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Le Pompe "N" 
le Conoscete Già. 

Ma la Nuova 
Generazione 

è Tutta da Scoprire. 

Albero a prova di flessione. 
Una breve sporgenza dell 'albero ne 
impedisce la flessione, maggiore dura
ta di tenute e cusclnetti e minori 
vibrazioni del motore. 

Sistema di raffreddamento. 
[ntemo a circuito chiuso, con liquido 
refrigerante che circola attOI1lO allo 
statore. 

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

[J Dispositivo di fissaggio della girante. 
Rende molto più semplice e rapido 
estrarre, regolare e limontare la gi rante. ,. \ 

-' ." , '., ., 
/ -- . -
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Pompe 6) Nuova Serie 

Entrata cavo. 
Dotata di sistema di tenuta stagna e dispo
sitivo di sicurezza per annullare i carichi 
di trazione eccessivi del cavo. 

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

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

Maggiore efficienza nel tempo. 
L'innovativo design dell a girante auto
pulente è integrato da una speciale 
scanalatura di espulsione nella voluta, 
che permette il passaggio di un flusso 
autopulente per evitare il rischio di 
intasamento. 
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I CONGRESSI DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
NEL CAMPO DELLE CONDOTTE 

PRECEDENTI AL CONGRESSO DI ISCHIA 
DEL SETTEMBRE 2001 

L'Associazione Idrotecnica Italiana ha accolto l'invito sollecitato da numerosi soci di organizzare un Congresso Nazionale 
sulle "Condotte", dopo quello del 1985. 
Tale compito rientra nelle attività culturali previste dallo Statuto della nostra Associazione che tra qualche anno festeggerà 
ben 80 anni di vita; essa infatti è nata l' 11 gennaio 1923. 
Sono stati tenuti, a livello nazionale e regionale, circa 80 convegni : in media uno l'anno. 
Diverse volte è stato trattato l'argomento sulle condotte . Vi elenchiamo i convegni più significativi. 
La prima volta che l' A.I.I. ha affrontato il problema è stato in occasione dell'VIII Congresso Nazionale delle Acque, tenuto 
a Padova dal 12 al 16 ottobre 1935. 
Uno dei temi trattati riguardava il problema, ancora oggi di attualità, dei "Requi siti igienici dei vari materiali per condotte 
d ' acqua" . 
Nel 1949 fu tenuto a Milano un Convegno Regionale sul tema "Tubazioni per liquidi". 
Gli articoli presentati nel Convegno, come anche la relazione generale, sono di notevole interesse, perché espongono lo stato 
dell 'arte di tutti i tipi di tubazioni nel 1949; è interessante notare che per la prima volta si parla delle tubazioni di resine sin
tetiche. 
Nel 1953 si tenne a Roma un Convegno su "Manutenzione e esercizio degli acquedotti". 
Il Convegno mise in evidenza i problemi gestionali di diversi sistemi acquedottistici, tra cui l'Acquedotto Pugliese, trattando 
anche il problema delle tubazioni. 
Nel 1960 si tenne ancora a Roma un Congresso su "Trasporto e distribuzione di acque per ilTigazione con condotte in pres
sione". 
Diverse memorie, presentate da progetti sti e gestori, espongono le problematiche avute con le tubazioni. 
Molti soci dell' A.T.I., oggi ancora in piena attività, presentarono delle memorie. Ricordiamo gli amici: Guglielmo Benfratel
lo, Ludovico de Vito, Carlo Lotti , Umberto Messina, Pierluigi Romita. 
In occasione del cinquantesimo anniversario della nascita dell ' A.I.I., fu predisposto, nel 1973, un volume "50 anni di Inge
gneria Italiana dell ' Acqua" (che vide la luce solo nel 1980). 
In questo volume un capitolo, redatto da Umberto Messina, fu dedicato alle opere di trasporto in pressione. Messina descris
se i tipi di tubazioni più in uso in quel momento in Italia: la ghisa, l' acciaio, il calcestruzzo armato, il cemento amianto. 
Nel 1979 la Sezione dell' Italia Centrale ha organizzato un Convegno a Roma su "Le tubazioni metalliche e cementizie di 
grande diametro" ; a quell 'epoca non era ancora molto diffuso l' uso del materiale sintetico. 
Ancora oggi è interessante leggere, in quegli Atti, la relazione di Pierluigi Martini, sulle tubazioni in ghisa, di Maccari su lle 
tubazioni in acciaio e quella di Umberto Messina sulle tubazioni in calcestruzzo. 
Nel 1980 abbiamo predisposto un numero speciale della Rivista "Idrotecnica" su Tubi e Condo[(e. 
Essa raccoglie, tra l' altro, memorie su tubi di diverso materiale: in esso si parla anche di tubazioni in materiale sintetico. 
Nel 1985 ]' A.I.I. ha costituito un gruppo di lavoro che ha preparato una proposta disciplinare tipo, allora mancante, per la 
"Fornitura, posa e collaudo di tubazioni in plastici rinforzati con fibre di vetro (P.R.F. V.)"; la proposta è stata diffusa su l n. 
4 del 1986 della Rivista "Idrotecnica". 
Sempre nel 1985 la Sezione Campana ha organizzato un Convegno sulle "Tubazioni in materiale sintetico", tenuto a Napoli 
l'II giugno 1987. 
In questo Convegno, presieduto da Giuseppe De Martino, furono trattate le tubazioni in cloruro di polivinile, polietilene, po
liestere rinforzato, tubazioni con rivestimenti termoplastici. 
Il contributo più recente sulle tubazioni è quello dato dalla relazione tenuta da Martini, in occasione del Convegno "Il tra
sporto dell 'acqua. Le tubazioni ad alta pressione in cemento armato precompresso per le infrastrutture idriche", organizzato 
dalla ASSOBETON a Roma il 12 maggio 2000. 
Dopo diversi anni di silenzio, il Direttivo dell ' A.I.I. ha deliberato di organizzare questo Congresso che si terrà ad Ischia, 
trattando anche le condotte per gas che hanno avuto, in questi ultimi decenni , una notevole diffusione: basti pensare ai gas
dotti in esercizio in Italia per il trasporto del gas dall ' Algeria e dalla Siberia per i nostri fabbisogni energetici. 
Ci auguriamo di vedervi numerosi a Ischia. 

Pasquale Penta 



Associazione Idrotecnica Italiana 
con la collaborazione 

della Sezione Campana della A.I.I. 

e con il patrocinio di 

Politecnico di Milano 
Università degli Studi di Napoli "Federico II'' 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

CONGRESSO NAZIONALE 

CONDOTTE PER ACQUA E GAS 
Linee evolutive della realizzazione e della gestione 

Centro Congressi Hotel Regina Isabella 
Lacco Ameno (Isola d'Ischia) 

20 e 21 settembre 2001 

Scopo del Congresso è quello di fornire un quadro aggiornato sui problemi . anche normati vi , attinenti alla progettazione, al
la costruzione, alla riabilitazione. all ' eserci zio delle tubazioni di adduzione e di distribuzione (o drenaggio) non solo delle 
acque (potabili, irrigue, industriali , reflue) ma anche del gas e del teleriscaldamento. Si è infatti ritenuto opportuno estende
re il campo di interesse al settore del gas, sia per l' analogia dei problemi , sia per l'importanza delle innovazioni apportate 
anche a seguito della realizzazione di gasdotti di grandissima lunghezza. 
L 'affidabilità. la durabilità e la tenuta delle linee di trasporto e distribuzione richiamano sempre più l' attenzione dei realiz
zatori e dei gestori. 
Per quanto attiene ali' acqua potabile, va segnalato l' interesse che suscitano i recenti orientamenti in merito alla scel ta dei 
materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano; nel settore delle fognature. il frequente ricorso a chemi in 
pressione, anche con attraversamenti a sifone, pone delicati problemi. 
Il degrado naturale del patrimonio di condotte realizzato negli ultimi decenni e la di fficol tà di sconvolgere le sedi stradali 
cittadine, oberate dal traftico, rendono infine sempre più interessanti le tecniche di ri abi litazione e di microtunnelling. 

Il programma del Congresso è articolato in sessioni. affidate a quattro Relatori generali : 
• una Sessione introduttiva in cui venanno affrontati i problemi generali attinenti ri . petti vamente al trasporto delle acque 

e del gas. nonché quelli "trasversali" dell' affidabi lità e durabilità. della riabilitazione, degli attraversamenti subacquei; 
• tre Sessioni tematiche riguardanti rispettivamente le condotte in materiali metallici, lapidei, sintetici. 
I Relatori generali sintetizzeranno le memorie presentate. che comunque. saranno tutte pubblicate negli Atti del Congresso. 
Inoltre . alla fine di ciascuna sessione. i Relatori generali inviteranno ad intervenire gli autori di memorie per le quali ri ter
ranno necessaria una illustrazione. 

Coloro che sono interessati a partecipare al Congresso sono invitati a spedire le schede di iscrizione al Congresso e di 
prenotazione alberghiera allegate. 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Pasquale PENTA, Renato DRUSIANI, 
Roberto POLIGNANO, Giuseppe SQUILLACI, 
Enzo STELLA. Carlo TONELLI, 
Vincenzo ZACCARO 
SEGRETERIA ORGANIZZA TIVA 
A.I.I. Via Nizza. 53 - 00198 ROMA 
Te!. Fax 06/8845064 - 8552974 
E.mail: idrotecnicai tali ana@iol.it 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
Pierluigi MARTIN I , Giuseppe BILLE', 
Luigi BONA VIA, Guido CALENDA, 
Paolo DEL GAUDIO, Giuseppe DE MARTINO, 
Michele DI NATALE, Roberto GUERCIO. 
Giorgio MARTINO, Nerio NEGRINI. 
Massimo OTTAVI ANI, Pietro PEDEFERRI, 
Mario ROMAGNOLI, Roberto RUGGERI. 
Fabio SANTINI 



PROGRAMMA DEI LAVORI 

GIOVEDÌ 20 SET'{EMBRE 
8,30 Registrazione dei partecipanti 

9,30 Apertura dei lavori 

Presidente gellerale della A.I.!. 
UgoMAlONE 

Presidente Sez. Campana della A.I.!. 
Giuseppe DE MARTINO 

ore 10,00 l" Sessione 

,/ 

Problemi generali: Il trasporto e la distribuzione di 
acque potabili , in'igue, industriali , reflue e di gas. 
Teleriscaldamento. I problemi dell ' affidabilità, 
della durabilità, delle perdite. Tecniche no-dig. 
Relazione generale 

Presidente: Enzo STELLA 
Relatore genera/e: Pierluigi MARTINI 

Correlatori 
Pietro PEDEFERRI (Protezione dalla con'osione) 

Giorgio MARTINO (Sistemi acquedottistici) 

Massimo aTTA VIANI (Materiali a contatto con 
acqua destinata al consumo umano) 

Guido CALENDA (Sistemi fognanti) 

Nerio NEGRINI (Gasdotti) 

Roberto RUGGERI (Teleriscaldamento) 

Giuseppe BILLE' (Condotte subacquee) 

Paolo DEL GAUDIO (Microtunnelling, 
riabi litazione) 

Michele DI NATALE (Quadro nOlmativo) 

dalle ore II alle ore Il.15 è previsto un coffee break 

ore 13,30 Colazione di lavoro 

ore 15.00 Discussione 

ore 16,00 2" Sessione 
Condotte in materiali metallici: ghisa, acciaio, 
inox ed altri e relativi rivestimenti. 
Relazione generale 

Presidente Ezio BINI 

Relatori Generali 
Luigi BONA VIA 

Mario ROMAGNOLI 

ore 18,00 Discussione 

ore 18,30 Chiusura dei lavori 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 
3" Sessione 
Condotte in materiali lapidei : calcestruzzo 
ordinario, armato e precompresso; fibrocemento; 
grès. 
Relazione generale 

Presidente Umberto MESSINA 
Re/arare Generale Roberto GUERCIO 

ore 11,00 Coffee break 

ore 11,15 Discussione 

ore 11,45 4" Sessione 
Condotte in materiali sintetici: PE, PVC, PB, PRFV. 
Relazione generale 

Presidente Salvatore INDELICATO 
Relatore Generale Giuseppe DE MARTINO 

ore 13,45 Colazione di lavoro 

ore 15,30 Discussione 

ore 16,00 Interventi programmati 
ore 17,00 Tavola rotonda: il parere dei produttori e degli 

utilizzatori 

Moderatore Carlo LOTTI 

ore 18,30 Chiusura dei lavori 

ore 20,30 Cena sociale 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

CONGRESSO NAZIONALE 
i CONDOTTE PER ACQUA E GAS 

, 

Linee evolutive della realizzazione e della gestione 

Centro Congressi Hotel Regina Isabella 
Lacco Ameno (Isola d'Ischia) 

20 e 21 settembre 2001 

:Cognome . ... ....... ............... .. .. ..... . ..... ... ....... . .......... . 
i Nome ..... .... ... .. ....... ....... .. .... . ... ....... .. .... .............. . 
! Qualifica .. .. ...... .. .......... ... ... .......... .. ................. ..... . 
:Ente ........... .. .. .... ........ .... ........... .... .......... .. ..... .. ... . 
i Via ..... ...... ... ... ... ..... .... .. ... ......... .. ............. ..... .. ..... . 
. CAP ... .. .. . ... ....... Città ..... ............ ................. ... .... . 
'Tel .... ........................ .. Fax ............... .. ... ...... .. ... .. 
;e-mail . ....... ..... ............... . 

Quote di partecipazione 
Soci A.LI L. 500.000 n...... Lire ............ ... .. .. . 

;Non soci* L. 720.000 n...... Lire ... .. .. ...... .. .. .. . 
(L.600.000 + IV A 20%) 

i Soci giovani L. 150.000 n...... Lire .............. .. ... . 
Accompagnatori L. 150.000 n...... Lire ..... .... .. .. ..... .. 

Per un importo totale di Lire .............. ..... . 

i La quota dà diritto a quanto previsto dal programma dei lavori e 
: a ricevere gli Atti del Congresso. 
i La presente scheda, debitatamente compilata, dovrà essere 
; inviata entro il 15 giugno 2001 al seguente indirizzo: 
: ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
'Via Nizza. 53 - 00198 ROMA 
. o tramite fax ai numeri 06.8552'174-06.8845064 
; e-mail all ' indirizzo: idrotecnicaitaliana@iol.it 
. Dopo tale data le quote saranno maggiorate del 10% 
i La quota di iscrizione potrà essere pagata con accredito sul c/c in lire 
' n. 774 [/0 presso la Banca del Fucino, Ag.A Roma ABI 03124 CAB 03211 
coord.BBAN M 03124 03211 000130077410 
! *per i non soci la relativa fattura dovrà essere intestata: 
:Nominativo ......... ...... .. ..... . . 
. ~~ri= .. ..... ................. ... .. ......... . 

'Cap .................. Città .. .. .... ......... .. 

P.UC.F. ...... .. ..... .... .. 
Il sottoscritto/a autorizza, ai sensi della Legge 675/96 al 
trattamento dei dati sopra riportati 

firma ......... . .......... .. .. . .. .. .... . 
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A) SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Prezzi in Lire per camera al giorno comprensivi di prima 
colazione 
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Christine Ballarin, Ugo Maione, Paolo Mignosa, Massimo Tomirotti* 

UNA METODOLOGIA DI STIMA INDIRETTA DEGLI IDROGRAMMI 
SINTETICI PER IL PROGETTO DI OPERE DI DIFESA IDRAULICA 
DEL TERRITORIO** 

REGIONAL ESTIMATION MODEL OF THE SVNTHETIC 
HVDROGRAPHS FOR FLOOD PROTECTION PLANNING 

Sommario 

Nella presente memoria viene proposta una metodologia di stima indiretta degli idrogrammi sintetici per lo studio di problemi 
di difesa idraulica del territorio. Essa si basa sulla stima regionale della legge di riduzione dei colmi di piena e della posizione 
del picco all 'interno di ciascuna durata. Per la determinazione della curva di riduzione sono stati esaminati diversi modelli a 
base stocastica o empirica proposti in letteratura, fornendo per due di essi formule di stima regionale dei parametri in jimzione 
delle caratteristiche morfometriche dei bacini. A tale scopo sono state utilizzate le onde di piena registrate in 14 stazioni idro
metrografiche dell'Italia Centrosettentrionale, appartenenti in prevalenza al bacino del Po e a quello dell'Arno. La relazione 
esprimente la posizione del picco in ciascuna durata è stata ottenuta regolarizzando gli andamenti osservati, avendo preventi
vamente adimensionalizzato la durata con il parametro di scala temporale del modello utilizzato per la stima della curva di ri
duzione. Gli idrogrammi sintetici ottenuti dalla procedura di regionalizzazione sono stati poi cOl/frontati con quelli provenienti 
dall'analisi statistica diretta delle onde di piena storiche per le stazioni idrometrografiche considerate infase di taratura. 

Parole chiave: Idrogrammi sintetici, curva di riduzione dei colmi di piena, posizione del colmo, stima diretta, stima regionale. 

Summary 

In the present paper a regional estimation model of the synthetic hydrographs for the analysis of fiood protection problems is 
proposed. The method is based on the regional estimation of both the flow duration reduction curve alld the temporal location 
of the peak value in each duralion. For the estùnation of the reduclion curve different models of stochastic and empirical deri
vation have been considered from literature, giving for /Wo of these models regional eSlimation formulas in dependence on the 
geomorphologic characteristics of the river basins. To this end the historical jlood waves recorded in 14 gauging stations of 
Mid-Northern ltaly, mainly belonging to Po and Arno basins have been employed. The relation expressing the temporalloca
tion of the peak value in each duration has been obtained interpolating the experimental behaviours after standardization of 
the duration by the temporal scaling factor of the model adopted for the reduction curve. The synthetic hydrographs obtained 
jì'om the regionalization procedure have been validated through the comparison with the corresponding ones coming from the 
direct statistical analysis ofthe historicalflood wavesfor the gauging stations considered in the calibration processo 

Keywords: Synthetic hydrographs, fiow durationfrequency reduction curve, peak positiol!, direct estùnatiol!, regiollal estimation. 

1. INTRODUZIONE 

Nell'analisi di molti problemi relativi alla protezione idraulica 
del tenitorio o ltre alle portate di colmo temibili lungo la rete i
drografica è necessario va lutare anche i volumi delle piene e la 
loro distribu zione temporale. Esempi tipici sono la progettazio
ne o la verifica di casse d 'espansione e la definizione delle aree 
inondabili per assegnato livello di rischio. 
I! metodo più generale per trattare tali problemi è la definizio
ne di un 'onda di piena sintetica di assegnato tempo di ritorno. 
A questo proposito occorre precisare che non è poss ibile attri
buire un valore della probabilità di non superamento ad un'on
da di piena nel suo complesso, ma so lo ad alcuni parametri ca
ratteristici della stessa: poiché le caratteristiche pi li ri levanti 
sono la portata al colmo e il volume in un 'assegnata durata (o, 

che è lo stesso, la portata media nella medesima durata) all'oll
da s intetica s i può attribuire un tempo di ritorno di riferimento 
imponendo che alla portata di colmo e a ll e massime portate 
medie in ogn i durata parziale corrisponda tale valore del tempo 
di ritorno . 
Per i casi in cui s ia di sponibile nella sezione di interesse una 
serie sufficientemente lunga e completa di regi strazioni di i
drogrammi di piena, gli scriventi hanno proposto in precedenti 
lavori (Maione et al. , 2000a; Maione et a l. , 2000b) una meto
dologia per la determinazion e di idrogrammi sintetici basata 
sulla costruzione della curva di riduzione dei colmi di piena e 
sulla individuazione della posi zione media del picco in ciascu
na durata a partire dali' analisi delle onde di piena storiche. 

'" Christille Bal/aril/, Ugo Maiolle, Massimo TOII/imlti, DI/AR, PoliteCllico di Milallo, Piazza L. da Vinci, 32 - 20133 MILANO; Paolo 
Mignosa, Dipartimel/to di II/gegl/eria Civile, Università degli Studi di PanI/a - Parco Area delle Sciel/ze, 18UA - 43100 PARMA. 
':'* Gli autori dichiaraI/O che il cOI/tributo allo sviluppo teorico, alle elaborazioni e alla stesura della presel/te memoria è stato paritetico. 
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Nei lavori citati è stato evidenziato in partico lare come tal e 
metodologia ri su lti appropriata per interpretare statisticamente 
gli effetti di laminazione determinati da casse d 'espansione e 
quell i associat i alla propagazione in alvei fluviali . I principali 
vantaggi rispetto ad altre metodologie proposte in letteratura 
con riferimento a problemi specifici sono la generalità, la mi
glior capacità di interpretare il funzionamento di sistemi carat
teri zzati da comportamento idraulico complesso e la sempl icità 
di appli cazione. 
Molto spesso si presenta tuttav ia la necessità di stimare l'onda 
d i piena di progetto in sezion i prive di dati id rometrici adeguati 
sia per quaLità che per quantità; è anche molto frequente il caso 
in cui nella sezione di interesse non si disponga di alcun a mi
sura idrometrica e non vi siano misure nemmeno in altre sezio
ni poste sulla medesima asta fluv iale sufficien temente prossi
me a quell a di in teresse da permettere operazioni di estrapola
zione spazi aie ragionevol mente affidabili. 
In tali situazion i le stime degli idrogrammi di riferimento ven
gono general mente condotte utili zzando modelli di trasforma
zione affl uss i-deflussi , a partire da ietogrammi di progetto -
essi pure sin tetici - ottenuti dalle cu rve di possi bilità climatica. 
Pur avvalendosi della più ampia base statist ica costituita dalle 
misure della rete pluviometrica, la cu i densità è significativa
mente maggiore di quella dell a rete idrometrica, la procedura 
richi ede la formulazione e la calibrazione di modelli matemati
ci che simulino i complessi meccanismi della trasformazione 
degli affl uss i meteorici nel deflusso attraverso la rete idrografi
ca . In partico lare occorre descri vere o tenere global mente in 
conto fenomeni di non sempli ce caratterizzazione qu ali la di
stribuzione spaziale delle precip itazioni, le perdite per infi ltra
zione ne l terreno, per intercezione e per immagazz inamento 
nelle depressioni superficiali e la trasformazione nel defl usso 
alveato. Tali schematizzazioni , per quanto articolate, possono 
introdurre e lementi d i incertezza assai ril evanti a fronte dei 
vantaggi legat i all ' affidabilità de ll a stima delle precipitazioni 
intense. A c iò va anche aggiunto il fatto che in assenza di os
servazioni idrometriche relati ve all a sezione di interesse non è 
possibile procedere all a taratura dei modelli, si cché è necessa
rio ricorrere a stime indirette dei loro parametri. 
Nella presente memoria viene invece proposta una metodolo
gia per la valutazione indiretta deg li idrogrammi sintetici a par
tire dalla st ima regionale della legge di ridu zione dei colmi di 
piena e de ll a posizione del picco all ' interno di ciascu na durata. 
Per la determinazione de ll a curva di riduzione sono stati esa
minati diversi modelli a base stocastica o empirica proposti in 
letteratura, fo rnendo per due di essi formule di stima regionale 
dei parametri in fun zione delle caratteri stiche morfometriche 
dei baci ni. A tal fine sono state util izzate le onde di piena regi
stI'ate in 14 stazioni idrometrografiche dell'Italia Centrosetten
trionale, appartenenti in prevalenza al bacino del Po e a quello 
dell'Arno. 
La relazione esprimente la posizione del picco in ciascun a du
rata è stata ottenuta regolarizzando gli andamenti osservati, a
vendo preventivamente adi mensionalizzato la durata con il pa
rametro di scala temporale del modello utilizzato per la stima 
della curva di riduzione. 
G li idrogrammi sintetici ottenuti da ll a procedura di regionaliz
zazione sono stati poi confro ntati con quelli provenienti dall'a
nal isi statistica diretta delle onde di piena storiche per le sta
zioni idrometrografiche considerate in fase di taratura. 

2. PROCEDURA DI COSTRUZIONE DEGLI 
IDROGRAMMI SINTETICI 

Si rich iama brevemente nel seguito la metodologia di costruzio
ne degli idrogrammi sintetici , già presentata in precedenti lavori 
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(Maione et al. , 2000a; 2000b) con riferimento a sezioni stru 
mentate. 
Il primo passo dell a procedura è costituito dall a st ima delle cur
va di riduzione dei colmi di piena, ossia dei quantili de lle mas
sime portate medie (20(1) in assegnate durate: 

( I ) 

Per le sezion i strumentate, la curva di riduzione può essere ot
tenuta dall' analisi stati stica delle massime portate medie in as
segnate durate estratte dalle onde di piena storiche. L'elabora
z ione può essere condotta sui massimi annuali delle portate 
medie in assegnata durata oppure, in base al metodo delle ec
cedenze, sui valori massimi de ll e portate medie in assegnata 
durata che superano prefissati valori di soglia. 
Le durate da considerare devono essere comprese tra O (che 
corrisponde alla portata istantanea) ed un valore Dj sufficien
temente lungo da essere rappresen tativo della durata de i feno
meni di piena nella sezione di interesse. 
Ottenuta la curva di riduzione dei colmi di piena, la costruzio
ne dell ' id rogramma sintetico si effe ttu a imponendo che la mas
sima portata media in ciascuna durata coincida con quella pre
vis ta dalla cu rva medesima; la fo rma dell' idrogramma è defini
ta da un coefficiente es primente la posizione de l picco r 
(O~r~l), calcolato come rapporto tra l'ampiezza de ll 'intervallo 
temporale che precede il picco e la durata D in riferimento alla 
finestra temporale in cui ricade il massimo valore dell a portata 
media di assegnata durata. Per ciascuna durata si ca lco la il va
lore di r per tutte le onde storiche; si calcola poi il valor medi o 
ro che viene impiegato per la costruzione dell 'idrogramma sin
tetico. 
L' idrogramma sintetico Q(t;T) è dunque definito dalle condi
zioni 

o 

f Q(r ; T)dr = riio(T) D; 
-rIJD 

(I-"D )D (2) 

f Q(r; T)dr = (I-lijQo(T)D ; 

le espressioni dei due rami dell'idrogramma prima e dopo il 
colmo si ottengono differenzi ando le Eq.ni (2) rispetto alla du
rata D: 

~(roQo (T)D)1 
Q(t;T) = dD d 0 =[)11) 

-(roD)1 
dD 0=0 (1) 

(3) 

(-ro, Dj ::; t ::; O) , 

~((l- rf) )Qo(T)D)1 
Q(t;T) = dD l D=OI1) t=(l-r[) D 

_ G ((1_ r/J)D)I 
dD 0 =0(t) 

(4) 

3. MODELLI PER LA STIMA INDIRETTA DELLA 
CURVA DI RIDUZIONE DEI COLMI DI PIENA 

Seguendo l' impostazione proposta dal NERe (1975) , per la sti 
ma indiretta della curva di riduzione è conveni ente porre in re-
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lazione i quarnili QD(T) con quelli della portata al colmo Qo(T) 
per mezzo del rapporto di riduzione EIJ(T) : 

E (T) = QD(T) . 
D Qo(T) 

(5) 

[ quanti li Q[)(T) possono essere ottenuti dalla (5) una volla che 
sia stata identificata e tarata la funzione E{)(T) e valutata la di
stribuzione di probabilità delle portate a l co lmo. In generale il 
rapporto di riduzione dipende dalla durata D, dal tempo di ritor
no T e da un insieme di parametri rappresentativi delle caratteli
stiche del bacino idrografico che influenzano il fenomeno di 
piena. L'opportunità della posizione (5) è dovuta alla circostan
za che numerosi studi, a partire proprio da quello condotto dal 
NERC, hanno evidenziato che i rapporti di riduzione dedotti 
sulla base de II' analisi statistica delle osservazioni idrometriche 
risultano praticamente indipendenti dal tempo di ritorno T. 
In effetti l'ipotesi di base comune a tutte le formulazioni pre
sentate in letteratura per il rapporto di riduzione è che esso 
possa essere considerato indipendente dal tempo di ritorno, ciò 
che si veri fica se (trascurando l' infl uenza dei momenti di ordi
ne superiore al secondo) il coefficiente di variazione e la fun
zione di distribuzione di QD si mantengono costanti al variare 
della durata D. 
Sotto queste ipotesi che sono verificate con approssimaz ione 
accettabile nella gran ~arte dei cas i (ad eccezione dei piccoli 
bacini, per i quali CV(Qf) presenta una marcata tendenza ~ di
minuire con D) ED(T) si riduce al rapporto tra le medie di Q{) e 
Qo: 

(6) 

Una prima modalità di identificazione della forma della legge 
di riduzione (6) è basata su un approccio puramente induttivo: 
in tal caso. presupposta una certa espressione analiti ca di natu
ra empirica o dedotta da schemi semplificati di modelli di tra
sformazione afflussi-deflussi, se ne verifica la capacità descrit
tiva con riferimento alle sezioni in cui si dispone delle osserva
zioni idrometriche necessarie alla stima diretta. Per l'applica
zione a sezioni prive di tali informazioni, il modello può essere 
regionalizzato mediante l'identificazione di legami di tipo mul
tiregressivo tra i suoi parametri ed alcune caratteristiche geo
morfoclimatiche dei bacini. 
A questa categoria di modelli appartiene una delle prime e più 
note formulazioni di E{)(T), proposta dal NERC: 

(7) 

Il NERC ha mostrato poi, mediante anali si di correlazione, co
me il parametro b sia strettamente legato alla rapidità della ri
sposta idrologica mentre c risu lta poco correlato sia a ll a scala 
che alle caratteristiche geomorfologiche del bacino di interes
se. 
Successivi studi (S il vagni, 1984: Ferrari et al., 1990) hanno 
mostrato che il parametro di fo rma c può essere assunto pari 
all'esponente della curva di probabilità pluviometrica espressa 
in forma monomia mentre il fattore di sca la llb può essere as
sim il ato ad un tempo caratteristico della risposta del bacino i
drografico; sulla base di un'analisi di regressione gli stess i Au
tori hanno individuato una relazione di proporzionalità tra tale 
parametro e il tempo di ritardo IL caratteristico del bacino, va
lutalo con il metodo dei momenti. 
In seguito Fiorentino (1985) ha mostrato come il rapporto di ri
duzione possa essere espresso, con buona approssimazione, 
mediante la relazione: 
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(8) 

caratterizzata da un solo parametro k che ha le dimensioni di 
un tempo. Per la st ima indiretta di k sono state proposte formu
le empiriche di tipo multi l'egressivo nelle quali il parametro 
suddetto viene legato all'esponente della curva di possibilità 
pluviometrica e al tempo di ritardo del bac ino idrografico (Big
giero e Fiorentino. 1986). 
Un approccio di tipo deduttivo al problema della caratterizza
zione della legge di riduzione dei colmi di piena è stato propo
sto in letteratura su lla base di due differenti impostazioni. 
La prima, di tipo stocastico, fa uso delle proprietà degli attra
versamenti di un generico valore di soglia da parte dei processi 
stocastic i stazionari a parametro temporale continuo e delle lo
ro integrazioni su finestre temporali di differente ampiezza 
(Bacchi e Brath, 1990; Brath, 1990; Bacchi et al., 1992). 
Da questa impostazione si ricava per il rapporto di riduzione 
l' espressione 

- 2+e e -- l-e e 8 [ - ~() 38 ( - .l{) Jl 
2D 4D ' 

(9) 

in cui la funzione TT.D) è la funzione di varianza, ovvero il rap
porto tra la varianza del processo aggregato alla scala D e quel
la del processo istantaneo. Il parametro e è la scala temporale 
di fluttuazione, cioè l' integrale della funzione di autocorrela
zione del processo istantaneo (Bacch i et a l. , 1992). 
Bacchi e Brath (1990) hanno proposto per le grandezze statisti
che coinvo lte nella loro formulazione una procedura di ca libra
zione che utilizza l' informaz ione idrolog ica più comunemente 
disponibile ed è suscettibile di una regionalizzazione. Brath et 
al. ( 1992, 1994) hanno poi evidenziato uno stretto legame tra 
la scala di fluttuazione delle piene e ed il tempo di rita rdo ca
ratteristico della risposta idrologica IL ' In un recente lavoro , 
Bacchi et al. (2000) hanno tarato - sulla base dei dati relativi 
ad alcuni bacini dell' Appennino Tosco-Emiliano e delle Preal
pi Venete - una legge per la stima del parametro e in sezioni 
prive di dati idrometrici della forma e=aL{J/VH, in cui L e H 
indicano rispettivamente la lunghezza dell'asta principale e 
l' altitudine media rispetto a lla sezione di chiusura del bacino in 
esame. 
La seconda impostazione si basa su una rappresentazione di ti
po concettuale della ri sposta del bacino idrografico e car"atte
rizza la forza nte climatica come una successione di impulsi ret
tangolari. con intensità e durata conformi alla legge di probabi
lità pluviometrica, utilizzando un criterio estremante per la de
finizione della durata critica di pioggia (Fiorentino et al., 1987; 
Rossi e Villani, 1998). 
La formazione dei deflussi di piena viene descritta utilizzando 
il modello geomorfologico e depurando le piogge secondo il 
metodo percentuale. Le curve di riduzione che derivano dal
l'applicazione di tale procedura han no un'espressione analitica 
piuttosto complessa; tuttavia, assumendo c pari all ' esponente 11 

della curva di possibilità pluviometrica in forma monomia e il 
paramelro di scala temporale IIb legato al tempo di ritardo dal
la relazione lIb=2IJ(I-0.5n), l'espressione (7) proposta dal 
NERC forn isce curve di riduzione che sono in buon accordo 
con quelle ottenute tramite il modello geomorfoclimati co (Fer
rari et al., 1990). 
Qualunque sia la formulazione prescelta per il rapporto E{) (6) 
la procedura di stima della curva di riduzione dei colmi di pie
na deve essere completata da un modello di stima regiona le 
delle portate al colmo: a questo scopo possono essere utilizzati 
i metodi descritti nella vastissima letteratura scientifica sull'cu'
gomento. 



4. STIMA REGIONALE DEGLI IDROGRAMMI 
SINTETICI 

4.1 Taratura dei modelli di stima regionale dei rapporti di 
riduzione 
La taratura delle formu le d i stima regionale dei parametri che 
compaiono nei di versi modell i presentati nel paragrafo prece
dente per il rapporto di riduzione è stata effettuata sulla base 
de lle onde di piena storiche registrate in 14 stazioni idrometro
grafiche del l' Italia Centrosettentrionale, appartenenti prevalen
temente al bacino del Po e a quello dell' Arno, tutte caratteriz
zate da almeno 20 anni di osservazioni. 
Uti lizzando una discretizzazione oraria de ll a durata, si sono 
anzitutto stimati per ogni stazione i rapporti di riduzione (6) 
sulla base dei valori campionari de lle medie delle variabili Q/) 
e Q", T rapporti di riduzione empirici sono stati quindi regola
rizzat i mediante le tre espressioni (7), (8) e (9), stimando i va
lori dei parametri con il metodo dei minimi quadrati. 
Per la st ima indiretta degli stessi parametri sono state adottate 
formu le monomie in c iascuna delle variab ili del tipo 

(lO) 

dove y e Xi indicano rispetti vamente il generico parametro ca
ratterist ico dei modelli (7)-(9) e l'i -mo ind ice morfometrico; i 
valori delle costanti a, sono stati determinati attraverso il meto
do dei mini mi quadrati sulla base delle sti me locali Ylnc già ot
tenute per i 14 bacini. 
Come indici morfometrici si sono considerati l'area drenata A 
(km2) , la lunghezza L dell 'asta princi pa le (km), l' alt itudine me
dia H del bacino rispetto alla sezione di chiusura (m) o combi
nazioni di ta li grandezze; in relazione al numero delle stazioni 
d isponibili per la taratura, è parso tuttavia opportuno limitare a 
due il numero massimo di variabili nell a ( lO). 
Uti lizzando inizialmente le st ime locali relative alle 14 stazioni 
considerate si sono determinati i valori delle costanti ai; si è 
quindi calcolato il valore di v attraverso la ( IO) per le stazioni 
utilizzate per la sua taratura. Considerando inaccettabili scarti 
percentuali de l valore calcolato rispetto al corrispondente valore 
locale superiori in valore assoluto al 50% si è esclusa la stazio-

ne che presentava lo scostamento massimo dall ' intervallo sopra 
indicato e si è proceduto ad una nuova taratura della (lO). 
Tterando il procedimento fino ad ottenere errori percentuali ac
cettabili, si è giunti per i modelli (8) e (9) a ll e seguenti formu
le di stima regionale dei parametri J: 

k = 0.424L105 
, ( 1\ ) 

G = 0.0953L12 1 
. (12) 

In entrambi i cas i l'aggiunta di ulte riori indici morfometri c i 
non ha portato ad alcun beneficio apprezzabile né in termin i di 
scostamenti medi dai valori locali dei due parametri né in ter
mini d i numero di bacini inclusi . 
È interessante osservare che l' indice morfometrico più signifi
cativo è il medesimo per entrambi i modell i e che anche i baci
ni esclusi in fase di taratura delle (11) e (12) sono gli stess i 
(Tanaro a Farigliano e Sieve a Fornacina). 
Nel caso del modello a due parametri (7) non è stato invece 
poss ibi le giungere a risultati s ignificat ivi: se infatti il parame
tro di scala b è risultato strettamente correlato con la lunghezza 
L dell 'asta principale, in analogia con quanto riscontrato per k 
e G, nessuna correlazione significativa è stata evidenziata tra 
l'esponente c e gli indici morfometric i considerati (in accordo 
con le conclusioni delle analisi condotte dal NERe e da altri 
Autori). Neppure l'introduzione di indici pluviometrici ha con
sentito di spiegare la variabilità piuttosto accentuata di ta le pa
rametro che oltretutto ha un' infl uenza sensibile sull ' andamento 
del rapporto di riduzione. 
I ri su ltati sopra esposti sono sintetizzati in Tab. l insieme agli 
e lementi caratteristici delle stazioni idrometrografi che uti I izza
te ne ll 'anali s i e nei diagramm i di Fig. 1; in questi ultimi sono 
mostrati accanto ai rapporti di ridu zione empirici quelli dedotti 
dai due modelli (8) e (9) utilizzando per i parametri sia le stime 
locali che quell e provenienti dalle formu le di regionalizzazione 
( 11 )e( 12) . 
Dai diagrammi si vede che nel caso dei bacini meno estesi l'e
spress ione (8) conduce generalmente a sovrasti me dei rapport i 
di riduzione nel campo delle clurate più brevi e a sottostime nel 
campo delle durate maggiori ; ta le effetto si attenua al crescere 

TABELLA I - Elementi caratteristici delle stazioni idrometrografiche considerate nell'analisi 

N. Fiume Stazione 
A Alt. max Alt. med Zero idrom. H L Media Qo Sqm Qo k loc. k reg. e loc. ereg. 

N.anni CV(Qo) 
(km2

) (m s.l.m.) (m s.l.m.) (m s. l.m.) (m) (km) (m3/s) (m3/5) (ore) (ore) (ore) (ore) 

I Torre Zompitta 168 1862 650 172.18 478 22 20 350.49 156.98 0.45 10.42 10.89 3.90 4.01 

2 Adda Fuentes 2498 4050 1844 198 .02 1646 124 28 515.55 244.32 0.47 65.69 66.91 30.83 32.52 

3 Brembo Ponte Briolo 765 2914 1140 230.00 910 54 32 508.48 197 .26 0.39 27.95 27 .95 12.08 Il.89 

4 Serio Ponte Cene 455 3052 1335 353.15 982 48 24 193.6 1 48.01 0.25 40.03 24.70 18.21 10.31 

5 Toce Candoglia 1532 4633 1641 197 .99 1443 72 27 1054.43 582.93 0.55 35.39 37.81 15.95 16.84 

6 Orco Pont Canavese 617 3865 1930 430.00 1500 42 48 440.27 286.24 0.65 20.72 2 1.47 8.20 8.77 

7 Tanaro Farigliano 1522 265 1 938 235.00 703 162 46 596.37 259.93 0.44 38.40 - 17.60 -

8 Taro Pradella 298 1735 834 425.00 409 28 21 547.88 312.60 0.57 I \.72 14.02 4.00 5.37 

9 Secchia P.te Bacchello 1292 2 120 606 2 \.47 585 101 38 416.33 175.27 0.42 54.61 53.94 25.65 25.37 

lO Arno Subbiano 738 1657 720 249.95 470 46 58 600.23 370.45 0.62 17.75 23.62 6.97 9.80 

Il Sieve Fornacina 831 1657 490 92.47 398 58 48 500.41 215.08 0.43 18.54 - 7.36 -

12 Bisenzio Gamberame 150 1276 565 92.98 472 29 28 134.20 81.32 0.61 15.83 14.55 6.24 5.61 

13 Era Capannoli 337 675 225 23.91 201 42 25 114.07 79.39 0.70 3 \.86 21.47 14.61 8.77 

14 Elsa Castelfiorentino 806 723 243 46.00 197 50 39 171.68 124.23 0.72 20.41 25.78 8.56 10.84 

I Nel caso della formula (11), COli modestissimi illcrementi degli errori di ricostruzione delle stime locali di k si può vincolare a 1 l'espollente 
della variabile L; eseguendo la regressione lineare tra i valori locali di k e i corrispondenti valori di L e imponendo UII valore lIullo dell'intercet
ta della retta di regressione si ottiene iII tal caso k=U1.87, dove la costante a secolldo membro ha le dimensioni di una velocità espressa iII km/h. 
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Figura 1 - Rapporti di riduzione empirici e stimati attraverso l'applicazione dei modelli (8) e (9). 
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della superfic ie dei bacini. L'espressione (9) descrive media
mente in modo più accurato gl i andamenti sperimentali ripro
ducendo anche il flesso che questi ultimi tendono a presentare 
all'aumentare della superficie dei bacini. 
Scostamenti rilevanti dai valori sperimentali si notano infine 
per il Serio e l' Era nei casi in cui i parametri caratteristici dei 
modelli (8) e (9) sono stimati in modo ind iretto. 

4.2 Valutaziolle indiretta della posizione del picco 
In analogia con il metodo di stima regionale del rapporto di ri
duzione, consistente nell 'adottare un modello analitico uguale 
per tutti i bacini a meno di una trasformazione di scala della 
durata, si è proceduto alla taratura di una formula di stima indi
retta della posizione del picco ru. lpotizzando che il parametro 
di scala temporale di ru coincida con quello del corrispondente 
rapporto di rid uzione, le due funzion i rD(D/k) e rD(D/e) sono 
state determinate raggruppando le coppie (D/k"". , rD ) e (D/e,o", 
rf) relative a tutte le stazioni e interpolandole eon un 'espres
sione del tipo 

(13) 

dove D * indica la durata adimensionale (D/k o D/e, a seconda 
dei cas i). 
[ va lori delle quattro costant i ai sono stati determinati con il 
metodo dei minimi quadrati; in tal modo si sono ottenute le 
due seguenti espressioni: 

0.374 
' iJ( D/ k) = 0.184+ l 0 ' , 

1.33 + ( D/ k)-) 
(14) 

0.929 
'iJ(D/8)=0. 190 + 100 

3.35 + (D/8) -
(15) 

Nei diagrammi di Fig. 2 è mostrato l'andamento delle due fun
zioni ( 14) e (15), insieme con le copp ie di valori (D/k. rf) e 
(D/e, rf) utilizzate per la loro taratura. Come si vede dalla fi
gura, i punti sperimentali sono contenuti in una fascia relativa
mente ristretta intorno alle corrispondenti curve interpolari. 
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Eq.(14) 

------r------~------~------+---- - -
I I I l , 
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I I , , , 

a) 

2 :i 4 :\ 
D/k 

4.3 Costruzione degli idrogrammi sintetici con la procedura 
di stima regionale 
Adottando per il rapporto di ridu zione uno dei due modelli (8) 
e (9) con la formula di stima regionale (I I) o (12) del parame
tro e valutando la posizione del picco attraverso la corrispon
dente espressione ( 14) o (15), la stima indiretta degli idrogram
mi sintetici si ottiene immed iatamente dalla applicazione delle 
formu le (3) e (4) . A norma della (5), l' idrogramma sintetico ri
mane così individuato a meno del quantile della portata al co l
mo. che, avendo supposto Eu indipendente da T, costituisce il 
fattore che contiene la dipendenza dal tempo di ritorno. Espri
mendo Qo(T) nella forma Qo(T)=K(T)f.1(Qo) con l'introduzione 
del fattore di crescita K(T) , gli idrogrammi sintetici di assegna
to tempo di ritorno risultano tra loro proporzionali e sono ca
ratterizzati dal particolare valore di K. 
Prescindendo dunque dal problema della stima delle portate di 
colmo e dal fattore di crescita K(T), si ottengono gl i idrogram
mi rappresentati in Fig. 3 relativamente alle 12 stazioni idro
metrografiche incluse nel dominio di val idità delle ( I I) e ( 12); 
accanto a questi sono rappresentati gli idrogrammi ricavati da
gli stessi modelli utilizzando la stima locale dei due parametri 
k e e e quello che si ottiene dall'e laborazione statistica diretta 
delle onde storiche sulla base dei valori massimi annui della 
variab il e Qo e dei valori empirici di rD, secondo la procedura 
esposta al paragrafo 2. 
Il confronto con gli idrogramllli si ntetici ottenuti dall'e labora
zione diretta delle onde reali ripropone gli aspetti già ri levati a 
proposito dei rapporti di riduzione. Gli idrogralllllli sintetici 
forniti dal modello (8), ( 14) tendono generalmente a sovrasti
mare le portate - e quindi i volumi di piena - nella parte cen
trale, intorno al picco, e a sottostimarle in modo ta lvolta sensi
bi le nelle porzioni estreme; tali effetti si attenuano al crescere 
dell'estensione dei bacini. In proposito va comunque osservato 
che dal punto di vista applicativo la porzione più interessante 
dell' idrogramma di progetto è quella centrale, caratterizzata 
dai valori più elevati delle portate. Gli idrogrammi provenienti 
dal modello (9), (15) riproducono in modo mediamente più ac
curato l'andamento complessivo delle onde sintetiche ottenute 
dalla procedura diretta. 

0.6 
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Eq.(l5) 
, '------------' 
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, I 

b) 

2 4 6 8 lO 12 
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Figura 2 - Andamento delle curve ro(D*) e dispersione dei punti utilizzati per la loro taratura ; a) formulazione (14); b) formu
lazione (15). 
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Figura 3 - Idrogrammi sintetici provenienti dall 'analisi statistica diretta delle onde storiche e stimati attraverso l'applicazio
ne dei modelli (8), (14) e (9), (15). 
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Gli scostamenti maggiori si osservano ancora per il Serio e 
l'Era, soprattutto nei casi in cui i parametri caratteristici k e () 
vengono ricavati dalle formule di stima regionale. 

5. CONCLUSIONI 

Nella memoria viene proposto un modello regionale per la co
struzione degli idrogrammi sintetici a partire dalla metodologia 
già presentata dagli scriventi in precedenti lavori con riferi
mento ai casi in cui siano disponibili le registrazioni delle onde 
di piena reali. La procedura si basa sulla stima regionale della 
legge di riduzione dei colmi di piena e della posizione del pic
co all'interno di ciascuna durata; la sua taratura è stata eseguita 
utili zzando i dati idrometrici relativi a 14 stazioni idrometro
grafiche dell ' Italia Centrosettentrionale, appartenenti in preva
lenza al bacino del Po e a quello dell' Arno. 
Per la determinazione della curva di riduzione sono stati esa
minati diversi modelli a base stocastica o empirica proposti in 
letteratura. Verificata l' attitudine di tali modelli a descrivere in 
modo sufficientemente accurato i rapporti di riduzione empiri
ci relativi ai bacini considerati, si sono ricavate per due di essi 
formule di stima regionale del parametro caratteristico in fun
zione della sola lunghezza dell'asta principale. 
La relazione esprimente la posizione del picco in ciascuna du
rata è stata ottenuta regolarizzando gli andamenti osservati , a
vendo preventivamente adimensionalizzato la durata con il pa
rametro di scala temporale del modello utilizzato per la stima 
della curva di riduzione. 
Gli idrogrammi sintetici ottenuti dalla procedura di regionaliz
zaz ione sono stati poi confrontati con quelli provenienti dall 'a
nali si statistica diretta delle onde di piena storiche per le sta
zioni idrometrografiche considerate in fase di taratura. Dal 
confronto è emerso che delle due formulazioni considerate per 
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il rapporto di riduzione quella di impostazione stocastica con
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QUALCHE CONSIDERAZIONE INTRODUTTIVA ALL'ARTICOLO DI 
SHAMSELDIN E NASH* 

THE GEOMORPHOLOGICAL UNIT HYDROGRAPH - A CRITICAL 
RE VIE W, (HESS, 2(1),1-8, 1998) 

di Baldassare Bacchi** 

In una recente riuni o ne de l comitato di redaz ione de L 'Ac
qua s i è di scusso, abbas tanza in ge nerale, sullo stato della 
ri cerca di settore in Ita l ia, osservando che, a fronte di una 
produzione quantitativa mente sempre più estesa. s i denota 
ta lvo lta un decadime nto de ll a qua lità de l ' prodotto ' c he 
merita una rifl essione. Lavorando a ll ' intern o dell a ri vista 
si nota in fa tti che la presentazione di a lc uni lavori di cui 
viene ri chi esta la pubbli caz io ne è un po' confusa, carente 
da un punto di vista de ll a terminol og ia e scritta in una lin
gua gerga le. I lavori conte ngono ino ltre errori concettua li 
che de notano uno scadimento cultura le che non può lasc ia
re de l tutto indifferenti. 
Ri guardo a ll e cause di questa situaz ione le opini oni non 
sono state de l tutto concordi . Qualc un o l'attribui sce a ll a 
'ameri cani zzaz ione' de ll e tecniche e de i modi di produ zio
ne sc ie nti f ica, ovvero a ll a tendenza a considerare accetta
bile qualunque lavoro purché a) ri sponda al requi s ito di es
sere inserito in filoni d i ricerca alla moda, senza partico la
re ri guard o a ll a rea le va lenza tec nico-sc ie ntifica deg li ar
gomenti , e b)s i produ ca il numero più elevato poss ibile di 
pubblicaz io ni. 
Qualcun altro punta l'indice sulle procedure di reclutamen
to , nazionali prima e 'Ioca li ' oggi, almeno come fin ora svo l
tesi; s i ha la sensazione che in qualche caso il volume de lla 
produzione abbia fatto premio sull a sua qualità. in ciò coa
diu vato da ll a poss ibilità che. causa il pro liferare delle com
miss io ni operanti in contemporanea, piLI commi ssari potes
sero favo rire l' emergere anche di concorrenti medioc ri . 
T utti però hanno concord ato su un punto: l'ahhassamento 
della qualità è una de ll e conseg uenze de ll a totale assenza 
di un lea le . ma franco, dibatti to sc ientifico. E ' esperi enza 
comune c he le rare osse rvaz ioni fa tte in sede di pubblic i 
dibattiti s iano spesso state colte come attacchi personali e 
non come, in realtà erano, differe nti opin ioni su argomenti 
visti in modo di verso. 
E proprio per fo rnire un esempio di q uanto s i potreb be in 
vece fa re. e di come il d ibattito sc ientif ico non possa che 
portare contributi pos iti vi a ll a ricerca, è venuta fu ori l' idea 

di pubblicare l'ultimo arti co lo di Nash, che ne l complesso 
ha scritto (re/ata refero) poco più di una cinquantina di la
vori ( !) . La ragione de ll a scelta sta no n tanto ne ll ' a rgo
mento affronta to quanto nel me todo che l' Autore propo ne 
e che tutti . a mio parere, potremmo adottare. o comunque 
sforza rc i di perseguire. Per fare ri cerca nel settore dell ' i
draulica e dell'idro log ia, in fatti , non occorre effettuare a
stru se costruzioni mate matiche che, a ll a resa de i conti , 
mostra no spesso una scarsa attinenza coi fenom eni indaga
ti : oggi s i è arri vati a l punto in cui g iovani ri cercatori cre
dono di fare ricerca studi ando le perfo rmance de l proprio 
mode ll o mate mati co (o , ancor più g rave , di un modello 
matematico costruito da altri). Questo, essendo cos truito 
su base congetturale. rappresenta in primo luogo se stesso 
e non, come si vorrebbe. i meccani smi fi s ici c he si è inte
ressati a riprodurre . So lo in casi piuttosto rari s i riesce a 
costruire modelli a base f is ica che . con qualche prec is ione, 
col go no as petti di interesse dei process i naturali. E rara
mente ciò avviene per tutte le scale spaz io-te mporali di in
teresse. 
Evide nziare questi fa tti non è, co me qualcuno sosti ene, di
sfatti smo bensÌ la ri chi esta di un po' di o nestà inte ll ettuale . 
Rite ngo che il ricercatore, consci o de i limiti del proprio o
perato, non abbi a ' la mi ss ione di di vul gare la verità' , ma . 
in genera le, quell a di cercare umilme nte di aggiunge re gra
nelli di conoscenza a quelle poche sull e quali si è rag ione
vo lmente sicuri. Essendo comunque sempre di sponibil e, se 
ce ne sono le ragioni , a cambi are opinio ne. 
E di argo menti sui quali sarebbe oppo rtun o d ibattere mi pa
re che ce ne siano in abbondanza . Restando a settori a me 
vicini , e cari , il primo fra tutti che potrebbe essere oggetto 
di di scuss ione è que ll o de ll' anali si di f requenza de lle piene . 
In Ita li a, è ormai cosa fa tta. sono prati camente di spo nibili 
tutti i rapporti reg ionali de l progetto V A.PI. del GNDCI
C NR. Anch ' io ho contri bui to all a stesura di lino di questi e 
sono compless ivamente convin to de ll a loro utilità. Essi co
stitui sco no. infatti . un r il evante passo avanti ri spetto a l
l ' empiri smo e a ll a di so mogene ità di procedure appli ca te 
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ne l mondo professiona le. T uttavia esistono alcune questio
ni importanti cui il progetto ha contribui to in modo più li 
mitato a dare ri sposta. Anzitutto la questione metodologi
ca . A ve ndo persona lme nte ope rato ne l I 'ambito d i co rsi 
d ' acq ua a lpini , mi sono reso conto che (ma avevo già avu
to intorno alla metà deg li anni ' 80. se non ricordo male, u
na discuss ione con il prof. P. Versace e il prof. F. Ross i su 
questi argo menti) l' ipotes i di base de l metodo, e c ioè che 
l' asimmetri a e i momen ti adime nsionali d i ordine superio
re a 3 siano costanti ne ll' ambito di vaste regioni, non so lo 
non ha trovato dimostrazioni convincenti. ma, a mio modo 
di vedere , contradd ice molte osservaz io ni che mi è cap ita
to di fare analizzando le serie idro metri che . La base geo
grafi ca, sostanzial mente euri sti ca, con cu i vengono, di fa t
to, ind ivid uate le zone e sotto-zo ne omogenee non mi pare 
convincente; basti pensa re che piccol i co rsi d 'acqua (con 
aree di qualche chilometro quadrato) situati in quota (parl o 
di quote medie superiori a 2000 m s. m. ) e con reg ime net
tamente ni vo-pluviale, o addirittuta g lac ia le, ve ngono assi
milati , con questi criteri, a bacini di centinaia di chilometri 
quadri con regime de ll e piene nettamente pluvia le . Mi so
no convin to che, in qualche misura, l'as immetria de lla loro 
distribuzione di probabilità delle pie ne sia in qua lche mo
do connessa al coefficiente di variaz ione . Me ne sono con
vin to anche alla luce d i alcuni lavori pubblicati dal prof. 
U . Maione, e praticamente ignorati dai gruppi di lavoro de l 
GNDCL Su questo mi sarebbe pi aciu to un confronto di po
sizioni ; confronto che avevo anche cercato di so ll ec itare 
qua lche hanno fa , in vi tando a d iscuterne alcun i amic i a 
Bresc ia. 
Ma. fo rse , la questi one più importante che il GNDCI a
vrebbe dov uto affro ntare è quella dei dati. La base dat i su 
cui s i basa la quasi tota lità degli stud i di regionali zzaz ione 
delle piene in Itali a è costituita dall a Pubb li cazione XVIf 
de l S . T. L I da ti in essa ri portati sono fe rmi al 1970; cosa 
che ne l panorama europeo , ma forsanche mond ia le, delle 
informazioni idrometri che no n ha confronti. Mi pare inau
di to che non si sia fa tto di tutto per arri cchire tal e base dati 
cercando di integrare e completare le serie f ino ai nos tri 
g iorni. Se è vero che non è compito de i ri cercatori fa re 
questa att ivi tà, è pur vero che, per quanto a mia conoscen
za. lo sforzo d i incremento dei dati disponibili (salvo qual
che meritori a eccezione) è stato fatto in modo un po ' occa
siona le; anche quell o d i co involgere le idonee istituzioni 
per colm are le lac une . E s iccome l ' in fo rmazio ne non è 
contenuta nei mode lli probabili stici interp retativi , ma nei 
dati id ro metrici, per favo rire lo sv ilu ppo ulteriore di queste 
ricerche la questi one mi pare vada ri presa . A margine noto 
che, paradossal me nte , il mondo dell a ri cerca idro log ica. 
che av rebbe necess ità di una riv ita li zzaz ione de i Serviz i 
Tecnic i Nazionali. anche soltanto per il vantaggio d i avere 
un unico interlocutore (come avv ie ne in paes i che cono
sco : Svizzera e Germani a) ha in vece favo rito il pro life rare 
di servizi regionali , con una cultura id rauli co- idro log ica da 
formare e coi quali potrebbe ri sultare pill d iffi cil e d ialoga
re, alme no f inché non saranno conso lidate, e coord inate. le 
proced ure di acqui sizione, pubblicaz ione e d issemin azione 
dei dat i. C iò, a mio parere, potrebbe essere pagato a caro 
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prezzo da tutti i settori tecnico-sc ientif ici interessati. 
U na terza questione sulla quale ci sarebbe un ampio mar
g ine d i di scussione, inf ine, è que ll a inerente la sempre più 
freque nte occorrenza di eventi ' eccez ionali ' cu i c i cap ita 
di ass istere . Nell a nostra memoria l'evento del novembre 
1966 che provocò l'alluvione di Firenze, ma anche d i vaste 
aree del Triveneto, era considerato di carattere straordina
rio. Dopo un lungo peri odo di relati va calma, puntegg iato 
occas ionai mente da piccole allu vioni locali. s i è ass istito 
all ' evento dell a Va lte llina (1 987) a que llo de l Pi emonte 
(1994) a ll a Versili a ( 1996) a Sarno ( 1998), di nuovo a un 
eve nto in Piemonte ne ll' autunno 2000; per non parl are di 
innumerevoli straripamenti e grav issi me alluv ioni, prati ca
men te a cadenza annuale, in Liguri a e in vari pu nti della 
cate na alp ina. E ' ev idente che la frequenza di questi fatti . 
da un lato. forse, rende insuffic ienti le tecniche sta ti st iche 
di anali s i f inora adottate (cosa che, per altri versi, sos ti ene 
anche il prof. Maione) e, dall 'altro, necessita che si pren
dano in maggi ore considerazione questi oni come l'effetto 
serra e il cambi ame nto climati co (come sostiene il prof. 
Rosso) . Ma per partire co l piede giusto, non conviene ri
trovarsi a di scutere ques te questi oni ? La sede e le persone 
che possono farl o sono facilme nte individuabili. Basta vo
lerI o. 
E di a ltre questioni sull e quali s i potrebbe discutere ce ne 
sono tantissime, dall a modelli stica d istribuita all a valuta
zione d i impatto ambientale, etc .. Ma qui mi fermo per va
rie rag ioni di opportunità, non ultima quell a di non tedi are 
chi legge. 
E siccome queste righe hanno lo scopo di in trodurre l' art i
co lo che segue, è necessario dire qua lcosa in propos ito . 
Tu tt i in realtà sono in grado d i comprendere fac ilmente 
que llo che vi è sc ritto, rendendo q uindi superflu o ogni 
com mento . Per co nosce nza ' perso nale' de ll a ques ti one 
farò so lo due picco le osservazi oni agg iunti ve. 
L ' artico lo di Shamseldin e Nash ha av uto un commento da 
parte di Geoffrey G .S. Pegram (H ESS. 3(2),309-3 / 0,1999) 

che criti ca gli Autori per I) non aver formulato in modo 
del tutto chiaro le proprie critiche ali' ldrogram ma Unitario 
Geomorfologico e 2) per aver condotto tutta l'ana li si nello 
spazio dei parametri dell' Jdrogramma Unitario Istantaneo 
senza mai mostrarne le conseguenze nel do mini o tempora
le . A Pegram gli Autori hanno ri sposto (HESS, 3(2),3 / J-
314,1 999) chi arendo a lcuni concetti e mostrando la sostan
ziale va li di tà dell e loro critiche. 
Gi à ne l 1984 il prof. R . Rosso aveva osservato che ponen
do il parametro di scala e quello di forma del IUG pari a 
quell i d i un lUI di fo rma Gamma (WRR, 20(7),9 / 4-920) , si 
ottenevano deg li idrogrammi unitari istantanei prat icamen
te coi ncidenti. Il che mostrava la sostanziale non necessi tà 
di ri correre a complicate anali si dell a topografi a de l retico
lo idrografico per ottenere un lUI adatto alle pratiche ap
plicaz ioni. 
Lasc io comunque ai lettori il piacere di gustare le osserva
zioni d i Shamseldi n e Nash. e un in vito ai colleghi a una 
magg iore disponib ili tà al confro nto. Ne va le la pena. so
prattutto per addestrare chi ci dovrà. in un futuro lon tani s
simo (il più poss ibil e), sos tituire . 
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Asaad Y. Sharnseldin, J.E. Nash 

L'IDROGRAMMA UNITARIO GEOMORFOLOGICO - UNA 
REVISIONE CRITICA * 

Sommario 

Si esamina la teoria dell 'idrogramma unitario geomO/:fologico (IUG) facendone la critica e si mostra che l 'assunto, insi
to nella teoria, che l 'azione della rete di drenaggio si possa rappresentare con un modello costituito da una corrispon
dente rete di serbatoi lineari limita talmente la f orma dell 'idrogramma unitario istantaneo (l UI) che non si possono i
dentificare facilmente gli effetti di ulteriori limitazioni, rispecchianti le condizioni imposte dalle leggi geomoifologiche 
della rete idrografia /o Senza tale identificazione, la teoria dell 'idrogramma unitario geomO/fologico è inverificabile e 
de ve rimanere soltanto un 'ipotesi plausibile che f ornisce un 'indicazione di un lUI a due parametri la cuiforma e i cui 
fattori di scala debbono ancora essere messi in relazione con le adatte caratteristiche del bacino per via empirica. 

1. INTRODUZIONE 

L' idrogramm a unita ri o geomorfologico (IUG) ha o ri g in e ne l 
contesto de i tentati vi di mette re in re laz ione l' idrogramma uni
tari o istantaneo (lUI) di un bacin o con la geometri a de ll a rete i
drografi ca e , idealmente , con qualche espress ione de ll a ve lo
c ità de ll a corrente o della lunghezza de l corso d 'acqua. così da 
poter sintet izzare l ' lU I a partire dall'in fo rmazione contenuta in 
una carta topografi ca o, pe r este ns ione, da lle re lazioni genera li 
osservate ne lle con figuraz ioni de lle reti id rografi che. re laz ioni 
note come le leggi geo mo rfo logiche. TI concetto viene presen
tato co me un ' altern ativa a l metodo tradi zional e di ri cerca re 
delle re laz ioni empiriche tra mi sure di scala e di forma de II' l UI 
e idonee caratte ri stiche de l bac ino. a ttraverso un ' anali si di re
gressione de lle prime sulle seco nde. e attraverso l'u so di ta li 
re laz io ni. un a vo lt a stabilite . per pred ire g li l UI di bac ini 
sprovv isti di mi sure . Di fa tto, pe rò. non c 'è modo di ev itare 
l' empiri smo cie l metoclo tracl iz ional e. Le re laz ioni geo morfo lo
giche non contengo no l' info rm azio ne necessari a pe r cle te rmi 
nare la scala dell'l UI c he. naturalmente. è cii g ran lunga pi LI 
importante de ll a fo rma. nè la scala si può de termjnare senza fa
re ricorso a un a veloc ità misurata o a qu alche osse rvazione del 
tempo cii ritarclo ne l bac in o rea le. oppure stabil endo una re la
zione empiri ca con qu alche caratte ri sti ca o co mbin az io ne cii 
caratteri sti che de l bac ino, come l' area e/o la pendenza del ba
ci no. In asse nza cii un a re lazione cii ta l genere per la scala. la 
teori a de ll' I UG si riduce. necessariamente . a un a teori a de ll a 
fo rma de ll'TU I - una ques ti one di im portanza prati ca re lati va
mente scarsa e c irca la quale qualsias i ipotes i sarebbe di ffic il e 
da verifi care. a causa de ll a diff ico ltà di o ttenere per via empiri
ca de ll e espress ioni affidabi I i de lla fo rma de ll ' I U I. 

Gli stu cl i ori g inali sull ' iclrogramma unita ri o geomorfo log ico 
(Rodri guez-lturbe e Va lclés. 1979; G upta e/ al. . 1980) furono 
fo rmul at i. davvero se nza necess ità, in te rmini probabili sti c i, 
con l' lUI che di ventava la distribu zione d i frequenza cie l tempo 
di arri vo all a sezione di chiu sura di un a goccia d ' acqua cacluta 
a caso sul bac ino. Ne llo stesso modo, si ass umeva che ogni ca
nale e le mentare producesse un rita rdo casuale. di stribuito se
concio una legge esponenzia le, e s i assumeva che i cana li di un 
certo o rdine scaricassero a caso in cana li di o rdine uguale o 
magg iore [ne l senso d i Strahle r ( 1952)], in proporzioni deter
min a te da i rapporti geo morfolog ic i. C huth a e Dooge ( 1990) 
hanno mostrato che questo modell o equi va le a rappresentare il 
sistema cii drenaggio superf ic ia le per mezzo cii un a rete cii ser
bato i lineari con la stessa conf igurazione bidimensionale de ll a 
rete rea le ci i cana li e lementari, co n qua lche re laz ione assunta. 
non osservata, tra i coeffic ienti de i serbato i e i canali e lementa
ri de i di versi ordini . S i è ev itata così la necess ità di esprimere il 
moclell o de ll ' l UG in termini probab ili stic i e da quel momento 
in poi s i è po tuto di scute re l' IUG in te rmini idrologic i c lass ic i. 
In ques ti termini . la teoria del l' IUG cerca d i mettere in re laz io
ne con i I bac ino la fo rma de ll ' I U r, co ns iderata separalamente 
da ll a sca la. facendo clue assun zioni , va le a dire: 

I) L ' l UI d i una rete cii canali e le mentari eq uiva le a que ll o di 
un a re te di serba toi I ineari (la rete ana loga) , che ha un a 
configuraz ione biclimensiona le corri spondente a que ll a cle l
Ia rete reale cii canali e lementari e ne lla quale suss iste una 
qu alche relazione assegnata tra i coeffic ienti di in vaso clei 
serbato i e le caratte ri st iche fis iche de ll a rete d i ca nali. La 

Tradll ziol/e a cura della Redaziolle dell'articolo Tll e Geolllorpilologicai UI/it f1ydrograpll - A Criticai RevielV, pllbblicato sulla Rivista f1y
drology al/d Earth Systelll Sciellces, (f1ESS, 2(1),1 -8, 1998). 
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forma de ll a relazione assegnata vari a tra i di versi autori . 
Alcuni autori porrebbero i coefficienti dei serbatoi propor
zionali a ll e lunghezze dei canali el ementari (Oupta et al. , 
1980; Chutha e Dooge, 1990) e altri assumerebbero il coef
fici ente del serbato io uguale alla lunghezza del canale ele
menta re d ivisa per una velocità rapp resentati va (Rodri 
guez-lturbe e Valdés , 1979). La velocità e la costante di 
proporzionalità forni scono una misura dell a scala dell ' ]UG 
che non è definita dall a teoria ed è implicito che una tal e 
mi sura si stabilirebbe in base a reg istraz ioni o misure oppu
re in base a relazioni di regressione con le caratteri stiche 
del bacino. 

2) Le leggi geomorfologiche limitano la fo rma dell ' lUI con u
na modalità che persiste attraverso l'analogia . La modalità 
con cui queste limitazioni agiscono si può dunque trovare 
imponendo le corri spondent i limi tazioni all a rete di serba
toi lineari e calco lando gli l UI ri sultanti . 

E' evidente che la valid ità dell a seconda assunzione (la limi ta
zione dell a forma dell ' lUI e la sua persistenza nell ' analogia) 
dipende in modo decisivo dall a validità de ll a prima. Se si po
tesse dimostrare che la rete analoga produce sempre un TUI con 
coefficiente di asimmetri a moderatamente pos iti vo (somi gli an
te nella fo rma generale a virtualmente tutti gli idrogrammi uni
tari di piogge di breve durata ricavati in modo empirico), tale 
concordanza da sola non costituirebbe una prova della seconda 
assunzione. Certamente, quanto più stretta è la somiglianza di 
forma mostrata da lUI ottenuti da reti di serbatoi lineari tra loro 
diverse, tanto minore è la possibilità di predire gli effetti delle 
vari azioni nella rete sulla forma dell ' lUI. E' qu indi de ll a più 
grande importanza che la va lidità dell a prima assunzione (che 
la rete analoga si comporti come quella fis ica) sia veri ficata; 
eppure questa assunzione si fa spesso in modo acritico . 

2. L'IUG DELLA DISTRIBUZIONE GAMMA 

Chutha e Dooge (1990) hanno mostrato (inter alia ) che, per re
ti che ri spettan o le relaz ioni geomorfo log iche, la form a del
l'lUI per la corrispondente rete di serbatoi lineari richi ama da 
vic ino la d istribuzione gamma a due parametri 

I ( t )"-1 (I ) h(t) = -- - exp- -
kl(n) k k 

(1) 

dove 17 è un parametro di fo rma adimensionale, e il prodotto I7k è 
un parametro di scala che corrisponde al ritardo medio dell ' lUI. 
Edson ( 1951 ) ha suggerito questa espress ione come rappresen
tazione analiti ca general e de ll ' lUI ed in seguito Nash ha mo
strato che essa è la ri sposta impulsiva e ·atta di una cascata di 
serbatoi li neari uguali (Nash, 1957) e una buona approssima
zione (Nash, 1960) dell ' lUI di una cascata di serbato i lineari 
senza la I imitazione dell ' uguaglianza de i parametri di invaso. 
Sarebbe però un en·ore interpretare il lavoro di Chuta e Dooge 
( 1990) come una dim os traz ione del fatto che le legg i geo
morfo logiche costituiscono, di per sè, l'origine di questa limi
tazione. E' parte de ll 'assunto di questo studio che la limitaz io
ne deri vi pri ncipalmente da ll a prima piuttosto che dall a secon
da assunzione dell ' lUO e, a questo fine. sono stati condotti de
gli esperimenti di simulazione su vasta scala. 

3. GLI ESPERIMENTI DI SIMULAZIONE 

Per dimostrare fin o a qu al punto la so la prima assunzione del
l' IUG determina la forma dell ' lUI, è stato intrapreso il lavoro 
descritto nei particolari ne ll 'appendice. Sono state generate reti 
di serbato i lineari di di versa compless ità, come si vede nell e 
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Figg. 1,2 e 3 . Queste hanno diversi " li velli" (secondo la defi
nizione data nell 'appendice) e sono state costruite a caso se
condo regole tendenti a produrre princ ipalmente strutture ad 
albero, ma senza limitazioni connesse ai rapporti geomorfo lo
gici. II deflusso dalle aree scolanti è stato rappresentato distri
buendo a caso gli ingress i nei nodi e facendoli transitare nell a 
rete per produn·e l' lUI alla sezione di chiusura. Sono stati de
terminati dei fattori di fo rma adimensionali , m2 ed mi' rispetti
vamente il momento adimensionale del secondo e del terzo or
dine de ll ' fUI , e sono stati riportati ne lle Figg. 5-9. E' ev idente 
da queste figure che i punti cosÌ ottenu ti, ciascuno de i quali 
corri sponde a una simulazione diversa. tendono a disporsi ne lle 
vicinanze dell a curva che corri sponde all a distribuzione gam
ma, indicando che g li lUI di sistemi ramifi cati di serbatoi li
neari costruit i a caso , ma senza alcuna limitazione deri vante 
dall e leggi geomorfo logiche delle reti idrografiche, mostrano 
un a con vergenza simil e a quella osservata da Chutha e Dooge 
per gli lUI di reti nelle quali tali limitazioni sono state imposte . 
Sembrerebbero deri varne due conseg uenze: 

I) La convergenza dei fa ttori di forma del' lUI verso le regioni 
ri strette indicate dall e Figg. 5-9 è una conseguenza dell a 
prima, piuttosto che della seconda assunzione dell a teoria 
dell' IUO. 

2) A causa di questa convergenza, g li e ffetti reali di qualsi asi 
tipo sull a form a dell 'TUI imposti dai rapporti geomorfo lo
gici possono essere trasmessi dal modello dell ' IUO so ltan
to finchè questi ri spettano le limitaz ioni imposte da lla pri
ma assunzione de ll ' TUO. Cioè, g li e ffetti dei vinco li geo
morfo logici possono essere messi in evidenza sui di agram
mi de i fattori di forma soltanto come un'ulteri ore restri zio
ne de lle regioni ri strette . 

E' dunque necessari o verificare molto attentamente le ass un
zioni dell ' IUO . Sfortunatamente, una tale verifica di una re la
zione con il carattere di legge naturale sarebbe estremamente 
difficile; sarebbe necessari a una prova non solo di sufficienza 
ma anche di necessità. Come ipotesi di lavoro, atta a Fornire la 
base di uno strumento pratico dell' idrologia applicata, sarebbe 
comunque richiesta la so la suffic ienza, va le a dire: il modello 
forn isce un ' espress ione de lla forma de ll ' TUT adatta all ' uso in 
una convolu zione con un a pioggia efficace registrata? In linea 
di princi pio, si potrebbe tentare una verifica di suffi cicnza u
sando due metodi alternati vi: direttamente, attraverso un con
fronto puntuale delle fo rme dell' lUI reale e di que llo del mo
dell o, o indirettamente, co nfrontando l' acc uratezza di ri produ
zione de ll ' idrogramma di piena osservato con un idrogramma 
sintetico, ottenuto per convoluzione dell a pioggia efficace rea
le con I ' lUI la cui forma è fornita dall a teoria dell' [UO e la cui 
scala è determinata dall' osservazione. 
Il confronto diretto de lle fo rme dell'lUI de l modello e di quel
lo reale sarebbe, comunq ue, molto d ifficile. L ' identi ficaz ione 
dell 'lUI a partire dalle registrazioni di pioggia-portata in cui è 
racchiuso implica la deconvoluzione , un processo che è tanto 
instabi le quanto la convolu zione diretta è stabile. La prim a vit
tima di una tale operaz ione sarebbe la forma de ll ' lUI. Ino ltre, 
l'incertezza nella separaz ione del deflu sso di base, la determi
nazione della pioggia effi cace e il fatto di trascurare la di su
niformi tà de lla di stribuzione spaziale della pioggia si aggiun
gono tutti a questa d iffi coltà . L' esperienza suggerisce che gli 
lUI deri vati da divers i eventi osservati nello stesso bac ino mo
strano una variazione nella forma quasi altrettanto ampi a qu an
to quelli ottenuti da eventi osservati in bac ini di versi. 11 metodo 
indi retto di eseguire una veri fica di suffi cienza confro ntando 
gli idrogrammi osservati e quelli calcolati s i dimostrerebbe an
ch 'esso d iffic ile da appli care perchè il processo di convoluzio
ne dell ' lUI e de ll a piogg ia efficace smorza talmente l'effetto 



della forma dell'lUI che di so lito non ri su ltano differenze s i
gnificati ve nell ' idrogramma nemmeno da variazioni sign if ica
tive nella forma dell ' I U I, considerata separata mente dalla sca
la. Proprio per questa rag ione, naturalmente, è di gran lunga 
più importante c he sia determinata acc uratame nte la sca la, 
piuttosto che la forma , quando l' lUI è usato semplicemente co
me uno strumento pratico per la ge nerazione del deflu sso di 
pioggia. 

4. DISCUSSIONE 

Restando in sospeso tali verifi che di adeguatezza come model
lo della forma dell'lUI, e la questione di gran lunga piLI impor
tante di fornire un ' ipotes i soddi sfacente per la scala dell ' lUI , la 
teoria dell ' IUG si deve considerare come un ' ipotes i non verifi
cata. Nel frattempo, se mbra che s i perderebbe poco in genera
lità adottando una di stribu zione a due parametri (co me la gam
ma) per n UI e la conseguente ana li si di regressione dei para
metri di scala e di forma su opportune caratteri st iche del baci
no - vale a dire, il metodo tradi zionale. 
I ri sultati delle simul azioni riportati ne ll e Figg. 5-9, com unque. 
suggeri scono un ' ipotesi per la forma del l' IUT. Il confronto di 
queste figure mostra che, a l crescere del livello di complessità 
della re te simulata da 2 a 6, lo sc iame dei punti che rappresen
tano i fattori di forma si sposta a l di sotto della curva della di
stribuzione gamma e verso l'ori gi ne del diagramma, suggeren
do una relazione tra la co mpl essità del bacino e il coefficiente 
di a immetria dell'lUI. 

5. CONCLUSIONI 

La teoria dell ' idrogramma unitario geomorfologico non fo rni 
sce un legame causale tra le leggi geo morfo logiche e la ri spo
sta dinamica di un bacino a ll a pioggia. Quel che più conta, la 
teoria non riesce ad affrontare la questione della scala dell ' l UI 
e, per q uanto riguarda la forma delJ' lUI, si fo nda in modo deci
sivo su un ' ipotes i non verificata. 
L ' indicaz ione di una forma vincolata dell ' I UG, come dimo
strato dai risultati degli studi di s imulazione riportati ne ll ' ap
pendice, der iva dall'ipotesi che l'azione dinamica del bacino s i 
possa rappresen tare con un modello costituito da una rete di 
serbatoi lineari. La forma, dunque, non è una conseguenza tipi
ca dei vinco li geomorfologici su ll a struttura della rete idrogra
fica. 
Come base per stabilire una re lazione empirica tra l' lUI e il ba
cino, la teoria delJ'lUG sarebbe. in pratica, equ ivalente a ll 'as
sunzione di un a rappresentazione ana litica genera le dell ' l UI 
costitu ita da una distribuzione gamma o da un a s imile espres
sione fu nzionale i cui parametri devono success ivamente esse
re messi in relazione con un ' anali s i di regressione (o altrimen
ti ) con adatte caratteristiche del bacino. 
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APPENDICE 

Si descrive qui la costruzione di reti casuali sintetiche di serba
toi lineari con forma che s i può ragionevo lmente considerare 
ad albero. Si ricavano i momenti adimensiona li dei relativi i-
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drogrammi unitari istantanei e si mostra, attraverso i diagram
mi dei fattor i di forma , che concordano bene con quelli del
nUI della distribuzione gamma, che è la ri sposta impulsiva e
satta di un a cascata di serbatoi lineari uguali. Dunque, la rete 
presenta, a l co nfronto con la cascata di serbatoi lineari, uno 
scarso aumento di genera lità; e pertanto si impone a li ' lUI una 
I imitazione ulteriore di scarsa e ntità vincolando ulteriormente 
la rete di serbatoi lineari a l fine di ri specchiare le limitazioni 
geomorfo logiche della rete idrografica. 

La costruzione di reti idrografiche casuali e la loro 
rappresentazione per mezzo di reti di serbatoi lineari 
La Fig. J a mostra un a rete idrografica semplifi cata che forma 
la base per costruire reti idrografiche casuali con forme ad al
bero. 
Nella Fig. l a, la rete consiste d i tre cors i d'acqua contrasse
gnati con i numeri ( I), (2) e (3). I punti rappresentati con c irco
li e indicati con A B e C sono i nodi , punti di o ri gine o punti 
nei quali due corsi d 'acqua s i uni scono per formare un co rso 
d'acqua solo . Si ass ume che non più di due corsi d'acqua con
flui scano in un singolo nodo. Ogni corso d ' acqua riceve afflus
si a l proprio estremo di monte da ll a propria area sco lante e/o 
dai corsi d ' acq ua tributari. 
Nel presente lavoro, a ogn i nodo è assegnato un li ve ll o uguale 
a l numero dei corsi d ' acqua attraverso i quali delle gocce d'ac
qua che partono da quel nodo devono passare prima di rag
giungere la sez ione di chiu sura del bacino. Dunque, i nodi B e 
C sono di secondo li ve ll o e il nodo A è di primo li ve ll o. Nella 
stessa maniera, la rete idrografica è contraddist inta da un li ve l
lo uguale al massimo dei li ve lli dei nodi in essa contenuti . 
Se ogni corso d 'acqua della rete di Fig. la è rappresentato da 
un serbatoio lineare di coefficiente di invaso k;, la rete si può 
rappresentare con tre cascate di serbatoi lineari messe in paral
le lo (Fig. lb ): W ; rappresenta l'area sco lan te per il corso d'ac
qua i (i = I, 2. 3, volta per volta). 
Le reti idrografiche del terzo li ve ll o si possono costruire a par
tire dalle reti del secondo live llo aggiungendo a ltri due co rs i 
d 'acqua a ciascu no o a entram bi i nod i di secondo live ll o B e 
C. L'aggiunta di un solo corso d'acqua in B o in C naturalm en
te sposterebbe soltanto il nodo piLI a monte senza cambi arne il 
livello. Nello stesso modo. le reti idrografiche del quarto li ve l
lo si costrui scono a partire dalle reti del terzo li ve llo aggiun
gendo altri corsi d'acqua (due per nodo) ai nodi del terzo li ve l
lo e così via. 

W, w , 

I.) Ibl 

Il C 

w, 

A 

k, kl k , 

SezilJnt' di chiusura del harillo 

St'l.iO Il t' di r hiusunl del hal'ino 

Figura 1 - Una rete idrografica semplice di secondo livello e 
la sua rappresentazione per mezzo di una rete di serbatoi li
neari. 



Per il lustrare come si può costru ire una rete del terzo livello a 
part ire dal la re te del secondo li vello di Fig. la. assum iamo che 
i cors i d 'acqua in più siano aggiu nti soltanto nel nodo C. La re
te ri su ltante è mostrata schematicamente nella Fig. 20 . Due al
tre poss ibili configurazion i de l terzo li ve ll o si potrebbero otte
nere aggiungendo degli altri corsi d'acqua nel nodo B, e in en
tram bi i nodi B e C. 
Nello stesso modo, delle reti del quarto li vello si possono co
struire a parti re dalla rete della Fig. 20 aggiungendo nuovi cor
si d 'acqua all ' uno o all ' altro o a entrambi i nodi di terzo li ve llo 
(cioè E ed F). La Fig. 30 mostra un esempio di una del le possi
bili configurazioni della rete di quarto li vello otten uta aggiun
gendo due corsi d'acqu a alla rete de lla Fig. 2a nel nodo E. 
Genera lmente, il numero delle possi bili configuraz ioni de ll a 
rete cresce con il li ve ll o dell a rete. 
Nella costruzione a caso della rete usata qui , le reti di livello 
(L) si costruiscono a partire da que ll e del precedente li ve llo 
(L - I). Ne l fare così , si prendono a caso delle decisioni su 
quanti corsi d 'acqua nuovi si aggiungono. e in quali nodi. n li
ve llo della rete si sceglie a priori , il numero dei nodi da es pan
dere 11" (da I a NL_1) si sceg lie a caso con uguale probabil ità tra 
g li interi (da l a NL-I)' La se lezione degli Il ,, nodi è determinata 
da una scelta casuale, e ogni nodo che non è stato già scel to ha 
un'uguale probabilità di essere scelto. 
Reti costru ite in questo modo tendono a essere ben condiziona
te o "ad albero" ma, eccezionalmente, è possibile ottenere an
che config urazion i improbabili . Per com pletare la rete, è ne
cessari o assegnare pesi (w) proporzionali alle aree sco lan ti d i 
pertinenza diretta di ogni tratto di corso d'acqua, e determinare 
i coefficienti di invaso ki. Ovviamente, sono richies ti solo pesi 
e rapporti k relativi . Per i rapporti de ll e aree scolanti, si se le
ziona una sequenza di numeri pos iti vi reali presi a caso da un a 
di stribuzione uniforme nell ' in tervallo [0, I] . Questi si norma
li zzano poi dividendo ciascuno per la somma aritmetica di tut
ti. Ne ll o stesso modo, i valori del coefficiente di invaso, a ec
cezione di quello del primo corso d' acqua all'estremità di valle 
del bacino, che è preso ugu ale all'unità, sono ottenuti selezio
nando una sequenza di numeri a caso da un intervallo uniforme 
[0, I] . L'effetto di questo è che il serbatoio più lontano a valle 

(., 

E 

Il c 

Seziune di ch iusura de l hat'ino 

ha un coefficiente maggiore di qualsiasi al tro della rete . Questa 
sembrerebbe una restrizione ragionevole, sebbene arbitraria, 
per una rete che rappresenta un sistema di drenaggio di bacino. 

L 'idrogramma unitario istantaneo di reti di serbatoi lineari 
L' lUI di ciascuna rete di serbatoi lineari si trova facendo pas
sare una funzione delta di volume unitario attraverso la rete. II 
vo lume unitario si distri bu isce tra i diversi percorsi (ciascuno 
dei quali è una cascata d i serbatoi lineari ) secondo le ri spett ive 
aree sco lanti W i . L'lUI della rete è la somma pesata degli lUI 
dei d iversi percorsi e si può esprimere convenientemente come 

IIperc 

IUH (t) = I WJ1i(t) (A I ) 
i::::: 1 

dove nperc è il numero totale di percorsi (c ioè il numero delle 
cascate) e hi(t) è l' lUI de ll ' i-esi ma cascata . 
Anche il momento r-esimo dell'lUI ri spetto all'o rigine è la 
somma pesata del momento r-esimo degli lUI dei di versi per
corsi e si può esprimere come 

(A 2) 
i=l 

dove iV,: è il momen to r-esimo della fun zione di ri sposta im
pu lsiva dell' i-esimo percorso. 

I momenti dell'lUI 
l momenti rispetto all 'origine, o ri spetto al baricentro, forn i
scono degli utili parametri descritt ivi dell ' idrogramma unitario 
istantaneo. Il momento r-esimo V,: dell ' l UI rispetto all'origine 
dei tempi è definito come 

f t ' h(t)dt 

V; n 

f h(t)dt 

CA 3) 

e il momento r-esimo V, rispetto 
al baricentro da 

f (t - V ;)' h(t)dt 

o (A 4) V ,. 
~ 

f h(t)dt 
Il 

dove h(t) è l'ordinata dell ' TU l al 
tempo l. 

Le fo rmul e ti po che metto no in 
re lazione tra loro i momenti ri
spetto all'origi ne e quelli ri spetto 
a l ba ric ent ro so no (Kendall e 
Stuart, 1974) 

V; = t (r)V,._) (V;r (A 5) 
)=0 J 

Sezione di chiusura dci bm,:ino ~ (r) , ( ')J V, =.i..J . V,_j -U I (A 6) 

Figura 2 - Un esempio di una rete idrografica di terzo livello e la sua rappresentazione 
per mezzo di una rete di serbatoi lineari. (Notare che c iascun percorso nella f ig 2(b) 
consiste di una cascata di serbatoi, non necessariamente uguali, con alimentazione al
la sola estremità superiore). 
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)=0 J 

Utili zzando le equazioni (A 5) e 
(A 6), le rela z ioni tra i primi 
quattro momenti rispetto al bari
cen tro e r ispetto a ll 'orig ine s i 
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In tale diagramma un idrograillma 
unitari o istantaneo a un so lo para
metro sarebbe rappresentato da un 
so lo punto mentre un l U I a due 
para metri sa rebbe rappresent ato 
da un segmento di linea e uno con 
tre o più parametri da una regione 
o da di vers i segmenti di linea. 1-
drogrammi unitari is tantan ei di 
form a simile sarebbero rappresen
tati appross imati vamente da punti 
o segme nti di linea o regioni de l 
diagramma in stretta re laz ion e tra 
lo ro . La fle ss ibilità. o generalità. 
di un a parti co lare espress ione a
nalitica de ll'idrogramma unitari o 
istantaneo s i potrebbe g iudicare 
dalI" estens ione della regione indi
v iduata dall a re la z ion e 111., : /1/ 2 : 

qu anto pill picco la è la reg ione 
tanto meno generale e più res trit

Figura 3 - Un esempio di una rete idrografica di quarto livello e la sua rappresentazione 
per mezzo di una serie di serbatoi lineari. 

tiva è I" espress ione analitica. Ov
viamente, a ltri simili diag rammi 
dei fattori di forma si potrebbero 

possono esprimere con 

(A 7) 

o in versamente con 

(A 8) 

COllfi'onto delle forme dell'lUI 
Nash ( 1960) ha proposto una procedura pe r un confronto indi 
pendente dalla scala delle Carme degli idrograml11i unitari i
stantanei nella quale il momento del secondo ordine e quelli di 
ordine più a lto rispetto a l baricentro sono espressi come mo
menti adimensional i (fattori di forma) per di visione per l'adat
ta po tenza del momento del primo ordine rispetto alI" origine 
Ur:. Il momento r-esimo adimensiona le ri spetto a l baricentro è 
definito come 

/1/ ,. 
U,. 

(A 9) 

Idrogrammi unitari istantane i diversi s i rappresentan o in un 
diagramma dei fattori di forma ottenuti esprimendo il momen
to adimensionale del terzo o rdin e 1/1 3 co me una fun z ione del 
momento adimensionale del secondo ord ine 111 2 
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ottenere riportando momenti adi
me ns io nali di ord in e magg iore 

contro il momento adimens ionale de l secondo ordine 111 2 e an
che questi s i potrebbero prendere in cons iderazione in tale con
fronto di forme. 

I momenti dell 'idrogramma unitario istantalleo di ul/a 
cascata di serbatoi lineari diversi 
Per una seri e di Il serbato i lineari. non necessariamente uguali 
tra loro. il momento de l primo ordine rispe tto all"ori g ine. e i 
momenti del secondo e de l te rzo o rdin e rispetto al bari centro 
dell'lUI corrispondente sono dati da 

(A Il ) 
;;;:[ 

/I 

U, = ~ k 2 

- L..J I 
(A 12) 

i= ] 

/I 

U, =2~ e .' L..J I (A 13) 
j= 1 

dove k i è una quantità di tempo pos itiva che rapprese nta il 
coeffic iente di in vaso usato ne l definire la re lazione tra vo lume 
invasato e portata ( \'i = k",J de II" i-esimo serbato io della cascata . 
Per una cascata s iffatta. la re lazione tra il momento adimens io
nale del te rzo ordine /H, e il mo mento adimensional e de l secon
do o rdine 1112 si può esprimere per mezzo della seguente di su
guag lianza (Nash. 1960): 

(A 14) 

con 

e 

Nello stesso modo. si può mostrare per via a lgebrica che la re
laz ione tra il momento ad imens ionale de l qu arto ordine III ~ e il 
momento ad imens ionale del secondo Ol'dine 1112 è data dalla se-
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guente d isuguaglianza 

3m~ + 6m; ::; /11 4 ::; 9mi 

con 

O::; /11.4 ::; 9 e O::; /11 2 ::; l 

(A 15) 

La re lazione rappresentata da ll a (A 14) corri sponde a l cappio 
nella Fig. 4a. La relazione rappresentata da lla (A 15) è mostra
ta nell a Fig. 4b. 
In entrambe le fi gure , i limiti infe riori (m , = 2m2~ ne ll a Fig. l a 
ed /11 4 = 31/1i . + 6m2~ ne ll a Fig. l b) corri spondono a una casca
ta d i serbato i lineari ugua li . L' lUI corri spondente ha la fo rma 
de ll" espress ione analiti ca de ll a distribuzione gamma 

l ( t )"-1 ( f) h(t) = -- - ex p --
kr(n) k k 

I limiti superiori (m, = 2m~~j ne lla Fig. 4a e m'l = 9111;. ne lla 
F ig. 4b) corri spondono a un fUI con ri ta rdo e laminazione (c he 
ritarda cii un a quantità T e lamina attraverso un singolo serba
to io con coefficiente d i invaso k) la cui equazione è 

h(t) = O f< T (A 16) 

t ? T 

Quals ias i cascata di serbato i lineari , senza limitazione su ll e re
lati ve dimensioni , con afnusso soltanto a ll" es tremo superi o re, e 
scarico all" es tremo inferiore de ll a cascata, avrà un lUI rappre
sentato cl a un singolo punto a ll' intern o ci i c iascuno cle i cappi 
delle Figg. 4a e 4b. 
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Figura 4 - Diagrammi dei fattori di forma. 
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Risultati degli esperimenti di simulazione 
Conoscendo le aree sco lanti e i va lori de l coeffi c iente d i 1l1-

vaso. si trovano il momento del primo o rdine ri spe tto a ll'o ri
gine e i momenti de l secondo e de l terzo o rd ine ri spetto a l ba
ri cent ro de ll ' l UI ci i c iasc una serie usando le espress ioni da (A 
Il ) ad (A 13) , ri spe tti vamente. Quindi , si trovano i mome nti 
de i prim i tre ordini ri spetto a ll 'o ri g ine usando l' es press ione 
(A 7) e , fin almente, si trovano i mo menti dell ' l UI cle li a rete 
ri spetto a ll 'orig ine e a l baricentro utili zzando le espress io ni 
(A 2) e (A 8) . 
Pe r un dato li vello de ll a rete, la relaz ione m, :m2 è stata esa
min ata pe r di ecimi la cli verse simul azio ni di poss ibili con fi gu
razioni de ll a rete . 
Le Figg. 5-9 mostrano le relazioni pe r re ti costruite a caso di 
li vell o da du e a sei . L' esa me vis ivo mostra che, per c iasc uno 
de i li velli scelti. la re lazione 111, :1112 indi v idua una regione de l 
piano mo lt o ri stre tta, vicin a alla l inea che rappresenta il mo
de ll o cle li a d istribuzione ga mma. 
E' chi aro che il sovrappiù cii comp lessi tà della rete più gene
ra le non si ri flette in un a genera lità de ll a forma de ll' l UI s i
gnif ica ti vamente magg io re di quell a cie l p iù semplice model
lo clel ia d istribu zio ne gamma 
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Figura 5 - Il diagramma m3:m2 per reti di secondo livello si
mulate. 
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Figura 6 - Il diagramma m3 :m2 per reti d i terzo livello simula
te. 
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Figura 7 - Il diagramma m3:m2 per reti di quarto livello simu
late. 
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Figura 8 - Il diagramma m3:m2 per reti di quinto livello simu
late. 
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Michele Di Natale, Nicola Fontana, Roberto Greco* 

INFLUENZA DELLA COMPATTAZIONE DEL TERRENO DI 
RINFIANCO SUL CARICO DI ROTTURA DI TUBAZIONI 
INTERRATE 

EFFECTS OF FILLING SOIL COMPACTION ON LIMIT LOAD OF 
BURIED PIPES 

Sommario 

Viene esaminato il comportamento di una tubazione interrata sotto l'azione dei carichi esterni con particolare riferimento agli 
effetti della spinta laterale del terreno di rinfianco. Dall 'analisi del comportamento in campo elastico della tubazione si è visto 
che, quando il coefficiente di spinta del terreno di rinfianco è prossimo all'unità (valore ottenibile mediante una accurata com
pattazione del terreno stesso) si osserva un sostanziale sgravio della sollecitazione jlessionale all 'interno della sezione della 
tubazione. È stata altresì effettuata una analisi a rottura della sezione strutturale considerata mediante la teoria dellimit desi
gn, sia nel caso di flessione pura che in quello di presso flessione. Infine, con riferimento allo studio del comportamento elasti
co del complesso terreno-tubazione, è stato analizzato uno schema statico semplificato, in cui l'azione del terreno è rappresen
tata da due molle elastiche disposte ai lati della tubazione. l risultati delle elaborazioni effettuate sono stati riportati in alcuni 
abachi adimensionali attraverso i quali, assegnate le caratteristiche della tubazione (s, D, E e C5p) e quelle del terreno (rappre
sentate dalla costante di sottofondo K) è possibile conoscere il valore del carico verticale limite sia nel caso in cui il collasso 
sia rappresentato dall 'eccessiva deformazione della sezione del tubo, sia dal raggiungimento della tensione ammissibile. 
Parole chiave: Calcolo a rottura, interazione tubazione terreno, costante di sottofondo. 

Summary 

The behaviour of buried pipes subjected to external loads is examined. Special attention is given to the effect of lateral so il 
pressure. The elastic ana/ysis shows that when opencut refilling soil is well compacted (k=l) a significant reduction of bending 
moment is observed. Further analysis of structural breaking is carried out, based on the theOlY of limi! design. Finally, a sim
plified model of soil-pipe interaction is studied, with two elastic springs besides lhe pipe cross section representing soil con
tainment. The obtained results are given inform ofadimensional nomographs, providing the maximum verticalload, either due 
fa strain or to stress excess, for assigned so il (subgrade reaction, K) and pipe (s, D, E and C5p ) mechanical characteristics. 
Key words: Limit design, Soil-pipe interaction, Subgrade reactioll. 

1. INTRODUZIONE 

La presenza del terreno di ricopri mento e di rinfianco ha una 
influenza non trascurabi le sul comportamento statico di una tu
bazione intelTata. La norma UN] 7517/76, al pari dell e norma
tive frances i e americane, tiene conto infatti della deformabilità 
re lativa della tubazione rispetto al terreno, giungendo cosÌ ad 
una classificazione delle condotte in rigide e deformabili. Tale 
class ificazione dà luogo a due diversi cri teri per la valutazione 
dei carichi e per l ' esecuzione delle verifiche stati che (AA. 
VV. , 1997). 
Un altro fattore che influenza fortemente il comportamento del
le tubazioni interrate è la modalità di posa. A tal proposito, la ci
tata norma UNI 75 l7/76 fa riferimento, come è noto, a due geo
metrie di posa: la "trincea stretta" e la "trincea larga" . Per cia
scuno di questi schemi vengono proposte formulazioni diverse 
per la valutazione dei carichi verticali fissi e mobili , sia nel caso 
di tubazioni rigide che in quello di tubazioni deformabili. 

Con riferimento alle tubazioni ri g ide, la norma UNi 7517/76 
introduce, ai fini della verifica a ll a rottura per schiacc iamento, 
il coefficiente di posa, che tiene conto dell'azione di confina
mento laterale del terreno nonché della modalità di appoggio 
della tubazione. Per le tubazioni deformab ili , l'influenza del 
terreno c ircostante e della modalità di posa della tubazione è 
portata invece in conto (sia nelle verifiche delle deformazioni 
massime della sezione, sia nell a verifica alla rottura per insta
bilità della sezione stessa) attraverso alcuni coefficienti corret
tivi (v . normativa americana A WW A C950/88) . 
Da quanto sopra ricordato, appare ch iaro come, ai fini della 
corretta valutazione del comportamento statico delle condotte 
interrate, rivestono grande importanza le caratteristiche geotec
niche del telTeno di ricopri mento. Queste dipendono oltre che 
da ll a natura del telTeno stesso anche dalle modalità con cui è e
seguito il riempimento della trincea e dal grado della eventuale 

* Michele Di Natale e Nicola FOlltana, Dipartimellto di Illgeglleria Civile - Secollda Università di Napoli; Roberto Greco, Dipartimento di 
Illgegneria Idraulica ed Ambielltale 'G. Ippolito ' - Università degli Studi di Napoli 'Federico II '. 
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compattazione del telTeno stesso. 
Nella presente nota viene esaminata l' influenza del grado di 
compattazione del ten'eno di rinfianco sul comportamento sta
tico di una condotta interrata. In particolare, con riferimento al
lo schema di fig. l, il problema è stato affrontato innanzitutto 
mediante un' analisi in campo elastico attraverso la quale è sta
to possibile valutare gli effetti del coefficiente di spinta k del 
terreno e dell'angolo di appoggio 2a della tubazione su ll ' anda
mento della caratterist ica flettente nella sez ione trasversale del
la condotta. Successivamente è stata effettuata una analisi a 
rottura della sezione strutturale mediante la tecnica del limi! 
design considerando, sia il caso di assenza di sforzo normale 
(fless ione pura) che di presenza dello stesso (pressoflessione). 
] risultati di questo approccio hanno evidenziato la necessità di 
introdurre un modello di calcolo che tenga conto dell a defor
mazione del complesso ten·eno-tubazione. A tal proposito vie
ne presentato uno schema strutt urale semplificato in cui l'azio
ne di confinamento del telTeno è rappresentata da due molle e
lastiche poste ai lati della sezione ci rcolare di calcolo. Le ela
bOl'azioni eseguite hanno consentito di pervenire ad espressioni 
matematiche, risolte per via numerica, attraverso le quali è 
possibile valutare il carico limite in funz ione dei parametri 
geometrici e meccanici del terreno e della tubazione. Utilizzan
do i criteri dell ' analisi dimensionale, le suindicate relazioni so
no state ricondotte in espressioni adimensionali riportate in a
bachi cbe consentono di determinare agevolmente nelle app li
cazioni pratiche i valori del carico limite. 

2. COMPORTAMENTO IN CAMPO ELASTICO 

Con riferimento allo scbema di Fig. J, si è analizzata l'influen
za del coefficiente di spinta k del terreno e quella dell ' angolo 
di appoggio 2a della tubazione sulle sollecitazioni nella sezio
ne trasversale della condotta, soggetta all a distribuzione di ca
richi ipoti zzata. Tali parametri portano infatti in conto sia le 
caratteristiche geotecniche del terreno, e la loro dipendenza dal 
grado di compattazione, sia le caratteristiche geometriche della 
sell a di appoggio della condotta. Il carico verticale q uniforme
mente distribuito (somma dei carichi fissi e dei sovraccarichi 
fissi e variabili ) viene valutato sia in ipotesi di trincea stretta 
che di trincea larga. 
n coefficiente di spinta k del terreno di ricopri mento della con
dotta è il parametro di più incerta valutazione. In assenza di ri
levanti deformazioni della condotta, esso può essere assu nto 
realisticamente pari al coefficiente di spinta a riposo ko=l-sen<p 

B 

H 

d 

(Terzagbi e Peck, 1967), laddove il valore dell'angolo di attrito 
interno <p è però funzione del grado di addensamento . D'altro 
canto, in corrispondenza dell a rottura, gli sposta menti sono tali 
da mobilitare la resistenza del te rreno circostante, in una misu
ra cbe dipende sia dall'entità degli spostamenti stessi, sia, an
cora una volta, dall' ent ità della compattazione. Risultati speri
mentali indicano che l'intervall o O.3~k~l.O possa essere consi
derato rappresentativo di tutte le possibili situazioni di interes
se pratico (An'edi , 1972; Evangelista, 1986). 
L'asse verticale della sezione di ca lcolo in esame è un asse di 
simmetria, pertanto, ai fini della costruzione di uno schema 
statico della sezione stessa, si è considerata la struttura ad asse 
circolare di Fig. 2, riferita ad un tratto di tubazione di lungbez
za unitaria. Il calcolo della struttura iperstatica fornisce le se
guenti espressioni del momento flettente e dello sforzo norma
le in funzione dell'angolo al centro I; (Baldacc i, 1983). 

M = MB + R;D (l-cosl;)+qD~ FI(a, k,I;)+Y t D 3F2 (k,l;) ( l ) 

N = R B cosI; + qDF3(a,k,l;) +Yt D 2F4(k,l;) (2) 

Nelle (I) e (2) compaiono esplic itamente i parametri k e a , 
nonché il diametro della tubazione D e il peso specifico del ter
reno Yt; inoltre, MB e R B sono le reazioni vincolari dell' incastro 
posto nel nodo B (ved i fig. 2) e le funzioni F; hanno le seguenti 
espressioni 

k 2 sen 2 I; 
FI = - '8 (1- cos 1;) - sen ex O ~ I; ~ a 

F = - ~ (1- cos lO) ~ _ sen I; + sen a ex < lO ~ ~ 
I 8 "o 4 8 "o 2 

F = -~(1-cosl;).2 _ senI; + sena _ ( l -senl;)2 
I 8 4 8 8 

k . 
F, = -(l-cosI;) 

- 48 

sen 2 l; k ( ) 
F1 =-----cosl; l -cosI; 

. 2sena 2 

sen I; k 
F3 = -2- - "2cosl;(l- cosI;) 

q I I I I I I I I I I Il 

q/sena I I I I I I Il 

k(q-yD/2) 

k(q+yD/2) 

(3) 

1t 
-<I; ~ 1t 
2 

(4) 

(5) 

Figura 1 - Schema di condotta interrata e distribuzioni di carichi esterni ipotizzata. 
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q I I I I I Il 
k(q-yD/2) 

D 

k(q+yD/2) 

Figura 2 - Schema strutturale adottato per l'analisi in cam
po elastico. 

F = sen ç _ ~ cos ç( I - cos ç) _ sen ç ( I - sen ç) ~ < ç ::; rr 
J 2 2 2 2 

k , k 
F.j = -cosç( l - cos ç )" - -cos ç (l - cosç) 

8 4 
(6) 

L 'andame nto de ll a funzio ne M(~) conferma come sia positi va 
I" influenza di una buona co mpattaz io ne (k""7 I), nonché di una 
sella di appogg io ampi a. In ta li condi zioni , infatti , la sezione 
circol are de ll a tu baz ione si avv ic in a ad essere funi co lare de i 
carichi , con conseguente riduzione delle soll ec itazioni tlettenti. 
Il punto di mass imo. in cOITi spondenza de l quale, a ro ttura. si 
forma la prima cerniera pl as tica, è a sua vo lta funzi one dei va
lori di k e a . 
Questo ri sultato ha in ogni caso valore so ltanto qu alitati vo per 
i seguenti moti vi: 

non è stato tenuto in conto lo sforzo normale, che in vece 
di viene la caratteri sti ca dell a so ll ec itazione predominante 
proprio qu ando ci si avv icina all a condi zione di funi co la
rità ri spe tto ai carichi applicati : in presen za di e levate soll e
citaz ioni di compress ione. è da temere il fenomeno de II" in
stabilità de ll a sezio ne de ll a tubazione. 
non s i è considerato che la reazione ori zzontale del te rreno, 
espressa dal valore de l coeffic iente di spinta k, viene mobi
litata in mi sura magg iore laddove la linea d ' asse de ll a se
zio ne subi sce g li spostamenti maggiori , c ioè in cO ITi spo n
denza di ç=rc/2. 

3. CALCOLO A ROTTURA SECONDO LA 
TEORIA DEL LlMIT DESIGN 

3.1 Caso di rottura per flessione pura 
Trascurando lo sforzo normale, affinché la struttura due vo lte 
iperstati ca, con cui si è schemati zzata la sez ione de ll a tubazio
ne, si rompa per fl essione pura è necessari o che s i fo rmino al
meno tre cerni ere pl astiche. opportunamente di sposte in modo 
da dare luogo ad un c inemat ismo. 
La teori a dellimit des ign (Lubliner, 1990) costitui sce uno stru-
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mento sem plice per calcolare il carico di rottura e, a l tempo 
stesso. conoscere le sezioni in cui s i fo rmano le cerniere plasti
c he . L:, ipotes i a ll a base di ta le teori a sono que ll a d i picco li 
spostamenti . in base a ll a quale si considerano ne lla catena c i
nematica i soli termini del primo ordine, e quell a che in ness u
na de lle cerniere del meccani smo s i raggiungano spostamenti 
ta li da de termin arne la rottura per eccesso di de form azio ne, 
prima dell a formazione de ll ' ul tima di esse (Franciosi, 1979). 
Sotto tali ipotes i, il teorema fo ndamentale del calcolo a ro ttura 
consente di valutare il carico di co ll asso come mass imo dei ca
richi di ro ttura sta ticamente suffi c ienti , ov vero in equilibri o 
con delle reazioni iperstatiche qua ls ias i e tali da dare luogo ad 
un d iagramma de i momenti che soddi sfa lungo tutta la struttura 
la condizione di compatibilità 

(7) 

Ne ll a (7) Mp=aps2/3 è il momento di pl as tic izzazione della se
zione res istente d i dimensioni s x I, che dipende ov viamcnte 
dallo spessore s dell a tubazi one e dal valore de ll a tensione di 
pl as ti c izzazione a l' de l materiale di cui la tubaz ione stessa è 
costi tu i ta. 
Per la struttura di Fig. 2, con ri fe rimento all' espress ione ( I) del 
momento fl ettente, il calcolo del carico qr corri spondente a ll a 
rottu ra si presenta ne ll a fo rma d i un problema di mass imo vin
co lato (Mirchandani e Franci s , 1990): 

q r = max[q (M B , R B ) ] : -M I' ::; M ::; M " (8) 

II va lore di qr ottenu to dall a ri soluzione del problema corri 
sponde ad un di agramma del mo mento che attinge il valore di 
plas tic izzazione in tre sezioni. con la fo rmazione di tre cerniere 
pl as ti che, che rendono labile la struttura. Il proble ma di mass i
mo vincolato è stato ri so lto col metodo de l simplesso (C iarl et. 
1989). 
Attraverso i c rite ri de ll ' anali s i dimensionale sono state indi vi
duate a lcune grandezze adimensionali che consentono una de
scri zione genera le dell 'andamento del fenomeno, tenendo con
to de ll e caratteri stiche de l terreno (k e y,) , de ll e condi zioni di 
posa (a ), de ll a geometri a e da ll e cara tteri stiche del materi a le 
dell a tubazione (D e M p) ' Dette grandezze adimensionali sono: 
- il carico di rottura adimensionale, q,D2/M p; 
- il coeffic iente di spinta del te rreno, k; 
- l' angolo di appoggio, a ; 
- il peso spec ifico adimensionale de l te lTeno. yp:1/Mp; 

In Fig. 3 è riportato l'andamento del carico di ro ttura adimen
sionali zzato. q,D2/M ". a l vari are de l coeffic iente d i spinta k en
tro l' inte ro campo di vari abilità assegnato a k (0 .3::;k::; 1.0) e 
per a lcuni valori dell ' angolo di appoggio a. Il peso specifico a
dimensionale non compare in qu anto è ri sultato avere una in
flu enza trascurabile sui valori del cari co di rottura. 
Dall ' anali si dei ri sultati o ttenuti , s i ev ince che il carico di ro t
tura per fl essione pura aumenta di oltre un ord ine di grandezza 
nel passaggio da k=0. 3 a k= 1.0. Inoltre, per val ori di k pross i
mi a ll ' unità. tutte le curve attingono un massimo; c iò è dovuto 
al fa tto che, quando la spinta late rale di viene pross ima a que ll a 
verti cale. la linea d ' asse ad andamelllo circo lare tende a ll a c ur
va funi colare de i carichi applicati. con consegue nte ridu zione, 
a parità di cari chi esterni , de ll a so ll ec itazione f1 ess ionale. Ta le 
condizione è pi ù vic ina al vero ne l caso di a =90° 
Ques ti ri sultati sono ovv iamente dovuti a l fa tto c he è sta to tra
sc urato lo sforzo normale. Quest' ultimo, in vece, tende a di ve
nire la caratteristica de ll a sollec itaz ione predominante quando, 
in presenza d i una buona com pattazione del terreno di rinfia n
co. la sezio ne dell a tubazione s i avvic ina ad essere funi colare 
dei carichi este rni: il mecca ni smo di ro ttu ra, in qu es to caso, 
non può essere studi a to senza portare in adeguato co nto la 
pressofless ione. 
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Figura 3 - Carico di rottura adimensionale per sola flessione in funzione del coefficiente di spinta del terreno di rinfianco. 

I risu ltat i ottenuti confermano tuttavia ancora una volta l'im
portanza dell' azione di confinamento laterale esercitata dal ter
reno di rinfianco su ll a riduzione della caratteristica flettente . 

3.2 Caso di rottura per presso flessione 
Sempre con riferimento alla teoria del limi! design, le condi
zioni d i vincolo al problema di massimo, in questo caso rap
presentano l'appartenenza del punto di coordinate (M ,N) al do
minio di plasticizzazione, e possono essere espresse nella for
ma 

-M 'illl ~M(ç)~M l i lll \iç E [0,1t] 

-N 'im ~N(ç)~N 'im \içE[O,1t] 

(9) 

(lO) 

Nelle (9) e (lO) , valide nell ' ipotesi di materiale isoresistente a 
trazione e a compressione, le espression i del momento flettente 
e dello sforzo normale limite si ottengono dal momento di pIa
sticizzazione in f1essione pura, MI" e dallo sforzo normale di 
plasticizzazione in compressione semplice, Np: 

M'illl = Mp(l - ~ ; l 
N1illl = Np(l ~ ~~ l 

(lI) 

( 12) 

I valori dello sforzo normale e del momento di plasticizzazio
ne, che dipendono entrambi dalla tensione di plasticizzazione 
a p e dallo spessore s della tubazione, sono legati dalla relazio
ne : 
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( 13) 

La (13) è valida nell'ipotesi che il legame costitutivo del mate
riale costituente la tubazione sia del tipo elastico perfettamente 
plastico. È pertanto possibile adimensionalizzare il carico di 
rottura rispetto alla tensione di plasticizzazione. Le due gran
dezze sono infatti dimensionalmente omogenee perché il cari
co di rottura è riferito a ll ' unità di lunghezza di tubazione. I 
raggruppamenti adimensionali uti lizzati per generali zzare i ri 
su ltati nel caso in esame sono: 
- il carico di rottura adimensionale, q/ al'; 
- il rapporto diametro/spessore della tubazione, D/s; 
- il coefficiente di spinta del terreno, k; 
- l'angolo di appoggio, ex; 
- il peso specifico adimensionale, y,D/ap ' 

La Fig. 4 riporta, a titolo esemplificativo, il diagramma del ca
rico di rottura adimensionale, per un rapporto D/s= I O e per al
cuni valori dell'angolo di appoggio ex, in funzione del coeffi
ciente di spinta k. In particolare, per ciascun valore di ex. sono 
riportate due curve relative ai valori estremi de l parametro ad i
mensionale y,D/ap, al variare del quale il carico di rottu ra ri sul
ta essere, anche in questo caso, poco sensibile. 
G iova osservare che l'andamento delle curve porterebbe a con
cludere che la presenza della spinta laterale del terreno, deter
minando un aggrav io dell a sollecitazione di compressi one, 
comporta una diminuzione del carico di rottura al crescere di k. 
Questo ri su ltato è in contraddizione con l'evidenza fisica che 
l'azione laterale del terreno, confinando la tubazione, ne mi
gl iora in vece le caratteristiche di rigidezza complessiva. D ' al
tra parte, va però evidenziato che i risultati ottenuti con la teo
ria del limit design si basano sull e caratteristiche della solleci-
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Figura 4 - Carico adimensionale di rottura per pressoflessione in funzione del coefficiente di spinta del terreno k. 

tazione calco late sulla configurazione indeformata, ipotesi que
sta probabi lmente poco approssi mata quando ci si avv ici na alla 
formazione di un ci nemati smo di rottura. Ino ltre non si tiene 
conto dell 'eventu alità che insorgano fenomeni di in stabilità 
nonché del fatto che la reazione del terreno di rinfianco dipen
de dalle deformazioni del complesso tubazione-terreno. 
Nel caso di tubazioni in materiale plastico, ovvero nel caso di 
tubazioni metalliche di grande diametro, le deformazioni sotto 
l'azione dei carichi es te rni non possono essere trascurate e per
tanto è necessari o fare riferimento ad un modello che tenga 
conto della deformab ilità del terreno e della congruenza da im
porre agli spostamenti subiti dalla tubazione e dal terreno. 

4. MODELLO SEMPLIFICATO 
DELL'INTERAZIONE TRA TUBAZIONE E 
TERRENO 

La tubazione interrata tende sotto l'effetto dei carichi verticali 
ad ovali zzarsi ed il terreno di rinfi anco, deformandos i di con
seguenza, reagisce con una spinta su ll a tubazione che ne con
trasta l'ovali zzazione. L'entità de lle tensioni che il terreno tra
smette all a tubazione è tanto più grande quanto maggiori sono 
gli spostamenti che essa subisce e pertanto l'azione del terreno 
si concentra in prossimità del diametro orizzontale de lla sezio
ne della tubazione dove si verificano i massimi spostamenti. E
stremizzando questo comportamento fin o a concentrare tutta la 
reazione del terreno in corrispondenza del diametro orizzonta
le, si giunge allo schema semplificato di interazione tra tuba
zione e terreno rappresentato in Fig. 5. 
In tale schema il terreno viene sostituito da una molla elastica, 
la cui rigidezza k1=KD è legata alle caratteristiche geotecniche 
del terreno stesso, e in definitiva all'efficacia dell'azione di 
compattazione. Valori realistici da attribuire alla costante di 
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sottofondo K del terreno sono compresi tra O. I e IO t/m3, pas
sando da un materiale granu lare sciolto ad uno ben adde nsato 
(V iggiani , 1999). 
Un terreno ben compattato, schematizzabile con una 'mo lla di 
elevata ri gidezza, s i opporrà agli spostamenti della tubazione 
con una reazione elastica maggiore che ne l caso di ' un terreno 
soffice, che viceversa consenti rà una deformazione maggiore 
alla tubaz ione . 
In dipendenza del rapporto tra la rigidezza de ll a tubazione, 
compendi ata nei due parametri adimensionali s/R e KD/E, il 

q I I I I I I I I I I Il 
~----------D ----------~ 

Figura 5 - Schema strutturale adottato per l 'analisi del com
plesso terreno-tubazione. 



coll asso della tubazione potrà avveni re per eccesso di ovalizza
zione della sezione, ovvero per raggiungi mento dell a tensione 
limite crr. 
Con ri ferimento ai limiti fi ssati dall a norma UNI 751 7/76 all a 
ovalizzazione massima cmax de ll a sezione di una tubazione in
terrata, pari , ri spettivamente, al 4% per tubazioni metalliche e 
al 5% per tubazioni in materi ale pl astico, si è ricavata la se
guente espress ione de l carico vertical e limite adimensionale 
q l. lill/E relati vo al raggiungimento dell a massima deformazione 
ammissibile della sezione in funzione dei rapporti k/E e s/R: 

q Uim = c (~)3[ 1 + 6À- 24À]-1 
E max R 1t ( 14) 

In cui il parametro A di rigidezza relati va tubazione-terreno ha 
l' espressione 

(15) 

Le Figg. 6 e 7 riportano in vari abili adimensionali le curve di 
parametro KDIE del carico limite per eccesso di ovali zzazione 
in funzione di s/R, relative, ri spettivamente, alle tubazioni me
talliche e a quelle in materiale pl astico . 
In Fig. 8, inoltre, sempre con rife rimento all o schema struttura
le di fig . 5, sono riportate le curve, di parametro KD/E, che le
gano le variabi li adimensionali q2.1ill/crp e s/R. In questo caso il 
carico limite corrisponde al raggiungi mento dell a ten sione li 
mite crp, dovuta all'effe tto combinato del momento fl ettente e 
dello sforzo normale, le cui espressioni in fun zione dell 'ano
malia ç sono: 
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Dipendentemente dai valori di s/R e KD/E, la massi ma tensio
ne può essere attinta in diffe renti punti dell a sezione. Il carico 
limite, pertanto, è pari al minimo tra i valori assunti dalle se
guenti espressioni , corrispondenti alle poss ibili posizioni de l 
punto in cui si att inge la mass ima tensione: 

Q2 ,lim . 
--= 111m ( 16) 

crI' 

Le costanti che compaiono nella (16) assumono le seguenti e
spressioni : 
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Figura 6 - Carico limite adimensionale per ovalizzazione della sezione per tubazion i plastiche (cmax=5%). 
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Figura 7 - Carico limite adimensionale per ovalizzazione della sezione per tubazioni metalliche (Emax=5%). 
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R R 
A tito lo esemplif icativo, ne l paragrafo seguente viene effettua
to il calcolo del carico limite pe r a lcune tubazioni di diverse di 
mensioni e materiale. 

. 
5. APPLICAZIONE DEL METODO PROPOSTO 

TI procedimento e g li abachi in trodotti sono stati impiegati, a ti
tolo esem plificativo, per la verifica di alcune tubazioni, diverse 
sia pe r materiale e dimensioni che per le caratteri stiche geo tec-

niche del teITeno di riempimento dell a trincea di posa. In parti
co lare, si sono considerati i tre cas i di terreno non compattato, 
cui è stata attribuita la costante di sottofondo K=O.O l Kg/cm3. 
d i terreno compattato (K=O. I Kg/cm3), di terreno compattato e 
verificato (K=l.O Kg/cm3) . 

La Tabella l r iass ume le caratteristiche meccaniche e geome
triche de lle tubazioni considerate, nonché i valori ottenuti per i 
carich i limite q l.lim e q2.lim' relat ivi rispetti vamente al collasso 
per eccesso di ovali zzazio ne e al col lasso per raggiungi mento 
del la tensi one limite de l mate ri a le costituente la tubazione. In 
grassetto è evidenziato il più piccolo dei carich i limite che, per 
tutte le situazioni considerate, è risultato quello per ovali zza
zione, co llocando tutte le tubazioni ne ll ' ambito delle tubazioni 
deformabili . 
In Fig. 9, per alcuni dei casi considerati, sono riportate le curve 
rappresentati ve de i due carichi limite in sieme al punto rappre
sentativo della geometria della particolare tubazione considera
ta. 
Ai fini della utilizzazione dei valo ri di carico limite ottenu ti 
pe r l'esecuzione di verifi che stati che delle tubazioni, tali valo ri 
andranno divisi per il coeffic iente di s icurezza imposto dalla 
normati va vigente ed in fi ne confrontati con il valore del carico 
vertica le agente, calcolato secondo i dettami della normati va in 
fun zione della geometria del la trincea di posa. 

TABELLA I - Risultati del calcolo dei carichi limite per alcune situazioni esemplificative 

K [Kglcm3
) 

MATERIALE 
DN[mm) D. [mm) S[mm) S/R q t,Iim [Kglcm2

) ql,lim [Kglcm2
) Modalità di crisi 

E [Kglcm') !up [KglcmZ
) 

0.01 GHISA 100 118 5.4 0.101 42.96 53.70 Ovalizzazione 
1050000 14500 
GHISA 600 635 9.9 0.032 1.44 6.23 Ovalizzazione 
1050000 14500 
PVC 630 630 12.4 0.041 0.15 1.49 Ovalizzazione 
30000 1480 
PVC 200 200 14.9 0.175 8.07 15.95 Ovalizzazione 
30000 1480 
PEAD 630 630 37.4 0.135 1.15 5.23 Ovalizzazione 
9000 1240 
PEAD 400 400 36.3 0.222 4.94 12.24 Ovalizzazione 
9000 1240 

0.1 GHISA 100 118 5.4 0.101 43.02 53.82 Ovalizzazione 
1050000 14500 
GHISA 600 635 9.9 0.032 1.81 7.70 Ovalizzazione 
1050000 14500 
PVC 630 630 12.4 0.041 0.46 1.32 Ovalizzazione 
30000 1480 
PVC 200 200 14.9 0.175 8.21 16.32 Ovalizzazione 
30000 1480 
PEAD 630 630 37.4 0.135 1.60 7.66 Ovalizzazione 
9000 1240 
PEAD 400 400 36.3 0.222 5.23 13 .12 Ovalizzazione 
9000 1240 

1.0 GHISA 100 118 5.4 0.101 43.72 55.02 Ovalizzazione 
1050000 14500 
GHISA 600 635 9.9 0.032 4.69 8. 11 Ovalizzazione 
1050000 14500 
PVC 630 630 12.4 0.041 1.05 1.26 Ovalizzazione 
30000 1480 
PVC 200 200 14.9 0.175 9.66 20.11 Ovalizzazione 
30000 1480 
PEAD 630 630 37.4 0.135 4.74 6.23 Ovalizzazione 
9000 1240 
PEAD 400 400 36.3 0.222 8.00 20.06 Ovalizzazione 
9000 1240 
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Figura 9 - Esempi di impiego degli abachi proposti (K=1.0 Kg/cm'). 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L'esame del comportamento statico di una tubazione intelTata 
conferma, s ia per quanto riguarda l'andamento delle caratteri
stiche della sollecitazione in campo e last ico, sia relativamente 
a]]"esame del comportamento a rottura in piccoli spostamenti, 
l'importanza del grado di addensamento del terreno di riempi
mento della trincea. 
In particolare , l' esecuzione di una buona compattaz ione de l 
terreno stesso, conferisce alla tubazione una migliore attitudine 
a sopportare i carichi esterni, s ia in termini di rigidezza com
plessiva, sia in termini di sgravio delle sollecitazioni flessiona
li. 
Alla luce di questo ri sultato, appare necessario considerare nel
le verifiche strutturali il comportamen to del com plesso formato 
dalla tubazione e dal terreno di riempimento della trincea. 
Ne ll a presente nota s i è preso in esame un semplice modello di 
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interazione tra tubazione e terreno in campo elastico. in cui l' a
z ione di confinamento del terreno è stata schematizzata me
diante una coppia di molle elastiche agenti lungo il diametro o
ri zzontale della tubazione. Pur nella estrema semplificazione 
del modello di interazione considerato, il comportame nto stati
co della condotta appare realisticamente descritto. 
Gli abachi di Figg. 6, 7 e 8, che legano i valori del carico limi· 
te opportunamente adimensionalizzato con i parametri s/R e 
KD/E, consentono, assegnate le caratteri sti che della tubazione 
(s. D, E e Cip) e quelle del terreno (rappresentate dall a costante 
di sottofondo K ) di conoscere il va lore del cari co verti ca le 
mass i mo ammissibi le sia per eccesso di deformazione, q 1.l im' 
s ia per atti ngimento della tensione ammissib ile, q2.1 inr I sui ndi
cati abachi possono essere utili zzati nelle applicazioni prati che 
nell e quali , scelto un opportuno coefficiente di sicurezza . il piLI 
piccolo tra i valori q l.Iim e q 2. lim potrà essere utilizzato per le ve
rifiche stati che. 
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Giovanni B. Ferreri, Luigi Gangitano * 

EFFETTO DEL TIPO E DEL NUMERO DI MISURATORI 
SULL'EFFICACIA DELLA CALIBRAZIONE DELLE SCABREZZE DI 
RETI DISTRIBUTRICI IN PRESSIONE 

EFFECTS OF TVPE AND NUMBER OF GAUGES ON THE 
EFFECTIVENESS OF ROUGHNESSES CALIBRATION IN 
PRESSURE DISTRIBUTION NETWORK 

Sommario 

Si esamina il "problema inverso" nelle reti in pressione, in particolare per quanto attiene alla calibrazione delle scabrezze me
diante l 'elaborazione di misure di pieno campo di pressione e di portata in punti opportunamente scelti delle reti. Si adotta il 
metodo dei minimi quadrati pesati, assumendo come pesi i reciproci delle varianze degli errori delle misure, valutati in base 
alla precisione dei rispettivi strumenti di misura. Tale criterio di valutazione dei pesi risulta più soddisfacente rispetto ad altri 
presi in esame. Mediante alcuni saggi numerici su una rete di medie dimensioni, si confrontano quindi i risultati della calibra
zione ottenuti al variare del numero e del tipo di misuratori installati nella rete, e del numero di condizioni di funzionamento 
considerate. Tali confronti portano a riconoscere un numero minimo di misure necessarie per una corretta calibrazione. Infine, 
si studia la forma della funzione obiettivo adottata, nell'ipotesi di due sole scabrezze incognite, per riconoscere l'eventuale 
presenza di più minimi relativi. 
Parole chiave: Reti di distribuzione idrica, coefficienti di scabrezza, calibrazione, problema inverso, gestione delle refi. 

Summary 

The inverse problem for a pipe network is examined, in particular with respect to determination of roughnesses by processing 
field measures of pressures and pipe flows at selected points in the network. The weighted-least-squares method is adopted, 
assuming as weights the reciprocals of variances of measure errors, evaluated on the basis of the accuracy of the respective 
gauges. This weight evaluation criterion proves more sati4actory than others examined in the papero The results of calibra
tions on a medium-size network, relative to variations in the number and the type of gauges and the number of loading condi
tions, are compared. These comparisons lead one to recognize criteria for choosing types of gauges to adopt and a minimum 
number of measures necessary for satisfactory determination of roughnesses. Finally, the shape of the objective function a
dopted is studied, in a case of two unknown roughnesses only, in order to recognize the possible presence of many relative mi
nima. 
Keywords: Water distribution networks, Roughnesses coefficients, Calibration, Inverse problem, Network management. 

1. PREMESSA 

L' uso ormai diffuso di modelli matematici di simulazione delle 
reti acquedottistiche, quali strumenti decisionali basilari sia in 
fase di progetto sia in fase di gestione delle reti stesse, rende 
urgente provvedere affinché tali modelli siano effettivamente 
in grado di fornire risultati aderenti alla realtà. 
E' stato già ampiamente discusso (A WW A, 1974; Eggener e 
Polkowski , 1976; Walski, 1983a; Bargiela e Hainsworth, J 989; 
Ferreri e Gangitano, 1997) come, accertata l'affidabilità ormai 
da tempo acquisita dalla trattazione matematica per le pratiche 
applicazioni, l'attendibilità dei risultati di un modello di una 
rete distributrice sia determinata principalmente dall ' accuratez
za con la quale l'operatore riesce a descrivere la rete come si
STeli/a fisico , e dalla precisione dei dati e delle condi::iolli al 

contorno da inserire nel modello stesso. La rete come sistema 
fisico comprende sia l' aspetto geometrico (i diametri e le lun
ghezze delle condotte, la conness ione topo logica delle condot
te, e quindi lo stato di apertura o chiusura delle va lvole di in
tercettazione, le quote geodetiche dei nodi) sia quello idraulico 
(le scabrezze delle condotte, le caratteristiche delle pompe e 
delle valvole di regolazione). [ dati (generalmente le portate e
rogate ai nodi) e le condizioni al contorno (di solito le quote 
piezometriche dei serbatoi e/o le portate da essi erogate) nel lo
ro insieme definiscono la particolare cOlldizione di funziona
mento che si desidera simulare con il modello matematico. 
Alcune caratteristiche della rete, le lunghezze e la connessione 
topologica delle condotte, lo stato di apertura degli organi di 

* GiovaI/IIi Battista Ferreri, ingegl/ere, ricercatore cOllfermato del settore HOIA, Professore supplente di "Idraulica", Dipartimento di II/ge
gl/ eria Idraulica e Applicaziol/i Ambiel/tali della UI/iversità di Palermo; Luigi Gal/gitallo, illgegllere, libero professiollista. 
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intercettazione, le quote dei nodi, le specifiche delle pompe e 
delle valvole di regolazione, le quote piezometriche dei serba
toi e le portate da essi erogate si possono ritenere noti con un 
buon grado di approssimazione, prev ia un'accurata ricerca di 
campo invero non sempre agevole. Un discorso a parte va fatto 
per i diametri, i quali in teoria sarebbero pure noti, sennonché 
dopo molti anni a contatto con acque incrostan ti, magari in 
partico lari cond izioni d i esercizio, possono ridursi anche di 
molto . Infatti, abbiamo personalmente constatato la totale o
struzione di condotte a causa di depositi ca lcarei: in particolare 
si trattava di tubazioni in polietilene, soggette a frequente rista
gno d'acqua per utilizzo turnato della rete. In simi li situazioni 
particolari , probabilmente assai più frequent i di quanto si so
spetti, solo l'ispezione diretta cQn strumenti intrusivi permette 
la conoscenza dei diametri effettivi. 
Altre caratteristiche della rete, invece, non sono affatto note. 
Per esempio, la scabrezza delle condotte può essere st imata 
da ll 'operatore solo con un elevato grado di incertezza, dipen
dendo non solo dal materiale che le costitui sce ma pure dalla 
loro età. 
Naturalmente st iamo parlando della scabrezza "efficace", che 
tiene conto, cioè, anche dei frequenti allacciamenti e di al tri 
fattori di perdite di carico diversi dalle valvole. Notevoli incer
tezze riguardano pure le portate erogate ai singoli nodi , che di
pendono da fattori difficilmente quantificabili quali i consumi 
pro-capite, i coefficienti di punta e quelli di con temporaneità, 
che divengono assai aleatori quando valutati appunto nodo per 
nodo della rete (AWW A, 1974) . Assolutamente sconosciute 
sono inoltre le fughe d i acqua, tratto per tratto, valutabili solo 
globalmente e con notevole incertezza mediante il confronto 
fra la portata immessa in rete e quella erogata alle utenze. Con 
qualche approssimazione, le fughe di acqua possono essere in
terpretate come erogazioni supplementari ai nodi. 
La fase di valutazione de lle scabrezze e delle erogaz ioni ai no
di , che inserite nel modello di simulazione permettono di otte
nere risultati numeri ci aderenti all a realtà, costituisce la "cali
brazione" del modello di sim ulazione stesso, ed è nota come la 
soluzione del "problema inverso". Questa delicata operazione 
va condotta elaborando misure di campo di pressioni e di por
tate c ircolanti , effettuate in punti opportunamente scelti della 
rete. 
I metodi di calibrazione proposti nella letteratura tecnica sono 
in definitiva riconducibili a tre calegorie. La prima comprende 
i metodi così detti "anali tici" (Walski , 1983b, 1986; Bhave, 
1988), i quali , utilizzando poche misure elaborate mediante e
spressioni ricavate con criteri di equ ivalenza di condotte, per
mettono di ottenere risultat i solo di larga massima. La seconda 
categoria riguarda i metodi così detti "esplic iti " (Ormsbee e 
Wood , 1986; Boulos e Wood, 1990; FelTeri e AI. , 1994a, b) , i 
quali, sfruttando un numero di misure pari a quello dei parame
tri incogniti , permettono di determinare mediante la soluzione 
del sistema di equazioni della rete i parametri da calibrare. La 
terza categoria è quella dei metodi così detti " impliciti" (Orm
sbee, 1989; Lancey e Basnet, 1991; Pudar e Liggett, 1992; Lig
gett e Chen, 1994; Datta e Sridharan, 1994; Veltri e AI., 1994; 
Curto e Napoli, 1997), i quali determinano i parametri incogni
ti mediante l' ottimizzazione di una fu nzione obiettivo basata 
sugli scarti fra i valori calcolati e misurati di pressioni e portate 
circo lant i. S ia i metodi espliciti sia quelli implicit i possono 
prendere in considerazione diverse cond izioni di funzionamen
to . Queste ultime possono essere le "ordinarie" condizion i di e
sercizio in diverse ore della giornata o condizioni di eserc izio 
appositamente generate aprendo alcuni idranti per modificare 
la d istribuzione delle portate erogate ai nodi, oppure variando 
l'apertura delle valvo le di regolazione e d i intercettazione 
(Tucciarelli , e al. , 1999). 
I metodi analitici rappresentano, storicamente, il primo approc-
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cio al problema della calibrazione, che infatti viene affrontato 
con tecniche semplic i ma poco efficaci. Al contrario, i metodi 
esp liciti permetterebbero, in teoria, di determinare i parametri 
incogniti con notevole accuratezza. Invero FelTeri e a l. (l 994b) 
hanno riconosciuto che, con tali metodi, la calibrazione delle 
scabrezze risulta accurata solo se le misure effettuate sono 
molto precise (erro ri di pochi centimetri sulle quote piezome
triche e di frazioni di percento sulle portate), più di quanto 
consentono gli strumenti comunemente adottati . Ciò a causa 
della natu ra deterministica dei metodi espli ci ti , la quale com
porta che gl i inevitabili errori di nusura si ripercuotono diretta
mente sui risultati de ll a calibrazione. Un' ulteriore limitazione 
è la necessità che il numero di misure, eventu almente relative a 
diverse condizioni di funzionamento, deve essere pari al nume
ro dei parametri incogniti. In alcuni casi, ciò rende necessario 
rinunciare ad alcune misure, menU·e in altri obbliga a "forzare" 
il raggruppamento delle condotte in base alle scabrezze o dei 
nodi in base alle erogazioni . ] metodi impliciti, sebbene note
volmente piLI onerosi sul piano computazionale, costituiscono 
l' approccio più promettente al problema della calibrazione, in 
quanto consentono di ottenere risultati accettabili anche se le 
misure non sono molto precise. Inoltre, essi permettono di ado
perare tutte le misure d isponibili , il cui numero deve comun
que essere adeguatamente maggiore di quello dei parametri in
cogniti . lnvero, maggiore è il numero di misure elaborate mi
gliori sono i risultati della calibrazione. D'altra parte, i metodi 
impliciti attenuano gli effetti degli errori casuali delle singole 
mi sure, allorché queste ultime divengono assai numerose. Le 
suddette proprietà inducono a preferire i metodi impliciti piut
tosto che quelli esp li citi. 
Quasi tu tti i metodi impliciti reperiti in letteratura adottano il 
metodo dei minimi quadrati pesati , differenziandosi per la scel
ta dei pesi e per l'algoritmo risolutivo. Tale metodo appare as
sai convincente per la semplicità concettuale e la capacità di 
raggiungere la soluzione partendo da stime iniziali dei parame
tri assai d iverse. Esso, inoltre, è stato ampiamente co llaudato 
ed è tuttora preferito dagli studiosi di acque sotterranee per ri
solvere l'analogo e assai complesso problema inverso re lativo 
ai parametri degli acq uiferi (Carrera e Neuman, 1986a; Yeh, 
1986). 
Nella presente memoria si affronta la calibrazione delle sca
brezze nei modelli di simulazione di reti in moto permanente 
mediante il metodo dei minimi quadrati pesati. Rispetto agli al
tri autori, si adotta un di verso criterio per la stima dei pesi , se
condo il "metodo della massima verosimiglianza" che gli stu
diosi di acque sotterranee ritengono il più attendibile (Carrera e 
Neuman, 1986a; Bentley, 1997). Mediante alcu ni saggi nume
rici , si indaga poi sul numero e su l tipo di misure, di pressione 
e/o o di portata, necessario per ottenere una buona calibrazio
ne. Si esclude, per adesso , la valutaz ione delle erogazioni ai 
nodi, che si mlU11ettono note. 

2. IL METODO ADOTTATO 

È noto (N ie lsen, 1989) che il sistema di equazioni che gover
nano il moto permanente in una rete d i distribuzione idrica, 
composta di L lati, N nodi interni , cioè con quota piezometrica 
incognita, ed S nodi esterni , cioè con quota piezometrica nota, 
è composto di N equazioni di continui tà ed L equazioni del 
moto. Fissato arbitrariamente per ciascun lato un verso di per
correnza positivo, le equazioni di continu ità si scrivono 

L 

~>jiQi + q j = O (j= 1,2, ... , N) (I) 
i= l 

mentre le equazion i del moto 



N+S 

-" a .. H . = rIQ·II-O: Q. L.- j l J I I I Ci = I , 2, ... , L) , (2) 
j = 1 

dove gli indici i e j individuano, rispettivamente, l'i-esimo lato 
ed il j-esimo nodo; Qi è la portata circo lante nell' i-esimo lato, 
positiva se concorde con il verso positivo del lato stesso, nega
tiva se discorde; qj la portata erogata nel j-esimo nodo, negati
va in quanto uscente; a j i un coefficiente che assume i valori l , -
lo O secondo che il verso positivo dell ' i-esimo lato sia, rispet
ti vamente, entrante nel j-esimo nodo, uscente da esso, o l' i-esi
mo lato non incontri il nodo stesso; Hj la quota piezometrica 
del j-esimo nodo; r i la resistenza idraulica dell' i-esimo lato , 
cioè la perdita di carico per portata unitaria; a l'esponenete 
della portata nella legge di resistenza, variabile fra 1,75 e 2. Se 
si adotta l 'espressione di Gauckler-Strickler, a è uguale a 2 e 
la resistenza idraulica è data dal la 
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D i 3 

(3) 

dove Ci [m l/3s-l] è l'indice di scabrezza di Gauckler-Stri ckler 
Di il diametro ed ( la lunghezza dell ' i-esimo lato . ' 
La determinazione delle scabrezze mediante il metodo dei mi
nimi quadrati pesati è stata trattata da Datta e Sridharan (1994). 
Secondo questi ed altri autori (Boulos e Wood, 1990; Ferreri e 
AI., 1994a,b), conviene suddividere le condotte della rete in N
{Ii,r gruppi, ciascuno costituito di condotte dello stesso materiale 
e di analoga età, che presentano quindi una analoga scabrezza 
cg (g = l, ... , Np",). Indicheremo con Ne il numero delle condi
zioni di funzionamento della rete considerate e con Nm il nu
mero complessivo di misure di pressione e/o ~ortata ci'~~o l ante 
relative al!' m-esima condizione di funzionamento. La calibra
zione consiste nel determinare i valori dei coefficienti di sca
brezza cg che rendono minima la seguente funzione obiettivo: 

N, N::"II ? 

(/J = I I Wm ,r (X;;" i; - Xm , ,} , (4) 
111= 1 1'= 1 

nella quale X,';':~' e Xm,r sono le r-esime grandezze (la quota pie
zometrica Hj nel j-esimo nodo o la portata Qi circolante nell ' i
es imo lato) nella m-esima condizione di funzionamento , rispet
tivamente misurata e calcolata con le (l) e (2) in base ai coeffi
cienti di scabrezza Cg; wm.r è il peso associato alla misura X;;,,:s . 
Mediante lo svil uppo in serie di Taylor arrestato al primo 'ter
mine, il va lore X::,.r calcolato a ll ' n-esima iterazione risulta : 

X:,'l,r = X:,',~: + Ì. [~".r l . Lk; , 
g= l g c;! =C;-l 

(5) 

dove X,;:~ I è l'analogo valore calcolato mediante il modello di 
simu lazione (eqq . l e 2), utilizzando la distribuzione dei coef
ficienti di scabrezza C,~- I, e L1c; è la correzione della scabrezza 
cg all' n-esima iterazione. Il termine 

che d ' ora in poi denoteremo con S,;:~~g, è la sensibilità della 
grandezza Xm.r rispetto al parametro cg (g = l, ... , Npar) , che si 
può calcolare mediante l'espressione approssimata: 

S"-I = [8Xm,r l = Xm.r( c;-I + &8) - Xm.r( C~- I) , 
m~ & & (~ 

g C~ =<- I g 

con & =001 II - I g , Cg 
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dove Xm..(C;-1 + Ocg) è il valore di Xm.r quando, rispetto a ll ' (n
I)-esima distribuzione di scabrezze, solo il g-esimo coefficien
te è incrementato di 8c " g 

Sostituendo le equazioni (5) e (6) nella (4), la funzione obietti-
vo d iventa: 

N,. N;;;" [ [ N"" l12 <P - ~v X llliS 1/-1 Il -II lII.r m,I" - XIII .r + I Sm.r . ..r: ..1Cg 
111=1 ,.= 1 g=1 

(7) 

Per determinare il minimo della (/J si calcolano le derivate par
ziali della (7) rispetto ad ognuno dei parametri incogniti cg e si 
eguagl Iano a zero, ottenendo così un sistema ana liti camente 
determinato di Npar equazioni nelle incognite L1c;'. La k-esima 
equazione del s istema è: ' 

N, N;;; .. (8) 

-" " w S [X liii: X"-I] - L.. L.. II/.r J1/.r.k m." - lII.r ' 

111 =1 1"= 1 

nell a quale il secondo membro, ri calcolato ad ogni iterazione, è 
noto. Risolvendo il sistema (8) si ottengono le correzioni L1c': . 
In accordo con gli studiosi di acque sotterranee, Datta a;d 
Sridharan propongono di applicare ciascuna correzione L1c': di-

. .. /I II_ I II,.. 8 
rettamente, cJOe cg=cg +L1cR, purche essa soddisfi le di segua-
g li anze: 

Llc~ 
-0,2 ~~~ 0,5; 

cg 

altrimenti , essi propongono di assumere L1c': uCTuale a O 5C"- 1 o 
n_ I . . ,~ . . 0 ' g 

- 0,2cg , secondo la di seguaglianza non venflcata. Il procedi-
mento si ripete fin quando le cOll'ezioni relative diventano tra
scurabil i. 
Un aspetto niente affatto secondario per ottenere una soluzione 
attendibile del problema in verso è la scelta dei pesi wm.r che 
compaiono nella (3) . Su tale quest ione torneremo in un succes
sivo paragrafo. 
L'efficacia del metodo dei minimi quadrati pesati per la cali
brazione delle scabrezze è stata verificata dai già citati Datta e 
Sridharan mediante alcune prove su una rete esistente. Secon
do gli AA ., sono sufficienti poche iterazioni affinché sia rag
giunto il minimo della fun zione obiettivo, ed i valori delle sca
brezze ri sultino assai prossimi a que lli finali. Inoltre, il metodo 
converge alla medesima soluzione anche assumendo stime ini
zia li delle scabrezze cR notevolmente diverse fra loro. 

3. APPLICAZIONE DEL METODO AD UNA RETE 
SEMPLICE 

L' applicazione del metodo in parola richiede un certo sforzo 
computazionale, dovuto essenzialmente alla necessità di risol
vere in ciascuna delle iterazioni il sistema (8), dopo averne cal
colato i secondi membri. La procedura è stata da noi tradotta in 
linguaggio FORTRAN. Il programma risolve il sistema delle 
(I) e (2) utilizzando il metodo delle portate circolanti; il rel ati 
vo sistema ridotto di equazion i non lineari nelle incognite por
tate circolanti Qi è risolto mediante il metodo dei gradienti co
niugati, previa fattorizzazione incompleta di Cholesky. 
Per studiare l'efficacia del metodo dei minimi quadrati pesati , 
sono stati eseguiti alcuni saggi numerici sulla rete di Fig. l , co
stituita di 101 lati, 58 nodi interni ed I nodo esterno . Le carat
teristiche delle condotte sono riass unte nella Tab. l , la quale, 
per ciascun lato (colonne l e 7), riporta il nodo di monte (coli. 



2 e 8) e quello di valle (colI. 3 e 9), secondo il verso di percor
renza positivo del lato, il diametro D (co lI. 4 e 10) e la lun
ghezza e (coli . 5 e l I). 
Nei riguardi della scabrezza, le condotte si suppongono appar
tenenti a 7 gruppi, i cui coefficienti di Gauckler-Strickler cg' , 

che nel seguito assumeremo come "esatt i", variano fra 69,9 e 
186,2 (colI. 6 e 12). lnvero, quest'ultimo valore è molto insoli
to ma, nell 'ipotesi di moto puramente turbolento, conisponde a 
tubazioni praticamente lisce (scabrezza assoluta equivalente di 
10-6 m) dello stesso diametro (80 mm) di quelle effettive. 
Sono state considerate 6 condizioni di funzionamento (Nr=6), 
delle quali la prima "ordinaria" (O) e le altre "antincendio" 
(Al, A2, A3, A4 e A5); queste ultime differiscono dall a prima 
per l'erogazione di una portata aggiuntiva di IO dm3/s rispetti
vamente nei nodi 58, 18, 37, 26 e 43. La Tab. II riassume, per 
ciascun nodo (colonna l), la quota geometrica (col. 2) e le por
tate erogate qj (coli. 3, 5, 7, 9. I l e 13) nelle sei condizioni di 
funzionamento . La quota piezometrica del nodo esterno è pari 
a 103,73 m. La portata complessivamente erogata nella condi
zione di funzionamento ordinaria e 110 dm3/s. Assunto un fat
tore di punta pari a 3 ed una dotazione di 250 dm3/(abxg), essa 
prefigura una popolazione servita di circa 12.500 ab, cioè una 
rete medio-piccola. 
Con i dati delle TaM. I e II si è risolto il sistema delle ( I) e (2) 
per ciascuna delle 6 condizioni di funzionamento . I corrispon
denti valori delle quote piezometriche Hj (Tab. II, coli. 4, 6, 8, 
LO, 12, e 14), e delle portate circolanti Qi (Tab. III) sono stati 
assunti come "esatti". 
l punti della rete nei quali effettuare le misure di pressione e 
di portata sono stati scelti secondo criteri proposti da Ferreri e 
al. (l994b). Invero, tali criteri sono stati ottenuti per i metodi 

Figura 1 - Schema della rete util izzata per i saggi. 
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espliciti , ma è ragionevole estenderli ai metodi impliciti. I cri
teri in parola si basano sull'esame delle matrici di sensibilità 
delle quote piezometriche e delle portate circolanti ri spetto ai 
coefficienti di scabrezza. 
Il generico elemento SHj.g=OH)8cg della matrice di sens ibilità 
delle quote piezometriche rispetto ai coefficienti di scabrezza 
rappresenta la variazione di Hj per una variazione un itaria del 
solo coefficiente di scabrezza cg• Analogamente il generico e
lemento SQi.g=oQ/8cg della matrice di sensibilità delle portate 
circolanti rispetto ai coefficienti di scabrezza rappresenta la 
variazione di Qi per una variazione unitaria del solo coeffi
ciente di scabrezza cg . Secondo i suddetti criteri, conviene lo
cali zzare i misuratori di pressione nei nodi "più sensibili" ai 
coefficienti di scabrezza incogni ti "meno influenti ", ed analo
gamente i misuratori di portata nei lati "più sensibili" ai coef
ficienti di scabrezza "meno influenti". In pratica, individuate 
nelle due matrici le colonne che presentano i valori SHj .g ed 
SQi.g in modulo minori rispetto alle altre (scabrezze "meno in
fluenti "), in tali colonne si vanno a scegliere, rispettivamente, 
i nodi ed i lati ai quali competono i valori maggiori di SHj.g ed 
SQi.g (nodi e lati "più sensibili"). 
Invero in questa scelta conviene preferire i nodi ed i lati che 
presentano un ' apprezzabile sensibilità anche rispetto alle sca
brezze " più influenti", in modo che la calibrazione risulti effi
cace pure nei loro confronti. Semplici saggi numerici mostra
no che le matrici di sensibilità relative a condizioni di funzio
namento non eccessivamente diverse portano ad individuare 
gli stessi punti di misura. Pertanto, nel presente lavoro i punti 
di misura sono stati scelti in base alle matrici di sensibilità re
lative alla condizione di funzionamento ordinario, che non si 
riportano per motivi di spazio. 

Legenda 
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TABELLA I - Nodi di monte e di valle, diametro D, lunghezza e e scabrezza c dei lati della rete studiata 

Nodo di Nodo di D e c 
Lato monte valle [mml [ml [ml/J/sl 
(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) 

l l 2 200 100 69,9 
2 2 3 200 100 69,9 
3 3 4 200 100 69,9 
4 4 5 200 150 69,9 
5 5 6 200 150 69,9 
6 6 7 150 100 84,1 
7 7 8 150 100 84,1 
8 8 9 150 75 84,1 
9 9 lO 125 75 87,3 
lO lO Il 125 100 87,3 
Il Il 12 125 100 87,3 
12 12 13 125 150 87,3 
13 13 14 125 150 87,3 
14 14 15 125 100 87,3 
15 15 16 125 100 87,3 
16 16 17 125 100 87,3 
17 17 18 125 100 87,3 
18 18 19 150 100 84,1 
19 19 20 150 150 84,1 
20 20 21 150 100 84,1 
21 21 1 150 100 84,1 
22 25 4 150 100 84,1 
23 24 25 150 100 84,1 
24 23 24 150 75 84,1 
25 23 26 125 150 87,3 
26 9 26 125 150 87,3 
27 22 23 125 75 87,3 
28 15 22 125 100 87,3 
29 serbatoio 4 300 200 69,9 
30 2 27 100 100 94,1 
31 27 30 100 100 94,1 
32 30 33 100 150 94,1 
33 33 17 100 100 94,1 
34 3 28 100 100 94,1 
35 28 31 100 100 94,1 
36 31 34 100 150 94,1 
37 34 16 100 100 94, 1 
38 5 29 100 100 117 
39 29 32 100 100 117 
40 32 26 100 75 117 
41 26 35 100 75 117 
42 35 36 100 100 117 
43 36 13 100 100 117 
44 37 38 80 100 128,4 
45 38 39 80 100 128,4 
46 39 40 80 100 128,4 
47 40 41 80 150 128,4 
48 41 42 80 150 128,4 
49 42 43 80 100 128,4 
50 l 37 80 100 128,4 

J punti di mi sura scelti sono riportali ne ll e ri spettive collonne I 
dell e Tabb. I V (misuratori di press ione) e V (mi surato ri di por
tata) . Il lo ro numero e levato, in vero assa i superi o re a que ll o 
che probabilmente si incontre rebbe in un analogo caso concre
to, serve pe r saggiare l'incidenza de l numero di mi sure sui ri
sultati de lla calibrazione, a l fin e di riconoscere quale sia il mi
nimo nume ro di mi sure che. ne ll' esempi o considerato, conse n
te di ottene re ri sultati accettabili. Ne i sagg i sono state conside
rate mi sure sia "omogenee" (solo di press ione o solo di porta
la) sia "mi ste" (di press ione e di portata in sie me). 
I va lo ri "esatti " (Tabb. Il e III) de ll e qu ote pi ezo metri che e 
de ll e porta te ne i punti presce lti pe r le mi sure sono stati quin d i 
a lterati . pe r simul are le inev itabili imprec is ioni de ll e mis ure 
stesse : in pa rti co lare le quo te pi ezometric he sono state affe tte 
da erro ri assoluti co mpres i tra -50 e +50 cm (Tab. IV) . mentre 
le portate c ircolanti da e rro ri re lati v i compres i tra -2 e +2 9c 
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Nodo di Nodo di D e c 
Lato monte Valle [mml [ml [ml/l/sl 

(7) (8) (9) (lO) (\1 ) (\2) 

51 2 38 80 100 128,4 
52 3 39 80 100 128,4 

53 4 40 80 100 128,4 
54 5 41 80 100 128,4 
55 6 42 80 100 128,4 
56 44 43 80 100 128,4 

57 6 44 80 100 128,4 
58 44 45 80 100 128,4 

59 21 57 80 100 128,4 

60 27 28 80 100 128,4 
61 28 25 80 100 128,4 
62 25 29 80 150 128,4 
63 7 29 80 150 128,4 

64 7 45 80 100 128,4 

65 45 46 80 100 128,4 

66 20 30 80 100 128,4 
67 30 31 80 100 186,2 
68 31 24 80 100 186,2 

69 24 32 80 150 186,2 

70 8 32 80 150 186,2 
71 8 46 80 100 186,2 
72 46 47 80 75 186,2 

73 9 47 80 100 186,2 
74 47 48 80 75 186,2 
75 19 33 80 100 186,2 
76 33 34 80 100 186,2 
77 34 22 80 100 186,2 
78 22 35 80 150 186,2 
79 lO 35 80 150 186,2 
80 lO 48 80 100 186,2 
81 48 49 80 100 186,2 
82 15 36 80 150 186,2 

83 36 Il 80 150 186,2 
84 Il 49 80 100 186,2 
85 18 50 80 100 186,2 
86 17 51 80 100 186,2 
87 16 52 80 100 186,2 
88 49 53 80 100 186,2 
89 51 50 80 100 186,2 
90 52 51 80 100 186,2 
91 14 52 80 100 186,2 
92 12 53 80 100 186,2 
93 52 54 80 100 186,2 
94 14 55 80 100 186,2 
95 13 56 80 100 186,2 
96 12 57 80 100 186,2 
97 53 58 80 100 186,2 
98 55 54 80 100 186,2 
99 55 56 80 150 186,2 

100 56 57 80 150 186,2 
101 57 58 80 100 186,2 

(Tab . V). J re lati vi va lo ri so no s tati ass unti come mi sure di 
campo. 
Sulla scorta di appos iti sagg i numeri c i. sui qu ali s i tornerà piLI 
avanti . è ri sultato più effi cace. ri spe tto ad a ltri c riteri cons ide
rati , assumere nella (4) come peso) 11 ·",.1 assoc iato all a mi sura 
X,::.';:' il reciproco de ll a varian za a,~.1 del\' e rrore de ll a mi sura 
stessa. secondo il me todo de ll a mass ima verosimig li anza. Tale 
me todo impli ca la pl aus ibil e ipo tes i che g li e rrori di mi sura 
de ll e po rtate e dell e press ioni (questi ultimi coincidenti co n 
que lli de lle quote piezometri che. ove si esc ludano e rro ri ne ll e 
qu ote geodetiche de i nodi ) seg uano una di stribuzione di proba
bilità gauss iana a medi a nulla. e che non siano tra loro corre la
ti . Tut~av ia . non essendo a,~.r nota a pri o ri . si è assunto che es
sa s ia pari al quadrato d i 1/3 de l\' e rro re assoluto mass imo (ne i 
nostri saggi. 50 cm per le quo te pi ezometriche ed il 2% de ll a 
mi sura pe r le portate). 



TABELLA Il - Quote geodetiche z, erogazioni q e quote piezometriche H nei nodi della rete studiata, nelle sei condizioni di 
funzionamento 

Condizione di funzionamento 

Quota O Al A2 

Nodo Geodetica q H Q H q 
[m] [dm1/s] [m] [dm1/s] [m] [dm1/s] 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) 
I 65,0 1,521 97,47 1,521 96,95 
2 65,0 2,02~ 97,74 2,028 97,28 
3 65,0 2,028 98,42 2,028 98, 11 
4 65,0 2,281 luu,uU 2,2MI 100,00 
5 65,0 2,535 97,81 2,535 97,42 
6 65,0 2,281 96,98 2,281 96,43 
7 60,0 2,281 96,12 2,28 1 95,36 
8 55,0 2,154 95,46 2,154 94,48 
9 53,0 2,028 95,12 2,028 94,03 
IO 50,0 2,154 94,68 2,154 93,40 
Il 45,,0 2,281 94,34 2,28 1 92,93 
12 40,0 2,281 94, 19 2,28 1 92,74 
13 35,0 2,535 94,1 9 2,535 92,74 
14 30,0 2,281 94,23 2,281 92,75 
15 45,0 2,281 94,41 2,281 92,92 
16 45,0 2,028 94,44 2,028 92,91 
17 45,0 2,028 94,53 2,028 92,91 
18 45,0 1,521 94,68 Il ,521 92,90 
19 50,0 1,774 94,94 1,774 93,46 
20 55,0 1,774 95,81 1,774 94,76 

I 60,0 1,521 96,67 1,521 95,92 
22 50,0 2,154 94,75 2,154 93,42 
23 53,0 1,521 --,,5,28 1,521 94,18 
24 55,0, 2,154 95,79 2,154 94,83 
25 60,0 2,281 97,18 2,281 96,57 
26 53,0 2,281 95,13 2,281 94,03 
27 60,0 2,028 96,67 2,028 95,92 
28 60,0 2,028 96,85 2,028 96,16 
29 60,0 2,535 96,48 2,535 95,77 

2 0 55,0 2,281 95,76 2,2MI 94,75 
31 55,0 2,281 95,77 2,281 94,77 
32 55,0 2,408 95,56 2,408 94,60 
33 50,0 2,281 94,83 2,281 93,42 
34 50,0 2,281 94,77 2,281 93,42 
35 50,0 2,408 94,68 2,408 93,40 
36 45,0 2,535 4,34 2,535 92,92 
37 70,0 1,014 97,52 1,014 97,03 
38 71,0 1,521 97,72 1,521 97,27 
39 70,0 1,521 98,08 1,521 97,74 
40 70,0 1,774 98,19 1,774 97,89 
41 70,0 2,02K 97,59 2,028 97,19 
42 70,0 1,774 96,91 1,774 96,37 
43 70,0 1,014 96,61 1,014 96,01 
44 65,0 1,521 96,49 1,521 95,86 
45 60,0 1,521 95,98 1,521 95,19 
46 55,0 1,394 95,37 1,394 94,37 
47 53,0 1,267 95,06 1,267 93,95 
48 50,0 ,394 94,6 / .,394 93,40 
49 45,0 1,521 94,34 1,521 92,93 
50 40,0 1,01 4 94,50 1,0 14 92,82 
5 1 30,0 1,52 1 94,43 1,521 92,80 
52 35,0 2,028 . 94,28 2,028 92,75 
53 35,0 1,521 94,18 1,521 92,73 
54 30,0 1,014 94,19 1,0 14 92,69 
55 30,0 1,774 94,17 1,774 92,68 
56 30,0 2,028 94,13 2,028 92,66 
57 30,0 1,774 94,13 1,774 92,66 
58 30,0 1,014 94,12 l,ul4 92,67 

4. EFFICACIA DEL NUMERO E DEL TIPO DI 
MISURE SULLA CALIBRAZIONE 

(7) 
1,521 
2,028 
2,028 
2,281 
2,535 
2,281 
2,281 
2,1 54 
2,02M 
2,154 
2,lO I 
2,281 
2,535 
2,281 
2,281 
2,028 
2,028 
1,521 
1,774 
1,774 
1,521 
2,154 
1,521 
2,154 
2,281 
2,281 
2,028 
2,028 
2,535 
2,281 
2,281 
2,400 
2,281 
2,201 
2,408 
2,535 
1,014 
1,521 
1,521 
1,774 
2,028 
1,774 
1,014 
1,521 
1,521 
1,394 
1,267 
,394 

1,521 
1,0 14 
1,52 1 
2,02M 
1,521 
1,014 
1,774 
2,u28 
1,774 
Il,UI4 

Pe r ri conoscere il " minimo" numero di misure necessari e per 
o ttenere dei ri sultati accettab ili. la de terminazione de ll e sca
brezze è stata effettuata (Tab. VI) in 12 "situazioni " (co lonna 
I ), diffe renti fra loro per il tipo d i mi suratori (colonna 2), il nu
mero di mi suratori di pressione NOli'.!" (col. 3) e di portata N mil.Q 
(col. 4 ). e le condizioni di funzionamento considerate Ne (col. 
5 ). Si è assunto che in tutte le cond izioni di funzionamento con
siderate per lIna data situaz ione Nlllil .H ed N"'is.Q siano gli stess i. e 
quindi il numero compless ivo d i misure e laborate per que ll a si
tuazione s ia N,= N,xNmis (co l. 6) . con Nmi,= Nmis.H+ Nmis.Q' Ne lle 
prime tre situazioni si è ipoti zzato d i util izzare mi suratori omo
genei, solo di press ione, cons iderando N "'il. H variabile fra IO e 
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A3 A4 A5 

H q H q H Q H 
[m] [dm1/s] [m] [dm1/s] [m] [dm1/s] [m] 

(8) (9) (IO) (II) (12) (13) (14) 
96,98 1,521 96,44 1,521 97,02 1,521 97,16 
97,31 2,028 96,86 2,028 97,34 2,028 97,46 
98,13 2,028 97,88 2,028 98,15 2,028 98,23 
luu,Ou 2,28 1 luu,uu 2,2MI luu,OO 2,281 100,00 
97,39 2,535 97,61 2,535 97,36 2,535 97,13 
96,39 2,281 96,71 2,281 96,34 2,281 95,93 
95,30 2,281 95,78 2,28 95,22 2,281 95,1 0 
94,40 2,154 95,05 2,154 94,30 2,154 94,56 
93,93 2,028 94,69 2,028 93,79 2,028 94,29 
93,23 2,154 94,21 2,154 93,40 2, 154 93,90 
92,60 2,281 93,86 2,281 93,11 2,281 93,60 
92,21 2,281 93,70 2,281 92,98 2,281 93,46 
92,33 2,535 93,70 2,535 92,99 2,535 93,47 
92,52 2,281 9 ,74 2,2K I 93,06 2,281 93,52 
92,86 2,281 93,91 2,281 93,24 2,28 1 93,71 
92,94 2,028 93,94 2,028 93,30 2,028 93,76 
93,11 2,028 94,01 2,028 93,43 2,028 93,87 
93,34 1,521 94,15 1,521 93,62 1,521 94,03 
93,70 1,774 94 ,39 1,774 93,93 1,774 94,32 
94,86 1,774 95,17 1,774 94,96 1,774 95,28 
95,97 1,521 95,89 ,~2 96,03 1,521 96,25 
93,40 2,154 94,26 2,154 93,59 2,154 94,06 
94,14 1,521 94,81 1,5 I 94,12 1,521 94,60 
94,82 2,154 95,32 2,154 94,85 2,154 95,20 
96,57 2,281 96,84 2,281 96,58 2,281 96,78 
93,94 2,281 94,69 12,281 93,66 2,281 94,36 
95,97 2,028 95,89 2,028 96,03 2,028 96,25 
96,19 2,028 96,2K 2,028 96,23 2,028 96,45 
95,73 2,535 96, 15 2,535 95,67 2,535 95,74 
94,80 2,281 95,1 7 2,281 94,86 2,281 95,20 
94,80 2,281 95,22 2,28 1 94 ,K5 2,281 95,20 
94,54 2,408 95,15 2,408 94,43 2,408 94,80 
93,54 2,28 1 94,30 2,281 93,77 2,281 94,18 
93,44 2,28 1 94,26 2,281 93,66 2,281 94, 10 
93,26 2,408 94,21 2,408 93,40 2,408 93,93 
91,66 2,535 93,86 2,535 93,12 2,535 93,61 
97,06 Il ,0 14 95, 15 1,014 97,09 1,014 97,22 
97,29 1,521 96,54 1,521 97,32 1,521 97,43 

97,75 1,521 97,42 1,521 97,77 1,521 97,79 
97,90 1,774 97,75 1,774 97,90 1,774 97,85 
97,17 2,028 97,31 2,028 97,14 2,028 96,81 
96,33 1,774 96,64 1,774 96,28 1,774 95,37 
95,97 1,014 96,32 1,014 95,91 Il,014 93,55 
95,81 1,521 96,20 1,521 95,76 1,521 94,49 
95,13 1,521 95,b3 1,521 95,05 1,52 1 94,50 
94,28 1,394 94,96 1,394 94,20 1,394 94,37 
93,83 1,267 94,62 1,267 93,77 1,267 94, 19 
93-;n- - 1,39 4 94,21 1,394 93,40 - 1,394 93)9 
9 ,58 1,52 1 93,85 1,521 93, 11 1,521 93,59 
93,08 1,01 4 93,98 1,0 14 93,41 1,014 93,84 
92,95 1,521 93,91 1,521 93,31 1,521 93,75 
92,65 2,028 93,77 2,028 93,1 2 2,028 93,58 
92,06 1,521 93,70 1,521 92,97 1,521 93,45 
92,47 1,014 93,69 1,014 93,02 1,014 93,48 
92,39 1,774 93,67 1,774 92,99 1,774 93,45 
92,16 2,028 93,64 2,028 92,93 2,028 93,41 
91,71 1,774 93,64 1,774 92,93 1,774 93,41 
91,26 1,014 93,63 1,014 92,92 1,014 93,40 

28 ed N , =3 . cosicché il numero totale di misure N , vari fra 30 e 
84. Ne lle altre otto situazioni (4- 12) si è supposto di utili zzare 
misuratori "misti " . c ioè di press ione e di portata, considerando 
N mi.I . H variabile fra 3 e 14 ed N,ll is. Q fra l e 14, ed N , pari a 3 o 6. 
in modo da ottenere che il numero tota le di misure N, vari anco
ra fra 30 e 84 . Quando Ne è pari a 3 . le condizioni di fun ziona
mento considerate sono 0 , A I ed A2. Infi ne, si è assunto che i 
misurato ri di pressione e d i portata siano install ati, rispetti va
mente. nei primi N mis.H nodi de ll a Tab. IV e nei primi N mil.Q lat i 
de ll a Tab. V. 
Non s i riportano i ri sultati re lativi ad a ltre situazioni esamin ate, 
util izzando solo mi surato ri d i portata (fin o a 28), per le qu a li il 
metodo non ri esce neanche a convergere. Presumibi lmente. c iò 
è dov uto al fatto che, se nza a lcun a mi sura di press ione che vin
co li il c ie lo piezometrico a va ll e de i lati nei quali s i mi surano 



TABELLA III - Portate circolanti nei lati della rete nelle sei condizioni di funzionamento 

Q [dm1/S) 

Lato Condizione di funzionamento 

O Al A2 A3 A4 A5 
I -15,370 -1 7,154 -1 7,0 19 -1 9,240 -16,866 -16,257 
2 -24,662 -27,157 -26,983 -30, 145 -26,786 -26,071 
3 -37,396 -40,918 -40,733 -43,379 -40,519 -39,676 
4 36,003 39,093 39,283 37,637 39,545 41,196 
5 22,183 24,209 24,377 23,010 24,584 26,675 
6 15,381 17,234 17,392 16,027 17,596 15,154 
7 13,576 15,536 15,728 14,227 15,990 12,280 
8 Il,138 13,010 13,290 Il,656 13,700 9,861 
9 8,215 9,692 10,240 8,474 7,662 7,720 
IO 6,171 7,316 8,435 6,323 5,714 5,844 
Il 4,100 4,659 6,622 4,188 3,807 3,906 
12 -0,572 0,133 -2,975 -0,468 -0,905 -0,803 
13 -1,769 -0,896 -3,81 3 -1,636 -2,213 -2,045 
14 -4,443 -4,404 -6,148 -4,413 -4,599 -4,556 
15 -1 ,955 0,946 -3,088 -1,723 -2,592 -2,306 
16 -3,196 0,673 -4,368 -2,940 -3,812 -3,534 
17 -4,080 0,977 -5,045 -3,851 -4,588 -4,360 
18 -8,522 -12,451 -10,069 -8,197 -9,270 -8,936 
19 -12,653 -15,544 -14,625 -12,057 -13,832 -13,302 
20 -15,443 -17,862 -17,527 -14,104 -17,152 -16,416 
21 ·14,9 18 -16,947 -16,792 ·12,316 ·16,615 -15,889 
22 -27,937 ·30,813 -30,813 -29,584 -30,769 -29,888 
23 -19,656 -22,011 -22,034 -20,514 -21,945 .20,908 
24 -13,739 -15,501 -15,916 -13,721 -16,365 ·14,87 1 
25 3,306 3,295 3,831 3,044 5,879 4,306 
26 -0,890 -0,658 -1,108 -0,609 3,073 ·2,149 
27 -8,912 -10,685 -10,564 ·9,156 -8,966 -9,044 
28 -6,213 ·7,51 1 -7,804 -6,256 -6,232 -6,286 
29 110,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
30 6,531 7,387 7,322 6,203 7,247 6,944 
31 6,012 6,815 6,817 5,363 6,824 6,478 
32 4,994 5,950 5,798 4,825 5,392 5,208 
33 3,4 17 4,529 4,135 3,355 3,646 3,546 
34 7,917 8,820 8,794 7,980 8,756 8,430 
35 6,588 7,466 7,447 6,527 7,422 7,053 
36 5,148 5,996 6,021 5,040 5,625 5,407 
37 3,605 4,492 4,462 3,598 3,765 3,704 
38 9,070 10,072 10,114 9,489 10,197 9,280 
39 7,500 8,503 8,570 7,856 8,757 7,6 13 
40 5,947 6,842 7,033 6,116 7,938 6,025 
41 6,082 7,199 7,475 6,271 4,609 5,901 
42 4,585 5,464 6,077 4,680 4,158 4,451 
43 3,051 3,360 4,559 3,102 2,866 2,964 
44 -2,082 ·2,328 -2,308 -5,610 -2,284 -2,167 
45 -2,871 ·3,261 -3,215 -4,457 -3,160 -2,847 
46 ·1,603 ·1,868 -1,808 -2,752 -1,732 - l ,22O 
47 3,011 3,258 3,314 2,598 3,385 3,969 
48 3, 198 3,507 3,542 3,173 3,586 4,647 
49 2,631 2,853 2,875 2,686 2,897 6,413 
50 -1,068 ·1,314 -1,294 5,404 ·1,270 -1 ,1 53 

le portate circolanti , le stesse portate potrebbero, teoricamente, 
defluire per molteplici distribuzioni dei coefficienti di scabrez
za. ciascuna con un proprio cielo piezometrico. 
Nella medesima Tab. VI sono pure riportati: il numero di itera
zioni ri chieste per raggiungere la so lu zione (co l. 7): i valori 
"finali " delle scabrezze ({"' (g= l. .. ,7) , determinati al termine 
delle elaborazioni (colI. 8-14): i valori effettivi delle scabrezze 
c, (in testa alle corri spondenti co lonne (8-14); gli scostamenti 
' I .. ( ./iII ' )/ ' ( I 7) f' l b f" l' fili re ativi e~= c~ -cg c, g=. .. . ra esca rezze Ina I cg e 

quelle esatte c;' (co lI. 15-2 1): la media !-le degli scostamenti re
lativi eg (g=l , ... 7) presi in valore asso luto (co l. 22): la media 
p;;' (col. 23) e la dev iazione standard (J~' (col. 24) delle ditTe
renze (HII,rH,::j) tra le quote piezometriche in tutti i nodi inter
ni e per tutte le condizioni di fun zionamento della situazione 
considerata. calcolate. rispetti vamente. con le scabrezze esatte 
c,' e con quel le iniziali c;' : la media pC" (col. 25) e la deviazio
ne standard (J~" (co l. 26) delle analoghe differenze (HlllrH,:i~,) 
rel.ative all e scabrezze fina li c{1II : i va lori ini ziale CPIl e finale 
q;/"' della funzione obiettivo (colI. 27 e 28). [n tutte le situazio
ni di Tab. VI è stata assegnata la seguente distribuzione iniziale 
dei coefficienti di scabrezza: c~'= 120 (g= 1-4) e C;"= 70 (g=5-7) . 
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Q [dm1/s) 

Lato Condizione di funzionamento 

O Al A2 A3 A4 A5 
51 0,732 0,588 0,614 2,674 0,645 0,841 
52 2,789 2,913 2,928 3,227 2,949 3,147 
53 6,388 6,901 6,895 7,123 6,89 1 6,964 
54 2,215 2,277 2,257 2,603 2,229 2,705 
55 1,207 1,120 1,106 1,287 1,085 3,540 
,6 -1,617 -1,839 -1 ,86 1 -1,672 -1,883 4,601 
57 3,315 3,574 3,599 3,415 3,622 5,700 
58 3,410 3,892 3,938 3,566 3,984 -0,422 
59 -1 ,521 -1 ,521 -1,521 -1 ,521 -1,521 -1,521 
60 -2,035 -2,372 -2,258 -2,977 -2,142 -2,088 
61 -2,734 -3,046 -2,939 -3,552 -2,836 -2,739 
62 3,266 3,475 3,558 3,237 3,708 3,960 
63 -2,301 -2,509 -2,567 -2,335 -2,613 -3,093 
64 1,826 1,927 1,950 1,855 1,937 3,686 
65 3,715 4,298 4,367 3,899 4,400 1,743 
66 1,0 16 0,544 1,128 0,272 1,546 1,340 
67 -0,246 -0,872 -0,134 -1,470 0,698 0,328 
68 -1 ,087 -1,683 -0,989 -2,264 0,214 -0,306 
69 2,677 2,672 2,975 2,375 3,639 3,576 
70 -1,822 -1,925 -2, 103 ·1,707 -2,050 ·2,755 
71 2,106 2,297 2,387 2,124 2,187 3,019 
72 4,427 5,200 5,36 1 4,629 5,193 3,368 
73 1,784 1,948 2,130 1,763 0,936 2,263 
74 4,944 5,881 6,224 5,125 4,862 4,364 
75 2,356 1,319 2,782 2,087 2,787 2,592 
76 1,652 0,459 2,164 1,275 2,252 1,973 
77 0,913 -0,318 1,442 0,435 1,831 1,395 
78 1,458 0,702 2,049 1,181 2,410 1,999 
79 -0,547 -0,029 -1,038 -0,363 -0,453 - 1,04 1 
80 0,438 0,251 0,688 0,360 0,247 0,763 
81 3,987 4,738 5,518 4,091 3,715 3,733 
82 1,443 -0,120 2,463 1,286 1,945 1,754 
83 0,443 -0,551 1,446 0,329 0,702 0,707 
84 0,232 -0,176 0,979 0,183 0,329 0,364 
85 2,922 1,906 3,503 2,825 3,161 3,055 
86 2,273 2,198 2,784 2,239 2,395 2,344 
87 2,818 2,736 3,714 2,787 2,956 2,905 
88 2,699 3,041 4,976 2,753 2,523 2,576 
89 -1,908 ·0,892 -2,489 -1,8 11 -2,147 -2,041 
90 ·2,660 -l ,57O -3,752 -2,528 -3,021 -2,864 
91 -1 ,408 -0,553 -2,478 -1,298 -1 ,731 -1,596 
92 0,507 0,272 2,693 0,474 0,609 0,583 
93 2,042 1,724 2,960 1,989 2,218 2,145 
94 1,801 1,781 2,532 1,794 1,836 1,826 
95 1,713 1,854 2,862 1,735 1,638 1,671 
96 1,884 1,973 4,623 1,901 1,822 1,846 
97 1,685 1,792 6,148 1,706 1,610 1,637 
98 -1 ,028 -0,710 -1,946 ·0,975 -1,204 -1,131 
99 1,055 0,718 2,704 0,995 1,266 1,183 
100 0,740 0,544 3,538 0,702 0,877 0,826 
101 -0,671 ·0,778 4,866 -0,692 -0,596 -0,623 

Dall 'esame dell a tabell a appare innanzitutto ev idente che nean
che con l'uso di mi suratori di pressione so ltanto (s ituazioni 1-
3) si ottengono risultati attendibili , almeno con le reali stiche 
imprecisioni delle misure ipoti zzate (-50+50 cm) . Infatti , nono
stante la fun zione obiettivo (/J passi da valori in iziali piuttosto 
elevati (co l. 27) a valori finali assai più piccoli (co l. 28), le sca
brezze calibrate c,~" (co lI. 8-14) differiscono notevo lmente da 
quell e esatte cg*. c~me attestano i va lori di eg (colI. 15-2 1) e di 
,u" (co l. 22 ). Perfino nella situazione 3. nell a quale i mi suratori 
di press ion e so no 28 e le condizioni di funzionamento 3 
(N,=84). l' errore medio .u,. ri sulta addirittura del 41, I %. ono
stante ciò, va comunque osservato che le quote piezometriche 
finali ri sultano aderenti a quelle effettive (Tab. Il): infatti s i 
hanno !-IC"=-O.O I m e f.1t"=O.19 m (colI. 25 e 26) . Tuttavia il ri-
ultato non va ritenuto soddi sfacente. se l' obietti vo della caLi

brazione è quello di controllare lo stato di invecchi amento del
le condotte mediante le variazioni subite dai coefficienti di se a
brezza. In og ni caso. è evidente che quanto più è precisa la de
terminazione dei parametri de ll a rete tanto più i ri sultati de l 
modello di simulazione sono sv incolati dalle parti colari condi 
zioni di fun zionamento considerate per la calibraz ione. 



TABELLA IV - Nodi di misura scelti e relative quote piezo
metriche Hmis assunte come misure di campo, nelle sei con
dizioni di funzionamento 

Ff""[m] 

Nodo Condizione di funzionamento 

O Al A2 A3 A4 A5 
6 96,90 96,24 95,89 97,04 96,44 96,09 
18 94,99 92,52 92,90 94,63 93,22 93,70 
12 93 ,72 92,64 91 ,72 93,23 93,40 93 ,78 
17 95,03 92,80 93,57 94,40 93,93 93,74 
13 93,91 92,80 92,83 93,45 93,39 93,43 
43 96,98 95,58 96,46 96,05 95,66 93,22 
58 93,77 93,07 91 ,27 93,18 92,71 93,09 
57 94,32 92,91 91,26 93,50 92,69 93,45 
44 96,18 95,36 96,16 95,72 96,25 94,95 
51 94,90 92,30 93,44 94,35 93,21 93,54 
36 94,78 92,43 93,15 94,07 93,37 93,35 
4l 9',39 90,82 90,63 90,18 96,53 94,90 
16 94,37 92,76 92,78 93,55 92,82 93,78 
54 93,77 92,64 91,97 93,95 93,3 1 93,86 
I 97,91 97,31 90,74 96,85 97,05 97,41 

14 94, 11 92,70 92,53 94,16 93,54 94,02 
35 95,13 92,91 93,73 93,99 93,24 93,85 
53 94,1 8 92,63 92,00 93,25 93,38 92,98 
I l 94,32 92,90 91,96 93,48 93,46 93,10 
49 94,28 93,42 92,40 93,35 93,20 93,19 
56 94,47 92,92 91,07 93,72 92,78 93,28 
55 93,76 92,29 91 ,90 94,00 93,31 92,96 
45 95,65 95,59 95,13 95,14 95,53 94,02 
15 93,99 92,84 92,36 93,42 92,93 93,94 
48 94,32 93,33 93,02 94,50 93,19 93,40 
47 95,08 94,40 93,49 94,8 1 94,03 94,38 
26 94,85 94,49 93,91 94,61 93,56 93,92 
22 95,13 93,75 93,09 94,7 1 93,15 93,66 

TABELLA V - Lati di misura scelti e relative portate circo
lanti Qmis assunte come misure di campo , nelle sei condi
zioni di funzionamento 

(!"" [dm3/s] 

Lato Condizione di funzionamento 

O Al A2 A3 A4 A5 
22 -28,490 -31,270 -3U,41O -30,050 -30,180 -29,8 10 
101 -0,680 -0,770 4,778 -0,680 -0,590 -0,630 
34 7,765 8,967 8,641 8,089 8,581 8,507 
38 9,061 10,164 10,316 9,353 10, 106 9,097 
53 6,370 6,978 6,847 7,127 6,832 6,958 
74 5,036 5,794 6,221 5,198 4,790 4,345 
4 35,320 38,453 39,594 38,369 39,482 40,392 

23 -19,840 -22,020 -21,610 -20,890 -22,200 -21 ,150 
9 8,056 9,883 10,087 8,642 7,527 7,7 16 

35 6,532 7,359 7,304 6,592 7,377 6,913 
2 -25,030 -27,520 -27,000 -30,560 -26,430 -26,500 
3 -37,850 -41,')30 -41 ,070 _~200 -39,890 -39,490 
5 22,027 24,133 24,491 23,110 24,096 26,181 
IO 6,284 7,460 8,281 6,238 5,803 5,84 1 
14 -4,490 -4,490 -6,150 -4,450 -4,550 -4,470 
21 -14,970 -16,610 -16,560 - 12,560 -16,300 -16,070 
41 5,968 7,092 7,508 6,165 4,5 18 5,954 
27 -8,810 -10,470 -10,770 -9,340 -9,010 -8,980 
28 -6,340 -7,620 -7,660 -6,240 -6,340 -6,170 
24 -13,610 -15,200 -16,0 10 - 13,630 - 16,680 -15, 140 
39 7,466 8,671 8,730 7,969 8,761 7,731 
65 3,658 4,l83 4,301 .1 ,833 4,31 7 1,753 
81 3,97 1 4,832 5,524 4,151 3,643 3,710 
Il 4,129 4,569 6,605 4,155 3,879 3,830 
6 15,299 16,904 17,596 15,957 17,947 15,017 

31 6,U78 0,91 7 6,933 5,467 6,689 6,601 
15 -1 ,960 0,956 -3, 50 -1 ,700 -2,550 -2,270 
36 5,190 6,027 6,126 5,119 5,61 9 5,500 

In vece, i ri sultati mi g li orano notevolmente ne i cas i di impiego 
di mi surato ri misti di press ione e portata (s ituazion i 412). In
fa tti. nonostante la funzione obietti vo raggiunga valo ri <ti;" a
naloghi a quelli delle prime 3 situazioni , i va lo ri de ll e scabrez
ze c~;" (colI. 8- 14 ) ri sultano non troppo d ifferenti da que lli esat
ti cg , come attes tano i ridotti valori di eg (co li. 15-2 1). Fa ecce
zione la situazione 6. re lati va ad un so lo misuratore d i portata. 
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l va lori medi p" degli scarti legl sono ora compres i tra il 18.1 e 
lo 0 ,5 %. ri spetti va mente per la s itu az io ne 6 (Nmis.fI=13 . 
Nmi,.Q=I , Nc=3 ed N,=42) e la situazione 12 (Nmis.H=7 , N""s. Q=7, 
N,=6 ed N,=84). 
Questi primi ri su ltati d imostran o d unque che è preferibile uti
lizzare mi sure sia d i pressione s ia di portata . 
L' esame de ll a tabe lla permette di trarre de ll e ut ili indicazioni 
pure sul numero di misuratori e di condi zioni di funzionamento 
da adottare. A pari numero d i cond izioni di fun zionamento Ne 
(co l. 5) . a l c rescere del numero co mpl ess ivo di misurato ri 
Nmi,=Nmis.I/+Nmis.Q i risultati. come è ovv io, generalmente di
vengono più accurati. Ancora una volta fa eccezione la situa
zione 6. con un so lo mi surato re di portata. Per N,=3 (s itu azioni 
4-8), Pe (col. 22) passa da l 4 ,3% per N""s=5+5 ed N,=30 (s itua
zione 4) a llo 0 ,9% per N"'i,=14+1 4 ed N,=84 (si t. 8); per N,=6 
(s in. 9-1 2) Pc vari a da l 10 .2% per Nmis=3+2 ed N,=30 (s it. 9) al
lo 0.5% per N"'i,=7+7 ed N,=84 (s it. 12). 
Il confronto fra i ri sultati ottenuti con lo stesso numero co m
p lessivo di mi sure, N,=N,xNmiS' permette poi di riconoscere 
che, in genera le , è più efficace aumentare il numero di mi sura
to ri N"'i' piu ttosto che il numero di condi zio ni di fun zionamen
to N, : per esempi o, co n N,=30 (s itua z io ni 4 e 9) ri su lt a 
Pe=4.3% quando N,=3 (sit. 4). mentre Pe= l 0,2% quando Ne=6 
(s it. 9 ): con N,=42 (s itt. 5 , 6 e lO) ri sulta ,Lle=I ,2% quando N,=3 
(s it. 5). mentre Pe= 10,9% quando N,=6 (s it. IO). C iò è plausibi 
le e trova un a ovvia g iustifi cazi one nel fatto che l' aumento de l 
numero de i punti d i mi sura permette comunque un "controllo" 
più capillare de l flusso e de lla piezometri a nell a rete: il con
troll o "ideale" sarebbe infa tti que llo con un misurato re di pres
sione in ogni nodo ed uno d i portata in ogni lato. Ovviamente, 
anche in tal e s ituazione operativa ideale, il ricorso a numerose 
condizioni di funzionamento avrebbe comunque l' effetto bene
fi co di medi are e attenuare le conseguenze degli inevitabil i er
rori d i mi sura. 
Tuttav ia. man mano che il numero totale di misure N, cresce, o 
pe rché a pari N"'i., aumenta N, o viceversa, il mi g li o rame nto 
de ll ' accuratezza de ll a ca librazione s i attenua, fin ché Pe di viene 
all ' incirca costante e prossimo a zero. Ci ò comporta che, pur 
co n un numero di mi suratori Nmis ragionevolmente contenuto. 
in teori a è possibile ottenere comunque un a sodd isfacente cali
brazione, aumentando il numero Ne di cond izion i di fun ziona
mento . 
Per esempio per N,=84 s i ottiene f.1 ,,=0.9% quando sono Nc=3 
ed N"'is=28 (s it. 8) . e Pe=0.5% qu ando Nc=6 ed Nmis= 14 (s it. 
12). cioè a ll ' inc irca lo stesso valo re di ,LI, .. Tale r isu ltato è di e
stre ma utilità, in quanto. per ottenere un grado d i accuratezza 
pre fissato . permette di aumentare le condi zioni di fun zi o na
mento piuttos to che il numero dei mi suratori , con ev identi van
tagg i economici. 
È ovvio che il numero N, di misure necessarie pe r ottenere un a 
ca li braz ione accettabile dipende dal numero Np" , di parametri 
incogniti . Ne l caso de ll a re te in esame. ri sultati accettabili si 
ottengono g ià ne lle situazioni 4 e 5, nelle quali è N/ Np",:=4 e 6 
ri spe tti vamente. Probabilmente 4-6 può essere ass unto. in ge
nera le, co me un valore minimo de l rapporto N/N,,,,, : tuttav ia, 
opportuni saggi numeric i svolti proprio sull a rete de lla qu ale si 
vuo le calibrare il modell o matematico po tranno convali dare 
questa sce lta del numero di mi sure da im piegare. 
Al tri sagg i numerici da noi condotti sull a re te di f ig . I , qui non 
riportati. confermano inoltre che i valori dete rminati dei coeffi
c ienti d i scabrezza C{" non ri sentono sensibilmente de i va lori i
niziali assunti c:," . C iò ind uce a ritenere che il fun zionale lP sia 
convesso, c ioè ~on presenti d ivers i minimi locali , e che. se an
che nel\' into rno de l minimo esso fos se pi atto, ]' es tensi one di 
ta le zon a sarebbe molto contenuta. Pe r appro fond ire tale aspet
to, che ne l caso considerato in cui lP è funzi one di 7 parametri 
non è di agevo le indagine, ne l paragrafo 6 s i stud ia un caso più 



sempli ce con appena due parametri incogni ti. 
Infi ne, va notato che migliore è la so lu zione determinata (c ioè 
quanto più i valori et' ri sultano pross imi a quelli effetti vi, e 
quanto minori sono di conseguenza i va lori f.1J minore è il nu 
mero di iterazioni necessari e per raggiungere la solu zione stes
sa (co l. 7), nonostante aumenti il numero Nlll i., di misure da ela
borare. 
È uti le. a questo punto, una prec isazione, riguardo all a sce lta 
delle condizioni di funzionamento. In vero, la trattazione fin 
qui svolta presuppone note le erogazioni qj ai nodi , mentre, in 
genera le, esse non lo sono. ed anzi la loro determinaz ione è 
parte integrante ciel problema in verso. Le sei condi zioni di fun
zionamento considerate nei preceden ti saggi di ffe riscono fra 
loro so lo per un ' apposi ta erogazione straordinaria di IO dmJfs, 
in un nodo di volta in volta diverso. Dal punto cii vista operati
vo, ciò permette cii dover valutare le porta te ai nodi solo per u
na condizione ordinari a di fu nzionamento (per esempio quell a 
ad una certa ora di giorni fe ri ali analoghi per atti vità lavorati 
ve. condizioni climatic he. etc.). 
Ta le condizione potrebbe anche essere notturna. riducendos i 
allora le erogazion i ordinarie, prati camente, a ll e fughe di ac
qua cla ll a rete. Ove si volesse ro consiclerare condi zioni di fun 
zionamento ordinarie assai di verse fra loro (per esempio un a 
notturna e le altre relati ve all e varie punte cle li a giorn ata), ov
viamente si dovrebbe affrontare il notevole onere di valutare 
le erogazioni orcli narie in tutte ta li condi zioni di fun zionamen
to. Alcuni sagg i esp ressamente effettu ati han no mostrato che, 
anche in questo caso. il metodo permette di cleterm inare va lori 
de ll e scabrezze d iII assai pross imi a quelli effett iv i, e che ta li 
va lori rimangono prati camente inalterati vari ando i va lori ini
ziali CiII . 

5. SCELTA DEI PESI NELLA FUNZIONE 
OBIETTIVO 

La funzione obietti vo (4) è una somma pesata di scarti al qua
drato fra gra ndezze misurate e ca lco late (le quote piezometri 
che e le portate circolanti ), fra loro non omogenee ed espresse 
da va lori aventi ordini di grandezza assai di versi. L' introdu zio
ne cii opportuni pes i. come è noto (Recl cly e AI. . 1996). da un 
canto rende omogenei gli addendi (in parti co lare tutti adimen
sionali ). cosa che invero non è proprio necessari a per ragg iun
gere la so luzione; dall' altro riduce le loro diffe renze. talora di 
alcuni ordini grandezza. per modo che tutt i gli addendi contri 
buiscano al valore de ll a funzione obietti vo in misura paragona
bil e, oppure, al contrari o, diminuisce l' importanza di partico la
ri mi sure che si ritengono non molto affidabili. Se i pes i fosse
ro tutti unitari. è preved ibile che gli addendi relati vi all e quote 
piezometri che sarebbero del I ' ordine di I O-~, mentre quelli rela
ti vi alle portate circolanti dell 'ordine di 10-6-::- 10-8• con ev iden
te preponderanza dei primi su l valore dell a (jJ, e con la consc
guente limitata effi cac ia dell e misure di portata sulle scabrezze 
finali. Secondo Kool e Parker ( 1987). assumendo i pesi unitari 
la ca librazione de i parametri non ri sulta acc urata. Pertanto la 
va lutazione dei pes i \11

1111 
da introdurre nell a (4) è un a questi one 

molto im portante. come molti ricercatori hanno osservato (v. 
fra gli altri : Reddy e AI. . 1996: Bentley. 1997). 
Uno de i tanti criteri di va lu tazione dei pes i è quello di ass ume
re il generi co 1 1' 111. 1 pari al rec iproco del quadrato de ll a corri 
spondente misura (cri lerio I): tale crite rio. da un lato. assicura 
l' omogeneità de i vari addendi, ma, da ll 'altro, lasc ia irri solto il 
problema clei loro divers i ord ini di grandezza. come si può ri
conoscere fac il men te. Inoltre. riguardo ai termini re lativi alle 
quote piezometriche, questo cri teri o presenta un fa ttore di alea
torietà ne ll a scelta arbitraria ciel piano di ri fe rimento. Ne ll e 
prove del presente arti co lo il piano di riferi mento passa per il 
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nodo pill basso. Allo scopo di normali zzare gli addendi me
diante pesi basati in vece sull e diffe renze fra le grandezze misu
rate e ca lco late, w"'.1 potrebbe essere assunto, per la quota pie
zometri ca nel j-es imo nodo. pari al quadrato del reciproco del
la media dell e diffe renze tra le quote piezometriche misurate e 
calcolate nel nodo stesso in tutte le condi zioni di funzionamen
to considerate; e. per la portata circo lante n eli' i-es imo lato, pa
ri al quadrato del reciproco della medi a de lle differenze tra le 
portate mi surate e calco late nel lato stesso in tutte le condizioni 
di funzionamento (erilerio II) . Tale criteri o costitui sce un pas
so avanti. rispetto al precedente, in quanto esprime i pes i degli 
scarti in fun zione di analoghi scarti med i. Tuttav ia, da un can
to, il peso così assegnato ad ogni misura ri sulta indipendente 
da ll a precisione de l relativo strumento, cioè dall a qualità de ll a 
misura; d'altro canto, un tale peso non ev idenzia se e di quanto 
uno scarto supera il mass imo errore di misura prev isto per il 
relati vo strumento. Un ulteri ore criteri o, largamente adottato 
nell a so lu zione dell 'analogo prob lema in verso dell e acque sot
terranee. è di ass umere come peso \11111.1 assoc iato all a mi sura 
X,::~::' il reciproco de lla vari anza (J,,~.I deJl' errore sull a stessa mi
sura (e ri lerio III). Tale assun zione si basa sull a ragionevole i
potesi ( I) che gli errori di misura de ll e portate e de lle altezze 
piezometri che (questi ultimi coincidenti con quelli dell e quote 
piezometri che, ove si esc ludano erro ri pu re nelle quote geode
tiche dei nodi) seguano una dist ri buzione di probab ilità gaus
siana a media null a, e (2) che questi errori siano fra loro non 
correlati . Sennonché, la vari anza non è nota a pri ori , tu ttav ia 
gli scriventi ri tengono che si possa assumere, in prima appros
simazione, 

(9) 

essendo 8",.1 l'errore mass imo prevedibil e. in base all a stru
mentazione insta ll ata. sull a misura r-es ima. In accordo con 
l'assunta distribu zione gauss iana, la (9) consegue all ' ipotes i 
che gli effetti vi erro ri di misura abbiano probabilità 0.997 di ri
cadere dent ro r interva llo ±8,,,.I' Per le misure di pressione. 8,,,.1 
sarà pari ad alcune dec ine di centimetri (50 cm nei sagg i del 
preceden te paragrafo), per le misure di portata effettuate me
di ante misuratore elettromagneti co sarà pari ad alcuni percento 
dell a mi sura stessa (il 2% nei sagg i del precedente paragrafo). 
li criteri o III, con l' ass un zione (9), consente di tenere conto 
dell a di ve rsa acc uratezza delle misure effettuate con strumenti 
di diversa prec isione. Inoltre, ad ogni iteraz ione esso accentua 
l' influenza sul valore dell a (jJ degli scarti che. in termini relati
vi. eccedono magg iormente i corrisponde nti errori mass imi 
prevedi bili . e quindi le co rrez ioni Lle, sono più efficac i proprio 
nei ri guardi di questi scarti . Natura ln;ente vi sono numeros i al
tri criteri per valutare i pes i \v"',. (Reddy e AI.. 1996: Bentley, 
1997), tuttavia l' obietti vo de ll a presente ri cerca non è la scelta 
dei pes i pi ù opportuni in generale, e ci siamo limitati pertanto 
ad alcuni saggi di confronto fra i tre criteri sopra citati. proprio 
per individ uarne uno soddi sfacente per i nostri fini . 
Ta li sagg i sono stat i condotti sull a rete di Fig. J. e neanche 
questi sono ri portati per moti vi di spaz io. Essi hanno permes
so di riconoscere che, in talune de ll e situazioni dell a Tab. VI . i 
valori f inali delle scabrezze cl " ri cavati median te i criteri I e 
II differi scono notevolmente da quell i ottenuti utili zzando il 
criterio III (Tab. VI . co lI. 8- 14) . Per riconoscere la mi gli ore di 
ta li soluzioni . si sono confro ntat i i rispettivi va lori di Il ,l'' e 
cr,l": i valori minori erano sempre quelli relati vi al criterio III . 
il quale. pertanto. è risul tato il mi gli ore de i tre. Un ulteri ore 
confronto è stato effettuato fra le soluzioni . per ri conoscere 
quale fosse pi ù vicina al mi ni mo dell a funzione obiettivo . Ov
viamente, a ta l fine non si potevano confro ntare direttamen te i 
corri spondenti va lori (jJjì" , in quanto relat ivi. appun to, a pesi 
diversi. li confro nto è stato quindi effettuato indirettamente. 



TABELLA VI - Confronto fra le scabrezze determ inate considerando differenti situazioni 

Situazione Tipo di Nmi$,H Nm;"Q N, N, Numero di 
Misuratori iterazioni 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

l lO 3 30 23 
2 Pressione 14 3 42 21 
3 28 3 84 14 
4 5 5 3 30 11 
5 7 7 3 42 8 
6 Pressione 13 l 3 42 32 
7 e lO lO 3 60 7 
8 portata 14 14 3 84 6 
9 3 2 6 30 16 
lO 4 3 6 42 18 
11 5 5 6 60 18 
12 7 7 6 84 7 

e = cl" -c' [%] 
Situazione c' 

e, e, e] e4 e, e. e, 

( l ) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2 1) 

l -1,7 -42,7 -44,8 85,3 191,2 56,6 72,3 
2 4,0 -34,3 -69,3 50,9 143,2 33,3 21 ,3 
3 2,6 -25,9 -64,4 40,8 110,4 22,3 21,3 
4 -1 ,3 1,3 -13,0 0,0 2,5 -0,8 11,2 
5 -1,4 0,1 -1 ,8 -0,4 1,7 -0,8 l , l 
6 -4,0 l ,O -32,2 -6,6 29,8 43,1 10,0 
7 0,3 -0,5 -0,4 4,0 0,1 0,1 1,5 
8 0,4 -0,3 -0,4 3,8 0,3 0,2 0,8 
9 -0,4 -2,4 -4,7 14 ,7 -20,0 21,2 4,2 
lO -3 ,6 -0,7 -22,2 1,2 8,3 40,4 -0, 1 
11 0,6 1,6 -18,5 l , l 1,3 0,6 8,8 
12 -0,7 0,3 -0,4 -O,L 0,0 -0,6 0,9 

Si è ca lcolata la C/J valutando i pesi con il criterio III , in corri
spondenza dei valori c{" ottenuti adottando i criteri I e n: i va
lori della C/J sono risultati maggiori dei corrispondenti va lori di 
tab. VI. Viceversa, si è calcolata la C/J va lutando i pesi con i cri
teri I e n, in corrispondenza dei valori ct" ottenuti adottando il 
criterio III : i va lori della C/J sono risul tatt minori di quelli re lati 
vi ai criteri I e Il. Probabilmente, ciò accade per la fo rmazione 
di alcuni minim i re lativi della C/J (v . par. successivo). quando i 
pes i sono valutati mediante i criteri I e Il , i qua li o non ci sono 
o non sono trovati quando si adotta il criterio ITT. Invero, non 
sono state verifi cate differen ze fra i tre criteri tanto accentuate 
quando il numero d i scabrezze da determinare era di appena 
due, come ne l caso trattato nel paragrafo seguente. 
I suddetti ri sultati anzitutto conferman o che, in generale, una 
valutaz ione inappropri ata de i pes i nell a (4) non permette d i 
raggiungere il min imo della funzione obietti vo. almeno se i pa
rametri da determinare sono numerosi . Inoltre avvalora l' im
piego del criterio III per la solu zione del problema in verso an
che nelle ret i in pressione. Infine attesta la validità dell'assun
zione (9) . 

6. INDAGINE SULLA "FORMA" DELLA 
FUNZIONE OBIETTIVO 

Per indagare la forma della funzione obietti vo, il metodo pro
posto è stato applicato alla stessa rete di Fig. j. nell ' ipotes i che 
le condotte appartengano a 2 so li gruppi , i cui valori "esatti " 
dei coefficienti di Gauckler-S trickler sono ct=70 per i lati 1-43 
(di diametro maggiore) , e c; = I OO per i lat i 44- 101 (d i di ametro 
minore), Essendo adesso C/J funzione delle due sole va ri abili c I 
e c], essa è rappresentabile sul piano quotato (CI' C2)' 
Si è ipotizzato di utilizzare contemporaneamen te 2 misuratori 
di pressione e 2 di portata, nell e medesime condizioni di fun-

d'n [mI/l/51 

et" cf" cf' cf" cfin , ct cfin 
1 

(ci =69,9) (c; = 84,1) (c; = 87,3) (c; =94,1) (c; = 117) (c; = 128,4) (c; = 186,2) 

(8) (9) (IO) (I l ) (12) (13) (14) 

68,7 48,2 48,2 174,4 340,7 20 1, 1 320,8 
72,7 55,3 26,8 142,0 284,6 17 1,2 225,9 
71,7 62,3 31,1 132,5 246,2 157,0 225,9 
69,0 85,2 75,9 94,1 119,9 127,3 207,0 
68,9 84,8 85,7 93,7 119,0 127,3 18~,3 

67,1 85,0 59,2 87,9 151,9 183,7 204,8 
70,1 83 ,7 86,9 97,9 117,1 128,5 189 
70,2 83,9 86,9 97,7 117,4 128,6 187,6 
67,1 82,1 83,2 107,9 93,6 155,6 194,1 
67,4 83,5 67,9 95,2 126,7 180,2 186,0 
70,3 85,5 71,1 95,1 118,5 129,1 202,6 
69,4 84,4 86,9 93,9 116,8 127,6 187,9 

14 [%1 pii [mI u:i [mI p{; [mI "f( [m] qJ" q/'" 
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(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) 

70,7 3,98 1,59 -2,37 1,06 6,496 144,0 
50,9 3,98 l,59 0,02 0,29 8,855 187,0 
41,1 3,98 l,59 -0,01 0,19 16,600 324,0 

4,3 3 ,Y~ l ,59 -0,13 0,06 44,193 115,2 
1,2 3,98 l ,59 -0,16 0,06 69,708 171,2 

18,1 3,98 l,59 -0,47 0,19 8,372 207,0 
l,O 3,98 l ,59 0,03 0,01 84,801 295,0 
0,9 3,98 l ,59 0,05 0,02 98,028 376,8 
10,2 2,57 1,41 -0,50 0,20 24,936 133,2 
10,9 2,57 1,41 -0,43 0, 17 26,605 182,2 
4,6 2,57 1,4 1 0,08 0,03 89,966 238,4 
0,5 2,57 1,4 1 -0,08 0,03 144,174 349,6 

zionamento O, Al e A2 dell a Tab. Il. La posizione dei mi su ra
tori, riportata ne ll a To/) . VII, è stata scelta medi ante l'esame 
delle matrici di sensibilità. Nella stessa tabe ll a sono riportati i 
valori "esatt i" de lle portate e delle quote piezometri che misu
rate e quel li a lte rati (misure) ne ll e tre condizioni di funziona
mento . Si è calco lata la funzione obiettivo C/J(c l , C2) (eq. 4) , 
va lutando i pesi secondo il criterio m, ne i nodi di una gri g li a 
con magli a di dimensioni I OOx l 00 nel dominio 30~c I~ I IO e 
50~C2~ 150. I relativi va lori sono sta ti elaborati mediante il 
metodo Kri gging, ottenendo la rappresentazi one a curve di li 
ve ll o di Fig. 2. La fi gura mostra che il funzionale C/J è concavo 
verso l'a lto, con curve d i livello grosso modo ellittiche e con
centriche. Il funzional e presenta un solo minimo, d i valore pa
ri a circa 45, situato all ' interno di una zona p iatta contenuta 
ne ll o stretto intervallo 69 ,5<c ,<70 e 99,3<C2<100_8 . L'esten
sione ridotta della zona pi atta attorno al minimo non ha com-

TABELLA VII - Nodi e lati di misura scelti e rispettive quote 
piezometriche e portate circolanti effettive (H* e 0 *) e misu
rate (Hmis Omis), nelle tre condizioni di funzionamento consi
derate, nei saggi relativi a due scabrezze incognite soltanto 

H [mI }f"i. [mI 

Nodo Condizione di funzionamento Condizione di funzionamento 

O ~ l A2 O Al A2 
12 95,52 94,42 93,85 96,00 94,92 94,31 
58 95,41 94,31 92,36 95,90 94,68 92,86 

Q [dm' /s] (l"" [dm' /s] 

Lato Condizione di funzionamento Condizione di funzionamento 

O Al A2 O Al A2 
53 6,00 6,47 6,46 6,1 1 6,36 6,33 
65 4,1 3 4,71 4,82 4,05 4,67 4,72 



portato alcun a instabilità nel determinare la soluzione. Infatti. 
variando notevolmente la coppia di valori iniziali (ci", et' ). è 
stata sempre trovata la m edes im a coppia di valori finali 
(c\'''=69 ,6, d'''=99,8), con i seguenti errori relativi rispetto all a 
coppia esatta: e 1=-0.006 ed e~=-0.002. I passi che. partendo 
da varie coppie iniziali , hanno condotto a ll a so luzione sono pu
re indicati nella Fig. 2. 

15~-'--T7~-,r---r----r---,r---------------. 

140 

130 

120 

110 

5~3~LL~L--'~--~6~0----~70r---~80~--~970--r-10~0~r-· 

c, 

Figura 2 - Rappresentazione a curve di livello della funzio
ne obiettivo, con i pesi valutati mediante la (9), quando le 
scabrezze incognite sono solo c, e co. 

Per quanto ri guarda i pesi 1V,,,.r più opportuni. va osservato che, 
adoperando i criteri l e II. i re lativi diagrammi a curve di li ve l
lo, non riportati. mostrano la presenza di a lcuni minimi relativi 
vici no a l minim o assoluto. In vero, c iò non ha influenzato la so
lu zione finale. la quale è ri sultata sempre la stessa. anche par
tendo da coppie iniz iali differenti e vici ne ai minimi relativi 
stess i. Tuttavia. è presumibile che proprio tali minimi relativi, 
nel caso di numerose scabrezze incogni te, portino invece a ll a 
determinazione di so lu zioni che non corrispondono a l minimo 
assoluto della CP. come osservato in precedenza con N,,,,,.=7. 

7. CONCLUSIONI 

Si è esaminata la calibrazione dei modelli di s imulazione in mo
to permanente delle reti acquedottistiche. noto anche come "pro
blema in verso". In parti colare. ammesse note le portate erogate 
ai nodi , si è trattata la determinazione delle scabrezze mediante 
l'elaborazione di mi sure di press ione e di portata in punti oppor
tunamente scelti della rete. 
Una breve disamina dei metodi proposti in letteratura ha portato 
a riconoscere come prefe ribili i metodi cos iddetti "impliciti" . 
consistenti nella ricerca del minimo di una funzione obiettivo, 
generalmente data dalla somma pesata dei quadrati degli scarti 
fra le pressioni e le portate Inisurate e le corrispondenti calcolate 
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(metodo dei minimi quadrati pesati). A causa delle notevoli dif
fere nze fra gli ordini di grandezza degli addendi relativi a lle 
pressioni e quelli relativi alle pOltate, si è pure riconosciuta l' im
pOltanza della sce lta di appropriati pesi da attribuire ai vari ad
dendi . Infatti , appositi confronti fra alcuni criteli di valutazione 
dei pesi , condotti su una rete di d imensioni medio-piccole, han
no mostrato che la scelta dei pesi influenza la soluzione del pro
blema e add irittura il raggi ungi mento del minimo assoluto. [n 
paIticolare si è li velato efficace il criterio di assumere, secondo 
il metodo della massima verosimigl ianza, i pesi dei va ri addendi 
pari ai reciproci delle rispettive vari anze degli elTo ri di misura, 
st imate mediante un'espressione approssimata suggerita nel la 
presente memori a. 
Sono stati quindi condotti sul la stessa rete diversi saggi numeric i 
per riconoscere se, a i fini di una corretta ca librazione delle sca
brezze, sia preferibile e laborare misure solo di pressione, solo di 
portata o miste. A tal fine le scabrezze sono state determinate in 
numerose "s ituazioni" , ogn una differente per il numero e/o il ti
po di misuratori (di pressione e/o di portata) e per il numero di 
"condizioni di funzionamento" considerate. Tali saggi hanno 
mostrato che: l ) a l crescere del numero di misure e laborate, ge
neralmente il miglioramento dei risultati dapprima è sensibi le, 
poi diventa trascurabile; 2) adoperando solo misure di portata il 
metodo non converge; 3) utili zzando solo misure di pressione. si 
possono ottenere ri sultat i accettabili , se lo scopo è c ircoscritto ad 
ottenere dal modello di simulazione quote piezometriche e por
tate circo lanti prossime a quelle effettive; ma tali risultati sono 
ancora notevolmente insufficienti se invece l'ob ietti vo è control
lare. attraverso i coefficienti di scabrezza, lo stato di degrado 
della rete: 4) ottimi risultati si possono ottenere adoperando mi
su re sia di pressione sia di portata: 5) è preferibile aumentare il 
numero complessivo di mi suratori piuttosto che il numero di 
condizion i di funzionamento; 6) comunque, poiché (conclusione 
l) al c rescere del numero complessivo di misure e laborate si at
tenua il miglioramento dei ri sultati , l'aumento del numero di 
cond izioni di funzionamento in pratica può supplire a quello, più 
costoso, del numero di mi suratori ; 7) il numero complessivo di 
misure elaborate dovrebbe essere almeno 4-6 volte quello delle 
scabrezze incognite; 8) i ri sultat i che si ottengono praticamente 
non dipendono da i va lori iniziali. inducendo a ritenere che il 
funzionale. con i pesi valutat i secondo il criterio proposto nella 
memoria, sia convesso . 
Un'approfondita indagine sull a forma della funzione obiettivo. 
condotta nell' ipotesi che le scabrezze incognite s iano soltanto 
due, ha confermato quest ' ultima deduzione allorché i pesi sono 
sta ti va lutat i secondo il cliterio da noi proposto. Sono stati invece 
riscontrati diversi minimi relativi , nella zona piatta nell'intorno 
del minimo assoluto. quando i pesi sono stati valutati mediante 
g li altri criteri considerati. Quest'ultimo ri su ltato evidenzia l'im
portanza de ll a valutazione dei pesi nella funzione obiettivo, es
sendo probabile che. nel caso di numerose scabrezze da determi
nare. i minimi relativi si moltiplichino. impedendo di ratto il rag
giungi mento del minimo assoluto della fun zione obiett ivo. 
[n conclusione, il metodo dei minimi quadrati pesati permette u
na soddisfacente determinazione delle scabrezze. purché si ela
borino misure sia di pressione sia di portata in numero adeguato. 
e nella funz ione obiettivo si adottino dei pes i appropriat i. Resta
no comunque temi da approfondi re: l'efficacia del metodo in reti 
di grandi dimensioni e con numerose scabrezze da determinare: 
la stessa valutazione dei pesi, che si è ri velata appunto fonda
mentale per il raggiungi mento della soluzione: il minimo nume
ro di misure da elaborare per ottenere li sultati soddisfacenti . 

RICONOSCIMENTI 
La ricerca è stata effettuata grazie al contributo finanziar io del 
la SOPES S.r.l. - Roma. e del M.U.R.S.T. (60%) . 



L'ACQUA JI2vvr 

ELENCO E SIGNIFICATO DEI SIMBOLI 

A I , ... , A5 : 

f 
L 
N 
N(' 

Coeffi c iente numeri co, uguale a l , -1 o O, che 
nelle equazioni di continu ità e de l moto stabili 
sce il verso positivo dell ' i-es imo lato ri spe tto al 
j-esimo nodo 
Indici di scabrezza d i Gauck ler-Strickler, rispet
ti vamente de ll ' i-es imo lato e di tutti i lati del g
esimo gru ppo 
Valori di c, rispett ivamente effetti vo. in iziale e 
f inale (al te'l'mine delle iteraz ioni) 
Diametro del!' i-es imo lato 
Scarto re lati vo fra le scabrezze f in ale ed effetti
va c,tn e cZ, 
Condi z io ni di funz io na me nto a ntince nd io , 0 -

gnun a d ifferente da quell a ordinari a per un'ero
gazione aggiu ntiva d i l O dm3/s so lo in un nodo 
specif icato 
Quote pi ezometri che nel j -esimo nodo. ri spe tti
vamente generica e nell 'm-es ima condizione di 
fun zionamento 
Valori di H,,,. j calco lati usando i valori , ri spetti
vamente. c~ ' e cI " d i c" 
Lu nghezza' dell ; i-esinì'a lato 
Numero de i lati de ll a rete 
Numero de i nodi interni de ll a rete 
Numero delle cond izioni di fun zionamento con
s iderate 
Numero delle scabrezze incognite 
Numero totale di mi sure, di press ioni e di porta
te circo lan ti , nell ' III -esima condizione d i fun zio
namento 
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N "'is.ll' N "'i.,.Q: Numeri di mi suratori. ri spe tti vamente, di pres
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Sommario 

L'area del" Vulcano Laziale" si estende su una superficie di circa J ,500 km2 a sud-est di Roma in un'area densamente popolata 
per la presenza di numerosi centri urbani (Velletri, Frascati, Albano, ecc,), ubicati nella parte centrale dell'edificio vulcanico. 
Attualmente l'edificio vulcanico dei Colli Albani presenta in posizione centrale un 'ampia caldera sommitale COli forma subcir
colare, con diametro medio di circa lO km ed eslensione di circa 75 km2• Gli eccessivi prelievi di acqua sotterranea hanno con
dotto ad un impoverimento della risorsa idrica fino a determinare una vera e propria crisi manifestatasi a partire dal 1984. 
Per riequilibrare il bilancio idrico dell 'acquifero del Vulcano Laziale, un contributo significativo potrebbe provenire dalla ri
carica artificiale dell'acquifero superiore. Tale ricarica potrebbe essere effettuata permettendo all'acqua meteorica di infil
trarsi per quanto possibile nel sottosuolo con la realizzazione nella parle più depressa della caldera sommitale o di un lago ar
tificiale oppure in alternativa potrebbero essere realizzati una serie di piccoli bacini artificiali di infiltrazione con pozzi a di
spersione. Inoltre la realizzazione del lago artificiale restituirebbe al paesaggio un elemento presente nei secoli passati e 
scomparso solo recentemente. 
Parole chiave: Colli Albani, acquifero vulcanico, acque sotterranee, ricarica artificiale. 

Summary 

The zone of the "Latian Volcano" extends in an area oj about ].500 km2 in the south-est of Rome. This area is thickly peopled, 
owing IO rhe presence ofmany towns (Velletri, Frascati, Albano, etc.) in rhe centraI share ojthe volcanic edifice. 
Actually the volcanic edifice oj Alban Hills shows in the centraI and higher area, a large caldera ("Tuscolana-Artemisia"). 

This caldera has a sub-circularjorm wide lO km in diameter and 75 km2 in area. 
The excessive groundwater drawing by wells caused the depauperation oj underground resources so to produce a real crisis 
since 1984. To restore oj water balance oj the aquifer of the Latia/! Volcano, an important contribution could be given by the 
artificial recharge of the higher aquifer. This recharge could be dane by allowing to meteoric water to infiltrate as much as 
possible in the underground by realization of an artificiallake; othenvise by making a series oj liule injiltration-basins toghe
ter with infiltration-wells. Besides the realization oj the artificiallake could give back to the landscape a characteristic compo
nent present in the past centuries unlil very recent times. 
Keywords: Alban Hill , Volcanic aquifer, Underground water, Artificial recharge. 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E 
IDROLOGEOLOGICO 

Sulla genesi e l' evo lu zione del Vulcano Laziale esistono nu 
merosi e dettagliati studi (Fornaseri M. et al. 1963, Caputo C. 
et al. 1974. Locardi E. et a l. 1977. De Rita D. et a l. 1988. Ven
triglia U. et al. 1990. Trigila R. et al. 1995) a cui si rimanda: in 
questa sede per le finalità che ci si prefigge. si è interessati al
l' aspetto geomorfo logico ed a li' aspetto idrogeologico che è di
retta conseguenza ciel primo aspetto. 
Il Vulcano Laziale è uno stratovulcano. un vulcano cioè il cui 
edificio vulcanico è stato costruito sia da episodi eruttivi di ti
po effusivo (co late laviche) sia da episodi eruttivi di tipo esplo
sivo (co late piroc\astiche e tufi in genere); l'età della nascita di 
tale vulcano ri sa le a circa 600.000 anni fa nel Plei stocene me-

dio, mentre la fine dell'attività eruttiva si fa risalire a circa 
20.000 anni fa. anche se manifestazioni di vulcanismo secon
dario si sono probabilmente avute anche in epoca storica legate 
alla ismicità presente nell'area (Bersani P. 1994) o al rilascio 
tardivo di gas dalla camera magmatica (A ndretta D. et 
al. 1988). 
In particolare in Galli (1906) è riportata la leggenda della di
struzione della reggia di Albalonga sulle pendici del lago di 
Albano a causa di un'eruzione (e concomitante terremoto) che 
sarebbe avvenuta ci rca nell ' anno 900 a. C. Il Galli riporta poi 
" un 'eruzione di pietre e boati sul monte Albano" nel 642 a. C. 
citando la fonte (Tito Livio: Ab Urbe condita. Lib.I cap.31) e 

" Pio Bersani. geologo libero professionista: Alessandro Piatti, ingegnere responsabile della segreteria tecnica-operativa dell'Ambito territo
riale n.2, denominato Lazio centrale - Roma. 
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riporta infine " un'ulti ma eruzione di pie tre nel monte Al bano" 
nel 2 16 a. C. (Tifa Lil 'io: Ab U rbe condita, Li b.XXIV. cap .7) . 
Es iste ino ltre un a leggenda secondo la quale negli anni 399-
398 a. C. (d urante la guerra tra la c ittà etru sca di Veio e Roma) 
il li ve llo de ll e acque del lago di A lbano. pur esse ndo in peri o
do di sicc ità. si sarebbe im provvisamente e smisuratamente in
nalzato. tanto da rendere necessari a la costru zione de ll ' emi ssa
ri o (Valer ia Massill/o . lib. I. cap.6: Plutarco. Vita di Camill o : 
Cicerone. Di vinatione lib. I e 2 e Dioni so. lib. XII; Tifa LiI'io. 
Ab Urbe condita. Lib . V cap.1 5 da Tomasetti G . e F .. 1925). 
Infine Bullard M.F. ( 1978) in : " I vulcani de lla Terra" riport a 
la noti zia di un a pi ccola e ruzione che sarebbe avvenuta nel 290 
a . C. nell 'area dei Co lli A lba ni . senza però citarne la fonte . 
Attua lmente l' edific io vulcanico presen ta in posizione centrale 
un ' ampia calclera sommi tale con forma subci rco lare. con d ia
metro mecl io di circa IO km ed estensione di ci rca 75 Km2, bor
clata dal recinto Tuscolo-Artemi sio o es terno. che rappresen ta 
l' antico grancle c ratere cle li a o mo nima fase erutti va Tusco lo
Artemi sia. 
In Fig. J è riportato uno stra lcio cle li a "Carta cle i bac ini idro
grafi c i cie l Compartimento di Roma del Servizio Idrografico e 
M areografico Nazionale" in scala I :250.000, dove è visibil e 
l'area d i forma subcircolare cie l Vul ca no Laziale. con il rec into 
Tusco lo-Artemi sio. che costitui sce la parte centrale più e leva
ta. rappresenta to in co lore marrone, slabbrato verso sud-ovest 
dai crateri osp itanti i laghi di Albano e Nemi . In ta le carta ino l
tre è ri portata. in colore grigio. l'area interna al Recinto Tusco
lo-Artemi sio scolante ne l bacino cie l fium e Sacco. 
A I centro de ll a ca ldera T usco lo-Artemisia vi è un cratere pi ù 
picco lo denominato vulcano delle Faete o dei Campi di Anni 
bale formatos i success ivame nte al precedente che mostra una 
fo rma subcircolare cii c irca 2 km di d iametro che s i e leva per 
c irca 200 m dal fonclo de l pi LI anti co cratere Tuscolo- Artemi 
s io . Ne l bordo di questo cratere più recente. chi amato anche re
c into interno. si ri scontrano le quote più e levate del Vul cano 
Lazia le : M aschi o de ll e Faete con 956 m s.l.m .: Monte Cavo 
con 949 m s. l.m. : Coll e lano con 938 m s.l.m. 
In Fig. 2 è riportata la cart a topografi ca de ll a zona del Vul cano 
Laziale, redatta cla l Servizio Cartografico dell'Impero austro
ungari co ne l 1851 . In tal e carta so no molto ben indi viduabili 
sia il rec into estern o (Tuscolo-Artemi sio) . che il recin to interno 
(Faete o Cam pi cii An nibale) prima ci tati . 
11 rec into este rno T usco lo-Artemi sio ri sulta. come già detto. ri 
bassato nel suo settore sud-occ iclentale da ll e esplosioni eccen
tri che avve nu te c irca 20.000 anni fa, che rappresentano l'ulti
ma fase cle ll 'atti vità ciel Vulcano Laziale con la formazione dei 
crater i di Albano, Nemi, Vall e Ariccia e G iuturna. L' o ri g ine cii 
q ues ti crate ri è clovuta acl esplos ioni f reatomagmati che. causate 
cioè da l contatto de l magma con le acque ci i fa lda. 
Attu almente i crate ri d i Albano (o Caste lgando lfo) e di Nemi 
ospitano de i laghi. mentre i crateri di Valle Ari cc ia e Giuturn a. 
un te mpo anch' ess i ri coperti da superfi c i lac ustri. sono stati 
prosc iu gati in te mpi sto ri ci . 
li lago di Giuturn a è stato prosciugato ne l 161 1 da Papa Pao lo 
V Borghese. 
L a Vall e Ari cc ia è stata invece prosc iugata intorn o al V- IV 
sec. a. C. contemporaneamente all a boni fica del le sponde del 
lago di Ne mi. rea lizzata per imped ire l' impantanamento de l 
san tu ari o di Diana nemorense . 
L' emi ssario del,lago di Nemi è tuttora fun zionante. Ta le emis
sario collega il lago di Nem i a ll a Va ll e Aricc ia, con un primo 
tratto in ga lle ria lungo 1653 metri. percorre quindi un tratto a l
l' aperto di c irca 2 100 metri nel la Vall e Ari cc ia. ed inl'ine attra
verso il "cuni colo a ricc ino'·. un secondo tra tto in ga lle ria lungo 
600 metri . co ll ega la Valle Aricc ia con il bac ino del fosso Fon
tana d i Papa (vedi Fig. 3, tratta da Ucelli G .. 1940) . 
L' em issario nel tralto in ga ll e ria tra il lago di Nemi e la Valle 
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Aricc ia fu restaurato e rimesso in fun zione nel 1928 per abbas
sare il li ve llo del lago di Ne mi e permettere il recupero archeo
log ico dell e nav i romane. da all ora il li vello del lago si è sem
pre mantenuto al d i sotto de ll a quota d'imbocco de ll' emissari o. 
posto a c irca 3 17 m s.l.m. 
Il confronto tra le Figure I e 2 mostra chi aramente la maggiore 
estensione del lago di Nemi nel periodo antecedente al la rimes
sa in uso de]]' emi ssari o, avvenuta come detto nel 1928 . 
L ' idrolog ia d i superfic ie. seguendo la morfo log ia. ha un anda
mento radi ale cos ichè l' area de l Vul cano Laziale è suddi visa 
tra numeros i bac ini idrografi c i (ved i Fig. 1): Tevere. Aniene (e 
quind i Tevere). Rio Torto. Incastro (o Ri o Grande). Moscare ll o 
(successivamen te a ll a costruz io ne de ll ' Allacc iante Astura) e 
Sacco. 
Per quanto riguarda in partico lare l' area prim a menzionata d i 
c irca 75 km 2 de ll a caldera es terna Tuscolo-Artemi sia, c irca lO 
km2 afflui scono verso i bac ini di Nemi e Valle Ari cc ia e qu ind i 
ne l bac in o de l fosso dell' Incastro. ci rca 30 km2 afflui sco no 
verso il Tevere (o attraverso il bacino de ll'Aniene o att raverso 
il baci no de l lago di Albano e quindi il fosso di Vall erano), 
mentre i rimanenti c irca 35 km 2 aftlui scono nel baci no de l fiu 
me Sacco, afflu ente cie l f iume Liri . essendo drenati da l fosso 
de ll a Mola, che attraversa il recinto Tuscolo-Artemisio all' al 
tezza ciel "passo de ll·Al gido" . 
L'area de lla caldera Tuscolo-Artemisia ricacle in parte ne l ter
ritorio del Parco suburbano dei Caste lli Roman i e non è sotto
posta a vincolo idrogeologico. 
Dal punto di vista idrogeo logico il Vulcano Laziale o idrostrut
tura albana (Capelli G. et a l .. 1998) può essere considerato co
me un siste ma iclraulicamente isolato, ricaricato pressochè e
sc lusivamente dall e prec ipi tazioni che si verificano sull a sua a
rea po ichè l' inte rscambi o idraulico co n gli acqui feri ca rs ic i 
marg inali è trasc urabi le. 
Per quanto ri guarda le acque sotte rranee nell a ca ldera Tusco lo
Artemis ia le sole mani fes taz ioni sorgenti zie sono ubicate ne ll a 
zona de lla Doganell a. ed hanno una portata complessiva d i al
c une decine di lit r i a l seco ndo, po iché i punti di e mergenza 
de ll a c ircolazione sotte rranea sono ubicati sul limite occ identa
le (ed esterno) del settore calderico, mostrando così che la dire
zione generale de l deflusso sotte rraneo è verso oves t. verso 
ci oè il bacino del f iume Tevere (vedi Fig. 4 dove è riportato lo 
schema idrogeo log ico del Vulca no Laziale. tratto da Boni C. e t 
a l. 1995) . Le acq ue di inf iltrazio ne ne l settore in tracal deri co 
(Capelli G. el a l. , 1998) alimentano in profondità più fa lde so
vrapposte con direz ione di deflu sso. come detto, verso ovest. e 
g li stessi laghi di Albano (quola de l pe lo liquido circa 293 m 
s.l.m .) e Nemi (quota del pelo liq uido circa 3 16 m s.l.m. ) rap
prese ntano emergenze di superfici pi ezometri che di fferenti . co
me già intuito da Perrone E . ( 1899). 
L ' uni ca emergenza sorgenti zia im portante cleli a falda idrica. u
bicata a qu ota e levata. è rappresentata dall a sorgente d i Squ ar
ciare lli o Acqua Mari ana. Tale sorgente è ubi cata ad un a quota 
d i 375 m s.l.m. subito a nord del lago di Albano nei pressi d i 
G rottaferrata ed ha una portata medi a d i ci rca 170 I/s (qu e
st' acqu a. già nota in anti co con il nome di "Acqua Juli a·'. fu 
condotta a Roma ne l 33 a.C. da Marco Agrippa). 
Le acq ue che si inf iltratano nel sett ore intracalderico vann o in
vece per lo piLI ad alimentare le portate in alveo dei corsi d 'ac 
qua con andamento radi ale s ituati sui versanti es terni del Vul 
cano Laz ia le (ved i Figg. J e 4) . nei setto ri settentrio na le (af
flu enti del f iume A niene). occ identale (affl uen ti del f iume Te
vere) e meridi ona le (Ri o Grande e fium e ASlura) a quote d i 
norm a infe riori ai 50 m s.l.m . 
Essendo però il Vul cano Laziale un edifi c io costrui to da alter
nanze ci i tufi e colate laviche, queste ultime svolgono tal volta u
na funzione d i cl reno preferenziale trasportando acqua a ll 'este r
no dell' edil'ic io vu lcanico a quote anche superio ri a i 50 m s.l.m. 
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La c irco lazione idrica generale del Vulcano Laz ial e si compo
ne di due acquiferi princ ipa li, uno superiore ed uno infe ri ore 
(R egione Lazio, 1999). La base de l s istema acquifero inferiore 
è costituita dalle argille marine plio-cal abriane che costituisco
no il substrato dei depositi vulcani ci, mentre la formazione di 
o ri g ine vulcanica denominata "Tu fo Li onato - Tufo di Vill a 
Senni" per le sue caratteri stiche di bassa permeabilità e per la 
grande e cont inua estensione area le sos tien e la c ircol az ione 
dell'acqui fero superiore . L ' acquifero de l Vul cano L azi ale ri 
sulta così sudd iviso in un a fald a superiore a superf icie libera e 
in una fa lda pro fond a semiconfinata, separate tra loro dal setto 
sem impermeabile costituto dall a menzionata form az ione del 
'"Tufo Lionato - Tufo di Vill a Senni " . Il ruo lo di diaframm a 
svo lto da questa formazione è ev idente nell ' area es tern a dell a 
ca ldera dove separa ne ttamente le du e falde, mentre in vece 
sembra avere poca influenza ne ll"area calderica e in tutto il set
to re a NW de l lago di Alb ano tra M a rin o, Grottaferra ta e 
Ciampino, dove la separazione tra le due falde non è netta. A 
ripro va di c iò è stato veri ficato che il li vell o (ed il conseguente 
abbassamento) del lago di Albano ri sente deg li eccess ivi pre
lie vi che avvengono ne ll'acquifero inferiore anche a distanza 
di di versi chil ometri ne ll a zona de ll a Doganell a (Capell i G . et 
al.. 1998) . 
Secondo Zoppi G . ( 1892) i laghi di Albano e Nemi ricevono 
un contributo medi o annuo da ll a fa lda idri ca ri spettivamente di 
100 e 180 l/s per un tota le di 3,2 e 5,7 Mm.1fanno. Inoltre Cic
cacci ( 1987) per il periodo 1952-67 calco la per i I lago di Nemi 

un apporto di acque sotte rranee circa uguale. pari a 3,3 MmJ . 

ed un a alimentazione de ll a fald a verso sud-ovest da parte de l 
lago pari a c irca 1,87 Mm3 

Neg li ultimi decenni si è ass istito nell 'area dei Caste lli Romani 
ad un cont inuo aumento della qu anti tà d' acqua estratta dai poz
zi per fa r fronte a i crescenti fabbi sogni potabi li ed agri colo- in
dustri a li, la qual cosa ha de terminato un abbassamento genera
lizzato della fa lda idri ca, ri scontrabile in maniera evidente nel
l'abbassame nto del li vell o del lago di Albano . L'anno 1984 
rappresenta l' anno in cui ta le cri s i si è manifestata. 
Poiché gli aumentati preliev i di acque sotte rranee corrispondo
no ad un aumento de lla do manda . che ne l tem po non dimi
nuirà. per sa lvaguardare dal sovrasfrutt amento le fald e idriche 
dell' area es iston o due poss ibilità, o ltre a l contenimento deg li 
sprec h i. La prim a poss ibil ità co nsis te ne ll' in creme ntare la 
quanti tà d' acqu a pre levata dall ' es terno de li' area. Infatti g ià at
tualme nle l'acquedotto de l Simbri vio serve mo lti comun i de i 
Caste ll i Romani con acqua proveniente dal bacino de ll ' Ani ene, 
e s i potrebbe. come già ipotizzato ne l Pi ano di Risanamenro 
de lle Acque de lla Reg io ne La z io de l 1982, add urre nu ov i 
quantitati vi d 'acqua dalle sorgent i del Pertuso (ricadenti anche 
queste nel baci no de ll'An iene), la qua l cosa permetterebbe di 
ridurre i pre li ev i di acqua sotterranea soprattutto ne lle aree di 
a limentazi one dei bacin i lacustri d i Albano e Nemi e nelle zo
ne di locale ed accentuata depressione della piezometrica per 
eccess ivo prelievo . 
La seconda poss ib ilità invece è di costru ire un s istema in grado 

Figura 2 - Carta topografica dello Stato Pontifici (zona del Vulcano Laziale) redatta da ll 'Istituto Geografico Mil itare di Vienna nel 1851. 
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Figura 3 - Planimetria dell 'emissario del lago di Nemi (da G. 
Ucelli , 1940). 
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di ricaricare arti fic ia lmente la fa lda idrica. Questa seconda pos
sibilità sembrerebbe essere partico larmente idonea pe r la s itua
zione geomorfologica e c limati ca de l Vulcano Laz iale. 
Infatti la morfo logia de l Vul cano Lazia le presenta. come de tto 
in precede nza, un 'a mpia ca ldera so mmit a le di c irca 75 kmè 

compresa da l rec into es te rn o T uscolo-A rtemi sio. L 'acqua me
teori ca che vi g iunge attua lmente si in filtra e va ad a lime nta re 
le fa lde idric he sottos tanti . Dei c irca 75 km" de ll a caldera som
mital e pe rò c irca 35 sono drenati dalle acq ue d i scorrimento 
superfic iale ne l bacino del f iume Sacco e quindi esco no dal s i
stema di circol az ione de ll e acque sotterranee de l Vul cano La
zia le e si possono così conside rare perduti per la pa rte che ru
scella. ai fini de ll a ri carica de ll e fa lde. 
L 'area de ll a caldera attua lmente d renante ne l bac ino de l fiume 
Sacco è un 'area subpi aneggiante co n la caratte ri stica di esse re 
molto poco antrop izzata ed è compresa a quo te piuttos to e leva
te: tra c irca 630 m s.l.m.e 530 m s.l. m. se si escludono i rili evi 
al bordo de ll a zona prettamente pi aneggiante. In ta le zona g li 
afflu ss i meteoric i superano medi amente i 1.000 mm/anno . 
Gi à ne lle co ndizio ni attu a li essa costitui sce un a zona di ricarica 
prefe re nzia le de ll' acquife ro de l Vulcan o Laz ia le. s ia pe r la 
scarsiss ima antropizzazio ne. s ia per la na tura pe rmeabil e de i 
te rreni che confe ri sco no a tal e a rea un e levat o coe ffi c ie nte 
d ' in filtrazione de ll' acqua meteorica. 
Lo sc hema idrogeol ogico ripo rta to in Fig. 4 mostra co me la 
c irco laz ione sotte ll'anea in ta le area sia drenata verso ovest al
l' interno quindi del bac ino idrografi co del fiume Tevere. quin
di g ià a llo sta to a ttu a le s i ritie ne che sarebbe oppo rtuno c he 
l' Autorità di bac in o de l fiume Tevere es te ndesse la sua in
flu enza sull ' intera a rea in ques ti one (di c irca 35 km 2) ai fini 
de ll a tute la de lle acque sotterranee dall ' inquinamento. a i sensi 
de ll a Legge 36/1 994. 
Le sorgenti dell a Dogane ll a rappresentano l'emergenza più su
perfi c iale dell a fa lda de l recinto calde ri co indi cando un a dire
zione d i drenagg io ve rso est. ma la loro quo ta di emergenza è 
d i c irca 540 m s.l.m . e se questa acqua fosse poi lasc iata libe ra 
di scorrere. giun gerebbe attraverso il fosso de lla Ve li ca ne ll' a
rea de ll' ex Pantano de lla Dogane ll a ad un a quo ta di c irca 528-
530 m s. l.m . e s i in filtrerebbe quindi ne l te rreno seguendo la 
direzione genera le de l deflu sso sotte rraneo verso ovest (se non 
incanalata a rtifi c ia lmente verso il fosso dell a Mola) . 
I bil anc i idrogeo logic i ca lco la ti da vari auto ri (Boni C. 1986, 
Ventri g li a U. 1990. Cape lli G. 1998. Regi one Lazio. 1999) per 
di versi peri odi di tempo su aree più es tese dei 75 km" de ll a ca l
de ra Tusco lana- Arte mi s ia fo rni scono per l' equ az ione de l bi
lancio ( I) : 

P=I+E+R 

i seguenti va lo ri percentua li medi: 

P = 30 % + 60 % + IO % 

Essendo : 
P la piovosità in un inte rva ll o d i tempo di pi ù an ni 
I l'infiltraz ione eff icace 
E l' evapotraspirazione 
R il ru sce ll amento . 

( I ) 

(2) 

Per l' a rea de ll a caldera di c irca 35 km2 in questi one . che sco la 
ne l bac ino de l fiume Sacco, i val ori de ll a ( I ) sono leggermente 
di vers i in consideraz io ne de ll 'e levata a ltitud ine medi a pa ri a 
c irca 580 m s. l.m ., de ll'elevata pe rmeabilità de i suo li e in con
side raz ione inoltre di un ru scell amento più e levato. data la pic
co la estens ione de ll' area. soprattutto in occas ione de i fo rti tem
pora li che mo lte volte si verificano ne ll 'arco de ll' anno in ta le 
zona. Per qu anto de tto la (2) s i può quindi ri scri vere in via de l 
rutto appross imat iva co me: 



p = 35 % + 50 % + 15 % (3) 

Considerando che ne ll ' area il va lore deg li afflussi è negli anni 
di piovosità normale superiore al metro s i ha, come valore me
dio annua le : 

p = I m x 35 km2 = 35 x 106 111 .1 

a cui corri sponde un a portata med ia annua di circa 1. 100 1/s 
Quindi il rusce ll amento medio annu o è pari a 
1.l00xO, 15= 165 1/s. 
L ' acqua di ru scell amento in ta le area fo rmava fino a pochi an 
ni or sono un laghetto naturale. il pantano dell a Doganell a. ubi 
cato nella zona calderica più ribassata (c irca 530 m s.l.m. ) in 
pross imità del recinto Tusco lo-Arte mi sio all'altezza de ll a via 
Latina. In tale laghetto s i raccogli eva l'acqua di ru sce llamento 
superfici a le preveniente dall' intera zona in questi one di circa 
35 km 2• 

[l pantano dell a Doganella ra llentando il deflu sso de ll'acqu a di 
ruscellamento nel bacin o del fium e Sacco. consenti va ri spetto 
a lla s iwazione attu ale una maggiore infiltrazione di acqua nel 
sottos uol o. Il pantano in parte già co lmato dai sedimenti tra
sportati da lle acque di ruscell amento è stato bonificato negli 
anni '50 ad opera de l Consorzio de ll a Doganell a ed al suo po
sto esistono attu almente de lle canali zzazioni che drenano l'ac
qua di ruscellamento nel fosso dell a Mol a. il quale attraversan
do in una gol a il recinto Tuscolo-Artemi sio conflui sce ne l reti
col o idrografi co de l fium e Sacco. L' esi stenza dell a "mola" , 
che dà il nome al fosso. ubicata a c irca 500 m di distanza dall a 
Via Latina (riportata anche nell a tavoletta dell' IGM ISO Il NO 
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" Rocca di Papa" in scala I :25.000), indi ca che in passato il 
Pantano de lla D ogane lla svolgeva un 'azione regolatrice del
l' acqua che deflui va verso il bacino de l fium e Sacco . 
Anche nel passato meno recente esi steva nell'area del pantano 
de lla Dogane lla una vasta zona paludosa che gli antichi Roma
ni bonificarono per la costruzione dell a via Latina (in segui to 
chiamata anche via An agnina), avvenuta intorno al 370 a. C. u
nitamente a ll a bonifi ca della zona acquitrinosa compresa tra 
Pedi ca e Molara. sempre all ' inte rno del recinto Tusco lo-Arte
mi sio (Del Nero, 1990) . 
Dopo il "periodo romano" lo specchi o lacustre ricompare ne ll a 
cartografia del '500: nella carta d' ispirazione Volponiana di un 
anonimo de l 1556 (Fruitaz A. P. 1972) e ne lla carta di Abra
mus Orteliu s del 1595. dove veniva erroneamente identificato 
con il lago Regill o. 
Alla fine de l ' 600 (Gi acomo Filippo Ameti , 1693) si ritrova 
per la prima volta sotto form a di doppi o laghetto a i lati de ll a 
via Latina. con il nome di ' 'Laghi de ll a Ca va" , a causa de lla 
presenza de ll a vicina "Cava dell ' Agli o". dove si es traeva mate
ri a le tu faceo. Con tale dicitura " Laghi di Cava" il doppio la
ghetto è po i riportato anche nell a carta topografica de l 1851 
dell'I stituto Geografi co Militare di Vienna (Fig. 2) . 
In seguito ne l fog lio ISO della Carta Idrografi ca d ' lta lia del 
1889, edita da l Ministero Agrico ltura. Industria e Commercio, 
è riportato per la prima volta il "Lago della Doganella" , ubica
to a sud dell a via Latina. con dimensioni di circa 0,5 km 2 

Anche l' Istituto Geografico Milita re Ita liano (IGMI) con sede 
a Firenze riporta ne lla tavole tta "Rocca di Papa" del fog lio ISO 
ed ita nel 1900 il "Lago dell a Doganella" , ma la stessa IGMI di 
Firenze nel 1906 gi à lo defini sce " Pantano della Doganell a·' . 
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Figura 4 - Schema idrogeologico del Vulcano laziale (da Soni C. et alii , 1995). 
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2. INTERVENTO PROPOSTO 

Per riequilibrare il bilancio idrico dell 'acquifero del Vulcano 
Laziale, in crisi per gli eccess ivi prelievi dei pozzi. un aiuto 
significati vo potrebbe provenire dalla ri ca ri ca artificiale del
l'acquifero superiore. da attuarsi in modo naturale. cioè ev i
tando che l'acq ua meteorica che afflui sce nella caldera som
mitale ruscelli a va ll e nel bacino del fiume Sacco. ma al con
trario si infiltri per quanto poss ibile nel sottosuolo. 
Ci ò potrebbe avvenire ad esempio sbarrando il fosso della 
Mola all'altczza dell ' attraversamento del recinto Tusco lo-Ar
temi sio (tra i rilievi del Co lle della Mola e Monte Castellac
cio) , elevando la quota del fondo alveo dall'attuale 520 circa 
m s.l.m. ad un a quota di circa 530 - 535 m s.l.m .. a seconda 
della superficie che si ritenesse opportuno allagare. La qual 
cosa tra l'altro alleggerirebbe cii un' area di circa 35 km 2 il ba
cino del fiume Sacco nel caso di eventi meteorici che causano 
violente alluvioni, come ad esempio quella avvenuta nell'au
tunno 1993 . 
In tale caso si verrebbe a formare un nuo vo lago su un ' area 
con limitati ss ime in frastrutture interessa te (V ia Latina. alcune 
case e ri storanti ed alcune infras trutture dell'acquedotto della 
Doganell a). che potrebbero essere o alzate di quota (come la 
via Latina) o isolate dall'acqua del nuovo lago o infine delo
calizzate. 
In questo caso l'area dei 35 km 2 in ques ti one diverrebbe un 'a
rea a comportamento idraulico duale (Benc ivenga et al. 1999), 
cioè apparterrebbe al bac ino del Tevere in condi zioni di de
flu sso normale (costituendo praticamente un bac ino endorei
co). mentre apparterrebbe anche al bacino del fiume Sacco du
rante i periodi di piena . 
L'a lternativa per consentire una magg iore infiltrazione dell e 
acque meteori che potrebbe essere costituita dalla costruzione 
nell'area dell' ex Pantano della Doganella o sul lato opposto 
dell a via Latina di una seri e di bacini di infiltraz ione con fon
do perdente di climensioni sia in pi ano che verticali da verifi
care (cle ll 'ordine comunque da qualche migliai o a qualche de
cina di mi gliaia di metri quaclrati ed altezza cii 3 - 5 metri ). II 
fond o perdente potrebbe essere rea li zzato disponendo uno 
strato sabbioso drenante di opportune dimensioni. A monte 
dei bac ini s i potrebbero assoc iare vasche di decantazione allo 
scopo di limitare il più possibile la presenza di materiale in 
sospensione nei bacini. che tende ad ostruire lo strato filtran
te. 
La costru zione di più bac ini permetterebbe la manutenzione 
di alcuni di ess i (sostituzione dello strato drenante di sabbia 
quando intasato da sed imenti fini) continuando nel frattempo 
a fun zionare gli altri bacini. 
Un incremento dell'infiltrazio ne potrebbe aversi con pozz i a 
di spersione di profondità tal e da raggiungere il li ve llo clelia 
falda idrica (de ll' ordine quindi di 30 - 40 m. essendo nell ' area 
in questione il piano campagna a circa 530 m s.l.m. e il livello 
freatico ad una quota di poco superiore a 500 m s.l.m.). oppu
re di profondità clell' ordine dei 15 - 20 m per permettere una 
magg iore depurazione dell'acqua immessa. a seguito dell'at
traversamento di ori zzonti non saturi. (bi sogna inoltre tenere 
presente che in quest'area sono stat i ri scontrati nei sondagg i 
depos iti argillos i di origine lacustre. la cui base è stata reg i
strata a circa 475 m s. l.m. ). 
La sce lta dell a profondità dei pozzi a dispersione dovrebbe te
nere conto dell a presenza in quella zona dei pozz i dell'acque
dotto dell a Doganell a. con i quali non vi dov ranno eventual
mente essere interferenze di alcun genere. Per i pozzi a disper
sione dovrebbe inoltre essere previsto un period ico spurgo per 
la puli zia dei filtri. 
Ovv iamente più elevato sarà il numero dei bacini di infiltra
zione e/o clei pozzi a di spersione e magg iore sarà la resa di 
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tutto l' impi anto , anche perché facenclo stazionare l' acq ua me
no tempo in superfici e. si avrà un a minore perclita per evapo
raz ione. 
L'acqua che si andrà ad immettere. essendo acq ua meteo ri ca 
che ha compiuto so lo un breve percorso su un territorio utili z
zato a pasco lo e so ltanto in picco la parte agricolo, sarà sicura
mente rispondente alle norme cii qu alità previste per l'acqua 
cla utili zzare per la ri cari ca di falde. comunque la qualità clel
l'acqua dei bacini potrà essere tenuta sotto costante controllo 
sia dal punto di vista chimico che batteriologico. 
Una analoga zo na di infiltrazione. con altri bacini artificiali di 
infiltrazione. potrebbe essere poi rea li zzata anche ne lla zona 
intraca lderica compresa tra Rocca di Papa e i I Tuscolo (zona 
clelia Molara. ricadente all'interno ciel bacino de l Tevere), do
ve affluiscono tra l' altro anche le prec ipitazioni meteori che 
del crate re ciel rec into interno o de lle Faete. In questo caso 
l' infiltrazione artificiale dov rebbe essere reali zzata preveden
cio una serie cii pozzi di profondità tale da ev itare che l'acqua 
possa riemergere in superfi cie nell a vicina sorgente cii Squar
ciarelli ubi cata a circa 370 m s.l.m .. ma che vacla in vece acl a
limentare la falda più profo nda posta a quote cii poco inferiori 
a 300 m s.l. m. e della qu ale il lago cii Albano rappresenta 
un' emergenza. 
Le desc ritte lll etodolog ie di ricarica delle falcle avrebbero il 
vantaggio di portare nelJ'acq uifero del Vulcano Laziale, acqua 
a basso contenuto di carbonato di ca lcio. in acco rdo cioè con 
l'acqua che si ri scontra negli acquiferi vulcanici. al contrario 
clell'acqua che già attualmente proviene dal bacino de li" Anie
ne, che è invece ricca cii questi sa li minerali . 
Alla luce di quanto esposto appare opportuno in primo luogo 
e ffettuare uno studi o sulla reale fattibilità ed utilità della ri ca
rica "claIr alto" de ll'acquifero ciel Vulcano Lazia le e so lo suc
cessiva mente effettuare la progettazione esecutiva del di spos i
tivo di alimentazione artifi ciale che apparirà più idoneo. 
Infatti se si prencle in considerazione l' equazione (3) si vede 
che il ruscellamento nell 'area intraca lclerica di 35 km 2 (sco lan
te nel bacino del Sacco) è cii circa 165 l/s, se cii ta le quantitll si 
fosse in grado di far giungere in falda il 60 o/c, un a quantità 
pari cioè a circa 100 l/s. sarebbe un ottimo ri sultato dal punto 
di vista tecnico. ma che potrebbe essere non abbastanza signi
ficativo dal punto di vista del ri equilibrio delle ri sorse sotter
ranee in rapporto ai costi cii rea li zzaz ione ed alle esigenze i
clriche da soddi sfare. 
I 100 I/s menzionati potrebbero però esse re circa raddoppiati 
con la costru zione di un sistema d' infiltrazione artificiale an
che nella zona intracalderica dell a Molara prima citata. 
Qualora dall"anali si costi benefic i ri sulterà conveniente la de
sc ritta ricari ca clelia falda , sarà opportuno (Celi co, 1989) rea
li zzare un piccolo impianto pilota per la va lutaz ione cle lia resa 
e clei costi di real izzaz ione e gest ione. 
Per la rea le valutazione dell a quantità d'acqua che ruscella at
traverso il fosso clelia Mola nel bacino del fiume Saccu sareb
be opportuno rea li zzare una staz ione idrometri ca con sezione 
rego lari zzata sul fosso dell a Mola all"altezza del rec into Tu
sco 10-Artem i s i o. 
CosÌ si potrebbe cos truire la scala di deflu sso. che unitamente 
all e altezze idrometriche registrate ne li" arco cii tempo cii alme
no un ann o. fornirebbe il valore rea le dell ' acqua che ru sce ll a 
nel baci no ciel fiume Sacco. 
Ino ltre la creaz ione di un laghetto artificiale ne lla zo na dove 
era ubicato il Pantano della Doganell a rest ituirebbe al paesag
gio un e lemento presente nel corso clei secoli. Infatti a propo
si to del definitivo prosc iugamento cle ll a specchio lacustre del 
Pantanu della Doganell a. avvenuto come già detto neg li anni 
. 50. Del Nero ( 1990) cosÌ scrive: "la scomparsa (de l Pantano 
della Doganella) ha privato l'ambiente di un elemen to che or
mai lo caratterizzava" . 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Quando Ugo Maione mi ha chiesto di ricordare Giuseppe Evangelisti ho interpretato il compito più ilei doverne richiamare il ca
rattere della persona, che 110n il projìlo di scienziato, ben noto a quanti operano nelle nostre discipline: e 110n solo. 
/I compito 11011 era per me faci le: sono laureato Elettrotecnico e perciò non ho avuto Giuseppe Evangelisti come doceme. In oltre, il 
periodo nel quale io ji./i lIell' Istituto di Costru::.iolli Idrauliche, sotto lo sua dire::.ione è stato breve, ed ha coinciso con i SI/ai ultimi 
anni, segnati dalla m.alattia. 
Per estelldere il mio archivio dei ricordi, ho chiesto aiuto a Pietro Guerrini. che ancora presidia quello che era il nostro Istituto, e 
gli ho ricordatola commemora::.ione di Giuseppe Evangelisti leI/a da Filippo Zoccoli in apertura del/8° Convegno di Idraulica e 
Costm~iolli Idrauliche, Bologna, /982. 
Abbiamo recuperato quelle pagine, mai pubblicate. che troverete qui a seguire, e nullo di meglio potrebbe al riguardo essere delto. 
Da esse infatti emerge Wl mirabile, acuto ed qffettuosissil1lo ritratto dello persona di Giuseppe Evangelisti, ed il ricordo di quella 
irripetibile atmosfera, fondata sul profondo rispetto e sulla grande stima che Evangelisti naturaimellle in tulti evoca. Quello atmo
sfera nella quale, nel nostro Istituto , in quegli anni, ci siamo dedicati alla ricerca ed all'insegnamento. 

Filippo Zoccoli** 

GIUSEPPE EVANGELISTI 

E' con la consapevolezza d aver assunto un impegno forse troppo arduo che 
io, il più giovane (e. forse, dovrei già dire: il meno vecchio) fra gli allievi di 
Giuseppe Evangelisti , che siano pervenuti alla cattedra universitaria, mi ap
presto a ricordarlo qui. al cospetto sia dei "Patres Conscripti " dell ' Idraulica e 
delle Costruzioni Idrauliche, i quali lo ebbero collega e amico. si delle "mao'i
cole", che non ebbero modo di conoscerlo. I meriti e le straordinarie doti di 
Giuseppe Evangelisti in campo scientifico sono a tutti noti: essi sono stati così 
bene ri cordati e messi in evidenza ne lla commemorazione di Bruno Poggi . 
che sarebbe vano e presuntuoso il tentativo cii appol1arvi un s ia pur minimo 
contributo significativo. E, del resto. non vi è certo nessun cultore de lle nostre 
di scipline. che nelle sue ricerche non si sia imbattuto in una de ll e tante, lumi
nose rotte da lui tracciate e che, quindi. non abbia avuto modo cii apprezzarne 
l'altezza di ingegno e l'originalità cii pensiero. Mi sia perciò consentito. qui, di 
rievocare qualche licordo personale, ciel lungo peliodo di tempo. in cui ebbi la 
fortuna di essergli prima scolaro. poi assistente. infine collega. 
Il primo contatto con G iuseppe Evangelisti avvenne pochissimi an ni dopo la 
guerra. Noi, appena ventenni, dopo studi liceali frammentari ed incompleti . ci 
eravamo trovati quasi inermi , nel nuovo monclo ancora instabile dell'Univer
sità. di fronte a materie, da capire e imparare. che per molti e rano del tutto 
sconosciute, o addirittura insospettate ; chi conosceva Omero, Sofocle o Esio
do, non sapeva nulla. asso lutamente. di anali si infinitesimale o di meccanica: 
a malapena sapevamo che cosa fosse un seno o un logaritmo (" il seno cii un 

Sandra Artina* 

angolo. è un numero" ci avevano detto a l liceo, e nulla più); non fa quindi meraviglia che nei primi tempi, nel dibatterci in questo ma
re di novità formali e concettuale, stentassimo a intravedere sia l'uso, s ia il frutto, di tanto affaticare . 
Ci affacc iavamo quindi. con qu alche titubanza, al triennio di applicazione, a lla favolosa Scuola. annidata lassù. in collina. da dove sa
remmo forse usciti Ingegneri. E qui. davvero. quasi inaspettatamente. trovammo ciò di cui avevamo sentito. fino ad allora, quasi una 
fame fisiologica: che ci indicasse come e perché utilizzare tutto quello che avevamo imparato fin lì. 
Furono due grancli figure, due veri Maestri, che avemmo la fortuna cii incontrare: Prima, Odone Belluzzi: poi. e sopra tutti. Giuseppe 
Evangeli sti. Questi furono i nostri Pigmalioni , coloro che ci aprirono la mente ai problemi dell'ingegneria. ci insegnarono come anda
vano affrontati e risolti e impressero. in una parola. il loro marchio sulla nostra personalità di ingegneri. 
Distante. quasi scontroso e timido. ma clotato di una vera diclattica mirabile, di una semplicità e limpidezza cartesiane anche nel tratta
re i più difficili argomenti , Odone Belluzzi fu per noi una ri velazione che ci incantò: sapevamo, certo, come fosse rigido ed esigente a
gli esami (anche se era pronto ad entusiasmarsi, quando si mostrava di avere ben penetrato la sua "Scienza"), ma gli tributavamo un 
rispetto reverente ed ammirato. per tutto quello ci sapeva clare con la sua maestria didattica. 

':' Professore ordillario di Tecllica dei lavori Idraulici Ilella Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna. 
Commemoraziolle letta il 21.9.1982 al XVIII COllvegllo di Idraulica e Costmzioni Idrauliche 
""E' stato professore ordillario di Impianti Speciali Idraulici, nella Facoltà di Illgegneria dell'Università di Bologl/a. 
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Poi, sul f inire del nostro curriculum universitario, ci imbattemmo in Giuseppe Evangeli sti. 
Non è possibile tradurre in parole quel mi sterioso legame, fatto di ammirazione e simpatia, di consapevole partecipazione e di recipro
ca fiducia, che egli seppe subito stabilire con tutti noi, mantenendolo poi, inalterato e vitale, per tutta la durata dei corsi. 
Entrava in aula, sempre sonidente ed affabile, e subito l' uditori o veni va come affascinato dal suo dire. avv in to dall ' interesse, da ll 'ori 
ginalità e profondità delle sue considerazioni: la lucida chiarezza di espos izione, l'elevatezza dei temi. la cura di tutti g li aspetti impor
tanti, le entusiasmanti aperture su orizzonti scientifici e tecnici anche remoti , erano tutt i elementi di quell a sp lendida ed ilTipetibil e ar
te, che egli sapeva dispiegare nell ' insegnamento. 
Ne segui va, in noi, una potente po larizzazione dell'interesse, un continuo stimolo all a curiosità inte llettuale e all' approfondimento, 
che però insorgevano come per un processo spontaneo, senza alcuno sforzo nos tro. o violenza da parte sua: noi senti vamo questo no
stro insegnante mille cubiti al di sopra di noi, ma senza albagia. senza la pretesa di imporre la sua superi orità o di far pompa del suo 
sapere. Questi . non era certo uno di quegli iracondi Geova. che avevamo imparato a conoscere (e non so ltanto al bienno l) e che sem
brava si degnassero di elargirci le loro d ieci o dodici tavole da un Sinai personale, nebuloso e temporalesco . No; questi era quasi uno 
dei nostri, un fratello maggiore, immensamente più bravo, più colto e più esperto di noi, che ci insegnava (ed in maniera stu penda) 
tutto quello che sapeva, senza ri serve, senza segreti , con sempli cità e naturalezza, da pari a pari. 
Questo, ce lo rendeva caro, e ci consenti va anche di prenderci , a sua in saputa, qualche pi ccola confidenza: quasi subito, fu battezzato 
" l' Intrepido", per aver detto un paio di volte, a proposito di qualche arduo aspetto delle opere idrauliche: 'T anto, oggi, questi prob lemi 
non fanno pi LI paura a nessuno l' ' , sp iegando poi, naturalmente, il perché di tale affermazione, con la consueta dovizia di dettag li con
cettuali , tecnici ed economici. 
Ma, subi to dopo, si era meritato, sul campo. il nuovo soprannome, certo meno fantasioso ma ben piLI definiti vo, di "Capo", in seguito 
ad alcune digressioni in argomento di calcolo numerico, di esercizio de lle reti e lettriche, di tecniche di prosc iugamento degli scavi . 
che ci avevano letteralmente lasciato di stucco per la vastità, l' approfondi mento, la completezza e la nov ità della trattazione. 
Queste digressioni, traevano di soli to spunto da nostre richieste di chi arimenti. durante la lezione, e la loro consistenza poteva andare 
da ll a parentesi di lO minuti a interi cicli di due o tre lezi oni : in esse, Evangeli sti riusciva mirabilmente a trasmetterci la conoscenza. 
sinte tica ed essenziale, dei problemi trattati , illuminando punti oscuri o non ben compresi di altre materi e. operando quei collegamenti. 
quelle saldature, o chiarendoci quelle relazioni fra discipline talora lontane, di cui noi , per incapacità o difetto di conoscenza, non ave
vamo saputo cogliere l'essenza o l'importanza. Vennero poi gli esami e, finalmente, la laurea; per la maggior parte di noi, la fi gura di 
Giuseppe Evangelisti rimase come uno dei ricordi più belli della vita scolastica: ricordi che ancora oggi, a distanza di trent' anni. mo lti 
suoi vecchi alunni amano rievocare, negli occasionali incontri che la professione ci porta ad avere. Per me, invece, si aprì una nuova e 
fe lice prospettiva: per un fo rtunato concorso di circostanze, potei entrare come assistente, volontario dapprima, straordinario quas i su
bito dopo, nell ' Istituto diretto da Giuseppe Evangelisti. 
Mi di sse, in quella occasione: "Sa, Zoccoli , lei, qui dentro, guadagnerà meno di una donna di servizio; ma con un grosso vantaggio: 
che non ci saranno i padroni! " . 
Quest' ultima frase, che poteva sembrare una semplice battuta scherzosa. fu invece un rigoroso impegno, spontaneamente assunto ed 
onorato in ogni circostanza da Evangelisti , nei confronti di tutti coloro che operavano nel suo Istituto. 
Sempre rispettoso dell ' altrui dign ità e personalità, di modi cordiali con tu tti, ali eno dall ' assumere toni o pos izioni di supremazia, o dal 
far pesare il suo prestigio, egli si confermava come maestro e uomo, anche nel quotidi ano convivere di l stitu to, nell' alto concetto che. 
da studenti , ci si era formato di lui . 
Ricorrere al suo consiglio ed aiuto veni va spontaneo, senza timori reverenziali o paura di essere considerati sc iocchi, ignoranti ed im
pOItu ni . Sapeva guidare i nostri primi pass i esitanti con discrezione; stimolare senza impoll"e, con l'apprezzamento caloroso o con il 
bonario temperamento di inconsulti entusiasmi; rettificare elTonee impostaz ioni o sterili indirizzi, non già bocciando totalmente. ma 
correggendo con profonda arte maieutica. Perché Evangelisti possedeva in sommo grado quella prerogati va, che i teologi forse chia
merebbero "discernimento degli intelletti" : la capacità di valutare, con una sintesi istantanea, profonda e completa. le qualità ed i limi
ti delle persone. Assai di rado si fo rmava un concetto inesatto di qualcuno e, sempre, nei suoi rapporti con gli altri, seppe prendere gli 
indiv idui così come sono, e non come si vOITebbe che fossero. 
Queste per me, e credo per i miei colleghi , furono anche preziose lezioni di vi ta, cosÌ nei rapporti umani e professionali , come nell' e
sercizio della didattica, nella paziente to ll eranza agli esami e ne ll 'acuto "d iscernimento" nel formul are i giudizi ed i voti . 
Nei nostri giornalieri contatti di vita uni versitari a, egli fu per me fonte di perenne stupore: sia per le doti di intelletto, sia per la capa
cità di as trazione, sia per la faco ltà di penetrare fulmineamente, attraverso mi steriose scorci atoie mentali . rino al nucleo essenziale e 
signif icante di ogni problema; sia, ancora, per la sterminata cul tura e la profondità di conoscenza in quasi tutti i rami della sc ienza e 
dell a tecnica, per l'inesausta curios ità di ogni nuovo settore di sciplin are e per l ' immensa capaci tà di aggiornamento e d ' ini ziativa . E 
tutto era a disposizione di tutti noi, come un ' inesauribile miniera di sapere. 
Ancora tanti , sarebbero i ricord i che si affo llano alla mente : dell o sc ienziato che rubava ogni tempusco lo per le sue rifless ioni e che 
sapeva astrarsi anche nelle condizioni più impensabili ; e dell 'affasci nante conversatore, che spazi ava con vena originale ed impreved i
bile nei campi della cultura umanitari a, dell a vita sociale, dell 'arte e in particolare della musica, la cui bellezza, egli diceva, era "para
gonabil e soltanto a quella dell 'anali si infinitesimale" . Ma, fo rse, non è tempo, né luogo. per abbandonars i a ques ti ricordi. 
Resta a dire, ancora, qualche parola sugli ultimi anni della sua vita, rattris tati da quella malatti a che, se riuscì a fi accare il fi sico, non 
ebbe modo di sminuire minimamente l' inte lletto; ancora, nei ricorrenti periodi di tranquill ità e di benessere, ritrovavamo in lui quelle 
caratteristiche, che tanto ce lo avevano fatto amare: la poderosa intelli genza, la f ine arguzia, la travolgente comun icatività, Nei peri od i 
bui , invece, la nostra angoscia fu di non riuscire ad alleviare la sua sofferenza, il suo sconforto, dettato da ll a lucida consapevolezza 
dell ' impotenza degli attuali mezzi terapeutic i. Ma non voglio terminare con note tri sti questi ricordi ; preferirei rammentarlo ancora, 
quale egli realmente fu: la guida e l' esempio, per noi tutti, di una vita di ricerca e di insegnamento vissuta con entusiasmo e ded izione 
totali, senza riserve o meschini calcoli di tornaconti ; una vita, in cui eg li ha dato a tutti noi. studenti, ass istenti , colleghi , molto pi ù di 
quanto abbia ricevuto, ma in cui riuscì a cava fuor i di noi, non oso d ire qualcosa di buono. ma certo il meg lio cii cui fossimo capac i. 
E vorrei chiudere : Giuseppe Evangeli sti ebbe a dire, una volta, che la persona di gran lunga piLI intelli gente, ch' egli avesse mai incon
trato, era stato il matematico Francesco Severi ; ebbene. tanto come pura capacità in tellettuale. quanto come sagace uso di questa capa
cità, per me, per nltti noi che lo abbiamo conosciuto e che abbiamo vissuto vici no a lui , non c'è dubb io alcuno: il nostro Francesco Se
veri , per noi, è stato Gi useppe Evangelist i. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni (Resoconti) 

SEMINARIO 
PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI 
IDRICI, NEL QUADRO DEGLI 
OBIETTIVI DELLA L. 36/94, 

ED ATTUAZIONE DELL'ART.141, 
COMMA 4, DELLA L. 388/2000 

Catania, 16 maggio 2001 

La Provincia di Catania, il Comune di Ca
tania e l'Associazione Idrotecni ca Italiana. 
con il patrocinio de l Min iste ro dell"Am
biente e dell a Regione s ic iliana e con la 
coll aborazione de ll 'ENEA. hanno organi z
zato un Semin ario su "Pianifi cazione dei 
servizi idri ci. ne l quadro degli obiettiv i 
del la L. 36/94. ed attuaz ione dell·art. 14 1. 
co mm a 4. de ll a L. 388/2000". 
Il Sem in ar io s i è tenuto il 16 maggio. da ll e 
9 .30 a ll e 17.30, in Catani a. nella sede del 
Cl ub della Stampa. che utili zza un a presti
g iosa vill a nobi liare settecentesca in Viale 
Regina Margherita. 
Dopo gl i indiri zz i di sa luto (S. Cristaldi. 
assessore a ll ' A mbiente della Provincia. G . 
Mascazzini. Direttore gene ra le de l Mini
s tero dell ' A mbi en te. S. In de li cato. Vice 
Pres idente della A. I.I. ) hanno avuto inizio i 
lavori. art icolati in tre "Pani " ed una Tavo
la Rotonda. 
Nella "Prima Parte" (art ico lo 14 1. com ma 
4 , de lla legge 388/2000), presieduta da P 
Martini . Pres id e nte de ll a Sezione Italia 
Centrale de ll a A.1.1.. sono sta te ascoltate le 
re lazioni d i G. Mascazzini, D.G. del Mini
stero de ll ' Ambiente. di E. Ro lle. consulen
te di detto Ministero. di G. Zanferrari . che 
fu correl at ri ce. con G. Galli . de ll a legge 
36/94 presso il Parl ame nto italiano. E ' se
g uit o un interve nt o di F.P. Busa lacc hi. 
D.G. ai LL.PP. de ll a Reg ione Sici li a. 
La "Seconda Parte" (Piani stralcio. Fi nan
za di progetto) è sta ta pres ieduta da S. Cri
sta ldi , Assessore a li ' A mbi e nte del la Pro
vincia di Catan ia. Le re laz ioni presentate 
sono state. ri spetti vamente. d i S . Indelica
to, Professore a ll 'U niversità d i Catania ; di 
P. Martini. quale co nsul e nte de ll a Sidra 
S.p.A. di Catania: di G. Pescarini della U
nità Finanza di Progetto del C IPE: di L. 
Raimondo della Unità Val utazione In vesti 
menti Pubbli ci del Ministero Tesoro BPE: 
di F. Melli, ingegnere della Sogesid: di A. 
Piotti. Segretario Genera le della AT03 -
Lazio. 
La ripresa pomeridiana ha esord ito con la 
"Terza Parte" (Quadro norm ati vo e vinco
li ), presieduta da E. G iardin a. presidente 
del CSEI - Catani a. Sono srate ascoltate le 
re lazioni di R. Fazio li , esperto del Nars
CIPE: di G. Pasq uini . dello U.F. P. C lPE: 
di S. Coscienza. subcomm issario della Re
g ione Sicilia per l'emergenza ambienta le; 
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di R. Drusiani ,. Segretario General e della 
Federgasacqua. 
E' segui ta un Tavola Rotonda moderata da 
G . Mascazzin i. con la partecipazione di S. 
Coscienza. L. De Pierri s (coordinato re de l
lo UFP-C IPE). U. Maio ne (Pres id e nte 
A. I.l. ). P. Mart ini . 
A ll a success iva di scussione hanno offerto 
un contributo R. Zocchi (WRC Itali a), .. . 
G iu ffrida (Pres ide nte ACOSET, Catania) , 
O. De Gregorii s (D .G. Sidra, Catania). 
La fina li tà dic hi arata del Semin ari o era 
quella di : "esporre i problemi cO/1ness i CO/1 
l'art. 141 . cO/l1 /11a 4, della L. 388/2000 (Fi
lIan~iaria 200 1) e di esaminare i conTen/{/i 
dei "Pialli STralcio". QueSTi u!timi Vall110 
iII Tesi q/lali anTicipa~ioll i ra:ionali e coe
renti dei "Pialli d'Ambito " dei previsTi A /I1 -
biTi Territoriali Olfimali, Tese ad aVl'ia re 
concrelC/lI/ellle il ragg i/lngil11ento degli am
bi:iosi obielfivi complessivi TracciaTi dalla 
L. 36/94 ("Galli '). Le possibilità inTmdolfe 
dalla L. 388/2000, se beli CO /1dOTle, posso
il O infa lli esse re utili:za le non solo per 
1'/II'gem e conseg uimento degli obielli vi di 
qualiTà delle acque VO lUTi dalla u.E. , ma 
anche per aV I'iare la p rogressiva alllla: io
ne della rifarli/a lracciata dalla slIccita/(l 
legge "Galli ". La Regione Sicilia. a Slalll
TO speciale. pOTrebbe a tal f ine rappresen
tare /1/1 laboralOrio sperimentale di soll/ 
~ioni {/\'an:aTe" . 
L'alto live ll o delle re lazioni presentate e la 
vivacità de ll a Tavola Rotonda e del dibatti
to fina le fa nno ri tenere che la manifes taz io
ne abbi a pienamente raggi unto i suoi scopi. 

(a cura di Pierluigi Ma rTini) 

Convegni 

IWA - CONGRESSO MONDIALE 
DELL'ACQUA 

Berlino, 15-19 ottobre 2001 

Da l 15 al 19 o ttobre 200 I si terrà a Be rlino 
il Congresso Mondiale dell' Acq ua. li Con
gresso - organi zzato da ll ' International Wa
ter Associat ion (lW A) - av rà sede al Cen
tro Internaz io nale Congres s i ICC B erlin 
dove sono attes i per r evento o ltre 3000 
partecipanti provenienti da tutto il mondo. 
Per l'Ita lia. l'iniziativa è stata presentata a 
Milano presso la sede del Museo dell ' Ac
qua. presenti i I Senatore Peter Scherer. Pre
sidente de l Congresso, a lcuni compo nenti 
dello staff in cari cato de ll'orga ni zzaz ione 
dell ' evento e il prof. Domenico Zampaglio
ne, Assessore a ll 'A mbiente del Com une di 
Milano, che ha accolto la de legazione tra
smettendo il sa luto della Città. 
Nell a relazione di apertura il prof. Za mpa
gl ione - che è anche ordinario di Idra uli ca 
ne l Politecnico di Milano - ha sotto lineto 
l'urgenza e l'attual ità dei temi legati a llo 



sfru ttamento delle risorse id riche, ponendo 
l' accento in particolare sugli aspett i re lativi 
a lla qualità de lle acque, a ll a tute la de ll a sa
lute e a ll a re laz ione tra sete ne l mondo e 
cambiamenti c limatic i. Egli ha poi ricorda
to che anche la Socie tà de II' Acqua del Co
mune di M ilano sarà presente a l Congresso 
d i Berl ino. 
Da parte sua. il Senatore Scherer ha sotto li 
neato il ruolo d i primaria importanza che 
l' Italia s vo lge ne ll' amb ito de ll ' IWA. Ha 
po i fatto no ta re co me ta le Assoc iaz ione . 
con sede a Londra , sia nata dall a fusione tra 
IWSA (International Water Services Asso
c iati o n) e IWAQ (l ntern ationa l As soc ia
tions for Water Qua lity) con l'obietti vo d i 
riu nire g li esperti e tecnici de ll ' acqua e d i 
riun ifi care istituzioni come ad esempi o 1'0-
NU. la Banca Mond iale. con la fi nalità di 
rappresentare "La Voce de ll ' Acqua" . 
Il primo Congresso Mond iale de ll' Acqua 
o rganizza to dall'lW A si è tenuto a Parig i 
ne l Luglio 2000: impostato su nove sess io
ni para lle le vide la partecipazione d i 2500 
co ngress isti , proveni e nti da 74 Paesi. II 
Congresso d i Parig i era stato preparato so t
to la supervisione del I ' IW AQ perc iò i temi 
legati al trattamento de lle acq ue reflue ri
sul tarono in quell ' occas ione predominanti. 
Ne lla preparazione del Congresso d i Berli 
no l' IWA ha utili zzato nuove strutture con 
l ' intento di ott imizzare i be nefic i prove
nienti da lle esperienze acquis ite ne ll a pre
paraz ione dei precedenti Congress i lWSA e 
IW AQ. Per sotto lineare ta le aspello è stato 
c reato un nuovo logo nel quale è simboleg
g iato l' intero c iclo del lo sfruttamento del
I·acqua. da ll 'estrazione fi no a l trattamento 
de lle acq ue reflue. A Berlino i temi legati 
a lla ges ti one delle ri sorse id ri che. de ll'ac
qua po tabil e e de lle acque reflue avranno 
dunque pari consideraz ione . 
So tto lo s logan "L ' Acq ua - Specchi o de l 
Mondo" saran no d iscuss i i risul tati attua li 
de lle po i itiche di gestione de lle risorse id ri 
che in vista degli scenari di pri vati zzazione 
e li bera li zzazione dei mercati: punto focale 
de lle d iscuss ioni sara ' il tema del Congres
so " Una gesti one effic iente de lle risorse i
d ri che: realizzia mola" . Tra g li a rgo ment i 
trattati partico lare enfas i velTà rise rvata a i 
seguen ti : stato dell ' arte nel campo scientifi 
co e tecnologico e tecno logie innovati ve; 
ges ti one de lle ri sorse id ri che ; organizzazio
ne e ristrutturazione delle industrie dell' ac
qua: strategie d i sv iluppo d i piani e metod i 
di monitoraggio e con tro ll o de ll a q ua lità 
de lle acq ue; sviluppo di piani di co llabora
zione con i Paesi industria lizzati emergenti 
(con part ico lare atten zione a ll ' Europa O
rienta le); potenziamento delle migliori pro
cedure nel campo dell ' approvvig ionamento 
idrico, dell a raccolta e de l trattamento delle 
acque ref lue e de ll a pro tezione de ll e ri sorse 
id riche. 
È intenzione de ll' IW A rendere pi tl vivace 
poss ibile la d iscuss ione tra il mondo de ll a 
Scienza e que lli dell ' Industria e de lla Po li 
tica: a ta l f ine velTanno organizzati gruppi 
di lavoro. tavole rotonde. di scussioni aperte 

a l pubb li co sul le me mo r ie presen ta te a l 
Congresso : inoltre verranno pred isposte sa
le e occasioni d ' incontro per rendere quan
to più fruttuoso lo sca mbio d i idee e d i e
sperienze tra i partecipanti . AI termi ne de i 
lavori verrà consegnato a tutt i i congressisti 
un CD-ROM che raccoglierà le memorie e 
i poste r presentati ne lle va rie sess ioni e i te
sti delle relazioni generali. 
Ad accompagnare il Congresso sarà il Sa
lune Infenf({~ ionale dell 'Acqua, alles ti to 
proprio nel quart iere fi eristico d irettamente 
coll egato a l centro co ngress i. 1 vis ita tori 
po tranno cosÌ co mpiere una " pas segg iata 
lungo le vie di Berlino" : infatti le sale uti 
li zzate per l' esposizione saranno di stribuite 
e designate con i nomi de lle pi ù celebri vie 
e pi azze de ll a Capita le. Anche l'i nd irizzo 
degl i stand di ciascuna azienda espositrice 
rifl e tte rà ta le s ituazione. In accordo con i 
tem i del Congresso. il Salone l'i proporrà g li 
as petti tecn ic i d i c iasc un a fa se de l c iclo 
de ll' acq ua, da ll ' es traz ione f i no a l tra tta
me nto e ag li sca ri chi . So no attes i c irca 
5000 esperti de i vari sen ori provenienti da 
tutto il mondo. su una superfic ie esposi ti va 
senza precedenti d i 12500 m2 ; la visita al 
Salone non è subordi nata a ll a partecipazio
ne al Congresso. 
L 'organi zzazione de l programma de l con
vegno è stata affidata alla Deutsche Verei
n ig un g d es G a s und Wasse lf a ches 
(D VGW), associaz ione tecnico-sc ienti fica 
tedesca dell' Industria de ll ' Acqua e del Gas 
con sede a Bonn: l' a llestimento e la gesti o
ne del Salone sono invece curat i dall a Fiera 
d i Berl ino. 
A sottolineare ulte rio rmente l' im portanza 
de ll ' e vento, è prev is to in occas ione del 
Congresso anche un CEO Summir al quale 
sono in vitati i "decision maker" del settore 
acqua d i tutto il mondo con l'obie tti vo d i 
trovare soluzioni comuni a i problemi d i ge
stio ne de lle ri sorse idriche. Provenient i dal 
mondo dell a Po lit ica . de ll a Pubblica Am
ministrazione e dell' Economia ess i saranno 
chi amati a d ibatte re problemi di più scot
tante att ua li tà . Il primo sarà la ricerca di 
strategie globa li con l' intento d i prevenire 
tensioni e conflitt i atto rn o a ll a risorsa ac
qu a. e le mento ind ispe nsa bi le e prima rio 
della vita ev itando a ltre "guerre de ll ' acqua" 
in di verse zone del mondo. Un a ltro aspetto 
essenziale sarà costitu ito dal contro ll o de lle 
tesi del "R io P lus IO" in vista d i una piani 
f icazione co mune de lla po liti ca de ll 'am
biente e de ll ' acqua. 
AI Congresso IW A 200 I è stato anche de
d ica to un s ito in tern e t il c ui indirizzo è 
www .iwa-berlin .de. Sul sito sono di sponi
bili i dettagli pitl agg iornat i sul program ma 
de i lavori e sug li aspe tt i re lati vi a l salone 
delle industri e operanti nel settore dell'ac
qua : è anche att ivo un lin k a l Lu fth a nsa 
Ci ty Cente r . che è partn e r uffic ia le del 
Congresso ins ieme all a Fie ra di Berlino e 
a lla DVGW . I I co ll ega me nt o co n la 
Lufthansa, "Compagnia ae rea uffic ia le de l 
Congresso" , conse nte d i offrire un es teso 
pacchetto d i servizi appos itamente pred i-
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spos to e co mpre nde nte l ' o rga ni zzaz io ne 
de i viagg i d i andata e ritorn o e anche la 
prenotazione a lberghiera. 

(a cura della Reda~ioll e) 

Corsi 

MODERNI CRITERI DI 
SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI 

FLUVIALI (VIII EDIZIONE) 
LA DIFESA IDRAULICA DELLE 

AREE URBANE 

Milano, 1-5 Ottobre 2001 

Strutture proponenti 
DII AR - Po li tecnico di Mil ano. DISTA RT 
- Uni vers ità di Bologna, DI P . Ingegneria 
Ci vile - Uni versità d i Parma 
Direttore del corso 
Prof. Ing. Ugo Maione 
Coordinator i 
Prof. Ing. Armando Brath , Prof. Ing. Paolo 
Mignosa 

con il patrocinio di : 
C.N.R. - G .N .D.C. I. , Consig li o Su periore 
LL. PP .. Mini ste ro de II' Ambi ente . Autoritit 
d i Bac ino de l Fiume Po. Autori tà di Bacino 
de l Fi ume Adi ge, Au torità d i Bac ino de l 
Fiume Arno. Auto ri tà d i Bacino del Fiume 
Tevere. Auto ri tà d i Bac ino L iri. Volturno. 
Garig liano. Autorità d i Bac ino Isonzo. Ta
gliamento, Li venza. P iave. Terr @A. Cen
tro di Studi Idraulic i per l' Ambiente. A.I .1.. 
Associazione Idrotecnica Italiana 

Programma preliminare del corso 
LUNEDI' l ottobre 200 1 
Inquadramento de lle prob lemati che : 
- anal is i id ro logica de lle precipitaz ioni in
tense, de lle portate e de i volum i delle piene 
flu viali . idraulica de lle corren ti a superfic ie 
libera e de ll e o pe re di rego laz ione de ll e 
piene. richiami d i geotecnica. 

M ARTEDI' 2 o ttobre 200 1 
La progettazione de ll e reti di drenagg io ur
bano : 
- aspett i idro logic i, idraulici e strutturali . 
MERCOLEDI' 3 ottobre 2000 
La d inamica dei fenome ni d i a ll agamento : 
- individuazione e lle aree inondabili sia in 
ambiente urbano che fl uvia le. 
GIOVEDI' 4 ottobre 200 1 
La progettazione de lle casse di espansione 
e de lle vasche volano : 
- aspe tti idro log ic i. id rauli ci. geotec nic i, 
struttu ra li e ambienta li. 
VENERD l' 5 ottobre 2001 
Visita tecnica. 

Segreter ia oranizzati va: 
Sig.ra T ina Sdravato 
Piazza Leonardo da Vi nc i 32 
20 133 M ilano 
te l: 02 .23996293 - 02.23996200 
fax : 02.23996298 
e-mail: tina@ idra5.iar.polimi .it 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivi sta ospita un a sezio ne «osse rvato ri o 

norm ati vo e ges ti o na le» . Essa è dedicata a l 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrati vo, tecnico, finan ziario, tarif

fari o che rego la i comportame nti in materi a di 

gestione dell e ri sorse e dei servizi idrici , di rea

lizzaz io ne e di eserc izio de ll e corri sponde nti 

infrastrutture, di no rm ali zzaz ione tec nica, di 

svo lg ime nto di atti vità strume nta li connesse 

con quanto sopra. 

Le no rme esaminate possono avere caratte re 

internaz io nale, comunitari o, naziona le ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, reg iona le o loca le. 

Sarà anche desc ritta l' atti vità de lle commi ss io

ni che operano per la predi spos izione di nuove 

norme in sede nazionale ed internaz ionale e sa

ranno ospitati qualifi cati pareri , al fin e di con

tribuire alla corretta evo luz ione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni . 

I/ettori sono in vitati a collaborare ali 'osserva

torio, fo rn endo tempesti vamente noti~ ie e com

menti utili alla sua reda~ion e . 

Il presente numero co mprende: 

- una nota inerente il Di sciplinare Tecnico, pre

visto dalla L. 36/94, proposto e adotta to dall a 

Regione Lazio; 

- l' ele nco delle principali normati ve nazionali e 

reg ionali , connesse con i problemi trattati da ll a 

Ri vista, e ntrate in vigore rece nte mente. 
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Lodovico de Vito, Attilio Mallus, Gianvito Mingolla, Giuseppe Tanzi* 

LEGGE GALLI - DISCIPLINARE TECNICO - UN METODO PER 
MISURARE IL LIVELLO DI SERVIZIO. 
Il sistema proposto e adottato dalla Regione Lazio 

1. GENERALITA 

Nell' ambito delle incombenze molteplici e complesse che la legge Gall i affida alle Regioni vi è la pred ispos izione e l' adozione del 
Disci plinare Tecnico che accompagnerà la Convenzione Tipo, cui tutti gli Amb iti Territo ri ali Omogenei dovranno conformars i ne lla 
stipula con il Gestore del Servizio Idri co Integrato. La Regione Lazio, tra le prime ad atti vars i nel promuovere tutte le iniziati ve pro
pedeutiche al varo dell'importante riform a nell 'ambito del servizio de ll e acque. ha affidato, tra l' altro, a ll a Federazione deg Li Ordin i 
degli Ingegneri della regione la stesura di tal e Di sciplinare. Tale documento deve regolare un rapporto di notevole impegno finan
ziari o, es teso nel tempo. che coinvo lge rilevanti risorse sociali. ambienta li ed economiche : deve quindi prevedere un complesso di e
venienze tal e da coprire. per quanto possibile. l'intera molteplici tà di cas i e situazioni , onde rid ulTe e contenere possibili contenzio
si. Questo arti colo non può illustrare per intero il Disciplinare, che dopo numeros i confro nti e affinamenti è stato recentemente adot
tato, ma si limiterà a illustrare un suo aspetto pecu liare re lati vo a un metodo. con riflesso diretto sulla ta riffa , d i valutazione analiti 
ca de ll ' efficienza e dell' efficacia dell a gestione, 
In merito i li velli mù,imi di servizio vengono individuati dal D.P.C.M. 4 .3.96 "Disposizion i in maleria di risorse idriche", che al 
punto 8° elenca una serie di prescri zioni re lati ve sia a rese tec ni che che a caratteri gestionali e organi zzativi, mentre nel D .P.C. M. 
del 29 .4.99 è esposto uno "Schema generale di riferimenlO per la predisposizione del/a carta del servizio idrico integrato" . 
La legge, in una situazione di "monopolio naturale" quale quella idri ca. onde ovv iare all ' impossibilità di un regime di concorrenza. 
si è preoccupata di predisporre degli strumenti con'etti vi che possano tute lare l'utente f inale istituendo un "Tetto del prezzo" o "Pri
ce cap", come da D.M . LL.PP. "Me/odo normalizzaTO per la determinazione del/a rariffa di rijèrimellfo del S.I./." , sull a base de ll e 
prescri zioni già citate re lati ve alla qu alità del servizio. 
Indi viduati i principi rimaneva però da escogitare un meccani smo che legasse tale qualità al prezzo. onde garantire un conveni ente 
rapporto qualità/prezzo a tute la dell ' utente: meccanismo che nel contempo costi tuisse un incenti vo perm anente per il Gestore verso 
una sempre maggiore razionalità ed economi a della gesti one, interessandolo sul punto di maggiore sensibilità : il profitto . 
L 'adozione del sistema delle penali , ereditato da ll e normati ve sui LL.PP .. non è apparso consono sia perché ta li penali possono non 
conformarsi all ' essenzialità del servizio (in quanto intervengono per epi sodi con un ri sultato numerico di screto), sia perché esse so
no elemento pur sem pre straordinario e con frequenti strascichi di contenzioso puntuale. 
Altre esperienze europee non forni scono confortanti suggerimenti . non solo perché re lati ve a realtà notevolmente diffe renti (si consi
deri , per esempio, che il gestore è spesso proprietari o delle infrastrutture, che nel nostro Paese sono per la quasi totali là dem an iali ) 
ma anche perché i dati essenziali caratterizzan ti il servizio sono da noi. almeno al momenlo. spesso sconosciuti o inaffidabili . 
Tril le esperi enze estere si c ita frequentemente quella inglese ; l'OFWAT e. dai primi anni ' 90. i suoi organi smi periferici . i Customer 
Service Committes che mediano il rapporto tra gestore e consumatore con riferimento a numerosi parametri mi suratori. Occorre 
considerare in merito che il sistema inglese ha base in un diritto che fissa solo norme generali e lascia ampia d iscrezionalità all 'auto
rità amministratrice ne ll a molteplicità di casi poss ibili; e che esso postula inoltre parametri di rife rimento numerosissimi e di non fa
cile reperibilità. I recenti programmi di revisione, di cui a l Green Paper laburista del '98 , testimoniano del res to come tale s istema 
non sia di tutto soddi sfac imento per g li utenti. 

2. IL METODO ADIMENSIONALE LIVELLI 

In definitiva per con fo rmarsi a l principio legislativo di commisurazione del prezzo dell a fornitura alla qualità del servizio. si è con fi 
gurato un parametro g lobale - prodotto di più parametri e le mentari genericamente definibili d i qualità, variabili da zero a uno - da 
applicare come coeff iciente a l prezzo dovuto al Gestore, In paro le sempl ici, indi viduato un numero minore o uguale a I. che costi
tui sce il "voto" che ha ricevuto il Gestore per quell 'anno. quest i applicherà all'utenza il prezzo a mi d' acq ua offerto in gara mo ltipli
cato per tale voto . 
Com'è noto l'offerente in sede di gara dovrà presentare un pi ano tari ffario, in cui compare all no per anllo per tutta la durata prev ista 
della gestione i I prezzo da applicarsi a ll ' utenza; ma questo prezzo sarà effetti vamente riscosso se i I parametro in parol a potrà essere 
l. Sarà convenienza dell' offerente, a meno di preoccupanti d isavanzi. valutare nell 'offerta qu ale sia la sua capaci tà ed efficie nza e 
quale valore del parametro potrà reali zzare nel tempo de ll a fo rn itu ra del servizio : solo valutando reali sti camente ciò potrà presentare 
un 'offerta seri a, compatibil e COIl i conti d i propria convenienza. 

,', Lodovico de Vito, già professore associalo alla Facoltà d 'Ingegn eria Di ROllla "La Sapienza"; Attilio Mal/us, ingegnere idraulico, libero 
professionista, coordinatore e respollsabile scientifico del gl'llppo di studio della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio 
cOlIsulente slllla legge Galli dal/a Regione Lazio; Giallvito Mingolla, ingegnere idraulico, libero professionista, coordinatore e responsabile 
dei rapporti del gruppo di studio COli la Regione Lflzio; Giuseppe Tanzi, illgegllere, Regiolle Lazio - Risorse idriche, 
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Dato che la conoscenza de lle s ituazioni di fatto di un ATO, estese e complesse, pur essendo obbligatoria per l' offerente, non potrà 
a li ' avvio essere esausti va si prevede per il primo trienni o l'esc lu sione dell'applicazione del parametro e per il secondo triennio la 
sua applicazione ma medi ato con l' unità. 
La sce lta de i parametri componenti. quali fattori e non qua li addendi , è stata operata per esaltare la coesisten za contemporanea dei 
vari parametri elementari caratterizzanti i I servizio. 
OccolTe ino ltre precisare che il calcolo di tal e parametro andrà effettuato anno per anno e in occasione de lla verifica triennale dell a 
tariffa. previ sta dalla legge: la sua appli cazione su ogni anno del trienni o precedente comporterà una correzione a co nguag li o de lla 
tariffa del tri ennio successivo. 
Ancora s i vuole precisare che. nonostante si siano fa tte de lle simulazioni teoriche che hanno presentato una certa equità e attendibi
lità, ogni ATO è una realtà a sé e pertanto in sede di applicaz ione e prima della gara sarà opportuno validarlo al caso specifico modi
ficando eve ntualmente i va lori delle costanti presenti ne ll e formule. 

3. LA STRUTTURA DEL PARAMETRO 

Il parametro è defi n i to come segue: 
MALL = QUAL x INTV x TAN ; 
in tale formula il parametro QUAL mi sura la qualità de l servizio, il parametro INTV misura lo stato di attuazione deg li interventi , il 
parametro TAN deri va da ll"osservazione globale deg li indicatori che fisserà il Garante Regionale del S.I.I. 
Quest'ultimo parametro. onde ovviare a lla rig idità de l metodo e pe r tenere in conto altre considerazioni non marginali , viene fiss ato 
dal Garante nei limiti dell ' intervallo rO,98: I ,02], con procedura coinvolgente le organizzazioni de i consumatori , anche sull a scorta 
di quegli indi catori di matrice anglosassone che compaiono ne lle linee guida per la formazione del Pi ano d ' Ambito indicate dalla 
Regione Lazio sin dal '97; esso comunque. non potrà fare d ivenire il MALL maggiore dell'unità. 

3.1 Parametro QUAL [0;1] - Qualità del servizio 
È fornito dall 'espress ione: 

Q (
RECL +CONT ) ( INTER+DIFP ) ( QUAP+QUAS ) UAL = x x DIFF x 
222 

Ove: 
RECL è il parametro che ti ene conto dei reclami presentati dall ' utenza: 
CONT è un parametro che tiene conto del contenzioso tra il Gestore e gli utenti; 
INTER è il parametro che tiene conto delle interru zioni di servi zio idrico : 
DIFP è il parametro che ti ene conto de l difetto di erogazione idrica; 
DIFF è il parametro che tiene conto de l difetto di collettamento de i reflui: 
QUAP è il parametro che tiene conto de lla qualità de lle acque po tabili ; 
QUAS è il parametro che tiene conto de lla qualità de lle acque di scarico . 

3.1.1 Parametro RECL [O; 1]- Reclami dell'utenza 
Il parametro è definito dalla formula seguente : 

RE 
RECL = 1- 2 x 

AB 

in cui . premesso che il numero di rec lami annui presentati NREC = ©+ @+ ® , 
il simbolo © rappresenta il numero di rec lami soddi sfatti (Iaugh): 
il simbo lo@il numero di reclami indifferenti (indifferent), ovvero casi di ritiro da parte de ll'utente o casi considerati infondati dal 
l' Autorità d' Ambito: 
il simbolo ® il numero di rec lami in soddi sfatti (c ry): 
s i assume RE = ® + © x (gg-1O)/30. 
ove O $ (gg-I 0)/30 $ I. con 
gg = numero medi o di g iorni intercorrenti tra la presentazione de l rec lamo e la sua evas ione: 
mentre AB = numero delle utenze de II" intero ATO. 
Il parametro esprime la sodd isfazione dell ' utente e rappresenta il ri sultato immediato dell'impegno diretto del Gestore ma, a reg ime, 
si riferi sce anche a lle previsioni di programmazione. Esso costitui sce l' indicatore più diretto dello stato di sopportabilità socia le e e
conomi ca. Questo parametro si basa su un registro " reclami" apposito ove vanno riportati gli estremi dell ' utente reclamante, la data, 
l' espos iz io ne sintetica de i motivi del rec lamo, l'esito de l rec lamo. allegando un verbale con firma de ll'utente che esprime le propri e 
conclu sioni barrando in a lte rnati va tre caselle: di sodd isfazione. di insoddi sfaz ione. di indiffe renza ne l senso sopra indicato. 1 

/) Sifaccia ipotesi di ATO da 100.000 utel/ti per cui il/ll11 al/I/o si aval/zino (NREC) 5.000 reclami di CIIi 2.000 indifferel/ti, 2.000 insoddisfatti 
e 1.000 soddisfatti dopo 20 gg, 
RE = @+ @ x (gg-10)/30 = 2.000 + 1.000 x 10/30 = 2.333,33; 
Nel caso che invece 1.000 sÌf1l10 il/soddisfalli e 2.000 soddisfalli dopo 20 gg, si avrebbe 
RE = 1.666.67 e se dopo 15 gg RE = 1.333,33; 
Si avrebbe nel l ° caso RECL = 1 - 2 x RE/A B = 0,9533, nel r RECL = 0,9667 e nel 3° RECL = 0,9833; 
Lo stato di reclami cile porta RECL a O è RE/A B = 0,50, ossia il 50 % degli utenti dovrebbe presentare reclamo il/soddisfatto. 
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3.1.2 Parametro CONT {O;J] - Contenzioso conl'utenza 
Il parametro CONT 

CON 
CONT= l -2x-

RIC 

tiene conto in maniera oggettiva dello stato di sofferenza de ll"utenza e s i basa sulle risultanze deri vanti da un registro "contenzio
so" apposito che deve riportare gli estremi delle sentenze pronunciate. g li es tremi dell ' utente, gli esi ti di causa . 
I due parametri e lementari sono: 
CON = importo in Eu ro cui è stato condannato il Gestore a pagare con se ntenza passata in giudi cato per lite con l'utenza ri guar
dante il S.1.I.. 
RIC = il ricavo totale in Euro di incasso da tariffa relati vo ai costi operativi dell·anno al netto di imposte gravanti sull'utenza 
Nel conteggio va nno comprese anche le condanne riportate in giudi zi success ivi per tenere conto della pervicac ia nel sostenere tesi 
perdenti. 2 

3.1.3 Parametro INTER {O; 1] -Interruzioni flusso idrico 
Il parametro: 

INTER = 1- ? l x [i /N'T; x ABIN; l 
7_0 x AB ;= 1 

intende penali zzare il disservizio protratto, che comporta il maggior disagio dell ' utenza. 
Nel calco lo de l parametro INTER intervengono i parametri: 
N = numero di epi sodi di intelTu zione del flu sso idrico; 
ABIN = numero di utenze interessate dall"interruzione; 
AB = numero to tale delle uten ze dell' ATO; 
ti = numero delle ore di c iasc una interruzione ; 
TNTi = Cf. x ti. : ore conve nzionali di interru zione; 
ove 
Cf. = l per interruzioni ove ti < 6 h 
Cf. = 2 per interru zioni ove ti ;::: 6 h 
Cf. = 3 per interruzioni ove ti ;::: 12 h 
Cf. = 4 per interruzioni ove ti ;::: 24 h 
Cf. = 5 per interruzioni ove ti ;::: 72 h. 
Per docu mentare la discontinuità del servizio deve essere tenuto un registro " interruzioni" che riporti per ogni ep isodio la data. g li 
o rari di cessazione e ripristino del servizio, le moti vazioni dell ' inte rruzione e ogni altro elemento idoneo alla comprensione del
l'incon veniente. 
Il divisore 720 si ottiene dalla considerazione che si g iunge a tota le decurtazione (INTER = O) per una interru zione compl ess iva 
annua pari a 1/1 2 di anno (30 gg = 720 h) , questo equivale a 120 epi sod i di interru zione di appena meno di 6 h (l ogni 3 gg) per 
l' intero ATO.J 

3.1.4 Parametro DIFP (O; Il - Difetto di portata 
11 parametro DIFP ri sulta dalla formul a : 

l ['f Qji l D/FP = I - x k.,.DIF; xA BDIF; x- ; 
720 x AB ;= 1 Qci 

2) Si cOl/sideri III/ cOl/ tenzioso che sia passato il/ giudicato di 
CON T = 0,1 MLN Euro e li//. ricavo RIC = 50 
si ottiene CONT = l - 2 x CON/R1C = 0,9960; 
se il/vece CON = l ( MLN Euro) e RIC = 50 (MLN Euro) 
si ha CONT = 0,9600. 
3) Se AB = 100.000 utenti e si verificaI/O 
100 episodi di il/termzione di 3 Il < 6 Il (X = J 
50 episodi di interruzione di 7 h > 6 h (X = 2 
20 episodi di interruzione di 14 h >12 Il (X = 3 
lO episodi di interrllzione di 36 Il >24 Il ex = 4 
2 episodi di illterruzione di 80 li > 72 Il ex = 5 
Si ottiene 

SII 20.000 utel/ti 
su 10.000 utenti 
SII 6.000 Iltel/ti 
su 6.000 utenti 
SII 2.000 utenti 

INTER = l - 1/(720 x 100.000) x ( I x 100 x 3 x 20.000 + 2 x 50 x 7 x 10.000 + 3 x 20 x 14 x 6.000 + 4 x IO x 36 x 2.000 + 5 x 2 x 80 x 200) = 
0,7072. 
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esso dipende dalle defi cienze del servizio idrico per le quali deve essere tenuto un registro "defici enze" su cui va riportato per ogni 
episodio di rid uzione dell a erogaz ione la data, i li velli quantitati vi dell a ridu zione, gli orari di riduzione e normalizzazione del ser
vizio. le moti vazioni dell a riduzione e ogni altro elemento che possa aiutare la comprensione dell'inconveni ente. 
Nel calcolo del parametro DIFP intervengono i parametri : 
N = numero di epi sodi di ridu zione del flu sso idri co: 
ABDIF = nu mero d i utenze in teressate dall a ri duzione; 
AB = nu mero totale de ll e utenze dell ' ATO; 
Qc = portata contin ua minima di contratto: 
Qf = portata ridotta media nel peri odo di riduzione ; 
t,. = nu mero delle ore di ciasc un a ridu zione: 
DIF = (J. x t ... ore convenzionali di riduzione; 
per il coefficiente (J. si fa rife rimento ai valori de l punto preceden te .~ 

Si deve osservare che è certo problematico determinare con esattezza la ridu zione di portata. (meglio di press ione) sull'erogazione 
a ciascuna utenza o gruppo di utenze ri spetto ai minimi leg islati vi. 
Nondimeno è possibile adottando e cali brando segnalatori manometrici su nodi signifi cati vi dell a rete di di stribuzione. Questi per
mettono di valutare sia le interru zioni totali come le erogazioni parziali nonché i bacini corri spondenti . 
A questo si deve arri vare con l'adozione di sistemi di modell azione matematica e telecontro ll o dell e reti. anche in ossequio all'im
perati vo di legge teso all a ridu zione delle perdite. 

3.1.5 Parametro DIFF [0;1J - Difetto di fognatura 
Premesso che reti fog nari e duali o miste hanno sempre un sistema di drenaggio urbano (s i trascurano le reti rurali ), un test di fun 
zionali tà può essere individuato nel numero di episodi e da ll ' entità deg li epi sodi di ri gurg ito che si veri ficano nell ' anno. 
Il parametro è espress05: 

N 

D/FF = j - I x I, (h;x f II; xA BDfL;)+0,0342 
8,76 x AB ;= 1 

Esso è legato ai di fe tti del servizio di co llettamento fognari o annotati in un reg istro che deve riportare per ogni epi sodi o la data, gli 
orari di ini zio e fi ne de ll ' inconveniente, l' altezza mass ima sul manto stradale del battente d'acqua e ogni altro elemento che possa 
aiutare la comprensione dell ' inconveni ente. 
Poiché si ammette il rigurgito dei collettori con un tempo di ritorn o non infe riore a IO anni , i parametri elementari introdotti sono i 
seguenti : 
N = nu mero annuo di ep isod i di all agamento con piezometri ca almeno superi ore a 0.50 m al di sotto del manto stradale: 
ABALi = numero di utenze interessate dall' episod io di all aga mento; 
ABi = numero totale del le utenze dell ' ATO: 
h i = altezza mass ima de l battente d'acqua (o dell a piezometrica) sulla quota a - 0.50 dal piano stradale; 
ta = nu mero delle ore di ciasc un all agamento. 

~) Se si cOllsidera ulla riduziolle di portata di erogazione del 50% ossia 
QfIQc = 0,50 
sugli stessi episodi dell'esempio di IN TER si avrebbe DIFP = 0,8536. 
5) La deficiellza di evaCllazioll e di una rete f ognaria è proporzionale alla frequenza dei rigurgiti (s i definisce rigurgito l 'evento per cui /lIIU fo
gna entra in pressiolle, cioè, cOll venzionalmente, si determilla /lIIU quota piezometrica a 0,50 m sotto il piallO stradale). 
Il DPCM 4.3.96 infatti prevede cile le f ogne nere siano poste sotto il piallO stradale a una quota che permetta lo scarico di utenze anche da u
na quota a 0,50 m sotto il piallO stradale stesso, lo stesso DPCM prescrive che per i drenaggi urbani il rigurgito, questa volta a livello stradale, 
avvenga 1I0n più frequentemente di una volta ogni 5 anni. 
Di seguito alculle cOllsiderazioni più dettagliate sulla scelta dell 'addendo costante presente in formula . 
Si considera cile l'evento tollerato, clic ancora 11 0 11 comporti pellalità, sia un rigurgito per 6 ore a livello di quota stradale oglli lO anni per tut
to il territorio dell'A TO. 
Adottando il concetto cli c la defìcienza del servizio drenante sia proporzionale alla frequenza dei rigurgiti, alla percentuale degli utenti inte
ressati (A BA L/A B), all 'altezza del rigurgito Il , combinando: 
con frequenza 6187. 600 
altezza 0,5 m 
eA BAL/A B l 
si Iw 6 x 0,5 187.600 = 3.4210-5 
Ma non si può pensare di commisurare la penalità semplicemente alle ore di allagamellfo sulle totali, o al rapporto di un 'altezza SII quella am
missibile, percll é il danno conseguente può essere illgellte ancll e per pocll e ore e per pochi dll/: pertallto si moltiplica per un coefficiente di 
amplificazione (di danno) = 1.000 e la costali te diviell e 3,42 10-2 
La costallte 8,76 presellfe ileI termille lIegativo trova la sua giustificazione nel fatto cile questo termille deve essere moltiplicato per 1.000. 
coefficiellte di dallllO, e cil e le ore iII /lI1 Olmo sono 8.760-
Si verifica ora quale sia il limite allcora 11011 pellalizzabile per CIIi DI F F sia 1: 
DlFF =1= J - (118,76) x (A BA L/A B) x Il x ta + 0,0342 
ossia esselldo (A BAL/A B) = l , tutto il territorio, 
Il x ta = 0,0342 x 8,76 = 0,30-
in vero si accetta su tutto il territorio un allagamellto di Il = 0,5 m per 0,6 ore = 36 mill, oppure Il = l m per 0,3 ore = 18 min-
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L' addendo 0,0342 si o ttiene considerando ammi ssibile un all agamento con quota acqua a livello stradal e (h = 0,50 m) per 6 ore o
gni LO anni (T, = lO) per tutto l' ATO, pertanto su base annua la probabilità è pari a = lIT, = 0,1 ; poiché le ore in un anno sono 
8.760 e ABALI AB = l , valutando un coefficiente amplificativo d i danno pari a 1.000 si ottiene: 
1.000 x 0,1 x (0,50 x 6/8.760) = 0,0342; 6 

3.1.6 Parametro QUAP [0;1} - Qualità acque potabili 
Il parametro Q UAP è espresso da: 

QUAP= 1- N",,, 
Nror 

ed è legato alla qualità dell'acqua potabile e rogata, così come definita nel D.P.R. 24 magg io 1988 nO 236; il Gestore del S.I.l. , do
vendo effettuare i controlli ivi previsti , ha l'obbligo di tenere un reg istro con i ri sultati analitic i di tutti i controll i effettuati diretta
mente nonché di quelli effettuati dall'organo di controllo. 
I parametri elementari sono i seguenti: 
N!o! = numero to tale di parametri controllati sia dal Gestore che dall'organo di controllo; 
NOU! = numero totale di parametri eccedenti i limiti imposti. 

3.1 .7 Parametro QUAS [0;1J - Qualità scarichi 
11 parametro QUAS 

QUAS = 1- N",,, . 
N/or' 

è legato alla qualità dell' acqua depurata scaricata. Il Gestore del S.I .l. , dovendo effettu are i controlli previsti dal D. Leg. n° 152/99 , 
ha l'obbligo di tenere un registro contenente i ri sultati anal itic i di tutti i contrali i effettuati direttamente e quelli effettuati dall' o rga
no di controllo. 
I parametri elementari sono i seguenti: 
N!U! = numero totale di parametri controllati sia dal Gestore che dall'organo di controllo; 
NOli! = numero totale di parametri eccedenti i limiti imposti. 

3.1.8 Parametro 1NTV, [0,9; 1 J - Misuratore dello stato di attuazione degli interventi 
Il parametro è es presso da 

/NVRE 
INTV=O,90+0, lOx , 

INVAN 

e vuole essere un misuratore dello stato di attu azione degli interventi tenendo conto dell'impegno del Gestore nell' avviare e finan
zi are g li investimenti di sua co mpetenza previs ti nel Pi ano degli In vestimenti vigente . 
( parametri e lementari sono i seguenti: 
INV AN (' in vestimento annuo che il Gestore deve ass icurare, secondo il piano degli in vestimenti; 
INVRE l' in vestimento effettivamente impegnato di quanto previs to; 
OccolTe tenere di conto che l' lNVAN sarà ridotto: 

se dovessero essere di sponibi li pubblici finanziamenti non previsti nel piano finan ziario; 
per ritardi non imputabili al Gestore ma all'Autorità d ' Ambito negli assolvimenti di resa di pareri , approvazioni o quanto sog
getto a termini : 
nel caso di esecuzione diretta da parte degli enti locali ai sensi dell'art. l6 della L. nO 36/94, quando ciò non era previsto nel 
Piano degli In vest imenti. 

La variabi lità da 0,9 al, differente dagli altri parametri, è stata adottata in considerazione della eccessiva severità che avrebbe as
sunto un valore inferiore a 0,9: infatti è sembrato che un serv izio sia pure efficiente ma che non veda il rispetto integrale del piano 
degli interventi , non possa essere penalizzato più di tanto. 

3.2 Parametro TAN misuratore della qualità globale del S.1.1. [0,98; 1,02J 
li parametro TAN7 serve a correggere l' applicazione meccanica del MALL, considerando che una modellazione matematica, per 
quanto accurata, ha pur sempre dei limùi nella rappresentazione del reale. L a sua introduzione permette a l Garante di esprimere un 
giudizio sul S.1 .f. con'eggendo il risultato finale di un 2 % in più o in meno. 

6) Se si ha che 1/10 degli utenti dell 'intero A TO subisce IlIl allagamento di 0,50 111 sulla quota strada per 12 h nell'alino, si ottiene essendo h = 
0,50 + 0,50 = 1,00/1/: 
DIFF=J - (h x ta x ABAL)/ (8,76 x AB) + 0,0342 = 1- (l,00 x 12 x 0, 10/8,76) + 0,0342 = 0,8972. 

7) l'AN: Test Attività Normalizzata. 
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Tutti gli indicatori precedentemente esposti, trasmessi al Garante, permetteranno a questi la determinazione del parametro TAN 
annuo, e di comunicare quindi a ll ' ATO le proprie va lutazioni che ovviamente incideranno sull a tariffa. li Garante, pe r fo rmare il 
proprio in s indacab il e g iudi zio, può avval e rsi di altri indicatori o comunque di tutte le noti z ie direttamente raccolte . 

QUAL 
[0;1] 

x 

INTV 
[0,9;1] 

x 

TAN 
[0,98; 1,02] 

MALL 
[O; lJ 

RECL 
[0;1] 

;' CONT / 
.' [O;!] '. 

lNTER 
[0;1] 

' DIFP 
[0;l1 

DIFF 
[0;1] 

QUAP 
[0;1] 

QUAS 
[0;1] 
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4. CONCLUSIONI 

Il metodo, come tutti i mode lli matematic i. non potrà rendere in pieno la qualità globale del S.J .1.. così complesso nelle sue arti co
lazioni. Bas ti so lo pensare all ' importante atti vità di salvaguardia dell e aree alimentanti le ri sorse idri che destinate al consumo uma
no. al Gestore affid ata. e che non ha risco ntro diretto nel mode ll o (anche se un ri scont ro indire tto ricade sul parametro che tiene 
conto della qu alità de lle acqu e potab ili). D' altronde si è temuto di complicare eccessivamente le formule. 
I potenziali Ges tori , che si vedono chiamati a sostenere un notevole numero di compiti de li cati e costosi, obbie tteranno che mo lte 
attua li s ituazioni per come sono. comporterebbero un va lore del parametro insostenibil e. Tuttavia il metodo li costringerà a previ
s ioni e offerte reali stiche che li impegnino ai necessari in ves timenti e a un responsabile utili zzo dell a risorsa idrica. abbandonando 
la considerazione di ri sorsa ill imitata e esc ludendo il ricorso mi ope a interventi efficac i so lo per il breve periodo. 
Con l'appli cazione del metodo, in definiti va, il Gestore. formul ando la sua offerta. è costre tto a una valutazione de lle sue capac ità 
nel suo conto economi co: dovrà quindi tenere conto del di fe tto di effi cienza ini zial e del servizio e di quell o eventualmente res iduo 
di regime. Condizioni meno severe avrebbero potu to indurlo ad to llerare co ndi zioni di ineffic ienza. meno costose che non l'otteni 
mento di un valore de l parametro prossimo all ' unità. 
Prev io un du ro lavoro per il rec upero dell a normalità. il Gestore avrà tutto l'interesse di rendere il suo servizio razionale ed effi ca
ce in qu anto so lo così potrà o ttenere un ritorn o economi co. tanto più consi stente quanto più sarà capace, che lo compensi dello 
sforzo ini ziale. 
Proprio in questo ha ragion d 'essere la legge che si propone di porre termine a uno stato idrico che non si può né s i deve piLI pro
trarre . 
I! metodo. come si è de tto. è stato testato su situazioni medi e e teori che che abbi ano trovato già un assetto di regime. Si ripete 
quindi la necessità di calibrarl o sulle situazioni locali con ocul ata scelta delle costanti ma sempre con riferimento alla s ituazi one 
normalizzata. si può ancora arri cch ire con l' introduzione di altri parametri in considerazi one di stati parti colari. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 15 aprile 2001 n. lO 
3a Serie speciale 
Regione Sardegna 

G.U. 23 marzo 2001 n. 60 

G.U. 26 marzo 2001 n. 71 

G.U. lO aprile 2001 n. 84 

LEGGE REG IONA LE 19 luglio 2000, n. 14 "A ttua::)one del decreto legislativo 1 1 mag
gio 1999, n. 152, sulla IUteia delle acque dali 'inquinamento, modifica alle leggi reg io 
nali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, Il . 23 e d isposi::Joni va rie ". 

LEGGE REGIONALE 19 lugli o 2000, n. 14 "Aflua::)one del decreto leg islativo 1 l 
maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acq[(e dali 'inquinamento, modifica alle legg i 
regionali 2J settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposòoni varie" . 

DECRETO del Pres idente del Consigli o dei Mini stri 28 agosto 2000 "Approva-;ione del 
piano stralcio per la sicure-;::,a idraulica del medio e basso corso del fiu me 
Tagliamento" . 

DELIBERAZIONE del Comitato intermini steriale per la programmazione economica 8 
marzo 200 1 '·Indiri-;:.i per l'utili::.o de lle risorse destinate ai piani stralcio di cui all 'art. 
14 1, comllla 4, della legge n. 388/2000" (De liberazione n. 23/2001). 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità per l' energia elettrica e il gas "Disposiz.ioni urgenti in 
materia di contraili di vetloriamenro di energia elellrica e modifiche delle delibera-; ioni 
dell'Autorità per l 'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99 e 12 luglio 2000, 
n. 11 9/00" (Deliberazione n. 63/0 I). 

(NORME TECNICHE) 
Le desc ri zioni sinteti che che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme U I (Ente nazionale italiano di Unifi cazione) sono denominate UNI EN se cOITispondono all a versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UN I ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
cOITi spondono a nonne elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sig la ICS sta per <<International Classification for Standards» . 

NORME UNI 

UNI EN ISO 9000 

UNI EN ISO 900 I 

UNI EN ISO 9004 

UNI EN 1566- 1 

Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e terminologia. 
La norma definisce i principi e i concetl i fondamenta li di sistemi di gestione per la qua
lirà su c[(i si basano le nonne ISO 9000. Essa include i termini e le dejin i:.ioni riguar
daI/ti gli sressi sistemi di gestiol/e. La norma si applica il/ t[(tle le organi:.-;a::,ioni indi
pendentemente dal tipo e dimensione e dai prodotti fo miti e in t[(tle le att ività interne ed 
esterne alle organi-;::,a:. ion i per la elabora::Jone di documenti, I/Orme e specifiche relati
ve alla q[(alità (ICS 00.004.03) 

Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti. 
La norma specifica i requisiti di un modello di sistema di gestione per la qualità per tut
te le organi::,::,a:.ion i, indipendenremenre dal tipo e d imensione delle stesse e dai prodolli 
fomit i. Essa può essere utili-;-;aw per uso interno, per scopi contrattuali e di certifica
::, ione (ICS 00.012.10) 

Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il migli oramento delle prestaz ioni . 
La lIorma fornisce delle lillee guida complemelltari ai req[(isiti della ISO 900 l per mi
gliorare l 'ejjicacia e l' ejficien-;a di un sistema di gestione per la qualità e le presta::,ioni 
dell 'o rgan i::,;:a::.ione. Essa è applicabile ai processi di UlI'orgal/i-;::,a::,iol/ e il/dipel/del/te
mente dal tipo e dimel/sione della SI essa e da i prodolli fomiri. Scopo principale della 
norma è il cOl/ segu imento di un miglioralllenro progressivo attraverso la soddi.\fa::.iol/e 
dei clienti e delle altre parti inte ressate (dipel/denti, collellivilà, soci del/'orgal/i::.-;a-;io
ne. fornito ri). (ICS 00.012.10) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarich i (a bassa ed alta temperatura) ali" in 
tern o dei fabbricati - Policloruro di vini le clorurato (PVC-C) - Specificazioni per i tubi, i 
raccordi e i I sistema. 
La norma specifica i requisiti per tubi. raccordi e il sistel/la di tuba:.ioni a parete solida 
di policloruro di l' il/ile clomrafO I/el call1pO degli scarichi di acque usate e luride sia al
I 'il1lemo dei fabbricati, sia per s istemi di scarico dei fabbricati il/ternai el/tro la stmttu
ra delfabbricato. (ICS 23.040.20/23.040.45) 
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UNI EN 12345 

UNI EN 1330-1 

UNI EN 888 

UNI EN 890 

UNI EN 12386 

UNI EN 12673 

UNI EN 12903 

UNI EN 12904 

UNI EN 12907 

UNI EN 12909 

UNI EN 12910 

Saldatura - Lista mul tilingue dei term ini re lati vi ai gi un ti saldati , con illustrazioni. 
La norma chiarisce, mediante disegn i illustrativi, la maggior parte dei termini più co
munemente utilizzati nelle lingue inglese, ji'ancese e tedesca per descrivere i tipi di 
giunti e la loro preparazione e i vari tipi di saldature. (ICS 0 1.040.25 /25 .10.40) 

Prove non d istru ttive - Terminologia - Lista dei termin i genera li. 
La norma riguarda i termini generali U1iliz~ati nelle prove non distruttive derivanti da 
altri campi (elettricità, tecnologia del vuoto, metodologia .. . ). (ICS 0 1.040.19/ 19.1 00) 

Prodotti ch imici usati per il trattamento di acque des tinate a l consumo umano - Cloru ro 
di fe rro (III). 
La /lorma descrive i requisiti ed i metodi di prova relatil'i al cloruro dife rro (II!) usato 
per il trattamento di acque destinale al consumo umano; forn isce inoltre indica::Joni 
sull'etichettatura di sicure::.za e sulle regolamentazio/li per i/ trasporto. Sono comprese 
anche raccomanda~ioni per una corretta manipola::.ione, conserva~ione ed impiego del 
prodotto. (ICS 7 1.1 00.80/ 13.060.20) 

Prodotti chi mici usati per il trattamento di acque destinate a l consumo umano .- So lfato 
di fe rro (IlI). 
La norma descrive i requisiti ed i melodi di prova re/al ivi a/ solfato di ferro (III ) usato 
per il trattamenlO di acque des linale al consumo umano; fornisce inollre indica~ioni 
sull'elichettatura di sicurezza e sulle regolamentazioni per illrasporto. Sono cOll1prese 
anche raccomandazioni per una CO ITelta manipolazione, cO/lservazione ed impiego del 
prodotto. (ICS 7 1.100.80/ 13.060.20) 

Prodotti chimic i usati per il trattamento di acque destinate a l consumo umano - So lfato 
di rame. 
La norma si applica al solfato di rame (II) pentaidralO usato per illrattamenlO di acque 
destinate al consumo umano. Essa descrive le caralleristiche del so(fato di rame e ne 
specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova. (lCS 71.1 00.80 / 13.060.20) 

Qualità de ll 'acqu a - Determin azione gascromatografica di alcuni clorofenoli in acqu a. 
La norma descrive la determina::.ione gascromatografica di 19 cloro fenoli , da mono a 
pentosostituil i presen ti in acque potabili, acque sotterranee, acque rejlue, acque piova
ne, acqua di mare ed acqua supelficiale. (ICS 13.060.20 / 13.060.50) 

Prodotti usati per il trattamento di acque des ti nate al consumo umano - Carbone att ivo in 
polvere. 
La norma è applicabile al carbone attivo in polvere ulilizzato per il traltamenlO delle 
acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisi
ti ed i corrispondenti metodi di prova per il carbone attivo in polvere. Essa fornisce 
informazioni sul suo impiego nellral1amento delle acque. (ICS 7 1.1 00.80/ 13.060.20) 

Prodotti usati per il trattamento di acque des tinate al consu mo umano - Sabbia e ghi aia. 
La norma è applicabile a sabbia e ghiaia impiegate per il tralfamento delle acque desli
nate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche di sabbia e ghiaia e ne specifi
ca i requisili ed i corrispondenti melodi di prova. Essa fornisce informa::.ioni sul loro 
impiego nel trattamel7lo delle acque. (ICS 13.060.20/7 1.1 00.80) 

Prodotti usati per il trattamento di acque destin ate a l consumo umano - Carbone piro liz
zato. 
La norma è applicabile al carbone piroli:zato iII/piegato per il lrattall/ento delle acque 
destinate al consumo umano. Essa descrive le caratleristiche e specifica i requisiti ed i 
corrispondelJ.li metodi di prova per il carbonep iroliz~ato . Essa fornisce informa::.ioni sul 
suo impiego nel trattamento delle acque. (ICS 7 1.1 00.80/ l3 .060.20) 

Prodotti usati per il trattamento di acque destinate a l consumo umano - Ant rac ite. 
La norma è applicabile all'al7lracite impiegala per il trattamento delle acque destinate 
al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispoll
denti metodi di prova per l'antracile. Essa fornisce informazioni sul suo impiego nel 
trattamento delle acque. (ICS 7 1.100.80 / 13.060.20) 

P rodotti usati per il trattamento di acque des tinate al consu mo umano - Granato. 
La nonna è applicabile al granaIO impiegato per il trattamento delle acque deslinale al 
consumo umano. Essa descrive le caratterisliche e specifica i requisiti ed i corrispon
denti metodi di prova per il granato. Essa fornisce informa::.iol1i sul suo impiego nel 
tralfamento delle acque. (ICS 7 1.100.80/ l3.060.20) 
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NORME ISO 

ISO 13846 

ISO 9377-2 

ISO 8513 

ISO/TS I 1370 

NORMECEN 

EN 1444 

EN 1717 

EN 12050-3 

EN 12954 

EN 13173 

ENI3174 

EN 12560-1 

EN 12560-2 

EN 12560-3 

EN 12560-4 

EN 12560-5 

EN 1074-5 

EN 12334 

ENV 12108 

Plastics piping systems - End-Ioad-bearing and non-end-Ioad-bearing assemblies and 
joints for thermoplastics pressure piping - Test method for long-term leaktightness un
der internai water pressure. 

Water quality - Oetermination of hydro-carbon oil index - Part. 2: Method using sol
vent extraction and chromatography. 

Plastic piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Oetermi
nation of longitud inal tensile properties. 

Water quality - Oetermination of selected organic plant-treatment agents - Automated 
multiple development (AMO) technique. 

Fibre-cement pipelines - Guide for laying and on-site work practices 

Protection against pollution of potable water in water installations and generai require
ments of dev ices to prevent po llution by backflow. 

Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing 
- Part. 3: Lifting plants for wastewater containing faecalmatter for limited applications. 

Cathodic protection of buried or immersed metallic structures - Generai principles and 
application of pipelines. 

Cathodic protection for steel offshore floating structures. 

Cathodic protection for harbour in stall ations. 

Flanges and their joints - Gaskets for Class - designated flanges - Part I: Non-metallic 
flat gaskets with or without inserts . 

Idem - Idem - Parto 2 : Spirai wound gaskets for use with steel fIanges. 

Idem - Idem - Part. 3: Non-metallic PTFE envelope gaskets. 

Idem - Idem - Parto 4: COITugated. flat or grooved metallic and fi lled metalli c gaskets 
for use with steel flanges . · 

Idem - Idem - Part. 5: Metallic ring joint gaskets for LI se w ith steel flanges .. 

Valves for water supply - Fitness for purpose requiremenrs and appropriate verification 
tests - ParI. 5 : Contro I valves. 

Industriai val ves - Cast iron check val ves . 

Plastics piping systems - Guidance for the insta ll ation in side buildings of pressure pi
ping systems for hot and cold water intended for human consumpti on. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 20 APRILE 200 l 

La riuni one si è tenuta, prev ia convocazione, il giorn o 20 aprile 2001 alle ore 15,00 presso la sa la riuni oni "Giuseppe Medic i" del
l' Associaz ione Nazionale Boni fiche e Mig li oramenti Fondi ari (A BI), in Via di S. Teresa n. 23 - Roma. 

Presenti : il Presidente, Ugo Maione, i Consiglieri, Marcello Benedi ni , Paolo Bruno (delega a Martini ), Luigi Butera (de lega a 
Martini) , Vito A. Copertino (delega a Maione) . Achille Cutrera (delega a Maione), Rosario Dell a Morte (delega a Ubertini ). Giu
seppe De Martino (delega a Ubertini ), Gianpao lo D i Sil vio (delega a Frega), Sergio Fattorelli (delega a Frega), Giuseppe Frega, 
Sal vatore Indelicato (delega a Martuccelli ). Pierlui gi Martini , Anna Mari a Martucce lli , Pao lo M ignosa (de lega a Martini ). Pasqu ale 
Penta (de lega a Maione). Domenico Pumo (delega a Frega), Matteo Rani eri (delega a Ubertini ), Giuseppe Rossi (delega a Martuc
celli ), Giuseppe Ta vecchi a, Lucio Ubertini , Giorgio Zanniboni (delega a Tavecchi a) , il Segretario Generale, Carlo Mess ina l'Am
min istratore, Carl o Tone lli e Paolo Manne ll a che co ll abora con Penta nell a Segreteri a. 

Il Presidente. constatata la rego larità dell a convocazione e la validità dell a riuni one per la presenza del numero legale de i Consi
glieri. graz ie alle deleghe pervenute, legge l' Ord ine del g iorno: 

l . Comunicazioni del Presidente: 
2. Approvazione della relazione sull 'atti vità dell ' A.1.I. ne l 2000 e del programma di atti vità per il 2001: 
3. Nomina dei Consigli eri da cooptare ; 
4 . Vari e ed eventu ali. 

1. Comunicazioni del Presidente 

11 Presidente ringrazia innanzi tutto l'avvocato Anna Maria Martuccelli per l' osp italità offerta e comunica che il Consigli ere Pa
squale Penta si scusa per non essere presente a causa di malattia. 

2. Approvazione della relazione sull'attività dell' A.I.I. nel 2000 e del programma di attività per il 2001 

Il secondo punto de ll ' ordine del giorno si compone di due parti: la prima riguarda l' appro vazione dell a relazione sull' attività svo lta 
dali ' A.I.T nel 2000 e del programma di att ività per il 200 l , la seconda l' approvazione de l bilancio 2000 ed il bilancio preventi vo 
anno 2001 . 
Maione ri assume brevemente le atti vità svolte dalla sede Centrale dell' A.I.I. nel corso dell ' anno 2000 e si sofferma su i seguenti 
argomenti: 
L' atti vità editorial e è consistita nell a pubblicazione di 6 numeri della ri vista " L' Acqua" e dell ' indi ce d' annata. G li atti delle gior
nate di studi o su "So luzioni innovati ve ne lla manutenzione dei corsi d ' acqu a con forte trasporto solido" (Capri 10 - Il giu gno 
1999) sono stati pubblicati sul n.3/2000 dell a ri vista "L'Acqua" . Fra le nuove inizi ative sono da segnal are il tentati vo del conse
guimento dell ' " impact factor" per essere riconosciuti come "buona rivista" e l' in serimento nell a ri vista della biografia di illustri 
personalità ita li ane ed estere ne l campo idraulico . 
Nel corso dell ' anno 2000 sono stati organi zzati: 

una Conferenza intern azionale su "New trends in water and en vironmental eng ineering for safety and life: eco - compati bil e 
solutions for acq uatic environments" (Capri. 3 - 7 luglio 2000) che ha ri scosso notevo le successo con numeros i partecipanti , 
fra i quali molti strani eri; visto il successo dell ' ini ziati va Terr.A prevede di organizzare un altro convegno nel 2002 sempre a 
Capri in collaborazione con A.l.I. , ITALICID ed il Centro Deflussi Urbani . 
un Simposio su "Le fun zioni dell ' ingegnere idraulico nel 2000" (Genova. 12 settembre 2000), che ha visto la partecipazione di 
molti giovani in parti colare proveni enti dall a Uni versità degli Studi di Potenza. Le relazioni , a cura di rappresentan ti de l mon
do accademi co e del mondo profes sionale, sono state pubblicate sul n.1/200 l de ll a ri vista L' Acqu a. 

Nel corso dell ' anno 200 l Maione comuni ca che sono previste le seguenti attività congressuali e di studio: 
La giornata mondi ale dell" acqua sul tema "s iccità ed inondazioni " già tenutas i a Roma il 22 marzo 200 l in collaborazione con 
la IT ALlClD e la Regione Lazio. Le relazioni verranno pubblicate ne l corso del 200 l . 
Tre giorn ate d i studi o sul tema de ll ' idrologia, idraulica ed idrotecnica al Convegno "HYDROGEO" organi zzato presso la Fiera 
di Rimini dalla Maggioli Servizi nei giorni 9 - 10 - I l maggio 200 1. Per l' organi zzazione l' A.l.I . ha richiesto la co ll aborazione 
di altre Associaz ioni quali l' ANBI, l' ANFIDA, l' AlPlN, l' Autorità di Bac ino de l Tevere, il Dipartimento dei Servizi Tecni ci 
Nazionali , la Federgasacqua. il WWF. 
Un Congresso nazionale dal titolo "Condotte per Acqua e Gas - Linee evo luti ve della reali zzazione e dell a ges ti one" da tenersi 
a Ischi a dal 20 al 2 1 settembre 200 l. 11 tema proposto ha suscitato molto interesse -ne sono prova le numerose memori e perve
nute (oltre 50)- e si prevede quindi una notevole affluenza di partecipanti . 
Martini. che sta curando con Penta l' organi zzazione, su in vito di Maione, informa che il Congresso sulle condotte in materiali 
meta lli ci, lapidei e sintetici si prefigge di fornire un qu adro aggiornato sui problemi, anche normati vi, att inenti all a progettazio
ne, all a costru zione, alla ri abilitazione, all ' esercizio de lle tubazioni di addu zione e di di stribuzione non solo delle acque (pota
bili . irrigue, ind ustriali , retlue) , ma anche del gas e del teleri scaldamento: sono in corso di spedizione le schede di iscri zione al 
Congresso e di prenotazione alberghiera. 

A corredo dell e iniziati ve congressuali già citate Maione ri feri sce che si prevede di organi zzare nel corso dell ' anno 2001 dei "Fo
rum" su temi speci fici con un Coordin atore che pone le domande ad un gruppo di esperti . La conversazione verrà registrata e ri-
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portata in form a di a rtico lo da pubblicare sull a rivista. 
Maione dà quindi la paro la a Benedini, incaricato di tenere un forum sul tema della "s icc ità". Benedini informa che la data fi ssata è 
il g iorno 14 giugno 200 I e saranno in vitati rappresentanti del Servizio Idrografico Nazionale, del Servizio Dighe, della Protez ione 
Ci vile, de ll a Fao, nonchè altri esperti sul tema. Le domande che velTanno poste su argomenti ri guardanti, ad esempio, la fenome
nologia, il monitoraggio dell a s iccità, la mitigazione degli effetti, ecc. verranno fatte pervenire in anti c ipo ai partecipanti. 
La Martuccelli fa notare che, essendo il tema di grande interesse ed attu alità, occorre dare di ffusione anche all'esterno de i risultati 
dell'ini z iati va promossa. Si apre un 'ampia discussione su quali modalità debbano essere applicate per il raggiungi mento di tale 
scopo. A I termine la proposta di Tavecchia, di coin volgere sulla problemati ca in questione l'u ffic io stampa di Federgasacqua, vie
ne acco lta da tutti i partecipanti . 

Maione riferi sce ino ltre in merito ai seguenti punti. 
Le Sezioni , ad eccez ione di qu aJcuna mo lto atti va, non svo lgono praticamente da anni a lcuna atti vità e, ino ltre, mo lti Consig li di 
Sezione sono scaduti da tempo senza essere rinnovat i. 
Stante tale si tuazione, ne lla riunione di Giunta di Pres idenza del 23 marzo 200 I, è stato deciso di: 
accorpare la Sezione Marche e la Sezione Toscana alla Sezione Ita lia Central e; 
unificare le Sezioni Lombarda e Padana in una uni ca Sezione denominata Padana e di nominare De legato di zona Li vio Bertola 
con l'incari co di indire le e lezioni per il nuo vo Consigli o entro 90 gg.: 
nom in are Delegato di zona per la Sezione Sardegna Pasq ual e Penta con il compito di indire entro 90 giorni le e lezioni . 
Fra le Sezioni atti ve vengono segnal ate il Piemonte, la Li guri a, la Campania, la Sicilia, la Calabria e la Sezione Ita li a Ce ntrale che 
hanno promosso ed organi zzato ne l corso de l 2000 numerosi incontri e vis ite cultura li con notevole afflu enza di partec ipanti . 

Maione dà quindi la paro la all ' ingegnere Martini in qualità di Pres idente della Sezione lta lia Centrale. Martini informa che, anche 
per l' anno 200 1, il programma di atti vità dell a Sezio ne - in parte già svolto - si presenta estremamente impegnati vo; a tito lo d'e
sempio fra le varie atti vi tà a li vello nazionale previs te, c ita il Workshop sull' art.141 comma 4 de ll a Legge 22/12/00 (Fi nanziari a 
200 I) già ten utos i a Roma il 14/03/0 I. Ana loga ini ziati va è fissata per il g iorno 16/05/0 I a Catania in collaborazione con la Reg io
ne Sicilia, la Provincia, ed il Ministero dell'Ambiente: a ll'ini ziati va partec iperanno fra l'alt ro rappresentanti dell'Enea e de ll ' U
nità di Finanza di progetto (Mini stero del Tesoro) : g li Atti della manifestazione saranno pubblicati sulla Rivi sta. 
Success ivamente la parol a passa al Presidente della Sezione Calabri a Frega che, nel descrivere le atti vità svolte dalla Sezione Ca la
bria, si sofferma in particolare sulle due giornate di studi o tenutesi sul tema il "Completamento delle grandi opere idrauliche in Ca
labri a" e su " I Sistemi Informativi Geografici ne ll a ges ti one de l te rritori o". Entrambe le giorn ate hanno visto un a fo lta partecipa
zione di pubbli co e sono intervenuti a i lavori qualificati re lato ri . Ne l 200 I è prev isto di trattare temi qua li deserti f icaz ione e ri sana
mento de i territori deserti c i, in coll aborazione con agronomi e botanici , ro ttura delle dighe con riferimento a ll a situaz ione calabre
se, e metodologie avanzate per lo studi o dell'erosione costiera in coll aborazione con quali ficate strutture ameri cane . 

Maione riprende la parola ed inform a che il numero dei Soci da qualche anno s i è prat icamente stabili zzato intorno ai 1000; a lcuni 
"Soc i sostenitori " non hanno confermato il lo ro contributo ali' A .I.[ per l' anno in corso, mentre a ltri hanno confermato la loro ade
sione all a Associazione fra i quali Ene l ed Enea. 

AI te rmine de ll ' esposizione di Maione il Consiglio approva la rel azione sull 'attività dell' A.1.1. nel 2000 ed il programma di atti
vità per i1 2001. 
Maione invita quindi Tonelli a riferire in merito al bilancio. 
Tonelli comunica che l' eserciz io re lati vo a ll 'anno 2000 ha chiu so registrando un pass ivo di c irca f 18.000 .000. Ta le passivo è in
feriore a quell o prev isto dal bil ancio preventi vo in quanto si è avuto il contributo de ll 'Enel e l' incasso di quote soci a li anche degli 
anni precedenti ; ciò ha in parte compensato i magg iori cos ti dovuti a ll'atti vità editori a le de ll a ri vista s ia per quanto concerne la 
stampa che per l' in vio a ll ' es tero dell a Ri vista. 
Il Co llegio de i Revisori dei Conti il g iorno 29/03/200 1 ha effettu ato la revis io ne de l bilancio dell ' eserc iz io 2000 con es ito posi ti vo. 
A copertura del ri sultato pass ivo de ll ' eserc izio 2000 la Giunta propone al Consiglio di utili zzare parte del " Fondo di ri serva utili 
esercizi precedenti" isc ritto ne llo Stato Patrimoniale Pass ivo. 
Il bilancio preventivo dell'anno 200 1 è stimato all a pari in previsione di maggiori entrate per quote assoc iati ve (contributo dell'E
nea e aumento dell e quote dei Soci Collettivi, Sostenitori e deg li Abbonati). 

Dopo al cune delucidaz ioni ri chieste dai Consig lieri e fornite da Tonelli il Consiglio approva all'unanimi tà il bilancio consunti vo 
anno 2000 de liberando di utili zzare parte del "Fondo di riserva utili eserc izi precedenti " ed il bilancio preventivo anno 200 I. 

3. Nomina dei Consiglieri da cooptare 

In base a llo Statuto dell' A.l.1.. Maione propone di inserire nel Consig lio, con voto consu lti vo, un rappresentante dell' ENEL e del
l'ENEA, così come prev isto dall'art. 14 c.2 de llo Statuto stesso . 
Maione com unica ai presenti di essere sta to informato da Penta che I· in g. Cesari. membro de l Consig li o di Am mini strazione del
l' ENEA, sarebbe ben li eto di far parte del Consiglio, mentre l' ENEL interessata a entrare nel Co nsig lio, ha proposto il nominat ivo 
del dott. Pietro Celletti. 
Il Consig li o approva la proposta di Maione di in serire nel Consigli o rappresentanti dell'ENEL e dell 'ENEA e designare co me 
Consiglie ri Giorgo Cesari e Pietro Ce ll etti. 

4. Varie ed eventuali 

Non essendoci a ltro da di scutere, la seduta s i chiude a lle ore 17.00. 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2000 E 
PREVISIONI PER IL 2001 

l) PREMESSA 

L' att ività della sede centrale dell ' A.I. !. è stata ri volta a l settore edi toria le ed alla organi zzaz ione di c inque Convegni di cui due te
nuti nel 2000 e gli a ltri da tenere nel 200 I. 
Nel corso dell'anno s i sono tenute due riun ion i di Giunta ed una del Consiglio Generale. 
Nel capitolo 6 si riferisce sulle atti vità di a lcune Sezioni . 

2) A TTIVIT A' EDITORIALE 

Sono stati pubblicati , nel corso dell'anno 2000. i 6 numeri e l' indice dell'annata. 
Gli atti delle giornate di studi o su "So luzioni innovative nella manutenzi one dei corsi d 'acqua con forte trasporto solido" (Capri , 
I O-II giugno 1999) sono stati pubblicati sul n. 3 della R ivista " L'Acqua" del 2000. 
AI fine di puntare ad una magg iore diffus ione de lla ri vista all·estero. l' A.I. I. ha in viato, ad un co ngruo numero di indi ri zzi , la rivi
sta con un abstract più lun go in inglese. L 'in iziati va non ha ri scosso successo. 
Nel corso del 2000 è sta ta anche aperta una rubrica, dove vengono ricordate le figure più rappresentati ve dell'idraulica s ia italiana 
che strani era. 

3) CONVEGNI E CONFERENZE ORGANIZZA TI NEL 2000 

3.1) Conferenza Internazionale su "Ne w trends in water and environmental engineering for safety and /ife: eco-compatible so
lutions for a acquatic environments". Capri, 3-7 luglio 2000 

Dal 3 al 7 lugli o 2000 si è tenuta a Capri una Conferenza internazionale dal titolo "New trends in water and environmenta l engi
neering for safety and life : eco-compatib le solutions for acquatic en vironments". organizzata congiuntamente da TERR.A , con la 
collaborazione dell'Università degli Studi di Napoli e dell' Associazione Idrotecnica Itali ana . La Conferenza ha riscosso notevo le 
successo con numeros i partecipanti . fra i quali molti stranieri. 

3.2) Simposio su "Le funzioni dell 'ingegnere idraulico nel 2000". Genova, 12 settembre 2000 

In occas ione del XX V Il Convegno d i Idraulica e Costruzioni Idrauliche. si è tenuto a Genova. nella Sala Convegni del Porto Anti
co, il Simposio organi zzato dall'Istituto di Idrau li ca della Facoltà di lngegneria del Politecnico di T orino e dall' Associazione Idro
tecnica Ita liana. 
Ad esso hanno partecipato 11 0 persone tra cui S4 giovani proven ienti dal le Uni versità di Genova, Napoli. Potenza, Torino . 
Ha aperto i lavori il prof. Ugo Maione. in qualità di Presidente Generale de Il' A.T.I. , che si è compiac iuto per la numerosa presenza 
di giovani ed in particolare per la folta rappresentanza de ll a Uni versità di Potenza. Ha preso poi la parola il prof. Lui gi Butera. Di
retto re della Facoltà di Ingegneria e Presidente della SeLione Liguria. Piemonte e Valle d'Aosta dell'A.LI.. Nella mattinata ha pre
sieduto la sess ione Maione: hanno esposto le relazion i il prof. Antoni o Castorani e l'ing. Carlo Malerba; il prof. Castorani ha parl a
to su "La formazione dell'ingegnere in Europa" e l'ing . M alerba su " lI requisito della qualità professionale. Profili tecnici e etico
moti vazionali nell ' aspettativa d i mercato". 
Dopo una colazione di lavoro tenuta nei locali del Convegno, la sessione pomeridiana è iniziata sotto la presidenza di Butera. 
11 rel atore è stato il prof. Alessandro Paoletti che ha parlato su "Ricerca sc ientifica e aggiornamento professionale" . 
Dopo l'esposizione di Paoletti . Butera ha aperto il dibattito. 
Sono intervenuti: Pasquale Penta, Claudio Datei, Gi orgio Federici, Mario Santoro, Domenico Pumo, Pao lo Bertaec hi , Costantino 
Fassò. Cate ll o Masullo, Giuseppe Frega. Ruben Gallo (Laureando dell a Università di Potenza), Laura Radicch i (Laureanda della 
Università di Genova) . 
Dopo un dibattito sui quesiti posti tra gli intervenuti e i re latori. Butera e Mai one hanno chiuso il Simposio ringraziando i parteci
panti ed in part icolare i giovan i. 
Le relazi on i saranno pubblicate sul n. 1/200 l de ll a Ri vista "L' Acqua". 

4) CONVEGNI E FORUM DA TENERE NEL 2001 

4.1 ) Giornata mondiale dell'acqua. Roma, 22 marzo 2001 

L'A .LI. collaborerà con la lTALlCID e la Regione Lazio per organizzare la Giornata Mondiale dell' Acqua, da tenere il 22 marzo; 
il tema prescelto è: sicc ità e inondazioni. 

4.2) Convegno "Hydrogeo". Rimini, 9-10-11 maggio 2001 

II Gruppo Maggioli Servizi sta organi zzan do per i g iorni 9-10-1 I maggio del 200 I, presso la Fiera cii Rimini, con il logo "Hyclro-
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L'ACQUA JT2V01 SeztOne I V7lvor,zwrI A .l.Led E'ìfficmlii1Joraton 

geo" . un Salone Espos iti vo Internazionale assoc iato ad alcuni convegni speciali stici . suddi visi secondo i seguenti temi: 

a) GIS e Teleril evamento 
b) Geotecni ca ed Ingegneri a del Territori o 
c) Idro logia, Idraulica e Idrotecnica 
d) Management e Servizi. 

L'organi zzazione tecnico-sc ientifi ca del convegno ri guardante il tema c) è stata affidata all a A.I .I. , la quale ha proposto di arti cola
re il tema stesso su tre giornate di studi o. 
Per l'organi zzazione dell e tre giornate la A.1.1. ha co in vo lto: I" ANFrDA, l' AIPIN, I"ANBI. l' Autorità di Bacino del fiume Tevere, 
il Dipartimelll"o dei Servizi Tecni ci Nazionali dell a Presidenza del Consiglio dei Ministri. la Federgasacqua. TERR.A. il WWF Ita
li a. 
Sono state tenute. nel corso del 2000, di verse riunioni alle quali hanno partec ipato i rappresentanti degli enti in vitati, per scegli ere i 
temi da trattare e i relati vi relatori . 

4.3) Congresso Nazionale "Condotte per acqua e gas". Linee evolutive della realiz.zazione e della gestione. Hotel Regina Isa
bella - Lacco Ameno (Ischia), 20-21 settembre 2001 

L'Assoc iazione Idrotecnica Italiana, con la coll aboraz ione della Sezione Campana. ad un ventennio di di stanza da un Convegno a
nalogo tenuto a Roma nell 'aprile 1979. ed aderendo a richieste giunte da più parti . organi zza un Congresso sulle condotte in mate
ri ali metallici, lapidei e sintetici, che si te rrà nell"I so la di Ischia. 
Scopo del Congresso è quell o di fornire un quadro agg iorn ato sui problemi , anche normati vi. attinenti alla progettazione. alla co
stru zione. all a ri abilitazione, all 'esercizio dell e tubazioni di adduzione e di di stribu zione (o drenaggio) non so lo delle acque (pota
bili. irrigue, industri ali , reflue) ma anche del gas e del teleri scaldamento. Si è in fa tti ritenuto opportuno estendere il campo di inte
resse al settore del gas, sia per l'analog ia dei problemi . sia per l' importanza dell e innovazioni apportate anche a seguito dell a rea
li zzazione di gasdotti di grandi ss ima lunghezza. 
L' affid abilità, la durabilità e la tenuta dell e linee di trasporto e di stribu zione ri chiamano sempre più l' attenzione dei reali zzatori e 
dei gestori . 
Per quanto atti ene all ' acqua potabi le, va segnalato l' interesse che suscitano i recenti orientamenti in merito all a sce lta dei materi ali 
a contallo con le acq ue destinate al consumo um ano: nel settore delle fognature. il frequente ri corso a schemi in press ione. anche 
con attraversamenti a sifone. pone delicati problemi . 
II degrado naturale del patrimonio di condotte reali zzato negli ultimi decenni e la diff ico ltà di sconvolgere le sedi stradali cittadine, 
oberate dal traffico, rendono infine sempre più interessanti le tecni che di riabilitazione e di microtunnelling. 
Il programma del Congresso è articolato: 

in un a Sezione introdutli va. in cui verranno affrontati i problemi generali attinenti ri spettivamente al tras porto delle acque e del 
gas. nonché quel I i "trasversa l i" dell ' affidabi lità e durabi I ità, della ri abil itazione, degli attraversamenti subacquei: 
in tre Sezioni tematiche ri guardanti ri spetti vamente le condotte in materi ali metalli ci. lapidei, sinteti ci. 

4.4) FO/"llm sulla siccità 

A proseguimento dell a Giorn ata Mondiale dell ' Acqua, è stato incaricato Benedini di organi zzare un forum sui problemi della si c
cità. 

5) ATTIVITÀ DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO GENERALE 

[n data 9 marzo 2000 nell a riunione dell a Giunta di Pres idenza è stata di scussa la relazione sull" atti vità de II" A. I.I.. da in viare al 
Consigl io per I" approvaz ione. 
Nell a riunione del Consigli o Generale. tenuta il 18 aprile. sono stati approvati la relazione ed il bil ancio consunti vo del 1999. non
ché il programma per il 2000 con il relati vo preventi vo. 
E' sta to anche deliberato di aumelllare la quota soc iale per il 200 1 dei Soc i Sostenitori e Co ll etti vi. nonché I" abbonamento alla Ri 
vista. 
Nell a riunione di Giunta di Presidenza dell" Il dicembre 2000 sono stati esaminati i programmi di atti vità per il 2001 dell ' A. l.l. 

6) ATTIVITÀ DELLE SEZIONI 

SEZIONE CAMPANA 

Attività svolta ilei 2000 
La Sezione Campana dell"A.I.I. ha concesso il proprio patroc ini o - coll aborando altresì fa ttivamente all' organi zzaz ione dell a ma
ni fes tazione - al Convegno '"L' evo luzione de i sistemi di pompaggio. Aspetti idrauli ci e gesti onali ". svo ltosi in data 19/05/2000 
presso l'A ul a Magna dell a Facolt à di Ingegneria dell" Uni versità deg li Studi di Napoli Federico Il . 
II Convegno ha rappresentato un interessante momelllO d'incontro e di rifless ione per gli studios i dei settori d ' [drauli ca e CostrLl
zioni [drauli che. Ne ll a seduta mattutina dei lavori , che ha visto chairman il prof. Baldassarre Bacchi . c1e ll" Uni ve rsità di Bresc ia. 
dopo il sa luto ai partec ipanti del prof. Giuseppe De Martino. pres ide nte dell a Sezione Campana dell 'A. I.1.. del prof. Vincenzo Na-
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so, Preside de ll a Facoltà d ' In gegneri a de ll ' Uni versità di Napo li Federico Il , del prof. Oreste Greco, Preside de ll a Facoltà d' Inge
gneria de lla II Uni versità d i Napoli , del prof. Giacomo Rasul o, Direttore de l Dipartimento di Ingeg neria Idraul ica ed Ambienta le 
Girolamo Ippotito, dell ' ing . Luigi Vinc i, pres idente de ll'Ordine degli Ingegneri della Prov incia di Napo li, del prof. Giuseppe 
d ' Antoni o, Sub Commissario art. 7 O .M. 2948/99, de ll ' ing. Ninni De Santis, vice presidente di Federindu stria, dell'ing. Paolo Ma
ri nov ich, presidente de ll a Lowara S.p.A. e dell ' ing . Daniele M arongiu, Vice Presidente della Lowara S.p.A. , sono state tenute le 
seguenti re lazioni: 

prof. Luc io T ag li a late la : 11 servizio id rico integrato. La fase attuati va in Ita li a. 
prof. Carlo P. Cacace : Storia breve delle principali idee concernenti il fun zionamento delle pompe a girante ca lettata 
prof. Gue lfo Pulci Dori a: La me lodia de ll a cavitazione nell e pompe 
prof. Antonio Di Santo : I so llevamenti negli impianti idri c i 
ing. Carlo Vitagliano e ing. M arco Piccoli: Impianti antincendi o nell e galle rie de lla metropo litana di Napo li 
prof. Giovanni lannelli e ing. Mari o lanne lli : Aspetti gestionali dei sistemi di so llevamento negli impianti di fog natura. 
Ne l pomeri gg io - chairman il prof. Carlo MonlLiori delI" Uni versità di Napoli Federico II - i partecipanti , dopo una breve presenta
zione de ll a Soc ietà Lowara de ll ' Ing. Daniele M arongiu , hanno ascoltato le rel azioni: 
ing. Gi anluigi Danie li: Li fe cyc le cost - Il costo totale di vita di un imp ianto 
p.i . Mauro Caldarde : Gesti one elettron ica dei sis temi d i po mpaggio 
in g. François Audo: Contro ll o remoto de l sistema di pompaggio via mode m. 

La giornata si è conclusa con alcun i in teressanti interventi (prof. Bacchi , prof. Di Natale, ing. Fratino, prof. Pi anese, ing. Sal via, 
ing. Vill ani ) e con un ' illu strazione de l software Lowara. 

Attività programmata per il 2001 
Il Consig li o dirett ivo dell a Sezione Campana verrà rinnovato ne ll'anno 200 I: sono ali ' uopo attu almente in corso le e lezioni. 
Il Consig li o diretti vo in carica, comunque, ha preso in esame la possibilità di organi zzare visite tecniche ad opere idrauliche di rile
vante interesse e conferenze su temi di signifi cati vo interesse tec nico-scientifico . 

SEZIONE CALABRIA 

La Sezio ne Ca labri a ha organizzato ne ll 'anno sociale 2000 due giornate di studio . 

La prima si è svolta il l O giugno presso la sala Conferenze dell a Cassa Ed ile d i Catanzaro ed ha avuto come tema il "Compl eta
mento delle grandi opere idrauli che in Calabria". I lavori sono stati in trodotti dalla re lazione "Su lle più opportune capacità da attri
bui re agli in vas i del Melito e dell'A lto Esaro" . tenuta dai proff. Lui gi Da Deppo e C laudio Date i de ll 'Univers ità di Padova. E ' se
gui ta la re lazi one del prof. Gi ancarl o Princi pato, avente per tema "Le grandi infrastrutture idrauliche in Calabri a all a luce de ll ' Ac
cordo di Programma Quad ro per il C ic lo Integrato delle Acque" . Hanno contribuito ai lavori i qualificatissimi interventi program
mati dell ' Assessore Regi onale a i Lavori Pubbl ic i, pro f. Aurelio Misi ti, del geom. Sil vio Male tta in rappresentanza della Federindu
stria Calabria, dell ' in g. M arco Del Monte, dell ' Assessorato ai Lavori Pubblic i dell a Regione Calabri a e de ll' ing. Mario Genco del
la Sogesid. 
La seconda giornata di studio s i è svolta ne ll a suggesti va cornice del Co mplesso demani ale forestale "Casale Lardone" dell a S ila 
cosentina ed ha avuto per tema " l Si stemi Informati vi Geografic i ne ll a ges tione del te rritorio" . La prima re lazi one, a cura de ll'ing. 
Patrizia Pi ro . de ll 'U ni versità de lla Ca labria e de ll"ing. Aurelia Sole, dell' U ni versità de ll a Basili cata. ha trattato dell" 'Analis i d i reti 
di drenaggio urbano medi ante l'uso dei G IS" . 
E ' segui ta la re lazione de l prof. Goffredo La Loggia de ll 'Uni versità di Palermo su "Applicazioni de lle tecniche di te lerilevamento 
e dei s istemi in formati vi territoriali nel campo di interesse idraulico-geologico" . Gli ingegneri Ma io Mai olo e G iuseppe Mend ic i
no, ri cercatori dell 'Un iversità cle lI a Ca labri a, hanno ri spetti vamente trattato i temi "1 S istemi info rmati vi te rrito ri ali a servizio de lla 
programm az ione degli Enti loca li . L' esperienza dell a prov inc ia d i Cosenza" e " Nuov i itinerari per l'i nte rpre tazione dei fe nomeni 
ambi enta li a scala regionale" . 

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

Nel decorso anno 2000 la Sezione ha organi zzato manifes tazioni o ha coll aborato ai Convegni d i seg ui to e lencati: 

l. G iorn ata di studio sul tema : "Lo sviluppo sostenibile: qllalejiauro per le risorse idriche?". 
La Gi ornata . tenuta a l Parco La Mand ri a d i Torino in data 4 giugno 2000 , è stata organizzata da ll a Provinc ia di Torin o e ad essa ha 
co ll aborato la Sezione. Nel manifesto compare il logo della A.I.1. 
2 . Gi ornata di studi o dal titolo: 
"Acque e territorio in Valsusa. Problemi e proposte ". 
La Giorn ata si è svo lta a l Oul x (Al ta Valle Susa) in data 22 lugli o 2000, e ad essa ha parteci pato il Pres idente Nazionale A.l.l . 
Prof. Ugo Mai one. 
Notevole la presenza di Ammini stratori , Studenti, Membri del Rotary Club Susa e Val Susa, che hanno contribuito a ll ' attiv ità or
gani zzat iva . Un particolare ringraziame nto va a ll a Professoressa Bertero, Sindaco d i Oul x e Presidente de lla Co munità Montana 
Alta Vall e Susa, per la sua presenza e per il concreto contribu to da to alla G iorn ata. 
3. Simpos io su: "Le jill17.ioni dell' Ingegnere Idraulico ileI 2000 ". 
AI s impos io tenutos i. come è noto, a Genova il l2 settembre 2000, ha coll aborato il Di partimento di Idraulica, Trasporti e Infra-
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strutture Civili (D.I.T.I.C.) de l Politecnico di Torino . Detto Dipartimento è Socio Sosten itore de lla A.I.l. e in esso ha sede fo rma le 
uffici ale la Sezione. 
4. Con vegno ad Aosta sul te ma: "Nuovi aspelti di valura:: ione dei cosTi progerruali ed esecuTivi riguardanTi le opere difognarura ". 
Il Convegno tenutosi ad Aosta il 6 o ttobre 2000 grazie alla grande di sponibilità di Gres Sala s ia sotto l'aspetto economi co, sia sotto 
quell o organizzati vo, è stato anche occasione per ricavare nuove adesioni a ll a Sezione dall a Valle d 'Aosta. 
5. Convegno dal titolo: "Piccole dighe e bacini di accumulo ", organi zzato dalla Regione Piemonte con il patrocinio de ll a Sezione 
Liguria, Piemonte e Valle d ' Aosta della A.I.!. 
Il convegno , tenutos i a Torin o e previsto per il 26 ottobre 2000, si è svo lto il 18 dicembre 2000 a causa dei gravi eventi meteorici 
di metà ottobre in Piemonte , Liguria e Valle d ' Aosta. Ad esso ha partecipato il Vicepres idente della A. I. I. in gegner Pasquale Pen
ta . 
L 'evento dell 'ottobre 2000 ha inevitabilmente ampli ato gli interventi da quelli delle "Piccole dighe" a que lli delle "Grandi di ghe" 
sovente ritenute responsabili, con i loro scarichi , di grandi a llu vioni. 
6. Si segnala infine che il Presidente della Sezione A. LI. , partecipando a Convegni e Manifestazioni locali di parti colare interesse, 
ha sempre portato il saluto della Sezione, manifestando l' interesse dell ' A.I.!. nel seguire att ività legate a ll a ri sorsa idri ca sotto og ni 
aspetto . 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 

Attività svolta nel 2000 
11 Calendari o degli incontri /seminari e delle visite tec niche per l' anno 2000, predi sposto dal Consiglio durante la riuni one del 
15/11 /99, prevedeva quanto segue : 
- febbraio: Seminario sul tema "Le ri sorse idriche e Agenda 2000"; 
- aprile: Seminario sull a "Qualità dei tubi in materiale pl astico": 
- giugno: Visita tecnica ag li impianti irri gui del Consorzio di Bonifica n. 7 (Ca ltagirone) e a lla costruenda diga di 

Pi etra rossa; 
- settembre/ottobre: Seminario riguardante l' uso de ll e acque reflue in agri coltura; 
- novembre: Visita tecnica alle opere di ricostru zione dell a re te idri ca di Palermo e dei serbatoi. 
In relazio ne a fatti organizzativi e all'imposs ibilità di poter effettuare la vis ita al costruendo serbato io di Pi etrarossa (in quanto è 
stato posto sotto sequestro dall ' Autorità Giudiziaria). si è dovuto effettuare qualche variante a l suddetto programma, onorando co
munque l' impegno assunto con i Soci de ll a Sezione di svo lgere nell 'anno tre seminari e due visite tec niche. 
Preci samente gli incontri e le visite effettuate sono i seguenti: 

In data 24/3/2000, s i è svo lto il Seminari o dal titolo " ~Intesa ist ituzionale di programma: accordo quadro sull e ri sorse idri che" , se
condo il programma indicato ne ll 'avv iso di stribuito ai Soci. Data la rilevanza del tema trattato lo scrivente ha rivolto l'invito a l neo 
Presidente della Sezione Sicilia Orientale, prof. Giuseppe Ross i, di effettuare il Seminario a Sezioni riunite. Tale invito è stato ben 
acco lto. Pertanto al Seminario hanno partecipato anc he i Soci de lla Sezione Sicilia Orientale. 
In data 22/5/2000 s i è svo lto, in collaborazione con l' Ordine deg li Ingegneri della Provinc ia di Palermo, con il Dipartimento di In
gegneria Idraulica e Applicazioni Ambienta li dell ' Uni vers ità di Palermo e con la Federcerami ca (Settore Grès Ceramico) il Semi
nari o dal tito lo " Innovazioni ne ll a progettazione dell e fognature", secondo il programma indi cato nell ' in vito. 
In data 116/2000 s i è svolta, con la partecipazione anche dei Soci dell a Sezione Sicilia Orientale, una visita tec ni ca la visita ag li im
pianti irri gui de l Co nsorzio di Bonifica n. 9 (Catania), co me da programma. 
In data 6//112000 si è svo lto il Seminario dal tito lo "Qualità de lle tubazioni di polietilene per condotte in pressione", co me da pro
gramma. 
Infine, in data 27/1112000 si è svolta la vis ita tecnica a lle opere per il rifacimento dell a rete di di stribu zione iodropotabil e di Paler
mo ed ai re lati vi serbato i in costruzione, co me da programma. 
Vi è stato grande interesse e buona partec ipazione dei Soci in tutte le suddette mani fes tazioni. 
L ' in vito a i var i incontri è stato esteso anche ai Soci che ne l passato avevano aderito alla nostra Associazione e che, neg li ultimi an
ni , non avevano rinnovato l' iscrizione o erano stat i conside rati decaduti e ag li studenti del 4° e 5° anno del corso di laurea in Inge
gneria ldraul ica, allo scopo di incenti vare una nuova iscri zione all'Assoc iazione dei Soci decaduti e incenti vare l' iscriz ione dei 
laureandi . 

Programma di attività per il 2001 
Col 3 1/ 12/2000 s i è conc luso il triennio di cari ca del Consiglio di Sezione. Pertanto entro la fine del co rrente mese è in progra mma 
una riuni one del Consiglio uscente per organi zzare le e lezio ni del nuovo Consigli o per il triennio 200 1-2003 , a l quale spetta il 
compito di predisporre il programma de ll e atti vità per l'anno in corso. 
Poiché lo svo lg imento delle e lezioni si concluderà pres umibilmente non prima della fine del prossimo mese e success ivamente oc
correrà de l tempo affi nché il nuovo Consigli o possa operare, nelle more dell'espletamento della suddetta procedura, proporrò al 
Consiglio uscente lo svo lg imento di alcune manifestazioni da effettuare nei prossimi mes i. 
L 'oggetto ed il calendari o di tali manifestazion i sarà reso noto non appena possibile. 

SEZIONE SICILIA ORIENTALE 

Attivila ' svolta ilei 2000 
Le attività svolte nell' anno 2000, oltre a ll e riunioni dei soci e a lle riunioni del Cons ig li o d irettivo, hanno com preso le segue nti ma
nifes taz ioni : 
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22/3/2000 
Incontro col Pre fetto di Catania, dott. To mmaso BIonda, in occasione de lla G iornata mondi ale del l' Acqua. Nell' incontro al 
quale hann o partec ipato numerosi rappresentanti di enti pubbli c i responsabi li dell ' approvvigionamento idrico per uso civile a
gricolo e industri a le e di associ az ioni ambientali stiche sono stati affrontati i problemi re lativi all ' uso sostenibile de lle ri sorse i
d ri che e all a gestione effi c iente de i servizi idrici de ll a Sicili a orientale . Sono state anche di scusse le iniziati ve avv iate a li ve llo 
regionale ne ll 'ambito dell' Accordo di programma qu adro sull e ri sorse idriche e del Programma Operativo Regionale dei Fondi 
S truttura li dell ' Unione Europea. 

24/3/2000 
Collaborazione con la Sezione de ll a Sic ili a Occidenta le dell' A.I.I. per l' o rganizzazione del Seminari o "Intesa Ist ituzionale di 
programma: Accordo Quadro sull e Ri sorse Idriche" . nel qu ale hanno svo lto re lazioni: 
il prof. M. R . M azzo la. presidente SOG ESID : il dotto F. Busalacchi . direttore Regiona le per la Programmaz ione. a cui sono se
gui ti va ri intervent i programmati. 

4/5/2000 
Seminari o in preparaz ione a ll a vis ita tec ni ca del success ivo 6/5/2000, con re lazioni de ll ' ing . Antonino Di Gu ardo sull 'acque
dotto G alermi e de l Dott. M ichele Stell a e dell'i ng. Salvatore A lecci sul s istema di opere per l'lI tilizzazione irri gua delle acque 
dei bac ini del Simeto e del Lentini e sulle opere di mitigazi one dell' impatto ambientale delle traverse per il serbato io di Lenti 
ni . 

6/5/2000 
Visita tecnica all e traverse di deri vazione per il serbatoio Lent in i sui torrenti Zena e Barbajann i (manufatti per la ri sa li ta de i pe
sci , opere d i mitigazione de ll ' impatto ambientale. di rinatu rali zzazione e restauro paesagg isti co esegui ti su indicazione dell a 
Soprintendenza ai beni cul tura li e ambienta li di Siracusa) . 
Vi sita a li' acquedotto greco Galermi e in particolare alle opere di presa su li' Anapo. 

2/6/2000 
Partec ipazione all a vis ita (organizzata da ll a Sezione dell a Sic il ia Occidental e dell ' A.I. I. ) ad alcuni impiant i del sistema irri guo 
de ll a Pi ana di Catani a e a ll ' impianto consortile di depurazione di Paternò . 

23-8-6/9/2000 
Collaborazione con 1'1stituto di Idraul ica Idrologia e Gesti one de lle Acque dell ' Uni vers ità degli Stud i di Catania all'organi zza
zione del viaggio di studio in Cina . li viaggio ha avuto l'obietti vo di approfondire le problematiche tecni che, economi che ed 
ambientali connesse all a reali zzazione e gestione di s istemi idri c i con particolare rife rimento ag li impianti destinati a ll a produ
zio ne d i energia e lettri ca ed alla difesa da ll e piene, e al ruolo dei modelli ne ll a progettaz ione de i grandi impi ant i idraulic i. 
Le tappe più importanti del viaggio sono state : 
- l'incont ro presso il Foreign In ves tment Management Offi ce (FIMO) del Ministry of Water Resources (MWR) a Pechino: 

la visita a l serbato io Shinsanl ing nei sobborghi di Pechino e a ll 'annesso impianto d i produ zione e pompaggio: 
- gl i incontri presso l' Hydraulics and Hydropower Engineering Department at T singhua Uni versity (Pechino), il Northwest 

Hydrotechni ca l Research Institute (Wugong), il China Guilin lrrigati on & Power Bureau (Guili n) e il C hina Institute of Wa
ter Resources and Hydroelectric Power Research. con re lati ve visite a i laboratori . dove sono stati illustrati vari modelli idrau
lici , di cui alcuni re lati vi a ll a Diga de ll e Tre Go le. 
l'incont ro presso lo Yangtze Ri ver W ater Resources Commiss ion: 
le vis ite alla diga di Gezhouba (Yichang) e a l cant iere de ll a D iga delle "Tre Gole" . 

Nel corso de l viaggio gli esperti locali (prevalentemente ingegneri idrauli c i ed economisti ) hann o illu strato le problemati che 
re lati ve a ll ' approvv igionamento idrico in condi zioni di siccità agli intervent i per la d ifesa dall e piene, a ll e prospetti ve di sv i
luppo per la produz ione idroe lettr ica in C ina e ai problemi progettuali e di eserc izio deg li impiant i vis itati. Particolare attenzio
ne è stata dedicata ai problemi di valutazione de ll ' impatto ambi entale de ll a Diga delle Tre Go le . 
Con i docenti de ll e Uni versità vis itate sono stati d isc ussi i problemi di fo rmazione degli ingegneri idrau li c i e si è esamin ata la 
possibilità di avviare rapporti d i cooperazione tecni co-scienti fica . 

/ 7/ /1 /2000 
Visita a ll a d iga de l Menta sul T. Menta (che reali zza un serbatoio di capac ità utile 18 milioni di m' a scopo ci vile) con la pre
sentazion e del progetto a dei problemi incontrati durante la costruzione da parte degli ingg. Nando Valle tta e Antonio Tri ti. Nel 
pomeri ggio. incontro col pres idente de l Parco Naz ionale de ll ' Aspro monte prof. Tonino Pern a che ha illustrato i programmi 
de ll'Ente Parco in campo ambientale e di conservazione dei beni architettonici e natura li. 

/5/ /2/2000 
Semin ari o su "Prev is ione e prevenzione de l rischio idrogeologico e assetto de l territorio in Sic il ia". 
Con tale ini z iati va l' Assoc iazione ha inteso approfondi re un tema di grande interesse ed attualità, di venuto emergenza naziona
le dopo i tragici fatt i di Sarno . 
li seminari o ha ottenuto il patrocin io de ll a Facoltà d'In gegneri a e dell'O rdine degli Ingegneri di Catania . 
Dopo i saluti de l Pres ide. prof. Antonino Recca e de l Pres idente de ll ' Ordine. ing . Gaetano Fede, il tema è stato introdotto dal 
Presidente della Sezione, pro f. G iuseppe Rossi, che ne ha tratteggiato l' importanza ed ha presenta to i re latori. 
Il pro!'. Pasquale Versace, de ll'Uni vers ità de lla Ca labri a. ha ill ustrato i principi fond amenta li che. a lla luce de lle più recenti ri 
cerche ed appli cazioni, dovrebbero essere seguit i neg li studi di prev isione del ri sc hio idrogeolog ico, e le l inee guid a che do
vrebbero ispirare i c rite ri generali per la fo rmulazione di un pi ano di prevenzione. Ha anche esposto i ris ultati di studi eseguit i 
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nell e regioni Campania e Calabria. 
L' ing. Igna zio Sciortino. direttore generale dell" Assessorato Regionale del TeITitorio e dell' Ambiente. ha presentato il "Piano 
straordinari o per l'assetto idrogeo logico de ll a Sicilia"', recentemente predisposto dagli uffici tecnici de ll' Assessorato ed appro
vato con decreto regionale del 4 luglio 2000. In particolare ha illustrato i criteri seguiti ne ll a sua redazione e le notevoli diffi 
coltà che è stato necessario su perare, anche a causa dei ri stretti tempi a disposizione. Anche ri spondendo ai rilievi moss i, il re
latore non ha nascosto che forse il Pi ano ri chiede ancora approfondimenti e verifiche. ma ha difeso la scelta di varare uno stru 
mento anche perfett ibil e. e aperto all e rev isioni, piuttosto che ritardare ancora un così importante strumento di assetto del te lTi 
tori o, pi eno di riflessi su ll a sicurezza. 
Il seminario, a cui ha partecipato un folto ed attento pubblico, si è conc luso con un vivace dibattito che ha visto la partecipazio
ne di numerosi docenti, professionisti e funzionari tec nici di enti pubblici. 

Attivita ' programmata per il 200 J 
Per l'anno 2001 sono in programma le seguenti attività: 

Convegno sulla gesti one dei servi zi idrici in Sicilia, desti nato ad affrontare i problemi dell'attuazione de ll a L. 36/94 e in parti
co lare l' avvio de l servizio idrico integrato per g li Ambiti Territoriali Ottimali recentemente delimitati in Sicilia. 

Vi site tecniche a impianti idraulici in corso di rea li zzaz ione . 

Contatti con enti di gestione di sistem i idrici (Ene!, Az iende acquedotti sti che) al fine di esplorare la poss ibilità di reali zzare 
presso un impianto idraulico un centro di accogli enza per visite tecniche de lle scuole final izzate ad un 'azione di sensibili zza
zione sui problemi dell a ges ti one sostenibil e de ll e ri sorse idriche, della tute la de ll e acque dali" inquinamento, de ll a protezione 
deg li ecos istemi , ecc. 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Attività svolta ileI 2000 
L' atti vità della Sezione Italia Centrale dell'Assoc iaz ione Idrotec ni ca Itali ana per il 2000 si è incentrata sull' atti vità delle COlllmis
sioni di Lavoro e su alcune visite culturali. 
La l° Commi ss ione ha dovuto limitare il lavoro teso all' organizzaz ione di un Seminario sui provved imenti che dovranno garantire 
l' industriali zzaz ione e la concorrenzialità nella gesti one del Serv izio Idrico Integrato. I lavori hanno infatti subito una battuta di ar
resto dovuta al le ben note vicende de l DDL n. 40 1-1 Senato (70-12 Camera )sull a riforma dei servizi pubb lici locali . 
La 2° Comm iss ione ha completato il lavoro organ izzativo per l'effettuazione di un Corso di formazione pos t-laurea per il con trollo 
e la ges ti one de l Servizio Idri co Integrato. 
Du rante il Consiglio Direttivo del 12 dicembre 2000 il Con~ig li ere Piotti ha esposto gli aspetti organizzativi, i contatti con le Istitu 
zioni , le ri cerche per finan ziamenti e la copertura log istica per l' avvio del Corso sull a Gesti one del Servizio Idri co Integrato. Si ri
ti ene probabile lo svo lgimento del corso del novembre 200 I con durata di due settimane, oltre allo svo lgimento di uno stage. E' 
stato pred isposto il documento di presentazione. E' prev isto un costo di Lit. 2.500.000 + IV A. La Sezione auspica raccogliere ade
sioni per la sponsori zzazione di alcune borse di studio. 
La 3° Commissione ha proposto di ampliare i contenuti sc ien tifici del Conveg no sul trasporto so lido del fium e Tevere estendendo
si al tema '" Il fiume Tevere ed il suo amb iente"'. E' in corso l'atti vità organi zzati va del Convegno stesso che si ritiene possa essere 
tenuto a Roma ed a Nazzano per la fine maggio 2002 d' intesa con l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere. 
La 4° Commissione per il reperimento di coperture economiche alle attiv ità cultu rali , ha incontrato particolari difficoltà do vute so
prattutto ai cambiamenti intervenuti nei diretti vi de lle Istitu zioni che - in passato - avevano assicuralO va lidi ed essenziali supporti . 
Il Consig li o Direttivo ha inoltre avviato l' organizzazione di un Convegno il 3 1 marzo 2000 in idea le co ll egamento con il convegno 
"Roma e il Tevere. l'I sola Tiberina e il suo ambiellle", svoltosi nel novembre del 1998. si è svolta una visita ai restauri dell' Isola 
Tiberina e del Ponte SiS10. 
Hanno svo lto apprezzati ed approfonditi interventi 

dot!. ssa Lui sa Cardilli - Direttore Responsab il e per i monumenti med ioeva li e mode rni della Sovrilllendenza ai beni culturali 
del Comune di Roma 
dolt. ssa Rossell a Motta - Responsab ile per l'I so la Tiberina e per i monumenti med ioeva li e moderni del la sovrintendenza ai be
ni culturali del Comune di Roma 
dOIl.ssa Carmelina Camardo - responsabile per l'I so la Tiberina e per i monumenti medi oeva li e modern i della sov rintendenza 
ai beni culturali del comune di Roma 
pro t'. arch. Paolo Barbato - responsabile de ll a sovrintendenza statal e ai beni ambientali e architettoni ci di Roma per i restauri 
della chi esa di S. Bartolomeo 

La visita de II' Isola Tiberin a s i è estesa ai restauri dei due ponti Cestio e Fabricio, dell' ex Convento di S. Bartolomeo con la Torre 
dei Caetani, de ll a guglia di Pio IXo e della Chiesa di S. Bartolomeo. 
La visita ai restauri del Ponte Si sto ha messo in ri sa lto il recupero de l ponte rinasc imentale, ev idenziando le differenti caratteri sti

che della nuova sistemazione deg li argini del Lungoteve re e dei parapetti del ponte. 
Il 13 ottobre 2000 è stata organi zzata una visita tecni co-sc ientifi ca all'impianto di disinquinamento delle acque irrigue del Com
prensorio Osti a-Maccarese (Q= I Om·1/s) . La vis ita è stata com pletata da interventi tecni co-scientifi c i sull' in geg neria dell ' opera e sui 
criteri di utili zzo dei raggi ultravio letti nell'abbattimento della carica microbica dell e acq ue. La appassionata e competente illustra
zione è stata condotta dal Consigli ere Fabrizio Bajeni . Ampia trattazione della visita è stata riportata nella Sezione IIIAgg iorn a
menti Profess iona li della Ri vis ta L'ACQUA 6nOOO, pag 87, che descrive anche in dettaglio la success iva visita a ll'antico Porto di 
Traiano, ne ll 'ambito del comprensorio archeo log ico-am bientali stico "Oasi di Porto". 
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Attività programmata per il 2001 
Le ini ziati ve avviate nel corso de ll' anno 2000 renderanno estremamente impegnativo il programma di atti vità per l'anno 2001. 
La Sezione Italia Centrale, d' intesa con il Mini stero dell ' Ambiente e l'ENEA, e con la coll aborazi one dell ' ANDIS, terrà il 14 Mar
zo 200 I, presso l' Auditori um di detto Ministero, un Workshop sull ' attenzione dell ' art.l41 - comma 4 della Legge 22.12 .2000 (Fi 
nanziari a 200 I), aperto ad ammini strazioni , dirigenti , tecnici di Autorità d' Ambito, Enti locali , Aziende erogatrici di servizi, So
c ietà e Studi di Ingegneria. Il Workshop avrà la durata di un giorno e terminerà con una discussione nell a quale i Relatori potranno 
rispondere a ques iti concreti posti dai partecipanti. 
La Sez ione Italia Centrale, ha positivamente contri buito all ' organizzazione del Convegno "Hydrogeo" , che si terrà presso la fiera 
di Rimi ni. i giorn i 8-9- 10 Maggio 2001 (per ini ziativa del gru ppo Maggioli ); Le tre giorn ate sono ri spetti vamente dedicate ai temi : 
' 'L'acqua, elemento del territori o"; "L 'acqua nel territorio naturale" ; "L' acqua nel territorio urbano" . 
Ne lla Primavera 200 I si terrà a Pescara, nella sede dell'Uni versità, il Convegno sul fiume Aterno-Pescara, che si propone di ev i
denziare i pri ncipali prob lemi idrauli ci ed amb ientali del corso d'acqua, fino alla foce, e di richiamare l'attenzione sulle possibili 
so luzioni. 
La Sezione ha altresì il comp ito di coordinare la Commiss ione tecni co-scientifica che sta curando la preparazione del Congresso 
regional e "Condotte per Acqua e Gas", che si telTà a Lacco Ameno di Ischia il 20 e 2 1 settembre 2001. Detto compito é assai im
pegnati vo, r iguardando un a moltepli cità di usi (acquedotto, fognature, tel eri scaldamento, gas metano), di materiali (metalli c i, lapi 
dei, sintetici ), di fas i di servizio (produzione- di stribu zione), di tipologie reali zzati ve (comprendenti anche le condotte subacquee e 
le tecniche trenchless) . 
Per la fine deIr anno (novembre-dicembre) si darà lu ogo al "Corso di spec iali zzazione sulla gestione del "Servizio Idrico Integra
to" che si terrà a Roma presso i laboratori di Grottarossa della ACEA-WRC. L' avviso pubbl ico per il Corso (a pagamento) sarà 
lanciato entro marzo. 
11 Convegno sul "II f iume Tevere ed il suo amb iente" si terrà a Roma ad a Nazzano, i giorni 23 e 24 maggio 2002. Data la com
plessità e mu ltidi scipl inarietà degli argomenti da trattare, si é ritenuto necessari o promuovere il "cali for paper" de l Convegno ne l 
mese di marzo; pertanto buona parte dell ' anno 200 I sarà dedicata all ' organizzazione tecnico-scientifica e logistica di questa im
portante mani fes tazione. Il Con vegno si propone, tra l'altro, di rendere nota l'atti vità dell ' Autorità di Baci no del Tevere, la quale, 
pertanto, partecipa con l'A .l.l . all ' organ izzazi one e ai costi del Convegno. 

7) SITUAZIONE DEI SO CI 

La situaz ione numerica dei soci al 3 1 di cembre 2000, raffrontata con la fine dell' eserc izio precedente, risulta essere la seguente: 

DESCRIZIONE IN REGOLA NON IN REGOLA TOTALE 
99 2000 99 2000 99 2000 

Ind. Ord. 510 563 194 176 704 739 
Ind . G iov. 45 35 38 3 1 83 66 
Coll.Ord. 64 69 21 16 85 85 
Coli. Sosto 27 3 1 12 5 39 36 
Onorari 9 8 - - 9 8 
E meriti 36 37 14 Il 50 48 
TOTALI 691 743 279 239 970 982 
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La situazione delle singole Sezioni nel 2000 e nel 1999 è riportata nella tabella seguente: 

2000 1999 

Sezione Onorari Emeriti Individuali Ord. Giovani Sostenitori Collettivi Ord. Totale 

Italia Centrale 2 21 173 lO 16 16 235 * 239 

Liguria, Piemonte 3 69 5 3 11 91 89 
V d'Aosta 
Sicilia Occidentale 4 73 32 1 110 108 

Sicilia Orientale 2 45 7 1 4 59 46 

Calabria 1 38 2 41 38 

Campana 1 48 3 3 7 59 59 

Estero 3 2 5 7 

Lucana 24 2 26 26 

Lombarda 2 8 67 3 7 14 101 103 

Padana 1 33 1 4 12 51 51 

Pugliese 3 19 1 2 1 26 28 

Sardegna 2 35 2 2 6 45 47 

Toscana 33 1 5 39 37 

Veneta 1 1 49 1 4 56 60 

Friuli- Venez. Giulia 1 31 4 2 38 32 

Totale Generale 8 48 739 66 36 85 982 970 

* Nella Sezione Italia Centrale sono stati inseriti anche i Soci della Sezione Marche. 

La tabella che segue analizza il numero dei soci dell ' A.l.I. dal 1978 al 2000 

ANNO SOCI ANNO SOCI 

1978 660 1989 1541 

1979 681 1990 1797 

1980 721 1991 1717 

1981 758 1992 1822 

1982 799 1993 1483 

1983 784 1994 1333 

1984 784 1995 1214 

1985 831 1996 1087 

1986 1091 1997 983 

1987 1312 1998 1010 

1988 1519 1999 970 

2000 982 
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Come si può notare, il numero dei Soci rimane stabi le sul l'ordi ne de l mi gl iaio: tra i Soc i Sostenitori si è di nuovo inserita l' ENEA, 
che per divers i anni non aveva confermato l' adesione. 

8) SITUAZrONE DEGLI ABBONATI 

Purtroppo abb iamo perduto mo lti abbonamenti dei fun zionari e dirigenti de II' ACEA e de II' ENEL, in quanto non sono stati rinn o
vati dalle Aziende, nonostante ripetuti soll ecit i. 
Come si è già detto precedentemente, una campagna pe r diffondere la Ri vista all' este ro. per aumentare il numero deg li abbo nati. 
non ha avuto es ito pos it ivo . 

9) SITUAZIONE DELLE SEZIONI 

Nel corso della riu ni one dc i Consiglio Genera le del 2000 Maione ha comunicato che la Giunta aveva deliberato d sollec itare i Pre
sident i de lle Sezioni decaduti. ad indire le elezioni . entro la fine di marzo 2000: i Consig lieri decaduti sono delle Sezioni Marc he, 
Lombardia, Padana, Sardegna. Toscana. 
Nonostante ripetuti so llec iti i Pres iden ti di queste Sez ion i non hanno ottemperato a quanto richiesto; ne ll a riun ione del 23 marzo 
200 I la Giunta ha deliberato quanto segue: 

unifi care le Sezioni Lombarda e Padana in un'uni ca Sezione denomi nata Padana e nomi nare Delegato di Zona, Li vio Bertola, 
con l' incari co di indire le elezioni entro 90 gg. 
Nominare Delegato di Zona per la Sardegna. Pasquale Penta , con l'incarico di indire le elezion i entro 90 gg . 
Accorpare la Sezione Toscana e la Sez ione Marche nella Sezione Itali a Centrale che comprenderà così le regioni: Toscana, 
Marche. Abruzzo . Molise. Lazio. Umbria. 

Sezioni della Associazione Idrotecnica Italiana al 31 dicembre 2000 

SEZIONE PRESIDENTE DATA ULTIME ELEZIONI SCADENZA 

Basilicata Prot. Vito A. Copertino 1996 1999 

Calabria Prot. Ing. Giuseppe Frega 1999 2002 

Campana Prot. Ing . Giuseppe De Martino 1997 2000 

Friuli-Venezia-Giulia Dott. Ing. Giovanni Caineri 2001 2004 

Italia Centrale Dott. Ing. Pierluigi Martini 1999 2002 

Marche Assente 

Lombarda Assente 

Padana Assente 

Piemonte-liguria-Valle d'Aosta Prot. Ing . Luigi Butera 1996 1999 

Pugliese Prot. Ing. Matteo Ranieri 2001 2004 

Sardegna Assente 

Sicilia Occidentale Prot. Ing. Domenico Puma 1998 2001 

Sicilia Orientale Prot. Ing. Giuseppe Rossi 2000 2003 

Toscana Assente 

Triveneta Prof. Sergio Fattorelli 2001 2004 
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lO) BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000 

I prospetti de l bilanc io conso lidato de ll'Assoc iaz ione Idrotecnica Ita li ana, come di consueto, sono stati compilati secondo lo sc he
ma "Europeo" - così co me previsto dal D,Lgs n. 127/ 1991 (IV Direttiva CEE) - ed il co mmento che seg ue ass ume la ves te della 
Nota Integrativa a l Bil anc io stesso . 
lnoltre, in osservanza al disposto del D. Lgs n. 460/ 1997. che prevede espressamente una co ntabilità separata per l' attività " istitu 
z ion a le" da que lla "commerc ia le" , le immobili zzaz ioni materiali (mob ili ed arredi, attrezzature. macchine e lettro niche e d'uffici o) 
sono state suddivi se , second o l' uso cui sono adibite, in immobili zzaz io ni afferenti l'atti v ità istitu zionale e l' attività commercial e . 
Anche il conto economico, esposto a rica vi, costi e vari az ioni de lle rimanenze , e' co mpilato su due colonne. egua li tra di loro, di 
cui la prima comprende tutti i ri cav i conseguiti ed i cos ti sos tenuti pe r atti v ità istitu z ionale dell'Assoc iazione, cioè que ll e attività 
previste dallo Statuto e che le vigenti norme c lassificano come non ril evanti ai fini reddituali e de ll ' IVA, mentre la seco nda co lon 
na espone i licav i ed i cos ti relativi attività commerc ial e, cioè tutte que lle o peraz ioni ril evanti ai fini reddituali e dell'IVA . 
L ' eserc iz io 2000 pone in ev iden za un ri sultato pass ivo di Lire 17 .964.127. a copertura de l qual e la Giunta di Pres idenza propone di 
utili zzare parte del "Fondo di ri serva utili eserc izi precedenti" isc ritto nell o Stato Patrimoniale Pass ivo . 
Tale pass ivo è . per fortuna, inferi o re a que llo previsto da l bilancio preventi vo presentato lo scorso anno che stimava una perdita di 
45 milioni. La perdita de ll' eserci z io 2000, infatti , è ridotta ri spetto all o stimato a seguito della conferma. da parte deIl'ENEL. dell a 
quota assoc iati va, nonché al positivo andamento deg li incas. i per quote soc iali, ia per l' ann o in corso che quelli precedenti. 
Ciò ha in parte compensato i maggiori costi de ll ' atti vità editoriale, sos tenuti anche per la stampa e la spediz ione all'estero di ben 
1000 copie del numero 5 e del num ero 6 dell a nostra Ri v ista. 
Si segnala, infine. che anche al 3 1 di ce mbre 2000, così come per g li eserc iz i precedenti. non es istono impegni di spesa, riferibili ad 
obbligaz io ni in ogni caso contratte, precedenti a tale dala, dall e s ingo le Sezioni de ll'Assoc iaz ione. 
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A.LL 

Associazione Idrotecnica STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2000 

Italiana 

Via Nizza, 53 00198 Roma C.F. 02162200584 

STATO PATRlMONIALE Al 31 dicembre 2000 Al 31 dicembre 1999 Variazioni 

ATTIVO Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali 

A) CREDITI VERSO SOCI PER 
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI ......... L. O O O 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
I. Immateriali 

9) Altri ........................ .......... ..................................... L. 2.468.750 2.468.750 O O 2.468.750 2.468.750 

II. Materiali 
a) Istituzionali 
3) Attrezzature indmtriali e commerciali.. ...... L. 8.305.276 8.305.276 O 

meno: fondo ammortamento .......................... .. 2.690.625 5.614.651 1.195.675 7.109.601 1.494.950 -1.494.950 
4) Altri beni: 

a) Mobili e wredi ......................... ..................... " 17.732.736 17.732.736 O 
meno: fondo ammortamento ....................... " 13.821.145 3.911.591 11.693.217 6.039.519 2.127.928 -2.127.928 

b) Macchine elettroniche e d·ufficio ............ . " 9.732.000 16.184.300 -6.452.300 
meno: fondo ammortamento ....................... " 6.517.000 3.215.000 12.969.300 3.215.000 -6.452.300 O 

b) Commerciali 12.741.242 16.364.120 -3.622.878 
3) Attrezzature industriali e commerciali ........ " 4.200.000 4.200.000 O 

meno: fondo ammortamento .......................... " 2.646.000 1.554.000 1.890.000 2.310.000 756.000 -756.000 
4) Altri beni: 

b) Macchine elettroniche e d·ufficio ............. .. 7.048.000 10.588.000 -3.540.000 
meno: fondo ammortamento ....................... " 6.132.600 915.400 8.763.000 1.825.000 -2.630.400 -909.600 

2.469.400 4.135.000 -1.665.600 

Totale Immobilizzazioni Materiali ....................... .. " 15.210.642 20.499.120 -5.288.478 
111. Fmanzlane 

4) Altri titoli ............................. ; ............................... L. 211.616.134 190.876.102 20.740.032 

Totale Immobilizzazioni (B) .................................... " 229.295.526 211.375.222 17.920.304 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
Il. Crediti 

al) ve~o clienti ordinari ................................. L. 35.187.600 52.334.933 -17.147.333 
meno: fondo svalutazione crediti ............. " 5.000.000 30.187.600 5.000.000 47.334.933 O -17.147.333 

a2) ve~o clienti sottop. proc. conco~uali . .. 25.704.000 25.704.000 O 

meno: svalutazione crediti in conto ......... " 12.136.000 13.568.000 12.136.000 13.568.000 O O 
a3) vmo clienti per fatture da emettere ...... " O O O 

b) altri crediti ...................................................... " O O 

4) Ve~o altri ......................................................... " 8.707.767 998.132 7.709.635 

totale crediti ve~o clienti 52.463.367 61.901.065 -9.437.698 

IV. D~orubi1ità liquide: 
1) Depositi bancari e postali: 

depositi della Sede Centrale ..... ........... ...... .. 34.584.450 88.163.586 -53.579.136 

depositi delle Sezioni ................................... " 22.029.452 56.613.902 30.259.689 118.423.275 -8.230.237 -61.809.373 

3) Danaro e valori in cassa: 
cassa della Sede Centrale ........................... " 31.020 228.200 -197.180 

cassa deJle Sezioni ........................................ " 2.191.000 2.222.020 4.288.545 4.516.745 -2.097.545 -2.294.725 

Totale Attivo circolante (C) ............. ................ ........ " 111.299.289 184.841.085 -73.541. 796 
D) RATEI E RlSCONTI 

Ratei attivi .................... ..... ............ .. .......... ... ..... ... L. 
Rise onti attiv i .... ..................................... ............. " O O 2.202.400 2.202.400 -2.202.400 

TOTALE GENERALE L. 340.594.815 398.418.707 -57.823.892 
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A.LL 

Associazione Idrotecnica STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2000 

Italiana 

Via Nizza. 53 00198 Roma C.F. 02162200584 

STATO PATRIMONIALE Al 31 dicembre 2000 Al 31 dicembre 1999 Variazioni 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali 

A) PATRIMONIO NETTO 

I. Fondo riselVa utili esercizi precedenti... .. L. 143.702.676 127.987.237 15.715.439 

IV. Altre riselVe: 

b) Fondi accesi alle Sezioni ............................... 
.. 24.135.452 50.307.984 -26.172.532 

c) Rmtato d·esercizio ........................................ 
.. -17.964.127 6.171.325 15.715.439 66.023.423 -33.679.566 -59.852.098 

totale Patrimonio Netto 149.874.001 194.010.660 -44.136.659 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

a) Fondo rischi e spese future ............................. .. 25.500.000 25.500.000 O 

Cl TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO ................... L. 3.858.735 1.209.928 2.648.807 

D) DEBITI 

IV. Debiti verso fornitori: 

a) per fatture ricevute ............................... ......... . 
.. 20.608.257 24.769.909 -4.161.652 

b) per fatture da ricevere .................................. , 
.. 33.751.066 54.359323 31.317.000 56.086.909 2.434.066 -1.727.586 

VIII. Debiti tnbutari ... ........................................ ······, .. 6.912.000 4.251.000 2.661.000 

IX. Debiti verso istituti di previdenza ....... , ....... 
.. 2.620.000 2.073.000 547.000 

X Altri debiti: 

a) debiti verso le Sezioni. .......... , ......... , ........... 
.. 26.758.752 27.559.826 -801.074 

b) debiti diversi.. .......................................... ...... 
.. 4.919.500 31.678,252 2.805.170 30.364.996 2.114.330 1.313.256 

totale debiti 95.569.575 92.775.905 2.793.670 

E) RATEI E RISCONTI 

Ratei passivi .......... ......................................... , ....... L. 63390.584 72.492,523 -9.101.939 

Risconti passivi: ............ ..... , ......... , ........................ 
.. 2.401.920 65.792.504 12.429.691 84.922.214 -10.027,771 -19.129.710 

TOTALE GENERALE L. 340.594.815 398.418.707 -57.823.892 
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A.I.I. 

AssociazJone I droucnica 

llIIliana 

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2000 

CONTO ECONOMICO ! Attivita' ISTITUZIONALE ! Attivita' COMMERCIALE 
~ .... .. .. _-_ ...... __ ................ _ ...................................................... ... .. :: ............................. __ ................ -........ -_ ..... _--_ ..................... _--

: : Parziali Totali:: Parziali ! Totali :"" .. _ ........... _-_ .................. --- ...... ---- ........ ------ .... ------ -_ ................. -_ ........ ---_ .. -! --- .... -....................... ------- ....................... .. -.. _ .. .... .. ...... ...... :I --- ...... --------- .. -............ -;_ ............. -- ...... -----... -_ ....... .. 
: A) mCAVI : ::: 
i 1) Ricavi per conlributi: ! n! 
! a) quote associative Soci. ................................. .. .. L. i 192,269,407 i i i 
: . .. " : ::: : c)nvista. .................................... ,...............................: 78,192,573 270,461.980:: 63,800,003: 

3) Allri ricavi e proventi: r······················· ! ['·······················1 
a)manifestazioni congressuali: l i i l 

~ I • I 

simposio di Genova ......................................... ' " : 4,176,800 :: 625,000: 

h) allri ricavi: l ii! , I., 

63,800003 

locazioni ed affitti attivi .................................... " i i i 12.301.297! 

ricavi diversi........................................................ " : 17,359,546 21536,346:: : 12,926,297 :0-_ ........... . - ...... _ .... -.. ...... --_.. ... .......... --- ............... --- ........ -: r-" _ ........... -- ----- .. --_ .. -- --~ --- .................. -- ............ -.... .. 
Totale ricavi : 291.998.326:: : 76,726,300 

: ::: 
: ::: : ::: 

L. i 1551094! i ! 
i n ~ 
• Il I 

: 102,264.124 il 83,9965401 
! ::: 
: 25,000,000 :: : 
• t i . · "' . : 6,000.000 :: : • t , . · "" 
: 11.893.958 145.158.082! l : 

• B) COSTI 
i 6) Materie prime, sussidiarie e di consumo .... .. ... 

i 7) Per servizi: 

c) segreteria Amminislrativa................................ " 
d) consulenze diverse........................................... .. 
e) allri costi per servizi......................................... .. 

3,485,589 

83,996.540 

i 3S1B0992 38."0.34°!:,'1:,: 

b) oneri sociali obbligatori................................ .. 11.064,734 

c) trattamento di fine rapporto ......................... .. ' 2,648,807 48,894,533:: : 
: ................................. w .... _...... ~ r .......... -................................... ~ 

" , " , " , n : 
:: ; 

t::: ............ 3.

1

.6
3

7

.", '460'~~:? ',', ~~ .:7.8~. 4,857, 2531,:, 1"," .......... ··4!',·6
3
• 69·~1:, ?1·01· °7'i: 

14) Oneri diversi di gestione.......... ........................... " 

costi simposio di Genova................................. " H .... __ --=:.:.:.:::~::.::.::~ __ ~53:::.. 4:::3:.:::6:::., 0~75~~ 2,523,9311 

8) Per godimento di beni di terzi........................ .. ... .. 

9) Costi di personale dipendente: 

a) salari e stipendi ................................................ .. 

10) Ammortamenti e svalutazioni: 

a) Ammort.delle immobilizzo immateriali.......... .. 

b) Ammort.delle immobilizzo materiali ............. " 

1.234.375 

1,665,600 

6,915,048 

Totale costi 96062,777 

Differenza tra valore e costi della produz.(A· B)..... .. -19,336.477 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIAm 

16) Allri proventi finl1J1Ziari: 
d) AlIri proventi diversi dai precedenti.......... L. 8,025,940 , 

, 

· 

-779051

11 

17) Interessi e allri onerifinl1J1Ziari .................. ........ " 1~ ___ ·.:;.1:.:.,7.:..07~, 5::.:3~9~ __ --=6:::.,3~1:.:::8:.:.4:::.01~:;-: ______ -+-_____ ---1 

I Totale Proventi e oneri finanziari. ....................... ...... .. ' 

:

1: D) RETTIFICHE DI VALORE DI , 

ATTIVIT A' FINANZIAmE 

! E) PROVENTI E ONEm STRAORDINAm • 

1:::,':21) Oneri:: : b) Imposte relative a esercizi precedenti. ............ L. -1.621. 000::: 

Rirultato prima delle imposte (A-B±Q:D±E)......... " ······ ·· · ·····;~~~·~,·;~~ll r· ·········~~~· ~·;~:~~·; 
! 22) Imposte sul reddito dell'esercizio.................... .. ~ ... __ •.•..• _ .. _ ....................•. ?:?~~.~~.~ll._ ......... _._ .... _ ..... L._ ..... ___ .L~~.4.:~_~? 
: . ::: 
L~~-_ .. _!9 ...... ~~~!!k!~I~~~~~~"\o~!:.:~!~!.ç~t!!2 .. ~~~~ .. -_-.. k~ ... ~~~'v_ .... ,"', .... ~"', .... ,_,-.. .. , __ .... ,""v_-_-.. ~~J,~~~~~,?li., .. _ ........ ,"', ........ -.. -_", .... -.. -.. __ ........ v .. L .... ,, __ ...... _ .. _, ... ,:~-~_~~Z~~~!~ · , , . · . 
: mSULTATO COMPLESSIVO : '17,964127 
~ ............... __ .............. _ .. _ ........ _ .. _ .. ____ .. _________ .... __ .......... ________ .. ________ .... tt _______ ........ ______ .. .......... .. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2000 
DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA. 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il Bilancio di Esercizio - Rendiconto - de ll'Assoc iazione Idrotec nica Ita li ana. e' stato redatto in conform ità a ll a vigente normati va 
del Codice c ivile ed è costituito dall o Stato Patrimoni a ie (arti co li del Codice c ivile 2424 e 2424 bis ). dal Co nto Economico (a rtico
li del Codice civil e 2425 e 2425 bi s) e dalla presente Nota Integrativa. Nei suddetti schemi sono stati esc lusi i conti dello sc he ma 
di legge che. a llo stato attuale. non sono prev isti dal Piano dei Conti de ll 'Associazione . 
La Nota Integrati va ha lo scopo di fornire l'illu st razione e l'anali si dei dati di bilancio e conti ene le inform azioni ri chi es te dal
l'art. 2427 del Codice c ivile. da altre disposizioni dei Decre ti Legislati vi n. 127/ 1991 e n. 460/1997 o da altre leggi. 
Sono fornite. inoltre, tutte le informazioni complete e indi spe nsabili per dare una rappresentazione veriti e ra e corretta de II' Asso
ciazione Idrotecnica Ita liana. 

PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 
2000 

I piLI significativi crite ri di va lutazione adottati per la redazione della Nota Integrativa de l bilancio al 31 dicembre 2000. in osser
vanza a lla formulazione dell'an.2426 del Codice c ivil e e rimasti in vari ati ri spetto all' eserci zio precedente. so no i seguenti: 

1. STATO PATRIMONIALE 
1.1 Le immobilizzazioni immateriali es pongono il saldo tra l'ori ginario importo di acqui sto o contabilizzazione e le quote di sva
lutazione (diretta) avvenute s ino al mo mento considerato. 

1.2 Le immobilizzazioni materiali rifl ett ono i costi sostenuti per l' acquisto dei beni mob ili e sono iscritte in bilancio al costo di 
acquisizione comprensivo di eventuali costi accessori a ll' acqui sto. al netto de i relati v i fondi di ammortamento; detto costo d'acqui
sto. per le immobili zzazioni istituzionali , comprende anche l'IVA addebitata in fattura e non detraibile. 
l beni in argo mento sono am morti zza ti in ogni esercizio. secondo il metodo de lle quote costan ti: l' ammontare del relati vo fondo è 
opportunamente evidenziato ne II' ambito della classe in esame. 
Le quote di ammortamento annuale sono calcolate in base ai coefficienti mass imo-fiscali e cessano quando il bene è completamen
te ammorti zzato. Tali coeffic ienti sono ridotti alla metà ne l primo esercizio di utili zzo del bene. 

1.3 Immobilizzazioni finanziarie: i valori esposti sono ri guardanti acquisti di titoli di vers i. e e l'importo esposto è riferito al mi
nore tra il valore dell' acqui sto e quello di mercato. in osservanza del c rite ri o di pruden za nella valutazione de i titoli stess i 

1.4 Attivo circolante: i crediti sono iscritti al loro valore nominale e prudenzialmente. in seguito a espressa richiesta de l Collegio 
Sindaca le. anni fa si effettuò un accantonamento per coprire eventuali perdite di reali zzo . Tutti i crediti so no es igibili entro il pros
s imo eserc izio. 
l crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali. es igibili a de fini z ione della stessa. sono già stati sva lutati dire ttame nte al 
momento de ll'av vio de ll a procedura concorsuale. 
Il sa ldo de i depositi bancari e postali è rife rito a c/c ordinari, per ciò che attiene la Sede Centrale, mentre le Sezioni intratte ngono 
sia c/c ordinari che libretti a ri sparmio. 

1.5 Patrimonio netto. La voce comprende: 
- il fondo riserva utili esercizi precedenti , c he espone il va lore complessivo di tutti g li avanzi di gestione. a l ne tto deg li eve ntuali 
disavanzi. reg istrati sino a ll' eserci zio 1999. 
- il conto fondi accesi alle Sezioni rapprese nta il bilanciamento delle di sponibilità di monetari o a loro disposizione per l'atti vità 
delle stesse. 
- il risultato d'esercizio. riferito al1'eserci7.io 2000. che è confermato dal conto economico. 

1.6 II fondo per rischi ed oneri è costituito dagli accantonamenti effe ttuati a fronte di eventuali cos ti che s i sosterranno nel futuro. 

1.7 Il trattamento di fine rappol·to di lavoro subordinato es pone la c ifra accantonata, ca lco lata ai sensi della legge 297/82 e 
comprensiva delle relati ve ri va lutazioni annuali. 

1.8 Tutti i debiti sono con tegg iati al va lo re nominale: i debiti verso fornitori per fatture da ricevere sono calco lati su scorta del
le lette re d'incarico o delle fatture. sia ri cev ute nell' anno successivo che pro fo rma; ovv iamente le fatture orig inali non so no perve
nute in tempo utile per procedere alla loro contabili zzazio ne. Tutti i debiti esposti sono est inguibili entro l' esercizio success ivo. 

1.9 La voce ratei passivi co mprende i debiti presunti mawrat i. ma non ancora definiti con i vari fornitori. per le attività svolte nel
I·anno. In vece. sotto la voce risconti passivi sono contegg iat i g li import i re la tivi a ri cav i di competenza dell'esercizio 200 1 ma in
cassati nel corso del 2000. 

Si segnala. infine. che l'lV A addebitata in fattura dai nostri fornitori e riguardante attività mi ste (istituzionale e commerci ale) vie
ne portata in detrazione in rag ione della percentuale di rapporto tra le due attività. 
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2. CONTO ECONOMICO 
2.1 Nella voce r icavi per quote associative dei soci sono conteggiate le quote sociali effettivamente incassate dall' Assoc iazione. 
L'importo comprende le quote relati ve all'esercizio considerato ed agli eserci zi precedenti. Le eventuali quote incassate ma affe
renti l'anno successivo sono state oggetto di risconto passivo per rin viare tali ricav i all 'eserc izio seguente. 

2.21 ricavi conseguiti per la R ivista sono suddivisi tra attività espressamente commerc iale - pubblicità, pagine redazi onali , contri
buti specifici e osservatorio per le Società - e attività isti tuzionali - abbonamenti , estratt i e copie singole dell a rivista - perché nel 
l' anno 2000 la rivista è stata distribuita in preva lenza ai soci dell ' Associazione. 

2.3 r costi sostenuti per la Rivista, di conseguenza, sono stati ripartiti tra commerciali ed istituzionali in base alla percentuale dei 
ri cavi commerciali ed ist ituzionali su l totale complessivo. 

2.4 Anche i costi sosten uti per le manifestazioni congr essuali sono stati ripartiti in base al rapporto percentuale dei ricavi per i
scri zioni dei soci (atti vità istituzionale) e dei non soci (attività commerciale) ri spetto al tota le compless ivo dei ricavi. 

2.5 Gli altri proventi diver si dai precedenti comprendono sia gli interessi maturati su c/c bancari che su operazioni in ti to li . 

2.6 Le im poste sul r edd ito dell'esercizio sono riferite all'importo della sola TRAP, poiché, ai fini IRPEG, il bilancio fiscale com
plessivo dell' Associazione ch iude in negati vo. 
Ne lle pag ine seguenti sono analiticamente commentate le singole poste di bil ancio. 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA' 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI L. 2.468.750 

L'importo esposto in bi lancio è riferito all ' importo ini zialmente pagato per effettuare un investimento in titoli assicurati vi DUER
REVIT A, ammortizzabi le in un periodo di tre anni, poiché le condizioni contrattuali prevedono la possibilità di recesso dopo tale 
periodo. L ' importo originario di L ire 3.703 .125 è stato svalutato direttamente in conto di un terzo . 

]]) IMMOBILIZZAZIONI MATER IALI L. 12.741.242 
L. 2.469.400 

Il valore di acquisto de i beni , riferito sia a quelli uti li zzati per l'atti vità istituzionale che a quelli utili zzati per l'attività commercia
le, è posto a confronto con il relati vo fondo ammortamento, al fine di determinarne il valore netto . Dalla tabella che segue appare 
evidente che nel corso del 2000 si è provveduto alle sole dismission i di beni , sia istituzionali che commerc iali , ormai non più uti
li zzabili perché guasti o obsoleti. 
Naturalmente i valori dei beni e dei relati vi fondi sono confermati dal Registro dei Beni Ammortizzabili . 
La tabell a seguente riassume le movimentazioni avvenute nel corso dell'anno 2000. 

Categoria Valori a l 1.1.2000 Increm enti Decremen ti 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Attrezz . ind. 8.305.276 - -

amm.to 1.195.675 1.494.950 -

Mobili e Arredi 17.732.736 - -

Fondo amm.to 11.693.217 2.127.928 -

Macch. e iettI'. 16.184.300 - 6.452.300 

Fondo amm.to 12 .969.300 - 6.452.300 

ATTIVITÀ COMMERCIALE 

Attrezz. ind. 4 .200.000 - -

Fondo amm.to 1.890.000 756.000 -

Macch. elett r. 10.588.000 - 3.540.000 

Fondo am m.to 8.763 .000 909.600 3.540.000 
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Valori a l 31.12.2000 

8.305.276 

2.690.625 

17.732.736 

13.82l.l45 

9.732.000 

6.517.000 

4.200.000 

2.646.000 

7.048 .000 

6.132.600 
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III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE L. 211.616.134 

La voce comprende gli importi per acquisto di titoli , risultanti peraltro pari o inferiore a l prezzo di mercato e quindi non assogget
tati a svalutazione. 
Detti titoli sono: 
Titoli DueErrevita c/o Rolo Banca 
CCT poliennali c/o Banca del Fucino 
Obbligazioni 5% Banca del Fucino 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

L. 149.064.329 
L. 23. 152.390 
L. 39.399.4 15 

L. 184.841.085 

I crediti verso clienti , pari a L. 35. 187 .600, sono riferiti a n. 22 fatture , di cui 2 emesse ne l corso del 1999 per Lire 300.000, men
tre le restanti 20 sono state emesse nel corso dell'anno. 
Si segnala che. nei primi g iorn i dell'anno 200 I, abbiamo ricevuto pagamenti per circa Il milioni di ta li fatture. 
La diminuzione di oltre 17 milioni ri spetto a ll' esercizio precedente pone in ev idenza il buon andamento degli incass i. 
Il Fondo svalutazione crediti , di L. 5.000.000, non è stato utilizzato né integrato ne l corso dell'esercizio. 
r crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali , pari a L. 25.704.000,e rimasto inalterato ri spetto al 1999, per Lire 
17 . 136.000 è relativo a due fa llimenti , mentre L. 8.568 .000 ri guardano un concordato preventivo. l crediti originari sono stati pru
denzialmente svalutati di L. 12. 136.000 negli eserci zi passati e di conseguenza il va lore residuo da incassare è compless ivamente 
di Lire 13.568.000. 

Gli altri crediti conteggiati per L. 8.707.767 sono riferiti essenzia lmente ai costi sostenuti per la sped izione degli in viti al conve
gno organizzato da Terr.A nell ' anno 2000; vi sono. inoltre altri picco li importi per crediti diversi. 

Le di sponibilità liquide (L. 56.613.902) sono cosÌ artico late: 
a) depositi bancari e postali della Sede Centrale. pari a complessive L. 34.584.450. cosÌ compost i: 

Banca del Fucino L. 22.20 1.555 
Credito Ita liano L. 2.659.273 
Rolo Banca 1473 SpA L. 3.789.952 
Conto corrente postale L. 5.933.670 

La fo rte diminu zione, rispetto al 1999, dei valori ri fe riti a i depositi bancari è dovuta ali 'andamento dei flu ssi finan ziari , in parte 
compensati dai maggiori valori delle immobili zzazioni fi nanziarie . 

b) depositi bancari e postali delle Sezioni , per co mpless ive L. 22.029.452 , la cui analisi è: 
BNA, Sez. Campana L. 9.00 1.263 
B. Sicilia, Sez. Sicilia Occidentale L. 9.394.680 
B. Sicili a , Sez. S icilia Orienta le L. 1.798.408 
Rolo Banca, Sez. Friuli V. Giul ia L. 444.172 
Banca Toscana, Sez. Toscana L. 838.288 
C/c postale. Sez. Friuli-V . Giulia L. 552.64 1 

danaro e valori in cassa. pari a complessive L. 2.222.020, che comprende il sa ldo di Cassa dell a sede centrale de ll ' An 
(L.3 1.020) e quello della Cassa della Sezione Triveneta CL. 2 . 191.000). 

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO L. 149.874.001 

Tale voce comprende: 
- Il fondo riserva utili esercizi precedenti, di L. 143.702.676. che è stato integrato. nell 'eserci zio 2000 dell'utile di L.15.7IS.439, 
registrato l' an no precedente. 

- I fondi accesi alle Sezioni, pari a compless ive L. 24. 135.452 e che sono cosÌ suddi visi: 

Sezione Campana 
Sezione Triveneta 
Sezione Sicilia Occidentale 
Sezione Sicilia Orientale 
Sezione Friuli V. Giulia 
Sezione Toscana 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

8.916.263 
2. 191000 

9.394.680 
1.798.408 

996.813 
838.288 

[I conto compensa le poste di bil ancio attive relative ai sa ldi cassa. banca e c/c postale ed altre attiv ità delle Sezioni. 

- il risultato d 'esercizio, il cui importo negativo di L. 17.964. 127 è confermato dal Conto economico. 
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI L. 25.500.000 

L'importo è rife rito a l solo fondo per rischi, oneri e spese future costituito per far fronte ad eventuali accertamenti d' imposta e a 
contenziosi che si dovessero in staurare. 
Tale fondo. nel corso de l 2000 non è sta to né utilizza to né integrato. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO L. 3.858.735 

L' importo di detto fo ndo è ottenuto dal trattamento di fine rapporto maturato sino a tu tto il 31 . 12.2000. e della re lati va rivalutazio
ne. entrambe calcolate ai sensi del la Legge 297/82. 
Si segnala, al riguardo, che l'importo è riferito a lla sola dipendente a tempo indeterminato dell' A.I.I. , mentre per le a ltre due perso
ne, con le quali abbiamo stipulato dei contratti di co ll aborazione coordinata e contin uati va non vi sono accantonamenti, in quanto i 
citati contratti non prevedono alcuna forma di T.F.R. 

D) DEBITI L. 95.569.575 

La voce comprende: 
debiti verso fornitori, pari a L. 54 .359.323, così suddi visi: 
per fatture ricevute ne ll'ul timo periodo dell'anno L. 20 .608.257 , mentre per fatture ancora da ricevere (ricevute ne l 200 I) di L. 

33.75 1.066 
- debiti tributari L. 6.912.000 
l' ev idenza è data dalle trattenute IRPEF operate dall'Associazione nel mese di dicembre 2000 e versate a gennaio 200 1 a: 
- dipendenti L. 1.025.000 
- prestatori di lavoro autonomo L. 1.200.000 
- collaboratori cOOl·d. e continu ati vi L. 970.000 
- IV A del quarto trimestre 2000 L. 3.718.000 

- debiti verso istituti d i previdenza L. 2.620 .000 
II conto espone il debito verso l' INPS per contributi del mese di dicembre relativi a dipendenti per L.2.027 .000, mentre L.593.000 
sono relative a rapporti di collaborazione coordinate e continuative. 

altri debiti. pari a L. 31.678.252 che sono dati per la quasi totalità a importi a disposiz ione delle Sezioni ltalia Centrale e Li guria, 
P iemonte e Valle d'Aosta (L. 19.393.752). al debito verso le Sezioni per contributi anni di vers i (L.7.365.000) ed altre piccole par
tite. 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI L.65.792.504 

Il saldo è dato dai ratei passivi, conteggiati per L. 63.390.584, a fron te di debiti presunti per la stampa del Volume acquedotti 
(L.23.574.593 ), competenze de ll ' Amministratore (L. 15.000.0(0) , stampa degl i atti de l Convegno di Catania (L. 10.000.00) e del 
Simposio di Genova 2000 ( 10.000.000) . costi per sped izione del n.6/2000 della ri vista (L. 1.270.000) cd altre partite diverse. 

L'importo di L. 2.401.920 esposto ne l conto risconti passivi , è rel ati vo a lle quote sociali, abbonamenti e pubblicità riferiti a ll' anno 
200 I e incassat i a tu tto il 3 1 dicembre 2000. 

CONTO ECONOMICO 

A) RICA VI ISTITUZIONALI L. 291.998.326 

I ricav i per le quote associative dei soci pari a L. 192.269.407 sono riferiti a ll e somme effetti vamente incassate nel 2000. anche 
per quote di anni precedenti e sono così suddi vise : 
- Quote soc i individuali L. 87.8 16.607 
- Quote soci giovani L. 1.700.000 
- Quote soc i collettivi L. 24 .067 .000 
- Quote soci sostenitori L. 78.685.800 
si segnala, al ri guardo, che nel corso dell' eserci zio 2000 sono state incassati quasi 20 milioni riferiti a quote degli anni precedenti . 

I ricavi della Rivista, che assommano a L. 78.192.573 sono re lativi agli abbonamenti (L.52.563.727), agli estratti (L.25.220.000) 
ed al le copi e singole de ll a Rivista (L. 408 .846) . 

Gli altri ricavi e proventi , pari a complessive L. 2 1.536.346, sono riferiti, per L. 4.176.800 alle quote di iscrizione dei soci alla ma
nifestazione tenutas i a Genova nel mese di settembre 2000, mentre L. 17.359.546. esposte sotto la voce ricavi diversi , sono dov uti, 
essenzialmente a ricavi consegui ti dalle Sezioni e da incasso di quote di iscrizione dei Soci a man ifestaz ioni di anni precedenti . 
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AI) RICA VI COMMERCIALI L. 76.726.300 

l ricavi per la Rivista, pari a L, 63.800.003 , come già detto nella premessa, sono relativi a quelle attività che la vigente legislazio
ne considera come "commerciali" indipendentemente dall ' ente che li pone in essere. Dette attività sono: 
- pubblicità sulla Rivista L, 48.800.003 
- contributi per la Rivista L, 8.200.000 
- pagine redazionali sulla Rivista L, 2.000.000 
- osservatorio per le Società sulla Rivista L, 4.800.000 

Gli altri ricavi e proventi per complessive L. 12.926.297 sono dovuti, per L. 625.000 sono alle quote di iscrizione dei terzi al Sim
posio di Genova del 12/9/2000,mentre L, 12.30 1.297 sono riferite alla locazione di parte dei locali della sede, cessata a fine ottobre 
2000. 

B) CaST/ISTITUZIONALI L. 292.777.377 

E' opportuno rammentare che gli importi che seguono. relativi ai costi istituzionali , sono comprensivi dell ' eventuale IV A esposta 
in fattura perché non recuperabile - anche in forma percentuale - a norma di legge. 

l costi per la voce 6), matel'ie prime, sussidiarie e di consumo, per L. 1.551.094, sono dati dai seguenti acquisti: 
- acquisti di cancelleria L, 994.709 
- acquisti di stampanti L. 556.385 

La voce 7) servizi per ciò che riguarda la Rivista (L. 
- costi di tipografia 
- costi di redazione 
- costi di grafica e fotocomposizione 
- costi di spedizione 
- altri costi 
- altre prestazioni di terzi 

102.264.124) è così articolata: 
L, 40.242.53 I 
L, 20.367.548 
L, 10.557.129 
L. 8.736.751 
L, 5.657 .1 52 
L, 16.703.013 

I suddetti importi. come già detto in premessa, sono stati calcolati in percentuale sui costi complessivi, in base alla proporzione dei 
ricavi istituzionali/commerciai i. 

Gli importi per i servizi di consulenza (L. 31.000.000). sono dati dalla consulenza per l'Amministrazione e da una consulenza oc
casionale per le varie attività di Segreteria. 

Gli altri costi per servizi (L,I 1.893.958) sono afferenti voci che residuano dalle precedenti , e più precisamente: 
- costi per servizi telefonici L, 4.345.572 
- costi per energia elettrica L, 1.8 l 3.000 
- costi per acquisto di francobolli e affrancatrice L. 3.196.250 
- costi per altri servizi postali L, 518.074 
- costi per servizio POSTEL L. 548.262 
- altri costi L. 1.472.800 

L' importo di L. 38.880.340 esposto sotto la voce 8) godimento beni di terzi è la somma del canone di locazione per la sede socia
le - L. 34.238.340 - e dai costi di condominio e riscaldamento - L,4 .642.000. 

Nella voce 9) costi di personale dipendente ( L, 48.894.533) sono esposte le voci relative ai costi sostenuti per la dipendente adi
bita alla Segreteria. 

La voce lO) ammortamenti e svalutazioni. per un ammontare di L, 4.857.253 , sono date per L, 1.234.375 dall'ammortamento 
delle spese di sottoscrizione di titoli assicurativi. mentre le restanti L. 3.622.878 sono relative alla quota di ammortamento dei mo
bili e delle attrezzature. 

Anche la voce 14) oneri diversi di gestione. pari a L. 53.436.075. ad eccezione dei costi sostenuti per manifestazioni congressuali. 
ha carattere residuale perché comprende tutti gli altri costi non considerati nelle voci precedenti. fI citato importo è così composto: 
- costi il Simposio di Genova settembre 2000 L, 17.009.094 
- acqui sto libri e pubblicazioni diverse L, 1.854.750 
- costi per copie e riproduzioni L. 654.216 
- costi per conduzione locali sede L, 5.152.521 
- costi di trasporto L. 549 .900 
- manutenzioni e riparazioni L. 10.264.500 
- costi diversi per il Consiglio di Amministrazione L, 6.805.000 
- partecipazione a convegni e congressi L, 7.500.000 
- costi per quote associative ad altre Associazioni L, 385.000 
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- costi delle Sezioni L. 1.243.818 
- costi per utilizzo software L. 816.960 
- imposte indeducibili per ritenute alla fonte L. 518 .132 
- altri costi diversi L. 613 .290 
- arrotondamenti passivi L. 68 .894 
L' importo esposto sotto la voce manutenzioni e riparazioni è dovuto alle spese eccezionali sostenute per la manutenzione dei locali 
della sede, mentre la voce partecipazioni a convegni e congressi è riferita , per la maggior parte, alla partecipazione del Vicepresi 
dente del l' A.I.I. al viaggio in Cina indetto dalla Sezione Sicilia Orien tale. 
Si rammenta, come già detto in precedenza, che i costi sostenuti per il Simposio di Genova sono stati determinati percentualmente 
con ri ferimento ai ricavi is tituzionali/commerc iali . 

BI) COSTI COMMERCIALI L. 96.062. 777 

Anche in questo caso si avranno le stesse voci commentate nei "costi isti tuzionali" ma gli importi si riferi scono agli esborsi effet
tuati per l'attività commerciale e di conseguenza sono al netto dell ' IVA perché recuperata. 

La voce 6) materie pr ime sussidia r ie e di consumo per L. 3.485.589 è relati va agl i acquisti di cancelleria (L. 3.267.74 1) e ad ac
qu isti di stampati (L. 217.848). 

Sotto la voce 7) per servizi , la cifra di L. 83.996.540, relativa all a Rivista è articolata come segue: 

- costi per tipografia L. 32.835.262 
- costi di redazione L. 16.618.582 
- costi per grafica e fo tocomposizione L. 8.613.923 
- costi di spedizione L. 7.128.6 15 
- altri costi L. 5.681.433 
- altre prestazioni di te rzi L. 13.118.725 
Anche le cifre citate sono state ottenute per ripartizione percentuale dei costi complessivi,sulla base del rapporto ricavi istituzionali 
/ commerciali . 

Gli a mmortam enti delle immobilizzazioni im materia li , voce 11), esposti per L. 1.665 .600 rappresen tano le quote annuali del
l' ammortamento di macchine elettroniche e attrezzature, adibite all ' atti vità commerciale. 

I costi per oneri diversi di gestione, voce 14), pari a L. 6.91 5.048, sono così composti : 
- costi per il Simposio di Genova settembre 2000 L. 2.523 .931 
- costi per manutenzioni e ri parazioni L. 585.000 
- acquisto beni inferiori a L. 1.000.000 L. 2.500.000 
- arrotondamenti passivi L. 68 .711 
- altri costi di gestione L. 1.237.406 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI L. 6.318.401 

Gli altri proventi diversi dai precedenti , esposti per L. 8.025 .940, sono relati vi agl i interessi atti vi, maturati sui conti correnti 
bancari, per L. 373 .209, agli interessi maturati sui B.O.T. e CCT, per L. 2.235 .769, nonché agli interessi sulla poli zza En'eduevita 
e obbligazioni Banca del Fucino, per complessive L.5 .4 16.962. 
Gli interessi ed altri oneri finanziar i, pari a L. 1.707.539 sono dati per da commissioni bancarie, L.I.457.139 per spese tenuta 
conto e addebito imposte di bollo su c/c bancari , mentre L. 250.400 sono spese relati ve al c/c postale. 

21) IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI L. -1.621.000 

L' importo scaturisce dall a differenza tra l'accertamento presunto dell' IRAP dell ' anno 1999 e quanto effettivamente pagato su base 
del modello UNICO. 

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO L. 3.853.483 
L. 1.934.517 

I due importi esposti sono relati vi all'IRAP a carico dell' esercizio, suddivisa per ti po di attiv ità e conteggiata ad aliquota ordinaria 
sulle spese di personale dipendente, su i costi per collaborazioni coordinate e continuati ve nonché sulle prestazioni occasionali di 
lavoro autonomo. 

*************** 
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Nessuna delle voci elencate è ass ist ita da garanzia reale sui beni soc iali. 
Non es istono inoltre, parti co lari impegni ad eccezione di quelli ri sultanti dalle voc i descritte. 
In osservanza, al disposto dell 'art. 2427 del Codice Civile, si segnala, infine, che l' Associazione Idrotecnica Italiana non ha soste
nuto costi relativi all'ampliamento di impianti , costi di ricerca, di sv iluppo e di pubblicità, non ha partecipazioni di alcun genere in 
altre società, né direttamente né indirettamente, non ha mai emesso prestiti obbligazionari. 

11) PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL 2001 E PREVENTIVO ECONOMICO 

Nel campo editoriale si prevede di stampare sei numeri de lla Ri vista; nel numero l saranno pubblicati gli atti del Simposio di Ge
nova del 12/9/2000 su "Le funzioni dell ' Ingegnere Idrauli co nel 2000". 

Saranno organi zzati, nel corso dell 'anno, tre Convegni e un Forum, secondo il seguente calendari o: 
22 marzo 2001 - Roma - Giornata mondiale dell ' acqua, organi zzata in sieme ali 'IT ALlClD ed all a Regione Lazio; 
9/11 maggio - Rimini - Convegno Hydrogeo; 
20/21 settembre - Ischi a - Congresso nazionale "Condotte per acqua e gas" - Linee evolutive della realizzazione e dell a gesti one; 
ottlnov 2001- Forum sull a sicc ità. 

li preventi vo economico, è stato stabilito in base alle seguenti considerazioni : 

Si prevedono dell e maggiori entrate per quote associative, sia per la nuova quota del'ENEA che per l'aumento delle quote dei 
Soci coll etti vi e sostenitori deciso dal Consiglio Generale ne l corso del 2000; 
il costo della stampa dei sei numeri della Ri vista sarà parzialmente coperto dalle entrate, li evemen te superi ori a quelle del 
2000; 
il fitto dell'appartamento sarà lo stesso dell ' anno precedente; 
il costo del personale dipendente è ca lcolato su un a sola persona, prat icamente eguale a quell o del 2000; 
le spese generali sono state calcolate eguali a quelle sostenute ne l 2000; 
il costo per l' amministrazione è stato mantenuto eguale a quello del 2000; non è stato previsto alcun compenso per la segrete
na; 
i contributi alle Sezioni sono stati stimati sulla base del numero di soc i in regola con i pagamenti al 3 1 dicembre 2000; 
le entrate e le uscite delle manifestazioni congressuali saranno all a pari. 

Nella pagina seguente è riportato il preventivo dell 'anno 200 I , il cui ri sultato economico è alla pari. 
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·····················AI:i.······································-11'·········································· ...................................................... ···-1 
.. . ., . . , . 

Associazione Idrotecnica :: PREVENTIVO ANNO 2001 : .. . 
ItaliIlna 11 ( valori in Lire/milioni) l .......... .. _ ....... .. .......................... .. ................ ................... .......... .......... ...... .... -.. .............. ..... ........ -_ ........ -.. ... .. ....... .......... .. -..................... -........................ ---_ ................................................ --_ .. .. .... -.. -_ ........ _ ~ 

.............. -- .. .. _ ................... .. ........................ ................................................ .. ..... _~" .. "'................ ......... .. ............... ..... .......... .......................... ....... .. .................... -............................... _ .... -_ .... -_ ...... ............ .. 
CONTO ECONOMICO li Attivita' ISTITUZIONALE Attivita' COMMERCIALE l 

:. .: 
li Parziali . Totali Parziali. Totali l 

.................... .. _ .... .. ................................................ _ ...... _ ....... .............................. ...... "'! ~ ............................................ : .... -................ -........................ -_ .... .... .. .. ......... _ .................... -{_ ........... ... .... _ .............. .. ........... .. ..: 

A) RICAVI ::: .. 
1) Ricavi per contributi: 11 1 : 

a) quote associative Soci ..... .................................. L. li 190.01 : 

c) rivista ..... ............................................................... ":: 83.0 : 273.0 70.0 : 70.01 
3) Altri ricavi e proventr { ••...•...•.........•..• ] ........................ ~ . 

altri ricavi.............................................................. .. :: 3.S : 3.S . . 

~;m';;:;'i r----- --- --------T------;;~-; --- --- ---r-- ------ -;;:;1 
6) Materie prime, smsidiarie e di consumo ......... L. li 1 1.6 1 3,si 

7) Per servizi : ~~ l :: 
l' I I I 

a) rivista ................................................................... .. li 9S.0! 76.0!! 

c) segreteria Amministrativa., , ............................ . ". :: :: l~ 2S,0~ ~. ~.' d) consulenze diverse ........................... " ............. .. .' . . , . 
Il H 12,0: 132.0 : 76,ol 

li • 
) al · · . . e tn costi per servIZL ....................................... .. 

8) Per godimento di beni di terzi.. ...... .. .. .............. .. .. g ~ 38.9 • 
" . 

9) Costi di personale dipendente: g ~ 
" . 

) al · . d' .. :: 3S 2: a s arI e sttpen l ................ ................................. :: . l 
Il H 11.3: .. . b) oneri sociali obbligatori. .................. ........... .. 

" . 
Il :: 3.0: ................ .. ...................... .. ... c) trattamento di fine rapporto ............ ............ .. . , . 

H : 
:: : 

.. :: 1. 7: 
:: : 

lO) Ammortamenti e svalutazioni: 

a) Ammort.delle immobilizzo immateriali. ........ . 
Il :: 4,2: 

:; ! 
b) Ammort.delle immobilizz. materiali. ...... .. 

11) Altri accantonamenti .................................... ........ .. " g ~ ., . 
Il :: : 

H : 
14) Oneri diversi di gestione ... .......... ....................... . 

· 
49.0 : . ....................... ~ 

30.0 

· · . . 
1. 6l 

4.0: 

14) Contributi alle sezioni.......................................... .. j; :~ ____ -"'3."""iS :.------. 
~~ , ......... ____ 26....;0.-19 

Differenza tra valore e costi della prodlIl.(A·B)..... .. i~ . 
Totale costi 8s.11 

-ls.d 15.6 

.. . ., ., .. . 
" 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi finanziari: H : 
d) Altri proventi diversi dai precedenti .......... L. ii 7.01 . 

17) Interessi e altri oneri finanziari.... ...................... .. iL. .................. ~?:QL .................. ?~g ........ _ ............... ~ ......................... 1 
", . 

Totale Proventi e oneri finanziari................. .......... .... .. II : S.O : ,I. . 
" I t ,I. t 
I l t • ,I. , 
Il I • 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 
Il t I 

::: : 
,,, I ATTIVIT A' FINANZIARIE 
:: : 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 11 

Prelievo dal Fondo riserva utili esercizi preceden L. li 
:: 

Risultato prima delle imposte (A·B~C~D~E).. .. ..... .. 11 20.6 . 1- l' - ~I, : 

22) Imposte sul reddito dell·esercizio..................... .. iL. ...................... : ..................... ~:g ........................ L ............ _ ...... 1:.?~ 
" I I I 
", l ' .,. . 166' ..... ~~) .. !!!~y.~.!!!!9 .. Q~!;.I::g.~.~.~~!~.I.Q ........ !:~ +-.............................................. t ........................................ ;.~:..~ ................................................ ~ ..................................... ~ ..... : .... ! 

............. ~~~~:.~~~~.~.?~~~~~~~~~ .............. !~ ••••••• ••• • • •• ••• ••• ~,.~l 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA - RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

Signori Consiglieri , 
il bilancio dell 'esercizio 2000 si riassume nei seguenti risultati: 

A -SITUAZIONE PATRIMONIALE 

- ATTIVITA' 
• Immobilizzazioni nette 
• Immobilizzazioni finanziarie 
• Attivo circolante 

- P ASSIVIT A' 
• Patrimonio netto 
• (risultato passivo 
• Fondi per rischi ed oneri 
• Fondo trattam.fine rapp. lavoro 
• Debiti 
• Ratei e risconti passivi 

B - CONTO ECONOMICO 

- Ricavi istituzionali 
- Ricavi commerciali 
- Costi istituzionali 
- Costi commerciali 
- Proventi ed oneri finanziari ist. 
- Minori imposte anni precedenti 
· Imposte sul reddito istituzionale 
- Imposte sul reddito commerciale 
A V ANZO A NUOVO 

L. 15.210.642 
L. 211.616.134 
L. 111.299.289 

E PATRIMONIO NETTO 
L. 149.874.001 
L. 17.964.127) 
L. 25.500.000 
L. 3.858.735 
L. 95.569.575 
L. 65.792.504 

L. 291.998.326 
L. 76.726.300 
L. 292.777.377 
L. 96.062.777 
L. 6.318.401 
L. 1.621.000 
L. 3.853.483 
L. 1.934.517 
L. - 17.964.127 

L. 340.594.815 

L. 340.594.815 

Il Collegio dei Revi sori informa i Signori Consiglieri che. in data 29 marzo 200 I , presso la sede soc ial e dell ' AlI. è stata effettuata 
la revisione del bilancio dell'esercizio 2000. Dalle verifiche e dai contro lli effettuati è emersa la corrispondenza tra le ri sultanze 
dello Stato Patrimonial e - Attivo, Pass ivo e Patrimoni o Netto - e del Conto Economico riportate in situazione e le relative registra
zioni contabili. così come risultano dai libri socia li obbligatori. libro giornale e dai registri delle fatture emesse e delle fatture rice
vute. 
E' stato preso atto che in date precedenti. e pill precisamente il 28 aprile ed il 14 settembre 2000, sono state effettuate dell e verifi
che di cassa. 
In data od iern a si sono veri ficati i dati dell'IVA , con particolare attenzione all e denunce periodiche. all a chiusura annuale, ai criteri 
di detraibilità dell'lVA stessa ed al pagamento del 4° trimestre 2000, avven uto a mezzo modello F24 in data 16 marzo 200 I. 
Sono stati verifi cati . inoltre. i criteri e le basi di ca lcolo utili zzati per l' accantonamento del TFR, la composizione e le date di for
mazione dei crediti, nonché la compos iz ione del portafoglio titoli . 
Tali verifiche hanno posto in evidenza la corretta gestione de i rel at ivi fenomeni. 
1\ Collegio dei Rev isori, come di consueto. ha verificato la congru ità dei criteri di valutaz ione così come sono espressi ne ll a Nota 
Integrati va al Bilancio al 3 1 dicembre 2000 ed i criteri di determinazione de lle due attiv ità, ist ituzionale e commerci ale. 
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FIRST ANNOUNCEMENT 

2nd International Conference 

NEW TRENDS IN WATER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR SAFETY 
AND LIFE: ECO-COMPATIBLE SOLUTIONS FOR AQUATIC ENVIRONMENTS 

http://www.capri2002.com 

centro 
studi 

CAPRI (ltaly) June, 24-28, 2002 

organized by 

I · M · U · G 
I NTECRA,TF.D MODHI I NG USlìR CROUI" 

IClD·CIID I ")1' A L )[ A 

A.I.I. - Italian Hydrotechnics Association (I) 

Terr(èJA 

CSDU - Centro Studi Deflussi Urbani (Urban Drainage Research Centre) 
lCID - lnternational Commission on Irrigation and Drainage 

IMUG - Integrated Modeling User Group Italia (I) 
Terr@A-Hydraulic Research Centre for the Envi ronment (I) 

under the auspices ol 
IAHR the International Association Hydraulic Research - under contact 

IAHS the International Association Hydrologica l Sciences 
Brescia University (l) 
Calabria Univers ity (I) 
Campania Region (1) 

CNR-National Catastrophy Defence Group Cf) 
IGS-International Gesynthetics Society 

Landau Network Centro Volta - Centre for Scientific Culture A. Volta (I) 
Ministry of Environment -under contact 
Ministry 01' Public Works -under contact 

Politecnico di Milano (I) 
UNESCO lnternational Hydrological Programme - L1nder contact 

with the participation ol 
Parco dell ' Aspromonte (Aspromonte Park) 
Politecnico di Milano (Mi lan Polytechnic) 
Universita ' di Brescia (Brescia Un iversity) 

Universita' di Napoli "Federico Il' (Naples University "Federico Il'') 
Seconda Universita' di Napoli (Second Naples University) 

Uni versita' di Roma "La Sapienza" (Roma University " La Sapienza") 

98 



Wishing that Capri can become a biennial point of meeting, the 

2nd International Conference is organized to continue to render 

scientific and technological insight into the new methods for the 

protection and maintenance of water bodies to safeguard both 

human life and environment. New hot topics , which are affecting 

our approach to the management of water resources. are added 

with respect to the rirst Int. Conference organised in 2000. These 

are the political management of the resources. the desertification 

process and the prevention/control of mariti me pollution disasters. 

The spirit of the Capri 2002 is the same of the previous 
Conference. i.e. the need to break out of narrow boundaries 

between different disciplines and to favour the interdi sciplinary 

srudies and the exchange of information. 

The Conference wi ll focus on the following topics: 

- Eco-hydraulics and biology 

- Soil erosion and sediment transport 

- Remote sens ing app licat ions in water management 

- Floods and land safety 

- Ground water management 

- Desertification and draught 

- Hydraulic, hydrology and water quality in urban areas 

- Architecture and planning or fluvial and coastal landscape 

-lITigation and drainage 

- Pollution protection and prevention of mariti me environment 

- Political and economical aspects of water management 

DEADLlNES 

15 September 200 I - subm ission of abstract and pre-registration 

30 November 200 I - notification of acceptance of abstracts 

28 February 2002 - financial support request 

28 February 2002 - subm iss ion of final manuscripts 

15 Aprii 2002 - registration and payment of the reduced fee 

30 Aprii 2002 - final hotel accomodat ion 

Note: the deadlines must be rigorously respected 

REGISTRATlON FEE 

within Aprii 15.2002 after Aprii 15 , 2002 

Members of 600 EURO 750 EURO 

CSDU. Terr@A. 

Al I. IAHR, 

IAHS,IGS 

Others: 650 EURO 750 EURO 

ABSTRACTS 

Detail s will fol low in the second announcement 

FINAL PAPERS 

Details will t'ollow in the second announcement 

A caution of 100 Euro is asked for any final paper submitted . The 

100 Euro will be deduced t'rom registration fee 
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The caution wi ll be included among the benefits for less favorite 

researchers (see fellowsh ip). 

VENUE AND LOCA TlON 

The is land of Capri is located in front of Naples, in the south of 

Italy , and is one of the most beautiful piace in the MeditelTanean 

sea, where a wonderfu l nature and an unique architecture blend in 

an atmosphere wh ich is evocative of myth and hystory. 

Add itional information and nice pictures are avai lable at the web 

pages: 

http://www.capriweb.com/Caprilindex.html 

http://www.nautica.itlcharter/capri_e.htm 

http://www .capri -island.comJ 

LANGUAGE 

The official language of the Conference is English. 

FELLOWSHIPS 

Limited funcls are allocateci for authors affected by economic 

difficulties to allow their participation lO the Conference. The 

fellowsh ips inclucle the caut ion for the publication of the final 

paper, the registration fee and the accommodation in Capri. 

Further details will be given in the 2nd announcement. 

TECHNICAL EXHIBITlON 

A technical exhib ition wi ll be organ izecl in adclition to the 

technical sessions of the Conference, in order to show new 

products and clevelopments in hydro-science and f1uicl 

engineering com ing from both internat ional research and 

public, consu lting and industriai boclies. -Whoever is 

interested can book a stand with in Aprii 15,2002. 

Private advertisements can be published on the official web 

s ite of the Conference. 

For further informati on please contact the e-ma il adcl ress : 

capri@marina.i ar.polimi .i t 

or the fax nUll1ber: 

(+39) 02 2665731 

CONTACT 

Capri 2002 Organizing Comll1 ittee Secretariat 

c/o: CSDU & Terr@A 

Piazza Leonardo cla Vinci. 32,20 133 Milano (ltaly) 

Fax (+39)02266573 1 

e-mai l addresses: 

Capri 2002 Organizing Committee Secretariat 

in fo@capri2002 .com 

Capri 2002 Scientific Comll1ittee Secretariat 

scientific@capri2002.com 

Capri 2002 Sponsorship Comll1ittee Secretariat 

sponsor@capri2002.com 

For upclatecl information please visit www .capri2002.com 



L.ACQUA 312001 =SJ!ZWNE VlCA LEN/J'A'RlO -

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 
.~~~----------------------~ 

SETTEMBRE 2001 

Riva del Garda, ltaly, 27-29 September 2001 
HYDRO 2001 - OPPORTUNITIES AND 
CHALLENGES 
Conference Secretaria 
Miss Joanne Ardis 
Hydropawer & Dams, Westmead House, 123 Westmead 
Road 
Sutton , Su rrey SM1 4JH, UK 
Fax: +44 20 8643 8200 
E-mail conf@hydropower-dams.com 

OTTOBRE 2001 

Berlino, 15-19 ottobre 2001 
IWA 2001 CONGRESSO MONDIALE DELL'ACQUA 
Segreteria Organizzativa 
AMP - Via Giovanni della Casa 2 - 20151 Milano 
Tel : 02.33402131 
Fax: 02.33402130 
E-mail amp.fair@galactica.it 

DICEMBRE 2001 

Arizona State Ull iversity, USA, 5-8 December 2001 
3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
ENVIRONMENTAL HYDRAULICS 
Conference Secretariat 
IAHR , AIRH - Arizona State University 
P.O. Box 877506, Tempe AZ 85287-7506 USA 
Fax: 1 480-965-1384 
E-mail : iseh@enpop2.eas.asu.edu 

GIUGNO"-=20=0:..:.1~ __ ~ ______ ~ __ --,, 

Capri (ltaly) .iune, 24-28, 2002 
2nd International Conference 
NEW TRENDS IN WATER AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING FOR SAFETY AND LlFE: 
ECO-COMPATIBLE SOLUTIONS FOR AQUATIC 
ENVIRONMENTS 

Conference Secretariat 
Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano (Italy) 
Fax (+39) 022665731 
E-mai l: info @capri2002.com-scientific@capri2002.com 

Completamente in italiano 
ACQUEDOTTI software per l'analisi idraulica di reti di tubi in pressione . Per ambiente 
windows 95, 98, 2000 ed NT. Può essere usato per qualsiasi fluido incomprimibile, 
Newtoniano. Permette di ana lizzare la qual ità dell'acqua, in ossequio alla recente 
normativa D. Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31 , sulle acque destinate al consumo umano 

Altri software disponibili: Hec-Ras, Hec-Hms con manuali d'uso in italiano, software Haestad 

Methods (SewerCAD, StormCAD, WaterCAD, FlowMaster, CulvertMaster ed altri) 

100 



OSSERVATORIO DELLE SOCI OPERANTI NEL SETTORE DELL' ACQU 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le soc ietà operanti nel settore 
dell 'ac qu a, che s i propone come un 
servizio offerto a tutti gl i operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da quello dell 'offe rta , 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 imparzia lità , si riserva di non 
inse r ire, a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare mod i fiche ai mod ul i proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni . 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavori o servizi 
spec ialistici, operatori misti , ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

l) contattare la segreteria de l Comitato di 
redaz ione della Rivista " L 'Acqua", 
Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di " modu lo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzion i che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutiv i è 
stato f issato in L. 800.000 + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (o ve 
asso lu ta men te necessario, è consenti to 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
li versamento de l contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 7741/0 intestato al l ' Associazione 
Idrotecnica Ita l iana. con le seguenti 
coord inate bancar ie: AB l : 3124, CAB: 
3211. acceso presso la Banca de l Fuci no, 
Ag . "A" , V iale Regina Margherita 252 , 
Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono , 
fax. nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte. delle più 
significative reali zzaz ioni 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. 



L'ACQUA J7Z0TJ1 nUfserriaTorlo iTllle socìe1lr operanlt nel settore dI?U'm:qrui 

Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (JJ m » (JJ m~ c_ O O Cl cn -l 
opera . Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno o :JJ (JJm 

c;z(JJ :JJ -OJ(JJ c(JJ -l » O:JJ 
~~ m 

apposte due crocette. orri-l :JJ ocn m- ~ »:::j :::jm 
:JJ:JJc ,::'è ~z-l O(JJ Cl» 0:S:: -O<g m» Q-m o-l .." §:s:: N.B. - Si defin iscono "campi operat ivi " le caselle al l' incrocio tra "attività" e 6~~ 

-lZ »::!J:s:: :::j~ o :s::» 
-l-l NCl- Q mm »~ 

"settori" :JJ- 6»<;2 cn- Z Z ~:::j :JJ::::! Q Z -l » -l 
Q o z-

m Q :::!! m:S:: m 
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PROTEO s.r.l 
UJjici e Lavoralori 
Via Santa Sofia. 65 - 95123 Catania 
Tel. 09517 144373 - E-mai! proteo @ proteo.it 

Ufficio COII/merciaie 
Via Luigi Capucci. 12 - 00147 Roma 
Tel. 06/5133324 

Aflil'ità: Realizzaz ione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e depuratori . forn itura di 

...-. 
PROTiO 

servizi relati vi a sistemi informativ i territoriali e aziendali. modellazione idrau lica e gestione ottimi zzata di reti di tluidi. Ricerca nell'ambito della 
ott imizzazione de lla gestione di Utilities ed implementazione di sistemi di supporto alle decisioni . Produzione di software per la gestione delle reti 
di tluidi in press ione e a gravità: Eraclito®: software per la supervisione e i! telecontrollo di impianti (SCA DA): Efesto. 

Referel1:e: Sislellli di lelecol1lrollo e lI/odellisliCl/: acquedotto di Catania. acquedotto di Siracusa. acq uedotto vesuviano. acquedotto di Palermo. 
acquedotto della Campania occ identale. depuratore di Salerno. depuratore di Palermo. automazione linea di produzione pali da illuminazione. rete 
di di stribuzione gas di Mirandola, baie di carico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro. 
Facilifì' III clI1agelllellt del telecontrollo: acquedotto clelia Campania occidentale. acquedotto di Siracusa. automazione linea pali. 

Prill cipali cliel1ti: Acquedotto Vesuviano S.p.A .. Agip Petroli S.p.A .. Ausy S.r.l.. Consorzio AIMAG Mirandola. Atienda Municipale Gas Palermo. 
AMAP Pa lermo. ASA Li vorno. ASM Rovereto S.p.A .. AAM S.p.A. Torino. BAS S.p.A. Bergamo. COINGAS Arezzo. CONS IAG Prato. 
Consorzio di Bonifica della Capitanata. Edison S.p.A .. Il va Pali Dalmine. Sarpom Esso. SIBA S.p.A .. S.IDR.A. S.p.A. Catani a. SO.GE.A.S. S.p.A . 
ST Microelect ronics S.r.l.. Hiv Pfal z. Ultragas Centro Meridi onale S.p.A. , Veba Kraftwe rke Ruhr. 

Cllllllu 0l,erali .. ; ( Tu/). I ): 5. I-Ib. (. cl . e. f: :i . 15b. <:. d. e. r. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Legale:Via Casilina . 49 - 030-+3 CASSINO (FR) 
Capita le Sociale 535.000.000 i. v. - Anno di fondazione 1956 
www. musilli.it: e-mail: info @musilli .it 

Sede Allllllinistratim e sravililllenro: Vi a Casilina Km 1-+7.700 - 03040 S. Vittore del Lazio (FR) 
Tel. 0776/334 1.1 - fax 0776/334133 
Uff. tecnico: tec nici @musilli.it 

Allil'ità: 
Musill i Prefab bricati SrI produce e commerciali zza manufalli in c.a.\'. componenti il sis tema fognario. Il sistema Musilli prevede element i ci rcolari. 
quad rati e pozze tt i circolari tutti ri vestiti in resina poliuretanica Bayer in modo da proteggere il cis dall'aggress ione degli agenti chimici e biologici che si 
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire la 
perfella tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da (CMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunico li multi servizi per la 
razional izzazione dei servizi nel sOllosuolo. pozzetti per impianti di irrigazione. ed un sistema grigli ato di ri vest imento degli argini ùei canali di bonifica. 

Principali I/tili::a:ioni: 
Urbanizzazioni di: Prato. di Pisa-S.Croce. di Romu-Se lvotta. Roma-Tor Vergata. di Roma-Piana del Sole. di Roma-Morena. di Castel Volturno 
(CE). di Poggio a Caiano (FI). di Pompei (NA). di Nola (NA). di Jes i (AN). di Mugnano del Cardinale (AV). di Giugliano in Campania (NA). di 
Cagliari: Aeroporto di Fiumicino (RM ): Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Cl/mi ); ()1)~I "lIT ; .. i: (7à"/ l: -1 .1 e. -1.1<) d.e : -I.ll c. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 

Sede Legale. Dire:iolle e Uffici commerciali Nord: Via Romagnoli. 6 - 201-+6 Milano 
Tel. 02/42-+3 1 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 160-+2 Servizio cli enti 
www.sgcondotte.com: e-mail: sgcondotte@sgcondolle.com 
Capitale Sociale 21.700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

SrabilimellTo: Via L. Allegro. 1 - 16016 Cogoleto (GE) - Tel. O I 0/91711 Fax O I 0/9171-107 

UJjici cOllllllerciali Centro - SI/d e Isole: 

~ 
AINT-GOBAIN 

CONDOTTE 

00144 Roma - Tel. 06/5921793 - Fax 06/5922896; 901-1 I Palermo - Tel. 091/225525 - Fax 09 1/22653 1: 090-17 Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503-16680 

Allil'ità: 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A., (dal 01111/2000 nuova denominazione sociale di Tubi Ghisa S.p.A.), divisione condotte del gruppo 
Saint-Gobain. produce e commercializza sistemi completi per il ciclo dell'acqua: tubi. raccordi. apparecchiature idrauliche. chiusini . grig lie e 
caditoie in ghisa sferoidale oltre a tubi ed accessori per reti gas. utilizzi industriali. reti antincendio ed ed ili zia. Da oltre 90 anni opera nel settore 
dell'acqua con chilometri di condotte posate ogni anno per rea li zzaz ioni nel settore acquedottistico. migliaia di clienti e un fatturato di circa 190 
miliardi nel 2000. offrendo prodotti certificati ed affidabili. oltre alla propria consulenza in tutte le fas i di rea li zzazione dell'opera: dalla definizione 
de l progetto. allo studio dei terreni . all' ass istenza per la posa e il col laudo. 
Il sistema di qualità Silint-Gobain Condotte è certifi cato secondo la normativa ISO 9001. Inoltre ne l 1999. lo stabilimento di Cogoleto (GE). ha 
ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001. che garantisce la piena compatibilità del sistema produttivo con le es igenze di tutela dell·ambiente. 
Saint-Gobain Condotte è presente sul mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano pill uffici cOlllmerciali a Roma. Cagliari e 
Palermo) e indiretta (agenti e ri venditori in ogni parte d·ltalia). La di visione condotte di Saint-Gobain è presente in Italia. oltre che con Saint
Gobain Condotte. con le società ISI di Lav is (TN) per le apparecchiature idrau liche e BDM di Pesaro per accessori e articoli speciali. 

Ci/lIlpi opemlil 'i (Ti/ Ii . /) : -I . / b. c. J . e. f. g: .f.2 b. c. d. e. r. g: .f.3 b. c. d. f: L'i d. f. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 

Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (U dine) Italy 
Te!' : +39/0432723408 - Fax : +39/0432723462 
P. I va 020001 30308 

Dire~ione COll1merciale 
Vi a del Gomito, 23 - 401 27 Bologna 
Te!. +39105 1326854 - Fax +39/051328085 

Ufficio Commerciale 
Via Camerata Picena. 350 - 001 38 Roma 
Te!. -Fax 06/8852 1843 

o 
alpe 
HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraulic System s è una nuova realtà industri ale. L' atti vità produtti va verte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mulinello (woltmann). 
Nella gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la mi sura della portata. livello. pressione. 
I contatori sono tutti omologati nelle class i B e C della normati va CEE e presentano innovazioni tecnico/costrutti ve ri spetto ai prodotti 
attua lmente reperibili sul mercato sia nazionale che europeo. Hydrauli c Systems dispone di una "stazione di ta ratura'·. omologata e 
certi ficata dall 'Uftì cio Metrico Italiano in cui si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modelli e per l' applicazione 
sui contatori del si gillo di verifica prima. L' az ienda è certificata ISO 900 I. 

Campi operatil 'i (Tub. I ): 4.9 a, c, d, f 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

24010 Ponteranica (BG) - Via Valbona, 43 
Te!' : 035/5703 18 - 572626 - Fax: 035/5732 17 
E-mail: info@rittmeyer.it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di mi sura e contro ll o 

Rittmeyer Ita liana. filial e della società sv izzera Rittmeyer, è specializzata nell a rea lizzazione di sistemi di mi sura, di automazione e di 
telecontro ll o per impianti idraulici in genere ed in particol ar modo per gli acquedotti , gli impianti idroelettrici. i canali di bonifi ca ed 
irrigazione. 

I prodolli ed i sistemi più rilevanti SOl/O: 

strumentazioni per misure di livello di dighe, sebatoi e canali 
strumentazioni per mi sure di portata in tu bazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per mi sure di posizione di organi idraulici 
sistemi di protezione per condotte forzate 

- sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe. valvole 
sistemi di teletrasmissione dati. telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre rea lizzazioni più significati ve sono per Enel, società elettriche, az iende pubbliche e private operant i nella distribuzione dell'acqua. 

Cali/fii operati l'i (Tab. I) : -1.0/4.9 b. c. d. e. f: 5.0/5. f..I b. c. d . e. r. 
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L nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa , un 

secolo di lavoro al servizio 

dell ' acqua e dell'ambiente. 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia e 

del suo know-how, appl icati ad 

un materiale dalle prestazioni 

eccellenti: lo ghisa sferoidale. 

Nasce così Natural, lo naturale 

evoluzione dei sistemi di 

condotte per il ciclo dell'acqua. 

Compatibilità con tutti i terreni, 

affidabilità e durata, qualità e 

semplicità ... 

per un altro secolo di leadership. 

t'f'f1'1lh 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa . 



Diga di Malga Bissina - Trento - Italia 

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

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

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

QbMAPEI 
Via (afiero, 22 - 20 l 58 Milano 
Tel. 02/37673.1 - Fax 02/37673.214 


