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Perché anche la 
pioggia non è solo acqua 

Pulizia automatica per vasche volano e di prima pioggia 
F~ L'estesa cementificazione delle 
.L.~ aree urbane comporta il proble

ma dello smalti mento di enormi 
volumi d'acqua che durante i 
primi minuti di pioggia si carica
no di grandi quantità di inquinan
ti. Per evitare il sovraccarico delle 
condotte fognarie e per garantire 
un buon funzionamento degli 
impianti di depurazione nascono 
le vasche di prim a pioggia e di 
compensazione. Flygt ha dedicato molta attenzione a 

queste opere, creando due diversi metodi di pulizia: i 
miscelatori sommergibili e/o le unità pompa-eiettore 

entrambi totalmente automatici. I 
miscelatori e le pompe-eiettore 
vengono installati sul fondo della 
vasca e permettono di mantenere 
in sospensione i corpi solidi e la 
sabbia contenuti nei liquidi per 
tutto il tempo dello svuotamento 
della vasca. Si evita cosÌ di dover 
rimuovere periodicamente il mate

riale sedimentato mediante costosi interventi manuali. 
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Verifica ed esercizio di 
reti di fluidi in pressione 
ARCHIMEDE è un programma per la verifica di 
reti di fluidi in pressione, che si inquadra nell'ottica 
di una gestione automatizzata di reti di acquedotti, 
metanodotti ed oleodotti in regime di moto 
permanente. 

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

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

ARCIllMEDE è dotato di un'interfaccia grafica 
amichevol~ che" consente l'immediata introduzione 
di dati e lettura dei risutfati. 

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

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

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

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

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

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

eventuali informazioni commerciali, i dati relativi al distributore a Voi più vicino. 
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Da più di cinquant 'anni 

produciamo e nergia in perfetta 

armonia con l'ambiente. Per farlo 

utilizziamo la forza della natura, 

un 'inesauribile fonte di energia puli

ta. Creiamo energia riducendo al 

massimo l 'impatto ambientale dei 

nostri impianti. Perciò abbiamo 

costruito bacini artificiali che non 

vengono utilizzati solo dalle nostre 

centrali, ma che diventano acquedotti, 

fontane e impianti di irrigazione. Im-

pianti moderni che danno autonomia 

energetica alle regioni e favoriscono 

lo sviluppo occupazionale del Paese. 

SOPRA. 

AMMIRATE LA 

BELLEZZA DELLA 

NATURA. 

SOTTO. 

COME LA SFRUTTIAMO 

PER 

CREARE ENERGIA. 

Per questo progettiamo centrali ad 

alta efficienza e bassi consumi, e 

sviluppiamo nuove tecnologie che 

permettono di evitare lo spreco di 

risorse naturali. Come la cogenera

zione che unita al tele riscaldamento 

fornisce, prima, energia a grandi 

insediamenti industriali, poi, vapore 

per il riscaldamento di intere città. 

Uniamo criteri economici di efficienza 

al rispetto per la natura. 

È così che produciamo energia . 

S@NDEL 
Energia 1IIIIIIa 



Pasquale Penta, Ruggero Raspa* 

L'ACQUA FONTE DI ENERGIA 

Summary 

Water is a source of life and energy. Sin ce ancient times, man has always tried to live near rivers, to take water for 
drinking irrigation and transport, and to exploit its energy: the first civilisations started there. 
After having exploited the kinetic energy of waterfor thousands and thousands of years, mainly to feed mills, it was only 
at the end of 1800 that the production of hydro-electric energy started, with the discovery of electricity. 
From the beginning of our century utilisation of this resource - that met a grea! part of the energy needs in 1taly up until 
the sixties - was considerably boosted. After 1960, since most of the hydro-electric resources have been exploited, the 
electricity needs were increasingly met with other sources of energy. 
Hydro-electric energy does not release pollutants in the environment, and therefore is a «clean energy; it does not draw 
upon the energy capital, since it relies on a renewable source (like the aeolian and the solar ones); it is more adaptable 
to the requirements of the energy networks; it somewhat interferes with the other water uses, especially if the latter entail 
consumptions upstream of the hydro-electric plants, circumstance that will occur more and more frequently due to the 
increase ofneeds. 

Sommaire 

L'eau est source de vie et d'énergie. Depuis l 'antiquité, l'homme a choisi le voisinage des fleuves pour vivre, se désalté
rei; arrosel; transporter et en exploiter l ' énergie; près des fleuves sont nées les premières cultures.De l' exploitation de 
l 'énergie cinétique de l 'eau pendant des millénaires, essentiellement pourfaire tourner les moulins, on est passé seule
ment à la fin du dix-lIeuvième siècle, avec la découverte de l'électricité, à la production d'énergie hydroélectrique. 
Depuis le début de ce siècle il y a eu une forte poussée à la consommation de celte ressource qui, en 1talie, a couvert une 
bonne pal iie des besoins jusqu' aux années 60. Après 1960, la plus grande partie des ressources hydroélectriques étant 
désonnais exploitée, ce sont d'autres sources d'énergie qui ont répondu toujours plus aux demandes d'électricité. 
L'énergie hydroélectrique Il 'introduit pas de substances polluantes dans l'environnement et est donc une «énergie pro
pre»; elle n'entame pas le «capital énergétique» (paree que c'est une énergie renouvelable - comme les énergies éo/ienne 
et solaire); elle est plus flexible aux exigences de charge des réseaux électriques; toutefois elle interfère de quelque 
manière avec les autres usages de l'eau, surtout si ceux-ci prévoient des consommations à l 'amont des aménagements 
hydroélectriques, ce qui se vérijiera toujours plus en raison de l'augmentation continue de la demande. 

Sommario 

L'acqua è fonte di vita e anche di energia. Sin dali 'antichità l 'uomo ha cercato di vivere vicino ai fiumi per dissetarsi, irri
gare, trasportare e sfruttarne l'energia: lì sono nate le prime colture. Dallo sfruttamento per millenni dell'energia cinetica 
dell'acqua, essenzialmente per movimentare i mulini, si è passati alla produzione di energia idroelettrica solo alla fine del 
1800, con la scoperta dell 'elettricità. Dall 'inizio di questo secolo vi è stato un notevole impulso all'utilizzo di tale risorsa 
che, in Italia, ha coperto buona parte dei fabbisogni fino agli anni '60. Dopo il 1960, sfruttata oramai la massima parte 
delle risorse idroelettriche, le richieste di elettricità sono state sempre più soddisfatte con altre fonti di energia. 
L'energia idroelettrica non apporta sostanze inquinanti nell 'ambiente ed è quindi "energia pulita, non intacca "il capitale 
energetico" perché è energia rinnovabile (come quella eolica e quella solare), è più flessibile alle esigenze di carico delle 
reti elettriche, ma in qualche maniera intetj'erisce con gli altri usi dell 'acqua, soprattutto se questi prevedono consumi a 
monte degli impianti idroelettrici. cosa destinata a capitare sempre più spesso per via del continuo aumento delle richieste. 

" Pasquale Pel/la, il/gegl/ere, segretario gel/erale dell 'Associaziol/e Idrotecl/ica Italial/a; Ruggero Raspa, il/gegl/ere, libero professiol/ista. 
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1. PREMESSA 

Talete di Mileto (VII-VI sec. a.c.), considerato il più anti
co filosofo greco ed il primo dei Sette sapienti, individuò 
nell'acqua il principio fondamentale della vita, da cui tutte 
le altre cose avrebbero tratto origine. 
E in effetti, visto che per la sopravvivenza della specie è 
anche più importante del cibo, l'acqua è certamente fonte 
di vita ancor prima che di energia ed ha quindi costituito 
da sempre una risorsa molto particolare; perciò l'uomo ha 
sempre cercato, non appena possibile, di vivere in prossi
mità dei fiumi, dei laghi, dei mari , per dissetarsi, irrigare, 
trasportare, sfruttarne l'energia. 
Essa è stata all a base di tante civiltà: ,del Tigri ed Eufrate, 
del Ni lo, di quella egea; i romani l' hanno trasportata con 
acquedotti su lunghe distanze; i mori l' hanno "trasforma
ta" in giardini e orti ; in Israele hanno saputo sfruttarla fino 
all'ultima goccia. 
Però, mentre nell 'antichità ogni individuo ne consumava 
solo qualche litro al giorno e per uso prevalentemente ali
mentare, con il tempo ed il progredire della civiltà il con
sumo d'acqua è aumentato enormemente, sia in termini 
"pro capite" che in valori assoluti, e oggi, soprattutto nei 
paesi avanzati, rischia di diventare un collo di bottigli a 
all'ulteriore sviluppo di molte aree. 
Senza dimenticare che, mentre per la produzione di ener
gia l'acqua può essere sostituita con altre fonti, essa non 
lo è né per gli usi potabili né per quelli irrigui , anche più 
essenziali per la vita umana: sempre più attenzione dovrà 
quindi essere prestata nel futuro alla sua oculata utilizza
zione. 
Per quanto riguarda l'Italia, uno studio del 1989 del 
Ministero dell ' Agricoltura e Foreste prevedeva per i primi 
anni del pross imo secolo una richiesta idrica totale di 53,5 
x 109 mc/anno, ripartita in: 

- 7,6 x 109 mc/an no per gli usi civil i 
- 26,2 x 109 « per l'agricoltura 
- 19,7 x 109 « per l' industria 

per cui (in cifre tonde e considerando una popol az ione 
intorno ai 55 milioni) il consumo giornaliero totale sarà di 
circa 2.700 litri per abitante, di cui 400 litri per gli usi 
civili, 1.300 litri per l'agricoltura e 1.000 litri per l'indu
stria. 

2. L'UOMO E L'ENERGIA 

Molte tappe della civiltà sono identificabili con le fonti 
energetiche delle quali, attraverso i secoli , l'uman ità ha 
imparato a servirsi: all a propria energia muscolare l'uomo 
ha dapprima associato l'energia termica del fuoco ed il 
lavoro prodotto dagli an imali e dagli schiavi. 
Successivamente ha imparato a sfruttare la forza del ven to 
per la navigaz ione a vela e l'energia dell'acqua per il tra
sporto e per il movimento di macchine elementari. 
Non è certo possibile fo rnire qui una precisa catalogazione 
delle diverse fon ti di energia sfruttate dall'uomo nelle 
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varie epoche storiche; si può comunque ricordare, in sinte
si, che dalle poche centinaia di kilocalorie consumate 
giornalmente nelle primitive società di cacciatori si è arri
vati , con gradualità e nel corso di molti seco li , a necess ità 
individuali di circa 1.000 kilocalorie pro-capite in torno al 
1870, al culmine della rivoluzione industriale a bassa tec
nologia; a partire da quell 'epoca, poi, il fabbisogno ener
getico ha avuto un brusco e rapido aumento, con incre
menti sempre più elevati. 
Ad esempio, per quanto riguarda i tem pi più recenti , in 
Italia il fabbisogno giornaliero in kilocalorie pro-capite, è 
stato di 65.000 kcal nel 1975, di 71.000 kcal nel 1985 e di 
90.000 kcal nel 1994; tali valori corrispondono a un con
sumo di energia, espresso in Tonnellate Equivalenti di 
Petrolio (TEP) per persona al l'anno, rispettivamente di 2,4 
TEP nel 1975,2,6 TEP nel 1985 e 3,3 TEP nel 1994. 
Anche l'uso "energetico" dell'acqua, sfruttata in moltepli
ci forme sin dai tempi più antichi , solo all a fine del 1800, 
con la scoperta e l' utilizzazione dell'elettricità, ha avuto 
un forte impulso all'utilizzazione su larga scala. 
Infatti, anche se il problema della produzione di energ ia 
con macchine idrauliche era stato risolto nelle sue linee 
fondamenta li fin dall' anti ch ità, prima dell' avvento dell' e
lettricità erano risultati insuperabili i problemi comple
mentari dell a trasmissione a distanza e della dis tr ibuzione 
dell'energia prodotta e quindi la necessità che la macchina 
operatrice fosse attaccata all'impianto motore aveva sem
pre confinato mulini, segherie, ecc., solo in vicinanza di 
fiumi e cadute con enorme spreco di energia e con ingom
bri notevo li . 
Certo nelle epoche storiche, sia per il ridotto numero di uti 
lizzatori che per la bassa richiesta di energia, questi proble
mi non avevano una grande importanza e cosÌ l' acqua ha 
costituito per molti millenni una fon te di energia "facile", a 
partire dai suoi usi più comuni ed istintivi , ma coi nvolgen
do anche ingegni brillanti (basta pensare, per tutti, agli 
studi di Leonardo da Vinci illustrati nella Figura l). 
Tornando indietro nel tempo, si ricorda che g ià intorno 
al 200 a.C. Archimede aveva in ven tato la prima macchi
na idraulica per l'irrigazione dei campi, che Mitridate 
(132-:-63 a.c.), il re del Ponto famoso per il metodo con
tro gli avve lenamenti , aveva fatto costruire il "mu li no 
greco" (cost ituito da una semplice ruota posta in oriz
zontale sul pel o dell'acqua la quale, attraverso il suo 
asse vertica le, trasmetteva il moto a una mola per maci
nare il grano) e che, nel 74 a.C., i Roman i utilizzavano 
il "mul in o vitruviero" anche più effici en te di que ll o di 
Mitridate. 
Il mulino ad acq ua, forse la più semplice e pratica mac
china idraulica, subì numerose modifiche nei secoli 
success ivi: ad esemp io , quando i Goti assedia rono 
R o ma ed interruppero i suoi acq ued otti, impedendo 
anche il fun zionamento dei numerosi mulini ad acq ua 
della città , sub ito nacquero vari mulini galleggiant i 
sulle acque del Tevere. 
Fra gli altri usi dell' acqua come fonte di energia si segnala 
che già nel 1100 sulle Alpi Occidentali e nella Slesia veni
vano impiegati mantici idraulici per aumentare la potenza 



dei mag li utilizzati ne ll a lavorazione de l ferro, e che sono 
ancora oggi frequenti sia il trasporto delle merci via fiume 
(fluitazione) che lo sfruttamento de l principio di co lpo 
d 'ariete per il sollevame nto dell ' acqua. 

Figura 1 - Studi di macchine idrau liche progettate da 
Leonardo. 

Naturalmente oggi il principale uso energetico de ll 'acqua 
consiste nella produzione di energia e lettrica: l' idroe lettri
cità, anche se poca, ri spetto alle a ltre fo nti energetiche 
attua lmente più utili zzate presenta in s intesi i segue nti 
pregi : 

- non ap porta sos tanze inquinanti ne ll ' ambiente ed è 
quindi energia "pulita" : 

- non intacca il "capitale energetico" perché è ene rgia 
rinnovabile, come quella eolica e quella solare; 

- è più flessibile all e es igenze di carico delle reti e lettri
che. 

Si rammenti , però , che pur non «consumando» l'acqua e 
senza dare neanche penalizzaz ioni qualitative, in qualche 
maniera l' idroelettricità interferi sce com unque con gli altri 
usi dell ' acq ua, soprattutto se questi ultimi prevedono con
sumi e levati ed a monte degli impianti idroe lettrici cosa, 
tra l'altro , destinata a cap itare sempre più spesso per via 
del continuo aumento delle ri chieste . 
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3 INDUSTRIA ELETTRICA 
E INDUSTRIA IDROELETTRICA 

La nascita dell ' industria elettrica viene fatta risalire al 4 set
tembre 1882 quando a New York entrò in funzione la centra
le a vapore di Pearl Street, realizzata da T. A. Edison per ser
vire una piccola rete di distribuzione. 
In Itali a l' industria elettrica ebbe origine nel 1882 a Milano, 
ove la centralina a vapore di Santa Radegonda, con quattro 
dinamo da 100 kW ciascuna, fu utili zzata per alimentare con 
di stribuz ione a COlTente continua di 110 V le prime lampade 
elettriche ad incandescenza in sostituzione dei becchi a gas 
dell' illuminazione pubblica. 
A Roma l'elettri c ità arri vò l ' anno successivo, quando fu 
organizzata la prima distribuzione per l' illuminazione della 
stazione ferroviaria di Termini, alimentata da una centralina 
a vapore di 66 kW. 
Sempre nella capitale seguì , il 30 ottobre 1886, l'inaugura
zione di una seconda centrale a vapore in via dei Cerchi , 
equipaggiata con due gruppi da 110 kW ciascuno, con cui si 
pro vv ide alla prim a illumin az io ne pubbli ca in piazza 
Colonna e si poté dare il via alle forniture ai primi utenti pri
vati (un teatro e parte de l Palazzo del Parlamento). 
La prima produzione di energia idroe lettrica si ebbe negli 
Stati Uniti nel 1882 con un impianto di 14 W e in Itali a, nel 
1886, a Ti vo li con la costruzione della prima centra le di 
Mecenate (62 kW) sul fiume Aniene, la cui energia fu utili z
zata non solo per l' illuminazione dell a cittadina lazia le, ma 
anche per servire due industrie locali (Molino e Pastif icio); 
quella di Tivo li fu , in effetti , la più antica centrale idroelettri
ca a produrre per la vendita a terzi. 
Un notevole passo per lo sv iluppo dell 'elettri f icaz io ne in 
Italia fu il primo trasporto di energi a a carattere industri ale 
compiuto nel 1892 (solo un anno dopo il riuscito esperimen
to di Lauffen in Germania) , quando la Società Ang lo 
Romana portò si no a Roma proprio l'energia idroelettri ca di 
Tivo li , ove nel frattempo la potenza installata era sa lita a 
1.300 kW, con la costruzione di una linea di trasmiss ione a 
5.000 V lunga "ben" 27 km. 
Con la nasci ta dell a industria elettrica, sia in Italia che nel 
mondo, si ebbe il decollo della grande industria; in particolare, 
in Itali a si possono individuare, in via di larga approssimazio
ne, cinque differenti fasi di sviluppo della utilizzazione idroe
lettrica dell'acqua, tutte strettamente collegate all a evoluzione 
industri ale, tecnica, economica e sociale del nostro Paese. 
La prima fase si svo lse nel periodo a cavallo con la fine del 
secolo scorso: cominciò con la costruzione degli impianti 
idroelettrici di Tivo li , a partire come si è detto dal 1886, e 
terminò con l'inizio dell a l a guerra mondiale ; essa fu carat
terizzata da abbondanti disponibilità di ri sorse idriche: ven
nero essenzialmente utili zzati i corsi d ' acqua con grand i por
tate e costruiti impianti del tipo ad acq ua fluente : nel 1898 la 
produzione era già di 100 GWh, di cui i 2/3 di provenienza 
idroelettrica. Si noti che sino alla fine del secolo scorso era 
prevalente il trasporto a con"ente continua, mentre successi
vamente si impose la corrente alternata (vedi Figura 2). 
La seconda fase copre i I periodo fra le due guerre mondiali, 
quando si cominciarono a rea li zza re schemi di una certa 



Figura 2 - Centrale di Carema (Valle d'Aosta, 1899): turbina Francis ed eccitatrice Schuckert. 

importanza quantitativa: grand i dighe, gallerie in press ione 
e condotte forzate, per le quali si erano raggiun te e consoli 
date sicure tecnologie progettuali e costrutti ve. 
La terza fase si colloca fra la f ine della 2a guerra mondiale e 
gli ini zi deg li anni ' 60: dopo un breve peri odo dedicato all a 
ricostruzione degli impianti distrutti dall a guerra, particolar
mente quelli dell ' Itali a Centrale, vennero sv iluppati sistemi 
integrati lungo le Alpi e g li Appenni ni ; ta le fase è qui ndi 
caratterizzata dalla realizzazione di grand i sistemi intercon
nessi, in grado di sfruttare in modo pressoché completo le 
disponib ilità anche interregionali. 
In poco pii:! di lO anni, dall a fine degli anni '40 agli inizi 
degli anni '60, la potenza idroelettri ca disponibile in Italia 
venne raddoppiata! 
L' inizio de ll a quarta fase co incide con l'avvento dell 'ENEL 
(Ente Naz ionale per l'Energia Elettrica) ne l 1963 e con la 
rapida espans ione nel Paese dei consumi elettri ci ai quali si 
fece però fro nte soprattutto con grandi quantità di energia 
termica. 
In questa fase, che va dagli anni '60 all a metà deg li ann i 
'80, vennero comunque reali zzati molti impianti di accumu
lazione idrica, sia del tipo " integrati vo" che di tipo "puro", 
pe r soppe ri re all e e leva te punte di carico diurno g razie 
all' utili zzazione della grande di spon ibili tà notturna di ener
g ia termica d i supero per azionare le pompe. 
La quinta fase, che è po i que lla att ua le, vede l ' impegno 
de ll 'ENEL principalmente rivo lto a ll a reali zzazione deg li 
schemi idroelettrici non ancora sv il uppati , in verità molto 
pochi, e ne l r inno va mento e/o increme nto di potenza d i 
impianti es istenti anche mediante la sostituzione o il rifac i
mento de l vecchio macchi nario. 
In Italia , ne l 1994, la produzione di energ ia idroelettr ica 
(47,7 GWh) ha coperto poco meno de l 20% della richiesta 
di elettri c ità, ma ha infl uito sul fabbi sogno globale di ener
gia solo per c irca il 6% ( 10,5 su 165 ,8 milioni di TEP); tale 
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percen tua le va ino ltre d iminuendo ne l tempo a causa de l 
cont inuo aumento dei consumi a fro nte di una produzione 
idroelettri ca pressoché costante (in to rno ai lO mil ioni di 
TEP per anno), anche se ci si augura di poter presto utiliz
zare le risorse idroelettriche residue. 

4. INFLUENZA DELL'ENERGIA 
DI ORIGINE IDROELETTRICA SUL 
BILANCIO ENERGETICO ITALIANO 

Per avere un' idea dell ' influenza che ha avuto nel corso degli 
anni la produzione idroelettrica rispetto al fabbisogno totale del 
Paese, si riportano alcuni dati signifi cativi dal 1887 ad oggi. 
Nel 1897, ancora in piena epoca "pionieristica" , la produzio
ne di energia idroe lettrica era mo lto superiore a quella te 1'

moelettrica; infatti , a partire dal 1890, la produzione di ener
g ia termoelettrica ebbe incrementi piu ttosto lenti, mentre 
quella idroelettrica crebbe molto rap idamente sia per la pre
senza di siti favorevoli a ll a install azione di impianti idroe let
trici, sia per la pol itica di autarchia seguita dal governo. 
A partire dal 1948 anche la produzione d i energia termoelet
trica e geotermica com inciarono a crescere in maniera p ii:! 
consistente. 
Dopo il 1960, per l' esaurimento dei siti favorevoli , la produ
z io ne d i e ne rg ia id roe le t tric a s i sta bili zzò s ui 40 .000 
GWh/anno, mentre le sempre maggiori richieste di energia 
vennero soddisfatte incrementando l' energia termoelettrica 
tradizionale. Nel 1963 in iziò anche la produzione di energia 
nucleare, poi sospesa definit ivamente ne l 1987. 
Propri o in queg li ann i, per soppe ri re al crescente defi ci t 
energet ico, fu anche necessario incrementare notevol men
te l' acqu isto di elettri ci tà dall'estero e so lo recentemente 
si è dato un piccolo incremento all a produ zione id roelettri
ca naz ionale . 



- L'ACQUA 

TABELLA I Per concludere, si rammenta che tutto il potenziale idroelettri

co da defl ussi naturali , economicamente e tecnicamente rea
lizzabile in Itali a, è valutato attorno ai 65.000 GWh nell 'anno 

idrologicamente medi o; di esso è attualmente sfruttato circa il 

70% per un massimo di poco pi ù di 45.000 GWh annui . 

ENERGIA ELETIRICA NELLA RETE ITALIANA NEL 1994 

La produzione di e nerg ia idroelettrica ri sulta mediamente 

intorn o a l 20% de ll a produ z ione co mpless iva naz io na le 

netta; in anni di siccità essa scende però in maniera consi

stente (ne l 1990, anno particolarmente s icc itoso, fu di c irca 
35.000 GWh, pari solo al 17% del totale). 

Come si vede dall a tabell a I, nel 1994 per coprire il defi c it 

tra la produzione e la richi esta della rete è stato necessario 

acqui sta re a ll 'es te ro (da Fra nc ia , S v izze ra, Ge rm a ni a, 

Jugoslav ia) circa 37.600 GWh, quantità non molto d istante 
dai 47 .700 GWh de ll ' intera produ zione idroele ttri ca nello 

stesso anno (particolarmente buono dal punto di vista idrolo

gico); si può anche notare che manca completamente la pro

du z ione di e ne rg ia nuc leare, po ic hé da a lc uni a nni g li 

impianti es istenti sono stati fermati . 
In conclusione, si riporta la tabell a II , anch' essa ripresa da 

pubblicazioni ENEL, che raccog li e i dati sul consumo inter-

TABELLA Il 

(Valori espressi il1 CWh) 

Elettricità immessa ne ll a rete 
Produ zione idroe lettri ca ( I GWh da eo li ca) 
Prod uzione termoe lettrica trad izionale 
Produzione geo- termoelettrica 
Produzione tota le lorda 
Energ ia dest in ata : 
- ai servizi ausil iari de ll a prod uzione 
- ai pompagg i 
Produzio ne to ta le netta des tinata al consumo 
Saldo im portaz ioni -esportaz ioni 
Energia immessa in rete per il consumo 

Elettricità ri chiesta da ll a rete 
Consumi tota li C) 
Perdi te 
Energia richiesta dalla rete per il consumo 

C') di cui consumi propri de l settore elettrico 

47.732 
180.655 

3.4 17 
23 1.804 

I l.642 
4 .1 50 

2 16.0 12 
37.599 

253.611 

236.497 
17 .1 14 

253.611 

748 

(follie ENEL ) 

CONSUMO INTERNO LORDO DI ENERGIA IN FONTI PRIMARIE IN ITALIA DAL 1963 AL 1994 
(illllliliolli di TEP) 

cOlllbustib. solidi prodotti petroli f. gas naturale energia elettrica primaria Imponaz. CONSUMO LORDO 

anni totale (/) totale ( I ) totale (/ ) idroel. geoter. nuc leare totale en. eiettI'. totale (/) 

1963 Il.6 1.0 40.3 -1.0 6.0 0.6 10.1 0.5 0. 1 10.7 0.3 68,9 16.6 
1964 10.3 1.0 47.4 6.0. 6,3 0.,6 8.7 0.6 0.5 9.8 0.2 74.0 /7.6 
1965 10.5 1.1 52.3 6.2 6.4 0.6 9.4 0.6 0.8 10.8 0.1 80.1 18.8 
1966 11.0 /.5 58.5 6. 7 6.9 0..8 9.8 0.6 0.8 11.2 0.2 87.8 20..-1 
1967 11.7 2.2 63.6 8.0. 7.6 0.9 9.4 0.6 0.7 10.7 0.4 94.0 22.2 
1968 11.1 2.0. 71.1 9.2 8.8 1.-1 9.5 0.6 0.6 10.7 0.5 102.2 23.8 
1969 11.0 2.2 78.2 Il.0. 9.8 1.3 9.2 0.6 0.4 10.2 0.6 109.8 25.3 
1970 11.0 1.9 87.2 12.5 10.7 1.3 9. 1 0.6 0.7 10.4 0.8 120. 1 26.9 
1971 10.3 / .9 93. 1 1-1.9 10.9 0..7 8.8 0.6 0.8 10.2 03 12-+.8 28.0. 
1972 9.9 /.6 98.6 16.5 12.6 0..9 9,4 0.6 0.8 10.8 0. 1 132.0 29,9 
1973 10.2 1.6 105.3 /9.5 1-+.3 1.0. 8.6 0.5 0.7 9.8 0.2 139.8 32./ 
1974 10.9 1.9 101.7 20..0. 16.0 0..9 8.6 0.6 0.8 10.0 0.5 139. 1 33.3 
1975 9.8 1.8 93.6 18.2 18.3 1.7 9.4 0.5 0.8 10.7 0.6 133.0 33.0 
1976 10.2 2. 1 99.5 20..2 22. 1 3.1 9.0 0.6 0,8 10.4 0.2 142.4 36.0. 
1977 10.0 2.3 95.4 18.8 21.7 2.-1 11.6 0.6 0.7 12.9 0.6 1-+0.6 37.0. 
1978 10.0 2.5 99.2 21,3 22.5 ? ' _ .J 10.4 0.6 1.0 12.0 0.4 1-+.t. 1 38.5 
1979 11.3 3.5 102. 1 21.9 22.9 2.-1 10.6 0.5 0.6 11.7 1.2 1-+9.2 -10..7 
1980 12,5 -1.2 98.8 22.9 22.8 1.9 10.4 0.6 0.5 11.5 1.4 1-+7.0 41.9 
1981 13.5 4.9 94.6 21.8 22. 1 /.8 10.1 0.6 0.6 11.3 2. 1 143.6 -11.9 
1982 14. 1 5.6 90.5 20.3 22.0 2.7 9.7 0.6 1.5 11.8 1.6 I·mo -12.0 
1983 13.2 5,6 89.7 19.8 22.6 2.9 9.7 0.6 1.3 11.6 2.4 139.5 -12.3 
1984 15.1 6.4 85. 1 16.1 26.6 5.3 10.0 0.6 1.5 12. 1 4.6 1-+3.5 -1-1.5 
1985 16,2 6.9 85.6 16.5 27.3 5.2 9.8 0.6 1.5 I l.9 5.2 146.2 45.7 
1986 15.3 7.1 86.3 16.6 28.9 5.5 9.8 0.6 1.9 12.3 -+.9 1-+7.7 -16.-1 
1987 15.9 7.6 89.9 19.2 32. 1 6.5 9.4 0.6 - 10.0 5.1 153.0 -18.-1 
1988 15.1 7.6 95. 1 19.3 34.2 6.7 9,6 0.7 - 10,3 6.8 16 1.5 50.7 
1989 15.0 7.2 94,0 21.9 36.9 7.1 8,3 0.7 - 9.0 7.4 162.3 52.6 
1990 15.8 8,2 92.6 21.9 39. 1 8.1 7.7 0.7 - 8.4 7.6 163.5 5-1.2 
199\ 15.1 7,5 91.7 22.2 4 1.5 7.-1 10. 1 0.7 - 10.8 7.7 166.8 55.6 
1992 13.6 5.8 94.9 2-1.5 -+ 1.1 7.2 10,0 0.8 - 10,8 7.8 168.2 56./ 
1993 12.0 4,7 93.2 2-1.0. 42. 1 8./ 9,8 0.8 - 10.6 8.7 166.6 56.1 
1994 12.7 5.3 92.5 24.6 41.0 8.1 10.5 0.8 - 11.3 8.3 165.8 57.6 

(l) COIIS IllIIO per la sola prodll:iolle di ellelgia elellrica. già illclllSo ilei fOrale di agili "oce 
Nota: I TEP (tonnellata equi valente di petro lio) = I l.6 MWh (m igliaia di KWh o mi lioni di Wh) = 10.0 Gcal (miliardi di ca lorie) 
Nota: il coefficiente di conversione de ll' energia elett rica primari a è pari a 2.200 kcal/kWh 

(l'J/lle ENEL ) 
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no lordo di energia in Italia dal 1963 al 1994, suddi videndo

lo sia per fonti primarie uti lizzate che per produzione d i so la 

energia elettrica; gli andamenti illustrati nei due grafici (ved i 

Figure 3 e 4), nei quali si nota che le scale delle ordinate 

180 

sono nel rapporto 3: 1 (massimo di 180 per il consumo totale 

di font i primarie e di 60 milioni di TEP per la sola e lettri

cità), sembrano abbastanza chi ari da rendere superflui ulte

riori commenti. 
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Figura 3 - Consumo di fonti primarie in Italia per produrre energia 
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Agostino Natale, Lino Tomasi* 

RINNOVAMENTO DI PICCOLI IMPIANTI IDROELETTRICI 

Summary 

Having shown the state ofthe-art abaut the refurbishment of ENEL hydropower power plants, the paper points out the 
main criteria and the organizing problems to maintain in efficiency. 
A few examples of refurbishments will be illustrated giving some historical views and highlighting the most important 
technical aspects and the planning problems. 

Sommaire 

Après une déscription de l'etat de l'art clu renouvelement des usines de l'Enel, on indique les critères inspirateurs et les 
problèmes d' organisation pour la consérvation efficace des petites installations. 
On dècrit quelque example de renouvelement on se rèfèrant aux principales nouvelles historiques et on mèttant on èvi
dence les aspects techniques les plus intèressants et les principales problèmatiques de programmation .. 

Sommario 

Dopo una panoramica sullo stato dell'arte del rinnovamento degli impianti idroelettrici dell'ENEL, si accenna ai criteri 
ispiratori ed ai problemi organizzati vi per la conservazione in efficienza dei piccoli impianti. 
Vengono illustrati alcuni esempi di rinnovamento eseguiti, riportando le principali notizie storiche e mettendo in eviden
za gli aspetti tecnici più interessanti e le principali problematiche di programmazione affrontate infase di progetto. 

1. INTRODUZIONE 

Il parco idroelettrico dell'ENEL è costituito da 610 
impianti , di cui 592 di so la generazione, I I con pompag
gio ma prevalente producibilità naturale e 7 di pompag

gio puro. 
I principali dati statistici sono riportati nelle tabelle I e II. 

TABELLA I 

Impianti Numero Potenza eff. Producibilità 

MW GWh 

Sola Generazione 592 9574 3 1598 (80%) 

Pompaggio misto Il 2901 3972 (10%) 

Pompaggio puro 7 4017 3955 ( 10%) 

Totali 610 16492 39525 (100%) 

* Direzione Produzione e Trasmissiolle ,ENEL S.p.A. 
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TABELLA Il 

Impianti Numero Potenza eff. Producibilità 

MW GWh 

P (MW)<=3 254 298 1257 

3<P:O;10 135 848 3329 

P>IO 214 11 329 30984 

Totali 603 * 12475 35570 

';' Esclusi impianti di pompaggio puro 

Come si può osservare, il numero dei piccoli impianti (con
venzionalmente sono considerati tali quelli con potenza 
efficiente non superiore a lO MW) è elevato; complessiva
mente costituiscono il 64% del totale degli impianti di sola 
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generazione, ma solo il 9% in potenza ed il 13% in produci
bilità. La loro età media, inol tre, è particolarmente elevata 
(intorno ai 50 an ni). 
Nella conservazione del parco idroelettIico giocano, per altro, 
non solo moti vazioni di carattere strettamente economico, ma 
anche la considerazione che l' energia idroelettrica, ed in paJ1i
colare quella proveniente da impianti già esistenti, si presenta 
come una fonte energetica rinnovabile (costo primario pratica
mente nullo) di caratteristiche generalmente migliori di quelle 
delle altre fonti oggi industrialmente sfruttate. 
E ' grazie a tali caratteristiche che i l prov vedimento CIP 
6/92 riconosce un' incentivazione alla produzione d i energia 
elettrica derivante da nuovi impian ti, da potenziamenti o da 
rin no vamenti. 
Per analoghi motiv i l'ENEL ha in tensificato, a partire dalla 
fine degli anni '80, il programma di rinnovamen to degli 
impianti. 
I risul tati di questa attività si evidenziano in tabella III. 

TABELLA III 

Situazione al 1985 

Potenza Impianto 
P~3 

P>3 e 
P> IO Totale P(MW) P~10 

Impianti 254 135 214 603 

[n buono stato 153 87 144 384 

Da esaminare 10 1 48 70 2 19 

Situazione a fine 1995 

Potenza Impianto 
P~3 

P>3 e 
P> LO Totale P(MW) P< IO 

Rinnovamenti 
esegu iti negl i 2 1 (12) 13 ( I I) 13 ( 4) 47 (27) 

ulti mi IO (5) An ni 

Rinnovamenti in 
corso 18 9 20 47 

Progetti in corso 9 6 IO 25 

Studi di fa ttibilità 17 9 12 38 eseg uiti 

Studi in corso 36 I l 15 62 

Tota li 10 1 48 70 219 

Vale la pena sottolineare che il numero degli impianti rinno
vati è di 47 negli ultimi lO anni, di cui 27 negli ultimi cinque. 
Una miglio re valutazione dello stato dei piccoli impianti, 
d isti nti in funzio ne dell'anno di prima costruzione, può 
essere ricavata dall' istrogramma di f ig. l. 
Si può ben notare come l' att ivi tà di rinnovamento abbia 
in teres sato soprattutto gli imp ian ti di età superiore ai 
40-:-50 anni. 
Naturalmente, l'esperienza via via maturata ha permesso 
di affinare sia i criteri tecnico-progettuali, sia gli aspetti 
organizzati vi. 
Si sono così sostanzialmente (anche se non rigidamente) 
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Figura 1 

distinti gli ambiti di competenza tra le Unità ENEL poten
zialmente interessate a questa attività d i ri nnovamen to , 
riservando alla Direzione Produzione e Trasmissione 
(DPT) i piccoli imp ianti. In questo campo, infatti, un rin
novamen to è molto spesso un insieme calibrato di sostitu
zioni, rifacim enti, manutenzioni (ordinarie e straordina
ri e), in cui queste ulti me, istituzionalmente curate dalla 
DPT, hanno un notevole peso se no n sono addirittura pre
valenti. 
I problemi che generalmente si incontrano nel rinnovamen
to dei piccol i impianti idroelettrici ed i criteri generali con 
cui si ri tiene di poterli oggi risolvere, confortati dall' espe
rienza a cu i prima si è accennato, formano oggetto di questa 
comunicazione. I ri nnovamenti avviati da due anni a questa 
parte seguono tali criteri. 

2. ASPETTI GENERALI DELL' ATTIVITA' DI 
RINNOVAMENTO 

Ogni impianto - in generale, e quindi anche ogni impianto 
idroelettrico - al momento della costruzione poss iede una 
affidabilità elevata. Trascurando i fe nomeni di avviamen
to, i guasti ' infan tili' e le inevitabili piccole carenze pro
gettuali o costruttive, nel corso della vita uti le l'affidabi
li tà mostra un andamento temporale monotono decrescen
te con periodici ripristini in conseguenza degli interventi 
manutentivi straordinari. Tali ripristini peral tro sono sem
pre parziali , ossia l' affidabilità non raggiunge mai illivel
lo iniziale ma si attesta su valori progressivamente decre
scenti. Il trend negativo dovuto all' invecchiamento porta 
nella fase terminale della vita dell' impianto a livelli affi
dab ilis tic i inacce ttabili ed a f requenze eccessive degli 
interven ti manutentivi. 
Si presenta pertanto il problema di prevedere, prima del 
raggiungimento della fase terminale, un ripristino radicale 
dell ' impianto, attraverso un intervento di rinnovamento. 
Il processo di invecchiamento degli impianti idroelettrici è 
in realtà assai lento; oggi, per esempio, sono ancora in ser-



vizio - con le macchine originali - impianti di oltre 80 anni. 
In un periodo così lungo, i progressi tecnici sono stati note
voli; per convincersene basta considerare i valori via via 
crescenti che i rendimenti delle macchine mostrano in fun
zione dell'anno di costruzione (Milanese 1994). 
C iò significa che la sostituzione di macchine di oltre ses
santa anni fa con altre di moderna concezione dà luogo ad 
un consistente incremento di produzione. Si stima 
(Cadeddu 1989) che sia per questo motivo, sia per migliora
menti apportati al sistema adduttore, sia ancora per maggio
ri recuperi d'acqua derivabile, il rinnovamento dei vecchi 
impianti comporti un aumento di producibilità fino al 25%. 
Tali aumenti di producibilità influenzano, come è ovvio, le 
valutazioni tecnico-economiche e portano ad anticipare il 
rinnovamento rispetto al limite fisiologico imposto dal solo 
invecchiamento. 
A favore dell'anticipo del rinnovamento si può inoltre con
siderare che i nuovi criteri progettuali e le attuali tecnologie 
costruttive permettono di ridurre i costi di esercizio e di 
manutenzione. 
Dato il gran numero di impianti l'ENEL DPT ha messo in 
atto una metodologia che permette di contenere in circa 4 
anni i tempi globali di un rinnovamento, dalla fase decisio
nale alla fase realizzativa . 
Le attività corrispondenti (progettazione, acquisizione risor
se, esecuzione lavori, collaudo) vengono inserite in un ciclo 
di pianificazione ricorrente. 

3. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' 

Prima di tutto va qui almeno ricordata quella attività preli
minare che, considerando il complesso di tutti i 389 impian
ti fino a lO MW generalmente candidati al rinnovamento, 
ha permesso di ordinare gli impianti stessi secondo un crite
rio, sufficientemente oggettivo, di priorità (Moretti, 
Probizer 1993); nè è possibile non menzionare quelle rifles
sioni di carattere generale, che hanno a volte preceduto, a 
volte accompagnato l'attività di rinnovamento, sia sulle 
strategie di maggior convenienza tecnico-economica per la 
riqualificazione del macchinario (Filiè, Reynaud 1994), sia 
sulle più efficienti soluzioni adottabili per l'automazione 
dei piccoli gruppi (Biscaglia et al. 1995). Peraltro fissata 
l'attenzione su uno specifico impianto, può dirsi che l'atti
vità di rinnovamento è ripartita in quattro fasi: 

- lo studio di fattibilità; 

- il progetto di massima; 

- il progetto esecutivo; 

- la realizzazione. 

Nelle prime tre fasi, che costituiscono assieme un processo 
concettualmente unitario, nel corso del quale i risultati delle 
fasi precedenti debbono essere sempre tenuti presenti e tal
volta rivisti , gli aspetti tecnici e le valutazioni economiche 
sono intimamente connessi . In sostanza, la necessità che 
l'investimento garantisca una validità tecnica ed una reddi
tività economica adeguate, richiede costanti verifiche mano 
a mano che le scelte progettuali si chiariscono. 
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3.1 Studio difattibilità 

Lo studio di fattibilità si propone l'approfondimento tecni
co-economico degli interventi da eseguire prendendo in 
esame tutte le poss ibili soluzioni alternative , dalla manu
tenzione straordinaria al potenziamento e/o al rifacimento 
completo. 
Non di rado, la soluzione prescelta è sia manutentiva sia 
innovativa, tenuto conto della diversa vita utile delle opere 
e/o dei componenti. 
Le attività principali si identificano in: 

- verifica delle disponibilità idrologiche sulla sezione di 
captazione; 

individuazione dei principali vincoli ambientali; 

individuazione dell ' intervento più conveniente; 

- definizione del costo di massima del rinnovo per una 
prima verifica economica; 

- esplicitazione delle problematiche che abbisognano di 
indagini supplementari per validare l'intervento. 

Il prodotto finale di questa fase è rappresentato da un docu
mento di sintesi che identifica generalmente una soluzione 
unica e la convenienza economica del rinnovo. 
E' in questa fase che, nell'esame della situazione dell ' im
pianto, i progettisti ripensano le scelte del passato, al fine di 
adeguare l'impianto alle nuove esigenze espresse e dal ter
ritorio e dalla logica attuale di esercizio. 
Quest ' ultima, in particolare, conseguenza di ben differen
ziati valori dell'energia elettrica per le ore p iene (o di 
punta) e per quelle vuote, può condurre a un nuovo, più 
efficiente dimensionamento non del solo impianto ma del
l'intera asta (Garrone et al. 1993). 
Si incontrano spesso problematiche e soluzioni del passato 
(alcuni esempi verranno esposti al par. 4) che colpiscono 
per la loro attualità. 
I vecchi impianti sono inoltre portatori di valori storici ed 
estetici che è indispensabile preservare e che condizionano 
fortemente le soluzioni tecniche da adottare per il rinnova
mento (Moretti, Picci 1993) (Lazzaro, Magri 1995). 

3.2 Progetto di massima 

Il progétto di massima sviluppa la soluzione prescelta 
approfondendone i vari aspetti dal punto di vista tecnico, 
economico e temporale, evidenziando in modo particolare 
le implicazioni di carattere autorizzativo. 
Le attività principali si identificano in: 

- acquisizione dei dati tecnici di validazione degli inter
venti (indagini geognostiche, rilievi di consistenza, ispe
zioni alle opere ed al macchinario principali , ecc.) 

- individuazione delle autorizzazioni necessarie e contatti 
con le Autorità preposte per la definizione dei documen
ti e degli iter autorizzativi (Provveditorato alle 00. PP. , 
Genio Civile, Comuni , Provincia, Regione, Comunità 
Montana, Ente Parco, ecc .) 

- programmazione temporale delle attività successive 

- preventivazione delle spese e relativa ripartizione 
annua. 



La fase si rit iene conclusa quando si abbia una ragionevole 
certezza degli iter autorizzativ i, che come accennato sono 
molteplici, compless i, e caratterizzati da durate dell'ordine 
dell'anno. 
Il prodotto finale di questa fase è rappresentato dai dati tec
nici, necessari per la progettazione esecuti va, e dall ' inoltro 
delle richieste autorizzati ve. 

3.3 Progetto esecutivo 

Il progetto esecutivo rappresenta la messa a punto di tutti 
gli elaborati progettuali e la definizione di tutte le sol uzion i 
impiantistiche riguardanti aspetti civ ili, id rau lici ed elettro
meccanici de Il ' intervento d i rinnovo. 
Le att ività principali si identificano in : 

- elaborazioni dei calcoli di progetto per le opere idrau li
che e civ ili ; 

- identificazione delle caratteristiche tecniche delle prin
cipali apparecchiature elettromeccaniche; 

- sv il uppo delle spec ifiche e de i capi tolati necessari alla 
desc rizione dell' interven to, in tutte le sue parti costi
tuenti, conformemente all' unificazione ed agli standard 
aziendali; 

- svil uppo degl i elaborati esecutivi necessari e sufficienti, 
a meno de lla progettazione cos truttiva, a lla completa 
valutazione dell' intervento; 

- sv iluppo di un programma temporale dell'esecuzione 
dell'intervento con ottimizzazione dei tempi, in partico
lare dei fuori ser'(izio con mancata produzione. 

Il prodotto f inale di questa fase è rappresen tato da i docu
menti necessari per l' emissione di una o più richieste d'of
ferta per la rea lizzazione del progetto. 

3.4 Realizzazione 

La realizzazione del progetto esecutivo parte dall ' acqui si
zione delle ri sorse (emissione ordini cd appalti) ed aITiva al 
co llaudo ed all ' accettazione delle opere real izzate . La fase 
si pone l'obiettivo di ridurre al min imo i tempi e di ottimiz
zare l' utilizzo delle risorse. 
Circa l' acquisizione delle risorse, una pri ma considerazione 
riguarda il fatto che, durante la fase operativa, le d itte con
tem poraneamente co involte possono essere mol teplic i a 
causa della diversità delle operazioni da svolgere. 
Il coordinamento del lavoro assume pertanto un ruo lo d i 
cri ticità, vista l 'e levata probabil ità che, in siffatti lavori , 
si verifichino turbati ve in co rso d ' opera e quindi varian
ti contrattua li e mod ifich e ai program mi dell e singo le 
att i vità. 
Quest'u ltimo può essere concretamente attuato con il ricor
so ad ord ini complessi rivol ti ad Associazioni Temporanee 
d'Impresa (ATI), le quali, sulla base del progetto esecutivo 
dettagliato e definito nel programma temporale, possono 
assumersi l'impegno del rispetto dei tempi totali ed assicu
rare lI na consapevole fless ibilità. 
Una seconda considerazione, che tiene in ev idenza anche i 
disposti della legge 626 per la sicurezza nei cantieri, riguar
da le zone e l' omogeneità degli interventi e comporta la 
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suddivisione di un impianto tipicamente in tre zone facil
mente identificabi li e poco interferenti: 

- opere idrauliche (prese, canali, gallerie, vasche, ecc.) a 
prevalenza di lavori di natura civile con poche e conso
lidate apparecch iature e lettromeccaniche (paratoie, gri 
glie, sgrigliatori, ecc.); 

- condotta forzata con aspetti notevoli di progettaz ione 
costru ttiva fra meccanico e civile; 

- centrale con prevalenza di interventi elettromeccanici 
(t urb ine, al terna tor i, repart i AT ed MT, s is tem i d i 
comando contro llo e protezione, ecc.) e con lavori civi li 
(fondazioni, basamenti, cunicol i, ecc.) strettamente cor
relati al progetto costruttivo e lettromeccanico. 

L'acquisizione delle risorse, per un intervento di rinnovamento, 
avviene pertanto attraverso un piano di committenza che si basa 
generalmente Sll tre contratti separati rivolti ad ATI distinte. 
Il piano di comm ittenza descritto permette la reali zzazione 
dei lavori attraverso un numero mi nimo di cantieri indipen
denti, collegati fra loro dal solo vincolo temporale per la 
real izzazione delle singole opere. 
Il collaudo definitivo e ['accettazione delle opere viene ese
guito dall'ENEL, con il coordinamento delle Uni tà preposte 
alla progettazione. 

4. ESEMPI 

I rinnovamenti che qui di seguito vengono sinteticamente 
descritti costituiscono esempi significati vi, sia per le pecu
liari tà degli impianti, sia per le differenti tipologie di atti vità 
presenti in ciascun rinnovamento. 
I tre esempi si riferi scono a piccole derivazion i i cui dati 
caratteristici principali sono riportati in tabella IV. 

TABELLA IV 

Anno Potenza Producibilità Incre-
costruzione installata mento 

Impianto kW GWh % 

Caolo 1922 749 4.9 IO 

Cardane 1924 1305 6 IO 

Ponte COI'nicchio 1903 682 3.9 3 

Le modal ità di realizzazione d i questi tre rinnovamenti non 
coinc idono del tu tto con il metodo descri tto a l paragrafo 
3.4, essendo tale metodo pienamente appl icato solo ai rin
novamenti in corso negli ultimi 2 anni (le prime applicazio
ni esecutive iniziano quest'anno). 
Peraltro bisogna sottolineare che la messa a punto del meto
do ha fatto tesoro delle esperienze maturate anche nei rin
novi qui di segui to illustrati. 
Nel seguito verrà dato risalto ad aspetti, anche non tecnici, 
incontrati dai progettisti nelle fasi di rinnovamento, ma rite
nuti singolari ed interessanti. 
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4.1 Impianto di Caoio 

L'impianto di Caolo, rifacimento di quello preesistente del 
1922, sito nel Comune di Tramutola in Provincia di 
Potenza, ha il profilo schematico riportato in fig. 2. La cen
trale utilizza l'acqua della sorgente di Capo Cavolo, con 
una portata massima di 1,25 mc/s ed un salto di 67,8 m. 

4.1.1 Cenni storici e motivi del rinnovo 

La domanda di concessione per lo sfruttamento idroelettrico 
delle acque del fiume Caolo è stata inoltrata, assieme al 
relativo progetto, alla Prefettura di Potenza il 9 dicembre 
1909 " .... allo scopo di impiantare un' officina idroelettrica". 
Anche in quei tempi l'iter concessorio era complesso 
dovendosi raccogliere il parere favorevole del Commissario 
Civile per la Basilicata, dell 'Ufficio del Genio Civile, del 
IJO corpo d'Armata di Bari, del Ministero dei L.L. P.P. ed 
altri ancora. 
La concessione fu assentita con Decreto Prefetti zio 13 mag
gio 1914 alla Società Sorgenti di Caolo per produrre "forza 
motrice", per un periodo di 30 anni a titolo gratuito .. 
Interessanti sono gli usi cui l'art. 3 destina la produzione di 
tale forza motrice: "L'energia elettrica che si otterrà dalla 
derivazione predetta verrà utilizzata per l'illuminazione di 
numerosi Comuni in Valdagri, Valle del Basento e del 
Tanagro, ad animare opifici di macinazione, segherie, aratu
re, ecc. ed inoltre per la vendita in genere della corrente 
elettrica ad altri industriali". 
Curiosa nel disciplinare del Genio Civile in data 22 luglio 
1911 la frase relativa all' opera di presa " ...... opere stabili e 
murarie poco a valle delle sorgenti e prima ch'esse raggiun
gano il talvek (dall'inglese thalweg, profilo di equilibrio di 
un corso d'acqua) della valle .... " e l'imposizione che la 
stessa avrebbe dovuto essere munita della scala per la risali
ta pesci. 
Infine, veniva posta una riserva a favore dell'Ammini
strazione dei L.L. P.P. per la derivazione di 100 l/s d 'acqua 
per fornire acqua potabile ad alcuni Comuni limitrofi 
" ... anche quando tale sottrazione venisse a limitare in qual
che periodo di magra la portata della concessione"; tale 
riserva è poi stata superata con la costruzione di un acque
dotto il cui fabbricato di testa si può osservare poco disco
sto dalla sorgente. 
Il verbale di collaudo, redatto il 15 dicembre 1926, dà atto 
dell'avvenuta entrata in servizio dell'impianto con due 
gruppi gemelli da 285 HP e della pred isposizione per l' in
stallazione di un terzo gruppo, che sarà posto in opera 
diversi anni dopo, nel 1940. 
La gestione dell'impianto era direttamente svolta dalla 
società proprietaria che, peraltro, appaltava la manutenzio
ne del macchinario e delle apparecchiature alla Società 
Lucana per le Imprese Elettriche, una consociata della 
Società Meridionale di Elettricità, alla quale cedeva anche 
l'energia prodotta per la sua commercializzazione. 
Con la legge 1643/62 di costituzione dell'ENEL e la conse
guente nazionalizzazione degli impianti della S.M.E., anche 
l'impianto di Caolo è passato in proprietà all'ENEL che lo 
ha successivamente gestito. 
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A causa di fenomeni di degrado delle opere e del macchina
rio principale, nel 1970 il funzionamento della centrale fu 
limitato al solo gruppo di minor potenza. 
La produzione media annua cadde così dagli originali 
4,5 GWh a meno di l GWh. 
L'esercizio ridotto è proseguito fino al 1992, quando l'im
pianto è stato fermato per dar corso ai lavori di rinnova
mento, il cui criterio di progetto è stato orientato alla massi
ma semplicità, sicurezza ed economia di esercizio, con con
duzione automatica-autonoma senza presidio. 
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Figura 2 - Profilo schematico dell'impianto 
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4.1.2 Descrizione dell'impianto e degli interventi eseguiti 

Opera di presa e canale di carico . 
La sorgente di Capocavolo è costituita da alcune polle, di 
poco distanziate l' una dall'altra, che il muro della diga ha 
trasformato in un basso laghetto; due paratoie sono in opera 
sul manufatto: per lo scarico di fondo e per l' intercettazione 
dell'acqua immessa nel canale derivatore che di qua ha ori
gine. 
Questo canale, costruito in muratura di pietrame intonacata, 
è tutto a pelo libero ed ha una lunghezza di 1440 m, dei 
quali 800 m circa su più tratti in galleria; la sua sezione è 
rettangolare con dimensioni di 1,26 m di altezza e 1,06 m di 
larghezza. 
Fa seguito un tratto di canale sfiorante lungo 54 m che si 
immette nella vasca di carico; in caso di fermata delle mac
chine, l'acqua sfiora da quest'unico punto ed è restituita al 
vicino rio Caolo con un canale in trincea. 
Visto il considerevole ammaloramento dei vecchi manufat
ti, i lavori effettuati su questa parte di impianto sono consi
stiti nella manutenzione straordinaria degli intonaci lungo 
tutto il canale e nella copertura con soletta in c.a. dei tratti 
ancora scoperti. Detta manutenzione ha permesso di conso
lidare il manufatto ed impedire la caduta nel canale, dagli 
alberi che lo fiancheggiano ininterrottamente, delle foglie e 
dei rami, eliminando così l'onere della pulizia periodica. 
Alla sorgente si è effettuata la manutenzione della dighetta 
e la sostituzione delle due paratoie con altre di nuova fattu
ra; se ne è mantenuto il comando manuale in considerazio
ne delle limitate manovre cui sono soggette, evitando la 



costruzione di una linea BT per la loro alimentazione,.di 
difficile inserimento nel paesaggio. 

Centrale 
La centrale sorge al piede della Rupe del Caolo, in fregio 
ali' alveo al quale restituisce dire ttamente l'acqua turbinata. 
E' un fabbricato di rilevanti di mensioni e di pregevole fattu
ra, composto da due corpi: un primo e più vasto corpo 
costituisce la sala macchine: il secondo, di minori dimen
sioni, si eleva di un piano sul lato del fiume ed ospita la 
parte dei servizi. 
J lavori civili di consolidamento, adeguamento antisismico 
e ristrutturazione sono stati di notevole entità, avendo 
comunque sempre presente, come richiesto dalla 
Sovrintcndenza ai Beni Ambientali, l' aspetto architettonico. 
Per questo motivo le nuove opere esterne in calcestruzzo 
armato sono state ricoperte con pietra a vista. 
Di particolare impegno, all' interno, è stato lo scavo della 
fossa per l'alloggiamento della nuova turbina ad asse verti
cale, essendo il fabbricato fondato su roccia. 

Vasca di carico e condotta forzata 
La vasca di carico, sita a mezza costa, è costituita da due 
vasche comunicanti ed ha una capacità utile di invaso di 
413 mc. 
La manutenzione effettuata ha riguardato la sigillatura delle 
fessurazioni e l' intonacatura dell' intera vasca; le paratoie 
per lo scarico del canale e di fondo sono state sostituite, 
come pure la griglia di imbocco della condotta forzata. 
La vecchia condotta forzata, realizzata in lamiera chiodata, 
è stata sostituita con una tubazione in acciaio saldato pog
giante su sellette non avvolgenti: la sua lunghezza è di 150 
m ed il diametro di 0,9 m. Quale organo di guardia è stata 
installata la val vola a farfalla già in opera al piede della 
vecchia condotta dall'inizio degli anni '70, dopo una accu
rata revisione. 
Una nuova scala di servizio è stata costruita lungo tutta la 
condotta per la sua ispezione e per l'accesso alla vasca di 
carico. 
In sala macchine è stato posto in opera un solo nuovo grup
po generatore con turbina Francis ad asse verticale; è stata 
scelta la soluzione impiantistica con generatore asincrono 
per la ridotta potenza dell ' impianto e per la semplificazione 
che da tale macchina deriva . 
I! macchinario meccanico comprende ancora una valvola a 
farfalla di intercettazione turbina e la centralina oleodinami
ca per]' azionamento delle parti di forza della val vola e del 
distributore turbina. 
La parte elettrica si compone: 

- dei quadri di comando e controllo per consentire un eser
cizio d'impianto automatico-autonomo non presidiato, 

- dei quadri a 20 kV di tipo protetto con isolamento in 
aria, 

- del trasformatore di macchina 6/20 kV con isolamento 
in resina. 

Tutti i cavi di collegamento sono di tipo antincendio ed a 
basso sviluppo di gas tossico. 
All' interno della sala macchine tutte le apparecch iature 
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sono state razionalmente accentrate attorno al gruppo gene
ratore; è stato cosÌ possibile recuperare uno spazio sul lato 
opposto della sala per esporre uno dei vecchi gruppi (vedi 
fig.3), dando modo alle locali scolaresche in visita di fare 
utili raffronti. 

Figura 3 - Il vecchio gruppo 

Avendo riportato ai primitivi valori la potenza installata, la 
producibilità media dell'impianto, grazie al miglior rendi
mento, si attesta sui 4.9 GWh annui. 
I! rinnovamento di questo impianto è stato in parte finanzia
to dalla Comunità Economica Europea mediante il Piano 
Comunitario Valoren de Il' anno 1986, al quale l'ENEL ha a 
suo tempo aderito. 

4.2 Impianto di Cardone 

L'impianto di Cardone, rifacimento di quello preesi stente 
del 1924, è sito nei Comuni di Pedace e Serra Pedace, in 
Provincia di Cosenza. 
La centrale utilizza]' acqua derivata dal torrente Cardone e 
dal suo affluente Mezzanello (vedi corografia di fig. 4). con 
una portata massi ma di 0,7 mc/s e salto di 215 m. 

4.2.1 Cellni storici e motivi del rinllovo 

Nel mese di aprile del 1924, vista l'istanza inoltrata il 31 
agosto '22 al Ministero per i L.L. P. P. , la "Società Elettrica 
Bruzia ed Antonio Cinnante" otteneva con il R.D n06985 la 
concessione di derivazio ne d'acqua ad uso produzione di 
energia elettrica. 
Detta concessione permetteva di " ... derivare dal fiume 
Cardone, in locali tà Petrata nel territorio del Comune di 
Spezzano Piccolo, moduli medi 4,3 d'acqua - moduli mas
simi 6 - per produrre ..... energia elettrica da adibirsi per 
forza motrice e per illuminazione pubblica e privata". 
E ' interessante rilevare il dettato dell ' art. 3, che cosÌ recita: 
"Per disposto dell'art. 88 della Legge 25 giugno 1906 
n0255 a favore della Calabria, la presente concessione è 
gratuita per i primi trenta anni decorrenti dalla data del pre
sente Decreto, mentre per il successivo periodo fino alla 
scadenza la Ditta concessionaria è tenuta al pagamento del 
canone annuo ..... " 
Dall' art. 5 si apprende che la concessione sostituisce ed 
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annulla una precedente concess ione rilasciata nel 1913 alla 
ditta Antonio Cinnante, la stessa che compare tra i nuovi con
cessionari, sempre ad uso produzione di energia elettrica. Di 
questa centrale sottesa se ne possono ancora osservare i sot
tostanti ruderi camminando lungo il canale di derivazione . 
Successivamente, nel novembre 1949, la "Società Elettrica 
della Calabria" è stata riconosciuta quale nuova titolare 
della concessione. avendo incorporato la Società Elettrica 
Bruzia. 
Per ultimo. in ottemperanza al dettato della legge istitutiva 
dell ' ENEL, la concessione e l' impianto sono stati rilevati e 

gesti ti daII'ENEL. 
Macchinari ed apparecchiature di comando e controllo 
erano in mediocri condizioni e la conduzione dell ' impianto 
completamente manuale. Tale situazione si è protratta fino 
al l' anno 1987. quando si sono verificati dei cedimenti per 
frane su alcuni tratti del canale di carico che hanno consi
gliato la prudenziale fermata dell ' impianto. 
Gli studi di progetto per il suo rinnovamento sono iniziati 
poco dopo ed i relativi lavori si sono conclusi nel 1993. 
I criteri cui si è ispirato l'intervento di rinnovo sono stati 
quelli di effettuare lavori civili di manutenzione straordina
ria e consolidamento alle opere di derivazione , al canale ed 
alla vasca di carico; per il macchinario e le apparecchiature 
di centrale si è decisa la totale sostituzione, allo scopo di 
ottenere un impianto a conduzione automatica senza presi

dio e con un accresciuto rendimento. 
Nella stesura del progetto e nello svolgimento dei lavori, 
particolare attenzione è stata ri volta agi i aspetti connessi 
alla conservazione dei valori naturali ed estetici dell'am

biente circostante; in particolare si è teso a: 

mantenere inalterato lo schema idraulico originale del

l'impianto, le cui opere sono oramai ben inserite nel
l'ambiente, valorizzando quindi l'equilibrio raggiunto 
nel corso di oltre settant' anni di vita; 

mantenere le opere di derivazione con il massimo rispet
to per l'ambiente flu viale e per la fauna ittica; 

riutilizzare l'esistente fabbricato di centrale mantenen
done inalterati, e quindi valori zzandone , gli aspetti stori

co-architettonici. 

ot"'101 di pn.'sa 
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, 
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Figura 4 - Corografia impianto 
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4.2.2 Descrizione dell'impianto e degli intervel/ti eseguiti 

Opere di presa e canale di carico. 
L' opera di derivazione principale dal fiume Cardone consi
ste in una traversa fissa tracimabile che sbarra completa
mente il fiume a quota 757 ; la sua lunghezza è di circa 8,5 
m e l'altezza di 1,47 m dal fondo alveo. L'acqua è convo
gliata al canale derivatore attraverso una griglia ed una 
paratoia di intercettazione; una paratoia di scarico consente 
l'alleggerimento della lama sfiorante nei periodi di piena. 
Fa seguito un primo tratto di canale derivatore a pelo libero 
che si svolge in sponda destra a l Cardone, a mezza costa; a 
progressiva 109 esso sbocca in una vasca di decantazione 
nella quale si immettono anche le acque derivate dal torren
te Mezzanello, affluente di destra del Cardone. 
La vasca di decantazione nella quale confluiscono le due 
deri vazioni è munita di scaricatore di fondo e di sfioratore 
di superficie, la cui soglia è tarata in modo da limitare l'im
missione nel successivo canale ai 6 moduli massimi di con
cessione. 
Nel suo primo tratto detto cana le passa accanto all a oramai 
demolita vasca di carico della sottesa centrale Cinnante, i 
cui ruderi ancora si vedono in basso, su l greto del Cm'done, 
e prosegue poi fino all'attuale vasca di carico con l'interpo
sizione di due tratti in ga lleria. 
L'intero manufatto è realizzato in muratura a sezione preva
lentemente rettangolare ed è coperto con lastre prefabbrica
te in calcestruzzo che ne consentono anche la pedonabilità 
per l' ispezione e per l'accesso alle opere di derivazione. 
I lavori di rinnovamento sono consistiti nella manutenzione 
straordinaria delle due opere di sbarramento e derivazione, 
con la sostituzione di tutte le paratoie i cui comandi sono 
stati anche motorizzati. Per quanto concerne il canale di 
carico, si è proceduto ad una sua manutenzione straordina
ria, gallerie comprese, con il rifacimento dei due tratti sog
getti a frana secondo moderne tecniche di fondazione su 
micropali. 

Vasca di carico e condolfa for;,ata. 
La vasca di carico ha una capacità utile di invaso di circa 
2500 mc ed è costruita in calcestruzzo e muratura completa
mente intonacata. E ' dotata di uno sfioratore di superficie e 
di uno scarico di fondo che confluiscono entrambi in una 
condotta fugatrice che restituisce l'acqua direttamente al 
Cm'done, subito a monte della centrale. 
L' imbocco della condotta forzata è protetto da una griglia 
pulita automaticamente da uno sgrigliatore i cui detriti sono 
convogliati. mediante nastro trasportatore, ad una tramog
gia di accumulo accessibile ai mezzi motorizzati per il suo 
ciclico svuotamento. 
La condotta forzata è lunga 463 m ed è intercettata in par
tenza da una paratoia piana e da una valvo la a farfalla a 
sgancio automatico per sovravelocità dell' acqua; la tubazio
ne è realizzata in lamiera di acciaio saldato; il suo diametro 
è di 0,55 m e l'appoggio è su sellette avvolgenti realizzate 
in calcestruzzo. Nel tratto terminale. prima di entrare in 
centrale , sottopassa in cunicolo la strada provinciale 
Pedace-Pietrafi tta. 
I lavori su questa parte di impianto sono consistiti nel con-
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solidamento strutturale de l muro di vall e della vasca di cari 
co , e re tto a mezza cos ta, e ne lla s ua successi va tota le 
impermeabili zzazione con l' uso di teli gommati. 
La condotta forzata e quell a di scari co sono state oggetto d i 
verifi ca dello stato di conservazione e successivamente sab
biate e vernic iate. 
Le parti elettromeccaniche sono tutte di nuova fornitu ra con 
i sistemi di comando reali zzati per consentirne l' esercizio 
automatico-autonomo. 

Centrale 
Il fabbri cato centrale sorge a pochi metri dal corso di vall e 
del Cardo ne; trattasi di un fabbricato di notevole volumetri a 
in quanto oltre all a sa la macchine de l piano terra ha un 
primo piano di identica superficie, i cui locali erano adi biti 
ad alloggio guardi ano, ed un secondo piano di superf ic ie 
ridotta dove, nel passato, si ammaravano le linee aeree in 
partenza. 
Lo stato di degrado de l fabbricato era notevole, cosa che 
sommata ai lavori di mod ifica ri chiesti per l'install az ione 
del nuovo macchinario ha dato origine ad importanti lavori 
di ristrutturazione. 
L'edificio è stato anche oggetto di un 'i ndagine strutturale' 
per accertarne la stabili tà in relazione alle cond izioni sismi 
che locali, ed i lavori di adeguamento hanno comportato un 
totale ri vestimento dei muri perimetrali con intonaci armati 
fino ad un nuovo cordolo in c.a. rea li zzato su l coronamento, 
a sostegno anche del nuovo tetto CGhi dorzi, Ceri ani 1994) 
Queste sistemazioni strutturali sono state completate con la 
costruzione di una rampa di accesso dall a sovrastante strada 
comunale, percorribile anche con mezzi motorizzati . 
Un muro è stato costruito quale difesa spondale dal latistan
te torrente Cardone, il cui tratto d' alveo è anche stato siste
mato con la costruzione di opportune brigli e moderatri ci in 
ottemperanza alle prescrizioni del Gen io Civile. 
Ne ll a sala macchine (ved i fig. 5) è stato posto in opera un 
moderno gruppo generatore costituito da una turbina Pelton 
orizzontale a due getti e da un generatore sincrono con ecc i
tazione brushless . 

Figura 5 - Nuovo gruppo turbina-alternatore 

La turbina è dotata di un regolatore elettroni co di apertu ra 

asservito al livello dell a vasca di cari co e delle conseguenti 
apparecch iature o leodinamiche pe r il comando di fo rza 
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delle spine e de lla saracinesca di intercettazione macchina. 
L'impianto elettri co di potenza consiste in due sezioni a 6 
e 20 k V realizzate con moderni quadri ad isolamento in gas 
SF6 e del relati vo trasformatore 6/20 kV da 1600 kVA con 
isol amento in resina. 
Per consentire l ' eserc iz io automatico-autonomo de ll ' im
pi anto è stata installata una serie di quadri e di apparecchia
ture d i comando di tipo unificato ENEL; tutti i collegamenti 
sono stati reali zzati con cavi non propaganti la fi amma. 
Le apparecchiature meccaniche di comando, le sezioni a 6 e 
20 kV ed i quadri d i comando macch ina sono tutti in opera 
al pi ano terra, in pross imità del gruppo generatore, rea liz
zando in tal modo un lay-out d ' impianto ottimale. 
Completa l' impianto una cabina di sez ionamento a 20 kV 
sull a cui sbarra convergono, oltre all ' energia prodotta dall a 
centrale, anche a lcune li nee di di stri buzione a MT de lla 
Zona di Cosenza. Tale cab ina è sita al primo piano del fab
bricato ed è anch 'essa realizzata con quadri isolati in gas 
SF6. 
Le prove di rendimento effe ttuate in occasione del coll audo 
hanno evidenziato un incremento de ll a producibilità d i circa 
il 15%. 
Anche il rinnovamento d i questo impianto è stato in parte 
finan ziato dall a Comuni tà Economica Europea mediante il 
Pian o Com unitario Va lo re n de ll 'a nno 1986, a l qu a le 
l'ENEL ha a suo tempo aderito. 

4.3 Impianto di Ponte Cornicchio 

L' impianto di Ponte COI'nicchio, rifac imento di quello pree
sistente de l 1903, è sito nel comune di Trento in prov incia 
di Trento. 
La centrale ut ilizza l'acqua del torrente Fersina, con una 
portata media deri vabile di 0.89 mc/s ed un salto d i 78.9 
m. 

4.3.1 Cenni storici e motivi del rinnovo 

Il pri mo cenno all'im pianto si ritrova nell a "Re laz io ne 
amministrati va dell a Gi unta munic ipa le sull ' install az ione 
ci vica dell a Luce e lettrica, e della Tras miss ione di forza 
motri ce" datata 20 settembre 1888, dove il Podestà Pao lo 
Oss Mazzurana esortava i consiglieri cittadini " .... ri spetti
vamente al progetto nostro dell ' install az ione dell a luce elet
trica, votato, son g ià due anni , a pieni voti dal Consig lio 
Comunale, conviene prendere una definiti va decisione". 
Era stata infatti decretata nel 1886, si ricorda in un volumet
to del 1924" Gli impianti idroelettrici dell a città di Trento", 
la cost ru z ione di un impi anto idroe le tt rico sul to rrente 
Fersina della allora ragguardevole potenza di 500 kW. 
Il progetto sviluppato a cura dell ' ing. Annibale Apollonio 
"su incarico del Municipio" localizzò l' impianto sull a gola 
scavata dal torrente Fersina alla peri fe ri a orientale del terri
torio muni c ipal e, in p ross imit à d e ll' antico po nte 
Cornicchio. 
I lavori eseguiti dall a ditta Reitlingher di Jenbach (s i ricord i 
che in quel periodo Trento era sotto la dominazione austri a
ca) terminarono nel giugno del 1890. 
La gestione dell'impianto fu affidata ad un 'apposita sezione 



ammIn Istrativa del comune da cui originò nel 1912 
l'Azienda municipale; nel 1927 essa fu trasformata in 
Società Industriale Trentino. 
Per ultimo, in ottemperanza al dettato della legge istitutiva 
dell' ENEL, la concessione e l'i mpianto sono stati ri levati e 
gestiti dall' ENEL. 
Ne ll a sala macchine all'epoca funzionavano 6 gruppi a cor
rente continua per l'a limentazione dell ' illuminazione pub
blica; l'ENEL nel 1967 li sostituì con un solo gruppo turbi
na Francis-alternatore. 
Nel frattempo, nella zona d'interesse dell ' interrata condotta 
forzata in ghisa si svi luppò l 'urbanizzazione, rendendo 
impossibi le l'accesso alla stessa e la manutenzione dei deli
cati giunti a bicchiere cianfrinati. 
Le condizioni precarie della condotta forzata e della con
dotta di scarico hanno consigliato, dopo ripetute rotture e 
conseguenti all agamenti anche d i edifici civi li , la loro sosti
tuzione. 
D'altra parte, poiché anche la vecchia centra le si trovava 
ormai in pieno abitato e non era pensabile di poter seguire il 
tracciato originario, si è scelto di costruire, sul versante non 
urbanizzato (vedi fig. 6), una nuova centrale in un punto più 
vicino all a vasca di carico, mantenendo inalterate le cm"atte
ristiche della concessione. 

Figura 6 - Vecchia e nuova planimetria dell'impianto 

4.3.2 Descrizione dell'impianto e degli iuterventi eseguiti 

Opera di presa e canale di carico 
L'opera di presa sul torrente Fersina, costituita da una tra
versa fissa totalmente tracimabile in muratura di pietra e 
l'opera di derivazione in fregio, con annessa vasca dissab
biatrice dotata di sfioratore laterale, e' rimasta sostanzial
mente inalterata. trovandosi i manufatti principali in disCI"e
te condizioni. 
Gli interventi sono stati limitati alla sostituzione delle para
toie di presa e d i scarico ed all' installazione di uno sgriglia
tore automatico 
La paratoia di presa e' di tipo automatico, asservita a rileva
tore di livello in vasca, su ruote, con discesa a gravita' sotto 
flusso. Detta paratoia si è resa necessaria per evitare, duran
te le morbide, l" ingresso di sabbia e ghiaia che comportava
no freq uentemente l'inghiaiamento del canale di derivazio
ne. 
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Per le parti murarie sono stati effettuati solo interventi di 
sistemazione superficiale, oltre naturalmente agli interventi 
indispensabili al posizionamento dei gargami. 
Sul cana le di derivazione in galleria, che co llega la vasca 
dissabbiatrice con quella di carico con uno sviluppo di c irca 
750 m, date le buone condizioni generali (canale scavato in 
roccia) , non si e ' ritenuto di intervenire 

Vasca di carico e condottafor-:.ata. 
La vasca di carico in località' S. Dona' di Trento, della 
capacita' di circa 1000 m3 con sfioratore laterale di circa 12 
m, era sostanzialmente in buono stato e gli interventi c ivili 
di risanamento hanno riguardato soprattutto lo sfioratore 
laterale. La cabina di manovra delle paratoie e' stata invece 
completamente rifatta in conseguenza della nuova s istema
zione logistica delle condotte 
La paratoia di testa condotta e' di tipo automatico con 
discesa a gravita' e, dovendo rappresentare organo di guar
dia, e ' comandata attraverso un dispositivo di rilevamento 
di sovravelocità ' dell ' acqua in condotta. 
Sono stati previsti nuovi quadri e lettrici di comando e con
n"ollo ed e ' stato realizzato un impianto per l'illuminazione 
esterna. 
E' stata realizzata una nuova condotta forzata, costituita da 
tubi in acciaio di spessore 9 mm e diametro 900 mm. e una 
condotta di scarico, di 800 mm di diametro, costitu ita da 
tubi di acciaio di 8.8 mm di spessore. 
Le due condotte corrono affiancate e sono completamente 
rivestite in calcestruzzo lungo l'intero tracciato; la loro lun
ghezza e' di 181 m e sono munite di due passi d'uomo. 
Nell'u ltimo tratto esse scendono verticalmente nel pozzo di 
accesso a ll a centra le. 

Centrale 
La centrale e' costituita da un fabbricato rettangolare ester
no, un pozzo di accesso a ll a sa la macchine, un pozzo per il 
calaggio del macchinario e una galleria-sa la macchine, rea
li zzata in sotterraneo. 
Il fabbricato esterno, munito di carro ponte, ha dimensioni 
interne di 16x8.30 m e altezza 5.70 m; in esso e ' realizzata 
l'area di smontaggio e sono a lloggiate le apparecchiature 
elettriche. 
Il pozzo di accesso alla sala macchine, profondo 39.60 m, a 
sezione circolare di 4.80 m di diametro, è munito di sca la 
metallica ed ascensore. 
Il pozzo di calaggio dei materiali e ' pure a sezione circolare 
di 4.00 m di diametro. 
l due pozzi sono stati ricavati mediante il rivestimento, con 
getti di calcestruzzo armato , delle pareti del pozzo ellittico 
scavato preventivamente (vedi fig. 7). 
AI piede de l pozzo vi e ' la sala macchine di dimensioni 
I Ox4. 7 m ed un' altezza di 7.00 m. scavata completamente 
nel calcare marnoso . 
All ' interno del fabbricato superiore e ' installato un trasfor
matore, isolato in resina, a raffreddamento naturale, con 
potenza nominale di 1000 kYA, avente la funzione di colle
gare il generatore alla rete 20 kY di distribuzione. 
La sezione media tensione, costituita da tre stalli (trasfor
matore di gruppo, linea. trasformatore SA), e' ubicata in un 



quad ro protetto 20 kV; i collegamenti con il gruppo. con i 
trasformatori e con la linea di di stri buzione sono realizzati 

con cav i uni polari isolati in EPR. 
La centrale e' prevista per l' esercizio completamente auto

matico. C iò ' comporta l' installazione di una serie di appa
recchiature necessarie al comando, contro llo e protezione di 

tutte le parti costituenti l' impianto idroelettrico in oggetto. 

Tutti i collegamenti de ll e apparecchiature in bassa tensione 
sono realizzati con cavi de l tipo non propagante la fiamma 

ed a basso sviluppo di fumi e di gas tossici. 
A ll' inte rn o de lla gal le ria-sa la macch i ne tro va posto un 

gruppo generatore ad asse verticale, costituito da una turbi
na Francis accoppiata rigidamente ad un generatore as incro

no. 
A monte de lla turbina e' installata una va lvola a farfal la ido

nea a chiudere sotto flusso alla portata mass ima; detta val
vola e' del tipo a sicurezza intrinseca con chiusura a con

tI·appeso. 
Allo scarico della turbina e' insta ll ata una paratoia su ruote, 

con tenute in neoprene sui 4 lati , comando di apertura d i 
tipo o leodinamico e ch iusura sotto f lusso per gravita' , a 

protezione della sala macchine da onde d i piena di ritorno 

dallo scarico. 
Lo scarico delle acque nel torrente Fersina avv iene attraver
so una galleria a pelo libero lunga 40.0 m, rivestita in calce

stru zzo armato, cui e' possib ile accede re a ttraverso una 

porta stagna. 
Si e' realizzato inoltre un piazza le, adiacente al fabbr icato, 

per consenti re la manovra e la sosta dei mezzi. 
I lavori si sono svolti nel corso del 1992 e del j 993. 
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Vincenzo D'Agostino, Mario Aristide Lenzi* 

LA VALUTAZIONE DEL TRASPORTO SOLIDO DI FONDO 
NEL BACINO ATTREZZATO DEL RIO CORDON 

SllInmary 

The paper illustrates the results of early years operation of an experimental station for the automatic recording of water 
discharge and coarse sedùnent transport (Rio Cordon, 5 km2). Bedload is separatedfrom water andfìne sediment and is 
measured by a special device. The recorded floods are grouped in MO distinct categories according to the rcltes of bed
load transport: "ordinary" and "extraordinary". The experimental station has allowed to study the conditions of inci
pient motion of bed particles and to compare the actual threshold ol entrainment with those proposed by the most com
monly usedfonnulas. The occurrence ofthe MO mechanisms ofsediment transport generally invokedfor coarse-grained 
streams, i.c. selective transport and equal mobiliry, is analysed. Any artempt to assess the transport capaciry of "ordi
nary " bedload evenls by means of the most commonly used formulas leads to great overestimations. Conversely, it is 
observed for the "extraordinary" fIood. In fact, a good agreement between calculated and observed values is found by 
using the formulas ofMeyer-Peter and Miiller, Schoklitsch, Smart e Jaeggi, Pica, Bagnold, Rickenmann. 

Sommaire 

Ce papier présente les résultats des premiers neuf ans de recherche conduite en ltalie sur un bassin hydrographique 
expérùnental (Rio Cordon, 5 km2) . Ce bassin est équipé pour la mesure automatique des débits d 'eau et de solides. Le 
fonctionnement du dispositif est fondé sur la séparatiol/ à l 'intérieur de la masse coulante de la partie liquide et des 
marériaux solides fìns et grossiers. Sur la base de l'intensitè du phénomène de transport, le cas de débit ordinaire est 
séparé de celui de crue exceptionnelle. En cas de débit ordinai re, les formules classiques pour le calati de la capacité de 
transport sur le fond n ' ont pas donné des résultats conformes aux mesures expérùnentales. Est alors testée une formule 
qui relie entre-eux les débirs solide.l· el liquides et qui fournit une bonne estùnation du phénomène. Enfin, les formules de 
Meyer-Peter et Miille/; Schoklitsch, Smart et Jaeggi, Pica, Bagnold, Rickenmann ont été appliquées à une crue excep
tionl/elle qui s'est produite pour le Rio Cordon en Septembre 1994. Certaines variables relevées au moment du commen
cement du transport solide peuvent amé/iorer considérablement les résulras obtenus avec ces formules. 

Sommario 

La memoria illustra i risultati dei primi nove anni di ricerca condotti sul bacino del Rio CO/-don (5 km2), ove èfunzionan
te una stazione sperimentale per la misura integrale ed in continuo dei deflussi liquidi e solidi. Il funzionamento del 
dispositivo si basa sul/a separazione del trasporto solido grossolano dai deflussi liquidi e dal sedimento fine e sulla suc
cessiva misura delle due componenti solide. Gli eventi di trasporto solido registrati sono suddivisi in due categorie ben 
distinte per intensitlÌ delfenotneno: eventi "O/dinari" e piene "straOldinarie ". Sulla base degli studi condotti in campo 
vengono illustrati gli aspetti che caratterizzano le condizioni di soglia del trasporto solido al fondo sia nelle fasi di avvio 
che in quelle di cessazione del fenomeno. Sono quindi delineate le condizioni necessarie per il ver(ficarsi di due distinti 
meccanismi di mobilizzazione del letto: trasporto di tipo selettivo ed equimobilità del materiale d'alveo. Analizzando il 
trasporto di fondo, gli Autori riscontrano, relativamente agli eventi di tipo "ordinario ", l'inapplicabilità delle classiche 
formule relative alla capacità di trasporto al fondo e propongono alcune relazioni in grado di correlare le portate solide 
misurate con la portata liquida effettiva. Viene successivamente dedotta un 'unica relazione che interpreta, oltre ai dati 
del Rio Cordon, anche le misure eseguite sul bacino sperimentale del/ 'Oak Creek (U.S.A .). Nella memoria è infine propo
sta la applicazione delle formule di Meyer-Peter e Miille/; Schoklitsch, Smart e Jaeggi, Piea, Bagnold, Rickenmann ad un 
evento di trasporto di tipo "straordinario " verificatosi sul Rio Cordon nel Settembre /994, evidenziando la necessità di 
utilizzare le variabili relative all'inizio del trasporto dedotte dalla osservazione in campo. 

" Vil/cellZo D 'Agostillo, ricercatore, Dipartimellto Territorio e Sistemi Agroforestali, AGRIPOLIS, Ulliversità di Padova; Mario Aristide Lellzi, associato di 
TI/tela del Paesaggio Agricolo - Forestale e Riassello del Territorio, Dipartimellto Territorio e Sistemi Agroforestali, AGRIPOLlS, Ulliversità di Padova. 
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1. INTRODUZIONE 

I processi di trasporto solido nei piccoli corsi d'acqua mon
tani a forte pendenza diffe ri scono in modo significativo da 
quell i che avvengono negli alvei alluvionali dei corsi d 'ac
qua pedemontani e di pianura. Il fenomeno è condizionato 
principalmente dalle caratteristiche idrodinamiche dell a cor
rente, dall a distribuzione granulometrica del sedimento vei 
colato e da quello costituente l'al veo, dal la mOlfologia delle 
forme di fondo e dai process i erosivi operanti sui versanti. 
Prescindendo dai fenomen i di trasporto in massa, il traspor
to so lido di un torrente può essere schematicamente div iso 
secondo le seguenti modalità di movimento : in soluzione, 
per fl ui tazione, in sospensione, di fondo. Fra queste com
ponenti il trasporto in sospensione e quello sul fondo con
corrono in misura più consistente alla produzione del sed i
mento di un bacino. La distinzione proposta è senza dubbio 
schematica, non potendos i in realtà separare in modo rigido 
il trasporto solido di fondo da quello in sospensione; essa, 
tuttavia, è di rilevante importanza operativa nel campo delle 
misure e ri sulta inoltre necessaria, da l mo me nto che le 
diverse modalità di trasporto implicano l' impiego di meto
dologie e tecn iche di va lutazione della capac ità di trasporto 
solido tra loro differenti . 
Per quanto concerne in particolare modo il trasporto solido 
di fo ndo negli alvei torrentizi esso non avv iene quasi mai in 
condizioni stazionari e, s ia perché i reg im i idraulici sono 
rapidamente variabili , sia perché la granulometria del sedi
mento è tale da consentire il movimento del materiale gros
solano solo in occasione degli eventi più intensi. Anche a 
causa di c iò le indagini sperimentali sul trasporto di fo ndo 
sono accom unate dalle notevoli d iff ico ltà di m isurare in 
campo le fa si del trasporto durante un even to di piena. 
Queste diff icoltà aumentano con le dimensioni del materia
le del letto e dei sedimenti trasportati , poiché il feno meno 
presenta una sempre maggiore variabilità spazio-temporale 
ed una durata ancor più limitata. 
Il contributo del trasporto solido di fondo alla produz ione 
di sed imen to totale è assai variabil e , potendo assumere 
proporzioni d i rilevante enti tà comprese fra il IO e 1'80% 
nei torrenti montani (Hayward, 1980; Lauffer e Sommer, 
1982; Kjel dsen, 1983 ; Bathurst et al. 1987; W h ittaker, 
1987; Diez e t al. , 1988; Billi et a l. , 1994 e 1995) e va lo
ri compres i entro il 5-20% pe r i cors i d 'acqua fluviali 
(Lane e Borland , 195 1; Simons e Sentiirk, 1977; Wa lling 
e Webb, 1987). Le metodo logie applicabil i alla valutaz io
ne quantitativa della capac ità di trasporto di fondo negli 
alve i torre n tiz i non sono state ancora ind i vi dua te in 
maniera esauriente. Le fo rm ulaz ion i messe a pun to da 
diversi au tori pe r i cors i d 'acqua f lu viali hanno scarsa 
attinenza con i collettori montani , giacc hé in questi u ltim i 
risultan o determinanti g l i effett i derivanti da l l 'ampia 
variab ilità della distri buzione granulometr ica del materia
le del letto (dalla sabbia f ine ai ciottoli e a i gross i massi), 
dalla presenza o assenza d i forme di fo ndo più o me no 
stabili (morfo logia a step pool, riffl e pool, presenza di 
barre lo ngi t ud inali e di sbarramenti effimeri creati da 
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tronchi d 'a l bero) , nonché da i process i eros I VI opera nt i 
sull e sponde degli a lve i. Tali element i caratteristici dei 
torrenti montani possono dar luogo a stime della portata 
solida d i fondo che possono differi re anche di o ltre un 
ordine d i grandezza a seconda delle condizioni id rauli che 
ipoti zza te (O ' Leary e Beschta , 198 1; K lin gema n e 
Emmett, 1982; Swanson et a l. 1982; Bathurst et a l. , 1987; 
Rickenmann , 1990 e 1994) . 
I tentativi volti a supp lire tali carenze possano essere d ivis i 
in due grandi gruppi e mirano allo sv ilu ppo di fo rmu le atte 
a rappresentare le condizion i degli a lvei ad elevata penden
za. AI primo gruppo appartengono g li studi e le ricerche 
rea li zzate in laboratorio s ulla base de ll a mode ll az ione 
idrau lica e sed imento logica (Mizuyama, 1977; Smart e 
Ja egg i, 198 3; Smart , 198 4; Bat h ur s t et a l. 1987; 
Rickenmann, 1990) per torrent i con pendenza de l letto 
superiore al 5% . Le concl usio ni generali che e mergono 
dalle suddette sperimentazioni di laboratorio indicano che 
le formule per la valutazione del trasporto solido al fondo, 
originari amente proposte per alvei granulari con pendenza 
contenuta del letto, potrebbero essere app licate agli alve i a 
forte pendenza (> 5%) prevedendo opportuni aggiustamenti 
dei coefficienti e degli esponenti che in tali relazioni com
paiono, nonché considerando un ' intensità di materia le tra
sportato molto vicina a ll e condizioni di saturazione della 
corrente. Nel secondo gruppo di indagi ni si possono anno
verare g l i s tud i di cam pagna relativi s ia a ll 'influe nza 
morfo log ica sulla condizione di stabilità del le tto o sulla 
disponibilità d i mater ia le in a l veo (Haddock , 1978; 
Simpson 1978; Maita H., 199 1) sia alla misura diretta del 
trasporto d i fondo (Kli ngeman et al. 1979; Keller e Stl'obel , 
1982; Tacconi e Billi , J 987; Fattorell i et al. , 1988 ; Banziger 
e Burch 1990; Cambon et a l. , 1990; Lenzi et a l. , 1990; 
Ricken mann , 1990 e 1994; Schmidt e Ergenzinger, 1992; 
Govi et al., 1993; Billi et al. , 1994). 
Il punto di raccordo tra i due approcc i è stato evidenziato da 
alcuni ricercatori (Bathurst et al. , 1987; Rickenmann, 1990) 
i quali , confrontando il tasso del trasporto di fondo stimato 
attraverso l'appl icaz ione d i form ule con quello relat ivo a 
misure dirette di campagna, hanno ottenuto risultati a vol te 
contrastanti. Gomez e Church (1989) hanno effettuato un 
confronto sistematico tra i risu ltati scaturiti dall 'applicazio
ne di di verse formule di trasporto solido di fondo con dat i 
provenienti da esperienze di laboratorio e da misure di cam
pagna ed hanno discusso i limiti di applicazione de lle fo r
mu le a d iffe renti situaz ion i. Le discordanze tra i dati prove
nienti da lle misure dirette di campagna e le form ule posso
no essere attribuite in parte alle sem plificazioni adottate 
nelle esperienze di laboratorio, dove il materiale solido in 
movimento ed il fondo modellato han no d i soli to uno spet
tro gran ulometrico pi uttosto ristretto. L' irregolarità de lla 
geometria delle sezion i trasversali lungo l' asse del co lletto
re principale, nonché la spiccata variabili tà della d istribu
zione granulometri ca del materiale de l letto costitui scono 
inoltre delle condizioni a l contorno del fe nomeno riprodotte 



in modo non ancora soddisfacente nelle esperienze di labo
ratorio. Così pure , al fine di pervenire alla determinazione 
delle portate di avvio del trasporto di fondo nei letti di 
materiale grossolano ed incoerente , non può essere suffi

ciente il ricorso ai soli risultati di studi teorici o di laborato
rio (Whittaker e Jaeggi , 1982; Grant, 1994; Rosport, 1994). 
Gli schemi di analisi a cui si fa riferimento risultano pur 

sempre semplificati rispetto alla complessità dei meccani
smi naturali e comunque limitati ad alvei con pendenza del 
letto inferiore al 5%. 
Uno dei maggiori problemi delle indagini di laboratorio 
risiede nel fatto che esse sono state concepite consideran
do una distribuzione quasi uniforme della granulometria 

del materiale e , conseguentemente, un unico diametro 
caratteristico da sostituire alla gamma della distribuzione 

granulometrica. I dati provenienti da osservazioni di cam
pagna evidenziano che una uniformità nella distribuzione 
granulometrica non esiste e , tuttavia, l ' utilizzo delle 

metodologie atte a tenere conto dell ' ampio spettro graml
lometrico viene di solito parzialmente trascurata. Alcuni 
autori hanno tentato di stimare le condizioni critiche di 

inizio del moto ed il tasso di trasporto associato a diffe
renti classi diametriche della distribuzione granulometri

ca, riconoscendo che la valutazione della portata solida al 
fondo può essere condotta frazione per frazione. Sono 
nati così nuovi modelli dei meccanismi che governano i 

processi di trasporto i quali possono essere riassunti nei 
due concetti di trasporto selettivo e di equimobilità 
(White e Day, 1982; Andrews , 1983; Andrews e Parker, 

1987: Bathurst, 1987; Asworth e Ferguson , 1989). I I tra

sporto selettivo dà luogo ad una sensibile selezione gra
nulometrica fra il sedimento trasportato ed il materiale 
superficiale costituente il letto, risultando quest ' ultimo di 

pezzatura più grossolana. II trasporto tende invece alla 

equi mobilità quando esiste una modesta differenziazione 
granu lometrica fra il materiale d ' alveo ed il materiale 

mobilitato nel corso della piena. 
In maniera simile altri autori (Jackson e Beschta, 1982; 

Beschta, 1987 ; Carling, 1987 e 1988) hanno proposto la 
schematizzazione dei meccanismi di trasporto in almeno 

due fasi ognuna delle quali legata a momenti differenti delle 
condizioni idrodinamiche. La prima fase di trasporto si 

verifica quando la portata liquida si mantiene al di sotto 
delle condizioni di soglia del trasporto legate alla macrosca
brezza dell'alveo e mobilita quindi, come trasporto al 
fondo , solo la frazione fine del materiale del letto. La 

seconda fase comincia a manifestarsi quando la portata 
liquida, superando ampiamente i I valore della portata di 

soglia, è in grado di mobilizzare il materiale più grossolano 
del letto , risultando illimitata la disponibilità di sedimento 

per il trasporto e trascurabile l'effetto della non uniformità 

della di stribu zione granulometrica del materiale. 
Questa nota presenta una sintesi dei risultati ottenuti nei 

primi nove anni di attività del bacino attrezzato del Rio 
COI'don , prendendo in esame sia l' analisi dei dati rilevati 
alla stazione di misura dei deflussi liquidi e solidi, s ia gli 

studi condotti in campagna per la valutazione delle condi

zioni di inizio del trasporto solido al fondo. Sono state 
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applicate le formulazioni più correntemente usate per la 

valutazione delle condizioni di soglia del trasporto. Sono 
state inoltre testate alcune formule per il calcolo della capa
cità di trasporto grazie ai dati resi disponibili da una piena 
di elevato tempo di ritorno (30-50 anni) verificatasi sul Rio 

COI"don nel Settembre 1994. 

2. CARATTERIZZAZIONE DEL BACINO 
E DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 
DI MISURA 

TI Rio Cordon è un piccolo corso d ' acqua delle Dolomiti 
Orientali affluente in destra del torrente Fiorentina (in pro
vincia di Belluno, fig. I). II bacino attrezzato drena una 

superficie di 5 km2 e presenta un ' altezza media di 2200 m 

s.l.m. Alcune delle principali caratteristiche del bacino sono 
riportate in tabella I. 
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Figura 1 - Corografia del bacino del Rio Cordon 

TABELLA I - Principali caratteristiche fisiografiche e cli
matiche del bacino del Rio Cordon 

Area del bacino (km2) 

Quota media (m s.l.m.) 
Quota minima (m s.l.m.) 
Quota massima (m s.l.m.) 
Pendenza media (%) 
Lunghezza collettore (km) 
Pendenza media del collettore 
fino allo spartiacque (%) 
Precipitazione media annua (mm) 
Temperatura media annua (OC) 

5.0 
2200 
1763 
2748 
52 
2 .84 

17 
1100 
2.0 

Il regime dei deflussi è caratterizzato da portate elevate nei 

mesi di Maggio e Giugno, durante i quali si concentrano i 

fenomeni di fusione della neve, e da significativi eventi di 
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piena nei mesi estivi in concomitanza di eventi meteorici di 

tipo temporalesco. Non mancano gli eventi di piena nel 
periodo autunnale, ma la collocazione altimetrica del baci

no è tale che fin dall ' autunno gran parte della precipi tazione 

si verifica in forma solida. 

PLAN IMETRIA GENERALE 

n de f luss i 
~ indifferenziat i 
• sed imen to 
.. grosso lano 
n a cqua e 
<.i sedimen to fine 

a lloggiamento del la strumentazione 
per lo misura integrale de i defl uss i 

canale di smaltimento 
dei deflussi liquid i 
e de l sed im ento f ine 

p aratoia 

vasca di raccol ta de l 
sed imento med io-f ine 

canale 
d 'i mbocco 

vasca d i 
smorza me nto 

nume UMe17fofle 

Il funzionamento del la stazione per la misura de i deflussi 

liquidi e sol idi installata nel bacino del Rio COl'don (ftg.2) 

si basa sos tanzia lmen te sulla separazione del materia le 
sol ido grosso lano trasportato al fondo dal sedimento fine e 

dai deflussi liquidi . Tale separazione è affidata ad una gri-

RIO CORDON 
{f 

cana le d ' imbocco 

grig lia 

vasca di deposi to d el 
sedimento grossolano 

carro ponte 

o 5 10 m 
1::1 l=UI::EUI::EUI::EUI=' ,..U 

stramazzo rettangolare 
in parete g r ossa 

stramazzo rettango lare 
in parete sottile 

SEZIONE A-A 

Figura 2 - Stazione di misura dei deflussi sul Rio Cordon: planimetria e sezione longitudinale 
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glia inclinata : il materiale grossolano, con dimensione 
minima superiore ai 20 mm, scivola sopra la griglia e s i 
accumula in una piazza di deposito. Il sedimento grossola
no che va ad accumularsi durante un evento di piena è 
misurato per mezzo di sensori ad ultrasuoni installati su di 
un carro ponte. Questi sensori misurano la di stanza fra il 
carro ponte e l'accumulo in via di formazione e permettono 
il calcolo diretto del volume di sed imento grossolano tra
sportato al fondo (Lenzi et al., 1990). I deflussi liquidi e il 
sedimento fine che filtrano al di sotto della griglia vengono 
convogliati ad un canale di usc ita nel quale sono installati 
sensori per la misura dei livelli idrometrici ed un torbidi
metro per il rilievo della concentrazione del sedimento in 
sospensione. Altri sensori idrometrici e per il monitoraggio 
della qualità fisica delle acque (temperatura, pH e conduci 
bilità elettrica) ed un secondo torbidimetro sono installati 
nel canale di ingresso della stazione, dove opera un cam
pionatore automatico. I campioni, prelevati in modo pro
porzionale al volume dei deflussi, vengono utilizzati per 
l'analisi della concentrazione del sedimento in sospensione 
e dei soluti. 
La frazione più fine del trasporto al fondo (sabbia grosso
lana, ghiaia fine e media) sfugge alla misura della stru
mentazione descritta sopra . Allo scopo di poter misurare 
anche questa non trascurabile componente del trasporto 
solido, si è recentemente provveduto ad un adeguamento 
strutturale della staz ione di misura , consistente nella 
costruzione di una vasca di sedimentazione al termine del 
canale di usc ita (fig.2) . E' stata anche prevista la possibi
lità di installare , sul fondo di questa vasca, una serie di 
celle di carico in grado di rilevare il peso del materiale che 
si deposita entro la vasca. In tal modo anche la misura del 
trasporto al fondo del materiale fine avverrà in continuo al 
pari di quella del trasporto solido grosso lano e del traspor

to in sospensione. 
L'esperienza dei primi anni di fun zionamento della stazione 
ha suggerito un adeguamento della strumentazione installa
ta per la misura del trasporto solido grosso lano nella piazza 
di deposito. Si è infatti previsto un aumento del numero dei 
sensori ad ultrasuoni i quali, anziché su un carro ponte , 
saranno installati su postazioni fi sse. Questo intervento , eli
minando i tempi morti richiesti dagli spostamenti del carro 
ponte , consentirà di effettuare misure dell'accumulo ad 
intervalli ravv icinati (inferiori alO '). 
Il funzionamento dei sensori di misura e la raccolta dati è 
gestita in modo co mpletamente automatico con registra
zione in loco e poss ibilità di trasmissione via radio alla 
centrale di acquisi z ione ubicata presso la sede del Centro 
Valanghe e Dife sa Idrogeologica di Arabba della 
Regione Veneto. 

3. LA MISURA DEL TRASPORTO SOLIDO 

La misura in continuo del trasporto solido costituisce una 
delle principali finalità delle ricerche avviate ne l bacino 
attrezzato del Rio COI·don. 
Le misure del trasporto solido al fondo presentate in queste 
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pagine, in parte già oggetto di precedenti contributi (Lenzi 
et al., 1990; D'Agostino et al. 1994; Billi et al., 1994 e 
1995) , si riferi scono al la frazione più grossolana che si 
accumula durante gli eventi di piena nella piazza di deposi
to della stazione sperimentale. 
Risultano finora disponibili dati sul trasporto solido rilevati 
in occasione di otto eventi di piena (fig. 3 e tab. Il) , sette dei 
quali hanno dato luogo alla movimentazione del materiale 
del letto. I va lori relativi ai dati di trasporto sono stati rica
vati in termini ponùerali dai corrispondenti valori volume
trici , assumendo un valore di porosità media pari a 0.37 
(s timato per pesatura di alcune porzioni degli accumuli). 
Gli andamenti degli idrogrammi di piena e del trasporto 
so lido sono riportati in figura 3 per cinque di questi eventi; 
un sesto, avvenuto il 17 Giugno 1991 non viene riportato, 
poiché la registrazione del trasporto al fondo non è risultata 
completa. Un a ltro evento di piena con limitato trasporto 
solido, verificatosi il 19 Maggio 1994, non compare nella 
figura ed è stato determinato dall'azione concomitante delle 
piogge e dei deflussi di sc ioglimento nivale. 
Cinque degli eventi di piena con trasporto solido al fondo 
registrati alla stazione sperimentale (II Ottobre 1987 ; 3 
Luglio 1989; 5 Ottobre 1992,2 Ottobre 1993; 14 Settembre 
1994) si sono verificati in occasione di eventi meteorici che 
hanno interessato diverse regioni dell 'arco a lpino. Altre 
piene sono state determinate da precipitazioni estive di 
natura temporalesca ad elevata intensità e breve durata; fra 
queste sono disponibili i dati dell'evento del l8 Luglio 
1994 (fig.3) che ha dato luogo unicamente a trasporto soli 
do in sospensione. 
Sebbene i deflussi del bacino sperimentale risentano per un 
periodo di almeno due mesi dello sciogl imento nivale, non 
s i sono mai verificati even ti di trasporto solido di fondo 
imputabili alla sola fusione. I deflussi nivali si attestano 
usualmente fra 0.6 ed l m] S- I e sono caratterizzati da una 
buona pers istenza nei mesi di Maggio e Giugno. La portata 
di l m] S- I, che dà luogo ordinariamente ad un trasporto in 
sospensione apprezzab ile, risulta ancora inferiore alla porta
ta di avvio del trasporto di fondo (pari a circa 2 m3 S-I). 
Gli eventi di trasporto solido verificatisi sul COI'don si pos
sono idealmente suddividere in due categorie ben distinte 
per inten sità del fenomeno. Nella prima, che potremmo 
definire di trasporto 'ordinario', rientrano tutti gli eventi 
anteriori al Settembre 1994; questi eventi sono contraddi
stinti da una portata liquida al colmo con un tempo di ritor
no compreso fra I e 5 anni (1.8-;-.5.3 m3 S- I) e da una portata 

solida media oraria non superiore ai 7 m3 h-I. 
Nella seconda categoria ricade invece l'evento eccezionale 
del 14 Settembre 1994 che ha un tempo di ritorno compreso 
fra i 30 ed i 50 anni. Questo evento, caratterizzato da una 

portata al colmo di 10.4 m3 S·I, ha convogliato nel piazzale 
di accumulo un volume complessivo di materiale di 890 m3, 
manifestandosi con una inten sità media del trasporto di 
oltre 300 m3 h-I (quindi di due ordini di grandezza superiore 
a quella degli eventi definiti ' ordinari'). 

Pur essendo gli eventi di trasporto eterogenei per por
tata di picco, durata ed entità di trasporto e granulometria 
del materiale trasportato (tab.II), il valore della portata cri ti-
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Figura 3 - Principali eventi di piena con trasporto solido registrati nel bacino del Rio Cordon 

ca (Qcrl) ha sempre assunto pe r il Rio Cordon un valore 

pressoché costante. Esso si aggira mediamente intorno ai 2 

m3 S·1 ( 1.8 - 2.3 m3 S·I ) con la sola eccezione dell ' evento 

de l Maggio 1994, che ha fatto reg istrare un valore di sogl ia 

intorno ad 1.6-1.7 m3 S· I. Poiché l'ini zio del trasporto può 

essere rilevato dai sensori con un lieve ritardo (comunq ue 

non superiore ai lO' ) rispetto all'i nizio effetti vo, il valore di 

2 m3 S·I, intorno al quale tutti gli eventi convergono, rappre

senta evidentemente una portata critica valutata in leggero 

eccesso rispetto all a portata di soglia reale . Tale affermazio

ne è confermata dall 'evento di piena del Maggio 1994, per 

il quale l' ini zio del trasporto è stato osservato per un valore 

della p orta ta liquida poco a l di sop ra d i 1.6 m3 S · I . 

L'idrogramma di piena, di form a molto appiattita, è stato 

caratterizzato da una permanenza del valore al co lmo per 

ci rca 8 ore intorno ad 1.6-1.8 m3 S·1 ed ha dato luogo ad un 
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tra s porto so lid o co mple ssivo ( Yb ) di appena l m 3 

L'es igu ità del trasporto e la permanenza concomitante di un 
valore di portata pressoché costante hanno indicato chiara

mente una portata critica 'ridotta' (Qcrl,,.) in grado di avvia

re il trasporto di sedimenti solo se essa ha modo di manife

starsi per una sufficiente durata. Portate della stessa entità, 

ma con una permanen za di so lo alc une ore, non hanno 

infatti indotto sul Rio Cordon in occasione di altre piene 

alcun fenomeno di trasporto. Così ad esempio l'evento de l 

Luglio 1994, caratterizzato da una portata al colmo pari ad 

1.8 m3 S·I e da una persistenza del picco di soli alcuni minu

ti , ha dato luogo unicamente ad un trasporto in sospensio

ne. 
La portata critica da ritenersi quindi sign if icativa per il tor

rente COI'don per l' avv io di un trasporto solido apprezzabile 

e tal e da non dipendere dalla consistenza temporale dei 



,.:Cc L'ACQUA 

deflussi è comunque prossima al valore di 2 m3 S-I. Come si 

nota in figura 3 ed in tabella II i valori di portata corrispon
denti alla cessazione del trasporto di fondo (Qcr2) risultano 

costantemente più elevati di quelli rilevati all'inizio dello 

stesso (Qcrl)' 

La granulometria del materiale pervenuto alla piazza di 
deposito durante le piene del Luglio 1989, Giugno 1991, 
Ottobre 1992, Ottobre 1993 e Maggio 1994 è stata valutata 
tramite analisi di tipo ponderale (Church et al., 1987) e 
viene riportata in tabella II. Nel caso dell'evento del 14 
Settembre 1994 (ultima colonna di tab.II) è stato utilizzato 
il metodo del "g rid by number" modificato (Lenzi e 
Marchi , 1988) in virtù dell ' imposs ibilità di utilizzo del 
metodo ponderale per setacciatura. 
Il rilievo e l'analisi dei dati sul trasporto so lido della stazio
ne sperimentale sono stati integrati da studi di campagna 
finalizzati ad approfondire le conoscenze sui meccanismi di 
trasporto lungo l'asta principale de l Rio Cordon. Il rilievo 
morfologico dell'asta torrentizia (Billi et al. , 1994 e 1995) 

ldra([bca e lffél:calllCaiuz Jillldl 

ha portato all'individuazione di tratti con caratteristiche dif
ferenziate: tratti d'alveo a gradinata (step pool ), tratti a rapi 
de (riffle pool ) e tratti mi sti (fig. 4). 
La morfologia a gradinata, descr itta da di ve rsi autori 
(Whittaker 1987a, Grant et al. 1990) è caratteristica di molti 
piccoli corsi d' acqua di montagna. 1 tratti a gradinata sono i 
più stabili fra quelli rilevati nel Rio Cordon e sono suscetti
bili di variazioni morfologiche solo in occasione di eventi 
di piena di notevole entità come quello del 14 Settembre 
1994 (Bi 1li et al., 1995). 
Sono stati definiti tratti misti quelli in cui le sequenze a gra
dinata sono ri sultate interrotte in modo irregolare da acc u
muli disordinati di materiale grossolano. 
Nei tratti d'alveo classificati come riffle pool (fig.4) il Rio 
Cordon scorre entro i propri depositi , presentando un alveo 
di piena ben di stinto da quello di magra . l tratti d 'a lveo a 
riftle pool presentano corpi sedimentari definiti , come ban-e 
longitudinali e trasversali, che costituiscono importanti aree 
di immagazzinamento del sedime nto. 
Ad eccezione di una zona ri stretta, limitata alla testata del 

TABELLA Il - Principali caratteristiche idrologiche e sedimentologiche degli eventi di piena registrati sul Rio Cordon 

Evento II Ott. 3 Lug. 17 Giu. 50tt. 20tt. 19 Mag. 18 Lug. 14 Sett. 14 Sett. 

1987 1989 1991 1992 1993 1994 1994 1994 (I) 1994 (2) 

Qp (m3 s-l ) 5.15 4.40 4.00 2.90 4.30 1.80 1.80 3.70 10.40 

Yb (m3) 50.0 85 .0 39.0 9.3 10.2 1.0 0.0 10.0 890.0 

T (h) 8.0 27.0 20.0 10.0 [6.0] 12.0 0.00 1.42 2.75 

Qb (m3 h-I) 6.25 3.1 5 1.95 0.93 [1.70] 0.08 0.00 7.00 323.60 

C, (kgs-I) 2.95 1.49 0.92 0.44 [0.80] 0.04 0.00 3.31 152.90 

D50.1 (m m) - 82 35 31 43 26 - - 83 

DS4.1 (m m) - 152 64 77 96 37 - - 168 

D90.1 (mm) - 174 84 117 133 43 - - 207 

Qcrl (m3 S-I) 1.8 2.2 [2 .0] 1.9 [2 .3] 1.60 - 1.8 1.8 

Qcr2 (m3 S-I) 3.8 2.7 [2.4] 2.1 [3.7] 1.61 - 1.8 3.3 

cI/w\" (g l-I) - - - 1.20 1.65 0.10 7.80 30.00 58.00 

Notazioni : 

Qp portata liquida al colmo 
Yb volume di materiale solido grossolano depositatosi nel pi azzale 

T durata del trasporto solido grossolano 
Qb portata solida grossolana, valore medio nell ' evento in termini di vo lume depositato 
G, portata solida grossolana di massa, valore medio nell'evento 
D50.l diametro della frazione di materiale trasportato della quale il 50% è più fine 
DS4.

1 
diametro della frazione di materiale trasportato della quale l' 84% è più fine 

D90.l diametro della frazione di materiale trasportato della quale il 90% è più fine 
Qcrl portata liquida di ini zio del movimento del materi ale grossolano 

Qcr2 portata liquida di arresto del trasporto solido grossolano 
cII/a\" concentrazione massima del sed imento in sospensione 
[] valori calcolati 
( l ) prima piena 
(2) : seconda piena 
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bac ino ed all a cascata in corrispondenza della soglia della 
scarpata principale, non vi sono nell 'alveo del Rio Cordon 
affi oramenti di roccia in posto in quanto il torrente ha scavato 
il proprio tracciato nei depositi quaternari detritico-morenici. 

4. INTERPRETAZIONE DELLE MISURE 
DI TRASPORTO SOLIDO AL FONDO 

4.1 L'inizio della mobilità del letto 

La verifica sperimentale che viene condotta è relativa al con
fronto delle condizioni di soglia del trasporto con alcune delle 
form ulazioni più in uso per l' avvio dell a mobilità del letto. Si 
sono considerate le relazioni che derivano dalla trasposizione 
ad alvei montani dello sforzo tangenziale proposto da Shields 
(1936) per l' inizio del moto dei sedi menti al fondo: 

Te=<Cy, -y)D (1 ) 

ove Te è lo sforzo tangenziale critico, ye y, sono i pes i spe

cifici dell ' acq ua e del sedimento, D è un diametro medio 

rappresentativo del materiale del letto e T,:, il parametro cri

tico di mobili tà di Shields (o sforzo tangenziale critico adi 
men s iona le), è una costan te per valori de l nu mero di 
Reynolds sedimentolog ico superiori a 500. Nella eq. ( I) si è 
utilizzato per tale costante il valore già dedotto in campo da 
K re y ( 1925 ) per a lve i a g ra n ul o met r ie grosso lan e 

(T(.' = 0.076); si è quindi verif icato anche il valore di r;' pro

posto da Indri (194 1) per granu lometrie del materiale super
f iciale disuniform i. Indri , sulla base de lle sue esperienze e 
rielaborando i dati di altri autori , ha dedotto l'espress ione: 

(2) 

ove M è il coefficiente di un ifo rmità di Kramer, relativo all a 
curva granulometrica del materi ale superficiale de l letto. 
Sebbene molti ricercatori abbiano puntual i7.zato le di fficoltà 
insite nell' approccio alle condizioni critiche con l' utilizzo 
dello sforzo tangenziale (Bathurst et al. , 1987), tuttavia si è 
ritenuto opportuno verificare questo criterio per l'i mportan
za che esso assume nell a applicazione di alcune delle for
mule di trasporto solido più in uso. 

Qualora si voglia desumere la portata critica associata a re' 
dedotto con la (l) , vi sono principalmente tre aspetti fi sici 
del fenomeno che necessitano di una schematizzaz ione ne l 
caso di un torrente montano. Questi consistono: nell a deter
minazione dell a geometria di una sezione d ' alveo che sinte
tizzi e rappresenti adeguatamente il torrente; nell a valuta
zione, per questa sezione 'sintetica' . d i una granu lometria 
del materi ale superficiale ; nell a assunzione di una legge di 
resistenza adeguata in dipendenza dei differenti stat i idro
metric i della con ente. Delle tre problemati che quell a che si 
presenta di più incerta soluzione è relativa all ' estrapolazio
ne d i un'unica sezione in grado di rappresentare, ai fini de l 
trasporto, un tratto di collettore non prismati co. 
Perseguendo questo obbiett ivo per il Rio COl·don. si sono 
elaborati i ri liev i topografic i relativi ad und ic i sezioni com
prese fra l ' in izio del la sequenza a step poo l più a monte e la 
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stazione sperimentale (f ig.4 ). Ciasc una sezione è stata sche
m at izzata secondo la proced ura de l N ational Weath e r 
Service (Fread, 1984) che utili zza la copp ia di coordinate : 
profondità de lla corrente, larghezza al pe lo libero COITispon
dente. Uti li zzando quattro li velli idrometrici di riferimento 
(0.15, 0.3, 0.6, 0.9 m ) si è desunta, dopo l' operazione di 
schematizzaz ione, una sez ione ·sintetica' . fn particolare si 

~ aff iorame n ti in rocc ia 

\,,\\ trott o O g rad ina to 
\ (step poo l) 

~ t rotto mis to 

__ - lim ite de l baci no 

~ (riff le poo l) 

~ cono ide 

fG\ ri lievo 
~ g ranu lom etrico 

Figura 4 - Caratterizzazione morto logica del collettore 
principale del Rio Cordon 



è ottenuto, per ciascuno dei quattro li velli sopra indicati, un 
valore di larghezza media al pelo libero calcolato attraverso 
una media ponderata dei valori assunti dalle undici sezioni 
ed utilizzando come pesi di ponderazione gli interassi fra le 
sezioni stesse. Confrontando l'andamento del raggio idrau
lico per la sezione 'sintetica ' con il valore corrispondente 
per le sezioni reali (fig. 5 ), si può osservare come l' operazio
ne di ponderazione fornisca un risultato accettabile sia per 
le limitate escursioni del raggio idraulico lungo il profilo 
del collettore sia perché le variazioni sono comunque oscil
lanti e non monotone lungo il profilo . Sempre attraverso 
l'esecuzione dei rilievi topografici è stato possibile valutare 
la pendenza media relativa ad un tratto di 700 m a monte 
della stazione sperimentale che è risultata pari al 13.6%. 
Per la valutazione della granulometria del materiale superfi
ciale dell'alveo si sono condotti lungo lo stesso tratto cin
que rilievi granulometrici (siti C rC5 indicati in figA) con 

la metodologia del "grid by number" modificata (Lenzi e 
Marchi, 1988; Lenzi, 1992) per poi desumere un ' unica 
curva granulometrica che media il fuso granulometrico 
delle cinque osservazioni. I diametri rappresentativi di tale 
curva, che appare marcatamente disuniforme (M=0.18 ) 
come è tipico dei corsi d'acqua alpini, risultano: D J6= 0.02 

m, D 40 = 0.07 m; D 50 = 0.09 m, D 75= 0.2 m, D 84 = 0.26 m, 

D 90= 0.33 m, D II/= 0.13 m. In figura 6 si riportano le cinque 

curve granulometriche e la curva granulometrica intermedia 

(CM)' scelta come riferimento per i test sulle condizioni cri 

tiche e, successivamente (paragrA.2.2), sulla capacità di tra

sporto al fondo . 
Si è ricercata infine, relativamente alla sezione 'sintetica', 
una correlazione fra portata liquida (Q) e raggio idraulico 
(R) nonché fra portata liquida e larghezza al pelo libero (B). 

Per tale determinazione , utilizzando la relazione di moto 
uniforme ed impiegando la formula di resistenza idraulica 

proposta da Bathurst (1985): 

(81/) 1/2 = 5.62 log(RI D84 )+4 (3) 

( f è il coefficiente di resistenza di Darcy-Weisbach) si è 
pervenuti, attraverso una semplice interpolazione dei dati 
forniti dalla scala delle portate di moto uniforme, alle due 
espressioni di tipo monomio: 

R-k QX - I (4) 

(5) 

ove le costanti sono risultate per il Rio Cordon : kJ= 0.2354, 

x=0.2266, k2=4.789 , y=0.1970 (con R, B in m, Q in m3 S·I). 

Lo sforzo tangenziale medio sul contorno risulta quindi 
esprimibile in funzione della pendenza media (i) del tratto : 

(6) 

Eguagliando le eq.(6) ed Cl) si può dedurre la portata critica 

Qc in funzione di <': 

(7) 

Si sono inoltre eseguiti i test sulla portata critica utilizzando 
tre formule che risultano strutturalmente molto simili. 
La formula proposta da Meyer-Peter ·et. al. (1934) per mate
riale di granulometria uniforme ; essa, espressa in termini di 
portata unitaria qc (in m2 S·I), risulta: 

= 0.07 (D 1 i) 312 qc 111 (8) 

La (8) può esprimersi, attraverso la (5), in termini di portata 
complessiva Qc : 

dalla quale, esplicitando Qc ' si perviene all'espressione: 

0.7~------------------------------------------~ 

0.6 

0.5 

E 0.4 
'-" 

Cl::: 
0.3 

0.2 

0.1 

O+-----+-----~--~----~----~----_+----~ 

O 100 200 300 400 500 600 700 

distanza dalla stazione (m) 

-----<>-- tirante y = 0.3 m 

---o- tirante y = 0.6 m 

---o-- tirante y = 0.9 m 

- - - - valore medio 
R(y=0.3 m) 

- - - - - . valore medio 
R(y=0.6 m) 

--- valore medio 
R(y=0.9 m) 

Figura 5 - Andamento del raggio idraulico R per un tratto d'alveo di 700m a monte della stazione sperimentale 
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I 

Qc = [0.07 (Dm / i) 3/2 k2]1=)- (9) 

La formula di Bathurst et a l. (1987), nell a quale la portata 
cri tica è espressa in funzione della classe d iametrica Di : 

" = - 1/2 D - 312 = O 15 ·-1. 12 qc qc g i . l ( lO) 

che, analogamente alla eq. (9), può scriversi nell a fo rma: 

I 

Qc = (0.15 g l / 2 D
i
3
/2 i- 1I2 k

2
) -;-::-;: ( Il ) 

La formula d i Schokl itsch ( 1962), riformulata in termi ni di 

Qc : 

U n' ult ima fo rmul a utili zzata per stimare l'inizio del tra
sporto so lido non ri guarda propriamente le condizioni criti
che, ma è re lativa al fe nomeno di scavo locali zzato prodotto 
da una lama d ' acqua stramazzante. D ' Agos tino ( 1994), 
valutando la portata cri tica di iniz io de ll 'erosione per un 
canale a pendenza null a, ha ottenuto la formula: 

( )

3 / 2 
qc = 1.7 D90 ( 13) 

e quind i, attraverso la (5), può scriversi la relazione: 

I 

[ ( )
3 / 2 ] l -v Qe = 1. 7 D90 k2 . ( 14) 

L'applicazione della ( 14) si rit iene gi ustificata per il torren
te Cordon in virtù dell a sua spiccata morfologia a step pool 
che eserc ita, attraverso i pool, un parziale controllo sull ' av
vio di un trasporto di fondo generalizzato a monte dell a sta
zione sperimentale. 
Le portate criti che, ottenute attraverso le sei form ulazion i 
suesposte , sono sinteticamente riass unte nell a tabell a ilI. l 
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Figura 6 - Curve granulometriche del materiale d'alveo: 
siti di campionamento Gr Gs (fig.4) e curva granulome

trica intermedia GM 
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TABELLA III - Valori di portata crit ica (m3 S -1) ottenuti 
per i l Rio Cordon con l'utilizzo di differenti formule (eq.). 

eq, D 40 D 75 D S4 D 90 Dm 
( l ) (0.004) (0,39) (1.24) (3.55) 0.06 

(2) (0 .003) (0,27) (0 ,86) (2.47) 0.04 

(9) (0 ,07) (0,53) (0 ,86) (1.34) 0,24 

( Il ) 0,3 1 2.19 3,58 5 ,59 (0,98) 

( 12) 0,50 (3.55) (5,79) (9,04) (1.59) 

(14) (0, 13) (0 .94) (1,53) 2.39 (OA2) 

valori si sono riportati in funzione di different i diametri di 
riferimento assunti nel calcolo (fra parentesi si riportano i 
valori calco lati con un diametro d ifferente rispetto a quello 
proposto nell a formul a originale). Dai dati dell a tabell a si 
desume come quasi tutte le formule fo rn iscano risu ltati più 
corretti (riportati in grassetto) utili zzando d iametr i di rife ri
mento sempre superiori a quelli proposti nella formu lazio
ne originale, Ciò lascia presupporre sia una grossa infl uenza 
delle maggiori granulometrie sulle condizioni d i inizio del 
moto (anche nei tratt i misti), che al tempo stesso una sensi
bi le dipe nde nza da ll a stru ttura morfo log ica a step pool. 
Infatti, la re lazione d i D'Agostino, che si rife risce ad una 
seque nza teorica ed ini nterrotta di step e pool e che non 
tiene conto dell a pendenza, forn isce ragionevolmente una 
portata cri tica leggermente superiore al valore medio speri
mentale di 2 m3 S· I, 

E' in teressante inol tre osservare come la ( Il ), app licata al 
D 90 de l campione più grosso lano (D 90 = OA5 m; cu rva G l' 

fi g.6) , d ia luogo ad una portata criti ca pari a l O m3 S·I . 

Tale va lore interp reta correttamente la ro tt ura di mo lti 
s tep, avven uta in occas ion e della piena de l Se tt embre 
1994 (con una portata al colmo pari a 10A m3 S·I): uno dei 
mass i pi ù grossi trasportati in questa occasione risu ltava 
dell a di mensione intermed ia di 0,67 m e della dimensione 
mass ima di l m. 
Different i sono le cons iderazioni espresse dai vari ricercato
ri sulle cond izioni di avvio de l trasporto so lido. A lc un i 
hanno sottoli neato come la portata o lo sforzo tangenzia le 
necessari per muovere la singo la partice ll a d ipendano in 
misura trascurabile dall a d imensione dell a particella ed in 
modo preponderante dall a granulometria d' insieme del letto 
(Andrews, 1983 ; Pa rker e Kl ingem an, 1982; A ndrew e 
Parker, 1987). Questa teoria di equ imobil ità per i corsi d ' ac
qua a fo ndo gh iaioso v ie ne espressa ana lit icamente da 
Andrews attraverso una relazione che correla lo sforzo tan

genziale critico adimensionale T;'i , re lativo alla classe dia-

metrica Di' con il corrispetti vo valore <50 relativo al dia

metro D50: 

'" * (DD Si O J-"' T ei = T eSO (15) 

ove il va lore di w proposto da vari ricercatori è pross imo, 
ma sempre infe r iore , a ll ' unit à ( w=0.65-0 .9) . Bathurst 
( 1987), J aeggi (1987), Ashworth et al. ( 1989) e Wi Icock 



(1992) hanno peraltro sottolineato come, per debole tra
sporto, valori della tensione di trascinamento critica infe
riori al doppio delle condizioni di soglia e granulometria 
del letto molto ampia, i I trasporto sia ancora seI etti vo e 
quindi la mobilità delle varie frazioni granulometriche dif
ferenziata. 
Nel caso del ton'ente COI'don, ove le granulometrie del mate
riale superficiale d'alveo arrivano anche ad 1-1.3 m, si può 
desumere dalla osservazione della granulometria del mate
riale trasportato (D i.I' tab.II) che le piene del Settembre 

1994 e del Luglio 1989 hanno dato luogo a distribuzioni gra
nulometriche molto simili: i D50,t risultano quasi coincidenti 

per le due piene ed i D 84.t ed i D 90.t sono comunque molto 

vicini. AI contrario, per le piene di intensità più ridotta 
dell'Ottobre 1993, Giugno 1991 , Ottobre 1992 e Maggio 
1994 i diametri caratteristici del materiale trasportato varia
no in modo direttamente proporzionale ai valori di portata 
raggiunti al colmo dell'evento di piena. In base ai dati di 
tabella Il si può dedulTe che risulta necessario oltrepassare di 
almeno 2.5-3 volte la portata critica 'ridotta ' Q crl .r (1.6-1.7 

m3 s-l) per non avere una selezione granulometrica durante 
il trasporto. Se poi si confronta l'evento del Luglio 1989, 
con una durata del trasporto di 27 ore, con quello 
dell'Ottobre 1993, con una portata al colmo solo di poco 
inferiore e con una durata del trasporto di 6 ore, si evidenzia 
l'importanza del fattore tempo. Infatti, il raggiungere portate 
dell'ordine del doppio della portata critica di inizio del tra
sporto non è risultato sufficiente nell'Ottobre 1993 a mobi
lizzare granulometrie prossime a quelle del letto, essendosi 
verificato un trasporto di breve durata. Questi risultati sono 
rappresentati in forma adimensionale nella figura 7, ove si è 
correlato il rapporto fra la portata al colmo (Q,,) e la portata 

critica ' ridotta' Q crl.r con il rapporto fra il diametro traspor

tato Di.t ed il diametro corrispondente del letto Di.t . Nella 

figura si osserva come per valori di Q" IQcrl .r superiori a 2.5-

3 si verifichino valori di D 50.t I D50 prossimi all'unità e di 

D84(90).t ID84(90) contenuti fra 0.5 e 0.6. In questo campo 

sembrano quindi raggiungersi condizioni non lontane dalla 
equimobilità del materiale d ' alveo. 
Il fattore di riduzione fra granulometria trasportata e granu
lometria del letto diminuisce invece drasticamente per valo
ri di Q" IQcrir inferiori a 2.5 (fig .7) e risulta contenuto in 

una fascia pill ristretta (0 . 12-0.4) per i tre rapporti D 50.t/D50' 

D8~.t ID8~ ' D 9o. t ID90' In questo caso predomina chiaramente 

la selezione granulometrica in funzione della portata al 
colmo e, parzialmente (per le granulometrie trasportate più 
grossolane), della durata del trasporto. 

Alcune considerazioni supplementari sulle condizioni 
di soglia del movimento possono trarsi per il Rio COI'don 
analizzando le portate di alTesto del trasporto solido (tab .II). 
Queste ultime risultano sempre più sostenute delle portate 
di innesco del fenomeno e si sono manifestate entro un 
intervallo più ampio (2.1-3.7 m3 S- I) rispetto a quello relati
vo all' avvio del trasporto. Le portate di arresto, sulle quali 
con I"inserimento dei sensori di rilevamento fissi si otter
ranno in seguito valutazioni ancora più precise, risultano in 
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Figura 7 - Trasporto selettivo ed equimobilità: rapporto 
Dj,t IDj tra i diametri caratteristici del sedimento traspor-

tato ed i corrispondenti del letto in funzione del rappor
to Qp IQcr1,r tra portata al colmo e portata critica 'ridotta'. 

parte correlate secondo un legame di proporzionalità diretta 
sia alla portata al col mo che caratterizza l'evento che alle 
dimensioni granulometriche del materiale convogliato nel 
piazzale (tab . II). Le modalità di cessazione del trasporto al 
fondo sembrano infatti indicare che tanto più grossolana 
risulta la granulometria del materiale movimentato nelle 
fasi di colmo della piena, tanto più è elevata la portata liqui
da che, nella fase discendente dell'idrogramma, causa il 
disinnesco del fenomeno. 

4.2 Analisi dei dati di trasporto 

Per effettuare un confronto significativo fra i dati di tra
sporto solido al fondo misurati sul Rio Cordon (fig,3) ed 
alcune delle formulazioni più in uso per la stima del tra
sporto al fondo in alvei ad elevata pendenza è risultato 
necessario operare una netta distinzione fra le piena straor
dinaria del Settembre 1994 (ultima colonna di tab,II) ed i 
restanti eventi di piena (già definiti di tipo 'ordinario ' ). 
Le principali formule sulla capacità di trasporto si sono 
dimostrate inadeguate a stimare anche il solo ordine di gran
dezza del trasporto degli eventi ordinari , contrariamente a 
quanto invecc è avvenuto per l'evento del Settembre 1994. 

4.2.1. Gli eventi di trasporto ordinario 

Le caratteristiche funzionali della stazione sperimentale per
mettono la valutazione dei volumi di sedimento grossolano che 
si depositano progressivamente nel piazzale a valle della gri
glia nel corso di un evento di piena. Il rilievo automatico della 
forma e della volumetria dell'accumulo avviene con una scan
sione temporale avente una peliodicità proporzionale all ' esten
sione dell'accumulo stesso. Si passa infatti da intervalli di 
misura di circa IO' nel caso di volumi di sedimento dell'ordine 
dei 5 m3 ad intervalli di 20-25' per volumj di 70-80 m3. 

I dati rilevati in campo sono stati quindi elaborati correlan
do la portata solida alla corrispondente portata liquida; la 



prima è stata determinata attraverso incrementi di volume 
registrati fra due scansioni success ive del l'accu mulo, la 
seconda si è calcolata come valore medio assunto dall ' idro
gramma di piena nello stesso intervallo temporale. Gli erro
ri insiti in questa misura diretta del trasporto possono quindi 
distinguersi nelle seguen ti tipologie: 

- etTOre strumentale dei sensori ad ultrasuoni ; 

- errore imputabile a ll a d iscretizzaz ione spaziale de ll a 
geometria dell'accumulo (il rilievo avviene per sezioni 
parallele e distanti mediamente I m); 

- errore imputabile alla di scretizzazione temporale della 
misura del trasporto : non è possibile assoc iare va lori 
istantanei di portata li qu ida e so li da ma solo valori 
mediati su di un certo intervallo di tempo. 

Dall 'analisi di tutte le piene con trasporto solido di tipo 
'ordinario' si è ottenuto un campione di 51 dati contradd i
stinto da un campo di portate liquide sufficientemente 
ampio (1.7 - 5 m3 S· I ). Osservando i dati sperimentali 
(fig .8) e considerando il modesto en'ore di misura, emerge 
con buona evidenza un' apprezzabile dispersione delle por
tata sol ida a parità di portata liquida. A tale dispersione con
corrono la natura pulsante del fenomeno ed il ciclo di iste
resi del trasporto che caratterizza ogni singolo evento di 
piena. Inoltre, come già osservato da altri ricercatori (Pica, 
1972; Klingeman ed Emmett, 1982; Rickenmann, 1989 e 
1990) tale dispersione risulta percentualmente più marcata 
in vicinanza delle condizion i di soglia del trasporto, per 
attenuarsi in modo abbastanza netto al crescere della portata 
liquida. Nel Rio Cordon, ad esempio, ad una portata di 2.8 
m3 S· I corrispondono portate solide contenute nel campo di 
0.2-2 kg S·I (cioè variabili anche di un ord ine di grandezza), 

mentre per il deflusso di 5 m3 S· I la portata solida è conte
nuta nel campo di 2.2-5 kg S· I. 

Analogamente a quan to ottenuto da altri ricercatori , che 
hanno analizzato dati di trasporto ricavati in bacini speri 
mentali di alvei ghiaiosi (Bathurst et al. 1987), anche per g li 
eventi ordinari del Rio Cordon le form ule su ll a capac ità d i 

6 

.(17) <> ---eq 
5 - -eq. (19) <> / 

<> 
<> 

/ 
4 / 

'";" /- <X> 
Cf) 

Ol 3 <> 
C- <> <> 

V> 

«~ 
<> CJ 2 <> 

<> 
<> <> 

<> 

o 
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Q (m3 S·1) 

Figura 8 - Dati di trasporto 'ordinario' misurati sul Rio 
Cordon: portata solida di massa Gs in funzione della 
portata liquida a. 

34 

trasporto (ad esemp io le due classiche di Meyer- Peter e 
Mliller, 1948 e d i Schok litsch, 1962) forniscono va lori 
ampiamente superiori ai valori misurati, pur inserendovi le 
condizioni di soglia del trasporto dedotte in campo. 
Per l'interpretazione di questi dati si è ricorso alla ricerca di 
una equazione di ti po semi-empirico avente una forma ana
loga a quella proposta per l'Oak Creek e per alcuni dati del 
torrente Virginio da Mi lhous (1987). Ta le relazione correla 
la portata solida G" espressa in termini di portata di massa 

(kg S·I ), con la portata liquida effettiva (Q - Qcr) espressa in 

m3 S· I : 

( 16) 

Un'analisi di regress ione prelimi nare sulla stima dei tre 
parametri a, b, e Qcr ha condotto alla determinazione di un 

valore di Qcr molto prossimo al valore della portata critica 

ridotta Qcrl.r (precisamente: Qcr = 1.64 m3 S· I, a = 0.72, b = 
1.45 , con un coefficiente di correlazione r = 0 .79). La 
regressione è stata quindi ripetuta, prefissando un valore di 
Qcr pari ad 1.7 m3 S· I (valore arrotondato per eccesso di 

Qcrl".)' Si è pervenuti ad una relazione lfig.8) avente un pari 

grado di correlaz ione (r=0.79) ed un errore standard ((JE : 

rapporto fra la deviazione standard e la media dei valori 
osservati) del 58% : 

G, = 0.78 (Q - Qcr ),A ( 17) 

Un'u ltima analisi è stata infine condotta, prefissando il 
va lore di b=2, proposto da Milhou s per l ' Oak Creek, e 
quindi il valore di b= I, che compare nella equazione d i 
Schoklitsch (1962): 

Si sono ottenute rispettivamente le due espression i: 

G, = 0.44 (Q - QClf 

G, = 1.07 (Q - Qcr ) 

( 18) 

( 19) 

(20) 

con valori di r = 0.76, (JE = 62% , l'equazione (19) lfig.8), e 

r = 0.77, (JE = 6 1 %, l' equazione (20). 

L'eq . ( 19) consen te un utile confronto con le analoghe 
equ azioni ricavate per l'Oak Creek e per i l to rrente 
Virgin io, dalla quale differisce unicamen te per il valore del 
coefficiente b (b=0.08 per l'Oak Creek, b= 0.06 per il tor
rente Virginio). Tale differenza è ben interpretabile alla luce 
delle diverse pendenze del fo ndo che caratterizzano i tre 
corsi d' acqua: 0.0 1 per l'Oak Creek, 0.008 per il Virgin io e 
0.136 per il Rio COl·don . Esprimendo quindi la vari azione 
del coefficiente b in funzione delle pendenze, i dati d i tra
sporto dei tre bacini sperimentali possono in terpretarsi in 
modo congiunto con l'espressione: 

G = 1.66 i2/3 (Q _ Q )2 
S CI" 

(2 1 ) 

La eq. (21), seppure ricavata per soli tre collettori montani , 
è da riguardarsi con un certo interesse sia per la consistenza 
dei dati che caratterizza ognuno dei tre bacini sia pe rché 



copre un campo di pendenze abbastanza ampio (i=0.008-
0. 14) entro il quale le formule di laboratorio manifestano 
ancora non poche incertezze. 
Analizzando infine l'eq.(20) (a= 1.07) e confrontandola con 
l'eq. (18) di Schoklitsch applicata al Rio Cordon (a=125), si 
evidenzia come quest'ultima relazione sottostimi di ben due 
ordini di grandezza gli eventi di trasporto di tipo 'ordinario ' 
rilevati in campo. 

4.2.2 L'evento di tipo straordinario del 14 Settembre 1994 

In ordine all'entità della portata al colmo registrata, all a 
quantità di materiale grossolano complessivamente mobili
tato (890 m3) e per i connessi fenomeni di modificazione 
morfologica dell ' alveo (rottura di alcune macrostrutture a 
step pool), la seconda onda di piena del 14 Settembre 1994 
(ore 13.25-16.30, fig. 3) non può sicuramente definirsi di 
tipo ordinario. E' significativo sottolineare ad esempio 
come, per alcuni minuti , si siano raggiunti dei valori di tra
sporto solido grossolano di circa 530 kg S-I che, in termini 
di volume occupato nel piazzale a valle della griglia equi
valgono a circa 1100 m3 h-I. Per l' intensità del deflusso il 
Rio COI'don ha potuto disporre di una grossa alimentazione 
di sedimenti, provenienti , oltreché dalle sponde e dal letto, 
anche dalla conoide intermedia (fig.4). Ciò è ampiamente 
testimoniato da una alluvione di materiale, profonda oltre 
un metro e mezzo, che è rimasta depositata al termine del
l'evento su questa conoide. Durante la piena sono stati 
misurati , grazie ad una ripresa con una videocamera, oltre 

al volume complessivo finale (890 m3), due situazioni 

intermedie (80 e 210 m3) , che hanno permesso di seguire 
l' evoluzione del fenomeno. 
I tre punti sperimentali , opportunamente ridotti in ragione 
della porosità dell'accumulo (tab.IV), sono stati confrontati 
con alcune delle formule più in uso per la stima della capa
cità di trasporto negli alvei a pendenza elevata. 
Ciascuna di queste formule è stata applicata all'evento di 

piena secondo le seguenti modalità di calcolo: 

- discretizzazione dell ' idrogramma con una successione di 
intervalli della durata di 5 ' caratterizzati da una portata 

liquida costante; 

- assunzione di condizioni di soglia del trasporto coinci

denti con quelle rilevate in campo (Qcr/=1.8 m3 S· I); 

- stima del diametro medio del materiale costituente il 
letto sulla base della curva granulometrica intermedia 

CM (fig. 6); 

- calcolo della larghezza utile del letto, ai fini del traspor-
to, con l'equazione (5 ) dedotta per la sezione ' sintetica'. 

Si sono in particolare prese in esame le relazioni proposte 
di seguito, in molte delle quali compaiono i due classici 
parametri adimensionali: 

- l'intensità di trasporto <l> 

<l> = q, 

[ D3 ]1 /2 g (s-l) III 
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- lo sforzo tangenziale adimensionale r" 

Ri 

(s-l)DIII 

con s = Y,/y 
a) La formula proposta da Meyer-Peter e MUller (1948) per 
pendenze comprese fra lo 0.04 ed il 2%, espressa in termini 
di portata solida volumetrica per unità di larghezza del letto 
(qs in m2 S-I): 

8 I /? ( . 3/2 )3 / 2 
g - k T - Te 

qs = ---'---="------'--

yl /2 (y, _y) 
(22) 

che occorre applicare, avendo l' avvertenza di utilizzare per 
gli sforzi tangenziali ed i pesi specifici la medesima unità di 
misura delle forze ed esprimendo le lunghezze in m e la 
accelerazione di gravità (g) in m S-2. 

La (22) può essere riformulata in funzione di <l> e T* : 

(23) 

Il fattore k* è definito dal rapporto fra la scabrezza di grano 
e la scabrezza globale dell ' alveo e rappresenta un parame
tro di correzione che tiene conto delle alterazioni morfolo
giche del letto durante il trasporto . Nelle prove di laborato
rio di Meyer-Peter e Mliller k* è quasi sempre risultato 
compreso fra l e 0.8 ed ha assunto un andamento decre
scente al crescere della intensità del trasporto, evidenziando 
un aumento della resistenza globale (rispetto a quella di 
grano) al crescere della portata solida. 

Sostituendo il valore di T, espresso dalla eq. (6), nella 

eq. (22) ed esprimendo, grazie alla eq. (5), la portata 
solida volumetrica su tutta la larghezza del letto (Qs)' si 

ottiene: 

g Y I l cr i 2 8 1/2 k' (k d
/

2Qx _Qx ) k Q-" 
Q = (24) 

s yl /2 (y, _y) 

Nel caso del Rio Cordon il valore di k* utilizzato nella (24) 
e che ha permesso di simulare in modo più che soddisfacen
te il trasporto (tab.IV) è risultato molto prossimo all'unità 
(e = 0.986). Tale valore di e appare un po ' troppo elevato 
sia per le condizioni di macroscabrezza legate alla presenza 

in alveo di ciottoli di grosse dimensioni (D /OrF 0.65-0.7 m, 

fig . 6), sia per l'andamento plani metrico non certo privo di 
tortuosità, sia infine per le condizioni di trasporto ben svi
luppato che caratterizzano la piena. Appaiono quindi con
fermate, anche dall ' osservazione in campo, le indicazioni 
fornite dalle prove di laboratorio di Smart e Jaeggi (1983) 
che mettono in luce una sottostima del trasporto di fondo 
della eq. (23) per pendenze superiori al 3%. 
b) La formula di Schoklitsch (1962) che, pur essendo stata 
dedotta per pendenze modeste, è stata oggetto di numerose 



verifi c he a nc he per pe nde nze e levate . Bathurs t et a l. 
(1 987), indagando sull a applicabi lità de ll a formu la a ' pi cco
li ' cors i d'acq ua con a lveo c aratte ri zzato da un a a mpia 
di stribu zio ne gran ulome tr ica (1-1000 mm ) e pen de nze 
superi ori a ll ' l %, hanno d imostrato come l' equazione (18) 
sovrasti mi il trasporto di fondo di alcu ni ordini di grandezza 
fintantoché il materiale d 'alveo venga mobilizzato solo par
zialmente; qualora invece si verifichi no eventi estremi ta li 
da movimentare co mpletamen te il letto, l' eq uazione tende 
ad intensità di trasporto pross ime a quelle rea li . 
Quest'u lti ma consideraz ione viene confe rmata dall a pi ena 
del Rio Cordon del 14 Settembre 1994 , per la quale l' eq ua
z ione (J 8) , pur st imando qu anti tà d i sed ime nto dopp ie 
rispetto a l rea le (tab.IV), fo rn isce un risul ta to accettabile , se 
si cons idera che è stato valutato come trasporto d i fo ndo 
solo la fraz io ne trasportata con di ametro superi ore a i 20 
mm (il materia le complessivamente intercettato nell a vasca 
di sed imentaz ione e ne l pi azzale è risu ltato, al netto de ll a 
porosità, d i c irca li SO m3). 

c) La formu la di Smart e Jaeggi (1983), ottenu ta utilizzando il 
set di dati di Meyer-Peter e MUller ( 1948) integrati da nuove 
misure di laboratorio nel campo di pendenze i=3-20% : 

_ A q { 6 ( _ T*) 
q, - (5 -l) l <: (25) 

con A = 4 (D90 I D30)0 2 nel caso si vogl ia considerare la 

dipendenza dalla di stribuzione gran ulo metrica (dipendenza 
giudi cata comu nque 'debo le' da Smart e Jaeggi), o sempli 

cemente A = 4.2, escludendo la vari abile D 90 1 D 30' 

I ri sultat i ottenuti dall a app licaz ione de ll a eq. (25) ri sultano 
prati c am e nte co in c id e nti co n qu e lli d e l la fo rmul a d i 
Schoklitsch se si tiene conto dell a variabile granu lometr ica, 
mentre di vengono più soddisfacenti ricorrendo all a fo rma 
semplificata (A =4.2, tab.lV). 
d) La formul a proposta da Pica ( 1972), che è stata ottenuta 
in laborato ri o per pendenze comprese f ra 1' 1 % ed il 4%, 
formulata per s = 2.7 può scri versi: 

(26) 

La (26) sovras ti ma in modo più sens ibil e ri spetto alle equ a
zioni precedenti i volumi solidi trasportati (tab.IV), è pera l
tro l ' uni ca che, per la sua struttura, non benefici a dell ' inse
rimento de l valore di sogli a del trasporto dedotto in campo. 
e) La formula di Bagno ld ( 1956) sv iluppata teoricame nte 
secondo l'approccio de ll a "stream power" . Essa può esse re 
ri scritta ne ll a form a propos ta da Yalin ( 1977), utili zzando 
gli usuali parametri adimensiona li : 

<Il = 4 25 ( *)1I2 ( * _ *) . Te T Te (27) 

La (27) fo rni sce valori praticamente co incidenti con l'equa

zione semplifi cata di Smart e Jaegg i (eq. 25 2, tab.IV). 
f) Non mo lto d istante struttura lmente dall a eq. (27) è infine 
la formul a svilu ppata da Rickenmann ( 1989). Quest' ul tima 
ri sulta di notevole interesse po iché inte rpreta sia i risu ltati 
d i nuove esperienze di laboratorio (completa di sponibil ità 
di materia le, pendenze e levate, i= 7 -20 %, concentrazioni di 
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sedi mento in sospens ione vari ab ili con de nsità de l fluido 

comprese fra 1000 e 1400 kg m-3) sia le precedenti espe

rienze d i Smart e Jaegg i (1983) e di Meyer-Pete r e MUli e r 

( 1948). Indicando con Fr il numero di Froude dell a corrente 

liquida, la fo rmula ottenuta da Rickenmann ri sulta: 

_ ( D90 / D30 ) 0.2 ( ':' ) 112 ( " _ 'o' ) I. 1 
<Il - 3.1 112 Te T Te Fr (28) 

(5 - 1) 

Dall a applicaz ione de ll e equazio ni (27) e (28) s i osserva 

che i vo lumi di sedimento stimati per il Ri o Cordon (tab.TV) 

ri sultano nel complesso in accordo con q uelli ri levati ne l 

corso dell 'evento. Perma ne comunque, come già riscontra
to pe r le altre formule, un a te nde nza a ll a sovrasti ma che 

può attribui rs i a ll a schematizzazione del tratto d ' a lveo con

siderato signifi cati vo per il trasporto (paragr. 4 .1 ). A questi 

elementi d i incertezza si aggiungono ino ltre alcuni aspetti 

morfologic i, quali la presenza di step pool ed un a certa tor

tuos ità de l pe rco rso , che , inducend o res iste nze a l moto 

addi ziona li, costitui scono evidente mente dei fattori li mi

tanti per il trasporto di fo ndo e giu stifi cano la sov ras ti ma 

operata da ll e equazioni ( 18) e (25)-(28). 

TABELLA IV - Confronto fra i volumi solidi grossolani 
relativi a tre fasi della piena del Settembre 1994 (R io 
Cordon) ed i corrispettivi volumi calcolati con alcune 
formule di trasporto: valori espressi in m3• 

Mi sura Eq uazione utili zzata 
(24)* ( 18) (25 1) (25 2) (26) (27) (28) 

50.4 57 11 9 11 3 82 170 Il I 118 
132.3 122 226 237 173 293 186 223 
560.7 533 11 24 1089 794 1569 780 834 

"eq. (24): k*= 0.986: eq. (25 1) : A= 4 (0 901 D i() O:' : eq. (25:') : A= 4.2. 

4.2.3 SiI/ tesi degli eventi di trasporto 

Tutti g li eventi di piena che hanno provocato trasporto d i 
fondo sul Ri o Cordon sono stati rappresentati attraverso i 

due parametri adimensionali <Il e T ':' . 

II graf ico semi-logaritmico di fig .9 consente di visua li zzare 
in modo immediato la brusca discontinu ità fra g li eventi d i 
tipo ord inario e quelli di tipo eccezionale. 

I pri mi ri sul tano con tenut i ne l campo: T = 0.16-0.2 1; <Il = 

0.00003-0.002, mentre i secondi ri cadono nel campo: T > 

0 .2 1 e <Il > 0.03. In corri spondenza de l va lore di 0.2 1 de llo 

sforzo tange nziale adime nsio nale T" si verifica per il Ri o 

COI-don il ' sa lto ' verso una intensi tà d i trasporto pross ima a 
quell a che caratteri zza le esperienze d i laboratorio. A tito lo 
d i confronto si è riportata in figura 9 anche la relazione (23) 
di Meyer-Peter e MUl le r, trascurando il fattore di forma k" 
secondo q uanto proposto da Yalin ( 1977), e la re lazione d i 
Luque va n Beek ( 1976) , che ha la medes ima fo rm a de ll a 
eq. (23) con il coeffic iente 5 .7 in luogo d i 8 ed un va lore 

unitario d i k' . Quest ' ultima re lazione, dedotta per intensità 

di traspo rto re lati vamen te basse (<Il < 0 . 1), inte rpre ta in 



L'ACQUA 

modo molto soddisfacente il dato di trasporto più e levato 
fatto registrare nel corso della piena del 14 Settembre 1994. 
A tale intensità ha corrisposto sul Rio Cordon una concen
trazione complessiva del sedimento trasportato pari a circa 
il 5-6% (con una frazione del 2% di materiale grossolano), 
ed inferiore a lla massima consentita dalla pendenza del col
lettore. Rickenmann (1990) ha infatti stimato la massima 
concentrazione possibile (CT) nell ' ipotesi di una completa 

capacità di trasporto, pendenza uniforme (i) e flusso stazio
nario, proponendo l' espressione: 

6 4 ·2 . 1 
eT = . l (29) 

che, applicata al Rio Cordon, fornisce un valore di CT pari a 

circa il 10% . 
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Figura 9 - Sintesi di tutti gli eventi di trasporto misurati 
sul Rio Cordon: intensità di trasporto <I> in funzione 
dello sforzo tangenziale adimensionale T. 

5. CONCLUSIONI 

I primi nove anni di funzionamento della stazione speri

mentale del Rio COI'don hanno confermato la validità del

l" approccio e del metodo segu ito per la misura del trasporto 

solido in campo. 

Grazie al rilievo in continuo del trasporto grossolano e ad 
una serie di osservazioni dirette di campagna sono risultati 

disponibili numerosi dati per l'analisi delle condizioni di 

inizio del trasporto, per la comprensione delle condizioni di 

selezione granulometrica, nonché per la valutazione del 

grado di attendibilità di diverse formule relative a ll a capa

cità di trasporto al fondo. 

Gli eventi di trasporto so lido verificatisi si sono suddivisi in 

due categorie ben distinte per intensità del fenomeno. Alla 
prima. che è stata definita di trasporto 'ordinario', apparten

gono tutti gl i eventi contraddistinti da una portata liquida al 

colmo con un tempo di ritorno compreso fra I e 5 anni (1 .8-

5.3 m3 S-I) e da una portata solida media oraria non superio

re ai 7 m3 h-I. Nella seconda categoria ricadono invece gli 

eventi con tempo di ritorno superiore ai 30 anni, quale la 
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piena verificatasi il 14 Settembre 1994 che ha raggiunto un 
tasso di trasporto pari a 50 volte quello degli eventi ordina
ri. 
Gli eventi di piena registrati sul Rio COI-don appaiono ete
rogenei per portata di picco, durata ed intensità di trasporto 
e granulometria del materiale trasportato (tab. Il) ciò nono
stante la portata di inizio del trasporto di fondo si attesta 
costantemente intorno ad un valore di 2 m3 S-I. Tale portata 
critica è risultata interpretabile con a lcune delle formule di 
uso corrente ma solo utilizzando. quale diametro di riferi
mento per il materiale d'alveo , i frattili più e levati della 
curva granulometrica del materiale superfici ale costituente 
il letto. Questa circostanza lascia presupporre una notevole 
influenza delle granu lometrie più grossolane sulle condizio
ni di inizio del trasporto ed al tempo stesso una sensibile 
dipendenza dalla struttura morfologica a step pool. 
Per raggiungere le condizioni di equi mobilità del materiale 
del letto è risultato necessario o ltrepassare di almeno due 
volte e mezzo la portata di soglia minima per l'i ni zio del 

trasporto (Qcrl .r) ed avere al contempo deflussi sostenuti per 

una durata superiore alle 20 ore (evento del Luglio 1989). 
Con portate 5-6 volte superiori a tale portata critica (evento 
del Settembre 1994) anche una permanenza modesta sui 
va lori di picco (5- 10' ) è risultata sufficiente a mobilitare la 
quasi totalità del materiale superficia le d ' alveo. Durante gli 
eventi 'ordinari' le portate liquide si sono mantenute al di 

sotto del valore di 2.5-3 Qcrl.r ed i I trasporto di fondo è 

ri su ltato di tipo selettivo con una curva granulometrica del 
materiale trasportato 'spostata', rispetto a quella del letto, 
verso le componenti più fini in misura inversamente pro
porzionale alla entità della portata al colmo. 
I tentativi volti ad interpretare le misure di trasporto 'ordi
nario' con l'utilizzo delle formule in uso per la valutazione 
della capacità di trasporto hanno condotto a stime larga
mente in eccesso. Risultati ben più sodd isfacenti si sono 
ottenuti correlando il trasporto so lido grossolano di un 
evento 'ordinario ' con la portata effettiva (Q - Qcr)' Tali cor

relazioni sono apparse promettenti specie in ragione della 
dispersione che caratterizza usualmente i dati di trasporto in 

condizioni di debole intens ità (<I> < 0.002). Si è inoltre 

potuta formulare un ' unica relazione in grado di interpretare 
oltre ai dati di trasporto del Rio COI'don anche le misure 
eseguite su ll 'Oak Creek. 
Di due ordini di grandezza superiori sono risultate le inten
sità di trasporto che hanno contraddistinto la piena del 14 
Settembre 1994, durante la quale il Rio COI'don ha potuto 
disporre di una ingente alimentazione di sedimenti. 
l risultati dell'applicazione di alcune delle formule relative 
alla capacità di trasporto solido hanno indicato una discreta 
concordanza tra valori osservati e calcolati. Con]' impiego 

della formula di Meyer-Peter e Mi.iller, che consente attra
verso il parametro k" una sorta di taratura de]],intensità del 
trasporto, si è potuta ottenere la sostanziale coincidenza tra 
volumi calcolati ed osservati. Si deve peraltro osservare che 

il valore di k" cosÌ determinato, essendo prossimo all'unità, 
ha confermato per l' eq. (23) una tendenza alla sottostima 
del trasporto negli alvei ad elevata pendenza. Stime più 



accurate sono sta te fornite dalla formule di Bagnold, 
Rickenmann e Smart e Jaeggi (quest'ultima nella versione 
che non tiene conto della distri buzione granulometrica), 
avendo l'accortezza di utilizzare in esse la variabile relativa 
all' inizio del trasporto dedotta dall e osservazioni in campo. 
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ELENCO DEI SIMBOLI 

a,h 
A 

B 

DIII 

Di 

f 
Fr 

g 

Gs 

costanti nell'eq. (16) 
costante nell' eq . (25) 
larghezza dell 'alveo al pelo libero, (m) 
concentrazione del sedimento trasportato, (%) 

diametro medio rappresentativo, (m) 
diametro medio, materiale superfic iale del letto, (m) 

diametro corrispondente ad una percentuale passan

te pari al i % : materiale superficiale del letto, (m) 
diametro corrispondente ad una percentuale passan

te pari al i % : materiale grossolano trasportato, (m) 
coefficiente di resistenza di Darcy-Weisbach 
numero di Froude 
accelerazione di gravità, (m S-2) 

portata solida grossolana di massa, (kg s- 1 ) 

pendenza media del fondo, (-) 
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PROSPETTIVE DELLA IRRIGAZIONE NEI PAESI 
IN VIA DI SVILUPPO 

Summary 

In a d(fferent way from the industrialised world, harnessing the available water in the developing countries is an essen
tial task to increase the crop production by means of irrigation. Besides the construction of new irrigation schemes it is 
therefore necessary to restore the hydraulic works that in the meantime have become obsolete. After identifying the 
various causes that have hampered the efficiency of the existing works, this paper outlines some proposals useful for the 
design of both the restoration of existing schemes and the construction of new ones, in the aim of increasing the irriga
tion capabilities in the developing countries. 

Sommaire 

Contrairement aux pays industrialisés, dans les pays en développement où existent des ressources hydriques, il est indi
spensable de recourir à l 'irigation pOllr rendre les terrains cultivables. 
IL est donc évidemment nécessaire de remettre en état de nombreux ouvrages construits au cours de ces demières années 
et déja dégradés et d 'en construire des 110uveaux. 
Après avoir énuméré les nombreuses causes de la «dégradation» des ouvrages d~ia réalisés, onfoumit des prépositions 
de projets de réhabilitation et de construction de nouveaux ouvrages pour développer l 'irrigation dans les pays en déve
loppement. 

Sommario 

A d(fferenza dei Paesi industrializzati, nei Paesi in via di sviluppo, dove la presenza di risorse idriche lo consente, è indi
spensabile l 'a ttività per rendere coltivabili i terreni mediaI/te ir.rigazione. 
Si evidenzia quindi la necessità di riabilitare molte opere costruite negli ultimi decenni già degradate oltre a quella di 
costruire nuove opere. 
Dopo aver elencato le molteplici cause del «degrado» delle opere già costruite. vengono fornite proposte sia per i pro
getti di riabilitazione che per quelli delle nuove opere per ampliare l'irrigazione nei Paesi in via di sviluppo. 

E' facile prevedere che nei Paesi industrializzati futuri inter

venti nel settore irriguo non avranno, in prevalenza, come 

ob ietti vo l' ampi iamento dell e aree irrigate ma piuttosto 

quello di ridurre i costi globali (ammortamento più eserci

zio più manutenzione) attraverso adeguate innovazioni tec

nologiche. E ciò perché le ri sorse «libere» sono sempre più 

scarse e comunque sempre più contese da a ltre forme di uti

li zzaz ione; e d 'a ltro lato occorre contenere i consumi di 

energia e mano d' opera che fanno lievitare più pesantemen

te il costo dell ' acqua. 

AI contrario nei Paes i in via di sv iluppo (P. V.S .), o a lmeno 

in gran parte di essi. l ' ingente, sempre più grave, deficit di 

prodotti a limentari imporrà di proseguire nel cammino già 

,;, Ingegnere, libero professionista 
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intrapreso di una massiccia estensione delle aree irrigate 

dove ciò sia poss ibile per presenza di risorse idriche non 

ancora utilizzate. E ' doveroso però ch iedersi se l' attività 

svolta nell ' ultimo cinquantennio sia stata sempre efficace, 

se gli investimenti abbiano dato luogo ad adeguati risultati. 

se le modalità operative s iano state le più appropriate . A 

motivare questi dubb i sta, per esempio, la constatazione 

che la parte maggiore dei finanziamenti oggi erogati nel 

settore della irrigazione è destinata a progetti di «riabilita

zione». 

Da cosa ha origine la necessità di rimettere le mani in modo 

sostanzia le su opere eseguite anni fa e già soggette a totale 

degrado? 



Le considerazioni che seguono sono solo un primo tentativo 
di dare risposta a questa domanda. 
A parte i difetti (non frequenti) di esecuzione le cause sem
brano essere di due ordini. 
In primo luogo: elTate ipotesi progettuali. Talvol ta il deside
rio d i spendere poco ha indotto a realizzare degli schem i 
incompleti, per esempio mancanti di una sufficiente rete di 
d istribuzione; a trascurare i problemi di drenaggio e di sal i
nizzazione; a non prevedere idonee strutture di controllo, 
regolaz ione, scarico ecc .. In altri casi - al contrario - si sono 
adottate delle soluzioni troppo «complicate» sia in tema di 
modalità di sommin istrazione dell'acqua sia per quan to 
riguarda i pompaggi, gli au tomatismi, le apparecchiature 
elettromeccaniche in genere. 
In secondo luogo : deficienze nella gestione. Lo schema 
organizzativo che tutti i progetti prevedono è solo raramen
te del tutto realizzato e comunque non ha il supporto finan
ziario occorrente per il suo corretto funzionamento. Lo 
schema p iù freque n temente suggerito prevede una 
Authority che gestisce le ope re principali e una serie di 
Associazioni di Utenti che provvedono a esercizio e manu
tenzione a livello di comizio. 
Ebbene l'Authority non funziona: perché non dispone di 
tecnic i preparati e volenterosi; perché non ha finanz iamenti 
adeguati; perché non è soggetta ad alcun efficace controllo; 
perché gli addetti sono solo preoccupati di adempiere a for
mali tà burocratiche e di assicurare il pagamento dei loro sti
pendi. 
Da parte loro gli utenti si trovano di fronte a una autentica 
rivoluzione rispetto a tradizion i ancestrali: l'irrigazione 
introduce nuove colture da attuare nella stagione da sempre 
desti nata al «riposo» della natura e degli uom ini. Affrontare 
senza adeguato sostegno formativo questa rivoluz ione è 
oltremodo difficile. Altrettanto difficile è riuscire a costitui
re e far operare le Associazioni di Utenti (anche se costitui
te da un piccolo numero d i soci) per la d istribuzione del
l' acqua e la manutenzione delle opere minori. 
Gli ostacoli alla messa in opera di una efficace organizza
zione gestionale è certo maggiore nei P. V.S. dove non esiste 
tradizione irrigua. 
Q ues ta negativa situazio ne si è aggravata di recente per 
effetto della politica di «privatizzazione» ormai largamente 
decisa e improvvidamente attuata. Da parte delle Autorità di 
governo si presume infatti che fin dall'inizio gli utenti pos
sono provvedere a tutti g li oneri di gestione senza alcun 
contributo dello stato; nè si provvede in misura sufficiente 
ad inte rven ti creditiz i che potrebbero, almeno ne l lungo 
periodo e sempre parzialmente, risolvere il problema. 
E' da aggiungere che la efficiente gestione delle reti irrigue 
è condizione necessaria ma non sufficiente per l'affermarsi 
delle nuove fo rme di agricoltura: occorrono complesse e 
coordinate azioni di supporto: addestramento, sperimenta
zione, meccanizzazione, sementi selez ionate, commercializ
zazione, ecc .. 
Se quanto si è esposto corrisponde, purtroppo, al la real tà 
per mo lte iniz iative irrigue nei P.V.S. la via da scegliere 
appare abbastanza ovvia e può essere sintetizzata in tre 
punti : 
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- primo: la progettaz ione deve essere ben calibrata sulle 
cond izion i fisiche de i luoghi ma soprattutto su un realistico 
modello gestionale adeguato alle caratteristiche della popo
lazione interessata; 
- secondo: l'esecuzione deve esse re accu rata e conforme 
alle previsioni progettuali; deve coinvolgere operatori locali 
che poi parteciperanno alla gestione; 
- terzo: per un periodo sufficientemente lungo la gestione 
deve essere assist ita tecnicamente ed economicamente e 
deve essere accompagnata dalle necessarie azioni di sup
porto. 
Ora poiché progettazione ed esecuzione sono generalmente 
finanziati da Organ ismi internazionali o in base ad accordi 
bilaterali , è chi aro che i detti Organi smi dovrebbero farsi 
carico, almeno per cinque anni, anche delle att ività indicate 
al precedente punto terzo, se vogliono che ai fi nanziamenti 
erogati corrispondano opere utili e durature. L'intervento di 
q uesta fase gestiona le non deve avere i l cara ttere d i 
«Assistenza Tecnica» come oggi si definisce l' invio di 
esperti che non hanno alcun potere decisionale; deve invece 
trattarsi di piene funzioni d i management. 
Le istituzioni locali sono pronte ad ammettere come neces
saria l'opera di tecnici stranieri per la progettazione e l'ese
cuzione, ma (a parte ovvie questioni di prestigio e di pol iti
ca locale) sono convinte che la gestione sia cosa fac ile ed 
attuabi le da chiunque senza adeguato tirocinio . 
Inoltre è molto diffusa la convi nzione che gli utenti possono 
fi n dall'inizio sostenere tutti gli oneri di esercizio e manu
tenzione. 
Indiv iduare il tipo e le modal ità operative di una efficiente 
struttura gestionale non è certo facile . Si deve perseguire un 
rapido e proficuo uso dell ' acqua senza urtare le suscettibi
lità locali ; si deve soprattutto creare una struttura che dopo 
un certo numero di anni possa procedere autonomamente. 
In termini generali è da prevedere una struttura che gradual
mente passi: 
- da una fase iniziale: totale responsabilità conferita ad un 
tecnico stran iero a capo di una équipe mista; minimo contri
buto finanz iario del governo locale, importante contributo 
esterno, prestazioni d i so la mano d'ope ra da parte deg li 
utenti; 
- ad una fase fina le: totale responsabilità conferita ad un 
tecnico locale a capo di una équipe locale; oneri d i gestione 
sostenuti in parte dal governo e in parte dagli utenti riuniti 
in Associaz ioni. 
Per facilitare l'attuazione di questi criteri dovrebbe seguirsi 
la prassi di coprire con un unico accordo di finanziamento 
le tre fasi di progettazione, esecuzione, gestione. E per una 
maggiore omogeneità la responsabilità delle tre fasi dovreb
be essere affidata ad un unico gruppo di esperti. 
Sembra di po ter affermare che le suggerite modalità di 
intervento possano contribu ire ad eliminare il sempre più 
frequente circolo vizioso: costruz ione, degrado, riabilitazio
ne - e a rendere produttivi g li investimenti per l'irrigazione 
nei Paesi in via di sviluppo. Sempre che - naturalmente - gli 
Organismi finanziatori abbiano accanto agli obiettiv i «poli
tici» di ordine generale anche obiettivi specifici di sviluppo 
locale . 
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IL CONTRIBUTO DELLE ACQUE IRRIGUE ALLA RICARICA 
DELLE FALDE NELLA PIANURA ALLUVIONALE TRA BRENTA 
E PIAVE 

Summary 

The amount of groundwater recharge through seepage under the gravelly alluvium plain between the Brenta and Piave 
rivers is estimated. In this area, in North Eastern Italy, irrigation by surface expansion has been in practise for several 
centuries. Seepage of irrigation water takes piace both along the distribution channels, 1150 km long, excavated in per
meable soils, and in the irrigated territories, which cover an area of435 km2. 

Seepage losses along the channels - permanently in operation with an annual average flow of 38 m3/s - are estimated at 
8-10 m3/s (annual average). Infiltration in the irrigated lands is estimated at 1,3 I/s/hafol" 3 months, equal to 7-8 m3h 
(annua l average). The annual average flow {hat recharges Ihe groundwater through irrigation is, therefore, 15-18 m3/s. 
This value is close to the contribution given by infiltrationfrom the Brenta and Piave river beds (20-25 m3Js in the consi
dered area) and greater than infìltration caused directly by rainfall, estimated at 9-10 m3/s. 

Sommarie 

011 évalue les débits de dispersion des eaux irrigatories aux nappes dans le haute plaine alluviale graveleux entre les 
fleuves Brenta et Piave (plaine vénitienne, Italie du Nord) où l 'on pratique, depuis de 110mbreux siècles, l'irrigation par 
écoulement. La dispers ion des eaux irrigatories a lieu tant le long du réseau des canaux de dérivation et de distribution, 
qui ne sont pas revétus et qui se developpent en tout sur 1150 km, que dans le zones irriguées par écoulement, qui s' éten
dent sur une supe/jicie de 435 km2. 

Les perles par infiltration estimées le long du réseau des canaux - à écoulement continu, dans lesquels est versé un débit 
moyen annue l de 38 m3/s - s'élèvent à 8-10 m3/s (moyenne annuelle). La dispersion estùnée dans les zones irriguées par 
écoulement - avec une forniture moyenne de 1,3 l/s/ha pour trois mois - est de 7-8 m3/s(moyenne annuelle). 
Le débit moyen annuel de recharge des nappes que l'on peut attribuer à l 'irrigation est donc de 15-18 m3/s, une valeur 
qui se rapproche de celle des dispersion dues aux fleuves Brenta et Piave (estimées pour le territoire considéré à 20-25 
m3/s) et qui est supérieure à celle attribuée aux infiltrations des pluies, éstimée à 9-10 m3Js. 

Sommario 

Vengono valutate le portate di dispersione alle fa lde delle acque irrigue nell'alta pianura alluvionale ghiaiosa tra Brenta 
e Piave (Pianura veneta, Italia settentrionale), dove da vari secoli è in atto la pratica dell 'irrigazione a scorrimento. La 
dispersione delle acque irrigue avviene sia lungo la rete dei canali di derivazione e distribuzione, non rivestiti, con svi
luppo complessivo di 1.150 km, sia nelle aree irrigate a scorrimento, che coprono una superficie di 435 km2. 

Le perdite per infiltrazione stimate lungo la rete dei canali - a deflusso perenne, nei quali viene immessa una portata 
media annua di 38 m3/s - sono di 8-10 m3Js (media annua). La dispersione stimata nelle aree irrigate a scorrimento - con 
una dotazione media di 1,3 l/s/ha per tre mesi - è di 7-8 m315 (media annua). 
La portata media annua di ricarica delle falde attribuibile all'irrigazione è quindi di 15-18 m3/s, valore vicino a quello 
delle dispersioni operate dai fiumi Brenta e Piave (stimate per il territorio considerato di 20-25 m3/s) , e superiore a quel
lo attribuito alle infiltrazioni delle piogge, valutato 9-10 m3/s. 

" Antonio Dal Prà, ordinario di Geologia Applicata, Dipartimento di Geologia dell'Università di PadOl'a; Giustino Martignago, dottore, capoufficio 
tecnico del Consorzio di bonifica "Pedemontano Brentella di Pedrobba" di Montebelluna TV; Umberto Niceforo. ingegnere, capoufficio tecnico del 
Consorzio di bOllifica "Pedemolltano del Brenta" di Cittadella l'D; Marco Tamaro, dottore, capoufficio tecnico del Consorzio di bOlli fica "Destra 
Piave" di Treviso; Alberto Vie/mo, ingegnere, direttore del Consorzio di bonifica "Pedemontano Brenta"; Antonio Zanl/ill, il/gegl/ere, direttore del 
Consorzio di bOl/ifica "Pedemontal/o Brentella di Pederobba". 
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L'ACQUA --

1. PREMESSE 

Questa ricerca ha lo sco po d i va lutare , su ll a base de i 
dati es istent i, il contributo delle acque irri g ue , d iffusa
mente presenti nel terri tori o compreso tra i f iumi Brenta 
e Piave, alla ricarica degli acquiferi sotte rranei. 
In tale zo na d i ric arica delle fa lde, che co incide con l'al
ta pi an ura alluviona le (fasc ia de lle all uvion i ghi a iose), 
operano tre istitu zion i avent i fu nz ioni di sommi ni s tra
z ion e irr igua: 

il Consorzio di bonifica "Pedemo ntano Brenta" di 
Cittadella; deriva le acque dal Bren ta presso la città 
di Bassano del Grappa e provvede ad irrigare, ne l
l'a lta pi anura in s ini stra Brenta, un territorio di circa 
13 .500 ha; 

il Consorzio di bo ni fica "Pedemontano Brentella di 
Pederobba" d i Montebelluna; deriva da l P iave a 
Pederobba, entro la va lle montana, e irri ga in destra 
Piave circa 29.500 ha; 

il Consorzio di bonifica "Destra Piave" di Treviso; 
deriva dal Piave a Nervesa, a ll o sbocco de l f iume in 
p ianura, e irriga c irca 19.000 ha. 

Noale 

• 

""Sezìone OMl!mOrte 

La superfic ie tota le irrigata ammonta a 62 .000 ha (vedi 

fig. I ). 

L' irr igazione d i questo terr ito ri o è in atto da vari secoli, 

dai tempi della Repubbli ca Veneta. 

2. GENERALITÀ 

Ii sottos uo lo deJl'alta e medi a pian ura veneta cont iene 

abbondanti ssi me ri sorse idriche sotterranee. 

La straord inaria ricchezza d ' acqua sotterranea deriva da due 

fa ttori: da una parte la presenza di grandi volumi di mate

riali ghiaiosi alluvionali, ad elevata penneabilità, che costi

tuiscono i serbatoi sotterranei; dall' altra gli strett iss imi rap

porti tra le acque superfici ali e le fa lde, che consentono effi

cac i processi di ali mentaz ione e ricarica degli acq uifer i. 

La geolog ia mette a disposizione un imponente serbatoio 

sotterraneo e le acque superficiali provvedono ad alimentar

Io con portate cospicue attraverso processi di infiltrazione. 

Il terri torio che viene esaminato si trova tra Brenta e P iave: 

Mogl~ano 

Terreni irrigati con derivazione dal Piave: 48.500 ha 
Terreni irrigati con derivazione dal Brenta: 13 .500 ha 

_ Linea delle risorgive 
IO 

! 
15 
I 

20km 
I 

C] Terreni irrigati con impianti pluvirrigui: 18.500 ha 

I: -: j Terreni irrigati con impianti a scorrimento: 43.500 ha 

Figura 1 - Area di ricerca 

A e B punti di derivazione Consorzio Brenta 
C punto di derivazione Consorzio Brentella 
D punto di derivazione Consorzio Destra Piave 
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in questa parte della alta e media pianura veneta il sottosuo
lo alloggia un bacino idrogeologico unitario, nel quale gli 
spartiacque sotterranei coincidono con i due alvei nuviali, 
che con le loro dispersioni determinano due marcati assi di 
al i mentazione. 
Il serbatoio gh iaioso assume caratter i complessivi di 
omogeneità nell"alta pianura, dove contiene un'unica 
falda di tipo freatico, mentre si smembra in più acquiferi 
sovrapposti nella media pianura, determinando l'esisten
za di un s istema multifalde in pressione, direttamente 
collegato verso monte con l'acquifero unitario setten

trionale. 
AI passaggio tra l'alta e la media pianura, l'affioramento 
della superficie della falda determina l'emergenza delle 
acque freatiche, lungo la "fascia delle risorgive" . 
La risorsa idrica sotterranea di questo territorio riveste 
notevole importanza per gli usi che ne vengono fatti. 
Gli utilizzatori sono: tutti gli acquedotti pubblici comu
nali e consorziali dell ' alta pianura, che servono in tutto 
o in parte anche grandi centri urbani come Treviso, 
Montebelluna, Castelfranco, Bassano; i grandi acque
dotti che servono la media e la bassa pianura 
("A.S.P.I.V." di Venezia , "Mirese" di Dolo, "Basso 
Piave " di San Donà, "Si le-Piave" di Roncade, 
"Tergola" di Vigonza, "Alta Servizi " di Cittadella) con 

prelievi complessivi di circa 3,5 m 3/s per circa 1,5 
milioni di abitanti; numerosi allevamenti ittici e indu
strie; alcuni Consorzi di bonifica che prelevano per l'ir
rigazione; gli abitanti di vari Comuni della media pia
nura, privi di acquedotto pubblico, che attingono diret
tamente dalle falde del sistema artesiano con decine di 
migliaia di piccoli pozzi privati. 
I fattori di ricarica degli acquiferi sotterranei, che con
sentono l'esistenza e i I rinnovamento conti nuo di questa 
importante risorsa, sono le dispersioni in alveo di Brenta 
e Piave, le infiltrazioni dirette delle piogge e le infiltra

zioni delle acque irrigue. 
Le dispersioni di Brenta e Piave assumono un ruolo fon
damentale: la portata media complessiva che i due corsi 
d ' acqua lasciano infiltrare nel sottosuolo è di circa 40-

45 m 3/s, la metà della quale (in sinistra Brenta e in 
destra Pia ve) va ad al i mentare i I baci no idrogeologico 
del territorio considerato. 
Gli afflussi meteorici contr ihui scono con una infiltrazio

ne diretta stimata in circa 9-10 m3/s (la piovosità media 
annua nell'area di ricarica è di circa 1100 mm, 500 dei 
quali si disperdono nel sottosuolo). 
Il contributo delle acque irrigue è il meno noto e il più 

TABELLA I 

Denominazione Consorzio Lunghezza (km) 

Brentella di Pederobba 570 

Destra Piave 206 

Pedemontano Brenta 374 

Totali 1150 
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difficile da valutare con i dati esistenti. Le acque irri
gue consentono infiltrazioni alle falde attraverso due 
processi differenti: la dispersione lungo i canali di 
distribuzione non rivestiti (e quindi non impermeabili) , 
che sono sottoposti a risagomatura e manutenzione del 
fondo e delle sponde mediamente ogni anno; l'infiltra
zione diretta delle acque, nelle aree irrigate a scorri 
mento. 

3. DISPERSIONI LUNGO LA RETE 
DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE 

tre citati Consorzi di bonifica distribuiscono le acque 
irrigue nell'alta pianura tra Brenta e Piave con canali in 
gran parte in terra non rivestiti e quindi a fondo e spon
de permeabili, attivi durante l'intero arco dell'anno 
(anche in periodi non irrigui, per il mantenimento dei 
deflussi e delle utenze di terzi). 
Le dimensioni delle sezioni dei canali sono generalmen
te comprese tra 0 ,5 e 2 m di profondità e tra 1,5 e 8,0 m 
di larghezza. Tutti i canali sono sottoposti a manutenzio
ne (espurgo e sfalcio vegetale) ogni anno. La lunghezza 
complessiva dei canali non rivestiti , perennemente attivi 
nell'area di ricarica delle falde tra il piede dei rilievi 
prealpini e la fascia delle risorgive, è di ben 1150 km; la 
superficie filtrante dei canali perennemente sommersa 
ammonta a 2.551.000 m2 ; la portata totale media annua 
derivata e presente costantemente in entrata alla rete di 

distribuzione è 38 m 3/s. La seguente tabella I indica 
come si distribuiscono tali valori per le tre realtà irrigue 
considerate. 
Le perdite , stimate sulla base di valutazioni approssima
tive ma derivanti da molti anni di osservazioni, sono 
indicate nel 20-30% della portata in ingresso a ll e reti. 
II processo di dispersione dei canali è ben noto a chi 
gestisce l'irrigazione. Infatti da sempre viene adottato 
un tempo di irrigazione piLI lungo a mano a mano che 
au menta I a d i stanza dall ' i nc i le del canale stesso, per 
sopperire alla progressiva diminuzione di portata. In 
passato , quando la rete era esclusivamente non rivestita, 
la dotazione d ' acqua variava da 90 minuti/ha a ll 'inizio 
canale, fino a 120-140 minuti/ha nel tratto terminale del 
canale stesso. Anche attualmente è in uso un criterio che 
tiene conto della "percorrenza" . 
Su queste basi la portata media annua dispersa nell'area 
di ricarica delle falde lungo i canali irrigui non rivestiti 

sarebbe di 8-10 m3/s. 

Superficie filtrante (m2) Portata entrante (m3/s) 

1.140.000 18 

663.000 IO 

748.000 IO 

2.551.000 38 
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La portata dispersa così stimata corri sponde ad un a por
tata media di infi ltrazione di circa 8 I/s/km, va lo re 
se nz ' altro attendibil e tenendo conto che i canali sono 
aperti in al lu vioni gh iaioso-sabbiose e che i depositi 
limosi sul fon do ve ngono periodicamente rimoss i da i 
lavori di manutenzione. 
Considerando la superficie filtrante costan temente som
mersa , la portata di dispersione stimata corri sponde ad 
una infiltrazione di 0,0035 l/s/m2 . 

4. DISPERSIONE NELLE AREE IRRIGATE 
A SCORRIMENTO 

Nel!' alta pianura tra Brenta e Piave la pratica irrigua a scor
rimento è ancora molto diffusa. 
La superficie totale irrigata a scorrimento ammonta com
plessivamente a 435 km2, così distribuiti: 

Brentella di Pederobba = 140 km2; 

Destra Piave = 180 km2; 

Pedemontano Brenta = 115 km2. 

Nel territorio servito la dotazione irrigua è mediamente di 
1,3 I/s/ha nei tre mesi iITrigui , pari a 0,3 I/s/ha ripartiti in 
tutto l'anno, cui corrisponde una portata di scorrimento 
immessa di circa 13,5 m3/s nei 435 km2 irrigati. 
La valutazione dell' infiltrazione sulla base di misurazioni e 
osservazioni svol te porta ad indicare quantità pari al 50-
60% della portata immessa. A conferma di questo valore è 
utile osservare alcuni dati numerici relativi al processo: nei 
terreni ghiaiosi la "riserva utile mass ima" è pari a circa 95 
mm/m, corrispondente ad un volume di 425 m3/ha per una 
profondità di 45 cm di suolo agrario; considerando che il 
volume di adacquamento è di 1100 m3/ha, si ha effettiva
mente una dispersione di circa il 60%. 
Sulla base di questi dati risulterebbe una portata di disper
sione, nei 435 km2 irrigati a scorrimento, pari a 7-8 m3/s. 
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

l fattori di ricarica del sistema idrogeologico della pianura 
veneta tra Brenta e Piave sono principalmente: le dispersio
ni dei corsi d'acqua nel tratto d'alveo dell'alta pianura, le 
infiltrazioni degli afflussi meteorici diretti , le infil trazioni 
delle acque irrigue. 
Le p0l1ate di ricarica riferibili ai primi due processi sono note 
in termini generali . Quelle attribuibili all'i nfiltrazione delle 
acque irrigue non sono ancora sufficientemente conosciute e 
non sempre sono state considerate nella loro vera imp0l1anza. 
Una valutaz ione - sulla base di dati esistenti - delle portate 
di ricarica legate all ' irrigazione tra Brenta e Piave, pratica 
in atto da secoli nel terri torio, ha consentito di evidenziare 
la rilevanza di questo fattore di alimentazione degli acqui fe
ri sotterranei. 
La ricarica legata al sistema delle rogge irrigue avviene 
mediante dispersione delle acque sia lungo i canali di deriva
zione e distribuzione non rivestiti (attivi tutto l'anno, anche 
in periodo non irriguo), sia nelle aree iITigate a scorrimento. 
Nell ' alta pianura all uvionale ghiaiosa tra Brenta e Piave la 
rete di adduzione dei tre Consorzi di bonifica che vi operano 
è formata da lISO km di canali non rivestiti , nei quali viene 
immessa perennemente una portata media annua di 38 m3/s. 
Le perdite stimate sono del 20-30%, pari a circa 8-10 m3/s. 
La superlicie totale inigata a scorrimento ammonta a 435 km2, 

con una dotazione media di 1,3 I/s/ha in 3 mesi. Le dispersioni 
stimate sono pari a circa il 60%, per una p0l1ata di 7-8 m3/s. 
La portata di ricarica de ll e falde attribuibil e all'irr iga
zione ri sulterebbe quindi circa 15-18 m3/s. Questo va lo
re è paragonabile con quello attribuito all e dispersion i 
de i fium i Brenta e Piave (c irca 20-25 m3/s) e ben supe
riore a quello dovuto alle in f iltrazioni delle pi ogge 
(c irca 9-10 m3/s) . 
Sono in programma misure sperimental i per quantificare in 
dettaglio le dispersioni sia lungo la rete di adduzione, sia 
nel le aree irrigate a scotTi mento. I 
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Derivazione dal Piave, del canale Brentella di Pederobba, località Fener (Belluno). Esecuzione 1926-29. Q max deri
vabile 50 m3/s 

Opera di derivazione del canale Medaco dal fiume Brenta a Bassano del Grappa (Vicenza) 



Fulvio Celico, Raffaele Cirillo, Libera Esposito, Monica Guida, Sabino Aquino* 

LA PROPAGAZIONE IN FALDA DEGLI INQUINANTI 
IDROVEICOLATI, IN RELAZIONE ALLA MORFOLOGIA 
DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA** 

Summary 

Several experiences carried out in centrai and southern Italy proved that it is not always possible to make a correlation 
between the groundwater transport of contaminants and the path of the groundwater jlow singled out by isopiezometric 
contour maps. This happens in multilayered aquifers and generally can be observed in the presence of d(fferent recharge 
and direction of groundwater jlow in the various layers. However, this circumstances require deeper investigations about 
the aqu!fer's stratigraphy and hydrochemistry. 

Sommaire 

Plusieurs expériences m[ìries dans l ' Italie centrale et méridionale ont montrées qu 'il n'est pas possible obtenir toujours 
une bonne corrélation entre la propagation des polluants hydroportés et les vers d'écoulement souterrain reconstitués 
par les cartes a courbes isopièzes. Certe situation se montre quand il y a, à la grande échelle, un aquifère multicouche. Il 
ya cette anomalie, en générale, quand les nappes superposées ont d!fférentes modalités d 'alimentation et d!fférents vers 
d 'écoulement souterrain. Dans ces cas, il faut approfondir les rechèrches stratigraphiques et hydrogéologiques (cettes 
dèrnières, surtout en ce qui concerne l 'hydrogéochimie et par compréhension des modalités d'alùnentation et d'écoule
ment souterrain des d!fférentes nappes). 

Sommario 

Da alcune esperienze maturate in Italia centro-meridionale, si evince che non è sempre possibile avere una buona corre
lazione tra propagazione degli inquinanti idroveicolati e direttrici di jlusso individuate mediante carte a curve isopiezo
metriche. Ciò si verifica quando è possibile individuare, a grande scala (e non solo localmente), due o più falde sovrap
poste, separate tra loro da livelli continui (impermeabili o semipermeabili), ovvero da orizzonti che, sia pure nella loro 
eterogeneità ed anisotropia, sono complessivamente poco permeabili. Questa anomalia si ha, di norma, quando vi sono 
alimentazioni diversificate (delle varie falde) , caratterizzate da direzioni e versi di dejlusso d!fferenti. Occorre, in questi 
casi, approfondire le ricerche geologico-stratigrafiche e idrogeologiche (queste ultime, soprattutto mediante indagini 
idrogeochimiche e mediante la ricostruzione delle condizioni di alimentazione e di deflusso della stessa falda). 

1. PREMESSA 

La conoscenza delle modalità di propagazione degli inqui

nanti idroveicolati in falda è uno dei fattori indispensabili 

per programmare interventi , strutturali e non. finalizzati alla 

salvaguardia delle ri sorse idriche sotterranee dai fenomeni 

di inquinamento. 

Per conseguire tale obiettivo è necessaria una buona cono

scenza delle caratteristiche idrogeologiche dell' acquifero, 

una coerente ricostruzione dello schema di circolazione 

idrica so tterranea ed una conoscenza sufficientemente 

approfondita delle modalità di propagazione degli eventuali 

FuMo Celico,Ulliversità degli Studi di Ferrara, dottoral/do di Ricerca ÙI Geologia Applicata; Raffaele Cirillo, Università degli Studi "Federico Il'' 
di Napoli, Dip. di Geofisica e Vulcal/ologia, collaboratore esterno; Libera Esposito, Ulliversità degli Studi di Ferrara, dottoralldo di ricerca iII 
Geologia Applicata; MOl/ica Guida, geologo della Regiolle Piemol/te; Sabil/o Aquilio, COl/sorzio IlIterprovillviale dell 'A lto Calore - Azienda 
COl/sortile (Avellillo). 

':'* Pubblicaziolle Il.1323 (memoria) del Gruppo Naziol/ale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del C.N.R. - U.O. 4.2/N (Resp. P. Celico) 
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inquinanti. E' quindi necessario conoscere, tra l'altro, l'as
setto stratigrafico-strutturale del territorio, le cond izioni di 
alime ntaz io ne (sia dirette che indirette) de lla fa lda, le 
modalità di c irco lazione idrica sotterranea, la morfo logia 
della superficie piezometrica della stessa falda, le modalità 
di utili zzazione dell a risorsa, i punti di recapito preferenzia
le delle acque e la dist ri buzione areale delle caratteristiche 
di qualità delle stes se. 
Nell a presente memori a , su II a base della conoscenza 
degli a nzidetti fattori condizionanti la propagazione 
degli inquinan ti idrove ico lati, siano essi di orig ine natu
rale o an tropica, vengono presen tate alcune interessanti 
s ituazion i, riferite ad acquife ri di p ianura dell'Italia cen
tro-merid ionale. Da esse emerge, tra l 'a ltro, che una cor
retta in terpretazio ne dei dati non è sempre possibile, in 
asse nza di un mode llo f is ico che scaturisca da ll e cono
scenze di cui s i è detto in precedenza. Infatti, come s i 
vedrà in seguito, es istono s ituaz ion i molto parti co lari, 
ma no n rare, che consen tono la propagaz io ne deJri nq ui
nant e secondo ve rs i d i deflusso non evidenzia b ili 
med iante una semp lice ricostruzione della morfologia 
della superficie di falda. 
Gli Autori ringraziano il prof. P. Celico, il prof. V. Francani 
ed il dotto V. Marucci, per gl i utili consigli e per i dati storici 
dai quali è stato tratto spun to per lo studio d i alcu ne delle 
aree esaminate. 
R. Cirillo ha curato il rilevamento geologico delle zone di 
interesse; F. Celico, L. Esposito e M. Guida, con la co llabo
razione di S. Aquino, hanno cu rato le attività di campagna a 
carattere idrogeologico, nonché l' e laborazione e l' interpre
tazione dei dati per il conseguimento degli obiett ivi dello 
studio ; F. Celico e L. Esposito hanno curato la stesura del 
testo. 

2. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
DEGLI ACQUIFERI OGGETTO DI STUDIO 

fI presente studio, incentrato sul rapporto tra la propagazio
ne degli inqu ina nti idrove ico lati in falda e la morfologia 
della superfic ie piezometrica, è stato eseguito face ndo rife
rime nto a vari e realtà idrogeo logiche, tutte caratterizzate 
dalla presenza di acquiferi tip icamente eterogenei ed an iso
tropi. Si tratta de ll e piane allu vionali de l Basso Tronto 
(Marche - Abruzzo) e di Catania (Sic ilia), dell'area preva
lentemente calcaren itica ubicata a Nord-Ovest di Partinico 
(S icil ia), dell ' area di origine fluv io- Iacustre posta a Sud di 
Corfinio (Abruzzo) e della zona pedemontana, lavico-piro
clastica, posta a No rd -O vest del Somma-Vesuvio 
(Campania) . 
In tutti g li acquiferi anzidetti , tenuto conto della notevole 
variabili tà, sia in orizzontale che in verticale. delle caratteri
stiche granulometriche, di porosi tà e di fessurazione delle 
rocce (sciolte e litoidi ) d i cui sono costituiti. si ha una circo
lazione idrica sotterranea che si sv iluppa, localmente, per 
«falde sovrapposte». Questa, però, a grande scala, può esse
re, nella maggior parte dei casi , cons iderata unica, in quanto 
le discontinuità dell a stratificazione e la notevole variabi lità 
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di permeabilità degli stessi li toti pi , molto spesso non con
sentono alcuna reale separazione tra i flussi idric i. Non è 
comunque raro il rinvenimento, nel sottosuolo, di orizzonti, 
areai mente estes i, che , pur nell a loro eterogene ità, si pre
sentano globalmente meno permeabili dei litotipi giustap
posti; rappresentano, pertanto, motivo di parziale separazio
ne tra una c irco lazio ne idrica superfic ia le ed un'altra 
profon da , evi den temente interconnesse dalla presenza di 
flussi di «drenanza». 

2.1 Bassa Valle del Fiume Tronto (Marche - Abruzzo) 

L'acquifero di pianura del la Bassa Vall e de l fiume Tronto 
(fig. I) è costituito da depositi alluvionali , prevalentemente 
ghi a ioso-sabbiosi (spesso re mass imo d i alcune deci ne di 
metri), poggianti su un substrato pressoché impermeabi le 
r appresentato dal le argi lle sabb iose gr ig io-azz urre 
(Calabriano) affiorant i ai margin i (l ungo i versanti ). 
In figura l è riportata la carta delle isopiezometriche riferita 
al periodo di esaurimento dell'anno 1991. Da essa si ev ince, 
tra l'altro, che: 

- la fa lda defluisce dalle zone pedecollinari verso il fondo
valle, dove le acque trovano recapito nel fiume (nel set
tore sud-occ identale) o in un paleoalveo che si sviluppa 
in sinistra dello stesso (nel settore nord-orientale); 

lo stesso paleoalveo, viene alimentato anche dal corso 
d'acqua. 

A grande scala, la falda può essere considerata unica. con 
escl usione della fascia costiera, dove ne esiste anche una 
più superficiale (poco produttiva e ricca di nitrati ), dovuta 
all a presenza, nelle porzioni più e levate dell' acquifero, di 
depositi prevalentemente limosi . 
Sempre in figura I è ripo rta ta la distribuzione areale dei 
nitrati, dalla quale s i evince che, in destra o rografica, 
essi si mantengono al di so tto della concentrazione mas 
s im a ammissib il e (C.M.A .) previ s ta dal D.P.C.M. 
8.2.1985 (50 m g/ I). in s inistra orografica, invece, la 
s ituazione è molto più art icol ata, perché i nitrati hanno 
una concentrazione decrescente dalle zone pedecollinari 
(dove viene superata, anche di molto, la C.M.A.) verso il 
fondovalle. [n un'ampia zona d i quest'ultimo, laddove è 
stata precedentemente segnalata la presenza di un impo r
tante paleoa lveo (fIg. I ), la q ua lità dell'acqua è mig liore 
(essendo le concen trazioni di nitrati gene ra lme nte infe
riori a quella mass ima ammissibi le), così come lo è, in 
genera le , lungo la fascia cos ti era (dove è presente la 
copertura limosa e non esis tono interconnession i s ignifi 
cative con la fa ld a superficial e, salvo quelle dovute a l 
non corretto co ndiz ionamento dei pozzi). E ' da notare 
che, nei riguardi dei nitrat i, l' acq ua di migliore qualità, 
in asso lu to, è quella del fiume Tron to . 
Dal confronto tra la piezometria e la distribuzione areale dei 
ni trat i (fig. I) si può notare che esis te un a correlazione 
quasi sempre netta. tra le stesse, così come lo è tra le curve 
di isoconcentrazione dei nitrati e le modalità di alimentazio
ne della falda. Infatt i, lungo la fasc ia pedemontana posta in 
si ni stra orografica, l' e levato contenuto in nitrati ed il loro 
gradiente di concentrazione negativo, da monte verso valle, 



indicano chiaramente che essi provengono principalmente 
dalla zona collinare adiacente, dove c'è una fiorente agri
coltura. Tale trasporto è dovuto: 

- in parte , probabilmente non preponderante, ai travasi 
laterali di acque sotterranee (in quanto, i depositi argi llo
so-sabbiosi, affioranti lungo i versanti, sono poco per
meabili ); 

- in gran parte, all'infiltrazione secondaria, nei depositi 
alluvionali , delle acque di ruscellamento superficiale che 
dilavano il versante (si noti , tra l'altro, come le concen
trazioni tendano ad aumentare in corrispondenza degli 
affiuenti di sinistra del Tronto). 

A riprova , sia pure indiretta, della va lidità dell'anzidetta 
interpretazione, è sufficiente osservare il basso contenuto in 
nitrati delle acq ue sotterranee, nella fascia pedecollinare 
posta in destra orografica; il versante destro della vall e, 
infatti , essendo molto acclive, risulta incolto e, conseguen
temente, povero di nitrati in superficie. 
Per quanto concerne la fascia interessata dal paleoalveo, 
invece, la qualità delle acque sotterranee tende ad un pro
gress ivo miglioramento, via via c he aumenta l'aliquota 
d'acqua di alime ntazione proveniente dal fiume; si è detto, 
infatti , che le acque di quest'ultimo sono povere di nitrati. 
Il fenomeno risulta ancora più evidente (fig. J) se s i osser
va che tutti gli altri assi di drenaggio preferenziale, con
vergenti in gran parte verso l'anzidetto paleoalveo , in 
assenza di apporti esterni di acq ua di migliore qualità, 
sono caratterizzati da un locale peggioramento del conte
nuto in nitrati . 
In conclusione, si può affermare che, nella Bassa Valle del 
Tronto , nonostante l' esistenza di un acquifero eterogeneo 
ed anisotropo, esiste una netta correlazione tra direttrici di 
nusso idrico sottelTaneo, descritte dalla ricostruzione piezo-
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metrica, e propagazione degli inquinanti idroveicolati (nel 
caso specifico, i nitrati). 

2.2 Area a Nord-Ovest di Partinico (Sicilia) 

In analogia con quanto osservato per la Bassa Valle del 
fiume Tronto (cfr. par. 2.1) , anche nell 'acquifero della piana 
di Partinico è stata verificata l'esistenza di una correlazione 
netta tra direttrici di flusso della falda e propagazione del
l'elemento litio che, nel caso specifi co, è stato individuato 
come tracciante. 
La falda, in questo caso, defluisce in un acquifero prevalen
temente calcarenitico (Tirreni ano - Pliocene sup .) ed è soste
nuta, a ll a base, da depositi flyschoidi argilloso-arenacei 
(Aqu itaniano - Oligocene sup.): nella zona di studio, l'acqui
fero ha uno spessore massimo di circa c inquanta metri. 
In figura 2 viene rappresentata la morfologia (riferita al 
mese di maggio 1994) della superficie piezometrica della 
falda , caratterizzata da un andamento piuttosto articolato. 
Infatti sono visibili direttrici di flusso orientate da Sud-Est 
verso Nord-Ovest, intercettate da un asse di deflusso prefe
renziale che, inizialmente sub-parallelo alle prime, curva di 
circa 90°, orientandosi da Nord-Est verso Sud-Ovest. Dal 
confronto tra la morfologia della superficie piezometrica e 
le curve di isoconcentrazione del !itio (fig. 2) , si può osser
vare come queste ultime risultino perfettamente coerenti 
con l' andamento delle direttrici di flusso idrico ricostruite. 
La corri spondenza è ancora più netta di quella ri scontrata 
nell'esempio precedente (cfr. par. 2. 1), a causa della minore 
eterogeneità ed anisotropia dell' acquifero calcarenitico di 
Partinico rispetto a quello alluvional e del Tronto, ferme 
restando ovvie differenze connesse con le diverse caratteri
stiche degli inquinanti esaminati (nitrati e !itio) e con le 
modalità di arrivo degli stess i in falda. 
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Figura 1- Acquifero alluvionale della bassa valle del fiume Tronto (1: curve isopiezometriche e relative quote in 
m s.l.m.; 2: principali direttrici di deflusso della falda; 3: curve di isoconcentrazione dei nitrati) (da Consorzio Idrico 
Intercomunale del Piceno, 1992; semplificato e modificato) 
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Figura 2 - Acquifero calcarenitico della piana di 
Partinico (1: curve isopiezometriche e relative quote in 
m s.l.m.; 2: curve di isoconcentrazione del Litio (mg/I) ; 
3: direttrici di deflusso della falda; 4: asse di drenaggio 
preferenziale della falda). 

2.3 Area a Sud di Corfinio (Abruzzo) 

Quanto verifi cato nell e piane del Tronto (cfr. par. 2. 1) e d i 
Partinico (cfr. par. 2.2), risu lta ancora più ev idente nell 'area 
di pianura posta a Sud di Corfinio (A bruzzo), il cui acquife
ro, rappresentato da depositi quaternari flu violacustri (pre
valente mente limoso-arg illosi e, subordinatamente, ghiaio

so-sabbiosi), è compless ivamen te meno eterogeneo ed ani
sotropo dei precedenti. 
In figura 3 sono riportate le curve isopiezometriche riferite, 

rispettivamente, ai period i d i magra del 1987 e de l 1995 . 
Dal confronto tra le due si può notare, tra l'altro, uno sposta
mento dello sparti acque sotterraneo, di c irca duecentoc in 
quanta metri verso Sud-Est, chiaramente dovuto al prolifera

re di pozzi nelr area settentr ionale. S i fa osservare che la 
perforazione dei pozzi è av ven uta dopo il 1987 (data di rico
struzione dell a prima morfologia piezometrica) e che la loro 

presenza induce, oggi, un grande cono di depressione Uig. 3) 
il cui d iametro supera i cinquecento metri e del quale non 
c'era traccia nella precedente ricostruzione (fig. 3). 

Tale variazione nel la configuraz ione de llo schema id rodina
mico ha indotto, tra l'altro: 

- una diffe rente collocazione, rispetto allo sparti acque sot
terraneo, dell'area da cui proviene presumib ilmente l' in 

quinamento Uig. 3); 
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- una variaz ione dei recapi ti de ll ' inquinamento (per ora, 
so lo batteriologico) che, attualmente, tende a propagars i 
verso Nord, in teressando i pozzi più pross imi alla fon te 
inquinante . 

A tal propos ito, è da notare che la fen o menologia è oggi 
molto contenuta, probabilmente perché proprio l'emung i
men to da quest i ultim i funge da barri era d inamica ed ev ita 
l'avanzamento degli inquinanti. 

Più in generale. ol tre alla netta corre lazione tra piezometria 
e propagazione degl i inquinant i id rove ico lati. ris ulta ev i
dente come quest ' ulti ma fenomenologia non sia legata solo 
all' idrodinam ica naturale dell a falda (cfr. parr. 2. 1 e 2.2), 
ma sia fortemente condizionata anche da lle moda lità di uti
lizzazione delle acque sotterranee . 

Figura 3 - Acquifero f luvio-Iacustre de lla Piana di 
Corfinio (1: curve isopiezometriche e relative quote in m 
s.l.m. (1987); 2: curve isopiezometriche e relat ive quote 
in m s.l.m. (1995); 3: spartiacque sotterraneo relativo 
all'anno 1987; 4: spartiacque sotterraneo relativo all 'an
no 1995; 5: area da cui sembra provenire l ' inquinamen
to; 6: area interessata dalla presenza di azoto ammonia
cale, nel 1987; 7: area interessata dalla perforazione di 
nuovi pozzi , non esistenti nel 1987). 

2.4 Area a Nord-Ovest del Somma- Vesu vio (Campania) 

L' edific io vulcani co del Somma- Vesu vio è costitu ito da una 

sequenza molto di versifi cata, sia in orizzontal e che in verti
ca le, di lave, scori e, ceneri, lapil li , po mi ci, ecc . Si tratta. 

q uindi, di litotipi a permeabil ità molto variabile che consen-



tono l'esistenza, localmente, di più falde sovrapposte ed, a 
scala più grande, di una circolazio ne idrica sotterranea che 
può essere considerata unica. Ciò nonostante, la scomposi
zione dell ' idrodinamica sotterranea in più falde sovrapposte 
persiste , talvolta, anche su vaste aree. per la presenza di 
orizzont i, anch'essi eterogenei ed anisotropi , ma compless i
vamente poco permeabili. 
Quando si creano tali situazion i, non è sempre facile rico
struire la morfologia piezometrica di quell e che possiamo 
definire «fa lde sovrapposte»; infatti : 

- la situazione stratigrafica ed il coefficiente di permeabi
lità dell'acquifero variano da zona a zona ed anche lungo 
la stessa verti cale ; 

- tale vari ab ilità non consente di definire in modo univoco 
le varie «falde»: 

- i pozzi sono spesso cond izionat i in modo da facilitare 
l'interscambio tra i corpi idrici sovrapposti; 

- gli emungimenti possono condizionare preferenzialmen
te il deflusso di una o più «falde » rispetto alle altre giu
stapposte . 

Ne consegue che la morfologia della superficie piezome
trica che si riesce a costruire, molto spesso , è significati
va del deflusso genera le delle acque sotterranee , ma 
maschera situazioni. locali e non, che possono e ssere 
importanti, specie ai fini della propagaz ione di eventuali 
inquinanti. 

Un esempio è riportato in figura 4 , dove è rappresentato, 
per l'area p osta a Nord -Ovest del Somma-Vesuvio 
(Cel ico et alii , 1996) , il confronto tra la carta delle 
facies chimi che delle acque sotterranee e la morfologia 
piezometrica della fa ld a idrica. riferite a l mese di 
novembre 1992. Vi si può notare un netto contrasto tra 
le direttrici di flusso ricostruite e lo svil uppo area le del 
chimi smo. 
Il motivo di tale fenomenologia è probabilmente da ricer
care nel fatto che , nell" ambito della falda , che defluisce 
globalmente da Nord-Est verso Sud-Ovest, a ll ' interno di 
un acquifero prevalentemente piroclastico, si può distin
guere un corpo idrico, con defl usso parzialmente autono
mo (radia le rispetto all'edificio vu lcanico del Somma
Vesuvio) , rappresentato dalle acque circo lanti ne ll e fessu
re delle co late laviche e/o in livelli piroclastici g lobal
mente più permeabili dei litotipi giustappost i. La presen
za di quest'u ltimo deflusso preferenziale, a ll 'i nterno del 
corpo idrico sepolto, non risulta. dunque, dall'andamento 
delle isopiezometriche. ma viene evidenziato so lo dalla 
propagaz ione delle caratteristiche idrochimiche; infatti le 
acq ue provenienti dalle pendici del Somma-Vesuvio cir
colano in pressione, nella stessa direzione di a llungamen
to dei litotipi più permeabi li , per poi alimentare e condi
zio nare chim icamente, grazie a l fenomeno di «drenanza», 
il resto dell'acquifero piroclastico. In altri termini, le 
facies idrochimiche evidenziano, nell ' ambito di una falda 
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Figura 4 - Acquifero vulcanico del Somma-Vesuvio (1: curve isopiezometriche e relative quote in m s.l.m. ; 2: princi
pali direttrici di deflusso della falda; 3: spartiacque sotterranei; BAT: acque bicarbonato-alcalino-terrose; SCAT: 
acque solfato-clorurato-alcalino-terrose; SCA: acque solfato-clorurato-alcaline; BA: acque bicarbonato-alcaline) 
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dall a circolazione idrica complessa, l'esistenza di corpi 
idrici, in pressione, che hanno direzioni e versi di deflus
so preferenziali differenti da qu an to è ricostruibile in 
assenza di pozzi e o piezometri che attingano esclusiva
mente in essi. 
Non è comunque da escludere che la circolazione idrica sot
terranea in direzione radiale al Somma-Vesuvio possa esse
re favorita anche da pozzi che, ubicati ne ll a fascia pede
montana, emu ngono acqua preferenzialmente o esc lusiva
mente dai corpi idrici anzidetti . 
In ogni caso, indipendentemente dall ' in terpre tazione 
che s i voglia dare alla fenomenologia, è certa l'esisten
za d i anoma lie de lle qual i si deve tener conto allorquan
do si studia la propagazione deg li inquinanti idroveico
lati in fa lda. 

2.5 Settore occidentale della piana di Catania (Sicilia) 

L'acquifero del settore occ identale della piana di Catania 
(S ic ilia) è r ap pre sentato da ti pi c i depositi alluvionali 
(Quaternari) , costituiti da una disordinata sovrapposizione 
di lenti ghiaiose, sabbiose e limose variamente permeabili . 
Pertanto, anche in questo caso, la ci rcolazione idrica sotter
ranea può essere considerata unica, salvo a riconoscere più 
falde sovrapposte a live llo locale. 
Tale circolazione idri ca è limitata, alla base, da un sub
strato imp e rmeab i le p re va le ntem ente argil loso 
(Pleistocene inf. - medio), la cu i morfologia condiziona 
anche lo spessore dell'acqu ifero (quest ' ultimo, mai supe
riore ai 70-80 metri) . 
In analogia con quanto verificato a Nord-Ovest del Somma
Vesuvio (cfr. par. 2.4), anche nel settore occ identale della 
piana di Catania (fig. 5) si intravedono apparen ti incon
gruenze tra le di rettri ci di flusso deri vant i dalla carta a 
curve isopiezometriche e la distribuzione della qualità delle 
acque. Si noti, infatti , che i versi di deflusso dell a falda 
sono orientati da Nord-Ovest verso Sud-Est, mentre la 
dim inuzione di salinità dell'acqua è orientata da Sud-Ovest 
verso Nord-Est. 
A proposito del graduale miglioramento della qualità delle 
acque sotterranee (con particolare riferimento al contenuto 
in cloruri ed in solfati), c'è da osservare che, nel l' area in 
esame, la fa lda viene alimentata anche dal fiume Simeto 
(cfr. , in figura 5, l'andamento delle curve isopiezometriche 
in prossimità di quest'ultimo), il quale, a sua volta, è ali
mentato da acque, ricche proprio in cloruri e solfati , perché 
provenienti da un ' area in cui affiorano rocce evapori ti che. 
Di conseguenza: 

- la presenza di cloruri e di so lfati ne lle acq ue di falda 
è funzione del travaso id r ico sotte rraneo dal corso 
d 'acqua; 

- i l miglioramento della qualità , all ' aume ntare de lla 
distanza dal fiume, è chiaramente dovuto al progressivo 
mescolamento tra l'acqua di travaso e quell a di falda ali 
mentata da altri settori della piana (s i notino, in fig . 5, 
qual i tà dell'acqua e versi di deflusso, nella zona di 
Masseri a Pollicina); 

- tale di luizione può avvenire, secondo quanto ev idenziato 
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Figura 5 - Acquifero alluvionale della piana di Catania 
(1: curve isopiezometriche e relative quote in m s.l.m. ; 
2: direttrici di deflusso della falda) 

in figura 5 (da Sud-Ovest verso Nord-Est) , solo se esiste 
un verso di deflusso delle acq ue sotterranee orien tato 
nello stesso modo. 

Anche in questo caso, quindi , l ' apparente incongruenza, 
tra dirett rici di flu sso ricostruite tramite le curve isopie
zometriche e distribuzione de ll a qualità dell'acqua, può 
avere diverse spiegaz ioni che presuppongono, comun
que, l'es istenza di un ori zzonte complessivamente meno 
permeabile, al di sotto e a l di sopra del qua le la circola
zione possa in qua lche modo differenz iarsi. La prima 
ipotesi è che la differenziazione sia natu ra le, per la pre
senza di un paleoalveo (identificato med iante un'indagi
ne geoe lettri ca; fi g. 6) che facili ta lo spostamento delle 
acque provenienti dal fiume Simeto verso Nord-Est. La 
seconda è che lo stesso spos tamento s ia almeno parzial
men te indotto dagl i emungi menti, non trascurabi li, es i
stenti propri o nell ' area nord-orien tale (s i osservi, in figu
ra 5, l 'es istenza di quote piezometriche più basse del 
li vello del mare) . In entrambe le ipotesi, tale deflusso 
non è evidenziato dalla piezometria, confermando quanto 
esposto ne l preceden te paragrafo 2.4 , a proposito del la 
necessità di approfond ire le conoscenze idrogeologiche 
s.l. (cfr. par. I ) del territorio , prima di affrontare proble
mi connessi con la propagazione deg li inquinanti idro
veicolati in fa lda. 
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Figura 6 - Acquifero alluvionale della piana di Catania 
(1: curve di livello del tetto del substrato conduttore e 
relative quote in m s.l.m.; 2: probabile paleoalveo del 
fiume Simeto) 

3. CONCLUSIONI 

Dall'insieme delle esper ienze riportate nella presente 
memoria. s i evi nce, innanzitutto, che anche negli acqui

feri eterogenei ed anisotrop i è po ss ibi le ave re un a 
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buona correlazione tra propagazione degli inquinanti 
idroveicolati e direttrici di f lusso individuate mediante 
carte a curve isopiezometriche. C iò s i verifica quando, 
nell"acquifero, esistono tante e tali so luzioni di conti
nuità degli « impermeabili », da poter considerare, alme
no a grande scala, l'esisten za di una circo lazione idrica 
sotterranea unica. 
Si possono avere. invece. importanti anomalie , quando è 
possibile individuare, a grande scala (e non solo local
mente) , due o più falde sovrapposte , separate tra loro da 
li velli cont inui (impermeabili o semipermeab ili ) , ovvero 
da orizzonti che, s ia pure nella loro eterogeneità ed ani
sotropia . sono comp lessivamente poco permeabili. Dette 
anoma li e si hanno, di norma, non quando l 'a limentazio
ne dell'acquifero è unica, bensÌ quando vi sono alimen
tazioni dive rsificate (de ll e varie falde), caratterizzate da 
direzioni e versi di deflusso differenti. Tra i cas i esam i
nati , ci si riferi sce all ' a rea po s ta a Nord-Ovest del 
Somma- Vesuvio (dove, oltre all'a limentazione diretta, 
c'è quella proveniente dai massicci carbonatic i, ubicati a 
Nord-Est, e dal Somma-Vesuvio, ubicato a Sud-Est) ed 
al settore occidenta le della piana di Catania (dove le 
acque di al imentazione diretta hanno un deflusso orien
tato da Nord-Ovest verso Sud-Est, mentre que ll e prove
nienti da l fiume Simeto defluiscono da Sud-Ovest verso 
Nord-Est) . 
In conclusione. su ll a base di una serie di esperienze su 
acquiferi d i pianura eterogenei ed an isotropi, dell ' Italia cen
tro-meridionale, è stato possibile accertare che, non sempre, 
la propagazione degli inquinanti idroveicolati in falda è cor
relabile con lo schema di circo lazione idrica sotterranea 
ricostruibile mediante carte a curve isopiezometriche. 
Occorre, quindi , approfondire le ricerche idrogeologiche, 
soprattutto mediante indagini idrogeochimiche e mediante 
la ricostruzione delle condizioni di a limentazione e di 
deflu sso della stessa falda , associando il tutto ad una 
profonda conoscenza dello stato e delle modalità di utilizza
zione della risorsa. 
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Descrizione schematica delgi effetti della convenzione, della dispersione, dell 'assorbimento e della biodegradazione 
sulla concentrazione dell'inquinante trasportato nelle acque sotterranee (da Kinzelbach W., 1986) 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni 

ITAL -ICID 
GIORNATA MONDIALE 

DELL'ACQUA 

Roma, 22 marzo 1996 

Il Comitato Ita liano per I" Irrigazione e la 

Bonifica Idraulica. secondo le indicazioni 
dell"ONU e della Dic hiarazione ICIO de 
L'Aia (se ttem bre 1993 ). ha svo lto " La 

Giornata Mondiale de II" Acqua" presso il 
Consiglio Superiore del Mini ste ro delle 

Ri sorse Agricole, Alimentari e Forestali il 
giorno 22 marzo c.a .. 

L' afflusso più che no tevole è stato di al ta 
qualità: docen ti uni vers itari e qualificati 
operatori nell'ambito dell 'acqua. 

Hanno preso la parola nell"ordine: 

I. Prof. Ing. P. L. Romita quale Pres idente 

deII"ITAL-ICIO illu strando l' importan za 
della "Giornata" e notando come I"afflusso 

s ia stato not evo le non per numero , ma 
soprattutto per qualità. 

2. Prof. Ing . C. Fa ssò Vi ce Pre s idente 

Internazionale della ICIO. il quale ha illu
strato la necessi tà di unità degli interventi 

e so prattutto della se nsib iliz zaz ion e e 
divulgazione dell'evento presso le grandi 

masse e non solo presso gli addetti ai lavo
ri (in particolare le scuole med ie che saran

no i protagoni st i di domani). 

3. Prof. ssa F. Sinatti D' Amico dell"Unive r

sità Cattolica di Ravenna. la quale ha illu
strato gli eventi storici sa lie nti de ll"acqu 3 

dal Medio Evo a ll"allua lità. 

4. Avv. A. Martuccelli Direttore Generale 

della Associazione Nazionale delle Bonifi
che e Irrigazioni ·'A.N.B.I." , la quale ha 

ev id e nz iato l'importan za per il no stro 
Paese delle sv iluppo irriguo e con questi 

necessità di invasi specie ne l Sud e quanto 
s ia necessa ria una oc ulata salvaguardia 

totale di questo bene. 

5. Ing. A. De Vito. il quale ha illustrato le 

condizioni che hanno consigliato la costru
zione deg li in vasi del Giordano e la costrLl

zione dell'''acquedotlo della pace" . 

6. Dott. G. Grimaldi. Coordinatore Ufficio 

Territorio-Ambiente della Pres idenza Con
sig lio dei Ministri. ha suggerito l'opportu

nità di st i lare un "ordine del giorno" da 

in viare al Consig lio dei Mini stri a l fine di 
interessare le Autorità di questa problema

tica. 

7. Dot t. R. Florin, funzionario direttivo 

della FAO. il quale ha riferito circa l'im
portan za che ha acquisito l'acq ua ne l 
mondo ed in particolare ne i Paesi emer

genti. 

8. Ing. A. Pezzoli dell'Università di Torino, 
che ha evidenziato la necess ità di coordina
re la ricerca tra idrauli ca e meteorol ogi a. 

9 . Ing. M. Rugen. g ià Pres idente della Il 

Sezione del Con s ig lio Superiore dei 
Lavori Pubblici. ha riferito sull"importan
z a della programmaz ion e per l'acqua 

come vo luto e consigliato dal Cap . 18 
de lla Agenda 21 de lle N. U .. In fine ha 
accennato un ' i lIu strazione delle recenti 

legg i naz ionali. la 183/89 che is titui sce 
l'Autorità di bacino e la legge 36/94 che 

attribuisce al Presidente del Consiglio dei 
Ministri di emanare direttive generali e di 
se ttore, metodo logi e generai i per la pro

grammazione e la raz ionale utili zzaz ione 
delle ri sorse idriche. 

IO. Pro f. I. Melisenda de ll"Uni ve rs ità di 
Palermo. il quale ha riassunto e tratto le 

conclu sioni dell' incontro. 

Il Comitato ha approvato il seguente: 

Ordille del giorno 

"A conclusione della celebrazione dell a 
"Giornata Mondiale de ll"Acqua" o rgani z

zata dal Comitato Italiano per J'Irrigazi one 
e la Bonifica Idraulica - ITAL-ICIO, pres

so il Consiglio Superiore del Ministero 

delle Ri sorse Agrico le. Alimentari e Fore
stali il g io rno 22 marzo 1996 secondo le 
indicazioni dell'ONU e de lla Dichiarazio

ne ICID de L'Aia ne l settembre 1993 e 

come consigliato dali' Ufficio centrale del
l ' ICIO di New Delhi. è s tato red atto il 
seguente "ordine del g io rno": 

Il Convegno all'unanimità avverte il bi so
gno di dare la mass ima diffu s io ne alla 
ce lebrazione annuale , in quanto l' acq ua è 
un bene "limitato" e "l imitante" per I" i ili e

ro mondo ed in particolare per i Pae s i 

e me rge nti . i quali devono sv iluppare le 
proprie attività agricole. industriali e ricet
tive. 

A tal fine condizione indi spensabile è che 

le Autorità Governative si facciano carico 

di legittimare e propagandare al massimo 
tale evento con la ricorrenza fissa annual e 

del 22 marzo. interessando nelle forme che 
rite rranno opportune nono solo gli "addetti 

ai lavori". be nsì le popolaz ioni tutte co n 
particolare riguardo a i giovani studenti , i 
quali rappreselllano le "forze" del domani. 
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I n particolare s i conviene d'illleressare i I 
Ministero della Pubblica Istruzione al fine 

d'incaricare i Sigg. Pres idi , con particolare 
riguardo quelli degli Istituti scientifici per 
la redazione di appositi temi e/o di seg ni 

sull"argomento, che potranno essere inviati 
a \l'ONU e se del caso pubbli ca ti. 

Il pre se nte o rdin e del giorno approvato 
a ll"unanimità sarà in viato a i Mini stri delle 
Risorse Agricole. Alimentari e Forestali, 
dei La vori Pubblici , dell ' Ambiente ed al 

Consiglio dei Min istri al fine di sensibiliz
zarli in merito" . 

(a cura di DO/llenico Siniscalchi) 

H2 OBIETTIVO '90 - GIORNATE 
TECNICHE SULL'ACQUA 

Bologna, 15-16 aprile 1996 

Nella splendida cornice di Villa Cicogna, 
alle porte di Bologna, il 15 e 16 aprile si 

sono svolte le Giornate Tec niche sull'Ac
qua. manifestazione Federgasacqua giunta 
quest'anno alla sua selli ma edizione. 

La manifestaz ione rapprese nta ormai un 
appUI1lamento tradi zionale per gli operato

ri del ciclo de ll'acqua e costituisce un'oc
casione d'incontro e di co nfro nto tra 

a mministratori e tecnici di aziende del 
ciclo dell'acq ua. durante il quale viene 

analizzato lo stato dei servizi idri ci s ia da l 
punto di vista tecnico-organi zzativo. sia da 

quello più strettamente tecnico-scientifico. 
con la prese nta z ione di memorie 

spec iali st iche sui sellori di maggiore iI1le
resse per i gestori. 

I temi trattati nel corso dei lavori. articolati 
su una sess ione inaugurale e su quattro 

sess ioni ufficiali. hanno ri scosso notevole 
inte resse da parte dei più di trecento iscrit

ti. inte rvenuti da ogni parte d ' Ita li a. che 
hanno garantito alla manifesta z ione un 

buon successo di partecipanti . 
Le giornate tecniche sono state aperte da 

una tavola rotonda cui, o ltre al Presidente 
della Federgasacqua. hanno partecipato g li 

assessori delegati all 'attuazione della legge 
36/94 nelle regioni, nodo di fondamentale 

importanza per il processo comp lessivo di 

attuazione della legge di riorgani zzazione 
dei servi zi idrici. 
Gli intervenuti hanno presentato l'attività 

delle loro regio ni nell'ottemperare gli 

adempimenti ad esse attribuiti dalla legge. 
illustrando le difficoltà incontrate e le pro

spetti ve future della riorgani zzazio ne dei 
servi zi idrici su scala di ambito. 



La prima sessione uffici ale dei la vo ri è 
stata dedi cata all a presentaz ione del libro 
«La Gestione de lla Quali/à ». relati vo ai 
sistemi di qualità aziendal i conformi alle 
norme ISO 9000 per le aziende dei se rvi
zi idric i. Il lavoro è stato svo lto in co ll a
bo raz ione tra la Fe de rgasac qu a ed il 
CERSA (ist ituto di certifi cazione di qua
lità dell e az iende di servizi). cui Federga
sacqua partec ipa in quali tà di soc io fon
datore. che ha lo sco po non so ltanto di 
ill ustrare all e aziende del settore de ll" ac
q ua il cam min o de ll a qua lità seco ndo 
quanto prev isto dalle norme ISO 9000 sin 
dai suoi prim i pass i. ma anche di forn ire 
sc he mi de i princ ipa li doc umenti de lla 
qualità. come il manu ale di qua lità e le 
principa li procedure . 
Seg ui te co n molto in te resse le prese n
tazioni effettuate dai relatori . tra cui quella 
de l prof . Mi rand ola del l' Unive rsi tà di 
Pavia, che hanno messo in luce. oltre a ll a 
parte generale di descrizione dell e norme, 
quell e relati ve allo schema di manuale di 
quali tà e di procedure. 
Alla ripresa pomeridiana dei lavori. con la 
seconda sess ione. si è parlato di innovazio
ni tecno logiche ne i trattamenti e di riu so 
delle acque, esponendo esperienze e pro
gett i in co rso di reali zzazione presso le 
aziende di gestione dei serv izi id rici. 
Una conferma orma i defin iti va dell a vali
d ità de l t ratta ment o di di s infez io ne 
mediante raggi Uv. è gi unta da ll' ACOSER 
di Bologna. che ha prese ntato i risultati di 
una sperimen tazione su sca la reale svo lta 
in collaborazione con la locale USL. men
tre si è constatato con favore un notevole 
interesse ve rso le tecnologie di riutili zzo 
delle acque. 
AI di là di vere e proprie esperi enze con
crete di ri uso de lle acq ue. ancora per la 
veri tà non de l lUtto operati ve in Itali a su 
sca le reale. si ri leva lUttavia un attegg ia
mento di grande interesse dei gestori verso 
la poss ibil ità d i ottim izzare l' uso de ll a 
ri sorsa acqua att raverso il riuso. con note
vole profu sione di studi e progetti che sono 
stati presentati e descritt i soprattutto per le 
zone di Prato, Bologna e Ferrara. con pro
gett i di riutil izzo sia in agrico ltu ra. sia per 
lavorazioni industriali . 
La terza sess ione dei lavori convegnistici 
è stata organi zzata in co llaboraz ione con 
l'i stituto PROACQUA sull a convenzione
tipo. prev ista dall' arti co lo Il della legge 
36/94. Con l'aiu to di un gruppo di espert i 
coordinati dal prof. Caia dell 'U ni ve rsità 
d i Bolog na è stato messo a pun to uno 
schema di convenzione- ti po da prendere a 
base per la stes ura dei singo li atti conven
zionali che le Autori tà di Ambito stipule
ranno con i gesto ri del se rviz io idri co 
in tegrato. 
Ul ti ma in ordine te mpora le ma non di 

importanza, la quarta sessione era dedicata 
ai sistemi informati vi territori ali (SIT) per 
la ges ti one dell e ret i di acqu a potabile e 
refl ua. 
Il no tevole prog resso de ll a g rafica da 
co mp ute r deg li u ltimi a nn i ha avu to 
infatt i co me co nseg uenza que lla di re n
de re d ispo nibi li sul mercato numerose 
ti po log ie di appli caz ioni grafiche relat ive 
ai siste mi di gestione del territorio, che 
so no state ampiamente sfru ttate. con gli 
opportu ni adeg uamenti , da lle aziende del 
c ic lo de ll' ac qu a per le proprie fi nali tà 
gestional i. 
Nell a mancanza di una cartografi a compu
te ri zzat a di base uni ca pe r il te rrito rio 
nazionale. molte aziende han no provvedu
to all a elaborazione di sistemi cartografici 
«ad hoc» di supporto per il posizionamen
to de i propri so tt ose rvizi. e ffe tt uand o 
importanti esperienze di cu i si è dato conto 
nel corso del la sess ione. dove so no stati 
presentati i sistemi in fase di im plementa
zione nelle azie nd e d i Bo logna. Tori no. 
Genova e Verona. 
Nel la magg ior pa rt e de lle es pe ri e nze 
prese ntate, re lati ve peral tro ad un a por
zione di territorio d i com petenza . ci si 
riferi sce ad un a base cartografi ca <<l'as te
rizza ta». su cu i ve ngo no evidenz iati i 
tr acc iati de l le condotte ed i re la ti v i 
manu fat ti, con indicaz ione dei punti d i 
erogaz ione e dell e utenze. cui è agga n
c iato appos ito a rchi vio base dat i tec 
n ico-amm i n istrati vo. 
Interessante il caso presentato dali' azienda 
di Verona. la quale ha in corso di im ple
mentaz ione un sistema ca rtog rafico più 
ava nzato, che co nse nte non so lt an to la 
gest ione dell a rete idri ca da un pun to di 
vista tecn ico-ammini strativo (interven ti ci i 
manute nzione. ges ti one co nt ratti. indica
zione de lle caratte ristiche de ll e condotte. 
ecc .. ). ma anche la sua simulazione idrau li
ca con indicaz ione delle portate erogate ai 
nod i e de ll e press ioni piezo metr iche d i 
esercizio in tem po reale. 

(a cura di Fedelgasacqua) 

CEOCOR
GIORNATE TECNICHE 

INTERNAZIONALI 

Lussemburgo, 21-24 maggio 1996 

Si sono svolte a Lussemburgo, dal 2 1 al 24 
Maggio 1996. le "Giornate Tecniche Inter
nazionali" del CEOCOR. 
La sigla CEOCOR nell a sua più recente 
de nominazione. sign ifi ca "Comitato Euro
peo di Studio della Corrozione e dell a Pro
tezione delle Canali zzazioni". 
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Il CEOCOR ha un a pro pria perso na lità 
g iuridica, in quanto Soc ie tà di dir itto 
belga, con sede ufficiale a Bruxelles. 
I Paes i rappresen tati nel CEOCOR, con 
proprie Delegazioni Nazionali , sono: 
Belgio. Lussemburgo, Paes i Bassi, Genn a
nia, Francia. Itali a, Austria, Svizzera, Spa
gna. Svezia. 
Recentemente sono entrati a fa r parte del 
CEOCOR i seguenti Paesi: Gran Bretagna, 
Norveg ia e Repubblica Ceca. In qualità di 
osservatori partec ipano alla ri unioin de l 
CEOCOR la Dan imarca e la Finlandia. 
I "Settori " di attività operanti sono : 

Settore A: tra tta probl emi d i corros ione 
esterna. ivi compres i quelli concernent i la 
pro tezione catodica: 

Setlore B: tra tta problemi d i corros ione 
interna e di trattamento delle acque: 

SeI/ore C: si occupa di mate ri ali de ll e con
dotte e dei rivestimenti. 

L'atti vità dei tre Settori si sv iluppa princi
pal mente median te "Gruppi di lavoro" 
creati all'interno dei Se ttori medes imi e 
può avere l'apporto di Esperti esterni: tali 
Gruppi d ilavoro hanno un obiett ivo ben 
determinato e fun zionano con durata lim i
tata all 'esaurimento dei loro com piti pre
fi ssati. 
Le diretti ve e le raccomandazioni tecniche 
studiate ed e la bo ra te in sedeCEOCOR 
vengono recepi te come "progetti di norme 
europee", per esse re success ivamente 
amnate dal C. E.N. (Comitato Europeo di 
Normazione). 
Annu a lme nte le ri uni oni si svo lgo no in 
fo rma plenaria nel la sess ione invern ale a 
Bruxelles e nella sess ione estiva in uno dei 
Paes i aderenti a turno. 
Nel mese di magg io u.s. le varie Delega
zioni Nazionali sono state ospiti de l Lus
se mburgo da l g io rno 2 1 al gio rno 24 
Maggio 1996. svo lgendo le seguenti att i
vità: 

SeI/ore A 
Sono sta ti tratta t i e d isc uss i i seg uent i 
argomenti: 

L giu nti iso lanti: 

2. guaine metalli che: 

3. progetti di ricerca prenormativa : corro
sione per effetto di correnti alternate: 

4. normali zzz ione (CENELEC: corren ti 
vaganti ): 

5. formazione di nuov i gruppi di lavoro: 

6. cooperazione con il Settore C. concer
nente le condotte d'acqua; 

7. corrent i alternate: nuove tendenze con
cernent i le valutazioni del peri colo di 
corrosione; 

8. presentazione di un caso concreto; 



9. PC R: un nuovo prodotto per rimpi az
za re le ce llu le di po la ri zzaz io ne pe r 
deri va re correnti a lternate dalle con
dotte infl uenzate da dette corretni ; 

lO. problemi con la pro tez io ne ca todi ca 
pe r le co ndo tt e a ri sca ld a me nt o a 

d istanza; 

I l. programma di ri cerca ; 

12. rilevamento dello stato de lle condotte 
d 'acqua inte rrte . 

Sellore B 
So no s ta ti tra ttati e di sc uss i i se g ue nti 

argomenti: 

l. corrosione de i tubi in rame nei fabbri

ca ti: proble mi di trattame nto de ll 'ac

qua : 

2. ri cerca prenormati va: 

3 . scelta de i materi a li a base di cemen to 
in fun zione de ll" aggressiv ità de ll 'ac

qua; 

4. corrosività dell ' acqua nei confronti de i 

mate ri a li. 

SellO/'e C 
Sono s tati tra ttati e di scu ss i seg ue nt i 

argomenti: 

l . organi zzazione de lla cooperazione con 

g li organi smi de ll" Europa de li" Est: 

2. dire tti ve per re ti di condotte; 

3. rapporti de l Settore C: 

4 . collaborazione con i Settori A e B; 

5 . mate ri a li di r ives time nto pe r re ti di 

condotte : 

6. ri vestiment i de i tubi in acc iaio inoss i
dabile : co mme nti re lati vi a ll e racco 

mandazioni proposte; 

7. pubbli caz ioni de l docume nto "Crite ri 

di sce lta pe ri ri ves tim e nti dei pezz i 

spec iali ed accessori de lle condotte di 
acc iaio"; 

8. sv iluppi recenti in materi a di normali z

zazione: ECISSITC 29/GS4 : CEN/TC 

262/SCI2IWG 6; 

9. rifl ess io n i s u ra c c o m a nda z io ni e 
norme: conseguenze per le raccoman

dazioni de l CEOCOR ; 

lO. ri vestimenti di tubi in materia le plastico: 

Il. e laboraz ione di un a dire tti va europea 
re lati va a lle procedure per il rinnova

me nto de i ri ves ti menti de lle condotte 
es istenti , ne i differenti campi di a tti v ità 

de l CEOCOR: 

12. princ ipi per lo sv iluppo de l softwa re 

per i soggetti futuri e/o per i soggetti 

g ià trattati: 

13. cooperaz ione del CEOCOR per la pre

sentaz ione di info rmazioni e/o dirett ive 
du un CD-ROM multi ling ue ing lese

francese-tedesco sul medes imo CD: 

14. frag ili zzazione - H d i acc ia io da pre
co mpress io ne: ce me nto in re laz io ne 
all a co mbu sti o ne de i rifiuti so lidi e 
mi scelaz ione dei rifiuti solidi; 
consegue nze per le specifiche in re la
zione con la sua utili zzaz io ne per la 
fabbricazione di tub i in cemento arma
to precompresso e de lle costruzioni in 

cemento. 

Le "Gi orn ate" s i so no co nc luse con un a 
visita tecni ca a ll a Centra le Idroe lettri ca d i 
Vianden. 

(a cura di Roberlo Polignano) 

AliA-AI EST SESIA DI NOVARA 
CONVEGNO NAZIONALE: 

"I PROBLEMI DEI GRANDI COM
PRENSORI IRRIGUI" 

(ESERCIZIO, MANUTENZIONE E 
AMMODERNAMENTO DELLE 

RETI DI IRRIGAZIONE) 

Novara, 6-7 giugno 1996 

Al co nvegno d i studi o sui probl e mi de i 
g randi co mpr e n so ri irri g ui , svo lt o s i 
all'Est Ses ia di Nov ara il 6 e il 7 g iug no 

sco r s i , h a nn o pa rt ec ip a to c ir ca 3 0 0 
espe rti proveni e nti da tutta Ita li a, tra c ui 
i Tit o la ri d e ll e ca tt e dre di In geg ne ri a 
idrauli ca e di Id ra uli ca ag rari a de i Po li 
tec nic i e de ll e princ ipa li Uni ve rs ità e g li 

A mmini strato ri e Diri ge nt i de i maggi o ri 
Consorzi di bo ni fi ca e d i irri gaz ione de l 
Paese, 

Ha nn o svo lto le re laz io ni di base l'a vv. 

A nn amari a Martuccelli , Dire tto re Genera
le dell 'Assoc iaz io ne Naz io na le d e ll e 
Bo nifi c he e d e ll e Irri gaz ioni ( A NBl ), 

l ' in g. Serg io Bara tti, Dire tto re Ge ne ra le 

de li" Est Ses ia e g ià docente di boni fica e 
d ' irri gaz io ne a ll' U ni ve rsit à d i P av ia , 

l' avv. Mari o Pe ll egrini, Di re tto re Ge nera
le de l Co nso rz io pe r la Bo nifi ca de ll a 
Capitanata di Fogg ia, e il prof. A lessa n
dro Santini , Doce nte a ll' Istituto di Idrau

lica agrari a , Faco ltà di Agrari a, de ll' Uni
versità di Napo li . 
L' avv. Martucce lli ne l de lineare l' evo lvers i 

de lla leg is lazi one nazi onale sull a bonifica 
integrale ha sotto lineato come la figura de l 
Consorzio d ' irri gaz ione, che e ra ri masta 

un po' in ombra ne lla leg is laz ione me no 
recente, viene ora nuovamente va lori zzata 
ed autonoma me nte conside rata; ciò deve 

indurre il legislato re reg ionale ad analogo 
o rientamento e soprattutto a garantire a ta li 
e nti que ll e rego le o rdin ame nta li sne lle e 

fl ess ibili che possono garantire la maggio
re effi c ienza. 
La vas ta esperi e nza acqui s ita da i g rand i 
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Consorzi di irri gazio ne del nostro Paese ha 
consentito di ri solvere consensualme nte e 
ad eg ua ta m e nte le es ige nze dei div e rs i 
utenti ne l ri spetto di un principio di so lida
rietà che caratteri zza ta li isti tuti e che trova 
a mpi o ri co nosc ime nto ne ll ' o rdi na mento 
comunitari o, dove recentemente s i è regi
strato un magg ior g rado d i a ttenzio ne al 
probl e ma in sede d i modi fiche introdo tte 
da l tra ttato di Maas tri ch de l 7 feb bra io 
1992. 
L' in g. Bara tti , ne ll 'affro nt a re g li a ttu a li 

prob le mi dei g ra nd i comprensori d i anti
ca tradi z io ne irri g ua , prese nti in Ita lia 
p rin ci pa lm e nte ne ll a pianura in s ini s tra 
d e l P o, ha ril eva to co m e la s ic urezza 
d e ll a di s p o nibilit à idri ca nec e ssa ri a a 
garantire i racco lti costitu isce un punto di 
fo rza irrinunciabile per l'agricoltura irri
g ua pa d a n a. Vann o pe ra ltro favo rit e e 
sv iluppate tutte le ut ili zzazio ni poss ibili 
c he le acque scorre nti ne i cana li irri g ui 
sono in g rado di fo rnire prima di pe rveni
re a l lo ro definiti vo impiego sui ca mpi . 
Ques ti us i plurimi de ll e acqu e irri g ue, 
es pli c it a m e nte prev is ti da lla legge, 
ri gua rdano prin c ipa lme nte la produzio ne 
idroe le ttri ca o tte nibil e sui " salti id rauli 

c i" presenti lungo i can ali e la fo rnitura 
di acqu a a ll e indu s tri e , ovv iame nte co n 
res titu z io ne dell 'acqua , do po l ' uso , in 
condi z ioni compati bili con la f ina le des ti 
naz io ne irri gua. 
La d isponibilità de ll 'acqua, [" e ffici enza dei 
s iste mi irri g ui , il costo de li" irri gaz ione e 
g li aspetti istituziona li e organi zzati vi deg li 
enti gestori cos ti tu iscono, seco ndo l' i ng. 
Bara tti , i princi pa li proble mi che i g randi 
comprensori irrigui s i trovano attualmente 
a dove r a ffro ntare : pe r c iasc un o di ess i 

sono state indicate le poss ibili soluzioni . 
Costante e insopprimibile è comunque l' e
sigenza de i Consorzi di irri gaz ione di po ter 
mante nere st rutture ed o rdin ame nti ade
guati alle caratteri sti che de i ri spetti vi co m
prensori ed anche a lle loca li tradizioni sto
riche ed am bientali . 
L' avv . Pe ll eg rini , ne ll 'a f fro nt a re g li 

a ttu a li prob le mi de i g ra ndi compre nsori 
irrigui de ll ' Ita li a Mcridi o nale, s i è soffer
mato sull a s itu az io ne de l g rande co m
prensorio di boni fica de ll a Capitan ata, in 
prov in c ia d i Fogg ia, ove a ttrave rso un 
appos ito " Pi a no de lle Acque" ancora in 
fase d i co m ple tame nto sono sta ti a ttrez
za ti con im pian t i ir rig ui 150 mil a e tta ri, 
utili zza nd o le ac qu e acc umulate in tre 

di g he in e se rc iz io ed in un a in fa se di 
ri e mpim e nto spe rim e nta le: la co mpl e ta 
rea li zz a z io ne d e l Pian o co mp o rt a la 
cos truzio ne d i a ltr i se i in vas i e d i vasche 
d i co mpe nso: l'irri gaz ione che s i è fin o ra 
potuta ga ran tire ha g ià p rovoc a to un a 
no tevo le trasfo rm a z io ne deg li o rd ina 
menti produtti v i. 



Il prof. Santi ni - nel presentare il volume 
di scritti dedicati a l prof. Giovanni Tour
non, illustre studioso di Idraul ica Agraria, 
già docente al Po litecn ico d i Torino, che 
raccoglie lav ori scientifici di a llie v i e 
ricercatori - ha trattato degli svilu ppi de l
l' Id rauli ca Agra ria in Ita li a nell ' u ltim o 
trentennio. 
Sono quind i seguite le re lazioni sui proble
mi specifici , tra cu i il monitoraggio meteo
rologico, il te lecont rollo e l'au tomaz io ne 
nella gesti one delle reti di irrigaz ione ed 
al tresì i ra p po rti tra irri gazione. f a lda 
acq uifera e assetto territori a le ed infine i 
prob le mi e le prospetti ve delle irrigazioni 
ad est e ad ovest de l Sesia. 
Il Con vegno è sta to presieduto dal prof. 
Costantino Fassò , Direttore del Diparti
mento di Idraulica del Poli tecnico di Mil a
no. I partec ipanti hanno effet tu ato visite 
a ll ' Archiv io Storico de lle Acque e delle 
Terre Irrigue, situato a Novara in un edifi
c io contiguo alla sede de ll ' Est Sesia, ed 
a ltresì ad a lc une delle nuove centraline 
id roelettriche realizzate su lla rete irrigua 
consorziale e al la diga di regolazione del 
Lago Maggiore, gestita dal Consorzio del 
T icino. 
Il grande successo della manifestazione e 
l' unanime apprezzamento per l' organizza
z ione in atto ne i grand i co mpre nso ri di 
antica tradizione irrigua de ll ' Est Sesi a di 
Novara e dell'Ovest Sesia di Ve rcelli 
han no con fermato la pien a va lid ità ed 
a ttuali tà de i consorzi d ' irrigazione, collau
date espressioni di autogoverno degli ope
ra to ri agricoli e deg li altri u tent i delle 
acq ue conso rti I i, in grad o d i adeguare 
cos tanteme nte i prop ri ordinamen ti al le 
nuo ve es igenze e ai nuo v i co mpi t i c he 
vanno assumendo. 

(a cura di Sergio Baratli) 

ANIG - L'ISTITUTO 
DELLA CONCESSIONE 
PER LA GESTIONE DEI 

PUBBLICI SERVIZI 

Napoli, 14 giugno 1996 

L'AN lG , Associazione Nazionale Ind u
stria li Gas. aderente alla Confindustria, il 
g iorno 14 g iugno ha svolto a Napoli , Hote l 
Excelsior, un a g iorn a ta di la vo ri per 
approfondire i temi che in teressano l' ist itu
to de ll a «Concessione» di gestione dei ser
vizi pubblici. 
L' argo mento è d i g ra nde attua li tà, s ia 
perché in questa materia , sulla sc ia de lla 
leg islazione europea, anche quella ita li a
na è in fase di progress ivo adegua mento , 
s ia pe rché il nos tro Paese sta capo vo l-

gendo l' a pp rocc io a l «serv izio pubbl i
co», che da onere dell a pubbl ica ammini
s traz ione diviene «merce» che il c ittadi
no acqui s ta da strutture c he . anche lad
dove s ia no pu bbli c he, de bbono esse re 
s truttur a te co n s is t e m i d·impres a . 
« Me rc e ,> che deve essere paga ta per 
q uanto costa, pitl il g iu sto ut ile per l'in 
ves titore. 
li convegno era organi zzato in due parti: la 
mall ina era stata programmata una serie di 
relazioni a cura di ill ustri accademici, non
ché di comunicazion i da parte di operatori 
industriali. Nel pomeriggio si è tenuta una 
tavola rotonda. partec ipata dal Comu ne d i 
Napoli . in persona de l vice-s indaco Ric
cardo Marone, e dai Pres ident i dell" Iralgas, 
Alfredo Moron i. di Federgasacqua, Andrea 
Lolli. e del Consorzio Eni acqua. dr Cellet
ti. Un piccolo in tervento, fuor i program
ma. anche da parte dello scrivente, che ha 
in sist ito sul le necessità di col laborazione 
fra pubblico e privato, al fine di organizza
re le nu ove g ra ndi capac it à ges t iona li 
necessarie per con tras tare la concorre nza 
straniera. 
La nostra rivista ritiene di riferire su l con
vegno, in quanto la sua organi zzazione da 
parte degli industriali de l gas è stata quas i 
occas ionale: il tema in fa tti riguarda tutti i 
servizi pubb lic i ed è di particol ar iss imo 
in teresse per quell i idri ci. coin volti proprio 
adesso da una crisi di trasformazione con
seguente alla legge 36. 
Il pro fessor Mario Rey ha trattato il tema 
de i profili econom ici nella regolazione e 
produzione dei servizi pubblici locali . con
c ludendo che nell a pri vati zzazione il ruolo 
de llo Stato si riduce senza però scompari 
re. Ad esso anzi compete la parte più diffi
cile: l'ideazione. la progettazione. l' indiv i
duazione degli obiett ivi, la fi ssazione dei 
li ve lli , il cont ro llo del se rvizio, la va luta
zione e la correzione. 
Il professor Lui gi Prosperetti ha ripercor
so I"evo luzione storica de l conte nuto eco
nomico degli att i d i con cess ione ne l set
tore gas. so ttol in ea ndo la fless ib ilità 
dello s tru me nto della co ncess io ne , c he 
può, di vo lta in volta. essere agevolmente 
adattato al mutare de lle esigenze e deg li 
in te ress i. 
Il professor Giuseppe Pericu ha re i azionato 
sul la disc iplina del pubbl ico servizio e sul 
ruo lo de ll ' Ente locale, riferend osi anc he 
alla «Carta de i servizi» ed alla sua fun zio
ne nell'ambito del rapporto tra ente locale 
e gestore. 
Il consigliere Luig i S iciliani, per la Con 
findu stri a. ha insis t ito su l ru o lo c he le 
società mi ste pubblico-pri va to pot ranno 
giocare ne l mondo dei servizi . onde assi
curare qualità, economia ed imprendi toria
lità. 
Nella tavola rotonda pomerid iana si sono 
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messe a confronto le pos izi o ni peculiari 
dei «pubblici» e dei «pri vati », lamentando 
i primi una pretesa eccess iva spinta specu
latrice de i secondi , ed i secondi le agevola
zioni protezionistiche d i cui godrebbero i 
prim i. Ma la co nc lusio ne ha visto tutt i 
d'accordo: è l'uni one che fa la forza e di 
forza ne occorrerà tanta per fronteggiare 
adeg ua tame nte il nuo vo c he abbiamo 
davanti . 

(a cllra di Cesare Greco ) 

IDA '96 - CONFERENCE 
"TELEMATICS APPLICATIONS 

BETWEEN ADMINISTRATIONS" 

Roma, 20-21 giugno 1996 

Si è svo lta a Ro ma da l 20 a l 21 gi ugno 

1996 u na inte re ssa nte ma n ifestazi o ne. 

art ic o la ta in u n a Con fere n za ed una 

Mostra fina li zzata a ll a presen tazione di 

solu zioni inn ovati ve ne l settore de i servi

zi pubb lic i. 

La manifestazione è stata promossa dalla 

Commissione Europea. Direzione Genera

le Indust ria , nell' ambito del programma d i 

Re ti Transeuropee IDA (I nterc ha nge of 

Data between Administrations). 

La manifes taz io ne è s tata prese ntata a l 

Palazzo dei Congressi con il ti to lo: "Public 

Admin is tra ti o n s a nd the l nfo r m a t io n 

Society: Challenges and Action in a chan

gi ng Europe' ·. 

L' incontro tra i rappresentanti de i Governi. 

de ll e A m mi nis traz io ni Pu bbl ic he, de l 
mondo industriale e deg li opinion makers 

è stato finali zzato a va lutare cong iun ta

mente il ruo lo e la necess ità di evoluzione 

della Pub bl ica Amministrazione ne l la 

Società dell' Informazione . 
La COllferen;.a ha presentato i risul ta ti rag

giunti e le esperienze matu rate nell 'ambito 

del Program ma IDA. L'ob iettivo pri ncipale 

di questo programma è quello di suppona
re lo svi luppo del mercato interno europeo. 

incoraggiando e sostenendo la creazione di 

reti te lematic he e servizi transeurope i per 

il se ttore pubblico . IDA ha, inoltre. l' obiet

tivo di facilitare e di a iutare le Pubbliche 

Ammini straz ioni a crea re del le in tercon

nessioni con i loro partners negli al tri paes i 

europei. 

La Conferenza ha trattato i temi chiave 

della Società dell' Informazione e le sfide 
che ne derivano per le Pubbliche Ammi

ni straz io ni e, più in generale, per le Isti

tu z io n i na z ion a l i e co m u ni tari e . Nel 

corso della Confe renza sono state di scus

se le priorità e le strateg ie vo lte a consen-

L 



tire a lle Amministrazioni ad erogare ser

vizi se mpre piLI effic ienti per i c ittad ini e 

per l'industri a. ed ide nt ifi cate le opportu

nit à c he ve rra nn o offer te dai merca ti 

emergenti a i fornitori di serviz i. 

(a clIra di Roberto Polignano) 

Recensioni 

Walter H. GraJ, M.S. Altinakar 

HYDRAULIQUE FLUVIALE 

Vo I. 16 du Traité de Génie C ivil de l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne -
Tome l , pp . 259 e t Tome 2, pp. 378. -

Presses Pol ytechniques et Universitaires 
Romandes. EPFL - Centre Midi -

CH - IO 15 Lausanne, Suisse. 
Tél. (+) 4121/ 639 2730; E-M ail: 
martina .charmilo rt @ ppur.epfl .ch. 

Il vo lume Hydraulique Fluvia le scrilto da 

Wal ter H. Graf, professo re nel I 'Eco le 

Pol y tec hniqu e Fédérale de Lau sa nn e 

(EPFL) e direttore del laborato rio di ricer

c he idrauli c he. in co llaborazio ne co n 
M .S .A ltin a ka r. assi s te nte ne lla s tessa 

EPFL è il frutto di anni di ricerche. studi 

e proge ttaz ione. 
L' insegnamento in di verse Uni vers ità de l 

mo nd o. i risultati raggiunti co n le sue 

ricerche di idrod inami ca, trasporto so lido 
e idraulica dei laghi , i testi g ià pubbli cati , 

la vivaci tà della s ua sc uola. i riconosci

menti inte rnaz iona li o ttenuti , la direz ione 

de ll 'organizzazione del XXll o Congresso 

de ll' lAHR (lnternational Association of 

Hydraulic Research ) svo ltas i a Losa nn a 

ne l 1987. rendo no no to il prof. Graf a 

li ve llo intern az io nale . 

Nella perso na di M .S. Altinakar ri s iede 

invece un ' in vidi abil e fon te di conoscenze 

teori che e prati che maturate con le attività 

svo lte pres so I" EPFL co me ass is te nte e 

come ingeg nere de lla Bonnard & Gardel 
Ingéni e urs-Conseil s a Losa nn a dove ha 

curato molti ss imi progetti di cost ru zioni 

idrauli che. 
Il felice lavoro di questi due s tudi os i ha 

reso disponibile un ottimo testo per la for

mazione dell ' ingegnere idrauli co e de ll ' 

ingegnere per l' ambiente e te rrito rio ed un 

utile manuale per la ri so luzione di proble

mi id raulic i che s i incontrano ne ll" eserci

zio della profess ione . 

l numerosi ese mpi app li ca ti vi relativi a l 

tracciamento dei profili liquidi anche ne lle 

più genera li condi zioni di moto va ri o. a lla 

valutazione de ll a portata solida. all"evolu

zione morfologica dei cors i d' acqua con 

particolare ri guardo a ll e evo lu zioni a lti 

metriche. a lle correnti d i densità ed a l tra

sporto e diffusione di sostanze inquinanti , 

tutti acco mpagnati dai re lativi programmi 

di calcolo ri so luti vi reg istrati su appos ito 

dischetto a llegato al vo lume, re ndono l' 

opera appati bile a coloro che si interessa

no di questi prob le mi. 

II vo lume H ydraulique Fluviale si di vide 

in due tom i. 
Ne l prim o, pubblicato tre anni fa. so no 

conten uti i primi quattro capito li nei qua li 

sono trattate le correnti a superfic ie libera 

ne llo stato di moto unifo rme e permanen

te. Accom pa g n a no la teo ri a numeros i 

esempi di cas i pratici re lat i vi a va ri e con

dizioni geometri che ed idrau liche: ciascu

no è corredato da un ricco commento de lla 

metodo logia usata e della solu zione otte

nuta. 

Ne l secondo tomo, di rece nti ss ima pubbli

caz ione, vengono esposti g li altri qu att ro 

capitoli de l volume. 

II quinto cap itolo è dedicato a l moto vario 

delle correnti a superfici e libera con parti

colare ri guardo a i modelli sempli ficati di 

propagazione delle onde di piena . Seguo

no le onde di tras laz ione. 

Nel sesto capito lo g li Autori presentano il 

problema del trasporto solido e mostrano il 

s ignifi cato e g li effetti c he un a corre nte 

idri ca soprassa tura o sottosatura di mate

rial e ha sull'assetto altimetrico del corso 

d ' acqua. Sono riportati , con re la ti va solu

zione e programmi di calcolo auto mati co 

impiegati , numeros i esem pi di stima della 

portata solida. di verifi ca della stabilità del 

materiale in a lveo . di ca lco lo della lun 

ghezza del tratto d i a l veo soggetto ad ero

s ione per e ffett o di una loca lizzata vari a

zione di po rtata so lida, de lla va lutaz ione 

del volume di interrimento di un serbato io. 

di eros ione a va lle di una traversa. nonchè 

la ri soluzione di altri interessanti cas i pra

tic i. 

Ne l sett im o capitolo ve ngo no tra tta te le 

correnti di torbidità. cioè quelle particolari 

cOlTenti di densità nelle quali il fluido più 

pesante è un mi sc ug li o de l fluido sovra

stante pill leggero e di mate ri ale granulare 

non coesivo in sospens ione. U na corrente 

di tal tipo a llorq uando interagisce con una 

massa d'acqua come que ll a esistente in un 

lago artific iale o naturale. deposita il mate

ri a le provocando I"inte rrimento del serba

toio. 

L' ultim o ca pi to lo del libro. I"ottavo. è 

ded ica to a llo studio de l trasporto di un a 

grandezza fisica ( mater ia so lubil e . ca lo

re ecc. ) da parte della corre nte idri ca e 

dei re lat ivi mode lli di diffusione. co nve

zione. diffus ione e dispersione . ponendo 

particolare atten z ione a ll a dispersione 
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lo ng itudin a le lun go il corso d 'ac qua. 

Sono da te so lu zioni per i cas i di sos tanze 

attive e pass ive introdotte is tant a nea

mente , in un te mpo finito e con conti

nuità. E ' infine tra tta to il trasporto con 

reaz ione utili zza to pe r st im a re il potere 

autodepurante dei cors i d 'acqua c he rice

vono acque re flu e. La teori a è accompa

g nata da cas i prati c i ri so lti . Un apposito 

prog ra mma di calcolo è di sponibi le per 
la risolu z io ne di problemi rel a ti v i ad 

immi ss io ni multipl e ne llo spaz io e nel 

te mpo. 

Gli ultimi ca pitoli del libro risulta no di 

parti co lare utilità non solo per col oro che 

g ià s i interessano di idraulica fluvi a le e di 

problemati che ambi e ntali , ma anche per 

coloro che avend o poc he opportunità di 

seguire i co rs i di specia lizzaz ione po st

uni vers itari vogliono miglio rare la prepa

raz ione g ià acquis ita. 

Il vo lume che ho avuto l' onore di presenta

re s i re nde disponibile in un momento in 

cui nel nostro Paese le comunità sc ientifi

che e tecniche sono proficuamente impe

gnate per la risoluzione di important i pro

blemi re lati vi alla gestione de i corsi d'ac

qua ed a lla salvaguardia del te rritori o dalle 

esondazioni. E pertanto il vo lume Hydrau

Iique Fluviale di W.H . Graf e M .S. Alti

nakar sarà ancorpiù apprezzato da coloro 

che a di verso li vell o e grado sono chiamati 

a ll a ri solu zione di prob lemi tecnici re lati vi 

alla gestione di una rete idrografica natura

le e del territorio su cui essa s i sviluppa. 

(a cura di Gennaro Bianco) 

AA. Vv., 

LA PROTEZIONE DEI MATERIALI 
METALLICI CONTRO LA 

CORROSIONE, IN «UNIFICAZIONE 
E CERTIFICAZIONE» , N. 4, 

APRILE 1996 ED. UNI, MILANO 

Il numero 4 della ri vis ta Unifi caz ione e 

Certificazione ospita un inte ressante dos

s ier sulla protezione dall a corrosio ne. la 

c ui redaz io ne coordinata da Roberto Bot

rio. è stata e laborata da M. Albertazzi , G. 

Bava. S. Benedetto. E. Bini . G. Bosis io, C. 
Corradetti. M. De Carli , L Di Biase, D. 

Gentile , L Lazzari , P. Pedeferri , R. Ri ghi , 

G. Scafidi. A. Siniscalchi . G. Tenti . 

Si segnalano, in particolare. le seg ue nti 

sezioni: 

I. El'olu~iolle de/l'allil'ilà di lIorl11a ~iol1e e 

di coordinall1ellto in Italia. 

In Ita li a le prime nonne a li ve llo naz iona le 



sui rivest imenti protettivi sono state emes

se neg li a n ni c inqu a nta da ll' U IPREA 

(oggi UN INFO), ente federato all'UNI. 

All' ini zio degl i anni sessanta si è cos titui 
ta , con presidenza ita liana, la Commi ssio

ne ISO TC 107 «Rivest imenti metallic i ed 

altri ri ves timenti inorgan ici», che ha emes

so neg li a nn i successiv i un cent ina io di 

norme ISO di interesse di questo se ttore 

tecnologico . Per quanto riguarda la prote

zio ne catodica . prima de ll a cos ti tuz io ne 

della Com mi ss io ne UNI «Protez ione dei 

materiali metalli ci contro la corros ione». le 

Racco mand a z io ni tec nic he de ll' A PCE 

(Associaz ione per la protezione dalle cor
re nti e le tt ro li t ic he) ha nll o cost itu ito un 

utile rife rimento. 
Ne l 1952 fu cos t ituita d a l Co mu ne d i 

Milano u na Co mmi ss ione per lo studi o 

de l fenome no delle correnti vaganti e pe r 

l 'e limi naz io ne degli inconve n ien ti da 

esse deter mi na te . A na log he ini z iat ive 

porta rono alla creazio ne di o rgan is m i 

s imili , quali la «Comm iss io ne d i studi o 

di fe no me ni di corrosio ne e lettroc himi 
ca » (C.S .F.C.E.) d i Bologna , le Co mmis-

s ion i «Co rr e n ti vagant i » d i T or ino, 

Genova e Venezia . 

La necess ità di normat ive a li ve ll o nazio

na le era, pe raltro, mo lto se nt i ta dal le 

Aziende che operavano su tu tto il territorio 

nazionale . Per superare queste difficoltà fu 

costi tu ita un'Associazione per la protezio

ne dalle corrosioni elett ro litiche operan te 

in campo nazionale : questa nuova associa

zione assunse il nome di APCE. 

2. La comm iss ione UN I « Prote~iolle dei 

l1Ia1eriali lI1etallici cOIl/ro la corrosiolle » 

ed i COllli/ali CEN e ISO» 

L a Commi ss io ne , fu costitui ta da ll 'UN I 

nel 1990. è stru tturata in 5 gruppi d i lavoro 

e 2 Sottocomm issioni come ind icato nell o 

sche ma riportato. 

La struttura de ll a Comm issione UNI è ana

loga a quella de l corrispondente Com itato 

CEN (Com itato Europeo di Normazione). Il 

CEN/TC 262 e labora la normazione e uro

pea: nel Sottocom itato SC I quella relativa ai 

rives timenti metallic i, ne l Sottocomita to 

SC2 quella relat iva alla protezione catodica. 

i-GL1 -- -- - - ._ - ---
~ Termini e definizioni 

GL2 Analisi e prove di corrosione 

I GL 3 Probabilità di corrosione 
, GL4 Collegamento ISO/TC 156 
i GL 5 Certificazione :_L......:..- __ 

, se 1 "Rivestimenti metall ici e altri rivestimenti inorganici" I 
i GL 1 Rivestimenti da metalli fusi 

GL2 Rivestimenti da smalti porcellana ti I 
I GL3 Rivestimenti elettrolitici edd autocatalitici 

GL 4 Rivestimenti di conversione 
l. GL5 Rivestimenti laminari di zinco 

• _ _ • • _- __ o __ • _ _ _ __ 

- _ ._- - _ .. 

se 2 "Protezione catodica" 
GL1 Protezione catodica di strutture metalliche 

interrate ed immerse 
i GL 2 Protezione catodica dell'acciaio nel calcestruzzo 

GL3 Protezione catodica in acqua di mare 
i GL4 Protezione catodica interna I , 
I GL5 Verifica e controllo dei sistemi di protezione catodica 

i GL 6 Rivestimenti organici esterni in relazione alla 

! protezione catodica 
GL 7 Protezione catodica di strutture in aree concentrate 
GL8 Sistemi informativi per la protezione catodica -~ - -

(Da "Unificazione e Certificazione", II , 4/1996) 
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Il program ma d i lavoro del Sottoco mitato 
SC I del CENITC262 prevede per i prossi

mi anni l' em iss ione di un gran numero di 
norme deri vate da lle norme ISO (In terna
tiona l Standard Organ ization) già emesse; 

a fine 1995 già 26 d i queste norme sono 

state adottate da l CEN come EN ISO. 
I lavo ri de l So tt ocom i ta to SC2 de l 

CEN/TC 262 r ig uarda no la s tesu ra d i 
norme re la ti ve a ll a pro tezione catod ica 

de lle strutture metalliche in terrate o emer
se. L'UN I, ne l 1995. ha provvedu to a lla 

traduzione e all 'adozione di buona parte di 
queste norme. Il Sottocomitato ha allo stu

dio numerosi progett i d i norme, alcun i dei 
qual i saranno in viati in inch ies ta pubbl ica 

entro il 1996. 

3. I rivestimenti delle strutture lI1etalliche 

il1lerrate 

Il metodo più comune e di ffuso di d ifesa 
dall a corros ione d i un a struttura metall ica 

interrata consiste nell'impedire il conta tto 
de lla sua superfic ie esterna con l' ambien

te c ircos ta nte . C iò s i o tti e ne med ia nte 

l'app licazio ne di idone i ri vestimenti pro
tett ivi . 

Natural mente ta li rivestimenti, per svolge

re la loro funz ione , deb bo no pos sedere 
caratte ri stiche meccaniche, fisiche, chim i

che ed elettriche ben de termin ate in fun
zione del l' a mbien te co n cui verran no a 

contatto. Debbono, ino ltre. avere una effi 
cace aderenza a ll a superficie metall ica ed 

una buona resistenza a l distacco che si può 

dete rm in are pe r effetto della protez io ne 
catodica. 
Debbono costitu ire, infi ne, un a barriera 

contro l'u midi tà ed un ' elevata resistenza 
meccani ca per res istere ai poss ibili danni 
dovu ti a ll a mov ime ntaz io ne , acca tasta

mento e montaggio. 
I ri ves ti menti attualme nte d isponi b ili sul 

mercato non presentano tu tte le caratte ri
sti che sopra in di cate riu ni te in unico pro

dotto. 
E ' stato di rece nte e messo un progetto di 

no rma U68 .00.027.0 «R ivest im e nti di 
strutture metalli c he in terra te da assoc iare 
a lla protezione catodi ca - Criteri d i pro

gettaz io ne e co ntroll o», c he potrà co n

sent ire a i proge tt isti ed ag li util izzator i 
di d isporre di una va li da ind icazione per 

po ter sceg l ie re i l prodo t to c he più s i 
adatta a l c a so spec ifi co , va l ut a ndo 

o p po rtun amen te g li aspe tti tec ni c i ed 
econom ici . 

4. La prote~ione catodica 

Il lavoro di nonnazione riguarda le princi

pal i strutture su ll e qua li viene applicata la 
protez io ne catodica. e ll 'a mb it o dell a 



Commissione UN I, ta le la vo ro vie ne 
svo lto da ben 8 Gruppi di lavo ro. Le 

no rm e UN I f in ora pubblicat e so no le 
seguent i: 
- UNI 9782/1990 «Protez ione catodica di 
strutture metalliche interrate - Criteri gene
ra li per la misurazione, la progettaz ione e 
l' attuazione»; 

- UNI 9783/ 1990 «Protezione catodica di 
strutture metalliche in terrate - Interferenze 
e lettriche tra le strutture elettriche interrate. 
Le norme suddette sono state redatte sulla 
base delle Raccomandaz ioni APCE esi

stenti. 
Per quanto riguarda le mi sure e le ttriche 
per attività di protez ione catod ica. so no 
state pubbli cate tre norme UNI/CE I sulle 
misure elettriche e le seguenti norme UN I 

relative a: 
- UNI lO 166 sui posti di misura ; 
- UNI lO 167 sulle custodie per di spositivi 

e posti di mi sura; 
- UNI 10428 sui drenaggi e lettrici; 
- UNI 10405 sulla localizzazione de lle strut-
ture interrate e dei difetti del rivestimento. 

E' stato emanato. di recente, un progetto di 
norma U 68.00 .008 .0, c he defini sce le 
linee guida per progettare, installare. col

laudare e controll are sistemi di protezione 
catodica. che si possono adottare in aree 

concentrate. 
E' stata, infine, pubblicata la norma UN I 

10362, nella qua le viene defi nito il concet
to di s tato e le ttrico di riferim e nto per i 

controlli successivi. 
Per la prote z ione catod ic a di s trutture 
metalliche in acqua di mare è stato costi

tuito un gruppo di lavoro europeo CENn-C 
262/SC2/WG3, c he ha attua lm ente i 

seguenti progetti: 

Corsi e Seminari 

Politecnico di Milano 
7-11 ottobre 1996 (Milano): corso di 
aggiornamento su Moderni criteri per 
la sistemazione degli a lvei fluvi ali: La 
difesa idraulica del territorio. 

Segreteria organizzati va: 
Il AR, Politecnico di Milano, piazza 
Leonardo da Vinci , 32 - 20 133 Milano 
Te!. 02-23996293/6200 ; Fax: 02-
23996298 (S ig.ra C. Sdravato) 

Provincia di Perugia 
IAWQ - Sezione Italiana 

13-19 ottobre 1996: v iaggio-studio 
con vis ite guidate ad impianti di depu
razione in Austria e nella Repubblica 
Ceca. 

Progetti (prEN) approvati e pronti per l'inchiesta 
pubblica CEN 
a) GeneraI priciples of cathodic protection in sea water 
b) Cathodic protection far fixed steel offshore structures 
c) Cathodic protection of submarine pipelines 
d) SacrificaI anodes far cathodic protection in sea water 

Progetti in elaborazione 
a) Cathodic protection of offshore floating structures 
c) Cathodic protection of harbour installations 
c) Cathodic protection of ships 

(Da "Ullificazione e Certificazione", 11 . 4/1996) 

4-8 novembre 1996 (Perugia): corso di 
speciali zzazione su "Controllo di pro
cesso e mode lli mate matic i ne lla 
gestione degli impianti a fanghi attivi ". 

Segreteria organizzati va: 
Provincia di Perugia, Centro Studi, Stra
da S. Sisto Settevalli , 50 - 00126 Perugia 
Te!. 075/574750 I; Fax: 075/5747503-
606 

Proaqua 
23-25 ottobre 1996 (Firenze): corso di 
fo rmazione per ammi ni stratori e diri
ge nti su: "La regolall1enla::Jone del 
servizio idrico integr{[fo . L'applica
:, ione della Legge 36/94". 

Segreteria organi zzati va: 
CISPEL Toscana Formazione, Via 
Luigi Alamanni 41. 50123 Firenze 
Te l: 055/2 10755 ; Fax: 055/282182. 
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Scuola di Diritto Ambientale 

24/25/26 ottobre 1996 (Ravenna) 

- «La norll1ativa per lo S'mallimenlo 
de i rifillli» , presso la Sala Consig li o 
Pronvinci a le , P. zza Cad ut i Libertà , 
2/4, Ravenna. 

Ravenna, 24/25 ottobre 1996 

- «La I/ormatil'a per la tUlela delle 
acque dall'inquinamento dalla Legge 
319176 alla Legge 172195», presso 
Sala Area - Impianto potab il izzazione, 
Via Bessette. 3. 

Segreteria organizzati va: 
Fondazione Cervia Ambiente, Scuola 
di Diritto. Casella posta le 7 1. 48015 
Cerv ia (RA) 
Te!' : 0544/71921 
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NOTA INTRODUTTIVA 

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

Nel presente numero compaiono: 

- una memoria (G. Grimaldi) sugli aspetti 
istituzionali e di controllo in materia di 
acque, che fa riferimento all ' esempio Tevere
Lazio 

- una si ntesi del documento sull'attuale 
ruolo dei Consorzi di Bonifica, approvato 
dalla camera dei Deputati a conclusione di 
un ' indagine conoscitiva sui Consorzi stessi 
Ca cura dell' ANSI) 

- la relazione illustrativa della proposta di 
legge " norme di indirizzo per l' organizza
zione del servizio idrico integrato in attua
zione degli art. Il e 12 della legge del 5 
gennaio 1994 n. 36" approvata dalla Giunta 
Regionale della Toscana in data 17 giugno 
1996 
- un appunto sullo stato dell'applicazione 
della legge 36/94 (Galli) nelle varie Regioni 

- l'elenco delle normative entrate in vigore 
recentemente. 
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Gaetano Grimaldi* 

ASPETTI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO IN MATERIA DI 
ACQUE NEL CONTESTO ITALIANO: STATO E PROSPETTIVE 
CON RIFERIMENTO ALL'ESEMPIO LAZIALE E DEL BACINO 
DEL TEVERE** 

1. INTRODUZIONE 

Nell'affrontare il tema dell'acqua e del suo governo e uso, non può pre lim inarmente non evidenziarsi come il contesto di 
settore in Italia debba essere cons iderato in piena e\'Ollf::.ione alla luce sia dei provvedi men ti legislativi nazionali quadro 
intervenuti neg li anni 90 (La legge 183/89 in materi a di difesa del suo lo e la legge n.36/94 in materia di acqu a) che de l com
plesso e ancora forteme nte poco sv iluppato percorso attuati vo de lle medesime. 

Tale situazione , determinatasi dal p unto di vista normativo dopo un difficoltoso d ibattito c ultu rale e po litico svi luppa
tos i ne l corso di divers i decenn i, trova pera ltro radice anc he nella contemporanea profonda trasformazione in arto nel 
Paese a livello di assetto istituzionale e procedimentale pubblico sia a livello de lle Amm in istraz ion i cen trali che d i 
quelle locali. 
L'evoluzione normati va in atto, infatri. in materia sia ordinamentale (ved i le leggi n. 142/90 e la riform a e lettorale a li ve llo 
degli Enti locali) che di merito (vedi ad esem pio il recepi men to delle dirett ive europee in materi e di appalti e le nuove 
norme sui lavori pubblici ), unita alla esige nza più generale d i un dece ntrame nto amm inistrat ivo e fisca le de l Paese. costitu i
scono, anche all a luce dell" instabi lità po litica e dell 'ampio malessere economico e soc ia le esistenti nell' attua le de licata fase 
di passaggio politi co che attrave rsa l' Italia (c he si protrae ormai da oltre 4 anni) . elementi nodali per comprendere le d iffi
coltà attuati ve in cui si muovono le prospetti ve de ll a legge n. 183/89 e della legge n.36/93. 
In tale cornice, più che esaminare in dettagli o un caso spec ifico dell a rea ltà italiana, appare utile ricostrui re un panorama di 
assieme dello sviluppo che ta le se ttore ha avuto negli ultimi anni e delle di ffico ltà e contraddizio ni in cu i si è mossa l'attua
zione dei principi di cu i all e due nonne guida già citate. 
Tale panorama, con alcuni più specifici rife rimen ti di de ttaglio ad una de lle s ituazion i più evo lu te e più c ritica per la sua 
specificità territoriale che comprende il Comune di Roma di rilievo locale . que ll a della Regione Lazio e del caso del Tevere, 
può costitu ire un proficuo e lemento di ri f lessione per inquadrare il settore e soprattutto la dinamica in cui oggi ta li fattori 
nascono o vengono affrontati . 

2. IL DISEGNO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E L'INNOVATIVO RUOLO DEL TERRITORIO 

Le leggi 183/89 e 36/94, pur ri guard ando oggetti e funzioni di verse, hanno avuto di mi ra il superamento dellaji-ollllllenta::.io
ne delle compe/en::.e e del disordille gestiollale che interessava il settore delle acque. I I campo di appl icaz ione dell"una si 
interseca con il campo di applicazione dell ' a ltra. 
Le due legg i sono accomunate da un' intui zione fo ndame ntale. Q uella della 183/89 è stata di cons iderare il bac ino idro
grafico un ecosistel1la unitario che richiede un ' is tan za di governo che prescinda dai confini terr ito riali de ll e autorità 
amministrat ive coinvolte. L' intui z ione dell a legge 36/94 è stata di considerare ogn i eventual e modello gest io nale subordi
nato all ' indi viduazione di ambiti Territoriali o/til1lali che si propongono il superamento dell e competenze attua li degli 
enti locali. fl governo de lle acque su un determi nato te rr itorio, s ia come pian ificazione che come uso della risorsa, richie
de il controllo di fattori che no n sempre sono nella disponibil ità di tutti gl i enti coinvolti. Le nuove autorità di baci no e le 
nuove autorità di ambito sono interre late in un circu ito di competenze, info rmazioni e funz ioni. È il ji/ll::.ionamell/o del 
sistema nel suo complesso che assicura l 'eserci::Jo oltil/wle della fun::.ione e permette il roggiungimen/o degli obielTivi 
posti in essere dalle due leggi. In entrambe le leggi sono coinvolti di ve rsi li velli di am ministrazione (stata le, regiona le, 
provinciale e comunale). 

:}: Segretario Generale Ufficio Coordinamento Amministrativo. Presidenza del Consiglio dei Millistri. 
,,':' Memoria preselltata al Convegno "Me/l"Opolitan AreaI and Rivers" (Roma, 27-3 1 maggio 1996). 
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3. LE SPECIFICITA' DELLA LEGGE 183/89 E DELLA LEGGE N.36/94 CONCERNENTI IL GOVER
NO DELLE ACQUE 

La legge 183/89. in merito alle acque . si propone il persegui mento sistemico dei seguenti obiettivi: 

- la difesa da inonda:Joni e da allu\"ioni e. in genere. da rurri i danni provocati da una cattiva gestione dell ' acqua: 

- la rUlela della risorsa come alilllento indispensabile e come strumento fondamentale di igiene personale: 

- uso ra;,ionale dell 'acqua come feillore fondamenlale di attività economiche per gli aspetti connessi alla produ;,ione agri-
cola. alla produ::Jone indusrriale. alla produzione di enelgia ed al trasporto: 

- la tutela dell"acqua come momento imprescindibile della più vasta e complessa lulela alllbienlOle e paesaggisrica. 

La legge n. 36/94 prosegue l' intento. con una normazione quadro, di valorizzare e razionalizzare le risorse idriche. L' obietti

vo immediato è di garantire livelli gestionali ottimali che assicurino un servizio di qualità agli utenti. Tale obiettivo è ritenu
to perseguibile attraverso lo strumento della gestione del ciclo in/egrale: distribuzione. depurazione, fognatura. Questo tipo 
di gestione dovrebbe facilitare la riutilizzazione della risorsa e porre un limite alla frammentazione gestionale attuale , che 
crea notevoli diseconomie. 

l principi di questa legge sono così sintetizzabili: 

- viene riconosciulO il cararrere pubblico di tUlte le acqlle: si è posto fine all'incertezza sulla titolarità di molte acque: 

prioritario è l'uso porabile: non viene disconosciuta. però. l'importanza dell'acqua quale risorsa essenziale per lo svilup
po economico; 

- le risorse idriche l'anno risparmiale e rillllomle: la gestione deve mirare al superamento dell'uso indiscriminato della 
risorsa che non è più sostenibile, visti i consumi sempre crescenti che la civiltà del benessere impone. Dove si presenti 
possibile. l'acqua va riutilizzata per fini diversi: 

si persegue /"equilibrio di bacino idrico: la gestione della risorsa non deve compromettere gli equilibri ambientali. Basti 

pensare che la captazione selvaggia ed irrazionale dell'acqua ha prosciugato il letto di diversi fiumi. a volte senza nessun 
sostanziale beneficio per l' utenza. 

4. L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA LEGGE 183/89 

4.1 Gli aspetti istituzionali 

fl legislatore della 183/89. ha statuito che le sue disposizioni costituiscono no/"/nefondalllenrali di riforma economica socia
le e principi fondamentali ai sensi dell·arr. fil della Cosrilu;,ione. Regioni e Province autonome. infatti, in un primo 
momento, si sono sentite private di una funzione propria (pianificazione territoriale) per gli effetti prodotti dal piano di baci

no. adottato dalla relativa autorità, sugli atti di pianificazione territoriale delle Regioni. Queste hanno rivendicato davanti 
alla Corte costituzionale una competenza specifica che non può subire i vincoli di un piano adottato da un'autorità statale. 

Tuttavia attualmente la situazione dei rapporti tra Stato e Regioni - in sede di attuazione della legge n. 183 è molto migliora
ta e si avverte uno sforzo comune per conseguire concreti e positivi risultati. 

La legge considera il piano di bacino uno strumento conosciril"O. normaril 'o e lecnico-operaril'o. L'autorità di bacino 
dovrebbe essere il luogo concreto della composizione dei diversi interessi , del confronto delle proposte, dello scambio di 
conoscenze e di informazioni. 

Certamente. la legge sulla difesa del suolo. per evitare polemiche e preoccupazioni in ordine al nuovo riassetto delle compe
tenze , ha creato troppe istanze di concertazione e di coordinamento. sovente frapponentesi. Bisogna velocizzare alcuni per

corsi decisionali e sostituire. dove possibile. gli organi collegiali con organi monocratici. direttamente responsabili delle 
funzioni affidate. In tal senso vanno intese alcune proposte di legge che mirano all'abolizione del Comitato nazionale per la 
difesa del suolo e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali. 

La stessa Autorità di bacino è stata intesa come organo di mediazione tra poteri centrali e poteri periferici e non solo 

come organo decisionale di risoluzione di conflitti inerenti al momento pianificatorio del bacino idrografico. Prospet
tive di riforma miranno al riconoscimento della personalità giuridica alle Autorità di bacino. di un sostanziale potere 

di rappresentanza esterna al Segretario generale e di un'effettiva capacità di spesa fondata su entrate certe. Nella linea 
di questa ristrutturazione dal basso dell' Autorità va quella auspicata riforma che prevede la presenza nel Comitato 
istituzionale dei rappresentanti dei Comuni, assicurando agli stessi il ruolo di soggetti attivi nella pianificazione terri

toriale specifica. 
Alcune Autorità di bacino (come quella del Te\"ere) hanno rimediato a tale ultima carenza con provvedimenti amministrativi. 

consentendo la presenza di funzionari comunali all'interno del Comitato tecnico. Era ill1pel/sabile che la cirrà di Roma, CO/1 

la sua inciden::.a sullerrirorio del bacino, 170n al 'esse mppresentanti negli orgal/i del! "Aulorirà. La stessa Autorità del Teve-
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re ha avviato un rapporto di collaborazione con le Province, pur esse assenti dai suoi organi, fornendo gratuitamente dati per 
la redazione dei Piani TelTitoriali di Coordinamento. 

4.2 La situazione attuale 

L' attuazione della legge 183/89 ha avuto un avvio molto tormentato . La costituzione delle Autorità di bacino nei bacini di 
ri lievo nazionale è avvenuta con i decreti del lO Agosto 1989 del Pres idente del Consiglio dei ministri. Tuttav ia, dette Auto
rità non hanno avuto la possibi lità di elaborare il piano di bac ino. La possibilità che ha di incidere su diversi oggetti (acque, 
foreste, agricol tura, industria, urbanistica, energia, ambiente, etc.), per il persegui mento sistemico e "aderente" all'ecosiste
ma unitario dell' obiettivo della difesa del suolo, è vista come depotenziamento di competenze acquisite. L'incomprensione 
delle potenzialità del piano di bacino ha impedito la redazione dello stesso piano di bacino-pilota che doveva costituire 
momento di sperimentazione dei contenuti e dei profili funzionali di detto strumento di pianificazione. Il ritardo nella ado
zione anche dei piani di bacino di rilievo interregionale e regionale, ha spinto il legislatore ad adottare alcuni provvedimen
ti- tampone, peral tro, significativi: 

- il dccrcto legislativo 275/93 richiede il parere (obbligatorio ma non vincolante) dell'Autorità di bacino interessata per le 
domande di nuove concessioni ed utilizzazioni, riguardanti piccole e grandi derivazioni d'acqua; 

- è stata prevista (L. 493/93) la possibilità di approvare piani stralcio per settori funzionali che forn iscano un minimo di 
programmazione agli interventi, evitando che, nelle more di approvazione dei piani di bacino, si operi ne]]' assenza di 
qualsiasi strumento pianificatorio; 

- sempre la 493/93 ha previsto l'adozione da parte dell' Autorità di bacino, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, 
di misure di salvaguardia immediatamente vincolanti; 

la legge 37/94 ha, infine, subordinato l'adozione di provvedimenti (autorizzatori, concessori), che in qualche modo inci
dono sul regime delle acque, alla elaborazione di valutazioni preventive e di studi di impatto da parte della stessa autorità 
amministrativa. 

Questi provvedimenti legislativi mirano a restituire alla pubblica amministrazione in generale e all' Autorità di bacino in par
ticolare un parziale governo del territorio in attesa che si definiscano tempi e modi di redazione dei piani di bacino. Il rischio 
è che strumenti emergenziali e non inseriti in una strategia di intervento complessiva risultino definitivi, tradendo 1'intuizio
ne dell'ecosistema unitario. 

5. IL QUADRO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE N.36/94 

5.1 La situazione di partenza e l'assetto istituzionale 

La legge vuole porre fi ne a quelle situazione disastrosa presente in alcune regioni itali ane (soprattutto nel Mezzogiorno), 
dove alcune zone non sono ancora raggiunte dalla rete idrica o dove la dispersione in rete può aggirarsi a livelli impensabil i 
(40%). La situazione è ulteriormente aggravata da frequenti fenomeni di siccità in alcune regioni (Sardegna e Sicilia). A ciò 
si aggiunge la frammentazione delle gestioni (non integrate). I soggetti gestori raggiungono un numero di gran lunga supe
riore a quello dei Comuni (circa 15.000). 
Più della metà di queste gestioni è in economia specie nei Comuni di piccole e medie dimensioni. Ogni rilancio gestionale si 
scontra con questa frantumazione delle competenze e con tradizion i localistiche che portano a considerare le acque una 
risorsa da amministrare in economia e non un servizio da gestire con criteri imprenditoriali. La frantumazione delle gestioni 
ha infine depotenziato i Comuni di un adeguato potere contrattuale, subendo condizioni di contratto imposte da alcuni sog
getti gestori "forti" in alcune aree del paese (soprattutto nel Nord-Italia). La costituzione delle "autorità di ambito", com'è 
nelle previsioni della L. 36/94, dovrebbe ovviare a tale debolezza contrattuale. 
Il Mercato delle gestioni dovrà evitare la creazione di situazioni di privilegio o il costituirsi di aree protette. I gestori dovran
no competere in un mercato in cui vige la libera concorrenza e dove la competitività si gioca sulla qualità del servizio e sulle 
migliori condizioni offerte alla pubblica amministrazione. Il processo di privatizzazione in corso delle "holding" pubbliche 
favorirà la tale situazione. 
In questo contesto la legge n. 36 ha certamente inteso avviare un processo di completa ristrutturazione della materia. Prose
guendo nella costruzione di una logica sistemica, competenze sono poste in capo ai diversi livelli di amministrazione (stata
le, regionale, provinciale e comunale). Compiti di regolamentazione generale sono posti a carico dell'autorità statale, princi
palmente del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell 'ambiente. Si va dalle 
direttive per il censimento delle risorse idriche alla determinazione dei criteri per la revisione e l'aggiornamento del piano 
generale degli acquedotti. In particolare, si segnala la determinazione da parte del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con 
il Ministro dell'ambiente e sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale e la Conferenza permanente Stato-Regioni, della 
tariffa di riferimento del servizio idrico integrato. 
Il compito affidato alle Regioni è essenzialmente la indi viduazione degl i ambiti territorial i ottimali che circoscrivono i baci-
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ni di utenza minimi per garantire una gestione integrata del servizio idrico integrato, adempimento propedeutico al supera
mento dell' attuale framme ntazione gestionale. Le Regioni devono, inoltre, approvare una convenzione-tipo per regolare i 
rapporti tra Comuni, Province e soggetti gestori del servizio idrico. L'approvazione della convenzione-tipo affidata alla 
Regione tende a restituire omogeneità di rapporti con i gestori anche in ambiti telTitoriali diversi di una medesime Regione. 
Ai Comuni , che sono stati enti gestori per tradizione, e alle Province sono affidati compiti di non pari importanza. Ad essi 

spetta: 

decidere la forma di cooperazione tra gli enti presenti all'interno di uno stesso ambito: convenzione di cooperazione o 
costituzione di un consorzio; 

- integrare la convenzione-tipo di competenza regionale ; 

scegliere il modello gestionale (concessione a privati mediante gara, affidamento ad un' az ienda spec iale comunale o 
sovra-comunale, affidamento ad una società mista pubblico-pri vata) ; 

- determinare in concreto la tariffa che sarà poi applicata dal soggetto gestore. 

5.2 Jlnodo della determinazione della tariffa 

Come si è detto, la determinazione tariffaria è uno dei punti nodali della riforma disegnata dall a L. 36/94. La tariffa del ser
vizio idrico è in media in Italia tra le più basse d ' Europa. È stata per lungo tempo sottodimensionata e solo a partire dagli 
anni '70 si accettò, a livello di principio, che la tariffa dovesse coprire i soli costi di gestione. Infatti, si è continuato a deter
minare la tariffa in misura percentuale a detto costo . 
Nella legge 36/94, per la concreta determinazione della tariffa, è richiesta la competenza concorrente del Ministro dei lavori 
pubblici e degli enti locali ricadenti negli ambiti territoriali . Il Ministro dei lavori pubblici elabora "un metodo normalizzato 
per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento" . Si prevede un 'articolazione del la tariffa di riferi
mento per fasce territoriali e di utenza. Anche all'interno dello stesso ambito telTitoriale, la tariffa può essere modulata tra le 
diverse categorie di utenti e tra i diversi Comuni. 
La novità non riguarda la competenza concorrente ma i criteri che devono essere adottati nella determinazione. La 
tariffa deve rappresentare il corrispetti vo del servizio idrico e deve assicurare non so lo la copertura dei cost i di eserci
zio ma anche di quelli di investimento . L' ultimo requi s ito di parametrazione della tariffa è la qualità del se rvizio reso 
all ' utente. 
L'adeguata remunerazione de l capitale in vestito trad isce la preoccupazione del legislatore di convogliare risorse private nel
l' immane opera di ammodernamento della rete idraulica. Per definire il tasso di remunerazione del capitale investito, potran
no essere presi in considerazione diversi indici (es.: rendimento titoli di Stato. costo del denaro, etc.). 

5.3 Lo stato di attuazione della legge 

A più di due anni dall'entrata in vigore della legge, la determinazione della tariffa di riferimento, da parte del Ministro dei 
lavori pubblici non è stata ancora attuata. La sua articolazione, anche per fasce telTitori a li , dovrà consentire che il costo in 
termini finanziari ed economici connesso agli investimenti non incida pesantemente in quelle regioni caratterizzzate da un 
forte grado di obsolescenza della rete e che richiedono cospicui investimenti atti a garantire la quantità e la qualità del servi
zio. Diversamente, si assicureranno sicuramente margini di redditività al capitale investito, ma si creeranno s ituazioni di 
forte sperequazione tra i cittadini. L'acqua soddisfa bisogni primari e non può soggiacere alle uniche regole del mercato. Per 
forza di cose, dovranno essere previsti meccanismi compensativi o perequativi . 
La stessa determinazione de lla tariffa da parte deg li enti locali deve essere contenuta in un piano finan~iario che contiene 
anche la ricognizione delle ri sorse disponibili e di quelle da reperire (art. Il , L. 36/94). Il piano finanziario accompagna il 
programma di intervento che presuppone la ricog ni zione delle opere idrauliche esistenti. A ciò si aggiunge l'eventualità che 
possa presentarsi opportuno modulare la tariffa tra i Comuni di uno stesso ambito telTitori ale. 

5.4 La vigilanza e il controllo 

Sulla scia di analoghe esperienze europee, la legge 36/94 ha istituito il Comitato per lo vigilanza sull'uso delle risorse idri
che. La previ sione di questo organo amministrati vo si è resa necessaria per garantire efficien~a, efficacia ed economicità al 
servizio. Tra le sue varie competenze, si di stinguo no le seguenti: 

propone la tariffa di riferimento al Ministro dei lavori pubblici~ 

controlla le condizioni e lo qualità del servò o idrico; 

assicura lo regolare deter/1lina~ione delle tariffe; 

si avvale di poteri di verifica ed ispettil'i di altre amministrazioni; 

può proporre a~ion i davanti agli organ i giurisdòonali competenti avverso gli atti che violino la legge 36/94. 

Il Comitato si serve, per l'espletamento delle sue funzioni, di un Osservatorio dei servi~i idrici e di una Segreteria tecnica. 
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In molti de i suo i compiti il Comi tato si prese nta, come au tori tà am ministrati va ind ipendente. I suoi componenti sono nomi 
nati con decreto de l M in istro de i lavori pubb li ci, di concerto con il m ini stro dell ·ambiente. Non so no prev isti que i meccani

smi di nomina che general mente ri guardano i vert ic i de ll e authority. f sLloi membri .1'0/10 nominati dallo stesso titolare del 
dicastero presso il quale il Com;Wto è costitu ito . Non sono prev iste cause d i incompatibilità pe r i soggett i che sono membri 

de ll o stesso. È unicamente sanc ita la non confe rmabilità de ll a nomina. 
Pe r dare efficac ia al\" azione di qu esto o rgani smo d i contro llo si doveva stabilire un "co ll egame nto" d ire tto tra il Comitato e 

o rgani d i garanzia d i dimensione regiona le. La costit uz ione di questi ultimi è, in vece. so lo eventua le e lasc iata all a d isc rez io

mll ità de l leg is latore regio nale (art. 2 1. co. 5) . È impensab il e che il Comitato ri esca a fa r fronte a tutti i comp iti di cui è tito

lare senza avva le rs i di in formazioni. di conoscenze che possono deri vare da o rgani d i garanzia istituiti ne lle Regioni . Nell a 
stessa compos iz ione di questi o rga ni dov rebbe esse re ass ic urata la presenza de i me mbri de l Com itato . Po trebbe essere segui

to l' esempio de ll a National Ripers AUlhority in Gran Bretagna. dove i membri de l Cons ig lio naz iona le fan no parte de i Con

sig li reg ionali di Co nsulta . 
Infine, l' eff icace fun zionamento de l Comitato richiede un a dotaz ione finanziari a certa ed adeguata a i compi ti che deve svo l

gere, non po tendo d ipendere da ll a variab il e consistenza de l capito lo d i spesa de l Min istero de i lavori pubbli ci. La dotazione 
fin anziaria de l Comitato potrebbe der ivare da un a q uota dei canon i di concess ione de l serv izio id rico integrato o da un con

tributo posto a cari co deg li enti locali , fo rnendo stabilit3 d i ri sorse finanziari e. 

Alle ince rtezze dell e d ispos iz ioni normati ve che hanno rego lato la costitu zione de l Com itato. s i è agg iun ta la lentezza deg li 
esecut iv i ad attuare g li adempimenti d i propri a competenza. I membri de l Comi tato sono stati nominati so lo il 2 1 Dicembre 

de l 1994. a quas i un ann o da lJ' entrata in vigore de ll e legge. No n si sono ancora istituiti l' O sservato ri o de i serviz i idric i e la 

Segrete ri a tecnica, pri va ndo il Com itato d i stru menti ind ispensabili per svolgere la sua fun zione. 

5.5 Il caso della Regione Lazio 

Attua lmente. come già sotto lineato. la legge Galli è quas i de l tutto in attu ata. Ag li inadempiment i e all a scarsa sensibilità 

deg li o rgani de ll' am ministrazione centra le. si sommano g li inademp imenti de lle Reg io ni. So lo due Reg ioni (Laz io e Tosca

na) hann o adottato la legge d i attuaz ione de lla 36/94. 
La Reg ione Lazio, con la legge approvata il 13 Dice mbre 1995 e pubb licata il lO Febbra io 1996, ha esaurito gli ademp imen

ti pre liminari di sua spettanza . La legge regiona le indi vidu a g li ambi ti te rrito riali ottimali. poco diffe renti dal territorio dell a 
Prov inc ia, (Laz io Nord- Viterbo. Lazio Central e-Roma, Laz io Centra le- Rieti. Laz io Meri d iona le-Latin a, Lazio Meridi ona le

Fros inone) . il tipo di convenzio ne di cooperaz ione tra g li stessi e schema d i conve nzione con annesso statuto ne l caso venga 

pri vilegiata la costitu zione di un consorzio. 
Per l'operatività de ll a legge reg ionale. sono prev isti te rm ini pe rento ri . supe rati i qua li. si att uano genera lmente proced ure 
sostitutive ne i confronti de i Comuni ri cadent i in c iasc un ambito. Questi devono procedere a ll a ri cogni z ione de ll e propri e 

opere co nnesse a l se rviz io idrico integrato. sceg lie re la forma di cooperazio ne (conve nzione o conso rzio) e definire ed 

approvare la conven zione di gest ione. 
La Regione, da l canto suo . entro te rmini brev i. dov rà predi sporre indiri zzi e crite ri per la pred ispos izione de i piani d i inter

vento in c iasc un ambito te rritor ia le. approvare la conve nzione-tipo e operare la ricogni zione de ll e proprie opere (acquedotti 
ed impianti ) da trasfe rire ai Comuni . 
Tra le nov ità di non poco ri lie vo de lla legge reg iona le de ll a Reg ione Lazio. è da segnalare la cost ituzione di lIna COl/sll l/({ 
regionale perla gestiolle delle risorse idriche. che è orga no consul tivo tecnico de lla Reg ione che esprime pareri in merito a 

tutto il complesso governo de ll a gesti one integrata de l serviz io idri co. 
La legge reg ionale non ha isti tuito ness un o rgano di garanzia regio nale che ass icuri la coll aborazione a l Comitato per la 
vig il anza per l'uso de ll e ri sorse idriche. come previs to ne ll' art. 2 1 de lla legge 36/94. Si tratta d i lIna carenza che occorre col 

mare per ass icurare un effetti vo e real e contro ll o . 

5.6 Un problema strategico nel breve termil/ e: il Giubileo dell 'anno 2000 

Il dinami smo de llO Autorità di baci no de l Tevere e de ll ' Asse mb lea regionale risulta oltremodo opportuno in vista del Giubi

leo . Le di sfun zioni presenti potrebbero ragg iungere un li vello criti co insostenib ile . La rete de i se rvizi idri ci d i Roma. pur 
essendo attrezzata pe r far fron te a mo lte dec ine di mi gli a ia di turi sti in soggiorn o stabile. r isulterà insuffic iente a garant ire 

adeguati serviz i al cos idde tto turi smoflllflll ({ ll te che troverà ri cez ione albe rghiera ne ll' arco che va da Napo li a Firenze. No n 
sarà solo il consumo di acqua po tabi le a subire un'impennata ma aumenteranno i vo lumi di tutto il c iclo del serviz io idrico 

(integrato o meno). 
Dovranno di necess ità, ino ltre. essere assicurati "punti ig ienic i" mobil i di slocati opportun amente , senza deturpazioni orna

mental i, nell e vicinanze de lle me te de l flusso turi sti co re lig ioso. 
È essenz ia le l' e labo razio ne di studi che prevedano, co n un ce rto margine di ce rtezza, i fa bbi sogni conness i all ' evento 

(per ev itare le e mergenze) e l' att ivaz ione di riso rse (pubbliche o private) pe r i necessa ri adeguamenti infrastruttura li. S i 

pensi a l g ià insoste nibil e live llo di inq uin amento de l tratto urb ano de l Teve re . La forte presenza turi stica aggrave rà ine
v itabi lmente g li squilibri present i ne l suo baci no. L' A ut orità d i bac ino ci e l Tevere ha g ià pred isposto un piano (s tra lcio) 
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per il ri san amento de l tratto urban o del fiume. Attualmente. mancano i fo ndi ( I. 100 miliardi ) necessari per dare corso 
aJJ' opera e il piano giace nel cassetto . 
La stessa ACEA. in vista dell' obi ettivo di raz ionali zzaz ione dell e ri sorse per il Giubil eo, ha elaborato un progetto di ristrut
turaz ione della rete di distribuzione nel centro stori co. visti g li alti indici di di spersione presenti . 
Occorrerà. in ogni caso. veloc izzare i proced imen ti ammini strati vi conness i a tali adeguamenti infrastrutturali e, dove poss i
bile. sempre ne]J' ese rcizio di una debita atti vità di controll o. creare "cors ie prefe renziale" di intervento. 
La completa attuazione dell a legge 36/94 per il 2.000 nell a Reg ione Laz io. in fine, con i suoi obietti vi di ottimi zzazione de lle 
gesti oni e di ri sparmi o de lla ri sorsa idrica. potrà essere uno strumento indispensabile per ass icurare qualità ai servizi turi sti ci 
e raz ionali zzazione all a sommini straz ione dell ·acqua. 

SINTESI DEL DOCUMENTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 09.01.1996 

A CONCLUSIONE DI UNA INDAGINE CONOSCITIVA SUI CONSORZI DI BONIFICA 

La Commi ss ione Ag ri coltura de ll a Camera de i deputat i. a conclusione di un a indagine conosc iti va sui Consorzi di bonifica. 
arti co latas i in 19 sedute. di cui undici dedicate all e audizioni de i sogge tti istituzionalmente interessati al settore, ha approva
to il 9 gennaio 1996. un documento di partico lare ril evanza. 
Tale documento. dopo un'ampi a espos izione. ri cca di da ti e di ri fe rimenti spec ifici sull' evo lu zione de l ruolo dell a bonifi ca 
che ha assunto nel tempo contenuti di ve rsi a seconda del mutare dell e es igenze territori ali. mette in ev idenza come sia 
erronea una visione che consideri l' opera di boni f ica conclu sa con il prosc iugamento dell e palud i e ri conosce che i Con sor
zi di bonifi ca rappresentano nell' attuale rea ltà un a istituzione necessa ri a. in quanto operano rea lmente sul territorio per 
ass icurare la difesa del suolo. la racco lta e l'utili zzaz ione dell e acq ue a prevalente uso agri colo e la connessa sal vaguardia 
dell ' ambiente. 
Il documento. inoltre, individua i seguenti principi fo ndamentali: 

1. La bonifica è costituita da tutti quegli interve nti fin ali zzati non so lo a]J'approvvigionamento. all ' utili zzazione ed alla tute
la delle acque a prevalente uso irriguo, all a difesa ed all a conservaz ione del suolo. ma anche a ll a tutel a de llo spaz io rurale e 
de]]' ecos istema ag ri co lo- irriguo ed alla connessa salvaguardi a de ]]' ambiente. 

2. La delimitazione deg li ambiti territori ali dei Consorzi di boni fica deve tener conto de i limiti dei bacini o sub bacini idro
grafici. 

3. Le funzioni da riconoscersi ai Consorzi di boni fica devono consistere ne]J' elaborazione. in attuazione de ll a programma
zione regionale. dei pi ani generali di boni fica e di tutela del terri torio rurale: nella reali zzaz ione e gestione di tutte le opere 
ed az ioni ri entranti nell a nuova nozione di bonifica così come indicato: nell a reali zzazione deg li usi plurimi de ll e acque. 

4. I costi per la manutenzione ordinari a e l'esercizio deg li impianti e delle opere va nno ripartiti sugli immobili - agricoli ed 
ex tragricoli - che traggono benefi cio dali ' az ione di bonifica. 

5. l Consorzi di bonifica hanno il potere di imporre sugli immobili - sia agrico li che extragri co li - i contributi collegati all e 
spese sopraindicate sull a base di appos ito pi ano di class ifica degli immobili interessati . da elaborare con ri guardo a criteri 
tecnici ed economici di indi viduazione del benefi cio. 

6. L'ordinamento dei Consorzi si deve basare sull a partecipaz ione dei pri vati ai quali spetta l'amministrazione dei Consorzi 
stess i. 

7. L' es igenza di un coordinamento tra Consorzi ed En ti territori ali a competenza generale (Comuni. Province e Comunità 
montane) per tutte quell e az ioni che presentano interesse comune. facendo all'uopo ri corso ad accordi di programma. 

li documento conclude affermando che ta li principi . che costitui scono il sicuro quadro di riferimento per l' esercizio della 
potes tà legislati va regionale . emergono non soltanto dall a documentaz ione raccolta ma anche dag li orientamenti emersi nel 
corso delle audi zioni . nonché dalle es igenze del Paese . cui bi sogna garantire una permanente presenza di una istituzione a 
reale presidio del territori o e a tutel a dell e ri sorse naturali suolo ed acqua. sempre in ri colTente emergenza tra alluvioni e sic
cità. di cui l' agri co ltura subisce le più grav i conseguenze. 
(a c/lra dell 'ANSI) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA G.R. 
DELLA REGIONE TOSCANA IL 17.06.96 

"NORME DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 11 E 12 DELLA LEGGE DEL 5 GENNAIO 1994 N. 36" 

1. Premessa 

Con la L.R. del 2 1 luglio 1995, n. 81, in attuazione degli art. n. 8 e 9 della L. n. 36/94, è stata defin ita, att raverso l' articola
zione in sei ambi ti ottimali, l'organ izzazione territoriale de l servizio idrico integrato e disc iplinata la cos tituzione delle 
Autorità di ambito preposte alla programmazione ed al controllo di tale servizio. 
La presente proposta di legge dà ora attuazione sia all'art. I I comma I dell a L. n. 36/94 che attribui sce alle Regioni la pote
stà di adottare una convenzione tipo e relativo disc iplinare per regolare i rapporti fra le Autorità di Ambito ed i soggett i 
gestori dei servizi idrici integrati , sia all 'art. 12, comma 3 che attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare "forme e 
modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente all e amministraz ioni 
comunal i, dei consorzi, dell e aziende speciali e di altri enti pubblic i già ad ibito ai servizi di cui all'art. 4, comma I, lettera f) 
della presente legge all a data del 3 1 dicembre 1992. 
La proposta di legge completa, pertanto, il quadro normati vo di competenza regionale prefigurato dalla legge 36/94 e con
sente alle Autorità di Ambito di dare concreta attuazione ai principi ri formatori enunciati dalle norme sull a disciplina del 
servizio idrico integrato. 
per l'adozione dell a convenzione ti po è stato necessario attendere l'emanazione dei decreti del Presidente del Consig lio dei 
Ministri di cui all 'art. 4 comma I lettere f) e g) dell a legge 36/94 che sono stati adottati so ltanto in data 4 marzo 1996 e pub
blicati sulla G.U. del 14 marzo 1996. 
A rigore si sarebbe dovuto attendere anche l' approvazione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e 
determinare la tariffa di riferimento di cui all ' art. 13 dell a legge 36/94. Approvazione non ancora disposta dal Ministro dei 
Lavori Pubbli ci, nonostante che la Conferenza Stato-Regioni abbia già espresso il parere dei propria competenza su ll a pro
posta elaborata ai sensi dell a legge dal Comitato di vigilanza di cui all 'art. 2 I legge 36/94. 
Poiché la Toscana è la prima Regione che ha recepito la legge 36/94 e le Autorità di Ambito previste dalla legge regionale 
81/95 sono per la maggior parte già costituite, si è ri tenuto necessari o non attendere oltre cosicché nel testo dell a convenzio
ne tipo è stato inseri to il metodo normalizzato proposto dal Comitato di vigilanza ed approvato dall a conferenza Stato
Regioni . 

2. Le norme del Capo l 

Oltre all'adozione della convenzione-ti po, la proposta di legge ha la finalità di dare attuazione, con norme di indirizzo, a 
quanto disposto dall ' art. l comma 2 dell a legge regionale 21 lugl io 1995, n. 81, in ordine ali' affidamen to della gestione del 
servizio idrico integrato ad un unico soggetto gestore per ciascu n ambito territoriale otti male (cfr. art. l comma 2). 
A tale scopo, oltre ad indicare tempi e modi per gli adempimenti relativi all a fase di ricogni zione descritti all' art. 2, vengono 
spec ificati, all'art. 3, i criteri tecn ico-amministrativi in base ai quali l' Autori tà di Ambito può eserc itare la facoltà di salva
guardia delle gestion i esistenti ai sensi dell'art. 9 comma 4 dell a legge 36/94. 
Salvaguardia che, in ogni caso, è stato previsto non possa durare più di 5 an ni. 
L' art. 3 prevede anche, al comma 5, la decadenza delle concessioni affidate a Società ed Imprese consortili dopo l'entrata in 
vigore dell a legge 36/94. 
Per quanto riguarda le forme di gestione ex art. lO comma l legge 36/94 es istenti alla data di entrata in vigore di tale legge, 
esse, qualora non abbiano i requisiti per essere salvaguardate secondo le regole dettate dall' art. 3, cessano l'esercizio dei 
servizi di rispettiva competenza al momento del conferimento del servizio di am bito al soggetto gestore. 
L'art. 4 infine recepisce la convenzione-tipo allegata all a legge. 

3. Le norme del Capo II 

La discipli na è stata limitata agli aspetti essenziali tenendo conto soprattutto delle funzion i che, nella fase di primo impianto 
del serv izio idrico integrato, competono alle Autori tà di ambito ai sensi della L.R. n. 8l/95 . 
In particolare le Autori tà di Ambito devono definire l' assetto organizzativo del servizio idrico integrato in relazione sia alle 
caratteristiche degli impianti presenti ne i rispettivi ambi ti territoriali otti mali che all 'entità dei proventi che consentono la 
copertura integrale dei costi del servizio. 
L'art. 6 dell a proposta di legge stabilisce pertanto, al comma 2, che l'Autorità di Ambito trasferisce solo il personale che 
rientra nei limiti dei posti e delle qualifiche stabi liti nell ' organ ico massimo previsto dal modello gestionale ed organizzativo 
connesso al piano tecn ico finanziario ex art. Il comma e) della L. 36/94. 
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Altra disposizione essenziale riguarda il personale entrato in servizio dopo il 31 dicembre 1992 e non sottoposto, quindi , alla 
mobilità obbligatoria sancita dalla L. 36/94. 
Per tale personale si prevede il trasferimento a domanda solo in presenza di di sponibilità di posti nell'organico definito dal
l'Autorità di Ambito e previa determinazione di criteri che]' Autorità di Ambito deve stabilire d'intesa con le 00.55 .. 
L'art. 7 stabilisce la decorrenza dei trasferimenti facendola coincidere con la data di affidamento della gestione del servizio 
idrico integrato. 
Per guanto riguarda il trattamento economico, l'art. 8, contiene ovviamente il rinvio ai contratti collettivi vigenti alla data 
del trasferimento; inoltre viene indicata la disciplina da applicare nel caso che il soggetto gestore sia un' azienda privata. 
L'art. 9 disciplina infine le relazioni sindacali rinviando ai principi già presenti nell 'ordinamento e negli accordi di lavoro. 
In conclusione con questo provvedimento legislativo s i consentirà alle neo-costituite Autorità di Ambito di ini ziare l'eserci
zio delle loro funzioni avendo a disposizione regole già definite per l'organizzazione del servi zio idrico integrato. 
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STATO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 36/94 (GALLI) NELLE VARIE REGIONI 
(FONTE: IL SOLE 24 ORE ED IRSI-SITUAZI0NE AL LUGLlO 1996) 

Regione 

Abruzzo 

Calabria 

Campania 

Emilia R. 

Lazio 

Liguria 

Marche 

Molise 

Puglia 

Toscana 

Umbria 

Basilicata 

Friuli V. Giul ia 

Lombardia 

Piemonte 

Sardegna 

Sicilia 

Veneto 

Ambiti 
Previsti 

6 

3 

4 

7 

5 

3 

4 

1 

1 

6 

1 

1 

4 

6 

1 

Note 

D. d. I. in Ciun/a: II Mini stro dei LL.PP., nell'incontro coi presidenti de lle Regioni del 25 giu
gno , ha espresso un giudizio negati vo sul la prev isione de i sei ambiti. in quanto alcuni di essi 
hanno dimensioni troppo ridotte. 

D. d. I. in Consiglio: Il d.d.l. è aIresame de lle commissioni. propedeuti co a ll" esame del Consigl io. 

Il d .d.1. e laborato nel 1994 fu appro vato , quanto agli ambiti. con delibera di Giunta n. 57 18 de l 
4 .8.94 e poi , per l'intero articolato. con clelibera di Giunta n. 212 del 29. 12.94. Nel 1996 la 
RegI one Campania ha nominato adv isor l'Europrogetti & Finanza SpA . la qua le ha anche l'in
carico cii riordinare questa materia. 

Con delibera di Giunta n. 630 I del 13 .12.94 è stata approvata la proposta di delimitazione degl i 
ambiti e di costituzione del le Autorità d ' amhito: manca però r e laborazione di un rego lare articolato. 

Legge reg. approva/a: U n 'appos ita Commiss ione sta e laborando la convenzione-tipo di gestio
ne e le norme per il trasferimento del personale. 

Dopo una pre liminare legge regiona le 16.08.95 n. 43 , la quale fa generico rife rimen to all a legge 
36. la Giunta regionale ha sottoposto al Consig lio che l' ha accettata. la proposta di delimi tare 
tre ambit i. Ancora oggi manca però un art icolato di legge. 

La Giunta. con deli bera 127 1 del 30.04.96. ha in viato a l Cons ig lio la proposta di legge reg iona
le; questa però. se non sarà modificata. sa rà certamente osserva ta dal Comm issario di Go verno, 
perchè esc lude che gli ATO possano eventualmente affidare il SII medi ante concessione a sog
getti non appartenenti alla pubblica amministrazione e perchè stabilisce che l' Autorità d 'ambito 
si finanzi con una quota de ll a tariffa. 

D.d.l. respillto dal Consiglio: Il d.d.1. - sul qua le si era pronunc iata la Giunta con delibere n. 
5202 del 22.1 1.94 e n. 40 l O de l 5. 10.95 - dovrà esse re rielabo rato perchè . in speg io alle norme 
della legge 36. prevede autoritat ivamente l'affidamento della gestione ali' ERIM. 

D.d.l. /10/1 redatto: Con delibera di G iunta n. 6730 del 11.10.94 ve nne de limitato l' ambito 
unico : questa ipotes i oggi è abbandonata e si propende pe r 3 o forse 5 ambiti. Manca tu tt 'ora un 
artico lato di legge. 

Legge reg. approva/a: E' l'unica regione che ha elaborato anche la convenzione-tipo e le nonne 
per il trasferimento del personale. approvando il relativo d.d.1. con de libera di G iunta del 17.6.96. 

D.d./. iII Consiglio: Non esiste nessun d.d.1. e si discute ancora sul numero deg li ambiti. 1,2 o 3. 

D.d.l. in Consiglio 

Bo::.::.a /1011 disclIsSC/ i/1 Cill/1/(1 

Non esiste d.d.l. 

D.d./. in CO/1siglio 

D.d.l. in riordino iII COli 1111. consiliare 

D.d.L. in riordino 

D.d.I. decadulo - Nuo\'o lesto i/1 elabora::.ione 
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ELENCO DELLE NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.v. 13 giugno 1996 Il.137 

G. V. 2 luglio 1996 n. 153 

G. U. 27 luglio 1996n.173 

G. U. 29 luglio 1996 n, 176 

ORDINANZA 20 maggio 1996 n.42 del Commissario governativo per l'emer
genza idrica in Sardegna: Prog ramma di opere commissaria li e di interve nti per 
fron teggiare r emergenza idrica in Sardegna per l'anno 1995 - secondo s tralcio 
operativo. 

DECRETO LEGGE IO luglio 1996 n. 344 <dnterventi per le aree depresse e protet
te, per manifestazioni sportive internazionali . nonché modifiche all a legge 25 feb
braio 1992. n. 210» 

DELIBERAZIONE CIPE 12 luglio 1996 «Riparto di somme per la reali zzaz ione di 
ini ziative dirette a favorire lo sv iluppo socia le ed economico delle aree depresse del 
territorio nazionale» 

DELIBERAZ[ONE CIPE 29 luglio 1996 «Determinazioni in materia tariffaria» 
(tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura ) 

(Norme Tecniche) 

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

Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Un ificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono all a vers ione in lingua 
italiana delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEM) e sono denominate UNI ISO (ovvero 
UNI EN [SO) se corri spondono a norme elaborate dall'Organismo Internaz iona le di normazione (ISO). 

La sigla ICS sta per <<International Classification for Standards», 

NORME UNI 

Ambiente 

UNI 10493 feb 1996 

Sicurezza 

UNI EN 379 feb 1996 

UNI EN 420 feb 1996 

Trasmissioni oleoidrauliche 
e pneumatiche 

UNI 10528 feb 1996 

Misure a ll e emissioni - Determinazione di sostanze organiche volatili per adsorbi
mento su carboni attivi ed analisi gascromatografica. 
La nor11/a descrive un lI1elOdo di prelie\'O e di analisi gascrol1latograflca per la 
determina::Jone di sostan~.e organiche \'Olalili (SOV) in fll/ssi gassosi conl'ogliati. 
(ICS 13.040.40) 

Specifiche per filtri per saldatura aven ti fattore di trasmi ss ione luminosa commuta
bile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa. 
La nonna spec(fica i requ isiri relatil'i ai filrri per saldmura che commutano auro
malica11lenle i loro felllori di Irasmissione nell'isibile in un \'Cllore più basso quando 
l'iene innescato Wl arco di saldall/m. (ICS 13.340.20/25.106) 

Requisiti generali per i guanti 
La norllla deji:nisce i requisili genera li per ergonomia. reali::,::,a::,ione del guanto, 
alla visibilità. il1llOCuilà , pl/li::Ja. conforlel 'ole::,::,a ed ejjicien::,a. marcatl/ra e irifor
ma::,ioni applicabili a lutti i g /lanli di prole:ione ad ecce::,ione dei gl/ami per elettri
cistan e dei gl/anti ch irurgici. (ICS 13.340.10) 

Pneumatica - Valvole di controllo della direzione a cinque bocche - Superfici di 
montaggio senza connettore elettrico - Taglie 26 e 18 mm. 
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Trasporto e sollevamento 
dei carichi 

UNI ISO 1074 feb 1996 

NORME ISO 

Water quality 

ISO 6 107- 1 

ISO 6 107-5 

ISO 6107-6 

Water quality 

ENV 12260 Sep 1995 

EN ISO 634 1 Jan 1996 

Industriai valves 

EN ISO 52 10 Oct 1995 

La norma si applica alle superfici di montaggio per valvole pneumatiche di control
lo della direzione a cinque bocche utilizzate ad una pressione massima di lavoro di 
1, 6 MPa (16 bar). (ICS 23.100.30) 

Carrell i elevatori a forche con carico a sbalzo - Prove di stabilità. 
La norma specifica le prove fondamenta li per la verifica della stabilità dei carrelli 
elevatori a forche con carico a sbalzo, con portata nominale non maggiore di 
50000 kg. Essa si applica anche a carrelli che operanio ne/le stesse condizioni 
muniti di altre attrezzature per la movimentazione de/carico. Non si applica ai car
relli con dispositivi ritrattili (montanti o forche) e ai carrelli ele vatori attrezzati per 
movimentare carichi sospesi che possono oscillare liberamente. 
(ICS 53.060) 

Water quality - vocabulary - Part 1 

Water qual ity - vocabulary - Part 5 

Water quality - vocabulary - Part 6 

Water qllality - Determination of nitrogen - Determination of bOllnd nitrogen, after 
combllstion and oxidation to nitrogen dioxide, ll sing chemiluminescence detection. 

Water quality - determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna 
Staus (cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test 
(ISO 634 1: 1996) 

IndustriaI val ves - Multi- turn va lve actuator attachments. 
(ISO 5210: 199 1) 
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NOTIZIARIO A.I.1. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Viale Regina Margherita, 239 - 00198 Roma - Tel. 06/4404498- Fax 06/4404493 

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Umberto Ucelli 

Vicepresidenti 

Salvatore Indelicato 

Giuseppe Consiglio 

Segretario generale 

Pasquale Penta 

Consiglieri 

Atti lio Adami, Marcello Benedini , Marco Bernardini , 

Paolo Bruno, Luigi Butera, Anton io Copertino, 

Giuseppe De Marti no, Lodovico De Vito, Gianpaolo Di Si lvio, 

Giorgio Federici, Roberto Foramitti , Giuseppe C. Frega, 

Gaetano Grimaldi, Eugenio Lazzari , Fausto Lazzari , 

Andrea Mangano, Pierluigi Martini, Anna Maria Martucce lli, 

Aurelio Misit i, Alessandro Paoletti , Carlo Pautasso, 

Giuseppe Potestio, Raffae le Quignones, Matteo Ranieri, 

Leonardo Rotundi, Marco Rugen, Mario Santoro, 

Giorgio Visentini , Domenico Zampaglione, Augusto Zanuccoli 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Vittorio Esposito, Gianrenzo Remedia. 

Andrea Bossola 

Soci sostenitori 

ACEA- Roma 
ACEGA - Trieste 
AEM - Milano 
AEM - Torino 
AGSM - Verona 
AMA - Roma 
AMGA - Genova 
ANBI- Roma 
AUTORITA' DI BACINO PER IL FIUME TEVERE - Roma 
CAMPANIA RES INE S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) 
CONSORZIO AGAC - Reggio Emilia 
CONSORZIO INTERPROVI NCIALE DELL' ALTO CALORE - Avellino 
EDISON S.p.A. - Milano 
ELCAR S.r.l. - Milano 
ENEL S. p.A. - Roma 
ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - Bari 
ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagli ari 
FAVER S. r. I. - Bari 
FEDERELETTRICA - Roma 
FEDERGASACQUA.- Roma 
FERROCEMENTO - COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S. p.A. - Roma 
GRANDI LAVOR I FINCOSIT S.p.A . - Roma 
GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. - Roma 
IMPRESA DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napo li 
IRSI - Roma 
ITT FLYGT S.p.A. - Cusago (M I) 
MAPEI S.p.A. Milano 
OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 
OPERE PUB BLICHE S.p.A. - Roma 
RIVA CALZONI S.p.A. - Bologna 
ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 
S.A.C.I.R. S.r.l. - Roma 
SAFAB S.p.A. - Roma 
SISMA ELETTRICA - S.r.l. - Novara 
SOc. OFFICINE IMPIANTI MEREGALLI & C. - Monza (MI) 
SO.GE. di CO. S.p.A. - Cagliari 
SOGESID S.p.A. - Roma 
SONDEL S.p.A. - Milano 
S.O. VE. COSTRUZIONI S.p.A. - Viarolo (PR) 
TUB I GHISA S.p.A. - Cogoleto (Ge) 
VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 
VOITH RIVA HYDRO S.p.A.- Milano 

Quota annua soc io indi viduale ordinario L. 125.000 - Quota c. s. ridotta per studenti uni versitari L. 50.000 - Quota annua socio collelli vo ordinario 

L. 300.000 - Quota annua socio sostenitore: minimo L. 1.000.000. Il versamento potrà essere effettuato sul c/c postale n. 27066000 intestato ali' A.I.I.. 
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SEZIONI A.1.1. 

SEZIONE INDIRIZZO PRESIDENTE 

c/o Dipartimento Difesa del Suolo 

CALABRIA Università della Calabria - Contrada S. Antonello Giuseppe Frega 

87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) 

c/o Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse idriche ed 

CAMPANA Ingegneria Ambientale Giuseppe De Martino 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

FRIULI-VENEZIA GIULIA Via di Toppo, 5 -33100 Udine Roberto Foramitti 

ITALIA CENTRALE V.le Regina Margherita, 239 - 00198 Roma Pierluigi Martini 

c/o Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili 

LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Politecnico di Torino Luigi Butera 

Corso Duca degli Abruzzi , 24 - 10129 Torino 

LOMBARDA Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento Alessandro Paoletti 

P.zza L. Da Vinci , 32 - 20133 Milano 

LUCANA c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente Vito Antonio Copertino 

Via della Tecnica, 3 - 85100 Potenza 

MARCHE Via Marini, 24 - 60125 Ancona Marco Bernard ini 

PADANA c/o Ufficio Idrografico del Po Fausto Lazzari 

Via Garibaldi, 75 - 43100 Parma 

PUGLIESE c/o Istituto di Idraulica Matteo Ranieri 

Via Re David, 200 - 70125 Bari 

SARDEGNA c/o ESAF Ente sardo acquedotti e fognature Carlo Pautasso 

V.le A. Diaz, 116 - 09123 Cagliari 

SICILIA OCCIDENTALE c/o Istituto di Idraulica, Facoltà di Ingegneria Raffae le Quignones 

V. le delle Scienze ( Parco d'Orléans) - 90128 Palermo 

c/o Istituto Idraulica, Idrologia, e Gestione della Acque, 

SICILIA ORIENTALE Facoltà di Ingegneria Augusto Zanuccoli 

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

TOSCANA c/o Collegio degli Ingegneri della Toscana Giorgio Federici 

Lungarno Guicciardini, 1 - 50125 Firenze 

VENETA c/o Istituto di Idraulica Attilio Adami 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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A. I. I. - SEZIONE LUCANA - VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (4 giugno del 1996) 

li giorno 4 del mese di giugno dell'anno 1996 si è riunito alle ore 19.00 il Consiglio Direttivo in via della tecnica 3. a segui
to di regolare convocazione. per di scutere i I seguente ordine del giorno: 

- comunicazioni del Presidente 

- bilancio del triennio 1993- 1996 

- rinnovo del Consiglio di Sezione 

- varie ed eventuali. 

Sono presenti: il prof. VA. Copertino, il prof. B. Molino. il prof. G. Boari. il prof. De Bernardinis. l'ing. Amarena. l'ing. 
D'Ani si. Ri sultano assenti giustificati: l'ing. Acito. l' ing. Di Marco. l'ing. Cerverizzo, l'ing. Uricchio. l'ing. Vietro. 
Alle ore 19.00 ha inizio la riunione e viene preliminarmente di stribuito ai presenti una copia del promemoria delle attività 
condotte nel triennio 93-96: 

EURO WORKSHOP «The SAST Research Aim and Technologies for supply and use of Water Resourches in the Euro
pean Mediterranean Countries (g iugno 1993). col patrocinio cii TECHWARE e CNR-GNDCI. 

Giornata di Studio «Valutazione delle piene» (novembre 1993). 

Visita Tecn ica «Traversa di Tri vigno» (maggio 1994). 

Seminario «La legge Galli e la gestione del ciclo delle acque» (giugno 1994). 

Giornata di Studio «Monitoraggio e modelli stica per il cOlllrollo del processo di sedimentazione e della qualità delle 
acque negli invas i artificiali » (dicembre 1994). 

WORKSHOP <<II controllo del processo cii sedimentazione e della qualità delle acque negli invasi artificiali » (gennaio 1995). 

- Seminario Dibatrito «Le leggi Merli , Galli e 183», svolto in occasione della ce lebrazione della Giornata mondiale de II" Acqua. 

Visi/{{ TecniclI «Adduttore di Acerenza-Genzano» (settembre 1995). 

Quindi prende la parola il prof. Copertino che rammellla ai presenti la necess ità di indire le nuove elezioni per il nuovo Con
siglio di Sezione. Egli fa pre~ente inoltre l'esigenza di incrementare le iscrizioni ali" Associazione con una particolare opera 
di promozione in direzione della provincia di Matera che è tuttora scarsamente rappresentata. Tale maggiore apertura deve 
evidentemente tradursi anche in una attiva presenza di soc i materani all'interno del Consiglio di Sezione. Inoltre vista la 
confluenza di interess i tra l'A.I.I. e la costituente sede lucana cieli' Associazione Nazionale di Ingegneria sanitaria Ambienta
le viene propos ta la poss ibilità di fattivi scambi culturali tra le due associazioni. ancora più certa se stimolata dalla parziale 
compresenza di alcuni soci nei due Consigli di Sezione. nonché da comuni programmi di iniziative. 
Il prof. Copertino. sollecitato dagli interventi dei presenti. assicura la propria disponibilità a continuare nel mandato di Pre
sidente di Sezione. 
L' in g. D'Ani si d'accordo su ll e proposte fatte soprattutto sul bisogno di articolazione e apertura territoriali suggeriti . 
Il prof. Molino. segretario uscente. rileva la necess ità di ricorrere al più presto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
sezione per garantire. all'Organo rinno vato. di divenire operativo prima dell"estate. A tale scopo. viene unanimemente 
approvato che le votazioni si chiudano il giorno 7 luglio 1996. 
Il prof. Boari. sottolineata la necess ità di partecipazione degli enti regionali e provinciali , suggerisce comunque che. oltre ad 
un certo numero di docenti uni versitari. entrino a far parte del Consiglio professionisti e tecnici degli Enti esterni che garan
tiscano o abbiano dimostrato il proprio attivo interesse alle iniziative che la sezione ha finora organizzato. 
Il prof. Copertino segnala inoltre la poss ibilità, per i soc i de II" A.I.I. sez ione lucana. di partecipare alla visita tecnica che si 
svolgerà nei giorni 27 e 28 di giugno presso l'invaso di M.te Cotugno (Seni se). le sorgenti del Frido e il sarmento. Viene 
inoltre proposto. d'accordo con l'ing. Amarena. di tenere la pross ima riunione del Consiglio di sez ione presso la diga di 
Acerenza nella prima decade di settembre. organizzando cosÌ anche un' interessante visita tecnica. Si preci sa tuttavia che 
sarà il futuro Consiglio di Sezione a formali zzare le suddette scelte di programma. 
La seduta è tolta alle ore 20.00. 

A. I. I. - SEZIONE ITALIA CENTRALE - VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (18 giugno 1996) 

Il giorno 18 giugno 1996 si è riunito alle ore 15.00 il Consiglio direttivo in Viale Regi na Margherita 239. a seguito di regolare 
con vocazIOne. 
Sono prese nti: il Presidente Pierluigi Martini. il Segretario Gianvito Mingoll a. i Consiglieri Giu seppe Batini. Alberigo 
Paglia. Giuseppe Squillaci. Antonio Mosetti (in sostituzione di lino Tomasi. 
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L'ACQUA 

Il Presidente ann uncia tre in iziative: 

I) L'avvio delle diverse iniziative raggruppate sotto la denominazione «L' Isola Tiberina ed il Ponte Em ilio, per un nuovo 
rapporto tra Roma e Tevere». 

2) Il convegno sui Monti Sibillini (Marche - Umbria). 

3) Il con vegno «La nave di Pietra». 

l) «L'Isola Tiberina ed il Ponte Emilio per un nuovo rapporto tra Roma e il Tevere» . 
Il Pres idente informa che l' iniziativa è stata inserita nel recente Congresso «Metropolitan Areas and Ri vers», svo ltosi a 
Roma con l'organizzazione dell' ACEA. Oltre alla memoria di Pierluigi Martini di pari titolo, sono stati esposti al Congresso 
pannelli illustrati vi dell'iniziativa, oggi esposti presso l'Ordine degli Ingegneri. 

2) Il Convegno sui Monti Sibillini (Marche - Umbria). 
Il Presidente propone, ed il Consiglio approva, il rinvio dell' iniziativa alla metà di giugno 1997. Viene sottolineata l'oppor
tunità di collegarsi con l'Universi tà di Camerino, ove il Palazzo Varano (del 1100) ben si presta ad ospi tare il Convegno. 
Invita il gruppo di lavoro formato dal Segretario Mingolla e dai Consiglieri Bosco e Bossola, ad attivars i per anticipare con
tatti ed organizzazione. Le vis ite ad opere tecniche potranno estendersi - oltre alle già proposte Sorgenti del Nera - agli 
Impianti idroelettrici del versante march igiano sul fiume Aso e sul f iume Tenna. 

3) Il Convegno «La nave di Pietra». 
Il Presidente dà lettura di un possibile e provvisorio programma del Convegno, da svolgersi preferibilmente nella prossima 
primavera, in una sala da scegliersi tra la sala convegni dell' Ospedale Fatebenefrate ll i, la Protomoteca in Campidoglio, 
un ' aula di S. Egidio, o sale da rendersi disponibili da ENEL o ACEA. Segue ampia discussione c irca alcu ni aspetti organiz
zativi , tra cui le pubbliche relazioni con l'organizzazione di «Giubileo 2000», il reperimento di fondi, e l' opportunità di 
disporre subito del programma definitivo, di dépl iants, degli atti e dell'elenco degl i invitandi. 
Viene auspicato, per il valido supporto dell'iniziativa, che si possa rinnovare anche in questo caso, la collaborazione tecni
co-scienti fica con l' Ordine degli Ingegneri. 
Alle ore 16.30 il Consiglio viene sciolto . 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DELL' ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

- I problemi delle acque nell'economia nazionale (1923-1933) (pp.148). (*) 
- Atti del IV Congresso Idrografico Nazionale (sopralluoghi lungo il Liro, il Masino: il Tartano ed il Mallero e success ive 

re lazion i di diversi rel atori (Sondrio, 9- 10 giugno 1928) (pp.62) - L. 20.000. 
- Atti del VI Congresso Nazionale dell e Acque - Temi: Difese di sponda nelle inalveazioni di fiumi e torrenti - Metodi pre

f eribili nella irrigazione delle terre argillose - Progressi nella ricerca delle acque del sottosuolo - Il problema dei laghi 
artificiali per utilizzazione irrigua e potabile - Il fattore economico nella scelta dei piani di utilizzazione idroelettrica - Il 
problema economico degli acquedotti rurali - Conseguenze giuridiche ed economiche derivanti dal lento svolgimento 
dei riconoscimenti di utenze per diritto antico - Le provvidenze legislati ve per le piccole deri vazioni di acqua - Discipli
na delle utilizzazioni e delle acque del sottosuolo - Cremona dal 29/5 al 5/6/1932. (*) 
Atti del VII Congresso Nazionale dell e Acque - Temi: La bonifica idraulica nei suoi rapporti con la irrigazione - Il con
tributo delle acque sotterranee e sorgentizie alla irrigazione del Mezzogiorno - Limiti di convenienza dell 'irrigazione in 
base al costo unitario dell'acqua, al fabbisogno per le varie terre e ai prodotti agrari, con particolare riguardo alle 
terre argillose - Possibilità di compensazione negli impianti di derivazione a serbatoio per servizio misto idroelettrico 
ed irriguo - Rapporti tra le condizioni idriche del sottosuolo ed il f enomeno malarico - I laghi artificiali per alimentazio
ne potabile sotto l 'aspetto tecnico, igienico ed economico - Il problema delle fognature nei grandi centri urbani, sotto 
l'aspetto tecnico, igienico ed economico - Il continuo incremento del fabbisogno idrico potabile nei grandi centri urbani 
in rapporto alle nostre disponibilità idriche. Bari, 12- 16 settembre 1933 . (*) 
Atti dell ' VIII Congresso Nazionale delle Acque - Temi: I progressi dell' Idraulica sperimentale - Il problema economico 
dei trasporti per via d'acqua - Il coefficiente udometrico ed il ji'anco di bonifica - Disciplina delle acque del sottosuolo -
Il trattamento delle acque per la loro potabilizzazione - Requisiti igienici dei vari materiali per condotte d 'acqua. Pado
va, 12-16 ottobre 1935 . (*) 

- Contributo di studi e propaganda dell ' Associazione Idrotecnica Ita li ana ai problemi nazionalei delle acque. Roma 1942 
(pp. 32). (*) 

- Atti del l Convegno Regionale - Tema: Sistemazione delle acque della zona lombarda fra Ticino e Adda - Milano, 10-
11/l0/l948 (pp.85) (* ) 
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- Atti del Il Convegno Regionale - Tema: Tubazioni per liquidi: materiali, giunzioni, pezzi speciali e rispettivi campi di 
applicazione - Milano, 4-5/1211949 - L.30.000. 
Atti del IV Convegno Regionale - Tema: Acque sotterranee della zona lombarda compresa fra i fiumi Ticino e Adda -
Milano, 14-15 dicembre 1952. 

- Atti del Convegno sul tema: Manutenzione ed esercizio degli acquedotti - Roma, 11-12/5/1953 (pp.1 16). (*) 
- Atti del V Convegno Regionale - Tema: Arginature f lu viali: progettazione e provvedimenti costruttivi, sistemi di imper-

meabilizzazione, manufatti, opere di protezione - Milano, 8-9/5/1955 (pp. 89). (*) 
- Studi e proposte per il nuovo regolamento per i progetti per la costruzione e per l'esercizio delle dighe di ritenuta. 1955. (*) 
- Atti del VI Convegno Regionale - Tema: L'irrigazione a pioggia in Val Padana - Milano, 15-16/6/1958 (pp. 146) - L. 40.000. 
- Atti del lX Congresso Nazionale delle acque - Tema: Traspurto e distribuzione per irrigazione con condotte in pressio-

ne. Problemi tecnici ed economici e confronto con le soluzioni classiche - Roma, 7-8/5/1 960. (*) 
- IX Congresso Nazionale - Trasporto e distribuzione di acque per irrigazione con condotte in pressione. Problemi tecnici 

ed economici e confronto con le soluzioni classiche - Relazione generale - Roma, 1960. (*) 
- Atti del Convegno sui problemi tecnici della moderna navigazione interna (VII Convegno Regionale) - Temi: Sede delle 

idrovie - Opere d 'arte - Mezzi di trasporto, segnalazioni, attrezzature portuali - Milano, 4-6/10/1963 . (*) 
La tecnica italiana nelle grandi opere idrauliche nel mondo. (*) 

- atti del Convegno Nazionale sull ' Idrologia e la sistemazione dei piccoli bacini - Roma, 6-7/6/1969 - L. 60.000. 
- Atti del!' incontro sulla Gestione delle risorse idriche e inquinamento nel bacino del Po - Parma, 28/2/1972. (*) 
- Atti del Convegno Nazionale su Aspetti Tecnico-economici dell 'evoluzione dei sistemi irrigui - Ministero dell ' Agricoltu-

ra e delle Foreste (a cura A.I.I.) - Rosa Marina di Ostuni (Brindis i) 1976. (*) 
- Problemi di gestione dei serbatoi a fini multipli - Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste (a cura A.LI.) - Roma, 1976 - L. 35.000. 
- Atti del Convegno su Le tubazioni metalliche e cementizie di grande diametro - Roma, 3-4 aprile 1979. (*) 
- Tubi e condotte, numero speciale «Idrotecnica», novembre, dicembre 1980 - L. 18.000 
- Cinquanta anni di ingegneria italiana dell'acqua , ed. L.U. Japadre, L'Aquila, 1981. (*) 
- Water Engineering and Management in Italy - Special issue «Idrotecnica», luglio, agosto 1984 - L. 50.000. 
- Indice generale Idrotecnica 1974-1983 - L. 25 .000. 
- Atti dell a Giornata di studio su L'informatica nell 'ingegneria Italiana deLL'acqua, Roma, 22 giugno 1984 - L. 30.000. 
- The world of Rivers: Fresh Water as a source of Lile - Water Engineering and management in Italy - Special issue «Idro-

tecnica», luglio-agosto 1984 - L. 30.000. 
Problemi e prospettive di un corso di laurea in ingegneria idraulica - Numero speciale «Idrotecnica», novembre-dicem
bre 1985 - l. 30.000. 

- 16° Congresso ed esposizione internazionale degli acquedotti - Special issue «Idrotecnica», settembre-ottobre 1986 - L. 
30.000. 

- XIII Congresso Internazionale su irrigazione e bonifica - Special issue «Idrotecnica», I.uglio-ottobre 1987 - L. 30.000. 
- Atti del Seminario su Contracting and construction of large and small scale hydra~lic works, Roma, 7- 12 settembre 

1987 - L. 40.000. 
- Atti del Congresso nazionale su Controllo dei grandi impianti idrici per un migliore utilizzo delle acque, Taormina, 11 -

13 aprile 1988 (3 volumi) - L. 60.000. 
- Atti del Simposio su La tecnologia del calcesrtuzzo rullato per la costruzione di dighe a gravità - Cagliari, 21-24 set

tembre 1989 - l. 40.000.(°) 
- Atti del Simposio su La gestione tecnico-economica-amministrativa degli impianti idrici - Arcavata di Rende - 3 ottobre 

1990 - L 20.000.(°) 
17th International Congress on Large Dams - Special issue «Idrotecnica», marzo-aprile 1991 - L. 40.000. 

- Atti del Convegno Nazionale su Le crisi idriche in Italia e necessità di nuovi serbatoi, Roma, 13-14 novembre 1991 - L. 
60.000. 

- Atti del Simposio su Tecnologie di controlllo e di riabilitazione delle reti idriche - Firenze, 2 settembre 1992 - Numero 
speciale «Idrotecnica» novembre-dicembre 1992 - L. 40.000. 

- Elenco dei testi di proprietà A.LI. - gennaio 1993 - L. 20.000. 
- Atti del Congresso Macchine ed Apparecchiature idrauliche - Baveno, 25-28 maggio 1993 - L. 70.000. 
- Atti del Simposio su L'Acqua e l 'Ambiente, Napoli 19 settembre 1994 - Numero speciale «Idrotecnica» novembre-

dicembre 1994 - L. 40.000. 

Per le pubblicazioni disponibili è segnato a lato il contributo spese che dovrà essere versato per ritirare un esemplare. 
Le pubblicazioni contrassegnate (*) sono esaurite e possono essere consultate presso la sede dell ' Associazione. 
Le pubblicazioni contrassegnate CO) sono in vendita presso Editore Maggioli . 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE, DELLE IRRIGAZIONI E DEI 
MIGLIORAMENTI FONDIARI 

Via S. Teresa n. 23 - 00198 Roma - Te/. 06/8414342 

A seguito dell'elezione dei 15 membri del Consiglio, votati dall'Assemblea il 19 gi ugno 1996, e dell'elezione, da parte del 
Consiglio, del Presidente, dei Vice Presidenti , del Comitato esecutivo e dei Consiglieri ex art. 15 comma 2 dello Statuto, 
avvenuta in data odierna, g li organi di questa Associazione per il triennio 1996-1998 risultano così costituiti: 

Presidente: 

Lobianco Seno Dott. Arcangelo 

Vice Presidenti: 

Adragna Sig. Roberto, Bianchi Cav. Marino, Dell ' Angelo Prof. Gian Giacomo 

Comitato Esecutivo: 

Del Tozzotto Comm. Prof. Settimo, Lo Manto Prof. Giuseppe, Marsicola Dott. Renato, Previdi Ing. Sergio, 
Rubbi Dott. Emilio, Schittulli Gr. Cr. Dott. Angelo, Teodori Sig. Dante 

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, Il Presidente e i Vice Presidenti fanno parte di diritto del Comitato esecutivo. 

Consiglio: 

Adragna Dott. Roberto, Baratti Prof. Ing. Sergio, Bellotii PA. Massimo, Bertolini Dott. Emilio, Berton P.A. Marino, 
Bianchi Cav. Marino, Capaccio Sig. Francesco Paolo, Ciri Dott. Vincenzo, Colosimo Sig. Francesco, 

D'Amore Dott. Salvatore, Dellai Cav. Giuseppe, Dell' Angelo Prof. Gian Giacomo, Del Tozzotto Comm. Prof. Settimo, 
Filippi Sig. Giorgio, Grande Ing. Amilcare, Grossi Avv. Paola, Lentini cav. Umberto, Lobianco Seno Dott. Arcangelo, 

Lo Manto Prof. Giuseppe, Lombardo Avv. Guido Domenico, Maglione Avv. Giulio, Manno Sig. Grazioso, 
Marinucci Dott. Rocco, Marsicola Dott. Renato, Medici Seno Prof. Giuseppe, Mostallino Sig. Francesco Antonio, 

Paganelli Comm. Giulio, Pasti Dott. Camillo, Pederzoli Dott. Massimiliano, Pippo Pl. Americo, Previdi Ing. Sergio, 
Rubbi Dott. Emilio, Rugolotto Comm. Raffaello, Santini Prof. Enrico Giuliano, Schittulli Gr. Cr.Dott. Angelo, 

Sole Dott. Domenico, Taddei Dott. Marco, Teodori Sig. Dante, Villa Dott. Palmiro, Walzl Cav. Erich 

Revisori dei Conti: 

Effettivi: Calcagno Dott. Roberto, Polito Dott. Giovanni, Tadini Buoninsegni Co. Dott. Giovanni 

Supplenti: Asciuti Sig. Paolo, Toro Dott. Dante 
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federazione italiana imprese pubbliche gas acqua e varie 

La Federgasacqua è l'associazione delle imprese pubbliche che distribuiscono l'acqua ad oltre il 62% della popolazione italiana e forniscono il 35% del gas per usi 
civi li . 
I servizi assicurati da aziende speciali , società per azioni ed enti associati alla Federgasacqua comprendono, oltre alla distribuzione del gas, tutte le attività connes
se in campo energetico (cogenerazione, teleriscaldamento, gestione calore); tutti i servizi relativi al ciclo integrale dell'acqua (approvvigionamento, potabilizza
zione, distribuzione, depurazione, riutilizzo) e numerosi altri servizi pubblici locali tra i quali assumono particolare rilievo quelli funerari. 
Per quanto riguarda il gas, considerando anche i comuni associati all'ANCI di cui la Federgasacqua rappresenta gli interessi , le vendite assommano a 7,6 miliardi 
di metri cubi con ricavi per 4.000 miliardi di lire. Gli addetti sono circa 7.000 e gli investimenti superano i 300 miliardi di lire l'anno. 
Relati vamente all'acqua. gli associati alla Federgasacqua distribui scono oltre 4 miliardi di metri cubi d'acqua e servono una popolazione di 36 milioni e mezzo di 
abitanti. con ricavi di oltre 2.000 miliardi di lire, gestiscono 117.000 chilometri di condotte, danno lavoro a circa 16.000 addetti e fanno investimenti dell 'ordine di 
900 miliardi di lire l'anno. La Federgasacqua associa 250 tra aziende speciali , società per azioni, consorzi ed altri enti che operano nel "ciclo dell'acqua". Tra que
sti si annoverano le imprese pubbliche locali delle più grandi città italiane (Roma, Napoli , Torino, Palermo, Genova, Bologna, Venezia. Trieste, Verona, Padova, 
Brescia. Catania .. . ) e grandi acquedotti di dimensioni regionali (quali l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) o comunque di grande estensione territoriale. 
La Federgasacqua rappresenta gli interessi degli associati in tutte le sedi istituzionali ed in particolare nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo, per lo svi
luppo di gestioni imprenditoriali efficienti, al servizio dello svi luppo del paese e delle comunità locali. 
Negli ultimi anni ha assunto particolare importanza l' elaborazione di proposte legislative: basti ricordare la legge n.36/94 di riforma dei servizi idrici. alla cui 
messa a punto ha collaborato la Federgasacqua, da cui possono derivare concreti benefici per il Paese in termini di miglioramento del servizio, efficienza delle 
gestioni ed occupazione diretta e indotta. 
La Federgasacqua rappresenta l' Italia in numerose associazioni internazionali e di fronte agli organi dell'Unione Europea: per il gas ciò avviene d'intesa con la 
SNAM e con le aziende aderenti all ' ANIG. per l'acqua in prima persona: infatti gli associati alla Federgasacqua nel settore dei servizi idrici rappresentano la quasi 
totalità dei gestori italiani dotati di impianti tecnologicamente avanzati, di organizzazione industriale e di adeguati sistemi di controllo della qualità dell'acqua. 
La Federgasacqua è inoltre l'interlocutore delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori per l'attività negoziale di livello nazionale. I risultati salienti di questa atti
vità sono contratti di lavoro che valorizzano la professionalità e l'uso ottimale delle ri sorse umane, con costi allineati (per difetto) a quelli del corrispondente setto
re privato: ed una nornlativa in materia di scioperi che garantisce comunque e sempre l'erogazione del servizio alla cittadinanza. 

Presidenza 
Tet. 06/68603555 

Servizio acqua 
Te!. 06/6860355 t 

FEDERGASACQUA 
Piazza Cola di R iellZo, 80 . 00192 Roma · Fax 06168603565 

Segreteria Generale 
Te!. 06/68603553 

Servizio gas 
TeL 06/6R603557 

Presidente: dott. Andrea Lolli 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Amministrazione 
Te!. 06/68603563 

Servizio lavoro 
Te!. 06/686035110 

Presidente: Andrea Lo/li - Vice Presidenti: Rosario Ma~ola, Giuseppe Tavecchia 

MEMBRI DEL CONSIGLIO 

Giulio Cesare Bertoh/(x i, Renzo Capra, Franco Ca'chi, Enrico Cerrai. Giovanni Domenichini, Aldo Fontana. 
Massimo Franzoni. Sergio Garberoglio, Giampaolo Gei, Antonio Grosso. Rosario Mazzo/a, Salvatore Memoli. 

Giuseppe Meregaglia, Damasco Morelli. Giuseppe Nicolò, Daniele Panerati. Loren:o Ranieri, Lorenzo Robotti. Paolo Rotelli, 
Gian Carlo Spaggiari, Giuseppe Tavecchia. Enrico Testa, Giuseppe Tiranti. Giorgio Zanniboni 

MEMBRI DELLA GIUNTA 

Presidente: Andrea Lolli - Vice Presidenti: Rosario Manola, Giuseppe Tavecchia 
Compone/lti: Franco Cecchi, Enrico Cerrai, Giovanni Domenichini, Damasco Morelli, Gian Carlo Spaggiari, Enrico Testa 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Presidente: Adriano Garzella - Componenti effettivi: Vincenzo D'Alessandro. Giuseppe Lalla 
Componenti supplenti: Sergio Palmerini. Bruno Tepatti - Tesoriere: Lorenzo Ranieri - Segretario Generale: Franco Perasso 

Direttore Servizio Acqua: Renato Drusiani - Direttore Servizio Gas: Nerio Negrini 
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- -servizI 
AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA S.pA 
VIA SS. GIACOMO E FILIPPO, 7 16122 GENOVA TEL. 010-83431 FAX 010-8343284 

integrati, 
Inigliori. 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Udine, 23-27 september, 1996 
SCALING LAWS ANO FRACTALlTY 
IN CONTINUUM MECHANICS 
Conference Secretariat: 
C.I.S.M. , Palazzo del Torso, 

Beijing, China, october 28 - november 2, 1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE HYDROPOWER '96 
Conference Secretariat: 
P.O. Box 2905, Beijing 100761 , Cilina 
Fax. : 86 1063482847 

Piazza Garibaldi , 18 - 33100 Udine 
Tel: +432. 294989-508251; Fax: +432. 501523 ,LI Kyoto, Japan, october 29-31, 1996 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER 
L1 RESOURCES ANO ENVIRONMENT RESEARCH: 

Amsterdam, NL, september 23-27,1996 TOWARDS THE 21 ST CENTURY 
AQUATECH 96 Conference Secretariat: 
Conference Secretariat: Water Resources Research Center, 
Amsterdam RAI , DPRI , Kyoto University,Uji , Kyoto 611 , Japan. 
Fax: (31) 020 5491839 Tel. and Fax: +81-774-32-3093; 

E-mail: conl@wrcn2.dpri ,kyoto-u .ac.jp 

Ll 
Padova, 3-5 ottobre 1996 
IV CONGRESSO AIOM : NUOVE PROSPETTIVE 

A San Antonio, Texas, U.S.A., llovember 3-6,1996 
INTERNATIONAL EVAPOTRANSPIRATION ANO 

PER L'INGEGNERIA OFF-SHORE E MARINA IRRIGATION SCHEDULING CONFERENCE. 
Segreteria Organizzativa: Conference Secretariat: 
AIOM, Via G. Zanella, 36 -20133 Milano 
Tel. e Fax: 02.7380073 

Walter C. Bausch, 
USDA-ARS, AERC-CSU , 
Foothills Campus, For! Collins CO 80523, U.S.A. 

4 
Niagara Falls, Olltario, Canada, october 6-10,1996 

Tel :+ 1 (303) 491-8264; Fax: +1 (303) 491-8247 
E-mail : walter@lily.aerc.colostate.edu 

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

A Firenze, 4-5 novembre 1996 
LA DIFESA DALLE ALLUVIONI 
Segreteria organizzativa: 
Università di Firenze, Dip. di Ingegneria Civile 
Via di S. Marta 3 - 50139 Firenze 

4 
Santiago del Cile, Cile, october 12-19, 1996 
64TH AI\JNUAL MEETING INTERNATIONAL 
COMMISSION ON LARGE DAMS 
Conference Secretariat: 
Mss Luisa Martinez, Carlos Silva Vildosola 1232, 
Casi Ila 21-9 Providencia, Santiago del Cile 
Tel.: 56-22334981 ; Fax.: 56-2 231 6515 

Tel : 055-4796453; Fax: 055-474123 

4 Alba, ltaly, november 5-7,1996 
INTERNATIONAL CONFERENCE PREVENTION 
OF HYDROGEOLOGICAL HAZARDS: THE ROLE 
OF THE SCIENTIFIC RESEARCH 
Conference Secretariat: 
CNR-IRPI, Strada delle Cacce,73 10135 TORINO (Italy) 
Tel. : +39011343428 - 3977256; Fax. : +39 011343574 

Ll 
Milano, 21 ottobre 1996 ,LI Bangkok, Tlzailalld, Ilovemher 5-8,1996 

CONVEGNO SU: LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN 

PER LE ATTREZZATURE IN PRESSIONE. ENGINEERING IN ASIAN CITIES IN THE 21st CENTURY 

CAMPO DI APPLICAZIONE. 
I MODULI DI CERTIFICAZIONE. LE NORME. LA 
MARCATURA CE. GLI ORGANISMI DI COLLAUDO 
Segreteria organizzati va: 
ANIMA, Via Battistotti Sassi , 11 /B - 20133 Milano 
Tel: 02-7397336/319 (Sigg. re D'Esposito, Pellicoro) 

Conference Secretariat: 
School 01 Civil Engeeniring 
Asian Institute of Technology 
P.O. BOX 2754, Bangkok 10501 , Thailand 
Tel : (66-2) 516-0110, (66-2) 516-0130 
Fax: (66-2) 524-6059, (66-2) 516-2126 
E-mail : anilcw @rccsun.ait.ac.th 

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

Seriate (BG), 13-14 Ilovembre, 1996 
Seminario: EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 
PER DIGHE IN ITALIA 
Segreteria organizzativa: 
ISMES S.p.A. , Pastrengo 9, 24068 Seriate (BG) 
Tel. : 035307740; Fax. : 035302999 
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Kingston, Jamaica, november17-22, 1996 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HYDROLOGY 

Luleà, Sweden, april15-17 1997 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GROUND 

IN THE HUMID TROPICS ENVIRONMENT. FREEZING AND FROST ACTION IN SOILS 

Conference Secretariat: Project Manager: Lena Allheim Karbin 

A.lvan Johnson, 
Jamaica Symposium, 7474 Upham Court, 
Arvada CO 80003-2758, U.S.A. 
Tel. and Fax: (303) 425-5610. 

CENTEK Luleà.University 01 Technology 
S-971 Luleà, Sweden 
Telelax: +46 920 990 20 
E-Mail : Lena Karbin @centek.se 

Firenze, 26-30 maggio 1997 
Trivandrum, 1ndia, november 26-30, 1996 CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE GRANDI 
2nd CONFERENCE ON DAM SAFETY EVALUATION. DIGHE (International Congress on large Dams) 
Conference Secretariat: Segreteria organizzativa: 
C.v ,J, Varma, Centrai Board 01 Irrigation and Power, Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe, 
Malcha Marg, Chanakyapuri , New Delhi 110021 , INDIA. Via dei Crocileri , 4400187 Roma 

Tel +6. 6798471 ; Fax +6 6781371 

4 Roma, 13 dicembre 1996 
Convegno Nazionale AIPIN - FEIN: 

LJ Albacete, Spain, 2-4 June 1997 
THE USE OF WATER IN SUSTAINABLE 

INGEGNERIA NATURALISTICA IN EUROPA: STATO AGRICULTURE 
DELL'ARTE E RAPPORTO CON LE ALTRE DISCIPLINE Conference secretariat: 
Segreteria organizzativa: Attn. Mrs Concha Fabeire 
A. Zilli AIPIN 
Corso Italia 23 - 34122 Trieste 
Tel/Fax: 040-7600254 

Escuela Tecnica Superior Ingenieros Agronomos Campus 
Universitario 02071 Albacete (Spain) 
Tel/Fax: +34-67-509479 

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

4 Stockholm, Sweden, 3-8 august 1997 
7TH STOCKHOLM WATER SYMPOSIUM 3RD 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE 
ENVIRONMENTAL MANAGENENT OF 
ENCOLSED COASTAL SEAS 
Conference secretariat: 
Stockholm Water Simposium I Stockholm Water company 
S - 10636 Stockholm (Sweden) 

4 
New Delhi, 20-24January 1997 

Tel: +4687362021 ; Fax: +4687362022 
E - mail: Sympos @ Sthwal.sc 

TUNNELLING ASIA '97 - Asian Regional Conference 
and 2nd International Symposium 
Conference Secretariat: 

Montreal, Quebec, Canada, 1-6 septembre 1997 
IXème CONGRES MONDIAL DE L'EAU 

Adhering Committee 01 International 
Tunnell ing Association (India) 

de L'Associat ion Internationale des Ressources en Eau 
Conference Secretariat: 

CBIP Building, Plot No.4, Institutional Area Malcha Marg, Aly M. Shady, Agence Canadienne de 

Chanakyapuri - 110021 New Delhi, India Developpement International , 

Tel: 91-011-3015984/3016567; Fax: 91-011-3016347 200 Promenade du Portage, Hull , Ouébec, Canada K1 A OG4 
Tel: +1 (819) 994-4098 

4 
Bressanone (Bolzano), 25-31 gennaio 1997 
Seminario su: NUOVI SVILUPPI APPLICATIVI 
DELL' IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA 
(In onore del prof. Claudio Datei) 
Segreteria organizzativa: 
cio Istituto di Idraul ica «G. Poleni» 
Via L. Loredan, 20 - 35131 Padova 
Tel: 049-8275433; Fax: 049-8275446 

Madrid, september 21-26, 1997 
XXI INTERNATIONAL CONGRESS I.W.SA 
(International Water Supply Association) 
Generai Reports: 
- Social, economie and political aspects 01 linancing the cost 01 

water supply 
- PubliclPrivate partnerships 01 water supply and sanitation servi-

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

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

relerence to droughts and Iloods 
- Removal 01 micro-organism by clarilication and liltration processes 
- Inlormation system lor distribution management 
- Water Reuse 
- Inlormation system to protect and develop the environment. 
Conference Secretariat: 
AEAS, C/Orense n04,1 ° dcha A - 28020 Madrid 
Tel: 34 1 556 43 00; Fax: 34 1 55689 98 
IWSA, Oueen Anne's Gate nOI, London SWIH 9BT 
Tel: 0044171 9574567; Fax.0044171 2227243 
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L'ACQUA 

S. Margherita di Puro (CA), Sardinio, Italy, oclober 13-17, 1997 
SIXTH INTERNATIONAL LANDFILL SYMPOSIUM 
Conference Secretariat: 
Ms Anne Farmer, CISA, via Morengo 34 09123 Cagliari, Italy 
Te!. : +39 70 271652 a.m. ; Fax.: +39 70 271371 

S"eZllJ7fe VlCalenllano 

Merano (Bolzano), 20-23 aprile 1998 
HEADWATER CONTROL IV: HYDROLOGY, WATER 
RESOURCES AND ECOLOGY IN HEADWATER 
Conference secretariat: 
Head Water '98 
c/o European Academy 
Via Weggenstein 12/a - 39100 Bolzano 
Tel: 0471-306111 ; Fax: 0471 -306099 
E-mail : HeadWater98 @ ms.sinfo.interbusiness.it 

New Delhi, India, lIovember 1-7, 1998 
66TH ICOLD ANNUAL MEETING AND 
SYMPOSIUM «REHABILITATION OF DAM» 
Conference Secretariat: 
C.V.J. Varma, Indian Commitee on Large Dams, 
CBPIP Building, Plot n.4, Institutional Area Malcha Marg, 
Chanakyapuri , New Delhi 110021 , India 
Te!.: 910113015984 - 3016567; Fax.: 910113016347 

LI Graz, A ustria, 23-27 august 1999 
IAHR CONGRESS 1999 
Conference Secretariat: 
Pro!. DDr Heinz Bergmann, Technical University Graz, 
MandelistraBe 9 - A-8010 Graz, Austria 
Tel: ++43. 3168736260; Fax: ++433168736264 

FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S.p.A. 

00197 ROMA-Via Feliciano Scarpellini 20 Tel: (06) 361701 Telefax: (06) 36170208 Telex: 611152 FERCEM.I 
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A v 
c 5 

La produzione di calcestruzzi di qualità, meccanicamente 
resistenti, impermeabiii all'acqua e durevoli nei vari 
ambienti aggressivi, é oggi regolamentata dalla 
normativa europea (ENV 206) e nazionale (UNI 9858). 
La linea Additivi Mapei soddisfa le esigenze di qualità 
del calcestruzzo e le esigenze esecutive per una facile e 
rapida messa in opera del materiale. 

FLUIDIFICANTI 
NORMALI 
MAPEPLAST N 10 
MAPEPLAST N 30 

FLUIDIFICANTI 
POLIVALENTI 
MAPEMIX N 60 
MAPEMIX R64 

SUPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID N 100 
MAPEFLUID R 104 
MAPEFLUID N 200 

IPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID M 308 
MAPEFLUID M 318 
MAPEFLUID IF 328 
MAPEFLUID X 404 
MAPEFLUID pz 500 

VARI 
ADDITIVO AR 
MAPETARD 
MAPEPLAST PTl 
ANTIGELO 
ANTIGELO 5 

COMPLEMENTARI 
MAPECURE E 
DMA 1000 
DMA 2000 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua, che si propone come un servizio 
offerto a tutti gli operatori tecnico-economi
ci , sia dal lato della domanda che da quello 
dell'offerta, e come un qualificato punto di 
incontro tra gli operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono sono vagliate dal Comitato di reda
zione che, attestandosi in posizione di asso
luta imparzialità, si riserva di non inserire, a 
suo in sindacabile giudizio, i nominativi 
delle Società delle quali non si possiedano 
attendibili referenze, e di apportare modifi
che ai moduli proposti dalle Società stesse, 
onde omogeneizzare le presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di com
ponenti, materiali, lavori o servizi special i
stici , operatori misti , ecc.) potranno essere 
inserite negli elenchi, purché provvedano a: 

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

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

Per gli inserimenti aventi inizio nell'anno 
1996, a titolo promozionale, i I contributo 
per sei nlllneri consecutivi è stato fissato in 
L. 800.000 + [VA, per ciascun modulo da un 
terzo di pagina (o ve assolutamente necessa
rio, è consentito utilizzare anche un modulo 
doppio, per il quale è previsto un contributo 
doppio). 
Il versamento del contributo andrà effettuato 
mediante bonifico bancario su l c/c n. 
23246/00 intestato all ' Associazione Idrotec
nica Italiana, con le seguenti coordinate ban
carie: W-02008-03220-23246/00. acceso 
presso il Credito Italiano, Ag. n. 20, Via 
Nomentana 38, Roma. 
I "moduli" contelTanno i riferimenti generali 
della Società (recapiti, telefono, fax , nomi
nativi dei responsabili , ecc.) ed una descri
zione ragionevolmente sintetica ma compIe
ta delle attività svolte, delle più significative 
realizzazioni eseguite o cui la società ha 
contribuito, dei c li enti più importanti. 
Potranno se necessario esser inseriti anche 
grafici o fotografie , purché strettamente atti
nenti a quanto sopra. Essi saranno inviati per 
posta celere e dovranno essere nitidi e facil
mente riproducibili. Non saranno accettate 
presentazioni di carattere pubbilcitario o 
commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel Ul Ul -I 

quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse -I mOO J> Ul :IJ 
m~ UlC ~ <;g Ci 0-1 o 00 

saranno apposte due crocette . o Ulm :IJ _m 
C Ul 

-I J> O:IJ Om ~iP: :IJS:: m 
00 :IJ- m_ 

~ s:: :::jm 
N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all' incrocio tra "attività" e :IJ- rJ1 -o OUl m 0S:: 

"1J Z mJ> Q - 0 -1 -n Z s::J> --I 
:::j?:i 

J>(JJ :::j~ O -I 
"settori " -m ~o Q O J>::!:! 

O:IJ :IJ- OZ 00- Z J> ::!:!:::j ::!:!< Q z'il -I J> o z -om mCi Q ::!:! O mS:: -z c m 
::! J> m 
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C. LOTTI & ASSOCIATI 
Società di Ingegneria S.p.A . 
14, Via del Fiume - 00 186 - ROMA 
Te!. 32397. 1 - Fax 3227298. 

Società Partecipate o Controll ate in Ita li a: Artenusa Ingegneria - Catania: Calabria Ingeg neria - Catanzaro; Sardegna Ingegneria -
Cag li ari; Consorzio LOTTT-ASA - Roma: Hydrocontrol - Capoterra (CA) .. 

Fil iali o Uffici all'estero: 20 in 16 Paesi. Organico: 140 persone di cui 70 professionali. 

Atti vità nel campo dell' Acqua: studi di pre-investimento e di fattibilità. piani generali , progettazioni definitive ed esecutive. studi e 
valutazioni di impatto, ambientale, direzione dei lavori e assistenza tecnica, corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e COIl

slrucliol1 II/ollagemelll. Le esperienze maturate in circa quaranta anni di att ività in Itali a e in oltre cinquanta paesi stranieri com
prendono importanti realizzazioni di acq uedotti e fognature. impianti di trattamento e di potabilizzazione. dighe e traverse ed 
impiant i idroelettrici. sistemi irrigui e di drenaggio. ricerca. sfruttamento e protezione delle risorse idriche sotterranee e superficiali. 
controllo dell 'effici enza degli impianti idrici e ricerca perdite. La Societit opera in regime di Qualità secondo le Norme UNI EN-
2900 1. 

Cali/l'i opl'rwil 'i (Ti/h. / ): /./ b. c. d. e. f. g: 5. / c. d: 5.-+ b. c. d. c. f. g: 5. Il d. c: 5. /]. d. c : 5./5 b. c. d. c. f: 5. /8 b. c. d. e. L 

!Sii i8l FiiEI. b S.p.A 

Società Appa lti e Forniture per Acq uedotti e Bonifiche 
00 144 - ROMA - Viale dell'Esperanto, 7 1 - Te!. 06/5922999 ( IO I. ric . au!.) - Fax 06/5926417 
Capitale soc iale: 10.000.000.000 - Anno fondaz ione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
7 10 16 - S. SEVERO (FG) - SS. 16 Adriatica km 654,300 - Te!. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 

PRINCIPALI LAVORI ESEGU ITI - E.A .A.P .• Acquedotto del Fortore 10 _6 0 lotto e raddoppio - A.C.E.A . • Addutrice Cecchina
Cassio-Ottav i a con attraversamento in ga lleria della SS. Falaminia e Cassia; • Condotta Casi lino-Colosseo: • Adduttore Torrimpie
tra-S. Marinella- Civitavecchi a. 
CONSORZIO ACQUE FORLI E RAVENNA · Acquedotto della Romagna IV o lotto - C.B .C.· Utilizzazione irrigua acque del For
tore; • Scopi irri gui -industriali lotti A. B. C; • Si stema di regolazione e disconnessione torri piezometriche. - S.N.A.M . • Metano
dotto Brindisi-Lecce 30 e 40 tronco. 
PRINCIPALI ATTIVITA - Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso: • 
Acquedotti . Fognature. Opere irrigue. Bonifiche. Opere idrauliche in genere: • Gasdotti ed Oleodotti: • Gallerie ed opere in sotter
raneo: • Strade e viadotti: • Costru zioni civi li ed indust ri ali . 
PRINCIPALI CLIENTI - Consorzi di bonifica in genere: • E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA): • E.S.A. Ente Svi
luppo Agri co lo (PA); • A.C.E.A. (Roma): • E.N.E.L.: • Aziende speciali: • Consorzi industriali. 
Cali/l'i opt' /wil 'i (Ti"i . / ): 2.0 a. b. c. d. è . l'. g: 3.0 c. d: -I. / b. c. d. e. g: 5.3 a. b. c. d. g: 5. / / C'. ti: 5. /2 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. I 
160 16 Cogo leto (GE) 
Te!. O I 0/9171.1 Fax O I 0/9171.40 I 

Produzione e/o co mmerciali zzaz ione dei seguenti materiali in ghisa sferoidale: - Tubi - Raccordi - Valvolame - Chiusini 
Filiali: Roma. Cagli ari . Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

Si stemi completi per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile per usi civili e industriali. acqua irrigua. gas. collettamento di 
scarichi civ ili ed industri ali. 

Cali/l'i o/it' lwil 'i ( Ti,,). /): -+. / b. c. d. e. L g: -+. 2 b. c. d. c. f. g: -+. 3 b. c. d. f: -+.5 d. f. 
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L'ACQUA 

RIVA CALZONI 
Via Em ilia Ponente, 72 - 40133 Bologna 
Tel. 051/527511- Fax 05 1/6574668 

"SeZione VJ70rrervmorro dille soeU!ta opera/fU nenettore dell'trequa 

DEA. Divisione Energia e Ambiente de lla Società, è da sempre coin volta nel campo della regolazione delle acq ue. I prodotti carat
teristici più ri levanti , che vengono prodotti e costruiti per impian ti in tu tto il mondo, sono: 
Paratoie ci i qualunque tipologia : a ruote, a strisciamento, a settore, a ven to la e cilindriche - Panconi e griglie - Carri sgrigli atori -
Blindaggi per gallerie e condotte forza te - Va lvole di regolazione cii portata - Valvole rego latric i di live llo - Valvole diss ipatrici: a 
getto conico e mul tigetto - Valvole di guardia condotta e guarclia macchi na - Azionamenti e servomeccaniami per le apparecchiatu
re cii cui sopra - Sistemi di regolazione e telecontroll o. 
Attua lme nte sono in fornitura parato ie e va lvole pe r numeros i impi anti in I talia e a ll' estero tra cu i: «T irso» in Sardegna -
«Guangzhou» in Cina - «Porce Il» in Colombia. 

Ca/1/pi operatil 'i (Tub. I ): 1.0 b. c. d. g: .f.. O b. c. d. g : .f.. l b: 4.2 b: 4.3 c. d: 4.5 b. c: 4.10 b. c . 

ATURIA POMPE S.p.A. 
Piazza Aturia, 9 - 20060 Gessate - Milano (ltaly) 
Te!. 02-95423 .1 - Fax 02-95423303. 

Societil Industria le per la costruzione di motori e pompe sommerse, pompe per acqua e liquidi speciali . Aturia pompe è al società 
capogruppo che controlla e gest isce i marchi Aturia, Rotos, Felsom. 

Capitale socia le: IO miliardi; Fattu rato : 50 mi li ard i; Esportazione: 60%, Numero dipendenti: 208. 
Principali C lienti in Italia: Agip, Comune di M il ano, Emit , Enel, Enichem, Ansaldo, Foster Whee ler, Eni, Fiat, Snia, Ministero de lla 
D ifesa. Acquedotto Pugliese, Saipem, Snam Progett i, Tèchint, Tecnimont. TPL. 

Il Gruppo Aturia offre una vasta gamma di prodotti 

l prodotti de l gruppo sono sudd ivisi in tre linee: Linea A z~urra (prodott i idonei a lavorare itnmersi in acqua): - motori sommersi da 5 a 
550 CV (24 poli/SO-GO Hz), - pompe som merse radiali e semiassiali da 4" a 25". Linea Verde (pompe per acqua che operano in superfi
cie): - pompe monoblocco (fino a 50 HP); - pompe monostadio normalizzate secondo le nonne DIN 24255; - pompe mult istad io con 
bocche di mandata fino a DN 250, anche per pressione e per temperature elevate (fino a 140 Atm e 220 °C); - pompe a cassa divisa 
con bocca ci i mandata fino a DN 600; - pompe verticali e ad elica con bocca di mandata fino DN 2000. Linea Gialla (pompe per l' in
dustria chimica e di processo): - pompe monostaclio ISO 2858; - pompe di processo API 6 10 aggiomate secondo l' ul tima edizione . 

Ca/1/pi operatil 'i (Tab. I): 4.6 c. d. f. 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A. 
Via Stendhal, 34 - 20144 Milano 
Tel. 02/4 146. 1 - Fax 02/425749 

G ruppo d ' appartenenza : Vo ith Hycl ro , con sede a Heidenhei m. Germania, e stabilimenti in Germani a, Ita lia, Austria, Brasi le, Cina, 
Spagna e Stati Uni ti d 'A merica. 
Centri di ricerca: Milano, Heidenhe im, York (USA) 
Numero ci i impiegati: 350 . Volume di affari: I SO miliardi lire/anno. Esportazione: 50%. 

Attività macchine idrauliche per generazione ci i energia, cioè: - turbine bulbo, Francis, Kaplan, Pelton ; - turbine pompe reversibil i; 
- pompe di accumulazione. irrigazione, raffreddamento; - min i turbine; - regolatori d i ve locità, li vello, ecc.: - va lvole sferiche; -
valvole a falt·alla. 

Ca/1/pi operati)'i (Tab. I ): 1.0 b. c. d: 4.0 b. c. d: 4.3 b. c. cl: 4.6 b. c. d: 4.8 b. 
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SCHLUMBERGER INDUSTRI ES 
DIVISIONE ACQUA 
Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via Savona, 97 - 20144 - Milano 
Tel. 02/4292.298-253-219 Fax 02/48.95.53 .96 

Uffi cio Co mmerciale Area Centro-Sud 
Via Cornelio Ce lsio, 22/a - 00161 - Roma 
Tel. 06/44.23.68.75 Fax 06/44.23 .87.63 

La Schlumberger - Divi sione acqua fa parte del gruppo Schlumberger, presente in oltre 100 paes i con più di 48 .000 addetti. 1 prin
cipali clienti sono: Aziende pubbliche o pri vate operanti ne lla distribuzione dell'acqua. - Ri venditori apparecchiature idrote rmosa
nitari e. 

Sch lumberger Di visione Acqua opera nel campo della: Distribuzione idrica; - Misura domestica; - Misura dell 'energia termica: -
Telelettura. 
La Divisione acqua produce: Contatori d ' acqua per uso domestico; - Contatori d'acqua - grossi calibri per la di stribu zione e l'indu
stria; - Contatori e lettromagnetici ; - Contatori di energi a termica ; - Sistemi di Te lelettura per applicazioni res idenziali e industriali. 
Tutti i prodotti sono omologati secondo la diretti va CEE 75/33 sui contatori d ' acqua. Gli sta bilimenti , in Itali a e all" estero, lavorano 
in regime di Qualità secondo le norme UNI-EN 29000. 

CUli/fii Ofl {'/"u l i \'i (Tu /J. / ): -l. 9 d. e. f: -l. / 3 c. d. 

LOTTI.ASA 
Consorzio per il controllo de ll'efficienza deg li impianti idrici 
Via del Fi ume, 14 - 00186 Roma 
Tel. e Fax 06/3610303 

Società partecipanti. C. Lotti & Associati S.p.A. , Società di Ingegneria, Roma - ASA Acqua Suolo Aria S.r.l., Milano. 

Il Consorzio Lotti .ASA opera nel settore delle pol itiche di controllo delle perdite idric he, recupero ri sorse disperse. miglioramento 
dell 'efficienza dei sistemi idrici . 
[ servizi offerti riguardano lo studio, il controllo e la pinificazione degl i interventi di manutenzione delle reti di distribuzione de l
l'acqua e de lle opere idrauliche in genere. 
Il Consorzio mette a frutto le esperienze maturate dalle Società costituenti nei ri spett ivi cam pi di atti vità: ingegneria id raulica la C. 
Lott i & Associati, monitoraggio reti e forniture di apparecchiature speciali stiche la ASA. I l Consorzio opera ormai da alcuni an ni su 
tutto il territorio nazionale, con ri levanti esperienze maturate presso importanti aziende e consorzi acquedottistici . 
È dotato de lle più moderne attrezzature che permettono di svolgere ogni necessaria attività di campo, di indagine e monitoragg io, 
di ricerca e localizzazione di perdite, di ricerca e mappatura di reti tecnologiche, di modelli stica gestionale. 

ClIlI/fl i oflem rin' (TlI /J. / ): 3.0 d. e ; -l. 9 d. e: -l./O d. e; -l.// d. e: 5. /0 d: 5.// d. e: 5. /2 cl. e: 5./3 cl . e: 5. /-l d. e : 5. / 5 d. e ; 5. / 6 d. e; 
5.17 cl . e: 5./8 cl . e. 

BOSCO & C S.r.l. 
Ufficio Commerciale 
Via S. Cristoforo, 15 - 20144 - Milano 
Tel. 02/48.95.20.00 - Fax 02/42 .24.474 

La Bosco & C opera da più di 70 anni nel campo delle tecnologie per la misurazione de ll ' acqua per uso potabile, industri ale e irriguo. 

[ pricipali cl ienti sono: Rivenditori apparecchiature idrotermosanitarie; - Consorzi ed Enti di bonifica e in'igazio ne; - Enti Aq uedot
tistici. 

Nel settore della d istribuzione dell ' acqua, la gamma prodotti comprende: - Contatori per uso domestico - getto unico. ge tto multi
plo; - Contatori Woltmann. I prodotti sono omologati secondo la direttiva CEE 75/33 sui contato ri d 'acq ua. 
Nella di stribuzione d' acqua per uso irriguo, Bosco vanta una esperienza pluriennale che si traduce in una completa gam ma di pro
dotti affidabili per questo impiego specifico: Gruppi di consegna az iendali e settoriali ; - Contatori a mulinello autopu lente per 
acque torbide in costruzione ass iale o a squadra; - Limitatori di portata; - Strumentazione di controllo. 

CUli/fi i Oflemli \'i (TlI/J. / ): -l. 9 d. e. L .:+ -l. /3 c. 
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PROTEO s.r.l 
Sede 
Via Conte Ruggero. 6 - 95 129 Catan ia 
Te!. 095/532474-532425 

Uffic io Commercia le 
Via Luigi Capucci. 12 Roma 
Te!. 06/5 133324 - E-mail: proteom @ mbox.vol.i t 

Referenze: S istemi di te lecontro llo e modellistica di: Acq uedotto del Serino, Acquedotto dell a Campan ia Occ identale, Acquedotto 
di Palermo. Depuratore di Sa lerno, Depuratore di Palermo. 
Software per model li d i simu laz ione: Consorzio de lla Bon ifica de lle Capi tanata . 

Principali cl ient i sono: Veeba kraft werke Ruhr, Agip Petro li . Agrofi!. Autronic. Azienda Acquedotto Mu nicipale di Torino, Comi n, 
Com une d i Cesenat ico. Consorzio della Bonifica d i Lati na, Edison, Electron Sig ma, l sytech , O li vett i Ri cerca, PBS (Gru ppo Ol ivet
ti). Si ntax Sistemi Software, Sipem. Smed igas, Tre Pi progetti , Università di Catania, Uni versità di Reggio Ca labria , Ul tragas. 

Att ivitil: • Produzione di model li d i s imulazi one per reti d i flu idi in pressione in moto permanente vario e gradua lmente varialU. 
Pacchett i Software: ARCHIMEDE, ERACLITO .• Rea li zzazione di s istemi di supervis ione e controllo per grandi sistem i idric i e 
depuarator i . • Forn itura ci i servizi relati vi li quanto prodotto e realizzato. 

COII/pi opemril 'i (To/). / ): 5. /-1 b. c. cl . f : 5. / 5 b. c. d. f. 
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L'ACQUA 'Nlrnm -reiiaZW1flIli 

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI DELLE MEMORIE DA PUBBLICARE SU: "L'ACaUA" ____ ---l 

L' Autore prende atto che il materi ale che Eg li invierà verrà riprodotto tal quale 
ne lla stampa defini ti va. È pertanto interesse de II" Autore in viare: 
- il testo in forma de finitiva in quanto Eg li non interverrà sulla correzione 

clel ia bozza : 
- le fig ure e fotog ra fie in formato nitido e riprodu c ibile co n sca nsione di 

immagine. 
La Redazione si riserva. co mu nq ue. la faco ltà di e liminare tigure, foto di diffi 
ci le riproduc ibilit à. 
Le memorie dov ranno perve nire alla Redazione rispettando le seg uenti norme: 

I) numero di pagine complessivo (s intesi. testo. fig ure. tabe lle. foto, bibliogra
fi a. ecc.) dovrà essere di circa IO: 

2) formato de ll a pagina = A4 (2 1 x 29.7 cm): 

3) margini clelia griglia: 
superiore 
inferiore 
siIlislru 
dest ro 

= 3.5 cm 
= 1.5 cm 
= 1.7 cm 
= 1.7 cm; 

4) formato de ll a grig li a: 2 colonne che mi surano 8,5 cm: 

La di stanza fra le 2 colonne dovril essere di 0.6 cm. 
L' A. è pregato di fo rn ire una bozza di impag inazione con la co llocazione delle 
colonne di testo. delle fi gure. de lle tabelle. delle foto all' interno del le IO pagi ne 
a di sposizione prendendo ad esempi o le memorie già pubb licate. Detta bozza 
dovrà essere presentata sia in formato cart aceo sia su supporto magnetico. Il file 
non dov r" però contenere foto e figure se la sua di mens ione su pera 1,44 Mbyte: 
in ta l modo sarà possibile ridu rre lo spazio occupato e si eviterà la compressio
ne del fil e. 
Tale bozza sari, so lo indica tiva per la Redazione. È tul/avia indispensabile che 
l 'A. verifichi che l'occupazione complessiva delle colonlle di lesto più le folo, 
lefigure, le labelle, ecc. lIon superi le IO pagine a disposizione. 
Qualora l' A. riscontrasse problemi nel comporre il testo come sopra indicato 
dovri, q uanto meno prese ntare il medes imo su una colon na da 8,5 cm. 
Le memorie dovranno essere in viate (non comp resse) su di schetto da 3,5". 
Il tes to compre nderù un rro ntespiz io sul quale saranno riportati Nome e Cogno
me dell' A. (Times. Altolbasso. tondo-neretto. corpo 12) , titolo della memoria e 
lilla sintesi in italiano. inglese c francese. 
Il titolo della memoria dov rà essere molto breve (Times . tondo-neretto, Alto, 
corpo 17 con un 'occupaz ione mass ima di 2 ri ghe) e contenere la so la finali tà 
primari a de ll a me moria. Può però essere agg iu nto un sottotitolo. al mass imo di 
due ri ghe. con le «parole ch iave» de lla memoria (Times, Alto, corsivo-neretto. 
corpo 15). 
La redazione si rise rva la poss ibi lità di rit occare titolo e sottotito lo per annoni z
zare tra loro le moda lità espress ive degl i AA. de lle diverse me morie. 
La silliesi (T imes . cors ivo chia ro . Al to/basso . corpo IO interlinea 12) dovrà 
avere Ulla lunghezza massima complessiva per le tre lingue di 30 righe. 
A piè di pagi na saranno scritte le brev issime indi cazioni (mediante un asterisco 
privo di parentes i toncla riportato sul cognome dell' A. ) rclative a ti to li, quali fi 
che. ente di appartenenza. ecc .. che l 'Au tore ~ tesso desideri inserire (Ti mes. 
tonclo chiaro. Altolbasso. corpo 7). 
Gli art icoli debbono essere accompagnati. soprattutto per memorie c stud i, dalle 
conclu sioni alle qual i l' Autore perviene e da applicazioni pratiche esempli ficati
ve. 
È auspicabil e che gli art icol i siano suddi visi in paragrafi (Times corpo 11 Alto 
nerett o), sOffoparagrafi di l ° lil'ello (Times corpo IO Altolbasso corsivo neret
to) e soltoparagrafi di r livello (Times corpo 9 Altolbasso corsivo neretto) con 
numerazione dec imale (ad esempi o sottoparagrafo 4.3. l ). 
Lc note a piè di pagina (T imes corpo 8 A lto/basso corsivo nere tto) dovranno 
essere nu mera te con propria numeraz ione progress iva per l" intero lesto, in 
numeri arabi. Esse dovranno essere composte su un apposito file. diverso da 
quello utili zzato per la memoria. 
Per la scrittura del testo dovrà essere impiegato lI ll O dci seguenti program mi: 
- WORD MICROSOFf (versionc 5.0 o precedenti) in ambiente MACINTOSH: 
- W INWO RD M ICROSOFT (ve rsione 6.0 o precede nt i) in amb ie nte MS 

DOS. 
NOli saral1 110 acceltali altri programmi di ,çcriltura se lIon concordali preven 
tivamente con la Redazione. 
Per o ttenere le co lon ne di tes to da inserire nell a bozza di im paginaz ione do vran
no essere ri spettate le segue nti specifiche: 
- carattere Times o TMS (tondo chiaro): 
- corpo IO: 
- in terl inea «esattu >)o = 12pt 
- margini: 

su periore 
inferi ore 
sinistro 
destro 

= 3,5 cm 
= 1.5 cm 
= 6,25 cm 
= 6,25 cm 

in ta l modo si otte rrà una colon na che potrà essere utilizzata per la presentazio
ne di una bozza di impaginato oppure in viata ta l quale alla redazione. 
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Le formule mate matiche dovranno esse re composte con l'EQUAT ION EDI
TOR di corredo ai programmi di videoscrittura sopra ci tati . 
Si raccomanda di conlrollare attelltamente la correttezza delle form ule prima 
di ill viarle alla Redaziolle. 
Le formule andranno numerate progress ivamente con numeri arabi e il numero 
di riferimento. chiuso entro parentesi tonda, andrà all ineato a margine destro 
della formula. 
Le grandezze saranno espresse in unità del sistema internazionale (SI); l' A. potrà 
eventualmente aggiungere. fra parentesi, la misura espressa in unità di altro siste
ma. qualora, per qualche grandezza, ritenga uti le o opportuno anche un tale rife
rimento. I simboli delle uni tà di misura dovranno seguire e non precedere i valori 
numerici e non devono essere seguiti dal punto di abbreviazione. La denomina
zione per esteso delle uni tà (volt, watt , ecc.), che, peralt ro, non vanno usate al 
segui to di numeri, ove vanno invece posti i relativi smboli, non comportano l' i
ni zi ale mai uscola e rimane . in italiano, invariata al plurale (non prende 's'). 
Per le unità di superfi cie, vo lume e similari , è da adottare la forma m2, m3 con 
esponente e non mq, mc, ecc. 
Si consiglia di riportare a fine lavoro un elenco dei simbo li partico lari usati nel 
testo. 
Eventua li riferimenti bibliografici dov ran no essere riporta ti al l ' inte rno dell a 
memoria tra parentesi tonde contenenti il cognome de ll' A. e l'anno; se gli AA. 
sono più di due. indicare il primo au tore segui to da et al. 
La bibliograjia (T imes, tondo nero, corpo I l) dovrà essere inserita a fine 
memoria; essa dovrà occupare un ' unica co lonna di 17,6 cm. 
Le singole voci dovran no essere ele ncate in ordine alfabetico; i libri dovranno 
distinguersi dagl i articoli di rivista e dai capitoli d i opere maggiori. Ogni riferi 
mento dovrà concludersi con il punto. 
Queste sono le indicazioni da seguire tenendo conto che dove c'è ulla virgola ci 
vuole la virgola: 

LIBRI 

I - Cognome, nome dell 'auLOre o autori. 
2 - Titolo e sOl/olilolo de/l'opera, 
3 - Luogo di edizione: se nel libro non c'è scrivere: s. I.. 
4 - Editore: se nel libro non c 'è, ometterlo, 
7 - Data di ed izione, 
8 - Numero pagine. 

ARTICOLI DI RIVISTE 

l - Cognome e nome de ll ' autore, 
2 - «Ti tolo dell' art ico lo». 
3 - Tilolo della r;v;sla , 
4 - Vo lume e numero del fascicolo, 
5 - Mese e anno, 
6 - Pagine in cui appare l'articolo. 

CAPITOLI DI LI BRI E ATTI DI CONGRESSI 

I - Cognome e nome dell' autore, 
2 - «Titolo del capitolo» . 
3 - in 
4 - Titolo dell'opera col/el/;va, 
5 - Eventua le numero del vo lume dell 'opera in cu i si trova il saggio citato, 
6 - Luogo. ed itore, data, numero pag ine. 

Per le sole memorie relative all a Sezione osservatori o normativo il testo dovrà 
essere riportato su un' unica co lonna di cm 17,6, rispettando g li stessi margini 
dell a griglia: sup. 3,5, inf. 1,5, sx e dx 1,7. 
Le figure (comprenden ti fot o e grafici) verranno riprodotte ne lla stampa defini
ti va mediante scansione di immagine degli originali inviat i dall ' Autore e quindi 
si raccomanda la buona quali tà di questi ultimi, che potranno essere di dimen
sione massima fino al formato A3. 
L' Au tore dov rà tener conto che le dimensioni massime di stampa sono quell e 
defi nite dai margini del la griglia descritt i all'i ni zio. 
Pertanto dovrà essere pre liminarmente verifi cata dall ' Autore la leggibilità nel 
formato de finiti vo che dovrà essere proposto nella bozza di impaginazione che 
verrà inviata alla Redazione. 
Lefo to potranno essere anche in diapos iti va o in stampa formato 10x 15 cm. 
Come già rich iamato nelle Avvertenze General i, la pu bbl icazione di fo to e fi gu
re a co lori dov rà essere spec ifica men te richiesta dall ' Autore, al quale sa rà 
ri chiesto un contributo spese. 
Le figure dovranno essere numerale progressivamente uti lizzando la numera
zione araba. 
Le tabelle dovranno essere composte ut il izzando l' apposito comando del pro
gramma di scrittura o. in alternati va , il program ma EXCEL sia in ambie nte 
MAC INTOS H (Versione 4.0 o precedenti ) che MS DOS (Versione 4 .0 o prece
denti). 
Anche per le tabe lle dov rà esse re propos to il formato di stampa che dovrà 
com unque esse re contenuto entro i margin i indicati ne l paragrafo MEMO RIE. 
Le tabe lle dovranno avere lilla numerazione progress iva in numeri romani. 



TUBI GHISA 
16016 COGOLETO GE 
VIA ALLEGRO, l 
TEL. 010/91711 
FAX 010/9171401 

AREA I 

Te!. 010/9171219 
Fax 010/917140 1 

LIGURIA 
PIEMONTE 
TOSCANA 
VALLE D'AOSTA 

AREA 2 

Te!. 010/9 171224 
Fax 010/9171401 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRENTINO ALTO ADIGE 
VENETO 

AREA 3 

Te!. 010/9171222 
Fax 010/9171401 

EMILIA ROM AGNA 
LOMBARDIA 

AREA 4 

Te!. 06/5912793 
Fax 06/5922896 

ABRUZZO-MOLISE 
CAMPANIA 
LAZIO 
MARCHE 
UMBRIA 

AREA 5 

Te!. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

BAS ILICATA 
CALABRIA 
PUG LIA 

AREA 6 

Te!. 091/32881'+ - 328821 
Fax 09 1/336050 

SICILIA 

AREA 7 

Te!. 070/50'+-+35 - 521052 
Fax 070/504439 

SARDEGNA 

A doppia flangia. 
Le valvole a farfalla EUROSTOP lPA ad alte pre
stazioni sono progettate per regolare o intercettare 
il flu sso nelle condotte, 
Con un corpo e un disco in ghisa sferoidale, le val
vole a farfalla EUROSTOP a doppia flangia sono 
semplici da azionare, offrendo un'attuazione effi
ciente e facile e sono adatte per una pressione mas
sima di esercizio di IO, 16 e 25 bar, 
Gamma di DN da 150 a 1200. 

Comando con azionatore VE (tipo vite - dado). 
Comando con azionatore GS (tipo vite senza fine -
ruota elicoidale). 
I meccanismi VE e GS assicurano il mantenimen
to della farfalla in una posizione intermedia qual
siasi; il rapporto demoltiplicato garantisce una 
chiusura lenta, 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA 

IN GHISA SFEROIDALE 

VALVOLE A FARFALLA EUROSTOP 

A flangia unica. 
Le valvole a farfalla EUROSTOP JMC nelle ese
cuzioni WAFER e LUG si basano su una configu
razione a flangia unica che offre compattezza, peso 
ridotto e buona qualità di tenuta. 
Gamma di DN da 50 a 1200. 
Organizzazione qualità conforme alla norma ISO 
900 I. 

PER 

ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTI IRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 




