatoio. 

c) Per il mantenimento delle utenze idriche sono stati realiz
zati un impi anto di pompaggio e la derivazione diretta dallo 
scarico di fondo. 
In occasione dello svaso del serbatoio di Pareloup è stato 
predisposto anche un modello per simulare i mutamenti del
l'ecosistema dal punto di vista termico e biologico, con il 
quale è stata individuata la gestione che ha meglio consenti
to di contemperare le diverse esigenze di produzione di e
nergia, acquedottistiche, di controllo delle piene e di pesca. 

SVASO DEL SERBATOIO DEL MONCENISIO 

L'originario impianto, a seguito della rettifica dei confini 
stabilita dal trattato di pace di Parigi del 10.2.1947, si è ve
nuto a trovare in territorio francese, pur essendo rimasto al
l'Italia il diritto di continuarne l'utilizzazione. 
Successivamente, con la Convenzione tra le due nazioni del 
14.9. 1960, è stato realizzato un potenziamento del serbatoio 
mediante un grande sbarramento in materiali sciolti dell'al
tezza di 120 m che, posto a valle dei tre esistenti, li ha 
sommersi, portando la capacità di invaso da 32 a 315 x IO' 
m·1. 

Il nuovo serbatoio è stato dotato di scarichi di fondo e di su
perficie, in grado di evacuare sul versante italiano, rispetti
vamente, 60 e 45 m'/s. Sul versante francese sono scaricabi-

l SOIlO assentite deroghe il1 c;rcostallZe speciali 
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li, inoltre, 185 m'/s mediante la galleria di derivazione. 
Per la salvaguardia dei diritti di utilizzaz ione dell ' impianto, 
ora dell'E.N.E.L. e dell'E.D.F., e della sicurezza del territo
rio italiano a valle, è stata costituita una apposita Commis
sione Tecnica di Sorveglianza, composta da un "egual nu
mero di membri francesi ed italiani" . 
Pertanto il programma di vuotamento, previsto dalla norma
tiva francese, è stato preliminarmente sottoposto a detta 
Commissione, che nella riunione annuale dell'8.6.1995 ha 
convenuto sulla inderogabile necessità di svaso ai fini del
l'ispezione decennale delle parti dell'impianto costante
mente immerse e per l' esecuzione, nel contempo, degli in
terventi di manutenzione sugli organi di scarico e di deriva
zione. 
Il successivo progetto, redatto in conformità a quanto stabi
lito dai decreti applicativi del 29.3.1993, è stato sottoposto 
alle Autorità competenti francesi ed italiane, secondo quan
to previsto dalla citata normativa al riguardo. 
Lo svaso, autorizzato quindi dal Prefetto della Savoia, è sta
to attuato, secondo quanto indicato nel progetto, con le se
guenti modalità, senza registrare inconvenienti: 

a) indagini preliminari al vuotamento che hanno evidenzia
to limitati sedimenti in prossi mità dell 'attuale scarico di 
fondo, essendo la maggior parte trattenuta a monte dai 
tre citati sbarramenti sommersi, ed acque non contami
nate, come si prevedeva peraltro sulla base delle caratte
ristiche alpine del bacino imbrifero . Pur tuttavi a, anche 
in considerazione dei limiti maggiormente restrittivi 
previsti in Italia (D.Legislativo n.1301 1992: MES < 0,06 
gli ' ; O] > 9 mg/l ; NH} < 0,025 mg/ l), sono stati realiz
zati, subito a valle dello sbarramento, due bacini in se
rie, per la decantazione del materiale in sospensione, se
parati da una traversa con "soglia sfiorante" munita di 
griglia (a maglia di 20 mm), al fine di trattenere i pesci 
che eventualmente fossero riu sc iti a passare attraverso il 
canale di scarico. ] bac ini , di 20.000 m\ sono ri sultati al 
termine del vuotamento del tutto sufficienti: in essi in
fatti i depositi sono stati limitati pur avendo trattenuto 
circa la maggior parte del materiale in sospensione ; 

b) attività di produzione, regolata per raggiungere la quota 
di minima regolazione (1.888 m s.m.) del serbatoio per 
il giorno 25 marzo 1996, con rilascio a valle del rima
nente volume d'invaso (250.000 m' ), mediante l'apertu
ra dello scarico di fondo per circa 40 ore, e di manteni 
mento del serbatoio vuoto per circa 5 settimane in modo 
da consentire, oltre l'ispezione effettuata il 22.4.1996, 
anche gli interventi di manutenzione previsti. 
Sulla base dell 'esperienza acquisita con oltre un centi
naio di operazioni di svaso, l'E.D.F. ha attuato il rilascio 
dallo scarico di fondo secondo le tre seguenti fasi , per 
tener conto delle variazioni più probabili del tasso di 
MES , che peraltro costituisce il parametro più sfavore
vole, e quindi da tenere particolarmente sotto controllo, 



nei vuotamenti de i serbatoi ad alta quota: 
nella fase iniziale, di apertura dell a paratoia de llo scari 
co di fondo, le portate sono state limitate al di sotto de i 
2 m)/s, per contenere i I ri schio, seppur limitato, di un 
"picco" momentaneo ne i valori di MES; 
ne ll a seconda fase le portate sono state aumentate, man
tenendole però sotto i 2,5 m'/s, in quanto i va lori d i 
MES a tal punto si mantengono generalmente costanti ; 
ne ll ' ul tima fase di vuotamento, con il deflusso idrico 
passan te da "sotto battente" a "pelo libero", la portata è 
stata nuovamente limitata sotto i 2 m)/s, poiché in que
sta ci rcostanza è massima la poss ibilità di valori di "pic
co" per il MES; 

c) mis ure di sal vaguardia, durante il vuotamento, che han
no permesso recuperare la quas i totalità dei pesci pre
senti nel bacino prospic iente lo scari co di fond o, nell a 
successiva galleri a di allontanamento e ne l primo bac ino 
di decantaz ione, che sono stati poi trasportati nella pi 
scicoltura di Modane. Con il rin vaso è quindi prev isto 
il ripopolamento ittico del serbatoio e lungo l'alveo a 
valle. 
La maggior parte dei pesc i, come calcolato, è stata trat
ten uta nell ' invaso residuo, reali zzato dalle citate tre di 
ghe esistenti a monte; 

d) misure di controllo che sono state effettuate su cinque 
sezioni tluviali (MCI all ' uscita dalla galleria dello sca
ri co di fo ndo; MC2 a valle dell e vasche di decantazione 
e dell ' immissione nel tor. Ceni schia; MC3 a monte del
l'att raversamento del comune di Novalesa; MC4 a mon
te della confluenza col f. Dora Riparia; MC5 a valle del
la confluenza nel [ Dora Ripari a), con la periodicità rias
sunta ne ll a seguente tabella l: 

TABELLA 1- Analisi fisico-chimiche 

(h = ora) MC I MC2 MC3 I MC4 I MC5 

vigi li a del vuotamento - - l vo lta 

durante il vllotamento 4-0,5 h 4- 1 h 12-4 h 

Le analisi fi sico-ch imiche, effettuate durante il vuotamento 
del serbatoio " in tempo reale", hanno riguardato le seguenti 
principali mi sure: temperatura, pH, materiale in sospensio
ne, tasso di ossigeno e tasso di ammoniaca. I relati vi valori 
estremi , registrati ne lle diverse sezioni di misura, sono ri
portati nella seguen te tabella 11: 

TABELLA Il - Estremi valori registrati per i parametri 
fisico-chimici 

MCL MC2 MC3 MC4 MC5 

temperatura °C 1,7-2,5 2,3-6, I 5 ,7-6,6 7,2-9,8 6,5-9,6 

pH 7 .5-7 ,8 7.8-8 ,1 8, 1-8,2 7,8-7,9 8, 1-8.4 

MES gli O,O-L? 0,0- 1,2 0,L-0.3 1,2-1 ,8 0, 1-7,0 

O2 mg/l 9- 11 10- 12 Il ,7 10,6-11 LO- 12 

NHò !Jg/I 2-9 I- IO 2-8 1-3 1-6 

In re lazione ai valori di MES registrati , "in tempo reale" , si 
sarebbero potute modul are le portate di deflu sso in modo 
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d iverso da quanto previsto, ma ciò non è ri sultato necessa
rio. 
Inoltre sono state effettuate, e prev iste anche success iva
mente, le analisi dell ' indice di colmata (lC) e di qualità bio
logica globale (IBGN) nei seguenti periodi ri spetto al vuo
tamento: I mese prima, l mese dopo, eventualmente dopo 6 
mesi (in relazione ai precedenti ri sultati ) ed un anno dopo. 

e) misure di ripristino dei luoghi , interessati dal bacino di 
decantazione, previste allorché i sedi menti saranno es
siccati . In relazione ai risultat i delle success ive misu re 
da effettuare (indici IC e IBGN), potranno effettuarsi i
nol tre ri lasci in alveo di acque "chi are" in modo da ri
muovere eventuali depositi persistenti . 

CONCLUSIONI 

Questo breve excursus, sulla consistente esperi enza effet
tuata in Francia, evidenzia la possibilità di ammettere, per 
le acque di scari co dei serbatoi , limiti di concentraz ione 
(M ES, oss igeno, ammoni aca, ecc.) meno restritt ivi ri spetto 
a quelli stabiliti dalla normativa italiana in materi a di tutela 
ambientale, qualora dette concentrazioni vengano ragg iunte 
pe r peri odi relati vamente brevi, con rara frequenza e nei 
momenti più congeniali per l' ecos istema. 
Idonee misure di controllo e sal vaguardi a, prima, durante e 
dopo lo svaso, e misure compensative possono inoltre limi
tare l' inquinamento e ricondurre l'ambiente in breve tempo 
all e condizioni ori ginarie, se non migliori quanto meno per 
il serbatoio. 
In Italia spesso viene imposta, invece, l' adozione dei limiti 
normati vi stabili ti in materia di tu tela ambientale anche all e 
acque di scarico dai serbato i, ai quali però non risulta possi
bile attenersi, ne ll a maggioranza dei cas i, impedendo così 
svasi pur necessari per il mantenimento o il ri pri stino del 
grado di sicurezza deg li impianti . Alcune volte sono inibite, 
perfino, le manovre di controllo dell a funzionalità deg li or
gani di scarico, anteponendo così la tute la de ll ' ambiente, 
pur in mancanza di una valutazione spec ifica degli effett ivi 
da nni , all a salvaguardi a della pubblica incolumità, con il 
mantenere invasati serbatoi di non accertato o limitato gra
do di sicurezza. 
T utto c iò sebbene sia stata ri conosciuta, implicitamente 
dag li artt. 16 e 18 del D.P.R. n. 1363/1 959 ed esp licitamen
te dall a c ircol a re d e l Mini s te ro LL.PP. n. 352 d e l 
4 .1 2. 1987 , alle "operaz ioni di manov ra deg li organi di 
scari co per il controllo dell a fun zionali tà degli stessi e per 
la manutenzione de ll ' impianto", la prevalenza rispetto ad 
altre esigenze, " in quanto tese a salvaguardare la pubblica 
incol umità", e sebbene sia stato inoltre chiarito, con l' art. 2 
(punto f) della Legge n.584/1994, che le acq ue invasate 
no n sono soggette all e d isposiz ioni in materi a di tute la 
ambientale. 
D ietro questo contenzioso si cela in realtà un "vuoto" nor
mativo in quanto, nelle d ispos izioni d i tute la ambientale, 
manca una diversificazione tra scarico periodico e straordi
nari o ed una caratterizzazione del bac ino ri cettore ed in 



quanto. nelle disposizioni di tutela della pubblica incolu
mità, manca la diversificazione tra esigenza improvvisa, o 
di somma urgenza, da quella programmabile. 
La Direzione Generale della Difesa del Suolo (Ministero 
LL.PP.) aveva tentato nel 1992 di colmare detto "vuoto", 
predisponendo una bozza di "normativa degli scarichi dei 
serbatoi ", che peraltro non è stata ancora adottata, con la 
quale si prevedeva di vincolare la gestione di ogni serbatoio 
ad un apposito disciplinare che, nel prescindere dai "rilasci 
conseguenti a manovre di emergenza" in quanto già regola
mentati dal D.P.R. n.1363/1959, fissava invece le modalità 
operative per le "operazioni di svaso e di sfangamento con
nesse con attività di manutenzione" e con "provvedimenti 
di prevenzione e tutela delle risorse idriche". 
Per dette circostanze, introduceva inoltre il criterio di am-
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mettere la possibilità di "perdite contenute e temporanee, a 
carico delle risorse biologiche del corso d ' acqua a valle", in 
quanto le operazioni di svaso avvengono certamente con 
periodicità superiore all'anno. 
Gli effetti negativi dell'anzidetto "vuoto" normativo potran
no in futuro evidenziarsi maggiormente, nel caso che si do
vesse procedere ai vuotamenti per le "verifiche a lungo ter
mine" previste dal regolamento in corso di adozione. 
Sarebbe pertanto opportuno completare detto regolamento 
con prescrizioni sulle procedure amministrative, che fi ssino 
le modalità operative ed i controlli da effettuare nelle opera
zioni di svaso, introducendo dei limiti accettabili sulla base 
dell'esperienza maturata in Francia e delle considerazioni 
già recepite con la citata proposta normativa della Direzio
ne Generale della Difesa del Suolo. 



L'ACQUA 

Veduta del porto industriale di Gioia Tauro verso il termine della costruzione (primi anni '80). Cortesemente 
concessa (foto COGITALI) 

Veduta del porto turistico di Nettuno verso il termine della costruzione (1988). Cortesemente concessa (foto 
IMPREINVEST) 
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- L'ACQUA - SEITONE7T/AGmORtVAMENTTPROFESSTONA.Tr ", 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni (resoconti) 

I.W.S.A. 
21 0 CONGRESSO 
INTERNAZIONALE 

Madrid, 20-26 settembre 1997 

Dal 20 al 26 settembre 1997 ha avuto luo
go a Madrid il 2 10 Congresso Internaz io
nale orga ni zzato da ll ' I.W.S .A. che. co n 
l'occasione, ha modificato il proprio nome, 
a parità di sig la, da " Internat ional Water 
Supply Association" in "International Wa
ter Services Associat ion". AI Congresso ed 
ai vari simposi hanno partecipato speciali
st i e tecnici di tutto il mondo industriale o
perante nel campo del I ' acq ua. nonché emi 
nenti accademici e responsabili di organ i
smi ed Aziende di approv igionamento del
l' acqua. L·A.I.1. (Associazione Id rotecn ica 
Itali ana) ha partecipato con un proprio rap
presentante. Sono sta ti presentati otto 
"Rapporti Internazionali " sull a gest ione e 
la distr ibuzione dell'acqua. Contempora
neamente sono stati trattati, in riuni oni se
parate, diciotto "Soggetti Speciali" relativi 
a vari argo ment i spec iali sti ci. In alcun e 
"Sessioni Speciali" e "Semin ari ", in oltre, 
esperti del settore hanno esposto i loro pa
reri e le loro esperi enze su problemi spec i
fici riguardanti la gest ione della distribu
zione idri ca. I Congress isti hanno avuto, 
infine , l'occas ione di scambiare idee con 
gli autori di '·poster". Durante il Congresso 
a l Pa lazzo Municipale dei Congressi di 
Madrid è rimasta aperta una grande Espo
sizione Internazionale di industrie ed orga
ni zzazioni varie. che hanno presentato pro
dotti , attrezzature. apparecc hi ature varie , 
tecnologie e servizi interessanti la gest ione 
e la distribuzione dell ' acqua. Alla Cerimo
nia di apertura del Congresso hanno parte
cipato i Reali di Spagna. 

RAPPORTI INTERNAZIONALI 

RAPPORTO INTERNAZIONALE n. l 

" AS PETTI SOC IALI , ECONOMICI E 
POLITICI DEL FINANZIAM ENTO DEI 
COSTI DELL' APPROV IGIONAMENTO 
IDRICO" 
li Rapporto Internazionale n.1 è stato affi
dato dal Relatore G. Achtti enribbe della 
Associazione Vewin - Rijswijk - Paesi 
Bassi ed è appoggiato su ventuno Rapporti 
Nazionali. L' Autore esamina gli aspett i so
ciali , economi ci e politici che presenta il 
finanz iamento dei vari costi dell 'approvi
gionamento idrico. 

Aspetti sociali 
In molti Paesi, soprattutto in quelli in via 
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di sv iluppo. l' au mento delr urbanizzazione 
richiede un ampliamento de II' area servita. 
in modo da coprire i fabbisogni di tutta la 
popolazione che ricade in un determinato 
bacino d·utenza. Ciò richiede l'estensione 
dell' infrastruttura per coprire. con adeguati 
standars di servizio . insediamenti urbani 
costitu iti da strati soc iali di basso reddito. i 
quali difficilmente sono in grado di pagare 
i costi relativi all 'aumento de ll a capacità di 
produzione ed ali' estensione del serv izio. 
Si rende pertanto necessaria l' appl icazione 
di alcuni meccanismi. quali sussidi pubbli
ci e sussidi interni. 
I "sussidi pubbli ci" possono essere forniti 
all e aziende ed ag li utenti. I sussidi a lle A
ziende vengono erogati sotto forma di fi
nanzia menti a fondo perduto per investi
menti. di mutui a cond izione di favore, di 
contributi per ripianare i bilanci annua li. I 
sussid i ag li utenti vengono erogati per il 
pagamento delle bol lette e per le spese di 
all accio al servizio. I sussidi " intern i" con
sistono nell'uso di tariffe progressive che 
incidano molto poco sui consumi di base, 
nell 'applicazione di tariffe per nuovi allac
ciamenti uguali per tutti , indipendentemen
te dal fatto che alcun i nuovi all acci rich ie
dano estensioni della rete di distribuzione: 
nella app li cazione di tariffe indifferenziate 
per all acci urbani e rurali . 
Occorre tenere presente anche altri aspetti 
sociali fondamentali quali : educazione sa
nitaria, regolamentazioni e misure che fa
ci li tano il pagamento del servizio (bol lette 
semp lici e regolar i. supporto sociale per la 
riscossione ecc .). 
Il ricorso a sussidi pubbli ci é frequente nei 
Paesi in via di sv iluppo, come pure que ll o 
a suss idi interni, per permettere che g li 
st rat i soc iali meno abbienti possano usu
fruire di un servizio publico di acquedotto. 

Aspetti ecollomici 
Gli aspetti economici determinanti sono i 
seguenti: 
- Contro ll o delle tariffe, con lo scopo di 
prevenire l' inflazione, di influenzare il co
sto della vita, di prevenire gli abusi da po
sizioni di monopolio. di promuovere effi
cienza. 
- Promoz ione dello sv iluppo economico 
per mezzo di investimenti nell'infrastruttu
ra idrica che conselllano lo svi luppo indu
stria le. tariffe agevo late per utenze indu
striali e commerciali . 
- Promozione dell ' efficienza economica 
del se rvizio per mezzo di livelli tariffari 
che consentano il recupero dei costi, libe
rando le aziende dal ricorso a finanziamen
ti pubblici; li ve lli tariffari che tengano 
conto del valore economico del bene ac
qua; considerazione dei costi di estrazione 
de ll e ri sorse idriche in modo da al locare 
efficientemente le ri sorse stesse in funzio
ne degli usi; privati zzaz ione degli enti idri-



ci: raggruppamento te rritori ale delle azien
de in modo da aum e ntare l' effic ie nza e 
promuovere econom ie di sca la. 

Aspetti politici 
G li aspett i pol itici più s igni f icativ i sono i 
seguenti: 
- Poli tica ambienta le che tenga conto della 
pena li zzaz ione per impatt i negati vi sulle 
risorse idriche : normati va sull a qualità de l
le acque e consegue nti necess ità di in vesti
men to de ll e Aziende id ri che; tar iffc pro
gressive che scoraggino consum i eccessivi. 
- Po liti ca fisca le per contribui re a lle esi
genze fi nanziarie dei govern i. 
L' influenza de i fa ttori po litic i é partico lar
mente fo rte ne i Paesi in via d i sv iluppo e 
nei Paesi de l blocco ex-comun ista, ad eco
nom ia pian i ficata. 
Quella de ll 'acqua è un 'indus tri a relat iva 
mente semplice dal punto d i vista tecnolo
gico. non richiede tec ni c he sofi sticate di 
market ing. presenta rischi lim itati e richie
de in vesti menti re lativamente modesti: c iò 
nonostante. sv il uppare e ges tire un acque
dotto non è un compi to semplice. Il modo 
con cui le Aziende possono operare è stret
tamente collegato all a problematica soc ia le 
e po litica in cui operano : d ipende da : legi
s laz ione. disponib ilità di fo nd i. effic ienza 
del sis tema bancario. li vell o di educazione 
e sensibilità della popolazione ecc .. Il mo
do in cui una az ienda opera riflette il li ve l
lo locale d i organizzazione de ll a società. 
Alcune utili conclusioni e raccomandazio
ni possono così s inte tizzarsi: 
- un c lima politi co stabile e ben bilanciato 
produce uno sviluppo eq ui lib rato ed effi
c iente de ll' approvigionamento idrico ; 
- pe r un approv igionam ento idri co effi
ciente e duraturo é necessari o applicare ta
riffe che consentano il recupero dei cost i; 
- tariffe dec rescenti o che non consentono 
di contro llare la domanda dovrebbero esse
re ev itate; 
- i suss id i interni dovrebbero essere limita
ti esc lus ivame nte ai cas i di popolazioni 
con reddito mo lto basso: 
- i suss idi estern i sono inev itab ili per e
stendere il serviz io in alcun i Paes i in via di 
sv iluppo, ma dovrebbero essere abbando
nati in tu tt i g li a ltri cas i. in quanto hanno 
l'effetto di d istogliere le risorse dalla ricer
ca di una ges tione effic iente del serv izio. 

Per la redazione del Rapporto Inte rn azio
nale n. 1 sono stati elaborati Rapporti Na
ziona li da: Belgio, Bu lgaria , Repubbli ca 
Popo lare di C ina, Tai wan. Cechia , Dani 
marca, F in landia. Franc ia. Germania, Ita
li a. Olanda. Norvegia. Polonia, Portogall o, 
Romania. S iovacchi a, Sud Afri ca. Spagna. 
Svizzera, Regno U nito. USA. 

RAPPORTO INTERNAZIONALE n.2 

"PA RT EC IPAZIONE PUB BLICA PR I
VATA NELL' APPROVVIGIO NAM EN 
TO IDR ICO IN TUTTO IL MON DO" 
Il Rapporto Intern az ionale n.2 è stato affi-

dato a l Relatore G.P. Westerhoff de ll a 
Malcom Pirni e Inc. - White Pla ins - USA 
con la collaborazione di due Special Con
trib uto rs (J. Rais , A rgentin a e H. Speed . 
U.K.) e si appoggia a diciotto Rapporti Na
zionali. 
Le Aziende idriche di tutto il mondo sono 
a ll a ricerca di nuove strade per proteggere 
la salute de ll a popolazione e l 'ambiente, 
migliorare il serviz io , ridu rre i cos ti ed allo 
stesso tempo amplia re le proprie infrastru t
ture. Gli aspett i fo ndamenta li associati a i 
processi dec is iona li necessari per defin ire 
le COlTe tte poli tiche che consentano d i rag
g iungere quest i obietti vi, d ipendono dall e 
co ndi z ioni spec ifiche e gene ra lme nte ri
spondono a i segue nti interrogati vi: 
- é n eli' interesse pubblico il coin volg imen
to de l settore pri vato? 
- può il setto re pri vato ri sultare più effi
c iente d i que ll o pubblico? 
- può il setto re privato offrire un servizio 
equi valente o m iglio re a costi più bass i? 
La collabo raz ione tra pubblico e pri va to 
consente d i trasferire tutto o parte de ll a 
proprietà e gest ione. nonché certi rischi ad 
esse assoc iati , dal pubbli co a l privato . Co
munemente si utilizza il te rmine " pri vati z
zazione" per ident ificare il trasferimento al 
settore privato di funzioni e responsabilità 
normalmente associate al settore pubblico. 
In fo rma meno generi ca si dovrebbe parl a
re di partnersh ip tra pubblico e privato per 
indi viduare un ventag lio di poss ib ili opzio
ni , a secondo de l g rado di partecipazione 
dei due soggetti nel servizio . 
Tutte le aziende idriche mantengono in o
gni caso responsabi li tà pri marie nel campo 
d i: 
- protezione de ll a salute publica: 
- affidabil ità de l servizio ; 
- effici enza del servizio; 
- attenzione a ll ' ute nza; 
In molti cas i di compartecipazione tra pub
blico e privato viene deciso a livell o politi 
co, basandos i su una o più de ll e seguenti 
considerazion i: 
- access ib ilità a f inanzi a me nti a ltrime nti 
non disponi bili per la comunità; 
- asp iraz ione ad un servizio mig li ore; 
- trasferimento d i a lcuni ri schi : 
- riduz ione dei costi. 
Per definire una compartec ipaz ione pub
blico-privato. si e1evovo generalmente per
correre quattro tappe: 
- ricerca di mercato fra operatori inte ressa
ti , sull a base de ll a quale preparare una bre
ve li sta di que ll i qualificati a presentare u
na proposta (RFQ = Request for Qualifica
ti ons); 
- defini zione dei c riteri di progetto e dei 
meccanism i cont rattuali sulla base de i qua
li dovranno essere redatte le proposte degli 
operato ri se leziona ti (R FP = Req ues t fo r 
Proposal s); 
- valutaz ione de ll e proposte e negoziazione 
con i presentator i delle due o tre proposte 
migliori; 
- stesura del contratto con l'operatore sele
zionato. 
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11 contratto d i servizio è lo strumento usato 
per definire rapport i, respon sabi li tà e ter
min i contrattua li tra operatore pubblico e 
privato . E ' la base per defin ire competenze 
d i rischio. crite ri d i qualità de1J' acqua, re
sponsabilità e pagamenti per la man ute n
zione ed il rim piazzo de ll e opere, rientro 
dei costi, multe in caso di inadempienza ri
spetto alle prestazioni stabil ite . 
Pe r il Rapporto In te rn az io na le n .2 so no 
stati e laborati Rapporti Nazionali da : Ar
gentin a. Belg io, Cec hia , Dani marca, Fin
la nd ia . F ranc ia, Ge rm a ni a . Gibilte rra, 
Giappone, Olanda, Norvegia. Poloni a, Por
toga ll o , Sud Afri ca, Svezia, Svizzera, Re
gno Unito, USA. 

RAPPORTO INTERNAZIONALE n.3 

"QUALITA' DELL'ACQUA NELLA DI
STRIBUZION E" 
11 Rapporto Internaz ionale n.3 è stato cura
to da l Relatore M. de l C a rmen Gordo 
Mu fioz de ll' Az ie nda Canal Isabe ll a II -
Madrid - Spagna ed è basato anche sull' ap
porto di dici annove Rappoti Nazionali . Il 
Rapporto passa in ra ssegna le va ri e fas i 
de ll ' approvvig ionamento idrico secondo le 
informazioni perven ute da ben 22 Paesi: vi 
è però una certa carenza di informaz ioni 
relati vamente ad Asia , Africa e Amer ica 
Latina. 
li Rapporto inizia esami nando le varie pro
venienze dell' acq ua: acque sotte rrane, ac
qua d i superfici e, acque sotte rranee de ri
vanti da ricariche artfic iali, sorgenti , acqua 
di mare, acqua di pioggia. 
Vengono poi esaminati vari tipi di tratta
mento . Il più generalmente usato per l' ac
qua di supe rfic ie é que llo con venz ionale 
con coagulazione-sedimentaz ione e f iltra
zione. completato in parecchi casi con fasi 
di preoss idazione usando c loro o altri ossi
danti (bioss ido di c loro, ozono e perman
ganato), stab ili zzazione chimica e bi o log i
ca e, in qualche caso, l'addizione ci i fluoro . 
Vi è però la tendenza, nel Nord Europa, ad 
e liminare i trattamenti chimici a favore di 
barriere antinq uinamento e trattamenti fis i
ci (aereazione, f iltraz ione) . Per quanto ri 
guarda la di ssalaz ione, correntemente sono 
im piegate solo tre tecnolog ie : osmos i in 
versa, di stillazio ne mul ti-stage o mult i -et~ 

fcc t. compressione di vapore. 
Il Rapporto fornisce poi a lcuni dati sulle 
normat ive e le consue tudini r iguardant i 
l'u so d i reagenti e le modalità di disinfe
zione nei vari Paes i esaminati . 
Pe r quanto ri g ua rd a la proge ttaz ione di 
nuove reti d i d istribuzione, l' Autore fa al 
cune raccomandazioni, connesse con i pro
bl emi di conservazione della qualità del
l'acqua: 
- ev ita re d i sovrad ime nsionare i co mpo
nenti de ll a rete, s ia le condotte che i serba
to i; 
- eseguire una regolare manu tenzione sugli 
im pianti di pompaggio e sui collegamenti 
che non sono in servizio continuati vo; 
- adeguata magliatura di rete al fi ne di ev i-



tare terminali morti : 
- evitare lunghi co ll ega menti per servire un 
utente singo lo e. nel caso che ciò non sia 
poss ibile. ass icurare una buona man uten
zione del punto di conness ione. 
Seguono poi descrizioni su norme ed usi 
dei va ri Paesi in merito ai materiali utili z
zabili per le cond utture pubbliche e priva
te. agli additivi inibitori di corrosione. alle 
pratiche di puli zia delle reti. alle metodolo
gie per il controll o della qualità dell' acq ua 
in rete. anche "on line". e con particolare 
l'i l'eri men to ai sottoprodotti indes iderat i 
della disinfezione e della corrosione. 
Nelle conclusioni l'Autore fa notare che le 
Autorità governative so no sempre piLI 
preoccupate pe r le ripe rcuss ioni che la 
qualità dell ' acqua potabile può avere sulla 
salute pubblica. Tale argomento è oggetto 
di numerose modifiche legislative in tutto 
il mondo: tali mod ifiche dovrebbero porta
re aduna migliore gestione del rifornimen
to idrico. 
Numerosi progress i ragg iunti ne l campo 
delle tec niche diagnostiche della qualit il 
dell'acqua a seguito di progetti di ricerca. 
spesso incoraggiati dall e stesse Aziende, 
hanno permesso di migli orare il livello del 
servizio introducendo nuove tec niche del 
controll o di qualità alle fonti. nel processo 
di trattamento e nella distribuzione. 
In relazione al Rapporto Internazionale n.3 
sono stati elaborati Rapporti Nazionali da: 
Argentina. Belgio. Repubblica Popolare di 
Cina. Cechia. Danimarca. Finlandia. Fran
cia. Germania. Hong Kong, Itali a, Giappo
ne, Olanda. Norvegia, Portogall o. Rom a
nia. Sud Africa. Spagna, Regno Unito. U
SA. 

RAPPORTO INTERNAZIONALE n.4 

"L'IMPATTO DELLE VARIAZIONI 
CLIMATICHE SULLE RISORS E IDRI
CHE CON RIFERIMENTO PARTICO
LARE ALLE SITUAZIONI DI SICCITA ' 
E DI INONDAZIONE" 
I! Rapporto Internazionale nA è stato affi
dato al Relatore K.J . Merry della Tacoma 
Pubblic Utilities - Tacoma - USA. con la 
co llaborazione degli Special Contributors 
P. Martin Bermejo (Spagna) e C. M. Wu 
(Taiwan ). e si basa su sedici Rapporti Na
zionali . 
Questo Rapporto vuoi dare una panorami 
ca generale. da un punto di vista interna
zionale. dell'influenza dell e variazioni cli
matiche sulle ri sorse idriche. in particolare 
delle inondazioni e delle siccità. 
Le Nazion i Unite sono molto attive nell o 
studio delle vari azioni climatiche atli-aver
so la loro Organi zzaz ione Mondial e Me
teorol og ica (World Meteorological Orga
ni zation: WMO ), co n sede a Ginev ra. I 
principali temi affrontati dai programmi di 
ricerca WMO sono: osservazione mondi a
le del tempo, ossservaz ione mondiale del 
clima, ricerche sull ' idrologia e sulle risor
se idriche. 
I principali progetti sono: 

- principali eventi nell'atmosfera degli o
cean i (Topica l Oceans Global Atmosphere 
Project: TOGA): questo proge tto reali zza
to nel 1985 - 1994 ha portato a prevedere 
con un anno di anticipo le conseguenze e 
le osc illazioni climatiche provocate da El 
Niiio (El Nilìo Southern Oscillation: EN
SO): 
- servizio di informazioni e prev isioni cli 
mat iche (Cl imate Information and Pred ic
ti ons Services: CLIPS). iniziato nel 1995 
sulla base di quanto raggiunto con il TO
GA: 
- esperimen ti sul ciclo dell'acq ua e l' ener
gia globale (G lobal Energy and water Cy
cle Experiment: GEWX): progetto avviato 
con lo scopo di raccog liere informazioni 
sulla di stribu zione mondiale delle piogge: 
- osservatori o atmosferico mondiale (G lo
bai Atmosferi c Watch: GA Wl: progetto i
ni ziato nel 1989. qual e primo sistema di 
allarme per i principali cambiamenti atmo
sferici. le va ri azioni nella fascia d'ozono e 
gli spostamenti a lungo ragg io de ll e so
stanze inquinanti. 

Potenzia li impatt i delle vari azioni climati
che. 

Le variazioni prodotte da "El Niiio" sono 
considerate il più grande evento di varia
zioni climatiche: questo evento è causato 
dallo spostamento di grandi masse d' acqua 
calda del Paci fico Occidentale verso es t, 
che porta variazioni nelle correnti d'aria e 
pertanto tempo instabile ed anomalo in va
ri e reg ioni de l mondo. In particolare "El 
Niiio" ha portato variazioni nelle pi ogg ie. 
nelle temperature di superficie. nell 'atmo
sfera e nell a circolazione delle acque nel
I·oceano. 
I settori che subi scono i maggio ri impatti 
dell e variazioni climatiche sono l' agricol
tura. la pesca. le fonti d'acqua e di energ ia. 

Impatti dell e alluvioni e della siccità sul
l' approvvigionamento idri co. 

L' impatto piLI ovvio di una grossa inonda
zione o di una forte siccità è la perdita to
tale. o una significati va riduzione. dell 'ap
provv igionamento idrico. L' inondazione 
può dannegg iare le infrastrutture fin o a 
renderle inutili zzabili . La siccità può avere 
conseguenze serie sulle ri se rve d' acqua. 
Sia le inondazioni che le sicc ità possono 
causare forti cambiamenti nella vegetazio
ne, fenomeno che può generare nell e pian
te acquifere la capacità di trattenere acqua. 
Gli impatti della sicc ità sull e ri serve d'ac
qua di superfi cie possono essere negati vi 
anche sull a qualità dell ' acqu a: l' impoveri
mento dell e ri serve. unitamente alla forte 
evaporazione, può causare torbidità, for
mazione di alghe, maggiore presenza di a
genti inquinanti. 
Oltre agli effetti sulla qualità.e la quantità 
di acqua, la siccità e le inondazioni hanno 
grossissime conseguenze fin anziarie: i co
sti di riparazioni e ri strutturazioni : costi 
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straordinari per il trattamento ch imico. per 
interventi tecnici. legali ed amm ini strati vi. 
per servizi agli utenti. 
AI Rapporto Internaziona le nA hanno con
tribuito Rapporti Nazionali di : Argentina. 
Belgio. Taiwan. Danimarca, Francia, Ger
mania. Hong Kong. Marocco. Portogall o, 
Romani a. Siovacchia. Sud Africa. Spagna. 
Svizzera. Regno Unito. Usa. 

RAPPORTO I TERNAZIONALE n.5 

"SISTEM I D' INFORMAZIONE PER LA 
PROTEZIO E E LO SV IL UPPIO DEL
L'AMBIENTE" 
l! Rapporto Internazionale n.5. ri guardante 
i "S istemi d'informazione per la protezio
ne e lo sv iluppo de II' ambiente". è stato af
fidato al Relatore R. Parenza dell ' Azienda 
Acque Metropolitane S.p.A. di Torino - I
talia. con il contributo spec iale di J. Schu
bert (Germania) e l'apporto di tred ici Rel a
zioni Nazionali. 
L'applicazione dei sistemi informati vi al 
settore ambientale ha sostanzialmente una 
funzione organi zzativa tendente a: 
- proilluovere la diffu sione e l' uso de ll e 
conoscenze. traillite un a Illigliore organi z
zazione delle inforillazioni e una Illaggiore 
facilità di cOlll uni cazione: 
- ridurre i costi di acquisizione, organizza
zione. trattaillento e gesti one dei dati am
bientali , siano ess i richiesti dall a normati 
va alllbientale o destinati ad istituti di ri
cerca: 
- offrire un supporto decisionale per la pi a
nificazione deg li interve nti alllbientali o 
per intervenire in caso di elllergenze am
bientali ri levate. 
I! ruolo delle Aziende idriche nel controllo 
e nella protezione dell' ambiente dovrebbe 
essere centrale ed atti vo . 
Dal punto di vista del controllo alllbienta
le. il migli oramento della qualità e l' incre
mento della di sponibilità dell'acqua sotter
ranea presenta vantaggi economi ci e finan
ziari. 
E' quindi indi scutibile l'utilità di un Illoni
toraggio puntuale dell e ri sorse, per la pre
venzione dall'inquinaillento. per il control
lo della futura estrazione per interventi mi
rati al recupero delle stesse. 
Il bisogno di un approccio globale indiri z
zato ai problcmi alllbientali ha portato alla 
formazione di nuove istitu zioni ambientali. 
le quali rappresentano gli utenti finali dei 
sistemi informati vi ambien tali. Attualmen
te nel mondo ci sono circa cento agenzie 
alllbientali. la Illagg ior parte delle qu ali 
create neg li uitillli 25 anni . 
Una dell e prime ad entrare in atti vità è sta
la la United States En viromental Protec
tion Agency (USEPA ), parti colarmente at
ti va nell o stabilire standard di protezione 
delle acque potabili da agenti contaminan
ti. 
Particolarmente importante a li vello euro
peo è l'Agenzia Europea per l' Alllbiente, 
creata nel 1990 e divenuta attiva nel 1994. 
Ri siede a Copenaghen. in corpora 18 Stati , 



co llegati attraverso l' Environment Infor
mation an d Observation Network (EIO
NET). Il compito dell' Agenzia Europea è 
di raccogl iere e ana li zzare l' informaz ione 
amb ientale. processandola ed organ izzan
dola in modo da fornire un supporto deci
siona le a li vello delle polit iche ambientali 
comunita rie. 
Il prol ife rare di tante atti vità di monitorag
gio e controllo ambientale ha consentito u
na conoscenza più cap ill are dell o stato di 
sa lute del territorio ed ha ev idenziato la 
necessità di standardizzare tecniche, inter
pretazion i e perfino terminolog ie in modo 
da rendere utili zzabili da soggett i diversi le 
conoscenze accumulate. 
Il ruolo dei sistemi informa ti vi ambientali 
d iven ta central e per mettere in atto una po
litica ambientale integrata. 
I cambiamenti in atto lasciano intravedere 
uno sce nari o in cui le az iende idriche s i 
trasformeranno da sempl ici gestori e dist ri 
butori de ll a risorsa acqua in soggett i pre
posti. in minor o magg ior mi sura. a lla pro
tezione dell ' intero ciclo dell' acqua. In que
sto senso diventeranno attori nell a dissemi
nazio ne de ll e informazioni relati ve al lo 
stato dell'ambiente, insieme alle altre isti 
tuzion i preposte. Ciò avrà ovv ie implica
zioni a live ll o di stato giu ridico delle a
ziende e di legi slazione. 
Per la redazione del Rapporto Internazio
nale n.5 sono stat i elaborati Rapporti Na
zio nal i da: Argentina, Finl and ia. Francia, 
Germani a, Itali a, Olanda. Norvegia, Porto
gallo. Romania , Sud Africa, Spagna, Re
gno Uni to, USA. 

RAPPORTO INTERNAZIONALE n.6 

"L'ELIM INAZ IO NE DEI MICRO-OR
GAN ISM I MEDIANTE PROCESS I DI 
CHIARIFICAZION E E FILTRAZIONE" 
Il Rapporto Internazionale n.6 è stato affi
da to al Relatore R. Gimbe l de ll ' Isti tuto 
Wasse rc he mi e e Was se rtechnolo g ie 
(IWM ) - Mulheim - Germania ed ag li Spe
ci al Contributors G. Logslidon (USA) e H. 
Kiurn (Finlandia), con il supporto di quat
tord ici Rapporti Nazional i. 
I micro-organi smi han no un ruolo centra le 
nel la qualità de ll'acqua potabile: in tutto il 
mondo le aziende idriche aspirano a forn i
re ai loro utenti acq ua pota bi le pri va di a
genti patogeni. 
Per ottenere un' acqua potabi le che sia libe
ra da agen ti patogen i e che contenga quan
to meno possibi le micro-organ ismi nocivi 
esistono generalmente due possibilità: 
- elimi nazione dei micro-organ ismi; e/o lo
ro 
- inatti vazione. se una completa o a lmeno 
una sufficiente elimi nazione non può esse
re garantita nel tempo. 
Quest'u ltima richiede come prerequisito u
na elevata eliminazione dei part i colati (ad 
es., fino a torbidità inferiori a 0, I NTU). Il 
Rapporto esamina i problemi connessi alle 
varie classi di microrganismi: Virus, Batte
ri (esclusi cianobatteri), Alghe (incl usi cia-

nobatteri) , Parass iti protozoici, Invertebrati . 
Esiste una grande varietà di processi ope
rativi per il trattamento de lle acque di su
perfic ie. Quest i process i possono essere 
combi nati e fatti fun zionare su varie linee 
per eliminare i micro-organismi. Da un 
punto di vista sistematico, i processi pos
sono essere così classif icati : 
- pre-chi arificazione (per esemp io: bac ini 
profondi. banchi di filtrazione, microfil tri, 
filtrazione lenta a sabbia); 
- pre-oss idazionc (per esem pi o: compost i 
di cloro. ozono): 
- coagul azione/aggregazione: 
- separazione sol ido - liquido, prima fase 
(per ese mpi o: sedi men tazione , eve ntual
mente con sedi mentatori a pi astra o tubola
ri, flottaz ione): 
- ozonizzazione: 
- separazione solido - liquido, seconda fase 
(per esempio: filtro rapido a sabbi a. filtro 
mul tiplo a doppio o triplo strato, filtro len
to a sabbia, fi ltro a carbone atti vo, ricarica 
artificiale, fi ltrazione a membrana); 
- di sin fezione. 
Il Rapporto esamina gli effetti dei vari sub
processi. 
L' e liminaz io ne di micro-orga nismi me
diante process i di chi arif icazione e filtra
zione è un importanti ssi mo prerequisito 
nella produzione, da acqua di superficie. di 
acqua potabile, che soddisfi l'attuale rego
lamentazione sull 'acqua per il consumo u
mano, ma per lo più occorre una disinfe
zione fi nale (cloro. UV ecc.). 
Essendo la qua lità de ll'acq ua grezza di 
partenza di im portanza fo ndamen tale per 
l' ottenimento di una buon a qualità fin ale, 
la protezione de lle ri sorse idriche sarà più 
importante per il futuro. 
La redazione del Rapporto Internazionale 
n. 6 si è appogg iata ai Rapporti Nazionali 
elabora ti da : Argentina, Repubbli ca Popo
lare di Cin a, Taiwan. Finl and ia, Francia. 
Ge rm ania. Olanda. No rveg ia , Roman ia, 
Siovacchia, Sud Africa, Spagna, Regno U
nito, USA. 

RAPPORTO INTERNAZIONALE n.7 

" 1 SISTEMI INFORMAT IVI PER LA 
GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE" 
Il Rapporto Internazionale n. 7 è stato cura
to dal Relatore F. Cubi Ilo de II' Azienda Ca
nal Isabella Il - Mad rid - Spagna; sono sta
ti Special Contributors M. S. Farrimond 
(U. K. ), P. Mahon (USA), P. Hofer (Ger
mania); i Rapporti Nazionali di base erano 
dic ian nove. La gestione di una rete di di
str ibuzione é inestricabi lmente legata al si
stema info rmat ivo; i sistemi gest ionali og
gi non possono essere considerati effic ien
ti, se non includono opportune tecnologie 
informatiche. 
Le peculiarità in trinseche alla gest ione del
la dist ri buzione rendono tuttavia diffici le 
realizzare M.I.S. es tensivi e su fficie nte
mente dettagl iat i; t.a lvolta. neppure i risul 
tati di un'analisi cost i/benefici sono suffi
cienti a giust ificare gl i enormi investi menti 
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richiesti per completare quest i sistem i. No
nostante lungh i tempi di in stallazione ed 
al ti prezzi, la dimensione e la complessità 
di un a data rete può rendere cons igliabi le 
d i investire in un s istema inform ativo . 
Molte Aziende di di stribuzione idrica, tut
tav ia, trovano che i cambiamenti stru ttura
l i ed organizzativ i, che occorre eseguire 
preliminarmente, cost itui scono un conside
revole ostacolo, essendo di ffic ile modifica
re uno sti le di gestione che ha garantito un 
soddisfacente servizio. I diri genti de lla so
cietà mettono in dubbio l'impiego di nuovi 
sistemi. se gli stessi non possono garantire 
migli oramenti. Il Rapporto descrive l'evo
luzione dei sistemi informati vi piLI avanza
ti . costit uiti da num eros i subsiste mi che 
tendono a integrarsi, anche per il perfez io
narsi delle tecnologie di base per la cos ti 
tuzione di sistemi geografici (GIS) e te le
metric i (SCADA). Ess i si propongono fi
nalità economi che (efficienza economico
finanz iaria e ges tionale), di quali tà del ser
vizio reso, di mi gli or rapporto con g li u
tenti. Comincia a profilarsi anche l' impie
go di "S istemi Esperti" per la gest ione del
le emergenze. 
I Paesi. le cu i Aziende idriche hanno intro
dotto un al to livello di implementazione di 
tali sistemi, accettano la seguente guida di 
c lass ificazione: 
- sistemi di servizio agli utenti; 
- sistemi operativi e gestionali ; 
- sistemi di ges tione dei lavori ; 
- sistemi di gestione finanziari a; 
- sistemi per il contro ll o dell'efficienza del 
servizio idrico; 
- sistemi di pianifi cazione e di progettazio
ne. 
Un Data Base georeferenziato può essere il 
nucleo di collegamento di dett i subsis tem i. 
Il Relatore, dopo aver descritto l'evoluzio
ne in atto ed i presu mib ili sv iluppi in cia
scuno dei suesposti settori, conclude affer
mando che la gestione de ll a di stribuz ione 
sarà differente in un futuro molto vicino. 
La di fferenza sarà caratteri zzata dall' im
piego di sistemi georeferenziati integrati, 
che da un lato presuppone. dall'altro giu
st ifica una riorganizzazione delle proced u
re operati ve nel le Aziende idriche. Senza 
di questo, sarà impossibil e raggiungere il 
ti po di servizio di qualità richi esto dal ven
tuncsi mo secolo. 
Per i l Rapporto Intern azi onale n.7 sono 
stat i predisposti Rapporti Nazionali da: Ar
gentina, Belg io, Repubblica Popolare d i 
Cina, Taiwan, Cipro. Finl andia, Franc ia, 
Germani a, Hong Kong. Norvegia, Polon ia, 
Portogal lo, Romania, Siovacchia, Spagna, 
Svezia, Svizera, Regno Unito, USA . 

RAPPORTO INTERNAZIONALE n.8 

"LA RIUTILI ZZAZIONE DELLE AC
QUE" 
Il Rapporto internaz ionale n. 8 è stato svol
to dal Relatore P. Renaud dell a Lyon naise 
des Eaux - Le Pech - Franc ia, coadiuvato 
dallo Special Con trib utor L. Koc li s (A r-



gentina) e dai Relatori Nazionali di undici 
Paesi. 
In molti Paesi la riutilizzazione delle acq ue 
sta diventando una componente integrata 
del la politica di gestione delle ri sorse idri
che. L' i ntegraz ione di questa att i vità antro
pica nel quadro del ciclo idrologico con
sente. attraverso tecniche adeguate di trat
tamento. da un lato di aumentare la dispo
nibilità della risorsa idrica e dall ' a ltro di 
mig li ora re la qualità dell'ambiente. chiu
dendo il "c iclo dell'acqua". 
Due tipi di utilizzazione delle acque usate 
possono essere identificati basandosi su ll a 
natura dell ' impiego: 
- riuso potabile. che può essere diretto. do
po un trattamento spi nto. o indiretto. quan
do l' effl uente trattato rifornisce un serba
toi o naturale prima del prelevamento per 
uso potabile: 
- riu so non potabile per impieghi agrico li e 
usi industriali e urbani. 
La ri carica di falde sotterranee ed i I l'i for
nimento di sorgenti d'acqua sono associate 
con entrambi i tipi di utili zzazione in fun
zione dello scopo e dell'uso delJ'acqua 
trattata. Il riciclaggio dell'acqua di rifiuto 
caratterizza i processi che operano in un si
s tema a circuito c hiu so come l'acqua di 
raffreddamento o processi di pulizia nel
l'i ndust ria o di scarico dei w.c. ne lle instal
lazioni urbane. In parecchi casi la disinfe
zione é una fase obbligatoria prima del riu
so . in modo da assicurare la protezione 
dell'ambiente e la salute pubblica. Lo sco
po é di e liminare germ i patogeni. vi rus e 
parassit i ne l rispetto degli standards prima 
del riu so o dello scarico nell·ambiente. 
La riutilizzazione delle acque renue è pre
va le ntemente assoc iata co n l'uso irriguo. 
In questo campo stiamo ass istendo ad un 
trend c rescente che si espanderà per inclu
dere anche app licazion i urbane, quali l'ir
ri gazione di campi da golf, g iardini, par
chi. Per l'uso agricolo si assiste ad una va
rietà di trattamenti preliminari, che vanno 
dal riu so dell'effluente tal quale (Marocco, 
Messico. Turchia) a sofisticati trattamenti 
terziari (Ca lifornia). Pi ccole quantità di a
zoto, fosforo. carbonio sono generalmente 
considerati ott imi agen ti fertilizzanti. 
Tra i riusi non potabili nelle aree urban iz
zate vanno ricordati anche g l i usi orna
me ntale-panoramico, 4uello per reti ant in
cendio o di lavaggio w.c. ecc .. 
Il riuso potabile comprende impi egh i indi
retti e diretti. 
II riuso indire tto è quello più comune: l'ac
qua di rifiuto é scari cata in ricettori natura
li (acquife ri . lagh i, stagni. bacini, talvolta 
fiumi) a i fini di un successivo reimpiego. 
li riuso potabile diretto comporta l'uso di 
acqua urbana di rifiuto altamente trattata 
dopo miscelazione con altra acqua di sor
gente (acqua di superfic ie trattata conven
zionalmente o sotterranea). Attualmente il 
solo progetto di diretto uso potabi le su sca
la reale realizzato é quello di Windhoek. 
Namibia ( 1968), nel quale il massimo di 
acqua di ri fi uto recuperata e trattata é il 4 % 

con l'obiettivo di arrivare al 25 '7c. Progetti 
dimostrativi sono stati realizzati o proposti 
negli USA (Denver, Chanute). in Sud Afri
ca (Capetown). in Brasile (S.Paolo) e Mes
sico (Città del Messico). 
Lo svi luppo futuro richiede ancora molto 
lavoro nel perfezionamento di processi di 
trattamento. controllo de ll a qualità dell'ac
qua, determinaz ione dei rischi associati 
con vari tipi di riutilizzazione. valutazione 
tecnica-economica delle alternative di trat
tamento. A llo stesso tempo occorrerà svi
luppare una normativa omogenea e com
pieta in tema di riutilizzazione dell'acqua, 
nonché una adeguata tecnologia di rileva
mento dei micro-organismi. per migliorare 
l'efficienza della disinfezione. Tutto ciò 
contribu irà a una maggiore diffusione delle 
tecniche di riutilizzazione delle acque re
flue, una maggiore affidabilità dei processi 
di trattamento, una riduzione dei costi ed 
una migliore affidabi lità dei processi di 
trattamento, una riduzione dei costi ed una 
migliore accettabi lità da parte del pubbli
co. In relazione a l rapporto internaziona le 
n.8 sono stati elaborati Rapporti Nazionali 
da: Argenti na, Repubblica Popolare di Ci 
na, Taiwan. Danimarca. Francia. Portogal
lo. Romania, Sud Africa, Spagna, Svezia, 
USA. 

SOGGETTI SPECIALI 

SOGGETTO SPECIALE n.1 
PARTE l: TECNOLOGIE DELLE MEM
BRANE 
Sono stati presentati i seguenti temi: 
- S. Kunikane. M. Jtoh e Y. Magara (Giap
pone): Tecnologia avanzata delle membra
ne per applicazione nel trattamento del
l' acqua. 
- J. M. Laìne (Francia): Tecnologia delle 
membrane e sua applicazione alla produ
zione di acqua potabil e. 
- J.P. van der Hoek, P.A.C. Bonné, E.A.M. 
van Soest e A. Graveland (Olanda): Osmo
si inversa - Bilanciamento tra incrostazio
ne, colmataz ione ed incrostazione: 

PARTE II: ELIMINAZIONE DEI MICRO
ORGANISMI CON L 'IMPIEGO DI SI
STEMI A MEMBRANA 
Sono stati presentati i seguenti temi: 
- J.c. Kruithof, P. Hiemstra. P.c. Camp, 
J.B . vander Hoek. J .S. Taylor e 1.C. Schip
pers (O land a, USA) : Sistemi integrati di 
membrane per il contro ll o dei micro-orga
nismi e dei precursori di D.B.P. nel tratta
mento di acque di superfic ie. 
- K. Hagen (Germania): Impieghi di mem
brane per i I trattamento dell' acqua potabi
le. 
- S.S. Adam. R.R. Trussel. P.F. Gagliardo 
e A.W. olivieri (USA): Le membrane, bar
riera per i micro-organismi. 

SOGGETTO SPECIALE n.2 
Modella~iolle della qualità dell'acqua Ilel
le reti di distribu~iolle. 
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Sono stati presentati i seguenti temi: 
- J.L, Gagnon (Francia) : Studio della mo
dellaz ione del c loro residuo per la rete de l
la Senna situata nell'area del suburbio di 
Parigi. 
- D.l. Smith. J. Simms e R. Barker (U.K.): 
Modellazione del cloro residuo in un siste
ma di grande distribuzione. 
- S.T. Coelho (Portogallo): Adempimento 
del la qualità dell'acqua in reti di distribu
zione. 
-W.Wu. S.x ie e H. Zhao (Cina): Ricerca 
di modelli della qualità dell'acqua in siste
mi di distribuzione dell'acqua. 

SOGGETTO SPECIALE n.3 
La tecllologia dell'il1for/lla~iolle 01 sen'òo 
della forll/a;.iol1e del persollale. 
Sono stati presentati i seguenti temi: 
- H. Borenstejn (Francia): Tecnologia dei 
computers. formazione e differenti profes
s ioni nell'industria dell'acqua. 
- W. Le Febvre e K. Wright (USA): La 
cu ltura è una sfida che dura tutta la vita. 
- J. Fernandez e C. Ibanez (Spagna): I si
stemi informatici per la formazione del 
personale per la gestione delle emergenze 
in una rete di distribuzione. 

SOGGETTO SPECIALE nA 
I bacilli di acqua potabile - Vali raggi ed 
illcol1\·elliellti. 
Sono stati presentati i seguenti temi: 
- H.Crommelinck (Belgio): Bacini di rac
colta per Anversa - Conci li az ione tra ne
cessità econom ica e principi ecologici . 
- L,W.C.A. van Breemen e J.M.l. Waals 
(Olanda): Bacini d'accumulo di acqua di 
superficie in Olanda - Sfide del futuro. 
- J.A. Herreras Espino e J. de Castro Mor
ci ll o (Spagna): I serbatoi in rapporto a l ter
ritorio. 

SOGGETTO SPECIALE n.5: 
Prel'ell;.ione del/'illq//illall/ellfo al/o .\'01'

geme. 
Sono stati presentati i seguenti temi: 
- R. Meyerhoff e U. Rott (German ia): Pro
tezione attiva dell'acqua del sottosuolo per 
l'approvigionamento del I ' acqua potabi le. 
- M.J. Smith e M.P. Laeven (O landa): 
Provvedimenti preventivi o di risanamen
to: quali sono più efficaci ai fini del rispet
to degli standard di qualità dell'acqua po
tabile? 
- A. Court , R. Breach e G. Forrest-Hay 
(U.K.): Campagna di protezione delle fonti 
di approvigionamento. 

SOGGETTO SPECIALE n.6 
Prelel'{(fnemi o cOlltrollo dello qualità del
l'acqua nelle reti di distrilJ/f~iolle: quando 
e dove ? 
Sono stati presentati i seguenti temi: 
- M.l. Purcell (U.K.): Prelevamenti a con
trollo della qualità dell'acqua nelle reti di 
distribuzione: quando e dove? 
- J.Grimmenilt e C. Johansson (Svezia): 
Prelevamenti per la determ in azione della 
qualità dell'acqua potabile nel sistema di 
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di stri buzione in Goteborg . 
- M . Libov ic e Y . Hamal (S lovacc hia) : 
Controll o d i quali tà de ll 'acqua nei sistemi 
di di st ribuz io ne ges titi dalla Zs Vak Brati
slavia. S .E. 

SOGG ETTO SPECIALE n.7 
Marketing efideliz:a:ione del cliente. 
Sono stati presentat i i seguenti te mi: 
- M. Dev lin (UK ): Marketing e fide li zza
zione de l cliente. 
- l . Huberts (Olanda): Preoccupars i dove 
va l'acqua. 
- G. M. Moy (Norveg ia): Marketi ng e fi 
de li zzazione del c liente . 

SOGGETTO SPECIALE n.8 
Disin/e:ione dell'acqua potabile COli 0:0 -

ni::a:ione e radia:ione ad /litraviolerti. 
Sono stati presentati i seguenti temi : 
- I. Naj m , M. Aieta. Oppe nhe imer e B. 
Gallagher (USA ): Impatto de lla to rbidità 
ne]]' inatti vaz ione de ll e c isti di Giardia con 
ozono. 
- O. Hoyer (Germania): Tes t di controllo e 
di monito ragg io de i sistemi ad ultrav iol etti 
per la di s infez ione dell 'acqua potabile. 
- E. Ranieri e M. Mastrorilli (Italia): Vali 
dazione de lla dose di radiazioni ne i reatto
ri pressuri zzati a raggi ultravioletti. 
- C. Dumeau e V. Boi sdon (Francia): C ri 
te ri di di s infez ione con ozono per il pro
ge tto di contattori. 

SOGGETTO SPECIALE n.9 
Progettazione delle reti di distribu::.ione in 
:one sismiche_ 
Sono stati presentati i seguent i temi: 
- H. Hayashi e M. Kiyozuka (Giappone) : 
Mi sure an ti sismiche nei s istemi di d istri
buzione idrica . 
- D_M. Dierner e D. L. Pratt (USA): S vi
lu ppo e realizzaz ione di un piano per mi
g liorare un siste ma idrico loca li zzato in u
na zona s ism ica. 
- T. Shi rozu e R. l soyama (Giappone): A
nalisi de l danno ad una condotta adduttri
ce pr inc ipale causato da l te rrem oto del 
1995 a Hyogoken-nambu ( KOBE) 

SOGGETTO SPECIALE n. 1 O 
Certiflca::.ione ISO per la gestione dell 'ac 
qua. 
Sono stati presentati i seguenti temi : 
- A.J. Bates e R. Tobin (U K): L ' int rodu
zione del s istema qualità in due az iende i
driche di media g randezza - Le esperi enze 
di Bri stol Water e Saur UK. 
- M. Matas Carreras. V. Ferre r Suneste
ba n, I. Castill o Sori a, I. L. Del gado Iz
qiuerdo (Spag na) : La certficaz ione ISO 
9000 nell a ges ti o ne dell 'approv vi g io na
mento idri co. l casi di Barcellona e Valen
c iao 
- E_ Meintjies (Sud Africa): Le variabili i
gnote di accred itamento. 

SOGGETTO SPECIALE n.11 
Gestione del rischio. 
Sono stati presentati i seguenti temi : 

- B.Duckworth e D.S. C larson (U K): Ge
stione del ri schio . 
- J. V reebu rg , L. Rosenthal. K. POOl·tema e 
K. Hoogs teer (Olanda) : Ges tion e de l ri 
schi o : Approccio integrale in Olanda. 
- M. Kaga m (G iappone): Con tro mi sure 
per ridurre i danni per te re moto e s iccità. 
- l. Volz e G. Oskam (Ol anda): Esperien
ze ne lla gesti one di un a cris i in una grande 
az ienda id rica olandese. 

SOGGETTO SPECIALE n.1 2 
La gestione attiva di una falda acquifera. 
Sono stati presentat i i segue nti tem i: 
- M. Detay e l . L. Bersi Ilo n (Franc ia): 
Nuo ve pros pe tti ve ne ll a ges ti one atti va d i 
una fa lda acquifera con]' impi ego d i rica
rica artificia le . 
- P. Sohre iber e 1. Grossmann (Germania) : 
Gestione d i una fa lda idri ca in un ' area ur
bana basata s u un S istema Info rm ativo 
Geografi co . 
- G. Brandt (Danimarca): Un nuovo con
cetto per l'attuaz ione di " piani d ' az ione" 
per la gestione e la protezione de ll e falde 
acq uifere in Danimarca . 

SOGGETTO SPECIALE n.1 3 
L 'ill1parto della materia orgal1ica naturale 
(N. O.M) sul lrattallleilto dell 'acqua pota
bik 
Sono stati presentati i seguent i tem i: 
- R. Hopman . J.P. van der Hoek, 1.M. van 
Paasen e J.c. Krui tho l (Olanda) : L ' impat
to della presenza di N.O.M. sulla rimozio
ne dei pesticidi per adsorbi mento - Proble
mi e solu zioni . 
- T. Th o rsen . A. H a rz e H. Od egaa rd 
(Norvegia): Influenza delle caratteristiche 
de ll' acq ua g rezza e de ll e d imens ione de i 
pori della membrana nella prestazione de
gl i ultra-filtri per la rimo z ion e d e ll a 
N.O.M. (sostanze uni che) 
- 1.P. Duguet e l . Mallevia lle (Argent ina) : 
Influenza della materi a o rgani ca naturale 
nel trattamento dell 'acqua. 

SOGGETTO SPEClALE n. 14 
PARTE I: Sistemi cartografici informativi 
(M.I.S. ) - Studio di casi. 
Sono stati presentati i seguenti temi : 
- W. Wu. H. Zhao e X. C hen (Cina) : Si
ste ma inform ati vo della rete di di stribu
zione idri ca so tte rranea in Chi Feng C ity 
in Cina. 
- A.P. Markaris e C.N . Charal ambous (C i
pro) : Si stema informati vo de lla rete di di
stribu zione idri ca. 
- M; Keleher (UK): L' uso dei sistemi car
tografici informati vi. 
- l. Ulmer (Germania) : Si stema informati 
vo mobile de ll a re te di distribuzi o ne dei 
Servizi muni c ipali di Karl sruhe. 

PARTE II: Nuovi sv iluppi nei s istemi 
informa ti vi geografici (G.l.S. ). 
Sono sta ti presenta ti i seguenti te mi : 
- T. Nagano (Giappone) : Metodo per l ' uso 
d i un sis tema cartografico in fo rm ati vo 
nelle opere idriche. 
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- K.J. Hoogsteen e A. van Dijk (O landa) : 
Sis tema cartografi co informati vo (M.I.S .) 
- Sfoggio o necess ità ') 
- A . Rodri guez Garc ia (S pagna) : Aspetti 
distinti del s istema informati vo geografico 
(G.I.S. ) per la ges tione del le ret i di di stri 
buzione idrica. 
- R_ Warren , R. Ca sey e D . S c hindler 
(UK): Esperienze prati che nell ' appl icazio
ne e nell o sv iluppo de l sistema geografico 
info rmat ivo (GJ .S. ) e de i si stemi di mo
dell izzazione de lle reti di di stribuzione . 

SOGGETTO SPECIALE n.15 
Rischi relativi al cO/ltrollo degli agenti 
patoge/l i ed ai sotloprodotti della disi/lj"e
: ione. 
Sono stati presentati i seguent i temi: 
- 1.L.I. A rmenter, l. Cristi à e L.I. M ati a 
(S pagna) : Scelta dei pret rattamen ti ne ll e 
acq ue con alto potenziale di informazione 
di so ttoprodotti di di s infezione. 
- B. Fokken. F . Karrenbrok e I. H ii bner 
(Ger mania ) : L a protez ion e de l l 'acq u a 
g rezza ed un e levato standard nel le re ti di 
tubazioni pu ò conse ntire la sos pensio ne 
della disi nfezione nel s istema idri co muni 
c ipale di Col onia. 
- J. Fawell e P. Gale (U K): Stima dei ri
sc hi rela tivi deg li agenti pa togeni e dei 
sottoprodotti dell a disinfezione_ 

SOGGETTO SPECIALE n. 16 
PARTE I: Una migliore efficienza nella 
distribu::. ione dell 'acqua - Metodi e tecno
logia. 
Sono stati presentati i seguenti te mi : 
- W. Himer e H. Mayr (Germania): Indi 
catori d i rendimento per un 'effi c iente ge
stione de lla di stribuzione. 
- H.A. A ll an. Y. T selenti s e K. Ainsworth 
(UK): Un manuale guida per le az iende i
d riche muni c ipali greche nell' introduzione 
d i nuove tecnologie e metodologie al fin e 
d i mi g li o rare la gestione dell a re te d i di
stribu zione. 
- S.T. Coelho e H . Alegre (Portogal lo): A
na li s i del rendimento nella distribuz ione 
cle ll 'acqua. 
- A. Kumar (Ind ia) : Tecnol og ie per mi
g liorare l' eff icienza in si stemi di di stribu 
zione con fo rniture d 'acqua intennittent i. 

PARTE lI: Una migliore efficienza nella 
distribuzione dell'acqua - Studio dei casi. 
Sono stati presentati i seguenti temi: 
- G.M.A. Jones e P_ Stahre (Svez ia): Si ste
mi di distribuzione urbana dell'acq ua_ Una 
prospetti va europea tramite atti vità di coo
perazione. 
- A. Koen ing (Hong Ko ng) : Po te nz iale 
corros ività de ll 'acqua po tab il e di Hong 
Kong. 
- Y. Nagai e N. Jshii (Gi appone): Suddi vi
s ione in blocchi della di stribu zione idri ca. 
- D.Demessence. E. Castellvi e E. Sara
gozza (Spagna) : Inte lli gente com bin az io
ne di mi surazione e settoriali zazio ne de ll a 
rete di di stribuzi one per migliorare la qua
lità de l servizio d i di stribuzione. 



SOGGETTO SPECIALE n.17 
Il p iombo Ilella disfribu:.ione dell 'acqlla e 
progress i nelle fecniche di sos fiTu :,ione e di 
ril 'esfilll e n fo infe rn o d elle ll /ba:.ion i In 
piombo. 
Sono stat i presentat i i seguenti temi : 
- A. Boireau, 1. Cordonnier, Y. Lev i e G. 
Randon (Francia) : Riduzione del contenu
to di pi ombo al rubinetto dell ' utente me
di ante trattamento de ll 'acqu a o rinn ovo 
delle condotte di piombo. 
- H. Kozaca, K. Niitsuma, M. Kinoshita e 
M. Toda (Giappone): Approcc i per ri sol
vere i problemi de ll e tubazioni di servizio 
in piombo. 
- Th . van den Hoven, M. Tielemans e P. 
Buijs (Olanda) : Provvedimenti intes i a ri 
durre il pi ombo nell' acqua potab il e in O
landa. 

SOGGETTO SPECIALE n.1 8 
Tossine algali nelle acque d i supelf icie -
Origini ed elim ina:. ion e nei process i di 
frallamenfo dell 'acqua pOTabile, 
Sono stati presentati i seguenti temi: 
- J, Hart, l ,K , Fawell e B. 0'011 (U K): La 
sorte dell e toss in e intra ed ex tra cellul ari 
durante i I trattamento dell ' acqu a potabil e. 
- B. Marsa lek, P. Dolejs e A, Siadeckova 
(Cechi a): Toss ine di alghe nelle ri sorse di 
acqu a e neg li impi anti di trattamento in 
Cechia. 
- A. Bruchet. F. Bern azeau, I. Baudin e P. 
Pieronn e (Francia): Toss ine d'a lghe nelle 
acque superficiali - Anali si e trattamento. 

SESSIONI SPECIALI 

I) Recenti sv ilu ppi nell a normati va sull a 
qualità dell ' acqua potabil e - Le tendenze 
mondi ali : F. Rill ants (Be lgio), O. Hydes 
(U K), I.W. Hoffbuhr (USA), S.W, van der 
Merwe (S ud Afri ca). 

- L' esperi enza europea - La diretti va euro
pea, 

- L' esperienza europea - La prospett iva di 
regolamentazione, 

- Norm ati va sull 'acqua potab il e, L'es pe
rienza USA. 
- Recenti svilu ppi neg li standard per l' ac
qua potabile. L'esperienza Sud Afri cana. 

2) Distribuzione de lle acq ue in Argentina: 
l , Rais e G. Canavy (A rgentina), F. More
no Bardaji (Spagna), E, Arntsen (Argenti 
na), 

- II settore pri vato nell ' approvv igionamen
to idri co in Argen tin a: rego laz ione o tra
sformazione. 

- La Concessione per Buenos Aires: quat
tro anni d'esperienza. 

- La Concessione di Tucumann: un caso di 
pri vati zzazione ne ll a provincia argentina, 

- Pri vati zzazione dei servizi sanitari nell a 
Repubbli ca Argen tina. 

SEMINARIO DELLA FONDAZIONE 
INTERNAZIONALE DI FORMA ZIO
NE IWSA 

- Esperienze di cooperazione tra le compa
gni e dell e acque in Indones ia e de i Paes i 
Bass i 

- Presentazione della cooperazione tra Ri
ga e la Co mpagni a delle acque di Stoccol
ma 

- Lavori del Gru ppo di lavoro "Gesti one e 
manutenzione" del Consiglio di co ncerta
zione per l' approvv igionamento idrico e la 
raccolta ed il trattamento delle acque usate 

- Acqua per la popolazione: obi etti vi e fun 
zionamento 

- Il Programma Solidarietà Acqua del Sin 
dacato de ll e Acque de II' Ile de France 

POSTER 

- Un nu ovo modell o di va lutaz ione de l
l'im patto idroeco logico 

- Estrogeni ambi entali: ri schi e im portanza 
in relaz ione all a produ zione di acqua pota
bile nei Paes i Bass i 

- Controll o dell e ostruzioni nei sistemi di 
distribuzione dell' acqua 

- Nuove apparecchi ature per anali zzare e 
rimediare ai problemi posti dai depos iti di 
carbonato di calcio 

- Supporti in ceramica porosa concepiti per 
il trattamento dell e acque usate 

- Eliminazione de lle materie organiche so
li de e del manganese medi ante dispositi vi 
con membrane di fib re ibride 

- Sottoprodotti dell a clorazione dei pesti ci
di e valutazione dei ri schi per la salute 

- Svi luppo dell'anali si dei mi crocistini me
diante cromatog rafi a in fase liquida/spec
tometri a di massa ad alta prestazione e sua 
appli caz ione nel labo Bi wa, nonché loro 
deco mpos izione per effetto del c loro nel 
trattamento dell ' acq ua 

- Valutazione, nel quadro del trattamento 
dell' acqua dei naftaleni policlorati in ca m
pi oni provenienti da falde freatiche 

- Cont ro ll o biolog ico medi ante filtrazione 
su carbone atti vo in granuli 

- Eli minaz ione de ll' arse ni co da ll'acqu a 
potabil e: 25 anni di esperienza in Cile 
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- Elimi nazione del plancton ne l processo 
di rapi da filtra zione 

- Programma di ri abi litazione e di otti miz
zaz ione dei servizi idri ci in Argentina: o
bietti vi e ri sultat i 

- Piano ge nerale de ll a distribuzione idrica 
e dell e fognature nell 'agglomerato di Bue
nos Aires : le origini 

- Piano generale dell a di stri buzione idrica 
e de lle fog nature nell' agg lomerato di Bue
nos Aires : confi guraz ioni delle ret i 

- Pi ano generale de ll a distribuzione idri ca 
e de lle fognature nell 'agg lomerato di Bue
nos Aires: studi o 

- Diminuire le perdite nell a rete di distri bu
zione: la strategia in atto a Buenos Aires 

- Contro ll o dell a qualità de ll' acqua e studi 
ambientali del Rio de la Plata: protezione 
delle risorse idriche 

- Mi gli oramenti nel contro ll o dell a qualità 
dell e acqu e: più rap ido, più eco no mi co , 
più efficace 

- In stall az ioni -UV: nuov i accordi per la di
si nfez ione dell' acqua potabil e 

- Diagnos ti ca dell e opere sotterranee in zo
na urbana 

- Proprietà de l carbone at ti vo in po lvere 
nel contesto dell a tecnologia dell a separa
zione 

- Confro nto tra l'e limi nazione dell o zinco 
e del nichel su un letto di sabbia mediante 
ossido di fe rro e di manganese. 

(a cura di Pierluigi Marlil/ i, A m ol/io V. Di 
Michele, RoberTO Polignano) 

AMES - G.!.S.!. 

Convegno e Tavola rotonda su 
"II ruolo del telecontrollo 

nella gestione delle risorse 
e dei servizi idrici" 

Capri, 30-31 ottobre 1997 

Nell a ges ti one del servizio idri co integra
to "secondo i criteri di efficienza, effica
cia ed economi cità" il ru olo del te lecon
troll o de lle ri sorse e dei servizi idri ci è di 
importanza strateg ica, in quanto stru men
to indi spensabil e per ogni processo di otti
mi zzazione e di raz ionali zzazione. Per fa
re il punto sull a co ndizione del mercato, 
sull e prospetti ve e sull' evolu zione tecno
logica è stato organizzato a Ca pri da A
MES (Assoc iazione Nazio nale Auto ma-
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z ione Misura e Sicurezza) e d a G.I.S.l. 
(Gruppo Imprese e Strumentazione Ita li a) 
un Con vegno tenutosi nei giorni 30 e 3 1 
ottobre 1997. 
I l Co nvegno si è articolato su due giorna
te: le relazioni della prima giorn ata hann o 
av uto un taglio prevalentemente tec ni co. 
me ntre le re la zio ne prese nt ate nella se
conda g iornata hann o avuto un caratte re 
p iù orien tato verso le proble mati che ge
stionali. AI fin e di favorire un proficuo di 
battito tra g li in tcrvcn uti c i relatori si è 
ten uta una Tavol a Rotonda con ampi in
terven ti delle parti interessate. Il Conve
gno è stato aperto dal Pres idente dell' A
MES e G.I.S .1. Sebastiano Ferraris. che ha 
te nu to a prec isare che il telecontro ll o è 
un' i nves ti mento essenziale per poter fare 
un piano indu strial e centrato che permetta 
d i raggi ungere risul tat i app rezzabi I i". Il 
Cha irm a n del Con vegno è s tato il Prof. 
Furi o Cascetta dell ' università di Napoli e 
Segretario Generale G. I. S.l., nonch é 
Coordin ato re Tecnico Sottogruppo Tele
co ntro llo ANIE/AMES. 
Con il termine " telecontrollo· '. ha sp iegato 
il Prof. Cascetta s i indica un ' ampia tecno
log ia di in te rventi . talvolta mo lto d i vers i 
tra loro . Si passa dalla semplice ges tione a 
distanza degli impianti di sollevamento e 
dei se rba toi a "sistem i es pe rti ". oss ia 
software intelligenti capaci di acquisire le 
informaz ioni , effettuare previsio ni ed ela
borare una strategia di comandi da in viare 
d iretta mente ag li organi di manovra . S i
stemi c he lasc iano al l ' o perato re so lo il 
compi to di supervisore al corretto funzio
namen to del meccani smo . L ' ultima fron
tiera de l te lecontrol lo non si limita solo a 
fornire i dati acquisi ti automatic ame nte 
dagli impianti perifer ici e ad inviare in di
rezione opposta i comand i dec isi da ll' ope
ratore ma possiede una notevole capacità 
di elaborazio ne dati che aiuta il superviso
re a scegliere le azioni più adatte per su
perare un inconvenien te o per ottimizzare 
la conduzione delle rete dal punto econo
mi co. 
Le relazioni presentate nel la pr ima gior
nat a. c he ha avuto come moderatore lo 
s tes so P rof. Cascetta. so no s ta te le se
guen ti : 

- Carmelo Gal11l11eri (Land is & Gyr Italia 
S .p.A.) "La supervisione del ciclo dell 'ac
qua: aspetti evolutivi ed illtegrativi di appa
rati e di sistemi per il controllo a distanza" 

- Stefano Pestarino (Elsag Bai ley): "Rea
lizza:ione di un sistema i/~forlllativo geo
grafico (G IS) per lo consultazione telellla
tica di reti di 1/1IJ/litomggio idroambien
rali" 

- Mass illlo Petrol11illi (Car lo Gavazzi Im
pi anti S .p.A .). Salvatore Pane (CAPS. Sor
rento) "II telecontrollo per la gestione dei 
.\e/'\'i:i idrici integrati: il temo della ricer
ea delle perdite in IIn 'esperienza applicati
va" 

- Renio Rosi (Elektron Sigma S.r.l.): "Evo
hòone dei sistemi di telecontrollo: espe
rienze e contributi !ecnologici" 

- Alberto Ca siragh i (Philips Automation 
S.p.A. ): "La supervisione ed il controllo 
del ciclo dell 'acqua: quando lo tecnologia 
è necessaria per realizzare sistemi e servi
:i integrati" 

- A ldo Salvi (N uovo Pig none - D.S .A.): 
"Aspelti dell' il/!egra:ione del !eleconl l'olio 
con le reti carrografiche ed i servh di ge
stione delle A:iende" 

- Giuseppe Fusco (ENEL): "La teleconclu
zione degli impianti idroelettrici" 

Le relazion i ne ll a seconda giorn ata che ha 
avuto come "moderatore" il Prof. Vittorio 
Betta dell 'Università di Napol i, Presidente 
dell ' A.T.1. (Assoc iazione Termotecnica I
taliana), sono state le seguenti: 

- Andrea Lolli (Federegasacqua): "Iniziati
va della Federgasacqua per l'introduzione 
di nuove tecnologie nei sistemi a rete" 

- Carlo Roveri (AAM Torino Azienda Ac
que Metropolitane Torino S.p .A.): "Otti
lI1i::a zione del/a gestione delle risorse i
driche presso /'AAM Torino S.p.A." 

- Pietro Cel/etti (E n iAcqua Campania 
S.p .A.) : "Cooperazione e sinergia tra pub
blico e privalo nella gestione dei servizi i
drici" 

- Gaetano Grill/aldi (Presidenza del Consi
gl io dei ministri): "La legge n.36/94 e le 
regioni Meridionali" 

- Cesare Greco (lRSI Associazione Impre
se Realizzatrici Schemi Idrici ): "Alluazio
ne sul territorio della legge 36/94: le pro
spellive per le Aziende di telecontrollo" 

Giuseppe Mele (Nucleo di Valutazione In
vestimenti Pubblici, M inistero del Tesoro, 
del Bilancio e della Programmazione Eco
nomica): "Operatività, effìcien;a ed effica
cia dell 'intervento dei fondi strlllturali nel 
settore delle risorse idriche" 

- Giovanni Nilberto (ANFIDA Associazione 
Nazionale fra g li Industriali degli Acquedot
ti ): "La riorg({/liz:aziolle dei sistel1li idrici: 
il punto di vista degli operatori privati" 

- Carlo Peretti (Om nitel Pronto I talia 
S.p.A.): "1/ ruolo e le prospettive della te
lefonia mobile nel telecontrollo di reti di 
stributive" 

- Sergio Benedetto (Ita lgas S.p.A.): "Le e
sperienze di telecontrollo di reti idriche 
nell'ambito del gruppo Ira/gas" . 

(a cura di Furio Cascefla) 
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REGIONE LAZIO 
Assessoratoto Opere e Reti di 

Servizi e Mobilità 
Convegno su "La nuova 

organizzazione della difesa del 
suolo nel Lazio" 

Sezze, 7 novembre 1997 

Il g iorno 7 novem bre 1997 si è ten uto a 
Sezze (LT) un convegno promosso dagl i 
Asses sorati reg ionali del Lazio Opere e 
Reti di Servizi e Mobilità (già LL.PP.) e 
Utilizzo. T ute la e Valo r izzazio ne delle 
Risorse Ambientali (g ià U rban istica ed 
Ambiente) dal tito lo "La nuo va organi;:
;a; ione sulla difesa del suo lo", c he ha 
ra p p rese nt ato la continuaz io ne di una 
precedente iniz iati va ten uto si a Norma 
(LT) il 5/4/97. 
Scopo de II' in contro era quello di presen
tare la proposta di legge regio nale sulla 
Difesa de l Suolo così co me approvata 
dalla Giunta Regio na le nella seduta de l 
2 1/10/1997. 
L'incontro, molto affo ll ato per la presen
za di una nutrita schiera di amministrato
ri e tecnici locali , rappresentanti reg ionali 
e prov inciali, di organ izzazioni di catego
ria e professionisti, dopo i saluti di rito 
da parte del Sindaco di Sezze, entrav a nel 
v ivo dell'argomento con la re la zio ne 
de ll' ing. R . Besson , dirige nte de ll ' As
sessorato OO.RRSS.MM nonché segreta
rio dell' Autor ità di bacino reg ionale che, 
dopo un breve inquadramento sulle com
petenze ter ritori a li ne l Lazio a seg u ito 
dell'entrata in vigore de ll a Legge nazio
nale sulla Difesa del suol o n. 183/89, illu 
strava l ' iter dell' art icolato e i suoi conte
nuti innovati vi, nonché rei azionava sulle 
atti vità in corso presso l 'Assessorato per 
dotare la regio ne degli strumenti tecnici 
necessari al contro llo e al la pianificazio 
ne degli interventi di sal vaguard ia e di fe
sa . Seguiva l'interve nto de ll ' ing. Goretti , 
Segretario de ll' Autor ità di Bac ino de l 
fi ume Tevere con competenza " idrografi
ca" su circa il 46% de l territorio region a
le, quindi l'interve nto dell'Assessore 
Hermanin che tes timoniava il cost ruttivo 
rapporto tra i due assessorati nel la prepa
razi one della proposta di legge , al termi
ne del qual e seg ui vano una serie di inter
ve nti de i rappresen tan ti del l 'Unione Re
g io nale delle Boni f iche. della Coldiretti e 
ConfAgricoltura e di Sindaci che lamen
ta vano in particola re il ruolo marginale 
che nella legge veni va dato a i Consorzi 
di Bonifica e per essi alle rappresentan ze 
del mo nd o ag r icolo in particolare pe r 
quan to attiene la bonifica e l' irrigazione . 
L ' articolato, che ad un esame tecnico ap 
pare certamente in nova ti vo e s trutturato 
in modo chiaro e lineare, prevede infatti 
i I trasferi mento dell e co mpetenze sugl i 
in terventi di difesa de l suol o di va le nza 
reg ion ale prevale ntemente al le Provincie, 
in lin ea co n quan to già previs to per ac
quedotti e fognature nell a legge regionale 



n. 6/96 di recepimento de ll a L. 36/94 
(Legge Galli) su l cic lo integrato delle ac
que. In particolare la proposta di legge 
suddivide gli interventi in: opere idrauli
che (art.3) e opere ed impianti di bonifica 
(art.4) di competenza de lle Provincie: o
pere di forestazione protettiva (art.5) di 
competenza delle Com unità Montane. o
pere di consolidamento e di fesa deg li a
bitati (a rt.6) di competenza Com un ale: o
pere di difesa dei litora li di compete nza 
reg ion ale con la partecipazione dei Co
muni rivieraschi. 
Appariva quindi scontato il disorienta
mento che trapelava da parte dei rappre
se ntanti dei Co nsorz i di Bonifica. testi
moniato dall' appass ionato intervento del 
Dr. M. Gargano. Presidente dell'Unione 
Regionale delle Bonifiche nonché del 
Consorz io di Bonifica di Pratica di Mare. 
i cu i ruoli e competenze so no previsti 
mantenuti so lo in su bord in e ad un a con
venzione di gestio ne co n la Prov in cia 
stessa (a rtI. 2 1 e 22). facendo prevedere 
peraltro la possibilità di soppressione dei 
Co nsorzi stess i qualora questi non dimo
st rino caratter istiche di effic ienza . effica
c ia ed economic ità di gestione. I Consor
zi peraltro in base a l\" art. Il comma 2 
perdono la tito larità stessa sug li impianti 
di irrigazione. ed anc he questo ha cont ri
buito ad accentu are un a certa insofferen
za. Non a caso i I convegno s i è quasi su
bito caratterizzato come un forte momen
to di confronto tra l'istituzione Consorti
le e la politica regionale dei due Assesso
rati promotori. confronto che già aveva a
vuto le sue avv isag li e nel precedente 
convegno di Norma. 
Tra le ulteriori nov ità previste nella pro
posta di legge vi è l'istituzione de ll e 
Consulte regionali del bacino del Tevere 
e quella del Liri-Garigliano c he. presie
dute dall"Assessore a ll e OO.RR.SS.MM .. 
rappresentano un tavolo di confronto per
manente con le istituzioni stata li delle ri
spettive Autorità di bacino naz iona li (art. 
9). mentre l 'art. 14 prevede l ' istituzione 
del\" osservato ri o regionale dei li tora li . 
Alle Provincie inoltre vengono delegate 
le funzioni amminist rative relative a i ser
batoi idrici con sbarramento non definibi
le come diga, così come l'approvazione 
dei progetti di opere di relativa co mpe
tenza, previo parere da parte de l CTCR 
(art. 12 comma 2) con la formula del s i
lenzio-asse nso se o ltre i 60 g iorn i: le au
torizzazioni per il prelievo di materiali li 
toid i (a rt. 12 comm a 7): e il ril asc io delle 
concessioni per piccole derivazioni idri
che (art. Il comma I). Il riordino territo
riale del vincolo idrogeo log ico e definito 
all' art. 27, co n la definizione di aree E 
(eso ndab ili ) e RI (a rischio idrogeo logi
co) da delimitarsi su lla CTR I: 10.000. 
I! convegno veni va chiu so da ll ' inte rvento 
del I 'Assessore M .. Meta. La proposta di 
legge passa ora a l vaglio del Consiglio 
regionale. 

(a cura di Adriano de Vito) 

Recensioni 

MANUALE SUGLI APPROCCI NON 
STRUTTURALI ALLA GESTIONE 

DELLE PIENE 

Il gruppo di lavoro dell" ICIO (Internatio
nal Commission on Irri gation and Draina
gel che ha studiato gli "Aspetti non struttu
rali della gestione e del control lo delle pie
nc" ha messo a punto un Manua le. attinen
te al suddetto a rgomento. la cui stesura . 
pur ufficiale. resta ancora aperta ad ulterio
ri apporti. utili ai fini della consu ltazione 
da parte di studiosi e progettisti della mate
ria. 
Se ne riassumono di seguito g li scopi. le 
modalità di utilizzo, l'organizzazione ed i 
limiti. 
La molteplicità di concetti. discipline e 
tecnologie coinvo lti negli "Aspett i non 
struttura li della gestione e del contro ll o 
delle piene" è talmente complessa e varia 
da non poter trovare una risposta de l tutto 
esauriente in un sia pure utile ed efficace 
manuale di consu ltazione . Quest ' ultimo è 
stato perciò concep ito sop rattutto come 
fonte di idee e di riferiment i - anche esem
plificativi- per diverse aree dei vari Conti
nenti. Le linee-guida e gli esempi trattati -
spesso assoc iati a relativi co mmenti - pos
sono perciò indirizzare g li utenti per va lu 
tare sinteticamente l' app licabi lità di conte
nuti e metodologie a s in goli casi e situa
zioni che si possono via via presentare. 
Con il termine "Gestione" si è inteso rifer
si a tutte le mi sure e procedure ane ad atte
nuare '' l'estensione'' delle inondazioni . li
mitando quindi anche g li eventual i danni 
che possono derivare: 
Con il termine "Contro llo" si è fatto in vece 
riferimento a l processo finalizzato a man
tenere costantemente in funzione le struttu
re e le apparecchi ature atte ad eliminare o 
minimizzare gli effetti dannosi delle inon
dazioni, anche con misure di conte nimento 
e/o deviazione del flusso idrico. TI Cont ro l
lo include perciò anche quegli aspetti della 
gestione che considerano misure st rutturali 
ed il loro costante. corretto funzionamento. 
Il cr it erio emerge nte da quanto sopra è 
quello della si nergia tra mi sure non struttu
rali e misure struttura li . a l fine di una mag
giore efficacia del contro ll o della piena. 
Per esemplificare, con particolare riferi
mento al caso italiano (dove es istono g ià 
considerevoli misure strutturali). può risul
tare di vita le importanza la reali zzazione 
parallela di misure non strutturali ai fin i 
dell'ottimizzazione dei benefici. nel loro 
complesso (ad es. il caso italiano presenta 
spesso anche il problema. in verso. di ga
rantire la portata " minim a vitale"). 
Una cospicua parte del manuale ri guarda 
le in vas ioni delle acq ue marine che. nei ca
si di eccezional i mareggiate e/o per effetto 
delle maree, interessano molte zone costie
re della superfi c ie terrestre. 
II manuale si artico la in tre Parti e cinq ue 
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Appendici. La prima Parte riguarda con
cetti introduttivi di carattere generale. la 
seconda Metodologie e Criteri di Pianifica
zione. la terza le Misure di Rspos ta. la 
quarta gl i studi e ricerche eseguiti per la 
stesura del manuale. Numerose Sezioni e 
Sottosezioni approfondiscono gli elementi 
per la possibile adozione di misure non 
strutturali : esse sono organizzate secondo i 
seguenti punti: 
-Principi ed obiettivi delle misure adottabi
li: 
-Dati richiesti. metodologie di ana li si e 
raccomandazioni: 
-Commenti su lle applicazioni e loro limiti; 
-Esempi di utilizzazioni e . ove possibile. 
specifiche referenze per ulteriori dettagli 
ed approfond imenti. 
Le cinque APPENDICI forniscono impor
tanti ulteriori informazioni. e sono così ar
ticolate: 
A): Sommario dei rapporti finora presenta
ti sul lo stato attuale della materia da alcuni 
Paesi adere nti ali' ICIO: 
B): G lossario di termini e definizioni asso
ciati a l contenuto del manuale: 
C): Bibliografia generale; 
D) ed E) : Referenze di organismi nazionali 
ed internazionali. 
l I manuale. come accennato. non può e 
non deve essere considerato un testo sul te
ma. Dall'utente del medesimo debbono 
perciò essere tenute presenti le seguenti li
nee-guida. in tese in chiave di limiti di uti
I izzazione. 
- Poiché ogni corso d'acqua presenta carat
teristiche idraul iche. geo-morfo logiche ed 
ambientali sue proprie. le linee guida indi
cate possono riguardarsi in alcuni casi co
me esaurient i (open-ended) ed i n altri co
me solo parzialmente appl icabi li (open-si
ded) e soggette pertanto a modifiche ed a
dattamenti. a seconda delle situazioni lo
cali e dei processi innovat ivi nel frattempo 
intervenuti. 
- Per quanto riguarda g li aspetti socio-poli 
tici (zonizzazione delle aree . adozione e 
sviluppo dei vinco li . pianificazione dell'e
vac uaz ione. assicurazione dal pericolo di 
allagamenti etc ... ) occorre far riferimento 
alle situazioni locali e nazionali. che pos
sono condizionare le scelte in modo so
stanziale . 
- Complesse analisi statist iche di Rischio 
possono essere adottate per or ientare l' or
gano decisionale su ll e misure ed interventi 
da considerare, tenendo presente che nu
merose richieste sono pervenute per la de
finizione del "rischio accettabi le". 

(a cura di Ettore Chil/lenti) 

I.R. Iturbe, A. Rinaldo: 
FRACTAL RIVER BASINS. 

Chance and self-organization. 
Cambridge University Press, 1997. 

Per i tipi della prestigiosa Cambridge Uni
versity Press è uscito da qualche mese un 
vol um e molto interessante il cui titolo 
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"Frac tal River Bas ins. Chance and Self-or
ganization" ri su lta fo rse di non immediata 
comprensione a lla maggior parte de i lettor i 
d i questa ri v ista. Ne sono autori Ig nac io 
Rodriguez lturbe e Andrea Rina ldo: il pri
mo è un noto idro logo. d i nascita venezue
lano ma da tempo insegnante in pres ti g iose 
U nivers ità degl i USA . il secondo è a ltret
tanto notoriamen te ordi na ri o d i Costruzio
ni Idra uli che a Padova. 
Il I i bro raccogl ie e mette i n forma organ ica 
i nu meros i lavori che i due studi os i hanno 
sv iluppato sull ·argo mento. ass ieme ad un 
g ruppo d i collaboratori ed amici. e che so
no appars i ne ll e p iLI prest ig iose riviste. ivi 
compresa "Natu re". 
La materia trattata è la morfologia tlu viale. 
laddove non es iste una scala precisa de i 
process i. ma. al con trario. vi è una compie
ta libertà nell a scelta de ll e dimens ioni spa
zia li. La tes i deg li au tori è che in questi ca
si. la rete idrografica che s i svi luppa. man
tiene delle caratterist iche che s i presentano 
con grande regola rità e che ricadono ne l 
ca mpo de ll a geometria frattale . 
I l libro ini zia con un capitolo molto ampio 
e d i grande interesse. dedicato a lla descri 
z ione de ll e caratte ristiche geo morfo logiche 
dei baci ni id rografic i. qua li sono state os
servate da numerosi studi os i e che s i trag
gono d a i molt i studi, sop rattutto di t ipo 
sperimentale. repe ri b ili in letteratu ra. 
Il secondo e il terzo capito lo sono dedicati 
alla defin iz ione e a ll a descriz ione de lle ca
ratte ristiche fratta li e mult ifrattal i de i baci
ni idrog rafici natu rali, da questo esame ri 
sulta che i fenomeni d i au to-somig li anza si 
ri scontrano con sorprendente rego la rità e 
per va riazioni d i sca la di ben quattro ordin i 
d i g randezza. 
Nel quarto e nel quinto cap itolo g li autori 
p ro pongono due modelli concettuali che 
possono spiegare la fo rmazione de lle reti i
drografi che e. con questa l' orig ine de l loro 
comportamento frattale. 
TI primo mode llo, che è o ri g ina le degli au
tori. ipoti zza che lo sv il uppo di una re te 
avve nga in modo da mantenere sempre mi
nim a la potenza dissipata: il secondo mo
dello è mutuato da a ltre branche de ll a fis i
ca e ipo ti zza che la rete s i svilupp i seguen
do un c rite rio d i "criticit~1 auto-organ izza
ta". I due modell i consen tono la r icostru
z io ne a l calcolato re di bac in i idrog rafi ci 
sintet ici: sorprendentemen te . i due metod i 
portano a ri sul ta ti prat icamente eq uiva len
ti, che sono ino ltre in ott imo accordo con 
le ca ratterist iche fratta I i riscontra te nelle 
reti natura li. 
L'u ltima parte del libro è ded icata. infi ne. 
alla descrizione de i mode ll i id ro logici ba
sati sull a ri sposta geomorfo logica. modell i 
proposti da Rodri guez lturbe e po i sv ilup
pat i insieme da entrambi g li au tori. 
Il vo lume. ne l suo com pl esso. si presenta 
come un 'opera di non fac ile lettura perché 
tratta di argomenti d i conoscenza non dif
fusa (la geometria f ratta le ), usando metod i 
matem at ic i anch' essi non fa mil iari a ll ' in
gegnere . Si deve anche confessare che a l-
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cune ipotes i sign ificati ve. necessarie in un 
ca mpo così com plesso. co lpi scono per la 
lo ro "audac ia" . 
Dalla lettura de l lib ro. anche ad un "no n 
addetto ai lavori" e mergono chiare due im 
press ioni . 
La pri ma riguarda l'enorme mole di lavoro 
svo lto e il g rande sforzo com piuto dag li 
autori per me ttere in una g rande composi
zione le conoscenze frammentarie fino ad 
ora acqu is ite in materia d i geomorfo log ia 
fl uviale. Q uesta fati ca me tte a d isposizi one 
una fonte preziosa d i notiz ie. fin ora appar
se in pubbl icazi oni diverse, per g iunta di 
d iscipline di fferen ti. 
la seconda impress ione è i l fasc ino in te l
lettuale che contengono le teorie deg li au
tori: esse tendono a mostra re che in q ues ta 
materia "il caso" ha delle regole che si ri
petono in modo stupeface nte. in modo in 
dipenden te dalla sca la d i osservazione e 
che pertanto afferi scono a l mondo de i frat
tal i, che risu lta ancora una vo lta come la 
chiave di le tt ura corretta d i molti fenome
ni natu ral i. 
Resta l' interrogat i vo su qua le possa essere 
la ricad uta d i quest i stud i ne lle pratiche ap
plicazion i de ll' id rauli ca fl uvia le . ma certa
mente questa domanda è prematura. 
Ne ll a materia tratta ta de l li bro vi è però un 
argome nto che g ià s in d'ora s i p resenta 
raccomandabile pe r l'at tività dell' ingegne
re: c i si riferisce a i mode ll i idro logic i co
s iddetti '·geomorfo logici·' . che costitu isco
no un avan zamento netto rispetto ag li a ltri 
mode ll i concettu a l i de ll o stesso argomen
to. propr io per i I fatto che s i p resentano 
molto piLI aderenti a lla realtà fenomenolo
gica dei processi id ro logic i. 

(a clIra di Affilio Adami) 

Jacopo Riccati, Giovanni POleni , 
"CARTEGGIO (1715-1742)", 

a cura di Maria Laura Soppelsa, 
Istituto e Museo di Storia della 

Scienza. Leo S. Olschki, 
Firenze 1997. 

Il nuovo vo lum e. 13 0
• s i è agg iun to alla 

co llezione "Archi vio de ll a corrisponde nza 
degli sc ienziati ita lian i. pubblicata dal l'e
d itore Olschk i di Firenze. G li ingegneri i
d rauli c i, che han no giù trovato ne i prece
dent i vol umi de ll a co ll ezione la corrispon
denza d i Benedetto Castelli e di G iambatt i
sta Guglielmini . saranno interessat i a que
sto carteggio d i un altro celebre esponente 
de lla lo ro arte. con il matematico ed eco
nomi sta Jacopo Riccati. 
Classificare G iovanni Po leni come inge
gnere idraulico è certamente una riduzi one 
che può solo essere g iustifi cata da lla sim
pat ia che g liid raul ic i padova ni, come lo 
sc ri vente. sentono per colui a cu i è stato 
ded icato l' Is tituto d i Idrauli ca dell'Univer
si tà . 
In realtà. come appare dal carteggio, l'aba
te e marchese Polen i è stato princ ipalmen-
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te un fis ico e un matematico di reputazione 
europea. atti vamen te impegnato ne ll a fa
mosa quere/le della fo rza viva e ne ll a di
sputa (sc ien tif ica. ma anche di potere acca
dem ico) fra le ibn iziani e newtoni ani, non
ché un fi lo logo di va lore. E' vero pera ltro 
c he Po leni e ra se nz ' a ltro più inte ressato 
del suo corrispondente a proble mi di natu
ra prat ica come l 'id rauli ca appunto o la 
sc ienza de lle costruz ion i (ricordi am o g li 
stud i della cupo la d i San Pietro) . ma non 
va nn o di menti ca te le cons ulenze rese da 
Riccat i a lla Repubblica di Venezia in ma
te ri a flu viale e lagunare, spesso in coll abo
razione con lo stesso Po le ni. Della loro 
co ll aborazione in ma te ri a idra u lica , fra 
l'altro. si era occupato A . Ghett i in un suo 
lavoro de l 1992. 
11 carteggio è costitu ito da settanta le tte re 
che coprono il periodo 1715- 1742, nonché 
da al tre lette re. re lat ive ag li argoment i trat
tati nelle lo ro corrisponde nza, scamb iate 
da Riccati e da Polen i con scienziati di va
rie parti d ·Europa. L ' eccell ente introd uzio
ne e le numerose note consentono anche ai 
non specia listi di inq uadrare la corrispon
denza in un contesto sto rico e sc ientifi co d i 
respiro internazionale. 
Per g li ingegneri. poi. saranno particolar
mente apprezzabili i rapporti tecnici. fino
ra ined iti. redatti dai due scienziati s ia s in
golarmente sia a doppio nome per incarico 
dei Savi ed Esecutori a ll a A cque e dei 
Provved ito ri de II' Adige. Ta li rapporti , fra i 
quali un ri lievo bat imetrico spedi tivo. han
no per oggetto va rie questioni che spazia
no da lla conservaz ione delle bocche lagu
nari a l comportamento della foce dell ' Adi
ge. question i tutte ancora estremamente at
tua li. 
Colpisce particolarmente in questi rappor
ti, sia la sensibilità a i pro blemi ambientali. 
sia un atteggiamento mol to prudente ne lle 
scel te tecniche. I rapporti sono compl e tati 
da un uti le g lossario, compil ato da lla cura
trice , di te rmi ni idra ulic i se ttece ntesc h i. 
molt i dei qua li ormai poco conosciut i an
che in ambito veneto . 

(A clIra di Gianpaolo di Silv io) 

Corsi 

Tecniche per la Difesa 
dall'Inquinamento 

Dal 3 al 6 g iugno 1998 s i terrà presso la 
Sala Convegni Grand'Hote l de ll e Tenne 
Guardia P ie montese Terme (CS), i I 19° 
Corso di Aggiornamento in "Tecniche per 
la Di fesa da ll ' Inqui namento", o rganizzato 
da ll ' A.N.D.I.S .. de legaz io ne Reg ionale 
dell a Calabria. e da l Dipartimento d i Dife
sa del Suolo " Vincenzo Marone" dell 'U ni
vers ità della Ca labria. 
II Corso s i rivo lge partico larmente a pro
fes s io nist i e tecn ici o pera nt i ne l settore 
dell' I ngegneria Ambientale. 



Per ulteriori informazioni: 
P.l. Giu seppe Cammarano 
Dipartimento Difesa del Suolo "V. Maro
ne" Univers ità della Calabria 
C/da S. A ntone ll o 
87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) 
Te!': 0984-934238-934316; Fax : 93425 
E- mail : camma @dsserver.unica!.it 

"Experimental data and validation 
of groundwater mathematical model 

for reclamation of polluted sites" 

Dal 6 al IO lugli o 1998 si svo lgerà presso 
il Dipartimento di Difesa del Suolo dell'U
ni versità de ll a Ca labria un Corso di For
mazione Europea su "Experill1ental data 
and validariol/ of groul/chmter lI1athel11ati
ca l model far reclamation of pol/uta l 
sites" nell'ambito della EGH (Europea n 
Graduate School of Hydraulics), la Scuola 
Europea s ull ' Acq ua. patrocinata d a ll a 
Commi ss ione per l ' Educazione e la Fo r
mazione dell'lAHR e coordinata dal Prof. 
H. Kobus dell ' Università di Stoccarda. 
Il corso è diretto dal Prof. Ing. Salvatore 
Tro isi ed è rivolto a ri cercatori , tecnici e 
studiosi del settore della gestione e prote
zione delle ri sorse idriche sotterranee e ve
drà la partecipazione nel corpo docenti di 
esperti nazionali ed intern azionali . 

Per ulteriori informazioni: 
Prof. Salvatore Troisi 
Dipartimento dell a Difesa del Suolo, Un i
versità della Calabri a 
87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) 
Te!': 0984-937011/2 ; Fax.: 934245 
E-mai l: troi si@dsserver.u nica!.it 
WWW:http://dswww.unical.it/iris/index .htm 

Comunicato stampa 

Il 17 lugli o 1997 è stato fondato Il Centro 
di Studi Idraulici per l'Ambiente. deno
min ato Terr.A. 
Terr.A è UII 'associa~ione cultllrale se nza 
fini di lucro. regolarmente cos tituit a a i 
se ns i della legge. c he ha come obiettivo 
primario quello di promuovere studi e ri
cerche per la definizione di criteri per g li 
interventi di protezione idrauli ca del terri
torio e di difesa ed utilizzazione delle ri
sorse idriche. 
L ' attenzione è ri volta alle scienze che ri
g uardan o l'i nteraz io ne dell' acqua con i I 
territorio (da cui l'acronim o Terr.A). 
Il Cent ro Studi nasce dalla necess ità di 
approfondire i problemi sc ientifico-tecn ici 
relati vi alla protezione dell ' ecosistema, al
la pi anificaz ione de l territorio e a lla pro
gettaz io ne delle opere di difesa . La cre
scente cosc ienza del patrimonio "ambien
te" e la compl ess ità dei sis te mi naturali 
impongono che la fruizione del territorio 
sia in sintoni a con l'es igenza de ll a sua tu
te la. 
Il raggiungimento dell ' ob iett ivo può esse
re ottenuto solo medi ante un ' integrazione 
cultura le tra discipline sto ricam e nte di
stinte: la meccanica dei f1uifi , l ' idrologia, 
l' ingegneria idrau l ica, le sc ienze agrarie. 
la pianificazione territoria le, l'eco logia, la 
biologia. l' ingegneria natura l ist ica. le geo
logia , l'architettura. l'economia , la g iuri 
sprudenza etc. 
A questo fine Terr.A si propone di st imo
lare e coordinare la ricerca scientifica su 
temi ambientali compl essi legat i alla ge
stione e a lla difesa delle ri sorse idriche . 
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Terr.A intende porsi come tramite tra co
munità scientifica e mondo imprenditoria
le, promu ovendo la ri cerca su tematiche 
interdi sc iplinari pe r le quali ancora man
cano supporti sc ientifici ri gorosi, ferma 
restando l'atten zione verso le probl emati
che progettual i. 
Per l'attuazione di ques ti obie ttivi. Terr.A 
incenti verà ri cerche e promuoverà confe
renze e corsi di aggiornamento. 
Te rr.A si propo ne a nche di co ll aborare 
cun altre assoc iaz io ni sc ientifico-t ec ni
che, italiane e stranie re , su com uni argo
menti. 
La struttura assoc iativa e le finalità de l 
Centro sono stabilite nello statuto , il fun
zionamento interno è stabi lito nel regola
mento interno. 
Per il primo quinquenni o la struttura diret
ti va è così costituita: 

Pres idente: Ugo Maione 
Vi cepresidente: Giuseppe Frega 

Consiglieri: A. Annanilli, B . Bacch i, R. 
Bel/allle, G. Bellfratel/o, A. Brath, A. CC/II
cel/i, Fallorel/i, B. Maione, P. Mignosa, R. 
MOl1li. 

Segretario: Rossel/a MOllli 
Tesoriere: Rossel/a Bel/a/Ile 

Assemblea dei soci 

Per informazioni: 
Terr.A c/o Dipart imento LI.A.R .. sezione 
Idraulica, Politecn ico di Milano, Piazza L. 
Da Vinci 32. Milano 
Te!': 02.23996293; fax: 02.23996298 
e-mail terra @marina. iar.polimi .it 



3/19 

Veduta aerea di port 'Ercole. Foto di Leopoldo Franco 

Veduta aerea dell 'ingresso del porto turistico di Cala Galera. Foto d i Leopoldo Franco 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
normativo». Essa è dedicata all'aggiorna
mento del complesso quadro di norme a con
tenuto giuridico, amministrativo, tecnico, fi
nanziario, tariffario che regola i comporta
menti in materia di gestione delle risorse e 
dei servizi idrici, di realizzazione e di eserci
zio delle corrispondenti infrastrutture, di nor
malizzazione tecnica, di svolgimento di atti
vità strumentali connesse con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 
internazionale, comunitario, nazionale ed an
che, ove presentino aspetti di interesse gene
rale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle commis
sioni che operano per la predisposizione di 
nuove norme in sede nazionale ed interna
zionale e saranno ospitati qualificati pareri, 
al fine di contribuire alla corretta definizione 
delle norme stesse attraverso un confronto di 
opinioni. 
f lettori S0110 invitati a collaborare al!' osser
vatorio, fornendo tempestivamente notizie e 
commenti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- il resoconto del Congresso della ICOLD 
(Commissione Internazionale Grandi Dighe) 
tenutosi a Firenze dal 25 al 30 maggio 1997, 
con particolare riferimento al tema, innovati
vo, del "project financing". Il resoconto è a 
cura di Giorgio Visentini; 
- una memoria di Giulio Di Lemma sulla "E
voluzione delle norme amministrative in ma
teria di dighe" che fa seguito a quella già 
pubblicata dall'autore sul n. 5/1996 della ri
vista riguardante l'evoluzione delle norme 
tecniche sulle dighe; 
- l'elenco delle principali normative naziona
li e regionali connesse con i problemi trattati 
dalla Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Giorgio Visentini* 

CONGRESSO DI FIRENZE DELLA COMMISSIONE 
INTERNAZIONALE GRANDI DIGHE. 
Il tema del "Project Financing " 

LE MEMORIE PRESENTATE AL CONGRESSO 

Si è svolto dal 25 al 30 maggio 1997 a Firenze il 19° Congresso dell a Commissione Internaz ionale Grandi Dighe (lCOLD) 
ne l corso del quale sono stat i trattati i seguenti quattro temi : 
Procedure innovative per il f inanziamento di progetti comprendenti dighe 
Problemi speciali associati a dighe in terra 
Comportamenti di serbato i in esercizio 
Inc iden ti e insuccessi in dighe 
Sembra opportuno in questa sede esaminare in particolare il primo dei suddetti temi, in quanto il suo argomento rappresen ta 
un distacco dai temi tradizionali trattati dalla ICOLD ; infa tti esso sposta l'interesse dagli aspetti puramente tecnici a quelli 
finanziari, con ri guardo a metod i innovati vi affermatisi neg li ultimi anni . 
Data la parti colari tà del Tema, l'esposizione e la di scussione hanno assunto modalità di verse da quelle solitamente adottate 
nei congress i ICOLD: tra l' a ltro non è stato previsto un Relatore Generale. In una prima sessione sono stati invitati a inter
veni re oratori con esperi enza diretta di "project financing": rappresentanti della Banca Mondiale, di banche private, di ge
stori e costruttori di dighe. Nell a seconda sessione sono intervenuti oratori prescelti su temi specific i. 
Due motivi principali sono stati addotti per avere introdotto il tema del finanziamento in un Congresso ICOLD: il primo na
sce dalla constatazione che il finanziamento tradizionale con fondi pubblici di viene sempre pi ù difficile da ottenere e da ge
sti re nel corso dei lavori , sicché almeno in parte occorre ri vo lgersi a finanziamenti pri vati ; il secondo motivo attiene al des i
derio d i coinvolgere nel prob lema d ighe altri settori dell a società - amministratori, banchieri , ass icuratori - al di là di quelli 
strettamente tecnici . 
Sono state presentate al Congresso 22 contribuzioni scritte, provenienti 3 dalla Francia, 2 per c iascuna da Canada, Svizzera, 
Austri a, Turchia e Italia, j per ciasc una da Stati Uniti , Australi a, Gran Bretagna, Roman ia, Spagna, Cina, Portogallo, Ma
rocco e India. 
Di queste contribuzioni Il trattano d i criteri generali e Il di spec ific i impianti . 
Solamente due memori e si ri fe ri scono a dighe inserite in progetti a scopo multiplo, in tutte le altre il riferimento è ai benefici 
e alla gestione dell a produzione id roelettri ca. 
L' anali si dei rischi e la loro gesti one rappresenta l ' argomento principe dei vari contributi . 
Oltre ai rischi fisic i (idro logici e geologici) vengono presi in cons iderazione quelli poli tici e quelli finanziari . 
E' comunque sempre da ricordare, come ammonisce un rapporto statunitense, che le dighe per se stesse non rappresentano 
candidati tipici per un f inanziamento privato (totale o parziale), non essendo normalmente una fo nte diretta di reddito . 
Possono qui ndi entrare a far parte di una iniziativa di privatizzaz ione solo se esse sono comprese in un complesso di opere e 
serv izi per la produzione di energia o fornitura di acqua ad usi domestici o industriali. 
Nello stesso rapporto vengono indicati i punti essenziali necessari perché una compartecipazione pubblica-pri vata in un pro
getto possa avere successo: 

Obiettivi ben definiti : ad esempio un accettabile ritorno sul l' investimento, la determinaz ione di limiti per le tariffe d i vendita 
del prodotto 
Accordo e conoscenza dell e norme che regolano il quadro legale del rapporto 
Salda cooperazione anche info rmati va tra le parti. 
Definizione razionale dei rischi e della loro attribuzione 
Direzione e coordinamento del processo con personale di buona esperi enza per entrambe le parti . 

':' Ingegnere C. Lotti & Associali, Socielà di Ingegneria S.p.A., Roma. 

88 



Il rapporto australiano fornisce un interessante quadro sintetico (vedi tab. J) delle attività previe alla privatizzazione di un 
sistema esistente. 

TABELLA I 

.---------------
I REVl[W PLANNrNG 

fASKS 

i\1.-\.'\:\GE1o. I E~T 

A.PPRO,-\C/I 

~------- -------~ 
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l'ROGR.nrs 
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Questo quadro ci sembra possa essere una utile guida anche per i process i di privatizzazione parziali o per il trasferimento di 
gestioni frazionate ad una gestione unificata, quale si prospetta ad esempio nel caso degli ambiti ottimali previsti dalla Leg
ge Galli. 
Laddove una parte della gestione fosse tuttavia già accentrata (ad esempio in ambito regionale) , i rischi negli ambiti ottimali 
sarebbero maggiori non potendo essere ammortizzati su sistemi più vasti. 
In Svizzera il finanziamento del settore privato per progetti idroelettrici , anche con il concorso governativo, si è dimostrato 
un utile strumento per la sua flessibilità e per evitare eccessivi incrementi dell ' indebitamento nazionale. 

TABELLA Il 

TAR. 2 - I SOGGETTI COI1\'VOL TI NEL "PROJECT FfNAl'lCfNG" 

8 
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ConsortlUm @ 
· Civil works contractor 
· Equipmem supplicr 
·Fmacilll ad\·isor, etc 



La tab. 2 presenta un esempio di società tra diversi soggetti (ad esempio come "sponsor" una agenzia pubblica o privata e 
come "consorzio" un gruppo di imprendi tori e forn itori): l'accento sarà sempre soprattu tto posto sull a identificaz ione e a ll o
cazione dei ri schi, esemplificati in una tabella qui all egata (tab. 3) . 

TABELLA III 

T AB. 3 - CLASSIFICAZIONE E CORRELAZIONI TRA I RISClll IN UN PROGETTO 
IDROELETTRICO o GROUND RISKS 

o ENVIRONMENTAL RISKS 

8 Geology @ eismiCity 
o Hydrology 

Sedimentation 
® Ecology 

, , I 
~ OESIGN RISKS 8 

HUMAN (SOC IAL) RlSKS 

°Labor problcms 
oOesing-team esxperience O 

°Strikes 8 MA TERIAL RlSKS -oContractor ' s experience 
~ 
~ CONSTRUCTION RISKS (2) = 

oQuali ty of equipment 
LEGAL & REGULATORY °Quality of construction 
RlSKS materials 0 opermits ~ Tim, '"-8 c"' O~~ 0) °Land acquisition 

oRight of way 

13 FORCE MEJEURE 
°Resettlement 
°Tax regulation y oChange or operating 

I conditions I G TECHNICAL RISKS , , 
~ CV ......... 0) -Equipment 

OPERATrON RISKS -O+M 
POLITICAL RISKS .... ..-

oExpropriation 0 Plant availability 
°Resettlement 
°Govemment legislation 

"Firm power" deli very 

o Projecl cancell ali on , 
CV PROJECT PREFOMRMANCE 

FINANCIAL RlSKS - Technical Financial o CREOlT RISKS °Oam o Revenue (lRR) .. 
-Foreign exchange 

CV 
... 

o Appurtenances 
o Markel conditions o Powerhouse 
°lnterest rate o T ransmission, etc 
o Re-financing 
olnfl ation 
°Low bids 

Ben cinque rapporti descrivono, nei vari aspetti tecnici, legali e fin anziari l' adozione in T urchia e in particolare per il pro
getto idroelettrico " BIRECIK" del modello BOT (bu ilding-operate-transfer): l ' idea base è quella di un in vestimento di parte 
privata con propri capitali e insieme di prestiti bancari , la costituzione di un consorzio apposito per completare il progetto e 
gestirl o per un determinato periodo sufficiente a ripagare l'i nvestimento, la restituzione della gestione dopo tale periodo al
l' Ente Pubblico responsabi le. 
L'organigramma allegato (tab. 4) descrive il modello per il progetto "BIRECIK", tratto da un rapporto francese; il rapporto 
illustra in parti co lare i compiti del Consulente anche nella gestione di alc uni rischi particolari e cioè: 

l'aumento dei tempi contrattuali di costruzione per ragioni non di forza maggiore 
l' aumento di quantità di lavoro non compensabili con parall ele rid uzioni in altre categorie 
il mancato raggiungi mento degli obiettivi previsti in contratto 
le difficoltà, anche per la gestione, insite nell a concezione progettuale. 
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TABELLA IV 

T AB. 4 - ORGANIGRAMMA ORGANIZZATIVO DEL PROGETTO "BIRECIK" 
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LE PROSPETTIVE IN ITALIA PER IL "PROJECT FINANCING" RIFERITO A DIGHE 

Come è noto anche in Itali a si è recentemente sv iluppato un indirizzo favorevole al "project financing" , definito dai più au
torevoli esperti sul tema come "un ' operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nell a quale un fin anzia
tore è soddi sfatto di considerare, sin dallo stadio inizi ale, il flu sso di cassa e gli utili dell'unità economica in oggetto come la 
sorgente dei fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell ' unità economica come garanzia collaterale del pre
sti to" .' 
Una legge appos ita è stata varata dalla Regione Siciliana e dalla Val d' Aosta onde permettere tale tipo di finanziamento per 
infrastrutture pubbliche; un di segno di legge analogo è in di scussione da tempo al Senato della Repubblica e avrebbe dovuto 
essere incluso nel combinato della cosiddetta "Merloni-ter" . 
In sostanza le leggi regionali suddette prevedono la presentazione di un 'offerta tecnico-finanziaria per il finanziamento di 

I Sui limiti di tale definizione e sui slloi aspetti applicativi vedasi G. Tamburi - C. Salvato: Privatizzaziolle COli il Project Finall cillg - C.E.S.P.E.P. 
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<cc L'ACQUA - ------smone TT1i u!)serva7iii'ioNlffinalivo 

un'opera pubblica da parte di un "promoter" che può quindi , se l' offerta è giudicata conveniente, ottenere una opzione per la 
li citazione indetta sulla sua offerta e, se soccombente nella licitazione, il rimborso delle spese sostenute per l'offerta. 
La legge cos iddetta "Merloni-ter" prevede invece nella sua stesura provvisoria la pubblicazione ogni an no da parte delle 
Amministraz ioni Pubbliche di un elenco di opere inserite nei Programmi Triennali da realizzare (parzialmente o totalmente) 
con risorse private. L ' offerta, da parte di soggetti dotati di idonei requisiti tecn ic i, organizzati vi, fin anziari e gestional i, sa
ranno selezionate con il criterio dell'offerta economicamente più van taggiosa e l'aggiudicatario della concessione potrà co
sti tu ire una "Società di progetto" in forma d i S.p.A. oppure S.r. l. 
La formulaz ione defini ti va dell a Legge e del relativo regolamento dovranno chiarire i dettagli della procedura. 
Già la vigente Merlon i-bis tuttavia prevede all'art. 19 l'affidamento in concess ione per la costruzione e la gestione di opere 
pubbl iche e non mancano esempi anche recenti di ricorso a tal e di spositi vo. 
Ma se ci limitiamo alle opere o ai sistemi comprendenti dighe, dobbiamo constatare che in Italia assai scarso interesse può 
destare il settore idroelettri co, mentre invece già ogg i e ancora più a medio termine l'approvvigionamento potabile richie
derà l'utili zzo di acque superfic iali regolate. 
La effettiva applicaz ione della Legge Galli anche in sede regionale porterà indubbiamente al l'esigenza di infrastrutture ade
guate il cui fi nanziamento non potrà essere coperto interamente da fon di pubblici e/o comunitari. 
In tali prospettive le esperienze illustrate al Congresso di Fi renze ri vestono un notevole in teresse, in particolare per quanto 
ri guarda i casi di più probabile applicazione in Itali a di fi nanziamento privato parziale con la costituzione di Consorzi o So
c ietà miste tra enti pubblici e organizzazioni private, tecniche e fi nanziarie soprattutto con l'obiettivo di accelerare il com
pletamento o la riabilitazione di opere di regolazione, di adduzione e trattamento delle acque per la razionale e integrale ge
stione degl i acquedotti prevista dalla Legge 05.01.1994 n. 36 (Legge Gall i) 
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Giulio Di Lemma* 

EVOLUZIONE DELLE NORME AMMINISTRATIVE IN MATERIA 
DI DIGHE** 

Nella mia precedente memoria sull'Evoluzione delle norme tecniche in materia di dighe, riportata nel n.5/96 di questa stessa 
rivista, ho riferito sulla futura pubblicazione di un 'analoga analisi comparativa per quanto concerne le variazioni dei se
guenti aspetti normativi , relativi essenzialmente alle disposizioni amministrative e procedurali , che s i sono susseguite dal 
primo Regolamento del 1925 alla Legge n.584/94: 

limiti d ' applicazione del regolamento; 
progettazione di massima; 
progettazione esecuti va; 
foglio di condizioni; 
costruzione; 
invasi sperimentali; 
collaudo: 
esercizio: 
class ificazione degli sbarramenti; 
superficie d'imposta, 
scarichi; 
particolari costrutti vi; 
franco; 
modelli; 
coronamento. 

Allora s i era ritenuto conveniente illustrare solo il quadro comparativo sull'evoluzione delle norme tecniche e rinviare quel
lo relativo ai citati aspetti in modo da poteri o pubblicare aggiornato con il nuovo regolamento. sul procedimento d ' approva
zione dei progetti e sul controllo nella costruzione e l'esercizio delle dighe, che doveva essere emanato entro sei mesi dal
l' entrata in vigore della citata Legge n.584/94. 

Successivamente considerato che a tuttora non è stato ancora approvato detto regolamento e considerato altresÌ che al ri
guardo l' ing.Giorgio Visentini ha esposto, nella pubblicazione n.I/l997 sempre di questa rivista, una interessante analisi 
sulle vigenti disposizioni normative e sulle relative principali ricadute, appare a questo punto opportuna la pubblicazione 
della presente memoria, al fine di fornire un quadro completo sull ' evoluzione normativa in materia di dighe, illustrando con 
le seguenti schede comparative anche l'evoluzione dei principali aspetti amministrativi, che peraltro ben si integrano con la 
citata esposizione sullo stato attuale rappresentata dall ' ing.G.Visentini. 

'~f"geglere,Julziolario del Servizio Naziollale Dighe . 
...... Si ril/grazia per la collaboraziolle l'il/g.Alllollio Drusco e l 'il/g. Sergio Scavolle. 
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REGOLAMENTO 

DIGHE 
APPROVATO 

CON 
R.D. n. 1~-1()I l q2~ 

REGOLAMENTO 
DIGHE 
APPROVATO 

CON 

a .D. Il . 137011931 

REGOLA MENTO 

OlGHE 
APPROVATO 

CON 
OPR.n.l~.V I95.1 

NORME 

TECNICHE 
D.M. 241OJIl982 

(luattuazione 
LEGGE n. 64n4 ) 

CIRCOLARI 
MINISTERlALI 
N. 1125186 · 

N.3S2J87 

D.P.R.N . 85/'J! 

LIMIT I DI APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO 

PROGETTO DI MASS IMA PROGETTO ESECUTIVO 

Prescrive, su "tu tti i documemi". la fim13 sia da parle 
Non ven ivano Imposti limiti d i applicabilità di Prescrhe la presenza. fra i doc umenti (ee nici de ll 'ingeg nere progcuista che da parte dell 'Ente 
a lcuna specie; quindi ricadevano in tale regolamen to formanti il progetto. di una "preliminare relazione Concessionario. 
sbarramenti di ogni tipo e di altezza quals iasi. geognoslica generale sulla località dello sbarramento Indica quali documenti devono formare il progeuo; 

e sul bacino interessato dalla rilenuta~ per le relazioni ne specifica anche i contenuti. 

Sono stati Imposti per la prima volta dei li miti di Olere a quanto sopra viene pres(:rltta una visita di 
applicabil ità del regolamento: per c ui le disposizioni istruttoria: 
impan ite con esso attengono a sbarrame nti avent i da parte dell'Uffic io del G.Civile. con la 
altezza di ri tenuta superiore a IO metri o formanti un panedpazione obbl igatoria di un Ingegnere dd Reale 
invaso superiore a 100.000 mc. Corpo delle Miniere o del Regio Comi tato Geologico: 

la re laz ione (redatta da de tto funzionario) dovrà 
essere allegata agli atti dell'is truttoria. 
Altresì per le ";!One di confine importan ti SOlto il 
profilo militare" è richiesto Il pa rere della 
competente Au tor ità Mil it a re . sin dalla fase 
progettuale di massima. 

Pe r quanto attiene alle modali tà d i Inoltro: 
stabilisçe che il progeuo venga inv iato in du plice 

copia all 'Uffic io del G. Civile. che l'i struisce 
acquisendo fra l'altro il parere da parte dell'Aulorilà 
Mili tare: parere che deve essere rilascia to dal 
Comando di Corpo d'Armata çompelcnte, entro un 
mese dalla richiesta (corredata da una copia del 
progetto). 
Successivamente l'Ufficio del G. Civile lo trasmclte 
alla Compèten te Sezione de l Consiglio Superiore de i 
LL.PP. per l'approvazione. 
Prima dell 'Inizio del lavori il Di rettore dei La vori. 
qualora non sia anche progeuis la de ll 'o pera, deve 
so ttosc rivere il progetto, firmand onl! tutti gli 
elaborati. come pure l'Appaltatore. 

Ad Integrazione degli elaborati progettuall si 
prevede: 
- i grafici riportanti le curve dei volumi noncM delle 

supertici dell 'invaso al variarl! dci livelli idrici: 
- il diagmmma orario di vuotamcmo (diagramma di 

fu nzionamento degli scarichi di fondo 
congiuntameme agli eventuali scarichi di 
alleggerimento). 

Altresì prevede che: 
- l'Ufficio del G.Civile durante l'istruttoria preliminare 

abbia accertato la rispondenza de l progetto alle 
norme del Regolamento e quindi. acq uisilO il parere 
dell 'Autorità Mi litare Competente. lo trasmetta al 

Servizi o Dighe: 
- il Servizio Dighe. dopo un esame preli minare, lo 

trasmette a sua volta. per l'approvazione , alla 
competl.!nle Sezione del Consiglio Superiore de i 
LI..PP.. Nei casi di limitata importanza il Servizio 
pu~ procedere direttamente all'approvazione. 

Non è più previsto l'elaborato comp uto me trico 
Non è stata apportata alcuna mod lnca per ciò che E' ancora pre\'lsta una re lazione prelim inare esCjmalivo. 
concerne il limite di invaso. mentre nei rig uardi geognoslica. altresl è previsto un rilievo diretto SI richiedono Invece: 
de ll 'a lte zza min ima degli sba rraml!nti si è fallO (topografico e geologico) della zona di imposta delle - una relazione speci fica in meri tO alle prove compi ute 
riferimen to all'altezza struttura le. anzÌ(.·hé a quella opere e dell'invaso. sui Il!rrcni di fondazione: 

di ritenuta (art. 21 ), valutata da l punto più depresso Una copia del progetto deve esse r inviata - una conside razione sulla sismicità della zona; 
dd la fondazione. all'Auto ri tà Mi litare competentc. pe r le eventua li • il piano de ll a strumentazione per il controllo sia in 
E' stata Inoltre confermata la faco lt à della prescrizioni. nonc hé al Servi7.io Dighe per il parere di fase di costruzione che di esercizio: 
Presidenza, della competente Sezione del Consiglio merito. 
Superi ore dei LL.PP .. di consenti re un 'applicazione Non è più prescri tta la vIsita di istruUoria (di cui al 
parziale de l Regolamento per gli sbarramenti di pu nto precedente). 
min ore importanza pur ricadenti nci li miti 
rego lamentari. al n ne di rendere pi ù spedite le 
prati che rd ative alla costruzione dci picco li serbatoi 
destina ti prevalentemente agli usi irrigui. 

Precisano che: Integra gli elaborati progettuaIl: 
il rt.:go lamcnto si applica anche alle opere di ritenuta con lo studio del profilo dell'onda di piena artificiale 
che real izzano serbatoi artificiali fuori alveo. conseguente alla manovra volontaria deg li scarichi e 

con un numero adegualO di folO aeree dei siti. 

La valutazione della fattibili tà tecnico-economica. 

- va lu tazione su ll'opportu nità di eseguire prove 
static he su modello. 

Per l'approvazione del progetto si prevedono: 
- l'invio di 4 copie di cui un a in bollo: 
• l'acquisizione preventiva anche del parere del 

Servizio Idrografico. 
SI speclnca ora che: il progetto sarà sottoposto. da 
parte de l Sl!rvizio Dighe. all'esame e parere de lla 
compe tente Sezione de l Consig lio Super iore de i 
LL. PP.: se l'opera è di minore importanza Il Servizio 
~ò.J!!"ocedere all '~ovazjone diretta. 

Ad integrazione degli elaborati proge ttuali si 
prevede (art.B 5) il piano generale degli apparecc hi e 
di spositivi di controllo dell'opera. da install are nella 
struttura e nella fo ndazione. la frequenza delle diverse 
osse rvazioni e misure : sulla base dell'elenco delle 
osservaz ioni e le misu re (e lementi meteorologici . 
livelli ncl se rbatoio e nelle eventuali fal de a valle, 
perd ite, tempe ratu re, sotloprcss ioni e pressioni 
interstizia li , spostamen ti e de fo rmaz ioni de lla 
stru ttura e del terreno. sismografo in 7.Ona soggella a 
sisma). da eseguire di nonna nei seguenti periodi: 
- durante la cos truzione, 
- durante il primo invaso, 
- durante i primi tre anni. 
- ne li an ni successivi. 
Ad Integrazione degli e laborati progettuali si 
Incl udono: 
- gli studi dell 'onda di piena conseg ue nte all'ipol~t ìco 

collasso della diga ed alle man ovre volontarie sugli 
organi di scaril'o 

- lo schema de ll'i mp ianto e lettromeccanico di 
comando e controllo degl i organi ui scarico con le 
loro "ridondan7.1!". 

~~~~;~O~JI89 Impone che: prevista per (Utti gli sbarramenti dall'art. IO della legge 
.SULU, DIFESA il Servizio Dig.he si occupi . ai fi ni della sola fauibililà n. 183/89, d'viene . a segu ito dell'art. 24 - comma 3 
DEL SUOLO" ) tec nico -economica. di tutti i progetti di massima lettera a - del D.P.R. n.85/9 1. Il compito di 

LEGGE 

21l!Ofl994 n. ~84 

(UMisure urgemiin 

mJlcria di 
DIG HE") 

relativi agli sbarramenti di qua lu nque alte zza ed accertare "l'attendi bilità delle pre visioni di spesa in 
invaso rapporto alle soluzioni tecniche proposte." . 

A partire dal D.L. n. 107 (Feb. 94) vengono soppresse 
Vengono nssatl nuo vi limiti a l Oni della le competenze relative alla valutazio ne ai Iìni della Stabilisce che l'approval.ione Il!cnica dei progeui di 
applicazione del Regolamento: fall ibilità lecnico-economica. di cu i all'art. lO della dighe con H > 15 m o V > 1.000.000 mc è di 
- H > 15 m di altezza (valu tata dal punto più deprt.:sso legge n. 183/89. competenza del Sen 'izlo Dighe. 

dci paramenti); Modlnca lo stesso art icolo imponendo inolt re 
- V > 1.000.000 mc di invaso. l'identifi cazione di tutì i i progetti di massima degli 

sba rramenti che rica dono nei nu ovi limit i di 
applica7.ione. 
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FOGLIO DI CONDIZIONI COSTRUZIONE INVASI SPERIMENTALI 

REGOLAMENTO Viene stabilito che: 
DIGHE Introdotto come Capitolato d'oneri 

viene redatto dall'Ufficio del G. Civik in relazione al 
APPROV ATO 
CON 
R.D n. 254011 925. progeno esecutivo; in esso sono contenute le norme 

alle quali sono vincolati l'esecuzione delle opere ed il 
successivo eserci zio delle medesime. 

L'autorizzazione per l'inizio del lavori viene 
rilasciata da ll 'Ufficio G.Civ ile che provvede. fra 
l'altro. alla nomina dell'Assistente Governativo. 
Il controllo del lavori è svolto dal seguenti soggetti: 
- Assistente Governativo: 

nessuna diga "può essere posta in carico" senza il 
preventivo collaudo dell'opera. L'U fficio del Genio 
Civile può . qualora il Fogl io di Condizioni lo 
preveda. autorizzare un parziale invaso anche prima 
ch~ la diga sia compiuta pc.!f !'intera sua alLezza. 
previo preavviso alla competente Sezione del 
Consig lio Superi ore dei LL.PP.; 

REGOLAMENTO 
DIGHE 
APPROVATO 

CON 

La sottoscrizione da parte del Concessionario 
~ propedeurica a l rilascio (da parte dell'Ut"ricio G. 

Civi le) dell'autorizzazione a ll'ini zio dei lavori. 

Vengono confermati : 
i 6 punti di cui a l regolamemo prcce!denle. con 

- Ingegnere designato dell 'Ufficio del G. Civil\!: 
- Ingegnere preposto del Servizio Dighe. 

Vengono confermati I principi del precedente 

Regolamento. 
inoltre ~ consenti lo all'Ufficio del G. Civi le. ne lle 

durante la messa in carico della diga 
ne dov rà essere seguito allentamente il 
comportamento. effe ttuando misure di controllo. 

Per le dighe in terra : 
non è ammesso l'invaso prima di 6 mesi dal tennine 
dei lavori . 

ModiOca il precedente Regolamento stab ile ndo che: 

"Nessuna diga potrà essere! posta in totale carico se 
R.D. n. U7Qlt9JI l' aggiunta di uno speci fi co punto pe!r le eventuali 

prescriZioni da pane dell'Autorità Militare. 
more della approvazione del progcuo esecutivo. non in occasione del collaudo o successivamente a 

autorizzare prel iminarmen te "l'esecuzione degli questo. Tultavia l'Ufficio del Genio Civ ile può 
impianti di cantiere e l'apertura degli scavi ... a lutto con~nlirl! l'inizio degli invasi sperimentali. anch~ 

ri schio e pericolo della ditta concessionaria". prima della avvenuta realizzazione dell' inte ra diga, 

REGOLAMENTO 
DIGHE 
APPROVATO 
CON 
D.PR.n U6!A9~ 

NO~iE 

TECNICHE 
D.M. 2410.\11 982 
(in aUuatlone 
LEGGE n. 64n4) 

Altresì include la previsione, 

che i provvedimenti di salvaguard ia de lla pubblica 
inco lumità intrapresi da ll 'U ffi cio del G. Civile pre\'la autorizzazione del Servizio Dighe "(invasi 
possano comprendere anche ~ l'ordine di immediato Viene altresì conferita: che J)l.!r le dighe in rerra potranno interessarne solo 

svaso". al Servizio Dighe la facoltà di approvazione diretta que lle parti realizzate almeno da sei mesi). 
"per le varianti in corso d'opera non sostanZiali. " 

L ' autorizzazione all'Inizio della costruzIone 
Vengono confermati: è stata ora subordinata ..... all'accenamento da pane SI confermano le precedenti disposizioni come 
solo i pri mi 6 pun Ii di cui al regolamento precedente; del Servizio Dig he de lla adeguatezza ed idoneità segue: 
scompare difalt i il rife rimento alla att uazione delle degli scavi compiuti per l'impostazione dello "Prima che lo sharramento sia ultimato. l'Ufficio de l 
eventuali prescrizioni dell'Autorità Militare. 
II foglio comprende due ulteriori condizioni, che 

cosI diventano complessivamente 8. riguard an ti 

ris~ttivamente: 

- le osservazioni e misure di controllo; 

sbarramento c degli impianti per il confezionamento e G. Civile, prevlo nulla osta del Servizio Dighe. 
la posa in opera dei materiali. " potrà a titolo sperimentale ed in via provvisoria 

Nel sottoscrivere Il progetto è stata limitata la autor izza re invas i parziali che dov ranno però 
responsabilità, dell'Assuntore e del Di rettore dei interessare soltanto quelle pani che abbiano raggiunto 

Lavori (qualora non sia sta to anche progenisla) una sufficiente stagionatura. " 
- la deviazione provvisoria del corso d'acqua. 
Per le segnalazfoni In caso di temuto pericolo: 

viene richiesto che il fog lio contenga disposizioni per 

all'obbligo di ottemperare a quanto previsto negli Rispetto ai regolamenti precedenti si precisa che : 
elabora ti progettuali. cio~ alla realizzazione in - il serhatoio dovrà essere pe-nnanentemente vigilatO' 

conformità sia ai disegni che alle ca ratteristiche del sin dall'inizio degli invasi; 

le comunicazioni dalla casa di guardia con i centri progetto approvato. L'Assuntore de i Lavori deve 
ahitati. a valle dello sbarramento. nonché con le sedi garantire altresl l'esecuzione a regola d'arte de lle 
del Concessionario più prossime all 'impianto. 

Per i materiali da costruzione: 
opere. 
Viene confermata la facoltà di approvazione: 

sono state previste prove da effetluare anche presso da parte del Servizio Dighe di varianti in corso 
"laboratOri specializzati". d'opera non sostanziali . 

Si specifica che: L'Ufficio del Genio civile è tenuto a comunicare al 
l'approvazione de l foglio di Condizioni per la Servizio Dighe, oltre all'inizio dei lavori. anche I 
costruzione ed il successivo ese rciz io spe tta alla nominativi : 

Presidenza della competente Sezione del Consig lio - dell'Assistente Governativo. 
Superiore dei LL.PP. - dell'i ngcg n~re incaricato dell'Ufficio: 

- dell'Assuntore dei Lavori (Dilla appaltatrice). 

- l 'autori zzazione agli invasi può. in qua lunque 

momento. essere revocata. qualora se ne manifesti la 
necl!ssità. da parte dell 'Ufficio del G. Civile. 
infonnandone il Servizio Dighe: 

- la qUOla di massimo invaso può essere raggiuma solo 

in occasione de l collaudo. 

CIRCOLARI Si Introduce una distinzione: 
MINISTERLALI 
N. 11 2.5186-
N. J~2187 

tra Foglio di Condizioni per la costruzione e foglio di 

Condizioni per l'eserci zio e manu tenzione: 
- il primo deve esse re sottoscrillo dal Concessionario 

prima dell'inizio dci lavori: 

- il secondo. correda to da l piano protezione civile 
approvato dal Prefeuo, deve essere molto dettag liato 

e SOlloscri uo da l Concessionario prima dell'inizio 

deJ!.li invasi sperimentali . 

Stabilisce gli adempimenti propedeutici 
all'autorizzazione degli invasi sperimen tali: 
- il programma di invaso approvato, sentito 11 Servizio 

Dighe; 

- il parere della Commissione di Collaudo: 
- la sottoscrizione del foglio di condizioni ~r 

l'esercizio t! manutenzione. 

D.P.R. N. 851')1 Viene ora trasferito al Servizio Nazionale Dighe 

~~~~u~~.o~;JIH9 L'approvazione il compito di autorizzare gli invasi sperimentali. 
-SULLA OlFESA di entrambi i Fogli di Condizioni viene trasferita al 

DEL SUOLO") Servizio Nazionale Dighe. 

LEGGE Stabilisce sanzionJ pecuniarie Consente l'approvazione In sanatori a , 
21/1011994 Il. 584 (dagli 8 ag li 80 milioni di lire.), pe r chi non si delle opere realizzate o in costRizione senza le 

~;~u:~iurg~nti in co nformi alle modalità previste nel foglio di presc ritte autorizzazioni. ovvero sanzio ni penali con 

DIGHE") condizioni per l'eserc izio e la manutenzione. l'arresto fino a due anni. 
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L'ACQUA .. ~ SezlOnv 11170sservatono Normatnro 

COLLAUDO ESERCIZIO CLASSIfiCAZIONE SBARRAMENTI 
, .J 

REGOLAMENTO Regolato dai seguenti articuli : 
DIGHE 

APPROVATO 

CON 

- ano 15) vigilanza cuntinua (da parte di "pc rsonale 

adano"). misure di controllo e collegamelll i; 
A"vtnuta l'ultima.zione dei lavori, A) IN MURATU RA a gravità; 

B) lN MURA TURA a volta; l'U f!. Gl.! nio Civile ne darà avvisu al Mi nistero ed al 

11. .0 . n. 254011925 Co nsiglio Supe ri o re de i Lavori Pubblic i pe r lt: - ano 16) obbligo da pane del Concessionario alla 
completa e perfetta manutenzione con "eri tica 
a lmeno ogni tre mesi dci meccanismi di manovra 

de lla prl.!sa e degli scarichi e dei dispositivi di 
allannl.!: ve rifica da effenuare alla presl.! n1.a d i un 

funz ionario mcaricato dall 'Uff. Gen io Civile. 

C) CON PARETI d i ritenuta a volt!! od a SOlcHI! 

REGOLAMENTO 

DlGIl E 
APPROVATO 

CON 

1I..o. n. D7011'J .1 1 

relat ive disposizioni di coll audo. 
Tale collaudo. a seconda dcll 'im pon.\07.U dell 'opera, 

sarà effeHuato da un Ingegnere del G. Civile o da una 
Commissione co llaudat rice, giusta designazio nI.! de l 

Presidl!nh: della compet!!nte Sezione de l Consiglio 

Superiore d!!i Lavori Pubblici . 

In aggiunta alle disposizioni p~cedent i 

l'Uff. Genio Civile deve inoltrare, al S. Dighe. dci 
d iseg ni di cons istcn7.a dclle o pl.! rt! e di una re lazione 

fi nale SUI lavori svoltI. 

· ano 17) visite almeno due volte l'anno Id i regola al 

sostenute da speroni ; 

D) IN TERRA laltezza di m'l~sima ri tenuta non 
superiore a 20 m); 

E) L'IJ M URATURA a secco (altezza di masSllna 

ritenUla non superiore a 2:') m; consent ila l'adozione 

quando non sono applicabili i primi tre tipi, ne è 

minimo e al massi mo invaso) da pane di un consigli abile il tipo D); 
Ingegnere Incaricato dci G. Civile, che deve inoltrare F) TIPI VARI. 

il relativo verbale alla competente Sezione del 
Consiglio Superiore ; 

• an o 18) provvedi menti d'urgenza a~s unt i da pane del 
G. Civik in caso d i temuto pericolo. 

I quaUro articoli \"engono integrati per i seguenti 

aspetti : 
- an o 15) affinché siano istallat i gli impianti di 

illuminazione delle gallerie di ispezione dci drenaggi 
c del paramento di valle; 

A) IN MURATURA a gravità; 
B) IN MURATURA a volla; 
C) CON PARETI dì ri tenuta a volta (K.! a solett a 

sostenute da speroni: 
D) IN TERRA (altezza di mass ima ritenuta non 

- art. 16) così da conS(ntire c he i meccanismi d i superiore a 2:') m); 

manovra s iano verificati ogni sei mesi da parte E) IN MURATURA a secco (altezza di ma~sima 

dell 'Uff. Genio Civile; ri tenuta non su periore a JO m; cOl1se mita l'adozione 

- ano 17) affinché il ve rbali.: di visi ta sia inviato al S. quando non sono applirabi li i primi tre tipi); 
Dighe ; 17) '11 1>1 VARI. 

· an o 18) affinché sia data immediata comunicazione al 

S. Dighe dci provvedimenti di urgl!nza assunti. Nota, La classificazione pur essendo idenlica alla 
Vie ne inoltre p~scritto che : precedente compon a un innalzamento (5 metri) dei 

• an o 19) pe r le dighe di notevole imponanza sia tenuto limiti precedenteme nte imposti alle dighe in rnuratura 

un registro nel quale vengano riponate anche le a secco ed in tcrra. 
misure e le prove cffenuate. i provvedimenli adOllali 

e le notiz ie sugli avvenimenti notevol i. Un estratto o 
copia d i tale registro va invi ato mensilmente al 

G. Civile competente che ne curerà la trasmissione al 

S. Dighe . 

REGOLAMENTO Precisa che : 
D1C,HE 
APPROVATO 

CON 

o.P.RnU6.VI9~ 

NORME 
TECNICHE 
D,M. 24/0V1982 
(in ~ullaliorK 
LEGGE n. 6-i114) 

CIRCOLARI 
MINISTERIAU 
N,112SI86 -

N, J~:?187 

D.P.R. N. !I~m 
( inalluaziooc 

I.EGGE n. 11l3fl19 
' SULLA DIFESA 
DEL SUOLO") 

LEGG E 
11110111JlJ4 n. 584 
("M i.l ur~ uTicnli in 

maleriadi 

DIGHE") 

G li stl'Ssi articoli vengono ulterionnente integrati : - il collaodo venga disposto, qualor.J gli invasi 

sperimentali abbi ano dato risultati soddisfacenti. 
dopo che il G. Ci vile ha comunicato !,uhimaziune 
dei lavori al S. Dighe: 

_ an o 15) al fi ne di consentire la sos~nsione dt: !!a A) MURARI : a gra,·ità (mass iccia, alleggerita): a 

sorveg lianza nel caso di serbatoio vuoto. su volta (ad arco. ad arco gravità, a cupola) ; a speroni 

aUlOrizzazione del G. Civile, nonché di estendere con Stllette o volte. 

• il G. Civile provvt:da alla raccolta dei disegni di 

consiste nza delle upere e dt: lla re lazione fi nale sullo 

svo lgimento dei lavo ri, che deve essere redatta 
dall'Assistente governativo. 

l'obbligo di iIlumioazione alle cabine di manovra ed D) IN MATERIALI SCIOLTI : in terra: in mu ratura a 

al paramenlO di monte; secco; in pietrame alla rinfusa Iscogliera. 

- ~~f~~ a~ic~~:il~~~i~!~nOo~~i~: ~~ ~~~~:,ssiOnariO C) DI TIPO VA RIO 

P~vede ino lt r e che: trasft: risce dall'an . 16 a11'an . 17 il cont rollo dei D) TRAV ERSE A..UVIALI 

- ne lla Commissione di Collaudo sia prest:nle un collegamenti tclefooici e degli alt ri segnali d i 
Ingegnere del G. Civ ile con quali fica non inferiure allanne; 

ad Ingegnere Cupo ed un ingeg nere del S. Dighe a • art. 18) al fine di acquisire preliminanncnte il parere 
conoscl.!nza dello svolgi memo dei lavuri.; dci S. Dighe sugli interventi di ri parazione; Nota. Vengono comprese a nche le dighe a gravità 

- siano ora a carico del Concessionario, il compenso ai - ano 19) al fine dctl'jnvio in dupli CI! co pi a dei atleggeri ta, ad arco gravità. a cupola cd a scogliera, 

Collaudato ri e le spese per il collaudo. 

Consente altresì la nom ina de ll a Com missiont: d i 
Collaudo anche in corso d 'opera . 

bollellini mensili. 

Per I~ dighe di lamina.zlone 

è in trodotto un controllo periodico dello stato d i 
efficienza delle opere a se rbatoio pieno, mediante la 

chiusura delle luci di scarico. anche dopo il collaudo. 

Precisano che 
Preeisano che le ope razion i d i manovra, previste (an. 16) sugl i 

la Com missione d i Collaudo " ... per designazionc dci organ i di Scarico. sono nec~ssarie per la verifica de lle 

Pres ide nh: della IV Sezione del Consiglio Su periore condiziooi di sicurezza dell'impianto c. in quanto tese 
dei LL.PP." de ve essere ~ .. pres ied uta da un a sa lvaguardare la pubblica incolu mità, devono 

Ingegnl.!rl.! de ll'Amministrazione de i lavori pubbl ici ri tt:ners i prevalemi rispett o ad altre t:sigt:nze. 

con qual ifica non in ferio re di l O di rigen te e Consentono, durante l'esercizio "regnlare", che la 

comprende nfe un ingegne re de l S. Dighe a continui tà de lla vigilanza possa eSSere 'assicurata anchl.! 

conoscenza dello svolgi tncnto dci lavori." Iramite d isposilivi di controllo a distanza. 
Nei casi di m aggiore importanza può inoltre Pn:vcdonu "obbligo di: 

comprendere: • allocaziont: di una strumentaz ione idromctrografica a 

- un ingegnere con almeno cinque anni di att ivit à vane dello sbarramento, in apposi te sezioni di 

presso il Servizio Idrografico; controllo su lla cui sce lta si deve espri me re il Servizio 

· un funzionario amministrat ivo a conoscenza della Id rografico competente ; 

prut ica de lla concessioi'le; - installazione di canelli monitori che devt: esst:re 

• I!spcni in alt re spI!cializzazion i tecn iche. appruvata dal Provvedi torato tenitorialmeOle 

compl!leOle; 

- inSlallazione presso lo sbarramento di d isposit ivi. con 

specifiche caraueristiche. per segnai azioni acustiche 

da effettuarsi esclusivamen te nell 'apert ura deXIi 
organi di scarico. 

Prevede che : 

• nelle more della costituziont: deg li Uffici periferici 
del Servizio Nazionale Dighe, gli Uffici perife rici 
M.LL. PP. mantengano lt! precede nti at trihuzioni; 

- gli Uffici Peri ferici del Servizio N'lzionale Di ghe 

(ancora da cos titu ire) pot ranno avvalersi pl.!r 

l'att ività d i vi ilanza ancht: di espc!", i. 

Fissa al 311 12/1995 il termine pe r il tras ft: rimenlo al 
Servizio Nazionale Digpl! delle competenze svolte, in 

via Irans ilo ria, anco ra dagli Uffici perifer ici del 
Ministero dei LL.PP. ai sensi D.P.R . 85/9 1. 
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nonché ident ificat a pe r la prima volta la tipologia 
trawrsa tluviale. 

A) MURARJ: ti gravità (ord inaria, a speroni la van i 

interni); a volta (ad arco. ad arco gravità. a cupola); 

a speroni con siliette o volte. 

B) IN MATERIALI SCIOLTI : terra omoXenea (h ~ 

30); terra elo pietrame zonata con nucleo di 
tenuta; terra penneabile o p ietrame con tenuta 

in materiale a rtifi ciale 

C) DI TI PO VARIO 

DJ TRA VERSE A.UVIALI 
Nota. Scompare il tipo in muralura a sccco, 1llcntre k 
dighe in terra ed a scog l i~ra vt:ngono sudd ivise in trc 

tipi. 



L'ACQUA 

RF:GOU\MENTO 
DIGIIE 
APPROVATO 

CON 
RD. n.2SJO,l I'/2j 

REGOLAMENTO 
DIGIl E 
APPROVATO 

CON 
R.D, n. 1370/1<)31 

SUPERFICIE D'IMPOSTA SCARICHI 

Per le dighe murarle a gravità si prescrive che: 
~ nella scel ta dell 'ubicazion~ della diga si deve evitare, Per dighe murarle. 
per quan to possibile. le località soggettI.! a va langhe o è ammessa in generI! la loro tracimazionc, purch~ 

a frane, o si deve provvedere, con apporlune opere provviste di opportuno prorilo idraulico. e non 
d'arte. ad t!vilare possibili danni.~. avvenga Ira gli c\'cntuali elementi str utturali a 
Inoltre per le fondazioni si stabilisce quanto segue: speroni. 
- per le dighe murarie a gravità che la fondazione sia 

ammorsata nella roccia di idonea compattezza e Per le dighe In terra e per quelle In muratura a 
resistenza sia a lla base che sui lianchi media nte secco. 

gradoni o ri salt i: la tracimazione non è am messa e. i"!raltro. le loro 
- per le dighe murarie a volta c he l'im:aslro sia "opere di scarico e di presa dovranno Sèmprc trovare 

costituito da roccia di particolare companezza. posto fuo ri dI.!! corpo della diga. ~ 
stahilità e resistenza. addentrandosi eventualmente 
con riseghe in modo che i singo li anelli di volta 
abhiano piani di imposta no rmali al loro asse 

geometrico: 
- per le dig ht: a vo lta con speroni "la perfetta ed 

un iformi s tabi li tà. resistenza e companezza della 
roçcia" su t"ui si fondano gli speroni: 

- per It: dighe in terra una omogeneità fra struuura del 
rilevato e terreno sottostanle. 

NON APPORTA MODIFICHE 

SeZione J717U~s-ervatorlO Normallvo 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

Si dispone: 
a) per le dighe a grs\'Uà che: 
. il loro svilup po long itudinale dovrà essere 

leggermente arcualo ~ ... ogni qual volla i fianchi della 

gola possano sopportare la spinta: pe r le dighe 
rettilinee. tranne in casi speciali di limitatissi ma 
lunghezza. verranno previsti giunti permanent i di 
di latazione"; 

- il paramcnlO di monte deve essere protetto con 
intonaco retinalo o con la stilalura dd giunti e quindi 

successivamente impermeabilizzato: 
- il piedI! di monte sia proteuo da un profondo 

tag lionc: 
- il para men tO di valle dovrà essere .st:mpre meno 

impermeat'lill! del I..'orpo diga: 
- si previsto un sistema drenante: 

b) per le dighe In terra che: 
- per la zona di valle sia previsto un dis pOSitivo 

drenante: 
- il nucleo di tenuta abbia un contenutO in argilla tra il 
30e60CK. 

~·Iodinca . 

!..! prescrizioni sul dispositivo drenante delll! dighe in 
terra che diven ta ohbligalOrio so lo ncl rinfianco 
disposto a valle del materia!..! di tenuta. 

REGOLAMENTO Nessuna prescrizione sull'ammissibilità di rèalizzare 
DIG IIE 
APPROVATO 
CON 
DPR n 1.kl.Vl<)5,l 

NORME 
TECNICHE 
D.M 24103/1982 
(i11:mU3J'.lllflt 

LEGGEn. 64n4) 

CIRCOLARt 
MINISTERIALI 
N 1125186· 
N. 352M7 

D.P.R. N. 85191 

LEGGE n. 183/8') 
-SUlLA DIFESA 

DEL SUOLO-) 

LEGGE 
211l(V19<)4 n 584 

,-Mlsurl'urgl'nUlII 

mll .. riadi 

DIGli !:", 

Per gli sbarramenti In terra tan. 41): RJchlede per le dighe murarie che: dighe murarie li gravità in località soggelte a valanghe 
o frane. 
Per tutte le dighe murarie si richiede ora: 
- che la roccia di fondazione sia ·'viva. non al tera ta da 

~ agenti esterni. ne sco nnessa per dfetto delle 
~o~razioni di scavo". Eventuali carenze potmono. se 
sana bili. essere tollerate: 

- si co nsente di derogare dalla norma generale. sia previsto. ove possibile un cunicolo di ispezione. 
permettendo di ubicare nel corpo della diga le opere disposto lungo lu ltO il piede del parame nto di monte. 
di scarico e di presa Hquando sia assicurata con adatte ave farann o çapo le canne drenanti della roccia di 
disposizioni. da approvarsi caso per caso. la tenuta al fonda7.ione noncM quelle de l corpo diila. 
contatto con la parte impenneabile dello sbarramento In pardcolare 
(nucleo. schenno o mamo ).~: viene prescnno per le dighe a gravità chI! ogni giunto 

- che la superficie di impos ta non deve preSèntare - si esprime la preferenza per rim piego di scarico di di dilatazione sia dotato a te rgo di una canna 

acçen(uate ang olos ità . inoltre sono da esc ludere su perfide " ... a soglia fissa. Qualora si adottassero drenante. In corri spo nden za si provvederà a l 
notevoli pendenze verso valle. organi mobili. essi dovranno essere dci tipi piD drenaggio della roccia di rondaziont:. 

In dettaglio si dispone che: sem pli ci c di sicuro funzionamento. e frazionati in 
- per le dighe a gravità massiccia potranno essere piDelementi indipendemi." 

ammesse lievi pendenze a valle con gradoni perb in 
comropenden7.a. di altezza modesta e aventi angoli 

smussati: solo nel caso. però. della stratificazionc 
della roccia pendente verso mOnLe: 

- per quelle a gravi tà alleggerita il piano di fondazione 
dovrà prescnlare nel suo complesso modesta 
pendenza verso monte ed o ri zzonta lità lun go lo 

spessore dei gambi: 
- si vieta. nelle zone sismiche. l'impiego delle dighe a 

volla o a soleul! con contrafforti. Per esse la roccia di 
fondazione non deve presentare eccessivi disl ivelli e 
deve invece possedere caratteristiche meccaniche 

unifomli: 
- per le dighe in materiali sciolti si danno prescrizioni 

su lla tenuta. 

Per gli sbarramenti in materiali sciolti si dispone Per le dighe murarle sono ribadite le pn:scrizioni 
Esclude nelle zone soggette a sisma: quanto segue: precedenti riguardanti i cu nicoli di ispezione cd in 
- la realizzazione di dighe murarie qualora la roc:c ia di . il di vieto categorico che condotte di qualunque particolare: 

fondazione non abbia ca rallL! ri s tiçhe meccaniche spt:çit: attraversino il çorpo dci rilevalO (an . H.3); ne - per le dighe a gravità s pecifi ca le ca raueristiche 

nOlevolmentè uniformi o se interessata da faglie ~ consentita l'uhicazione nella roccia di fondazione. delle canne dre nanti (interasse ma., di 2.5 m è D 2: 20 
prcsumibilmcnte allivc; che deve essere lapidea. seçondo le modalità riportalè cm in fondazione e D ~ 12 cm nel corpo diga) al Hne 

. la realizzazione delle dighe a speroni con solene o a nella colonna dci ~partiçolari esecuti vi.". di poter temere in conto. nei calcoli, dell'abhallimL!nto 
contrafforti cavi. - l'obbligo t" he l'intera parlata di mass ima piena sia delle sotlopressioni: 

- la realillazione di dighe in materiali sdolti se nelle e .... acuata dal solo scarico di superfici!!. che. qualora· per le dighe a contrafforti richiede un allargamento 

fondazioni sono presenti sahhie Iluidilicahili o argille previsto a calit'e (HA). dovrà essere in grado di e un rinforzo degli spe roni sia alla base che in 

sensibili. smaltire una ponata cosicché "la quota di saturazione prossimità dei paramenti. mentrl.! le re lati ve eventuali 

Esclude In ogni caso: 
risulti s uperiore a quella di massimo invaso solettc dovranno essere strutturalmente indipe-ndenti 

aumentata di 2\3 dci franco netto." e con un collegamento tal!! da non ostacolare le 
. la rea li zzazio ne di qualunque tipo di diga - la possibilità. in zone soggette a sisma. di una rapida 

allorquando sulle spalle della scz.ione di sbarramento. riduzione dei 213 del carico idraulico con serbatoio al 
anche al di sopra del li vello di mass im o invaso. massimo invao;o (H.6). 

esistono condizioni di pericolo di frane in condizioni Per gli sbarramenti destinali alla laminazione : 

normali O in I..'onseguenza a sismi: si prescrive la dotazione co munque di uno scarico di 
- per le dighe murarie a gravità massiccia. la presenza superJìcie nonché di dispositivi di ' chiusura (paratoie 

di gradini. risalti. e cambiamenli brusc hi di pendenza mohili o ture a rapida rimozi one). cos1 da poter 
in qualsiasi dire7ione; in vasare il serba toio. non solo per il collaudo. ma 

- la medesi ma prescrizione vale per le fondazioni dei anche per ve rificarne periodicame nte lo stato di 
singoli dementi struttu rali a speroni. efficienza della Slnmura. 

Specifica che: 
le operazioni di manovra sugli organi di scarico sono 

necessarie per la verifica delle condizioni di sicu rezza 
dell 'impia nto e . in quanto tese a salvaguardare la 
pubblica incolumi tà. ~ devono ri tenersi prevalenti 
rispetto ad altre esigenze. " 
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ddormazioni termiche e di ritiro. 
Per gli sbarramenti In materiali sciolti vengono 
fomite ulteriori specilicazioni riguardanti : 

- J'impicgo dci IìItri : 
- l'aura versamento da parte di condotte nel terreno di 

fonda7ione è consentita a condizione che I.!SSC siano 
completamente incassate entro trincee in roccia 
lapidea in posto ed abbiano ric oprimento di 
calcestru zlo di conveniente spessore. Ino lt re. nei 
traiti in cui èSSC soltopassino le zonl.! della Struttura 
costituite di materiali impenncabili o scarsamente 
pe rmeabili. dovranno (ave non siano in acciaio) 

essere dotate di speciale ri vestimento interno tale da 
-larantire la tenuta anche in caso di loro fessurazione. 



FRANCO MODELLI CORONAMENTO 

REGOI.AMENTO Prescrive: 
DIGHE 

APPROVATO 

CON 

• per le dighe In terra che il "franco dd Per le dighe in terra 
coronamento". da stabilirsi sopra la mas..'iima ri tenuta 

R.D. o. 254011n5. possibi le. deve essere tale da COnlenere con largo 
margine di sicurezza di almeno 1.50 m la massim a 
altezza d'onda che può ve rificarsi nel serbatoio: 

lo spessorI.! in cresta S ~ 1/4 de ll 'altezza e comunque 
non minore di 2.50 m. 

Per le dighe In muratura a secco, 

REGOLAM ENTO 

DIGHE 
APPROVATO 

CON 

R.D. o. L'7011 '}.H 

REGOLA~'l ENTO 

DIGHE 

APPROVATO 

CON 

DPR. I1,I~.V I9y) 

NORME 
TECNICHE 

O,,.,t 24/0311'182 
(in Jtluaziollc 
LEGGE n. 64n-, ) 

CIRCOLARI 

MINISTERlAU 

N. 1125J86-
N. J52/87 

D.P.R. N. 85/91 

1m atluazione 
U~GGE Il. ltOI8'J 

"SULLA DIFESA 

DEL SUOLO") 

LEGGE 

211101199-' n. 584 
(" 'M isurc urgcmi in 

mmcri adi 
DIGHE'") 

- per le dighe In muratu ra a secco. il predetto 
margine si riduce ad I metro 

- per le dighe murarie il "franco del coronamento" 
potrà invece variare secondo l'im portanza dello 
sbarramemo c del serhatoio. partendo da un va lore 
minimo di almeno I m sopra il livello di massima 
piena. 

CONFERMA LE PRECEDENTI PRESCRIZIONI 

Conferma le precedenti prescrizioni sul franchi ed Vengono previsti modelli fisici a completamento, 
inoltre: dei calcoli statici ne i casi di particolare importanza. 
int rod uce una serie di definizioni: in pan icolare 
speci fica che l'a ltezza de ll o sbarramento ~ 

detenn inato dal dislivello tra la quota del piano di 
coronamento e quella del punto pi ù depresso di 
fondazione. escluse eventuali sottostrutture di tenuta .. 

Ribadisce la precedente defi ruzlone, 

lo spessore in cresta S ~ 1/5 dell 'al tezza e comunque 
non minore di 2.50 m. 

Per le dighe i n te rra 
lo spessore in cresta se h :2:. 15 m 

se h> 15 m 
Per le dighe In mura tura a secco, 

S ~ 3 m: 
S ~ 1/5 h. 

lo spessore in cres ta sem pre almeno ~ 116 della 
relativa altezza e comunque non minore di 2.50 m. 
Per Il coronamento si dispone che dovrà assicurare 
almeno un passaggio di servizio dall 'una all 'alt ra 
sponda con larghezza adeguata alle necessità di 
manutenzione. 
In particolare 51 danno 
i seguenti valori della larghezza de l coronamento per 
le seguenti dighe: 
In terra: se h < 15 m 

se 15,.h,. 30 m 
se h > 30 m 

in muratura a secco: - S ~ 3 m se h < 30 m 
·S ~ II IO·h se 30,.h,. 60 m 
·S ~ 6 m se h >60 m 

a scogliera: 3 m,. S ~ 1/ IO·h 
Nota scompaiono i limiti di altezza per le dighe in 
materiali sciolti ad eccezione pcr le dighe omogenee 
chI.! non devono sup!!rare i 30 m. 

per l'altezza dello sbarramt!nto. specilìcando che dalla A completamento delle verifiche di sicurezza, Per le dighe in materiali sciolti 
quo ta del piano di coronamento vanno però esclusi saranno sempre util i prove statiche e. se de l caso. la determinazione della larghezza de l coronamento è 
parapetti ed eventuali muri frangionde. dinamic he su modello. Ques t'u lt ime sono legata all 'applicazione tassativa dell'art. H.4: la 
Viene introdotta una distinzione tra franco e raccomandate per dighe in materi al i sc iolti in zone ad larghezza deve essere sempre il doppio del franco 
franco netto: alta sismicità qualora di altezza rilevantI:! . netto. 
qucst'ullimo ottl:!n uto sott raendo al primo il va lore Sono di norma necessarie 
della "Sl!miam piezza della massima onda prevedibile prove idrauliche su modello ci rca le forme e Per le dighe in materiali sciolti 
nel Sl!rbatoio." l'effici enza de lle opere di scarico di fondo c di è vietato l'attraversamento del corpo diga con 
Per il calcolo del franco netto, superfi cie nonc hé sui rel ati vi dispositivi di condolle di qualunque specie. 
viene inlrodotta una tabella (art. B.I). che consente la dissipazione di energia (a rt. C. 5). 
determi nazione dell 'am piezza massima dell 'onda nel 
serhatoio. per valori discreti de l Fctch c della ve locità 
del vl.! nto (per i va lo ri in termedi di essi si adotta la 
interpolazione li neare per la de terminazione 
de ll 'ampiezza). 
Per le dighe in materiali sciolti 
viene forni ta una appos ita tabella (art. H.4) che 
consente la determinazione del franco e dl!l la 
larghezza de l coronamento per i valori discre ti 
dell 'altezza de llo sbarramento (per i va lori intennedi 
di questa si adotta l'interpolazione lineare). In tale 
tabella il fra nco netto vari a fra valori discreti 
compresi fra 1.50 e 4 m; qualora la zona sia sisoùca 
detti valori vanno im: remcntati con quelli ottenuti con 
un'altra tabe lla (art. H.6). che fornisce valori discreti 
compresi tra 0.3 ed I m. 
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Modinca la determinazione dell'altezza della diga 
ai fin i solo del loro assoggettamento al regolamento. 
imponendo che sia valutata dal punto più depresso dei 
paramenli e non più invece dal punto più depresso 
dl.!lIa fondazione. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 30 settembre 1997 n. 228 

G. U. 13 ottobre 1997 n.239 

G. U. 28 ottobre 1997 n.252 

G. U. 4 novembre 1997 n.257 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997. "Dichiara
zione dello stato di emergenza nazionale nel territorio delle Regioni Marche e Um
bria colpite dall ' evento sismico iniziato il 26 settembre 1997". 

LEGGE 8 ottobre 1997, n. 334 art.8 : modifiche al D.L. n. 67 del 1997. "All'art. 6 
del D.L. 25 marzo 1997 n.67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 
1997 n.135 il comma I è sostituito dai seguenti nuovi commi I e I bis. 
Comma I : piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di 
collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 
91/271/CEE; 
Comma I bis: nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di con
versione, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico inte
grato, gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio della provincia. Le 
regioni, sentite le autorità di bacino, possono definire, con propria legge, una diver
sa delimitazione degli ambiti" . 

DECRETO LEGGE 27 ottobre 1997, n.364. "Interventi urgenti a favore delle zone 
colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria". 

ORDINANZA 31 ottobre 1997. "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazio
ne di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 
cha ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2706)". 

G.v. 29 novembre 1997 Il.47 (3a S. sp.) LEGGE REGIONALE Piemonte 29 luglio 1997 n.41. "Modifica degli articoli 17, 
40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1997, n.56 (Tutela ed uso del suolo) . 

G. U. 12 dicembre 1997 n.259 

G. U. 9 dicembre 1997 n.286 

G. U. 19 dicembre 1997 n.295 

DECRETO del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997. "Ripartizione dei fondi 
nel triennio 1997-99 ai fini del finanziamento degli schemi previsionali e program
matici in materia di difesa del suolo". 

Supplemento Ordinario n.244 Ministero dell ' Ambiente. DECRETO Ministeriale 29 
luglio 1997. "Approvazione del piano straordinario di completamento e razionaliz
zazione dei sitemi di collettamento e depurazione delle acque". 

LEGGE 17 dicembre 1997 n.434 "Conversione in legge, con modificazioni , del de
creto-legge 27 ottobre 1997, n.364, recante interventi urgenti a favore delle zone 
colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria" 

G.v. 20 dicembre 1997n.50 (3a S. sp.) LEGGE REGIONALE Abruzzo 16 luglio 1997 n.59 "Norme per il finanziamento 
del!' Autorità di Bacino del Tronto" . 

G. U. 30 dicembre 199711.302 
(Suppl. Ord. n.255/L) 

G.U. 2 gennaio 1998 n.1 

LEGGE 27 dicembre 1997 n.449 " Misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica". 

DECRETO del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997. "Finalizzazione e 
riparto delle somme di cui al fondo speciale previsto dall'art. 18 comma 3 della leg
ge 5 gennaio 1994, n.36, in materia di risorse idriche". 

G.U. lO gennaio 1998 n.5 (3(1 S. sp.) LEGGE REGIONALE Veneto 8 settembre 1997 n.36 . "Norme per l'istituzione del 
Parco regionale del Delta del PO". 

G.U. 31 gennaio 1998 n.5 (3a S. sp.) LEGGE REGIONALE Calabria 3 ottobre 1997 n.1O "Norme in materia di valoriz
zazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutel a delle acque dall'in
quinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione 
del servizio idrico integrato". 
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G.U. 4 febbraio 1998 n.28 Deliberazione CIPE 18 d icembre 1997 n.248: "direttive per la determinazione, in 
via transitoria, delle tariffe degl i acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 
1998" (delib. CIPE 248/97). 
Gli incrementi tariffari 1998 riguardanti , rispetti vamente, il servizio di acquedotto e 
quello di fognatura, se gestiti separatamente, non possono eccedere, per ciascun ser
vizio, 0,7 punti %, più un massimo di ulteriori 5 punti %, se gl i investimenti previsti 
nell 'anno raggi ungono 1/5 del fatturato. con rid uzione lineare per investimenti infe
riori . Sono peraltro prev iste penalizzazioni qualora il vol ume reale degl i investi
men ti eseguiti ne l 1997 sia inferiore a quello posto a base di analoghi incrementi ta
riffari ottenu ti su l prevent ivo 1997. 
Se i due serv izi sono gestiti unitariamente, i limiti dello 0,7 e del 5% si applicano 
alla media ponderata delle ri spetti ve tariffe, adottando i pesi 0,824 per l'acquedotto 
e 0,176 per la fognatu ra. 

(NORME TECNICHE) 

Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensil e «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 (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero 
UNI EN ISO) se corrispondono a norme elaborate dall'Organi smo Internazionale di normazione (ISO). 

La sig la ICS sta per «International Classification for Standards» . 

NORME UNI 

Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 
UNI 10611 

Prove non distruttive 
UNI EN 462-3 

Industria Chimica 
UNI EN ISO 5961 mag 1997 

UN l EN ISO 8192 

UNI EN ISO 8467 

Ri vestimenti isolanti di strutture metalliche interrate da associare alla protezione ca
todica - Criteri di progettazione e controllo. (ICS 25 .220.30/77.060/93.020) 

Prove non di strutti ve - Qualità dell 'immagi ne delle radiografie - Classi di qualità 
de ll 'immagi ne per materiali ferrosi. (ICS 19.100) 

Qualità dell'acqua - Determi nazione del cadmio per spettrometria di assorbimento 
atomico. 
La norma stabilisce due metodi spettrometrici di assorbimento atomico per deter
minare il contenuto di cadmio nell 'acqua; il primo metodo in fia mma aria-acetile
ne, il secondo con atomizzazione elettrotermica. (ICS 13.060.40) 

Qualità dell ' acqua - Prova di inib izione del consumo di ossigeno dei fan ghi atti vi. 
La norma specifica un metodo di valutazione della tossicità potenziale di sostanze, 
miscele o acque di scarico rispetto ai fangh i affivi. Le informazioni derivate dal 
presente metodo possono essere utili per la valutazione de ll 'effetto di un materiale 
di prova su comunità bafferiche miste in ambiente acquatico soprattuffo in sistemi 
biologici di trattamento aerobico. (ICS 13. 060.40) 

Qualità dell'acqua - Determ inazione dell ' indice di permanganato. 
La norma descrive un metodo per la determinazione dell 'indice di permanganato 
dell'acqua. Essa si applica principalmente all'acqua destinata al consumo umano e 
al consumo domestico, all 'acqua potabile, all'acqua minerale naturale, all'acqua 
di pozzo e all 'acqua di fa lda, oltre che all 'acqua presente nelle p iscine. (ICS 
13.060.01 ) 
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Edilizia 
UNI EN 295-4 

UNI EN 295-6 

UNI EN 295-7 

UNI EN ISO 8308 

Materie plastiche 
UNI EN 1225 mag 1997 

UNI EN 1226 mag 1997 

UNI EN 1228 mag 1997 

UNI EN 744 

UNI EN ISO 12162 

Saldature 
UNI EN 22553 mag 1997 

Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla 
realizzazione di impianti di raccolta e smalti mento di liquami - Requisiti per ele

menti complementari speciali, elementi di adattamento ed accessori compatibili. 

CICS 23.040.50/91.100.20-10/93.020) 

Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla 

realizzazione di impianti di raccolta e smalti mento di Iiquami - Requisiti per pozzet
ti di gl'es. (ICS 23.040.30/23.040.50/91.100.20-10/93.020) 

Tubi ed elementi complementari di gl'es e relativi sistemi di giunzione, destinati alla 

realizzazione di impianti di raccolta e smalti mento di liquami - Requisiti per tubi e 
sistemi di giunzione di gl'es per tuba z ioni con po sa e sp inta . (ICS 

23.040.30/23.040.50/91.100.20-10/93.020) 

Tubi di gomma e plastica - Determinazio ne della trasm issione dei liquidi attraverso 

la parete dei tubi . (ICS 23.040.70) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Tubi di materiale terl110indurente rinfor
zato con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione del fattore di scorrimento in condi
zioni umide e calcolo della rigidità anulare specifica a lungo termine . 

La norl11a descrive un metodo per determinare la resisten::.a allo scorrimento plasti
co (creep) a lungo termine dei tubi di PRFVa umido. (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Tubi di materiale termoindurente rinfor
zato con fibre di vetro (PRFV) - Metodo di prova per verificare la resistenza alla 

deformazione anulare iniziale. 
La nonna descrive un metodo per determinare la defonna::.ione anulare su I/n wbo 
sottoposto ad una compressione diametrale verticale per me::.::.o di apposite piastre 
o barre ori::.::.ontali. La determina::ione della deformaz,ione viene effettuata a due li
velli di carico. (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Tubi di materiale termoindurente rinforzato 

con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione della rigidità anulare specifica iniziale. 
La nonna descrive due metodi per determinare la rigidità anl/lare specifica ini::.ia
le. f metodi consistono nell 'applicazione di un carico dial/1etrale verticale, su tutta 
la lunghe::.za di uno spezzone di tubo determinando, dopo un tempo prestabilito, il 
va lore del carico ad una determinata deforl1la::.ione, oppure l 'entità della deforl/1a
zione ad un determinato carico .. (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Tubi di materiale terl11oplastico 
- Metodo di prova per determinare la resistenza agli urti esterni con il metodo della 
percussione su generatrici di verse. 
La norma descrive un metodo per determinare la resistenza agli urti esterni dei tubi 
di materiale termoplastici, di se::.ione trasversale circolare, utilizz,ando il metodo 
della percussione su generatrici diverse. (ICS 23.040.20) 

Materiali termoplastici per tubi e raccordi per applicazioni sotto pressione - Classifica
zione e designazione - Coefficiente generale di impiego (ai fini della progettazione). 

La norma definisce la classifica::.ione dei materiali termoplastici in forma di tubi e 
definisce la designazione dei materiali. Fornisce anche un metodo per calcolare la 
sollecitazione di progetto. (ICS 23.040.50/23.040.20/83.080.20) 

Giunti sa ldati e brasat i - Rappresentazione simbolica delle saldature sui disegni. 

La norma stabilisce le regole da applicare per la rappresenta::.ione schematica sui 
disegni dei giunti saldati e brasati. (ICS 01.080.30/01.100.20/25.160.40) 
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UNI EN 875 

UNI EN 876 

UNI EN 1043-1 

UNI EN 1043-2 

UNI EN 910 

UNI EN ISO 13919- 1 

Siderurgia, metalli ferrosi 
UNI EN ISO 6708 apr 1997 

UNI ISO 10380 apr 1997 

UNIEN 1333 

Me/rafogia della portata, 
pressione, temperatura 
UNI EN ISO 6817 

UNI EN ISO 8316 

Sezi()ne lnTOsservatoNo Noi-illativo 

Prove distruttive sulle saldature di materiali metallici - Prove di riesil ienza - Posi

zione della provetta. orientazione dell'intaglio ed esame. 
La norma specifica il metodo da seglfire per descrivere la posi::,ione della provetta 
e dell'intaglio per l'esecw;ione della prova di resilien::.a per la stesura dei relativi 
rapl)Orti di prova. (ICS 25.160.40) 

Prove distruttive sulle saldature di materiali metallici - Prove di trazione longitudi
na li su i giunti sa ldati per fusione. 

La norma specifica le dimensioni della prol'etta e le modalità di esecu::.ione della 
prova di tm::.ione longi/udinale per la deterl1lina::.ione delle caratteristiche meccani
che della ::.O/wfusa di giun/i saldoti. (ICS 25.160.40) 

Prove distrutt ive sulle saldature di materiali metall ici - Prova d i durezza - Prova di 

durezza su i giunti saldati ad arco. 
La norma indica la posi::.ione di prelievo delle dure::.::.e Vickers in se::.ioni trasversali 
di giunti saldati con le metodologie di riferimento alfine di dete rminare i valori mi
nimi e massill1i sia nelma/eriale base che nella ::.onafusa. (ICS 25.160.40) 

Prove d istruttive sulle saldature di materiali metallici - Prova di du rezza - Prove di 
microdurezza sui giunti saldati. 

La non11a indica la posi::.ione di prelievo, nella se::.ione trasversale di giunti salda/i, 
di lI1icrodure::.::.e Vickers, in accordo alla 150lDI5 6507-1 con carico di prova COIl1-

preso tra 0,98 N e 49N. (ICS 25.160.40) 

Prove d istruttive sulle saldature di materiali metallici - Prove d i piegamento. (ICS 

25.160.40) 

Saldatura - Giunti saldati a fascio elettronico e laser - Guida dei livell i di qualità 

delle imperfezioni - Acciaio. (ICS 25.160.40) 

Elementi di tubazione - Definizione e selez ione dei DN (diametro nomina le). 

La nonna fornisce la defini::.ione dei DN (diametro nominale) per i casi in cui essa 
venga applica/a ai componenti di lIna rete di tlfa::.ioni. (ICS 23.040) 

Tubazioni meta lliche flessibili ondulate. 
La nonna prescrive le caral/eristiche di progettaz.ione, fabbrica::.ione e controllo del
le tuba::.ioni metalliche flessibili ondulate. Le tuba::.ioniflessibili in questione possono 
essere u/ili::.::.ate per la lIlaggioran::.a delle possibili applica::.ioni. (ICS 23.040.70) 

Componenti di reti di tubazioni - Definizione e se lezione de l PN. (ICS 
01.040.23/23.040.60/23.040.090) 

Misurazione della portata di liqu idi conduttivi in condotti chiusi - Metodo basato 
sull'impiego di misuratori di portata elettromagnetici. 

La nonl1a descrive il principio e le principali caratteristiche di progetto dei misura
tori eletlromagnetici industriali per la misura::.ione della porta/({ di un liquido con
duttivo in un condotto chiuso pieno di liquido. Essa riguarda la loro installa::.ione, 
il loro fWl";ionall/ento , le loro presta::.ioni e la loro /({ratura. La norl11a non si appli
ca alla l71isura::.ione di fanghi magneticamente permeabili, metalli liquidi né al/"uso 
nelle afiplica::.ioni medicali. (ICS 17.120.10) 

Misurazione della portata cii liquidi in condotti chiusi - Metodo basato su ll'accumu
lo ciel liquido cii un serbatoio vo lumetrico. 
La norma specijica i metodi per II/isurare la porta/({ dei liquidi in condotti chiusi 
determinando il volume di liquido raccolto in un serbatoio volulI/etrico durante un 
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UNI ENIS05167-1 

NORME ISO 

Water quality 
ISO 10703 

ISO 11423-1 

ISO 11423-2 

[SO 11905-1 

ISO 6107-9 

ISO/TR 13530 

Platics pipes, fittillgs and va/ves 
for tlte transport of fluid 
ISO 10928 

Hydrometric determillatioll 
ISO 748 

NORMECEN 

P/astics piping systems and 
ducting systems 
EN 1636-3 Feb 1997 

EN 1636-5 Feb 1997 

EN 1636-6 A ug 1997 

EN 1852-1 Jan 1997 

EN 1862 Apr 1997 

interl'allo di tempo misurato. Essa riguarda in particolare l'apparecchiatura di mi
sura, il procedimento. il metodo di calcolo della porta/o e la stima delle incerfe::::e 
associate alle misura::ioni. (ICS 17.120.10) 

Misurazione della portata dei fluidi per mezzo di disposi tivi a press ione differenzia
le - Diagrammi. boccagli e venturi metri inseriti in condotti chiusi a sezione circola
re. (ICS 17.120.10) 

Water quality - Determination of the activity concentration of radi o nuclides by high 
resolution gamma-ray spectrometry. 

Water C]uality - Determination of benzene and some derivati ves - Part I: Headspace 
gas chromatographic method. 

Water quality - Determination of benzene and some derivatives - Part 2: Method u
sing extraction and gas chrolllatography. 

Water quality - Deterlllination of nitrogen - Pari I: Method using oxidative dige
stion with peroxodisulfate . 

Water quality - Vocabulary - Part:9 Alphabetical list and subject index 

Ide - Guide to analytical quality control for water analysis 

Plastics piping systellls - Glass-reinforced therlllosetting plastics (G RP) pipes and 
fittings - Methods for regress ion analysis and their use. 

Measurelllent or liquid f10w in open channels - Velocity-area Illethods 

Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Glass-reinforced 
thermosetting plastics (GRP) based on unsatured polyester resin (UP) - Part 3: Fit
tings 

Idem - Idem - Part5: Fitness for purpose of the joints. 

Idem - Idem - Part6: Practices for installation 

Plastics piping systems for non-pressure underground elrainage anel sewerage -
Polypropylene (PP) - Part I: Specifications for pipes, fitting anel the system. 

Plastics piping systems - Glass-reinforceel termosetting plastics (GRP) pipes - De
termination of the relative flexural creep factor following exposure to a chemical 
environment 
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EN 12100 Jul 1997 

Waste water engineering 
EN 1671 ApI' 1997 

EN 476 Jun 1997 

EN 1295-1 Jun 1997 

Steels and steel products 
EN ISO 377 JlIn 1997 

Idem - Polythylene (PE) va l ves - Test method for resistance to bending between 
supports. 

Pressure sewerage systems outside buildings 

GeneraI requirements for components used in di scharge pipes, drains and sewers for 
gravity systems. 

Structural design of burielÌ pipelines under variolls conditions of loading - Part I: 
GeneraI requirements. 

Steel and steel products - Location and preparation of samples and test pieces for 
mechanica l testing. 
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RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA DEL 3 MARZO 1998 

La riunione si è tenuta a Roma. nella sede dell' A.I.I. - Via Nizza n. 53. 

Sono presenti: Ucelli, Lotti. Consiglio. Indelicato. Lazzari , Rotundi. 

Hanno giustificato l'assen za : Mangano. Potesti o e Fassò. 
Sono inoltre presenti il Condirettore della Rivista Pierluigi Martini, il Segretario Generale Pasqual e Pe nta e l' Ammini

stratore Carlo Tonelli . 
Il Presidente Ucelli. constatata la presenza del numero legale. legge l'Ordine del Giorno che è il seguente: 

l. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione della relazione sull'attività dell ' A.I.1. 

3. Simposio a Catania del 9 settembre 1998 
4. Modifiche allo Statuto 
5. Rinnovo anticipato del Consiglio Generale dell ' Associaz ione 

6. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 
Sul punto l. Ucelli ringrazia i presenti . ma si rammarica deIrassenza dei Consiglieri Mangano e Potestio. Invita poi 

Penta ad esporre gli altri punti all'Ordine del Giorno. 

2. Approvazione della relazione sull'attività dell' A.I.I. 
Penta sintetizza le relazioni già inviate ai Soci e si sofferma sui seguenti argomenti. 
Notevole è stata l'attività della sede centrale per preparare sia il Seminario di Firenze che la Conferenza di Genova. che 

hanno avuto notevole successo. 
Il resoconto sul Seminario è stato stampato sul n. 6 del 1997. mentre gli Atti di Genova saranno pubblicati sul numero 

speciale I e 2 del 1998. 
Per quanto riguarda il numero dei soci , purtroppo esso continua a diminuire. mentre aumenta quello degli abbonati. 
Il bi lancio è attivo anche per i I 1997, grazie ai contri buti straordinari ottenuti per l'attività svolta e alla riduzione del co

sto del personale. 
Purtroppo, però , ancora non si è riusciti a definire il trasferimento di una unità della Segreteria presso l' Ordine degli In

gegneri. 
Il programma di attività per il 1998 prevede di pubblicare 6 numeri della Rivista, di cui i primi due dedicati alla Confe

renza di Genova. 
La sede centrale poi organizzerà il Simposio di Catania il 9 settembre, di cui si parlerà in seguito e collaborerà con la 
Sezione Italia Centrale per un convegno a novembre a Roma sulla Isola Tiberina. 
A seguito del successo ottenuto dai convegni sulle tariffe , si ha intenzione di proseguire le attività su temi attinenti la 

legge Galli. 
Per quanto riguarda il preventivo. si prevede un pareggio tra entrate e uscite, anche se i contributi previsti saranno infe

riori a quelli del 1997 perché il costo di 2 numeri della Rivista sarà coperto dai contributi ottenuti per la Conferenza di 
Genova. 
Dopo l'esposizione di Penta, Ucelli apre la discussione sul punto 2. all ' Ordine del Giorno. 
La Giunta, dopo aver approfondito i problemi scaturiti dalla relazione, approva sia il bilancio consuntivo del 1997 che il 
preventivo per il 1998. 
Per quanto riguarda le iniziative intraprese per ulteriori approfondimenti sulla legge Galli , la Giunta concorda all'unani

mità sulla necessità di approfondire le problematiche sorte dalla legge e demanda a un gruppo di lavoro formato da Lot
ti, Consiglio, Martini e Rotundi la scelta del tema da trattare e i relativi relatori. 

3. Simposio a Catania del 9 settembre 1998 
Penta ricorda che. in occasione del congresso di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, s i terrà a Catania il 9 settembre del 

c.a. il Simposio dell ' A.1.1. 
Vi sono stati già degli incontri e colloqui tra Rossi, Lotti e Indelicato sulla scelta del tema. Dopo una lunga discuss ione 
sull'argomento, la Giunta delibera che l' argomento del Simposio sarà: "Lo sviluppo economico del territorio e le dispo
nibilità idriche" . 
Dopo una introduzione di Lotti , Di Palma tratterà la situazione in Italia e Giardina e Indelicato tratteranno il caso Sici
lia. Lazzari è stato invitato a interpellare Di Palma, mentre Indelicato interpellerà Giardina: dopo aver ottenuto il loro 
consenso, sarà definito il programma che sarà inviato ai Soci. 
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4. Modifiche allo Statuto 
L' Amministratore Tonell i espone all a Giunta le nuove prescrizioni, contenute nella fina nziaria, riguardanti gli statuti per g li 
enti non profit. 
La Giun ta, recepite le informazioni, approva la proposta di modificare lo statuto in alcun i articoli che sono non in linea con 

quanto disposto dalla Legge Fina nziaria. 
Tra l'altro propone di modificare il termi ne entro cui il Consigli o General e approva il bilancio che passa da tre a sei mesi. 
La Giun ta incarica il Segretari o d i apportare le modifiche necessarie allo statuto e di fa rle approvare dai soci mediante refe

rendum. 
5. Rinnovo anticipato del Consiglio Generale dell' Associazione 
Penta ricorda quanto discusso ne lle riunioni precedenti. Dopo un ampio dibattito, la Giunta delibera di parlarne in Cons ig lio 
alla prossi ma ri unione . 

6. Varie ed eventuali 
Uce ll i e Consiglio chiedono informazioni su lla nuova Associazione Terra, sorta a Milano su in iziativa di Maione. 
I presenti esprimono la loro perplessi tà su ll a prol iferazione di nuove associazioni anziché valorizzare quelle esistenti : in vita
no quindi il Segretario Generale a contattare Maione per conoscere se non vi siano interferenze tra le attività delle Sezioni 
dell' A.I.I. con quelle della nuova Associazione. 

Non avendo altri argomenti a ll ' Ordine del Giorno, Ucelli chi ude la seduta alle ore 17.30 . 
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L'ACQUA SeZIOne l VlNOfizlGrI A.l.l.ed Entt collabvratorl 

ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZIONE 

SEZIONE PUGLIESE 

Giornata di studio su: "Trattamenti avanzati delle acque reflue: riciclo e riuso". 
Aula Magna della facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari 
Bari,12.12.1997 
Organi::::ato da : Se::ione Pugliese dell'Associa::ione Idrotecnica Italiana in collabora::ione con il Dipartimento 
di Ingegneria delle Acque del Politecnico di Bari. 

La giornata di studi coordinata dal Prof. Matteo Ranieri. Presidente della Sezione Pugliese dell'Associazione Idrotecnica Ita
liana e Ordinario di Idraulica presso il Politecnico di Bari , si è sviluppata nell ' arco della sola mattinata in due fasi: la prima. 
nella quale le Autorità presenti hanno tenuto un breve discorso di saluto e programmatico e la seconda costituita di due sessio
ni di relazioni scientifiche e programmatiche. 
Il Dr. Ma::::itello , Prefetto e Commissario Straordinario per la particolare situazione socio-ambientale di Bari nel suo discorso 
introduttivo ha ricordato le linee programmatiche secondo le quali intende svolgere la propria azione di risanamento ambienta
le in Terra di Bari. Ha ricordato il grande sforzo da compiere per la protezione dell'ambiente in senso lato. Ha. inoltre. ricorda
to il Dr. Mazzitello che al giorno d'oggi , sotto la sua Amministrazione. sono stati appaltati lavori nel campo della protezione 
ambientale per 350 miliardi di cui 50 solo per opere relative al trattamento ed affinamento dei reflui. Ha in ultimo ricordato 
l' esigenza di servire tutta la popolazione nella Regione Puglia con sistemi di fognatura e impianti depurativi adeguati spingen
do i trattamenti depurazione fino ad un livello qualitativo ottimale, che dia garanzie di totale sicurezza igienica, costante nel 
tempo. Per questi obiettivi. S.E. il Prefetto ha auspicato l'utilizzo di sinergie tecnico scientifiche fornite da ricercatori dall'Uni
versità e di Enti di Ricerca unitamente ai tecnici degli Enti interessati. 
Il Rettore del Politecnico di Bari , Prof Antonio Castorani , ha pure evidenziato la necessità di un ' integrazione tra i tecnici de
gli Enti e i ricercatori dell'Università , dichiarando la completa disponibilità del Politecnico che Egli rappresenta ad intrapren
dere collaborazioni scientifiche sulla tematica oggetto della odierna giornata di studi. 
Nella prima sessione di lavori , la prima relazione, tenuta dal Prof Ranieri ha riguardato gli aspetti tecnico applicativi della 
realizzazione degli impianti di affinamento delle acque. Il Prof. Ranieri ha introdotto le varie problematiche connesse con la 
realizzazione degli impianti di affinamento, e con la pratica del riutilizzo delle acque affinate in agricoltura. In particolare il 
Prof. Ranieri ha posto l' accento sulla incronguenza che grava sulla normativa che disciplina il riutilizzo dei reflui affinati in a
gricoltura. Infatti, facendo il caso dell'Italia Meridionale, l' acqua di diversi invasi, quali quelli del Sinni e di Conza, normal
mente utilizzati per l' irragazione di colture di vario genere ha mediamente un contenuto batterico espresso in termini di co
liformi totali di circa 1.000 MPNI 100 mi con punte spesso molto maggiori. 
Viceversa per il riutilizzo delle acque retlue depurate ed affinate è richiesto, nelle acque destinate all'irrigazione, un contenuto 
massimo di coliformi di 2 MPN I 100 mI. Tale limite è di difficile raggiungi mento e comunque a costi piuttosto elevati, talvol
ta insostenibili da parte della economia agricola. Un riferimento del Prof. Ranieri ha riguardato i vantaggi che derivano dal riu
tilizzo delle acquereflue trattate, primo fra tutti il maggiore, anche se parziale, soddisfacimento della tradizionale sete d'acqua 
che ha attanagliato in passato la Puglia e che al giorno d' oggi non è stata ancora risolta. " Prof. Ranieri ha in ultimo ricordato 
che sulle tematiche trattate in questa giorate di studi è stato organizzato in collaborazione tra l'Associazione mondiale Interna
tional Association Water Quality (lA WQ) ed il Politecnico di Milano, un convegno dal titolo " Advanced Wastewater Treat
ment Recycling and Reuse" (Trattamenti Avanzati delle Acque Retlue, Riciclo, e Reimpiego) che si terrà a Milano nel settem
bre 1998. 
Il Prof. Loren::o Liberti, Ordinario di Chimica e Tecnologie per la Protezione dell'Ambiente, presso la Facoltà di Ingegneria di 
Taranto del Politecnico ha centrato la propria relazione sugli aspetti tecnologici della disinfezione delle acque reflue. II Prof. 
Liberti è coordinatore scientifico di un progetto multinazionale sui sistemi avanzati di disinfezione delle acque reflue e sul riu
tilizzo di tali acque in agricoltura che vede coinvolti alcuni Paesi rivieraschi del Mediterraneo quali il Marocco, Israele, Spa
gna, Malta oltre all'Italia stessa e con il contributo di ricercatori inglesi. Tale Progetto ha il suo coordinamento, come già ac
cennato, presso il Politecnico di Bari con coinvolgimento di diversi Dipartimenti ed Istituti del Politecnico e dell'Università di 
Bari. Dalle risultanze sperimentali delle prove sinora condotte, in parte illustrate ai presenti , è emersa la notevole efficacia del 
sistema di disinfezione mediante raggi UV e di altri sistemi alternativi alla clorazione quali l' acido peracetico. Ma ciò che 
maggiormente si pone all'attenzione, oltre all'aspetto meramente tecnico. è l'aspetto economico relativamente all'applicazione 
di tali trattamenti in grande scala per il raggiungimento dei limiti attuali di legge. Anche il Prof. Liberti ha posto l'accento sulle 
incongruenze normative sulla colimetria della acque destinate all ' irrigazione che non prescinde dalla origine dell'acqua per 
l'irrigazione. " Prof. Liberti ha inoltre ipotizzato il caso di irrigazione mirata con acque affinate nel senso di irrigazione ristret
ta, con tali acque, a tutte le colture che non devono essere consumate crude dall'uomo. Questo per consentire di spingere la di-
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sinfezione delle acque ad un li vello d i trattamento meno esasperato, che consenta costi accettabi li. Ha in ultimo ri cordato il 
Prof. Li berti la necess ità d i operare una gestione ott imale d i tali acque. 
Nella relazione programmatica tenuta da ll 'ing. Maselli , Responsabile per la Regione Pugli a delle politiche comunitar ie , si è e

videnziata la grande innovazione che a breve sarà portata a seguito de ll'emanazione de lla nuova Direttiva Comu nitar ia sulle 
acque nell ' ambito della Direttiva quadro sull a Protezione de ll'ambiente. La nuova d irett iva terrà conto sia di aspetti quali ta ti vi 
che quant itativ i nella tutela dell e acq ue. La Diretti va Quadro prevede quattro cam pi di interesse sui quali operare: Acque des ti

nate al consumo um ano, acq ue destinate per altri us i, protezione dell ' ambien te in senso lato, impatto su ll ' ambiente derivato da 
all uvioni e da sicc ità. Obietti vo del la Dirett iva, re lati vamente all e acque, è d i ottenere e tutelare un buono stato qualitati vo de l

le acque superficiali e sotteranee, relati vamente ad ogn i bac ino idrografi co d i grandezza significati va. [n partico lare porrà l'ac
cento sui contro lli delle acq ue siano esse superficiali che sotterranee. Conterrà, inoltre. linee guida per l' implementazione d i 
programmi per la tute la del le acque d i concerto con tutti gli Enti e le Istitu zioni preposte. A propos ito di ciò l ' ing. Masell i ha 

auspicato la creazione di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico unitario per lo studio, la di vul gazione, la ricerca. la formaz io
ne e la disc iplina tecni ca degli aspetti ri guardanti il trattamento dei refl ui e la pro tezione delle acqu e dall'inquin amen to. 
La Regione, ha ricordato, ha già in essere az ioni vo lte al mon itoraggio de lle acque marine, allo studi o de lle modificazioni de i 

litorali , a ll a costru zione di impianti d i affinamento retlui per il ri ut il izzo irriguo, all o stud io delle aree di salvaguardi a e a l mo
ni toraggio de i pozzi. 

L ·ing. Corti del Consorzio di Bonifica Appulo-Lucano ha brevemente riassunto le pri nc ipal i problematiche gest ional i degli 
impianti d i affinamento refl ui ed in parti colare rel at ivamen te all ' impi an to di affinamento di Bari Orientale, ricordando che 

spesso l'acqua in arrivo a tali impianti è qualitati vamente migliore di que lla prev ista e che ta lvo lta l'acqua in uscita ha relativa
men te ad alcuni parametri d i rife ri mento valori addiririttura peggiori. Anche l ' ing. Corti ha sottolineato l' esigenza nel campo 
scientifico di una voce unitaria e autorevo le. 

L'illg. Contini, Responsabil e del Servizio Eserc izio Fognature deIl'EAAP, ha tenuto una relazione d i carattere generale sui 

principali tratta menti delle acq ue retlue ed in particolare ha ev idenziato lo stato degli imp ianti depurati vi servi ti dall 'Ente; essi 
sono 126 di tipo ossidati vo e 20 di tipo primario. La "domanda" d i depurazione nel terri to rio gest ito dall ' EAAP non è com un 
que, come ev idenziato dal le recenti indag ini , ancora soddi sfatta appieno, tuttaltro. Non vi è quindi stata la completa attuaz ione 

di quanto previsto dal PRA della Regione Puglia . Il riutili zzo delle acque in agricoltura consente, ha affermato l ' ing. Contini , 

la disponibil ità di maggiori vol umi idri c i di acqu a di qu alità relativamente più pregiata per g li usi potabili. 
L' ing. Contin i ha anche ri cordato l ' uso industriale di tali acque, ma soprattutto ha evidenziato la necess ità di un adeguato trat

tamento e corretto smalti mento per tutte le acque retlue destinate o meno al riutili zzo. Vi è da operare un a distinzione in base 
alla potenzial ità di trattamento del tipo di impianto da adottare per l' affinamento dei reflu i. Per grosse po tenzial ità è corretto 

prevedere un impianto di affinamento che nella maggior parte dei cas i è composto di filtrazione, chiaritl occulazione, adsorbi-
mento su carboni atti vi, d isinfezione con raggi ultravio letti o con ozono. . 

Per impianti di minore potenzia lità si stan no senz'al tro ponendo quale valida alte rnati va, trattamenti a basso contenuto tecnolo
gico e a basso costo quali i metodi naturali . Tra questi la fitodepurazione si pone in posizione predominante. Un ' interessante 

app licaz ione sperimen ta le in questo cam po, operata con l'adozione di idrof ite dell a spec ie phragmites. è in essere in due campi 
costruit i nei pressi di Putignano e gesti ti dall'EAAP con la coll aborazione sc ientifi ca de l Dipartimento d i Ingegneria de lle Ac
que (Prof. M. Mastrorilli , ing. Ezio Ranie ri ) ne ll a quale si sono racco lti i primi risultati, di un certo rilievo, relativi alle percen
tuali di rimozione dei princ ipali parametri di interesse. 

Il Dr. Cam imeo, Respo nsabi le del Servizio Vi gilanza Ig ieni ca dell 'EAAP ha evidenziato l' importanza d i una corretta gesti one 

dei con tro ll i e de lle anali si da compiere su ll e acque reflu e depurate e ha riportato alcuni risultati del lavoro analitico e di ri cer
ca sc ientif ica con il quale il Servizio Vigilanza Igienica sta affiancando, parallelamente ai compi ti di servizio, anche alcun i 
importanti progetti di ricerca scientifi ca. 

La concluzione dei lavori è stata affidata al Prof. Luca BOl1ol11o, Ordinario di Trattamenti delle Acque d i Rifiuto presso il Poli

tecnico di Milano e Coordinatore sc ientifico del citato convegno intern azionale di Mil ano del Settembre 1998. Egli ha riassun
to i tem i tra ttat i confrontando la situa7. ione Regionale dell a Puglia con la realtà del Nord Itali a, ove vi sono forse prob lemi op
posti per quanto concerne la di sponibi lità dell e acque. 

Ivi il grande problema è, invece, la qualità delle acque. Il Prof. Bonomo ha segnalato l' inadeguatezza, ta lvolta, della normativa 

in merito ad alcuni parametri inquinant i di riferimento (colore e BOD). Per quanto concerne la normativa l'esempio de l PRA 
della Lombardi a evidenzia come si sia posto la maggiore attenzione non tan to o non solo sul fissare limi ti particolarmente re

strittivi e di difficile raggiungimento relati vamente ai parametri di riferimento, ma soprattutto su l stabili re classi di accettabi lità 
in relazione all a qualità de i corpi idri c i ricettori. Re lati vamente al trattamen to delle acque reflue il Prof. Bonomo, ha ev idenzia

to l' opportuni tà, negli impianti di trattamento centrali zzato, di inserire, ove possibile, una fase di filtrazione terziar ia anche in 
assenza de l riuti lizzo dell e acque. 

Un ultimo cenno de l Prof. Bonomo ha riguardato i costi di depurazione, ri cordando che per quanto concerne i costi d i in vesti

mento per abitante per g li impianti di depurazione, ess i sono in Italia consistentemente pii1 bassi che in a ltre realtà europee e 
qui nd i non è solo un problema gestionale, ino ltre se per il riutili zzo in agri coltura d i re flui affinati si adottassero limiti pi ù ra

gionevo li, ad esempio 100 co li totalill 00 mI anziché, 2 i costi di di sinfez ione sarebbero pressocché dimezzati, mentre non vi è 
un apprezzabile risparmio nell'accettare il limite d i 1.000 coli totali/ IOO mi , an ziché 100. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZION;..;;.A,-,,=LI~ ________ -.I 

Lisbol1, Portugal, 23-26 lUlle 1998 
12TH ERMCO CONGRESS 
Conference Secretariat: 
Certame Travessa do Forte de S. Pedro 1 
2780 Paço de Arcos , Portugal 
Tel : 3511 4406200; 
Fax 3511 4406209 

Nairobi, Kellya, 30 .lune - 2 JlIly 1998 
WATER AFRICA '98 
Conference Secretariat: 
African Conferences & Exhibitions Ltd 
37 Upper Duke Street, Liverpool L 1 9Dy, UK 
Tel : +44(0) 1517099192; 
Fax: +44(0) 151 7097801 
E-mail : africon @robart .demon.uk 

Stock/101m, Svezia, 10-13 AlIglist 1998 
8th STOCKHOLM WATER SYMPOSIUM 
Conference Secretariat: 
Stockholm Water Symposium , SE-106 36 Stockholm , 
Sweden 
Tel. : +4687362021 ; 
Fax.: +4687362022 
E-mail: sympos @siwi.org. 
www.siwi.org 

E5pOO, Fùzland, 17-20 AlIglist 1998 
THE SECONO INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
CLiMATE ANO WATER 
Conference Secretariat: 
Helsinki University of Technology Water Resources Engineering 
Tietoie 1 - 02150 ESPOO, Finland 
Fax +358.9.451 .3827 
E-mail : nheleniu @ahti.hut.fi 
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Catania, 9 settembre 1998 
Associazione Idrotecnica Italiana 
SIMPOSIO "LO SVILUPPO ECONOMICO DEL 
TERRITORIO E LE DISPONIBILITÀ IDRICHE" 
Segreteria Organizzativa: 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza, 53 - 00198 Roma 
Tel: 06/8845064; Fax: 06/8552974 

Catania, 9-12 settembre 1998 
XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
L'INGEGNERIA DELL'ACQUA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria Organizzativa: 
c/o Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque 
Viale A. Doria 6 - 95125 Catania 
Tel: +39 095 256424; Fax: +39 095 339225 
E-Mail : convidra @k200.c.d.c.unict.it 

Milano, 14-16 settembre 1998 
Convegno internazionale 
AOVANCEO WASTEWATER TREATMENTS, 
RECYCLlNG ANO REUSE 
Segreteria Organizzativa: 
DIIAR, Politecnico di Milano 
Piazza L. da Vinci 32 - 20133 Milano 
Tel : 02. 2399 6416; Fax: 02. 23996499 
E-mail: milan098 @ ambl.ambpolimi.it 

Graz, Austria, 22-27 August 1999 
XXVIII IAHR Congress HIORAULIC ENGINEERING 
FOR SUSTAINABLE WATER RESOURCES 
MANAGEMENT AT THE TURN OF THE MILLENIUM 
Conference Secretariat: 
Dr. Doris Florian or Mag. Henrike Winkler 
Joanneum Research , XXVIII IAHR Congress 
Steyrergasse 17, A-8010 Graz, Austria, Europe 
Tel. +43/316/876-334 or 876-335; Fax.: ++43/316/876-404 
E-mail : iahr@joanneum.ac.at 



d'acgua 
Diga di Ma'ga Bissina - Trento - Italia 

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

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

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

UNI EN ISO 9001 
CERTICHIM No.250 

l1bMAPEI 
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano 
Tel. 02/37673.1 - Fax 02/37673.214 



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

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

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

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

NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" 
ne l quale opera. Nelle case ll e corrispondenti ai campi di magg ior 
interesse saranno apposte due crocette . 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all'incrocio tra "attività" 
e "settori" 
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RIVA CALZONI 
Via Emilia Ponente. 72 - -1-01 33 Bologna 
Te!. 051 /527511- Fax 051/6574668 

DEA. Divisione Energia e Ambiente della Società. è da sempre coinvolta nel campo della rego lazione delle acq ue. I prodotti 
caratteri sti ci più rilevanti . che vengono prodotti e costruiti per impianti in tutto il mondo, sono: 
Paratoie di qualunque tipolog ia: a ruote. a strisc iamento. a settore. a ventola e cilindriche - Panconi e gri glie - Carri sgri gli atori -
Blindaggi per ga ll erie e condotte forzate - Valvole di regolazione di portata - Valvole regolatrici di li ve llo - Valvole dissipatrici: a 
ge tt o con ico e multigello - Valvole di guardi a co nd o tt a e gua rdia macc hin a - Azionamenti e servoilleccan iam i per le 
apparecchi ature di cui sopra - Sistemi di rego lazione e telecontroll o. 
Attualmente so no in fornitura paratoie e va lvo le per num eros i impianti in Italia e aJJ"estero tra cui: «Tirso» in Sardegna -
«Guangzhou» in Cina - «Porce Il >> in Colombia. 

Ca/llpi opera ri n' (Tub. / ): 1.0 b. c. d, g: -1.0 b. c. d. g: -1./ b: -1.2 b: -1. 3 c. d: -1.5 b. c: -1./0 b. c. 

5 a Fa b S.p.A. 

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Yiale 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 Adriatica km 654.300 - Te!. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 
PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore l° - 6° lotto e raddoppio ' A.CE.A. - Adduttrice Cecch ina-Cassio-Ottav ia con attraversamento in galleri~ 
della SS Flaminia e Cassia - Condotta Casilino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S. Marine ll a-Civi tavecchi a • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RA YENNA - Acquedotto della Romagna IYo lotto ' CONSORZIO BONIFICA CA PITANATA - Ut ili zzazione irrigua acq ue del Fortore -
Scopi irrigui- industriali lotti A. B. C - Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A. M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 3° 
e -1-0 tronco . • E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest IW 10llO. Reti idri che di distribuzione al comprensorio "Eleuterio" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell' altopiano di Iso la Capo Ri zzuto III" e IVo lotto. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ 
• Costruzione di tubaz ioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ord inario e precompresso; ·Acquedotti. Fognature. Opere irrigue. 
Bon ifiche. Opere idrauliche in genere: • Gasdotti ed Oleodotti : • Gallerie ed opere in sotterraneo; • Strade e viadotti ; • Costruzioni civili ed 
industri ali. 
PRINCIPALI CLIENTI 
• Consorzi di bon ifica in genere: • E.A.A. P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA): • E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo (PA): • A.CE.A. 
(Roma); • Aziende speciali; • Consorzi Indust ri ali. 
Campi operaril 'i (Tub. / ): 2.0 a. b. c. d. e. f. g: 3.0 c. d: 4.1 b. c. d. e. g: 5.1 d: 5. 3 a. b. c. d. g: 5. // c, d: 5. J 2 c, d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro. n. I 
16016 Cogoleto (GE) 
Te!. 010/9171.1 Fax 010/9171.401 

Produzione e/o commercia li zzazione dei seguenti materiali in ghi sa sferoid ale: - Tubi - Raccordi - Yalvolame - Chiusini 
Filiali: Roma, Cagliari , Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

Sistemi completi per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile per usi civi li e industriali . acq ua irri gua, gas. coll ettamento di 
scari chi civili ed industri ali. 

Campi operatil 'i (Tah. J) : -1 . / b. c. d. e, f. g: 4.2 b. c. d. e. f. g: 4.3 b, c. d. f : 4.5 d. L 
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PROTEO s.r.l 

Sede 
Via Conte Ruggero. 6 - 95129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Uffic io Commerciale 
Via Lui gi Capucc i. 12 - 00 147 Roma 
Te!. 06/5 133324 - E-mail: proteo@proteo.it 

~ 
PROTiO 

Referenze: Sistemi di te lecontrollo e modelli stica di: Acquedotto del Serino. Acquedotto cle lia Campania Occidentale. Acquedotto ci i 
Pa lermo. Depuratore di Salerno. Depuratore ci i Palermo, Consorzio clelia Bon ifi ca di Lat ina. 
Software per mode ll i ci i simulazione: Consorzio della Bonifica della Capi tanata. Consorzio AIMAG - Mi randola. 

Principali clienti sono: Veba Kraftwerke Ruhr. Agip Petrol i. Agro fi!. Au tronic. Azienda Acq ue Metropolitane Torino. Comin o 
Com une di Cesenatico, Ed ison. Elektron Sigma, Isytech. Oli vetti Ricerca. PBS (Gruppo Olivetti). Si ntax Sistemi Software, Si pem. 
Smedigas. Tre Pi Progetti . Uni versità di Catania, Università di Reggio Calabria. Universi tà di Perugia. Ultragas Ita liana. 

Attiv ità: • Produzione di modelli di simulazione per reti cii fl uidi in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE. ERACLITO .• Reali zzazione di sistemi di supervisione e contro llo per grand i sistemi idrici e 
depuratori . • Forn itu ra di servizi relati vi a quanto prodotto e reali zzato. 

Campi operativi (Tab. 1): 5.14 b, c. d. f ; 5.15 b, c, d. f. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BG) - Via Val bona. 43 
Te!. 035/5703 18 - 572626 - Fax 035/5732 17 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e contro llo 

Rittmeyer Itali ana. fi lia le de lla società sv izzera Rittmeyer, è specializzata nell a realizzazione di sistemi di misura, di au tomazione e 
di telecontro llo per impianti iclraulici in genere ed in part icolar moclo per gli acquedotti. gli impiant i idroelettrici, i canali ci i bonifi ca 
ed irrigaz ione. 

I prodotti ed i sistemi pi LI rilevanti sono: 

- stru mentazioni per misure di livello di dighe, sebatoi e canali 
- stru mentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo li bero 
- strumentazioni per misure di posizione di organ i idraulici 
- sistemi di protezione per condotte forza te 
- sistemi di automazione e regolazione per paratoie. turb ine, pompe. valvole 
- sistemi di teletrasmi ss ione da ti , telecomando e telecontro llo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni pi ù signi fica tive sono per Ene!. soc ietà elettriche. aziende pubbli che e pri vate operant i nella di stribuzione 
de ll ·acqua. 

Campi operativi (Tab. 1): 4.0/4.9 b. c. d, e, f ; 5.0/5.14 b. c. d, e, r. 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. 
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI 
00 16 1 Roma - Via Agrigen to. 5 
Te!. 06/85447 1 - Fax 06/4403690 - Telex 6 10458 Dipenta 
Capita le sociale Lit. 15.000.000.000 i. v. 

An no di fondazione: 1934 
Uffici distaccati: Bari - Cag li ari - Palermo 
Uffi cio Estero: Roma. Via Treviso, 3 1 

Princi pali att ività: 
Progettazione e costruzione di metropolitane, ferrovie, aereoport i. autostrade e stracle. opere civ ili per impianti cii produzione energia 
elettrica. dighe. acquedott i. fognature. impianti trattamento acq ue. lavori maritt imi . 
Produzione e vendi ta di tubi in PVC tramite contro ll ata LA.RE.TER. 

Principali cli en ti : 
Ene!. Ente Ferrovie de llo Stato, Autostrade. Anas, Consorzi Industria li , Consorzi di Boni fica, Ent i Gest ione Acquedotti. 

Campi operatil'i (Tab. l ): 2.0 b, c, d, e, f , g; 4.1 c, cl, e. f, g. 
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TUBI GHISA 

Sede e stabilimento: 
Via Allegro, l 
16016 COGOLETO - GE 
Tel. 010/917ll 
Fax 010/9171401 

AREAI 

PI EMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURI A 
TOSCANA 
EMILIA 
ROMAGNA 

Tel. 010/917 1222 
Fax 010/9 171401 

AREA 2 

LOMBARDI A 
VENETO 
TRENTINO ALTO ADIGE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Tel. 010/9 171219-224 
Fax 010/917140 1 

AREA 3 

LAZIO 
CA MPANIA 
MARCHE 
UM BRIA 
ABRUZZO 
MOLISE 
PUGLIA 
BASILICATA 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

AREA 4 

SICILIA 
CALABRIA 

Tel. 0911328814 - 328821 
Fax 09 1/336050 

SARDEGNA 

Tel. 070/54 1071-542642 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA 

IN GHISA SFEROIDALE 

PER 

ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTI IRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 



Sltf~RT 

UNI EN ISO 9001-142 

RIVA 
CALZONI 

Divisione Energia e Ambiente 

Valvola afaifalla automatica 
I/J 750 mm, 35 bar 

Impianto MONGIANA 
Anno 1927 

leader nella regolazione dell1acqua sin dal 1834 

RIVA CALZO l .p.A. Divisione Energia e Ambiente 
Via Emilia Ponente, 72 - 40133 Bologna ITALY - Tel. 051 4130511- Fax: 051 4130668 - E-mail: dea@rivacalzoni.it 


