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L 'Aria, 1 'Acqua, 
il Tempo. 

Nuovo Diffusore Silver Flygt 

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

zione che cambia la resa ed i costi di gestione del vostro impianto di ossigena
zione, riducendoli del 50%. 
Il segreto di Silver Sanitaire è una nuova ed esclusiva formula bilanciata che 
assicura alla membrana una durata superiore di 4 volte rispetto alla nonna 
e una qualità inalterata per lungo tempo. 
Silver Sanitaire è il risultato della ricerca e dell' esperienza con oltre 3 milioni di 
membrane installate. Oggi Flygt offre ai suoi clienti anche un servizio esclusi
vo di progettazione che permette, grazie ad un software specifico di ottimizzare 
rendimenti, investimenti e spese di gestione degli impianti. 
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d'acqua 
Diga di Malga Bissina • Trento· Italia 

I giunti dello diga di Malga Bissilra in 
Val Daone sono stati ripristinati 
intervenendo sulle porti ammalorate in 
calcestruzzo (Iravi coprigiunto) con 
metodologie innovative e grazie agli 
spedfid prodotti messi o punlo do Mapei. 

(on 60 anni di esperienza nei canlieri 
di lutlo il mondo e grazie 01 coslanle 
impegno nello ricerco, Mapei offre lo 
soluzione giusla o ogni problema 
di edilizio. 

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

UNI EN ISO 9001 
CERTICHIM NO.250 

QbMAPEI 
Via (afiero, 22 • 20158 Milano 
Tel. 02/37673.1 . Fax 02/37673.214 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SIMPOSIO 
"Lo Sviluppo Economico del Territorio e le Disponibilità Idriche" 

L'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA, 
in occasio ne del XXVI Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche organizza il Simposio sul 
problema "Lo Sviluppo Economico del Territorio e le 
Disponibilità Idriche". 
Coloro che intendono partecipare al Simposio sono 
invitati ad inviare la scheda di iscri zione entro il 31 
lug lio 1998. 

PROGRAMMA 

ore 9.30 Registrazione 

ore 10.00 Apertura lavo ri 
Umberto UCELLI DI NEMI (Presidente A.I.I.) 

Augusto ZA NUCCOLI (Presidente Sezione Sicilia 
Orientale dell 'A .I.I.) 

ore 10.30 SESSIONE I 
Presidente Carlo LOTTI ( Pres id e nte On o rari o 
de ll ' A.I.I. ) 

La situazione in Itali a 

Mauri zi o DI PALMA (O rdin a ri o di Statistica 
Economica, Uni versità La Sapienza, Roma) 

ore Il .30 Coffee Break 

ore 12.00 SESSIONE 2 
Presidente Salvatore INDELICATO (V ice-Presidente 
A.I.I.) 

Prospetti ve di sv iluppo eco no mico della Sicilia e 
ruolo delle disponibilità idriche 

Emilio GIARDINA (Pres id e nte C.S.E.1. - Pres id e 
Facoltà di Economi a Università di Catania) 

ore 13.00 Colazione di lavoro 

ore 14.30 Le ri sorse idriche e la loro utili zzazione in Sici li a: 
stato attuale e prospett ive 

Giuseppe CURTO (Ordinari o di Idraulica, Uni vers ità 
di Palermo) 

ore 15.15 Interventi programmati 

ore 16.00 Dibattito 

ore 17.00 Chiusura dei Lavori 

Catania, 9 settembre 1998 

EX MONASTERO DEI BENEDETTINI 
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Piazza Dante - Catania 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA IT ALlANA 

SIMPOSIO 

"Lo Sviluppo Economico del Territorio 

e le Dispol/ibilità Idriche" 

Catania, 9 settembre 1998 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome 

Nome 

Titolo 

Ente di appartenenza 

Indiri zzo .............. . 

Cap ......... Città 

Tel./Fax 

Quote di partecipazione alla Conferenza: 
per i Soci L. 250.000 
per i Soci Giovani (Laureandi ) L. 100.000 
per i non Soci L. 320.000 (IV A inclusa)" 

La quota dà diritto a quanto previsto da l programma dei lavori 
ed a ricevere g li Atti del Simposio. 
La presente scheda, debitamente compil ata, dovrà essere inviata 
entro il 31 luglio 1998, tramite fax , al seguente indirizzo: 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
Via Nizza 53 - 00198 ROMA 

Fax: 06-8552974 

La quota di iscrizione potrà essere pagata con accredito sul c/c 
n. 7741/0 della Banca de l Fucino, Ag. A, Roma, coo rdin ate 
bancarie: CAB: 3211 , ABl: 3 124 - o a mezzo assegno circolare 
N.T. intestato a ll ' Associazione Idrotec ni ca Italiana. 

* per i non Soci 

La relativa fattura devrà essere intestata a: 

Nominat ivo 

Indirizzo ... 

Cap ............ Città . 

P.IV A/C.F ...... .. .. . 

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

Firma 



CONVEGNO 

Roma e il Tevere 
['Isola Tiberina e il suo ambiente 

Sala della Protomoteca in Campidoglio 

Roma, 23 ottobre 1998 

Il Convegno è stato promosso allo scopo d i: 
- acc rescere e d iffonde re la conoscenza di un amb iente d i 

eccez ionale valore cu lturale e naturale centro focale de ll e 
origini della città di Roma: 
esam in are, ana li zzare e d ibattere i problemi re lati vi alla 
valorizzazione di questo straordi nario ambiente tra isola, 
fiume e città; 

- ricercare i rapport i ant ichi per creare nuovi legami tra la città 
e il suo fi ume; 
offri re elementi di riflessione sulle possibili tà di res tauro di 
mon ume nti importanti quali ad esempio il Ponte Emilio o 
Rotto e la Cloaca Massima; 

- proporre nuov i itinerari cu lturali con il miglioramento della 
qualità degli spazi, quali ad esempio le banchine del Tevere; 

- proporre la creazione di un sistema di nuove strutture cu lturali 
di connessione tra il fiume e la città costrui ta, come il museo 
de l Tevere e dell 'isola Tiberina. 

Mattina 

I Sessione 
Aspetti idraulici ed ambientali 

Il Sessione 
Aspetti storici, archeologici ed artistici 

Pomeriggio 

Il Sessione 
Aspetti storici, archeologici ed artistici 

11\ Sessione 
Interventi di restauro e programmi di valorizzazione 

Istituzioni promotrici 

Amic i dei Musei di Roma 
Associazione Idrotecnica Itali ana 

Associazione Museo Storico dell ' Isola Tiberina 
Fondazione Caetan i 

Fondazione Isabel Scelsi 
Itali a Nostra 

Ordine deg li Ingegneri dell a prov incia di Roma 
The Tiber Island History Museum Association (USA.) 
The Society far the Tiber Island History Museum (U.K.) 

World Wi ld life Fund (WWF) 
Archeo Club di Roma 

AMA 
ACEA 

Comune di Roma 

Patrocinio 

Pres idenza del Consig lio dei Ministri 
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 

Ministero dei Lavori Pubblici 
Ufficio Centrale Beni Ambienta li e Paesaggistici 

A utorità di Bacino del Fiume del Tevere 
Banca di Roma-Cassa di Risparmio di Roma 

Duperac, Disegni de le mine di Roma e come al1licamente erano, 1450 

~,.\ 

Segreteria Organizzati va: 
Giuseppina Sartorio tel. 50916379 

celI. 0368 .520 113 
Maricetta Agati tel. 4440360 (ufO 

cel I. 0335.8049034 
e-mail: maricetta@altavista.net 

Segreteria c/o Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza, 53- 00 198 Roma tel/fax 8845064/8552974. 



Giovanni de Seneen* 

DISPONIBILITÀ IDRICHE, ORDINAMENTI PRODUTTIVI E 
OCCUPAZIONE** 

Summary 

Following a synthetic description of the works realised within the Water Masterplan of Capitanata (Southern Italy), the 
ongoing land transformation is illustrated, which has been determined by the progressive extension of collective 
irrigation schemes associated with the development of industrial crops, fruits and vegetables of high market value. The 
water utilisation schemes of Fortore, South Ofanto and Carapelle are also described, with the agricultural aspects ofthe 
new production plans and the cultivation trends. The direct advantages ofirrigation are also underlined, particularly as 
regards the employment and the opening of several services, both in the upstream and downstream area. As a generai 
consideration, irrigation is confirmed as an essential component ol the overall development and civil development of 
Capitanata. 

Sommarie 

Après un bref excursus sur la réalisation du "Pian des Eaux de la Capitanata ", l 'Auteur trace le procès de 
transformation de la campagne par la suite du depart et du progressif s'èntendre de la irrigation collective - réalisée et 
gérée par la Cooperative d 'amélioration foncière de la Capitanata - et de la contemporaine mise en production 
industrie Ile desfruits et légumes de grande qualité comme demandé des marchés. 
En suite ils sont décrits les schémas hydriques du Fortore, de l 'Ofanto rive gauche et du Carapelle, ainsi que les aspects 
agronomiques relatifs aux organisations productives et aux orientations poursuivies par les opérateurs agricoles. 
L 'Auteur souligne les avantages directs que l' irrigation a procuré et encore procure à l' occupation, tout ensemble avec 
la mise en activité, en amont et en aval, de une myriade d 'entreprises de service, mettant en relief come l'irrigation se 
représente élément essentiel pour le développment global et pour la croissance civile de la Capitanata. 

Sommario 

Dopo un rapido exursus sulla realizzazione del "Piano delle acque della Capitanata ", l'Autore delinea il processo di 
trasformazione dell'agro a seguito dell'avvio e del progressivo estendimento dell'irrigazione collettiva - realizzata e 
gestita dal Consorzio per la bonifica della Capitanata - e della contemporanea messa a coltura di produzioni industriali 
e ortofrutticole di pregio volte alle richieste dei mercati. Vengono poi descritti gli schemi idrici del Fortore, della 
Sinistra Ofanto e del Carapelle, nonché gli aspetti agronomici relativi agli ordinamenti produttivi ed agli orientamenti 
perseguiti dagli operatori agricoli. L'Autore delinea i vantaggi diretti che l'irrigazione ha procurato e tuttora procura 
all'occupazione, in uno con l'attivazione, a monte e a valle, di una miriade di imprese di servizio, ponendo in rilievo 
come l'irrigazione si configuri elemento esseziale per lo sviluppo globale e per la crescita civile della Capitanata. 

L' avv. Pellegrini , nella introduzione al tema di questo in
contro, ha messo in evidenza che il problema della disponi
bilità idrica è stato, in passato , oggetto di un' attenta e preci
sa programmazione e che per il conseguimento delle quan
tità preventivate è necessario portare a termine gli schemi i
drici previsti . 

Le tematiche sull ' acqua, anche se sono state determinanti 
per quanto attiene alla legge, prima sulla difesa del suolo e 
poi sulla legge Galli, non si sono, però, convertite, almeno 
fino ad oggi, in una valutazione oculata sia per appurare le 
quantità oggi disponibili e sia per venire a capo delle cre
scenti e sempre diverse esigenze e necessità. 

* Dottore, Direttore dei Servizi Agrari del COllsorzio per lo BOllifica della Capita Ilota, Foggia. 
** Memoria presentata al Convegno "Dispollibilità idriche, ordinamenti produttivi e occupaziolle, XIX Fiera d'Ottobre, Foggia 4 ottobre 1997. 
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Recenti convegni internazionali e nazionali hanno affronta
to, comunque, i problemi della desert ificazione dei territo
ri , in uno con quelli dell'acqua, ma, per quel che riflette il 
nostro ambito territoriale, le soluzioni prospettate (uti li zza
zione delle acque salmastre e delle acq ue reflue), non pos
sono soddisfare le necessità della nostra provincia se non 
per la parte attinente ad un corretto uso dell' acqua ed al 
controllo della qualità. 
Se guardiamo al passato, le dispon ibilità idriche per g li usi 
potabil i e civili, nella nostra reg ione, e ne lla Capitanata in 
particolare, per via delle crescenti esigenze delle popola
zion i, risultavano insufficienti, e ta li da determinare eroga
zioni che limitavano la durata del prelievo nell 'arco del
l' intera giornata. 
L'andamento climatico, caratteri zzato da una piovosità me
dia dell' ordine di 500 mm annui , concentrata nel periodo 
aut unno-vernino, non poteva consentire, in alcun modo, di 
programmare co lture irrigue non foss ' altro perché esse 
hanno bisogno dell ' intervento irriguo proprio nel periodo 
primaveri le-esti vo . 
Né l' uso delle falde sotterranee, concentrate nella maggior 
parte del territorio centro-meridionale de l comprensorio, 
dalle quali potevano essere emunti cospicui volumi d 'ac
qua pari a circa 60 milioni di m3

, stando agli studi ricorde
vol i, per la loro puntualità, di De Marchi e Ippolito e suc
cessivamente alle indagi ni sulle acq ue sotterranee effettua
ta dal Consorzio, nel corso degli anni sessanta, senza peral
tro intaccare il materasso acq uifero, potevano influenzare 
la diffusione dell ' irrigazione nell a pianura del Tavoliere, la 
seconda pianura peninsulare d 'Italia. 
Ma una tale utilizzazione, pur avendo avviato il processo 
di trasformazione dell ' agricoltura di Capitanata, non pote
va essere determinante per i f ini confidati: l'allargamento 
dell 'area irrigua e la contemporanea messa a co ltura di pro
duz ioni industriali volte alle richieste dei mercati interni ed 
esteri . 
Le limitazion i in atto e le ricerche effettuate nel vasto terri
torio portarono ben presto all'idea di realizzare un grande 
invaso nella stretta di Occhito, le cu i acque: 250 milioni di 
m' avrebbero dovuto esc lusivamente consentire l'irrigazio
ne del Tavoliere settentrionale e del Tavoliere centrale , 
gravitanti intorno a S.Severo e a Foggia. 
Per soddi sfare le crescenti es igenze potab ili-civili, una vol
ta realizzato il grande complesso irriguo a metà degli anni 
' 60, l'E.A.A.P. ottenne un vo lume ann uo di 42 milioni di 
m' per cui, allo scopo d i fronteggiare un bisogno del gene
re, l'Ente consortile si vide costretto ad elaborare un pro
gramma per la realizzazione di invasi minori (ad uso pro
mi scuo), lungo i corsi d ' acqua che attraversano il Tavoliere 
nella parte centro-settentr ionale, e facenti parte del sistema 
Candelaro, nonché per l'utilizzaz ione de lle acque reflue di 

Foggia. 
Anche per il fiume Ofanto furono individuati appositi 
schemi idrici rel at ivi all'utilizzazione de ll e acque per i 
comprensori destra e sinistra Ofanto. 
Fu e laborato, quindi, un "Piano delle Acque della Capita
nata" attraverso gl i schemi idrici: Fortore, Ofanto e Cara

pelle. 
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Proprio in riferimento all' ipotesi formulata per la realizza
z ione del "Piano delle Acque" e per la progettazione d i 
mass ima dei primi due schem i idrici: Fortore ed Ofanto, 
venne affrontato il problema delle disponibilità idriche de i 
due principali schemi : 

Schema Fortore 

Disponibilità idriche previste: 
- Invaso di Occhito 
- Invaso S.Maria (ora Piano dei L imiti ) 
- Invasi sugli affluenti del Candelaro 
- Acque di scarico della città di Foggia e altre 

m' 
m' 
m·1 

m' 
m' 

250 
40 
48 
12 

350 

Con la previsione di una tale disponibilità, fu affrontata la 
progettazione di mass ima de l Comprensorio irri guo e lo 
studio dei parametri irrigui. 
TI primo progetto di massima prevedeva un comprensorio di 
c irca 70.000 ettari con una rete di distribuzione a "canalet-
te". 
Gli studi sulla irrigazione per aspersione e l'intenzione di 
serv ire un comprensorio ben più vasto, con un numero 
maggiore di soggetti interessati al beneficio della risorsa i
potizzata, studi influenzati, a loro vol ta, dalla coltivazione 
del grano duro, coltura prevalente negli ordinamenti produt
tivi , come si dirà in segui to, portarono sia all'elaborazione 
di parametri agronomici per le dotazioni comprensoriali, i 
quali dovevano far da base all a determinazione dell a super
ficie complessiva interessata, sia alla progettualità relat iva 
al la adduzione dall'invaso di Occhi to e alla rete di distribu
zione in pressione e alla domanda. 
Fu ipotizzata una dotazione media di 4.100 m3/Ha irrigato e 
con una parzializzazione del 50%; sicché, in base alla ri sor
sa disponibile i l comprensorio sotteso avrebbe dovuto con
tenere una superficie di 142.000 ettari, compresa tra il tor
rente Saccione (al limite della prov incia di Foggia e Cam
pobasso) e il torrente Cervaro, a sud di Foggia e con una 
quota superiore ai 120 m. s. l.m. 
Con la realizzazione delle reti irrigue di adduzione e distri 
buzione dello schema Nord-Fortore (distretti 9-10-11-1-8-
2A-2B-2C), e successivamente con quella del Sud-Fortore 
(d istretti 5A-6A-6B-5B-12 e J 3), la superficie complessiva 
interessata all'irrigazione ha raggiunto i 115.000 ettari. Non 
sono stati progettati i distretti 3-4 e 7 proprio in fu nzione 
della mancanza accertata di disponibilità d' una sufficiente 

risorsa. 
Rispetto alle previsioni di un fabbisogno complessivo di 
350 milioni di m3 si può contare attualmente solo sul volu 
me invasabile a Occhito, che, tenuto conto delle incertezze 
climatiche di precipitazioni succedutesi in quest 'ultimo de
cennio, varia da 150 ai 200 milioni di m' . 
n deficit conseguente è notevole (150-200 milioni di m' ) 
con tutto ciò che ne deriva, in quanto i fabbisogni potabili e 
civi li aumentano con la richiesta di incremento del vol ume 
fino ad oltre 80 milioni di m' ed il fabbisogno irriguo, per 
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Figura 1 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Foggia 

una superficie servita di circa 115.000 Ha, (attualmente so
no in esercizio Ha 80.000), non potrà essere inferiore ai 200 
milioni di m3

• Senza contare le esigenze industriali: Cartie
ra, Enichem e industrie agroalimentari. 
Quanto prima, si attende, pertanto, l'autorizzazione del Ser
vizio Dighe per poter dar corso all ' operazione d ' invaso del
la diga del Celone, i cui lavori sono già ultimati , in modo da 
contare - a regime - di un volume di 16 milioni di m3

, il 
quale può essere incrementato dalle fluenze del torrente 
Vulgano derivabili dalla traversa sul torrente stesso, che po
trebbero convogliare nell ' invaso del Celone altri 6 milioni 
di m3

: il progetto esecutivo sulla realizzazione della traversa 
è stato già inoltrato al Ministero dei Lavori Pubblici per 
l'approvazione ed il finanziamento. 
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Altro importante progetto inoltrato al Ministero dei Lavori 
Pubblici, indicato dalla Regione Puglia come opera priorita
ria da finanziare, è la diga di Piano dei Limiti a valle del
l'invaso di Occhito. 
Il progetto ha già ottenuto, nel suo iter, con le altre approva
zioni, anche quella del Mini stero dell ' ambiente . Esso po
trebbe, quindi , essere immediatamente cantierizzato, in mo
do da contare, una volta ultimati i lavori, su un volume in
vasabile di 42 milioni di m3

• 

Importante ed improcrastinabile diviene la realizzazione di 
questo invaso: attualmente l'unico vettore che può addurre 
l'acqua al nodo di Finocchito è la galleria Occhito-Finoc
chito, la quale, per erogare acqua dall ' impianto di potabiliz
zazione dell 'E.A.A.P. , deve rimanere in esercizio non solo 



24 ore su 24, ma]' intero anno. E ciò ormai avviene da oltre 
25 anni con l'impedimento conseguente di un qualsiasi in 
tervento di manutenzione sia alla galleria che alle apparec
chiature di derivazione dall'invaso e con il pericolo, già pa
ventato nel 1996, di disfunzioni tali da impedire la deri va
zione del flusso di acqua col danno per l'approvvigiona
mento potabile all ' intera provincia di Foggia. 
Nell ' ambito del completamento degli invasi previsti per lo 
schema irriguo del Fortore: Salsola e Trio lo, di fonda menta
le interesse, e strategicamente importante, è quello sul tor
rente Triolo. 
L ' invaso in parola, oltre all 'apporto di oltre lO milioni di 
m" è posto nelle vicinanze dell a vasca della Marchesa al 
termi ne "dell ' Adduttore del Tavo liere" , adduttore a cielo a
perto che, per il collegamento di Finocchito ai due adduttori 
Tri o lo-Foggia e Triolo-Celone, con una portata che rag
giungerà oltre 20 m3/sec, ha bisogno all 'estremità del canale 
di un ' infrastruttura di regolazione per ricevere le portate in 
esubero (rifiuti), quando le utenze di valle dei distretti ridu
cono i prelievi o nell'ipotesi di maggior richiesta, e per in
crementare i vo lumi necessari. Il tutto in tempi ravvicinati, 
e non come accade oggi attraverso operaz ioni da effettuarsi, 
lungo il canale, in attesa delle opportune manovre ad Oc
chito. 
Il completamento, anche degli altri invasi previsti però non 
porterà al soddisfacimento di tutte le esigenze potabili-civi
li - irrigue ed industriali del territorio interessato. 
La tanto agognata ipotesi di uti lizzazione del le acque in e-

subero dei fiumi del Molise e dell'Abruzzo (Biferno, Tri
gno e Sangro), che pur è stato oggetto di uno studio di mas
sima da parte dell' Agensud , dovrà essere oggetto di precisi 
accordi di programma tra la Regione Puglia e le citate re
gioni, giusta la legge 36/94 sull a utilizzazione delle risorse 
idriche . 

SCHEMA IRRIGUO SINISTRA OFANTO 

La util izzazione irrigua delle acq ue del fiu me Ofanto fu og
getto di un Piano Regolatore redatto nel 1955 dalla Cassa 
per il Mezzogiorno, piano che prevedeva la realizzazione di 
2 invasi di accumu lo: Rendina e Capacciotti, 2 invasi di 
modulazione e di accumulo: Osento e Atella, ed una traver
sa di derivazione sul fiume a S.Venere per consentire di de
rivare le f1uenze invernali per g li invasi di Capacciotti e 
Rendina, quelle estive naturali del fiume, nonché quelle im
messe a monte degli invasi di Osento e Atella. 
La disponibilità di risorsa per il Comprensorio Sinistra 0-
fa nto era di 76 milioni di m3

: con una dotazione stagionale 
prevista intorno ai 7.000- 8.000 m3/Ha, ne corrispondeva u
na superficie effettivamente irrigata di 10.000 ettari ed irri
gabile di oltre 13.000 ettari. Fu previsto, in sostanza, che 
l'intervento dell ' irrigazione doveva favori re l'affe rmarsi di 
ordinamenti produttivi prevalentemente cerealicolo-zootec
nici in linea con gli orientamenti dell' allora politica econo
mica. 

Figura 2 - Comprensorio irriguo Fortore: Diga e Invaso di Occhito 
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L'ACQUA 

Nel 1965, sulla base di un ' indagine effettuata nel territorio , 
dalla quale si rilevò invece che le colture dominanti sareb
bero state quelle arboree ed arbustive , fu presentato uno 
studio aggiuntivo al progetto di massima del 1954 per ren
dere irrigabile una superficie di circa 35.000 ettari con una 
dotazione media di 2050 m'/Ha irrigabile. 
La proposta del Consorzio fu oggetto di una verifica da par
te di un ' apposita commissione nominata dalla Cassa per il 
Mezzogiorno, che ritenne, anche se con alcune lievi modifi
che sui fabbisogni in'igui di alcune colture arboree, che la 
dotazione media per ettaro irrigabile dovesse attestarsi in
torno ai 3000 m'/Ha. 
Studi approfonditi sulle dotazioni del comprensorio Fortore 
portarono successivamente all' adozione di parametri con 
dotazioni medie intorno ai 2.000-2.300 m'/Ha; e ciò anche 
per ampliare al massimo il beneficio dell'irrigazione senza 
che ne risultasse sminuita l'efficacia. 
La superficie irrigabile risultava di circa 38.000 ettari e sul
la base dei nuovi orientamenti, il Consorzio rielaborò il pro
getto per la utilizzazione irrigua delle acque dell ' Ofanto. 
E' certamente noto che l'intera superficie prevista è stata 
completamente attrezzata ed è in esercizio, sia pure con do
tazioni ridotte per la "zona alta ": Ha 13 .000 circa, ed a tale 
superficie si sono aggiunti oltre 800 ettari degli arenili di 
Margherita di Savoia e Zapponeta. 
Sulla disponibilità di 76 milioni di m3 che dovevano prove
nire da Capacciottti , Osento, fluenze e Conza (Atella non è 
stata più neanche progettata) si può contare, oggi , solamen-

·· 1rrrglt'lnm~ 

te in circa 60 milioni di m' con un deficit di 16 milioni di 
ml

. 

L ' invaso di Osento può contenere appena 7 milioni di mc 
sui 14 previs ti. Dovranno effettuarsi alcuni interventi per 
ottenere l'autorizzazione al massimo invaso (il progetto è in 
via di approvazione al Ministero LL.PP.) ma la maggiore 
disponibilità proveniente dali' in vaso di Conza, che, secon
do le previsioni , doveva consentire nel periodo primaverile
estivo di addurre la risorsa alla Zona Alta del Comprensorio 
è stata, come noto , compromessa. 
Infatti, allorché l'invaso potrà accumulare la quantità previ
sta, la maggior parte della risorsa sarà destinata all'uso po
tabile e civile: l' adduzione da Conza è stata già realizzata, 
mentre l'impianto di potabilizzazione è in procinto d'essere 
costruito. 
Talché non si ha la possibilità di ass icurare la dotazione 
prevista per i 38.000 ettari. Il Consorzio, per venire incon
tro alle esigenze degli operatori agricoli della "Zona Alta", 
potendo assicurare solo interventi di soccorso, ha realizzato 
pertanto, prima un impianto di sollevamento provvisorio al
l'incrocio tra i due adduttori in località Montagna Spaccata 
ed ultimamente un nuovo impianto, capace di sollevare ol
tre 2 m1/sec , ultimato di recente. 
Inoltre sono stati appaltati i lavori per un nuovo adduttore 
che collegherà direttamente la diga Capacciotti all ' impianto 
di sollevamento senza dover sottrarre una consistente porta
ta all'adduttore che alimenta i distretti della "Zona Bassa". 
Una volta completati i lavori della diga di Osento, il volume 

--.... ---

Figura 3 - Irrigazione a goccia nel Comprensorio in Sinistra otanto (Agro di Cerignola) 
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massimo invasabile sarà utilizzato per i distretti 1-2-3, quel
li situati in Sinistra Ofanto, limitrofi al corso d'acqua. 
Per la restante parte del comprensorio si potrà fare affida
mento solo sul volume accumulabile a Capacciotti , insuffi
ciente a fronteggiare le esigenze di oltre 35.000 ettari. 
Dovranno essere approvati e finanziati i progetti per gli in
vasi di Marana Cerasa e Rio Salso, i quali consentiranno di 
disporre di altri 15-16 milioni di m' e d'erogare volumi tali 
da consentire produzioni sostenibili . 
L'esercizio irriguo di questo anno, caratterizzato da consi
stenti prelievi nei mesi di luglio e agosto, ha fatto registrare, 
a Capacciotti, alla fine di agosto, un volume di soli 7 milio
ni di m' . 

Ciò non fa ben sperare per il futuro quando funzionerà l'al
tro adduttore a servizio del nuovo impianto di sollevamento 
di Montagna Spaccata. Ecco perché è urgente disporre di 
altra risorsa in modo da non mettere in crisi gli impianti con 
turn i di erogazione che mal si conciliano con un impianto 
reali zzato alla domanda. 
In particolare, nel sistema Ofanto, gli invasi Capacciotti con 
circa 50 milioni di m' , e Locone, in destra Ofanto, con oltre 
100 milioni di m" che per il loro accumulo hanno la neces
sità di una consistente derivazione dalle fluenze invernali 
del fiume, rischiano di non poter conseguire il massimo in
vaso con l'attuale sistema di derivazione delle acque a 
S.Venere, che non può superare i lO m'/sec. 
Le fluenze dell'Ofanto hanno una portata che può superare 
largamente i lO m'/sec nel corso del periodo autunno-inver
no, portata che, però può rivelarsi anche inferiore ad una 
quanti tà siffatta. 
Si correrà, quindi, il rischio che sia il Locone che Capac
ciotti, stando al ciclo degli andamenti climatici, rischiano, 
in qualche annata, di non accumulare il massimo volume 
consentito. 
Per ovviare a tale incostanza di derivazione, è stato proget
tato a monte di S.Venere un invaso "volano" capace di ac
cumulare, e restituire gradualmente, le portate in esubero 
dell'Ofanto. 
Ciò consentirebbe di ottenere una portata costante tale da 
assicurare il flusso di risorsa ai due invasi che, come noto, 
non dispongono d'un proprio bacino imbrifero. 

SCHEMA IRRIGUO DEL CARAPELLE 

Lo schema irriguo del Carapelle prevede la creazione di un 
invaso a "Palazzo d'Ascoli", comportante un vo lume utiliz
zabile di 62 milioni di m' con acque del torrente Carapelle, 
nonché con quelli derivabili dal torrente Cervaro mediante 
una traversa da realizzare nei pressi dello scalo ferroviario 
di Bovino. 
E ' stato previsto che la quantità di acqua disponibile ad uso 
irriguo potrà essere di 37 milioni di m' dovendosi riservare 
la restante parte per le industrie che si insedieranno nel ter
ritorio. Le limitazioni relative all ' uso industriale potrebbero 
anche incrementare la superficie irrigabile con zone di am
pliamento in agro di Ascoli, Candela e Cerignola. 
La superficie che potrà beneficiare di tali acque, di circa 

12 

20.00 ettari , si estenderà su un comprensorio situato tra il 
Fortore e quello della Sinistra Ofanto. 
E' stato presentato il progetto definitivo per le opere di ac
cumulo, nonché quello definitivo per le opere di adduzione 
e distribuzione. 
Si è, ora, in attesa dell'approvazione e del finanziamento 
delle opere. Il costo complessivo si aggira intorno ai 1.500 
miliardi. 
Un aspetto importante sulle disponibilità idriche, viene as
sunto dalla qualità delle acque: 
le acque superficiali che vengono trattenute negli invasi , 
dalle esperienze acquisite in questo trentennio, risultano di 
ottima qualità . L'acquedotto Pugliese, attraverso analisi 
quotidiane, per quanto attiene alle acque di Occhito, ne dà 
conferma. Così dicasi per le acque dell ' Ofanto. 
Le acque sotterranee di Capitanata, sal vo i problemi relativi 
all ' abbassamento della falda e alla quantità emungibile, non 
ha subìto, fino a questo momento, inquinamenti di sorta; 
anzi siamo sicuri che l'estendimento delle superfici irrigabi
li dei comprensori irrigui migliorerà l'incremento delle ri
sorse del sottosuolo tramite una più attenta e oculata pro
grammazione dell' utilizzazione delle risorse. 

ORDINAMENTI PRODUTTIVI 

Il quadro della situazione delle attuali disponibilità idriche 
si riflette anche sugli ordinmenti produttiv i immessi nei 
comprensori irrigui secondo le previsioni che sono state po
ste come parametri progettuali delle reti di adduzione e di
stribuzione. 
Questi ordinamenti sono profondamente divers i nei due 
comprensori, Fortore e Ofanto; talché l 'analisi delle in
fluenze che hanno determinato tale diverso comportamento 
potrebbe anche essere raffigurato nel quadro antropologi
co. 
Credo, però, che non sia il caso, di effettuare tale analisi . 
Sta di fatto , comunque, che mentre nel comprensorio Forto
re prevale il seminativo, in quello della Sinistra Ofanto pre
valgono le colture arboree . 
Entrambi gli ordinamenti pongono problematiche sia in or
dine all'utilizzo della risorsa sia in ordine all ' assetto delle 
produzioni. 
Se si effettua un ' analisi sulle colture che si sono affermate 
nei due comprensori si ha: 

Fortore 
L' irrigazione ha determinato una consistente riduzione del
la superficie a cereali a vantaggio delle colture industriali. 
Negli anni 70-80 la coltura prevalente era la barbabietola da 
zucchero insediatasi massicciamente negli agri di Lesina, 
Poggio Imperiale, Apricena, S.Paolo C. e Torremaggiore 
nei primi distretti che s'erano avvalsi dell'erogazione del
l 'acqua. 
Successivamente, le nuove cultivar di pomodoro molto pro
duttive, che sono state introdotte nel comprensorio, con ri
sultati economici consistenti , hanno provocato la riduzione 
dell ' investimento a barbabietola. Anche le colture orti ve a 



ciclo autunno-vernino destavano interesse per le buone ca
ratteristiche quantitative e qualitative ma, per la mancanza 
di strutture di lavorazione e commercializzazione, non si è 
poi avuto l'incremento sperato. 
Se valutiamo le colture irrigate nel comprensorio possiamo 
notare che, a parte i vigneti e gli oliveti degli agri di S.Se
vero e S.Paolo di Civitate, nella restante e più consistente 
superficie investita a colture erbacee, domina il pomodoro, 
cui segue la harbabietola da 7.ucchero e in misura minore, 
altre colture tra le quali il girasole, ed ortaggi (finocchi, 
broccoletti , spinacio ecc.). 
Vi è quindi un notevole investimento di colture industriali , 
investimento che, però, dovrebbe essere meglio proporzio
nato . A parte gli interventi , in fatto di miglioramento della 
tecnica colturale, che pure dovrebbero essere realizzati, se 
si vuole utilizzare al meglio la risorsa idrica e puntare - al 
tempo stesso - verso il sicuro collocamento delle produzio
nI. 

Gli ordinamenti produttivi delle aziende devono orientarsi 
su una proporzione degli investimenti in colture irrigue; e 
queste devono basarsi sui fabbisogni irrigui delle colture 
stesse e soprattutto sulla dotazione annuale di risorsa che 
può essere erogata. 
Non è possibile continuare ad insistere su investimenti su
periori al consentito e addirittura conservare vaste zone di 
monocoltura, le quali come è noto, incidono sul periodo di 
punta con una richiesta di acqua che non può essere garanti
ta. 
Quanto è stato in precedenza puntualizzato sulle disponibi
lità idriche deve far ben riflettere : se non vi saranno consi
stenti apporti , in aggiunta a quelli attuali, le dotazioni pro
gettuali subiranno riduzione, come del resto, è avvenuto nel 
1997. 
La realizzazione del nuovo Sifone dello Staina, che ha per
messo di erogare nuovamente l'acqua ai distretti 9-10 e Il, 
l'entrata in esercizio di nuovi distretti del sud Fortore, im
pone di formulare con oculatezza ordinamenti produttivi 
consistenti in una dotazione garantita attraverso un piano 
annuale d'erogazione che tenga conto proprio delle disponi
bilità di risorsa del periodo di punta che non permette di e
rogare tutta la risorsa richiesta, anche se l' impianto è stato 
realizzato alla domanda. Ormai si è giunti al top delle pro
duzioni di pomodoro ed al limite di quelle della barbabieto
la. 
Se ne deduce che dobbiamo ricercare altre colture, magari 
non food , che, con basse esigenze idriche, non minaccino di 
creare sovrapproduzioni e crisi di mercato. 
Compito non certamente facile quello di individuare altre 
colture. In passato ci siamo cimentati nelle prove di sorgo 
zuccherino, sorgo da granella, sorgo da fibra, che possono 
dar luogo a produzioni di sciroppi zuccherini, alimenti zoo
tecnici bilanciati, amido e fibra per carta. Anche le prove 
con le nuove varietà di cotone hanno dimostrato che tale 
coltura, per il particolare microclima, potrebbe essere rein 
trodotto negli agri di Apricena, Poggio Imperiale, Lesina e 
S.Nicandro G. 
Così il girasole che coltivato prevalentemente nelle zone di 
Chieuti , Serracapriola, Lesina e Torremaggiore, potrebbe ri-
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proporsi ; a condizione che si punti su produzioni superiori a 
20 ql/Ha e con la possibilità di interventi irrigui di soccorso 
in determinate fasi fenologiche della coltura. 
Quanto agli ortaggi primaverili ed autunno-vernini subentra 
la necessità di trovare un ' apposita organizzazione, che va 
dalla fase di lavorazione a quella di commercializzazione, 
in uno con la qualità delle produzioni , elemento essenziale 
questo per imporsi sui mercati. Passando al comprensorio 
della "Sinistra Ofanto" possiamo affermare che le colture 
prevalenti sono le arboree e le arbustive (vigneti, frutteti ed 
oliveti), gli ortaggi autunno-vernini (broccoletti, asparagi, 
spinaci finocchi ecc.), i carciofi degli agri di S.Ferdinando e 
Trinitapoli e le particolari coltivazioni degli arenili di Mar
gherita di Savoia e Zapponeta (patate, cipolle e carote). 
La consistenza delle colture arboree e arbustive oramai ha 
superato il 70% della superficie irrigabile e con una diminu
zione dell ' oli veto a vantaggio del vigneto. 
Tutto ciò determina: 

un aumento del fabbisogno irriguo, assodato che il vi
gneto ha maggiore necessità di acqua rispetto ali' olive
to; 
un incremento di domanda del periodo di punta dovuto 
ad una situazione quasi monocolturale; 
un aumento delle produzioni di uva che (a parte la situa
zione di quest ' anno) potrebbero influire negativamente 
in fatto di collocamento sul mercato. 

Non potendo che suggerire agli operatori agricoli di valuta
re attentamente tali situazioni, il Consorzio, stando alle at
tuali risorse disponibili, si vedrà costretto a ridurre le dota
zioni previste per ettaro in'igabile, non senza indicare, attra
verso gli studi effettuati e quelli in corso, le quantità di ac
qua da somministrare alle colture compatibili con l' otteni
mento di produzioni sostenibili. 
Il Consorzio, si sa, ha sempre svolto attività di assistenza 
tecnica nei comprensori irrigui, anche con l'ausilio della te
lematica, prima con l'Agrivideotel ed attualmente con In
ternet: è stato infatti, istituito un sito internet proprio per 
l'attività di assistenza tecnica. Esso, volto alla diffusione 
delle informazioni, si pone a disposizione non solo degli o
peratori agricoli, i quali possono collegarsi direttamente con 
il sito, ma anche delle organizzazioni professionali di cate
goria, delle Associazioni di produttori e delle Cooperative, 
usufruendo dei dati necessari all'attività di irrigazione delle 
colture, dei rilevamenti agrometereologici delle 12 capanni
ne situate all' interno dei comprensori , nonché delle notizie 
sulla difesa delle colture in collaborazione con il Consorzio 
di Difesa di Foggia. Il sito internet potrà essere arricchito di 
altre notizie utili agli operatori agricoli, ma è necessario che 
si crei una più fattiva collaborazione tra gli interessati ai 
problemi dello sviluppo, in modo da far scaturire iniziative 
e suggerimenti per una più proficua programmazione del
l'attività agricola e intersettoriale. 

OCCUPAZIONE 

L'utilizzazione dell'acqua superficiale nei comprensori irri
gui di Capitanata, delle acque sotterranee e delle fluenze 
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primaverili dei corsi d'acqua, ha permesso di irrigare effet
tivamente una superficie di oltre 100 mila ettari. 
Le colture che beneficiano dell' apporto irriguo, come è sta
to già indicato precedentemente sono il pomodoro (circa 
25.000 Ha), la barbabietola da zucchero (Ha 20.000), ortag
gi (Ha 17.000), i l vigneto (Ha 20.000), l'oliveto (Ha 
15 .000) e il frutteto (ha 3000). 
Un beneficio indiretto lo ottiene il grano duro nella rotazio
ne con le altre colture erbacee, in quanto si avvantaggia no
tevolmente dei residui di umidità del terreno procurando un 
incremento della resa per ettaro. 
E' evidente che le rese derivanti dalle colture irrigate com
portano una produzione lorda vendibile che si riflette sul 
reddito medio pro-capite, al punto da far registrare un incre
mento del prodotto netto nei confronti del regime asciutto, 
che, in termini percentuali si attesta tra il 200 e il 250 % . 
Rispetto alla monocoltura cerealicola, che necessita di po
che giornate lavorative annue per ettaro, anche per la spinta 
meccanizzazione, le colture irrigue hanno determinato, pro
prio per le specifiche esigenze di maggiori giornate lavora
ti ve, un notevole incremento del loro numero complessivo, 
che si aggira intorno al 350%, hanno altresì procurato, so
prattutto, un miglior assetto occupazionale rendendo più e
quilibrato il diagramma di esigenze occupazionali nel terri
torio. 
Se l'irrigazione ha procurato un vantaggio diretto all'occu
pazione in agricoltura, la stessa irrigazione ha attivato a 
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monte e a valle una miriade di imprese a servizio del settore 
primario: meccanizzazione, mezzi tecnici, impianti di tra
sformazione, attività commerciali di ogni genere, trasporti 
che contribuiscono nel loro insieme a fare dell ' irrigazione 
un moltiplicatore economico e occupazionale di grande ri
lievo. 
Sta a noi rendere più efficace tale incremento tramite una 
politica economica e territoriale, tesa ad una intensificazio
ne del settore agro-alimentare e agro industriale nonché a 
quei settori per la produzione sia di mezzi tecnici che mec
canici quasi assolutamente inesistenti a livelli provinciali. 
Ormai le esigenze del nostro territorio, non per niente di
sponiamo della seconda pianura peninsulare d'Italia, com
portano una domanda massiccia, e peraltro in crescita, che, 
purtroppo, viene esaudita da imprese extraprovinciali e ad
dirittura extraregionali. 
Se ne deduce che dobbiamo porre in atto un maggiore spiri
to associativo per operare il cambiamento di una provincia 
potenzialmente ricca e disposta a convertirsi in una provin
cia realmente ricca. 
Come ho già detto l'irrigazione è un moltiplicatore econo
mico; l'irrigazione vuoi dire aver sufficiente disponibilità 
idriche e l'acqua è anche l'elemento essenziale per la cre
scita civile delle popolazioni. 
Tale crescita deve essere però armonica: economica, cultu
rale, sociale e civile e l'acqua deve divenire il fattore prima
rio per determinare uno sviluppo globale d'un territorio. 
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VALUTAZIONE DELLE PIOGGE INTENSE NELL'ITALIA 
CENTROSETTENTRIONALE 

Summary 

The paper presents the results ofafrequency analysis at regional scale ofthe annual maximum precipitation in the area 
monitored by the Departments of Bologna, Pisa and Roma of the ltalian National Hydrographic Service (S.l.M.N.). On 
the Adriatic coast this area is bounded by the rivers Po and Tronto and by the rivers Magra and Tevere on the 
Tirrhenian coast. The statistica I calculations are based on the TCEV and GEV models, which show a similar capacity of 
representing the natural variability of the rainfall data. The analysis leads to the definition of four homogeneous zones 
with reference to the characteristics of the rainfall frequency. For each zone the equations for estimating the local daily 
and hourly (1-24 hours) precipitation ofa given return period are presented. 

Sommarie 

Cette étude présente les résultats de l 'analyse de la fréquence régionale de la hau/eur maximale annuelle des 
précipitations dans la zone placée sous la surveil1ance des Départements de Bologne, Pise et Rome du Service 
Hydrographique National1talien (SIMN). Certe zone est limitée par le PO et le Tronto sur la cote de la Mel' Adriatique et 
Magra et le Tibre sur la cote de la Mer Tyrrhénienne. Les calculs statistiques sont basés sur les modèles TCEV et GEV 
qui ont la meme capacité de représenter la variabilité naturelle des données pluviométriques. L 'analyse aboutit à la 
définition de quatre zones homogènes quant aux caractéristiques deji·équence des précipitations. Pour chaque zone sont 
présentées les équations pour estimer la hauteur des précipitations locales par jour et par heure (1 -24 heures) pendant 
les périodes considérées. 

Sommario 

Nella memoria vengono descritti i risultati dell'analisi regionale di frequenza delle precipitazioni intense relative al 
territorio costituito dall'unione dei tre Compartimenti del S.l.M.N. di Bologna, Pisa e Roma, delimitato dai fiumi Po e 
Tronto sulla costa Adriatica, e dai fiumi Magra e Tevere sulla costa Tirrenica. Le elaborazioni statistiche sono state 
eseguite utilizzando i modelli TCEV e GEV, che hanno evidenziato una capacità sostanzialmente equivalente di 
rappresentare la variabilità naturale delle osservazioni pluviometriche. L'analisi svolta ha portato ad individuare 
quattro zone pluviometriche omogenee, disposte pressoché parallelamente alla dorsale appenninica. Per ciascuna zona 
sono state individuate le relazioni che consentono la stima del valore puntuale dell'altezza di pioggia giornaliera e di 
quelle di durata compresa fra 1 e 24 ore, per assegnati valori del tempo di ritorno. 

1. PREMESSA 

Negli ultimi decenni l'esigenza di definire procedure stan
dard di riferimento per il calcolo degli indici pluviometrici 
ed idrometrici di assegnato livello di rischio ha portato allo 
sviluppo di diverse iniziative di ricerca. In Italia, prendendo 
spunto dallo studio condotto dal NERC ( 1975) per il 

territorio del Regno Unito, il Gruppo Nazionale per la Dife
sa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del CNR ha at
tivato il Progetto speciale VAlutazione delle PIene (V API), 
la cui finalità è appunto quella di definire una metodologia 
omogenea per l' intero territorio nazionale con il conseguen-
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te vantaggio di rendere poss ibile una più oggettiva compa
razione delle stime del rischio idrologico relati ve a zone di
verse. Il presente studio si inserisce nel contesto di quest'ul
ti mo progetto, ma, a differenza di quelli finora esegu iti , ri
feriti ad ambit i territoriali coincidenti con Compartimenti 
del Servi z io Idrografico e Mareografico Nazionale 
(S .I.M.N.) (Copertino e Fiorentino , 1994; Rossi e Villani, 
1994; Versace et al. , J 989), sv iluppa l' analisi regionale di 
frequenza delle precipitazioni intense per un territorio più 
ampio, limitando cosÌ i problemi d i congruenza dei risultati 
usua lmente osservati nelle zone di confine fra co mparti
menti contigui. Il territorio considerato è costitui to dall ' u

nione dei tre Compartimenti di Bologna, Pisa e Roma, che 
assieme coprono la fasc ia appenninica dell ' Italia centroset
tentrionale, delimitata dai fiumi Po e Tronto sulla costa A
driatica e dai fiumi Magra e Tevere sulla costa Tirrenica. 
La metodologia statistica utili zzata si basa sul modello 
TCEV (Fiorentino et al., 1987a), che nel progetto V API co
sti tuisce la distribuzione di probabilità di riferimento. Co
munque, per una più completa caratterizzazione statistica, è 
stato preso in esame anche il modello GEV, al fine di con
frontare la capacità interpretati va delle due diverse formula
zion i. 
Nel seguito, per esigenze di spazio , si è ritenuto opportu no 
mettere in evidenza essenzialmente le potenzialità applicati
ve de i risultati consegu iti; di conseguenza, la trattazione 
degli aspetti teorici è stata contenuta al minimo, rimandan
do all a bibliografia per eventuali approfondimenti. 

2. IMPOSTAZIONE DELLO STUDIO 

L ' analisi di frequenza delle altezze di pioggia puntuali mas
si me annue Xd, di durata d compresa fra I e 24 ore o pari a 
l giorno, è stata inizialmente sv iluppata nell ' ipotesi che le 
distribuzioni di probabi lità di Xd siano fra loro identiche a 
meno di un fattore di scala. ]n pratica c iò significa che è 
sufficiente definire a) un ' unica distribuzione di frequenza a
dimensionale o "curva di crescita ", valida per tutte le dura
te e b) una legge che, al variare della durata, definisce il fat
tore di scala o "grandez::.a indice " . La curva di crescita è 
rappresentata da X ' (T), do ve X ' , fattore di crescita, è il 
quantile ad imensionale con probabilità di superamento pari 
a l /T e T il tempo di ritorno in anni; la grandezza indice è 
invece costitu ita da md' valore medio dei massimi annuali 
delle altezze di pioggia di durata d. 
Poiché l' interesse app licati vo è spesso focalizzato su tempi 
di ritorno elevati (T= I 00-:.-500 anni), per un 'accurata stima 
della pioggia adimensionale occorre operare, come noto, 
mediante tecniche di tipo regionale che, utilizzando l'i nfor
mazione disponibile su tutte le stazioni di misura dislocate 
su di un ' area "omogenea" ri spetto alla grandezza idrologica 
considerata, consentono di compensare la limitata informa
zione di sponibil e in ciascuna di esse. La curva di crescita 
a ll ' interno di tali aree risulta cosÌ invari ante rispetto s ia alla 
durata della precipitazione sia a ll a dislocazione spaziale. 
Data, infine, la minor numerosità delle serie storiche delle 
piogge mass ime orarie rispetto a quelle giornaliere, è op-
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portuno stimare la curva di crescita regionale utilizzando 
direttamente i dat i di queste ultime e verificare successiva
mente la sua rappresentatività nei confronti delle piogge d i 
varia durata d (Versace et al., 1989). Ovviamente, nel caso 
in cui tale rappresentatività non sussista (Cannarozzo et al., 
1993), occorre procedere ad una stima diretta della curva di 
crescita per ciascun valore di d. 

3. I MODELLI PROBABILISTICI 

3.1 Il modello TCEV 

Il mode ll o TCEV interpreta la popolazio ne dei massimi an
nuali come miscela di due popolazioni, la prima relativa a
gli eventi medio-alti e la seconda agli eventi estremi o rari 
(Rossi et al., 1984) . La legge di distribuzione TCEV ha la 
seguente espressione: 

dove i parametri À2>0 e À1zO rappresentano il numero me
dio annuo di eventi relativi a ll e due componenti e i parame
tri 82>8 1>0 le rispettive medie. In particolare Il, valore atte
so di X, può essere espresso come: 

Introducendo infine la vari abil e adimensionale X' = X/Il, è 
possibile scrivere l' eq. (l ) come: 

dove e .=8i 8 1 e A.=Àz!ÀI
I/0 . L ' eq. (3) rappresenta la "cur

va di crescita" della variabile X' ed è caratterizzata dai tre 
parametri A. , e . e À1; il valore medio Il di X rappresenta in
vece la "grandezza indice". Si può dimostrare inoltre che il 
coefficiente di as immetria Cs della distribuzione dipende 
so lo dai parametri A" , e " e ÀI' mentre il coefficiente di va
riazione Cv da A. , e . e ÀI (Beran et al., 1986). Da questa 
osservazione segue la procedura regionale di tipo gerarchi
co di stima dei tre parametri, descritta in Fiorentino et al. 
( 1987b) , e rece ntemente riv ista in Gabriele e fi ritono 
(1994) , utili zzata nel presente studio . 

3.2 Il modello GEV 

Il modello probabilistico GEV , proposto da Jenkinson 
(1955), ri assume in un ' unica espress ione le tre leggi asinto
tiche dei valori estremi (EV l , EV2 e EV3). La sua funzione 
di probabilità cumulata ha la seguente espressione: 

F(x) = eX P{-[I - K(X -cJja]I/K} (4) 
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dove ç è un parametro di posi zione, a un parametro di scala 
e K un parametro di forma. La curva di crescita della varia
bile X'=X/Il è formalmente identica all'eq.(4), con parame
tri ç'=ç/Il ; ex'=a/Il e K'=K. Ovviamente i coefficienti di a
simmetria Cs e di variazione Cv delle due variabili X e X' 
coincidono tra loro. La stima dei tre parametri ç', ex' e K' è 
stata eseguita mediante la tecnica regionale basata sugli L
Moments raccomandata da Hosking (1990). 

4. METODOLOGIE PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
ZONE PLUVIOMETRICHE OMOGENEE 

Come già affermato, l'omogeneità idrologica di una regione 
comporta l' invari anza spazia le della curva di crescita, che a 
sua volta implica, per i due modelli sopra descritti , l'inva
rianza spazi a ie dei coefficienti Cs e Cv. Per il modello 
TCEV la ricerca di tali zone avv iene in due fasi o livelli: al 
primo li vello si ricercano le ;.one omogenee in termini di Cs 
(il che consente la stima di A., 0 , per ciascuna zona) e, al 
secondo livello, una o più sotfo;.one omogenee in termini di 

Cv (stima di À.,IA" 0 * per ciascuna sottozona). Per la GEV 
invece la zona o le zone individuate devono risultare omo
genee sill1ultaneamenre, sia in termini di Cs che di Cv, non 
essendo possibile, con la procedura di stima adottata, defi
nire due livelli di omogeneità distinti. 
L ' identificazione delle zone (sottozone) nel senso prima 
detto avviene mediante la formulazione di ipotesi di suddi
visione del territorio in esame, solitamente basate su criteri 
geografici, eventualmente coadiuvati da tecniche di cluste
ring (Acrel1lan e Sinclair, 1986; Wiltshire, 1986). Successi
vamente tali ipotesi vengono sottoposte ad un insieme di te
sts statistici, al fine di verificarne l'accettabilità. L ' intero 
processo , in ogni caso, implica inevitabilmente una certa 
soggettività, legata all'interpretazione dei ri sultati . 
In questo studio la verifica delle ipotesi di suddivisione del 
territorio in esame è stata eseguita utilizzando, per ogni zo
na, l' insieme di tests di seguito elencati: 
a) tests di ipotesi del X2 e di Kolmogorov-Smirnov (K-S) e 

confronto grafico fra la distribuzione di frequenza cu
mulata osservata dei va lori di Cs, Cv, e dei loro corri
spondenti in termini di L-moments , L-Cs e L-Cv , e 
quella "teorica". Quest'ultima è ottenuta con tecniche 
Monte Carlo, generando 10000 serie a partire dai mo
delli probabilistici TCEV e GEV stimati sui dati osser
vati; 

b) stima della distribuzione di probabilità della varianza 
della generica statistica (Cs, Cv, L-Cs, L-Cv), ottenuta 
generando 100 regioni sintetiche (ciascuna con un nu
mero di stazioni e di osservazioni pari a quello osserva
to) e verifica che la varianza osservata ricada nell'inter
vallo delimitato dai quanti li del 5 % e 95% (test a due 
code); 

c) confronto tra la distribuzione congiunta dei Cs:Cv (L
Cs:L-Cv) sperimentali e quella " teorica", con riferi
mento alle isolinee (ellissi) associate ai livelli di proba
bilità di non superamento del 90, 95 e 99% (Franchini e 
Galeati, 1996); 
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d) test della statistica H basato su Il ' ana l isi degl i L-mo
ments (Hosking e Waffis, 1993). H rappresenta un indice 
di eterogeneità relativo alla zo na indagata: valori di 
H< I indicano omogeneità. H>2 eterogeneità. 

Oltre ai tests appena elencati ci si è avvalsi dell ' analisi della 
rappresentazione grafica in carta probabilistica di Gumbel 
delle curve di crescita osservate e teoriche. che ha costituito 
peraltro l'elemento di giudizio di maggior peso; a tal fine è 
stata utilizzata la plotting position di Hazen, come in tutte le 
rappresentazioni grafiche di curve di frequenza riportate in 
questa memoria . 

5. METODO DI STIMA DELLA GRANDEZZA 
INDICE 

Come già osservato, la grandezza indice è rappresentata dal 
valore medio md delle altezze di precipitazione massime an
nue di assegnata durata d, usualmente espressa come: 
md=m l·dv . dove mi (med ia delle altezze di precipitazione 
massime di I ora) e v sono due parametri variabili da sito a 
sito. Introducendo il rapporto y=mG/m2~ tra la media dei 
massimi annuali delle altezze giornaliere e di quelle di 2.+ 
ore, s i ottiene: 

In(I11 G )-ln( y) - ln(I11,) 

In(1-1) (5) 

In definitiva, noto y. la st ima di md nel generico punto di in
teresse si riconduce a quella di mG e m l' Numerosi studi e
videnziano che y risulta poco variabile da sito a sito, con un 
valore medio prossimo a 0.89 (Versace et al., 1989; Coper
tino e Fiorentino, 1994; Franchini e Galeati, 1994). 
In generale. la valutazione di mG e mi a livello regionale 
può avvenire mediante l'identificazione di legami del tipo 

mG=mG(PI, P2,· ..... Pn) e ml=ml(Pl' P2,· .... , Pn), dove P j rap
presenta un generico parametro morfoclimatico. Purtroppo 
questa procedura introduce sovente un 'elevata frammenta
zione della zona in esame, con risultati sca rsamente utiliz
zabili dal punto di vista operativo. Una possibile strada al
ternativa consiste nel tracciare le isolinee di mG e mi. o di 
grandezze ad esse collegate (Cannaro;,;,o et al., 1993), me
diante tecniche di interpolazione quali il kriging, che con
sentono di ricavare i valori mG e m 1 in un qualunque punto 
dell'area, e quindi. tramite l'eq.(5), calcolare la grandezza 
di interesse. 

6. L'AREA DI INDAGINE 

6.1 MOIfologia e clima 

L'area indagata include la fascia centro setten trional e della 
penisola compresa tra il mare Tirreno ad Ovest ed il mare 
Adriatico ad Est e coincide con il territorio di competenza 
dei Compartimenti S.I.M.N. di Bologna, Pisa e Roma 
(fig.]). Il versante adriatico, interamente compreso nel 
Compartimento di Bologna e delimitato a Nord dal Fiume 



Po, ad Ovest dall a cresta appenni nica e a Sud dal bac ino del 
Tronto, presenta un orientamento delle vall ate pressoché or
togonale all a linea d i costa, a sua volta sostanzialmente pa
ra llela alla dorsale appennin ica. I retico li idrografici hanno 
di conseguenza una struttura p iuttosto elementare ed i prin
cipali corsi d'acq ua, pressoché parall e li tra loro, hanno una 
direzione dominante da Sud-Ovest a Nord-Est. Q ueste re
golarità non sussistono sul versante Tirrenico. I Comparti 
men ti di Pisa e Roma evidenziano infatti una conformazio
ne orografica assai più complessa, soprattutto per la presen
za de l gruppo del monte Amiata; ne risul ta un ' idrografia al
quanto varia: i fiumi princi pali , come l' Arno, l' Ombrone ed 
il Tevere, presentano pe rcorsi piuttosto irregolari , con af
fl uenti in vallate orientate lungo diverse direttrici. Numero
si laghi, tutti di orig ine vulcanica, sono inoltre presenti nella 
regione umbro- lazia le. 

Figura 1 - L'area di indagine 

Da un pun to di vista climati co diversi studi , fra cui quello 
di Mennella (1972), evidenziano il ruolo esercitato dall ' oro
grafia e dall a d istanza dal mare sulla pluviometri a dell' area. 
Ne ll a zona adriatica, le perturbazioni provenienti da Nord
Est, pur producendo in generale le magg iori precipitazioni 
sui rili evi, non di rado danno luogo a violenti rovesc i sull a 
costa e nell a fascia pedecolli nare, originando così una più 
elevata variabil ità rispetto ai valori medi. Un analogo feno
meno si ha su l versante tirrenico, ove però le caratteristi che 
di variabi lità delle precipitazion i intense permangono eleva
te muovendos i dall a costa verso l' in terno, grazie all e più 
larghe ed estese zone pianeggianti che precedono l' Appen
ni no. Quest ' ult imo aspetto è particolarme nte sensibile lun
go il li torale tirrenico meridiona le, ove le perturbazioni pro-
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venienti da Sud-Ovest sono capaci di penetrare ben all ' in
terno lungo la val lata del Tevere (Corradini, 1985). La d i
versa estensione de i M ari T irrenico e Adri atico comporta 
infine valori medi della pluviometria intensa generalmente 
più elevati sul versante tirrenico. Infatt i, i venti occidentali 
raggi ungo no le coste tirreniche dopo aver attraversato note
voli estensio ni di mare e ri sul tano pertanto ricchi di umi
dità, mentre i venti che giungono sulle coste adriatiche, pro
venienti soprattu tto dalle reg ioni fredde del centro Europa, 
lasciano normalmente cadere sul continente buona parte del 
proprio contenuto d'acqua, che, d 'a ltra parte, non può au
mentare di molto attraversando ]' Adriatico, mare poco este
so. 

6.2 L'informazione pluviometrica utiliz.zata 

La consistenza de ]]' info rmazione pluviometri ca utili zzata, 
relativa al periodo 19 16-9 1, è indicata in Tabella I. La mag
giore nu merosità campionaria dei dati a livello giornal iero 
rispetto a quelli orari g iustif ica la scelta di considerare ini
zialmente solo le p iogge g io rnaliere per l' individuaz ione 
de lle zone omogenee e delle relative curve di crescita, e d i 
procedere successivamente ad una verifica dell a rappresen
tativ ità d i ta li curve per le piogge orarie. La di slocazione 
delle stazioni pluviometriche ut ili zzate risu lta abbastanza u
niforme, con una densità media di una stazione ogni 52 km2 

nel caso dei valori giornalieri e d i una ogni 169 km2 ne l ca
so dei dati orari (per stazioni dotate di almeno 20 ann i d i 
dati ). In ogni caso, sia per le piogge giornaliere sia per quel
le orarie, per ass icurare stime più affidabili de lle caratteri
stiche di dispersione e asimmetria, si è fa tto rife rimento all e 
sole stazioni aventi almeno 30 anni di dati (N:?30). 

TABELLA 1- Numerosità dei dati disponibili 

N:?20 N~30 

dati n. stazioni 845 643 
giornalieri n. dati 36326 31298 

dati n. stazioni 259 204 
oran n. dati 10123 8789 

7. STIMA REGIONALE DELLA PIOGGIA DI 
ASSEGNATA DURATA E TEMPO DI 
RITORNO 

7.1 Piogge massime giornaliere: determinazione delle 
curve di crescita 

La ricerca delle aree idro logicamente omogenee e delle cor
rispondenti curve di crescita è stata eseguita dando priorità 
al modello TCEV. Tale attiv ità ha richiesto molti tentativi 
che verran no descritt i per sommi cap i, ev idenziando so lo 
gli aspetti utili per l' identificazione del la suddi visione fin a
le, che sarà invece discussa in dettag lio . 

7. 1.1 Ipotesi preliminari di delimitazione di zone omogenee 

L'anali si della d istribuzione spaziale dei coefficienti cam
pionari Cs (L-Cs) ed ancor più dei Cv (L-Cv) suggerisce 



[ ! ! j 

0 . .7 :'0 0._"'0 0 . :"10:'\ 0 . 400 . . "'0 0 . <60 

Figura 2 - Distribuzione spaziale dei Cs (a) e Cv (b) campionari 

che occorre ipotizzare una suddivisione in più zone dell'a
rea esaminata, almeno per il secondo livello della procedura 
di stima. 
Infatti, la variabilità spazi aie dei Cs campionari (jig.2a) ri
sulta relativamente ridotta sul versante adriatico, mentre si 
osserva una più accentuata variabilità sul versante tirreni
co. Lafig.2b mostra invece che Cv assume valori molto di
versi tra le due fasce costiere e la parte interna montuosa. 
Analoghe osservazioni possono essere fatte per le distribu
zioni spaziali dei coefficienti L-Cs e L-Cv, non rappresen
tate per motivi di spazio. 
In base a queste osservazioni si è ipotizzata una zona unica 
al primo livello e la suddivisione in tre sottozone per il se
condo livello: adriatica, centrale e tirrenica. Pur avendo e
saminato molte possibili varianti dei confini di tali sottozo
ne, non si è pervenuti ad alcun risultato soddisfacente, né 
come capacità di superare i tests statistici né come capacità 
di riprodurre le curve di crescita sperimentali. 
Si è pertanto passati a considerare 4 sottozone denominate: 
Adriatica Costiera (AC) , Adriatica Appenninica (AA) , Tir
renica Appenninica (TA) e Tirrenica Costiera (TC) . l con
fini tra le sottozone sono stati tracciati sia in base a consi
derazioni relative all'orografia del territorio, alla distanza 
dal mare delle stazioni, alla posizione delle valli rispetto 
alla direzione dei venti dominanti , alla possibilità che esse 
siano o meno investite dalle perturbazioni a causa della 
presenza di massicci montuosi , sia in base alla distribuzio
ne spaziale dei coefficienti campionari Cv ed L-Cv, che di 
fatto rappresenta la sintesi dei fattori sopra menzionati. La 
sola altimetria non si è dimostrata infatti una grandezza 
morfologica sufficiente a spiegare la variabilità di tali coef
ficienti (jig.3). 
Delle diverse delimitazioni prese in considerazione, la fig.4 
rappresenta quella che ha fornito i risultati migliori e che 
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Figura 3 - Variabilità del coefficiente Cv con la quota 

poi è stata utilizzata nella suddivisione definitiva, come de
scritto nel seguito. La Tabella Il , che riporta i risultati dei 
tests di adattamento eseguiti relativamente a Cs e L-Cs, 
consente alcune interessanti osservazioni. E ' possibile infat
ti notare che, quando si considera al primo livello l'intero 
territorio come omogeneo, si ottengono distribuzioni teori
che per Cs e L-Cs che superano i tests X2 e K-S con ampi li
velli di significatività (> 70%) e le rispettive distribuzioni 
teoriche di frequenza si adattano molto bene a quelle cam
pionarie (jig.5a). Tuttavia, se si analizza singolarmente cia
scuna sottozona, i tests di adattamento risultano sistemati
camente non superati per tutte le sottozone ad eccezione di 
quella Adriatica Costiera . 
A titolo di esempio, nellafig.5b, si confrontano le distribu
zioni di frequenza campionarie e teoriche di Cs relative alla 
sottozona Tirrenica Costiera. Ne risulta chiaramente evi
denziata l' inconsistenza dell ' ipotesi di omogeneità al primo 
livello, che è confermata anche dal confronto tra le curve di 
crescita teoriche e sperimentali di ciascuna sottozona, qui 
non mostrate per esigenze di spazio. 
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Figura 4 - Suddivisione dell'area di indagine in Zone o
mogenee nei riguardi delle piogge intense 

TABELLA Il - Modello TCEV: risultati dei tests. Primo li
vello: Zona unica (ZU). Secondo livello: 4 sottozone. In 
corsivo sono evidenziati i tests non superati 

Statistica Cs 
Zona In".s m.eor (Joss (J'teor P'(X2) P'(K·S) P( (Joss) 

ZU 1.52 1.53 0.79 0.83 0.77 0.78 0.13 
AC \.61 1.55 0.80 0.83 0.70 0.67 0.36 
AA 1.16 \.56 0.58 0.83 0.00 0.00 0.01 
TA 1.25 \.52 0.63 0.83 0.00 0.00 0.01 

TC 1.98 \.50 0.83 0.83 0.00 0.00 0.01 

Statistica L-Cs 
Zona moss m,eor cross O'tcor p'(X2) P'(K.S) P( (Joss) 

ZU 0.24 0.24 0.09 0.09 0.91 0.69 0.71 
AC 0.25 0.24 0.08 0.09 0.04 0.13 0.05 
AA 0.20 0.24 0.07 0.09 0.00 0.00 0.02 
TA 0.2 1 0.24 0.08 0.09 0.00 0.00 0.01 
TC 0.31 0.24 0.09 0.09 0.00 0.00 0.14 

I1\,ss- medIa osservata; m.eor= medIa teorIca 
(Joss= dev.stand. osservata; (Jteor = dev.stand. teorica 
P'(.) = livello di significatività della variabile test osservata 
P(.) = probabilità di non superamento di (Joss 

Questi risultati mettono in luce la limitata capacità discrimi 
nante dei tests sulle distribuzioni campionarie delle statisti
che di variazione e di asimmetria, quando applicati nel con
testo della ricerca d i zone omogenee. L'unione di zone tra 
loro diverse può infatti generare, come avviene nel caso de
scritto, condizioni di omogeneità fittizia dovuta ad effetti di 
compensazione che i tests non sono in grado di discriminare 
(Brath e Rosso, 1994) . 
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7.1.2 Delimitazione finale delle zone omogenee 

Quanto appena discusso ha condotto a considerare fin da l 
primo livello il territorio suddiviso in quattro zone, assunte 
coincidenti con le q uattro sottozone indicate precedente
mente, e denominate nel seguito Zona Adriatica Costiera 
(ZAC). Zona Adriatica Appenninica (ZAA), Zona Tirrenica 
Appenninica (ZTA) e Zona Tirrenica Costiera (ZTC) . Per 
ciascuna di esse sono state ottenute le stime À. o è . e À11 À*, 
è .. de i parametri del modello TCEV e quelle a', ç', K' dei pa
rametri del modello GEV riportate in Tabella III. 
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Figura 5 - Distribuzioni di frequenza teoriche e campio
narie: a) intera area di indagine; b) sottozona Tirrenica 
Costiera. 

TABELLA III - I parametri dei modelli probabilistici 

a) Modello TCEV 
Zona A* 0* Al 

Z. Adriatica Costiera 0.282 2.361 29.87 
Z. Adriatica Appenninica 0.520 1.577 34.49 
Z. Tirrenica Appenninica 0.144 2.042 33.03 

Z. Tirrenica Costiera 0.221 3.322 30.78 

b) Modello GEV 
Zona a ç ~ ' 

Z. Adriatica Costiera 0.264 0.81 0 -0.127 

Z. Adriatica Appenninica 0.249 0.845 -0.045 

Z. Tirrenica Appenninica 0.248 0.839 -0.069 

Z. Tirrenica Costiera 0.261 0.784 -0.202 
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La Tabella IV mostra i risultati prodotti dai diversi tests di 

adattamento nel caso del modello TCEV , che, nel loro com
plesso, consentono di ritenere accettabile l' ipotesi di suddi

visione formulata . T tests del X~ e K-S , tests a) del paragrafo 
4, sono superati in tutti i casi ad un livello di significatività 

2:5 %. ad eccezione de lla statistica L-Cv della Zona Tirreni
ca Appenninica, per la qua le è comunque soddisfatto il li
ve ll o del!' l %. L ' ispezione grafica conferma per tutte le 

quattro zone la buona corrispondenza tra le distribuzioni 
campionarie e teoriche di Cs , Cv. L-Cs. L-Cv. Il test b) evi
denzia. solo per L-Cv e limitatamente a lla Zona Tirrenica 

Appenninica, una varianza campionaria che si colloca nella 

coda destra (P( <iosJ>99%) della distribu zione generata. Per 
quanto attiene il test c) , il numero di stazioni che ricadono 
fuori da ll e ellissi è congruente col corrispondente li vello di 

probabilità per tutte le zone tranne che per la Zona Appen
ninica Tirrenica ifig.6). Infine , l' applicazione del test di ete
rogeneità di cui al punto d). conferma l'ipotesi di omoge

ne ità per le due zone costiere. ri sultando H=-O.66 per quella 
adriatica e H=-1.41 per quell a tirrenica ; la Zona Adriatica 

Appenninica risulta invece class ificabile come possibilmen
te eterogenea, H= 1.23, mentre per la Zona Appenninica Tir
renica si ha H=3.91, che la indicherebbe come sicuramente 

eterogenea. 
Un più attento esame di quest ' ultima zona, che appare la 
meno omogenea, ha permesso di verificare che le stazioni 

di misura maggiormente discordanti sono s ituate nella parte 

TABELLA IV - Modello TCEV. Delimitazione finale delle 
zone omogenee: risultati dei tests. In corsivo sono evi
denziati i tests non soddisfatti 

Statistica Cs 
ZOlla l1\,ss II\eor cross a teor 

p'(x,2) P'(K-S) P( G oss) 

ZAC 1.61 1.54 0.80 0.77 0.80 0.94 0.74 

ZAA 1.16 1.13 0.58 0.59 0.77 0.76 0.53 

ZTA 1.25 1.23 0.63 0.71 0.52 0.10 0.07 

ZTC 1.98 1.93 0.83 0.91 0.54 0.11 0.03 

Statistica L-Cs 
ZOlla moss II\eor cross a teor P'(x,2) P'(K-S) P( G oss) 

ZAC 0.25 0.25 0.08 0.08 0.66 0.54 0.12 

ZAA 0.20 0.20 0.07 0.07 0.99 0.98 0.18 

ZTA 0.21 0.20 0.08 0.08 0.61 0.19 0.31 
ZTC 0.31 0.31 0.09 · 0.10 0.14 0.21 0.03 

Statistica Cv 
ZOlla II\"s II\eor G oss a teor p'(x,2) P'(K-S) P( G oss) 

ZAC 0.40 0.40 0.07 0.07 0.91 0.87 0.41 

ZAA 0.33 0.33 0.05 0.05 0.73 0.55 0.46 

ZTA 0.34 0.35 0.06 0.06 0.18 0.35 0.68 

ZTC 0.46 0.46 0.10 0.11 0.82 0.79 0.08 

Statistica L-Cv 
ZOlla l1\,ss II\eor cross ateor P'(Ò P'(K-S) P( G os,) 

ZAC 0.21 0.21 0.03 0.03 0.85 0.51 0.28 

ZAA 0.18 0.18 0.02 0.02 0.51 0.55 0.92 

ZTA 0.18 0.18 0.03 0.02 0.01 0.04 0.99 

ZTC 0.22 0.23 0.03 0.03 0.84 0.51 0.12 
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Sud del Compartimento di Roma, nella zona appenninica a l 
confine con l'Abruzzo. Tali staz ioni , tutte a quote superiori 

agli 800 m.s.l.m. in un' a rea ben de limitata, sono caratteriz

zate da Cs estremamente contenuti che si accompagnano a 
Cv elevati. Per quest 'area. che sembra evidenziare una pro
pria di stinta omogeneità. sarebbe pertanto opportuna una 

più accurata indagine. per la cui esecuzione si renderebbe 
però necessario estendere l' ana l isi regionale al di fuori del
l'ambito territoriale considerato nel presente studio, inclu
dendo staz ioni appartenenti al Compartimento di Pescara 

del S.I.M.N .. 
Infine il confronto tra le cu rve di crescita teoriche e que lle 
sperimentali (flg.7) risulta più che soddisfacente per tutte e 
quattro le zone, inclusa la Zona Tirrenica Appenninica, evi

denziando soltanto una leggera sovrasti ma per le zone tilTe
niche per te mpi di tempi di ritorno superiori a c irca 200 an

nI. 

Considerazioni simili a quell e fin qui svo lte possono essere 
fatte con riferimento al modello GEV. L'esito dei tests di a

dattamento e l'analisi delle di stribu zioni di frequenza cam
pionarie e teoriche delle stati stiche (ri sultati qui non de

scritti per esigenze di spazio), confermano l' omogeneità 
delle due zone adriatiche, sia costiera sia appennin ica per le 
qua li tutti i test sono ampiamente superati. Nel caso della 

Zona Tirrenica Appenninica, l'utili zzo del modello GEV 
porta tuttavia a scostamenti tra gli L-Cv campionari e quelli 
teorici più marcati rispetto al caso della TCEV; in questo 

caso, infatti . i tests statistici non sono superati neanche alli
vell o dell ' 1%. Alcuni limitati problemi di superamento dei 
tests si verificano anche nella zona tirrenica costiera per la 

distribuzione dei Cs. 

7.1.3 COl/fronto fra le curve di crescita dei modelli TCEV e GEV 

I due modelli producono fattori di crescita sostanzialmente 
equivalenti da un punto di vista operativo: per tempi di ri
torno inferio ri a 500 anni , va lore che copre la gran parte 
dell e applicazioni ingegneri stiche, le differenze tra le due 

curve di crescita sono infatti sempre inferior i al 10%, valore 
che scende a l 5% se ci si rife risce al le due zone adriatiche. 
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Figura 6 - Zona Tirrenica Appenninica. Distribuzione 
congiunta dei coefficienti Cs-Cv 
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Figura 7 - Modello TCEV. Curve di crescita teoriche (---) e osservate (+) 

Diffe renze percentualmente maggiori si osservano solo se 
ci si spinge a va lori di T>2000-5000 ann i, il cui interesse è 
peraltro assai limitato, con un comportamento mediamente 
più conservati vo per la GEV. 
La differe nza più rilevante si osserva ne ll a Zona Tirreni ca 
Costi era (jig .8) dove le due curve presentano, pur con sco
stamenti percentuali conte nuti , un andamento abbastanza 
di verso : la GEV risul ta infatti me no conservativa per tempi 
di ritorno sino a 500 an ni, salvo ev idenziare un comporta
mento opposto oltre tale valore, con un andamento peraltro 
meno aderente a quello dei dat i sperimentali . 

7.2 Piogge massime orarie: determinazione della curva di 
crescita 

Dopo avere esegui to, per le quattro zone indi viduate, la sti
ma de lle curve di crescita a li vello giornaliero se ne è verif i
cata la rappresentatività a li vello orari o. Data la sostanziale 
equivalenza dell e curve di cresc ita re lati ve ai due modelli 
TCEV e GEV, nel seguito verrà fa tto riferi mento solo al 
pri mo. 
La veri fica di rappresentati vità, per ciascuna durata, è stata 
eseguita sull a base dei seguenti tests e confro nt i: 
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Figura 8 - Zona Tirrenica Costiera. Confronto tra mo

delli TCEV (---) e GEV (- - -) 

a) confronto qualitativo tra la curva d i frequenza adimen
sionalizzata sperimentale de lle piogge di di versa durata 
e quell a teorica dedotta dai dat i giornalieri ; 

b) verifica che la di stribuzione di frequenza cumulata spe
ri menta le sia contenuta in un' opportuna "fascia di VQ-



riabilità"; per il tracciamento di questa fascia una volta 

fissati i parametri A*, <3* e ÀII A*, <3", validi per la curva 
di cresc ita giornaliera, sono state generate 5000 regioni 
sintetiche, ognuna composta da un numero di stazioni 
pari a quello delle stazioni orarie e con la stessa nume
rosità campionaria; successivamente, per ciascuna re
gione, si è costruita la curva di frequenza ad imens iona
li zzata e stimato il fattore di crescita per alcun i valori di 
T. Infine, per questi valori di T, si è valutato "l'interval
lo di variabilità " del corrispondente quanti le adimensio
nale, assumendolo pari a l valore medio dei 5000 fattori 
di cresc ita generati , più o meno la loro deviazione stan
dard; 

c) confronto tra il valore medio delle statistiche Cs (L-Cs) 
e Cv (L-Cv) dei campioni delle singo le stazioni ed il 
corrispondente valore medio teorico; 

d) tests del X2 e di K-S , fra le distribuzioni di freq uen za cu
mulata delle statistiche Cs e Cv (L-Cs e L-Cv) e le cor
rispondenti teoriche dedotte a partire dai parametri A., 
<3 .. e ÀI IA*, <3.; 

e) test di K-S , per ciascuna delle 5000 regioni indicate al 
punto b) , tra la curva di frequenza adimensionali zzata 
osservata e la corrispondente sintetica, rilevando per
centualmente quante volte il test è sodd isfatto con li vel 
lo di sign ificati vità del 5%. 

Zona Adriatica Costiera 
Per la Zona Adriatica Costiera la curva di crescita teorica, 
dedotta dai dati giornalieri , si può considerare rappresenta
tiva per tutte le durate. Lafig.9 mostra infatti tale curva di 
crescita e le distribuzioni di frequenza cumulate delle piog
ge adimensionali di l e 24 ore. Le analoghe distribuzioni 
relative alle durate di 3, 6 e 12 ore, non riportate per una 
migliore leggibili tà della figura , presentano un andamento 
compreso fra quello delle due menzionate. La curva di cre
scita teorica appare leggermente sovrastimante, in partico
lare per d=] ora, ma le differenze sono comunque contenu
te entro il 10%. 
Le distribuzioni di frequenza cumulate risultano inoltre 
ampiamente comprese nelle fasce di variabilità (test b del 
paragrafo 7.2). Anche i valori di Cs e Cv medi per le varie 
durate (test c) restano ampiamente compresi nella fascia 
definita dal valore medio teorico della statistica considera
ta, più e meno due volte la deviazione standard teorica (Ta
bella V) . Analoghi comportamenti , per brevità non riporta
ti, sono ottenuti per le statistiche L-Cs e L-Cv. I tests di cui 
al punto d) sul Cs e Cv non sono in realtà superati per le 
piogge di I ora ed anche il controllo di cu i al punto e) evi
denzia che, per questa durata, nell'88 % dei casi il test non 
è superato. Anche se a rigore occorrerebbe procedere ad u
na nuova stima della curva di crescita, in considerazione 
delle limitate differenze tra curva di crescita teorica e di
stribuzione di frequenza cumulata relativa al le varie durate, 
si è ritenuta sempre valida la curva di crescita dedotta dalle 
piogge giornal iere . 

Zona Adriatica Appenninica 
Per la Zona Adriatica Appenninica si è riscontrata una sod-
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TABELLA V - Confronto fra i valori medi campionari del
la generica statistica. I valori tra parentesi indicano gli e
stremi dell'intervallo mteor ± 2cr 

Statistica Cs 
Zona m teor I ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore 
ZAC 1.58 1.14 1.33 1.39 1.48 1.35 

(0.81-2.34) 
ZAA 1.17 1.15 1.29 1.32 0.98 0.93 

(0.59-1.74) 
ZTA 1.23 1.00 1.29 1.37 1.29 1.34 

(0.52-1.94) 
ZTC 1.92 1.1 1 1.60 1.70 1.97 1.91 

(1.01-2.83) 

Statistica Cv 
Zona m

1tOT l ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore 
ZAC 0.40 0.42 0.41 0.40 0.40 0.40 

(0.33-0.47) 
ZAA 0.33 0.38 0.37 0.34 0.32 0.32 

(0.29-0.38) 
ZTA 0.34 0.36 0.37 0.35 0.33 0.33 

(0.29-0.40) 
ZTC 0.46 0.40 0.45 0.45 0.44 0.44 

(0.35-0.57) 
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Figura 9 - Zona Adriatica Costiera. Curva di crescita teo
rica (---) e distribuzioni di frequenza cumulata delle piog
ge adimensionali di 1 (+) e 24 ore(o) 

disfacente rappresentatività della curva di crescita dedotta 
su base g iornaliera limitatamente a lle piogge di durata 6, 12 
e 24 ore. In vece, per le piogge di l e 3 ore, la curva di cre
scita giornaliera evidenzia una tendenza a sottostimare il 
fattore di crescita e le distribuzioni di frequenza cumulata 
sperimentali non risultano comprese nelle "fasce di variabi
lità" di cu i a l punto b) (jig./O). Ciò è confermato dall ' anali
si dei valori di Cv e L-Cv, che presentano un valore medio 
più elevato rispetto a quello teorico (Tabella V), mentre 
l'andamento di Cs e L-Cs appare sostanzialmente coerente 
a quello atteso. Anche i tests statistici X" e K-S presentano i 
maggiori problemi per i Cv e L-Cv relativi alle due durate 
di l e 3 ore. Infine, il test di cui al punto e) fallisce nel 99% 
e 37% dei casi , rispettivamente. 



Le differenze tra la curva di crescita giornaliera e le distri
buzioni di frequenza cumulata sperimentali sono sempre 
modeste, ovvero inferiori al 10% nel campo dei tempi di ri
torno di interesse tecnico. Nonostante ciò, poiché la curva 
teorica appare sottostimante, si è preferito procedere ad una 
stima specifica per queste due durate . Inoltre, essendo la di
stribuzione dei Cs (L-Cs) teorici coerente all'evidenza spe
rimentale, si è deciso di ristimare solo il parametro Al per 
entrambe le durate. 
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Figura 10 - Zona Adriatica Appenninica. Curva di cre
scita teorica (---), distribuzione di frequenza cumulata 
delle piogge adimensionali di 1 ora (+) e fasce di varia
bilità (- - -) 

Zona Tirrenica Appenninica 
Per la Zona Tirrenica Appenninica la curva di crescita de
dotta dai valori giornalieri appare rappresentativa per le du
rate superiori ad l ora. Lafig.ll riporta la curva di crescita 
teorica e le distribuzioni di frequenza cumulata delle piogge 
adimensionali di l e 24 ore; con riferimento a d=J ora si 
osserva una sovrasti ma consistente (>10%) per T>SOO anni. 
Le analoghe distribuzioni relative alle durate 3, 6 e 12 ore, 
non rappresentate per esigenze di spazio, mostrano un anda
mento compreso fra quello delle due prima menzionate; in 
ogni caso, già per d=3 ore l'effetto di sovrastima poco pri
ma citato appare notevolmente ridotto « 1 0%) per poi 
scomparire per d ::": 6 ore. Le distribuzioni di frequenza cu
mulata sperimentali risultano ben all ' interno nella fascia di 
variabilità per tutte le durate. Questi risultati sono confer
mati dall'analisi dei Cs e Cv medi campionari, che restano 
ampiamente compresi nella banda teorica (Tabella V). Tut
tavia, i tests su Cs, L-Cs, Cv e L-Cv per le piogge di 1 ora 
sono superati solo al livello di significatività dell' l % ed i
noltre il test di cui al punto e) non è soddisfatto il 32% e 
20% delle volte, rispetti vamente per d= l e 3 ore, mentre 
non sussistono problemi per le durate superiori. 
Alla luce di queste osservazioni si è deciso di ritenere vali
da la curva di crescita dedotta dai dati giornalieri anche per 
le piogge di durata 3 ore (sovrastima < 10%) e di stimare 
direttamente sui dati sperimentali quella relativa alle piogge 
di l ora. 
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Figura 11 - Zona Tirrenica Appenninica. Curva di cresci
ta teorica (---) e distribuzioni di frequenza cumulata delle 
piogge adimensionali di 1 (+) e 24 ore (o) 

Zona Tirrenica Costiera 
Per la Zona Tirrenica Costiera si riscontra per tutte le durate 
una sovrastima del fattore di crescita che si accentua al di
minuire della durata, come evidenzia la fig./2 che rappre
senta la curva di crescita teorica e le corrispondenti speri
mentali relative alle durate di 1 e 24 ore. Con riferimento 
alle fasce di variabilità, solo le distribuzioni di frequenza 
cumulata sperimentale relative a 12 e 24 ore, risultano com
prese entro i limiti, anche se per d=12 ore la distribuzione 
sperimentale si colloca in corrispondenza del limite sinistro. 
Questo diverso comportamento al variare della durata, già 
rilevato in altri studi (Cannarozzo et al. , 1993), trova con
ferma nell ' andamento dei Cs, L-Cs, Cv e L-Cv campionari 
(TabeLLa V); in particolare, il Cs si avvicina a quello delle 
piogge giornaliere solo sulla durata di 24 ore mentre per le 
altre durate è sistematicamente più piccolo. l tests sui Cs e 
Cv di cui ai punti d) ed e) per d=6 ore risultano non soddi
sfatti. In conclusione, attribuendo maggior rilevanza alla 
più elevata numerosità campionaria dei valori giornalieri , 
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Figura 12 - Zona Tirrenica Costiera. Curva di crescita 
teorica (---) e distribuzioni di frequenza cumulata delle 
piogge adimensionali di 1 (+) e 24 ore (o) 



~LIACQUA ===---===~==~-==~-=======--==~l~*~oMm~gmW~.== 

strettamente correlati alle piogge di 24 ore, si è deciso si 
procedere ad una nuova stima delle curve di cresc ita per I:::; 
d :::; 120re, mantenendo la curva di crescita dedotta dai dati 
giornalieri , peraltro cautelativa, solo per d=24 ore. 

tanto preferito ricorrere al metodo del tracciamento delle i
solinee di mG e mi a partire dalle stazioni dotate di almeno 
20 anni di dati (Figg. J3a,b), dalle quali ricavare il valore 

Come risulta evidente dalle considerazioni precedenti, i ri
sultati dei tests descritti nel paragrafo 7.2 non sono stati uti
lizzati in modo rigido e sistematico, rigettando l'uso della 
curva di crescita basata sui dati giornalieri solo in ragione 
del fatto che qualche test non veniva soddisfatto. Ciò, so
prattutto, al fine di evitare la definizione di un numero ec
cessivo di curve di crescita valide, ciascuna, per prefissata 
durata e zona. Sempre in quest' ottica, nei casi in cui è ap
parso necessario ristimare la curva di crescita delle piogge 
di durata inferiore al giorno, si è mantenuta la stessa suddi
visione in zone trovata per le piogge giornaliere, che peral
tro è risultata soddisfacente anche per le piogge di durata 
inferiore al giorno. Per un agevole utilizzo delle curve di 
crescita, in Tabella VI si riportano, con riferimento alle va
rie Zone ed alle varie durate (quando necessario) i valori 
dei parametri della distribuzione TCEV e le espressioni ap
prossimate esplicite, valide per T:2:S anni, tramite cui ricava
re direttamente il fattore di crescita X ' al variare del tempo 
di ritorno T. Per piogge di durata intermedia rispetto a quel
le indicate è possibile procedere ad una interpolazione. 

7.3 Legge regionale per la valutazione della grandezza 
indice 

Studi precedenti , eseguiti su aree parzialmente coincidenti 
con il territorio considerato in questo studio (Franchini e 
Ca/eati, 1994; Ca/enda e Cosentino, 1996), hanno eviden
ziato che la ricerca di relazioni tra le grandezze mG e mi e la 
quota risulta estremamente complessa ed in grado di fornire 
valutazioni sufficientemente precise so lo ricorrendo ad una 
frammentazione spinta del territorio . Ad esempio, Ca/enda 
e Cosentino (1996) sono giunti a determinare, nello studio 
sull ' Italia Centrale, 17 aree per ciascuna delle quali viene 
fornita una legge lineare tra i logaritmi della pioggia indice 
e della quota. In questo studio alcuni tentativi di determina
re relazioni matematiche del tipo indicato, valide anche solo 
a livello di singolo bacino, non hanno prodotto leggi suffi
cientemente accurate per un utilizzo applicativo. Si è per- Figura 13 - Isolinee di mG (a) e di m1 (b) 

Tabella VI - Modello TCEV. Stime dei parametri ed espressione approssimata della curva di crescita per le varie 

durate 

Zone A* 0* A.1 X'(T) Note 

Adriatica Costiera 0.282 2.361 29.87 0.4686 + 0.4051 . In T + 0.0088 . In 2 T Valida per tutte le durate 

Adriatica 17.55 0.7462+ 0.3171·ln T+ 0.0044·ln
2 

T Valida per d = 1 ora 
Appenninica 0 .520 1.577 21.31 

0.7565+ 0.3023· In T + 0.0041·ln 2 T 
Valida per d = 3 ore 

34.49 
0.7811+ 0.2719 ·In T+ 0.0037 .ln 2 T 

Valida per d ;:: 6 ore ed l g 

Tirrenica 0.073 1.406 21.01 0.8329 + 0.2711· In T + 0.0023 · In 2 T Valida per d = 1 ora 
Appenninica 0.144 2.042 33 .03 

0.8190+ 0.2258 ·In T + 0.0165 .ln
2 

T 
Valida per d;:: 3 ore ed l g 

Tirrenica Costiera 0.131 1.820 16.28 0.8528 + 0.2524· In T + 0.0153· In 
2 

T Valida per d = l ora 
0.770 2.391 24.71 

0.5155 + 0.4604· In T + 0.0004· In 
2 

T 
Valida per d = 3 ore 

0.380 2.592 26.21 
0.3292 + 0.5043· In T + 0.0043· In 

2 
T 

Valida per d = 6 ore 
0.303 2.799 30.01 

0.2296 + 0.5267· In T + 0.0056 . In 2 T 
Valida per d = 12 ore 

0.221 3.322 30.78 
-0.0327 + 0.6135· In T + 0.0083 · In 

2 
T 

Valida per d = 24 ore ed l g 
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delle due grandezze in un punto qual unque di interesse e 
poter quindi calcolare md tramite l' eq. (5). Questa procedu
ra si può ri tenere suffi cientemente accurata vista la densità 
dell a rete di rilevamento, sia delle piogge giornaliere sia 
delle piogge orarie. Per quanto attiene il valore del rapporto 
y, in ciascuna delle quattro Zone omogenee si è riscontrato 
un valore sostanzialmente costante e pari a 0.896. 

8. CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro è stata studiata la regionalizzazione del
le piogge intense di una vasta zona dell 'Italia centrosetten
trionale, costituita dall ' unione dei tre Compartimenti di Bo
logna, Pisa e Roma del S.I.M.N. 
A seguito della verifica di numerose ipotesi di regionalizza
zio ne, il territori o in esame è stato suddi viso in quattro Zo
ne omogenee, denominate Zona Adriatica Costiera, Zona 
Adriatica Appenninica, Zona Ti rrenica Appenninica e Zona 
Tirrenica Costiera (jig.4) e disposte, nel loro complesso, 
parallelamente alle linee costiere e alla dorsale appenninica. 
I confini di tali zone sono stati tracciati sia in base a consi
derazioni relative all 'altimetria, all a distanza dal mare delle 
stazioni, all a posizione delle valli rispetto la direzione dei 
venti dominanti , all a possibili tà che esse siano investite o 
meno dalle perturbazioni a causa della presenza di massicci 
montuosi, sia in base alle distribuzioni spazi ali dei coeffi
cienti campionari Cs e Cv, che di fatto rappresentano la sin
tesi di tutti i fa ttori adesso menzionati . 
Per la descrizione probabili stica delle piogge intense si è 
fatto riferimento ai modelli TCEV e GEV, che sono stati i
nizialmente parametrizzati con riferimento alle altezze di 
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FENOMENI DI MOTO VARIO CONSEGUENTI AL CROLLO DI 
OPERE DI RITENUTA 
Parte I: Modellazione numerica e confronto con dati sperimentali di letteratura 

Summary 

Floods resulting from the sudden collapse of a dam are ofien characterised by shock waves due to irregular topography of 
river bed and non-zero tailwater depth. /n this paper a flnite-difference algorithm for the numerical solution of the Saint 
Venant Equations in conservative form is presented, basaI on the MacCormack shock-capturing scheme. Care has been 
devoted to the numerical treatment of the source temu of the equations and to the resolution of shocks. To avoid non 
physical discontinuities and spurious oscil/ations at Fr = l and around shocks, two versions of the numerical mode l ha ve 
been implemented: in the first artifici({l dissipation terms ({re introduced in the scheme, according to the classica l theory, 
whereas in the second the discretisation of the equations is pefformed according to the TVD approach for the numerical 
solution of hyperbolic equations in conservative formo Verifìcation of the model has beenfirst accomplished by comparison 
of numerical results and analytical solutions available for the Dam-Break problem. Shock-capturing properties of the 
model and accuracy of results have been validated simulating several experimental test cases fOllnd in literature, in which 
fonnation and propagation of shocks induced by strong variation of geometricalfeatures are presento 

Sommaire 

Les ondes de submersion consécutives à la rupture d'un ouvrage de retenue sont caracterisées fréquemment par la 
formation de mascarets crées par des variations des caracteristiques géometriques duo /it et par la presence d'un tirant 
d'eau à l 'aval du barrage. Dans cet artiele on presente un algorithme aux d~fférences finies pour l 'integration des 
équations en forme conservative, basé SUl' la méthode shock capturing de MacCormack. Une attentioll particulière a été 
reservée au moyen de schématisation du terme source des équations et à la description des ondes de chocs. Pour élùniner 
les discontù/uités non phisiques et des oscillations numériques qui se ver~fient à Fr = l et autour des chocs, deux versions 
du modèle numerique ont éÙ developpées: dans la première on q introduit des termes de viscosité artificielle selon 
l 'approche classique, la deuxième se base sur laformulation TVD des modèles aux d!fferencesfinies. Pour une verifìcation 
dii modèle on a sùnulé des cas pour lesquels il y a des solutions analitiques. Pour évaluer dans le detail les proprietés 
shock capturing du modèle et sa capacité de interpreter le phénomène meme en conditions aux limites pour laformulation 
à une dimension on a simulé situations expérimentales deduites de la litterature, caracterisées par la formation et 
propagation de plusieurs ondes de chocs et par des variations marquées des caracteristiques du Lit. 

Sommario 

Le onde di sommersione conseguenti al crollo istantaneo di un 'opera di ritenuta (Dam-Break) sono spesso caratterizzate 
dalla formazione difronti ripidi, originati da variazioni della geomeTria del/ 'alveo e dalla presenza di tiranti idrici a valle 
dello sbarramento. Nella memoria viene presentato un algoriTmo alle differenze finite per l'integrazione delle equazioni di 
De Saint Venant in forma conservativa, basato sullo schema shock-capturing di MacCormack. Particolare attenzione è 
stata riservata alle modalità di discretizzazione del Termine sorgente delle equazioni ed alla descrizione delle onde di 
shock. Per l'eliminazione delle oscillazioni spurie che si verificano in corrispondenza dei passaggi per lo stato critico e 
nell'intorno degli shock sono sTate sviluppate due versioni del modello numerico: nella prima sono stati introdotti termini 
di viscosiTà artificiale secondo l'approccio classico, mentre la seconda si basa sulla formulazione TVD degli schemi a 
differenze finite. Per una prima verifica del modello sono stati simulati i càsi per i quali esistono soluzioni analitiche. Per 
valutare le proprietà shock-capturing del modello e la capacità di interPretare il fenomeno in condizioni limite per la 
formulazione monodimensionale sono state simulate molte situazioni speri;nentali dedotte dalla letteratura, caratterizzçlte 
dalla formazione e propagazione di più onde di shock e da variazioni marcate del/e caratteristiche del/'alveo. 

*Frallcesca Aureli, dottoranda di Ricerca; Ugo Maione, professore ordinario; Massimo Tomirotti, Dottore di Ricerca in Ingegneria Idraulica -
D.I.I.A .R., Politecnico di Milano. Paolo Mignosa, professore associato· Dipartimento di Ingegneria Civile Università degli Studi di Parma. 
Gii Autori dichiarano che il contributo al/o sviluppo teorico, al/e elaborazioni ed alla stesura del/a presente memoria è stato pari/etico. 
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1. INTRODUZIONE 

Lo studio dei fenomen i conseguenti al crollo istantaneo di 
un'opera di ritenuta (Dam-Break), nei cas i in cui sia accet
tabile una schematizzazione monodimensionale, si basa ge
neralmente sulle equazioni che descrivono il moto vario 
delle correnti a pelo libero (equazioni di De Saint Venant). 
Adottando la portata Q e l'area A della sezione bagnata co
me variabili per la descrizione del moto della corrente, l'e
quazione di continuità e l'equazione dinamica possono es
sere scritte nella forma conservativa 

(1) 

dove x, t, g, So e SI indicano rispettivamente l'ascissa misu
rata lungo la linea di fondo, il tempo, l'accelerazione di gra
vità, la pendenza della linea di fondo e la perdita di carico 
per resistenze conti nue, mentre 

(2) 

dove h indica l' altezza d'acqua e a(x, 7]) la larghezza della 
generica sezione in corrispondenza dell'altezza 7] sul fondo. 
A causa della non linearità delle equazioni (l), una soluzio
ne esatta del problema di Dam-Break può essere ottenuta 
so lo in pochissime situazioni (Ri tter, 1892; Stoker, 1948; 
Dressler, 1958; Su e Barnes, 1970). Nei casi reali, in cui so
no generalmente presenti tutti i termini sorgente della (1), 
il problema deve essere risolto per via numerica. Dato che il 
fenomeno è caratterizzato frequentemente dalla formazione 
di onde di shock, causate da variazioni delle caratteristiche 
geometriche dell'alveo e da tiranti idrici non nulli a valle 
de llo sbarramento, il modo più conven ien te di operare è 
quello di impiegare schemi a differenze finite che integrino 
le equazioni di De Saint Venant scritte in forma conservati
va (Fennema e Chaudhry, 1986; Garcia e Kahawita, 1986; 
Bellos e Sakkas, 1987; Garda Navarro e Saviron, 1992); in 
tal caso infatti è possibile descrivere in modo del tutto natu
rale sia la propagazione dell ' onda su un alveo scabro ini
zialmente asciutto sia le discontinuità della superfic ie libe
ra, dato che per i fronti ripidi che nella rappresentazione di
screta approssimano le discontinuità risultano automatica
mente soddisfatte le condizion i di Rankine-Hugoniot nel li
mite in cui i passi di discretizzazione spazi aie e temporale 
tendono a zero. Tali metodi, detti appunto shock-capturing 
e formulati originariamente per la risoluzione delle equazio
ni di Eulero in aerodinamica, sono stati introdotti nell'ulti
mo decennio anche in Idraulica per la risoluzione delle e
quazioni di De Saint Venant, ma la loro applicazione a si 
tuazioni che presentino difficoltà confrontabili con quelle 
tipiche dei casi di pratico interesse è ancora oggetto di stu-
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dio (Molinaro e Natale, 1994; Nujic, 1995). Nei paragrafi 
seguenti viene presentato un algoritmo numerico a differen
ze finite per l'integrazione delle equazioni di De Saint Ve
nant in forma conservati va, basato sullo schema shock-cap
turing accurato al secondo ordine di MacCormack (Mac
Cormack, 1969). Per verificare il modello matematico sono 
stati simulati tutti i casi per i quali sono note soluzioni ana
litiche, nonché un gran numero di situazioni sperimentali 
dedotte dalla letteratura, molte delle quali caratterizzate dal
la presenza di onde di shock. In un successivo lavoro ver
ranno presentati i confronti con i risultati sperimentali di u
na ampia serie di prove di laboratorio realizzate presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Universi tà d i Parma. 

2. LO SCHEMA DI MACCORMACK 

Dato il sistema iperbolico 

(3) 

uno schema esplicito accurato al secondo ordine in x e t per 
l' integrazione numerica della (3) è lo schema di Lax- Wen
droff (l 960): 

U" +1 U" l (F* F* ) i = i -21: i+l/ 2 - i- l/2' 

F' Fi + Fi+l 1: (F ) 
i+l/ 2 = 2 - 2 Ai+l/2 i+l - Fi ' 

(4) 

dove F* è il flusso numerico, A=aF/aU è la matrice jaco
biana di F, i ed n sono gli indici di gri gli a spaziale e tempo
rale e T=l:lt/ tll. 
L'applicazione dello schema di Lax-Wendroff richiede il 
calcolo analit ico della matri ce jacobiana A del vettore di 
flu sso, operazione che può essere talvolta piuttosto laborio
sa; inoltre lo schema diviene assai complesso nel caso di e
quazioni non omogenee della forma ( l ). 
Un modo per aggi rare entrambe le difficoltà consiste nell'e
seguire l'integrazione temporale in due passi; la versione a 
due passi più nota per lo schema di Lax-Wendroff è quella 
dovuta a MacCormack (1969). I due passi sono ottenuti dal
l'applicazione in sequenza di uno schemaforward e di uno 
schema backward accurati al primo ordine; essi presentano 
il medesimo errore di troncamento, a meno del segno, e la 
loro combinazione porta quindi ad uno schema accurato al 
secondo ordine. Una scrittura dello schema di MacCormack 
che consente di compendiare le due versioni che si ottengo
no invertendo l 'ordine de lle differenziazioni forwa rd e 
backward è la seguente: 

U I' = U'·' - 1:[(1- 8)F" - (1- 28)F " - 8F" ] + I:ltS " 
I l 1+ 1 I I- I f 

U C =U"-1:[8F" +(1-28)FP +(8-I)F" ]+l:ltS P 
l I 1+ 1 I l- l ' l (5) 

u "+1 =~(U P + U c
) (8=0 l) 

I 2 I l ' " 

in cui gli apici p e c indicano i valori delle variabi li al passo 



predictor e corrector rispettivamente. 
Come tutti gli schemi a differenze centrate accurati al se
condo ordine, anche quello di MacCormack è soggetto a ri
levanti oscillazioni spurie in corrispondenza delle disconti
nuità delle variabili dinamiche e dei passaggi per lo stato 
critico della corrente. Allo scopo di eliminare tali effetti in
desiderati sono state implementate due diverse versioni del
lo schema numerico: nella prima sono stati introdotti termi
ni addizionali (non provenienti cioè in modo diretto dalla 
discretizzazione delle equazioni) che simulano l'azione del
la viscosità nell ' intorno delle discontinuità e dei punti dove 
Fr = l, producendo effetti trascurabili (cioè almeno dello 
stesso ordine rispetto all' errore di tronca mento dello sche
ma numerico) nelle regioni in cui la soluzione si mantiene 
regolare. L'introduzione di tali termini consente anche di e
vitare la comparsa nella soluzione numerica di discontinuità 
non fisiche (Jameson, 1982). La seconda si basa invece su 
una discretizzazione non lineare delle equazioni ed appar
tiene alla classe dei metodi TVD (Total Variation Dimini
shing, Harten , 1983; Hirsch , 1990; Garcfa NavalTo e Alcru
do, 1992). Nel primo caso compaiono nello schema nume
rico parametri i cui valori vanno fissati empiricamente, 
mentre nel secondo caso non è necessaria alcuna operazio
ne di taratura e gli schemi risultano rigorosamente conser
vativi. 

3. LA VISCOSITÀ ARTIFICIALE 

Con l' aggiunta del termine dissipativo d, lo schema di Lax
Wendroff assume la forma generale 

(6) 

In letteratura sono state proposte varie forme per i termini 
di viscosità artificiale, perlopiù elaborate nell'ambito di ap
plicazioni all ' aerodinamica per l' integrazione delle equa
zioni di Eulero (Hirsch, 1990); quella che ha dimostrato una 
maggior efficienza è dovuta a Jameson (1982): 

d = E(2) & dV _ E(4) & 3 d
3v 

dx dx 3 ' 

E(2) = a (2) (lu[ + c)&2 ~la 2 pl, 
p dx 2 

(7) 

dove p è la pressione, u e c indicano la velocità del fluido e 
la celerità del suono, mentre d2

) e d4
) contengono i parame

tri di taratura cf2 ) e cf4 ). l fattori & e &3 sono necessari per 
mantenere il secondo ordine di accuratezza dello schema; 
l' introduzione del primo addendo nella (7) equivale all ' ag
giunta della derivata &(d/dx) [d 2)(dV/dx)] al secondo mem
bro dell'equazione (3) e la quantità &EF) gioca cosÌ il ruo
lo di una viscosità. Il secondo addendo si basa invece sul
l'introduzione di una derivata di ordine superiore e ha lo 
scopo di eliminare le oscillazioni spurie in corrispondenza 
delle transizioni per lo stato critico. 
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Gli stessi termini di viscosità artificiale possono essere im
piegati anche nelle versioni a due passi dello schema di 
Lax-Wendroff, ed in particolare nello schema di MacCor
mack. 
Nel caso delle equazioni di De Saint Venant, che si basano 
sull'ipotesi di distribuzione idrostatica della pressione nelle 
sezioni verticali della con·ente, è naturale sostituire la pres
sione p con la quota del pelo libero l. Si è posto dunque 

E(2) = a (2) (lu[ + c)& 2 ~ I ~~ ~ I , (8) 

dove c assume il significato di celerità delle piccole pertur
bazioni; lo scalare d2

), proporzionale alla derivata seconda 
della quota, rende particolarmente intensi gli effetti della vi
scosità artificiale in corrispondenza delle curvature più ele
vate della superficie libera (che si verificano attorno alle di
scontinu i tà) riducendo contemporaneamente l'entità delle 
correzioni nelle regioni dove le variabili di stato presentano 
un andamento regolare. 
La (7), a parte la sostituzione di p con l, è stata discretizzata 
in base alla formula (Jameson, 1982): 

(9) 

con 

(2) _ (2 ) (2) (2) _ a (2) IZi+' - 2li + zi- ,I 
Ei+1/2 -max(E i ,E i+ I),E i -- I I I I I l' 

1: l i+1 + 2 Zi + Zi- I 

(4) _ [a(4) (2 ) ] 
Ei+1/2 - max O, -1:--Ei+1/2 ' 

(lO) 

dove al valore locale di (Iul+c) si è sostituito il valore co
stante r- I=Cr(lul+c)l11ax con Cr numero di Courant. Il para
metro cf4) assume sostanzialmente il significato di un valo
re di soglia per l'introduzione del termine correttivo del 
quarto ordine. Con l'introduzione della correzione (9)-(10) 
la terza equazione nella (5) assume la forma 

V " +I - l (VI' Ve) (d" dII) . - - . + . + 1: . Il ? - . 1/2 , 2' , ,+ - ,- . ( 11) 

4. FORMULAZIONE TVD DELLO SCHEMA DI 
MACCORMACK 

La teoria degli schemi a differenze finite TVD si basa su u
na notevole proprietà delle equazioni iperboliche scalari o
mogenee: le soluzioni fisicamente accettabili dell ' equazio
ne U,+FJU)=O con condizioni iniziali U(x,O)=Uo(x) si man
tengono monotone in x ad ogni istante di tempo se derivano 
da condizioni iniziali monotone, i valori dei minimi locali 
non possono decrescere e i valori dei massimi non possono 
crescere, né si possono creare nuovi punti di estremo locale; 
ciò equivale ad affermare che la variazione totale rispetto a 



x di tali soluzioni è una funzione non crescente del tempo 
(Lax, 1973). Nel caso di screto Harten (1 983) ha dimostrato 
che se 

cioè se lo schema numerico è a variazione totale decrescen
te (Total Variation Diminishing, TVD ) esso ri sulta monoto
nicity preserving, mantenendo monotoni i profili che deri
vano da condizioni ini ziali monotone ed ev itando automati
camente la comparsa di oscillazioni spurie; inoltre g li sche
mi TVD accurati a l secondo ordine devono essere necessa
ri amen te non li neari e coi nvolgere più di tre punti di calco
lo, sicché lo schema di Lax-Wendroff non è TVD. Sweby 
( 1984) ha però mostrato che nel caso scalare si può ottenere 
uno schema TVD acc urato al secondo ord ine aggiungendo 
al fl usso numerico dello schema di Lax-Wendroff un op
portuno termine no n lineare, che può essere form almen te 
interpreta to come una correz ione d i viscos ità arti f ic ia le . 
L'estensione al caso dei s istemi lineari è banale, dato che 
ne ll a forma caratteri stica il sistema risulta formato da equa
zioni scalari di saccoppiate. Nel caso dei sistemi non lineari 
occorre invece introdulTe tecni che appropriate di linearizza
zione locale (Roe, 198 1; Hmt en, 1983; Yee, 1987) per e
stendere le fo rmule ottenute per i sistemi lineari ; a questo 
scopo s i introduce una matrice j acobiana approssimata A 
de tta m a tri ce di R oe de l s is t e m a, ta le c he 

F;+ I-F;=A(U;,U;+)(U;+I-U) e A(U,U)=A(U) in modo che la 
lineari zzazione risulti conservativa e consiste nte con le e
quazioni diffe renziali orig inari e. 
Per le equazioni di De Sai nt Venant, il termine dissipativo 
da agg iungere al flu sso numerico de llo schema d i Lax
W endroff ass ume la forma (Garda Navarro e Alcrudo, 
1992) 

d;+1/2 = ~ [R( <I> - I) ['l'[( I - 1" [A[)LI/2 <X i+I/2 ' 
( 13) 

<X - (R-I 8U) . i+I/2 - ;+1/2 ' 

nella (13) R è la matrice dell a trasformazione di variabil i 
che riduce la matri ce di Roe all a forma diagonale A: 

( 

I 
R = 

u' +c' 
I ) , " u -c (

u' +r:' 
A= 

O 
,O ,), 

u -c 
(14) 

dove u' e c' sono opportune rappresentazioni discrete della 
velocità LI e dell a celerità delle piccole perturbazioni c: 

dove va ricordato che c2=gdl /dA, mentre 

<l>i+ I/2 = diag( <p«s k ) i ))' 'l' = diag( max(A kk ' E)), 

( ) _ [<x k L I/2_cr 

sk ; - [<X k 1 +1/2 

(1 6) 

(J = sgn[ (A kk ) i+ I/2] (k = 1, 2). 

Per la fun zione limiter <p (necessari amente non lineare) si è 
scelta l' espressione proposta da Van Leer (Hirsh, 1990), 

S + [si 
<P(s)= l + [s[ ' (17) 

da molti an ni impiegata nei codi ci di calcolo sv iluppati so
prattutto in aerodi namica. 
La correzione operata sugli autovalori di A nell a matrice 'l' 
è necessaria per evitare l' annull amento del termine di vi
scos ità art if iciale e quindi la poss ibi le fo rm azio ne di di 
scontinuità stazionarie non fi s iche (Harten e Hyman, 1983); 
ad E si può attribui re un valore pos itivo piccolo, ad esempio 
0 .l<E<0.3 (Garda Navarro e Alcrudo, 1992). 
Con l'aggiunta del termine (13) lo schema di Lax-W endroff 
risulta TVD sotto l'ulteriore condizione (Sweby, 1984) 

Crfu 2 l<p(q) I 
!:,.t = ; Cr < --, M = sup-- - <p(r) ( 18) 

max([u[+c) 2+M q 

che, essendo 0<M5,2, ri su lta pi ù restritti va dell a cond izione 
di Courant-Friedrichs-Lewy. Il termi ne di viscosità artifi
ciale (13) può essere impiegato anche nelle versioni a due 
pass i dello sche ma di Lax-Wendroff ed in parti colare ne ll o 
schema di MacConnack, in analogia con la ( I l); anche in 
questo caso deve essere sodd isfatta la condi zione ( 18) per la 
proprietà TVD. 

5. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ED 
IDRAULICHE DELL'ALVEO 

Per la descrizione delle sezioni dell 'alveo si è adottata l' e
spress ione 

A = ~(x) hÀ + y(x; À) h, (1 9) 

che consente di descrivere le geometrie più comuni tenendo 
conto anche dell a non prismaticità dell ' alveo'. 
Per l' integrazione de lle equazioni d i De Saint Venant nell a 
forma (1) ed in presenza del termine sorgente è necessari o 
anzitutto calcolare i termini I l ' 12 ed il perimetro bagnato P 
(che entra nel cal colo della perdita di cari co SI). L 'espres
sione di I l ri sulta 

hÀ+I h2 

1 1 = ~ À+l+Y2 (20) 

mentre, essendo 

dII ah 
l =--A-

2 dx dx ' 
(21) 

'À = l , y= o sezione ret/angolare; À = 1.5, y= O sezione parabolica; À = 2 seziol/e trial/golare (y= O) o trapezia (y> O). 
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si ottiene 

d~ 1/.+1 dy h2 

I~ =---+-- . 
- dx À. + l dx 2 

(22) 

Per il calcolo del perimetro bagnato si ricava l'espressione 
generale 

" p = 2 f ~ 1+ (1/ 4 )~ 2 À.2 (À. - I) 21l 2À--l dll + Y 
o 

(23) 

dove T] indica l' altezza sul fondo. Ne l caso di sezioni rettan-
go lari si ha naturalmente 

p = ~ + 2h; (24) 

Nel caso di sezioni paraboliche si ottiene 

P=± ~h(64h+9~ 2 )+ 

:2 ~ 2 In[ 3~ ( 8~ + ~64h + 9~ 2 ) ] , 

(25) 

mentre nel caso di sezioni triangolari o trapezie risulta 

p = 2h~ 1 + ~ 2 + Y . (26) 

Per gli altri valori di À l' integrale (23) può essere calcolato 
numericamente. 

6. APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI 
MACCORMACK 

6.1 Condizioni al contorno 

Per trattare il problema in esame occorre anzitutto tener 
conto che l' onda di piena dovuta al crollo di uno sbarra
mento che chiuda un serbatoio finito su un alveo inizial
mente asciutto è caratterizzata in generale da due frontiere 
mobili che la delimitano a monte e a valle, lungo le quali 
l'altezza d' acqua si annul la; le equazion i in forma conser
vativa rimangono formalmente valide anche nelle regioni a
sciutte , con l' avvertenza di porre identicamente nullo il ter
mine di resistenza. Si noti che se i tre generici nodi di cal
colo (i-l ,n) , (i,n) e (i+l,n) necessari per implementare lo 
schema di MacCormack sono asciutti la soluzione che si ot
tiene è U/,+ I=O, in accordo con il risultato atteso. Sebbene 
sia dunque possibile estendere indefinitamente il dominio di 
calcolo, è sufficiente includere nel dominio stesso i due 
punti che precedono il primo nodo bagnato di monte e i due 
punti che seguono l'ultimo nodo bagnato di valle (Figura 
1) ; dato che la condizione di stabilità dello schema implica 
che i fronti non possano percorrere più di un intervallo ele
mentare fu nel generico passo di calcolo, è del tutto giusti
ficato imporre le condizioni al contorno di altezza d'acqua e 
velocità nulle nei nodi estremi. 
Se invece si ha un'altezza d ' acqua diversa da zero in corri
spondenza della parete all ' estremità di monte, occorre im
porre una condizione al contorno di velocità nulla in dire
zione normale alla parete. Mentre il passaggio al metodo 
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delle caratteristiche può risultare indispensabile per imple
mentare alcuni tipi di condizione al contorno (Garda Na
varro e Saviron, 1992; Souli s, 1992), nel caso in esame è 
sufficiente imporre una condizione di simmetria rispetto al
la frontiera, introducendo un nodo fitt izio a monte della pa
rete (Mahmood e Yevjevich , 1975 ; Chaudhry, 1993). 

6.2 Condizioni iniziali 

Indicando con L la lunghezza del serbatoio e supponendo 
che lo sbarramento si trovi in x=O, le condizioni iniziali del 
problema nel caso di alveo asciutto a valle sono 

Q(x, O) = O, 

{

A(h l + So x , x) 
A(x, O) = 

O (x> O) . 

(-L::O;x<O) (27) 

Come è noto , la soluzione di tale problema risulta disconti
nua per x=t=O, nel senso che il limite della soluzione U(O,!) 
per t~O+ non coincide con la condizione iniziale U(O,O); ta
le limite coincide invece con quello che si ottiene dalla so
luzione dello stesso problema di Dam-Break in assenza dei 
termini sorgente delle equazioni (I) . La discontinuità nell'i
stante iniziale ha come conseguenza la comparsa nella solu
zione numerica fornita dallo schema di MacCormack di uno 
shock non fisico, che non soddisfa l' entropy condition (A I
crudo et al. , 1992). Alcuni Autori (Bellos e Sakkas, 1987 ; 
Pezzinga, 1997) per eliminare la discontinuità iniziale ed e
vitare la comparsa dello shock non fisico assumono come 
condizione iniziale del problema nell ' origine il limite per 
t~O+ della soluzione di Ritter. Tale procedura ha la forte li
mitazione di essere valida so lo nel caso di sezione rettango
lare e tirante idrico a valle tale da consentire il passaggio 
per lo stato critico nella sezione della breccia. Per risolvere 
in generale il problema numerico è quindi opportuno non 
imporre alcuna condizione iniziale dedotta da soluzioni a
nalitiche o da approcci approssimati; l'aggiunta dei termini 
di viscosità artificiale allo schema di MacCormack è suffi
ciente in effetti per evitare la comparsa dello shock non fisi
co e quindi fornisce un metodo del tutto generale per tratta
re il problema. 

6.3 Condizioni di stabilità 

Per la stabilità dello schema (5) , fissato il passo di discretiz-

t=O 

Figura 1 - Schema del problema in studio 



L'ACQUA 

zazione spaziale fu, l'ampiezza del passo temporale b.l de
ve sodd isfare la condizione di Courant-Friedrichs-Lewy 

fu 
b.t = Cr , Cr < l 

max(lul + c) 
(28) 

Il grado di atten uazione delle oscillazion i numeriche gene
rate dallo schema è correlato con il valore di Cr; i risultati 
delle simulazioni, in accordo con le anal isi teoriche applica
bili alle equazioni lineari zzate (Hirsch, 1990), hanno evi 
denziato che le prestazion i migliori si ottengono proprio in 
corrispondenza dei valori più elevati di Cr. Tali conclusioni 
rimangono valide anche in presenza dei termini dissipativi 
(9) -( I O); s i è così generalmente att ribuito a Cr un valore 
compreso tra 0.95 e 0.98. Adottando invece la formulazione 
TVD deve essere rispettata la più restritt iva condizione ( 18). 
In tal caso nelle simulazioni numeriche si sono adottati va
lori di Cr non superiori a 0.8 . 

6.4 Discretizzazione del termine sorgente 

La modalità di discretizzaz ione dei termini di pendenza So e 
di non prismaticità 12 assume una importanza fondamentale 
se le equazioni vengono risolte anche nelle porzioni de l do
minio occupate da acqua in quiete (Nuj ic, 1996). In ogni 
caso, l' applicazione dell'algoritmo anche a questa situazio
ne consente di verificare che lo schema adottato non intro
duca sorgenti numeriche spurie, che pertu rberebbero lo sta
to iniziate di quiete de ll 'acqua all 'in terno di una regione 
chiusa del dominio provocando osci ll azioni della superficie 
libera rispetto al li vello orizzontale atteso. 
Una prima correzione riguarda .i gradienti spuri della quota 
del pelo libero che si verificano al contatto del liquido con 
il fondo, qualora la superficie l ibera non passi per nessun 
nodo di calcolo su ll a frontiera (Hervouet e Jan in , 1994). 
Nel caso in cu i la quota del pelo libero nel nodo i-l risulti 
inferiore alla quota del fondo in corrispondenza del nodo i 

(Figura 2) il pelo libero tra i nodi i- I ed i viene assunto o
rizzontale per evitare che la rappresentazione di screta del la 
superficie libera porti alla comparsa nell' equazione dinami
ca di un termine sorgente fittizio, dovuto ad una errata valu
tazione della componente del peso nella direzione del moto. 
Particolare attenzione deve essere poi riservata alla discre-

reale numerIca 

x 

Figura 2 - Configurazione della superficie libera a 
contatto con il fondo 
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tizzazione del termine So in corrispondenza dei nodi dove la 
pendenza presenta una discontinuità, come accade per il no
do i-2 di Figura 2. Dato che nei due step che compongono 
lo schema di MacCormack l'equazione dinamica viene di
scretizzata in due tronchi elementari diversi, la cond izione 
di equilibrio risulta automaticamente soddisfatta ad ogni 
passo temporale se ad ogni step viene attribuito a So il valo
re assunto dalla pendenza nel tronco elementare in esame; 
lo schema per la discretizzazione della derivata dzo/dx deve 
essere dunque congruente con quello impiegato per la di
scretizzazione della derivata éìF/éìx. 
Le stesse considerazioni valgono per il termine di non pri
smaticità /2 nei nodi in cui risulta discontinuo a causa della 
discontinuità della derivata df3/dx o dy/dx (Zhang e Schmid, 
1994). Poiché il termine di resistenza SI diviene infinito in 
corrispondenza del fronte, dove h si annulla, può accadere 
che il calcolo fornisca valori negativi della ve loci tà nei pun
ti più vicini al fron te (Bellos e Sakkas, 1987; Bechteler et 
al. , 1992); per evitare tali effetti numerici è stato adottato 
un va lore di sogli a h f per l'altezza d'acqua, dell'ordine di 
10-3..;-10-4 h l' al di sotto de l quale i punti si sono considerati 
asciutti. 

6.5 Termini di viscosità artificiale 

In corrispondenza dei nodi più vicini alla front iera del do
minio di calcolo la fo rmula (9) non può essere utilizzata, 
dato che alcuni dei nodi coinvolti si troverebbero all ' ester
no del dominio ; d'altra parte, si è trovato che annull are nei 
nodi estremi il coefficiente [j 2) o calcolarlo sulla base di soli 
due punti, come suggerito da Chaudhry (1993), porta a ri
sultati insoddisfacenti. La soluzione più naturale è sembrata 
pertanto quel la di introdurre i nodi mancanti immaginando 
di prolungare il dominio di calcolo come se più a monte e 
più a valle dei nodi estremi si trovasse acqua in quiete, con 
una quota del pelo libero pari a quella del punto estremo. 
Tale sce lta evita la comparsa di sorgenti spurie che altri
menti si originerebbero a causa di curvature fittizie del pelo 
libero al contatto con il fondo asciutto. Nei nodi di frontiera 
in corri spondenza di pareti solide verti cali i punti mancanti 
sono stati invece introdotti imponendo la condi zione di ri
flessione per il calcolo dei valori di z e U. 
In maniera del tutto ana loga si è proceduto per implementa
re nel caso TVD il termine di viscosità artific iale (13). A 
questo proposito , va sottolineato che l' intera teoria degli 
schemi TVD si basa sull' ipotesi di equazion i omogenee; nel 
caso generale la semplice estensione delle formule stabi lite 
per la forma omogenea delle equazioni può generare sor
genti numeriche spurie, come è facilmente intuibile dall a 
struttura del termine correttivo (13). 

7. CONFRONTO CON LE SOLUZIONI 
ANALITICHE 

Di seguito vengono presentati i confronti tra le soluzion i a
nalitiche del problema di Dam-Break note in letteratura e le 
soluzioni numeriche ottenu te con il modello descritto nei 



paragrafi precedenti2
• Poiché tutte le soluzioni analitiche si 

riferiscono al caso di alveo privo di resistenza, nelle simula
zioni si è potuto porre identicamente nullo il valore di so
glia he- In Figura 3 è mostrato il profilo del pelo libero per 
t=1Os e hl=lm ottenuto dalla soluzione di Ritter per il caso 
di sezione rettangolare e dalla estensione di Su e Barnes per 
i casi di sezione parabolica e triangolare; nella stessa figura 
sono mostrati i risultati ottenuti dalla simulazione. L ' accor
do tra soluzione analitica e soluzione numerica è eccellente 
per il caso di Ritter; anche negli altri casi l'accordo è assai 
buono pur notandosi modesti scosta menti ed un leggero ri
tardo in con'ispondenza del fronte. In Figura 4 è mostrato il 
profilo del pelo libero e l'andamento lungo l' alveo della 
portata unitaria all'istante t= I Os ottenuti dalla soluzione di 
Stoker in corrispondenza dei valori hl=lm e ho=0.02m; l'ac-

1.2 ,---~---,--~--~--~--~-__, 

0.8 

0.4 

-40 -20 o 20 40 60 80 IO 
x (m) 

Figura 3 - Confronto tra la simulazione numerica e le 
soluzioni analitiche di Ritter e Su-Barnes 
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Figura 4 - Confronto tra la simulazione numerica e la 
soluzione analitica di Stoker 

cordo fra soluzione analitica e risultato numerico è ancora 
una volta eccellente; in particolare sono ben riprodotti sia la 
posizione del fronte di shock, sia l'altezza h2-ho dello 
shock. La discontinuità è completamente contenuta all ' in
terno di cinque passi spaziali. Va osservato che le rilevanti 
oscillazioni spurie che si avrebbero in cOITispondenza delle 
discontinuità azzerando i termini di viscosità artificiali sono 
totalmente assenti. Le stesse osservazioni potrebbero essere 
fatte per le soluzioni ottenute in corrispondenza di valori di
versi del rapporto hrJhl; per sintetizzare il comportamento 
del modello numerico, in Figura 5 è mostrato l'andamento 
dell'altezza dello shock adimensionalizzata, (h2-ho)/h l , in 
funzione di hrJhl: l'accordo tra risultato analitico e numeri
co è veramente eccellente in tutto l'ampio intervallo di va
lori considerati. In Figura 6 è mostrato il risultato numerico 
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Figura 5 - Altezza dello shock adimensionalizzata in 
funzione di hrJh1 
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Figura 6 - Confronto tra la simulazione numerica (TVD) e 
la soluzione analitica di Stoker 

' 0 ve 1101/ specificato altrimenti le soluziolli numeriche sono state ottenute COli la versione del modello iII cui SOIIO stati introdotti i termini di viscosità 
artificiale descritti al paragrafo 3, attribuendo ai parametri a<2) e d 4) i valori 0.5 e 0.02. /11 tutti i casi si è adottato e = I. 
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ottenuto dall a versione TVD dello schema di MacCormack 
per lo stesso caso descritto in Figura 4; le uniche differenze 
tra i due risultati numerici si hanno nei punti angolosi della 
so luzione analitica, che lo schema TVD approssima con 
maggiore precisione, ed in corrispondenza della disconti 
nuità, colta in soli quattro passi spazi ali. Nelle Figure 7 e 8 
è mostrato il confronto tra gl i idrogrammi ottenuti dal cal
colo in corrispondenza di tre diverse sezioni per il caso di 
Dam-Break su alveo prismatico pendente a sezione rettan
golare in assenza di resistenze (So*O, S}=O) ed i corrispon
denti risultati ottenuti dalla soluzione analitica perturbati va 
ricavata da Mignosa e Tomirotti (1996) sotto forma di serie 
di potenze del parametro So, troncata al secondo ordine. In
troducendo le variabili adimensionali 

h 
h 

hl ' 
u • 

u 
(29) 

i risultati vengono resi indipendenti dai valori della penden
za So e dell 'altezza d'acqua hl a monte del lo sbarramento, 
sicché è possibile descrivere con un unico idrogramma per 
ogni sezione tutte le possibili realizzazioni del fenomeno. 
Gli idrogrammi presentati descrivono l' andamento tempo
rale dell'altezza d'acqua h* (Figura 7) e della portata 
q*=u *h" (Figura 8) nelle sezioni di ascissa adimensionale 
ç=O (sezione della breccia), ç=0.25 e ç=0.5 (ad una distan
za a valle dello sbarramento pari rispettivamente a 1/4 e 1/2 
dell 'estensione longitudinale del serbatoio). Come si vede, 
l'accordo fra il risultato numerico e la soluzione analitica è 
assai buono in tutto l'intervallo temporale considerato. 

8. CONFRONTO CON I DATI SPERIMENTALI 
DI LETTERATURA 

La serie più completa di esperienze sul fenomeno di Dam
Break rimane tuttora quella realizzata presso la United Sta-
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Figura 7 - Confronto con la soluzione perturbativa di 
Mignosa e Tomirotti (altezza idrica adimensionale) 
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tes Army Engineer Waterways Experiments Station (WES) 
negli ann i 1960- 196 1, sia per le numerose situazioni studia
te, sia per la ricchezza del materiale riguardante la realizza
zione delle prove. r risultati delle simulazioni numeriche di 
alcune condizioni sperimentali WES, che pure sono state ef
fettuate, non vengono qui riportatati; si è ritenuto di dare 
spazio piuttosto ai confronti con i risultati di altre indagini 
sperimentali relative a configurazioni ben più complesse. In 
ogni caso situazioni analoghe a quelle di breccia totale della 
serie WES, caratterizzate da alveo prismatico con pendenza 
costante a valle della breccia, sono comprese tra quelle pre
sentate di seguito. 

8.1 Esperienze di Chervet e Dallèves 

Le esperienze condotte presso il laboratorio VA W di Zurigo 
da Chervet e Dallèves (Chervet et Dallèves, 1970) sul feno
meno di Dam-Break rivestono notevole interesse perché fu
rono simulate anche situazioni caratterizzate da contrazioni 
e cambiamenti di pendenza dell'alveo. In tali condizioni si 
possono verificare nel campo di moto onde a fro nte ripido 
che si propagano e riflettono in corrispondenza delle pareti 
solide e inversioni del moto della corrente. Dati sperimenta
li di questo tipo sono particolarmente utili per verificare le 
prestazioni degli schemi di integrazione numerica shock
capturing per le equazioni di De Saint Venant. 
Le quattro situazioni sperimentali considerate sono indicate 
in Figura 9. In tutte le simulazioni si è adottato per l'indice 
di scabrezza di Manning il. valore n=0.014, in base all' indi
cazione degli Autori (si veda anche Beffa, 1994). Per i cas i 
1-3 si è ipotizzato che il canale prosegua, anche oltre la sua 
lunghezza reale, con le medesime caratteristiche; per il caso 
4 si è assunto un prolungamento secondo lo schema riporta
to in figura. Nelle Figure JOa-JOb sono mostrati i risu ltati 
per le altezze d' acqua e le portate relativamente al caso 1. 
L 'accordo fra i dati sperimentali ed il calcolo è buono in 
tutte le sezioni; in particolare, la collocazione temporale 
dell' alTivo del fronte d'onda, il ramo di risalita ed il valore 
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Figura 8 - Confronto con la soluzione perturbativa di 
Mignosa e Tomirotti (portata adimensionale) 



del colmo sono ben riprodotti. La Figura JOc riporta l'an
damento temporale della portata per il caso 2, dove, a causa 
della contropendenza, s i ha un ' inversione de l moto de lla 
corrente; l'accordo fra il risultato numerico e il dato speri
mentale è ottimo in tutto l' intervallo di tempo considerato. 
Le Figure lOe-JOf si riferi scono al caso 3, che è interessan
te pe r le difficoltà che presenta: nell e sezioni che precedono 
la strozzatura si osserva il transito (verso monte) di un 'onda 
di shock che viene riprodotta con precisione dal modello. 
Anche gli aspetti fondamentali del fe nomeno (altezza delle 
onde di shock, inversione del moto e andamento complessi
vo degli idrogrammi) sono ben interpretati; le discontinuità 
sono colte in modo più netto dalla versione TVD, mentre a
ve gli idrogrammi sono regolari i risultati sono praticamen
te identici . Ne ll a Figura JOd sono mostrati i risultati per il 
caso 4, in cui oltre alla strozzatura è presente anche un bru
sco cambiamento di pendenza dell'alveo ed un tirante idri
co a valle non nullo con conseguente formazione, propaga
zione e sovrapposizione di più onde di shock. Nei dati spe
rimentali si nota la presenza, più evidente ri spetto al caso 
precedente, di ondulazioni secondarie che seguono il pas
saggio delle onde di shock e che progressivamente si smor
zano a causa delle resi stenze. Naturalmente il modello ma
tematico basato sulle equazioni di De Saint Venant non può 
dar conto di tali fenomeni legati alla presenza di componen
ti verticali dell a velocità degli elementi fluidi; tuttavia esso 
è in grado di riprodurre l'altezza media de l pelo libero in 
tutta la sua evoluzione temporale e di cogliere correttamen
te il passaggio delle onde di shock. 

8.2 Esperienze di Bellos, Soulis e Sakkas 

Le esperienze realizzate da Bellos, Soulis e Sakkas presso il 
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Caso 3 

Dipartimento di Ingegneria Civile dell ' Università della Tra
cia (Bellos et al. 1992) riguardano fenomeni di Dam-Break 
su alveo non prismatico; le due situazio ni sperimentali qui 
considerate sono rappresentate in Figura l J. La geometria 
dell' alveo, asimmetrico e di sez ione variabile, fu scelta dagli 
Autori per evidenziare gli effetti bidimensionali (nel piano 
orizzontale) del fenomeno. Allo scopo di limitare al massi
mo gli effetti tridimensionali la sezione fu scelta rettangola
re, mentre le contrazioni ed espansioni del canale furono 
realizzate in modo graduale. Gli idrogrammi sperimentali si 
riferi scono all a mezzeri a di ciascuna sez ione di misura. Nel 
caso 2, l'estremità di valle del canale è chiusa da una parete 
di altezza pari al tirante idrico inizialmente presente a valle 
della paratoia. Nel caso l , la condizione di caduta libera al
l'estremità di valle del cana le è stata simulata ipoti zzando 
che il canale prosegua, anche oltre la lunghezza reale, con le 
caratteristiche dell'ultimo tratto, pri smatico, con un aumento 
di pendenza del 10%; per il caso 2 si sono assunti una confi
gurazione delI' estremità di valle del canale ed un suo pro
lungamento secondo lo schema riportato a trattegg io in figu
ra, in modo da evitare l'introduzione di una condizione al 
contorno di valle, necessariamente approssimata e poco rea
li stica. La Figura /2 mostra il confronto tra la simulazione 
numerica ed i dati sperimentali per il caso l . L ' andamento 
complessivo degli idrogrammi è ben riprodotto; in particola
re i valori di colmo ed i rigonfi amenti dovuti alla non pri
smaticità dell ' alveo sono colti con precisione. Ad eccezione 
della sezione iniziale (.x=-8.5m) i rami di esaurimento delle 
simulazioni si mantengono al di sopra di quelli sperimentali, 
come del resto si verifica anche nelle simulazioni degli stes
si Autori, effettuate con un modello bidimensionale (Bellos 
et. al., 1991 ; Soulis, 1992). 
La Figura / 3 si riferi sce al caso 2, che presenta notevoli e-
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Figura 9 - Schemi delle configurazioni sperimentali relative ai casi 1-4 di Chervet e Dallèves 
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al caso 1 di Bellos, Soulis e Sakkas 

lementi di complessità a causa della formazione nel campo 
di moto di più onde di shock che si propagano, si riflettono 
in cOiTispondenza delle estremità del canale e si sovrappon
gono, in analogia con il caso 4 di Chervet e Dallèves; qui 
però gli idrogrammi sperimentali si prolungano fino a con
siderare numerose riflessioni . 
A causa del tirante idrico non nullo a valle della paratoia, s i 
ha immediatamente la formazione di un'onda di shock che 
si propaga verso valle e viene parzialmente riflessa dalla 
parete di fondo, sovrapponendosi al risalto quasi stazionario 
loca li zzato nell 'allargamento: il fronte comune dell e due 
onde si propaga poi verso monte riflettendosi contro la pa
rete del canale. Tale riflessione è visibile nella figura relati
va alla sezione estrema di monte (x=-8.5m); l' idrogramma 
sperimentale appare riprodotto con un notevole grado di 
dettaglio soprattutto nella fase che precede l'arrivo dello 
shock , la cu i collocazione temporale è descritta in modo e
stremamente preciso dal modello numerico. Anche l'intu
mescenza che segue lo shock, dovuta alla presenza della 
contrazione, trova una corrispondenza nel risultato numeri
co. Considerazioni analoghe valgono per la sezione interna 
al serbatoio, a monte della strozzatura (x=-4m). Sono ben 
riprodotte le di scontinuità dovute al transito della medesima 
onda di shock, dapprima verso monte e quindi verso valle 
(dopo la rifless ione contro la parete del serbatoio); segue il 
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passaggio de II' intumescenza dovuta all a contrazione. 
L ' idrogramma sperimentale per la sezione immediatamente 
a monte della breccia (x=-O.Om), che pure presenta un an
damento assai complesso, è ricostruito dal modello numeri
co in modo sorprendentemente dettagliato ; gli istanti di pas
saggio verso monte e verso valle della so lita onda di shock 
sono correttamente collocati. 
Nelle due ultime sezioni (x=+5.0m e x=+ lO.Om) si registra
no dapprima le due di scontinuità dovute al transito verso 
valle e, dopo la parz iale riflessione, verso monte dello 
shock provocato dalla presenza dell'acqua in quiete ai piedi 
della paratoia ; si nota poi il passaggio verso valle dello 
shock già rilevato nelle sezioni precedenti. Per la sezione ad 
x=+5.0m, posta nell 'all argamento, l'accordo con i dati spe
rimentali è complessivamente buono su tutto l'intervallo 
tempora le . Nell'ultima sezione, posta nel tronco prismatico 
terminale, l'accordo tra idrogramma numerico e sperimen
tale è notevole sino a t=50s; negli istanti successivi lo sco
stamento tra risultato numerico e dati sperimentali è dovuto 
all ' influenza crescente della schematizzazione imposta a 
valle, che non corrisponde esattamente all a situazione reale. 
La situazione sperimentale relativa al caso l è stata simula
ta da numerosi altri Autori, alcuni dei quali hanno adottato 
modelli bidimensionali (Be llos et al. , 1991 ; Soulis, 1992; 
Alcrudo e Garda Navarro, 1994): l' accordo con i dati speri
mentali non appare in ogni caso migliore. 
A conoscenza degli scriventi la situazione sperimentale re
lativa al caso 2 è stata invece analizzata da pochissimi Au
tori. Alcrudo e Garda Navarro (1994) hanno simulato un 
caso molto simile (tirante idrico a vall e pari a 5.3 cm) con 
un modello bidimensionale. Nelle prime fasi del moto l'ac
cordo con i dati sperimental i non è comunque migliore ri
spetto alle simulazioni monodimensionali qui presentate, 
mentre ri sulta decisamente peggiore dall ' istante in cui co
minciano a manifestarsi gli shock riflessi da valle. Ciò è da 
imputare al troncamento del dominio di calcolo in corri
spondenza dell'estremità di valle con l' introduzione di una 
condizione al contorno inevitabilmente assai meno reali sti
ca rispetto all o schema qui adottato. 

9. CONCLUSIONI 

La nota descrive un algoritmo numerico per l' integrazione 
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dell e equazioni di De Saint Venant in forma conservativa, 
basato sul lo schema shock-capturing di MacCormack 
( 1969); particolare attenzione è stata dedicata alla di scretiz
zazione dei termini sorgente e ad evitare la comparsa di o
sc ill azioni spurie e shock non fisici. 
A questo scopo sono state implementate due diverse versio
ni dello schema numerico: nell a prima sono stati introdotti 
term ini add izionali che simulano l'azione della viscosità 
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nell ' intorno delle discontinuità e dei punti dove Fr= l. La 
seconda si basa invece su una discretizzazione non lineare 
delle equazioni ed appartiene alla classe dei metodi TVD 
(To ra! Variation Diminishing , Harten, 1983). La formula
zione TVD, ricavata a partire dalla forma omogenea delle e
quazioni, viene generalmente preferita perché ri sul ta rigoro
samente conservativa. Va però sottolineato che tale caratte
ristica si perde nel passaggio all e equazioni non omogenee . 
Per la verifica del modello matematico sono state anzitu tto 
confrontate le soluzioni analitiche di Ritter, Su-8arnes e 
Stoker e quella perturbativa di Mignosa e Tomirotti con i ri
sultati ottenuti simulando numericamente le corri spondenti 
situazioni; l'accuratezza del modello è risultata eccellente, 
anche nell a descrizione dello shock corrispondente all a so
luzione di Stoker. 
Tra le numerose situazioni sperimental i trattate in letteratu
ra, sono state poi simulate numericamente quell e più com
pIesse caratterizzate da cambiamenti di pendenza, contra
zioni delle sezioni dell ' alveo e formazione di onde di shock 
(Chervet e Dallèves, 1970; 8ellos et al. , 1992); il confronto 
con i dati sperimentali ha dato ri sultati assai incoraggian ti: 
il dettag lio con cui il modello matematico è in grado di ri 
produrre l 'andamen to deg l i idrogramm i sperimentali è 
complessivamente notevole . 
l ri sultat i forniti dalle due versioni dello schema nu meri co 
implementato sono sostanzialmente identici ovunque, a par
te in corrispondenza delle discontinuità, che lo schema TVD 
coglie in maniera più netta. Ciò indica che tale formulazio
ne, ferme restando le considerazioni svolte più sopra, pro
duce ottimi risultati anche nelle situazioni in cui il termine 
sorgente è diverso da zero; d'altra parte l'accordo tra le due 
versioni indica che le correzioni di viscosità arti ficiale sug
gerite da Jameson perlopiù in base a criteri empirici sono in 
realtà assai efficaci e non incidono sensibilmente sull'accu
ratezza dello schema base di MacCormack. Soprattutto, 
l'introduzione de ll a variabi le z (quota del pelo li bero) nei 
coefficienti di viscos ità artificiale consente di ev itare sor
genti numeriche spurie in co rrisponde nza delle discont i
nuità de i termini di pendenza e non prismati cità; ciò si ri ve
la importante nell a simulazione di casi caratteri zzati da to
pografie complesse, assai freq uenti ne ll e pratiche app li ca
zioni (Nujic, 1995). Infine, si è evidenziato che i ri sultati di 
si mulazioni numeriche bidimensionali (Bellos et. al. , 1991 ; 
Alcrudo e Garda Navarro, 1994; Soulis, 1992) per alcune 
delle situazioni qui esaminate non ragg iungono magg ior 
dettaglio nella ricostruzione delle osservazioni sperimentali . 
Una schematizzazione monodimensionale appare quindi del 
tutto adeguata anche per lo studio di fe nomeni di Dam
Break in alvei marcatamente non prismati ci. 
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Rovine della diga di St. Francis, nel S. Francisquito Canyon (California) dopo il crollo del 12 marzo 1928 (immagine 
tratta da L'Ingegnere, Aprile 1928). 

Onda a fronte ripido a Haining, sull'estuario del fiume Tsien Tang, Cina. Il fronte, alto circa 5 metri , si propaga ad 
alta velocità (immagine tratta da H. Thorade: Probleme der Wasserwellen, Ed. Henri Grand, Amburgo, 1931) 
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STUDIO DEI VOLUMI IDRICI ESONDABILI DA UNA RETE DI 
DRENAGGIO URBANO 
Analisi critica dei metodi di progetto delle vasche di laminazione 

Summary 

The research deals with the efficiency evaluation of some sùnplified methodologies currently usa l for determining the 
size of retention ponds. In an experimental catchment, the water volumes exceeding the capacity of the drainage system 
are calculated by means of a physically based mode!. The .flow conditions in the drainage network are simulated using 
historical rain/all data. Sue h volumes are then compared with the size of retention ponds that has been ca/cu/ated using 
simp/ified method%gies and synthetic hyetographs derived from the same historical series of data. This procedure 
allows some indications to be obtained about the efficiency ofthe simplified methodologies. 

Sommaire 

La recherce concerne un 'évaluation d'ejficacité de certaines méthodologies simplijiées, qui sont habituellement 
employées dans le dimensionement hydraulique d'un bassin de laminage. Les volumes hydriques exondés par le système 
de drainage d'un bassin test sont évalués en simulant, au moyen d'un modèle à base physique, les conditions 
d'écoulement en reseau qui suivent l'application d'une serie historique d'événements. Ces volumes sont ensuite 
comparés aux volumes de bassins de laminage dimensionés à travers l 'application de modèles simplifiés, en utilisant des 
hyétogramme de projet dérivent de la meme série historique d'événements. 11 a été ainsi possible de déduire des 
indications sur l'efficacité des susdites methodes de dimensionement. 

Sommario 

La ricerca riferisce sulla valutazione dell'efficacia di alcune metodologie semplificate abitualmente utilizzate per il 
dimensionamento idraulico di una vasca di laminazione. 1 volumi idrici esondati dal sistema di drenaggio di un bacino 
campione vengono valutati simulando, per mezzo di un modello a base fisica, le condizioni di deflusso in rete 
conseguenti all'applicazione di una serie storica di eventi. Tali volumi sono quindi confrontati con i volumi di vasche di 
laminazione dimensionate mediante l'applicazione di modelli semplificati, utilizzando ietogrammi di progetto derivanti 
dalla medesima serie storica di eventi. E' stato così possibile dedurre delle indicazioni sull'efficacia dei metodi di 
dimensionamento suddetti. 

1. INTRODUZIONE 

Le portate meteoriche che giungono alle zone urbane nei 
periodi piovosi, solo entro certi limiti possono essere con
vogliate, depurate e scaricate attraverso la rete di drenaggio 
cittadina. A parte il limite determinato dalle caratteristiche 
dei processi biochimici degli impianti di depurazione dei 
reflui civili, è fondamentale la considerazione riguardante il 
limite idraulico insito nelle modalità stesse di dimensiona
mento delle reti fognarie le quali , pur se commisurate ad e 

venti rilevanti , risultano sempre statisticamente non suffi
cienti al convogliamento delle portate generate da eventi 
caratterizzati da notevoli li velli di rischio. 
Nell' ambito della salvaguardia dei centri cittadini dai danni 
conseguenti agli allagamenti provocati da eventi meteorici 
eccezionali, o comunque particolarmente gravosi, un mo
mento fondamentale consiste sicuramente nella previsione 
degli eventi stessi , nella simulazione dei loro effetti sulla 

Elisa Oliveri, Ingegnere, dottore di Ricerca in Ingegneria Idraulica; Carlo Piraino, Ingegnere, collaboratore esterno, Dipartimento di Ingegneria 
Idraulica ed Applicazioni Ambientali, Università di Palermo. 
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rete di drenaggio presente nel dato centro abitato, ed even
tualmente anche nella simulazione deg li all agamenti conse
guenti e nell a stima dei danni provocati. 
Nasce pertanto l'opportunità di affrontare il tema del con
tro llo e della gestione di tali situazioni eccezionali, al verifi
carsi delle quali , saturatasi la rete fognaria, i volumi idrici 
scorrerebbero lungo le strade, e ciò allo scopo di ottenere 
accettabili livelli di protezione ambien tale e idraulica dei 
terri tori urban i. 
Una efficace misura di protez ione ambienta le consiste 
senz'altro nella realizzazione di invasi (interni alla rete op
pure situati all 'esterno di essa), calcolati sulla base degli e
venti meteorici estremi, aventi lo scopo di gestire i volumi 
idrici eccedenti la normale capaci tà di convogliamento della 
rete tramite un processo di laminazione che elimini o quan
to meno riduca il pericolo di all agamenti superficiali. Tali 
invasi, denominati vasche di laminazione, possono essere 
realizzati " in linea" tramite un tronco fognario di sezione 
magg iorata rispetto a quella della normale fognatura, oppu
re "fuori linea": in tal caso l'invaso viene interessato dall a 
corrente solo per portate superiori ad un prefissato valore, 
ed il controllo della dinamica de l fenomeno dipende dalle 
caratteristiche idrauliche dei manufatti che regolano l'in
gresso e l'uscita dei volumi idrici dal la vasca. 
Per quanto concerne il dimensionamento delle vasche di la
minazione, oggetto di numeros i studi , si può affermare che 
esso cons iste principalmente nell a individuazione del volu
me che è necessario attribuire all a vasca al fine di ridurre la 
portata massima in uscita ad un valore prestabilito, inferiore 
all a portata al colmo dell' onda di piena in ingresso: la scelta 
dell'evento di progetto risulta pertanto sicuramente uno de
gl i elementi di maggiore peso. 
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la determinazione del 
volume da assegnare alla vasca viene condotta applicando 
metodologie semplificate, alle quali si perviene attraverso i
potesi semplificati ve ri guardanti sia le caratteris ti che del
l'onda di piena in ingresso, sia le modalità di efflusso dalla 
vasca; in particolare, nell' ipotes i che il dispositivo di scari
co sia tale da allontanare una portata costante, è stato dimo
strato (Chu et al. , 1957) come l'evento critico per il dimen
sionamento della vasca sia relativo a durate ben maggiori di 
quelle che individuano l' evento criti co per il dimensiona
men to della rete. 
Le ipotesi semplificative alla base dei metodi pratici abi
tualmente adoperati conducono, come è noto, a valutazioni 
in genere notevolmente differenti da quelle corrette; inoltre, 
l'uso de ll a curva di possibilità pluviometrica per la scelta 
dell 'evento di progetto non consente di tenere in conto il ri
schio connesso al verificarsi di eventi ravvicinati, né le ca
ratteristiche probabilistiche dei massimi valori del volume 
complessivo dell' evento, che rappresenta il parametro di 
maggior peso nella progettaz ione dell e vasche volano: l' e
guaglianza del tempo di ritorno della curva di possib il ità 
pluviometrica e del tempo di ritorno della condizione di cri
si dell a vasca non è quindi ri spettata nella realtà. 
L ' applicazione di un modello matematico che descriva ade
guatamente il comportamento del bacino, identificando le 
poss ibili onde di piena in ingresso ed i relativi volumi com-
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plessivamente esondati a causa dell'insufficienza della rete, 
può dunque senz'altro rappresentare una conveniente meto
dologia tramite la quale effettuare il confronto tra situazioni 
reali e situazioni simulate con modelli più semplici, al f ine 
di poter valutare]' efficacia di una data struttura di contro l
lo in seguito ad eventi più gravosi di quelli per cui la stru t
tura stessa è stata progettata. Obiettivo dello studio qui pre
sentato è stata la valutazione dei volumi che una rete fog na
ria non è in grado di convogl iare, determinati sull a scorta di 
simulazioni svolte mediante un modello a base fisica, utili z
zando una congrua serie di eventi storici. 
I volumi cosÌ computati sono stati quindi confrontati , me
diante procedure di natura statisti ca, con gli analogh i volu
mi esondati dalla medesima rete fog naria in seguito alla 
applicazione di ietogrammi sintetici, dedott i da curve di 
possibilità pluviometrica derivanti dalla ci tata serie storica 
di eventi . 
Ai fini di una più completa analisi del problema, oltre che 
alle simulazioni dei fluss i in rete mediante il modello a base 
fis ica, si è fatto riferimento anche ad alcune delle metodolo
gie semplificate per il progetto delle vasche di laminazione: 
è stato cosÌ possibile valutare l'affidabilità dei differenti 
metodi pratici di progetto proposti in letteratura; nel caso in 
cui venga adoperato il modello a base fisica, inoltre, è stata 
individ uata la forma de llo ietogramma "critico" in termini 
di vol umi esondati dalla rete. 

2. IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA 

Come è stato precedentemente chiarito, i volumi idrici che, 
al verif icarsi di eventi di pioggia eccezionali , una rete di 
drenaggio cittadina non è in grado di convogliare, possono 
essere gestiti in maniera da ev itare una loro fuoriuscita dalla 
rete, realizzando opportune capacità di invaso destinate ad 
accogliere tali volumi durante la fase di colmo della piena, 
ed a restituirli eventualmente al termine di tale fase: si ev i
terebbe cosÌ la globalità dei problemi connessi alla tempo
ranea presenza dell'acqua piovana in superficie (interruzio
ni del traffico, inagibilità dei posteggi, perdite, umidi tà ne
gli scantinati .. . ). 
Invece di ipotizzare che la capacità necessaria ad assolvere 
tale compito sia rappresentata da una singola vasca, si è im
mag inato, in prima battuta, di fare riferimento all a rete nell a 
sua interezza o, per meglio dire, alla capaci tà complessiva 
dell a rete, in modo da poter effettuare alcune considerazioni 
quantitative riguardo al "defi cit di capacità" della rete stes
sa in occasione di eventi particolarmente gravosi. 
Si è fatto riferimento ad uno dei bacini speri mentali del da
la base italiano, per i quali sono oggi di sponibili misure di 
afflussi e corrispondenti deflussi: la rete prescelta è quella 
de l bacino di Fossolo (Bologna) (Artina et al., 1994), il cui 
schema plani metrico è ri portato nell a fig. J. 
Le si mu lazioni sono state condotte utilizzando il modello 
fis icamente basato MOUSE (Mouse, 1993), il quale, per ef
fetto dell a possib ilità di tenere conto degli effetti di rigurgi
to in rete tramite una simulazione completamente dinamica, 
e per il notevole livello di dettaglio raggiungibi le, appare 
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Figura 1 - Schema planimetrico della rete di Fossolo 
(BO) 

consono allo studio in oggetto che appunto riguarda la valu
tazione dei volumi complessivamente fuoriusciti dalla rete. 
Sulla base degli eventi misurati di pioggia e corrispondenti 
portate disponibili nel data base, si è svolta una analisi pre
liminare per mezzo della quale è stato possibile individuare 
i valori più attendibili da attribuire ad alcuni parametri i
draulici ed idrologici del bacino (tempo di cOlTivazione, 
scabrezza delle canalizzazioni ... ). 
In particolare, è stato possibile stimare il tempo di concen
trazione del bacino, risultato pari circa a 20 minuti, sulla 
basc dci tempi di ritardo degli eventi simulati , intendendo 
per tempo di ritardo la distanza temporale tra il baricentro 
dell'idrogramma nella sezione terminale del bacino ed il 
baricentro dello ietogramma in ingresso; il valore del coef
ficiente di Manning è stato posto pari a 0 .014 per le canaliz
zazioni, pari a 0.02 per il ruscellamento superficiale. 
Successivamente la rete è stata "sollecitata" con una serie 
storica di eventi, con l'obiettivo di determinare la distribu
zione di frequenza dei volumi esondati "storici" , da con
frontare successi vamente con l'analoga statistica relati va ad 
eventi sintetici. l dati storici utilizzati sono costituiti da 60 
eventi di pioggia selezionati a partire dalle registrazioni 
pluviografiche effettuate presso la stazione di Milano - via 
Monviso nel periodo 1971 - 1987: tramite l' applicazione al
l'intera serie di precipitazioni di un modello quasi lineare 
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basato su un semplice schema di corrivazione, altri ricerca
tori (Mignosa et al., 1995) hanno identificato quegli eventi 
che hanno dato luogo ai più grandi valori di portata al col
mo nella sezione terminale del bacino sperimentale di East 
York (Canada), assegnando a ciascun evento un codice i
dentificativo coincidente con la frequenza assoluta di supe
ramento del valore di portata al colmo ottenuto. Le princi
pali caratteristiche degli eventi utilizzati , insieme al codice 
identificativo di cui sopra, sono elencate in tabella l. Gli ie
togrammi sintetici sono stati costruiti con riferimento alle 
curve di possibilità pluviometrica, relativamente ai tempi di 
ritorno di 2, 5 e lO anni, ricavate dalla analisi statistica delle 
piogge intense di breve e brevissima durata condotta sulle 
osservazioni pluviografiche del medesimo periodo. 
Tali curve, rappresentate sul piano logaritmico da una spez
zata, sono state regolarizzate con una espressione a tre para
metri valida per l' intero campo di durate su cui si è indaga
to, avente la forma: 

i(t)=~ 
c+t 

(l) 

Le curve sono riportate in figura 2, mentre i valori dei rela
tivi parametri figurano nella tabella 1/. 

Dal momento che la rete di Fossolo è caratterizzata da note
voli diametri delle canalizzazioni , al fine di determinare la 
crisi della rete e, conseguentemente, la fuoriuscita di volu
mi idrici dai pozzetti in corrispondenza degli eventi storici, 
pur utilizzando i dati relativi all'andamento planoaltimetri
co della rete, l'ampiezza della sezione trasversale dei con
dotti è stata ridotta: la tabella /11 riporta le caratteristiche 
geometriche reali dei condotti insieme a quelle, modificate, 
che sono state adottate per le simulazioni. 
Con la medesima finalità, inoltre, e nel contempo con lo 
scopo di evitare di affrontare le problematiche connesse alla 
determinazione dello ietogramma depurato dalle perdite, il 
bacino è stato pensato costituito da superfici totalmente im
permeabili: una tale semplificazione peraltro non è del tutto 
ingiustificata in situazioni per così dire eccezionali , cm'atte
rizzate dal verificarsi di eventi di notevole durata ed inten
sità, in corrispondenza dei quali non è infrequente il rag
giungi mento delle condizioni di saturazione dei terreni per
meabili . 

3. SIMULAZIONI RELATIVE AGLI EVENTI 
STORICI 

Come è già stato anticipato, la simulazione dei deflussi nel 
bacino e la stima dei volumi che esondano dai singoli poz
zetti è stata sviluppata utilizzando il modello MOUSE; in 
particolare, il deflusso superficiale è stato trattato risolven
do l'equazione dell ' onda cinematica, mentre per i deflussi 
in rete sono state applicate le equazioni di de Saint Venant 
nella forma dinamica completa. La durata delle simulazioni 
è stata assunta di volta in volta pari al doppio della durata 
dell 'evento di pioggia, in modo tale da considerare l' intero 
volume dell'idrogramma di piena. 
La simulazione degli eventi storici ha consentito di valutare 



TABELLA I - Principali caratteristiche degli eventi storici utilizzati 

Cod ice AAMMGG Ora:min Durata Altezza 
(min) (mm) 

I 840825 18:5 1 286 46 .2 

2 870824 08:20 745 158A 

3 870903 00 :32 443 68 .2 

4 720727 17:35 47 3 1.6 

5 850607 2 1 :4 1 96 32.8 

6 8107 17 20:04 34 23 li 
7 870730 13:10 140 34.6 

8 77072 1 2 1:53 205 55 .0 

9 720830 16: 18 33 23 .6 

IO 860529 02:37 258 26 .8 

I I 78080 1 2 1:02 94 54 A 

12 7806 13 13:36 334 58 .8 

13 780706 20:38 224 2 1.6 

14 720828 15:53 49 22 .2 

15 7508 18 00 :34 103 22 .8 

16 870825 12:07 106 20.0 

17 750521 18:58 179 25 .0 

18 720823 03 :37 190 39 .6 

19 820626 14:43 22 14.0 

20 7808 13 17:57 32 13.8 

2 1 7 1060 1 18:50 114 22 .8 

22 7608 12 23:07 233 36A 

23 8 107 13 00:0 1 9 1 19.2 

24 820923 20 :01i 69 20.6 

25 7 106 11 15:34 144 24.0 

26 830620 23 :27 155 1 25 .8 

27 7309 18 Il :58 167 33 .8 

28 7908 17 23:4 1 1542 153A 

29 8607 12 18:04 148 20 A 

30 77 1006 15:58 11 21 92.2 

1000 r-- --------- --- - -----, 
Log h 

T = I Oanni 

I ~----------------~ 
0.01 0.1 IO 100 

Log I 

Figura 2 - Curve di possibilità pluviometrica a tre para
metri valide fino alla durata di 24 ore. 

TABELLA Il - Va lori dei parametri delle cu rve intensità -
durata 

Tr a c b 

2 37,79 0, 16 0 ,78 

5 48,67 0 , 16 0,78 

lO 56,70 0 , 15 0 ,79 
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Codice AAMMGG Ora:min Durata Altezza 
(min) (m m) 

3 1 80072 1 02 :36 126 15.2 

32 860604 14 :06 56 1 16.0 

33 770829 06 :05 239 33.0 

34 85060 1 2 1:01 145 24 A 

35 830508 14:23 299 33.6 

36 8609 19 I I :46 127 35A 

37 790606 18:06 186 29.6 

38 820827 10:49 73 23.6 

39 82073 1 Il :23 66 17.6 

40 7209 10 16:29 57 1 18.2 

41 76 1029 2 1: 26 742 79 .6 

42 7507 11 18:11 2 11 2 1.8 

43 860529 07:47 358 65.6 

44 7807 15 06:34 120 18.2 

45 7 107 18 07 :52 164 24.4 

46 760623 16:52 164 24.8 

47 7407 18 00:5 1 158 38 .8 

48 740506 18:43 3 1 11.2 

49 830802 07:55 259 33A 

50 851 009 09:03 236 35 .2 

5 1 7609 15 22:45 164 43.0 

52 7806 17 15:4 1 9 1 26 A 

53 7 10805 06:44 43 I l A 

54 770728 10:03 329 38 .6 

55 80 10 16 13:35 784 5 1A 

56 8408 13 17:03 45 13.0 

57 8008 16 10:28 240 46.6 

58 870809 04:1 2 126 25 .2 

59 830628 19:0 1 57 13A 

60 801 0 17 04:17 268 30A 

i volumi esondati in corrispondenza d i ciascuno dei 60 e
venti: si è quindi costruita la distribuzione di frequenza dei 
volumi esondati al variare del tempo di ritorno, per le 51 si
tuazioni pi ù gravose (mediamente tre per ciascun an no di 
osservazione), scartando le rimanenti 9; ciò equi vale ad e
scludere la coda della di stribuzione garantendo che g li e
venti considerati s iano in effett i solo quell i che hanno deter
minati i massimi vo lumi esondati. 
Ai 51 valori, ordinati in ord ine crescente, è stato attribuito 
un valore atteso E j calcolato sull a base di una plotting for
mula già più volte adoperata in e laborazioni di questo gene
re, in quanto è noto che essa fornisce valori ind istorti per 
distribu zioni di tipo esponenziale: 

j l 
Ej = L.. i = 1,2, .... ,N (2) 

j = 1 N+l- j 

In essa, i è il nu mero d'ordine dei volum i esondati ordi nati 
in ordine crescente, ed N è la di mensione de l campione. 
Il corri spondente tempo d i ritorno, espresso in anni , è poi 
valutato con l' espressione: 

(3) 

in cui n rappresenta il numero di anni di osservazione. 
La tabella IV riporta i volumi compless ivamente esondati 
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TABELLA III - Diametri reali e diametri modificati della TABELLA IV: Volumi esondati complessivamente dalla 
rete di Fossolo: per le sezioni ovoidali viene riportata la rete per ciascun evento di pioggia storico 
larghezza della sezione 

Nodo Nodo Tipo Diametri Diametri 
effettivi modificati 

monte valle Sezione [m] [m] 
I 6 Ovoida le 0.9 0.4 
2 5 Circolare 0.6 0. 1 
3 -+ Circolare 0.6 0. 1 
4 5 Ovoida le 0.9 0.-+ 
5 6 Ovoida le 0.9 0.4 
6 8 Ovoida le 1.2 0.7 
7 8 Ovoidale 0.9 0.4 
8 IO Ovoidale 1.2 0.7 
9 IO Ovoidale 0.9 0.4 

IO 16 Ovoida le 1.35 0.85 
Il 13 Ovoidale 1.2 0.7 
12 13 Ovoidale 0.9 0.4 
13 15 Ovo ida le 1.2 0.7 
14 15 Ovoidale 0.9 0.4 
15 16 Ovoida le 1.2 0.7 
16 18 Ovoida le 1.35 0.7 
17 18 Ci rco lare 0.6 0, 1 
18 37 Ovo idale 1.35 0.7 
19 21 Ovoidale 0.9 0.4 
20 21 Ovoidale 0.9 0.4 
21 25 Ovo idale 0.9 0.4 
22 24 Ovo idale 0.9 0,4 
23 24 Ovo idale 0.9 0.4 
24 25 Ovoida le 0.9 0.4 
25 28 Ovoidale 0.9 0.4 
26 28 Ovoidale 0.9 0.4 
27 28 Ovo idale 0.9 0,4 
28 33 Ovo ida le 1.35 0,7 
29 31 Ovoidale 0.9 0.4 
30 31 Ovoida le 0.9 0.4 
31 33 Ovoidale 0.9 0.4 
32 33 Ovoidale 0.9 0.4 
33 37 Ovoidale 1.35 0,7 
34 35 Ovo idale 0,9 0,4 
35 36 Ovo idale 0.9 0.4 
36 37 Ovoidale 1.2 0.7 
37 39 Ovoida le 1.35 0.7 
38 39 Circo lare 0.6 0, 1 
39 44 Ovoida le 1.35 0.7 
40 42 Circolare 0,6 0,1 
41 42 Circolare 0,6 0. 1 
42 44 Ci rcolare 0,6 0. 1 
43 44 Circolare 0,6 0. 1 
44 46 Ovoida le 1,35 0.7 
45 46 Ovoidale 0.9 0,25 
46 47 Vigentina l .4x 1.8 0.94x 1.1 7 
47 48 Vigentin a l .4x l.8 0.94x 1. 18 
48 49 Vigentina l.4x 1.8 0.94x 1. 19 

da ll a rete in corri spondenza di c iascun evento, insieme a l 
codice caratteri zzante l'evento stesso in re laz ione all 'ordi
namento effettuato sulla base de l crite ri o prima citato (Mi
gnosa et al. , 1995). Come era da attenders i, i più e levati va
lori dei vo lumi idri ci esondati si verifi cano in corri sponden
za di eventi d iffe renti da que lli che hanno de te rminato le 
mass ime portate secondo il c rite rio precedentemente c itato 

47 

Data Vol ume Codice Data Volume Codice 
evento esondato [m31 evento esondato [m31 

870824 35782 2 7508 18 4300 15 
7908 17 21848 28 770829 -+282 33 
870903 16385 3 71060 1 4205 21 
78080 1 13078 Il 780706 4 147 13 
840825 13067 I 820827 4074 38 
780613 1269 1 12 830620 4054 26 
77072 1 11 769 8 7106 11 387 1 25 
77 1006 111 55 30 7107 18 3727 45 
860529 1077 1 -+3 870825 3723 16 
76 1029 9956 4 1 80 1017 3654 60 
8008 16 849 1 57 820923 36 19 24 
7609 15 8396 5 1 830802 3614 49 
720823 8171 18 850601 3370 34 
870730 8120 7 870809 3345 58 
720727 7563 4 8107 13 326 1 23 
7407 18 7453 47 830508 32 10 35 
850607 7434 5 8607 12 3174 29 
8609 19 7334 36 7209 10 3046 40 
7608 12 62 15 22 80 1016 2796 55 
730918 6177 27 82073 1 2777 39 
790606 5596 37 7807 15 27 19 44 
7806 17 5082 52 7507 11 2274 42 
85 1009 4974 50 860604 225 1 32 
720830 4965 9 80072 1 2103 31 
8107 17 4950 6 820626 202 1 19 
75052 1 4707 17 7808 13 1979 20 
760623 4538 46 8408 13 1568 56 
720828 4490 1-1 830628 1536 59 
770728 439 1 54 710805 1202 53 
860529 4352 IO 740506 11 38 48 

(Mignosa et al., 1995) , in q uanto assumono importanza an
che la durata de ll 'evento ed il suo vo lume compless ivo. 

4. SIMULAZIONI RELATIVE AD EVENTI DI 
PROGETTO SINTETICI 

I ri sultati de lle elaborazioni descritte sono stati confrontati 
con quelli ottenuti applicando il mode ll o MOUSE al mede
simo bac ino di Fosso lo, sempre ne ll ' ipotes i di perdite idro
log iche null e . In q ues to caso sono sta te utilizzate co me 
piogg ie in ingresso all a rete deg li ietogrammi sintetic i, ca
ratteri zzati da differe nti fo rme e durate, ri cavati a partire 
dalle curve di poss ibilità pluviometrica di cui alla f ig. 2, ed 
attribuendo ai volumi esondati il medes imo tempo di ri tor
no de ll ' evento che li ha generati. 

4.1 Ietogramma di progetto ulliforme 

Si è innanzi tutto preso in cons ideraz ione lino ietogramma 
ad intens ità costante, re lat ivamente a diffe renti durate, per i 
tempi d i ri torno di 2, 5 e IO anni , a ll o scopo di indi viduare 
qual e sia, per questa tipologia di evento sintetico, la durata 
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"critica" rispetto al vo lume complessivamente esondato, 
cioè quell a che determina il valore massimo di tale volume. 
Dall' osservazione dell a figura 3, che appunto mostra l'an
damento dei volumi complessivamente fu oriusciti dall a rete 
al variare de lla durata della pioggia, si nota come, all ' au
men tare di detta durata, i vo lumi siano in un primo tempo 
crescenti, e diminu iscano poi dopo aver raggiunto il valore 
massimo in corrispondenza d i una durata di poco variabile 
con il tempo di ritorno; un simile comportamento era preve
di bil e in relazione all 'andamento de lle intensità medie in 
fun zione delle durate. Poiché le curve sono piuttosto appiat
ti te in corrispondenza dei mass imi , è poss ibile individuare 
un range di durate di interesse: in questo caso esso risul ta 
compreso tra 120 e 160 mi nuti. [ risultati del confro nto con 
la distribuzione di frequenza de i volumi derivanti dalla se
ri e storica sono riportat i nella fig ura 4 ; si nota inoltre che, 
per c iascun tempo di ritorno, i massimi volumi esondati 
risultano comunque di entità inferiore ri spetto a quell i 
"storici" di pari tempo di ritorno : l' uso d i uno ietogramma 
di progetto uniforme, pertanto, non consente di ricostruire 
in maniera sodd isfacente la statis ti ca de i volumi esondati 
ottenuta dall a simulazione di eventi reali . 
Ciò conferma, ovv iamente, una cons iderazione di carattere 
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Figura 3 - Volumi esondati per ietogramma di progetto 
uniforme al variare della durata 
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generale ri guardo alla inadeguatezza dello ietogramma u
niforme nell a riproduzione dei volumi di pioggia storici: es
so rappresenta, infatt i, solo la parte critica della pioggia, d i 
cui vengono trascurate le parti ini ziale e finale. Pertanto, se 
dal punto di vista de ll e portate al colmo possono ottenersi 
risultati accettabi li , lo stesso non avviene per ciò che con
cerne i vo lumi. In definitiva si può affermare che per un e
vento sintetico uniforme, la durata dell' evento che produce 
i mass imi volumi esondati è pari circa a 150 minuti, cioè 
7.5 vo lte il tempo di concentrazione stimato per il bacino in 
oggetto. 

4.2 Ietogramma di progetto tipo "CHICAGO" 

Ulteriori si mulazioni sono state svolte uti lizzando ietogram
mi sinteti ci del tipo "Chicago" (Chu et al., 1957), ottenuti 
ancora una volta a partire dall e medes ime curve di poss ibi 
li tà pluviometrica, valutando con il modello MOUSE i vo
lumi esondati al vari are della durata e del tempo di ritorno. 
S i è potuto osservare innanzi tutto che la posizione del picco 
de ll ' intensità all ' interno dello ietogramma ri sulta avere una 
infl uenza poco rilevante nell a determinazione de l volume 
compless ivamente esondato dai pozzetti de lla rete; in segui
to a questa osservazione, si è scelto di svolgere le elabora
zioni ipoti zzando che la mass ima intensità si veri fi chi in 
corrispondenza di una durata pari all a metà de ll a durata 
compless i va de ll' evento. 
Il verificarsi di una si mile situazione era da attendersi in re
lazione alla scelta di un coefficiente di afflusso unitario: la 
presenza di superfici permeabi li per le quali si ipotizzasse 
una legge di perdita di tipo, ad esempio, hortoniano, deter
minerebbe, di contro, una influenza della posizione del pic
co nella determi nazione dei volumi esondati. Va sottolinea
to, quindi , come la semplificazione adottata non consenta di 
generali zzare l' osservazione sopra riportata. 
Come è visibil e ne ll a fig ura 5, l'anda mento dei vo lumi 
compless ivamente fuoriusciti dall a rete varia con legge so
stanzialmente lineare al variare dell a durata dell a pioggia, 
a lmeno all' interno del campo di durate indagato; al crescere 
della durata dell' evento non è possibile pertanto ind ividua-
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re, per questa tipologia di ietogramma una durata "critica" 
cui corrispondano i massimi volumi esondati: del resto, dal 
momento che, in teoria, il volume complessivo di uno ieto
gramma di tipo "Chi cago" cresce indefinitamente con la 
durata. un s imile comportamento era da attendersi . Po iché, 
tuttavia. a l crescere della durata dello ietogramma Chicago 
non si verificano variazioni a l suo nucleo centrale, ma so l
tanto allungamenti delle sue "code" ini zia le e finale (Modi
ca, 1996), l' aumento dei vo lumi esondati tenderà, evidente
mente, ad esaurirsi, fino a divenire trascurabile per durate 
superiori ad un valore limite funzione delle caratteristiche 
del bacino. Il confronto con la distribu zione di frequenza 
dei volumi "storici", riportato nella figura 6, consente però 
di osservare come la statist ica dei volu mi esondati ottenuta 
dalla s imulazione di eventi reali sia adeguatamente rico
struita, a l variare del tempo di ritorno, in corrispondenza d i 
eventi caratterizzati da una durata pari circa a 150 minuti: 
tale valore di durata potrebbe allora intenders i come la du
rata per cu i uno ietogramma tipo "Chicago" approssima al 
meglio la situazione reale s imulata tramite il modello a base 
fisica. Si osservi che questa rappresenta anche la durata di 
uno ietogram ma uni forme che, per il bacino in questione, 
genera i massimi volumi esondati. 

5. METODOLOGIE SEMPLIFICATE PER LA 
VALUTAZIONE DEI VOLUMI DA 
ASSEGNARE ALLA VASCA DI 
LAMINAZIONE 

Riprendendo quanto è stato ch iarito nell a parte introduttiva, 
si può affermare che il volume d'acqua complessivo che e
sonda dall a rete in corrispondenza di un dato evento, sia es
so reale o sintetico, può rappresentare una misura della ca
pacità da assegnare ad una ipotetica vasca di laminazione 
da posizionare opportunamente ali' interno della rete stessa. 
Sotto questa ipotesi, la distribuzione di frequenza dei volu
mi esondati può rappresentare il termine di confronto con i 
risultati ottenuti dalla app licazione de lle metodologie sem
plificate che abitualmente vengono adoperate allo scopo di 
determinare la capacità di una vasca di laminazione da inse
rire in una assegnata rete fognaria. Il metodo LO.F., il meto
do della corrivaz ione ed il metodo dell'invaso rappresentano 
appunto le più classiche procedure all o scopo applicate . 

5.1 Il metodo I.D.F. 

Il metodo l.O.F., detto anche "metodo francese", consente 
di valutare il volume di invaso della vasca unicamente in 
base a ll a conoscenza della c urva di poss ibilità pluviometri
ca e della massima portata Qll' supposta costante, che si de
sidera in usc ita dalla vasca stessa. Ad eccezione delle perdi
te idrologiche, pertanto, si trascura così del tutto il processo 
di trasformazione degli afflussi in defluss i che ha luogo nel 
bacino: n eli' ipotesi di cons iderare costante i I coefficiente di 
afflusso <\>, il volume d ' acqua We che e ntra nella vasca in 
seguito ad una pioggia di asseg nata durata e è dato dall a 
curva cumu lata delle altezze d i pioggia netta: 
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(4) 

essendo A l'area del bacino; a ed n rappresentano i parame
tri della curva di possibilità pluviometrica. 
Il vo lume allontanato ne ll o stesso tempo e è dato dall a: 

(5) 

Il volume da assegnare all a vasca sarà dato allora dal valore 
massi mo della differenza: 

w = Wc - W u = A<\>ae
n 

- Que (6) 

tale mass imo si verificherà in corrispondenza di una durata 
T"" la quale rappresenta la durata critica per la vasca. Come 
è noto, trascurare il processo di trasformazione affluss i - de
tlussi che avv iene nel bacino scolante conduce alla soprav
val utazione delle portate in ingresso a ll a vasca e, conse
guentemente, dei vo lumi di laminazione. 
Nell'applicare tale metodo si è potuta notare innanzitutto la 
notevole sensi ti vità del modello a ll a vari azione del suo pa
rametro fonda mentale, la portata Qu c he si fissa in usc ita 
dalla vasca: la scelta di tale valore influisce onerosamente 
sull'entità del sov radimensionamento dell a vasca. 
Assegnata la curva di poss ibilità pluviometrica, s i è ipotiz
zato in primo luogo di porre la portata uscente Qu pari all a 
portata convogliabile a sezione piena dalla canalizzazione a 
monte della quale si pensa d i locali zzare la vasca, portata 
che vale circa 0.260 mJ/s. Sulla base dell ' osservazione dei 
risultati delle simulazio ni , si è pensato infa tti di loca li zzare 
l'ipotetica vasca di laminazione ne ll a zona della rete a mon
te della quale si sono verificate, per rigurgito da valle, le 
maggiori esondazion i dai pozzetti , zo na che corrisponde al 
ramo 37 - 39. Si ipotizza che anche i vo lumi esondati dai 
pozzetti s ituati a val le confl ui scano nella vasca: ciò eq ui va
le , in sostanza. ad immaginare un bac ino "s intetico" che 
contribuisca per intero immediatamente a monte del ramo 
37 - 39. Nell ' ipotesi di perdite null e, adottata per le simula
zioni in oggetto, i risultati del dimensionamento così ese
guito sono sinteticamente riportati nell a tabella V. 
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Lajigura 7 rappresenta, in forma grafica, l'applicazione del 
metodo LO.F. per la situazione in oggetto. 
Nell'ipotesi, come è noto non verifi cata, che il volume criti-

TABELLA V - Vo lumi della vasca di laminazione dimen
sionata con il metodo LD.F. 

Tempo di Volume della Durata crit ica 

ritorno vasca per la vasca 

[anni] [m'] [hl 

2 16432 5.9 

5 22759 7.7 

IO 27067 8.6 

co della vasca sia relativo ad un tempo di ritorno pari a 
quello dell 'evento tramite il quale il volume stesso è stato 
determinato, i volumi sopra riportati sono stati confrontati 
con la distribuzione di frequenza dei volumi esondati "stori
ci", riportata in figura 8, potendosi cosÌ osservare chiara
mente l' entità del sovradimensionamento, o c iò che è lo 
stesso, il tempo di ritorno cui devono pensarsi riferiti i volu
mi ottenuti col metodo LO.F. , pari ci rca, rispettivamente, a 
7,12 e 20 ann i. 

eZlOne 17Memone 

tale dislivello motore, la portata convogliata dall a canaliz
zazione suddetta ri sulta circa 2.5 volte maggiore di quella 
relativa alla condizione di moto uniforme: tale valore è sta
to quindi scelto come massima portata Qu che si desidera in 
usc ita dalla vasca. Applicando qu indi nuovamente lo stesso 
semplice metodo, per cosÌ dire "calibrato" rispetto al valore 
Qu, si sono determinati questa volta volumi notevolmente 
inferiori. Ess i sono riportati in tabella VI insieme alle re lati
ve durate critiche: come si può notare dalla f igura 9, la si
tuazione reale viene adesso riprodotta in maniera abbastan
za soddisfacente. 

TABELLA VI - Volumi ottenuti con il metodo I.D.F. " cali
brato" tramite le simulazioni di eventi reali con il model
lo MOUSE 

Tempo di Volume della Durata critica 

ritorno vasca per la vasca 

[anni] [m'] [h] 

2 11392 19 

5 16182 2.4 

IO 19728 2.7 

T risultati delle simulazioni condotte con il modello MOU- 36000 r-----------------..--_, 
SE sono stati a questo punto utilizzati allo scopo di trarre 
informazioni sulla effettiva portata convog liabile dalla ca
nalizzazione a valle de lla vasca . 
Analizzando le differenti situazioni simulate relat ivamente 
agli eventi storici, si è potuto osservare come la canalizza
zione 37 - 39 venga in rea ltà attraversata da portate ben 
maggiori di quella Qu fissata in uscita dall a vasca nel di
mens ionamento precedentemente effettuato: infatti la rete 
entra in pressione, e il dislivello motore disponibile risulta 
superiore, anche se la quota piezometrica in corrisponden za 
del nodo 37 non è mai più elevata della quota topografica 
del nodo stesso; in caso contrario si verificherebbe la fu o
riusc ita di volumi idrici dal pozzetto. 
Si è constatato che, nella situazione più gravosa, a fronte di 
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Figura 7 - Applicazione del metodo LD.F. nel caso di 
portata uscente pari alla portata convogliabile a sezione 
piena dalla canalizzazione a valle della vasca 
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5.2 Il metodo cinematico 

Il funzionamento del bacino viene schematizzato sulla base 
del classico modello della corrivazione, secondo cui la du
rata di pioggia critica 9c per un dato bacino coincide con il 
suo tempo di corrivazione Te (almeno per curve aree - tem
pi lineari). 
Nell'ipotes i di precipitazione uniforme di durata 9 e di 
coefficiente di afflusso <1> costante durante l' evento, il volu
me da assegnare alla vasca di laminazione è ricavabile ana
liticamente in maniera semplice (Alfansi et al., 1987). 
Infatti , come è noto, in questo caso l' idrogramma di piena 
assume un andamento trapezoidale, con tempo di base pari 
alla somma del tempo di corrivazione e della durata della 
pioggia; indicando ancora con Qu la portata di taglio, cioè 
quel valore di portata che non si vuole superare in uscita 
dalla vasca di laminazione, il volume W da attribuire alla 
vasca medesima può facilmente essere espresso in funzione 
dei parametri caratteristici della rete e della pluviometria. 
Ricercando la condizione di massimo per tale volume al va
riare della durata, la durata critica 9w per la vasca è ottenibi
le dalla espressione: 

thA 9,, - 1 (1- n)TeQ~9 ;;,n _Q = O 
n't' a w + li 

<1>Aa 
(7) 

e pertanto il volume da attribuire al la vasca è ricavabile dal
Ia: 

W
'11 

= thAa9" + TcQ~9 ;;,n Q 9 Q T 
't' w <1> A a li w - U c (8) 

La durata critica per la vasca è, in alternativa, valutabile in 
forma grafica: il rapporto 9w/9c è individuabile tramite cur
ve il cui parametro è l' esponente n della curva di possibilità 
pluviometrica, in funzione del parametro 11 , che rappresenta 
]' inverso del rapporto di laminazione m: 

m = Qc 
QlI 

(9) 

Qu rappresenta ancora la portata, supposta costante, uscente 
dalla vasca, e Qc la massima portata entrante nella vasca 
stessa, data nella fattispecie dalla espressione: 

(IO) 

In una prima fase il metodo è stato applicato fissando un 
valore arbitrario del parametro 11 , pari a 0.15: dal momento 
che la portata massima Qc in ingresso alla vasca è assegna
ta, ciò equivale a imporre la portata di taglio Qu; nella fatti
specie , essa risulta estremamente elevata, e, comunque, 
maggiore di quella massima convogliabile dalla canalizza
zione 37 - 39 osservata nelle simulazioni degli eventi stori
ci. 
I ri sultati del dimensionamento cosÌ effettuato, riportati nel
la tabella VII , confrontati nellafigura la con i volumi eson
dati "storici", hanno mostrato, come del resto ci si attende-
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va, un sottodimensionamento che è risultato crescente con il 
tempo di ritorno. 
Gli scarti rispetto ai volumi corrispondenti nella distribuzio
ne di frequenza variano da un minimo del 27 % ad un mas
simo del 40% circa. 
Una possibilità alternativa alla scelta arbitraria del parame
tro 11 potrebbe consistere nel ricavarne il valore imponendo 
una portata di taglio pari a quella di moto uniforme prece
dentemente calcolata, analogamente cioè a quanto è stato 
fatto nella prima applicazione del metodo LD.F.. 
Si tratta, anche in questo caso, di una scelta arbitraria, che 
avrebbe però condotto ad una opposta situazione di sovradi
mensionamento dei volumi. In ogni caso, tuttavia, le infor
mazioni ricavate dalle simulazioni svolte con il modello a 
base fisica permettono di apportare delle correzioni che 
consentono un uso più mirato della metodologia. Infatti , a
nalogamente a quanto è stato fatto nel corso dell ' applica
zione del metodo LD.F., mantenendo le stesse ipotesi ri
guardo sia la localizzazione della vasca sia la schematizza
zione del bacino, i volumi sono stati ricalcolati imponendo 
che la portata in uscita sia pari alla massima portata convo
gliabile nella canalizzazione a valle della vasca, ricavata 
dalle elaborazioni svolte tramite il modello MOUSE; i ri
sultati, riportati in tabella V/Il, sono mostrati nella figura 
ll . 
Come si può notare, le valutazioni cosÌ condotte riproduco
no in sostanza]' effettiva distribuzione di frequenza dei vo
lumi esondati. 

TABELLA VII - Volumi della vasca di laminazione dimen
sionata con il metodo cinematico 

Tempo di Volume della Durata critica 

ritorno vasca per la vasca 

[anni] [m'] [h] 

2 7898 0.6 

5 10355 0.6 

IO 11989 0.6 

36000 .r-----------------~---, 

30000 

24000 

18000 

12000 

6000 

;:;---
I 

Distribuzione di frequenza 
dei volumi esondati "storici" 

Volumi vasca - metodo corrivazione 

o L-_~ ________ ~ __ ~ ____ ~ 

O IO 15 20 25 30 35 
Tempo di rilorno lannil 

Figura 10 - Confronto tra i volumi della vasca dimensio
nata con il metodo cinematico e i volumi esondati a se
guito di eventi reali 
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Il metodo dell'invaso 

L' impostazione concettuale è del tutto analoga a quella del 
metodo precedente, differenziandosi da quest'ultimo un ica
mente nella scelta del modello adottato per rappresentare il 
bacino, il quale viene in questo caso schematizzato come un 
serbatoio lineare avente costante di invaso k. 
Si può dimostrare (Paoletti et al., 1979) che, fissato il rap
porto di laminazione m tra la mass ima portata entrante nella 
vasca (rappresentata nella fatt ispecie dalla portata al colmo 
dell' onda di piena entrante), e la mass i ma portata uscente, e 
ri cercando la condizione di mass imo, il volume W m de ll a 
vasca e la corrispondente durata criti ca ew sono defini ti tra
mite espress ioni che possono essere scritte nella forma: 

e 
~ =F(n , m) 
k 

W _,_" = kG(n, m) 
Qc 

(II) 

(12) 

ove F e G sono due funzion i adimensionali dei parametri n 
ed m, che possono essere determinate tramite l'ausilio di 
grafici. Per la valutazione della costante di invaso è stata a
doperata una delle classiche formule riportate in letteratura 
(Ciaponi et al., 1992): 

( 13) 

TABELLA VIII - Volumi della vasca di laminazione di
mensionata con il metodo cinematico "calibrato" trami
te le simulazioni di eventi rea li con il modello MOUSE 

Tempo di 

ritorno 

[anni] 

2 

5 

IO 

36000 
Volum i 1m3

] 

30000 

24000 

18000 

/ 12000 

j# 
6000 I 

IO 

Volume della 

vasca 

[m'] 

10404 

14891 

18593 

Durata crit ica 

per la vasca 

[h] 

1. 1 

1.5 

2.4 

Dist ribuzione di freq uenza 
dei vol umi esondati "stori ci" 

Volu mi vasca - metodo della 
co rriva zio ne "cal ibra to" 

15 20 25 30 35 
Tempo di ritorno lanni ] 

Figura 11 - Confronto tra i volumi della vasca dimensio
nata con il metodo cinematico "calibrato" e la statistica 
dei volumi esondati a seguito di eventi reali 
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in cui A è l' area del bacino, Sr la pendenza media ponderale 
della rete; d è la densità di drenaggio (rapporto fra lo sv i
luppo della rete di drenaggio e l'area del bacino) , e, infine, 
Aimp rappresenta la percentuale di superficie impermeabi le. 
In un primo momento il metodo è stato applicato fissando 
un valore arbitrario del parametro m, pari a 6.5 , corrispon
dente peraltro approssimativamente all ' inverso del valore a
doperato nella prima app licazione del metodo cinematico 
(11=0.15). 
Anche in questo caso la portata di taglio risulta pi ù elevata 
rispetto a quella massima convogliabile dalla canal izzazio
ne 37 - 39 osservata nelle si mulazioni deg li eventi storici e, 
ovviamente, valgono le medesime considerazioni svol te nel 
precedente paragrafo in merito ai va lori da assegnare al pa
rametro m. 
I risu ltati del dimensionamento così effettuato , riportati nel
la tabella IX, sono visuali zzati in fig . 12. In questo caso il 
sottodimensionamento è risu ltato più marcato rispetto a 
quello relativo alla applicazione del metodo cinematico: gli 
scarti rispetto ai volumi corrispondenti nella di stribuzione 
di freq uenza variano da un mi nimo del 34% ad un massimo 
del 47% circa. 
La metodologia in questione è stata applicata ancora una 
volta nell ' ipotesi che la portata in uscita sia pari alla massi
ma portata convogliabile nella canalizzazione a valle della 
vasca, ricavata dalle elaborazioni svolte tramite il modello 
MOUSE; i risultati , riportati in tabeLLa X, sono mostrati nel
lafigura 13. 

TABELLA IX - Volumi della vasca di laminazione dimen
sionata con il metodo dell'invaso 

Tempo di 

ritorno 

[anni] 

2 

5 

IO 

36UOO 

Volumi [m3
] 

30000 

24000 

18000 

12000 
.' . 

;/--
6000 I 

Volume della 

vasca 

[m'] 

7166 

9183 

10332 

Durata critica 

per la vasca 

[h] 

2.5 

2.4 

2.3 

Distribuzione di freq uenza 
de i volumi esonda ti "storici" 

Volumi vasca - metodo dell'invaso 

O L-__ ~ ____ ~ ____ ~ __________ ~ ________ ~ 

O IO 15 20 25 30 35 
TemDO di r itorno lanni l 

Figura 12 - Conf ronto tra i volumi della vasca dimensio
nata con il metodo dell'invaso e i volumi esondati a se
guito di eventi reali 
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Come è evidente dall ' osservazione della figura 13, nel caso 
del metodo dell' invaso non si giunge a ricostruire in manie
ra sodd isfacente l' effettiva distribuzione di frequenza dei 
volumi esondati; ciò potrebbe dipendere dalla circostanza 
che il modello non è stato cal ibrato rispetto al parametro k. 
la cui stima è in genere più complicata ri spetto a quella del 
tempo di concentrazione. 

TABELLA X - Volumi della vasca di laminazione dimen
sionata con il metodo dell'invaso "calibrato" tramite le 
simulazioni di eventi reali con il modello MOUSE 

Tempo di Volume de "a Durata critica 

ritorno vasca per la vasca 

[anni] [m 3
) [h) 

2 7450 2.7 

5 10980 2.9 

IO 13 112 3.3 

La validità concettuale del procedimento viene tuttavia con
fermata , in quanto l'entità degli scarti rispetto alla statistica 
dei volumi ricavati a pal1ire dalla serie storica di eventi ri
sulta, comunque, notevolmente ridotta, variando da un mi
nimo del 17 % ad un massimo del 33 %. 

36000 r------------------~-__, 

30000 

24000 

18000 

12000 

6000 

IO 

Distribuzione di frequenza 
dei volumi esondati "storici" 

Volumi vasca - metodo 
dell'in\'8so calibrato 

IS 20 2S 30 3S 
Tempo di ritorno lannil 

Figura 13 - Confronto tra i volumi della vasca dimensio
nata con il metodo dell'invaso "calibrato" e la statistica 
dei volumi esondati a seguito di eventi reali 
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Mario A. Lenzi, Vincenzo D'Agostino* 

DISTANZE DI TRASPORTO DI CIOTTOLI MARCATI IN UN 
TORRENTE ALPINO AD ELEVATA PENDENZA 

Summary 

In a small experùnental catchment of the Dolomites (Rio Cordon, 5 km2) jìeld observations have been carried out on the 
movement of the various sizes of bed material particles. The transport distance of some marked cobbles has been 
measured in the river bed. Nine grain size classes have been selected, ranging from 32 mm to 512 mm (median axis). In 
condition of negligible bedload, the measurements have showll high size-selective movements for cobbles smaller than 
D50' On the contrary, the movement of the same cobbles tended to be homogeneous at higher sediment transport mtes 
(about twice the threshold conditions for) . The observation carried out on the moving cobbles has also identified the 
flowrate of bedload initiation associated IO rhe various grain size classes, pointing out that the criticaI values are 
noticeably different from those that can be calculated following the criterion of homogeneous movement. Following the 
equation proposed by Petit (1994), the values of the dùnensionless Shields criticaI parameter (t'ci) associated with each 
grain sizes D, are well represented by an equation ofthe type 't'ci = a (D/D90)-b, 

Sommaire 

L'étude concerne un petit bassin versant (Rio Cordon, 5 km2) situé dans les "Dolomiti Bellunesi" (Alpes orientales). 
L 'ojectif de la recherche est celui de mieux connaitre la mobilité des matériaux solides (dans les diverses séries 
granulométriques) consituant le lit du cours d'emi principal. Ainsi ont été mesurées les distances de charriage d 'un 
certain nombre de galets marqués. Ces matériaux marqués ont été choisis de façon à constituer six classes de diamètre 
échelonnées entre 32 et 512 millimétres, L'étude des distances parcourues par les galets montre que la mobilité dépend de 
l 'intensiré du charriage. Si l'intensité du phénomène est faible, seuls les galets de diamètre inférieur au D50 sont mobiles 
et de manière différenciée. Par conti-e, le transport sélectif des galets s 'atténue avec l 'accroissement de l'intensilé du 
charriage. Sont ensuite calculés les débits critique correspondant à chaque classe de diamètre des galets charriés. Il 
apparait alors que ces valeurs sont sensiblement différents de ceux qui peuvent etre estimés avec l'hypothèse de 
"l 'équimobilité ", En accord avec les études de Petit (1994), l'interprétation des valeurs du paramétre de Shields (T'c) 
associés aux d!fférenres classes diamètre Di' est possible grace à une équation de type 't'ci = a (D/D9o)-b, 

Sommario 

In un piccolo bacino attrezzato nelle Dolomiti Bellunesi (Rio Cordon, 5 km2) sono state condotte delle indagini in campo 
sul grado di mobilità delle varie frazioni granulometriche che compongono illefto. A tal fine si sono rilevate le distanze di 
trasporto di ciottoli marcati rappresentativi della gamma granulometrica dell 'alveo, predisponendo nove classi 
diametriche comprese fra la classe piùjìne (32-45 mm) e quella più grossolana (362-512 mm). Le misure effettuate hanno 
messo in evidenza, per intensità di trasporto al fondo trascurabili, spostamenti particolarmente differenziati dei ciottoli 
con diametro inferiore al D50 del materiale costituenre il Ietto. I ciottoli hanno invece manifestato una maggiore tendenza 
verso l'equimobilità in condizioni di trasporto solido più sviluppato. L 'analisi degli spostamenti dei ciottoli ha permesso 
infine di determinare le diverse portale di soglia del movimento associate alle varie classi diametriche, mettendo in luce 
come i valori critici si discostino sensibilmente da quelli deducibili dalla applicazione del criterio di equi mobilità. In 
accordo con l 'equazione proposta da Petir (1994), i valori del parametro critico di mobilità di Shields ('t'c) associati alle 
diverse classi diametriche (D) sono risultati ben interpretabili con una equazione del tipo 't'Ci = a (D/D9o )-b. 

(*) Mario A. Lenzi, Professore associato di "Tutela dell'ambiente agricolo-forestale e riassello idraulico del territorio"; Vincellzo D'Agostino, Ricerca
tore, Dipartimellto Territorio e Sistemi Agroforestali, AGRIPOLIS, Laboratorio IDEA, Ulliversità di Padova; e-mail .. dagostill @agripolis.llllipd.it. 
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1. INTRODUZIONE 

Il trasporto dei sedimenti nel l'a lveo dei corsi d'acqua è il ri
sultato del movimento differenziato di singole particelle. In 
questo ambito molti ricercatori hanno proposto una valuta
zione del trasporto di fondo procedendo ad una determina
zione fraz ione per frazione. Questa modalità di calcolo im
pl ica peraltro alcune diffi coltà app licative, poiché in molte 
formule relative alla capacità di trasporto risulta necessario 
conoscere le condizioni di sog li a del trasporto dei sedimen
ti. Non disponendo di osservazioni in campo, tali condizio
ni, già determinab ili con qualche incertezza relativamente 
al fenomeno di trasporto nella sua globali tà, sono affette da 
una indeterminazione ancora maggiore dovendo discri mina
re le sogl ie critiche associate alle varie classi diametriche. 
Ai fini dell a stima della mobilità delle particelle e del tra
sporto di fondo complessivo é inoltre opportuno che la scel
ta del numero di frazioni nelle quali s i suddivide il fuso gra
nulometrico risulti effettivamente significativo e non ridon
dante. 

U n valido approccio a questa prob lematica è rappresentato 
dallo studio del movimento d i ciottoli naturali o artificiali 
opportunamente marcati e quindi posizionati in alveo. Le 
tecniche di marcatura che vengono più correntemente uti
lizzate per il ritrovamen to de i campioni prevedono o la 
sempl ice colorazione o l ' inse rime nto nei ciottoli d i e le
menti individuabili (piastrine di ferro, batterie trasmittenti ) 
da opportun i apparecchi riceventi . L ' uso di queste tecniche 
ha permesso di ottenere dati ed informazioni utili sulla di
stanza percorsa da singole particell e, sulle posizioni di de
posito preferenziale e sulle relazioni fra dimensio ne e for
ma del sedimento e la sua mobilità (Schmidt e Ergenzin
ger,1992). 
Einstein ([ 937) nelle prove sperimentali condotte in labo
ratorio no n riuscì a determinare una relazione univoca tra 
di stanze di trasporto e di mensione granulometrica del sedi
mento trasportato. Di fro nte a valori simi li della portata li
quida trovò che ai granuli appartenenti ad una classe dia
metrica quasi uniforme potevano essere associate distanze 
di trasporto caratterizzate da un' elevata variabilità. Quindi 
descrisse il movi mento dell e particelle come un fenomeno 
stati stico-probabilis tico . Ri sultati simili sono stati riportati 
da Ste\czer (1981) in seguito alle misure sulle distanze per
corse da ciottoli colorati effettuate s ia in laboratorio che in 
diversi corsi d'acqua. Takayama (1965) posizionò una no
tevo le quantità di ciottoli marcati negli alvei di corsi d ' ac
qua ghiaiosi. L'analisi dei numerosi dati racco lti ha con
sentito all ' Autore di affermare che le distanze di trasporto 
osservate durante singoli eventi di piena diminuiscono al
l ' aumentare della di mensione gran ulometrica media consi
derata. Tuttavia è importante sotto lineare che le correlazio
ni ottenute dimostrano un trend complessivo molto debole 
ed un'accentuata varianza dei dati per ogni corso d' acqua. 
Quasi tut ti i successivi studi di campagna (Leopold et 
a l. , 1966; Schick and Sharon, 1974; Larrone and Carson, 
1976; Carling, 1987; Ashworth e Ferguson, 1989; Hassan 
et al. , 1991 ; Church e Hassan, 1992; Hassan et al. , 1992) 
confermano la teoria ed i ri sultat i otte nuti da Einstein. 
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Assai limitate risultano le esperienze effettuate su alvei tor
rentizi ad elevata pendenza che indagano sulle distanze per
corse da singoli ciottoli anche per effetto di portate li quide 
modeste. A causa dell'interazione che ha luogo fra i c iottol i 
di varia dimensione presenti nel letto, l' inizio delmovimen
to si discosta sensibilmente da quello determinato in labora
torio per gran ulometri e del letto uniformi. Il grado di incer
tezza di questa sog li a aumenta a l decrescere delle dimensio
ni delle particelle considerate in quanto più legato alle con
dizioni locali dell 'alveo. A tale risultato sono pervenuti Go
done e Maraga (1989) che, correlando i percorsi dei c iottol i 
(L, in m) al picco di portata (Q,,, in m' S· l) verificatosi tra 
due ispezioni successive, hanno ottenuto una relazio ne e
sponenziale dipendente da due costanti (A e B ): 

Q,,=A e BL ( I ) 

per i diametri più grosso lani, riconoscendo invece una più 
stretta dipendenza da lla morfologia del letto e dalla fo rma 
dei ciottoli per le granu lometrie più fini . Il valore di sogli a 
clelia portata liquida che provoca l'inizio del moto assume 
in questo contesto un aspetto probabili stico in quanto, seb
bene sia correlato deterministicamente ad una pendenza e 
ad una classe granulometrica, dipende statisticamente dalla 
contiguità delle particell e e dall 'effetto di copertura eserci
tato dai ciottoli più grossi . Leopold ed Emmet (198 1) dimo
strarono che, proprio per le cause menzionate, anche quan
cio in un alveo naturale viene o ltrepassata ampiamente la 
condi zione di inizio del moto re lativa acl un ciottolo isolato 
di una data dimensione, solo una certa percentuale dei ciot
toli disponibili di quella granul ometria viene messa in mo
vimento. Lo stesso fenomeno è stato anche confermato da 
una serie di indagini preliminari avv iate sul Rio Cordon 
(D'Agostino, 1992). 
Nel presente lavoro, util izzando nuove osservazioni conclot
te sullo stesso Rio, si sono anali zzate le rel azioni esistenti 
fra dimensioni granulometriche del materiale del letto, di
stanze di trasporto e portate liquide ad esse associate. 
La valutazione dei parametri idraulici che inducono i primi 
spostamenti significativi ha permesso inoltre di riformulare, 
per un alveo costituito prevalentemente da ciottoli e massi 
("boulder-bed"), la legge di avvio selettivo del moto delle 
particelle formulata origi nariamente da Anclrew ( 1983) per 
un alveo a fondo ghiaioso ("gravel-cobble bed"). 

2. METODOLOGIA ADOTTATA NELLA 
ACQUISIZIONE DEI DATI 

Le indagini sperimen tali sono state svolte sul coll ettore 
principale del Rio Cordon (5 km 2), piccolo corso d ' acqua 
della regione dolomitica affluente in destra del torrente Fio
rentina, affl uente a sua volta del torrente Corclevole (bacino 
del f iume Piave). Poco a monte della sezione terminale del 
Rio COl·don è funzionante dal 1986 una stazione sperimen
tale per la misura integrale dei deflussi liquidi e solidi (Fat
torelli et al. , 1988; Le nzi et al., 1990) che consente la sepa
razione del trasporto solido grossolano clal sedimento fine . 



La separazione avviene per mezzo di una griglia inclinata 
(avente una spaziatura delle aperture di 20 mm) al termine 
della quale è stato predisposto un bacino di deposito con 
una capac ità di invaso di circa 1500 m3. Grazie a tale di
spos iti vo il materiale grossolano trasportato sc ivola sopra 
la grig li a e viene misurato, in term ini volumetrici , da dei 
sensori ad ultrasuoni posti a l di sopra del bacino di deposi
to. 
La determinazione delle portate liquide avviene attraverso 
la misurazione in continuo, per mezzo di un idrometro a 
ga ll eggiante, dei li ve lli idrometrici re lati vi ad un breve trat
to canalizzato a fondo fisso che costituisce l' imbocco della 
struttura e che precede la grig lia separatrice. Per la sezione 
idrometrica è stata determinata una scala delle portate che si 
basa su oltre un centinaio di misure correntometriche e che 
viene periodicamente controllata ed agg iornata. 
Diversi studi di carattere conoscitivo e sperimentale sono 
già stati oggetto di precedenti contributi e ri guardano le ca
ratteristiche generali del bacino, l' idrologia, le misure del 
trasporto so lid o ed i processi erosiv i (D'Agosti no e t 
a l. , 1994; D'Agostino & Lenzi 1996, Dalla Fontana, 1992; 
Dalla Fontana & Marchi, 1994). Il rilievo morfologico e se
dimentologico dell'asta torrentizia ha portato di recente 
(B illi et al. , 1994; Lenzi, Billi & D ' Agostino, 1997) all'in
dividuazione di tratti con caratteristiche differenziate: tratti 
a grad inate (seq uenze di step e pool), tratti a rapide (se
quenze di riffle e pool) con barre longitudinali e laterali e 
tratti misti dove alcune strutture a gradinate coesistono con 
accumuli disordinati di materiale . 
Per effettuare le esperienze di campagna su ll e di stanze di 
trasporto dei sed imenti , si sono individ uate lungo l'asta del 
torrente Cordon due sezioni d 'alveo locali zzate in un tratto 
misto che non presenta sensibili a llargame nti o restringi
menti ne brusche variazion i morfologiche e di pendenza. Le 
sezioni sono ubicate ad un a distanza di 160 m e 135 m a 
monte della stazione sperimenta le e presentano una larghez
za media dell 'a lveo di circa 6.0 m. Attraverso l'esecuzione 
di rilievi topografici è stato poss ibile valutare la pendenza 
media del torrente a va lle delle due sezion i che è ri su ltata 

pari al 13.6% . La scelta della dimensione dei ciottoli è stata 
effettuata su ll a base di una curva granulometrica del mate
riale superficiale del letto ottenuta come media di cinque ri
lievi granu lometrici condotti con la metodologia del "grid 
by number" modificata (Lenzi e Marchi, 1988 ; Lenzi, 
1992). I diametri caratteristici di tale curva. che appare mar
catamente disuniforme, risultano: D,o= 20 mm ; DJ5= 37 
mm ; D iO= 50 mm; D.Jo= 70 mm; D50= 90 mm ; D75= 200 
mm; Ds.J= 260 mm, Dgo= 330 mm. Esiste inoltre una diffe
renziazione granulometri ca molto netta fra il D90 ed i dia
metri mass imi. compresi mediamente fra i 700 e gli 800 
mm. 
Per l'individuazione dei c iottoli si è effettuata una marcatu
l'a con vern ic i di tipo sintetico resistenti a ll' abrasione. Si so
no selez ionati complessivamente 420 c iottoli di diametro 
intermedio compreso fra i 32 ed i 512 mm, tali quindi da ri
coprire quasi interamente la gamma granu lometrica del ma
teriale superficiale del letto (Tab./). 
Il campione è stato suddiviso in nove classi granulometri
che, prevedendo che la distribuzione granu lometrica del
l' intero campione di ciottoli non risultasse molto discosta 
da quella superficiale del letto. Ciascuna classe è caratteriz
zata da una variazione dell ' indice <p pari a 0.5 (0.25 in soli 
due casi) ed è rappresentata da un diametro medio (D) cor
ri spondente al valore medio degli indici <p che costitu isco
no gl i estremi della classe (<p = -log2D) 
La deposizione dei ciotto li su l letto è avvenuta per file di
sposte trasversalmente rispetto al flu sso della corrente ed a
venti una mutua distanza longitudinale di 1-2 m. 
Dopo il posizionamento in alveo, il materiale è stato perio
dicamente controll ato, registrando di volta in vo lta g li spo
stamenti avve nuti. Ogni movimento del campione è stato 
poi imputato alla massima portata liquida (Q,,) registrata 
presso la stazione sperimentale per il periodo intercorso tra 
due rilievi successivi. 
Il rilievo degli spostamenenti è avvenuto in modo dinamico, 
lasciando di vol ta in volta i ciotto li nella posizione raggiun
ta ne l precedente spostamento. In tal modo si è inteso otte
nere uno studio del fenomeno che non fosse limitato alla 

Tabella I - Caratteristiche del campione di ciottoli marcati posizionati in alveo e confronto con la curva granulometri
ca del materiale superficiale del letto 

Classe Classe Diametro Numero Diametri corrispondenti 
diametrica diametrica medio ciottoli a Di nella granulometria 

classe superficiale del letto 
D (mm) <p = - log2 D Di (mm) 

32.0 - 45.0 - 5 .0, -5.5 38 223 D25 
45.0 - 64.0 - 5 .5, - 6.0 54 121 D30 
64.0 - 76.0 - 6.0, - 6.25 70 27 D40 
76.0 - 90.5 - 6.25, - 6.5 83 18 D45 

90.5 - 128.0 - 6.5, - 7.0 108 Il DS5 
128.0 - 181.0 - 7.0, - 7.5 152 5 D65 
181.0 - 256.0 - 7.5, - 8.0 215 5 D75 
256.0 - 362.0 - 8.0, - 8.5 304 5 D90 
362.0 - 512.0 - 8.5, - 9.0 430 5 D95 
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morfologia locale nell ' intorno delle due sezioni ma che ri
specchiasse in modo più estensivo il torrente in studio. 
Il calcolo per ogni classe diametrica di un unico spostamen
to medio è stato ottenuto come media ponderata dei singoli 
spostamenti (anche nulli) ed utilizzando come pesi di pon
derazione le rispettive percentuali dei ciottoli rinvenute ad 
una determinata distanza. E' quindi evidente che anche spo
stamenti medi numericamente piccoli risultano significativi 
poichè indicano, per una determinata classe, il raggiungi
mento di condizioni idrauliche appena superiori alle condi
zioni di soglia del movimento. 
Solo dopo il primo evento é possibile una valutazione im
mediata dello spostamento medio, per i successi vi eventi 
questo si deduce come differenza fra lo spostamento rileva
to e lo spostamento relativo all' evento precedente (entrambi 
riferiti alla situazione iniziale di posizionamento in alveo). 
In tabella Il vengono riportate le misure rel ative a cinque 
osservazioni successive compiute nel periodo 31 agosto -
30 ottobre 1993. Come si osserva il periodo è risultato par
ticolarmente favorevole per l'indagine compiuta: nell 'arco 
di appena due mesi si sono infatti succedute tre morbide di 
media entità e due eventi di piena tali da mobilitare in modo 
significativo i ciottoli posizionati in alveo. 
La percentuale di ritrovamento dei ciottoli fra un' ispezione 
e la successiva è ri sultata in media dell' 80%, se si esclude 
l'ispezione compiuta dopo la piena del 3 ottobre 1993. Per 
tale evento, durante il quale numerosi ciottoli sono stati ve
rosimilmente inglobati nel letto del torrente, la percentuale 
di ritrovamento è risultata di circa il 35%. 

3. ANALISI DEI RISULTATI 

Le osservazioni condotte in campo sulle distanze di traspor
to dei ciottoli marcati hanno reso possibile un approfondi-
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mento conoscitivo di due aspetti fo ndamentali relativi al 
movimento del materiale grossolano in prossimità al fondo: 

la caratterizzazione di differenti gradi di mobilità dei 
ciottoli ; 
l'individuazione dei valori dei parametri idraulici com
petenti alla soglia del movimento dei ciottoli. 

Tali problematiche, che hanno importanti riflessi applicativi 
sulla valutazione della capacità di trasporto di un torrente a 
granulometria eterogenea e con componenti anche molto 
grossolane, vengono di seguito separatamente analizzate. 

3.1 La mobilità dei ciottoli 

Considerando l' andamento degli spostamenti medi misurati 
in funzione delle rispettive portate liquide alle quali si è at
tribuito il movimento (fig.1), si può osservare come, a pa
rità di deflusso, vi sia una discreta correlazione fra dimen
sione media di ogni classe di ciottoli ed il relat ivo sposta
mento medio. Si sono infatti rilevati spostamenti inversa
mente proporzionali al diametro medio di ciascuna classe 
granulometrica. Tale trend è andato però attenuandosi al 
crescere della portata liquida considerata. Infatti , fino a por
tate inferiori ai 2 m3 S· I, valore che rappresenta per il Rio 
Cordon la soglia di inizio di un trasporto di fondo apprezza
bile (D'Agosti no e Lenzi , 1996), lo spostamento medio del 
diametro D25 (D=38 mm) è sempre risu ltato di almeno un 
ordine di grandezza più elevato di quello relativo al D 55 

(D=108 mm). Gli spostamenti in gioco in queste condizioni 
sono contenuti entro i 10-15 m ma la loro entità è sensibil
mente influenzata dalla granulometria dei ciottoli (tab.!!). 
Per la portata di 4.3 m3 S· I, contraddistinta da un trasporto 
solido di fo ndo già sviluppato, gli spostamenti sono invece 
risultati dello stesso ordine di grandezza per la maggior par
te delle classi granulometriche campionate (D i< D 75 ) , pur 
permanendo una certa dipendenza dal diametro. 

-o - · D=38mm 

-o- · 0 =54mm 

-I:r- D = 70 mm 

-. -D=83mm 

- - tl) - - 0=108 mm 

4 5 

Figura 1 - Andamento dello spostamento medio (L) in funzione della portata liquida (Q) per i ciottoli marcati con dia
metro compreso fra il D 25 ed il D55 del materiale superficiale del letto (0=38-108 mm) 
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Tabella Il - Sintesi delle misure degli spostamenti dei ciottoli: portate al colmo Qp e sposta menti medi Li relativi ad o
gni classe granulometrica. 

Diametro 31.08.1993 15 .09.1993 
medio Q,,=0.500 m\·l Q,,=0.720 m3s·1 

D j (mm) Lj(m) Lj(m) 

38 0.150 0.540 

54 0 .040 0.200 

70 0.020 0 .050 

83 0.015 0 .030 

108 0.010 0.010 

152 - -

215 - -
304 - -

430 - -

Questi ri sultati sono in parziale disaccordo con gli esperi
menti di Einstei n (1937) e le osservaz ioni in campo di 
Stelczer (1981 ), secondo i quali non sussiste alcun legame 
soddisfacente fra spostamento e diametro, ma si accordano 
qualitativamente con i dati del Harri s Creek presentati da 
Hassan e Church (1992) e del Rio Gallina (Godo ne e Mara
ga, 1989). I risultati suffragano inoltre l' ipotesi già avanzata 
da Hassan e Church che, solo indagando su spettri gran ulo
metrici abbastanza ampi , possano apprezzarsi distanze di 
spostamento più ridotte per le granulometrie più grossolane. 
Da un ' indagine d i tipo correlativo condotta sui dati di tabel
la II relativamente alle classi comprese fra 38 e 108 mm è 
stato possibile dedurre una re lazione che lega lo spostamen
to L (in m), inteso come valore medio per tutto il range gra
nulometrico, all a rispettiva portata liquida Q" (in m3 S· l). 

L 'espressione funziona le ( I), proposta da Godone e Maraga 
( 1989), può essere riscritta nell a forma : 

L = (In Q" - In A)! B (2) 

Utilizzando l'eq.(2), re lat ivamente alle distanze di trasporto 
misurate sul Rio Cordon per D=38-108 mm, è risultata l'e
spressione: 

L = 29 .1 in (Q,,) + 10.2 (2') 

con un coefficiente di determinazione (r2) pari a 0.88. E ' in
teressante osservare co me l'equivalente relazione proposta 
da Godo ne e Maraga, per classi granulometriche comprese 
fra i 16 ed i 128 mm e per un a pendenza del fondo non su
periore a l 4%, fornisse spostamenti dello stesso ordi ne di 
grandezza. Gli Autori hanno infatti ottenuto: 

L = 12.5 In (Q,,) + 4.82 (2") 

Un ' interpretazi o ne ancor più soddisface nte degli sposta
me nti ri levati sul Rio Cordon può essere ottenuta con una 
relazione che consideri , quale ulteriore parametro, anche il 
diametro medio (D j, in m) di ciascuna classe movimentata; 
in questo caso lo spostamento L viene sostituito con lo spo-

30.09.1993 03 .10.1993 30.10.1993 
Q,,=0.735 m3s·1 Q,,=4.30 m3s·1 Q,,=1.70 m\·l 
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Lj(m) Lj(m) L j(m) 

0.480 74.300 10.800 

0.180 67.900 9.500 
0.130 64.000 3.000 

0.030 58.300 2.000 

0.010 58.300 1.000 

- 24.000 0.030 

- 0 .800 0.020 

- 0.030 0.010 
- 0.010 0.010 

stamento Lj de lla classe (es presso sempre in m) . La relazio
ne ri sulta: 

(3) 

con un valore di r2 pari a 0.99. L 'eq.(3) mette in rilievo co
me il legame di proporzionalità fra spostamento e portata 
sia tendenzialmente più accentuato ri spetto a quello usual
mente ri scontrato in letteratura fra capaci tà di trasporto a l 
fondo e portata liquida. Il legame fra queste due ultime va
riabili è infatti generalmente lineare (Schok litsch. 1962), 
poco più che lineare (Pica, 1972) od al più quadratico 
(Milhous, 1987; D ' Agostino e Lenzi . 1996). 
Un ulte riore ed efficace approccio per sintetizzare il grado 
di mobilità delle particelle è quello proposto da Church ed 
Hassan (1992) che hanno cercato di attenuare le variabilità 
indotte dai diversi gradi di mobilità di ciascun letto, dalle 
differenti granulometrie in gioco e dai diversi valori di por
tata liquida. Questi Autori hanno correlato uno spostamento 
adimensionale relativo ad un a frazione granulometrica ad 
un corrispondente diametro ad ime nsionale rappresentat ivo 
della frazione. Lo spostamento adimensionale viene espres
so come rapporto fra il movimento dell a granulometri a in e
same (L) ed il movimento fatto registrare dalla classe gra
nulometrica avente asse intermedio pari a l D,o del materiale 
superfi c iale del letto (L 050). Il corri spondente diametro ad i
mensionale, assoc iato a questo spostamento, viene espresso 
come rapporto fra il diametro della classe in esame (D) ed 
il D50 del materiale sottosuperficiale del letto (D50SU/J) ' 
Nel caso del Rio Cordon g li spostamenti Lj sono stati rap
portati alle distanze percorse dalla classe con diametro me
dio D = 83 mm, pross imo a l D50 del letto (Tab. II f). Il valore 
del D 50SUB è stato determinato secondo il metodo dell'as
semblaggio ri gido proposto da Anastasi ( 1984) ed è risulta
to pari a 35 mm, che corri sponde all ' incirca ad un terzo del 
D50 superfici ale (Lenzi, 1992). 
In figura 2 vengono confro ntati i dati di tabella fiI con la 
relazione ottenuta da Church e Hassan ( 1992) per un consi 
derevo le campione di dati (in figura 2 non sono stati ripor
tati gli spostamenri re lativi a lla portata di 0.72 m3 S·l in 
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quanto mol to simili a que lli ottenuti per la portata di 0.735 
m3 S·I ). L'equazione ottenuta da Church e Hassan è la se
guente: 

Li / L050= 1.77[1 - log IO (Di / D50SUB) 1' 35 (4) 

e mette in ril ievo come per valori di Di / D jOSUB superiori a 
lO lo spostamento adimensionale tenda asintoticamente ad 
un valore nullo. Sempre dall'andamento della eq .(4) si de
duce che per valori di D / D 50SUB inferiori a 2 lo spostamento 
ad imensionale rimane pressoché costante. 
Nei cas i esami nat i da Church ed Hassan "l'armar 
ratio"(cioè il rapporto fra il D IO del materiale superficiale 
ed il D50 sottosuperficiale, D50SUB) ri sultava mediamente 

prossimo a 2. Questa considerazione li ha portati a formu la
re l'ipotesi che gli spostamenti dei clasti di dimensioni infe
riori al di ametro medio del materiale superficiale risultasse
ro abbastanza "insensibili" alla granulometri a (essendo tra 
loro poco differenziati), prevalendo per tali granulometrie 
l' effetto di "intrappolamento". Al contrario, gli spostamenti 
delle classi più grosso lane sarebbero in parte determinati , 
sempre secondo Church ed Hassan, dal diametro e dall ' i
nerzia degl i elementi. 
An alizzando g li spostamenti mi surati su l Rio Cordon 
(fig.2), si può osservare come si manifesti un comportamen
to ancora dipendente da l valore della portata liquida e solo 
in parte in accordo con l'eq.(4) . 
Per la portata di 4.3 m3 s·l la concordanza con l'eq.(4) è più 

Tabella 111 - Spostamenti medi normalizzati (L;lLoso) in funzione del diametro adimensionale D;lDsOSUB di ogni classe 
diametrica posizionata in alveo 

Classe diametrica 31.08.1993 15.09.1993 30.09.1993 03.1 0.1993 30. 10. 1993 
ciottoli marcati Q,,=0.5 m3s" Qp=O.72 m\-' Qp=0.735 m3s-' Q,,=4.3 m3s-' Q,,=1.7 m3s" 

Di (mm) D;lD50SUB L;I LD50 L;I LD50 L;I LD50 L;I LD50 L;I LD50 
38.0 1.09 10.00 18.00 16.00 1.27 5.40 
54.0 1.54 2.67 6.67 6.00 1.16 4.75 
70.0 2.00 1.33 1.67 4 .33 1.10 1.50 
83.0 2.37 1.0 1.0 1.00 1.00 1.00 
108.0 3.08 0.67 0.33 0.33 1.00 0.50 
152.0 4.34 - - - 0.41 0.015 
215.0 6.14 - - - 0.0 14 0.010 
304.0 8.69 - - - 0.0005 0.005 
430.0 12.28 - - - 0.0002 0.005 
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- - . - -31-08-93: 0=500 I/s 
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- A- · 17-10-93: 0=1700 I/s 

-[3 - · 03-10-93: 0= 4300 I/s 

---Church e Hassan (1992) 

3 4 5 10 

Di / DsosuB 

Figura 2 - Rappresentazione degl i spostamenti secondo il metodo di Hassan e Church (1992): sposta menti Li adi
mensionalizzati rispetto allo spostamento del Dso superficiale del letto (LDso) in funzione dei rispettivi diametri Di nor
malizzati rispetto al Dso del materiale sottosuperficiale del letto (DSOSUB) 
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Figura 3 - Rappresentazione degli spostamenti Li adimensionalizzati rispetto allo spostamento del D50 superficiale 
del letto (L D50) in funzione dei rispettivi diametri Di normalizzati rispetto al D50 del materiale superficiale del letto (D50) 

soddisfacente: in condizioni di trasporto di fondo già svi
luppato tutte le classi con diametro inferiore ai 108 mm (D i 

/ D iOSUB :::; 4) hanno fatto registrare spostamenti dello stesso 
ordine di grandezza, tendendo quindi verso l' equimobi lità, 
mentre le classi con diametro superiore al D 75 del materiale 
superficiale (Di / D 50SU/3 > 6, jig.2) si sono mosse in misura 
molto contenuta (tab.1 n. 
AI contrario, per le portate liquide accompagnate da un tra
sporto di fondo trascurabile, gli spostamenti dei ciottoli di 
minori dimensioni sono risultati maggiormente differenziati 
e dipendenti dalla taglia granulometrica, portando ad uno 
scostamento più netto dalla equazione di Church e Hassan 

per D i/D 50SUB < 3. Il comportamento appare ancora più evi
dente nel diagramma (non logaritmico) dijìgura 3 nel quale 
il diametro delle varie classi è stato adimensionalizzato ri
spetto al D50 del materiale superficiale anziché rispetto a l 
D50 sottosuperficiale, di non sempre agevole ed univoca de
terminazione. [n questo caso la cond izione di mobilità selet
tiva degli spostamenti si verifica per valori del rapporto D i 

/D50 inferiori a ll 'unità. 

3.2 La soglia di criticità degli spostamenti e del trasporto 
di fondo 

La misura degli sposta menti ha consenti to, sebbene in mo
do indiretto, la valutazione dei valori di soglia di sforzo tan
genziale, sforzo tangenziale adimensionale e portata unita
ria che possono essere associati al diametro rappresentativo 
(DJ di ciascuna classe granulometrica costituente il cam
pione di ciottoli posizionati in alveo. I valori di soglia si so
no dedotti individuando, per ognuna delle portate liquide 
che compaiono in tabella II, la frazione granulometrica più 
fine che ha dato luogo ad uno spostamento medio inferiore 
al diametro D i della frazione stessa. Così ad esempio, con 
riferimento alla portata Q" = 0.720 m3 S- I (terza colonna di 
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tabella II) , si osserva che tale portata ha dato luogo a spo
sta menti medi inferiori al diametro medio di ciascuna classe 
per i diametri più grosso lani od uguali ai 70 mm, mentre 
per le classi con diametro medio di 54 mm e 38 mm lo spo
stamento medio è risultato rispettivamente di 200 mm (>54 
mm) e di 540 mm (> 38 mm). La portata di 0.720 m3 S- I è 
stata così considerata come un valore di soglia per il diame
tro di 70 mm, in quanto la classe diametrica immediatamen
te più fine ha dato luogo ad uno spostamento medio del 
campione non più trascurabile rispetto all a taglia granulo
metrica della classe stessa. Tale procedura ha permesso di 
determinare cinque coppie di valori di portata di sogli a ed il 
relativo diametro medio dei ciotto li (tab. IV). Questi dati 
sono stati integrati considerando tre ulteriori eventi di piena 
verificatisi sul Rio Cordon (ne l giugno 1991 , nell ' ottobre 
1992 e nel settembre 1994), contraddistinti da differenti va
lori di portata al colmo e comprendenti anche un evento con 
tempo di tempo di ritorno di 30-40 anni che ha in parte mo
dificato la morfologia dell ' alveo (Lenzi, Billi & D' Agosti
no, 1997) (le portate al colmo sono ri sultate rispettivamente 
di 2.9, 4.0 e 10A m3 S- I). Le tre piene sono state caratteriz
zate da un apprezzabi le trasporto solido di fondo che, ve
nendo intercettato dal bacino di deposito esistente presso la 
stazione sperimentale, ha potuto essere sottoposto ad una a
nalisi granulometrica numerale secondo la procedura pro
posta da Wolman (1954). Ipoti zzando molto verosimilmen
te che il diametro intermedio dei ciottoli più grossolani rin
venuti nel deposito (D /Oo) rappresenti il limite superiore per 
le classi diametriche del letto spostatesi in modo non trascu
rabile, sono stati ottenuti dei valori di soglia per lo sposta
mento accoppiando le portate a l colmo di ciascun evento 
con i diametri della classe granu lometrica immediatamente 
più grossolana del D 100 depositato. In particolare questi dia
metri si sono ottenuti incrementando di 0.25 il valore del
l'indice <p relativo al D /Oo rilevato. 



Tab. IV - Parametri idraulici di soglia (portata liquida: Qci; portata unitaria: qci; sforzo tangenziale: 'ci; sforzo tangen
ziale adimensionale: , 'Ci; "stream power" unitaria: wc/) per l'inizio dello spostamento delle classi diametriche Di co
stituenti l'alveo del rio Cordon (i valori riportati in grassetto sono dedotti dall'analisi granulometrica dei sedimenti 
depositati presso la stazione sperimentale dopo gli eventi di piena). 

Di (mm) Qci (m3 S·I) q ci (m2 
S·I) 

54 0.50 0,120 
70 0,72 0.160 
83 0.73 0.162 
152 1.70 0.320 
256 2.90 0.491 
304 4.30 0.636 
304 4.00 0.674 
724 10.4 1.369 

In tabella IV sono sintetizzati, per le varie classi diametri
che, i valori critici relativi all' inizio dello spostamento, e 
quindi del trasporto, che sono stati ottenuti secondo le due 
procedure appena descritte, 
Si osserva come il valore critico di portata relativo alla clas
se D;=304 mm risulti quasi coincidente per i due metodi di 
valutazione, dimostrando una certa congruenza fra le due 
metodologie. Per esprimere i valori critici , oltreché in ter
mini di portata, anche in termini di portata unitaria e sforzo 
tangenziale, è stato necessario determinare dei valori rap
presentativi per la larghezza dell' alveo al pelo libero (B) e 
per il raggio idraulico (R) . Con riferimento ad una 'sezione 
sintetica' (D ' Agostino e Lenzi 1996) desunta da un rilievo 
topografico di dettagl io condotto a monte della stazione 
sperimentale ed assumendo, nella legge di moto uniforme, 
la funzione di scabrezza idraulica proposta da Bathurst 
( 1985), si sono desunte due relazioni che legano la larghez
za dell'alveo (B, in m) ed il raggio idraulico (R, in m) alla 
portata liquida (Q, in m' S· I). Tali relazioni risultano: 

R = 0.23 Qom (5) 

B = 4.79 Q O/97 (6) 

Si precisa che il tipo di legge di resistenza prescelta, che 
pure ha dimostrato in campo un buon adattamento al Rio 
Cordon , ha un ' influenza conten uta sulla determinazione 
dell'andamento del raggio idraulico. Infatti, come ha evi
denziato Marchi (1984), la variazione relativa di profondità 
di una corrente torrentizia in moto uniforme è pari al 10% 
per variazioni relative di scabrezza, al 30% per variazioni di 
pendenza e ben al 60% per variazioni relative di portata . La 
scelta di una diversa fo rmula di resistenza idraulica, scelta 
ovviamente nel campo delle relazioni che tengono conto 
della sommergenza relativa e del passaggio da condizioni di 
macroscabrezza a microscabrezza, non avrebbe comportato 
alterazioni sostanzia li sull'andamento di R e B. 
Utilizzando le equazioni (5 ) e (6) è stato possibile stimare 
(tab. IV) i valori di soglia per la portata unitaria (q,;= Qc; 
/8), per lo sforzo tangenziale medio sul contorno (re;, in N 

rei (N m·2
) • (-) 

, ·2 
rei Cùci (W m ) 
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268 0,297 160 
291 0.249 214 
292 0,211 216 
354 0,140 427 
399 0.111 655 
429 0.085 848 
437 0.086 899 
533 0.044 1826 

m·2), per lo sforzo tangenziale adimensionale (T",;) e per la 
"stream power" unitaria (w,;', in W m·2). Le ultime tre gran
dezze sono state così calcolate: 

T e; = R,.; i / (J. 7 D;) (7) 

(8) 

od anche 

(8 ' ) 

(9) 

essendo i la pendenza media del torrente nel tratto in studio 
Ci = O. j 36), Re; i I raggio idraulico associato al valore di so
glia di portata Qc;, y il peso specifico del!' acqua (y = 9810 
N m·3) ed avendo posto pari a 2.7 il rapporto fra la densità 
dei sedimenti e quella dell'acqua. 
I dati di tabella IV mettono in luce il comportamento di tipo 
marcatamente selettivo del Rio Cardo n durante la fase di i
nizio del movimento delle varie classi granulometriche co
stituenti l'alveo. I diversi autori che hanno cercato una cor
relazione diretta fra classe diametrica e sforzo tangenziale 
d i soglia hanno ottenuto ri sultati quantitativamente non 
molto concordanti anche se qualitativamente simili. Ham
mond et al. (1984) hanno proposto la relazione: 

' ,.; = 38 D; 0.42 (lO) 

in cui 'e; è espresso in N m·2 e D;, espresso in m, copre un 
range granulometrico compreso tra 0.5 e 4 cm. Per D; = 1-
20 cm Carling (1983) ha determinato l'equazione: 

' e( = 63 D; 0.38 (lI) 

mentre, per granulometrie decisamente più grossolane (D; = 
6-48 cm), Fahnestock (1963) ha proposto: 

re( = 176 D; 0.48 (12) 



essendo le eq. (II) e (12) espresse nelle medesime unità di 
misura utilizzate nella eq.(lO). 
Come già osservato da Komar (1987) le relazioni citate ri
sultano avere dei coefficienti proporzionali alle granulo me
trie più grossolane dei range granulometrici esaminati . 
Le misure condotte sul Rio Cordon (tab. IV) hanno confer
mato questo comportamento portando alla determinazione 
della equazione: 

rci = 589 D; 0.27 (13) 

che indica come gli sforzi tangenziali di sogli a possano in
crementarsi in modo considerevole allorché le massime gra
nulometrie in gioco raggiungono i 70-80 cm. Per tali granu
lometrie divengono frequenti i raggruppamenti e gli embri 
ci amenti dei clasti che, strutturando il letto dell' alveo, ri
ch iedono sforzi tangenziali elevati per essere mobilizzati . 
Le equazioni (10)-( 13) si possono utilmente confrontare 
con l'ipotesi di equimobilità del letto. Quest'ultima si espri
me analiticamente ipotizzando che ogni singola fraz ione 
che compone la mistura si comporti , nella fase di innesco 
del suo movimento, come se non risentisse della presenza 
delle classi più fini o più grossolane, come se quindi si vo
lessero determinare le condizioni critiche nell ' ipotesi di u
niformità gran ulometrica. Adottando il valore di soglia di 
Shields (per numeri di Reynolds sedimentologici superiori a 
500 risulta 't'ci == 0.06), l'eq.(8 ' ) risu lta: 

r e; = 1000 D; ( 14) 

Dal confronto della eq. (14) con le eq. (10)-(13) lfig.4) si 
deduce come il campo di sforzi tangenziali critici che com
peterebbero alle singole frazioni (classi diametriche) nell'i
potesi che ciascuna appartenesse ad una mistura uniforme 

sia sensibilmente più ampio rispetto all'ipotesi di una loro 
appartenenza ad una granulometria eterogenea. L'esponente 
di D; passa infatti dall'unità ad un valore che si aggira intor
no a 0.3-0.5. Si conferma inoltre come piuttosto incerta 
l'individuazione a priori della frazione granulometrica della 
mistura che segue la legge di uniformità: per i dati relativi 
alle eq.(10)-(12) sono le frazioni più fini, per la granulome
tria del Rio Cordon risulta la frazione più grossolana (fig.4), 
mentre per distribuzioni granulometriche bimodali è prossi
ma al D50 della mistura stessa (Kuhnle, 1993). 
Secondo le indagini condotte da Andrew (1983) le condi
zioni di inizio selettivo del trasporto possono anche espri
mersi in forma adimensionale attraverso la relazione: 

(15) 

il parametro a rappresenta il valore di 't'ci per D;=D50 (è 
quindi il valore di 't'ci di riferimento) mentre il valore di b, 
che varia tra O ed I, esprime la tendenza ad un comporta
mento selettivo a mano a mano che si allontana dall ' unità. 
Infatti , sostituendo la eq.(15) nella eq. (8') , si ottiene l' e
spressione: 

(16) 

che per b= I dà luogo ad un valore di sforzo tangenziale cri
tico costante e pari a quello di competenza del D50, mentre 
per b inferiore all'unità dà luogo ad equazioni del tipo (10)
( 13). 
Reid e Frostick (1984,1986) hanno suggerito l'impiego nel
la eq.(15) del D90 al posto del D50, ritenendo la frazione 
più grossolana un indicatore più significativo per l'inizio 
del trasporto di fondo e per tenere conto della microtopo
grafia e della scabrezza del letto. In questa ottica Petit 
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(1994), conducendo delle prove di laboratorio con l'impie
go di una granulometria abbastanza grossolana (D 90= 14.7-
43.5 mm; D50=14.7-39.2 mm, D90 /D jo= 1.11-1.45), ha otte
nuto mediamente l'espressione: 

(17) 

con a=0.043 nel caso di inizio del movimento di circa il 
20% dell e particelle ed a=0.057 per un movimento quasi 
generalizzato. L'andamento dei valori critici del Rio Cor
don ha esattamente lo stesso grado di selettiv ità dei risultati 
di laboratorio di Peti t ma dà luogo a sforzi tangenziali adi
mensionali di soglia ancora più e levati (jig.5). Dai dati di 
tabella I V può infatti dedursi l' espressione: 

(18) 

nella quale l'incremento dei valori cri tici ri spetto alla equa
zione di Petit è da imputarsi, oltreché alla magg iore am 
piezza delle gamma granulometrica (D 90 /D jo=3.7), anche 
alle dissipazioni energetiche dovute alle resistenze addizio
nali di forma che si producono in presenza di grossi mas
si. Il fenomeno è ancor più evidente se si ricerca per il Rio 
COI'don una es press ione come la (15). In questo caso il va
lore di b non varia, poiché non dipende dal diametro di rife
rimento, mentre per a si ottiene un valore pari a 0.2 che è 
considerevolmente più elevato rispetto ai valori proposti in 
letteratura per gli alvei a fondo gh iaioso. Questi risultano 
compresi fra a = 0 .045 (con b=0.68; Carling, 1983) e a = 
0.089 (con b=0.74; Ashworth e Ferguson, 1989). 
Approcci alternativi alla valutazione delle condizioni di so
gl ia sono rappresentati dall ' utilizzo della portata unitaria 
(Schoklitsch, 1962; Bathurst 1987) o della "stream power" 
(Bagnold, 1980) . Questi metodi risultano di indubbio inte
resse soprattutto per i "bou lder-bed", nei quali la valuta-

zione dello sforzo tangenziale attraverso il tirante idrico 
può non essere accurata (Bathurst et al. 1987). 
Bathurst et al.( 1987) hanno e laborato un' espressione per 
valutare la portata unitari a cri ti ca (qcp in m2 S-I) in funzione 
della pendenza (i ) e della granulometria delle varie frazioni 
(D;, in m): 

q ci = 0.15 g()5 Di /5 i-1I2 ( 19) 

La relazione, che si riferisce a granulometrie quasi unifor
mi , può essere utilizzata per pendenze fino al 20% ed an 
drebbe corretta, secondo gli autori, degl i effetti di copertura 
ed esposizione che si esplicano tra le particell e. Se si con
fronta l' eq.(l9) applicata al Rio COI-don (i=0.136) con i da
ti sperimentali (jig .6) s i ottiene una discreta concordanza 
per tutte le classi diametriche ad esclus ione di quelle più 
grossolane. Seguendo l ' andamento dei punti sperimentali 
(fig.6) risultano infatti valori di q ci pari ad 1.0 m2 S i ed 1.3 
m2 S-I ri spettivamente per il D95 (=500 mm) ed il D/Oo (=700 
mm), mentre, con l'impiego della eq-(19), si otterrebbero 
valori di 1.6 m2 S- I e 2.6 m2 S-I . In una si tuazione morfolo
gica e gran ulometrica quale quella del Rio COI'don gli effet
ti della esposizione d i e lementi grossolani iso lati portano 
quindi l'eq.(l9) ad una sovrasti ma della portata critica per 
le classi con dimensione intermedia superiore al D90 del Iet
to. 
Considerando infine la "stream power" critica (wci ' , in W 
m-2) in fu nzione dei rispettivi diametri (Di' in m; Di= 0 .054-
0.724 m), dai dati di tabella IV può dedursi la relazione: 

(20) 

Diversamen te dalla eq.(20), Bagnold (1980) propone la de
terminazio ne della "stream power" critica att raverso una 
formula che dipende dal tirante idraulico medio e dal D50 e 
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Rio Cordon confrontati con l'espressione di Bathurst et al. (1987), eq. (19) 

fornisce pertanto un unico valore di soglia relativo al corso 
d ' acqua in esame. Applicando la relazione di Bagnold al 
Rio Cordon (nell ' ipotesi di un tirante medio relativo all'i
nizio del trasporto di fondo, Q = 2 mJ S· l) si ottiene un va
lore della "stream power" di un ordine di grandezza infe

riore a quello che si deduce dalla eq.(20) per il D 50' l dati 
sperimentali suggeriscono quindi, per un torrente ad .eleva
ta pendenza quale il Rio COI'don, un campo di valori di so
glia di wc;' sensibilmente superiori a quelli proposti da Ba
gnold e fortemente dipendenti , come indica il valore dell'e
sponente prossimo all'unità che compare nell a eq.(20), dal
le dimensioni delle frazioni diametriche che compongono 
la granulometria del letto. 

4. CONCLUSIONI 

L" osservazione degli sposta menti di ciottoli marcati si è 
confermato un metodo di indagine efficace per la valutazio
ne del grado di mobilità differenziato delle classi granulo
metriche che compongono l'alveo di un torrente. 
Il processo di selezione granulometrica che avviene durante 
il trasporto dei sed imenti al fondo è stato originariamente 
denominato trasporto di "cernita" od " isolato", intendendo 
sottolineare qualitativamente le diverse velocità di movi
mento delle varie frazioni granulometriche (Di Tella e Bay, 
1949) e quindi le maggiori distanze percorse dalle frazioni 
più fini. 
Grazie alla misura dello spostamento medio dei ciottoli po
sizionati sul letto del Rio Cordon tale fenomeno di cernita 
ha potuto essere analizzato quantitativamente, distinguendo 
il processo di selezione granulometrica relativo all 'i nnesco 
del movimento e causato da condizioni di soglia differen
ziate per le varie classi diametriche, dalla successiva fase, 
ancora selettiva, di movimento e trasporto dei ciottoli lun
go l'alveo. 
Relativamente al primo aspetto le indagini condotte in cam-
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po hanno messo in evidenza come, per una granulometria 
molto ampia e grossolana quale quella del Rio COI"don 
( D 50=O.09 m, D 90=O.33 m), la stima degli sforzi tangenziali 
di soglia non possa condursi secondo l'ipotesi di equimobi
lità (criterio di Shields applicato alle singole frazioni). Si è 
confermata invece la sostanziale correttezza formale della 
relazione proposta da Andrew (1983) e successivamente 
modificata da numerosi ricercatori (per esempio: Komar, 
1987; Carling, 1983; Ashworth e Ferguson, 1989). 
I valori di "shear stress" critico dedotti nel presente studio 
per le varie classi granulometriche sono risultati più elevati 
di quelli ottenibili dalle sopracitate relazioni , desunte in ge
nere per alvei a fondo prevalentemente ghiaioso. Un discre
to accordo si è invece ottenuto fra gli stessi valori speri
mentali e la relazione di Petit (1994) che considera, nella 
eq.(lS) di Andrew, il D 90 al posto del D 50' E' stata quindi 
confermata, anche per un "boulder-bed" a forte pendenza, 
l'ipotesi di Reid e Frostick (1984) che attribuiscono alle 
granulometrie più grossolane una maggiore rappresentati
vità nella valutazione della stabilità del Ietto. 
I dati sperimentali relativi alla se lettività durante il movi
mento hanno reso opportuna la distinzione fra due categorie 
di spostamenti medi. 
Nel caso di portate liquide inferiori o pross ime alla portata 
di inizio di un trasporto di fondo apprezzabile (nel Rio Cor
don pari a 2 mJ S· l) si sono registrati spostamenti reciproca
mente differenziati solo per quelle frazioni granulometriche 
con diametro inferiore al D50 superficiale del letto (a parità 
di portata liquida gli spostamenti di queste classi sono risul
tati inversamente proporzionali al loro diametro). 
Analizzando invece gli spostamenti verificatisi durante una 
piena con una portata al colmo circa doppia rispetto a quel
la relativa alla soglia del trasporto di fondo , si è dedotta una 
sostanziale condizione di equi mobilità per le frazioni più fi
ni od uguali al D50 superficiale ed una mobilità molto limi
tata per le frazioni più grossolane del D 75 superficiale. Solo 
in questo caso l'andamento normalizzato degl i spostamenti 



è r isu ltato in buon acco rdo con il modello pro posto da 
Church e Hassan (1992). 
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Stazione sperimentale del Rio Cordon (Belluno) per la misura in continuo delle portate liquide e solide: fotografia 
scattata dopo l'evento di piena dell'Ottobre 1993 (D'Agostino, 1993) 

J Rio Cordon a monte della stazione sperimentale: particolare di un tratto d'alveo con morfologia a "step-pool" (Lenzi, 
1994) 
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Giorgio Giuliani, Giovanni Gurnari* 

L'OSSERVATORIO AMBIENTALE: STUDI ED ATTIVITA' PER 
OTTIMIZZARE IL CICLO DELL'ACQUA A LIVELLO 
PROVINCIALE 

Summary 

An organic and optimised evaluation ofwater resources involves a very large extent ofterritory and sodal concerno For 
this reason the overall analysis process can be dejined as "Environmental Observatory". [n tlte reality oj Rimini 
province, with particular affention to tlte "Marecchia River System ", some typical intervention fin es cali be identijied, 
which allo w lo optimise the integrai water cyele. 

Sommaire 

La connaissaJ1ce organisées et optimisée des ressources hydriques ùnpfique une très grande partie du territoire et de la 
société. Pour ceffe raison le procès d'analyse peut étre defini comme "Observatoire Ambiant". 
Dans les limites de la province de Rimini, avec particulière rejerence au contexte du "Système Marecchia ", sont 
indiquées les typologies de intervention qui penneffent de obtenir optimisation dans le cyele intégral de l 'eau. 

Sommario 

La conoscenza organizzata ed ottimiz-;;ata delle risorse idriche coinvolge larghissima parte del territorio e della società. 
Per questo motivo il processo di analisi può essere definito come "Osservatorio Ambientale ". 
Nell'ambito della provincia di Rimini, con particolare riferimento al contesto del "Sistema Marecchia ", vengono 
individuate le tipologie di intervento che consentano di ottenere l'offimizzazione nel cielo integrale dell'acqua. 

1. GENERALITA' 

I principali fattori per lo sviluppo di un' area a forte voca
zione turistica sono rappresentati dalla capacità imprendito
riale della sua gente e dall' ambiente. Con una crescita so
cio-economica in espansione il territorio della Provincia di 
Rimini paga i costi del progresso con una continua erosione 
delle sue risorse naturali ed una aumentata pressione sul
l'ambiente. Ma con la compromissione dello stato delle ri
sorse si inibiscono le possibilità di sviluppo. Da qui la ne
cessi tà di conoscere l'ambiente e le sue dinamiche attraver
so un "OSSERVATORIO AMBIENTALE", vero e proprio 
servizio alla realtà socio-economica locale. 
Data la vastità della materia trattata e l'abbondanza di ini
zi ati ve, l' Osservatorio va pensato come un' archi tettura 

':' Direttore Generale AMIR SpA; Consulente idrogeologo AMIR SpA, Rimini. 
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aperta in cui venga realizzato il concetto della rete di infor
mazione. L ' ambiente non viene più visto come una somm(l
tori a di comparti stagni (abiotico, biotico. tecnologico ... ), 
ma come un sistema dinamico di relazioni tra le variabi li fi
siche, chimiche, biologiche, in cui siano comprese anche 
quelle culturali , sociali ed estetiche che lo caratterizzano e 
ne determinano la struttura ed i processi. Per le caratteristi
che degli ecosistemi esistenti , nella conoscenza del ciclo 
dell ' acqua si trovano i presupposti per una corretta gestione 
integrata dell' ambiente. 
L'Osservatorio va progettato per essere uno strumento ope
rati vo: le funzionalità che vengono tipicamente esp letate, in 
sintesi , riguardano: 



Controllo continuo dello stato dell'ambiente (terrestre, co
stiero, marino); 
Banca dati di tutte le componenti ambientali presenti su l 
territorio con consultabilità all 'interno di un unico siste-
ma; 
In terrelazione ed integrazione con le fo nti informati ve di
spon ib ili all 'esterno; 
Poss ibili tà di elaborazione su specifiche problemati che 
(defin izione dei rischi ambientali ... ) ed a servi zio de lla 
pianificazione territoriale; 
Supporto al momento decisionale attraverso simul azioni e 
previsioni (funzione "Servizio"); 
Fornitura di servizi al cittadino-utente relativi alle attiv ità 
dell' Osservatorio, allo stato del territorio e delle politiche 
ambientali (funzione "Sportello"); 
In tegrazione ed omogeneizzazione di tutte le azioni nel 
settore (esterne-interne) diffondendo le informazioni se let
tivamente e sensib ilizzando tutte le componenti sociali 
(fu nzione "Educazione"). 
Per la modularità con cui si intende realizzare l'Osservato
rio, si prevede l'integraz ione con le reti ed i servizi esi
stenti con un taglio ed una specificità tipicamente a misura 
delle problematiche locali, particolarmente legate alla ge
stione ottimale delle risorse idriche sotterranee. La cono
scenza delle componenti degli ecosistemi e delle dinami
che ambientali costitu isce una rilevante necessità culturale 
ed un obiettivo di breve termine per adottare corretti crite
ri d'intervento. Se messa a servizio della collettività di
venta presupposto per una gestione oculata delle risorse: i 
benefici sono di ordine politico, amministrativo, economi
co portando a limitare la confl ittualità sociale. 
Si creano professionalità a supporto di quello sviluppo so
stenibile che necessi ta, in modo improrogabile, di solidi 
riferimenti concreti per essere realmente perseguito. 
Poichè i processi di sviluppo portano, tra le altre conse
guenze, ad una modifica del quadro ambientale sia in ter
mini quantitati vi che quali tativ i e per comprendere i mec
canismi che regolano i mutamenti è necessario effettuare 
un'analis i integrata del sistema terri tori ale. Una part icola
re attenzione deve essere posta nel comparto delle risorse 
idriche dove maggiori sono le difficoltà di ottimizzazione 
nella gestione d' utilizzo dell'acqua. 
Il nuovo quadro di riferimento delle politiche e delle stra
tegie di pianificaz ione territoriale sta subendo una 
profonda modificazione e la consapevolezza di doversi do
tare di una struttura unitaria per la gestione di taluni 
compiti essenziali, ancor prima che la necessità di attua
zione della normativa nazionale, impone nuove scelte alle 
Amministrazioni locali ed ai loro Servizi. 
Al fine di conseguire i supporti di conoscenza e di capa
cità previsionale che sono alla base di tutte le regole di ge
sti one delle risorse idriche nell' ambito della provincia di 
Rimini, con particolare riferimen to al contesto del "Siste
ma Marecchia", vengono individuate le tipologie di inter
vento che consentano di ottenere l ' ottimizzazione nel ciclo 
integrale dell'acqua. 
La sintesi rel ativa al flusso delle inerenti attività è sche
maticamente rappresentata nel segui to. 
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Figura 1 

Con questo progetto viene avviato un processo di riquali
fica zione dell'offerta che esula dal semplice compito isti
tuzionale e contribuisce ad introdurre le tecniche di pro
grammazione territoriale in un ambito, quale quello delle 
acque, di complessa defini zione. 
E' altrettanto importante notare come questa iniziativa 
non sia esc lusivamente destinata al settore id rico ma ri
guard i l'intero territorio in tutte le sue componenti e per 
gran parte dell e sue variabi li , con ripercuss ioni pos itive 
sull'i ntero sistema ambientale: gettare le basi di una cono
scenza organizzata ed ottimizzata delle risorse id ric he 
coinvolge largh issima parte del territorio e della soc ietà. 
Per questo motivo il processo di analisi può essere defini 
to come "Osservatorio Ambientale". 

2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

Questa metodica vale per ogn i ambito , indipe ndentemen
te dal contesto po litico, socio-economico e fisiografico in 
cui si opera e può essere applicata anche nelle si tuazioni 
in cu i gli Enti, i Consorzi, le Autorità di bacino già opera
no , ma in cui il disegno di gestione non è ancora stato 
completato. 
L'obiettivo è quello d i pervenire , attraverso due tipi d i 
modelli matematic i all a corretta gestione del patrimonio i
drico: il primo modello è quello relativo all a gestione otti
male della risorsa naturale; 
i l secondo è quello che rende possibile la coesistente tra 
risorsa naturale e suoi limiti e presenza antropica con sue 
necessità. 
Lo schema di flusso a seguito esemplifica i termin i della 
proposta. 
L'intervento mirato porta in rea ltà a considerare come 
prioritari i fattori ambientali da cu i dipendono lo sv iluppo 
e la poss ibilità di adottare strumenti di prevenzione e tute
la dei ben i naturali. 
In questo senso l'iniziativa deve anche essere considerata 
come una forma di promozione lungimirante a vantaggio 
di qualunque ambito considerato, dato che solo un territo
rio che ha sotto controllo i problemi connessi all ' approv-
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vigionamento idrico ed al corretto smalti mento dell e ac
que di rifiuto può pensare di aver concretamente identifi
cato i requisiti essenziali per uno sviluppo armonico, spe
cialmente in un territorio fortemente antropizzato. 
Si tratta, in definitiva , di una necess ità di tipo culturale: e
volvere la conoscenza per gestire al meglio - e poss ibil
mente conservare - il grande patrimonio della Terra. 

3. IL CASO DI RIMINI COME TERMINE DI 
RIFERIMENTO 

Nel territorio considerato per il caso specifico, e cioè la pro
vincia di Rimini, è evidente che il corso d 'acqua principale 
- il fiume Marecchia - riveste un ruolo di primaria impor
tanza nello sviluppo di questo ambito fisiografico: l'intero 
bacino, soprattutto nella sua parte terminale, è divenuto ne
gli ultimi anni oggetto di analisi e ricerca, ma ancora molto 
rimane da fare per qu anto riguarda la corretta gestione , 
combinata, delle sue acque di superficie e di sottosuolo, an
che in riferimento alle interazioni con le ri sorse esterne a 
questo ambito idrografico. 
Il Piano Acque del Circondario di Rimini assegna alla so
cietà acquedotti stica locale, l'AMIR SpA, un ruolo efficace 
per quanto attiene la ri sorsa sulla quale da anni stessa So
cietà riminese investe in progetti e sv iluppo. All'insegna di 
questo ruolo, "chiave" per affrontare tutte le problematiche 
idriche provinciali , l'AMIR sta intraprendendo le azioni ne
cessarie ad affrontare le grandi sfide del futuro, consapevo
le delle proprie possibilità e delle grandi responsabilità che 
tale ruolo comporta, conseguenti all'importanza del servizio 
che istituzionalmente le compete e che deve essere fornito 
con la massima affidabilità. 
Per poter garantire questa affidabilità è oggi indispensabile 
programmare la gestione combinata delle ri sorse di superfi-
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cie e di falda, assieme alla progettazione delle opere neces
sarie, con un ' ottica di lungo periodo, in modo da prevenire, 
per quanto possibile. le situazioni di crisi ed affrontarle con 
provvedimenti organici e non di emergenza, grazie anche 
alla possibilità di interrelazione con le risorse dei bacini li
mitrofi . La risorsa di questo bacino è in parte giovane, in 
parte antica: la prima è legata ai circuiti superficiali o sot
terranei veloci e fornisce la maggior parte del fluido attra
verso il reticolo idrografico superficiale e attraverso le pri
me falde sottelTanee legate al ciclo delle acque superficiali 
attraverso le precipitazioni o attraverso il flusso di subal 
veo. Le acque antiche sono quelle, più protette, dei circuiti 
sotterranei profondi lenti e lenti ss imi , più delicate sotto il 
profilo dell a gestione, visto che il tempo di rinnovamento è 
largamente superiore alle centinaia di anni. Queste caratte
ri stiche sono antitetiche ed entrambi i tipi .di risorsa pongo
no problemi di sfruttamento, poichè non vi è nessuna com
binazione di tipo naturale in grado di adattarsi automatica
me nte alle esigenze dello sviluppo; la soluzione è quella 
dello sfruttamento di queste specificità e di queste peculia
rità, in modo che, attraverso gli strumenti opportuni della 
conoscenza e delle previsione, esse possano essere utilizza
te entrambe in termini vantaggiosi. 
Per gestire adeguatamente un s istema così articolato nel 
tempo e nello spazio, sono necessari due livelli di approccio: 
- uno è quello della conoscenza, della capacità, cioè, di ri-

conoscere le grandezze necessarie a descrivere il sistema 
delle ri sorse, della domanda idrica e delle strutture tec
nologiche relative; il livello della conoscenza deve esse
re ben organizzato e tendenzialmente in continuo svi lup
po nel tempo. Esso deve costituire il sistema di controllo 
delle risorse (idriche ed ambientali in genere), delle gran
dezze collegate e della efficacia degli interventi di ge
stione. Il controllo va a sua volta ottimizzato per ottenere 
il massimo dei risultati con il minimo dei costi; 

- l'altro livello è quello degli strumenti tecnologici , siste
mi di gestione dei dati e modelli di simulazione, che so
no alcuni degli strumenti di supporto alla decisione. I 
modelli servono a loro volta per raggiungere due obietti
vi fondamentali: l'integrazione di tutti gli elementi di co
noscenza ambientale, ma anche socio-economica e stori
co-culturale, in un unico sistema di calcolo, in modo da 
verificare la validità e l'omogeneità delle ipotesi di lavo
ro e dei dati sperimentali e la s imulazione delle ipotesi di 
intervento, in modo da ottenere in anticipo le valutazioni 
sull ' efficacia e sulla bontà delle azioni possibili. 

Per chi si occupa di programmazione e gestione delle risor
se idriche e del patrimonio ambientale in genere, queste 
considerazioni possono apparire scontate, dato che si tratta 
di un approccio abbastanza diffuso e collaudato; è tuttavia 
fondamentale chiarire fin dalle premesse il legame che esi
ste tra i modelli di simulazione ed il livello della conoscen
za che ne definisce, in misura maggiore o minore, l' effica
cia. Questa parte del problema riguarda la significatività del 
sistema dati-modelli e quindi della capacità del s istema 
stesso di fornire le risposte attese; il processo di analisi e 
sintesi deve andare di pari passo sia con la produzione di 
dati, in modo che anche il controllo abbia la sede adatta per 
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collocare i propri ri sultati, sia con la crescita dell e capacità 
di conoscere e gestire il sistema delle risorse e simularne le 
dinamiche nello spazio e nel tempo. Per questo si attribui
sce straordinaria importanza al ruolo che dovrebbe svolgere 
l' Osservatorio Ambientale. 
Questo tipo di strumento è oggi più facilmente approntabi le 
che nel passato, grazie alle maggiori informazioni disponi
bili ed agli studi prodotti a vario titolo negli ultimi anni, e 
consente al gestore di individuare quali regole di gestione e 
di intervento - spesso a carattere preventivo - siano adegua
te ad eliminare o, quantomeno, a mi tigare le situazioni di 
crisi. Le situazioni di crisi possono provenire sia da stati di 
carenza delle risorse, sia dal loro deteriorato stato qualitati
vo. Il deterioramento della quali tà è particolarmente grave 
nel caso delle risorse idriche sotterranee, per le quali i tempi 
di recupero e di rinnovamento sono sovente molto lunghi , e 
presuppone perciò una gestione basata su di una visione 
globale e oggettiva, da cui possono scaturire valutazione dei 
rischi di crisi e precise regole operative per la gestione e la 
protezione delle font i di risorsa. 
Queste valutazion i possono provenire solo dall' adozione di 
adeguati strumenti per rappresentare il comportamento del 
bac ino di superficie (es.: mode lli afflussi-deflussi), delle lo
ro interazioni con le falde (es.: stime dell a ricarica), accop
piati a modelli numerici deg li acquiferi sotterranei (es .: si
mulatori di flusso) per riprodurre l' evoluzione globale del 
sistema. Ancora, ad essi è oggi possibile associare moduli 
per la rappresentazione dei fenomeni di trasporto ed evolu
zione degli inquinanti, sia in seno a l ciclo idrologico di su
perficie, che nell ' ambito del flusso sotterraneo. 

4. GLI OBIETTIVI ED I RISULTATI 

Le att ività descritte sono finalizzate al conseguimento di 
numerosi obiettivi , tra loro interd ipendenti , e possono es-
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni (resoconti) 

60 MEETING CEN TC 144/SC1/WG7 
ACCESSOIRES ET ROBINETTERIE 

Napoli, 23-24 ottobre 1997 

Nel giorni 23 e 24 ottobre 1997 si è tenuto 
a Napoli il 6 ° Meeting CEN TC 144/ 
SCl/WG7 Accessoires et Robilletterie, il 
gruppo di lavoro a cui è stato affidato dal 
CEN, Ente di Normazione Europeo, l' inca
rico di e laborare normative comunitarie 
per gli Accessori e le Rubinellerie destina
ti alle reti di di stribuzione irrigua. 
Alla riunione ha partecipato un consistente 
gruppo di es perti tra i quali l ' ingegnere 
Meunier della soc ietà france se GHM in 
veste di animatore del gruppo, il dottor 
Jourdan dell ' AFIR (Associ ation Française 
des Industries de la Robinetterie) con fun
zioni di segretario. La delegazione italiana 
era per l'occasione composta dal professo
re Roberto Carravetta, Direttore del Dipar
timento di Ingegneria Civile della II Uni
versità di Napoli , e dagli ingegneri Bruno 
Franzil e Sandro Marcon (Maddalena spa), 
e Costanzo e Riccardo Bianchi (Sigma 
spa). In particolare al WG7 era stato tre 
anni fa conferito dal CEN l' incarico di re
digere il testo del progetto di norma per i 
gruppi di consegna irrigua (PrEN 144013 
- Bornes d'irrigation) e, successivamente, 
quello per i contatori per irrigazione. Do
po cinque riunioni svoltesi in precedenza a 
Parigi , Milano, Siviglia, Udine e ancora a 
Parigi, nelle due intense giornate napoleta
ne, organizzate con grande impegno dalla 
Il Università di Napoli sotto l' attenta regia 
del professor Carravetta e con l' apprezzata 
collaborazione dell 'EPT di Napoli e della 
Camera di Commercio di Caserta, gli e
sperti sono riusciti a licenziare la versione 
definitiva dei testi di entrambi i progetti di 
norma. Questi testi verranno ora sottoposti , 
a livello europeo, alla prescritta inchiesta 
pubblica semestrale prima di essere recepi
ti nella normativa comunitaria e nella legi
slazione dei s ingoli paesi membri. Nel 
quadro di un 'ospitalità particolarmente 
cordiale, tutta partenopea, i delegati hanno 
potuto partecipare a una colazione alla vil
la vesuviana Signorini di Ercolano cui è 
seguita una visita agli scavi archeolocici di 
Ercolano, il tutto organizzato, per la cura 
del professore Alessa ndro Santini , dalla 
Facoltà di Idraulica Agraria della Univer
sità Federico Il ; a una cena soc iale, offerta 
dall 'Ente per il Turi smo, al Circolo Nauti
co di Posillipo con il Preside della Facoltà 
di Inaegneria della Il Università di Napoli 
e vari altri esponenti del mondo accademi
co; e infine, a Caserta , a una co lazione 
sponsorizzata dalla Camera di Commercio 
locale. 
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Per quanto riguarda il progetto di normati 
va per la bome, definito durante il 6° Mee
ting, del WG7, esso rappresenta un indub
bio successo dell a tesi sostenuta fin dall ' i
ni zio dell'iter normativo dalla de legazione 
italiana composta da docenti Universitari, 
esperti dell'ut e nza e cos truttori . La tes i 
pregiudi ziale ita li ana era che il progetto di 
norma dovesse riguardare oltre che la bor
ne di produ zione francese. anche il grllppo 
di consegna irrigua ideato e reali zzato in 
Italia ag li inizi degli anni Settanta nell'am
bito di un appalto-concorso indetto dalla 
Cassa per il Me;,;,ogiol"l/o. e in seguito in 
stallato in varie centinaia di migliaia di e
semp lari su gran parte delle reti irrigue 
consortili italiane e in alcuni comprensori 
esteri. Infatti s i tratta di due apparecch iatu
re compos ite che, a presc indere da diffe
renze morfologiche, svo lgono essenzia l
mente le stesse fun zioni di intercettazione. 
mi sura dei volum i e limitaz ione della por
tata erogata all"utente dalla rete distributri
ce consortile. Contro questa tesi si e ra dap
principio schierata con vigore la delegazio
ne francese che però poi , di fronte a lle do
cumentate argomentazioni degli es perti i
taliani , aveva finito per accettarne con 
molta correttezza il punto di vista. Sia il 
progetto di norma relativo ai g /"llppi di 
consegna che quell o i contatori per irri
gazione hanno accolto e sviluppato un al
tro orientamento di base degli esperti ita
li ani, quello cioè di considerare de tenni 
nante ai fini costruttivi e funzionali delle 
apparecc hiatura irrigue la differenza tra 
l'acque pulite de fluenti nelle normali reti 
acquedottistiche e per uso potabi le, e le ac
que torbide veicolate dalle grandi reti di 
distribuzione irri gua, per le quali , conside
rate le rilevanti portate in gioco, non sono 
economicamente giustificate una decanta
z ione e una filtra zione spinte. In questa 
prospettiva innovativa le nuove normative 
per le bome e per i contatori per irrigazio
ne defini scono tre tipi di acqua torbida -
con carica di sabbia silicea; con carica di 
sabbia s ilicea e aggiunta di fibre filiformi; 
con presenza di corpi sferici di diametro 
pari al 10% del diametro dell ' apparecchio 
- a cui fare riferimento nelle molteplici e 
severe prove di omologazione del prototi
po. Con ciò i due progetti vendono a co l
mare assai opportunamente una lacuna 
normativa rilevata da tempo e in varie se
di , tra cui la stessa ISO. 
Pure di grande rilevanza sono le parti dedi
cate da ambedue i PrEN alla definizione 
delle prove da eseguire s u prototipi di 
gruppi di consegna e singoli contatori per 
irrigazione per s imulare adeguatamente le 
più stressanti condizioni di pratico impie
go sulle reti irrigue. In questo quadro van
no soprattutto segnalati gli originali ed e
saustivi protocolli di collaudo messi a pun
to per verificare nei gruppi di consegna e 
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nelle bome e indipende ntemente dal tipo 
di sezionamento, a comando manuale mec
canico, a comando idraulico (idrova lvole) 
o di altro genere: 
- la resistenza del dispositivo di seziona 
mento a 5000 cicli di apertura e chiusura 
mediante un 'a ttrezzatura, studiata e rea
lizzata a cura del Dipartimento di Inge 
gneria Civile della /I Università di Napoli 
sot/o la supervisione del professore Carra
vetla; 
- la sua idoneità a non provocare pericolo
si transitori e conseguenti colpi d'ariete. 
Per quest 'ult imo test il PrEN definisce per 
la prima volta in ambito mondiale, in mo
do esauriente e rigoroso, le modalità di e
secuzione con l'impiego di un 'apposita e 
originale allrezzatura sperimentale di cui 
pure .l'i è recentemente dotato il Diparti
mento di Ingegneria Civile della /I Univer
sità di Napoli. 
Vale la pena di rimarcare, anche perché è 
la prima volta che una norma si sofferma 
su questo pu nto, che, nelle due prove di 
prototipo so pra menz io nate, a i fini della 
funzionalità operati va e in base ad alcuni 
altri parametri di riferimento, nonché in re
lazi one alle condizioni di installazione, gli 
organ i di sezionamento a idrovalvola o di 
altro genere vengono ass im ilati ai comuni 
organi di sezionamento a comando manua
le meccanico come le saracinesche, le va l
vole a farfalla ecc. 
Gli espert i stranieri, in special modo l' in
geg ne re Bo udeq ui n de l pres t ig ios o CE
MAGREF fran cese, hanno dimostrato vivo 
interesse per le install az ioni strumentali 
messe a punto dal Dipartimen to di Inge
gneria Civile della Il Universi tà di Napoli 
per eseguire detti collaudi e per una terza 
in via di comp letamento destinata alla pro
va di ostruzione dei contatori da effettuare 
con acq ua con carica di sabbia silicea con 
agg iunta di fibre s inteti c he s imul ant i la 
presenza in condotta di fili d 'erba, al ghe e 
altri corpi non particellari, e nel contempo 
hanno colto l'occasione per auspicare una 
più stretta coll aborazione tra i vari labora
tori europei speciali zzati nel campo dell'ir
riga z io ne a l fine di pe rve nire a qu e ll o 
scambio di esperien ze indi spensabil e per 
alimentare qualsias i progresso sc ientifi co e 
tecno logico 
In conc lusione del 6° Meeting del WG7 , la 
del egazion e ital iana ha poi ava nzato la 
proposta di fa re oggetto di normati va il se
guente argomento: CENfTC 144/SC11WCT 
Fun zioni collegate di trasmissione e rice
zione di informazioni e di comandi desti
nati ({ apparecchi di rubinetteria per ['irri
gaz ione, parte ndo dal la cons ideraz io ne 
delle diverse e peculi ari condizioni a cui 
ta li apparecchi ature (leggi soprattutto bor
ne e gruppi di consegna) sono sottoposte 
durante l ' imp iego in campo irriguo. Il Se
gretario Generale del CENrrC I 44/SC I ha 
prontamente recepito la proposta invitando 
la de legazione italiana a veri fi care l' o ri gi
nalità della propria idea in relaz ione a pro
getti di norma similari in corso di elabora-

zione e a produrre un primo draft da sotto
porre all' attenzione del Segretariato Gene
rale del CEN/TC I 44/SC I. 
Dopo una visita alla città med ievale di Ca
serta Vecchia, il Meeting si è poi chiuso 
con l'intesa presa da lle varie delegazion i 
di ritrovarsi a Barcell ona nell a pr imavera 
del 1998 per ratifi care g li esiti dell ' inchie
sta pubblica. 

(a cura di Costan::.o Bianchi) 

A.I. I. - SEZ. PUGLIESE - A.a.V. 
Seminario "L' ipotesi di un accordo 
di programma fra le regioni Puglia, 

Basilicata, Molise e Campania ai 
sensi dell'art. 17 della L.36/94 in 

materia di approvvigionamenti idrici 
in relazione alla definizione degli 

ambiti territoriali ottimali" 

Bari, 19 dicembre 1997 

La sezione Pug li ese dell ' Associ az ione I
drotecnica Italiana con l' Associazione per 
la Qualità dell a Vita ed in collaborazione 
con Federgasacqu a, il 19 Dicembre 1997 
ha svo lto un sem inario su .. 'L' ipotesi di 
accordo di programma fra le regioni Pu
glia, Basilicata, Molis e e Campan ia ai 
sensi dell'art. 17 della L. 36/94 in materia 
di approvvigionamenti idrici in relaz ione 
alla definizione degli ambiti territoriali 01-

limali '. 
Ha aperto i lavori il Prof. Ing. Matteo Ra
ni eri, Pres idente de ll a sez io ne Pug liese 
della A.I.I. che ha esposto i moti vi del se
minario rimarcando l'u rgenza di addi veni 
re al più presto alla defini zione de ll'accor
do. 
L' Ing . Giancarl o Ch ia ia , vicepres idente 
dell ' AQV , ha ricordato q uali fossero e co
me si sv iluppano i grandi schemi idrici che 
costrin gono a defin ire l'accordo di pro
gramma. 
II pres iden te de ll ' AQV , Avv. M arcell o 
Vernola, ha coordinato i lavori della gior
nata presentando i relatori che si sono suc
cedu ti . 
L'Ing. Donato Sabato, componente del Co
mitato di Vi gilanza Ri sorse Idri che ha se
gnalato i ritardi nell'attuazione della legge 
36, ha sottolineato il concetto di solidarietà 
nell ' uso dell ' acqua ed ha esposto la propo
sta svi luppata dal Comitato per la Regione 
Puglia: ricordando che la proprietà delle o
pere è de lle reg ioni quest i ha proposto la 
chi usura dell'Ente Autono mo Acquedotto 
Pu g lie se (E. A.A .P.) e l'affid a me nto al
l' Ente Irr igazione soltanto delle opere d i 
captazione ed accumulo lasciando così alla 
Regione Puglia il compito de ll a gesti one 
delle infrastrutture secondo i modi che ri 
terrà opportuno. 
Il DotI. Alfon so De Seneen, Direttore Ge
nerale dell'E.A.A.P. , ha in vece rimarcato 
il ruol o dell'Ente, ruo lo da rilanc iare pro
ponendosi come possibile gestore anche di 
altri ambit i ott ima li e propone la cos titu 
zione di una S.p.A. a capitale pubblico con 
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la partecipazione delle Regioni per la ge
sti one degl i schemi di interesse mu ltiregio
naie in cui conflui scano tutti g li enti terri
to ri a lmente competenti all a captazione e 
di stribuzione dell 'acq ua (E.A.A.P ., Ente 
Irrigazione, Consorzi di Bonifica, ecc .). In 
su bordine propone la cos tituzione di una 
Holding mu lti regionale tra gli stessi sog
getti per la gesti one deg li sc hem i idrici 
principali. Egli , per quanto riguarda il set
tore potabi le, ipoti zza di gestire, in tal mo
do , le grand i opere di adduzione s ino ai 
serbatoi di consegna ai centr i abitati , la
sciando alle autorità d ' ambito il compito 
dell a ges tione degli schemi minori. 
Il DotI. Rocco Porreca, Commissario del
l' E nte Irrigazione, ha ri marcato la neces 
sità d i trasformare l'Ente Irr igazione in 
Ente Idrico stante anche il fatto che g ià ora 
vengono gestite opere ad uso plurimo. 
L ' Ing. Conti , de ll a Regione Molise, è in
tervenuto per solleci tare la determinazione 
dei rea li fabb isogni prima di addivenire al
l'accordo di programma che deve necessa
riamente basarsi su determinazioni tec ni
che. 
Carmine Di Pietrangelo, capogruppo con
siliare PDS Regione Puglia, considerando 
le difficoltà di attuazione de lla L. 36/94, ha 
manifestato la necessità di apportare alcu
ne modifiche alla legge per renderla più a
derente alle necessità reali. Ha soprattutto 
rimarcato la necessità di una maggiore pre
sa di coscienza da parte della Regione sul
le problematiche de ll ' acqua che sino ad o
ra si è lasc iata sostitui re dall' E .A .A.P. e 
dall 'Ente I rrigazione. Ha ri cordato che 
l'accordo di programma è co munque un 
atto polit ico ed è necessario al più presto 
formulare una proposta da di scutere in tutti 
i consigli dell e regioni interessate. 
L ' Ing. M atteo Pasquale, Direttore Genera
le dell ' ERIM , ha presentato la necessità di 
cost ituire una banca dati che permetta di 
definire l'accordo di programma in base a 
dati tec nici . 
Pietro Pepe, capogruppo conciliare del PPI 
alla Regione Puglia, ha auspi cato una rapi
da conclusione de lle att ività per addive nire 
ad un accordo di programma che comun
que rit iene improcrastinabile. 
L'Avv. Verno la ha voluto in fine sotto li
neare l' importanza della di scuss ione tenu
tasi durante la giornata annunciando l' or
gan izzazione di una g iornata di stud io con 
più spazio e maggiore ri sonanza da tenersi 
a l più presto stante l' urgenza di definire 
l'accordo di programma. 
L' Ing. Alberto Ferruccio Pi cci nni , consi
gl iere della sezione pugliese de II' A.l.i. , ha 
concluso i lavori sottol ineando come da 
più parti, sebbene con visioni organizzati
ve differenti, si sia convenuto che l' accor
do di program ma debba passare attraverso 
il sostegno de l pri ncipio di solidarietà nel
l' uso dell'acqua, il c he costi tu isce una 
buona base di partenza per addivenire ad 
un accordo equo e soddisfacente per tutti i 
soggetti interessati . 

(a cura di Matteo Ranieri) 



Recensioni 

C. Lotti: 
Riflessioni su un discorso 
di metodo e sul principio 

di responsabilità dei corsi 
d'acqua naturali. 

Edizioni Can Bianco - Niccolai 
Pistoia 1998 

Con gli e leganti tipi della Niccolai di Pi
stoia , ed in numero ristre tto di esemplari. 
è recentemente comparso un opuscolo di 
Carlo Lotti. Presidente onorario del
l' A.I.I., che propone alcune considerazio
ni sulla neces s ità di affrontare con il 
massimo rigore scientifico-filosofico, e 
quindi con metodo "cartesiano", i proble 
mi dell'equilibrio dei fiumi, ed in parti
co lare i temi delle a llu vioni e della stabi
lità degli alvei. 
II "Trattato fisico matematico" dal titolo 
"Della Natura De Fiumi" di Domenico 
Guglielm ini , " in cui si manifestano le 
principali proprietà de ' Fiumi, se Il ' indi 
cano molte non conosciute, e si dimostra
no d'una man iera facile le cOI/se delle 
medesime", pubblicato "perla prima vol
ta in Bologna l'anno MDCXCVII", corri
sponde esemplarmente a questa imposta
zione, ed è ancora in grado di fornirci u
tili indicazioni , anche sul piano metodo
log ico. 
Le belle litografie che arr icch iscono l' o
puscolo, tratte dal testo origina le del Gu
gliemini. testimoniano s ia l'acume del
l ' autore se icentesco, sia l'appass ionata 
attenzione con la quale il Lotti ci invita a 
ri scoprire la sua opera . 

(a cura di Pierluigi Martini) 

Paolo Boccotti 
Idraulica marittima. 

Edizioni UTET, Torino 1997. 
Giulio Scarsi 

Onde di gravità regolari. 
Edizioni Litigraph, 

Genova, 1998 

Per singolare coin c idenza, sono usciti re
centemente, a breve di s tanza temporale, 
due monografie praticamente su ll a stessa 
materia. il moto ondoso del mare, che so
no in qualche modo complementari tra 
loro. 
La s in go larità, oltre che temporale , sta 
anche nel fatto che, se bbene entrambi 
gl i autori siano genovesi, provenienti 
dalla stessa scuola idraulica (Boccotti è 
s tato allievo di Scarsi) , trattano la loro 
materia in modo molto diverso: risen
tendo della personalità dei due studiosi , 
si può dire che nello scritto di Boccotti 
predomina l'originalità e la foga , mentre 
la prosa di Scars i è improntata al rigore 
e al la misura. 
Giu li o Scarsi desc rive il fenomeno delle 

onde regol ari. parte ndo da lle trattaz ioni 
classiche delle onde progressiv e su 
profondità infinita e finita, alle quali trat
tazioni sono dedicati i primi quattro capi
toli. In questi , accanto alle soluzioni sug
gerite molto tempo fa da Stokes , sono de
scritti i divers i metodi più recenti. come 
quello di Goda, per le onde su profondità 
illimitata. e quelli di Laitone e di Fenton, 
per le onde su profondità limitata. Segue 
quindi la parte forse più moderna, con un 
capitolo dedicato a ll e onde descritte con 
metodi computazionali, un capitolo in cui 
si affronta il comp lesso fenomeno del 
frangi mento ed un capitolo che descrive 
lo sv iluppo dello st rato limite al fondo 
per effetto di onde semplici progressive. 
In tutta la materia esposta, ma negli ulti
mi due di questi capitoli in particolare, 
appa iono con evidenza, anche se con di
screzione, g li apporti originali degli i
draulici italiani delle ultime generazioni . 
L 'es posi z ione di Giulio Scarsi è molto 
chiara e rigorosa, la prosa è controllata 
ed essenziale; dalla sua lettura emerge in 
tutta chiarezza l ' inte nto dell'autore che è 
quello di privilegiare , come dice eg li 
stesso nell a premessa, lo comprensione 
globale del/a logica seguita per pervell i
re al/e dedu zioni e quindi le il11plica ~ iolli 
fisiche che tali dedu;ioni comportmlO nei 
conji'onti dei fenomelli sollO osservazio
ne. 

Il libro di Boccotti copre una materia pitl 
vasta di quella trattata da Scarsi , ed è de
gno di tutto rispetto lo sforzo editoriale 
dell ' ancor g iovane studioso. Si nota un 
impegno straordinario nella stessa mole 
del lavoro, nell'accuratezza posta nel 
contro ll o delle formulazioni esposte (nu
merosissime e spesso complesse). nelle 
numerose illustrazioni , frutto di una raffi
nata grafica al computer eseguita da Boc
cotti i n persona. 
Il volume s i articola in ben quattordici 
capitoli in cui si toccano praticamente 
tutti i temi dell ' idraulica marittima, a lcu
ni ormai classici ed a ltri molto più recen
ti , in a lcuni dei quali l 'apporto originale 
de II' Autore è molto s ignificativo. 
La prima parte del testo , articolata in tre 
capitoli tratta i fenomeni connessi con le 
onde periodiche, ivi comprese le azioni 
sui litorali. Si passa poi ad una seconda 
amp ia parte, di ben cinque capitoli , che 
studia le onde generate dal vento. co n le 
relative ana li s i statistiche. Quindi, in due 
capitoli , Boccotti tratta la teoria del "qua
si determini s mo", ed infine , gli ultimi 
quattro capitoli sono dedicati all'analisi 
delle sollecitazioni provocate dalle onde 
sulle strutture. 
Come detto , la prosa di Boccotti si di stin
gue per la foga e l'entusiasmo con i quali 
affronta ed espone la mate ria. Quando 
tratta problemi di cui si è interessato di
rett amente , non manca addirittura qual
che vena polemica co n altri ricercatori: 
l'appendice, per esempio, è dedicata qua-
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si interamente a rivendicare la "primoge
nitura" della teoria del "quasi determini
s mo". Ma anche le trattaz ioni cosiddette 
classiche vengono esposte in modo molto 
personale. talché l'A utore ricava ex novo 
in forma originale anche formule risalenti 
a molti anni addietro. E' inoltre ev idente 
l 'asso luta fiducia di Boccotti nelle solu 
z ioni analitiche dei problemi , dato che 
non fa cenno delle so luzioni numeri che. 
oggi la rgamente usate . 
Pur nella notevole consistenza , il testo 
non me nziona alcuni fenomeni di interes
se nel campo professionale. come que ll o 
delle onde lunghe; inoltre non è nemme 
no accennata la cosiddetta "mild-slope e
quation ", che viene utili zzata nella solu 
zione di parecchi proble mi pratici. Corre 
l ' obbligo di un ' ultima nota , riguardante 
l'esiguità dei ricercatori citati. itali ani 
compresi. 

AI termine di questa recensione sia con
cessa al recen sore una considerazione del 
tutto personal e, tale da farlo passare a ll a 
pri ma persona. 
Fin da s tudente e poi da ricercatore non 
ho amato molto i fenomeni di moto ondo
so per la pesantezza degli algoritmi , lun
ghi, complessi , in cui s i intrecciano le 
funzioni trigon o metri c he assieme alle i
perboliche e alle espo ne nziali ; forse an
che per questo non sono div e ntato un ' 
"ondista". Ebbene: legge ndo i libri di 
Scarsi e di Boccotti mi so no confermato 
nella mia opinione, il che mi porta a ri
spettare ancor più la fatica dei due colle
giù. 

(a cura di AI/ilio Adami) 

Corsi 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
"L'INGEGNERIA NATURALISTICA 

NELLA SISTEMAZIONE 
DEI CORSI D'ACQUA" 

Milano, sede C.N.R., 5-9 ottobre 1998 

Dal 5 al 9 ottobre 1998 s i terrà a Milano 
presso la sede del C.N.R .. in via Ampère 
n.56 , un corso di aggiornamento su 
"L'ingegneria naturalistica lIella siste
mazione dei corsi d 'acql/a" organizzato 
dai Dipartimenti OliAR del politecnico 
di Milano e DISTART dell'Università di 
Bologna, nell'ambito del Program ma di 
Ist ruzion e Perma nente 1997-98 del Poli
tecnico di Milano. Dire ttore del Corso 
sarà il Prof. Ing . Ugo Maione e COOl'di
natore sc ientifi co il Prof. Ing . Armando 
Brath. 
Per informazioni ri volgersi alla segreter ia 
del Dipartimento IIAR, Politecnico di Mi
lano, piazza Leonardo da Vinci. 32 -
20133 Milano ( Si g.ra Sdravato tel. 
02/23996293-23996200; fax 02/23996298: 
E-mai!: tina @idra5.iar.polimi.it) 
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WateJCAD1 
PresSC/(e Nell'lorlr Arza/ys;$ Software 

WaterCAD è un programma per ambiente windows 95, 98 
ed NT, che permette di 
anali zzare le reti di tubi in 
pressione dei sistemi di 
distribuzione deU' acqua. La 
potenza di calcolo e la facilità. 
d'uso, lo rendono uno strumento ' 

~Jt.m:t_5illlG~~~ . indispensabile per 
professionisti del settore 

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

~81~~lm 1 ••• liO 
HVORAUUC SOFnNARE 
R IVENDITORE A U TORIZZAT O 

HAEST AD METH ODS 

HEC-RAS è il sistema d'analisi dei fiumi deU'Hydrologic 
Center (REC), del Corpo degli Ingegneri deU'Esercito degli 
Stati Uniti d'America. 
HEC-RAS analizza le reti di 
canali naturali ed artificiali, 
calcolando i profili del pelo 
libero basandosi su di 
un'analisi a moto permanente 
monodimensionale. . 
D programma è in grado di effettuare l'analisi di più profili 
contemporaneamente, prevedendo la possibilità di inserire 
punti singolari (ponti, sottopassi, ecc.) 

II •• llrl''~: 
VIA DEL MARGINONE, 99 - 55012 
TASSIGNANO (LU) 
TEUFAX : 0583-429514 
E-MAIL: HSSRL@TIN.IT 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservato

rio normativo». Essa è dedicata all' aggior

namento del complesso quadro di norme a 

contenuto giuridico, amministrativo, tecni
co, finanziario, tariffario che regola i com

portamenti in materia di gestione delle ri

sorse e dei servizi idrici, di realizzazione e 

di esercizio delle corrispondenti infrastrut

ture, di normal izzazione tecnica, di svolgi 

mento di attività strumentali connesse con 

quanto sopra. 

Le nonne esaminate possono avere cm'atte

re internazionale, comunitario, nazionale 

ed anche, ove presentino aspetti di interes

se generale, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle com

missioni che operano per la predisposizio

ne di nuove norme in sede nazionale ed in

ternazionale e saranno ospitati qualificati 

pareri, al fine di contribuire alla corretta 

definizione delle norme stesse attraverso 

un confronto di opinioni. 

l/ettori sono invitoti o col/oborore ol/'os
servotorio. fornendo tempestivamente noti
zie e commenti utili al/a sua redaz.ione. 

Il presente numero comprende: 

- una memoria sul servizio idrico nel Re

gno Unito (S. Garberoglio); 

- l' elenco delle principali normative nazio

nali e regionali connesse con i problemi 

trattati dalla Rivista, entrate In vigore re

centemente. 



l 

Sergio Garberoglio* 

IL SERVIZIO IDRICO IN EUROPA 
IL SISTEMA OPERATIVO DEL REGNO UNITO PER 
INGHILTERRA E GALLES 

PREMESSA 
Nel momento in cui in Italia è in corso di attuazione, con la legge 36/94, un profondo riordino del sistema organizzativo ed 
operativo del settore idrico, è utile fare un confronto con le altre realtà affini esistenti in Europa, allo scopo di trarne il mas
simo profitto e di coglierne gli aspetti positivi, evitando però di ripetere quegli errori e quelle scelte che si sono dimostrate 
sbagliate o che comunque non sarebbero adatte nella realtà italiana attuale. A tal fine, su questa stessa rivista n. 3 
maggio/giugno 1997, chi scrive aveva tracciato un quadro illustrativo della realtà tedesca, che risultava essere completa
mente diversa dalle consimili realtà inglesi, francesi ed italiane. 
Emergeva infatti l'esistenza di un quadro di una estrema validi tà operativa, quasi completamente a gestione pubblica, ma 
con un elevato costo per gli utenti, il che ha determinato una conseguente fortissima riduzione dei consumi idrici individuali 
(vedere la tabella della fig. l ) tanto che il consumo idrico tedesco pro-capite risulta essere attualmente il più basso tra quelli 
di tutti i Paesi industrializzati. 
Proseguendo nella nostra indagine sulle diverse realtà, lo scopo di questa nota è quello di esaminare ora come si è venuta ad 
organizzare l'industria idrica del Regno Uni to, passando attraverso l'accentramento della quasi totalità dei servizi municipa
li in dieci Regional Water Authorities (RWAs) e, successivamente, attraverso il processo di privatizzazione. 
Si cercherà poi di valutare se gli obiettivi posti alla base di queste operazioni siano stati raggiunti , di vedere come siano stati 
recepiti dagli operatori e dagli utenti e di capire quale tipo di lezione se ne può trarre per la ristrutturazione di questo settore 
in Italia. 

1. IL PARTICOLARE CARATTERE DI UNITARIETÀ RICHIESTO PER IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

Per comprendere meglio la sostanziale differenza tra servizio idrico integrato (non solo acquedottistico per essere chiari), e i 
servizi consimili di produzione e di stribuzione del gas e dell'elettricità, è bene innanzi tutto ricordare che è persino 
improprio parlare di "consumo idrico" da parte dell ' utente, poiché in realtà, ad eccezione della parte che evapora, l'acqua 
non viene consumata, ma usata e, dopo essere stata "sporcata", deve essere adeguatamente depurata per poter essere 
reimmessa nell' ambiente idrico superficiale o sotterraneo senza procurare danni irreversibili e per consentire che questa 
risorsa possa essere nuovamente riutilizzata da altri utenti posti a vall e del flusso idrico. 
Altra cosa sono invece i servizi di gas ed elettricità, i cui prodotti, al momento della loro utilizzazione finale , vengono 
interamente consumati e distrutti. 
L'azione di protezione delle risorse idriche naturali va attuata sia con le necessarie misure di salvaguardia passive da parte 
del soggetto erogatore, sia con un'adeguata attività di prevenzione e attraverso una diffusa raccolta e depurazione delle 
acque di scarico, prima che esse vengano nuovamente immesse nell'ambiente. 
AI gestore, o ai gestori, del servizio idrico integrato di un bacino idrico, vengono conseguentemente fissati diritti ed 
obblighi: 

il diritto e la possibilità di estrazione o prelevamento dell'acqua grezza dall ' ambiente naturale del bacino idrico stesso; 
l'obbligo conseguente di proteggere questo ambiente idrico naturale per garanti re, assieme agli altri aspetti ambientali 
sopra ricordati , la primaria necessità di poter continuare a disporre di fo nti acquifere adatte per gli usi potabili con costi 
sopportabili di trattamento; 
l'impegno di garantire che la potabilizzazione dell ' acqua grezza e la sua distribuzione agli utenti avvenga sempre con la 
regolarità indispensabile e con le caratteristiche qualitative richieste dalle leggi locali e internazionali. 

Per comprendere meglio quanto queste esigenze particolari del se rvizio idrico integrato siano state una costante 
preoccupazione degli operatori britannici nel definire il loro sistema organizzativo, è necessario risalire un po' indietro nel 
tempo per ripercorrere le tappe delle trasformazioni operate in questo settore negli ultimi decenni. 

* Presidente Azienda Po-Sangone - Torillo, Coordinatore Commissione Permanente Acqua Federgasacqua. 
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Germania Occid. Germania Orient. Totale Germania 

Consumi Consumi Consumi 
Totale 

Litri/giorno Litri/giorno Litri/giorno 
Milioni di mc 

erogati 

1990 147 141 145 4.234 

1991 145 118 139 4.145 

1992 143 105 136 4.074 

1993 140 107 136 3.992 

1994 139 103 134 3.995 

1995 139 100 132 3.972 

1996 136 98 130 3.909 

Fonte: BGW, Bonn; GWR 

Figura 1 - Consumo individuale di acqua dal 1990 al 1996 in Germania 

2. LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IDRICI DEL 1973 

Anche se almeno da 50 anni i servizi idrici erano in Gran Bretagna l'oggetto di una serie costante di razionalizzazioni , 
ristrutturazioni e ammodernamenti, il grosso salto qualitativo fu attuato con la profonda riorganizzazione del 1973 (Water 
Act), allorchè furono costituite, sulla base delle esigenze sopra ricordate, quelle forti strutture con dimensione reg ionale 
(Regional Water Authorities), già citate; le nuove RWAs, assieme alla fornitura dell ' acqua potabile e al trattamento delle 
acque reflue, assorbirono anche i compiti di tutte le preesistenti strutture municipali locali e regionali responsabili di altri 
settori correlati a ll a corretta gestione delle risorse idriche ed ambientali , quali , ad esempio, la pesca nelle acque dolci , l' uso 
ricreativo delle acque e delle sponde dei fiumi, gli uffici di controllo dei fiumi e dei canali ed altri settori affini. 
Per l'intero territorio dell'Inghilterra e del Galles, queste 10 Autorità Regionali dell ' Acqua (RWAs) raggruppavano 50,2 
milioni di abitanti , ed erano suddivise geograficamente, come appare nella cartina della fig. 2, in aree pres sochè 
corrispondenti ai principali bacini fluviali. Questa riorganizzazione appariva come la premessa per una gestione integrata, in 
tutta l ' Inghilterra e nel Galles , dell ' intero ciclo dell ' acqua su vaste aree territoriali e venne vissuta, anche nel resto 
dell'Europa, come una valida indicazione metodologica per la riorganizzazione dei servizi idrici. 
Ma. come del resto è avven uto anche in Italia con la legge 36, all'ultimo momento , dalla riforma del Water Act vennero 
escl use le 29 Compagnie private (che oggi si sono riunite in una ventina) che fornivano la sola acqua potabile al 25 % dell a 
popolazione in alcune aree del territorio, distribuite a macchia di leopardo nelle grandi aree omogenee di bacino concepite 
dalla riforma generale del ' 73 (vds cartinafig 3). Queste Compagnie, con dei contratti no-profit, erano obbligate per statuto 
a reinvestire nelle strutture tutti gli avanzi di gestione. Nel corso degli anni ottanta, esse vennero trasformate in Società 
(Public Limited Companies) che consentivano di distribuire i "surplus" come profitti e dividendi sul capitale investito ; 
successi vamente, esse furono in buona parte acqui state dalle grosse compagnie francesi del settore. Secondo alcuni 
osservatori economici internazionali, il Governo britannico, che stava programmando in quegli anni di privatizzare il 
servizio idrico (come già aveva fatto per altri servizi pubblici quali gas, telefoni , ecc. ), commi se un grosso errore finanziario 
di prospettiva, nel permettere la vendita separata di queste Società so ltanto acquedottistiche, prima che si procedesse alla 
completa privatizzazione dell ' intero settore idrico integrato. L ' ambizioso obiettivo finale della riforma, che era quello di 
giungere ad un unico gestore dell ' intero ciclo dell ' acqua sullo stesso ambito ten'itoriale, veniva così compromesso; infatti a 
venticinque anni di distanza dall'avvio di tale riforma, la situazione, per quanto attiene il gestore unico del ciclo idrico, è 
sostanzialmente invariata. Fu comunque ottenuto il risultato complessivo di avere in ogni Regione un grosso gestore unico 
per tutto il settore delle acque reflue, che è il settore determinante per la protezione e la salvaguardia delle risorse idriche; 
questo fatto, assieme ad una gestione totalmente unificata per il 75% della popolazione nel sistema acquedottistico, assicurò 
il forte successo, da un punto di vista operativo, della riorganizzazione (vds fig. 4) . Senonchè l'accresciuta sensibilità verso 
le esigenze ambientali , anche a livello del trattamento al quale dovevano essere sottoposte le acque reflue (la Direttiva 
Europea sui depuratori urbani era in fase di emanazione), unita all'esigenza di più elevati livelli di qua lità dell'acqua 
potabile, avrebbero richiesto un forte incremento degli investimenti necessari per adeguare le strutture. Il Governo centrale, 
però, per scelte di bilancio statale complessivo, non intendeva assicurare i necessari finanziamenti , anzi nel 1978 stabilì 
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South West Waler 

Figura 2 - Le 10 Compagnie del servizio idrico integrato dell 'Inghilterra e Galles 

Figura 3 - Le società operanti in Inghilterra e Galles per il solo servizio di acquedotto 

anc he de i lim iti (Esternai Financ ing Limits) pe r ridurre la poss ib ilità di pres ti ti de l settore pubbli co (Pub lic Sector 
Borrow ing Requirements), stabilendo che il fin anziame nto delle nuove infrastru tture dovesse derivare completamente 
dall' incasso delle tariffe pagate dag li utenti . Le IO aziende pubbliche del servizio idrico erano strette cosÌ in una morsa che 
vedeva da un lato l'Autorità Nazionale per i Fiumi (National River Authority) rich iedere una più stretta protezione de lle 
acque. mentre dall ' altro lato le munici palità loca li (presenti negli organ i d i governo delle Aziende pubbliche di gestione) 
non accettava no facilmente l' imposi zione di forti rincari nelle tariffe. 
Quando infine il Governo valutò che. dalla sola applicazione de ll e Direttive Europee sull ' acq ua potabile e sulle acque ref1ue 
urbane emergeva la necessità di investire l' eq ui valente d i circa 120.000 miliardi di lire nel settore idrico, decise di passare 
direttame nte e totalmente questo costo sui consumatori procede ndo a lla totale privatizzazione di questo settore. 
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ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE 

COMPAGNIE SERVIZIO IDRICO Area Abitanti serviti Area Abitanti serviti 
kmq migliaia kmq miqliaia 

Anglian 22.000 3 .990 27.500 5.282 
Dwr Cymru 20.400 2.788 21 .300 2.943 
Northumbrian 8.993 2.527 9.400 2.580 
North West 14.415 6.856 14.445 6.791 
Severn T rent 19.745 7.280 21 .650 8 .300 
Southern 4.450 2.200 10.450 3.920 
South West 10.300 1.516 10.800 1.394 
Thames 8.019 7.381 13.302 11.635 
Wessex 7.350 1.162 10.000 2.397 
Yorkshire 13. 900 4.463 13.600 4.738 
TOTALE 

129.572 40.162 152.447 49.979 Compagnie servizio idrico 

SOCIETA' SOLO ACQUEDOTTO 
1 - Bournemouth and W. Hampshire 1.041 415 
2 - Bristol 2.391 1.039 
3 - Cambridge 1.173 284 

- Chester 142 108 
4 - Cholderton 25 3 
6 - Essex & Suffolk 2.850 1.677 
7 - Folkestone and Dover 420 156 
8 - Hartlepool 90 92 
9 - Mid Kent 2.050 537 
10- Mid Southern 1.502 735 
11- North Surrey 500 473 
12- Portsmouth 868 646 
13- South East 2.105 625 
14· South Staffordshire 1.507 1.230 
15- Sutton & East Surrey 834 628 
16- Tendrinq Hundred 352 141 
17- Three Valleys 3.213 2.381 

- Wrexham 700 150 
18 - York 340 177 
TOTALE Compagnie acquedotto 22.104 11.496 
TOTALE Inghilterra e Galles 151.851 51.658 152.447 49.979 

Fonte: Water Comoanies, Scottish Office, OoE (NI) Water Services, Ofwat, Waterlacts 1996 

Figura 4 - Abitanti ed aree servite dalle Compagnie e dalle Società 

3. LE FASI E LE PREMESSE DEFINITE PER LA PRIVATIZZAZIONE 

Questa privati zzazione, a differenza de lle operazioni analoghe portate avanti per il gas ed i te lefoni, incontrò subi to, in molti 
settori , una forte opposizione. C' erano forti ragioni per supporre che la sola ricerca de l mass imo profitto sarebbe avvenuta a 
scapito della protezione ambientale. 
Per tutelare sia l' aspetto ambie ntale che il correlato problema de ll e ta ri ffe per g li utenti , ve nnero istituiti due Istituti di 
regolazione: 

l' Autorità di Bacino (National Ri ver Authority), responsab il e per tu tti g li aspett i inerenti il c ic lo dell' acqua ed i compiti 
di gestione delle ri sorse , della difesa idrauli ca de l terri to ri o, de ll a pesca, de ll a nav igaz ione flu viale e dell e atti vità 
ricreative ; 
l'Ufficio del servi zio idrico (OFW A T). un ' age nzia pu bb l ica responsab i le d i garantire una buo na qu alità dell ' acqua 
erogata, l'effi cienza del servizio fornito e l'adeguatezza de l li vello delle tari ffe. 

Parallelamente alla pre visione dell ' istitu z io ne deg li Enti rego lato ri , s i stab iliro no anche s ia un prog ra mma ge nerale 
decennale degli investimenti necessari , che un a prev isione d i sv iluppo dell e tari ffe da appli care ag li utenti, con le relative 
formule . 
Venne infine fatta , con la con sulen za econo mica di esperti de l s istema finanz iari o, la determinaz io ne de l va lore dell e 
strutture per la loro vendita. 
Molti osservatori ritengono che, pe r ass ic urare il successo de ll 'operaz io ne. in q ues ta va lutaz io ne ini z iale s ia stato 
privilegiato in modo eccessivo il valore reddituale dell e stru tture rispetto al loro vero valore storico e in ventari a le. 
All ' epoca, da a lcune parti , s i obiettò che si trattava di un progetto esc lu sivamente fi nanz iari o che non pre ndeva nell a 
necessaria considerazione gli aspetti industri ali dell 'operazione. 
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Molto probabilmente la valutazione fa tta dagli esperti e dalle banche corri spondeva in parte al vero; la politica delle tariffe 
praticata fino a quel momento assicurava solo dei redd iti molto bassi ri spetto al valore effettivo delle complesse strutture 
necessarie per svolgere il servizio. 
La vendita pubblica delle azion i ebbe, conseguentemente, un considerevole successo presso i sottoscrittori e la richiesta 
supe rò grande me nte la dispon ib ili tà di az ioni messe sul mercato. Subito dopo, ques te stesse azio ni aumenta rono 
rap idamente di valore, per la loro affidabilità e profittabilità derivanti da alcuni fattori: per il fatto che nei bilanci dell e 
Compagnie la quota relati va ag li ammortamen ti era sottovalutata, per il carattere monopolistico del servizio idrico ed infine 
per la presenza, per i primi 5 anni , de ll a "Golden Share" dello Stato nel capitale azionari o. 

4. METODO DI TARIFFAZIONE E FORMULE PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE 

Il metodo di tariffazio ne adottato in Inghilterra deri va da alcu ne spec ifiche particolarità locali che non trovano analog ie nel 
resto dell 'Europa occ identale, quali : 

A) LA MANCANZA DI CONTATORI PER IL 95% DEGLI UTENTI. 
La tari ffa, per la quasi totalità delle utenze, non è legata all 'effetti vo consumo, poiché l'acqua fornita alle utenze munite di 
singoli contatori costitui sce soltanto il 5% di quell a complessivamente distribuita . Inoltre va detto che le utenze provviste di 
contatore sono preva lentemente le grosse utenze di tipo commerciale ed industriale, con una di stribuzione temporale dei 
consumi, sia giornali eri che mensil i, completamente di versa da quella delle utenze civ ili; pertanto i consumi misurati non 
servono nemmeno come base campione per valutare i reali consumi individuali . 

B) LA TARIFFA DERIVATA DAL VALORE IMMOBILIARE DELL' ABITAZrONE 
Stante questa situazione e dati i bass i prezzi di vendita dell 'acqua praticati prima che il servizio idrico veni sse privati zzato, 
la defini zione della nuova tariffa da applicare, non potendo derivare dai consumi , venne determinata sull a base della tassa 
stabi lita dal Comune di res idenza sul valore imponibile dell 'i mmobile o dell'appartamento al quale viene fornito il servizio 
idri co, cioè il "rateable value" che è forse l' equivalente de lla nostra ICI. 
Con questa impropri a base di definizione, la tari ffa può, in molti cas i, non essere equa. Per esempio, si può avere il caso di 
una abitazione isolata ne ll a zona rurale del Lincolnshire, con una tassa locale bassa, che potrebbe pagare per il servizio 
idrico meno di una casa, con le stesse caratteristiche e dimensioni , ubicata in una zona urbana dell ' Essex. E potrebbe anche 
accadere, a magg iore incongruenza, che la prima casa fosse abitata da una famig li a più numerosa della seconda. A 
dimostrazione dell e forti dispari tà a li vello territoriale delle tariffe applicate, basta vedere le tabelle delle figg . 5 e 6. 

-"-,_. 

Compagnia o Società Città Luglio 1996 Luglio 1997 

South East Water Eastbourne 3.140 3.214 

South W est Water Plymoulh 2.337 2.443 

WelshWater Cardiff 2.327 2.381 

Wessex Water Salisbury 2.243 2.360 

Yorkshire Water Leeds 2.031 2.097 

N. Ire land Eastern Belfast 1.965 2.075 

N. Ireland Western Londonderry 1.965 2.075 

East of Scotland Borders region 1.844 1.896 

Anglian Peteborough 1.915 1.874 

NorthW est Manchester 1.789 1.831 

Northumbrian Middlesbrough 1.753 1.779 

Mid-Southern Southampton 1.736 1.840 

Cambridge Water Cambridge 1.676 1.730 

North of Scotland Aberdeen 1.603 1.715 

Thames Water Londan 1.573 1.656 

North of Scotland Dundee 1.411 1.510 

West of Scotland Glasgow 1.260 1.337 

East of Scotland Edinburgh 1.236 1.306 

East of Scotland Stirl ing 941 1.031 

Fonte: FT Global Water Report and Nafional Utility Services International Water 
Price Survey con dati riferiti ad una impresa commerciale posta nel centro città 
con dei locali di circa 4000 mq ed un consumo annuo di 10.000 mc di acqua 

Figura 5 - Tariffe di vendita dell 'acqua potabile per le attività commerciali nel Regno Unito (Lire/mc) 
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COMPAGNIA COSTO 1995/96 COSTO 1996/97 

Anglian 806.472 861.990 

DwrCymru 771.408 771.408 

Northumbrian 584.400 607.776 

North Eas1 578.556 601.932 

North West 549.336 590.244 

Severn Trent 543.492 561 .024 

Southern 622386 672.060 

South West 911.664 949.650 

Thames 499.662 531.804 

Wessex 689.592 718.812 

Yorkshire 575.634 636.996 

Valore medio totale 607.776 636.996 

Fonte: Water Companies , Olwat, Scottish Oltice, DoE(NI) Water Services 

Figura 6 - Tariffa media annua applicata da o per Compagnie per il servizio idrico degli usi civili senza contatore (co
sto per o più famiglie) 

C) LA FORMULA PER LA REGOLAMENT AZIONE DELLE TARIFFE 
Il principio è anche stato preso in esame in Italia come un possibile indirizzo metodologico per le future tariffe da applicare 
con l' attuazione della Legge 36. 
Si tratta di una formula (espressa graficamente dalla fig. 7) tipo "price cap" che consente una variazione in aumento in base 
a due fattori ; il primo riguarda il recupero degli investimenti effettuati, che è stato definito con la lettera "K", il secondo è 
quello legato alla variazione dell' indice dei prezzi al consumo. Parallelamente è prevista anche una riduzione derivante dal 
miglioramento della produttività nella gestione del servizio. 
Il regolatore economico (I ' OFW AT) ha cercato, fin dai primi anni della sua atti vità equilibratrice, di far sÌ che la crescita 
delle tariffe fosse sempre unita al miglioramento del servizio offerto al consumatore, nei termini che erano stati definiti 
dagli atti ufficiali al momento della privatizzazione, che il fattore K (sugli investimenti) della formula sopra ricordata 
corrispondesse ai costi realmente sostenuti, ed infine che le opere realizzate fossero strettamente indispensabili. 

5. LA SITUAZIONE ATTUALE IN INGHILTERRA E NEL GALLES 

Attualmente, nel Regno Unito, è in atto un vivace e approfondito dibattito tra gli operatori economici e finanziari del settore 
idrico, le strutture pubbliche di regolazione e le associazioni dei consumatori; si stanno infatti ora facendo i primi bilanci 
degli anni caratterizzati dalla privatizzazione e dal conseguente forte cambiamento avvenuto in un settore cosÌ vitale e 
primario quale è quello dell'acqua. 
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SVILUPPO TEMPORALE (ANNI) 
T, =To x RPI + K· X 

Figura 7 - Formula per la variazione delle tariffe stabilita dall'OFWAT 
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Quota ammortamento investimenti (K) 

Indice costo della vita (API) 

Tariffa base all'inizio della regolazione 

Riduzione per recupero produttività (X) 
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Nel 1999, inoltre, l 'OFW AT dovrà aggiornare, come era già stato previsto, il sistema di regolazione. 
Due aspetti dominanti, se pur di segno opposto, emergono dalle analisi che vengono condotte, con la sp ietatezza e la 
durezza che ha caratterizzato spesso i dibattiti pubblici in Inghilterra: 

da un lato vi è la crescente insoddisfazione degli utenti, sia in relazione al servizio erogato dalle nuove compagnie 
privatizzate, sia per la continua crescita delle tariffe avvenuta in questi ult imi an ni (vds .fig. 8): esse sono più che 
raddoppiate negl i 8 anni seguiti alla privatizzazione, nonostante che il numero totale degli addetti al servizio idrico sia 
sceso in modo non indifferente nello stesso periodo dai 66.55 1 dell'83 ai 47.504 del '96 (vdsfig. 9). 
dall'altro lato c'è il giud izio. ormai fortemente critico, che gli operatori economici e finanziari del settore esprimono 
rispetto all'eccessivo peso che le Autorità di regolazione economiche ed ambientali esercitano sull e Società erogatrici 
dei servi zi, imponendo obbl ighi non fin anziabi li con l' attuale livello delle tariffe. 

Ad una recente conferenza tenutasi a Londra su questi temi , organizzata da esperti economici e da operatori del settore, i 
lavori sono stati aperti da due relazioni che portavano significativamente questi titoli: 

"La crisi dell'acqua? Un tipo sbagliato di privatizzazione" 
" Il fallimento della Regolazione nell'industria dell'acqua" 

Se ad un osservatore superficiale gl i opposti giudi zi degli utenti e delle società proprietarie potrebbero anche apparire come 
il segno di una avvenuta mediazione tra i differenti interess i in gioco, questi giudizi, ad un esame più accurato, appaiono 
invece come dei contlitti difficilmente superabili senza delle nuove e profonde revisioni di tutto il sistema avviato negli 
scorsi anni. 
Vediamo pertanto, più da vicino, le posizioni delle due parti contendenti . 

6. LE PRINCIPALI CRITICHE DEGLI UTENTI 

Nonostante la presenza e l' attività costante del rego latore OFW AT, i forti aumenti delle tariffe han no determinato un forte 
malcontento degli utenti, abituati a percepire il servizio idrico come uno dei tanti servizi che la municipalità doveva fornire, 
a basso costo. al cittadino, in cambio del pagamento complessivo delle tasse. 
A questo proposito alcu ni commentatori politici ritengono che i problemi dell'acqua abbiano costituito una componente di 
non scarso rilievo nella recente sconfitta del governo conservatore. 
Oggi gli utenti , organizzati anche nei loro comitati (Customer Services Committee - CSCs) affiancano l 'OFW AT nella sua 
att ività di regolazione e controllo e prestano sempre maggiore attenzione all a qualità del servizio che viene loro forni to ed al 
suo costo , esprimendo critiche anche puntuali, quali: 

a) L'insufficiente trasparenza sui reali costi operat ivi e sugli aumenti tari ffar i. 
Il sistema tuttora general izzato di vendita dell 'acqua senza contatori individuali (la cui installazione era stata invece 
prevista a l momento della privatizzazione), determina inevitabilmente la sensazione di una insuffi ciente trasparenza 
nell'erogazione del servizio e non stimola comunque gl i utenti verso: 

una riduzione dei consu mi che potrebbe evitare la costruzione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, 
proposte da alcuni operatori per superare le ripetute fasi di siccità che si sono verifi cate in questi anni in Gran 
Bretagna; tali real izzazioni, con il meccanismo del fattore K, riverserebbero inevitabilmente il costo di investimento 
sull e tariffe; 
la ricerca e l'elim inazione delle perdite delle reti interne di distribuzione dell'acqua potabile, che costituisce una 
realtà in molti casi non indifferente di spreco della ri sorsa idrica. 

A questo s i deve agg iun gere che la scelta di ad debitare il costo del se rvi zio idrico sulla base del valo re loca tivo 
dell'abitazione, è vissuta dall ' utente come una iniquità che, nella mutata realtà, non è più accettabile proprio come princip io. 
Un altro tema che nel Regno Unito ha animato i dibattiti pubblici in questi ultimi tempi è l' installazione, in alcuni li mitati 
casi, non d i veri e propri contatori , ma di semplici congegni elettronici, simil i a quel li esistenti nei telefon i pubblic i, capaci 
di aprire il flusso dell ' acqua potabi le soltanto quando viene inserita, da parte dell'utente, una spec ie di carta magnetica 
(smart card) e che interrompono l'afflusso quando essa è esaurita. 
Sul Water Bulletin del 29 marzo 1996 ven iva data la notizia che l'Associazione delle Autorità Metropolitane, assieme al 
Municipio di Birmingham avevano presentato un ricorso all a High Court contro la Compagnia Severn Trent e contro 
l 'OFW AT, che aveva approvato questo s istema, che si traduce, oltre a tutto, anche in un pagamento anticipato dell' acqua 
non ancora effettivamente consumata. 

b) L' attivi tà delle compagnie dell'acqua in settori non regolati (non core business). 
Fin dalla loro creaz ione, le lO Compagn ie Regionali, disponendo di competenze tecniche di elevatiss im a qual ità ed 
esperienza, iniziarono un 'atti vità di offerta e di vendita del loro know how all'esterno; ma il vero sa lto di qualità in questa 
attività avvenne so lo dopo la privatizzazione dell'89. 
Le Compagnie hanno ultimamente esteso sempre più questa loro attiv ità trasformando la, in molti casi, da una semplice 
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Figura 8 -Incremento delle tariffe del servizio idrico in Inghilterra e Galles dal 1982 al 1997 
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Figura 9 - Numero complessivo dei dipendenti del servizio idrico in Inghilterra e Galles dall'83 al '96 

vendita di know how in vere e proprie iniziative imprenditoriali sia nei Paesi in via di svi luppo che in realtà Europee ed 
Americane. 
Parallelamente, a livello locale, sono state prese ini ziative di penetrazione in altri servizi pubblici quali i rifiuti solidi urbani , 
il gas ed il settore elettrico. 
Le motivazioni delle Società per affrontare, assieme alle loro attività statutarie (core business) anche attività esterne (non 
core business) erano, da un punto di vista puramente logico, molto valide: 

si utilizzavano maggiormente le loro esperienze manageriali 
si realizzavano profitti che potevano contribuire a ridurre i costi per l'atti vità statutaria del servizio idrico 
si contribuiva all 'espansione complessiva del mercato idrico inglese . 

Ciononostante, diffuse critiche verso le Compagnie sono emerse da parte degli utenti anche rispetto a queste attività esterne, 
e ciò per gli stretti rapporti , inevitabilmente intercorrenti , tra la gestione dei compiti istituzionali e le attività diversificate. 
Pur essendo i costi e gli utili delle attività istituzionali contabilizzati separatamente dalle iniziative e attività esterne, molti 
utenti hanno avuto la sensazione, forse anche sbagliata, che in alcuni casi si spendessero energie e specializzazioni delle 
attività primarie (" core business") per di scutibili incroci tra i diversi interessi in gioco e che pertanto queste potenzialità non 
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andassero a favore dei servizi regolamentati, ma servissero principalmente ai managers interessati nelle attività differenziate 
o andassero a favore delle società affin i coinvolte in queste iniziative. 

7. LE CRITICHE DEL SETTORE INDUSTRIALE RISPETTO AL SISTEMA DI REGOLAZIONE 

L'assenza o l 'impossibilità di un vero mercato 
In una fase economica mondiale nella quale il mercato viene indicato come il vero motore di ogni economia, emerge invece, 
per le considerazioni sviluppate in precedenza, che non è facile adottare questo principio per l' acqua, trattandosi in questo 
caso di un servizio che è per sua natura un monopolio del soggetto al quale esso viene delegato. 
Questo monopolio, a li vello di bacino idrico, è totale, poiché le varie fasi che costitui scono il serv izio idrico nella sua 
globali tà, non sono facilmente frazionabili , anche se espletate in modo separato da soggetti diversi, siano essi pubblici o 
privati. 
Da ciò risulta che il ti tolare anche di una sola di queste fasi, come può essere l'acquedotto, la fognatura o il depuratore, 
opera in regime di monopolio. 
La stessa simulazione di mercato che è stata operata in questi anni dall ' OFWAT rappresenta solo un primo grado di verifica 
del livello di concorrenzialità, che però opera soltanto sulla base di un confronto dei risu ltati ottenuti dalle varie Compagnie; 
conseguentemente, i sostenitori assoluti del mercato la ritengono insufficiente e comunque non adatta per consenti re alla 
privatizzazione dell'89 di raggiungere completamente i suoi ri sultati. 

Le proposte industriali 
Non sembrano comunque emergere, da parte industriale , proposte cosÌ forti da consentire di superare l ' attuale fase di 
diffico ltà dell 'industria idrica inglese. 
Sostanzialmente le tre proposte sulle quali viene concentrato il dibatti to riguardano: 
a) la realizzazione di una grossa rete di acqua potabile unica per tutto il territorio; 
b) l'introduzione di sub-concessioni local i per il completo servizio idrico di sub-distribuzione; 
c) una ridefinizione del sistema di regolazione delle tariffe che corregga, da un lato, l'attuale sistema del price-cap e vada, 

dall'altro, al superamento delle stesse norme di salvaguardia ambientale nazionali ed europee. 

La prima proposta era stata già avanzata anche qui in Italia da parte di alcuni costruttori-operatori del settore: consisteva nel 
realizzare, analogamente a quanto avviene per il gas e l'elettricità, delle grosse reti transregionali di alimentazione di acqua 
potabile, dalle quali le varie comunità locali avrebbero potuto (e dovuto!) derivare le loro reti di distribuzione alle utenze. 
Pur tralasc iando i complessi aspetti tecnici e finanziari, non semplici da superare, connessi ad un progetto di questa portata, 
res ta comunque il fat to incontrovertibile che si verrebbe a creare così un nuovo monopolio, ancora più esteso sul territorio, 
delle attuali realtà regionali inglesi. 

La seconda proposta, che sembra andare nella direzione opposta alla pri ma, portata avan ti, molto verosimilmente, da 
soggetti industriali diversi da quelli interessati al primo progetto, è que ll a di andare verso possibili sub-concessioni a livello 
locale (i nset appointments) in alcune limitate real tà territorial i oggi di totale competenza di ogni Compagnia del serv izio 
idrico; tale proposta viene diffusamente indicata come la chiave che potrebbe aprire il mercato dell a concorrenza. 
Sostanzialmente, come appare anche dallo schema qui rappresentato (vds fig. 10), il sub-concessionario di una determinata 
area, posta all ' interno del territorio oggi servito dalla grossa Compagni a regionale, acquisterebbe, con un adeguato sconto, 
da questa Compagnia sia l'acqua potabile, collegandosi alle sue reti di alimentazione, sia il servizio di depurazione, 
collegando la fognatura della sub-area ai collettori principali che portano le acque refl ue ag li impianti di depurazione 
costruiti e gestiti dalla stessa Compagnia Regionale. 
Il sub-concessionario di stri buirebbe quindi il servizio idrico compIeta ai singoli uten ti di quella sub-area incassandone 
direttamente il relati vo costo. 
In pratica si avrebbe l'i ntroduzione di un sistema sostanzialmente simile a quello largamente applicato oggi in Italia, dei 
sub-appalti per la realizzazione delle opere pubbliche. 
Non è il caso di affrontare qui le vaste problematiche connesse a questa metodologia operativa dell e imprese, ma appare 
comunque abbastanza contraddittorio che in un Paese dove, venticinque ann i orsono, si è sentita la necessità di ristrutturare 
tutto il sistema idrico con l' obiettivo di superare le deficienze legate alla gestione parcelli zzata tra le numerose municipalità, 
si pensi ora di tornare in qualche modo indietro, pur con caratteristiche diverse. 

Il terzo tipo di proposta nasce dalla prossima ridefini zione de l sistema d i regolazione eco nomica e gestional e (di 
competenza dell' OFWAT) e dai problemi della legislazione ambientale (per la quale l'Environment Agency ha assunto, 
assieme ad altri compiti , le funzioni già svolte dalla di sciolta National Rivers Authority), ed infine, dalle tematiche relative 
al controllo della qualità dell'acqua potabile (di competenza del Drinking Water Inspectorate) . 
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Figura 10 - Schema per l'organizzazione di un sistema di sub-concessione locale (inset appointment) per il servizio 
di acquedotto e depurazione all'interno dell'area servita da una Compagnia del servizio idrico 

Il sistema di regolazione delle tariffe pur richiamandosi al principio del price-cap, nella sostanza viene per lo più ritenuto 
come un sistema che prende solo atto delle spese sostenute, per poi pagarle "a piè di lista". Questo metodo è ritenuto 
comunque particolarmente inadeguato, sia dagli utenti, come abbiamo già visto, che dagli industriali , che non lo giudicano 
stimolante per il mercato. 

8. I CONTATORI COME SEGNALE DI TRASPARENZA E STRUMENTO DI MERCATO 

Il dott. Davin Bohanna, manager per il settore Income and Tariffs dell ' Anglian Water, alla Conferenza di Londra già citata, 
illustrò le scelte della sua Compagnia con una relazione significativamente intitolata: "I contatori per gli utenti, un incentivo 
a ri sparmiare e un segnale per il mercato" . 
Diventa infatti difficile parlare di " mercato" senza prima avere previsto che il venditore del prodotto sia dotato di una 
adeguata bilancia che "pesi" la merce che vuole vendere al suo acquirente. 
Secondo il relatore, occorre andare, in primo luogo, alla installazione dei contatori a tutte le utenze, operazione che 
l' Anglian Water, una delle più efficienti ed organizzate Compagnie del servizio idrico che serve più di 5 milioni di abitanti, 
ha cominciato da alcuni anni. 
I risultati raggiunti da questa Compagnia sono illuminanti: nelle zone nelle quali sono stati installati i contatori, si sono già 
ridotti i consumi globali del 15% e, soprattutto, si è ridotta del 30% la portata istantanea di picco che, come sanno gli addetti 
ai lavori , è quella che determina il dimensionamento di tutte le strutture (impianti e reti) di alimentazione. 
Anche se le scelte tendenti alla riduzione dei consumi idrici portano conseguentemente alla riduzione delle "vendite" e degli 
incassi per le Compagnie, è bene ricordare che di fronte alle fasi di siccità diffuse che si sono verificate in questi ultimi anni 
in Inghilterra (tanto che nei periodi estivi si dovettero adottare misure di restrizione coattive) questo problema è diventato, 
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secondo molti esperti del settore, non più rinviabile e non risolvi bile con il semplice potenziamento delle attuali strutture di 
captazione e trattamento. 

Come si può vedere le proposte da parte industriale sono molto articolate e anche di diverso carattere. 
Occorrerà conciliare comunque queste proposte anche con le insoddisfazioni espresse da parte degli utenti ricordate prima. 

CONCLUSIONI: LA LEZIONE DA APPRENDERE 

Il quadro necessariamente sintetico sulla realtà dei servizi idrici inglesi sopra delineato è limitato, anche per l'insufficiente 
documentazione esistente su questa materia; nonostante questo, credo che esso offra ai soggetti interessati e coinvolti nella 
attuale riorganizzazione del servizio idrico italiano, alcuni validi spunti di riflessione e di confronto. 
Una prima lezione da trarre è quella relativa all'indispensabile gradualità da adottare per riforme così profonde in un settore 
di primaria importanza quale è quello dell' acqua. 
Diversamente da quanto abbiamo ancora oggi in molte regioni italiane, nel Regno Unito il servizio idrico era capi llarmente 
esteso e funzionante su tutto il territorio, prima ancora della sua centralizzazione a livello regionale. Nonostante ciò, la 
ri organizzazione, avviata come si è visto nel '74, corretta nell '80 dalla Premier Thatcher e completata con la privatizzazione 
nel 1989, ha richiesto per l'intero riassetto quasi un ventennio. 
Da questo dato significativo, è necessario partire per una seri a riflessione da parte di tutti i nostri legislatori nazionali , 
reg iona li e locali , i quali pensano di sottrars i ad una visione graduali stica delle trasformazioni mediante la prescrizione di 
ultimatum, l' invocazione di poteri sostitutivi ed altre utopistiche fughe in avanti , che ci farebbero solo correre il rischio, 
come è capitato spesso in Italia, di lasciare immutato tutto l' attuale preoccupante degrado del settore acquedottistico ed 
ambientale. 
Abbiamo anche preso in esame i limiti e le critiche di cui è oggetto la regolazione economica ed operativa dell'OFW AT; 
tuttavia, la lezione da trarre a questo proposito non è certamente quella che tale Ente costituisca soltanto una sovrastruttura 
vincolante e limitativa della operatività dei gestori poiché, ad esempio, la sua azione è stata molto utile, come segno di 
garanzia, fin dalla iniziale operazione finanziaria di privatizzazione. 
In un articolo precedente, già citato, abbiamo esaminato l' organizzazione del sistema idrico in Germania, dove c'è una 
grandissima predominanza di gestione pubblica; qui abbiamo preso in esame il sistema applicato in Inghilterra e nel Galles, 
dove si è preferita una privati zzazione totale (va detto però che la Scozia non sembra avviata su una scelta di questo tipo) e, 
di entrambe le scelte, abbiamo individuato pregi e difetti. La lezione che ne possiamo trarre è che ogni soluzione deve essere 
preliminarmente studiata a fondo e che i vantaggi ed i limiti vanno valutati con molta cura. 
Molto probabilmente sarebbe utile ed interessante dedicare un'analoga attenzione all'esperienza francese, che sappiamo 
presentare ancora altre soluzion i. 
La forte differenziazione tra le soluzioni adottate nelle tre Nazioni citate (Germania, Inghilterra e Francia), pur tutte con una 
loro validità, portano alla constatazione che nessun modello è universalmente valido, sia per gli aspetti organizzati vi che per 
le strutture di regolamentazione. 
E' ovv io, che ogni Paese è una realtà a sé e presenta caratteristiche particolari che vanno tenute in debito conto. 
Qui da noi, sappiamo ad esempio, che la partecipazione degli operatori privati italiani alla gestione del servizio idrico 
compless ivo è attualmente del tutto insufficiente; essi infatti sono presenti con un troppo limitato 5% del totale per gli 
acquedotti, con una percentuale ancora minore per la depurazione, mentre sono sostanzialmente assenti per le fognature . 
Ta le situazione non può essere affrontata soltanto con sterili iniziative di reciproca delegittimazione da parte dei sostenitori 
delle gestioni pubbliche e di quelli favorevoli alla soluzione esclusivamente privatistica. 
Un modo utile, ad esempio, per esaminare i possibili svi luppi del servizio idrico, è quello di guardare realisticamente 
all' inel udibile legame tra i prezzi di vendita dell'acqua ed i consumi individuali, già citato precedentemente in riferimento 
alla Germania. 
Non esistono purtroppo indagini omogenee attendibili a li vello internazionale, ma confrontando i pochi dati disponibili, si 
ha il quadro che emerge dalla fig. Il , che conferma questa interdipendenza tra tariffe e consumi. 
Il rapporto tra pubblico e privato, di cu i tanto si parla e si discute da alcuni anni in Italia, deve uscire allo scoperto ed essere 
discusso non solo dai gestori, ma anche dagli utenti, con i loro Sindaci ora eletti tutti direttamente dai cittadini, che in 
definitiva dovrebbero essere i veri soggetti titolati a scegliere l'operatore che dovrà loro assicurare la maggior convenienza 
economica, unita alla buona funzionalità del serv izio. 
Ricordiamo ancora che, con l' intento di unire le risorse pubbliche a quelle private, nelle leggi italiane è stata recentemente 
prevista, anche se in modo piuttosto contorto, la possibili tà di costituire, per i servizi locali , delle Società miste tra soggetti 
privati e pubblici. Va detto però che, per il momento, questa soluzione ha trovato uno scarso seguito, e questo per una seri e 
di ragioni che non è possibile qui approfondire; forse è il caso di ricordare il relativamente recente caso di ENI e 
Montedison che diedero vita, tra gli incoraggiamenti generali, all a Enimont, che ebbe quei risultati negativi a tutti ben noti , 
che portarono alla sua liquidazione. 
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Prezzo di vendita 
Lire/mc 3.02t 2.316 2.245 2.253 1.939 1.382 1.079 1.042 605 
(1) 

Consumo Lt pro-
capite al giorno 132 120 175 156 154 249 191 157 175 
(2) 

Fonte: ( I) FT GLOBAL REPORT a nd NUS Intrerna tiona l Water Price 

Survey con dati riferiti ad una att ività commerciale posta nel centro 

c ittà con dei local i di circa 4000 mq. ed un consumo medio annuo di 

10.000 mc. di acqua ( 1977). 

(2) IWS A - In ternational Water Supply Association. Consumi pro

capite/g iorno di acqua per g li usi domestici e delle picco le attività 

( 1995) 

Per concludere, occorre che ci rendiamo conto che esiste anc he in Itali a una indi spensab ile e non più procrastinabile 
esigenza del coinvolgimento del settore privato nel campo del servizio idrico integrato, così come esso è stato delineato 
dalla legge Galli 36/94; nelle scelte da fare occorre però, a mio parere, tener presente tutte le componenti e quindi anche la 
nostra realtà socia le, la particolarità delle Comunità Locali italiane e lo stesso carattere industriale ed economico presente 
nel nostro Paese_ 
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drico integrato, individuazione e organ izzazione degli ambiti telTitoriali ottimali in 
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36". 

G.U. 28febbraio 1998 n.9 (3a S. sp.) LEGGE REGIONALE Lombardia 24 novembre n. 41. " Prevenzione del rischio 
geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro 
varianti ". 

G. U. 4 marzo 1998 n.52 CIRCOLARE del Ministero dei Lavori Pubbl ici 24 febbraio 1998 n.105/UPP. "No
ta esplicativa al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n.99, re
cante: Regolamento su i criteri e su l metodo in base ai qual i valutare le perdite degli 
acquedotti e delle fognature" . 

G. U. 14 marzo 1998 n.1I (3a S. sp.) LEGGE REGIONALE Marche 9 maggio 1997 n.30 "Disciplina Regionale della bo
nifica. Attribuzione di funzioni all e Province in attuazione della Legge 8 giugno 
1990, n.142. Soppressione dei consorzi di boni fica". 

G.U.28 marzo 1998 n.13 

G.U. 1 aprile 1998 n.76 

G.U. 22 aprile 1998 n.16 (la S. sp.) 

G.U. 24 aprile 1998 n.95 

G.U. 30 aprile 1998 n.99 

G. U. 18 maggio 1998 n.3 

LEGGE REGIONALE Marche IO agosto 1997 n.48 "Norme per il funzionamento 
dell' Autorità di bacino del Tronto". 

DECRETO del Ministero per le Politiche Agricole 5 novembre 1997 "Determina
zione delle modali tà, dei termini e delle cond izioni per la concessione e l'utilizza
zione di mutui a favore dei consorzi di bonifica e di irrigazione". 

246 Ordinanza emessa il 21 ottobre 1997 dal Consiglio di Stato, sez. IV giuri sd izio
nale sul ricorso proposto dal Consorzio di bonifica dell ' Aso ed altri contro la regio
ne Marche ed altri . 
"Consorzi - Regione Marche - Soppressione dei consorzi di bon ifica operan ti eslu
sivamente nel terri torio regionale e trasferimento delle loro competenze, affidate in 
via provvisoria a commissari liquidatori , alla regione e successivamente, per decen
tramento, alle province - Violazione dei principi di uguagli anza, di libertà di inizia
tiva economica privata, di proprietà privata, di razionale sfruttamento del suolo, di 
imparzialità e buon andamento della p.a. - Violazione dei principi stabi liti dalla le
gislazione statale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costi tuzionale 
n.66 del 1992 (Legge regionale Marche 9 maggio 1997, n.30)" 

DECRETO del Ministero delle Finanze 20 marzo 1998. "Aggiornamento dei canoni 
annui per l'utenza di acqua pubblica ai sensi dell ' art. 18 dell a legge 5 gennaio 1994, 
n.36. 

ORDINANZA del Commissario governativo per l'emergenza idri ca in Sardegna lO 
aprile 1998 n. 96. "Modelli di regolazione degl i invas i dell a Sardegna. Approvazio
ne modello di regolazione e gestione degli invas i del sistema Flumendosa-Campida
no. Ripartizione risorse triennio idrologico 1997-1998/1998-1999/1999-2000" 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità di bacino del fiume Serchio 6 magg io 1998 n.74. 
"Mi sura di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Serchio 
- Vincolo di non edificazione". 

(NORME TECNICHE) 

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

90 



Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono all a 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 far Standards». 

NORME UNI 

Malte, cemento e calcestruzzo 
UNI EN 480-2 

UNI EN 480-4 

UNI-EN 480-5 

UNI EN 480-6 

UNI EN 480-8 

UNI EN 480-10 

Materie plastiche 
UNI EN 1447 

UNI EN 1450 

Additivi per ca lcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - Determi
nazione del tempo di presa. 
La norma descrive un metodo di r(ferimento per la determinazione del tempo di 
presa della malta con e sen~a additivi. Essa consente l'utiliz~o di apparecchiature 
alternative, purché queste consentano di oflenere i medesimi risuLtati. 
(ICS 91.100.10/91.100.30) 

Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - Determi
nazione della quantità di acqua essudata del calcestruzzo. 
La norma descrive un metodo per la determina zione della quantità relativa di ac
qua di miscela~ione essudante da un campione di calcestruzzo fresco. Questo meto
do è appLicabile alle miscele di calcestruzzo con aggregati aventi dimensioni massi
me fino a 50 mm. (ICS 91.100.10/91.100.30) 

Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - Determi
nazione dell' assorbimento capillare. 
La norma descrive un metodo di prova per la determinazione dell'effetto degLi ad
ditivi sull 'assorbimento capillare della malta. (ICS 91.100.10/91.100.30) 

Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - Analisi al
l'infrarosso. 
La norma descrive un metodo per l 'identificazione di un additivo mediante analisi 
all'infrarosso. (ICS 91.100.10/91.100.30) 

Additivi per ca lcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - Determi
nazione del tenore di sostanza secca convenzionale. 
La norma descrive un metodo per la determinazione del tenore di sostanza secca 
convenzionale contenuta in un additivo. (ICS 91.100.10/91 . 100.30) 

Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - Determi
nazione del tenore di cloruri solubili in acqua. 
La norma descrive un metodo per la determinazione deL tenore di alogenuri solubili 
in acqua (ad eccezione deifloruri) negli additivi. Il tenore totale di aLogenuri solu
bili in acqua viene espresso come tenore di cloruri. (ICS 91.100.10/91.1 00.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materiale termoindurente rinforza
to con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione della resistenza a lungo termine alla 
pressione interna. 
La norma descrive le modaLità delle prove di resistenza a Lungo termine sotto pres
sione dei tubi di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro e, in partticoLare, i 
diversi tipi di cedimento (roflure, screpolature, trasudamenti di liquido) che si dif
feren ziano da quelli che si verificano nei materiali termoplastici. (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Componenti di materiale termoindurente 
rinforzato con fibre di vetro (PRFV) - Metodi di prova per verificare la progettazio
ne di giu nti a flange imbullonate. 
La norma descrive le modalità di prova per la verifica dell'idoneità all'impiego dei 
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Saldature 
UNI EN 561 

UNI EN 562 

NORME ISO 

Plastics pipes, fittings and valves 
for the transport of fluids 
ISO/TR 13950 

NORMECEN 

Plastics piping systems 
and ducting systems 
EN 1115-1 1997 

EN 1227 1997 

EN 1401-1 Aug 1997 

Industriai va/ves 
EN 593 Dec 1997 

giunti a flangia imbullonata tra tubi e raccordi di materia plastica rinforzata con 
fibra di vetro (PRFV). Sono previste prove sotto pressione per tempi fino a 24 h, 
prove cicliche e prove a pressione negativa. (ICS 23.040.20) 

Apparecchiature per saldatura a gas - Innesti rapidi con valvola di blocco per salda
tura, taglio e proced imenti connessi . 
La norma definisce i requisiti e le prove per gli innesti rapidi con valvola di blocco. 
Essa si applica agli innesti rapidi usati tra il riduttore di pressione e la torcia nelle 
apparecchiature per la saldatura e il taglio a gas e per i procedimenti connessi. 
(ICS 25 .1 60.30) 

Apparecchiature per saldatura a gas - Manometri utili zzati per saldatura, taglio e 
procedimenti connessi. 
La norma definisce i requisiti dei manometri a tubo bourdon comunemente usati 
per i gas compressi fino a 300 bar (30Mpa) nei procedimenti di saldatura, taglio e 
procedimenti connessi. Si applica anche all'acetilene disciolto e ai gas liquefatti 
sotto pressione. Non si applica ai manometri per acetilene usati negli impianti di 
produzione di acetilene. (ICS 25. J 60.30) 

Plastics pipes and fitti ngs - Automatic recognition systems for electrofusion. 

Plastics piping systems for underground drainage and sewerage under pressure -
Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester res in 
(UP) - Part l: GeneraI. 

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - De
termination of the long-therm ul timate relative ring deflection under wet conditions. 

Plastics piping systems fo r non-pressure underground drainage and sewerage - Un
plasticized poly(vinyl chloride) 
(PVe-U) - Part l: Specifications for pipes, fittings and the system. 

IndustriaI val ves - Metallic butterfly valves. 
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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 Ucell i di Nemi 

Vicepresidenti 

Salvatore lndelicato 

Giu seppe Consigli o 

Segretario generale 

Pasquale Penta 

Consiglieri 

Attilio Adami , Marcello Benedini , 

Paolo Bruno, Luigi Butera. Vito Antonio Copertino, 

Giuseppe De Martino, Lodovico de Vito, Gianpaolo Di Silvio, 

Giorgio Federici , Roberto Foramitti , Giu seppe C. Frega, 

Gaetano Grimaldi, Eugenio Lazzari , Fausto Lazzari, 

Andrea Mangano, Pierluigi Martini, Anna Maria Martuccelli , 

Aurelio Mi siti , Alessandro Paoletti , Carlo Pautasso, 

Giuseppe Potesti o, Raffaele Quignones, M'atteo Ranieri, 

Leonardo Rotundi , Marco Rugen , Mario Santoro, 

Giorgio Vi sentini , Domenico Zampaglione, Augusto Zanuccoli 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Vittorio Esposito, Gianrenzo Remedia, 

Andrea Bossola 

Soci sostenitori 

ACEA - Roma 

AAMT S.p.A. - Torino 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AMAP - Palermo 

AMGA S.p.A. - Genova 

A BI - Roma 

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

CONSORZIO ACQUEDOTTO ETNEO - Catania 

CONSORZIO AGAC - Reggio Emilia 

EDISON S.p.A. - Milano 

ENEL S.p.A. - Roma 

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - Bari 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 

FAVER S. r. I. - Bari 

FEDERGASACQUA - Roma 

FERROCEMENTO - RECCHI S. pA - 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 PUB BLI CHE S.p.A. - Roma 

RIV A CALZONI S.p.A. - Bologna 

ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 

SAFAB S.p.A. - Roma 

SIB A S. r. I. - Milano 

SISMA ELETTRICA - S.r. l. - Verbania (NO) 

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

TUBI GHISA S.p.A. - Cogoleto (Ge) 

VIAN INI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A.- Milano 

Quota annua socio indi viduale ordinario L. 125.000 - Quota annua ridotta per studenti uni versitari L. 50.000 - Quota annua socio collett ivo ordinario 

L. 300.000 - Quota annua socio sostenitore: minimo L. 1.000.000. 
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SEZIONI A.I.I. 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 Toppo, 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 Luigi Butera 
VALLE D'AOSTA Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale Alessandro Paoletti 
LOMBARDA e del Rilevamento - Politecnico 

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 Potenza 

PADANA cIo Ufficio Idrografico del Po Fausto Lazzari 
Via Garibaldi, 75 - 43100 Parma 

PUGLIESE cIo Dipartimento di Ingegneria delle Acque - Politecnico Matteo Ranieri 
Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 

SARDEGNA cIo ESAF Ente sardo acquedotti e fognature Carlo Pautasso 
Via Abba, 21 - 09028 Cagliari 

SICILIA OCCIDENTALE cIo Istituto di Idraulica, Facoltà di Ingegneria Raffaele Quignones 
V.le delle Scienze (Parco d'Orléans) - 90128 Palermo 

cIo Istituto Idraulica, Idrologia, e Gestione della Acque, 

SICILIA ORIENTALE Facoltà di Ingegneria Augusto Zanuccoli 
V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

TOSCANA cIo Dipartimento di Ingegneria Civile Giorgio Federici 
Via di S. Maria, 3 - 50139 Firenze 

VENETA cIo Istituto di Idraulica Attilio Adami 
Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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ATTIVITÀ DEll'ASSOCIAZIONE - RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA 
SULL' ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1997 E PREVISIONI 1998 

1. Premessa 
L' attività della sede centrale dell' A .I.I. è stata rivolta particolarmente al settore editoriale e alla organizzazione del Se
minario sulla "Cornice giuridico-economica del servizio integrato e la applicazione del metodo tariffario" tenuto a Fi
renze il 18 luglio 1997 e la Conferenza nazionale sulle "Metodologie tariffarie nel settore idrico" svoltasi a Genova il 
19 novembre 1997. 
Si è avuto anche un incontro presso il Senato di una delegazione dell ' A.I.I. il giorno IO dicembre per di scutere sui pro
blemi della difesa del suolo. 
E' stato consegnato ai partecipanti al Congresso Internazionale delle Grandi Dighe a Firenze il volume "Le dighe in I
talia" edito dall ' A.I.I. e stampato presso il Poligrafico dello Stato. 

2. Attività editoriale 

Sono stati pubblicati, nel corso del 1997, i 6 numeri e l'indice dell'anno 1997. 
Il resoconto del Seminario di Firenze è stato pubblicato sul n. 6/97. 
La Rivista viene spedita non solo ai soci e agli abbonati , ma anche ad uffici deIl'ENEL, Enti Acquedottistici , ai Con
sorzi irrigui. 
La tiratura complessiva è dell' ordine delle 3.000 copie. 

3. Seminario sulla "Cornice Giuridico-economica del servizio integrato e la applicazione del metodo ta
riffario" - Firenze, 18 luglio 1997 

Il Seminario si è tenuto a Firenze presso Il Provveditorato alle Opere Pubbliche. 
I temi trattati sono stati: 
- rapporti tra enti d'ambito, gestori attuali , gestori futuri ; 
- durata degli affidamenti, regime degli ammortamenti tecnici, mutui progressi ; 
- canoni d'uso; 
- nuovi investimenti, remunerazione e ritorno del capitale (interessi, ammortamenti finanziari e tecnici , utili d ' impre-

sa) ; 
- aspetti fiscali; 
- analisi delle componenti di costo di esercizio considerate nella "tariffa" di riferimento; 
- analisi di alcuni sistemi idrici e simulazione dell'applicazione della "tariffa" ad essi; 
- regolamento per l'affidamento del servizio idrico (art. 20, L. 36/94); 
- problemi particolari (fasi tecnologiche, dispersioni, economie di scala, regolamenti d ' utenza) . 

Ha aperto i lavori Carlo Lotti , Presidente onorario de II' A.I.I. che ha affidato la presidenza della sessione antimeridiana 
a Costanza Pera, Direttore Generale della Difesa del Suolo. 
Ha preso poi la parola Pierluigi Martini che ha ricordato i risultati del precedente Convegno ed esposto il programma 
della prossima Conferenza. 
I temi giuridici sono stati esposti da Ernesto Conte e quelli economici da Maurizio Di Palma e Livio Bertola. 
Dopo la pausa per il caffè si è aperta la discussione sui temi riguardanti la "cornice giuridico-economica" . 
Dopo la colazione di lavoro, offerta dalla Federgasacqua, si sono ripresi i lavori riguardanti la "applicazione del meto
do tariffario", con la presidenza di Gabriele Troilo, Vice Presidente del Comitato per la Vigilanza sull ' uso delle risor
se idriche. Ha chiuso i lavori Salvatore Indelicato, in qualità di Vice Presidente della A.LI .. 

4. Conferenza nazionale sulle "Metodologie tariffarie nel settore idrico" Genova, 19 novembre 1997 

La Conferenza si è tenuta nella Sala Liguria della Fiera Internazionale di Genova, ospiti della Fiera Congressi nel
l'ambito della manifestazione ECOACQUA Mare Ambiente . 
Alla Conferenza hanno assistito circa 250 persone. 
Ha aperto i lavori il Presidente dell' A.I.I. , Ing. Umberto Ucelli di Nemi; hanno poi palato l'Ing. Piero Longhi, Asses-
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sore ai servi zi di manutenzione che ha portato il sa luto de l Co mune di Ge nova, la Signora Carla Gardino Prato , Presi
de nte della Fiera Inte rnazionale di Genova, il Dott. Giovanni Domenichini, Preside nte dell ' AMGA di Genova. 
11 Prof. Enrico Marchi, Socio emerito de ll a A .T.l. , ha portato i sa lu ti del Prof. Luig i Butera, Preside nte de lla Sezione 
Liguria , Pi emonte e Vall e d ' Aosta della nostra Associaz ione. assen te ne lla mattinata per motivi accademici. 
E' ini ziata la sessione antimeridiana , presieduta dall'Avv. Walter Ma~~itti, Presidente del Comitato per la Vigilanza 
su ll ' uso delle R iso rse Idriche operante presso il Mi ni stero dei Lavori Pubblic i. 
I re lato ri sono stati: 
Emesto Conte che ha parlato su "Evoluzione del q uadro normat ivo de l serviz io idrico, con particol a re ri fe rimento a i 
proble mi tariffari". 
Livio Bertola che ha parlato su "Anali si dei costi de l servizio idri co ed appl icazione della tariffa di rife rimento a casi 
di spec ie". 
Dopo l' esposizione dei due re lato ri il Prof. Ing. SalWllo re In delicato, Vi ce Preside nte de ll ' A.l.l., ha inv itato gli autori 
de ll e 19 memorie ad esporle sintet icamente . 
A chiusu ra de ll a sessione ant ime ridi ana l'A MGA ha offerto un a co lazione di lavoro nei locali de lla F iera . 
La sess ione pomeridiana è sta ta presieduta dall ' Arch. Costan~a Pera, Diretto re Ge neral e dell a Di fesa de l Suolo del 
Ministero de i LL.PP., che ha presentato i due re latori che sono stat i: 
Mauri~ io Di Pall11a che ha parlato su "Le tariffe del serviz io idr ico nell 'econo mi a ge neral e del Paese" 
Pierluigi Marrini che ha parlato su "Cri te ri guida e proposte per un a strateg ia tar iffaria globale del servizi o idrico". 
Dopo le due re laz ion i generali il Presidente ha in vi tato ad interveni re: il Dott. B.Oetave Barraqué, Direttore di R icerca 
de l CNRS in Franc ia; il Dott. Germano Bulgare/l i. Membro del Comi tato di Vig ilanza sull ' uso de lle R isorse Id riche; 
l ' Ing . Andrea Man gano, Cons ig li ere d'amministrazione ACEA; il Prof. M. Rosario Ma-;zola , Presidente dell' AMAP 
(Az ienda Mun icipale Acquedotto di Palermo). 
L'i nte rve nto de l Dott. B. OC{(lve Barraqué, che ha parlato in inglese, è stato co rtesemen te tradotto dal Dott. Antonio 
Massarurto. 
La giornata s i è conclusa con una Tavola rotonda moderata dall' Ing . Giuseppe Consiglio, Vice Presidente dell ' A.I. I. . 
Hanno partec ipa to a ll a Tavola Rotonda: 
il Dire ttore Generale de ll ' AMGA di Genova, Ing. Roberto Ba-:::.ano; 
il Presiden te della Federgasacqua. Dott. Andrea Lo/li ; 
il Consigliere de ll a A.l.I.. Ing. Pierluig i Martini ; 
il Pres idente de ll ' ANFIDA, Ing. Giovanni Nilberto; 
il Dire ttore Genera le dell a Difesa del Suolo del Mini stero de i Lavori Pubblici , 
Arch. Costan~a Pera: 
il Presidente dell' Acquedotto Ni co lay, Dott. Giancarlo Piombino ; 
il Vice Pres ide nte del Comi tato per la Vigilanza sull 'uso de ll e Ri sorse Idriche, 
Prof. Gabriele Trailo. 
G li Atti della Conferenza saranno pubblicati su un numero speciale dell a Rivista . 

5. Audizione della A.I.!. presso il Comitato paritetico della n a Commissione del Senato e dell'8' Com
missione della Camera dei Deputati sulla indagine conoscitiva della difesa del suolo (legge n. 183 del 
1989) 

La l 3a Comm iss ione a l Senato (territorio, am bi en te, beni ambientali) del Senato de ll a Repubb li ca e 1' 8' Commissione 
de ll a Camera dei Deputati (amb iente, territorio, lavori pubblic i) ha cos tituito un comitato paritetico per una indagine 
conosc it iva sul la d ifesa del suo lo (legge n. 83 del 1989). 
Il comitato, pres ied uto da l Senatore Prof. Ing. Massimo Veltri, formato da 13 senatori e da 13 deputat i, ha com ple tato 
l ' indag ine avente per scopo d i: 
a) verificare lo stato di attuazione e di app li cazione della normativa vige nte in materia di difesa del suo lo ; . 
b) verificare la coere nza con tale normativa dei comportament i e deg li atti am mi nis trativi prodotti da e nti pubblici, 

con particolare r iferimento a lle regioni; 
c) accertare le eventuali inadempienze in questo settore e individuarne le cause; 
d ) riferire su ll o stato dei lavori a l te rmine dei suo i lavori e ogn i vo lta che la s ituaz ione lo richieda ; 
e) proporre sol uzion i leg islati ve ed amm ini strat ive. 
Tra le attività svo lte il Comitato ha incontrato in diverse audi zioni rappresentanti di M in isteri, Ent i pubblici , U niver
sità, Associazioni. 
TI g iorn o l O dicembre 1997 v i è stata l'audi z ione della A. I.I. : a ll 'incontro hanno partec ipato il Prof. Ing. Ca rlo Lotti e 

J J'Ing. Pasquale Penta. 
Nella rivista sarà pubblicato il resoconto dell'audizione. 
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6. Attività della Giunta di Presidenza e del Consiglio Generale 

Nella riunione di Giunta del 27 febbra io 1997 è stata predisposta la relazione e il bilancio del 1996, nonché il programma 
per il 1997. 
Nella riunione del Consiglio Generale dell'I I marzo 1997 è stato approvato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 1996 e il 
preventi vo per il 1997. 

7. Attività delle Sezioni 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 

L'attività svolta durante il 1997 può sintetizzarsi in alcune riunioni del Consiglio direttivo della Sezione stessa finalizzate 
all'organizzazione di una visi ta tecnica ad un impianto di dissalazione di acque marine e di una conferenza riguardante alcu
ne problematiche relative, appunto, alla dissalazione di acque marine ed all ' addolcimento di acque salmastre. 
Difficoltà organizzativi e congiuntura li , che hanno comportato ripetuti rinvii. non hanno consentito lo svolg imento di tali at
tività, che, ci si augura, potranno essere oggetto di attenzione del programma del prossimo triennio. 
Il 26 novembre si è tenuto l'u ltimo Consiglio di Sezione per stabilire le modalità da adottare per l'elezione del nuovo Consi
glio che sarà in carica per il prossimo triennio 1998-2000. fn ordine a tali modalità si è predisposto l'invio della documenta
zione ai singoli soci de lla Sezione perché si potessero esprimere, con voto segreto, sulla composizione del nuovo Consiglio. 

SEZIONE VENETA 

L 'attività della sezione nell 'anno 1997 è stata concentrata sullo svolgimento del seminario che si è tenuto a Bressanone dal 
26 al 31 gennaio sul seguente tema: "Nuovi sviluppi applicativi dell'idraulica dei corsi d'acqua". 
I! seminario è stato tenuto in onore del Prof. Claudio Datei, in coincidenza con la sua andata in pensione, ed è stata l' occa
sione per g li amici di riunirs i ed esprimere all' insigne professore la loro stima. 
Ma al di là dell 'aspetto amichevole e convivia le, il seminario ha mantenuto il livello e levato nei riguardi del suo contenuto 
scientifico e ha visto una numerosa partecipazione, di oltre cento tra universitari , professionisti e funzionari stata li. Una 
cronaca del seminario è già apparsa nel numero 3/97 della nostra rivista. 
Il resto dell'anno è stato impiegato nella raccolta del testo degli interventi presentati al seminario e nella preparazione degli 
atti. Tale volume, ormai, è in fase finale e si prevede di andare in stampa nel prossimo mese di marzo. Si confida che il te
sto che usc irà costituisca un ' util e rappresentazione delle nuove tecniche oggi a disposizione nel campo dell'idraulica fluvia
le. 

SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Nel corso del!' anno 1997, oltre ag li abituali incontri fra i Soci, è stata organizzata una visita-studio ad una recente opera di 
captazione eseguita dal Consorzio dell' Acquedotto Friuli Centrale alle sorgenti del torrente Torre in local ità Musi di Ve
dronza. 

Sono state visitate le seguenti strutture: 

vallo paramassi con argine reali zzato in terra armata; 
s istemazione delle sponde destra e sinistra dell'alveo del torrente Torre: 
ristrutturazione delle briglie ; 
camera-pozzo di lO m di diametro posta 3 m sotto falda, con 21 dreni suborizzontali di 125 mm; 
pozzo artesiano verticale 0 125 mm; 
bacino dissabbiatore e vasca di carico - condotta di 0 800. 

L ' incontro a Musi è stato dettato soprattutto per dimostrare come possono confrontarsi ed integrarsi le tecnologie idrauliche 
e la tutela ambientale. 
Si è trattato, in concreto, di una lezione pratica impartita a professionisti idraulici, forestali e geotecnici , con la partecipazio
ne di rappresentanti degli atenei di Udine e Trieste, che da anni offrono un prezioso supporto innovativo nel settore idrauli
coambientale. 
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E' stato illustrato l'impianto di presa delle sorgenti di Musi come opera di captazione tra le più felici, sicuramente molto 
fortunata per l'eccezionale resa idrica, senza dimenticare che è stata realizzata da un ente friulano, il Consorzio Acquedotto 
Friuli Centrale, e da imprese friulane, la Mingotti di Udine, la Confbeton di Spilimbergo e la Friulscavi di Monfalcone. 
Al di là del dati tecnici, l'impianto di Musi, anche all'occhio profano, è una palese dimostrazione che con la giusta applica
zione si possono attuare grandi interventi nel pieno rispetto dell'ambiente, pur con l'impiego delle più moderne tecnologie. 
In verità il tratto della Statale 646 di Uccea, all'altezza della trattoria "Alle Sorgenti", dove è ubicato l'impianto di presa, a 
lavori ultimati risulta ambientalmente migliorato, proprio grazie a indovinati interventi di ingegneria naturalistica, che, con 
il supporto di "terre armate", rendono più sicuri i pendii sovrastanti. 
Tra i dati tecnici forniti dall ' Ing. Angelo Lodolo, Direttore del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, balza all'occhio il po
tenziale di captazione di cui dispone ora l'impianto di Musi. 
"Siamo passati - ha detto - dai 78 lls agli attuali tre-quattrocento in regime di magra, con potenziale tecnico che raggiunge 
i . mille litri al secondo". 
E questo era proprio lo stato d'animo dell' Ing. Foramitti, Presidente della Sezione Friuli-Venezia Giulia dell' Associazione 
Idrotecnica Italiana, il quale comunque ha tenuto a precisare che l'associazione stessa, "pur non avendo avuto parte nella 
progettazione dell'opera, con la visita all'Impianto di Musi vuole esercitare un ruolo culturale per migliorare la prepara
zione di tutti i professionisti friulani del settore idraulico e per far conoscere ai giovani laurea quanto si attua nel territorio. 
E' anche nostro intendimento - ha precisato il Presidente - stimolare i pubblici amministratori a eseguire opere d'alto con
tenuto tecnologico, con l'assicurazione dell'assoluta tutela ambientale". 
La Sezione di Udine ha iniziato una particolare collaborazione con la rivista regionale Rassegna Tecnica, pubblicazione tri
mestrale sotto gli auspici delle Associazioni e Ordini ingegneri, architetti, agronomi, forestali e geologi della Regione Friuli
Venezia Giulia. 
Nel numero di settembre-ottobre dell' anno 1997 è stata pubblicata la relazione del Socio Ing. Paolo Pellarini: "Malignani 
pioniere dell 'industria idroelettrica ". 
Ogni anno verranno pubblicate, nella Rassegna Tecnica, le relazioni dei Soci, soprattutto quelle intese a ricordare i più emi
nenti idraulici della Regione, nella speranza di poter successivamente raccogliere, in un volume, i saggi pubblicati. 

Programma 1998 
Si sta concretando il Convegno Regionale in tema di difesa idraulica del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia oltre 
ad una serie delle abituali conferenze ed incontri conviviali fra i Soci, utilissime occasioni di scambi di esperienze e cono
scenze. 

SEZIONE CALABRIA 

Attività svolta nel 1997 
La Sezione Calabria ha organizzato tre Giornate di Studio. La prima, promossa in collaborazione con l'Ordine degli Inge
gneri della Provincia di Crotone, ha avuto per tema "I! ruolo dell' ingegnere nella difesa dalle inondazioni" . Essa si è svolta 
il 27 giugno nella città di Crotone, che nell'ottobre 1996 ha subito una disastrosa alluvione. 
Dopo le relazioni introduttive del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Ing. Antonio Bevilacqua e del Prof. Francesco Ca
lomino, Direttore del Dipartimento di Difesa del Suolo dell'Università della Calabria, hanno sviluppato il tema della Giorna
ta il Prof. Lucio Ubertini, Presidente del GNDCI, che ha svolto la relazione "La difesa dal rischio idrogeologico in Italia" e 
il Prof. Pasquale Versace, Presidente della Commissione tecnica per i piani di intervento di emergenza per Crotone e per la 
Regione Calabria, che ha parlato su "L' inondazione di Crotone. Difesa del suolo e protezione civile in Calabra". Sono se
guiti molti interventi dei convenuti. Le conclusioni della Giornata sono state tracciate dal Presidente della Sezione, Prof. 
Giuseppe Frega. 
I! secondo appuntamento ha avuto per tema "Ambiente e territorio in Calabria". Esso si è svolto il 20 ottobre a Camigliatel
lo, presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale della Calabria. Sono intervenuti l'Arch. Costanza Pera, Direttore Genera
le per la Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici, che ha svolto la relazione "Pianificazione e gestione nella dife
sa del suolo", il Prof. Pierluigi Carci, della Terza Università di Roma, che ha sviluppato il tema "Problematiche ambientali 
connesse all'uso delle risorse" ed, infine, il Prof. Giancarlo Principato, dell'Università della Calabria, che ha parlato su "A
ree protette, assetto del territorio e difesa del suolo". Ha presieduto i lavori e tratto le conclusioni il Presidente della Sezione 
Prof. Giuseppe Frega .. 
La terza iniziativa si è svolta il 27 ottobre ed ha avuto per tema "Applicazione di recenti metodologie di simulazione dei 
processi di trasporto nei sistemi filtranti". Essa è stata promossa in collaborazione con il Dipartimento di Difesa del Suolo 
dell'Università della Calabria, presso la cui sede si sono svolti i lavori, e con I.R.I.S.- Ingegneria delle Risorse Idriche Sot
terranee. Dopo l'introduzione del Prof. Salvatore Troisi, Presidente dell'IRIS, hanno svolto le relazioni il Prof. Konstantinos 
Katsifarakis, dell'Università di Salonicco (Grecia), su "Application of genetic algorithms to groundwater problems", il Prof. 
Antonio Cenedese dell'Università "La Sapienza" di Roma su "Applicazioni delle reti neurali nei processi di trasporto del 
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sottosuolo" e l' Ing. Salvatore Straface, del Dipartimento di Difesa del Suolo dell'Università della Calabria, su "Soluzione 
del trasporto di soluti reattivi in falde sotterranee con il metodo delle celle". 

Programma per l'anno 1998 
La Sezione Calabria intende continuare nella promozione di Giornate di Studio sul tema delle risorse idriche e sull'applica
zione in Calabria della legge Galli . Tali iniziative, sebbene dichiaratamente rivolte all'ambiente tecnico calabrese, hanno di 
fatto anche funzione di stimolo e approfondimento metodologico per gli amministratori , grazie anche alla consuetudine del
la Sezione di pubblicare gli Atti con appositi volumi a stampa. 

SEZIONE LUCANA 

Attività svolta nel 1997 
La Sezione Lucana ha vissuto un ' attività caratterizzata principalmente dalla assidua partecipazione dei suoi iscritti ai dibat
titi , tenuti ai diversi livelli istituzionali , sui temi che interessano le risorse idriche e l'ambiente a cui l'associazione ha dato il 
proprio patrocinio. Di particolare interesse e di ampia partecipazione è stata la giornata tenutasi presso l' Aula Magna del
l'Università della Basilicata, a Potenza, per presentare il "Laboratorio di Tecnologie informative per la pianificazione dei 
bacini idrografici in Basilicata", sviluppato tra ricercatori dell' Ateneo Lucano in collaborazione con Joint Research Center 
di Ispra e coordinato dal Prof. Copertino , Presidente della Sezione Lucana dell ' Associazione. 
Particolare impegno è stato anche dedicato per promuovere l'incontro tra i giovani e quello che dovrebbe essere il loro futu
ro ambito operativo, in particolare è stata organizzata una visita tecnica di due giorni nel corso della quale sono stati esami
nati diversi esempi di opere idrauliche, tra cui un ' innovativa sistemazione fluviale del fiume Cavo ne (con finalità anche de
purative) e un moderno impianto di potabilizzazione a valle dell'invaso di M.te Cotugno. 
Dello stesso taglio è stato il seminario tenuto dall'Ing. N. Giordano, dell ' Ente Irrigazione, nel corso del quale sono state il
lustrate le caratteristiche dell'invaso di Acerenza oltre che le diverse esperienze maturate nel corso della sua realizzazione. 

Programma per il 1998 
Per il 1998 la Sezione intende dare maggiore peso all ' attività di apertura verso il mondo giovanile, realizzando una serie di 
iniziative nelle quali affrontare temi di attualità, ma pur sempre riguardanti il mondo dell ' acqua, che saranno una sintesi tra 
il seminario tecnico e la giornata di studio. 
La prima di tali iniziative, dal titolo "Utilizzo delle Valvole nei Sistemi Acquedottistici", ha già avuto luogo presso l'Aula 
Magna dell' Ateneo il giorno 29 gennaio 1998, registrando un ampio interesse tra studenti, professionisti e soggetti istituzio
nali che hanno aumentato un lungo dibattito. Altre analoghe attività verranno svolte entro il mese di febbraio: la prima sul
l' utilizzo delle tubazioni in PE negli acquedotti e la seconda sulle problematiche e le esperienze di gestione di complessi 
schemi idrici: quest'ultima tenuta dall'Ing. D'Anisi, Capo del Compartimento di Potenza dell ' Ente Autonomo Acquedotto 
Pugliese. Nel corso dell ' anno si intende assicurare una cadenza fissa (almeno bimestrale) a questo tipo di incontri , organiz
zando inoltre una giornata di studio monotematica. Purtroppo non è ancora disponibile un programma dettagliato delle atti
vità previste in quanto sono attualmente in fase di migliore definizione le diverse alternative. 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Attività svolta nel 1997 

l) Deflussi urbani 
La pubblicazione dell' edizione degli atti del Convegno sui "Deflussi Urbani" svoltosi in precedenza con il patrocinio e la 
partecipazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, ha avuto un buon successo. 

2) Collaborazione con il Gruppo Risorse Idriche dell'Ordine degli Ingegneri 
La Sezione Italia Centrale dell' Associazione Idrotecnica Italiana ha collaborato con i lavori del Gruppo "Risorse Idriche" 
dell'Ordine degli Ingegneri dell'Ordine di Roma. Il Gruppo, costituito dai Consiglieri De Vito e Mingolla , lavora nell'ambi
to del protocollo d'intesa con la Regione Lazio, sottoscritto tra la Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione 
Lazio nel febbraio 1996. li Gruppo ha esaminato la proposta di legge regionale sulla tutela delle falde sotterranee (27 artico
li), proposto dalla Regione Lazio. Il supporto fornito dalla Associazione Idrotecnica è stato arricchito dalla consulenza lega
le dell'avv. Conte , esperto in legislazione delle acque , socio dell ' A.I.l. 

3) "L'Isola Tiberina ed il Ponte Emilio per un nuovo rapporto tra Roma e il Tevere" - Convegno di Studio". 
La data del Convegno è stata definitivamente fissata al 23 ottobre 1998. L ' attività del Comitato Promotore cui la Sezione 1-
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tali a Centrale partecipa con fun zione centrale, appare difficile, complessa ed estesa, data la multidisciplinarità degli argo
menti ed i riflessi politico-amministrativi. 

4) li Convegno sui Monti SibiIIini (Marche - Umbria) 
L'organizzazione del Convegno - inizialmente previsto per il giugno 1997 - viene rinviata quale attività del prossimo Consi
g lio. 

5) Visita ai Cantieri TA V 
Successo di notevo le rili evo ha ottenuto la visita organizzata dalla Associazione Idrotecnica, Sezione Italia Centrale - insie
me all'Ordine degli Ingegneri della Provi ncia di Roma - ai di versi cantieri della TA V, nella tratta Roma-Napoli , nel mese di 
luglio. Partico lari difficoltà organizzativi si sono incontrate per la presenza di molteplici e d ifferenti imprese. 

6) Rapporti con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
Il nuovo Consiglio dell 'Ordi ne degli Ingegneri dell a Provincia di Roma eletto nel mese di luglio 1997, vede confermato in
tegralmente il precedente Consiglio. In esso su 15 Consiglieri - ben 5 sono anche soci dell' Associazione Idrotecnica Italia
na (Daniele , de Vito , Mingol/a, Radogna e Sappa). L' attività del passato Consiglio era stata contraddistinta da una serie nu
meros iss ima di iniziat ive realizzate in sinergia con la Sezione Italia Centrale dell' Associazione Idrotecnica Italiana. 

7) Conversazione del Dott. Miklos Domokos sul tema "La presenza del Paleocapa (1788-1869) in Ungheria" - settembre 
L' interessamento e le proposte del Consigliere nazionale Marcello Benedini hanno consentito di predisporre la non semplice 
organi zzazione dell a conversazione del Dott. Miklos Domokos, Responsabile del settore Idrologia dell'I stituto Vitudi (Un
gheri a) sul tema "La presenza del Paleocapa 1788-1869 in Ungheria" . La conversazione si è svolta nella prestigiosa sede di 
Palazzo Falconieri la cui visita - di difficile ottenimento nelle vie normali - ha preceduto la conferenza. Il tema ed i conte
nuti de lla conversazione e la visita hanno susc itato particolare interesse nell 'attento ud itorio. 

8) Visita al sistema di paratoie di manovra dei collettori di fognatura in sinistra Tevere ed alla Cloaca Massima -
3 ottobre 1997 
Il 3 ottobre si è svo lta la visita al Manufatto di manovra del collettore fo gnante della sinistra Tevere (realizzato all'inizio 
del secolo). E' seguita una vi sita guidata a lla Cloaca Massima. La visita ha ri scosso particolare interesse, data la ecce
z ionale opportunità di accedere sia alle opere che ai reperti archeologici: per entrambi infatti non è previsto l'accesso del 
pubblico. 

Programma per il 1998 
La Sezione sarà impegnata principalmente nell 'organizzazione del Convegno sull ' Iso la Tiberina, che si tenà il 23 ottobre 
1998, con la collaboraz ione dell ' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, di vari enti culturali ed ambientali sti, con 
il supporto dell ' ACEA e dell ' AMA. Il Convegno ha già ottenuto il patronato della Presidenza del Consiglio dei Mini stri e 
del Comune di Roma, che a messo a disposizione la sala Protomoteca in Campidoglio. 

SEZIONE CAMPANA 

Attività svolta nel 1997 
L ' atti vità svolta nel 1997 dalla Sezione Campana dell ' A.I.I. è stata limitata dal fatto che il nuovo Consiglio Direttivo si è in
sed iato in data 4 giugno 1997 . Il Consiglio ha comunque concesso il proprio patrocinio all' Associazione Sigma80 per]' or
gani zzaz ione di un incontro sul tema "Tecnologie innovativi per le reti idriche", tenutosi presso l'Aula Magna della Facoltà 
di Ingegneri a dell 'Uni versità di Napoli "Federico Il '' in data 21 novembre 1997. 
Dopo l'apertura de i lavori - con interventi del Prof. De Martino, Presidente della Sezione Campana, del Prof. Volpicelli , 
Preside della Facoltà di Ingegneria, de l Prof. Pulci Doria, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 
"G. Ippolito", del Dott. Tervolino, Vice Presidente dell ' Assoc iazione Sigma80 - sono state presentate le relazioni "Lo stato 
delle reti idriche in Itali a. Prospettive.", del Prof. Ing. G. Fasullo "Interventi di mitigazione delle deficienze idriche, del 
Prof. L. Taglialatela "Il comportamento de ll e condotte in zona sismica" del Prof. Ing. M. Giugni "Il polietilene di terza ge
nerazione", del Prof. Pegoraro "L' interazione acqua-polietilene", del Prof. L. Nicolais "Normativa e qualità: il march io "P" 
per le tubazioni in PElOO", del Dott. C. Venosta "Normativa e qualità nelle saldature del polietilene ad alta densità", del
l'Ing. F. Peri. 
Dopo un breve intervallo per il pranzo, sono stati presentati alcuni interventi rel ativi a progetti di ri sanamento, ampliamento 
e ristrutturazione di reti idriche (acquedotto di Palermo, acquedotto di Rosignano Marittimo, reti idriche in Sardegna) ed a 
sistemi innovativi di risanamento de ll e reti idriche e di posa senza scavo di condotte. Alcuni interessanti interventi hanno 
chiuso l' incontro, segui to da un gran numero di partec ipanti. 
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Attività programmata per il 1998 
E' in programma nel mese di aprile, con il patrocinio della Sezione Campana dell' A.LI., un incontro organizzato dalla So
cietà Lowara. Nel corso del meeting, che si terrà presso la Facoltà d' Ingegneria dell'Università di Napoli "Federico 11", ver
ranno toccati svariati temi concernenti il sollevamento delle acque, l'evoluzione tecnologica dei gruppi di pompaggio, i pro
blemi elettromeccanici e di protezione degli impianti elevatori. 
E', inoltre, in programma un ' interessante visita tecnica ai cantieri della Metropolitana di Napoli. 
Saranno, infine, organizzate alcune conferenze su temi di carattere sia tecnico che scientifico. 

SEZIONE SARDEGNA 

Attività svolta nel 1997 
Nell'anno 1997 si è tenuto un incontro sul tema "Aspetti progettuali per la realizzazione e manutenzione di fognature e pre
sentazione di un software per la progettazione delle condotte". 
L ' incontro è stato organizzato dalla sezione Sardegna dell ' Associazione Idrotecnica ltaliana in collaborazione con l' Ammi
nistrazione Comunale di Nuoro, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro e la Federceramica. 
La trattazione dell'interessante argomento ha av uto luogo a Nuoro e ha impegnato la mattinata del 13 giugno 1997, 
Numerosi sono stati i convenuti ed il buon successo della manifestazione ha giustamente premiato l' impegno di tutti gli or
ganizzatori. 

Programma per il 1998 
Il prossimo incontro avrà luogo il 20 marzo sull'argomento "Le reti tecnologiche: sicurezza e qualità". 
L 'organizzazione è curata , oltre che dalla sezione Sardegna dell ' A.!.!. , dal Centro Ricerche e Formazione per il controllo 
dei sistemi idrici Hydrocontrol e dali' Associazione Sigma 80. 
L ' incontro si tiene nella sede dell ' Hydrocontrol in località Poggio dei Pini nel Comune di Capoterra a breve distanza da Ca
gliari ed impegnerà l' intera giornata. 
L'interesse dell'argomento trattato sarà reso ancora più vivo dalle relazioni di esperti belgi ed inglesi le cui esperienze po
tranno completare quelle degli altri relatori, nostri connazionali, che sulla materia hanno avuto modo di espletare notevole 
attività sul Campo della ricerca, della progettazione e della gestione. E ' questa la prima occasione di collaborazione tra la 
sezione e l' Hydrocontrol e si spera apra la via ad altre utili collaborazioni. 
Altro interessante incontro è fissato a Sassari, per il mese di maggio, sull' argomento delle interconnessioni tra Schemi Idrici 
anche per fronteggiare le emergenze idriche. La data più probabile è quella, del 26 maggio. 
Verranno invitati a collaborare ed a patrocinare l'incontro la Provincia di Sassari, il Comune e l'Ordine locale degli Inge
gneri. Sono ancora in corso di studio l'organizzaz ione di altre due manifestazioni per il prossimo autunno. 

SEZIONE LOMBARDA 

Attività svolta nel 1997 
Nel corso dell 'anno 1997 la Sezione Lombarda ha patrocinato un Convegno, organizzato dal Comune di Milano, dal Poli
tecnico di Milano e dal Centro Studi Deflussi Urbani su "Controllo quali-guantitativo dei deflussi nelle reti di drenaggio ur
bano e nei ricettori . Stato della ricerca nell'Unione Europea", tenutosi il 6 marzo a Milano nella splendida sala della Fonda
zione Stelline. II Convegno si proponeva di presentare i risultati della ricerca UE-SPRINT 098, finanziata dall 'Unione Euro
pea per diffondere la Wallingford Procedure nei Paesi Europei. 
La ricerca, in corso dal 1992 al 1997 ha coinvolto Otalia, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Irlanda, Spagna, Portogallo e Gre
cia. Per l'Italia gli studi pilota sono stati svolti sui bacini sperimentali di Milano (quartiere di Baggio) , Roma (Casal Paloc
co) e Merate (Lecco) con il coordinamento del Centro Studi Deflussi Urbani, del Politecnico di Milano e dell 'Università 
"La Sapienza" di Roma. L'auditorio di oltre 100 partecipanti di provenienza internazionale ha ascoltato con attenzione le re
lazioni dei dieci relatori , fra i quali anche eminenti esponenti stranieri, e partecipato con interesse alla tavola rotonda sul te
ma "I sistemi fognari nell'ambito della gestione integrata dei servizi idrici". 
Il Convegno ha visto inoltre la partecipazione di importanti enti ed istituzioni pubblici e privati , tra cui la Regione Lombar
dia, la Comunità Europea, la Commissione Italo Elvetica, il Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, la Provin
cia di Milano, l'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente de II' Emilia Romagna e la Federgasacqua. 
Le visite tecniche programmate invece non si sono potute effettuare per difficoltà organizzati ve. 

Programma per il 1998 
La Sezione proseguirà nell 'organizzazione o nel patrocinio di seminari, convegni ed incontri sui temi di attualità dell'idrau
lica e delle costruzioni idrauliche, e si cercherà di realizzare una delle visite tecniche previste per gli anni passati . 
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SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

Attività svolta nel 1997 
Nel corso del 1997 la Sezione ha organizzato o ha partecipato alle seguenti manifestazioni : 
15 gennaio 1997 - In tale data si è tenuto a Torino un Convegno internazionale sul "Rischio nelle opere di ingegneria" . 
La Sezione ha dato il suo contributo con una relazione di Luigi Butera dal titolo "Rischio idrogeologico ed attività umane" . 
15 aprile 1997 - In occasione della "Giornata Mondiale dell'acqua" si è svolta una giornata di studio organizzata in un Con
vegno mattutino dal titolo "La difesa dalle acque. La difesa delle acque" ed in una tavola rotonda pomeridiana, presieduta 
dal Prof. Carlo Lotti, sul tema "Verso una nuova presa di coscienza del ri schio idraulico". 
Hanno portato contributi: l' Autorità di bacino del fiume Po, il Magistrato per il Po, la Regione Piemonte, Studiosi e Ricerca
tori. La manifestazione ha avuto luogo nell' Aula Magna del Politecnico di Torino, genti lmente concessa; sono intervenute 
circa quattrocento persone. 
19 novembre 1997 - La Sezione ha collaborato, per quanto possibile, alla Conferenza Nazionale tenutasi a Genova ed avente 
per tema "Le metodologie tariffarie nel settore idrico". 
20 novembre 1997 - In tale data si è tenuto ad Alessandria un incontro di studio sul tema "Nuove tecniche per un migliore 
uso della risorsa idrica". L ' incontro sponsorizzato dalla Società del Gres Ing. Sala, si è tenuto nell' Aula Magna della Scuola 
Edile di Alessandria grazie all ' interessamento del Socio Ing. Gianluigi Bocchio. Ha condotto l'incontro il Socio Benemerito 
A.I.I. Ing. Franco Coffano. Notevole è stata l'affluenza di pubblico, anche perché temi sulle acque sono particolarmente 
sentiti nell ' Alessandrino dopo l' alluvione del '94. 
La Sezione ha poi partecipato ad iniziative locali sul tema delle acque significando, con interventi del Presidente, la sua pre
senza a tali manifestazioni . 

Attività programmata per l'anno 1998 
19 marzo 1998 - Verrà tenuto nell'Aula Magna del Politecnico di Torino, come di consuetudine, un Convegno dal titolo 
"Acque e Territorio". Il Convegno si articolerà in una seduta mattutina dal titolo: "La pianificazione del territorio e delle ac
que" ed in una seduta pomeridiana dal tema: "Il Canale Cavour. Aspetti storici, tecnici e museali" . Hanno assicurato la pre
senza Autorità di Bacino del Fiume Po, Magistrato per il Po, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Studiosi, Ricercatori e 
Pubblici Amministratori. 
maggio - E' previsto un ciclo di conferenze del Consigliere Ing. S. Guido Selleri sulla vigente legislazione in materia di ac
que. Verranno informati i vari Ordini Professionali ed in particolare quelli ricadenti nel territorio della Sezione. 
giugno - Sono stati presi contatti, con esito positivo, con L'A.E.M. di Torino; per una visita, da tenersi verso la fine 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 storici . La 
relazione ha anche lo scopo di illustrare le concrete possibilità di trasformare parte della Stazione in museo. Ciò anche in re
lazione a quanto emergerà nel Convegno previsto per il 19 marzo. Sono in corso contatti con l'A.I. Est Sesia per localizzare 
un percorso mirato ad illustrare l'evolversi delle tecniche per la "misura dell ' acqua". 
novembre - E' infine previsto un incontro, organizzato in accordo con la Società del Grès Ing. Sala, su argomenti attinenti 
le fognature. 
L'incontro si terrà in Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri. 

8. Situazione dei Soci 

La situazione numerica dei soci al 31 dicembre 1997, raffrontata con la fine degli esercizi precedenti , risulta essere la se
guente: 

DESCRIZIONE IN REGOLA NON IN REGOLA TOTALE 

97 96 95 97 96 95 97 96 95 
Ind.Ord. 501 586 683 198 183 175 699 769 858 
Ind. Giov. 77 72 121 32 61 44 109 133 165 
Coll.Ord. 67 64 82 10 20 19 77 84 101 
Coli. Sosto 28 34 26 10 5 2 38 39 28 
Onorari 9 9 9 - - - 9 9 9 
Emeriti 42 41 45 9 12 8 51 53 53 

TOTALE 724 806 966 259 281 248 983 1.087 1.214 

La tabella mette in evidenza che il numero dei soci continua a diminuire, nonostante l'interesse destato dalla Rivista 
"L' Acqua" che ha visto aumentare gli abbonati , che nel 1997 hanno raggiunto il numero di 200. 
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La situazione delle singole sezioni nel 1997 è riportata nella tabella seguente: 

Sezione ONOR EMER tORO GIOV SOST C.ORO TOTALE 

Italia Centrale 2 21 147 21 15 9 215 
Lig. , Piem., V.d'Aosta 4 56 18 3 14 95 
Sicilia Occidentale 4 74 25 1 2 106 
Sicilia Orientale 2 33 13 3 51 
Calabria 1 32 2 35 
Campana 1 41 5 2 7 56 
Estero 4 3 7 
Lucana 29 29 
Marche 21 1 22 
Lombarda 2 9 66 8 7 12 104 
Padana 1 30 3 5 13 52 
Pugliese 3 18 2 2 1 26 
Sardegna 2 36 5 1 6 50 
Toscana 29 3 3 35 
Veneta 1 2 51 1 2 5 62 
Friuli- V. Giulia 1 33 3 1 38 
TOTALE GENERALE 9 51 697 109 38 77 983 

La tabella che segue analizza il numero dei soci dell' A. I. I. dal 1978 al 1997. 

ANNO SOCI ANNO SOCI ANNO SOCI 

1978 660 1985 831 1992 1822 
1979 681 1986 1091 1993 1483 
1980 721 1987 1312 1994 1333 
1981 758 1988 1519 1995 l214 
1982 799 1989 1541 1996 1087 
1983 784 1990 1797 1997 983 
1984 784 1991 1717 

9. Bilancio al31 dicembre 1997 

Nelle pagine successive vengono riportati i prospetti del Bilancio consolidato dell' Associazione, suddiviso nello Stato Patri
moniale Attivo e Passivo, nel Conto Economico Costi e Ricavi, nonché nei Conti d ' ordine. 
Come evidenziato dai citati prospetti, l'esercizio 1997 ha registrato un risultato attivo di Lire 32.778.784. 
La Giunta di Presidenza propone di utilizzare tale importo per incrementare il "Fondo di accantonamento esercizi preceden
ti" iscritto nello Stato Patrimoniale Passivo, che passerebbe, quindi, dagli attuali 80 milioni a oltre 113 milioni. 
Tale favorevole risultato, più che lusinghiero, è dovuto sia al continuo incremento dell'attività editoriale legata alla rivista 
della nostra Associazione, che alle diverse attività collaterali (libro dighe, monografia del fiume Tevere, organizzazione di 
Convegni , ecc.) effettuate nel corso dell'anno, nonché alla significativa riduzione dei costi sostenuti per l'affitto della sede 
sociale e per il personale. 
Analogamente agli esercizi precedenti, purtroppo, viene confermata la tendenza negativa per ciò che riguarda le entrate do
vute alle quote sociali. 
Si segnala, infine, che anche al 31 dicembre 1997, così come per l'esercizio precedente, non esistono impegni di spesa, rife
ribili ad obbligazioni comunque contratte, precedenti a tale data, dalle singole Sezioni dell' Associazione. 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1997 
ITALIANA 

VIA NIZZA 53 00198 R O M A CODICE FISCALE 02162200584 

STATO PA TBIMQNfAI,e - Amyo Al 31 DICEMBRE 1997 AI 31 DICEMBRE 1996 Differenza 

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali 

Cassa: 
sede L. 131.200 518,630 -387.430 
Sezioni L. 4,199,839 4.331.039 5.001.900 5.520.530 -802.061 -1.189.491 

Titoli L. 237,332.739 219.140.632 18.192,107 

Banche e c.c, postale: 
sede L. 91.552.907 38,307,206 53.245.701 
Sezioni L. 46,547,760 138 ,100,667 47,107,119 85.414.325 -559.359 52.686.342 

Immobilizzazioni materiali L. 55.973.861 52.207.861 3.766.000 
Fondo ammortamento L. -36.771.411 19.202.450 -34.184.911 18.022.950 -2.586.500 1.179.500 

Immobilizzazioni immateriali L. 337.168 674.334 -337.166 

Clienti per: 
fatture emesse L. 85.522.886 43.123 .235 42,399.651 
fatture da emettere L. O 28.045.195 -28.045.195 
fondo svalutazione crediti L. -5.000.000 80.522,886 -5.000.000 66.168.430 - 14.354.456 
clienti sottopo~ti a proc.concorsuali L. 25 .704.000 17,136.000 8.568.000 
svalutazione crediti proc.concorsuali L. -12. 136.000 13.568.000 -7.568.000 9.568 .000 -4.568 .000 4.000.000 

Altri crediti 1.552.254 19.701.460 -18.149.206 

Ratei attivi - - -
Risconti attivi L. O 54.013.580 54.013 .580 -54.013.580 -54.013.580 

Disavanzo a nuovo - - O 

TOTALI L. 494,947.203 478,224.241 16.722.962 

CQlY.U 12'QRD[,NE 

Anticipi TFR erogati nel 1991 L. 12.394,732 12.394.732 -
CQlY.ra eCONOMICQ - caSTI 

Pubblicazione rivista L. 197.294.597 239.082 .252 -41.787 .655 

Costi di personale : 

attivita' commerciale L. 55.032,789 51.510.505 3.522.284 

attivita' non commerciale L. 53 .837.101 108.869.890 52 .503.119 104.013.624 1.333.982 4.856.266 

Manifestazioni congressuali L. 62.482.036 17.075.471 45.406.565 

Libro dighe L. 88 .693.580 O 88.693.580 

Monografia del fiume Tevere L. 5.685.976 O 5,685.976 

Altri costi commerciali L. 12.661.239 17.568 .146 -4.906.907 

Fitto locali 

attivita' commerciale L. 16.800.000 27.149.342 -10.349.342 

attivita' non commerciale L. 16.800.000 33.600.000 29.762.276 56.911.618 -12.962.276 -23.311.618 

Costi della segreteria : 
segreteria tecnica L. 35.000.000 30.000.000 5.000.000 

segreteria amministrativa L. 25.633.332 60.633 .332 25.000.000 55.000.000 633 .332 5.633.332 

Cancelleria e postali L. 4.846.152 5.328.861 -482.709 

Prestazioni di terzi L. 10.586.550 17.060.953 -6.474.403 

Ammortamento delle immobilizzazioni L. 5.660.666 5.909.356 -248.690 

Spese generali L. 26 .004.836 37.396.863 -11.392.027 

Spese delle Sezioni L. 3.829.553 1.465.200 2.364.353 

Costi per studi e panecipazione a congressi L. 1.535.000 31.860.800 -30.325 .800 

A vanzo a nuovo L. 32.778.784 23.815.976 8.962.808 

TOTALI L. 655.162.191 6U.489.120 42.673.071 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1997 
ITALIANA 

VIA NIZZA 53 00198 R O M A CODICE FISCALE 02162200584 

Sz:.1rQ fArRlMONl.1LE - fASSlY.Q Al 31 DICEMBRE 1997 Al 31 DICEMBRE 1996 Differenza 

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali 

Fondo accantonamento TFR L. 49.441.134 42.754.026 6.687.108 

Fondo imposte e accantonamenti diversi L. 10.000.000 6.000.000 4.000.000 

Fondo accantonamento esercizi precedenti L. 80.288.080 56.472.104 23 .815.976 

Fondo atti vita ' delle Sezioni L. 58.754.206 77.025.140 -18 .270.934 

Debiti verso fornitori per: 

fatture ricevute L. 659.700 33.284.897 -32.625.197 

fatture da ricevere L. 83.507.140 25 .162.200 58.344.940 

fornitori delle Sezioni L. 1.048.533 85.215.373 1.094.049 59.541.146 -45.516 25.674.227 

Erario conto IRPEF L. 4.495 .000 8.348.000 -3.853.000 

Debiti verso Istituti previdenziali L. 5.659.000 5.508.000 151.000 

Altri debiti L. 29.274.868 3.190.800 26.084.068 

Ratei passivi L. 124.644.610 125.930.000 -1.285.390 

Risconti passivi L. 14.396.148 139.040.758 69.639.049 195.569.049 -55.242.901 -56.528.291 

A vanzo a nuovo L. 32.778.784 23.815.976 8.962.808 

TOTALI L. 494.947.203 478.224.241 16.722.962 

C.QN.U [)' QRD.ltiE. 

Anticipi TFR erogati nel 1991 L. 12.394.732 12.394.732 -

mN.TQ EmNOMICQ - RlCdYI 

Quote Sociali: 

Soci individuali L. 82.294.000 89.110.000 -6.816.000 

Soci giovani L. 4.300.000 4.000.000 300.000 

Soci collettivi L. 22.196.000 23.571.550 -1.375.550 

Soci sostenitori L. 52.000.000 160.790.000 58.297.000 174.978.550 -6.297.000 -14.188 .550 

Contributi da Societa' ed Enti L. O 80.375.000 -80.375.000 

Ricavi delle Sezioni: 

attivita commerciale L. 1.579.813 941.178 638.635 

attivita' non commerciale L. 2.620.000 4.199.813 5.737.858 6.679.036 -3.117.858 -2.479.223 

Pubblicazione rivista 251.428.751 252. 187.492 -758.741 

Manifestazioni congressuali: 

prestazioni verso i Soci L. 13.774.000 20.340.000 -6.566.000 

prestazioni verso terzi L. 45.991.035 59.765 .035 3.764.702 24.104.702 42.226 .333 35.660.333 

Ordine degli Ingegneri L. 19.500.000 36.000.000 -16.500.000 O 

Libro dighe L. 100.000.000 100.000.000 

Monografia del fiume Tevere L. 23.000.000 142.500.000 36.000.000 23.000.000 106.500.000 

Altri ricavi: 

attivita commerciale L. 22.885.922 17.029.809 5.856.113 

attivita' non commerciale L. 13.598.670 36.484.592 21.134.531 38.164.340 -7.535.861 -1.679.748 

Disavanzo a nuovo - - -

TOTALI L. 655.168.191 6\2.489.120 42.679.071 
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STATO PATRIMONIALE· ATTIVITA' 

Cassa L. 4.331.039 
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. 81.943.733 
BOT semestrali c/o Banca del Fucino L. 58.676.250 

Banche e C/C Postale 
L' importo di L. 91.552.907 della sede è così composto: 
Credito Italiano L. 14.250.947 
Banca del Fucino 
Rolo Banca 
Conto corrente postale 

L. 65 .132.796 
L. 7.020.197 
L. 5. 148.967. 

L. 237.332.739 

L. 138.100.667 

La maggiore disponibilità, rispetto al corrispondente periodo del 1996, è dovuta agli incassi conseguiti per la Conferenza di 
Genova. 
L ' importo dei c/c bancari e postali intrattenuti dalle Sezioni , pari a L. 46.547.760, è sostanzialmente in linea con quello del
l'esercizio precedente. 

Immobilizzazioni materiali L. 19.202.450 
Il valore di acquisto dei beni viene posto a confronto con il relativo fondo ammortamento, pone in evidenza il valore netto 
dei beni stessi. 
Si segnala, al riguardo, che i mobili (L. 10.603.061) sono completamente ammortizzati, mentre le macchine elettroniche (L. 
41.170.800), parzialmente rinnovate anche quest ' anno, sono ancora da ammortizzare per oltre il 40%; sono invece da am
mortizzare quasi completamente le attrezzature per ufficio (macchina fotocopiatrice e fax per complessive L. 4.200.000) in 
quanto comperati nel corso dell'anno. Naturalmente i valori dei beni e dei relativi fondi sono confermati dal registro dei Be
ni Ammortizzabili . 

Immobilizzazioni immateriali L. 337.168 
Il conto accoglie i costi di acquisto dei diritti di utilizzazione di Software Microsoft acquistato nel 1996; l'importo originario 
è stato svalutato in conto di due terzi. 

Crediti verso clienti L. 80.522.886 
I crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti, relativamente alle fatture emesse ed ancora da incassare, pon
gono in evidenza tre sole fatture emesse nel corso del 1996, per complessive L. 3.704.000. 
L'importo ancora da incassare è pari al 17,5% delle fatture emesse nel corso del 1997. 
Il Fondo svalutazione crediti non è stato utilizzato nell'anno, in quanto la svalutazione di un credito sottoposto a procedura 
concorsuale è stato svalutato direttamente. 
I crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali, pari a L. 25 .704.000, di cui Lire 17.136.000 relative a due fallimen
ti e L. 8.568.000 ad un concordato preventivo, sono stati prudenzialmente svalutati di L. 12.136.000 (di cui L. 4.568.000 nel 
corrente anno) attribuiti agli altri costi commerciali e di conseguenza il valore residuo da incassare è complessivamente di 
Lire 13.568.000. 

Altri crediti L. 1.522.254 
L'importo è riferito, per la sua totalità, alle ritenute IRPEG subite sugli interessi attivi maturati sui c/c bancari e postali. 

STATO PATRIMONIALE· PASSIVITA' 

Fondo accantonamento TFR L. 49.441.134 
L' importo è relativo alle due dipendenti ed è ottenuto dal trattamento di fine rapporto maturato al 31.12.1997, calcolato e ri
valutato ai sensi della Legge 297/82, al netto dell ' anticipazione erogata nel 1991 per acquisto prima casa di abitazione. Tale 
anticipazione è rilevata contabilmente nei conti d'ordine. 
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Fondo imposte e accantonamenti diversi L. 10.000.000 
Il fondo in esame è stato incrementato di L. 4.000.000 nel corso dell 'esercizio . 

Fondo accantonamenti esercizi precedenti L. 80.288.080 
Il fondo è aumentato, nel 1997, dell' utile registrato nell ' esercizio precedente. 

Fondo auività delle Sezioni L. 58.754.206 
Il conto compensa le poste di bilancio attive relative ai saldi cassa, banca e c/c postale ed altre attività delle Sezioni. 

Debiti verso fornitori L. 85.215.373 
L' importo è la risultante delle fatture ricevute nell ' ultimo periodo dell ' anno, pari a L. 659.700, delle fatture ancora da rice
vere da parte dei fornitori - L. 83.507.140 - nonché da L. 1.048.533 riferite a fornitori delle Sezioni. 

Erario conto IRPEF L. 4.495.000 
L'evidenza è data dalle trattenute IRPEF operate dall' Associazione nel mese di dicembre 1997 e versate a gennaio 1998 
a: 
- dipendenti 
- prestatori lavoro autonomo 
- collaboratori coord. e continuativi 

L. 2.024.000 
L. 1.71l.000 
L. 760.000 

Debiti verso istituti previdenziali L. 5.659.000 
Il conto espone il debito verso l'INPS per contributi del mese di dicembre relativi a dipendenti per Lire 5.279.000, mentre 
L. 380.000 sono relative a rapporti di collaborazione coordinate e continuative. 

Altri debiti L. 29.274.868 
I debiti in oggetto sono relativi a importi a di sposizione delle Sezioni Italia Centrale e Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta (L. 
18.095.168) al debito verso l'Erario per IV A (L. 9.434.000) ed a altre piccole partite. 

Ratei passivi 
Il saldo è dato dai debiti presunti per: 
- Volume "Acquedotti" 
- Stampa, fotocomposizione e redazione atti 

della Conferenza di Genova 
- Segreteria tecnica 
- Segreteria amministrativa 
- Volume "Acquedotti" 
- Prestazione di terzi 
- Ratei passivi delle Sezioni 

L. 45.000.000 

L. 40.000.000 
L. 8.800.000 
L. 20.000.000 
L. 10.000.000 
L. 5.000.000 
L. 844.610 

L. 124.644.610 

Risconti passivi L. 14.396.148 
L' importo è dato dalle quote sociali, abbonamenti e pubblicità riferiti all'anno 1998 e incassati al 31 dicembre 1997. 

CONTI D'ORDINE 

AnticipiTFR L. 12.394.732 
Il conto espone la memoria contabile di un anticipo TFR concesso nel 1991 ad una dipendente per acquisto prima casa di a
bitazione, ai sensi della Legge 297/1982. 

CONTO ECONOMICO - COSTI 

Pubblicazione Rivista 
I costi sostenuti per la pubblicazione della rivista sono cosÌ composti: 
- Costi di tipografia L. 64.631.660 
- Costi di redazione L. 97.515.000 
- Costi di composizione grafica 
- Costi di fotocomposizione 
- Altri costi 

L. 11.180.000 
L. 11 .258.200 
L. 12.709.737 
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Costi di personale L. 108.869.890 
I costi di personale, adibito sia ad attività commerciale che non , sono così suddivis i: 
Retribuzione L. 7 1.1 3 1.677 
Oneri sociali - INPS L. 3.944.045 
Oneri sociali - SSN L. 6.828.960 
Oneri sociali - INAIL L. 278.100 
Quota TFR L. 6.687.108 

Manifestazioni congressuali L. 62.482.036 
I costi sono riferiti, per la quasi totalità, alla Conferenza tenutasi a Genova il 19 novembre 1997, comprensiv i dell 'importo 
presunto per la stampa degli atti. 

Libro Dighe L. 88.693.580 
L 'importo è la sommatoria dei costi , sostenuti anche nel corso dell'esercizio precedente e rinviati al l'esercizio cons iderato, 
per lo studio e la stesura del libro "Le dighe in Italia". 

Monografia del Fiume Tevere L. 5.685.976 
Anche in questo caso vengono esposti i costi sostenuti per la monografia commissionata dall'Ordine degli Ingegneri della 
Provi nc ia di Roma. 

Altri costi commerciali L. 12.661.239 
Sono costi di versi riferiti all 'attività commerciale dell ' Associazione e dati da: 
- Perdite su crediti commerciali L. 4.570.000 
- Costi per cancelleria e stampati L. 205.200 
- Altri costi diversi L. 7.886.039 

Fitto locali L. 33.600.000 
Il conto accoglie i costi sostenuti per il canone di fitto della sede sociale di Via Nizza 53. La quota a carico di altre Società, 
pari a L. 19.481.352, è rilevata nel conto "Altri ricavi commerciali" . 

Costi della segreteria L. 60.633.332 
Il conto accoglie gli emolumenti corri sposti a terzi per la segreteria tecnica e l'amministrazione nonché i relativi contributi 
previdenziali a carico del committente. 

Cancelleria e postali 
Il costo è la sommatoria di: 
- Cancelleria 
- Stampati 
- Postali e bollo 
- Riproduzion i 

Prestazioni di terzi 

L. 691.164 
L. 342. 194 
L. 3.597.900 
L. 14.894. 

L. 4.846.152 

L. 10.586.550 
Nell'importo sono conflui ti i costi per le prestazion i di terzi per prestazioni non ricorrenti dovute alle diverse attività intra
prese. 

Ammortamento e immobilizzazioni L. 5.660.666 
L'importo è riferito alla quota annuale di ammortamento delle immobilizzazion i, sia materiali che immateriali, calcolata sul
l'a liquota massima fiscale, il cui dettaglio è evidenziato nel Registro dei Beni Ammortizzabili. 

Spese generali L. 26.004.836 
La composizione di ta li spese è esposta di seguito: 
- Costi telefonici L. 7.568.000 
- Costi energia elettrica L. 1.610.000 
- Costi di riscaldamento, condominio ed altre 

spese per i locali della sede L. 6.330.779 
- Oneri e commissioni bancarie L. 1.57 1.3 l7 
- Oneri tributari L. 1.819.000 
- Altri costi L. 7. 105.740 
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Spese delle Sezioni L. 3.829.553 
Tali costi sono da riferirsi, essenz ialmente, all a Sezione Itali a Centrale ed all a Sezione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. 

Costi per studi e congressi L. 1.535.000 
I costi sono riferiti sia alla partecipazione dei rappresentanti A.LI. alle diverse manifestaz ioni organi zzate da altre Associa
zioni o Enti , sia alle quote assoc iati ve pagate ad altre manifestazioni. 

CONTO ECONOMICO - RICA VI 
Quote sociali L. 160.790.000 

Il con to accog li e sia g li importi effettivamente incassati delle quote soc iali 1997 che degli an ni precedenti. Le quote incassa
te ma relat ive ag li anni successiv i sono state oggetto di storno per risconto. 

Ricavi delle Sezioni L. 4.199.813 
Anche in questo caso, analogamente al conto "Spese delle Sezioni" i ricav i sono da imputarsi, essenzialmente, alle attività 
svo lte dall a Sez ione Ita li a Centrale e da ll a Sezione Liguria, Piemonte e Valle d ' Aosta. 

Pubblicazione Rivista 
I ri cavi conseguiti per la rivi sta sono così suddi visi: 
- Abbonamenti , pubblicità e pag ine redaz ionali L. 227.375.674 
- Contributi L. 600.000 
- Estratti 
- Scheda Osservatorio 

L. 19.453.077 
L. 4.000.000 

L. 251.428.751 

Manifestazioni congressuali L. 59.765.035 
Il conto espone i ricav i conseguiti per iscrizioni e contributi ottenuti per la Conferenza di Genova e per la stampa degli atti. 
Vi sono compresi, inoltre, L. 1.378.000 incassati dall a Sezione Ita li a Centrale. 

Libro Dighe L. 100.000.000 
Il conto pone in evidenza l'importo fatturato ri conosc iutoci per il volume "Le dighe in Ita li a". 

Monografia del Fiume Tevere L. 23.000.000 
L ' importo è rel ati vo alla fattura da noi emessa a carico dell'Ordine degli Ingegneri per la Monografia del fiume Tevere. 

Ordine degli Ingegneri L. 19.500.000 
Il saldo è re lati vo alle prestaz ioni effettuate, ne i confro nti dell'Ordine degli Ingegneri, nel corso del 1997. 

Altri ricavi L. 36.484.592 
L ' importo è dato, per le attività non commerciali , prevalentemente dagli interessi attivi maturati sia sui c/c bancari e postali 
che sui titoli ; per le atti vità commerci ali è da imputarsi, per la quasi totalità, alla fatturazione del canone di affitto ad altre 
soc ietà .. 

lO. Programma di attività del 1998 e preventivo economico 

Nel campo editoriale si prevede di stampare sei numeri della Ri vista ; il l ° e il 2° numero saranno unificati in un numero 
spec ia le dedicato agli Atti della Conferenza di Genova del 19 novembre 1997. 
E' in corso l'organ izzazione del Simposio "L ' acqua come elemento essenzia le per l'equilibrio economico territoriale" , che 
si terrà a Catania in occasione del XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche il giorno 9 settembre 1998. 
Proseguono i contatti con la Direz ione Generale della Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici , per continuare il 
dibattito su altre tematiche conseguenti a ll a applicazione della legge Galli. 
Il preventivo economico è stato stabilito in base alle seguenti consideraz ioni: 

Il costo della stampa di quattro numeri dell a Rivi sta sarà coperto dai contributi richiesti agli Enti , mentre il costo del nu
mero speciale Cl e 2) sarà coperto dai finanziamenti già ottenuti per la organizzazione de lla Conferenza di Genova. 
11 fitto de II' appartamento sarà lo stesso dell' anno precedente. 
Il costo del personale dipendente è ca lcolato su una sola persona, perché l' altra è ancora di staccata all ' Ordine degli Inge
gneri della Provincia di Roma. 
Le spese generali sono state mantenute pressoché eguali a quelle sostenute nel 1997. 
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Le prestazioni di terzi sono analoghe a que lle degli anni precedenti. 
l costi per l'amministrazione e la segreteria saranno inferiori a quelli dell'anno precedente. 
I contributi alle sezioni sono stati calcolati in ragione d i L. 10.000 per ciascun socio. 
I ricavi per le quote sociali sono stati stimati sulla base del numero dei soci in regola con i pagamenti al 31 dicembre 
1997 ; per le quote dei soc i sosteni tori si è prevista una riduzione delle entrate perché alcun i soci non hanno confermato 
l'adesione. 
Le entrate e le uscite del Simposio saranno all a pari. 

Nella pagi na seguente è riportato il preventi vo re lativo al 1998. 
Come si potrà notare il bilancio tra entrate e usci te è alla pari, ma ciò è stato possibile solo riducendo le spese della Riv ista 
grazie ai contributi ottenu ti per la stampa del numero speciale dell a R ivista. 

PREVENTIVO (L/ milioni) 
ANNO 1998 

COSTI RICAVI 

Stampa Rivista 120,0 Contributi per la Rivista 120,0 

Fitto appaltamento 34,0 Soci Individuali 

Personale dipendente 64,0 (500 x 125.000) 62,5 

Amministrazione 15,0 Soci Giovani 

Segreteria 15,0 (70 x 50.000) 3,5 

S pese generali 40,0 Soci Collettivi Ordinari 

Ammortamenti 5,0 (67 x 300.000) 20,0 

Prestazioni di terzi 5,0 Soci Sostenitori 52,0 

Varie 3,0 Abbonamenti estratti 35,0 

Contributi Altri ricavi 8,0 

alle Sezioni 10,0 Interessi attivi 10,0 

TOTALE 311,0 TOTALE 311 ,0 
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L'ACQUA ~ ~ ~~~ SezwneTVtN'Ollzmrt7t-:t:t:7!d'Enll 'C7ntaBifhiton 

federazione italiana imprese pubbliche gas acqua e varie 

Presidenza 
Tel. 06/47865 ~600 

Servizio acqua 
Tel. 06/47865 ~620 

Telefax 06/47865 .625 

Servizi funerario e finanziario 
Tel. 06/47865.660 

Telefax 06/47865.250 

ili. 
\z..:,. 

tRde:iSasaCQdb 

! e d e r a z, o n e 
' I alia n a 

Im o r es e 

p u b ti t , c h a 
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~~ 

biettivo 
1 0 0 0 

acqu~ertQ 

FEDERGASACQUA 
Via Cavour, 179/a · 00/84 Roma 

Internet: Izttp://www.federgasacqua.com 

Segreteria Generale 
Tel. 06/47865 ~ 60 1 

Telefax 06/47865 ~605 

Servizio gas 
Tel. 06/47865~630 

Telefax 06/47865.625 

Presidente: dotI. Andrea Lolli 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente: Andrea Lolli . Vice Presidenti: Rosario Mazzola, Giuseppe Tavecchiu 

MEMBRI DEL CONSIGLIO 

Amministrazione 
Tel. 06/47865 ~672 

Servizio lavoro 
Tel. 06/47865.640 

Telefax 06/47865.237 

Ufficio stampa 
Tel. 06/47865.650 

Te lefax 06/47865.225 

Renzo Capra, Franco Cecchi, Enrico Cerl·ai. Giovanni Domenichini, Aldo Fontana, 
Sergio Garberoglio. Giampaolo Gei, AnlOnio Grosso, Franco Manassero, Rosario Mazzola. 

SalvalOre Memoli, Damasco Morelli, Antonio Nicoli. Giuseppe Nicolò, Franco Osculari. Daniele Panerati, 
Lorenzo Ranieri, Lorenzo Robotli. Paolo RO/elti, Gian Carlo Spaggiari, Giuseppe Tavecchia , 

Giuseppe Tiranti, Fulvio VenlO, Giorgio Zanniboni 

MEMBRI DELLA GIUNTA 

Presidente: Andrea Lolli . Vice Presidenti: Rosario Ma zzola. Giuseppe Tavecchia 
Componenti: Franco Cecchi, Enrico Cerrai, Giovanni Domenichini, Damasco Morelli, Gian Carlo Spaggiari. Fulvio VenlO 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Presidente: Adriano Garzella · Componenti effettivi: Vincenzo D 'Alessandro, Giuseppe Lolla 
Componenti supplenti: Sergio Palmerini, Bruno Tepatli . Tesoriere: Lorenzo Ranieri 

Direttore Generale: Franco Perasso 
Direttore Servizio Acqua: RenalO Drusiani • Direttore Servizio Gas: Nerio Negrini . Dirigente Servizio Lavoro: Paola Giuliani 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Lisbofl, Portugal, 23-26.1une 1998 Catania, 9-12 settembre 1998 
12TH ERMCO CONGRESS XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
Conference Secretariat: L'INGEGNERIA DELL'ACQUA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Certame Travessa do Forte de S. Pedro 1 Segreteria Organizzativa: 

2780 Paço de Arcos, Portugal c/o Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque 

Tel : 3511 4406200; Viale A. Doria 6 - 95125 Catania 

Fax 3511 4406209 Tel: +39095256424; Fax: +39 095 339225 
E-Mail : convidra@k200.c.d.c.unict.it 

Nairobi, Kenya, 30 june - 2 .luly 1998 
WATER AFRICA '98 Milano, 14-16 settembre 1998 
Conference Secretariat: Convegno internazionale 
African Conferences & Exhibitions Ltd ADVANCED WASTEWATER TREATMENTS, 
37 Upper Duke Street, Liverpool L 1 9Dy, UK RECYCLlNG ANO REUSE 
Tel: +44(0) 151 7099192; Segreteria Organizzativa: 

Fax: +44(0) 151 7097801 DIIAR, Politecnico di Milano 

E-mail : africon@robart.demon.uk Piazza L. da Vinci 32 - 20133 Milano 
Tel : 02. 23996416; Fax: 02. 23996499 
E-mail: milano98@ ambl.ambpolimi. it 

Stockholm, Svezia, 10-13 Allgust 1998 
8th STOCKHOLM WATER SYMPOSIUM 
Conference Secretariat: Milano, 24 settembre 1998 
Stockho lm Water Sympos ium , SE-l06 36 Stockholm , 
Sweden 
Tel: +4687362021 ; 
Fax: +4687362022 
E-mail: sympos@siwi.org. 
www.siwi.org 

Fiera d i Milano ECOTREND 
3~ RASSEGNA DELLA CULTURA AMBIENTALE, LA 
NATURA L'UOMO, LA TECNOLOGIA 
Segreteria Organizzativa: 
ACTL 
Via Silvio Pellico, 6 - 20121 Milano 
Tel: 02/86464080; Fax: 02/72022583 
E-mail: info@actl. it - http://www.actLit 

Espoo, Filliand, 17-20 AUgllst 1998 
THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
CLiMATE ANO WATER 

Roma, 23 ottobre 1998 
Associazione Idrotecnica Italiana ed altri 
CONVEGNO "ROMA E IL TEVERE 

Conference Secretariat: L' ISOLA TIBERINA E IL SUO AMBIENTE" 
Helsinki University of Technology Water Resources Engineering Segreteria Organizzativa: 
Tietoie 1 - 02150 ESPOO, Finland Giuseppina Sartorio leI. 50916379 - celi . 0368.520113 
Fax +358.9.451.3827 · Maricetta Agati tel. 4440360 (uff.) - celi . 0335.8049034 
E-mail : nheleniu@ahti.hut.fi E-mail: maricetta@altavista.net 

Segreteria c/o Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza, 53- 00198 Roma te l/fax 8845064/8552974 

Catania, 9 settembre 1998 
Associazione Idrotecnica Italiana Graz, Austria, 22-27 AUgllst 1999 
SIMPOSIO "LO SVILUPPO ECONOMICO DEL XXVIII IAHR Congress HIDRAULIC ENGINEERING 

TERRITORIO E LE DISPONIBILITÀ IDRICHE" 
Segreteria Organizzativa: 

FOR SUSTAINABLE WATER RESOURCES 
MANAGEMENT AT THE TURN OF THE MILLENIUM 
Conference Secretariat: 

Associazione Idrotecnica Italiana Dr. Doris Florian or Mag. Henrike Winkler 
Via Nizza, 53 - 00198 Roma Joanneum Research , XXVIII IAHR Congress 
Tel: 06/8845064 Steyrergasse 17, A-8010 Graz, Austria, Europe 
Fax: 06/8552974 Tel. +43/316/876-334 or 876-335; Fax.: ++43/316/876-404 

E-mail : iahr@ joanneum.ac.at 
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OSSERVATORIO DELLE OPERANTI NEL SETTORE DELL' ACe 

113 

La Rivista contiene un " osservatorio" , 
riguardante le società operanti nel settore 
dell ' acqua. che si propone come un servizio 
offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che da 
quello dell'offerta , e come un qualificato 
punto di incontro tra gli operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità , si riserva di non 
inserire , a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti dalle 
Società stesse , onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie , 
società di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti , materiali , lavori o servizi 
specialistici , operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi , purché 
provvedano a: 

I) contattare la segreteria del Comitato di 
redazione della Rivista " L'Acqua", 
Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 

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

Per gli inserimenti aventi inizio nell'anno 
1996, a titolo promozionale , il contributo 
per sei numeri consecutivi è stato fissato in 
L. 800.000 + IV A, per ciascun modulo da 
un terzo di pagina (ove assolutamente 
necessario, è consentito utilizzare anche un 
modulo doppio, per il quale è previsto un 
contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà effettuato 
mediante bonifico bancario sul c/c n. 774/0 
intestato all ' Associazione Idrotecnica 
Italiana, con le seguenti coordinate bancarie: 
AB!: 32124, CAB : 3211 , acceso presso la 
Banca del Fucino, Ag. "A" , Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti generali 
della Società (recapiti , telefono, fax , 
nominativi dei responsabili , ecc.) ed una 
descrizione ragionevolmente sintetica ma 
completa delle attività svolte, delle più 
significative 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 riproduci bili. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" 
ne l quale opera . Nelle casel le corrispondent i ai camp i di magg ior 
interesse saranno apposte due crocette. 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all' incrocio tra "attivi tà" 
e "settori" 
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RIVA CALZONI 
Via Emil ia Ponente. 72 -401 33 Bolog na 
Te!. 051 /527511- Fax 051 /6574668 

DEA. Divisione Energia e Ambiente della Società. è da sempre coinvo lta nel campo della regolazione delle acque. I prodotti 
caratteristici più rilevanti. che vengono prodotti e costruiti per impianti in tutto il mondo, sono: 
Paratoie di qualunque tipologi a: a ruote. a stri sciamento. a settore. a ventola e cilindriche - Panconi e gri gli e - Carri sgrigliatori -
Blindaggi per gallerie e condotte forzate - Valvole di regol azione di portata - Valvole regolatrici di li ve ll o - Valvole di ss ipatrici: a 
getto conico e multigetto - Val vo le di guardia condotta e guardia macchina - Azionam enti e se rvo meccaniami per le 
apparecchiature di cui sopra - Sistemi di regolazione e telecontrollo. 
Attualmente sono in fornitura paratoie e valvole per numerosi impi anti in Italia e all" estero tra c ui: «Tirso» in Sardegna -
«Guangzhou» in Cina - «Porce II» in Colombia. 

COlllpi opemlil 'i (Tab. l ): 1.0 b. c. d. g: -1.0 b. c. d. g: -I. J b: -1.2 b: 4.3 c. d: 4.5 b. c: -1. 10 b. c. 

5 a. -Fa. b S.p.A. 

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00 144 - ROMA - Viale dell 'Esperanto. 71 - Te!. 06/5922999 (IO!. ric. au!.) - Fax 06/59264 17 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
710 16 - S. SEVERO (FG) - SS. 16 Adriatica km 654,300 - Te!. 0882/3 79823-4 - Fax 0882/379820 
PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore l° - 6° lotto e raddoppio · A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottavia con attraversamento in galleri ~ 
della SS Flaminia e Cassia - Condotta Casilino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinella-Ci vitavecchi a • CO SORZJO ACQUE FORLI 
E RAVE A - Acquedotto della Romagna IVo lotto· CONSORZIO BO IFICA CAPITANATA - Uti li zzazione irrigua acque del Fortore 
Scopi irrigui-industriali lotti A, B, C. - Si stema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 3° 
e 4° tronco . • E.S. A. - Irrigazione S. Leonardo ovest IlI" lotto. Reti idriche di di stribuzione al comprensorio ·'Eleuterio" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell' altopiano di Isola Capo Ri zzuto l Il" e IVo lotto. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ 
• Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centri fugato ordinario e precompresso; ·Acquedotti, Fognature, Opere irrigue. 
Bonifiche, Opere idrauliche in genere; • Gasdotti ed Oleodotti; • Ga lleri e ed opere in sotterraneo; • Strade e viadotti: • Costruzioni civili ed 
industriali. 
PRINCIPALI CLIENTI 
• Consorzi di bonifica in genere; • E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA): • E.S .A. Ente Sviluppo Agricolo (PA): • A.c.EA 
(Roma); • Aziende speciali ; • Consorzi Industriali . 
Call1pi operal il'i (Tab. l ): 2.0 a. b, c, d. e. f . g: 3.0 c. d: 4. 1 b. c. d. e. g: 5. 1 cl: 5.3 a. b, c. cl. g: 5. J l c. cl ; 5. 12 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro. n. l 
160 16 Cogoleto (GE) 
Te!. 010/9171. 1 Fax 010/9 171.401 

Produzione e/o commercializzazione dei seguenti materiali in ghi sa sferoidale: - Tubi - Raccordi - Val vo larne - Chiusini 
Filiali: Roma, Cagliari, Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

Sistemi completi per il trasporto e la di stribuzione di acqua potabile per usi civi li e industriali , acqua irrigua, gas, collettamento di 
scarichi civil i ed industriali. 

Call1pi opera l i l'i (Tab. l ): 4.1 b. c. d. e, f . g: 4. 2 b. c, d, e. f. g: 4.3 b, c, d, f; 4.5 d. f. 
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PROTEO s.r.l 
Sede 
Via Conte Ruggero. 6 - 95 129 Catan ia 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Vi a Luigi Capucci, 12 - 00 147 Roma 
Te!. 06/5 133324 - E-mail : pro teo@proteo.it 

~ 
PRGTiO 

Referenze: Sistemi di telecontro ll o e modelli stica di: Acquedotto de l Seri no, Acq uedotto della Campani a Occidentale. Acquedotto di 
Pa lermo. Depuratore di Salerno. Depuratore di Palermo. Consorzio della Bonifi ca di Latin a. 
Software per modelli di sim ulazione: Consorzio de ll a Boni fica della Capitanata. Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Prin cipa li clienti sono: Ve ba Kraftwe rke Ru hr. Agip Petroli. Agrofil. Autronic , Azienda Acque Metropolitane Torino, Co mino 
Comune di Cesenatico. Edison. Elektron Sigma. Isytech. Olivetti Ricerca. PBS (Gruppo Oli ve tti ), Sintax Sistemi Software, Sipem. 
Smed igas . Tre Pi Progett i. Uni versità di Catania. Uni versità di Regg io Calabria. Università di Perugia. Ultragas Italiana. 

Atti vità: • Produzione di modell i di simu lazione per reti di fluidi in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchett i Software: ARCHIMEDE. ERACLITO . • Reali zzazione di sistemi di supervisione e control lo per grandi sistem i idrici e 
depu ratori .• Fornitura di se rvizi relativi a quanto prodotto e realizzato. 

Campi operati\'i (Tab. J): 5. J 4 b, c. d. f ; 5.15 b, c, d, f. 

RITTMEYER ITALIANA S.r. l. 
240 I O Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Te!. 035/5703 18 - 572626 - Fax 035/5732 17 

rittmeyer italiana 
Sistemi di mi sura e contro llo 

Ritt meyer Itali ana. fili ale de ll a società sv izzera Rittmeyer, è specia li zzata nell a realizzazione di sistemi di misura. di au tomazione e 
di telecontroll o per impianti idrauli ci in genere ed in part icolar modo per gli acquedotti, gli impianti idroelettrici. i canali di bonifica 
ed irri gazione. 

I prodotti ed i sistemi più ri levanti sono: 

- stru mentazioni per mi sure di li ve llo di dighe. sebato i e canali 
- strumentazioni per mi sure di portata in tubazioni in press ione e canali a pelo libero 
- strumentazioni per misure di posizione di organi idraulic i 
- sistemi di protezione per condotte forzate 
- sistemi di automazione e regolazione per paratoie. turbine. pompe, valvole 
- sistemi di teletrasmiss ione dati, telecomando e telecontroll o con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre reali zzazioni più signifi cative sono per Enel. società elett riche, aziende pubbliche e pri vate operanti nell a distri buzione 
dell ·acqua. 

Campi operativi (Tab. 1): 4.0/4.9 b. c. d. e, f; 5.0/5. 14 b, c, d, e. f . 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. 
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI 
00 16 1 Roma - Vi a Agrigento. 5 
Te!. 06/854471 - Fax 06/4403690 - Telex 6 10458 Di penta 
Capitale soc iale Lit. 15.000.000.000 i.v. 

Anno di fo ndazione: 1934 
Uffici distaccati: Bari - Cag li ari - Palermo 
Uffi cio Estero: Roma. Via Trev iso, 3 1 

Principali att ività: 
Proge ttazione e costruzione di metropolitane. ferrovie. aereoporti . autostrade e strade. opere civili per impianti di produzione energia 
elettrica. dighe. acquedotti, fognature, impianti trattamento acque, lavori maritt imi. 
Produzione e vendita di tubi in PVC tramite contro ll ata LA. RE.TER. 

Principali clienti: 
Enel. Ente Ferrov ie dello Stato, Autostrade. Anas. Consorzi Industriali . Consorzi di Bonifica. Enti Ges ti one Acquedott i. 

Campi operati\'i (Tab. l ): 2.0 b, c, d, e, f, g; 4. J c, d, e, f, g. 
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JOLL YTECH sas ,;Flll l ! " 

~ 
Via Privata C laud ia 4 - 20 158 Milano 
Te!. (0039.2) 39 31 IO 05/393 13083 - Fax (0039.2) 39 3 j 0655 - www.jo ll ytech. it 

La JOLLITECH è una società che si avvale di esperienze sv ilup pate nell 'a mbito del gruppo PIRELLI PRODOTTI 
DIVERSIFICATI relativamente alla progetta z ione. produ z ione e posa di articoli per uso industriale reali zza ti in tess uti 
gommati .Tra le ultime realizzazioni si possono c itare le dighe mobili a vela che regolano le acque del canale sco lmatore a nord di 
Milano: il canale grazie al quale Milano da anni non viene piLI inondata dai fiumi Seveso ed Olona. e le dighe mobili gonfiabili 
sui fiumi Tanaro e Mollea , in grado di abbattersi automaticamente per evitare le esondazioni durante le sempre più freq uen ti piene. 

CAMMA PROD07T1 PER LA REclMENTAZIONE DELLE ACQUE: Dighe tubolari gonfiabil i automatiche · sfioratori confiabili 
automatici · convog li atori ga lleggianti attiv i· argin i gonfiabili automatici · briglie id rauliche e pneumatiche per condotti fognari· 
ban"iere ga llegg iant i· briglie gonfiabili temporanee per opere provis ionali (anche a noleggio). 

ULTIMI BREVETTI: L"Argine Gonfiabi le (H.A-B) e il Pontile Galleggiante Gonfiabile per il quale ha v into l ' Oscar per 
l' Innovazione Tecnologica 1997 promosso da ll a Camera di Commercio di Milano. 

ALCUNI CLIENTI: Provincia di Milano. ENEL S.p.A., Pirelli Cav i S.p.A .. FIAT Ferroviaria S.p.A. 

SOCIETÀ RAPPRESENTATE: SA VA KRANJ Environ mental program 

Campi operatil'i (Tab. J): 1. 2 a, c. e . g ; 2.0 b, g; 4.5 a. b, c. g; 4.5. 1. a. b, c. e . g ; 5.3 a. b, c. e , g: 5.3. J. a. c, g. 
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SISTEMI PER LA GESTIONE DEL 

CICLO INTEGRATO DELL' ACQUA 

Per ottimizzare la gestione delle reti tecnologiche e per assicurare un determinato livello di servizio 
al!' utenza è necessario conoscere la rete ed il suo funzionamento nel suo dinamico divenire. Già 
da diversi anni sono disponibili sul mercato soluzioni software prodotte da diversi fornitori e in 
genere slegate tra loro quali sistemi informativi territoriali (5./. T.), software di modellistica idraulica, 
software per la gestione amministrativa e per la bollettazione e sistemi di supervisione e controllo. 

La PROTE()® società leader nel campo della modellistica idraulica mette a disposizione dei Gestori 
del ciclo integrato del!' acqua, l'esperienza ed il know how acquisito dai suoi tecnici nella sua 
ultra decennale attività relativamente alle problematiche di gestione e alla legislazione vigente nel 
settore. La PROTE()® possiede infatti conoscenze informatiche e idrauliche tali da essere di valido 
supporto al Gestore, sia nella fase di messa a punto delle procedure sia nella manutenzione ed 
ampliamento del sistema di gestione realizzato. 

Per rispondere a criteri di gestione del ciclo integrato del/' acqua, in termini di qualità del servizio 
fornito agli utenti e per permettere risparmi importanti nel!' uso delle risorse, la 
PROTE()® ha messo a punto un sistema per l' i n f o r m a t i z z a z i o n e e I a 
telegestione delle reti idriche. "/1 sistema PROTEO®// è basato sul 
package modulare ERACLlT()® con l'obiettivo di integrare 
software e metodologie di ultima g e n e r a z i o n e p e r I a 
telegestione delle risorse idriche e il monitoraggio permanente 
delle perdite. 

L'esperienza e l' approccio sistemico utilizzato per 
risolvere i problemi del/' industria del/' acqua e del gas, hanno 
portato PROTE()®aperseguire una strategia di sviluppo di 
interfacce software verso i maggiori produttori di 5./. T. , 
di hardware per telecontrollo e di banche dati con l'obiettivo di consentire agli Enti Gestori di: 

v integrare hardware e software di diversi fornitori in un sistema organico progettato per 
una gestione ottima le ed integrale del ciclo del!' acqua 
salvaguardare gli investimenti già realizzati grazie ali' integrabilità di ERACLlTO® con i 
sistemi hardware e di software già in uso 

v conseguire significativi risparmi di risorsa idrica ed energetica ottimizzandone l'uso 
v migliorare il livello di servizio agli utenti 
v recuperare personale da attività di routine e quindi migliorare la produttività 
v controllare i costi industriali di produzione e distribuz~one del/' acqua 
v recuperare le perdite in rete 
v adeguare, eventualmente anche al ribasso, le tariffe idriche in virtù del contemporaneo 

innalzamento del servizio idrico e del recupero di efficienza in termini di produzione 
industriale della risorsa distribuita; ovvero avere titolo per adeguare al rialzo le stesse 
tariffe 

v dotarsi di un sistema di qualità per la progettazione e gestione del servizio idrico 
v standardizzare le procedure di altri acquedotti gestiti o gestibili dal!' Ente. 

Proteo S.r./. Via Conte Ruggero, 6 - 95729 CATANIA - Te/. 095/532474 - Fax 095/532073 
Ufficio Commercia/e: Via L. Capucci, 72 - 00747 ROMA - Tel./Fax 06/5733324 

E-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 



ERACLITO® 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

DI FLUIDI IN PRESSIONE E A GRAVITÀ 

fRACLITCP 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 vario in ambiente Windows 
95/ NT. 

AI nucleo di base di fRACLITCP 
possono essere connessi vari moduli 
alcuni dei quali opzionali: moto 
permanente! moto vario e 
gradualmente variato! generazione 
profili longitudinali! gestione tecnico
economica! integrazione con database 
esterni (Sistemi Informativi Territoriali! 
sistemi di Telecontrollo, software di 
gestione amministrativa). 

~ 
Inoltre fRìt L TlP è predisposto per 
interfacciarsi con sistemi di 
telecontrollo per ftacquisizione di dati 
rilevati dal campo e l'effetuazione di 
eventuali programmi di bilancio idrico. 

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

La Proteo® attraverso i suoi tecnici 
specializzati ed il know-how acquisito 
negli oltre undici anni di attività nel 
settore! è in grado di fornire servizi 
avanzati di consulenza nell!ambito 
della gestione integrata delle reti 
tecnologiche (sia per gli aspetti relativi 
alla modellazione sia per quelli relativi 
alla strutturazione del sistema 
informativo aziendale). 

~ Proteo s.r.l. Via Conte Ruggero, 6 - 95729 CATANIA - Tel. 095/532474 - Fax 095/532013 
............... Ufficio Commercia le: Via Capucci, 72 - 00 747 ROMA - Tel./Fax 06/5133324 
PROTii:O E-mail: proteo@proteo. it http://www.proteo.it 
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fax Coupon Vogliate inviarmi gratuitamente la versione demo di ERACLlTO® 3.0 

Azienda c.A.P / Città 

Tito lo 

Cognome 

Nome 

Ind irizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Data / Firma 

Con la compilazione del presente coupon acconsento a mettere a disposizione i miei dati per ricevere informazioni tecnico-commerciali ed ai fini di direct 
I marketing. Ai sensi dell'art. 73 della L. 675/ 96 potrò in qualsiasi momento far modificare i miei dati o oppormi alloro utilizzo contattando telefonicamente, via fax o 
I via e-mail Proteo5.r.I. H,O I 
1 _ _ _ ___ _ __ _ ___ _ ______ ___ ____ _ ________ _ _________ _ ___ ___ _ _ __ _ ___ _ _ __ ___ _ _ ~ 
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TUBI GHISA 

Sede e stabilimento: 
Via Allegro, 1 
16016 COGOLETO -GE 
Tel. 010/91711 
Fax 010/9171401 

AREA I 

PIEMONTE 
VA LLE D'AOSTA 
LIGURI A 
TOSCANA 
EMILIA 
ROM AGNA 

TeI010/917 1212 
Fax 010/9171401 

AREA2 

LOMBARDIA 
VENETO 
TR ENTI NO ALTO ADIGE 
FRI ULI VEN EZIA GIULIA 

TeI010/917 1219-22-1 
Fax 010/917140 1 

AREA 3 

LAZIO 
CAMPAN IA 
MARCHE 
UMBRIA 
ABRUZZO 
MOLISE 
PUG LIA 
BAS ILICATA 

Tel 06/5922793 
Fax 06/5922896 

AREA 4 

SICILIA 
CALABRIA 

Tel 09 1/3288 14 - 32882 1 
Fax 091 /336050 

SARDEGNA 

Tel 070/54 107 1-542642 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI 
RETE FOGNARIA 

IN 
GHISA SFEROlDALE 

PER 

ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTI IRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 

Tual IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA I E IN PRESSIONE 
SISTEMA INTEGRAL 

Conformi alla norma EN 598. 

Gamma di DN da 80 a 1800. 

Condotte convoglianti effluenti in reti a gravità e 
in pressione, per dei pH da 4 a 12. 

Giunto RAPIDO NITRILE: 
tenuta interna garantita fino a 20 bar, 
tenuta esterna garantita fino a 30 m di colonna 
d'acqua. 

Rivestimento interno in malta di cemento allu
mmoso. 

Rivestimento esterno in zinco (200 g/m1
) e pittu

ra epossidica rossa. 

Raccordi di collegamento, pezzi di accesso e 
controllo per manutenzione in ghisa sferoidale: 
rivestiti internamente ed esternamente in vernice 
epossidica rossa. 

Tubi Il\TEGRAL pHI: 
rivestimento interno in poliuretano, per effluenti 
a forte aggressività: 
pH da I a 13. 
Gamma di DN da 150 a 600. 

Tubi I~ TEGRAL TT: 
rivestimento esterno in poliuretano, per la posa 
in telTeni estremamente corrosivi. 
Gamma di DN da ISO a 600 (consultarci per DN 
superiori) . 

Tubi ISOPA:\I: 
rivestimento esterno in schiuma di poliuretano, 
per la protezione dal gelo in caso di posa aerea 
(passaggio di ponti, ... ). 
Gamma di DN da l SO a 600. 




