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WaterCAD 3.1 è un programma per ambiente 
windows 95, 98 ed NT, che permette di analizzare le 
reti di tubi in pressione dei sistemi di distribuzione 
dell'acqua. La potenza di calcolo e la facilità d'uso, lo 
rendono uno strumento indispensabile per i profes
sionisti del settore. Watercad può essere usato per 
qualsiasi fluido incomprimibile, Newtoniano, a fase 
singola defluente in condotte chiuse in pressione. 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

Cybernet è identico a WaterCad ma funziona anche 
in ambiente Autocad14 sfruttando a pieno le poten
zialità di Autocad. 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

FlowMaster è un programma per il calcolo a moto 
uniforme della portata delle sezioni di qualunque forma 
e per qualslvoglia materiale. E' particolarmente adatto 
per I calcoli del drenaggio urbano potendo determinare 
le portate delle caditoie. delle griglie, delle bocche di 
lupo. di luci combinate (es. griglia e bocca di lupo) degli 
stramazzi e delle luci sotto battente. 

" Q .. 

~ WaterCAD '.1 
H'r'OAAUUC SOF1WAAE 
RIVENDITORE AUTORIZZATO 

HAESTAO IIETIfODS 
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Hec-Ras 2.2 è il sistema d'analisi dei fiumi 
dell'Hydrologlc Center (HEC), del Corpo degli Ingegneri 
dell'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'an.lisi a 
moto permanente monodimensionale. Il programma è 
in grado di effettuare l'analisi di più profili 
contemporaneamente, prevedendo la possibilità di 
inserire punti singolari (ponti, sottopassi semplici o con 
aperture muHiple , briglie, sfioratori in linea, ecc.) 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

StormCad 3 è un programma per ambiente 
windows 95,98 ed NT, ed in ambiente Autocad14, che 
permette di analizzare, a moto permanente e 
gradualmente variato, le reti di tubazioni a gravità, ma 
analizza anche condizioni di flusso in pressione; il tutto 
in base ad una determinata curva di intensità 
pluviometrica. E' possibile eseguire i calcoli utilizzando 
vari materiali (cemento, p.v.c., ecc.) di varie forme 
(circolare, scatolare, ad arco, ellittico ecc.) e con varie 
scabrezze . ................ 
.. .......... 01) 
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Michele Di Natale* 

PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE ED AFFIDABILITA' IN UNA 
RETE DI FOGNATURA CON IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

Summary 

An optimization model is shown that can be applied in order to evaluate the best number N of intermedian pumping 
stations to be set in a sewerage net serving an area the morphological conditions of which cannot allow a gravity 
scheme. The model, taking into account construction and hydraulic constraints also allows the optimal evaluation of the 
length L, the diameter D and the slope i of the principal pipings in the pumping systems. 
The reliability analysis of the scheme is made by a prohabi/istic approach that allows to the return period to be estimate. 
This corre~ponds to the condition of a simultaneous fai/ure of m<N stations. 

Sommaire 

On présente un modèle d'optimisation qui peut etre appliqué pour déterminer le nombre optimal N des installations de 
pompage qu ' il faut disposer dans un réseau d'égout à service d'une aire caractérisée par des conditions morphologiques 
qui ne permettent pas la réalisation d'un schéma à gravité. Le modèle prend en considération les contraintes 
constructives et hydrauliques du système et pennet aussi la détermination de la longueur optimale L, du diamètre D, et 
de la pente i des abducteurs principaux des installations. 
L 'analyse de la fiabilité du système est étudiée avec une approche probabilistique qui permet d'évaluer le durée de 
retour correspondant à la condition d'avarie simultanée de m<N installations. 

Sommario 

Viene presentato un modello di ottimizzazione che può essere applicato allorché occorre determinare il numero ottimale 
N degli impianti di sollevamento da disporre in una rete di fognatura che è a servizio di un 'area caratterizzata da 
condizioni morfologiche tali da non permettere la realizzazione di uno schema a gravità. Il modello, tenendo conto dei 
vincoli costruttivi ed idraulici del sistema, consente anche la valutazione ottima le della lunghezza L, del diametro D e 
della pendenza i degli adduttori principali di ciascun impianto. 
L 'analisi dell'affidabilità dello schema viene effettuata mediante un approccio di tipo probabilistico che consente di 
stimare il periodo di ritorno Ta corrispondente alla condizione di rottura contemporanea di m<N impianti. 

1. INTRODUZIONE 

In presenza di un'area urbana caratterizzata da una morfolo
gia piatta si può verificare che la realizzazione della rete di 
fognatura delle acque reflue richieda la costruzione di sta
zioni di sollevamento per consentire il convogliamento e lo 
scarico delle portate raccolte nel punto di recapito finale. 
La determinazione del numero di staz ioni da realizzare e 
l' ubicazione ottimale delle stesse può essere effettuata, nel 
caso di aree di modesta estensione, sulla base di valutazioni 
intuitive che scaturiscono direttamente dalla conoscenza 
delle caratteristiche geomorfologiche del sito. Allorché le 

di mensioni dell ' area da servire diventano invece alquanto 
elevate, la scelta dello schema ottimale non è più immediata 
e richiede una accurata analisi mirata ad ottenere non solo 
la soluzione più economica, ma anche un sistema idraulico 
di elevata affidabilità, in considerazione dei danni e dei di
sagi provocati dall 'eventuale disservizio di una o più stazio
ni di sollevamento del sistema. 
Nel caso in esame lo schema della fognatura è caratterizza
to dal fatto che l'intero comprensorio S da servire dovrà es
sere suddiviso sub-comprensori Si ciascuno dotato di L1na 

*Dipartimento di Ingegneria Civile, Seconda Università di Napoli, Aversa (CE). 
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propria rete a gravità convergente in un recapito posto in 
posizione pressoché baricentrica in Si' 
Detto recapito sarà ovviamente rappresentato da una stazio
ne di sollevamento che provvede a convogliare le acque re
flue direttamente all'impianto di trattamento (fig. l a) oppu
re, in relazione alla estensione del comprensorio S, alla sua 
configurazione geometrica ed alla posizione del recapito fi
nale, in una vasca di carico l ei a servizio di più sub-com
prensori (fig. lb) . A partire da quest'ultima vi sarà poi un 
collettore di adduzione al recapito finale che, a seconda dei 
casi, potrà funzionare interamente a gravità, ovvero potrà 
richiedere l'inserimento di una ulteriore stazione di solleva
mento intermedia 10i (jig.l c). 
In una siffatta rete di fognatura, assoggettata inevitabilmen
te al funzionamento continuo di opere elettromeccaniche, è 
estremamente importante garantire una elevata affidabilità 
del sistema e valutare l'entità della stessa attraverso la stima 
del rischio idraulico conseguente al disservizio contempora
neo di una o più stazioni di sollevamento, in modo da ridur
re tale rischio entro limiti prefissati. 
Nel presente lavoro viene proposto un approccio metodolo
gico per la determinazione della soluzione ottimale dello 
schema prima descritto, che è noto in letteratura come Plant 
Location Problem (Mirchandani et al, 1990) e viene affron
tato mediante la elaborazione di un adeguato modello di ot
timizzazione comunemente risolto per via numerica. 
Più in particolare, per quanto concerne la definizione dello 
schema ottimale della rete il modello qui presentato preve
de come funzione obiettivo la minimizzazione dei costi di 
costruzione e gestione dell'intera opera o, in alternativa, la 
ricerca del minimo numero di stazioni di sollevamento da 
impiegare compatibilmente con il rispetto dei vincoli fisici 
imposti dal problema specifico. 
Relativamente alla affidabilità del sistema, assieme alla va
lutazione del rischio idraulico effettuata con l'impiego di un 

seztofte flMelftone 

metodo probabilistico di tipo binomiale, viene proposta an
che una soluzione tecnica migliorati va da utilizzare in alter
nativa o in aggiunta a quelle tradizionali per il controllo del
le fasi di disservizio di una o più stazioni di sollevamento. 
Allo scopo di mostrare una applicazione pratica della meto
dologia presentata viene riportato un esempio relativo ad u
na proposta tecnica elaborata per lo studio della fogn atura 
nera del distretto di Moron nella città di Buenos Aires . 

2. OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE 

In via del tutto generale i problemi di "Plant Location" con
sistono nell'indi viduazione di una configurazione di "im
pianti" in una rete, tali da minimizzare, nel rispetto di vin
coli assegnati, la somma dei costi fissi di costruzione e dei 
costi di consegna ad un prefissato insieme di "clienti". 
Indicando con U=(J ,2, ... k} l'insieme dei nodi della rete, in 
ognuno dei quali vi è un cliente, e con c ij il costo di conse
gna del servizio dall' i mpianto posto nel nodo i al cliente 
posto nel nodo i, i metodi di ottimizzazione utilizzati ven
gono classificati sulla base delle seguenti caratteristiche 
della rete e della struttura dei costi (Oill et al, 198 1; Avella 
et al, 1993): 
- presenza o meno di costi di apertura degli impianti; 
- presenza o meno di un vincolo sul numero degli impianti; 
- rispetto di una delle seguenti ipotesi sui costi di consegna: 

Cjj<cij ' lfiE U, 'VjE U con i:;zOi 

oppure 

:3 iE U, iE U con i:;zOi : Cjj"2.Cij. 

Nella Tab. l vengono riportate le denominazioni utilizzate 
comunemente per caratterizzare ciascuno degli schemi pri-

o 

FOGNE PRIMARIE A GRAVITA' DEI b) 
SUIl-COMPRENSORI S, 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
DEI SUIl-COMPRENSORI S, 

VASCHE DI CARICO A SERVIZIO 
DI PIU' SUIl-COMPRENSORI 

COLLE'ITORI A GRAVITA' A SERVIZIO 
DI PIU' SUB-COMPRENSORI 

CONDO'ITE DI MANDATA 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INTERMEDI 
A SERVIZIO DEI COLLE'ITORI PRINCIPAU 

RECAPITO FINALE 

IMPIANTO DI TRA'ITAMENTO 

Figura 1 - Esempi schematici di reti di fognatura con impianti di sollevamento. 
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TABELLA I 

Costi di apertura> O 

Ipotesi sui costi di consegna Senza vincolo sul num. di impianti Con vincolo sul num. di impianti 

3iEU, jEU con ic;éj: Cjj~cij Simple PIanI Location p-Sùnple PIanI Location 

Cjj<cij , \liE U, 'tIjE U con ic;éj Median PIani Location p-Median PlanI Location 

Costi di apertura = O 

Ipotesi sui costi di consegna Senza vincolo sul num. di impianti Con vincolo sul num. di impianti 

3iE U, jE U con ic;éj : Cjj~cij Simple Localion p-Simple Localion 

Cjj<cij' \liE U, 'tIjE U con ic;éj Median Localion p-Median Location 

ma indicati. Nel caso in esame gli " impianti" sono rappre
sentati dalle stazioni di sollevamento ed i "clienti" sono gli 
utenti della rete fognaria . Inoltre, i costi di apertura degli 
impianti non sono trascurabili , non vi è nessun vincolo sul 
numero di impianti ed è verificata l' ipotesi Cjj<cij in quanto 
è evidente che risulta più conveniente servire un generico u
tente con l'impianto ad esso più vicino. Ne consegue quindi 
che il caso da esaminare è un problema di "Media n Plant 
Location" per il quale la soluzione ottimale si ottiene appli
cando una condizione di "min-sum", cioè di minimizzazio
ne dei costi di costruzione e gestione degli impianti e della 
rete di collegamento (A vella et al., 1993). 
Nell 'ambito di tale soluzione è possibile poi , come vedremo 
nel seguito, procedere anche alla individuazione di un mini
mo relativo della funzione costi che corrisponda al requisito 
di ridurre il numero delle stazioni di sollevamento al più 
basso valore compatibile con i vincoli fisici del problema. 

2.1 Determinazione della funzione obiettivo 

Con riferimento agli schemi di Fig.1, si ipotizza di suddivi
dere l'intero comprensorio da servire in un numero N di 
sub-comprensori di forma circolare con raggio L, ciascuno 
servito da un impianto di so llevamento l i ubicato in posizio
ne baricentrica. Indicando con S la superficie totale del 
comprensorio, ciascuno degli N impianti è al servizio di un 
sub-comprensorio di area Si= nU caratterizzato dalla pre
senza di n canali fognari primari di diametro D, lunghezza 
L e pendenza i, supposti uniformemente distribuiti in Si e 
convergenti nell ' impianto stesso (Fig. 2). 
Per quanto detto in precedenza la funzione obiettivo dovrà 
ri spondere ai seguenti requisiti: 
a) ricerca del numero degli impianli corrispondenli al mini
mo assolulo dei cosli di costruzione e geslione dell 'opera: 

( I ) 

essendo C il costo complessivo di reali zzazione e di eserci
zio dell ' intero impianto e Ci le componenti elementari di 
questo, rappresentate ri spetti vamente da: 

costo delle condotte; 
costo degli scavi; 
costo degli impianti; 
costo dell 'energia necessaria per il sollevamento. 

b) ricerca del numero millimo degli impianli: 

min (N) ~ min' (C) = min' (2:, Ci) (2) 

9 

essendo min '(C) il minimo relativo della funzione costi che 
corrisponde all' obietti vo fissato. 
Le soluzioni della (I) e (2) dovranno soddisfare alcune con
dizioni di vincolo imposte da circostanze particolari dell ' a
rea da servire e dal corretto funzionamento idraulico dell a 
rete. Più in particolare dovrà essere verificato che (fig.2): 

la profondità di scavo d per la posa delle tubazioni non 
superi un prefissato valore d", ,, .. ; 
in corrispondenza del deflusso della portata massima in 
ciascun tronco di condotta di lunghezza L il grado di 
riempimento (h/D) non superi un valore limite prefi ssa
to (h/D",(/X); 
in corrispondenza del deflusso della portata media la ve
locità V", della corrente in ciascun tratto di condottanon 
sia inferiore al valore V"'ill necessario per garantire le 
condizioni di autopulitura. 

Ciò premesso, vengono riportate nel seguito le elaborazioni 
eseguite per esprimere i costi Ci delle singole componenti 
del sistema prima indicate, nel rispetto dei vincoli fissati ed 
in funzione delle variabili indipendenti del problema, rap
presentate da L ed n. 

Calcolo della portata nelle condotte adduttrici 
fndicando con Q", la portata media nera totale stimata per 
l' intero comprensorio S da servire ed ipotizzando che la 
densità abitativa dell ' area possa assumersi costante, la por
tata media q", e quella di punta q", affluenti da ciascuna del
le n condotte di un sub-comprensorio nel corrispondente 
impianto di sollevamento l i' sono fornite rispettivamente 
dalle relazioni: 

(3) 

(4) 
n 

avendo indicato con c" il coefficiente di punta e con q", la 
portata media nera per unità di superficie. 

Dimensionamento delle condotte adduttrici 
E' stato effettuato imponendo i due vincoli prima riportati: 

(h/D):5Jh/D",,, ) e V~V",ill ' 

Con riferimento alla prima limitazione da rispettare, se si i
potizza che il deflusso idrico avvenga in condizioni di moto 
uniforme, dalla nota relazione di Gauckler-Strickler si ha: 
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~ IKPIANTO DI SOIl.EVAllENTO 

~ FOGNA PRllURIA DI ADDUZIONE 
ALL'IKPIANTO 
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Figura 2 - Schema della rete all'interno di un sub-comprensorio. 

K R2/3 ·1i2 '" K D8/3 ·1 /2 q= (J 1 =q'-<. 1 
K "-

(5) 

nella quale, come è noto, q* = K*CJ*R*2/3 indica il valore 
della portata specifica, calcolato cioè per D*=l, i=l e K* 
prefissato. Il valore di q* si può esprimere attraverso una 
funzione del rapporto (h/D), funzione che dipende solo dal 
la geometria dello speco e dal valore di K* 
Nel caso in esame, posto (h/D)=(h/D)lIlax' per q=qp' tenendo 
conto dell a (4), dopo alcuni passaggi, si perviene alla se-
guente espress ione: 

K nq lll cp L - f3 . __ 
[ 

* - )3/8 ( 2 )3/8 (L 2 )3/8 
D = . --.1/-2 - .1/2 

Kq *1' n'l n'l 
(6) 

Vale la pena di osservare che f3 è un termine noto in quanto 
dipende da grandezze prefissate a priori , caso per caso.. . 
Allo scopo di imporre anche il secondo vincolo, che lImIta ' 
il valore della velocità minima in corrispondenza del de
fl usso della portata media qlll' utilizzando la (5) e tenendo 
presente che h/D=il q*), CJ*=iih/D), con i l ed i 2 funzion! 
dipendenti solo dalla geometria della sezione e da K*, SI 
può scrivere: 

(7) 

Imponendo poi che VIIl= V,lI i'" dalla (7) si ottiene la seguente 
relazione tra la pendenza i ed il diametro D: 

(8) 

lO 

Nella (8) ). è da considerarsi un termine noto una volta as
seonate la oeometria della sezione, le scabrezze K* e K, la b b 

velocità V"'in e q;;; = q: / c". 
Tenendo conto della (6) si perviene inoltre ad una espres
sione funzionale che lega i alla lunghezza L della condotta: 

,8/3 2/3 
. /\, n - 4/3 (9) I=~.L 

Infine, sostituendo la (9) nella (6), dopo alcuni passaggi, si 
ottiene la seguente relazione: 

r n L 
D = ).1/2 ---;;ti2 (10) 

che esprime il valore del diametro D in funzione delle va
riabili L ed n nel rispetto dei vincoli fissati. 
Relativamente alle funzioni hlD=ilq*) e CJ*=iih/D), prima 
introdotte, giova osservare che, con riferimento ai casi di 
sezione circolare ed ovoidale (comunemente utilizzate nell a 
pratica), è possibile ricavare per le stesse una espressione a~ 
nalitica approssimata. A tal proposito, tenuto conto che ) 
valori di (h/D)lIlax sono in genere non superiori a 0.5.:,{).6, le 
suindicate espressioni nell ' intervallo 0<h/D<0.6 possono 
scriversi nella forma hlD=s Iq!,1 e CJ*=S2 (h/D )'2. 
Posto K*=70, dalle elaborazioni numeriche effettuate sono 
stati ottenuti i valori di SI' S]o t j e t2 riportati in Tab. 11: 

TABELLA Il 

Sezione circolare sj =O.13 t j=0.56 

sr1.04 tr 1.40 

Sezione ovoidale s j-0.21 t j 0.54 

srO.5~ t2 1.43 



Pertanto nella (9) l'espressione del termine l diventa: 

)., = V:llill K * . s s " . (q* ) ',.', 
* K 2 1 ", (11) 

qm 

Costo delle condotte adduttrici 
E' espresso dalla relazione: 

Cc = c D . L . n . N (12) 

in cui CD è il costo unitario della condotta, funzione , per un 
assegnato materiale, del diametro D attraverso una relazio
ne empirica del tipo CD = (j) D' . Il coefficiente (j) rappresenta 
il prezzo unitario di mercato per D=1.00 m, mentre E è ge
neralmente variabile tra 1.5 e 2. 
Sostituendo la (9) nella (12), tenendo presente che N = 
SlnL' ed assumendo E == 1.8, si perviene alla seguente e
spressione dei costi delle condotte: 

(13) 

Costo degli scavi 
Con riferimento allo schema di Fig. 2c, l' espressione per il 
calcolo del volume di scavo relativo alla posa in opera di un 
singolo collettore di lunghezza L è: 

( ) D L2. DL2' w= f.1I V+ f.1 2v - f.1 3v 1=f.1v l 
2 (14) 

( )
f.13V 

avendo posto f.1 v = f.1I V + f.12V 2' 

I coefficienti numerici f.1 lv, f.12v e f.13V dipendono da aspetti ti
picamente costruttivi legati rispettivamente al diametro D 
della condotta, alla pendenza da assegnare alle pareti dello 
scavo e alla profondità minima a fissata per quest'ultimo. 
Sostituendo la (lO) nella (14), e tenuto conto che il numero 
totale di collettori è pari a nN, il volume degli scavi è forni
to dalla relazione: 

S f3 1.33 
W - f.1 - -- . L · i . n 0 5 

- v n )..05 (15) 

Indicato con Cw il costo unitario di questa lavorazione e 
sostituendo ad i la (9), il costo totale è: 

C = f.1 ~ f3 0.33 12. 16 1. 16 L-0.33 
IV Cw V /l, n 

n 
(16) 

Impianti di sollevamento 
La valutazione del costo di un impianto di sollevamento 
può essere schematicamente ricondotta a quella di due ter
mini: uno rappresentativo dell'insieme delle opere civili, 
l'altro dei dispositivi elettromeccanici. 
Per quanto concerne le opere civili viene qui ipotizzato, in 
via semplificata, che il costo di dette opere sia proporziona
le al volume della vasca di accumulo attraverso un parame
tro unitario C'I definito come il costo di un metro cubo vuo
to per pieno di detta vasca comprensivo dell ' incidenza delle 
altre opere civili del manufatto. 
La stima del volume di accumulo viene effettuata comune
mente in funzione della portata sollevata e del numero N" di 
avviamenti ammissibili in un ' ora. Assumendo schematica-
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mente che il generico impianto Ii sia caratterizzato dalla 
presenza di un'unica pompa ed ipotizzando che la portata 
sollevata Qi sia pari al doppio di quella in arrivo a ciascun 
impianto (Qi=2nq",), il volume totale di accumulo (espresso 
in ml) risulta essere pari a (Ippolito, 1993): 

N . 900 . 2nq", _ 1800 - S 
~I = N - N q", 

a a 

(17) 

ed il relativo costo è : 

C' =c' 1800.- S 
I I N q", 

a 

(18) 

Nella precedente valutazione di C'I non si è tenuto conto 
del fatto che, se il volume globale W" viene suddiviso in N 
stazioni di sollevamento, per ciascuna di queste si deve 
considerare una spesa fissa non trascurabile per l'impianto 
di cantiere. Pertanto, più realisticamente, viene assunto: 

C' = c' 1800 . - S + C ~ 
I I N q", ° L2 

a n 
(19) 

nella quale Co si può considerare pari ad un 'aliquota del co
sto espresso dalla (18). 
Relativamente ai dispositivi elettromeccanici, il loro costo 
Cp, che è funzione crescente della potenza installata P, può 
essere espresso anch ' esso, per comodità, mediante una rela
zione monomia del tipo CI' = ç(PIP*)O in cui ç è il costo di 
una pompa la cui potenza p* viene assunta come unità di ri
ferimento e cp è un coefficiente che, da valutazioni eseguite, 
è risultato essere compreso tra 0.5 ed 1.5. 
Ammettendo che la prevalenza di ciascun impianto sia for
nita dall'espressione H=f.1HLi, essendo f.1H un coefficiente 
maggiore dell ' unità che deve portare in conto l'effettiva 
prevalenza geometrica dell'impianto nonchè le perdite di 
carico nella condotta premente, il costo totale dei macchina
ri, indicando con T/ il rendimento degli stessi ed assumendo 
P*=l, cp=l, si può scrivere come: 

Costo dell'energia 
Il costo annuo dell ' energia complessivamente spesa per gli 
N impianti , attualizzato con tasso di capitalizzazione r, è 
fornito dall ' espressione: 

C E = CE ' 8760. 9.81· q ", S· f.1H . L- i = 

T/' r 

981 - S ).,266 
=c

E
.8760 . . 'q ", ·f.1H __ n0 67 L -0.33 

T/·r f3 

essendo CE il costo di un kwh di energia. 

2.2 Algoritmo per la scelta della soluzione ottimale 

(21) 

Caso I: ricerca del minimo assoluto dei costi di costruzio-
ne e gestione dell 'opera 

Dalle elaborazioni precedentemente effettuate si evince 
che l'espressione della funzione obietti vo è fornita dalla re
lazione: 
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(22) 

dove i termini a secondo membro sono stati esplic itati nelle 
relazioni (13), (16), (19) , (20) , (2 1) in funzione delle varia
bili L, ed n. 
l vincoli del sistema sono espressi dalle seguenti relazioni: 

(23a) 

L?:. O (23b) 

n?:. O (23c) 

Per quanto concerne l'algoritmo di ottimizzazione viene qui 
proposto il metodo dei moltiplicatori di Lagrange associa
to alle condiz.ioni di Kuhn- Tucker (Brousan, 1994; Kuhn 
Tucker, 1976; Kuhn , 1981). 
Il suindicato procedimento, indicando con il ve ttore 
[X]=[x

" 
Xl> ... , x,, ] le k, variabili del problema, conf(X) la 

funzione obiettivo e con g,(X) le k2 condizioni di vincolo, 
consiste innanzitutto nel trasformare tutte le equazioni di 
vincolo in condizioni di non negatività e quindi, mediante 
l'introduzione di k2 variabi li ausi liarie, X

2
kl +" note come 

"variabili slack", nel trasformare i vincoli in condizioni di 
uguaglianza a zero. 
Alla luce di quanto detto il sistema delle (22) e (23) assume 
la forma canonica 1 : 

max f(X) 

g,(X)+xZ+i =0 , 

che dà luogo alla funzione lagrangiana: 

k, 

D=f(X) - LÀi ' [g,(X)+x;,+,] 
i= ! 

(24) 

(25) 

in cui Ài sono costanti incognite denominate "moltiplicatori 
di Lagrange" . 
Nell'ipotesi che laf(X) e le gi(X) abbiano tutte derivate par
ziali prime con tinue e che, indicato con X* un vettore solu
zione del sis tema (25) la matrice jacobiana k2 x (k l+k2): 

J = Il ~!: Il abbia rango k2 per X=X*, si dimostra che la 

condizione di ottimo ricercata è fornita dalla risoluzione del 
seguente sistema di equazioni algebriche: 

òIl = O 
òx) 

òD = 0 
òÀi 

À, ?:. O 

(26) 

Nel caso in esame, tenuto conto che i valori di n sono rap
presentati da numeri naturali (n=l, 2 ... ) e che tali valori so
no, per ovvi motivi costruttivi, pari solo a poche unità, allo 
scopo di rendere più agevole la risoluzione dell' algoritmo 

di ottimizzazione , si propone di assumere nelle (22) e (23) 
noto il valore di n. In tal modo la (22) è funzione so lo di L e 
le espressioni dei vincoli si riducono alle (23a, b). La ricer
ca del minO (e), fissato il valore massimo nll/ar di n, si effet
tua allora risolvendo la (22) per n=l, 2, .. . , nll/ar ed assumen
do come soluzione del problema quella che corrisponde al 
valore di n che dà luogo al mini mo assoluto di C. 
Ciò posto, risulta: 

D = AI . LOS + A2 • C 033 + A3 + A4 . C 2 + 
(27) 

avendo scritto: 

13 239 n O 1 S 
A, = - O) À 09 n 

Cw/Lv- /l n +s--q ll/ /L H 13 178 n n ry . 
A2 = - - 1 2.00 

.8760 . 9.8 \ . q ", S/L H /l 0.07 
+cE 13 178 n ry. r 

[ 

S 13-0.45 1 216 1.1 6 j: 19 . . 62 - S À
266 

0 .67 

(28) 
A - - ' 1800 - S 

3 - C I N q 11/ 

a 

Il sistema delle equazioni algebriche (26) è fornito dalle se
guenti espression i: 

(29a) 

(29b) 

(29c) 

(29d) 

L- xi = O (2ge) 

A questo punto, assumendo: 

x; = s (290 

si osserva che le (29b, c) implicano che siano nulli À, o Xl> 

À2 o x3' mentre nelle equazioni (29d, e) xl , xl sono nulli so
lo se si annullano L ed s. 
Alla luce di ciò è facile verificare che le equazioni (29b, c) 
e (29d, e, O sono equivalenti al sistema: 

(30) 

Tale sistema ammette quattro soluzioni caratterizzate, cia
scuna, dalla presenza di due valori nulli tra le quattro varia
bili principali À" À2, s, ed L. Sostituendo ciascuna di tali so
luzioni parziali nelle (29a, d) si ottiene, ad ogni sostituzio-

I La scrittura del sistema secondo la forma canonica prevede la ricerca del massimo della funzione f(X). L'applicazione al caso di problemi di millimiz
zazione è ballale in quallto la ricerca dei minimi dellafimzione f equivale alla ricerca dei massimi dellafullziolle-f. 
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ne, un sistema di equazioni algebriche che fornisce i valori 
delle rimanenti due variabili principali non nulle. 
La so luzione finale del problema di ottimizzazione sarà 
quella che fornisce valori positi vi delle suindicate due va
riabili principali. Più in particolare, come è facile verificare, 
le (29a, d) danno luogo ai seguenti due sistemi: 

{

0.8A I C 02 - 0.33A2 C
133 

- 2A. C 3 = ° 
L-A--s=O 

) 

{
0.8A I C

02 
- 0.33A2 L- 133 

- 2A4C3 + ÀI = ° 
L- As = ° 

(31a) 

(3 l b) 

Il valore di L soluzione del problema è quello che si ottiene 
dal sistema che soddisfa le condizioni L>O, s>O o L>O, 
À,>O. 
Una volta determinato il valore ottimale di L, mediante le 
(9) e (IO) vengono quindi calco lati i corrispondenti valori 
del diametro D e della pendenza i. 

Caso Il: ricerca del numero minimo di stazioni di pompag-
gio 

Con riferimento alla funzione obiettivo espressa dalla (2) si 
evince che, nel caso in esame, detta funzione è rappresenta 
dalla (22) imponendo c he nelle relazioni di vincolo 
(23a,b,c) la prima si trasformi nella seguente uguagli anza: 

À 266 n O.67 

L' b C 03 } 
. l = "'11.\ = f3 1.78 (23 ' a) 

In tal caso è facile verificare che la soluzione del problema 
è fornita dal sistema (31 b). 
Giova osservare che, per quanto detto in precedenza, la 
(31 b) può rappresentare anche la so luzione del problema 
nel caso I. E' ovvio che in tale circostanza si verifica la 
condizione particolare che il numero minimo degli impianti 
corri sponde anche al minimo assoluto dei costi dell'opera. 

3. AFFIDABILITA' DEL SISTEMA DI IMPIANTI 

Nello schema di fognatura esaminato, in caso di guasto o 
disservizio della generica stazione di sollevamento l i' tutta 
la rete del sub-comprensorio Si' idraulicamente ad essa as
soggettata, viene ad essere rigurgitata. In via più generale il 
disservizio può poi estenders i anche ad m delle N stazioni 
con evidenti maggiori danni e disagi. 
All o scopo di eliminare o comunque ridurre le conseguenze 
di tali condizioni di avaria della rete, ciascun impianto vie
ne comunemente dotato di un gruppo di emergenza per la 
continuità dell ' energia fornita e di pompe ausiliari per e
ventuali guasti elettromeccanici. In alternativa o in aggiunta 
a questa soluzione, che può risultare alquanto onerosa e non 
sempre affidabile, soprattutto nei riguardi dell' efficienza 
dei gruppi di continuità, viene qui proposta una soluzione 
tecnica che, adattandosi bene al caso particolare in esame 
(morfologia piatta del comprensorio da servire), dà luogo a 
condizioni di maggiore affidabilità e, verosimilmente, an
che di minore costo. 
La soluzione tecnica presentata consiste nel collegare le N 
stazioni di pompagglo con una rete di condotte a maglie 
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chiuse (Fig. 3). I rami di tale rete, a pendenza praticamente 
nulla, possono essere posizionati, per ovvi motivi di econo
mia, utilizzando gli stessi percorsi delle condotte di addu
zione di ciascun sub-comprensorio ed han no la quota di 
fondo subito al· di sopra di quella di massimo riempimento 
prevista nelle vasche di accumulo degli impianti (Fig. 4). 
In questo modo, venendos i a determ inare una rete di inter
connessione tra le N stazioni di pompaggio, in caso di dis
servizio della generica stazione l i' le acque reflue in essa 
convergenti vengono smistate dalla siundicata rete di emer
genza nelle stazioni più prossime ad l i' eliminando così si
tuazioni locali di rigurgito idraulico. 
Per quanto concerne la valutazione dell'incremento di por
tata che ciascuna stazione l i deve poter sollevare, va osser
vato che, in linea del tutto generale, la situazione più gravo
sa è rappresentata dal caso limite in cui resta in funzione u
na sola delle N stazioni di pompaggio. In queste condizioni 
estreme si dovrebbe proporzionare ciascun impianto per la 
portata tota le N q", corrispondente all ' intero comprensorio 
servito. E' evidentè che, molto più realisticamente, è possi
bile ritenere invece che so lo m delle N stazion i siano con
temporaneamente fuori servizio. 
Nel fissare il valore da assegnare ad m va tenuto presente 
che, al crescere di tale parametro, aumentano i costi di co
struzione e contemporaneamente l'affidabilità del sistema, 
mentre al decrescere di m si ha ovviamente una situazione 
opposta. Allo scopo di effettuare una scelta motivata del pa
rametro /11, che sia basata cioè su una valutazione quantitati
va del rischio idraulico da assumere, può essere utilizzato il 
seguente approccio di tipo probabilistico. 
Indicata con ?(m) la funzione di probabilità che su N sta
zion i ve ne siano /11 contemporaneamente in avaria, la fun
zione di probabilità cumulata F(m) di tale evento, cioè la 
probabilità che su N staz ioni il numero di quelle fuori servi
zio sia minore o al più uguale ad 111, è fornita dalla nota e
spress ione binomiale: 

'" (N) . <I:>(m) = t;. i j/(l-pt-t (32) 

essendo p la probabilità elementare di non funzionamento 
del singolo impianto (per esempio il rapporto tra il numero 
medio di giorni/anno di disservizio su l totale dei giorni/an
no). 
Al lo scopo di ricavare attraverso <I:>(m) un parametro proba
bilistico di più agevo le interpretazione, si può fare riferi
mento al tempo di ritorno To corrispondente ad un prefissa
to valore di 111. A tal proposito , calcolato tramite la (32) il 
valore di <1>(111) per un assegnato /11 , la probabilità che in Z 
anni possa aversi:: volte il superamento dell ' evento rappre
sentato dal disservizio contemporaneo di m impiant i, è for
nita ancora una volta da una re lazione di tipo binomiale che 
assume]' espressione: 

(33) 

Imponendo che il valore medio della funzione di probabilità 
(33) sia pari all'unità si perviene alla nota relazione (Mai 0-

ne et al, 1993): 



... =~ RETE DI EMERGENZA TRA GU 
Il4P1ANTI DEI SUB-COMPRENSORI 

::004===.:: RETE DI EMERGENZA TRA GU 
D4PIANTI FINAU 

o 
O 

Il4PIANTO DI SOLLEVAMENTO 
DEL SUB-COIlPRENSORIO SI 

Il4PIANTO DI SOLLEVAMENTO 
TRA pro' SUB-COMPRENSORI 

RECAPITO FINALE 

Il4PIANTO DI TRA'ITAMENTO 

Figura 3 - Esempi di reti di emergenza funzionanti in caso di disservizio degli impianti. 

RETE COll.EGAMENTI DI EMERGENZA 
DEI SUB-COMPRENSORl 

• STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 
IN AVARIA 

COll.EGAMENTI DI EMERGENZA 

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 
IN AVARIA 

Figura 4 - Schema di funzionamento in condizioni di emergenza. 
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a=mu livello in condizioni 
di emereenza 

b=max ilivello in condizioni 
ordinarie 

b) 



l 
To=---

1- CP(m) 
(34) 

che fornisce il numero di anni entro cui si può verificare 
mediamente un solo superamento della condizione caratte
rizzata dalla presenza di un numero m di impianti 
contemporaneamente in avaria. Tenendo presente che nei 
casi pratici può ragionevolmente considerarsi che il numero 
di impianti N sia variabile tra 3 e 15 e che la probabilità ele
mentare di avaria p di un singolo impianto sia compresa tra 
0.10 e 0.30, nelle Tabelle ili, IV, V sono stati riportati i pe
riodi di ritorno To corrispondenti a diversi valori di m<.N e 
p, tra quelli prima indicati. 

TABELLA III 

Ym 3 4 5 6 7 8 

O 3.7 2.9 2.4 2.1 1.9 1.8 

I 35.7 19.1 12.3 8.7 6.7 5.3 

2 1000 270.3 116.8 63.1 38.9 26.2 

3 00 10000 2174 787.4 366.6 199 

4 00 00 18182 5665 2317 

5 00 00 00 42717 

6 00 00 00 

7 00 00 

8 00 

TABELLA IV 

X 3 4 5 6 7 8 

O 2 1.7 1.5 1.4 \.3 1.2 

l 9.6 5.5 3.8 2.9 2.4 2.0 

2 125 36.8 17.3 10.1 6.8 4.9 

3 Cf) 625 148.8 59.0 30.0 17.8 

4 Cf) 3125 625 214.0 96.1 

5 Cf) 15625 2694 812.1 

6 Cf) 78125 11837 

7 Cf) Cf) 

8 Cf) 

9 

IO 

Il 

TABELLA V 

~ 3 4 5 6 7 8 

O 1.5 \.3 1.2 \.l 1.1 \.l 

I 4 .6 2.9 2.1 1.7 1.5 1.3 

2 37.0 l\.9 6.1 3.9 2.8 2.2 

3 Cf) 123.5 32.5 14.2 7.9 5.1 

4 Cf) 411.5 91.4 34.7 17.2 

5 Cf) 1372 263.8 88.6 

6 Cf) 4572 775 

7 00 15242 

8 Cf) 

9 

lO 

Il 

12 

15 

4. ESEMPIO APPLICATIVO 

La procedura di ottimizzazione proposta è stata applicata 
allo studio della" fognatura nera del distretto di Moran nella 
città di Buenos Aires, imponendo come funzione obbiettivo 
quella relativa al caso I (minimo assoluto dei costi dell'ope
ra) . 
Come si evince dalla Fig. 5, il comprensorio in esame è ca
ratterizzato da una planimetria di forma pressoché quadrata 
con lato di lunghezza pari a circa Il km ed una superficie 
urbanizzata di area pari a circa 100 km' . Detta superficie è 
praticamente priva di pendenze apprezzabili e le caratteri
stiche geotecniche del sito, la tipologia edilizia e la larghez-

9 lO 11 12 13 14 15 

1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 

4.4 3.8 3.3 2.9 2 .6 2.4 2.2 

18.9 14.2 11.1 9 7 .5 6.3 5.4 

120 78.1 53.9 39 29.3 22.7 18 

1122 611.6 363.5 230 154.8 108.3 78 .6 

15568 6807 3382 1848 1087 678.4 444.5 

00 00 43669 19928 10072 5514 3219 

00 00 00 00 00 58107 29740 

00 00 00 00 00 Cf) 00 

9 IO Il 12 13 14 15 

\.l \.l \.l 1.1 \.l 1.0 1.0 

1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 

3.8 3.1 2.6 2.3 2.0 1.8 1.7 

11.7 8.3 6.2 4.9 3.9 3.3 2.8 

51.1 30.5 19.8 12.8 10.1 7.7 6.1 

326.1 157 85.8 51.5 33.3 22.8 16.4 

3186 \157 508.8 256.2 142.8 86.1 55.4 

52787 12833 4251 1720 802.8 417.5 238.9 

Cf) Cf) 52788 16078 6024 2618 1274 

Cf) Cf) Cf) Cf) 62265 21716 8832 

Cf) Cf) Cf) Cf) Cf) 80246 

Cf) Cf) 00 00 Cf) 

9 IO Il 12 13 14 15 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

1.2 1.2 \.l \.l \.l 1.0 1.0 

1.9 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2 \.l 

3.7 2.8 2.3 2.0 1.7 1.6 1.4 

10.1 6.6 4.7 3.6 2.9 2.4 2.1 

39.5 21.1 12.8 8.5 6.0 4.6 3.6 

233.0 94.4 46.2 25.9 16.0 10.7 7.6 

2309 628.8 233.1 105.4 54.9 31.8 20.0 

50805 6960 1731 591.1 248.1 120.6 65.6 

Cf) Cf) 21169 4845 1534 600.4 273.8 

00 Cf) 64885 13755 4057 1488 

Cf) Cf) 00 39514 10910 

Cf) Cf) Cf) 00 
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za delle strade non consentivano di effettuare scavi di 
profondità superiore a d",,,,=4.50 m. 
Pertanto, tenuto conto delle notevoli distanze in gioco e del
la ubicazione periferica del recapito finale (v. Fig. 6), non è 
stato possibile prevedere uno schema di rete fognaria a gra
vità. 
Per quanto concerne la valutazione delle portate reflue me
die e di punta, esse sono state stimate sulla base di uno stu
dio di previsione a medio termine dal quale è risultato un 
numero di abitanti equivalenti pari a circa 800.000 unità, u
na dotazione idrica di 300 litri/ab· giorno ed un coefficiente 
di punta c,,=l.3. 
Ciò premesso, allo scopo di individuare il numero N delle 
stazioni di sollevamento a servizio di ciascuno dei sub
comprensori in cui è stato necessario suddividere]' intera a
rea, sono stati assunti i seguenti vincoli: 

profondità massima di scavo: dI/w, :::::4.50m) (a= 2.00 m; 
b",,,, :::::2.50m); 
sezione trapezoidale di scavo di larghezza alla base pari 
a (D+0.60) m e pendenza delle pareti dello scavo uguale 
a 0.4; 
grado di riempimento massimo in corrispondenza della 
portata di punta: (h/D)",,,,=0.5; 
velocità minima in corrispondenza dell a portata media: 
V"'il/=0.5 m/s; 
condotte circolari in PVC (K = 100). 

Attraverso un'apposita indagine di mercato locale è stata i-

• 

MERLO 

- ----- - -- -- - - - ---- -- -- - -- - -- - -- - - -, 

,-
I , 

I , 
t . _ . _ _ ;L __ 

MORON / 
/ 

/ 

Figura 5 - Distretto di Moron: planimetria del comprensorio. 
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noltre effettuata la stima dei parametri introdotti nelle (13), 
(16), (19), (20), (21). 
I risultati dei sistemi di equazioni (31 a, b) hanno fornito co
me valore teorico ottimale della lunghezza delle condotte 
adduttrici L == 1.500 m, cui corrisponde per la (6) e la (8) un 
diametro commerciale D=600 mm con pendenza i == 0.1%0 e 
quindi valori massimi dello scavo d == 3.50 m. 
Con il su indicato valore di L il numero degli impianti di 
sollevamento è risultato essere pari a N=14. 
Nel caso fosse stata fissata come funzione obiettivo quella 
relativa al caso Il, il numero di impianti si sarebbe ridotto 
ad N = 6 con lunghezza delle condotte L = 2500 m, ma con 
costi globali delle opere superiori a quelli della soluzione 
precedente. 
Per quanto concerne il proporzionamento della rete di e
mergenza è stato ritenuto opportuno fissare un tempo di ri
torno dell ' evento critico non inferiore a To = 30 anni. 
Tenuto conto che nell'area da servire la probabilità di disser
vizio del singolo impianto è alquanto elevata, posto p=0.30, il 
livello di rischio fissato corrisponde ad una previsione di 7 
impianti su 14 contemporaneamente fuori servizio (v. Tab. 
V). Sulla base di tale dato sono state pertanto dimensionate le 
condotte di collegamento tra gli impianti e l'incremento di 
potenza !JP da assegnare a ciascuna stazione di sollevamento. 
Nella Fig. 6 sono stati riportati i tracciati planimetrici effet
tivi delle condotte adduttrici con ['ubicazione delle 14 sta
zioni di pompaggio previste; nella Fig. 7 è indicato invece il 

DISTRE1TO IJ! J/ORON 

SUPERFICIE URBAN!ZZATA 1'5100 Kmq 

ABITANTI EQUIVALENTI 1'5800.000 

PORTATA REFLUA TOTALE !!!2.0 m' / s 

• 

----,--{ 
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• IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO 
DEI SUS-COMPRENSORI 

--..- FOGNE PRIMARIE DEI 
SUS-COMPRENSORI 

COLLETTORI A GRAVITA' VASCHE DI CARICO A SERVIZIO 
DI PIU' SUS-COMPRENSORI 

• IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO TERMINALI 
A SERVIZIO DEI COLLETTORI PRINCIPALI 

--.- CONDOTTE DI MANDATA 

D IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

Figura 6 - Distretto di Moron: planimetria delle fogne principali di ciascun sub-comprensorio, impianti di solleva
mento e collettori finali. 

tracciato della rete di emergenza, Vale la pena di osservare 
che, come si evince dalla citata Fig. 6, a causa della conside
revole distanza delle stazioni di pompaggio dal recapito fi
nale è stato necessario inserire nello schema della rete di fo
gnatura due vasche di carico e due ulteriori impianti di solle
vamento intermedi, ciascuno ubicato su uno dei due colletto
ri principali che confluiscono all'impianto di trattamento. 
Allo scopo di garantire una maggiore affidabilità di questi 
due impianti terminali , di grande importanza per il funzio
namento dell'intera rete, è stato previsto che essi , oltre ad 
essere dotati di gruppi di continuità e pompe di riserva, fos
sero collegati anche con una condotta di emergenza in gra
do di consentire alla rete di sopportare, in casi estremi, an
che il disservizio totale di una delle due stazioni finali senza 
alcun disagio per gli utenti . 

5. CONCLUSIONI 

Il modello di ottimizzazione proposto consente di ottenere 
attraverso una condizione "min-sum" dei costi di costruzio-
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ne e gestione il numero ottimale N di impianti di solleva
mento da prevedere in una rete di fognatura in cui le carat
teristiche morfologiche de]]' area da servire non consentono 
di utilizzare uno schema a gravità. 
Più in particolare, la funzione obiettivo può essere rappre
sentata dalla ricerca del valore di N nel caso di minimo as
soluto dei costi totali dell'opera ovvero dalla ricerca del nu
mero minimo di impianti . Nel primo caso, fissando come 
vincoli del problema il rispetto delle seguenti condizioni: 
- profondità massima degli scavi non superiore ad un pre

fissato valore dIII"' ; 
- grado di riempimento degli spechi non superiore ad un 

prefissato valore (h/D )111"'; 
- velocità minima non inferiore ad un assegnato valore 

è possibile, attraverso i sistemi di equazioni (31 a, b), deter
minare il valore ottimale L della lunghezza delle condotte di 
adduzione al generico impianto li' 
Nel secondo caso, imponendo che la profondità massima 
degli scavi sia uguale al prefissato valore d llllH il valore otti
male di L è fornito dal sistema di equazioni (31 a). 



• IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO 
DEI SUB-COMPRENSORI 

........ RETE DI EMERGENZA DEI 
SUB- COMPRENSORI 

VASCHE DI CARICO A SERVIZIO 
DI PIV' SUB-COMPRENSORI 

• RETE DI EMERGENZA TRA GLI 
IMPIANTI TERMINAU 

• IMP IANTI DI SOLLEVAMENTO TERMINALI 
A SERVIZIO DEI COLLETTORI PRINCIPALI 

D IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

Figura 7 - Distretto di Moron: planimetria della rete di emergenza. 

In entrambi i casi, a partire dai valori calcolati di L, median
te la (l O) e la (8) si valutano, rispetti vamente, il diametro D e 
la pendenza i delle condotte rappresentanti le fogne primarie 
di ciascun sub-comprensorio. Allo scopo di aumentare l'affi
dabilità del sistema riducendo i dann i conseguenti al disser
vizio di uno o più stazioni di sollevamento si può prevede
re l'impiego di una rete di emergenza a maglie chiuse che 
coll ega tra loro gli N impianti. Il periodo di ritorno To che 
caratterizza la condizione di contemporaneo fuori-servizio di 
m impianti su N può essere stimato attraverso le (32) e (33). 
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Ugo Maione, Nicola Pessarelli, Massimo Tomirotti* 

UN MODELLO STATISTICO PER LA STIMA INDIRETTA 
DELLE PORTATE DI PIENA DEI CORSI D'ACQUA ITALIANI 
Parte I: Aspetti metodologici 

Summary 

In this paper a regional model for the estimation of peakjlood discharges of the italian rivers is presented. Assuming a two
parameter distribution for such variable, formulas for the regionaL estimation of the average and standard deviation of the 
distribution are obtained as functions of suitable geomorfoclimatic parameters of the river basins. The regions of validil)1 of 
the formulas cover a reLevant part of the territory of the Italian Country: Po basin, Emilia and Marches, Liguria and Tuscany, 
Campania, CaLabria, Basilicata and Puglia. The bounds of applicabiLity of the model are then defined, picking out the river 
basins whichfor their spec(ficity ne ed particular investigations. 
In the first part of the paper the approach which has led to the formulation of the new regionaL model is expounded; 
moreover,formuLas for the regional estimation of peakjlood discharges in a wide region of mid-northern ItaLy are derived. In 
the second part of the paper (next issue) other formuLas are presented for different groups of river basins; the estimations 
obtained by the new regionaL model proposed are then compared with the corresponding ones resuLting from the statisticaL 
analysis of the series of annuaL maxima peak jlood discharges and from regional models found in literature. 

Sommaire 

Dans la publication qui suit on présente un modèle d'estimation régionaLe des débits maximaux instantanés de crue pour 
les cours d'eau italiens. En considérant que Lafonction de distribution de teLle variable soit à deux paramètres, on déduit 
des formules d'estimation régionaLe de moyenne et d'écart carré moyen en fonction des opportuns indices 
géomorphocLimatiques des bassins. 
Les régions de validité des formules couvrent une bonne partie du territoire national: bassin du PO, Emilie, Ligurie et 
Toscane, Campanie, Calabre, Basilicate et PouiLles. On discute ensuite les limites d'applicabilité du modèle, en 
découvrant Les caractéristiques des bassins qui pour leur spécificité ont besoin d'analyses particulières. 
Dans la première partie de la publication on décrit la méthodologie qui a conduit à la formulation du nouveau modèle et 
on obtient lesformuLes des estimations des données régionaLes des débits maximaux pour ce qui concerne una vaste zone 
de l'Italie du centre-nord. Dans la deuxième partie de La publication, qui sera publiée dans le prochain numéro de celte 
meme revue, on présentera les formules d 'estimation régionaLe par rapport à d 'autres bassins; les estùnations données 
par le modèle régional proposé sont enfin comparées soit avec celles obtenues de l 'élaboration des séries des débits 
maximaux annuels disponibles soit avec ceLles obtenues des modèles régionaux de liftérature. 

Sommario 

In questa memoria viene presentato un modello di stima regionale delle portate aL colmo di piena per i corsi d'acqua italiani. 
Assumendo che la funzione di distribuzione di taLe variabiLe sia a due parametri, vengono ricavate formuLe di stima regionaLe 
della media e dello scarto quadratico medio della distribuzione in funzione di opportuni indici geomOlfoclimatici dei bacini. 
Le regioni di validità delle formuLe coprono una parte rilevante deL territorio nazionale: bacino del Po, Emilia, Liguria e 
Toscana, Campania, CaLabria, Basilicata e Puglia. Vengono poi discussi i limiti di applicabilità del modello, individuando le 
caratteristiche dei bacini che per La loro specificità necessitano di indagini particoLari. 
Nella prima parte della memoria viene illustrata la metodoLogia che ha condotto alla formulazione deL nuovo modello e 
vengono ricavate formuLe di stima regionaLe delle portate aL colmo di piena vaLide per una vasta area dell ' ItaLia 
Centrosettentrionale. Nella seconda parte, destinata ad apparire sul prossimo numero di questa stessa rivista, vengono 
presentate formuLe di stima relative ad altri raggruppamenti di bacini; infine le stime fomite dal modello proposto sono 
confrontate sia con quelle ottenute dall'elaborazione delle serie storiche disponibili sia con quelle ottenute da modelli 
regionali di letteratura. 

'" Ugo Maione, professore ordinario; Nicola Pessarelli, ingegnere; Massimo Tomirotti, dottore di Ricerca. Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 
AmbientaLe e del Rilevamellto del Politecnico di MiLano. 
Gli Autori dichiarano che il contributo allo sviluppo teorico, alle elaborazioni ed alla stesura della presente memoria è stato paritetico. 
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1. PREMESSA 

Com'è noto, per la stima delle portate di piena dei corsi 
d'acqua privi di osservazioni idrometriche si ricorre di solito 
a modelli di simulazione del processo di formazione dei de
flussi conseguenti al verificarsi di fenomeni meteorici intensi 
(modelli di trasformazione afflussi-det1ussi) o a modelli co
siddetti "di regionalizzazione" tramite i quali si attua una 
sorta di trasferimento di dati idrometrici da un corso d'acqua 
all'altro nell'ambito di regioni territoriali che possono rite
nersi omogenee nei riguardi dei fenomeni di piena. L'uso di 
questi ultimi modelli viene raccomandato anche nelle stime 
di eventi con probabilità di accadimento molto bassa (nel di
mensionamento, ad esempio, degli scaricatori di superficie 
delle dighe) riferite a corsi d'acqua per i quali sono disponi
bili serie storiche delle portate di piena di estensione anche 
non piccola. E' ragionevole infatti ritenere che la maggior 
informazione idrologica di cui in tal modo si può disporre, 
anche se relativa a corsi d'acqua diversi da quello in esame, 
dovrebbe assicurare risultati migliori, essendo possibile svol
gere in queste condizioni analisi di carattere generale mag
giormente approfondite in ordine alle proprietà statistiche 
delle variabili fisiche che governano questi processi naturali. 
La prima operazione che comporta la costruzione di un mo
dello di regionalizzazione è la definizione dei confini del 
territorio a cui esso va riferito. Si è già fatto presente in pre
cedenti lavori (Maione, 1997; Maione et al., 1998) come 
questa operazione sia non semplice sia per motivi di carat
tere concettuale che operativo, tanto da ingenerare, nelle u
suali applicazioni, più di un motivo di perplessità. Il primo 
dei quali riguarda la usuale scelta di aree territoriali di non 
grande estensione (in Italia, ad esempio, i modelli più re
centi fanno riferimento perlopiù a aree geografiche definite 
da confini amministrativi regionali o da una parte di esse), 
scelta motivata dal fatto che, proprio perché occupante uno 
spazio non grande, esse presentano una qualche omogeneità 
rispetto a quei caratteri geomorfoclimatici che int1uenzano i 
fenomeni di piena (Versace et al., 1989; Cao et al., 1991; 
Copertino e Fiorentino, 1994; Rossi, Villani, 1994; Villi, 
1995; Brath et al., 1997; Brath, Franchini, 1998). 
Va considerato in proposito che a causa della scarso nume
ro di stazioni idrometrografiche presenti nel nostro paese, 
l'informazione di cui si può generalmente disporre sui feno
meni di piena è piuttosto limitata e pertanto insufficiente ai 
fini della taratura di questa categoria di modelli; ne conse
gue che gli errori che la loro applicazione può comportare 
potrebbero risultare inaccettabili e, peggio ancora, celarsi 
nelle nicchie degli stessi discorsi argomentativi che ne mo
tivano e giustificano la struttura. 
Sembra lecito allora domandarsi se non sia possibile per
correre vie diverse, svincolandosi dal concetto di "regione 
omogenea", almeno così come viene comunemente inteso 
negli studi svolti in argomento, verificando la possibilità di 
sfruttare conoscenze geologiche, morfologiche e climatiche 
relative a territori più estesi per cercare di cogliere attraver
so l'esame delle differenze tra bacini somiglianti si e delle 
somiglianze tra bacini differenti un qualche indirizzo verso 

la scelta di legami di connessione più significativi di quell i 
adottati oggi in Italia. L'esame di questo problema e la tara
tura di modelli di "terzo livello" di regionalizzazione for
mano l'oggetto di questo lavoro. 

2. POSIZIONE DEL PROBLEMA 

L'impressione che si ha analizzando gli studi recentemente 
condotti in argomento (Rosso et al., 1996; Brath et al., 
1997; Brath e Franchini, 1998) è che la nozione di "regione 
omogenea" se può servire a inquadrare in termini molto ge
nerali un' area più o meno estesa attraversata da corsi d' ac
qua i cui fenomeni di piena si "assomigliano" per frequenza 
ed intensità e i cui bacini pure si assomigliano per struttura 
geomorfologica e per regime pluviometrico, diffici lmente si 
presta a tradurre queste generiche somiglianze in regole tec
niche direttamente applicabili con risultati soddisfacenti. 
In effetti, in molti dei modelli proposti in Italia, dai primi, 
che possono farsi risalire a partire dagli anni '30 nei quali 
furono concepite le ben note formule empiriche per il calco
lo delle portate di piena (Forti, De Marchi, Pagliara, Gian
dotti, Gherardelli, etc.) a quelli più recenti, l'introduzione 
della ipotesi di omogeneità pluviometrica o geomorfologica 
di un certo territorio ha indotto questi Autori a ritenere per
corribile l'ipotesi che la variabilità delle portate di piena dei 
corsi d'acqua che tali territori attraversano possa spiegarsi 
con la sola variazione dell'area dei bacini drenati. 
Il significato di questa impostazione può essere meglio 
compreso col seguente semplice ragionamento basato sulla 
formula razionale: 

(1 ) 

nella quale Q(T), 5 e iJT) indicano rispettivamente la porta
ta al colmo di piena di tempo di ritorno T, l'area della su
perficie del bacino e l'intensità della precipitazione relativa 
al centro di scroscio di durata pari al tempo "Te critico del ba
cino; I/J =I/JI1/J21/J3 è un coefficiente <l che tiene conto delle 
perdite per infiltrazione (I/JI)' del ragguaglio delle piogge al
l'area (1/J2) e dell' effetto di laminazione del bacino (1/J3)' 
Ipotizzando che l'intensità di precipitazione possa esprimer
si in funzione della durata "T con una formula di potenza: 

i(T) = a(T)T"(TH (2) 

e che il tempo critico r, possa ritenersi proporzionale alla 
radice quadrata di 5 (vedi ad esempio la formu la di Turazza 
e, a meno della pendenza media del corso d'acqua io, anche 
le formule di Pezzoli e Ventura): 

T e = k 5 1
/
2

, 

si ricava: 

n-l 
m=I+--

2 

(3) 

(4) 

Per T(>lh l'esponente n della (2) è di norma compreso tra 
0.2 e 0.5; si ricava dunque che l'esponente m di 5 nella (4) 
dovrebbe variare più o meno nel campo 0.6+0.75'. 

I Valori di entità confrontabili sono stati trovati recentemente da altri Autori per il bacino padano e per i bacini della Liguria (Bra/h et al., 1997) attra
verso sperùnentazione numerica. Analizzando i dati relativi ai corsi d'acqua appartenenti a diverse regioni degli Stati Uniti, Fuller (1914) aveva trovato 
per In il valore 0.80. 
Adottando le formule di Pezzoli e Ventura, poiché la pendema media dell'asta principale si può ritenere decrescente all'aumentare della superficie del 
bacùlO, il valore di In dovrebbe essere ancora più piccolo rispetto a quelli indicati nel testo. 
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In conclusione, secondo tale schematico inquadramento 
concettuale, l'assunzione di legami di connessione statistica 
del tipo (1) implica costanti o dipendenti solo da S tutti i pa
rametri che compaiono nella (I), e cioè l'altezza di precipi
tazione nella durata di un'ora, l'esponente della curva di 
possibilità pluviometrica n, il coefficiente di afflusso !/JI, il 
coefficiente di ragguaglio della pioggia dell 'area !/J2 e il 
coefficiente di laminazione !/J3' Ora, mentre relativamente 
all ' invaso specifico del bacino e quindi al coefficiente di la
minazione !/J3 ed al coefficiente di ragguaglio delle piogge 
dell ' area !/J2' tale ipotesi ha un minimo di credibilità avendo 
ricevuto qualche conferma sperimentale, la stessa cosa non 
può dirsi per il coefficiente di afflusso !/JI e per i parametri a 
ed n della curva di possibilità pluviometrica. 
Queste condizioni infatti sono verificate solo molto appros
simativamente nelle aree definite dai confini amministrativi 
regionali , all'interno delle quali si alternano frequentemente 
formazioni rocciose molto permeabili ed altre impermeabi
li , usi del suolo eterogenei, ed inoltre sono presenti aree con 
microclimi differenti e, quindi, caratterizzate da regimi plu
viometrici diversi e dove infine non è infrequente trovare 
laghi naturali o artificiali di grande volume che hanno parti
colare influenza sul regime delle piene. 
Dei modelli "storici" appartenenti alla categoria (4), quello 
che ha avuto maggior successo in Italia è la formula di Ghe
rardelli (Gherardelli, 1939) la cui espressione, com ' è noto, è: 

( 
S )-2/3 

q = qloo 100 (5) 

poiché q e ql oo hanno le dimensioni di una portata per unità 
di area drenata, nella formulazione (4) all'esponente m cor
risponde un valore pari a 1/3, e quindi molto più piccolo di 
quelli prima indicati. Tale discrepanza può essere spiegata 
con le modalità di taratura della (5) seguita dal Gherardelli, 
il quale ha ricavato l'esponente di S utilizzando tutti i dati 
registrati all' epoca in Italia, indipendentemente dalle regio
ni di appartenenza. Si fa osservare che nella (5) il coeffi
ciente q loo ha lo stesso significato del coefficiente C della 
(4) e similmente a questo compendia l'effetto di tutte le va
riabili geomorfoclimatiche che intervengono nella trasfor
mazione afflussi-deflussi. Altre formule per la stima delle 
portate di piena hanno identica struttura (ad esempio quella 
di Mongiardini). Di analogo significato sono pure le "curve 
inviluppo" che vengono proposte dagli Uffici Regionali del 
Genio Civile. 
Recentemente alcuni Autori (Rosso et al. 1996; Brath et al., 
1997) hanno dato maggiore "autorità scientifica" a imposta
zioni di questo tipo con un inquadramento formale derivato 
dalla nozione di invarianza di scala di cui nel seguito si ri
portano i punti più salienti. 
Indicando con Q(S) il massimo annuale della portata al col
mo nella sezione di un bacino idrografico che sottende 
un'area drenata S, la proprietà di in varianza di scala si e
sprime nella forma 

Q(S) - g(S)Q(l), (6) 

dove Q(l) e g indicano rispettivamente la portata di piena 
in una sezione che sottende un 'area unitaria di bacino e una 
generica funzione, mentre il simbolo - indica l'uguaglianza 
nel senso del calcolo delle probabilità . 
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La proprietà di invarianZCl di scala semplice, o monofratta
/ità, è espressa dall' identità 

Q(À1À2) - g(À1)Q(À2 ) - g(À2)Q(À1) 

- g(À1 )g(À2 )Q(l) - g(ÀIÀ2 )Q(l), 

dove ÀI e ~ indicano due scalari positivi qualsiasi. 
La (7) richiede che sia 

g(À) = À'" . 

(7) 

(8) 

La proprietà di invarianza di scala semplice può quindi es
sere espressa più sinteticamente nella forma 

Q(S) - S'IIQ(l) . (9) 

La (9) comporta ovviamente la seguente legge di potenza 
tra i quanti li di assegnato tempo di ritorno e l'area drenata: 

(lO) 

Dalla (9), che rappresenta J'invarianza di scala semplice in 
senso stretto, segue una analoga proprietà per i momenti 
della distribuzione intorno all'origine: 

(lI) 

nota come invarianza di scala in senso debole; la (l J) non 
implica tuttavia la (9) e la (IO). 
E' appena il caso di osservare che una identica legge di po
tenza Cl J) vale anche per i momenti intorno alla media, co
me si può banalmente verificare esprimendo questi ultimi in 
funzione dei momenti intorno all'origine; dalla (lI) segue 
dunque che in un bacino o in un insieme di bacini caratteriz
zati da comportamento monofrattale il coefficiente di varia
zione e di asimmetria e tutti i momenti di ordine superiore 
della variabile normalizzata rispetto alla media della popola
zione sono costanti e indipendenti dall' area sottesa dalla ge
nerica sezione di interesse. Tale condizione esprime proprio 
l' ipotesi fondamentale del metodo della portata indice. 
Nella pratica , la validità della (II) viene considerata come 
prova sufficiente della validità della (9), cioè dell' invarian
za di scala semplice in senso forte. 
Nell' ipotesi di monofrattalità la stima della portata indice 
può essere effettuata in base alla legge 

E(Q(S») = S'" E(Q(I») ; (12) 

generalmente i due parametri E(Q(l» e 111 vengono stimati 
per via regressiva a partire dalle medie delle serie storiche 
disponibili per i massimi annuali delle portate al colmo e 
dalle aree dei cOITispondenti bacini drenati. 
Dalla (9) segue anche una legge di potenza per i momenti 
pesati in probabilità, definiti dagli integrali 

1 

f3k = f q(P)pkdP, k = O, l, 2, "' , (13) 

dove q(P) indica l'inversa della funzione di distribuzione 
PQ(q); in tal caso risulta ovviamente 



(14) 

La proprietà (Il) non sembra trovare sicuro riscontro nella 
realtà, sicché la possibilità di applicazione a casi reali dei 
concetti ora esposti sono generalmente molto basse, in 
quanto difficilmente nel territori o italiano si riescono a defi
nire regioni omogenee nel senso statistico sopra precisato 
(costanza per le serie storiche relative ai corsi d ' acqua ad 
esse appartenenti dei momenti normalizzati di ordine supe
riore a l primo); ne consegue che la ricerca di relazioni come 
la (12) che diano risultati significativi a vasta area territoria
le è destinata il più delle volte a falli re . 
In definitiva la stima delle portate di piena dei corsi d'acqua 
italiani - ma quasi certamente anche di quelli di ogni altra 
regione del nostro pianeta - basata su procedure di questo 
tipo possono ri sultare util i solo in valutazion i di larga ap
prossimazione. Si tenga presente in proposito che agli errori 
d i stima dell a portata indice conseguenti all ' applicazione di 
re lazioni ti po ( 12), si aggiungono quelli derivanti dall' assu
mere un ' unica distribuz ione di probabilità de ll a variabi le 
normal izzata per tutti i corsi d'acqua appartenenti alla gene
rica regione omogenea. 
Sono queste le ragioni che hanno indotto gli scriventi ad e
saminare la possibilità di affrontare il problema della stima 
stati sti ca di p (Q) e cr(Q) prendendone in considerazione, 
così come proposto da Canuti e Moisello (1980), la variabi
lità con le principali grandezze che intervengono nella tra
sformazione afflussi-deflussi all ' interno di contesti territo
riali molto più estesi di quelli di riferimento usuale che, co
me già detto, sono in genere racchiusi nei confini delle re
gioni italiane. 

3. METODOLOGIA 

3.1. Il modello probabilistico 

In precedenti lavori (Maione, 1997 ; Maione et al., 1998) 
gli Autori hanno proposto un nuovo modello probabilistico 
a due parametri, indicato con la sigla MG, tarato a partire 
dall e serie storiche di portate al colmo massime annuali re
lati ve a 181 stazioni idrometrografiche con almeno 20 anni 
di osservazioni , distribuite sull'intero territorio nazionale. 
Considerando che ai fini applicati vi ciò che solitamente in
teressa de ll' idrologia di piena è la stima delle portate di 
colmo caratterizzate da tempi di ritorno elevati (>30-50 an
ni ), il modello è stato messo a pun to utilizzando i sol i valo
ri massimi de lle serie storiche, ricavando da tali dati la for
ma de lla fun zione di probabilità da associare all a variabile 
Q e stimando i parametri di tale funzione attraverso i mo
menti campionari delle singole serie. 
Nel dedurre]' espressione de l nuovo modello probabilistico 
si è partiti dall ' osservazione che le distribuzioni a due pa
rametri generalmente utili zzate in idrologia per la stima 
delle portate al colmo di piena possono essere scritte ne lla 
forma 

Q = I + K(T) CV, 
P 

(15) 

dove CV e K(T) indicano il coefficiente di variaz ione del la 
vari abile Q (o di qualche funzione non decrescente di Q) e 
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una funz ione del tempo di ri torno; ad esempio, nel caso del
la distribuzione di Gumbel essa ha l' espressione: 

K(T)=-[0.45 +0 . 779In(-l n ( I - ~ ))] . (1 6) 

D ' altra parte l'analisi condotta sui 181 valori massimi e
stratti da ciascuna serie, sinteticamente richiamata nelle sue 
fasi essenziali in Appendice 1, ha evidenziato come una mi
gliore descri zione dei dati sperimentali possa essere ottenu
ta generalizzando la (1 5) nella forma 

(17) 

assumendo per K(T) l'espressione (16) derivan te dalla di
stribuzione di Gumbel. 
Dal precedente modello, indicato con la sigla MG, è stata 
ricavata un'espressione approssi mata per la funzione di pro
babilità di Q, dipendente dal solo parametro cr(Q), che nel 
campo dei tempi di ritorno 30:S;T:S;1000 presenta scostamen
ti dell ' ordine del 10+15% dalla (17): 

Q - = 3.01 + 0.62 1nT 
c; 

(18) 

l risul tati ottenuti si prestano ad alcune considerazioni. An
zitu tto, come si vede dalla formula approssimata (18), la di 
stribuzione di probabi li tà dell a variabile Q/ c; risulta pratica
mente indipendente dal coeffic iente di variazione di Q e 
quindi dalla particolare serie storica in esame; la curva di 
crescita (18) della variabile Q/c;, essendo stata dedotta dal 
modello MG, risulta cosÌ valida per l' intero territorio nazio
nale. 
Più in generale, se si ammette che la distribuzione di proba
bilità di Q sia a due parametri , non limitata e che possa es
sere scritta nella forma (15), si ha 

Q l 
-=-+ K(T) . 
c; CV ' 

(19) 

poiché la funzione K(T) è necessariamente monotona cre
scente, l'andamento asintotico della (19) risulta indipenden
te da Cv. In ogni caso, per valori sufficie ntemente elevati 
del tempo di ritorno il primo termine a secondo membro 
nella (19) diviene trascurabile, sicché la dis tribuzione di 
Q/ c; risulta dipendere più debolmente da CV rispetto alla di
stribuzione di Q/p . Questo suggerisce che il modo più con
veniente di operare nella ricerca di curve di crescita regio
nali dovrebbe essere quello di assumere come portata indice 
cr(Q) al posto di p(Q) . Infatti , dal punto di vista del calcolo 
delle probabi lità, supporre che all ' interno di una regione o
mogenea la variabile Q/p. abbia la stessa distribuzione di 
probabilità equivale ad ammettere che almeno il coefficien
te di variazione CV abbia valore non molto diverso per tutte 
le serie storiche registrate nella regione. Questa condizione, 
come si è già detto, non è in generale mai verificata nella 
realtà; assu mere perciò come grandezza indice lo scarto 
quadrati co medio cr(Q), data la minor variabilità della di
stribuzione di Q/ c; con CV, consentirebbe di limitare gli er
rori derivanti dall' adozione di un'unica curva di crescita. E' 

r 
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comunque da tener presente che la stima dello scarto qua
dratico medio o(Q) presenta maggiori difficoltà rispetto a 
quella della media p(Q). 
In questo lavoro sono stati considerati entrambi i modelli 
(J7)-( 18); va tuttavia ricordato che poiché essi sono stati ot
tenuti sulla base dei valori massimi di 181 serie storiche a
ven ti un numero medio di elementi pari a 34, il loro impie
go appare giustificato per la stima di portate al colmo di 
piena corrispondenti a valori del tempo di ritorno superiori 
a 30 anni. 
A questo proposito è appena il caso di rilevare che indican
do con T* lo zero della funzione K(T) l' espressione (17) è 
definita per T?:.T*",,2.3 anni (P?P*",,0.57); la (17) descrive 
dunque solo il ramo della funzione di probabilità delle por
tate al colmo di piena corrispondente ai tempi di ritorno più 
elevati e a valori dell a variabile aleatori a Q/p nell ' intervallo 
[I, + 00). 

3.2. Stima regionale dei parametri p(Q) e o(Q) 

Le variabili geomorfoclimatiche dei bacini in funzione delle 
quali si può pensare di esprimere la variabilità della Q(n 
possono essere individuate analizzando la struttura di un 
qualche modello rappresentati vo dell a trasformazione af
flussi-defl ussi. 
Tentativamente si può partire dal più semplice di tali mo
delli, cioè dalla formula razionale (l). 
Ammettendo che le grandezze cfJ! cfJ2. cfJ.1 siano costanti con T, 
dalla ( I ) si ricavano per la media p(Q) e lo scarto quadrat i
co medio o(Q) della distribuzione della Q, le espressioni: 

(20) 

(21) 

avendo indicato con hl' il mass imo annuale dell' altezza di 
precipitazione di durata pari al tempo critico Te del bac ino. 
Si ricorda che la formula razionale ipoti zza che la precipita
zione sia di stribuita uniformemente ne l tempo mentre tiene 
conto della variazione spazi aie dell a precipitazione tramite 
il coefficiente di ragguaglio cfJl < I, ritenuto variabile in fun
zione della superficie S del bacino e della durata Te dell a 
precipitazione. Si tratta, com'è fac il e comprendere, di sche
matizzazioni di comodo che non sempre forniscono risultati 
accettabili ' : in effetti, a parità di volume meteorico affluito 
nel tempo Te' i valori delle portate di co lmo che ne derivano 
possono differire molto tra loro in dipendenza di come tale 
volume si distribuisce nel tempo e nello spazio . 

Purtroppo, tutti i tentativi da noi fatti nella ricerca di proce
dure concettualmente più convincenti che tenessero conto 
degli effetti della disuniforme distribuzione spaziale e tem
porale delle precipitazioni, non hanno dato risultati interes
santi : i miglioramenti di volta in volta ottenuti si sono infat
ti dimostrati sempre di modesto ed anche dubbio valore. Ci 
è parso pertanto giustificato, di bypassare questo problema 
e di semplificarlo ulteriormente, introducendo nelle (20) e 
(2 1) a seconda dei casi indifferentemente la media o lo 
scarto quadratico medio dei valori puntuali dei massimi an
nuali delle precipitazioni della durata di un giorno (mediati 
su tutti i pluviometri ricadenti all'interno dei singoli bacini ). 
Si è ritenuto inoltre che gli effetti della disuniforme distri
buzione delle precipitazioni nello spazio e nel tempo si pos
sono cogliere assieme a quelli determinati dai tanti altri fat
tori che influenzano la formazione delle piene e che sfuggo
no alle analisi correnti basate su informazioni idrologiche 
insufficienti e su schemi teorici deboli , attraverso l' espe
diente consistente nel sostituire le espressioni (20) e (2 1) 
con altre aventi forma di legg i di potenza: 

(22) 

(23) 

e,o, 

(24) 

(25) 

Quanto alla scelta della durata di un giorno per i termini di 
precipitazione p(h,) e o(h,), si fa osservare che, come può 
ricavarsi con ragionamenti come quelli fatti in precedenza 
per ricavare la (4), essa nell a sostanza equivale ad ipoti zza
re costante per tutta la regione l'esponente n della curva di 
poss ibilità pluviometrica. 
Passando a considerare le grandezze cfJ! cfJ2 e cfJ.1 ' si osserva 
che: 
a) il coefficiente di ragguag lio delle piogge all ' area cfJ2 si 

può esprimere come, già riferito , con una funzione di 
potenza della sola superficie del bacino, dipendendo es
so, come è noto, dall ' estensione del bacino e dalla dura
ta dell a precipitazione di riferimento, cioè dal tempo cri
tico, anche esso esprimibile con una funzione di potenza 
di S; 

b) se si ipotizza che l'invaso specifico del bacino W=W/S, 
cioè il volume W mass imo invasabile nel bacino per u
nità di superfi cie drenata possa esprimersi come funzio
ne monomia di S, si può avanzare conseguentemente la 

2 E ' da rilevare in proposito che per le ipotesi su cui si basa la formula razionale i coefficienti di variazione CV(Q) e CV(i) delle variabili aleatorie 
Q e i do vrebbero avere lo stesso valore. In realtà poiché detta formula è solo una rappreset/tazione semplificata del comportamento dei bacini n ei 
riguardi dei f enomeni di piet/a ci si deve attendere dall 'analisi statistica per tali coefficienti valori diversi e tanto più diversi quanto più la natura 
dei fenomeni di piena si discosta da quella che la formula razionale rappresenta. L'analisi svolta conferma tutto ciò; ill particolare è risultato per 
quasi tutti i bacini considerati CV(Q»CV(i) con valore del rapporto tra il primo ed il secondo di essi che in certi casi è superiore a 2. Questo l'i· 
sultato può essere attribuito alla disulliforme distribuzione delle precipitaziolli Il ello spazio e il ei tempo, alla dinamica delle trasformazioni, in 
particolare alla non linearità del fenomeno di infiltrazione. 
In oltre dall'analisi statistica delle serie storiche dei volumi massimi annuali W delle piene relatil'e ad alcune stazioni idrometrografiche si è trova· 
to CV(W» CV(Q»CV(i); ciò può essere spiegato considerando, oltre agli effetti sopra ricordati, /li/ ch e lo variabilità della durata dei fet/omeni di 
piena. 
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stessa ipotesi anche per il coefficiente di laminazione f/J,; 
c) il coefficiente di affl usso f/JI tiene conto delle perdite per 

infi ltrazione nel terreno. Riferito ai fenomeni di piena, 
la sua stima è molto ardua, per scarsezza di osservazioni 
sperimentali . Per la stessa ragione non può venire incon
tro neppure l' util izzo dei modelli di infiltrazione, anche 
i più sofisticati . 

In mancanza di meglio si è pensato che un parametro che 
può essere assunto a rappresentare il coefficiente di afflusso 
è il coefficiente di deflusso medio relativo ai mesi in cui 
con maggiore frequenza si manifestano i fenomeni di piena, 
contando, naturalmente, di rimediare all e insufficienze deri
vanti da una siffa tta assunzione, attraverso la taratura del 
modello. Si deve osservare in propos ito che il riferimento 
ad un periodo di tempo piuttos to lungo, quale il mese, ri
spetto alla durata de i fenomeni di piena potrebbe consentire 
di cogliere l'influenza che precipitazioni prolu ngate hanno 
sulla permeabili tà dei suoli . Inoltre, salvo che per i bacin i 
con forte presenza di ghiacciai e di laghi che ri sentono del 
trasferimento di cospicui vo lumi idri ci da una stagione al
l'altra, i valori che si ottengono sono poco influenzati dai 
fenomeni naturali di invaso e svaso. 
Non si può tuttavia non rilevare che le perdite di cui i coef
ficienti d i deflusso mensili o stag ionali tengono conto non 
sono solo quelle per infiltrazione ma anche quelle per eva
potraspirazione che nei periodi lunghi possono essere, come 
è ben noto, rilevanti e in quelli brevi, caratteristici dei feno
meni di piena, viceversa molto limitati' . 
Deri va da ciò che bacini che presentano confi gurazione 
geomorfologica e di uso del suolo simili ma ricadenti in zo
ne molto diverse dal punto di vista cli matico, possono evi
denz iare coefficienti di deflusso mol ~o diversi tra loro (v. ad 
esempio i bacini della Sicilia e dell a Liguria). 
In conclusione, la scelta di tale variabile per rappresentare 
le caratteristiche di infiltrabi lità dei bacini, comporta, nella 
"costruzione" della regione a cu i rifer ire i modelli, una sele
zione dei bacini che tenga conto anche di questo fattore. 
Ri assumendo , in base alle considerazion i svolte in prece
denza sono state scelte quali relazion i di connessione tra le 
statistiche p (Q) e a(Q) e le variab ili geomorfoc li matiche 
dei bac ini di formazione delle piene, le seguenti espressio-
111: 

(26) 

(27) 

in cui p (mm) è la variabile pluviometrica rappresentante il 
va lor medio p(h~) o lo sca rto quadrati co medio (J(h~ ) , S 
(Km' ) è l'area drenata e f/J è il coeffic iente di afflusso medio 

caratteristico del bacino, calcolato secondo le modalità ap
pena descritte; CI' C2, a, [3, y, a', [3 ' e y' sono parametri. 
E' bene infine sottolineare che poiché la valutazione degli 
indici geomorfoclimatici che vengono solitamente impiega
ti nei modelli di stima reg ionale di p(Q) e a(Q) è in genera
le soggetta ad un certo marg ine di incertezza, le consuete 
form ule monomie 

(28) 

adottate anche in questo stud io, possono essere ritenute si
gn ificative dal punto di vista del le pratiche applicazioni so
lo se gli esponenti ai e [3i non ris ultano eccessivamente 
grandi, in relazione agli errori relativi associati alle corri
spondenti variabili X , e Yi' 
In propos ito si osservi che, come è ben noto dall a teori a 
della propagazione deg li errori, valori e levati degli espo
nenti si rifle ttono in una ampli ficazione dell ' incertezza di 
stima di J.1(Q) e a(Q); ipotizzando ad esempio una incertez
za di stima del!' ordine del 15% per uno qualunque dei para
metri p o f/J ed un valore pari a 4 per il relativo esponente 
nelle (26) -(27) si avrebbe un ' incertezza di stima del 75% 
per p (Q) e a(Q). 

3.3. La scelta delle regioni di riferimento 

Tra le ragioni per le quali nei modelli di regionalizzazione 
proposti recentemente in Ita li a p(Q) si fa dipendere so lo 
dall a superficie S dei bacini , può avere avuto il suo peso la 
poca in for mazio ne idrolog ica generalmente disponibi le, 
conseguenza della li mitata estensione delle regioni a cui tali 
modelli sono riferiti . 
In queste condizioni , la taratura di una relazione statistica 
con tenente un maggior numero di variabi li geomorfoc lima
tiche - come ad esempio le (26) e (27) - darebbe inev itabil
mente luogo a stime eccessivamente approssimate e qui ndi 
inaccettabili per le applicazioni . Ci si può rendere conto di 
c iò osservando i primi nove diagrammi di Fig. A2.1 del
l'Appendice 2; essi mostrano i punti otte nuti per sperimen
taz ione numerica con le modal ità illustrate nell ' appendice e 
hanno per ascissa il numero di serie storiche utilizzate per 
la stima dei parametri delle relazio ni statistiche di p(Q) e 
a(Q) rapportato al nu mero dei parametri e per ordinata il 
coefficiente di determi naz ione R' , l'errore medio percentua
le e l'errore massimo percentuale di ricostruzione dei dati 
sperimentali. Si vede da tali d iagrammi come all'aumentare 
de l numero di stazioni che si cons iderano diminu isce l'erro
re di stima di p (Q) e a(Q) ed inoltre che, almeno per i cas i 
da noi esaminati, valori accettab ili dell' errore medio si han
no utili zzando per la taratura un numero di serie storiche 
dell ' ordine di 8- 10 volte il numero dei parametri da stimare; 

3 Come è I/oto, i valori dei coefficiel/ti di afflusso relativi agli evel/ ti di piena 1/011 sono oggetto delle elaborazioni svolte dal S ./.M./. ; la loro determina
zione è piuttosto laboriosa. A titolo di esempio, vengono qui riportati i valori dei coefficienti di afflusso calcolati il/ occasione di alcllni eventi di piena 
relativamel/te ai vari sbarramenti idroelettrici lUI/go l'asta principale del Piave. 
Diga di Pieve di Cadore (5=810 Km') : 1jJ=0.65 (evento del 1-8 setto 1965), 1jJ=0.58 (e velllo del 11-16 giugno 1972), 1jJ=0.55 (evento del 29 ott.-2nov. 
1976); 
traversa di Soverzene (5=1720 KIIl') : 1jJ=0.67 (evento del 1-8 setto /965), 1jJ=0.67 (even to del 11-16 giugno 1972), 1jJ=0.59 (evel/to del 29 ott.-2nov. 1976); 
traversa di Bl/sche (S=3110 Km'): 1jJ=0.70 (evento del 1-8 setto 1965), 1jJ=0.66 (evento del 11-16 giugno 1972), 1jJ=0.66 (evento del 29 ott.-2nov. 1976); 
traversa di Nervesa (5=3780 Km'): 1jJ=0.70 (evento del 1-8 setto 1965), 1jJ=0.70 (eve lllo 11-16 giugno 1972), 1jJ=0.67 (evento del 29 ott.-2nov. 1976). 
Tali valori possono essere confrontati con quelli del coefficiente di deflusso stagionale ottel/uto per le due seziol/ i del Piave cOl/siderate nell'analisi: 
Piave a Presenaio (5=142 Km'): 1jJ=0.76 
Piave a Ponte della Lasta (5=357 Km'): 1jJ=0.76. 
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tale errore risulta circa del 20-30% per entrambe le statisti
che. L ' ultimo diagramma di Fig. A2.l evidenzia come al
l'aumentare del numero di stazioni utilizzato per la taratura 
delle formule di stima, e quindi all'aumentare dell'informa
zione idrologica utilizzata, pur diminuendo il valore del 
coefficiente di determinazione R' si riduce l'errore medio di 
ricostruzione dei dati sperimentali 
Rimandando all'appendice per i dettagli sui criteri seguiti 
per la costruzione dei grafici ora illustrati e sul loro signifi
cato, qui ci preme sottolineare che le tarature operate hanno 
considerato da un minimo di lO a un massimo di 166 serie 
storiche con più di 20 anni di osservazione. 
Nell'accorpamento delle serie storiche e quindi nella indi
viduazione delle regioni a cui riferire i modelli (26) e (27) 
si è fatto riferimento in alcuni casi ad aree delimitate da 
confini regionali amministrativi - come per i modelli V A
PI - mentre in altri ad aree molto più ampie. Queste ultime 
sono state individuate con la seguente procedura: 
a) si è considerata inizialmente una macroregione coinci

dente in pratica con l'intero territorio nazionale ; 
b) utilizzando i dati registrati in 166 stazioni idrometro

grafiche distribuite sull'intero territorio nazionale si so
no stimati col metodo dei minimi quadrati i valori dei 
parametri delle (20) e (21); 

c) si sono quindi calcolati con le (26) e (27) i valori di 
J1(Q) e <J(Q) relativi alle stazioni utilizzate per la taratu
ra; 

d) considerando accettabili scarti percentuali dei valori 
calcolati di J1(Q) e <J(Q) rispetto ai corrispondenti valori 
sperimentali compresi tra -30% e 50%, si è infine e
sclusa la stazione che presentava lo scostamento massi
mo dall ' intervallo sopra indicato e si è proceduto ad u
na nuova taratura delle (26) e (27). 

Nel caso dell'intero campione di 166 stazioni per mantene
re gli errori di stima nell ' intervallo di valori fissato è stato 
necessario escludere oltre la metà dei bacini considerati; 
tuttavia tale procedura ha consentito di individuare corsi 
d 'acqua che per la loro specificità richiedono analisi parti
colari. 
Essi sono: 

gli emissari dei grandi laghi naturali o artificiali (ad e
sempio Ticino, Adda, Oglio, Chiese); 
i corsi d'acqua i cui bacini presentano permeabilità ele
vatissime (>50% secondo la definizione del S.I.M.I.) ; 
i piccoli bacini alpini. 

E' risultato anche che per un discreto numero di corsi d'ac
qua (8 su 166) le (26) e (27) forniscono sottostime di oltre 
il 40% per le variabili fL(Q) e <J(Q). Per alcuni di questi 
(Samoggia a Calcara, Orcia a Monte Amiata nel caso di 
fJ(Q) e Magra a Calamazza per entrambi i parametri) non è 
stato possibile spiegarne le ragioni; per altri - quelli appar
tenenti a regioni del Sud Italia - esse sembrano risiedere 
nel fatto che i coefficienti di deflusso stagionale sono ec
cessivamente bassi e - per le ragioni espresse in preceden
za - non più rappresentativi della permeabilità dei suoli. 
Si è dunque proceduto ad un 'analisi condotta su raggrup
pamenti più ristretti di bacini, per saggiare la possibilità di 
eliminare attraverso la maggiore omogeneità dei bacini 
stessi l'influenza di eventuali fattori non considerati nel!' a
nalisi. 
Considerando anzitutto l'insieme dei bacini ricadenti nelle 
regioni dell'Italia Centrosettentrionale, per giungere ad er-
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rori accettabili nella ricostruzione dei valori sperimentali di 
fL(Q) e a{Q) è risultato necessario escludere i bacini del 
Lazio, dell' Abruzzo, gran parte dei bacini delle Marche 
(probabilmente a causa degli elevati valori di permeabilità, 
in molti casi ben superiori al 50% secondo la definizione 
del S.I.M.I.) , nonché i bacini del Triveneto. I rimanenti ba
cini sono stati raggruppati in un ' unica macroregione for
mata dal bacino del Po e dai bacini di Liguria, Emilia, To
scana e Marche, l'applicazione della procedura sopra illu
strata ha condotto alle seguenti formule di stime regionali : 

J1(Q) = 0.059S0 67 M':08tjJ055 (R'=O.92 , 61 dati) (29) 

<J(Q) = 0.75S052 S2 84 tjJ060 (R'=0.87, 61 dati) , (30) 

con esclusione dei seguenti bacini: Serio (Ponte Cene), Ru
tor (Promise), Evancon (Champoluc), Ayasse (Champor
cher), Dora Riparia (Ulzio) Dora Riparia (S. Antonino di 
Susa) , Stura di Demonte (Gaiola), Corsaglia (Presa C. le 
Molina) , Grana (Monterosso), Magra (Calamazza), Grave
glia (Caminata), Roja (Airole), Arroscia (Pogli), Arno 
(Stia), Reno (Pracchia), Senio (Castel Bolognese) , Chienti 
(Ponte Giove), Chienti (Pieve Torrina), Aso (S. Anna), Po
tenza (Cannucciaro), Tenna (Amandola). 
In Tab. l sono mostrate le ricostruzioni dei valori sperimen
tali di J1(Q) e <J(Q) per la macroregione corrispondente ai 
bacini dell'Italia Centrosettentrionale; la dispersione delle 
stime è visualizzata in Fig. l . Gli elementi caratteristici del
le stazioni considerate nell'analisi sono infine raccolte 
nell 'Appendice 3. 
Come si è già osservato, l'esclusione di alcuni dei bacini 
sopra indicati trova plausibili giustificazioni. Nel caso del 
bacino del Po va infatti osservato che il Ticino e il Chiese 
sono emissari di laghi mentre i bacini del Rutor a Promi
se, dell' Ayasse a Champorcher e dell'Evancon a Cham
poluc presentano una rilevante estensione delle aree gla
ciali; infine l'esclusione dell' Adda a Fuentes e della Dora 
Riparia a S.Antonino di Susa è probabilmente legata alla 
presenza di estese aree di espansione a monte . Nel caso di 
Emilia e Marche tutti i bacini esclusi presentano una per
meabilità di molto superiore al 50%. 
Per verificare la possibilità di ottenere stime più accurate, la 
macroregione centrosettentrionale sopra definita è stata sud
divisa in tre distinte sottozone corrispondenti ri spettivamen
te al bacino padano, ai bacini di Liguria e Toscana e ai baci
ni di Emilia e Marche. 
Infine i bacini dell ' Italia Meridionale sono stati raggruppati 
in una macroregione comprendente Calabria, Campania, 
Basilicata e Puglia. 
I risultati ottenuti saranno presentati nella seconda parte 
della memoria, che apparirà sul prossimo numero di questa 
stessa rivista. Ci preme tuttavia anticipare che i bacini e
sclusi nella taratura delle nuove formule di stima regionale 
ricavate separatamente per i tre raggruppamenti di bacini 
dell ' Italia Centrosettentrionale coincidono sostanzialmente 
con quelli esclusi nella taratura delle formule (29)-(30). An
che gli scosta menti percentuali nella ricostruzione dei valori 
sperimentali di fJ(Q ) e <J(Q) rimangono mediamente dello 
stesso ordine rispetto a quelli provenienti dalle applicazioni 
delle (29)-(30). 



TABELLA I - Ricostruzione dei valori campionari m(Q) e s(Q) di f.,t(Q ) e a(Q) per la macroregione centrosettentrionale 

N. Fiume Stazione m(Q) s(Q) ,u(Q) calc. o(Q) calc. Err.% (P) Err.% (cry 
(mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) 

Bacino del Po 
3 Brembo Ponte Briolo 540.50 271.90 625 .61 244.58 16 -lO 
5 Toce Candoglia 1029.16 496.78 1071.97 480.42 4 -3 
7 Sesia Campertogno 170.82 159.75 210.50 192.14 23 20 
8 Mastallone Ponte Folle 312.56 189.27 352.76 274.15 13 45 
12 Dora Baltea Tavagnasco-Ponte 833.38 480.40 839.21 399.32 l -17 
13 Orco Pont Canavese 458.90 342.56 464.27 276.97 l -19 
14 Stura di Lanzo Lanzo 461.89 312.50 459.79 303.56 O -3 
15 Dora Riparia VIzio (Oulx) 54.41 53.10 90.62 54.98 67 4 
17 Chisone-Pellice S. Martino 268.00 222.90 328.58 270.23 23 21 
18 Po Meirano-Moncalieri 823 .03 500.93 1342.21 557.55 63 11 
19 Po S. Mauro Torinese 1360.00 773.21 2060.09 785.47 51 2 
22 Tanaro Ponte di Nava 137.08 145.20 145.86 125.80 6 -13 
23 Tanaro Nucetto 331.08 249.07 299.88 204.50 -9 -18 
25 Tanaro Clavesana-Farigliano 741.54 390.33 665.36 319.17 -lO -18 
26 Tanaro Montecastello 1848.44 684.38 1679.93 507.51 -9 -26 
27 Bormida di Mallare Ferrania 167.45 174.02 117.60 117.40 -30 -33 
28 Scrivia Serravalle 761.79 488.97 520.92 365.92 -32 -25 
29 Trebbia Due Ponti 256.16 170.16 188.87 188.43 -26 11 
30 Trebbia Valsigiara 474.41 281.95 330.56 242.43 -30 -14 
31 Trebbia S. Salvatore 853.97 447.34 649.94 346.49 -24 -23 
32 Taro Piane di Carni glia 203 .03 97.23 187.81 122.91 -7 26 
33 Arda Mignano 96.33 72.99 86.36 73.36 -lO l 
34 Taro S. Quirico 699.00 262.98 728.82 283 .90 4 8 
35 Parma Baganzola 312.30 138.90 270.92 117.60 -13 -15 
36 Enza Sorbolo 358.20 118.20 354.58 127.43 -l 8 
37 Secchia Ponte Bacchello 425 .94 157.81 503 .44 172.29 18 9 
38 Panaro Bomporto 401.00 151.10 49 1.86 217.00 23 44 

Liguria e Toscana 
2 Nervia Isolabona 147.00 222.40 169.67 148.01 15 -33 
3 Argentina Merelli 270.10 256.60 237.72 174.72 -12 -32 
4 Impero Rugge di Pontedassio 133.50 137.90 114.60 126.62 -14 -8 
6 Neva Cisano 106.30 91.20 168.41 117.56 58 29 
7 Sansobbia Ponte Poggi 79.00 95 .80 90.76 79.55 15 -17 
8 Bisagno La Presa 93 .30 53.40 118.49 77.08 27 44 
9 Lavagna S. Martino 289.40 181.20 299.78 166.00 4 -8 
lO Entella Panesi 599.40 328.10 545.20 296.25 -9 -lO 
12 Vara Naseto 292.20 191.70 302.62 208.69 4 9 
13 Magra Piccatello 97.70 92.20 142.98 69.68 46 -24 
14 Bagnone Bagnone 87.00 81.30 107.17 98.43 23 21 
16 Serchio Borgo a Mozzano 816.40 361.60 963.17 425 .57 18 18 
17 Arno S. Giovanni alla Vena 1430.40 478.20 1607.20 632.88 12 32 
18 Arno Nave di Rosano 1317.40 519.70 1055.49 533.50 -20 3 
19 Sieve Fornacina 452.80 224.70 421.00 272.33 -7 21 
21 Arno Subbiano 563.10 344.50 481.35 344.85 -15 O 
22 Canale M.o Chiana Ponte Ferr. Fi-Roma 296.10 121.40 285.64 171.39 . -4 41 
23 Cecina Ponte di Monterfuoli 463 .80 205 .60 339.44 247.21 -27 20 
24 Merse Ornate 356.70 213 .80 306.86 288.88 -14 35 
25 Ombrone Sasso d'Ombrone 1117.80 573.50 788.13 570.28 -29 -l 
26 Orci a Monte Arniata 348.80 190.70 200.92 128.16 -42 -33 

Emilia-Marche 
2 Reno Molino del Pallone 160.54 120.63 196.92 127.78 23 6 
3 Limentra Stagno 145.68 92.75 129.55 111.17 - Il 20 
4 Reno Casalecchio 769.45 385 .60 739.81 360.99 -4 -6 
5 Samoggia Calcara 181.43 125.13 113.65 89.56 -37 -28 
6 Idice Castenaso 201.28 99.23 231.18 149.73 15 51 
8 Lamone Sarna 159.90 79.19 187.20 125.34 17 58 
9 Ronco Meldola 293.38 141.98 280.38 139.05 -4 -2 
lO Savio S.Vittore 368.24 200.75 339.95 161.28 -8 -20 
11 Foglia Montecchio 268.50 192.33 282.55 130.91 5 -32 
12 Candigliano Acqualagna 388.64 183.81 353.00 206.52 -9 12 
13 Metauro Bellaguardia 591.59 258.00 482.63 234.88 -18 -9 
19 Tronto Ponte d'Arli 136.14 62.11 196.30 98.11 44 58 
20 Tronto Tolignano di Marino 331.06 250.36 375.48 204.23 13 -18 

Errore medio % 19 20 
Errore quadratico medio % 24 24 
Errore massimo % positivo 67 58 
Errore massimo % negativo -42 -33 
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Figura 1 - Dispersione delle stime di p(Q) e mQ) per la macroregione centrosettentrionale. 

APPENDICE 1 

In questa appendice vengono sinteticamente richiamate le 
elaborazioni che hanno condotto all a formulazione del mo
dello probabilistico MG (17 ) e della sua forma semplificata 
(18). Come già accennato nel paragrafo 3. 1, l' espressione 
della funzione MG è stata ricavata a partire da un ' anali si 
condotta sui valori massimi Q; delle serie storiche delle 
portate al colmo di piena massime ann uali registrate in 18 1 
staz ioni idrometrografiche distribuite su ll ' intero territorio 
nazionale. Tali valori, normalizzati rispetto alle medie cam
pionarie delle singole serie sono riportati nella rappresenta
zione (CV;, Q;ff.1,) di Fig. A 1./ , la quale mostra come i 
punti sembrano disporsi meglio attorno ad una curva avente 
la concavità rivolta verso l'alto piuttosto che ad una retta, 
come invece esigerebbe la ( 15). In figura è purc mostrata la 
c urva, ass unta della forma Q/f.1= I +aCV" , interpol ante i 
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Figura A1.1 - Distribuzione dei punti sperimentali (CVi' 
Qi Illi ) nel piano (CV, Qlp). 
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punti sperimentali ; essa presenta in effetti un esponente 
sensibilmente diverso dall'unità, 
Elaboraz ioni analoghe svolte su sottocampioni relativi a se
rie storiche di lunghezza poco diversa, hanno mostrato che 
tale risultato non è legato alla variabi lità della dimensione 
delle 181 serie storiche considerate (Maione, 1997). 
Dalla stessa Fig. AI.I si vede anche che la retta della forma 
Q/f.1=1 +kCV interpolante i punti sperimentali e la curva già 
ricordata si intersecano in un punto di ascissa CV = CV* '" 
0.85 , sicché per CV>CV* la prima giace al di sotto della se
conda. Ne consegue che i valori di portata al colmo corri
spondenti ad un determinato valore del tempo di ritorno ot
tenuti in tale dominio dalla legge di Gumbel forniscono me
diamente una sottostima ri spetto a quelli osservati; il con
trario avviene per valori di CV<CW'. 
Le considerazioni svo lte precedentemente a proposito del 
comportamento medio ùe i ùali sperimentali hanno suggeri
to la ricerca di un nuovo modello probabilistico c he con
sent isse di interpretare meglio le osservazioni stesse. A 
questo scopo il campione costituito dai 181 valori massimi 
Q; è stato suddiviso in otto classi in base al valore del coef
ficiente di variazione CV;=C5;/f.1; associato a ciascun ele
mento; la suddi visione in cl ass i del campione è mostrata in 
Tab. A/./. Per ciascuna di tali classi si è calcolato quindi il 
numero di elementi Nelk in essa ricadenti e il valore medio 

TABELLA A 1.1 - Suddivisione in classi del campione dei 
valori massimi campionari dei massimi annuali delle 
portate al colmo di piena normalizzate. 

Classe Valori di CV CV Neh Nmedk 

(valore rappresentativo di CV) 
I 0.247 <CV <0.3 0.27 8 30.75 
2 0.3 <CV<O.4 0.35 21 40.57 
3 0.4 <;,CV <0.5 0.45 36 33.97 
4 0.5 <CV <0.6 0.55 43 33.60 

5 0.6 <CV <0.7 0.65 20 33.55 
6 0.7 <CV <0.9 0.8 24 32.96 
7 0.9 <CV <1.1 1.0 17 28.06 
8 I.l <CV <1.5 12 1.306 12 30.75 



L'ACQUA 47T~ 

Nmedk del numero di osservazion i relative alle serie stori
che di appartenenza degli elementi della classe. 
Gli elementi ricadenti in ciascuna classe, in quanto derivan
ti da campioni caratterizzati da valori di CV abbastanza 
prossimi tra loro, una volta adimensionalizzati rispetto al 
valor medio delle serie di appartenenza possono ri tenersi 
appartenenti alla medesima popolazione; supponendo poi, 
come al solito, che il valore del massimo annuale Q della 
generica serie storica sia indipendente dai valori dei massi
mi annuali relativi ad ann i diversi nella stessa serie, la di
stribuzione di probabilità della variabi le Q/p risul ta data in 
via approssimata dalla espressione: 

P. (q) = p Nmcd, (q). 
Q/II Q/ II 

(A 1.1 ) 

Ordinando gli elementi di ciascuno degli otto sottocampioni 
di Tab. Al.l in ordine decrescente, il valore q di Q/p , e 
quindi di Q/p, con tempo di ritorno T (espresso in anni) nel 
k-mo sottocampione è quello corrispondente all 'elemento 
di posto 

per il modo stesso con cu i sono stati ottenuti, tali valori 
possono ritenersi rappresentativi degli effettivi tempi di ri 
torno e pertanto vengono per brevità indicati come valori 
osservati. 
Introdotta la variabile: 

Q* = Q/ p-l 
K (T) , 

(A 1.3) 

dalla Fig. Al.2 si vede chiaramente come nel piano (CV, 
Q*) i valori osservati di Q* ottenuti dalla (A l.3 ) adottando 
per Q/p i valori di Tab. Al.Il non si dispongono lungo la 
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Figura A 1.2 - Distribuzione dei punti Q* (A 1.3) nel piano 
(CV, Q*). 
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S'ezmmn7Memorre . 

TABELLA A 1.11 - Valori osservati di Q/p per alcuni valori 
di CVe T 

CV 30 anni 50 anni 100 anni 200 anni 500 anni 800 anni 

0.27 1.62 1.63 1.70 1.71 
0.35 1.76 1.99 2.10 2.20 2.38 2.69 
0.45 2.12 2.22 2.34 2.47 2.96 3.06 
0.55 2.37 2.58 2.68 3.16 3.59 3.74 
0.65 2.79 3.17 3.38 3.60 4.31 4.31 
0.80 3.47 3.76 4.26 4.4 1 5.40 5.40 
1.00 4.46 5.07 5.38 5.58 5.83 5.83 

1.306 4.91 5.24 6.32 6.96 9.05 

retta Q*=CV, che rappresenta la distribuzione di Gumbel, 
ma al di sopra di essa, almeno per valori di CV>O.5+0.6 . 
Questo comportamento ha suggerito di adottare in luogo 
della (1 5) la forma più generale 

(A l A) 

dove la funzione K(T), definita dalla (16), è la stessa che 
compare nella (A l.3) e deriva dalla distribuzione di Gum
bel, mentre Ci, f3 e y sono tre parametri da determinare sulla 
base di dati sperimentali . Introdotta a tal fine la variabile 

Q* = Q/ p - ] 
K(Tt ' 

la (A lA) diventa: 

Q* = f3CV Y
. 

(A l.5 ) 

CA 1.6) 

Dalle (AIA) e (A l.5) si vede che il parametro Ci regola la 
dispersione dei punti (CV, Q*(T» per fissato Cv. La ricerca 
del valore di tale parametro che minimizza la dispersione 
dei punti ha fornito il valore Ci=O.8; ponendo nella (A 1.6) i 
valori di Tab. Al.Il, si sono determinati in corrispondenza 
dei soli ti valori di CV e T i valori di Q* riportati in funzione 
di CV nel grafico di Fig. Al.3. 
I parametri f3 e ydella (A1.6) sono stati determi nati con una 
regressione lineare nel piano bilogaritmico sui valori medi 
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Figura A 1.3 - Distribuzione dei punti Q* (A 1.5) nel piano 
(CV, Q*) per a=O.8. 



rispetto a T delle quantità Q* per ciascun valore di CV. Per 
CV = 1.306 si è considerato solo il punto corrispondente al 

valore più grande di Q/J.1, al quale corrisponde un tempo di 
ritorno T=300 anni. In definitiva, s i è ottenuto [3=1.73 e 
r-1.35, da cui segue immediatamente la (17). Come si era 
previsto, il valore ottenuto per ycon la procedura descritta è 
praticamente coincidente con il valore 1.33 dell'esponente 
della curva interpolare che descrive nel piano (CV, Q/J.1) 
l'andamento medio dell'intero campione di dati; dalla Fig. 
A 1.3 risulta evidente il miglioramento rispetto alla distribu
zione di Gumbel che si ottiene utilizzando la relazione ( 17) 
quale modello probabilistico delle portate al colmo di piena 
per i fiumi italiani . 
Dalla (17) si ricava immediatamente 

(A 1.7) 

In Tab. Al.ll! sono riportati per i soliti valori di CV e T i 
valori di Q/cr ottenuti dalla (A 1.7) (ciascuna classe è indivi
duata dal valore rappresentativo d i CV); in Fig. AI.4 sono 
mostrate le curve a T costante ottenute dalla (A1.7) insieme 
ai punti sperimentali. 
Come si vede, fissato T, le variazioni di Q/cr al variare di 
CV su II' intero intervallo dei valori di interesse sono molto 
più contenute delle analoghe variazioni di Q/J.1. Si può per
tanto pensare di eliminare la dipendenza da CV nella (A 1.7) 

TABELLA A 1.111 - Valori di Q/o ottenuti dalla (18) per 
alcuni valori di CV e T 

CV 
0.27 
0.35 
0.45 
0.55 
0.65 
0.80 
1.00 

1.306 

.J2 
Cl 

30 anni 50 anni 100 anni 200 anni 500 anni 800 anni 1000 anni 

5.75 6.05 6.43 6.80 7.28 7.51 7.62 
5.10 5.42 5.84 6.25 6.77 7.03 7.15 
4.67 5.02 5.48 5.93 6.49 6.78 6.91 
4.44 4.82 5.32 5.79 6.40 6.71 6.85 
4.32 4.72 5.25 5.75 6.40 6.72 6.87 
4.24 4.68 5.24 5.78 6.48 6.82 6.98 
4.23 4.70 5.31 5.90 6.65 7.02 7.20 
4.32 4.83 5.50 6.15 6.97 7.38 7.57 
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Figura A 1.4 - Punti sperimentali e curve a T costante 
ottenute dalla (A1.7) nel piano (CV, Q/o). 
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attribuendo a Q/cr per assegnato T il valore medio calcolato 
su II' intervallo di valori assunti da CV nel campione consi
derato. Prendendo come va lori estremi di CVlI/il1=0.25 e 
CVII/(/x=1.5 , si ha che il minimo di Q/crrispetto a CV, a Tfis
sato, si ottiene p~r 

1.45 
CV=CVo '" 059' K(T) . 

(A 1.8) 

come si può facilmente verificare annullando la derivata ri
spetto a CV della (A 1.7). " massimo assoluto a T fissato 
della (A 1.7) si ha in corrispondenza dell ' estremo CV=0.25. 
Si può dunque porre: 

(A 1.9) 

Con una regressione lineare nel piano (InT, Q/cr) per la fun
zione (A 1.9) si è ricavata l' espressione interpolare ( 18). 

APPENDICE 2 

Date due variabili x e y (ciascuna potendo essere casuale) 
ed ipotizzando una dipendenza funzionale di tipo lineare 
y=ax+b, nelle pratiche applicazioni si presenta spesso il 
problema di stimare i valori dei coefficienti a e b a partire 
da un campione di n osservazioni delle due variabili. De
viazioni dall'andamento lineare ipotizzato possono essere 
infatti dovute ad una incertezza associata alla detenninazio
ne dei dati, ovvero alla non rigorosa validità del legame li 
neare stesso. 
La stima dei parametri (ossia la regress ione lineare) viene 
genera lmente effettuata attraverso il metodo dei minimi 
quadrati, imponendo che i valori di a e b minimizzino la 
somma dei quadrati degli scarti tra il generico valore osser
vato Yi della variabile y ed il corri spondente valore "calcola
to" yi=aXi+b. 
Introdotta la grandezza 

(A2. 1) 

un indice della dipendenza lineare tra x e y è il coefficiente 
di correlazione r (O~ r ~ I) : 

(A2.2) 

dove, dato un campione di Il osservazioni della generica va
riabile z, 

(A2.3) 

Più in generale, date p variabi li x" . .. , xl' e ipotizzando una 
dipendenza lineare di x, dalle altre variabi li del tipo 
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P 

X I = La/xi +b, (A2.4) 
i= 2 

il metodo dei minimi quadrati conduce anche in tal caso al
la stima dei parametri ai e b minimizzando la somma dei 
quadrati degli scarti tra i valori osservati della variabile X I 

ed i corrispondenti valori derivanti dalla formula di regres
sione. 
Introdotta la matrice di correlazione 

C~h){ 
'i 2 

é" 1 ';' , (A2.5) 

caratterizzata dalla proprietà di simmetria r ij=rji , il coeffi
ciente di correlazione multipla tra la variabile X I e le restanti 
p-l variabili è definito dalla radice quadrata della quantità 

2 . 2 / 2 R I( 2 ... p ) = 1- 5 12 .. . 1' SI ' (A2.6) 

dove 5 1Lp è lo scarto quadratico medio del la variabile X I ri
spetto alla regressione ai minimi quadrati sulle altre p-l va
riabili; si può verificare che risulta 

2 2 det(C) 
5 =5--.. -. -

1. .. 1' I C·' , 
I I 

(A2.7) 

dove C;I indica il complemento algebrico dell'elemento di 
posto I, I nella matrice C. 
Dalle (A2.5)-(A2.6) segue 

(A2 .8) 

La quantità R ' I (2p), indicata per semplicità con il simbo
lo R2, prende il nome di coefficiente di determinazione e 
viene generalmente impiegato, al posto del coefficiente 
di corre lazione, come indice della dipen de nza lineare 
della var iabile X I dalle rimanenti p-l variabili, nella 
combinazione fornita dal metodo dei minimi quadrati. 
Nelle applicazioni esaminate in questo lavoro , è stata a
nalizzata la dipendenza dei momenti J1(Q) e CJ(Q) da al
cune variabili descrittive del comportamento dei bac in i 
nei riguardi dei fenomeni di piena; tale dipendenza è sta
ta assunta della forma monomia (28). Ciò equivale ad as
sumere lineare il legame tra i logaritmi dei parametri 
J1(Q) e CJ(Q) ed i logaritmi delle variabili descrittive, sic
ché sono applicabili anche a tale caso le definizioni pre
sentate sopra. 
Impiegando NVA R variabili descrittive, devono essere 
determinati NPA RA=NVAR+ I parametri; a questo scopo 
sono necessarie almeno NPARA osservazioni di J1(Q) (o 
CJ(Q)) e delle variabili descrittive. 
Si pone dunque il problema di individuare in qualche 
modo il numero di osservazioni minimo per ottenere una 
stima sufficientemente accurata dei parametri. 
A questo scopo, detto N il numero totale delle osserva-
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zioni dis po nibil i , si possono selezionare NTARA 
(NPARA5,NTARA<N) di queste osservazioni , determinan
do i coefficienti di regressione sulla base di questi soli 
dati; ottenuti gli scarti percentuali fra i valori osservati di 
J1(Q) (o CJ(Q)) e quelli ricostruiti dalla regressione in cor
rispondenza delle altre osservazioni, si può adottare co
me indice della bontà della regressione il valore medio 
dei moduli di tali scarti (oltre al valore del coefficiente 
di determinazione R2

). 

Naturalmente si dovrebbero considerare tutte le possibili 
scelte degli NTARA elementi uti lizzati per determinare i 
coefficienti della regressione, mediando poi i valori dei 
due indici detti. La stima dei parametri si può ritenere si
gnificativa quando il valore dei due indici non varia pra
ticamente più con l'aumentare del numero NTARA di os
servazioni sulle quali viene eseguita la regressione . Dato 
che non è possibile prendere in esame tutte le possibili 
N!/[NTARA!(N-NTARA)! ] scelte degli NTARA elementi 
per valori di N sufficientemente elevati come quelli che 
caratterizzano i campioni uti lizzati in questo lavoro , si è 
proceduto nel seguente modo. Si è anzitutto fissato il nu
mero massimo NSIM di scelte per gli NTARA elementi e 
si sono simulate NSIM estrazioni casuali degli elementi 
su cui eseguire la regressione per NTARA=NPARA, 
NPARA+I, ... , N-l. 
Per ogni valore di NTARA, trascurando le combinazioni 
ripetute degli stessi e lementi , si sono così individuati 
NCAMP campioni di NTARA elementi (NCAMP 5, NSIM), 
per ciascuno dei quali sono stati calcolati nel modo sopra 
descritto i valori del coefficiente di determinazione e il 
valor medio degli scarti relativi (in valore assoluto) ri
spetto ai rimanenti N-NTARA valori osservati di J1(Q) o 
CJ(Q). I valori del coefficiente di determinazione e dello 
scostamento medio percentuale sono poi stati mediati su
gli NCAMP campioni considerati, mentre lo scarto mas
simo è stato ottenuto dal maggiore degli (N-NTARA)x 
NCAMP scostamenti percentuali ottenuti in valore asso
luto. 
Nella Fig. A2.1 è mostrato l'andamento degli indici so
pra definiti in funzione del rapporto NTARA/NPARA, e
sprimente il numero di dati per parametro utilizzato nella 
taratura delle formule di regressione, per alcuni de i cam
pioni utilizzati nella ricerca. Anzitutto è stato considera
to il campione di 61 stazioni corrispondente alla macro
regione centrosettentrionale per il quale sono state tarate 
le formule di stima (29)-(30); come esempio di raggrup
pamento parziale è stato poi scelto il campione di osser
vazioni relativo ai bacini di Liguria e Toscana, avendo e
liminato , secondo la procedura esposta nel paragrafo 3.3 , 
i cinque bacini che presentavano scostamenti troppo ele
vati dei valori calcolati di J1(Q) e CJ(Q) dai corrispondenti 
valori sperimentali (Arno a Stia, Bisagno a La Presa, 
Graveglia a Caminata, Magra a Calamazza e Nervia 
a Isolabona). In entrambi i casi le variabili descrittive 
utilizzate nella regressione sono NVAR=3, sicché 
NPARA=4; i grafici corrispondenti sono stati ottenuti a
dottando NSIM=200. 
Infine, come esempio di regressione a due soli parametri, 
si è considerato il caso dei bacini dell a Liguria, per i 
quali i parametri J1(Q ) e CJ(Q) sono stati messi in relazio
ne con la sola area drenata; in tal caso si è adottato 
NSIM=lOO . 
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APPENDICE 3 

TABELLA A3.1 - Elementi caratteristici delle stazioni idrometrografiche considerate nell'analisi (Bacino del Po) 

N. Fiume Stazione m(Q) s(Q) C V S M. S. ,p 
(mc/s) (mc/s) (Km') (mm) (mm) 

I Chiese Gavardo 267.83 125.34 0.47 934.00 77.48 17.99 0.76 
2 Serio Ponte Cene 244.42 84.49 0.35 455 .00 85.16 16.80 0.75 
3 Brembo Ponte Briolo 540.50 271.90 0.50 765.00 89.98 17.14 0.89 
4 Adda Fuentes 621.80 258.90 0.42 2498.00 69.82 18.19 0.72 
5 Toce Candoglia 1029.16 496.78 0.48 1532.00 104.85 28.13 0.75 
6 Ticino Golasecca 1141.54 336.13 0.29 6599.00 115.59 26.53 0.77 
7 Sesia Campertogno 170.82 159.75 0.94 170.30 118.04 53.34 0.45 
8 Mastallone Ponte Folle 312.56 189.27 0.61 149.00 159.11 61.10 0.76 
9 Ayasse Champorcher 20.09 10.04 0.50 42.20 107.23 44.55 0.50 
lO Evancon Champoluc 25.67 13 .88 0.54 101.80 53.40 18.63 0.41 
II Rutor Promise 15.50 8.20 0.53 49.80 71.49 70.92 0.40 
12 Dora Baltea Tavagnasco-Ponte 833.38 480.40 0.58 3313 .00 60.90 17.59 0.54 
13 Orco Pont Canavese 458.90 342.56 0.75 617 .00 92.84 29.06 0.63 
14 Stura di Lanzo Lanzo 461.89 312.50 0.68 582.00 95.68 33 .75 0.63 
15 Dora Riparia Ulzio (Oulx) 54.41 53.10 0.98 262.10 44.08 10.02 0.40 
16 Dora Riparia S. Antonino di Susa 99.87 63.43 0.64 1048.00 54.09 16.52 0.50 
17 Chisone-Pellice S. Martino 268.00 222.90 0.83 580.80 80.06 35.43 0.49 
18 Po Meirano-Moncalieri 823.03 500.93 0.61 4885.00 74.08 20.65 0.54 
19 Po S.Mauro Torinese 1360.00 773.21 0.57 7408.00 79.14 21.68 0.62 
20 Grana Monterosso 40.75 45.23 1.11 102.00 78.05 33.22 0.50 
21 Stura di Demonte Gaiola 100.89 85.31 0.85 562.00 60.38 15.33 0.51 
22 Tanaro Ponte di Nava 137.08 145.20 1.06 148.00 81.58 29.75 0.57 
23 Tanaro Nucetto 331.08 249.07 0.75 375 .00 88.11 29.29 0.58 
24 Corsaglia Presa C.le Molina 37.99 25.46 0.67 88.50 67.88 31.11 0.49 
25 Tanaro Clavesana-F arigl iano 741.54 390.33 0.53 1522.00 77.39 20.96 0.58 
26 Tanaro Montecastello 1848.44 684.38 0.37 7985.00 74.23 15.66 0.44 
27 Bormida di Mallare Ferrania 167.45 174.02 1.04 49.50 122.80 48.84 0.66 
28 Scrivia Serravalle 761.79 488.97 0.64 605.00 109.04 43.52 0.58 
29 Trebbia Due Ponti 256.16 170.16 0.66 77.00 129.67 55.90 0.82 
30 Trebbia Valsigiara 474.41 281.95 0.59 226.00 116.59 41.20 0.75 
31 Trebbia S. Salvatore 853.97 447.34 0.52 631.00 118.23 34.59 0.71 
32 Taro Piane di Camiglia 203.03 97.23 0.48 90.50 117.10 30.52 0.81 
33 Arda Mignano 96.33 72.99 0.76 87.20 72.54 22.95 0.53 
34 Taro S. Quirico 699.00 262.98 0.38 1476.00 89.61 19.74 0.53 
35 Parma Baganzola 312.30 138.90 0.44 618.00 76.96 16.24 0.34 
36 Enza Sorbolo 358.20 118.20 0.33 670.00 83.71 14.45 0.43 
37 Secchia Ponte Bacchello 425 .94 157.81 0.37 1292.00 77.83 13.98 0.42 
38 Panaro Bomporto 401.00 151.10 0.38 1036.00 87.06 21.01 0.42 

TABELLA A3.11 - Elementi caratteristici delle stazioni idrometrografiche considerate nell 'analisi (Liguria e Toscana) 

N. Fiume Stazione m(Q) s(Q) CV S M. S. ,p 
(mc/s) (mc/s) (Km') (mm) (mm) 

I Roja Airole-Piena 286.30 218.90 0.76 477.80 94.22 54.46 0.63 
2 Nervia Isolabona 147.00 222.40 1.51 123 .00 93 .26 34.14 0.73 
3 Argentina Merelli 270.10 256.60 0.95 192.00 92.86 29.83 0.78 
4 Impero Rugge di Pontedassio 133.50 137.90 1.03 69.00 92.18 40.15 0.74 
5 Arroscia Pogli 255 .90 128.80 0.50 202.00 104.61 45 .88 0.68 
6 Neva Cisano 106.30 91.20 0.86 124.00 93 .31 26.26 0.71 
7 Sansobbia Ponte Poggi 79.00 95 .80 1.21 32.00 112.04 33.83 0.84 
8 Bisagno La Presa 93.30 53.40 0.57 34.00 132.43 29.56 0.92 
9 Lavagna S. Martino 289.40 181.20 0.63 163.00 124.09 29.92 0.83 
IO Entella Panesi 599.40 328 .10 0.55 364.00 122.25 32.86 0.94 
II Graveglia Caminata 56.50 58.20 1.03 41.00 124.66 44.73 0.83 
12 Vara Naseto 292.20 191.70 0.66 206.00 108.68 34.19 0.82 
13 Magra Piccatello 97.70 92.20 0.94 77.00 105.84 18.42 0.74 
14 Bagnone Bagnone 87.00 81.30 0.93 51.00 95 .59 31.61 0.88 
15 Magra Calamazza 1560.30 821.90 0.53 939.00 99.18 18.37 0.94 
16 Serchio Borgo a Mozzano 816.40 361.60 0.44 1061.00 117.42 29.90 0.78 
17 Amo S. Giovanni alla Vena 1430.40 478.20 0.33 8186.00 65.31 18.14 0.51 
18 Amo Nave di Rosano 1317.40 '519.70 0.39 4083 .00 63 .11 20.43 0.60 
19 Sieve Fomacina 452.80 224.70 0.50 831.00 68.70 22.83 0.67 
20 Amo Stia 58.50 59.50 1.02 62.00 68.41 32.55 0.81 
21 Amo Subbiano 563.10 344.50 0.61 738.00 75.38 28.08 0.82 
22 Canale M.O Chiana Ponte Ferr. Fi-Roma 296.10 121.40 0.41 1272.00 47.67 14.53 0.40 
23 Cecina Ponte di Monterfuoli 463 .80 205.60 0.44 634.00 70.97 26.33 0.59 
24 Merse Ornate 356.70 213 .80 0.60 483.00 81.32 40.91 0.52 
25 Ombrone Sasso d'Ombrone 1117.80 573.50 0.51 2657 .00 69.14 33.04 0.50 
26 Oreia Monte Amiata 348.80 190.70 0.55 580.00 52.00 15.04 0.47 
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TABELLA A3.111- Elementi caratteristici delle stazioni idrometrografiche considerate nell'analisi (Emilia e Marche) 

N. Fiume Stazione m(Q) s(Q) CV S Mh Sh ifJ 
(mc/s) (mc/s) (Km2

) (mm) (mm) 
1 Reno Pracchia 82.62 42.23 0.51 40.90 118.93 32.15 0.88 
2 Reno Molino del Pallone 160.54 120.63 0.75 89.20 121.00 31.36 0.84 
3 Limentra Stagno 145.68 92.75 0.64 66.30 95.33 30.38 0.91 
4 Reno Casalecchio 769.45 385.60 0.50 1051.00 93.47 25.08 0.76 
5 Samoggia Calcara 181.43 125.13 0.69 170.00 56.68 17.03 0.63 
6 Idice Castenaso 201.28 99.23 0.49 397.00 63.78 18.24 0.64 
7 Senio Castel Bolognese 95.61 55.50 0.58 269.00 64.47 20.02 0.55 
8 Lamone Sarna 159.90 79.19 0.50 261.00 61.56 16.61 0.78 
9 Ronco Meldola 293.38 141.98 0.48 442.00 65.55 13.86 0.75 
lO Savio S.Vittore 368.24 200.75 0.55 597.00 67.62 14.52 0.70 
11 Foglia Montecchio 268.50 192.33 0.72 603.00 62. 15 12.83 0.58 
12 Candigliano Acqualagna 388.64 183.81 0.47 617.00 61.41 16.33 0.87 
13 Metauro Barco di Bellaguardia 591.59 258.00 0.44 1045.00 62.01 14.68 0.79 
14 Potenza Cannucciaro 85.11 39.52 0.46 439.00 62.62 13.36 0.62 
15 Chienti Ponte Giove 12.16 7.45 0.61 110.00 57.46 14.09 0.42 
16 Chienti Pieve Torrina 20.90 10.03 0.48 118.00 56.55 12.31 0.54 
17 Tenna Amandola 39.88 21.52 0.54 100.00 58.12 15.21 0.72 
18 Aso Comunanza "S. Anna" 51.36 29.72 0.58 85.00 67.71 26.45 0.81 
19 Tronto Ponte d'Ari i 136.14 62.11 0.46 479.00 47.77 9.52 0.67 
20 Tronto Tolignano di Marino 331.06 250.36 0.76 911.00 57.75 15.D7 0.68 

TABELLA A3.1V - Elementi caratteristici delle stazioni idrometrografiche considerate nell'analisi (Campania, Puglia, 
Calabria e Basilicata) 

N. Fiume Stazione m(Q) s(Q) CV S Mh Sh ~ 
(mc/s) (mc/s) (Km2

) (mm) (mm) 
I Liri Sora 240.44 128.73 0.54 1329.00 63.14 12.49 0.46 
2 Liri Isola Liri 252 .13 150.26 0.60 1410.00 63.38 13.65 0.53 
3 Volturno Cancello Arnone 1109.95 307.59 0.28 5558.00 74.30 14.11 0.58 
4 Volturno Amorosi 638.97 280.47 0.44 2015.00 92.08 22.72 0.63 
5 Calore irpino Apice 335.20 189.42 0.57 533.00 69.38 16.46 0.80 
6 Sele Contursi 225.70 180.98 0.80 329.00 75.07 16.88 0.86 
7 Sele Albanella 1235.92 627.65 0.51 3235.00 66.46 8.36 0.63 
8 Tanagro Polla 219.89 99.06 0.45 659.00 73.72 14.13 0.47 
9 Salsola Ponte Foggia-S. Severo 76.10 41.30 0.54 463.00 58.56 19.37 0.24 
lO Celone Ponte Foggia-S. Severo 45 .72 34.38 0.75 256.00 57.65 19.83 0.31 
I I Cervaro Incoronata 215.80 124.76 0.58 657.00 56.37 15.32 0.38 
12 Carapelle Carapelle 283.74 161.10 0.57 720.00 49.95 15.23 0.37 
13 Ofanto Rocchetta S. Antonio 522.02 288.25 0.55 1220.00 55.08 10.80 0.59 
14 Atella Ponte Sotto Atella 61.27 35.16 0.57 158.00 50.97 15.24 0.48 
15 Venosa Ponte S. Angelo 55.84 65.96 1.18 261.00 53.73 16.01 0.36 
16 Ofanto S. Samuele di Cafiero 517.60 223.69 0.43 2716.00 54.35 12.68 0.39 
17 Bradano Ponte Colonna 184.20 165.00 0.90 459.00 51.39 19.55 0.35 
18 Basento Gallipoli 361.00 . 259.60 0.72 848.00 52.26 13.67 0.57 
19 Basento Menzena 405.60 279.50 0.69 1405 .00 58.49 20.31 0.55 
20 Agri Le Tempe 84.80 22.70 0.27 174.00 54.63 12.67 0.81 
21 Agri Tarangelo 183.60 93.00 0.51 507.00 55.95 10.23 0.65 
22 Sinni Pizzuttello 234.50 145.70 0.62 233.00 73.27 15.64 0.77 
23 Sinni Valsinni 500.90 ~88.1O 0.58 1142.00 77.43 18.58 0.60 
24 CoscHe Camerata 80.30 59.70 0.74 303 .00 63.86 15.31 0.44 
25 Crati Conca 441.40 230.90 0.52 1332.00 73.36 10.69 0.54 
26 Amato Marino 79.20 93.60 1.18 115.00 82.50 19.56 0.56 
27 Corace Grascio 151.70 105.40 0.69 178.00 93 .92 48.98 0.60 
28 Ancinale Razzona 82.40 60.10 0.73 116.00 124.03 47.09 0.60 
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Roberto De Pietro, Salvatore Graziani* 

MODELLI NEURALI PER LA TRASFORMAZIONE 
AFFLUSSI-DEFLUSSI IN UN BACINO IDROGRAFICO 

Summary 

A modelfor the inflow-outflow transformation ofa hydrographic basin, based on neural networks, is proposed; it shows 
a noteworthy forecasting capacity in comparison to the traddional models. 
By using the model the monthly natural outflows of a stream in a given section, by knowing the amo un t of precipitation 
recorded at some rain-gauging stations ofthe basin, can be obtained. 
The model was calibrated by considering the hydrographic basin of the Simeto river (Sicily) for which a large set of data 
on both precipitation and discharge are available. Such data are representative of the natural hydrological regime, non 
modified by withdrawal and regulations works that started in the 1950s. 
The results obtained lead to the assumption that the model can be adapted to other hydrographic basins. 

Sommaire 

Nous proposons un modèle pour la transfonnation de l'apport et du débit basé sur l'utililisation des réseaux neuraux; il 
démontre une certaine capacité prévisionnelle par rapport aux modèles de type traditionnel. 
Le modèle pennet d'obtenir, en connaissant les précipitations enregistreés auprès de quelques stations pluviométriques 
du bassin concerné, les débits naturels mensuels d'une section donnée d'un cours d'eau. 
Le modèle a été mis au point pour le bassin hydrographique du SÌ/neto (Sicile), pour lequel nous disposons de séries 
historiques de données relatives aux précipitations et aux débits, qui sont suffisament représentatives du régime 
hydrologique naturel, non modifié par des ceuvres de dérivation et régulation réaliseés à partir des années 50. 
Les résultats obtenus permettent de retenir le modèle adaptable a d 'autres bassins hydrographiques. 

Sommario 

Si propone un modello per la trasformazione afflussi-deflussi basato sull'impiego delle reti neurali; esso dimostra, 
rispetto ai modelli di tipo tradizionale, una notevole capacità previsionale. 
Il modello consente di ottenere, conoscendo le precipitazioni registrate in alcune stazioni pluviometriche del bacino di 
dominio, i deflussi mensili naturali di un corso d'acqua in una data sezione. 
Il modello è stato messo a punto per il bacino idrografico del Simeto (Sicilia) per il quale si dispone di serie storiche di 
precipitazioni e portate sufficientemente rappresentative del regime idrologico naturale, non alterato cioè dalle opere di 
derivazione e regolazione che sono state realizzate a partire dagli anni '50. 
l risultati ottenuti fanno ritenere che il modello possa adattarsi ad altri bacini idrografici. 

1. INTRODUZIONE 

L' interesse per la stima dei deflussi di un corso d'acqua in 
una data sezione, conoscendo gli afflussi meteorici del baci
no idrografico corrispondente, deriva principalmente dalla 
magg iore facilità di raccogliere dati pluviometrici rispetto a 
quelli di portata; questi ultimi dati sono, di conseguenza, 
meno disponibili rispetto a quelli pluviometrici. 
In Sicilia i dati di portata ri sultano, in molti casi, addirittura 
del tutto inesistenti anche per i corsi d'acqua più importanti. 

La disponibilità di dati di portata, d'altra parte, è necessaria 
per potere operare una corretta gestione delle risorse idriche 
di un corso d 'acqua anche ai fini della salvaguardia dei suoi 
valori naturalistici, messi spesso a repentaglio da eccessivi 
prelievi idrici. In situazioni di assenza o carenza di dati di 
portata, appare pertanto particolarmente utile potere dispor
re di modelli per la trasformazione afflussi-deflussi. 
I numerosi modelli idrologici presenti in letteratura possono 
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essere distinti in base ai principi su cui si fo ndano e al parti
colare proble ma che intendono risolvere. Ciò che accomu
na, tuttav ia, la maggior parte dei modelli idrologici è la dif
ficoltà di definire i valori de i parametri che regolano la tra
sformazio ne afflussi-defl uss i legati alle caratteristiche del 
bacino idrografico: tipo di suolo, accl ività, estensione e tipo 
di copertura vegetale, evapotraspirazione, ecc . Si tratta, in
fatti , di grandezze di stribuite in modo non omogeneo, spes
so diffic il mente misurabil i e comunque non fac ilmente rap
presentabili analiticamente mediante parametri numeri ci. 
L' idea di reali zzare un modello dell a trasformazione affl us
si-deflu ss i basato sull e reti neurali è nata proprio dali' es i
genza di potere presc indere dalla conoscenza dei parametri 
cara tte ri stic i de l baci no idrografico. Si è ri tenuto, d'altra 
parte, che le reti neurali, per la loro capacità di modelli zzare 
fenomcni non lincari complessi e di trattare dati incompleti 
o affetti da "rumore", potessero costitu ire un appropriato 
strumento per risolvere questo tipo di problema (Chen e t al. 
1990, Cibenko 1989). 

2. AREA DI STUDIO 

Il modello reali zzato è stato messo il punto per il più grande 
fiume dell a Sicilia, il Simeto, avente un bacino idrografico 
di 41 85 Km2

• 

Il Simeto prende origine dalla confl uenza di alcuni torrenti 
dei monti Nebrodi , costegg ia il versante occiden tale del 
massiccio dell ' Etna, da cui riceve le acque di numerose sor
genti (ogg i in gran parte captate) , attraversa la piana d i Ca
tania e sfocia quindi nel mare Ionio dopo un percorso di ol
tre 110 Km. Lungo il suo corso il Simeto riceve nu merosi 
affluenti , i maggiori dei quali sono i fiumi Salso, Dittaino e 
Gornalu nga (Fig. 1). 

LEGENDA 

Stazione idrometrografica di Giarretta 

• Stazione pluviometrica 

• Serbatoio artificiale 

- • _ limite del bacino idrog rafico 

Figura 1 - Il bacino idrografico del Simeto con le stazioni 
di misura considerate. 
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Negli ultimi decenni i massicci prelievi idrici esercitati dai 
serbatoi artificiali e dall a miriade di opere di captaz ione a 
fin i agri coli hanno ridotto sensibilmente le portate e il tra
sporto so lido del Simeto (Baglio et al. (996) . 
Sul bacino idrografico del Simeto sono entrate in fu nzione, 
dall ' inizio degli anni '20, numerose stazioni pluv iometri
che, la maggior parte dell e quali ha forni to, sebbene con 
qualche discontinui tà, dati sino ad oggi. Le stazioni di mi
sura delle portate, di numero più ridotto, hanno ini ziato a 
registrare dati anch' esse dall ' inizio degli anni '20, ma sono 
state di satti vate all a fi ne degli anni '60. Alcune stazioni 
han no continuato a funzionare o sono state realizzate suc
cessivamente ma in sezioni diverse del corso d 'acqua e per 
un nu mero limitato d i anni . 
Delle stazioni idrometrografiche entrate in esercizio nel ba
cino del Simeto, quell a più rappresentati va è Giarrella; 4ue
sta stazione, posta a circa 22 Km a monte dalla foce e aven
te un baci no di dominio di 1832 Km2

, vanta la più lunga se
rie di dati rispetto alle altre stazioni, avendo fun zionato dal 
1923 al 1942 e dal 1949 al 1967. Successivamente al 1967 
l' idrometrografo di Giarretta ha cessato di funzionare e non 
si hanno più dati neppure per altre sezioni a valle. 

3. IL MODELLO NEURALE 

Sulle reti neurali esiste ormai una vasta letteratura (McClel
land e t al. 1986, Rose mbl att et a l. 1958, W idrow et al. 
1960); si tratta di sistemi che, strutturati (in modo molto ap
prossimato) sui sistemi nervosi degli animali, sono costituiti 
da unità elementari (neuroni artificiali) tra di loro intercon
nesse. 
Ciascun neurone arti ficiale è costituito da un ' unità computa
zionale dotata di un certo numero di terminali di ingresso 
(connessioni sinaptiche) e di un terminale di uscita. Tali ter
mi nali permettono l' interconnessione tra i neuroni ; ad ogni 
terminale è associato un numero, chi amato peso, che rappre
senta l'intensità con cui i vari neuroni si influenzano. 
In Fig. 2 è mostrato lo schema generale del modello di neu
rone artific iale maggiormente diffuso; in tale figura sono in 
dicati un insieme di pesi Wl ' Wl< '" W" e l'unità computazio
nale o nodo. 
L' uscita di ciascun neurone è fornita dalla seguente relazione: 

0 = f(w'x) ( I ) 

ovvero 

" 
o=f( L W;X;) (2) 

;=1 

essendo w il vettore dei pesi, defini to come: 

(3) 

e x il vettore degli ingressi : 

(4) 

La fun zione f( w'x ) viene di norma indicata come f unzione di 
attivazione. La vari abi le di questa funzione è uno scalare z: 

z = w'x (5) 
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XI 

~ Connessioni sinaptiche 

X2 ~--------------------~ 

o 

• 

Xn --------------------~ 

'-~.-------------- ---------------~ --v-
Unità di processamento 

pesI 

Figura 2 - Schema di un neurone artificiale. 

Tra i possibili modelli di reti neurali sono stati impiegati, 
per lo sviluppo della presente applicazione, perceptroni 
multistrato, ovvero reti neurali in cui i neuroni sono orga
nizzati in vari "strati", con uno strato intermedio di neu
roni (detti nascosti). Si tratta di reti neurali in cui non esi
stono collegamenti orizzontali tra neuroni di uno stesso 
strato e il segnale si propaga dali' input ali' output (rete 
feedforward). Gli strati decisionali sono quello di uscita e 
quello intermedio. 
Per i neuroni di ingresso è stata impiegata, com'è usuale, 
una funzione di attivazione lineare, mentre per i neuroni 
nascosti e per quelli di uscita è stata utilizzata una funzio
ne di attivazione sigmoidale. È stata presa in considera
zione, in particolare, la seguente funzione logistica: 

l 
f(z}= --o 

1+ e-o 
(6) 

Al fine di predire il vettore q che identifica le portate nel
la stazione di Giarretta è stato necessario sottoporre le re
ti neurali ad una fase di apprendimento, fornendo ad esse 
un insieme di esempi che si è ritenuto rappresentativo del 
problema in esame. 
Durante la fase di apprendimento si può pensare che la 
rete sia alla ricerca di una regola di inferenza che le per
metta di svolgere il compito richiesto e che tale regola di
penda da un insieme di parametri (i pesi della rete); l'ap
prendimento è il processo di variazione di tali parametri . 
Nello schema di apprendimento supervisionato, qui preso 
in considerazione, in corrispondenza ad ogni risposta e
messa dallo strato di uscita, viene suggerita, da un supero 
visore , la risposta del sistema desiderata. La distanza tra 
la risposta reale della rete e quella desiderata (fornita dal 
supervisore) viene utilizzata per correggere il valore dei 
pesi della rete. Tale procedimento viene ripetuto in conti
nuazione ad ogni insieme di esempi fino ad ottenere, se 
l'apprendimento è corretto, una combinazione ottimale 
dei pesi. 
L ' algoritmo di apprendimento utilizzato è noto come 
Back Propagation perché il segnale errore relativo a cia
scun neurone dello strato di uscita si propaga all' indietro 
verso lo strato di ingresso, consentendo cosÌ la modifica 
dei pesi delle connessioni tra i neuroni dei vari strati 
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Per la definizione del modello, sono stati impiegati i dati 
delle portate medie mensili a Giarretta (deflussi) e dei to
tali mensili delle precipitazioni di sei stazioni pluviome
triche del bacino sotteso (afflussi) . 
Le stazioni pluviometriche sono state scelte tra quelle che 
hanno funzionato senza discontinuità e in modo da pre
sentare una distribuzione omogenea nel bacino di domi
nio di Giarretta. In particolare le stazioni pluviometriche 
considerate sono state: Adrano, Bronte, Cerami, Cesarò, 
Nicosia e Troina (Cfr. Fig. 1) . 
Dei dati esistenti sono stati utilizzati solo quelli antece
denti all'inizio della costruzione delle grandi opere di de
rivazione (1953), rappresentativi , pertanto, del regime i
dro logico naturale del Simeto. 
In particolare i periodi considerati sono stati 1923-1942 e 
1949-1953, rendendo cosÌ disponibili , su base mensile, 
300 esempi ; di questi , 180, relativi ai periodi 1923-1932 e 
1949-1953 , sono stati utilizzati per allenare le reti e i ri
manenti 120, relativi al periodo 1933- 1942, per verificare 
la capacità di stima delle reti neurali già addestrate, relati 
vamente a insiemi di dati ad esse non forniti durante la 
fase di apprendimento. 
Si è assunto che la portata media in uscita in un dato me
se sia funzione non solo delle precipitazioni corrispon
denti a quel mese ma anche di quelle relative a mesi pre
cedenti . 
Il generico modello, pertanto, presenta un'uscita costitui
ta dalla portata del Simeto a Giarretta in un dato mese, e 
un numero variabile di ingressi di cui sei, corrispondenti 
alle precipitazioni delle rispettive stazioni pluviometri 
che, riferiti allo stesso mese dell' uscita, e i rimanenti, 
connessi anch ' essi alle precipitazioni delle sei stazioni 
pluviometriche, riferiti a mesi precedenti. 
Non sono stati introdotti ingressi per tenere conto delle 
precipitazioni nevose di alta quota sull'Etna, in quanto 
mancano i dati. 
La struttura migliore del modello è stata ricercata valu
tando l ' errore quadratico medio tra l'uscita della regola di 
inferenza e quella desiderata, oltre che in fase apprendi
mento anche in quella di verifica in quanto quest ' ultimo 
errore dovrebbe eviden ziare maggiormente la capacità 
delle reti di rispondere correttamente in presenza di esem
pi estranei all ' insieme di apprendimento. 
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4. RISULTATI 

Inizialmente sono stati esaminati modelli aventi in ingres
so i dati delle precipitazioni delle 6 stazioni pluviometri
che considerate, riferiti allo stesso mese dell ' uscita e a un 
certo numero di mesi precedenti (Carosone et al. 1996). 
Successivamente sono stati presi in considerazione mo
delli aventi, per ciascuno dei mesi precedenti a quello di 
uscita, un unico ingresso con ritardo, anziché 6. In parti
colare indicato con} il generico mese, con q(j) l'uscita 
del modello, con p l})",P6(j) gli ingressi senza ritardo e 
con k il numero di mesi di ritardo (con k E N), il modello 
migliore si è dimostrato quello avente come generico in
gresso con ritardo PIII (j-k) , essendo: 

6 

PIII(j) = LP,(j) /6 (7) 
i=l 

Dei modelli così strutturati sono stati esaminati quelli con 
uno o più ritardi temporali (e quindi con uno o più ingres
si con ritardo), confrontando sempre, al fine di ricercare il 
modello migliore, gli errori in fase di apprendimento e di 
verifica. 
I! modello che ha fornito le migliori prestazioni è risulta
to quello con due ritardi temporali, rispettivamente di uno 
e tre mesi; tali ritardi potranno essere verosimilmente di
versi per l'applicazione del modello ad altri bacini idro
grafici. 
Per tale modello, rappresentato nello schema a blocchi di 
Fig. 3, la relazione tra ingresso e uscita assume la se
guente forma: 

q(j) = f(pl}), pii), .. ·,pi}), PIII(j-l), PIII (j-3)) + e(j) (8) 

essendo: 

f() una funzione non lineare; 
e() un contributo alla portata dovuto a cause non mo

dellizzabili. 

Basandosi sull ' equazione (8) gli esempi assumono la se
guente struttura: 

PIO) 

P20) 
P30) 
P40) 
P50) 
P60) 

Per questo modello la migliore configurazione della rete 
neurale è stata quella avente 8 neuroni nascosti . 
In Fig. 4 è riportato il confronto tra le portate reali, relati
ve all' insieme di dati riservato per verificare il grado di 
apprendimento delle reti neurali, e le portate stimate; da 
tale confronto emerge la notevole capacità del modello 
neurale di stimare dati non appartenenti all' insieme di ap
prendimento. 
Per meglio evidenziare la capacità di stima del modello si 
riporta, in Fig. 5, la differenza tra le portate reali e quelle 
stimate. 
In Fig. 6 è riportato invece il confronto tra le portate reali 
relative al periodo 1959-1967 e quelle stimate, come na
turali, dal modello. Contrariamente a quanto osservato in 
fase di verifica, le stime effettuate dal modello mostrano 
una discordanza con i dati reali; tale discordanza può es
sere spiegata con gli effetti dei prelievi (autunnali e in
vernali) deg li invasi artificiali in esercizio nel periodo 
considerato e dei rilasci (primaverili ed estivi) effettuati 
dalle centrali idroelettriche (oggi non pi ù effettuati perché 
le acque sono destinate ad usi agricoli) . La simulazione 
compiuta conferma, quindi, la buona capacità di stima del 
modello. 
I! modello è stato già utilizzato per valutare le serie stori
che di portate più rappresentative del regime idrologico 
naturale del Simeto, nell'ambito di uno studio per la defi
nizione del deflusso vitale (De Pietro et al. 1998). 

5. CONCLUSIONI 

È stata proposta una nuova strategia per la determinazio
ne di modelli della trasformazione afflussi-deflussi in un 
bacino idrografico; rispetto alle tecniche di tipo tradizio
nale si ha il vantaggio di una maggiore tolleranza nel trat
tamento di dati incompleti o "rumorosi" e di non necessi
tare della conoscenza di numerosi dati come quelli relati
vi alla geologia, alla geomorfologia, al regime di tempe
rature del bacino. 
Sebbene come caso di studio sia stato considerato il baci-

qO) 

rI Ll=-1 
I PmO- I ) 

6 I 
Pm(j) = L Pi(j)/6 .... 

i=l Y Ll=-3 
I PmO-3) 

I 

Figura 3 - Schema a blocchi del modello utilizzato. 
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Figura 6 - Differenza tra le portate medie mensili reali e quelle stimate dal modello neurale relativamente al periodo 
1959-1967, alterato dalla presenza di grandi opere di derivazione. 

no de l Simeto, il metodo può essere esteso a bacini idro
grafici similari. Il modello ottenuto fornisce i deflussi 
mensili in una data sezione di un corso d'acqua. La situa
zione considerata, per la quale sono state addestrate le re
ti neurali, è stata quella del bacino non alterato dalla pre-
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senza di significative opere di rego lazione e derivazione. 
I risultati otten uti fanno ri tenere possib ile un ulteriore 
sviluppo del metodo impiegato, realizzando modelli della 
trasformazione afflussi -deflussi in grado di fornire de
flussi giornalieri. 
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PREVISIONE DEI FLUSSI AZOTATI DAL SUOLO ALLA FALDA 
ACQUIFERA MEDIANTE MODELLO MATEMATICO 

Summary 

A mathematical model describing the pollution front movement in the unsaturated zone as well as the dispersion in 
groundwater was developed. 
The model shares a relative sùnplicity of approach with the transfer potential of results. The schematized domain in the 
sùnulation is a vertical bidimensional one. 
The model was applied to a study area located in the Modena plain. Some situations representative of the underground 
were considered. 
The evaluations of the arrivai times of the pollutant into groundwater were performed with reference to specific nitrate 
concentrations peculiar of the chemical signa l identification and of the drinking use of water. 

Sommaire 

Mise au point d'un modèle mathématique décrivant le front d'avancement du polluant dans la couche non saturée ainsi 
que sa dispersion dans la nappe phréatique. 
Le modèle présente une simplicité relative d'approche avec la possibilité de transfert des résultats. Le domaine 
schématisé dans les simulations est bidùnensionnel vertica!. 
Le modèle a été appliqué à la zone de la plaine de Modène, objet de l' étude. Plusieurs situations représentatives du sous
sol ont été examinées. 
Les évaluations relatives aux temps d'arrivée du polluant dans la nappe phréatique ont été obtenues en se référant à 
certaines concentrations en nitrate qui sont caractéristiques du signa l chimique et de l' usage potable de l ' eau 
souterraine. 

Sommario 

E' stato messo a punto un modello matematico che descrive il fronte di avan zamento nello strato non saturo 
dell'inquinante e la sua dispersione in falda. 
Il modello unisce una relativa semplicità di approccio COli la trasferibilità dei risultati. Il dominio schematizzato nelle 
simulazioni è bidimensionale verticale. 
Il modello è stato applicato all'area di studio della pianura modenese con riferimento ad alcune situazioni del sottosuolo 
rappresentative. 
Le valutazioni sui tempi di arrivo in falda dell'inquinante sono effettuate in relazione ad alcune concentrazioni di nitrati 
caratteristiche del segnale chimico e dell'uso potabile dell'aqua sotterranea. 

1. INTRODUZIONE 

L'inquinamento delle acque sotterranee dipende dalle atti
vità economiche localizzate nel territorio di interesse, dalle 
caratteristiche fisico-chimiche dei suoli e degli strati non 
saturi del sottosuolo, dalle proprietà idrogeologiche degli 
acquiferi. 

A tal proposito, l'inquinamento da fonti diffuse costituisce 
una delle problematiche di maggiore interesse nell'ambito 
della protezione e tutela de ll e risorse idriche sotterranee, 
ancor più in situazioni di scarsità e limitazione delle risorse 
per l' approvvigionamento potabile (Benedini et al., 1998). 

Maria C. Caputo, Giuseppe Passarella, Michele Vllrro, Istituto di Ricerca Sulle Acque, CNR, Bari; Giuseppe Giuliano, Istituto di Ricerca Sulle Acque, 
CNR,Roma. 
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La Commissione Europea, in un recente rapporto al Consi
glio Europeo ed al Parl amento, ha sottolineato l' importanza 
di tale problema, soprattutto in relazione alla limitata appli
cazione della direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle 
acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole (Commissione Europea, 1998). 
Le fonti diffuse sono le principali responsabili dell ' immis
sione nel ciclo idrologico dei composti dell'azoto, utilizzati 
per ottenere una maggiore produttività agricola del terreno, 
e di pesticidi, applicati sugli stessi suoli agrari per evitare 
l' insorgere di specie dannose ai prodotti agricoli. 
La valutazione degl i effetti delle fonti diffuse di inquina
mento sulle acque sotterranee e le informazioni sulle varia
zioni spazi ali e temporali della quali tà di tali acque sono 
qui ndi indispensabili conoscenze per attuare adeguate pro
cedure di intervento. Ad esempio, la determinazione delle 
aree di protezione e di salvaguardia per le acque sotterranee 
destinate all ' uso potabile deriva dalla stretta correlazione 
tra l' applicazione sul suolo di sostanze inquinanti e la loro 
veico lazione attraverso il flusso idrico. 
La determinazione del rischio connesso con la deteriorabi
lità della qualità dell'acqua sotterranea passa pertanto attra
verso la conoscenza del moto idrico nella zona non satura 
del sottosuolo e dei process i chimico fisici e microbiologici 
che si verificano in essa, e la consapevolezza che il terreno 
e gli acquiferi hanno capaci tà limitate di ri tenzione e degra
dazione delle sostanze inquinanti. 
In questo ambito, la capacità di prevedere i fronti di avanza
mento dei fl ussi azotati ed i relativi profili di concentrazio
ne a differenti profondità diventa di estrema attualità ed in
teresse ai fi ni di una corretta gestione del territorio ed utiliz
zazione dell e acque sotterranee sottostanti, con particolare 
riferimento all'utilizzo potabile. A tale scopo, considerando 
un ' area di studio, è stata messa a punto una metodologia 
previsionale, basata sulla modellistica matematica che uni
sce la semplicità di approccio alla trasferibi lità dei risultati. 
Il presente studio è diviso in tre fasi. Nella prima fase si è 
calibrato il modello previsionale in base ai valori di piog
gia, ai livelli dell a falda ed ai parametri idrogeologici del
l'acquifero. Nel la seconda fase sono state eseguite una serie 
di simulazioni. La terza fase invece, quella gestionale, è ba
sata sui risultati della seconda per ottenere elementi utili a 
minimizzare l' influenza dell 'agricoltura sulla qualità delle 
acque sotterranee. 
Per la simulazione è stato utilizzato un codice di calcolo, 
già disponibile, in grado di descrivere i fron ti di avanza
mento, nel lo strato non saturo, dei composti azotati e la loro 
di spersione in falda. 

2. IL MODELLO MATEMATICO 

2.1 La componente delflusso 

Il modello matematico ut il izzato SA TINSAT (Castellano, 
1994; Masciopinto et al. , 1994) è stato svi luppato con l'o
biettivo di di sporre di uno strumento matematico per la 
prev isione de ll 'avanzamento del fro nte di umidità in un 
terreno non-arido e delle perturbazioni indotte sulla idrodi
namica dell a fa lda freatica sottostante, a seguito dell'infil 
trazione dal piano campagna. Nell'ipotes i di validità della 
legge di Darcy generalizzata, cioè considerando un fluido 
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incomprimi bile che attraversa una matrice porosa, macro
scopicamente immobile, con porosità e conducibi lità i
drauli ca variabili, trascurando sia il gradiente verticale di 
temperatura che gli scambi di massa per transizione di fa
se, e considerando un sistema cartes iano bidimensionale 
con asse delle ordinate orientato nel verso opposto alla fo r
za di gravità e asse delle asc isse nella direzione principale 
del flusso, l'equazione di continuità del modello, adottato è 
(Bear, 1979): 

( I ) 

dove la variabile lfI rappresenta il valore del carico idraul i
co positivo o negativo a seconda della localizzazione in 
zona satura o non satura. Il termine in parentesi al primo 
membro consen te all'eq uaz ione ( l ) di rappresen tare i I 
flusso nella zona non-satura o in quella satura in fu nzione 
del valore assegnato al parametro f3 ; se f3 è uguale a uno, 
l'equazione è rappresentati va del fl usso nella zona satura, 
nel caso contrario f3 è uguale a zero. Il termine Q rappre
senta eventuali immissioni o prelievi naturali e/o artific ia
li; n la porosità; S, indica il coefficiente di immagazzina
mento specifico della zona satu ra. Le funzioni K" K, e eH' 
rappresentano, in funzione del cari co lfI, le conducibi li tà i
drauliche e la frazione di vo lume della fase liquida e sono 
assegnate. Allo scopo sono utilizzate le espressioni empi
riche proposte da Mua lem ( 1976) e Van Genuchten 
(1980): 

K =K, (S e r [ 1+( 1- S~!"' ) '" r 
S =~=[ l l'"~ 

e e, - er 1+ (alfi)" 

m= I(l/n) 

dove er e es sono i contenuti di acqua residua e alla satura
zione del suolo, Ks è la conducibilità alla saturazione, e a, n 
ed m sono i parametri del modello, determinati sperimental
mente mediante prove di laboratorio oppure utili zzando 
curve di regressione partendo dall a curva granulometrica 
del campione (Verecken et al., 1989). 
La realtà fisica da descrivere dovrà essere completata cons i
derando le opportune condizioni iniziali ed al contorno. In 
particolare le condizion i al contorno, essendo presenti nell a 
zona non-satura due fasi , possono essere esplicitate in ter
mini di frazione di volume dell a fase liquida o di potenziale 
idrico o carico di suzione. 

2.2 La componente del trasporto 

La descrizione del moto di un inqu inante, nella parte non 
satura e satura di un acquifero, è governata dall 'equazione 
di continuità nell'ipotesi che la concentrazione dell 'inqui
nante sia tale da non modificare la distribuzione di densità 
della soluzione, che gli scambi solido-liquido siano espressi 
da una isoterma di equilibrio del tipo Freundlich e che le 
variazion i di massa dell' inqu inante siano regolate da una ci
netica del primo ordine. 
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L'equazione di bilancio risulta (Freeze and Cherry , 1979): 

-(e RC) =--. (uC)--(wC)+- e D .. - + àt" (]x az ax" .\.\ ax 
a a a a ( ac) 

a ( . a) (2) 
az e"D,. a~ + QC+(-l)ye", K" C 

dove C è la concentrazione dell'inquinante in soluzione e R 
indica il coefficiente di ritardo definito come segue: 

R = (I + p" . k, ) 
e". 

(3) 

Il valore dell 'esponente yè pari ad uno se si verifica una di
minuzione di massa; è pari a due se la reazione produce un 
aumento de lla massa inquinante, p" è la densità della matri
ce solida, k" il coefficiente di ripartizione, D" e D" sono i 
coefficienti di dispersione, u e w sono le componenti della 
velocità. 

2.3 ! Codici di Calcolo 

Il modello utilizzato calcola il livello dell a falda ed i profili 
di umidità del suolo in funzione dei valori dati di evapotra
spirazione, infiltrazione e ricarica. Il modello è anche capace 
di ca lcolare la concentrazione del nitrato lungo un profilo 
verticale di suolo ed i carichi inquinanti che raggiungono la 
falda, in funzione delle caratteristiche del suolo e delle prati
che esercitate. La procedura per la soluzione delle equazioni 
descritte è stata tradotta in un codice di calcolo, scritto in lin
guaggio FORTRAN 77, ed implementato su personal com
puter (Castellano, j 994). Esso è dotato di opzione di "re
start" ed ha la possibilità di aggiornare nel tempo le condi
zioni al contorno e le sorgenti presenti nel dominio di studio. 
L'identificazione della tipologia di curva di ritenzione e di 
umidità, o saturazione, costituisce parte integrante dell ' in
put dello stesso programma. 
Nel caso in studio per l'individuazione di tali relazioni sono 
state utilizzate procedure automatiche che forniscono i valo
ri dei parametri delle relazioni di Mualem e Van Genuchten, 
utilizzando una regress ione non lineare ai minimi quadrati. 
Infine esiste la possibilità di creare un file di output che 
consente l'interfacc iamento con un codice di rappresenta
zione grafica dei ri sultati ottenuti. 

3. L'AREA DI STUDIO 

Nell'ambito di questo studio, s i è individuata come area 
d ' interesse una zona del bacino del fiume Po nella provin
cia di Modena, delimitata a sud dall' Appennino tosco-emi
li ano, dai fiumi Secchia e Panaro, rispettivamente a ovest e 
ad est, e a nord dal limite tra la falda confinata e quella 
freatica (Figura 1). 
La qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali 
è deteriorata durante gli ultimi venti anni a causa dell ' inten
sa utili zzazione del territorio ne l campo c ivile, industriale 
ed agricolo (Gel mini et aL 1990). l numerosi allevamenti 
di bovini e suini presenti nell ' alta pianura modenese e un'a
gricoltura intensiva spiegano l' elevata produzione di conci
me e l'alta concentrazione di nitrati presente nella falda 
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Figura 1 - Area di studio. 

freatica sottostante. La scelta di questa area è stata suggeri
ta, oltre che dalla particolare situazione di deterioramento 
della falda , anche dalla notevole quantità di dati disponibili 
grazie ai numerosi studi condotti e finalizzati, nella maggior 
parte dei casi , ad individuare soluzioni al problema dell 'ap
provvigionamento idropotabile (Visentin i, 1935 ; Colombet
ti et al., 1980; Paltrinieri, Pellegrini , 1990; Barelli et al, 
1990; Vicari , Zavatti , 1990). 
Dal punto di vista geologico, la Pianura Modenese, compre
sa tra il complesso appenninico a sud e il bacino sedimenta
rio padano a nord , è caratterizzata fondamentalmente da un 
sistema di conoidi pedemontane, nel quale quelle principali 
dei fiumi Secchia e Panaro si interdigitano lateralmente con 
quelle secondarie dei torrenti Fossa Spezzano, Cerca, Griz-
zaga, Tiepido, Nizzolla, Guerro. . 
Il complesso appenninico, costituito da successioni argillo
se del ciclo marino pliocenico-calabriano, è emerso a segui
to del ritiro delle acque del golfo Padano alla fine del Plei
stocene inferiore. I depositi della piana alluvionale, che si e
stendono fino al fiume Po, sono costituiti da sabb ie, limi e 
argille. Le conoidi , invece, sono costituite, prevalentemente 
nella parte apicale, da ghiaie e sabbie che si alternano a cor
pi pelitici di spessore crescente man mano che ci si avvicina 
alla parte distale ; da quest'ultima si passa gradualmente ai 
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sedimenti fini della piana alluvionale. In generale lo spessore 
dei depositi della Pianura Modenese è molto variabile e, in 
particolare, aumenta spostandosi dall' Appennino, dove è va
lutato intorno ai 100 m, verso Modena, dove è stato misurato 
uno spessore di 350-400 m. Tale variabilità è da attribuirsi 
alle strutture tettoniche profonde che hanno prodotto una di
versa subsidenza della pianura determinando un differente 
spessore dei sedimenti depositati. 
Dai lineamenti geologici descritt i si evidenzia una forte ete
rogeneità litologica che rende difficoltoso individuare in det
taglio la geometria dell' acquifero; pertanto sono necessarie 
alcune ipotesi semplificative che consentano di schematizza
re il sistema idrico sottenaneo dell'area. 
In particolare è possibile distinguere un acquifero non confi
nato caratterizzato dalla presenza di numerose lenti di argilla 
in una matrice costituita, in gran parte, da materiale sabbioso 
e ghiaioso, avente uno spessore medio di circa 300 m. AI di 
sotto di questo primo strato, generalmente considerato "ac
quifero monostrato equivalente" (Pa ltrinieri e Pellegrin i, 
1990), esistono livell i acquiferi, separati da setti impermea
bili, che fanno considerare l'acquifero nel suo complesso un 
"acquifero multi strato". Questo studio, avendo come obietti
vo la comprensione dei processi che condizionano la distri
buzione di un inquinante nella zona compresa tra il suolo a
grario e la falda, considera solo la parte non satura dell'ac
quifero descritto. 
La falda nella zona pedemontana è libera e in connessione i
draulica alimentante i corsi d'acqua, mentre verso valle, in 
corrispondenza dei sedimenti fini delle conoidi distali e della 
pianura alluvionale, diventa una falda in pressione (Barelli et 
al., 1990; Paltrinieri, Pellegrini, 1990). 
In questo contesto territori ale sono stati ind iv iduati alcuni 
profili strati grafici rappresentativi delle condizioni del sotto
suolo, sui quali è stata applicata la metodologia oggetto di 
questo studio. In particolare, sulla base di uno studio condot
to sull'area (Giuliano, Facchino, 1998; Delft Hydraulics , 
1992) che individua dieci successioni litologiche e pedologi
che caratteristiche delle differenti tipologie di sottosuolo pre
senti nell 'area, sono stati scelti tre profili sulla base di pesi 
attribuiti in funzione della permeabililà. E' il caso di sottoli
neare che per loro caratteristiche intrinsiche i profi li Ii tostra
tigrafici non sono localizzabili con esattezza sul territorio, 
ma comunque solo rappresentativi di strutture idrogeologi
che ricorrenti in alcuni territori dell ' area considerata, indivi
duate dai toponimi di seguito specificati. Questi profili sono 
stati convenzionalmente denominati SA (Sassuolo), SC (San 
Cesario su l Panaro) e MC (Modena-Cognento); di questi 
l'ultimo è il più rappresentativo dell' area in esame, in quanto 
più frequente. 
La temperatura, le prec ipitazioni e l'evapotraspirazione con
siderate nelle applicazioni sono relative alla stazione idrome
teorologica di Modena, dove, sulla base dei dati disponibili, 
si ha una temperatura media annua variabile tra 10° C 14°C, 
una precipitazione media annua di circa 700 mm di pioggia e 
un'evapotraspirazione potenziale di circa 720 mm/anno. 

4. APPLICAZIONI E RISULTATI 

4.1 Le condizioni di applicazione del modello 

Come già accennato nei paragrafi precedenti , sono stati de-
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finiti tre profili rappresentativi dell'area di studio dal punto 
di vista idrogeologico. 
AI fine di eseguire le simulazioni, una prima ind ispensabile 
fase è quella di valutare, nei materiali acquiferi dei profili 
considerati, i valori da assegnare ai parametri delle funzioni 
che nella zona non satura descrivono la dipendenza dell a 
frazione di volume e della conducibilità idraulica dalla ten
sione idrica. 
Tale valutazione può essere eseguita attraverso prove di la
boratorio o impiegando metodi indiretti basati su relazioni 
empiriche (Van Genuchten, 1980, Mualem, 1976). Que
st' ul timo approccio è stato scelto per determinare i valori 
dei parametri (Figura 2) dalle caratteristiche granulometri
che attribuite ad ogni profilo (Paltrinieri e Pellegrini, 1990). 
I valori così ottenuti sono stati calibrati si mulando l'infil tra
zione e le oscillazioni della superficie piezometrica indotte 
da un evento noto d i pioggia, preceduto e segui to da periodi 
non piovosi. I parametri caratteristici della zona satura sono 
stati ricavati dalla letteratura tecnico scientifica (Barelli et 
al., 1990). 
Effettuata la calibrazione dei parametri caratteristici, il mo
dello matematico è stato applicato sui tre profili rappresen
tativi con numerose simulazioni , al fine di valutare la distri
buzione del nitrato nella zona non-satura, al di sotto del
l'apparato radicale; la sostanza è stata considerata per sem
plicità conservativa e quindi esente da processi di trasfor
mazione e di reazione con la matrice. 
La simulazione opera su una schematizzazione concettuale 
rappresentata da un dominio verticale bidimensionale di lar
ghezza pari a 100 m e di profondità variabile a seconda del 
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Figura 2 - Relazioni tra il carico di suzione \jI ed il conte
nuto di acqua 8 e tra il carico di suzione \jI e la conduci
bilità idraulica k, per i tre profili di riferimento. 



profilo in oggetto. Uno spessore saturo iniziale, assegnato 
pari a 10m, è presente alla base del non saturo per consen
tire di verificare e rappresentare la diluizione della concen
trazione dell ' inquinante anche nella zona satura del domi
nio di studio. L 'obiettivo delle simulazioni è quello di os
servare il movimento del nitrato in una colonna, larga un 
solo metro , adiacente ad un contorno verticale destro del 
dominio di studio. 
I! dominio (Figura 3) è stato discretizzato secondo una gri
glia a maglia rettangolare di dimensioni variabili sia nella 
direzione orizzontale che in quella verticale; in particolare 
la griglia è infittita in prossimità della superficie piezome
trica mentre nella direzione orizzontale l 'ampiezza delle 
maglie e progressivamente aumenta dal contorno adiacente 
alla colonna di controllo (l m) a quello opposto (19 m). 

Figura 3 - Rappresentazione schematica, in scala defor
mata, del dominio di calcolo. La colonna di controllo è 
posta al limite destro del dominio. 

La Tabella l riporta le caratteristiche granulometriche ed i
drogeologiche dei tre profili rappresentativi e lo spessore i
niziale della zona non-satura. 
Al dominio di calcolo sono state assegnate le seguenti con
dizioni al contorno: 

il contorno destro coincide con un asse di simmetria; 
sul contorno inferiore è stata imposta la condizione di 
flusso nullo; 
sul contorno sinistro è stato assegnato un carico idrauli
co. Questa condizione produce un leggero disturbo al 
moto nelle celle prossime al contorno stesso ma, date le 

dimensioni variabili assegnate alle celle e la posizione 
della colonna studiata, situata in prossimità del confine 
opposto, tale disturbo è trascurabile ai fini della validità 
dello studio. 

Le condizioni al contorno descritte, tutte relative al flusso i
drico, sono state mantenute costanti per tutte le simulazioni 
eseguite. 
Al contorno superiore, invece, sono state assegnate condi
zioni di flusso diverse per ogni simulazione, in funzione del 
regime pluviometrico rilevato dagli Annali Idrologici per la 
Stazione di Modena e dell ' organizzazione locale delle prati
che agricole. In particolare, le pratiche irrigue e quelle di 
fertilizzazione, sono state definite facendo riferimento alle 
coltivazioni del mais e del frumento che risultano diffuse 
nell'area di studio (AAVV, 1988). 
Le condizioni di flusso imposte possono essere riassunte 
come segue: 

pioggia netta dell ' anno più secco del periodo 1980 -
1986, distribuita in periodi di dieci giorni. Il valore an
nuo di pioggia per l' anno 1983 misurata è di 450 mm, 
mentre quello della pioggia netta ri sulta pari a 93 mm. 
pioggia netta dell'anno più piovoso del periodo 1980 -
1986, distribuita in periodi di dieci giorni. Il valore an
nuo di pioggia misurato per l' anno 1984 è di 950 mm, 
mentre quello della pioggia netta risulta pari a 216 mm. 
pioggia netta distribuita in periodi di dieci giorni nell 'ar
co di tredici anni, dal 1974 al 1986. 
flusso netto corrispondente all'applicazione di 180 mm 
di acqua irrigua secondo la distribuzione nel tempo rela
tiva alla coltivazione del mais; mentre la coltivazione 
del frumento non è supportata da irrigazione (lST AT, 
1992). I! contributo netto dell' irrigazione all' input idri
co annuo risulta inferiore a 50 mm. 

L ' unica condizione al contorno relativa all'inquinante è sta
ta assegnata alla colonna di controllo: la condizione impo
sta è un flusso di sostanza azotata, variabile nel tempo in 
accordo con le normali pratiche di fertilizzazione, doppio 
per il mais rispetto al frumento. 
Nell'impossibilità di avere indicazioni dirette sui flussi di 
nitrato che sono trasferiti effettivamente verso la falda (dal
la base del suolo) e nell' ottica dimostrati va dello studio so
no stati assunti quali carichi di nitrato i valori indicati nella 
letteratura tecnica per l' azoto: tale assunzione prescinde da 
ipotesi di bilancio dell'azoto nel suolo che considerano le 
diverse componenti e processi (nitrificazione/denitrificazio
ne, asportazione colturale, residui vegetali, etc.), ma deve 
essere considerata solo come riferimento a carattere para
metrico e relativo. Tutte le condizioni sul contorno superio
re sono aggiornate ogni decade (lO giorni) . La Tabella Il 
riassume le condizioni poste sul contorno superiore per le 
varie simulazioni . 

TABELLA I - Caratteristiche granulometriche e idrogeologiche dei tre profili rappresentativi 

Conducibilità Profondità 
Profili Limo e argilla Sabbia Ghiaia Porosità idraulica alla della falda 

efficace saturazione freatica 
(0/0) (0/0) (0/0 ) (m/s) (m dal p.c.) 

SC 55 5 40 0 . 18 6.8 x 10-4 21 
SA 16 5 35 0.18 1.0 x 10-4 30 
MC 50 20 30 0 .22 1.9 x 10-3 lO 
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TABELLA 11 - Cond izioni imposte sul contorno superiore del dominio di calcolo 

Simulazione Periodo Coltura 

(a) 1983 f rumento 
(b) 1984 frumento 
(e) 1983 mais 
(d) 1984 mais 
(e) dal 1974 al 1986 frumento 
(f) dal 1974 al 1986 mais 

Nelle simulazioni (a) e (b) il contri buto dell' irrigazione, al 
fl usso idri co entrante, è nullo. Il carico totale di fertili zzante 
è stato distribuito in due applicazioni , una prima, prol unga
ta nel tempo, da febbraio ad apri le ed una seconda, concen
trata, nel mese di ottobre. L' unica differenza tra queste due 
simulazioni è la quantità di pioggia, che nell a seconda risul
ta oltre il doppio della prima. 
Le simulazioni (e) e (d) considerano il contributo dell ' irri
gazione ipotizzata nei mesi di giugno e luglio. L' applicazio
ne di fertili zzanti e concimi a base di azoto, questa volta, è 
distribuita nei mesi di marzo, maggio e giugno. Anche in 
questo caso, la differenza tra le due simulazioni è dovuta al
la diversa quantità di pioggia considerata. 
Le simulaz ioni (e) ed (f) hanno come obietti vo principale 
quello di ottenere una val utazione dei tempi di migrazione 
(nei tredici ann i di simu lazione) della sostanza inquinante 
facendo ri ferime nto alle concentrazio ne di 50 mgl l e d i 
lO mgll. 

·20.950 

·20 .975 

·21.000 

·21.025 

·21.050 

(a) 

·20.950 

·20 .975 

·21.000 

·21.025 

·21.050 

(e) 

t:::z:::il in fi ll razio ne 
netta da pio ggia 

--livello 
piezo metrico 

-----1 c:::=::J i rrigazio~;;-
t=S piogg ia 

--livello piezometric o 
I 

tem po (gio rn i) 

Condizioni Input 
di fl usso di fertili zzante 

Pioggia netta+ Nitrato 
irrigazione (kg/ha/anno) 
(mm/anno) 

93 150 
216 150 
141 300 
261 300 

variabile 150 
variabile 300 

4.2 Applicazione della modellistica ai profili 

Per il profilo SC (San Cesario) sono state effettuate a titolo 
dimostrativo tutte le simulazioni, riportate in Tabella Il. Le 
prime quattro simulazioni , relative ad un solo ciclo annuale, 
hanno l'obietti vo di esaminare le capacità di risposta del 
profilo del sottosuolo rispetto a differenti situazioni standar
dizzate di input idrico (pioggia+irrigazione) e di carico chi
mico. La risposta viene evidenziata dalle oscillazioni della 
superficie di falda e dalla concentrazione della sostanza. 
La Figura 4 riporta]' input idrico, dovuto a pioggia ed irri
gazione, e la posizione della superficie freatica, nell a colon
na di osservazione, così come risulta dalle suddette simula
zioni. Si osserva chiaramente che, durante l'anno più piovo
so (Figu re 4(b) e 4(d)), la posizione del livello idrico nella 
falda è alcuni centimetri più alta rispetto all ' anno secco (fi
gure 4a e 4c) . Confro ntando la Figura 4(a) con la 4(e), ov
vero la 4(b) con la 4(d), è possibile inoltre verificare l' in-

, -, 
c::::::::J inf ilt razione netta I 

0.0 12 

da pio ggia ! 0.010 
I--live llo 
I pie zomet rico 0.008 

0.006 

0.004 

0.002 

0.000 

(b) 

I c:::=::J irriga zio ne 
0.012 

t:=::::l pio ggia . 0.010 

L __ livello p~ zometrico 
0.008 

0.006 

0.004 

. 0.002 

0.000 

tem po (gio rn i) (d) 

Figura 4 - Input idrologico e risposta della superficie piezometrica nel profilo SC per differenti scenari (a), (b), (c) 
e (d). 
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f1uenza dell ' irrigazione sulla posizione del livello idrico 
della falda. Queste variazioni non possono, peraltro, essere 
considerate di pratico interesse e confermano soltanto che 
le oscillazioni dell a superficie freatica, dovute alla condi
zione di flusso posta al contorno superiore del dominio di 
simulazione, sono in ogni caso modeste. Nella risposta del
la superficie si osserva un ritardo di circa 20 giorni rispetto 
all'input idrico (massimi). 
In Figura 5 si riportano i risultati relativi alla percolazione 
del nitrato nella colonna di osservazione. Questa figura mo
stra la posizione della superficie piezometrica e la profon
dità raggiunta da un valore di concentrazione di nitrato di 
riferimento, pari a 10.3 mgll, che può individuare il fronte 
inquinato. E' interessante osservare che, nell'anno secco 
(Figure 5(0) e 5(c)), il fronte del nitrato non raggiunge la 
falda idrica nell'intervallo di tempo considerato. AI contra
rio, nell 'anno piovoso, il fronte di concentrazione raggiunge 
la falda dopo 250 giorni e 300 giorni, rispettivamente, nel 
caso in cui si consideri o meno il contributo dell'irrigazione 
(Figure 5(b) e 5(d)). 
Le simulazioni (e) e (f), effettuate considerando un periodo 
di tredici anni, confermano che, sia nello scenario caratteri 
stico della coltivazione del mais che di quello relativo a l 
frumento, la superfic ie piezometrica non subisce variazioni 
di rilievo in tutto il periodo simu lato con evidente staziona
rietà del flusso idrico nel dominio di riferimento. 
Per quanto riguarda la contaminazione (Figura 6a) nel caso 
in cui non sia presente il contributo dell ' irrigazione (scena
rio di simulazione (e)), la concentrazione di lO mgll rag
gi unge la falda dopo circa nove anni, mentre, nell ' intero pe
riodo di tredici anni , la concentrazione massima ammissibi
le per l'uso potabile non raggiunge il livello della falda, ar
rivando a circa 18 m sotto il piano campagna. Nello scena-

I 
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rio di simulazione (j) (Figura 6b), invece, la concentrazione 
di lO mgll giunge in falda dopo circa sei anni, mentre la 
concentrazione di 50 mgll dopo circa nove anni dall'inizio 
della simulazjone. 
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Figura 6 - Andamento delle concentrazioni di riferimento 
del nitrato per il profilo SC: (a) scenario (e); (b) scenario (f). 
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Figura 5 - Input di fertilizzante ed andamento del "segnale chimico" (10.3 mg/I) nel sottosuolo del profilo SC per diffe
renti scenari (a), (b), (c) e (d). 
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Sul profilo denominato SA (Sassuolo) sono state eseguite 
solamente le simulazioni caratterizzate dagli scenari (e) ed 
(f) della Tabella Il. Le condizioni al contorno imposte sono 
identiche a quelle considerate nel precedente profilo Se. 
L'unica differenza è rappresentata dallo spessore della zona 
non satura che, in questo caso, è di 30 m. 
Nel caso in cui non si consideri il contributo dell'irrigazione 
(ipotesi di coltivazione del frumento), le due concentrazioni 
di riferimento, lO mgll e 50 mgll, raggiungono, al termine 
dei tredici anni di simulazione, rispettivamente le profon
dità di 25 m e 18 m dal piano campagna. Nell'ipotesi di col
ti vazione del mais (contributo dell'irrigazione), invece, la 
concentrazione di l O mgll arriva in falda dopo circa Il anni 
e mezzo mentre il fronte relativo alla concentrazione di 50 
mgll ha raggiunto la profondità di circa 27 m dal piano 
campagna c quindi non intercetta la superficie freatica. 
Anche sul profilo MC (Modena-Cognen to) con superficie 
piezometrica a 10m di profondità, sono state eseguite solo 
le simulazioni relati ve agli scenari (e) ed (f). Nell'ipotesi di 
coltivazione del frumento (contributo dell'irrigazione nullo) 
il fro nte delle due concentrazioni di riferimento raggiunge 
la fal da rispettivamente dopo 4 anni e mezzo e 8 anni e 
mezzo. Nello scenario di simulazione (f), invece, il fronte di 
concentrazione di lO mgll, arriva in falda dopo meno di 
quattro anni, mentre la concentrazione di 50 mgll giunge al
la superficie freatica dopo circa cinque anni. Nella Tabella 
III sono riassunti i risu ltati degli arri vi in falda dei fron ti in
quinanti a differente concentrazione. 

TABELLA III - Tempi di arrivo in falda per i differenti sce
nari delle concentrazioni di riferimento dei nitrati 

Tempi di arrivo (anni)* 

Profondità 

Profilo sup. piezom. Scenario 

(m dal p.c.) lO mgll 50 mgll 

SC 21 e 9,25 (19,2 m) 

f 6,3 9,25 

SA 30 e (25,3 m) (18 ,6 m) 

f Il,5 (27,2 m) 

MC lO e 4,5 8,5 

f 3,7 4,8 

* in difetto di arrivo in falda del fron te viene indicata la 
massima profondità raggiunta 

I risultati dell'indagine sul profi lo MC consentono anche di 
fare alcune considerazioni sull' influenza che il contributo di 
irrigazione può avere su llo "spreading" verticale della con
centrazione di inquinante. Infatti, nel caso in cui si trascuri 
il contributo dell'irrigazione, l' intervallo di tempo che in
tercorre tra l'arrivo in falda del primo fronte e quello del se
condo è, in questo scenario di simulazione, pari a circa 
quattro anni; questo intervallo si riduce a poco più di un an
no nel caso di contributo irriguo. La probabile spiegazione 
sta nel fatto che la maggiore quantità di flusso e soprattutto 
una maggiore continuità nell'input idrico rendono predomi
nante la componente advettiva del trasporto dell'inquinante 
ri spetto a quell a diffusiva-dispersiva. 
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A titolo esemplificativo per il medesimo profilo MC si ri
portano gli andamenti temporali della velocità di percola
zione a differe nti profondità (Figura 7) ed i profili verticali 
delle velocità massime, medie e minime (Figura 8). 
Le velocità in prossimità della superficie risultano notevol
mente variabili nel tempo oscillando rapidamente ed in 
modo aperiodico nell'ambito di due ordini di grandezza 
(10-3-710-; mld); a partire da circa 5 m di profondità le flut
tuazioni risultano smorzate e più regolari nell ' intervallo 
10-'-7 10-4 mld con un comportamento che si mantiene asso
lutamente costante fino alla superficie della falda; nell'am
bito della zona satura si ha una riduzione dei valori di velo
cità con una compressione delle oscillazioni, quale risultato 
delle modifiche delle condizioni idrodinamiche. 
Osservando la distribuzione della velocità (Figura 8) si sot
tolinea l'invarianza delle velocità medie nella verticale (cir
ca 5xlO-' m/d) che comunque risultano più vicine ai valori 
massimi rispetto ai minimi, a tutte le profondità. Le varia
zioni delle velocità minime e massime fino a 5 m di profon
dità dal piano campagna evidenziano la risposta del sistema 
fisico alle condizioni idrologiche reali (pioggia e irrigazio
ne) imposte al contorno superiore . 
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Figura 7 - Distribuzione delle velocità nel tempo a tre 
profondità per il profilo MC, scenario (f). 
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AI fine di valutare l'idoneità del 
modello a rappresentare le mo
dificazioni indotte sulla qualità 
dell 'acqua, sia nella zona non 
satura che in quella satura, dal 
variare delle condizioni imposte 
al contorno, sono state eseguite 
a titolo esempli ficativo per il 
profilo MC simu lazioni corri 
spondenti allo scenario (f) per le 
quali l'input chimico viene mo
dificato in senso riduttivo. 
Questo tipo di applicazione è 
stato effettuato per ottenere in
dicazioni su come si modifica la 
concentrazione del nitrato in so
luzione lungo la colonna di im
missione e quindi la reattività 
del sottosuolo a possibile modi
fiche delle pratiche di fertilizza
zione. Lo scenario originale ha 
come input chimico l 'applica
zione di fertilizzante sempre i
dentico per i tredici anni di si
mulazione; il primo scenar io 
modificato prevede un input 
chimico pari allo scenario origi
nale per i primi sette anni, men
tre questo stesso input viene di
mezzato nei successivi sei anni. 
Per il secondo scenario modifi
cato l'input chimico viene di
mezzato dopo tre ann i. Le Figu
re 9, J O e J J mostrano i profili 
di concentrazione lungo la ver
ticale, a differenti istanti tempo
rali, per le simulazioni relative 
a ll o scenario (f) origina le e 
quelli modificati . 

Figura 8 - Distribuzione verticale delle velocità minime, medie e massime per il 
profilo MC, scenario (f). 
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Si osserva, ad esempio, che nel 
primo caso (scenario (f) origina
le) dopo tredici anni la concen
trazione di nitrato lungo il pro
filo assume va lori massimi di 
180 mgll a 2 m di profondità 
mentre quella calcolata in corri
spondenza della superficie pie
zometrica cresce nel tempo fino 
a 120 mgll. 

3 anni 
-20 -'--------------

concentrazione (mg/I) 

Nel secondo caso (primo scena
rio (f) modificato) è pari a 90 
mgll con un leggero aumento 
anche al di sotto del li vello di 

Figura 9 - Distribuzione verticale delle concentrazioni per assegnati tempi per il 
profilo MC, scenario (f). 

falda, mentre nel terzo caso 
(secondo scenario (f) modificato), è pari a 60 mgll. 
Nel primo scenario modificato si ha una rilevante regressio
ne della concentrazione nell ' insaturo con una stabilizzazio
ne dei valori alla superficie piezometrica intorno ai 90 mgll. 
Al termine della simulazione il profilo evidenzia un leggero 
aumento anche al di sotto della superficie freatica per effet
to della sostanziale stazionarietà del moto idrico nello strato 
saturo. Mentre i valori delle concentrazioni in prossimità 
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del livello idrostatico della falda tendono a raggiungere un 
massimo ed, in qualche modo, a stabilizzarsi, (molto più e
vidente negli scenari modificati riportati nelle Figure 10 e 
11), nella parte superiore le concentrazioni risentono note
volmente dell 'input idrologico. Quest'ultima considerazio
ne trova riscontro in quanto rappresentato in Figura 7. Il se
condo scenario modificato (Figura 11), in particolare, evi
denzia che, come conseguenza del dimezzamento dell ' input 
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5. CONCLUSIONI 

I modelli matematici per la simu
lazione dei fenomeni conness i al
la migrazione di inquinanti nella 
parte non-satura di un acq ui fero 
possono essere usati come stru -
mento di supporto all a gestione 
delle ri sorse idriche sotterranee. 
Gl i interventi sul territorio, mi
ranti all a salvaguardia delle ri sor
se idriche, devono deri vare da 
decisioni basate sulla conoscenza 
delle conseguenze che qu es ti 
possono prod urre. L' organ i zza
zione delle pratiche ag ri co le , a 
causa del rilevante inquinamento 
diffuso da queste prodotto , costi
tuisce un elemento da non trascu
rare nelle politiche di gestione 
del territorio miranti a preservare 
la qualità dell 'acqua. La sce lta 
delle co lture e degli opportuni 

Figura 10 - Distribuzione verticale delle concentrazioni per assegnati tempi per il 
profilo MC, primo scenario (f) modificato. 

avvicendamenti nel tempo, ass ie
me ai volumi di irrigazione e alle 
quantità di fertilizzante da appli
care costi tui scono le variabili più 
interessanti. 
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Il modello matematico di simu la
zione del flusso e della dispersio
ne del nitrato nel sistema non-sa
turo/saturo qu i presentato, pure 
nella sua struttura alquanto sem
pl ificata, può assistere nella va lu
taz ione della risposta del la super
ficie freatica all' afflusso idri co e, 
soprattutto, della distribuzione 
delle concentrazioni de l nitrato 
nel sottosuolo a segui to della in
fi ltrazione al di sotto del suolo a
grario. 
Il dominio schematizzato per le 
s imu lazion i è bidimen s io nale 
verticale. Nello studio il modello 
è stato appli cato in tre profi li li
tostratigrafici rappresentativi del
le principali condizioni idrogeo
logiche dell a piana di Modena. 
Le simulazion i sono state esegui
te consideran do condizioni a l 

Figura 11 - Distribuzione verticale delle concentrazioni per assegnati tempi per il 
profilo MC, secondo scenario (f) modificato. 

contorno diverse, definite sulla 
base di valori di ricarica naturale 
di ipotesi colturali con diverse e
sigenze irrigue e di fertilizzanti . 

chimico, dopo un determinato intervallo di tempo (circa 4 
anni), il profi lo di concentrazione tende ad assumere una 
posizione di equilibrio con debole gradiente di concentra
zione. 
Questo conforta nell' affermare che il modello può essere u
no strumento utile a prevedere le conseguenze di scelte di 
carattere gestionale nel settore dell ' agricoltura in funzione 
dell'utilizzo dell'acq ua potabi le. 
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I risultati dello studio sono coerenti con quelli di altri studi 
realizzati nella stessa area, ma utili zzando differenti approc
ci all a modellizzazione (Giuliano, Facchino , 1998 ) ed e
semplificano gli effetti delle pratiche agricole sull a qualità 
della risorsa idrica sotterranea. I tempi di arrivo in fal da dei 
fro nti inquinanti oscillano da qualche anno, per i corpi idri
ci più superfi ci ali e permeabili , a qualche decina di an ni, 
per quell i più profond i. 



I risultati confermano che il modello è in grado di fornire, 
in modo flessibile e diretto, la distribuzione del nitrato nella 
parte non-satura dell 'acquifero al variare delle condizioni al 
contorno e che può contribuire alla valutazione nelle politi
che di gestione e pianificazione del territorio, nel!' obiettivo 
della salvaguardia della qualità del patrimonio idrico sotter
raneo. 
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Marcello Meneghin* 

FABBISOGNO, CONSUMI, PORTATE E PERDITE NELLA 
PRATICA DI ESERCIZIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 
D'ACQUA POTABILE A SOLLEVAMENTO MECCANICO 

Summary 

The management of drinking water supply networks emphasizes peruliar and interesting aspects about the element 
"flowrate". 
The note describe the often neglected direct connection between the conditions of employment and some typical values, 
such as the amounts to provide users' needs, those scattered in the soil because of hidden headloss and further on the 
conditions of employment. 
In addiction to the advice of improving the working and management, a process is shown to solve an extremely difficult 
problem such as the assessment of the istantaneuous flowrate actually delivered to the users in the d{fferent junction of 
the network which is necessary to determinate calculation about its hydraulic working 

Sommaire 

L 'exploitation du réseau de distribution d'emi potable présente, pour ce qui concerne la question "débit", des aspects 
particuliers et intéressants. 
Dans la note on explique la relation directe et souvent negligée, qui se passe entre quelques valeurs caractéristiques 
comme par exemple les volumes nécessaires pour satisfaire les besoins d'eau, les volumes dispersés dans le terrain 
(fitites d 'eau, etc.), et la méthode d'exploitation méme. 
Outre aux conseils pour l'amélioration et l'économie de gestion, on indique la résolution, très difficile pourtant, du 
problème de détermination des débits istantanés effectivement distribués aux usagers dans les nceuds du réseau: ces 
débits peuvent étre utilisés pour les calculs de contrale dufonctionnement idaulique du réseau maillé. 

Sommario 

L'esercizio della rete acquedottistica mette in luce aspetti particolari ed interessanti dell'elemento "portata". Nella nota 
viene descritta la relazione diretta, spesso trascurata perché ritenuta di scarsa rilevanza, che intercorre tra alcuni valori 
caratteristici come i quantitativi necessari per il soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza, quelli dispersi nel terreno a 
causa delie perdite occulte, ecc. e le modalità di esercizio. 
Oltre ai consigli per migliorare il funzionamento e l 'economia di gestione, si indica un procedimento per la risoluzione 
di un problema estremamente difficile quale quello della determinazione delle portate istantanee effettivamente 
consegnate all'utenza nei vari nodi della rete e necessarie per i calcoli di verifica del suo funzionamento idraulico. 

1. INTRODUZIONE 

Elemento determinante per la conoscenza della rete acque
dottistica è il quantitativo d'acqua che, nei molteplici a
spetti che vanno dai volumi totali immessi , a quelli disper
si nel terreno a causa delle perdite occulte, alle portate del
le singole condotte, a quelle erogate da ogni nodo, ai volu
mi invasati o svasati dai serbatoi, a quelli richiesti dall ' u
tenza nei vari periodi della giornata e del!' anno, caratteriz
za, nell a realtà. il funzionamento della rete d ' acquedotto in 
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genere e di quella a sollevamento meccanico in particolare. 
Scopo del presente lavoro è !' esame di alcuni di tali aspetti. 

2. FABBISOGNO IDROPOTABILE E 
CONSUMO DELL'UTENZA 

La determinazione del fabbisogno idropotabile è stata og-



getto di estese e sperimentate ricerc he concernen ti vari fat
tori come tipo di utenza, importanza e qualità dell'abi tato 
da servire, il suo grado di benessere, la politica tariffaria a
dottata dall ' ente gestore ecc. che incidono sui consumi e 
sulla loro distribuzione temporale durante la giornata e du
rante l'anno tipo. 
Dalla numerosa letteratura tecnica esistente in proposito, 
cui si rimanda per approfondire molto più autorevolmente il 
problema, si possono ricavare tutti i dati necessari per de
terminare caso per caso i consumi prevedibili e qu indi le 
portate medie giornaliere e quelle orarie da prendere come 
base nello studio degli impianti acquedottistici. 
Si vuole qui far rilevare un particolare aspetto del proble
ma. 
Dall'esame dei dati di funzionamento di acquedotti in nor
male esercizio e con fabbisogno dell' utenza soddisfatto, si 
rileva che tra pressione di esercizio e consumo intercorre 
una mutua relazione riguardante, oltre alle perdite di rete 
che in tal senso denotano una marcata sensibilità, anche al
tri fattori poco riconoscibili ma tra i quali possono ragione
volmente annoverarsi: 

le portate utilizzate per usi domestici come docce, lava
bi, ecc.; 
le portate prelevate da elettrodomestici o da apparecchi 
vari con bocca di prelievo a sezione fissa; 
le portate utilizzate da privati per impianti di raffredda
mento; 
le portate destinate all' irrigazione di orti o giardin i e 
quelle utilizzate per lavaggio macchine; 
le portate prelevate da idranti per lavaggio strade, fonta
nelle pubbliche, vasche di cacciata per lavaggio fogna
ture stradali o altri usi simili; 
le portate uti lizzate per lavaggio condotte e quelle di 
sfioro dei serbatoi. 

La portata istantanea richiesta per gli usi indicati subisce, 
per effetto della variazione della press ione di pompaggio 
delle centrali dell' acquedotto e quindi della pressione di tut
ta la rete, delle modifiche rilevanti che si riflettono su l con
sumo fi nale dell'utenza. 
Nella Fig. l è riportato, a ti tolo di esempio, il grafico della 
portata realmente immessa in una rete d'acquedotto priva di 
serbatoi di accumulo distribuiti in rete. E' indicata (con un 
piccolo sfasamento temporale dovuto a necessità meccani-

che dei pennini) anche la pressione di pompaggio. Il funzio
namento si svolge secondo due diverse modalità: per le pic
cole portate, a pressione di partenza fissa (m. 24 su asse tu
bo) data dal serbatoio pensile posto in testa alla rete, e, per 
richieste dell ' utenza superiori ad una determinata soglia, 
con pompaggio diretto in rete ed a pressione variabile. Si 
possono trarre interessanti deduzio ni. 
Innanzitutto si nota come durante la notte dalle ore 1 alle o
re 5 circa, quando il funzionamento ha sempre luogo a bas
sa e fissa pressione (24 m sulla condotta), la portata minima 
si stabilizza su un valore costante che si ripete anche in tutte 
le notti di tutto l'anno, sia che si tratti di periodi di grandi e 
sia di piccolissimi consumi dell' utenza, per variare solo 
quando si veri ficano in rete nuove rotture o prelievi straor
dinari. Ciò sta ad indicare che la portata in questione è data 
per la total ità dalle perdite . 
Alle ore 7.30 circa il prelievo dell'utenza supera la soglia 
critica (preventivamente fissata sui 92 I/s circa in usci ta dal
la centrale) per cui ha inizio il pompaggio in diretta ad alta 
pressione. La maggiore prevalenza di pompaggio (da m 24 
a 36 m circa) provoca un immediato aumento di portata che 
passa da 92 l/s circa a ] 30 I/s circa. Da tale momento in poi 
la pressione, al variare delle richieste dell'utenza, segue la 
curva caratteristica della pompa in servizio a seconda dei 
gruppi di sollevamento messi in funzione dall'automatismo. 
Risulta impossibile conoscere, anche in considerazione del 
fatto che non è dato sapere se ciò comporta una insufficien
te alimentazione di una parte più o meno grande del territo
rio servito, quale sarebbe stato il funzionamento qualora il 
pompaggio fosse rimasto a bassa pressione per tutta la gior
nata. Si è comunque tracciata a vista, al fine di evidenziarne 
!' andamento di massima, la curva delle portate che presu
mibilmente la rete avrebbe richiesto in tale ipotesi ed indi
cato con tratteggio il maggior volume consumato dalle ore 
7 alle 12 circa a causa del!' aumento di pressione. La mag
giorazione, quantificabile in m' 230 circa, contro un volume 
di m' 151 7 d' acqua che si sarebbe consumata a regime nor
male, fa ascendere a ben il 15% la percentuale di aumento 
nel periodo considerato. 
Alle ore 12 circa, con utenza senz'altro alimentata corretta
mente, viene superata in decremento la soglia critica e l' au
tomati smo impone di passare dal pompaggio ad alta a quel
lo a bassa pressione. Il conseguente calo di pressione (da m 
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Figura 1 . Portata e pressione in uscita da una centrale di pompaggio a pressione variabi le. 

56 



38 circa a m 24) provoca una diminuzione di portata che dai 
99 I/s passa a 76 1/s . Supponendo che la stessa variazione di 
press ione si verifichi anche in rete (cosa in buona parte vera 
se si considera la modesta variazione di portata che si veri
fica nei due casi) ed applicando le rego le della foronomia 
(vedi anche cap. 3): 

portata a bassa presso = por!. ad alta x sqrt(delta press.) 
si ottiene 
portata = 99 . sqrt (24/38) = 78 

La portata determinata teoricamente sulla base della nuova 
press ione (78 1/s) si avvicina a quella reale letta sul grafico 
di pompaggio (76 I/s) confermando, come precedentemente 
affermato , che la variazione ne lla pressione di esercizio del
la rete provoca una variazione di portata assorbita dalla rete 
che, è totalmente indipendente dalle richieste dell ' utenza. 
Da notare come in regime normale, e cioè senza alcuna ma
novra delle pompe, ad una diminuzione di portata così rile
vante che fosse invece dovuta, ad esempio, ad una grossa u
ten za che ha chiuso la sua saracinesca di prelievo, corri
sponderebbe, con un effetto diametralmente opposto a 
quello in esame, un notevole aumento di pressione dato dal 
diverso punto di utilizzazione della curva caratteristica della 
pompa. 
Qualora alle ore 12 non si fosse verificata la manovra de
scritta e l' impianto avesse invece continuato a funzionare 
ad alta pressione per il resto della giornata, notte compresa, 
ben diverso sarebbe stato il volume d ' acqua totale assorbito 
dall a rete nelle 24 ore. 
Quanto precede deve chiarire un concetto importantiss imo 
per la corretta gestione degli impianti acquedottistici: poi
ché il fabbisogno dell ' utenza può essere modificato ad arte, 
il gestore non deve sempre sottostare alle richieste ma deve 
imporre, ovviamente entro determinati limiti, le condizioni 
di funzionamento (pressione in questo caso) della rete che 
più soddisfano l'economi a, la di sponibilità di risorse, la re
golarità di esercizio ecc. ovviando, in determinati casi , an
che a deficienze della rete. Cio ' deve aver luogo senza pre
giudicare il rifornimento idropotabile e cioè contenendo in 
ogni caso la pressione entro i limiti mass imi e minimi con
sentiti per una corretta consegna dell 'acqua. 
Immaginiamo di osservare il funzionamento di un acque
dotto senza serbatoi in rete e provvisto di centrali che im
mettono la loro portata in condotta con possibilità di modi
ficare sia la portata che la pressione di esercizio. Se una zo
na, ad esempio, è servita da condotte di diametro insuffi
ciente, è possibile, per ovviare alle carenze che ne conse
guono, aumentare la pressione di esercizio giornaliero por
tandola verso il valore mass im o ammi ss ibile , mentre se 
un 'a ltra zona ha delle fonti deficitarie, è opportuno mante
nere costantemente sui valori minimi la pressione per eco
nomizzare nella portata immessa in rete. Se in altre zone c'è 
sovrabbondanza di produzione si potrà spingere l'utenza al 
consumo aumentando la pressione di rete. In ogni caso du
rante la notte sarà opportuno riportarla ai valori minimi in 
quanto , in caso contrario, i bassi consumi notturni provo
cherebbero modeste perdite di carico e conseguenti inutili 
elevate pressioni in condotta. La diminuzione notturna, ol
tre a rappresentare una economia diretta dell a spesa di so l
levamento data dalla minore prevalenza delle pompe, ridu
ce notevolmente le perdite di rete con ulteriori minori oneri 
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di produzione dell 'acqua come sarà più avanti dimostrato . 
Gli effetti indotti in rete dalla pressione non sono determi
nabili teoricamente in quanto dipendono da fattori variabili 
rete per rete e del tutto incogniti come la presenza e l' ubica
zione delle perdite occulte, la scabrezza effettiva delle con
dotte distinta condotta per condotta, la presenza di prelievi 
particolari come quelli descritti particolarmente sensibili al
la variazione della pressione di consegna dell ' acqua, le mo
dificazioni provocate nella durata dei vari prelievi ecc. ecc. 
Le cose si complicano ulteriormente quando nella rete sono 
presenti i serbatoi. Allora alle considerazioni esposte devo
no aggiungersi quelle relative alle modalità ed ai tempi di 
invaso e di svaso cui conseguono ulteriori e predominanti 
necessità di regolazione della pressione e relative variazioni 
nel fabbisogno effettivo sia istantaneo che giornaliero del
l'utenza. 
La descritta interdipendenza tra portata assorbita e pressio
ne di esercizio estende i suoi effetti in senso spazi aIe poiché 
in uno stesso acquedotto le zone d' utenza alimentate a pres
sione pi ù elevata avra nno consumi specifici superiori di 
quelle a pressione defi citari a o comunque inferiore. Ne con
segue che la determinazione dei consumi reali di una rete, 
cui si è fatto cenno all ' ini zio del capitolo, può essere effet
tuata soltanto partendo dai dati che tengano conto della ef
fettiva situazione dell ' utenza, ivi compresa anche la pres
sione di consegna dell ' acqua . A tal fine le modalità che sa
ranno indicate più avanti , essendo basate sulla lettura dei 
contatori privati periodicamente effettuate per la fatturazio
ne dell'acqua, sono senz'altro le più adatte. 
Per completare la di samina degli effetti secondari provocati 
in rete dalla variazione di press ione si cita un elemento, ben 
noto ai progettisti degli impianti di sollevamento e che, in 
caso di pompaggio asservito in automatico alla portata in u
sc ita, incide sulla regol az ione. Possono presentarsi due casi: 
a) la portata si mantiene casualmente e per un lungo perio

do su valori prossimi alle soglie di intervento degli auto
matismi (ad esempio messa in moto o arresto di pompe). 
In linea teorica ha luogo, per tutta la durata del periodo 
ste sso, un dannoso pendolari s mo nel funzionamento 
cioè un continuo alternarsi di ordini e contrordini con 
e ffetti negativi sia per gli impianti che per il rifornimen
to idrico. In realtà ta le pericolo non sussiste in quanto ad 
ogni superamento della soglia ed al conseguente avvio 
od arresto automatico de lla pompa, corrisponde, per 
quanto spiegato sopra, una sensibile variazione indotta 
nell a portata il che elimina ogni incertezza nell'interpre
tazione del segnale. Soltanto una decisa variazione nelle 
richieste effettive dell ' utenza può provocare un nuovo 
intervento dell'automati smo: è pertanto assicurata una 
grande stabilità di funzionamento del sistema automati
co di comando e controllo. 

b) durante i periodi di grande modificazioni nelle richieste 
dell ' utenza e conseguente manovra delle pompe (s pe
cialmente se si tratta di macchine a velocità variabile 
che sono in grado di seguirne l' andamento) ha luogo an
che una variazione di portata dovuta ali' effetto indotto 
descritto sopra, variazione che finisce per alterare il se
gnale di base cui è asservita la pompa (portata in usc ita) 
con ri sultati imprevedibili nella regolazione. Ad esem
pio in caso di aumento di portata dovuto ad una maggior 
richiesta di un grosso utente, la stazione di pompaggio. 
per farne fronte, aumenta sia la portata che la pressione. 



L'aumento di quest ' ulti ma provoca una ul teriore mag
giorazione di portata in usc ita con conseguente rich iesta 
di nuovo aumento di pompaggio. Il cic lo potrebbe ripe
ters i all' infinito con conseguenze disastrose, fatta salva 
la poss ibilità di porvi rimedio tram ite adatti software de l 
sistema d i comando e contro ll o. 

3. LE PERDITE DI RETE 

La perd ita di rete consiste nel vol ume d'acqua dissipato ne l 
terreno o comunque no n uti lizzato dall ' utenza a causa di 
piccole rotture nell e condotte o negl i allacciamenti privati. 
Tale volume comprende di solito anche quello dovuto all e 
mancate registrazioni de i con tatori e ai consumi particolari 
come lavagg i delle condotte, prove a pressione, an naffia
mento giardin i e lavaggio strade ecc. raramen te sottoposto 
a misurazione. 
In un acquedotto in ott ime condizioni la percen tuale, così 
intesa, può vari are da un mini mo de l 10- 15% ad un mass i
mo del 30-35% della portata tota le im messa in re te, per 
raggiungere valori molto superiori in caso di acquedotti ve
tusti . 
In questa sede per perdite di rete si intendono le perdite ve
re e proprie. I volumi d 'acqua utilizzati per consumi parti
co lari di cui sopra, in una razionale gestione, devono essere 
quantif icati anch' essi . A tale scopo è necessario che anche 
le bocche di annaffiamento dei giard ini o delle strade, le va
sche di cacc iata delle fognature ecc. siano munite di conta
tori e che anche tali consumi entrino nel bil ancio idrico ge
nera le. Pari menti in caso di lavaggio dell e condotte si deve 
provvedere alla quantificazione dei vo lumi d 'acqua adope
rati inserendo dei contatori provv isori nei punti di preli evo 
de ll 'acqua dalla rete o, come minimo, stimando dai grafici 
di portata totale immessa in rete l'aumento di consumo con
seguente al lavaggio. Per quanto ri guarda le mancate regi
strazioni si deve aggiungere che sono in parte dovute all a 
imprecis ione ed inerzia proprie de i misuratori cui non è 
possibile porre rimedio ed in parte al loro funzionamento a
nomalo generalmente causato da vetustà e che può essere e
vitato provvedendo all a sostituzione sistematica ad interva l
lo non superiori a 8-1 0 anni. 
Se vengono appli cate tali rego le, la diffe renza fra i volumi 
d 'acqua immessa in re te e la somma dei consumi lett i ai 
contatori privati rappresenta la rea le perd ita di rete. Tratta
si d i quantitativi che incidono fo rtemente sull a economia di 
esercizio e sulla possibil ità di soddisfaci mento de l fabbiso
gno dell' utenza e che pertanto, in una corretta gestione, de
vono essere tenuti sotto attento con trollo. Gli elementi di 
conoscenza di cui si può disporre in ogni realtà acquedotti
stica sono però molto limitati. Consistono esc lusivamen te 
nel vo lume totale d'acqua d i perdi ta determinabile, come 
già detto, per di fferenza tra vo lu mi im mess i in rete e volu
mi fat turat i e nella portata istantanea d i perdi ta notturna ri
levabi le dai grafici dei misuratori dell'acqua immessa in 
rete . Si può infatti ragionevolme nte ritenere che la portata 
mi ni ma notturna regis trata da dett i misuratori, depurata da
g li eventuali prelievi di en tità ben nota ed effettuati per ali
mentare i serbatoi o per forn iture notturne parti colari, sia, 
co me precede ntemente indicato , to ta lmente dov uta all e 
perd ite d i rete . 
L ' integrazione di quest' ult ima portata. considerata giornal-
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mente di valore costante per tutto il periodo intercorrente 
tra una lettura dei contatori dell' utenza e la seguente, do
vrebbe dare, in doppio modo e qui ndi per conferma d i quel
lo già determinato con le modalità descritte, il volume tota
le d'acqua disperso. Tale equivalenza si verifica raramente 
in quanto, nella stragrande magg ioranza dei casi, la portata 
dovuta alle perdite, lungi dal mantenersi costante per tutte 
le 24 ore della giornata, varia in cont inuazione al variare 
de ll a pressione che s i stabi lizza ne lle condotte dove sono 
ubicate le perdite stesse secondo le regole già spiegate. 
Per una completa disamina di ta le fenomeno' si assu me co
me esempio una rete ipotetica avente caratteri stiche invero 
poco adatte per una reale alimentazione idropotabi le ma at
ta ad ev idenziare compiutamente il fenome no che si vuole 
studiare. Si suppongono noti, come di norma, i grafici gior
nalieri della portata d'acqua immessa in rete e la press ione 
di pompaggio dell 'impianto di produzione posto in testa al
la rete. Essendo nota anc he la portata di perdita che si veri
f ica nei periodi notturni di minor consumo secondo quanto 
sopra indicato, è poss ibi le determi narne i valori anche nei 
rimanenti peri odi sulla base dell a variazione che subisce, 
periodo per periodo, la pressione d i consegna all ' utenza. ln
fatt i, essendo le perdi te dovute a rotture, fess urazioni o co
mu nque aperture di qualsias i tipo esistenti nelle condotte, si 
possono usare le form ule idrau liche dell a foronomia ed in 
partico lare la seguente: 

Qx = Q i . sqrt(Px/Pi) 

Dove: Qx = portata da determinare all' istante x 
Px = press ione nota all' istante x 
Q i = portata nota all ' istante i 
Pi = pressione nota all ' istante i 
sq rt = radice quadrata 

Come risulta dallo schema idraul ico dell a Fig. 2 la rete da 
esami nare concerne un centro ab itato servito da un insieme 
di condotte magliate alimentate da un solo impianto di pro
duzione e sollevamento (S I) munito di vasca di carico posta 
in testa alla rete. La pressione di partenza è pertanto costan
te mentre quell a di consegna, essendo funzione dell a portata 
consumata, varia in continuazione face ndo di conseguenza 
variare anche la portata dell a fughe d'acq ua secondo la leg
ge id rau li ca descritta. 
Nei grafici giornalieri di cui a ll e Fig. 3 e 4, relative al fun
zionamento a pressione di partenza costante, sono ill ustrate 
ri spett iva mente per i l g iorno di consumo massimo e per 
que llo corri spondente alla med ia annua, l'andamento de lla 
press ione di arrivo ai nod i (press ione media ponderale d i 
tutti i nodi calco lata con appos ito programma di verifica 
de lla rete mag li ata) nonchè la curva delle perdite che si ve
rificano nei due casi calcolata con la formuletta sopra ri por
tata. 
Pur trattandosi, come già detto, di un esempio di rete nella 
quale si sono volutamente esasperati i dati d i funzionamen
to idrau lico, si possono trarre del le considerazioni molto in
teressanti. 
Si nota innanzitutto come i peri odi di maggiore perdita s ia
no sempre que lli di mi nor consumo (ore notturne e giornate 
di basso consumo). Il volume totale giornali ero disperso nel 
terre no passa da mJ 23587 re lativo al giorno di consumo 
max a m' 28343 per quello di consu mo medio annuo. Se si 
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Figura 2 - Schema idraulico della rete. 

considerano le percentuali di perdita rispetto ai volumi tota
li giornalieri immessi in rete (ri spettivamente In' 77760 e m' 
51840) si va dal 30% nel giorno di consumo max a 55% in 
quello medio. Ciò starebbe ad indicare che mediamente so
lo il 45 % della portata immessa in rete raggiunge l' uten za 
mentre si verificano percentuali ancora inferiori nei giorni 
di consumo minimo. 
Come si vede i valori di percentuali di perdita calcolati, a 
causa delle condizioni di funzionamento e particolarmente 
delle esagerate perdite di carico che presenta la rete scelta 
ad esempio, sono troppo e levati per trovare corrispondenza 
nella reale gestione di una rete acquedottistica, si raggiunge 
però lo scopo di evidenziarne la variazione durante]' anno 
tipo. 
Si vuole ora indicare quali sarebbero le modalità atte a far 
rientrare nella normalità anche una rete irrazionale come 
quella dell ' esempio. 
La so luzione è rappresentata dalla radicale modifica del sol
levamento in testa alla rete. Non più vasca di carico e quin
di press ione di partenza fissa ma pompaggio diretto in rete 
a pressione variabile asservita a lla pressione rilevata ai pun
ti di consegna. 
Come risulta dalle Fig. 5 e 6 si tratterebbe di prefissare una 
pressione media alla consegna più bassa (so lo 15 m) duran
te la notte quando sono modeste le richieste del!" utenza e m 
25 durante le ore giornaliere. Sono indicate con linea trat
teggiata la pressione di pompaggio necessaria per raggiun
gere il risultato citato sopra e. in linea continua, la curva 
delle perdite calcolata in funzione della nuova pressione di 
consegna ed applicando la formula indicata. Il volume tota
le di sperso giornalmente nel terreno ri sulterebbe di mc 
16852 sia nei giorni di massimo che di minimo consumo 
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con una percentuale pari a l 21 % nel giorno di consumo 
max, al 32 % in quello medio rientrando quindi entro valori 
no rmali. Si potrà in o ltre notare come, contrariamente a 
quanto verificato nell a precedente so luzione, le minori per
dite abbiano luogo durante il periodo notturno. 
Per ulteriore documentazione si descrivono gli effetti real
mente indotti nella rete di cui alla Fig. J e nella quale si è 
deliberatamente forzata la pressione di esercizio durante 
un ' intera notte al fine di va lutarne le conseguenze nei ri
guardi delle perdite. 
[ dati effettivamente rilevati e riportati nei grafici di cui alla 
Figli/"({ 7. denunciano ri sultat i ancora peggiori di quanto de
sc ritto. Si può infatti constatare come la maggiorazione 
della pressione di esercizio da m 25 (pressione notturna 
normale) a m 53 (pressione artatamente mantenuta durante 
tutta una notte) abbia provocato un aumento del tutto ano
malo nella portata notturna consumata che è passata da 23 
IIs a 47 IIs ( al raddoppio di pressione corrisponde il rad
doppio delle perdite!). li fenomeno viene spiegato dalla for
mazione, non casuale, di nuove perdite. Infatti applicando 
la regola enunciata si evince che la portata nella notte in ar
gomento avrebbe dovuto essere pari a soli 33.5 lIs contro i 
47 lIs effettivamente misurati . Si ri scontrano pertanto 13.5 
l/s di consumo aggiuntivo evidentemente dovuto a nuove 
rotture nelle tubazioni strada li provocate dalla anomala 
pressione. Il fenomeno ha trovato conferma nella notte suc
cessiva nella quale, pur avendo ripristinato la pressione nor
male, la portata minima, in vece di assumere il suo normale 
va lore di 23 lIs, è rimasta pari a 30 lIs. Il calcolo teorico 
della portata a seguito della diminuita pressione (da m 53 a 
m 25) fornisce come ri sultato 32.5 lIs vicino a quello effet
tivo. 
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Figura 3 - Giorno di consumo massimo funzionamento 
a pressione di partenza costante. 

Una ulteriore conferma la si è avuta nelle settimane succes
sive quando le nuove rotture sono state rintracciate e ripara
te e la portata minima notturna è rientrata al suo valore nor
male di 23 l/s circa. 
Si riportano i dati riassuntivi di funzionamento nella se
guente Tabella: 

TABELLA 

Pressione Portata Volume Portata Portata 

Data notturna m media totale minima minima 

giornal iera giornal. notturna calc. 

IIs Coeff. m' IIs Coeff. IIs 

26. 11.96 25 (normale) 65.7 1.00 5676 23 0.35 base 

27. 11.96 53 (alta) 82.5 1.26 7128 47 0.72 33.5 

28. 11 .96 25 (normale) 70.9 1.08 6126 30 0.46 32.5 

Evidenziate come sopra alcune delle caratteristiche che la 
rete di distribuzione presenta nei riguardi delle perdite si e
lencano gli accorgimento che, in ogni caso, si devono adot
tare nella pratica di esercizio. 
Innanzitutto deve essere posta la massima attenzione alla 
pressione di consegna del!' acqua che deve essere, in ogni 
condizione di funzionamento, quella minima atta ad un otti
male soddisfacimento dell'utenza senza inutili carichi resi
dui, soprattutto notturni, fonte, oltre che di eccessivi dispen
dio energetico per il pompaggio, anche di esagerate disper
sione d'acqua come sopra dimostrato. 
In secondo luogo è necessario eseguire per ogni periodo di 
lettura dei contatori di utenza il calcolo delle percentuali di 
perdita in modo da avere una prima quantificazione e po
teme seguire l'evoluzione nel tempo. 
Durante tutto il corso dell'esercizio bisogna inoltre attuare 
una campagna di ricerca ed eliminazione delle fughe d'ac
qua eseguendo le necessarie riparazioni e, in casi estremi, la 
sostituzione di interi tratti di condotta e delle apparecchiatu
re in essa inserite. 
Molte sono le metodologie che si usano allo scopo. Tra di 
esse si cita la ricerca con apparecchi acustici, la ricerca con 
il metodo della correlazione, la verifica tronco per tronco o 
zona per zona mediante inserimento di misuratori con o 
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Figura 4 - Giorno di consumo medio funzionamento a 
pressione di partenza costante. 

senza chiusura temporanea di tutte le utenze. Tutte queste 
metodologie, ben note ai gestori degli acquedotti, portano a 
risultati concreti però sono molto costose e creano notevoli 
disagi per l'utenza. 
Se le micro-perdite presentano, a causa della loro larga dif
fusione e della difficoltà del loro reperimento, l' incon ve
niente di un grave e continuo danno economico nell'eserci 
zio della rete, le grosse perdite quali quelle che si verificano 
in occasione di rotture delle condotte principali hanno un a
spetto ancora più preoccupante in quanto le grandi quantità 
di acqua che fuoriescono dalle condotte possono provocare, 
oltre a improvvisa mancanza di rifornimento idropotabile, 
danni anche gravissimi alle sedi stradali, alla circolazione o 
agli edifici che fiancheggiano le strade. E' pertanto della 
massima importanza la loro tempestiva segnalazione ed il 
pronto intervento per la chiusura del tronco di condotta in
teressato, salvo provvedere successivamente alla definitiva 
riparazione. Normalmente la presenza di una perdita del ge
nere viene avvertita dal personale di servizio dall ' esame 
della pressione di immissione in rete che subisce un im
provviso calo. Quando la portata della perdita è di entità 
trascurabile se paragonata alla portata totale immessa in re
te oppure quando la rottura non avviene repentinamente ma 
con una certa progressione o se la zona interessata dalla 
perdita è alimentata da centrali non custodite, o ancora se 
gli impianti sono dotati di automatismi di regolazione della 
pressione in uscita dalla centrale può accadere che tra il ve
rificarsi dell'inconveniente e l'i ntervento del personale in
tercorra troppo tempo. 
La tempestiva segnalazione delle perdite con emissione in 
automatico dell'allarme riveste quindi una grande impor
tanza e può ottenersi adottando un insieme di procedure, la 
cui descrizione esula dal presente lavoro ma viene citata al 
cap. 6, basate sul raffronto tra dati di funzionamento reali 
ricavati dagli strumenti di misura installati nelle centrali e 
nella rete e quelli teorici ricavati dalla verifica del funziona
mento idraulico eseguita in automatico e con continuità a 
mezzo delle apparecchiature di telecomando e telecontrollo 
delle reti basata sull ' uso di potenti computer e di sofisticati 
programmi applicativi. 
Di grande importanza ed attualità è anche la localizzazione 
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Figura 7 - Funzionamento notturno normale e ad alta 
pressione. 

delle perdite resa poss ibile tramite i programmi di verifica 
cui si è fatto cenno. 

4. LA DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE 
PORTATE 

L'analisi della probabile distribuzione nel tempo delle 
portate richieste dalle reti presenta degli aspetti caratteri
stici importanti per il funzionamento della rete. 
Se si esamina. ad esempio. l'andamento medio dei consu
mi durante le 24 ore di una giornata dell'acquedotto di u
na cittadina di medie dimensioni i cui consumi non siano 
influenzati dalle variazioni di pressione cui si è fatto cen-
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pressione di arrivo imposta. 

no al cap 2 (vedi grafico della Fig. 8) , si nota come si ab
biano portate minime dalle ore l a ll e ore 5 circa. Alle 5 
ha inizio un rapido aumento che si esaurisce circa alle ore 
8 con la punta massima pari a circa 1,5-1,6 volte la me
dia. Le portate subiscono quindi una modesta diminuzio
ne per stabilizzars i su una portata pari a circa 1,2 volte la 
media per una durata di circa 7 ore (dalle Il a lle 18 ). 
Dalle 18 alle 20 ha luogo un modesto au mento di portata 
dopodiché ha inizio la fase di diminuzione che si esauri
sce, con le portate minime, alle ore I del giorno dopo. 
Un' altra fondamentale caratteristica del grafico giornal ie
ro dei consumi è data dal valore minimo di consumo not
turno intendendo con tale termine il picco minimo, anche 
se di breve durata, di acqua immessa in rete dalle cen trali , 
valore che si è soliti fissare in una percentuale della por
tata media giornal iera (ad esempio 30%). Si fa notare in
vece come esso si mantenga invariato per tutte le giornate 
dell ' anno tipo non essendo influenzato dalle richieste del
la rete che , nel periodo stesso, sono pressoché nulle. 
E' interessante anche l'andamento del grafico annuo di 
durata delle portate medie giorna liere ottenuto ordinando 
i volumi g iornalieri in senso decrescente (v. Fig. 9). Si 
nota un punto di flesso che indica come le g iornate di 
maggior consumo (portata media superiore a 1.1 7 rispetto 
al la media annua) siano pari a so li 35 giorni a ll ' anno cor
rispondenti a l 10% del I ' anno. 
I! fcnomeno si accentua maggiormente ove si esamini il 
grafico di durata delle portate o rari e durante un anno (ve
di Fig. 9), caratterizzato anch' esso da un accentuato pun
to di flesso e dal quale si può rilevare come le ore di mag
gior cons umo (portata media superiore a 1.51 rispetto la 
media annua) si riduca a so le 450 ore pari al solo 5% del
l' anno. 
Se ne deduce immediatamente come il dimensionamento 
delle opere acquedottistiche basato , come di norma, sui 
consumi critici (ora di punta) comporta un funzionamen
to che s i svolge in modo razionale soltanto per periodi 
brevissimi mentre nella srragrande maggioranza delle 
giornate dell ' anno esso sarà caratterizzato da pressione 
sovrabbondante con duplice effetto negativo: inutile di
spendio energetico di so ll evamento ed eccessiva pressio-
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Le funzioni espl icate dai serbatoi , di grande 
importanza per l'ottimizzazione dell ' esercizio 
di ogn i complesso acquedottistico, sono princi
palmente due: quella di mantenere una quanti
tativo d'acqua pronta ad essere immessa in re
te in caso di guasti negli impianti di produzio
ne o di richieste anomale de ll 'utenza, e quella 
di coprire il divario fra produzione, di solito a 
portata pressoché costante per l'intera giorna
ta, e le richieste del!' utenza caratteri zzate da 
forti consumi diurni e consumi quasi nulli du
rante la notte. 

°O~----------~--------~----------~--------~ ORE 

In sunto si può dire che le due funzioni sono la 
riserva di sicurezza e la compensazione gior
naliera delle portate. l vol umi mediamente ne
cessari a tale scopo sono corri spondenti rispet-
tivamente al 100% ed al 15% del fab bi sogno 

Figura 8 - Diagramma del consumo giornaliero con volume necessa
rio per la compensazione. 

del giorno di massimo consumo anche se, di 
regola, ci si limita a volumi ben inferiori . 
I serbatoi possono essere di due diversi tipi: 

quell i anness i alla produzione, di solito del 
tipo a terra e caratterizzati da grandi volu
mi d ' invaso, svolgono principalmente il 
ruolo di accumulo o riserva; 
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quelli di rete, general men te adib iti alla 
compensazione giornal iera delle portate , 
sono di dimensioni più contenute e normal
mente del tipo in quota (pensili o sopraele
vati ) cioè con l'invaso altimetricamente u
bicato in corrispondenza della piezometri
ca di rete in modo da rendere possib ile 
l' interscambio diretto di portate con que
st'ultima e cioè senza interposizione di ap
parecchiature idrauliche di sorta (pompe, 
valvole di regolazione ecc, ecc,). 

Nella memoria "La razionalizzazione de lle re
ri di distribuzione d 'acqua potabile a solleva
mento meccanico" precedentemente citata, si è 
dimostrato come non sempre il funzionamento 
dei serbatoi sia corretto e che, in tali casi, la 
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funzione di compensazione delle portate venga 
in tutto o in parte a mancare. 

Figura 9 - Durata annua delle portate medie orarie e giornaliera. Un altro problema, spesso ri solto in maniera i
nadeguata, è quello della regolazione della ali-

ne in rete cu i corrisponde una maggiorazione delle perdi
te di rete come indicato al preceden te cap.3. 
Sarà invece consigliab ile prevedere reti studiate per un e
sercizio ottimale ai regimi di portata media e medio bassa 
caratterizzati da un grande frequenza. Ai consumi elevati , 
molto rari durante l' anno, si dovrà far fron te mediante par
ticolari accorgimenti anche se a consumo energetico eleva
to. Ne risulterà comunque un bil ancio economico vantag
gioso essendo al tempo stesso assicurato all ' utenza un ser
vizio regolare. Un esempio di rete concepita secondo i prin
cipi descritti è riportato, con determinazione dei vantaggi 
conseguibili, nel n. 3/1998 de "L'ACQUA" con la nota "La 
razionalizzazione delle reti di distribuzione di acqua pota
bile a sollevamento meccanico ". 
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mentazione a di stanza dei serbatoi sia che ab
bia luogo tramite condotte di adduzione sia con prelievo da 
condotte della rete di distribuzione. 
La forma più semplice e diffusa consiste nella presenza, nel 
serbatoio di arrivo, di gall eggianti dei quali quello a quota 
superiore comanda la chiusura del!' adduzione per raggiunto 
invaso massimo e mentre gli altri, opportunamente pos izio
nati a quote inferiori , provvedono a comandare l'immissio
ne, l'aumento o la diminuzione della portata immessa. 
In pratica, con il di spositivo descritto, il serbatoio tende a 
rimanere sempre pieno e so lo nei giorni di massimo consu
mo, quando la portata della produzione è inferiore alle ri
chieste di punta, ha luogo il suo intervento e la conseguente 
utilizzazione del volume invasato in precedenza. In tutti gli 
altri giorn i, e specialmente in quell i di basso consumo, la 



punta viene coperta, in tutto o in parte, dall'impianto di pro
duzione: viene in tal modo a mancare il ruolo di tale im
pianto che dovrebbe essere quello di immettere in rete le 
sole portate medie giornaliere. 
La soluzione del problema può essere trovata asservendo 
l'adduzione ad un prefissato grafico giornaliero dei livelli 
che il serbatoio deve assumere durante la g iornata tipo. Sal
vo una migliore determinazione da effettuarsi in sede di 
reale esercizio il grafico potrà, ad esempio, prevedere il 
riempimento totale all e ore 5 del mattino quando hanno ini
zio i consumi dell'utenza, alle ore 9, quando i consumi sono 
elevati, si potrà prevedere uno svuotamento del 50%, all e 
16 del 70% e alle 20 del 80%. Alle ore 22 avrà inizio il 
riempimento con un gradiente regolare fino alle ore 5. Il di
spositivo automatico effettuerà ad intervalli regolari dei test 
di contro llo e, se i livelli reali risulteranno inferiori a quelli 
fissati come sopra, comanderà un aumento nell'adduzione 
in serbatoio . AI contrario nessuna adduzione avrà luogo 
quando i livelli risulteranno superiori . Una regolazione co
me quella indicata presenta il vantaggio di consentire lo 
sfruttamento giornali ero dell' intero volume accumulato du
rante la notte secondo quelle modalità che il gestore potrà 
imporre a suo piaci mento mediante modifica del grafico 
preimpostato. Nel mentre nei giorni di consumo massimo 
sarà possibile effettuare la totale compensazione, negli altri 
giorni si potrà sfruttare la totale, e in tali casi esuberante, 
capacità del serbatoio per altri fini, come ad esempio quello 
di utilizzare cascami di energia elettrica meno costosi dimi
nuendo la produzione giornaliera a favore di quella nottur
na. Sarà anche possibile mantenere costantemente la produ
zione sul valore medio giornaliero essendo a forziori garan
tito che il serbatoio effettua la compensazione in tutte le 
giornate anche in quelle di bassi consumi. 

6. DETERMINAZIONE DELLE EROGAZIONI 
ISTANTANEE AI NODI 

La razionale gestione di un complesso acquedottistico, so
prattutto se a sollevamento meccanico come sono quelli 
trattati nel presente lavoro, non può, a giudi zio di chi scrive 
queste note, prescindere dalla verifica au tomatica e conti
nuativa del suo funzionamento idraulico attuata confrontan
do i dati reali di funzionamento con quelli teorici determi
nati in tempo reale mediante modello matematico della rete. 
Oltre ad avere la vera conoscenza della rete, ind ispensabi le 
per ogni valutazione economica e tecnica di esercizio o di 
intervento progettuale, in tale ipotesi sarebbero immediata
mente segna late tutte le anomalie di funzionamento come 
ad esempio rottura di condotte, manovre errate, mancato 
funzionamento di apparecchiature idrauliche od elettriche, 
prelievi abusivi ecc. per avviare gli immediati interventi di 
riparazione. Alla data attuale, mentre risultano già risolti i 
problemi relativi alla trattazione matematica di calcolo in 
moto permanente delle reti magliate anche complesse (ser
batoi e apparecchiature idrauliche comprese) e quelli relati
vi alla sua rappresentazione fisica così come sono risolvibili 
mediante installazione di adeguate apparecchiature di misu
ra quelli relativi alla determinazione delle condizioni effet
tive di funzionamento delle apparecchiature idrauliche 
(pompe, valvole di regolazione ecc.) e dei serbatoi , perman
gono grandi incertezze su due fattori condizionanti i risulta-
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ti: la scabrezza reale delle tubazioni, che sono oltretutto va
riabili durante la vita della rete, ma soprattutto le portate e
rogate ai nodi argomento questo che forma l'oggetto speci
fico del presente capitolo. 
Gli Enti di gestione sono da tempo dotati di sofisticati pro
grammi per la gestione amministrativa dell ' acquedotto con 
elaboratore elettronico. Viene creata ed aggiornata con con
tinuità una banca dati relativa all ' esercizio in genere e cioè 
ai lavori di costruzione e di manutenzione del complesso 
acquedottistico, alle domande di allacciamento, ai preventi
vi spesa e consuntivi dei lavori , alla tenuta dell ' anagrafe de
gli utenti e dei contatori, alle operazioni varie degli utenti 
(ch iusure, riaperture, reclami, manutenzioni, cambio conta
tori, cambio nome, rimborsi vari , ritardi nei pagamenti ecc.) 
e alle letture dei contatori pri vati e fatturazione de li' acqua 
consumata. 
Si tratta di una grande mole di dati generalmente utilizzati a 
soli fini amministrativ i, dai quali sarebbe possibile ricavare 
anche le portate d'acqua consegnate agli utenti periodo per 
periodo e da utilizzare ai fini citati nella premessa di questo 
capitolo. 
Per raggiungere lo scopo sarà innanzitutto necessario redar
re lo schema idraulico cioè la rappresentazione planimetrica 
semplifi cata della rete nella quale, oltre alle caratteristiche 
qualitative, geometriche e topografiche delle condotte, sia
no individuati e numerati i punti singolari (nodi) della rete 
(i ncroc i di condotte, cambiamento di sezione, punti di allac
ciamento di utenti particolari ecc.), in cui si suppone con
centrato il prelievo da parte degli utenti. All'atto de ll ' archi
viazione dei consumi bimestrali o semestrali di c iascun u
tente ricavato dalle letture dei contatori, dovranno preveder
si anche i riferimenti a detto schema idraulico. 
I programmi applicativi di gestione dovrebbero quindi esse
re modificati in modo da renderli atti svolgere anche le se
guenti funzioni: 

attribu ire ad ogni nodo un numero progressivo che lo in
dividui univocamente sia sulla planimetria in scala sia 
su llo schema idraulico: 
redarre, al computer e paralle lamente lo schema grafico 
deformato della rete che tenga conto di tutte le condotte 
di rete; 
annessa allo schema idraulico compilare una banca dati 
con tutte le caratteristiche dei vari tronchi (numero di i
nizio e fine del tronco, lunghezza. diametro e tipo di 
materiale costituente la condotta); 
assegnare, mediante opportuni codici memorizzati nella 
banca dati dello schema idraulico, tutti gli utenti ai ri
spettivi noùi ùi appartenenza creando, per gli utenti più 
importanti , dei nodi fittizi. Questa operazione consentirà 
di determinare, in occasione di ogni bollettazione, i vo
lumi d'acqua consumati da ciascun nodo nel periodo 
considerato. 

Per quanto riguarda la compilazione dello schema idraulico 
che sarà poi utilizzato per le verifiche, si devono fare alcune 
considerazioni. 
Per i calcoli si usa utilizzare uno schema semplificato com
prensivo delle sole condotte principali in quanto si è sempre 
ri tenuto che quelle secondarie non influiscano sui risultati 
ma che la loro funzione idraulica si esaurisca in ambito lo
cale. Si è invece constatato che l'eliminazione di quest'ulti 
me condotte provoca un duplice errore. Innanzi tutto, pur es
sendo di piccolo diametro, esse costituiscono una grandissi-



ma estesa di tubazioni funzionanti in para llelo alle magl ie 
principal i che, se trascurata, comporta un ovvio errore sui 
risultati fi nali del calcolo. fl secondo prob lema, che interes
sa particolarmente il presente lavoro, consiste nella impos
sibil ità d i attribuire razionalmente ai nodi le portate degli 
utenti che sono allacciati alle condotte da eliminare. 
Ora, considerato che i calcoli idraulici sono comunque ese
guiti con grande rapidità dagli elaboratori e che le moderne 
procedure di verifica delle reti magliate sono atte a garanti
re in og ni caso la convergenza delle iterazioni, è senz ' altro 
preferibi le includere nello schema tutte le condotte, nessuna 
esclusa, rendendo in tal modo più complesso e laborioso lo 
schema ma più semplice la sua redazione e più attendibile il 
risul tato. Da notare come, nel caso di reti magliate mo lto 
complesse, alcuni programmi di calcolo consentono di divi
derle in molte sottoreti minori collegate tra di loro da una 
od anche da numerose condotte. Il programma, ad ogni se
duta di calcolo, provvede dapprima ad equilibrare ogni sin
gola sottorete e quindi al collegamento ed equilibratura del
l'ins ieme rendendo in tal modo più veloce e più sicuro ri
su ltato. Questa procedura, la cui adozione è in ogni caso 
consigliabile, oltre a sempl ificare le operazioni di calcolo e
seguite dal computer, fornisce risultati, completi di riepilo
ghi generali , suddivisi zona per zona, e quindi ne facilita 
l'utilizzazione anche nel caso di verifica dei consumi zona 
per zona come si sp iegherà più avanti . 
Per la determinazione dei consumi ai nodi in oggetto, una 
metodologia da seguire può essere quell a di dividere ogn i 
tronco di condotta in due parti di uguale lunghezza e di at
tribuire a ciascuno dei due nodi di estremità gli utenti allac
ciati alla semicondotta adiacente. La semplificazione cosÌ 
attuata rispetto ad altre (ad esempio quella di considerare i 
consumi un iformemente distribuiti lungo il tronco) forn isce 
risultati finali sufficientemente esatti. 
Sarà possibile, determinare i volumi d'acqua consumati da
gli utenti nell'intero periodo di lettura ed attribuibi li a cia
scun nodo, e da questi ricavare le portate is tantanee consu
mate in ogn i nodo util izzando gli elementi noti e cioè, trat
tandosi di verifica del funzionamento d i un dato istante, la 
portata totale che le centrali immettono in rete nell'istante 
medesimo e il cui valore deve corrispondere alla somma de i 
consumi attribuiti ai nodi. 
L ' analis i degli elementi definiti con le modalità descritte 
porta a importanti conclusioni . In pratica si trasformano i 
dati di lettura dei contatori privati in semplici coefficienti di 
proporzionalità che applicati ai valori di portata totale della 
rete (portata immessa in rete dalle centrali), consentono di 
determinare, con una procedura che qui definiremo sbrigati
va, la portata effettiva istantanea di ciascun nodo. E' evi
dente che vengono attribuiti ai nodi tutti i consumi anche 
quelli non dovuti all'utenza quali sono ad esempio le perdi
te occulte della rete che, in questa sede, sono supposte di
stribui te in tutto il telTitorio proporzionalmente ai consumi 
degli utenti. I valori istantanei da utilizzare nei calcoli sono 
pertanto tacciati da un duplice en'ore: quello inevitabi le do
vuto alle letture che essendo trimestrali od addirittura seme
strali possono contenere degli scostamenti con le particolari 
condizioni di consumo dell' istante considerato e quello, an
ch'esso sistematico, dovuto al fatto che le eventuali perdite 
di rete sono assimilate e conglobate nei consumi dell'uten
za. In caso di reti vetuste nelle quali la percentuale di perdi
ta è rilevante e quindi rilevante la sua incidenza sui risu ltati 
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finali, si può ovviare, almeno in parte, adottando una mi
gliore procedura che consiste nel determinare l'ammontare 
in 1/s (continui e costanti per ogni ciclo di 24 ore) delle 
perd ite, ammontare che corrisponde alla portata minima 
notturna immessa in rete dalle central i. Per controllo la 
portata cosÌ determinata per tutte le giornate del trimestre e 
considerata, in prima approssimazione per quanto spiegato 
al precedente cap. 3, costante per tutte le 24 ore, determ ina 
un vol ume totale trimestrale di perd ita che deve coincidere 
con quello ricavato dalla differenza tra volumi immessi in 
rete e volumi contabil izzati in base a ll e letture dei contatori 
privati. 
Le portate totali istantanee attribuibili ai nod i (portate ester
ne) sono date dalla somma di due valori : la portata dovuta 
alle perd ite (costante per 24 ore) determinata come sopra e 
quella dovuta ai consumi veri e propri pari al residuo im
messo in rete dalle centrali negli istanti considerati . A sua 
volta i due quantitativi vanno suddiv isi tra tutti i nod i se
guendo due diverse modali tà : la portata dovuta alle perd ite, 
supposta uniformemente distribuita in tutta la rete, può es
sere attribuita ai nodi in proporzione alla superficie interna 
delle condotte di competenza di ciascun nodo, l'altra in pro
porzione dei coefficienti di consumo trimestrale determina
ti, come indicato, sulla base dei consumi letti ai contatori. 
Un esercizio razionalmente organizzato consente di adotta
re, nei calcoli in argomento, anche modali tà più rigorose. 
Invece di cons iderare costante per tutta la giornata la porta
ta di perd ita, essendo ben note sia le portate di perdita ef
fettiva notturna sia le pressioni reali in tutta la rete, è possi
bile calcolare in continuo, seguendo le modali tà indicate al 
cap. 3, i vo lumi totali d'acqua che la rete dissipa nel terre
no ed util izzare tali valori per la ripartizione tra tutt i i nod i. 
Nell a distribuzione dell a perdita tra tu tti i nodi si potrebbe 
infine applicare zona per zona un coefficiente correttivo 
che tenesse conto della incidenza del la pressione media di 
consegna. 
Come g ià detto con le metodologie descritte, ivi compresa 
anche que ll a più sofisticata, si determinano soltanto i coef
ficienti medi di proporzionalità da util izzare per distribuire 
tra tu tti i nodi la portata effettiva immessa in rete dalle cen
trali nell' istante cons iderato e depurata delle perdite. Anche 
tale operazione può essere fonte di errori in quan to i coeffi
cienti di proporzionali tà vengono applicati all' utenza consi
derata come omogenea mentre, in realtà, potrebbe non es
serlo. 
Si ricorda infi ne che la portata prelevata dagli utenti, come 
spiegato al cap. 2 è funzione anche della pressione di conse
gna la cui variazione nel tempo e da zona a zona introduce 
un ulteriore fattore di imprecisione nelle determi nazioni di 
cui si discute. 
Per eliminare o ridurre gli errori inevitabilmente presenti è 
necessario suddividere la rete in più sottozone inserendo dei 
misuratori nelle condotte di collegamento in modo da cono
scere per ciascuna di esse, la portata in entrata ed in uscita, 
quella minima notturna che rappresenta le perdi te ed infine 
gli utenti alimentati e poter quindi operare la suddivisione 
zona per zona. 
Quando ciò risulti material mente impossibile (ad esempio 
per la eccess iva presenza di condotte che collegano tra di 
loro le varie sottozone) si inseriran no dei misuratori solo 
nei tronchi principali di connessione il che consentirà, in se
de di taratura del modello matematico della rete, di effettua-



re, oltre ai controlli generali di congruenza, anche il con
fronto tra le portate istantanee calcolate e quelle effettive 
che transitano in detti tronchi e, in caso di differenze non 
trascurabili , esaminarne le caratteristiche ed applicare dei 
coefficienti correttivi zona per zona. 
Ulteriori e preziose indicazioni non possono che provenire 
dalla sperimentazione diretta e continuativa effettuata du
rante il normale esercizio e che risulterà tanto più efficace 
quanto più numerose saranno le apparecchiature di misura 
installate a macchia d 'o lio in tutto il territorio servito come 
ad esempio venturi metri e manometri di rete di cui non si 
finirà mai di sottolineare l' importanza. Ad esempio qualora 
il sistema di verifica automatica segnalasse in alcune zone e 
durante il periodo notturno di bassi consumi una pressione 
reale sensibilmente inferiore a quella calcolata ciò starebbe 
ad indicare che le piccole perdite invece di essere uniforme
mente distribuite nell 'area servita come supposto a priori e 
come è auspicabi le, sono, al contrario, maggiormente con
centrate in dette zone. In tale evenienza due sarebbero le 
strade da seguire: modificare le portate di perdita attribuita 
ai nodi oppure intensificare la ricerca ed eliminazione delle 
perdite nelle zone critiche. Ambedue le procedure conduco
no ad un miglioramento dei risultati dei calcoli di verifica. 
Non si può far a meno di sottolineare l'importanza della se
conda procedura con la quale si raggiunge un importante ri
sultato: quello di orientare in continuazione la ricerca ed e
liminazione delle perdite diffuse verso quelle zone dove 
queste sono maggiormente presenti. 
Dalle esperienze fatte nella verifica del funzionamento i
draulico di reti reali nelle quali si sono potuti confrontare i 
risultati teorici con i dati effettivi, si è constatato che gli e
lementi definiti secondo la procedura sbrigativa sopra de
scritta sono sufficientemente precisi. Le portate finali che si 
ottengono, essendo basate su l consumo medio trimestrale, 
rappresentano il fabbisogno istantaneo più probabile di o
gni singo lo nodo depurato dalle eventuali e precarie anoma
lie e tenuto conto di tutte le circostanze reali di alimentazio
ne dell'utenza tra cui anche la pressione media effettiva di 
consegna dell' acqua zona per zona che, come ben noto, in
fluenza i consumi specifici. 
D ' altro canto lo scopo del calcolo di verifica, da effettuare 
durante il normale eserciz io, non è quello di rappresentare 
matematicamente e pedissequamente il comportamento rea
le della rete nei vari istanti bensì quello di evidenziare gli 
scostamenti tra dati di funzionamento ideale negli istanti 
medesimi e la reale situazione. Le portate da introdurre nel 
calcolo sono pertanto quelle mediamente auspicabili e non 
quelle effettive condizionate dalle anomalie del momento. 
In definitiva le verifiche condurranno ai seguenti risultati: 

in regime di normale funzionamento le portate determi
nate secondo le modalità descritte si avvicinano a quel-
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le reali e pertanto i valori risultanti dai calcoli corrispon
dono a quelli reali; 
al verificarsi di una anomalia (rottura di condotta, gran
de prelievo abusivo d'acqua, apertura di uno scarico, 
sfioro di un serbatoio ecc. ecc.) la conseguente maggior 
portata in uscita, prontamente registrata dai misuratori 
delle centrali di sollevamento, invece di venir attribuita 
al nodo competente va a distribuirsi, essendo applicate 
le regole sopra enunciate, tra tutti i nodi. Ne consegue u
na portata al nodo dove si è verificata la perdita netta
mente inferiore a quella reale e quindi una pressione di 
calcolo notevolmente superiore di quella effettiva, men
tre per i rimanenti nodi, cui vengono attribu ite portate 
approssimate per eccesso, i risultati del calcolo di verifi
ca denunciano pressioni inferiori rispetto a quelle reali . 
In altri termini i calcoli, al verifi carsi dell 'anomalia, de
nunciano press ioni di tutta tranquillità per tutti i nodi 
della rete eccettuati quelli interessati dalla nuova perdita 
per i quali viene invece segna lata una depressione addi
rittura superiore a quella effettiva . Sono in tal modo en
fatizzati gli effetti provocati in rete dalla perdita e consi 
stenti in un cono rovescio di depressione con vertice in 
corrispondenza della perdita medesima che pertanto di
venta facilmente ubicabile. 

7. CONCLUSIONI 

Alcuni dei problemi che assillano l'esercizio degli acque
dotti , come ad esempio la presenza di rilevanti perdite di re
te, sono stati descritti nei loro aspetti pratici con motivazio
ni ed alcune verifiche teoriche. Ciò ha consentito di formu
lare proposte per il miglioramento funzionale ed economi
co dell 'esercizio de i complessi acquedottistici con partico
lare riguardo per quelli a sollevamento meccanico. 
Sempre in tema di portata si sono esaminate nel capitolo 6 
le modalità da seguire per determinare con buona approssi 
mazione le erogazioni effettive ai nodi della rete in servizio 
normale . E' questo un compito arduo ma essenzia le per la 
messa a punto delle procedure di verifica idraulica conti
nuativa ed automatica basate sul calcolo della rete magliata 
in moto permanente effettuato in tempo reale e che costitui
scono un vero salto di qualità nella gestione automatizzata 
della rete. L'avvio di tali procedure, più volte annunciato da 
importanti Enti di Gestione, non risulta, a chi scrive queste 
note , ancora attuato con successo per le molte difficoltà 
che, in sede di applicazione pratica, sorgono proprio per le 
determinazioni in argomento. In lal senso, lungi dal poter 
considerare chiuso l'argomento, si confida di aver fornito, 
con il presente lavoro, degli spunti per intravederne la solu
zione. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni 

Dall 'Uffic io Stampa dell'ANIMA-A VR 
(Studio Mailander) riceviamo i seguenti 
resoconti su due recenti Convegni del/'As
sociazione: 

VALVOLE INDUSTRIALI NEL 
CICLO ACQUA-VAPORE PER lA 

PRODUZIONE DI ENERGIA 

Milano, 11 marzo 1999 

Con un fatturato stimato di oltre 1.700 mi
lioni di dollari , l' Italia si conferma il primo 
produttore europeo di valvole per l ' ind u
stri a di processo ed il terzo nell a graduato
ri a mond iale, dopo il Giappone (3.000 mi 
lioni di dollari) e gli USA (2.500 mili oni). 
Il dato è stato diffuso nel corso del conve
gno "Le valvole industriali nel ciclo ac
qua-vapore per la produzione di energia ", 
organ izzato da A VR (Assoc iazione Co
struttori Val volame e Rubinetteria federata 
ANIM A) nell'ambito di TauExpo '99 (mo
stra convegno internazionale delle tecnolo
gie e dei servizi per l'ambiente). 
Obi ettivo de ll' incontro , tracciare un qua
dro approfond ito di quelli che nei pross im i 
anni saranno i fattor i determinant i e le so
luz ioni tecnologiche vincent i per la cresci
ta delle imprese italiane del settore, alcune 
de ll e q ua li a tt ua lm e nte espo rtano g ià 
1'85% dell 'i ntero fattu rato. 
r produttori itali ani di valvole industri ali , 
infatti , vivono oggi un partico lare momen
to d i riflessio ne. I mutati scenari interna
zionali e le crescenti turbati ve in arrivo dai 
paes i in via d i svi luppo richiedono ai pro
duttori maggiori investimenti e il lancio di 
nuovi prodotti in linea con le esigenze di 
mercati sempre più sofist icati e con richie
ste qualitative sempre maggiori. 
Il recepimento di alcune tra le più recenti 
di rettive de ll 'UE (D iretti va Apparecchi a 
Pressione, D irett iva Appalti Pubblici , Di
rettiva Macchine ecc .) sta inoltre costrin 
gendo tu tti gli attori, produ ttori , utilizzatori 
e progett isti, a un rap ido agg iornamento 
tec nologico e cu lturale, anche grazie all a 
preparazione, in ambito CEN - Comitato di 
Normazione di Bruxelles - di nuove norme 
tecniche comuni tarie armonizzate. Ques ta 
rappresenta, in sieme all ' introduzione de l
l' Euro, la sfida di fine millennio: sfida par
ticolarmente te muta dai produttori statuni
tensi e giapponesi. 
Ta li no rme, in fatt i, por teranno a b reve 
l' Europa ad essere il continente più avan
zato dal punto di vis ta tecnologico ne l 
ca mpo delle va lvole indus tr iali e questo 
forse spiega, in parte, la determinazione e 
la costanza con la quale aziende multina
zionali hanno fortemente investi to nel no
stro paese, acqui sendo know-how e marchi 
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prestigiosi in un'ott ica di globalizzazione e 
di ottimizzazione de lle fond i di approvv i
gionamento A VR, particolarmente attenta 
a quest i segnali , ha quindi vol uto con que
sto convegno offrire il proprio contributo a 
costruttori ed utilizzatori in merito a ll 'ag
g io rn amento sull o s tato del la normati va 
tecn ica e sull'app licazione de lle direttive 
comun itarie. 
Nel corso dell' incontro sono state inoltre 
presenta te nuove soluz ioni tec ni c he e d i 
prodotto che sono poi state confrontate con 
le es igenze d i un importante utilizzatore 
come l' Cnel , che ha seguito neg li anni, fa
vorendone la cresc ita, molte aziende forn i
trici. Un richiamo alle dirett ive com uni ta
rie ed una situaz ione sull o stato normativo 
a live ll o mondiale han no chiuso l' incontro, 
cui hanno partecipato Antonio Zoni (Enel ), 
Maurizio Brancaleoni (Auma Italia) , Fran
cesco Leone (Fasani S.p.A.), Roberto Fant 
(Bonetti S. p.A. ), Franco Vermi gli (Orton 
S.r. l. ), ed Enrico Malcovati, Andrea Orlan
do e Alessandra Len i (ANIMA) . 

l'UTILIZZO NEGLI IMPIANTI 
IRRIGUI DI ACQUE REFlUE 

TRATTATE 

Milano, 12 marzo 1999 

L' Italia si coll oca al primo posto nel cam
po dell' irrigazione con acque reflue prove
nie nti da scari chi urbani . E ' q uanto è e
merso dal convegno "L ' utilizzo negli im
pian ti irrigui di acque retlue trattate", pro
mosso da A VR (Associazione Costruttori 
Va lvolame e Rubi netteria federata ANI
MA) nell' ambi to d i TauExpo '99 (mos tra 
convegno internazionale delle tecno log ie e 
de i servizi per l'ambiente). 
Il nostro paese, accanto a Spagna e Is rae le, 
vanta in fa tti gl i stud i più avanza ti in un 
settore che è ancora agli albori ma che sta 
progressivamente prendendo piede, specie 
nei paesi de ll'area mediterranea, per fa re 
fro nte alla crescente domanda di risorse i
driche dovuta all 'aumento de ll a popolazio
ne, al migli oramento delle cond iz ion i d i 
vita ed all o svi luppo industriale. La scar
sità di risorse idriche per soddisfare i fab
bisogni irrigui o urbani non domestici, uni
ta al problema dello smaltimento degl i ef
flue nti urban i, ha indotto a considerare il 
riuso de lle acque reflue per l ' irrigaz ione 
depu rate q uale strategia vincente per ac
crescere da un lato le ri sorse idriche dispo
ni bi li , e ridurre dall 'a ltro l' inq ui namento 
de i cors i d ' acqua. 
Gli studi p iù recen ti r ilevano infa tti che 
mentre gli agenti inquinan ti contenuti nelle 
acque refl ue, anche trattate, costi tuiscono 
una fonte d i inquinamento per i fi umi, han
no in vece un 'azione d i ti po ferti li zzante 
sui terreni. Ciò consente tra l' altro di effet-



tuare l'irrigazione con acque reflue utili z
zando efflu enti che abbi ano subito li ve lli 
di trattame nto più bass i di que lli normal
mente necessari per l' immi ss ione nei cors i 
d ' acqua, portando a ll 'abbattimento dei co
sti e dei consumi energet ic i inere nti a l pre
trattamento . 
"L'idea di porer urilizzare acque che altri
menri verrebbero disperse senza incidere 
sulla dotazione idrica complessiva ", - af
fe rma Riccardo Bianchi , coordinato re del 
convegno ed esponente di un 'azienda asso
ciata AVR - "rappresellra una rivoluzione 
copernicana, se solo si pensa che l 'acqua 
impiegata per scopi irrigui drena quasi i 
due rerzi dell 'intera risorsa. Inoltre, l 'uso 
di acque rej/ue per scopi agricoli potrà a
vere una gl'alide ricaduta economica sul
l'irrigazione e il merallo ad essa collega
to, da tempo stagnanri". 
Attualmente es istono nel nostro paese im
pi anti di irrigazione con acque re flu e nel 
cagliaritano e nel novarese, mentre a ltri so
no in cos tru zione in Pu g li a , Bas ilica ta e 
Campania. Si tratta d i reti irrigue gestite da 
consorzi di boni fica pubblic i che inte ressa
no grandi es tensioni te rritoria li. Per favori 
re il diffonders i di impi anti di questo tipo 
sarà indi spensabile. secondo A VR , miglio
rare le condi zioni di eserc izio di irri gazio
ne, in consideraz ione del fa tto che l' utili z
zo di acque reflue av rà probabilmente l 'ef
fetto di e levare il li vello di usura deg li or
gani di sezionamento, trasporto , controll o 
e distribuzione delle acque. A VR promuo
ve a ques to proposito l' istitu z ione di un 
marchi o di qua lità o di un 'omo logaz ione 
ril asciati da un ente competente che certi f i
chi la validità e l'aff idabilità de lle va lvo le 
da utili zzare in impianti di irrigazione, per 
tute lare i produttori di valvole da lla messa 
in comme rc io di prodo tti no n ido ne i o 
scarsamente qua litati v i che, sebbene ven
duti a costi largamente inferiori , fini scono 
per comportare enormi spese di ges ti one 
nel lungo periodo. 
A VR sta g ià lavorando ins ieme a ll ' IC IM 
ad un protocollo di certi ficazione-prodotto 
che riporti le opportune indicazioni norma
tive, mentre fin da ora s i propone come re
fe rente supe r partes per i progetti sti ne ll a 
scelta della tipologi a di va lvola a seconda 
de ll a fun zione richiesta dall ' impi anto. 

Corsi 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

METODI AVANZATI NELLA 
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI 
DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

PER LA SISTEMAZIONE DEI CORSI 
D'ACQUA 

Milano, sede CN.R., 4-8 ottobre 1999 

Dal 4 al 8 ottobre 1999 s i terrà a Milano 
presso la sede del C.N.R., in v ia Ampère 
n.56, un corso d i agg io rnamento su "Meto-

di avan:ati nella progettazione di in rerven
ti di ingeglleria naturalistica per la siste
mazione de i co rsi d 'acqua " orga ni zzato 
dai Dipartimenti DII AR del Po litecnico di 
Mil ano, DISTART de ll ' Uni vers ità di ' Bo
logna e di Ingegneria C ivile de ll 'U ni ver
sità di Panna. 
Direttore de l Corso sarà il prof. ing. Ugo 
Ma io ne e Coordin ato ri i proff. ingg . Ar
mando Brath e P. Mignosa. 
Per informazioni ri vo lgers i a ll a segrete ri a 
de l Di partime nto : D IIAR , Po litec nico di 
Mil ano, pi azza Leo nardo da V in c i, 32 -
20 133 Milano 
(Si g .ra T . Sdrava to te i. 0 2/239962 93-
23996200; fax 02/23996298 ; E-m a il: ti 
na@ idra5. iar. polimi .it) 

Comunicato 

Nel dicembre 1997 hann o av uto ini zio le 
a tti v ità di ri ce rca prev is te d a l progetto 
"Transito ri ne i sistemi di condotte in pres
s ione" (contratto n. SMT4-CT97-2 I 88), fi
nanziato da ll 'Uni one Europea ne ll ' ambito 
del IV Programma Quadro "S tandard , mi 
sure e prove" che fa capo a ll a Direz ione 
Generale XII dell a Commi ss ione Europea 
(DG XII "Scienza, ri cerca e sviluppo" ). 
II progetto, de ll a durata di tre anni , è coor
dinato dal Bri tish I-! ydromechanics Resear
ch Group Limited (BHR), Gran Bre tagna. e 
vi partec ipano, in qualità di partners, il Di 
partimento di Ingegneria de lle Acque e de l
le Strutture de ll 'U ni vers ità deg li Studi d i 
Pe ru g ia (Uo P ) e lo S ti c htin g W a te r 
loopkundig Laboratorium-Delft Hydraulics 
(DH), Ol anda. Vi contribui scono, inoltre, 
qua li partners assoc iati , il Departamento de 
Ingenhari a C ivil de ll ' Uni vers ità di Lisbona 
(UoL), Portogallo ; Building Construc ti o n 
Research (TNO), Ol anda ; Flow mas te r In 
ternational L TD (FMI) e la Industri a i Stati 
s ti ca l Resea rc h U nit de ll'U ni vers ità di 
Newcastle-Upon Tyne (UNEW). Gran Bre
tagna. 
Obietti vo finale del progetto è rappresenta
to da ll a fo rmul az io ne di una proposta di 
normati va europea per la valutaz ione degli 
effetti de i transitori che possono aver luogo 
in re laz ione alle prevedibili condi zioni di e-

Linea di ricerca 

I - Norm ati va e standards 

2 - Acqui sizione ed organi zzazione dei dati 
sperimenta li di sponibili 

3 - Acquisizione ed ana li si di dat i 
sperimenta li 

4 - Tecni che innovati ve per la ricerca perdite 

5 - Anali si de lle so llec itazioni indotte dai 
transitori 

6 - Veri f ica de lle pres taz ioni di programm i 
commerciali 
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serc izio dei s istemi d i condotte in press io
ne. È prev ista a ltresì la definizione d i pos
sibili tec niche innovati ve per la ricerca per
dite, in consideraz ione de ll ' importanza d i 
tale problematica ne ll 'esigenza di ass icura
re effic ienza e fun z io nalità all e reti di con
do tte. AI fine di ana lizzare compiutamente 
g li aspetti p iù rilevanti de l prob lema consi
derato. il progetto s i articola in sei linee d i 
ri cerca, compleme nta ri e strettamente co l
legate fra loro, c iascuna sotto la responsa
bilità d i uno dei partec ipanri (vedi Tabella). 
La linea di ricerca I può essere considerata 
il recapito finale di tutte le att ività previste 
dal progetto. In essa, infatti , è prevista, in 
primo luogo, la racco lta ed a nali si dell a 
no rm at i va vigente ne i paes i de l l ' U nio ne 
Europea e in alcuni importanti paes i indu
stria li zza ti (ad esempi o g li Stati Uniti e il 
Canada) che contenga uno spec ifico ri fe ri 
mento a ll ' anali si e prevenzione dei trans i
to ri nonché alle tecniche per la ri cerca per
dite ne ll e condotte in press ione. A conclu
sione de l progetto verrà quindi e laborata u
na proposta di normati va pi ù comple ta ed 
organica. 
La linea di ricerca 2 si propone l' acqui si
z ione dei dati sperimentali es istenti e la lo
ro organi zzazione in database a l fi ne di in
dirizzare l' atti vità sperimentale e di co n
se ntire pre limin ari ve ri f iche de ll e presta
zioni de l software in commercio, come pre
visto da lle linee di ri cerca 3 e 6 , ri spe tti va
mente. 
L'obietti vo della linea di ri cerca 3 è que llo 
d i integrare l' insie me dei dati sperimenta li 
di sponibili attraverso l'effettuaz ione di ido
nee prove, s ia in laboratorio che su impi an
ti in esercizio, e l' impiego d i strumentaz io
ni atte a definire ne l necessari o dettaglio le 
caratteri sti che dei campi di moto di interes
se. Con ri fe rimento a schemi impiant ist ic i 
sempli c i, la linea d i ri cerca 4 s i pre fi gge 
l' obi etti vo di mette re a punto tecniche in
novati ve per la locali zzazione e stima di e
ventua li dannegg iamenti medi ante l' esecu
zione di prove di moto va rio. 
La linea di ricerca 5 prevede l'acqui sizione 
di dat i sperimenta li utili per l'analisi de llo 
stato tensionale indo tto ne lle tubaz io ni da 
regimi d i press ione non staz ionari . 
G li obi ett ivi de ll a linea di ri cerca 6 sono 
rappresentat i da ll a c lass ificazione e valuta-

Responsabile Partecipanti 

DH UoP, UNEW, UoL, F MI 

BHR DH, UoP, UNEW , UoL 

VoP DH, UNEW 

Vol DH. UoP, UNEW 

DH TNO. UNEW. VoP 

FMI DH, UoP, Vol 
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zione delle prestazioni d i a lcuni programmi 
d isponibili in commercio sulla base dei ri 
sultati sperimentali acqui siti . 
Tutti i partecipanti a l progetto, che sta or
mai entrando ne lla fase c ruciale, sono fo r
temente inte ressati a coll aborazioni sia con 
istitu ti di ricerca che con ent i e socie tà che 
operino nel campo della ges tione e proget
taz ione dei sistemi di condotte. A ta le sco
po, posson o essere utilm ente con ta tta ti i 
responsabi li de lle menzio nate linee di ri
ce rca : G e rry McNu lty (g mc nulty@ bhr
grou p. co.uk ) e Karen Pe nning ton (k pen
nington @bhrgroup .co .u k) per Bri tish Hy
dro mechani cs Researc h Group Limited ; 
Bruno Bruno ne (brun o ne@ un ipg . it) per 
l 'U ni vers ità degli Stud i d i Perug ia; Ruud 
P. M. Lc mmens (ruud. lemmens@wldelft. 
n l) per De lft Hydrau lics; Pete r J. Baker 
(Pe terB @fl ow master. co m) per F low maste r 
In te rna ti o na l L TD ; He le na M . Ra mo s 
(hr @c ivill .isl.utl.pt ) pe r l' Uni vers ità di 
L isbona. 

a cura di Bruno Brunone 

ANNUARIO ACQUAGINDA 

È USCITA AD APRILE 
LA VI EDIZIONE 

DELL' ANNUARIO 
"ACQUAGENDA" 1999 

Per informazioni rivolgersi: 
Com-Media S.r.l., Via Serio, 16 - 20139 Milano 

Tel: 02.56810171; Fax 02.56810131 
E-mail: com.media@netitalia.it 

68 



69 

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 normalizzazione tecnica, di svolgi
mento di attività strumentali connesse con 
quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere caratte
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 lettori sono invitati a collaborare all 'os
servatorio, fornendo tempestivamente noti
zie e commenti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- una proposta congiunta di ANFIDA e Fe
dergasacqua sul tema della gestione im
prenditoriale del servizio idrico integrato, 
che ci auguriamo possa stimolare ulteriori 
interventi ed attivare un confronto tra opi
nioni diverse; 

- l'elenco delle principali normative nazio
nali e regionali, connesse con i problemi 
trattati dalla Rivista, entrate in vigore re
centemente. 
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La Conferenza Nazionale dell'A.!.I. "Metodologie tariffarie nel settore idrico", tenutasi a Genova iII9.11.97, i cui atti 
sono stati pubblicati sul numero speciale 1-2/1998 del "L'Acqua", si è proposta di avviare un confronto tra i diversi 
soggetti interessati a questo delicato tema, fondamentale per garantire una gestione imprenditoriale del servizio. 
L'Anjida e la Federgasacqua (che rappresentano la maggior parte degli operatori, rispettivamente privati e pubblici, 
che gestiscono in Italia i servizi idrici) intervengono sull 'argomento con una interessante proposta congiunta, che 
volentieri pubblichiamo, 'anche quale stimolo per ulteriori contributi. 

La Redazione 

ANFIDA, FEDERGASACQUA * 

PER UNA GESTIONE IMPRENDITORIALE DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO 
Una proposta operativa per addivenire ad una moderna infrastrutturazione idrica del 
Paese valorizzando il patrimonio imprenditoriale esistente, organizzato e qualificato. 

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

Da qualche tempo gli imprend itori italiani operanti nei servizi idrici, siano essi pubblici o privati, si stanno seriamente inter
rogando a quali condizioni la legge 36/94 possa veramente decollare, nel senso di consentire lo svi luppo di servizi in grado 
di fornire adeguate risposte in termini ambientali e di qualità per il cittadino-cliente. 
La sensazione che, a cinque anni dalla promulgazione della legge, si ricava, è che troppo spesso il processo sia rimasto im
pigliato in lacci politico-istituzionali, che hanno in molti casi portato a inutili ritardi ed a evidenti di storsioni, a scapito di 
quei meccanismi che avrebbero invece dovuto collocarsi alla base di uno sviluppo a valenza imprenditoriale. 
Siamo in presenza di fenomeni che possono, se iterati , sovvertire le iniziali attese e come tali non possono più essere sottac iuti . 
A partire dalla metodologia tariffaria attuativa dell'art.l3 della L.36/94 (il DM 1/8/96), per la quale le associazioni di settore 
hanno sin dalla sua uscita espresso seri dubbi circa la sua capacità di rispondere in termini di efficiente allocazione delle ri
sorse, sino ad arrivare, in alcune realtà, ad interpretazioni della legge nazionale sul rapporto ambito/gestore che confondono 
fra di loro i ruoli di governo e di gestione. 
In occasione di confronti con operatori di altri paesi europei emerge che il sistema delle imprese italiane del settore, laddove 
vengono da tempo perseguiti sani principi di gestione, ben si colloca nello scenario europeo, anche in quello considerato più 
evol uto. 
In sostanza, sotto l'aspetto dell'efficienza gestionale, il sistema delle imprese nazionali operanti nei servizi idrici non soffre 
di compless i di inferiorità rispetto ad altri; chiede solo di essere posto nelle condizioni di poter operare in termini imprendi
toriali , avvalendosi degli strumenti e delle prerogative che questo comporta. 
In questo senso l'obiettivo di una moderna gestione del ciclo dell' acqua, sotteso alla legge 36/94, non solo è condivisibile, 
ma rappresenta in questa fase l'unico modo per elevare le capacità del sistema di imprese, specialmente in un momento nel 
quale l'apertura del mercato europeo da un lato e la riforma della 142/90 dall'altro non consentiranno più comode rendite di 
posizione. Limitate, ma tuttavia palesi inadeguatezze del quadro legislativo riguardante la L. 36/94, siano esse espressione 
diretta del dettato normativo o interpretazioni dello stesso, unite alla sempre più evidente mancanza di un soggetto "super 
partes" (autorità indipendente), possono fare regredire la ri forma, "canonizzando" schemi che nulla hanno a che fare con la 
promozione delle capacità imprenditori ali. 
Le presenti note analizzano il problema e le sue criticità, indi viduando possibili soluzioni in grado di riportare al centro della 
riforma valori tipici e riconosc iuti del fare imprenditoriale (progettualità, rischio d' impresa, innovazione, .. ). 
Come gestori rivendichiamo un ruolo attivo, che veda riconosciute e valorizzate indiscusse competenze, evitando di essere 
relegati alla mera operatività, anticamera della dequalificazione d'impresa, di una burocratizzazione neocentralistica e di un 
possibile strisciante rischio di colonizzazione del sistema idrico nazionale. 

IL PRESIDENTE DI ANFIDA 
Ing. Giovanni Nilberto 

ANF IDA, Associazione Nazionale fra gli Illdustriali degli Acquedotti. 
Federgasacqua, Federazione Italiana Imprese Pubbliche Gas, Acqua e Varie. 
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IL PRESIDENTE DI FEDERGASACQUA 
Dott. Andrea Lolli 



1. INTRODUZIONE 

La legge 36/94 (detta anche legge Galli), promulgata ormai da 5 anni, è ancora sostanzialmente alle fasi iniziali del suo 
iter applicativo che avrebbe dovuto consentire , attraverso le competenze dei vari attori, Stato, Regioni, Province, Co
muni, Comunità Montane, soggetti gestori, la riorganizzazione dei servizi idrici. 
Ciò non toglie peraltro che questa abbia nel frattempo inciso profondamente sul pensare corrente relativamente al servi
zio idrico, al punto da diventare riferimento obbligato dal quale oramai nessuno può prescindere nell ' impostare un qua
lunque discorso, ragionamento o iniziativa inerente tale servizio. 
Elemento di fondo , che caratterizza tutto l'impianto a normativa, è la consapevolezza che l'acqua oltre a essere un bene 
essenziale per la vita e per le attività umane, sia anche un bene economico e, come tale, debba rispondere a criteri di 
gestione industriale ed imprenditoriale 
L'obiettivo primario che la L.36/94 si pone nella riorganizzazione del settore del ciclo idrico integrato è allora quello di 
assicurare con continuità al cittadino un ' adeguata qualità del servizio ad un costo corretto; e ciò attraverso la creazione 
di un nuovo sistema, basato sulla centralità del modello imprenditoriale per la gestione. 
Per questi motivi la L.36/94 ha introdotto nel sistema di gestione del servizio idrico integrato elementi di forte motiva
zione per una completa trasformazione di logiche preesistenti . 
Le condizioni per le quali tale disegno possa realizzarsi concretamente sono peraltro: 

la realizzazione di una chiara ed effettiva separazione dei ruoli di "governo" e di "gestione", già indicata dalla stes
sa L. 36/94 e la focalizzazione operativa dei conseguenti organismi sulle loro caratteristiche peculiari, ovvero pro
fessionalità operativa ed autonomia per il soggetto gestore, indirizzo, controllo e programmazione per l'Ente di Am
bito; 

- l'effettiva realizzazione delle condizioni per una sufficiente redditività (in relazione al comparto dei servizi pubbli
ci) per il gestore capace; tale impostazione economica deve consentire, da un lato, al settore di uscire da una logica 
assistenzialistica e, dall'altro , di attirare l'interesse e la disponibilità degli operatori del settore (i gestori) professio
nali , capaci e corretti , garantendo al contempo un equilibrato andamento economico/finanziario nel tempo all'orga
nismo gestionale prescelto; 
garantire l ' instaurarsi di un mercato aperto e competitivo tra le imprese aspiranti alla gestione, a tutto vantaggio in 
primis per l'efficienza del servizio e la soddisfazione del cittadino; ora, data la natura intrinsecamente monopolisti
ca del servizio in questione , ciò si traduce nell' assicurare un corretto e trasparente confronto al momento della scel
ta gestionale (affidamento della gestione o ricerca del partner per la S.p.A. partecipata dagli E.L. affidataria del ser
vizio) e nel garantire il rigoroso rispetto delle pattuizioni convenute sull ' intero arco della successiva gestione. 

Il presente documento sviluppa una prima riflessione propositi va su tale quadro, ma trattando in profondità solo alcuni 
degli aspetti sopra citati , in particol are il rapporto ambito/gestore a partire dagli obiettivi e contenuti del piano d'ambi
to, e rimandando gli altri ad un successivo momento, quando saranno noti gli imminenti indirizzi centrali, da un lato, 
sui servizi pubblici e dall ' altro, sull' attuale nuovo metodo tariffario (DM LL.PP. 1/8/96), essendo in corso un parallelo 
ed autonomo momento di riflessione 
E' peraltro evidente come la stretta interdipendenza tra i vari argomenti richieda che venga mantenuta una attenta cor
relazione tra i vari "tavoli di lavoro" , onde evitare l'emanazione finale di un corpus di norme incongruente e/o lacuno
so, ove addirittura non contraddittorio. 
Questo vale in particolare per la metodologia tariffaria che, nella sua attuale forma contribuisce ad enfatizzare, come 
verrà successivamente evidenziato, le oramai evidenti distorsioni dell'attuale quadro di regolazione . 
Il presente documento sviluppa anche una prima, specifica riflessione sul fatto che possa essere necessario prevedere 
anche per il settore in questione la creazione di un organismo super-partes, ovvero un authority, data la presumibile ne
cessità di contemperare - oltre alla normale dialettica dei ruoli - alle diverse istanze dei molteplici "stakeholders" coin
volti (cittadini, Enti locali, Imprese, ecc .. ). 
Le presenti note traggono in parte spunto da recenti approfondimenti l relativi al tema della regolazione dei servizi idrici 
connessi alla L.36/94 nonché dai gravi problemi che già emergono in relazione alle prime risultanze espresse dagli am
biti . 
Questo ultimo preoccupante aspetto indica l ' esigenza di pervenire in breve tempo ad un quadro chiaro e coerente, evi
tando soprattutto che in virtù di possibili processi emulativi, comportamenti manifestamente distorti possano espandersi 
a macchia d ' olio a livello nazionale; peraltro già si avvertono serie avvisaglie in questo sens02• 

J Ci si riferisce in particolare a: A.Massarutto "La regolazione del settore dei servizi idrici: le ragioni per l 'istituzione di un 'authority" Economia delle 
fonti di energia e dell 'ambiente Il.1, 1998 ed al documento del NARS (Nucleo di valutazione a servizio del CIPE) dal titolo "Serve un 'autorità per i 
servizi idrici ?" presentato il 18 settembre 1998. 
2 Il caso in questione (A TO di Arezzo) per il quale sono stati avviati più ricorsi alla giustizia amministrativa, è stato presentato come positivo esempio di 
applicazione della L.36/94 in IlIl recente convegno in UK ("Financing water, sewerage and water treatment projects iII the Mediterraneall " 28-29 
genI/aio 1999, Londra) . 
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2. CARATTERI FONDAMENTALI DEL PIANO D'AMBITO 

2.1 Obiettivi di pianificazione dell'ATO 

La snellezza e l'essenziali,tà del soggetto d'ambito, la cui funzione è quella di coordinare e rappresentare la volontà degli en
ti locali dell' ATO per l'attuazione della politica di "governo" sui servizi idrici territoriali, sono fondamentali per la messa a 
regime del processo. 
I! soggetto d'ambito, proprio in virtù della funzione di programmazione a lui assegnata, dovrebbe infatti limitarsi alla reda
zione di un piano strategico e di indirizzi di lungo respiro, incentrato soprattutto su obiettivi di qualità, base sulla quale il 
gestore, individuato con le procedure di legge, potrà poi costruire un programma di interventi operativi con relativi progetti, 
che costituiranno poi elemento di successiva contrattazione oltre che di analisi delle ricadute sulla popolazione servita. 
Le imprese di gestione attraverso le loro tipiche leve imprenditoriali fra le quali in primis và annoverata la progettualità, as
solveranno cosÌ al loro compito, attraverso la messa a punto di un programma di interventi e di una proposta 
organizzativa/gestionale la cui finalità è quella di colmare la differenza fra i livelli di servizio che l'ambito intende raggiun
gere e quelli esprimibili invece dalle preesistenti strutture tecnic%rganizzati ve. 
Tutto ciò ben sapendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi potrà comportare, nel caso di colpa del gestore, una se
rie di penalizzazioni, financo la revoca dell ' affidamento. 
Numerosi e per certi aspetti determinanti (sotto diversi profili quali: coerenza degli obiettivi, tempi tecnici, competenze 
coinvolte, .... ) sono i vantaggi che derivano da un tale approccio allo scopo di dare attuazione alla L.36/94 . 
l. E' di immediata evidenza, in questo caso, la netta contrazione dei tempi di assegnazione del servizio ai sensi della 

L.36/94 rispetto alla situazione attuale . La definizione progettuale, espressa da operatori imprenditoriali, costituisce in
fatti parte integrante della complessiva proposta tecnico-economica e pertanto non rappresenta più quell'elemento seriale 
(dalla iniziale selezione del planner/progettista, sino alla valutazione finale del suo operato) che si assomma, temporal
mente, a tutte le restanti incombenze dell'ambito e che, come si è potuto vedere sul piano pratico, ha comportato pur da 
parte delle più sollecite amministrazioni, degli iter non inferiori ad un paio di anni. 

2. La messa a punto da parte del gestore del progetto di intervento oltre a far valorizzare le sue doti di progettualità, con
sentirà di fare entrare in competizione fra loro dei progetti che, a parità di servizio offerto, tenderanno a limitare l' esi
genza dei nuovi investimenti allo stretto indispensabile, con evidenti positivi ri flessi sulle tariffe applicate al 
cittadino/cliente. E' evidente invece che per un operatore interessato soprattutto alla realizzazione di opere (e assai meno 
alla gestione) risulterebbe preferibile, in virtù dei margini economici sulla realizzazione degli interventi, un dettagliatis
simo piano sfornato dall'ambito contenente una lunga lista di opere da realizzare, anzichè impegnarsi nel trovare, attra
verso un ampio approccio progettuale, quella soluzione che, al contrario, minimizza il complessivo costo di intervento e 
gestione (tanto, alla fine, è il cittadino che paga). 

3. ' Occorre evitare che l'ambito (o la sua tecno-struttura), sentendosi stretto, a monte, da una regione/autorità di bacino che 
pianifica l'uso della risorsa idrica ed a valle da un "gestore professionale", si senta portato ad ampliare le sue competen
ze, inventandosi un ruolo, quello del progetti sta (anche se di massima) di impianti e sistemi, sottraendo cosÌ di fatto tale 
funzione al gestore. In questo modo si creerebbero solide premesse per non fare poi sviluppare all'ambito quelle che so
no invece le funzioni fondamentali assegnategli per legge, ovvero la vigi lanza ed il controllo; scarso infatti sarebbe l' in
centivo alla vigilanza per quelle carenze che si dovessero manifestare (o anche solo permanere) come diretta conseguen
za di piani di intervento inefficaci, piani concepiti, formulati ed approvati dall ' ambito stesso! 

4. La poliennale esperienza in materia di investimenti pubblici, indica che per trarre i maggiori vantaggi sia sul profilo rea
lizzativo che su quello gestionale, occorre garantire il coordinamento, il più stretto possibile, fra le due fasi, quella di 
progetto/realizzazione dell' opera, con quella della gestione (imprenditorialmente intesa) della stessa. Di certo tale coor
dinamento viene a mancare se l'emarginazione del gestore nelle scelte tecniche e progettuali, a partire dalla formulazio
ne del programma degli interventi tecnici, dovesse far parte di una precisa, calcolata politica. 

Occorre a questo punto veramente chiedersi se l'aver consentito, come alcune norme regionali hanno fatto, che i "soggetti 
d'ambito" si dotino di fatto di una capacità progettuale (e non solo a livello di planning), diventando un vero e proprio cro
cevia di affidamenti (studi preliminari di varia natura, progettazioni, ecc.), possa veramente risultare compatibile con quegli 
obiettivi di imprenditorialità del servizio e separatezza delle funzioni di governo e gestione che a suo tempo animarono il di
battito sulla L.36/94, o viceversa non possa invece rappresentare l' anticamera di ben più perniciosi fenomeni. 
Ogni discorso su imprenditorialità del servizio e separazione governo-gestione, nascerebbe infatti monco in partenza, assu
mendo di fatto il "regolatore" un ruolo attivo nella gestione, il chè contrasta con la vigente normativa (L.36/94) che esclude 
che in capo all' ambito possano esservi compiti di carattere gestionale (come la progettazione), compiti che non possono né 
devono rientrare nelle competenze dell'ambito stesso. 
Nella eventualità che si affermasse un tale modell03 che, sotto molti aspetti riporta alla mente i vecchi consorzi ante 

3 Del tutto antitetico rispetto a quanto si stà affermando nei più avanzati paesi della VE e, per certi aspetti, più arretrato rispetto ad alcune situazioni 
oggi esistenti in Italia. 
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L. 142/90, ci ritroveremmo a fare i conti non già con gestioni imprenditoriali ma con modelli un po ' più sofisticati di gestioni 
in economia, che prevedono tutt ' al più l'affidamento a terzi della mera conduzione tecnica/commerciale; ciò non costitui
rebbe certo il migliore risultato al quale aspirare dopo anni di lavoro sulla riforma dei servizi idrici. 
In sostanza, la pur doverosa conoscenza che l'Ambito deve avere dei servizi sul territorio ed in generale sui servizi idrici va 
infatti utilizzata per meglio esercitare i controlli e le funzioni di indirizzo e non certo per condizionare lo sviluppo tecnico ed 
organizzativo dell'impresa di gestione. 
Naturalmente, come già evidenziato nel precedente paragrafo, se si vogliono conseguire gli obiettivi sopraindicati occorre 
necessariamente rivedere alcuni aspetti del "metodo normali zzato" ed all'occorrenza rivedere (o reinterpretare) i contenuti 
dell 'art.ll ; comma 3 della stessa L.36/94 che ci sembra, complici anche alcune norme regionali, siano stati "stressati" oltre 
misura al punto da far prevalere logiche dirigistiche ed antiimprenditoriali. 

2.2 Piano d'Ambito e programma degLi interventi 

Vanno precisati ruolo e limiti del cosiddetto piano d'Ambito (altrimenti detto piano strategico), tenendo presente che i servi
zi idrici , nel loro insieme, competono con altri usi dell'acqua e del territorio ; la regolazione "a monte" di tali usi, spesso fra 
loro conflittuali, non avviene attraverso le dinamiche di mercato, ma con le politiche idrico-ambientali . 
Nel nostro ordinamento sono (o dovrebbero essere) le regioni e/o le autorità di bacino i centri ai quali è affidato questo livel
lo di pianificazione e che si traducono in : allocazione risorse disponibili, pianificazione del bilancio idrico, definizione aree 
sensibili, opiettivi di qualità delle risorse superficiali/sotterranee, ecc. 
La definizione del piano di interventi necessari per lo sv iluppo dei servizi idrici nell ' ATO si pone a valle di questa fase, dopo 
che gli enti locali competenti attraverso il piano strategico d'Ambito hanno individuato gli obiettivi da perseguire, le relative 
priorità nonché i criteri di perequazione (economico/tariffaria e di servizio) fra le diverse realtà territoriali rappresentate. 
In sostanza il piano messo a punto dall' ambito dovrà consentire di rappresentare e rendere fra di loro coerenti le esigenze e 
le aspettative dei diversi enti locali costituenti l'ATO evidenziandone priorità in termini di soprattutto qualità del servizio, 
nonché eventuali indicazioni su interventi all'uopo necessari . 
Il piano operativo degli interventi , e lo schema gestionale/organizzativo, predisposti dal gestore, dovranno essere poi ogget
to di approvazione da parte del!' Ambito, una volta verificata la piena coerenza con gli obiettivi strategici da lui fissati. 
Solo cosÌ si viene ad attuare, attraverso anche un confronto dialettico, quel processo di condivisione delle scelte tecniche in 
grado di elevarne la realizzabilità limitando sul nascere lo scatenarsi di possibili successivi contenziosi; in ogni caso qualora 
si manifestassero insanabili controversie, un soggetto terzo (del tipo authority), di cui si parlerà nel seguito, è in condizioni 
di svolgere un ruolo arbitrale attivo. 
L'esigenza di una codeterminazione "esplicita e trasparente" del piano nasce anche dal constatare che possono sussistere, di 
fatto, contrapposte seppur legittime esigenze4 che vanno adeguatamente contemperate, evitando di affidarsi, in assenza di al
tri strumenti, alla "benevolenza" (spesso anticamera di ben più perniciosi fenomeni) del "decisore locale", oppure in alterna
tiva, ad un permanente e logorante contenzioso, che avrebbe indubbi, negativi riflessi sul cliente!cittadino. 
Alla luce di quanto esposto siamo allora nelle condizioni di esaminare nel dettaglio lo sv iluppo temporale delle diverse atti
vità (che costituiscono nel loro insieme il processo di regolazione del servizio idrico integrato) nonché i singoli adempimen
ti che le caratterizzano. 

2.3 Effetti deLla metodoLogia tariffaria 

E' oramai indubbio che alcuni aspetti dell ' attuale metodologia tariffaria possono contribuire all' instaurarsi di schemi di 
regolazione o comunque di rapporti ambito/gestore squilibrati e comunque caratterizzati in termini contrari ad obiettivi di 
crescita imprenditoriale e di efficienza gestionale, deteriorando ulteriormente, rispetto a quanto già in precedenza visto, il 
principio della separazione dei ruoli di governo e gestione. 
Fra i fattori negativi oggi incidenti sulla metodologia tariffaria, emersi in occasione di diversi approfondimenti settoriali 5 

ed una parte dei quali già ha avuto modo di manifestarsi sul piano pratico, vanno in particolare citati: 
L'assoluta discrezionalità dell' ambito nella fissazione delle tariffe (a partire dalla stessa tariffa iniziale), delle strate
gie di rientro economico sulla tariffa e dei recuperi presunti di produttività, ciò che rende del tutto inutile, come veri
ficato sul piano pratico, il ricorso ai così detti costi modelli zzati , quand'anche questi ri sultassero utili oltre che rappre
sentativi; 

4 Considerato che fra gli obiettivi prioritari dell'ambito non vi è la tutela civile e penale del managemellt dell 'impresa né la funzionalità organizzativa 
della stessa, potrebbe esservi il rischio da parte dell 'ambito di una sottostima degli interventi riguardanti la funzionalità della gestione (sistemi 
informativi, sicurezza, ... ) favorel/do opere 11011 essenziali o comunque dilazionabili che però danno lustro (e cOI/senso politico) ad amministrazioni 
locali di cui lui è invece diretto strumento. 
5 Si possono ad esempio citare il convegno dell'Associazione Idrotecnica Italiana "Metodologie tariffarie nel settore idrico" 19 novembre 1997, 
Genova, i cui atti sono stati pubblicati sulla rivista L 'acqua (num. 1-2 del 1998), nonché l'articolo di A. Massarutto "Le tariffe dei servizi idrici in 
Italia" pubblicato su Economia delle fonti di energia e dell 'ambiente n.2, 1998. 
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la possibilità per l'ambito di intervenire unilateralmente ed in qualunque momento a modifica dell a tariffa6 alterando 
così la periodicità dell'intervallo di regolazione e annullando cosÌ la funzione stessa del price-cap (come verificatosi 
nel citato piano dell'ATO di Arezzo), ciò che comporta una volta di più, l'oggettivo interesse del gestore, non già al
l'incremento di efficienza (se non entro limiti discrezionalmente stabiliti dall'ambito), ma bensÌ alla realizzazione di 
opere, non importa se funzionali o meno, considerata l'attesa remunerazione sul capitale investi to? 
l'incontestabilità delle sopraindicate decisioni, mancando una qualunque sede terza in grado di esprimersi al riguardo; 
il ricorso al Comitato di Vigilanza per validare o meno le scelte tariffarie dell 'ambito (art.4 comma 1 del DM 1/8/96) 
può infatti essere attivato dall'ambito (e solo dall'ambito) e comunque sempre per tariffe superiori (mai inferiori ) a 
determinate soglie; 
l'assoluta incapacità da parte della metodologia tariffaria a consentire il computo, in termini chiari e trasparenti, del 
riaggiustamento tariffario conseguente alle inevitabili variazioni rispetto al piano iniziale8, lasciando così ad una squi
librata, quanto pericolosa, "negoziazione fra le parti" un tale delicatissimo aspetto; 
la completa assenza nell' attuale metodologia tariffaria di strumenti economici in grado di premiare la qualità del ser
vizio e l'uso efficiente delle risorse, risultando i costi modellati esclusivamente legati alla produzione idrica ed alla 
tecnologia impiegata. Ciò non fa che favorire di fatto processi "deformati" nello sviluppo dell'impresa idrica, che 
spingono a non mantenere adeguati livelli del servizio offerto, avvantaggiando soluzioni impiantistico/gestionali inef
ficienti sul piano tecnic09 . 

la difformità e disomogeneità dei meccanismi tariffari che in virtù dell'attuale metodologia troverebbero applicazione al
l'interno dello stesso ATO lo e che, oltre alla scarsa chiarezza per il cittadino/cliente, in quanto comportano il rischio di 
passaggi traumatici da un regime gestionale all'altro, costituiscono un oggettivo elemento di freno per l'affidamento del 
servizio ai gestori d'ambito individuati dai Comuni. 

Come si vede vi è materia per svariati riaggiustamenti dell'attuale meccanismo, con l'inserimento di criteri chiari, traspa
renti, possibilmente parametrici (e come tali svincolati dai singoli risultati di bilancio per non riproporre sotto larvate forme 
meccanismi di cost-plus), in grado di valorizzare una crescita imprenditoriale e premiando al tempo stesso la qualità del ser
vizio offerto. 
In proposito si sottolinea ancora una volta l'esigenza di una sensibile semplificazione del metodo, assieme però ad una ade
guata valorizzazione dei fattori di qualità del servizio, fattori evidenziati nella stessa legge 36/94 11, ma allo stato, per nulla 
considerati . 

3. LO SVILUPPO DEL PROCESSO DI REGOLAZIONE 

In allegato l è riportato uno schema di flusso riguardante lo sviluppo del processo di regolazione del serv izio idrico nonché i 
rapporti fra le parti interessate nelle differenti fasi logico-temporali, dall'iniziale assegnazione del servizio sino alla situazio
ne a regime; in proposito il bando d'appalto ed il collegato piano d'Ambito rappresentano l'aspetto più rilevante. 

6 All'art.6 dell'allegato al DM 1/8/98 si indica che la componente tariffaria dei costi operativi deve, ogni anno, perentoriamente soddisfare alla 
condizione: " ... la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno il [2-1] % degli stessi, valutato sui dati dell 'esercizio 
precedente ... ". A ciò si aggiunga che il successivo art.8 prevede la possibilità per l'ambito di poter intervenire in "qualsiasi momento" sulla tariffa; 
poco importa che lo stesso articolo intellda limitare tale possibilità solo in caso di " .. sigllificativi scostamellti dalle previsioni .. . ", l'ampia casistica 
prevista dalla lIorma stessa, la estrema genericità sui connessi aspetti quantitativi e comunque l'assoluta discrezionalità dell 'ambito (e solo dall'ambito) 
nell'avviare o meno tali procedure, alimenta una ambiguità difondo che può legittimare (come già cOllstatato) qualunque unilaterale comportamento 
da parte dell'ambito stesso. 
7 L 'illteresse per il gestore a valorizzare la realizzazione di nuove opere, rispetto alla gestione, è ulteriormente rafforzato ilei caso di "appalti in house"; 
va ricordato che proprio il primo affidamento di gestione secondo la L.36/94 (Arezzo) si avvale di IlIl tale meccanismo. 
8 La quotidiana esperienza lIella gestione dei servizi idrici mostra che un piano di investimenti, per quallto studiato nei dettagli, lIella sua pratica 
attuazione dà luogo a differenze anche rilevanti rispetto alle iniziali previsioni (già per i soli ribassi d'asta). Se da tali previsioni è scaturita la tariffa, 
va data la possibilità di apportarvi automaticamente i necessari correttivi; ciò sia a tutela della clientela, sia anche per evitare di avviare sempre e 
comunque una "rinegoziazione", con innegabili valltaggi per la complessiva trasparenza. Tale problema è tutt'altro che teorico, è anzi destinato a 
accentuarsi, esselldo previsto il recepimellto di direttive VE sulle acque (direttive 91/271 e 91/676 per le acque reflue e 98/83 per l'acqua potabile) che 
imporranllo revisioni, anche rilevanti, dei piani nel frattempo predisposti. 
9 La realizzazione di sistemi di riserva in campo acquedottistico per differenziare le fonti di alimentazione, la messa iII opera di sistemi energetici 
ausiliari per reti e impianti, la realizzazione di sistemi ridondanti nella impiantistica, la creazione di adeguati serbatoi per incremelltare l'autonomia 
del sistema distributivo, ecc. sono interventi che /lOn danno luogo all'incremento di IlIl solo mc di acqua distribuita/trattata; mentre sono destinati ad 
incrementare la sicurezza per il cittadino e per l'ambiellte. I costi di gestione aggiuntivi che derivano da ciò possono essere rileva liti, tuttavia le formule 
del "metodo" non tengo/IO in alcun COlltO tutto ciò. 1l sistema, essendo poi polarizzato su alcune filiere tecnologiche (che oltretutto coprono solo IlIla 

parte limitata di quanto oggi presente sul mercato), indurrà il gestore a scegliere, non tanto quella che garantisce il millore impatto tariffario o la 
massima efficienza impiantistica, quanto invece quella che, nel suo particolare contesto, gli consente l'utile più elevato, anche se ciò dovesse 
comportare la realizzazione di impianti non strettamente necessari (si vedano in proposito gli atti del convegno dell'A .I.I. "Metodologie tariffarie nel 
settore idrico" 19 novembre 1997, Genova) . 
lO 11 problema sorge per via dell 'art.2 del DM 1/8/96 che evidenzia come la metodologia va applicata ai gestori integrati che verranno individuati dagli 
ATO, escludendola per le concessioni esistenti (destinate spesso a durare decine di anlli). Le restanti situazioni "non previste" sono assai lIumerose, si 
tratta delle cosìdette "gestioni salvaguardate", regolate in quanto a durata e criteri, da norme regionali molto differenti fra di loro, nonchè a tutte le 
attuali gestioni precedenti le decisioni dell'ambito, alle quali si applicano, al momento, le "metodologie transitorie" annualmente approvate dal CIPE. 
JI L'art.13 comma 2 dice: "La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio .... " 
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Naturalmente, come già indicato in premessa, per un regolare e corretto svolgimento del flusso di operazioni all ' interno del 
quale non si manifestino pericolosi fenomeni di distorsione, è indispensabile una revisione dell ' attuale metodologia tariffa
ria l 2• 

3.1 La fase iniziale 

Va premesso che uno dei compiti (anzi il compito) dell'ambito è quello di assicurare che la gestione del servizio idrico inte
grato sia correttamente effettuata da soggetto competente, dotato di consolidata esperienza e capacità imprenditoriale. 
Pur non esaminando in questa sede le specifiche problematiche riguardanti le modalità di affidamento, giova comunque ri
cordare l' esigenza di favorire il più possibile un'ampia e qualificata presenza di soggelli , adottando altresÌ meccanismi di se
lezione e valutazione semplici , chiari , trasparenti, non discriminatori. 
A questi principi, nonché a quelli che potranno esitare dalla prevista riforma della legge 142/90 (in materia di servizi pubbli
ci), ci si augura possa ispirarsi il previsto ed atteso decreto attuativo dell ' art.20 della L.36/94 . 

Il Piano strategico d'Ambito 
Avendo affrontato nei precedenti paragrafi lo spirito e gli obiettivi del piano d'Ambito vengono riportati nell ' allegato 2 i re
lativi contenuti, che possono sinteticamente essere ricondotti alle seguenti categorie: 

Descrizione dello stato di fatto 
Obiettivi di qualità del servizio 
Indicazione degli obiettivi di servizio che si intendono conseguire, nelle differenti aree territoriali e con evidenziazione 
delle relative priorità. Tali obiettivi potranno riguardare sia i parametri tecnici di fornitura che la qualità del servizio of
ferto . 
Indirizzi generali di carattere gestionale ed organizzativo 13 

Indirizzi di carattere finanziario , tariffario 14 ed altri aspetti economici . 

Gli elementi indicati devono soprattutto consentire una definizione degli iniziali costi del servizio (quelli successivi dipen
deranno anche dalla proposta tecnico gestionale), di una serie di possibili obbligazioni a carico del gestore (ad esempio l' as
sorbimento di maestranze di esercizi preesistenti) e delle esigenze di sviluppo sul piano gestionale e realizzativo. 
Uno schema di convenzione tipo, che evidentemente consenta una adeguata elasticità in relazione anche alle risultanze del 
successivo confronto , costituisce un elemento di completamento della documentazione che può accompagnare il piano stra
tegico e le condizioni della gestione definite dall ' ambito. 

Le condizioni di ammissione alla gara 
Occorre garantire la più ampia partecipazione di imprese qualificate al confronto competitivo, evitando, al tempo stesso, in
giustificate barriere all ' entrata e cercando di contenere il più possibile fenomeni di dumping forieri di distorsioni concorren
ziali e di successivi contenziosi. Del resto la recente legge 415/98 sugli appalti cerca in qualche modo di dare una risposta 
alle problematiche sopraindicate. Se da un lato la comprovata esperienza della gestione di servizi a rete, ed in particolare di 
servizi idrici, è da ritenersi una condizione indispensabile per l'ammissione, dall'altro non si possono però pretendere valori 
di popolazione servita o di fatturato eccedenti significativamente i valori a regime che saranno assunti nell'area gestionale 
prevista dall ' ATO. Allo scopo poi di facilitare le collaborazioni fra soggetti imprenditoriali (in particolare pubblico-privato) 
le condizioni di ammissione non devono neces sariamente essere tutte possedute dal capofila di un eventuale 
associazione/consorzio di imprese, ma bensì dall'insieme delle stesse. Analoghe considerazioni di elasticità e di facilitazio
ne alla partecipazione alla gara dovrebbero riguardare i requisiti richiesti in materia di esperienza gestionale: in particolare, 
tali requisiti devono essere oggettivi, proporzionati e non discriminatori . Mancando questa condizione si ridurrebbe la gri
glia dei possibili competitori , favorendo così forme di oligopolio. Prescindendo in questo momento da considerazioni sulla 
natura giuridica-istituzionale dei soggetti abilitati a partecipare alla gara 1>, una indicazione di griglia di selezione con i re
quisiti minimi cui devono soddisfare tali partecipanti che, a prima vista, non appare distonica con quanto sopra espresso, la 

/2 Ad esempio, a proposito del processo di regolazione, si sottolinea l'esigenza che il "fattore di produttività" da impiegare nel price-cap I/on discenda 
da ul/a valutaziol/e del tutto discreziol/ale dell 'ambito, ma rispol/da a meccal/ismi predetermil/ati espliciti e trasparel/ti. AI tempo stesso appare priva 
di sigl/ificato ul/a sua determil/aziol/e, che risulti preventiva alla individuazione della proposta tecl/ic%rgal/izzativa. Trascurare tale aspetto porta ad 
Wl completo squilibrio fra ambito e gestore che, oltre a non cOllsel/tire a quest'ultimo alclllla seria programmazione può prestarsi ad abusi, operaziol/i 
11011 trasparenti o altro allcora. 
/3 Occorre il/ proposito evidenziare che questi illdirizzi (richiamati dall'art.1l c.3 della L.36/94) val/no intesi come criteri da soddisfare per fare fronte 
I/ella realtà cOl/siderata alle esigel/ze ambientali e di servizio all'utel/za, così come meglio precisato da successive disposizioni (art.7 del DPCM 4/3/96) 
e 1/01/ pOSSOI/O dar luogo alla prefigurazione di III/a struttura orgal/izzativa che, il/vece, compete totalmel/te al gestore. 
14 Come già evidel/ziato in altra parte del documel/to, la possibilità per l'ambito di fissare dei precisi limiti alle tariffe ed all'occorrel/za alle stesse 
diI/amiche tariffarie, presuppol/e sensibili modifiche all'attuale metodologia tariffaria. 
15 Trattasi di lUI rileval/tissimo aspetto che dovrà essere ridefil/ito, a breve, nella prevista riforma della legge 142/90 (art.22) relativamente alla 
gestiol/e dei servizi pubblici locali. 
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si ritrova nello schema 16 messo a punto dal Ministero dei LLPP. Nel caso poi di società maggioritaria, qualora questi requi
siti non siano preesistenti nel soggetto societario neocostitu ito, esse dovranno essere ricercate ne l partner "privato" al quale 
dovrà competere la responsabi li tà della funzione gestionale. 

L 'assegnazione del servizio 
Senza in questa fase entrare nei meccani smi valutativi delle proposte tecniche/economiche, è indubbio che la soluzione mi
gliore scaturirà da una combinazione di molteplici fattori ed in particolare le politiche gestiona li , il programma degli inter
venti e l'organizzazione proposta. Le soluzioni tecniche gestionali dell 'aspirante gestore dovranno essere altresÌ accompa
gnate da un primo schema di regolamento di somministrazione e carta dei serv izi, che dovranno risultare coerenti con le 
normative in vigore 17 , con gli obiettivi di qualità posti dal concedente (ambito). 
La definizione progettuale, ricondotta in seno a operatori imprenditoriali , costituisce infatti parte integrante della compless i
va proposta tecnico-econo mica e pertanto non rappresenta più quell 'elemento se riale (dalla in iziale se lezione de l 
planner/progettista, sino alla approvazione finale del suo operato) che si assomma, temporalmente, a tutte le restanti incom
benze dell 'ambito; ciò consente una forte riduzione dei tempi di sv iluppo dell' intero processo rispetto ad ora. 
Particolare rilievo assume, in relazione anche alle diffuse situaz ioni es isten ti sul territorio nazionale di pluralità di gestori 18 

preesistenti nello stesso ambito, la necessità di pervenire nei mod i e nei tempi più adeguati, ad una maggiore concentraz ione 
sul piano operativo/gestionale. 
In questi casi infatti dovrebbero essere favorite tutte le possibili iniziati ve per garantire il migliore dei risultati nel coordina
mento fra tali gestioni , anche al di là di quanto già espressamente contemplato dalla L.36/94 all' art. 9 c.4 (gestore/coordina
tore), ad esempio consentendo la facoltà ai soggetti sopracitati d i entrare direttamente nelle società affidatarie del serv izio 
d'ambito. 

3.2 Lafase a regime 

Una volta assegnato il servi zio ed entrando cosÌ in una fase gestionale di regime, sussistono due diversi momenti del rappor
to concedente/gestore, nel quale, visto il funzionamento delle procedure di price-cap, diverse possono essere le verifiche e le 
incombenze a cui assolvere. 

Inizio/fine del ciclo del price-cap 
E' importante che la redditività per l'impresa derivi non solo dal fatto di realizzare investimenti , ma soprattutto dall ' assu
mere comportamenti gestionali virtuosi. Naturalmente, perché l'applicazione della metodo logia de l price-cap dia luogo ai 
risultati attesi, occorre siano soddisfatte due condizioni . Innanzitutto occorre far riferi mento ad una situazione di partenza 
all a quale corrisponda, quantomeno, la copertura dei costi; tale obiettivo può eventualmente essere perseguito con gradua
lità nel periodo transitorio che caratterizzerà, per alcuni anni, la stragrande maggioranza de lle situaz ioni gesti onali. E' po i 
indispensabile che l'arco temporale di applicazione del price-cap sia adeguato per consentire l' esplicarsi dei benefic i der i
vanti dai miglioramenti organizzativo-gestionali attuati da parte del gestore; alla luce anche delle esperienze straniere oc
corre riferirsi a periodi non infe ri ori a cinque ann i. Naturalmente occorre fa re riferimento ad un price-cap veramen te ope
rante, di semplice applicazione, che rappresenti un punto di ri fe ri mento stab ile e certo per gli operatori, in grado di stimo
lare l'impresa ad assumere comportamenti efficienti nella gestione, condizioni queste che rendono indispensabile un ag
giustamento dell ' attuale metodologia tariffaria (DM 1/8/96). Sulla scorta allora delle indicazioni strategiche dell'ambito il 
gestore provvede a formu lare un piano tecnico/economico operativo con correlata proposta tariffari a. Tale piano sarà og
getto di discussione/negoziazione fra ambito e gestore e si concluderà dopo eventual i aggiustamenti con un ' espl icita ap
provazione da parte dell'ambi to. Nell'eventuali tà non si riesca a raggiungere un accordo, potrà intervenire un soggetto 
" terzo" (Authori ty o equivalente), di cui si parlerà success ivamente. Il ciclo di price-cap si conclude con una relazione cer
tifi cata sullo stato della gestione che costi tuirà la base per le indicaz ioni strategiche, a cu ra de ll' ambito, per l' avvio de l 
success ivo ciclo. In sostanza si può dire che ad ogni ciclo di price-cap viene riformu lato il piano di svi luppo dell'amb ito, 
mentre nel periodo intermedio lo si provvede a riaggiustare sull a scorta dei normali accadi menti /variaz ioni delreserc izio 
(investimenti compresi). 

16 Si tratta del documento a suo tempo fatto pervenire dal Mistero dei LLPP alle organizzazione imprenditoriali illteressate (prot.325/DG del 23/4/97) 
17 Si ricorda che la "Carta dei servizi" trae la sua origine da quanto disposto con l'articolo 2 della legge J J luglio /995, Il . 273 recaI/te "Misure urgenti 
per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche alllmillistrazioni". Tale norma prevede che 
i soggetti che erogano un servizio adottino le proprie Carte dei servizi, entro 120 giorni dall 'emanaziolle, COI/ decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, dello Schema generale di riferimento. Va in proposito sottolineato che, a differenza di altri servizi (esempio gas ed ellergia elettrica), per il 
servizio idrico non risulta ancora disponibile il suaccelllzato schema; ciò malgrado la commissione mista, al riguardo incaricata, abbia completato i 
lavori sin dalla fine del '96. 
18 Oltre alle diverse forme di salvaguardia previste dalla L.36/94, si ricorda che svariate leggi regionali già operative (Piemonte, Veneto, Lombardia, 
Liguria) prevedono espressamente la possibilità che all'interno dell'ambito possano operare anche più gestori d 'ambito "titolari" purchè saddisJino a 
determinati requisiti (dimensioni, gestione illtegrata dei tre servizi, .. . ). 
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All 'interno del ciclo del price-cap 
Ci si muove in questo caso sulla scorta di procedure il più possibile predeterminate; ciò non toglie, tuttavia, che possano es
servi variazioni sia sulla parte gestionale che sugli investimenti programmati. Salvo che non ci si trovi di fronte a circostan
ze eccezionali, tali da rendere di fatto indispensabile un serio ripensamento del piano (in questo caso le procedure di fatto 
non differirebbero da quelle esaminate nel precedente paragrafo) occorre che sussistano semplici automatismi tariffari per 
apportare gli indispensabili aggiustamenti annuali. Detti aggiustamenti sono legati in particolare a variabili di tipo macroe
conomico (ad esempio TUS) o a variabili "locali" (ad esempio mutamenti nel piano investimenti) e non dovrebbero richie
dere una esplicita approvazione da parte dell 'ambito. Il coefficiente di riduzione della tariffa corrisponde in situazioni nor
mali a quello individuato all'inizio del periodo del price-cap . Anche in questo caso, se ritenuto necessario a seguito di con
tenziosi non risolvibili fra le parti , è possibile il ricorso ad un suggetto "terzo" . 
Per concludere questo paragrafo, si ricorda che già con l'attuale ordinamento, specialmente in quelle realtà più sviluppate 
che sono in grado di fornire buoni servizi, è il gestore (e non altri) a costruire il piano degli interventi e la proposta tariffaria; 
ciò al pari di altre esperienze straniere. 

4. IL RUOLO DI UN SOGGETTO INDIPENDENTE (AUTHORITY) PER LA REGOLAZIONE DEI 
SERVIZI IDRICI 

Appare oramai evidente che un soggetto d 'ambito che assomma troppi e fra loro contraddittori ruoli (concedente, regolatore, 
pianificatore/progetti sta, controllore, ecc.) rappresenta fattore distorcente dello sviluppo (in termini imprenditorialmente 
corretti) dei servizi idrici nel nostro paese. 
Il sistema di regolazione che ruota attorno alla L.36/94 così come oggi è strutturato (o non strutturato) mostra infatti carenze 
che vanno il più rapidamente colmate soprattutto per ripristinare quel fattore di terzi età che oggi oggettivamente manca, fat
tore basilare cui sono arrivati da tempo altri paesi più evoluti di noi in materia di regolazione dei servizi e che, nelle sue li
nee generali , è stato individuato dalla stessa Corte Costituzionalel9 come connaturato all'attività stessa di regolazione. 
AI di là dei numerosi ed importanti compiti che un tale soggetto (tipo authority) potrebbe svolgere, oggetto già di autorevoli 
approfondimenti esaurientemente indicati nelle relazioni richiamate in precedenza ' , la creazione di un tale organo potrebbe 
rappresentare un segnale forte al mercato. 
Esso indicherebbe infatti che il comparto dell ' acqua non è più quell 'oggetto misterioso, soggetto ad iperscrutabili regole le
gate a visioni localistiche, ma è parte di un servizio ove l'investitore che desidera entrare si sente tutelato da norme e com
portamenti che, pur se si sviluppano su di un piano locale, si richiamano all'occorrenza a riferimenti e sedi conciliative ad 
un livello più alto, certamente terze nell 'affrontare i diversi problemi. 
Solo in questo modo le funzioni degli ambiti possono essere ricondotte a quelle di indirizzo, vigilanza e controllo, potendo 
fare affidamento su uno strumento definito e specializzato, in grado di affrontare le situazioni, anche le più problematiche, 
che dovessero manifestarsi a live llo locale. 
In sostanza esso rappresenta elemento certo di riferimento per utenti (o associazioni dei consumatori), amministrazioni loca
li (ambiti) e imprese consentendo oltretutto un risparmio di risorse, rispetto invece ad una ipotesi che vedesse ogni ambito 
strumentarsi per assolvere anche a tali compiti (senza peraltro raggiungere alcun serio risultato per via della mancata ter
zietà) . 
Preme sottolineare che, al pari di quanto già si verifica con l'authority dell'energia20, sarebbe finalmente possibile garantire 
un confronto a livello nazionale con le diverse parti interessate, anche quelle non appartenenti alla sfera istituzionale (ad e
sempio le associazioni imprenditoriali , i rappresentanti dei consumatori, ... ) in occasione della messa a punto di provvedi
menti normativi riguardanti le tariffe ed in generale il sistema di regolazione; oggi tali confronti, se e quando avvengono, 
sono il frutto della disponibilità di qualche funzionario o della lungimiranza di qualche politic021 • 

Il sistematico ricorso, costruttivo e trasparente, al confronto con i diversi portatori di legittimi interessi (i cosìdetti "stakehol
ders") rappresenta del resto lIna modalità di costruzione normativa moderna e consapevole. 
Non si entra nel merito, in questa sede, delle possibili forme di costituzione del soggetto "terzo" (creazione di una authority 
ex-novo, assorbimento di tale funzione da parte di una authority esistente, riorientamento delle competenze dell' attuale Co
mitato di Vigilanza, ... ) e di come, sul piano nazionale e locale (rapporti con istituti locali creati da alcune Regioni in virtù 
dell'art.21 della L.36/94) questa possa sviluppare la sua attività; ragioni di opportunità anche sul piano politico-istituzionale 
consentiranno di individuare la migliore so luzione. 
Ci si limita solo a ricordare che lo spirito della normativa generale è da qualche tempo deci samente orientato (ad esempio 

/9 G. San viti "Le autorità di regolazione dei servizi locali di pubblica utilità", Economia pubblica suppl.n.3, 1997. 
20 Ci si riferisce alla legge 14/11/95, n.481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità" pubblicata sulla GV 18/11/95, n.270 (suppl. ordinario), in particolare all'art. 2, comma 12, punto h. 
2/ Và iII proposito ricordata la positiva, anche se forse non sufficientemente sfruttata, esperienza, della "Consulta dell'Acqua", istituita agli inizi del 
'97 dal Ministro dei Lavori Pubblici. 
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leggi Bassanini e decreti attuativi) a favorire semplifi cazioni dell e procedure e dei rapporti inerenti le diverse istituzioni as
sieme ad una maggiore responsabilizzazione delle strutture locali (pur sempre in un ' ottica di sussidiarietà fra centro e peri
feria) . 

5. CONSIDERAZIONI FINALI 

Diversi sono gli aspetti da considerare se si vuole pervenire ad un vero svi luppo imprenditoriale dei servizi idrici inseriti in 
un coerente sistema di regolazione. 
Se da un lato l' attuale situazione si può considerare tutt 'altro che soddi sfacente, dall 'altro emerge che dotarsi di un nuovo 
organismo come l' authority può non essere ri solutivo, anzi, sarebbe solo un "costoso diversivo", se nel frattempo permanes
sero una serie di meccani smi (normati vi, tariffari , ecc.) anche recenti , che risultino potenzialmente limitanti lo sv iluppo, in 
senso imprenditoriale, delle gesti on i dei serviz i idric i . 
Tutto quello che rende più certo il rapporto contrattuale con la pubblica amministraz ione e le regole che lo sottendono, come 
anche tutto ciò che consente di poter accedere ad un più ampio ventaglio di strumenti imprenditoriali , specialmente in una 
fase di crescente "depubblicizzazione" di attività economiche, è certamente da considerarsi apprezzabile. 
E' da riteners i infatti che un sistema di regolazione che operi al l' interno di una tale quadro possa favori re l' instaurarsi di una 
situazione di maggiore trasparenza, nella quale doti di furbizia, spregiudicatezza o anche peggio, non trovino alimento alcuno. 
Una volta che attraverso gli auspicati chiarimenti /interventi normativi fosse possibile ripristinare un logico equilibrio fra le 
di verse componenti di gestione e di governo, riconducendo queste ultime all a loro fun zione ori ginale, il quadro regolativo, 
nel suo insieme, si semplifica consentendo recuperi in termini d i complessiva effi cienza del sistema. 
Ferma restando la vali dità del compless ivo impian to della legge, è oramai ev idente che a lcuni commi presenti ne lla 
L. 36/94, per come sono formulati , possono prestarsi ad una lettura antiquata, obsoleta rispetto a quella che invece sta diven
tando la linea di moderni zzazione e liberali zzazione dei servizi a livello UE, e pertanto andrebbero riformulati 22 • 

Non è infatti ammissibile che "interpretazioni locali" della legge possano far girare a ritroso l'orologio della organi zzazione 
imprenditoriale del serv izio idrico. 
Fra i temi che possono riguardare tale aggiornamento normati vo vanno di sicuro citati: l'auspicato ri aggiustamento della 
metodologia tariffaria, una defini zione dei compiti dell' ambito ricondott i all a sola fun zione di "governo", e la creazione di 
un 'authority sui servizi idrici (o altra equipollente soluzione) tale da inserire un elemento di terzietà nel processo di regola
zione. 
Inevitabili futuri fa llimenti , siano essi inattuazioni dell a 36/94 o attuazioni sì ma con esiti aberranti, conseguenti ad una as
senza di iniziati ve al ri guardo, sarebbero a questo punto esiziali per il sistema nazionale dei servizi idrici nonchè per gli o
bietti vi delle re lati ve leggi di riforma. 
La L. 36/94, se corre ttamente interpretata e strumentata, con un adeguato e coerente sistema di regol azione, rappresenta in
fatti una occasione irrinunciabile per promuovere la crescita delle capacità gestionali delle imprese itali ane anche all a luce 
delle potenzialità che possono essere espresse sui differenti scenari nazionali ed internazionali . 
La competi zione che già si è aperta deve vedere il sistema Itali a in condizioni di gareggiare senz.a complessi di inferiorità, 
senza lacci e lacciuoli che ne possano limitare l' operativi tà e la credibili tà su un mercato nazionale ed internazionale che è 
destinato in breve tempo a di ventare più ampio ma al tempo stesso più aggressivo e selettivo . 
In questa gara tuttavia il sistema delle imprese italiane corre seri pericoli , in quanto ri schia di non potere correre all a pari de
gli altri ; esso soffre infatti di un grave handicap rappresentato da quell'insieme di norme (o interpretazioni normative) in 
precedenza evidenziate che, se non chiarite per tempo, ne farebbero un conCOITente dimezzato. 
L 'aspetto paradossal e di tutto ciò, se non fosse che al solito ne va di mezzo la competiti vità del sistema nazionale, è rappre
sentato dal fatto che, mantenendos i le cose come da stato attuale, proprio colui che dovrebbe essere il principale sponsor 
dell a squadra, ovvero il sistema politico/ammini strati vo, ri schia invece di diventare la causa di tale handicap. 
E' innegabi le che il ri ferimento all a natura imprend itori ale del servizio idri co è stato uno dei richi ami più significativi che 
ha accompagnato in questi anni la fase di concepimento prima e implementazione poi della L. 36/94. 
Per questo motivo le presenti note sono un contributo per far sì che questi richiami consentano di trovare, all ' interno deg li 
strumenti destinati alla pratica attuazione di detta legge, precise e puntual i risposte e non già i soliti tri ti slogans e frasi di 
circostanza. 
Sarebbe in ogni caso imperdonabile che per un settore fo ndamentale come quello dell a gestione dei serv izi idrici la prevista 
e attesa riforma dell a legge 142/90 ci facesse ancora cogliere, pur sotto nuove forme, in una perdurante situazione di arretra
tezza, soprattutto in materia di separazione fra fun zioni di governo e fun zioni di gestione, condizione essenziale per ogni po
liti ca imprenditoriale, in questo come in altri servizi. 

22 Esigeme di revisione sono state poste da più parti, ad esempio la Commissiolle Ambiente della Camera, Ilell 'ambito del parere espresso sul DDL 
Governativo di recepimento delle direttive VE 91/271 e 91/676 sulle acque r~flue, raccomanda, fra l'altro, l 'esigenza di pervenire "" .. alla revisione 
or~allica delle leggi 183/90 e 36/94" ." (Atti parlamentari del 17/3/99 - Comlll. VIII). 
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ALLEGATO 1 

PROCESSO DI REGOLAZIONE 

A - SCHEMA GRAFICO SEMPLIFICATO DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE PROPOSTO 
AFFIDAMENTO A TERZI TRAMITE GARA -

- DOCUMENTAZIONE SU RICOGNIZIONE DELLE OPERE E STATO DEI SERVIZI 
- PRESCRIZIONI QUALITA' SERVIZIO, OBIETTIVI STRATEGICI, INDIRIZZI DI 
CARATTERE FINANZIARIO E TARIFFARIO, CONVENZIONE TIPO 

A CURA DEU 'AMBITO 

I ~~ORMATlVEI f----I~~ L----_+_--l 
BANDO DI GARA 

A CURA DEU'AMBITO 

PRESENTAZIONE OFFERTE 
A CURA DEI 

CONCORRENTI ALIA GARA 

+ 
ANALISI DELLE OFFERTE PERVENUTE 
IN BASE ADUNA MOLTEPLICI TA' DI 
ELEMENTI TECNICI (pROGETTO, 
QUALITA' PRODOTTO/SERVIZIO, 
ORGANIZZAZIONE, GARANZIE, ... ) ED 
ECONOMICI (TARIFFA) 

A CURA DEU 'AMBITO 

AGGIUDICAZIONE AL 
MIGLIORE OFFERENTE 
A CURA DEU'AMBITO 

.... 
.... 

PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE DI 
GESTIONE IN BASE AGLI OBIETIM 
DEL BANDO E AGLI ESITI DELLA GARA 

A CURA DEU 'AMBITO 

STIPULA DELLA CONVENZIONE 
FRA AMBITO E GESTORE 
AGGIUDICATARIO E RELATIVO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

NORMA TIV A TECNICA E 
CONTRATTUALE (Art.20 della 
Legge n.36/94) 
A CURA DEL MINISTERO LLPP 

................................................................................................................................. 
CICLO DI REGOLAZIONE 
NUM. 1 - ANNO NUM. 1 
(DURATA 5 -lO ANNI) 

AVVIO DELLA GESTIONE 
OPERATIVA 

A CURA DEL GESTORE 

I 
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B - SCHEMA GRAFICO SEMPLIFICATO DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE PROPOSTO 
- FASE A REGIME -

CICLO DI REGOLAZIONE 
NUM. N - ANNO NUM. 1 
(DURATA 5 -lO ANNI) ~ INDIRIZZI T ARIFF ARI 

11111-------1 DELL'AUTHORITY 
r---------------~ 

PIANO DEGLI INTERVENTI 
E PROPOSTA T ARIFF ARIA 

A CURA DEL GESTORE 

FASE DI CONCERTAZIONE E 
NEGOZIAZIONE FRA AMBITO 
EDESTORE 

_ + 1III ... 1-----....... 1òi1 EVENTUALE RICORSO 
_ ALL'AUTHORITY 

APPROVAZIONE DA PARTE 
DELL'AMBITO 

PlANO E TARIFFA DI INIZIO 
CICLO 

• • • • · 
" AlTIVITA' ANNUALE DURANTE IL CICLO 

DI REGOLAZIONE DEL PRiCE CAP -

(VEDI DETTAGJ..IO ALLEGATO) 

• 
-~ 

RELAZIONE -DI FINE CICLO 
A CURA DEL GESTORE 

(CON AUDITOR ESTERNO) 

Il' •••••• Il' ••• Il' ••• Il ••••••••••••••• Il.. ••• •••••• •••••• ••••••••• • •••••••••••••••••••••• Il •••• Il •••••••••• Il' ••••••••••••••••••• ,. 

CICLO DI REGOLAZIONE 
NUM. N+1 - ANNO NUM. 1 
(DURATA 5 -lO ANNI) 

INDIRIZZI DI INIZIO CICLO 
A CURA DELL 'AMBITO 

... I INDIRIZZI TARIFFARI .---___ ----"'_"'4~:::::~---t DELL'AUTHORITY 

PIANO INTERVENTI E 
PROPOSTA TARIFFARIA 

A CURA DEL GESTORE 
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c - SCHEMA GRAFICO SEMPLIFICATO DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE PROPOSTO 
- FASE A REGIME: DETTAGLIO DELL'ATTIVIT A' ANNUALE -

" 
ANNO NUM2 RELAZIONE ANNUALE SULLA 

ALL 'INTERNO GESTIONE TRASCORSA E 
PROPOSTE PER L'ESERCIZIO 

DEL CICLO DI SUCCESSIVO 
REGOLAZIONE A CURA DEL GESTORE 

.. 
. . 

PROCEDURA SIRAORDINARIA V NEL CASO DI IMPREVISTE E 
SIGNIFICA 11VE V ARlAZIONI AL VERIFICA RISULTATI ED 
PIANO DI INTERVENTO EVENTUALI INDICAZIONI 

A CURA DEU 'AMBITO 

I INDIRIZZI T ARIFF ARI I ~ 

........... " ....................... "' ........ .... I DELL'AUTHORITY 

.-
PIANO INTERVENTI E 
PROPOSTA TARIFFARIA 

A CURA DEL GESTORE 

· · • " 
FASE DI CONCERTAZIONE E AGGIUSTAMENTO ANNUALE 
NEGOZIAZIONE FRA AMBITO PIANOrr ARIFF A 
E GESTORE A CURA DEL GESTORE 

: I EVENTUALE RICORSO I .. • ~ ALL'AUTORITHY 

APPROVAZIONE DA PARTE 
DELL'AMBITO 

· ........... 'l'' ...... '' ................... It •• I • .. ." 

PlANO E TARIFFA PER 
L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

" 
ANNO NUM3 RELAZIONE ANNUALE SULLA 

ALL 'INTERNO GESTIONE A TRASCORSA E 
PROPOSTE PER L'ESERCIZIO 

DEL CICLO DI SUCCESSIVO 
REGOLAZIONE A CURA DEL GESTORE 

V 
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ALLEGATO 2 

PIANO STRATEGICO A CURA DELL'AMBITO 

Definizione di massima dei contenuti 

1. INQUADRAMENTO GENERALE 

Quadro descrittivo generale e sintetico del territorio costituente l'ATO con gli aspetti orografici, socio-conomici ed impian
tistici più significativi per caratterizzare il servizio idrico allo stato presente e nelle sue future evoluzioni con particolare evi
denziazione delle relative problematiche e criticità. In tale capitolo dovranno essere evidenziati soprattutto: 

situazione orografica, geologica ed idrogeologica con indicazione di eventuali criticità (aree vulnerabili per esondazioni 
ed altri fenomeni naturali, aree sensibili dal punto di vista degli scarichi , inquinamenti del suolo e/o della falda, ... ); 
aspetti demografici (popolazione residente, fluttuante, composizione dei nuclei famigliari, ... ) e prevedibile evoluzione 
sul territorio; 
quadro socio-economico (reddito percepito, attività produttive svolte, tipologia delle colture presenti , ... . ) con indicazione 
di eventuali criticità nei confronti della gestione dei servizi idrici; 
tabella input-output rappresentativa del bilancio complessivo delle risorse idriche in entrata ed uscita dal territorio. 

2. LO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO E DELLE STRUTTURE DISPONIBILI 

Rappresenta il prodotto della azione di ricognizione svolto sul territorio dell ' ATO, in particolare costituisce il quadro de
scrittivo del servizio nei suoi aspetti tecnici, economici ed organizzati vi, nelle sue componenti stati che (strutture presenti , 
stato e livello dei servizi, aspetti organizzativi ed istituzionali, ... ) e dinamiche (svi luppi demografici, piani urbanistici , pro
getti in corso ... ) . 
Tale quadro, che dovrà comprendere una ampia e dettagliata cartografia, dovrà consentire di evidenziare le situazioni di 
maggiore criticità (fra le quali in particolare il mancato adeguamento alle norme); fra gli argomenti trattati in tale capitolo 
vanno citati i seguenti: 

descrizione quali/quantitativa delle infrastrutture tecniche, indicazioni delle prestazioni offerte (vetustà e/o obsolescenza 
di reti ed impianti, livelli di automazione, volumi e portate coinvolte, costi e rendimenti di trattamento, stato delle di
spersioni, tipologia degli allacci d'utenza, ... ); 
indicazione del livello di penetrazione del servizio (popolazione servita rispetto al totale, evidenziazione aree scoper
te, ... ); 
reperimento della risorsa idrica, suo stato e restituzione all'ambiente (disponibilità della risorsa, sua qualità/vulnerabilità, 
elasticità nell'uso della stessa, canoni derivazione ed eventuali oneri per aree di salvaguardia, situazione quali/quantita
tiva dei corpi idrici recipienti, . . . ); 
qualità del servizio all'utente (continuità della fornitura, qualità dell ' acqua distribuita, livello del trattamento dei reflui, 
rapporti commerciali e contrattuali in essere, ... ); 
indicazione degli usi dell' acqua nelle differenti aree con relativi consumi e tariffe praticate, analoga descrizione va pre
vista per i reflui destinati al trattamento depurativo; 
caratteristiche quali/quantitative delle gestioni esistenti (indicazione delle aree e dei servizi gestiti, aspetti istituzionali, 
organizzativi, giuslavoristici , economico/tariffari , contrattuali nei confronti dell' utenza, accordi e convenzioni per forni
ture di acqua all'ingrosso, .. . . ); 

3. LA EVOLUZIONE DEI FATTORI INFLUENTI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

Una volta evidenziata la situazione di fatto l'ambito dovrà evidenziare quali sono i fattori della cui evoluzione occorre tene
re conto per dare un assetto organico di medio-lungo periodo, in grado di fare fronte razionalmente, sotto il profilo tempora
le, tecnico ed economico alle nuove, future necessità. Fra gli elementi da considerare si possono citare: 
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stato di attuazione ed evoluzione del quadro di programmazione territoriale ed ambientale (piani urbanistici , aree di svi
luppo produttivo, aree di protezione faunistica/ambientale , eventuali piani di bonifica di s iti inquinati, ... ) con indicazione 
della domanda aggiuntiva relativa ai servizi idrici e di eventuali accantonamenti finanziari disponibili; 
stato di attuazione ed evoluzione del quadro di programmazione deri vante dai documenti di pianificazione relativi all'u
so delle risorse idriche (piano regolatore degli acquedotti, piani regionali di ri sanamento, piani di bonifica ed irrigazio
ne, .... ), evidenziando eventuali criticità; 
impianti non completati, appalti in corso, progetti, finanziamenti disponibili e quant ' altro può influire sulla dotazione 
impiantistica/gestionale futura riguardante i servizi idrici ; 
indicazione della capacità, o meno, dell ' attuale impiantistica, a fare fronte alle nuove previste incombenze dovute a di
rettive europee di cui si attende il recepimento a livello naz ionale (direttive 98/83/CE su lle acque potabili e 91/271/CEE 
sulle acque reflue); 
indicazione sull 'evoluzione dell ' assetto gestionale di ATO partendo dalle es istenti gestioni (servizi conferiti e relative 
date, gestioni salvaguardate, concessioni in scadenza, personale delle esistenti gestioni da riassorbire nella futura gestio
ne, ... ) con indicazione di eventuali criticità. 

4. OBIETTIVI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO 

Gli obiettivi di qualità del servizio che s i intende perseguire sono soprattutto determinati dallo scarto esistente fra la situa
zione di fatto, in precedenza esaminata, e gli obblighi derivanti dall'assetto normativo/regol amentare attuale e futura; ovvia
mente il rispetto dell a vigente normativa dovrebbe fare parte degli obbiettivi prioritario Come norme (nazionali e/o locali) si 
intendono tutte quelle che incidono direttamente su lla quantità/qualità della fornitura , sulla qualità degli scarichi , sulla com-
pletezza e frequenza dei controlli analitici , sulla sicurezza degli impianti e dei cantieri, sul rapporto con la clientela, ..... . 
Naturalmente per una serie di fattori richiamati dal DPCM del 4/3/96, per i quali sono previ sti livelli minimi di servizio in
dicati sulla norma o da riportare nella carta del servizi , l'Ambito può anche prevedere un progressivo miglioramento anche 
eccedente tali valori sog lia, là ove prescritto dalla norma nazionale. AI mancato raggiungimento del livello di qualità previ
sto potranno inoltre essere previ ste delle penali , in particolare per alcuni aspetti regolati dall a carta dei serv izi . 
Emerge da tutto ciò che l' elemento motore del piano degli interventi, messo successivamente a punto dal soggetto gestore, è 
per gran parte rappresentato proprio dalle indicazioni contenute in questa parte del piano strategico; ne consegue così l'es i
genza di una attenta cura da parte dell ' Ambito nell ' individuare eventuali aree critiche, le cause del fenomeno ed eventuali 
rimedi . Spetterà in ogni caso al gestore affrontare e risolvere compiutamente i problemi in proposito sollevati nell 'ambito 
della sua successiva proposta di interventi realizzati vi e gestionali. 

5. INDIRIZZI DI CARATTERE FINANZIARIO, TARIFFARIO ED ALTRI ASPETTI ECONOMICI 

L'evoluzione della tariffa in seno all'ambito rende necessaria una preci sa definizione dell a tariffa ini ziale, tariffa che non 
può non presc indere da una valutazione del costo dei servizi idrici praticati dalle preesistenti gestioni. Uno dei compiti della 
ricognizione, come prima ricordato, è infatti quello di raccogliere tutti g li elementi che consentono di ricostruire (in alcune 
realtà sarà ex-novo) il costo di esercizio iniziale. Vanno ricordati in proposito: 

canoni di utilizzo di acque pubbliche; 
volumi e costi di acqua prelevata da terzi; 
costi operativi di esercizio (energia, personale, .. ); 
ammortamenti praticati (o praticabili) ; 
oneri per mutui in essere; 
oneri per aree di salvaguardia, 

Nell'ambito delle vigenti rego le di articolazione tariffaria dovranno essere indicati eventuali criteri di perequazione territo
riale e la loro dinamica temporale, indicazioni di massima sul numero e l'ampiezza degli scag lioni tariffari con indicazione 
dei rapporti intercolTenti fra le diverse componenti tariffarie che si intende garantire nel tempo~3 . 

Anche le tariffe iniziali del servizio (u na volta perfez ionata l' attuale metodologia onde evitare fenomeni distorsivi) possono 
fare parte delle prescrizioni ini ziali a cura dell ' ambito. 
Ovviamente un significativo effetto sulla tariffa finale è dato dalla di spon ibilità di finanziamenti specificatamente destinati 
al servizio idrico. 

23 I criteri di articolaziol/e tariffaria val/I/O I/ecessariamel/te rivisti se 1!OI/ si vogliono il/gel/ erare situazioni distorte. Và il/ proposito sollolineato che gli 
strumel/ti di articolaziol/e esplicitamel/te previsti dal DM 1/8/96 SOl/O al/cora quelli del provvedimento CIP 45/74 e successivi, provvedimenti 
I/otoriamente obsoleti e, per alcuni aspelli, al/che al/titetici rispello agli obiellivi della L.36/94. 
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Tali particolari finanziamenti , in quanto già risultati a carico degli utenti (ad esempio gli accantonamenti dei canoni di depu
razione riscossi pur in assenza dei relativi impianti , gli oneri di urbanizzazione, ... ) oppure in quanto previsti nei dispositivi 
regionali e/o nazionali (in particolare per quanto attiene i piani di risanamento e le situazioni di emergenza) dovrebbero con
sentire la realizzazione delle rispettive opere non incidendo sulla tariffa finale (almeno per la parte finanzi aria). 
Compito dell ' Ambito sarà evidentemente quello di evidenziare l' entità, la destinazione e lo stato di eventuali ri sorse finan
ziarie utilizzabili' per lo sviluppo del servizio. 
Per quanto attiene poi l'articolazione della tariffa finale l'Ambito dovrà fornire indicazioni di massima sul numero e l'am
piezza degli scaglioni tariffari, con indicazione dei rapporti intercorrenti fra le diverse componenti tari ffarie, che si intende 
garantire nel tempo. AI tempo stesso l'Ambito, forte anche dell' opera di mediazione politica che è chiamato a svolgere nei 
confronti degli enti locali da lui rappresentati, dovrà fornire elementi su eventuali manovre di perequazione tariffar ia da at
tuare, anche con gradualità, sul territorio servi to. Fra gli altri compiti di "mediazione politica" in capo all ' Ambito vi è quel lo 
di definire entità e destinazione del canone di concessione con relativi criteri di computo. Infine, le penali, previste per i casi 
di inassolvimento degli obblighi di gestione, potranno completare questa sezione del piano. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 31 marzo 1999 n. 75 

G. U. 15 aprile 1999 n. 87 

G.U. 26 aprile 1999 n. 96 

G. U. 4 mflggio 1999 n. 102 
(Suppl. Ordin.) 

G. U. 18 maggio 1999 n. 114 
(Suppl. Ordin.) 

G.U. 21 maggio 1999 n. 117 

G. U. 22 maggio 1999 Il. 118 
(Suppl. Ordin .) 

G.u. 29 maggio 1999 n. 124 
(Suppl. Ordin.) 

G.U. 1 giugno 1999 Il.126 

G.u. 4 giugllo 1999 n. 129 
(Suppl. Ordin.) 

G.u. 7 giugno 1999 Il.131 

Va inoltre ricordato: 

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999 n. 79 "Attuazione della direttiva 
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell ' energia." 
Il provvedimento avvia il processo di liberalizzazione del servizio elettrico. 

CIRCOLARE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i Servizi 
Tecnici Nazionali, 7 aprile 1999, n. DSTN/2j731 l. "Legge n. 584/1994. Competenze 
del Servizio nazionale dighe. Precisazioni." 

DELIBERA CrPE 19 febbraio 1999. "Direttive per la determinazione, in via transito
ria, delle tariffe dei servizi acquedottistici , di fognatura e depurazione per l'anno 
1999. (Deliberazione n. 8/99)." 

DECRETO del Ministero per le Politiche Agricole 19 aprile 1999. "Approvazione 
del codice di buona pratica agricola". 

LEGGE 30 aprile 1999 n. 136. "Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia 
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale" . 

DECRETO LEGISLATlVO 11 maggio n. 141. 'Trasformazione dell'Ente autonomo 
acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell ' articolo Il, comma l, lettera 
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

LEGGE 17 maggio 1999 n. 144 "Misure in materia di investimenti , delega al Governo 
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina 
l' INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" . 
La legge stabilisce disposizioni finalizzate a facilitare la programmazione ed il con
tI'ollo dei fondi strutturali 2000/2006 di cui alla delibera ClPE 22 dicembre 1998. 

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle 
acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91/271 ICEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla prote
zione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agrico
le". 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999. "Schema gene
rale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato". 

DECRETO del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. "Regolamento 
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999. "Approvazione 
del piano di stralcio delle «Attività estrattive dal fiume Arno»". 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999. "Approvazione 
del piano di stralcio della «Qualità delle acque del fiume Arno»". 

- il noto d.d.l. d 'iniziativa governativa "Senato 4014 " dal titolo "Modifica degli art. 
22 e 23 della Legge 8 giugno 1990 n. /42 in materia di riordino dei servizi pubblici 
locali e disposizioni transitorie ", che prevede importanti modifiche alla struttura i

stituzionale dei servizi pubblici (e quindi anche di quelli idrici). 
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(NORME TECNICHE) 

Le descrizion i sintetiche che seguono sono tratte da l mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in li ngua 
italiana dell e 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 «lnternational Classificat ion fo r Standards». 

NORME UNI 

Industria chimica 
UNIEN 10 17 

UNI EN 878 

Materie Plastiche 
UNI EN917 

UNI EN 1704 

UN I EN 728 

UNI EN 140 1 - I 

UNI EN 1680 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consu mo umano - Do
lomite semica1cinata. 
La norma descrive i requisiti ed i metodi di analisi relativi alla dolomite semicalci
nata usata per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano; fornisce inol
tre indicazioni sull 'etichettatura di sicurezza e sulle regolamentazioni per il tra
sporto. Sono comprese anche raccomandazioni per una corretta manipolazione, 
stoccaggio ed impiego del prodotto. (ICS 7 1.100.80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque desti nate al consumo umano - Sol
fato di allumi nio. 
La norma descrive le caratteristiche e stabilisce i requisiti ed i metodi di prova cor
rispondenti al solfato di alluminio impiegato per il trattamento di acque destinate 
al consumo umano. (ICS 7 1.1 00.80) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole di materi ale termoplastico - Meto
di di prova per la resistenza alla pressione interna ed all a tenuta. 
La norma descrive i metodi di prova per la resistenza alla pressione interna (meto
do A) ad alta tenuta (metodo B) di valvole di materiale termoplastico. (ICS 
23.060.99/83 .140.30) 

Sistemi di tubazioni di materi a plastica - Valvole di materiale termoplastico - Meto
do d i prova per l'integri tà di una valvola dopo cicli termici, sottoposta a flessione. 
La norma specifica un metodo per determinare la tenuta e la facilità di manovra di 
una valvola sotto flessione dopo l 'applicazione di cicli termici. Essa è applicabile a 
valvole di materiali termoplastici con DN 63 o minore. (ICS 23.040.20 /23.060.99) 

Sistemi di tubazioni e canalizzazion i di materia plastica - Tubi e raccord i di poliole
fine - Determi nazione de l tempo di induzione all' ossidazione. 
La norma specifica un metodo per misurare il tempo di induzione all'ossidazione in 
ossigeno, ad una temperatura specificata, di materiali poliolejinici per o da tubi e 
raccordi. La norma può essere usata per verificare la stabilità termica sia delle 
materie prime sia dei prodotti finiti . (ICS 23 .040.20/23 .040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarich i interrati non in pres
sione - Policloruro di vi nile non plastificato (PVC-U) - Specificazioni per i tubi , i 
raccordi ed il sistema. 
La norma specifica i requisiti per i tubi, i raccordi ed il sistema di tubazioni di poli
cloruro di vinile non plastificato (PVC-U) nel campo degli scarichi interrati e delle 
fognature non a pressione. (ICS 23.040.20/23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvo le per sistemi di tubazion i di polieti
lene (PE) - Metodo di prova per la tenuta sotto e dopo flessione applicata al mecca
nismo di azionamento. 
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UNI EN 1716 

UNI EN 12099 

UNI EN 12119 

Siderurgia, metalli ferrosi 
UNI EN 1514-1 

UNI EN 1514-2 

UNI EN 1514-3 

UNI EN 1514-4 

La norma descrive le modalità di prova per verificare l'idoneità di una valvola de
stinata all'impiego in sistemi di tubazione di polietilene per la fornitura di gas a 
mantenere la sua capacità di sostenere la pressione durante e dopo essere stata as
soggettata ad un momento flettente applicato al meccanismo di manovra. (ICS 
23 .060.01/23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Presa in carico con derivazione a T di po
lietilene (PE) - Metodo di prova per la resistenza all' urto di una presa in carico con 
derivazione a T. 
La norma descrive le modalità di prova per la valutazione dei possibili effetti di un 
urto meccanico sui componenti di una derivazione a T per presa in carico saldata 
ad un tubo di polietilene, in un sistema di tubazioni per il trasporto di fluidi liquidi 
o gassosi. (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Materiali e componeneti di tubazioni di 
polietilene - Determinazione del contenuto di materia volatile. 
La norma descrive un metodo per determinare il contenuto di materia volatile nel 
polietilene (P E) destinato alla produzione di tubi e raccordi per il trasporto di flui
di. Il metodo si applica sia al materiale destinato allo stampaggio e alla estrusio
ne, sia a porzioni ricavate da prodotti finiti . (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole di polietilene (PE) - Metodo di 
prova per la resistenza ai cicli termici . 
La norma specifica un metodo diprova per determinare la resistenza delle valvole 
ai cicli termici. La norma è applicabile alle valvole di polietilene (PE) e a valvole 
con estremità a codolo di polietilene con diametro esterno nominale maggiore di 63 
mm e intese per il trasporto di fluidi. (ICS 23.040.20/23.060.01) 

Flange e loro giunzioni - Dimensioni delle guarnizioni per flange designate median
te PN - Guarnizioni piatte non metalliche con o senza inserti . 
La norma stabilisce le dimensioni e la marcatura delle guarnizioni piatte non me
talliche, con o senza inserti, per impiego con le flange conformi al prEN 1092-1, al
la EN 1092-2, al prEN 1092-3 ed al prEN 1092-4, e con i tubi e raccordi conformi 
alla UNI EN 545, alla UNI EN 598 ed alla UNI EN 969, fino alla pressione nomi
nale PN 63 compresa e fino al diametro nominale DN 4 000 compreso. (ICS 
23.040.80) 

Flange e loro giunzioni - Dimensioni della guarnizioni per flange designate median
te PN - Guarnizioni a spirale per uso con flange di acciaio. 
La norma stabilisce le dimensioni e la marcatura delle guarnizioni a spirale, per 
impiego con le flange con supeificie piatta e con le flange con supeificie a gradino 
conformi al prEN 1092-1, per le pressioni nominali PN lO, PN 16, PN 25, PN 40, 
PN 63 e PN 100, fino al diametro nominale DN 900 compreso. (ICS 23.040.80) 

Flange e loro giunzioni - Dimensioni delle guarnizioni per flange designate median
te PN - Guarnizioni non metalliche con involucro di PTFE. 
La norma stabilisce le dimensioni e la marcatura delle guarnizioni non metalliche 
con involucro di PTFE, del tipo IBC, senza fori filettati, per impiego con le flange 
conformi al prEN 1092-1, alla EN 1092-2, al prEN 1092-3 ed al prEN 1092-4, per 
le pressioni nominali da PN 6 a PN 63 compreso, fino al diametro nominale DN 
600 compreso. (ICS 23 .040.80) 

Flange e loro giunzioni - Dimensioni della guarnizioni per flange designate median
te PN - Guarnizioni metalliche ondulate, piatte o striate e guarnizioni metalloplasti
che per flange di acciaio. 
La norma stabilisce le dimensioni e la marcatura delle guarnizioni metalliche on
dulate, piatte o striate e delle guarnizioni metalloplastiche, del tipo IBC, senza fori 
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UNI EN 1092-2 

Disegni tecnici e documentazione 
tecnica di prodotto 
UNI EN ISO 11442-1 

UNI EN ISO 11442-2 

UNI EN ISO 11442-3 

UNI EN ISO 11442-4 

Gomma 
UNI EN 857 

Saldature 
UNI EN 759 

Prove non distruttive 
UNI EN 1330-3 

filettati, per impiego con le flange conformi al prEN 1092-1, per le pressioni nomi
nali PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 e PN 100, fino al diametro nominale DN 
900 compreso. (ICS 23.040.80) 

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accesso
ri designate mediante PN - Flange di ghisa. 
La norma specifica le prescrizioni riguardanti le flange circolari di ghisa duttile, di 
ghisa grigia e di ghisa malleabile, da DN lO a DN 4000 e da PN 2,5 a PN 63. 
(ICS 23.040.60) 

Documentazione tecnica di prodotto - Gestione delle informazioni tecniche con 
l'ausilio dell ' elaboratore - Requisiti di sicurezza . 
La nurma specifica gli aspetti di sicurezza relativi alla gestione delle informazioni 
di progettazione con l'ausilio dell'elaboratore elettronico (CAD). Tale sicurezza 
informatica è divisa in quattro aree: sicurezza relativa all 'installazione ed al fun
zionamento; sicurezza di sistema; sicurezza relativa al contenuto dei documenti; si
curezza relativa alle comunicazioni. (ICS 01.110 / 35.240.10) 

Documentazione tecnica di prodotto - Gestione delle informazioni tecniche con 
l'ausilio dell' elaboratore. Documentazione originale. 
La norma descrive i documenti originali ed i termini utilizzati nel progettare i pro
dotti con l'ausilio dell 'elaboratore elettronico. Essa si applica anche ai procedi
menti di progettazione manuale. 
(ICS 01.110 /35.240. 10) 

Documentazione tecnica di prodotto - Gestione delle informazioni tecniche con 
l'ausilio dell 'elaboratore - Fasi del processo di progettazione del prodotto. 
La norma fornisce delle direttive per preparare nuovi programmi richiesti per pro
durre la documentazione di progettazione. Questi programmi si applicano sia alla
voro di progettazione manuale sia a quello assistito dall 'elaboratore elettronico. 
(ICS 01.l1O / 35 .240.10) 

Documentazione tecnica di prodotto - Gestione delle informazioni tecniche con l'au
silio dell 'elaboratore - Gestione dei documenti e sistemi di ricerca documentale. 
La norma fornisce i prerequisiti fondamentali per una gestione efficace dei docu
menti e delle attività inerenti alle diverse fasi del lavoro di progettazione. 
(ICS 01.110/35.240.10) 

Tubi e tubi raccordati di gomma - Tubi idraulici compatti con armatura di fi li metal
lici - Requisiti. 
La norma specifica i requisiti di due tipi di tubi e tubi raccordati compatti con ar
matura di fili metallici. (ICS 23 .040.70) 

Materiali di apporto per saldatura - Condizioni tecniche di forn itura per i metalli di 
apporto per saldatura - Tipo di prodotto, dimensioni, tolleranze e marcatura . 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura dei metalli di apporto per la 
saldatura per fusione. La norma non si applica ai prodotti ausiliari quali i gas di 
protezione. (ICS 25.160.20) 

Prove non distruttive - Terminologia - Termini uti lizzati nel controllo radiografico 
industriale. 
La norma definisce i termini utilizzati nel controllo radiografico industriale. 
(ICS 01.040.19/19.100) 
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Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione 
UNI EN ISO 10308 

NORME ISO 

Soil quality 
ISO 11074-2 

Water quality 
ISO 5667-16 

ISO 11348-1 

ISO 11348-2 

ISO 11348-3 

Plastics pipes, fittings and 
valves for the transport of fluids 
ISO 8521 

NORMECEN 

Geotextiles and geotextile-related 
products 
EN ISO 10320 Dec 1998 

EN ISO 11058 Nov 1998 

EN ISO 12956 Nov 1998 

EN ISO 12958 Nov 1998 

EN ISO 13438 Dec 1998 

Waste water engineering 
EN 295-5 : 1994/Al Oct 1998 

Water supply 
EN 12386 Sep 1998 

Rivestimenti metallici - Rassegna delle prove di porosità. 
La norma comprende una rassegna dei metodi pubblicati che hanno lo scopo di ri
velare la presenza di porosità e di discontinuità in diversi tipi di rivestimenti metal
lici e nei rivestimenti a conversione cromatica o fosfatica (incluse le pellicole orga
niche associate) su un determinato tipo di metallo base. (ICS 25.220.40) 

Soil quality - Vocabulary - Part 2: Terms and definitions relating to sampling 

Water quality - Sampling - Part 16: Guidance on biotesting of samples 

Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light 
emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteri a test) - Part l : Method using fre
shly prepared bacteria 

Idem - Idem - Part 2: Method using liquid-dried bacteria 

Idem - Idem - Part 3: Method using freezy-dried bacteria 

Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - De
termination of the apparent initial circumferential tensile strength 

Geotextiles and geotextile-related products - Identification on site (ISO 
10320: 1999) 

Idem - Determination of water permeability characteristics normal to the pIane, 
without load (ISO 11058: 1999) 

Idem - Determination of the characteristic opening size (ISO 12956: 1999) 

Idem - Determination of water fIow capacity in their pIane (ISO 12958: 1999) 

Idem - Screening test method for determining the resistance to oxidation 
(ISO/TR 13438: 1999) 

Vitrified clay pipes and fitting and pipe joints for drains and sewers - Part 5: Requi
rements for perforated vitrified clay pipes and fittings 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Copper 
sulfate 
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Water anaiysis 
EN ISO 5667-16 OCT 1998 

ENV ISO 13530 Sep 1998 

Pumps 
EN ISO 5198 Nov 1998 

EN 12262 Nov 1998 

NORMEIEC 

lndustriai-process 
measurement and controi 

IEC 60534-3-3 1998-08 

IEC 60534-2-1 1998-09 

Water quality - Sampling - Part 16: Guidance on biotesting of samples (ISO 5667-
16:1998) 

Idem - Guide to analytical quality control for water analysis (ISOrrR 13530: 1997) 

Centrifugai, mixed flow and axial pumps - Code for hydraulic performqnce tests -
Precision c1ass (ISO 5198: 1987) 

Rotodynamic pumps - Technical documents - Terms, delivery range, layout 

Industrial-process control val ves - Part 3-3:Dimensions - End-to-end dimensions for 
buttweld, two-way, globe-type, straight pattern control valves. 

Industrial-process control valves - Part 2-1: Flow capacity - Sizing equitions for 
fluid flow under installed conditions 
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RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA DEL 29 MARZO 1999 

Verbale 

La riunione si è tenuta, previa convocazione, il giorno 29 marzo 1999 presso la sede dell'A.I.I. in via Nizza 53 a Roma. 
Presenti: il Presidente , prof. ing. Ugo Maione, i Vicepresidenti, prof. ing. Salvatore Indelicato e dott. ing. Pasquale Penta, i 
Consiglieri, dott. ing. Rosario Della Morte, prof. ing. Rosario Mazzola, prof. ing. Paolo Mignosa e seno prof. Massimo Vel
trio Sono inoltre presenti , il Segretario Generale, dott. ing. Carlo Messina, l'Amministratore, rag. Carlo Tonelli. 
Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei Consiglieri, legge l'Ordine del Giorno: 
- Comunicazioni del Presidente; 
- Approvazione della relazione sull'attività dell ' A.I.I. e del programma d'attività per il 1999; 
- Organizzazione Convegni (1999-2000); 
- Elenco Consiglieri da cooptare; 
- Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 

Maione saluta innanzitutto i convenuti e rileva com'è necessario l' impegno di tutti per rilanciare le attività del!' Associazione. 
lnvita quindi Penta ad i llustrare la relazione della Giunta di Presidenza sull ' attività svolta nel 1998. 

2. Approvazione della relazione sull'attività dell' A.1.1. e del programma di attività per il 1999 

Penta riassume brevemente le attività svolte dalla sede centrale dell' A.l.I. nel corso dell' anno 1998 e si sofferma sui seguen
ti argomenti: 
- l' attività editoriale è consistita nella pubblicazione di sei numeri della Rivista "L'Acqua" e dell 'indice dell'annata 1998; 
- è stato organizzato, in occasione del XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, tenutosi a Catania nel mese di 

settembre 1998, un Simposio su "Lo sviluppo economico del territorio e le disponibilità idriche"; 
- è stato modificato lo statuto dell' A.I.1. a seguito delle innovazioni introdotte dalla recente normativa fiscale ed il nuovo te

sto è stato approvato in data 15/09/1998; 
- l'introduzione della legge sulla "privacy" ha reso necessario adeguarsi in tema di tutela della riservatezza dei dati persona

li richiedendo fra l'altro l'autorizzazione, da parte dei Soci , al trattamento dei loro dati anagrafici; 
- in data 17 marzo 1999 si è insediato il nuovo Consiglio Generale per il quinquennio 1999-2003 eletto in seguito a regolari 

votazioni. 
Penta riferisce inoltre in merito ai seguenti punti: 
- il numero dei Soci da qualche anno si è praticamente stabilizzato intorno ai 1.000, ma manca soprattutto l'apporto dei 

"Soci sostenitori" i quali , negli anni precedenti, hanno contribuito a supportare attivamente tutte le iniziative dell ' Associa
zione; 

- per quanto concerne le attività svolte dalle Sezioni va registrato che, ad eccezione di qualcuna molto attiva, le altre prati
camente da anni non sono vitali e, inoltre, molti Consigli di sezione sono scaduti; 

- l' esercizio relativo all'anno 1998 ha chiuso registrando un saldo attivo di circa Lire 15 .000.000, mentre il bilancio preven
tivo anno 1999 è stimato alla pari, ma tale risultato sarà conseguibile solo se verranno confermati i contributi erogati lo 
scorso anno. 

AI termine dell'illustrazione di Penta, Maione espone alcune proposte per il programma d 'attività per l'anno 1999. 
La presentazione dell ' A. LI. all'esterno non può che avvenire attraverso le attività che la stessa già svolge, quali l'organizza
zione di convegni e la pubblicazione della Rivista. E' perciò fondamentale che]' A. I. I. organizzi manifestazioni di grande ri
levanza che possano costituire il migliore biglietto da visita anche nei confronti dei futuri sponsors. 
A tale proposito sono già in corso di predisposizione due convegni di cui uno di livello internazionale (v. successivo punto 3). 
Per quanto concerne la rivista "L'Acqua" occorre puntare ad una maggiore diffusione, non solo a livello nazionale (ad e
sempio presso tutti i Ministeri), ma anche all ' estero; ciò permetterebbe di far acquisire alla Rivista una caratura di livello 
" internazionale". AI fine di facilitare il raggiungimento di tale intento, occorre pubblicare più articoli in lingua inglese e so
prattutto stimolare i colleghi stanieri perché scrivano sulla nostra rivista. 
Sempre ai fini di dare una maggiore divulgazione alle attività promosse dall' A.T.I., occorre creare su Internet delle pagine 
Web per promuovere le iniziative in corso ed i convegni. 
AI fine di far conoscere ai più giovani il glorioso passato dell' Ingegneria Idraulica sarebbe opportuno inserire regolarmente 
sulla Rivista il profilo professionale di personalità nel campo idraulico italiano e straniero e pubblicare numeri speciali per 
descrivere i lavori più importanti di cui le Riviste "Energia Elettrica" e " Idrotecnica" hanno dato notizia in passato. 
Per quanto attiene alla "asfitticità" di alcune Sezioni , Maione ricorda che Martini , nel corso del Consiglio Generale, ha pro
posto]' accorpamento in macrosezioni. 

93 



Segue un ampio dibattito con diversi interventi dei Consigli eri e dell' Amministratore, al termine del quale sono emerse le 
considerazioni di seguito riportate. 
Veltri osserva che le ri forme in atto per g li ordinamenti delle profess ioni li berali e per le faco ltà di ingegneria impongono 
che l'A.I.I. forn isca un valido contributo; inoltre l'A .I.I. deve assumere un ru olo "centrale" sull e questioni e sui temi attual
mente in discussione quali le materie regolate dalle leggi 36/94, 183/89, nonché dal Testo Unico su lle Acque svo lgendo una 
funzione di stimolo e vivacizzazione della classe poli tica soprattutto sul tema "acqua". 
Veltri accenna inol tre ai possibi li sponsors dell' A.LI. che potrebbero essere le Fondazioni Bancarie, la Federgasacqua e 
l' Anpa. 
In meri to, Maione concorda con Veltri circa la scarsa partecipazione dell ' A. 1.1. ai dibattiti in corso sui temi sovracitati e rile
va la necessità di approntare il modo con cui trattare ta li argomenti ed i meccanismi da avviare al fine di una maggiore visi
bilità dell' Associazione nei confronti dei poss ibili finanziatori. 
Mazzola sottolinea la necessità che l'Associazione si ricostruisca un 'identità "attua lizzata" sulla base dei nuov i scenari che 
si stanno deli neando, suscitando così anche l'i nteresse di tutti gli iscritti e facendo sì che questi possano identi ficarsi nelle 
attività della Associazione stessa. Mazzola inol tre concorda sui tem i proposti da Veltri ed ev idenzia come a temati che quali 
la Iiberalizzaz ione dei servizi pubblici, la tariffazione, la poli tica dei prezzi, l'Authority, ecc., deve essere dato ampio spazio 
di approfondimento anche su ll a Rivista. 
L'argomento del "Piano d'ambito" proposto da Lotti è da ritenersi anch' esso oggetto di studio nel qu.adro delle atti vi tà dell a 
Associazione. 
Indelicato esprime il parere che, a medio-lungo termine, l'attività scientifica sarà completamente assorbita dalle Un iversi tà e 
che pertanto l'A.I.I. deve approfondire maggiormente gli aspetti operativi e costitui re elemento di sollecitazione ed informa
zione per la Pubblica Ammini strazione. 
Indelicato ha delle perplessità in meri to a quanto proposto da Maione circa l' accorpamento delle Sezioni in quanto, per assi 
curare un maggiore collegamento con le singole Regioni, occorre la presenza di specifiche sezioni per ciascun territorio. Va 
inol tre chiarito quali funzioni deve avere la Rivista "L'Acqua", poiché per il dibattimento di problematiche locali può essere 
sufficiente la lingua italiana, mentre se si intende dare alla rivista un carattere scientifico di alto live llo si devono necessari a
mente inserire i testi in lingua inglese. 
Maione è d'accordo con Indelicato con quanto concerne l'instaurare rapporti più diretti con le Regioni, ma pone l'accento 
sul fatto che alcune sezioni sono attualmente inadatte a perseguire tale scopo; insiste inoltre sulla necessità di porsi come o
biettivo di avere una ri vista di li vello europeo . 
Tonelli dopo aver dato dei chi arimenti sul bilancio, propone di uti lizzare l'attivo del 1999 a integrazione del fondo accanto
namento esercizi precedenti. 
Al termine della discussione la Giunta di Presidenza approva all ' unanimità la relazione sull 'attività svolta nel 1998 correda
ta dal bilancio consuntivo e del bilancio preventivo anno 1999 e propone al Consiglio di utilizzare l'attivo registrato per l'e
sercizio 1998 (Lire 14.920.373) ad integrazione del "Fondo di accantonamento esercizi preceden ti" iscritto nello Stato Patri
moniale Passivo. 

3. Organizzazione Convegni (1999-2000) 

Maione informa che L'Associazione Idrotecnica Italiana organizzerà, congiuntamente all' Associazione Terr.A, un conve
gno a Capri, ne l mese di giugno dal titolo "Soluzioni innovative nella manuntenzione dei corsi d'acqua con forte trasporto 
solido". 
Un altro convegno di livello internazionale sarà organizzato, sempre in coll aborazione con l'Associazione Terr.A, a Napoli 
nel luglio del 2000 dal titolo "New trends in water and environmental engineering for safety and life: eco-compati ble so lu
tions for aquatic environments". 

4. Elenco Consiglieri da cooptare 

Maione ricorda che è consuetudine inserire nel Consiglio alcune personalità, rappresentanti di Enti. Dopo un attento esame 
la Giunta di Presidenza propone una li sta di nomi di Consiglieri da cooptare da sottoporre all 'approvazione del Consiglio. 

5. Varie ed eventuali 

La Giunta di Presidenza convoca il Consiglio Generale per il giorno venerdì 23 aprile 1999 alle ore 15,30 presso la sede del
l'A.I.I., in Via Nizza 53, per l'approvazione della relazione della Giunta sull' attività svo lta nel 1998, nonché del bilancio 
consuntivo e del bilancio preventivo 1999. 
La seduta è chiusa alle ore 19,30. 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA - RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA 
SULL' ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1998 E PREVISIONI 1999 

1. Premessa 

L'attività della sede centrale dell' A.I.I. è stata rivolta al settore editoriale e alla organizzazione del Simposio su "Lo svilup
po economico del territorio e le disponib ilità idriche", tenuto a Catania il 9 settembre 1998, in occasione del XXV! Conve
gno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche; la sede centrale ha collaborato con la Sczione Italia Centrale per organizzare il 
Convegno "Roma e il Tevere: L' !sola Tiberina e il suo ambiente" che si è tenuto a Roma il 5 novembre 1998; gli atti del 
Convegno saranno pubblicati su un numero speciale della Rivi sta nel 1999. 
Sono state anche predisposte le modifiche allo Statuto approvate dai soci il 15 settembre 1998. 
In occasione di una seduta straordinaria tenuta il IO luglio il Consiglio Generale si è dimesso e sono state indette nuove eIe
zioni per il gennaio 1999. 
Nel corso dell'anno si è provveduto agli adeguamenti necessari al rispetto della recente normativa sulla "Privacy". 

2. Attività editoriale 

Sono stati pubblicati , nel corso del 1998, i 6 numeri e l'indice dell'anno 1998. 
Il resoconto del Simposio di Catania è stato pubblicato sul n. I del gennaio 1999 della Rivista. 
La Rivista viene spedita non solo ai soci e agli abbonati, ma anche ad uffici dell ' ENEL, Enti Acquedottistici, ai Consorzi ir
rigui. 
La tiratura complessiva è dell 'ordine delle 2.500 copie. 

3. Simposio su "Lo sviluppo economico del territorio e le disponibilità idriche", Catania 9 settembre 1998 

In occasione del XXV! Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche si è tenuto a Catania, presso l'ex Monastero dei Be
nedettini, il Simposio della nostra Associazione al quale hanno partecipato circa 100 soci. 
I lavori sono stati aperti dal Presidente del!' A.I.I. , ing. Umberto Ucelli , che ha letto il programma della giornata. 
L' ing. Augusto Zanuccoli , Presidente della sezione Sicilia Orientale, ha esposto le attività svolte nella sezione da lui presie
duta. 
E' iniziata la prima sess ione riguardante la situazione in Italia, presieduta dal prof. ing. Carlo Lotti . 
La relazione dei professori Raffaele Colaizzo e Maurizio Di Palma è stata letta dal dott. Isidoro Mazza, in quanto gli autori 
della relazione non hanno potuto partecipare al Simposio. 
Dopo il coffee-break, è iniziata la seconda sessione sul caso Sicilia; la sess ione è stata presieduta dal prof. ing. Salvatore In
delicato. 
Ha preso la parola il prof. Emilio Giardina che ha parlato sulle prospettive di sviluppo economico della Sicilia e delle di spo
nibilità idriche. 
Dopo la colazione sono ripresi i lavori con la seconda relazione che è stata tenuta dal prof. Giuseppe Curto; il tema della re
lazione è stato "Le ri sorse idriche e la loro utilizzazione in Sicilia. Stato attuale e prospettive". 
Dopo la esposizione della relazione generale Indelicato ha dato la parola all'ing. Giuseppe Geraci , Direttore del Servizio I
drografico della Sicilia, che ha esposto la si tuazione in Sicilia e il dalt. Giuseppe Lo Manto, Presidente dell' Associazione 
Siciliana dei Consorzi ed Enti di bonifica e miglioramenti fondiari : egli ha parlato sull'apporto dei consorzi di bonifica per 
lo sviluppo economico della Sicilia. 
Alla fine dei lavori il prof. Indelicato ha letto una mozione conclusiva della giornata, che è stata inviata alle persone interes
sate al problema. 

4. Modifiche allo Statuto del 31 ottobre 1995 

A seguito delle innovazioni della normativa fiscale introdotte dal Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460, si è reso necessario 
apportare alcune modifiche allo Statuto approvato il31 ottobre 1995. 
Le modifiche sono state necessarie al fine di far rientrare l'Associazione tra gli enti "non profit" con le conseguenti agevola
zioni previste dal citato Decreto Legislativo. 
Come prescrive l'articolo 35 dello Statuto, le proposte di modifica vengono deliberate dal Consiglio Generale e approvate 
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mediante referendum dei Soci. 
E' stata perciò indetta una riunione straordinaria del Consiglio Generale il 10 luglio 1998 che all'unanimità ha del iberato di 
apportare le modifiche predisposte dall a segreteria e di inviarle ai soc i per il referendum. 
In data 6 luglio 1998 i soci sono stat i invitati, con lettera del Segretario, a partecipare al referendum approvando o meno le 
modifiche proposte. 
Il giorno 15 settembre 1998 si è riuni to il collegio degli scrutatori, che ha aperto le buste pervenute da parte dei Soci. 
Dallo scrutinio è risultato che i soci hanno approvato all'unanimità le modifiche dello Statuto. 
Il giorno 30 settembre 1998 lo statuto è stato depositato presso il notaio. 
Il nuovo Statuto è stato pubblicato sul n. 6/98 della Ri vista "L'Acqua", inviata ai soci. 

5. Legge sulla "Privacy" 

Al fine di adeguarsi ai dettami della legge 675/96 in tema di tutela della riservatezza dei dati personali, più conosciuta come 
legge su ll a privacy, si è reso necessario avvalersi di un consulente esterno il quale ci ha consigliato le varie lettere da dispor
re, incluse quella per richiedere l'autorizzazione, da parte dei Soci, al trattamento dei dati anagrafici. 
Tutte le suddette comunicazioni sono state inviate ne l corso del 1998; attualmente sono al vaglio le risposte inviate dai Soci, 
nonchè le modi fiche da apportare al software applicativo. 

6. Attività della Giunta di Presidenza e del Consiglio Generale 

Nella riunione di Giunta del 3 marzo 1998 è stata predisposta la relazione e il bilancio del 1997, nonché il programma per il 
1998. 
Nella riunione del Consiglio Generale del 23 marzo 1998 è stato approvato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 1997 e il 
preventivo per il 1998. 
Il giorno 10 luglio, in seduta straordinaria, è stato convocato il Consiglio Generale dell' A.I.I. 
Nella riunione, in seguito alle dimissioni del Segretario Generale, il Consiglio Generale si è dimesso e ha indetto le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio entro il 3 l gennaio 1999. 
Nel corso dell a seduta si è deliberato anche di apportare le modifiche allo Statuto e di inviare il testo modificato ai soci per 
l'approvazione mediante referendum. 

7. Attività delle Sezioni 

SEZIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA 

Attività svolta nell'anno 1998 
Nel corso dell 'anno 1998, oltre agli abituali incontri fra soci è stata organ izzata una visi ta-studio a diverse opere idrauliche 
realizzate nel territorio della Bassa Friulana. 
Sono state visitate le seguenti strutture: 

impianto idrovoro di Lati sanotta con scarico nel fiume Tagliamento; 
impianti di depurazione di Latisana e di Pertegada; 
impianto idrovoro di Pertegada; 
impianto di fitodepurazione di Bevazzana. 

Alla visita hanno partecipato i soci della sezione e i funzionari regionali che hanno potuto prendere atto dei rilevanti impian
ti , reali zzati dal comune di Latisana, per trattare le acque di fognatura del capoluogo e delle frazioni, eliminando tutti i pree
sistenti scarichi nei canali di bonifica. 
Sono state così risanate le acque che trovano recapito terminale nella laguna di Marano e di Grado. 
Ne! mese di ottobre 1998, la Sezione Friuli-Venezia-Giulia ha collaborato con il Sindacato Ingegneri Liberi Profession isti 
della Provincia di Udine - presieduta dall'ing. Gianpaolo Guaran, Consigliere della Sezione - per l'organizzazione di un cor
so di aggiornamento su "Interventi di sistemazione idrogeologica" che si è concluso con un incontro-dibattito su! tema "Ge
stione dei corsi d'acqua: di chi la competenza?". Una domanda che acquisiva una drammatica attualità, dato che il convegno 
segui va i giorni in cui il Friuli era stato teatro di uno dei ricorrenti eventi calamitosi con conseguenze dannose di rilevante 
portata per l'intensità eccezionale delle precipitazion i. 
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Il numero di professionisti (una settantina) che ha seguito le relazioni tenute nel corso coordinato dal Direttore Regionale 
della Protezione Civile, ingegnere Giorgio Verri, documenta l' interesse che l'iniziativa ha incontrato e l' importanza che il 
corso ha avuto nel quadro di una didattica che, affidata ad esperti del settore, ha offerto agli ingegneri , e ad altre categorie 
tecniche, la possibilità di migliorare le conoscenze e di affinare le proprie esperienze in alcuni importanti settori dell'idrauli
ca, delle costruzioni idrauliche e dell ' idrogeologica, quali: la valutazione delle piene ed i criteri di stima (relatore il prof. EI
pidio Caroni dell'Università di Trieste), la metodologia di studio ed i criteri di intervento nella stabilità dei versanti (relatore 
l'ing. Roberto Meriggi , ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine), i process i di caduta massi e la 
progettazione degli interventi di difesa (relatori gli ingegneri Alessandro Coccolo e Enrico Artini), i fenomeni di colate de
tritiche ed i criteri di intervento (relatore l'ingegnere Massimo Arattano dell ' Istituto di Ricerca per la protezione idrogeolo
gica di Torino nel C.N.R. ed i fenomeni di escavazione localizzata in presenza di opere d 'arte (relatore il prof. Virgilio Fio
rotto dell'Università di Trieste) . 
L'incontro-dibattito, presieduto dall'ingegnere Guaran, ha visto la partecipazione degli ingegneri Roberto Foramitti, Presi
dente della Sezione F.V.G., dell'Associazione Idrotecnica Italiana, di Antonio Nonino, Direttore del Consorzio Ledra-Ta
gliamento, dell' Assessore regionale alla pianificazione territoriale ed all ' ambiente Paolo Ciani , del vice Presidente dell' Anci 
e Sindaco di Codroipo Giancarlo Tonutti, e del Sindaco di Paularo, vice Presidente della Comunità Montana della Carnia, 
Mario Revelant. 
La Sezione di Udine, come riferito lo scorso anno, ha iniziato una particolare collaborazione con la rivista regionale RAS
SEGNA TECNICA, pubblicazione bimestrale sotto gli auspici delle Associazioni e Ordini ingegneri , architetti , agronomi , 
forestali e geologi della Regione Friuli-Venezia-Giulia, diretta dal socio ing. Gaetano Cola. 
Un numero speciale della RASSEGNA pubblicherà le relazioni svolte nel corso del Convegno. 

AI termine dell'anno, nel corso di un 'assemblea dei soci , è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo che è ri sultato cosÌ 
composto: 

Dott. Ing. Roberto Foramitti 
Dott. Ing. Pierino Truant 
Dott. Ing. Mario Capellari 
Dott. Ing. Giorgio Bellini 
Dott. Ing. Giovanni Caineri 
Prof. Ing. Elpidio Cm'oni 
Prof. Ing. Stefano Del Giudice 
Dott. Ing. Gianpaolo Droli 
Dott. Ing. Paolo Lena 
Dott. Ing. Claudio Vetta 
Dott. Paolo Zorzi 

Programma di attività per l'anno 1999 

Presidente 
Segretario 
Tesoriere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Verrà effettuato il già programmato Convegno Regionale in tema di difesa idraulica del telTitorio della Regione Friuli-Vene
zia-Giulia, oltre ad una serie delle abituali conferenze ed incontri conviviali fra i soci, utilissime occasioni di scambi di e
sperienze e conoscenze. 
Nel corso dell ' autunno verrà organizzata una visita a opere idrauliche realizzate nell ' Alto Adige. 

SEZIONE SARDEGNA 

Attività svolta nell'anno 1998 
Nel corso dell'anno 1998 sono stati organizzati due incontri tecnici. 
Il primo si è tenuto il giorno 20 marzo sul tema "Le reti tecnologiche: sicurezza e qualità". 
Il convegno è stato organizzato con la collaborazione della Associazione Sigma 80 e per la prima volta si è avuta una inte
ressante collaborazione della Sezione Sardegna con il Centro di Ricerche e Formazione per il controllo dei sistemi idrici 
HYDROCONTROL, che ha messo a disposizione il proprio centro congressi presso la località Poggio dei Pini , nel comune 
di Capoterra, a circa 12 Km da Cagliari. 
L'incontro è stato molto interessante grazie al contributo di validi relatori tra i quali alcuni provenienti dal Belgio e dall'In
ghilterra che hanno informato sullo stato dell'arte nei loro paesi. 
Il secondo incontro è stato organizzato a Sassari in collaborazione con il locale Ordine degli Ingegneri e della Tubi Ghisa 
S.p.A. Si è trattato di "Interconnessioni tra schemi idrici", argomento di grossa attualità stante il succedersi , in Sardegna, di 
crisi idriche. L' incontro si è tenuto ilIO giugno. 
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Programma di attività per l'anno 1999 
Nel corrente anno 1999 è in programma, con data da stabilirsi, un incontro sulle tubazioni in calcestruzzo armato ordinario e 
precompresso. 
L'incontro è in fase di allestimento con la collaborazione dell' Associazione dei produttori dei tubi in calcestruzzo armato e 
con la collaborazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 
Il più probabile periodo è rappresentato dalla seconda metà del mese di Giugno. 
E' probabile un secondo convegno da organizzarsi con la collaborazione dell'Università di Cagliari. 
Per quanto riguarda il periodo ci si sta orientando verso la metà di autunno e l'argomento è ancora in discussione. 

SEZIONE PADANA 

Attività svolta nell'anno 1998 
La sezione Padana non ha svolto attività di rilievo durante il 1998, a causa dei disagi dovuti al trasferimento della sede della 
Sezione, precedentemente presso l'Ufficio Idrografico, via Garibaldi n. 75, Parma, ora presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell'Università degli Studi di Parma, Via delle Scienze 78,43100 Parma. 

Programma di attività per l'anno 1999 
Ne II' anno 1999 si prevede di effettuare una visita tecnico culturale ed una o più conferenze su opere di difesa fluviale e sul
le misure di portata. 

SEZIONE LUCANA 

Attività svolta nell'anno 1998 
Nel 1998 la Sezione lucana ha vissuto un ' attività caratterizzata principalmente dalla assidua partecipazione dei suoi iscritti 
ai dibattiti, tenuti ai diversi livelli istituzionali, sui temi che interessano le risorse idriche e l'ambiente a cui l'Associazione 
ha dato il suo patrocinio. Di particolare interesse e di ampia partecipazione sono state: 
- la giornata tenutasi presso l'Aula Magna dell'Università della Basilicata, per presentare l'attività sviluppata nel corso del 
primo anno di attività de "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. Co
pertino, Presidente della Sezione Lucana de li' Associazione; 
- il seminario "Utilizzo delle valvole nei sistemi acquedottistici", svoltosi a fine gennaio 1998 presso l'Aula Magna dell'U
niversità della Basilicata, con la partecipazione dell'ing. Roitman della BERMAD srl , dell ' ing. D'Anisi dell'EAAP, del
l'ing. Amarena dell'Ente Irrigazione ed altri esponenti di Enti Pubblici ed Istituzioni, coordinati dal prof. V.A. Copertino. 
Particolare impegno è stato dedicato anche per promuovere l'incontro tra i giovani e il loro futuro ambito operativo; in parti
colare, sono state organizzate tre visite tecniche: una presso l'invaso del Camastra (PZ) e l'altra presso l'impianto di potabi
lizzazione del Sinni e le opere di sistemazione e autodepurazione realizzate alla foce del fiume Cavone ed infine un ' altra 
presso lo stabilimento della LUCANIA RESINE ove si realizzano tubazioni ed accessori in PVc. 

Programma di attività per l'anno 1999 
Nel prossimo anno la Sezione intende dare maggior 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: 
- presentazione di una visita tecnica virtuale, su CD-ROM, che analizza le caratteristiche funzionali e di progetto delle prin
cipali opere che costituiscono un complesso schema acquedottistico lucano; 
- seminario/corso sul calcolo automatico delle reti idriche; 
- giornata di studio per la presentazione dello stato delle ricerche condotte nell'ambito del Laboratorio di Tecnologie infor-
mative per la pianificazione dei bacini idrografici in Basi licata; 
- giornata tecnica sulle tubazioni per acquedotto; 
- giornata tecnica sulle tubazioni per fognatura. 

SEZIONE CALABRIA 

Attività svolta nell'anno 1998 
Per l'anno sociale 1998, la Sezione Calabria ha organizzato una Giornata di Studio su "La scienza e la tecnica dell'idraulica 
nei problemi di protezione del territorio", inserita in un ciclo di riunioni finalizzate a fare il punto sulla problematica in forte 
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evoluzione della difesa del suolo e della protezione idraulica del tenitorio. L ' iniziativa, promossa insieme con il Centro Stu
di Idraulici per l'Ambiente TERR.A si è svolta il 27 ottobre 1998 presso l' aula seminari del Dipartimento di Difesa del Suo
lo dell'Università della Calabria. Numerosi sono stati i partecipanti. Oltre a n'umerosi soci delle due Associazioni erano pre
senti molti professori di idraulica delle Università meridionali , insieme a ricercatori del CNR, studenti di dottorato e lau
reandi. 
Dopo l'introduzione ai lavori da parte del prof. Giuseppe Frega, Rettore dell'Università della Calabria e Presidente della Se
zione, sono state svolte le relazioni. In particolare il prof. Ugo Maione, nella relazione generale, ha mostrato l' evoluzione 
dell'esperienza italiana nella problematica in esame a partire dalle grandi emergenze che negli anni Ottanta hanno interessa
to la Val di Stava, la Valtellina e la Valpola. Per queste ultime ha illustrato le tecniche di intervento e i criteri progettuali, sia 
di calcolo che sperimentali, che le hanno precedute. Il prof. Paolo Mignosa, dell'Università di Parma, ha presentato i risulta
ti sperimentali dello studio di onde di sommersione in canali non prismatici e la loro ricostruzione mediante modellizzazio
ne matematica. 
Sempre per le onde di sommersione il prof. Francesco Macchione, dell ' Università della Calabria, ha svolto una relazione sui 
metodi di calcolo di tipo shock capturing, applicati sia in alvei a fondo fisso che in alvei a fondo mobile. In tale contesto, 
l'ing. Maria Assunta Morelli ha presentato i risultati di un 'estesa indagine numerica sulle prestazioni di diversi schemi 
shock capturing applicati a onde conseguenti a crollo istantaneo di una diga in canale prismatico. 
Il prof. Giuseppe Frega e l'ing. Luigi Rinaldi hanno trattato il problema dei fenomeni di allagamento in aree urbane, mo
strando in particolare un metodo utilizzato per la ricostruzione dell 'allagamento di Crotone dell ' ottobre 1996. Negli inter
venti programmati l' ing. Giuseppe Mendicino, dell ' Università della Calabria, ha presentato un modello integrato per la pre
visione in tempo reale delle piene. L'ing. Vittorio Bovolin, dell' Università di Salerno, e il prof. Paolo Veltri, dell' Università 
della Calabria, hanno presentato i primi risultati della simulazione numerica dei fenomeni di colata di fango che hanno inte
ressato recentemente le zona di Sarno in Campania. 
Infine l'ing. Antonella Rino ha mostrato i risultati di un ' indagine sulle capacità previsionali di un modello per il calcolo de
gli idrogrammi in piena conseguenti all'erosione di dighe in terra. 
La Sezione ha proseguito nella sua consuetudine di pubblicare gli atti delle Giornate di Studio. E ' di imminente uscita il Vo
lume degli Atti della Giornata di Studio svolta lo scorso anno su "Applicazione di recenti metodologie di simulazione dei 
processi di trasporto nei sistemi filtranti ". 

Programma di attività per l'anllo 1999 
La Sezione Calabria ha in programma attività di approfondimento delle tematiche connesse alle applicazioni di ingegneria 
naturalistica e alle bonifiche ambientali. Gli atti delle Giornate di Studio saranno resi disponibili mediante pubblicazione di 
appositi volumi a stampa. 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 

Attività svolta nell'anno 1998 
Nel gennaio del 1998 si sono svo lte le elezioni del Consiglio Direttivo per il triennio 1998/2000. 
Lo scrutinio delle schede pervenute è stato effettuato il 25/02/1998 e, come risulta dal relativo verbale, sono risultati eletti 8 
Consiglieri. AI nono posto, in ordine di preferenze, sono risultati ex-equo i soci Giuseppe Giordano e Francesco Lusco. Per 
individuare il nono Consigliere, il Presidente uscente, prof. ing. Raffaele Quignones, ha richiesto pertanto alla Segreteria 
Nazionale de II' A.I.I. l'anzianità dei soci stessi. Ha chiesto inoltre di conoscere il nome del decano degli eletti. 
In base alle notizie acquisite il prof. Quignones ha potuto completare l'elenco dei nove Consiglieri e, con lettera del 9/3/98, 
ha invitato il decano prof. Rosario Mazzola a convocare il nuovo Consiglio per procedere alla nomina delle cariche previste 
dallo Statuto. 
Il giorno 20/6/1998 si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio, il quale ha stabilito di distribuire le cariche previste 
dallo Statuto, come segue: 
Prof. Ing. Domenico Pumo Presidente 
Dott. Ing. Giuseppe Geraci Segretario 
Dott. Ing. Cesare Arici Cassiere-Tesoriere 
Dott. Ing. Marcella Cannarozzo Consigliere 
Dott. Ing. Giovanbattista Ferreri Consigliere 
Prof. Dott. Vincenzo Liguori Consigliere 
Dott. Ing. Francesco Lusco Consigliere 
Prof. Ing. Mario Rosario Mazzola Consigliere 
Dott. Ing. Benito Venezia Consigliere 
L' ing. Giovanbattista Ferreri , che nel passato aveva svolto il ruolo di Segretario, si è dichiarato disponibile a continuare a 
supportare fattivamente l'attività di Segreteria. 
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Durante la prima riunione operativa del Consiglio, svoltasi il 14/1 0/98, è stato messo a punto un programma di massima del
l' attivi tà della Sezione per l'ultimo scorcio di anno 1998 e per tutto l'anno 1999. Nell ' anno 1998, si è potuto effettuare un 
so lo incontro con i Soci, consistente in una visita tecn ica che si è svolta sabato 12 dicembre, presso le opere di derivazione 
del serbatoio S. Leonardo, realizzate dall 'Ente di Sviluppo Agricolo della Sicilia (E.S.A.), dove sono state installate appa
recchiature idrauliche di notevole interesse tecnico. Alla visita, che è stata apprezzata dai partecipanti, soprattutto grazie alla 
buona organizzazione messa a punto dal Consigliere ing. Francesco Lusco, progetti sta delle opere, e dal Socio ing. Mario 
Cassarà dell 'E.S.A. ed al materiale illustrativo da questi forn ito, hanno aderito n. 50 Soci. 
L'invito all a visita suddetta, accogliendo un prezioso suggerimento del Consigliere nazionale prof. Mario Santoro, è stato e
steso anche ai Soci che nel passato avevano aderito alla nostra Associazione e che, negli ultimi anni, non avevano rinnovato 
l'iscrizione o erano stati considerati decaduti , allo scopo di tentare il "recupero" di alcuni di essi . 

Programma di attività per l 'anno 1999 
Il calendario degli incontri/seminari e delle visite tecniche per l' anno in corso, predisposto dal Consiglio durante la riunione 
sopra indicata è il seguente: 
- febbraio 1999: semi nario sul tema del Proicct Financing; 
- maggio 1999: visita tecnica agli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica n.3 (Agrigento); 
- settembre 1999: seminario riguardante i rischi idrau lici ; 
- novembre 1999: visi ta tecnica all'impianto di depurazione di Fondo Verde (Palermo), preceduta da un seminario illustrati-

vo del sistema fognario della parte Nord-occidentale della città di Palermo. 
E' in fase di organizzazione il prossimo incontro/seminario, con la collaborazione attiva del Consigliere prof. Rosario Maz
zola particolarmente interessato e competente sul tema del Proiect Financing. Tale incontro, verosimilmente, subirà lo slitta
mento di qualche decade per necessità legate agli impegni dei relatori. 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Attività svolta nell'anno 1998 
Il programma di attiv ità svolto nel 1998 dal Consiglio è stato particolarmente intenso ed ha compreso, tra l' altro, le se
guenti manifestazioni: 
12 gi ugno - Visita ad impianti dell' ACEA di Roma: 2a Sezione dell'impianto di depurazione di Roma Sud, ove sono in 
corso i lavori di raddoppio del settore a biofiltrazione, ed attigua Centrale Termoelettrica a ciclo combinato da 120 MW 
(con antico casale trasformato in centro convegni ), entrata in funzione recentemente; 
IO luglio - Visita ad impianti del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano : impianto di sollevamento di Ponte Ga
leria e relativa presa sul Tevere (Q = 12 mJ/s A= 20.000 ha), in corso di ri struttu razione, e nuo va Idrovora in sinistra 
Tevere 
19 settembre - Seminario su lle sorgenti della Prima Roma (Fonte Giuturna, Carcere Mamertino, Terme di Caracalla, Ac
qua sallusti ana, ecc.) e visita alle sorgenti interne al Foro Romano; 
9 ottobre - Visita ad impianti ACEA entrati recentemente in esercizio: potabilizzatore del nuovo acquedotto dal lago di 
Bracciano presso Cesano, e mescolatore di Ottavi a; 
5 novembre - Convegno su "Roma e il Tevere. L ' Iso la Tiberina e il suo ambien te" , svoltosi a ll' Accademia Nazionale di 
S. Luca, che ha riscosso un particolare successo dato l'alto livello culturale dei re latori, dei convegni sti, dell e Istituzioni 
che vi hanno partecipato. Tra queste ultime vogliamo ricordare la Sovrintendenza Comunale ai Beni Cultu rali, la Sovrin
tendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Roma, l'Associazione Museo Storico dell 'Isola Tiberina, l'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma, la Sovrintendenza Archeologica di Roma, il Consigl io Superiore dei Lavori Pubblici. 
Il Convegno era strutturato in 3 Sessioni (Aspetti idraulici e ambientali; Aspetti storici, archeologici ed artistici; Inter
venti di restauro e programmi di valorizzazione), coordinate da Giuseppina Sartorio e Pierluigi Martini. Sono state pre
sentate e discusse circa trenta memorie di alto valore scientifico con informazioni sugli sviluppi recenti di ogni tema set
toriale. E' attualmente in corso il lavoro di raccolta e pubblicazione degli atti. Uno spazio dell'attività del Consiglio è 
stato riservato altresì a pianificare gli assetti consiliari futuri della Sezione, per renderli coerenti con le mutate esigenze 
dei tempi. E ' per questa ragione che si è proposto un numero maggiore di Consiglieri, che possano rappresentare le Istitu
zion i pubbliche e private più significati ve, e possano svolgere la loro attiv ità in costituendi gruppi di lavoro, le cui fina
li tà sono state indicate, in linea di larga massima, quale base iniziale di di scussione per il futuro Consiglio. 

SEZIONE CAMPANA 

Attività svolta nel 1998 
La Sezione Campana dell' A.I. I. ha concesso il proprio patrocinio - collaborando altresÌ fattivamente all'organizzazione del-
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la manifestazione - al Convegno "Sistemi idrici con sollevamento - Problematiche e tecnologie", promosso dalla società 
LOWARA, svoltosi in data 29/04/98 presso l'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli 
"Federico II''. Il Convegno ha rappresentato un interessante momento di sintesi tra gli sviluppi tecnologici più recenti nel 
campo degli impianti di sollevamento e le esperienze concrete dei più qualificati operatori del settore. Il prof. Giuseppe De 
Martino, Presidente della Sezione Campana dell' A.I.I., ha introdotto i lavori, con il saluto del prof. Gennaro Volpicelli, Pre
side della Facoltà di Ingegneria, del prof. Oreste Greco, Preside della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Na
poli , del prof. Guelfo Pulci Doria, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale "G. Ippolito", dell ' ing. 
Luigi Vinci, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli , dell'ing. Ferdinando Luminoso, Presidente 
della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Campania, del prof. Marino De Luca, Presidente del Consi
glio di Corso di Laurea Ingegneria Civile e dell'ing. Paolo Marinovich, vice Presidente della LOWARA-ITT Industries . 
La seduta mattutina dei lavori ha visto chairman il prof. Claudio Datei, dell'Università di Padova, che ha introdotto gli inter
venti dei proff. Carlo P. Cacace, Massimo Greco, Luigi Da Deppo, Maurizio Giugni, Michele Viparelli, Lucio Taglialatela. 
Oggetto dell'intervento del prof. Cacace è stata l'evoluzione nel tempo dei sistemi di sollevamento delle acque, con partico
lare riferimento alle pompe a girante calettata. Successivamente il prof. Greco ha affrontato i problemi che nascono nelle re
ti idriche con l' introduzione di sistemi di pompaggio. Il prof. Da Deppo si è soffermato sulle problematiche che nascono ne
gli impianti di sollevamento a servizio dei sistemi di drenaggio urbano, con particolare riguardo al proporzionamento dei 
volumi da assegnare alle vasche di carico ed al tipo di sequenza utlizzata, ed alla affidabilità del sistema in relazione al nu
mero di pompe utilizzate. L' intervento del prof. Giugni ha riguardato gli organi di protezione degli impianti elevatori , con 
particolare riferimento al dimensionamento dei dispositivi di attenuazione dei fenomeni di moto vario ed alla scelta di un ' a
deguata valvola di ritegno. Il prof. Viparelli ha ricordato i momenti che precedettero la realizzazione delle opere di captazio
ne dell'acquedotto della Campania Occidentale, prendendone spunto per affrontare il problema del legame tra captazione di 
acque sotterranee ed effetti sismici . Gli interventi della mattinata si sono conclusi con la relazione del prof. Taglialatela sul 
monitoraggio dei sistemi idrici, con particolare riguardo ai vantaggi ed ai problemi che telemisura e telecontrollo introduco
no nella gestione di uno schema idrico anche molto complesso. 
Gli interventi pomeridiani - chairman il prof. Montuori - hanno riguardato aspetti più vicini a quella che è l'attività com
merciale della LOW ARA. Dopo una breve presentazione della società da parte dell' ing. Marongiu , l' ing. Sacher ha discusso 
dei convertitori di frequenza. Successivamente la norma UNI 9490, relativa ai gruppi antincendio, è stata analizzata in detta
glio dal p.i . Caldarde; l' ultima relazione, ancora dell'ing. Marongiu , ha riguardato l'utilizzo del software Lowara per il di
mensionamento e la verifica degli impianti di sollevamento. 
La Sezione campana dell' A.LI. ha altresì patrocinato il Convegno, tenutosi a Sorrento il 19/06/98, "Il PVC e l'acqua: acque
dotti, fognature e irrigazioni", promosso da Centro d ' Informazione sul PVC allo scopo di presentare, sulla base di esperien
ze ed applicazioni sul campo, i vantaggi - prestazionali, strutturali e sanitari - derivanti dall'utilizzo del PVC nel trasporto 
dell'acqua. 
Dopo l' introduzione del prof. Graziano Vidotto, Presidente del Centro, ed i saluti dell'ing. Salvatore Pane, Direttore Gene
rale ARIPS (Azienda Risorse Idriche della Penisola Sorrentina), i lavori hanno avuto inizio con la relazione: "La gestione 
delle acq ue in Italia e le prospettive di sviluppo del sistema infrastrutturale" del dott. Emilio Baroncini , Presidente della II 
Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
L ' intervento ·'L' industria del PVC in Italia e il ruolo del materiale nel trasporto delle acque" del dott. Fulvio Hero, Direttore 
del Centro di Informazione sul PVC, ha evidenziato l'impatto che il PVC ha nell'edilizia in generale e nel settore dei tubi e 
raccordi in particolare, per l' utilizzo in reti a servizio irriguo, in pressione ed a gravità. 
Chairman il prof. Giuseppe De Martino, del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale dell 'Università degli Studi 
di Napoli "Federico II'', sono quindi stati affrontati i diversi aspetti dell'utilizzo delle tubazioni in materiale sintetico nelle 
reti idriche e di drenaggio. 
L'impiego del PVC nell 'irrigazione è stato oggetto della relazione del prof. Alessandro Santini, de li' Istituto di Idraulica A
graria dell' Ateneo federiciano, mentre l'impiego del cloruro di polivinile negli acquedotti è stato discusso dal prof. Matteo 
Ranieri , del Politecnico di Bari. Ha concluso i lavori della mattina l'intervento "Il PVC nelle fognature", del prof. Maurizio 
Giugni, del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II'' . 
Nella prima parte degli interventi pomeridiani sono state discusse le problematiche affrontate e risolte in casi concreti me
diante l' utilizzo di condotte in PVc. Successivamente nella relazione "La normativa di riferimento per il settore e la certifi
cazione di conformità" del dott. Corrado Venosta, vice Presidente dell'Istituto Italiano Plastici (U.P.), è stato analizzato il 
quadro legislativo per tubi e raccordi impiegati per il trasporto e la distribuzione de]]' acqua. Ha fatto seguito l'intervento " Il 
sistema qualità dei produttori di manufatti per il trasporto dell'acqua" del dott. Gianrenzo Prati, Presidente CISQ (Consorzio 
Italiano Sistemi Qualità). Gli interventi sono terminati con la relazione del dott. Gaetano Giannotti, Consigliere del Centro 
Informazione sul PVC, dal titolo "Evoluzione e sviluppo dei manufatti in PVC per il settore acqua: innovazioni tecnologi
che, stabilizzazione, riciclabil ità". 
La giornata si è conclusa con un interessante dibattito, avviato da alcune considerazioni del prof. De Martino, con interventi 
dell ' ing. Pasquale Penta, Segretario Generale dell' A.I.I:, dell' ing. Luigi Pesce, del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed 
Ambientale dell 'Università degli Studi di Napoli "Federico II'', dei reIatori Santini, Ranieri e Giugni, del dott. Antonio Ier-
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volino, Presidente della Campania Resine, del prof. Roberto Carravetta, della Facoltà di Ingegneria della Seconda Univer
sità di Napoli. 

Programma di attività' per l'anno 1999 
L'attività programmata dal Consiglio Direttivo della Sezione Campana per il 1999 prevede: 
- una visita tecnica ad alcufli cantieri della Metropolitana di Napoli , nel periodo marzo-aprile 1999; 
- ]' organizzazione di alcune conferenze su temi di carattere sia tecnico che scientifico (interventi di sistemazione idraulica 
realizzati nella zona di Sarno; interventi finalizzati alla conservazione dei litorali); 
- organizzazione di una giornata di studio in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale "G. 
Ippolito" dell 'Università di Napoli "Federico II'' . 

8. Situazione dei Soci 

La situazione numerica dei soci al 31 dicembre 1998, raffrontata con la fine degli esercizi precedenti, risulta essere la se
guente: 

DESCRIZIONE IN REGOLA NON IN REGOLA TOTALE 
98 97 96 98 97 96 98 97 96 

Ind. Ord. 60 1 SOl 586 130 198 183 731 699 769 
Ind. Giov. 77 77 72 23 32 61 100 109 133 
ColI.Ord. 76 67 64 lO lO 20 86 77 84 
Coli. Sosto 29 28 34 5 lO 5 34 38 39 
Onorari 9 9 9 - - - 9 9 9 
Emeriti 49 42 41 l 9 12 50 51 53 
TOTALE 841 724 806 169 181 248 1.010 983 1.087 

La situazione delle singole sezioni nel 1998 è riportata nella tabella seguente: 

Sezione ONORARI EMERITI IND.ORD GIOVANI SOSTENITORI COLL.ORD TOTALE 
Italia Centrale 2 21 160 18 11 12 224 
Lig., Piem., V. d'Aosta 4 65 14 3 13 99 
Sicilia Occidentale 4 75 26 1 2 108 
Sicilia Orientale 2 35 11 1 3 52 
Calabria 1 32 3 36 
Campana 1 41 4 2 8 56 
Estero 4 4 8 
Lucana 22 1 23 
Marche 21 1 22 
Lombarda 2 8 67 8 5 16 106 
Padana 1 32 4 5 12 54 
Pugliese 3 19 2 3 1 28 
Sardegna 2 39 4 1 6 52 
Toscana 33 2 4 39 
Veneta 1 2 50 1 2 6 62 
Friuli- V. Giulia 1 30 3 1 35 
TOTALE GENERALE 9 50 731 100 34 76 1.010 

La tabella che segue analizza il numero dei soci dell ' A.I.I. dal 1978 al 1998: 

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 1214 
1982 799 1989 1541 1996 1087 
1983 784 1990 1797 1997 983 
1984 784 1991 1717 1998 1010 

102 

l 



Come si può notare, il numero dei soci da qualche anno si è praticamente stabilizzato intorno ai 1.000, ma è molto lontano 
da quello raggiunto nel 1992. Si sta anche effettuando una verifica sulla situazione dei soci giovani, in quanto molti di essi 
certamente devono rientrare nella categoria dei soci individuali. 

9. Situazione delle Sezioni 

Uno dei problemi più preoccupanti è quello delle Sezioni ; infatti ad eccezione di qualche Sezione molto attiva, diverse prati
camente sono inesistenti in quanto da anni non svolgono nessuna attività e i Consigli di sezione sono scaduti. La tabella se
guente ri porta la situazione al marzo 1999. 

Situazione delle sezioni (marzo 1999) 

Sezione Presidente Data ultime elezioni Scadenza 
Basilicata Prof. Vito A. Copertino lO feb. 96 1999 

Calabria Prof. Ing. Giuseppe Frega 16 feb. 96 1999 

Campania Prof. Ing. Giuseppe De Martino 17 apr. 97 2000 

Friuli-Venezia-Giulia Dott. Ing. Roberto Foramitti lO mago 95 1998 

Italia Centrale Prof. Pierluigi Martini 01 feb. 99 2002 

Marche Assente 

Milano Prof. Alessandro Paoletti 22 mar. 94 1997 

Padana Prof. Fausto Lazzari 19 nov. 94 1997 

Piemonte-Liguria-Valle D 'Aosta Prof. Ing. Luigi Butera IO set. 96 1999 

Pugliese Prof. Ing. Matteo Ranieri 27 mago 96 1999 

Sardegna Dott. Ing. Carlo Pau tasso 04 mar. 91 1994 

Sicilia Occidentale Prof. Ing. Domenico Pumo 25 feb. 98 2001 

Sicilia Orientale Dott. Ing. Augusto Zanuccoli 06 nov . 95 1998 

Toscana Prof. Ing. Giorgio Federici 25 giu. 92 1995 

Triveneta Prof. Attilio Adami 26 mar. 93 1996 

lO. Bilancio al31 dicembre 1998 

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 460/1997 e dall'introduzione dell ' IRAP, i prospetti del bi
lancio consolidato del]' Associazione Idrotecnica Italiana sono stati compilati secondo la schema "Europeo" - cosÌ come pre
visto dal D. Lgs n. 127/1991 - ed il commento che segue assume la veste della Nota Integrativa al Bilancio stesso. 
E' da segnalare che, in osservanza al citato D. Lgs n. 460/1997 , che prevede espressamente una contabilità separata per l'at
tività "istituzionale" da quella "commerciale", le immobilizzazioni materiali (mobili ed arredi, attrezzature, macchine elet
troniche e d'ufficio) sono state suddivise, secondo l'uso a cui sono adibite, in immobilizzazioni afferenti l'attività istituzio
nale e attività commerciale. 
Analogamente, anche il conto economico, esposto a ricavi, costi e variazioni delle rimanenze, è compilato su due colonne, 
eguali tra di loro, di cui la prima comprende tutti i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti per attività istituzionale dell' Associa
zione, cioè quelle attività previste dallo statuto e che le vigenti norme classificano come non rilevanti ai fini reddituali e del
l' IV A, mentre la seconda colonna espone i ricavi ed i costi relativi attività commerciale, cioè tutte quelle operazioni rilevan
ti ai fini reddituali e dell'IVA . 
Si segnala, infine, che in data 15 settembre 1998 è stato approvato e successivamente depositato presso il Notaio Palmieri di 
Roma, il nuovo Statuto dell ' Associazione, simile a quello precedente ma modificato ed integrato delle clausole previste dal 
già ci tato D. Lgs n .460/1997. 
Quanto sinora esposto conferma la particolare attenzione dell ' Associazione alle problematiche legali e fiscali e le conse
guenti azioni mirate al rispetto delle nuove norme entrate in vigore nel corso del 1998. 
Tutto ciò premesso, l'esercizio 1998 chiude registrando un risultato attivo di Lire 14.920.373; circa la sua destinazione la 
Giunta di Presidenza propone di utilizzare tale importo ad integrazione del "Fondo di accantonamento esercizi precedenti" i
scritto nello Stato Patrimoniale Passivo. 
Detto risultato, come peraltro lasciano vedere i prospetti di bilancio , è dovuto al favorevole andamento delle cosiddette "at
tività commerciali" le cui entrate con state superiori ai costi sostenuti a tale titolo. 
E' da ritenere, purtroppo, che per gli esercizi successivi tale andamento è in attenuazione; molte ditte infatti hanno già dato 
la disdetta dei contratti di pubblicità e collaborazione con la Rivista. 
Si evidenzia, infine, che anche al 31 dicembre 1998, cosÌ come per l' esercizio precedente, non esistono impegni di spesa, ri
feribili ad obbligazioni comunque contratte, precedenti a tale data, dalle singole Sezioni de]]' Associazione. 
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A.LI. 

Associazione Idrotecnica STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1998 

Italiana 

Via Nizza, 53 00198 Roqta c.f. 02162200584 

STATO PATRIMONIALE AI 31 dicembre 1998 AI 3 l dicembre 1997 Variazioni 

ATTIVO Analisi Parziali Analisi Parziali Parziali Totali 

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

B) IMMOBILIZZAZIONI 

1. Inunateriali 

2) Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno ...... . L. O 337.168 -337.168 

II. Materiali 

a) Istituzionali 

3) Attrezzature industriali e conunerciali ... .... L. 2.490.000 4.200.000 -1.710.000 
meno: fondo anunortamento ...... ..... .. ..... ... " 224.100 2.265.900 378.000 3.822.000 -153.900 -1.556.100 

4) Altri beni: 

a) Mobili e arredi ......... ...... .. ... . . . . . . 0 " 16.122.861 10.603.061 5.519.800 .. 

meno: fondo anunortamento .... .. .... .. ...... " 10.934.249 5.188.612 10.603.061 O 331.188 5.188.612 
b) Macchine elettroniche e d'ufficio .. . ..... . " 16.184.300 41.170.800 -24.986.500 

meno: fondo anunortamento .......... .. .. .... " 12.969.300 3.215.000 25.790.350 15.380.450 -12.821.050 -12.165.450 
b) Commerciali 10.669.512 19.202.450 -8.532.938 
3) Attrezzature industriali e conunerciali ....... " 4.200.000 O 4.200.000 

meno: fondo anunortamento ....... " 1.134.000 3.066.000 O O 1.134.000 3.066.000 .. .. . .... ... 
4) Altri beni: 

b) Macchine elettroniche e d'ufficio .. " 10.588.000 O 10.588.000 ... .. . 

meno: fondo anunortamento ...... .. .... .. .. " 7.853.400 2.734.600 O O 7.853.400 2.734.600 
J.ouu.uuu U J.ouu.uuu 

Totale Inunobilizzazioni Materiali .... .. .. ... .... .. .... .. " 16.470.112 19.202.450 -2.732.338 
ID. Finanziarie 

4) Altri titoli ............ .. . ... . .. .. . .. ... . ... .. .. L. 305.876.330 237.332.739 68.543.591 
Totale Immobilizzazioni (B) ....... " 322.346.442 256.872.357 65.474.085 ............ .... ... .. ... 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

II. Crediti 

a l ) verso clienti ordinari ... .. ....... .. . . . .. L. 20.616.200 85.522.886 -64.906.686 
meno: fondo svalutazione crediti .......... " 5.000.000 15.616.200 5.000.000 80.522.886 O -64.906.686 

a2) verso clienti sottop. proc. concorsuali " 25.704.000 25.704.000 O 

meno: fondo svalutazione crediti ......... " 12.136.000 13.568.000 12.136.000 13.568.000 O O 
a3) verso clienti per fatture da emettere ..... " 43 .200.000 O 43 .200.000 

b) altri crediti .. ... . .............. . .. " O ... ...... 
4) Verso altri .......... .......... .. .. .. .. ...... " 4.833.658 1.552.254 3.28 1.404 ... ..... ... 

totale crediti verso clienti 77.217.858 95.643.140 -18.425.282 

IV. Disponibilità liquide: 

I) Depositi bancari e postali : 

depositi della Sede Centrale .... .... ..... . " 69 .088.677 91.552 .907 -22.464.230 .. . 

depositi delle Sezioni .............. . " 38.825.365 1079 14 042 46.547.760 138.100.667 -7.722.395 -30. 186.625 . . . . . . . . . . . . 
3) Danaro e valori in cassa : 

cassa della Sede Centrale .. " 191.200 131.200 60.000 ... .. .. ... .. .. ... .. 
cassa delle Sezioni ................ .. .... .. .... .. .. " 4.223.039 4.4 14.239 4.199.839 4.331.039 23.200 83 .200 

Totale Attivo circolante (C) .......... ...... .... .. .... .... .. . " 189.546.139 238.074.846 -30.103.425 
D) RATEI E RISCONTI 

Ratei atti vi ... ..... .................. .. ............. ... ... ... L. 
Risconti atti vi .. ....... .. .......... " . . . . . . . . . . . 

TOTALE GENERALE L. 51 1. 892.581 494.947.203 -13.495.215 

CONTI D'ORDINE L. 12.394.732 12.394.732 O 
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A.I.I. 

Associazione Idrotecnica STATO PATRIMONlALE AL 31 DICEMBRE 1998 

Italiana 

Via Nizza, 53 00198 Roma c.f. 02162200584 

STATO PATRIMONIALE AI 31 dicembre 1998 A131 dicembre 1997 Variazioni 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO Analisi Parziali Analisi Parziali Parziali Totali 

A) PATRIMONIO NETTO 

L Fondo riserva utili esercizi precedenti ..... L. 113066.864 80288080 32.778.784 

IV. Altre riserve: 

b) Fondi accesi alle Sezioni ............ " 51.782.811 58.754 .206 -6.971.395 ...... .... ..... 

c) Risultato d'esercizio .. .. .......... ... ........... " 14.920.373 66.703 .184 32 .778 .784 91.532 .990 -17.858.411 -24.829.806 ..... 

totale Patrimonio Netto 179.770.048 171.821.070 7.948.978 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

a) Fondo rischi e spese future ..... " 30.000.000 10.000.000 20.000.000 . .... . . o. · ··· ·. ·· 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DI LAVORO SUBORDINATO .... .... .. .. ... .... L. 56.154.250 49.44 l.l34 6.713 .116 

D) DEBITI 

IV. Debiti verso fornitori : 

a) per fatture ricevute ........ .. .. " 34.357.867 1.708.233 32.649.634 .... . . .. . .... 

b) per fatture da ricevere ... . .. " 29.992.600 64.350.467 83.507.140 85.215.373 -53.514.540 -20.864.906 .. .. .. .. 

VIII. Debiti tributari ....... .... .... .... . " 4.358.000 4.495 .000 -137.000 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IX. Debiti verso istituti di previdenza " 5.072000 5.659.000 -587.000 ......... 

X. Altri debiti: 

a) debiti verso le Sezioni ....... .... ... .. ..... " 21.044.126 18.095.168 2.948.958 

b) debiti diversi .. . .... ...... .. .. . . ..... ... ... ... " 1.073.200 22.117.326 1l.l79.700 29.274 .868 -10.106.500 -7.157.542 

totale debiti 95.897.793 124.644.241 -28.746.448 

E) RATEI E RISCONTI 

Ratei passivi ...... .. ... .. ... ... .. ..... .. ...... .. .. .. .. ... ... L. 126.614.610 124.644.61 0 1.970.000 

Risconti passivi: ....... .. .. .. ... .... .... .... ... ... .... ..... . " 23.455 .880 150.070.490 14.396.148 139.040.758 9.059.732 11.029.732 

TOTALE GENERALE L. 511.892.581 494 .947.203 16.945.378 

CONTI D'ORDINE L. 12.394.732 12.394.732 O 
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L'ACQUA 'TII9YY Se'llmre lV7NOUZ"frIrì 7f.':T.T. ed Entt collaboraton -

~------------------;i:jf.Jr.----------------------------1r-------------------------------------------------------------------------------] . -: 
: Associazione Idrotecnica :! CONTO ECONOMICO AL31 DICEMBRE 1998 , " 
: Italiana :! 
~---------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------.-------------

CONTO ECONOMICO Attivita' ISTITUZIONALE 

A) RICAVI 
l) Ricavi per contributi: 

a) quote associative Soci... ... ... .. . .. . . .. ... . . . L. 
b) contributi da Enti e Società ... . . . . .......... . 
c) rivista ....... .......... ........ .. ..... .. .......... ..... ......... . . 

3) Altri ricavi e proventi: 
a)manifestazioni congressuali: 

simposio di Catania ....... .. ... ........... ... ... ......... . " 
manifestazioni anni precedenti ... .. ...... . .. ...... . " 
manifestazioni delle Sezioni .. ......... .. . ..... ...... " 

b) altri ricavi: 
Ordine degli Ingegneri di Roma......... ..... .. .... ":: 

" " 

Parziali 

188.673.900: 

5.700.000: 

82.224.952: ---- ... _ ..... --_ .. __ ... 

9.003.670: 

992.702: 

Totali 

276.598.852 : 

:: : . 
:' 10.140.163, 20.136.535, 

locazioni ed affitti attivi ... ..... ... ...... ..... ......... . 
ricavi diversi ...... .. . . .. ....... .. .. . .. ......... . 

, Totale ricavi 

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

7) Per servizi: 

a) rivista .. .. .. .. . ......... ... .. . ..... . ... .. . .... . . 

b) segreteria Tecnica ............. .. .. ... .... .. . 

c) segreteria Amministrativa .. . .. ..... .. '" .. .. .. 

d) consulenze diverse .... .. ......... ..... .. .. .. . 

I··-----------------_·_------------------~ ti I I 

:: 296.735.387: 
" 
" " " " L. :i 
" " " " " 

H " " :' 
" " " " " " " " " " " " 

767.770: 

72.930.668: 

37.380.000: , 
31.140.000: 

3.054.784: 
" , 

e) altri costi per servizi.. . .. . .. . ... .. . ...... ... ... " :! _________ )X]J_2"?22~ 
" 

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

9) Costi di personale dipendente: 

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

ti " 

" " " " " " 
:: 37.275.991: 
" 

b) oneri sociali obbligatori................ ...... ...... .. ":: 12.004.177: 

c) trattamento di fine rapporto ...... ... ... .... ..... .. ,, ~! 3.356.558: 
: ~------------------~ " , 
" 

Il :: 

:' 

lO) Ammortamenti e svalutazioni: 

a) Ammort.delle immobilizzo immateriali .. ... . 337.168: 

38.222.000: 

52.636.726: 

Attivita' COMMERCIALE 

Parziali 

97.966.669 

3.199.995 

1.858.333 

3.509.617 

55.500.000 

14.400.000 

4.157.692 
.-----.------------

85.530.735 

37.275.991 

12.004.177 

3.356.558 
-.----------------

Totali 

97.966.669 

82.625.637 
------------------. 

180.592.306 

2.922.944 

86.650.036 

52.636.726 

" , 
n :L _______ .. __ .~?..s.:~~~! 

" , 
b) Ammort.delle immobilizzo materiali .. ... ... . 892.456: __________ }"~§?f!qq 1.967.600 

11) Altri accantonamenti ........ . ... .. . ......... .. . .. . 

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

Totale costi 

Differenza tra valore e costi della produz.(A-B) ...... . 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi finanziari: 

d) Altri proventi diversi dai precedenti ..... . 

" " :' 
H " 

" " 

, 
20.000.000: , 

: 34.924.856: 
~------------------~ 
, 303.141.960: 
r-- ------------- - --~ , , 

-6.406.573 : 

L. !: 10.356.503: 

_______ ___ ~~~0}J..·1 ~§ 
_________ !~QJJ..6~~] 

20.395.844 

17) Interessi e altri oneri finanziari .. ..... .. ..... . 
" , 

" :L _________ :L~~~~4..0)_L __________ !!~l~~.)_0_2_~ ____________ :~ ~·999 _____________ :2_ ~·999 

Totale Proventi e oneri finanziari... ......... ..... .... .. ..... .. " 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) ....... . . 
" " 

8.364.102: 

1.957.529: 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio ........ ........... . . 
" , 

" .: I 4.105.000: !: __ .. ________ .. -_w ____ ~ - __ .... _______ .. _ .. _ ...... ! 

;..--=2.:;.6)'-='R::;IS::;.U=-L=T=-Ao..::.:.T..;::O;..:D=E:::;L~L..;::·E=.;;S;.;;E=.;;R~C::;.I:;::;Z:;;;I.;:;.O __ --,L"".;..;:: : -2.147.471 : 
, 

RISULTATO COMPLESSIVO ! 14.920.373: 
----------------------------------------------------~------------------_. 
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NOTA INTEGRA TIV A AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1998 
DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
Il Bilancio di Esercizio - Rendiconto - dell' Associazione Idrotecnica Italiana, e' stato redatto in conformità alla vigente nor
mativa del Codice civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (articoli del Codice civile 2424 e 2424 bis), dal Conto Eco
nomico (articoli del Codice civile 2425 e 2425 bis) e dalla presente Nota Integrativa. Nei suddetti schemi sono stati esclusi i 
conti dello schema di legge che, allo stato attuale, non sono previsti dal Piano dei Conti dell ' Associazione. 
La Nota Integrativa ha lo scopo di fornire l'illustrazione e l' analisi dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste 
dall ' art. 2427 del Codice civile, da altre disposizioni dei Decreti Legislativi n. 127/199] e n. 460/1997 o da altre leggi. 
Vengono fornite, inoltre, tutte le informazioni complete e indispensabili per dare una rappresentazione veritiera e corretta 
dell' Associazione Idrotecnica Italiana. 

PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEM
BRE 1998 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione della Nota Integrativa del bilancio al 31 dicembre 1998, in 
osservanza alla formulazione dell ' art.2426 del Codice civile, sono i seguenti: 

1. STATO PATRIMONIALE 
1.1 Le immobilizzazioni materiali riflettono i costi sostenuti per l'acquisto dei beni mobili e sono iscritte in bilancio al 
costo di acquisizione comprensivo di eventuali costi accessori all'acquisto, al netto dei relativi fondi di ammortamento; 
detto costo d ' acquisto, per le immobilizzazioni istituzionali , è comprensivo anche dell'IV A addebitata in fattura e non de
traibile. 
I beni in argomento vengono ammortizzati in ogni esercizio, secondo il metodo delle quote costanti ; l' ammontare del relati
vo fondo è opportunamente evidenziato nell ' ambito della classe in esame. 
Le quote di ammortamento annuale sono calcolate in base ai coefficienti massimo-fiscali e cessano quando il bene risulta 
completamente ammortizzato. Tali coefficienti sono ridotti alla meta' nel primo esercizio di utilizzo del bene. 

1.2 Attivo circolante: i crediti sono iscritti alloro valore nominale e prudenzialmente, dietro espressa richiesta del Collegio 
Sindacale, anni fa si procedette ad effettuare un accantonamento per coprire eventuali perdite di realizzo . Tutti i crediti sono 
esigibili entro il prossimo esercizio. 
Circa i crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali, esigibili a definizione della' procedura, gli stessi sono già stati 
svalutati direttamente al momento dell ' avvio della procedura concorsuale. 
Il saldo dei depositi bancari e postali è riferito a c/c ordinari, per ciò che attiene la Sede Centrale, mentre le Sezioni intrat
tengono sia c/c ordinari che libretti a risparmio. 

1.3 Patrimonio netto. La voce comprende: 
il fondo riserva utili esercizi precedenti, che espone il valore complessivo di tutti gli avanzi di gestione, al netto degli 
eventuali disavanzi , registrati sino all'esercizio 1997. 
il conto fondi accesi alle Sezioni rappresenta il bilanciamento delle disponibilità di monetario a disposizione delle Se
zioni per le loro attività. 
il risultato d'esercizio è riferito all'esercizio 1998 ed è confermato dal conto economico. 

1.4 Il fondo per rischi ed oneri è costituito dagli accantonamenti effettuati a fronte di eventuali costi che si sosterranno nel 
futuro. 

1.5 II trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato espone la cifra accantonata, calcolata ai sensi della legge 
297/82 e comprensive delle relative rivalutazioni annuali . 

1.6 Tutti i debiti sono conteggiati al valore nominale; i debiti verso fornitori per fatture da ricevere sono calcolati su 
scorta delle lettere d ' incarico o delle fatture pro forma; ovviamente le fatture originali non sono pervenute in tempo utile per 
procedere alla loro contabilizzazione. Tutti i debiti esposti sono estinguibili entro l'esercizio successivo. 

1.7 La voce ratei passivi comprende i debiti presunti maturati, ma non ancora definiti con i vari fornitori , per le attività 
svolte nell ' anno . Invece, sotto la voce risconti passivi sono conteggiati gli importi relativi a ricavi di competenza de li' eser
cizio 1999 ma incassati nel J 998. 
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2. CONTO ECONOMICO 
2.1 Nella voce ricavi per quote associative dei soci sono conteggiate le quote sociali effettivamente incassate dall' Associa
zione. L'importo comprende le quote relative all'esercizio considerato ed agli esercizi precedenti. Le eventuali quote incas
sate ma afferenti l'anno successivo sono state oggetto di risconto mpassivo per rinviare tali ricav i all'esercizio seguente. 

2.2 I ricavi conseguiti per la Rivista sono suddivisi tra attività espressamente commerciale - pubblicità, pagine redazionali, 
contributi specifici e osservatorio per le Società - e attività istituzionali - abbonamenti, estratti e copie singole della rivista -
perché nell ' anno 1998 la rivista è stata distribuita in prevalenza ai soci dell' Associazione. 

2.3 I costi sostenuti per la Rivista, di conseguenza, sono stati ripartiti tra commerciali ed istituzionali in base alla percentua
le dei ricavi commerciali ed istituzionali sul totale complessivo. 

2.4 L'importo dei costi di personale dipendente esposto nell 'attività commerciale è dovuto al servizio di segreteria svolto 
nei confronti dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, a cui è dedicata a tempo pieno una un ità di personale. 

2.5 Gli altri proventi diversi dai precedenti comprendono gli interessi maturati sui c/c bancari e su operazioni in titoli. 

2.6 Le imposte sul reddito dell'esercizio sono riferite all ' importo della sola IRAP, poiché, ai fini IRPEG, il bilancio fisca le 
complessivo del!' Associazione ch iude in negativo. 
Nelle pagine seguenti vengono analiticamente commentate le singole poste di bilancio. 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

m IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI L. 16.470.112 
L. 15.380.450 

li valore di acquisto dei beni, riferito sia a quelli utilizzati per l' attività istituzione che a quelli utilizzati per l'attività com
merciale, viene posto a confronto con il rel ativo fondo ammortamento, al fine di determinarne il valore netto.Risulta così 
che le attrezzature industriali e commerciali sono completamente ammortizzate, ad eccezione di un personal computer uti
lizzato da una Sezione; i mobili sono stati integrati con gl i acquisti effettuati in corso d'anno, mentre le macchine elettroni
che e d'ufficio sono ancora da ammortizzare per la quasi total ità.Le immobilizzazioni materiali adibite all 'attività commer
ciale, per ciò che attiene le attrezzature, le stesse sono state comperate nel 1997 e quindi ancora da ammortizzare, mentre le 
macchine elettroniche e d' ufficio sono quasi completamente ammortizzate. Naturalmente i valori dei beni e dei relativi fon
di sono confermati dal Registro dei Beni Ammortizzabili. 
La tabella seguente riassume le movimentazioni avvenute nel corso dell'anno 1998: 

Categoria Valori aIl'1.1.1998 Incrementi Decrementi Valori al 31.12.1998 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Attrezz. ind. - 2.490.000 - 2.490.000 

Fondo amm.to - 224.lO0 - 224.100 

Mobili e Arredi 10.603.061 5.519.800 - 16.122.861 

Fondo amm .to lO.603.061 331. 188 - lO.934.249 

Macch. elettr. 25.482.800 - 9.298.500 16.1 84.300 

Fondo amm.to 17.618.550 - 4.649.250 12.969.300 

ATTIVITÀ COMMERCIALE 

Attrezz. ind. 4.200.000 - - 4.200.000 

Fondo amm.to 378.000 756.000 - 1.134.000 

Macch. elettr. 15 .688.000 - 5. lO0.000 lO.588 .000 

Fondo amm.to 8.171.800 1.211.600 1.530.000 7.853.400 
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III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE L. 305.876.330 

La voce comprende gli importi per acquisto di titoli, risultanti peraltro pari o inferiore al prezzo di mercato e quindi non 
soggetti a svalutazione. 
Detti titoli sono: 
Titoli BIMER c/o Rolo Banca 
CCT poliennali c/o Banca del Fucino 
Pronti e/termine c/o Banca del Fucino 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

L. 96.712.756 
L. 81.962.757 
L. 127.200.817 

L. 189.546.139 

I crediti verso clienti sono riferiti a n. 18 fatture, tutte emesse nel corso del 1998; il loro importo lordo è pari all' 8,60 % 
delle fatture emesse nell' anno 1998 (n. 282). 
Il totale lordo di detti crediti assomma a L. 20.616.200. 
Il Fondo svalutazione crediti, di L. 5.000.000, non è stato utilizzato né integrato nel corso dell ' esercizio. 
I crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali, pari a L. 25.704.000, di cui Lire 17.136.000 relative a due falli
menti e L. 8.568.000 ad un concordato preventivo, sono stati prudenzialmente svalutati di L. 12.136.000 negli esercizi pas
sati e di conseguenza il valore residuo da incassare è complessivamente di Lire 13.568.000. 

I crediti verso clienti per fatture da emettere, esposti per L: 43.200.000, sono dati dalle fatture emesse nel 1999 nei con
fronti dell'Ordine degli Ingegneri di Roma per servizio di segreteria, e di un'altra società per fitto dei locali della sede. 

Gli altri crediti conteggiati per L. 4.833.658 sono riferiti a crediti verso l'Erario per la maggior IRAP pagata nelle due fasi 
di acconti (L. 3.108.000), per !'IV A annuale a credito (L. 547.000) per ritenute alla fonte (L. 698.658) e ad altri crediti di
versi (L. 480.000). 

Le disponibilità liquide sono così articolate: 
a) depositi bancari e postali della Sede Centrale, pari a complessive L. 69.088.677: 

Banca del Fucino 
Credito Italiano 
Rolo Banca 1473 SpA 
Conto corrente postale 

L. 46.948.749 
L. 2.183.162 
L. 6.485.499 
L. 13.471.267 

b) depositi bancari e postali delle Sezioni , per complessive L. 38.825.365: 

BNA, Sez. Campana 
Caripuglia, Sez. Pugliese 
Cassa PD Rovigo, Sez. Veneta 
Sicilcassa, Sez. Sicilia Occidentale 
C/c postale, Sez. Padana 
B. Sicilia, Sez. Sicilia Orientale 
Rolo Banca, Sez. Friuli V. Giulia 
C/c postale, Sez. Friuli-V. Giulia 

danaro e valori in cassa, pari a complessive L. 4.414.239. 

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

16.396.932 
765.489 

1.883.518 
13.720.779 

661.404 
3.906.595 

839.239 
651.409 

Le risultanze di fine periodo confermano i saldi contabili dei conti accesi alla Cassa della sede (L. 191.200) nonché delle 
varie Sezioni dell' Associazione.(L.4.223.039). 

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO L. 185.105.743 

Tale voce comprende: 
Il fondo riserva utili esercizi precedenti, di L. 113.066.864, che è stato integrato, nel 1998, dell'utile registrato nell ' e
sercizio 1997. 
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I fondi accesi alle Sezioni, pari a complessive L. 5 1.782.8 11 e che sono così suddivisi: 

Sezione Campana L. 28.341.550 
Sezione Pugliese L. 765.489 
Sezione Veneta L. l.906.7 18 
Sezione Sicilia Occidentale L. 13.720.779 
Sezione Padana L. 66 1.404 
Sezione Sardegna L. 989.628 
Sezione Sici lia Orientale L. 3.906.595 
Sezione Friuli V. Giulia L. 1.490.648 

Il conto compensa le poste di bilancio attive relative ai saldi cassa, banca e c/c postale ed altre attiv ità delle Sezioni. 
il risulta to d'esercizio, il cui importo di L. 14.920.373 è confermato dal Conto econom ico. 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI L. 30.000.000 

L'importo è riferi to al solo fondo per r ischi e spese future costitui to per far fronte ad eventuali accertamenti d 'imposta e a 
contenzios i che si dovessero instaurare. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO L. 56.154.250 

L'importo è relativo alle due dipendenti ed è ottenuto dal trattamento di fine rapporto maturato al 31.12.1998 calcolato e ri
valutato ai sensi della Legge 297/82 (75 % indici 1stat + 1,5%), al netto dell ' anticipazione erogata nel 1991 per acquisto pri
ma casa di abitazione. Tale anticipazione è rilevata contabilmente nei conti d'ordine. 

D) DEBITI L. 95.897.793 

La voce comprende i- debiti verso fornitori, pari a L. 65.318.267, - così suddivisi: 
per fatture ricevute nell'ultimo periodo dell 'anno L. 34.357.867, per fa tture ancora da ricevere (ricevute nel 1999) di 
L. 29.992.600. 

debiti tributari L. 4.358.000 

l'evidenza è data dalle trattenute IRPEF operate dall ' Associazione nel mese di dicembre 1998 e versate a gennaio 1999 
a: 

dipendenti 
prestatori di lavoro autonomo 
collaboratori coord. e con tinuativi 

L. 
L. 
L. 

2.225 .000 
823.000 

1.310.000 

debiti verso istituti di previdenza L. 5.072.000 
Il conto espone il debito verso l'INPS per contributi del mese di dicembre relativi a dipendenti per L.4.325.000, mentre 
L. 747.000 sono relative a rapporti di collaborazione coordinate e continuative. 

altri debiti dati, per la quasi totalità a importi a disposizione delle Sezioni Italia Centrale e Liguria, Piemonte e Valle d ' Ao
sta (L. 16.044.126), al debito verso le Sezioni per contri buti 1998 ed al tre piccole partite. 

E) RATEI E RISCONTI L. 150.070.490 

Il saldo è dato dai ratei passivi, conteggiati per L. 126.6 14.610, a fronte di debiti presunti per la stampa del Volume acque
dotti (L. 40.080.000) , per gl i atti del Simposio (L. 36. J 08 .250), res idui per la segreteri a tecnica e ammini strati va 
(L: 30.000.000), ratei per la stampa della rivista( L. 15.000.000), ratei delle sezioni ed altri piccoli importi. 
L' importo di L. 23.455.880 afferente i r isconti passivi, è dato dalle quote sociali , abbonamenti e pubblicità riferiti all'anno 
1999 e incassati atutto il 3 1 dicembre 1998 . 
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CONTI D'ORDINE 

ANTICIPI TFR 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 

A) RICAVI ISTITUZIONALI L. 296.735.387 

I ricavi per le quote associative dei soci pari a L. 188.673.900 sono riferiti alle somme effettivamente incassate nel 1998, 
anche per quote di anni precedenti e sono così suddivise: 

Quote soci individuali 
Quote soci giovani 
Quote soci collettivi 
Quote soci sostenitori 

L. 
L. 
L. 
L. 

99.394.100 
5.405 .000 

24.586.800 
59.288.000 

I contributi da Enti e Società pari a L. 5.700.000 sono riferiti ai contributi erogati dali' ANBI, dalla soc.Kiwanis, dall' A
MA di Roma e dall ' Associazione Amici di Roma. Tutti i contributi ad eccezione di quello dell' ANBI, sono stati erogati su 
richieste della Sezione Italia Centrale. 

I ricavi della Rivista L. 82.224.952. sono relativi agli abbonamenti (L. 71.619.105), agli estratti (L. 10.240.463) ed alle copie 
singole della Rivista (L. 365.384). 

Gli altri ricavi e proventi , pari a complessive L. 10.140.163, sono dati dalle quote di iscrizione dei soci al Simposio di Ca
tania, a ricavi delle Sezioni ed altre piccole partite. 

Al) RICAVI COMMERCIALI L. 180.592.306 

I ricavi per la Rivista, L. 97.966.669, come già detto nella premessa, sono relativi a quelle attività che la vigente legislazio
ne considera come "commerciali" indipendentemente dall 'ente che li pone in essere; dette attività sono: 

pubblicità sulla Rivista L. 58.466.669 
contributi per la Rivista L. 33 .500.000 
pagine redazionali sulla Rivista L. 2.000.000 
osservatorio per le Società sulla Rivista L. 4.000.000 

Gli altri ricavi e proventi per complessive L. 82.625.637, sono relativi , per la maggior parte, al servizio di segreteria presta
to a favore dell'Ordine degli Ingegneri di Roma il cui importo (L.55 .500.000) comprende anche un residuo dell'esercizio 
precedente e per L. 14.400.000 ai proventi per la locazione, ad un'altra società, di parte dei locali della sede. 

B) COSTI ISTITUZIONALI L. 303.141.960 

E' opportuno rammentare che gli importi che seguono, relativi ai costi istituzionali , sono comprensivi dell'eventuale IVA e
sposta in fattura perché non recuperabile a norma di legge. 
I costi per la voce 6), materie prime, sussidiarie e di consumo, per L. 767.770, sono dati dai seguenti acquisti: 

acquisti di cancelleria 
acquisti di stampanti 

L. 
L. 

706.570 
61.200 

La voce 7) servizi per ciò che riguarda la Rivista (L. 72.930.668) è così articolata: 
costi di tipografia L. 29.441.906 
costi di redazione L. 33.493.287 
costi di grafica L. 2.793.168 
costi di spedizione L. 4.437.436 
altri costi L. 2.764.871 
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I suddetti importi, come già detto in premessa, sono stati calcolati in percentuale sui costi compless ivi, in base alla propor
zione dei ricavi istituzionali/commerciali . 
Gli importi per il servizio di consulenza sono dati dall a consulenza per la Segreteria Tecnica (L. 37.380.000), per l'Ammi
ni strazione (L. 3l. 140.000), da altre consulenze fornite da un avvocato (legge sulla Privacy), da un commercialista (modifi
che allo statuto) e da un notaio (depos ito dello statuto), per un importo complessivo di L. 3.054.784. 
Gli altri costi per servizi (L. ll.1 92.700) sono afferenti voci che residuano dalle precedenti , e più prec isamente: 

costi per servi zi telefoni ci L. 4 .845 .000 
costi per energia elettrica L. 1.332.000 
costi per acqu isto di francobolli L. 3.653 .500 
costi per altri servizi postali L. 1.362.200 

L'importo di L. 38.222.000 contabi li zzato sotto la voce 8) godimento beni di terzi è la somma del canone di locazione per 
la sede sociale - L. 33.756.000 - e dai costi di condominio e risca ldamento - L.4.466.000. 

Nella voce 9) costi di personale dipendente (L. 52.636.726) sono esposti il 50% dei costi compless ivi, suddivisi per natura, 
perché delle due dipendenti una è adibita permanentemente al serv izio di segreteria svolto per l' Ordine degli Ingegneri di 
Roma. 

La voce lO) ammortamenti e svalutazioni per L. 892.456, comprende, sotto la lettera a), l'ultima quota di svalutazione 
(1/3) del programma Microsoft acquistato tre ann i fa, mentre la lettera b) è rel ativa a quella quota di ammortamento dei mo
bi li e att rezzature. 
L' importo di L. 20.000.000 esposto sotto la voce 11) altri accantonamenti è dato da accantonamenti eseguiti per far fronte 
ad eventuali richieste di imposte da parte dell' Amministrazione Finanziaria, nonché eventuali cause che potrebbero essere 
promosse da terzi nei nostri confronti. 
Anche la voce 14) oneri diversi di gestione, pari a L. 34.924.856, ha carattere residuale perché comprende tutti gl i al tri co
sti non considerati nelle voci precedenti. Il citato importo è cosÌ composto: 

costi per il simposio di Catania L. 3.658.65 8 
acq uisto libri e pubblicazion i diverse L. 1.404.960 
costi per copie e riproduzioni L. 1.908.400 
costi per conduzione locali sede L. l.253.350 
costi di trasporto L. 432.000 
acq ui sto marche da bollo L. 1"78.500 
costi diversi per il Consiglio di Amministrazione L. 960.000 
partecipazione a convegni e congressi L. 2.426.600 
costi per quote associati ve ad altre Associazioni L. 525.000 
contributi alle Sezioni L. 5.000.000 
imposte indeducibili (ritenute all a fonte) L. 1.552.254 
costi de lle Sezioni L. 8.03l.010 
sopravvenienza passi va L. 2.300.000 
altri costi diversi L. 5.022.750 
arrotondamenti passivi L. 27l.374 

Anche in questo caso, per ciò che riguarda i costi sostenuti per il simposio di Catania, sono stati determinati percentualmen
te con riferimento ai ricavi istituzionali/com merciali. 

BI) COSTI COMMERCIALI L. 160.196.462 

Anche in questo caso si avranno le stesse voci commentate nei "costi istituzionali" ma gli importi si riferisco no agli esborsi 
efettuati per]' atti vità commerciale e di conseguenza sono al netto dell ' IV A perchè recuperata. 
La voce 6) materie prime sussidiarie e di consumo per L. 2.922.944 è relativa agli acqu isti per cancelleria, L.2.708.244, 
ed agl i acquisti di stampati per L. 2 14.700 
Sotto la voce 7) per servizi, la cifra di L. 85.530.735 rel ativa al la Rivista è cosÌ articolata: 

costi per tipografia L. 35.066.290 
costi di redazione L. 38.559.230 
costi per grafica 
costi di spedizione 
altri costi 
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L. 

3.326.832 
5.285.254 
3.293 .129 



Anche le cifre citate sono state ottenute per ripartizione percentuale dei costi complessivi,sulla base del rapporto ricavi isti
tuzionali / commerciali . 
L'altra cifra di L. 1.119.301 esposta sotto la voce altri costi per servizi è 'data dai costi per servizi telefonici , L. 370.90 l , 
dagli acquisti di francobolli , L. 46.000 e dagli altri costi postali per L. 702.400. 

La voce 9) Costi di personale dipendente, pari a L. 52 .636.726, è data dal restante 50% dai costi complessivi di personale 
distinti per natura, come meglio specificato nella stessa voce dei costi istituzionali. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, voce 11), esposti per L. 1.967.600 rappresentano le quote annuali 
dell'ammortamento di macchine elettroniche e attrezzature, adibite all'attività commerciale. 

I costi per oneri diversi di gestione, voce 14), pari a L. 16.019.156, sono così composti: 

costi per il simposio di Catania 
acquisto libri e pubblicazioni diverse 
costi per copie e riproduzioni 
costi per il Convegno Isola Tiberina 
costi per manutenzione e riparazioni 
acquisto beni inferiori a L. 1.000.000 
minusvalenze su dismissioni immobilizzazioni 
ammortamenti passivi 
altri Costi di gestione 

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

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

1.300.217 
149.200 
308.840 

4.506.458 
739.300 

2.671.000 
4.649.250 

116.796 
1.578.095 

L.8.364.102 

Gli altri proventi diversi dai precedenti, esposti per L. 10.356.503, sono relativi agli interessi attivi maturati sui conti cor
renti bancari, per L. 1.646.267, agli interessi maturati sui B.O.T. e pronti c/termine acquistati e venduti in corso d 'anno per 
L. 3.950.236 e alla cedole maturate sui CCT, per L. 4.760.000. 
Gli interessi ed altri oneri finanziari , pari a L. 1.992.401, sono dati per la quasi totalità da commissioni bancarie, spese te
nuta conto e addebito imposte di bollo su c/c bancari e postali . 

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO L. 4.105.000 
L. 3.307.000 

I due importi esposti sono relativi all'TRAP a carico dell'esercizio, suddivisa per tipo di attività e conteggiata ad aliquota or
dinaria sulle spese di personale dipendente, sui costi per collaborazioni coordinate e continuative nonché sulle prestazioni 
occasionali di lavoro autonomo. 

*************** 

Nessuna delle voci elencate è assistita da garanzia reale sui beni sociali. 
Non esistono inoltre, particolari impegni ad eccezione di quelli risultanti dalle voci descritte. 
In osservanza, al disposto dell' art. 2427 del Codice Ci vile, si segnala, infine, che l'Associazione Idrotecnica Italiana non ha 
sostenuto costi relativi all'ampliamento di impianti, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, non ha partecipazioni di al
cun genere in altre società, nè direttamente nè indirettamente, non ha mai emesso prestiti obbligazionari, e nel corso del 
1998 ha corrisposto il compenso lordo di L. 31.140.000 a favore del!' Amministratore e di L. 37.380.000 a favore del Segre
tario Generale. 

11. Programma di attività del 1999 e preventivo economico 

Nel marzo del 1999 in seguito allo scrutinio delle elezioni, sarà indetto il nuovo Consiglio Generale per il quinquennio 
1999-2004, il quale nominerà il Segretario Generale, il Direttore della Rivista e !' Amministratore. 
Nel campo editoriale si prevede di stampare sei numeri della Rivista, un numero sarà dedicato agli Atti del convegno 
sull'''Roma e il Tevere: L ' Isola Tiberina e il suo ambiente" 
Sarà organizzato insieme ali' Associazione Terr.A il Convegno a Capri su "Soluzioni innovative nella manutenzione dei cor
si d'acqua con forte trasporto solido" 
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Un convegno a livello internazionale, insieme all' Associazione Terr.A, sarà organizzato per il 2000 a Napoli sulla Bioinge
gneria. 
Il preventivo economico è stato stabilito in base alle seguenti considerazioni: 

Il costo della stampa dei sei numeri della Rivista sarà coperto dai contributi richiesti agli Enti. 
Il fitto dell' appartamento sarà lo stesso dell' anno precedente. 
Il costo del personale dipendente è calcolato su una sola persona. 
Le spese generali sono state mantenute pressochè uguali a quelle sostenute nel 1998. 
I costi per l'amministrazione e la segreteria saranno dello stesso ordine dell'anno precedente. 
I contributi alle Sezioni sono stati stimati sulla base del numero di soci in regola con i pagamenti al 31 dicembre 1998; 
per le quote dei soci sostenitori si è prevista una riduzione delle entrate perchè alcuni soci non hanno confermato l'ade
sione. 
Le entrate e le uscite del convegno saranno alla pari. 

Nella pagina seguente è riportato il preventivo relativo al 1999. 
Come si potrà notare il bilancio tra entrate e uscite è alla pari, ma ciò sarà possibile solo se verranno confermati i contributi 
richiesti. 
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A.LL 
Associazione Idrotecnica PREVENTIVO ANNO 1999 

Italiana . (valori in Lire/nùlioni) 
'._---._-----._.-----------_.------------------------ ---.---.---.-----------------------------------------.---------------------------, 
~---------------------------------------------------- :----------------------------------------1------------ ---------------------------~ 
: CONTO ECONOMICO : Attivita' ISTITUZIONALE : Attivita' COMMERCIALE : 

-------------------.------------------- ~-------------------i-----·-------------: 
Parziali Totali: Parziali ! Totali : . 

: A) RICAVI 
I 
I 
I 
I 

1) Ricavi per contributi : 

a) quote associative Soci ........ ... . .... .. . .. .. . L. 
b) contributi da Enti e Società ................. . 

c) rivista .. ..... ... .......... ............ ...... ............. ........ . 

3) Altri ricavi e proventi: 

Ordine degli Ingegneri di Roma.. . ........ .. ....... • 

locazioni ed affitti attivi .............................. .. 

164,3: 

2,0: 

62 O: 
... _-_ ......... _---------~~ 

· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 

228,3 I 80,0: 
.-------------------~ I I 
I I 
I , 

: 7,0: 
I I 

80,0: . . 

altri ricavi ........................... ...... '" .. . 
I : 14,4: 
I • I • _______________ )2~Q~ ________________ ~~Q ~-------------------~---------------~!~~: 

Totale ricavi 

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

7) Per servizi : 

a) rivista ......................................... . 

b) segreteria Tecnica ........... . .............. . 

c) segreteria Amministrativa .................. .. . 

d) consulenze diverse ... ....................... . 

e) altri costi per servizi ........ , ................. . 

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

9) Costi di personale dipendente: 

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

b) oneri sociali obbligatori ............................ .. 

c) trattamento di fine rapporto .......... ............. • 

lO) Ammortamenti e svalutazioni: 

a) Ammort.delle immobilizz. immateriali ...... 

b) Ammort.delle immobilizz. materiali ........ . 

Il) Altri accantonamenti .................... ......... . 

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

Totale costi 

Differenza tra valore e costi della produz.(A·B) ....... 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi finanziari: 

50.0. 

30,0: · 25,0: 

· 15,0: · 9,0: 

34,1: · 10,8: 

· 2,7: .. _----------------~ · · 
l,O: .............. _ ..... _~ 
· 

233,3 I l 101,4: 

l,O 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I · · I 
I 
I 

70,0: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

129,0 ;.-_____ --'1"',0;;: 
I 

38,S : 
I 
I · I 
I 
I 
I 
I 
I 
I · I I 

476 : : , ............... _______ .... __ 4 

I I 
I I 
I • 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I~ : ~O: ... _ ...... _. __ ..... _-~ 
• I 
I I 
I • 

71,0' 

2,0 • . 
, • I • 

: 30 1 : : 15 O: _________________ ! .. I ~ ______ • __________ ~J 

I I • 
I I • 

247,2 : : 91,0: ---------- .. -------- . r------------------~ I • 

·13,9 : 10,4: 
I • , . 
I • 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

d) Altri proventi diversi dai precedenti ...... L. • 9,0. : 
I . ' I 

17) Interessi e altri oneri finanziari .. . .. ...... ... . 

Totale Proventi e oneri finanziari .............. .. .. .......... .. 

" : 1 S! lO S : : . .................•.•.................•. ~ .......•....•...••• ~ .................. . 
I • • • 

: : 10,5 : : 
I I 
I I 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

ATTIVITA' FINANZIARIE I I 
I I 
I I 
I I 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI I I 
I I 
I I 
I I 

Risultato prima delle imposte (A·B:tC:tD±E) ........ . 
I I 

·3,4 : : 10,4. 
• • I I 

22) Imposte sul reddito dell·esercizio....................... •••••••••••••••••• .: ••••••••••••••••• 1,9 j ................... L ............... }J91 
I • • • . . . . 

:_ .... ~~) .. B-!~~~ ~ ~!~ ... fJ 'f.;~.~:~~_~~ç_I'!:.~9_ ................ ~; tJ. ... -... " ..................................... , ........... _.l .......... "\oo ....................................... ..:Zt4 kl ......... -.. ... '\o ................................................ J._ ...... "" .......... '\, ....... -_ ....................... !~ . .. . . 
: RISULTATO COMPLESSIVO: 0,01 ~ ___________________________________________ ... _______ J ____________________ _ 
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L'ACQUA =;ffi999 

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI DELLE MEMORIE DA PUBBLICARE SU: "L'ACQUA" 

L'Au tore prende atto che il materiale che Egli invierà verrà riprodotto tal quale 
ne lla stampa definiti va. È pertanto interesse dell'Autore inviare: 
- il testo in fo rma definiti va in quanto Egl i non interverrà sulla correzione 

de ll a bozza (in duplice copia); 
- le fi gure e fotogra'fie in formato ni ti do e riproduci bile con scansione di 

immagine. 
La Redazione s i ri se rva, com unqu e, la faco ltà di eliminare fi gure, foto di 
difficile riproducibili tà. 
Le memorie dovra nno pervenire alla Redazione rispettando le seguenti norme: 

I) numero di pag in e co mp less ivo (s in tes i , testo, fig u re, tab e ll e, fo to, 
bi bliografia, ecc .) dovrà essere di circa IO: 

2) formato de lla pagina = A4 (2 1 x 29,7 cm); 

3) margini della grig li a: 
su periore = 3,5 cm 
in feriore = 1,5 cm 

sinistro = 1,7 cm 
destro = 1,7 cm; 

4) formato della gri glia: 2 colonne che misurano 8,5 cm; 

La di stanza fra le 2 colonne dovrà essere di 0,6 cm. 
L 'A. è pregato di fo rnire una bozza di impagi nazione con la collocazione delle 
colonne di testo, delle fi gure, delle tabelle, delle foto all ' interno delle IO pagine 
a dispos izione prendendo ad esempio le memorie già pubblicate. Detta bozza 
dovrà esse re presentata sia in formato cartac eo. iII duplice copia, s ia su 
supporto magnetico. Il file non dovrà però conte nere foto e fi gure se la sua 
d imensione supera 1,44 Mbyte : in tal modo sarà possibile ridurre lo spaz io 
occupato e si eviterà la compressione del file. 
Tale bozza sarà solo indicativa per la Redazione . È tuttavia indispensabile che 
l'A, verifichi che l'occupazione complessiva delle colon/le di testo più le foto, 
lefigure, le tabelle, ecc, nOli superi le 10 pagine a disposizione, 
Qualora l 'A . riscontrasse problemi nel comporre il testo come sopra indicato 
dov rà quanto mello presentare il medesimo su una colonna da 8,5 cm. 
Le memorie dovranno essere inviate (noli compresse ) su dischetto da 3,5". 
I I testo compre nderà un frontespizio sul q ua le sa ranno r iportati No me e 
Cognome de ll ' A. (Times, Alto/basso, tondo- neretto, corpo 12), titolo de ll a 
memoria e una sintesi in itali ano, inglese e francese. 
Il titolo della memori a dovrà essere molto breve (T imes, tondo-neretto, Alto, 
corpo 17 con un'occupazione massima di 2 righe) e contenere la sola fi nalità 
primaria della memoria . Può però essere agg iunto un sottotitolo, al massimo di 
due ri ghe, con le «parole chiave» della memoria (T imes, Alto, corsivo- neretto, 
corpo 15). 
La redazione s i riserva la possibilità d i ritoccare t ito lo e so tto tito lo pe r 
armoni zzare tra loro le modalità espressive degli AA. delle di verse memorie. 
La sintesi (T imes . corsivo ch iaro, Alto/basso, corpo lO interl inea 12) dovrà 
avere un a lunghezza massima compless iva per le tre li ngue di 30 righe, 
A piè di pag ina saranno scritte le brevissime indicazioni (medi ante un asterisco 
privo di pa re ntes i ton da ri portato su l cognome de ll' A .) re la tive a titoli, 
qua lifiche, e nte di appartenenza, ecc., che l'A utore stesso des ideri inserire 
(Times, tondo chi aro, Altolbasso, corpo 7). 
Gli articoli debbono essere accom pagnati, soprattutto per memorie e studi , dalle 
conc lu sion i a ll e qual , l ' A uto re pe r v,e ne e da ap pl icaz io ni prat ic h e 
esemplificative. 
È auspicabi le che gli articoli siano suddivisi in paragrafi (Times corpo Il Alto 
ne retto ), sottoparagrafi di J O livello (Ti mes corpo IO Alto/basso corsivo 
ne re tto) e sottoparagrafi di 2" livello (Times co rpo 9 Alto/basso co rs ivo 
neretto) con numerazione dec imale (ad esempio sottoparagrafo 4.3.1). 
Le Ilote a piè di pagina (Times corpo 8 Alto/basso corsivo neretto) dovranno 
essere numerate con propria numerazione progress i va per l'intero testo, in 
numeri arabi. Esse dovranno essere composte su un apposito fi le, di verso da 
quello utilizzato per la memoria. 
Per la scrittura del testo , se contenente espression i matematiche o simbolog ie 
particolari . dovrà essere impiegato esclusivamenteil program ma Wo rd 
M icrosoft® (versione 6.0 o precedenti) in ambi en te MACINTOSH®, curando 
di utilizzare la Font "Symbol", allorchè nel testo viene richiamato un simbolo 
contenuto nelle formule (vedi in seguito). 
Per i tes ti ordi nari sarà accettato anche il programma Winword Microsoft® 
(versione 6.0 o precedenti) in ambiente MS DOS®' 
Non sarallllO accettati altri programmi di scrittura se 11011 COI/cordati 
prevelltivamente COli la Redazione, 
Per ottenere le co lonne di tes to da inser ire ne lla bozza di impag inaz ione 
dov ranno essere rispettate le seguenti specifi che: 
- carattere Times o TMS (tondo ch iaro); 
- corpo IO; 
- interl inea «esatta» = 12pt 
- margini: 

superiore = 3,5 cm 
inferiore = 1,5 cm 

si nistro = 6,25 cm 
destro = 6,25 cm; 

in ta l modo si otte rrà una co lon na che potrà esse re ut i l izz a ta per la 
prese ntazio ne d i una bozza d i im pag inato opp ure inv iata ta l quale alla 
redazione. 

Le form u le mate ma tic he dov ran no essere compos te con l ' EQ U A TION 
EDITO R di corredo ai programmi di videoscrittura sopra citati. 
Si raccomanda di cOlltrollare attentamellte la correttezza delle forlllule prima 
di inviarle alla Redazione, 
Le formule andranno numerate progressivamente con numeri arabi e il numero 
di ri ferimento, chiuso entro parentesi tonda , andrà a ll ineato a margine destro 
dell a formula. 
Le grandezze saran no espresse in unità del sistema internazionale (S I); l'A. 
potrà eventualmente aggiungere, fra parentes i, la misura espressa in unità di 
altro sistema, qualora, per qualche grandezza, ritenga utile o opportuno anche 
un ta le rife rimento . I simbo li delle unità di misura dovra nno segui re e non 
precede re i va lo ri n um e r ic i e no n d evo no esse re seg uit i d a l p un to d i 
abbreviazione. La de nominazione per es teso delle unità (vo i t, watt, ecc .), che, 
peraltro, non vanno usate al seguito di numeri , ave vanno invece posti i relativi 
smboli, non comportano " iniziale maiuscola e rimane, in ital iano, invari ata al 
plurale (non prende 's'). 
Per le unità di superficie, volume e similari , è da adottare la forma m2 m3 con 
esponente e non 111Q. mc, ecc . 
Si consig lia di riportare a fine lavoro un e lenco de i simbol i part icolari usati nel 
testo. 
Eventuali riferimenti bibliograf ici dovranno essere riportati all'i nterno della 
memoria tra parentesi tonde contenenti il cognome dell' A. e l' anno; se gli AA. 
sono più di due, indicare il primo au tore seguito da et al. 
La bibliograf ia (T imes, tond o nero , corpo I I) dovrà essere inserita a fine 
memori a; essa dovrà occu pare un'unica colonna di 17,6 CIn. 

I libri dovranno dist inguersi dagli art ico li d i ri vista e dai cap ito li d i opere 
maggiori. Ogni riferimento dovrà concludersi con il punto. 
Queste sono le indicazioni da seg uire tenendo conto che dove c'è una virgola ci 
vuole la virgola: 

LIBRI 
I - Cognome, nome dell' autore o autori, 
2 - Titolo e sottotitolo dell'opera, 
3 - Luogo di ed izione: se nel libro non c'è scrivere: s.L 
4 - Edi tore: se nel libro non c ' è, ometterlo, 
7 - Data di edizione, 
8 - Numero pagine. 

ARTICOLI DI RIVISTE 
I - Cognome e nome dell ' autore, 
2 - «T itolo dell'articolo», 
3 - Titolo della rivista, 
4 - Volume e numero del fasc icolo, 
5 - Mese e anno, 
6 - Pagine in cui appare l'art icolo. 

CAPITOLI DI LIB RI E ATII DI CONGRESSI 
I - Cognome e nome dell ' autore, 
2 - <<Titolo del capitolo», 
3 - in 
4 - Titolo dell'opera collettiva, 
5 - Eventuale numero del volume dell 'opera in cui si trova il saggio citato, 
6 - Luogo, editore, data, numero pagine. 

Le singole voc i dovranno essere elencate in un unico ordine alfabet ico. 
Per le sole memorie relat ive alla Sezione osservatorio normativa il testo dovrà 
essere riportato su un 'uni ca colonn a di c m 17,6, rispettando gli stessi margini 
della grigli a: sup. 3,5 , inf. 1,5, sx e dx 1,7. 
Le figure (co mprende nti foto e g raf ic i) ve rranno ri prodotte ne ll a stampa 
defini tiva mediante scansione di im magine degli originali inviati su supporto 
cartaceo in formato A4 dall ' Autore e quindi si raccomanda la buona qualità di 
questi ult imi. 
L'Autore dovrà tener conto che le dimensioni massime di stampa sono quell e 
defin ite dai margin i della griglia descritti all' inizio. 
Pertanto dovrà essere prelim inarmente verifi cata dall' Autore la leggibil ità nel 
forma to definitivo che dovrà essere proposto nell a bozza di impaginazione che 
verrà inviata alla Redazione. 
Lefoto potranno essere anche in diapositiva o in stampa forma to I Ox 15 cm. 
Come già ri chiamato nelle Avvertenze General i, la pu bblicazione di fo to e 
fi gure a colori dovrà essere specificamente richiesta da ll' A utore, al quale sarà 
richiesto un contributo spese. 
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Le fi g ure dovra n no essere n u me rat e prog ress ivamen te ut il izza ndo la 
numerazione araba. 
Le tabelle dovra nno esse re composte util izzando l' ap pos ito co mando del 
programma di scrittura o, in alternativa , il programma EXCEL sia in ambiente 
MAC INTOSH (Vers ione 4 .0 o precede nti) c he MS DOS (Versione 4 .0 o 
precedenti). 
Anche per le tabell e dov rà essere proposto il formato di sta mpa che dovrà 
comunque essere contenuto entro i margin i indicati nel paragrafo MEMORIE. 
Le tabelle dovranno avere una numeraz ione progressiva in numeri romani. 



Associazione Idrotecnica Italiana, Centro Studi Idraulici per l'Ambiente Terr.A 

Giornate di studio sul tema: 
SOLUZIONI INNOVATIVE NELLA MANUTENZIONE DEI CORSI 
D'ACQUA CON FORTE TRASPORTO SOLIDO 

Capri, 10-11 giugno 1999 

L ' Associazione Idrotecnica Italiana ed il Centro Studi Idraulici per l ' Am
biente Terr.A hanno promosso due giornate di studio sul tema Soluzioni inno
vative nella manutenzione dei corsi d 'acqua con forte trasporto solido. Al 
convegno, svoltosi il lO e l'Il giugno 1999, presso il Centro Congressi di 
Capri hanno partecipato circa 250 persone a testimonianza del nuovo e cre
scente interesse da parte della comunità scientifica verso questi temi. 
Da diversi anni infatti è venuta affermandosi una nuova sensibilità ai proble
mi di difesa idrogeologica del territorio ; l' emanazione della legge n. 183 , con 
la quale si è istituita l'Autorità di Bacino, le numerose attività sul territorio, 
nonché le iniziative di ricerca messe in atto dal Dipartimento della Protezione 
Civile confermano il momento di profonda trasformazione che si sta vivendo 
nel concepire e affrontare queste tematiche. 
In tale contesto il Presidente dell'A.I.I. e di Terr.A, prof. U. Maione, ha aper
to i lavori sottolineando la volontà delle due associazioni di cooperare con le 
istituzioni preposte alla difesa idrogeologica del territorio, al fine di contri
buire al miglioramento delle conoscenze in questo settore ed alla emanazione 
di provvedimenti giuridico-amministativi che rendano possibile una politica 
di prevenzione su scala nazionale. 
Obiettivo fondamentale e comune che bisogna porsi è ricostruire un sistema 
fluviale laddove altamente degradato, ricreando un giusto rapporto tra territo
rio e ambiente. Un corretto approccio al problema è però possibile solo attra
verso l'integrazione e la cooperazione di diverse componenti professionali. 
All'interno di questi temi generali la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei corsi d ' acqua con forte trasporto solido costituisce un importante stru
mento per il controllo e la prevenzione del rischio idrogeologico. 
Hanno preso poi la parola il prof. G. Pulci Doria che ha rappresentato la ne
cessità di una sempre più intensa collaborazione tra le diverse Università, ed 
il Presidente onorario dell' A.I.I. , prof. C. Lotti, che ha sottolineato l' impor
tanza della scientificità del ' metodo ' di stud io. 
La prima sessione dei lavori , presieduta dal prof. G. Frega, si è aperta con 
l' intervento del dott. F. Puma (Autorità di Bacino del Po) che ha illustrato il 
concetto generale di ' manutenzione ' dei corsi d'acqua, ponendo l' attenzione 
sugli interventi da adottare per una corretta gestione delle risorse a livello di bacino. Ha fatto quindi seguito la relazione del 
prof. C. Andreis che, con l'ausilio di materiale fotografico , ha descritto in modo esauriente le specie vegetali che si svilup

pano a partire dai versanti fino alle rive dei fiumi, precisando che la vegeta
zione è da intendersi come la sintesi e l'espressione del gradiente ecologico 
del luogo. 
Successivamente il prof. S. Puglisi ha illustrato i possibili interventi per il 
controllo dell ' erosione dei versanti attraverso l'impiego di materiali naturali , 
soffermandosi sullo stretto legame che intercorre tra la presenza della vegeta
zione e la stabilità del pendio. 
La stessa tematica è stata trattata dal prof. A. Cancelli che ha illustrato in par
ticolare il caso della Val Dorena, esempio di versante soggetto ad erosione ac
celerata. 
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La seconda sessione, è stata pres ideuta dal prof. C. Montuori che ha introdotto i lavori dando la parola al prof. F. Coll esell i 
il quale ha descritto i problemi geotecnici che si incontrano nell a sistemazione delle aree instabili. 
Gli aspett i fenomen ologici (le cause e lo sviluppo) delle colate detri tiche, le possibi li opere di contenimento e di controllo 
sono stati oggetto dell ' intervento del prof. A. Armanini. 
La prima giornata si è conclusa con le relazioni del prof. A. Brath e del prof. L. Da Deppo i quali hanno illustrato le tecni che 
di progettazione delle opere di attraversamento flu viale. 
La prima sessione della seconda giornata di studio, presieduta dall ' ing. G. D ' Occhio, si è aperta con la relazione del prof. U. 
Maione sul funzi onamento delle brigli e selett ive; lo stesso ha illustrato poi i risultati di una ri cerca sperimentale sull 'argo
mento. 
E' seguito poi l'i ntervento dell a prof. R. Viparelli che ha sottolineato la necessità di garanti re una portata minima de l corso 
d'acqua che sia compatibile con la vita dell a flora e dell a fauna acquatica, descrivendo il caso prati co de l fiume Basento in 
Bas il icata. 
Success ivamente il prof. F. Schiaffonati ha affrontato il tema del rapporto tra attività antropica e tematic he fluviali sottoli
neando la valenza estetica e culturale del rapporto città-corso d'acqua. 
Un contributo tecnico a questi temi è stato offerto dall ' ing. F. Ferraio lo delle Officine M accaferri , dal dott. P . Rimold i dell a 
Tenax e dal dott. A. Sini scalco dell a Italdreni, i quali hanno illustrato i recenti sv iluppi dei prodotti industriali per il control
lo dell 'erosione al fine di minimizzare l' impatto delle opere sull ' ambiente. 
Al termine degli interventi dei diversi relatori vi sono state numerose domande e richieste d i chi arimenti a dimostraz ione 
dell'interesse agli importanti temi trattati. Una partico lare discuss ione si è svolta intorno a ll ' importanza e ai limiti de ll a mo
delli zzazione matematica dei fenomeni di trasporto solido. 
La sessio ne dell a mattinata si è conclusa con il confronto delle di verse esperienze maturate durante le catastrofi idrogeolog i
che che hanno colpito il nostro Paese; in particolare sono stati descritti i casi di Crotone dal prof. P. Versace, del Piemonte 
dall ' ing. F. Dutto (Autorità di Bacino del Po), di Sarno dal prof. F. Ross i e dell a Versili a dal prof. G. Menduni. 
La sess io ne pomeridiana è stata ded icata ad una tavola rotonda, coordinata dal prof. C. Fassò, avente come tema ' I problemi 
tecnico-sc ientifici ed ammin istrativi dell a manutenzione ' . Hanno preso parte alla di scuss ione il pro f. V. Biggiero, l' avv . seno 
A. Cutrera (Relatore al Senato dell a legge n. l 83), il prof. R. Passino (Segretario Generale de li' Autorità di Bacino del Po), il 
prof. seno M. Veltri (Presidente del Comitato paritetico per l' indagine conoscitiva sull a difesa del suolo) e il prof. L. Uberti
ni (Pres idente del Gruppo Nazionale per la difesa dalle catas trofi idrogeologiche del CNR). 
I partecipanti hanno sottolineato l' importanza nell a prevenzione del ri schio idrogeologico, dell a pianificazione a lu ngo ter
mine che deve sostituirsi a ll ' attual e gestione delle sole emergenze. È inoltre emerso dal dibattito la di fficoltà di interl oquire 
tra la comunità scientifica, il mondo politico e le istituzioni preposte a scegliere le strategie ambientali, mentre a seguito de l
l'intensa attività legislati va degli ultimi anni , si attendono ora gli atti legislati vi per l'attuaz ione dei principi affermati. 
Sebbene, quindi , si possa ri conoscere la volontà da parte di tutti di intervenire al fine di dim inuire le condi zioni di ri schi o 
del nostro territorio, tuttavia solo una reale collaborazione tra la comunità scientifica e gli organi amministrativi competenti 
potrà dare il giusto impulso a una politi ca d i prevenzione su scala naz ionale. 
Alle ore 17.00 il prof. U. Maione ha chiuso i lavori ringraziando i partec ipanti e gli organi zzatori del Convegno. 
Gli Atti saranno pubblicati in uno de i prossimi numeri dell a Ri vista "L'Acqua". 

Carlo Messina, Roberta Romiti 
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ROMAGNA ACQUE S.p.A. 

L'uso plurimo delle acque e la interferenza tra l'acqua e il territorio sono temi che intervengono con sempre maggiore inci
denza nella vita quotidiana dell ' uomo e nella economia collettiva, e che generano crescente preoccupazione. 
Le mutazioni climatiche del nostro tempo, l'inquinamento del suolo, la subsidenza che consegue ai pompaggi, la depaupera
zione forestale, l'erosione fluviale, l' alto contenuto tossico delle acque reflue formano le cause principali di questa situazio
ne. Ne deri va anche un crescente significato economico dei sistemi di produzione, difesa, regolazione, distribuzione di ac
qua idonea per vari usi civili, industriali , agricoli. 
In questa realtà opera oggi un importante complesso di prelievo, canalizzazione e trattamento delle acque che è l' Acquedot
to della Romagna. 
Fu ideato circa 20 anni fa e risolse con lungimirante pianificazione programmata tutti quei temi che oggi si presentano altro

ve come emergenza. 
L'Acquedotto della Romagna è proprietà di Romagna Acque S.p.A. e realizza l'idea di raccogliere in invasi di alta quota le 
acque pure; di proteggere con parchi o bonifiche i bacini imbriferi adduttivi , di integrare le risorse con una adeguata politica 
estrattiva da pozzi , di potabilizzare le acque con cicli il più possibile lenti e naturali , di raccogliere le acque reflue, di moni
torare in tempo reale ogni grandezza fisica, di prevenire quindi con grande anticipo le irresolubili emergenze. 
L'Acquedotto della Romagna è altresì un raro esempio di distribuzione dell'acqua a maglia e non a ramificazione. 
Ciò garantisce la continuità nella fornitura d ' acqua, in ogni momento, anche quando si dovesse ricorrere a manutenzioni 
straordinarie sulle adduttrici principali. 
Il progetti sta di riferimento dell' Acquedotto della Romagna nel tempo, fino dalle sue origini, è sempre stato l'Alpina S.p.A. , 
società di ingegneri e di tecnici interdisciplinari, fondata nel 1954, dedicata alle grandi infrastrutture sul territorio. Dalla di
ga di Ridracoli ad arco gravità, appunto per l'Acquedotto della Romagna, ai 1000 km di autostrade in Italia e in Brasile, alla 
Galleria del Gran Sasso, agli impianti idroelettrici alpini ed altro. 
E' risultato naturale che Romagna Acque S.p.A. e Alpina S .p.A. facessero nascere una nuova società ALPINA ACQUE 
S.r.l. per fornire servizi di ingegneria integrati nel settore delle acque e delle relative importanti correlazioni che l' acqua ha 

con il territorio. 
Il messaggio che è stata costitui ta la nuova società ALPINA ACQUE non è tuttavia semplice notizia di cronaca ma è mani
festazione della necessità, da subito, di una politica di sensibilizzazione circa l'importanza di una avveduta gestione delle 
acque, per non trovarsi a subire le conseguenze di prossime emergenze irrisolubili. 
Il messaggio di ALPINA ACQUE è dunque rivolto alle strutture di Governo Centrale, alle Regioni, alle Provincie e ai Co
muni. E' rivolto al sistema bancario per la formazione del project financing, agli Enti che possiedono e gestiscono invasi di 
acqua, alle industrie della potabilizzazione e della depurazione, alle società di gestione, e laborazione e raccolta dei dati. 
E' rivolto anche a tutti gli operatori ital iani a ll'estero per gestire anche al di fuori del nostro paese questi importanti temi che 
si sviluppano intorno al l' uso delle acque e agli effetti della sua presenza sul territorio. 
ALPINA ACQUE intende dunque, attraverso lo studio e le conoscenze, essere strumento a servizio di una nuova cultura 
dell'acqua, catalizzatore di lavori in coll aborazione con le realtà locali, realizzatore di progetti concreti e finanziati , garante 
di equa redditività nella gestione dell ' acqua. 
Romagna Acq ue S.p.A. e Alpina S.p.A. operano in "garanzia di qualità" e trasferiscono questa loro metodologia alla loro 
nuova società Alpina Acque. Così pure è trasferito il capita le delle conoscenze, delle capacità di calcolo e di modellazione i
draulica, della gesti one di impianto, della analisi dei dat i, della telecomunicazione informatizzata e dei piani economico-fi

nanziari. 
ALPINA ACQUE vuoI dunque dire buona regia per molti bravi attori che operano nel ciclo integrale delle acque. 
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federazione italiana imprese pubbliche gas acqua e varie 

Presidenza 
Te!. 06/47865.600 

Servizio acqua 
Te!. 06/47865.620 

Telefax 06/47865.625 

Servizi funerario e finanziario 
Te!. 06/47865 .660 

Telefax 06/47865 .250 

FEDERGASACQUA 
Via Cavour, / 79/a - 00184 Roma 

Internet: http://www.jedergasacqua.com 

Segreteria Generale 
Te!. 06/47865.601 

Telefax 06/47865.605 

Servizio gas 
Te!. 06/47865.630 

Tclefax 06/47865.625 

Presidente: dott. Andrea Lolli 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Amministrazione 
Te!. 06/47865 .672 

Servizio lavoro 
Te!. 06/47865.640 

Telefax 06/47865.237 

Ufficio stampa 
Te!. 06/47865.650 

Telefax 06/47865.225 

Presidente: Andrea Lolli - Vice Presidenti: Mario Rosario Maz~ola , Giuseppe Ta vecchia 

MEMBRI DEL CONSIGLIO 

Pietro Alessandrini, Fernando Argentino, Renz.o Capra, Enrico Cerrai, Sebastiano Costa, Paolo Cuccia, 
Gio vanni Domenichini, Nicola Fiorini, Aldo FaI/lana, Lanfranco Fradici, Sergio Garberoglio, Antonio Grosso, 

Franco Manassero, Damasco Morelli, Antonio Nicoli, Paolo Oberti, Franco Osculati. Daniele Panerati, 
Paolo Rotelli, Giuseppe Tiranti, Roberto Tonini, Giorgio Zanniboni 

MEMBRI DELLA GIUNTA 

Presidente: AI/drea Lolli - Vice Presidenti: Mario Rosario Ma:zola, Giuseppe Tavecchia 
Compol/enti: Enrico Cen'ai, Paolo Cuccia, Giovanni Domenichini, Aldo Fontana, Damasco Morelli, Alltol/io Nicoli 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Presidente: Adriano Garzella - Componellti effettivi: Vil/ cenzo D'Alessandro, Giuseppe Lalla 
Componenti supplenti: Mal/ro D 'Ascenzi, Sergio Palmerini - Tesoriere: Nicola Fiorini 

Direttore Generale: Franco Perasso 
Direttore Servizio Acqua: Renato Drusialli - Direttore Servizio Gas: Nerio Negrini - Dirigente Servizio Lavoro: Paola Giuliani 
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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

SCHLUMBERGER 

La Schlumberger - leader mondiale negli strumenti di misura, sistemi di telelettura e telecontrollo - ha messo a punto una 
proposta di servizi - a struttura modulare - destinata ad aumentare l'efficienza e l' affidabilità delle reti idropotabili . 
In Estrema sintesi tale proposta è concepita per mettere a disposizione dei Gestori , attuali e futuri, un servizio integrato 
per il censimento, il completamento e la messa a norma del parco contatori. unitamente alla organizzazione dei servizi di 
lettura, manutenzione e "gestione" dei dati di consumo attraverso un sistema di telecontrollo. 
Il primo modulo ha come obiettivo il recupero dei consumi fatturabili; tale risultato è ottenuto attraverso l 'ottimizzazione 
della gestione del parco contatori e l'attenzione alla qualità dei contatori d' acqua installati . 
Nel secondo modulo viene studiata l'organizzazione del monitoraggio sia della rete idropotabile sia delle caratteristiche 
di consumo degli utilizzatori, onde cooperare ad una razionale individuazione delle perdite tecniche significative. 
Per entrambi i moduli è previsto un piano operativo personalizzato, per consentire quella rapida attuazione e messa in 
marcia del programma che è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi . 

GRUNDFOS 

Migliorare le prestazioni delIe pompe sommerse con un sistema di controlIo "intelligente" 
Grundofos risponde alla sfida del futuro con una gamma completa di pompe sommerse che consentono un notevole 
risparmio energetico. 

L' attenzione rivolta all ' ambiente e alla crescente domanda di risparmio energetico e approvvigionamento idrico si 
concretizza per Grundfos nella scelta dei materiali di costruzione. Pompe e motori sono realizzati interamente in acciaio 
inossidabile, che oltre a renderli resistenti alla corrosione e alle abrasioni , evita il rilascio di agenti contaminanti 
nell ' acqua pompata. 
Un altro aspetto che favorisce J'ottimizzazione dell ' energia e delle risorse idriche è il costate monitoraggio del pozzo e 
delle prestazioni della pompa. A questo scopo Grundfos ha messo a punto il CU3 , un ' unità elettronica di controllo del 
rendimento dell'impianto e delle condizioni del pozzo, in grado di individuare le anomalie prima che diventino critiche. 
Con il lancio di Grundfos Gateway G LOO, il CU3 può oggi comunicare anche con una rete informativa a distanza, che 
permette il monitoraggio della pompa da un PC, per esempio via modem, da un trasmettitore radio o ancora da un PLC. 
Il monitoraggio attraverso un sistema "intelligente" assicura il funzionamento ottimale della pompa, la segnalazione 
tempestiva di fattori come la variazione della qualità dell'acqua, il sovrapompaggio, il surriscaldamento, fattori che 
potrebbero danneggiare irreparabilmente la pompa. 
Le pompe sommerse SP, comprendenti le nuove SP l7 e SP 30, con il dispositivo di sicurezza CU3 rappresentano la 
risposta ideale per chi ricerca alto rendimento, lunga durata e affidabilità della pompa con bassi costi totali . 
Chiaramente, gli effetti positivi di un monitoraggio intelligente del sistema sono più evidenti nel caso di impianti idrici 
complessi , ma tale sistema può essere anche utilizzato per l' ottimizzazione delle prestazioni di una singola pompa. 
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Stockho/m, 10-13 August /999 
9th STOCKHOLM WATER SYMPOSIUM URBAN 
STABILlTY THROUGH INTEGRATED WATER
RELATED MANAGEMENT 
Conference Secretariat: 
Stockholm Water Symposium, SE-10636 stockholm, Sweden 
Tel : +46.8736.2021 ; Fax: +46.8736.2022 
E-mail: sympos@siwLorg; www.siwLorg 

Graz, Austria, 22-27 August 1999 
XXVIII IAHR CONGRESS HIDRAULIC ENGINEERING 
FOR SUSTAINABLE WATER RESOURCES 
MANAGEMENT AT THE TURN OF THE MILLENIUM 
Conference Secretariat: 
Dr. Doris Florian or Mag . Henrike Winkler 
Joanneum Research , XXVIII IAHR Congress 
Steyrergasse 17, A-8010 Graz, Austria , Europe 
Tel: +43/316/876-334 or 876-335; 
Fax: ++43/316/876-404 
E-mai l: iahr@ joanneum .ac.at 

SETTEMBR 

Budapest, Hungria, 6-9 September 1999 
DESIGN, OPERATION AND ECONOMICS OF LARGE 
WASTEWATER PLANTS IAWQ INTERNATIONAL 
SPECIALlZED CONFERENCE ON WATER QUALlTY 
AND ITS MANAGEMENT 
Conference Secretariat: 
C.V.J. VARMA 
Malcha Marg. Chanakyapuri. New Delhi - 11002 1, India 
Tel: + 91 11 301 5984; Fax: + 91 11 301 6347 

Genova, 6-10 Settembre 1999 
IAH.R. SYMPOSIUM ON : RIVER, COASTAL AND 
ESTUARINE MORPHODYNAMICS 
Segreteria organ izzativa : 
S.ra Tina D'Agostino 
Istituto di Idrau lica Università di Genova 
Via Montal legro 1 16145 Genova 
Tel : + 39.010.3532470 
Fax: + 39.010.3532546 
E-mail: rcem@idra.unige.it 

Buenos Aires, Argentina, 18-24 September 1999 
22nd IWSA WORLD WATER CONGRESS & EXHIBITION 
Conference Secretariat: 
IWSA I Queen Anne's Gate London SWIH 9BT U K 
Tel: +44.171.957.4265; Fax: +44.171.222.7243 
E-mail: iwsa@dial.pipex.com; http: //www.iwsa.org .uk 

Parigi, 21-24 Settembre 1999 
POLLUTEC'99 INDUSTRIE SALONE 
INTERNAZIONALE DELL'AMBIENTE 
Segreteria organizzativa: 
International Sales Gruppo Blenheim Srl, via S. Felice 24 
40122 Bologna 
Tel: 0039.051 .51268075; Fax: 0039.05 1.51273491 
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Roma, 28-30 settembre 1999 
Ministero dell'Ambiente 
1 ~ CONFERENZA NAZIONALE SULLA TUTELA DELLE 
ACQUE 
L'attuazione del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 
Segreteria organizzativa : 
Gaia, Relazioni pubbl iche e comunicazioni 
Via Nomentana, 257 - 00161 Roma 
Tel : 006-4404627; Fax: 06-4426563 - 4404604 

Edinburgh (Scotland), 29 settembre-] ottobre 1999 
13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PIPELINE 
PROTECTION 
Conference Secretariat: 
Mrs Tracey Wheeler 
BHR group Limited Cranfield - bedfordshire MK 43 OAJ, UK 
Tel : 44 (O) 1234750422; Fax: 44 (O) 1234750074 
E-mail: twheeler@bhrgroup.co.uk 

TIOBRJ; __ _ 

Wien, Austria, 11-13 October 1999 
HIDROENERGIA 99 - INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON SMALL AND MEDIUM 
HYDRPOWER 
Conference Secretariat: 
Dr Bernhard Pelikan 
Univers itat fur Bodenkultur A-11 90 Vienna, Muthgasse 18 
Tel: + 43.1.36006.5513; Fax: + 43.1.586.9185 
E-mail: congress@mondial.via.at 

Gl1lunden, Austria, 18-20 October 1999 
HYDROPOWER INTO THE NEXT CENTURY 
HYDROPOWER & DAMS - HINC 1999 
Conference Secretariat: 
Aqua- Media International Ltd 
Westmead House 123 Westmead Road Sutton . Surrey SMI 
4JH, UK 
Fax: + 44.181.643.8200 
E-mail: conf@ hydropower.cix .co.uk 

Phoenix, USA, 18-21 October 1999 
WORKSHOP ON MODERNIZATION OF IRRIGATION 
WATER DELlVERY SYSTEMS 
Conference Secretariat: USCIO 
161 6 Seventeenth SI. , 483, Denver CO 80202, USA 
Tel: + 1.303.628.5430; 
Fax: + 1.303.628.5431 
E-mail : stephens@ uscid.org 

TGP Site, China, 19-22 October 1999 
'99 INTERNATIONAL CONFERENCE ON DAM 
SAFETY AND MONITORING 
Conference Secretariat: 
Cheng Kunhuang, Director, dam Safety Monitoring Centre CWRC 
1155 Jeifang Ave. Wuhan 430010, P. R. China 
Tel: +86.27.8282.8220; 
Fax: +86.27.8241.6125 
E-mail : jiangdj @mail.cjwrc.edu.cn 



NOVEMBRE 

Manaus, Brazil, 16-19 November 1999 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HYDROLOGICAL 
ANO GEOCHEMICAL PROCESSES IN LARGE-SCALE 
RIVER BASINS (WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE 
AMAZON ANO OTHER TROPICAL BASINS) 
Conference Secretariat : Jean Loup Guynot 
ORSTOM 
CP 7091 Lago Sul 71619-970 Brasil ia DF Brasil 
Tel : + 55.61 .248.5323; 
Fax: + 55.61 .248.5378 
E-mail : jean.guyot@apis.eom.br 

DICEMBRE 

Seattle, USA, 4-9 December 1999 
AWRA ANNUAL WATER RESOURCES 
CONFERENCE 
Conference Secretariat: 
Ameriean Water Ressourees Assoeiation 
950 Herndon Parkway, suite 300, Herndon VA 20170-5531, 
USA 
Tel .: + 1.703.904.1225; 
Fax.: + 1.703.904.1228 

GENNAIO 2000 

San Antonio, Texas, 30 Janumy-2 Februmy 2000 
WATER REUSE 2000 
Conference Secretariat: 
Lynda Pumphrey 
AWWA 
6666 West Quiney Avenue, Denver Colorado 80235, USA 
Tel. : + 1.303.795.1440 
E-mail : Ipumphre @awwa.org 

fEBBRAIO 

Dllrban, South Africa, 21-25 Febrllary 2000 
10'h UADE/UAWS CONGRESS ON PARTNERSHIPS 
ANO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE WATER 
SUPPLY ANO SANITATION SECTOR 
Conference Secretariat: 
UAWS 
01 BP 1843 Abidjan , Cote d'lvoire 
Tel. : + 225.24.1443; 
Fax.: + 225.24.2629 

MARZO 

Allckland, Ne", Zeland, 17-25 Marcll 2000 
WATER 2000 
Conference Secretariat: 
New Zeland & Wastes Assoeiation 
P.O. Box 15-974 New Lynn, Auekland 1232, New Zeland 
Tel: + 64.9 .827.5757 
Fax: + 64.9.827.3003 
E-mail : water@nzwwa.org .nz 
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MAGGIO 

Saitama, Japan, 8-10 May 2000 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2000 ON 
GROUNDWATER HYDROSCIENCE ANO 
GEOTECHNOLOGY 
Conference Secretariat : 
Dr H. Kazama 
Laboratory Faeulty of Engineering Saitama University 
255 Shimo-ohkubo, Urawa, Saitama 338-8570, Japan 
Tel : + 81.48.858.3568; 
Fax: + 81.48.855.1378 
E-mail: iahr@hgl.saitama-u.ae.jp 

Ferrara, 24-27 maggio 2000 
ACCADUEO 2000 
MOSTRA DELLE TECNOLOGIE E LA DISTRIBUZIONE 
DELL'ACQUA POTABILE E IL TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE 
Segreteria organizzativa ; 
Ferrara Fiere Srl , via Bologna 534 Chiesuol del Fosso (FE) 
Tel : 0039.0532.900713-175; 
Fax: 0039.0532.976997 

GIUGNO 

Copenhagen, Danmark, 6-8 June 2000 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GROUNDWATER RESEARC, AQUIFER PROPERTIES 
GOVERNING PROCESS, ANO FATE OF ORGANIC 
COMPOUNDS 
Conference Secretariat: 
Groundwater 2000, MiaCon, Meeting and Conferenee Serviees, 
Helsingevj 23, DK-2830 Virum, Denmark 
Tel : + 45.45.85.97.27; 
Fax: + 45.45.83.97.27 
E-mail : gw2000@isva.dtu .dk 

AGOSTO 

Charlotte, North Caroline, 6-9 August 2000 
HYDRO TECHNOLOGY ANO THE ENVIRONMENT 
FOR THE NEXT CENTURY. 20'h IAHR SYMPOSIUM : 
HYDRAULIC MACHINERY ANO CAVITATION 
Conference Secretariat: 
Don Webb, Voith Hydro, Ine. 
Tel : + 1.717.792.7595; 
Fax: + 1.717.792.7052 
E-mail : drwebb@voithyork.eom 

SETTEMBRE 

Amsterdam, 26-29 September 2000 
AQUATECH 2000 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR 
DRINKING WATER, PROCESS WATER ANO WASTE 
WATER TECHNOLOGY 
Conference Secretariat: 
Amsterdam RAI - Martijn and Roy Agterbos 
P.O. Box 77777 - 1070 MS Amsterdam The Netherlands 
Tel. : +31 .20-549.1212/+31 .20-646.4469 
aquateeh@raLnl 
www.aquateeh-rai .eom 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETA PERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell' acqua, che s i propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da que llo dell'offerta , e come un 
qualificato punto di incontro tra g l i 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli e lenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attes tandosi in posizione di 
assoluta imparzia lità, s i riserva di non 
inserire, a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
poss ieda no attendibi li refe renze, e di 
apportare modifiche ai mod uli propos ti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, material i, lavori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite neg l i e lenchi, purché 
provvedano a: 

l) contattare la segreteria de l 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 Ri vis ta 
insieme ad una bozza di "modulo 
info rmati vo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in L. 800.000 + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (o ve 
asso lutame nte necessario, è consentito 
uti li zzare anche un modulo doppio , per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del cont r ibuto andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 7741/0 intestato all' Associazione 
Idrotecnica I taliana, con le seguenti 
coordinate bancarie: ABI: 3124, CAB: 
3211, acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A", Viale Regina Margherita 252, 
Roma. 
I "modul i" conterranno i r iferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax , nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle pi ù 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha cont r ibu ito , 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 fac ilmente riproducibili . Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



ATTIVITÀ 

NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" 
nel quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior 
interesse saranno apposte due crocette. 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all 'incrocio tra "attività" 
e "settori" 
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SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 

Direzione Commerciale - Uffic io Commerciale Area Nord 
Via E. Schievano, 3 - 20 143 - Milano - Tel. 02-83.300.225 Fax 02-83.300.288 - http://www.slb.com/rms 

Ufficio Commerciale Area Centro-Sud 
Via Cornelio Celsio, 22/a - 00 161 - Roma - Te l. 06/44.23.68.75 - Fax 06/44.23 .87.63 

La Schlumberger - Divisione Acqua fa parte del gruppo Schl umberger presente in oltre 100 paesi con più di 51.000 addetti. 
1 principali cliellli sono: Aziende pubbliche o private operanti nell a distribuzione dell'acqua. ri venditori di apparecchiature idrotermosanitarie. 

Sch lumberger - Di visione Acqua opera nel campo dell a: Strumentazione per la distribuzione idrica - Misura consumi de lle utenze domestica e 
industri ale - Misura dell 'energia termica - Telelettura - Telecontrollo. 

La Divisione acqua produce: Contatori d'acqua per uso domestico - Contatori d'acqua grossi calibri per la distribuzione e l' industria - Contatori 
elettromagnet ic i - Contatori di Energia termica - Sistemi di Telelettura e Telecontro llo per appl icazioni residenziali e industri ali - Strumentazione 
per acquedotti. 

Tutti i prodotti sono omologati secondo la dirett iva CEE 75/33 sui contatori d·acqua. 
Gli stabilimenti, in Italia e all 'estero, lavorano in regime di Qualità ISO 900 1 secondo le nonne UNI-E N 29000. 
Ca/llpi opemtil'i (Tab. /): 3.0 a. d. e: -l.2 a. d. e: -l. 9 a. c. d. e: 5. N b. 

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 5 aFa b S.p.A. 

00144 - ROMA - Viale dell 'Esperanto, 71 - Tel. 06/5922999 ( IO I. ric. aut. ) - Fax 06/592641 7 
Capi tale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
710 16 - S. Severo (FG) - SS. 16 Adriatica km 654,300 - Tel. 08821379823-4 - 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-Ottav ia con attraversamento in galleri? 
della SS Flaminia e Cassia - Condotta Casi lino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinell a-Civitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RAVENNA - Acquedotto della Romagna IVo lotto ' CONSORZIO BON IFICA CAPITANATA - Uti li zzazione irrigua acque del Fortore
Scopi irrigui-industri ali lotti A, B, C. - Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi -Lecce 3° 
e 4° tronco . • E.S.A. - Irri gazione S. Leonardo ovest IUO lotto. Reti idriche di di stri buzione al comprensorio "Eleuterio" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell' al topiano di Isola Capo Rizzuto IW e IV o lotto. 

Principali attività: 
Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centri fugato ordinario e precompresso; ' Acquedott i, Fognatu re, Opere irrigue, 
Bonifiche, Opere idrau liche in genere; • Gasdott i ed Oleodotti; • Ga llerie ed opere in sotterraneo; • Strade e viadott i; • Costruzioni civili ed 
industriali. 
Principali clienti: 
Consorzi di boni fica in genere; E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA): E.S.A. Ente Sviluppo Agri colo (PA); A.C.E.A. (Roma): 
Aziende speciali ; Consorzi Industri ali. 
Call/pi operalil 'i ('Fab. I ): 2. 0 a. b. c. d. e. r. g: 3.0 c. d: 4. J b. C. d. e. g: 5. / cl : 5.3 a. b. c. d. g: 5.// c. d: 5./2 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 

Via Allegro. n. I - 160 16 Cogoleto (GE) - Te!. O I 0/9 171 
e-mai!: tubi ghisa @ tubighisa.com 
in ternet: www. tubi ghisa.com 
Capitale Sociale 21.700.000.000 
Anno Fondazione 1909 

Uffici cO/llmerciali: 
00 144 Roma - Te!. 06/5922793 - Fax 06/5922896 

I Fax 0 10/9171.401 

90 141 Palermo - Te!. 09 1/3288 14 - 32882 1 - Fax 09 1/336050 
09047 Cagl iari - Selargius - Te!. 070/542642 - 5306 18 - Fax 070/54107 1 

Alliviuì: 

--===::j 

Tubi Ghisa S.p.a., società facente parte della di visione canalizzazioni Pont A Mousson del Gruppo Saint Gobain . produce e commercializza una 
gamma completa di prodotti per il ciclo dell ' acqua: Tubi in Gh isa Sferoidale per acqua potab il e ed irrigazione (sia in adduzione che in 
distribuzione), per fognatura (a grav ità e in pressione), raccordi , accessori. va lvole. apparecchiature idrau liche, chi usin i. grigl ie e caditoie in ghisa 
sferoidale. Inoltre tubi e accessori per reti gas, utilizzi industriali , reti antincendio ed edi lizia. Con la recente acquisizione delle società [SI e BOM, 
il gruppo Pont A Mousson completa l'offerta acquedott istica in Italia. 
ISI (Lavis-TN) Te!. 046 1/247000: valvole a farfalla. valvole di regolazione, sfiati e altre apparecchiatu re. 
BOM (Pesaro) Tel 072 1/282988: componenti per derivazione di utenza, riparazione e gi unzion i su reti acqua e gas. 
Campi operatil'i (Tub. J ): 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 - 95129 Catania 
Te\. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci , 12 - 00147 Roma 
Te\. 06/5133324 - E-mail: proteo@proteo.it 

~ 
PROTiO 

Referenze: Sistemi di telecontrollo e modellistica di: Acquedotto del Serino, Acquedotto della Campania Occidentale, Acquedotto di 
Palermo, Depuratore di Salerno, Depuratore di Palermo, Consorzio della Bonifica di Latina. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio della Bonifica della Capitanata, Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali clienti SOI1O: Veba Kraftwerke Ruhr, Agip Petroli, Agrofil , Autronic , Azienda Acque Metropolitane Torino, Comin, 
Comune di Cesenatico, Edison, Elektron Sigma, Isytech, Olivetti Ricerca, PBS (Gruppo Olivetti), Sintax Sistemi Software, Sipem, 
Smedigas, Tre Pi Progetti, Università di Catania, Università di Reggio Calabria, Università di Perugia, Ultragas Italiana. 

Attività: • Produzione di modelli di simulazione per reti di fluidi in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE, ERACLITO .• Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e 
depuratori .• Fornitura di servizi relativi a quanto prodotto e realizzato. 

Compi operatil 'i (Tab . /): 5./4 b. c. d. f: 5.15 b. c. d. f. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

24010 Ponteranica (BG) - Via Valbona, 43 
Te\. 035/570318 - 572626 - Fax 035/573217 
E-mail: rittmeyer.italiana @i nterbusiness.it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filiale della soc ietà svizzera Rittmeyer, è specializzata nella realizzazione di sistemi di misura, di automazione e di 
telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti, gli impianti idroelettrici, i canali di bonifica ed 
irrigazione. 

/ prodotli ed i sistemi più rilevomi SOI1O: 

strumentazioni per misure di livello di dighe. sebato i e canali 
strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, valvole 
sistemi di teletrasmi ssione dati, telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più significative sono per Enel , società elettriche, aziende pubbliche e private operanti nella distribuzione dell'acqua. 

Cali/fii opC'/'{{til'i (Tab. l): 4.0/4. <) b. c. d. e . f: 5.0/5.14 b. c, d. e. f. 

JOLL YTECH sas 
Via Privata Claudia 4 - 20158 Milano 
Te\. (0039)2.3931 1005/39313083 - Fax (0039)2.39310655 - www.jollytech.it 

Lo JOLLYTECH è una società che si avvale di esperienze sviluppate nell 'ambito del gruppo PIRELLI PRODOTTI 
DIVERSIFICATI relativamente alla progettazione, produzione e posa di articoli per uso industriale realizzati in tessuti 
gommati.Tra le ultime realizzazioni si possono citare le dighe lI10bili o ve/a che regolano le acque del canale scolmatore a nord di 
Milano; il canale grazie al quale Milano da anni non viene più inondata dai fiumi Seveso ed Olona, e le dighe mobili gonfiabili sui 
fiumi Tanaro e Mellea , in grado di abbattersi automaticamente per evitare le esondazioni durante le sempre più frequenti piene. 

Camma prodotli per la regimentazione delle acque: Dighe tubolari gonfiabili automatiche· sfioratori gonfiabili automatici· 
convogliatori galleggianti attivi· argini gonfiabili automatici· briglie idrauliche e pneumatiche per condotti fognari· barriere 
galleggianti· briglie gonfiabili temporanee per opere provisionali (anche a noleggio). 

Ultimi brevetti: L'Argine Gonfiabile (H'A-B) e il Ponti le Galleggiante Gonfiabile per il quale ha vinto l'Oscar per l' Innovazione 
Tecnologica 1997 promosso dalla Camera di Commercio di Milano. 

Alcuni cliemi: Provincia di Milano, ENEL S.p.A., Pirelli Cavi S.p.A., FIAT Ferroviaria S.p.A. 

Socierà rappresenrare: SA V A KRANJ Environmental program. 

Call/pi opemrl! 'i (Tab. I): 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: 5.3.1. a. c. g. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r. l 

Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) Italy 
Te!. +39/0432723408 - Fax +39/0432723462 
P. I va 02000 130308 

Dire:ione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40127 Bologna 
Tel. +39/051326854 - Fax +39/051 328085 

U./ficio Commerciale 
V.T. da Celano 110 - 00 179 Roma 
Te!. 06/78394226 - Fax 06/78359204 

o 
alpe 

HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydrau lic Systems è una nuova realtà industriale. L'att ività produtti va verte princi pa lmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turb ina che a mu li nell o (woltmann). 
Nella gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la misura della portata. live llo, pressione. 
[ contatori sono tutti omologati ne lle class i B e C della normati va CEE e presentano innovazion i tecnico/costrutti ve rispetto ai prodotti 
attualmente reperibili sul mercato sia nazionale che europeo. Hydraulic Sys tems dispone di un a "staz ione di taratura". omologata e 
certificata da ll 'Ufficio Metrico Itali ano in cui si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modell i e per l'applicazione 
sui contatori del sigillo di verifica prima. L'azienda ha in corso le procedure per l'ottenimento dell a cert ificazione ISO 900 I. 

Campi operatil 'i (Tab. l): .J.9 a. c. d. f 

Costruzione Ri ordino Esercizio Acquedotti S.p.A. 
00 142 Roma - Via Mario Bianchini , 47 
Te!. 06/5 196151 - Fax 06/5035347 - E mai l: creaspa@tin .it 
Capi tale Sociale Lire 26.000.000.000 i.v. - Anno fondazione 1930 

CAE\ S.p.A. 

La CREA S.p.A. è spec ializzata nelle att ività di gestione di pubbl ici servizi. in particolare di infras trutture per la distribuzione di acqua. di 
gas. per la raccolta e depurazione delle acque reflue urbane. La soc ietà è presente sul territorio nazionale operando tramite contratt i di 
concessione o appalti di servizi, per mezzo de lle proprie filiali o tramite società mi ste a capitale pubblico privato. 
Il Gruppo rifornisce oltre 900.000 utent i nel settore acquedotto e serve oltre 2.000.000 di abitanti equ ivalenti ne lla depurazione delle 
acque. 

Filiali 
Piemon te 
Veneto 
Umbria 
Lazio 

Sede 
Savigliano (C N) 
Mogl iano Veneto (TV) 
Todi (PG) 
Rieti 

Società miste 
Alpi Acque S.p.A. 
Beneventana Servizi S.p.A. 
CESAP S.p.A. 
GEAL S.p.A . 

Partner 
Comune Fossano 
Comune Benevento 
Comune Perugia 
Comune Lucca 

Società miste 
SIA Reti S.p.A . 
SOGEA S.pA 
SOGEAS S.pA 
SPIM S.p.A. 

Partner 
Provincia Bergamo 
Comune Ri eti 
Comune Siracusa 
Comune Mogliano Veneto 

Campi operatil 'i (Tab. 1): 1. 7, 2.0. 3.0, 5.6, 5. 11, 5.13, 5.16. 5.18 d: 1. 7. 2.0, 3.0, 5.13. 5.16, 5. /8 e; 1. 7. 2.0. 3.0, 5.13, 5.16, 5.18 I 

128 





Diga di Malga Bissina - Trento - Italia 

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

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

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

UNI EH ISO 9001 
CERTICHIM ND.250 

QbMAPEI 
Via Cafiero, 22 - 201 58 Milano 
Tel. 02/37673.1 - Fax 02/37673.214 


