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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

CONVEGNO NAZIONALE 

"Metodologie Tariffarie nel Settore Idrico" 

L'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA , 
con il patrocinio del Ministero dei LL.PP., promuove un 

Convegno Nazionale sulle " Metodolog ie tariffarie nel 

setto re idrico", che si terrà presso la Fiera di Genova il 

19 novembre 1997. 

Il Convegno costituisce il seguito di quello organizzato 

dall ' Associazione a Roma il 18 dicembre 1995, nel qua

le venne già preannunciata l'intenzione di promuovere 

un successivo incontro di studio, dopo l' emanazione del

la "tariffa di riferimento per il servi zio idrico integrato". 

li Convegno affronterà i seguenti temi : 

l ) Analisi dei costi del servizio idrico integrato ; 

2) Live lli tariffari attuali ; 

3) Price-cap e politiche di regolamentaz ione; 

4) Articolazione tariffaria e obiettivi perseguibili ; 

5) Rapporto tariffe/ambiente; 

6) Proposte operative di breve/medio e lungo periodo; 

7) Criteri per la valutazione della qualità del servi zio 

(art. 13 della Legge Galli). 

Seguirà una tavola rotonda, alla quale parteciperanno i 

principali organi smi interessati . 

Hanno aderito alla manifestazione la Direzione Generale 

dell a Difesa del Suolo del Ministero dei LL.PP. ed il Co

mitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche ope

rante presso il Ministero stesso. 

Al Convegno possono essere presentate memorie atti

nenti ai temi prescelti che verranno vagliate dal Comita

to tecnico-scientifico della Rivi sta "L 'Acqua". 

Gli Atti del Convegno saranno pubblicati in un numero 

speciale dell a Ri vista "L'Acqua". 

Il testo definitivo dell e memorie, redatto con le norme 

redazionali della Rivista, dovrà pervenire alla sede del

l'Assoc iazione in Via Nizza 53, 00 J 98 Roma, Tel./Fax: 

06/8845064-8552974, entro il30 settembre p. v .. 

Si allega un facsimile della scheda di iscrizione al Con

vegno. A coloro che faranno pervenire la scheda sarà in

viato il programma definitivo. 
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Genova, 19 novembre 1997 

RICHIESTA MEMORIE 

ASSO C IAZIONE IDROTECN ICA ITALIANA 

CONVEGNO NAZIONALE 
"Metodologie Tariffarie ilei Settore Idrico " 

Genova, 19 novembre 1997 
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per i Soci L. 250.000 
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per i non Soci L. 300.000 (IV A inclusaY 

La quota da diritto a quanto previ sto dal programma dei lavori 
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Via Nizza 53 - 00198 ROMA 

La quota di iscrizione potrà essere pagata con accredito sul c/c 
n. 7741/0 della Banca del Fucino, Ag. A, Rom a, coordinate 
bancarie: CAB: 3211, ABI: 3 124 - o a mezzo assegno c irco lare 
N.T. intestato all ' Associazione Idrotecnica ltaliana. 
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Alessandro Musacco, Mario Beccari, Franco Cecchi* 

IMPIEGO DI UN IMPIANTO PILOTA DEL TIPO SEQUENCING 
BATCH REACTOR (SBR) COME STRUMENTO DI GESTIONE 
DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN AREE SENSIBILI. 
Indagine preliminare 

Summary 

The flexibility of SBRs is ideally suited to provide useful guidelines for reliable operation of large scale wastewater 
treatment plants such as the plant at Fusina (Venice) . This paper shows the preliminary results of experimental 
investigations carried out in a pilot scale SBR plant. The main purpose has been to verify the effect of the addition of 
readily biodegradable COD from the acidogenic fermentation of the organic fraction ofmunicipal solid wastes. This has 
to be considered an external carbon source for denitrification. The results underline the advantages of an integration 
between solid waste management and wastewater treatment. 

Sommaire 

La grande variété d'utilisation des réacteurs SBR a permis d'effectuer une expérience jìnalisée à l 'approfondissement des 
processus de dépuration dans l'aménagement d'ASPIV, Fusina (Venise). On donne les résultats préliminaires relatifs à la 
phase liquide résultant de la fermentation anaérobique de la fraction organique des déchets solides urbains, source 
externe de carbone rapidement biodégradable pour le processus de dénitrification à l'échelle pilote. Enfin, on met en 
évidence la possibilité d'intégrer les processus de traitenent des déchets solides urbains et de traitement des eaux usées. 

Sommario 

La notevole elasticità di esercizio propria dei reattori SBR ha reso possibile la conduzione di una sperimentazione 
finalizzata all'approfondimento del processo depurativo presso l 'impianto ASPlV di Fusina (VE) . Vengono inoltre 
presentati risultati preliminari relativi all'applicazione della fase liquida proveniente dalla fermentazione anaerobica 
della frazione organica dei rifluli solidi urbani come fonte esterna di carbonio prontamente biodegradabile per il 
processo di denitrificazione su scala pilota. E ' stata quindi evidenziata la possibilità di integrare i processi di trattamento 
dei rifiuti solidi urbani e di trattamento delle acque re flue . 

1. STATO DELL'ARTE E DEFINIZIONE DEGLI 
OBIETTIVI 

1.1. A~petti innovativi degli impianti SBR 

I sistemi biologici di depurazione delle acque di scarico so
no stati impiegati dapprima per la rimozione del carbonio 
organico biodegradabile; successivamente sono stati estesi 
all a rimozione dell'azoto e del fosforo e, in prospettiva, 
sembrano destinati al trattamento anche di composti organici 
di non facile biodegradabilità. L ' impiego non tradizionale 
dei sistemi depurativi biologici si avvale dell'uso di ambien
ti sequenziali al fine di determinare la selezione metabolica 

dei microorganismi capaci di assolvere alle funzioni richie
ste. Così , la rimozione dell 'azoto tramite nitrificazione/deni
trificazione richiede l' alternarsi di condizioni aerobiche/a
nossiche mentre per la selezione dei batteri fosforo accumu
lanti occorre realizzare un 'alternanza di condizioni anaerobi
che/aerobiche . Anche per la rimozione di alcuni composti 
organici biorecalcitranti l'impiego di ambienti sequenziali 
sembra essere il fattore decisivo (Zitomer e Speece, 1993). 

* Alessandro Musacco, dottorando di Ricerca - Università di Roma "La Sapiel/za", Dipartimellto di Chimica, sede della ricerca - ASPIV Vellezia; 
Marco Beccari, professore ordinario - UI/iversità di Roma "La Sapiel/za", Dipartimel/to di Chimica, Frallco Cecchi, presidel/te di ASPIV Venezia, 
professore ordillario - Università di L'Aquila, Dipartimento di Chimica, Ingegl/eria Chimica e Materiali. 
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L'ACQUA 

L' esigenza di realizzare nello stesso impianto di trattamento 
una sequenziali tà di ambienti diversi per la selezione e la 
cresc ita di microorganismi specializzati ha evidenziato la 
sostanziale "rigidità" del sistema depurativo a fangh i attiva
ti quando questo è realizzato in un impianto a fl usso conti
nuo di tipo tradizionale; in esso la miscela acqua di scari
co/fa nghi biologici attraversa una successione di vasche di 
volume fi sso, ciascuna caratterizzata da uno specifico am
biente di crescita (anaerobico, anossico, aerobico) e, qu indi, 
da un ben determinato processo (rispettivamente: selezione 
dei batteri fosfo ro-acc umulanti, denitrificazione, nitrifica
zione/oss idazione del carbonio organico) . 
Al riguardo, molto più "flessibile" appare la disposizione 
impiantistica del Sequencing Batch Reactor (SBR) in cui 
un' unica vasca svolge differe nti funzioni (riempimento, 
reazione, sedimentazione, scarico, attesa; durante la fase di 
reazione viene messa in atto nella vasca l'alternanza di con
dizioni am bientali richieste dal trattamento depurativo che 
si vuole realizzare. In altre parole, nell'SBR i singoli pro
cessi non sono effe ttuati simultaneamente in vasche separa
te (s istema "space-oriented") come negli impianti tradizio
nali, ma avvengono sequenzialmente nello stesso reattore 
(s istema "time-oriented") secondo uno schema ciclico in 
cui possono essere variate sia la durata complessiva del ci
clo sia la distribuzione dei tempi che competono alle varie 
fasi (lrvine e Ketchum, 1989). 
Negli impianti tradizionali, invece, i vo lumi de lle vasche 
sono fissi e non possono essere divisi o ridistribuiti così fa
ci lmente come nell'SBR. 
Un sistema SBR può essere costituito da uno o più reattori 
operanti in parallelo; sfasando temporalmente il funziona
mento dei reattori si può realizzare un processo con tinuo 
che altrimenti, se si disponesse di un solo reattore, richiede
rebbe una adeguata capacità di equalizzazione a monte del 
trattamento. 
Un sistema SBR presenta, altresì , altri aspetti vantaggiosi 
nei confronti di un sistema tradizionale space oriented: 
- non richiede alcun riciclo in quanto riunisce in un unico 
reattore tutte le vasche (compreso il sedimentatore); 
- dato che funziona in condizioni non stazionarie, consente 
una più agevole valutazione dei parametri cinetici e, di con
seguenza, un più facile controllo di processo (un sistema a 
flusso continuo, al contrario, opera in condizioni pratica
mente stazionarie e risu lta, pertanto, meno facilemente ca
ratterizzabile in termin i cinetici); 
- le condizioni transienti (i n termini sia di ambiente di rea
zione che di concentrazione di substrato) alle quali è sotto
posta la ~iomassa dell' SBR, accentuano la selezione dei mi
croorganismi; c iò ha favorevoli effetti sia nel rendere più 
attiva la biomassa nell' esplicare le specifiche funzioni a cui 
è destinata (b io-augmentation) sia nel limitare l'insorgere 
del bulking in quanto viene favorita la crescita dei batteri 
fiocco-formatori rispe tto ai batteri filamentosi (Wanner, 
1995). 
In definitiva, il progettista di un impianto SBR può control
lare in modo più acc urato, rispetto ai tradizionali impianti 
space-oriented, le incertezze che derivano dalle caratteristi
che intrinseche di un processo depurativo biologico: un ca-
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. Sezione T/Memorte 

talizzatore costituito da una cultura mista in continua evolu
zione dinamica e una materia prima di composizione molto 
variabile (Irvine, 1996). 
Le esperienze fin qui compiute su impianti di tipo SBR pos
sono essere riassunte nei punti seguenti: 
- gli impianti SBR sono adatti al trattamento di liquami pro
venienti da piccole comun ità e da località turis tic he in 
quanto presentano t1essibilità alle variazioni di carico, pos
sono consentire la rimozione dell'azoto per nitrificazione/ 
denitrificazione e sono competitivi in termini di costo ri
spetto ai tradizionali impianti a fanghi attivati ad aerazione 
prolungata (Schleypen et al., 1996); gli impianti SBR pos
sono essere utilizzati anche per il trattamen to di retlui pro
venienti da singole abitazioni (Vuoriranta et al. , 1993). 
- Gli impianti SBR possono consentire anche la rimozione 
del fosforo per via biologica (Manning e Irvine, 1985; Imu
ra et al., 1993; Kuba et al., 1993); le particolari caratteristi
che del sistema SBR lo rendono adatto alla conduzione di 
ricerche di base per lo studio dei meccanismi operanti du
rante la rimozione biologica del fosforo (Shin et al., 1992; 
Beccari et al., 1995) . 
- Oltre che per la depurazione dei liquami domestici, il si
stema SBR può essere efficacemente impiegato anche per il 
trattamen to avanzato di altri ti pi di refluo: scarichi di porci
laia (Bortone et al., 1995), reflui di macello (Subrabanian et 
al., 1994), scarichi di conceria (Yamamoto e Win, 1991), 
scarichi di cartiera (Franta e Widerer, 1996), scarichi prove
nien ti dall'industria automobilistica (Tzou et al., 1996), 
ecc.; è stata verificata anche la possibilità di trattare un re
fluo ipersalino in un impianto SBR (Woolard e Irvine , 
1995). 
- Sono stati proposti in letteratura numerosi modelli di si
mulazione dei processi di rimozione in reattori SBR (Oles e 
Wilderer, 1991; Fernandes et al., 1993; Ibrahim e Abaseed, 
1995; Andreottola et al., 1995a, b), le cui previsioni sono ri
sultate in buon accordo con i dati sperimentali. 
Il sopraesposto stato dell' arte sul funzionamento degli im
pianti SBR mette in luce gli aspetti innovati vi e le potenzia
li tà di sviluppo di questo processo. In particolare, il sistema 
SBR appare in grado di assolvere, con grande flessibi lità, a 
compiti sia di depurazione in piena scala sia di ricerca di 
base per lo studio dei meccanismi e delle cinetiche di pro
cesso. Alla luce di queste considerazioni, è sembrato oppor
tuno realizzare un impianto pilota SBR presso l'impianto di 
depurazione ASPIV di Fusina che, operando in un'area al
tamente sensibile quale è la Laguna di Venezia e dovendo 
trattare un' ampia tipologia di reflui (civili, industriali , ex
tra-fognari), risulta particolarmente impegnativo dal punto 
di vista gestionale. 

1.2. Brevi cenni sull'impianto di depurazione di Fusina 

L' impianto di depurazione di Fusina è stato avviato nel 
1987. Sono fatti affluire all'impianto gli scarichi domestic i 
d i Mestre ovest, Marghera e del comprensorio del Mirese, i 
retlui industriali di Porto Marghera, reflui extra fog nari (in 
particolare percolati di discarica) e gli scarichi derivanti dai 
pozzi neri. 



La configurazione impiantistica della linea acque è schema
tizzata nella Figura J: essa rappresenta una delle tre linee 
parallele attualmente in funzione. 
A monte dell ' impianto esistono tre vasche di accumulo del 
volume utile totale di 33.000 m' . Esse hanno lo scopo di la
minare la portata delle acque di prima pioggia. Sono pre
senti due linee di grig li atura (due griglie grossolane a puli
zia manuale da 120 mm e, a va ll e, due grig li e con luce da 2 
mm. una a pulizia manuale. l'a ltra a pulizia meccanica). I 
due canali adducono il liquame alla sezione di dissabbiatu
ra-disoleatura. 
A valle di questi trattamenti è presente una vasca di equa
lizzazione del volume utile di 12.000 m'. Segue ad essa la 
sezione di so ll evamento liquame, attuata attraverso 3 co
clee. 
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LEGENDA: 

1) ENTRATA LlaUAME 
2) GRIGLIATURA 
3) DISSABBIATURA E DISOLEATURA 
4) VASCA DI EaUALIZZAZIONE 
5) VASCA DI DENITRIFICAZIONE 
6) VASCA DI OSSIDAZIONE E NITRIFICAZIONE 
7) VASCA DI SEDIMENTAZIONE 

Figura 1 - Impianto di depurazione di Fusina, linea acque 

LEGENDA: 

1) CALDAIA 
2) GASOMETRO 
3) PRE-ISPESSITORE 
4) DIGESTORE 
5) POST-ISPESSITORE 
6) DOSATORE POLIELETIROLITA 
7) PRESSE 

Figura 2 - Impianto di depurazione di Fusina, linea fanghi 
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In tale sezione sono presenti anche le coclee di sollevamen
to del fango di ricircolo e della miscela ae rata. 
La rimozione dell 'azoto viene effettuata attraverso il pro
cesso biologico a fanghi attivati, secondo la configurazione 
che comporta una pre-denitrificazione in tre vasche di 
18 .000 m' complessivi segu ite da altrettante vasche di ossi
dazione del volume complessivo di 33 .600 m' . 
Il processo di separazione dai fanghi att ivati avviene in tre 
sedimentatori ciascuno dei quali ha volume utile di 5.000 m' 
ciascuno e sezione pari a 1964m' . La sezione di dis infezione 
consente l'abbattimento di residui batterici , prima dello sca
rico finale dell ' acqua trattata nella Laguna di Venezia. 
Il fango viene ricirco lato in testa all'impianto, mentre il 
fango prodotto viene avviato alla linea di trattamento speci 
fica (ved i Figura 2). 
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8) CLORAZIONE 
9) POZZETIO RACCOLTA OLiI 

10) POZZETIO RACCOLTA SABBIE 
11) VASCHE DI ACCUMULO 
12) SOLLEVAMENTO LlaUAMI 
13) RICIRCOLO MIXED LlaUOR 
14) RICIRCOLO FANGHI SEDIMENTATI 
15) SCARICO IN LAGUNA 
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8) NASTRO 
9) FIACCOLA 

10) DESOLFORATORE 
11) MOTORI A BIOGAS 
12) SCAMBIATORE DI CALORE 
13) ALLA DISCARICA 



Il processo di stabilizzazione dei fanghi di supero viene at
tuato attraverso la digestione anaerobica in 2 reattori da cir
ca 3300 ml ciascuno, preceduti e seguiti da 2 pre-ispessitori 
e 2 post-ispessitori. Il biogas prodotto viene stoccato in un 
gasometro e bruciato in caldaie per il riscaldamento del fan
go in ingresso ai di gestori che operano in regime mesofilo 
(c irca 35°C). La disidratazione dei fanghi, prima di essere 
avviati allo smaltimento finale, viene eseguita attraverso un 
sistema di filtropressatura . 
La Tab.l riporta i valori medi della portata e la composizione 
delle acque di scarico che alimentano l'impianto di Fusina. 
Si osserva che il carico idraulico, nel periodo considerato, 
ha un andamento in ascesa a fronte di carichi inquinanti in 
diminuzione (in particol are per quanto riguarda COD e 
BOD, ma rilevabile anche per l'azoto). Gli andamenti evi
denziati sono una conseguenza di una diminuzione della 
componente industriale del refluo (alcune industrie hanno 
cessato o diminuito l' attività nel periodo di tempo conside
rato) e del contemporaneo allacc iamento di nuovi insedia
menti civili . 
L'au mento del carico idraulico rende più delicata la gestio
ne del processo a causa dei limiti dettati dalla stessa confi
gurazione idraulica dell'impianto . Tuttavia, i risultati otte
nuti in termini di scarico finale sono più che confortanti: in
fatti, il parametro più difficilmente controllabile (azoto ni
trico) è sempre rimasto al di sotto dello standard previsto 
nella Laguna di Venezia (l1,3 mgN-NOl/I). Appare comun
que necessario specificare che, a fronte di questo indubbio 
risultato, è stato indispensabi le il continuo dosaggio di car
bonio di pregio biodegradabile (in particolare acido acetico 
o miscele di alcoli a basso peso molecolare), associato pe
raltro ad un notevole impegno economico. Questa operazio
ne di dosaggio consente di fornire alla flora batterica etero
trofa il substrato necessario alla corretta azione depurativa 
con velocità di reazione sufficientemente elevate. 
Per quanto riguarda l'età del fango, le variazioni di tale pa
rametro di processo hanno lo scopo di intervenire sull'azio
ne depurativa ed in particolare sul processo di rimozione 
dell ' azoto. I valori sono compresi circa tra 10 e 25 giorn i 
con punte fino ad oltre 30 giorni; la scelta gestionale di ope
rare a valori anche cosÌ elevati di età del fango appare detta
ta dall' effetto di inibizione per il processo di rimozione del
l'azoto, probabilmente dovuto all a componente industriale 
(sia fognaria che extrafognaria). 

Mediamente il rapporto di ricircolo della miscela aerata è di 
circa 2, mentre il rapporto di ricircolo dei fanghi è di circa 
l. Pertanto la portata effettiva oraria che attraversa i reattori 
biologici è pari a 4*3737 = 14948 m3/h. In base a questi dati 
risultano i seguenti tempi di residenza: 
- tempo medio nominale di residenza: 
51.600/89.688 0,6 d 
- tempo medio effettivo di residenza nella zona anossica: 
18.000/14.948 1,2 h 75 min 
- tempo medio effettivo di residenza nella zona aerobica: 
33.600/14.948 2,25 h = 135 min 
- tempo medio di residenza nei sedimentatori secondari: 
(5.000*3)/3.737 = 4,0 h 
- carico medio superficiale nei sedimentatori secondari: 
(3.737)/(1.964*3)= 0,63 ml/m2h 

1.3. Definizione degli obiettivi e programma delle prove 

Obiettivo primario del presente lavoro è stato quello di veri
ficare l'effettiva validità di un impianto pilota SBR come 
strumento di gestione di un impianto di depurazione di 
grandi dimensioni operante in condizioni severe in termini 
sia di presenza nei liquami influenti di sostanze biorecalci
tranti e/o inibenti sia di vulnerabilità del corpo idrico ricet
tore. 
La ricerca è stata condotta installando un impianto pilota 
SBR presso la stazione depurativa di Fusina, ali mentando 
tale impianto con il refluo reale influente e valutandone il 
comportamento come strumento di approfondimento delle 
eventuali problematiche riscontrabi li nel trattamento del re
fluo misto dell 'impianto in piena scala, permettendo una 
diagnosi veloce di eventuali anomalie e lo studio dei mezz i 
per far fronte alle possibili esigenze. 
In particolare la ricerca è stata volta, in un primo periodo, 
all a valutazione delle effettive capacità dell'impianto pi lota 
SBR a riproduITe le prestazioni dell ' impianto in scala reale 
come rese di abbattimento del carbonio organico e dell 'azo
to, come cinetiche di reazione e come influenza della com
ponente industriale del refluo in termini di inibizione del
l'attività biologica. 
Il secondo periodo di sperimentazione è stato incentrato es
senzialmente sulla valutazione delle prestazioni dell ' im
pianto pilota SBR quando viene alimentato con il liquame 
reale senza le addizioni di substrato carbonioso di pregio 

TABELLA I - Portate e composizione delle acque di scarico influenti nell'impianto di depurazione di Fusina (dati me
di del periodo 1993-1994-1995) 

Parametro Portata COD BOD TKN NOx P-P04 Ptot 
m 3/h mgll mgII mgll mgII mgll mgII 

1993 3192 342 172 34.6 0.65 2.8 5.44 

1994 3590 269 146 28.9 0.47 2.5 4.35 

1995 4427 261 132 29.2 0.79 2.1 3.65 

media 3737 291 150 30.9 0.64 2.5 4.5 
complessiva 

lO 



necessarie nell'impianto in piena scala a ottenere le velocità 
di denitrificazione richieste dallo standard di qualità previ
sto per l' azoto nitrico nell'effluente. 
La necessità di questa integrazione carboniosa (con le con
seguenti implicazioni di costo) ha suggerito di verificare nel 
terzo periodo di sperimentazione la possibilità di integrare i 
processi di trattamento e stabilizzazione della frazione orga
nica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) con il processo di de
purazione delle acque reflue (Cecchi et al. , 1994; Pavan et 
al. , 1994). 
In particolare, è stato fatto riferimento alla necessità di do
sare, in testa all ' impianto di depurazione, sostanze organi
che a basso peso molecolare e ad alta biodegradabilità. Tali 
sostanze, come donatrici di elettroni, sono in grado di favo
rire il processo, biologico di denitrificazione. 
II processo di fermentazione della FORSU consente di pro
durre un substrato particolarmente ricco in acidi grassi, aci 
do lattico, metanolo, etanolo, ecc., adatto ed efficace per 
promuovere il processo di denitrificazione. Questo, nel
l' ambito di una più ampia filosofia di gestione dei rifiuti, 
che vede il processo di digestione anaerobica a fasi separate 
(fermentazione acidogenica e metanogenesi) della FORSU, 
come strumento in grado di garantire la stabilizzazione con
trollata, la deviazione del flusso in discarica e la valorizza
zione energetica del substrato organico, in termini sia di 
produzione di biogas sia di integrazione con il processo di 
depurazione delle acque reflue . 
Pertanto nel terzo periodo di sperimentazione è stata dosata 
nell'impianto pilota SBR la fase liquida prodotta dalla fer
mentazione eseguita su scala pilota della FORSU seleziona-

M 1-M2-Mixer 

V1-V.aca dì accumulo 

R1zReattore SBR 

P1 =Pompa di car~o della vasca di accumulo 
P2=Pompa di alimentazione 
P3=Soltlante 
S 1-S3=Troppo pieno 

S2=Allmentazlone BBR 

S4-Scaric:o effluente 
S5z:$purgo fanghi 

P4 . P5.P6~Pompe dosatrici 
V2-V4-Serbatol .. toccagglo chemlcals 

M1 
O 

I 
. '--'{>-r-~"-'------~'""I 

I ' 81 
1 0 ItG-
I ~ 

d 
P1 

I 

I a 
V1 P2 

Figura 3 - Schema dell'impianto pilota SBR 
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ta alla fonte e condotta presso la stazione sperimentale di 
Treviso dell'Università di Venezia, al fine di verificarne l'i
doneità come fonte carboniosa integrativa per la denitrifica

·zione. 

2. SPERIMENTAZIONE 

2.1. Impianto pilota SBR 

L'impianto pilota (Fig. 3) è costituito da una vasca di accu
mulo e da un reattore. 

A) V ASCA DI ACCUMULO 

Si tratta di un un serbatoio di stoccaggio del refluo che viene 
trattato nell'impianto di depurazione di Fusina. La vasca 
(VI) ha volume pari a I m'; è stato utilizzato un contenitore 
già presente in impianto al quale sono state apportate le mo
difiche del caso. E ' stata installata una pompa sommersa 
(PI) nella vasca di sollevamento dell ' impianto di depurazio
ne. Tale pompa, azionata da un timer, ha lo scopo di riempi
re la vasca di accumulo dell'impianto pilota con il refluo. 
Un controllo di livello a conducibilità, posto sulla vasca di 
accumulo, determina il tempo di funzionamento della pom
pa sommersa. La vasca di accumulo è provvista di un agita
tore a eli ca (M l) per evitare la sedimentazione dei materiali 
presenti in sospensione. La vasca è fornita di un troppo pie
no di scarico (S 1), onde evitare tracimazioni indesiderate, in 
caso di mancato funzionamento del controllo di livello. 

R1 

P4 P5 

, 83 

84 .. 

, 85 
I 
Il • 

P6 

..... 



Il refluo uscente dalla vasca di acc umul o alimenta il reatto
re SBR (S2) tramite una pompa sommersa posta nella vasca 
di accum ulo (P2). La pompa è comandata da un timer. 

B) REA TIORE SBR 

Il reattore (R1 ) è stato realizzato in lamiera Inox da 3 mm 
con una gabbia di sostegno. L'al imentazione dalla vasca di 
accumul o viene regolata da un contro llo di livello a galleg
giante, prevedendo anche in queslo caso l' installazione di 
un troppo pieno di sicurezza (S3). Il reattore, di forma cubi 
ca, ha un volume utile pari a l m' ed è provvisto di un ag i
tatore d i fo ndo a elica (M2), azio nato da un timer per la fase 
anossica/anaerobica. Una soffian te (P3), azionata da un ti
mer al termine della fase anossica/anaerobica, forn isce l' os
s igeno necessario per la fase oss idati va del processo, attra
verso un sistema di aerazione a diffusori. 
Lo scarico dell'effluente depurato viene eseguito attraverso 
l' apertura di un 'e1ettrovalvola (comandata da un timer) col
legata ad uno sfioro all' interno del reattore (S4) regolabile 
in altezza, in fu nzione delle condi zioni di esercizio deside
rate. Lo spurgo dei fanghi viene esegui to, dopo la fase aero
bica, da un ulteriore timer che aziona l'apertura di un' elet
trovaI vola, posta sul fondo del reattore (S5). 
Tutte le tubazioni hanno un diametro pari a 1,5". 
E' stata prevista, inoltre, l'installazione di 3 serbatoi (V2, 
V3, V4) da 0,1 m' per lo stoccaggio di chemicals (acido a
cetico, soluzio ni di sali d'azoto e/o fosforo, fanghi idroliz
zati , ecc.) , che hanno lo scopo di sim ul are particolari condi 
zioni di esercizio dell 'impianto. Tali prodotti sono dosati al 
reattore SBR tramite le pompe P4, P5 , P6. 
La scelta de lle condizion i ope ra ti ve nell 'impianto pilota 
(volu me utile = l m') è stata effettuata in modo da simulare 
il più possi bile le effettive condizion i di fu nzionamento del
l'i mpianto in piena scala. Pertanto, su lla base dei dati sopra 
esposti , si adottano nell'impianto pilota tempi effettivi di 
residenza uguali a quell i dell'imp ianto reale, fa tta eccezione 
per la fase di sedimentazio ne. Precisamente il ciclo del!' im
pianto SBR viene suddiviso nel modo seguente: 

- fase anossica: 
- fase aerobica: 
- sed imentazione/scarico: 

- totale 

75 min 
135 min 
30 min 

240 min = 4 h 

Risu ltano, pertanto, 6 cicli/d. Nelle prove iniziali , la fase di 
caricamento è stata pari a circa 5 min. Durante la fase di 
scarico, si allontanano 0,28 m' di surnatante (cioè il 28% 
del vol ume utile), in conformità con il rapporto fra lo scari
co influente e la corrente totale (scarico influente + ricircolo 
dei fanghi + ricircolo della miscela aerata) nell ' impian to 
reale. Tale scelta comporta che il volume di a limentazione 
complessivamente immesso in un giorno sia pari a 0,28*6 = 
1.68 m" cOlTispondente ad un tempo medio nominale di re
s idenza di 1/1,68 = 0,59 d (molto vicino a quello dell ' im
pianto reale). L a portata di car icame nto sarà pari a 
0,28 *60/5 = 3,36 m '/h. Assumendo un rendimento di cresci-
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ta netto pari a 0,5 kgVSS/kgBOD5, la quantità totale di bio
massa prodotta in ogni ciclo è 150*0,28*0,5 = 21 gVSS/c i
c Io. Nell'ipotesi che sia poss ibile mantenere ne ll 'impianto 
una concentrazione di biomassa pari a 2.500 mgVSS/I (va
lore mediamente ri levabile nell'impianto reale), la corri
spondente età dei fanghi è pari a 2.500* 1/21 = I 19 cicli = 
I 19*4 = 476 h 20 d (valore vicino a quello ab itualmente 
riscontrato nell'impianto reale). La quantità di fango da al
lontanare dall'impianto pilota al termi ne della fase aerobica 
di ogni ciclo è pari a 21.000/2 .500 = 8,4 I, nell'ipotesi che il 
surnatante dopo la fase di sedimentaz ione sia completamen
te ch iarificato. Ovviamente, a ll'aumentare dei so lid i sospesi 
nel surnatante dim inuisce, a parità di età dei fangh i, la quan
tità di spurgo. Ad una concentrazione di solidi sospesi nel 
su rn atante di 21/0,28 = 75 mgVSS/I corrisponde uno spurgo 
nullo. Concentrazioni più elevate di 75 mgVSS/l provocano 
una progressiva diminuzione della biomassa in vasca . Per
tan to è importante verificare le effetti ve proprietà di ch iari
ficazione/ispessimento della biomassa, in relazione anche al 
tempo di sedimentazione prescelto (30 min). 
In base alle condizioni operat ive presce lte e alle ipotes i a
dottate è possibile calcolare la velocità di denitrificazione 
necessaria ad ottenere nell ' effluente dall' impianto pi lota u
na concentrazione di azoto totale di lO mg/l. La quantità di 
azoto denitrificato viene va lutata tramite il bilancio de ll ' a
zoto (assumendo che il contenuto di azoto nei fanghi sia pa

ri a 8g/l00gVSS): 

- Azoto entrante: 
3 I ,54*280 = 8.83 I mg/c iclo 

- Azoto uscente con il surnatante: 
10*280 = 2.800 mg/ciclo 

- Azoto consumato per la sin tes i della biomassa: 
21.000*0,08 = 1.680 mg/ciclo 

Ne consegue che]' azoto denitrificato è: 
8.831 - 2 .800 - 1.680 = 4.35 1 mg/c iclo. 

Pertanto, la velocità di denitrificazione è data da: 

4.35 1/(1 .000*2.500*( I ,25/24)) = 0,033 kgN-NO/kgVSS d 

Tale velocità è dello stesso ordine di grandezza delle velo
cità normalmente riscontrate nell'impianto reale. Veloc ità 
effettive di denitrificazione maggiori o minori del valore 
così calcolato danno luogo a contenuti di azoto totale nel 
surnatante rispettivamente minori o maggiori di lO mg/l. 
L ' azoto nitrico presente nel reattore all ' inizio della fase a
nossica è dato da 720*10+280*0,64 = 7.380 mg. Tale quan
tità è largamente superi ore a quella che deve denitrificare 
(435 I mg); ovviamente anche questo calcolo è basato sul
l'assunzione che la concentrazione di azoto totale nel surna
tan te sia di lO mg/l. 
Per quanto riguarda la dispon ibilità di substrato carbonioso 
per la den itrificazione, il rapporto BOD, disponibile/N-NO, 
da ridurre all'inizio della fase anoss ica è dato da: 

280* 150/4.351 = 9,7 



cioè è largamente superiore al valore stechiometrico (4,5). 
Da questi calcoli risulta. in definitiva, che. nell'ambito de lle 
condizioni operative adottate per l'impianto pilota SBR, du
rante la fase anossica la cinetica di denitrificazione non do
vrebbe essere limitata nè dal substrato carbonioso nè da 
quello azotato , in accordo con quanto si verifica nell ' im
pianto reale in cui l'effettiva " limitazione" cinetica è legata 
alla natura del substrato carbonioso e non ad insufficienza 
quantitativa dei substrati. Tale aspetto è tuttora in corso di 
approfondimento in modo da poter proporre anche eventua
li sce lte gestionali . Nell'ambito dello studio del processo, 
nelle prove iniziali , la fase di caricamento è molto breve 
(circa 5 min) ; successivamente verranno allungati i tempi di 
caricamento per verificarne l' eventuale influenza sulle pre
stazioni dell ' impianto pilota. Ciò al fine anche di verificare 
la possibilità di applicazione del sistema SBR per piccoli 
insediamenti , peraltro diffu si nell'area lagunare. 

2.2. Metodologie analitiche 

Tutte le anali si eseguite su campioni rappresentativi dell' a
limentazione, della miscela fanghi/liquame nelle varie fasi 
del processo e dello scarico, sono state condotte secondo gli 
"Standard Methods for the examination of water and wa
stewater" (A PHA-AWWA-WPCF, 19th Ed., 1993), oltre 
ali' analisi del COO solubile come previsto da Mamais et al" 
(1993). 
L'impianto pilota SBR è dotato di un sistema di acquisi zio
ne dati in continuo che consente di ottenere i profili della 
temperatura e del pH durante le varie fas i del processo. La 
frequenza di acquisizione dei dati è di 5 minuti . I dati , stoc
cati in una " memory card" di capacità di 256 Kb, circa l 
volta alla setti mana sono scaricati attraverso un computer 
portatile ed utilizzati su un normale foglio e lettronico per la 
loro analisi. 

2.3. Risultati del primo periodo di sperimentazione 

Il primo periodo di sperimentazione è stato dedicato ad un 
confronto diretto tra l'impianto pilota SBR e l'impianto in
dustriale al fine di verificare l'effettiva capacità per il s iste
ma batch di simulare le prestazioni dell'impianto in piena 
scala. 
La Tab. Il riporta i valori medi riferiti a 56 giorni di speri
mentazione sia delle condizioni di esercizio sia dei princi
pali parametri di processo (nella alimentazione e nelle cor
renti liquidealla fine della fase anossica/anaerobica e alla fi
ne della fase aerobica). La Tab. 1/ confronta altresì i dati 
medi raccolti nell ' impianto pilota con quelli relativi al fun
zionamento dell ' impianto di depurazione di Fusina durante 
lo stesso periodo. 
Dalla Tab. Il si osserva che i tempi di residenza effettivi 
nelle fasi anoss iche ed aerobiche dell' impi anto industri ale 
assumono valori molto simili (rispettivamente 1, 15 contro 
l , Il e 2,15 contro 2,07 ore) . 
L ' età del fango (S RT) dell ' impianto SBR risulta legger
mente superiore ri spetto all ' impianto reale (16 contro 13 ,6 
giorni); ciò è dovuto alla minore quantità di fanghi spurgati 
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dall ' impianto pilota. Lo spurgo viene rego lato attraverso la 
tempori zzaz ione dell 'apertura di un elettrovalvola posta sul 
fondo del reattore ; il sistema, peraltro funzionale , ri sulta 
tuttavia particolarmente sensibile anche a modeste variazio
ni del tempo di apertura dell ' elettrovalvola. 
Il carico organico (F/M) dell ' impianto SBR è inferi ore ri
spetto a quello registrato nell'impianto industriale; tuttavia 
tale differenza è giustificata dalla diversità, anche se non ri
levante , di concentrazione dei solidi volatili nei reattori e 
della concentrazione di COO totale in alimentazione. 
Il rendimento di crescita della biomassa (Y obs) reg istrato 
nei due impianti risulta praticamente uguale (0,33 contro 
0 ,34 mgVSS/mgCOD). Ciò indica una notevole somiglian
za della biomassa e la s imulazione diviene, in questi tenni
ni , deci samente apprezzabile. 
Per quanto riguarda i parametri caratteristici dell ' alimenta
zione, è necessario sottolineare che le differenze regi strate 
con l'impianto industriale sono da attribuire alla diversità 
dell ' acquisizione del dato (medio delle lO ore precedenti a l
l' inizio de l ciclo nell'impianto SBR) ri spetto al campione 
medio sulle 24 ore eseguito dal personale del laboratorio di 
Fusina. Tuttav ia, si riscontra anche in questo caso, una no
tevole somiglianza dei valori di tutti i parametri. 
La concentrazione di solidi totali in reattore, come già pre
cedentemente evidenziato, ri sulta superiore nel!" impi anto 
pilota di circa il 15%. La giustificazione a tale differenza ri
guarda l' operazione di spurgo dei fanghi , particolarmente 
delicata, considerando inoltre i volumi in gioco. 
Il termine della fase aerobica nell ' impianto SBR coincide di 
fatto con l' usc ita finale. in quanto la fase di sedimentazione, 
prima dello scarico del surnatante chiarificato. non influisce 
sui parametri misurati . Il confronto con i dati di uscita del
l'impianto di Fusina dimostra la validità della simulazione; 
infatti i principali parametri esposti in Tab. 1/ si discostano 
di circa il 10-15%. L' unico parametro in usc ita i cui va lori 
si discostano in maniera marcata ri sulta il COO so lubile 
(SCOD - 22,3 contro 52 ,8 mg/I rispettivamente per l'im
pianto indu striale e per l'impianto pilota). Bisogna tuttavia 
sottolineare che il valore medio di SCOO in uscita riportato 
per l' j mpi anto pilota SB R, peraltro contenuto, ri ve la che 
l' abbattimento del carico organico è comunque soddi sfa
cente anche in termini di confronto tra il pilota e l'industria
le (85 % contro 92,3% ri spettivamente) . 
Per quanto ri g uarda la percentuale di abbattimento dell ' azo
to , essa ri sulta molto simile in entrambe i casi (ri spettiva
mente e 69,7% contro 71,3 %) ed anche in questo caso il ri
sultato della simulazione appare decisamente confortante. 
L'anali si cinetica relativa alla denitrificaz ione ha messo in 
risalto una differenza della velocità di ridu zione dei Nitrati 
(0,043 contro 0,033 mgN-NOJ/mgVSS d) tra l'impianto pi
lota e l'impianto industriale. In realtà la non completamente 
conforme, anche se molto simile, velocità di denitrificazio
ne appare giustificata da fattori fisici legati ai differenti si
stemi di mi scelazione (sicuramente migliore quello relativo 
all ' i mpi anto SBR) e da fattori legati alla configurazione 
d ' impianto in termini di modalità di a limentazione. Il pro
cesso batch, infatti, rispetto a quello in continuo, risulta me
no sensibile a eventuali fen o meni di picco di carico azotato. 



TABELLA Il - Valori medi dei princ ipal i parametri di processo dell'impianto pilota SBR e dei corrispondenti dell'im

pianto industriale di Fusina 

PARAMETRO Unità di Misura IMPIANTO PILOTA SBR IMPIANTO DI FUSINA 

CONDIZIONI DI ESERCIZIO 

Portata giornaliera ml/giorno 1,68 103187 

HRT tot. nominale ore 14,3 12,0 

HRTeff. Fase Anossica ore 1,15 l ,Il 

HR T ff' Fase Aerobica ore 2,15 2,07 

Carico organico (F /M) gCOD/gVSS d 0,195 0,29 

Età dei fanghi (SRT) giorru 16,0 13,6 

Rend. osso di cresco (Yob, ) gVSS/gCOD 0,33 0,34 

T emperatura di esercizio °C 17, l 17,0 

ALIMENTAZIONE 

CODtot. mgO/ 1 306,5 341,3 

SCOD mgO/ 1 111,7 -
SST mg/l 177,3 190,7 

TKN mg/l 32,4 28,1 

N-NH. mg!l 20,1 15,5 

CODITKN glg 9.6 129 

Alcalinità mQCaCO Il 3972 -
REATTORE 

MLSS mg/l 4859 4144 

MLVSS mgll 2868 2326 

MLVSSIMLSS % 59,0 56,1 

FINE FASE ANOSSICA 

SCOD mgO/ 1 543 -
N-NH. mgll 4,96 -
N-NO) mgll 1,81 -
Alcalinità mQCaCO Il 3214 -
FINE FASE AEROBICA (USCITA) 

SCOD mgOo/l 52,8 22,3 

SST mg/l 10,7 7,8 

TKN mg!l 2,0 2,0 

N-NH. mg/l 0,1 0,08 

N-NO) mgll 7,35 6,58 

Alcalinità mQCaCO,/1 2758 -
ABBATTIMENTI 

COD % 85,0 92,3 

AZOTO % 697 713 

_Velocità di denitrifk"'7 (*) pN_NOjpVSS cl 0041 () 011 

(* ) La velocità di denitrificazione ne ll ' impianto pi lota è ca lcolata come media delle ve locità ottenute dalla differenza d i concentrazione dell ' azoto nitrico 
tra l' ini zio e la fi ne della fase anoss ica tenendo conto della concentrazione di biomassa in reattore. Per quanto riguarda l' im pianto di depurazione di Fusina 
la ve loc ità di denitri ficazione è ca lco lata att raverso il bilancio dell' azoto. non essendo disponibili i dati relati vi all a concentrazione dell 'azoto nitri co in u
sc ita dalle vasche di denitrificazione. 

Durante il primo periodo di sperimentazione sono stati con
dotti alcun i monitoraggi intensivi dei c icli di lavoro del
l' impianto pilota. In particolare, sono stati eseguiti campio
namenti ogni 15 minuti , durante tutto l'arco della fase anos
sica e della fase aerobica; sui campioni sono state eseguite 
le anali si relative all'azoto ammoniacale, all'azoto nitrico, 
al eOD solubile, al l'alcalinità totale. Nell'analisi è stato 
considerato il profilo del pH acqui sito in continuo, nonchè 
dell'ossigeno disciolto attraverso l'utili zzo di un ossimetro 
portati le. 
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Gli andamenti dei parametri analitic i (N-NH., N-NO" 
SeOD , alcalinità, oss igeno di sc iol to) permettono di ap
profondire l' argomento cinetico in termini di velocità di de
nitrificazione durante la fase anoss ica e di velocità di nitrifi
cazione durante la fase aerobica. Non solo, ma appare utile 
la verifica dei consumi di SeOD e la produzione di alcali
nità durante la fase anossica ed il consumo della stessa du
rante la fase aerobica. Il tutto, se confrontato con i più tipici 
dati di letteratura consente di valutare l'efficienza del pro
cesso e, di conseguenza, ottenere una rapida diagnosi delle 
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cause di eventuali inconvenienti del processo stesso. Sono 
stati riassunti in Tab. III i valori riguardanti alle velocità di 
denitrificazione e di nitrificazione, con i relativi consumi di 
SCOD e di alcalinità, durante i cicli in cui sono stati con
dotti i monitoraggi intensivi. 
La Fig. 4 riporta in dettaglio un esempio significativo degli 
andamenti di pH e di alcalinità durante uno di questi cicli. 
In particolare, per guanto riguarda il pH, i profili riportati in 
fig ura mostrano una diminuzione di questo parametro du-

rante la fase anaossica/anaerobica; il pH continua a dimi
nuire anche all ' inizio della fase aerobica a causa della pro
duzione di acidità connessa con la nitrificazione. E' cosÌ 
possibile associare il processo di ni trificazione all 'abbassa
mento del pH, almeno per guanto riguarda il sistema batch. 
Il risultato che si può applicare nell'ambito della gestione 
dell' impianto industriale, consente di verificare l'effetto 
connesso al trattamento di reflui poco conosciuti dal punto 
di vista dell'impatto sulla biomassa, osservando in tempo 

TABELLA III - Valori di denitrificazione e di nitrificazione (e relativi consumi di SCO D e di alcalinità) durante i cicli di 
monitoraggio intensivi (primo periodo di sperimentazione) 

DENITRIFICAZIONE NITRIFICAZIONE 

ciclo T Velocità(") Consumo di Velocità(") Consumo di 
SCOD alcalinità 

°C mgN-NO,JmgVSS d rngCOD/mgN-N03 mgN-NH/mgVSS d mgCaCO,JmgN-NH4 

1 20.1 0.048 (0.048) 

2 19.3 0.036 (0.038) 

3 18.4 0.037 (0.043) 

4 16.6 0.024 (0.033) 

5 18.8 0.029 (0.033) 

6 16.1 0.026 (0.038) 

7<"") 14.5 0.029 (0.049) 

8 13.5 0.02 (0.037) 

(* ) Tra parentes i le velocità normali zzate a 20°C, secondo le relazioni: 
per la denitrificaz ione - kdT (T ) = k'T(20)9'T-OO' 
dove: kdT = valore assunto dalla costante c inetica a 20°C 

4.64 0.065 (0.064) 

5.7 0.073 (0.079) 

3.48 0.072 (0.087) 

4.3 0.052 (0.077) 

9.2 0.055 (0.063) 

5.96 0.029 (0.045) 

14.1 0.027 (0.051) 

13.2 0.043 (0.091 ) 

9 = coeffi cie nte di temperatura - si assume un valore pari a 1.1 (Beccari et al. , 1993) 
per la nitrifi cazione - k"T (T ) = k"T(20) I 0°05"'0' 
(* *) Dati relati vi ai profili riportati ne ll a figura 5 
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reale l' andamento del processo d i nitrifi cazione attraverso 
la misura del pH. 
In generale durante la fase aerobica, si è ri scontrata la con
com itanza di due fenomeni contrapposti che determinano 
l'anda mento del pH: il primo è appunto legato al processo 
di nitrifi cazione che, producendo acidità, produce l' abbas
samento del pH; il secondo fenomeno è quello relati vo allo 
stripping della CO, prodotta dall ' ossidaz ione biologica del
le sostanze organiche, da parte de l sistema di insuftl az ione 
dell' aria. Tale stripping produce un aumento dei valori di 
pH. In fun zione dell ' intensità dei due fe nomeni si sono os
servati di versi andame nti de l pH durante la fas e aerobica. 
Infatti è stato possibile ri scontrare un primo abbassamento 
del pH, f ino all ' esaurimento dell ' azoto ammoniacale, oss i
dato ad azoto nitrico, seguito da un innalzamento riferibi le 
al soprac itato stripping dell' anidride carbonica. 
E' stato inoltre evidenziato, in altri cas i, un iniziale plateau 
del pH ; c iò, in corrispondenza di una concentrazione d i a
zoto ammoniacale, ad ini zio dell a fase ossidati va, suffic ien
te appena a controbil anc iare il fe nome no di strippi ng di 
CO,. 
La Fig. 5, inoltre, riporta in dettaglio gli andamen ti dell ' a
zoto (ammoniacale e nitri co), del COO solubile e dell 'ossi
geno d isciolto durante lo stesso ciclo d i cui , in Fig. 4 sono 
esposti i profili di pH e di alcalinità. 

2.4. Risultati del secondo periodo di sperimentaziolle 

Nel secondo periodo d i sperime ntaz ione l' a limentaz ione 
de ll' impianto SBR è stata prelevata a va ll e delle vasche di 
equali zzazione, ma a monte de l punto di dosaggio de ll a 
fonte esterna di carbonio biodegradabi le; in tal modo è stato 
possibile verificare le reali capacità di rimozione dell 'azoto 
util izzando esclusivamente il refl uo tal quale e quindi senza 
l' influ enza di agenti chimici estern i. 
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I risul tat i relati vi ai valori medi de i principali parametr i, so
no riportati in Tab. IV. Dai dati esposti in Tab. IV, se con
frontat i con quelli di Tab. f1, si può osservare che, nel caso 
dell e condi zioni di esercizio applicate all' impi anto pilota, 
non sono stati variat i i tempi di res idenza idrauli ci ( 1, 15 e 
2.15 ore rispett ivamente per la fase anoss ica ed aerobica); 
anche l'età del fango è rimasta sostanzialmente immutata 
(16,0 giorni nel periodo I e 15 ,3 giorni nel peri odo 2) . E' 
tuttav ia leggermente di verso il va lore medi o de l rapporto 
F/M (0, 195 durante il periodo l e 0,239 durante il periodo 
2); c iò è giustificato sia dalle normali variazioni di cari co 
organico in ingresso sia dall a di versa concen trazione di so
lidi to tal i in reattore (4. 859 mg/l nel periodo l e 3.277 mg/l 
ne l periodo 2). In conclusione, si può considerare che en
trambi i peri odi abbiano prtaticamente le stesse caratteri sti 
che in termini di funzionamento. 
Si osserva che il carico organico ed azotato ri sulta inferi ore 
nel periodo 2 ri spetto al periodo I . Ciò è dovuto al le inevi
tabili f luttuazioni de ll e caratteri stiche chimico-f is iche del 
re flu o a ffe re nte a ll ' im piant o d i Fu s in a . Il ra ppo rt o 
COO/TKN (l O g/g) appare comunque sufficiente, almeno 
dal pun to di vista teorico, per garantire il processo di deni
trifi cazione . Il valore medio d i azoto ni trico riscontrato alla 
fine dell a fase anoss ica ri sulta dec isamente superiore ri spet
to a quello riscontrato ne l periodo I (5,64 mg/l contro 1,8 1 
mg/l); questo dato è un' ulteriore conferma dell a necessità, 
da parte dei gestori dell' impianto industriale, di dosare so
stanze organiche di pregio al f ine d i consentire l' aumento 
dell a velocità di denitrifi cazione nel reattore anoss ico. In
fatti , osservando il profilo dei nitrati a ll a fine dell a fase a
nossica (Fig. 6a) e que llo relativo ai nitrati allo scarico dal
l' impianto pilota (Fig. 6b), si nota un progressivo aumento 
de i valori di tale parametro . L 'evidenza ri scontrata consente 
di determi nare la rea le potenziali tà dell'impian to pil ota e 
quind i anche dell ' impianto industria le, in termin i di ri mo-
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zione dell ' azoto. Infatti , la velocità di denitrificazione, e
spressa come mgN-N01/mgVSS d, risulta praticamente di
mezzata dal periodo l al periodo 2 ( 0,021 contro 0,043). 
La Tab. IV riporta anche i valori dei parametri caratteristici 
dell'impianto industriale, relativi allo stesso periodo consi
derato per l'impianto pilota. Sono evidenti le differenze ri 
guardanti i tempi di residenza nelle fasi anossiche ed aero
biche. La diminuzione di questi valori nell'impianto indu
striale è dovuta al notevole aumento della portata in ingres
so causata da eventi meteorologici. 
Un ' altra importante evidenza è relativa alle temperature di 
esercizio: date le dimensioni dell'impianto pilota, infatti, 
esso risulta estremamente sensibile alle variazioni di tempe
ratura esterna. La differenza riscontrata tra impianto pilota e 
i mpianto industriale (rispetti vamente 10,0 contro 14,2°C) 
incide in maniera sostanziale sulle prestazioni depurative, 
peggiorandole nel caso del pilota. Infatti si nota che gli ab
battimenti del COD e del! ' azoto assumono valori decisa
mente diversi nei due casi (rispettivamente 92,9% e 72,1 % 
nel caso dell'impianto industriale e 69, I % e 49,4% nel caso 
del pilota). Tuttavia, anche la minore concentrazione di bio
massa nell'impianto pilota (3.277 contro 4.251 mgMLSS/l 
porta alla diminuzione delle rese ; è necessario considerare, 
altresÌ, nel caso della rimozione dell' azoto l'effetto sulla ve
locità di denitrificazione determinato dall 'assenza, nel re
fluo alimentato all ' impianto SBR, di sostanze carboniose 
addizionali. 

2.5. Risultati del terzo periodo di sperimentazione 

L ' attività di ricerca nel terzo periodo di sperimentazione è 
stato condotta allo scopo di verificare la possibilità di inte
grazione tra il trattamento della frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani ed il trattamento delle acque reflue. In partico
lare si sfruttano le sostanze organiche a basso peso moleco
lare (acidi grassi volatili, metanolo, etanolo, acido lattico) 
prodotte dal processo di fermentazione anaerobica della 
FORSU. Tali sostanze sono coinvolte nel processo di deni
trificazione come donatori di elettroni ed in pratica sono in 
grado di accelerare la riduzione dei nitrati ad azoto moleco
lare da parte della biomassa preposta a tale scopo. 
La sperimentazione relativa alla fermentazione anaerobica è 
condotta su scala pilota presso la stazione sperimentale di 
Treviso dell'Università di Venezia, utilizzando un fermen
tatore completamente miscelato del volume utile pari a 0,8 
m3

• Il substrato utilizzato nella sperimentazione viene rac
colto quotidianamente da alcuni supermercati e mense della 
città di Treviso. Dopo il conferimento, viene condotta una 
rapida selezione a mano, in modo tale da escludere materia
le plastico e cartaceo. Il rifiuto viene poi triturato per mezzo 
di un mulino a coltelli ed omogeneizzato in un serbatoio di 
stoccaggio munito di un agitatore ad àncora con bracci. Una 
pompa a membrana provvede all'alimentazione del reattore, 
condotta in un'unica soluzione giornaliera. L'effluente del 
fermentatore viene separato dalla frazione solida attraverso 
una screw-press, equipaggiata con un filtro da l mm. L'ef
fluente solido viene ricircolato nel reattore, tutto o in parte a 
seconda delle condizioni operative, mentre la frazione liqui-
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da viene inviata presso l' impianto di depurazione di Fusina, 
dove viene utilizzata per il dosaggio nell'impianto pilota 
SBR. 
Sulla base dei risultati ottenuti in precedenti sperimentazio
ni (Cecchi et al., 1994; Pavan et al. , 1994) effettuate sul 
processo di fermentazione anaerobica, si è stabilito di ope
rare in condizioni mesofile (T = 35°C), applicando un tem
po di residenza idraulica pari a 4-6 giorni, condizione che 
ha permesso in passato, in simili sperimentazioni , di rag
giungere le migliori rese in termini di produzione di acidi 
grassi volatili (VFA) e di acido lattico. 
La Tab. V riporta le caratteristiche del materiale alimentato 
nel fermentatore; il basso valore del pH è dovuto alla pre
senza già di una significativa quantità di acidi grassi volatili 
e di acido lattico; peraltro, la presenza di questi composti è 
indice della capacità del substrato trattato a consentire un 
rapido instaurarsi dell' acidogenesi, con conseguente con
versione ad acidi a catena corta. 
La Tab. VI riporta i dati caratteristici del funzionamento del 
fermentatore acidogenico; si sottolinea il fatto che non è 
stata necessaria alcuna aggiunta di correttori esterni di pH 
durante l'esercizio del fermentatore . La frazione liquida 
proveniente dal fermentatore acidogenico è stata aggiunta 
nell' impianto SBR in quantità corrispondenti a 67.000 -
72.000 mg COD per ogni ciclo. Tenuto conto del volume 
del reattore SBR, tali quantità corrispondono a dosaggi di 
circa 70 mgCOD/1 per ciclo; tale valore è in linea con quan
to sperimentato da Isaacs e Henze (1995) nelle prove di do-
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TABELLA IV - Valori medi delle condizioni di esercizio e dei principali parametri di processo dell'impianto pilota 
SBR e nell'impianto di depurazione di Fusina (secondo periodo di sperimentazione) 

PARAMETRO Unità di Misura IMPIANTO PILOTA SBR IMPIANTO DI FUSINA 

CONDIZIONI DI ESERCIZIO 

Portata giornaliera m)/giorno 1,68 147986 

HR T tot. nominale ore 14,3 8,4 

HRTeff. Fase Anossica ore 1,15 0,8 

HRTeff" Fase Aerobica ore 2,15 1,4 

Carico organico (F 1M) gCOD/gVSS d 0,239 0,255 

Età dei fanghi (SRT) giorni 15,3 12,0 

Rend. osso di cresco (Y ob,) gVSS/gCOD 0,35 0,29 

Temperatura di esercizio °c 10,0 14,2 

ALIMENT AZIONE 

CODtot. mgO/ 1 215,1 276,7 

SCOD mgOil 86,6 -
SST mglI 89,4 175,5 

TKN mgll 21,5 21,7 

N-NH4 mgll 11,9 9,7 

COD/TKN glg lO 12,8 

Alcalinità mgCaCO/l 344,8 -
REATTORE 

MLSS mgll 3277 4251 

MLVSS mgll 1955 2440 

MLVSS/MLSS % 59,6 57,4 

FINE FASE ANOSSICA 

SCOD mgO/1 50,5 -
N-NH4 mgll 2,03 -
N-NO) mgll 5,64 -
Alcalinità mgCaC031I 287 -
FINE FASE AEROBICA (USCITA) 

SCOD mgOil 86,8 22,2 

SST mgll 9,8 8 

TKN mgll 2,1 2,0 

N-NH4 mgll 0,07 0,06 

N-NO) mgII 9,16 6,55 

Alcalinità mgCaC031I 250 -
ABBATTIMENTI 

COD % 69,1 92,9 

AZOTO % 49,4 72,1 

Velocità di denitrificaz.(*) gN-NO/gVSS d 0,021 0,039 

(") La ve loc ità d i denitrifi cazione nell'impianto pilota è calcolata come medi a dell e veloc ità ottenute dalla d ifferenza d i concentrazione dell ' azoto nitrico 
tra l' ini zio e la fine de lla fa se anoss ica tenendo conto de ll a concentraz ione di biomassa in reattore. Per q uanto ri guarda ri mpianto d i depurazione di Fusina 
la veloc ità di deni trifi cazione è ca lcolata attraverso il bil ancio dell"azoto. non essendo d isponibi li i dati relati vi alla concentrazione de ll 'azoto nitrico in u
sc ita dalle vasche d i denitrifi cazione. 
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TABELLA V - Caratteristiche del materiale (FORSU selezionata alla fonte) alimentato nel fermentatore acidogenico 

C) 
(""" ) 
(""''''' ) 
(""'''''':') 

TS 
TCOD 
Hac 
TVS 

TS (g/kg(' 

TCOD (g/kgf"' 

TVFA (mgHAcll)("') 

Ac. Lattico (mgll) 

T (0C) 

pH 

TVS(%TSr"') 

= Solid i TOla li 
= COD Tota le 

media 

112,5 

87,74 

3460 

11 920 

20,3 

4,1 

95,5 

= ac ido aceli co - Ill g HAc/1 riferilo a lilro d i sllbslralO 
= Solidi Vo la lili Tota li 

min. max. 

64,0 188,0 

49,5 141 ,5 

5 19 6887 

5690 19807 

7,0 3 1,3 

3,6 5,7 

55,7 98, 1 

TABELLA VI - Dati caratteristici di funzionamento del fermentatore acidogenico 

media Min. Max. 

TS (g/kg) 10 1.4 72.1 133 . 1 

TCOD(g/kg) 72.9 37.4 122. 1 

TVFA (mgHAc/l) 6248 3 152 10892 

AC. LATT. (mgll) 19822 11780 28067 

T(°C) 36.9 35.5 38.9 

pH 4.0 3.6 5.4 

HRT (giorni) 5.5 3.6 8.5 

Carico Organico (kgTVS/m' d) 19.2 9. 1 42.4 

TVS (%TS) 85 .6 60.3 114.1 

Resa in acidi grassi volatili - TVFAP (kg/m' dr) 1.1 0.4 2.0 

Resa specifica in acidi grassi volatili - TVFASP (g/kgTVSf' 60.3 3 1.8 124. 1 

Resa in acido lattico - LA TTP (kg/m' dr) 3.8 2. 1 6.8 

Resa specifica in acido lattico- LA TTSP (g/kgTVS)(') 20 1. 9 125.3 36 1.1 

(" ) le rese so no ca lco late lenendo COlliO de ll a conce l1lraz ione ini z ia le di sll bslralO 

sagg io di acetato ed idro li zzato di fanghi primari per la ve
rifi ca di rimozione dei nutri en ti dall e acque d i scarico. 
La Tab. VlI riporta i dati c ineti c i ri scontrat i ne ll ' impianto 
SBR dopo addi z io ne dell ' idro li zzato proveni e nte da l fe r
mentatore; s i osserva che la veloc ità di deni trificazio ne ri 
sulta superi ore di un ordine di grandezza ri spetto a que ll a 
registrata nel peri odo 2 . L'effetto dell' aumento dell a ve lo
c ità di denitrificaz ione ha portato all a ragg uardevo le dimi 
nuzione dell a concentrazione di azoto nitri co nell ' effluente 
finale. 
Dai risulta ti pre liminari ottenu ti d urante il terzo periodo d i 
sperimentaz ione è poss ibil e anti c ipare qualche considera
zione di carattere pratico ed economico. 
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Attualmente presso l' impi anto di depurazio ne di Fusina vie
ne dosata q uoti d ianamente una fo nte estern a di carboni o fa
c ilmente biodegradabile il c ui utili zzo, pera ltro necessari o, 
incide sul bilancio economico di ges ti one dell ' impianto. [n 
parti colare, il prodotto di dosaggio è un a miscela di compo
sti organic i a basso peso moleco lare (acido acetico, metano
lo, e tanolo, ecc.), il cui costo è pari a 100 Lire/kg. 
La quanti tà giorn ali era di prodotto dosato è vari abile, in 
funzi one fo ndamentalmente del cari co azotato in ingresso e 
de ll a temperatura esterna; tuttavia, si può considerare un in 
tervallo d i dosagg io tra 1.000 e 1.500 kg/giorno, corrispon
denti ad un costo pari a 100.000-150.000 Lire/giorno . 
Il COD "esterno" rappresenta una percentuale vari abi le ri-



TABELLA VII - Velocità di denitrificazione e di nitrificazione (e relativi consumi di SCOD e alcalinità) durante il terzo 
periodo di sperimentazione 

DENITRIFICAZIONE 

T Velocità di Consumo di 
denitrificazione(*) SCOD 

DC rngN-NOJ/rngVSS d rngCOD/mgN-NO, 

10.4 0.106 (0.26) 9.2 

(*J Tra parentes i le ve loc ità no rmali zzate a 20°C. secondo le relaz ioni: 
per la denit rificazione - kd' (TJ = b ,(20)9'T."" 
dove: kdT = valore assunto dalla costante cineti ca a 20°C 

NITRIFICAZIONE 

Velocità di Consumo di 
nitrificazione(*) alcalinità 

rngN-NHi mgVSS d mgCaCO,lrngN-NH4 

0.053 (0.16) 4.9 

9 = coefficiente di temperatura - si assume un valore pari a 1. 1 (Beccari et al.. 1993) 
Per la nitrificazione - koT (T) = k"T(20) IO"""r.2\), 

spetto al COD totale in alimentaz ione, ma indicati vamente 
pari a l 2,5-5 %, pari ad una portata giornaliera di 800- 1200 
kgCOD/g iorno. Ta le quanti tà è in grado d i ass icu rare la 
corretta conduzione del processo di rimozione dell 'azoto. 
La corrispondente quantità vo lumetri ca di liquido prove
niente dall a fermentaz ione de ll a FORSU da dosare quoti 
dianamente in impianto è indicati va mente pari a 12.000 -
20.000 litri/giorno. 
lpotizzando di effettuare il trattamento dell a frazione orga
nica (selezionata all a fonte) ne ll ' impianto di depurazione di 
Fus ina attraverso il processo di digesti one anaerobica a fas i 
separate, cons iderando una prod uz ione pro-capite pari a 
300 g/a.e .giorno al 10%TS, c irca 100.000 abitanti equi va
lenti (30 ton/giorno di FO RSU), cioè circa il 30% del baci
no d ' utenza de ll ' impianto di depuraz ione, consentono di ot
tenere una portata giornaliera di liquido fermentato pari cir
ca 24.000 litri, più che suffi ciente a garantire le condizioni 
di dosaggio desiderate. 
Il vantaggio economico ottenuto deri va non solo dal manca
to acqui sto dei prodotti dall 'esterno (100.000-1 50.000 Li
re/giorno), ma anche dall 'i ncremento di produzione di bio
gas deri vante dall' a limentazione dell a frazione solida in u
sc ita dal fermentatore al d igestore anaerobico e dal ricavo 
deri vante dallo smalti me nto de ll a frazio ne organica (c irca 
3.000.000 Lire/giorno, considerando un costo specifico di 
smalti mento pari a 100 Lire/kg) in impian to . E' necessario 
ino ltre considerare che la dev iazione del flu sso dell a frazio
ne organica da un eventuale smal ti mento in discarica porta 
a vantaggi economici di fficilmente quantifi cabili ma estre
mamente importanti dal punto di vista ambientale. 
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Piergiorgio Fabbri* 

CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBIENTE IDRICO 
SUPERFICIALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE DI GRANDI OPERE LINEARI DI COMUNICAZIONE 

Summary 

The ji rst stage oj this study, deafing with the present condition characterisation oJ the physical system, aims at 
identifying the environmental indicators that point out any changes occurring in the system jollowing the construction oj 
the Messina Strait Crossing. To characterise su/face water in the physical system, various aspects were examined 
(climatologic and hydraulic al1alysis in relation to jlooding hazard, study oj water regimes and resource utilisation, 
estimate oj specific erosion and sediment transport) that led to the identijication of several environmental indicators. A 
briej outfine of environmental quality was obtained and ali aspects of impact assessment were standardised by 
class!fying their vulnerabi/ity and their quality. The most criticai environmental w,pects and areas are also pointed out. 

Sommaire 

L 'étude, dans la première phase de caractérisation de l 'état actuel du système hydrique, a été conçue de façon à 
permettre la déjinition des paramètres el1virol1nementaux et de mettre en évidence les modijicatiol1s que subit le système 
quand l' ensemble des ouvrages prévus par le projet sont réalisés. Pour la caractérisation de /' envisonnement physique 
relatij'aux eaux de surjace, on a étudié plusieurs aspects (analyses climatologique et hydraulique, relativement au risque 
d 'inondation, étude des régimes hydriques et de l'utilisation de la ressource, estimation de l 'érosion spécifique et du 
transport solide) qui ont permis de déterminer plusieurs indicateurs environnementaux.On est ainsi parvenu à un 
jugement synthétique de qualité, homogène par rapport aux dijférents thèmes de l 'étude d 'impact, et on a évalué le cadre 
de vulnérabilité des composantes, ainsi que leur qualité , en mettant en évidence les aspects et les zones critiques de 
l'environnement à l'état actuel. 

Sommario 

Lo studio, nella prima fase di caratteriz.zazione dello stato attuale del sistema fisico, è stato impostato in modo da 
giungere all'individuazione di quegli indicatori ambientali che permettano di rendere manij(we le modificazioni che il 
sistema subisce, sollecitato dall ' inserimento del complesso delle opere in progetto. Per la caratterizzazione 
del/'ambiente fisico relativo alle acque superficiali si sono studiati diversi aspetti (analisi climatologica ed idraulica in 
riferimento al rischio di esondazione, studio dei regimi idrici e de/l 'uso della risorsa, stima dell 'erosione specijica e del 
trasporto solido) che hanno consentito l'individuazione di diversi indicatori ambientali; si è giunti così ad un sintetico 
giudizio di qualità, reso omogeneo in relazione alle distinte tematiche di cui si compone lo studio di impatto, valutando il 
quadro di vulnerabilità delle componenti ed il loro stato di qualità e mettendo in evidenza gli aspetti e le aree critiche 
dell'ambiente a/lo stato attuale. 

1. INTRODUZIONE 

Nell'ambito delle attività svolte per lo "Studio di impatto 
ambientale per l'attraversamento in a lveo dello Stretto di 
Messina", commissionato dal Consorzio ENI per lo Stretto 
di Messina alla società Snamprogetti S.p.A. , tra le compo-

':' Aquater S.p.A. - Ambiente e Risorse Idriche - S. LorellZo iII Campo (PS). 
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nenti ambientali si è considerata anche la componente am
biente idrico con particolare riguardo alle acque superficiali 
dolci. La porzione sici li ana dell ' area oggetto di studio è co
stituita da l versante orientale dei Monti Peloritani compresa 



l 

tra le fiumare della Pace e di Gazzi, mentre la porzione ca
labrese si sviluppa su un settore del versante occidentale del 
massiccio dell' Aspromonte compreso tra la fiumara di Ca
tona e il T. Fiumetorbido (Figura J). 
La V.l.A. applicata a grand i opere lineari di comunicazione 
implica problematiche differenti rispetto a quelle usualmen
te riscontrate nell'analisi di opere puntuali , poiché il proget
to, investendo un ambito territoriale molto vasto, necessita 
di cons iderazioni che valutino sia l'impatto dell' intervento 
puntualc sia l'insicme degli impatti esercitati dalla globalità 
deg li interventi, che non coincidono necessariamente con la 
sommatori a delle azioni esercitate da ciascuna opera. 
Nel caso delle acque superficiali l'ambito territoriale di ri
fe rimento si estende all'i ntero bacino idrografico sotteso 
dall ' i ntersezione dell' opera con i corsi d 'acqua, in quanto 
gli indicatori ambientali che descrivono il comportamento 
del sistema fisico sono direttamente connessi a fenomeni 
che trovano la propria ori gine a scala di bacino. 
Lo studio, nella prima fase di caratterizzazione dello stato 
attuale del sistema fisico oggetto della presente nota, è stato 
impostato in modo da giungere all'individuazione di quegli 
indicatori ambientali che permettano di rendere manifeste le 
modificazioni che il sistema subisce, sollecitato dall'inseri
mento del complesso delle opere in progetto. La definizione 
di tali indicatori, attraverso un approfondito studio del siste
ma id rico, ha consentito di giungere ad un giudizio sull a 
vu lnerabi lità del sistema stesso. 

2. CARATTERIZZAZIONE DEL SISTEMA 
FISICO 

Le caratteristiche della zona di interesse e le peculiarità del-

[] 

Figura 1 - Inquadramento dell'area di studio 

24 

le diverse attività di studio idrologiche ed idrauliche, hanno 
comportato una duplice delimitazione dell'ambito territoria
le di riferimento. In prima istanza si è considerata un ' area 
coincidente con i bacini idrografici dei corsi d'acqua che at
traversano la zona interessata dal progetto, quindi si è ope
rata una puntualizzazione dei risultati ottenuti a scala di ba
cino nell a zona a maggior dettaglio su cui insiste il com
plesso delle opere. La scelta di operare a due diverse scale 
territoriali (area circostante alle opere e bacini idrografici) è 
stata dettata dall'esigenza di dover esattamente caratterizza
re il comportamento idraulico ed idrologico dei corsi d'ac
qua: infatti la definizione delle zone soggette ad inondazio
ne in seguito ad onde di piena, che sono direttamente legate 
alle caratteristiche climatiche e fisiografiche di tutto il baci
no di alimentazione, ha come necessario riferimento areale 
la superficie del bacino. La stessa situazione vale per la va
lutazione del trasporto di sostanze solide negli alvei ed il 
trasporto di sostanze inquinanti, essendo il primo legato al
l'erosione specifica e all'uso del suolo ed il secondo all ' uso 
del suolo e alla presenza di fonti puntuali e lineari di inqui
namento. Inoltre i regimi idrici di deflusso e la valutazione 
delle disponibilità residue in funzione dell ' uso della ri sorsa, 
per essere correttamente stimati, devono anch' essi essere 
inquadrati in un ambito territori ale corrispondente al bacino 
idrografico. 
Per la caratterizzazione dell' ambiente fisico relati vo alle ac
que superficiali si sono studiati diversi aspetti, esposti nei 
paragrafi seguenti , che hanno consentito l' individuazione di 
di versi indicatori ambientali; si è giunti così ad un sintetico 
giudizio di qualità, reso omogeneo in relazione alle distinte 
tematiche di cui si compone lo studio di impatto, valutando 
il quadro di vulnerabilità delle componenti ed il loro stato 
di qualità e mettendo in evidenza gli aspetti e le aree crit i
che dell' ambiente allo stato attuale. 

2.1 Analisi climatologica e rischio di esondazione 

A causa della mancanza di stazioni di misura sui corsi d ' ac
qua, l'analisi delle portate di piena è stata svolta regionaliz
zando le serie dei massimi di pioggia per le usuali durate o
rarie e giornaliere (Tabella J) seguendo la metodologia pro
posta da Moisiello (Moisiello, 1976) e Rossi (Rossi, 1980). 
L ' ipotesi di base è quella secondo cui il massimo annuale 
dell'altezza di pioggia di durata assegnata sia una variabile 
aleatoria distribuita secondo la legge di Gumbel (Gumbel, 
1958) o, in alternativa e per confronto, secondo altre leggi 
di analoga formulazione (nel caso in oggetto si è utili zzata 
la legge GEV a tre parametri - Jenkinson, 1955), che legano 
la probabilità di superamento di un evento all'entità dell'e
vento stesso. Un'ulteriore ipotesi, per la procedura di regio
nalizzazione adottata, è che i massimi annuali registrati ai 
vari pluviografi possano essere tutti ritenuti come eventi in
dipendenti e quindi possano essere ricondotti tutti ad un u
nico campione. La validità di questa ipotesi è comunque su
bordinata alla omogeneità della regione sotto l'aspetto me
teorologico e pluviometrico, ipotesi che si è dimostrata es
sere val ida (Catani et alii , 1995). 
Preventivamente, al fine di rendere omogenei i dati prove-



TABELLA I - Piogge massime per diverse durate (valori medi, in mm, riportati a livello mare) 

1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 

Regionalizzazione Sicilia 

Numero 104 104 104 104 

Media 33.94 47.55 54.48 59.97 

S.Q.M. 15 .18 27.9 1 31.41 35.08 

CV 0.447 0.587 0.577 0.585 

Regionali zzazione Calabria 

Numero 83 83 83 83 
Media 27.51 39.07 47.48 49,2 1 

S.Q.M. 15,13 19,41 20.50 20.60 

CV 0.550 0.500 0.430 0,420 

ni e nti dalle diverse stazioni, s i sono eseguite corre lazioni 
altitudine-precipitazione indi vidu a ndo i diversi gradient i 
per le varie durate attraverso regressioni lineari sui dati. 
Dall 'applicazione di tal i leggi è stato quindi possibile otte
nere le altezze di pioggia per le varie durate e per la proba
bilità prefissata. 
Per la va lutazione del rischio idraul ico s i sono definiti tre 
valori di tempo di ritorno (25, 100, 1000 anni ) e per questi 
si sono definite le curve segnalatrici di possibilità climatica 
in base all'altitudine. Per passare dalle cu rve segnalatrici 
puntuali a quelle medie sui bacini si sono utilizzate le e
spress ioni ricavate da Puppini (Supino, 1965) da studi spe
rimentali. 
Il problema della valutazione dei deflussi viene l'i condotto 
alla ricostruzione della risposta dei bacini a ll a sol leci tazione 
prodotta ad una pioggia intensa. In prima battuta si è utili z
zato il metodo di Giandotti per la valutazione del tempo di 
COlTivazione e della massima portata a l co lmo. La stima 
della piena secondo Giandotti prevede l'appl icaz ione di un a 
formula rispetto ad una espressione che tiene conto della 
precipitazione di progetto e di grandezze fondamentali 
del bacino: superficie , lunghezza dell 'asta del corso d ' ac
qua e pendenza media, tramite l' uso di coeffic ienti val utati 
e mpiri camente. Tale metodo risulta di facile applicazione a 
qualsiasi bacino di cui siano note, o ltre a ll a massima piog
g ia, le sole suddette grandezze, ma come tale non può valu
tare altri fattori che influiscono nel fenomeno di formazione 
delle piene, quali quelli legati al comportamento del terre
no. I deflussi di massima piena vengono cosÌ stimati, in mo
do cautelativo, con valori piuttosto e levati e vanno conside
rati come valori indicativi (Tabella /I ). 

In seconda battuta è stato utili zzato il metodo cosiddetto ra
zionale, che permette la stima delle portate di massima pie
na secondo una semplice sc hematizzazione che necessita 
dell a conoscenza del tempo di corrivazione, e del coeffi
ciente di deflusso caratteristici del bacino. Il metodo stima 
la portata di colmo direttamente dal va lore di intensità di 
pioggia ragguagliata sulla superficie del bacino, con un 
coefficiente riduttivo pari alla stima del coefficiente di de
flu sso. Anche questo metodo, noto per il dimensionamento 
dell e reti scolanti nei comprensori di bonifica, fornisce va
lori indicativi e tende, in generale, sui bacini naturali, a dare 
valori di stima più bassi ri spetto al metodo di Giandotti (Ta
bella If). 

25 

24 ore 199 299 399 499 599 

104 289 289 289 289 289 

67.65 69.44 88.18 97.20 105.09 Il 1.58 

37.68 39.34 44.01 46.97 51.31 55.39 

0.557 0.567 0.499 0.483 0.488 0.496 

83 284 284 284 284 284 

55.96 53.81 69.39 77.17 85.04 9 1.05 

25.73 23.91 31.04 35.19 37.24 39.93 

0,460 0.440 0.450 0.460 0.440 0.440 

Per meglio valutare il fenomeno di formazione delle piene 
nei bacini di maggiore estensione (F.ra Pace e Zaera per il 
lato sici li ano e T. Gallico e Catona per il lato calabrese). si 
è app licato il modello Arno. La base di partenza del model
lo deriva dall ' integrazione spazi aie dell ' equazio ne puntuale 
del bilancio idrico a li vello del suolo secondo l'approccio 
noto come "xinanjiang model" e success ivamente modifica
to per meglio tenere in conto l'effetto di svuotamento dovu
to a l drenaggio e alla percolazione (Tabel la If). 
AI fine di determinare i possibili punti di esondazione si so
no va lutate le modalità di propagazione di piena lungo i 
tratti di alveo di diretto interesse calco lando i profili di pie
na corrispondenti ai tempi di ritorno di 25 , 100 e 1000 anni. 
I profili massimi di piena per i deflussi g ià definiti sono sta
ti valutati con un modello di propagazione di tipo idrau li co, 
denominato PAB (Parabolic and Backwater - Todini e Bos
si, 1986) , che permette la simu laz ione, a passo temporale 
scelto. del fenomeno di trasferimento a valle dell ' onda di 
piena , con la valutazione di tutte le grandezze idrauliche re
lative. La valutazione delle aree soggette a fenomeni di al
lagamento per piene millenarie è stata eseguita per i corsi 
d 'acqua più significat ivi (F.ra Pace. T . Catona e Gallico) 
su ll a base dei livelli massimi del pelo libero ottenuti. per ta
li corsi d ' acqua. dall 'applicazione del modello di propaga
zione. Questi li vell i. confrontati con le quote degli argi ni . 
hanno evidenziato i tratti di a lveo di possibile esondazione 
e, unitamente agli idrogrammi di piena calcolati , hanno per
messo una valutazione indicativa dei volumi di poss ibile e
sondazione. Le aree soggette a possibili esondazioni sono 
state quindi valutate in base a ll e quote topografiche con
frontate direttamente con i livelli d'acqua e con il volume 
d'acqua esondabile dagli alvei; (Figura 2 e 3). 

2.2 Regimi idrici ed uso della risorsa 

Per i diversi corsi d ' acqua sono stati ca lcolati i deflussi me
di annui e mensili e sono stati censiti g li utilizzi che la ri
sorsa permette di effettuare in re laz ione a ll e attuali disponi
bilità. Nelle elaborazioni ci si è riferiti a valori medi polien
nali . Nella prima fase dell'elaborazione, per tutti i corsi 
d'acqua , si è calcolato il bilancio idrico su base annua te
nendo conto che per un periodo di tempo sufficientemente 
lungo la somma del deflusso liquido, dell'evapotraspirato e 
dell ' infiltrato devono eguagliare il volume affluito tramite 
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TABELLA Il - Grandezze idrologiche caratteristiche 

PORZIONE SICILIANA 

Num. Corso d'acqua 
l F.ra della Pace 

2 F.ra Ciccia (AnDlll1ziata) 

3 F.ra Annunziata 

4 F.ra S. Licandro 

5 F. ra S. Michele (S. Leone) 

6 F.ra S. Andrea (S.Leone) 

7 F.ra Porta legni 

8 F. ra Zaera 

9 F.ra Gazzi 

PORZIONE CALABRESE 

Num. Corso d'acqua 
l F.ra Catona 

2 F.ra Gallico 

3 F. ra Scaccioti 

4 V. Malavendi 

5 T. Fiumetorbido 

Teor = tempo d i COlTivazione (ore) 
Trit = tempo d i rito rn o (a nni ) 
Qgia = portata max - metodo Giandott i (m'/s) 
Qcor = portata Illax - metodo Corri vazione (m '/s) 
Qarn = portata max - mode llo Arno (m '/s) 

Tcor 
0,83 

0,72 

0,70 

0,90 

1,01 

1,08 

0,69 

1,44 

1,49 

Tcor 
3,43 

2,92 

1,45 

0,93 

l,52 

le precipitazion i. I deflussi med i mensili sono stati conside
rati come i 12 contributi al valore annuo da parte dei s ingo li 
mesi, sempre sulla base della media pluriennale de lla serie 
storica. Il rapporto tra il deflusso medio mensile ed annuo, 
così defin it i, forn isce il regime fluviale di un corso d ' acqua 
naturale. 
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Trit Qgia Qcor Qam 
25 67,89 43,57 47,00 
100 108,47 69,62 75 ,00 

1000 228,12 146,41 156,00 
25 75,93 48,73 
100 121,86 78,21 

1000 258 ,33 165 ,79 
25 41,11 26,39 
100 66,02 42,37 

1000 140,10 89,92 
25 42,63 27,36 
100 67,95 43 ,61 

1000 142,30 91,33 
25 78,24 50,22 
100 123 ,89 79,51 

1000 257,08 165,00 
25 87;34 56,05 
100 137,47 88,23 

1000 283.18 181.74 
25 34,82 22.35 
100 55,96 35,9 1 

1000 118,88 76,30 
25 193,45 124,15 167,00 
100 299,27 192,07 250,00 

1000 602,18 386,48 487,00 
25 143,74 92,25 
100 222,60 142,86 

1000 447,97 287,5 1 

Trit Qgia Qcor Qam 
25 512,92 329.19 400,00 
100 705,99 453,10 580,00 

1000 1104,34 708 ,76 912,00 
25 544,97 349,76 420,00 
100 754,24 484,07 612,00 

1000 1194,48 766,62 980,00 
25 102,3 0 65,66 

100 148,80 95.50 
1000 254,88 163,58 
25 33,66 21,60 
100 50,24 32,24 

1000 89,94 57,72 
25 101 ,07 64,87 

100 146,60 94,09 
1000 249,92 160,40 

Per bacini d i limitata estensione, con modesta importanza di 
precipitazioni nevose e con scarsa inci denza di falde acqui
fere , s i può ritenere che l' andamento medio de i defluss i 
mensili si possa identificare con que ll o dei contribut i netti 
a l deflusso. Per i bacini principa li si è poi fatto uno stud io 
comparativo con altri corsi d' acqua, in zone limi trofe, in cui 



Figura 2 - Area di dettaglio - versante siciliano 
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sono disponibili misure storiche dirette ufficiali di portata. 
In questa seconda fase si sono ottenuti dei parametri regres
sivi regionali per mediare gli afflussi nel corso dell'anno in 
modo da ricostruire i regimi idrici anche per i bacini di 
maggiori dimensioni . Infatti per questi bacini il fenomeno 
di accumulo idrico nel terreno e negli acquiferi della fascia 
montana di cui i corsi d 'acqua raccolgono l' uscita, e quello 
nevoso, avvengono in tempi che possono superare il mese e 
influire sui bilanci mensili. La regionalizzazione dei para
metri si è quindi basata sul riconoscimento di relazioni sta
tistiche fra i valori dei parametri stessi e delle principali ca
ratteristiche geografiche ed idrologiche dei corrispondenti 
bacini sottesi. 
Per quanto attiene gli aspetti quantitativi delle risorse idri
che dei corsi d ' acqua (Tabella Ilf) si possono distinguere i 
due bacini dei T. Catona e Gallico dai rimanenti. Per i primi 
il regime dei deflussi non è limitato alla fase di esaurimento 
degli eventi meteorici , ma consente portate modeste anche 
in periodi successivi a tali eventi. 
Da questi due bacini vengono infatti derivate alcune mode
ste quantità d ' acqua a scopo ilTiguo nella fascia più alta. La 
disponibilità della risorsa, nella maggior parte del!' anno, ri
sulta tuttavia incerta e mediamente insufficiente a soddisfa
re il potenziale utilizzo. La funzione di ricarica degli acqui
feri da parte delle fiumare risulta essere abbastanza impor
tante soprattutto in relazione ai prelievi, nelle formazioni di 
subalveo, anche ad uso civile (Fabbri et alii, I 994b). Agli 
effetti delle attività antropiche la zona è comunque affetta 

da una certa carenza idrica, dovuta anche allo stato non otti
male della gestione delle risorse idriche sotterranee, che ri
mangono quelle principali , e delle infrastrutture di prelievo 
e di trasporto. Per le restanti fiumare si evidenzia come i re
gimi siano alquanto stagionali, con una forte prevalenza nei 
mesi autunnali e invernali (mostrati dagli andamenti dei de
flussi medi mensili riportati in Tabella Il!) e come le acque 
transitanti non siano oggetto di alcun tipo di utilizzo antro
pico diretto (c iò è dovuto all 'estrema frammen tazione dei 
bacini unitamente alle loro caratteristiche morfologiche). Le 
acque delle fiumare costituiscono invece una fonte di ricari
ca per le falde sotterranee che sono oggetto di numerosi 
prelievi. Agli effetti quantitativi quindi la risorsa idrica i
dentificata dalle acque superficiali interne risulta assumere 
una certa importanza solo in relazione all'apporto stagiona
le agli acquiferi sotterranei. Tale funzione è attualmente le
gata a ll 'entità e alla distribuzione degli eventi meteorici e 
questa condizione potrebbe essere mutata solamente da o
pere idrauliche di rilievo quali sbarramenti o deviazioni di 
a lveo. 

2.3 Erosione specifica, trasporto solido e qualità delle 
acque 

Visto il regime prevalentemente effemerico delle fiumare 
siciliane e calabresi, esse non costituiscono un recapito di
retto delle eventuali acque di scarico urbano e in generale di 
origine antropica. Si è pertanto deciso di privilegiare l'ana-

TABELLA III - Deflussi medi annui e mensili alle sezioni di interesse (m'/s) 

SICILIA 
S.I. Anno Gen. Feb. 

l 044 0,09 006 
2 0,47 010 007 
3 023 0,05 003 
4 0,24 0,05 0,04 
5 0,60 012 0,09 
6 0,70 014 0,1 0 
7 0,18 0,04 003 
8 203 040 0,29 
9 145 028 0,21 

CALABRIA 
S.I. 

l 
2 
3 
4 
5 

Anno Gen. Feb. 
113 216 2,34 
113 213 235 
011 021 023 
0,02 0,04 0,04 
010 0,19 021 

S.l. Sicilia 
l = F.ra della Pace 
2 = F.ra Ciccia 
3 = F.ra dell ' Annunziata 
4 = F.ra S. Licandro 
5 = F.ra S. Michele 
6 = F.ra S. Andrea 
7 = F.ra di Portalegni 
8 = F.ra Zaera 
9 = F.ra di Gazzi 

Mar. Apr. Mag. 
0,05 002 0,00 
0,03 0,02 0,01 
003 0,01 0,00 
0,03 0,01 0,00 
0,08 0,03 0,01 
0,09 004 0,01 
0,02 0,01 0,00 
0,26 011 0,03 
018 0,07 0,02 

Mar. Apr. Mag. 
2,00 169 L07 
2,00 171 1.08 
0,19 0,16 0,09 
0,04 003 0,02 
0,18 014 0,09 
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Giu. Lug. 
0,00 0,00 
0,00 000 
000 0,00 
0,00 000 
0,00 000 
0,00 000 
0,00 000 
0,00 0,00 
000 000 

Giu. Lug. 
0,62 0,33 
0,63 0,34 
005 0,03 
0,01 000 
0,05 0,02 

Ago. Set. Ott. 
0,00 0,00 0,05 
0,00 0,01 0,06 
0,00 0,00 0,03 
0,00 0,00 0,03 
000 0,01 0,08 
0,00 0,01 0,09 
0,00 0,00 0,02 
0,00 0,02 0,27 
0,00 001 0,20 

Ago. Set. Ott. 
0,11 005 0,55 
0,12 005 0,55 
0,01 000 0,04 
0,00 000 0,01 
0,00 0,00 0,04 

S.I. Calabria 
l = F.ra Catona 
2 = F.ra Gallico 
3 = F.ra Scaccioti 
4 = Vallone Malavendi 
5 = T. Fiumetorbido 

Nov. Dic. 
0,06 0,09 
0,07 0,09 
0,03 0,05 
0,03 0,05 
008 ° 12 
0,10 0,13 
0,02 0,04 
0,29 0,38 
0,21 0,28 

Nov. Dic. 
1.03 1,63 
1.04 1,67 
010 0,17 
0,02 0,03 
0,09 015 
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lisi e lo studio delle sorgenti inquinanti di tipo diffuso, che 
hanno prevalente origine agricola e che seguono strettamen
te gl i eventi meteorici. Per la stima dei carichi inquinanti e 
dell'erosione prodotti da terreni coltivati ed incolti, in occa
sione di eventi meteorici caratterizzati da elevate intensità e 
da considerevoli altezze di pioggia, si è uti lizzato il modello 
idro logico AGNPS (Agricu ltural Non-Point-Source Pollu
tion Model) reali zzato dal Dipartimento dell ' Agricoltura 
degli Stati Uniti (Young et alii, 1987). AGNPS è un model
lo idrologico a parametri distribuiti. Il bacino di studio vie
ne suddiviso, in celle quadrate di egual superficie, in questo 
caso 2S ettari, che costituiscono la base per introdurre i dati 
richiesti dal program ma di calcolo. Per ogni cella sono ri
chiesti dati (espressi attraverso coefficienti) inerenti la 
morfo logia, la pedologia e l'uso del suolo. Per questi coeffi
cienti si è preferito utilizzare valori medi annui in quanto 
non è possibile prevedere l'esatta distribuzione delle preci
pitazioni, con la precisione altrimenti chiesta dal modello, e 
non sono note a priori, anche perchè variabili di anno in an
no in relazione all'andamento stagionale, le date in cui ogni 
agricoltore effettua le lavorazioni de l terreno e le somm ini
strazioni di fertil izzanti. 
Dall ' analisi dei dati pluviometrici, sono stati individuati ri
spettivamente per la porzione siciliana e calabrese 32 e 16 
even ti di pioggia significativi, distribuiti per classe di altez
za di precipitazione secondo quanto indicato nella Tabella 
IV. In detta tabella sono indicate anche le ipotesi assunte 
ci rca le intens ità massime di pioggia di 30 minuti e le dura
te dei singoli eventi, nonchè le condizioni di umidità del 
suolo al momento della precipitazione. Sulla base di queste 
ipotesi si è proceduto alla simulazione con AGNPS per ogni 
bacino. I risultati delle simulazioni per quanto riguarda il 
trasporto solido ed i carichi di nutrienti in uscita dai bacin i 
oggetto di studio, sono ill us trati in Tabella Ve Figura 4. 
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dell' erosio
ne specifica per unità di superficie in Figura 5 sono indivi
duate le aree soggette a maggiore erosione. I valori si riferi
scono alla quantità di sedimenti asportati dal sito originario 
senza considerare i fenome ni di sedimentazione e trasporto 
che si verificano nella rete idrografica. 
Le elaborazioni effettuate mostrano che l'eros ione specifica 
del suolo non evidenzia attualmente condizioni di criticità, 
ri portando però valori abbastanza elevati nelle zone medie 
Una situazione particolare riguarda il bacino del T. e basse 
dei bacini calabresi dove il suo lo ha caratteristiche di scarsa 
resistenza e dove la copertura vegetale è minore. 
Fiumetorbido per cui anche in assenza di lavorazion i antro
piche del terreno si raggiungono livelli di erosione più ele
vati che altrove. Sul versante siciliano si evidenziano valori 
annui generalmente modesti in dipendenza della modesta 
presenza ed estensione di aree soggette a trattamenti antro
pici di lavorazione del terreno. In corrispondenza delle aree 
coltivate più significative, presenti nelle valli delle fiumare 
Pace e Gazzi, si può notare come l'erosione superficiale 
cresca a valori annui più elevati indicando una potenziale 
erodibili tà del terreno nel caso di asportazione dell' attuale 
protezione vegetale. Il trasporto di sedimenti solidi in alveo, 
che vista la scarsa incidenza dei contributi di deposito-ero-
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sione degli alvei principali può considerarsi direttamente 
conseguente 
all' erosione superficiale dei versan ti, è anch' esso contenuto 
intorno a valori medi (eccezion fatta per il T. Fiumetorbi
do), ma può fac ilmente aumentare con l'estendersi del le a
ree di lavorazione del terreno. 
Di maggior interesse risultano gli aspetti legati alla qualità 
delle acque nei confronti dei recapiti all'ambiente marino 
(trasporto di nutrienti come riportato in Tabella V). Sotto 
questo aspetto si nota che anche la funzione di collettori 
temporanei può presentare dei fattori di rischio non trascu
rabili, non tanto per il corpo idrico stesso, quanto per la 
quali tà dell'acqua forn ita ai ricettori finali. Sia le acque di 
infiltrazione in falda, sia il recapito in ambiente marino, 
possono essere veicolo di trasporto di quantità di sostanze 
inquinanti eventualmente presenti nella rete idrica superfi
ciale. Per il rapporto con l' ambiente marino si sono indagati 
gli apporti dei fondamental i componenti dei nutrienti biolo
gici stimati dalle quantità annue di azoto e di fosforo tra
sportate dalle fiumare suddivise in fase solubile e particola
ta. Per il rapporto con gl i acquiferi si è inoltre individuata la 
localizzazione dei princ ipali punti di prelievo che sono dif
fusi sui depositi di subalveo di quasi tutte le fiumare anche 
in aree urbane. Il rischio di inquinamento di queste falde da 

TABELLA IV - Caratteristiche delle precipitazioni per si
mulazioni AGNPS 

zona di MESSINA 

Numero Altezza Intensità 
eventi di pioggia max 30 minuti 

(rum) (mm/ora) 

8 15 lO 
4 15 lO 
4 15 lO 
4 15 15 
4 25 lO 
2 25 25 
l 25 25 
l 35 lO 
l 35 30 
2 50 lO 
l 50 40 

zona di REGGIO CALABRIA 

Numero Altezza Intensità 
eventi di pioggia max 30 minuti 

(rum) (mm/ora) 

4 15 lO 
2 15 lO 
l 15 lO 
3 15 15 
l 25 lO 
l 25 25 
l 35 lO 
l 35 30 
l 50 lO 
l 50 35 

I = terreno asciutto 
II = terreno mediamente imbibito 
III = terreno saturo 

Durata Umidità 
di pioggia del suolo 

24 I 
24 II 
24 III 
3 III 
24 I 
3 II 
3 III 
24 II 
3 III 

24 II 
3 II 

Durata Umidità 
di pioggia del suolo 

24 I 
24 II 
24 III 
3 III 
24 I 
3 II 
24 II 
3 III 
24 II 
3 II 



acque superficiali è perciò presente per tutti i corsi d ' acqua 
studi at i. Va sottolineato poi come la s ituazione di saltua
ri e tà dei deflussi comporti l 'accumulo, durante i periodi di 
secca. di sostan ze inquinanti che. anche se in quantità di per 
sè non rilevanti , immesse nella rete idrica che fornisce ac
que di dilavamento. al successivo primo deflusso possono 
ass ume re concentrazioni anche e levate con conseguenti so
stan ziose immiss ioni nei ricettori finali. A questo si aggiun
ge anche la difficoltà di controllo deg li eventuali parametri 

TABELLA V - Carichi di nutrienti in uscita dai bacini 

BACINI SICILIA 
Azoto nei sedimenti 

(kg/ha/anno) 

F. ra della Pace 4,80 
F.ra Ciccia 2,10 
F.ra dell'Annunziata 2,50 
F.ra S . Licandro 2,80 
F. ra S. Leone 2,70 
F.ra di Porta legni 0,72 
F.ra Zaera 2,70 
F.ra di Gazzi 2,80 

BACINI CALABRIA 
F.ra Catona 3,70 
F. ra Gallico 3,60 
F.ra Scaccioti 1,80 
Vallone Malavendi 3,00 
T. Fiumetorbido 6,20 
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Figura 4 - Trasporto solido totale in uscita dai bacini 

di inquinamento visto che il fenomeno è estremamente bre
ve e improvviso. Il rischio appena mostrato può risultare 
sensib ile soprattutto per l' ambiente marino costiero che, in 
dipendenza della sua capacità di ricevimento e smalti mento, 
potrà subirne conseguenze dirette. 
Per g li acquiferi invece, visti i tempi relativamente lunghi 
necessari a lla ricarica, l' effetto di una breve onda anche ad 
e levate concentrazioni di inquinanti non può dare luogo a 
immiss ioni significative. 

Azoto solubile Fosforo nei sedimenti Fosforo solubile 
(kg/ha/anno) (kg/ha/anno) (kg/ha/anno) 

2,3 0 2,30 0,04 
l,50 1,00 0.10 
2,20 1,10 0,07 
1,93 1.40 0,07 
2,30 1.30 0,30 
0,48 0,32 0,00 
2,30 1,30 0.30 
3,40 1,30 0.50 

2,40 1.80 0.13 
2,80 1,80 0,30 
0,50 0,90 0,03 
0,50 1,70 0,01 
1,20 3,10 0,20 
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LEGENDA 

Limite bacino idrografico 
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Figura 5 - Carta dell'erosione specifica 
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3. GIUDIZIO DI VULNERABILITA' 

Dalle attività svolte è emerso come i corsi d'acqua delle 
due regioni presentino caratteristiche abbastanza particolari 
agli effetti della vulnerabilità dei corpi idrici superficiali co
me viene comunemente intesa. Infatti, nella maggioranza 
dei casi , si tratta di corsi d' acqua che risultano tali solo in 
con'ispondenza di eventi meteorici di rilievo e che quindi 
assumono la sola funzione di collettori di scolo delle acque 
di ruscellamento e di deflusso ipodermico conseguenti agli 
eventi meteorici. In questa condizione il corpo idrico va vi
sto fondamentalmente nel rapporto con i sistemi territoriali 
e ambientali ad esso correlati. 
Per dare un quadro di giudizio complessivo sull' attuale si
tuazione del rischio relativo ai vari aspetti ambientali espo
sti, (nella scala: nullo, modesto, medio, alto, altissimo), la 
situaz ione può essere riassunta dalla seguente Tabella VI. 

TABELLA VI - Giudizio di vulnerabilità sulle componenti 
di rischio analizzate 

Componenti di Rischio Sicilia Calabria 
Esondazione nullo modesto 
Deficit Idrico alto alto 
Erosione Suolo medio medio 
Recapito Ambiente Marino modesto medio 
Inquinamento Falda modesto medio 

BIBLIOGRAFIA 

In riferimento al rischio di esondazione di piene idrologi
che, l'analisi svolta per la valutazione del rischio di allaga
mento del territorio, evidenzia come questo risulti essere 
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Paolo Madonia, Martina Coni, Corrado Sechi, Cristiana Verde* 

LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE NELLE AREE 
PROTETTE IN SICILIA. 
Alcune considerazioni generali ed un esempio applicativo nell'area del Parco delle 
Madonie ** 

Summary 

This paper deals with the problems of water resources management in the protected areas of Sicily, with particular 
reference to the Regional Madonie Natural Park .. Starting from the analysis of the existing legislation, the authors point 
out that the laws are appropriate for the development of a correct territorial planning in the matter of water resources 
management. Some problems focused by the authors seem to derive more from an incorrect application of the laws than 
from structurallacks of the corpus juris. 
As a practical example, the authors describe the problems related to the application in the Regional Madonie Natural 
Park of the EEC directive 801778, which has been acknowledged by the nationallaw. 

Sommaire 

Dans cette étude, on analyse les problèmes de la gestion des ressources en eau dans les zones protégées de la siede 
et, tout particulièrement, dans le Pare naturel régional des Madonie. En ce qui concerne la législation existante en 
matière des ressources hydriques et des zones protégées, les conclusions ont mis en évidence que le corpus juris 
actuel permet l'élargissement d 'une planification territoriale efficace. Les incohérences et les problèmes rencontrés 
dépendent plus d'une application insuffisante des règlements que de la carence structurale des lois. On analyse la 
situation du Pare des Madonie relativement à l'application de la directive CEE 80/778, approuvée par le DPR n° 236 
du 24/5/88. 

Sommario 

Il presente lavoro analizza la problematica della gestione delle risorse idriche nelle aree protette in Sicilia e nel Parco 
Naturale Regionale delle Madonie in particolare. Le considerazioni conclusive che possono essere tratte dall'analisi 
della legislazione esistente in materia di gestione delle risorse idriche e delle aree protette, evidenziano come il corpus 
giuridico esistente sia idoneo allo sviluppo di una pianificazione territoriale efficace in questo delicato e strategico 
settore. Le incongruenze ed i problemi riscontrati all'atto pratico derivano infatti più da una inadeguata applicazione 
delle norme che da carenze strutturali della normativa. Come esempio applicativo viene riportata l'analisi della 
situazione del Parco delle Madonie in merito all'applicazione della direttiva CEE 80/778 recepita con il D.P.R. 
24/5/88 N.236. 

1. INTRODUZIONE 

Nel corso dell'ultimo decennio il generale aumento di sen
sibilità delle istituzioni nei confronti della gestione sosteni
bile dell'ambiente e delle risorse naturali ha avuto come im
mediata conseguenza l'introduzione nel nostro ordinamento 
di un gran numero di disposizioni normative in materia. 
Se ciò può essere valutato positivamente sotto certi aspetti, 

in quanto viene finalmente compreso che le risorse naturali 
non sono inesauribili ma necessitano di una oculata politica 
di gestione per il loro mantenimento, la presenza di un cor
pus normativo cosÌ articolato e frammentato rischia di vani
ficare l'efficacia complessi va delle stesse disposizioni . 
Queste tematiche sono particolarmente evidenti in territori 

* Paolo Madonia, Comitato Tecnico Scientifico Ente Parco Madonie; Martina Coni, Corrado Sechi, Cristiana Verde, Hydrocontrol scrl. 
** Il paragrafo 2 è stato curato da Paolo Madonia, gli altri paragrafi da tutti gli autori. 
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ad elevata sensibilità ambientale come i parch i e le riserve 
naturali , che d'altro canto sono spesso coincidenti con aree 
di ricarica di corpi idrici superficiali e sotterranei. Il presen
te lavoro si riferisce specificatamente all e problematiche i
nerenti la gestione delle risorse idriche in Sicili a e nel Parco 
Natu rale Regionale delle Madonie in particolare; ci si pro
pone di analizzare nel suo complesso la normativa vigente, 
formulando alcune ipotesi di lavoro per un effetti vo cOOI'di
namento tra i vari testi normativi , nell 'ottica dell ' attuazione 
di una politica di pian ificazione territori ale ispirata ad una 
corretta lettura delle caratteristiche de i sistemi naturali coin
volti . 

2. GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 
NELLE AREE PROTETTE IN SICILIA: 
UN'IPOTESI DI LAVORO PER IL 
COORDINAMENTO TRA LE NORMATIVE. 

La politica delle aree protette nella Regione Sicilia, nata 
con la L.R. 98/81 modificata in seguito dalla L.R. 14/88, ha 
portato nell ' ultimo quindicennio alla istituzione di 24 Riser
ve e tre Parchi Regionali: i l Parco dell' E tna nel 1987, il 
Parco delle Madonie nel 1989 ed ultimo il Parco dei Nebro
di nel 1993. Per la particolare conformazione geologica, 0-

rografica e climatica della Sicilia tutti e tre i Parchi Regio
nali e molte delle Riserve istituite coincidono parzialmente 
o totalmente con le aree di alimentazione dei principali cor
pi idrici superfici ali o sotterranei della regione. Il Parco dei 
Nebrodi comprende le principali aree di al imentazione dei 
serbatoi Ancipa e Pozzill o. Il Parco dell 'Etna rappresenta la 
principale area di ricarica del ricchissimo acqu ifero dell a 
Piana di Catania. Il Parco delle Madonie comprende quasi 
per intero le aree di alimentazione dell e falde sotterranee i 
cui punti di recapito di Scillato e Presidiana soddisfano cir
ca la metà del fabbisogno idropotabile dell a Città di Paler
mo. 
La pianificazione territoriale nei Parchi Regionali in Sicilia 
dovrebbe quindi necessariamente procedere in stretto colle
gamen to con il recepimento e l'attuazione della legislazione 
comunitaria e nazionale in materia di risorse idriche, allo 
scopo di non creare pericolosi conflitti tra sfruttamento so
stenibile delle risorse idriche e conservazione degli ecosi
stemi ad esse legati. 
Ad oggi in S icili a non è ancora avvenuto il recep imento 
delle due principali leggi quadro in materia di risorse idri
che, ossia la Legge 183/89 (Difesa del suolo) e la 36/94 
(Gall i); questo ritardo, davvero notevole per ciò che riguar
da la 183/89 vecchia ormai di otto anni, ha comportato il 
mancato riordino del settore, creando una forte conflittua
lità nell a gestione delle aree protette che dipende però in 
parte da alcune ambiguità in terpretative che entrambe le 
leggi presentano. 
La prima osservazione da formulare riguarda appunto la de
fini zione di bacino idrografi co cosÌ come definito dalla 
183/89; nella lettera d) dell' art. 3 della stessa legge esso 
viene indicato come " .. territorio dal quale le acque pluviali 
o di fus ione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superfi-
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cie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua diretta
mente o a mezzo di affl uenti, nonché il territorio che può 
essere allagato da lle acque del medesimo corso d'acqua, i
vi compresi i suoi rami terminali con le foc i in mare ed il li
torale marittimo prospiciente .. ". Questa defin izione descri
ve effic acemente tutti quei bacini idrografici in cui la pre
senza di rocce poco permeabili limita la circolazione sotter
ranea delle acque; risu lta assai inadatta all' inquadramento 
di corpi idrici in cui le falde sotterranee, la cui delimitazio
ne può non rispondere ag li spartiacque superfic iali , sono 
volumetricamente preminenti rispetto alle acque di ruscella
mento. 
Questo è lo specifico caso dell'area del Parco dell 'Etna e di 
quello delle Madonie, dove l'affioramento di vulcaniti in
tensamente fratturate (Etna) o la presenza di litotipi intensa
mente carsificati e/o fratturati (Madonie), riduce pratica
mente a zero lo scorrimento idrico superficial e o ne limita 
comunque ad una frazione volumetricamente poco signifi
cativa l'aliquota. 
Nel recepimento della 183/89 occorrerebbe quindi ampliare 
la definizione di bacino idrografico, integrando il concetto 
di bacino superficiale con quello di bacino idrogeologico, 
da definire in funzione sia degli spartiacque superfici ali sia 
di quelli sotterranei. 
Questa prima osservazione, più che alle aree protette in par
ticolare, è relati va ad un problema di fondo nella definizio
ne dell ' unità territoriale omogenea (baci no idrografico) cui 
la legge fa riferimento; alle lettere h, i ed n dell' art. 3 già ci
tato troviamo invece riferimenti più specifici alle tematiche 
ambientali, che consentono di entrare nel merito della pro
blematica affrontata . 
Il concetto di sal vaguardia qualitativa e quantitativa degli 
ambienti fluvial i viene esplicitato nelle norme contenute al
le lettere h ed i, che pongono quale fi nalità della legge il 
"risanamento delle acque superficiali e sotterranee ... , assi
curarne la razionale utilizzazione per le esigenze della ali
mentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, de lla ri
creazione e de l turismo .. . ", nonché "la razionale utilizza
zione delle risorse idriche superf iciali e profonde ... , garan
tendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pre
giudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sotte
si ... ". 
Il mantenimento del deflusso minimo vitale, per la valuta
zione del quale esistono problematiche assai complesse co
me recentemente illustrato da Manc iola et alii (1994), es
sendo dalla legge applicato all ' intera as ta fluviale e non li
mi tato alle sole aree di elevato pregio ambientale, rappre
senta sicuramente un contributo al superamento del concet
to di area protetta come " isola". 
Suscitano invece qualche perplessità le finalità del risana
mento delle acque, che vengono dalla legge interpretate e
sclusivamente ai fini della fruizione antropica; se nell 'ambi
to del bacino idrografico insistono aree protette, ed il rag
giungimento di standards di qualità delle acque anche supe
riori a quell i previsti dalle direttive comunitarie è la condi
zione necessaria per il mantenimento degli ecosistemi , que
sto deve essere perseguito a prescindere dall ' uti lizzo o me
no delle acque. 



L'ACQUA 

La lettera 11, dello stesso art. 3, che affronta nello specifico 
il tema delle aree protette , prevede la "regolamentazione 
dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere 
precedenti ai fini della loro tutela ambientale. anche me
diante lo determina~ione di criteri per la salvaguardia e la 
conserva~ione delle aree demaniali e lo costituzione di par
chifluviali e lacuali e di aree protette". 
Il punto di incontro cruciale tra gestione delle risorse idri
che ed aree protette è rappresentato proprio da questo enun
ciato, rafforzato ulteriormente da quanto previsto nella Leg
ge Galli; l'art.2 della 36/94, al comma I stabilisce che "L'u
so de/l'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto 
agli altri usi del medesimo cOl170 idrico supe/jiciale o sot
terraneo", mentre nell 'art.25 (Disciplina delle acque nelle 
aree protette) al comma l si specifica che "Nell'ambito de/
le aree naturali protette na::,ionali e regionali, l'Ente gesto
re dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce 
le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla con
servazione degli ecosistemi, che non possono essere 
captate". 
Dall 'analisi delle norme sopra indicate emerge chiaramente 
un primo livello di conflitto, che nel caso specifico della 
Regione Sicilia è ulteriormente aggravato da quanto espres
samente previsto dalla L.R. 14/88. Poniamo il caso che l' u
nica soluzione tecnico-economica praticabile per l' approv
vigionamento idropotabile di un centro abitato sia rappre
sentata dalla captazione di alcune sorgenti, e che queste sor
genti, ricadendo all' interno di un ' area protetta, assicurino 
con la loro presenza il mantenimento di particolari bioceno
si, che risulterebbero seriamente compromesse qualora ve
nissero prelevati quantitativi anche minimi di acqua; come 
si concilia in questo caso la priorità dell ' uso dell ' acqua per 
il consumo umano con la conservazione degli ecosistemi? 
La già citata L.R. 14/88 prevede addirittura all' art.23 (Nor
me di salvaguardia delle riserve) il divieto assoluto di "mo
dificazione del regime delle acque", che di fatto impedisce 
qualsiasi prelievo di acque sia fluenti sia sotterranee nelle a
ree protette, a prescindere dalla compatibilità con il mante
nimento degli ecosistemi. L 'esempio prima esposto non è 
stato citato a caso, in quanto si sono già verificati in Sicilia 
casi concreti riferibili alle problematiche accennate. 
Per l'approvvigionamento idropotabile del Comune di Cor
leone, in Provincia di Palermo, già nei primi anni 80 la CA
SMEZ aveva approntato un progetto di captazione delle 
sorgenti del Fiume Belice Sinistro (Frattina), ubicate in 
C.da Molino Drago. Dette sorgenti scaturiscono immediata
mente a valle di una forra carsica di elevatissimo pregio 
ambientale, che è stata ricompresa in Zona A della Riserva 
Naturale Bosco di Ficuzza e Rocca Busambra, prevista dal 
Piano dei Parchi e delle Riserve della Regione Sicilia del 
1991. A partire dall ' approvazione del Piano sono quindi 
scattati i vincoli di salvaguardia previsti dalla L.R.14/88, ivi 
compreso il divieto di modifica del regime delle acque. Nel 
1994 l'Amministrazione Comunale di Corleone, dando luo
go all 'esecuzione del progetto CASMEZ, inizia senza auto
rizzazione dell' Assessore Regionale per il Territorio e per 
]' Ambiente i lavori per la costruzione delle opere di capta
zione. In seguito ad una denuncia alla Procura della Repub-
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blica i lavori vengono sospesi e ]' Amministrazione comu
nale condannata alla rimessa in pristino dei luoghi. 
La vicenda di Corleone, illustrando in maniera emblematica 
la situazione di conflitto esistente a livello normativo tra ge
stione delle risorse idriche e del patrimonio naturale, con
sente di fornire al tempo stesso alcune linee guida per il su
peramento dei problemi illustrati, ed in particolare: 
- gli strumenti di pianificazione territoriale devono essere 
sviluppati necessariamente secondo una procedura a casca
ta, in base alla quale i provvedimenti che interessano ambiti 
più generali devono essere definiti prima di quelli che con
cernono situazioni localizzate. Nello specifico caso questo 
significa che il recepimento della Legge 183/89, attraverso 
l' istituzione delle Autorità di bacino e dei piani di bacino, 
deve necessariamente precedere la perimetrazione e l' istitu
zione di riserve naturali , ovvero, nel caso in cui queste sia
no già state istituite (come accade in Sicilia), perimetri e re
golamenti di gestione devono essere rivisti con parere vin
colante dell' Autorità di bacino per ciò che concerne la ma
teria della gestione delle risorse idriche. Il principio della 
gerarchizzazione degli strumenti di pianificazione territoria
le è del resto recepito nella legge quadro sulle aree protette 
(Legge 6 dicembre 1991 , n0394) che all'articolo 25, com
ma 2, specifica che il piano del parco sostituisce i piani pae
sistici, territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. CosÌ co
me in sede di piano del parco (che nel caso specifico della 
legislazione siciliana viene definito piano territoriale) pos
sono essere promulgate norme per la gestione delle risorse 
idriche estese all ' intera area protetta, superando cosÌ artifi
ciose divisioni per territorio comunale, è auspicabile che gli 
stessi piani dei parchi siano a loro volta subordinati a stru
menti di pianificazione territoriale di ordine superiore. 
Si consideri ad esempio il caso di un parco fluviale, come 
quelli del fiume Ticino o del fiume Adda; non avrebbe senso 
promulgare norme di gestione delle risorse idriche nelle aree 
protette in contrasto con le previsioni generali delle rispetti
ve Autorità di Bacino, in quanto le zone tutelate costituisco
no solo una parte intermedia dei rispettivi bacini idrografici. 
Nel caso specifico di Corleone e delle sorgenti del Belice, 
posto che le scaturigini oggetto della captazione si ubicano 
in un'area marginale di scarso interesse ambientale ed un 
loro parziale appresamento non avrebbe indotto modifiche 
sostanziali all'ecosistema posto immediatamente a monte, 
sarebbe stata sufficiente una diversa perimetrazione della ri
serva, nonché la formulazione di prescrizioni particolareg
giate per la mitigazione dell ' impatto ambientale delle opere 
di presa, per soddisfare sia le esigenze di tutela del patrimo
nio naturale sia le necessità di approvvigionamento idropo
tabile del Comune interessato; 
- nel caso in cui i conflitti tra esigenze di tutela ambientale 
e reperimento di risorse idriche non siano dirimibili , e ci si 
veda quindi costretti ad adottare soluzioni tecniche alterna
tive più onerose dal punto di vista economico, gli Ambiti 
Territoriali Ottimali di Gestione (A.T.O.G.) previsti dalla 
Legge 36/94 all'art.8 costituiscono una efficace risposta a 
queste particolari esigenze. Ciò significa che nella defini
zione dei bacini di utenza compresi in un A.T.O.G. dovrà 
necessariamente essere valutata la presenza di aree protette, 



facendo si che eventuali oneri economici aggiuntivi, deri
vanti da necessità di salvaguardia che si pongono in aree 
particolari, non ricadano su piccole comunità locali bensÌ 
siano suddivise in maniera più equa tra un numero suffi
cien temente elevato di contribuenti; 

3. APPLICAZIONE DEL D.P.R. 24/5/88 N.236 
NELL'AREA DEL PARCO NATURALE 
REGIONALE DELLE MADONIE 

- nel caso particolare della Regione Sicilia, i divieti in mate
ria di variazione di regime delle acque previsti dall' art.23 
della L.R.14/88, devono necessariamente essere specificati 
in maniera più coerente e compiuta; una applicazione lette
rale di tale divieto potrebbe infatti paradossalmente impedi
re anche la semplice realizzazione di opere di canalizzazio
ne delle acque poste a presidio di un manufatto stradale o di 
un corpo di frana da stabilizzare. La "modifica del regime 
delle acque" dovrebbe invece essere intesa nel senso di evi
tare prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei di en
tità tali da compromettere significativamente la sopravvi
venza di ecosistemi ad essi legati, ovvero da superare le ca
pacità naturali di ricarica degli acquiferi interessati. 

Lo studio è stato effettuato all'interno del Parco delle Ma
donie (Fig.1), utilizzando quale punto di partenza la diretti
va CEE 80/778, recepita con D.P.R. 236 del 24/5/88 .che 
prevede, tra le norme che regolano la qualità delle acque da 
destinare al consumo umano, l' istituzione di zone di tutela 
assoluta e di rispetto in merito a sorgenti, pozzi e punti di 
presa e altresÌ zone di protezione per i bacini imbriferi e le 
aree di ricarica delle falde. 
Secondo il disposto della normativa, si è proceduto alla ste
sura di schede che evidenziassero oltre al nome ed al Co
mune di appartenenza della sorgente, anche la zona del Par-

Queste semplici osservazioni puntualizzano in maniera forte 
come una filosofia di intervento possa tradursi in efficienza 
gestionale solo attraverso la promulgazione di norme tecni
che e di attuazione realmente in grado di interpretare gli am
biti territoriali coinvolti. Nel paragrafo successivo verrà illu
strata, come esempio di coordinamento tra pianificazione 
delle risorse idriche e del patrimonio naturale, una possibi le 
applicazione del D.P.R. 236/88 in un Parco Regionale che, 
scaturendo da una lettura corretta delle caratteristiche natu
rali dell'area presa in considerazione, porti alla definizione 
di uno strumento di gestione del territorio scevro da incon
gruenze ed efficace rispetto agli obiettivi preposti. Figura 1 - Ubicazione del Parco delle Madonie 

TABELLA 1- Risultati del censimento delle sorgenti (Z.P.: zona del parco, Z.T.A.: zona di tutela assoluta, Z.d.P.: zona 
di protezione, Ree.: recinzione, Can.: canalizzazioni, Pas.: pascolo, Str. : strade, Sca.: scarichi) 

Num. Nome Comune Tipo Z.P. Z.T.A. Z.d.P. 
Ree. Can. Pas. Str. Sca. 

1 Centomasi Castelbuono Sorgente B Si No x 
2 Pomo Castellana S. Sorgente B No No 
3 Favara Collesano Sorgente P.P. No No x x 
4 Mora Collesano Pozzo P.P. No No x 
5 Pigna Collesano Pozzo D No No 
6 Calabrò Geraci Sic. Sorgente B No No x 
7 Capo D'Acqua Gratteri Sorgente D Si No x 
8 S.Giorgio Gratteri Sorgente B Si No x 
9 Faggio Isnello Sorgente A No No 

lO Favara Isnello Sorgente B No No x 
11 Mandria del Conte Isnello Sorgente B Si No x 
12 Canna Petralia Sot. Sorgente A Si No 
13 Cataratti Petralia Sot. Sorgente B No No 
14 Favara Petralia Sot. Sorgente B No No x 
15 Cella Petralia Sot. Galleria B No No x 
16 S.Miceli Petralia Sot. Sorgente B Si No x 
17 Orto Menta Polizzi G. Sorgente B No No x x 
18 Sanguisughe Polizzi G. Sorgente B No No 
19 S.Croce Polizzi G. Sorgente B Si No 
20 Agnello/Golfone Scillato Sorgente P.P. Si Si 
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co in cui questa ricade secondo la zonazione prevista dalla 
L.R. 14/88, sottolineando inoltre la situazione allo stato at
tuale delle zone di tutela assoluta e di rispetto. 
E' stato preso in considerazione un campione di 20 punti di 
prelievo, tra pozzi , sorgenti e gallerie drenanti , che rappre
sentano la maggior parte delle fonti di approvvigionamento 
idropotabile ricadenti all'interno del Parco o nelle immedia
te adiacenze. 
I risultati del censimento e l'ubicazione delle sorgenti sono 
riportati rispettivamente in Tab.f ed in Fig.2. 
In via preliminare è opportuno osservare che le zone di tu
tela assoluta previste e normate con]' Art.5 del decreto, es-

I. :iW ,'~ .. 1 Aree di affioramento di quarlo-areniti 
,. *' v.. (ricarica sorgenti P.lO Catarineci) 

• 

Aree di affioramento della serie prevalentemente 
carbonatica Imerese (ricarica sorgenti M.Cervi) 

D Aree di affioramento della serie carbonatica 
. Panormide (ricarica sorgenti M. San Salvatore, 

P.lO Carbonara e P.lO Dipilo) 

sendo relative alle aree strettamente pertinenti alle opere di 
presa, non possono costituire materia di interesse per l'Ente 
Parco bensì per le singole aziende acquedottistiche che le 
gestiscono. L'Ente Parco può essere coinvolto nella defini
zione di queste zone solo in virtù di soggetto di controllo, 
con specifico riferimento al rilascio di nulla osta ai sensi 
della L.R. 14/88 per le opere che comportano trasformazio
ni del territorio. 
L'indagine condotta evidenzia comunque che quasi nessuna 
delle emergenze idriche è conforme al disposto del D.P.R. 
236. Infatti molte di esse mancano di recinzione e tutte, ad 
eccezione di Agnello e Colfone (comune di Scillato), sono 

CASTELLANA 
SICULA 

Figura 2 - Localizzazione delle sorgenti (quadratini numerati), delle aree di ricarica, delle aree endoreiche e dei baci
ni di alimentazione di Fosso Canne e del Canyon di Isnello all'interno del Parco delle Madonie (linea continua sottile) 
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Figura 3 - Delimitazione dell'area endoreica di Piano Battaglia (per la scala grafica si faccia riferimento al reticolato 
chilometrico riportato sulla carta). Base topografica tratta dalla C.T.R. scala 1:10.000 della Regione Siciliana (autoriz
zazione alla riproduzione A.T.A. n.68771O del 13/5/96) 
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prive di opere di canalizzazione per I" all ontanamento delle 
acque meteoriche. 
Diverse sono le considerazioni relative alle zone di rispet
to e di protezione che, investendo ambiti territoriali ben 
più estesi, devono necessariamente esse re considerate nel
lo sv iluppo degli strumenti di pi anificaz ione territoriale 
de l Parco. 
Si esaminino dapprima le zone di ri spetto. Ad eccezione di 
quelle ricadenti in zona di Ri serva Integrale di Parco (zona 
A), dove a parte il pascolo nessuna delle attività vietate dal 
D.P.R. 236 possono comunque essere espletate, nelle zone 
B, C e D di Parco molte delle atti vità non consentite dal de
creto sono invece consentite dal regol amento del Parco. 
L'identificazione cartografica dell e zone di rispetto di pozz i 
e sorgenti dovrebbe pertanto essere compresa nello stru
mento pianificatorio preposto (Piano Territoriale , Art.17 
della L.R. 14/88): per queste zone andrebbero pertanto pro
mulgate norme particolari nel ri spetto dell e prescrizioni del 
già citato decreto. 
Come si evince dall'anali si della Tab./, molti delle sorgenti 
e pozzi considerati presentano attività vietate nelle zone di 
rispetto, con particolare riferimento al pascolo. all'esistenza 
di scarichi di acque bianche provenienti da sedi stradali o 
addirittura di reflui non depurati . Il caso più eclatante è co
stituito dalla sorgente Calabrò ne l comune di Geraci Siculo 
ubicata in un vallone che riceve, a monte della sorgente, gli 
scarichi non depurati del centro abitato di Geraci. 
Altre sorgenti particolarmente vulnerabili sono Mandria del 
Conte, posta in un impluvio in cui si riversano gli scarichi 
dell'insediamento alberghiero ubicato a monte della sorgen
te stessa, nonché Orto Menta, ubicata a valle di un piccolo 
insediamento residenziale. 
Problematiche affini alla tutela delle aree di rispetto si ri
scontrano per ciò che concerne le aree endoreiche, presenti 
all'interno del Parco, la cui delimitazione effettuata attra
verso l'analisi aerofotogrammetrica è riportata in Fig.2 . . 
Queste aree rappresentano le zone di a lime ntazione di in
ghiottitoi attivi o campi di doline. e ntità morfologiche che. 
mettendo in veloce comunicazione le acque superficiali con 
le falde sotterranee, rischiano di propagare rapidamente nel 
sottosuolo eventuali inquinanti di spersi in superficie (Maca
luso et alii, 1994) . 
In merito alla loro protezione, possono essere assimilate al
le zone di rispetto per quanto concerne i divieti alle attività 
esercitabili; fa eccezione l'attività di pascolamento, che po
trebbe essere consentita anche all' interno delle aree endo
reiche, in quanto la dimensione media dei circuiti idrogeo
logici da esse alimentati dovrebbe consentire un efficace 
abbattimento dell'eventuale modesto carico inquinante 
(Macaluso et alii, già citato). 
Attualmente la situazione più preoccupante è quella di Pia
no Battaglia (Fig.3), ove si ubica un insediamento urbano 
con popolazione fluttuante che raggiunge anche l'ordine di 
grandezza delle migliaia di unità giornaliere. In sede di pia
nificazione territoriale si rende quindi assolutamente neces
sario prevedere le opportune infras trutture depurati ve, che 
dovrebbero comunque conferire i reflui depurati all'esterno 
dell'area endoreica, in conformità con quanto previsto dalla 
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normativa regionale in materia di scarichi di insediamenti 
civili (L.R. 27/86) . 
In merito alle zone di protez ione previste dall'art.7 del 
D.P.R. 236, nello specifico caso del Parco delle Madonie, 
esse riguardano le aree di ricari ca delle sorgenti (Fig.2). Si 
possono indi viduare due tipi di aree: le prime rappresentate 
dalle aree di ricarica vere e proprie, costituite da litotipi per
meabili per fenomeni di carsismo e/o fratturazione: le se
conde riguardano bacini idrografici superficiali le cui ac
que. venendo a contatto con corpi carbonatici, possono di 
fatto al i mentare falde sotterranee. Questo fenomeno riguar
da in modo particolare i bac ini dei torrenti Vicaretto e Fa
guara che alimentano l'area di Fosso Canne, nonché il baci
no a monte del Canyon di Isnello. Dal punto di vista quanti
tativo è di fondamentale importanza non alterare gli equili
bri idrogeologici naturali , per ev itare negati ve ripercuss ioni 
sulle portate delle sorgenti alimentate da queste aree. La 
presenza del Parco con la sua normativa appare più che suf
ficiente per garantire. sia in senso quantitativo che qualitati
vo, la conservazione e I"uso sostenibile delle risorse idriche, 
a condizione di non ricorrere a deroghe al divieto di modifi
ca del regime delle acque nelle zone di protezione. 

4. CONCLUSIONI 

Le considerazioni conclusive che possono essere tratte dal
l'anali si della legi s lazione esistente in materia di gestione 
delle ri sorse idriche e delle aree protette, nonché dagli e
sempi citati, evidenziano come i I corpus giuridico esistente 
sia idoneo allo sv iluppo di una pi anificazione territoriale ef
ficace in questo delicato e strategico settore. 
Le incongruenze ed i problemi ri scontrati all'atto pratico 
derivano infatti più da una inadeguata applicazione delle 
norme che da carenze strutturali de lla normativa. Ci si rife
ri sce, con particolare ri g uardo all a Reg ione Siciliana, a 
quanto segue: 
- il mancato recepimento de lle Legg i 183/89 e 36/94, che 
pri va il pianificatore di uno strumento basil are per una cor
retta gestione delle risorse idriche nelle aree protette; 
- il mancato coordinamento tra i vari di sposti legislativi vi
genti, che crea situazioni di incongruenza ed ambiguità, pe
raltro facilmente rimediabili attraverso la promulgazione di 
chiare norme di attuazione che interpretino in maniera uni
voca i concetti espressi nelle leggi quadro, quale ad esem
pio il rapporto tra priorità per il consumo idropotabile (Leg
ge 36/94), mantenimento dei minimi vitali (Legge 183/89) e 
divieto di modifica del regime dell e acque nelle aree protet
te (L.R. 14/88); 
- la non corretta lettura ed interpretazione delle caratteristi
che dei sistemi naturali coinvolti, spesso conseguenti ad una 
politica delle acque dettata dalla logica dell'emergenza 
piuttosto che da quella della gestione sostenibile delle risor
se. In parole povere, la mancanza della banalissima ma non 
per questo inefficace "logica del buon senso" rischia di va
nificare gli sforzi compiuti in questi ultimi anni per adegua
re il nostro paese, dal punto di vista della gestione delle ri
sorse territoriali , alle più evolute realtà nord-europee. 



BIBLIOGRAFIA 

D.P.R. 24 Maggio 1988 N.236 «A ttuazione de ll a direttiva C.E.E. n.801778 concernente la quali tà de ll e acque destinate al consumo 

umano, ai sensi dell ' art . 15 del la legge 16 Apri le 1987, n. 183». 

Legge 18 Maggio 1989 N. 183 «Norme per il riassetto organ izzat ivo e funzionale della difesa del suolo». 

Legge 6 Dicembre 199 1 N. 394 «Legge quadro sulle aree protette». 

Legge 5 Gen naio 1994 N. 36 «D isposizion i in materia di risorse idri che». 

Macaluso T .. Madonia P. e Panz ica La Manna M. , «Tutela e valori zzazione dell'ambi ente carsico delle Madonie (S ici lia»>, Bol/ellino 

dell 'Accademia Gioenia di Scienze Naturali , Vo1. 27. n. 348, Catan ia. 1994, pp.64 1 ,673. 

Mancio la P ., Martin i P. e Ubertini L., «S ignifi cato de l defl usso m inimo vitale e sua determinazione per un corso d ' acq ua dell'Italia 

centrale». Idrotecn ica, n.2 Marzo/Aprile, Maggio li Editore.1994 , pp .79-9 1. 

Regione Sic ili ana - Legge 6 Maggio 198 1 n.98 «Istituzione ne ll a Reg ione s ici liana di parchi e riserve naturali ». 

Regione Siciliana - Legge 15 Maggio 1986 n.27 «Disciplina degli scarichi del le pubb liche fognature e deg li scarich i degli insediamenti 

civ ili che non recapitano nelle pubbli che fog nature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n.39 e successive modificaz ioni ed 

integrazion i». 

Regione Sicili ana - Legge 9 Agosto 1988 n. 14 «Modifiche ed integrazioni alla L.R . 6 Maggio 1981 che detta norme per l'Istituzione ne lla 

Regione di parclii e ri serve natural i. 

Regione Sic il iana - Decreto 9 Novembre 1989 dell ' Assessore regionale per il territorio e per l 'ambiente «Is tituzione del Parco de lle 

Madon ie e de l rel ativo ente di ges tione» . 

Regione Sicil iana - Decreto IO G iugno 199 1 de II' Assessore regionale per il territorio e per l 'ambien te "Piano de i parchi e de lle riserve 

natura I i». 

42 



L'ACQUA · 

Giorgio Visentini * 

IMPORTANZA E ATTUALITÀ DELLA REGOLAZIONE DEI 
GRANDI LAGHI ALPINI 

Summary 

The large alpine lakes have made up for centuries a priceless resource for the agricultural and industriai development of 
the Po Riva plain. 
New economie interests have now arisen, linked to the needs for domestic water supply and to the problems of water 
quality and environment protection. They have brought to the forefront the importance of analysing the present criticaI 
features in the procedure of lake regulation, for the purposes of water resources utilisation andfor the protection of lake 
shores and downstream plain. 

Sommaire 

Les grands la es de l 'Italie du Nord ont joué pendant des siècles un réjle très important dans le développement de 
l 'agriculture et de l'industrie de la plaine du po. 
La nécessité de prévoir des besoins croissants d'eau potable, en quantité et qualité , et de protéger efflcacement 
l'écosystème, a conduit à réexaminer la gestion de la régulation artijicielle des lacs, étant donné la situation critique 
pour ce qui est de l' utilisation actuelle etfuture des ressources en eau, de la protection des lacs et des cours d'emi. 

Sommario 

I grandi laghi alpini hanno da sempre rappresentato una risorsa idrica di primaria importanza per lo sviluppo agricolo 
e industriale della pianura padana. 
In una visione globale dei problemi posti dalle nuove esigenze dei fabbisogni civili, della qualità delle acque e della 
protezione ambientale nel bacino del Po si è imposta la necessità di un riesame della gestione della regolazione 
artificiale dei laghi in fimzione delle criticità riscontrate sia nell'utilizzo attuale e futuro prevedibile della risorsa sia 
nella salvaguardia dal rischio idraulico dei laghi stessi e dei corsi d'acqua effluenti. 

1. INTRODUZIONE 

Nell'ambito dell'attività di programmazione dell ' Autorità 
di bacino del Po uno strumento fondamentale è il Piano di 
bacino, attraverso il quale devono definirsi le politiche di 
intervento sul territorio in accordo con le programmazioni 
regionali e degli altri Enti locali interessati. 
Il Piano di bacino si va attuando tramite sottoprogetti opera
ti vi e progetti speciali. 
Uno dei sottoprogetti ha affrontato in termini intersettoriali 
lo studio del sistema idrico dei grandi laghi alpini, che rap
presenta un importante caso di gestione a fini multipli della 
risorsa. 

L 'oggetto dello studio si è quindi rivolto ai laghi: 
Maggiore 
di Varese 
di Como 
d'Iseo 
d ' Idro 
di Garda 

in particolare per le problematiche connesse alle funzioni di 
regolazione degli stessi, nell'ambito degli aspetti generali 
dell ' uso della risorsa idrica e della compatibilità con le esi
genze naturalistiche ed ambientali del sistema. 

* Giorgio Visentini, ingegnere, C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria S.p.A., Roma. 
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2. IL SISTEMA LACUALE 

Il sistema dei grandi laghi è integrato e connesso al più am
pio sistema di utilizzazione delle risorse idriche e della d ife
sa idrogeologica ed ambientale del terri torio del bacino del 
Po. 
La sua gestione è infatti condizionata dalle utilizzazioni dei 
bac ini prelacuali , dalla protezione della qualità delle acque, 
dalla difesa dell ' ambiente e dallo sviluppo delle atti vità ri
vierasche , dalle util izzaz ion i di vall e (bac ino di utenza), 
dalla regimazione quantitativa e qualitativa degli emissari, 
tutti affluenti del Po, dal vasto sistema recettore delle falde 
e rel ative risorgi ve, dalle necessità di drenaggio del territo
no. 
Nel quadro nazionale il bacino del Po rappresenta una realtà 
fisica ed economica eccezionalmente varia e complessa. E' 
il più grande bac ino idrografico italiano (copre un quarto 
dell'in tero terr\{orio nazionale). Le sue principali caratteri 
stiche sono illustrate nella Tabella l. 
Nell'ambito di questa real tà, il sistema dei laghi assume una 
importanza di grande ril ievo dal punto di vista della quan
tità, qualità, regolazione della risorsa e delle utilizzazioni in 
atto e prevedi bili nello sviluppo del territorio. 
Il sistema è, infatti , caratterizzato dai seguenti grandi nume
ri: 

- bacino idrografico 15.934 km 2 

- aft1usso medio annuo 18.825 hm3 

- prelievi dell a risorsa idrica superficiale 
per]' agricoltura 644 m3/s 

TABELLA I - Il bacino del Po 

Bacino idrografico a Pontelagoscuro 
Lunghezza dell'asta principale 
Portata minima a Pontelagoscuro 
Portata massima a Pon tel agoscuro 
Afflusso medio an nuo 
Quota media del bacino 
Superficie de l de lta 

- superficie inigata 
- uso idroelettrico - potenza installata 
(a valle dei laghi) 

- popolazione 

507.000 ha 

225 Mw 
7.000.000 

e le sue caratteristiche idrauliche di regolazione attuale so
no rappresentate nella Tabella II. 
Nel periodo 1930-1950 fu realizzata, mediante sbarramenti 
posti allo sbocco a valle dei laghi , la loro regolazione artifi
ciale, dopo anni di studi e proposte che ne valutarono i be
nefici per fabbisogni sempre crescenti . 
L ' ambito de l sistema dei laghi gode quindi di una risorsa 
naturale di acqua superficiale pari a circa il 40% di quella 
totale del Po su una superficie del bacino idrografico pari al 
23 %. 
La popolazione in teressata è però quasi il 44% di quella 
dell' intero bacino padano. 
Di primario rilievo è il valore rappresentato dall a superficie 
irrigata, pari ad un terzo della totale superficie inigua com
presa nel bacino del Po. 
Oltre alla produzione di energia idroelettrica a valle dei la
ghi (spesso a servizio di opifici industriali), grande impor
tanza ri veste quella degli impi anti nei bacini prelacuali, ba
sata in grande parte su invasi (in Italia ed in Svizzera), per 
una capacità totale di 1.587 hm3. 

Anche se la maggior parte della popolazione nei bacin i d ' u
tenza è oggi dedita ad att ivi tà di servizi, l'agricoltura, in 
particolare l'agricoltura irrigua, resta l'attività produttiva di 
gran lunga più importante, per sé stessa ed in confronto con 
quella complessiva del Paese. 

70.090 km" 
677 km 
275 mJ/sec 

Il .600 m.1/sec 
46.360 hm3 

740 m s.m. 
380 km1 

Popolazione 16.000.000 
Comuni 3.188 

Utilizzazione della risorsa idrica 
Uso irriguo : portata derivata 1.850 m3/sec su un'area di 1,5 x 106 ha 
Uso idroelettrico: 8 x 106 kw installati per una produzione annua di 20 mil iardi di kwh. 
I consumi d'acqua per usi civili, tratti per oltre il 90% da pozzi, sono nell'ordine di 2,5 mld di m3/anno; per uso industria
le di 4 mld di m3/an no; per uso agricolo sono stimabili in 6,5 mld m3/anno. 

Industria ed agricoltura 
Il 40% del prodotto interno lordo si forma in quest'area. In essa opera, infatti, il 37% dell ' industria nazionale, che sostie
ne il 47% dei posti di lavoro. 
31.000 km2 di superficie coltivata, dei quali il 50% è irrigato; la produzione lorda in questo settore rappresenta un terzo di 
quella nazionale. 
In sole 5 province della Lombardia e dell 'Emilia Romagna è concentrato ben il 55 % degli allevamenti zootecnici de ll' in
tero paese. 
Il consumo di energia elettrica è del 48% di quella nazionale. 
Nel bac ino sono presenti 272 centrali idroelettriche, 8 termoelettriche, due centrali elettronucleari attualmente disattivate. 
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Infatti la gestione delle acque ai fini irrigui ha una tradizio
ne plurisecolare nella pianura padana e la maggior parte 
delle infrastrutture esistenti, per l' utilizzo delle risorse sia 
superficiali che di falda, è il risultato del lavoro di genera
zioni a partire dal medio evo. 
Nei primi decenni di questo secolo la realizzazione delle 
grandi opere di regolazione dei laghi alpini ha reso possibi
le l'utilizzazione della notevole capacità di invaso dei laghi 
stessi per integrare con le cosiddette "acque nuove" le irri
gazioni esistenti, estendere ad altri telTitori il beneficio della 
irrigazione ed incrementare la disponibilità di forza motrice 
richiesta dal nascente sviluppo industriale. 
La costruzione e gestione delle opere di regolazione della 
risorsa fu affidata, con provvedimenti legislativi, ad Enti di 
diverso tipo, aventi tutti come utenti i principali utilizzatori 
agricoli ed industriali. Diverse vicende hanno caratterizzato 
i rapporti tra detti Enti e gli utenti e tra gli utenti tra loro in 
ordine al riparto di una risorsa così essenziale per l'econo
mia del territorio. Le concessioni dell'acqua, ai Consorzi di 
Bonifica ed agli Enti e lettrici o industriali e , per quanto ri-

guarda le acque nuove, anche direttamente agli Enti gestori , 
hanno comportato lunghi periodi di istruttoria e, laddove or
mai scadute, richieste di sanatorie e rinnovi per lo piLI tutto
ra inevasi. La situazione si è sempre in verità presentata 
molto complessa per la presenza di antichi diritti ed usi nel 
settore agricolo. 
Attualmente la situazione è tale che, pur con il recente rior
dino e raggruppamento dei Consorzi di Bonifica disposto 
da leggi regionali, quasi ovunque prevale un prelievo d'ac
qua per usi irrigui che trova la sua ragion d'essere in esi 
genze maturate nel tempo e riconosciute anche in sede di 
superiori approvazioni tecniche, non codificate tuttavia in 
concessioni regolari ai sensi delle leggi vigenti . 
L'agricoltura è dunque la maggiore utilizzatrice delle risor
se idriche ed è parte sostanziale del sistema economico, de
terminando qualificanti attività indotte , s ia a monte che a 
valle, della produzione stessa. I sistemi di irrigazione utiliz
zati hanno provocato un cospicuo arricchimen to della falda, 
con utilizzazioni di quest'ultima sia per il reimpiego nell ' ir
rigazione sia per usi industriali e civi li . 

TABELLA II-II quadro complessivo della gestione e delle utilizzazioni attuali delle risorse 

Lago Unità Como Garda Idro Iseo Maggiore Varese 
(Lario) (Benaco) (Eridio) (Sebino) (Verbano) 

Bacino km2 4552 2350 617 1816 6599 111 
di cui ghiacciai km 2 190 30 O 20 70 O 

Superficie lago km2 145.0 366.7 10.8 61.0 212.0 15.0 
a quota m 199 65 370 185 194 238 

Emissario Adda Mincio Chiese Oglio Ticino Bardello 
Misuratore li vello Fortilizio Peschiera Idro Sarnico Sesto Ca!' Gavirate 
Zero idrometro 197.39 64.03 (b) 185 .15 192.87 238.20 
Rapporto bacino/lago 31.4 6.4 51.4 29.8 31.1 7.4 
Profondità max m 410 350 120 258 370 26 
Volume (V) lago hm" 22500 49030 747 7600 37500 160 
Afflusso medio annuo (A) hm" 4.995 1.727 790 1.820 8.893 600 
Afflusso medio m3/s 158.7 55 .0 24.1 57.7 278.1 2.8 
Tempo di ricambio (V/A) annI 4.6 27.8 1.0 4.3 4.4 1.9 

Sbarramento Olginate Salionze Idro Sarnico Miorina Bardello 
Anno di costruzione 1944 1951 1932 1933 1943 1934 
Fascia regolazione (a) max m 1.2 1.40 370 1.1 1.5 0.2 

min m -0.5 0.15 363 -0.3 -0.5 -0.2 

Volume regolato (VR) hm3 247 458 75 85 424 6 
Rapp VRiA 0.05 0.25 0.11 0.11 0.05 0.07 

Invasi ENEL hm3 174 259 72 117 174 
Invasi AEM Milano hm3 187 
Invasi SONDEL hm3 75 
Invasi Svizzeri hm 3 101 428 

Tot invasi alpini (lA) hm3 537 259 72 117 602 
Rapp IA/VR 2.18 0.57 0.86 1.37 1.42 0.00 

Note: 
(a) In assenza di eventi critici e/o di sperimentazione 
(b) Lo zero idrometrico non è utilizzato, tutti i dati sono in quota assoluta 
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-- L'ACQUA 

Esiste pertanto una stretta connessione tra l'uso della risor
sa idrica superficiale e lo sfruttamento agricolo, civile ed 
industriale delle acque sotterranee; questo stato di fatto, se 
consente ali' ammodernamento della gestione dell a risorsa 
soltan to interventi molto cauti nel settore agricolo, nello 
stesso tempo sollecita la ricerca di una sostituzione impor
tante se pur graduale di risorse di superficie a risorse sotter
ranee nel settore degli usi civi li ed industriali, poste in crisi 
da un eccessivo sfruttamento e dall'inquinamento. 
Parti colare importanza tra i nuovi usi dell' acqua, con effetto 
sulla regolazione dei grandi laghi, sono già allo stato attuale 
le esigenze, anche legislative oltre che di pubblico interes
se, di salvaguardia dell'ecos istema (quali tà della risorsa, 
mi nimo deflusso vitale, turismo lacuale, parchi fl uviali), ne i 
suoi aspetti natu ralistici ed ambientali . 
Altro aspetto, non nuovo ma di sempre maggiore attualità, 
della regolazione dei grandi laghi, è costituito dalla difesa 
del territorio dalle piene, sia nel lago stesso che nell 'emis
sario, e d'altra parte anche dal problema inverso dei livelli 
talora troppo bass i rispetto alle esigenze ambien tali ed ope
rative de i rivieraschi . 

3. LE ESIGENZE GENERALI DEL SISTEMA 

L 'esame della situazione attuale (fi sica, economica e ge
stionale), oltre all e singole criticità specifiche di ciascuno 
dei laghi, ha fatto emergere un quadro sintetico delle esi
genze generali del sistema che si presenta come segue: 

Le risorse idriche naturali e regolate a monte dei laghi 
alpini e nei laghi stessi devono essere salvaguardate nel
la qualità e la loro utilizzazione per usi produttivi tradi
zionali deve accompagnare le esigenze de Il ' ecosistema 
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che comprende i laghi e l' emissario. Analogamente, an
dranno salvaguardati li velli che non compromettano la 
frui zione dei beni naturali. 
Gl i usi c ivil i della risorsa dovranno essere incrementati 
per sopperire al decadimento qualitativo e quantitativo 
delle acque sotterranee. 
Il coordinamento elettro- irri guo deve essere rivalutato 
alla luce delle nuove esigenze di regolazione e di econo
micità delle attuali e nuove utilizzazioni. 
Il riordino irriguo, nel rispetto attento del cic lo completo 
dell' acqua utilizzata all'origine, è il più urgente e pro
mettente campo di intervento, in quanto rende possibile 
la razionalizzazione neg li usi e la riduzione dei costi di 
gestione. 
Il riordino delle concessioni e delle utenze nel reticolo 
di superficie padano può permettere l'uti lizzo di mag
giori risorse per gli al tri usi emersi ed emergenti, così 
come, ovunque possibile, l' uso plurimo dei canali di ir
rigazione ed anche la stessa certezza delle di sponibilità 
idriche necessarie ad una moderna agricoltura. 
Il monitoraggio per la previsione in tempo reale delle 
piene, l'opportuna regolazione dei livelli e delle portate 
da scaricare nell 'emissario rappresentano un problema 
prioritario per la difesa delle popolazioni e dei loro beni. 
La gestione della regolazione presenta problemi analo
ghi per ogni lago del sistema e deve quindi per ogni la
go avere uguali vesti gi uridiche ed uguali responsabilità. 
Deve coin vo lgere tu tti gli interessi legati alla risorsa, 
deve essere dotata dei mezzi necessari (monitoraggio), 
per il controllo a monte ed a valle dell ' opera di regola
zione degli eventi naturali e dell ' uso della risorsa e deve 
tuttavia nel contempo evitare qualsiasi intralcio di carat
tere burocratico. 
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RAPPRESENTAZIONE NUMERICA DELLO SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE SU FONDO INIZIALMENTE ASCIUTTO 

Summary 

In this paper we present the application of an explicit numerical model ofTaylor-Ga/erkin type(TG). The model has been 
developedfor an approximated representation of a two-dimensional, unsteady flow, having a free surface, which is made 
up by the overland flow caused by a rainfall. A second order model (TG2) presents, in its time discretisation, a 
subdivision ol each step in two phases (TG2-2s); the successive spatial integration is compatible with the use of linear 
finite elements (class CO) and sufficiently flexible for implementation. Following the stability analysis, which is made by 
means ofthe classical method of Fourier series, we can also obtain the values ofthe Courant number for which, besides 
to ha ve the scheme stabili~y guaranteed, we can also observe that the effects of dissipation and numerical dispersion are 
minima!. Finally we also present the results obtained after the application to two ideaI basins. 

Sommaire 

Ce mémoire illustre l'application d'un modèle numérique explicite, tel que celui de Tay/or-Galerkin (TG), pour la 
représentation approchée de situations d'écoulements non permanents bidimensionnels en surface fibre, résultant 
d'écoulements supeificiels dus à des précipitations. Le modèle du second ordre (TG2), du typejì"actionné, présente, dans 
la phase d'explicitation temporale, une division de chaque pas de temps en deux sous-pas (TG2-2s); la phase 
d'intégration spatiale successive résulte simplifiée et présente une formulation convergente, méme avec l'emploi 
d'éléments linaires (continuité CC). Avec l'analyse de stabilité, selon la méthode classique des séries de Fourier, on 
obtient également les valeurs du numéro de Courant pour lesquelles, outre à avoir une garantie de stabilité du schéma, 
on observe des effets de dissipation et de dispersion numérique minimales. Enfin, on présente les résultats obtenus à la 
suite d'applications SUI' deux bassins schématiques. 

Sommario 

Nel lavoro viene presentata l'applicazione di un modello numerico esplicito, del tipo Taylor-Galerkin (TG), per la 
rappresentazione approssimata di situazioni di moto vario a superficie libera, con flusso bidimensionale, conseguenti 
allo scorrimento superficiale dovuto a precipitazioni. Il modello del secondo ordine (TG2), del tipo a passo frazionato, 
presenta nella fase di esplicitazione temporale una suddivisione di ciascun passo di tempo in due sotto passi (TG2-2s); 
la successiva fase di integrazione spaziale risulta semplificata e con formulazione convergente anche con l'impiego di 
elementi a sola continuità CO. Con l'analisi di stabilità, condotta con il metodo classico delle serie di Fourier, vengono 
inoltre ricavati i valori del numero di Courant per i quali, oltre a essere garantita la stabilità dello schema, risultano 
minimi gli effetti di dissipazioni e dispersioni numeriche. Infine, vengono presentati i risultati ricavati da applicazioni su 
due bacini schematici. 

1. INTRODUZIONE 

Oggetto della ricerca è la rappresentazione di correnti a su
perficie libera, con flusso bidimensionale, conseguenti a fe
nomeni di scorrimento superficiale su falde impermeabili 
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per effetto di prefissati valori di precIpItazione. Ritenendo 
valido, a rappresentare tali situazioni, il sistema alle deriva
te parziali , iperbolico e non lineare, di de Saint-Venant, i 
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contributi alla soluzione esistenti si riferiscono all ' approssi
mazione numerica del sistema stesso. In tal senso, uno stu
d io estensivo dei vari metodi è riportato da Lai (1986). Si 
ricordano ino ltre i lavori di Katopodes e Strelkoff ( 1978, 
1979) con il metodo delle caratteristiche mentre , soluzioni 
agli elementi f ini ti , con formu lazioni Petrov-Galerkin , sono 
presentate da Katopodes (1 982, 1984) e Akanbi e Katopo
des (1988). Schemi alle differenze finite, impliciti e esplic i
ti si ritrovano nelle memorie di Fennema e Chaudhry (1989, 
1990) . 
In anni recenti , formulazioni di tipo iperbolico, lineari e non 
lineari , sono state affrontate da Donea (1984), da Donea et 
al. ( 1987) e da Donea e Quartapelle ( 1992) con schemi Tay
lor-Galerkin (T G). La base d i tali algo ritmi consiste in 
un 'espansione in serie di Taylor per l'esplicitazione tempo
rale delle grandezze incognite e in una successiva fase di 
integrazione spazi aie agli elementi finiti con il metodo di 
Galerkin classico. 
Limitando l'attenzione alle applicazioni del metodo al mo
dello bidi mensionale di moto vario per correnti a superficie 
libera, schemi del secondo ordine ad un passo (TG2) sono 
presentati da Lohner et al. (1984) e da Katopodes (1986). 
Tali algoritmi , dato l'elevato numero di termini presenti , ri
chiedono però un'implementazione molto laboriosa; inoltre, 
con l' impiego di elementi lineari (conti nuità CO) non viene 
soddisfatta la condizione di compatibilità e quindi si pervie
ne a soluzioni non convergenti. 
Più efficienti appaiono invece gli schemi del secondo ordi
ne a due passi (TG2-2s): lo sviluppo temporale in serie, con 
passaggio attraverso un livello intermedio tra un passo di 
tempo e il successivo, oltre a ridu rre notevolmen te le diffi
coltà computazionali, fornisce funzionali con convergenza 
monotona anche con elementi a continuità CO. Per tali aspet
ti , di notevole importanza pratica, nel presente lavoro viene 
applicato uno schema TG2-2s per la rappresentaz ione dello 
scorrimento superficiale su bacini schematici, totalmente 
impermeabili, conseguente a prefissati valori di pioggia. 
L' accuratezza delle prove effettuate viene valutata, alla fine 
di ogni passo di tempo, con il valore dell ' errore cumulativo 
globale commesso; gli idrogrammi ottenuti vengono ino ltre 
confrontati con gli andamenti ricavati dall'applicazione del 
modello cinematico. 

2. IL MODELLO MATEMATICO 

Nella presente sezione vengono dapprima riportate le equa
zioni fondamentali del fenomeno d i moto vario per correnti 
superficiali bidi mens ionali , successi vamente, vengono ri
portati i passaggi principali dell' applicazione dello schema 
TG2-2s e, infine, vengono analizzate in maggior dettaglio 
le caratteristiche di stabilità e accuratezza dell ' algoritmo 
stesso. 

2.1 Le equazioni fondamentali 

La base teorica del fenomeno di moto vario per correnti a 
superficie libera, con flusso bidimensionale, è forn ita dal si-
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stema di equazioni di continui tà e del moto di de Saint-Ve
nant, che possono essere scritte 

(1) 

dPI + ~( !!.l+ gh2) + ~ ( P I P2 ì = 
dr dX I l h 2 dX2 h ) 

gh(Sox, - Sfl J 

(2) 

dP2 +~( p/ + g h 2) +~( PI P2) = 
dr dX2 h 2 dX I h 

(3) 

gh(So" -Sj). , ) , 

in cui t [s] è il tempo; XI' X2 [m] le coordinate cartesiane 
spaziali; h [m] l'al tezza liquida; p l' P2 [m2/s] le componenti 
della portata unitari a in direzione XI' x2 ; qe [m/s] l'apporto 
al sistema (precipitazioni); g [m/s2] l' accelerazione di gra

vità; SOXI' 5012 le componenti della pendenza di fo ndo; Sfl l' 
S"2 le componenti della perdita di carico per attrito. Suppo
nendo valida, per la valutaz ione di tale ultima grandezza, la 
formula di Manning, si ha 

S{I, (4) 

dove Ll i = p / h [m/s] e Ll 2 = P2/h [m/s] indicano le compo
nenti della velocità media e nf [m-113s] l' indice di scabrezza. 
In forma matriciale le equazioni (1)-(3) risultano 

dV dRI dR2 - +-+-=F 
dr dX I dX2 ' 

(5) 

in cui, il vettore delle variabili dipendenti V(x, t) , i vettori 
di flusso RI(U) e R2(U) in direzione XI' x 2 e il vettore dei 
termini sorgenti F( U), risultano 

PI 

P I2 h 2 

-+g- , R2 = 
h 2 

PIP2 
h 

F = I gh(Sox~e- SI' , ) l. l gh(Sox, - S{I , ) J 

P2 

PIP2 
h 

P2
2 

h
2 

-+g-
h 2 

2.2 La formulazione numerica Taylor-Galerkin 

(6) 

Secondo tale metodologia, ampiamente trattata nei lavori 
già richiamati, la fase di discretizzazione temporale precede 



la fase di approssimazione nello spazio. Si consideri, per il 
vettore delle variabili V, la seguente espansione temporale 
nell ' intervallo flt, secondo la serie di Taylor 

dove con n è indicato il livello di tempo (t" = nflt). L ' espli
citazione temporale viene completata con la sostituzione 
nello sviluppo in serie (7), limitato al 20 ordine, dell'espres
sione di dV ! dt , fornita direttamente dalla (5), e della deri
vata seconda di V rispetto al tempo, che risulta 

d 2~=~(F_d~ J =dF_~ ( d~ ) 
dr Jt l dXi Jt dXi Jt 

=dF dV _~( dRi dV )=C( F- dRiJ 
dV dt dXi dV Jt l dXi 

~[A/ F- d~II/Jl=c ( F-Ai dVJ-
dXi l dx,,, l dXi 

~ [A/ F - Alli d~ Jl ' i, m = 1,2 ; 
dXi l dX III 

(8) 

in cui con A i sono indicate le matrici jacobiane dei vettori di 
flus so Ri e con C la matrice jacobiana del vettore dei termi
ni sorgenti F. 
Effettuati i passaggi indicati si ottiene un funzionale, da di
scretizzare nello spazio secondo il metodo di Galerkin stan
dard, in cui compaiono un elevato numero di termini (Uih
ner et al. , 1984). Inoltre, come si può osservare dalla (8), da
ta la presenza di derivate spaziali seconde alle quali, limi
tando l' impiego a elementi con continuità CO, viene applica
ta la regola di integrazione per parti (formulazione debole), 
lo schema ad un solo passo (TG2) non consente soluzioni 
convergenti. 
Per evitare quindi tali svantaggi , rappresentati in pratica 
dall'esplicitazione di d2 V Id t 2 

, viene adottato, per l' inte
grazione temporale, il procedimento a due passi (two step) 
(Kawahara et al., 1978; Peraire et al. , 1986; Venutelli, 
1994). 

Primo passo - Dal passo di integrazione n nel quale è noto, 
ne II' intero dominio spaziale D il vettore V delle grandezze 
incognite, si consideri la seguente espansione fino allivel
lo n + 112 

V"+ 1/2 = V " + flt ( dV )" 
2 Jt ' 

(9) 

sostituendo, in tale relazione, a dV / dt direttamente la (5), 
si ottiene 
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V"+l / 2 = V " + flt ( F - dRi J" 
2 l dX i 

[ J
" "flt dV 

=V + - F-Ai - , 
2 dXi 

( IO) 

i=I,2 ; 

in cui le matrici Ai(i=l. 2)' già definite in precedenza, valgono 

O O 
? 

2Pl P -
O Al = __ l_+gh 

h2 h 

PlP2 P2 !!J.. 
h2 h h 

(Il) 

O O 

A2 = 
Pl P2 !?2 Pl 
h2 h h 

p 2 
O 2P2 __ 2_ + gh 

h2 h 

Per l'integrazione nello spazio, viene applicato il metodo a
gli elementi finiti con formulazione residuale classica di 
Galerkin: il vettore V(x) delle grandezze incognite, all' in
terno del generico elemento De' viene approssimato dalla 
funzione U(x), ottenuta dalla combinazione lineare 

"e 

V(x) == U(x) = L"upNp(x) , (12) 

p= l 

dove VI' indica il valore di V(x) nel nodo p, Np (x) la fun
zione di base associata allo stesso nodo ottenuta con l' im
piego di elementi quadrangolari lineari e ne (=4) il numero 
di nodi di ciascun elemento (Reddy, 1986). L ' applicazione 
del metodo comporta, per l'elemento De del sistema locale, 
il sistema di equazioni 

Cl3) 

( . J" flt dV . - f F-Ai - Nq(x)dD e , /=1 , 2 , q=I,4 ; 
2 dx 

n, ' 

la cui risoluzione e il successivo assemblaggio sull'intero 
dominio D, suddiviso in griglia a elementi quadrati con 
flx l = flx2 = l, consente di conoscere il valore del vettore V 
al termine della prima fase. 

Secondo passo - L' integrazione nel tempo viene completa
ta , esplicitando il vettore delle incognite fino al livello 
n + l , con lo sviluppo 
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(
J )"+1/2 

U" +I = Un + f>.t : ( 14) 

da cui, sempre per l'elemento ne, si ottiene il sistema di e
quazioni 

f Un
+

1 
Nq(x)dQe = fU" N q(x)dQ e + 

n, n, 

( A J//+ 1/2 
l'J.t f l F-Ai ~~ N q(x)dQ e' i= 1, 2, q= 1,4, 

n " 

(16) 

Effettuate quindi le operazioni già indicate, è possibile rica
vare, per ogni nodo del dominio discreto, il vettore U delle 
grandezze incognite al termine del generico passo di tempo 
[livello (n + l)f>.t] , 
Nella programmazione del codice di calcolo, per la valuta
zione dei sistemi (13) e (16), che esprimono le due fasi del
l'algoritmo, le grandezze S {X I e SfX2 che compaiono nel vet
tore F, riportato nella (6) e le grandezze delle matrici A I e 
A 2, riportate nella (11), sono mantenute costanti su ogni ele
mento, con valore pari alloro valore medio, limitando le lo
ro variazioni da elemento a elemento, 
Inoltre, nei termini di sinistra degli stessi sistemi, la matri
ce di massa consistente M {Mp,q :=(Np' N,,)} viene sosti
tu ita con la matrice di massa diagonale D 
{Dp,,,=Lq Mp,q; Dp,q=O}, Con tale procedimento, come sarà 
verificato nel seguito, si introduce nello schema un operato
re di di ssipazione che rende il modello stabile (Donea et al. 
1988), 

2.3 L'analisi di stabilità 

Per il generico nodo (j,k) (figura 1) la discretizzazione spa-

k 

k-1 

j -1 

.... 
X" 

1 

(j, k) 

j +1 

Figura 1 - Notazione impiegata per la griglia di discretiz
zazione spaziale 
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ziale del sistema (13) per F =0, nel caso cioè di mancanza 
del termine sorgente (assenza di apporti e attrito e pendenza 
del fondo nulli), fornisce il sistema di equazioni 

U n +1/ 2 I( 4 U 4 j,k = 36 Uj_l ,k_ 1 + Uj-I.k + j- l.k+ 1 + Uj,k_ l+ 

16Uj ,k +4Uj ,k+1 +Uj +l. k_ 1 +4Uj +l. k +Uj+I.k+I)//

I l'J.t 
24IAI(-Uj-I.k- 1 + Uj _l,k+ I - 4Uj, k_ 1 + 

4Uj ,k+ 1 - Uj+I.k_ 1 + Uj+ l,k+1 )//-

1M 
24IA2 (-Uj - l,k-1 -4Uj _l. k -Uj _l. k+ 1 + 

U j+I.k_ 1 +4Uj +l,k +Uj+l,k+ I )//' 

mentre dal sistema (16), con le solite ipotesi, si ha 

Uj/,t= ~Uj_I.k_ I +4Uj_ l ,k + Uj _l. k+ I+4Uj ,k_ l+ 

16U),k +4Uj ,k+ l+ Uj +l.k_ l+ 4Uj+l,k + Uj+I.k+ 1 )//-

1M 
--AI(-Uj _ 1 k- I +Uj _ 1 k+1 -4Uj , k- I + 12 l ' , , 

4U U U ) // +1/2 
j ,k+ 1 - j+I.k- 1 + j+ l. k+ 1 -

1 M 12IA2 (-Uj - I,k-1 -4Uj _1.k -Uj _l. k+1 + 

U 4U U )//+ 1/2 
j+I.k- 1 + j +Lk + j+ I.k+1 ' 

(17) 

(18) 

Sostituendo nei sistemi (17) e (18) a ciascun termine del 
tipo Uj,k la componente di Fourier Ua exp 
[i(jmll+km21)]=Ua exp [ i(j(+k1] ) ] dove, per ciascun li
vello di tempo, Ua rappresenta il valore ini ziale della 
componente e ~=(ç ,1l)=(m l l ,m2 1) il vettore adimensio
nale dei numeri d'onda m I e m2 secondo le direzioni 
coordinate XI e X2' si ottiene, per il generico passo di 
tempo, una matrice di amplificazione GD(~) definita nel 
seguente modo 

Un+ 1 -G (;;)U n 
a - D'" O, 

che, svolgendo i passaggi, risulta 

l l I1t 
GD(ç) = -(cos 1] + 2)(cos( + 2) - -GI (ç)i-' 

9 3 l 

[AI sen 1](cos( + 2) + A2 sen((cos 11+2)] , 

m CUI 

l l M 
CI (ç) =-(cos 11 + 2)(cos( + 2) --i-, 
961 

[Alsenl1(cos( +2)+A2sen((cosl1+2)] , 

(19) 

(20) 

(2 1) 

Indicato con À= I u I +c il massimo tra gli autovalori di 
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AI(U I , UI+C, ul-c) e A ?(u?, U?+C, lh-C) in cui c=(gh) 112 e, in-
L'. - - - -

dicato con Cr = -fÀ il numero di Courant, seguendo la 
teoria di von Neumann, ampiamente trattata in letteratura 
scientifica (Richtmyer, Morton , 1967: Lapidus , Pinder, 
1982; Hirsch , 1988), la condizione di stabilità 

(22) 

dove gD (i;.Cr) è il massimo degli autovalori della matrice 
C f) (ç) espressa dalla (20). risulta soddisfatta per valori del 
numero di Courant Cr :s; 0,95. Per semplicità di rappresen
tazione, esaminando il caso ç=11, nella figura 2 è riportato. 
con diagramma polare. il modulo di gD (ç) per Cr = 0,25 , 
0,5. 0,75 e l . Nella figura 3, per gli stessi valori di Cr, è 
rappresentato l 'e rrore relati vo di fase 1>/1>,,=arg(gD)/[
Cr(ç+ll)] dove con 1>,,=-Cr(ç+ll) è indicato il valore dell ' a
vanzamento ottenuto dalla soluzione analitica dell ' equazio
ne convettiva pura (F = O). I risultati ottenuti hanno rivelato 
che il miglior responso di fase 1>/1>,,=1 e quindi il minor ef
fetto di dispersioni numeriche si ha per Cr=O,8. 
Come anticipato, è da rilevare inoltre, ]' effetto stabilizzante 
per lo schema dovuto alla diagonalizzazione (lumping) del
la matrice dei coefficienti delle incognite. La formulazione 
consistente. per la matrice di massa nel termine di sinistra 

O 
O 

O 

1.0 

Figura 2 - Diagramma polare di I gD(ç) I per Cr=0,25, 0,5, 

0,75 e l 

I 8.p 9M lE Cr=O.25 B Cr=O.75 7.0 
6. Cr=O.5 o Cr=1 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

0.0 
O 45 90 135 180 225 270 315 360 

360 'é)rc 

Figura 4 - Rappresentazione cartesiana di I gM I in fun
zione del numero d'onda ç, per Cr=0,25, 0,5, 0,75 e l 
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dei sistemi (13) e (16), comporterebbe infatti , dopo rappre
sentazione di Fourier, la seguente matrice di amplificazione 

(23) 

Dato che, nella (23), il denominatore risulta al più uguale a 
l , lo schema sarebbe instabile con crescita in ampiezza, per 
ogni numero d'onda, delle varie componenti armoniche. In
dicato infatti con gMCf;,Cr) il massimo degli autovalori della 
matrice C M(ç), dalla figura 4, si possono rilevare, esami
nando ancora il caso ç=l1, all'aumentare di Cr e per ogni 
numero d'onda, condizioni di instabilità sempre crescenti a 
cui sarebbe soggetto lo schema. AI contrario, con formula
zione lumping si è già constatato che per Cr:S;O,95 lo sche
ma risulta stabile. Dalla figura 5, che in rappresentazione 
cartesiana riproduce la figura 2, è infine evidenziato, al di
minuire di Cr, per una banda sempre più ampia di numeri 
d 'onda, il carattere dissipativo dello schema. Dall'indagine 
condotta emerge quindi che, per garantire la stabilità incon
dizionata delle soluzioni e rendere minimi gli effetti di di
spersioni e dissipazioni numeriche, devono essere impiegati 
valori del numero di Courant Cr=0,8-:-0,95 

1.0 

0.8 ~9I9Io!j 

c~ """" [§i " " 0.6 Él D " ~ xXX XXX X" 2J "x x~ 

0.4 Cr=O.25 
O " ~ 
00 " 

Cr=O.5 00 " 

0.2 Cr=O.75 00 

O Cr=1 
0.0 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 

Figura 3 - Diagramma polare di <jl/<jl" per Cr=0,25, 0,5, 0,75 
e 1 

lE Cr=O.25 
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Figura 5 - Rappresentazione cartesiana di IgDI in fun
zione del numero d'onda ç, per Cr=0,25, 0,5, 0,75 e 1 
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3. APPLICAZIONI NUMERICHE 

Il modello descritto viene applicato per la rappresentazione 
del fenomeno dello scorrimento superficiale bidimensionale 
che si può realizzare, in molte situazioni pratiche, per effet
to delle precipitazioni. 
Nelle prove effettuate sono state considerate superfici sche
matiche e totalmente impermeabili. Di volta in volta, sono 
state poi cambiate alcune delle grandezze caratteristiche 
quali l'intensità di pioggia (qe)' la scabrezza (nf ) e l' inclina
zione del fondo (So. , So. ), le dimensioni degli elementi (I) 

·\:1 )' 2 

con cui viene effettuata la discretizzazione e quindi le di-
mensioni dei bacini stessi; i valori di tal i grandezze, assunti 
nelle varie prove, sono stati quelli riportati nella tabella I. 
Per la valutazione del passo di tempo, in base a quanto de
scritto nel paragrafo 2.3 in condizioni di omogeneità per il 
sistema di base (5), si ha 

Cri 
(24) 

per tenere poi conto, nelle varie prove, della scabrezza del 
fondo , invece della (24), è stata implementata la seguente e
spressione (Perkins, 1968; Chen, Armbruster, 1980) 

Cri 
/':,.t 5, ? I I 

( ) 
gn t - u l 

max I u I + c + . 4 / 3 
h 

(25) 

Per l'applicazione del modello, occorre poi stabilire oppor
tune condizioni iniziali su tutto il dominio spaziale e oppor
tune condizioni sui lati di contorno; tali grandezze saranno 
comunque specificate nelle singole applicazioni presentate. 
L'accuratezza dei risultati ottenuti è stata valutata, alla fine 

TABELLA I - Valori dei parametri impiegati nelle varie 
prove 

Parametri Serie di valori 

qe [m/s] 0,8333.10-5 , l, 6667-l0-5 , 3,3333.10-5 

(30)* (60) (120) 

nf [m- l /3 s] 0,033, 0,02, 0,01 

SO XI 0,0005, 0,005, 0,05 

SOX 2 0,05, 0,0 

l [m] 0,5, 1,0, 2,0, 5,0 

( )* I valori riportati dentro parentesi si riferiscono alla grandezza qe e

spressa i n m m/h 

di ogni passo di tempo, con il calcolo dell ' errore e(% ) cu
mulativo globale commesso 

va + L V"'I - V; 
e(%) = 100 I ----.:"'~I---I 

V; 
(26) 

dove Va e VI [m3] rappresentano, rispettivamente, i volumi 
d'acqua presenti nel bacino all'inizio e alla fine del generi
co passo di tempo e V.11 [m3] rappresenta il volume d'acqua 
scambiato, pari alla differenza tra quello in ingresso e quel
lo in uscita dal bacino, nello stesso intervallo L\t [s]. 
Dati inoltre gli elevati valori del parametro kN (kinematic 
flow number) I rilevati nelle prove, gli idrogrammi ottenuti 
sono stati confrontati con quelli forniti dal modello cinema
tico applicato a una striscia di larghezza unitaria (Stephen
son e Meadows, 1986). 

Prova n. l - Viene considerato lo scorrimento che si verifi
ca su di una superficie di forma rettangolare, di dimensioni 
LxU2 con L = 40 m, con pendenza del fondo in direzione 
XI pari a So. =0,05 e nulla in direzione x2' La discretizzazio-

-' I 
ne spaziale, rappresentata nella figura 6, ottenuta con una 
griglia regolare a maglie quadrate di lato pari a l m, ha 
comportato un numero complessivo di 800 elementi e 861 
nodi. 
L'indice di scabrezza nf è stato assunto pari a 0,0 l m- l /3s; la 
pioggia qe pari a 3,3333.10-5 m/s (120 mm/h) con una dura
ta di 600 s. La simulazione è proseguita fino all'istante t = 
2000 s. 
Per l'effettuazione della prova è stato fissato un valore di 
altezza liquida iniziale h(x,to)= 1· 1 0-5 m; inoltre, sui lati di 
contorno, sono state assunte le seguenti condizioni 

(27a) 

(27b) 

Figura 6 - Dominio di calcolo discretizzato 

/ L'espressione di tale parametro risulta: kN =(LSrJl(hFr2), in cui L e So sono rispettivamente la lunghezza e la pendenza del bacino, h l'altezza liquida 
alla progressiva L in corrispondenza della portata qm.,=q, L e Fr il numero di Froude per la portata qm" e l'altezza h. È stato riscontrato (Woolhiser, 
Liggett, 1967) che per kN> 10 e, in modo sempre migliore all 'aumentare dello stesso k ,y, la soluzionefomita dal modello cinematico, almeno per il ramo 
ascendente dell'idrogramma, approssima quella relativa al modello completo. 
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P2(0< XI < L, x2 =L/2)=0, (27c) 

PI(X I =L, 0~x2 L/2)=[h(x)3 g]I / 2 (27d) 

in cui P=(PI' P2)' Nella figura 7 è riportato , per i nodi in 
xl =L e 0~x2~Ll2 , l'idrogramma delle portate unitarie otte
nuto con il modello numerico TG2-2s e l'analogo andamen
to ottenuto con l'applicazione del modello cinematico. 
Il parametro kN è risultato pari a 353: la soluzione ottenuta 
dall'applicazione delle equazioni complete (1)-(3) è quindi 
ottimamente confrontabile con quella relativa al modello ci
nematico. 
L'errore di bilancio, valutato con la (26), è presentato nella 
figura 8; come si può osservare, i valori ottenuti sono del 
tu tto trasc urab i I i. 
Nellafigura 9, per l'istante t = 300 s relativo alla fase di re
gime del fenomeno, è riportata la posizione delle linee a u
guale altezza liquida h. 

Prova 11. 2 - Viene presentato lo scorrimento superficiale 
che si verifica su di un dominio di forma quadrata, di di
mensioni BxB con B=20 m, con pendenze del fondo in di

rezione XI' x2 pari a So.\,=Sox,=0,05. La suddivisione, ancora 
con griglia regolare a maglia quadrata di lato pari a l m, ri
portata nella figura 10, ha generato un numero complessivo 
di 400 elementi e di 441 nodi. 
Anche in questa prova è stato assunto I1f = 0,01 m-I/3s e 
qe =3,3333.10-5 m/s (120 mm/h); la durata della pioggia è 
stata ancora di 600 s e quella della simulazione di 2000 s. È 
stata mantenuta costante anche l'altezza liquida iniziale 
[h(x,fo)=I·10-5 m l mentre, sui lati di contorno, le condizio
ni sono state le seguenti 

P(XI=O, 0~x2~B)=0 , 

P ( O ~ X I ~ B, x 2 = O) = O, 

P ( X I = B, O < X 2 < B) = [ h( x ) 3 
g ] 1/

2 
, 

p(O<xl<B, x 2 =B)=[h(x)3 gr/2 , 

(28a) 

(28b) 

(28c) 

(28d) 

Nellafigura 11 è riportato, per il nodo in XI =x2=B, l'idro
gramma delle portate unitarie ottenuto con il modello nu
merico TG2-2s e l ' analogo andamento riferito al modello 
cinematico applicato alla striscia di larghezza unitaria lungo 
la linea di massima pendenza. 
Anche per gl i altri nodi nei lati "aperti " , appartenenti a 

xl =B, 0<x2<B e a x2=B, O<xl<B, sono possibili gli stessi 
confronti: il valore del parametro kN varia infatti, in tali 
punti, da 133 a 454. Dall'esame dei risultati ottenuti si sono 
comunque rilevati scosta menti nei valori massimi, per gli i
drogrammi nei suddetti nodi , variabili dallo O, l al 3,6%. 
Nellafigura 12 è graficato l'andamento dell'errore cumula
tivo globale che ha presentato, per la durata pressochè cor
rispondente alla fase di regime dell ' idrogramma, un valore 
massimo pari allo 0 ,264%. 
Nella figura 13, per l'istante t = 300 s, è riportato l'anda
mento delle linee ad uguale altezza liquida. 
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---i- modello cinematico 
x i equazioniicomplete 

(modello fG2-2S) 
_._--------_.- .... ~ ...... - -_ ................ : ... ---................ . 
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Figura 7 - Confronto tra l'idrogramma delle portate uni
tarie, riferite ai nodi in x ,=L e 0~2'5,U2, ottenuto con il 
modello TG2-2s applicato alle equazioni complete (1 )-(3) 
e l'idrogramma ottenuto con il modello cinematico 
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Figura 8 - Andamento dell'errore cumulativo globale 
e(%), valutato con la (26), in funzione del tempo 
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Figura 9 - Distribuzione delle linee a uguale altezza li
quida per l'istante (=300 s 
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X2=0~~~-L-L~~~L-~~~-L-L~~~~ 
xj = o 

Figura 10 - Dominio di calcolo discretizzato 
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Figura 11 - Confronto tra l'idrogramma delle portate uni
tarie, per il nodo in X l= X2 = B, ottenuto con il modello 
TG2-2s applicato alle equazioni complete (1)-(3) e l'idro
gramma ottenuto con il modello cinematico 
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Figura 12 - Andamento dell'errore cumulativo globale 
e(%), valutato con la (26), in funzione del tempo 
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Figura 13 - Distribuzione delle linee a uguale altezza li
quida per l'istante t = 300 s 

4. CONCLUSIONI 

È stata presentata l'applicazione di un modello numerico e
splici to, del tipo Taylor-Galerkin del secondo ordi ne a pas
so frazionato (TG2-2s ), al sistema di equazioni di de Saint
Venant in forma bidi mensionale, per la si mulaz ione de llo 
scorrimento superficiale, dovuto a precipitazioni, su super
fic i totalmente impermeabi li. I valori otten uti hanno presen
tato errori, espress i dal bilancio globale, molto li mitati ; i
noltre, gli idrogrammi confrontati con quelli forn iti dal mo
de llo cinematico, hanno confermato le buone qualità del 
modello . 

ELENCO DEI SIMBOLI 

c 
C 

Cr 
D 
e 
F 

matrici jacobiane dei vettori di fl usso Rio R2 ; 

lato del bac ino di prova; 
celerità (gh) 112; 

matrice jacobiana del vettore dei termini sorgenti 
F; 
numero di Courant; 
matrice di massa in forma diagonale; 
errore cumulativo globale; 
vettore dei termini sorgenti (precipitazioni, 
pendenza del fondo e attri to); 
numero di Froude; 
accelerazione di gravità; 
massimo tra gli autovalori della matrice G D; 



h 

InI , m2 
M 

nf 
N 
p 

PI' P2 

qe 
R I , R2 

Sù 1, S/r2 

SOXI' SOX2 

So 

fa 

li 

massimo tra gli autovalori della matrice CM; 
matrice di amplificazione relativa alla 
formulazione lumping ; 
matrice di amplificazione relativa alla 
formulazione cons istente ; 
altezza liquida; 
unità immaginaria ( ~ ); 
parametro caratteristico del modello cinematico; 
lato degli elementi; 
lunghezza del bacino di prova; 
numeri d'onda in direzione XI' x2; 
matrice di massa in forma consistente; 
indice di scabrezza di Manning; 
funzione di base; 
portata unitaria; 
componenti della portata unitaria in direzione 

XI,x2; 

termine di apporto (precipitazioni); 
vettori di flusso in direzione XI ' x2; 
resistenze per attrito in direzione XI' X2; 

pendenze del fondo in direzione XI' x2; 
valore massimo della pendenza del fondo nei 
bacini di prova;' 
tempo; 
istante iniziale di simulazione; 
velocità media ; 
componenti della velocità media in direzione 
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Giovanni B. Ferreri, Luigi Gangitano* 

CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE DELLO SCHEMA 
DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA 

Summary 

Simulation models for pipe networks provide reliable results only if the physical network description, both in geometric 
and hydraulic terms, is adequately precise. Being aware of this, operators usually strive to evaluate as bes t as they can 
some basic parameters as nodal flow-rates, roughness, opening of valves, etc., but they underestimate the errors in 
simulations due to the use of a skeletal network. In this paper, the errors caused by skeletonizing network are properly 
examined. First, it is pointed out that these errors couLd be considerably limited by assessing in a suitable way the 
(fictitious) flow rates that are assumed to be deLivered at nodes of the skeletal network. Then, several numerical trials 
carried out with an example allow to recognise that the errors due to skeLetonizing network, when the flowrates at nodes 
are assessed by usual criteria, are not negligible at alI. By the help of a sensitivity matrix, several criteria are pointed 
out to skeletonize the network without compromising the simulation results, even though the flowrates at nodes are stili 
assessed by means ofthe usuaL criteria. The same matrix is an usefuL tooLfor selecting the pipes to be eliminated. 

Sommaire 

Les modèles de simulation des réseaux de distribution hydrique fournissent des résultats proches de la réalité à la seuLe 
condition qu' il soit faite une description physique convenable du réseau, tant géométrique qu ' hydraulique. Les 
opérateurs en sont conscients et s'efforcent habituellement d'évaluer au mieux les paramètres de base tels que débit aux 
na:uds, rugosité, degré d'ouverture des valves, etc., mais ils sous-estiment les erreurs des résultats de sùnulation qui sont 
liées à la simplification du schéma de réseau. Ces erreurs sont examinées dans le mémoire. On met d 'abord en évidence 
qu 'elles pourraient ètre réduites si les débits (ficti/s) supposés aux na:uds du schéma simpl!flé étaient convenablement 
détenninés. Ensuite des essais numériques ont permis de reconnaftre que les erreurs dues à la simplification du schéma 
ne doivent pas ètre négligées losque les débits aux nceuds sont attribués avec les critères habituels. A ['aide d 'une sorte 
de matrice de sensibilité, on met en évidence quelques critères de simpl!fication du réseau qui ne compromettent point 
les résultats da la simulation, bien que les débits aux na:uds soint encore attribués selon les critères habituels. La 
matrice constitue elle -mème un instrument utile pour le choix des tuyaux à éliminer. 

Sommario 

I modelli di simulazione delle reti di distribuzione idrica forniscono risultati aderenti alla realtà solo se la descrizione 
fisica della rete, sia geometrica sia idraulica, è adeguatamente accurata. Consapevoli di ciò, solitamente gli operatori si 
sforzano di valutare al meglio parametri fondamentali come le erogazioni ai nodi, le scabrezze, il grado di apertura 
delle valvole, etc., ma sottovalutano gli errori nei risultati delle simulazioni prodotti dall 'impiego, nei calcoli, di uno 
schema semplificato della rete. Nella memoria si esaminano proprio tali errori dovuti alla sempl(ficazione dello schema. 
Dapprima, si evidenzia che questi errori potrebbero essere notevolmente contenuti assegnando in modo opportuno le 
portate (fittizie) che si suppongono erogate ai nodi dello schema semplificato. Quindi, alcuni saggi numerici permettono 
di riconoscere che gli errori dovuti alla sempLificazione dello schema, quando le portate ai nodi vengono assegnate con i 
criteri consueti, non sono affatto trascurabili. Con l 'ausilio di una sorta di matrice di sensibilità, si individuano alcuni 
criteri generalizzabili di sempLiftcazione dello schema che non compromettano i risultati della simulazione, nonostante le 
portate ai nodi siano ancora assegnate con i criteri consueti. La stessa matrice costituisce un utile strumento per la 
scelta delle condotte da eliminare. 

" Giovallni Battista Ferreri, ingegnere, ricercatore confermato di Idraulica presso l'Istituto di Idraulica dell'Università di Palermo, Professore 
supplente di Idraulica nell'Università di Messina; Luigi Gangitano, ingegnere, SOPES S.r.l. - Roma. Il contributo alla memoria va ugualmente 
ripartito fra gli Autori. 
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1. PREMESSA 

I mode ll i matematici per la simulazione dell e reti di distri
bu z io ne idrica so no orm a i mo lto d iffus i. Notoriamente 
(C urto e Tumbio lo , 1995) , ess i vengono adoperati sia per 
verificare il funzionamento delle reti , sia per la loro gestio
ne ; i modell i di simu lazione ve ngono ormai da tempo ado
perati anche ne l progetto delle reti (Lancey e Mays, 1989a. 
b; Termini e AI. , 1994), come parte dei modelli di otti miz
zaz ione, per individuare fra le d iverse co nfigurazioni di d ia
metr i com merciali, che ri spettano alc uni vincoli idraulic i, 
que ll e più economiche. 
Qual unque sia la fi nalità applicativa, l'attendibil ità dei ri
sultati di una simu lazione è ovv iamente cond izionata dal
l'accuratezza con la quale l' operatore riesce a descrivere la 
rete dal punto di vista fisico . La descrizione f isica dell a rete 
è an zitu tto geometrica, comprendendo i diametri e le lun 
ghezze dell e singole condotte, e la con nessione topologica 
di queste ultime, tenendo quindi conto dell a presenza dell e 
valvo le di intercettazione; po i ovviamente idraulica, com
pre nde ndo le scabrezze de ll e condotte e le caratterist iche 
de ll e valvole d i rego laz ione e de ll e eventuali po mpe. La 
trattazione matematica (s istema di equazioni dell a rete e al
gori tmo risoluti vo presce lto) e la descri zione fisica della re
te nel loro insieme costi tuiscono il modello di simulazione 
prop rio della rete considerata. La spec if icazione de i dati 
(generalmente le portate erogate ai nodi) e delle condi::.ioni 
al contorno (generalmente le quote piezometriche de i ser
bato i e, ta lvolta, le portate misurate all ' uscita dai serbatoi 
stessi) individua poi la particolare condizione di funziona
mento che si intende si mulare mediante il modello . 
In vero, fi no a pochi ann i fa i ri cercatori hanno prevalente
mente approfondito le question i relative all 'algoritmo riso
lut ivo del sistema di equazioni, trascurando invece l'aspetto 
de lla desc rizione fi sica della rete (A WWA, 1974; W alski, 
1983a). Anzi il rapporto appena citato dell a Com miss ione 
dell'American Water Works Association , sul lo stato dell ' aJ'
te nella di stribuzione idrica e sull e necessità di ricerca, st ig
matizza il notevole di vario fra l' e levato live llo raggi un to 
g ià a llora dalla trattazione matematica e la scarsa qualità 
de ll a descrizione f isica de lla rete. Tuttavia, solo d i recente 
gli stud iosi hanno fi nalmente mostrato maggiore attenzione 
nei confronti dell a corretta valutazione dei parametri atti a 
descrivere la rete come si stema f is ico. Per cui, in atto, solo 
la trattazione matematica del modello di simulazione è affi
dabile, a lmeno per quanto att iene al moto permanente, men
tre notevolissime incertezze sussistono per l' operatore pro
prio su lla descrizione fisica de ll a re te e sugli stessi dati 
(Barg iela e Hainsworth, 1989; Rayes e Wood, 1981; Wal
sk i, 1983b). Molto incerte sono infatt i le scabrezze, peraltro 
variabili durante la vita dell a rete, e addirittura sconosc iut i 
possono essere gli effettiv i gradi di apertura delle valvole di 
rego lazione. Molto incerte sono ino ltre le portate erogate ai 
nodi , fissa te in modo orientativo, le qual i natural mente va
ri ano nel!' arco di una stessa giornata e, soprattutto a causa 
de lle fu ghe di acqua che in esse vanno inglobate, sono pu re 
variabili duran te la vi ta della re te. Incertezze possono ri
guardare perfino la descrizione geometrica della rete, per e-
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sempio per quanto attiene all' esistenza di valvole di inter
cettazione e al loro stato di apertura o chi usura, che modifi
ca la con nessione topologica dei lati, o addiri ttura agli effet
ti vi diametri interni delle condotte, che possono ridursi no
tevolmente per il contatto prolungato con acq ue molto in
crostan ti. Poiché la descrizione fisica della rete che ne deri
va può risultare assai appross imativa, si inducono errori nei 
ri sultati delle simulazio ni che di fatto dequalificano molto i 
r is ul ta ti stessi (Bargiela e Hai nsworth , 1989 ; Eggener e 
Polkowski, 1976; Walski , 1983b). Per risolvere, almeno in 
parte, q uesto imprescind ibile problema, negli ultimi anni 
sono stati proposti da vari autori dei metodi di calibrazione 
dei modell i di simulaz ione (80u los e Wood, 1990; Datta e 
Sridadharan, 1994; Ferreri e Al. , 1994a, b; Ligget e Chen, 
1994; Walski, 1983b), basat i sull'elaborazione di misure di 
pieno campo di pression i e di portate. Tali metodi, tu ttavia, 
richiedono ancora notevoli approfondimenti e miglioramen
ti gi à a livello concettuale, e d 'altra parte la loro efficacia 
non è corroborata dall e necessarie sperimentazioni di cam
po. In definitiva, allo stato attuale delle conoscenze, le cau
se di errori nell a si mulazione dell e reti di d istribuzione idri
ca, dovuti all a carente descrizione dell a rete come siste ma 
fisico, sono ancora mol teplici, ovviamente ciascuna con di
versa incidenza. 

Solitamente gli operatori si dotano di uno dei tanti codi ci di 
calcolo affidabili che si reperiscono sul mercato, e concen
trano la loro attenzione sui dati de lla simulazione e sulla de
scri zione idraul ica dell a rete, sottovalutando invece la sua 
descri zione geometrica. Quest' ultima, oltre che dalle sud
dette incertezze, viene di so lito ulteriormente mistificata al
lorché si adotta uno schema semplificato, per rendere più a
gevole il lavoro preparatorio e contenere gli oneri di calco
lo, in considerazione del nu mero assai elevato di condotte 
(spesso mo lte centinaia), con di ametri che generalmente va
riano fra 80 e 800 m m. Invero, la semplifi cazione de llo 
schema si rende opportu na anche per fav orire l' analisi del 
funzionamento dell a rete da parte dell ' operatore, perché e
videnzia il flu sso nell e al i me ntatrici e nelle d istr ibutri c i 
principali , e sopratutto come esso si modifica in conseguen
za deg li interventi che sono allo studio (A nderson e AI-l a
ma l, 1995; H amberg e Sha mi r, 1988a; Ianne lli e Brega, 
1996). 

È prassi comune che lo schema sempl ificato s ia costitu ito 
dall e condotte principali, identificate con quelle di diametri 
maggiori , e da alcune delle secondarie, scelte fra quell e a
venti d iametri intermedi e allacciate alle condotte principa
li . Vengono invece eliminate le ri manenti condotte secon
dari e di diametri in termedi e tutte quelle di diametri minori. 
Addirittura le condotte e li minate spesso sono assai più nu
merose di quelle incluse nello schema semplificato. Le por
tate erogate nei nodi che risultano eliminati assieme alle 
condotte secondari e ve ngono d istri bui te f ra i nod i de llo 
schema semplificato con criteri operativ i semplici ancorché 
discutibili . Implicitamente, questa prassi considera d i fatto 
trascurabile il contributo al flu sso complessivo nella rete da 
parte delle numerose condotte secondarie, di diametri inter
med i e minori, così eli minate ne ll o schema semplificato . 
Ma una tale semplificazione, effettuata prevalentemente in 



base ai diametri delle condotte, potrebbe produrre uno sche
ma pure idraulicamente non rappresentativo della rete, nel 
quale cioè le quote piezometriche e le portate calcolate dif
feriscono sensibilmente, queste ultime addirittura nei versi 
di circolazione, da quelle dello schema completo. Questo 
modo di procedere può essere ancora accettabile quando. a 
vantaggio della sicurezza. si debba veri ficare il funziona
mento della rete in condizioni "estreme". ma può portare a 
decisioni errate nella sua gestione quotidiana. 
I I problema del grado di sempl i ficazione che lo schema 
geometrico può raggiungere , rimanendo idraulicamente 
rappresentativo della rete. risale all'introduzione dei metodi 
di verifica delle reti; ed il già citato rapporto della Commis
sione dell' A WW A (1974) individua fra i temi di ricerca da 
sviluppare prioritariamente proprio gli errori nelle simula
zioni prodotti dalla semplificazione dello schema. Tuttavia, 
come risulta dalla rassegna bibliografica del successivo pa
ragrafo. scarsa attenzione è stata dedicata dai ricercatori al
l' argomento. che è stato poco trattato e spesso solo somma
riamente in margine ad altre e più ampie questioni. Le indi
cazioni reperite, inoltre, non sempre sono concordanti fra 
loro. In questa memoria, che si colloca in un ampio filone 
di ricerche sulla gestione delle reti da qualche anno intra
preso nell'Istituto di Idraulica di Palermo, sulla base di al
cuni saggi numerici, si cerca di riconoscere dei criteri razio
nali , e quindi generalizzabili , di semplificazione dello sche
ma, tenendo conto non solo dei diametri ma sopratutto del 
ruolo delle condotte nel tlusso complessivo nella rete. 

2. STUDI PRECEDENTI 

McPherson (1960) ritiene che gli errori dovuti all' elimina
zione delle condotte di piccolo diametro siano trascurabili 
rispetto a quelli causati dall ' imperfetta descrizione fisica 
della rete e dall'errata stima dei dati , senza tuttavia precisa
re concretamente quando il diametro si possa ritenere "pic
colo". Clark e Viessman (1965) affermano che la semplifi
cazione non comporta gravi errori allorché le condotte eli
minate hanno diametri notevolmente minori di quelle la
sciate, ancora senza precisare altro. Secondo Fair e AI. 
(197 I) è modesto i I contributo al flusso complessivo nella 
rete da parte delle condotte con diametri fino a 150 mm; 
nelle grandi reti essi considerano modesto addirittura il con
tributo delle condotte con diametri fino a 200-250 mm. Più 
in generale gli AA. ritengono modesto il contributo delle 
condotte "ortogonali" rispetto al flusso complessivo nella 
rete. Invece, Shirley e Bailey (1966). in base ad alcune si
mulazioni su una rete di medie dimensioni (30.000 ab), con 
distributrici principali di 200 e 400 mm, e distributrici se
condarie perlopiù di 100 e 150 mm , concludono che per ot
tenere risultati aderenti alla realtà non si possono eliminare 
neanche le condotte di 150 o 100 mm. Secondo Becher e 
AI. (1972) vanno incluse nello schema quante più condotte 
sia possibile, comprese quelle di 150 o anche 100 mm, a
vendo essi stessi verificato mediante simulazioni su una re
te di dimensioni medio-piccole (9.400 ab) che il trascurarle 
comporta notevoli errori. 
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Specifico sul tema è un articolo di Eggener e Polkowski 
(1976), nel quale gli AA. riportano i risultati di alcuni saggi 
numerici da essi condotti sulla rete distributrice di Mena
monie (Winsconsin , U.S.A.). con una popolazione di 
Il.275 abitanti. Gli AA. confrontano i risultati relativi allo 
schema completo con quelli relativi ad uno schema sempli
ficato, assumendo come esatti i primi. per una condizione di 
funzionamento ordinaria e due antincendio. Eggener e 
Polkowski concludono che, in generale, nello schema sem
plificato è opportuno non eliminare le condotte. anche se di 
piccolo diametro, in vicinanza dei nodi di alimentazione 
della rete. In particolare per le condizioni antincendio, nelle 
quali si incrementa il flusso nelle condotte che portano dal 
nodo di alimentazione agli idranti considerati, è preferibile 
non eliminare neanche le condotte di piccolo diametro adia
centi alle rette virtuali che uniscono il nodo di alimentazio
ne e gli idranti stessi. Tali risultati suggeriscono che una 
semplificazione dello schema accettabile per una certa con
dizione di funzionamento potrebbe non esserlo per un'altra. 
Secondo altri autori (Hamberg e Shamir. 1988a: Jepson, 
1982; Walsky, 1983a), nella semplificazione dello schema è 
preferibile, piuttosto che eliminare alcune condotte, anche 
se di piccolo diametro. sostituirle con un numero minore di 
condotte equivalenti. In particolare, Hamberg e Shamir pro
pongono delle tecniche, invero piuttosto laboriose. per so
stituire intere parti della rete con gruppi più elementari di 
condotte. Va notato, tuttavia. che l' applicazione dei criteri 
di equivalenza richiede di conoscere anticipatamente i versi 
di circolazione delle portate, che per una stessa rete variano 
con le sue condizioni di funzionamento (distribuzione delle 
erogazioni ai nodi e livelli idrici dei serbatoi di alimentazio
ne). Inoltre, è opportuno che lo schema semplificato com
prenda, per quanto possibile , nodi e condotte ritrovabili nel
lo schema completo, queste ultime con le medesime c3l'atte
ristiche geometriche ed idrauliche. Un approccio empirico. 
ancorché elegante. alla semplificazione dello schema è pro
posto da Anderson e AI-lamal (1995), i quali suggeriscono 
di individuare a priori. in base a criteri soggettivi di buon
senso, lo schema semplificato; e di calibrare quindi median
te tecniche di ottimizzazione le erogazioni ai nodi e le resi
stenze idrauliche delle condotte, in modo da ottenere che lo 
schema semplificato risulti idraulicamente rappresentativo 
di quello completo, in misura accettabile, per diverse condi
zioni di funzionamento. Il metodo. che in astratto potrebbe 
consentire una semplificazione spinta anche di grandi reti, 
in concreto richiede onerosi calcoli per la calibrazione, ulte
riormente appesantiti dalla non convessità della funzione da 
ottimizzare, la quale "contiene" tutto il sistema (non linea
re) delle equazioni del moto e della continuità. Inoltre, su
scita qualche perplessità il criterio di affidare al rimaneg
giamento dei parametri fisici della rete la cOll'ezione degli 
errori dovuti alla semplificazione a priori dello schema, dei 
quali peraltro non si valuta l' entità; errori che potrebbero 
diventare notevoli nel caso di una semplificazione spinta. 
lannelli e Brega (1996) espongono un'interessante espe
rienza applicativa sulla rete di Monza (in provincia di Mila
no). che serve circa 122.000 abitanti. Gli AA., nell'intento 
di realizzare un accurato modello della rete idrica della 



città, attuano una semplificazione dello schema basata pre
valentemente sulla sostituzione di gruppi di condotte con 
condotte equivalenti. La sostituzione di un gruppo di con
dotte con una o più condotte equivalenti viene accompagna
ta da una redistribuzione delle portate erogate nei nodi eli
minati fra i nodi delle corri spondenti condotte equivalenti . 
Ulti mata q uesta prima fase della semp li f icazione de llo 
schema, tu tte le erogazioni ai nod i vengono ulteriormente 
modificate, per rendere mi nime le differenze fra le quote 
piezometriche dello schema sempl ificato e di que llo com
pleto. Infine la semplificazio ne viene completata eliminan
do le condotte attraversate da portate molto piccole o aventi 
res istenza idraul ica molto grande. Lo schema cosÌ ottenuto 
fornisce quote piezometriche abbastanza prossime a quelle 
de llo schema completo. Tuttavia, dal confronto fra i risul ta
ti ottenuti dagli AA . ad ogni passo della semplificazione, si 
ev ince che il buon accordo fra le quote piezometriche è in 
gran parte dovuto proprio all a modifica delle portate eroga
te, attuata al termine della prima fase della semplificazione; 
mod ifica che gli AA. effettuano nodo per nodo, solo in base 
alle d ifferenze, appunto, fra le quote piezometriche ne llo 
schema comple'to ed in quello sempl ifi cato, ma senza tenere 
conto dell a conti nui tà fra le portate immesse in rete e quelle 
erogate. Il confronto fra i risul tati relativi ai vari passi della 
semplificazione, inol tre, mostra che l' eliminazione delle 
condotte con portate molto piccole o con resistenza molto 
grande non ha modifi cato sostanzialmente gli errori nell a 
simul azione. 
Si ribadisce, quindi , che le poche indicazioni reperibili in 
letteratura non permettono di formulare dei criteri di sem
plificazione dello schema generalizzabili, sicché si rendono 
necessari ulteri ori studi. 

3. CAUSE DEGLI ERRORI DOVUTI ALLA 
SEMPLIFICAZIONE DELLO SCHEMA 

È noto (Ferreri e Al. , 1994a, b; Nielsen, 1989) che il siste
ma di equazioni che governa il moto permanente in una rete 

l,O 

1.5 !l2,' 1,5 

r":::23] 0 ~ 
~? '-' 
1.3 L~ 

1.2 

1.2 

1,0 

o,) 

di distribuzione idrica, composta di L lati, N nodi interni , 
cioè con quota piezometrica incogni ta, S nodi estern i, cioè 
con quota piezometrica fi ssata (per ogni simulazione), com
prende N equazioni di continuità ed L equazioni del moto. 
Fissato arbitrariamente per c iascun lato un verso di percor
renza positivo, le equazioni di contin ui tà si scrivono 

L 

L.,a ji Qi +qj = O (j = I , 2, ... , N) , ( I ) 
i=! 

mentre le equazioni del moto 

N+S 

- L., aji H j = ,;IQi l/-a Qi 
j=1 

(i = 1,2, ... , L) , (2) 

dove gli indici i e j indiv iduano, rispettivamente, il lato i-e
simo ed il nodo j-esimo; Qi è la portata circolante nell' i-esi
mo lato, positiva se concorde con il verso pos itivo del lato 
stesso, negativa se discorde; qj la portata erogata al nodo j
esimo, ass unta negativa in quanto uscente; aji un coeffi
ciente che assume i valori l , -I o O secondo che, rispetti va
mente, il verso posi ti vo del lato i-esimo sia entrante nel no
do j-esimo, uscente da esso, o il lato i-esi mo non apparten
ga al nodo stesso; H j la quota piezometrica al nodo j-es imo; 
r i la res istenza idraulica del lato i-esimo, cioè la perd ita di 
carico per portata unitari a; o. l' esponente della portata nell a 
legge di resistenza, variabi le fra 1,75 e 2. 
Si consideri lo schema completo di una rete (fig. l a), nella 
condizione di funzionamento defini ta dali' assegnata distri
buzione di portate ai nodi qj (j = l , 2, ...... , 13). Assunto per 
tutte le condotte l'i ndice di scabrezza di Colebrook-White E 

= l mm, la soluzione del sistema delle (1 ) e (2) forni sce i 
valori delle portate Qi e delle quote piezometriche H j ripor
tati nella stessa figura . 
Si consideri ora lo schema semplificato di fig. J b, nel quale 
ciascuna condotta ha lunghezza, diametro e indice di sca
brezza uguali a quelli dello schema completo. Ebbene non è 
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Figura 1 - Eliminazione degli errori della simulazione , dovut i alla semplificazione dello schema, mediante 
l'appropriata valutazione delle portate che si suppongono erogate ai nodi dello schema semplificato: a) schema 
completo con le erogazioni effettive; b) schema semplificato con le erogazioni calcolate mediante le (3) 
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difficile riconoscere che la soluzione del sistema delle (l) e 
(2) per lo schema semplificato fornisce valori delle portate 
e delle quote piezometriche identici a quelli dello schema 
completo se, e solo se, nello schema semplificato l' eroga
zione al nodo j-esimo viene assunta pari a 

(3) 

dove la sommatoria è estesa ai lati (generalmente uno o 
due) che nello schema completo confluiscono al nodo j-esi
mo, e risultano eliminati nello schema semplificato. 
Questa semplice osservazione evidenzia che l'errore che si 
commette nel calcolo delle Q; e delle Hj , allorché si lavora 
su uno schema semplificato, in realtà dipende dal criterio 
seguito dall'operatore nel distribuire fra i nodi dello schema 
semplificato le portate erogate nei nodi eliminati, come an
che afferma il rapporto della Commissione dell' A WW A 
(1974). In tale rapporto, inoltre, si individua fra i temi prio
ritari di ricerca appunto la distribuzione delle portate eroga
te ai nodi da assumere per ottenere simulazioni corrette. 
È interessante osservare che l'applicazione della (3) ai nodi 
dello schema semplificato generalmente comporta, rispetto 
allo schema completo, che sia qj > qj ai nodi idraulicamen
te più vicini a quelli di alimentazione, mentre sia qj < qj ai 
nodi idraulicamente più lontani da essi. Per esempio, risulta 
qs = 1,5 dm3/s mentre q's = 5,1 dm3/s; q4 = l ,O dm 3/s men
tre q'4 = 0,1 dm3/s ; addirittura risulta q'6 < ° (immissione 
anziché erogazione di portata), cosa non facilmente preve
dibile a priori. Invece, le portate qj vengono di solito deter
minate in base a criteri semplici quali ad esempio quello 
delle presunte aree di influenza di ciascun nodo, secondo il 
quale risulta qj > qj in tutti i nodi dello schema semplifica-

to. Invero questa consuetudine, priva di fondamento concet
tuale, trova una motivazione concreta nella grande sempli
cità operativa, ma può essere in qualche modo giustificata 
solo dall'aleatorietà che difatto caratterizza quasi tutti i dati 
della rete. Comunque, non vi è dubbio che la definizione di 
attendibili criteri di valutazione delle sommatorie delle (3) , 
cosa invero complicata già per una rete molto semplice co
me quella di fig. l , sia una questione topica per contenere 
gli errori dovuti proprio alla semplificazione dello schema. 
Tali criteri, ovviamente, devono essere generalizzabili e di 
semplice attuazione, data la notevole varietà di condizioni 
di funzionamento a cui , sia nei procedimenti di ottimizza
zione sia nel corso della gestione, può essere soggetta la re
te, con flussi anche notevolmente differenti ; e per ciascuna 
condizione vanno valutate le sommatorie della (3). II ricor
so a tecniche di ottimizzazione, proposto da alcuni degli au
tori citati nel precedente paragrafo, non sembra rispondere a 
tali requisiti, perché richiede numerose ed onerose elabora
zioni numeriche, i risultati delle quali rimangono validi solo 
per la condizione di funzionamento considerata. Tale que
stione verrà affrontata in una memoria successiva. 
In attesa di migliori criteri di distribuzione delle portate ai 
nodi, per ottenere uno schema che sia rappresentativo della 
rete in molte condizioni di funzionamento , appare necessa
rio limitare la sua semplificazione. 

4. EFFETTI DELLA SEMPLIFICAZIONE 
DELLO SCHEMA SUI RISULTATI 

Per riconoscere gli effetti della semplificazione dello sche
ma sui risultati numerici (valori delle Q; e delle Hj ) si è 
considerata la rete difig. 2, costituita di IO l lati , 58 nodi in-

~"~"~"~{-Ep--,,--r,p-"-«P 
501 511 521 ]t31 541 551 5&1 

LEGENDA 

o Nodo Interno 

4r.2... 2 .~. 3 .2.. 4 .~._. 5 .~._.+~-<$ 
211 30 221 61 581 

c?-~ 27 hl+_~_ -~-+~-<$ 
201 31 231 39 71 651 

~2§ 30 2!l+-_~_ 32 _?Q-iZ1~ 
? 24 40 72 

191 Cè>-.. ~.. 26 •• ~.. 9 '2 ~ 
1 27: 41 9: ~ 
~~ 33 IL~_I!l_ 35 _~_+e.D~ 
181 33 28: 42 lO: 811 

~l. ~~+-~- 36 -~-+~~ 
851 861 871 14: 43 11: 881 

®-~-®-2Q+~+ .. \l.. 13 •• ~ •• 4-~~ 
93 1 941 951 9Ej 971 

@-<llL-@-_ti --®-_l~L--€r~I-@ 

o Nodo esterno 

- D:300",I'I 

_._._.- D:200",I'I 

D:1S0",I'I 

_ •• _ •• - D:12SI'I1'1 

Figura 2 - Schema completo della rete adoperata per i saggi numerici 
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temi e I nodo esterno, la cui quota piezometrica è pari a 
100 m. Le caratteristiche geometriche e topo logiche de ll e 
condotte sono riassunte nell a tab. / , la quale riporta, per cia
scun lato (co lonne I e 9) , il nodo di monte (co lI. 2 e IO) e 
quel lo d i valle (colI. 3 e I I ) secondo i I verso di percorrenza 
pos it ivo, il diametro D (co lI. 4 e 12) e la lunghezza ( (colI. 
5 e 13). Per tutte le condotte è stato assunto l' indice di sca
brezza asso luto di Colebrook-White t = I mm. 
Sono state considerate una condizione di funzionamento or
dinario (indicata come O) e due condi zioni di funzionamen
to antincend io (indicate come Al e A2), le quali differi sco
no dalla condizione ord inari a per l'erogazione di una porta-

ta aggiuntiva di IO dm3/s rispett ivamente nei nodi 58 (con
di zione A 1) e 18 (cond izione A2). La tab. Il riassume, per 
ciascun nodo (col. I), le portate Cf; erogate nelle tre condi
zioni di funzionamento (col I. 2,4 e 6). La portata comples
sivamente erogata ne ll a condizione di funzionamento ordi
nari a è I IO dm'/s. Assunti un fattore di punta pari a 3 ed u
na dotazione di 250 dm 3/(abxg), essa prefigura una popola
zione servita di circa 12.500 ab: cioè la rete considerata è 
medio-piccola. Per ciascuna condizione di funzionamento 
sono state calco late, mediante le ( I ) e (2), le portate Qi (tab. 
I. colI. 6, 7, 8, 14, 15 e .I 6) e le quote piezometriche H; (tab. 
Il, col I. 3, 5 e 7). I calcoli sono stati esegu iti utili zza ndo un 

TABELLA I - Caratteristiche geometriche e topologiche della rete di fig. 2, e portate circolanti nelle tre condizioni di 
funzionamento considerate 

Nodo di Nodo di D l Q [drn'/s] 
Nodo di Nodo di D l Q [drn'/s] 

Lato monte valle [mm] [m] O Al A2 Lato monte valle [mm] [m] O Al A2 

( l) (2) (3) (4) (5) (6) (T) (8) (9) (lO) (l I) (12) (13) (14) (15) (16) 

l l 2 200 100 -18,1 -19.8 -20,4 51 2 38 80 100 1,2 1,2 l,I 

2 2 3 200 100 -27.6 -30,1 -30,8 52 3 39 80 100 2,3 2,4 2,4 

3 3 4 200 100 -39,3 -42,7 -43,5 53 4 40 80 100 4,1 4,4 4,4 

4 4 5 200 150 37,6 41,1 40,4 54 5 41 80 100 2,3 2,3 2,3 

5 5 6 200 150 25,4 28,0 27,4 55 6 42 80 100 1,9 1,9 1,9 

6 6 7 150 100 18,3 20,7 20,2 56 44 43 80 100 -l,O -1,2 -1,2 

7 7 8 150 100 15,6 18,1 17,5 57 6 44 80 100 3,0 3,2 3,1 

8 8 9 150 75 12,8 15,3 14,6 58 44 45 80 100 2,5 2,9 2,8 

9 9 IO 125 75 10,1 12,8 11,4 59 21 57 80 100 -1,5 -1,5 -1,5 

IO IO II 125 100 7,4 10,3 8,5 60 27 28 80 100 -l,I -1 ,2 -1,5 

11 Il 12 125 100 4,6 7,2 5,4 61 28 25 80 100 -1,9 -2,0 -2,3 

12 12 13 125 150 -l,I -3,7 -0,2 62 25 29 80 150 2,3 2,5 2,4 

13 13 14 125 150 -2,9 -5,5 -1,6 63 7 29 80 150 -1,3 -1.5 -1,4 

14 14 15 125 100 -6,8 -9,2 -6,4 64 7 45 80 100 1,7 1,8 1,8 

15 15 16 125 100 -3,6 -5,2 -1,3 65 45 46 80 100 2,7 3,2 3,0 

16 16 17 125 100 -4,6 -6,0 -l,l 66 20 30 80 100 1,3 1,4 0,8 

17 17 18 125 100 -5,6 -6,8 -0,6 67 30 31 80 100 0,1 0,4 -0,6 

18 18 19 150 100 -9,4 -11,0 -13,8 68 31 24 80 100 -l,O -0,8 -1,6 

19 19 20 150 150 -13,0 -14,8 -16,6 69 24 32 80 150 1,6 1,8 1,6 

20 20 21 150 100 -16,0 -18,0 -19,2 70 8 32 80 150 -0,6 -0,7 -0,6 

21 21 l 150 100 -16,6 -18,5 -19,1 71 8 46 80 100 1,3 1,4 1,3 

22 25 4 150 100 -26,7 -29,5 -29,4 72 46 47 80 75 2,5 3,1 2,9 

23 24 25 150 100 -20,2 -22,8 -22,5 73 9 47 80 100 1,5 1,8 1,5 

24 23 24 150 75 -15,5 -18,0 -17,2 74 47 48 80 75 2,8 3,6 3,1 

25 23 26 125 150 4,1 5,0 3,7 75 19 33 80 100 1,8 2,1 l ,O 
26 9 26 125 150 -0,9 -1,3 -0,3 76 33 34 80 100 1,2 1,5 0,2 

27 22 23 125 75 -9,8 -11,5 -11,9 77 34 22 80 100 0,6 l,O -0,6 

28 15 22 125 100 -6,9 -8,5 -8,3 78 22 35 80 150 1,3 1,8 0,8 

29 59 4 300 200 110,0 120,0 120,0 79 IO 35 80 150 -0,4 -0,8 -0,1 

30 2 27 100 100 6,3 7,0 7,3 80 IO 48 80 100 0,9 1,2 0,8 

31 27 30 100 100 5,9 6,7 6,7 81 48 49 80 100 2,3 3,5 2,6 

32 30 33 100 150 4,8 5,5 5,7 82 15 36 80 150 1,5 2,2 1,0 

33 33 17 100 100 3,1 3,7 4,3 83 36 11 80 ISO 0,4 l,I 0,1 

34 3 28 100 100 7,4 8,2 8,3 84 II 49 80 100 0,9 1,9 0,8 

35 28 31 100 100 6,2 7,0 7,1 85 18 50 80 100 2,3 2,7 1,7 

36 31 34 100 150 5,1 5,9 5,8 86 17 51 80 100 2,0 2,4 1,8 

37 34 16 100 100 3,4 4,2 4,4 87 16 52 80 100 2,3 3,0 2,1 

38 5 29 100 100 7,4 8,3 8,1 88 49 53 80 100 1,7 3,8 1,9 

39 29 32 100 100 5,9 6,8 6,6 89 51 50 80 100 -1,3 -1,7 -0,7 

40 32 26 100 75 4,5 5,5 5,2 90 52 51 80 100 -1,8 -2,6 -l,O 
41 26 35 100 75 5,5 6,8 6,3 91 14 52 80 100 -0,3 -l,l 0,6 

42 35 36 100 100 4,1 5,4 4,7 92 12 53 80 100 1,3 3,7 1,2 

43 36 13 100 100 2,6 4,0 3,0 93 52 54 80 100 1,8 2,4 1,6 

44 37 38 80 100 -l,O -1,2 -1,3 94 14 55 80 100 1,9 2,6 1,9 

45 38 39 80 100 -1,4 -1,6 -1,7 95 13 56 80 100 1,9 3,1 1,9 

46 39 40 80 100 -0,6 -0,7 -0,8 96 12 57 80 100 2,1 5,0 2,1 

47 40 41 80 150 1,7 1,9 1,8 97 53 58 80 100 1,5 6,0 1,6 

48 41 42 80 150 2,0 2,2 2,1 98 55 54 80 100 -0,8 -1,4 -0,6 

49 42 43 80 100 2,0 2,2 2,2 99 55 56 80 150 0,9 2,2 0,7 

50 I 37 80 100 0,0 -0,2 -0,3 100 56 57 80 150 0,7 3,3 0,6 

101 57 58 80 100 -0,5 5,0 -0,6 
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codice basato sul metodo dei flussi (Patti e Tucciarelli, 
1994), messo a disposizione dagli AA .. Un rapido esame 
della tab. II permette di riconoscere che nelle condizioni an
tincendio, a fronte dell 'aumento dell'erogazione complessi
va, ri spetto alla condizione ordinaria, di appena il 9% (da 
110 a 120 dm3/s), le cadute piezometriche fra il nodo di ali
mentazione 4 ed i nodi prossimi all'erogazione antincendio 
aumentano del 40-50%. Successivamente, lo schema è stato 
notevolmente semplificato (fig. 3), eliminando tutte le con
dotte con diametri di 80 e 100 mm, e lasciando invece le 
condotte costituenti gli anelli principali, con diametri di 
200, 150 e 125 mm. Invero, una semplificazione così spinta 
viene spesso adottata nella pratica corrente. Le nuove porta
te q j ai nodi dello schema semplificato sono state determi
nate mediante il solito criterio delle presunte aree di in
fluenza dei nodi stessi. La tab. 1/1 riporta, per le tre condi
zioni di funzionamento, i valori di q') (colI. 2, 4 e 6) e di 
H') (coli. 3, 5 e 7). Il confronto, per ciascuna condizione di 
funzionamento, fra le quote piezometriche dello schema 
completo (tab. 11) e le con'ispondenti dello schema sempli
ficato (tab. 1/1) conferma l'ovvia previsione che l'elimina
zione delle condotte comporta l'abbassamento generalizza
to del cielo piezometrico, con qualche sporadica eccezione, 
dovuto all' aumento delle portate circolanti nella maggior 
parte delle condotte dello schema semplificato. Natural
mente l'abbassamento del cielo piezometrico è più accen
tuato nelle due condizioni antincendio. 
Nella tab. IV sono messe a confronto, per ciascuna condi
zione di funzionamento, le perdite di carico Y) = H4 - Hj e 
Y'j = H4 - H') fra il nodo 4 di alimentazione ed il generico 
nodo j-esimo, rispettivamente nello schema completo ed in 
quello semplificato. In fondo alla tabella sono riportati i va
lori medi J.1 e le deviazioni standard (J degli scarti relativi 
I Yj - Y)I/Y; presi in valore assoluto. L'esame della tabella 
mostra che, per ciascuna condizione di funzionamento , la 
semplificazione dello schema attuata comporta, salvo qual
che sporadica diminuzione, un notevole aumento delle per
dite di carico, ovviamente maggiore nelle condizioni antin
cendio. Nella maggior parte dei casi tale aumento è del 60-
80%, ma nella condizione Al sfiora talvolta il 100%. Per e
sempio, nella condizione di funzionamento O risultano Y I 4 

= 6,2 7 e Y'14 = 11,28 m (+80%), nella condizione A2 YI 4 = 
7,80 e Y'14 = 14,04 m (+80%), nella condizione Al Y I4 = 
8,32 e Y'14 = 15,79 m (+90%), YI2 = 8,94 e Y'12 = 17,52 m 
(+96%). Le medie J.1 e le deviazioni standard (J degli scarti 
relativi I Yj - YA /Yj sono all'incirca pari, rispettivamente, al 
60% ed al 25 %, e ovviamente sono maggiori nelle condi
zioni antincendio . 
Le analoghe variazioni delle portate circolanti Qi, che non 
si riportano per motivi di spazio, generalmente risultano del 
30-60%. Dunque, in termini assoluti, la perdita di carico Yj 

generalmente cresce, fra lo schema completo e quello sem
plificato, di alcuni metri . È naturale domandarsi se una tale 
variazione abbia ripercussioni concrete sul piano operativo. 
In fase di progetto della rete , utilizzare uno schema che 
comporta perdite di carico sensibilmente maggiori di quelle 
effettive in definitiva accresce i margini di sicurezza nei ri
guardi del carico minimo garantito alle utenze idraulica-
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TABELLA Il - Erogazioni e quote piezometriche ai nodi 
della rete di fig. 2, nelle tre condizioni di funzionamento 

o Al A2 

Nodo q H q H q H 
[dm31,] [m] [dm3Io] [m] [dm31,] [m] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

l 1.5 95.72 1,5 94,91 1,5 94,81 

2 2,0 95,97 2,0 95,22 2,0 95,14 
3 2,0 96,57 2,0 95,93 2,0 95,88 
4 2,3 97,78 2,3 97,36 2,3 97,36 
5 2,5 96.12 2,5 95,38 2,5 95,44 
6 2,3 95,36 2,3 94,46 2,3 94,56 
7 2,3 94,15 2,3 92,91 2,3 93,09 
8 2,2 93,27 2,2 91,73 2,2 91 ,99 
9 2,0 92,83 2,0 91,09 2,0 91,41 
lO 2,2 92,10 2,2 89,92 2,2 90,49 
11 2,3 91,58 2,3 88,91 2,3 89,80 
12 2,3 91,38 2,3 88,42 2,3 89,52 
13 2,5 91 ,40 2,5 88,62 2,5 89,52 
14 2,3 91,52 2,3 89,04 2,3 89,56 
15 2,3 91,95 2,3 89,84 2,3 89,94 
16 2,0 92,08 2,0 90,10 2,0 89,96 
17 2,0 92,28 2,0 90,45 2,0 89,97 
18 1,5 92,58 1,5 90,88 Il ,5 89,98 
19 1,8 92,90 1,8 91,32 1,8 90,67 
20 1,8 93,80 1,8 92,50 1,8 92,16 
21 1,5 94,73 1,5 93,68 1,5 93,49 
22 2,2 92,40 2,2 90,53 2,2 90,60 
23 1,5 93,09 1,5 91,47 1,5 91,61 
24 2,2 93,73 2,2 92,34 2,2 92,41 
25 2,3 95,21 2,3 94,21 2,3 94,24 
26 2,3 92,84 2,3 91,12 2,3 91,41 
27 2,0 94,73 2,0 93,68 2,0 93,49 
28 2,0 94,84 2,0 93,81 2,0 93,71 
29 2,5 94,40 2,5 93,24 2,5 93,38 
30 2,3 93,64 2,3 92,29 2,3 92,10 
31 2,3 93,64 2,3 92,27 2,3 92,14 
32 2,4 93,32 2,4 91,82 2,4 92,04 
33 2,3 92,58 2,3 90,88 2,3 90,56 
34 2,3 92,43 2,3 90,64 2,3 90,55 

35 2,4 92,13 2,4 90,02 2,4 90,49 
36 2,5 91,61 2,5 89,10 2,5 89,80 
37 l,O 95,72 l,O 94,92 l,O 94,82 
38 1,5 95,83 1,5 95,08 1,5 95,00 
39 1,5 96,02 1,5 95,34 1,5 95,30 
40 1,8 96,06 1,8 95,39 1,8 95,37 
41 2,0 95,59 2,0 94,83 2,0 94,88 
42 1,8 95,00 1,8 94,10 1,8 94,20 
43 l,O 94,57 l,O 93,58 l,O 93,70 
44 1,5 94,46 1,5 93,42 1,5 93,56 
45 1,5 93,84 1,5 92,57 1,5 92,77 
46 1,4 93,11 1,4 91 ,54 1,4 91,82 
47 1,3 92,61 1,3 90,78 1,3 91 ,18 
48 1,4 92,02 1,4 89,76 1,4 90,41 
49 1,5 91,49 1,5 88,54 1,5 89,73 
50 l,O 92,03 l,O 90,14 l,O 89,68 
51 1,5 91,86 1,5 89,85 1,5 89,63 
52 2,0 91,53 2,0 89,17 2,0 89,52 
53 1,5 91,20 1,5 87,01 1,5 89,36 
54 l,O 91 ,20 l,O 88,56 l,O 89,25 
55 1,8 91 ,14 1,8 88,35 1,8 89,21 
56 2,0 91,03 2,0 87,59 2,0 89,13 
57 1,8 90,93 1,8 85,87 1,8 89,07 
58 l,O 90,96 11,0 83,29 l,O 89,10 

mente più svan taggiate. Tuttavia, accettare un en'ore assolu
to di tale entità in qualche modo contrasta con i vinco li 
sempre più ristretti che, nei modelli di ottimizzazione, spes
so vengono imposti proprio sotto forma di intervalli di va
riazione del cielo piezometrico della rete. In fase di gestio

ne della rete, una sensibile discrepanza fra le quote piezo-
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Figura 3 - Schema notevolmente semplificato della rete di fig. 2, comprendente solo gli anelli principali 

TABELLA III - Erogazioni e quote piezometriche ai nodi 
dello schema semplificato di fig. 3, nelle tre condizioni 
di funzionamento 

o Al A2 

Nodo q' H' q' H' q' H' 
[dm3/s) [m) [dm3/s) [m) [dm3/s) [m) 

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

l 25 9545 25 9463 25 9422 
2 3,6 96,05 3,6 95,36 3,6 95,07 
3 3,6 96,82 3,6 96,26 3,6 96,11 

4 4,1 97,78 4,1 97,36 4,1 97,36 

5 5,6 96,02 5,6 95,24 5,6 95,39 
6 6,6 94,73 6,6 93,65 6,6 93,91 

7 4.6 92,18 4,6 90,34 4,6 90,92 
8 4,3 90.44 4,3 87.96 4,3 88.79 

9 3,3 89,59 3.3 86,72 3,3 87,71 

IO 4,3 87,84 4,3 83,68 4.3 85,55 
Il 4,6 86,61 4,6 81,15 4,6 83,92 

12 6,6 86,16 16,6 79,84 6,6 83,23 

13 S,l 86,16 S,l 80,17 S,I 83,18 

14 5,1 86,50 S,I 81,58 S,I 83,32 

15 3,0 87,44 3,0 83,71 3,0 83,96 

16 4,1 87,52 4,1 84,00 4,1 83,92 

17 3,6 87,99 3,6 84,88 3,6 83,96 

18 3,0 89,06 3,0 86,53 13,0 84,26 

19 4,1 89,73 4,1 87,48 4,1 85,52 

20 4,1 91,43 4,1 89,70 4,1 88,32 

21 3,6 93,14 3,6 91,83 3,6 90,90 

22 5,2 88,38 5,2 85,19 5,2 85,62 

23 1,5 90,02 1,5 87,42 1,5 88,05 

24 5,2 91,34 5,2 89,22 5,2 89,70 

25 5,1 94,01 5,1 92,68 5,1 92,94 

26 4,1 89,62 4,1 86,81 4,1 87,72 

metriche attese e quelle misurate può portare anzitutto a va
lutazioni errate circa lo stato di servizio delle condotte; i
nol tre, rende assai più delicata la calibrazione del modello 
di simulazione, sia nei ri guardi dell e scabrezze sia nei ri
guardi dell e fughe d i acqua . In defi nit iva, pur nei limiti dei 
pochi sagg i numerici eseguiti su una sola rete medio-picco
la, si può concludere che la semplificazione dello schema 
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TABELLA IV - Confronto, per le tre condizioni di 
funzionamento, fra le cadute piezometriche Yi e V'i' 
rispettivamente nello schema completo e nello schema 
semplificato di fig, 3 

o 

Nodo Y[m] Y'[m] 

(1) (2) (3) 

l 206 233 
2 1,81 1,73 

3 1,21 0,96 
4 - -
5 1,66 1,76 

6 2,42 3,05 

7 3,63 5,60 
8 4,51 7,34 

9 4,95 8,19 

IO 5,68 9,94 

11 6,20 Il,18 

12 6,40 11,62 
13 6,39 11 ,62 

14 6,27 11 ,28 
15 5,83 10,35 
16 5,70 10,26 

17 5,50 9,79 

18 5,20 8,72 
19 4,88 8,05 

20 3,98 6,35 

21 3,05 4,65 

22 5,38 9,40 

23 4,69 7,76 

24 4,05 6,44 

25 2,57 3,77 
26 4,94 8,16 

~(! Y'j ->j! IYj) = 

a(!Y>Yj!/>j) = 

Y'/Y Y[m] 

(4) (5) 

l 13 245 
0,96 2,14 

0,79 1,43 

-
1,06 1,98 
1,26 2,91 

l,54 4,45 
1,63 5,63 
1,65 6,27 

1,75 7,44 
1,80 8,45 

1,81 8,94 

1,82 8,75 
1,80 8,32 
1,77 7,52 
1,80 7,26 

1,78 6,91 

1,68 6,48 
1,65 6,04 

1,60 4,86 

l,52 3,69 

1,75 6,83 
1,65 5,89 
l,59 5,02 
1,47 3,15 
1,65 6,24 

0,576 

0.245 

Al A2 

Y' [m] Y'/Y Y[m] Y'[m] Y'/Y 

(6) (7) (8) (9) (IO) 

273 112 255 314 123 
2,00 0,94 2,22 2,29 1,03 

l,IO 0,77 1,48 1,25 0,84 

- - - -
2,12 1,07 1,92 1.97 1,03 
3,71 1,28 2,80 3,45 1,23 
7,02 l,58 4,27 6,44 l ,51 
9,40 1,67 5,37 8,57 1,60 
10,64 1,70 5,95 9,65 1,62 

13,68 1,84 6,88 11,81 1,72 
16,21 1,92 7,56 13,44 1,78 

17,52 1,96 7,84 14,13 1,80 

17,19 1,97 7,84 14,18 1,81 
15,79 1,90 7,80 14,04 1,80 
13,65 1,82 7,42 13,40 1,81 
13,36 1,84 7,40 13,44 1.82 
12,48 1,80 7,39 13,40 1,81 
10,83 1.67 7,39 13,10 1,77 
9,88 1,64 6,69 11 ,84 1,77 
7,66 l,58 5,20 9,04 1,74 

S,53 1,50 3,87 6,46 1,67 
12,17 1,78 6,76 11,74 1,74 
9,94 1,69 5.75 9,31 1,62 
8,14 1,62 4,95 7.66 l ,55 
4,68 1,49 3,12 4,42 1,42 
10,55 1,69 5,95 9,64 1,62 

0.6 17 0.586 

0.273 0.255 

può avere de ll e conseguenze d i carattere operativo , e che 
pertanto essa va eseguita con prudenza, tenendo ben presen
ti gli obbiettivi della simulazione. 



~ 
~ L'ACQUA ~~=========~~=========~RR=======~S~ervilffiitz~i't§ijaifir~tc~t==§§ 

5. CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE DELLO 
SCHEMA 

I precedenti saggi numerici mostrano che una semplifica
zione dello schema basata solo sui diametri delle condotte 
può portare a risultati notevolmente diversi da quelli dello 
schema completo. Per riconoscere quali siano i lati più "in
fluenti" della rete, cioè la cui eliminazione avrebbe riper
cussioni più sensibili sui risultati della simulazione, e quelli 
meno influenti, che invece possono essere eliminati senza 
pregiudicare tali risultati , è stata ricavata, per la condizione 
di funzionamento A, la matrice (N xL) che, per analogia con 
lo strumento adoperato in precedenti lavori (Ferreri e Al., 
1994a, b; Curto e Napoli, 1996), diremo di "sensibilità" 
delle quote piezometriche all 'eliminazione dei Lari. Il gene
rico elemento di tale matrice, minore di zero con qualche 
sporadica eccezione, è 

(4) 

dove H 'j. i è la quota piezometrica al nodo j-esimo quando, 
rispetto allo schema completo, viene eliminato solo il lato i
esimo. Pertanto, l'elemento Sji fornisce la variazione subita 
dalla quota piezometrica al nodo j-esimo per effetto dell'e
liminazione del solo lato i-esimo. La matrice in parola, 
quindi, non è proprio una matrice di sensibilità, essendo i 
suoi elementi degli incrementi assoluti e non delle derivate 
(parziali), ma è in grado di fornire indicazioni analoghe. Per 
la rete di fig. 2, tale matrice ha S8 righe e 101 colonne: per 
motivi di spazio in tab. V sono riportate solo alcune delle 
sue colonne. Nella tabella, sotto i numeri d'ordine dei lati si 
trovano i diametri Di e le portate Qi convogliate nello sche
ma completo. 
L ' esame della matrice completa permette di riconoscere 
quanto segue. I) l lati più influenti sono quelli attraversati 
dalle maggiori portate. Infatti, la loro eliminazione provo
ca, come è ovvio, aumenti più sensibili delle portate circo
lanti negli altri lati , e delle relative perdite di carico. I lati 
più influenti sono quindi quelli di maggiore diametro, e fra 
essi quelli situati più a monte rispetto al flusso complessivo 
nella rete. Per esempio i lati 3 e 4 (tab. V, colI. 2 e 3) sono 
più influenti dei lati 6 e 19 (coli. 4 e 6), ma molto più in
fluenti dei lati 17,27 e 42 (colI. S, 8 e 12); il lato 3 (col. 2) è 
assai più influente del lato I (col. l), avente pari diametro 
ma portata quasi la metà. 2) Generalmente un lato è più in
fluente sui nodi rispetto ai quali, nel flusso complessivo, ri
sulta a monte; è invece notevolmente meno influente su 
quelli rispetto ai quali risulta a valle . Per esempio i lati 22 
e 34 (colI. 7 e lO) influenzano ciascuno in misura relativa
mente omogenea quasi tutti i nodi, mentre il lato 27 (col. 8) 
provoca una variazione di S6 cm al nodo 24, di 88 cm al 
nodo 36, di 1,02 al nodo 14; il lato 42 (col. 12) provoca ge
neralmente variazioni di qualche centimetro, ma di alcuni 
decimetri nei nodi del rettangolo i cui vertici sono i nodi 15, 
49, S8 e 55; per il lato 41 (col. Il) , che gli sta immediata
mente a monte, tale rettangolo di maggiore influenza si e
stende fra i nodi 34,48, 58 e 54. 3) I lati "paralleli " alflus
so complessivo nella rete sono notevolmente più influenti 
dei lati "ortogonali " ad esso, perché di fatto queste ultime 
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condotte "di collegamento" convogliano portate modeste ri
spetto alle prime, che sono le vere condotte convogliatrici 
del flusso; a maggior ragione se le condotte ortogonali so
no pure di piccolo diametro . Per esempio, i lati 32 e 42 
(colI. 9 e 12) sono notevolmente più influenti dei lati 66 e 
82 (colI. 14 e 15). 
In definitiva, questi saggi numerici confermano alcune indi
cazioni fornite da altri AA . già citati , ma non suffragate da 
risultati quantitativi. Riassumendo, si può concludere che la 
maggiore o minore influenza di una condotta dipende prin
cipalmente dalla portata che la attraversa nello schema 
completo, perché l'eliminazione del lato, a pari erogazioni 
ai nodi complessive, provoca un aumento delle portate cir
colanti negli altri lati dello schema. 
Merita evidenziare che il diametro, la lunghezza e la se a
brezza della condotta, dai quali dipende la resistenza idrau
lica, sembrano contare solo indirettamente ed in stretta rela
zione con il contesto di tuffa la rete, nel senso che i parame
tri di resistenza idraulica di tutti i lati della rete nel loro in
sieme concorrono a determinare la portata nel lato conside
rato. Invero, il confronto fra le colI. I e 4 mostra che la con
dotta 6 è più influente della I, nonostante le portate siano 
quasi uguali. Le due condotte differiscono per la resistenza 
idraulica, infatti risultano r l = 783 s2/m 5 ed r6 = 3.609 
S2/ m5, e per la collocazione nella rete. L'esame della matri
ce completa porta a riconoscere altre situazioni analoghe. 
Ulteriori e ormai mirati studi potranno chiarire se questi fat
tori realmente intervengano solo indirettamente oppure an
che direttamente. 
Come primo approccio, in mancanza di indicazioni più pre
cise, nello schema semplificato converrà allora lasciare tut
te le condotte di maggiore diametro, comunemente indicate 
come principali. Per quanto riguarda le condotte con diame
tri intermedi, comunemente indicate come secondarie, an
dranno senz'altro lasciate quelle disposte secondo la dire
zione complessiva del flusso nella rete, almeno fino ad una 
distanza dai nodi di alimentazione che consenta di ritenere 
ormai trascurabili le portate in esse circolanti. 
Naturalmente, qualora la rete di cui si desidera simulare il 
funzionamento sia esistente, o - se in fase di progetto - sia 
definita fino alle distributrici in apparenza meno importanti, 
la scelta delle condotte da eliminare nello schema può esse
re orientata dalla matrice di sensibilità. Anzi sarebbe oppor
tuno che tale scelta scaturisca dal confronto fra le matrici 
relative a diverse condizioni di funzionamento, in modo da 
estendere a tutto il campo esplorato da tali matrici la vali
dità dello schema ottenuto. 
Come verifica dei suddetti criteri di semplificazione, è stato 
provato lo schema di fig . 4, il quale, rispetto allo schema di 
fig. 3, comprende anche le distributrici secondarie parallele 
al flus so complessivo 2-17 , 3-16 e 5-26; è stata ancora eli
minata in questa prova la secondaria 26-13 in base alle indi
cazioni della tab. V (colI. Il , 12 e 13). La tab. VI mette a 
confronto, per le tre condizioni di funzionamento, le cadute 
}j e le Y'j' Dal confronto si evince che le variazioni delle 
cadute piezometriche si sono notevolmente ridotte: infatti , 
nella maggior parte dei casi esse sono del 10-30%, ovvia
mente risultando più accentuate nelle condizioni Al e A2, 
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TABELLA V - Alcune colonne della matrice di sensibilità delle quote piezometriche all'eliminazione dei lati, relativa 
allo schema completo nella condizione di funzionamento O. 

Lato 1 3 4 6 17 19 22 

D[mm] 200 200 200 150 125 150 150 

Q [dm3!s] -18,1 -39,3 37,6 18,3 -5,6 -13,0 -26,7 

Nodo (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 -3,61 -13,65 -2,39 -0,54 0,08 0,43 - l,57 
2 0,70 -13,89 -2,08 -0,46 0,08 0,37 -1,37 
3 0,35 -14,46 -1,41 -0,30 0,04 0,21 -0,94 
4 0,00 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 -0,26 -2,00 -14,54 0,73 -0,05 -0,23 -1,30 
6 -0,38 -2,85 -13,82 J.35 -0,07 -0,36 -1,88 
7 -0,64 -4,38 -12,62 -4,64 -0,12 -0,64 -3,13 
8 -0,86 -5,n -11,74 -3, 83 -0,17 -0,90 -3,81 
9 -0,99 -6,50 -11,29 -3,44 -0,20 -1,07 -4,10 
IO -1,15 -7,54 -10,63 ·3,08 -0,26 -1,41 -4,09 
Il -1,26 -8,36 -10,13 -2,84 -0,32 -1,69 -4,06 
12 -1,32 -8,77 -9,93 -2,n -0,35 -1,82 -4,04 
13 -1,33 -8,87 -9,46 -2,63 -0,35 -1,83 -4,04 
14 -1,40 -9,03 -8,55 -2,42 -0,39 -1,94 -4,01 
15 -1,43 -9,24 -7,91 -2,24 -0,43 -2,04 -4,02 
16 -l,SI -9,78 -7,30 -2,09 -0,52 -2,18 -3,91 
17 -1,63 -10,24 -6,66 -1,91 -0,68 -2,41 -3,n 
18 -1,77 -1 0,57 -6,10 -1,75 0,91 -2,76 -3,53 
19 -1,89 -10,89 -5,68 -1.62 0,68 -3,08 -3,39 
20 -2,21 -11,78 -4,62 -1,28 0,35 1,58 -3,00 
21 -2,64 -12,68 -3,61 -0,94 0,15 0,78 -2,55 
22 -1,35 -8,23 -7,79 -2,20 -0,31 -1,64 -4,18 
23 -1 ,09 -6,75 -7,63 -2,15 -0,20 -1,05 -4,50 
24 -0,99 -6,18 -6,31 -1,71 -0,12 -0,68 -4,96 
25 -0,65 -4,33 -4,04 -1,04 -0,05 -0,24 -6,31 
26 -1,00 -6,56 -10,39 -2,87 -0,20 -1,07 -4,25 
27 -2,64 -12,68 -3,61 -0,94 0,15 0,78 -2,55 
28 -1,15 -12,16 -3,n -0,97 0,06 0,13 -3,47 
29 -0,62 -4,22 -12,10 -1,80 -D,IO -D,54 -3,72 
30 -2,05 -11,60 -5,06 -1,45 0,02 -0,15 -3,39 
31 -l,53 -10,96 -S,58 -l,58 -0,05 -D,58 -4,04 
32 -0,88 -5,79 -10,90 -2,64 -0,16 -0,86 -4,21 
33 -1,67 -10,55 -6,25 -1.80 -0,22 -2,10 -3,66 
34 -l,SO -9,99 -6,90 -1,98 -0,31 -1,80 -3,96 
35 -1,18 -7,76 -9,91 -2, 79 -0,28 -1,44 -4,12 
36 -1,29 -8,61 -9,59 -2,68 -0,34 -1,73 -4,06 
37 -2,42 -13,65 -2,40 -0,52 0,08 0,41 -l,53 
38 -0,52 -13,66 -2,46 -0,41 0,07 0,33 -1,35 
39 -0,17 -12,62 -2,65 -0,18 0,04 0,19 -1,08 
40 -0,17 -5,18 -3,45 0,01 0,02 0,15 -l,OD 
41 -0,26 -4,02 -12,92 0,38 -0,02 -0,14 -1,35 
42 -0,37 -3,54 -13,48 0,52 -0,06 -0,33 -1,84 
43 -0,44 -3,62 -13,24 -0,20 -0,08 -0,41 -2,13 
44 -0,48 -3,67 -13,14 -0,64 -0,09 -0,46 -2,29 
45 -0,65 -4,51 -12,53 -3,85 -0,13 -0,66 -3,06 
46 -0,86 -5,71 -11,81 -3,n -0,18 -0,92 -3,73 
47 -1,00 -6,54 -11,32 -3,44 -0,21 -1,12 -3,99 
48 -1,13 -7,49 -10,76 -3,13 -0,26 -1,40 -4,07 
49 -1,25 -8,29 -10,27 -2,89 -0,31 -1,66 -4,06 
50 -1,64 -10,07 -6,67 -1,93 0,15 -2,45 -3,69 
51 -l,57 -9,90 -7,04 -2,04 -0,35 -2,31 -3,78 
52 -142 -9,47 -8,02 -2,31 -0,40 -2,03 -3,96 
53 -1,30 -8,67 -10,02 -2,77 -0,34 -1,78 -4,05 
54 -1,38 -9,17 -8,47 -2,41 -0,38 -1,95 -3,98 
55 -1,37 -9,10 -8,n -2,46 -0,37 -1,92 -4,00 
56 -1,35 -8,98 -9,37 -2,60 -0,37 -1,87 -4,03 
57 -2,64 -8,90 -9,60 -2,65 -0,36 -1,84 -4,03 
58 -1,31 -8,82 -9,83 -2,70 -0,35 -1,82 -4,03 

nelle quali si raggiungono i valori massimi, rispettivamente, 
del 51 e del 43%. Di conseguenza, le medie J.1 e le deviazio
ni standard cr degli scarti relativi I Y:i - Yj l /Yj si sono ora ri
dotte all' incirca, ri spettivamente , al 17,5 ed all ' Il %, 
Ulteriori saggi condotti sullo schema comprendente anche 
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27 32 34 41 42 43 66 82 

125 100 100 100 100 100 80 80 

-9,8 4,8 7,4 5,5 4,1 2,6 1,3 1,5 

(8) (9) (lO) (11) (12) (13) (14) (15) 

-0,14 0,06 -D,IO -0,03 -D,DI -D,DI 0,02 0,00 

-D,II 0,06 -D,DI -0,02 -D,DI 0,00 0,02 D,DI 
-0,07 0,03 0, 18 -0,02 -0,01 D,OD 0,01 0,00 
D,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD D,OD 0,00 
-0,01 -0,04 -0,10 0,02 0,00 0,00 -0,01 -0,01 
-0,02 -0,06 -0,15 0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,01 
-0,04 -D,IO -0,25 0,04 0,01 0,00 -0,01 -0,02 
-0,07 -0,14 -0,33 0,06 0,02 0,01 -0,01 -0,03 
-0,12 -0,17 -0,38 0,06 0,03 D,DI -0,02 -0,03 
-D,57 -0,22 -0,40 -0,34 -0,06 D,DO -D,DI -0,06 
-0,82 -0,26 -0,43 -0,43 -0,33 -0,05 -D,DI -D,Il 
-0,92 -0,29 -0,44 -0,41 -0,36 -0,19 -D,DI -0,08 
-0,93 -0,30 -0,44 -0,41 -0,38 -0,20 -0,02 -0,07 
-1,02 -0,31 -0,47 -0,33 -0,27 -0,11 0,00 D,OD 
-1,20 -0,34 -0,47 -0,26 -0, 14 -D,DI -D,DI 0,09 
-1,04 -0,37 -0,49 -0,24 -0,12 -0,02 -D,DI 0,06 
-0,88 -0,41 -D,SO -0,20 -0,09 -0,02 D,DI 0,05 
-0,75 -0,28 -0,51 -0,18 -0,08 -0,03 0,03 0,03 
-0,65 -0,20 -D,52 -0,15 -0,07 -0,02 0,05 0,03 
-0,39 0,13 -0,52 -0,09 -0,03 -0,01 0,13 0,03 
-0,24 0,11 -D,SO -0,06 -0,02 -0,01 0,03 0,01 
-1,60 -0,32 -0,47 -0,19 0,02 0,00 -0,02 0,04 
0,91 -0,17 -0,44 0,06 0,02 0,00 -0,03 D,OD 
D,56 -0,06 -0,45 0,04 0,02 0,01 -0,03 0,01 
0,24 -0,03 -0,39 0,02 D,DI D,OD -0,02 0,00 
0,03 -0,17 -0,38 0,25 0,05 0,02 -0,02 -0,03 
-0,24 D,Il -D,SO -0,06 -0,02 -0,01 0,03 0,01 
-D,IO 0,06 -1,34 -0,03 -D,DI 0,00 0,00 0,01 
0,05 -0,08 -0,27 0,06 0,02 0,01 -0,01 -0,01 
-0,33 0,39 -0,61 -0,07 -0,02 -0,01 -0,12 0,02 
-0,26 0,03 -0,69 -0,06 -0,02 -0,01 -0,09 0,02 
0,07 -0,13 -0,35 0,12 0,03 0,01 -0,02 -0,02 
-0,78 -0,64 -D,52 -0,17 -0,06 -0,02 -0,02 0,03 
-l,DO -0,39 -D,SO -0,18 -0,01 0,00 -0,02 0,04 
-0,75 -0,24 -0,42 -0,90 0,31 0,07 -0,02 -0,07 
-0,88 -0,28 -0,44 -D,50 -0,57 0,25 -0,01 -0,15 
-0,14 0,06 -0,09 -0,03 -D,DI -0,01 0,02 0,00 
-0,11 0,05 -0,03 -0,03 -0,01 -0,01 D,DI 0,00 
-0,07 0,03 0,02 -0,01 0,00 D,OD D,DI 0,00 
-0,06 D,DI 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 
-0,03 -0,02 -0,07 0,01 D,DI 0,01 0,00 0,00 
-0,03 -0,05 -0,14 0,02 D,DI 0,00 0,00 -0,01 
-0,03 -0,06 -0,17 0,03 0,01 0,00 -D,DI -0,01 
-0,04 -0,07 -0,18 0,03 0,01 0,01 -D,DI -0,01 
-0,06 -0,11 -0,25 0,03 D,DI D,OD -D,DI -0,02 
-0,13 -0,15 -0,33 0,01 D,OD 0,00 -0,02 -0,04 
-0,25 -0,18 -0,37 -0,06 -0,02 0,00 -0,02 -0,05 
-0,55 -0,22 -0,40 -0,30 -0,10 -0,02 -0,02 -0,07 
-0,79 -0,26 -0,43 -0,40 -0,29 -0,07 -0,01 -0,09 
-0,84 -0,32 -0,49 -0,22 -0,12 -0,04 0,02 0,03 
-0,90 -0,35 -0,49 -0,24 -0,15 -0,06 0,00 0,03 
-1,00 -0,33 -0,47 -0,31 -0,23 -D,li -0,01 0,00 
-0,88 -0,28 -0,44 -0,41 -0,34 -0,15 -0,02 -0,09 
-0,98 -0,31 -0,46 -0,34 -0,26 -0,12 -0,01 -0,01 
-0,97 -0,30 -0,45 -0,35 -0,28 -0,13 0,00 -0,02 
-0,95 -D,3D -0,45 -0,39 -0,33 -0,17 -0,02 -0,06 
-0,93 -0,29 -0,44 -0,39 -0,33 -0,16 -0,01 -0,06 
-0,91 -0,28 -0,44 -0,39 -0,33 -0,16 -0,01 -0,07 

la secondaria 26-13 hanno permesso di riconoscere che si 
ottiene ancora un ' apprezzabile ri duzione delle variaz ioni 
delle perdite di carico Yj , adesso generalmente pari al 5-
25 %, con un massimo del 35% nella condizione A2. 
Le medie J.1 e le deviazioni standard cr degli scarti relativi 



LEGENDA 

CD Nodo Interno 

cp-. .l.. 2 ..J'_'-<p 0 Nodo esterno 
211 30 221 61 

$ $ ~ -,,- Lo.to 

201 231 71 

$ $ ~ - D=300 ...... 

I 2~ •• ~ •• .. ~ .. ~ _._._.- D=200 ...... 191 
I 

~ 
27: 9: 

~ ~ D=150 ...... 

181 28: 

1$ ~l. i~~ 
_ .. _ .. - D=12S ...... 

Iér- 13 -@- 12 ~ 
D=100 ...... 

14 •• _.. 13 .. _.. 12 

Figura 4 - Schema semplificato della rete di fig. 2, comprendente, oltre agli anelli principali, pure gran parte delle 
distributrici secondarie parallele al flusso complessivo nella rete 

TABELLA VI - Confronto, per le tre condizioni di 
funzionamento, fra le cadute piezometriche Yj e Y'j' 

rispettivamente nello schema completo e nello schema 
semplificato di fig. 4 

o 

Nodo r[m] Y'[m] 

(I) (2) (3) 

I 2,06 2,42 
2 1,81 2,15 
3 1,21 1,43 
4 0,00 0,00 
5 1,66 1,83 
6 2,42 2,67 
7 3,63 4,13 
8 4,51 5,09 
9 4,95 S,53 
IO 5,68 7,11 
Il 6,20 8,1 5 
12 6,40 8,47 
13 6,39 8,47 
14 6,27 7,93 
15 5,83 6,73 
16 5,70 6,52 
17 5,50 6,13 
18 5.20 5,44 
19 4,88 5,00 
20 3,98 4,12 
21 3,05 3,35 
22 5,38 5,86 
23 4,69 4,73 
24 4,05 3,71 
25 2,57 2,04 
26 4,94 5,12 
27 3.05 4.21 
28 2.94 3.90 
29 3.38 3,90 
30 4,14 5,37 
31 4,15 5,37 
32 4,46 4,88 
33 5,21 6,05 
34 5.35 6,36 

,u(IY'j -lj llY)) = 

cr(IY'j -Yjl lYj) = 

Y'ff r[m] 

(4) (5) 

1,17 2,45 
1,19 2,14 
1,18 1,43 

- D,OD 
l,IO 1.98 
l,IO 2,91 
1,14 4,45 
1,13 5,63 
1,12 6,27 
1,25 7,44 
1,31 8,45 
1,32 8,94 
1,33 8,75 
1,27 8,32 
1,16 7,52 
1,14 7,26 
l,Il 6,91 
1,05 6,48 
1,02 6,04 
1,04 4,86 
l,IO 3,69 
1,09 6,83 
l,DI 5,89 
0,92 5,02 
0,80 3,15 
1,04 6,24 
1.38 3,69 
1.33 3,55 
1,15 4,12 
l,3D 5.07 
l,3D 5,09 
l,IO 5,55 
1,16 6,48 
1,19 6,72 

0.168 

0, 102 

AI A2 

Y'[m] nr Y[m] Y'[m] Y'ff 

(6) (7) (8) (9) (IO) 

2,79 1,14 2.55 3,29 1,29 
2,47 1,16 2.22 2.88 l,3D 
1,64 1,15 1.48 1.88 1,27 
0,00 0.00 0,00 
2,23 1,12 1.92 2.00 1,04 
3,28 1,13 2,80 2,93 1,05 
5,23 1,18 4.27 4.59 1,07 
6,61 1,17 5.37 5,71 1,06 
7,29 1,16 5,95 6,25 1,05 

10,11 1,36 6,87 8.09 1,18 
12,39 1,47 7,56 9,39 1,24 
13,51 l,51 7.84 9,87 1,26 
13,03 1,49 7,84 9,87 1,26 
Il,27 1,35 7,80 9,52 1,22 
8,77 1,17 7,42 8,57 1,16 
8,19 1.13 7,40 8,56 1,16 
7,47 1,08 7,39 8,53 1,15 
6,52 l,DI 7,38 8,46 1,15 
5,95 0,98 6,69 7,62 1,14 
4,84 1,00 5,20 6,05 1,16 
3,91 1,06 3,87 4,78 1,23 
7,51 l,IO 6,76 7,18 1,06 
6,01 1,02 5,75 5,56 0,97 
4,68 0,93 4.95 4,34 0,88 
2,55 0,81 3,12 2,37 0,76 
6,55 1,05 5,95 5,86 0,99 
4,91 1.33 3,87 5,55 1,43 
4,62 1,30 3.65 4.90 1,34 
4,81 1,17 3,98 4,36 1,09 
6,36 1,25 5,26 7,17 1,36 
6,49 1,28 5,22 6,81 l,3D 
6,15 l,Il 5,32 5,54 1,04 
7,31 1,13 6,80 8,31 1,22 
7,88 1.17 6,81 8,24 1,21 

0 , 183 0,178 

0,136 0,109 
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I Yj - Yjl /Yj si sono ridotte all' incirca, rispettivamente , al 
14% ed all'8%, 

6. CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE E 
CONCLUSIVE 

L'impiego ormai diffusissimo dei modelli di simulazione 
delle reti , come indispensabili strumenti decisionali sia nel
la gestione sia nel progetto delle reti stesse, impone che tali 
modelli siano effettivamente in grado di fornire risultati , 
portate circolanti e quote piezometriche ai nodi , aderenti al
la realtà. Pertanto bisogna evitare che input poco accurati 
possano vanificare la potenza di tali strumenti dequalifican
done i risultati. 
Infatti, alcune considerazioni sviluppate all ' inizio della me
moria hanno evidenziato che, a fronte dell ' affidabilità rag
giunta dalla trattazione matematica dei modelli di simula
zione, la bontà dei risultati delle simulazioni ormai dipende, 
in pratica, essenzialmente dall ' accuratezza con la quale l'o
peratore riesce a descri vere la rete come sistema fisico, sia 
dal punto di vista idraulico sia da quello geometrico . Per
tanto si è indirizzata la ricerca verso lo studio degli errori 
nei risultati delle simulazioni prodotti dall'impiego, nelle 
simulazioni stesse, di uno schema semplificato della rete. 
Tema, quest'ultimo, inspiegabilmente trascurato dai ricer
catori, sicché in letteratura non si reperiscono chiare e con
cordi indicazioni su lle condotte che possono essere elimina
te dallo schema completo senza produrre notevoli errori nei 
risultati delle simulazioni. Si è anzitutto riconosciuto che gli 
errori commessi nel calcolo delle portate circolanti nelle 
condotte e delle quote piezometriche ai nodi , quando si pas
sa dallo schema completo della rete ad uno schema sempli
ficato , in definitiva sono dovuti all'errata valutazione delle 



portate (fi ttizie) che si suppongono erogate ai nodi dello 
schema semplificato. Tale valutazione, infatti, andrebbe fat
ta in base alle portate effettivamente circolanti nei lat i della 
rete che nello schema sempl ificato risultano eliminati, men
tre solitamente essa viene effettuata con criteri semplicistic i 
quali ad esempio quello delle presunte aree di influenza dei 
nodi dello schema semplificato. Tuttavia, la difficoltà di 
prevedere le portate effett ivamente circolanti nei lati della 
rete che vengono eliminati nello schema, per conoscere le 
quali bisognerebbe addirittura risolvere lo schema comple
to, suggerisce di continuare a valutare le portate ai nodi con 
il solito criterio delle aree d i influenza, contenendo però gl i 
errori nei risultati mediante la ri duzione del numero di con
dotte eli minate. Alcuni saggi numerici, svolti su una rete di 
dimensioni medio-piccole, hanno quindi permesso di rico
noscere che una semplificazione spinta dello schema, la 
quale lasc i solo le maglie principali (di maggiori diametri) 
ed elimini tutte le condotte secondarie (di minori diametri) 
dello schema completo, può causare sensibili aumenti delle 
perdite di carico fra il nodo di alimentazione ed i vari nodi 
dello schema semplificato, ri spetto a quelle che si attuano 
nello schema completo. Tali aumenti , che nella condizione 
di funzionamento "ord inaria" sono risultati del 60-80%, 
nelle due condizioni antincendio considerate sfiorano in 
qualche caso il 100%. 
Le corri spondenti diminuzioni delle quote piezometriche ai 
nodi risultano di parecchi metri, quindi in contrasto - da una 
parte - con l'imposizione, nei modelli di ottimizzazione, di 
intervalli prestabiliti sempre più ridotti entro i quali si vuole 
che ricadano le quote piezometriche, e - dall' altra - con 
un' accurata gestione dell a rete in base a misure di quote 
piezometriche ai nodi. Queste ultime, infatti , risultando sen
si bilmente diverse da quelle attese, complicherebbero note
volmente anzitutto la loro stessa interpretazione, ed inoltre 
la cal ibrazione dei modelli di simulazione della rete. In de
fini tiva, non è consigliabi le semplificare lo schema solo in 
base ai diametri delle condotte. 
Allo scopo di riconoscere quali condotte dello schema com
pleto risultino più influenti sui ri sultati del modello di simu
lazione, è stata ricavata una sorta di matrice di "sensibilità" 
delle quote piezometriche di ciascun nodo all ' eliminazione 
di ogni si ngolo lato. L ' esame degli e lementi di tale matrice 
permette di riconoscere che le condotte più influenti , che 
quindi non devono essere elimi nate nello schema, sono pro
prio quelle attraversate dalle magg iori portate, perché la lo
ro el iminazione modifica maggiormente il flusso nelle con
dotte restanti: quindi le condotte più influenti sono anzitutto 
quelle di maggiore diametro, e in parti colar modo quelle 
più vicine ai nodi di alimentazione. Notevolmente influenti 
sono anche le condotte che, pur avendo diametro minore 
delle precedenti, sono "parallele" al flusso complessivo nel
la rete, mentre le condotte meno infl uenti sono quelle di 
diametro minore anch'esse ma "ortogonali" al flu sso com
plessivo nella rete. 
Dall' esame della matrice sembra emergere, inoltre, che la 
res istenza idraulica e la collocazione topologica delle singo
le condotte determinino l'influenza delle condotte stesse so
lo indirettamente, appunto determinando nel contesto di tu t-
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ta la rete le portate che attraversano le singole condotte del
lo schema completo. Ulteriori e mirati studi verranno a 
chiarire meglio questi altri interessanti aspetti . 
A conferma di questi risultati, con ulteriori saggi abbiamo 
mostrato che gli aumenti delle perdite di carico fra il nodo 
di alimentazione ed i vari nodi dello schema semplificato si 
riducono, nella maggior parte dei nodi , al 5-25 % quando 
nello schema semplificato si mantengono non solo le ma
glie principali ma anche le condotte secondarie parallele al 
flusso complessivo nell a rete. 
In definitiva, una sempl ificaz ione indiscriminata dello sche
ma, fatta solo in base ai diametri delle condotte, può causa
re errori anche inaccettabili , in molte applicazioni, nei risul
tati delle simulazioni . Pertanto è senz'altro raccomandabile, 
ove la capacità dei calcolatori disponibili lo consenta, lavo
rare su uno schema completo della rete, anche a costo di ac
crescere notevolmente il lavoro preparatorio. Qualora ciò 
non fosse possibile, oppure esigenze di anali si della rete 
rendano opportuno lavorare su uno schema semplificato, le 
condotte da eliminare vanno scelte in base alle portate con
vogliate nello schema completo. Come prezioso ausilio nel
la scelta si è proposta la matrice di sensibili tà delle quote 
piezometriche all'eliminazione dei lati; anzi si è suggeri to 
di operare la scelta confrontando le matrici relative a d iver
se condizioni di funzionamento. Comunque, per un certo 
schema semplifica to, gli errori nella simulazione possono 
essere ridotti mediante una appropriata valutazione delle e
rogazioni (fittizie) ai nodi dello schema stesso, per la quale, 
tuttav ia, necessitano ricerche specifiche, già intraprese. 

RICONOSCIMENTI 

La ricerca è stata compiuta con i finanz iamenti della SO
PES S.r.l. - Roma, e del M.U.R .S.T. 60%. 

ELENCO E SIGNIFICATO DEI SIMBOLI 

a ji = coefficiente numerico, pari a l, -1 o O, che nell e 
equazioni del moto e della continuità esprime 
l'orientamento del lato i-esi mo rispetto al nodo j
esimo 
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condizioni di funzionamento antincendio, con e
rogazione supplementare, rispetto alla condizio
ne ordinaria (O), di lO dm3/s rispettivamente a l 
nodo 58 ed al nodo 18 
diametro del lato i-esimo 
quota piezometrica al nodo j-esimo, rispettiva
mente dello schema completo e di quello sempli
ficato 
valore di H 'i quando, rispetto allo schema com
pleto, viene el iminato solo il lato i-esimo 
numero d'ordine del lato i-esimo 
numero d'ordine del nodoj-esimo 
lunghezza del lato i-esimo 
numero dei lati 
numero dei nodi interni 
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condizione di funzionamento ordinaria 
portata erogata al nodo j-esimo, rispettivamente 
dello schema completo e di quello semplificato 
portata circolante nel lato i-esimo 
resistenza idraulica del lato i-esimo, pari alla per
dita di carico per portata unitaria 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni (resoconti) 

A.V.R. 
CONVEGNO SCHEMI IDRICI, 

VALVOLE, TELECONTROLLO E 
QUALITÀ: SINERGIE AUSPICABILI 

Milano, 20 marzo 1997 

Nell ' ambito della 6a Mostra Internazionale 
delle Tecnologie e dei Servizi per l' am
biente ·TAU EXPO '97" tenutasi a Milano 
dal 19 al 22 marzo 1997, l'Associazione 
dei Costruttori Italiani di Valvolame e Ru
binetteria ha promosso un Convegno sul 
tema "Schemi idrici , valvole, telecontrollo 
e qualità: sinergie auspicabili " . 
Nella premessa che la gestione del servizio 
idrico integrato venga svolta. "secondo cri
teri di efficienza, efficacia ed economicità" 
come prescritto dalla Legge 36/94 art. 9 
comma I, è assolutamente indispensabile 
provvedere all ' adeguamento tecnico delle 
realtà acquedottistiche ed all ' impiego di 
opportuni sistemi "intelligenti" di gestione 
centralizzata. e di supervisione delle reti i
driche. 
In questa ottica le valvole, gli attuatori ed i 
si s temi di telecontrollo assumeranno 
un ' importanza strategica e sinergica. 
li Convegno ha evidenziato l' assoluta. ne
cessità che gli attuali onerosi interventi 
manuali , i controlli e gli adattamenti in 10-
co siano sostituiti da semplici e frequenti 
comandi a distanza, ai quali le valvole do
vranno reagire con la massima affidabilità 
e tempestività, integrando tutte quelle nuo
ve funzioni diagnostiche e di supervisione 
rese disponibili dalla moderna tecnologia a 
microprocessori e dalle nuove tecniche di 
comunicazione digitale. 
La valvola sarà, quindi, un elemento inte
grale e vitale di un complesso sistema elet
tronico, per cui ogni piccola insufficienza 
meccanica, dovuta a carenze costruttive, 
causerà danni agli impianti e crisi nel ciclo 
di produzione con conseguente aggravio 
dei costi di gestione. 
La progettazione e la realizzazione di sche
mi idrici non potrà, quindi , prescindere 
dalla conoscenza del corretto impiego di o
gni tipologia di apparecchiatura e dalla 
corretta valutazione della qualità del pro
dotto secondo parametri che definiscono 
norme costruttive , materiali , collaudi e 
protezione delle superfici. 
AI Convegno, coordinato dal Prof. Ing. Fu
rio Cascetta, docente di "Misure e regola
zioni termofluidodinamiche" dell'Univer
sità di Napoli e coordinatore del "Sotto
gruppo Telecontrollo" operante nell ' ambi
to ANIE/AMES , hanno partecipato specia
listi e tecnici di Aziende ed Industrie inte
ressate alla realizzazione ed alla gestione 
di sistemi idrici. 
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I temi trattati hanno riguardato argomenti 
di grande attualità nel campo dei servizi i
drici: 
- i si stemi di telecontrollo nella gestione 

del ciclo delle acque; 
- lo stato attuale della Legge Galli; 

i parametri idraulici irrinunciabili; 
- la normativa tecnica, fieldbus e telecon

trollo; 
- elementi tecnici per la redazione di un 

capitolato tipo: scopi e criteri di compi
lazione: 

- valvole industriali: certificazione del si
stema qualità e certificazione di prodot
to; 

- utilità degli elementi tecnici nella pro
gettazione degli schemi idrici; 

- l ' esperienza ACOSEA nella gestione 
della distribuzione idrica con i sistemi di 
telecontrollo. 

(a cura di Roberto Polignano) 

WASSER BERLIN '97 
CONGRESSO SCIENTIFICO E 
TECNICO ED ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE DELLE 
INDUSTRIE DELL'ACQUA 

Berlino, 21-25 aprile 1997 

Dal 21 al 25 aprile 1997 ha avuto luogo a 
Berlino il Congresso scientifico e tecnico 
denominato " WASSER BERLIN ' 97" , i 
cui temi centrai i sono stati : 

politiche delle acque in Germania ed in 
Europa ; 
gestione dell' acqua; 
sviluppo in relazione alle acque di su
perficie; 
tecnologie dell ' acqua; 
prospettive per il futuro. 

Contemporaneamente al Congresso 
"W ASSER BERLIN ' 97", si sono tenuti i 
seguenti Simposi: 

Conferenza specializzata dell'I. W.S.A. 
(International Water Supply Associa
tion) 
Incontro discussione sull ' approvvigio
namento idrico. organizzato da 
D.V.G.W. (Deutscher Verein des Gas 
und Wasserfaches) e B.G.W. (Bunde
sverband der deutschen Gas und Was
serwirtschaft) 
Simposio internazionale sull'ozono 
Simposio internazionale sulla costruzio
ne delle condotte 

- Simposio internazionale sull'irrigazione. 

AI Congresso ed ai Simposi hanno parteci
pato specialisti e tecnici di tutto il mondo 
industriale. L ' A.I.I. (Associazione Idrotec
nica Italiana) ha partecipato con un proprio 
rappresentante. 



L'ACQUA - - ---

Nel Centro Internazionale Congressi ha a
vuto luogo, inoltre, dal 21 al 25 aprile 1997 
la grande Esposizione Internazionale delle 
Industrie interessate ai problem i de II' acqua 
riguardan te i prodotti , le attrezzatu re, le 
apparecchi ature, le tecnologie ed i servizi 
offerti per la rea lizzazione de i sistemi idri
ci. 

CONGRESSO "W ASSER BERLIN '97" 
Il Congresso era pres ieduto dal Senatore 
Peter Stri eder dello Stato Federale di Ber
lino per lo svi luppo urbano e la protezione 
dell'ambiente. Il Congresso si è articolato 
in varie sessioni attinenti ai seguenti temi 
di grande attualità. 
I) Politiche sulla protezione dell'acqua. I 

tem i trattati hanno riguardato : le poli ti 
che seguite in Germania e Gran Breta
g na ; le diffe renze ed i prob lemi delle 
po li tiche nazionali ed europee; la ne
cessità di sviluppare sempre pi ù efficaci 
strumenti legislativi in rife rimento al
l' acqua. 

2) Problematiche relative alla ges tione 
dell'acqua. I temi trattati hanno riguar
dato: gli strumenti a disposizione delle 
Autorità di controllo e/o dell' Industria 
privata; la pian ifi cazione "Ieast cost" 
nella fornitura di acqua e nel riuso delle 
acque reflue; pagamenti di compe nsa
zione ed ulteriori provvedi menti per in
coraggiare l' impiego in agr ico ltura d i 
metodi che proteggano l'acqua; traspa
re nza e contenimento dei costi ne ll a 
fo rn itura dell' acqua e nel riuso dell e ac
que refl ue. 

3) Acque di superficie. I temi trattati han
no riguardato: la va lutazione integrata 
delle acque di superficie; i limiti dello 
sviluppo in relazione all e acque di su
pe rfi cie; ripercus s io ni su lla gest ione 
delle acque dei cambiamenti climatici; 
esperienze e conseguenze delle all uvio
ni de l 1995 nei Paesi Bassi; strategie per 
le alluvioni ; gesti one delle acque basse 
per il futuro. 

4) Protezione delle acnle del sottosuolo. I 
temi trattati hanno ri guardato: strategie 
nazionali ed europee per un 'adeguata 
protezione delle acque del sottosuolo; 
strategie ed esigenze per la protezione 
dell e acque del sottosuolo da sos tanze 
inqui nanti negli insediamenti produttivi 
in Germania ed in Europa; possibili li
miti sos tenibili nelle misure per la pro
tezione delle acque del sottosuo lo nelle 
imprese industriali; requisiti dei mate
ria li da cos truzione usati ne ll e fonda
menta e nelle opere in terra. 

5) Tecnologia de li' acqua. I te mi tratta ti 
hanno riguardato le tecnologie de II' ac
qua appropriate all 'ambiente e la loro e
conomici tà; recenti sv iluppi nella pota
bilizzazione dell' acqua con partico lare 
consideraz ione degli aspett i eco logici 
ed econom ici; protezione ambienta le; 
standards tecnologici ed ambientali . 

6) Trasferimenti di tecnologia nell'ambito 
della competizione internazionale ed in 

particolare, per quanto riguarda le A
ziende tedesche. I tem i trattati hanno ri
guardato le esperienze internazionali d i 
una. Società di approvv igionamento e 
distribuzione idrica; le esperienze di un 
co ns ul e nte tedesco; l' esper ienza di 
un ' Azienda tedesca nell a costruzione di 
impianti ; trasferimento di risultati di ri
cerca e svi luppo. 

7) Prospettive per il futu ro. I temi trattati 
hanno riguardato le polit iche dell'acqua 
in Germania ed in Europa; la gestione 
dell 'acqua; lo sviluppo in relaz ione alle 
acque di supe rfic ie; protezione e pre
venzione dei ri schi per le acque del sot
tosuolo; tecnologie de ll ' acqua. 

CONFERENZA SPECIALIZZA T A DEL
L'I.W.S .A. 
Nella Confe renza sono stati trattati i mo
de ll i di organizzazione e gestione dei siste
mi acquedottistici e fognanti. 

La Conferenza si è articolata in varie ses
sioni attinenti i temi di seguito illustrati. 
I) Servizi di acquedotto, fognatura e depu

razione di Berlino. 
2) I concetti di gestione dell'acqua in Eu

ropa. 
3) I concetti di gestione dell'acqua in Afri

ca, Sud America ed Asia. 
4) T modelli di cooperazione. 
5) Incremento dell 'efficienza de l servizio 

idro-potabile. 
6) Esperienze avute nel servizio idro-pota

bile nell a Germania dell' Es t e nella Re
pubbl ica Ceca. 

INCONTRO DISCUSSIONE D.V.G.W. E 
B.G.W. SULL' APPROVVIGIONAMEN
TO IDRICO 
Ponendo l'attenzione sull a garanzia di qua
lità del servizio e la riduzione dei costi , 
l ' incontro-discussione ha affron tato temi 
interessanti le imprese, le industrie, i pro
gettisti, i consulenti e le Soc ietà di gestio
ne dell 'acqua, ed in particolare: 
l ) Garanzie di qualità e riduzione dei costi. 
2) Strategie per il manteni mento de ll a qua

lità nel trasporto a distanza dell 'acqua e 
nell a distribuzione in rete. 

3) Abbattimento de i costi. 
4) Problemi della manutenzione ed altri te

mi tecnici aventi rifl essi su i cost i. 
5) Aspetti legali , economici e tecnici. 

SIMPOSIO INT ERNAZIONALE SUL
L 'OZONO 
Nel Simposio sono stati trattati i processi 
di ozonizzazione e di conseguente ossida
zione nei trattamenti dell 'acqua e de.i liqui
di di rifiuto. Il Simposio si è articolato in 
varie conferenze trattanti i temi di seguito 
illustrati . 
I) Coloranti presenti negli effl uenti delle 

industrie tess ili e loro rimozione me
diante ozono e trattamenti biologici e/o 
chimici . 

2) Metodi di trattamento de lle acque reflue 
medi ante ozono. 
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3) Metodi di trattamento delle acque ad u
so potabile mediante ozono. 

4) Procedimenti industriali con impi ego di 
ozono. 

5) Procedimenti avanzati di oss idazione : 
trattamenti biologici mediante ozoni z
zazione degl i effluenti di cartiera, com
binazione di biofi ltraz ione ed ozonizza
zione, ozono/ultravioletti. 

6) Acque di raffreddamento e loro tratta
mento con ozono, in presenza di idro
carburi ed ion i inorganici. 

SIMPOSIO INTERNAZIONALE SULLA 
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE 
Nel Simposio sono stati trattati argomenti 
ri guardanti i nuov i metodi di costruzione 
di condotte a "costi-efficac ia ("cos t effec ti 
ve") e con metodi rispettosi dell 'ambiente 
("en v i rormentall y-fri endl y"). 
In questi ul timi anni si è sempre più diffu
so il siste ma di posa de lle tubazio ni, nei 
centri urbani, mediante perforaz ione ed in 
particolare " micro-tunnell ing", per ev itare 
grandi spese per il disfacimento e la rico
struzione delle pavimentazioni stradali ed 
onerosi scavi a cielo aperto, soprattutto nei 
cas i di risanamento delle vecchie condotte 
per acqua e fognatura. 
Sono stati proposti "standards" nazionali 
ed internazionali ; sono stati ill ustrati i si
ste m i "micro-tunne lling" impiegati dalla 
D.V.G.W. per il rinnovamento delle con
dotte per acqua e gas; sono stati esposti i 
vantaggi e le garanzie di alta qualità che 
comporta l' impiego di tecnologie di posa 
per perforaz ione; sono stati presen tati la
vori di costruzione e di rinnovamento d i 
canali zzaz ioni urbane a B uenos Aires , a 
Bangkok, in Kuwait, negli Stati U nit i, a 
Vienna, Amburgo e Berlino. 

SIMPOSIO INTERNAZIONAL E SUL
L ' IRRIGAZIONE 
La D .V.W .K. (D e u tsc her Verband fUr 
Wasserwirtschaft und Kul turbau) ha orga
nizzato, insieme alla F.A.O. , all ' I.C. I. D. e 
ad altre Associazioni internazionali e na
zionali interessate, un Simposio per fa re il 
pu nto sui cambiamenti di indirizzi , su ll a 
decentralizzazione e la privatizzazione del
le struttu re che si occupano dell ' irrigazio
ne. 
Sono stat i esposti i cambi amenti effettuati 
finora in Ungheria, in Messico, nel Mada
gascar, i n Perù. 
Sono stati illustrati , infine, gli obiettivi ed i 
proble mi presentati da ll e Associazion i e 
da lle Aziende di gestione dell ' irrigazione 
operanti in Germania. 

ESPOS IZIONE INTE RNA Z IONALE 
DELLE INDUS T RIE OPERANTI NEL 
CAMPO DELL' ACQUA 
A ll' Espos iz io ne hanno parteci pato o ltre 
600 Espositori, ope rant i in q uas i tutti i 
Paesi industriali zzati . 
I prodotti ed i servizi offerti, presentati al
l 'Esposizione, comprendevano tutta la va
sta gam ma de ll e ultime novi tà nei campi 



della captazione, trattamento e potabilizza
zione, misura e controllo, adduzione, pom
paggio e distribuzione delle acque potabili , 
raccolta e depurazione delle acque reflue, 
nonché il loro riuso. 
L' Esposizione, oltre che dai partecipanti al 
Congresso "W ASSER BERLIN '97" ed ai 
vari Simposi , è stata visitata da migliaia di 
persone locali e stranieri. 

(a cura di Roberto Polignano) 

H20 OBIETTIVO 2000 
GIORNATE TECNICHE SULLA 

RISORSA ACQUA 

Milano, 14-15 maggio 1997 

L'ottava edizione di "H,O Obiettivo 
2000 ", ha coinciso con il cinquantenario 
della FEDERGASACQUA. 
Le tradizionali "giornate tecniche del
l'acqua" hanno assunto ormai un ruolo di 
aggiornamento professionale e di con
fronto politico-economico su ll o stato di a
vanzamento dei lavori nel settore idrico, 
che richiama dirigenti, amministratori , o
peratori e tecnici da tutta Italia. 
La massiccia affluenza ed i temi trattati 
nel corso dei due g iorni di convegno a 
Milano, presso Palazzo Mezzanotte (già 
sede della Borsa in Piazza Affari) hanno 
giustificato ampiamente il cambiamento 
del nome usato nelle precedenti edizioni 
(H,O Obiettivo '90). 
Si è assistito infatti ad un confronto tra le 
situazioni esistenti in Italia e all'estero 
nelle politiche di gestione, nello stato di 
attuazione delle leggi, ma soprattutto è 
stato affron tato il futuro delle risorse idri
che in !tal ia. 
L'industrializzazione del settore, l'im
prenditorializzazione dei servizi, l' appli
cazione dei moderni metodi tariffari , sono 
stati i temi chiave del convegno. 

Linee Strategiche per il Settore Idrico 

In questa ottica, Federgasacqua ha pre
sentato le "Linee Strategiche per il Setto
re Idrico" un documento di impegno del
la federazione e delle aziende associate, 
per la completa attuazione della Legge 
Galli. 
"E' indispensabile ed urgente una rapida 
e completa attuazione della Legge 36/94, 
se si vuole rinnovare il sistema idrico na
zionale - ha affermato il presidente di Fe
dergasacqua, Andrea Lolli, nel corso del 
suo intervento - Occorre definire gestioni 
tecnicamente ed economicamente valide 
con un servizio offerto ad una tariffa che 
copra i costi di gestione e che remuneri il 
capitale investito secondo i principi che 
stanno alla base del price-cap". 
In pratica Federgasacqua, che si era a suo 
tempo fortemente impegnata per l'appro
vazione della cosiddetta Legge Galli (n ° 
36/1994), esprime oggi preoccupazione 

per i ritardi e le contraddizioni che la leg
ge sta dimostrando. In particolare, la fe
derazione è critica nei confronti delle 
Leggi Regionali che, peraltro in notevole 
ritardo, vanno determinando gli Ambiti 
Territoriali Ottimali (zone di aggregazio
ne di domanda dei servizi idrici) secondo 
criteri non coerenti con i parametri previ
sti nella Legge Galli , il che si traduce in 
un numero eccessivo di Ambiti di dimen
sioni troppo ridotte per garantire una effi
cace riorganizzazione della gestione. 
E proprio il tema della gestione degli Am
biti appare come il secondo punto crucia
le del documento. 
Secondo la strategia di Federgasacqua, in
fatti , il ruolo del soggetto gestore è deter
minante per l'industrializzazione del set
tore e per lo sviluppo dei servizi a rete. 
Il gestore, attraverso processi di fusione e 
trasformazione, dovrebbe sempre più di
venire un soggetto con compiti operativi e 
gestionali, distinti dalle funzioni di gover
no e di regolazione che spetterebbero agli 
Enti Locali. Già in sede di approvazione 
della Legge, si sostenne la necessità che i 
rapporti tra gli Enti Locali ed il gestore 
fossero regolati da una convenzione-tipo 
identica sia per i soggetti pubblici che pri
vati e che la scelta del gestore avvenisse 
sulla base di discriminanti industriali e 
non di formule giuridiche. 
Secondo quanto si legge nel documento, 
l' applicazione della Legge Galli avrebbe 
un effetto particolarmente positivo nel 
Mezzogiorno, dove la situazione appare 
oggi penalizzata dalla negativa compre
senza delle gestioni dirette da parte dei 
Comuni e della burocratica inefficienza 
dei grandi Enti Statali e Regionali. 
La soluzione operativa indicata da Feder
gasacqua per queste zone, consiste nelle 
Società a maggioranza pubblica formate 
da Enti Locali, aziende (pubbliche o pri
vate) e soggetti imprenditoriali già ope
ranti nella gestione dei servizi idrici inte
grati. Proprio a tale proposito la federa
zione invita il Governo e le Regioni a 
provvedere al più presto al riassetto dei 
grandi Enti (EAAP, EAS , ESAF) ridefi
nendone la natura giuridica e le compe
tenze territori al i, con l'attenzione ad evi
tare soluzioni gestionali non coincidenti 
con quelle di Ambito. 
Un qualsiasi processo di riorganizzazione 
comporta ovviamente dei costi, che nel 
caso specifico hanno diretta attinenza con 
le tariffe. Qual è la posizione di Federga
sacqua in merito alle tariffe? Nell a parte 
finale del documento si legge che in atte
sa della completa applicazione del Meto
do Tariffario "è assolutamente necessario 
che si possano realizzare investimenti in
dispensabili per mantenere ad un adegua
to livello di efficienza le injrastrutture, 
applicando sistemi tariffari semplici, in 
gradi di remunerare gli investimenti", a 
tale scopo Federgasacqua ritiene necessa
ria la creazione di un sistema di regola
zione dei servizi idrici (qualità del servi-
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zio-tariffe) che sia in grado di assicurare, 
nel medio e lungo termine, il corretto bi
lanciamento degli interessi degli utenti e 
degli operatori. 

L'acqua in Illternet 

Tra le novità annunciate nel corso di H,O 
Obiettivo 2000 e sempre coerentemente 
con lo sguardo al futuro , c ' è poi l' ingres
so della Federgasacqua in Internet. 
In un settore in cui la parola più diffusa è 
" navigare" non poteva certo mancare 
l' acqua. 
Infatti il sito della Federgasacqua appare 
come un utilissimo punto di riferimento 
per tutti i soggetti che, in Italia e all'este
ro si occupano di risorse idriche, di gas e 
di altri servizi di pubblica utilità. Dalla 
home page della federazione è subito 
chiara la mole di dati che possono essere 
consultati. Una grafica elegante e piace
vole rende facile la ricerca di informazio
ni nei diversi campi di in teresse e la pros
sima atti vazione di un motore di ricerca 
per parole chiave, dovrebbe rendere anco
ra più semplice e veloce l'individuazione 
di argomenti specifici. 
Secondo gli intenti della federazione que
sto dovrebbe costituire nel prossimo futu
ro il principale strumento di scambio di 
informazioni con le aziende associate e 
con gli operatori e le istituzioni del setto
re. Ma già da ora il taglio operativo è vi
sibile, contenendo l'elenco delle circolari 
inviate, i riferimenti di leggi e regolamen
ti e soprattutto le caselle di posta elettro
nica attraverso le quali gli operatori pos
sono usufruire della consulenza dei diver
si settori. Il sito contiene infatti una serie 
di caselle e-mail per la segreteria genera
le, l'amministrazione, i servizi tecnici e 
l'ufficio stampa che assicurano sempre u
na risposta i tempi brevi. 
Altra pagina particolarmente interessante 
è quella dei "Iinks", attraverso la quale è 
poss ibil e passare alle pagine di altre a
ziende associate che hanno già un loro 
proprio sito, organizzazioni, associazioni 
e Ministeri sia italiani che stranieri. 

La scuola dell'Acqua 

Particolare rilievo è stato dato alla nascita 
della "Scuola dell ' Acqua", di fatto già at
tiva ma che non aveva ancora ottenuto 
un' ufficializzazione . 
ADAPT Adattamento della forza lavoro 
ai mutamenti industriali è un ' iniziativa 
della Comunità Europea, nata con il fine 
specifico di favorire l'adattamento dei la
voratori ai mutamenti tecnici ed economi
ci dei di versi settori produtti vi, sostenen
do quei progetti in grado di rispondere ai 
cambiamenti strutturali del mercato del 
lavoro. 
I progetti sviluppati nell' ambito del pro
gramma ADAPT sono finalizzati a fornire 
strumenti che rendano possibile soddisfa
re le sempre crescenti richieste di qualifi-
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cazione professionale, fless ibi lità e mobi
lità e conseguentemente a sti mo lare l' in
novazione e ad incrementare la compet i
vità nei divers i se ttori dell' industri a, dei 
servizi e del commercio. 
E proprio nell' amb ito de ll' in iziati va A
DAPT. Federgasacqua, in qu alità di ente 
promotore e AMGA SpA di Genova, in 
qual ità di ente attuatore, hanno avviato i I 
progetto:"Scuola dell' Acqua" . 
Nell' attuale scenari o de lineato dalla glo
bal izzaz ione dei mercati, nonché da l pro
cesso di radicale trasformazione de i servi
zi idr ic i, la "Scuo la de ll'Acq ua" si pre
senta come un 'i niziati va pilota di forma
zione con tinua, f inalizzata a sos tenere i 
soggetti co in vo lti (aziende che gest iscono 
i servizi idrici e lavoratori che in esse o
perano) attraverso la qual ificaz ione e la 
valorizzazione delle risorse umane. 
E' rivol ta ai quadr i az ienda li med io-a lti 
che operano nell e attività di gesti one dei 
servizi idr ic i, fo rtemente coinvolti neg li 
attua li processi di trasformazione del set
tore. [ programmi della Scuola rappresen
tano peralt ro una integrazione del Pro
gramm a Ann uale di Formazione Profes
sio nale orga ni zzato da Federgasacqu a, 
prevalen temen te dedicato a li ve lli pi ù o
perativ i. Ob iettivo primario dell'ini ziativa 
è la trasmissione di competenze ed espe
ri enze di e levato li vello, organizzate se
co ndo un approcc io d i tipo industr ia le, 
necessario pe r il raggi un g i mento dei li
velli di efficienza tecnica, gest ionale ed e
conomi ca richies ti dal l'attuale processo di 
organ izzazione dei serviz i idrici integrat i. 
Alcuni esempi deg li argomen ti dei trattati 
nei corsi? 
Tecniche di trattamento delle acque desti
nate al consumo umano 
Gestione delle reti tecnologiche de i servi
zi idrici intergrati 
Risanamento e posa delle reti: aspetti tec
nici-economici 
Gestione della qualità dei sistemi idropo
tabili 
Uso dei sistemi informativi geografici per 
i servizi idrici integrati 
Organizzazione della sicurezza nell'indu
stria dell 'acqua 
Insomma tutto ciò che nel settore idri co 
può con tribui re al processo di sviluppo ed 
ind ustria li zzazione e che H,O Obiettivo 
2000 co nti nuerà a sos te nere co n forza 
nelle prossime edi zioni . 

(a cura di Gianluca Spitella) 

Corsi 

18° CORSO DI AGGIORNAMENTO 
"TECNICHE PER LA DIFESA 

DALL'INQUINAMENTO» 

Guardia Piemontese Terme (eS), 
10-13 settembre 1997 

Il Corso organizzato dall ' A.N.DJ.S., de
legazione Regionale della Calabria, dalla 

-SeZfOlre ltlAggwmamenti priffiissfoiuili· -

Federazione Reg iona le degl i Ingeg ner i 
della Calabr ia e dal Dipartimento di Dife
sa de l Suolo del l'Universi tà della Cala
bri a si ri volge part icolarmente a profes
sioni sti e tecnic i operant i nel settore del
l'Ingegneria San itaria. 
Per ul teri ori in formazioni: 
Cammarano Gi useppe, Dipartimen to di 
Difesa de l Suolo Unical, 87040 Montalto 
Uffugo Scalo (CS). Te!. 0984-934238/3 16; 
Fax 0984-934245. 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SU: 
"LA DIFESA IDRAULICA DEI 
TERRITORI FORTEMENTE 

ANTROPIZZATI» 

Milano, sede C.N.R., 6-10 ottobre 1997 

Dal 6 al l O ottobre 1997 si terrà a Milano 
presso la sede del Consigli o Naziona le 
de ll e R icerche, in via Ampère n. 56, un 
Corso di Aggiornamento su La difesa i
draulica de i territori fortemente antropiz
za ti , o rganizzato da i D ipartimenti IIAR 
settore Idraulica del Politecnico di Milano 
e DIST ART settore Costruzioni Idrauli
che dell 'Uni versi tà di Bologna, nell'am
bito del Programma di Istruzione Perma
nente 1996-97 del Politecnico di Mi lano. 
Direttore de l Corso sarà il Prof. Ing. Ugo 
Maione, titolare di Idrologia Tecni ca nel
la Facoltà di Ingegneri a del Politecn ico di 
M ilano, e coordinatore scienti fi co il Prof. 
Ing. Armando Brath, titolare di Costruzio
ni Idraul iche. 
Il Corso fa segui to ad analoghe ini ziati ve 
svoltesi con am pia partecipazione nei tre 
anni precedenti , s ul tem a della sistema
zione deg li alvei tl uviali. 
[n questi ultimi anni , i problemi della d i
fesa idraulica del terri torio sono oggetto 
di rinnovata e crescente attenzione da par
te dell'opini one pubblica e delle Is ti tuzio
ni competen ti, attenzione ancor più ac
centu ata dai nu merosi eventi allu vional i 
che han no interessato d iverse parti de l 
territorio nazionale, evidenziandone l' ele
vato livello di vulnerabilità. 
La rela tiva problematica si presenta parti
col armente complessa ne i territori forte
mente an tropizzati , caratteri stica comune 
a molte aree de l nostro Paese, nell e quali 
lo sv iluppo dell' urbanizzazione e deg li 
insediamenti desti nati ad attività produtti
ve non solo a modificato radicalmente le 
caratteri stiche idrologiche dei bacini idro
grafi ci ma anche interessato spesso, e ta
lora in maniera tutt 'alt ro che marginale, 
zon e di natura le espansio ne dei cors i 
d 'acqua. 
La di fesa idraul ica di tali aree comporta 
la solu zio ne di problemi particolari, sia 
per l'elevato valore economi co dei beni 
soggetti a ri schio di esortazione, sia per la 
maggiore difficoltà di realizzazione di in
terventi di contro ll o delle piene, ed anche 
per la presenza di forti in terazioni tra le 
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reti d i drenaggio arti f iciale e la rete idro
grafi ca natu rale, che ne costituisce il ri
cettore. 
E' sembrato pertan to uti le fa r seguire ai 
Corsi di aggiornamento, organ izzati negli 
anni precedenti sui tem i delle sistemazio
ni fl uviali, uno nuovo mirato ai problemi 
de ll a difesa idraul ica di tali aree, con la 
fin alità d i porre a disposizione dei parte
cipanti un panorama delle più recenti co
noscenze in merito. 
Le lezioni prev iste saranno tenu te da più 
di 40 docenti, fra cui numerosi professori 
univers itari e funzionari di Amm ini stra
zioni che negli ul timi anni hanno sv ilup
pato espe rienze a carattere inno vati vo. 
Per esigenze organizzati ve, è previsto un 
li mite al numero de i partecipanti; qualora 
il numero delle ri ch ieste di iscrizione ri
sulti superiore a quello prev isto, sarà data 
pri ori tà alle iscri zioni pervenute in ragio
ne dell a data di arr ivo. 
Per maggiori informazioni è di spon ibi le la 
Segreteria del Diparti mento I1AR, Politec
nico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 
32 - 20 133 M ilano (S. ra C. Sdravato, tel. 
02-23996293/200, fax 02-23996298, E
mai l: tina@ idra5.iar. polim i. it) 

Opinioni a confronto 

Pubblichi amo una nota pervenutaci da Lo
dovico de Vito, Consigliere dell' A.I.I. , ri
guardan te una memoria p ubbli cata su l 
n.1I97 della Rivista: 

Egregio Direttore, 
leggo sul fascicolo 1/97, ricco come sem
pre di documenti e memorie interessanti, 
l'articolo "Il servizio idrico integrato del
la piana Pontina" che forn isce un quadro 
completo delle relative risorse idriche e 
della loro utilizzazione, a merito degli e
stensori. Pur essendo centrato sugli usi 
potabili, tale articolo riporta anche C011Si
derazioni e valutazion i relative alla ca
renza idrica ad uso irriguo della piana 
Pontina - da Pomezia a Terracina - su cui 
richiamai l'attenzione con una relazione e 
nel dibattito in occasione dell'ormai lon
tano convegno d i Latina del gennaio 
1977. 
Leggo quindi citate, oltre alle valutazioni 
già allora emerse e poi aggiornate su tali 
carenze, due delle soluzioni previste per 
frontegg iare i crescenti fabb isogni agrico
li, cioè la derivazione dal Tevere e quella 
dal Garigliano: già avanzate da me in tale 
convegno, al/ora con carattere di novità. 
Peraltro il problema è stato oggetto di no
tevoli successivi approfondimenti: un pro 
getto di massima, molto dettagliato, della 
possibile derivazione della valle del Teve
re, che è stato anche presentato alle Gior
nate della bonifica della Regione Lazio 
del 1991 (oggetto di una domanda di deri
vazione da parte dell'allora Consorzio di 
bonifica di Latina); un progetto prelimi-
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I/{Ire di deriva:ione della l'alle da Suio sul 
Garigliano -progetti ambedue "sponsori~
zmi dall' I.R.S.I.; 111/0 studio di derivazione 
dal Liri condotto nel quadro degli "sche
mi idrici del La:io meridionale" comll1es
so al Consor:io Acque-Società Bonifica. I 
risultmi di tali attività e la conclusione. 
fm 'orel'Ole al primo progetto, furono illu
strmi - da me quale progettista - in Wl fo
rum del Rotan' di Latina del 08/04/1995. 
Leggo ora su tale articolo, a pago 13, "Le 
portate in gioco e i programmi nelfi'm
tempo avan:ati per la conserl'azione pae
saggistica del f iume Tevere rendono or
mai impraticabile qualunque ipotesi di de
riva:ione da questo fiume ". 
Mi permelfo di non concordare con questa 
a!t'e,.,na:ione: in effetti generiche obie:)o
ni "ambienwlistiche" furono avan:ate già 
nelle an:idette "Giornate " del /99/, e 
raccolte poi da me in l'CIri colluqu i con 
Enti diversi: ma sempre in chiave di affer
/11a:ioni non argoll1entme. 1/1 effetti il pro
blema de ll'integra:ione delle risorse idri
che pontine non è stmo mai - per quanto 
in mia conoscen~a - affi-ontato e risolto al 

lil'ello che il problema merita, tenulO an
che conIO che le portate estil'e del Tel'ere 
a Ripetta non misurano i circa /2 mcls 
scaricati dai co/lettori del /ungotel'ere e, 
quindi, dall'ill1pianto di trattamento Roma 
Sud. Mel1lre non posso che cOIIl'enire sul
la grave onerosità dell'addu~ione dal Ga
rigliano (richiamandone l'eccelllricità ri
spello alle aree di maggior fabbisogno) 
posso affermare che nessun apporto può 
l'en ire da inl'{/si collinari e montani imme
diatamente incombenti sulla piana, int'alli
bili nelle dimensioni necessarie; riceversa 
l'abbandono di progetti di serbatoi nel 
bacino del Liri - di cui ho noti:ia - fa de
cadere tutte le ipotesi di possibile alimen
ta~ione a gravità da questo/iume, pur ap
profondite negli "schemi idrici" predetti. 
Quarta alternati\'{{ (nell'art icolo non ac
cennma) è quella di ww ricarica e di uno 
sfrullamelllo estivo delle fa lde ca lcaree 
del Lepini-Ausoni, prospettata e oggetto 
anche di studi e prove, dei cui risultati, 
peraltro, non si hanno noti:ie ufficiali; e -
a mio parere - gravemente impatlante, es
sa si, sul complesso delle sorgellli relative 
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e sui delicati ambienti da queste dete,.,ni
nate. 
Personalmente ritengo quindi che una rin
nOI 'alO, tempestiva allen:io/1e sul proble
IIJ({ della deril'a:ione dal Te l'e re - e su fIIt
te le relatil 'e implica:io/1i - non potrebbe 
che rivalulOre tali ipotesi come l'unica 
praticabile: a parte i cospicui inl 'estimenti 
richiesti, comunque certo IIIÌllOri di quelli 
delle altre ,l'olu:ioni a\'(/n:me. Non è que
sw la sede per enulllerarne comparatil 'a
mente i vantaggi, IIW, poiché a pago 9 del
l'articolo si espongono le situa~ioni della 
falda occide/1tale (da POl11e:ia ad Aprilia). 
occorre rilevare che I 'addu~io/1e propO,l'W 
è prel'ÌSw anche per surrogare i cospicui 
alfingilllenti progressil'i da wle falda che 
rischia i /1oti fenomeni di sOl'rasfi'ulla
mento, 
Rin/1ovo i cOlllplimel1l i ai redattori della 
ril'ista COli lo spirito di chi per l'ent 'ann i, 
collaborando strelfalllente col professor 
Arredi, curò la precedente edi:ione del 
"L'Acqua ", e ril1gra~io, salutando, dell'o
spitalità. 

(Lodo vico de Vito) 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osserva

torio normativo». Essa è dedicata all'ag

giornamento del complesso quadro di 

norme a contenuto giuridico, ammini

strativo. tecnico, finanziario, tariffario 

che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, 

di realizzazione e di esercizio delle corri

spondenti infrastrutture, di normalizza

zione tecnica, di svolgimento di attività 

strumentali connesse con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carat

tere internazionale, comunitario, nazio

nale ed anche, ove presentino aspetti di 

interesse generale, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'atti vità delle com

missioni che operano per la predisposi

zione di nuove norme in sede nazionale 

ed internazionale e saranno ospitati qua

lificati pareri, al fine di contribuire alla 

corretta definizione delle norme stesse 

attraverso un confronto di opinioni. 

I lettori sono invitati a collaborare al

l'osservatorio, fornendo tempestivamen

te notizie e commenti utili alla sua reda

:ione. 

Nel presente numero compare l ' elenco 

delle principali normative, connesse con 

i problemi trattati dalla Rivista, entrate in 

vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 17 marzo 1997 n.63 
(Supplemento 56/L) 

G.v. 12 aprile 1997 n. 15 (3" S. sp.) 

G. U. 17 maggio 1997 n.113 
(Supplemento 98/L) 

LEGGE 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa". 
/n particolare la deLega riguarda: il procedimento relativo alla organizzazione ter
ritoriale del servizio idrico integrato; i procedimenti relativi alla realizzazione di 
nuovi interventi nelle aree depresse; i procedimenti relativi agli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno. 

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996 n. 88 della Regione Piemonte "Disposi
zioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica" . 

LEGGE 15 maggio 1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snelli mento dell'attività am
ministrativa e dei procedimenti di decisione e telecontrollo" . 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione» . 

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

La sigla ICS sta per «International Classification for Standards». 

NORME UNI 

Industria Chimica 
UNI 10539 nov 1996 

UNI 10540 nov 1996 

UNI 10541 nov 1996 

UNI 10542 nov 1996 

Acque destinate al consumo umano - Guida generale per le analisi mediante spettro
metri a di assorbimento atomico. 
Indicazioni di carattere generale per le analisi mediante spettrometria di assorbi
mento atomico nonché indicazioni sulla manualitò utiLi per la sua esecuzione. (ICS 
13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano Determinazione del calcio - Metodo spettrome
trico per assorbimento atomico con aspirazione diretta in fiamma. 
Metodo per determinare iL contenuto di calcio totale nelle acque potabiLi o da pota
bilizzare, sia di superficie che sotterranee. (ICS 13060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del magnesio - Metodo spet
trometrico per assorbimento atomico con aspirazione diretta in fiamma. 
Metodo per determinare il contenuto di magnesio totale nelle acque potabili () da 
potabilizzare, sia di superficie che sotterranee. (ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano Determinazione del potassio - Metodo spettro
metrico per assorbimento atomico con aspirazione diretta in fiamma. 
Metodo per determinare iL contenuto di potassio totaLe nelle acque potabili o da po
tabilizzare, sia di supelficie che sotterranee. (ICS 13.060.20) 
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UNI 10543 noy 1996 

UNI 10543 noy 1996 

UNI 10546 noy 1996 

UNI 10547 noy 1996 

UNI 10548 noy 1996 

UNI 10549 noy 1996 

UNI 10550 noy 1996 

UNI 1055 I noy 1996 

UNI 10552 noy 1996 

UNI 10553 noy 1996 

UNI 10554 noy 1996 

UNI 10555 noy 1996 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del sodio - Metodo spettro
metrico per assorbimento atomico con aspirazione diretta in fiamma. 
Metodo per determinare il cOlltenuto di sodio torale nelle acque potabili o da pora
bili::.::.are, sia di supe/ficie che sotterranee. (ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione dello zinco - Metodo spettro
metrico per assorbimento atomico con aspirazione diretta in fiamma. 
Metodo per determinare il contenuto di zinco rotaIe nelle acque potabili o da pota
bili::.zare, sia di supe/jlcie che sotterranee. (ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione dell'argento - Metodo spet
trometrico per assorbimento atomico con fornetto di grafite. 
Metodo per determinare il conrenuto dell'argento totale nelle acqlle potabili o da 
potabili::.zare, sia di supe/ficie che sotterranee. (ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del bario - Metodo spettrome
trico per assorbimento atomico con fornetto di grafite. 
Metodo per determinare il contenuto di bario totale nelle acque potabili o da pora
biliz::.are, sia di superficie che sotlerranee. (ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del berillio - Metodo per as
sorbimento atomico con fornetto di grafite. 
Metodo per determinare il contenuto di berillio totale nelle acque potabiliz::.are, 
sia da di supe/ficie che sotterranee. (ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano Determinazione del cobalto - Metodo spettro
metrico per assorbimento atomico con fornetto di grafite. 
Metodo per determinare il contenuto di cobalto totale nelle acque potabili o da po
tabilizzare, sia di supe/jicie che sotterranee. (ICS 13.06020) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del ferro - Metodo spettro me
trico per assorbimento atomico con fornetto di grafite. 
Metodo per determinare il contenuto di ferro solubile nelle acque potabili o da po
tabilizzare, sia di superficie che sotterranee. (ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del manganese - Metodo 
spettrometrico per assorbimento atomico con fornetto di grafite. 
Metodo per determinare il contenuto di manganese totale nelle acque potabili o da 
potabilizzare, sia di superficie che sotlerranee. (ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del nichel - Metodo spettro
metrico per assorbimento atomico con fornetto di grafite. 
Metodo per determinare il contenuto di nichel totale nelle acque potabili o da pota
bilizzare, sia di superficie che sotterranee. (ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del piombo - Metodo spettro
metrico per assorbimento atomico con fornetto di grafite. 
Metodo per determinare il contenuto di piombo totale nelle acque potabili o da po
tabilizzare, sia di superficie che sotlerranee. (ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del rame - Metodo spettrome
trico per assorbimento atomico con fornetto di grafite. 
Metodo per determinare il conternuo di rame totale nelle acque potabili o da pota
bilizzare, sia di supeJjicie che sotterranee. 
(ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del yanadio - Metodo spettro
metrico per assorbimento atomico con fornetto di grafite. 
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UNI 10556 noy 1996 

UNI 10557 noy 1996 

Materie plastiche 
UNI EN 911 noy 1996 

Dìsegni tecnici e 
doc lime ntazio ne 
tecnica di prodotto/ 
Organi meccanici 
UNI EN 22768-1 nov 1996 

UNI EN 22768-2 nov 1996 

UNI EN ISO 6412-1 dic 1996 

UNI EN ISO 6412-2 dic 1996 

Metodo per determinare il contenuto di vanadio totale nelle acque potabili o da po
tabilizzare, sia di superficie che sotterranee. (ICS 13.060.20) 

Acque dest inate al consumo umano - Determinazione dell'antimonio - Metodo spet
trometrico per assorbimento atomico con formazione di idruri . 
Metodo per determinare il contenuto di antimonio totale nelle acque potabili o da 
potabilizzare, sia di superficie che sotterranee. 
(ICS 13.060.20) 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione del seienio - Metodo spcttro
metrico per assorbimento atomico con formazione di idruri. 
Metodo per determinare il contenuto di selenio totale nelle acque potabili o da po
tabilizzare, sia di supeificie che sotterranee. (ICS 13.060.20) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Giunti con guarnizione ad anello elasto
merico e giunti meccanici per tubazioni in pressione di materiali termoplastic i - Me
todo di prova di tenuta sotto pressione idrostatica esterna. 
Metodo di prova per verificare la tenuta di giunti con guarnizione ad anello elasto
merico e di giunti meccanici (con esclusione dei giunti saldati per fusione e giunti 
con adesivo) per tubazioni a pressione di materiali termoplastici, quando la pres
sione idrostatica estema è maggiore della pressione interna del tubo. 
(ICS 23.040.60) 

Tolleranze generali - Tolleranze per dimensioni lineari ed angolari priye di indica
zione di tolleranze specifiche. 
Tolleranze generali per le dimensioni lineari ed angolari dei disegni prive di indi
cazioni di tolleranze specifiche. La norma prevede tre classi di tolleranze ed ha lo 
scopo di sempl!ficare le indicazioni a disegno di tali tolleranze e di indirizzare il 
progettista alla scelta di classi di tolleranze ottenibili con macchine o tecnologie 
correnti. (ICS O l. 100. I 0/ 17 .040. 10 / 21.020) 

Tolleranze generali - Tolleranze geometriche per elementi privi di indicaz ione di 
tolleranze specifiche. 
Tolleranze geometriche generali per caratteristiche del disegno prive di indicazioni 
di tolleranze geometriche specifiche. La norma prevede tre gradi di precisione di 
tolleranze geometriche ed ha lo scopo di semplificare le indicazioni sui disegni ri
guardanti le tolleranze geometriche e di indirizzare i progettisti alla scelta della 
classe di tolleranza ottenibile con macchine o tecnologie correnti. 
(ICS O l. 100. lO / 17.040.10 21.020) 

Disegni tecnici - Rappresentazione semplificata delle tubazioni - Regole generali e 
rappresentazione in proiezioni ortogonali. 
Regole per la rappresentazione semplificata in proiezioni ortogonali delle reti di 
tubazioni e relativi accessori, di qualsiasi materiale (metallico, non metallico, rigi
do o flessibile, ecc.). (ICS 01.100.20 / 23.040.90) 

Disegni tecnici - Rappresentazione semplificata delle tubazioni - Proiezioni isome
triche. 
Regole di rappresentazione semplificata in proiezioni isometriche delle linee di tu
bazioni e dei relativi accessori. Tali rappresentazioni sono da utilizzare quando è 
necessario illustrare con chiarezza "in tre dimensioni" gli elementi di tubazioni e 
le loro reciproche posizioni (pe r esempio: nei disegni di installazione e montaggio 
di tubazioni, in edifici o in macchine). (ICS 01. 100.20 /23 .040.90) 
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UNI EN ISO 6412-3 dic 1996 

Ambiente 
UN I EN ISO 14001 nov 1996 

NORME ISO 

Plastics pipes, fittings and valves 
for tlle transport of fluids 
ISO 4422-2 

ISO 11420 

ISO 16 1-1 

ISO 161-2 

ISO 4065 

ISO 4422-1 

ISO 4422-3 

ISO 4427 

ISO 12230 

ISO 13761 

Water quality 
ISO 7875-1 

ISO 11885 

Ferrous metal pipes 
and metallic fittings 
ISO 10804-1 

ISO 7186 

Disegni tecnici - Rappresentazione semplificata delle tubazioni - Parti terminali dei 
sistemi di drenaggio e di ventilazione. 
Rappresentazioni semplUìcate, utilizzate nei disegni tecnici per gli accessori degli 
impianti di ventilazione e di drenaggio. (ICS 01. 100.20 /23.040.90) 

Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso. 
Requisiti di un sistema di gestione ambientale che consente a 1111 'organiz::.azione di 
formulare una politica ambientale e stabilire degli obiertivi, tenendo conto degli a
spetti legislativi e de/le informazioni riguardanti gli imparti ambientali significativi. 
(ICS 13.020) 

Pipes and fittings made of unplasticized poly(vinyl ch loride) (PVC-U) for water 
supply - Specifications - Part 2: Pipes (with or without integrai sockets) . 

Method for the assessment of the degree of carbon black dispersion in polyolefin 
pipes, fittings and compounds. 

Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Nominail outside diameters and 
nominai pressures - Part l: Metric series. 

Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - NominaI outside diameters and 
nominaI pressures - Part 2: Inch-based series. 

Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table. 

Pipes and fittings made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) for water 
supply - Specifications - Part I: GeneraI. 

Pipes and fittings made of unplasticized Poly(vinyl ch loride) (PVC-U) for water 
supp ly - Specifications - Part 3: Fittings and joints. 

Polyethylene (PE) pipes for water supply - Specifications. 

Polybutene (PB) pipes - Effect of time and temperature on the expected strength. 

Plastics pipes and fittings - Pressure reduction factors for polyethylene pipeline sy
stems for use at temperatures above 20 °C. 

Water quality - Determination of surfactants - Part I: Determination of anionic sur
factants by measurement of the methylene blue index (MBAS). 

Water quality - Determination of 33 elements by inductively coupled plasma atomic 
emission spectroscopy. 

Restrained joint systems for ductile iron pipelines - Part I: Design rules and type te
stingo 

Ductile iron products for sewage applications . 
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NORMECEN 

Water supply 
EN 899 Nov 1996 

Waste water engineering 
EN 109 1 Nov 1996 

Plastics piping and ducting systems 
EN 728 Oct 1996 

EN 1680 Nov 1996 

EN 1716 Sep 1996 

EN 12095 Oct 1996 

Water quality 
EN ISO 6468 Nov 1996 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sulfuric 
acid_ 

Vacuum sewerage systems outside buildings. 

Plastics piping and ducting systems - Polyolefin pipes and fittings - Determination 
of oxidation induction time. 

Plastics piping systems - Val ves for polyethy lene (PE) piping systems - Test 
method for leaktightness under and after bending applied to the operating mechani
sm. 

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact 
resistance of an assembled tapping tee. 

Plastics piping systems - Brackets for rainwater piping systems - Test method for 
bracket strength. 

Water quality - Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorina
ted biphenyls and chlorobenzenes - Gas chromatographic method after liquid-liquid 
extraction. 
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NOTIZIARIO A.LI. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma - Tel./Fax 06/8845064 - 8552974 

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Umberto Ucelli 

Vicepresidenti 

Salvatore Indelicato 

Giuseppe Consiglio 

Segretario generale 

Pasquale Penta 

Consiglieri 

Attilio Adami, Marcel lo Benedini, Marco Bernardini , 

Paolo Bruno, Luigi Butera, Antonio Copertino, 

Gi useppe De Martino, Lodovico de Vito, Gianpao lo Di Silvio, 

Giorgio Federici , Roberto Foramitti, Giuseppe C. Frega, 

Gaetano Grimaldi , Eugen io Lazzari, Fausto Lazzari, 

Andrea Mangano, Pierluigi Martin i, Anna Maria Martuccelli , 

Aurelio Misiti , Alessandro Paoletti, Carlo Pautasso, 

Giuseppe Potesti o, Raffaele Quignones, Matteo Ranieri , 

Leonardo Rotundi , Marco Rugen, Mario Santoro, 

Giorgio Visentini, Domenico Zampagl ione, Augusto Zan uccoli 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Vittorio Esposito, Gianrenzo Remedia, 

Andrea Bossola 

Soci sostenitori 

ACEA - Roma 

AAM S.p.A. - Torino 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AMAP - Palermo 

AMGA S.p.A. - Genova 

ANBI - Roma 

CAMPANIA RESINE S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) 

EDISON S.p.A. - Milano 

ELCAR S.r.l. - Milano 

ENEL S.p.A. - Roma 

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - Bari 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagl iari 

FAVER S. r.1. - Bari 

FEDERELETTRICA - Roma 

FEDERGASACQUA - Roma 

FERROCEMENTO - COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S. p.A. - Roma 

GRANDI LAVORI FlNCOSlT S.p.A. - Roma 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. - Roma 

IMPRESA DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napo li 

IRSI - Roma 

ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (MI) 

MAPEI S.p.A. Milano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUBBLICHE 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) 

SOGESID S.p.A. - Roma 

S.O.V.E. COSTRUZIONI S.p.A. - Viaro lo (PR) 

TUBI GHISA S.pA - Cogoleto (Ge) 

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VOlTH RIVA HYDRO S.pA- Milano 

Quota an nua socio individuale ordinario L. 125.000 - Quota ridotta per studenti universitari L. 50.000 - Quota annua soc io co llettivo ordinari o 

L. 300.000 - Q uota annua socio sostenitore: minimo L. 1.000.000. 
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SEZIONI A.1.1. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE Indirizzo Presidente 

cIo Dipartimento Difesa del Suolo 

CALABRIA Università della Calabria Giuseppe Frega 

Contrada S. Antonello 87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) 

cIo Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

CAMPANA idriche ed Ingegneria Ambientale Giuseppe De Martino 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

FRIULI-VENEZIA GIULIA Via di Toppa, 5 - 33100 Udine Roberto Foramitti 

ITALIA CENTRALE Via Nizza, 53 - 00198 Roma Pierluigi Martini 

LIGURIA cIo Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

PIEMONTE e Infrastrutture Civili Politecnico di Torino Luigi Butera 

V ALLE D' AOST A Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

LOMBARDA Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale Alessandro Paoletti 

e del Rilevamento 

P.zza L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano 

LUCANA cIo Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell 'Ambiente Vito Antonio Copertino 

Via della Tecnica, 3 - 85100 Patema 

MARCHE Via Marini, 24 - 60125 Anco1la Marco Bernardini 

PADANA cIo Ufficio Idrografico del Po Fausto Lazzari 

Via Garibaldi, 75 - 43100 Parma 

I 
PUGLIESE cIo Istituto di Idraulica Matteo Ranieri 

Via Re David, 200 - 70125 Bari 
I 

SARDEGNA cIo ESAF Ente sardo acquedotti e fognature Carlo Pautasso 

Via Abba, 21 - 09028 Cagliari 

I 

SICILIA OCCIDENTALE cIo Istituto di Idraulica, Facoltà di Ingegneria Ra.tfaele Quigllolles 

V.le delle Scienze ( Parco d'Orléans) - 90128 Palermo 
I 

I 

cIo Istituto Idraulica, Idrologia, e Gestione della Acque, 

SICILIA ORIENTALE Facoltà di Ingegneria Augusto Zanuccoli 

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Cata1lia 

TOSCANA cIo Collegio degli Ingegneri della Toscana Giorgio Federici 

LUllga1'llo Guicciardi1li, 1 - 50125 Firenze 

VENETA cIo Istituto di Idraulica Attilio Adami 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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L'ACQUA sezioneTVlNOfiztan A.l.l. ed Enll colliiooraton 

A.I.I. - VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE (18 marzo 1997) 

La riunione si è tenuta a Roma nella sede dell' ANBI in Via di S. Teresa. 23, alle ore 16.00. 
Sono presenti: Ucelli, Benedini , Bernardini (per delega a Martini). Butera. Consiglio, Copertino (per delega a Santoro). De 
Martino (per delega a Santoro), de Vito, Federici (per delega a Ucelli) , Foramitti (per delega a De Vito) , Frega (per delega a 
Santoro), Indelicato, Fausto Lazzari, Mangano, Martini . Martuccelli , Pautasso (per delega a Ucelli), Rotundi , Rugen (per 
delega a de Vito) , Santoro. Visentini , Zampaglione. Zanuccoli. 
Sono inoltre presenti il Segretario Generale Pasquale Penta e l' Amministratore Carlo Tonelli. 
Il Presidente Ucelli. constatata la presenza del numero legale, legge l'ordine del giorno che è il seguente: 

l. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione della relazione sull'attività dell ' A.LI.; 
3. Proposta di rinnovo anticipato del Consiglio Generale dell ' A.I.I. ; 
4. Congresso Nazionale sulle tariffe d ' acqua - 1997: 
5. Partecipazione al XXX Convegno IAHR del 2003 ; 
6. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 

Ucelli ringrazia l' ANBI nella persona dell ' Avv. Martuccelli per aver concesso la sede dell ' ANBI per la riunione del Consi
glio, in quanto la nuova sede dell ' A.I.I. di Via Nizza non ha una sala di riunioni abbastanza grande per poter ospitare il Con
siglio. Invita poi Penta, in qualità di Segretario Generale, ad esporre il punto 2. 

2. Approvazione della relazione sull'attività dell'A.1.1. 

Penta sintetizza la relazione già inviata ai consiglieri e si sofferma sui seguenti argomenti. 
L' intenso sforzo editoriale ha consentito nel 1996 di stampare ben dieci numeri della Rivi sta. di cui 4 del 1995 e 6 del 1996. 
Per quanto riguarda la situazione dei soci, il numero di essi continua a diminuire: il numero dei soci è passato da 1.822 del 
1992 a 1.087 del 1996. Tale problema sarà meglio trattato al punto 3. 
Il bilancio quest'anno è ritornato all ' attivo e ciò grazie alla riduzione delle spese del fitto e del personale e alle sponsoriz
zazioni avute per la Rivista che negli ultimi anni era a carico dell ' A.I.I.: si è avuto infatti un risultato attivo di quasi 24 
milioni: la riduzione del personale è stata ottenuta con il distacco di una unità della Segreteria presso l' Ordine degli Inge
gneri di Roma, ma nonostante ripetuti so lleciti , non si è riusciti a concludere il trasferimento per difficoltà interne del 
l' Ordine. 
Il programma di attività per il 1997 prevede la pubblicazione dei 6 numeri della rivista e l'organizzazione di un Convegno 
sulle tariffe di cui si parlerà al punto 4. dell ' Ordine del giorno. 
Purtroppo però sono mancate o sono in dubbio alcune sponsorizzazioni per la Rivista , in particolare quella dell ' ENEL e si 
teme che per il 1997, come negli anni precedenti al 1996, ci s ia un nuovo disavanzo che potrebbe aggirarsi dai 40 ai 20 mi
lioni di lire. 
Penta conclude comunicando che il Collegio dei Revisori dei conti ha esaminato il bilancio e lo ha approvato. 
Ucelli apre il dibattito sul punto 2. 
Dopo alcuni interventi dei presenti per chiarimenti, il Consiglio approva all ' unanimità la relazione e il bilancio consuntivo 
del 1996, che chiude con un ri sultato attivo pari a L. 23.815 .976, augurandosi che anche per il 1997 s i possa raggiungere il 
pareggio. 
Il Consiglio accetta la proposta della Giunta di destinare l' attivo del 1996 ad incremento del "Fondo di accantonamento e
sercizi precedenti". 

3. Proposta di rinnovo anticipato del consiglio generale de li 'A. l. l. 

Penta fa presente che la Giunta di Presidenza, nella riunione del 27 febbraio U.S., ha preso atto dello stato di malessere che 
sta attraversando]' A.I.I. , come tutte le altre associazioni ed ha ritenuto opportuno ascoltare il parere del Consiglio Generale 
ed in particolare quello dei Presidenti delle Sezioni che sono quelli che dovrebbero essere più vicino ai soc i; la Giunta è di
sposta anche a proporre il rinnovo anticipato delle cariche sociali che scadranno nel 2000, se ciò potrà contribuire a ri so lle
vare le sorti dell' A.LI. 
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Penta però deve constatare ancora una volta l'assenza di di versi Presidenti delle Sezioni ; ciò conferma che non vi è più uno 
stretto coinvolgimento dell e Sezioni e della Università all 'attivi tà dell' A.T .I.. 
!ndelicato fa notare che dalla espos izione di Penta si ricava che a fro nte di un grosso sforzo della sede centrale e della di re
zione della Ri vista non si ha più una risposta adeguata da parte dei soci; invita quindi i consigli eri a riflettere sui seguenti 
punti : 

- le cause della diminuzione dei soci; 
- la ridotta atti vità delle sezion i; 
- lo stato di malessere di tutte le associazioni culturali ; 
- collegamenti con altre associazioni simili e con le Un iversità; 
- un appoggio alla sede centrale. 

Solo dopo tali riflession i si potrà affrontare il problema dell a convenienza di anticipare le elezioni del Consiglio. 
Consigl io concorda con quanto esposto da Indelicato e ringrazia Martini per la veste editoriale dell a Rivi sta. Egli afferma 
che bisogna prendere atto della situazione dei lavori che non consente di svolgere una "tranquilla" attività alla nostra asso
ciazione e a quelle affini , pur essendo la nostra presenza di alti ssimo valore tecnico e professionale; altre associazioni invece 
più giovani , pur carenti di grossi nomi , hanno una maggior grinta e quindi una maggiore voce nell a politica dell'acqua. Per 
proiettarsi nel futu ro occorre coinvo lgere le sezioni nel settore della politica dell a politica delle acque e far senti re le nostre 
voc i tramite la stampa. 
de Vito ricorda che già Lotti nel 1993 prese l' iniziativa di vitali zzare \'A.T.I. ma l'iniziativa non ebbe seguito, per carenza di 
interesse degli Amministratori pubbli ci . Egli ritiene che le sezion i devono svolgere un 'azione più incisiva affrontando i pro
blemi locali con le strutture pubbliche in accordo con g li ordini professionali , in tale con testo più facilmente accessibili; i ri
su ltati sono positivi sia ne ll a Sezione Italia Centrale con le atti vità in corso con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
(coll aborando strettamente con gli uffici regionali preposti all 'attuazione della Legge Galli), sia a Udine da parte di Foramit
ti con gli enti locali . 
Butera fa presente che oggi i g iovani non vedono un futu ro roseo: è quindi difficile farli conflu ire in Associazioni , perchè 
questa operazione richiede entusiasmo e diponibilità nei nuovi Soci. Egli teme poi del le pseudo-sinergie tra Associazioni 
deboli , perché non sempre due debolezze possono generare una forza. Infine fa presente le difficoltà che si incontrano nel 
proporre soluzioni valide in materi a di acque a causa della presenza di incompetenti che spesse vol te carpiscono la buona fe
de degli Amministratori a vari li velli . 
Santoro concorda sulla crisi delle sezioni ; però pur tenendo in conto la disaffezione, general izzata nel Paese, che la maggior 
parte dei soci mostra nei riguardi delle Associazioni a cui appartengono, le Sezioni locali dell' A.I.I. possono funzionare, ma 
ad una condizione: i Presidenti debbono organizzare incontri frequenti , ad esempio uno ogni 2-3 mesi, su problemi di inte
resse regionale, in cui vengano co involti docenti uni versita ri , funzionari della Pubblica Amministrazione, imprenditori, stu
denti. 
Relativamente a questi ultimi sono poi i professori universitari che debbono impegnarsi maggiormente. 
Questo criterio ha dato buon i risultati a Palermo, e ha consentito la "crescita" della sezione al di là di ogni ragionevole a
spettativa. 
Rotundi mette in evidenza che a causa della crisi dell ' intero sistema, vi è oggi difficoltà per l'Associazione a promuovere 
l' incontro ed il colloquio tra i giovani e coloro che, in prospetti va, dovrebbero essere i loro interlocutori di domani . 
Propone poi di prendere contatti anche con la Protezione Civ ile che si interessa dei problemi dell' acqua. 
Zan uccoli conferma la necessità di un maggior coinvolgimento dei giovani nelle atti vità delle sezion i. 
Martuccelli evidenzia la maggiore importanza che stanno assumendo le province nella politica delle acque: è necessario 
quindi, tramite le Sezioni , un contatto continuo con esse per coinvolgere l' A.l.I. nella politica del territorio. 
Mangano concorda con la Martuccelli che i luoghi di decisione si sono decentrati . Seguendo così l'esempio della Rivi sta, 
l'A.l.I. deve accogliere altre istanze, convergenti ma diverse, soprattutto a livello locale. In questo quadro i giovani pou'eb
bero conoscere i loro interl ocutori con i quali interagire nel fu turo . 
Zampagl ione è dell' opinione che il problema è quello di trovare delle persone valide per il rilancio della Associazione; il 
Presidente della Sezione va perciò scelto tra quelli capaci e ambiziosi e che abbiano maggiore grinta. 
Visentini è d'accordo su ll a necess ità di una maggiore grinta per rendere più incisiva la presenza dell ' A.LI. nella politica de l
l'acqua . 
Ricorda che quando in un recente passato (Convegno di Napoli) venne preparato un ordine del giorno conclusivo dall'as
semblea piuttosto fermo in alcune osservazioni e proposte di politica dell'acqua e presenza del\' Associazione, tale Ordine 
del giorno, nell'edizione uffic iale, venne poi molto indebolito e risultò costituito da generiche affermazion i. 
Martini ringrazia per i complimenti alla Rivista; è d'accordo su una maggiore diffusione per raggiungere le province ed i co
muni , ma ciò è possibile solo se avrà un maggiore contri buto finanziario. Un altro problema della Rivista è anche quello di 
non essere in grado di recensi re art icoli comparsi sull a stampa italiana ed estera per mancanza di personale. Ritiene che si 
dovrebbero tentare nuovi accord i con altre associazioni , quanto meno per sfruttare le sinergie che ne possono derivare. 
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Penta ringrazia gli intervenuti per i preziosi suggerimenti avuti , ma per realizzarli sarebbe necessario "ringiovanire" l'Asso
ciazione, oltre a maggiori finanziamenti. 
La Segreteria non è più in grado da sola di sollevare le sorti della Associazione, specialmente perché manca la collaborazio
ne sia da parte della Università che delle Sezioni che dovrebbero essere le più interessate. 
Il problema più grave che egli deve affrontare, oltre a quello finanziario , è quello di individuare dei collaboratori più giovani 
disposti ad interessarsi sia della Associazione che della Rivista a "titolo gratuito" per mancanza di fondi: è stato richiesto un 
aiuto anche alle Aziende, ma la risposta è stata negativa: come ha asserito Zampaglione sarebbe necessario trovare giovani 
ambiziosi e pieni di grinta, ma questi , se ci sono, non credono nelle associazioni . 
Per quanto riguarda l'aggancio alla stampa come richiesto da Consiglio, Penta fa presente che l'aggancio alla stampa costa 
molto e l' A.I.I. non può permettersi un ulteriore aggravio di spesa presentando già un forte disavanzo per il 1997. 
Indelicato conclude la discussione mettendo in evidenza i problemi pill salienti che ne sono scaturiti: 

una carenza di attività da parte di diverse sezioni: è necessario eliminare lo scollamento in corso tra le Università e Se
zioni , avvicinare i giovani sempre più assenti e disinteressati, contattare gli Ordini degli Ingegneri ed organizzare dibatti
ti presso le Province; 
collegamenti con altre Associazioni per sinergie comuni; 
una presenza più incisiva nella politica dell'acqua; 
inserimento di giovani nelle attività della sede centrale. 

Prima di indire nuove elezioni , è necessario affrontare i problemi anzidetti ; ritiene perciò opportuno costituire un gruppo di 
lavoro che supporti la Segreteria. 
Penta propone che il gruppo di lavoro sia formato da Lotti e dai due Vice Presidenti (Consiglio e Indelicato) e da consiglieri 
disponibili. 
Offrono la loro disponibilità Mangano, Rotundi , Visentini, Zampaglione e de Vito. Indelicato farà conoscere la data del suo 
prossimo viaggio a Roma per organizzare la prima riunione. 

4. Congresso nazionale sulle tariffe dell'acqua - 1997 

Penta ricorda che si è tenuto un Convegno sulle tariffe il18 dicembre 1995, in cui il Comitato per la vigilanza ha esposto il 
progetto: è opportuno, come richiesto da diversi Enti , fare un punto della situazione in base alle esperienze acquisite dopo il 
Convegno. 
Dopo alcuni interventi di Consiglio, Zampaglione e de Vito (che richiama l' idea di una " mostra" su idee e apparecchi per ri 
durre i consumi) , il Consiglio Generale concorda sulla opportunità di tenere un Convegno su questo tema e delega Penta a 
costituire un Comitato di organizzazione del Convegno da tenere entro ottobre-novembre del 1997. 

5. Partecipazione al XXX congresso dell'IAHR del 2003 

Penta legge la lettera pervenuta dal Prof. Di Silvio che, come Presidente del GNI, propone che un rappresentante dell' A.I.I. 
faccia parte di un Comitato che prepari una proposta per offrire la disponibilità italiana ad organizzare a Napoli il Convegno 
dell ' IAHR nel 2003. 
La Giunta, nella riunione del 27 febbraio u.s. , ha accettato la proposta di Penta di inserire nel Comitato organizzatore, come 
rappresentante dell ' A.I.I., il Prof. De Martino, che è l'attuale Presidente della Sezione Campana; De Martino, oggi assente, 
ha informato Penta che il Comitato ha già preso contatti positivi con il comune di Napoli che ha assicurato un appoggio al 
Convegno. 
Il Consiglio concorda con la decisione della Giunta che De Martino rappresenti l'A.I.I. nel Comitato organizzatore. 

6. Varie ed eventuali 

Non avendo altri argomenti da trattare, Ucelli chiude la seduta alle ore 18.00, ringraziando gli intervenuti ed in particolare la 
Martuccelli per l'ospitalità offerta. 
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ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE - RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA 
SULL' ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1996 E PREVISIONI PER IL 1997 

1. Premessa 

L'attività della sede cen trale dell' A.I. I. è stata rivolta particolarmente al settore ed itoriale e alla organ izzazione del Simposio 
sul tema "Erosione e sed imentazione del suolo" tenuto a Torino il g iorno 19 settembre 1996, in occas ione del XXV Conve
gno di Idrauli ca e Costruzion i Idrauliche. 
L'A.I .I. ha inoltre co ll aborato alla organizzazione del Congresso Inte rn azionale dell ' IWSA: Metropolitan Areas and Rivers, 
tenutosi a Roma dal 27 al 31 maggio 1996. 
Un grosso impegno è stato anche quello di predisporre il " Volume sulle Dighe" da distribuire ai partecipanti al Congresso 
Internazionale delle Grand i Dighe che si terrà a Firenze nel magg io 1997. 
Nel corso del 1996 la sede dell' A. I. I. si è trasferita da Viale Regina Margherita 239 a Via Nizza 53. 

2. Attività editoriale 

E' stato compiuto un notevole sforzo ed itoriale che ha consentito in un solo anno d i stampare sia i numeri arretrati della Ri
vista "Idrotecnica" re lati vi al 1995 che i sei numeri della nuova Ri vista "L'Acqua" del 1996, eliminando cosÌ il ritardo nelle 

pubbl icazioni. 
Sono stati infatti pubblicati, nel corso del 1996, i numeri 3,4,5 e 6 relativi al 1995 e i 6 fascicoli del 1996; sono in corso di 
stampa anche gli indici delle annate 1995 e 1996. 
G li Atti del Convegno Naz ionale su "L'Acqua e l'Ambiente - Ila giornata: l'impatto ambientale delle opere idrauliche" del 
20 ottobre 1995 sono stati pubblicati su l n. 2 della Ri vista "L 'Acqua" del 1996. 
Gli Atti del Simposio di Torino del 19 settembre sono stati stampati sul n. 6 della Ri vista "L ' Acqua" ed erano in corso di 
sped izione al 3 1 dicembre 1996. 
La Ri vista viene spedita non solo ai soci e agli abbonati, ma anche ad uffici dell 'ENEL, enti acquedottistici collegati alla Fe
dergasacqua, a lle Cispel , ai consorzi affil iati alI'ANBI. 
La tiratura compless iva è dell'ordine delle 3.000 copie. 

3. Simposio su "Erosione e sedimentazione del suolo" del 19 settembre a Torino 

In occasione del XXV Convegno d i Idraulica e Costruzioni Idraul iche, presso il Centro Congressi "Torino Incontra", si è te
nuto, come di consueto, un Simposio organizzato dall ' Associazione Idrotecnica Ita liana e dal Comi tato Nazionale delle 
Grandi Dighe dal tema "Erosione e sedimentazione del suolo" al quale hanno partecipato circa 120 persone. 
Il Prof. Enrico Marchi, Presidente della sessione antimeridiana del Simposio, ha introdotto il tema ricordando come con trad
dittorio sia il ruolo dell'ingegnere che da un lato deve controllare i fenomeni erosivi che possono arrecare danno alla popo
lazione (d iretto o indiretto) e dall' altro lato deve essere consapevole che il fenomeno erosivo è pur sempre un fenomeno na
turale che non può, e non deve, essere arres tato . 
Il primo relatore è stato il Prof. Pasquale Versace che ha esposto la sua relazione su "Piccoli e medi bacini idrografici sog
getti a rapida erosione" . 
Ha preso poi la parola l'Ing . Roberto Foramitti che ha esposto la sua re lazione su l tema "Si tuazioni a rischio per antropizza
zione", con]' ausilio di di apositive mostranti gli effetti di alcune a ll uvioni che hanno interessato zone soggette, nel passato o 
nella storia recente, ad interventi antrop ici spesso cause, insieme al degrado ambientale, dei danni provocati dali' evento. 
L'ultimo intervento de ll a sessione antimeridiana è del Prof. Alberto Noli che ha trattato l'argomento su "Trasporto solido ed 
equi li bri delle linee di costa". 
La sess ione pomeridiana è stata pres ieduta dall'Ing. Dolcetta Capuzzo che introduce la relazione del Prof. Gianpao lo Di Sil
vio su "Interrimento e ri ab ilitazione degli invasi artif iciali ". 
L ' ultima relazione, prima del dibattito, è stata esposta dal Prof. Bruno Bolognino su l tema "Interri mento nelle reti di canali 
irrigui e di bonifica". 
Dopo l' esposizione di Bolognino ha avuto inizio il dibattito che viene stimolato da una considerazione del Prof. Luigi Bute
ra su lla opportunità di una collaborazione tra gli ingegneri e le istituzioni a l fine di trovare soluzioni in questo campo che 
tengano conto sia degli aspetti ingegneristici che di quelli ambiental i. 
Sono intervenuti il Prof. G iovanni Tournon sulla real izzazione negli invasi di condotte idonee a consentire che le cacciate di 
fondo provochino effetti in più punti dell ' invaso; il Prof. Marcello Benedini che si occupa di laghetti col linari in gran parte 
scomparsi proprio a causa dell ' interrimento, proponendone la realizzazione fuori alveo; ed infine il Prof. Lodovico de Vito 
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che lamenta la mancanza di normativa idonea in materia di scarichi dagli invasi . 
A tutti hanno risposto il Prof. Di Silvio e l'Ing. Dolcetta Capuzzo; quest'ultimo ha concluso i lavori ausp icando nuove ed a
deguate normative che prevedano anche che ciascuna diga sia dotata di un piano di gestione. 
li Simposio ha avuto un notevole successo, ma si deve constatare che non vi è stata un folta presenza di coloro che hanno 
partec ipato nei giorni precedenti al Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche: purtroppo anche alcuni Presidenti delle 
Sezioni , presenti al Convegno, erano assenti al Simposio. 
L ' iniziativa di organizzare il Simposio in occasione del Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche era stata presa allo 
scopo di riunire il mondo uni versitario ed i professionisti: ciò non sta più avvenendo dal Simposio di Napoli del settembre 
1994. 
Probabilmente la causa principale potrebbe essere il costo troppo elevato delle quote di partecipazione causato dalla man
canza di sponsorizzazione e dalla lunga durata delle manifestazioni. 
AI fine di non incorrere nello stesso inconve niente in occasione del pross imo Congresso che si terrà a Catania tra due anni, è 
opportuno affrontare il problema con gli organizzatori del prossimo Convegno presso la Facoltà di Ingegneria della Univer
sità di Catania in modo da discuterne nelle prossime riunioni di Giunta. 

4. Attività internazionale 

Anche per il 1996 non è stato possibile registrare alcun impegno deIr Associazione in attività internaz ionali . A confronto 
con gli anni precedenti , si deve anzi rilevare un mancato impegno anche a livello delle Sezioni , nessuna delle quali è stata in 
grado di organizzare incontri e visite tecniche, come era ormai consueto. 
I motivi di queste carenze vanno ricercati nelle difficoltà, soprattutto finanziarie, che caratterizzano più o meno tutte le strut
ture assoc iative, non soltanto in Itali a. 
Tutto ciò impedisce di prendere dec isioni, destinate ora ad ottenere scarso riscontro da parte dei Soci. Se anche qualche So
cio manifesta interesse per attività svo lte al di fuori del Paese, l'occasione gli si presta meglio operando nell'ambito delle as
soc iazioni internazionali alle quali aderi sce a titolo personale. In questo senso va vista la partecipazione di numerosi Soci a 
congressi, seminari ed incontri tecnici , effettuata anche nel 1996. 
L 'anno trascorso non ha visto i congressi più impegnati vi (IAHR, IWRA, IWSA, ecc.), che di norma si svo lgono neg li anni 
"dispari" ed ai quali la partecipazione dei Soci è sempre cospicua. Tuttavia vi sono state parecchie manifestazioni specializ
zate, s ia pure limitate ad un ri stretto numero di interessati , nell e quali la scuola idraulica ed il mondo professionale ed im
prenditoriale italiano sono stati presenti ed attivi. 
Queste considerazioni debbono indurre comunque a riflettere per il futuro, rilevando come gli interess i dell' Associazione 
non possono rimanere avulsi da quanto avviene nel resto del mondo, proprio in un momento in cui i problemi delle acque 
non sembrano più avere confini. 

5. Attività della Giunta di Presidenza e del Consiglio Generale 

Nella riunione di Giunta del 29 febbraio 1996 è stata predi sposta la re lazione e il bilancio de l 1995, nonché il programma 
per il 1996. 
Nella riunione del Consiglio Generale del 21 marzo 1996 è stato approvato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 1995 e il 
preventi vo per i l 1996. 
Nella riunione di Giunta del 14 ottobre 1996 si è deliberato di trasferire la sede da Viale Regina Margherita 239 a Via Nizza 
53 e s i è di scusso sulla ridotta attività delle Sezioni con scarsa partecipazione anche ai convegni ed ai simposi. 

6. Attività delle Sezioni 

SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Attività svolta nel 1996 
Nel corso de II' anno 1996, oltre ad alcune riunioni fra i soci e conferenze, è stata realizzata una visita in Trentino e tenuto un 
convegno a Udine con tema "Terre emerse ed idrologia nell'area di Aquileia" . 

Visita in Trentino 
La visita in Trentino è stata effettuata nei giorni 24 e 25 maggio: i soc i della Sezione Friuli-Venezia Giulia dell' Associazio
ne Idrotecnica Italiana, accompagnati da amministratori locali e docenti delle Università di Trieste e di Udine, hanno effet
tuato una visita, all a quale ha partecipato anche il Segretario Nazionale dell ' A.I.l. Ing. Pasquale Penta, ad opere di sistema-
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zione idraulico-forestale eseguite ed in corso di realizzazione nel Trentino, opere che trovano ampi riscontri nelle realtà 
montane della Regione Friul i-Venezia Giulia. Nella visita sono stati guidati dai dottori Valeria Fin , Roberto Coali e Mario 
Cerato, Funzionari Tecn ici dell' Azienda Speciale d i Sistemazione Montana della Provincia Autonoma di Trento. 
Sono stati visitati brigl ie selettive in esercizio ed in costruzione ad Imer e a Mezzano, il cantiere sul Rio Lazer nella zona di 
Primiero, le opere di consolidamento e di controllo de l trasporto solido sul torrente Cismon e sui suoi aft1uenti nella zona di 
S. Martino di Castrozza. 
Progettisti e Tecnici de ll a Regione Friuli-Venezia Giu li a hanno potuto conoscere le caratteristiche tecn iche ed ambientali di 
alcuni importanti interventi , realizzati negli anni scorsi in ambiti torrentizi di partico lare rilevanza, con opere di consolida
mento e di controllo. 
Ai Funzionari dell ' Azienùa eù ai rappresentati della Provincia di Trento è stato espresso il compiacimento dell a Sezione 
Friuli-Venezia Giulia per la squi sita osp italità e, come ha affermato il Presidente, i soc i hanno potuto apprezzare non solo le 
opere eseguite, le modalità e le tecnologie costruttive, il loro funzionamento ed i risultati conseguiti , ma anche l'agil ità delle 
norme vigenti nella Provincia Autonoma di Trento che consentono di provvedere annualmente alla realizzazione di opere, 
suddivise in diversi interventi , con una immediata risposta alle esigenze ed alle peculiari tà dei diversi interventi necessari 
per le sistemazioni idrogeologiche. 

Convegno di Aquileia 
Il giorno 3 maggio è stato effettuato a Udine un convegno con il tema, sopra ricordato, "Terre emerse ed idrologia nell'area 
di Aquileia". 
Le terre emerse e l'idrologia dell'area citata sono state rivisi tate nel corso del convegno con particolare riguardo alla loro e
vo luzione nel tempo, alle variazioni alti metriche all a costituzione geologica ed alla strati grafia geoarcheologica. 
Relatori sono stati il prof. Antonio Brambati, il prof. Claudio Marchesini ed il geom. Giuseppe Zambon, il dott. Paolo Pa
ronuzzi, il prof. Maurizio Soranzo, la dott.ssa Franca Maselli Scotti e l' ing. Roberto Foramitti. 
Il prof. Antonio Brambati ha affrontato il tema dell'inquadramento geo logico-stratigrafico ed idrologico dell'area più orien
tale della pianura padano-veneta, dal Carso monfalconese fino all' Appennino romagnolo, con particolare riferimento alla 
subsidenza che investe tutta la pianura interessata e che, con l'eccezione dell 'abitato di Aquileia che risulta pressoché stabi
le, interessa l'intero agro aquileiese. 
Il prof. Brambati ha illustrato le conclusioni delle sue indagini sul sotto suolo del territorio di Aqu ileia, e delle dipendenze 
della sua costituzione dai sistemi flu via li Torre-Natisone-Isonzo che hanno dominato la regione negli ultimi millenni con le 
loro gettate deltizie interessando l' attuale laguna di Grado. 
Il prof. Claudio Marchesini ed il geom. Giuseppe Zambon hanno illustrato la relazione "Variazioni di quota misurate fra 
Cervignano ed Aquileia" riportando i dati di una livellazione di precisione eseguita nell'anno 1989 per conto della Regione 
Friuli-Venezia Giulia per definire la situazione altimetrica e valutarne eventuali abbassamenti del suolo. 
In conclusione i controlli del 1995 hanno dimostrato che a Terzo di Aquileia in l O anni i terreni si sono abbassati ri spetto a 
Cervignano di circa 6 mm mentre le variazioni annuali , sempre nel tratto compreso, risultano minime. 
Il dott. Paolo Paronuzzi ha parlato sull a costituzione geologica e stratigrafica geoarcheologica del territorio di Aquileia, con 
importanti indagini tese a ricostruire la situazione paleo-idrografica del grande centro romano. 
Sono state effettuate fino a 13 perforazioni sino a 15 metri dal piano di campagna e in località Monastero, a Nord del porto 
flu viale, sono stati individuati, a profondità tra 9 e 13 m dal piano d i campagna, livelli alluvionali ghiaiosi di epoca romana 
con resti archeologici. Questo studio porterà un decisivo contributo alla risoluzione dell ' annosa questione dell' identità del 
grande fiume menzionato nelle fonti come "Natiso" o "Natisone", sicuramente molto diverso dall'attuale Nati ssa che fu all a 
base della fortuna dell 'emporio fluvi ale romano. 
Il prof. Maurizio Soranzo ha parlato sui riferimenti ed assunti geotecnici relativi alle variazioni di quota nell'area aquileien
se ed ha documentato, con grande ch iarezza, le variazioni di quota rispetto al mare nel lungo periodo con particolari riferi
menti ai rilevamenti compiuti dal Carso al Tagliamento. 
La dott.ssa Franca Maselli Scotti con la sua relazione su Aquileia ed il suo rapporto con i corsi d'acqua e mare, ha trattato 
argomenti di specifico interesse archeologico, reI azionando sull a stretta simbiosi fra Aquileia e l 'acqua, fiume e mare. La 
fondazione romana nel 181 evidenzia lo stretto rapporto con le vie d' acqua attraverso la creazione di un grande porto fluvia
le . Dopo la distruzione att il ana de lla metà del VO secolo scompare il porto con spostamento del fiume o fiumi che determi
narono il grande bacino portuale. 
L'ing. Roberto Foramitti ha parlato dei corsi d' acqua che gravitano nell'area di Aquileia ed ha esposto una ricerca storica 
indirizzata all 'individuazione del divenire, nel corso dei secoli , della rete idraulica che gravita nella zona con particolare ri
ferimen to al fiume Natisone ed al sistema Torre-Natisone-Isonzo. 

Conferenze 
Una interessante conferenza è stata tenuta dall ' ing. Paolo Pellarini con tema: "Malignani e le forze idrauliche in Fri uli ". 
La rel azione dell'ing. Pellarini inizia una serie di ritratti che la Sezione del Friul i-Venezia Giulia intende proporre su emi
nenti idraulici della regione. 
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Arturo Malignani è stato un sostenitore dell'industria idroelettrica e riteneva che la stessa fosse destinata a emancipare l' Ita
lia da un ingente tributo che essa pagava all'estero e che in tal modo poteva essere resa economicamente più prospera. 
Arturo Malignani, inventore della lampadina, avrebbe certo trovato molti sostenitori se mille inceppi burocratici e fiscalità 
del Governo, allora come oggi , non avessero provocato notevolissimi rallentamenti. 
L ' ing. Pellarini ha parlato dello sfruttamento dell 'acqua per usi potabili ed industriali concentrando l'indagine sul caso del 
torrente Torre che ha avuto importanti riflessi nell'economia idraulica regionale sin dalle derivazioni della roggia di Udine 
risalenti al 1171 ed a quelle di Povoletto del XIIIo secolo. Ma solo nel XIXo secolo si fece avanti la nuova filosofia che im
poneva di utilizzare l'acqua dei fiumi e dei torrenti per il bene comune: fra i vari pionieri protagonista fu proprio Arturo Ma
lignani , che ispirò la costruzione della diga di Crosis, iniziata nel 1898. 
La diga alta 37 metri venne successivamente sopraelevata per addurre l'acqua del Torre alla centrale di Ciseriis. Raggiunse 
alla fine circa 39 metri di altezza con uno sviluppo di 60 metri in sommità. 
La forza idraulica della centrale permise di muovere 36 macchine nello stabilimento di filatura di Bulfons con 1.000 addetti 
al lavoro per due turni di Il ore. La centrale aveva tre turbine da 300 CV. 
Il relatore ha descritto anche diverse altre centrali costruite, ad esempio, a Vedronza per la Società Friulana di Elettricità che 
era stata fondata da Volpe e da Malignani . Con questa nuova centrale, dotata di tre turbine Francis, si consentì nel 1907, di 
muovere per la prima volta la carrozza sulla tramvia cittadina che diventò ad alimentazione elettrica. 
Nel 1900 in Friuli c ' erano 83 officine elettriche con 437 addetti e nonostante le distruzioni della prima GuelTa Mondiale nel 
1921 si montavano 211 esercizi per acque e luce con 1042 addetti. 
La città di Udine ottenne l' illuminazione pubblica ad elettricità nel 1888 in sostituzione di quella a gas e sembra sia stata la 
terza città in Italia e forse in Europa. Fu merito della ditta Volpe-Malignani che potenziò una piccola centrale sotto il Ca
stello di Udine sfruttando la forza idraulica della rogge e dei canali del Ledra. 
A Udine fu possibile accendere 100 lampade da 12 candele di cui 25 per l'illuminazione pubblica. Questo evento si può fis
sare intorno al 1892. Nel primo dopoguerra la tram via elettrica, che aveva raggiunto Tricesimo nel 1914, arrivò a Tarcento 
nel 1827. Fu una vera metropolitana leggera di superficie che garantì l'efficienza di un mezzo di trasporto popolare che fe
ce conoscere la riviera e le colline avviando un 'epoca gioiosa di turismo domenicale. 
La relazione si è conclusa sollecitando il vincolo, come bene archelogico-industriale, della diga di Crosis e del suo ambito 
naturale, del cascamificio di Bulfons a quasi cent'anni dalla sua realizzazione, non dimenticando la vicina passerella detta 
della seta progettata dall'architetto Provino Valle. 
In collaborazione fra la Commissione Ambiente dell'Ordine degli Ingegneri di Udine e la Sezione Friuli-Venezia Giulia è 
stato organizzato un incontro (29 febbraio) con l'ing. Giorgio Pocecco della Direzione Regionale dell' Ambiente sulle pro
blematiche emerse dall ' applicazione della Legge 05.01.1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" con folta par
tecipazione di professionisti e dipendenti di uffici tecnici regionali , provinciali e comunali . 

Programma 1997 
In accordo con diversi Ordini professionali verranno effettuate conferenze interdisciplinari. 
Verrà studiata l'organizzazione di un Convegno per affrontare le tematiche della difesa dalle ricorrenti alluvioni e delle si
stemazioni di fiumi e torrenti. 
Si farà riferimento al Convegno di Torino. 

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

Attività svolta nell'anno 1996 
Nel corso del 1996 la Sezione ha organizzato o ha partecipato alle seguenti manifestazioni: 
22 marzo 1996 - In occasione della "Giornata Mondiale dell 'acqua" si è svolta una Giornata di studio vertente su "Presenta
zione del primo stralcio del Piano di bacino per il Fiume Po" e su " Interventi e ricerche per la difesa dalle alluvioni". 
Hanno portato contributi: l'Autorità di Bacino per il Fiume Po, il Magistrato per il Po, la Regione Piemonte, Studiosi e Ri
cercatori. 
La manifestazione ha avuto luogo nell' Aula Magna del Politecnico di Torino, gentilmente concessa; sono intervenute circa 
quattrocento persone. 
6/8 giugno 1996 - In tale periodo si è tenuto a Novara un Convegno Nazionale dal titolo: "I problemi dei Grandi Compren
sori Irrigui. Esercizio, manutenzione e ammodernamento delle reti di irrigazione". 
La Sezione ha in particolare collaborato con l' A.I.I.A. e A.I. Est Sesia di Novara nella stesura di un Volume dal titolo: 
"Scritti dedicati a Giovanni Tournon" volume che raccoglie scritti di Studiosi ed Allievi dell'Illustre Maestro. 
lO giugno 1996 - La Sezione ha dato il suo patrocinio alla manifestazione della ITT FL YGT tenutasi a Genova ed avente 
per tema: "Nuove tecniche per una migliore gestione degli impianti di sollevamento e depurazione". 
19 settembre 1996 - In tale data si è tenuto a Torino, in occasione del XXV Congresso di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, 
il Simposio Nazionale A.I.I. dal titolo: "Erosione del suolo e sedimentazione". 
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La Sezione ha coll aborato con la Sede Centrale con attività mirata a d iffondere informazione ed in viti, nonché a contattare 
Enti fi nanziatori . 

Attività programmata per l'anno 1997 
15 aprile 1997 - Verrà tenuto nell 'Aula Magna del Po li tecnico di Torino, come di consuetudine, un Convegno dal titolo: 
"La difesa dalle acque. La difesa dell e acq ue" cui seguirà una tavo la rotonda dal tema: "Verso una nuova presa di coscienza 
del ri schio idraulico". 
Hanno ass icurato la presenza Autorità d i Bacino per il Fi ume Po, Mag istrato per il Po, Regione Piemonte, Provincia di Tori
no, Studiosi, Ricercatori e Pubbl ici Amministratori . 
aprile e maggio - E' prev isto un ciclo di conferenze del Consocio Ing. S. Guido Sell eri sull a vigen te leg islazione in materia 
di acque. Verranno informati i vari Ordini Professional i ed in particolare quelli ricadenti nel terri torio della Sezione. 
giugno - Sono stati pres i contatti, con esi to positivo, con l' A.E.M. , di Torino, per una visi ta, da tenersi verso la f ine del me
se, al costruendo impianto idroelettrico di Pont Ventoux in Valle di Susa. 
ottobre - E' prevista una relazione dell'ing. Luca Bussandri sulla Stazione Idrometrica di Santhià nei suoi aspetti storic i. La 
relazione ha anche lo scopo di ill ustrare le concrete possibi lità di trasformare parte della Stazi one in museo. Sono in corso 
contatti con l' A.I. Est Ses ia per localizzare un percorso mirato ad ill ustrare l' evolvers i della " misura del l' acq ua". 
ottobre e novembre - Sono infine prev isti in questi mesi due incontri, organizzati in accordo con GRES SALA su argomenti 
attinenti le fognature. 
I due incontri si terranno uno in Valle d ' Aosta ed uno ad Alessandri a, entrambi in collaborazione con i ri spettivi Ordini de
gli Ingegneri . 

SEZIONE VENETA 

Attività svolta nel 1996 e programma per il 1997 
Nel 1996 la Sezione Veneta ha organizzato un Seminario della durata di un giorno col titolo "La nuova idrologia", che si è 
tenuto a Padova, nell' Aula Magna dell a Facoltà d i Ingegneria il giorno 12 gennaio. Nel corso dell a riunione si sono avvicen
dati i seguenti relatori: 
- Ignac io Rodriguez Iturbe (Texas A&M University): "Hydrology as an Earth Science : research perspectives"; 
- Andrea Rinaldo: " Idrologia superficiale: nuovi strume nti e prospettive di applicazione"; 
- Giuseppe Gambolati : " Idrologia sotterranea: nuovi strumenti e prospetti ve di appl icaz ione"; 
- Serg io Fattorelli : " ldrometeorologia: nuovi strumenti e prospettive di applicazione". 
La manifes tazione è stata seguita da un folto uditorio proven iente anche da altre regioni itali ane. 
Per il resto dell'anno la Sezione è stata impegnata nell'organizzazione del Seminario, della durata di una settimana, da te
nersi a Bressanone ne l mese di gennaio 1997 e che avrà il titolo: "Nuovi sviluppi applicativi dell ' idraulica dei corsi d 'ac
qua" e che si terrà in onore del prof. Claudio Datei , g iun to al termine dell a carriera accademica. 

SEZIONE LOMBARDA 

Attività svolta nel 1996 
Nel corso dell ' anno 1996 la Sezione ha patrocinato il Convegno sull a : "Regolazione dei grandi laghi" tenutosi il 2-3 maggio 
a Gardone Riviera. Le vi site tecniche programmate invece non si sono potute effettuare per difficoltà organizzati ve. 

Programma per il 1997 
La Sezione proseguirà ne ll 'organizzazione o nel patrocinio di seminari, convegn i ed incontri sui temi di attualità dell 'idrau
lica e delle costruzioni idrauliche dei quali il primo sarà il convegno su: "Controllo quali-quantitativo dei deflussi nelle reti 
di drenaggio urbano e nei ricettori - Stato della ricerca nell ' Unione Europea" che si terrà a Milano il 6 marzo. 
Compatibilmente poi con la presenza di enti sostenitori , si tenterà di realizzare le vis ite tecniche prev iste nel corso del 1996, 
ma non effettuate per difficoltà organizzati ve, in part icolare que lla al sistema idraul ico Garda-Mincio-Laghi di Mantova
Fissero-Po e quella alle centrali ENEL di Aviasco e Grono in Val Seriana. 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Attività svolta nel 1996 
L 'atti vità svolta dalla Sezione Itali a Centrale de II' Associazione Idrotecnica Italiana nel 1996 ha visto l'inserimento dell ' ini
ziativa "L' Isola Tiberi na ed il Ponte Emilio per un nuovo rapporto tra Roma e il Tevere" nel Congresso "Metropolitan A-
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reas and Rivers", svoltosi a Roma nel maggio con r organizzazione del!" ACEA. Nell'area congressuale sono stati esposti 
pannelli illustrativi dell'ini ziativa; questi - successivamente - sono stati esposti anche in ambienti dell'Ordine degli Ingegne
ri della Provincia di Roma. 
Sono stati definiti i contenuti di un programma provvisorio del Convegno che si svolgerà a novembre del 1997 sul tema 
"L' Isola Tiberina ed il Ponte Emilio". Il Convegno approfondirà le tematiche per il recupero estetico funzionale del! ' isola e 
la creazione di percorsi pedonali per la visita, con nuovi punti panoramici sul Tevere. 
Il Convegno sui Monti Sibillini e sulle attribuzioni delle ri sorse idriche delle due regioni Marche ed Umbria è stato definiti
vamente rinviato al mese di giugno 1997. 
E' stata completata la stampa degli Atti del Convegno sui "Deflussi Urbani. Problematiche attuali e tecniche innovative" 
svoltosi nel novembre 1995. unitamente all'Ordine degli Ingegneri delle Provincia di Roma. 
Nel mese di ottobre si è svo lta la interessante visita ai cantieri della diga di Chiauci. Il Direttore dei lavori , prof. ing. Alberto 
Noli, ha illustrato i problemi dell'esecuzione. Una visita al Museo Paleontologico di Isernia ha completato la giornata. 

Programma per l'anno 1997 
Per l'anno 1997 è stato approvato il seguente programma preliminare di att ività della Sezione: 
- Visita ai cantieri dell " 'Alta Velocità'· (marzo); 
- Visita al cantiere della diga di Campolattaro (aprile); 
- Convegno sulle acque dei Monti Sibillini (g iugno); 
- Convegno "Roma e il Tevere: l'Isola Tiberina ed il Ponte Emilio" (novembre); 
- Collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri per l'esame di leggi regionali sulle acque e per una tavola rotonda sul la pro-
tezione della qualità delle acque; 
- Collaborazione con l'Assoc iazione Idrotecnica Italiana (organismo nazionale) per organizzare un Convegno sulle tariffe 
dei servizi idrici (ottobre). 

SEZIONE CAMPANA 

Attività svolta nel 1996 
Nei giorni 16 e 17 maggio 1996, presso la Facoltà di Ingegneria dell ' Università di Napoli. si sono tenute le "Giornate di 
studio in ricordo di Mario Ippolito", ordinario di Idraulica, scomparso immaturamente nel g iugno 1994. 
La manifestazione è stata organizzata dalla Sezione Campana dell ' Associazione Idrotecnica Italiana e dal Dipartimento 
di Ingegneria Idraulica ed Ambientale "G irolamo Ippolito", con il patrocinio dell'Univers ità degli Studi di Napoli Federi
co II. 
La prima giornata è stata aperta dal saluto ai partecipanti - ed in particolare a Paola e Fabrizia Ippolito, moglie e figlia di
lette di Mario - dei proff. De Martino e Pulci Doria, presidenti del Comitato Organizzatore della manifestazione. 
Dopo un commosso ricordo del prof. Benfratello dell a figura e degli interessi scientifici di Mario Ippolito, i lavori sono 
proseguiti con interessanti conferenze sul tema " Il ruolo delle opere idrauliche, forestali , sanitarie e marittime nella tutela 
e nello svi luppo dell'ambiente". In particolare, il prof. Datei ha parlato delle Opere Idrauliche, il prof. Fattorelli delle Si
stemazioni Forestali, il prof. Boari delle Opere di Ingegneria Sanitaria e il prof. Grassa , proveniente dalla Spagna, delle 
Opere Marittime. 
La mattina de l 17 maggio è stata dedicata alla presentazione degli scritti in onore di Mario Ippolito: le memorie pervenu
te (ben 54) sono state riassunte dai proff. Mendia, Carravetta e Biggiero, del Comitato Scientifico, lasciando poi spazio 
ad alcuni degli Autori per brevi precisazioni. 
I lavori si sono conclusi con un 'animata tavola rotonda sul tema "La privatizzazione delle aziende acquedottistiche", mo
derata dal prof. Lotti , presidente onorario dell ' A.l.l .. 

Attività programmata per il 1997 
Attualmente sono in corso di svolgimento le e lezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione Campana de ll ' As
soc iazione Idrotecnica Italiana. 
Sarà, quindi. il nuovo Consiglio Direttivo, eletto dai Soci , a predisporre il programma di attività della Sezione Campana per 
il 1997. 

SEZIONE LUCANA 

Attività svolta ne/1996 
- Visita tecnica presso la Diga di Acerenza e Genzano; 
- Seminario " La bonifica dei terreni inquinati da idrocarburi" . 
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SEZIONE PUGLIESE 

Attività svolta nel 1996 
Nel 1996 si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo dell a Sezione Pugl iese per il tri ennio 1996-1 999 ed hanno 
dato il seguente esito: 
Pres idente: Prof. Ing. Matteo Ranieri 
Segretari o: Dott. Ing. Ferruccio Piccinni 
Tesori ere Dott. Ing. Aldo Andreazza 
Consiglieri Dott. Ing. Roberto Calà 

Dott. Ing. Roberto Consiglio 
Dott. Ing. Lucio Loré 
Prof. Ing. Michele Mastrorilli . 

Il rinnovato Consiglio Diretti vo è caratterizzato da una maggiore presenza di tecnici che tramite gli Enti di appartenenza o
perano in maniera significati va nell ' ambi to delle opere per la gestione dell e acque in Puglia. 
Nel 1996 le attività dell a Sezione Pugliese si sono concreti zzate con tre importanti manifestazioni. La Sezione Pugliese del
l' Associazione ha organizzato insieme all' Ente Autonomo Acquedotto Pugliese ed alla Tubi Ghisa S.p.A., un Convegno 
tecn ico sul tema: "La ghisa: storia, calcolo, applicazioni nel campo de lle infrastrutture idrauliche", che si è tenuto nell a sede 
dell 'E.A .A.P. il 18 aprile 1996. 
Lo scopo del convegno è stato quello di esaminare sotto molteplici aspetti le caratteri stiche delle tubazioni in ghisa che rap
presentano la tubazione maggiormente impiegata in campo acquedottistico. Dopo il saluto del Vicepresidente de ll 'E.A. A.P., 
Dott. Mari o Camardese, il Prof. Ranieri e l'Ing. Andreazza, rispettivamente Presidente e Consigliere della Sezione Pugliese, 
hanno introdotto i lavori . Il Prof. Antonio Di Santo, docente di infrastrutture Idrauliche presso il Politecnico di Bari, ha te
nuto una relazione su: "L'evoluzione dei tubi di ghi sa nel ventesimo secolo" facendo una panoramica sull'uso di queste tu
baz ioni nel tempo tracc iando un pregevole stato dell 'arte sugli studi condotti sull 'argomento. Sono seguite le relazioni dei 
tecnici della Tubi Ghisa S.p.A.: l'Ing. Massetti ha parl ato dello "Stato delle fognature in Italia, normati va CEE 9 1-27 1: le 
principali patologie"; l' Ing. Caviglione ha presentato un "Nuovo modello di calcolo statico dei tubi"; il P.I. Tabor ha illu
strato "I sistemi di protezione delle tubazioni in ghi sa sferoidale". La manifestazione si è conclusa con un vivace dibattito 
coordinato dal Prof. Ranieri. 
Un altro importante evento è stato il IV e Acquameeting del Levante, organizzato dalla Sezione Pugliese dell' Associazione 
Idrotecnica e dall a AQV (Associazione per la Qualità dell a Vita) e svoltosi il 23 settembre 1996 presso l'Hotel Sheraton Ni
colaus. Questo è stato appunto il quarto incontro che ormai si sta ripetendo con scadenza annuale con un titolo provocatorio 
"Acqua e federali smo al sud" con un sottotitolo che meg lio specifica l' argomento dell ' incontro: "La gestione delle ri sorse i
driche nelle regioni meridionali" . Lo scopo dell ' incontro, che ha avuto come moderatore il Prof. M. Ranieri , Pres idente del
la nostra sezione dell' associazione Idrotecnica, è stato quello di riun ire attorno allo stesso tavolo per dar vita ad un dibattito 
costruttivo, personalità accademiche, politiche, alti di rigenti rappresentanti degli Enti che a vario ti tolo si occupano della ge
stione dell e acque in Puglia, Basilicata e Molise, per promuovere intese per un accordo di programma che renda agevoli i 
trasferimenti d' acq ua all ' interno delle regioni coin teressate dagl i schemi idrici attuali e di possibile ampliamento nonché di
battere sulla riorganizzazione deg li enti gestori alla luce della definizione degli ambiti ottima li de ll e regioni meridionali. Gli 
interventi sono stati interessanti e numerosi, articolati in una sessione antimeridiana ed una pomeridi ana. Durante la prima 
sessione, che ha avuto come moderatore il Prof. M. Ranieri, hanno dato un significati vo contributo il Prof. A.F. Petrillo e 
l'Ing. G. Chiaia del Politecnico di Bari , il Prof. L. Tagli alatela dell 'U ni versità Federico II di Napoli , il Dott. B. D' Oria Vice 
Presidente dell 'EA.A.P., l' Ing. M. Pasquale Direttore Generale E.R. I.M ., l'Ing. R. Calà Commissari o dell 'Ente Irrigazione 
nonché consigliere della nostra associazione, il Dott. A. Lolli Presidente della Federgasacqua, il Dott. M. Manci anti Ammi
ni stratore Delegato de ll a Sogesid, il Dott. P. Celletti Vice Presidente Eniacqua, il Dott. de Lieto Vollaro Direttore della Div. 
Crediop; ha chiuso i lavori antimeridi ani \' Avv. Walter Mazzitti Pres idente del Comitato di Vigilanza sull ' uso delle risorse 
idriche. r lavori pomeridiani hanno avuto come moderatore il Dott. M. Vernola Pres idente dell' AQV ed hanno dato un con
tributo il Prof. EG. Scoca dell'Università Luiss di Roma, i rappresentanti delle presidenze e degli assessorati ai LL.PP. delle 
Regioni Puglia, Basilicata e Molise, l'On o A. Poli Bonone, il Seno B. Erroi, il Dott. C. Di Pietrangelo, il Dott. R. Fitto e 
l'On. Viceconte; ha concluso i lavori l'Ono A. Bargone Sottosegretari o del Ministero dei LL.PP .. 
Sempre con lo spirito di dare un contributo costruttivo al dibattito sulle problematiche connesse all ' uso, il trasporto e la ge
stione dell e acque, congiuntamente all a Sezione della Regione Basilicata il giorno 25 novembre 1996 si è svolta una visita 
tecnica all a diga di Acerenza (pz) gestita dall 'Ente Irrigazione. 
Durante la visita i partecipanti sono stati accom pagnati dall 'Ing. R. Calà, Commi ssario dell' Ente e dali' Ing. Giordano, Di
rettore dei lavori della diga. 

Programma 1997 
Riscontrato l' interesse suscitato dalle in iziati ve proposte dalla nostra Sezione nel 1996, anche per l'anno 1997 si intende ri
proporre convegni tecnici insieme all 'E.A.A.P. ed ad altri Enti territoriali . Importante è stata l' esperi enza della visita tecnica 
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che ha accolto numerose adesioni e pertanto si intende dare maggior rilievo a queste iniziative con particolare riferimento 
alle grandi opere che hanno innovato le tecniche di reali zzazione o che rappresentano degli esempi importanti. 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 

Attività svolta neL 1996 
L'attività dell a Sezione Sicilia occidentale è consistita prevalentemente nella organizzazione, unitamente alla A.M.A.P. (A
zienda Municipalizzata Acquedotti di Palermo) e la Federceramica - settore Grès Ceramica, di un incontro sul tema: "Mo
derni aspetti sul controllo, gestione e progettazione delle reti fognarie - Investimenti e scelta dei materiali " tenutosi a Paler
mo presso l' anfiteatro dell ' Istituto di Idraulica della Facoltà di Ingegneria il lO maggio 1996. 
Dopo il saluto ai partecipanti del Presidente della Sezione Sicilia occidentale e l'introduzione del Prof. M. Rosario Mazzola, 
sono intervenuti , in conformità al programma proposto, con relazioni di settore ben articolate, il Prof. Alessandro Paoletti 
del Politecnico di Milano che ha trattato il tema "Lo sviluppo degli studi sulle reti fognarie attraverso l' impiego delle mo
derne tecnologie"; il Prof. Alessandro Artina dell ' Università di Bologna che ha di scusso delle "Metodologie di rilevamento 
di campo e simulazione di funzionamento per la gestione delle fognature"; il Dott. Giovanni Mattera che ha esposto su "E
sperienze sulla gestione e sulla manutenzione di sistemi fognari realizzati con differenti materiali da condotta"; l'Arch. Mar
co Salvi del Centro Studi e Ricerche della Federceramica, che ha trattato sull "'Impiego di tubazioni in grès alla luce della 
normativa europea UNI EN 295" ed ha concluso !'Ing. Diego Finazzi parlando di "Criteri generali per una corretta valuta
zione dei costi di costruzione di una fognatura". 
All'incontro erano presenti oltre cento partecipanti , prevalentemente professionisti , funzionari e docenti uni versitari , o ltre 
che un buon numero di studenti che hanno manifestato un notevole gradimento per i temi di notevole attualità presentati . 
Difficoltà congiunturali ben note non hanno consentito l'espletamento di altre attività programmate e, tra queste, le consuete 
visite ai cantieri di grandi opere idrauliche, così come è stato svolto negli anni precedenti , né è stato possibile invitare relato
ri qualificati per lo svolgimento di conferenze. 

Programma 1997 
Per il corrente anno 1997 è in programma una visita ad un impianto di alta tecnologia nel campo del trattamento delle acque 
ed un incontro-dibattito sull' uso delle risorse idriche non convenzionali. 

SEZIONE SICILIA ORIENTALE 

Attività svoLta negli anni 1995-1996 
Il 16 gennaio 1995 si è svolta a Palermo la conferenza-dibattito su "Automazione delle reti idrometeorologiche della Sici
lia", organizzata in collaborazione con la Sezione Sicilia Occidentale. In particolare il Prof. G. Rossi, dell'Università di Ca
tania, ha riferito su "Automazione e gestione delle informazioni idrometeorologiche: problemi e prospettive". Quindi hanno 
riferito sul tema "Problemi ed esperienze di automazione di reti idrometeorologiche", l'Ing. Batini , Direttore del Servizio I
drografico e Mareografico Nazionale, l' Ing. R. Niccoli, Direttore del compartimento di Catanzaro, l'Ing. Viterbo della Re
gione Umbria, l' Ing. F. Chierici, della C.A.E. e l'Ing. F. Sicuranza, della S.l.A.P .. 
Quindi l' Ing. Geraci, Direttore del Servizio Idrografico della Sicilia e il Dott. G. Grado, Direttore dell ' Assessorato Territo
rio e Ambiente della Regione Siciliana, hanno trattato il problema della "Modernizzazione del Servizio Idrografico dell a Si
cilia". 
L'8 luglio 1995, presso l'Aula Magna dell a Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Catania si è svolto, orga
nizzato in collaborazione con il CSEI-Catania, un incontro-dibattito su "S iccità e prevenzione della emergenza idrica in Si
cilia. Sono intervenuti il Prof. G. Rossi , Direttore dell'Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque dell 'Università 
di Catania, l'Ing. G . Gerac i, Direttore del Servizio Idrografico della Sicilia, il Prof. V. Liguori, Commissario dell'Ente Ac
quedotti Siciliani , l ' On. S. Spoto Puleo, Assessore all ' Agricoltura della Regione Siciliana, il deputato regionale On o Prof. M. 
Libertini e l' Ing. e. Calcara, Coordinatore del Servizio Emergenza Idrica e delle Acque del Dipartimento della Protezione 
Civile. Nel corso dell'incontro, organizzato al fine di valutare possibili strategie per fronteggiare l'emergenza idrica connes
sa alla siccità in corso, si è riconosciuto che la gestione del rischio di siccità richiede, non solo la predisposizione di piani di 
emergenza nell'ambito della competenza della Protezione Civile, ma anche una revisione dei criteri di gestione dei sistemi i
drici della Sicilia, resa possibile dall 'applicazione in ambito regionale della legislazione nazionale sulle acque, soprattutto 
per quanto ri guarda le innovazioni nelle strutture istituzionali, negli strumenti di pianificazione di bac ino e nelle modalità 
organizzative dei servizi idrici . I politici presenti hanno colto l'occasione per preannunciare l'imminente promulgazione di 
una nuova legge regionale sulle acque (che poi purtroppo non ha invece trovato concreto segui to). 
Il 26 ottobre 1995 in occasione del rinnovo del Consiglio di Sezione, si è svolta l'assemblea dei soci. Dopo la relazione del 
Presidente in carica, Ing. A. Zanuccoli, il Prof. Salvatore Indelicato ha riferito sui recenti orientamenti emersi a livello na-
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zio nale per la ristrutturazione dell a ri vis ta dell ' Associazione. Quind i si è di scusso il recente disegno d i legge dell a Regione 
Sicili ana "Discipl ina dell a difesa de l suo lo e delle ri sorse idriche" , ril evando l'opportuni tà di fo rni re all ' Assemblea Regio
na le opportun i commenti ev ide nziando le esigenze di legife razione più urgenti . A tal ri guardo è stato quindi costituito un 
gru ppo di lavoro per la fo rmulazione di opportune proposte. A chiusura dell 'assemblea è stato q uindi eseguito lo spoglio 
de ll e schede pervenute per l'elez ione del Consiglio. Sono ri su ltat i e lett i a far parte de l Consiglio i seguenti soc i: 

- Alecci Ing . Salvatore 
- Ferrara Prof. Vincenzo 
- Ga latà Ing. Domenico 
- Indelicato Prof. Salvatore 
- Modica Prof. Carl o 
- Pezz inga Prof. Giuseppe 
- Reita no Prof. Bartolomeo 
- Rossi Prof. Giuseppe 
- Saitta Ing. Giovanni 
- Scandura Ing. Antoni o 
- Zanucco li Ing. Augusto. 

In una successiva riun ione il Consiglio di Sezione ha quindi provveduto all ' attribuzione dell e cariche sociali , confermando 
come Presidente e come Segretario rispetti vamente l'lng. A. Zanuccoli e il Prof. B. Reitano e nominando tesoriere l' Ing. A . 
Scandura. 
Il gruppo di lavoro relati vo alle es igenze di legiferazione regionale sulle acque si è riunito il 6. 11. 1995, il 23. 11.1 995 , il 
3. 1. 1996 e il 16.1.1 996, elaborando un documento base che dovrebbe ora essere l'i veri ficato alla I uce delle più recenti ini zia
ti ve dell ' Assemblea Regionale ed essere quindi appro vato dall ' Assemblea dei Soci e tras messo al Presidente dell' Assem
blea Regionale. 
Il 26 marzo 1996 si è svo lto a Catani a presso l' Hotel "Baia Verde" un seminario sul tema "Nuovi orientamenti nei sistem i i
drici urbani", promosso insieme all 'Istituto di Idraulica, Idro logia e Gestione delle Acque dell 'U ni versità di Catani a e a l
l'Ordi ne degli Ingegneri dell a Provincia di Catania e organizzato con la collaborazione de ll a T ubi Ghisa S.p.A .. Nel corso 
del seminario sono stati trattat i sia alcuni problemi di carattere generale, sia aspetti p iù spec ificamente tecnologici. In parti 
colare il Prof. S. Indelicato, Vicepres idente nazionale della Associazione, ha trattato le innovazion i introdotte dall a legge 
36/94 ed i conseguenti provved imenti necessari in Sicilia. Il Prof. C. Modica dell 'Uni versità di Catania ha poi presentato 
un ' anteprima del man uale sulle fog nature approntato dal Centro Studi Det1ussi Urbani. Quindi !'Ing. S. Massetti , l' Ing. N. 
Cav iglione e il p.i. O. Tabor de ll a T ubi Ghisa S.p.A. hanno trattato la tecnologia IntegraI per fog nature, un nuovo modell o 
di ca lcolo statico dei tubi e i sis temi d i protezione in ghisa sfero ida le . 
Il 24 gi ugno 1996 presso l' Aula O liveri dell a Facoltà di Ingegneri a dell' Università di Catani a, gentilmente concessa dal Pre
side, il Prof. E. Benassai dell 'Uni versità di Napoli ha tenuto una interessantissima conferenza sul tema "Condotte sottomari 
ne per lo smaltimento delle acque retlue: interazioni con il moto ondoso" . Il re latore ha presentato un 'ampia panoramica dei 
problemi teorici e prati c i di interazione fra condotte sottomarine e moto ondoso fornendo altreSÌ indicazioni prati che ed e
sempi. 
Dall ' I a ll ' Il sette mbre 1996 un gruppo di soci ha partecipato al viagg io di studio in Germani a e Olanda organizzato dall 'I
stitu to di Idraulica, Idro logia e Gestione delle Acque. In partico lare in Germania si è visitato fra l' altro il WWF Auen Insti
tu t di Rastatt, il centro d i contro ll o de ll a qualità dell e acque de l Reno a Worms, l'Istituto fede rale di Idrologia d i Koblenz e 
il Ministero del l' A mbiente a Bonn . In Olanda si è visitato il Centro di Ricerca Acqua e Suo lo Winand Staring di Wagenin
gen, il Delft Hydrauli cs e l' uffic io del Ministero dei Lavori Pubblic i di Lelystad. Estremamente interessante è stata altresÌ la 
vis ita di nu merose opere idrauli che, fra le quali si ri cordano in Germania, la centrale idroele ttrica di Iffzheim e in Olanda lo 
sbarramento del lago Ij sse l e lo sbarramento mobile di Hook. 

SEZIONE CALABRIA 

Attività svolta nell'anno 1996 
Nell 'anno 1996 La Sezione Calabria ha inteso inseri rs i ne l dibattito sul le emergenze amb iental i reg ionali , poste ripetuta
mente a ll 'attenzione de ll 'opi nione pubbl ica dall a stampa e dall e telev isioni locali . In ta le dibattito si rischiava il prevalere di 
un attegg iamento di vuota emotività con evidenti pericoli di strumentalizzazioni. La stessa informazione pubblica sui temi 
dell'ambiente appari va quas i lottizzata per grandi linee di visorie, non senza pos izioni infondate e gi udi zi aprior istici. In ta le 
contesto la sezione Calabria ha avvertito l'es igenza di interveni re offrendo un serviz io di informazione rigorosa e puntuale. 
Le prese di posizione assunte al riguardo hanno avuto il momento più significativo nell a Giornata d i Studio avente per tema 
"Lotta alle emergenze ambientali in Calabria", organi zzata in co ll aborazione con l' O rdine Prov inciale degli Ingegneri di 
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Reggio Calabria e svolta a Reggio Calabria il 3 aprile 1996. In quella giornata sono stati dibattuti i temi che lo stesso Presi
dente della Regione, all'inizio dell'anno, ebbe ad indicare all'attenzione pubblica, per il loro particolare rilievo ai fini della 
salvaguardia dell'ambiente in Calabria. La prima relazione, su "Studio e controllo della radioattività marina", è stata svolta 
dal dott. Arrigo Cigna, Presidente dell 'Union lnternationale de Radioécologie. La seconda relazione, coordinata dal prof. 
Rodolfo M. Napoli, dell ' Università di Salerno, ha affrontato il problema della bonifica dei manufatti in amianto. La terza re
lazione, a cura del prof. Giuseppe Frega e dell ' ing. Ernesto Infusino, dell'Università della Calabria, ha fatto il punto sulla si
tuazione attuale e sulle prospettive per lo smalti mento dei rifiuti in Calabria. Alle relazioni ha fatto seguito un sen'ato dibat
tito con la partecipazione di un uditorio particolarmente qualificato. 
Nell ' intento di mettere a disposizione della comunità tecnico-scientifico nazionale e regionale i risultati di tale iniziativa, la 
Sezione ha curato con grande tempestività la pubblicazione degli Atti , sicché a fine maggio era già disponibile il volumetto 
"Lotta alle emergenze ambientali in Calabria", a cura di G. Frega, allestito con la solita cura dall'Editoriale Bios di Cosenza. 

Programma per l'anno sociale 1997 
Le attività in programma per il 1997 sono le seguenti: 
l. Giornata di Studio su ll a programmazione delle infrastrutture idrauliche in Calabria nel quadro della legislazione ordi

nana. 
2. Giornata di Studio sull'attuazione della legge sulla difesa del suolo in Calabria. 
3. Giornata di Studio sulle sistemazioni idraulico-forestali. 

7. Situazione dei soci 

La situazione numerica dei soci al 31 dicembre 1996, raffrontata con la fine degli esercizi precedenti, risulta essere la se
guente: 

DESCRIZIONE IN REGOLA NON IN REGOLA TOTALE 

96 95 94 96 95 94 96 95 94 
Ind.Ord. 586 683 810 183 175 146 769 858 956 
Ind. Giov. 72 121 137 61 44 38 133 165 175 
ColI.Ord. 64 82 88 20 19 15 84 101 103 
Coli. Sosto 34 26 25 5 2 12 39 28 37 
Onorari 9 9 9 - - - 9 9 9 
Emeriti 41 45 50 12 8 3 53 53 53 

TOTALE 806 966 1.119 181 248 214 1.087 1.214 1.333 

La tabella mette in evidenza che il numero dei soci continua a diminuire, nonostante l'interesse destato dalla Rivista "L'Ac
qua" che ha visto aumentare soltanto di poco il numero degli abbonati. 

La situazione delle singole sezioni nel 1996 è riportata nella tabella che segue: 

Sezione ONOR EMER I.ORD GIOV SOST C.ORD TOTALE 

Italia Centrale 2 22 154 20 14 10 222 
Lig.,Piem. , v'd'Aosta 4 63 20 3 15 105 
Sicilia Occidentale 4 88 35 l l 129 
Sicilia Orientale 2 40 22 3 67 
Calabria l 32 3 36 
Campana 2 43 6 3 9 63 
Estero 4 3 7 
Lucana 30 30 
Marche 35 2 37 
Lombarda 2 9 71 lO 8 13 113 
PadCll1Cl 1 28 3 5 13 50 
Pugliese 3 23 1 2 2 31 
Sardegna 2 39 6 I 6 54 
Toscana 28 2 3 33 
Veneta l 2 53 2 2 5 65 
Friuli- V, Giulia 1 39 3 2 45 
TOTALE GENERALE 9 53 769 133 39 84 1.087 
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La tabella che segue analizza il numero dei soci dell ' A.l.I. dal 1978 al 1996. 

ANNO SOCI ANNO SOCI ANNO SOCI 

1978 660 1985 831 1992 1822 
1979 681 1986 1091 1993 1483 
1980 721 1987 1312 1994 1333 
198 1 758 1988 1519 1995 1214 
1982 799 1989 1541 1996 1087 
1983 784 1990 1797 
1984 784 199 1 1717 

8. Bilancio al31 dicembre 1996 

Nei prospetti seguenti è esposto il Bilancio consolidato dell' Associazione, suddi viso nello Stato Patrimoniale Attivo e Passi
vo, nel Conto Economico Costi e Ricavi , nonché nei Conti d' ordine. 
Come evidenziato dal suddetto bilancio, l'esercizio 1996 ha registrato un risultato attivo di L. 23 .8 15.976. 
Circa l' utilizzo dello stesso, la Giunta di Presidenza propone di destinarlo ad incremento del "Fondo di accantonamento e
serc izi precedenti" iscritto nello Stato Patrimoniale Passivo, che passerebbe, quindi , dagli attual i 56 mil ion i a circa 80 milio
ni . 
Questo risultato, più che lusinghiero, è dovuto esclusivamente al forte incremento dell ' attività editoriale legata alla favore
vole risposta da parte dei soggetti oltre, naturalmente dei soci, a cui la nuova rivi sta è indirizzata. 
Nell'ultimo periodo dell'anno si è provveduto a cambiare sede, con una riduzione dei costi stimabile in circa 20 mi lioni 
]' anno, i cui benèfici effetti si manifesteranno nei periodi successivi. 
Dai dati che seguono si può rilevare che, purtroppo, le entrate dovute alle quote social i sono sempre in diminuzione rispetto 
agli esercizi precedenti. 
Si segnala, infine, che al 31 dicembre 1996 non esistono impegni di spesa, riferibili ad obbligazion i comunque contratte, 
precedenti a tale data, dalle singole Sezioni dell'Associazione. 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1996 
ITALIANA 

VIA NIZZA 53 00198 ROMA CODICE FISCALE 02162200584 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Al 31 DICEMBRE 1996 Al 31 DICEMBRE 1995 Differenza 

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali 

Cassa: 

sede L. 518.630 9.553 509.077 
Sezioni L. 5.001.900 5.520.530 38.880 48.433 4.963.020 5.472.097 

Titoli L. 219.140.632 159.254.261 59.886.371 

Banche e c.c. postale: 

sede L. 38.307.206 63.083.290 -24.776.084 

Sezioni L. 47.107.119 85.414.325 57.196.447 120.279.737 -10.089.328 -34.865.412 

Immobilizzazioni materiali L. 52.207.861 44.862.861 7.345.000 

Fondo ammortamento L. -34.184.911 18.022.950 -28.612.721 16.250.140 -5.572.190 1.772.810 

Immobilizzazioni immateriali L. 674.334 - 674.334 

Clienti per: 

fatture emesse L. 43.123.235 96.105.600 -52.982.365 

fatture da emettere L. 28.045.195 - 28.045.195 

fondo svalutazione crediti L. -5.000.000 66.168.430 -5.000.000 91.105.600 - -24.937.170 

clienti sottoposti a proc.concorsuali L. 17.136.000 - 17.136.000 

svalutazione crediti proc.concorsuali L. -7.568.000 9.568.000 - - -7.568.000 9.568.000 

Altri crediti 19.701.460 30.224.643 -10.523.183 

Ratei attivi - 1.300.000 -1.300.000 

Risconti attivi L. 54.013.580 54.013.580 19.034.300 20.334.300 34.979.280 33.679.280 

Disavanzo a nuovo - 29.375.888 -29.375.888 

TOTALI L. 478.224.241 466.873.002 11.351.239 

CONTI D'ORDINE 

Anticipi TFR erogati nel 1991 L. 12.394.732 12.394.732 -

CONTO ECONOMICO - COSTI 

Pubblicazione rivista L. 239.082.252 91.314.400 147.767.852 

Costi di personale : 

atti vita' commerciale L. 51.510.505 50.997.499 513.006 

attivita' non commerciale L. 52.503.119 104.013.624 50.997.499 lO 1.994.998 1.505.620 2.018.626 

Manifestazioni congressuali L. 17.075.471 12.288.300 4.787.171 

Altri costi commerciali L. 17.568.146 17.568.146 

Fitto locali 
atti vita' commerciale L. 27.149.342 27.486.408 -337.066 

atti vita' non commerciale L. 29.762.276 56.911.618 27.486.408 54.972.816 2.275.868 1.938.802 

Costi della segreteria : 
segreteria tecnica L. 30.000.000 - 30.000.000 

segreteria amministrativa L. 25.000.000 55.000.000 20.350.000 20.350.000 4.650.000 34.650.000 

Cancelleria e postali L. 5.328.861 Il.302.065 -5 .973.204 

Prestazioni di terzi L. 17.060.953 45 .000.000 -27.939.047 

Ammortamento delle immobilizzazioni L. 5.909.356 5.569.377 339.979 

Spese generali L. 37.396.863 18.833.931 18.562.932 

Spese delle Sezioni L. 1.465.200 20.367.419 -18.902.219 

Costi per studi e partecipazione a congressi L. 31.860.800 12.145.600 19.715.200 

Avanzo a nuovo L. 23.815.976 - 23.815.976 

TOTALI L. 612.489.120 394.138.906 218.350.214 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1996 
ITALIANA 

VIA NIZZA 53 00198 ROMA CODICE FISCALE 02162200584 

STATOPATRIMONIALE-PASSIVO AI 31 DICEMBRE 1996 AI 31 DICEMBRE 1993 Differenza 

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali 

Fondo accantonamento TFR L. 42.734.026 36.303.429 6.248.397 

Fondo imposte e accantonamenti diversi L. 6.000.000 6.000.000 -

Fondo accantonamento esercizi precedenti L. 36.472. 104 83.847.992 -29.373.888 

Fondo attivita' delle Sezioni L. 77.023.140 86.689.316 -9.664.176 

Debiti verso fornitori per: 

fatture ricevute L. 33.284.897 3.979.009 29.303.888 

fatture da ricevere L. 23.162.200 72.000.000 -46.837.800 

fornitori delle Sezioni L. 1.094.049 39.341.146 O 73.979.009 1.094.049 -16.437.863 

Erario conto IRPEF L. 8.348.000 7.133.000 1.213.000 

Debiti verso Istituti previdenziali L. 3.308.000 3.067.000 441.000 

Altri debiti L. 3.190.800 10.723.800 -7.333.000 

Ratei passivi L. 123.930.000 36.300.000 89.630.000 

Risconti passivi L. 69.639.049 193.369.049 116.623.436 132.923.436 -46.984.407 42.643.393 

Avanzo a nuovo L. 23.813.976 - 23.813.976 

TOT ALI L. 478.224.241 466.873.002 11.351.239 

CONTI D'ORDINE 

Anticipi TFR erogati nel 1991 L. 12.394.732 12.394.732 -

CONTO ECONOMICO - RICAVI 

Quote Sociali: 

Soci individuali L. 89.110.000 96.439.230 -7.349.230 

Soci giovani L. 4.000.000 6.323.000 -2.325.000 

Soci collettivi L. 23.371.530 29.463.150 -3 .893.600 

Soci sostenitori L. 38.297.000 37.100.000 1.197.000 

contributi straordinari L. - 174.978.330 8.273.000 197.824.400 -8.273.000 -22.845.830 

Contributi da Soci eta' ed Enti L. 80.373.000 30.000.000 30.373.000 

Ricavi delle Sezioni: 

attivita commerciale L. 941.178 1.573.623 -634.447 

attivita' non commerciale L. 3.737.838 6.679.036 12.137.200 13.732.823 -6.419.342 -7.033.789 

Pubblicazione rivista 232.187.492 23.394.230 228.393.262 

Manifestazioni congressuali: 

prestazioni verso i Soci L. 20.340.000 13.614.030 6.723.930 

prestazioni verso terzi L. 3.764.702 24.104.702 2.837.140 16.471.190 907.362 7.633.312 

Ordine degli Ingegneri 36.000.000 12.600.000 23.400.000 

Altri ricavi : 

atti vita commerciale L. 17.029.809 13.839.830 !.l 69.979 

attivita' non commerciale L. 21.134531 38.164.340 34.680.343 30.340.373 -13.346.012 -12.376.033 

Disavanzo a nuovo - 29.373.888 -29.373.888 

TOT ALI L. 612.489.120 394.138.906 218.350.214 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA' 

Cassa L. 5.520.530 
Le risultanze di fine periodo confermano i saldi contabili dei conti accesi alla Cassa della sede nonché delle varie Sezioni 
dell ' Associazione. 

Titoli 
L'importo, riferito al prezzo di acquisto, risultante pari o superiore al prezzo di mercato, è cosÌ composto: 
Titoli BIMER c/o Rolo Banca L. 96.712.756 
CCT poliennali c/o Banca del Fucino L. 122.427.876. 
Questi ultimi titoli sono stati in parte smobilizzati nel mese di gennaio 1997 per esigenze di liquidità. 

Banche e C/C Postale 
L'importo di L. 38.307.206 della sede è cosÌ composto: 
Credito Italiano L. 
Banca del Fucino L. 

1.774.387 
23.284.744 

Rolo Banca L. 7.355.332 
Conto corrente postale L. 5.892.743. 

L. 219.140.632 

L. 85.414.325 

La minore disponibilità, rispetto al corrispondente periodo del 1995, è dovuta all' acquisto di titoli, avvenuto nell 'ultima fra
zione dell ' anno. 
L' importo dei c/c bancari e postali intrattenuti dalle Sezioni , pari a L. 47.107.119, è inferiore di circa IO milioni rispetto a 
quello dell ' esercizio precedente. 

Immobilizzazioni materiali L. 18.022.950 
La nuova esposizione, ovvero il valore di acquisto dei beni confrontato con il relativo fondo ammortamento, pone in eviden
za il valore netto dei beni stessi. Si segnala, al riguardo, che i mobili (L. 10.603.061) sono completamente ammortizzati , 
mentre le macchine elettroniche, parzialmente rinnovate anche quest'anno, sono ancora da ammortizzare per circa il 40%. 

Immobilizzazioni immateriali L. 674.334 
Il conto accoglie i costi di acquisto dei diritti di utilizzazione di software; l' importo originario è stato svalutato in conto di 
un terzo. 

Crediti verso clienti L. 75.736.430 
I crediti verso clienti, relativamente alle fatture emesse ed ancora da incassare, pongono in evidenza una sola fattura emessa 
nel 1995 di L. 8.568.000, mentre tutte le altre sono state emesse nel corso del 1996. 
L ' importo ancora da incassare è pari al 10,9% delle fatture emesse nel corrente anno. 
Circa le fatture da emettere, le stesse sono state emesse nel mese di gennaio 1997. 
Il Fondo svalutazione crediti, utilizzato nel corso del 1996 per L. 957.000, è stato reintegrato dell'utilizzo con attribuzione 
agli altri costi commerciali, al fine di riallinearne il valore a Lire 5.000.000. 
I crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali, pari a L. 17.136.000, di cui Lire 8.568.000 relative ad un fallimento 
e L. ?568.000 ad un concordato preventivo, è stato prudenzialmente svalutato di L. 7.568.000 attribuiti sempre agli altri co
sti commerciali e di conseguenza il valore residuo da incassare è complessivamente di L. 9.568.000. 

Altri crediti L. 19.701.460 
L ' importo è riferito, per la quasi totalità, a quanto anticipato per i lavori della nuova sede, da detrarre dal canone fitto nel 
corso del 1997. 

Risconti attivi L. 54.013.580 
Il conto pone in evidenza i costi sostenuti nel corso del 1995 e 1996 per il "Volume Dighe" per l'ITCOLD, da concludersi 
nel prossimo anno. 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 

Fondo accantonamento TFR L. 42.754.026 
L' importo è relativo alle due dipendenti ed è ottenuto dal trattamento di fine rapporto maturato al 31.12.1996, rivalutato ai 
sensi della Legge 297/82 ed al netto dell' anticipazione erogata nel 1991 per acquisto prima casa di abitazione. Tale anticipa
zione è rilevata contabilmente nei conti d'ordine. 
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Fondo imposte e accantonamenti diversi L. 6.000.000 
Il fondo in esame non ha avuto alcuna variazione nel corso dell' eserc izio. 

Fondo accantonamenti esercizi precedenti L. 56.472.104 
Il fondo ha registrato una diminuzione nel 1996 a seguito dell' utilizzo dello stesso per la copertura della perdita relativa al
l' esercizio 1995. 

Fondo attività delle Sezioni L. 77.025.140 
Il conto compensa le poste di bilancio attive relative ai saldi cassa, banca e c/c postale ed altre atti vità delle Sezioni. 

Debiti verso fornitori L. 59.541.146 
L' importo è dato sia dalle fatture ricevute nell'ultimo periodo dell ' anno, pari a L. 33.284.897, che dalle fatture da ricevere 
nel 1996 e pervenute all 'Associazione nel mese di gennaio 1997 (L. 25.162.200); sono altresì contabilizzate L. 1.094.049 ri
ferite a fornitori delle Sezioni . 

Erario conto IRPEF 
L' evidenza è data dalle trattenute IRPEF operate dall' Associazione nel mese di dicembre 1996 
a: 

- dipendenti 
- prestatori lavoro autonomo 
- collaboratori coord. e continuativi 

L. 
L. 
L. 

1.953.000 
5.825.000 

570.000 

L. 8.348.000 

Debiti verso istituti previdenziali L. 5.508.000 
Il conto espone il debi to verso l'INPS per contributi del mese di dicembre relativi a dipendenti, per L. 5.223.000, mentre 
L. 285 .000 sono relative a rapporti di collaborazione coordinate e continuative. 

Altri debiti L. 3.190.800 
I debiti in oggetto sono relati vi per la quasi totalità a debiti delle Sezioni. 

Ratei passivi L. 125.930.000 
Il saldo è dato dai debiti presunti per: 
- Stampa, fotocomposizione e redazione rivista L. 35.000.000 
- Segreteria tecnica L. 15.000.000 
- Segreteria amministrati va L. 25.000.000 
- Volume "Acquedotti" L. 45.000.000 
- Prestazione di terzi L. 5.000.000 
- Ratei passivi delle Sezioni L. 930.000 

Risconti passivi L. 69.639.049 
L'importo è dato dalle quote sociali, abbonamenti e pubblicità 1997 già incassati, per compless ive L. 22.383 .1 43 , mentre 
per il residuo all ' incasso, avvenuto nel 1995, per la prima rata del "Volume Dighe" ITCOLD. 

CONTI D'ORDINE 
Anticipi TFR L. 12.394.732 

Il conto espone la memoria contabi le di un anticipo TFR concesso nel 1991 ad una dipendente per acq ui sto prima casa di a
bitazione, ai sensi della Legge 297/1982. 

CONTO ECONOMICO - COSTI 
Pubblicazione Rivista L. 239.082.252 

I costi sostenuti per la pubblicazione della ri vista sono così composti: 

- Costi di ti pografia L. 100.890.935 
- Costi di redazione L. 51.432.900 
- Costi di composizione grafica L. 15.300.000 
- Costi di fotocomposizione L. 12.020.000 
- Altri costi L. 59.438.417 
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Costi di personale 
I costi di personale, adibito sia ad attività commerciale che non , sono così suddivisi: 
Retribuzione L. 67.636.889 
Oneri sociali - INPS L. 23.350.606 
Oneri sociali - SSN L. 6.498.232 
Oneri sociali - INAIL L. 279.300 
Quota TFR L. 6.248.597 

Manifestazioni congressuali 
1 costi sono riferiti esclusivamente a l Simposio tenutosi a Torino nel mese di settembre 1996. 

Altri costi commerciali 
Sono costi diversi riferiti all'attività commerciale dell' Associazione e dati da: 

- Perdite su crediti commerciali 
- Costi per cancelleria e stampati 
- Altri costi diversi 

Fitto locali 

L. 
L. 
L. 

8.525.000 
2.851.730 
6.191.416 

L. 104.013.624 

L. 17.075.471 

L. 17.568.146 

L. 56.911.618 
Nel conto sono confluiti i costi per fitto della sede di Viale Regina Margherita sino al 31/1 0/1996, comprensivi del congua
glio 1995, nonché i costi per la sede di Via Nizza 53 da settembre 1996 in poi. La quota a carico di altre Società, pari a L. 
16.993.776, è rilevata nel conto "Altri ricavi commerciali". 

Costi della segreteria L. 55.000.000 
Il conto accoglie gli emolumenti corrisposti a terzi per la segreteria tecnica e l'amministrazione. 

Cancelleria e postali L. 5.328.861 
Il costo è la sommatoria di: 
- Cancelleria L. 1.224.321 
- Stampati L. 504.190 
- Postali e bollo L. 3.434.100 
- Riproduzioni L. 166.250. 
La diminuzione, rispetto all 'esercizio precedente, è dovuta in parte, al fatto che molti acquisti sono affluiti direttamente al 
l'attività commerciale. 

Prestazioni di terzi L. 17.060.953 
Nell ' importo sono confluiti i costi per le prestazioni di terzi per prestazioni non ricorrenti dovute alle di verse attività intra
prese. 

Ammortamento e immobilizzazioni L. 5.909.356 
L' importo è riferito alla quota annuale di ammortamento delle immobilizzazioni , sia materiali che immateriali, calcolata sul
l'aliquota massima fiscale , il cui dettaglio è evidenziato nel Registro dei beni ammortizzabili. 

Spese generali 
La composizione di tali spese è esposta di seguito: 

- Costi telefonici 
- Costi energia elettrica 
- Costi di riscaldamento, condominio ed altre spese 

per i locali della sede 
- Costi per il trasloco della sede 
- Oneri e commissioni bancarie 
- Costi per manutenzioni e riparazioni 
- Oneri tributari 
- Altri costi 

Spese delle Sezioni 

L. 
L. 

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

6.978.604 
2.226.000 

8.851.813 
4.916.691 
1.619.501 
7.416.600 
1.003.750 
4 .383.904 

Tali costi sono da riferirsi , essenzialmente, alla Sezione Italia Centrale. 
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Costi per studi e congressi L. 31.860.800 
I cost i sono riferiti sia all a partec ipazione dei rappresentanti A.I.I. alle di verse manifestazion i organi zzate da altre Associa
zioni o Enti , sia all ' organi zzaz ione del Congresso "Metropoli tan Areas and Rivers". 

CONTO ECONOMICO - RICAVI 
Quote sociali L. 174.978.550 

li conto accoglie sia gli importi effetti vamente incassati de lle quote sociali 1996 che deg li anni precedenti. Le quote re lative 
ag li anni successivi sono state oggetto di storno per ri sconto. 

Contributi da società ed enti L. 80.375.000 
Sono da riferirsi, per la quas i totalità, ai contributi inviatici dall ' ACEA. 

Ricavi delle Sezioni L. 6.679.036 
Anche in questo caso, analogamente al conto "Spese dell e Sezioni" i ricavi sono da imputarsi, essenzialmente, alle atti vità 
svolte dalla Sezione Itali a Centrale. 

Pubblicazione Rivista 
I ricavi consegui ti per la ri vis ta sono così suddi visi: 
- Abbonamenti , pubblicità e 

pag ine redazionali 
- Contributi 
- Estratti 
- Notiziario 

L. 252.187.492 

L. 190.5 13.542 
L. 39.000.000 
L. 17.673.950 
L. 5.000.000 

Manifestazioni congressuali L. 24.104.702 
Il conto espone i ricavi conseguiti per il Simposio tenutosi a Torino nel mese di settembre 1996. 

Ordine degli Ingegneri L. 36.000.000 
Il saldo è relativo alle prestazioni effettuate, nei confro nti de ll ' Ordine degli Ingegneri , nel corso del 1996. 

Altri ricavi L. 38.164.340 
L'importo è dato, per le atti vità non commerciali , prevalentemente dagli interessi attivi maturati sia sui c/c bancari e postali 
che sui titoli, nonché sul deposito cauzionale per fitto; per le attività commerciali è da imputarsi, per la quasi totalità, alla 
fatt urazione del canone di affitto ad altre società. 

9. Programma di attività del 1997 e preventivo economico 

Nel campo editoriale si prevede di stampare sei numeri de ll a Riv ista; uno dei numeri sarà dedicato agli Atti del Convegno 
sull e tariffe. 
Si prevede infatti di organi zzare un Congresso Nazionale sulle tariffe, in proseguimento di quello tenutosi a Roma il 18 di
cembre 1995. 
Proseguirà la collaborazione al Comitato Italiano per le Grandi Dighe per il volume sulle dighe in Itali a che sarà distribuito 
ai partecipanti al Congresso Internazionale delle Grandi Dighe che si te tTà a Firenze nel magg io del 1997. 
Nell 'ambito della atti vità di di rezione della Rivista sarà intrapresa la redazione di un testo dal ti tolo "Sistemi acquedotti sti 
ci". 
Il preventivo economico è stato stabilito in base alle seguenti considerazioni : 
- il costo della stampa di sei numeri della Rivista sarà solo parzialmente coperto dai contributi richiesti , perchè alcuni enti 
non hanno assicurato i contributi erogati nel 1996. Si prevede quindi necessaria una integrazione. 
- Il fitto dell 'appartamento si è ridotto dai 55 milioni deg li anni precedenti a 34 milioni di Lire in seguito al cambiamento di 
sede. 
- Il personale dipendente si è ridotto ad una sola persona, perchè l'altra è temporaneamente distaccata all'Ordine degli Inge
gneri della Provincia di Roma. 
- Le spese generali sono state mantenute pressoché eguali a quell e sostenute nel 1996. 
- Le prestazioni di terzi sono ri dotte a soli 5 milioni. 
- Il costo dell' amministrazione sarà dello stesso ordine di quello precedente, mentre non sarà possibile prevedere compensi 
per la segreteria per non aggravare ulteriormente il disavanzo. 
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- J ricavi per le quote sociali sono stati stimati nel numero dei soci in regola con i pagamenti al 31 dicembre 1996; per le 
quote dei soci sostenitori si' è previsto che l'ENEL confermi il suo contributo di 22,5 milioni di Lire annue. 
- Le entrate e le uscite del Convegno saranno alla pari. 
- Il costo della redazione e stampa del volume sui sistemi acquedottistici, sarà coperto da entrate, già avvenute, per presta-
zioni a terzi, ricavate da incarichi del 1996. 
Nella pagina seguente è riportato il preventivo relativo al 1997. 
Come si potrà notare purtroppo, nel 1997, la riduzione dei contributi per la Rivista e la diminuzione dei soci determinerà un 
disavanzo di circa 20 milioni che potrà aumentare se non perverranno i contributi previsti , essenzialmente quelli dell 'ENEL. 

COSTI 
Stampa Rivista 
Fitto appartamento 

Personale dipendente 

Amministrazione 
Segreteria 
Spese generali 
Ammortamenti 
Prestazioni di terzi 

173,0 
34,0 

62,0 

25,0 
O 

45,0 
5,0 
5,0 

PREVENTIVO {LJmilioni) 
ANNO 1997 

RICAVI 

Contributi per la Rivista 160,0 
Soci Individuali 75,0 
(600 x 125.000) 
Soci Giovani 3,5 
(70 x 50.000) 
Soci Collettivi Ordinari 19,0 
(64 x 300.000) 
Soci Sostenitori 50,0 

Altri ricavi 12,0 
Interessi attivi 10,0 

~T~O~T_A_L_E __ ~ ____________ 34_9_,0 __________ -4I~ ________ '_T_O_T_A_L_E _________________ 32_9_,5 __ ~ 
DISAVANZO 19,5 .. 

N.B. - Si prevede il contributo dell'ENEL di Socio Sostenitore di 22,5 ML; 
in assenza il disavanzo salirà a 40 ML di Lire. 
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PROTEO ANNUNCIA IL LANCIO DI ERACLITO 3.0 

La Proteo, che ha sviluppato il software 
ARCHIMEDE per la risoluzione ed il 
calcolo delle reti di fluidi in pressione, 
annuncia la prossima uscita di 
ERACLITO versione 3.0, software 
modulare per la simulazione di reti di 
fluidi in pressione e di reti a gravità 
(fognature, reti di canali) in regime di 
moto permanente, gradualmente 
variato e vario. 

La nuova versione segna una svolta 
significativa nel mondo delle soluzioni 
informatiche per i gestori e progettisti di 
sistemi idrici. ERACLITO 3.0 
rappresenta infatti un ambiente di 
lavoro completo in cui sono presenti 
diversi moduli tra loro integrati e 
finalizzati alla gestione ed alla 
risoluzione delle problematiche 
tecniche, economiche ed operative 
connesse alla gestione integrale del 
ciclo dell'acqua, così come previsto 
dalla vigente normativa in materie di 
risorse idriche (Legge Galli - N. 36/94) 
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ERACLITO 3.0 costituisce pertanto uno 
strumento di estrema utilità per tecnici, 

progettisti e gestori in quanto consente 
di individuare, pianificare ed attuare le 
idonee strategie gestionali che 
permettono di ottimizzare le risorse ed 
innalzare il livello di servizio da fornire 
all'utenza minimizzando al contempo i 
costi di gestione. 

" nucleo di base di ERACLITO 3.0 può 
essere connesso a vari moduli,ciascuno 
dei quali è finalizzato all'espletamento 
di differenti funzionalità: simulazione e 
calcolo di reti in pressione e a gravità 
in condizioni di moto permanente, 
moto vario e gradualmente variato, 
profili longitudinali di posa delle 
condotte, gestione tecnico-economica, 
diffusione degli inquinanti, gestione ai 
fini del calcolo di informazioni 
provenienti da database esterni e da 
Sistemi Informativi Territoriali etc. I vari 
moduli possono essere attivati anche in 
tempi successivi, a fronte delle 
accresciute funzionalità richieste, 
mantenendo in ogni caso la totale 
compatibilità sulla base dei dati. 

Inoltre ERACLITO 3.0 è predisposto per 
interfacciarsi con sistemi di 
telecontrollo per l'acquisizione di dati 
rilevati dal campo e l'effettuazione di 
eventuali programmi di bilancio idrico. 

La soluzione proposta è sviluppata in 
ambiente Windows 95 ed NT, e può 
essere integrata con servizi di 
consulenza specializzata erogabili 
anche a mezzo di collegamenti 
telematici. 



ERACLITO 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI , 

DI fLUIDI IN PRESSIONE E A GRAVITA 

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

AI nucleo di base ERACLITO 
. . 

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

Inoltre E }te! TO è predisposto 
per interfacciarsi con sistemi di 
telecontrollo per l'acquisizione di 
dati rilevati dal campo e 

) 'effettuazione di eventuali 
programmi di bilancio idrico. 

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

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

~ Proteo s.r.l. Via Conte Ruggero, 6 - 95 129 CATANIA - Tel. 095/532474 - Fax 095/532013 
~ Ufficio Commercia le: Via Capucci, 12 ROMA - Tel./Fax 06/5133324 
PRGTiG E-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 

r - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.- - - - - - - - - - - - -~ 

Fax Coupon . : 
Vogliate inviarmi gratuitamente la versione demo di ERACLITO 3.0 : 

I 

Azienda C. A. P / Città I 

Titolo 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Data / Firma 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI:.-________ ----' 

Udine, 1-5 September 1997 
Advanced School on 
FREE SURFACE FLOW 
Conference Secretariat: 
Iternational Centre lor Mechanical Sciences 
Palazzo del Torso 
Piazza Garibaldi, 18 
33100 Udine 
Tel: 0432.294989; Fax: 0432.501523 
E-mail: cism@cc.uniud.it 

Montreal, Quebec, Canada, 1-6 Septembre 1997 
IXème CONGRES MONDIAL DE L'EAU 
de L'Association Internationale des Ressources en Eau 
Conference Secretariat: 
Aly M. Shady, Agence Canadienne de 
Développement International , 
200 Promenade du Portage, Hull , Québec, Canada K1 A OG4 
Tel : +1 (819) 994-4098 

Copenhagen, Denmark, 3-5 September 1997 
EWRA Conference on 
OPERATIONAL WATER MANAGEMENT 
Conference Secretariat: 
DSB Group & Conlerence Services 
Gronningen 17,1. DK 
1270 Copenhagen K, Denmark 
Tel: +45.33.377860; Fax: +45.33377801 

Ancona, 9-12 settembre 1997 
INGEGNERIA PER UNA AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE 
Segreteria organizzativa: 
c/o DIBIAGA, Via Breccie Bianche - 60131 Ancona 
Tel : 071 /2204918 - 2204931 Fax: 071 /2204858 

Guardia Piemontese Terme (CS), lO - 13 settembre 1997 
18° CORSO DI AGGIORNAMENTO 
SU "TECNICHE PER LA DIFESA 
DALL'INQUINAMENTO" 
Segreteria organizzativa 
Università della Calabria, Dipartimento Difesa del Suolo 
87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) 
Te!' : 0984.934238 
Fax: 0984.934245 

Chatou, France, 15-17 September 1997 
8th International Meeting of the work Group on 
THE BEHAVIOUR OF THE HYDRAULIC 
MACHINERY UNDER STEADY OSCILLATOTY 
CONDITIONS 
Conference Segretariat: 
J.F. lauro, 6, Quai Watier B.P. 49, 78401 , Chatou, Cedex, 
France 
Tel: +33 O 1 30877892 Fax: +33 01 30877398 
E-Mail: Jean-François.lauro@der.edlgdf.lr 
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Glasgow, United Kingdom, 15-26 September 1997 
Two-week course on 
RIVER FLOOD HYDRAULICS AND SEDIMENT 
TRANSPORT 
Conference Secretariat: 
Dept. 01 Civil Engineering, Rankine Building 
Oaklield Avenue University 01 Glasgow 
Glasgow G12 8lT, United Kingdom 
Tel : +44.141.3304963; Fax: +44.1410.3304557 

Paris, France, 17-18 Septembre 1997 
COLLOQUE D'HYDROTECHNIQUE: LE RISQUE 
CRUE EN REGION PARISIENNE 
Conference Secretariat: 
Societé Hydrotechninique de France 
25, Rue des Favorites - 75015 Paris 
Tel. : +33.1.42509103 
Fax: +33.1.42505983 

Madrid, 21-26 September 1997 
XXI INTERNATIONAL CONGRESS I.W.S.A. 
(International Water Supply Association) 
Generai Reports: 
- Soci al, economic and political aspects of l inancing the cost 

01 water supply 
- Public/Private partnerships of water supply and sanitation 

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

reference to droughts and floods 
- Removal 01 micro-organism by clarilication and filtration 

processes 
- Inlormation system lor distribution management 
- Water Reuse 
- Inlormation system to protect and develop the environment. 
Conference Secretariat: 
AEAS, C/Orense n04,1 o dcha A - 28020 Madrid 
Tel : 34 1 556 43 00; Fax: 34 1 556 89 98 
IWSA, 1 Queen Anne's Gate, london SWIH 9BT 
Tel: 0044 171 9574567; Fax.0044 171 2227243 

Bari, 22-26 settembre 1997 
ICI D - Conferenza internazionale WATER 
MANAGEMENT SALlNITY AND POLLUTION 
CONTRO L TOWARDS SUSTAINABLE IRRIGATION 
IN THE MEDITERRANEAN REGION 
Per informazioni: 
ITAl-ICID, Via Sallustiana 10 -000187 Roma 
Tel/Fax: 06. 4884728 

Paris, France, 30 September-3 October 1997 
THE INTERNATIONAL SHOW FOR 
ENVIRONMENTAL KNOW-HOW 
Conference Secretariat: 
Pollutec 97 Industrie 
UN Miller Freeman France 
70, Rue Rivay, 92532 levallois Perret Cedex, France 
Tel. : +33.1.47562115 - Fax: +33.1.47562120 



Parma, 30 settembre - 3 ottobre 1997 
1 § CONFERENZA NAZIONALE DELLE 
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE PER LE 
INFORMAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI 
Segreteria organizzativa: 
Dipartimento di Gestione e Territorio 
Politecnico di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi , 24 - 10129 Torino 
Tel. : 011.5647667 
Fax: 011 .5647699 
E-mail : boccardo @polito.it 

Paris, France, l October, 1997 
INTERNATIONAL CONFERENCE MEASUREMENTS 
OF AIR POLLUTANTS AT THE STACK AND 
AMBIENT AIR 
Conference Secretariat: 
AFITE 
9, Rue de Rocroy, 75010 Paris 
Tel. : +33.1 .40230450 
Fax: +33.1.40230539 

S. Agnello di Sorento (Napoli), 4-9 October 1997 
9th International Symposium on 
ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ITS IMPACT 
ON LlFE IN THE MEDITERRANEAN REGION 
Conference Secretariat: 
MESAEP 1997 
Dip. Scienze Chimico Agrarie 
Università di Napoli "Federico II" 
Via Università, 100 
Tel: 081 .7755672; Fax: 081 .7755130 
E-mail : alpicco@ds.unina.it 

Milano, 6 - lO ottobre 1997 
CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA DIFESA 
IDRAULICA DEI TERRITORI FORTEMENTE 
ANTROPIZZATI" 
Segreteria Organizzativa 
Dipartimento Ingegneria Idraulica, Ambientale e del 
Rilevamento 
Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci , 32 
20133 Milano 
Tel.: 02.23996293 
Fax: 02.23996298 
E-mail: tina@idra5.iar.polimi.it 

Bari, 13-14 ottobre, 1997 
GIORNATE DI STUDIO IN ONORE DEL PROF. 
EDOARDO ORABONA NEL CENTENARIO DELLA 
NASCITA 
Segreteria organizzativa: 
Dipartimento Ingegneria delle Acque 
Politecnico di Bari 
Via E. Orabona, 4, 70125 Bari 
Tel.: 080.5460203- 5460283 
Fax: 080.5460414 
E-mail : dia@poliba.it 

S. Margherita di Pula (CA), Sardinia, ltaly, 13-17 October 1997 
SIXTH INTERNATIONAL LANDFILL SYMPOSIUM 
Conference Secretariat: 
Ms Anne Farmer, CISA, via Morengo 34 09123 Cagliari , Italy 
Tel. : +3970271652 a.m. 
Fax. : +39 70 271371 
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Udille, 13-17 October 1997 
Advanced School on 
MODERN OPTICAL FLOW MEASUREMENT 
Conference Secretariat: 
Iternational Centre lor Mechanical Sciences 
Palazzo del Torso 
Piazza Garibaldi , 18 
33100 Udine 
Tel : 0432.294989; Fax: 0432.501523 
E-mail : cism@cc.uniud.it 

Kyoto, Japan, 26-31 October 1997 
13TH WORLD CONGRESS OF THE 
INTERNATIONAL OZONE ASSOCIATION 
Conference Secretariat: 
c/o Congress Corporation, Surbird Building, 
1-12-9 Oyodo-naka, Kita-ku , Osaka 531 , Japan 
Tel: +81 (6) 454 3740; Fax: +81 (6) 4544711 

Stellenbosh, South Africa, 5-7 November 1997 
Third International Conference on 
RIVER FLOOD HYDRAULICS 
Conference Secretariat: 
HR Wallinglord 
Howbery Park 
Wallinglord, Oxon OX1 O 8BA 
United Kingdom 
Tel : +44.1491.835381 ; Fax: +44.1491 .832233 

New Del/li, India, 10-14 November 1997 
INTERNATIONAL CONFERENCE PUMPED 
STORAGE DEVELOPMENT 
Conference Secretariat: 
C.V.J. Varma, Centrai Board 01 irrigation and Power, Malcha 
Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021 , India 
Tel. : 91 11 3010557 - 3016229; Fax.: 91 11 3016347 

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

Paris, France, 19-20 novembre 1997 
LE COMPORTAMENT DYNAMIOUE DES POMPES 

ET TURBINES HYDRAULlOUES 
Conference Secretariat: 
Societe Hydrotechnique de France 
25 rue des Favorites - 75015 Paris 
Tel: 01 42 50 91 03; Fax: 01 42 50 59 83 

Wollongong, Australia, 10-13 February, 1998 
Second International Conference on 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (ICEM2) 
Conference Secretariat: 
ICEM2, University Union 
University 01 Wollongong 
Tel: +61.42.297833; Fax: +61.42.264250 
E-mail: j.cook@uow.edu.au 



Suntec Centre, Singapore, 24-26 March 1998 Espoo, Filllalld, 17-20 August, 1998 
AQUA-TECH ASIA '98 THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
Conference Secretariat: CLiMATE AND WATER 
Rai Exhibition Pte Ltd Conference Secretariat: 
1 Maritime Square #09-01 , World Trade Centre, Singapore 099253 Helsinki University 01 Technology Water Resources Engineering 
Tel: 65-2722250; Fax: 65-2726744 
E-mail : raispore@singnet. com.sg 

Tietoie 1 
02150 ESPOO, Finland 
Fax +358.9.451 .3827 
E-mail : nheleniu@ahti.hut.fi 

Merano (Bolzano), ltaly, 20-23 aprile 1998 
HEADWATER CONTROL IV: HYDROLOGY, WATER Catania, 9-12 September 1998 

RESOURCES AND ECOLOGY IN HEADWATERS XXVI Convegno di Idraul ica e Costruzion i Idrauliche 
Conference Secretariat: L'INGEGNERIA DELL'ACQUA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Head Water '98 Segreteria Organizzativa: 
c/o European Academy c/o Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque 
Via Weggenstein 12/a - 39100 Bolzano Viale A. Doria 6 - 95125 Catania 
Tel: 0471-306111 ; Fax: 0471-306099 Tel : +39095256424; Fax: +39 095 339225 
E-mail: HeadWater98 @ mS.sinlo. interbusiness.it E-Mail: convidra@k200.c.d.c.unict.i1 

Milano, 14-16 settembre 1998 
Lisbon, Portugal, 23-26 lUlle 1998 Convegno internazionale ADVANCED WASTEWATER 
12TH ERMCO CONGRESS TREATMENTS, RECYCLlNG AND REUSE 
Conference Secretariat: Segreteria Organ izzativa: 
Certame Travessa do Forte de S. Pedro 1 - 2780 Paço de OliAR, Politecnico di Milano 
Arcos, Portugal Piazza L. da Vinci 32 - 20133 Milano 
Tel: 3511 440 6200; Fax 3511 4406209 Tel : 02. 2399 6416; Fax: 02. 2399 6499 

E-mail: milan098@ ambl.ambpolimi.it 

FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S.p.A. 

00197 ROMA - Via Feliciano Scarpellin i 20 Tel: (06) 361701 Telefax: (06) 36170208 Telex : 611152 FERCEM I 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SEnORE DELL'ACQ 
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La Rivista contiene un "osservatorio" , 
riguardante le soc ietà operanti nel settore 
dell ' acqua, che si propone come un servizio 
offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che da 
quello dell ' offerta, e come un qualificato 
punto di incontro tra gli operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono sono vag li ate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparz ialità , si riserva di non 
inserire , a suo in s indacabile giudizio. i 
nominativi delle Società delle quali non s i 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti dalle 
Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavori o servizi 
spec iali stici, operatori misti, ecc.) potranno 
esse re inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

I) contattare la seg reteri a del Comitato di 
redazione della Rivi s ta "L ' Acqua", 
Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad un a bozza di " modulo 
informativo", predi sposto secondo le 
istruzioni che seguono. .' 

Per gli inserimenti aventi ini zio nell'anno 
1996, a titolo promozionale, i I contributo 
per sei numeri consecutivi è stato fissato in 
L. 800.000 + IV A. per ciascun modulo da 
un terzo di pa g ina (ove assolutamente 
necessario, è consentito utilizzare anche un 
modulo doppio, per il quale è previsto un 
contributo doppio). 
II versamento del contributo andrà effettuato 
mediante bonifico bancario sul c/c n. 774/0 
intestato all ' Assoc iazione Idrotecnica 
Italiana, con le seguenti coordinate bancarie: 
ABI: 32124, CAB: 32 1 I, acceso presso la 
Banca del Fucino, Ag. " A" , Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "moduli" contelTanno i riferimenti generali 
della Società ( recapiti. telefono , fax , 
nominativi dei res pon sabili , ecc.) ed una 
descrizione ragionevolmente sintetica ma 
completa delle attività svo lte , delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili . Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



L'ACQUA . Srocme VT!()'SSerVll17fr[O aette socìetdopenl1rtr7rel ~ttv-redett'llcqtra . 

Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel m --I 

quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse --I m » :IJ 
m O mc mCii m » 

~g o 0--1 o Cii ::j -o 
saranno apposte due crocette. o mm :IJ _m 

Cm --I » o:n Om ~~ :IJ:;:: m 
00 :n- m- ~ 

:;:: ::jm 
N.B. - Si definiscono "campi operativi" le case lle all' incrocio tra "attività" e :IJ- ,::2 -o om m o:;:: -oz m» 0- 0--1 "Tl Z :;::» 

"settori" 
---I ::j~ 

»(D ::j~ o --I -m t::l0 O O »~ 
O:IJ :IJ- oz Cii- z » ~::j ~< Q z'iì --I » O z-om mC) Q ~ O m:;:: -z m 

:::! » C m 
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C. LOTTI & ASSOCIATI 
Società di Ingegneria S.p.A. 
14. Via del Fiume - 00186 - ROMA 
Tel. 32397.1 - Fax 3227298. 

Società Partecipate o Controllate in Italia: Artenusa Ingegneria - Catania; Calabria Ingegneria - Catanzaro; Sardegna Ingegneria -
Cagliari; Consorzio LOTTI-ASA - Roma; Hydrocontrol - Capoterra (CA) .. 

Filiali o Uffici all 'estero: 20 in 16 Paesi. Organico: 140 persone di cui 70 professionali. 

Attività 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 
construction management. Le esperienze maturate in circa quaranta anni di attività in Italia e in oltre cinquanta paesi stranieri 
comprendono importanti realizzazioni di acquedotti e fognature, impianti di trattamento e di potabilizzazione, dighe e traverse ed 
impianti idroelettrici , sistemi irrigui e di drenaggio, ricerca, sfruttamento e protezione delle risorse idriche sotterranee e superficiali , 
controllo dell'efficienza degli impianti idrici e ricerca perdite. La Società opera in regime di Qualità secondo le Norme UNI EN-
29001. 

COII/pi opemlil 'i (Tub. I) : 1. / b. c. d. e. f. g: 5./ c. d: 5.-1 b. c. d, e. f . g: 5. // J. e: 5./2 d. e: 5. /5 b. c. d. e. f: 5./8 b. c. d. e, f. 

s a Fa b S.p.A. 
Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Viale dell'Esperanto, 71 - Tel. 06/5922999 (IO I. ric. aut.) - Fax 06/5926417 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
710 16 - S. SEVERO (FG) - SS. 16 Adriatica km 654,300 - Tel. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 
PRINCIPALl LAVORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore IO - 6° lotto e raddoppio' A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottavia con attraversamento in galleri~ 
della SS Flaminia e Cassia - Condotta Casi lino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinella-Civitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RAVENNA - Acquedotto della Romagna IV o lotto ' CONSORZIO BONIFICA CAPIT ANAT A - Utilizzazione irrigua acque del Fortore -
Scopi irrigui-industriali lotti A, B, C, - Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 3° 
e 4° tronco .• E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest IW lotto. Reti idriche di distribuzione al comprensorio "Eleuterio" .• CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell ' altopiano di Isola Capo Rizzuto ruo e [VO lotto. 
PRINCIPALl ATTIVITÀ 
• 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 sotterraneo; • Strade e viadotti; • Costruzioni civili ed 
industriali. 
PRINCIPALl CLIENTI 
• Consorzi di bonifica in genere; • E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA); • E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo (PA); • A.C.E.A. 
(Roma); • Aziende speciali; • Consorzi Industriali. 
Cumpi operatil 'i (Tub. l ): 2.0 a, b. c. d. e, f. g: 3.0 c, d: -1. / b. c. d. e. g: 5. / d: 5.3 a. b. c. d. g: 5.// c. d: 5.12 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. I 
16016 Cogoleto (GE) 
Tel. O I 0/9171.1 Fax O I 0/9171.40 I 

Produzione e/o commercializzazione dei seguenti materia-ii in ghisa sferoidale: - Tubi - Raccordi - Valvolame - Chiusini 
Filiali: Roma, Cagliari , Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

Sistemi completi per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile per usi civili e industriali, acqua irrigua, gas, collettamento di 
scarichi civili ed industriali. 

Campi operati l 'i (Tub. j ): -1.1 b. c, d. e. f. g: -1.2 b, c. d. e, f. g: 4.3 b. c. d. f: -1.5 d. f. 
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L'ACQUA · YeZromr Vl1(JS"S"erv7iflJrto d1!lle S7Jcteià dpefdnltnel seitor1! dell7tclJua 

RIVA CALZONI 
Via Emilia Ponente, 72 - 40133 Bologna 
Te!. 051 /527511 - Fax 05 1/6574668 

DEA. D ivisione Energia e Ambiente della Società, è da sempre coinvolta nel campo della regolazione delle acque. I prodotti 
caratteristici più rilevanti , che vengono prodott i e costrui ti per impianti in tutto il mondo, sono: 
Parato ie di qualunque tipologia: a ruote, a strisciamento. a settore, a ventola e cil indriche - Panconi e griglie - Carri sgrigliatori -
Blindaggi per gallerie e condotte fo rzate - Val vole di regolazione di portata - Val vole regolatrici di livello - Valvole dissi patrici : a 
getto conico e multige tto - Valvole d i guardia condotta e guardia macc hina - Azionam e nt i e servomeccaniami per le 
apparecchiature di cui sopra - Sistemi di regolazione e telecontrollo. 
Attualmente sono in fo rnitu ra paratoie e valvole per numerosi impi anti in Italia e all ' estero tra c ui : «Tirso» in Sardegna -
«Guangzhou» in Cina - «Porce Il >> in Colombia. 

Campi operatil'i (Tal!. I ): 1.0 b. c. d. g : q.O b. c. d. g: .J.. I b: .J..2 b: .J..3 c. d: q.5 b. c: q. IO b. c. 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A. 
Via Stendhal , 34 - 20144 Mi lano 
Te!. 02/41 46.1 - Fax 02/425749 

Gruppo d' appartenenza: Voith Hydro, con sede a Heiden heim , Germania, e stabilimenti in Germania, Italia, Austria, Brasi le, Cina, 
Spagna e Stati Uniti d ' America. 
Centri di ricerca: Milano, Heidenheim , York (USA) 
Numero di impiegati: 350. Volume di affari: 150 miliardi lire/anno. Esportazione: 50%. 

Attivi tà macchine idrauliche per generazione di energia, cioè : - turbine bulbo, Francis, Kaplan, Pelton; - turb ine pompe reversib ili ; 
- pompe di accumulazione, irrigazione, raffreddamento; - min i turbine ; - regolatori di velocità, livello, ecc. ; - val vole sfer iche ; -
val vole a farfa lla. 

Campi operatil 'i (Tub. 1): 1. 0 b. c. d: .J.. O b. c. d: .J..3 b. c. d: .J.. 6 b. c. d : q.8 b. 

SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 
Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via Benigno Crespi , 57 - 20159 - Milano 
Te!. 02/69556 1 Fax 02/69556451 

Ufficio Commerciale Area Centro-Sud 
Via Cornelio Celsio, 22/a - 00 161 - Roma 
Te!. 06/44.23 .68 .75 Fax 06/44.23 .87 .63 

La Schlumberger - Divisione acqua fa parte del gruppo Schlumberger, presente in oltre 100 paesi con più di 48 .000 addetti . l 
principali clienti sono: Aziende pubbl iche o pr ivate operanti nel la distribuzione dell'acqua. - Ri venditori apparecchiature 
idrotermosan itarie. 

Schlumberger Di vis ione Acqua opera nel campo dell a: Distribuzione idrica; - Misura domestica; - Misura dell ' energia term ica; -
Telelettura. 
La' D ivisione acqua produce: Contatori d ' acqua per uso domes tico; - Contatori d ' acqua - grossi calibri per la distribuzione e 
l' ind ustria; - Contatori elettromagnetici ; - Contatori di energia termica; - Sistemi di Telelettura per applicaz ioni residenziali e 
industriali . Tutti i prodott i sono omologati secondo la diretti va CEE 75/33 sui contatori d ' acqua . Gli stabilimenti, in Ita lia e 
all'estero, lavorano in regime di Qualità secondo le norme UNI-EN 29000. 

Campi operatil'i (Tab. 1): 4.9 d. c. f: 4.13 c. d. 
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PROTEO s.r.l 
Sede 
V ia Conte Ruggero, 6 - 951 29 Catani a 
Te!. 095/532474-532425 

Uffi c io Commercia le 
Vi a Lui g i Capucc i. 12 - 00 147 Roma 
Te!. 06/5 133324 - E-mail : proteo@ proteo. it 

~ 
PROTiO 

Referenze: Sistemi di te lecontro llo e modelli stica di: Acquedotto de l Serino, Acquedotto della Campania Occidenta le. Acquedotto di 
Pale rmo, Depuratore di Sale rno. Depuratore d i Pale rmo, Consorzio dell a Bonifica di Latina. 
Software per mode lli di simul azione: Consorzio de ll a Boni fica de ll a Capitana ta, Consorzio AIMAG - Mirando la. 

Principa li c li enti sono : Veba Kraftwerke Ruhr. Ag ip Pe tro li , Agrofil , Aut roni c, Az ienda Acque Metropo litane Torino, Co min , 
Comune di Cesenati co. Edi son, Elektron Sigma, Isytech, Oli vetti Ricerca, PBS (Gruppo Oli ve tti ), Sintax Si stemi Software. Sipem, 
Smedigas. T re Pi Progetti . Uni vers ità di Catania, Uni versità d i Reggio Calabria. Uni versità di Perugia. Ultragas Ita liana. 

Atti v ità: • Produzione di modelli di s imul azione per reti di fl uid i in pressione in moto permanente vario e g radualmente variato. 
Pacchetti So ft ware: ARC HI MEDE, ERAC LITO . • Rea lizzazione di s istemi di supervisione e contro llo per grandi sistemi idric i e 
depurato ri . • Fornitura d i serv izi re lati vi a quanto prodotto e rea li zzato . 

Cali/p; opemr; I'; i Ta/;. l ): 5.1-1 b. c. d. f: 5.15 b. c. d. f. 

RITTMEVER ITALIANA S.r.l. 
24010 Ponterani ca (BG) - Vi a Val bona, 43 
Te!. 035/5703 18 - 572626 - Fax 03 5/5732 17 

rittmeyer italiana 
Sistemi di mi sura e contro llo 

Rittmeyer Ita liana. filiale de ll a società svizzera Rittmeyer, è spec ia lizzata ne lla rea li zzazione di siste mi di mi sura, di automazione e 
di telecontro ll o per impi anti idraulic i in genere ed in partico la r modo per g li acquedotti , g li impi anti idroe lettrici , i cana li di bonifica 
ed irrigazione. 

I prodotti ed i siste mi più rilevanti sono: 

- strumentaz ioni per mi sure di li vello di dighe. sebato i e canali 
strumentaz ioni per mi sure di portata in tubazioni in press ione e canali a pelo libero 

- strumentazioni per mi sure di pos izione di organi idraulic i 
- sistemi di protezione per condotte forzate 
- sistemi di automazione e regolaz ione per parato ie, turbine, pompe. valvole 
- sistemi di te le trasmi ss ione dati . te lecomando e telecontro ll o con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre rea li zzazioni più s igni ficati ve sono per Enel, soc ie tà e le tt riche, aziende pubbliche e pri vate operanti ne ll a di stribuzio ne 
de ll ' acqua. 

Cali/p; 0/l{'/'lII ;l'; (Tab. l ): <i. ON 9 b. c. d. e. f: 5'()/5. 14 b. c. d. c. f. 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. 
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI 
00161 Roma - V ia Agri gento, 5 
Te!. 06/85447 1 - Fax 06/4403690 - Telex 6 104 58 Dipenta 
Capitale soc iale Lir. 15.000.000.000 i.v. 

A nno di fo ndaz ione: 1934 
Uffi c i di staccat i: Bari - Cagli ari - Pale rmo 
Ufficio Este ro: Roma, Vi a Trev iso. 3 1 

Principa li attività: 
Progettaz ione e costruzione di metropolitane, fe rrov ie, ae reoporti . autostrade e strade, opere c ivili per impianti di produzione energ ia 
e lettrica, d ighe, acquedotti , fognature, impi anti trattamento acque, lavori marittimi . 
Produzione e vendita di tubi in PVC tramite cont ro llata LA.RE.TER. 

Principa li c lienti : 
Enel, Ente Ferrovie de ll o Stato, Autostrade, Anas. Consorzi Industri ali , Consorzi di Bonifica, En ti Gestione Acquedotti. 

Cil/ l1p; opemli l'i ( Ta/;. I ): 2. 0 b. c. d. e. f. g: -1. 1 c. d. e. f. g. 
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TUBI GHISA 

Sede e stabilimento: 
Via Allegro, l 
16016 COGOLETO -GE 
Tel. 010/91711 
Fax 010/9171401 

AREA I 

PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
TOSCANA 
EMILIA 
ROMAGNA 

Te!. 010/9171222 
Fax 010/9171401 

AREA 2 

LOMBARDIA 
VENETO 
TRENTINO ALTO ADIGE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Te!. 010/9171219-224 
Fax 010/9171401 

AREA 3 

LAZIO 
CAMPANIA 
MARCHE 
UMBRIA 
ABRUZZO 
MOLISE 
PUGLIA 
BASILICATA 

Te!. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

AREA 4 

SICILIA 
CALABRIA 

Te!. 091/328814 - 328821 
Fax 091/336050 

SARDEGNA 

Te!. 070/541071-542642 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIA'MENTI 
RETE FOGNARIA 

SARACINESCHE EURO 20 

Gamma di DN da 40 a 400, 

Corpo e cappello in ghisa sferoidale, 

Tenuta perfetta grazie alla compressione dell'ela
stomero del cuneo in ghisa sferoidale. 

Eliminazione degli attriti nelle zone di tenuta. 

Coppia di manovra inferiore alle prescrizioni 
della norma ISO. 

Garanzia di lunga vita grazie all'impiego di com
ponenti di qualità. 

Protezione ottimale contro i rischi di corrosione. 

Organizzazione qualità conforme alla norma 
ISO 9001. 

IN 
GHISA SFEROIDALE 

PER 

ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTI IRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 

SFIATO A TRE FUNZIONI VENTEX 

Gamma di DN da 50 a 200. 

Corpo e cappello in ghisa sferoidale. 

Rivestimento del corpo con polveri epossidiche. 

Automatico per sfiato e rientro aria, eliminazione 
continua automatica di piccole quantità d'aria. 

Organizzazione qualità conforme alla norma 
ISO 9001. 
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