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POLITECNICO DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI IDRAULICA 

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE CIVILI 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Simposio su 

Le funzioni dell'Ingegnere Idraulico nel 2000 
Genova, 12 settembre 2000 

Sala Convegni del Porto Antico di Genova - Magazzini del Cotone 

7JOV 

Il Dipartimento di Idraulica Trasporti e Infrastrutture Civi li del Politecnico di Torino, in collaborazione 
con l'Associazione Idrotecnica Italiana di Roma, ha promosso un Simposio dal titolo "Le fun zioni 
dell' Ingegnere Idraulico nel 2000" . Tale Simposio sarà tenuto in occasione del XXVII Convegno di I
draulica e Costruzioni Idrauliche. 

L' incontro offrirà l'opportunità di avviare un dibattito sulla fi gura del!' ingegnere idraulico alle soglie del 
nuovo millennio e sulle molteplici e sempre più differenziate attitudini che sono richieste per lo svolgi
mento di questa appassionante professione. Il tema sarà sviluppato da eminenti personalità del mondo ac
cademico e di quello professionale. 
Si aprirà poi un dibattito per un confronto tra esperienze diverse, ma tutte accomunate dall' amore per 
questa discipl ina che da sempre fida l'ingegno dell'uomo. Il dibattito sarà coordinato dal Prof. Ing. Lui
gi Butera, Direttore del Dipartimento di Idraulica Trasporti e Infrastrutture Civili nel Politecnico di Tori
no. 

Obiettivo del Simpos io è verificare se le recenti innovazioni introdotte nel corso di laurea di Ingegneria 
Civile e Ingegneria Ambientale corrispondano alle richieste di un mercato del lavoro sempre più compe
titivo. 
Per gli argomenti trattati, il Simposio sarà di sicuro interesse per laureandi e neolaureati dell'Univer
sità italiana, che sono invitati al Simposio assieme agli Istituti e Dipartimenti Universitari, ai Soci del
l 'Associazione Idrotecnica Italiana ed ai cultori della materia. 

AI fi ne di assicurare una maggiore partecipazione dei giovani alla manifestazione, i laureandi e i giovani 
laureati nel 1998, 1999 e 2000 saranno invitati , tramite le strutture universitarie, a partecipare gratuita
mente al Simposio, all a colazione di lavoro, nonché a ricevere gli Atti del Simposio. 

Pertanto, i laureandi e neo laureati che intendono partecipare al Simposio sono invitati a compilare e tra
smettere per fax o per e-mail , entro il 31 agosto 2000, la scheda di iscrizione qui di seguito riportata. 

N.E. Non saranno ammesse iscrizioni dopo tale termine. 
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PROGRAMMA 

ore 9,30 Registrazione 

ore 10,30 Apertura dei lavori 

ore 11 ,00 

ore Il,30 

Ugo MAIONE (Presidente 

dell 'Associazione Idrotecnica Italiana) 

Luigi BUTERA (Direttore del 

Dipartimento di Idraulica Trasporti e 

Infrastrutture Civili nel Politecnico di 

Torino) 

"La formazione dell'Ingegnere in 

Europa" 

Antonio CASTORANI (Ordinario di 

Costruzioni Idrauliche nel Politecnico 

di Bari) 

"II requisito della qualità 

professionale. Profili tecnici e etico

motivazionali nell ' aspettativa di 

mercato" 

Carlo MALERBA (Amministratore 

Delegato della Società Hydrodata di 

Torino) 

ore 12,00 Interventi e di scussione 

ore 13,00 Colazione di lavoro 

ore 15 ,00 "Ricerca scientifica e aggiornamento 

professionale" 

Alessal/dro PAOLETTI (Ordinario di 

Costruzioni Idrauliche nel Politecnico 

di Milano) 

ore 15,30 Interventi e discussione 

Moderatore Luigi BUTERA 

ore 16,30 Conclusioni del Presidente 

dell ' Associazione Idrotecnica Italiana 

UgoMAlONE 
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POLITECNICO DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI IDRAULICA 

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE CIVILI 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Simposio su 

Le fun zioni dell'Ingegnere Idraulico ne/2000 

Genova, 12 settembre 2000 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome 

Nome 

Titolo 

Ente di appartenenza ... 

Indiri zzo 

Tel./Fax 

E-mai l 

Quote di partecipazione al Simposio: 

Per i Soci AlI e Terr.A L. 100.000 

Per i Soci Giovani (Laureandi) 
e Laureati negli anni 1998,1999 e 2000 

Per i non Soci L. 150.000 (IV A inclusa)* 

euro 51,65 

Gratuito 

euro 77,47 

La quota dà diritto a quanto previsto dal programma dei lavori 
ed a ricevere gli Atti del Simposio . 
La presente scheda, debitamente compilata, dovrà essere in viata 
entro il 31 agosto 2000, tramite fax , al seguente indiri zzo: 

Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza 53 00198 ROMA 
Fax: 06/8845064-8552974 (preavvertire) 
Le isc ri z ioni potranno essere in viate anche tramite e- mail a l 
seguente indiri zzo: idrotecnicaitalian @iol.it 

La quota di iscri zione potrà essere pagata con accredito sul c/c 
n. 7741/0 della Banca del Fucino, Ag. A, Roma , coordinate 
bancarie: CAB 3211 , ABI 3 124 - o a mezzo assegno circolare 
N.T. intestato ali" Associazione Idrotecnica Italiana. 

*La re lati va fattura dovrà essere intestata a: 

Nominati vo 

lndiri zzo 

Cap ... ................. Città .. 

P.fVA/C.F. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
lilLa sottoscri tto/a, ai sensi dell a legge 675/96. dà il consenso al 
trattamento dei dati sopra riportati. 

Data 

Firma 
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Daniele Bocchiola, Giovanni Menduni, MarcoViterbo, David Ward* 

LA MISURA DELL' ATTRITO DI PARETE TRAMITE SONDE DI 
PRESSIONE. 
Una rassegna ed una proposta 

Sommario 

Viene introdotta una breve classificazione dei metodi di misura dell 'attrito di parete. Tra questi, vengono esaminati con 
particolare attenzione i metodi basati sulla lettura di pressioni differenziali, o sonde a blocco. Si espongono i presuppo
sti teorici di tali metodi e si commentano alcuni tra quelli maggiormente utilizzati. Viene di seguito descritto un esperi
mento realizzato dagli autori allo scopo di collaudare un tipo di sonda di strato limite da utilizzarsi in acqua, utile per 
determinare direzione e modulo del vettore di sforzo in parete. 

INTRODUZIONE 

La misura dello sforzo tangenziale locale esercitato da un 
fluido in movimento relativo ad una parete è un problema 
di fondamentale importanza nel campo della meccanica dei 
fluidi e dell ' idraulica applicata. Nel campo dell ' idraulica 
delle correnti naturali, in particolare, è interessante cono
scere il valore e l'andamento dello sforzo al fondo esercitati 
dal fluido in moto, per comprendere i fenomeni che avven
gono al fondo, tra questi i processi di erosione e trasporto 
solido. Inoltre l' interazione tra il fluido in movimento ed il 
contorno rappresenta l'elemento di collegamento tra le ca
ratteristiche geometriche dell'alveo, (forma della sezione, 
pendenza e scabrezza) e quelle del moto, ossia essenzial
mente la distribuzione della velocità. 
In particolare, in quelle situazioni in cui la geometria del 
contorno assume un andamento complesso, ad esempio nei 
corsi d'acqua naturali , le leggi solitamente utilizzate nell ' i
draulica delle correnti richiedono un più approfondito esa
me dei parametri in gioco. Analogo discorso vale per i moti 
in pressione, per i quali i legami tra i parametri del moto 
(velocità e cadente piezometrica) si allontanano dalle comu
ni leggi empiriche utili zzate per la pratica, tanto più quanto 
più la forma della sezione si discosta da quella circolare 
(vedi Ghetti 1977, Knight e Patel , 1985). 
Storicamente, i primi a occuparsi in maniera specifica della 
misura dell'attrito di parete sono stati gli studiosi di aerodi
namica. Nell' intero corso di questo secolo è stato compiuto 
un sforzo generalizzato allo scopo di comprendere i mecca
nismi che correlano la forma e la velocità di un corpo solido 
in movimento in un fluido alla resistenza che tale t1uido e
sercita su di esso. Si sono quindi reali zzati dispositivi pen
sati per misurare puntualmente il valore dello sforzo di 

parete, così da poter intervenire sulla forma dei velivoli (o 
dei veicoli), in modo da minimizzare la resistenza opposta 
dall'aria a parità di portanza (o deportanza). In seguito, i 
metodi di misura utilizzati sono stati utilizzati ed adattati, 
anche per lo studio della fluidodinamica dei condotti (tipi
camente nelle gallerie del vento), ed anche, quando possibi
le, allo studio del moto in correnti liquide. Scopo del pre
sente lavoro è quello di presentare una rassegna dei diversi 
metodi, con particolare riguardo alle sonde di strato limite, 
il cui principio di funzionamento è sostanzialmente ricon
ducibile a quello del tubo di Pitot. Tale metodo unisce al
l' indubbio pregio della semplicità concettuale, quello di po
ter essere utilizzato anche in correnti liquide. AI termine 
della breve rassegna, mostreremo come sia stato possibile 
agli autori realizzare delle sonde di strato limite, ispirate a 
dispositivi di concezione aeronautica, da utilizzarsi in am
biente liquido allo scopo di determinare direzione e verso 
dello sforzo in parete. 

1. METODI PER LA MISURA DELL'ATTRITO 
ALLA PARETE 

1.1 Classificazione 

] metodi sviluppati per la misura dello sforzo tangenziale 
alla parete (che d'ora in poi indicheremo con il simbolo '!). 
si possono classificare facendo riferimento alla metodologia 
impiegata, secondo uno schema del tipo di quello in Tabe/
la I [Ludwieg, 1960. Winter, 1977. Rechenberg, 1963 , 
Goldstein,1983]. 

* Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento, Politecnico di Milano. 
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TABELLA I - Metodi d i misura dell'attrito di parete 
METODI DIRETTI 

METODI INDIRETTI 

l ) Metodi basati sulla Legge di Parete 

a) Determinazione del profil o di velocità 

b) Metodi basati su scambi : 

bi) di calore 

b2) di massa 

c) Metodi basati su letture di pressione differenziale 

2) Metodi basati su visualiz.zazioni di flu sso 

3) Metodi basati sulla conservazione della QdM 

4) Metodi basati sull 'utilizzo di traccianti liquidi 

11 valore dell' attri to superfici ale può essere misurato in ma
niera "dire tta" . oppure essere ottenu to attraverso la misura
zione di altre grandezze; misurazione che viene poi ricon
dotta attraverso opportune re lazion i al va lore de ll ' attrito su
perficiale. Con il termi ne di metodi "diretti" vengono quin
di indicati quei metodi che ten tano d i misurare il '1: senza 
passaggi intermedi , tipi camente attraverso lo stato di defor
mazione indotto sulla parete (o meglio su di un dispositivo 
scelto ad hoc) dal t1uido in movimento (vedi W inter, 1977, 
Rechenberg, 1963 , Goldstein , 1983 , Phonov, 1997) . Col se
condo termine si ind icano dei metodi che derivano il valore 
del '1: attraverso la misura di grandezze che possano essere 
in qualche modo correlate con il '1: stesso. 
Fra gli strumenti di misura di ti po ind iretto, sicuramente ri
coprono grande importanza tutti quei metodi che sfruttano 
resistenza della cosiddetta Legge di Porete (vedi Sher
mann. 1990, Schlichting, 1960): cioè di una relazione uni
voca. espressa in forma ad imensionale, tra il valore del r 
a ll a parete ed il profilo della velocità in funzione della di
stanza dalla parete stessa. Usualmente la Legge di Porete 
viene utilizzata per la misura dell ' attrito, in una forma di ti 
po bidimensionale, ossia assumendo che sia sensibilmente 
bidimensionale lo strato limite indagato (vedi, a tale propo
sito, Ahmed e Rajaratnam, 1997). Sebbene tale ipotesi sia 
va lida so lo in prima approssimazione nella pratica speri
mentale. i risultati sembrano essere suffic ientemen te affida
bili. In effetti i metodi basati su questo principio sono spes
so utilizzati tanto in galleria del vento , quanto in canaletta, 
per valutare il valore puntuale dell'attrito di parete (Rae e 
Pope. 1984, Knight e Patel. 1985, Holden e James, 1989). È 
in sostanza necessario ricostruire in qualche modo il profilo 
delle ve locità. Possono quindi essere utilizzati a tal fine a
nemometri a filo o a fi lm caldo, tipicamente utilizzati in a
ria, o anemometri di tipo Laser Doppler. 
Di recente introduzione sono i cosiddetti metodi PIV, (Par
tiel e Image Velocimetry), che permettono di ricostruire il 
campo di velocità attraverso l' ut ili zzo di immagini prese ad 
alta velocità, di traccianti o particelle inserite nel liquido in 
movimento , ad esempio bolle di gas (oss igeno od altro). 
Altri metodi per il calcolo dello sforzo si basano sull' utiliz
zo dell'equazione di conservazione della quantità di moto 
in forma integrale; tal i metodi necessitano però di un rilievo 
di retto del profilo di velocità, necessario per l' integrazione 
numerica dell'equazione di conservazione della quantità di 
moto (vedi. ad esempio. Rechenberg , 1963). Metodi più ca
ratteristici permettono di valutare lo sforzo, utilizzando a tal 
scopo tracci anti di tipo liquido. come ad esempio gocce di 
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olio (tecnica ail da t, Meyer, 1966), oppure mediante \' appo
sizione di un materiale a comportamento noto sulla superfi 
cie al di sotto dello strato limite (tecn iche del tipo surfàce 
coating), ad esem pio dei cristalli li quidi (vedi Winter, 
1977). Lasciando ad una diversa sede un approfondimento 
più organico su i metodi qui delineati, ci dedichiamo nel se
gu ito ad un particolare metodo di misura: le "sonde di pres
sione" (pressure probe). 

1.2 S01lde di pressione 

I metodi basati su letture differenziali di pressione ri vestono 
particolare importanza nella misura dello sforzo d i parete. 
Tali metodi, infatti, uniscono alla semplicità concettuale, u
na rela tiva fac ilità di realizzazione. 
Per va lutare lo sforzo, si effettua una lettura della differenza 
tra pressione totale e statica in un punto del tluido "pross i
mo" alla parete (vedremo poi cosa ciò significhi esattamen
te). Questi valori di pressione vengono posti in relazione al
l'altezza cinetica nel punto considerato, come per un nor
male tubo di Pito!. Nota la distribuzione della velocità, si ri
saie al valore dello sforzo locale. Tra i primi ad utilizzare 
questo principio fu Clauser, nel 1954 [Clauser, 1954, Win
ter 1977, Shermann, 19901; egli partì dal presupposto che e
sprimendo la Legge di Parete in una forma del tipo : 

LI U (ì'U ) (u ) -. - = Alog . - + Alog - + B , 
U u v U 

(1) 

in cui con il termine U si indica la veloc ità indisturbata del 
t1 ui do, e defini to: 

(2) 

si possono ottenere una serie di curve che rappresentano il 
termine ulU in funzione del termine u*ylv, con il valore di 
Cl come parametro. Tracciando su un piano cartesiano il 
valore di ulU, misurato tipicamente con un tubo di Pitot, in 
funzione del valore di U)/v, si può confrontare la curva ot
tenuta con curve predefinite dé). Clauser (Fig. 1), per ottenere 
il valore di Cf e, quindi , di u "'. Questo metodo presuppone 
di poter misurare la pressione in un punto in cui la velocità 
non vari puntualmente lungo il diametro del tubo di Pitot; 
ciò significa che le letture potranno difficilmente essere ef
fettuate in una zona molto vicine alla parete, dove vi sono e
levati gradienti di velocità in direzione ortogonale al t1usso. 

o·, 

o·, 
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o, 
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o, 

4 56 1 . 

Figura1 - Carta d i Clauser. 
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Poiché la misura deve essere fatta relativamente " lontano" 
dalla parete, tale tecnica è adatta ad uno strato limite bidi
mensionale, in cui la ve locità del flusso si mantiene sempre 
parallela alla direzione del moto medio. Un passo avanti fu 
fatto da Preston, nel 1954; egli pose in relazione il valore 
del vettore di sforzo con il valore di pressione dinamica mi
surato in un tubo di Pitot (Fig. 2) direttamente addossato a l
la parete (vedi Preston. 1954). 
In particolare egli ipotizzò che i I va lore della pressione di
namica dipendesse interamente. o ltre che dal diametro del 
tubo, dalla velocità di attrito u'" e dalla viscosità v del flui
do . 

Split 8ush 

2" 

Locking 
Screw 

-IIS"diom. 
'--Slotted 

,u..-----'~ Guide 

Figura 2 - Tubo di Preston. 

Per uno strato limite laminare bidimensionale e uniforme 
nella direzione di moto medio, in cui il vettore di velocità 
risulta parallelo al vettore, indipe ndentemente dalla distan
za dalla parete. la variazione di velocità in direzione y. di
pende dalla 1I* locale, attraverso una funzione del tipo: 

( JO

.

5 

U= l* ·f 
(3) 

e. supponendo di essere in una regione prossima alla parete. 
in cui si possa adottare una distribuzione della velocità qua
si lineare: 

u= '.\'/11 (3.a) 

si ottiene: 

[ 
( J

O.5 

W' f YP: 
Il 

(4) 

da cui: 

u u' y 
(5) 

u v 

Ricostruito quindi il profilo di u in y è possibile risalire al 
valore di sforzo. 
Per un tubo di Pitot addossato alla parete. il valore di L1P 
misurato dipende dalla di stribuzione della velocità alla pa-
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rete nonché dalla distanza dal la parete stessa, secondo una 
relazione del tipo: 

I ti, 

llP= - ·ff(y)·P u"dy 
2d, ° 

(6) 

in cui f (}) rappresenta un' opportuna funzione peso. che tie
ne conto della forma del tubo ed anche del disturbo intro
dotto nella distribuzione di u dalla presenza del tubo stesso. 
In realtà questa funzione peso non è ricavabile da conside
razioni di tipo analitico e può essere ottenuta solo in manie
ra sperimentale. Preston affrontò però il problema in a ltro 
modo; egli infatti suppose che il dispositi vo da lui fabbrica
to potesse essere considerato un normale tubo di Pitot, per il 
quale ipotizzare una distribuzione della veloc ità uniforme, 
con il suo centro effett ivo posto in corrispondenza di un 
punto a distanza dalla parete pari a: 

(7) 

dove di indica il diametro esterno del tubo ed il valore di 
Kr è da determinarsi sperimentalmente. 
Con queste ipotesi, valida la relazione 3.a, si ottiene: 

(8) 

Per valori di d+ bassi , quindi in zona di moto laminare, esi
stono effetti viscosi per cui il va lore di Kr sarà dipendente 
dal numero di Reynolds di attrito (Preston , 1954, Goldstein. 
1983). Per elevati va lori del numero di Reynolds del tubo 
d+, il va lore di Kr è invece sensib ilmente costante, ed ugua
le, per tubi con rapporto tra diametro interno ed esterno pari 
a 0,6 (ad esempio dei normali aghi da siringa), ad 1,3. E
stendendo al caso di moto di moto turbolento la relazione 
che lega il L1P con il vettore di sforzo nel caso laminare si 
ottiene una soluzione del tipo: 

(9) 

dove il termine " indica il valo re della componente flut
tuante di sforzo. Tale relazione è a rigore valida potendo 
supporre che valga la 3.a , cioè, nel caso di moto turbolento, 
che il d+ sia minore di 5 (vedi Shermann, 1990). Il rapporto 
,"I,' risulta da ricerche di laboratorio pari a circa O, I (Pre
stono 1954; Goldstein, 1983). 
Nella maggior parte dei casi pratici, il d+ ha va lori più e le
vati ed il tubo si trova in zona di moto turbolento. Per misu
re in questo campo, la soluzione che Preston utilizzò fu di 
mettere in relazione. mediante taratura, i valori delle pres
sioni dinamiche con il valore dello sforzo noto, del diame
tro del tubo e delle caratteristiche meccaniche del fluido. 
Presto n realizzò la taratura mettendo in relazione i valori 
del parametro L1Pd//( pv') con i valori del parametro !lP/T 
(Preston, 1954). Il tubo di preston venne perfezionato da 
Patel, nel 1965 ed in seguito da Head e Ram ( 197 1), che 
proposero una tabella ed un grafico da utilizzare in modo 
assolutamente analogo ad una carta di Clauser (Fig.3). (Pa
tel 1965 ; Goldstein. 1983). 
Patel propose una relazione empirica del tipo: 

F(x" . .'· )=0 (IO) 



con: 

*, (!:lPd2

J X = Log __ lo 

4pv-
" ( rd" J y = Log __ l -o 

4p v-
( I I ) 

La fun zione F assume la forma: 

x * ~ 2.9 

/ = .5/ + .037 (1 2) 

x* ~5 . 6 

/ = .8287-. 138I x ' + .1437x*1 - .006x*1 (13 ) 

x * > 5.6 

x ' =y +210g(1.95y + 4.1 ) . (14) 

La terza equazione è implicita e va riso lta in maniera itera
tiva. 

o. 8 """''''','''''---''', '''''''''''', """''''''-J1T-rM y -"""'''''''''/I''''''''''''''''tM'"" /i, """ )' 1""-/l'''', ."....,~ ...... 
Y l ! ! I V ! 

y ' , ' V i : / lA 1/ V A 

0.5 

2,5 

Figura 3 - Curve di taratura di Head e Ram. 

Si osserva (Winter, 1977) . che le tre espressioni fornite, so
no va lide per le tre differenti reg ioni in cui comunemente si 
d ivide l' andamento del profil o d i veloc ità del tipo Legge di 
Parete (Sherrmann , 1990), oss ia la zona di moto viscoso 
(y+<5) , la zona di transizione (5<y+<60) e la zona di val i
d ità de ll a legge logaritmica (60<y+<500). 
11 tubo di Preston presenta una seri e di vantaggi abbastanza 
ri levanti per ciò che riguarda le misure di sforzo alla parete; 
in fatti l'apparecchiatura necessaria non ha costi in generale 
e levati e i ri sultati ottenuti sono soddi sfacenti (l ' errore d i 
mi sura de lla ca librazione d i Patel è in med ia del 5-6%, mi -

12 

nore de ll 'errore strumentale). Il dispositi vo presenta tuttav ia 
alcune limitazioni. In primo luogo, come abbiamo detto, le 
letture di pressione devono essere condotte in un strato li
mi te un iforme in direzione del moto, in quanto la presenza 
di un gradiente di pressione longitud inale può inficiarne la 
va lidi tà. In particolare, il tubo di Pres ton è sensibile all a 
presenza di gradienti di press ione avversi (Preston, 1954; 
Hirt e Thomann, 1986), in presenza dei quali anche la tara
tura di Patel sembra essere non più efficace per valori di d+ 
superiori al 50 (Shermann , 1990). Un altro difetto del tubo 
di Preston è quello di non permettere la determinazione del
la direzione dello sforzo di attri to; infatti questa deve essere 
nota a priori. Ricerche in questo campo hanno portato alla 
costruzione di sonde più complesse basate sullo stesso prin
cipio ed in grado di determinare la direz ione del vettore d i 
sforzo. Un ulleriore problema connesso all ' uso del disposi
ti vo risiede nella ipotesi di campo di moto bidimensionale; 
in generale,infatti , tal e ipotesi non viene ri spettata. Quando 
il campo di moto indagato è fortemente tridimensionale, il 
vettore di velocità si allontana dalla condizione di parall eli 
smo al vettore di sforzo tangenziale, tanto più quanto più ci 
si allontana dalla parete (Degani et al. 1992, 1993 ; Ahmed e 
Rajaratnam, 1997; Flack, 1997). Questo fenomeno fa si che 
non si possa più assumere valida una Legge di Parete tipo 
bidimensionale. Ricerche recenti sembrano tuttavia confer
mare che in assenza di gradiente di pressione longitudinale 
e rimanendo in una zona a stretto contatto della parete, il 
vettore velocità ed il vettore sforzo rimangono sensibilmen
te parall eli [10hnston , 1960; Ahmed e Rajaratnam, 1997]. 
Simili alle sonde di tipo Preston sono i dispositivi definiti 
"sub layer f ences" (sonde poste ne l substrato lamin are) . 
Questo metodo si basa sull a lettura di differenze di press io
ne tra la parete anteriore e posteriore di un ostacolo posto 
trasversalmente alla parete e sporgente all ' interno del sub
strato li mite laminare [Vagt e Fernholz, 1973J (Fig. 4). An
che questo dispositivo presume che la direzione del moto 
sia nota a priori . 

-Flusso ---

Figura 4 - Sonde di strato limite. 

Un altro dispositivo ti pico per la misura dello sforzo di pa
rete . è il metodo di Stanton (Stanron Gauge) (Stanton et al. , 
1920, Goldstein ,1983, Wi nter, 1977), il cui fu nzionamento 
è il lustrato in Figu ra 5. 
La mi sura de lla pressione din amica viene realizzata me
di ante il posizionamento sull a parete di una lamina di ac
cia io. che convogli a il fl uido verso una presa di pressione. 
La pressione dinam ica misurata viene posta in relazione al 
valore dello sforzo. 
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Figura 5 - Sonda di Stanton. 

Il vantaggio importante di tale strumento risiede nel fatto 
che lo spessore relativamente esiguo della lamina permette 
di condurre le misure in una zona di moto viscoso. Anche 
in questo caso le direzione del vettore di sforzo deve essere 
nota. 

1.2.1 Sonde di tipo Block Pro bes 

In campo aerospaziale, negli anni '60 e ' 70, sono stati idea
ti diversi tipi di strumenti destinati alla misura dell'attrito di 
parete sulla base di letture di pressioni dinamiche; in parti
colare (Winter, 1977), si sono considerate sonde costituite 
sostanzialmente da un ostacolo (B/ock) posto alla parete e 
tale da determinare un incremento di pressione dinamica lo
cale, misurabile da un apposita presa in prossimità della 
prua. Proprio questa tecnica ha portato alla possibilità di co
struire sonde in grado di misurare più valori di pressione di
namica (shaped b/ocks). In tal modo, si è reso possibile de
terminare, oltre al valore in modulo; anche la direzione del
lo sforzo (Rechenberg, 1963; Dexter, 1974; De Ponte et 
al,.1998). In particolare si è analizzata la dipendenza del 
valore della pressione dinamica, a parità di sforzo alla pare
te, dal tipo di sonda utilizzata. In Figura 6 si osserva un 
confronto tra i comportamenti di diversi tipi di sonde ed il 
tubo di Preston, usato in questo caso come termine di riferi
mento. Come si osserva dalla figura, la pressione dinamica, 
a parità di tipo di b/ock utilizzato, risulta funzione soltanto 
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Figura 6 - Confronto tra differenti sonde di strato limite. 
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della velocità di attrito e dell'altezza del b/ock stesso. Vale 
cioè una regola del tipo: 

~: =À(U~h J (15) 

dove la funzione À dipende dal tipo di sonda. 
Una interessante evoluzione di questo metodo di misura è 
stato sviluppato da Dexter (1974); si tratta di una sonda di 
tipo direzionale (ymvmeter) basata sul concetto degli sha
ped b/ocks e creata allo scopo di determinare la direzione di 
una corrente d 'aria in riferimento ad un profilo alare (o an
golo di imbardata). La sonda pensata da Dexter è costituita 
da una lamina di ottone di forma triangolare, di spessore va
riabile tra 0.2 e 0.4 mm, dotata di un foro semicircolare per 
ognuno dei lati (Figura 7). Questi tre fori permettono la mi
sura di altrettante pressioni dinamiche. 

i = O~ 
Il 

!. = 9 
Il 

Figura 7 - Misuratore di imbardata Dexter. 

Ponendo in relazione tra loro tali valori , si ottiene, via tara
tura l' informazione desiderata. Le sonde Dexter sono state 
in s~guito elaborate e perfezionate (Cassani Stellato, 1989, 
Gaudet et al., 1994. De Ponte. 1998). Gaudet et a/., in parti
colare, hanno praticato un foro centrale con funzione di pre
sa statica e hanno posto un coperchio superiore, o tetto, fo
rato solo centralmente (Fig 8). 

Tapping-_-

P3 i 
I 

L 
i . ~ 

Figura 8 - Sonda modificata di Gaudet et al. 

La taratura prodotta dagli autori permette di calcolare la di
rezione del vettore T, una volta noti i valori della lettura di 
pressione alle tre prese (P l , P2, P3) . Con riferimento alla 
Figura 9, il valore di ex, che rappresenta l'angolo di imbar
data, viene correlato in maniera empirica (Figura 10.0) con 
il parametro: 

k _ ~(;.-P_l=-"P_2,---) _ 
- (PI + P2) _ P3 

2 

(16) 



Una volta ottenuto a., si può stimare il valore del modulo 
dello sforzo; definiti : 

e = 60-a ( 17) 

f..P=PI-
P2+P3 

( 18) 
2 

f..? _ [P I _ P2 + P3] 
[) -

2 8=0 

(19) 

I [ P l _ ( P2 ; P3 ) ] 

p~ [Pl-(P2; P3 l1:" ~g(e) (20) 

il valore t1P rappresenta la differenza di press ione effettiva
mente mi su rata tra la presa l e la semi somma delle prese 2 
e 3. Il termine t1Po rappresenta il valore di ta le differenza 
quando l' ango lo e è nullo ed il f1usso è perpendicolare al 
lato della sonda su cui si trova la presa l stessa. 

h/2 Eb:=L====:J1 il 

Figura 9 - Sistema di riferimento della sonda. 

La fun zione g viene valutata sperimentalmente (Fig. 10.b) . 
Definite le variabili adimensionali: 

f..P, ·h" ·p \' = _-,,-0---;;:---,,-
. 11 2 

y 
f..Po 

r 

si osserva che: 

__ 0 = </J --"-"---f..P, [ f..P ·h
2

. pJ 
r 11 2

' 

(2 1 ) 

(22) 

(23) 

La funzione </J viene ottenuta graficamente e permette di de
terminare il valore dello sforzo desiderato (Fig. lO. c). 
È evidente che il valore dell'angolo di imbardata di pende 
dalla presa d inamica del la sonda che viene assunta come ri
ferimento per la misura. Poiché si suppone che la direz ione 
del vettore di sforzo sia compresa in un arco noto a priori , 
almeno in prima appross imazione, si può decidere di vol ta 
in volta quale presa utilizzare come numero l . 
La presa di pressione di riferimento può essere posta in un 
punto diverso dal centro della sonda, purché la pressione in 
tale punto sia sicuramente in re lazione a ll a press ione indi
sturbata nell a zona di misura. Si evidenziano notevoli di
screpanze tra i valori di t1Po misurati per uguali valori di 
sforzo alla parete, nel caso in cui le pressioni dinamiche sia-

14 

'1 
P, ' Pz 

~' ;?1)'~ 
" .I 

" t 

"/~ 
J' • 9 

!" ' 18 . • 3, 

k ~ l-O ~ 

\ 
• 9 o 18 

08 
PI _(~) o .. " 

• 36 

__ "o 
9~~ 06 rl -~;t ~, 

'\ 
( 

' l / ~r'>~ : - 3 

.' 2 

0-4 . . 
bi \ 

0-1 , 
~ 

- 20 , 20 40 6{) 80 , ",' 

.~p 

" 'o 

00 
10 40 60 8( 

9' (060 -c<. ) 

' l 

lO' 

Figura 10 - Curve di taratura per la sonda di Gaudet et al. 

no rife rite all a statica centrale o ad una presa posta in una 
zona ind istu rbata (P'"f) (vedi la curva più bassa in Figura 
lO. c) . Si fa infine osservare che le sonde degli autori ing les i 
sembrano fu nzionare in maniera affidabile anche in presen
za di un gradiente di pressione avverso , (p unti circolari pie
ni sull a curva più bassa in Figura 10. c) . Sebbene non ven
gano indicati in dettag lio i parametri dell'esperimento. si 
può osservare che. per bassi valori di x* (ossia, per piccol i 
valori della variabile di parete y+ della sonda) la presenza di 
uno strato limite non completamente sv iluppato sembra non 
influenzare il comportamento della sonda. Tale inf1uenza si 
osserva invece per valori più alti della x " (x" - 101\6) , a 
conferma del fatto che lo spessore adimensionale del la son
da è un imponante parametro per la sua affidabil ità in zona 
di moto non uniforme. 

2. REALIZZAZIONE E COLLAUDO DELLE 
SONDE IN AMBIENTE LIQUIDO 

2. 1 Introduzione 

Le sonde d i pressione finora illustrate (Block Probes ) so no 
state rea li zzate ed utili zzate (ved i Winter, 1977; Gold
stein , 1983; Pope e Rae, 1984), per va lutare tan to la dire
zione quanto il modu lo de llo sforzo di attrito, in particola
re in riferi mento a f luss i d 'aria, ne ll ' ipotesi di f1uido in
comprimibile (per l' utilizzo del tubo di Preston nell'ipote
si di f1uido comprimib il e vedi, tra gli altri, Fin ley e Gau
det , 1995) . S i è q u ind i ritenuto importante estendere la 
metodologia di misura in acq ua, all o scopo di ottenere uno 



strumento affidabile per la determinazione sia del modulo 
sia della direzione dello sforzo. Si pensi ad esempio alla 
determinazione della direzione del flusso al fondo nel caso 
di un ostacolo posto nel campo di moto, oppure in presen
za di elementi di disturbo (ad es. biforcazioni o dispositivi 
di manovra). Si pensi ancora alla misura dello sforzo al 
fondo in modelli di laboratorio di alvei con sezione tra
sversale complessa, ad esempio con zone golenali (bank) 
ai lati del canale principale (moin channel). Assumendo in 
prima approssimazione una bidimensionalità del moto, 
tanto meglio approssimata quanto più la sonda è sottile, si 
potrebbero determinare sperimentalmente modulo e dire
zione dello sforzo al fondo e. ad esempio. valutare il suo 
discostarsi dalla direzione puntuale del moto a distanza 
dalla parete (sulla struttura del moto in un campo tridi
mensionale vedi , ad esempio, Knight e Patel , 1985: Huser 
e Biringen, 1993; Ahmed e Rajaratnam. 1997: Flack , 
1997). 
Se da un punto di vista strettamente teorico il funziona
mento delle sonde di strato limite progettate per flussi di 
aeriformi non presenta alcuna limitazione all'utilizzo in 
campo di moto liquido, l'estensione a tale situazione della 
metodologia di misura vista presenta differenti problemi 
di tipo tecnico-realizzati vo. Dato l'esiguo spessore delle 
sonde, di fondamentale importanza per la misura in una 
zona di moto non inficiata da spot turbolenti, con la con
seguente bassa velocità di movimento del fluido. le pres
sioni differenziali da valutare sono in generale piuttosto 
basse (vedremo in sede di commento dell'esperimento che 
tali valori passano da poche decine fino a due-trecento Pa
scal). Tale circostanza i mpone l'utilizzo di strumenti di e
levata precisione ed inevitabilmente delicati e di uso com
plesso. La circostanza inoltre di lavorare con un tunnel i
drodinamico rende difficoltoso il complesso di operazioni 
necessario per la riuscita dell'esperimento. In particolare, 
deve essere garantita una elevata tenuta di tutte le compo
nenti della catena di misura. Dati i bassi valori in gioco, 
infatti , anche una piccola perdita di liquido o la presenza 
di piccole gocce d'aria nei tubi può inficiare la misura 
(Holden. 1986). Si rende necessario quindi una fase di stu
dio delle sonde in ambiente liquido allo scopo di valutarne 
il funzionamento e l'affidabilità dei risultati. 
Si è deciso di realizzare delle sonde del tipo Shaped 
Block, valutandone il comportamento in acqua tramite una 
serie di esperienze condotte in un tunnel idrodinamico ap
positamente realizzato. 

2.2 Dimensioni delle SOlide 

Veniamo in questo paragrafo a descrivere le soluzioni da 
noi utilizzate per la progettazione e realizzazione delle son
de. Lo spessore delle sonde è stato scelto allo scopo di ave
re bassi valori di y+ (vedi a tal proposito, Shermann 1990). 
In particolare si è calcolato per diversi valori di portata nel 
tunnel idrodinamico, il valore dello sforzo medio esercitato 
dal tluido secondo la nota formula (ottenuta come applica
zione dell ' equazione di conservazione della quantità di mo
to in forma globale) : 

r=y·R·j. (24) 

Con y peso specifico del fluido, R raggio idraulico della se
zione e j cadente piezometrica, calcolata con la classica 
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formula di Darcy-Weisbach. Una volta noto lo sforzo me
dio, ritenuto sicuramente rappresentativo dei valori di sfor
zo agenti sulle pareti del condotto, si è risaliti alla relativa 
velocità di attrito e , di conseguenza. alla variabile r + ipotiz
zata per la sonda. In particolare. si è calcolata la variabi le di 
parete in relazione alla altezza della presa di pressione dina
mica, che rappresenta una parte (poco più di metà) dell'in
tero spessore. 
Si è scelto uno spessore della presa dinamica pari a 0.2 mm, 
corrispondente, per la portata massima di circa 30 IIsec. ad 
un valore di y+ di 15.12. 
Le sonde sono state realizzate in lamierino di ottone dello 
spessore di 0.1 mm per la base e 0.15 mm per il tetto (vedi 
Figura J J e J 2). Sono state realizzate due tipi di sonde: uno 
con la sola presa dinamica frontale, atto alla misura del solo 
modulo dello sforzo. e l'altro con tutte tre le prese dinami
che. da usare per la misura della direzione. 
TI taglio è stato effettuato con degli stampi appositamente 
progettati, in maniera da rendere il più possibile precisa la 
realizzazione delle due parti e favorire la ripetibilità dell'e
sperimento. L' incollaggio delle due parti è stato realizzato 
utilizzando nastro biadesivo prodotto dalla 3M, solitamente 
utilizzato per prove di tipo aeronautico e resistente all'ac
qua. dello spessore noto di 50 flm. Sommando lo spessore 
del primo strato di nastro adesivo allo spessore della base 
della sonda. si ottiene. come detto. il valore di 0.2 mm. Lo 
spessore complessivo della sonda risulta di 0.35 mm. 
La lunghezza dei lati si è scelta pari a 7 mm. In questo mo
do si sono rispettati i parametri geometrici indicati da Gau
det et al. (l/h=20). Il diametro dei fori. in assenza di altre 
indicazioni. è stato scelto di 1.1 mm. 

Tetto in lamierino di ottone, 150 ~ l 

Nastro biadesivo 3M, 50 fl 

Base in lamierino di ottone, 100 fl 

Nastro biadeSIVO 3M, 50 fl 

Figura 11 - Struttura della sonda. 

a) b) 

Figura 12 - Sonde realizzate. 
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2.3 Strumentazione di misura 

Descriviamo brevemente in questa sede la strumentazione 
utilizzata per le misure. Tale strumentazione si compone es
senzialmente di un trasduttore di pressione di tipo differen
ziale e adatto alle misure in ambiente liqu ido e del relati vo 
sistema di acquisizione, composto da una scheda di acquisi
zione dati e da un computer portatile da utili zzare in labora
tori o. In Tabella Il e Tabella III sono illustrate le caratteri
stiche dell e componenti uti lizzate. 

TABELLA 11 - Caratteristiche del misuratore di pressione 

Marca Modello Gamma Precisione 

(Pa) (%Gamma) 

Druck LPM 948 I 0- 1000 ±O. I 

TABELLA III - Caratteristiche della scheda di acquisizio
ne 

Produttore Modello Canali Risoluzione 

IlO 

National DAQ Card AI-
Instruments 16E- 4 16 12 BIT 

PCMCIA 

Per la visualizzazione e la gesti one del sistema di misura, si 
è reali zzato un software ad hoc, compilato in ambiente Lab
view. 
Le prese di pressione sono state rea lizzate tramite aghi di 
siringa inseriti opportunamente nell a parete superiore della 
sezione di misura. Il coll egamento al trasduttore è stato affi
dato a tubi in silicone di diametro pari a 3.5 mm. Grande at
tenzione è stata dedicata all a tenu ta del sistema, verificando 
continuamente la possibile presenza di perdite o di intrusio
ni di gocce d ' aria, che avrebbero potuto infic iare le misure 
(Holden, 1986). 

2.4 Procedura sperimentale e risultati 

2.4.1 Lo sf orzo di attrito alla parete 

Per valutare il funzionamento delle sonde si è procedu to in 
due fasi, la prima riferita alla stima del modulo dello sforzo 
e la seconda alla sua direzione. Tali misure sono state rea
li zzate in un tunnel idrod inamico con pareti idraulicamente 
li sce li sce (perspex) della lunghezza di circa 12 metri e di 
sezione rettangolare, con dimensioni pari a 30 x 500 mm. 
La lunghezza del tunnel è stata scelta in maniera tale da o
perare nella sezione di misura, posta a lO m di di stanza dal
l'imbocco del tunne l, in presenza di un moto un iforme 
completamente sviluppato (Knight e Patel, 1985). Tale ac
corgimento ci ha permesso di trascurare in questa prima fa
se la presenza di un gradiente di pressione longitudinale . 
Si sono preliminarmente effettu ate misure di sforzo me
diante un tubo di Preston appos itamente realizzato (Preston, 
1954, Patel 1965). Le misure hanno portato alla definizione 
del campo di sforzo su lla parete superiore (te tto ) della se
zione di misura, in particolare de ll a curva di sforzo adimen
sionalizzato: 
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" r r = --
y Rl 

(25) 

intesa come rapporto tra lo sforzo locale e medio sull a se
zione del condotto. Tale risultato riveste di per se stesso di 
un certo interesse (Bocchiola, 1998; Viterbo, 1999 e, per 
confronto, Knight e Pate l, 1985 ; Holden e James, 1989; 
Rhodes e Knight, 1994). Durante tali prove si sono condotte 
le misure di pressione relati ve a tre sonde (denominate DI , 
D2 e D3) posizionate in corri spondenza di altrettanti punti 
sul tetto del tunnel, (vedi Figura /3) . 

Y(mm) 

«'----

D3 D2 D I P inf. 

D D D r Flow -1 40· 1 
90 40 o 

L =300 mm 
<' --------------------- -------- ------------------------------------3> 

Figura 13 - Posizione delle sonde nel tunnel. 

L 'andamento dello sforzo al fondo nell a sezione di misura è 
stato determinato per 6 differenti numeri di Reynolds. Per 
ulteriori 3 valori del Reynolds si è valutato solo lo sforzo 
sull a linea mediana del tetto, allo scopo di ottenere un mag
gior numero di dati per la calibrazione della sonda di mez
zeri a. In Tabella IV sono riportati i valori delle portate rela
tive, con le velocità, gli sforzi medi all ' interno del tunnel ed 
i I corri spondente valore di y+ dell a presa dinamica dell a 
sonda. Le tre righe in corsivo sono relat ive alle sole misure 
di sforzo sulla linea mediana. 

TABELLA IV - Dati relativi alle prove di misura 

Q Re V yRJ Re', y+ 
[mc/sec] [.] [m/sec] [Pa] 

0.01499 77623 0.999 2.096 8.32 

0.0 1795 93875 1.1 96 2.87 1 9.74 

0.021 1 111458 1.406 4.052 I l .57 

0.02 18 115631 1.457 4.54 12.25 
0.0235 1 124400 1.560 5. 11 12.99 
0.02404 127500 1.602 5.1 27 nOI 
0.02599 136466 1.732 6.078 14.17 

0.0265 1405 11 1.77 6.39 14.53 

0.0279 147378 1.860 6.9 15 15 .12 

2.4.2 Taratura delle sonde 

La taratura de lle sonde è stata operata sull a base delle mi su
re preliminari di sforzo cui si è fatto cenno. Per questa pri 
ma fase, si sono utilizzate dell e sonde triangolari con la sola 
presa di pressione totale anteriore, poichè non si rende va 
necessaria la mi sura de ll a di rezione delllo sforzo ( Fig. 
J2. b). L'andamento de llo sforzo nel condotto rettangolare 
presenta un andamento , nell a sostanza, decrescente dal cen
tro verso la parete (Ghett i, 1977; Rhodes e Knight, 1994; 
Holde n e James , 1989 ; Viterbo, 1999). Il minimo valore 
di fferenziale di pressione si è dunque misurato alla sonda 



pi ù estern a D3 . In partico la re, per un numero di Reyno lds 
del condotto pari a 77600 s i è rilevato un va lore di pressio
ne differe nziale pari a 60 Pa, corri spondente a uno sforzo di 
1.95 Pa. Il massimo asso luto di press ione diffe renziale, pari 
a 23 1 Pa, si è avuto invece per la sonda centrale D 1, con un 
numero d i Reynolds pari a 147400 ed uno sforzo di 7.27 Pa. 
Il re lati vo valo re di y+ calco lato ris petto a llo spessore de ll a 
presa dina mica, è ri spetti vamente di 8.02 e 15.5 unità d i pa
rete. Le considerazio ni qui svolte mostrano come l' esperi
me nto svo lto comport i notevoli d iffico ltà in re laz io ne a i 
bass i valo ri di press ione che si devono misurare. Per con
tropartita a tale diffi co ltà, s i osserva ancora una vo lta come 
picco li valo ri dell a vari ab ile di parete de lla so nda c i ass icu
rino, da un a parte, che il flu sso ri sulta minimamente d istur
bato dall a presenza de ll e sonde (Schli chting, 1970; Fu M in 
Fang et a l., 1997; Jov ic e Driver, 1994) e , cosa più im por
tante, che il valo re di press ione letto è fo rtemente ind icati vo 
del valo re di sforzo, anche in un campo di moto non unifor
me (Pres ton, 1954; Hirt e Thomann , 1986; Go ldste in , 1983; 
De Ponte, 1998). Lasc iando ad a ltra sede un approfond i
mento spec ifico sull a re lazione tra lo spessore dell a sonda e 
la sua efficac ia nell a zona di g radiente avverso, c i s i limita 
adesso a fa r notare come, da un punto d i vista puramente 
qua litati vo, tanto più vic ino a ll a pare te c i s i trova, tanto più 
l' interazione tra il fluid o e la parete stessa ri sulta importante 
per determinare il profil o de ll a veloc ità , che in sostanza di
penderà da l solo sforzo di attri to a ll ' in terfaccia tra fluid o e 
contorn o so lido. Quando in vece c i si a ll ontani da ll a pare te, 
le strutture di moto turbo le nto legate a ll a vari azione d i ve lo
cità e press ione in sc ia a ll' ostacolo o a l di vergente (o con
vergente), dipenderann o in manie ra sempre infe ri ore dal
l' interazio ne fluid o parete , per cui la m isura de ll a ve loc ità 
in un punto non sarà più uni vocamente ri conduc ibile a ta le 
interazio ne (Das, 1988). 
I ri sultat i re lativi alle sonde sono sintetizzati ne i grafic i de l
le Figure 14 e 15 ove, secondo l' impostaz ione di Gaudet et 
al., sono mostrati i parametri x* e y"'. va lutati per le sonde 
DI ,D2 e D3. I valor i di fferenzia li d i press io ne sono sta ti 
mi surati re lati vamente a ll a presa stati ca a bordo de ll a sonda 
(P4 , Figura 9) e a una presa statica esterna, posta sul tetto 
del tunn el (Pinf, Figura 13). 
Per que l che ri guarda il primo caso, è stato poss ibile rea li z
zare un confro nto diretto con i ri sultati o ttenuti da Gaudet et 
al. Si è utili zzata a ll'uopo la relazione sul piano semiloga
ritmico riporta ta in Figura 10.c . Po ichè g li auto ri ingles i 
non fo rni scono un 'equ azione per la curva x*-y*, ta le fun
zione è stata appross imata con una re lazio ne di tipo po lino
mia le. In parti colare s i è ottenuto un a ottima corre lazione di 
stima pe r il po linomio di secondo grado: 

y* = 2.9 1 . Log" x * -2.98· Logx * - 0.83 . (26) 

Si sono quindi rappresentati i valori di x'" e di log y* sul 
grafi co in Figura 14, insieme a lla curva d i equ azione (26). 
Come si osserva, a pa rte un a certa d ispers ione spe rimentale 
dovuta a l fa tto di operare con press ioni re lati vamente bas
se, i dati si dispongono con buona approssimazione atto rno 
all a curva indicata. Q uesto sembra mostrare come l' equ a
zione (26) possa essere utili zzata come fun zione di va luta
zione de l modulo dell o sforzo a partire da press ioni d iffe
renzia li m isurate con ri fer imento sul tetto delle sonde . Il pa
ragone con i dati degli autori inglesi sem bra mostrare una 
buona o mogeneità di comportamento de lle sonde, anche a 
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fronte d i picco le d iffe renze dimensio nali e di forma. Per ciò 
che ri guarda il secondo caso, in cui la presa stat ica di ri fe ri
mento utili zzata è posta in corri spondenza de l moto indi
sturbato, non è stato in vece possibil e realizzare un confron
to. Il campo di va lo ri ne l piano x"'-y* corri spondenti a lle 
m isure effettuate non trova ri spondenza ne l lavoro di Gau
det et al., (vedi Figura I O.c per x"- 104). S i mostra ancora 
una vo lta la diffi co ltà che in sorge ne ll' andare a mi surare 
va lo ri di press ione d iffe renzia le particolarmente bass i. Le 
misure qui presen tate condotte estendono dunq ue il campo 
de i dati di spo nibili .ln Figura 15 si osserva come le letture 

Curva y* vs Log x" per presa stati ca P4 

60 

50 

40 

y' 30 

20 
• D3 

_ Curva media Gaudet 

l O , 

ai 
3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 

x' 

Figura 14 - Grafico x*-y* per le sonde con presa statica 
a bordo. 

di press ione siano ben stimate da un polinomio di secondo 
grado ne l logaritm o d i x* : 

y'" = 9.1 9· Log" x " -60.93· Logx '" + 126. 58. (27) 

Pare rag ionevo le proporre questa eq uaz io ne come curva di 
taratu ra per il caso di presa di ri fe rimento estern a. L ' espres
sio ne ri c hi ede ovv iame nte ulte ri o ri a pprofo nd imenti e il 
campo d i valori in ves ti gato può essere ulte rio rmente esteso. 
I ri sultati otte nuti sembrano tuttav ia incoragg ianti. 

45 

40 

35 

y. 30 

20 

15 _ 

3 7 

Curva y. vs Log x" per presa statica P inf 

.---~ III ,.----. . ---;;:- . 
~---.-- -
• 

39 41 43 45 

Log x· 

• D1 

• D2 

• D3 

_Curva 
medIa 

47 

Figura 15 - Grafico x*-y* per le sonde con presa stati ca 
esterna. 

2.4.3 Misura dell 'angolo di imbardata 

L 'operazione d i cali braz ione ango lare è stata condotta con 
un a sonda di press ione posta in mezzeri a de l condotto. Per 
consentire la ro tazione de ll a sonda, in modo ta le da farl e as
sumere d iverse d irezioni rispetto a l fl usso, si è rea li zzato un 
di sco di plas tica, inserito ne l te tto de l tunne l ed in grado di 
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ru otare di 360° attorn o al proprio asse. Ad esso è stata ap
plicata la sonda, con la so lita procedura di fissaggio. Si è 
poi realizzata la cali brazione angolare, face ndo ruotare il di
sco e, qu ind i, la sonda D4, a passi di 10°, partendo da 0° 
(cioè con la presa dinamica frontale PI perpendicolare a l 
flus so), fino a 60°. Ta le procedura si basa evidente mente 
sull' ipotesi che il comportamento della sonda sia simmetri
co per tutte le prese di press ione. Si è verificato il compor
tamen to de lla sonda per quattro di versi numeri di Reynolds 
del condotto, da 8 104 a l A IOs, allo scopo di valutare la 
sensibilità al nu mero di Reynolds (e, quind i, alla ve loc ità e 
allo sforzo) della direzione stimata del tlusso. 
Si sono in part ico lare ca lco lati i parametri 13 e k, dipendenti 
r ispett ivamente da e e ex, con lo stesso sign ificato dei tenn i
ni usat i da Gaudet et a/. (ved i Fig. 9). Per ognuno dei quat
tro numeri di Reynolds, s i sono valutate le curve delte, s ia 
per il caso di presa stati ca sul tetto de ll a sonda, sia per la 
presa stati ca esterna. 
Le 16 curve così ottenute (otto per ogn un o dei due parame
tri ) si sono mostrate prati camente ind ipenden ti sia dal nu
mero d i Reyno lds, s ia da lla presa di riferimento ass unta 
(cioè su l te tto delle sonde o all 'esterno). Tale circostanza è 
di fondamentale importanza, in quanto mostra come la son
da sia in grado di valutare la direzione del vettore di sforzo, 
in maniera scolTe lata rispet to alla veloc ità de l t1uido. 
r valori medi dei parametri relativi a i q uattro nu meri di 
Reyno lds del condotto ed ai due casi di presa di riferimento 
sono rappresentate in Figura 16, insieme alle curve fornite 
da Gaudet et al. Come si vede, i punti sperimentali ben si a-

k vs CI. a) 
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dattano alla curva indicata. Tale circostanza ci conforta an 
cora una vol ta sul buon fun zionamento della sonda. 
Si è ottenuta quind i una curva d i taratura che permette di 
valutare la direzione de ll o sforzo al fondo . 
Valutate le tre press ioni Pl, P2, P3, in riferimento ad una 
presa srati ca comunque scelta, si calco la i I parametro: 

k = (PI - P2j 
( PI + P2) _ P3 

2 

(28) 

Entrando con ta le valore ne l grafico chiaro di Fig. 17 s i ot
tiene il valore dell 'angolo e e qui nd i dell 'angolo cx. A que
sto punto è nota la di rezione del tlu sso rispetto alla sonda. 
Dal grafico scuro di Fig. 17 si ott ie ne anche il valore de l 
parametro 13. Si calcola a questo punto il parametro: 

p I - ( P2 ; P3 ) t1P 

t1Po = 13 13 (29) 

da cu i s i può valutare il corri spondente: 

t1P ·h 2 p 
o = x 
f./ 

(30) 

Dalle curve di y;' vs . X'" ne l grafico di Fig. 18, in cu i sono 
riportate anche le relative equazioni (26) e (27), si ricava: 

t1P 
~o_ = y 

r 
(3 1 ) 

da cui è immediato risalire al valore dello sforzo voluto. 

(3, k vs 0 
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b) Figura 17 - Curve di taratura angolare per le sonde. 
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Figura 16 - Confronto sui dati di taratura angolare. 
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Figura 18 - Curve di taratura per il modu lo dello sforzo. 
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3. CONCLUSIONI 

Si è presentata una rassegna dei metodi per la misura dello 
sforzo di attrito alla parete. Quelli più comuni sono basati 
su misure differenziali di pressione. l dispositivi di misura 
si basano su principi di funzionamento assai semplici, non 
presentano grande complessità nelle procedure e sono in 
generale di provata affidabilità. Con opportune modifiche, 
tali strumenti possono essere utilizzati , oltre che per la sti
ma del modulo, anche per la determinazione della direzione 
del flusso nei pressi della parete. Un tipico esempio è quello 
delle sonde di tipo Dexter, illustrate in dettaglio nell 'artico
lo. 
Per correnti liquide, mentre è usuale]' utilizzo del tubo Pre
ston, non si ha notizia di studi relativi a misuratori di dire
zione simili a quello più sopra discusso. Si sono quindi e
splorate le possibilità offerte da questo tipo di sonde, al fine 
di possedere strumenti in grado di operare in campi di moto 
a priori non noti. T risultati che abbiamo mostrato, sebbene 
preliminari, sembrano incoraggianti; le sonde da noi realiz
zate mostrano una buona affidabilità per ciò che riguarda il 
calcolo dei parametri del vettore di sforzo, tenendo conto 
della difficoltà intrinseca di questo tipo di misure, soprattut
to, come già ricordato, in ambiente liquido. Questa circo
stanza, unitamente al fatto che le sonde presentano un basso 
valore della variabile di parete y+, rende tali strumenti adatti 
alla misura dello sforzo in situazioni di moto anche com
pIesse. 
É stato infatti già sorttolineato come il basso valore della 
variabile di parete y+ sia una garanzia per l'effettiva validità 
della Legge di Parete, anche in uno strato limite con gra
diente di pressione avverso o fortemente tridimensionale. 
Gli sviluppi del lavoro prevedono di estendere ulteriormen
te il campo delle misure nel piano x* e y*. Lo stesso vale 
per la funzione di taratura della misura angolare che può es
sere verificata su di un più esteso campo di sforzo 1 , al fine 
di verificarne la stabilità. Si rivela inoltre di particolare in
teresse la taratura delle sonde in ambiente di moto non u
niforme ed il loro eventuale utilizzo per la misura del cam
po di sforzo in questo caso. 
l risultati sono comunque confortanti. La tipologia di sonda 
presentata si mostra un metodo stabile, poco costoso ed i
noltre minimamente invasivo per la misura dello sforzo al 
fondo in campi di moto complessi. 
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LA REGOLAZIONE DEL LAGO D'IDRO. 
Analisi dei risultati conseguiti durante il triennio di sperimentazione 

Sommario 

Le modalità di regolazione dei livelli del lago d'Idro (Provincia di Brescia) sono state oggetto di una profonda revisione 
nel!' ultimo decennio. 
L 'Autorità di Bacino del Po ha emanato, nel 1993, una regola molto dettagliata, funzione dell'entità degli apporti me
teorici e delle modalità di regolazione degli invasi idroelettrici che modulano le portate in ingresso allago. 
Per ver(ficare i risultati conseguibili con i nuovi criteri normativi, la stessa Autorità di Bacino ha predisposto una speri
mentazione di tre anni, installando una serie di misuratori per controllare il rispetto della regola proposta e gli effetti 
della stessa sul risparmio e la salvaguardia della risorsa idrica. 
L'articolo analizza, dopo una necessaria descrizione del contesto idraulico ed idrologico, le modalità di regolazione 
realmente attuate durante il periodo della sperimentazione, correlandole ai parametri misurati, e propone alcune modi
fiche, al vaglio dell'Autorità di Bacino, dei criteri in vigore. 

1. INTRODUZIONE 

Il lago d ' Idro, situato nella zona pedemontana orientale del
la Provincia di Brescia, è stato uno dei primi laghi alpini 
europei ad essere sottoposto a regolazione artificiale. L ' idea 
originale di costruzione di uno sbarramento risale addirittu 
ra al 1855, per merito dell'ing. Casoretti di Milano. 
La prima struttura di regolazione venne comunque ultimata 
nel 1932 e la gestione affidata alla Società Lago d ' Idro 
(S.L.I.), tuttora concessionaria e responsabile delle opera
zioni di controllo. 
Le modalità di regolazione hanno subito profonde modifi
che, in funzione anche dei molteplici e diversi utilizzi della 
risorsa idrica, passando da un ' escursione massima di 7 me
tri ai circa 3 metri attuali . 
La necessità di soddisfare esigenze spesso contrastanti, qua
li l'uso irriguo, il rispetto del deflusso minimo vitale o la 
fruibilità delle sponde per l'interesse e pregio turistico del 
lago, ha imposto un'attenta revi sione delle modalità di re
golazione attuate, supportando la fase sperimentale con mi
sure di portata e livello, in grado di fornire un quadro com
pleto degli effetti conseguiti. 
Le regole originariamente proposte dall ' Autorità di Bacino 
del Po sono state soggette a revisione per la presenza di un 
movimento franoso, in spalla sinistra rispetto all' opera di 
derivazione, e per l' avvio di lavori di ristrutturaz ione allo 
scarico di fondo (denominato Galleria degli Agricoltori) . 

Questi eventi hanno indotto il Sevizio Dighe a richiedere u
na riduzione del livello massimo d ' invaso, per timore del 
verificarsi di eventuali tracimazioni dovute al non corretto 
fun zionamento degli scarichi o di effetti negativi sulla mo
bilità del corpo franoso. 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL 
BACINO E DELLE OPERE DI 
REGOLAZIONE 

Il lago d ' Idro è un invaso naturale, incassato tra ripide pen
dici montane alla quota di circa 370 metri s.l.m. , originato 
dal fiume Chiese, affluente dell'Oglio. Presenta una lun
ghezza massima di 9,75 km ed una larghezza massima di 
1,90 km, una superficie media di II km' e uno sviluppo 
delle sponde di circa 24 km. La profondità massima è pari a 
120 metri . 
Il fiume Chiese è l'unico immissario ed emissario naturale 
del lago: nasce dai ghiacciai de li' Adamello, a quota 2500 
metri s.l.m. , e. a monte dell'immissione nel lago, contribui
sce alla formazione dei bacini artificiali di Malga Bissina 
(1791 metri s.l.m.) e Malga Boazzo (1225 metri s.l.m.), la 
cui regolazione è di competenza dell ' ENEL. Rispetto alla 
sez ione di Gavardo (195 metri s.l.m.) , dove è install ata una 
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stazione idrometrica, il baci no imbrifero del Chiese ha una 
superficie pari a 934 km1 e presenta un ' alti tudine media d i 
1230 metri s.l.m .. 
La piovosi tà media annua sull'area di interesse risulta e le
vata, pari a circa 1461 mm, valore d i ri ferimento desun to 
dag li Annali Idrolog ic i re lati vi al periodo 1934+ 1942 e 
1947+ 1984. Dai dati riportati negli Annali è possibile valu
tare la portata media ann uale lungo il Chiese, pari a 37,7 
m3/s. L'even to d i piena più significativo, registrato all a se
zione di Gavardo, corrisponde a quello misurato il 3 ottobre 
1976, caratteri zzato da una portata defluente di 636 m'/s, 
correlabile ad un tem po d i ritorno di 35 anni . 
La regolazione dei deflu ssi dal lago avviene mediante un si
stema di opere costi tui to da una diga di ritenuta, con para
to ie mobili a setto re, da una galleria di derivazione, ubicata 
in sinistra idraulica e diretta alla centrale idroele ttrica di 
Vobarno, e dalla cosiddetta "Galleria deg li Agrico ltori", 
con presa in destra idrau li ca e res tituz ione nell ' a lveo del 
Chiese circa 600 metri a valle de lla diga di ri tenuta, che , ol
tre a garantire la continuità dei def1ussi, funge da scarico d i 
fondo dell ' invaso. Le principali caratteristiche idrauliche e 
geometriche delle strutture di regolazione attualmente ope
rant i sono: 
diga di sbarramento: 
soglia sfioro: 
soglia paratoie: 
luce paratoia sini stra: 
luce paratoia destra: 
altezza paratoie: 
portata max evacuabile: 
- paratoie aperte 
- parato ie abbassate 

galleria ENEL: 
sog li a im bocco: 
sezione: 
larghezza: 
altezza: 
sezione trasversale: 
pendenza: 
portata max evacuabi le: 

galleria degli Agricoltori I: 
quota fondo: 
sogl ia opera di presa: 
sezione: 
diametro: 
lunghezza: 
pendenza: 
portata max evacuabile: 
- a pelo libero 
- in pressione 

370,00 metri s.l.m. 
367,00 metri s.l.m. 
9 metri 
I l metri 
3 metri 
(a quota 371 m s. l. m.) 
270 m3/s 
37 m3/s 

360,50 metri s.l.m. 
poli centrica 
9,37 metri 
3,9 1 metri 
14 m" 
0,8%0 
30 m3/s 

359,95 metri s. l. m. 
360,00 metri s. l. m. 
circolare 
6,0 metri ---7 5,6 ' 
92 1 metri 
0 ,1% 

90 m 1fs ---7 75 m3/s 
100 m3/s ---7 80 m3/s 

A monte il lago d ' Idro è a li mentato da una serie d i invasi 
artificiali , tra cui i più signi ficati vi, in te rmini di volumi 
d 'invaso, sono rappresentati dai serba toi idroelett ri c i d i 
Malga Bissina e di Malga Boazzo. Realizzati neg li anni ' 50 

ed entrati in fu nzione a partire dal 1958 sono al servizio 
delle cen trali id roelettri che dell' Alto Chiese, gestite dall'E
NEL. Presentano una capaci tà di invaso comp less iva d i 
quas i 72 M m' (60 MITI' Malga B issina e c irca 12 MITI' Mal
ga Boazzo) con una portata massima der ivabile , rispettiva
mente , di 16,7 m '/s e 34 m '/s . 

Nel complesso sistema d i regolazione lac ustre devono esse
re considerati anche gli apporti derivan ti dal bacino su bla
cuale, costituiti dai contributi al defl usso derivanti dagli af
fluenti del Chiese, dislocati tra Idro e Gavardo, tra cui, i più 
consistenti , in termi ni di portata, sono rappresentati dal De
gnone con immissione a Vestone ed il Nozza più a valle. In 
assenza d i specifich e opere di regolazione, ]' apporto id rico 
d i tali corsi d ' acqua risu lta d iffi c il mente stimabile ; a lcun i 
studi effettuati in meri to valutano tale contr ibuto intorno ai 
2,50 m3/s, valore particolarmente attendibile per peri od i sic
citosi. Per quantificare con precisione questi apporti, l ' A u
torità d i Bacino del Po ha predisposto una campagna di mi
sura, che attualme nte è ancora in corso . 
A Gavardo è indi viduabi le la prima presa irrigua, costituita 
dal Grande Nav iglio Bresciano , in corrispondenza della 
quale si comincia a dis tribuire acqua alle utenze irrigue del 
Consorzio di Bonif ica del Medio Chiese e del Consorzio 
Alto Mantovano. Tali utenza sono servite anche da altri ca
nali, presenti su l territorio bresciano, quali: la Roggia Lona
ta, la Roggia Calcinata e la Roggia Montichi ara. 
Il rapporto territori ale e funzionale es istente tra le di verse 
strutture d i regolazione operanti su l territorio di interesse è 
riportato schematicamente nella Figura 1. 

Figura 1 - Schema idraulico Alto Chiese - lago d'Idro. 

I A seguito delmovimellto fralloso che, ilei luglio del 1992, ha provocato //1/ crollo illterno alla galleria, il Servizio Dighe ha imposto il divieto di utilizzo 
della stessafùlché IlOII verrà eseguito il regolare collaudo dell'opera; attualmente quilldi, il1 cOlldizioni di esercizio, 1l01l è possibile utilizzare la galle
ria, mentre iII caso di emergenza è possibile avvalerselle solo su precisa disposizione del Magistrato del Po. 
, Riduzione del diametro della galleria do vuta ai lavori di ristrutlurazione eseguiti a seguito del crollo interi/O. 
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Gli usi della ri sorsa idrica di pertinenza dell ' in vaso sono es
senzialmente di tipo irriguo ed industriale. Le utili zzazioni 
irri gue ri guardano attualmente i comprensori del Consorzio 
di Boni fica del Medio Chiese e quelli del Consorzio Alto 
Mantovano. Le concess ioni irri gue, durante la stagione esti 
va . ammontano compless ivamente a 27 ,7 m3/s, di cui 24 
m·1/s spettanti al Consorzio Medio Chiese e 3.7 m3/s attr i
buiti al Consorzio Alto Mantovano. Queste aliquote non so
no però mai state applicate all e quantità effetti vamente con
cesse. La quantità d'acqua deri vata in questi ultimi trent ' an
ni , durante la stagione irrigua, si può in fa tti stimare pari , in 
medi a, a 32,4 m3/s . di cui 28,7 m3/s destin ati all e utenze 
bresc iane e 3,7 mJ/s a quell e mantovane. 
L' uso idroelettrico si riferi sce all a grande centrale ENEL di 
Vobarn o e ad al cuni autoprod uttori min or i posti a va ll e, 
lungo l'asta del fiume Chiese. Il D.P.R. n. 4696 del 1950 
impone all a centrale i minimi valori di portata turbinabile 
che. ne l peri odo esti vo. corri spondono a 25 m3/s. 
Sono presen ti inoltre alcun i concess ionari minori , circa 200. 
a cui , limitatamente al bac ino sublac uale. è poss ibil e attri
buire. secondo alcune stime eseguite. un consumo globale 
pari a circa 0,50 m3/s. 
Le elevate variaz ioni di li ve llo idrometri co del lago com
portano. soprattutto in estate, una riduzione medi a de ll a su
perficie di circa 1.1 km2, corri sponde nte ad un arretramento 
dell a linea di battigia dell' ordine di alcune decine di metri . 
Queste vari az ioni determinano ev identi disagi alle popola
zioni rivierasche e ril evanti problematiche a carattere igie
nico-sanitario ed ambientale. 
Ne ll ' ambito deg li interve nti VO lli all a raz ionali zzazione del
l' uso della ri sorsa idrica, con specifico ri ferimento all a sa l
vaguardia della vita acquat ica, trova applicazione ]' indica
zione, da parte dell a competente Autorità di Bacino, del ri
spetto del minimo deflu sso vita le (DMV) nelle sezioni più 
signifi cati ve del Chiese, condizionate dalla regolazione del 
lago (Gavardo e Idro) . 
A seguito di uno studio mirante alla caratteri zzazione natu
rali sti co-ambi entale del bac ino di interesse. l' Autori tà di 
Bac ino ha fi ~sato . con Deliberaz ione n. 9/93, in 2,25 mJ/s 
(diminuiti a 1,8 m3/s con la Deliberaz ione n. 14/96) e in 
1,48 m·1/s i valori di DMV da garantire rispetti vamente a 
Gavardo e a Idro. 

3. EVOLUZIONE DELLE MODALITÀ DI 
REGOLAZIONE 

Fin da l 19 10 le grav iss ime carenze idri che di cui soffri vano 
i comprensori irrigui , costituiti da ll e anti che utenze bresc ia
ne del Chi ese. avevano spin to le organi zzaz ioni ag ri co le 
bresciane a studiare la poss ibilità di eventuali effi caci so lu
zioni progettuali per una reg imazione deIr invaso lacuale. 
L' atto ufficia le che sancì la trasformazione del lago d' Idro 
in bac ino arti ficiale fu il Decreto Luogotenenziale del 25 ot
tob re 19 17. con il quale veni va accordata a ll a Società Elet
tri ca Bresc iana (S.E.B. ) la facoltà di reali zzare le opere di 
regolaz ione del lago, definendo al contempo le portate dei 
ril asc i. 
Nel 1922 ve nne costitui ta la Società Lago d ' Idro (S.L. I. ). 
con la partec ipazione deg li agrico ltori e de ll a Soc ietà Elet
tri ca Bresciana. avente lo scopo di rea lizzare e gestire le ne
cessari e opere di sbarramento e regolazione del lago. Le 0-
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pere ve nnero ult imate nel 1932, all orché, per la prima vo lta 
in Itali a, si giunse all a trasfo rmaz ione di un lago naturale in 
un serbatoio artifici ale. 
Scaduta nel 1987 la concess ione di regolazione dell e acque 
de l lago assegnata all a S.L. I. , l' Autorità di Bacino del Po ha 
fornito le linee guida per l'appli cazione di una nuova regola 
operati va per la gesti one dell ' invaso lacuale. contenute nel
la Deliberazione n. 9 de l lO luglio 1993 ("Norme e linee di 
in tervento relati ve all a regolaz ione del lago d' Idro"). Tale 
Delibera ha istituito. inoltre, un tri enni o di sperimentazione 
per veri ficare la validità dell a regola proposta e per indivi
duare le eventuali modifiche e/o integraz ioni da apportare 
all e modalità di regolaz ione indicate. 
Le success ive Deliberaz ioni del Comitato Istituzionale del
l'Autorità di Bacino hanno previsto so lo delle modifi che e 
integraz ioni parziali al regolamento ori ginario. L' unica va
ri azione sostanziale apportata ri guarda la fi ssazione del li
mite provviso ri o di mass imo in vaso a qu ota 368 metri 
s. l.m .. ri spetto ag li ori ginari 369,25 metri s. l.m. stabiliti da l 
regolamento ini ziale, per di sposizione del Servizio Di ghe, a 
seguito del crollo avvenuto nella Galleri a deg li Agrico ltori . 
Limite , attualmente in vigore. che rimarrà valido fin o al
l' avvenu to coll audo del I 'opera. Ques ta imposizione com
porta comLlIlque, a parità di escursione, sia un minor invaso 
di sponibile, che una ri duzione del potere moderatore del la
go durante gli eventi di piena. 
Per la regolazione del serbatoio la Deli beraz ione n. 9/93 
prevede che l'eserc izio ann ua le venga suddi viso in quattro 
stagioni , a loro vo lta suddivise in decad i: 

prima stagione: I gen. -+- lO apr. ( lO decadi ): 
seconda stag ione: I I apr. -+- 30 giu. (8 decadi ): 
terza stag ione: I lug. -+- I O set. (7 decadi - st. esti va); 
quarta stag ione: I I set. -+- 3 1 dic. ( I I decadi ). 

Tale suddi visione consente di indi viduare peri odi in cui 
possano essere applicati criteri uniformi di rego laz ione. 
sce lti tra tre di stinte modali tà ges ti onali poss ibili: 

per ril asc i (controll ando il de flu sso de lle portate); 
per li ve lli (controll ando le quote idrometriche); 
mi sta. 

I n funzione delle condizioni idrologiche che caratteri zzano 
la stag ione di riferimento (in termini di abbondanza o scar
sità d'acqua, individuabili dai li velli di probabilità di supe
ramento P degli afflu ss i natura li ) e attraverso le modalità 
gestionali specifiche prev iste per il peri odo d ' interesse, la 
regola operati va stabili sce le portate deri vabili dal lago, in 
grado di far aderire le quote idrometriche reali a ll a curva 
teorica dei li velli . spec ifica per ciasc una stagione. Durante 
la stagione irrigua. in parti co lare. la regolazione dell ' invaso 
viene dec isa di decade in decade, in funzione dei dati misu
rati nell a decade precedente. ne ll ' ipotesi che nella decade 
success iva si veri fichi lo stesso andamento degli affluss i na
turali . 
Per anni parti co larmente sicc itos i (P > 90%), la gestione è 
affidata all e dec isioni commissaria li , che possono derogare 
dall e vigenti prescri zioni . 
La regola operati va attuale prevede anche dei vinco li asso
luti , va lidi per tutto l' esercizio annua le. In part icolare ven
gono fissa ti : 

li ve llo di massi mo invaso: 
369.25 m s. l.m . --1 368 m S.l. m. (imposto da l Servizio Dighe) 
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li vello di minimo invaso: 
364,75 metri s.l.m. per P < 70% 
364,50 metri s.l.m. per 70% ~ P < 90% 

Per ogni stagione, inoltre sono previsti i seguenti livelli di 
riferimento: 

fine prima stagione: 
fine seconda stagione: 
fine terza stagione: 
fine quarta stagione 

366 metri s.l.m. 
369,25 m s. l.m. ~ 368 m s.l.m. 
366 metri s.l.m. 
366 metri s.l. m. 

Si prevede inoltre, durante il regolare esercizio cfell ' invaso, 
una velocità massima di escursione del livello idrometrico 
di 50 cm in 3 giorni. Gli aft1ussi a lago vengono regolati an
che attraverso l'i ndividuazione dei volumi idrici , invasati 
nei serbatoi idroelettrici dell' Alto Chiese, che l' ENEL deve 
garan tire durante la stagione irrigua. Tali volumi, in pratica, 
corrispondono a: 

volume dei serbatoi idroelettrici Alto Chiese, immagaz
zinato tra l'Il aprile e il 30 giugno, di pertinenza del la
go per il mancato completo riempimento del lago il l O 
luglio, fissato a quota 369,25 (~ 368) metri s.l. m. 
volume dei serbatoi idroelettrici Alto Chiese di perti
nenza del lago, in caso di necessità irrigue estive: 
- fino a 8 Mm3 per stagioni con P ~ 50% 
- fino a lO Mm3 per stagioni con 50% < P ~ 70% 
- fino a 12 Mm3 per stagioni con 70% < P ~ 90% 
volume dei serbatoi idroelettric i Alto Chiese derivanti 
dagli aft1ussi naturali nei laghi di Malga Bissina e Boaz
zo, dall ' l luglio al lO settembre. 

Nel maggio 1999 il Comitato Istituzionale, ha prorogato la 
sperimentazione per ulteriori due anni, fino alla data del lO 
settembre 2000. Durante quest' ulteriore periodo è stata pre
vista una modifica della regola operativa di gestione, preve
dendo, dal l O luglio al 20 agosto, una deroga dalla curva di 
riferimento dei livelli del lago per un'altezza di 25 cm, per 
periodi caratterizzati da afflussi con criticità superi ori 
all ' 80%, e di ulteriori 25 cm, per periodi caratterizzati da 
criticità superiore al 90%. In tale Deliberazione si ridefini
sce, inoltre, la velocità massima di escursione del livello i
drometrico, diminuita a 40 cm in 3 giorni. 

L ' attuale regola operati va di regolazione mira a raggi unge
re, nello specifico, 5 obiettivi distinti: 
l. limitazione dell 'escursione lacustre: al fine di limitare i 

possibili dan ni all ' ambiente e alla salute delle popola
zione ri vierasche (ne consegue la definizione dei livelli 
limite assoluti di massimo e minimo invaso); 

2. ottimizzazione delle portate defl uenti: al fine di soddi
sfare le utenze a valle e in particolar modo quelle irri
gue; 

3. rispetto del DMV lungo il corso del Chiese: a garanzia 
dell a qualità della risorsa idrica; 

4. ottimizzazione delle velocità di escursione: al fine del 
contenimento dell ' azione erosi va sui litorali lacustri; 

5. sicurezza idraulica: al fine di evitare esondazioni che 
danneggino i Comuni rivieraschi (limi tazione livello 
massimo del lago) o fuoriuscite d'acqua dal letto del 
Chiese (regolazione del deflusso e dell ' invaso in modo 
da sfruttare efficacemente il potere moderatore del baci
no lacustre). 
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4. ANALISI DELLE MISURE SPERIMENTALI 

Durante il triennio di sperimentazione del la regola operati
va adottata è stato predisposto un sistema di monitoraggio 
delle principali grandezze idrauliche e idrologiche coinvolte 
nella definizione del bilancio idrico dell ' invaso lacuale, in 
grado di fornire , con una frequenza di scansione giornalie
ra, i dati medi relativi agli aft1ussi, ai deflussi e ai livelli i
drometrici, relativi sia allago d'Idro sia ai serbatoi idroelet
trici dell' Alto Chiese, Malga Bissina e Malga Boazzo. 
Tali valori, condivisi dalla competente Commissione Go
vernativa e dai principali soggetti interessati alla regolazio
ne del lago, rappresentano innanzi tutto le condizioni iniziali 
per la determinazione della gestione da attuare, nel rispetto 
dei vincoli della norma vigente, ma, in seconda analisi , an
che un importante strumento di verifica dell' applicazione 
della regola operativa, in grado di evidenziare gli eventuali 
interven ti e modifiche da introdurre per l' ottimizzazione 
della gestione della capacità di invaso del lago. 
Nelle Figure 2+8 si riportano i dati misurati nel corso dei 
tre anni di sperimentazione (andamenti degli affluss i, dei 
det1ussi e dei livelli idrometrici, rispettivamente: cumulati a 
fine decade, medi giornalieri e medi giornalieri a fine deca
de) relativi alla sola terza stagione, ovvero quella più pro
blematica e critica per la concomitanza di esigenze distinte 
e spesso in contrapposizione. 
Le misurazioni effettuate sono state comparate, per quanto 
riguarda gli afflussi stagionali, con i corrispondenti apporti 
cumulati relativi ad anni con criticità del 50%, 60%, 70%, 
80% e 90%. 
I defl ussi registrati sono stati confrontati con i corrispon
denti valori di portata erogabili secondo norma; mentre le 
quote idrometriche rilevate sono state rapportate alla curva 
teorica dei livelli fissata per la stagione irrigua. 

Le stagioni irrigue del 1996 e 1997 hanno presentato ab
bondanza di risorsa, evidenziata anche dall' andamento delle 
quote idrometriche del lago (Figure 2, 3 e 8) . Risultano 
quindi meno significative per un eventuale processo di otti
mizzazione del la gestione dell' invaso in caso di condizioni 
idrologiche critiche. 
Il 1998, invece, è stato caratterizzato da scarsità di risorsa e, 
in concomitanza dell ' inizio della stagione irrigua, la quota 
idrometrica del lago è stata decisamente inferiore al limite 
stabili to (Figura 8). A fine stagione irrigua 1998 si sono re
gistrati livelli di cri ticità degli afflussi naturali di poco supe
riori alla probabi lità di superamento corrispondente al 90% 
(Figura 4). Tale si tuazione è stata gestita con la massima e
lasticità consentita dalla norma, cercando di recuperare l' in
vaso mancante ad inizio stagione, distribuendone il recupe
ro sull' arco dell'intera stagione e non concentrandolo a ini
zio stagione (Figura 7). 

Avendo a disposizione, per il periodo 1934+199 1, gl i af
flussi naturali mensili ed annuali è stato possibi le ricercare 
le relati ve distribuzioni di probabilità secondo la defini zio
ne di Gumbel. I valori della variabile idrologica in funzione 
di fissati valori della probabilità di superamento P sono ri
portati in Tabella I. Dall'analisi dei dati ri sulta che i mag
giori affl ussi si verificano nel periodo maggio-giugno, in 
concomitanza ai fenomen i di scioglimento nivale e alla sta
gione primaverile. 
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Figura 2 - Afflussi cumulati al lago d'Idro a fine decade 
(III stag. 1996). 
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Figura 3 - Afflussi cumulati al lago d'Idro a fine decade 
(III stag. 1997). 
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TABELLA I - Valori degli afflussi naturali corrispondenti 
a diversi valori di probabilità di superamento 

Periodo Afflussi naturali (Mm3
) 

temporale P=50% P=60% P=70% P=80% P=90% 

Gennaio 31,46 29.13 26,84 24,42 21,42 
Febbraio 27 ,60 25,41 23,26 20.98 18,17 
Marzo 38,96 35 ,54 32,20 28,64 24,25 
Aprile 66,54 6 1,14 55,85 50,23 43,30 
Maggio 118,56 108,06 97,78 86,86 73,38 
Giugno 108,17 99,36 90,74 81,58 70,28 
Luglio 76,74 71 ,73 66,83 61 ,61 55,18 
Agosto 57,86 53,55 49,34 44,86 39,33 
Settembre 55,58 48,05 40,69 32,86 23,20 
Ottobre 59,76 49,13 38,72 27,66 14,01 
Novembre 55,62 47,44 39,43 30,92 20,42 
Dicembre 38,64 35 ,29 32,02 28 ,54 24,25 

ANNO 758,52 717 ,32 677,02 634,18 581,32 

Analizzando la gestione attuata durante la stagione prima
verile negli ann i 1997 e 1998, si evidenza un notevole in
cremento della disponibilità idrica a fine periodo, a seguito 
di precipitazioni meteoriche particolarmen te significative 
(anno 1997) e di importanti fe nomeni di scioglimento niva
le (anno 1998). A tale incremento tuttavia non ha corrispo
sto un proseguo della successiva stagione irrigua con livelli 
idrici corrispondenti a quelli previsti dalla norma. Al con
trario, i valori registrati risultano, soprattutto nel 1998, no
tevolmente inferiori ai limiti stabiliti. L'evento di piena a fi
ne stagione primaverile (maggio 1998) ha infatti comporta
to lo sfioro di ingenti volumi d 'acqua per garantire il rispet
to dei vincoli imposti dalla norma. 
L ' analisi di dati registrati durante il triennio di sperimenta
zio ne ha permesso l' individuazione di alcuni limiti dell' at
tuale norma di regolazione, riportati sinteticamente di se
guito: 
i. i livelli minimi raggiungibili dal lago risul tano a quota 

inferiore del livello minimo di derivazione delle para
toie della diga di sbarramento; tale situazione può com
portare l'assenza d'acqua lungo il primo tratto del Chie
se a valle del lago, non riuscendo così a garantire il ne
cessario DMV; 

2. il livello massimo di invaso imposto non è sufficiente ad 
evitare il deflusso verso valle di grossi quantitativi d' ac-
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Figura 8 - Andamento delle quote idrometriche del lago 
d'Idro a fine decade (III stag. 1996, 1997,1998). 

qua non necessari alle utenze, con conseguente spreco 
della risorsa idrica (soprattutto durante la seconda sta
gione); 

3. il continuo spostamento verso il basso della mass ima 
quota di regolazione, determina un sensibile avanza
mento della linea di batt igi a, in particolare su lle rive 
meridionali del lago, e la formazione di ampie aree insa
ne o paludose; 

4. il divieto di utilizzo della galleria degli Agricoltori (in 
realtà aperta già due volte negli ult imi tre anni in conco
mitanza ad eventi di piena eccezionali) rende problema
tico il mantenimento del franco di sicurezza, duran te 
improvvisi e significativi eventi di piena; 

S. nell'applicazione della regola operativa si prevede di 
proiettare sulla decade successiva quanto rilevato per il 
periodo precedente: tale operazione a livello statistico 
risulta particolarmente opinabile ed in ogni caso può 
condurre ad un'aspettativa errata; 

6. il rispetto del massimo livello di regolazione giornaliero 
può comportare lo sfioro di ingenti volumi idrici che po
trebbero essere invasati accettando un livello di regola
zione pari alla quota massima assoluta consentita dalla 
regola. 

5. PROPOSTE PER UNA DIVERSA 
REGOLAZIONE 

Sulla base delle precedenti considerazioni e in relazione al
le esigenze primarie delle diverse utenze del lago, si è pro
ceduto alla formulazione di una regola operativa alternativa 
all'attuale, eseguendone poi la verifica attraverso la simula-
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zione della gestione del!' invaso, in caso di attuazione del 
regolamento proposto. Gli e lementi principali della regol a 
operati va proposta sono riportati nella Tabella Il. 

rantita. a cari co di un eventua le ulteriore rilascio dagli in va
si idroelettrici dell' Alto Chiese. All ' ini zio de lla stagio ne ir
rigua s i ripresentano , quindi, le stesse quote ragg iunte ap
plicando i criteri di rego laz ione attuali. 

TABELLA 11- Criteri della regola operativa proposta Gli effetti su ll a regolazione delle portate defl uen ti , in in
gresso e in usc ita dal bacino d ' invaso, secondo le modalità 
effetti vamente adottate in occas ione dell'evento di piena de l 
1997, sono indi viduab ili nel grafico di Figura 9; al contra
rio. in caso di attuazione dell a rego la gestionale proposta, è 
poss ibile verificare un andamento delle principale grandez
ze id ro logiche ana logo a quello riportato in Figura 10 . 

NUOVA REGOLA PROPOSTA 
Limite inferiore 

366.00 m.s. m. -7 p ~ 70% 
365.75 m.s .m. -7 P ~90% 

365,60 m. s. m. -7 p> 90% 
Limite superiore 

368,90 m.5.m. -7 p~ 70% 
368.90 m.s .m. -7 P~90% 

368,90 m.s.m. -7 P>90% 
Escursione normale 

2.50 m 
Escu n 'ione massillla 

3,30 m 
Velocità di escursione 

30 cm in 3 gg 

Elemento s ignificativo ed innovativo de lla regi
mazione proposta è l' individuazione di una quota 
massima asso luta, pari a 368,90 metri s.l.m .. co
me vi nco lo va lido per tutto l' eserc iz io annuale 
de ll'in vaso e indipe ndente mente dalla criticità 
dell'anno. e liminando di fatto l'impos izione dei 
limiti di li ve ll o giornalieri indicati dall a regola o
perativa vigente. M antenendo comunque limitata 
l'escurs ione dei livelli al l'interno di una fascia di 
sicurezza e di standard minimi ig ienico-sanitari 
ed amb ientali , il sodd isfacimento delle utenze di 
valle, in condizioni idrologiche con critic ità supe
riore al 70% o a l 90%. viene garantito attraverso 
la ridu zione della quota di minimo in vaso. in ra
gione della criticità registrata, passando da quota 
366 metri s. l.m. per P ~ 70%. a quota 365.75 per 
70% < P ~ 90% e infine a q uota 365.60 per P > 
90%. 
Confrontando la regola operativa attua lmente in 
vigore con la regola sperimentale proposta. è pos
sibil e osservare come la peculiarità della seconda 
ipotes i gestio nale sia rappresentata dalla sign ifi
cat iva restrizione della fascia di escu rsione dei li
ve lli del lago. Si propone inoltre un decremento 
de ll a velocità di escurs ione fino a 30 cm in 3 
giorni. 
[ limiti superiori so no stat i assegnati in modo da 
non provocare danni ambientali ne ll e zone setten
trionali de l bacino. più depresse. mentre la limita
zione del livello di escursione e l' innal za mento di 
quel li inferiori derivano dalla necessità di ridurre 
que lli già in atto sull a fascia costiera meridionale . 
Le d ifferenze tra la regola operativa attuale e la 
proposta non riguardano la quota da raggiungere 
a ll ' ini z io della stagione irrig ua e mantengono i
nalterate le dotazioni e le integrazion i da fornire. 
a carico dei bacini gestiti daII'ENEL, in funzione 
de lle varie criticità. In partico lare, la quota d ' in
vaso de l periodo irriguo deve esse re sempre ga-

Ne lla Figura] ] e 12 s i riporta il confronto rispett ivamente: 
tra il volume sfiorato e quello simulato e tra le quote effetti
vamente raggiunte dal lago durante la stagione irrigua ana
li zzata e quelle simul ate. 
Il volume sfiorato s imulato presenta un valore compless ivo 
pari a 81.65 Mm\ contro i 92.59 Mm' rea lme nte sfiorati. 
corrispondente ad un guadagno di volume in vasabile pari a 
10,94 Mm3. A seguito dell ' app licaz ione de ll a regola gestio
nal e proposta, a fine evento di piena, il li vello simul ato del 
lago ri sulta pari a 368.86 metri s. l.m. , contro i 367 ,85 metri 
s. l.m . reali, equivalenti ad un guadag no di 1,01 metri. 

Gestione attuale dell'evento di piena 1997 
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Figura 9 - Analisi dell'evento di piena del 1997 secondo la regola 
attuale. 
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-4- Volume sfiorato refl le 

,/ 

Volume tolale sfiorato reale: 92,58 Mm' 
Volume tolalQ s fiorato simulato: 81,65 Mm' 

Volume totale guadagnato: 10,94 Mm' 

Figura 11 - Confronto tra i volum i sfiorati, rea li e simula
ti, durante l'evento di piena del 1997. 

....,.369.00 
E 

i 36850 

~ 368_00 

b 367_50 

~ 
836700 

~ 
~ 366 50 

0366_00 

I I l 
' ......... .• c- I I .j 

-l~ . .. Ouotasimulala 

l -aUOlareale 

',-

J 
-I '·· r·- - ··-- . " I 

I " :-:-:-" ! 

I ~ ~ ""' r ' - " r ' " J. .. . l-f 1 
. I r ·-- : ···~ ..... 

Figura 12 - Confronto tra le quote idrometriche del la
god' ldro, reali e simulate, durante l'evento di piena del 
1997. 

Analogamente a quanto fa tto per l'anali si della piena ve
rificatasi nel 1997, anche per l'eve nto di piena registrato 
ne l 1998 è stata esegui ta una simulazione del comporta
mento del bacino d ' invaso in caso di attuazione de ll a ge
stione de i li velli proposta in Tabella 11. 
Il dato d i partenza per questa simulazione è rappresentato 
dal valore dall'al tezza idri ca ottenuto prolungando la si
mulazione relativa all ' anno 1997 fino alla data di interes
se. 
A d ifferenza di quanto supposto per l' analisi dell' evento 
di piena del 1997, quin di, i valori dei li velli idrometrici 
reg istrati all'i ni zio dell 'evento di piena 1998, rispettiva
mente in caso di attuazione della ges tione effett ivamente 
adottata nel 1998 e in caso di applicazio ne della nuo va re
gola proposta, non corrispondono, partendo da condizioni 
iniziali differenti ed essendo il naturale proseg uimento di 
di verse ipotesi di regolazione , 
G li effetti de ll ' applicaz ione de lla rego la proposta sulla 
gestione dell ' evento di piena del 1998 sono riportati nelle 
Figure 13,14, 15 e 16. 
Il vo lume idrico comp less ivamen te gu adagnato è stato 
stimato, attraverso la simulazione effettuata , pari a circa 
1,60 milioni di m' , 
Le simulazioni effettuate confe rmano l'efficac ia della re
gola operati va proposta, i cui effetti sulla gestione del
l'i nvaso sono stati verifi cati per due di stin ti eventi di pie
na aventi caratteris tiche completamente di verse, 
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Figura 13 - Analisi dell'evento di piena del 1998, secon
do la rego la attuale. 

Gestione proposta dell'evento di piena 1998 

Figura 14 - Analisi dell'evento di piena del 1998 secondo 
la regola proposta. 

"""-Volume sfiorato reale 

Volume totale sfloral0 feale: 33,39 Mm' 

Volume tolale sfiorato simulato: 31,79 Mm' 
Volume totale guadagnato: 1,60 Mm' 

Figura 15 - Confronto tra i volumi sfiorati, reali e simu la
ti, durante l'evento di piena del 1998. 

Volume totalo s fiora to reale: 33,39 Mm' 
Volumo totale sfiorato s imulato: 31,79 Mm' . ......... 

Volume totale guadagnato: 1,60 Mm' V" 

Figura 16 - Confronto tra le quote idrometriche del lago 
d' Idro, real i e simulate, durante l 'evento di piena del 
1998. 



6. CONCLUSIONI 

La raz io nai izzazione de ll ' uso dell a ri sorsa idrica e l ' otti
mizzaz ione della gesti one delle capac ità di invaso di sponi
bili rappresentan o g li obi etti vi prio rita ri delle più recenti 
tendenze normati ve in mate ri a di sa lvaguardi a e va lori zza
zione de l patrimo ni o idrico nazionale. 
In tal senso il Decreto Leg is lati vo n. 152 del Il magg io 
1999 indi vidua nei bac ini lacua li aree di sa lvaguardi a, sog
gette ad un monitoraggio continuo mirante all ' identi ficazio
ne e a ll a pianificaz ione di tutte le misure e g li interventi ne
cessari a ll a riqualifi caz io ne ambienta le e d ' uso dell a ri sorsa 
idrica. 
Il lago d ' Idro, nell a sua o ri g inalità di invaso natura le rego
lato come serbato io arti f ic iale, rappresenta uno dei cas i più 
emblemati c i e rappresentati vi de lle problematiche legate a l
la gesti one di una ri sorsa idrica a c ui fa nno rife rime nto un 
complesso articolato di soggetti di stinti , rappresentati vi di 
esige nze e interess i di fruibilità di versi e spesso in contrap
posizione. 
Le mi suraz ioni effettuate ne i tre anni di sperime ntazio ne 
hanno forni to informazioni determinanti per la poss ibilità di 
un a veri f ica dell a rego la imposta e di un 'eventuale modi f ica 
dell a stessa per un a migliore gesti one de lla capac ità d ' in va
so del lago. 

Un'accura ta ana li si de lle mi sure di sponibili ha co nsentito di 
dete rminare a lcune carenze de]]" attuale regime di rego laz io
ne, eventualmente estendibili a casi analog hi , qua li : 

la necessità di attuare un a rego laz io ne per li ve lli , con 
vincoli molto restritti vi, ne l peri odo di magg iore 
di sponibilità de ll a ri sorsa, tipi came nte tardo-pri
maverile , per garantire il ragg iung imento de ll a 
quota di in vaso prestabilita a ll ' ini zio de ll a stagio
ne irrigua; 

la necess ità di aumentare, soprattutto in presenza di ab
bondanti afflu ss i meteori c i, il mass imo li vello di 
regolazione, per ev itare un o spreco dell a ri sorsa a 
scapito de ll a di sponibilità nei periodi di magg io
re ri chiesta irrigua ; 

la necess ità di limita re il valore de ll a velocità di escur
sione dei li velli ne i periodi sicc itos i, in quanto la 
variazione repentina deg li stess i comporta, ne lle 
zone a bassa pendenza di batti g ia. un mutamento 
troppo repentino delle condi zioni al contorn o, i
naccettabile durante la stagione turistica (la va
ri az ione de ll a linea di riva non può superare l' o r
dine di qualche metro al giorn o) : 
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la necessità di adeguare i li ve lli a ll e condi zioni di fun
zio namento delle opere d i rego lazio ne che con
sentano il ri spetto, in tutto il corso d 'acqua, del 
deflu sso minimo vitale: in generale si riti ene che 
questo dovrebbe essere un vincolo prio rita ri o in 
fase d i de te rminaz ione dell a normati va d i regola
Zlo ne . 

Il mass imo livello di regolazione de l lago d ' Idro vie ne at
tualmente limitato per la mancanza del coll audo de llo scari
co di fo ndo e per la presenza di una frana, in spo nda s ini
stra, d i cui de vo no essere ben defini te le eventuali corre la
zio ni fra il livello d ' in vaso e la movimentaz io ne de l corpo 
franoso. Rimoss i questi vincoli , è intuibile la conveni e nza 
de ll 'adozione di un a di versa rego lazione del in vaso lacuale, 
secondo i c rite ri es posti in precede nza . 
In particolare, la simulaz ione de lle condi zioni che s i verreb
bero a c reare se ve ni sse applicata la regolazione pro posta ha 
consentito di indi viduare i seguenti vantagg i: 
mig li ore sal vag uard ia de ll e ri sorse. s ia in te rmini d i effetti
vo raggiungimento del li ve ll o di mass imo invaso. d urante la 
stag ione irrigua, che di capacità d ' invasare r eccesso di af
flu ss i meteori c i durante gli e venti di piena: 
garanzia di mantenimento del deflusso minimo vita le. 
Un effetti vo raffronto f ra le condi zioni di deflu sso attua li e 
que ll e modificate secondo una di versa regolazione de i li ve l
li può comunque deri vare so lo da ll 'appli cazione prati ca del
la rego la suggerita. È comunque ev ide nte, e la sperime nta
zione attuata nel lago d ' Idro ha forni to un ' ulte ri ore confer
ma, che la regolazione di un bacino artificiale non può pre
scindere dalla dete rmin azione di un a graduatori a d i obie tti vi 
prioritari , vista rimposs ibilità prati ca di soddisfare le mol
teplic i es igenze, tutte comunque legittime. legate a ll a fruibi
lità de ll a ri sorsa acqua. 
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Marco Mancini, Nicola Montaldo, Renzo Rosso* 

LA MODELLISTICA DISTRIBUITA NELLA VALUTAZIONE 
DEGLI EFFETTI DI LAMINAZIONE DI UN SISTEMA D'INVASI 
ARTIFICIALI NEL BACINO DEL FIUME TOCE 

Sommario 

Lo studio degli effetti di laminazione delle piene prodotti da sistemi complessi di serbatoi artificiali di regolazione dei 
deflussi richiede una descrizione dettagliata dei deflussi superficiali lungo la rete idrografica. Essa può venire affrontata 
accoppiando un modello idrologico spazialmente distribuito con il modello idraulico di funzionamento di ogni singolo 
serbatoio allocato lungo i rami del reticolo. Con questa impostazione viene analizzato il bacino del fiume Toce, 
caratterizzato dalla presenza di quindici serbatoi artificiali lungo il reticolo idrografico, dove viene valutato l 'effetto 
degli invasi sull'idrogramma di piena lungo le singole valli e sulla globalità del bacino. L'analisi viene condotta per 
diversi eventi significativi, stimando l'efficienza di laminazione per diverse condizioni di riempimento iniziale dei 
serbatoi stessi. I risultati mettono in evidenza la possibilità di utilizzare questa metodologia quale supporto alla 
definizione di una politica di gestione di sistemi complessi di serbatoi, nei casi in cui sia possibile riservare una quota di 
invaso ai fini della mitigazione del rischio alluvionale lungo la rete idrografica. 

1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni , anche in seguito all' aumento esponenzia
le dei danni causati da eventi alluvionali, ci si inizia ad o
rientare, a livello nazionale ed internazionale, verso una ge
stione più attenta del territorio, in grado di ottemperare da 
un lato alle esigenze d'insediamento antropiche e dall'altro 
al rispetto di vincoli territoriali in aree a rischio d'alluvione 
(Passino, 1997; Casale et al., 1997). La definizione di que
ste ultime in termini applicativi è spesso argomento molto 
delicato, sia perché si interagisce con i piani regolatori dei 
singoli comuni, sia perché ci si confronta con stati di fatto 
dove insediamenti abitativi o industriali sono da tempo pre
senti addirittura in aree golenali. Salvo casi di demolizione 
finora eccezionali (Decreto Legge 6/98), tali situazioni im
pongono, di fatto, che per addivenire a livelli di rischio d'e
sondazione accettabili, si debba ricorrere a una sinergia tra 
interventi strutturali e non strutturali, quali l'allestimento di 
strumenti previsionali cui far seguire idonee procedure di 
protezione civile. 
Entrambe queste tipologie di intervento richiedono lo studio 
del processo di formazione della piena e della sua propaga
zione tramite modelli matematici ad elevato dettaglio spa
ziale, che permettano di analizzare come diversi scenari di 
intervento, distribuiti sulla superficie del bacino, modifichi
no l'idrogramma di piena lungo il sistema fluviale . 
La modellistica idrologica spazialmente distribuita, ampia
mente sviluppatasi negli ultimi anni, ben risponde a tali esi-

genze in quanto permette di considerare allo stesso tempo 
sia la variabilità spaziale di caratteristiche naturali , che 
quella causata da interventi antropici (Rosso et al., 1994; 
Burlando e Rosso, 1998; Conti et al., 1994). La capacità di 
rappresentare il fenomeno di piena nella sua variabilità spa
ziale, insieme con lo sviluppo della cartografia digitale , ini
zia a far sì che l'uso di modelli distribuiti sia recepito anche 
nel campo della pratica idrologica, soprattutto per i bacini 
di piccola e media dimensione in cui l'accidentata topogra
fia e gli interventi localizzati sul reticolo idrografico ampli
ficano la non linearità della risposta idrologica alla precipi
tazione meteorica. 
Tra le più rilevanti modificazioni antropiche del reticolo i
drografico rientrano quelle indotte dalla realizzazione d' in
vasi artificiali , che svolgono un ' azione di regolazione dei 
deflussi e di laminazione dell'idrogramma di piena in in
gresso. La loro localizzazione è stata dettata da motivazioni 
di utilizzazione idraulica (energetica, idropotabile o irri
gua), senza una considerazione attenta dell'eventuale effet
to indotto sia dal singolo invaso sia dali' insieme di questi 
sulle portate di piena (Citrini e Cozzo, 1981). 
E' anche difficile, nel caso di sistemi complessi distribuiti 
sui diversi rami del reticolo idrografico, valutarne gli effetti 
con le tradizionali tecniche di analisi globale della trasfor
mazione afflussi - deflussi , soprattutto per via delle incer
tezze legate alla parametrizzazione empirica di un elevato 

*Marco Mancini, professore associato; Nicola Montaldo, dottore di ricerca; Renzo Rosso, professore ordinario - D.l.I.A.R., 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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numero di modelli globa li in terconness i tra loro. AI contra
rio la modellistica di stribuita consente di valutare, oltre al
l'effetto dei singoli invasi, anche que llo prodotto da un in 
s ieme di essi sug li idrogrammi di piena per qual sivoglia se
zione del reticolo idrografico, senza alterare la struttura e la 
parametri zzaz ione del modello di fo rmaz ione del ru scell a
mento e di propagazione de l deflu sso alveato. 
Questo lavoro presen ta i r isultati de ll' applicazione di un 
modello di stribuito di p iena (Mancini , 1990 e 1998) in pre
senza d' invasi artifi c iali sul bacino del f iume Toce ed evi
denzia g li effetti di laminaz ione lu ngo gli a lvei a valle delle 
sez ion i di sbarramento per quattro eventi di piena signi fica
ti vi, forne ndo il quadro metodo log ico dell 'analisi e un esa
me più esauriente del caso studi ato rispetto a quanto inn·o
dotto ne l lavoro preliminare di Mancini et al. (1998). Ta le 
analisi , condotta per ipotetic i grad i d i riempimento dei ser
batoi, mette in evidenza la pote nzialità dell a metodologia 
proposta per la definizione d i una po liti ca di gestione di si
stemi complessi di regolazione. Essa può costituire un vali 
do supporto per una azione sinergica tra interventi struttura
li e non, qualora occo rra ridurre il rischio d i esondaz ione 
nell e sez ioni vallive dei corsi d'acqua interessati da sistemi 
d i invas i montani. 

2. IL BACINO DEL FIUME TOCE 

Il bac ino idrografico del f iume Toce s i trova nella parte set
ten tri onale del Piemonte ed occupa una superficie di c irca 
1780 km ' poco a monte de ll a sua imm iss ione nel Lago 
Magg iore, dove l' as ta principale ragg iunge uno sviluppo di 
c irca 80 km . Esso presenta caratteristiche topografi che tipi
che de i bac ini a lpini , con un'a ltitudine media di 164 1 m 

calcolata tra la quota di 4635 m s. l. m. del Monte Rosa e i 
193 m dell a sezione di chiusura, e con valli di origine gla
ciale, caratterizzate da versanti assai ripidi, che confinano le 
piane alluvionali lungo le quali scorrono il Toce e i suoi af
flu enti (Figura 1). A vall e della sezione di Candogli a con
flui sce nel fiume Toce, prima dell a sua immissione nel La
go Magg iore, il torrente Strona che ha origine nel Lago 
d' Orta. Non era obbietti vo de l presente lavoro simu lare la 
d inamica di tale lago, che comu nque non infl uisce sull a se
zione di in teresse di Candog li a. Per questo bac ino è stata 
racco lta e ordinata una cons istente mo le di dati nell ' ambi to 
de l progetto CE DG XII "Raphael" . Di questa base di dati , 
sono qu i evidenziati que lli necessari ag li scopi del presente 
stud io. 

2.1. L'informazione cartografica digitale 

La topografi a del bacino è d ispon ibile sotto forma di mo
dell o di gitale delle quote (DEM) nel sistema di coordi nate 
U.T.M . con risoluzione spaziale dell a singola cella di 50 m 
x 50 m, ridotta poi ne l presente lavoro alla ri soluzio ne di 
100 x 100 m (Regione Piemonte, 1997) . Per la defin izione 
dell e caratteristiche di assorbi mento del terreno si sono ac
qui site le carte dell ' uso de l suolo e de lla geolitologia prope
deuti che all a parametri zzazione del modello di rifiuto de l 
Soil Conservation Service (1972 e 1975). Per una descrizio
ne più dettagliata sull ' informaz ione geo li to logica e de ll ' uso 
del suolo del bacino si rimanda a Manc ini et al. (1998). 

2.2. L'informazione pluviometrica 

I dati pluviometrici utili zzati s i rife ri scono alle sedic i sta
zion i dell a Regione Piemonte ( 1996) presenti sul bac ino e 
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Figura 1 - a) Il bacino del Toce ottenuto dal DEM con la localizzazione delle stazioni pluviografiche; b) la curva ipso
grafica del bacino ottenuta dal DEM. 
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nell e zone c ircostanti , la cui localizzaz ione è indicata in Fi
gura J. In Figura 2 s i riportano i valo ri de ll a piogg ia rag
guagli ata sul bacino compless ivo (Thiessen, 19 1 I ) sia in 
form a di ietogramma s ia di piogg ia cumulata per le piene 
magg iori degli anni 1993, 1994, 1996 e 1997 (Tabella jJ[). 

ne idroe le ttrica, sia ad acqua flu ente sia tramite serbatoi di 
rego laz ione. La loca li zzazione di ta li in vasi è riportata in 
Figura 8 e le loro principali caratteri stiche sono ri ass unte in 
Tabella l. Per le di ghe sono disponibili le curve d ' in vaso e 
le caratteri sti che di geometria idrauli ca necessarie all a defi
ni zione delle leggi di efflusso (ANlDEL, 196 I). Per la mol
teplici tà delle soluzioni tecniche adottate ne lla reali zzaz ione 
deg li o rgani di scari co delle singo le opere, ta li legg i vanno 
singolarmente considerate per og ni diga e possono variare 
in rag ione de ll a ges ti one operati va antecedente e contempo
ranea a ll 'evoluzione di un evento di piena. 

2.3. Caratteristiche idrauliche degli invasi artificiali 

La natura le attitudine de l bac ino idrografico alla produzione 
di energ ia e lettri ca ha fa tto sÌ che, nel corso del tempo, sia 
stato rea li zzato un grande numero di impianti di deri vazio-

TABELLA l - Serbatoi esistenti sul bacino del Fiume Toce 

Diga Coordinate Gauss-Boaga Quota 

E[m] N [m] [m] 

CEPPO MORELLI 1428 184 509 1 11 6 739.5 

LARECCHIO I 455848 5 11 6625 1804.5 

CING INO 1426 11 3 5097244 22 17.6 

CAMPOSECCO 1427 153 5 10 1 269 2309.5 

CAM PLlCC10 Ll 1 429090 5099887 1294 

ALPE CA V ALLI 1 43 1 187 5 103 884 1470.2 

LAGO AV INO I 433 17 1 5 122 384 2229.45 

AGARO 1446243 5 126305 1546.6 

CODELAGO I 444672 5 131433 1843 

SAB B10NE I 449957 5 14099 1 2400.6 

LAGO BUSIN INFERIORE 145 1 275 5 1333 19 2369.5 

LAGO VANNINO 145 1 257 5 136087 2 144.5 

MORASCO 1454 0 15 5 14 1 069 1760.77 

TOGG IA I 456432 5 143 104 2 149 

LAGO KASTEL 1456506 5 142526 22 13 

Totale 
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Figura 2 - letogramma e precipitazione cumulata ragguagliati all'area del bacino del Toce per i quattro eventi. 
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3. MODELLISTICA DISTRIBUITA DEI 
PROCESSI DI PIENA IDROLOGICA 

3.111 modello idrologico FEST98RS 

Per una migliore comprensione de lla metodologia ut ilizzata 
per la simulazione degli idrogrammi di piena e dell' analisi 
del processo di laminazione determinato dalle dighe, si illu
strano le principali caratteristiche del modello idrologico di 
base FEST98RS (acronimo di Flash - t100d Event - based 
Spatially - distributed rainfall - runoff Transfo rmation, in
cluding Reservoirs System), che rientra in quella categoria 
nota nell a letteratura scientifica come modelli idrologici di
stribuiti. La prerogativa di questo modello è, appunto , quel
la di simulare la formazione e la propagazione del detlusso 
di piena cons iderando la variabilità spaziale dei dati di in
gresso e dei parametri che defi niscono i processi al suolo 
con una fine risoluzione spaziale e temporale, permettendo 
di calcolare 1' idrogramma di piena in una qualsiasi sezione 
lungo il reticolo idrografico (Mancini, 1990 e 1998). La ri
soluzione spaziale deriva dalle dimensioni della celle ele
mentari in cui si suddivide la superficie del bacino. All'in
terno di ciascuna cella le proprietà topografiche idrologiche 
ed idraul iche sono ipotizzate continue ed omogenee, in mo
do da permettere la parametrizzazione delle equazioni dei 
singoli processi fisic i per la cella in esame e di valutarne 
poi gli effetti complessivi in termini di portata alle sezioni 
del reticolo idrografico. 
Il modello originario noto come modello FEST98 è stato 
modificato per il presente studio, introducendo la possibilità 
di considerare al suo interno il comportamento di più invasi 
artificiali, ed è stato altresì migliorato nella descrizione del
la propagazione alveata, in modo da tenere conto della va
riabilità delle caratteristiche cinematiche della corrente lun 
go il reticolo idrografico. 
Il modello si divide in tre componenti principali (Figura 3). 
La prima estrae dalla matrice delle quote (DEM) le direzioni 
di sCOlTimento e, quindi, distingue i versanti dal reticolo i
drografico (Carrara, 1988; Moore et al., 1991; Montgomery 
e Foufoula-Georgiou, 1993 ; Tarboton, 1997). Tale distinzio
ne è ottenuta stabilendo un' area di drenaggio minima al di 
sopra della quale le celle in cui è suddivisa la superfice del 
bacino vanno a comporre il reticolo di drenaggio alveato. 

GeoLitologia Il Uso del III Precipitazione ~ I DEM I 
Suolo 

L I Thiessen I 
l Valutazione della Definizione 

Capacità di C rve .l Deflusso I dei Versanti e 

Assorbimento del NtJ~ber s upeTciale del Reticolo 

Terreno Idrografico 

j 
Caratteristiche e r 
Localizzazione rl Laminazione I 

degli Invasi I Propagazione I 
Alveata 

Condizioni iniziali ~ 

di invaso Idrogramma I 
di piena 

Figura 3 - Diagramma a blocchi del modello idrologico 
del bacino del Toce. 

34 

Nella seconda parte il modello elabora 1'informazione plu
viometrica. La pioggia registrata a scala puntuale dai plu
viografi presenti sul bacino può essere utilizzata sia come 
valore ragguagliato alla superficie del bacino secondo il 
metodo di Thiessen, che come precipitazione distribuita se
condo le aree di int1uenza di ciascun pluviografo valutate 
secondo lo stesso metodo (Thiessen, 1911). Il tasso di ru 
scellamento in ogni cella viene calcolato tramite la rielabo
razione in forma di fferenziale del metodo globale SCS -
CN proposto dal Soil Conservation Service (1972 e 1975) 
secondo lo schema ill ustrato, tra gli altri, da Mancini e Ros
so (1 989). Le condizioni di umidità del suolo antecedenti 
l'evento sono valutate in base all'indice AMC (acronimo 
di Antecedent Moisture Condition). Esso consente di modi 
ficare localmente la massima capacità di ritenzione poten
ziale del terreno in ragione del lo stato di imbi bimen to e, nel 
caso di precipitazione distribuita, viene stimato per ogni a
rea di in t1 uenza dei pluviografi. 
Nella terza parte sono implementate le equazioni che de
scrivono la propagazione del det1 usso superficiale sui ver
santi, nel reticolo idrografi co e attraverso gli invasi artifi
ciali. 
Il trasferimento del det1 usso superficiale sui versanti e nel 
reticolo idrografico si ottiene con un metodo di propagazio
ne idrologica basato sul metodo Muskingum - Cunge (Cun
ge, 1969) nella sua forma non lineare, che si basa sul calco
lo della celerità di propagazione in rete variabile nel tempo 
(Ponce, 1989; Ponce e Chaganti, 1994; Ponce e Yevjevich, 
1978). Il modello assume che per un canale di estremi (i) e 
(i+ l), che colleghi due celle secondo la direzione di massi 
ma pendenza (Figura 4), valga una relazione lineare tra il 
volume invasato W ne l tratto considerato e la portata en
trante Qi attraverso la sezione (i) e quella uscente Qi+1 attra
verso la sezione (i+ I): 

(1 ) 

dove k è il coefficiente di invaso ed c è il fa ttore di peso che 
rappresenta l'int1uenza relativa dell a portata entrante e di 
quella uscente. 
Indicando poi con Q!:: la portata alla sezione (i+ l) al tem
po (j + l )t.t, dove t.t è l'intervallo di discretizzazione tempo
rale del modello, il metodo Muskingum assume la forma: 

Qi+1 - C Qi+1 C Qi C Qi (2) 1+1 - 1 1 + 2 i + 3 i+1 

dove i coefficienti Ci' la cui somma deve essere pari all ' u
nità, hanno le espressioni: 

C 
_ t.t -2 k E 

1 -
2 k (l-E)+t.t 

C
2 

= t.t + 2 k E 

2 k (l-E)+t.t 

C = 2 k (1-E)-t.t 
3 2k (l-E)+t.t 

con k = t.X ed E = ~ (1- Q ) 
O) 2 BOJSo& 

(3) 

(4) 

(5) 

(Cunge, 1969) e dove con riferimento al generico canale di 
propagazione dell' onda 

dQ 
0)= -

dA 
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rappresenta la cele rità, L1X la lunghezza. So la pendenza di 
fondo ass unta coincidente co n la pendenza topografica, B la 
larghezza in corri spondenza de l pe lo libero della sez ione i
drica ed A l'area della sez ione idri ca. 
L ' equ az ione scritta per ogni ce ll a viene modificata som
mand o ne ll a cell a di vall e (i+ I ) la portata dovuta al deflu sso 
superfic iale, oss ia 

Pc [ (i + l), (j + I) . L1t] q!:: = Ao - '---------"
L1t 

dove Pc [(i + I),(j + 1)L1t] 

(6) 

(7) 

è il deflu sso superfi c ial e che la cell a (i+ I ) di area Ao resti 
tui sce ne ll ' intervallo te mpora le j L1t, U+ I )L'..r. 
Il valore di celerità wi .j è assunto vari abil e ne l tempo e ne ll o 
spaz io ed è ca lcolato in ogni ce ll a come 

W'.J (t) = 5/3 V Ill (t) (8) 

in cui V
Ill 

è la veloc ità medi a de ll a corrente in ciascuna ce ll a 
(s ul versante o nel retico lo idrografi co) calcolata con la fo r
mul a di Chézy il cui fatto re di res istenza viene valutato con 
l' es press ione di G auckler-Strickl e r. Ne l caso di alveo re t
tango lare, si assume quindi la fo rm a (vedi Appendice) 

[ 

1 jO.75 
V

Ill 
= k,(-. rr J ~ i05 ( ~ JO. 25 

l r +2 l r 

(9) 

dove k, è il coefficiente di scabrezza. rr il rapporto tra la la r
ghezza de lla sez ione e il tirante idrico. Il valore della porta
ta Q è stimato tramite l' es press io ne suggerita da Po nce e 
Yev iev ich ( 1978) 

QC: = (Q t ' + Q! + Q !+I )/3 ( IO) 

Ass umend o una portata vari abil e ne l tempo, è quindi poss i
bil e modificare le ce lerità ne i singo li tratti de l reti co lo idro
grafi co in modo dinamico ri spetto a l processo di form az io
ne de ll a piena. Questa impostazione consente di rappresen
tare meg li o proprio i rami di ri salita e di esaurimento de ll'i
drogramma ri spetto al class ico schema a celerità uniforme 
adottato nel mode ll o FEST98. Pe r c iasc una ce lla de l bac i
no, il cal colo di VII,( t) si basa quindi su una geometria idrau
lica che in as senza di un ri lievo di dettag lio degli a lvei , può 
ricavarsi ipoti zzando che la sez io ne idrau lica del canale o 
de l versante sia rettangolare e omotetica. ossia che il rap
porto (rr = 8 /y) tra la larghezza in sommità B e il tirante i
drico y sia costante in di vers i tronchi de l reticolo idrografi
co. 
La pro pagaz io ne de ll' idrog ramma di pie na a ll ' inte rn o di 
c iasc un in vaso vie ne rappresenta ta tramite r integraz io ne 
dell' equazione di continuità de l serbato io, in cui sia la por
tata uscente che la vari azione d i vo lume invasato ne l tempo 
sono ca lcolate in base a ll a geometri a idrauli ca de ll ' in vaso e 
deg li o rgani di scarico . Pe r l ' im poss ibilità di riso lvere ana li
ti camente il problema no n lineare ne ll a legge di efflusso, 
viene impiegato un o sche ma di ca lco lo numerico di Run ge 
- Kutta de l te rzo o rd ine (Carn ahan et a l.. 1969). Nel caso 
degli effetti di laminaz ione d i un in vaso tal e schema con
sente un soddisfacente compro messo tra sfo rzo computa
zionale e prec isione del ri sultato . In Figura 5 si riporta. pe r 
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esempio, r effetto di laminaz ione prodotto da l serbatoio di 
Campliccio l i sul I ' idrogramma di piena i n i ngresso ne l caso 
de ll a pi ena de l 1993 . 

t 

(j+1) t.t Qt1 

QJ+1 
1+1 

t.t 
ci+1 

1+1 
,Ir 

Q/+1 

Q/ 

t.s 

D t.s (I 1) t.s s 

Figura 4 - Discretizzazione spazio temporale nel metodo 
Muskingum - Cunge. 

140 1364 

120 Diga di Campllccioll 
ILivello I 

1363 

100 
1362 

~80 I 
.5. 1361= 

1 060 ...I 

1360 
40 

20 1359 

o IO 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 110 120 
tempo [oreJ 

Figura 5 - Andamento l ivello e portata in ingresso ed u
scita della Diga di Campliccioli durante la simulazione 
dell'evento del 1993. 

3.2 Parametrizzazione e taratura 

II mode llo FEST98RS è sta to pa ra metri zzato in base a l
l' informazione cartografi ca di sponibile e ad appositi sopra l
luoghi , soprattutto per qu e l che ri guarda la definizione de lle 
caratteri stiche geometri che de lle sez ioni idrauliche, c he si 
presentano sempre con e levate larghezze lungo le valli per 
via de ll"ampio cono a llu vio na le prodotto dall'elevato tra
sporto . La ri so luzione te mporale di calcolo adottata è di 5 
min , avendo ve rifi cato tra mite una ana lisi di sen s itività , 
l'assenza di significative di spe rsioni numeriche nel ca lco lo 
de ll e ce lerità di propagazione de l def lusso con tale passo 
te mpora le. 
La taratura del mode ll o è stata condotta per r evento de l 96 
sia in te rmini di vo lume idrico ru scellato, sia di portata a l 
co lmo. Per quanto ri guarda la stima de l volume di pi ogg ia 
ne tto è stato tarato il solo coeffi c iente c di assorbimento ini -



TABELLA 11 - Valori dei parametri adottati nella simulazione con il modello dinamico 

,'lx =100 m 

,'lt = 5 minuti 

rf canale = 16 A<20 km' 

rI' canale = 25 20 km'<A<lOO km' 
rI' canale = 46 00 km'<A<500 km' 
rf canale = 57 A>500 km' 

rf versante = 20000 

K!, canale= 22 nl l /·~ s ~ 1 A<20 km' 
Ks canalc= 22 ml/·'s·' 20 km'<A<IOO km' 
Ks canale= 28 m'l's ' 100 km'<A<500 km' 
Ks canale= 28 m'/"s" A>500 km' 
K s vcrsantc= 2 111

tn 
S· l 

AMC I per gli eventi 93, 94 e 96 
AMC variabile spazialmente per l' evento 97 

c = 0.3 

ziale, che fo rn isce la quota della perd ita idrologica iniziale 
Ia in funzione dell a mass ima capacità di ri tenzione poten
ziale S, oss ia la = c . S, secondo il metodo SCS - CN. A ta
le scopo, sono state utili zzate le precipi tazion i orarie in tutte 
le stazioni d isponibi li e l' idrogramma osservato alla sezione 
di Candoglia (Tabella [!) . L' informazione pluviometrica è 
riportata su l bac ino secondo lo schema distr ibuito sopra de
scritto, in modo tale da considerare nello stesso tempo gli 
effetti indotti sul con tributo unitario di piena sia dall a varia
bilità spaziale della precipitaz ione stessa, sia dal coefficien
te di assorbimento in iziale . In mancanza dell a conoscenza 
di eventuali manovre eseguite in ciascuna diga durante la 
piena, la condizione in iziale del livello di ciascun serbato io 
è stata determinata assumendo il grado d i riempi mento in i
ziale, gr, uguale per tutti gli invasi. Il confro nto tra le porta
te osservate alla sezione di chiusura di Candoglia e quell e 
simulate è stato fatto per un grado di riempimento iniziale 
gr pari a 0.75 (Figura 6). 

4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

4.1 La descrizione delle piene allo sbocco e lungo la rete 
idrografica 

L' attendibilità del modello idrologico è stata verificata tra
mite la simul azione degli alt ri tre even ti significati vi o ltre a 
quello di taratura : quelli del 1993 , 1994 e de l 1997 (Tabella 
Ilf). Nella Figura 6 sono riportati gli idrogrammi osservati 
e quelli si mulati con di vers i valori di gr e, per confronto, 
anche l' idrogramma osservato per tutti g l i eventi di piena. 
Nella Tabella Il! sono riportati alc uni indic i statistici che a
gevolano il confronto tra idrogrammi simulati e osservati. 
Dal confronto visivo e dag li indic i statistici si osserva una 
discreta riproduzione dell 'idrogramma osservato per l'even
to del 94, mentre per l' evento del 97 viene sottosti mato il 
vo lume di piena, probabil mente a causa del contributo niva
le, che, in tale periodo dell 'anno può essere notevole. Per 
l'evento de l 93 si ha la migliore simul az ione dei vo lum i, 
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Risol uzione spaziale de ll a cella 

Risoluzione temporale di calcolo 

Valore utilizzato per descrivere il comportamento dell a rete du-
rante la piena (rapporto tra la larghezza del pelo libero ed il ti-
rante d'acq ua); esso è variabile lungo il reticolo idrografico in 
funzione dell' area drenata. 

Valore utilizzato per descri vere il comportamento del versante. 

Nel reticolo alveato il pa rametro di scabrezza di Gauckler-
Strickler è variabile lungo il reticolo idrografico in fun zione del-
l'area drenata. 

Rappresen ta il valore di scabrezza secondo Gauckler-Strickler 
per lo scorrimento superficiale dell 'acq ua sul versante. Il versan-
te è defini to come la porzione di bacino la cui area risulta min ore 
o uguale a 3.5 1 km' ossia 35 1 celle . 

Condizioni di umidità del terreno antecedenti l' evento. 

Coefficiente per il calcolo del volume di precipitazione sottratto 
inizialmente dalle depressioni superficiali e dalla coltre vegeta le. 

mentre l' idrogram ma simulato presenta un picco in ant ici po 
di circa quattro ore rispetto a quello osservato. Tale anticipo 
è probabilmente att ribuibi le alla descrizione sempli fica ta 
della geometria idraulica naturale, in quanto, per un evento 
molto pi ù gravoso rispetto a quello di taratura, il transito 
dell a piena viene anche ad interessare piani di golena che 
modificano il parametro di geometria idraulica rt (Tabe lla 
II). 
Per l' evento del 1993 la conoscenza dell'idrogramma osser
vato nel sottobacino del torrente Anza all a sezione di Ceppo 
Morelli che sottende un' area di circa 122 km' permette di 
controllare una delle prerogative princ ipali di un modello i
drologico distribu ito, oss ia la formazione del defl usso su
perficiale e la sua propagaz ione in più di una sezione del re
ticolo idrografico. Come si osserva in Figura 7, il confro nto 
tra l' idrogramma osservato e simulato indica una prestazio
ne assai soddi sfacente de l modello FEST98RS, in quanto né 
l'evento né la sezione idrografica di Ceppo More lli sono 
stati considerati in fase di taratura. Il modello FEST98RS si 
caratterizza per una parametrizzazione di taratura assa i par
simoniosa, in quanto i soli parametri c e gr vengono tarati 
in base a osservazioni congiunte di pioggia e portata. Nello 
stesso tempo, il modello offre notevo li prestazioni in fase di 
simulazione deg li eventi di piena lungo la rete idrografica. 

4.2 L'effetto di lamillazione 

Il modello spazialmente di stribuito ev idenzia il comporta
mento sia singolo che globale dei serbato i presenti ne l bac i
no durante l' evento di piena. 
Per quanto ri guarda gli effetti di laminazione indotti dai ser
batoi nell e d iverse sezioni idrografi che si osserva come tali 
effetti siano sicuramente di entità trascurabile nella sezione 
di Candoglia (Figura 6) per tutti gli eventi simulati. Questo 
risultato era d'altra parte prevedibile considerando la loca
lizzazione dei serbato i sul bacino, la relativa area drenata ri 
spetto a quella totale all a sezione di ch iusura e il volume 
della singo la piena rispetto al massimo volume d ' invaso di
sponibile (Tabella I e Tabella Il!). 
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TABELLA III - Indici di confronto tra la portata simulata (Ops) per gr = 0.75 e quella osservata (Opo)' Con t ps e tpo si in
dicano rispettivamente i tempi di picco simulati e quelli osservati e con V sim e Voss rispettivamente i volumi di piena 
dell'idrogramma simulato e di quello osservato 

Evento Opo [m3/s] Ops / Opo 

10-;-15.11.96 1028 1.06 
22-;-27.09.93 2535 1.14 
02-;-07.11.94 978.1 1.10 
28-;-31.06.97 927.9 0 .79 
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Figura 6 - Confronto tra portata osservata e simulata alla sezione di Candoglia per diversi gradi di riempimento ini
ziale gr degli invasi. Si ricorda che l 'evento del 1996 è quello di simulazione. 
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500 +------------------------1 "-122 km' 

<100 - ---

1300 +------
o 

o 10 20 30 .0 50 60 70 eo 90 100 110 
tempo (or8) 

Figura 7 - Idrogramma simulato e quello osservato du
rante l'evento del 1993 alla sezione di Ceppo Morelli. 
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Ri sultati analoghi sono stati ottenuti nel 1991 , sia pure con 
procedure di verse, in uno studio sui bacini della Va lte llina 
eseguito per conto della Reg ione Lombardia dall e soc ietà di 
ingeg ne ria GESP e SIA (Reg ione Lombardia , 1991 ). AI 
contrari o, gli effetti dell a laminazione sono dec isamente più 
sensibili per le sezioni idrografiche a monte dell a sezione di 
chiusura e. soprattutto, lungo g li affluenti del fiume Toce 
(ved i Figura 8, valida per l' evento de l 10.11.1996). 
La va lutazione deg li effetti di laminazione sugli idrogra m
mi di piena de i quattro eventi considerati indotti da più in
vas i all ' interno del bacino in esame è resa poss ibile dal con
fronto tra l' onda di piena simul ata in assenza dell e di g he ed 
in presenza di queste , per diverse sez ioni idrog rafiche indi
viduate sia lungo il corso princ ipale del Toce che lungo i 
suoi affl uenti (Figura 8 e Tabella IV) . 
Per meglio quantifi care tale effetto si definisce con 

( I I ) 
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Figura 8 - Localizzazione dei serbatoi ed idrogrammi di piena dell 'evento del 1 0/11/96 simulati per vari gradi di riem
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l'efficienza di laminaz ione per la generica sezione idrogra
fica, dove Qind indica la portata di picco che si avrebbe sen
za le dighe e Q la portata di picco ottenuta considerando gli 
effetti delle dighe (Figura 9). 
Come prevedibile, per tutti gli eventi esaminati l'efficienza 
di laminazione diminuisce s ia con l'area sottesa, sia con 
l'aumentare del grado di riempimento. Ciò è causato dal
l'aumento del rapporto tra il volume di piena indisturbata e 
quello di laminazione e dal progressivo addolcimento del
l'onda di piena procedendo verso valle, dovuto al processo 
di diffusione che si attua nell ' attraversamento dei diversi 
serbatoi e lungo l ' alveo stesso (Sup in o, 1969; Marone, 
1971 ; Paoletti , 1997). Va comunque notato come le diverse 
distribuzioni delle precipitazioni su l bacino siano ovv ia
mente responsabili della diversa laminaz ione che si ottiene, 
per la stessa sezione idrografica, in occasione dei diversi e
venti considerati. 
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Le variaz ioni di h duran te l'evento del 1996 sono anche 
rappresentate per le so le sezioni 3, 4, 6, 7, 8 e 9 in funz ione 
dell'aumento dell'invaso disponibile nei serbatoi di Agaro e 
Codelago (Figura l O) rappresentato in termini adimensio
nali come rapporto tra il volume invasato e quello dell ' onda 
di piena indisturbata alla sezione in esame. Si è cons iderato 
il vo lume laminato da questi due soli serbatoi in quanto so
no stati i soli ad essere interessati da un invaso cons istente 
durante tale evento. 
Il ruolo dei serbatoi e del loro grado di riempimento in
fluenza in maniera significativa l' idrogramma di piena lun
go il reticolo idrografico. In realtà 11 è anche funzione del la 
forma e del volume dell'idrogramma in ingresso ai vari ba
cini, grandezze che sono a loro volta funzione del tasso di 
precipitazione netta e della sua var iab ilità spazia le . Tali 
considerazion i sembrano vieppiù avva lorare l' idea che sol 
tanto uno schema spazialmente di stribuito possa va lidamen-
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Figura 9 - Efficienza di laminazione simulata all'aumentare dell 'area drenante (sezioni 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17 
e 18) per diversi gradi di riempimento delle dighe per tutti gli eventi analizzati. 
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Figura 10 - Efficienza di laminazione simulata in diverse 
sezioni fluviali al variare del volume invasabile nei ser
batoi per l' evento del 1996. 

te fo rnire uno strumento di simu lazione de l componente i
drologico d i reti idrografiche fortemente influenzate da ope
re di ingegneri a . 

5. CONCLUSIONI 

A parti re dall ' impostazione pro posta d a Mancini e t a l. 
(1998) questo lavoro ha illustrato i presupposti scientifici e 
tecnici de ll' impiego di modelli matematic i spazialmente di
stri bu it i per la sim ul azione de ll e piene in bacini soggetti a 
in te rventi di rimodulazione dei deflussi naturali tramite im
portanti opere di ingegneria, qua li , nel caso specifi co, i si
ste mi di in vas i artifi c ia li . Lo studi o del caso concreto del 
bac ino alp ino del fium e Toce ev idenzia, infatti, come lo 
schema distr ibuito proposto consenta di quantificare l' effet 
to d' attenuazione del picco d i piena lungo il retico lo id ro
gra fi co, sia di un singo lo, sia di più serbatoi, tenendo conto, 
ne llo stesso tempo , de ll a variabi lità spaziale e temporale dei 
contri but i un itari di p ie na durante l' even to . Lo strume nto 
de ll a simul azione, ino lt re, consente di valutare eve ntuali 
opzioni di progetto e d i gestione al f ine d i riservare vo lumi 
util i di invasi ai fini de lla mitigazione delle piene, come 
mostrano gli ipotetic i scenari sv iluppati per il caso esamina
to in ragio ne di di versi g radi di riempi me nto inizia le de i 
serbatoi . 
V a comunque notato come la d iversa d istribuzione della 
precipi tazione sul baci no alla picco la mesoscal a giochi un 
ruo lo fo ndamentale ne ll a dinamica della laminazione . Per 
ci ascuno deg li eventi considerati , caratte rizzati da una d i
versa evoluzione spazio - te mporale de ll a precipitaz ione, 
l' effetto di laminazione varia, infa tti , conside revolmente da 
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TABELLA IV - Aree contribuenti pe r le sezioni id rografi
che individuate lungo il reticolo idrografico del Toce 

Sezione Area area parziale 
(%) 

l 25 .55 0 .0 14 

2 11.43 0.006 

3 95.22 0.054 

4 109.67 0.062 

5 153.92 0 .087 

6 314.65 0 .177 

7 367 .05 0 .206 

8 498.37 0 .280 

9 524.79 0 .295 

10 841 .67 0.473 

I l 85.45 0.048 

12 145 .94 0.082 

13 959.77 0 .540 

14 121.99 0 .069 

15 128 .95 0.073 

16 1403.29 0.789 

17 1533.51 0 .862 

18 1778 .54 1.000 

evento a even to, a pari tà di stato iniziale di invaso . Per una 
esauriente valutazione degli effett i di laminazione, quindi, 
bisogna prevedere un ventaglio assai am pio di simulazion i, 
che, per la generale scarsità di registrazioni pluviografi che 
affidabili , rich iedono la messa a punto di efficienti moduli 
di generazione sintetica dei campi di precipi tazione. In que
sto senso la ricerca dovrà approfondi re le numerose que
st ioni , tutto ra ape rte, legate a lla produ zione d i affidabi li 
scenari idrometeoro log ici . 
Il lavoro presentato in questa sede ev idenzia comu nque co
me un modello di stribuito di piena possa costituire un vali 
do strumento di supporto all e decisioni, qualora si intenda 
defi nire una politica d i gestione di sistemi compless i di ser
batoi artific iali con obbietti vi d i mitigazione dal rischio a l
luvionale. La capacità descritti va e la fl essibili tà operati va 
del modello FEST98RS ne propongono l ' impiego per lo 
sv iluppo di una az ione sinergica tra interventi struttura li e 
non, qual ora occorra rid urre il ri schio di esondazione nell e 
sezioni valli ve dei corsi d ' acqua alpini asserviti da in vasi i
droelettrici . Lo studio condotto fornisce a ltresì il pres uppo
sto per il successivo svi luppo d i sistemi d i prean nuncio e d i 
regolazio ne operativa in tempo reale , qua lora ta le atti vità 
possa mi gliorare le prestazi oni complessive del sistema ai 
fini dell a protezione idraulica del territorio . 
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APPENDICE 

La velocità media della corrente secondo l'equazione di 
Gauckler-Strickler è 

2 

V = k R 3.05 
m :- l 

( I I) 

dove R è il raggio idraulico della sezione bagnata. In ipotesi 
di alveo rettangolare, definendo con rr = B / y il rapporto tra 
la larghezza in sommità B ed il tirante idrico y della sez ione 
idraulica, la (11) di venta 
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Tommaso Breschi, Claudio Lubello* 

BENCHMARKING DEI COSTI DI GESTIONE RELATIVI AGLI 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

Sommario 

La legge 36/94 ha posto le basi per la riorganizzazione dei servizi idrici in Italia cercando di introdurre criteri manage
riali di gestione in un settore che è stato per lungo tempo caratterizzato da una scarsa efficienza gestionale ed ammini
strativa. In questo nuovo contesto è interesse sia del futuro gestore del servizio, che dell'autorità di controllo, avere la 
possibilità di stimare le spese per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture necessarie per fornire un livello di 
serviz. io adeguato. E' stato condotto uno studio circa i costi di gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue 
con lo scopo di confrontare i costi rilevati presso gli impianti di trattamento italiani con quelli di impianti operanti in 
Danimarca e Svezia, cercando di evidenziare sia l 'a ttuale livello di servizio fornito nelle tre nazioni, che le aree a minor 
efficienza, producendo anche una serie di valori chiave relativi ai principali elementi di costo (energia, prodotti chimici, 
smaltil1lento) ed indicazioni sul!' efjicien::a dei trattamenti di depurazione. 

1. INTRODUZIONE ED OBBIETTIVI 

Il trattamento delle acque reflue è un monopolio naturale. 
Una delle conseguenze principali di questa particolare si
tuazione di mercato è la mancanza di competizione in que
sto settore. Il recente piano riorganizzativo dei servizi idrici 
introdotto in Italia nel 1994 dalla legge n.36 ha come ob
biettivo quello di costruire un ' industria nominale matura e 
compet iti va. in grado di garantire standard qualitativi e 
quantitativi in linea con le esigenze competit ive dei c li enti
utenti. Questo ob iettivo generale si scontra con una realtà in 
cui ha spesso preval so la gestione in economia. l' intervento 
statale a pioggia. la mancanza di una corretta manutenz ione 
programmata delle opere. 
In questo nuovo contesto organizzat ivo assume una notevo
le importanza sia per i gestori del servizio, che per le auto
rità pubbliche avere la possibilità di effettuare confronti. a 
li vello nazionale ed internazionale, relativamente ai costi di 
gestione tra impianti di depurazione. Questi confronti pos
sono infatti indicare potenziali miglioramenti nel servi z io e 
quindi produrre una riduzione dei costi da un lato. ed un au
mento di efficienza dall'altro. Lo studio da cui è tratto que
sto articolo nasce da una collaborazione dell'Università de
gli Studi di Firenze con la Danish Technical University di 
Copenhagen ed il Lund [nstitute of Technology svedese 
con lo scopo di raccogliere, analizzare e confrontare i costi 
di gestione relativi ai principali impianti di depurazione del
le acque reflue operanti nelle rispettive nazioni. 
Gli obbiettivi principali dello studio sono dunque: 

va lutare l'attuale li vell o di servizio per quanto riguarda 
il trattamento delle acque reflue in Danimarca, Italia e 
Svezia; 
definire un numero di valori chi ave che possano essere 
utili zzati come indicatori del li ve ll o di efficienza e di 
costo per ognuna delle tre nazioni; 
confrontare g li indicatori ottenuti durante l'analisi. cosÌ 
da poter individuare le aree che mostrano una bassa effi
cienza. 

2. METODOLOGIA 

Per il raggiungi mento degli obbiettivi sopra elencati è stato 
necessario: 

A vviare una campagna finali zzata per la raccolta dei da
ti; 
Sviluppare di un a procedura benchmarking per il con
fronto tra le varie installazioni. 

Quest i due punti verranno adesso brevemente introdotti nei 
successi vi paragrafi . 

2.1 Raccolta dei dati 

[ dati sono stati raccolti presso impianti italiani e danesi tra
mite l'utili zzo di un questionario sviluppato per il progetto. 

,~, Tommaso Breschi, illgegllere. libero professiollista; Clal/dio LI/bello ricercatore iII illgeglleria sallitaria-ambielltale, Ulliversità di FireJ/~e. Diparti
mellto di IlIgeglleria Civile. 
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mentre i dati relativi agli impianti svedesi provengono dallo 
studio effettuato da Peter Balmér del 1993. Gli impianti in
clus i nell 'analisi hanno dimensioni variabi li comprese tra i 
6.000 ed i 900.000 abitanti equ ivalenti di progetto, sono tut
ti dotati di trattamento primario e secondario con fanghi at
tivi. 
La procedura di raccolta dei dati si è artico lata secondo i se
guenti punti: 
a) Il gestore di ogni impianto di trattamento è stato contat

tato cosÌ da poter inviare il quest ionario preparato per la 
raccolta dei dati; 

b) successivamente l'impi anto è stato visitato ed il respon
sabile in tervistato. 

La Tabella f elenca le informazioni che sono state raccolte 
tramite questionario. 

La Tabella Il indica il numero ed il livello di trattamento 
degli impianti inclusi ne II' anali si. 

TABELLA I - Dati raccolti presso gli impianti di depurazione 

2.2 La procedura di benchmarkillg 

[] benchmarki ng può essere definito come" il processo si
stematico per la ri cerca della più alta produttivi tà, idee in 
novative e procedure operative ad alta efficienza" . Harmon 
( 1992) ha uti li zzato una definizione ancora più semplice ed 
immediata definendo il benchmarking come " l'abitudine 
di essere sufficientemente umili per ammettere che qualcun 
altro è migliore di te in qualcosa e di essere suff iciente
mente saggi per imparare come uguagliarl o ed eventual
mente superarlo " . 
Ci sono due tipi d i benchmarking, me/ric benchmarking 
che viene di nonna ut ilizzato per analizzare e confrontare 
diverse aziende o atti vità produttive in genere, ed il pro
cess benchmarking che invece si concentra ne ll' anali si di 
come le p iù effici en ti aziende riescono ad ottenere i mi
gliori risultati . 
Il metric benchmarking è stato utilizzato in questo stud io 
per il confron to dei costi operativi deg li impianti di tratta-

INFORMAZIONI GENERALI Posizione, anno di costruzione, ultima espansione, schemi delle linee fanghi ed acque. 

DATI GENERALI Capacità di progetto, carico attuale, portata massima, portata media giornaliera, carico in-
dustriale, concentrazioni inquinanti in ingresso ed uscita (Concentrazioni per BOD5, COD, 
Tot-N, Tot-P, TSS). 

CAI~ATTERISTICHE Altezza di pompaggio in ingresso e sollevamenti intermedi , vol umi totali delle vasche trat-
DELL'OPERA trattamento acque e fanghi, vol umi trattamento biologico, livello di automazione e con-

trollo . 

COSTI OPERATIVI Spesa per l' energia, costi prodotti chimici, stipendi , smaltimento fan ghi , manutenzione, 
materie di consumo e servizi esterni. 

PROCESSI DI TRATTAMENTO Strategie per la rimoz ione dell'azoto, sistemi di aerazione, processi di trattamen to, punti di 
dosaggio dei prodotti chimici, temperatura di processo. 

CONSUMO DI ENERGIA Consumo an nuale kWh, potenza totale install ata, produzione interna, consumo per pom-
paggio , aerazione, trattamento fanghi. 

P ERSONALE Numero totale di personale, composizione della fo rza lavoro, qualifiche, ore di lavoro set-
timanali. 

FANGHI Quantità d i fanghi prodotti, percentuale di secco ne i fanghi , metodi di di sidratazione, sta-
bili zzazione e smalti mento. 

P RODOTTI CHIMICI Prodotti chimici util izzati, consumo annuale, prezzo per tonnellata, percentuale di sostan-
za attiva, processi che utilizzano i prodotti chimici. 

TABELLA Il - Caratteristiche degli impianti anal izzati mento dell e acque reflue tra Italia, Danimarca e Svezia. 

Italia Dan imarca Svezia 

Numero di impianti 20 2 1 20 

Li vello di trattamento 9 N, 7 N+D 21 N+D, 21P 5 N , 20P 

N = nitrificazione; N+D = nitrificazione denitrificazione 
p= rimozione fo.lforo 

In Danimarca è stato riscontrato un buon inventario relativo 
ai processi di trattamento ed ai costi operativi presso tutti 
gli impianti analizzati . Questo può essere interpretato come 
sintomo di un buon li vell o di gestione e di controllo. In Ita
lia sono state invece notate notevoli differenze tra i d iversi 
gestori contattati anche se in generale sia i database a d ispo
sizione che l'interesse per i progetto si sono rivelati di screti. 
I dati relati v i agli impi anti svedesi ottenu ti dallo stud i di 
Balmér sono stati completati tram ite comunicazioni perso
nali con l'autore. 
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Il metric benchmarking può, infatti , evidenziare quale si a 
l'attuale differenza in efficienza delle stru tture analizzate 
ed inoltre può indicare quali sono le aree che mostrano una 
minore efficienza. 
Per g li scop i di questo lavoro è stata svi luppata una proce
dura di metri c benchmarking art icolata su i seguenti punti : 

J. selezione degli obbietti vi per il metric benchmarking; 
II. definizione delle basi per il confronto; 
III. selezione delle tecniche per l' anali si dei dati; 
IV . definizione degli explanatory fac tors; 
V. anali si dei dati; 
VI. procedure per la comparazione dei dati ; 
VII. confronto dei dat i. 

Nel presente studio sono stati presi in considerazione solo 
quegli elementi che presentano un maggiore grado di com-



parabilità al livello internazionale. La Tabella ll! presenta 
quegli e lementi che sono stati parzialmente o totalmente e
sclusi dall'analisi. 

TABELLA III - Assunzioni per l'identificazione degli ob
biettivi per il benchmarking 

ELEMENTO DI COSTO COMMENTI 

Salari e stipendi Collegato a l mercato del 
lavoro e alla situazione e-
conomica del paese . 

Il personale è invece usato 
come misura non finanzia-
rIa. 

Manutenzione Il costo per la manutenzio-
ne è fortemente collegato 
agli stipendi dei lavoratori 
e quindi valgono le stesse 
considerazioni fatte nel 
punto precedente. 

Materiali Dipendenza dalle condi-
zioni dei mercati fornitori. 

Smalti mento Solo i costi per lo smalti-
mento dei fanghi sono stati 
considerati, perché si tratta 
del costo più rilevante. 

Energia I consumi di gas 01 io e e-
nergia per il riscaldamento 
non sono stati inclusi per-
ché collegati alle condizio-
ni locali come per esempio 
il clima. 

Solo i consumi di energia 
elettrica sono stati analiz-
zati. 

Concludendo gli elementi di costo che sono stati analizzati 
nello studio sono: 

consumo di energia elettrica; 
prodotti chimici; 
smalti mento dei fanghi; 
personale. 

3. PROCEDURE DI CALCOLO 

Prima di affrontare l'ana li si dei dati sono stati valutati gli 
effetti di alcune delle condizioni locali riscontrate, e si è 
cercato di normalizzare i dati con l'obbiettivo di incremen
tare la loro comparabilità. In particolare sono state adottate 
particolari procedure di calcolo relativamente a: 

consumo energetico; 
spesa energetica; 
personale. 
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3.1 Consumo energetico 

Il consumo energetico annuale (in kWh) è stato calcolato 
su ll a base della seguente formula: 

kWh = kWh totali consumati - consumo stimato per solle
vamento acque + produzione interna 

Pochi impianti sono dotati di misuratori per il consumo e
nergetico per il sol levamento dei reflui. Per gli impianti do
ve non erano disponibili misure dirette, il consumo annuale 
in kWh per so llevamento acque (per stazioni di pompaggio 
in ingresso ed intermedie) è stato st imato sull a base della 
seguente formula: 

w = 1,825 * Q * h 

Dove 
W = consumo annuale (kWh); 
h = altezza di sollevamento (m); 
Q = portata media giornaliera (m3/d). 

3.2 Spesa energetica 

La spesa annuale per l'energia è stata calcolata su ll a base 
della seguente formula: 

Spesa per energia = costo energetico - costo stimato per 
sollevamento acque + costo stimato per kWh di produ:;.ione 
interna 

Dove la spesa stimata per so llevamento delle acque è calco
lata moltiplicando il consumo energetico per il sollevamen
to dei reflui per il costo medio per kWh per un dato impian
to di trattamento. 

3.3 Personale 

Dal numero totale di personale è stato dedotto: 
personale amministrativo; 
personale di laboratorio. 

Inoltre il numero effettivo di addetti è stato calcolato consi
derando il numero di ore di lavoro settimanali. 

4. PROCEDURE PER IL CONFRONTO 

Per poter correttamente confrontare i risultati ottenuti dalle 
analisi svolte per i singoli paesi si è ulteriormente proceduto 
a "normalizzare" i dati cosÌ da aumentarne la comparabilità 
al livello internazionale. l valori imposti dalle normative 
nazionali circa gli standard di emissione per le principali 
sostanze inquinanti, sono stati normalizzati su ll a base delle 
differenze delle procedure di compli ance assessment. E' 
stata stimata l'influenza della temperatura di progetto per le 
vasche di ossidazione biologica sull' efficienza dello stesso 
trattamento in termini di rimozione di COD per m' . 

5. RISULTATI 

L ' analisi condotta sui dati raccolti ha evidenziato una so
stanziale somigli anza tra gli impianti danesi e svedesi , 
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s i differenziano sia da un punto quan
ti tati vo che quali tativo per quanto ri
guarda g li indicatori sv iluppati nell ' a
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Nell' analis i s i è rilevato come, gene
ralmente, il costo pro capite per la ge
s ti on e degli imp ianti dimi nu isce al
l ' a ume ntare delle dime ns io ni de ll a 
stru ttura e questo è s icuramente indi 
cativo de ll' infl ue nza di economi e di 
sca la ne l se ttore . Come es pres sion i 
dell e di me nsione de ll a struttura sono 
stati generalmente util izzati s ia il cari 
co in a bi tan t i equi va len ti con ness i, 
che le di mensioni di progetto dell ' im
pianto . 

Figura 1 - Estensione e qual ità de l servizio d i depurazione. 

5.1 Livello di servizio 

Il grafico riportato in Figura / mostra s ia la percentuale d i 
popolaz ione servita da impi anti di trattamento delle acque, 
che il li ve llo di trattamento fo rnito ai reflui nelle tre nazioni 
studiate. Appare ev idente come sia l' estensione, che la qua
lità del servizio in Ita li a mostri dell e signif icative carenze 
rispetto a ll e nazioni scand inave. 

5.2 Spesa energetica 

L' analisi ha mostrato un comportamento piuttosto sim ile tra 
g li impianti danesi e quell i svedesi. Infatti all 'aumentare de l 
carico de ll ' impianto (espresso in a.e.) la spesa per l' energia 
elettrica scende a circa l ECU/a.e. (Fig.2 ); diverso è in vece 
il comportamento deg li impianti itali ani per i qual i la spesa 
energetica è legata al carico di progetto de ll'impianto e si è 
rilevato una maggiore d ispersione de i dati (Fig.3) . La Ta 
bella IV riassume i principa li risul tati ottenuti circa questo 
elemento di costo. 

TABELLA IV - Indicatori medi relat ivi a lla spesa e ne rge
tica 

KWh/a.e. ECU/a.e . 
Italia 20 2 
Dani marca 30 l 
Svez ia 25-30 l 

E ' particolarmente interessante notare come il consumo e
nergetico presso gli impianti italian i per abitante equiva len
te sia il piLI basso tra le tre nazion i e di penda fortemente 
dall a percen tuale di car ico de ll ' impianto (Fig.4) . 
Il basso consumo energetico può essere giustificato consi
derando due fa ttori: 

1. Alto costo per kWh: il costo medio per kWh in Italia è 
infatti superiore del 68% rispetto all a Svezia e de l 40% 
del costo dell ' energia in Danimarca. E' quindi poss ib il e 
che gli impianti ital iani siano maggiormente incent ivat i 
al risparmio energetico rispetto ai loro partners scand i
nav i; 
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II. Bassa percentuale di ri mozione de ll' azoto: g li impianti 
italiani rimuovono una minore quantità di azoto rispetto 
a quell i scandinav i e quindi il consumo energetico degli 
aeratori è inferiore. 

Spesa energetica DK,.sE 
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Figu ra 2 - Spesa annua le in DK e SE per l'e nergia per a 
bitante equiva lente in funzione del carico attuale dell ' im
pianto (asse X in scala logaritmica). 
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Fig ura 3 - Spesa annuale per a bitante equ ivalente in fun
z ione de l carico attua le de ll' impia nto. 
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Figura 4 - Consumo annuale di energia per abitante e
quivalente connesso all'impianto in funzione della per
centuale di carico dell 'impianto. 

5.3 Spesa per smaltimellto fanghi 

Questo elemento di costo s i è dimostrato quello maggior
mente intluenzato dalle condizioni locali mostrando un alto 
grado di variabil ità. Solo negli impianti danesi si è rilevato 
come la spesa per lo smalti mento dei fanghi sia dipendente 
dal carico attuale dell"impianto (Fig. 5), la spesa, infatti, di
minui sce ali" aumentare delle di mensioni del!' impianto. E' 
possibile che le tasse imposte dal governo danese per lo 
smalti mento dei fanghi abbiano prodotto economie di scala. 
La spesa media per lo smalti mento varia tra 1,5 ECU/a.e. 
per la Svezia fino ad arrivare ai 3 ECU/a.e in Italia valore 
che, come detto, risulta particolarmente elevato proprio a 
causa delle condizioni locali. 

5.4 Persollale 

Per gli impianti analizzati è stato ca lcolato il numero di per
sonale addetto per 1.000 abitanti equivalenti connessi al
l' impianto ed è risultato che per le tre nazion i il numero di 
addetti diminuisce all"aumentare della dimensione della 
struttura. Nelle tre nazioni è risultato che sono necessari, 
come valore medio, 0,05 addetti per 1.000 a.e. (Figg. 6, 7). 
Deve essere sottolineato che i dati re lativi agli impianti ita
liani sono legati alle dimensioni di progetto dell ' impianto 
invece che al carico attuale (Fig . 7). Questo elemento po
trebbe indicare che il personale non venga utilizzato in mo
do efficiente nelle strutture. 

5.5 Prodotti chimici 

La spesa sostenuta per i prodotti chimici presso gli impianti 
varia da 1,9 ECU/a.e . in Danimarca a 0,5 ECU/a.e. in Italia. 
La Tabella V riassume i principali ri sultati ottenuti per que
sto elemento di costo 

TABELLA V - Indicatori medi relativi ai prodotti chimici 

ECU/a.e. Gr. Polimeri/a.e. Limiti tot-P 
Itali a 0.5 75 4.4 
Danimarca 1.9 150 1.8 
Svezia I 75 0.5 
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La spesa elevata ri scontrata negli impianti danesi può esse
re giustificata considerando l'alto consumo di polimeri per 
la di sidratazione dei fanghi. Il consumo di tali prodotti chi
mici viene sicuramente incenti vato dalle tasse i mposte sullo 
smalti mento che vengono applicate per tonnellata di fango 
smaltito dall ' impianto, i gestori sono dunque stimolati a ri
durre al massimo il contenuto di acqua nei fanghi per Iimi
tarne il peso. 
Negli impianti italiani, invece, la spesa sosten uta per l'ac
qui sto di prodotti chimici è notevolmente inferiore sia a 
quella per g li impianti danesi che svedes i. Questo fatto può 
essere attribuito, almeno in parte, a i limiti per le emissioni 
di fosforo (limiti normalizzati calcolati tramite procedure 
statistiche, e basati sulla legge 319/76 in vigore al momento 
della raccolta dei dati ) che sono meno stringenti negli im
pianti italiani rispetto a quelli danesi e svedesi. E' stato in
fatti ri scontrato che proprio il livello di rimozione del fosfo
ro è uno degli e lementi chiave che influisce su ll a spesa per i 
prodotti chimici. 
Negli impianti italiani è stata inoltre rilevata una certa di
pendenza della spesa per prodotti chimici dalla percentuale 
di carico organico dell ' impianto (Fig.8). Questo e lemento 
potrebbe essere indicativo di una bassa flessibilità degli im-
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Figura 5 - Costo annuale di smalti mento fanghi per abi
tante equivalente in funzione del carico attuale dell'im
pianto. 
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Figura 6 - Personale per 1000 abitanti equivalenti in DK 
e SE, in funzione del carico attuale dell'impianto. 
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Figura 7 - Numero di personale per 1000 a .e . in funzione 
del carico di progetto dell ' impianto. 
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Figura 8 - Spesa annuale per prodotti ch imici per abitan
te equivalente in funzione della percentuale di carico 
dell ' impianto. 

pianti troppo sensibili alle vari azioni di cari co ri spetto al di
mensionamento delle strutture; di contro deve essere detto 
che l' incidenza della spesa per questo e lemento d i costo 
sull a spesa tota le, è in Italia, mediamente molto bassa, circa 
il 14% contro il 25 % in Danimarca ed il 39% in Svezia. E' 
quindi probabile che non c i sia stato finora l' interesse ad ot
timizzare l' uti lizzo dei prodotti chimici proprio a causa del 
loro basso impatto sulla spesa totale. 

5.6 Efficienza del trattamento 

G li indicatori utilizzati per misurare l' efficienza del tratta
mento di depurazione sono riassunti in Tabella VI. 
Dai dati ri portati in tabell a si nota come c i sia una notevole 

TABELLA VI - Indicatori relat ivi a ll'efficienza del tratta
mento 

KWh/kg COO Kg COO/m3 Tratt. Bio. 
Italia l 200 
Danimarca l , l 400 
Svezi a l 300-400 
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differenza circa l'efficienza di rimozione del COD per m' di 
vasche per il trattamento (i l volume delle vasche è stato 
norm ali zzato su lla base della temperatu ra di progetto) , 
mentre si osserva come il " rendimento" del singolo kWh u
til izzato sia praticamente lo stesso. Anche in questo caso è 
poss ibi le indicare l' efficienza del trattamento biologico co
me un parametro che necessita di ul teri ori indagini e studi. 

5.7 Spesa totale 

La Tabella VIl riassume i risultati relativi alla spesa totale 
(in tesa come somma di spese per energia, prodotti chimici e 
smalti mento). 

TABELLA VII - Indicatori medi relativi alla spesa totale 

Costo totale Costo totale/m3 

ECU/a.e. reflui trattati 
Itali a 5 0,05 
Danimarca 4,9 0,056 
Svezia 3,5 0,02 

Il costo totale riscontrato per gli impianti itali ani è compo
sto per la maggior parte (mediamente il 50%) dalla spesa 
per lo smalti mento dei fa nghi. Per quanto riguarda il costo 
per metro cubo di reflui trattati è interessante notare come 
questo sia legato alle caratteristiche dei reflui in ingresso. 
Infatt i in Figura 9 i refl ui vengono caratterizzati confron
tando la stima del carico attuale basato sulla misura dell ' a
bitante equi valente ( I a.e . BOD = 60 gr BODo/g) contro la 
stima del carico su lla base dell ' abitante equi valente acq ua 
(l a.e. acqua = 200 I/g) . 
La retta Y =X rappresenta i punti del grafico dove le due sti 
me co incidono. 
Si può dunque notare dalla figura come a reflui caratterizza
ti da una bassa concentrazione di BOD in ingresso (come è 
il caso dell a Svezi a) coincida il costo per metro cubo pi ù 
basso, costo che tende a crescere all ' aumentare del cari co di 
BOD con tenuto nei refl ui in ingresso. 
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Figura 9 - Confronto della caratterizzazione dei reflui in 
ingresso. 



6. CONCLUSIONI 

Da questo studio circa i costi operativi per gli impianti di 
trattamento delle acque reflue è possibile trarre le seguenti 
conclusioni: 

l. Nel settore del trattamento dei reflui fattori economici 
e legislativi giocano un ruolo importante nella defini
zione del livello di trattamento, delle tecnologie per il 
trattamento e dell' impatto per l'utente sotto forma di 
tariffe e di tasse. 

2. Tra le tre nazioni studiate l'Italia presenta il più basso 
livello di servizio e di trattamento. 

3. I costi operativi di un impianto di trattamento (ener
gia, prodotti chimici e smalti mento fanghi) sono forte
mente legati al carico attuale dell ' impianto; comunque 
altri fattori concorrono alla determinazione dei singoli 
elementi di costo . I n particolare la percentuale di cari
co de II' impianto si è ri velato un fattore estremamente 
importante in particolare per gli impianti italiani. 

4. L'analisi ha sottolineato come le economie di scala in
fluenzano i costi operativi di impianti con dimensioni 
maggiori di 100.000 abitanti equivalenti. 

5. Il costo totale per metro cubo di reflui trattati è diffe
rente nelle tre nazioni. La spesa varia tra 0 ,2 e 0,56 E
CU/m ' reflui. La spesa è fortemente legata alla qualità 
dei reflui in ingresso. Reflui caratterizzati da un ' alta 
concentrazione di BOD (come in Danimarca) sono più 
costosi da trattare di reflui con una bassa concentra
z ione di BOD (come in Svezia). 

6. I costi operativi totali per abitante equivalente connes
so sono molto simili in Danimarca 5 ECU-anno/a.e ed 
Italia 4,9 ECU-anno/a .e. La Svezia ha mostrato il più 
basso costo operativo 3,5 ECU-anno/a.e. 

7. Il carico attuale dell ' impianto è il fattore principale 
che influenza il costo energetico in Danimarca ed in 
Svezia. In Italia la spesa per l'energia è invece mag
giormente dipendente dalla dimensione di progetto 
dell ' impianto. La spesa energetica in Danimarca e 
Svezia è di l ECU/a.e. connesso all'impianto mentre 
in Italia la spesa è di 1-1,5 ECU/a.e . carico di proget
to . 

8. La spesa per i prodotti chimici dipende dal carico at
tuale negli impianti danesi e svedesi. Per l'Itali a è la 
percentuale di carico dell ' impianto che influenza 
maggiormente questi costi. In Danimarca si spendono 
1,9 ECU per prodotti chimici per abitante equi valente 
mentre solo l ECU/a.e. è speso in Svezia e 0 ,5 
ECU/a.e. in Italia . La spesa elevata per abitante equi
valente in Danimarca è dovuta ali' alto consumo di po-
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limeri per la disidratazione dei fanghi (il doppio che 
in Italia e Svezia). 

9. La Svezia e la Danimarca hanno normative molto 
stringenti per quanto riguarda le emissioni di fosforo 
rispetto all'Italia (in accordo con gli standard calcolati 
i valori limite sono 0 ,5 mg/l in Svezia 1,8 mg/l in Da
nimarca e 4,4 mg/l in Italia). Questo si riflette nella 
percentuale dei costi totali utilizzati per i prodotti chi
mici: le due nazioni scandinave usano (in media) il 
39% ed il 25 % della spesa totale per l'acqui sto di pro
dotti chimici contro il 14 % dell'Italia. 

lO. Tra i tre principali elementi di costo studiati (energia, 
prodotti chimici , smalti mento fanghi), la spesa per lo 
smalti mento dei fanghi appare essere la più variabile e 
quella maggiormente influenzata da condizioni locali. 
Solamente negli impianti danesi le economie di scala 
influenzano i costi per lo smalti mento dei fanghi. 

Il. Sulla base dell'analisi e del confronto dei dati è possi
bile affermare che tra le tre nazioni gli impianti di 
trattamento italiani hanno mostrato i maggiori proble
mi di ordine operativo. 

Il confronto dei dati ha sottol ineato le seguenti aree a bas
sa efficienza per gli impianti di trattamento italiani: 

L 'efficienza del trattamento biolog ico ed in particolare 
il livello di rimozione del COD per metro cubo di va
sche per il trattamento. 
Prodotti chimici. Questo elemento di costo è dipenden
te dalla percentuale di carico dell'impianto. Questo 
può indicare un a scarsa flessibilità dell ' impianto . E' 
possibile che un migliore controllo e più efficienti pro
cedure operative possano permettere dei miglioramenti 
in questo settore . 
Energia. Il consumo di energia è fortemente legato alla 
percentuale di carico dell'impianto . Un migliore moni
toraggio e controllo potrebbero essere i fattori chiave 
per permettere significativi risparmi di energia. 
Il numero di personale addetto ha mostrato di essere 
dipendente dalla capacità di progetto dell'impianto. 
Questo può indicate che è poss ibile distribuire ed Im
piegare meglio il personale. 

Queste aree possono essere oggetto di una procedura di 
process benchmarking cosÌ da aumentare il loro livello di 
efficienza. 
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Marcello Meneghin* 

VERIFICA AUTOMATICA DI FUNZIONAMENTO DELLE RETI 
DI DISTRIBUZIONE D'ACQUA POTABILE 

Sommario 

Si descrive un sistema di controllo autol1latico e continuativo della rete di distribu~ione d'acqua potabile basato sul con
ji-onto tra dati di funzionamento reale e quelli teorici determinati mediante simulazione al computer. La sua non facile 
messa a punto, oltre a consentire la vera conoscenza degli impianti, fornisce gli elementi di ottimizzazione della gestio
ne. 
Vengono indicate le modalità di creazione ed utili~zazione del modello matematico della rete completa di tutti gli ele
menti costitutivi nonché quelle di segnalazione delle anomalie di funzionamento come perdite, prelievi abusivi d 'acqua, 
errate manovre delle apparecchiature ecc. 
Un capitolo è dedicato alla gestione unificata di più reti nonchè alle grandi possibilità offerte dal collegamento con la 
rete Internet. 

1. INTRODUZIONE 

L'esercizio dei comp lessi acquedottistici. come molte 
altre attività industriali od artigianali. è da tempo effet
tuata con l'ausilio di sofisticati impianti automatici di 
telecontrollo e telecomando che. grazie all'impiego di 
potenti computer, si sono efficacemente sostituiti in 
molte operazioni al personale di serviz io. Tra di esse ri
veste una particolare importanza, in quanto da conside
rarsi cond iz ione "sine qua non" per una vera conoscenza 
degli impianti ed una loro gestione del tutto razionale, la 
verifica automatica in tempo reale del funzionamento i
draulico eseguita tramite calcolo della rete magliata 
comprensiva di tutte le apparecchiature. La messa a re
gime delle procedure atte allo scopo, annu nci ata più vo l
te da importanti Società ed Enti di Gestione non ri sulta 
ancora attuata con risultati soddisfacenti. Evidentemente 
il problema è sentito ma molte sono le difficoltà ancora 
da superare. Ne l mentre possono ritenersi risolti con esi
to sodd isfacente i problemi relati vi al la rappresentazione 
della rete e degli impianti e alle procedure matematiche 
dei calco li di verifica idraulica della rete magliata, resta
no di difficile determinazione due e lementi essenziali: la 
portata istantanea da attribuire ai nodi nelle varie condi
zioni di funzionamento ed il coefficiente di scabrezza 
reale delle condotte. 
Chi scri ve queste note ha avuto modo di effettuare nu
merose verifiche di funzionamento di reti reali utilizzan
do appositi programmi applicativi per computer: i buoni 
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risultati raggiunti fanno ritene re possibile il passaggio 
dall'esecuzione estemporanea dei calcol i di ve rifi ca co
me quella citata a quella totalmente au tomatica eseguita 
dall'impianto di telecontrollo per il confronto conti nua
tivo della s imul azione a l computer con la realtà. 
Si descrivono le esperienze fatte e le possibilità intrav i
ste per la loro utili zzazione ai fini sop ra indicati. Alcune 
delle so luzioni che vengono proposte costituiscono per
tanto so lo delle logiche deduzioni o estrapolazioni di 
spe rimentazioni fatte tutte da verificare e migliorare in 
sede applicativa. 

2. LA VERIFICA DELLA RETE MEDIANTE 
CALCOLO DI FUNZIONAMENTO 
IDRAULICO 

G I i e lementi rappresentati vi del funzionamento dell' ac
quedotto che nella normale gest ione si usa tenere sotto 
control lo sono i valori istantanei rilevati agli strumenti 
di misura di cui sono dotati gli impianti e relativi. di so
lito. alla portata immessa in rete. al la pressione di pom
paggio e di rete ed infine ai livelli dei serbato i. In prati
ca il personale addetto verifica se i valori lett i corrispon
dono , a meno di tolleranze contenute. con quelli usuali 
considerati a priori come congrui. Se ciò non ha luogo si 
eseguono tutte le operazioni possibili per tornare nella 
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norma e, in caso di insuccesso, i valori correnti diven
tano la nuova base d i confronto per il futuro esercizio. 
Ri sulta evidente che un contro ll o di questo tipo non of
fre alcu na garanzia di corretto funzionamen to degli im
pi anti ma che serve sol o ad ide ntif icare le anom alie 
mac roscopi che. Le piccole irrego larità quali possono 
essere ad esempio la presenza di sacche d ' ari a o di de
pos iti in condo tta che provocano un progressivo au
mento delle perdite di carico, la presenza di nuove fu
ghe d'acqua di modesta entità, la eventuale errata par
z ia li zzaz ione di apparecchi ature idrauliche di rete , il 
pre lievo abus ivo d ' acqua ecc ., in poche paro le , tutti 
que i d ifetti che se non e liminati al loro nascere , provo
cano un costante aumento de lle defici enze di funz iona
mento del complesso acquedotti st ico passano del tutto 
inosservati: la metodolog ia desc ritta ne sanziona sol
tanto la presenza e , col passare de l tempo, ne sanci sce 
la accettazione mentre la gestione subisce tutte le ne
gati ve conseguenze. 

A titolo di esempio si cita un fatto rea lmente accaduto. 
Durante un calcolo di verifica dell a rete di Venezia in
sul are a cui ha collaborato anche l'es tensore delle pre
senti note , si era constatato che un ' ampia zona di uten
za (tutta l' isola della G iudecca) manteneva, inspiega
bilmente, in rete una press ione molto inferi ore a quella 
ri sultante dai calcoli di verifi ca. Ebbene, da un control
lo dell o stato delle saracinesche princ ipa li ci si è accor
ti che una d i esse, essendo con verso di chiusura con
trari o a que llo di tutte le altre, era rimasta per decen ni 
chi usa senza che il personale di esercizio potesse ren
dersene conto . Per lo stesso la press ione dell ' isola in 
argomento era quell a norm ale che si era ri scontrata da 
tempo immemore. 

Ne l presente lavoro si vuole esaminare la possibili tà di 
effettuare i calcoli di veri fica idraulica atti alla detenll i
nazione de i dati teoric i di fu nzi onamento degli impi anti 
che, paragonati con quelli rea li , possano consentire un 
"vero" controllo di esercizio. 

L'organi zzaz ione necessari a allo scopo riguarda essen
zialmente tre campi: 

il programma applicativo da utili zzare al computer 
che deve essere atto ad una ri go rosa simulazione 
de ll 'effettivo fu nzio name nto idraul ico della re te 
completa di tutte le sue componenti , apparecch iatu
re comprese. Devono essere qu indi tradotti in algo
ritmi matemat ici le leggi di idraulica che riguardano 
il comportamento delle condotte, de i serbatoi, de lle 
po mpe di sollevamento sia a ve locità di rotazione 
f issa sia variabile, degli organi di parziali zzazione e 
d i regolazione della portata e della pressione, le val
vo le di ritegno, le falde sotterranee da cui vengono 
captate le acque ecc. ecc .; 
i dati di inpu t che devono consentire una perfett a 
rappresentazione del fun zionamento reale in tutte le 
condi zioni di esercizio da esaminare; 
i ri sultati finali che devono consentire, anche a mez
zo di g raf ici e tabelle, un a vi sione dettagliata ed an
che riassun ti va del fu nzionamento effett i vo dell a re
te. 
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2.1 I programmi applicativi per il calcolo delle reti 
magliate 

La risoluzione del problema di verifica idrau li ca (moto 
permanente) di reti a maglie chiuse anche complesse, un 
tempo assai laborioso, è attu a lmente ri solto con pro
grammi per computer che, mediante particolari procedu
re matematiche, forn iscono con rapidità i ri sultati ri chie
sti . 
Ai fini che ci si prefigge nel presente lavoro deve essere 
uti lizzato un programma che consenta di immagazzinare 
tutti i dati di funzionamento effettivo della rete trasmes
si dalle apparecchiature d i misura della rete, di determi
nare le portate ai nodi e lo schema idraulico della rete 
(a lcune modalità, che esulano dal presente lavoro , sono 
desc ri tte nell a nota "Fabbisogno, consumi , portate e per
dite nell a pratica di eserc izio delle reti di di stribuzione 
d ' acqua potabile a sollevamento meccanico" pubblicata 
nell a rivi sta L'Acqua n. 4/1 999), di effettuare in auto
matico tutti i calcoli del fun zionamento idraul ico della 
rete completa delle apparecchiature ed infine di trasmet
tere i risultati e gli allarm i. 

E' importan te che tutti i fe nomeni idraulic i propri di una 
rete d 'acq uedotto completa d i tutte le sue apparecchi atu
re ed impianti siano fede lmente riprodotti ne l calcolo u
ti lizzando procedure ed algoritmi adeguati allo scopo. 

Ch i sc ri ve queste note ha potu to sperimentare un pro
gramma di calcolo la cui simul azione del funzio namento 
idraulico dell a rete acquedotti sti ca è così aderente alle 
sue regole idra ul iche che una lettura approfondita dell e 
istruzioni d ' uso è suffici ente per capire molti dei feno
meni connessi alla rete stessa. 

Alcuni esempi. 

Nelle istruzi oni si legge che in un serbatoio di rete "dato 
il livello dell ' acqua in esso contenuta ri sulta inequivoca
bilmente f issata la portata che esso dà o riceve dalla rete 
stessa" . Tale affermazione chiari sce il motivo per cui un 
serbato io inserito in rete non può effettuare la compen
sazione delle portate (un' ampia descrizione di tal e fe
nomeno è riportata nella memoria "La razionalizzaz ione 
de ll e reti di dist ri buzione d 'acqu a potabi le a solleva
mento meccan ico" pubbl icata sulla riv ista L ' Acqua n. 
311 998) 

La descrizi one della curva caratteristica de lle pompe che 
è poss ibile in serire nel ca lcolo pone co me condizione 
"sine qua non" che ad un aumento di portata corrispon
da una diminuzione di preva lenza. C iò fa capire come le 
pompe a velocità variabile (nelle quali ad un aumento di 
press ione corrisponde invece un aumento di portata) co
sti tuiscano un illecito idraul ico (è indefinito il punto di 
inco ntro fr a la curva caratteri st ica della rete e que ll a 
dell a pompa). Da quì la necess ità del fu nzionamento a 
gradini d i ta li pompe. 

Delle perdi te di carico singolari , come ad esempio que l
le provocate da una sarac inesca parzialmente chiusa, da 
una curva a spi go lo vivo ecc. ecc . il programma tiene 



conto applicando il coefficiente, che a tale scopo biso
gna assegnare al relati vo tronco di condotta, al quadrato 
della portata di calcolo che percorre il tronco stesso. Si 
capisce come tutte le perdite del tipo indicato siano pro
porzionali al quadrato della portata. 

Il programma è in grado di effettuare il calcolo di una o 
pi ù reti considerandole sia separatamente sia come col
legate tra di loro tramite una o più condotte munite o no 
di apparecchiature come pompe, valvole regolatrici di 
pressione, valvole di ritegno, ecc. 
Definiti gli elementi costitutivi della rete (schema idrau
lico completo della banca dati relativa alle caratteristi
che costitutive e ai consumi ai nodi determinati sulla ba
se delle letture trimestrali dei contatori) come indicato 
nella nota citata ("Fabbisogno, consumi, portate e perdi
te nella pratica di esercizio delle reti di distribuzione 
d'acqua potabile a sollevamento meccanico" pubblicata 
nella rivista L ' Acqua n. 4/1999) si possono introdurre 
nei calcoli: 

serbatoi collegati in rete ed alimentati sia dal basso 
sia dall'alto (surverse). Nel calcolo vengono inserite 
anche le caratteristiche geometriche dei serbatoi in 
modo da poter seguire l'evoluzione dei livelli e delle 
relati ve portate entranti od uscenti dai serbatoi stessi 
al variare della portata istantanea dell ' utenza durante 
tutto il periodo considerato ; 
pompe sia in serie che in parallelo; 
apparecchiature idrauliche di qualunque tipo inserite 
nelle condotte della rete (valvole , riduttori di pres
sione, valvole di ritegno , pompe di risollevamento 
ecc.). 

Il programma, oltre a creare automaticamente ed in mo
do razionale la costituzione della rete (il magliaggio 
che del resto non viene nemmeno messo a conoscenza 
dell'utilizzatore anche perché in corso di svolgimento 
esso viene, se necessario, automaticamente modificato 
al fine di assicurare ed accelerare al massimo la conver
genza dei calcoli iterativi) tiene conto di tutte le condi
zioni di funzionamento delle apparecchiature introdu
cendo nei calcoli iterativi le curve caratteristiche delle 
pompe, i livelli e le portate dei serbatoi , le pressioni sta
bilizzate a valle delle valvole, il senso di apertura dei 
c1apet, le curve caratteristiche delle falde dalle quali è 
captata l'acqua ecc .. 
Oltre alla verifica puntuale del funzionamento in moto 
permanente della rete ne))' istante considerato basata sul
le portate e pressioni istantanee effettivamente immesse 
in rete dagli impianti di produzione e sulle portate , pure 
istantanee. richieste dagli utenti nei vari nodi (calcolo 
statico), i I programma consente di effettuare una serie di 
calcoli per verificare il funzionamento (calcolo dinami
co) per un lungo arco di tempo successivo all'istante 
considerato. In tal modo, date le portate istantanee da 
consegnare alrutenza ad intervalli di tempo prefissati, è 
possibile verificare l'evoluzione che subiscono i serba
toi inseriti in rete (serbatoi pensili o equivalenti). Il pro
gramma , nella esecuzione di ciascun calcolo della serie 
predefinita, tiene conto delle portate che i serbatoi sono 
in grado di dare alla rete cui fanno capo per far fronte ai 
consumi di punta o di quella che prelevano dalla rete 
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stessa per riempirsi nelle ore di minore consumo, portate 
che, a loro volta, sono funzione diretta dei livelli che 
man mano si stabilizzano nei serbatoi stessi e delle ca
ratteristiche geometriche dei manufatti di contenimento 
dei volumi d'acqua. 

Per quanto concerne le modalità da seguire nelle verifi
che di reti magliate del tipo di quelle in oggetto è d ' ob
bligo una precisazione. Nella esecuzione dei calcoli i
draulici in moto permanente è consueluùine utilizzare 
schemi semplificati costituiti dalle sole condotte princi
pali della rete in quanto si pensa che la funzione idrauli
ca delle tubazioni di piccolo diametro abbia ed esaurirsi 
in ambito locale e che possano essere totalmente trascu
rate senza che per tale motivo i risultati finali abbiano a 
subire sostanziali cambiamenti. Si fa invece notare co
me le condotte secondarie (cioè quelle di piccolo diame
tro) costituiscano normalmente una grande estesa di tu
bazioni che lavorano in parallelo con quelle principali e 
che, come tali, effettuano il trasporto di importanti 
quantitativi d'acqua di cui, per una corretta esecuzione 
dei calcoli , è necessario tener conto. L'impostazione di 
base dello schema da considerare nel presente lavoro 
comprende quindi tutte le condotte di rete nessuna e
sclusa con la sola eccezione degli allacciamenti di uten
za e delle tubazioni ramificate ad essi assimilabili. Si 
deve aggiungere che tale modo di procedere consente, 
come meglio precisato nell' articolo " Fabbisogno, consu
mi, portate e perdite nella pratica di esercizio delle reti 
di distribuzione d'acqua potabile a sollevamento mecca
nico" pubblicata nella rivista L'Acqua n. 4/1999, di ot
tenere buoni risultati nella determinazione delle portate 
effettive che ciascun nodo della rete consegna all'uten
za, risultati non raggiungibili qualora, come precedente
mente supposto, venissero eliminate tutte le condotte se
condarie sulle quali , tra l'altro, sono allacciati molti u
tenti. Inutile sottolineare come una corretta valutazione 
di dette portate sia anch'essa fondamentale per i calcoli 
di verifica in argomento. 
Ai descritti vantaggi fanno riscontro alcuni aspetti nega
tivi quali il grande appesantimento delle procedure. la 
maggior difficoltà nella esecuzione dei calcoli e nel trat
tamento dei dati. Le grandi possibilità offerte dalla mo
derna tecnologia soprattutto per quanto riguarda stru
mentazioni, computer, procedure matematiche di calco
lo e raccolta ed archivio dati , consentono però di supera
re agevolmente difficoltà del genere. Si deve inoltre te
ner presente come le reti complesse possano essere sud
divise, in sede di impostazione generale dello schema, 
in più sottoreti tra di loro collegate da una o molteplici 
condotte ottenendo il duplice vantaggio di avere delle 
reti più semplici e al tempo stesso di poter considerare 
sia i dati di input che di outpout separatamente zona per 
zona a seconda delle caratteristiche proprie delle zone 
medesi me. 

2.2 Creaziolle e taratura del modello matematico della 
rete 

Le particolari procedure da adottare nella creazione di 
un modello matematico della rete atto a simulare reali
sticamente il fu nzionamento dell ' insieme acq uedottisti-



co in moto pe rmanente riguardano anzi tutto la dete rmi
nazione, automatica e continua, degli elementi di base. 

Si suppo ne g ià organizzata la ges tione in modo da avere 
in te mpo rea le lo schema idraulico che ne riassu me e 
rappresenta la costituzione ed i relativi e lemen ti d ime n
sional i ed id raulici , e la determinazione dei consumi e
ste rn i da attribui re a i nod i (vedi nota "Fabb isogno, con
sum i, portate e perd ite ne ll a pratica di eserc iz io de ll e re
ti di distribuzione d 'acqua potabile a sollevamento mec
canico" pubblicata ne ll a ri vista L ' Acqua n. 4/1 999) ba
sata princ ipalmen te sull a suddi visione, tra tut ti i nodi e 
sull a base de lle letture trimestra li ai con tatori, de ll a por
tata istan tanea effetti vamente immessa in re te . 
Son o inol tre autom at ica me nte ri leva ti e trasmess i in 
co nt inuo a l ca lco la to re pr in c ipa le tramite l'apposita 
strum en taz io ne d i m isura in sta ll ata ne ll e cen tra li, nei 
se rbatoi ed in rete a ltri important i dati di fu nzioname nto 
di te lecon tro llo e tel ecomando de ll ' acquedotto . 
Ess i sono : 

la portata totale istantanea immessa in rete dai centri 
d i produz ione; 
la press ione istantanea nei punti di immi ss ione in re
te ; 
i li ve ll i de i serbato i collega ti d ire ttamente a ll a re te 
(serbatoi pensili) e d i que lli a terra: 
le portate istantanee entran ti ed uscent i dai serbato i; 
le press ioni a monte e a va ll e degli organi d i rego la
zione (va lvo le); 
le portate istantanee de i tronch i di co ndotti d i re te 
mun iti d i misuratore; 
la press ione istantanea ne ll e condotte di rete ri levata 
dai mano metri di spos ti a mag lia ed in grande numero 
in modo da conoscere in continuo la superfic ie pie
zometrica in tutto il territorio servito . 

A questo pun to possono esse re eseguite , pe r il momento 
co n impostaz ione manuale, le prime se ri e di ca lco li i
drauli c i. Sce lta un a giornata particolarmente rappresen
tati va (ad esempio que lla con il volume massimo di ac
qua consumata dall'utenza), si ve rifica il funzion amento 
istantaneo de lla re te nei momenti più caratteristic i de lla 
g io rn ata (port ata minima no tturna . portata mass im a 
diurna e que ll a med ia g iornal iera) . 

I dati d i input per i ca lcol i sono: 
le press ioni di mandata deg li impianti di sollevamen
to o, pe r i serbato i che immettono la portata a gra
vità, i live lli de l pe lo libero; 
i l ivelli de i serbato i al imentati da ll a rete : 
le perdite di cari co operate dag li organi di rego lazio
ne della press ione in condotta (valvole di regolaz io
ne, saraci nesche strozzate ecc .); 
la preva lenza mano metrica totale de i so ll evamenti in 
rete (bu ster) 
le portate prelevate dag li utent i ne i va ri nod i (portate 
esterne dei nodi ). S i fa notare che la sommatoria di 
tu tte le portate este rne ai nodi corr isponde a ll a SO I11 -

matoria de lle portate immesse in rete dalle centra li, 
quindi implicitamente viene inputata la portata tota le 
de lle centraI i: 
gli elementi costitut ivi geometri ci de ll a rete (schema 
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idrauli co, lunghezza, di ametro e mate ri a le cos tituen
te le condotte); 
i coefficienti di scabrezza de i vari tipi d i condotte. 

I ri sul tati che si o ttengono ad ogni ca lco lo sono: 
le portate di ogni singola central e : 
le portate entranti ed uscenti da i serbatoi; 
le portate, le ve loc ità, i l se nso de ll a portata di ogni 
tronco di condotta; 
le press ioni in tutt i i nod i. 

[ possibili confronti fra dati teo rici e rea li riguardano: 
le press ioni ai nodi; 
le portate delle condotte mun ite di mi suratori; 
la distri buzione de ll a portata tota le tra le vari e ce n
tra li (quando sono in numero superiore a uno); 
le portate ed i I i ve lli dei serbatoi. 

Ogni ca lco lo viene ripetuto in serendo , per ciasc una ca
tegoria d i condotte, d iverse seri e di coeff icient i d i sca
brezza di va lore sca lare. Da l raffronto de i ri sul tati con 
gli element i noti, è poss ibile defini re , tra tutti i calcoli 
eseguiti, quello più aderente a ll a rea ltà e, di conseguen
za , la seri e di coeffic ienti di scabrezza reali de ll e con
dotte. 

I valori determinati teoricamente trami te il mode ll o ma
temat ico cosÌ creato, devono coincidere o avv ic inarsi ai 
co rrisponde nti valori reali ril evati da ll a strumentaz ione. 

Se tale condizione no n è soddisfatta pe r tutta o per una 
parte de ll a re te, ev ide nte mente es istono an o ma li e di 
cal colo o di fun ziona me nto de II' acqu edotto . Saranno 
per prim i da ricercare, in q uanto di più facile e sic ura 
de terminaz io ne , g li errori co mmess i ne lla defini zion e 
geometrica della rete come ad esempio errori ne ll e mi
sure fornite dai venturi metri posti in usci ta da lle central i 
o dai manometri d i controllo de lla re te o dall e apparec
chiatura di reg istraz io ne e tras mi ss ione dei live lli dei 
serbato i, e rrata mappatura de ll e condotte , sarac inesche 
importa nti erroneamente chiu se, presenza di occl usioni 
ne lle condotte , sfi o ri del tutto incognit i de i serbato i ecc. 
ecc .. 
La seconda fase di ricerca degl i e rrori riguarderà due e
le me nti dete rminan ti : le portate este rne asseg nate a c ia
scun nodo ed i coeff ic ienti d i scabrezza delle condotte. 
E ' in questo cam po che permangono le maggiori incer
tezze e ne l q uale b isogna concentrare gli sforzi. La sud
di visione del terri to ri o in piLI zone omogenee come de
sc ritto al cap. 2. 1 re nde possibili importa nti controlli e 
re ttifi che in quan to d i tali zo ne sono noti sia i dati d i 
fun zionamento rea le sia que lli d i ca lco lo teori co. Ne ll a 
più volte citata me moria "Fabbi sogno, consu mi, po rtate 
e perdite ne ll a pratica di eserc izio de lle reti d i d istribu
zio ne d'acq ua potabile a so llevamento meccanico" s i so
no desc ri tte a lcune moda lità da seguire per definire con 
la maggio r preci s io ne poss ibile le portate che i va ri nodi 
consegnano all ' ute nza m e ntre per qu a nto r ig uard a la 
scabrezza reale de lle tubaz io ni non si può far affidamen
to che su l raffro nto press ioni rea li a i nodi /press ioni ri
sultanti da l calcolo ottenute adottando, come ind icato, 
di verse se rie di coeffic ienti d i scabrezza. 



Poiché ambedue gli elementi in oggetto (portata ai nodi 
e scabrezza tubazioni) condizionano pesantemente i ri
sultati non sarà facile definire se gli eventuali errori di
pendono dall' uno o dall' altro e provvedere alla relativa 
correzione. In tal senso è determinante la presenza delle 
apparecchiature di controllo in rete (più volte raccoman
date) in quanto sono le sole risorse che consentono di 
capire se l'anomalia è da attribuirsi all'uno o all'altro 
fattore. Ad esempio una buona corrispondenza tra porta
ta calcolata c rcalc di una importante condotta di rete cui 
fa riscontro una rilevante diversità tra pressioni calcola
te e reali della zona darebbe conferma alle portate im
messe mentre l'anomalia verrebbe attribuita ai coeffi
cienti di scabrezza usati. La conseguente modifica onde 
adeguarli a quelli reali comporta, nel successivo calcolo, 
una modifica anche nella portata del tronco in argomen
to cui fanno seguito ulteriori correzioni dell'uno o del
l'a ltro elemento fino a giungere , per approssimazioni 
successive. a buoni risultati finali. 
E' evidente l' importanza che riveste, ai fini della corret
ta ed economica gestione dell ' acquedotto, lo scoprire 
l'origine di ogni anomalia e la sua eliminazione. A tale 
scopo saranno da effettuare accurati controll i se neces
sario inserendo in rete ulteriori apparecchi di misura o 
effettuando manovre particolari come sez ionamento di 
alcune zone e verifica puntuale del loro comportamento 
idraulico ecc. ecc. Già da questa prima fase di taratura 
del modello matematico della rete, eseguito come già 
detto con impostazione manua le dei calcoli, si otterran
no utiliss ime indicazioni sullo stato degli impianti. sulla 
reale distribuzione delle portate tra le sottozone e sui 
primi rimedi da apportare per la loro raz ionalizzazione. 
Se, alla fine di tutte queste operazioni, tutte le condizio
ni verificate dai calcoli sono soddisfatte il modello è 
pronto per essere utilizzato nel normale esercizio del
I" acquedotto. 

Si deve aggiungere che la taratura del modello matema
tico della rete descritta sopra deve essere ripetuta ad in
tervalli regolari (ad esempio ogni 5 anni) oppure in oc
casione di importanti modifiche nell ' assetto de li" acque
dotto. Bisogna infatti tener presente che i consumi degli 
utenti privati possono subire. col passare degli anni, del
le modificazioni cui corrispondono coefficienti di pro
porzionalità per la distribuzione delle portate ai vari no
di diversi da quelli determinati in precedenza. L'even
tuale variazione delle perdite e l ' aumento della scabrez
za delle tubazioni influenzano inoltre i risultati compor
tando necessariamente periodici aggiornamenti delle 
procedure di calcolo con determinazione di nuovi coef
ficienti di scabrezza da usare nelle formule di calcolo 
delle perdite di carico. L ' esame statistico dell ' evoluzio
ne dei coefficienti effettivi di scabrezza fornirà una ulte
riore utile indicazione sullo stato della rete o di parte di 
essa. 

2.3 Verifica sistematica del funziollamento idraulico 
della rete 

Per la corretta gestione degli impianti il sistema di tele
controllo deve effettuare in continuità ed in automatico 
molteplici controlli di congruenza. Quelli prettamente i-
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draulici che interessano specificatamente il presente la
voro sono due. 
Il primo consiste nella verifica dettagliata con la quale 
vengono tenuti so tto controllo tutti valori reali di porta
ta, di pressione e di livello della rete mediante paragone 
dei valori real i con quell i ottenuti dal calcolo teorico del 
funzionamento istantaneo in moto permanente dell ' in
sieme acquedottistico e che il computer di governo deve 
eseguire del tutto automaticamente a determinati inter
vall i di tempo. 
Per raggiungere lo scopo è necessario siano state com
pletate le operazioni preliminari di determinazione dello 
schema idraulico aggiornato della rete , di reperimento 
automatico di tutti i dati ed infine che sia stato creato e 
collaudato l' intero modello matematico della rete come 
indicato ai precedenti punti 2.1 , 2.2. 
A questo punto l'e laboratore , le cui memorie contengo
no già il programma di calcolo, lo schema completo 
della rete , i dati caratteristici delle condotte e delle ap
parecchiature ricavati dalla banca dati ed i coefficienti 
di scabrezza dei tronchi di condotta, essendo in grado di 
ricevere tutti i dati di funzionamento reali degli impianti 
e dell a rete (portate e pressioni delle centrali, pressioni 
dei nodi principali della rete. livelli dei serbatoi, portate 
delle condotte munite di mi suratori ecc. ecc.) provvede 
a definire, per l' istante considerato, le portate consuma
te (portate esterne ai nodi). Ciò ha luogo di stribuendo 
la porta ta istantanea immessa in rete dalle centrali tra 
tutti i nodi secondo una particolare procedura che tiene 
conto s ia delle perdite di rete (definita dalla portata mi
nima notturna immessa in rete) sia dei consumi specifici 
dei nodi ricavati dalla ultime letture dei contatori priva
ti . 
Effettua quindi il calcolo idraulico della rete in moto 
permanente ottenendo come risultati (teorici) le portate 
delle centrali. le pressioni ai nodi , le portate dei tronchi 
di condotta. i l i vell i dei serbatoi e le portate e ntranti od 
uscenti da quest ' ultimi. Provvede quindi al raffronto di 
tali risultati con i dati effettivi rilevati, nel medesimo i
stante, dall'impianto di telecontrollo e segnala le diffe
renze ri scontrate. 

Nel caso gli scostamenti tra i due valori eccedano dai 
normali limiti I"elaboratore emette un segnale d'allarme 
per sollecitare un intervento di riparazione del guasto o 
dell'anomalia che li ha provocati. Traccia inoltre a vi
deo . e all'occorrenza stampa su carta. la planimetria del
la rete con sovrapposte le linee di ugual depressione in
tendendo con tale termine la differenza di livello (positi
va o negativa) tra pressione ai nodi calcolata e quella ef
fettiva. depressione che. nel caso in esame. supera la tol
leranza ammessa. Vengono quindi evidenziati dei coni 
di depressione più o meno vistosi a seconda della gra
vità della anomalia. ma che ne individuano la più proba
bile ubicaz ione considerato che. in ciascun nodo, tanto 
più forte è la depress ione quanto più lo stesso è vicino 
alla perdita o all ' anomalia. 
La visua li zzaz ione delle aree del territorio a funziona
mento anomalo orienta in continuazione il personale di 
servizio a ricercare i prelievi abusivi d'acqua , le errate 
manovre delle apparecchiature di rete e soprattutto le 
perdite nelle zone di maggior rischio . 



Poiché le grandi rotture di condotte di rete sono spesso 
precedute da fughe d'acqua di intensità via via crescen
te, la metodologia consente di effettuare interventi pre
venti vi di riparazione volti a scongiurare tali evenienze 
dalle quali derivano sovente grav i danni non solo al ser
vizio idrico ma anche agli edifici ed alla viabilità. Il ve
rificarsi di grandi rotture è in ogni caso tempesti vamente 
segnalato tramite emissione di allarme ed ubicato in pIa
nimetri a. 
Anche l'el im inazione delle perdite medio-piccole pro
mossa e guidata in continuazione dal sistema descritto, 
costituisce un risultato importante considerato che esse 
sono fon te di rilevanti ed inutili consumi energetici oltre 
che dissipazione di quel patrimonio di sempre più diffi
ci le approvvigionamento che è rappresentato dall'acqua 
potabile. 
In alcun i casi l' anomalia ri levata è dovuta a norma li ma
novre di rete come chiusura di condotte per lavori, la
vaggi di condotte o serbatoi ecc. ecc. la procedura con
sente allora di seguire a tavolino il procedere dei lavori 
fornendo al centro servizi la esatta segnalazione dell ' en
ti tà del di sservizio (depression i in rete) nonché l' ubi ca
zione ed estensione dell a zona interessata dal disservizio 
stesso . 
Quando invece le differenze tra dati di ca lcolo e teorici 
sono min ime e cioè rientrano entro le normali tolleran
ze, trova conferma la regolarità di fun zionamento del
l'insieme acq uedotti stico . Il calcolatore in tal caso non 
emette alcun segnale d 'allarme nè evidenzia in planime
tria alcun a anomal ia. Tale sta to di rego lare funziona
mento rimane confermato anche per tutto il tempo suc
cessivo rendendo inu tile l'esecuzione di calcoli di veri
f ica purché invariate siano anche le condizioni generali 
di esercizio. Il calcolo do vrà essere ripetuto so ltanto 
quando avranno luogo sensibili mutament i facilmente ri
scontrabi li dall' esame del funz ionamento delle centra li 
di pompaggio. 

Si deve però tener presente che nei periodi di marcata 
trans izione (rapide variazioni di portata ri chiesta dall ' u
tenza cui corri spondono aumen ti o diminuzioni nella 
portata innalzata dalle centra li) i valori reali dei dati da 
porre sotto controllo (portate e press ion i delle centrali , 
pressioni ai nodi ecc.) sono anch ' essi suscettibili di in
contro llabili variazion i dovute a co lpi d'ariete, onde di 
pressione, sfasamento temporale delle varie ril evazioni 
ecc. Si tratta evidentemente di regime irregolare in cui i 
calcoli di verifica, da svolgere con le modalità ind icate, 
darebbero risultati non validi e pertanto devono essere 
ev itati. 
I tempi che devono intercorrere tra un calcolo e quello 
success ivo sono quindi definiti da l ver ificarsi di due 
condizioni contrapposte automaticamente tenute sotto 
controllo dall' elaboratore e che sono: 

variazione di portata o pressione delle centrali di en
tità superiore ad una soglia prefissata; 
stabi lità delle nuove condizioni di funzionamento per 
un periodo pari almeno ad un predefinito va lore. 

Il ca lcolatore, ad esempio, potrebbe predispors i per un 
ca lco lo ogn iqu alvolta la portata di alm eno una delle 
centrali avesse a cam biare di un valore pari almeno al 
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5% o la sua pressione di a lmeno 5 m. La conferma e 
qu indi il via al calcolo potreb be consistere nel permane
re delle nuove condi zioni per alcuni minuti entro valori 
pressoché stabili . 
In regime normale il calcolatore durante la notte, quan
do le vari azioni di portata sono minime esegue pochissi
mi calcoli. AI mattino viene effettuato un calcolo al pri
mo aumento della portata (presu mibilmente alle ore 6). 
Dal le 6 alle 8 si riscontrano i maggiori incrementi di 
portata richiesta da ll 'u tenza. Trattandosi di reg imi tran
sitori viene per lo più a mancare il soddisfacimento del
la seconda delle condizioni imposte e quindi anche du
rante tale periodo vengono eseguiti pochi calcoli. Rag
giunta la punta massima prima che abbia luogo l'inver
sione di tendenza del consumo ha sicuramen te luogo la 
ve rifi ca di comportamento della rete al suo massimo 
sfruttamento. Da ta le momento in poi i calcol i si susse
guono più o meno regolarmente fin o alle ore 22 circa 
quando ini zia il periodo notturno. Tale sequenza verreb
be ovviamente modificata qualora si verificassero ano
malie nel fun zionamento come la rottura di qualche tu
bazione, la manovra di saraci nesche importanti, nel qual 
caso, ri levata la variazione d i portata e di pressione che 
ne consegue, il calco latore darebbe il via ad un calcolo 
suppletivo con eventuale em iss ione d i segnale d i ano
malia . 
L'esperienza diretta consiglierà come variare le sog li e 
dei vari test, come definire situazioni particolari o fissa
re a priori alcuni orari nei quali deve essere in ogni caso 
effettuata la verifica in modo che i calcoli abb iano ad 
essere in numero minimo ma sufficien te per una buona e 
continuati va verifica della gestione. 

Alcuni acco rgimenti consigl iati per un regolare svolg i
mento delle varie funzion i riguardano: 
la corretta elaboraz ione ed assegnazione ai nod i di ap
partenenza di tutta la rete (ivi comprese anche le con
dotte minori) dei consumi letti trimestralmente ai conta
tori privati soprattutto in ordine alle grosse utenze; 
la suddi vis ione della rete in sottoreti a mezzo d i inseri
mento, nelle condotte principali di collegamento tra le 
varie sottozone, di misuratori che consentano, in sede d i 
taratura del modello matematico, di verificare portata e 
pressione in tali condotte e di procedere, se del caso, al
le rettifiche locali dei coefficienti di consumo de ll ' uten
za, e dei coefficienti di scabrezza de ll e condotte. 

Nel corso delle verifi che effettuate da chi scri ve si è po
tuto constatare che, effett uata una buona taratura del 
modello matematico basata su l funzionamento rea le di 
più giornate tipo, i coefficienti di portata e di scabrezza 
definiti sperimentalmente (si tratta in pratica di coeffi
c ienti med i convenzional i che non riguardano solo la 
scabrezza delle pareti delle tubazioni ma tengono conto 
di molti altri fattori propri della rete come la presenza di 
curve e innesti a T, imprecisioni varie nella determina
zione delle portate esterne e nei tempi di attuazione de l
le punte di consumo, appross imazione de ll e misure ecc. 
ecc .) rimangono val idi per lunghi periodi giust ificando 
pienamente il lavoro occorso per la loro determinazio
ne. Si deve infatti tener presente che una rete di distribu
zione magliata com'è que lla che in genere costituisce la 
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maggior parte degli acquedotti, rappresenta un insieme 
di condotte intimamente interconnesse in grado di effet
tuare il trasporto di grandi portate con perdite di carico 
relativamente modeste e con pressioni pressoché livella
te. Il loro funzion amento idraulico non può, pertanto , 
essere influenzato che da grandi va riazioni o anomalie 
quali possono essere quelle proprie dei dati utilizzati i
nizialmente ma che, una volta corretti i coefficienti in 
modo che in una serie completa di calcoli siano fedel
mente rispettate tutte condizioni real i di funzionamento , 
possono effettuarsi tranquillamente tutte le estrapolazio
ni del tipo di quelle necessarie per le verifiche automati
che durante l'annata in corso o per quelle immediata
mente successive. 

Il secondo controllo e relativa emissione di allarme, cui 
si è fatto cenno nella parte iniziale del capitolo, molto 
meno sofisticato di quello descritto ma che può dare 
grande tranquillità all'esercizio, consiste nella verifica, 
eseguita in automatico ed in continuità dall'impianto di 
telecontrollo, che tutti i va lori principali di gestione del
l'acquedotto quali sono ad esempio le portate minima e 
massima so llevate, la pressione minima e massima di 
pompaggio delle centrali e quella dei nodi rappresentati
vi di rete , la portata minima e massima prodotta dalle 
fonti, i livelli minimo e massimo dei serbatoi ecc. ecc. 
siano contenuti entro intervalli di sicurezza predefiniti. 
Ad esempio l' impianto di telecontrollo dovrà verificare 
in continuazione che la rete non raggiunga in nessun 
punto valori di pres s ione sul suo lo inferiori ai 15 m. 
considerati come minimo e non superi mai il valore di 
60 m da considerarsi in assoluto come massimi, che la 
portata in usci ta da una centrale sia compresa entro de
terminati limiti di sicurezza preimpostati ora per ora. 
Questo controllo può confermare anomalie già riscon
trate dal calco lo di verifica normale oppure intervenire 
autonomamente se tale calcolo non dovesse essere ese
gu ito. [n ogni caso fornisce la garanzia assoluta che non 
vengono raggiunti per un qualsiasi motivo sia di scorret
ta gestione, sia di guasto in condotta, sia di errata mano
vra in rete ecc., valori di funzionamento della rete o de
gli impi anti totalmente fuori norma e di ottenere, in caso 
affermativo, l'emissione automatica dell ' allarme. 

3. LA GESTIONE UNIFICATA DI PIU' RETI 

La desc rizione del sistema di controllo automatico del 
funzionamento idraulico della rete ha messo in evidenza 
la complessità del compito da svolgere e, in particolare, 
la necess ità di usufruire di tecnologie e di risorse che 
comportano rilevanti oneri economici e che vanno ad 
aggiungersi a quelle per la gestione am ministrativa del
l'esercizio di cui ogni Ente o Soci età di gestione è già 
dotato . La messa a punto di un sistema completo e coor
dinato come quello che ne deriva trova pertanto piena 
giustificazione soltanto nella gestione di acquedotti di u
na certa mole o, meg lio , nell ' estenderne la utilizzazio
ne, a prezzo di interve nti relativamente modesti e poco 
costosi come sono il potenziamento del calcolatore cen
trale e la installazione di periferiche esterne, a più enti 
gestori anche non viciniori. Si tratta della gestione tecni-
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ca unificata di molteplici acquedotti che potrebbe rien
trare, a pieno titolo , tra gli obbiettivi della legge 36/94 
(LEGGE Galli avente come scopo la riorganizzazione, 
tramite creazione degli Ambiti Territoriali Omogenei , 
dell ' intero sistema idrico integrato italiano) e costitui re 
un elemento qualificante per l'aspirante gestore nelle 
gare di assegnazione del servizio. 
I provvedimenti da attuare allo scopo sarebbero i se
guenti: 

presso le sedi dei vari acquedotti vengono installati 
dei computer periferici muniti di programmi locali 
per il telecontrollo degli impianti , per l'input di tutti 
i dati, per la ricezione dal centro di tabelle, disegni e 
comandi ed infine per l'esecuzione in proprio delle 
operazioni amministrative loca li ; 
il computer centrale, installato presso la sede della 
soc ietà o dell'Ente preposto alla organizzazione ge
nera le, sovrintende a tutte le operazioni, aggiorna i 
programmi ed esegue le operazioni più difficoltose 
trasmettendo alle periferiche i risultati; 
l'unificazione delle procedure riguarda tutti i settori 
da quello tecnico (banca dati degli utenti , ca lcoli di 
verifica idraulica, mappatura delle condotte, telecon
trollo impianti, verifica delle perdite ecc. ecc) a quel
lo amministrativo (archivio utenti, esecuzione lavori, 
gestione magazzino, gestione personale ecc. ecc.). 

Per farsi un ' idea dei vantaggi ritraibili basti pensa re alla 
fatturazione e riscossione delle bollette di pagamento 
acqua consumata dagli utenti. Ulteriori vantaggi riguar
dano la tenuta del magazzino e l'approvvigionamento 
dei materiali che potrebbe essere organizzato per grosse 
partite. 
Da rilevare che la gestione unificata di cui si discute, e 
che può comprendere anche più Ambiti Territoriali O
mogenei, non riguarda l'esercizio vero e proprio delle 
varie reti il quale rimane ai singoli Enti preposti ma sol
tanto la possibilità di servirsi, dietro versamento di ade
guato compenso e tramite i terminali installati nelle pro
prie sedi, di un se rvizio eccezionale come quello de
scritto al quale delegare tutte e soltanto le operazioni au
tomatiche al computer. La società di servizio esegue ed 
aggiorna in continuo l'organizzazione delle procedure 
dall ' invio dei dati di input (che rimangono di competen
za dei gestori locali), provvede a lla fornitura di tutti i 
dati di gestione come ad esempio planimetrie esecutive 
dell e reti , tabelle di funzionamento degli impianti, ed ef
fettua la supervisione dei calcolatori locali e del telecon
trollo degli impianti tramite personale altamente specia
lizzato. 
Vantagg i secondari sono quelli ottenibili da eventuali 
interscambi di portate fra acquedotti viciniori di cui la 
gestione unificata è in grado di verificare convenienza 
tecnica ed economica e di determinarne le migliori solu
zioni tecniche. Anche la gestione del parco contatori 
d ' utenza (di cui non si dà alcuna importanza ma da cui 
fun zionamento dipende in definitiva l'economia dell'ac
quedotto) s i svolgerebbe sotto la attenta so rvegli a nza 
deIr organi smo centrale il quale , oltre a definire i tipi da 
adottare per ottenere i migliori ri sultati , utili zza partico
lari procedure automatiche di interpretazione delle lettu
re provvedendo a segnalare al gestore la eventuale ne-



cessità d i verifiche sopra ll uogo partico lari e delle vari e 
sostituzioni non appena se ne ravvisa la necessità. 
Si fa cenno infi ne alla possibilità, offe rta dal sistema, di 
collegare tutta la rete di telecontro llo e telecomando con 
la rete Internet dando modo al personale di serv izio di 
effe tt uare , prev ia digitazione di apposite password di 
grado via via crescente, non solo interrogazioni su dati 
sia tecnici di funzionamento che amm ini strati vi di un 
qualsiasi acq uedotto ma anche operazioni di ogni tipo i
vi compreso il controllo e la manovra delle apparec
chiature elettroidraul iche delle centra li e delle reti di d i
stribuzione anche se di sseminate in un vasto territorio, 
stando a casa propria oppure in un qualunque uffic io di 
una qualunque sede . Tali modalità d i ges tione, ampia
mente collaudate in Francia ancor pri ma della nascita di 
Internet tramite il serv izio Minitel allora molto diffuso 
in quel paese, consentirebbero di ottenere, ovviamente, 
ulteriori economie di gestione. 

4. CONSIDERAZIONI FINALI 

Si è illustrata nella memoria la formazione, taratura ed 
esercizio di un sistema informatico di con trollo automa
tizzato del funzionam ento di una rete d'acquedotto in 
tutte le sue componenti a partire dai pu nti di messa in 
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carico (centrali di sollevamento) fino ai punti di presa 
degli all acciamenti domestici. 

Si è fatto rilevare come suss istano notevoli difficoltà r i
guardanti lo schema di calcolo che, dovendo compren
dere tutte le condotte di rete, comporta un notevole ap
pesantimento delle procedure e nella determinazione de i 
coefficienti rea li di scabrezza delle tubazioni e dei con
sumi effettivi ai nodi da cui dipendono direttamente i ri
sultati . 
Si è infine proposta l' uti li zzazione di sistemi informatici 
per una gestione completa sia tecnica che amministrativa 
delle reti acquedo tti st iche no nché l'unificazione delle 
procedure di più acquedotti precisando quali vantaggi e
conomici e di funzionalità si potrebbero ottenere non ulti 
mi quell i relati vi alla integrazione nella rete Internet. 

Di ogni problema, nella presente e nelle memorie pubbli
cata sui n. 3/98 e n. 4/99 della rivista, si sono proposte a
deguate so luzioni basate soprattutto su elementi di carat
tere pratico anche se, in alcuni cas i, si è trattato di log i
che estrapolazioni di procedure note quì riportate al du
p lice scopo di so ll ec itarne la sperimentazione anche in 
vista de lla riorganizzazione del serv izio idrico integrato 
previsto per l'intero territorio nazionale dalla legge 36/94 
e di promuoverne la di scussione nelle sedi adeguate. 



SUMMARY 

SHEAR STRESS MEASUREMENT VIA BLOCK 
PRESSURE PROBES. A REVIEW ANO A 
PROPOSAL 

Daniele Bacchiala, Giovanni Menduni, Marco Viterbo, 
David Ward 

Determining the magnitude and direction of wall shear 
stress is a matter of fundamental importance in the fields of 
theoretical and applied fluid mechanics. Shear stress is a far 
reaching matter, ranging from understanding sediment 
transport in river beds to analyzing the behavior of air flow 
on an airplane wing. Examples of shear-stress related 
research include wing shear stress (Vagt and Fernholtz, 
1973 ; De Ponte, 1998), fluid motion in non circular ducts 
(Knight and Patel, 1985 ; Hirt and Thomann, 1986) and 
measuring local shear stress in compound channels (Holden 
and James, 1989; Rhodes and Knight, 1994). 
The measurement of shear stress can be obtained by either 
direct or indirect methods. The former ones allow the 
determination of wall shear stress by measuring the strain 
rate induced on a suitable devi ce by the moving tluid . 
Typical devices are strain gauge balances (Rechenberg, 
1963; Winter 1977; Goldstein 1983; Phonov, 1997). Indirect 
methods include LASER Doppler Anemometry (LDA), 
which is used to obtain the reconstruction of the velocity 
profile. Hot wire anemometry is employed with one wire or 
a system of wires that allow the measurement of shear stress 
direction as well as magnitude. Particle Image Velocimetry 
(PJV) methods, including its derivatives DPJV and HPIV, 
are employed to visualize velocity distribution by 
photographing moving parti cles introduced into the fluid , 
i.e. solid particles, tracer or gas bubbles (e.g. Flack, 1997). 
Mass transfer methods are based on the release and trae e of 
chemical compounds (Iiquids or sublimating compounds) 
inside a wall element and into the moving fluido Tracer dyes 
(Meyer, 1966) or liquid crystals are also used to determine 
shear stress in tlows with or without pressure gradients . 
Last but not least numerous pressure probes ha ve been 
developed and tested on the basis of the law oj the wall, i.e. 
a relation between the dimensionless streamwise velocity 
profile and the distance from the wall , to calculate the shear 
stress , in modulus and direction. This method involves 
relating the stati c pressure and total pressure(s) on a small 
obstacle (usually denominated block) that opposes the flow 
within the boundary layer. A typical measurement of this 
kind is that developed by Preston (1954) , using what is 
known as the Preston tube; further examples are razor 
blades (Stanton et al. , 1920), fences and steps (Rechenberg, 
1965; Winter, 1977; Goldstein , 1983). Blocks equipped with 
two or plus total pressure ports, can be used to determine the 
local flow direction (see Dexter, 1974; Gaudet, et al., 1994). 
This would then permit the cOITelation of the velocity and 
stress in the boundary layer to the differential pressures 
found across the pro be, while ensuring that the probe does 
not disturb development of the fluid motion (see e .g. 
SchIichting, 1970; Jovic and Driver, 1994; Fuh Min Fang et 
al. , 1997). Another advantage is that, even in the presence of 
moderate pressure gradients , a low probe thickness would 
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guarantee an acceptable approximation of the velocity 
profile based on the law ojthe wall similarity rule. In these 
circumstances, and with suitable calibration for zero 
pressure gradient flows , pressure devices , such as the 
Preston tube (Winter, 1977; Goldstein 1983; Hirt and 
Thomann, 1986) and even thin block probes (Gaudet et al. , 
1994) can be reasonably employed. 
The devices here up described have been essentially 
developed in aeronautical field , to the aim of calculating the 
local and global forces acting on a solid body moving into 
an air flow field . Anyway, some of them have been tested 
and used even into liquid flows (e.g. LDA methods and 
Presto n tube) . 
In order to acquire a reliable device for investigating 
unknown field of stress in water-flows, the authors decided 
to test a block probe, designed and built for the purpose, on 
the basi s of Dexter yawmeter (1974). The probes have been 
designed to achieve, for the expected shear stress range, a 
quite low value of y+ (<30) , so as to provide a low
disturbance and reliable instruments for measuring shear 
stress modulus. 
The experiments were carri ed out in a purpose built 
rectangular cross-section duct, with smooth walls, 
measuring 300mm (width) x 50mm (height) and 12.5 meters 
in length . 
A Preston tube of 0.9 mm external diameter was designed 
and used to measure the local shear stress on the wall. 
Measurement were made of shear stress profile for eight 
different Reynolds numbers of the duct, spanning over an 
order of magnitude (IO· -IO' ). 
Dynamic pressure readings were taken at the probes , related 
to two different static pressures. The first one was measured 
at the center of each probe, while the second was related to a 
dedicated port, not subjected to possible probe interference 
(Gaudet et al. 1994). 
The differential pressure readings and corresponding values 
of shear stress , properly reduced in non-dimensionaI form , 
were correlated, in order to achieve a calibration function 
for the probes. 
In addiction , the probe was tested as a yawmeter; a rotating 
disk was mounted on the roof of the tunnel and a new 
triangular probe was positioned in the center of the disk 
itself. To estimate yaw angle by readings of differential 
pressures about the probe, dimensionless parameters were 
defined and several test were made for different Reynolds 
number of the duct. A reliable calibration curve was 
obtained for detection of yaw angle. 
Finally , the tested probes show to be a reIiable instruments 
for measuring wall shear stress magnitude and direction in 
an unknown field of motion, even in the case of 
measurements in Iiquid flows. Calibration is obtained in 
tenTI of dimensionless variables, thus allowing their use in 
any (Newtonian) Iiquid flow condition, provided the vaIidity 
of the law oj the wall. 
Last, but not least, the probes investigated provide an 
economic and simple method of shear stress measurement in 
three-dimensional flows in alternative to more complex and 
expensive techniques such as LDA, PIV or Hot Wire 
Anemometry. 



IDRO LAKE REGULATION. 
ANALYSIS OF THE RESULTS OF A THREE 
YEAR EXPERIMENTAL PERIOD 

Alessandro Muraca, Elena Arlati, Enrico Colpani 

Idro lake, at the foot of the orientai mountain 01' the Brescia 
Province, was one 01' the first european alpine lakes that had 
been subjected to artificial regulation . 
Its main morphologic and hydraulic features are described 
in following: 
- mean elevation: 
- maximum lenght: 
- maxùnum width: 
- average surface: 
- linear bank sides deve/opment: 
- maximum depth: 
- reservoir volume: 
- natural in le t: 
- natu ral outlet: 

370 m a.s.1. 
9,75 kilometers 
1,90 kilometers 

Il square kilometers 
24 kilometers 

120 meters 
75Mm' 

the Chiese river 
the Chiese river 

The first regu lation structure, constituted by barrage with 
movable radiai gates, was built in 1932, and its managment 
was entrusted to Lake Idro Society (S.L.I.), that is stili the 
concessionary and responsible for control operations. 
Besides the retaining dam, the lake outflows regulation 
depends on the derivation tunnel, direct to the hydroelectric 
power plant of Vobarno, and the so called "Farmers' 
Gallery", which represents the lake bottom overflow 
discharging in the Chiese river bed. 
The main hydraulic and geometrie features of these 
regulation structures are: 
- retaining dam: 

spillway siJl: 
gates sill: 
left crest lenght: 
right crest length: 
crest height: 

370,00 meters a.s.1. 
367,00 meters a.s.1. 

9 meters 
11 meters 
3 meters 

max discharge: (at elevation 371 meters a.s.l.) 
- raised gates 270 m'/s 
- lowered gates 

- ENEL gallery: 
mouth-piece sill: 
cross section: 
width: 
heigth: 
cross section: 
slope: 
max offtaking discharge: 

- Fa rmers , Gallery: 
bottom elevation: 
intake sill : 
cross section: 
diameter: 
length: 
slope: 
max offtaking discharge: 

37 m'/s 

360,50 meters a.s.1. 
po lycentered 

9,37 meters 
3,91 metres 

14 square meters 
0,8 %0 

30 m'/s 

359,95 meters a.s.1. 
360,00 meters a.s.1. 

circular 
5,6 meters 

921 meters 
0,1% 

- free water surface 75 m'/s 
- pressure 80 m'/s 

Upstream Idro lake is fed by two reservoirs, Malga Bissina 
and Malga Boazzo, in service 01' ENEL's hydoeletctric 
power plants, with total damming capacity of 72 Mm'. 
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The sublake basin ' s contribution to the flow has to be 
considered in the complex lake management system. lt's 
constituted by the Chiese' s tributaries , between Idro and 
Gavardo, and is estimated in 2,50 m'/s during drought 
periods . 
The first irriguous water plug is sited in Gavardo. The 
Grande Naviglio Bresciano delivers water to the 
agricultural users, belonging to the Reclamation 
Consortium of Medio Chiese and Alto Mantovano. 
The territorial and functional relationship between the 
different regulation structures is reported in figure l. 
The lake water resource users are essentially irriguous and 
industriaI. During summer the irriguous concessions 
amount to 27 ,7 m'/s, but in the last thirty years the real 
average water derived quantity, has arrived also at 32,4 
m'/s. The hydroelectric use concerns the big ENEL power 
plant in Vobarno and the maximum value of discharge is 
equal to 25 m'/s. 
With specific reference to the safeguard of acquatic life, the 
respect of Minimum Acceptable Flow finds an application 
in the more significant sections of the Chiese river, Gavardo 
and Idro. The Basin Authority of the Po river has 
respectivly fixed the Minimum Acceptable Flow values at 
1,8 m1/s and 1,48 m'/s, after a study 01' natural and 
enviromental characteristics 01' the basin of interest. 
The forms 01' lake regulation have been deeply modified 
during the last ten years. The presence of different and 
various uses of the water resource has made the maximum 
level excursion change from the originai 7 meters to the 
actual 3 meters . Need l'or satisfing different and opposi te 
requirements, like the irriguous use, the DMV respect or the 
turistic enjoyment of lake shores, has imposed a careful 
revision of the regulation operative rule in force. An 
experimental period (untill september 2000) has been 
instituted, in which measurements of discharge and leve l 
can supply a complete analysis of operative rule effects on 
the lake capacity management. 
The effective operative rule for the regulation 01' Idro lake is 
contained in the Resolution n. 9 of July the 10th

, 1993 of the 
Basin Authority of the Po river and in its following 
modifications. 
The Resolution 9193 foresees that the annual service is 
divided into four seasons, they themselves sudivided in 
decades. In these different periods , uniform criteria of 
regulation can be applied, chosen between three 
management forms: by releases (controlling the outflow 
discharges) , by levels (controlling the hydrometric 
elevations) and by mixed type. The regulation depends on 
the hydrological conditions characterizing the season of 
reference, represented as level of overcoming probability P 
of lake natural inflows. The operative rule settles the 
derived discharge to make the real hydrometric elevations 
follow the theoretical curve of levels, specified for each 
season. The actual operative rule also provides some level 
absolute ties: 
- level ofmaximum capacity: 

369,25 m a.s .1. -'; 368 m a.s.1. (fixed by Dams Servi ce) 

- level ofminimum capa city: 
364,75 meters a.s.1. for P < 70% 
364,50 meters a.s.1. for 70% :s; P < 90% 

For each season, in addition, there are the following levels 
of reference: 



- at the end ofthefirst season: 
- at the end ofthe second season: 
- at the end ofthe third season: 
- at the end ofthefourth season: 

366 meters a.s.1. 
369,25 ~ 368 meters 
366 meters a.s.l. 
366 meters a.s.1. 

The maximum velocity of the level excursion is fixed at 40 
centimeters in 3 days. 
The change of the maximum capacity level, from the 
orig inai 369,25 meters a.s.1. to the actual 368,00 meters 
a.s.i., depends on a Dams Service's ordinance, owing to a 
col lapse which occured in the Farmers' Gallery. This limit 
is stili in Force and will continue to be until the final 
inspection of the gallery. 
The functional conditions of the regulation structures are 
influenced by a landslide in progress in left orography, near 
the retaining dam. The movement of the landslide body is 
sti li being monitored by measurements of the available 
installed inclinometers. The ana lysis of these data 
registrations has to briefly be developed to find the 
correlation between the lake level and the landslide 
modification. 
During this first trial triennium, a monitoring system was 
predisposed to measure , with daily scanning, the mai n 
hydraulic and hydrologic quantities that appear in the water 
bai ance of Idro lake, like: inflows, outflows and levels 
(figures 2+8). 
The ana lysis of the data, particularly, has allowed to 
recognize some limits of the actual regulation norm. as in 
the following: 
I. the f ixed minimum lake level is lower than the 

minimum level of derivation barrages, with the 
consequent lack of water in the first Chiese 's stretch, 
downstream the retaining dam ; 

2. the fixed maximum capacity level is not enough to avoid 
downstream f10wing of high water quantities, that are 
not requested by the potential users, with the consequent 
waste of the water resource, above ali during the second 
season; 

3. during sudden and significant f100d events, lake 
regulation is more problematic due to the prohibition of 
using the Farmers ' Gallery ; 

4. the respect of the maximum dai Iy levels of regulation 
can al low the overflow of considerable water volumes , 
otherwise retained , if only absolute maximum level is 
considered. 

On the bases of previous considerations and in relation to 
the primary requests of different lake users, a new 
alternative operative rule has been proposed. The new 
regulation form has been subsequently verified by the 
simu lation of the management of the lake capacity. The 
main elements of the proposed operative rule are reported in 
the table below. 

NEW SUGGESTED OPERATIVE RULE 
Inferior limit 
366,00 m a.s.1. ~ p::; 70% 
365,75 m s.s.\. ~ p::; 90% 
365,60 m a.s.l. ~ P> 90% 
Superior limit 
368.90 m a.s.1. ~ p::; 70% 
368,90 m a.s.l. ~ P::; 90% 
368.90 m a.s.l. ~ P>90% 
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Normal excursion 
2,50 meters 
Maximum excursioll 
3,30 meters 
Velocity of excursion 
30 centimeters in 3 days 

The control of the effects of the alternative operative rule on 
the management of lake capacity is obtained through the 
simulation of two different f100d events, that respectivly 
happened in 1997 and 1998. In figures 9, IO, 13 and 14, the 
results of simualtion, appling to the both hypotheses of 
different lake regulations , are reported. Figures Il and J 5 
report the comparision between the real overflowed volume 
and the simulated volume: while figures 12 and 16 report 
the comparision between the real lake levels, taken during 
the analysed events, and the simulated ones. In the event of 
1997, the application of the proposed ruJe. according to the 
simulation performed, obtained a sav ings of 10.9 Mm-' of 
water resource. In 1998, the positive effects of the new rule 
dropped with a value of saving volume of 1,6 Mm-' . 
A careful analysis of available measurements has allowed to 
find some problems with the actual regime of regulation , 
like: 

the regulation by levels has to be applied in the peri od or 
greater water resource avalilability, typicall the late 
Easter period , to assure reaching the fixed fili level at 
the beginning of the irriguous season; 
the maximum regulation level has to be increased to 
avoid the massive outflow of retained water; 
the ve10city of level excursions in the drought periods 
has to be limited. otherwise the boundary conditions 
change too quickly and these effects are not acceptable 
during the turistic season; 
the current operative rule doesn't allow the Minimum 
Acceptable Flow respect, downstream the regulation 
structure. 

HYDROGRAPH ATTENUATION INDUCED 
BY A RESERVOIR SYSTEM IN THE TOCE 
BASIN USING A DISTRIBUTED 
HYDROLOGICAL MODE L 

Marco Mancini, Nicola Montaldo, RellZo Rosso 

In this paper we illustrate the possibility to use distributed 
models for tlood event s imulation over basin that presents 
a complex system of artificial reservoirs. The distributed 
scheme allows to quantify the attenuation effect of peak 
flow a long the river network due to the hydrograph routing 
throughout each reservoir, considering. in the same time. 
spatial and temporal variability of rainfall-runoff 
transformation. The Toce basin case study is presented 
with the aim to investigate how a system of fifteen 
reservoirs , built only for hydroelec tric production in the 
upper part of the bas in area, can affect the tlood 
hydrograph not only locally along each tributary. but a lso 
along the main river. 
The Toce watershed is a typical glacial basin with steep 



hill slopes bounding nalTOW va ll ey located in the North 
Piedmont (Italy) with a total drainage area of about 1780 
km' . The Digitai Elevation Model is available at 50 by 50 
meter reso lution and is retrieved from l : 10.000 scale topo 
maps (Regione Piemonte, 1997). On the Toce watershed 
there are 15 major dams: the ir total effecti ve storage 
capac ity is about 143x l06 m" and a complete description of 
their major characteristi cs is avail able. Charts and data on 
the spillway rating curves are avail able too. 
The hydrological distributed model used for this application 
is the FEST98 (Flash - fl ood Event - based Spatially -
distributed rainfall - runoff Transformation, includi ng 
Reservoirs System) one; it has four principal components. 
fn the first one the flow path network is automatically 
derived fro m the DEM using the algorithm designated D8 
(eight flow directions) first introduced by O' Callaghan and 
Mark ( 1984) and further redefined by several authors (see, 
e. g. Band, 1986; Carrara, 1988; Jenson, 199 1). The 
FEST98RS uses the min imum support area concept for 
hill slope and channel network definition (Montgomery and 
Foufoula - Georgiou , 1993). In the second part the surface 
runoff is computed for each elementary cell using the Soil 
Conservati on Service (1972 and 1975) method in its 
differen tial form (Mancin i and Rosso 1989 ; 
Aron 1977). The third block performs the 
runoff rou ting throughout the hill slope and the 
ri ver network via a diffu sion wave scheme 
based on the Muskingum method as modified 
by Cunge (1969) in its non-li near form with 
the time variable celeri ty (Ponce and 
Yevjevich , 1978; Ponce, 1989; Ponce and 
Chaganti , 1994). Finally flow routing through 
a reservoir is described using the third order 
Runge - Kutta method for the classical level 
pool scheme. 
Rai nfall data offifteen stations and observed 
hydrographs at Candoglia station (dra inage are 
of 1535 km') are available with an hourly time 
resolution, relatively to 4 tlood events (10-
15 .1 1.96,22-27.09.93, 2-7 . 1 1.94 and 28-
3 1.7 .97). The mode I cal ibrat ion is made for the 
1996 tlood event. The choice of model 
parameters was determined after some on site 
investigation and via cartographic info rmation . 
From the lithology and land use map the CN 
map was derived for the basin at a 100 m 
spatial resolution. The routing parameters were 
determined fro m the geo metri c characteri stics 
of the hydraulic cross sections of the ri ver 
network that presents large widths typical of 
these glacial valleys . The on ly ca librated 
parameter was the one that rules the initial 
abstraction la = c . S in the SCS method , 

• DIGHE 

the compari son between observed hyd rograph and 
simulated one at Candogl ia station was made with several 
gr values. 
As expected at the basin outlet, the comparison between 
observed and simulated hydrographs shows a negligible 
effect of peak attenuation , due to the dam effects, defined as 

170 = Qund O - Q(.) 
QUndO 

the routing efficiency for a generi c river cross section , Qund 
is the peak tlow fo r undisturbed condi ti ons, which is 
without any dam in the bas in, and Q is the peak f10w in the 
presence of reservoirs with different initial storage 
condi tiOl1s. Peak floods attenuation effic iency is more 
ev ident along the river network upstream Candoglia, 
especially for Toce river tributaries. Predictably, the 
attenuation of peak tlow decreases when both drainage area 
and initial storage condition raise. This is owing to both an 
increases in undi sturbed tlood vo lume respect to the stored 
one and mitigation f100d wave proceeding downstream, due 
to the enhancement of the diffusion process through the 
reservoirs. 

where S is the local infi ltration storage. The 
other even t simulations confirm the good 
model performances. 
The parameter gr, which is the ratio between 
the ini tial water level height and the total 

• SEZIONI DEL RETICOLO 
IDRO GRAFICO 

height of the dam, was defined to account 
di fferent initial conditions of the reservo irs 
storage; because the reservoi r operation for 
each dam was not avail able dur ing the event, 

Figure - Reservoirs Location and simuLated hydrographs for the 1996 
flood event for d(fferellt initial cOllditions of tlte reservoirs storage aLong 
lite Toce river network. 
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BENCHMARKING OF OPERATIONAL 
COSTS FOR WASTEWATER TREATMENT 
PLANTS 

Tommaso Breschi, Claudio Lubello 

The law 36/94 is the basis for the reorganization of the 
urban water services in Italy. The mai n objective of the 
law is the establishment a new management system in a 
sector, such as the urban water services, that has been 
characterized for a long time by inefficiencies at the 
administrative and managerial leve!. Within the 
framework proposed by the 36/94 it is very important 
both for the manager and the control authority to 
estimate the operational and maintenance costs of the 
plants so to assure a pro per service for the customers. 
The reorganization of this particular sector is a complex 
issue that is stili under discussion in ali the most 
developed countries. This is also because wastewater 
treatment is a naturalmonopoly. This particular market 
situation has as a main consequence: the lack of true 
competition in the sector. For this reason it is a relevant 
issue for both managers in the water industry and 
political bodies to have the possibility of making 
comparison at the international level so to identify 
potenti al reductions of costs and increases of efficiency. 
On the other hand it is not possible to directly compare 
efficiency or water costs without taking into 
consideration the legislative. economical and local 
frameworks that concur in defining these items. 

[n order to evaluate the efficiency of a utility both the 
quality and the cost of the service have lO be taken into 
account. 

The cost for establishing a wastewater service can be 
divided into capitai and operational costs. Capitai costs 
are difficult to compare at the international level 
therefore a study concerning the operational costs for 
wastewater treatment plants has been carri ed ono The 
main idea of the project is that the documentation and 
the comparison in the three countries will show the 
potenti al for reducing the expenses for the operation of 
the plants 
The "operation costs" have been defined as ali costs 
occurring within the treatment plant boundaries i.e. 
wages and salaries, use of energy, disposal, 
maintenance, materials etc. 
The mai n objective of the study has been the 
comparison of the operational expenses among 
treatment plants operating in three different European 
countries, Italy. Denmark and Sweden in order to 
underline the under performing areas. 

The wide variety of source and the varying quality of 
the data gives a significant problem of comparability 
and generalization of results. For this the legislation 
background of the three countries has been drawn 
considering both the political and economical aspect; in 
thi s analysis particular consideration has been given to 
the implementation of the Urban Wastewater Directive 
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9 I /27 l/EEC. 
The "role" of the water in the market has al so been 
analysed. That is in order to give a better understanding 
of the policy regarding the "economy of the water 
cycle" and the use of the economic instruments for this 
market. 
During the study a number of key features have been 
developed in order to give indication about the main 
costs items such as energy, chemicals, and di sposai also 
the treatment efficiency has been evaluated. 
Provided this background, the data collected in the 
different countries are analyseel on the basis of various 
capacities of the plants concerning the population 
equivalent (PE). 

In order to carry on the comparison, in consieleration of 
the problems already mentioned it has been necessary 
to develop a benchmarking procedure. The 
benchmarking. Benchmarking can be elefineel as ., the 
systematic process of searching for best practices , 
innovative ideas and highly effective operating 
proceelures that lead to superior performances". 
Harmon (1992) elefineel benchmarking even in a 
simpler way: " the practice of being humble enough to 
aelmit someone is better than you at something anel then 
being wise enough to learn to match and even surpass 
them at it". 
There are two types of benchmarking. metric 
bell chl71arking which emphasizes analysis and 
comparisons between organizations anel process 
benchl71arking which leaels to an insight into how top 
performing organizations achieve higher levels of 
performance. 
Metric benchmarking has been utilized in this stuely for 
the comparison of the operational costs for wastewater 
treatment plants in Denmark, Italy and Sweden. Metric 
benchmarking can point out the existing gap between 
the countries by elefining the current level of 
performance and identify the under-performing areas. 
Through these achievements is then possible to elevelop 
a process benchmarking for c10sing the existing gap 
anel achieve a superior level of performance. 

The elifferences in operation anel maintenance costs 
between wastewater treatment plants mainly refer to 
three factors: 

- Differences in efficiencies and technologies. 
- Different local conditions. 
- Different requirements for effluent quality and sluelge 

process i ng. 

These factors have to be taken into account before 
proceeeling at the comparison anel evaluation of the 
elata. 

Taking into account these considerations the proceelure 
for the comparison of the elata has been eleveloped as 
follow: 

l. se lect the target for metri c benchmarking: 
II . define the basis for comparison; 



TII. choose the ana lytical techn iques for data analysis; 
IV. define exp lanatory factors; 
V. data an alys is; 
Vl. background for comparison 
VII. data comparison; 

The study has taken into cons ideration those cost items 
that are be lieved to be more comparable at the 
in ternat ional level, such as: 

- Elec tricity consumption. 
- C hem icals. 
- Sludge cii sposaI. 
- Manpower (on a non-monetary basis). 

As unclerl inecl before it is harcl to make comparison 
between data from the water ind ustry especially 
because of their non-homogeneous nature. 

In order to identify and to compare the level of 
effect iveness of the utilities under study it is important 
to establis h some basis for compari son such as: 

- m) wastewater treated; 
- des ign loacl; 
- level of treatment; 
- popul at ion equivalent connected to the plant; 

During the collection of the data partic ular attention 
has been gives to non-monetary data such as 
manpower, energy consumption, chemi cal 
consumption etc. 
Some cost items such as energy, che mica l and sludge 
hancl ling have been related to the actual pollutant load 
of the plant, while other such as man power an 
main tenance are believed to be related to both the 
actual and design load. For this reason different figures 
have been taken into cons iderati on fo r these cost items. 

AUTOMATIC VERIFICATION OF THE 
OPERATION OF DRINKABLE WATER 
AQUEDUCT NETWORKS 

Marcello Meneghin 

T he proced ure which is the subject of the presen t 
paper a llows us to achieve two ambitious goal s: real 
understanding of the working aqueduc t system, with 
a li the consequent adva ntages, and a constant check of 
the operati on of the sys tem , which makes the suppl y 
of d rinkabl e water very safe, and prevents and signals 
anomalies such as losses ancl ill egal w ithdrawing of 
water from the pipes or the reservoi rs, wrong usage of 
the machi nery, e tc . 
We dea l with the following subjects , espec iall y from 
the poi nt of view of their practical ach ievemen t: 
- the hydraulic scheme of the network, which is the 

most important part of the mathematical 
veri fication , si nce this veri f icat ion must include ali 
e leme nts which for m the network - fro m pipes to 
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reservoirs to ali electrohydrauli c machinery. We 
present the drawbacks th at can originate from the 
si mpli fication of the sche me and the corrections to 
be made; 

- calculation of instan t rates of fl ow delivered to the 
users by each node. Being basic in the verification, 
they can change the fin al result of ali working 
processo We show which connec ti ons shoulcl be 
made with the base of ali operating data of the 
aqueduct, especially with those that show the 
amount of water consumed by each user; 

- calcul ati on of real fri cti on factor of the pipes; 
- dec ision, to be taken au to matically, about 

calculation stages and methods, resulting from the 
real usage of the network and from the discharge 
requi recl by the users; 

- measurement of ali hyclrau li c quantiti es which 
interest the aqueduct, such as discharges and heacl of 
the pumping stations , head in the pi pes of the 
network, upstream and downstream ali hydrauli c 
machinery , such as pumps, reduction valves, etc., 
level in reservoirs, e tc. 

- applications for automati c input of data, calculations 
(network looped cons idered in steady flow) and 
ou tput of the results; 

- comparison between the results of calculations and 
rea l data; 

- start of an alarm when operating anomalies occur. 
The system would show where any failures, losses 
or operatio n anomalies occur; 

- print of charts , plans ancl tables about the state of 
the network and operating data, both detailed and 
summarized. 

In the paper we draw conclus ions about the 
configuration that the g loba l computer-based system 
for the management of aqueduct networks should 
have, especially to integrate ali the fu nctions: 
- admini strati ve ones, which wo uld provide discharge 

data, necessary for mathematical verificat ion ; 
- remote control and check systems , which would 

transmit to the main computer the real operating 
data to be compared with calcul ated ones ; 

- the sector assigned to the automati c check we 
describecl, which has to provide the technical 
department wi th the necessary in for mation about the 
ope ration of the network and the ad ministration with 
the generaI statistical data . 

This organization woulcl require a great economie 
effort, that cou ld be recluced by creati ng an open 
system wi th several sub-sys tems wh ich can be reached 
through a computer-based network, wherever they are 
located. In this way , the system coulcl be used by 
small aq uecl ucts as well, ass uming they install 
appos ite peripherals con nec ted to the center. 
T he last proposal in the paper, but certain ly not the 
last for the importance of the results that can be 
ac hieved, is the one regarding the con nection of the 
global computer-based network to In ternet, which 
wou ld allow queries, decisions and operations with the 
mach ines in the plants or in the aq ueduct network to 
be made from any of the offi ces, or even from home 
o r from any computer connected to Internet. 
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BERLINO 2000 E' IL PUNTO 
D'INCONTRO MONDIALE 
DELL'ACQUA E DEL GAS 

Il Congresso Interna z ionale WASSER 
BERLIN si svolgerà nell'autunno 2000. E
sperti del settore acqua di tutto il mondo 
sono attesi dal 23 al 27 ottobre 2000 nel 
Centro Congressi Internazionale ICC Ber
lino Nel 1997 il Congresso ha riunito 5000 
partecipanti. 
In contemporanea si svolgerà nel Quartiere 
Fieri stico di Berlino il Salone Internazio
nale dell' Acqua IFW 2000. L ' ubicazione 
fieristica della città di Berlino, dalla riuni
ficazione della Germania, ha assunto un 
ruolo sempre più importante nel panorama 
internazionale de ll e fiere. Piattaforma eco
nomica tra gli Stati Uniti , Asia, Europa 
dell ' ovest e Scandinavia. Berlino assume il 
ruolo di fulcro per gli scambi economici. 
di know-how e trasferimento tecnologico 
di quest i paesi con l'Europa Centrale ed O
riental e. 
I! ri sultato dell ' ultima edizione del Salone 
Internazionale dell'acqua IFW '97 ha con
fermato que sto ruolo: 23.671 visitatori 
profess ionali s i sono inform ati presso i 586 
espositori provenienti da 22 paesi in meri 
to a tutti gli specifici settori del ciclo del
l'acqua: 1'82,7 % dei visitatori ha avuto 
un' impress ione da " Eccellente a Buona" 
ed il 15.1 % un' impressione "Soddi sfacen
te". Il Salone IFW è patrocinato dalla In
ternational Water Association (IW A -
Londra) e dalla FIGA W A (Associazione 
Produttori settore Acqua e Gas - Colonia). 
Per la seconda volta. sempre in contempo
nmea, si svo lgerà anche IFG - Salone In
ternazionale del Gas. accompagnato ugual
mente dal Congresso GAT (Giornate Di
battito sul Gas) dando cosÌ una panoramica 
comp leta del se ttore Acqua e Gas e delle 
proprie reciproche s inergie. Alla prima e 
di zione nel 1997 di quest' ultima manife
stazione avevano partecipato ben 83 espo
s itori provenienti da 7 Paesi con specifici 
prodotti nel co mparto Di stribuzione, Estra
zione. Trattamento, immagazz in aggio. Re
go lazione & Misurazione del Gas . 
Per far fro nte alle continue es igen ze de l 
mercato la Messe Berlin ha creato ed in
stallato un Centro Inte rnazionale per gl i 
Affari (International Business Center) Ac
qua/Gas 2000 con l'obietti vo di facilitare a 
tutti gli oepratori profess ionali la ricerca 
del partner g iusto . Sempre in questo Cen-
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tro , parallelamente al programma Seminari 
e Workshop (come per esempio il tema 
"Finanziamento") sono presentati alcuni 
modelli internazionali di Management e 
Produzione nonché di Joint- Ventures. Un 
servizio di interpretariato, inoltre, assicu
rerà una buona comprensione tra gli opera
tori presenti ed una Borsa di contatti tele
matici su Internet grarantirà una visione 
rapida delle diverse richieste di Coopera
zione Internazionale degli espositori. 

Per ulteriori informazioni: 
AMP - Delegazione Uff icia le Messe 
Berlin in Italia 
Via Giovanni della Casa 2 - 20 I 5 I 
MILANO 
Te!. 02/3340213 I Fax 02/33402130 
e-mai!: amp.t.air@galactica.it 

POMPE GRUNDFOS 

LA TECNOLOGIA PIU' AVANZATA 
MIGLIORA IL COMFORT 

/I /Il/aVO sislema di pompaggio Grundfos. 
compallo e facile da utilizza re, assicura 
pressione coslame per ap/Jro\'vigionalllen
IO idrico dome SIi co. 
GRUNDFOS sta attualmente amp liando la 
gamma di pompe compatte sommerse, al
lo scopo di ass icurare un elevato comfort 
alle abitazioni con rifornimento idrico in 
dipendente. Il nuovo sistema di pompag
gio a pressione costante SQE rappresenta 
una soluzione tecnologicamente avanzata 
del problema comune a tutti coloro che vi
vono in campagna: l' in sufficiente pressio
ne idrica nei punti di distribuzione (es. ru
binetti). Il nuo vo s istema di pompaggio 
GRUNDFOS regola automaticamente le 
prestazioni della pompa in funzione de lla 
richiesta idrica dell ' utente, mantenendo la 
pressione ad un li vello costante. con costo 
addizionale modesto, ed è molto se mplice 
da in stallare. 
La pompa in sé è identica alla pompa som
mersa SQE, la prima pompa GRUNDFOS , 
dotata di motore a magneti permanenti. 
piccola abbastanza per essere in serita in un 
pozzo da 3". Nonostante le sue dimensioni 
s iano cosÌ ridotte , la pompa è stata equi
paggiata con componenti e lettronici molto 
avanzati , che permettono di va riare la por
tata in funzione della richiesta idrica: con
feri scono caratteri stiche tecniche particola
ri (avv iamento morbido, stop automatico 
in caso di marcia a secco, ecc .) . 
I! nuovo sistema di pompaggio comprende 
una pompa SQE connessa ad un ' unità di 
controllo dotata di un di splay chiaro e faci
le da utili zzare. Il settaggio della pressione 
idrica desiderata è semplice e il va lore può 
essere incrementato o diminuito premendo 
un solo tasto. che permette di adeguare il 



fun zionamento della pompa all e condizio
ni operati ve o al mutamento del fabbi so
gno idrico. 
Sia l' unità di controllo. che il serbatoio da 
otto litri (che fanno parte del siste ma), pos
sono, g razie al mi nimo ingombro. essere 
posti a ll 'in terno dell ' abitazione. Il sensore 
di press io ne è posizionato di re tta me nte 
sulla tubazione di distribuzione. La pompa 
manterrà la pressione cos tante ne l punto 
dove è collocato il sensore . 
Lo sv iluppo del nuovo sistema di pompag
gio ha preso in considerazione le es igenze 
de ll' utili zzatore finale, colui che realizza il 
pozzo, che in seguito installerà la pompa. 
Il s istema comprende un limi tato numero 
d i componenti . leggeri. è poco ingombran
te. facile da maneggiare e insta ll abile sen
za l' uso di particolari attrezzi. 

(A clIra dell'Ufficio Stampa GRUNDFOS) 

Corsi 

FRANE ED EVOLUZIONE 
DEI VERSANTI 

NELLE SUCCESSIONI 
STRUTTURALMENTE COMPLESSE. 

L'ESEMPIO DELLA VALLE 
DEL BIFERNO 

Isernia, 25 settembre - I ottobre 2000 

Il Corso - organizzato dalla Società Italia
na di Geologia Ambientale col patrocinio 
dell ' Università degl i Studi del Molise e 
de l Cons ig lio Nazionale de i Geologi - è 
teso a soddi sfare le esigenze profess iona li 
di laurea ti in Scienze Geologiche, Inge
gneri a, Sc ie nze Ambi e ntali , Scienze Na
tura li. Architettura. Agraria. Scie nze Fo
resta li, c he intendano affrontare uno dei 
più compl ess i aspett i delle situaz ioni di 
di sses to id rogeologico, nella logica de l
l'indi vid uazione e peri metraz ione delle a
ree a ri schi o idrogeologico e dell ' adoz io
ne dell e mi sure di sal vaguardi a. 
Le lezioni teoriche e pratiche in laborato
ri o e le esc ursion i di studio si terranno da 
Lunedì 25 settembre a Do me ni ca IO otto
bre. Durata del corso: 60 ore. Saranno ri
lasc iati attestato di partec ipazione al cor
so e d ispense. 

Docenti: Pro f. Ludovico Brancaccio (U
ni versità del Molise), Prof. Ful vio Ce lico 
(Uni versi tà de l Moli se ), In g. Paolo Cor
nelini (AIPIN , Assoc. Ital. per l' Ing. Na
turalistica) , Prof. Mattia Guida (U ni ver
sità di Napoli "Federico W ), Prof. Seba
sti a no Per riello Zampe lli (Un ive rs ità di 
Napoli " Federico 11" ), Prof. Carmen Ros
skopf (Un iversità del Molise). Prof. An to
ni o Vali ari o, responsabi le sc ientifi co del
l' Unità Operativa 2.24 de l Gruppo Naz io
nale Difesa dalle Catastrofi Idrogeo logi
che de l CN R che opera in Molise (U ni-

ve rs ità d i Napoli "Federico II '') . DotI. 
Pietro Aucelli (dottorando di ricerca, Uni 
vers ità del Molise) , o lt re a i r icercatori 
dell'U.O. 2.24 Dott. Gennaro D'Agosti
no, DotI. Massimo Franco, Dott. France
sca Mastellone e DotI. Rosa Spinelli . 
Le attivi tà di laboratorio ri guardan ti g li a
spett i teori c i e le applicazion i pratiche re
lati ve alla e laborazione ed all a interp reta
z io ne de lla cartogra fia te matica e dell a 
aerofotogeologia e le verifi che di campa
gna saranno condotte da i ricercatori de l
l'U.O. 2.24 del GNDC I-CNR che da anni 
svo lgo no r icerc he sui fe no me ni franos i 
de i centri ab itati instabi li e de ll a rete via
ria del Molise . 

Direzione scienti fica del corso e coordi
namento delle attività : Pro f . Antonio 
Vallario 

Sede del corso: Isern ia, sede del corso di 
lau rea in Scienze Amb ienta li della Fa
co ltà di Scienze Mate mati che Fis iche e 
Natura li de ll 'U ni ve rs ità degli Sudi de l 
Molise. Via Mazz in i. 8 (ex Palazzo Arci
vescovile ). 
Isernia è raggiungibi le med iante l' Auto 
st rada de l Sole, usc ite S. Vittore o Caia
nie llo . 

Segreteria orgallizzativa: Italdidacta, 
Via Ubaldo Comandini, 69/f, 00173 RO
MA. 
Tel. /fax 06.7213681. 
E-mai l : didacta@flashnet. it. 

Per informazio ni: l ta ldid ac ta : te l/fax 
06.721368 1, e- mail: didacta@flashnet.it; 
SIGEA : te l. 06. 5943344, fax 
06 .8845960 , e- ma i l: s igea@aco net.it ; 
Prof. Vallario, 
e- mai l: antva ll a@ tin.it. 0338-64 10026 

LA NUOVA NORMATIVA IN 
MATERIA DI ACQUE. 

PROBLEMATICHE DI GESTIONE 
DEL DRENAGGIO URBANO E DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

PER LA SALVAGUARDIA DEI 
CORPI IDRICI RICETTORI 

Udine, 16-18 ottobre 2000 

La recente approvazione del testo unifica
to in materi a di tute la delle acq ue (D. lgs. 
n.152/99) impone una nuova metodologia 
di controllo degli scarichi . che andran no 
gestiti valutandone l ' im patto sul corpo i
dri co ricettore. 
Il corso in tende affrontare le co mplesse 
correlazioni fra classe d i qualità del ricet
tore e gli aspetti di pi anifi cazione e gestio
ne de lle re ti fognari e e degli impian ti d i 
trattamento. L'estrema variabilità, nello 
spazio e ne l tempo, de i parametri idrau lici , 
chim ici e bi ologici che regolano il proces
so. richiede prec ise metodologie di valuta
zione. 
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La decrizione dei modern i criteri di gestio
ne e costru zione delle reti e degli impianti 
(Best Management Prac tice e Best Avai la
ble Tecnhiques) rappresenta uno degli a
spett i fondamentali del corso che verrà af
frontato da noti espert i in te rnazi ona li de l 
settore. 
Pe r forn ire un inqu ad ramento tec ni co e 
ammini strat ivo completo della normativa 
verran no ap profo nd ite: la p ianificazio ne 
degli interventi a li vello di Ambito Terri 
tor iale Ottimale, la ricaduta degli stessi 
sulla tariffa del servizio integrato e le mo
dalità di appl icazione de lla legge a sca la 
Regionale. 
Il corso si rivo lge a operatori del se ttore 
pubb lico (com un i, provincie e regioni ) o 
privato (aziende di gest ione delle reti idri
c he, progetti s ti) e lau reati ope rant i nel 
ca mpo della ricerca o gestione de ll e ac
que. 

Invited Lecturers 
Prof. Poul Harremoes - Head of the De
partm en t o f Environmental Science and 
Engi neering, Technical University of Den
mark. 
Prof. Cedo Maksimov ic - E nvironmental 
and Water Resources Engineering Section, 
Imperial College, London UK. 

Relatori 
Prof. Gi anni And reotto la - Università di 
Trento 
Prof. Ba ldassarre Bacchi - Università di 
Brescia 
Pra f. Giorgio Bertanza - Uni versità di Bre
sc ia 
Prof. Andrea Capodagl io - Un ivers ità di 
Pavia 
Prof. Carlo Coll ivignarell i - Università d i 
Bresc ia 
DotI. Antonio Dalm igli o - Di rezione Tute
la delle Acque - Regione Lombardia 
DotI. Marco Maglionico - Uni ve rsità di 
Bologna 
Prof. Alessandro Muraca - Uni ve rsità di 
Brescia 
Prof. Giacomo Rasul o - Universi tà di Na
poli 
Ing. Roberto Zocch i - Water Research cen
tre, Roma 

Coordinatore del Corso: 
Prof. Alessandro Muraca 

Segreteria Organizzativa e Sede del Corso: 
Il Corso organizzato dal C ISM (Centre In
tern at io nal des Sciences Mécaniques) si 
svolge presso il Palazzo del Torso, Piazza 
Garibaldi, 18 - 33 100 UDINE. 

Per informazioni: 
p.i . Ezio CUM 
CISM - Palazzo del Torso 
Piazza Garibaldi 18 - 33 100 Udine (Italy) 
te l. +39 04322485 11 (6 linee) 
fax +39 0432248550 
E-mail: E.Cum@c ism.it 
http://www .cism.it 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
nonnativo e gestionale». Essa è dedicata al 
complesso quadro di norme a contenuto 
giuridico, amministrativo, tecnico, finanzia
rio , tariffario che regola i comportamenti in 
materia di gestione delle risorse e dei servi
zi idrici , di realizzazione e di esercizio delle 
corrispondenti infrastrutture, di normalizza
zione tecnica, di svolgimento di attività 
strumentali connesse con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere cm'atte
re internazionale, comunitario, nazionale ed 
anche, ove presentino aspetti di interesse 
generale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l' attività delle commis
sioni che operano per la predisposizione di 
nuove norme in sede nazionale ed interna
zionale e saranno ospitati qualificati pareri, 
al fine di contribuire alla corretta evoluzio
ne del quadro normativo attraverso un con
fronto di opinioni. 
I lettori sono invitati a collaborare all 'os
servatorio, fornendo tempestivamente noti
zie e commenti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- Una memoria dal titolo "Il trasporto del
l'acqua. Aspetti tecnici e normativi" pre
sentata da P. Martini ad un recente Conve
gno Assobeton, 

- l' elenco delle principali normative nazio
nali e regionali, connesse con i problemi 
trattati dalla Rivista, entrate in vIgore re
centemente. 



Pierluigi Martini* 

IL TRASPORTO DELL'ACQUA. 
Aspetti tecnici e normativi** 

1. PREMESSA 

R ingrazio l'Assobeton e l' Associazione Idrotecnica Italiana, che mi hanno chiesto di introdurre questo Convegno con una 
sinteti ca rassegna sull 'evoluzione delle maggiori opere di trasporto dell' acqua, in Italia, e sullo stato attuale de i problemi 
tecnici e normativi che le ri guardano, con particolare ri fe rimento all e tubazioni in pressione. 
Sono considerate le sole opere destinate ad usi civili o multipli (civili ed irrigui), limi tatamente agl i esempi per i quali , ne l 
breve tempo di sponi bile, è stato possibile raccogliere e lementi sufficienti. 
Per i problemi costru ttivi riguardanti le tubazioni in calcestru zzo si rimanda alle quali ficate relazioni specifiche di R. Turri
ziani e R. Guercio. 

2. ALCUNI ESEMPI SUL TERRITORIO ITALIANO 

Cons iderando la sede nell a quale si svolge il Conveg no, appare doveroso un cenno introdutti vo al sistema acquedottis tico 
dell ' antica Roma, reali zzato tra il 3 12 a.c. ed il 226 d.C., avente una lunghezza total e di 505 Km, di stribuita su I l acquedot
ti , con una portata complessiva di 13 ,5 m'/s (Fig. 1). Le canalizzazioni, a pelo libero, si sviluppavano sia in galleri a, con cu
ni co li ri vestiti , sia, per la magg ior parte, su archi. Le pendenze erano per lo più comprese tra l' I ed il 10%0. Le opere venne
ro reali zzate con mu rature in pietrame o in mattoni. Gl i spechi destinati al passaggio dell 'acqua (Fig. 2) erano per lo più ri
vestiti con uno spesso in tonaco, ottenuto impastando malta idraulica di ca lce e pozzolana con frammenti d i mattoni , intona
co che si è spesso mag nificamente conservato nel corso dei mill enni . 

Figura 1 - Planimetria degli acquedotti antichi per Roma. 

':' Ingegnere, cOlldirettore della rivista "L'A cqua" della Associaziolle Idrotecllica Italiana. 

Alcune parti di queste opere sono tuttora in 
servizio, e ciò fa intuire che l'obietti vo pri
mario dei nostri proge ni tori era que llo di 
realizzare infras trutture in grado di res istere 
per secoli a ll ' usura del tempo. 
TI s istema acquedotti stico a servizio di Ro
ma, dopo le di stru zioni medievali , comin
ciò a risorgere nel periodo risorg ime ntale, 
nel quale i Papi realizzarono gli acquedott i 
Vergi ne, Fe li ce, Pao lo, limitandos i a re
staurare e modi fic are antichi acquedotti ro
mani , finché, nel 1865, Pio IX assegnò all a 
Società de ll ' Acqua Pia Antica Marcia (SA
PAM) la concessione di condurre e distri 
buire in Roma, per 99 anni , le acque dell e 
sorgenti della media Val d'A niene. 
La Società realizzò progressivamente, per i 
primi 26 Km, fino a Tivoli , canalizzazion i 
in muratura a pelo libero, per la maggior 
parte in galleri a, e, da Tivoli, sette condotte 
in pressione, per lo più in ghi sa grigia, di 
di ametro compreso tra 700 e 600 mm, per 

** Memoria i// trodultiva del Co // vegno "Il trasporto dell 'acqua. Le tubazioni ad alta pressiolle i// cemellto armato precompresso per le i//j ì'astrutture 
idriche", organizzato dall'Assobeto// e tell/ltosi a Roma presso Sheratoll Golf Hotel, 12 Maggio 2000. 
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una lunghezza totale dell 'ordine dei 200 Km. La portata com
plessiva è intorno ai 5,0 m'/s. Queste tubaz ioni, tuttora efficien
ti , tendono via via ad inserirsi nel sistema distributi vo. 

SEZIONI TRASVERSALI DI ALCUNI ACQUEDOTTI 

Nel 1937 l'Amministrazione comunale di Roma deci se di rea
li zzare in proprio il nuovo acquedotto Vergine "a pressione", 
costituito da una condotta in ghisa grigia, del diametro di 1000 
mm, lunga 13 Km , atta a convog li are circa 0,7 m'/s. Successi
vamente assegnò all' Azienda Elettrica Municipale , trasforman
dola in AGEA (poi ACEA), il compito di provvedere al servi
ZIO. 

L'Azienda, che nel 1964 rilevò anche il sistema ex SAPAM, 
provvide a realizzare i seguenti acq uedotti: 
1937- 1964 IO Acquedotto del Peschiera (destro), portata 5 

m3/s; canale a pelo libero; in ga ll eri a; lunghezza 
90 Km (Fig. 3). L'attraversamento della valle del 
Tevere è realizzato con una coppia di condotte in 
acciaio, su palificate, del DN 1250 -;. 1400; lun
ghezza complessiva 4 Km (Fig. 4). 

1950-80 20 Acquedotto del Peschiera (sinistro) e acq uedot
to dell e Capore; portata complessiva 9,5 m3/s; ca
nali a pelo libero, in galleria; lunghezza comples
siva 33 Km (Fig. 5). 

1950-80 Condotte di penetrazione dagl i acquedotti del Pe
schiera e delle Capore alla città; in pressione; DN 
2200- 1000; lunghezza complessiva 40 Km ; in c.a. 
con lamierino ed in c.a. precompresso senza la
mierino (Fig. 5). 

1963-65 Acquedotto Appio Alessandrino; in pressione; DN 
1000 -;. 800; lunghezza 37 Km ; in acc iaio (Fig. 5). 

1982-97 Add uttri ce Cecchin a-Ottavia; in pressione; DN 
1600; lunghezza 17 Km ; in acc iaio (Fig. 5) . 

1990-97 Acquedotto dal lago di Bracciano; in press ione; 
DN 2500 -;. 2000; lunghezza 22 Km; in c.a. pre
compresso con lamierino (tipo TCM) (Fig. 6). 
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È di prossima realizzazione la condotta Torre Nona-EUR; in Figura 2 - Sezioni trasversali di alcuni acquedotti ro-
pressione; DN 1800; lunghezza 15 Km (Fig. 5). mani. 
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Figura 3 - Schema degli acquedotti Peschiera-Capore. 
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Figura 4 - Acquedotto Pesch iera Destro: Attraversamen
to della valle del Tevere. 

li più importante complesso di opere di trasporto per uso sia 
civile che irriguo realizzato in Italia è quello che alimenta le 
regioni Puglia e Basilicata. costitui to dai sistemi, intercon
nessi, degli acquedotti Pugliese, del Pertusillo, del Fortore, 
del Sinni. Esso è stato realizzato nel corso di circa 80 anni, a 
partire dal 1905, a cura di vari enti pubblici , ed in particola
re de l Consorzio - poi Ente Autonomo-Acquedotto Puglie
se, dell a Cassa per il Mezzogiorno, dell ' Ente per l' irrigazio
ne in Puglia e Lucania (Fig. 7). 
L'acquedotto Pugli ese, lungo 244 Km, è sostanzia lmente 
costitui to da un canale a pelo libero, di cui llO Km in galle
ria e 120 in trincea, con capac ità di trasporto di 6,5 m'/s. I 
residui l4 Km sono costituiti da attraversamenti in ponte ca
nale o sifone. Le opere princ ipali furono rea lizzate tra il 
1906 ed il 1916. 
L'acquedotto del Pertusillo, le cui opere più importanti furo
no reali zzate tra il 1967 ed il 1972, è sostanzialmente costi
tuito da una tubazione DN 2200- 1900, lunga 130 Km, di cui 
65 in acc iaio, 57 in c.a. precompresso (Fig. 8), 8 in c.a. ordi
nano. 
L'acquedotto del Fortore, reali zzato tra il 1968 ed il 1973, è 
costituito da una tubazione DN da 1700 a 1300, lunga 41 
Km, di cui 6,4 in acc iaio, 27,5 in c.a. ordinario, 6,7 in c.a. 
precompresso, 0,4 in galleria. 
L'acquedotto de l Sinni , real izzato neg li anni '70 ed '80, 
consta di un canale di 17 km e di una tubazione DN 3000, 
lunga 116 Km, di cui 46 in acc iaio (Fig. 9) e 70 in c.a. pre
compresso. 
Un importante sistema acquedott istico è quello campano 
(Fig. fO), la cui real izzazione risale, sostanz ialmente, agli 
ann i ' 50, '60, '70. Il tronco a monte è costituito da un cana
le a pelo libero, in buona parte in galleria, della lunghezza di 
45 Km, dimensionato per circa 6 m'/s. Segue un fascio di 
condotte in pressione, DN 1350-l000, della lunghezza com
plessiva di 72 Km, realizzate principalmente in c.a. precom
presso. 
I! sistema è stato successivamente integrato con l'acquedot
to della Campania occidentale, real izzato negli anni '80 e 
costituito da tubazioni DN 2200 -;- 1800, in c.a.precompres
so ed in acciaio, del la lunghezza complessiva di 128 Km. La 
portata derivab ile è pari a lO m3/s. 
Altro importante sistema di trasporto a dis tanza per usi civili 
è quello del Brugneto, a servizio di Genova, reali zzato pre-
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Figura 5 - Schema generale del sistema acquedottistico 
per Roma. 

NUOVO 
ACQUEDOTTO 

DEL 
LAGO 0 1 

BRACCIANO 

COROGRAf i A 

Figura 6 - Acquedotto Bracciano. Corografia. 
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Figura 7 - Schema generale del sistema idrico per usi civili-irrigui per la Puglia e la Basilicata. 

valentemente negli anni '50 e '60. Esso è costituito da una galleria a pelo libero, lunga 16 Km, dimensionata per I, I m 3/s, e 
da una breve condotta forzata in acciaio DN 900. 
Uno dei più recenti s istemi da segnalare è quello derivato dalla diga di Ridracoli , a servizio della Romagna. Si compone di 
una galleria di 2,5 m di diametro, lunga 7 Km, e da una condotta lunga 33 Km, DN 1400, in acciaio (portata media 3 m3/s). 
L'opera è stata realizzata tra il 1984 ed il 1987 (Fig. Il). 
Né può tralasciarsi un cenno al sistema di trasporto a servizio di Catania, costituito da due gallerie ed un canale a pelo libe
ro, per una lunghezza complessiva di 25 Km, dimensionati per circa un m'ls, realizzati negli anni '30, e da varie condotte in 
pressione, costruite fra il 1975 ed il 199 1, per una lunghezza complessiva di 45 Km , di diametro compreso tra 900 e 700 
mm, tutte in ghisa sferoidale (salvo qualche tronco, più antico, in ghi sa grigia). Vanno ricordate le profonde ristrutturazioni 
programmate per questo sistema, che prevedono, tra l'altro (Fig. 12): 

- Lo scavo di circa 18 Km di nuove gal 
lerie e la completa ristrutlurazione del 
canale potabile: 

- La posa di 15 Km di nuove tubazioni 
in pressione, di diametro compreso tra 
1000 e 600 mm. 

A ch iusura di questa sintetica rassegna, 
è opportuno un cenno agli acquedotti 
sottomarini. l primi (anni '50 e ' 60) fu
rono quelli realizzati a cura della Cassa 
per il Mezzogiorno per Ischia e Capri. 
le cui tratte sottomarine hanno la lun
ghezza complessiva di 14 Km ; il primo 
è costituito da una coppia di condotte 
DN 300 in acciaio, il secondo da una 
terna di condotte DN 170, flessibili, in 
PEAD rivestito con nastri d'acc iaio zin
cato, juta bitumata, PVc. Sottomarino è 
anche un tratto del sistema acquedotti
stico per Tries te. da Montefa lcone al 
Centro urbano, lungo 18 Km. DN 1600. 

Figura 8 - Acquedotto del Pertusillo. Condotta autoportante in c.a.p. DN 2200. in acciaio, realizzato negli anni '70. 
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Figura 9 - Acquedotto del Sinni. Condotte interrate DN 3000 in acciaio e in c.a. p .. 
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Figura 1 O - Schema del sistema acquedottistico campano. 
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Figura 12 - Schema del sistema acquedottistico previsto per l'area catanese. 
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3. LE OPERE DI TRASPORTO: VINCOLI, OBIETTIVI, TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE 

È ben noto che il pri ncipale motivo per il quale gli acquedotti coprono di norma distanze almeno dieci volte inferiori a quel
le superate dagli analoghi sistemi di convogliamento di altri "tluidi", quali il gas e l'energia elettrica, risiede nel fatto che il 
tluido acqua non può essere "manipolato" (come avviene per gli altri , agendo sulla compress ione o sulla tensione), e ciò ne 
rende molto costoso il trasporto. 
In un paese come il nostro, denso d i rilievi al timetrici, a ciò si aggiunge il fatto che i tracciati deg li acquedotti , d iversamente 
da quanto avv iene per g li al tri tlu idi, sono fortemente condizionati dall a quota dei terreni, e quindi le maggiori alture costi
tuiscono per essi ostacoli invalicabili , ovvero richiedono lo scavo di impegnative gal lerie, oppure il ricorso ad onerosi solle
vamenti. 
Questa premessa vuoI solo chiarire che in Italia è gi usto considerare "grandi" infrastrutture di trasporto quelle che, oltre a 
convogliare portate di varie centinaia di l/s, han no lunghezze di alcune decine di Km. 
Quali sono le prestazioni che si richiedono ad opere di questo tipo, che, provvedendo in tutto o in parte a riforni re d 'acqua le 
aree urbanizzate, condizionano fortemente la vi ta civ ile e la salute delle popolazioni ? Si è cercato di sintetizzare nei quattro 
punti che seguono la risposta a questa complessa domanda. 
A) Protezione igienica e lenula. Le canalizzazioni non debbono lasciar penetrare dall 'esterno, e le loro superfici interne non 

debbono cedere all'acqua, sostanze indes iderate. Deve essere assicurata la protezione termica dell ' acqua trasporta ta. Le 
perdite debbono essere trascu rabili . 

B) Resistenza strutturale . Le canali zzazion i debbono ovviamente resistere ai vari possibili stati di pressione o depressio ne 
interna, alla spinta dei terreni , alla spi nta dell ' acqua esterna (galleggiamento), ai carichi sovrastanti. Ma debbono anche 
resistere, entro limiti ragionevoli, ai cedimenti dei terreni d'appoggio, alle sollec itazioni sismiche, all e al luvion i, ad altri 
eventi calamitosi. 

C) Durabilità. Le caratteristiche di buona res istenza debbono mantenersi nel corso d i molti decenni, anche in presenza di 
correnti vaganti, di terreni od acque (esterne od in terne) dotati di aggressività, nonché di altri fattori ambiental i negativi 
(folgoraz ion i, piogge acide ecc.). 

D) RiparabiLità . L'eventuale danno deve poter essere rapidamente individuato e riparato (deve cioè essere piccola la somma 
dei tempi occorrenti per scopri re ed eli minare l'inconveniente) . 

Mentre il pun to A appare sostanzialmente un vincolo irrinunciabile, i punti B, C, D si presentano piuttosto come obiettivi da 
massimizzare, tenendo però conto delle rec iproche interconnessioni, e nel quadro di un' attenta analisi costi-benefici. 
In particolare i concetti B e D concorrono nel defini re la "affidabilità" dell 'opera. Quest'u ltima diminuisce all'aumentare 
del prodotto della probabilità che si verifich i un danno per il tempo occorrente per scoprirlo e ri pararlo. Pertanto i due fattori 
B e D vanno esaminati congi untamente. 
Se però l'opera di trasporto è parte di un sistema multiplo interconnesso di approvvigionamento, occorre esaminare l' affida
bi li tà complessiva del sistema stesso. Non è il caso di aumentare oltre certi limiti l'affidabi li tà (e qui nd i il costo) di una sin
gola opera, se il disservizio può essere risolto con altri interventi, meno costosi (ad esempio con un approvvigionamento "di 
riserva"). 
Data la finalità del presente Convegno, trascureremo d ' ora in poi i man ufatti di trasporto a pelo libero, in canale all'aperto 
od in galleria, concentrando l'attenzione su lle tubazion i di grande diametro (oltre un metro) ed elevata pressione. 
G li esempi deg li ultimi decenni si possono riassumere, a grandi linee, secondo una matrice che abbia in senso orizzontale i 
materiali costituenti la tubazione ed in senso verticale il modo nel quale la tubazione si snoda su l terreno (Tab. I). 
Non sono state prese in considerazione le tubazioni in cemento amianto, per le note perplessi tà igien iche, e quelle in mate-

TABELLA l - Tipi di materiali e modalità costruttive di uso più diffuso 

Materiali ~ a b c d 
acciaio ghisa calcestruzzo armato calcestruzzo armato 

,j, Modalità costruttive (1) sferoidale ordinario precompresso 
1 Tub. interrata: 

su letto sabbioso x x 
su platea x x 

2 Tub. pensile: 
autoportante x x 
su viadotto x x 

3 Tub. in cunicolo x x x x 
4 Tub. in galleria: 

4a non ispezionabile x x 
4b ispezionabile x 

(I) Si trascurano modalità costruttive speciali utilizzate per brevi attraversamenti 
x Accoppiamenti più frequenti 
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riali plastici, perché poco usate nel campo degli acquedotti per usi idropotabili o multipli di grande diametro ed elevata pres
sione, qui considerato. 
Premesso che ogni singolo caso deve essere attentamente considerato da esperti progettisti , per identificare la soluzione più 
ragionevole, anche in relazione ai costi, si ricordano qui di seguito a lcuni aspetti qualitativi dei vari casi ipotizzati. 

Materiali delle tubazioni 
a) Acciaio. Concentreremo l'attenzione sulle tubazioni ottenute sa ldando tra loro in opera, testa a testa, i vari tubi. 

Si costruiscono in Italia tubazioni trafilate (Dalmine) so lo fino al DN 900. Per i diametri superiori si adottano tubazio
ni saldate longitudinalmente (realizzate, normalmente , in Italia, fino al DN 2500) od elicoidalmente (fino al DN 
1600). 
Gli aspetti più favorevoli riguardano: leggerezza; elasticità; possibilità di saldare i tubi tra loro, in opera, ottenendo un 
corpo unitario in grado di resistere a sollecitazioni esterne d'insieme; buona resistenza alla pressione interna ed ai colpi 
d'ariete positivi; facilità di riparare danni localizzati. 
Gli aspetti meno favorevoli riguardano: suscettibilità alla corrosione; vulnerabilità alle correnti vaganti; deformabilità, e 
quindi imperfetta resistenza alle spinte esterne ed alle depressioni e rischio di lesioni dei rivestimenti interni cementizi. 
Le tubazioni vanno comunque rivestite esternamente con manti isolanti spessi e continui, previa sabbiatura, ed è per lo 
più opportuno proteggerle catodicamente. È anche da prevedere il rivestimento interno (corrosioni , formazione di ferro
batteri), preferibilmente realizzato con malta cementizia, meglio se pozzolanica, ovvero con resine epossidiche. 

b) Ghisa sferoidale. Concentreremo l'attenzione sulle tubazioni con giunto a bicchiere, con anello di tenuta in gomma. In 
I 

Europa si costruiscono tubazioni fino al DN 1800 ; gli elementi sono lunghi da 12 a 8 m. Il comportamento statico del 
materiale è simile a quello dell'acciaio, ma, essendo gli spessori maggiori , si ha una migliore resistenza alle depressioni 
ed alle spinte esterne. Migliore è anche la resistenza alla corrosione, e pertanto i tubi non vengono in genere rivestiti con 
spessi materiali isolanti , ma con semplice bitumatura, e non vengono in genere protetti catodicamente, anche se non tutti 
condividono questi orientamenti. 
Il rivestimento interno è per lo più cementizio (spesso con pozzolana). Ovviamente i tubi sono più pesanti rispetto a 
quelli in acciaio. 

c) Calcestruzzo annata ordinario. Il calcestruzzo dei tubi può essere costipato per centrifugazione o per vibrazione e la sua 
stagionatura può essere accelerata per ricottura o con tecniche vacuum. I tubi possono contenere o meno un lamierino in
terno e l' armatura può essere concentrata o diffusa. I tubi hanno in genere lunghezza di 6 m. l giunti sono di vario tipo, 
con prevalenza del tipo a bicchiere con guarnizione in gomma. In particolari situazioni di impiego. i tubi vengono muniti 
di ri vesti mento protetti vo. 
Il naturale peso ed una certa sensibilità agli urti possono talvolta costituire gli elementi meno favorevoli di questo tipo di 
tubazioni. 

d) Calcestruzzo armato precompresso. l metodi di fabbricazione sono molteplici. Si possono produrre tubi con parete mo
nolitica o realizzata in due stadi successivi e la precompressione può essere ottenuta per trazione del filo d 'acciaio armo
nico o per espansione del calcestruzzo sottostante. Per i calcestruzzi, le armature, i giunti, le lunghezze si rimanda a 
quanto già detto per il caso c). 
Spessori e pesi sono inferiori a quelli del caso precedente. 
l tubi vengono per lo più muniti di rivestimenti protettivi isolanti , in quanto la presenza dell'acciaio fortemente teso ri
chiede maggiore attenzione nei riguardi delle aggressioni esterne. 

Per quanto attiene ai problemi idraulici connessi alla scabrezza delle superfici interne, ed a quelli di natura chimico-fisica le
gati all'interferenza tra dette superfici e la qualità dell'acqua trasportata, va segnalata l'attuale tendenza, per tutti i materiali 
considerati, a rivestire internamente le tubazioni con malte cementizie, spesso con pozzo lana. La presenza di quest ' ultimo e
lemento sembra evocare, dopo duemila anni, una consuetudine dei nostri progenitori romani. 

Modalità costruttive 
Va premesso che le quattro modalità costruttive considerate ammettono in linea di principio l'utilizzazione delle quattro ti
pologie di materiali prima indicate, anche se gli accoppiamenti più spontanei sono quelli indicati nella precedente Tab. I. 
Cercheremo di dare qualche indicazione, molto generale, sulla ri spondenza delle varie modalità costruttive ai seguenti ele
menti di giudizio: 
impatto ambientale; interferenze con altri sottoservizi; interferenze con infrastrutture di superficie; difficoltà costruttive; 
presenza di carichi esterni; effetti del peso proprio; pericolo di galleggiamento per acque esterne; esposizione a terreni ag
gressivi, a cOIl'enti vaganti ecc.; esposizione ad accidenti (casuali o dolosi) ; facilità di individuazione e riparazione di un 
danno e di manutenzione a programma; esposizione a dilatazioni termiche e a riscaldamento de II' acqua; pericolosità verso 
terzi; costo. 
È opportuna qualche ulteriore precisazione preliminare. 
Tubazione pensile. Ci limitiamo a considerare la posa in aree non urbanizzate. 
Tubazione in cunicolo. Ci limitiamo a considerare il caso di cunicoli interrati , sotto sede transitabile, aventi dimensioni tali 

' 11/ Giappol/e, la Kubota reali::za tubaziol/i fil/O al DN 2500. 
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da rendere la condotta ispezionabi le e con possibilità di interveni re da tutt i i lati , e coperti con plotte facilmente asportabili 
dall'alto, in modo da poter sostituire i singo li tubi. 
Tubazione in galleria. Ci limitiamo a considerare il caso che la costruzione della galleria (con tubo in pressione) sia indi
spensabi le, essendo le quote piezometriche inferiori a quelle del terreno. In queste condizioni , non ha ovviamente senso con
frontare questa soluzione, obbligata. con le altre tre. Sono state però considerate due subsoluzioni , confrontabili tra loro: 
4a: la galleri a ha dimensioni poco superiori a quelle dell a tubazione, che pertanto può essere giuntata, ispezionata, manute

nuta solo agendo dall ' interno; 
4b: la galleria ha dimensioni decisamente superiori , e consente di operare sul tubo dall'esterno; al limite, vi sarà anche la 

possibilità di trasportare, nello spazio libero, elementi di tubo da ricambiare. 
Gli elementi riportati nella seguente Tab. Il riguardano pertanto esc lusivamente il confronto : 

tra le so luzioni l , 2, 3, tra loro; 
separatamente, tra le so luzioni 4a e 4b. 

Combinando opportunamente i vari tipi di tubazione e le varie modalità costruttive si ottiene in genere un'ampia gamma di 
possibilità, caratterizzate da costi e da prestazioni alquanto diversi tra loro , e non facilmente confrontabil i. Vanno tenute 
presenti alcu ne reciproche interferenze tra modalità di progettazione dei singoli elementi tubolari e modalità costruttive: ad 
esempio la strut tura di un tubo in c.a.p. può cambiare, se la sua posa è prevista in cavo o su appoggi distanziati (tubo auto
portante su cavalletti). 
Talvolta i limiti di finanz iamento, i problemi ambientali, o, in aree densamente urbani zzate, le interferenze con sottoservizi 
e viabi lità ed i problemi di sicurezza verso terzi, restringono sensibilmente il campo delle scelte; ma, per lo più, solo un' at
tenta valutazione dei costi e benefici ed una parallela analisi multicriteriale possono aiutare il progetti sta nella difficile scel
ta. E tenendo presente che le imprese costruttrici delle tubazioni sono per lo più di sposte a dichiarare i costi di fornitura e 
posa so lo all'atto di una gara, è spontaneo ritenere che la migliore metodologia per la scelta definitiva sia, in questi casi, una 
procedura del tipo "appalto concorso", nell a quale vengano però attentamente e chiaramente predefi niti i criteri che oriente
ranno la ssce lta stessa. 

TABELLA 11- Confronto tra modalità costruttive 

Elementi di giudizio Modalità costruttive 
l 2 3 4a 4b 

Impatto ambientale + - O + + 
Interferenze con altri sottoservizi - + - + + 
Interferenze con infrastrutture di superficie + - + + + 
Difficoltà costruttive O + + - + 
Presenza di carichi esterni - O + + + 
Effetti del peso proprio + - + + + 
Pericolo di galleggiamento per acque esterne - + + - + 
Esposizione a terreni aggressivi, correnti 

+ + O + 
vaganti ecc. 

-
Esposizione ad accidenti (casuali o dolosi) O - + + + 
Facilità di individuazione e riparazione di un 

- + + - + 
danno e di manutenzione a programma 
Esposizione a dilatazioni termiche ed a 

+ + + + 
riscaldamento acqua 

-

Pericolosità verso terzi - O + + + 
Costo O + - + -
I segni + e - rappresentano maggiori o minori propensioni positive della soluzione, nei confronti delle altre, per 
l'elemento di giudizio considerato. Il segno O rappresenta una situazione intermedia incerta. 

4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La normativa italiana che può maggiormente influenzare le opere di trasporto si basa sulle disposizioni seguenti . 
Delibera 04.02.1977 de l Comitato di Ministri per la tutela delle acque dall'i nquinamento. Allegato n. 3: "norme tecn iche 
generali per la regolamentazione dell ' installazione e dell 'esercizio degli impianti di acquedotto". 
D.M. 12.12.1985 del Ministro dei LL. PP.: "norme tecniche relative alle tubazioni" e conseguenti istruzioni applicative 
del Ministero LL. PP. de l 20.03.86. 
Ordinanza del 26.06.86 del Ministero della Sanità. 
D.P.R. 24.05 .1988 n. 236: "attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al con
sumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 Aprile 1987 n. 183". 
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DPCM 04.03.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" . 
Direttiva 98/83/CEE del Consiglio dello 03 Novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo u
mano (non ancora recepita in Italia). 

Per le tubazioni in c.a. è anche da tener presente la storica "normale n. 20" in data 31.07 .1937 del Ministero LL. PP .. 
Ma in questa sede appare opportuno rivolgere l'attenzione anche alle norme che regolamentano l'assegnazione in appalto di 
queste opere da parte degli enti acquedottistici, norme che presentano alcune lacune. 
Il D.LGS. 17 Marzo 1995 n. 158, in applicazione delle direttive 90/53 l/CEE e 93/38/CEE, regolamenta gli appalti per lavo
ri , forniture, servizi degli operatori che gestiscono servi zi pubblici a rete di acqua potabile, energia elettrica, gas , trasporti , 
telecomunicazioni , definiti dalla Comunità "settori esclusi". La normativa è semplice, limpida , efficace ai fini della libera 
concorrenza, e prevede anche procedure ad appalto concorso, con possibilità di prequalificazione ad evidenza pubblica. Ma 
l' art. 8, comma 6, del Decreto esclude da questa chiara normativa i lavori "che riguardino opere il cui contenuto specialisti
co e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori in oggetto" , opere da individuarsi 
con successive disposizioni governative. 
L' individuazione è stata effettuata col DPCM 05.08.97 n. 517, nel quale è stata introdotta (art. 2 , punto g) anche la categoria 
"lavori relativi ad acquedotti, fogn ature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni idrauliche, dighe", lavori che ri sul
tano quindi , nel nostro Paese, non inseriti nei "settori esclusi" e dunque rientranti nella disciplina della " legge quadro in ma
teria di lavori pubblici", cioè della C.d . "Merloni ter" . 
Quest'ultima limita l'applicazione della procedura ad appalto concorso, che può adottarsi "previo parere del Consiglio supe
riore dei lavori pubblici , per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, 
la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate". 
Non è chiaro se le opere di trasporto dell'acqua, che certamente ammettono, per quanto già detto, soluzioni tecniche diffe
renziate, rientrino sistematicamente nella suddetta tipologia. 
Pur prescindendo dalla questione istituzionale dell'applicabilità della "Merloni ter" nelle regioni a statuto speciale dotate di 
proprie normative sui LL.PP. , sarebbe opportuna una norma interpretativa, che faccia chiarezza su questo delicato argomen
to, tenendo presenti le seguenti considerazioni: 
1) Se il DPCM 517/97 si dovesse interpretare restrittivamente, nel senso di escludere dai "settori esclusi" tutte le opere di 

trasporto d 'acq ua, sarebbe sostanzialmente vanificata, nel campo dei lavori , l' applicabilità del D.LGS . 158/95 alle a
ziende acquedottistiche. Ciò non sembra aderire allo spirito della normativa europea recepita col suddetto D.LGS: , e 
pertanto alcuni commentatori ritengono che le opere di trasporto e distribuzione facenti parte integrante dei sistemi di 
approvvigionamento idropotabile non vadano comprese nella generica dizione "acquedotti" contenuta nel DPCM 
517/97. 

2) La parte più significativa dei lavori di reali zzazione di un'opera di trasporto costituita da tubazioni di grande diametro 
in press ione non si svolge in sito , ma in officine specialistiche, che producono i tubi con procedimenti seriali, spesso co
perti da privative industriali. Ciò significa che le opere potrebbero essere interpretate come "forniture in opera" (come 
ad es. si tende a fare per una centrale termoelettrica "chiavi in mano"). In questo caso, esse rientrerebbero nel D .LGS. 
158/95 , art. 7, voce b, la quale raggruppa sotto la voce "forniture" "gli appalti che hanno ad oggetto l' acquisto, illeas ing 
operativo, la locazione, l' acquisto a ri scatto, con o senza opzioni per l'acquisto di prodotti , comportanti, eventualmente, 
anche la vori di posa in opera ed insrallazione". 

3) Se invece dovessero prevalere interpretazioni restrittive, e quindi il rimando alla Merloni ter, sarebbe bene chiarire una 
volta per tutte che, ove il progetto base dell'opera di trasporto ammetta varie soluzioni alternative, da prescegliere con 
gara specifica, è comunque ammesso il ricorso all'appalto concorso, con eventuale prequalificazione. Una norma del 
genere potrebbe rendere superfluo, almeno ai fini della procedura di gara, il parere, caso per caso, del Consiglio supe
riore dei LL. PP .. che rappresenta comunque un aggravio dell'iter procedurale d ' approvazione. 

I chiarimenti auspicati non sembrano rientrare tra le competenze del Parlamento , ma tra quelle del Governo, e potrebbero 
essere quindi emanati con facilità. 

RINGRAZIAMENTI 

Un particolare ringraz iamento va all' ing. Roberto Polignano, che ha validamente contribuito all a elaboraz ione di questa me
moria, fornendo essenziali informazioni ed integrazioni. 
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- L'ACQUA "WzuO/f 

NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 29 febbraio 2000 n. 49 
(Suppl. Ord. N.35/L) 

G.U. 15 marzo 2000 n. 62 

G. U. 24 marzo 2000 n. 70 

G.u. del 13 aprile 2000 n.60 
(Supplemento ordinario) 

G. U. del 28 aprile 2000 n.98 
(Suppl. Ord. n. 66/L) 

G. U. del 1 O maggio 2000 n. 107 
(Suppl. Straordinario) 

G. U. del 20 maggio 2000 n. 116 

DECRETO del Presidente della Repubbl ica 25 gennaio 2000 n. 34 "Regolamento 
recante isti tuzione del sistema di qualificazione per gl i esecutori d i lavori pubblici, 
ai sensi dell' articolo 8 della legge I l febbraio 1994, n. 109, e successive mod ifica
zioni" . 

DECRETO del Presidente del Consigl io dei Ministri 9 marzo 2000 "Definizione dei 
criteri di privatizzazione e delle modalità di di smiss ione dell'acquedotto pugliese 
S.p.A". 

DECRETO LEGISLATIVO 25 febb raio 2000 n. 65 "Attuazione delle direttive 
97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, ri spettivamente le dirett ive 
92/5 O/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai 
concorsi di progettazione". 

DECRETO del Ministero delle Pol itiche Agricole e Forestali 23 marzo 2000 . 
Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootec
nico". 

DECRETO del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamen
to di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici Il febbraio 1994, n. 
109, e successive modificazion i" . 

Autorità di bacino del fiume Arno. Piano di bacino del fiume Arno - Stralcio "Qua
lità delle acque" . 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di bacino del fi ume Tevere 15 marzo 2000 "Ap
provazione delle modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuove
re le situazioni a rischio molto elevato . (Deliberazione n. 90) 

(NORME TECNICHE) 

Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua 
italiana delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UN I ISO (ovvero U
NI EN ISO) se corrispondono a norme elaborate dall ' Organismo Internazionale di normazione (ISO). 

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

NORME UNI 

Industria Chimica 
UNI EN 1233 

UNI EN 1484 

Qualità dell' acqua - Determinazione del cromo - Metodi per spettro metri a di assor
bimento atomico. 
La norma specifica due metodi per la determina::. ione del cromo nelle acque, me
diante spettromerria di assorbimento atomico. (ICS 13.060.0 l ) 

Anal isi de ll ' acqua - Linee gu ida per la determ inazione del carbonio organico totale 
(TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC). 
La norma f ornisce delle linee guida sulla determina z. ione del carbonio organico to
tale o disciolto presente in un campione d 'acqua. Vengono trattati campioni d 'ac
qua potabili, superficiali, di mare o di scarico con una concentraz.ione di carbonio 
organico compresa tra O,3mg/1 e JOOOmg/l. (ICS 13.060.01) 
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UNI EN 1485 

UNi EN ISO 1030 I 

UNI EN ISO 10712 

UNI EN 883 

Edilizia 
UNI EN 1295-1 

UNIEN 1671 

NORMECEN 

Water allalysis 
EN ISO 7027 Dec 1999 

Cathodic protectiol1 
EN 12473 

EN 12495 

Qualità dell'acqua - Determinazione di alogeni di composti organici adsorbibili 
(AOX) 
La norma specifica un metodo per la determinazione diretta di composti organici di 
cloro, bromo e iodio in acqua in concentrazioni magg iori di IO mg/l. (ICS 
13.060.01 ) 

Qualità dell'acqua - Determinaz ione degli idrocarburi alogenati molto volatili -
Metodi gascromatografici. 
La norma descrive le modalità di determinazione di idrocarburi alogenati molto 
volatili, contenente da uno a sei atomi di carbonio e con punti di ebollizione com
presi tra 20 °C e 220 °C, presenti in acque potabili, superficiali, sotterranee e re
flue, secondo due modalità differenti. La prima prevede l 'estrazione del campione 
con un solvente adatto e successive analisi dell'estratto mediante gascromatografi
ca capillare con Rilevatore a cattura di elettroni. La seconda utilizza la tecnica del
lo "spazio di testa" abbinato allo stesso tipo di analisi gascromatografica. (ICS 
13.060.0 I) 

Qualità dell'acqua - Prova di inibizione della crescita di Pseudomonas putida (pro
va di inibizione di moltiplicazione di cellule di Pseudomonas). 
La norma specifica un metodo di prova per la determinazione dell'effetto inibitorio 
de/l'acqua di supetjicie, dell 'acqua freatica e dell 'acqua di scarico sulla Pseudo
monas putida. f/ metodo non è adatto a campioni di prova molto colorati, o a cam
pioni contenenti sostan~e non disciolte o volatili o sostanze che reagiscono con la 
soluzione nutriente, o che subiscono cambiamenti durante la prova e possono dare 
risultati falsati elo compromettere la riproducibilità. f/ metodo è anche adatto per 
la valutazione di sostanze solubili in acqua. (ICS 13.060.01 ) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Po
li alluminio idross icloruro e polialluminio idrossicloruro solfato. 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del polialluminio idrossi
cloruro e del polialluminio idrossicloruro solfato impiegati per il trattamento di ac
que destinate al consumo umano efornisce riferimenti di metodi analitici. Essa for
nisce informazioni sul loro impiego nel trattamento delle acque. (ICS 71.100.80) 

Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a differenti condizioni di carico 
- Requi siti generali. 
La norma specifica i requisiti per il calcolo strutturale delle tubazioni di adduzione 
dell'acqua de/le connessioni di scarico e dei collettori di fognatura, nonché di altre 
tubazioni per il settore idrico funzionanti indifferentemente a pressione atmosferica 
a pressione superiore a quella atmosferica o a pressione inferiore a quella atmosfe
rica. inoltre, la norma costituisce una guida all 'applicazione dei metodi di calcolo 
riconosciuti, dichiarati e utikzati dai singoli stati membri del CEN all'epoca del
l ' elabora~ione della presente norma. (ICS 23.040.0 I -/91.140.60-10/91. 140.80) 

Reti di fognatura a press ione all' es terno degli edifici. 
La norma specifica gli aspetti prestazionali, proget/uali, funz ionali, di manutenzio
ne e di inswllazione delle reti di fognatura a pressione all'esterno degli edifici. Non 
specifica aspetti progettuali e costruttivi de i singoli componenti facenti parte il si
stema. (ICS 13.060.30/9 1. 140.80) 

Water quality - Determ ination of turbidity (ISO 7027: 1999) 

Generai principles of cathodic protection in sea water 

Cathodic protection for fixed steel offshore structures 
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Hydrometry 
EN ISO 748 

EN ISO 772 

Plastics piping systems 
and ducting systems 
EN 1453-1 

NORMEIEC 

Hydraulic Turbines 
rEC 60 193 1999 - 11 

NORME ARMONIZZATE PED 

- Os~nrato-'l7JN(}rmllllv7re -G~stmna ~ m - -

Measurement of liquid f10w in open channels - Velocity- area methods (ISO 
748:1997) 

Hydrometric determ inations - Vocabulary and symbols (ISO 772: 1996) 

Plastics pip ing systems with structured wall pipes for soil and waste discharge (low 
and high temperature) inside buildings - Unplastic ized poly (vinyl choride) (PVC
U) - Part I : Specifications for pipes and the systems 

Hydraulic turbines, storage pumps and pump - turbines - Model and pump-turbines 
- Model acceptance tests 

La di rettiva 97/23 in materia d i attrezzature a pressione, nota come PED (Pressure Equipment Directive) è entrata in vigore, 
in via opzionale dal 29 novembre 1999. 
Le seguenti norme sono già state pubb licate dal CEN e armo nizzate alla PEO con GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Eu
ropea) C 227 del 10-08-99. 

EN ISO 898-5: 1998 

EN 1708- 1: 1999 

EN 10222- 1:1998 

EN 10222-3 :1998 

EN 10222-4: 1998 

EN 10268:1998 

EN 12300: 1998 

EN 12482- 1: 1998 

UNI EN 12517:1998 

EN ISO 14555: 1998 

Caratteristiche meccaniche degli e lementi di collegamento di acciaio- Parte 5: Viti 
senza testa e particolari si mi lari filettanti non soggett i a trazione (ISO 898-5: 1998) 

T ipi fondamental i di giunzioni saldate in acciaio - Componenti in pressione 

Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte I: Requisit i generali per fu c i
nature libere 

Fucinati in acciaio per apparecchi a pressione - Parte 3: Acciai al nickel con caratte
risti che specifiche per basse temperature 

Fucinati in acciaio per apparecchia a press ione - Parte 4: Acciai saldabil i a grano fi
ne con limite di elasticità elevato 

Prodotti laminati a freddo d i acciai microlegati ad alto limite di snervamento per 
form atura a freddo - Condizioni generali di fornitura 

Recipienti criogenic i - Pul izia per il servi zio criogenico 

Alluminio e leghe di alluminio - Sbozzati da rilaminare per applicazioni generali -
Parte 1: Specifiche per sbozzati laminati a caldo 

Controllo non distruttivo delle saldature - Contro llo radiografico dei giunti saldati -
Livelli di accettazione 

Saldatura ad arco di prigionieri su materiali metallici (ISO 14555 : 1998) 
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AMA· Roma 
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EDISON S.p.A .. Milano 

ENEL S.p.A. - Roma 
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GENOVA ACQUE S.p.A. 
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GREINER S.p.A. - Lumezzane S.S. (BS) 

IMPRESA DELLA MORTE Ing. Alllonio S.p.A. - Napoli 

INGG. BORSELLI & PIS AN I S.p.A. · Napoli 

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

MAPEI S.p.A. - Milano 

OFFICINE MACCAFERR I S.p.A .. Bologna 

OPERE PUBBLICHE S.p.A .. Roma 

ROM AGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 

SAFAB S.pA - Roma 

SISMA ELETTRICA - S.p.A. - Longare (VI) 

SOc. ITALIANA PER LE CONDOTTE D'ACQUA - Roma 
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cio Dipartimento Difesa del Suolo 
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cio Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

CAMPANA idriche ed Ingegneria Ambienta le Giuseppe De M artino 
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FRIULI-VENEZIA GIULIA Via di Toppo, 5 - 33100 Udine Roberto Foramitti 

IT ALIA CENTRALE Via Nizza, 53 - 00198 Roma Pierluigi Martini 

LIGURIA cio Dipartimento d i Idraulica, Trasporti 
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Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale 
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P.zza L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano 

LUCANA 
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PUGLIESE 
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Matteo Ranieri 
Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 
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Carlo Pautasso 
Via Abba, 21 - 09028 Cagliari 

cio Dipartimento di Ingegneria Idraulica 

SICILIA OCCIDENTALE ed Applicazion i Ambiental i Domenico Pumo 

V.le delle Scienze (Parco d'Orléa1ls) - 90128 Palermo 
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VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DELL' A.I.I. DEL 18 APRILE 2000 

Il giorno 18 aprile 2000 alle ore 15 .00 si è tenuta presso la sede dell ' ANBI la riunione del Consiglio Generale dell' Associa
zione Idrotecnica Italiana. 
Sono presenti: il Presidente Ugo Maione, i Vicepresidenti Salvatore Indelicato (per delega a Rossi) e Pasquale Penta, i Con
siglieri Attilio Adami (per delega a Di Silvio), Marcello Benedini, Paolo Bruno (per delega a Martini), Luigi Butera (per de
lega a Penta), Vito A. Copertino (per delega a Frega), Achille Cutrera (per delega a Maione) , Rosario Della Morte (per dele
ga a Penta), Gianpaolo Di Silvio, Giorgio Federici (per delega a Maione) , Roberto Foramitti (per delega a Penta) , Giuseppe 
Frega, Pierluigi Martini, A. Maria Martuccelli, Rosario Mazzo la, Paolo Mignosa (per delega a Maione), Alessanùro Paoletti 
(per delega a Di Silvio) , Carlo Pau tasso (per delega a Pumo), Domenico Pumo, Giuseppe Ross i, Giuseppe Tavecchia, Lucio 
Ubertini , Massimo Veltri (per delega a Frega), Giorgio Zanniboni. Sono inoltre presenti il Revisore dei Conti Giorgio Vi
sentini e l 'A mministratore Carlo Tonelli. 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale il Presidente Maione dichiara valida la seduta in
vitando il Vice Presidente Pasq uale Penta a fungere da Segretario in assenza del Segretario Generale Carlo Messina e legge 
il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

I . Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione della relaz ione sull'attività del!' A.LI. , del bilancio consuntivo 1999 e del programma di attività per 

il 2000; 
3. Attività delle Sezioni ; 
4. Aumento delle quote sociali dei Soci Collettivi e dei Soci Sostenitori; 
5. Varie ed eventuali. 

l. Comunicazioni del Presidente 

Maione ringrazia il Consigliere Martuccelli dell 'ospitalità offerta dall' ANBI di riunire il Consiglio presso la loro sede e pas
sa agli altri punti all'ordine del giorno. 

2. Approvazione della relazione sull'attività dell' A.I.I., del bilancio consuntivo 1999 e del programma di attività per 
il 2000 

Riferi scono Penta e Tonelli. Penta sintetizza le relazioni inviate ai presenti, segnalando i seguenti punti. 
Il numero dei soci continua a diminuire ; la situazione è allarmante per i Soci Sostenitori in quanto molte imprese sono state 
assorbite da altre, ma non hanno confermato le adesioni : un di scorso a parte riguarda l'ACEA e l'ENEL, ma se ne parlerà al 
punto 4 dell ' Ordine del giorno. 
Nella categoria dei Soci Collettivi vi sono soltanto alcuni Istituti universitari; altri aderi scono so lo come Abbonati; sarebbe 
auspicabile che i Professori universitari che fanno parte del Consiglio. invitassero altri Istituti ad aderire e, possibilmente, 
aumentare il numero degli Abbonati. 
Da alcuni anni i Professori universitari non esercitano più que lle azioni di promozione e perciò la categori a di soci giovani 
tende a scomparire. 
Prende poi la parola Tonelli che illustra brevemente il bilancio consuntivo 1999, mettendo in evidenza che il risultato positi
vo di detto bilancio è dovuto so lamente a un'operazione finanziaria, in mancanza della quale si sarebbe avuto un disavanzo 
di circa 35 milioni ; in questa sede segnala inoltre che la Segreteria non ha avuto a lcun compenso, per non aggravare ulte
ri ormente l'esercizio 1999. 
Dopo alcuni chiarimenti chiesti all'Amministratore, il Consiglio approva all'unanimità sia la relazione che il bilancio con
sunti vo, deliberando di utili zzare l' utile conseguito di 15 .7 15.439 Lire ad integrazione del Fondo di riserva utili dell ' eserci
zio precedente. 

Maione espone poi il programma di attività per il 2000. 
La Ri vista pubblicherà i se i numeri in cui compariranno anche gli Atti dei Convegni tenuti nel 1999. 
Si prevede di aumentare la tiratura di 1.000 copie circa dei numeri 5 e 6 con dei riassunti in inglese, con l' intenzione di spe
dirle gratuitamente all 'estero a un numero selezionato di Istituti con l'auspicio di diffondere meglio la cultura italiana del
l'acqua ed aumentare gli Abbonati di ogg i, ben pochi e tutti italiani. 
Oltre ad organizzare i Convegni. di cui si parlerà successivamente al punto 4, il Presidente informa che si intende riprendere 
l'attività di studio che g ià a suo tempo l'A.I.I. effettuava per conto terzi (Ministero dell ' Agricoltura e Foreste, Formez, Cas
sa per il Mezzogiorno). 
Ciò sarà possibile utilizzando finanziamenti della CEE e del MURST. 
Tutto ciò richiederà però un notevole sforzo. anche finanziario. 
Infatt i le entrate. sempre più basse, non potranno coprire le usc ite che, invece, anche per queste att ività promozionali au-
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menteranno : vi sarà quindi una differenza di 45 milioni di Lire, che potrà essere coperta uti lizzando parzialmente il fondo di 
riserva. Si spera però che le iniziative che si intende intraprendere possano consenti re almeno il pareggio negli anni succes
sivi, altrimenti l' A.I.I. non av rà più fo ndi . 
Dopo un'ampia di scussione il Consig lio approva il programma esposto da Maione. 

3. Attività delle Sezioni 

Un altro problema che Penta evidenzia è quello delle Sezioni: alcuni Consigli sono scaduti e i Presidenti non partecipano 
più al la vita dell' A.LI ., non inv iano i rendiconti delle spese, nonostante i ripetuti so ll eciti da parte dell ' Amministratore: tutto 
ciò mette in serie difficoltà il Colleg io dei Revisori dei Conti perché l'amministrazione dell ' A.I.I. è unica. 
La Gi unta di Presidenza, nell a riunione del 9 marzo scorso, ha deliberato di invitare i Presidenti decaduti a indire le elezion i 
per il nuovo Consiglio entro la fine d i maggio; in caso contrario la Giunta nominerà un Delegato di zona per indire nuove e
lezion i. 
I Pres identi delle Sezion i presenti come Consiglieri espongono le attività della loro sez ione e il Consiglio si compiace d i 
quanto ess i organizzano ausp icando che anche le altre sezioni facciano altrettanto. 

4. Aumento delle quote sociali 

Penta evidenzia che da qualche anno le entrate si sono drasticamente ridotte perché alcu ni Enti non sono più interessati al
l' A. I. I.; basti pensare che le entrate complessive nel 1998 sono state 343 milioni di Lire, mentre nel 2000 probabilmente non 
si raggiungeranno i 260 milioni. 
Si è infatt i perduto il contributo di circa 40 milioni dell'ENEL e di 30 milioni di Lire de l!' ACEA. Nonostante ripetute ri
ch ieste di incontri non è stato poss ibi le riaprire un colloquio con la nuova classe dirigente di queste due Società. 
Ne l campo delle aziende acquedottis tiche, a parte la Federgasacqua che partecipa attivamente all a vita dell ' A.I .I. e dà un 
contributo di circa 20 ML e l' AMGA con un contributo di 15 ML di Lire, diverse aziende acquedottistiche non hanno aderi
to all' A. I. I. e qualcu no non ha confermato l'adesione (1 ' AMAP di Palermo). 
E' opportu no affrontare questi problemi in Consiglio con la speranza che i Consiglieri si adoperi no "concretamente" a con
tattare gli Enti assenti. 
I Consiglieri presenti si impegnano a contattare gli Enti morosi su ll a base delle loro conoscenze. 
Maione poi informa che la Gi unta di Presidenza nella riunione del 9 marzo ha deliberato di proporre al Consiglio di aumen
tare le quote sociali per il 200 1, portando le quote sociali del Socio Sostenitore a un minimo di 1,5 ML, del Socio Co ll ettivo 
a 500.000 Lire e dell ' Abbonato a 200.000 Li re: ciò potrà ridurre almeno il disavanzo, ma no n sanare la situazione se non vi 
saranno altre entrate. 
Dopo un'ampia discussione il Consiglio deli bera di aumentare le quote come proposto dall a Gi unta di Presidenza. 
Maione e gli altri Consiglieri, nell a loro posizione di Professori Universitari si impegnano a prendere contatti con gli a ltri [
stituti Universitari per aumentare il numero dei Soci Sostenitori, Collettivi e Abbonati. 

5. Varie ed eventuali 

Maione espone la situazione del Convegno che sta organizzando Terr.A dal 3 al 7 luglio a Capri, su "New trends in water 
and environmental engineeri ng for safety and life : eco-compatible so lutions for aquatic env ironments". Sono già pervenute 
160 sintesi di memorie e si sta pred isponendo il 3° invito, che sarà inviato anche ai soci del!' A.I.I. ; il programma sarà inseri
to anche nella Rivista. 
Dal [2 settembre si teITà poi a Genova il XXVII Congresso d i Idraulica e Costruzion i Idraul iche. 
li Comitato organizzatore ha invitato la Associazione ad organizzare un proprio Simposio da teners i subito prima del Con
gresso di Idraulica e Costruzion i Idrau liche. L'A.I.I. ha già accettato l'invito e Maione ha proposto e la Giunta ha approvato 
come titolo del Simpos io: "Le funz ioni dell' Ingegnere Idraulico nel 2000". 
In linea di massima si prevede di invitare tre relatori : Castorani, Malerba e Pao letti a tenere le seguenti relazioni: 

A. Castoran i: Laformazione dell 'Ingegnere in Europa; 
C. Malerba: Il requisito della qualità professionale. Profili tecnici e etico-motivazionali nell 'aspettativa del "mercato". 

A. Paoletti non ha ancora inviato il titolo della sua relazione. 

Dopo le relazioni si terrà un d ibattito coordinato da Luigi Butera, Pres idente della Sezione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. 
Saranno invitati a partecipare al Simposio i giovani laureand i dell e Università italiane che sono tra i più interessati al tema 
del Simposio. 

Il Presiden te Maione informa poi che vorrebbe organizzare come A.I.I. un Convegno sugli acquedotti da tenere nel 2000. 
Inv ita qu indi i presenti, in partico lare Mazzola e Tavecch ia, a fargli pervenire dei suggerimenti. 

Il Pres idente chiude la seduta alle ore 17.30. 

Pasquale Penta 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1999 E 
PREVISIONI PER IL 2000 

1. Premessa 

L'attività della sede centrale dell'A.T.I. è stata rivolta al rinnovo del Consiglio Generale, al settore editoriale e alla organiz
zazione del Convegno a Catania del giorno 15 ottobre 1999 su "I sistemi acquedottistici nelle grandi aree urbane della Sici
lia"; ha collaborato anche con TERR.A. per la organizzazione di due Giornate di Studio tenute a Capri il lO e Il giugno del 
1999 su "Soluzioni innovative nella manutenzione dei corsi d'acqua con forte trasporto solido". 

2. Elezioni del Consiglio Generale 1999-2003 

In seguito allo spoglio delle schede avvenuto nel marzo '99, i Soci hanno eletto il nuovo Consiglio de li' Associazione Idro
tecnica Italiana; sono risultati eletti i Signori: 

Presidente Generale: U go MAIONE 

Consiglieri Generali: Paolo BRUNO, Paolo CUCCIA, Achille CUTRERA, Rosario DELLA MORTE, 
Giuseppe D'OCCHIO, Gianpaolo DI SILVIO, Salvatore INDELICATO, Andrea MANGANO, 
Annamaria MARTUCCELLI, Paolo MIGNOSARosario MAZZOLA, Pasquale PENTA, 
Giuseppe POTESTIO, Giuseppe T A VECCHIA, Lucio UBERTINI, Massimo VEL TRI, 
Giorgio ZANNIBONI 

Revisori dei Conti: Livio BERTOLA, Andrea BOSSOLA, Giorgio VISENTINI, Francesco BOSCO (supplente). 

3. Attività editoriale 

Sono stati pubblicati, nel corso del 1999, i 6 numeri e l'indice dell'anno 1999. 
Il resoconto del Simrosio di Catania su "Lo sviluppo economico del teITitorio e le disponibilità idriche" , tenuto in data 9 
settembre 1998, è stato pubblicato sul n. I del 1999 della Rivista. 

4. Giornate di studio su "Soluzioni innovative nella manutenzione dei corsi d'acqua con forte trasporto solido" 
Capri, 10-11 giugno 1999 

Gli Atti delle Giornate di Studio saranno pubblicati su un numero della Rivista "L' Acqua" del 2000. 

5. Convegno su "l sistemi acquedottistici nelle grandi aree urbane della Sicilia", 
Catania, 15 settembre 1999 

Gli Atti del Convegno saranno pubblicati su un numero della Rivista "L' Acqua" del 2000. 

6. Attività della Giunta di Presidenza e del Consiglio Generale 

Il giorno 17 marzo si è riunito il nuovo Consiglio eletto per il quinquennio 1999-2003. 
Dopo il saluto del Presidente uscente, Umberto Ucelli di Nemi, ha presieduto il Consiglio il nuovo Presidente, Ugo Maione. 
Dopo la relazione programmatica del Presidente eletto sono seguiti gli adempimenti consiliari . 
In seguito a elezioni la Giunta di Presidenza è cosÌ costituita: 

Vice-Presidenti: Sal vatore INDELICATO, Pasquale PENTA 
Consiglieri: Rosario DELLA MORTE, Rosario MAZZOLA, Paolo MIGNOSA, Massimo VELTRI 
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Il Consiglio ha poi nominato Ugo Maione Direttore della Rivista, Pierl ugi Martini Condirettore della Rivista, Carlo Messina 
Segretario Generale e Carlo Tonelli Ammin istratore. 

Il giorno 29 marzo si è tenuta la riunione della Giunta di Presidenza. 
Essa ha approvato la relazione sull' attività dell' A.LI . e il bilancio del 1998, nonché il programma per il 1999 e relativo pre
ventivo, che sono stati inviati al Consigl io Generale. 

Nella riunione del Consiglio Generale, ten uta il 23 aprile, è stata approvata la relazione e il bilancio consuntivo del 1998 
nonché il programma per il 1999 con il relativo preven tivo. 
Su proposta della Giunta il Consiglio ha cooptato come Consiglieri: M. Benedini, A. Di Molfetta, A. Misit i, E. Rolle. 

7. Attività delle Sezioni 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 

Attività svolta nel 1999 
Il Calendario degli incontri/seminari e delle visite tecniche per l' anno 1999, predisposto dal Consiglio durante la riunione 
del 14/ 10/98, prevedeva quanto segue: 

• Febbraio seminario sul tema del Project Financing; 
• Maggio visita tecnica agli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica n. 3 (Agrigento); 
• Settembre seminario riguardante i l:isch i idraulici; 
• Novembre visita tecnica all' impianto di depurazione di Fondo Verde (Palermo), preceduta da un seminario illustrativo 

del sistema fognario della parte nord-occidentale dell a città di Palermo. 
Tutti gli incontri suddetti sono stati effettuati, ma con qualche modifica dei tempi previsti, dovuti a fatti organizzati vi. 
Precisamente, in data 26/4/99, si è svolto il seminario dal titolo "Il Project Financing nel servizio idrico integrato", secondo 
il programma indicato nell' avviso distribuito ai Soci. All' organizzazione del seminario ha partecipato attivamente il Consi
gliere Prof. Mazzola, anche nella sua funzione di Presidente della Sogesid SpA. 
In data 31/5/99 si è svolta la visita agli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica n. 3 (Agrigento). 
In data 311 1/99 si è svolto il seminario dal titolo "La difesa dalle alluvioni: metodologie di studio e tecniche di intervento". 
All' organizzazione di tale seminario ha partecipato attivamente il Prof. Goffredo La Loggia che ha anche svolto una relazio
ne. 
Infine, in data 14/01/2000, si è svolta la visita tecnica all'impianto di depurazione di Fondo Verde della città di Palermo. 
A tutte le manifes tazion i suddette vi è stata una buona partecipazione dei Soci (una cinquantina per ciascuna riunione, pari a 
circa il 50% degli iscritti). 
L' invito all e manifestazioni stesse è stato esteso anche ai Soci che nel passato avevano aderito all a nostra Associazione e 
che, negli ultimi anni, non avevano rinnovato l' iscrizione o erano stati considerati decaduti, allo scopo di tentare il "recupe
ro" di alcuni di essi. 
Il 15 novembre 1999 si è riunito i I Consiglio della Sezione per discutere i punti all' ordine del giorno, tra i quali vi era la pro
grammazione dell' attività della Sezione per l'anno 2000. 

Programma di attività per l'anno 2000 
Il programma delle attività per l'anno 2000, prevede tre seminari e due visite tecniche. 
Precisamente il calendario di massima è il seguente: 
• Febbraio semi nario su l tema: "Le risorse idriche e Agenda 2000"; 
• Aprile seminario sul tema: "Qualità dei tubi in materiale plastico"; 
• Giugno visita tecnica agli impianti irrigui de l Consorzio di Bonifica n. 7 (Cal tagirone) e alla costruenda diga di 

Pietrarossa; 
• Settembre/ottobre seminario sul tema: "L'uso delle acque reflue depurate in agricoltura"; 
• Novembre visita tecnica alle opere di costruzione della nuova rete di distribuzione idrica e dei serbatoi della città 

di Palermo. 

Ai suddetti seminari è probabile che se ne aggiungano altri due: uno suggerito dal Prof. La Loggia, che ha segnalato la di
sponibilità della Società Grès Sala a presentare i propri prodotti duran te un incontro che sarà sponsorizzato anche dall'Ordi
ne degli Ingegneri di Palermo, e un altro suggerito dalla Consigliera Ing. Marcella Cannarozzo, sul tema del "Monitoraggio, 
controllo, manutenzione e gestione de lle dighe", che si sta definendo con responsabili del Comitato Italiano Grandi Dighe. 
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Il primo di tali seminari dovrebbe svo lgersi verso la metà di giugno, il secondo nell ' ultimo trimestre dell 'anno. 
Attualmente è in corso di organi zzazione il primo seminari o de l suddetto programma di quest ' anno il cui svolgimento è pre
visto per il 17 marzo p. v. ed il cui titolo sarà: "Accordo quadro sull e risorse idriche: intesa istituzionale di programma (A
genda 2000)" . Tale incontro, al quale parteciperanno Funzionari dell'Ufficio Programmazione della Regione Sicilia, d ' inte
sa col nuovo Presidente della Sezione per la Sicilia Orientale, Prof. Giuseppe Rossi, sarà svo lto congiuntamente dall e due 
Sezioni sicili ane. 

SEZIONE CAMPANA 

Attività svolta nel 1999 
La Sezione Campana ha organizzato per i Soci nella primavera del 1999, grazie alla cortes ia de l Consigliere Rosari o Della 
Morte, due interessanti visite tecni che in cantiere. Preci samente, le visite sono state effettuate presso il cantiere di Pi azza 
Dante della Metropoltana di Napoli e presso i cantieri di Po mig liano d'Arco della nuova linea Circum vesuviana. Nel corso 
della prima visita, i Soci sono stati messi al corrente deg li aspetti tecnici principali della nuova linea della Metropolitana di 
Napoli ed hanno, altresì, potuto prendere visione, con la co ll aborazione della Sovrinte ndenza ai Beni Culturali , dei reperti 
archeolog ici ritrovati ne l corso degli scavi. 
La Sezione Campana de ll ' A .1.1. ha. inoltre, concesso il proprio patrocinio - co llaborando altresì fattivamente all 'organ izza
zione della manifestazione - a lla G iornata di Studio " La Ri cerca Idrauli ca e la formazione degli Ingegneri " . svo ltas i in data 
12/11/99 presso l'Aula Magna della Facoltà di Ingeg neria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II '' . La Giornata 
ha rappresentato un interessante momento d ' incontro e di rifless ione per gli studiosi dei settori d ' Idraulica e Costruzio ni I
drauli che. Nella seduta mattutina dei lavori, che ha visto chairman il prof. Luc io Ubertini , dell 'U ni versità "La Sapienza", 
dopo il saluto ai partec ipanti de l prof. Giuseppe De Martino, presidente dell a Sezione Campana dell ' A.I.I. , del prof. Fulvio 
Tess itore, Rettore dell 'Università di Napoli "Federico II'', del pro t'. Antonio Gl'ell a, Rettore della Seconda Uni versità di Na
poli , del prof. Vincenzo Naso, Preside della Facoltà d ' Ingegneri a della "Federico 11" , del prof. Oreste Greco, Pres ide della 
Facoltà d'Ingegneria dell a S.U.N. , del prof. Giacomo Rasul o. Direttore del Dipartime nto di Ingegneri a Idraulica ed A mbien
tale "Girolamo Ippolito", de ll ' ing. Luigi Vinci , pres idente dell ' Ordine degli Ingegneri de ll a Provinc ia di Napoli . del prof. 
Michele Viparelli , professore emerito di Idraulica dell a "Federi co 11" . del prof. Gennaro Volpicelli , preside uscente della Fa
coltà di Ingegneri a dell a "Federico II '' . sono state tenute le seguenti re laz ioni : 

Prof. Guglielmo Benfrate llo: La nostra appassionata lotta pe r scoprire l'essenza del nascosto; 
Prof. Claudio Datei: La politica de ll' acq ua nella formazione degli ingeg neri e delle legg i. 

Nel pomeriggio - chairman il prof. Giampaolo Di Silvio, de ll ' Università di Padova - i partecipanti hanno ascoltato le rela

zioni : 
Prof. Enrico Marchi : Il ruo lo ed il "Fuori ruo lo" dell a Ri cerca Scientifica; 
Prof. Ugo Maione: Nuovi ori entamenti dell ' ingegneria ne ll a difesa idraulica del territorio. 

La giorn ata si è conclusa con un sa luto del prof. Gue lfo Pulci Doria a tre Docenti del Dipartimento "Girolamo Ippolito", i 
Professori Vittorio Biggiero. Roberto Can'avetta e Carlo Montuori. che hanno recentemente lasc iato l' insegnamento atti vo. 

Attività programmata per il 2000 
L'atti vità programmata dal Consiglio Diretti vo de lla Sezione Campana per il 2000 prevede per ora: 
Visite tecniche ad opere idrauliche di rilevante interesse; 
L'orga ni zzaz ione di alcune conferenze su temi di significativo interesse tecnico-scientifico (ad esempio, i problemi di siste
mazione idraulica del territori o; gli interventi fin a li zzati alla conservaz ione dei litorali ). 

SEZIONE CALABRIA 

Nell 'anno sociale 1999 la Sezione Calabria ha organizzato una Giornata di Studio su "Difesa dalle alluvio ni: i problemi di 
vall e" . Il convegno si è svolto presso il Dipartimento di Difesa del Suolo dell 'Uni versi tà della Calabria il 3 dicembre. II Pre
sidente de ll a Sezione de ll 'A. I.I. , Prof. Giuseppe Frega, ha introdotto e presieduto i lavori. La prima relazione è stata svo lta 
dal Pres idente de II' A.LI.. Prof. Ugo Maione, che ha trattato il tema "G li interventi strutturali ingegneristici a tutela dei terri 
tori vallivi urbanizzati ". La seconda relazione, dal titolo " II progetto delle opere idrauli che sul torrente Passovecchi o a dife
sa dell ' area industri ale di Crotone" è stata svo lta dal Prof. Francesco Calomino, Direttore del Dipartimento ospitante. Sono 
seguiti interventi che hanno foca li zzato molti aspetti interessanti . Han no partecipato ai lavori numerosi professori e ricerca
tori uni versitari , tecnici liberi professionisti e dipendenti di Enti pubblici , borsisti, dottorand i e g iovani laureati . 
Nello stesso anno sociale la Sezione Calabria, proseguendo ne ll a sua ormai ricca trad izione ed itorial e. ha pubblicato 1' 1 IO 
Quaderno di Idrotec nica, dal tiolo "Recenti metodologie di s imulazione dei process i di trasporto nei sistemi filtranti ", a cura 
di F. Macchione e S . Troisi. Editoriale Bios, Cosenza, che contiene g li Atti della Giornata di Studio organi zzata dalla Sezio-
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ne e svoltasi il 27 ottobre 1997. 
Essendo in corso le elezioni del Consiglio direttivo, i l programma per l'anno 2000 sarà discusso dallo stesso organismo nel
la sua prima riunione. 

SEZIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA 

Attività svolta nel 1999 
Nel corso dell' anno 1999, oltre agli abituali incontri fra Soci, sono state organizzate due visite-studio alla centrale di Rave
di s (Pordenone) ed alle opere del Consorzio di Bon ifica Ledra-Tagliamento (Udine). 
Un Convegno è stato tneuto presso la Facoltà di Ingegneria di Udine nel corso del quale alcuni Soci della Sezione hanno 
svo lto relazionitecniche unitamente ai Docenti. 

A - Diga di Ravedis - Torrente Cellina - Pordenone 

Come sopra accennato, la Sezione Friuli-Venezia Giulia dell' Associaz ione Idrotecnica Itali ana ha effettuato una visita al 
cantiere della diga di Ravedis (Pordenone), costruita nella stretta de l Torrente Cellina, in corrispondenza dello sbocco in 
pianura del corso d'acqua, da un Consorzio di Imprese (CO.RA.V.) , con capofil a IMPREGILO. 
L ' opera è la più grande diga per uso plurimo in costruzione nel Nord Itali a ed è prevista per una triplice f inali tà: difesa dalle 
alluvioni della Bassa Pianura Pordenonese, migliorie alla produzione di energia elettrica (500 milioni di kWh) e disponibi
lità di portata per irrigare 7.000 ettari. 
Sono stati visitati i di aframmi di tenuta, gli scav i di imposta della diga, i manufatti di imbocco e sbocco della galleria di sca
rico in destra e in sinistra, pozzi di accesso e le camere di manovra deg li scarichi. 
Risultano installati 28 piezometri per il controllo della falda e 43 estensimetri multibase: l'aspetto geostrutturale dell 'opera è 
stato esclusivamente indagato e risolto per quanto concerne l'opera nella sua interezza oss ia per quanto già eseguito ma an
che e soprattutto per le infrastrutture ancora da real izzare. 
Sono in corso di esecuzione opere di conso lidamento con jet grouting dei rilevati, predisposizione piani appoggio dell e va
sche sfioro di superficie in destra e sinistra, le camere di manovra de lle paratoie, l' avandiga e le berlinesi per il conso lida
mento delle spalle di destra e sinistra. 
Prima dell a visita in cantiere l' Ing. Roberto Foramitti ha ringraziato il Consorzio Cellina Meduna che ha perfezionato l'in
contro con il suo Direttore Tecnico Ing. Renzo Scramoncin, ed i Professori Gianfranco Liberatore ed Elpidio Caroni che 
hanno accompagnato trenta studenti di ingegneria dell ' ultimo anno di corso delle Università di Udine e Trieste. 
Il Direttore dei lavori de ll a diga di Raved is, Ing. Enrico Fornari, ha illustrato il progfetto ed il programma di completamento 
dell' opera guidando i visitatori nelle imponenti gallerie del diametro di otto metri e su i principali siti dei lavori in corso ed 
ha espresso il suo partico lare apprezzamento per l' atti vità dell' Associazione Idrotecnica Itali ana. 

B - Con vegno al Dipartimento Georisorse e Territorio della Facoltà di Ingegneria di Udine 

In accordo con la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine, è stato tenuto un convegno su argomenti idraulici per i So
ci dell a Sezione e per gli studenti degli ultimi anni di corso delle Facoltà di Ingegneria di Udine e Trieste . 

Re/atori: 

Ing. Mario Causero: Colate detritiche ne l torrente Vegliato a Gemona del Friuli. 

Ingg. Nonino e Caineri , Dr. Droli : Ravvenamento della falda freatica ne l Medio Friul i: progetto del Consorzio di Bonifica 
Ledra-Tagliamento di Ud ine. 

Ing. Roberto Foramitti: Evoluzione dei bac ini imbriferi nel Medio Fri uli . 

Alla riunione hanno partecipato anche dipendenti di Enti Pubblici come è sempre stato nelle finali tà della Sezione di far co
noscere al più ampio ambito tecn ico le problematiche idrauliche del terr itorio regionale. 
Numerosi gli interventi e le documentate ri sposte dei Relatori. 

C - Visita opere del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento 

Anche in questo caso han no partecipato alla visita i Soci e gli studen ti degli ultimi anni di corso della Facol tà di Ingegneria 
di Udine e Trieste. 
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Guidati nella visita dall'Ing. Antonio Nonino, Direttore del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, è stato scelto il pro
gramma così articolato: 

l) Zompitta (Reana del Rojale): 
2) Ospedaletto (Gemona): 
3) Andreuzza (Buia): 
4) Flaibano: 
5) Sclaunicco: 

Opere di presa dal torrente Torre delle rogge di udine, Palma e Cividina 
Opera di presa dal fiume Tagliamento 
Opera di presa dal fiume Ledra 
Stazione di pompaggio per impianto pluvirriguo 
Centrale idroelettrica: portata I/s 3.200, salto m 70, potenza 2.600 KW. 

Il Consorzio ha riservato ai Soci della Sezione Regionale dell' Associazione Idrotecnica Italiana, una cortesissima ospita
lità. 
Assieme ai laureandi della facoltà di ingegneria si è potuto apprezzare il rilevante complesso di opere di derivazione con
sortili e le strutture pluvirrigue e di produzione di forza motrice, perfettamente eseguite e con accuratezza mantenute e ge
stite. 
Anche il Prof. Liberatore della Facoltà di Udine ed il Prof. Caroni dell'Università di Trieste hanno espresso il loro vivo 
compiacimento. 
Gli Ingegneri Nonino e Regis, Dirigenti del Consorzio di Bonifica, con molta professionalità hanno illustrato le opere visi
tate diversi nodi idraulici del vasto comprensorio. 
Il Presidente del Consorzio Dante Dentesano ha illustrato alla fine dell ' incontro i programmi dell'Ente che innoverà la sua 
azione per rispondere alle nuove esigenze di interventi sempre più diversificati nel territorio di competenza. 

D - Incontri di Soci con studenti di Ingegneria 

Nel corso dell'anno alcuni Soci hanno partecipato a riunioni con gli studenti di Ingegneria della Facoltà di Udine per illu
strare le problematiche geo-idrologiche dei territori regionali e per rispondere anche a richieste di indirizzi professionali . 
Questi incontri si sono svolti alla presenza dei Docenti e sono risultati particolarmente interessanti nell ' ambito delle rela
zioni che la Sezione ha inteso promuovere con gli Istituti Universitari. 

Programma 2000 
Saranno certamente previsti convegni e visite di studio, oltre ad una serie delle abituali conferenze ed incontri conviviali 
fra i Soci , utilissime occasioni di scambi di esperienze e conoscenze. 
Nel corso dell' anno verrà organizzata una visita a opere idrauliche realizzate nell' Alto Adige, come in precedenza pro
grammato. 
Verranno ripresi i contatti con le analoghe organizzazioni di Carinzia e Slovenia. 
Il dettaglio di queste attività verrà perfezionato dal nuovo Consiglio Direttivo che sarà eletto prossimamente. 
"Sento infatti di dover lasciare la Presidenza della Sezione perché al mio posto succeda un "più" giovane collega al fine 
di dare maggiore impulso alla nostra validissima attività di alto valore tecnico e professionale". 

SEZIONE LUCANA 

Attività svolta nel 1999 
Nel 1999 la Sezione Lucana ha vissuto un ' attività caratterizzata principalmente dalla assidua partecipazione dei suoi iscrit
ti ai dibattiti , tenuti ai diversi livelli istituzionali, sui temi che interessano le risorse idriche e l' ambiente a cui l'Associazio
ne ha dato il proprio patrocinio. Di particolare interesse e di ampia partecipazione è stata la giornata tenutasi presso l' Aula 
Magna dell'Università della Basilicata, per presentare l'attività sviluppata nel corso dell'attività di "Il laboratorio di tec
nologie informative per la pianificazione dei bacini idrografici in Basilicata", sviluppato tra ricercatori de II' Ateneo 
Lucano in collaborazione con Joint Research Center di Ispra e coordinato dal Prof. Copertino, Presidente della Sezione 
Lucana dell' Associazione. 
Particolare impegno è stato dedicatoanche per promuovere l'incontro tra i giovani e il loro futuro ambito operativo, in par
ticolare sono state organizzate te visite tecniche, una presso l' invaso del Camastra (pz) e l'altra presso l'impianto di pota
bilizzazione del Sinni e le opere di sistemazione e autodepurazione realizzat alla foce del fiume Cavone ed infine un' altra 
presso lo stabilimento della Lucania Resine, ove si realizzano tubazioni ed accessori in PVc. 

Programma 2000 
Nel prossimo anno la Sezione intende dare maggiore peso all'attività di apertura verso il mondo giovanile, realizzando una 
serie di iniziative nelle quali affrontare temi di attualità, ma pur sempre riguardanti il mondo dell'acqua, che saranno una 
sintesi tra il seminario tencico e la giornata di studio: 
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presentazione di una visita tecnica virtuale, su CD-Rom, che analizza le caratteristiche fu nzionalie di progetto delle 
pri ncipali opere che costituiscono un complesso schema acquedotti sti co 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 
informative per la pianificazione dei bacini idrografici in basilicata; 
giornata tecnica sulle tubazioni per acquedotto; 
giornata tecnica sulel tubazioni per fog natura. 

Purtroppo non è ancora disponibi le un programma dettagliato delle attività previste, in quanto sono attualmente in fase di 
mig liore defin izione le diverse alternative. Verranno successivamente inviati i programmi specifici delle iniziative. 

SEZIONE SICILIA ORIENTALE 

Attività svolta nel 1999 
Il 1999 è stato un anno di transizione per la Sezione Sicilia Orientale dell ' Assoc iazione Idrotecnica Italiana, che ha prov
veduto alle elezioni del Cons iglio e delle cariche sociali. Le elezioni sono state indette per corrispondenza 1' 8 ottobre 
1999, ma molti soci hanno votato di persona in occasione de lla seduta finale del seggio che si è svolta il 26 ottobre 1999. 
Ha votato cira il 50% dei soci e dallo scrutinio, che si è svolto immediatamente dopo la chi usura delle urne, sono risultati 
eletti: il Prof. Giuseppe Rossi, il Prof. Bartolomeo Reitano, il Prof. Salvatore Inde li cato, !'Ing. Salvatore Alecci , l'Ing. Au
gusto Zanuccoli, !'Ing. Laura Ciravolo, !'Ing. Giovanni Saitta, il Prof. Giuseppe Pezzinga, il Prof. Vincenzo Ferrara, !'Ing. 
Pasquale Schillaci e l'Ing. Domenico Galatà. Particolarmente alto è stato il numero dei voti raccol ti dal prof. Rossi e dal 
prof. Reitano, che hanno raccol to la quasi totalità dei consensi. L' ing. Francesco Fanciulli e l' ing. Antonio Scandura, che 
hanno raccolto lo stesso numero di voti dell'u lti mo degl i eletti , non sono entrati in Consiglio per la loro minore anzianità 
di iscrizione. 
Il 7 dicembre il Consiglio ha proceduto alla attribuzione delle cariche sociali. Il Presidente uscente, Ing. Augusto Zanucco
li, ed il Segretario uscente, Prof. Bartolomeo Reitano, han no pregato il Consiglio di non riproporli, facendo presente l'op
portunità di una rotazione. Sono stati eletti a scrutinio segreto: presidente il Prof. Giuseppe Rossi, segretario !'Ing. Salvato
re Alecci e tesoriere l'Ing. Giovann i Saitta. Su proposta del presidente sono stati des ignati responsabile per i rapporti con 
le is tituzioni il Prof. Salvatore Indelicato, responsabile per l'acquisizione di nuovi soci !'Ing. Laura Ciravolo, responsabil e 
per l'organi zzazione di visite tecniche l'Ing. Pasquale Schillaci. 

Programma 2000 
Per l'anno 2000 sono in programma le seguenti attivi tà: 

24 marzo 2000, Palermo - Seminario sull'Intesa Istituzione di Programma: Accordo Quadro sulle Risorse. 
Il Convegno, organizzato dalla Sezione Sicilia Occidentale con la collaborazione de lla nostra Sezione, presenterà le inizia
tive de ll a Regione ed i problemi che si incontrano nell a loro attuazione. Saranno relatori: prof. Mario Rosario Mazzola 
(Pres iden te SOGESID), dotto Francesco Busalacchi (Direttore Regionale per la Programmazione). Concluderanno l'on . V
ladimiro Crisafulli (Assessore Regionale alla Presidenza) e l' ono Vincenzo Lo Giudice (Assessore Regionale de i Lavori 
Pubbl ici). 

22 marzo 2000 e maggio 2000, Catania - Celebrazione de {{a Giornata mondiale dell'acqua e Conferenza dei Pubblici 
Amministratori sulla Utilizzazione delle Risorse Idriche della Sicilia Orientale 
La Giornata mondiale dell 'acqua, indetta dall' Assemblea Generale delle Nazion i Un ite, è celebrata in 72 nazioni il 22 mar
zo 2000 sul tema "Acqua per il XXI secolo". In quella data la Sezione incontrerà il Prefetto di Catania, dott. Tommaso 
BIonda, per sensibilizzare il Governo e le istituzioni. Successivamente, probabilmente nella seconda settimana di magg io, 
la Sezione terrà un incontro pubblico, indirizzato ai rappresentanti degli Enti pubblici responsabili dell' approvvigionamen
to idrico per uso civile, agricolo ed industriale, ed al le forze sociali, culturali ed ambientalis tiche, con l' obiettivo di avv iare 
una più am pi a collaborazione e realizzare una più efficiente ed efficace gestione delle ri sorse idri che, anche tenuto conto 
dell' Accordo di programma quadro del settore risorse idriche e del Programma operativo regionale dei Fondi struttu rali 
comunitari. 

4 e 6 maggio 2000 - Visita tecnica alfe traverse per Lentini e all'acquedotto Ga/ermi 
Il6 maggio 2000 saranno visitate le traverse per l'alimentazione del serbatoio di Lentini, per le quali sono state realizzate, 
fra l' altro, opere per la mitigazione dell'impatto ambientale e per la risali ta dei pesci. La visi ta all 'acquedotto Galermi, che 
approvv igonava Siracusa nel periodo greco, e che ancora oggi è, in parte, in esercizio ed al imenta il ninfeo prossimo al 
Teatro greco di Siracusa, farà compiere un salto nell' archeologia idrau li ca. La visita tecnica sarà preceduta da una presen
tazione nel pomeriggio del 4 maggio, presso la Facoltà d'Ingegneria. 
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SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Attività svoLta nel 1999 
Il 16 marzo 1999 si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, procl amato e letto il 17 febbraio 1999. Il Con
sig lio è cosÌ composto : 
Fabri zio Bajetti , Mauro Benci venga, Raimo ndo Besson, Bruno Bosco, Guido Calenda, Adri ano de Vito, Ren ato Drusiani , 
Giancarlo Fanelli , Eros Franciotti , Renato Gavasc i, Mario Goretti , Roberto Grappe lli , Pierlui gi Martini , Gi anvito Mingol
la, Mass imo Neri , Alberico Pag li a, Alessandro Pi otti , Gianrenzo Remedia, Giuseppe Sappa, Giuseppe Squillac i, Orie ll a 
Zanon . 
Le cari che istitu ziona li sono state cosÌ attribuite: Pres idente Pie rlui g i Martini , Segre tari o Gianvito Mingo ll a, Tesori ere 
Bruno Bosco. 
Fanno parte del Consiglio rappresentanti , a tito lo di verso, di molte Istituz ioni (Mini stero LL.PP., Autorità di Bacino del 
Tevere, Servizi Tecnic i Naziona li , Reg ioni Lazio ed Umbri a, A utorità de l Lazio central e ATO 2), Uni vers ità (Ro ma la e 
3a, L' Aquil a), Aziende e Consorzi (ENEL, ACEA, Consorzio Bonifi ca di Roma), associ az ioni cultura li , Studi e Soc ietà di 
Ingegneri a, Imprese, che agi scono nel vos tro te rritorio dell a Sezione, comprendente le Reg ioni Abru zzo , Laz io, Moli se, 
Umbria. 
La complementari età de ll e competen ze dei Consig lieri è in grado di ass icurare un a copertura ampi a de ll e atti vità nel setto
re dell ' ingegneria idrulica ed ambientale, o ltre a garantire coll egamenti c ultura li ed umani sti ci con altre di scipline . 
In questa prospettiva, sono state istituite le seguenti Co mmi ss ioni di lavoro : 

Comm.l ): 

Comm.2 ): 

Comm. 3): 

CommA): 

ha lo scopo di promuovere una "conferenza" f inali zzata ad affi ancare gli o rgani smi compete nti ne ll o studi o e 
nell ' attuaz ione di provvedi me nti che dov rann o garantire l ' industri a li zzazione e la concorrenz ia lità nell a ge
stione de l Servizio Idrico Integrato (Besson, Bosco, Drusiani , Franc io tti ). 
ha lo scopo di promuo vere un corso di formazione post-I aurea) per il contollo e la gesti one de l Servizio Idri 
co Integrato (Bosco, Calenda. Drus iani , Gavasc i, Neri , Pi o tti , Remedi a). 
ha lo scopo di promuovere seminari e visite di studi o sul problema del trasporto solido del fium e Tevere e 
dei suoi effetti sul litorale (Bajetti , Besson, Benc ivenga, Fanelli , Gore tti , Grappe lli , Re medi a) . 
ha lo scopo di promuovere la copertura economi ca dell e atti vità cultura li de ll a Sezione (Besson, Bosco, Min
goll a). 

Il programma di atti vità svo lto nel 1999 dal Consiglio è stato di notevole interesse: 

26.5. 1999 - Seminario "L 'acqua e l 'ambiente" svo ltos i a L'Aquil a orga ni zzato da ll a Faco ltà di Ingeg ne ria de ll ' Uni vers ità 
de L' Aquil a e dall a Sezione I.e. della A. 1.1. Hanno partecipato come re latori , o ltre a l Prof. G . Re medi a (nella sua dupli ce 
veste di docente de ll ' Università e di membro de l Consiglio dell a Sez io ne) anche i Consig li e ri P. M artini , F. Baj etti e A. 
Piotti . L ' importante Se minari o é stato seguito da un considerevo le numero di partec ipanti. 

27.5. 1999 - Partecipazione alla visita tecnica alle gallerie de l G.R.A. per il sotropasso de ll 'Appia, organi zzata da ll a So
cietà Italiana Galleri e. (Canti ere de l gruppo Condotte d ' Acqua-Ferrocemento). 
A ll a visita, di grandi ss imo inte resse tecnico, per le tecno log ie impiegate, ha partec ipato P. Martini , in rappresentanza del 

Consiglio. 

18.6.1 999 - Visita ai cantieri per il riassetto de lla viab ilità nella ::ol1a adiacente alla Basilica di S. Pietro a Roma. 
Si sono vis itati: 

il canti ere Di Penta-Trevi per l ' adeguamento de ll a Gall e ri a Princ ipe Amedeo 
il canti e re Provera-Carass i-Lombardini per la rea li zzaz ione de l sottov ia in Sass ia e quind i a l limitrofo 
il cantie re Geosonda- De Sancti s per la reali zzazio ne de ll e ra mpe de l Giani co lo con illustrazio ne de l parchegg io de l 
Gianico lo (non compreso ne ll a visita). 

Ani pia descri zione de ll a visita è stata data ne l numero 5/1 999 dell a Ri vista " L' Acqu a" all a pago 122. 

15.9. 1999 - Visita ai lavori di rea li::::a-;. ione di una soglia di fondo su l Tel'ere a valle de lla Centrale Idroelettrica ENEL di 
Naz.zano. 
La sogli a è destinata a stabili zzare il profilo de l f iume per mig liorare la funzio nalità operat iva dell a centra le idroe lettri ca 
deII' ENEL. ubi cata qua lche centinaio di metri a monte. La vis ita è stata preceduta da un ' illustrazione de l prof. G ianmarco 
Margari tora sul contesto flu via le. Le re laz ioni sull a tipolog ia dell ' in tervento e sull e moda lità esecuti ve sono state svo lte 
dag li ingg. Domenico Conventi . Franco Del Re. e Alessandro Bonvinc i. 
Ampia descri zione dell a visita è stata data ne ll a Ri vista ·'L ' Acqu a" . ne l numero 6/ 1999 all a pago 92. 
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Programma 2000 
L'attività de lle Commiss ioni di lavoro, e di un Comitato ristretto (comprendente, oltre al Prèsidente, al Segretario ed al Te
soriere, anche il Consigliere G. Squillac i) ha consentito di avviare per l'anno in corso le seguenti iniziative: 

l ) Visita ai restauri dell' Iso/a Tiberina e di Ponte Sisto. 
La visita, illustrata da esperti, intende proseguire le ini ziative a favore dell a riqualificazio ne dell' Isola e delle opere circo
stanti avv iate con il Convegno "Roma e il Tevere. L'Iso la Tiberina ed il suo ambiente" che la Sezione Le. organi zzò nel no
vembre 1998. 

2) Prima parte delle giornate di studio sul trasporto solido del fiume Tevere, da tenersi verso l'inizio dell'estate nel castello 
di Nazzano. 
Questa prima giornata sarà dedicata ag li aspetti descritti vi e quantitativi (fattori erodenti, erodi bilità, misura) e comprenderà 
una visita all 'oasi faunistica di Nazzano, sulle sponde del fiume Tevere. Parteciperanno all 'organizzazione, l'Autorità di Ba
cino e la Regione Lazio. 

3) Avvio di un corso di perlezionamento sulla gestione de i Sistemi Idrici Integrati e sul relativo contro/lo. 
E' in corso lo studio di accordi con l'ACEA, la Regione Lazio, l' ATO n.2 del Lazio nonché con l'Università di Roma "La 
Sapienza". In linea di massima, il corso potrebbe iniziare verso novembre . La partecipazione sarà limitata ad un massimo di 
15 persone. 

4) Si è per ora deciso di rinviare la "confe renza" concernente la l a Commissione, in quanto il noto D.D.L. n. 4014 sulla 
riforma dei servizi pubblici locali , in corso di esame presso il Parlamento, interferisce fortemente con i temi che si vorrebbe
ro esaminare. E' quindi più logico attendere la sua trasformazione in legge. 

5) Sono state poste allo studio altre visite tecniche ad impianti relizzati o in corso di reali zzazione da parte del Consorzio di 
Bonifica di Ostia e Maccarese e de II' ACEA. 

8. Situazione dei Soci 

La situazione numerica dei soci al 31 dicembre 1999, raffrontata con la fine dell' esercizio precedente, risulta essere la se
guente: 

DESCRIZIONE IN REGOLA NON IN REGOLA TOTALE 
99 98 99 98 99 98 

Ind. OI'd. 510 601 194 130 704 731 
Ind. Giov. 45 77 38 23 83 100 
ColI. Ord. 64 76 21 IO 85 86 
Coli. Sosto 27 29 12 5 39 34 
Onorari 9 9 - - 9 9 
Emeriti 36 49 14 l 50 50 

TOTALE 691 841 279 169 970 1.010 

Purtroppo i Soci continuano a diminuire: in particolare si riducono i Soci Sosten itori per l' accorpamento di diverse Imprese, 
che però non aumentano le quote sociali: aumenta anche il numero dei soci in ritardo con il pagamento delle quote sociali. 
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La situazione delle singole Sezioni nel 1999 e nel 1998 è riportata nella tabella seguente: 

1999 1998 
Sezione ONORARI EMERITI l.ORD GIOVANI SOSTENITORI C.ORD TOTALE 

Italia Centrale 2 21 174 13 15 14 239 ':' 252* 
Lig.,Piem., V. d'Aosta 4 59 11 2 13 89 99 
Sicilia Occidentale 4 73 29 1 1 108 108 
Sicilia Orientale 2 34 7 1 2 46 52 
Calabria 1 34 3 38 36 
Campana 1 44 3 3 8 59 56 
Estero 4 3 7 8 
Lucana 25 1 26 23 
Lombarda 2 8 65 4 7 17 103 106 
Pad(lJ1Q 1 31 3 4 12 51 54 
Pugliese 3 19 2 3 1 28 28 
Sardegna 2 36 2 1 6 47 52 
Toscana 31 2 4 37 39 
Veneta 1 2 49 1 2 5 60 62 
Friuli- V. Giulia 1 27 3 1 32 35 
TOTALE GENERALE 9 50 704 83 39 85 970 1.010 

* nella Sezione Italia Centrale sono stati inseriti anche i Soci de/la Sezione Marche. 

La tabella che segue analizza il numero dei soci dell ' A.I.I. dal 1978 al 1999 

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 /797 1997 983 
1984 784 1991 1717 1998 1010 

1999 970 

9. Situazione delle Sezioni 

Uno dei problemi più preoccupanti continua ad essere quello delle Sezioni ; infatti ad eccezione di qualche Sezione molto at
tiva, diverse praticamente sono inesistenti in quanto da anni non svolgono nessuna attività e i Consigli di sezione sono sca
duti . La tabella seguente riporta la situazione al dicembre 1999. Come si può notare qualche Consiglio è scaduto' da più an
nI. 

Da anni la Sezione Marche è scomparsa e i soci sono stati inseriti nella Sezione Italia Centrale. 

93 



L'ACQUA '7fmJI -- --- SezrmwTVlNdtlZlllf'1 ltTT. i!tl Enti wltalJttrarun 

Situazione delle sezioni 

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 Marti no 17 apr. 97 2000 
Fri uli -Venezia-Giulia Dott. Ing. Roberto Foramitti dic.98 2001 
Italia Centrale Prof. Pierl uigi 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 l O 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 2000 
Sicilia Orientale Prof. Ing. Giuseppe Rossi 26 otto 99 2002 
Toscana Prof. Ing. Giorgio Federici 25 giu. 92 1995 
Triveneta Prof. Attilio Adami 25 genn. 99 2001 

lO. Bilancio al 31 dicembre 1999 

Anche in quest' esercizio, analogamente all' esercizio precedente, i prospetti del bi lancio consolidato dell' Associazione Idro
tecnica Italiana sono stati compilati secondo lo schema "Europeo"- cosÌ come previsto dal D. Lgs n. 127/ 1991 - ed il com
mento che segue assume la veste della Nota Integrativa al Bilancio stesso. 
E' da segnalare inoltre che, in osservanza al disposto del D. Lgs n. 460/1997, che prevede espressamente una contabilità se
parata per l'attività "istituzionale" da quella "commerciale", le immobilizzazioni materiali (mobili ed arredi, attrezzature, 
macchine elettroniche e d'ufficio) sono state suddivise, secondo l'uso cui sono adibite, in immobilizzazioni afferenti l'atti
vità istituzionale e attività commerciale. 
Anche il conto economico, esposto a ricavi, costi e variazioni delle rimanenze, e' compilato su due colonne, eguali tra di lo
ro, di cui la prima comprende tutti i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti per attività istituzionale dell' Associazione, cioè 
quelle attività previste dallo statuto e che le vigenti norme classificano come non rilevanti ai fini reddituali e dell'IV A, men
tre la seconda colonna espone i ricavi ed i costi relativi attività commerciale, cioè tutte quelle operazioni rilevanti ai fini red
dituali e dell'IV A. 
Dall' esame dei suddetti prospetti appare evidente che l'eserc izio 1999 chiude registrando un risultato att ivo di Lire 
15.715.439; circa la sua destinazione la Giunta di Presidenza propone di utilizzare tale importo ad integrazione del "Fondo 
di riserva utili esercizi precedenti" iscritto nello Stato Patrimoniale Passivo. 
Detto risultato e' dovuto sia all ' utile su titoli proveniente da un'operazione di investimento a lungo termine che si è conclu
sa nel corso del 1999 ed il cui risul tato è stato superiore alle attese, anche alla luce della ridotta tassazione dello stesso, sia al 
fatto che la Segreteria Tecnica non ha avuto alcuna remunerazione nel corso dell'esercizio, per non andare in passivo. 
La cosiddetta gestione ordinaria (differenza tra ricavi e costi della produzione, incluse le imposte), infatti , è in perdita sia 
per l'attività istituzionale (6,9 Llmilioni) che per quella commerciale (28,8 Llmilion i). 
Le cause di detti risultati sono dovute, essenzialmente alle minori entrate per quote associative e per la ri vista. Inoltre, ha 
contribuito il bilancio negativo della manifestazione di Capri del giugno 1999; in fatti, mentre gl i incassi per quote di iscri
zione sono stati pari a 56,7 milioni, le uscite ammontano a 77,7 milioni. Nell'importo delle uscite sono conteggiati 15 mi lio
ni previsti per la stampa degli atti. 
Circa la composizione del personale dipendente, a fine febbraio 1999 è cessato il rapporto di lavoro con le due dipendenti. 
Tale cessazione è stata anche formalizzata presso]' apposita Commissione del Ministero del Lavoro. In data IO luglio 1999 
si è instaurato un nuovo rapporto di lavoro dipendente, per un ' unità da destinare all ' attiv ità di segreteria. 
Si segnala, infine, che anche al 31 dicembre 1999, così come per gli esercizi precedenti, non esistono impegni di spesa, ri fe
ribili ad obbligazioni in ogni caso contratte, precedenti a tale data, dalle singole Sezioni dell' Associazione. 
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Associazione Idrotecnica STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1999 

Italiana 

Via Nizza, 53 00198 Roma c.f. 02162200584 

STATO PATRIMONIALE AI 31 dicembre 1999 AI 31 dicembre 1998 Variazioni 

ATTIVO Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali 

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

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I. Immateriali 

2) Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno ....... L. O O O 
II. Materiali 

a) Istituzionali 

3) Attrezzature industriali e commerciali ....... L. 8.305.276 2.490.000 5.815.276 

meno: fondo ammortamento ..... ................ " 1.195.675 7.109.601 224.100 2.265 .900 971.575 4 .843 .701 

4) Altri beni: 

a) Mobili e arredi .................. ...... ............. .. " 17.732.736 16.122.861 1.609.875 

meno: fondo ammortamento ...... ..... ...... . " 11.693.217 6.039.519 10.934.249 5.188.612 758.968 850.907 

b) Macchine elettroniche e d'ufficio ......... ... " 16.184.300 16.184.300 O 
meno: fondo ammortamento .................. " 12.969.300 3.215.000 12.969.300 3.215.000 O O 

b) Commerciali 16.364.120 10.669.512 5.694.608 

3) Attrezzature industriali e commerciali .. ..... " 4.200.000 4.200.000 O 

meno: fondo ammortamento ....... .. ... .... ..... " 1.890.000 2 .310.000 1. 134.000 3.066.000 756.000 -756.000 

4) Altri beni: 

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

meno: fondo ammortamento .... ... ..... .. ... . " 8.763.000 1.825.000 7.853.400 2.734.600 909.600 -909.600 

4.135.000 5.800.600 -1.665.600 

Totale Immobilizzazioni Materiali ... .... .... ............ " 20.499. 120 16.470.112 4.029.008 
III. Finanziarie 

4) Altri titoli ...... ..... ............ ... ... ... .. .................. L. 190.876.102 305.876.330 -115.000.228 

Totale Immobilizzazioni (B) ....... .. .............. .... ..... " 211.375.222 322.346.442 -110.971.220 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
II. Crediti 

a I) verso clienti ordinari ....... ... ................. . L. 52.334.933 20.616.200 31.718.733 

meno: fondo svalutazione crediti .......... " 5.000.000 47.334.933 5.000.000 15.616.200 O 31.718.733 

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 ... .. " O 43.200.000 -43.200.000 

b) altri crediti .............................................. " O O 
4) Verso al tri ............. ..... ............ .. ................ " 998.132 4.833.658 -3 .835.526 

totale crediti verso clienti 61.901.065 77.217.858 -15.316.793 
IV. Disponibilità liquide: 

I) Depositi bancari e postali: 

depositi della Sede Centrale ....... .... ..... ... " 88.163.586 69.088.677 19.074.909 

depositi delle Sezioni ............ ...... ..... ...... " 30.259.689 118.423 .275 38 .825.365 107.914.042 -8.565.676 10.509.233 

3) Danaro e valori in cassa: 

cassa della Sede Centrale ........ ... .......... .. " 228.200 191.200 37.000 

cassa delle Sezioni .. ............ .......... ... .... .. " 4.288.545 4.516.745 4.223 .039 4.414.239 65.506 102.506 

Totale Attivo circolante (C) ... ... .... ........... .... ...... .. " 184.841.085 189.546.139 -4.705.054 
D) RATEI E RISCONTI 

Ratei attivi .................................................... L. 
Risconti attivi .............. .. .. ...... .. ..... .... .. ... .. .... " 2.202.400 2.202.400 2.202AOO 

TOTALE GENERALE L. 398.418.707 511.892.58 1 -113.473.874 

CONTI D'ORDINE L. O 12.394.73 2 -12 .394.732 
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A.I.I. 

Associazione Idrotecnica STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1999 

Italiana 

Via Nizza, 53 00198 Roma c.f. 02162200584 

STATO PATRIMONIALE AI 31 dicembre 1999 AI31 dicembre 1998 Variazioni 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali 

A) PATRIMONIO NETTO 

I. Fondo riserva uti li esercizi precedenti .... .. L. 127.987.237 113.066.864 14.920.373 

IV. Altre riserve: 

b) Fondi accesi alle Sezioni ......... .. .......... .. .. .. . " 50.307.984 51.782.811 -1.474.827 

c) Risultato d'esercizio ...... ... ... .. .. ...... .... ... ...... " 15.715.439 66.023.423 14.920.373 66.703. 184 795.066 -679. 76 1 

totale Patrimonio Netto 194.0 I 0.660 179.770.048 14.240.612 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

a) Fondo rischi e spese future .... .. .. ................. " 25.500.000 30.000.000 -4.500.000 

C) TRA TT AMENTO DI FINE RAPPORTO 

DI LAVORO SUBORDINATO ................... L. 1.209.928 56. 154.250 -54.944.322 

D) DEBITI 

IV. Debiti verso fornitori: 

a) per fatture ricevute .. .............. .. .... .......... .. . " 24.769.909 34.357.867 -9.587.958 

b) per fatture da ricevere .... ..... ................ .. .. . " 3 1.317.000 56.086.909 29.992.600 64.350.46.7 1.324.400 -8.263.558 

VIII. Debiti tributari .. .... .. ..... ........ .. .. .. .. ....... .. ... .. . " 4.251.000 4.358 .000 -107.000 

IX. Debiti verso istituti di previdenza .... ......... " 2.073.000 5.072.000 -2.999.000 

X. Altri debiti: 

a) debiti verso le Sezioni .. ................ .. ......... " 27.559.826 2 1.044. 126 6.515.700 

b) debiti diversi ...... .. ..... .. .......... .. ........ .. .... .. " 2.805 .170 30.364.996 1.073.200 22.1 17.326 1.731.970 8.247.670 

totale debiti 92.775.905 95.897.793 -3.121.888 

E) RATEI E RISCONTI 

Ratei passivi ........ .. ..... .. ......... .. ...... .. .. .. ........ ... L. 72.492.523 126.614.6 10 -54.122.087 

Risconti passivi: ..... .. ..... .... .. ................ ..... .. .... " 12.429.691 84.922.214 23.455 .880 150.070.490 -I 1.026.189 -65. 148.276 

TOTALE GENERALE L. 398.4 18.707 511.892 .581 -113.473.874 

CONTI D'ORDINE L. O 12.394.732 O 
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A.LL 
Associazione Idrotecnica 

Italiana 

CONTO ECONOMICO 

A) RICAVI 

I) Ricavi per contributi: 

a) quote associative Soci.......... ..... ... ........ .... .. ... ... L. 

b) contributi da Enti e Società...... ... ... .. ..... ..... .. .... .. 

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

3) Altri ricavi e proventi: 

a)manifestazioni congressuali: 

convegno di Capri giugno 1999 

b) altri ricavi : 

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

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

ricavi diversi .................................................... . 

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 .. ... .... . .... ... ..... ... " 

IO) Ammortamenti e svalutazioni: 

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

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

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

costi convegno di Capri giugno 1999.. .... .... .. .. " 

costi simposio di Catania... .. .. ...... ..... ... .... ..... ... .. 

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

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

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

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

21) Oneri: 

b) Imposte relative a esercizi precedentì.. .... ........... L. 

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

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

26) RISULTATO DELL'ESERCIZIO L. 

RISULTATO COMPLESSIVO 

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 1999 

Attivita' ISTITUZIONALE Attivita' COMMERCIALE 

Parziali Totali Parziali Totali 

169.686.606 

20.000.000 

76.482.577 70.177.002 266.169.183 1-----'-'-"---'-'''1 70.177.002 

37.066.330 

1.301.418 38.367.748 

304.536.931 

2.843.216 

93.516.255 

25.000.000 

2.147.520 

14.246.750 134.9\0.525 

38.935 .000 

23.045.987 

7.405.745 

2.4\0.858 32.862.590 

1.730.543 1.730.543 

42.649.512 

50.776.606 

1.025.400 94.451.518 

305.733.392 

-1.l96.461 

55.589.022 

19.666.648 

13.000.000 

2.800.000 

85.806.345 

6.615.304 

2.238.196 

1.665.600 

7.522.861 

26.941.044 

35.466.648 

105.643.650 

1.911.382 

85.806.345 

8.853.500 

1.665.600 

34.463.905 

132.700.732 

-27.057.082 

1~ ____ -~4.~2~88~.04~0+-___ ~5~1~.3~0~0.~9~82~r _______ t-______ -i 

51.300.982 

156.000 -385.000 

49.948.521 -26.672.082 

5.744.707 1.816.293 

44.203.814 -28.488.375 

15.7 15.439 

97 



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1999 
DEL L' 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. 127/1991 e n. 460/1997 o da altre leggi. 
Sono fornite, inoltre, tutte le informazioni complete e indispensabili per dare una rappresentazione veritiera e corretta del
l'Associazione Idrotecnica Italiana. 

PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEM
BRE 1999 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione della Nota Integrativa del bilancio al 31 dicembre 1999, in 
osservanza alla formulazione dell'art.2426 del Codice civile e rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente, sono i se
guenti: 

1. STATO PATRIMONIALE 
1.1 Le immobilizzazioni materiali riflettono i costi sostenuti per l'acquisto dei beni mobili e sono iscritte in bilancio al co
sto di acquisizione comprensivo di eventuali costi accessori all'acquisto, al netto dei relativi fondi di ammortamento; detto 
costo d'acquisto, per le immobilizzazioni istituzionali, comprende anche l'IVA addebitata in fattura e non detraibile. 
I beni in argomento sono ammortizzati in ogni esercizio, secondo il metodo delle quote costanti; l'ammontare del relativo 
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 è com
pletamente ammortizzato. Tali coefficienti sono ridotti alla metà nel primo esercizio di utilizzo del bene. 

1.2 Immobilizzazioni finanziarie: i valori esposti sono riguardanti acquisti di titoli di versi, e sempre l'importo contabiliz
zato è riferi to al valore dell'acquisto o di mercato, perché detti importi sono sempre inferiori (prezzo di acquisto) o pari al 
prezzo di mercato e quindi non necessita procedere a svalutazioni. 

1.3 Attivo circolante: i crediti sono iscritti al loro valore nominale e prudenzialmente, in seguito a espressa richiesta del 
Collegio Sindacale, anni fa si effettuò un accantonamento per coprire eventuali perdite di realizzo. Tutti i credi ti sono esigi
bili entro il prossimo esercizio. 
I crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali, esigibili a definizione della stessa, sono già stati svalutati diretta
mente 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 sia libretti a risparmio. 

1.4 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 e
ventuali disavanzi, registrati sino all 'esercizio 1998. 
- il conto fondi accesi alle Sezioni rappresenta il bilanciamento delle disponibilità di monetario a loro disposizione per l' at
tività delle stesse. 
- il risultato d'esercizio è riferito all'esercizio 1999 ed è confermato dal conto economico. 

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

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

1.7 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 
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procedere alla loro contabilizzazione. Tutti i debiti esposti sono estinguibili entro l'esercizio successivo. 
1.8 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 dell'eser
cizio 2000 ma incassati nel corso del 1999. 

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 passivo per rinviare tali ricavi 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 1999 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 Anche i costi sostenuti per le manifestazioni congressuali sono stati ripartiti in base al rapporto percentuale dei ricavi 
per iscrizioni dei soci (attività istituzionale) e dei non soci (attività commerciale) rispetto al totale complessivo dei ricavi. 
2.5 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, sino alla fine di febbraio 1999. 
2.6 Gli altri proventi diversi dai precedenti comprendono gli interessi maturati sui c/c bancari e su operazioni in titoli. 
2.7 Le imposte sul reddito dell'esercizio sono riferite all'importo della sola IRAP, poiché, ai fini IRPEG, il bilancio fiscale 
complessivo dell ' Associazione chiude in negativo. 
Nelle pagine seguenti sono analiticamente commentate le singole poste di bilancio. 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA' 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

B. Il) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI L. 16.364.120 
L. 4.135.000 

Il valore di acquisto dei beni , riferito sia a quelli utilizzati per l'attività istituzione che a quelli utilizzati per l'attività com
merciale, è posto a confronto con il relativo fondo ammortamento, al fine di determinarne il valore netto.Dalla tabella che 
segue appare evidente che nel corso del 1999 si è provveduto al parziale rinnovo delle attrezzature industriali e commerciali 
con l'acquisto di una fotocopiatrice e di un personal computer, per i mobili è stata acquistata una scaffalatura, mentre le 
macchine elettroniche e d ' ufficio sono state integrate con l'acquisto di un sistema d 'allarme. 
Le immobilizzazioni materiali adibite all'attività commerciale sono inalterate rispetto all 'esercizio precedente, non essendo
si verificata alcuna variazione in corso d 'anno. 
Naturalmente i valori dei beni e dei relativi fondi sono confermati dal Registro dei Beni Ammortizzabili. 
La tabella seguente riassume le movimentazioni avvenute nel corso dell'anno 1999. 

Categoria Valori aI1'1.1.1999 Incrementi Decrementi Valori al 31.12.1999 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Attrezz. ind. 2.490.000 5.815.276 - 8.305.276 

Fondo amm.to 224.100 971.575 - 1.195.675 

Mobili e Arredi [6.122.861 1.609.875 - 17.732.736 

Fondo amm.to 10.934.249 758.968 - 11.693.217 

Macch. elettr. 16.184.300 - - 16.184.300 

Fondo amm.to 12.969.300 - - 12.969.300 

ATTIVITÀ COMMERCIALE 

Attrezz. ind. 4.200.000 - - 4.200.000 

Fondo amm.to 1.134.000 756.000 - 1.890.000 

Macch. elettr. 10.588.000 - - 10.588.000 

Fondo amm.to 7.853.400 909.600 - 8.763.000 
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B. III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE L. 190.876.102 

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

L. 148. 125.000 
L. 42.75l.l02 

E' da segnalare il forte decremento delle immobilizzazioni in esame rispetto allo esercizio precedente(L. 1 15.000.228) dovu
to sia al pagamento del T.F.R. avvenuto nel primo semestre 1999, nonché alle minori disponibilità in quanto l' incasso di u
na fattura di notevole importo è avvenuto negli ultimi giorni dell'anno. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE L. 184.841.085 

J crediti verso clienti sono riferiti a n. 32 fatture, di cui 5 emesse nel corso del 1998 per Lire 5.537.200, le restanti 27(Lire 
46.797 .733) nel corso del 1999; l' importo complessivo delle fatture da incassare è pari a L. 52.334.933.Si segnala che, nei 
primi giorni dell' anno, abbiamo ricevuto notevoli pagamenti per circa tali fatture. 
Il Fondo svalutazione crediti, di L. 5.000.000, non è stato util izzato 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. 

Gli altri crediti conteggiati per L. 998 .132 sono riferiti a crediti verso l'Erario ritenute alla fonte subite dall' Associazione 
(L. 518.132) e ad al tri crediti diversi (L. 480.000). 

Le disponibilità liqu ide sono così articolate: 
a) depositi bancar i e postali della Sede Centrale, pari a complessive L. 88.163 .586, sono così composti: 

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

L. 73.689.l58 
L. 4.535.359 
L. 7.095.l16 
L. 2.843.953 

b) depositi bancari e postali delle Sezioni, per complessive L. 30.259.689 

BNA, Sez. Campana L. 12.162.060 
B. Sicilia. Sez. Sicilia Occidentale L. 11.233 .282 
B. Sicilia , Sez. Sicilia Orientale L. 3.912. 152 
Rolo Banca, Sez. Friuli V. Giulia L. 621.985 
Banca Toscana, Sez. Toscana L. 1.103.499 
C/c postale, Sez. Friuli-V. Giulia L. 565.307 
C/c postale, Sez. Padana L. 661.404 

danaro e valori in cassa, pari a complessive L. 4.516.745 dei conti accesi alla Cassa della sede (L.228 .200) nonché delle 
varie Sezioni dell' Associazione. (L.4.288.545) 

D) RISCONTI ATTIVI L. 2.202.400 

L' importo esposto è riferito ai costi sostenuti per la spedizione degli inviti al convegno organizzato da Terr.A nell'anno 
2000. 

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO L. 194.010.660 

Tale voce comprende: 
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- Il fondo riserva utili esercizi precedenti, di L. 127.987.237, che è stato integrato, nel 1999, dell'utile registrato nell'eser
cizio 1998. 

- I fondi accesi alle Sezioni, pari a complessive L. 50.307.984 e che sono così suddivisi: 

Sezione Campana L. 29.934.355 
Sezione Veneta L. 2.191.000 
Sezione Sicilia Occidentale L. 11.233.282 
Sezione Sicilia Orientale L. 3.912.152 
Sezione Friuli V. Giulia L. 1.187.292 
Sezione Toscana L. 1.103.499 
Sezione Padana L. 661.404 
Sezione Lucana L. 85.000 

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

- il risultato d'esercizio, il cui importo di L. 15.715.439 è confermato dal Conto economico. 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI L. 25.500.000 

L' importo è riferito al solo fondo per rischi, oneri e spese future costituito per far fronte ad eventuali accertamenti d'im
posta e a contenziosi che si dovessero instaurare. 
Tale fondo è stato utilizzato nel corso del 1999 per Lire 4.500.000 al momento della risoluzione del contratto di lavoro delle 
due dipendenti. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO L. 1.209.928 

Premesso che nel corso del 1999 sono cessati i precedenti rapporti di lavoro con le due dipendenti, e successivamente, nel 
mese di Luglio 99 è stato instaurato un nuovo rapporto di lavoro, l'importo è ottenuto dal trattamento di fine rapporto matu
rato dalI luglio al 31.12.1999, calcolato ai sensi della Legge 297/82 . Ovviamente il suddetto importo non è stato assogget
tato a rivalutazione essendo il 1999 il primo anno di accantonamento. 
La forte diminuzione del Fondo in esame, rispetto al 1998, è dovuta al pagamento del T.F.R. maturato sino alla cessazione 
dei rapporti di lavoro. 

D) DEBITI L. 92.775.905 

La voce comprende i debiti verso fornitori, pari a L. 56.086.909, - così suddivisi: 
per fatture ricevute nell'ultimo periodo dell'anno L. 24.769.909, mentre per fatture ancora da ricevere (ricevute nel 

2000) di L. 31.317 .000. 

- debiti tributari L. 4.251.000 
l' evidenza è data dalle trattenute IRPEF operate dall ' Associazione nel mese di dicembre 1999 e versate a gennaio 2000 a: 
- dipendenti L. 1.048.000 
- prestatori di lavoro autonomo L. 725.000 
- collaboratori coord. e continuativi L. 970.000 

nonché dal debito per l'IVA del mese di Dicembre 1999 (L. 1.130.000) e per il saldo dell ' IRAP dell ' anno 1999, pari a L. 
378.000. 

- debiti verso istituti di previdenza L. 2.073 .000 
Il conto espone il debito verso l' INPS per contributi del mese di dicembre relativi a dipendenti per L. 1.520.000, mentre L. 
553.000 sono relati ve 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 CL. 20.194.826), al debito verso le Sezioni per contributi 1998 e 1999 CL. 7 .365.000) ed altre piccole partite. 
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E) RATEI E RISCONTI PASSIVI L. 84.922.214 

Il saldo è dato dai ratei passivi, conteggiati per L. 72.492.523, a fronte di debiti presunti per la stampa del Volume acquedot
ti (L. 28 .869.523), per gli atti delle Giornate di Capri del giugno 1999 (L. 15.000.000) del Convegno di Catania (L. 
10.000.00), ratei per collaborazioni alla rivista (L.l5 .300.000) ed altri piccoli importi. 

L'importo di L. 12.429.691 esposto nel conto risconti passivi, è relativo alle quote sociali, abbonamenti e pubblicità riferiti 
all ' ahno 2000 e incassati a tutto il 31 dicembre 1999. 

CONTI D'ORDINE 

ANTICIPI TFR L. o 

Il conto non ha valore perché l'anticipo T.F.R. concesso nel 1991 è stato recuperato al momento del pagamento del T.F.R. 
stesso, avvenuto nel 1999. 

CONTO ECONOMICO 

A) RICA VI ISTITUZIONALI L. 304.536.931 

I ricavi per le quote associative dei soci pari a L. 169.686.606 sono riferi ti alle somme effettivamente incassate nel 1999, 
anche per quote di anni precedenti e sono così suddivise: 
- Quote soci individuali L. 77.596.606 
- Quote soci giovani 
- Quote soci collettivi 
- Quote soci sostenitori 

L. 2.850.000 
L. 19.540.000 
L. 69.700.000 

I contributi da Enti e Società, pari a L. 20.000.000 sono riferiti ai contributi erogati da Ditte diverse in seguito alle nostre 
richieste, o richiesti della Sezione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. 

I ricavi della Rivista, che assom mano a L. 76.482.577. sono relativi agli abbonamen ti (L.62.682 .579), agli estratti 
(L. 13.400.000) ed alle copie singole della Rivista (L. 399.998). 

Gli altri ricavi e proventi , pari a compless ive L. 38 .367.748, sono dati, per la quasi totalità, dalle quote ùi iscrizione ùei so
ci alla manifestazione tenutasi a Capri nel giugno 1999. 

Al) RICA VI COMMERCIALI L. 105.643.650 

l ricavi per la Rivista, L. 70.177.002, come già detto nella premessa, sono relativi a quelle attività che la vigente legis lazio
ne considera come "commerciali" indipendentemente dall'ente che li pone in essere; dette attività sono: 

- pubblicità sulla Rivista 
- contributi per la Rivista 
- pagine redazionali sulla Rivista 
- osservatorio per le Società sulla Ri vista 
- contributi per la stampa della Rivista 

L. 55.577.002 
L. 3.000.000 
L. 6.800.000 
L. 4.800.000 
L. 3.000.000 

Gli altri r icavi e proventi per complessive L. 35.466.648, sono composti come nella tabella seguente: 

- quote iscrizione terzi alle Giornate di Capri 1999 L. 19.666.648 
- servizio segreteria Ordine Ingegneri di Roma L. 13.000.000 
- locazione parte locali sede L. 2.800.000 
al riguardo si segnala che il servizio di segreteria per l'Ordine è cessato nel mese di febbraio 1999, mentre per ciò che attie
ne la locazione dei locali della sede l'importo è ridotto a seguito di difficoltà nell'affitto di parte dei locali della sede. 
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B) COSTI ISTITUZIONALI L. 305.733.392 

E' opportuno rammentare che gli importi che seguono, relativi ai costi istituzionali, sono comprensivi dell'eventuale IV A 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. 2.843.216, sono dati dai seguenti acquisti: 
- acquisti di cancelleria L. 2.238.116 
- acquisti di stampanti L. 605.100 

La voce 7) servizi per ciò che riguarda la Rivista CL. 93.516.255) è cosÌ articolata: 
- costi di ti pografia L. 39.787.280 
- costi di redazione L. 22.896.724 
- costi di grafica e fotocomposizione 
- costi di spedizione 
- al tri cos ti 

L. 9.087.404 
L. 5.343.209 
L. 2.934.491 

- altre prestazioni di terzi L. 13.467.147 
I suddetti importi , come già detto in premessa, sono stati calcolati in percentuale sui costi complessivi, in base alla propor
zione dei ricavi istituzionali/commerciali. 
Gli importi per il servizio di consulenza sono dati dalla consulenza per l' Amministrazione (L.25.000.000), da altre consu
lenze fornite da esperti informatici per variazioni ai programmi e da un notaio, per un importo complessivo di L. 2.147.520. 
Gli altri costi per servizi CL. 14.246.750) sono afferenti voci che residuano dalle precedenti, e più precisamente: 

- costi per serv izi telefonici 
- costi per energia elettrica 
- costi per acquisto di francobolli e affrancatrice 
- costi per altri servizi postali 
- altri costi 

L. 6.730.000 
L. 1.478.000 
L. 5.30 1.500 
L. 207.250 
L. 530.000 

L'importo di L. 38.935.000 contabilizzato sotto la voce 8) godimento beni di terzi è la somma del canone di locazione per 
la sede sociale - L. 34.068.000 - e dai costi di condominio e riscaldamento - L.4.867.000. 

Nella voce 9) costi di personale dipendente CL. 32.862.590) sono esposte le voci che, come già accennato in precedenza, 
sono relative alla dipendente adibita alla Segreteria, per il periodo gennaio-febbraio e luglio-dicembre 1999. Si conferma, al 
riguardo, che in data 28 febbraio 1999 è venuto a cessare completamente, anche con la firma di un verbale di accordo presso 
il Ministero del Lavoro di Roma, il precedente rapporto di lavoro; in tal modo il rapporto di lavoro successivo è da intender
si completamente ex-novo. 
La voce lO) ammortamenti e svalutazioni per L. 1.730.543, comprende, la quota di ammortamento dei mobili e delle at
trezzature. 
Anche la voce 14) oneri diversi di gestione, pari a L. 94.451.518, ad eccezione dei costi sostenuti per manifestazioni con
gressuali, ha carattere residuale perché comprende tutti gli altri costi non considerati nelle voci precedenti . Il citato importo 
è cosÌ composto: 

- costi per le Giornate di Capri giugno 1999 
- costi per il Convegno di Catania ottobre 1999 
- acquisto libri e pubblicazioni diverse 
- costi per copie e riproduzioni 
- costi per conduzione locali sede 
- costi di trasporto 
- costi diversi per il Consiglio di Amministrazione 
- partecipazione a convegni e congressi 
- costi per quote associative àd altre Associazioni 
- contributi alle Sezioni 
- costi delle Sezioni 
- altri costi diversi 
- arrotondamenti passivi 

L. 50.776.606 
L. 1.025.400 
L. 1.920.100 
L. 1.486.200 
L. 3.770.196 
L. 682.200 
L. 12.390.700 
L. 1.670.500 
L. 75.000 
L. 3.455.000 
L. 15.384.400 
L. 1.109.530 
L. 39.686 

L'importo esposto sotto la voce costi diversi per il Consiglio di Amministrazione è dovuto, in parte, alle spese sostenute per 
la riunione presso lo Jolly Hotel del 17 marzo 1999, ai costi per colazioni di lavoro nonché ai costi di viaggio dei compo
nenti del Consiglio di Amministrazione. 
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L'ACQUA =:rmmo . 

Si rammenta, come già detto in precedenza, che i costi sostenuti per le manifestazioni congressuali, sono stati determinati 
percentualmente con riferimento ai ricavi isti tuzionali/commerciali. 

BI) COSTI COMMERCIALI L.132.700.732 

Anche in questo caso si avranno le stesse voci commentate nei "costi isti tuzionali" ma gli importi si riferiscono agli esborsi 
effettuati per l' attività commerciale e di conseguenza sono al netto dell'IV A perché recuperata. 

La voce 6)materie prime sussidiarie e di consumo per L. 1.911.382 è relativa agli acquisti di cancelleria. 

Sotto la voce 7) per servizi, la cifra di L. 85.806.345 relativa alla Rivista è articolata come segue: 

- costi per tipografia 
- costi di redazione 
- costi per grafica e fotocomposizione 
- costi di spedizione 
- altri costi 

L. 36.507.034 
L. 2l.009.013 
L. 8.338.1 96 
L. 4.902.691 
L. 2.692.558 

- altre prestazioni di terzi L. 12.356.853 
Anche le cifre citate sono state ottenute per ripartizione percentuale dei costi complessivi,sulla base del rapporto ricavi isti 
tuzionali / commerciali. 

La voce 9) Costi di personale dipendente, pari a L. 8.853 .500, è data dai costi complessivi dell'unità di personale distacca
ta, sino al 28 febbraio 1999, presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma. Dopo tale data il citato distacco è venuto a cessare 
completamente. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, voce 11), esposti per L. 1.665 .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. 34.463 .905, sono così composti: 

- costi per le Giornate di Capri 1999 
- costi per manutenzioni e riparazioni 
- costi di trasporto 
- acquisto beni inferiori a L. 1.000.000 
- arrotondamenti passivi 
- altri Costi di gestione 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

L. 26.941.044 
L. 100.000 
L. 225 .000 
L. 6.996.501 
L. 110.527 
L. 90.833 

L. 51.300.982 

Gli altri proventi diversi dai precedenti, esposti per L. 55.589.022, sono relativi agli interessi attivi maturati su una singo
la operazione a lungo termine scaduta a settembre, pari a nette L.5 1.658.044, agli interessi maturati sui conti correnti banca
ri, per L. 530.214 agli interessi maturati sui B.O.T. e operazioni di pronti c/termine L. 1.930.787 e alle cedole maturate sui 
CCT, per L. 1.469.977. 
Gli interessi ed altri oneri finanziari, pari a L. 4.288.040 sono dati per la quasi totalità da commissioni bancarie, spese te
nuta conto e addebito imposte di bollo su c/c bancari e postali , mentre le imposte indeducibili assommano a L ire 781.202. 

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO L. 5.744.707 
L. 1.816.293 

I due importi esposti sono relativi all'IRAP 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. 

*~;:* ******* *** ** 
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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 Civile, 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, né direttamente né indirettamente, non ha mai emesso prestiti obbligazionari , e nel corso del 
1999 ha corrisposto il compenso lordo di L. 25 .000.000 a favore dell' Amministratore. 

11. Programma di attività del 2000 e preventivo economico 

Nel campo editoriale si prevede di stampare sei numeri della Rivista e sarà aumentata la tiratura dei numeri cinque e sei per 
inviare gratuitamente la rivista all ' estero per attività promozionale. 
Sarà organizzato, il 12 settembre a Genova, in occasione del XXVII Congresso di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, un 
Simposio su "Le funzioni dell ' Ingegnere Idraulico nel 2000". 
L'Associazione TERR.A sta organizzando, per i giorni dal 3 al 7 luglio a Capri un convegno a livello internazionale: il te
ma sarà "New trends in water and environmental engineering for safety and life: Eco-compatible solutions for acquatic en
vironments" . L'A.I.J. collabora alla organizzazione divulgando le informazioni presso i propri soci e sulla rivista. 
Si prevede di riprendere le attività di studio utilizzando finanziamenti CEE o MURST; 
Si prevede anche di ottenere, con ragionevole certezza, dei contributi di 25 milioni, per la stampa della Rivista dedicata agli 
atti delle manifestazioni tenutesi nel 1999. 
Il preventivo economico, è stato stabilito in base alle seguenti considerazioni: 
- Il costo della stampa dei sei numeri della Rivista sarà parzialmente coperto dai contributi; 
- 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 ridotte rispetto a quelle sostenute nel 1999; 
- TI costo per l'amministrazione è stato mantenuto eguale a quello del 1999; non è stato previsto alcun compenso per la se-

greteria; 
- I contributi alle Sezioni sono stati stimati sulla base del numero di soci in regola con i pagamenti al 31 dicembre 1999; 
- Per le quote dei soci sostenitori e degli abbonamenti è stata prevista una riduzione delle entrate perché alcuni soci non 

hanno confermato l'adesione. Infatti l'ENEL S.p.A. non ha confermato la quota associativa corrisposta sino al 1999, mentre 
l'ACEA S.p.A. ha corrisposto l'ultimo contributo nel 1998; 
- Le entrate e le uscite delle manifestazioni congressuali saranno alla pari. 
Poiché le uscite saranno superiori alle entrate, sarà necessario un prelievo straordinario di 45 milioni dal Fondo riserva utili 
esercizi precedenti. 
Nella pagina seguente è riportato il preventivo dell'anno 2000. 
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A.I.I. 

Associazione Idrotecnica PREVENTIVO ANNO 2000 

Italiana ( valori in Lire/milioni) 

CONTO ECONOMICO Attivita' ISTITUZIONALE Attivita' COMMERCIALE 

Parziali Totali Parziali Totali 

A) RICAVI 

1) Ricavi per contributi: 

a) quote associative Soci ..... ... ... ..... .... .... ... ....... L. 147,8 -
b) contributi da Enti e Società ....... ... ................ " 30,0 - -
c) rivista .............. ... ......... ................. ..... .... ..... . " 60,0 237,8 52,0 52,0 

3) Altri ricavi e proventi: 

locazioni ed affitti attivi ....... ........ .. ... ..... ..... " 14,4 

altri ricavi ... ...... ...... ...... ... ... ..... ....... ... ...... .... . " 1,0 1,0 14,4 

Totale ricavi 238,8 66,4 

B) COSTI 

6) Materie prime, sussidiarie e di consumo ....... L. 2,8 1,0 

7) Per servizi: 

a) rivista ................. ...... .. .......... .. ..... ..... .... .. .. .. " 100,0 80,0 

b) segreteria Tecnica .............. ......... .......... .. ... " 
c) segreteria Amministrativa .. .... ... .... .... ..... ... . " 25,0 

d) consulenze diverse .......... ... ... ..... ..... ..... ....... " 
e) altri costi per servizi .......... .. .. .... .............. .. . " 12,0 137,0 1,0 81 ,0 

8) Per godimento di beni di terzi .... ..... ...... .. ...... .. " 39,0 

9) Costi di personale dipendente: 

a) salari e stipendi .......................... .. .. ........... " 35,2 

b) oneri sociali obbligatori .. .................. ... ..... " Il,3 

c) trattamento di fine rapporto .. .. ..... .. .. ........ " 3,3 49,8 

lO) Ammortamenti e svalutazioni: 

a) Ammort.delle immobilizz. immateriali .. .... " 
b) Ammort.delle immobilizz. materiali ......... " 2,2 2,2 1,6 1,6 

11) Altri accantonamenti ...................... .... .......... ... " 
14) Oneri diversi di gestione .... .. .. .. ... ............... .. .. " 3,5 

14) Contributi alle sezioni ............................. .. .. ... " 28,8 5,0 

Totale costi 263,1 88,6 

Differenza tra valore e costi della produz.(A-B) .. .. . " -24,3 -22,2 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi finanziari: 

d) Altri proventi diversi dai precedenti ......... L. 5,0 

17) Interessi e altri oneri finanziari .......... .. .... .. .... " 3,0 8,0 

Totale Proventi e oneri finanziari .. ... .... .... .. ........ .. ... " 8,0 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Prelievo dal Fondo riserva utili esercizi precedenti L. 45,0 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) .. .. .. . " 28,7 -22,2 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio ...... .......... .. " 5,0 1,5 

26) RISULTATO DELL'ESERCIZIO L. 23,7 -23,7 

RISULTATO COMPLESSIVO 0 ,0 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA - RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

Signori Consiglieri, 
il bilancio dell'esercizio 1999 si riassume nei seguenti ri sultati: 

A - SITUAZIONE PATRIMONIALE 

- ATTIVITA' 
• Immobilizzazioni nette L. 20.499.120 
• Immobilizzazioni finanziarie L. 190.876.102 
• Attivo circolante L. 184.841.105 
• Ratei e risconti attivi L. 2.202.400 

L. 398.418.707 
--- ... --------

- PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 
• Patrimonio netto L. 194.010.660 
• (risultato attivo L. 15.715.439) 
• Fondi per rischi ed oneri L. 25.500.000 
• Fondo trattam.fine rapp. lavoro L. 1.209.928 
• Debiti L. 92.775.905 
• Ratei e risconti passivi L. 84.922.214 

L. 398.418.707 
------------

B - CONTO ECONOMICO 

- Ricavi istituzionali L. 304.536.931 
- Ricavi commerciali L. 105.643.650 
- Costi istituzionali L. 305.733.392 
- Costi commerciali L. 132.700.732 
- Proventi ed oneri finanziari ist. L. 51.300.982 
- Minori imposte anni precedenti L. 226.000 
- Imposte sul reddito istituzionale L. 5.744.707 
- Imposte sul reddito commerciale L. 1.816.293 
A V ANZO A NUOVO L. 15.715.439 

Il Co ll egio dei Revisori dà assicurazione c he nella ve ri fica effettuata in data 15 marzo 2000 è stata riscontrata la 
corrispondenza tra le ri su ltanze dello Stato Patrimoniale - Attivo, Passivo e Patrimonio Netto - e del Conto Economico 
riportate in situazione e le registrazioni contabili ri sultanti dal libro giornale e dai regi stri delle fatture emesse e delle fatture 
ricevute. 
E ' stato preso atto delle verifiche di cassa già effettuate in precedenza - più precisamente in data 6 maggio, 20 ottobre 1999 
e 23 gennaio 2000. Sono stati verificati, inoltre, i conti riguardanti i cred iti , la composizione del fondo T.F.R. , ed i debiti. 
con particolare attenzione ai debiti tributari e previdenziali. Sono state verificate. a ltresÌ. la contab ili zzazione di alcuni fatti 

economICI. 
Tali verific he hanno posto in evidenza la corretta gestione dei relativi fenomeni. 
Il Collegio dei Revi sori , infine, ha verificato la congruità dei criteri di valutazione cosÌ come sono espressi nella Nota 
Integrativa al Bilancio al 31 dicembre 1999. 
Il Collegio dei Revisori rileva infine la necessità di elementi mirati ad invertire il trend economico, onde evitare il ricorso 
alI' util izzo delle riserve. 
Questo perché il risultato positivo de ll 'esercizio 1999 è dovuto esc lusivamente a ll a gestione finanziaria , difficilmente 
ripetibi le a breve termine . 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
Dott. Ing. Livio Bertola 
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Federazione italiana delle imprese dei servizi idrici energetici e varii 
Aderente a Confservizi Cispel 

Federgasacqua è l'associazione di imprese che dal 1947 riunisce in Ital ia gli operatori che si occupano della gestione dei 
servizi idrici ed energetici. 
Le oltre 400 imprese assoc iate riforni scono di acqua oltre il 63 % della popolazione italiana e distribui scono circa il 42 % 
del gas per usi civili utilizzato nel nostro Paese. 
I 27.000 addetti che operano nei settori idrico ed energetico (dei quali circa 23.000 applicano il Contratto Naziona le 
Federgasacqua) contribuiscono a realizzare 
9.500 miliardi di fatturato e circa 2.000 miliardi di investimenti ann ui . 
Oltre all a rappresentanza nelle sedi istituzionali nazio nali ed estere, la federazione offre ai suoi associati serv izi di 
assistenza, formazione, consulenza, tutela. 
Al supporto tecnico sui settori specifici delle aziende si aggiungono infatti: 
- Assistenza ne li' applicazione del Contratto di Lavoro 
- Costante informazione su leggi e provvedimenti che regolano i pubblici servizi 
- Consulenza ed assistenza su problematiche finanziarie, contrattuali, fiscali e previdenziali 

Monitoraggio nazionale di tariffe, dati economici e tecnici 
- Assistenza nelle trattative sindacali aziendali 

Formazione qualificata per ogni profilo professionale coinvolto nel processo produttivo dell'azienda 
- Assistenza agli Enti Locali per laformazione di società di gestione o per l'espletamento di Gare 

Consulenza per la trasformazione delle aziende in S.pA e per il passaggio verso la multi-utilit)'. 
- Affiancamento nelle attività di comunicazione e immagine e nella diffusione di notizie 
- Interventi in giudizio nelle questioni di interesse generale 
Sono assoc iate alla Federgasacqua: Società per Azioni, Aziende Special i, Consorzi, Enti vari , Comuni e imprese pubbliche e 
private. 
Federgasacqua è l' interlocutore delle is tituzioni ita liane con le quali collabora in occas ione di proposte d i legge e 
provvedimenti riguardanti i settori idrico ed energetico, come di recente avvenuto con l' attuazione della Direttiva Europea 
per il Mercato del Gas e con il Testo Unico sulle Acque. 
Rappresentando la quasi totalità dei gestori italiani del!' acqua e oltre la metà degli operatori del gas, Federgasacqua è in 
grado di garan tire i migliori risultati nel campo della formazione, del l' aggiornamento, del benchmarking e del progresso 
tecnico-scientifico delle imprese. 
Ne sono la prova i 42 corsi di formazione che tutti gli anni la federazione e le associate realizzano con successo in ogni 
parte d'Ita li a e che si aggiungono a seminari , convegni e conferenze su temi specifici di volta in volta legati all'attualità. 
In collaboraz ione con alcune aziende, Federgasacqua è inoltre impegnata nella realizzazione di iniziative di comunicazione 
e pubblicità, tese a diffondere una magg iore cultura dell ' utilizzo corretto dell'acqua e dell' energia. 
La federaz ione rappresenta l'Italia negli organismi di settore, europei e mondiali . 
È infatti membro attivo, oltre che di numerose altre associazioni tecn iche e scientifiche, di: 
- EUREAU (associazione europea dei gestori di servizi idrici) 
- CEDE C (confederazione europea dei distributori di energia comunali) organismi europei attraverso i quali le scelte e 

le posizioni di Federgasacqua vengono presentate all 'Unione Europea 
- UIG (Unione Internazionale del Gas) 
- IW A (Associazione Internazionale dell'Acqua) associazioni di livello mondiale per lo scambio di know-how tecnico 

scientifico. 

DATI ECONOMICI 1995 1996 

ACQUA 
Totale ricavi delle vendite 

e prestazioni (in miliardi) 3.434 3.348 

Totale addetti 16.598 17.525 

GAS 
Totale ricavi delle vendite 

e prestazioni (in miliardi) 5.332 4.803 

Totale addetti 8.879 8.586 

1997 1998 
stime 

3.715 3.908 

17.687 18.140 

5.281 5.466 

8.532 8.490 
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INVESTIMENTI 

ACQUA (illl1liliardi) 

GAS (in miliardi) 

1995 

819 

512 

1996 1997 1998 

927 

497 

stime 

1.180 1.368 

502 518 



NOTIZIARIO A.I.I. 

IN RICORDO DI 
ARNALDO MARIA ANGELINI 

Maurizio Cumo* 

Ricordare, a neanche un anno dalla Sua scomparsa, la figura del Prof. Arnaldo M. Angelini ai cultori delle scienze idrauli
che e idrotecniche è un compito gradito, data l'amicizia che mi legava allo Scomaprso, e al tempo stesso difficile, data la 
multiforme e complessa Sua attività. 
Angelini si è applicato con successo nel campo elettrico, cominciando un ' attività di ricerca nel 1931 nel Laboratorio Misure 
e Prove della Società Terni, e diventando poi Direttore generale (1963) e Presidente dell'ENEL (1973); nel campo universi
tario, partendo dalla libera docenza in Misure Elettriche nel 1936, passando per la Cattedra di Elettrotecnica e il corso di 
Macchine Elettriche che iniziò a Roma nel 1948, diventando infine Professore Emerito nel 1983; nel campo accademico, 
come membro dell' Accademia dei Lincei e dell' Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei quaranta; nel campo nucleare, 
come pioniere e promotore di molte iniziative e istituzioni che si sono successivamente sviluppate. Mi piace ricordare i ri
sultati conseguiti da Angelini nei primi dieci anni di attività come direttore generale dell'ENEL: 

La produttività era stata raddoppiata; 
la produzione di energia elettrica era stata portata a 2,5 volte quella prodotta dalle imprese elettriche confluite nell' E
NEL; 
il costo medio dell'energia elettrica in termini reali era stato ridotto del 25 %; 
il percorso medio dell'energia nel sistema primario di trasmissione era stato ridotto del 40%; 
l'elettrificazione rurale aveva consentito di estendere il servizio elettrico ad oltre 500.000 abitanti delle campagne che ne 
erano privi; 
il progetto delle centrali termoelettriche era stato unificato sia per la taglia da 320 MW che per quella da 660 MW; 
il sistema di trasmissione a 380 kV era stato realizzato a livello nazionale ed interconnesso con quello europeo. 

Il contributo dato da Angelini all'integrazione dei sistemi elettrici interconnessi di produzione e trasmissione con stazioni 
reversibili di generazione e sollevamento d'acqua mediante pompaggio è stato in particolare l' argomento che ha motivato il 
conferimento a Lui nel 1970 della medaglia d'oro "Castellani" da parte della Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Ita
liana. 
La problematica dell'accumulazione dell'energia mediante impianti idroelettrici reversibili è stata sempre una costante per
manente di Angelini basata sulla considerazione che il valore dell ' energia prodotta da un impianto idroelettrico è tanto più 
elevato quanto maggiore è la capacità di regolazione della produzione dell'impianto per soddisfare le variazioni nelle richie
ste della rete nel corso di una giornata, di un mese o di un ' intera stagione. Inoltre , questa capacità di regolazione dell ' ener
gia è particolarmente accentuata quando il sistema idroelettrico è in grado di accumulare non solo l' energia producibile con 
l'acqua del bacino imbrifero utilizzato ma anche quella di supero proveniente da altri impianti, nelle ore notturne e nelle 
giornate festive di basso carico, mediante il sollevamento di acqua. Questi impianti di accumulo dell ' energia, per le loro ca
ratteristiche intrinseche, assumono particolare rilievo per quanto concerne la risposta alle variazioni più rapide della doman
da di potenza, il controllo della frequenza della rete e la riserva di potenza per fronteggiare situazioni anormali. 
Nel febbraio del 1973 Angelini veniva nominato Presidente dell ' ENEL per il quinquennio successivo. Nello stesso anno ve
niva messa in programma la costruzione delle due grandi centrali termoelettriche di Porto Tolle (Rovigo) e di Torvaldaliga 
Nord (Civitavecchia) da 2640 MW, ciascuna con quattro gruppi da 660 MW dello standard più avanzato. 
Nel 1974 entrava in servizio l'ottavo e ultimo gruppo della centrale di produzione e pompaggio di Roncovalgrande , che per 
la sua potenza di circa 1000 MW era la maggiore realizzazione europea nel settore. Venivano anche programmati altri grup
pi idroelettrici di pompaggio da circa 1000 MW ciascuno: quelli di Edolo in Val Camonica (Brescia), di Entracque in Val di 
Gesso (Cuneo) e di Presenzano (Caserta). 
Alla nona Conferenza Mondiale dell' Energia di Detroit (settembre 1974) Angelini , nella relazione "L ' utilizzazione delle ri
sorse idrauliche ancora disponibili nel mondo", affrontava la tematica delle risorse idrauliche dell' Africa, dell' Asia e del
l' America Latina in grado di dare energia elettrica a buon mercato, soffermandosi sulle possibilità offerte da tali risorse ai 
paesi che ne di spongono per avviare uno sviluppo industriale e accelerare di conseguenza il miglioramento di vita de lle loro 
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popolazioni. E ' appena il caso di ricordare qui la Sua precedente opera di ricostruzione ed ampli amento del maggior sistema 
e lettrico dell'Italia centrale, all a Terni, andato completamente distrutto nel giugno del 1944 a seguito degli eventi bellic i. Gli 
impianti idroelettri ci della Terni su i fiu mi Velino e Nera per la loro potenza e le ampie possibilità di accumulazione nei ser
batoi del salto e del Turano, con una capaci tà complessiva di 440 milioni di metri cubi, costituivano la fonte più cospicua di 
energia nell ' Italia cen tro-meridionale e rappresentavano uno dei magg iori centri di regolaz ione e di scambio di energia i
droelettrica del paese. 
Queste brevi note, nello spazio concesso, mettono in evidenza importanti aspetti d i ingegneria idraulica cui il ProfAnge lini 
si era appassionato, considerando le centrali reversibili di pompaggio, data la particolare orografia del nostro Paese, una ri
sorsa di prioritaria valenza. 
Né può dimenticarsi il fondamentale contributo da Lui fornito all'introduzione e diffusione, nel nostro Paese, delle metodo
logie della Scienza ed Ingegneria dei Sistemi, che si sono ormai imposte nel campo dell a gestione delle risorse e dei servizi 
idrici. Ricordo, in particolare, un c ic lo di sei seminari di una settimana ciascuno su queste materie, organizzato presso i Lin
cei, che ha prodotto due vo lumi che hanno avuto grande successo in Itali a e all'estero. 
Un 'autorevole sintesi dei Suoi meriti ce la fornisco no le paro le di due Capi di Stato. 
li 9 marzo 1983 il Presidente Sandro Pertini g li scrive "Illustre Professore, sono particolarmente lieto di comunicarLe che 
ho appena firmato il decreto con il quale Le viene co/\ferito il titolo di Professore emerito. 
Tale atto è un giusto e doveroso riconoscimento della nostra Scuola verso il Suo esemplare magistero., interamente dedica
to, con appassionato fervore, alla forma::Jone scientifica e alla elevazione culturale e civile di intere genera-:,ioni di giovani 
studenti e ricercatori. 
L'alto prestigio di cui Ella gode in tutto il mondo, cOlifermato dalla stima profonda di colleghi, allievi e studenti, costituisce 
vanto ed onore per la tradizione di studi scientifici e tecnologici del nostro Paese. 
Voglio inoltre qui ricordare, insieme ai Suoi tanti meriti accademici, l'elevato contributo che con profonda responsabilità 
ed appassionata dedizione Ella ha offerto alla cosa pubblica, ricoprendo con indiscusso prestigio numerosi e delicati inca
richi, tra i quali, per molti anni, la presidenza dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. 
Per la Sua opera illuminata e instancabile, mi è caro rendermi interprete della gratitudine sincera dell'Università italiana, 
mentre personalmente formulo il più vivo augurio acché il contributo della Sua dottrina volga, ancora a lungo, a tener alto 
il prestigio degli studi che Ella ha tanto degnamente rappresentati. 
Con sincera stima e viva cordialità. Suo Sandro Pertini." 

li 9 agosto 1989 il Presidente U.S.A. George Bush gli scrive "Dear Professor A/1ge/ini, Ambassador Secchia has told me a
bout your Engineering Leadership award from the American Institute of Electrical and Electronics Engineers, and I wanted 
to add my congratulations. 
From rebuilding Italy's devasted hydroelectric system after World War /I to your able leadersh ip of ENEL, you lifetime of 
service has placed you in the ranks of ltaly's heroes. I commend you on your accomplishments, and I thank you for .l'our 
well-knownfriendship for the American people. With best wishes, sincerel.l' George Bush". 

La cortesia, il tratto, la gentil ezza e persino l'umiltà dello Scomparso, unite all 'immensa fede che lo an imava, sono a ltre ca
ratteristiche della Sua figura che lasc iano un rimpianto a chi ha avuto il dono della Sua amicizia. 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Michele Viparelli* 

GIROLAMO IPPOLITO 

Girolamo Ippolito, nato a Napoli il 6 marzo 1891, a soli 21 anni conse
guì la laurea con lode in Ingegneria Civile presso la Scuola di Ingegne
ria di Napoli. Fu subito nominato assistente alla Cattedra di Costruzioni 
Idrauliche e Marittime dal professore Giuseppe Campanella titolare di 
quella Cattedra. 
Nel suo insegnamento Campanella aveva introdotto "la costruzione de
gli acquedotti e delle fognature", argomento legato al passaggio in cor
so in Italia meridionale dalla medioevale fontana del singolo paese alla 
distribuzione idrica con rete tubata. Egli aveva anche compiuto uno stu
dio sulle grandi dighe in muratura a profilo triangolare. 
Nel 1923 Ippolito consegue la libera docenza in "Costruzioni Idrauli
che" con una dissertazione sulle "Dighe ad arco", che l'Editore Hoepli 
pubblicò in un volume a stampa, tradotto anche in lingua francese . 
A partire dal 1924 Ippolito viene incaricato dell'insegnamento di "I
draulica Industriale e Macchine Idrauliche". Da tale incarico nel 1934 
Ippolito trasse lo spunto per un volume, da Lui considerato didattico, 
dedicato alle 'Turbine Idrauliche" di cui nel 1950 la Libreria Interna
zionale Treves di Leo Lupi pubblicò una seconda edizione aggiornata. 
Quanto ai contenuti dei corsi tenuti da Ippolito o di cui è stato assisten
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te, buona parte di essi è particolarmente dedicata ai temi che lo vedranno antesignano in Italia dell'Ingegneria Sanitaria, già 
introdotti da Campanella quando aveva incluso gli acquedotti e le fognature nel suo programma didattico. 
I due volumi , quello sulle dighe e quello sulle turbine, che possono essere considerati opere giovanili, fanno conoscere Ippo
lito ai tecnici e ai dirigenti della Società Meridionale e della Sicilia. In conseguenza delle benemerenze così acquisite, ad Ip
polito vennero affidate varie consulenze professionali, sulla cui qualità, negli scritti "In onore di Girolamo Ippolito" raccolti 
nella riunione commemorativa tenutasi a Lacco Ameno (16-l7 maggio 1991) per la celebrazione del centenario della nasci
ta, l'Ing. Franco Velonà cosi si esprime: "le sue conoscenze in campo idraulico furono certamente una base tecnica molto 
valida per la realizzazione di impianti di grande importanza per l'economia sia idraulica che energetica". 
Gli apporti di lppolito furono premiati dalla Presidenza della SME prima con alcune nomine nei C.D.A. del Gruppo ed infi
ne con le Presidenze della Terni, conservata fino al 1952 e della Società Generale Elettrica della Sicilia, conservata fino al 
1963. 
Per quanto riguarda l' Ingegneria Sanitaria, Ippolito, o meglio "Don Girolamo" per designarlo come noi più giovani collabo
ratori usavamo chiamarlo quando parlavamo tra noi di Lui, diventa la "mente" di uno studio professionale specializzato nei 
problemi di acquedotti e fognature. Lo studio ha la sigla S.D.D. derivata dal cognome dei tre soci fondatori: il rag. Sironi e 
l' ing. De Santis nella sede di Milano, il prof. Gastone De Martino con sede a Napoli. Quest'ultimo, altro antesignano in Ita
lia per l'Ingegneria Sanitaria, rappresentò l'anello di congiunzione tra "Don Girolamo" e lo Studio. 
In questo periodo di attività, in Ippolito si radica la convinzione che un saggio uso delle acque "domestiche" impone di 
provvedere nel modo più assoluto alla potabilizzazione di acque non sicuramente pure e, ancora di più. alla depurazione del
le acque luride per poter immetterle nei corpi idrici riceventi senza creare problemi igienici . 
Nel 1929, a seguito dell' ormai avviato funzionamento dell' Acquedotto Pugliese, Ippolito riceve l'incarico dell'Ente Auto
nomo Acquedotto Pugliese (EAAP) di eseguire il progetto della stazione sperimentale di Foggia per lo studio dei processi di 
depurazione e dell'eventuale riutilizzo delle acque di fogna, tema quest ' ultimo oggi di grande attualità, ma all'epoca quasi 
del tutto sconosciuto negli ambienti dell ' ingegneria civile. 
La stazione fu portata a termine nel luglio 1931 ; funzionò regolarmente fino al 1942. II dott. Guido Gesuè. che presiedeva 
alla raccolta dei dati chimici, frequentemente raggiungeva Ippolito a Napoli per discutere con Lui le informazioni che si an-
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davano raccogliendo. Questi dati furono però pubblicati solo nel 1954, quando i cultori di Ingegneria Sanitaria in Italia fon
daI'ono l'Associazione Naz ionale di Ingegneria Sanitaria (ANDIS), e fra i fo ndatori ci fu Ippo lito . L 'Associazione si avvale
va di una rivista diretta dallo stesso Ippolito, nella quale in due numeri pubblicò questo prezioso materiale. 
li prof. De Fraia Frangipane, a conc lusione di uno degli scritt i apparsi nei due volumi stampati nel 1991 in occasione del 
centenario della ricordata riunione celebrativa del centenario della nascita di Girolamo Ippolito, unisce nella bibliografia an 
che le ci taz ioni di altri tre scritt i di Ippoli to: la traduzione del man uale di Karl Imhoff sulle acque di fognature urbane, pub
blicata da Hoep li ; l' illustrazione dell ' impianto di potabi lizzazione di Corongiu (apparsa su ll a rivi sta l' Ingegnere, giugno- lu 
g lio 1932); l'impianto di depurazione delle acque di fogna di Potenza (apparso sull a rivista Acqua e Gas, 1928). 
Nella pubblicazione dedicata all ' impianto di Corongiu Ippolito di scute il problema dell a chiariflocculazione, che più tardi è 
alla base del funzionamento dell ' impianto di chiarificazione dell'acqua uti lizzata dallo stabilimento del Poligrafico del lo 
Stato a Foggia. 
In uno scritto di Mendia ed Altri, anch ' esso presentato alle celebrazioni di Girolamo Ippol ito vengono citati altri due artico
li , apparsi nel primo anno della Rivi sta "Ingegneria Sanitaria" dedicati all'utilizzazione delle acque di rifi uto e al metano 
biologico. 
Nel 1930 Ippolito diede alle stampe il testo de "La Bonifica Idraulica in destra del Volturno" nella quale erano esposti alcu
ni procedimenti per il calcolo delle portate di dimens ionamento delle reti di drenaggio di una bonifica. Il tema, con ulteri ore 
approfond imento viene da Lui ripreso nel 1934 nella pubblicazione dedicata alla fognatura della città di Catania, che conte
neva, descritti in modo mirabilmente ch iaro, i fondament i teorici e pratici per la progettazione ai quali si ispirarono ed anco
ra si ispi rano i progettisti di queste opere. Di questa pubblicazione merita particolare segnalaz ione la sintesi di teorie e dati 
sperimentali prodotti all 'epoca negli ambienti scientifici internaz ionali . 
Questi due lavori ebbero grande influenza nella formazione dell ' Ingegnere Idraulico, per la modernità dei criteri progettuali 
in essi contenuti e per la esemplare linearità della loro presentazione. Essi evidenziano l' ori gi nalità delle idee anticipatrici d i 
Ippol ito in materia di Ingegneri a Sanitaria. 
La poliedrica e multiforme fig ura di Girolamo Ippolito, ri sulta anche dalla bellissima prolusione " Idraulica e Architettura" 
svolta nel novembre del 1933 in occasione dell ' inaugurazione dell' A.A. del Regio Istituto Superiore di Architettura di Na
po li . 
Nel 1924 la Scuola di Ingegneria di Napoli diventa Regia Scuola Superiore Politecnica di Napoli con funzionamento di Isti
tuto autonomo; nel 1935 la Scuola viene infine inglobata nella Università di Napoli quale Facoltà di Ingegneria. 
Queste trasformazioni furono accompagnate da un notevole miglioramento della sede della Scuola di Ingegneria il cui in
gresso fu portato in Via Mezzocannone. In essa trovò posto il nuovo Istituto di Costruzioni Idrauli che e Impianti Speciali I
draulici, succeduto a quello di cui era stato direttore Giuseppe Campanella, ed un piccolo ma efficiente Laboratorio di Idrau
lica. 
La nuova Scuola di Ingegneria ven ne coinvolta in pieno nelle trasformazioni che stava subendo la vita nell'Italia Meridiona
le, attraverso l' Istituzione della Fondazione Politecnica del Mezzogiorno d ' Italia per iniziativa di un gruppo di Industriali ed 
Accademici ill umi nati : Giuseppe Cenzato, Presidente della Società Merid ionale di Elettric ità (SME); Gaetano Posti glione, 
Presidente dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP) ; Francesco Giordani, Accademico d ' Italia, ti tolare della Cat
tedra di Elettrochimica, e dal Campanella allora Direttore della stessa Scuola di Ingegneria. 
Gli art icoli I e 2 dello Statuto della Fondazione così suonano: 
promuovere lo sv iluppo de ll a cu ltura tecnica e delle attività industriali del Mezzogiorno d'Italia; 
assicurare la più ampia coll aborazione tra la Scuola di Ingegneria di Napoli ed i vari Enti e Gruppi Tecnici del Mezzogior
no. 
I rappresen tanti delle Industrie che aderirono all'iniziativa si impegnarono a fornire fond i cospicui per assicurare la vi ta de l
la Fondazione. 
Girolamo Ippolito, che in quel periodo era stato incluso nella terna dei vi ncitori del concorso alla cattedra di Costruzioni I
drau liche, viene chiamato a coprire il posto lasciato vuoto dal Campanella, e confermato Segretario della Fondazione Poli
tecnica, a riconoscimento del contributo da lui dato a promuovere l' istitu zione dell a Fondazione. 
Negli ultimi mesi de l 1936, fresco di lau rea e ormai libero dagli obblighi di servizio militare, pres i a frequentare l'Istituto di 
Impianti Speciali Idraulici, in un programma di ricerca sperimentale da svolgere nel Laboratorio qua le collaboratore di Gui
do Nebbia, a cui era stato affidato quell ' insegnamento. 
Mi colpì, fin da questo primo contatto, che il nocciolo dell ' Istituto che ne guidava il funzionamento era costituito da un 
grande ambiente, nel quale erano sistemati l'una di segui to all'altra due belle scrivanie eguali nell' aspetto, la prima per Ip
polito e l' altra per Guido Nebbia. 
Dalla prima scrivania "Don Girolamo" ha governato la vita dell' Istituto che fino al 1943 conservò il nome di "Costruzioni I
drauliche ed Impianti Speciali Id raul ic i" e che nel 1943, a segui to della chiamata di Guido Nebbia a coprire la Cattedra di 
" Id raul ica", resasi vacante, cambiò nome in "Istituto di Idrau lica e Costruzioni Idrauliche". 
Nel 1947 una crudele malattia provocò la scomparsa di Guido Nebbia ed Ippolito si addossò anche l'insegnamento de ll' I
draulica. 
Il profondo dolore di Ippolito per la scomparsa del fraterno amico è testimoniato dalle parole con cui Egli inizia la presenta
zione del volume "L'opera di Guido Nebbia" , in cui furono raccolti gli scritti postumi e quelli d i sintesi della intera produ
zione dello scomparso, pubblicato a cura dell ' Isti tuto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche e della Fondazione Politecnica 
del Mezzogiorno d'Italia. 
"Sedici anni di una intimità sempre più viva, sempre più f raterna, sempre più indispensabile; una comunione di pensieri, di 
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sentimenti, di propositi, di ideali, di opere, una continuità di vita comune che ci teneva vicini per lunghe ore ogni giorno. 
Ecco il dono preziosissimo, raro, quale non mi sarei aspettato mai dalla vita e che pareva dovesse durare eter-
no! .............. . 
Lo rivedo giungere ogni mattina all'Istituto, un po' tardi, perché dedicava allo studio nella tranquillità della Sua casa le 
prime ore, e sedermisi difronte per il primo scambio di idee quotidiane ................ . 
lo ho davanti al mio tavolo di lavoro la Sua cara immagine come ho acconto al mio letto la cara immagine di mio Padre. " 
Fino alla scomparsa di Nebbia le due scrivanie avevano avuto eguale peso nella vita dell'Istituto; successivamente solo alla 
prima è spettato lo scettro del comando. 
Le due scrivanie rimaste al loro posto fino al 1961, anno in cui Ippolito è andato fuori ruolo; venivano utilizzate nei colloqui 
e nelle riunioni che riempivano le soste di "Don Girolamo" a Napoli , perché di costruttivi colloqui, e non di incerte discus
sioni, erano alimentati i rapporti di Ippolito con i collaboratori ed in genere con i visitatori. 
I problemi che a lui erano posti vedevano uno sviluppo graduale nel tempo: impostato con scambi di idee, proseguiti con ap
profondimenti verbali ed infine conclusi con bozze in minuta che "Don Girolamo" si riservava di leggere nella sosta setti
manale a Roma. 
La lettura veniva fatta in genere nella settimana successiva a quella in cui le bozze gli venivano consegnate e restituite con 
annotazioni in matita nera di cui "Don Girolamo" aveva sempre in tasca un consistente mozzicone. Talvolta la durata della 
lettura poteva continuare anche più a lungo. 
Tra il 1940 e il 1947 la seconda guerra mondiale rallenta l'attività del Laboratorio dell' Istituto di Costruzioni Idrauliche ed 
Impianti Speciali Idraulici e successive denominazioni. 
Ricordo che alla fine del 1939 avevo dovuto occuparmi personalmente dell'allestimento di un padiglione per la Mostra 
d'Oltremare, dove sarebbero stati esibiti fenomeni idraulici. Il padiglione non giunse in porto, in quanto nel giugno del 1940 
!'Italia entrò in guerra. Quando a fine 1945 ritornai dalla prigionia vidi che il padiglione non era stato portato a termine. 
Dopo l'arrivo degli alleati a Napoli, l' attività didattica, la sola conservata efficiente, venne svolta in altri locali dell ' Univer
sità perché il Laboratorio d ' Idraulica era stato occupato da un reparto del Genio Militare degli Stati Uniti. 
Nel 1943 Nebbia, che nel frattempo aveva cambiato cattedra, si trovò davanti ad un numero di allievi iscritti all'Idraulica, 
almeno dieci volte più grande rispetto a quello degli iscritti agli Impianti Speciali Idraulici, il che mise in crisi Nebbia e mio 
fratello Carlo, che lo assisteva, per l'eccessivo impegno didattico ad essi richiesto. Ciò nonostante provvidero anche a far 
stampare un volume di "Lezioni di Idraulica" a facilitarne lo studio. 
Contemporaneamente Nebbia si addossò una serie di incarichi quale Prorettore, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Pre
sidente della Fondazione Politecnica del Mezzogiorno d ' Italia. 
Nel dopoguerra l'attività settimanale di Ippolito si divise in due parti: tre giorni a Roma nell'ufficio della SGE della Sicilia 
in via Sistina, quattro giorni a Napoli nella sua casa di Via Egiziaca a Pizzofalcone. Nei primi tempi il trasferimento tra Ro
ma e Napoli veniva fatto con l'automobile: appena le ferrovie assicurarono un buon servizio, Ippolito ritornò a viaggiare in 
treno. 
Nel 1947 a Padova gli Istituti di Idraulica e quelle di Costruzioni Idrauliche delle Università Italiane decisero di tenere, in
tervallati ai congressi dell' Associazione Internazionale di Ricerche Idrauliche, Convegni biennali d' Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche per favorire la conoscenza reciproca tra i cultori di queste discipline. 
Nel 1949 si tenne il 2° Convegno di Idraulica a cura del Politecnico di Milano. Ad ospitare gli idraulici delle altre Facoltà di 
Ingegneria era il prof. Giulio De Marchi, sicuramente il più apprezzato idraulico allora vivente in Italia. E' l'occasione in 
cui Ippolito ha l'opportunità di conoscere a fondo questo Maestro e di stringere con lui un'affettuosa profonda amicizia. 
La più assidua frequentazione tra i titolari delle materie idrauliche e la favorevole ubicazione in Roma dell'ufficio della 
SGE della Sicilia ne fanno un punto di riferimento nel mondo idraulico italiano. 
Dopo la guerra con la piena ripresa delle attività dell'Istituto i locali disponibili risultarono subito insufficienti a far fronte ai 
bisogni di posto di lavoro anche perché l'Istituto ospitava anche le attività di ricerca afferenti all'Ingegneria Sanitaria ed in
fine alla Geotecnica. 
Quanto a quest ' ultima disciplina, se ne occupava attivamente Arrigo Croce. 
Per la storia Arrigo si era laureato in Ingegneria Civile non molto prima dell ' inizio della 2a Guerra Mondiale. "Don Girola
mo" ed il prof. Francesco Penta, titolare all'epoca della Cattedra di Geologia Applicata della Facoltà di Ingegneria di Napo
li, trovarono nella tesi di laurea di Croce convincenti prove della sua capacità di impadronirsi della Geotecnica, disciplina 
che da poco si andava irrobustendo in argomenti per cui fino ad allora in Italia si faceva ricorso per lo più all ' esperienza ed 
al buon senso dei progettisti e degli studiosi. Il che portò ad incoraggiare Croce a dedicarsi a questa disciplina. 
Sfortunatamente Croce, richiamato già nel maggio '40 sotto le armi, qualche giorno dopo l'entrata dell ' Italia in guerra, do
vette raggiungere Addis Abeba dove venne fatto prigioniero ed inviato in campo di prigionia in India. Attraverso la Croce 
Rossa Ippolito e Penta gli fecero avere dei testi perché continuasse nella sua preparazione in Geotecnica durante la prigio
nia. 
AI ritorno in Italia di Croce, Ippolito costituì il Centro Geotecnico della Fondazione Poli tecnica del Mezzogiorno in Italia e 
gliene affidò la Direzione. 
La decisione di Ippolito, come quasi sempre è accaduto quando ha dato fiducia a giovani , anche in questo caso si è dimo
strata valida in quanto, oltre ad Arrigo Croce antesignano in Italia per la Geotecnica, dal Centro Geotecnico della Fondazio
ne Politecnica del Mezzogiorno sono usciti un nucleo di geotecnici, quasi tutti oggi titolari di cattedre universitarie (Iappelli , 
Pellegrino, Sapio, Viggiani, Evangelista, Vinale, Fenelli, Picarelli, De Simone, Cascini, Bilotta, Dente, Santucci De Magi
stri). 
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Nell'istituto diretto da Ippolito venne creato, oltre che il Centro Geotecnico, il Centro di Ricerche Idrauliche nella cui ge
stione ricadevano anche i fo ndi per ]' Ingegneria Sanitaria ottenuti da Enti non statali. 
Gli interessi suscitati dalle iniziative di Ippolito, crearono un via vai di professori. Ricordo che nel 1950, quando Edoardo 
Orabona in vista di un prossimo concorso per la Cattedra di- Costruzioni Idrauliche nella isti tuenda Facoltà di Ingegneria di 
Bari, volle discutere alcune sue memorie con Ippolito, a cui era stato vicino quando entrambi erano stati assistenti di Cam
panella, gli incontri avvennero a casa dello stesso Ippolito e non all'Istituto. Orabona fu molto lieto di potersi considerare il 
primo dei suoi allievi ad andare in cattedra. 
Negli anni' 50 prende il via la Cassa per il Mezzogiorno con un programma in pratica rispondente al punto l dello Statuto 
della Fondazione Politecnica del Mezzogiorno d'Italia. Per le opere afferenti ai problemi idraulici, ad Ippolito venne richie
sto che nell' istituto da lui diretto venissero svolti dei corsi di preparazione specifica di giovani ingegneri. Dieci anni dopo 
gli allievi del primo corso festeggiarono, in una cena, il successo del loro corso, testimoniato dal posto che essi andarono ad 
occupare nell'esercizio di opere loro affidate e portate a termine. 
Il buon esito di questo primo corso e dei successivi è sanzionato dalla lunga vita (30 anni) del Corso di Specializzazione in 
Ingegneria Sanitaria tenuto presso l'Istituto di Ingegneria Sanitaria di Napoli, a cui oggi è seguita una Scuola .biennale per 
laureati. 
Negli anni che seguono, il ritmo della vita di Ippo li to, che nel 1955 aveva accettato la nomina di Presidente de Il' Andis, su
bisce notevoli variazioni dovute al trasferimento di domicilio da Napoli a Roma e alle dimiss ioni da Presidente della SGE 
della Sicilia. 
Il trasferimento è indotto dal fatto che i f igli, Felice e le due figlie Marcella e Gi uli ana, con le loro famiglie, vivono a Roma. 
Nel 1963 Ippolito si dimette (per ragioni di correttezza, ho motivo di credere), dalla Presidenza della SGE della Sicilia, per
ché il figlio Felice si era impegnato in una accesa campagna contro le Società delle Industrie Elettriche a favore della crea
zione dell'ENEL e si trasferisce dall'Ufficio di via Sistina a quello della SDD presso piazza Giuseppe Verdi dove ebbi mo
do di fargli un certo numero di visi te. 
Con sperimentati collaboratori continuò ad impegnarsi per il buon esito di incarichi professionali assunti dalla SDD e da 
un ' altra Società, l'Archimede, per progettazioni all' estero. 
In questo periodo egli aggiorna per l' insegnamento un iversitario gli "Appunti di Costruzioni Idrauliche" che vedono più di 
una edizione. 
Quando il nu mero delle visite di ex allievi e collaboratori si riduce nel tempo, lo spirito conservatosi giovanile spinge lppo
lito a sviluppare qualche impegno non contemplato negli anni precedenti, sia in campo tecnico, sia nei propri ricordi. Così 
nelle ore libere delle sue giornate si impegna nello studio della programmazione lineare che si conclude nel 1974 con la 
pubblicazione del volume "Elementi di Programmazione Lineare". 
E' evidente che Ippolito ha voluto "chiarire le sue idee" sull' argomento come ha fatto nell a prima fase dei problemi affron
tati nella sua vita, secondo quanto giustamente ha scritto Gigino Mendia, l'allievo che nel campo dell'Ingegneria Sanitaria 
più a lungo è stato vicino ad Ippolito dopo la scomparsa di Gastone De Martino. Nello sviluppo degli studi sulla program
mazione lineare ha avuto il contributo dei vecchi collaboratori del Centro di Ricerche Idrauliche ai quali ha espresso il suo 
ringraziamento nella prefazione. 
Al Suo successore alla cattedra di Costruzioni idrauliche, Giuseppe Pistilli, fa pervenire 2500 fogl i del diario che stava redi
gendo negli ultimi anni. 
Nel 1975 Ippolito, a seguito di una malattia che rapidamente peggiora, viene ricoverato in una clinica non lontana dal Viale 
Parioli, nella quale il 9 luglio la morte lo coglie. Non ebbi tempo di prendere commiato da Lui, perché solo nel tardo pome
riggio arrivai alla clinica, ed era ormai finito . 
Nel chiudere le precedenti notizie biografiche su Girolamo Ippolito tengo a dire che è stato mio proposito soprattutto illu
strare la Sua innata capacità di essere "Maestro" ai molti giovani che al pari di me hanno avuto la ventura di collaborare con 
lui alla soluzione di problemi scientifici. Eravamo affascinati dalla profonda intuizione che egli mostrava di possedere nella 
in terpretazione dei fenomeni e la esemplare chiarezza della esposizione delle sue idee, che come ho ricordato, si ritrova già 
nelle sue prime pubblicazioni, e che è provata dal successo dei contributi tecnici dati all'industria elettrica e dalla imposta
zione delle ricerche sperimentali sia sulla Stazione Sperimentale di Foggia, sia nel Laboratorio dell 'Istituto a Napoli. 
A riprova di questa sua grande capacità di coltivare allievi sta l'incredi bile numero di giovani che affollavano i locali dell'I
stituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche di Via Mezzocannone e del Centro Geotecnico della Fondazione Politecnica, 
passato ad occupare in via provvisoria locali appena ultimati nella nuova sede che la Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Napoli stava elevando a Piazza Tecchio a Fuorigrotta. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

SETIEMBRE 2QOO 

Genova, 12 settembre 2000 
SIMPOSIO 
DELL'ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA SU: 
LE FUNZIONI DELL'INGEGNERE IDRAULICO 
NEL 2000 
Segreteria organizzativa : 
A.I.I. 
Via Nizza, 53 - 00198 Roma 
Tel , Fax: 06.8845064 - 8552974; 
E-mail : idrotecnicaitaliana@iol.it 

Genova, 12-15 settembre 2000 
XXVII CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 
Segreteria organizzativa: 
XXVII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
c/o Dipartimento di Ingegneria Ambientale 
Via Montallegro, 1 - 16145 Genova 
Tel : +39 0103532491 /2496; Fax: + 39 0103532546/2481 
E-mail : iidra2000@diam.unige.it 

Trento, Italy, 18-23 September 2000 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SANITARY AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
Segreteria organizzativa: 
Segreteria SIDISA 2000 
C/o Università degli studi di Trento - Dipart. Di Ingegneria Civile 
e Ambientale 
Via Mesiano 77 - 38050 Trento - Italy 
Tel : + 39 0461 882605; Fax: + 39 0461 882672 
E-mail : sidisa@ing.unitn.it 

Paris, France, 19-20 September 2000 
CONGRESS OF THE SOCIÉTÉ 
HYDROTECHNIOUE DE FRANCE. 
"L'EAU À L'ERE DU NUMÉRIOUE" 
Conference Secretariat: 
SHF 
25, rue des Favorites , F 75015 Paris , France 
Tel : + 331 42509103; 
Fax: +33 1 4250 5983 
E-mail shf@club-internet.fr 
Web .cl ub. internet. fr/shf/ 

WaterCAD: Programma per analizzare 
le reti di tubi in pressione, a moto ,..----1-------------------, 
permanente (acquedotti, reti antincendio 
ecc.). 
CON MANUALE D'USO 
TRADOTTO IN ITALIANO 

~ WaterCAD 

SewerCAD: Programma per analizzare 
le reti di fognature per acque nere sia a 
gravità che in pressione, a moto 
permanente, l'!!IIIII~~----~~ 
gradualmente 
variato. 

FlowMaster: Programma per il calcolo delle sezioni aperte 
e chiuse in moto uniforme, stramazzi, luci sotto battente 
ed idrologia urbana: bocche di lupo, griglie ecc. 

r-~--~----~~~~~ 

StormCAD: Programma per analizzare le 
reti fognarie per acque bianche sia a gravità 
che in pressione, a moto gradualmente 
variato. 

CulvertMaster: Programma 
di verifica a moto 
permanente dei sottopassi 
di qualsiasi forma e 
dimensione. 

Hec-HMS: Programma 
per analizzare gli afflussi
deflussi nei bacini 
idrografici naturali. 

Hec-Ras: Programma per analizzare reti di canali 
artificiali e naturali e calcolare il profilo del pelo libero 
a moto permanente monodimensionale. 
CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

H.S. srl - HYDRAULIC SOFTWARE 
RIVENDITORE AUTORIZZATO HAESTAD METHODS - HEC 

VIA DEL MARGINONE, 99 - 55012 TASSIGNANO (LU) 
TEUFAX: 0583429514 E-mail: hssrl@tin.it 
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OPERANTI NEL SETTORE DEL 
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La Riv is ta contiene un "osservato rio", 
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 quello dell'offerta, e co me un 
qualifica to punto di incontro tra g li 
operatori stessi. 
Le richieste di in se ri mento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzi alità , si riserva di non 
in serire , a suo in s indacab ile giudizio , i 
nominativi delle Società delle quali non si 
pos siedan o attendibili referenze , e di 
apportare modifi c he ai moduli propost i 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegner ia, ditte fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o servizi 
specialistici , operatori misti , ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

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

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivi sta 
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 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il ve rsa mento del contributo andrà 
effettuato med iante bonifico bancario sul 
c/c n. 7741/0 intestato all' Associazione 
Idrotecnic a It alian a, con le seguenti 
coordinate bancarie: ABI: 3 124, CAB: 
3211, acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A", Viale Regina Margherita 252, 
Roma. 
I " modu li " conterranno i rife ri ment i 
generali della Società (recapiti , telefono, 
fax , nominati vi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle atti vità svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
soc ietà ha contribuito, dei clienti più 
i mportanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere ni tidi e facilmente riproducibili. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale Cf) m l> Cf) 

c_ (5 O Cl o; -I 

opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno OZCf) JJ -cn(J) o -I JJ 

~~ c(J) m l> 
apposte due crocette. orri-l JJoo; m- ~ l>::j 

JJJJc rJ1 :!1 z -l O(J) Cl l> 
-0<2 ml> Gl-m 0-1 -n §s: N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all ' incrocio tra "attivi tà" e 6~f9 ::j~ 

l>JJs: ::j~ o NCl- Gl mm 
"settori" JJ- (5l>2 0;- z z JJ:j -I 

Q Q z -I l> o m Q :!1 
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PROTEO s.r.l 

Sede 
Via Conte Ruggero, 6 - 95 129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci, 12 - 00 147 Roma 
Te!. 06/5 133324 - E-mai!: proteo@ proteo.it 

~ 
PROTiO 

Referenze: Sistemi di telecontrollo e modelli stica di: Acquedotto del Serino, Acquedotto della Campania Occidentale, Acquedotto di 
Palermo, Depuratore di Salerno, Depuratore di Palermo, Consorzio dell a Bonifica di Latina. 
Software per modelli di si mulaz ione: Consorzio dell a Bonifica della Capitanata, Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali clienti sono: Veba Kraftwerke Ruhr, Agip Petroli, Agrofi l, Autronic, Azienda Acque Metropolitane Torino, Comi n, 
Comune di Cesenatico, Edison, Elektron Sigma, Isytech, Oli vetti Ricerca, PBS (Gruppo Olivetti ), Sintax Sistemi Software, Sipem, 
Smedigas, Tre Pi Progetti, Un iversità di Catania, Università di Reggio Calabria, Università di Perugia, Ul tragas Italiana. 

Attività: • Prod uzione di modelli di si mulazione per reti di fl uidi in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE, ERACLITO .• Rea li zzazione di sistemi di supervisione e contro llo per grandi sistemi idrici e 
depuratori .• Fornitura di servizi relati vi a quanto prodotto e reali zzato. 

Call/pi operati\ 'i (Ta/). I): 5.14 b. c. d. f; 5. /5 b. c. d. f. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Legale:V ia Casili na. 49 - 03043 CASSINO (FR) 
Capita le Sociale 535.000.000 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.m usi lli .it; e-mai!: info @musilli.it 

Sede Amministrativa e stabilimel1to:Via Casil ina Km 147,700 - 03040 S. Vittore del Lazio (FR) 
Te!. 0776/3341 . 1 - fax 0776/334 133 
Uff. tecnico: tecnici@ musill i.it 

Attività: 
Musilli Prefabbricati Srl produce e commercializza man ufatti in c.a. v. per fognature quali condotte quadrate e rettango lari, tubazion i ovoidali e 
ci rcolari e pozzetti di ispezione in cis normale, armato e fibrorinforzato con anello di tenuta in gom ma incorporato nei giunti in modo da garan ti re la 
perfetta tenuta ermetica. Inoltre produce cunicoli mu lti servizi per la razionali zzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per imp ianti di irrigazione, 
ed un sistema gri g liato di rivesti mento degli argini dei canali d i bonifica brevettato. 

Principali utilizza:jol1i: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S. Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, Castel Vol turno(CE), Poggio 
Caiano (FI). Pompei (NA). No la (NA). Aereoporto di Fiumicino (RM). 

CI/II/I,i operatil 'i: (TI/bi): -1.1 è . -1 .19 d.e 

TUBI GHISA S.p.A. 

Sede: Via Romagnoli . 6 - 20 146 Milano - Te!. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 
www.tubigh isa .com; e-mail: tubighi sa@ tubighisa.com 

Stabilimento: Via L. Allegro, I - 160 16 Cogoleto (GE) - Te!. 0 10/9 171 1 Fax 0 10/9 171 407 
Capitale Sociale 2 1.700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

Uffici commerciali: 
00 144 Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896; 90 141 Palermo - Tel. 091 /3288 14 - Fax 091/336050; 09047 Cagliari - Selargius - Tel. 070/542642 - Fax 070/54 107 I 

Attivi/à: 
TUBI GHISA S.p.A., soc ietà de l gruppo Pont -A- Mousson, di visione condotte di Saint -Gobain , da oltre 90 an ni opera nel settore dell ' acqua 
con chilometri di condotte posate ogni an no per real izzazioni nel settore acquedottistico , migliai a di clienti e un fatturato di oltre 170 mi liard i, 
offrendo prodotti certificati ed affidabili, o ltre alla propria consu lenza in tutte le fasi di rea lizzazione dell 'opera: da ll a definizione del progetto, allo 
studio dei terren i, all'assistenza per la posa e il co ll audo. 
Nel 1999 Tubi Ghisa ha reali zzato due importanti obiettivi: l'avvio di impianti d i fusione di nuova generazione (forn i rotativi) tra i più avanzati 
tecnologicamente e la certif icazione ambientale ISO 14001. 
li sistema di qualità TUBI GHISA è integrato nel sistema del gruppo Pont-A-Mousson/Saint-Gobain ed certificato secondo la normativa ISO 9001 
TUBI GHISA S.p.A. è presente sul mercato naziona le con una rete di vendi ta diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma, Cagli ari e 
Palermo) e indi retta (agenti e ri vend itori in ogn i parte d ' Itali a). La divisione condotte di Sain t-Gobain è presente in Italia, oltre che con Tubi Gh isa, 
con le soc ietà ISI di Lavis (TN) per le apparecchiature idrauliche e BDM di Pesaro per accessori e articoli speciali. 
Tubi Gh isa produce e commerciali zza tubi in ghisa sferoidale per acqua potabile ed irrigazione per fognatura, raccordi , accessori, apparecch iatu re 
idrauliche, chiusi ni, grigl ie e cadi toie in ghi sa sfero idale. Inoltre tu bi e accessori per reti gas, util izz i industri ali, reti anti ncendi o ed ed ilizia. 

Call1pi ofJemlÌl'i (Tab. l) : 4.1 b. c. d. e. f. g: 4.2 b. c. d. e. f. g: 4.3 b. c, d. f: 4.5 d. f. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 

Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) Italy 
Te!': +39/0432723408 - Fax: +39/0432723462 
P. Iva 02000130308 

Direzione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40127 Bologna 
Te!. +39/051326854 - Fax +39/051328085 

Ufficio Commerciale 
Via Camerata Picena, 350 - 00138 Roma 
Te!.-Fax 06/88521843 

• "'ve 
HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraulic Systems è una nuova realtà industriale. L'attività produttiva verte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mulinello (woltmann). 
Nella gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la misura della portata, livello, pressione. 
I contatori sono tutti omologati nelle classi B e C della normativa CEE e presentano innovazioni tecnico/costruttive rispetto ai prodotti 
attualmente reperibili sul mercato sia nazionale che europeo. Hydraulic Systems dispone di una "stazione di taratura" , omologata e 
certificata dall'Ufficio Metrico Italiano in cui si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modelli e per l'applicazione 
sui contatori del sigillo di verifica prima. L'azienda è certificata ISO 9001. 

Ca/llpi operutiri (Tab. I): 4.9 a. c. d. f 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

24010 Ponteranica (BG) - Via Valbona, 43 
Te!': 035/570318 - 572626 - Fax: 035/573217 
E-mail: info@rittmeyer.it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filiale della società svizzera Rittmeyer, è specializzata nella realizzazione di sistemi di misura, di automazione e di 
telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in parti colar modo per gli acquedotti, gli impianti idroelettrici, i canali di bonifica ed 
irrigazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

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 teletrasmissione 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. 

Compi operatil 'i (Tab. J): 4.01-1.9 b. c, d, e, f ; 5.0/5. J..I b, c. cl. e. r. 

IT CONSUL TING S.r.l. 

Via Amendola 162/1 - Executive Center 

70126 BARI 
Te!.: +39080546 1494 
Fax: +39080546 8532 
www.noclig.it 
Email: info@nodig.it 

Attività: 

IT Consulting 
1 1(. · r...'F.:-.I'I·,~) ~_' I( ... ·j( .. 'V)·.J(; · II(-,'J ~"- ; / ~ Jr.., 

IT Consulting è una società di consulenza specializzata nello sviluppo e nelle applicazioni cii tecnologie No-Dig. Fornisce 
assistenza in tutte le fasi che riguardano la realizzazione cii un 'opera o di un intervento costrutti vo o manutentivo operato con 
tecnologie No-Dig o lo sviluppo e la messa a punto di tecnologie e tecniche esecutive di tipo No-Dig. IT Consulting ha una 
struttura tecnica costituita da esperti del settore impegnati nel campo della ricerca e delle applicazioni delle tecnologie No-Dig. È 
in costante collegamento con i principali produttori cI ' impianti , attrezzature e materiali dedicati al No-Dig. È collegata acl un ' ampia 
rete d'imprese esecutrici specializzate nell ' uso di tecnologie No-Dig. 

CII/Ilpi Opemli\'i (Tllb. I): 1.4. I. 
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ISTRUZIONI PER GLI AUTORI DELLE MEMORIE DA PUBBLICARE SU: "L'ACQUA" 

L'Auto re do vrà inviare in Redaz io ne 2 bozze cartacee de ll a memor ia. 
Ques t 'ult im a ve rrà esa m i nata d a l Co ll eg io dei refe re e. In ca so d i 
acce ltazio ne r Autore do vrà inviare : 
- il testo in fo rma defin it iva in quanto Egli non in terver rà sulla 

correzione della bozza; 
- la s int es i in inglese de ll a memo ria di 14.200 batt ute (co n spazi), e se lo 

rite nesse opport un o un grafico o una foto più sig ni ficat iva ; 
- le fig ure e fotog rafie in formato ni ti do e riproduc i bile co n scans ione di 

immagine. 
La Red az ione si rise rva . com unque . la facoltà di e liminare figu re , foto d i 
d iffi c ile riprod ucib ilità. 
Le m emorie do vran no pe rve n ire a ll a Redaz io ne r ispettando le seg ue nt i 
norme: 

I) num e ro di pagi ne co mp less ivo (s in tes i , tes to, f ig ure, tab e ll e, fo to, 
bib liogra fia, ecc.) dovrà essere di circa IO; 

2 ) fo rmato de ll a pag ina = A4 (2 1 x 29 ,7 cm); 

3) marg ini della griglia: 
supe riore = 3,5 cm s inistro = 1,7 cm 
inferiore = 1,5 cm destro = 1,7 cm; 

4) form ato de ll a grig li a: 2 colonne che misurano 8,5 c m; 

La d istan za fra le 2 colonne do vrà essere di 0,6 cm. 
L ·A. è pregato di forn ire una bozza di impagi naz ione co n la co ll ocaz ione 
delle colo nne di testo , de lle figure, de lle tabe ll e, de ll e foto all ' interno de lle 
IO pag ine a disposiz ione prendendo ad esempio le memorie già pubbli cate. 
Detta bozza dovrà essere presentata s ia in fo rmato cartaceo, in duplice copia, 
sia su supporto magnetico. Il fil e non dov rà però contenere foto e figure se la 
sua dimens ione supera 1,44 Mbyte. 
Tale bozza sarà solo ind icati va per la Redaz ione. È tuttavia indispensabile 
che l 'A. verifichi che l 'occupazione complessiva delle colollne di leslo più 
le foto, le figI/re, le tabelle, ecc. 11011 superi le 10 pagille a disposizione. 
Q ua lora l'A . risco ntrasse prob lemi nel comporre il tes to co me sopra indicato 
dovr'l quallto meno prese ntare il medes imo su una colonna da 8,5 cm. 
Le me mo ri e dovran no essere inviate (ll on compresse) su dischetto da 3,5". 
Il tes to co mp re nderà un fro ntesp iz io sul qua le sa ra nno ri portati No me e 
Cogno me dell 'A. (T imes , Alto/basso , tondo- neretto, corpo 12), titolo de ll a 
memoria e una sin tes i in ita liano. 
Il litolo de ll a me mori a do vrà esse re mo lto breve (T imes, to ndo- ne rett o, 
A lto . corpo 17 con un'occupazione massima di 2 righe) e contenere la so la 
fina lità primaria dell a memo ria. Può però essere agg iunto un sottotitolo, al 
mass imo di due righe, con le «parole chi ave» della memoria (Times , Alto, 
co rs ivo- nerett o, corpo 15 ). 
La reda zione s i ri serva la possib il ità d i ritoccare t ito lo e so ttot ito lo pe r 
armon izzare tra loro le modalità espress ive deg li AA . delle diverse memorie. 
La siI/lesi (Times , co rs ivo chi aro, Alto/basso, co rpo IO interlinea 12) dovrà 
avere li ll a lunghezza massima di IO ri ghe. 
A piè d i pag ina sa ra nno sc ritte le bre viss ime ind icaz io ni (med iante un 
asterisco privo di pare ntes i tonda riportato sul cognome de ll ' A.) re lative a 
t ito li . qua li fiche. e nte d i apparte ne nza. ecc ., che l 'A uto re stesso des ide ri 
inseri re (Times . tondo c hiaro. Alto/basso. corpo 7). 
Gl i anicoli debbono essere accompagnati. soprattutto per memorie e studi , 
dall e conc lus ion i a ll e quali l' A utore pe rvie ne e da app licaz ion i prat iche 
esempi i ficati ve. 
È auspi cabil e che gli art icoli siano sudd ivisi in paragrafi (Times corpo Il 
Alto neretto), sottoparagrafi di l ° livello (T imes corpo IO Alto/basso cors ivo 
ne re tto) e sottoparagrafi di r livello (T imes co rpo 9 Alto/basso cors ivo 
nere tto) co n numerazione deci male (ad esempi o sottoparagrafo 4.3. 1). 
Le Ilot e a piè di pagina (T imes co rp o 8 A lto/basso cors ivo ne re tto ) 
dovranno esse re numerate con propri a nu merazione progressiva per l ' intero 
testo. in nume ri arab i. Esse do vranno esse re co mpos te su un apposi to file , 
d iverso da que llo uti lizzato per la memo ria. 
Pe r la sc ri ttu ra de l lesto. do vrà esse re imp iega to il prog ramma Word 
Mi c roso i't ® (ve rs ione 7 o precede nt i ). Se il tes to conti e ne espression i 
ma te ma t ic he o s imbologie particola ri utili zza re esclu s iva mente la Font 
"Symbol". 
NO I/ sara llllO accel/ati altri programmi di scrittura se 11011 concordati 
prevelllivamellte COli la Redazione. 
Per o tt e nere le colon ne di testo da inserire ne ll a bozza d i im pag inaz io ne 
dov ranno esse re rispettate le segue nti spec ifi c he : 
- ca rattere Times o TMS (tondo chiaro); 
- corpo IO; 
- inter l inea «esatta» = 12pt 
- margini: 

superiore = 3,5 cm 
infe riore = 1,5 cm 

s inistro = 6,25 c m 
des tro = 6,25 cm; 

in ta l mo d o s i o tt e rrà una co lo n na che potrà essere uti lizza ta pe r la 
presen taz io ne d i una bozza di im pag in ato o ppure in v iata ta l qua le a ll a 
redazione. 

Le formllie mate ma tic he dovran no esse re co mpos te con l 'EQU ATI ON 
ED ITOR di corredo ai programmi di videoscrittura sopra ci tati. 
Si raccomallda di cOlltrollare attelltamel/te la correttezza delle formule 
prima di ill viarle alla Redazione. 
Le form ul e a ndra nno nume rate prog ress ivam ente con numer i arabi e il 
numero di rife rimento, chiu so entro parentesi tonda , and rà allineato a margine 
destro de ll a formula. 
Le grandezze saran no espresse in unità del sistema inte rn azionale (S I); l' A. 
potrà eventualmente aggi un gere, fra parentesi, la mi sura espressa in unità di 
altro sistema, qualora, per qualche grandezza, ritenga ut ile o opportun o anc he 
un tale rife ri mento. I simboli delle unità di misura dovra nno seguire e non 
precede re i va lori numer ic i e no n devono esse re seg uit i da l pu nto d i 
abbrev iazione. La denominaz ione per esteso dell e uni tà (vo lt, watt, ecc .), che, 
pera ltro , no n vanno usate a l seguito di nume ri , ove va nno invece post i i 
re la ti vi smboli, non co mportano l' inizia le ma iusco la e rimane, in ital iano, 
in varia ta a l plu rale (non prende ·s') . 
Pe r le uni tà di superficie, volume e simi lari, è da adottare la forma m2, m3 con 
esponente e non mq, mc , ecc . 
Si consiglia di riportare a fine lavoro un e lenco dei simbol i part icolari usati 
nel testo. 
Eventuali riferimellli bibliografici dovranno essere riportati all' interno della 
me moria tra pare ntes i tonde con tene nt i il cognome de ll ' A. e l'ann o; se gli 
AA. sono più di due, indi care il primo autore seguito da et al. 
La bibliografia (Ti mes , tondo nero , corpo 9) dovrà essere inseri ta a fine 
memori a; essa dovrà occupare un ' uni ca colonna di 17,6 cm. 
I libri do vranno di stinguersi dagli art ico li d i ri vista e dai cap itoli di opere 
maggiori. Ogni riferimento dovrà concludersi con il punto. 
Q ueste sono le indicazioni da seguire tenendo conto che dove c'è una virgola 
ci vuole la virgo la: 

LIBRI 
I - Cognome e nome dell ' autore o autori , 
2 - Tirolo e sOllorirolo dell'opera , 
3 - Luogo di ed izione: se nel libro non c' è scrivere: s. i. , 
4 - Editore: se nel libro non c'è, ometterlo, 
7 - Data di edi zione , 
8 - Numero pagine. 

ARTICOLI DI RIVISTE 
I - Cognome e nome de ll ' autore, 
2 - "Ti tolo dell ' articolo", 
3 - Tirolo della rivista, 
4 - Volume e numero del fascico lo, 
5 - Mese e anno, 
6 - Pag ine in cui appare l' arti co lo. 

CAPITOLI DI LIBRI E ATT I DI CONGRESSI 
I - Cognome e nome de ll'autore, 
2 - "Titolo de l capitolo", 
3 - in 
4 - Tirolo dell 'opera collelliva, 
5 - Eventuale numero del volume dell'opera in cui s i trova il saggio citato, 
6 - Luogo, ed itore, data, numero pagine . 

Le s ingo le voci dovranno essere elencate in un uni co ordi ne alfabetico. 
Per le so le memorie relative alla Sezione osservatorio normati vo il testo dovrà 
essere ri portato su un ' un ica colonna di cm 17,6, rispettando gli stess i margin i 
della gri g li a: sup. 3,5 , inf. 1,5, sx e dx 1,7. 
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Le fig I/re (comprenden ti fo to e grafici) ve rra nno riprodotte nella stampa 
definiti va median te scansione di immag ine deg li originali in viati su supporto 
cartaceo in formato A4 dall' Autore e quindi si raccomanda la buona quali tà di 
questi ultimi. 
L' Autore dovrà tener conto che le dimensioni mass ime di stampa sono quell e 
definite dai margin i della griglia descritt i all'i niz io. 
Pertanto dovrà essere preliminarmen te verificata dall ' Autore la leggibi lità nel 
formato definitivo che dovrà essere proposto ne ll a bozza di impaginazione che 
verrà inviata alla Redazione. 
Le folo potranno essere anche in diapos itiva o in stampa formato IOx 15 cm. 
Come già ric hiamato nelle Avve rtenze Generali , la pubb licazione di foto e 
figure a colori dovrà essere specificamente richiesta dall ' Autore, al quale sarà 
rich iesto un contributo spese. 
Le fi g ure dov ra nno essere nu mera te progress iva mente u ti lizzando la 
numerazione araba. 
Le labelle do vranno esse re co mpos te ut ilizza ndo l' appos ito comando de l 
programma di scrittura o, in alternati va, il programma EXCEL sia in ambiente 
MAC INTOSH (Ve rs ione 4.0 o precede nti ) che MS DOS (Vers io ne 4 .0 o 
precedenti ). 
Anche per le tabelle il fo rmato di stampa do vrà com unque esse re co ntenuto 
entro i marg ini indicati nel paragrafo MEMORIE (base 8,5 o 17,6 cm, in times 
9, fil i box 1/4 di punto). 
Le tabelle do vranno avere una numerazione progressiva in numeri romani . 



ERACLITO® 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

DI fLUIDI IN PRESSIONE E A GRAVITÀ 

fRACLITO® è un software modulare per 
la simulazione e la telegestione di reti di 
fluidi in pressione e di reti di correnti a 
gravità (fognature, reti di canali) in 
regime di moto permanente , 
gradualmente variato e vario in ambiente 
Windows 95/9B/NT. 

AI nucleo di base di ERA CL I TO® possono 
essere connessi vari moduli alcuni dei 
quali opzionali: moto permanente, moto 
vario e gradualmente variato, 
generaz ione profili longitud i na I i, 
gestione tecnico-economica l 

integrazione con database esterni 
(Sistemi Informativi Territoriali, sistemi di 
telecontrollo, software di gestione 
amministrativa). 

Inoltre l'ambiente E ® integra gli 
aspetti di modellazione idraulica con il 
nuovo software fFESTO per la 
supervisione ed il telecontrollo di 
impianti condividendone Il ambiente 
grafico. Tale integrazione permette di 
acquisire . in tempo reale i dati 
provenienti dagli strumenti di misura e 

verifi ca re i poss ibili scenari di 
funzionamento di un sistema idrico 
prima dell 'e ffettuazione di strategie di 
controllo. 

La Proteo attraverso i suoi tecnici 
specializzati ed il know how acquisito 
negli oltre dodici anni di attività nel 
settore, è in grado di fornire servizi 
avanzati di consulenza nell' ambito 
della gestione integrata delle reti 
tecnologiche sia per gli aspetti relativi 
alla modellazione e telegestione che per 
quelli relativi alla strutturazione del 
sistema informativo aziendale. 
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............... Ufficio Commerciale: Via Capucci, 72 - 00747 ROMA - Tel./Fax 06 5733324 
PROTiO E-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 

r---------------------------------------------------------------------~ 
: Fax Coupon Vogliate inviarmi gratuitamente la vers ione demo di ERACLlTQ® 3.0 : 
I 

I Azienda c.A.P. / Città 

Titolo Telefono 

Cognome Fax 

Nome E-mail 

Indirizzo Data / Firma 

Con la compilazione del presente coupon acconsento a mettere a disposizione i miei dali per ricevere informazioni tecnico-commerciali ed ai fini di direcl I 

marketing. Ai sensi dell'arI. 73 del/a L. 675/96 potrò in qualsiasi momento far modificare i miei dati o apparmi alloro utilizzo contallanda telefonicamente, via fax o I 
via e-mail Protea5.rJ. H,a I 

-- ------------------------------- - ---------- -- ----------- - ---- ------- ~. 



ASSOCIAZIONE 
IDROTECNICA 

ITALIANA 

Dal 1923 l'Associazione Idrotecnica Italiana promuove e 
agevola lo studio dei problemi concernenti l'utilizzazione e la 
gestione delle risorse idriche, la salvaguardia dei corpi idrici 
e la difesa dell'ambiente in rapporto all'azione dell'acqua. 
Inoltre: 

organizza studi e ricerche; 
crea e intensifica rapporti con enti italiani e stranieri e 
con le competenti amministrazioni pubbliche, interessate 
ai problemi idrotecnici; 
fornisce ai soci che ne facciano richiesta: informazioni 
tecniche, giuridiche, studi, progetti o pratiche 
amministrative, concernenti questioni idrotecniche; 

organizza congressi, convegni, riunioni, commissioni di 
studio; 
raccoglie sistematicamente il materiale bibliografico, dei 
dati e delle notizie in genere utili al conseguimento degli 
scopi sociali; 
pubblica la rivista bimestrale L'ACQUA. 

Presidenti onorari : Cos tamino Fa ssò . Ctrlo Lotti . Presidente: Ugo ~'Iaio ne. 
Vicepresidenti : Sa lvatore Indelicato. Pasquale Penta . Segretario generale: Carlo 
Messina . Consiglieri: Attilio Ad:lmi, M:l rce llo Benedini. Luigi l1ulera, Vito Antoni o 
Copert ino, Paolo l3runo. Pao lo Cuccia . Achille CUlrera, Giuseppe De Manino. Rosario 
Della Morte, G iuseppe D'Occhio . Antonio Di Nlalrena, G ianpao lo Di Sil vio. Giorgio 
Fede ric i. Roherto Fo rall1 itt i , G iuseppe Frega, Sal vato re Indelicato , Fausto La zza ri. 
Andre:\ M:lngano. Pierlu igi J\bnini. Ann:\ t'vlarb M:ll'tuccelli . K,osario tVl :l zzola, Paolo 
Mignosa. Aurelio Misiti. Alessandro Paolelti. Carlo Paut3sso. Pasqua le Pema. Giuseppe 
POi t'sI io. Domenico Pumo. ~!Jatteo Ranieri . Enrico Ro lle, G iuseppe Rossi. Giuseppe 
Tavecchia . Lucio Uhertini. Massimo Veltri , G io rgio Zanniboni. Revisori dei conti: 
Li vio Berto l:! . Andrea Bosso l ~ t. Giorgio Visentin i. Fr:lI1cesco Bosco (supplente ). 
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