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Willi H. Hager* 

HISTORV OF ROLL WAVES 

Summary 

Roll waves may have a significant impact on a hydraulic design offree sUlfaceflows in steeper channels, because standard u
n(form.flow becomes unstable to generate a periodic wave train, ofwhich the wave maxima are considerably higher than the u
niformflow depth. Rol/ waves were physically described one hundred years ago, but the present review would also like to high
light the various criteria formulated in the first sixry years of its history, thereby specially accounting the additions of Pro! 
Carlo Montuori in establishing the sufficient criterionfor roll wave generation. 
Keywords : Flow, History, Hydraulics, Open channels, Waves 

1. INTRODUCTION 

Water waves have a wide variety of appearance, depending 
on the generation mechanisms , the topographic environment 
and their relative scale. One type of water waves is referred 
to as shallow water waves , with the wave amplitude large 
compared to the stili water depth. These waves are opposite 
to deep-water waves as are typically wind waves in the 0-

cean, with practically zero mass transfer. Shallow water wa
ves involve almost hydrostatic pressure and uniform velocity 
distributions, and the governing equations were first derived 
by Adhémar Barré de Saint-Venant (1797-1886), the famous 
French engineer. These equations read in one-dimensional 
form 

ah/ar + a( Vh )/ax = O (I) 

av/at + VaV/ax + gah/ax = g(So - SI ) (2) 

The continuity equation (1) relates the temporal change of 
flow depth to the local change of discharge q=Vh per unit 
width, with V cross-sectional velocity and h flow depth . The 
momentum equation (2) accounts for the total acceleration 
d(Vh) /dt, with the two source terms So bottom slope and SI 
friction slope on the right hand side. With appropriate initial 
and boundary conditions, the system of partial differential e
quations may be solved with a numerical approach. 
Roll waves consti tute a periodi c wave train occurring on 
steep slopes , provided: (I) the so-called Vedernikov number 
V is larger than one, and (2) the channel has a length larger 
than required for wave initiation. The latteI' condition was 
formulated by Carlo Montuori, and the Montuori number 
constitutes a sufficient index for wave generation. Both the 
required and the sufficient conditions have to be satisfied, 
therefore. 

*VA W, ETH-Zelltrum, CH - 8092 Zurich, Switzerlalld. 
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Roll waves thus exist because of an instability inherent of 
the Saint-Venant equations. This phenomenon may not easily 
be appreciated and does not follow typical hydraulic argu
ments. For a long prismatic channel of constant botto m slope 
and constant discharge, uniform flow will establish , i.e. the 
flow velocity and the flow depth will tend to constant values 
for a sufficiently long channel. However, if both the necessary 
and sufficient conditions for roll wave generation are satisfied, 
this most simple state of flow breaks down. As demonstrated 
in the 1980ies, the energy transfer of roll waves is smaller than 
of uniform supercritical flow, such that nature tends rather to 
wave formation instead of uniform flow features. Given that 
rol! waves exist only for large Froude numbers , rol! waves are 
hardly experienced in natural watercourses, and their appea
rance is normally in human made hydraulic structures, such as 
chutes or relatively smooth roads (Fig. J). 
The implications of roll waves on hydraulic engineering are 
widespread. If a chute is designed for uniform flow instead of 
roll waves, the free board required is insufficient, and water 
may be discharged over the channel and cause erosion , such 
as on earth dams. If bridges cross a channel carrying roll wa
ves , choking may occur and generate hydraulic jumps u
pstream, and again cause lateral overflow. If rol! waves deve
lop in tunnels , the flow may choke and cause complicated 
two-phase flow instead of supercritical free surface tunnel 
flow. Noting the large energy of hypercritical flow , these 
phenomena may cause tremendous damage, associated with 
complicated hydraulic flow patterns and extreme pressure 
fluctuations that can result in the loss of a complete structure. 
Therefore, and especially under flood conditions, the presen
ce of rol! waves has to be included in a hydraulic design , to 
account for the determining flow conditions and to prevent 
damages due to unexpected flow features. 



Figura 1 - Roli waves in a brook. 

The history of rol! waves is 100 years old and the fol!owing in
tends to highlight the main stations of development. Starting 
with the first hydraulic description of rol! waves, the various 
findings will be reviewed, up to 1961 when Montuori proposed 
his sufficient condition. In addition, short biographies of the 
mai n researchers involved in rol! waves are supplied. 

2. EARLY DESCRIPTIONS 

Forchheimer was obviously the first to describe rol! waves 
(Forchheimer 1903). He correctly stated that rol! waves are ge
nerated only for large bottom slope, and noted the surprising 
observation of periodic wave trains. Consider uniform flow in 
a rectangular channel: For subcritical flow, a smal! perturba
tion dies out within a comparably short reach, due to frictional 
effects. However, for a flow with a Froude number F in excess 
of, say, 2, a perfect uniform flow eventually develops into a 
wave pattern, provided the flow depth is sufficiently large. 
This phenomenon may be observed on steeper roads during 
rainfall, with the formation of wave trains down the road. 
Although these are referred to as slug waves, their basic featu
res are similar to roll waves. Forchheimer clearly observed that 
the wave celerity c was larger than the average flow velocity 
V, and that the waves could be transformed relative to an ob
server moving with celerity c. The continuity equation applied 
at the wave front (subscriptj) and at the wave peak (subscript 
M) would then give 

(3) 

At locations where the free surface profile is parallel to the 
channel bottom, almost uniform flow may establish. Forchhei
mer accounted for the Chézy uniform (subscript u) flow rela
tion according to which VII=C(Soh)1/2 for a wide channel, with 
C as the Chézy friction coefficient. Inserting in (3) then relates 
the two velocities at the wave front and the wave maximum 
J.1=VJVM as 

(4) 

The physical domain of J.1 is confined between O and l, such 
that from (4) the ratio of velocities is 1<c/VM<1.5 . For small 
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perturbations, the wave celerity tends to 1.5 times the average 
flow velocity, which is close to observation. Forchheimer ap
pii ed also his uniform flow formula where V varies with the 
flow depth hO.7(Forchheimer 1914), instead of 0.5 according to 
Chézy, and extended the range to 1.7, instead of 1.5. In addi
tion, he computed the discharge below a roll wave and thus 
provided rather complete insight in the phenomenon. His ob
servations relate to various small rivers and to an experimental 
stand, as shown in Fig. 2. 

• ·-""!I..u;= 

Figura 2 - Forchheimer's laboratory observations. 

3. VAUGHAN CORNISH 

Vaughan Cornish (1 862-1948), a known geographer, dedica
ted the early part of his life mainly to waves in various envi
ronment, such as sand waves, surge waves in tidal rivers, sea 
waves and roll waves. His (1907) paper involves the English 
notion Roll-waves (and downstream bores) firs t. He also intro
duced his paper with various observations from England and 
Switzerland, and compared rol! waves with tidal bores as oc
cur for instance at river Severn, UK. A summary on his wave 
studies was also published in 1914. Unlike Forchheimer, Cor
nish thus contributed to a description of roll waves including 
his often quoted photo of Grtinnbach in Switzerland, showing 
beautiful roll waves down a human-made mountainous brook 
(Fig. 3). 



Figura 3 - Roli waves as reported by Cornish (1907). 

4. JEFFREYS'APPROACH 

The first mathematical approach to roll waves was due to Jef
freys (1925). He distinguished between laminar and turbulent 
pIane f10ws and aimed to determine f1uid viscosity inversely 
by measuring discharge and f10w depth in a small channel. 
These observations were troubled by the presence of progressi
ve waves, however, which were nothing else than roll waves. 
Jeffreys stipulated that these waves .. . "might be due to an es
sential instability of the uniform f10w of the stream in certain 
conditions .. .'·. Assuming then fully turbulent f1ow, and deno
ting uniform f10w with velocity V" and depth Il ,,, the actual va
lues may be expressed as V=V,,+v, and h=h,,+11. Performjng a 
standard perturbation approach with Eqs. (l) and (2) results in 
a f irst order differential equation whose solutions are exponen
tials. Roll waves are demonstrated to occur only if the Froude 
number F=V/(gh)112 is larger than 2, as also found by Forchhei
mer (1903). Jeffreys thus was the first to state that each shal
low water flow with a Froude number larger than 2 eventually 
develops an instability. that results in a train of roll waves 
rather than a uniform f1ow. 

5. VEDERNIKOV'S ANALYSIS 

Vedernikov extended Jeffreys ' analysis and proposed the so
called Vedernikov number. Using the generalized Saint-Ve
nant equations for arbitrary cross-sectional shape, and the ge
neraI equation for the friction s lope S,=CVfJ/R,,', he introduced 
the parameter 

M = I - R,,(dP/dF) (5) 

with R" hydraulic radius, P wetted perimeter, and F cross-sec
tional area. The generaI propagation velocity of shallow-water 
f10w is (e.g. Chow 1959) c = V ± [gFlb ]1 /2such that for Froude 
number 

F = V/(gF/b)I /2 (6) 

Vedernikov successively computed derivatives of ali parame-
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ters needed in the governing system of equations to obtain 
lengthy expressions. However, he demonstrated that the Ve
dernikov number may be expressed as 

V=(r/p)MF (7) 

For v> l, rol! waves may occur. Consider a rectangular wide 
and rough channel with p=2 and 1'=4/3, and P=h and R,,=h, su
ch that M=I and V=3/2. lf Froude numbers are close to l , su
percritical tlow do not result in roll waves, therefore. 

6. AMERICAN CONTRIBUTIONS 

After two mainly descriptive contributions to roll waves by 
Scobey (1931) and Holmes (1936), and two re-deri vations of 
previous results by Keulegan and Patterson (1940) and Hed
berg (1942), Powell (1948) became aware of Vedernikov' s ap
proach and published a summary of results. The Vedernikov 
number V was defined as 

v = [(1 + fJ)MV/p(c - V)] (8) 

with {3 and p as exponents from the uniform flow equation 
SJ=kVfJ/R,,'+~. According to Manning, one would have p=2 and 
{3=1/3, and Vedernikov suggested p=2 only. Powell now inser
ted p+{3=2, resulting in 

v = [( I +fJ)/(2-fJ)]MF (9) 

The Vedernikov number may thus be described as a Froude 
number extended with the geometrical parameter M and the 
hydraulic parameter {3. It should be noted that v> I does not 
imply the formation of roll waves g iven that this is on ly the ne
cessary condition. 
Dressler ( 1949) presented the most complete mathematical 
work on roll waves. Starting al so with the de Saint-Venant e
quations, he sought so lutions for a moving observer and was a
ble to derive an equation for the free surface profile, similar to 
the equation for backwater equations. Because roll waves for 
the moving observer involve a subcritical portion close to the 
wave crests. and a supercritica l portion close to the wave 
fronts , so-called transitional flow must be accounted for, in 
which the relative Froude number (subscript l') F,=(V-C)2/(gh) 
tends to unity. Dressler demonstrated that roll waves, always 
for the moving observer. involve a singularity. in which simu l
taneously F,= I and gSu - (rVY/h c = O, with r as a roughness 
coefficient in a Chézy type friction slope and subscript c deno
ting criticaI flow for the observer again. The latter relation de
monstrates that roll waves are coupled with friction , and do not 
exist in inviscid fluid. The necessary condition for roll waves 
to occur was found again as 4r2<tanlX, indicating that rough
ness must be related to channel slope. 
Dressler then provided a discontinuous solution for roll waves . 
Using the mentioned singular equation, of which the two rea I 
roolS are hA and hlJ , such that O<hlJ<hA<h, (Fig. 4), he noted 
that a so-cali ed shock separates the wave packets. Let hj and hiJ 
be the flow depths just ahead and behind the shock, and ap
plying the standard shock equations gives for Y,=h/h/J' in ana
logy to the classical hydraulic jump 

( IO) 

Here. Fb=(c-Vb)/ghiJ is the relative Froude number related to 
section b. These results relate the wave length À to the wave 
height hb , independent of wave celerity c. Dressler was able to 
draw the entire features of roll waves. including the rising wa-
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Figura 4 - Dressler's plot of roll waves as seen by a moving 
observer. 

diagrams relate the relative discharge Q/(gD5)1 /2 to the relative 
bottom slope J=SoII2D I/6Kg- ll2 , with D as conduit diameter and 
K the Manning-Strickler roughness coefficient. Using simpli
fied expression for the circular conduit as proposed by Hager 
(1999), i.e. V=0.56(1/n)Sol/2DI /6hl/2 for uniform velocity , and 
A=Do6h1.4 for cross-sectional area, such that the stage variable 
obtai ns w=2(2gh) I/2 , one simply finds that the Vedernikov 
number is V=5Sol/2DI/6/(ngl /2), independent of stage. This com
pares reasonably well with the analysis of Escoffier and Boyd 
(1962). To the same order of approximation, the Froude num
ber of uniform cond ui t flow may be expressed as 
F=(9/16)SoII2DI /6/(ng I/2), such that V=(80/9)F=8.9F, Le. much 
larger than in the rec tangular channel. Therefore, roll waves 
may be hardly seen in conduit flow . Roll wave inception (sub-

1i1;;;2::;=:::;::::=;=:::;::::=;=:::;::::=;=:::;::::=;=:::;::::=;=:::;::::=;=:::;::::=;=:::;::::=;==J~1 script i) thus depends mainly on conduit slope and 
v 
1If+-*~j---+-~j---+-~j---+-~j---+-~j--+~j--+-~t--+-~t--1 

the roughness coefficient and may be computed in 
circular conduits si mply by 

o 
IO o 1 ,,~ 
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Montuori added various pieces to the knowledge of 
ro ll waves. His first paper (196 1) involved a re-deri
vation of known fac ts, and observations relating to 
various cross-sectional channel shapes, incJuding 
rectangular, trapezoidal, triangular and semi-circu
lar. He then set up a diagram relating the so-called 
Montuori number M=V2/(gLSJ vers us the Veder
nikov number V, where V is uniform velocity and L 
the length required to in itiate ro ll waves. He separa
ted two regi mes, depending on whether M was lar
ger or smaller than the inception number M;, with 
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ve portion from hf to hb , and the shock separating the wave 
packets. With given discharge, one then determines the wave 
celerity c, together wi th ho and Vo' Expressions are too compli
cated to be reproduced here. AIso, a cJassification of ali possi
ble surface profi les accompan ies th e paper, in analogy to 
backwater curves as cJassified by Chow (1 959). Apati from a 
comparison with observations, the approach of Dressler thus 
may be regarded complete, and reads ou tstanding also from 
present day hydrau lics. An extension of results was presented 
by Dressler and Pohle (1953). 
Mayer (1961) presented an experimental study to ro11 waves, 
and made a dist inction between slug waves for small flow 
depths (where viscosi ty is significant), and roll waves for lar
ger flow depths where gravity plays a major role. His paper 
was heavily criticized, however, of which emerged additional 
know ledge. Ishihara et al ( 1961) furnished a relation between 
the dimensionless wave velocity Pw=V) (gqocosa) I/3 and the 
Froude number Fo=V j (gRocosa) 1/2 that may be simplified as 

Pw = 2 + 0.5(Fo - I) (11) 

The relative wave length À.=LwSo(g cosa/V}) and wave period 
'[w=}Jpw vary practically not with the Froude number and may 
be expressed as À.=0.7, and '[w=0. 15, for turbulent flow. In con
trast to Mayer, Ish ihara et al also verified no effect of surface 
tension on roll wave development. 
Escoffi er and Boyd (1962) considered arbitrary open channel 
profi les and determined the necessary criterion for roll wave 
inception. Their analysis was directed towards the circular, the 
trapezoidal and the rectangular channel profiles. Design charts 
were prepared to distinguish between tranq ui l flow (F<l ), 
steady rapid flow (V <1) and pu lsating rapid flow (V> 1). These 

lO 

M;=(1/12)(V - I) (13) 

This last piece corresponds to the sufficient condition for roll 
wave formation. His benchmark paper was also translated in 
English (Montuori 1965). Other reviews by Montuori are avai
lable (1984). 

9. PORTRAITS OFTHE VARIOUS PERSONS 
PRESENTED 

Philipp Forchheimer was born on 
7 .8. 1852 at Vienna, Austria, gra
duated from ETH Zurich as a civil 
engineer and submitted a PhD the
sis to the universi ty of Tiibingen, 
Germany in 1874. After some years 
of practice, he presented a habilita
tion thesis to the un iversity of Aa
chen in 1881 , and was appointed 
professor of civil engineeri ng at Aa
chen university in 1891. In 1894, he 
took the position as hydraulics pro

fessor at Graz university, then the prime technical institution of 
Austria. He gradually founded the reputation of the Austrian hy
drau lics school, but left for Istanbul in 1914 to reorganize engi
neering education of the Ottoman empire. He retumed to Graz 
after World War I and died at Diimstein on 2.10. 1933. 
Forchhei mer contribu ted sign ificantly to hydraulics, first in 
groundwater flow, where an equation bears his name. His 19 14 
book Hydraulik, with two re-editions, was one of the most suc
cessfu l in hydraulics, given his wide interest in a variety of 



fluid flow. Forchheimer was heavily involved with wave flow, 
and was the first to introduce the theories of Joseph Boussine
sq (1842-1929) in German speaking countries. Besides roll wa
ves, he also initiated works in dam break waves, in f100d wa
ves and in surges, partly together with his collaborator Armin 
Schoklitsch (1888-1969). Forchheimer was awarded a hono
rary doctorate from university of Vienna in 1930, among other 
distinctions. A special symposium organized during the 28 th 

IAHR congress at Graz in 1999 commemorated the impact of 
Forchheimer in hydraulics. His portrait was also printed. 

Vaughan Cornish was born on 
22.12. 1862 at Debenham , En
gland, he graduated from Manche
ster university in chemistry in 
1888. He received the PhD title in 
1901. Already in 1895 , he started 
wi th pri vate research, together 
with his wife , and became a k
nown geographer. After having 
submitted a noteworthy paper on 
free surface water waves, this to-
pic fascinated him throughout his 

Iife. He published various books dealing with waves in sand, in 
snow, and water waves due to tidal bores. During a visit to 
Switzerland in the first years of the 20th century, he discovered 
roll waves and presented various papers on that topic also. 
Cornish was a person without home, given his wide travelling 
throughout the world. By incidence he was present at the Ja
maica earthquake in 1907, and visited deserts in various re
gions. He was president of the Royal Geographical Association 
in 1928, and wrote towards the end of his Iife also a book on 
the beauties of nature, and how it should be preserved. Cornish 
passed away on 1.5. 1948 at his residence at Camberley, UK. 

Harold Jeffreys , born on 22.4. 
1891 at Fatfield , UK, studied 
mathematics at university of New
castle unti 1 1912, and continued as 
an assistant at Cambridge univer
sity to submit a PhD thesis in 
1917 to university of Durham. In 
1922, he returned to Cambridge u
niversity as a lecturer in mathema
tics, and was appointed reader of 
geophysics in 193 I. From 1946 to 
1958 Jeffreys was a professor in 

astronomy and experimental philosophy, and president of the 
Royal Society from 1955 to 1957. 
Jeffreys was an outstanding geophysicist of the 20th century, 
with contributions in hydrodynamics and tidal phenomena. He 
was richly awarded such as Fellow of the Royal Society in 
1925. Also, he was knighted later ono Jeffreys passed away on 
18.3. 1989 at Cambridge with almost 100 years. 

Valelltill V. Vedernikov was born 
on 2.4. 1904 at Kultuk. He obtai
ned technical education at Novo 
Cherkasskoe university until 1928 
and started engineering practice in 
the Northern Caucasus. Once ha
ving submitted a PhD theses in 
1931 at his native university , he 
was appointed head of the institute 
of hydraulics, Moscow university, 
where he submitted also the doc
toral thesis in 1938. From 1940 to 
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1941 he directed Torfiani hydrotechnics institute at Moscow, 
and then joined the institute of mechanics, of the USSR aca
demy of sciences, Moscow. It was during the J 930ies and the 
early 1940ies where he was involved in groundwater fIow and 
collaborated much with Nikolai Pavlovsky (1884-1937) and al
so supervised research works of Pelageya Kochina (1899-
1999). Vedernikov's last ten years were determined by serious 
illness, of which he passed away on November 14, 1980. 
Starting in 1945, Vedernikov considered the instability of su
percritical free surface flow and derived a necessary criterion 
for its occurrence. The Vedernikov number, a ratio between 
actual velocity and a velocity defined by the cross-sectional 
geometry of the channel considered must be larger than I in 
order that roll waves are physically possible. The necessary 
condition for roll wave appearance was determined for rectan
gular channels only in the 1960ies. Provided both conditions a
re satisfied, rol! waves are generated. 

Robert F. Dressler, an Alllerican 
born at Philadelphia on June 4 , 
1920, was an outstanding Illathe
matical scientist. After having 
completed his PhD thesis under 
J.J . Stoker, known for his book 
Water waves (1956) , towards the 
end of the 1940ies leading to the 
1949 paper on roll waves, he was 
the chief of mathematics at the 
National Bureau of Standards, 

Washington D.C from 1954 to 1958. After some years again 
in a similar function with the Philco Corporation from 1959 to 
1962, the US FederaI Aviation Administration at Washington 
D.C from 1965 to 1966, and a short peri od in Sweden, he was 
appointed professor of mechanical and civil engineering at the 
City university of New York in 1968, and from 1976 to 1983 
was the manager of the Science program at the Headquarters 
of the National Aeronautics and Space Administration NASA, 
at Washington D.C again. Finally, Dressler directed enginee
ring research at George Washington university, Washington 
D.C from 1983 to 1989, a peri od where he particularly worked 
in hydraulics again and published on the effect of streamline 
curvature, mainly in the Journal of Hydraulic Research. 
After having abandoned research in hydraulics by 1960, he 
worked on the air transportation safety and the sonic boom. lt 
was mainly due to his initiative that the US stopped funding re
search in the Anglo-French supersonic aircraft Concorde. Dres
sler may be described as an ext:raordinary applied mathematician, 
with benchmark papers in roll waves and dam break waves. He 
died at his home Perkiomenville, Pa, on August 27, 1999. 

Carlo MOlltuori was born at Na
poli. Italy , on 14.3. 1927, and gra
duated in 1951 from Napoli uni
versity as a civil engineer. He then 
was an assistant at EdF laboratory, 
Chatou, France. Upon returning to 
Napoli. he submitted a PhD thesis 
on roll waves and was appointed 
assistant professor in 1965, and in 
1969 took over as full professor, 
also at Università Federico II. He 
in addition directed the hydraulics 

institute of the civil engineering department. 
Montuori contributed also to surge waves in open channels and 
tunnels, thus the propagation of water waves in an originally 
dry channel. Further, he considered water hallllller in typical 
civil engineering applications and the flow instability in almost 



filled closed condui t f1 ows. Re is the author of several hydrau
lic texts and is a member of IARR and Accademia Pontaniana. 
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Concetta I. Giasi, Costantino Masciopinto* 

LA PROCEDURA DELL'ANALISI DI RISCHIO AMBIENTALE 
APPLICATA AI MEZZI FRATTURATI E CARSIFICATI 

THE PROCEDURE OF ENVIRONMENTAL RISK ANALYSIS 
APPLIED TO FRACTURED ANO KARSTIC AQUIFERS 

Sommario 

Viene presentata una metodologia per l'adeguamento della procedura RBCA (Risk-Based Corrective Action), nota come Re
becca, per la valutazione del rischio sanitario-ambientale connesso ad un sito contaminato. In particolare l 'adeguamento ri
guarda una delle tre possibili vie di contaminazione proposte dalla RBCA e si riferisce alla ingestione di acqua per uso dome
stico, attinta tramite pozzo da un sottosuolo carsico e fratturato. La metodologia è stata integrata con un modello matematico 
per lo studio del flusso e trasporto di contaminanti in fratture carsijicate, già applicato con successo in sottosuoli .fratturati. 
RBCA modificata è stata applicata ad un sito reale, in prossimità di Brindisi (Puglia) ipotizzando. però, .l'versamenti ipotetici 
di percolati eventualmente provenienti da una discarica abusiva non reale. Il modello matematico ha fornito i parametri e le 
concentrazioni richieste dalla procedura RBCA nell'acqua difalda, per la diretta determinazione del DAF (Dilution Attenua
tion Factor) fino al pozzo bersaglio. I dati di concentrazione del percolato e le condizioni idrogeologiche al contorno per l'ap
plicazione del modello matematico, sono state desunte dalla letteratura esistente. Il risultato dell 'applicazione, per un bersa
glio posizionato ad una distanza inferiore ad l km, ha mostrato la possibilità di superamento del limite accettabile del rischio 
cancerogeno di 82 volte per la presenza di idrocarburi aromatici (IPA) particolarmente tossici, con una elevata concentrazio
ne iniziale (0.04 mg/L). Ovviamente durante l 'applicazione sono state considerate le situazioni più pericolose che potenzial
mente potrebbero verificarsi. A causa dell'effetto channeling sui contaminanti, causato dall'elevata eterogeneità del mezzo, a 
parità di distanza dalla fonte di contaminazione, un acquifero fessurato carsico si presenta, ovviamente, ben più pericoloso. Un 
confronto eseguito a parità di condizioni al contorno ed iniziali indica valori di rischio inferiori anche di IO volte se il calcolo 
è condotto considerando come mezzo un poroso ideale. 
Parole chiave: Inquinamento delle falde; Mezzi fessurati e carsificati; Calcolo dellischio; Modelli matematici . 

Summary 

The international procedure RBCA (Risk-Based Corrective Action), well known as Rebecca, may usually be applied to evalua
te the hazard on public health due to contaminated sites. The methodology eonsiders also the possibility of ground water conta
mination, which can affect drinking waler quality at domestic wells. Nevertheless in fhe RBCA are implemented, per default, 
only the equations able to sol ve the flow and pollutiol1 transport problemsfor homogeneous and isotropie porous media. Rere 
the RBCA has been integrated with a mathematical model able to cOnl'ider ground water flow and pollutants transport in frae
tured and karstified rock aquij"ers. The integrated risk procedure has been performed in a real fraetured system loeated near 
Brindisi (Apulian region, Southern Italy) and, by considering hypothetieal eoncentrations of some eareinogenic substances, 
that were not rea!. The mathematieal model allowed the concentrations ar d(fferent distances from injection site to be evalua
ted. Ali the parameters implemented in RBCA per default were adopted during risk evaluations. The results exhibited that a do
mestie wellloeated at a distanee inferior to l km from injection sites was affected by pollution with a earcinogenic risks of 82 
times aver the limit, due to the injection of some hazardous aromatic hydrocarbons (IPA) al high initial concentrations (0.04 
mg/L). Moreover the channeling effect on contaminants transport due to media heterogeneity, suggests that fractured and kar
stified media contaminatiOlIs, can be more hazardous than porous media, at the same distance from pollution sourees. This ca
parison was carried out by using the sa me initial and boundary conditions and, in. the case studied, it was obtained risk in
dexes IO times inferior for a possible equivalent porous media. 
Keywords : Growndwater pollution; Fractured and karstified media; Risk assessment; Mathematical models. 

1. INTRODUZIONE 

L'anali si di rischio sanitario ambientale è una procedura tecni- I diante la quale è possibile sia definire il grado di contamina
ca avanzata prevista dal D.M. n. 471/99 del 25/1 0/1999 me zione di un ' area in definiti scenari di esposizione, sia identifi-

* COllcetta I. Giasi, professore associato presso il DICA della I" Facoltà di Ingeglleria, Politecnico di Bari; Costantino Masciopinto, ricercato
re del COllsiglio Naziollale delle Ricerche, Istituto di Ricerca Sulle Acqlle, Reparto di Bari. 
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care le priori tà di intervento di bonifica del sito stesso. 
Il decreto suddetto prescri ve che detta analisi venga effettuata 
mediante una metodologia riconosciuta a livello internaziona
le: l'approccio RBCA (Risk-Based Corrective Action) (Con
nor, et al. , 1998) standardi zzato dall ' ASTM (American Society 
fo r Testing and Materials) noto come Rebecca, sicuramente ri 
sponde a questa esigenza. 
Nell a procedura RBCA, secondo l'approccio più uti lizzato, i 
fenomeni di di luizione e attenuazione che accompagnano il 
trasporto e la dispersione nel sistema acquifero supposto poro
so omogeneo ed isotropo, dopo che un inquinante presente nel 
ten'eno arriva in falda, trovano nella soluzione di Domenico e 
Schwartz (1 990), valide espressioni analitiche. Tuttav ia, l'im
plementazione di tale procedura trova in Puglia difficoltà og
gettive connesse con l' impostazione del modell o concettuale 
del sito su cui effettuare la corretta analisi dell 'esposizione. 
L' incertezza si riflette sulla definizione del percorso di migra
zione dei contaminanti nelle acque sotterranee. Infatti, le diffi 
coltà che si incontrano nell a descri zione del flu sso idrico nei 
mezzi fratturat i, in Pugli a vengono ulteriormente complicate 
dalla contemporanea presenza di vie di fl usso preferenziali per 
il drenaggio sotterraneo causato dai fenomeni carsici presenti . 
Si potrebbe pensare che una comoda metodologia per l' utilizzo 
del software RBCA in un mezzo fessurato e carsico potrebbe 
essere quella di considerare il mezzo reale all a stregua di un si
stema virtuale poroso in grado di riprodurre, in termi ni globali , 
le condizioni di fl usso real i. In realtà, le notevoli eterogeneità 
presenti in tali sistemi, come è confermato da numerosi studi , 
condizionano in modo sostanziale la conducibilità idraulica, il 
campo di moto e la dispersione del contaminante, per cui que
sto tipo di approccio, noto come "poroso equi valente" , risulta 
effettivamente poco perseguibil e per la defin izione dei percor
si di contami nazione atti vi in una corretta anali si di rischio, in
put fondamentale di processi decisionali conseguenti . 
D 'altra parte occorre considerare che, per le reti carsiche, come 
per i sistemi porosi, l' introduzione di sostanze inquinanti al
l' interno del sistema, determina l' instaurarsi di nuove cond i
zion i chimico-fisiche mutuamente attivantisi, con comporta
menti "depurati vi" o "trasmissivi", talvolta caratterizzati dal ri 
lascio di sostanze prevalentemente immagazzinate nella matri 
ce rocc iosa e nei suoli di riempimento delle stesse cav ità. 
Il lavoro in questione si pone l'obiett ivo di evidenziare, ap
profondendoli , gli aspetti suesposti a l fine di supportare una 
valida alternati va nelle strategie di valutazione e gestione de l 
rischi o sanitario ambientale mediante l' implementazione di un 
processo decisionale che possa basarsi sul criterio RME (Rea
sonable Maximum Exposure) (Di Molfe tta e Aglietto, 1999a) e 
ben si adatti alla RBCA anche per acq uiferi fessurati e carsif i
cati . 

2. IDROGEOLOGIA 

Le rocce carbonatiche mesozoiche pugliesi sono interessate da 
due fenomeni concomi tanti , fess urazione e carsismo, agenti in 
modo che il primo favorisca l' insorgere del secondo. 
Benché fessurazione e carsismo rappresentino i caratteri pecu
liari del carbonatico pugliese, essi si presentano in maniera dif
ferente nel Salento, nelle Murge e nel Gargano. 
Nel Salento la rete di fess uraz ione è molto accentuata ed è con
nessa alla tettonica locale presentando direttrici di sviluppo 
primarie ricorrenti e concord i con gli alli neamenti strutturali 
(Giasi, 1982). 
Su questi allineamenti si sviluppa preferenzialmente il fenome
no carsico che in particolare nel Salento presenta aspetti di ani
sotropia con direttrice preferenziale di svi luppo dell e cav ità 
coincidente con quell a appenninica (Cotecchia et al. , 1974). 
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Comunque, fatta esclusione del Tavoliere, il fenomeno carsico 
gioca in tutta la regione un ruolo di primo piano caratterizzan
done l'idrogeologia sia in superficie che in profond ità. In fatti , 
la presenza di aree endoereiche e di assorbimento non consente 
lo sviluppo di qualsivoglia idrologia di superfic ie mentre la 
fra tturazione ed il carsismo di profondità, particolarmente dif
fu so nel Salento, permettono al carbonatico pugli ese di ospita
re una cospicua fal da, unico effetti vo patrimonio idrico della 
regione. 
D 'altra parte, la stessa permeab ilità in grande che favorisce 
l' immagazzinamento della falda consente anche l' intrusione 
del mare nel conti nente che, flu endo verso l' interno, sorregge 
la fa lda stessa. 
Il fenomeno è macroscopicamente amplificato nel Salen to ove 
si è in presenza di un lembo di terra molto permeabile circo
scri tta per quasi tu tta la sua lunghezza dal mare. 
In sostanza, quasi in tutta la regione è possibile ril evare un car
so policiclo in cui l' evoluzione è stata sostanzialmente contro l
lata dalle varie fasi tettoniche (Grassi et al. , 1982) ed eustati
che. 
Le pi ù antiche manifes taz ioni carsiche epigee pugliesi sono 
sinsedimentarie e formatesi nel Cretacico, cui han no fatto se
guito le manifestazioni del ciclo paleo-carsico terziario con di
rezione di massima carsificazione sotterranea identifi cabile 
con la direttrice appenninica. 
Nel Quaternario il fenomeno carsico, soprattutto ipogeo è stato 
cond izionato dalle due principali fasi tettoniche responsabili 
della trasgressione plio-pleistocenica e dell a regressione del 
mare Calambriano. 
Gli apparati carsici delle Grotte di Castellana, profonde 112 m 
e dotate di uno sv iluppo pl ani metrico compless ivo di oltre 
3000 m, la Grave Ferrarella, la Grave Zazzano, la Grave Sassi, 
ecc. sono una testimonianza di tale fase carsogenetica. 
Anche l' accentrazione spaziale dei giunti tettoni ci varia da zo
na a zona. D'altra parte, le fratture si presentano spesso ben a
perte, verticali o molto incl inate e in parte, o totalmente riem
pi te di terra rossa. Lungo la verticale di uno stesso pozzo fre
quentemente si rinvengono li velli rocciosi ora poco ora relati
vamente molto permeabili , di potenza variabile, separati da ap
prezzabili spessori di roccia praticamente impermeabile. Quasi 
ovunque l'ammasso roccioso presenta di scontinuità sub-oriz
zontali coincidenti con i giunti di stratificazione che possono 
presentarsi riempiti da interstrati di di versa natura . Il sistema di 
fratturazione presenta allineamenti il cui orientamento corri
sponde alle direzioni appenniniche ed antiappenn inica, che ri
su lta anche quella preferenziale del fenomeno carsico che su 
esso si imposta. 

2.1 Anisotropia e percolazione verticale in rocce fratturate e 
carsificate 
Il sistema complesso di fratture e il rilevante sviluppo del feno
meno carsico, rendono molto particolari le condi zioni di fl usso 
idrogeologico nell 'acquifero pugliese. 
Infatti, il grado di permeabilità delle rocce, dipendendo dallo 
stato di fess urazione delle stesse, presenta notevoli variazioni 
sia in orizzontale, sia in verticale con presenza di li velli rocc io
si fra tturati e carsificati a varie altezze stratigrafiche variamen
te intersecantesi. 
La caratteri stica dell ' acquifero di cui si tratta è che il defl usso 
si esplica oltre che nella rete di fratture esistenti, anche nel si
stema drenante carsico sv iluppatosi in relazione all' evoluzione 
geomorfologica ed agli assetti geologici strutturali , per cu i l' a
nisotropia dei parametri fis ici e le relative differenti condi zioni 
idrodinami che, determi nano vari abili tà temporali del compor
tamento idrochimico la cui modelli zzazione richiede spesso as
sun zioni eccess ivamente esempli ficative (Celico e Piscopo, 
1995) . 



In questo acquifero carsico, l'insaturo, che è sede di processi di 
percolazione e stillicidio all ' interno del reticolo di fratture e 
fessure rese beanti dalla dissoluzione chimica, svolge un ruolo 
di temporaneo immagazzinamento degli efflussi. In questa zo
na il flusso è prevalentemente verticale all'interno di un retico
lo di fratture che mostrano una conducibilità idraulica, marca
tamente anisotropa e dipendente dalla frequenza, apertura e 
persistenza dei singoli sistemi di fratture (Figura 1). 

Contaminante 

Figura 1 - Schema delle cavità carsiche tipiche dell'am
masso calcareo carbonatico pugliese. 

Da un punto di vista teorico il modello concettuale interpretati
vo del moto verticale nel piano di frattura non satura, a diffe
renza della parte satura, contempla anche la presenza della fase 
gas (sostanzialmente aria). Pur tralasciando tutte le transizioni 
di fase compresa quella del tipo liquido (acqua) ::::} vapore (ac
qua), la presenza dell ' aria complica il problema modellistico e 
gli algoritmi risolutivi. Per entrambi gli aspetti, l'origine delle 
difficoltà è la comparsa nella equazione di conservazione della 
massa totale di due incognite: la pressione capillare e il conte
nuto di umidità (frazione di volume del liquido). 
L'osservazione sperimentale mostra l'esistenza di un legame 
tra queste due variabili ma allo stato attuale delle conoscenze, 
pur essendo chiara l'influenza sia dei fenomeni d'interfaccia su 
scala microscopica sia della presenza di bolle d'aria localmen
te intrappolate, non è disponibile alcuna precisa procedura per 
esplicitare tale legame per via puramente teorica almeno ai li
velli delle esigenze operative della comune prassi ingegneristi
ca. Si osserva infatti , almeno in generale, che le relazioni di 
forma tra le variabili sopra esposte generalmente dette curve di 
ritenzione, sono differenti secondo che l'acqua venga estratta o 
immessa e dipendono anche dagli eventi pregressi (isteresi). 
L'andamento tipico di una curva di ritenzione in un processo 
di desaturazione su un sistema inizialmente saturo, è sostan
zialmente diversa dalla stessa in fase di imbibizione di un si
stema inizialmente al livello minimo di umidità. 
In generale, le difficoltà di disporre di tali informazioni , e di u
tilizzarle correttamente e coerentemente quando disponibili, in
sieme alla conseguente necessità di ricon·ere, per la soluzione, 
a complessi e delicati cicli computazionali iterativi, giustifica
no la minore presenza, nella letteratura tecnica specializzata, di 
modelli matematici per tali tipi di sistemj , ri spetto a quelli sa
turi (Francani e Alberti, 2001). 
Tuttavia, nella trattazione teorica occorrerà tenere presente che 
fratture di una certa entità, in genere con apertura media supe
riore ai 20-40 micron (Masciopinto et al., 2000), le tensioni ca
pillari perdono di significato ed il moto verticale è governato 
dalla sola forza di gravità. 
Più in profondità, al di sopra del livello delle risorse dinami
che, la rete delle discontinuità si articola in una complessa rete 
idraulica sotterranea in cui, canali , alvei torrentizi , cavità e gal-
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lerie si presentano organizzate e strutturate in rami principali e 
secondari. Qui il deflusso delle acque può interessare totalmen
te la rete scolante con condotti carsici permanentemente som
mersi o solo parzialmente riempiti, presentando un comporta
mento a luoghi torrentizio con alte velocità di deflusso e moti 
di regime non laminare. 
In un sistema carsico, ai processi di scambio, adsorbimento, 
precipitazione e dissoluzione, tipici della migrazione di un in
quinante attraverso il suolo, devono aggiungersi quelli possibi
li nel ciclo di reazioni , tra le fasi solide e liquide e l'atmosfera, 
all'interno delle cavità carsiche; la variabilità idrochimica as
sociata al ciclo carsico induce alternanze di comportamenti 
dell'acquifero che a volte risulta essere depurativo e a volte 
trasmissivo. 
Si deve inoltre aggiungere che la stessa evoluzione del feno
meno carsico in cui, come noto, il chimismo è quello bicarbo
nato/calcico, con acq ue sature di ossigeno e pH alcalino, le 
concentrazioni di ioni Ca++ e Mg++ sono differenti in funzione 
delle variazioni della pressione parziale della CO2 nei vari am
bienti (presenza di cavità isolate) e può essere modificata dalla 
presenza di sostanze organiche o comunque, di sostanze sog
gette a stabilizzazione chimica. 
Infatti , la presenza di un inquinante organico in una falda carsi
ca induce una sottrazione di ossigeno dall 'atmosfera delle ca
vità presenti e un rilascio di anidride carbonica conseguente al
la ossidazione della sostanza organica stessa. 
In pratica, la cinetica biodegradativa (Masciopinto et al., 200 I; 
Carri eri and Masciopinto, 2000), soprattutto quando la rete 
drenante non è satura ed è possibile un ricambio di aria, risulta 
essere molto attiva con rendimenti del 70 - 80%. 
Quando il ricambio dell'aria non è consentito a causa della sa
turazione e ciò avviene in periodi di particolare afflusso alla 
falda, si verificano riduzioni dell 'ossigeno disciolto e quindi 
aumento della pressione parziale di COb abbassamento del pH, 
per cui le condizioni divengono sfavorevoli alla biodegradazio
ne del carico inquinante e addirittura può essere aumentata la 
solubilità degli idross idi metallici che vengono prelevati anche 
dai sedimenti o dalla roccia in situo 
Per questi motivi , è possibile che la falda in queste circostanze 
possa riprendersi in soluzione sostanze precipitate durante le 
fasi ossidati ve e che possono presentarsi adsorbite su particelle 
fini calcaree. Ad esempio, alcuni cationi metallici, in ambiente 
poco alcalino, possono formare patine microscopiche sulla roc
cia in forma di ossidi e idrossidi che successivamente, all'ab
bassarsi del pH possono ridisciogliersi in acqua. La conseguen
za di questo comportamento è che possono manifestarsi nelle 
acque di falda valori di concentrazione degli inquinanti supe
riori ai valori di immissione. 

3. L'ANALISI DI RISCHIO 

Per quanto attiene la stima del rischio sanitario-ambientale, va
Ie a dire alla stima quantitativa della pericolosità di alcune so
stante rilasciate nell'ambiente per la salute dell ' uomo, qui vie
ne eseguita mediante la procedura RBCA o Rebecca. Con tale 
metodologia si segue un contaminante supposto fluido durante 
il suo percorso nel suolo e in falda. Un aspetto certamente cri
tico per quanto attiene l'applicazione della metodologia per 
l'analisi di rischio in acquiferi carsici , è quello relativo la de
terminazione del Fattore di Attenuazione Naturale (NAF) lun
go un determinato percorso in condizioni stazionarie). 
II NAF rappresenta l'effetto cumulativo di vari fattori di atte
nuazione della concentrazione di una sostanza inquinante, in
cludendo la sua parti zione tra suolo e liquido, la naturale dilui
zione dovuta ai fenomeni di advezione e dispersione idrodina
mica causati dal movimento nel sottosuolo ed in falda, com-



prendendo anche l'attenuazione causata dall 'adsorb imento, i
drolisi, precipitazione, biodegradazione e da altri fenomeni fi
sico/chimici. 
Il NAF in pratica esprime il rapporto tra la concentrazione di 
un inquinante alla sorgente di contaminazione e quella ri leva
bi le nel pu nto di esposizione. 
La definizione di questo rapporto comporta la modellizzazione 
del percorso di migrazione dell' inqui nante e la messa in campo 
di valutazioni inerenti , oltre ai processi come sopra detto, di di
luizione vera e propria, anche i processi di adsorbimento (C ivi
ta e Persicani , 1996), cioè di tutti quei fenomen i chimico-fisici 
che portano un contaminante a lasciare la fase liquida per inte
grarsi nella fase solida del sistema esaminato per fenomeni più 
frequentemente di scambio ionico, adsorbimento e precipi ta
zione. 
La procedura RBCA contiene una serie di modelli di calcolo 
atti a simulare il trasporto e la propagazione di un inqu inante 
nell a zona insatura, ne ll a zona di miscelazione e nell a zona sa
tura, qualora si ipotizza un mezzo poroso, omogeneo ed isotro
po, di spessore infin itamente grande. Questi partono dalla con
centrazione C'i nella zona di miscelazione, e consentono di in
d ivi duare, il fa ttore di diluizione/attenuazione DAF (Di/ution 
Attenuation Factor), definito come rapporto tra la concentra
zione iniziale C,i e quella presente nel punto d i esposizione Xi' 
considerando soluzioni analitiche dell 'equazione di trasporto. 
La più diffusa è senza dubbio quella che si ottiene uti lizzando 
il Domenico ana/ytical solute tran.l'port model (Domenico e 
Schwartz, 1990) che fornisce soluzioni sufficientemente valide 
in un dom inio spaziale tridimensionale, tenendo conto dei fe
nomeni di advezione, dispersione longitudinale e trasversale, 
nel caso di un inquinamento continuo prodotto da una sorgente 
non puntuale. 
Con queste ipotesi , la zona della falda direttamente soggetta a 
contaminazione, da lla qua le ha seguito la propagazio ne , è 
schematizzata come un piano verticale, che coinc ide con l'area 
di massima concentrazione C,i del contaminante. TI grado di 
miscibili tà del contaminante in falda è funzione della porosità 
effettiva del suolo, della conducibilità idraulica, del gradiente 
idraulico e dei coefficienti di dispersività longi tudinale, tra
sversale e verticale. 
Poiché la portata di contaminante che mi gra all' interno dell a 
fal da, può ridursi a causa dei processi di biodegradazione, vie
ne fornita anche la possibilità di utilizzare il modello di Dome
nico tenendo conto di questo fe nomeno tram ite un coeffici ente 
di ritardo espresso in funzione del coeffici ente di partizione e 
della porzione di carbonio organico in fase solida. 
Il modello di Domenico Modificato invece, tiene conto del la 
dispersione e degli elettron i accettori presenti dalla sorgente di 
contaminazione alla posizione del recettore considerato, meto
do utilizzato nel modello Bioscreen (Newell et al. , 1996). 
Tuttavia, in un sistema fessurato carsico come quello pugliese, 
le ipotesi per l'applicabilità della soluzione analitica sopra cita
ta, sono ben lontane dalla realtà ed è necessario ricorrere a me
todi alternativi per il calcolo del DAF, come quello di un Esti
matore Empirico basato su dati reali , oppure, con l'util izzo di 
modell i matematici alternativi. Nel caso specifico, è stata ese
guita quest' ultima procedura e sono stati calcolati direttamente 
i valori del fattore di attenuazione, in con·ispondenza del pozzo 
bersaglio. 
Il calcolo è stato condotto adoperando un modello matematico 
in grado di descrivere il moto e la diffusione dei contaminanti 
nel sistema fratturato studiato e che di seguito viene brevemen
te descri tto. 
Il modello in questione viene descritto nel paragrafo che segue. 

3.1 Modello per il calcolo del DAF nei sistemi fratturati 
Il modello matematico qui utilizzato è stata calibrato ed appli-
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cato con successo in diversi siti pugliesi (Masciopinto et al., 
1999). 
Per lo studio del flusso e trasporto dei contaminanti all' interno 
di ogni frattura, esso propone come suggerito da molti autori 
(Neretnieks, 1983; Tsang & Tsang, 1987; Moreno et al. 1988; 
Ghelhar, 1993; Tsang, 1992) una grigli a di canali indipendenti 
con sezione variabile. Così , una frattura singola può essere ge
nerata tramite una funzione, generalmente esponenziale, della 
covarianza spazi aIe delle aperture. Allo scopo possono essere 
utilizzati opportuni software esistenti (Wiliams and El Kadi , 
1986). Per produ rre la matrice di covarianza può essere util iz
zata la decompos izione di Choleski (Larcombe, 1971 ; Nash, 
1979) 

A = (J"2 exp( -[.( I l I) 
(I ) 

dove a' è la varianza di Y= log (b), Cf. è il parametro de ll 'auto 
correlazione e / è il fgg di separazione. Il model lo esponenzia
le della ( I) suggerisce che possiamo def inire, la lunghezza di 
correlazione uguale a 2/[.(. La procedura dell a ge nerazione 
delle aperture, in ciascun nodo della griglia, è stata eseguita u
sando la 

y= LE:+v (2) 

m 

Figura 2 - Generazione delle aperture di una frattura con 
modello esponenziale isotropo della covarianza (Y=2.48, 
0=0.42, À=3 m). 

dove v è il valore medio di Y, E: è un vettore normalmen te di
stri bu ito con media zero e deviazione standard uguale a I e L è 
la matrice di decomposizione de lla covarianza (Clifton and 
Neuman, 1982). La dev iazione standard e la lu nghezza di cor
relazione, possono essere dedotte da test di tracci amento sotto 
flu sso naturale (non forzato) (Bened ini et al. , 1992; Di Fazio et 
al., 1992). Il valore med io può essere meglio valutato anche da 
test di pompaggio e tracciamento, come proposto da Gelhar 
( 1993). Infatti, usando il tempo di residenza riferito allo spo
stamento medio di un tracciante, t ... la tracer aperture, b, ... può 
essere valutata da 

[ ]

1/2 

6)1 2 2 r 
bl ,.= ---(r -ro) log-

y,1cfJ t,. ro 
(3) 

dove Il e Y sono rispettivamente la viscosità di namica dell ' ac
qua ed il suo peso spec ifico (y/f.1 è di IO' m·l s· 1 per acqua a 20 
0c), e,1cfJ è la differenza di carico piezometrico del pozzo d ' os
servazione a distanza r da quell o di pompaggio (con raggio ro, 
e portata Qw). 



L'apertura idraulica, può essere calcolata anche direttamente 
dagli abbassamenti nei pozzi, risolvendo il problema del flusso 
rad iale durante un test di pompaggio (Di Fazio et al. 1996), 

b= ~ f.1 l og~ 
[ ]

/12 

m1(j> b, y ro 
(4) 

TABELLA I - Valori calcolati della mass-balance bb e tracer 
aperture, ottenute dai test di traccia mento durante la fase di 
calibrazione del modello (campo sperimentale di Bari) 

Qw (I/s) 
Llcp Ìr ~ 1>, 
(m) (s) (m) (Ilm) 

68.1 0.338 540 0.12 1137 

116.5 1.098 390 0.14 743 

Lo studio del flusso di un fluido fra due piatti impervi e paral
leli posti a distanza costante, b, può essere studiato applicando 
la soluzione di Navier-Stokes (Bear, 1972) che conduce alla 
nota legge cubica: 

r bl Ll'!' 
Q=-x-Llr _'f 

Il 12' .1x 
(5) 

quando il moto è laminare, oppure direttamente utili zzando l' e
spressione fornita da Darcy-Weisbach, o meglio da Fanning 
(Bear, 1972) : 

I bg L1I/> Q= -·-x(b·Lly) 
ì! .1x 

(6) 

valida anche per moti in regime non laminare. Con una appro
priata discretizzazione a lle differenze finite, si potranno avere 
campi di moto paralleli alla grig li a e non sono richieste corre
zioni per il diverso orientamento della stessa rispetto al campo 
delle velocità. Per ogni blocco di lunghezza costante .1x, o Lly, 
e sezione contin ua Llyxb, o Llxxb, s i può calcolare la resistenza 
al flusso, anche non laminare, dalla relazione 

(7) 

dove R'ij è la resistenza al flusso idrico nell'elemento compre
so tra i nodi i e j del reticolo di calco lo. Dalla (7) si deduce che 
J'interpolazione del gradiente produce una conduttanza del 
blocco, l/R' ij' uguale alla media armonica dei valori nodali, 
mentre il fattore d'attrito di Fanning.f; si ricava dalla (Mascio
pinto et al.. 2000) 

f = (15.53+ 105.12 + 992.31 _ 300/0J 24 
.JR: R" e ' 1000 

(8) 

in funzione del numero di Reynolds, Re. 
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3.2 Trasporto dei contaminanti 
Per risolvere il problema del trasporto del soluto, considerato 
passivo, lo stesso modello matematico utilizza la tecnica del 
particle tracking (Moreno & Neretnieks. 1993). In pratica, una 
volta noto il campo di moto, le particelle del contaminante stu
diato possono essere introdotte nel nodo della griglia che rap
presenta il punto di contaminazione e sono seguite lungo il lo
ro percorso. JJ metodo app licato presume un istantaneo e com
pleto miscelamento del so luto (supposto passivo) in ciascun 
nodo del reticolo di calcolo e che la maggioranza delle parti
celle segua il percorso del flusso con maggiore portata (Robi n
son , 1983). Seguendo ciascuna particella lungo la propria 
tra iettoria, così come richiede il punto di vista Lagrangiano, 
questa migra nei canali diretti secondo x o y , consecuti vamen
te. Detta Co la concentrazione iniziale del soluto rilasciato al
l' origine Xo al tempo lo, se ogni particella rappresenta una mas
sa elementare dm=Co(xo)dxo, la coordinata Lagrangiana della 
stessa consente di associare, tramite la nota relazione di Taylor 
(Rinaldo & Bellin , 1995), la densità della probabilità della 
traiettoria percorsa XI (e quindi dei relativi tempi di residenza) 
alla distribuzione spaziale della concentrazione del soluto. Ri
ferendosi al caso di una immissione "slug" di so luto rilasciato 
all'origine ed utilizzando la funzione di Dirac, la distribuzione 
della concentrazione della singola particella nella frattura si 
può scrivere come 

(9) 

dalla quale, ricordando le proprietà della funzione 8(x), si può 
ricavare la concentrazione media del soluto che raggiunge una 
assegnata sezione di controllo mediante la funzione della den
sità di probabilità della traiettoria della particella. Utili zzando 
metodi numerici di soluzione, conoscendo il numero comples
sivo delle particelle che raggiungono una sezione assegnata ed 
i relativi tempi di residenza (o meglio le frequenze degli stessi) 
è possibile ricostruire l' andamento nel tempo delle concentra
zioni relative del soluto. Si ipotizza che il soluto non modifichi 
il campo di moto, mentre s i trascura la diffusione molecolare e 
la dispersione di Taylor. 
II tempo di residenza per la particella a ll 'interno di ciascun e
lemento della griglia di lunghezza .1x e sezione Lly x b ij può 
essere determinato usando la 

bi LlxLly ( .. = -2-1 _---=--
Ij Q. 

') 

(lO) 

essendo bij la media aritmetica delle aperture nodali. Il tempo 
di residenza totale della particella è dato dalla somma di quelli 
e lementari calcolati sull'intero percorso, cioè daJJ'imbocco fi
no alla sezione di controllo. 
In tale fase di studio sono stati trascurati sia effetti biodegrada
tivi del contaminante sia tutti i fenomeni chimico fisici , come 
adsorbimento, precipitazione chimica etc., che possono ridUlTe 
e ritardare il valore della concentrazione nel punto di bersaglio 
per l'analisi di rischio. 

4. APPLICABILITA' DI RBCA AL TERRITORIO 
PUGLIESE E AL SITO IN STUDIO 

L' area di studio ricade ad ovest della SS. 16 Adriatica, in pros
simità della Masseria Formica (BR) (Fig. 3). La falda sottena
nea sottostante la zona di contaminazione ipotizzata è attual
mente interessata da emungimenti. La quota media del teITeno 
è di circa 45 m s.l.m .. 



o 200 m 

Figura 3 - Area di studio (Br) ed output del modello mate
matico: campo di moto e percorsi delle particelle. 

Il caso studiato nell'area di Brindisi ha una idrogeologia carat
teristica dei calcari fratturati, tipica della fascia litorale salenti
na (Brindisi e Lecce). Formazioni carbonatiche fratturate si ri
scontrano anche nell 'area murgiana, dove sono ubicate la mag
gior parte delle discariche dell a prov incia barese. 
Per quanto riguarda le caratteri stiche idrogeologiche della fa
scia li torale ionica, le condizioni sono simili e, in qualche caso, 
si può rilevare la presenza di una falda superfic iale immagazzi
nata in formazioni porose granulari. In queste circostanze, co
me anche per i si ti contaminati ricadenti nel Tavoliere e Sub 
Appennino dauno (Fogg ia) , la metodologia RBCA potrebbe 
essere applicata con la soluzione di Domenico implementata 
per default. Nella zona garganica e anche parzialmente in quel
la murgiana, dove il sistema è fratturato ma la superficie piezo
metrica è a notevole profondità dal piano campagna (superiore 
ai 400 m), la metodologia illustrata deve essere integrata per 
tenere in giusta considerazione il percorso e i tempi impiegati 
dell ' inquinante per raggiungere la falda. Questo implica la ne
cessità di uno studio di dettaglio preliminare che possa consen
tire una corretta applicazione della metodologia esposta, caso 
per caso. Lo studio idrogeologico della zona ha evidenziato co
me i principali litotipi presenti, il Calcare di Altamura e le Cal
careniti di Gallipoli , siano intercalati, a vari livell i, da sabbie 
argillose. 
Di estremo interesse per la presente nota è il calcare profondo 
del Cretaceo superiore (Senoniano) che si presenta ai fro nti di 
cava in banchi di colore biancastro dello spessore variabile da 
pochi cm a l m interrotti da banchi dolomi tici, di colore più 
scuro, di potenza compresa fra 40 e 50 m. Tale fOlmazione è 
interessata da numerose fratture soggette a fenomeni di disso
luzione carsica che ospi tano la falda profonda. La profondità 
della superficie piezometrica è a circa 40 m, con un carico me
dio di 5 m s. l.m., mentre si ri scontra un graduale incremento 
della salinità con la profondi tà, che raggiunge i 3 gli a circa 75 
m dal piano campagna. 
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4.1 Calcolo delle concentrazioni 
Utilizzando i li velli statici dei pozzi disponibili nell ' area di 
studio (Masciopinto e Carrieri, 1998) e le informazioni idro
geologiche del sito come condi zioni al contorno, è stato possi
bile applicare il modello matematico sopra esposto per indivi
duare la conformazione della superficie piezometrica di falda 
in questa zona e quindi di definire il campo di moto ipotizzato 
in condizioni dinamiche, vale a dire con immissioni ed emun
gimenti in atto, anche dalla Mass. Formica. 
Lo studio della simulazione è stato condotto ipotizzando una 
percolazione costante, direttamente in falda , prima della durata 
di un giorno e dopo, continua nel tempo. Sono stati considerati 
3 nodi di immissione che coprono una superficie assegnata al 
centro dell a di scarica abusiva ipotizzata. Il numero totale delle 
particelle immesse è stato rapportato alla concentrazione ini
ziale dei costituenti del percolato immesso e, quindi, il numero 
delle particelle nei pozzi di controllo rappresenta la concentra
zione corrispondente ad un ' immissione di l m3 di percolato. 
Poiché la superficie di infiltrazione è stata fissata in 3600 m2 la 
portata specifica immessa risul ta 2,8 m3/ha (=1 /3600xI0000 
m3fHa) per I giorno, all'interno di ciascun li vello fratturato. 
Nell a Figura 4 è riportato l'andamento dalla concentrazione 
dei fenoli nell ' acqua del pozzo bersaglio in funzione del tempo 
trascorso a partire dall'immissione, presupponendo, che la con
centrazione ini ziale nell ' acqua di pozzo del controllo sia nu lla 
e che il percolato presenti valori residui al raggiungimento del-

2r---~----~----~----~---' 

'E1 .5 
a. 
a. -..,.. 

10 20 30 40 50 
tempo (giorni) 

20.-----r---~----~----~----_, 

'E15 
a. 
a. 
;:; 10 
o 
c:: 

u.. 5 
II) A 

O L......---.d.JL..w..t...L.LLLJ-'----'--'-'---'---"--' 

O 10 20 30 40 50 
tempo (giorni) 

Figura 4 - Concentrazioni calcolate al pozzo masso Formica 
(Brindisi) per eventi discontinui (sopra) e continui (sotto). 

la zona di miscelazione in falda di 30 mglL. Questo valore è 
stato ridotto rispetto a quello che normalmente è contenuto nei 
percolati di di scariche di rifiuti urbani (Carrieri e Masciopinto, 
1999) per cons iderare un fattore di attenuazione che tiene con
to dei fenomeni di biodegradazione, adsorbimento, etc, avve
nuti nel percorso compiuto dal percolato dal fondo della di sca
rica fino al pozzo bersaglio. Andamenti analoghi sono stati ot
tenuti per le concentrazioni di alcuni idrocarburi policiclici a
romatici, ritenuti più tossici e generalmente presenti nei perco
lati prodotti dai rifiuti tossici e speciali come ol i minerali (Car
rieri e Masciopinto, 1999), partendo da concentrazioni totali 



inferiori a 80 x 10-3 mg/L, nella zona di miscelazione supposta 
di dimensioni (40 m x 40 m), ma trascurando, in questo caso, le 
attenuazioni sopra citate. Nel caso studiato, il modello mate
matico evidenzia che il pozzo Mass. Formica (bersaglio) inter
cetta tutti i flussi di falda che attraversano l'area sottostante la 
discarica, trovandosi centralmente nella direzione preferenziale 
del flusso contaminato. Facendo riferimento ai fenoli , l' inter
cettazione del contaminante può raggiungere il 60% del valore 
nella zona di miscelazione, sebbene il pozzo si trovi ad una di
stanza superiore ai 600 m, dalla zona di percolazione in falda. 
La velocità media di filtrazione reale dell ' acqua di falda è, in
fatti, risultata prossima ai 60 m/d. Tali valori di velocità, per 
quanto sopra esposto, non sono inusuali nei sistemi fessurati 
carsici. Nella fascia costiera dell ' area murgiana sono state sti
mate (Lopez et al. , 1996) velocità di percolazione anche supe
riori ai 100 rnld. 
Nell ' ipotesi di considerare, quindi , un contaminante passivo, il 
fattore di attenuazione (DAF) nell'acquifero carsico fessurato 
studiato, valutato nel pozzo bersaglio è di circa 1.7, corrispon
dente all'intercettazione nel pozzo formica di 900 particelle su 
1500 globalmente immesse in falda, nella zona di miscelazio
ne. 

4.2 Il calcolo del rischio 
In generale, il primo passo per l'esecuzione dell'analisi di ri
schio è costituito dall ' individuazione delle modalità di migra
zione del contaminante dalla sorgente di contaminazione ad i 
recettori , considerando solo i percorsi completi. Nell ' analisi di 
rischio qui svolta, è stata investigata la possibilità di applicare 
il metodo RECA sopra esposto al sistema fratturato integran
dolo con il modello matematico prima descritto. Per questo 
motivo, in tale prima fase di studio, la metodologia anche se è 
stata applicata ad un sito pugliese reale, interessato da una con
taminazione ipotetica. L' analisi è stata implementata, inoltre, 
in modo semplificato, considerando cioè come sorgente di con
taminazione, solo la zona di miscelazione in falda, come unico 
percorso di migrazione le risorse idriche sottelTanee e come u
nico bersaglio, un pozzo utilizzato per fini potabili , posto 600 
m a valle della sorgente contaminante. 
Rispetto ad una valutazione del rischio completa, come do
vrebbe essere in una situazione reale , sono state effettuate 
quindi semplificazioni, eliminando alcune procedure ritenute 
non utili ai fini della metodologia proposta nel presente lavoro. 
Ad esempio è stata trascurata la possibilità che le concentrazio
ni di un contaminante disciolto nelle acque sotterranee possa 
anche propagarsi sotto forma di vapori , aumentando il rischio 
sanitario per effetto di inalazioni in spazi chiusi e aperti prove
nienti dall'acqua emunta o direttamente dal sottosuolo; si è an
che scelto di trascurare l' incremento dei contaminanti presenti 
nel percolato in seguito a processi di lisciviazione di suoli 
contaminati; infine è stata considerata soltanto una esposizione 
del tipo off-site, vale a dire al di fuori del perimetro del suolo 
contaminato. 
L' analisi in questione, come già detto, è stata condotta median
te una valutazione di rischio quantitativa definita di livello 2 
(Tier 2) utilizzando la versione RBCA 1.3a. 
La scelta degli inquinanti indicatori (Policy Frameworks, 
1997) è stata eseguita in base alle loro proprietà chimico-fisi
che e tossicologiche, alle caratteristiche del mezzo recettore e 
del potenziale bersaglio (Tabella If). Inoltre, sempre a fini cau
telativi , per tutti i contaminanti è stata considerata la massima 
concentrazione possibile, senza nessun tipo di considerazione 
statistica. 
Se le concentrazioni e le proprietà chimico-fisiche degli inqui
nanti rappresentano variabili di input nel modello di flusso e 
trasporto dei contaminanti , le caratteristiche di tossicità degli 
stessi sono utilizzate per determinare il rischio per la salute u-

19 

mana. Nel caso specifico, tali proprietà sono state desunte da 
banche dati esistenti nel mondo (EPA, 1998; Connor et al. , 
1998) e che sono continuamente aggiornate. 
L'intera procedura di calcolo è stata articolata per fasi succes
sive, secondo il seguente schema: 

identificazione delle modalità di esposizione dell'uomo; 
calcolo per ogni sostanza, della concentrazione al punto di 
esposizione; 
calcolo dei livelli di rischio, individuale e cumulativo, per i 
composti carcinogenici e non; 
confronto lra questi livelli di rischio e quelli ritenuti accet
tabili ; 
individuazione delle sostanze che pongono un rischio non 
accettabile e che quindi necessitano di interventi correttivi; 
calcolo dei Site Specific Target Levels, cioè delle concen
trazioni a cui bisogna giungere nella zona di miscelazione 
per avere un rischio accettabile. 

I dati di input delle sostanze considerate sono riepilogati in Ta
bella Il, dove sono state indicate in grassetto le sostanze cance
rogene per distinguerle da quelle tossiche. Il calcolo ha con
sentito di individuare prima il valore del rischio individuale e 
cumulativo per le sostanze cancerogene (baseline carcinogenic 
risk). Questo indice è una funzione della probabilità incremen
tale che ha un individuo su un milione di contrarre il cancro 
durante tutta la vita. Per le sostanze tossiche, invece, viene cal
colato un indice di pericolo (baseline toxic effects) , espresso 
dal rapporto tra la dose assunta dal recettore umano giornal
mente e la dose di riferimento giornaliera, RfD (Di Molfetta e 
Aglietto, 1999b). 
Per quanto attiene al modello matematico, questo è stato utiliz
zato sia per individuare i percorsi preferenziali dei contami
nanti in falda sia i valori delle loro concentrazioni , a diversa 
distanza dal punto di contaminazione. In pratica il modello ha 
fornito le concentrazioni massime osservabili in dieci pozzi i
deali posizionati lungo la direzione di deflusso della falda e 
lungo l'asse dell ' ipotetico piume del contaminante (Tabella 
!II) che comprendono, naturalmente, il pozzo bersaglio. Tali 
valori consentono di definire il valore di attenuazione (DAF) 
utilizzato nel calcolo del rischio (v. Tabella II). 
II valore del rischio carcinogenico, nel caso di contaminazione 
ipotizzato, per lo scenario di esposizione considerato relativa
mente ad un recettore posto a 600 m di distanza dal sito, viene 
superato sia nel caso di rischio incrementaI e sia per quello cu
mulativo. Allo stesso modo risulta superato il limite di rischio 
per le sostanze tossiche (Tabella !II). 
Sulla base dei risultati ottenuti, è stata condotta l'analisi di ri
schio inversa, finalizzata alla determinazione dei SSTL (v. Ta
bella !lf), cioè degli obiettivi locali di bonifica per uso residen
ziale o domestico, oppure, commerciale. In merito all'uso po
tabile, invece. questo deriva esclusivamente dall'imposizione 
del limite legislativo vigente nel nostro Paese, prescindendo 
dal tipo di utilizzo dell'acqua. In sostanza, una volta accertato 
il superamento dei valori di rischio, si determinano quei valori 
di concentrazione massimi possibili, che garantiscano livelli 
sanitario - ambientali accettabili per l'esposizione considerata. 
Tali limiti potranno essere utilizzati per pianificare interventi 
di bonifica, in modo che nel pozzo bersaglio vengano rispettate 
le condizioni di potabilità delle acque previste dal nuovo 
D.Lgs. n. 31 del 2/02/2001 (G .U. n. 52 del 3/03/2001). 
Per evidenziare le peculiarità della metodologia proposta, il 
calcolo è stato ripetuto ipotizzando un identica contaminazione 
per un acquifero poroso. In sostanza è stata studiata una situa
zione ideale, come se la stessa contaminazione riguardasse un 
acquifero poroso anziché fratturato. In tal caso, in RBCA sono 
stati immessi gli stessi parametri idrodinamici equivalenti a 



TABELLA Il - Concentrazioni (in mg/L) delle sostanze pericolose supposte presenti in falda in seguito a potenziali conta
minazioni da percolati di discarica e limiti massimi possibili per le stesse, in funzione della diversa destinazione d'uso del 
sito e della falda sotterranea. Sono stat i sottolineat i i limiti superati dalle concentrazion i ipotizzate nella zona di miscela
zione 

Concentrazione 
Sile Specific Target Levels 

ipotizzata nella zona 
Limite di contaminazione 

Sostanza per le acque sotterranee per bonifica per scopi 
di miscelazione in 

(D.M. 471/99) 
falda 

Residenziali Commerciali Potabili 

Fenoli 6 - 37 100 -
Mercurio 0.0033 0.001 0.018 5.1.10-2 1.7.10.3 

Cromo III 0.4 0.05 IlO 310 ISO 

Cadmio 0.017 0.005 0.003 1 0,0087 QJ. 

Benzo (a) anttacene 0.016 0.0001 2 ·10-4 6.6 ·10-4 1.7 ·10-4 

Benzo (a) pirene 0.0016 0.00001 2.10.5 6.6 ·10,5 1.7.10.5 

Benzo (k) fluorantene 0.0048 0.00001 2.1.10.3 >43 10-4 8.9·10,5 

Benzo (g,h,i) terilene 0.0016 0.00001 >7 ·10-4 >7·10-4 1.8 ·10,5 

Dibenzo (a,h) anttacene 0.0016 0.00001 2.1.10-5 7 ·10,5 1.8 ·10,5 

Indeno (\ ,2,3,c,d) 0.0048 0.0001 2.1 ·10-4 7·10-4 1.8· 10-4 

TABELLA 111- Indici di rischio calcolati da RBCA per un sistema fratturato presso Mass, Formica (Brindisi), per una ipoteti
ca percolazione di sostanze pericolose nel sottosuolo 

Esposizione all'acqua sotterranea Rischio individuale Limite Rischio cumulativi Limite 

per le sostanze cancerogene 82xlO-6 

Esposizione all'acqua sotterranea 
Indice di pericolo 

individuale 
per le sostanze tossiche 

1.8 

quelli esaminati, cioè velocità di filtrazione, immagazzinamen
to e trasmissività idraulica. Al fine di rendere equi valente an
che il grado di dispersione osservato nel pozzo bersaglio, è sta
ta calco lata la d ispersività e mpiri ca (23 m) (M asciopinto, 
1999) direttamente dalle curve di concentrazione in Figura 4. 
Questo valore deri va, come noto, dalla re lazione in tercorren te 
tra il coeffi ciente d i dispersione idrodinamica D, o meglio il 
numero di Peclet Pe, ed il momento del secondo ordine dell a 
curva di restituzione del contaminante, cioè 

2 2D C7t

2 

- = -=-
Pe LV t~1 

( 11 ) 

dove si è indicata con L la lunghezza di riferimento, con V la 
velocità di fi ltrazi one e f ili il tempo medio di residenza. La di
spersività trasversale è stata considerata pari ad 1/S di quella 
longitudinale. 
Il calcolo ha forn ito un valore del ri schio individuale carcino, 
genico 29x l 0.6 ed uno cumulativo di 9 .6x I 0.5 rispetto, rispetti 
vamente a 82x lO·6 (ri schio individuale) e 27x lO·5 sostanza (ri
schio cumulativo). 
Un risultato più interessante si ottiene confrontando i risu ltati 
dell ' anali si svolta per le sostanze tossiche: nel caso del mezzo 
poroso equivalente s i ottengono indici di ri sch io IO volte più 
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Pozzo bersaglio a 600 m: 
Masseria Formica 

mezzo 
fratturalo 
reale 

iezzo poroso 

m 
20 30 
tempo (giorni) 

I 
40 

10,5 

Limite 

l 

50 

Figura 5 - Confronto tra la soluzione analitica (monodimen
sionale) del mezzo poroso omogeneo (Bear, 1972) ed il 
mezzo reale fratturato, a parità di parametri idrogeologici, 
grado di dispersione, condizioni inizial i ed al contorno. 



bassi, al punto da non richiedere interventi di bonifica. 
In sostanza il confronto eseguito conferma l' impossibilità di 
sostitu ire il mezzo reale con un poroso di "equi - effetto", dato 
che, in caso di "forzature", si avrebbe una sottostima del ri
schi o reale da 2-3 a lO volte (Figura 5). Tali macroscopiche 
differenze sono da attribuirsi all ' impossibilità del modello con
cettuale di tipo Fickia/w nel descrivere le "canalizzazioni" del 
contaminante che hanno luogo nel sistema fissurativo reale (v. 
Figura 3). Inoltre si presume che tali discrepanze potranno evi
denziarsi notevolmente, qualora la distanza del bersaglio sia 
superiore ai 600 m ipotizzati nella presente nota. 

5. CONCLUSIONE 

Il caso studiato nell'area di Brindisi ha una idrogeologia carat
teristica dei calcari fratturati , analogamente alle altre falde sot
terranee pugliesi ricadenti nella stessa unità idrogeologica, co
me la fascia li torale salentina (Brindisi e Lecce). Per quanto ri
guarda i si ti contaminati nel Tavoliere e nel Sub Appennino 
dauno (Foggia) , la metodologia RBCA potrebbe essere appli
cata con la soluzione di Domenico implementata per default. 
Nella zona garganica e anche parzialmente in quella murgiana, 
dove il sistema è fratturato ma la superficie piezometrica è a 
notevole profondità dal piano campagna, la metodologia illu
strata deve essere integrata per tenere in giusta considerazione 
tutti i fenomeni che posso avvenire durante il percorso nello 
strato non saturo che sovrasta la falda. Il reale fattore di atte
nuazione potrà essere calcolato con modelli matematici appro
priati che considerino sia i fenomeni di rilascio e adsorbimento 
della matrice rocciosa, sia le condizioni di moto e trasporto al
l ' interno di cavità e fratture verticali parzialmente riempite. 
I! calcolo dell 'analisi di rischio, eseguito per un ipotetico sver
samento in fa lda di un percolato di discarica, è stato eseguito 
integrando la procedura RBCA, con un modello matematico i
doneo per lo studio dei sistemi fratturati. La metodologia ha e
videnziato la fac ilità di applicazione della procedura Rebecca, 
anche in sistemi complessi come quello studiato. Per la conta-
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minazione ipotizzata al pozzo bersaglio posto a 600 m di di
stanza, il rischio di contrarre malattie cancerogene viene supe
rato di circa 80 volte quello individuale ( 10-6) e di 27 volte 
quello cumulativo (10-5), mentre i limiti di rischio per le so
stanze tossiche sono superati di 2 volte. Di tutte le sostanze po
tenzialmente presenti in falda, le più pericolose sono risultate, 
oltre al cadmio, il benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(k) 
fluorantene, il dibenzo(a)antracene e l' indeno, ipotizzati pre
senti negli oli minerali e/o idrocarburi che accidentalmente, o 
abusivamente, possono essere sversati sul suolo. Critiche per la 
contaminazione dell ' acqua, sono risultate, soprattutto, le con
centrazioni di alcuni idrocarburi aromatici particolarmente no
civi e che generalmente sono presenti nei percolati provenienti 
da discariche per rifiuti speciali, o in siti contaminati da idro
carburi. La concentrazione di partenza, direttamente nella zona 
di miscelazione in falda, per tali sostanze è stata ipotizzata 
complessivamente di 0.04 mg/L. 
Naturalmente, visto il carattere metodologico della presente 

nota sia le concentrazioni, sia le sostante assunte presenti in 
fa lda, sono state desunte dalla letteratura tecnico/scientifica. I
noltre, in tale fase di studio sono state trascurate tutte le even
tuali attenuazioni dovute a fenomeni di adsorbimento, precipi
tazione chimica e/o a biodegradazione nel sottosuolo, che pos
sono diminuire le concentrazioni al pozzo bersaglio. 
I! calcolo ha anche confermato, in base alle premesse, l' impos
sibilità di realizzare un modello concettuale basato sul mezzo 
poroso equivalente, ed in caso di "forzature" si possono ottene
re valori di ordini di grandezza inferiori a quelli corrispondenti 
al caso reale. 
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Guido Benassai* 

ANALISI DI DATI METEO-OCEANOGRAFICI FINALIZZATA AL 
CALCOLO DEL SOVRALZO DEL LIVELLO DEL MARE 

ANALYSIS OF OCEANOGRAPHYCAL DATA FOR THE 
EVALUATION OF THE WATER LEVEL RISE ON A COASTLINE 

Sommario 

Il presente lavoro riporta i primi risultati ottenuti nell'ambito di una convenzione tra l 'Ufficio Compartimentale di Napoli deL 
Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e l'Istituto di Meteorologia e Oceanografia dell'Università degLi Studi Parthe
nope. La convenzione è finalizzata all'analisi di dati meteo-oceanografici rilevati da una stazione di misura posta su una 
profondità di 9m allargo della foce del Fiume Sele nel Golfo di SaLerno per L'implementazione e la taratura di un modello ma
tematico rivolto alla stima del rischio di esondazione dovuto alla concomitanza di eventi meteomarini estremi accoppiati a si
gnificative portate di piena del Fiume Sele. 
Aifini dell'analisi dell' interazione tra la variazione del livello del mare ed il profilo di corrente nel tratto terminale dell'asta 
fluviale è stato necessario individuare la correlazione tra il rilievo del livello del mare e le componenti astronomiche e meteo
rologiche della marea. A tale scopo le componenti della marea astronomica e meteoroLogica sono state analizzate separata
mente sia nel dominio del tempo che nel dominio della frequenza per il caLcolo del sovraLzo del Livello del mare aLLa profondità 
deLLa stazione oceanografica. 
Successivamente è stato effettuato il calcolo della variazione del livello del mare alla foce del Fiume Sele considerando sepa
ratamente gli effetti del barometro inverso, della marea astronomica e del wind e wave setup sulla fascia costiera in corrispon
denza della foce. La variazione totale, somma dei singoli contributi, costituisce a sua volta la condizione al contorno a valle 
dell'astafluviale necessaria per implementare il modello di interazione tra il sovralzo del livello del mare ed iL profilo del pelo 
libero dell'astafluviale in prossimità della foce. 
Parole chiave: 

Summary 

The Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (Naples branch) has given an order to istituto di MeteroLogia e Oceano
grafia of Parthenope University to analyse the meteo-oceanographical data recorded by a measurement station placed at 9m 
depth offshore Sele river mouth, in the Gulf of Salerno. The scope of the study was the run and calibration of a numerical mo
deL for the evaluation of the flooding risk due to the simuLtaneous occurrence of extreme waves and river floods. 
The correlation between sea level records, tide and storm surge was therefore established in order lo study the transfer of the 
sea Level rise from the rive!' mouth upwards along the river. 
The water level at the station depth was calculated through the anaLysis of tlle tide and storm surge componenls in the lime and 
frequency domain. Tlle water level at the river mouth was calculated summing up the contributions of tlle inverted baromeler, 
tlle tide and tlle wind and wave setup at the coastline. Tllis result gives tlle boundary value at tlle end of lile river branch wllich 
is transferred by the model upwards along tlle river. 
Key words: Water level, tide, storm surge, field data, Fourier analysis 

1. INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO 

L'obiettivo del presente lavoro è l'analisi di dati meteo-ocea
nografici rilevati da una stazione di misura posta su una 
profondità di 9m al largo della foce del Fiume Sele nel Golfo 
di Salerno per il calcolo della variazione del livello del mare in 
con'ispondenza della predetta foce e la successiva implementa
zione e taratura di un modello matematico finalizzato alla sti
ma del rischio di esondazione dovuto alla concomitanza di e-

venti meteomarini estremi accoppiati a significative portate di 
piena del Fiume Sele. 
I dati meteo-oceanografici sono stati ottenuti da una campagna 
di rilievi meteorologici , mareografici, ondametrici e corrento
metrici effettuata da una stazione di misura posta allargo della 
foce del Fiume Sele di proprietà dell'Ufficio Idrografico e Ma
reografico di Napoli. 

*/stiluto di Meteorologia e Oceallograjia, Università degli Studi di Napoli Parthellope - Via De Gasperi 5, 80133 NAPOLI. 
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In questo lavoro vengono forni ti in primo luogo i risultati de llo 
studio della correlazione tra il ril ievo del li vello del mare e le 
componenti astronomiche e meteorologiche della marea, che 
sono stati utilizzati per implementare il modello previsionale 
dell a vari azione del livello del mare all a foce del Fiume Sele. 
In secondo luogo è stato effettuato il calcolo della variazione 
del live llo del mare all a foce stessa considerando separatamen
te gli effetti del barometro inverso, della marea astronomica e 
del wind e wave setup sull a fascia costiera in corri spondenza 
dell a foce. La variazione totale, somma dei singoli contributi , 
costituisce a sua volta la condizione al contorno a valle dell ' a
sta fluvi ale necessaria per implementare il modello di intera
zione tra il sovralzo del livell o del mare ed il profilo del pelo 
li bero dell'asta flu viale in prossimità de ll a foce. 

2. LA STAZIONE DI MISURA DEI DATI 
METEO-OCEANOGRAFIGI 

I dati meteo-oceanografici per la taratura e la verifica del mo
dello previsionale dell a variazione del li vello del mare sono 
stati rilevati nel corso di una campagna di misura realizzata dal 
già citato Ufficio Idrografico e Mareografico di Napoli nel
l'ambito del potenziamento de ll a propri a rete di telemisura. 
La stazione meteo-oceanografica , in ese rc izio dall ' agosto 
2000, è posta su una piattaforma monopalo situata alla profon
dità di 9m e ad una distanza di circa I km dalla foce del Fiu me 
Sele nella posizione indi viduata dalle coordinate <p = 40° 29' À 
06" e À = 14° 55' 30". La piattaforma, di dimensioni in pianta 
1.50 x 1.50 m, posta alla quota + 10m sul l. m. m. , comprende 
i seguenti sensori: 

ondametro/mareometro ad ultrasuoni che misura la distan
za tra la quota della piattaforma e la superficie libera in ba
se all'in tervallo di tempo intercorso tra l' emissione e la ri
cezione dell'i mpulso. La precisione complessiva dello stru
mento è di ±lcm; 
correnlometro elettromagnetico direzionale che fornisce la 
misura delle componenti della velocità della corrente lungo 
due direzioni ortogonali tra loro, si ncronizzata con la misu
ra de ll ' ondametro. La preci sione complessiva dello stru 
mento è ± 2%; 
barometro al/o stato solido costituito da un trasduttore pie
zometrico a diaframma, che ri leva la pressione atmosferi ca 
con una precisione di ± 0.8 hPa ; 

Figura 1 - Foto della stazione meteo-oceanografica alla fo
ce del Fiume Se le. 
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stazione anemometrica costituita da un sensore di velocità 
del vento con mul inello a coppe collegato ad un trasd uttore 
di velocità allo stato soli do ed un di spositivo a banderuola 
per la misura della direzione del vento. La precisione com
plessiva de ll a misura di velocità è di 0. 1 m/s, della misura 
della direzione di ± 2°; 
termometro aria schermato, con precisione di ± 0.15°C ; 
termometro acqua racchiuso all ' interno di una custodia 
stagna in acciaio inox, con prec isione di ± 0.2°C. 

L' unità di acquisizione è in grado di gesti re contemporanea
mente diverse apparecchiature di trasmissione tra cu i un siste
ma di trasmissione radi o all a centrale dell ' Ufficio Idrografico e 
Mareografi co di Napoli ed un modem per la trasmissione dei 
dati grezzi relativi al moto ondoso ed alla corrente mari na. 
L'alimentazione è a celle solari tramite un gruppo costituito da 
un pannello fotovo ltaico di potenza adeguata . In ogni caso, l'u
ni tà di acquisizione dispone anche di batterie tampone per ga
rantire, in mancanza di alimentazione, un ' autonomia superiore 
a 15 giorni. 
La registrazione dei dati viene effettuata sia localmen te (su 
moduli di memoria allo stato solido) che in modalità remota 
presso la centrale situata nell ' Ufficio Idrografico e Mareografi
co di Napoli . 

3. ANALISI DEI DATI 

Il pacchetto dei dati grezzi rilevati dalla stazione oceanografica 
è stato anzitutto appropriatamente ordinato. Successivamente, i 
dati sono stati anali zzati sia nel domi nio del tempo che nel do
minio della frequenza per individuare la con'elazione tra il li
vello del mare e le forzanti astronomiche ed atmosferiche. 
Le componenti della marea astronomica e meteorologica sono 
state esami nate separatamente per poter evidenziare il loro sin
golo contributo alla variazione del livello del mare. T valori del 
wave set-up e del wind set-up, come ampiamente descri tto nel
la letteratura tecnica (vedi ad esempio Benassai G. , Bonora M. , 
2000), risultano importanti in corri spondenza della linea di co
sta e sostanzialmente poco sign ificativi in corrispondenza della 
profondità di 9m dell a stazione di misura, posta a monte della 
fascia di frangimento. 
Lo studio pertanto si è concentrato sull a correlazione tra la va
riazione del livello del mare. la marea astronomica e le osci l
lazioni di pressione atmosferica. L' evidenza di tale correlazio
ne è mostrata nella Fig.2 che riporta l'andamento del livello 
del mare e della pressione atmosferica nel mese di dicembre 
2000. 
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Figura 2 - Andamento del livello del mare e della pressione 
atmosferica nel dicembre 2000. 

3.1 Analisi nel dominio dellafrequellZa 
l dati del livello del mare, acqui siti con intervallo di 30 min., 
sono stati anali zzati nel dom inio de ll a frequenza per identifica-



re le componenti armoniche principali. 
Lo spettro in freq uenza, effettuato sui dati rilevati nel quarto 
trimestre 2000, è riportato nella Fig. 3 per le componenti ar
moniche TS:8h e nella Fig. 4 per le componenti armon iche 
8h<T<26h. 

Analisi spettrale per T <ah 
0 .02 

0.018 

0.016 

0 .014 

0.012 

t'! 
0.01 o 

i 
0.008 

0.006 

0.004 

J ..... Ii . .oI~ 0.002 

l... .. l. ,l. L~ .Al o 
o 2 4 6 

ore 

Figura 3 - Spettro in frequenza del livello del mare per le 
componenti armoniche Ts:8h. 

Analisi spettrale per 8h< T <26h 
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Figura 4 - Spettro in frequenza del livello del mare per le 
componenti armoniche 8h<TS:26h. 

Sul campione di misura sono state individuate le seguenti armo
niche, riportate in tenlÙni di ampiezza H e periodo T in Tab. i. 
I1fattore diforma per il sito esaminato, dato dal rapporto: 

F= KJ +q =0.247 (1) 
M2 +S2 

consente di considerare le oscillazioni mareali osservate di tipo 
prevalentemente semidiurno', in quanto risulta F < 0.25. 
L 'analisi spettrale del campione per le componenti armoniche 
T";8h, mostra altresÌ un'armonica di periodo 1.15h, ascrivibile 
ad una oscillazione libera del Golfo di Salerno. 
Il calcolo dell 'osci llazione fondamentale per tale bacino, nello 
schema di profondità variabile con legge lineare, forni sce infatti: 

T=1.640~ 
~ 

(2) 

che conduce a T=l.J3h. 
L'analisi spettrale del livello del mare per le componenti armo
niche di periodo maggiore di 26h ev idenzia le componenti e
nergetiche di periodo superiore a quello de ll a marea astrono
mica. In particolare lo spettro in freq uenza per T>26h dellivel
lo del mare e del gradiente di pressione atmosferica rispetto al 
valore di riferimento p =1013 hPa, riportato in Fig. 5, presenta 
un livello s ignificativo di energia in con'ispondenza delle stes
se frequenze del gradiente di pressione atmosferica. Dall' esa
me di tale Figura si trae che la variazione del livello del mare 
(fi ltrata dalla marea astronomica) è sostanzialmente spiegata in 
termini energetici da ll a so la forzante barica. Pertanto nel segui
to si approfondisce l'analis i sulla correlazione tra la variazione 
del livell o del mare e le oscillazioni di pressione atmosferica. 

Analisi spettrale della pressione e del 1m m per T >26h 

10.-----~------~------~.-------~----_. 

9 

8 

6 

1500 2500 

ore 

Figura 5 - Spettro in frequenza del gradiente di pressione e 
del livello del mare per T>26h. 

3.2 Analisi della forzante barica nel dominio del tempo 
La variazione del livello del mare dovuta al gradiente di pres
sione atmosferica viene studiata considerando l' equazione di 
propagazione della perturbazione di pressione linearizzata in 
presenza di attrito, che fornisce: 

aTJ aTJ h 
hJt= -gh ax - p JpO-AU 

ax (3) 

TABELLA 1- Componenti armoniche principali della marea astronomica 

annonica MS 4 M4 K 2 S2 M 2 N 2 KI P I °1 

Periodo (ore) 6.10 6.21 11.97 12.00 12042 12.65 23.93 24.07 25.82 

H Foce Sele (cm) 0.2 004 0.9 3.7 9.6 1.4 2.5 0.7 0.8 

H Porto Napoli (cm) 0.2 004 1.2 4.3 IlA 2.3 2.8 0.9 1.0 

J L'analisi spettrale sul segnale della pressione atmosferica ha consentito di identificare una componellte armollica di periodo T=12 h (come 
ampiamente citato dalla letteratura, vedi ad es. Godil/ G., 1972) che si sovrappone alla componente S2' e pertanto, quest'ultima è stata dimi
IIIlifa del valore di 0.5 cm. 
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in cui: 
1] = sovralzo del livello del mare; 
h = profondità del fond ale; 
U = velocità del vortice depressionario; 
Po= pressione atmosferica; 
p = densità dell 'acqua marina; 
A = fattore di attrito sul fondo. 

L' integrazione dell' eq . (3) fornisce: 

11]1 
F1ì = ~(U2 / gh _1)2 + (AU / khghi ' 

essendo 1], il sovralzo in condizioni stazionarie. 

(4) 

Nel caso in cu i la velocità di tras lazione U tenda alla celerità 
dell 'onda 

c= .fih 
il primo termine al denominatore dell'eq . (4) tende ad annul
larsi e pertanto la variazione del livello del mare diventerebbe 
ill imitata se non si tenessero in conto gli effetti dell' attrito e
spressi dal secondo termine. 
La Fig. 6 mostra il rapporto 1 1] 1 ~17s l in funzione del rapporto 
U/C sia in assenza di attrito che in presenza di esso per mezzo 
di un coefficiente A tale che il rapporto 

A/kh.fih = 0.5 

(valore assunto da Dean & Darlymple, 1984). Si nota che il 
massimo incremento del sovralzo barico passa dal valore asin
totico al doppio del valore relativo alla depressione stazionaria 
nel caso di coincidenza tra celerità dell 'onda in acqua bassa e 
celerità di propagazione della depressione. 
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Figura 6 - Incremento del livello del mare dovuto al baro
metro inverso, con e senza attrito. 

Per la stima della velocità dell'onda depressionaria sono state 
riportate in Fig. 7 le carte sin ottiche della pressione atmosfe
rica al suolo forn ite dal Centro Meteorologico Europeo di Rea
ding (ECMWF) relativamente ai giorni dal 24 al 31 dicembre 
2000. L'onda depressionaria il 24 dicembre si muove dall' A
tlantico verso Est transitando il giorno 25 sulle coste francesi, 
successivamente si sposta sull'arco alpino il 26 ed il 27 dicem
bre, raggiunge l' Itali a centro meridionale il 28 dicembre, e (do
po un intervallo di 24 ore) ritorna sulle coste del Tirreno meri
dionale. 
La velocità media di traslazione del vortice depressionario è di 
circa 7m/s, valore pross imo alla celerità di propagaz ione del
l'onda in acqua bassa sul fondale di 9m, pertanto in base alla 

29 Dicembre 2000 

30 Dicembre 2000 31 Dicembre 2000 

Figura 7 - Evoluzione temporale del campo barico sull 'Italia 
(isolinee) al livello del mare in hPa. Analisi deIl'ECMWF. 

Fig. 6 ci si aspetta un incremento del 30-50% del sovralzo ri
spetto al caso stazionario. 
In Fig. 8 è riportato l'andamen to del livello del mare a con
fron to con quello del barometro inverso calcolato rispetto alla 
pressione di riferimento di 1013 hPa, sia nel caso classico di 
depressione stazionaria (corrispondente ad un incremento di 1 
cm per ogni hPa di depressione) che nel caso reale di traslazio
ne del vortice, calcolato con l' equazione (4)2. 
Dall ' esame della Figura si nota l'ott imo accordo tra il se
gnale del barometro inverso calcolato in condizion i di trasla
zione della depressione ed il segnale del livello del mare, sia 
per quanto riguarda l'andamento generale che per lo scosta
mento tra i rispettivi valori. 
Al contrario, considerando la stazionarietà della depressione, 
si nota un medesimo buon accordo per l' andamento, ma non 
altrettanto per i rispettivi valori del sovralzo del li vello del 
mare. 
Infatti il valore massimo del sovralzo del livello del mare al-

1 Nell'analisi si è tenuto conto del ritardo della risposta de/livello del mare rispetto alla forzante barica. 
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la stazione ondametrica nel periodo compreso tra il 28 ed il 
31 dicembre 2000 dovuto al barometro inverso risulta pari a 
circa 0.30m in condizioni di traslazione della depressione 
contro circa 0.20m in condizioni stazionarie. 

-- Livello de l mare 
0.3 

-- R im. tn .. "latorio 

- - - - - B.ìnv. ~Iazionario 
0.2 

L. m .m . (m) 

' 9 23 25 27 29 

Figura 8 - Confronto tra livello del mare e barometro inver
so in caso stazionario e traslatorio alla piattaforma meteo
oceanografica di foce Sele per la fine di dicembre 2000. 

4. CALCOLO DEL SOVRALZO DEL LIVELLO 
DEL MARE SUL LITORALE 

4.1 Definizione del clima ondoso 
II ca lco lo del wave-setup sul litorale in corrispondenza della 
foce del Fiume Sele ha richiesto preliminarmente la definizio
ne del clima ondoso alla stazione di misura, effettuata sulla ba
se dei dati ondametrici rilevati per un periodo superiore a l an
no, e la successiva valutazione delle caratteristiche ondose al 
frangi mento. 
In Fig. 9 è stato riportato l' andamento dell'altezza signifi cativa 
rilevata contemporaneamente alla stazione meteo-oceanografi
ca ed all ' ondametro di Ponza della Rete Ondametrica Naziona
le. Si nota la presenza di almeno due mareggiate significative, 
una delle quali in corrispondenza della depressione meteorolo
gica descritta precedentemente. 

DICEMBRE 2000 

In Tab. Il sono state riportate le a ltezze significative Hs alla 
stazione di misura riferite ai periodi di ritorno pari ad l, 5 e lO 
anni. Il valore dell ' altezza significativa riferita al periodo di 
ritorno TR= I anno, utilizzata per i calcoli successivi , è pari a 
3.16m (simile al valore massimo dell ' altezza significativa al 
culmine della mareggiata di dicembre 2000, riportata nella 
Fig. 9). 

TABELLA Il - Valori di Hs calcolati alla stazione meteo-o
ceanografica per assegnati periodi di ritorno 

Foce Sele HTr (m) 
TR = l I TR =5 I TR = lO 
3.16 I 4.11 I 4.53 

Il legame tra il wave setup e l'altezza d'onda significativa al 
frangimento viene ottenuto a partire dal bilancio della compo
nente trasversale alla costa del radiclIion stress su una spiaggia 
dolcemente acclive con batimetriche rettilinee e parallele: 

dS . dt; 
_ " +pg(h+ç)-=O 
clx clx 

(5) 

essendo ç la variazione del livello del mare. 
L'eq. (5) , integrata con la condizione al contorno al largo ç = 
O, fornisce (Longuet-Higgins e Stewart, 1962) : 

l kH 2 

t;=-----
8 senh(2kh) 

(6) 

Si nota che l'aumento della componente trasversale alla costa 
del radiation stress prima della zona di frangi mento provoca u
na diminuzione del livello medio del mare, mentre subito dopo 
il frangimento la diminuzione di energia associata al treno 
d ' onde e quindi la connessa riduzione dell'altezza d'onda ge
nera un innalzamento del livello del mare che raggiunge il 
massimo valore sulla spiaggia. 
In condizioni di frangimento l' equazione (6) diventa: 

(7) 

che esprime il wave setdown in corrispondenza della linea dei 
frangenti , dove y è l'indice di frangimento, definito come rap
porto tra altezza d ' onda e profondità al frangimento ed espres
so dalla seguente equazione: 

6 -" , , ,---'-, , ,---'-, ,,---'-, ,,---'-, "---'--'--"---'--'--"---'-"---'-' "--,-,--,,--,-,--,, " " 6 

HIJ y=-
hb 

(8) 

- 11.( 111) Fi\CC Se te 4 

-fj,lmIP"Il/J 

I I I I I I I I I 

Sostituendo l' equazione (6) espressa in con
dizioni di acqua bassa, nella (5) ed introdu
cendo l'angolo di inclinazione del fondale f3 
rispetto all'asse x trasversalc alla costa si ha: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 1415161 7 18192021 22 23 24 25 262728 29 3031 dç = - ( l + ~J- I tan f3 (9) 
dx 3y -

Figura 9 - Andamento di Hs agli ondametri di Foce Sele e di Ponza nel di
cembre 2000. 

Il calcolo dell ' altezza significativa al frangi
mento ed il conseguente calcolo del wave se-

4.2 Caratteristiche del moto olldoso a riva e calcolo del wave 
setup 
Il calcolo dell'altezza significativa al frangimento ed il conse
guente calcolo del wave setup è stato effettuato attraverso la 
propagazione delle caratteristiche ondose dalla profondità dell a 
stazione meteo-oceanografica alla costa. con riferimento all'al
tezza significativa caratteri zzata dal periodo di ritorno TR=l 
anno. 
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tup è stato effettuato per un treno d ' onde in
cidenti su batimetriche rettilinee e parallele tenendo conto di 
ambedue gli effetti di shoaling e rifrazione. 
Il valore dell'indice di frangimento è stato calcolato secondo 
Kamphuis (1992): 

y = 0.56 e 3.5/1/ 

essendo 111 la pendenza del fondale . 
L ' andamento della variazione di li ve llo del 

( lO) 

mare dovuto al 



frangi mento delle onde in funzione della distanza della costa è 
riportato in Fig. 10. Il valore del wave setup in corrispondenza 
della linea di battigia per l' altezza significativa con il periodo 
di ritorno di I anno è pari a 0.63m. 
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Figura 10 - Andamento del wave setup in funzione della di
stanza dalla costa. 

La Fig. l O evidenzia altresì la depressione del livello del mare 
o sel·down che si ha a monte della linea dei frangenti. Si nota 
che il massimo valore del wave setdown dista dalla costa circa 
600m, mentre il wave setup cresce linearmente al dim inuire 
della distanza dalla battigia raggi ungendo il massimo valore 
proprio sulla li nea di costa. Tale risultato conferma la non in
fluenza del wave setup alla profondità della stazione meteo-o
ceanografica,posta alla distanza di 900m dalla costa. 

4.3 Calcolo del wind setup 
L'eq. di bilancio tra wind setup e wind stress in condizioni sta
zionarie è la seguente: 

aç nTwx 

aX pg(h + ç) (11 ) 

essendo: 
' wx = tensione tangenziale dovuta al vento nella direzione or

togonale alla costa; 
h = profondità del fonda le; 
n = coefficiente che consente di considerare una tensione 

tangenziale dovuta al vento costante lungo la colonna 
d'acqua. 

Nel caso di fondale a pendenza costante l'eq. (1 l) viene inte
grata in funzione del parametro 

( 12) 

che ri su lta direttamente proporzionale alla tensione tangenziale 
dovuta al vento ed alla lunghezza della piattaforma continenta
le, ed inversamente proporzionale alla sua profondità. 
Il valore di riferimento della velocità del vento per il calcolo 
della tensione tangenziale dovuta al vento è stato ottenuto da 
un' anali si statistica dei valori rilevati alla stazione oceanografi
ca riportati sotto forma di diagramma polare delle frequenze di 
apparizione delle velocità del vento in Fig. Il . In particolare è 
stato considerato il valore massimo delle velocità del vento nel 
periodo di misura per le direzioni pressoché ortogonali all a co
sta, pari a circa 15m/s. 
I valori della lunghezza della piattaforma continentale, (pari a 
6.8 km), e della sua profondità iniziale, (pari a 50 m), sono sta
ti ricavati da un'analisi dei dati batimetrici del Golfo di Saler
no . Il valore corrispondente del parametro A, risulta pari a 
0.0005. 
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FREQUENZE DI APPARIZIONE 
DELLE VELOCITA' DEL VENTO RILEVATE A FOCE SELE 
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Figura 11 - Frequenze di apparizione delle velocità del ven
to rilevate alla stazione meteo-oceanografica. 

La variazione del li vello del mare dovuta al wind setup in fun
zione del parametro A, riportata in Fig. 12, risulta nel caso in 
esame pari a 0.10 m. 
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Figura 12 - Andamento del wind setup in funzione del para
metro A. 

4.4 Barometro inverso, marea astronomica e sesse 
L' anali si degli effetti del barometro inverso alla profond ità 
della stazione meteo-oceanografica è stata effettuata preceden
temente. 
Ai fini della valutazione di tali effetti sulla costa occorre pre
cisare che l'effetto del barometro inverso non può venire cal
colato in condizioni di non stazionarietà della depressione at
mosferica, in quanto l' ampli ficazione del sopralzo dovuta al 
moto della perturbazione avviene a monte della linea dei fran
genti. 
Per quanto riguarda l'effetto delle sesse, l'analisi svolta ai pun
ti precedenti ha evidenziato il loro modestissimo contributo, in 
quanto la sessa con periodo fondamentale del Golfo di Salerno 
presenta un' energia pari circa a quella della componente ma
reale M4 con ampiezza minore di un centimetro. 



4.5 Valutazione del sovralzo complessivo 
Il valore del sovralzo complessivo sulla costa alla foce del Se
le, calcolato tenendo conto dei singoli contributi citati prece
dentemente, è riportato nella Tab. III. 
E' importante sottolineare che il valore del sovralzo complessi
vo, superiore al metro, è stato ottenuto in condizioni relativa
mente frequenti, e quindi risulta agevolmente superabile in 
condizioni di mareggiate estreme (con periodi di ritorno decen
nali o cinquantennali ). 
Tale sovralzo complessivo, come già accennato, costituisce la 
condizione al contorno a valle del modello idraulico fluviale 
per l'analisi del rischio di esondazione nel tratto terminale del
l'asta fluviale presa in considerazione. 

TABELLA 111- Calcolo del sovralzo complessivo sulla costa 

Wave Windsetup B. inverso Mareaastr. Totale 
setup(m) (m) (m) (m) (m) 

0.63 0.10 0.20 0.20 1.13 

5. CONCLUSIONI 

Il presente lavoro fornisce i primi risultati dell 'analisi dei dati 
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ALLOCAZIONE OTTIMALE DELLE RISORSE FINANZIARIE E 
CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA NELLA REDAZIONE 
DI PIANI D'AMBITO - Parte I 

OPTIMAL FINANCIAL RESOURCE ALLOCATION AND PLANT 
CONFIGURATION IN WATER SERVICES PLANNING (Part I) 

Sommario 

La criticità degli investimenti nel servizio idrico integrato è legata sia a fattori economici sia a fattori politici e sociali. Ne con
segue che, in attesa che vengano completamente attuate le previsioni della legge 36/94 in tema di definizione della tariffa, la 
capacità di attrazione di investimenti privati in tale settore è in genere limitata se non adeguatamente supportata dall 'interven
to dello Stato. 
Nel presente lavoro, è proposto un modello di allocazione delle risorse in piani di investimento nel settore del servizio idrico 
inregrato. 
Afissati scenari di intervento impiantistico e gestionale, il modello consente di valutare l'alternativa economicamente p iù con
veniente fra quelle ipotizzate e la distribuzione temporale dei capitali privati e pubblici, nel rispetto di vincoli sulla tariffa da 
applicare al servizio, del budget disponibile e delle prescrizioni legislative vigenti. 
Siffatto studio propone uno strumento di supporto alla decisione sia per la Pubblica Amministrazione nell'organizzare il servi
zio idrico integrato su base locale. sia per i privati interessati ad effettuare investimenti nel settore. 
Il presente modello è stato applicato ad un caso di studio su scala reale, con l 'obiettivo di allocare risorse finanziarie per la 
gestione del servizio idrico nelle aree rurali. I risultati saranno discussi sul prossimo numero di questa stessa Rivista. 
Parole chiave: Tariffa, Servizio idrico integrato, Modelli di Allocazione, Ri sorse finanziarie 

Summary 

Criticality of investments in water services depends on economie facto rs as well as an political and social factors. 
Consequently, attraction of private investments in such a sector is low when financial support.\' of local or centrai govemment 
are not available. 
In the paper, the authors propose a resource allocation modelfor planning investments in water services. 
The model identifies the minimal cost water systems configuration and the time distribution over time horizon of the private and 
public capitals. in the meanwhile respecting constraints about water price available, budget and legislative prescriptions. 
The model is a useful decision support tuol. for both public administration in supplying water services and for attracting priva
te investments. 
The authors apply the model to a full scale case study to allocate financial resources in a water system project for rural areas. 
Results will be discussed in the next issue of this joumal. 
Keywords : Price, Water service, Allocation model, Financial resources 

1. INTRODUZIONE 

La definizione di programmi organici d'investimento di tipo 
impiantistico e gestionali nel settore idrico, è stata di fatto , in I
talia ostacolata da un politica di contenimento dei prezzi del
l'acqua, impedendo un ' autonomia finanziaria da parte dei ge
stori del servizio (Colombo, 1997) . 
Una gestione economicamente conveniente che consenta con
giuntamente, un impiego razionale delle risorse idriche ed il 
continuo miglioramento della qualità del servizio erogato, si 
presenta come un'attività alquanto complessa, che richiede 
nuovi modelli organizzativi in grado di attrarre investimenti 

pubblici e privati. La riforma del settore delineata dalla Legge 
Galli (L. 36/1994) è finalizzata all a creazione di una gestione 
più ocu lata delle risorse idriche e dei re lativi servizi che deve 
garantire "efficien za , efficacia, economicità del servizio" 
(art.9). 
Lo strumento a cui è demandato i I compito di garantire il per
seguimento di tali obiettivi è la tariffa, intesa come il "corri
spettivo del servizio idrico" (art. J 3) ; La tariffa deve dipendere 
dalla qualità del servizio idrico e della risorsa, dai costi di ge
stione degli impianti , dagli adeguamenti necessari nonché dalla 
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- PoliteCllico di Bari; Luigi Rallieri, Dottoralldo - Dipartimento di Illgegneria Meccanica e Gestionale - Politecnico di Bari. 
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remunerazione del capitale investito (Malaman, 1996). 
Salvaguardando le prerogative de lle autonomie locali, che de
term inano le tariffe reali per il gestore del servizio, il metodo 
normalizzato per il calcolo dell a tariffa di riferimento, cosi co
me defin ito nel D.P.C..M. 1/8/1996 (Zampiglione, 1996) impo
ne, nel periodo di concessione de ll a gestione del servizio, il li
mite massimo applicabi le, modulando così , a priori, gli incre
menti tariffari ammessi an nualmente (condizione di congruen
za) (Peruzzi , 1996). 
L' applicazione del metodo normalizzato tuttavia è subordi nata 
all a formulazione del piano d ' Am bito, nel quale, l' Autorità 
concedente (Autorità d 'Ambito) e il concessionario (gestore 
del serv izio) mediante una convenzione (art. 8 D.P. C.M. 
1/8/96), devono defin ire gli interventi impiantistici, gestionali 
ed organizzati vi nonché i relativi piani economici e finanziari 
(Gentile, 1998). 
Nel presente lavoro, si definisce un modello di programmazio
ne matematica final izzato alla determinazione di piani d'inter
vento impiantis tici e gestionali economicamente vantaggiosi. 
Siffatto studio si propone quale strumento di supporto alla de
cisione sia per la pubblica ammi nistrazione interessata ad orga
nizzare il servi zio idrico integrato su base locale, sia per i pri
vati che intendono effettuare investimenti nel settore. 
L' uso del modello è metodologicamente successivo alla rico
gnizione della struttura ed all a defini zione dei piani possibili 
d'intervento. Il modello consente di ottimizzare i "proventi da 
tariffa" garantendo al contempo congruenza fra il piano defini
to e i vincoli legislativi. Si perviene in tal modo alla identifica
zione di scenari di investimento fra i quali scegliere quello che 
assicuri il massimo uti le sia per il gestore privato che pubbl ico. 

2. UN MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA 
PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEI 
SERVIZI IDRICI INTEGRATI 

L'economicità del servizio idrico integrato dipende dalle tipo
logie d 'i ntervento, dai relativi piani d'investimento nonché dal 
modello di gestione defini to nel discip linare di concessione 
(Anfida - Federgasacqua, 1999). 
Nel presente modello, per determi nare una ripartizione ottima
le delle risorse finanziarie è necessario definire preliminarmen
te i possibili scenari d ' intervento impiantistici e gestionali . 
Ciascun intervento impiantistico incide sull 'efficienza dell 'im
pianto e, conseguentemente, influ enza la tariffa di riferimento. 
La conseguente articolazione tariffari a, deve garantire un ap
porto di capitali privati che consenta investimenti in impianti , 
soggett i a precoce invecch iamento (Ciravolo, 1997, Mallus , 
2000). 
Nel modello proposto l'i nsieme degli interventi è suddiviso in 
work packages (WPs). Un WP è un gruppo omogeneo di inter
venti impiantistici: si assume che l' inizio di una attività di un 
WP imponga il completamento di ogni altra attivi tà del mede
simo WP. 
Ad ogni intervento sono assoc iati tempi, costi e benefic i. Que
sti ultimi sono dati dalle entrate connesse alla tariffa di riferi
mento nonché dalla riduzione dei costi e all ' aumento dei volu
mi erogati. 
L ' insieme dei WPs rappresenta il complesso degli interventi 
indi viduati in sede di ricognizione de ll a struttura. Tutti gli sce
nari ammissibili sono definiti dalle possibili combinazioni dei 
WPs nel rispetto di vincoli tecnologici di precedenza. Ogni 
scenario è caratterizzato da tempi di realizzazione, benefici e 
costi . 
I benefi ci di scenario si calcolano come sovrapposizione li nea
re dei benefici associati ai WP che lo caratterizzano. Questa 
approssimazione deriva dalla di fficoltà di valutare a priori le 
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infl uenze che ciascun WP può avere sugli altri in ciascun sce
nario possibile. L'errore che si commette con tale posizione di
penderà caso per caso dalla costruzione dei WPs, e dovrà per
ciò essere oggetto di particolare attenzione preventiva all 'ap
plicazione del presente modello. 
Per c iascuno scenario, il modello consente di individuare la di
stribuzione temporale deg li investimenti impiantistici a cui 
corrispondono le migliori soluzioni tariffarie e la massima ri
duzione dei costi di gestione. 
Dal confronto dell e prestazioni economiche associate a c iascu
no scenario si deduce il piano ottimale degli interventi. 
Le variabili del modello sono: 
P(i,t) = frazione dell' investimento dell ' i-esimo WP da effettua

re nell'anno t; 
r(t) = frazione di P(i,t) da coprire con capitale di risch io e 

compatibile con il budget disponibile. 

Al variare della loro distribuzione temporale si modificano le 
variabili finanziarie d'investimento, i costi di gestione e, con
seguentemente, l' utile d ' impresa. 
I dati di partenza del modello dipendono dallo scenario di rife
rimento e in particolare da: 

WP attivi per ogni scenario e re lativi vincoli di precedenza; 
investimenti, costi e benefi ci associati a ciascun WP; 
tempi di realizzazione di ciascu n intervento impiantistico; 
durata della concessione T; 
coefficienti d'ammortamento defi niti per ogni WP e classi
ficati secondo categorie omogenee di beni ammortizzab ili ; 
R.O.I. nel rispetto del D.P.C.M. 1/8/96 (posto pari al 7%); 
trascurabilità dell 'effe tto congiunto dell'inflazione e del
l'attualizzazione (li re costanti) nel periodo di concessione. 

Con riferimento al metodo normalizzato, si formula il seguen
te problema di ottimizzazione: 

MAX {~[(T(t) - TRL(t))· VE(t)] } 

{ P ( ::,J:~( t )} 
1=01,,, 11 

nel ri spetto di vincoli normativi, temporali, logici e fi nanziari 
come riportato nelle Tabelle 1- VI. 
Ai vincoli in tabella si possono definire facilmente, altri vinco
li a seconda della specific ità del caso. 

l vincoli normativi si riferiscono al D.P.C.M. 1/8/96. La tariffa 
di ri fe rimento deve assicurare la copertura sia dei costi d'eser
cizio (C(t)) che d' investimento (A(t) e R(t)) . Il metodo norma
lizzato definisce i parametri del problema e le relative relazio
ni (Tabe lle l -III) . Attraverso opportuni vincoli temporali si 
mettono in relazione i parametri definiti dal metodo e le varia
bili del presente problema di all ocazione. 
I costi operativi C(t) sono di sti nti all' interno del ciclo integrato 
in costi per l'approvvigionamento potabile (Tabella l/) , per lo 
scarico dei reflui (Tabella IV) , per la depurazione (Tabella II/). 
A(t) e R(t) sono le voci finanziarie della tariffa [vincoli c) e d)) 
dipendenti dal totale degli investimenti sostenuti fino al tempo 
t (Tabella /). 
Gli ammortamenti si calcolano ann ualmente in base al coeffi
ciente f(i) d ' ammortamento dei beni dell 'i -esimo WP, omoge
nei per definizione. Il valore del capitale remunerato di pende 
dalla variabile [(t). La possibilità di accedere a finanziamento 
pubblico non remunerabile è ammessa secondo i limiti previsti 
da legge. 
Le variabile CRL(t) è l' espressione de l piano di gestione del 
servizio nel periodo del la concess ione. In base al program
ma, infatti, si determina un andamento previsionale dei costi 



reali su base annuale. TRL(t) rappresenta la tariffa minima 
che si deve applicare per garantire la copertura dei costi reali 
della gestione caratteristica, compresi gli oneri di ammorta
mento. 

I vincoli temporali pongono in relazione le singole voci della 
tariffa (parametri) con le variabili del problema. Ai WPj 
(j= l , ... ,Z) che compongono lo scenario si associa un contatore 
per rispettare le precedenze nell ' avanzamento dei lavori (Ta
belle l-IV in corrispondenza della formula dei costi operativi 
del servizio idrico integrato cui si riferiscono i parametri). 
TI generico parametro al tempo t si definisce in base ai benefici 
dati dai WP attivi. I benefici relativi al j-esimo WP sono dati 
dal prodotto tra la variazione rispetto al precedente WP (diffe
renza tra i valori del j-esimo e del j-l-esimo WP) e la somma
toria dei p(j,e) fino al tempo t. Nella definizione dei p(i,e), esi
ste una differenza tra l' anno in cui si effettua l'investimento e 
l'anno (t+G(i» in cui se ne vedono i benefici. Per ogni investi
mento, mediante la variabile G(i) , tempo di realizzazione del
l'i-esimo WP, è specificato l' intervallo temporale di dilazione 
tra la spesa sostenuta e l' evidenza dell ' effetto (fase di cantie
re). 

I vincoli logici intervengono direttamente sulle variabili del 
problema di ottimizzazione. L ' insieme dei WP è composto da 
N elementi. Ogni scenario rappresenta un sottoinsieme di tale 
insieme composta da Z elementi; in totale esistono S possibili 
scenari . 
Nella formulazione del problema ad ogni scenario j è associata 

TABELLA l - Definizione della tariffa di riferimento 

una variabile di stato definita mediante un vettore booleano di 
dimensione pari al numero totale N dei WP (N ~ Z). 
Il generico elemento del vettore è uguale ad l se il corrispon
dente WP è stato attivato; esso è uguale a zero nell' ipotesi con
traria , ossia: 

WPj = (WP 1j , WP2.j , .... , WPN j ) 'r/j in cui 
WPij = l , se l' i-esimo WP della j-esima sequenza è stata atti

vato; 
O, altrimenti. 

L ' investimento connesso al j-esimo scenario è la somma degli 
investimenti li dei WP attivati: 

N 

(ITOT)j = };I,* WP(i , j), 'r/ j 
;= 1 

Fissato lo j-esimo scenario tra gli S possibili i vincoli logici 
(Tabella V) definiscono: 

l'appartenenza o meno dei WP allo scenario considerato 
[vincolo x)]; 
le precedenze tra i WP attivi [vincolo y)]; 
il range di applicazione delle variabili espresse come fra
zioni [vincoli z) - cc)]. 

I vincoli finanziari agiscono direttamente sull'investimento 
per ogni anno di concessione (Tabella VI). I limiti supportabili 
in relazione alle disponibilità sia di natura impiantistica, sia e
conOl1llca sono: 

a) 
T(t) = [(1 + K(t))-(C(t-l) + A(t-l)+ R(t-l))] 

VH..t) , 
'il t 

b) C(t) = COAP(t) + COFO(t) + COTR(t) , 'il t 
N t 

c) R(t) = (Itot . LLP(i,j))' r(t)· R.o.l. , 'il t 
/=1 J=1 

N t 

d) A(t) = (I/Ot . LLP(i,j))' l(i) , 'il t 
/=) J=1 

Z t-G(i) 

e) VE (t) = (VE)o + L[(VE)j-(VE)j_J(LP(i"B)), 'il t , i 
j=1 0=1 

t) CRL(t) = EE(t) + AA(t) + CP(t) + D.(UTT,L) , 'il t 

g) TRL(t) = 
CRL(t) + A(/) 

'il t 
VE(/) 

, 

T(t)= tariffa di riferimento [€1m.! anno]; 

K(t)= coefficiente del limite di prezzo; 

C(t)= costi operativi [E/anno]; 

A(t) = ammortamenti [E/anno]; 

R(t) = ammontare della remunerazione imposta del capitale privato investito [E/anno]; 

CRL(t) = costi di gestione desunti dal piano degli interventi [E/anno], definiti come somma di costi fissi, costo del personale (CP(t» e 

costi variabili n (UTI,L,t); 

TRL(t) = tariffa minima necessaria per coprire i costi al netto della remunerazione del capitale [€1m3 anno]. 
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TABELLA 11- Definizione delle spese per l'approvvigionamento e distribuzione d'acqua potabile 

a) 
.(02YTDM(t» 

COAP(t) = 1,1· (VE(t )yO,67 . (L(t )yO,32 . (lT(t )yO,\ . e ' urr(t) + EE(t) + AA(t) , Vt 

z t -G(i) 

b) L(t) = (L)o + L[(L)j-(L)j_J(LP(i,B», Vt ,i 
j~\ 0=\ 

z t-G(i) 

c) UTT(t) = (UTT)o + I [(UTT)j - (UTT)j_J (Ip(i,B» , Vt ,i 
j=\ 0=\ 

z t-G(i) 

d) UTDM(t) = (UTDM)o + L [CUTDM)j - (UTDM)j_J (LP(i,B» , Vt,i 
j=\ 0=\ 

Z t-G(i) 

e) VNT(t) = (VNT)o + L [cVNT)j - (VNT)j_J (LP(i,B» , Vt ,i 
j~\ 0=\ 

Q(t) 
100· (L VE(t) . CUI) + VNT(t) . 0,0 l) 

f) IT(t) = I-I Vt ,i N 
, 

L VE(t) + VNT(t) 
1=1 

Z t-G(i) 

g) AA(t) = (AA)o + L[(AA)j-(AA)j_J(LP(i,B», Vt ,i 
j=l 0=1 
Z t-G(i) 

h) VA(t) = (VA)o + L [cv A) - (VA)j_J (LP(i,B» , Vt ,i 
j=l 0=1 
Z t-G(i) 

i) EE(t) = (EE)o + L [(EE)j - (EE)j_J (LP(i,B» , Vt ,i 
j=l O~l 

Coap (t) = spese per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile [€ fanno]; 

VE(t) = volume di acqua potabile erogato all'utenza [m3fanno]; 

L (t) = lunghezza della rete [km]; 

Utdm (t) = numero di utenti domestici con contatore al diametro minimo; 

Utt(t) = numero di utenti totali; 

EE(t) = spese di energia elettrica [€ fanno]; 

IT(t) = indicatore di difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione; 

Q(t) = numero di impianti di potabilizzazione gestiti; 

AA(t) = costo dell'acqua acquistata da terzi [€ fanno]; 

Vi (t) = volume trattato dall'i-esimo impiarlto di potabilizzazione ed erogato all'utenza [m3fanno]; 

CUi = coefficiente adimensionale di costo unitario per l'i-esimo impianto di potabilizzazione; 

VNT(t)= volume di acqua non sottoposto a trattamento di potabilizzazione [m3fanno]; 

VA(t) = volume di acqua potabile addotto[m3fanno]; 

il budget (BD) che il gestore può destinare alla totalità de
gli investimenti sulla struttura (capitale di rischio) [vincolo 
dd)l ; 
l'investimento massimo, Imax , che ogni anno è gestibile per 
la struttura in relazione allo stato avanzamento lavori. [vin
colo ee)l; 

I vincoli lariffari agiscono sugli incrementi ammissibili 
(Tabella VII) in modo diretto attraverso vincoli economici e 
implicitamente con vincoli di realizzazione su base tempo
rale. 

l'investimento minimo, Imin, che è gestibile per gli interventi in 
considerazione delle caratteristiche del WP [vincolo ff) l . 
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Vincoli economici: per rispettare la congruenza del piano fi
nanziario, la tariffa di riferimento deve coprire almeno i co
sti di gestione previsti durante la concessione [vincolo gg)l . 
L'Autorità d'Ambito per evitare comportamenti opportuni
sti del gestore può decidere di limitare gli incrementi massi-



TABELLA 111- Definizione delle spese funzionali per i tratta-
menti di acque reflue 

M(t) 'P(i) 

a) COTR(t) = La(i). (Ct(t)) . A(i) . F(i) , Vt 
;=1 

Z t·G(i) 

b) Ct (t) = (Ct)o + L [<Ct)j - (Ct)j-J (LP(i,B)) , Vt ,i 
j~1 B~I 

Cotr(t) = Costo operativo per i trattamenti di acque reflue [€ fanno]; 

Ct(t) = carico inquinante trattato [Kg f giorno di CODI; 

M(t)= numero di impianti di depurazione funzionanti; 

a(i)= coefficiente adimensionale caratteristico dell'i-esimo impianto di 

depurazione; 

l3(i)= esponente adimensionale caratteristico dell'i-esimo impianto di 

depurazione; 

A(i)= coefficiente adimensionale caratteristico della difficoltà dei trattamenti 

della linea acqua dell'i-esimo impianto di depurazione; 

F(i)= coefficiente adimensionale caratteristico della difficoltà dei trattamenti 

della linea fanghi dell ' i-esimo impianto di depurazione; 

TABELLA IV - Definizione delle spese funzionali per il col-
letta mento fognario 

a) COFO(t) = 0,15· (LF (t))O,4 . (Ab(t))O,6 + EE f (t) , Vt 
z t-G(i) 

b) Q(t) = (Q)o + L [<Q)j-(Q)jJ(LP(i,B)), Vt ,i 
j~1 B~l 

Z t-G(i) 

c) Ab(t) = (Ab)o + L[<Ab~ - (Ab)j-J (LP(i,B)) , Vt ,i 
j~l B~l 

Z t-GW 

d) EEr(t) = (EEr)o + L:[(EEr)i-(EEr)iJ( L:P(i,B)) , Vt ,i 
i-l 8=1 

Z t-G(i) 

e) Lr(t) = (Lr)o + L: [(Lr)j-(Lr)iJ( L:P(i,B)) , Vt ,i 
i-I 8=1 

Cofo(t) = spese funzionali per il collettamento fognario [€ fanno]; 

Lr(t)= lunghezza della rete fognaria [krn]; 

Ab(t) = numero degli abitanti serviti; 

EEr(t).= spese di energia elettrica [€ fanno]; 

TABELLA V - Definizione dei vincoli logici 

T 
a) LP(i,t) = (WP);,J , Vi 

;=1 

b) [t, P(i,j)} P(i + l,t) ~ O , Vt ,i 

c) P(i,t) ~ O , Vt ,i 
d) P(i,t) ~ 1 , Vt ,i 
e) r(t) ~ 1 , Vt 
t) r(t) ~ O , Vt 

mi ammessi in modo più stringente rispetto alla tariffa di ri-
ferimento con Tmax [vincolo hh)]. 

Vincoli di realizzazione: i tempi di realizzazione degli inter-
venti possono essere condizionati da esigenze finanziarie o di 
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TABELLA VI- Definizione dei vincoli finanziari 

T N 

a) ITOT . (LLP(i,t). r(t» ~ ED 
1=1 1=1 

N 

b) LI; . (P (i, t» ~ IMAX(t) , Vt 
;=1 

N 

c) L I; . (P(i, t» ~ I MIN (t) , Vt 
;=1 

TABELLA VII- Definizione dei vincoli tariffari 

a) T(t) ~ Tmax(t) , Vt 
b) T(t) ~ TRL(t) , Vt 

T 
c) L <l>(i,t) ~ <l>min j , Vi 

1=1 

T 
d) L <l> (i,t) ~ <l>max j , Vi 

1=1 

cantiere. L'i-esimo WP può essere realizzato in un intervallo 
temporale imposto limitando la variabile 
<l> (i,t)= l se P(i,t) >0 

O altrimenti, 
con <l> mini [vincolo ii)] e <l> maxi [vincolo jj)] rispettivamente 
tempo minimo e massimo di realizzazione. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO 

Il modello qui presentato vuole essere uno strumento di previ
sione per una valutazione sinottica di scelte d' intervento alter
native. 
Infatti analizzando i possibili flussi di cassa che determinate 
configurazioni d ' impianto sono in grado di generare, esso per
mette una valutazione di natura economico-finanziaria per dif
ferenti alternative tecniche. 
Il modello diviene, quindi, un possibile collegamento tra la fa
se di valutazione tecnica e quella economica. 
Ciascun work package è ]a rappresentazione di un intervento 
valutato nella fase di ricognizione della struttura; gli scenari 
sono l'espressione di concrete alternative su base pluriennale. 
Le elaborazioni che il modello è in grado di produrre permetto
no di valutare i benefici che ciascuna alternativa d'impianto 
può produrre nel lungo periodo. 
I risultati prodotti, del resto sono un ' utile fonte di informazioni 
per il deci sore pubblico che è in grado di controllare sia l'inci
denza del capitale pubblico sul totale e gli investimenti (ret», 
che i benefici indotti sulla popolazione (VE(t), UTT(t), T(t» . 
I benefici che ciascuna alternativa d ' impianto può avere nel 
lungo periodo, sono valutati dalle elaborazioni che il modello è 
in grado di eseguire, considerando sia il punto di vista del ge
store (fl ussi di cassa e eventualmente indici finanziari) sia 
quello del decisore pubblico (incidenza del capitale pubblico 
negli investimenti , benefici indotti sulla popolazione) 
Il modello considerando tutte le implicazioni tecniche, gestio
nali e sociali che la regolamentazione su base locale del merca
to idrico comporta, può costi tuire uno strumento di aiuto non 
solo per la redazione del Piano d 'Ambito ma, successivamente, 
per la defini zione del!' accordo tra gestore del servizio e l ' Au
torità d 'Ambito. 



4. CONCLUSIONI 

Le Regioni, cui è demandato il compito di organizzare il servi
zio su base locale, si sono adoperate per definire il nuovo as
setto del comparto idrico per ciascun Ambito. 
La definizione del Piano d'Ambito rappresenta un passaggio 
obbligato di tale processo di riorganizzazione. 
Tuttavia la sua redazione è un compito estremamente comples
so per le difficoltà che si incontrano nella determinazione della 
tariffa, nell'effettuare valutazioni di lungo periodo, nel definire 
e valutare tutti gli interventi di miglioramento del comparto i
drico. 
La creazione di un mercato dei servizi idrici con regole precise 
e competitive in una logica industriale è condizionata dall'esi
stenza di monopolio naturale, asimmetria informativa e barrie
re all ' entrata. La salvaguardia dei principi di efficienza, effica
cia ed economicità nonché la tutela dell ' utente sono possibili 
attraverso una chiara consequenzialità tra il miglioramento del 
servizio e progressione delle tariffe. 
Il metodo tari ffario, proposto nel D.P.C.M. 1/8/1996, basando
si sulla determinazione "ex ante" di opportun i tassi incremen
tali annuali della tariffa, a fronte di predefiniti interventi strut
turali e livelli di servizio da verificare "ex post", incentiva il 
singolo gestore ad investire in un settore dove si prevedono in
genti interventi finanziari per il riassetto delle infrastrutture, 
per il raggiungimento di maggiori livelli di servizio, per far 

BIBLIOGRAFIA 

fronte alle direttive in tema di impatto ambientale . 
Se è necessario definire a valle delle attività di formazione 
dell' Autorità d'Ambito e del superamento delle gestioni esi
stenti, uno schema di gestione (anche in relazione alla forma 
giuridica del gestore) che definisca la reale struttura della ge
stione del servizio all'interno del!' Ambito, dall' a ltro non si 
deve prescindere dallo studio dei possibili schemi tariffari ap
plicabili. 
Le formulazioni prodotte permettono di definire proiezioni di 
scenario sicuramente non esaustive, ma utili riferimenti per i 
soggetti interessati. 
Rilevando le migliori allocazioni finanziarie, divengono possi
bili tutti gli interventi necessari per recuperare l'efficienza im
piantistica delle opere idrauliche e per valutare le migliori pro
gressioni tariffarie contenute nei limiti imposti dal legislatore. 
Lo strumento analitico tuttavia si limita a considerazioni pre
valentemente tecniche, e non ha le capacità di confrontarsi con 
tutte le variabili socio-economiche legate all'approvvigiona
mento. 
Le soluzioni prodotte dovranno essere valutate contestualmen
te alle singole realtà d'applicazione per definire attraverso un 
processo di confronto il miglior compromesso. 
A tal uopo il modello proposto è stato applicato (vedi L'Acqua, 
512002, in corso di pubblicazione) al caso di un servizio idrico 
potabile di aree rurali per valutare le sue potenzialità come 
strumento di decisione. 

Anfida, Federgasacqua, "Per una gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato", L'Acqua, 4/1999. 
Atti del workshop "Attuazione dell'art.l41 comma 4, della legge n.388/2000 nel quadro degli obiettivi della legge 36/1994", L'Acqua 6/2001 
Renata Caselli , Paolo Peruzzi "Servizi idrici tra regolamentazione e mercato", PROAQUA Paper, N.98/19. 
Laura Ciravolo, Osvaldo De Gregoris, Pierluigi Martin i, Antonio Scandura, "Evoluzione dei costi nel sistema distributivo idropotabile di Catania 
(S idra) e simulazione dell ' applicazione della tariffa di riferimento del D.M. 1/8/1996", L'Acqua, 5/1997 . 
Maria Grazia Colombo, "La struttura tariffaria dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione", PROAQUA Paper, N.97/09 
Domenico Gentile, "La tariffa relativa al servizio idrico integrato. I proventi di tariffa quale elemento del piano d'Ambito", L'Acqua, 1-2/1 998. 
Gianfranco Imperatori , "Il project financing, una tecnica, una cultura, una politica", Il Sole 24 Ore Libri 1995. 
Roberto Malaman, La gestione delle risorse idriche, Il Mulino, Bologna, 1995. 
James F. Mawaring, L'impatto della fissazione deli prezzi dell 'acqua e la disponibilità a pagare da parte degli utenti. 
Attilio Mallus, "-Legge Galli - Il piano finanziario tariffario e il piano degli investimenti . Una simulazione per l' ATO 2 "Napoli - Voltrurno" 
Campania", L 'Acqua 2/2000 
Monica Passerelli, "Struttura e regolamentazione economica in applicazione della Legge 36/1994", ProAqua Paper, n.95/01. 
Paolo Peruzzi, "Le tariffe dei servi zi idrici", PROAQUA Paper, N.96/07 
Lorenzo Serra, "Servizio idrico e Project financing", L 'Acqua 1/200 1. 
Domenico Zampiglione, "La proposta normativa del Comitato per la Vigilanza sull ' uso delle risorse idriche", L'Acqua, 1/1996. 

36 



PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Marco Rugen * 

PIETRO PALEOCAPA 

"Vale assai più aver scavato unfossato utile 
chefatto cento progettifantastici". 

Pietro Paleocapa 

Il nome di Pietro Paleocapa rievoca agli italiani quel periodo stori
camente e politicamente eroico e singolarmente felice costituito dal 
Risorgimento, nel quale matura il miracolo dell'unificazione italia
na, poiché Egli è indiscutibilmente una delle grandi figure che quel 
miracolo preparano e conducono a termine. 
Per i Veneziani Pietro Paleocapa, che una scritta sul suo monumento 
a Venezia qualifica "de moderni idraulici principe" è, come lo definÌ 
il Prefetto Torelli al Consiglio Provinciale nel 1871 , "il genio protet
tore di quello stupendo sistema idraulico che tanto contribuÌ alla 
prosperità del Veneto". 
Fertile la sua produzione di progetti, ma soprattutto di chiari pareri 
d'Ufficio redatti o sottoscritti durante il lungo servizio nell' Ammini
strazione asburgica e nella illuminata cecità della vecchiaia, pareri 
emessi soprattutto nel campo idraulico dove a Venezia per molti an
ni è chiamato a meditare ed operare, traducendo in magistrali deci
sioni una scienza applicata agli svariatissimi casi della pratica. 
Felice, e soprattutto calata nel suo tempo, la valutazione del nuovo 
interesse padano per la portualità veneziana da conciliare con la sal
vaguardia di Venezia e della laguna, concretizzata nella magistrale 
realizzazione della diga nord di Malamocco e nella localizzazione 
della stazione marittima a Santa Marta, in un seco lo in cui Venezia 
per la prima volta non è più la Dominante ed è stata raggiunta nel 
1846 dalla ferrovia attraverso il celebre ponte, aprendo nuovi oriz
zonti economici e ponendo all' indomani dell 'anness ione all ' Italia l'esigenza di aumentare la capacità ricettiva dello scalo por
tuale, prima di allora localizzato alla punta della Dogana, con l'integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario. 
Ammirevole la sua determinata partecipazione alle Commissioni internazionali dell ' epoca, da quella per il canale di Suez, 
della quale nel settembre del 1855 benchè quasi cieco fu nominato Presidente, a quella cui partecipò nel 1842 per la regolazio
ne degli sbocchi del Danubio, o nel 1846 in Ungheria per la regolazione del Tibisco , o quella presieduta nel 1849 da ispettore 
onorario del Genio Civile, quando, contro il parere di illustri scienziati stranieri che sostenevano con l'autorità del nome l'im
possibilità dell'opera, dette il via al traforo del Frejus, detto comunemente del Moncenisio , per la diretta comunicazione fra il 
Piemonte e la Francia. 
Ma soprattutto, "Illuminato ed operoso reggitore dei pubblici lavori" come felicemente lo qualifica nella commemorazione al
l'istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti un suo contemporaneo, lo scienziato idraulico Domenico Turazza l , un modello di 
dignità operosa e di integra nobiltà d'animo, alla cui figura la formazione internazionale del pensiero, l'equilibrio e la forza 
del carattere, una profonda conoscenza tecnica unita ad una pratica indefessa di oltre mezzo secolo, hanno conferito una statu
ra non più eguagliata. 

* * * 
Il mio primo incontro con il nome di Pietro Paleocapa risale alla mia fanciullezza a Bergamo, dove imbattendomi nella via o
monima, incuriosito da quel nome, inconsueto a causa della sua origine greca, chiesi a mio padre chi fosse. 
Mio padre, ingegnere capo di quello che allora era il Corpo Reale del Genio Civile, creato nel 1859 nel Regno sabaudo pro
prio da Pietro Paleocapa, rispose con deferente rispetto: un grande ingegnere di nobili origini veneziane che divenne Ministro 
dei LL.PP. ai tempi di Cavour, e che fu il primo Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
I richiami risorgimentali di papà, non mi chiarirono molto, ma molti anni dopo mi imbattei di nuovo in Paleocapa nel suo bu
sto marmoreo a Roma nel palazzo di Porta Pia, quando percorsa anche io la carriera paterna del Genio Civile, approdai a quel 
Consiglio Superiore dei LL.PP. dove oltre alla sua statua erano ancora presenti le tracce del suo pensiero nelle regole e nei 

* Già Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei LL. PP. 
I Turazza Domenico Commemorazione di Pietro Paleocapa letta dal membro effettivo Domenico Turazza nell'Adunanza del 20 giugno 1869 
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. 
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moduli organizzati vi da lui ideati che consentirono all ' Italia nel passato, di essere all'avanguardia nel governo delle acque e 
nella realizzazione delle opere pubbliche. Mi fu tu tto più chiaro, ma non avrei mai immaginato che nel bicentenario della sua 
nascita (7 novembre 1788), l'Istituto Veneto di Sc ienze Lettere ed Arti presieduto da Augusto Ghetti, in un memorabile con
vegno internazionale promosso per il centocinquantesimo anniversario di rifondazione dell 'Istituto mi desse il privilegio di 
svolgere una relazione sul "progresso dei lavori pubblici nel pensiero di Pietro Paleocapa"2. 
Fu per me una grande occasione di ricerca e di meditazione su questo grande protagonista dei lavori pubblici e della difesa del 
suolo. 
Paleocapa, uomo di Stato, economista e tecnico, in ogni suo intervento vide l'Ingegneria come politica per la salvaguardia e lo 
sviluppo del territorio, politica espressa concretamente con l'arte del Genio Civile. 
Appresi che Pietro Paleocapa discende da una aristocratica famiglia greca oriunda della Canea nell ' isola di Candia che diede 
alla Repubblica Veneta alti funzionari e che dopo la cessione di quell'isola ai Turchi emigrarono prima a Tine poi a Venezia, 
continuando a servire la Serenissima nelle magistrature dislocate nel suo terri torio. 
Pietro nasce il 9 novembre 1788 a Nese, piccolo borgo nelle vicinanze di Bergamo, da Cecilia Biadasio Imberti di probabile 
origine padana e dal cancelliere della Serenissima Mario, magistrato che fi nirà la carriera come giudice di Corte di Appello 
nel Regno italico di Napoleone3• 

In famiglia Paleocapa vive nella fanciullezza nel clima della Dominante e, insieme con il ricordo degli avi, apprende delle an
tiche magistrature veneziane, la cui storia gloriosa s ' intreccia con quella del suo casato, e del magistrale ordinamento ammini
strativo di Venezia in cui lo stesso doge non era un sovrano ma il primo tra i magistrati. 

LA SCUOLA DI PADOVA E L'INSEGNAMENTO NAPOLEONICO (1805 -1814) 

Nel 1805 il giovane Pietro inizia a Padova gli studi ai quali tradizionalmente venivano avviati dalle nobili famiglie veneziane 
gli aspiranti alle cariche dello Stato: legge e matematica. È allievo dell'as tronomo Santini e fin da allora rivela una quadratura 
mentale tipicamente realistica, mentre quella forza che sente in sé, non solo di meditare ma altresì di operare, lo spinge verso 
l'arte del Genio Civile, verso problemi concreti di opere e di uomini per dare loro comunque ragionevole soluzione. 
Peraltro le scuole delle professioni tecniche in Italia sono ancora in via di formazione, sono scuole militari ispirate alla Fran
cia dove nel 1747 è stata fondata l'Ecole des Ponts et Chaussées per preparare il personale del Corpo e nel 1748 è stata istitui
ta l'Ecole des ingenieurs di Mezière da cui escono gli Ufficiali del Genio. 
L'esempio francese è seguito da molti altri Stati e l' ordine degli studi è modellato su quello parigino. 
L'espansione napoleonica in Lombardia ed in Emilia del 1796, che porta alla nasci ta della Repubblica cispadana e della ban
diera tricolore, porta anche alla fondazione a Modena nel 1797 di una scuola tecnica di artiglieria e genio nella quale si stabi
lisce un più stretto rapporto tra le scienze fisico matematiche e le applicazioni d'ingegneria civile, offrendo crescente dignità 
scientifica all'intervento progettuale specialmente in relazione alle grandi opere pubbliche. 
All'età di 19 anni, nel 1808, Paleocapa chiede di entrare nella scuola di Modena, allora diretta dal celebre colonello Cacciani
no, superando il difficile concorso di ammissione, classificandosi primo. 
Uscito nel 1812 dalla scuola di Modena con il grado di tenente del genio è addetto ai lavori della fortezza di Osoppo e dal 
18 13 al 1814 alle fortificazioni di Peschiera. 
Nella pratica della costruzione delle fortezze Paleocapa apprende ed applica le nuove razionali regole napoleoniche del pub
blico edificare, conoscenze che da Ministro dei LL. PP. trasferirà, arricchite dalle successive esperienze veneziane asburgiche 
e piemontesi, nella nascente legislazione italiana sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche. 

L'AMMINISTRAZIONE ASBURGICA ED IL RETAGGIO DELLA SERENISSIMA (1817 -1847) 

Il 23 aprile 1814 l'Austria prende possesso del Regno d 'Italia di Napoleone ed il 7 aprile 18 15 con il Congresso di Vienna vie
ne costituito il Regno Lombardo Veneto. 
Nel 1817 a 27 anni Pietro Paleocapa ottiene di entrare nell' Amministrazione asburgica e viene nominato assistente d'Ufficio 
dell ' Ispezione centrale di acque e strade in Venezia. 
In questa Amministrazione ordinata ed efficiente si prodiga indefessamente per trent'anni , percorrendo tutti i gradi di una meri
tata carriera: perito della giunta del Censo a Milano (1820), ingegnere in capo presso la direzione generale delle pubbliche co
struzioni a Venezia (1 830), aggiunto alla direzione (1833), direttore (1840). 
In questo lungo qualificato operoso servizio pubblico completerà mirabilmente la sua formazione di "illuminato ed operoso reg
gitore dei pubblici lavori" , venendo a contatto dopo la preparazione giovanile napoleonica con due grandi modelli class ici cul
turali : quello di Vienna e quello della Serenissima, le cui testimonianze di un recente glorioso passato tecnico/amministrativo, 
soprattutto nel campo delle acque, erano ancora vive e presenti negli uffici e nella vita della città. 
Dopo un tirocinio di tre anni nell' Ufficio di acque e strade veneziano, viene chiamato a Milano in qualità di "ingegnere perito" 
del Collegio degli ingegneri della Giunta del Censimento. 
Il periodo milanese, che si potrarrà per ben dieci ann i, con una missione di quasi tre anni a Vienna, è importante nella formazio-

2 l. V.S.L.A. Ingegneria e politica nell'Italia dell'ottocento: Pietro Paleocapa, Venezia 1990. 
J Quando nasce Paleocapa, Bergamo è ai confini territoriali della Serenissima mentre a Venezia nel 1789 muore Paolo Renier, il doge che a
veva realizzato "ausu romano aere veneto" l'impresa ciclopica dei "murazzi", l'opera di difesa dal mare lungo il litorale di Pellestrina e gli 
succedeva il friulano Ludovico Manùz, centodiciottesimo ed ultimo doge di Venezia. La vicinissima Milano è invece nell'orbita di Vielllza do
ve, morta Maria Teresa nel 1780, vi era succeduto il dispotismo illuminato di Giuseppe Il. A Parigi l'assemblea francese degli Stati Generali 
aveva dato inizio a quella catena di eventi culminati nel 1789 conia presa della Bastiglia. 
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ne di Paleocapa sia perché Milano è la sede della cultura dell'entroterra padano, sia perché qui conosce due grandi ingegneri 
che contribuiranno con lui più tardi nel Regno d'Italia ad organizzare i lavori pubblici: Elia Lombardini e Carlo Possenti4 • 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI I PROGRAMMI DEI TRASPORTI E LA CONCESSIONE DELLE 
FERROVIE ALL'INDUSTRIA PRIVATA (1848 -1857) 

Nel governo provvisorio repubblicano di Daniele Manin a Venezia, il Paleocapa assurge a sessanta anni , per la prima volta, alla di
gnità di Ministro, assumendo, per la sua consolidata fama tecnica, le funzioni governative dell'interno e delle comunicazioni. Ma è 
nel leggendario decennio di preparazione dell'unità d'Italia nel governo piemontese con D'Azeglio e Cavour che Egli, Ministro 
dei LL. PP. , con una modernità che stupisce, concepisce, ma soprattutto imbocca una via nuova e geniale per realizzare un vasto 
programma dei trasporti . Egli individua nel nuovo sistema della concessione all 'industria privata, coinvolgendo le esperienze ed i 
capitali esistenti in Europa, il mezzo più idoneo per raggiungere bene ed in tempo utile lo scopo prefisso. 
Quando Egli assume il dicastero dei Lavori Pubblici il sistema ferroviario ligure piemontese è privo di ogni collegamento interna
zionale, ma esisteva una legge del 1844 che tracciava le linee principalissime da costruirsi a carico dello Stato, fissava pure alcuni 
punti principali da toccarsi ma lasciava del tutto impregiudicati i punti secondari, cui si doveva far capo in relazione ai primi. 
La legge studiata all'infuori di ogni influenza di parte si ispirava veramente all'interesse generale del paese ed è perciò sposata dal 
Paleocapa, anche perché Egli ritiene che portare in Parlamento un piano generale di strade ferrate significa portare il grande pomo 
della discordia in cui si sarebbero agitati tutti gli interessi particolari. 
"Confesso - egli dice - che se mi fosse toccato di presentare una rete di strade ferrate, io mi ci sarei così dentro impigliato che a
vrei finito come un uccello nella rete. Invece di avere già dai 700 agli 800 chi lometri , noi saremmo ancora a lavorare ai primi 100 
e ISO". 
Egli , grande precursore nel campo idraulico di una programmazione basata sui piani di bacino idrografico, come attestano "il pia
no per la regolazione dei fiumi Gua e Frassine e per la bonificazione delle paludi comprese nei consorzi che scolano in Fratta e 
Gorzon" da lui proposto fin dal 1836 ed il celebrato "piano generale del sistema idraulico dei paesi veneti" redatto insieme con il 
Fossombroni, ritiene di seguire nel campo ferroviario una programmazione per progetti, rivelando ancora una volta una mentalità 
realizzatrice che gli fa considerare insieme tutti gli aspetti di fattibilità tecnica politica ed amministrativa di un problema. Mentalità 
che gli aveva fatto sentenziare nella sua materia prediletta: "Vale assai più nell'idraulica pratica aver scavato un fossato utile che 
fatto cento progetti fantastici". 
Grande merito di Paleocapa è di aver scelto e riassunto nelle disposizioni per i lavori pubblici del 1859 di Vittorio Emanuele II, poi 
adottate dal Regno d'Italia regole collaudate, scelte tra quelle provenienti dalle più grandi cu lture in materia di opere pubbliche al
lora esistenti, quella parigina, viennese e veneziana con mirabile semplicità e chiarezza. 
Paleocapa proveniente dall ' Amministrazione asburgica in cui il senso dello Stato e del dovere era profondamente sentito, in cui 
considerazione e rispetto circondavano il funzionario e, attraverso il funzionario, considerazione e rispetto circondavano tutta l'or
ganizzazione per la quale l'attività amministrativa si svolgeva, ebbe ben chiara la necessità che oltre le regole occorrevano uomini 
qualificati e preparati per applicarle, che solo una scelta e specializzata organizzazione può mettere al servizio della collettività. 
Paleocapa definisce a tal fine l'ordinamento generale del Corpo Reale del Genio Civile, che operosamente e dignitosamente adem
pirà ai suoi compiti fino all a fine del Regno d'Italia, riuscendo a provvedere poi nella Repubblica alla ricostruzione del Paese di
strutto dalla guerra, pur essendo previsto di fatto lo scioglimento del Corpo nella nuova visione regionale della Costituzione. 
Pone al vertice, presieduto dal Ministro, un Consiglio Superiore dei LL. PP. "il quale dà voto sui progetti e propone la soluzione 
delle questioni che sono sottoposte al suo esame dal Ministro stesso." 

IL SENATORE, VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL. PP. ED I PARERI 
DELL'ILLUMINATA CECITA' (1858 - 1869) 

Nel Regno d ' Italia divennero Ministri dei LL. PP. ingegneri illustri come Peruzzi e Menabrea, economisti come Jacini, uomini di 
legge come Depretis, che furono per la carica presidenti del Consiglio Superiore dei LL. PP. 
Annessi via via i nuovi territori , si provvide con alcune disposizioni legislative di carattere provvisorio a riorganizzare il servizio 
delle opere pubbliche. L'unificazione di tutte le disposizioni riguardanti il Consiglio Superiore viene effettuata con il R.D. 6 giu
gno 1863, n. 1320, col quale è emanato il Regolamento per il Consiglio Superiore e per il Genio Civile. 
Paleocapa, Senatore del Regno ed ispettore onorario del Gt:nio Civile, ambisce pur cieco ad assumere la Vice Presidenza dell 'orga
no consultivo, che manterrà fino alla morte; poi nella carica gli succederà un suo estimatore e discepolo, l'ispettore Carlo Possenti. 
L' ultimo suo parere fu per il delta del Po, redatto quindici giorni prima di morire, rispondendo a Carlo Possenti che gli sottoponeva 
un problema riguardante l'officiosità del Po di Maistra. 
Così serenamente ed operosamente si spegne il 13 febbraio 1869 Pietro Paleocapa, dopo una lunga vita ben spesa che gli aveva 
consentito nel progresso dei lavori pubblici di costituire il ponte tra il passato della Serenissima ed il futuro Regno d'Italia, essendo 
nato ben 21 anni prima di Cavour e morto 8 anni dopo, potendo così trasferire nel nuovo Stato il pensiero del decennio di prepara
zione. 

4 Elia Lombardilli elltrato ilei 1822 aspirallte ilei corpo degli ingegneri di acque e strade in Lombardia, svolse ulla carriera parallela al Paleo
capa che lo portò ilei 1848 alla Direzione Gellerale dei Lavori Pubblici di Milallo. Grallde ingegllere idraulico, studiò il comportamento del Po 
e raccolse gli elementi per la storia del suo regime e delle sue pielle, estendeI/do le sue ricerche anche all'estuario. Al Lombardini va il merito 
di aver saputo illiziare la sciellza idrologica sill dal 1846 cOllla sua lettura "sull'importama degli studi sulla statistica deifiumi". 
Il più giovalle Carlo Possellti (1806 -1872), assisteI/te all'osservatorio astronomico di Milallo, allnessa la Lombardia al Piemollte, compirà u· 
Ila brillante carriera Ilei Corpo del gellio civile succedendo a Paleocapa quale Vice Presidellte del COl/siglio Superiore dei LL. PP. La sua atti
vità di illgegllere fu dedicata dapprima allo studio dell 'economia dei trasporti, poi si occupò soprattutto di sistemaziolli idrauliche. 
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Associazione Idrotecnica Italiana 
Simposio su "Emergenze idriche in Italia" 

Potenza, 19 settembre 2002 (Aula Leonardo) 

L' Associazione Idrotecni ca Italiana organizza un Si mposio dedicato al tema "Emergenze idriche in Italia ", per il giorno 
settembre 2002 alle ore 14,30. 
L ' incon tro si terrà, come di consueto, a coroll ario del XXVIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, che quest'anno 
avrà luogo a Potenza, presso il Campus Universitario in Contrada Macchia Romana. 
Si vuole con questa occasione richi amare l' attenzione degli studios i e degli operatori su una serie di problemi divenuti ormai 
determi nanti per la vita quotidiana del Paese. Il problema va affrontato nella sua complessità, mettendo in luce tutte le varie 
componenti, attinenti alle numerose discipline legate all a scienza delle acque. E' infatt i necessario, in primo luogo, capire quale 
sia il reale comportamento del clima e dell e acque itali ane, per poter trarre indicazion i sul modo in cu i utili zzare le risorse nella 
maniera più razionale possibile. 
Accanto agli aspetti fisici, miranti appunto a comprendere questi fenomeni, occorre però cercare di meglio conoscere 
l' insieme delle componenti e dei vincoli di natura istituzionale, giur idica ed amministrativa, che ormai si presentano 
come la causa principale che impedisce di attuare le misu re e gli interventi proponibili, anche perché tali vincoli 
finiscono, talvolta, per costituire alibi per coloro ai qua li com petono le responsabilità attuative. 
A questi aspetti sarà, in particolare, orientato prevalentemente l'incontro. 

Il programma è il seguente: 
Ore 14,30 Registrazione 
Ore 15,00 Saluto ai partecipanti 

Pro! Ing. Ugo Maione - Presidente Generale del!' A.I .I. 
Pro! Ing. Vito Antonio Copertino - Presidente della Sezione Basi licata dell ' A.LI. 
Apertura dei lavori 

Il coordi natore del Simposio sarà il Presidente Onorario dell ' Associazione Idrotecnica Italiana, Pro! Ing. Carlo Lotti. 
I Relatori saranno: Dott. Ing. Giuseppe Consiglio (già Vice Direttore Generale dell ' Agenzia per il Mezzogiorno), Pro! Ing. 
Vincenzo Cotecchia (Professore Emeri to del Po litec nico di Bari ), Gen. Roberto l ucci (già Commissario Delegato per 
l' Emergenza Idrica in Sicilia), Dott. Gianfranco Mascazzini (Di rettore Generale del Servizio Tutela Acque Interne del 
Mini stero dell' Ambiente e dell a Tutela del Terri tori o), Pro! Ing. Roberto Passino (Di rettore dell ' Is tituto di Ricerca sulle 
Acque), Pro! Ing. Massimo Veltri (Ordinario di Idraulica), Dott. Ing. Michele Vi ta (Segretario Generale dell ' Autorità 
IntelTegionale di Bacino della Basilicata). 

Dibattito 
Chiusura dei lavori . 

Gli Att i del Simpos io saranno pubblicati sulla Ri vista "L' Acqua". 
La partecipazione ai lavori è gratu ita, ma è indispensabi le iscri versi restituendo la scheda allegata entro il 2 settembre 2002. 
La prenotazione alberghiera potrà essere effettuata rivo lgendosi all ' Agenzia 1ST AR Viaggi - Corso Gari baldi 83 - 85 100 
Potenza, Tel. 097 1/23400 Fax 0971/23465 . 

Segreteria Organizzativa: Maria MONTINI 
Assoc iazione Idrotecnica Italiana, Via Nizza 53 - 00 198 ROMA 
Tel./Fax 06/8845064-8552974 - e-mail: info@ idrotecnicaitaliana.it 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Simposio su "Emergenze idr iche in Italia" 
Potenza, 19 settembre 2002 

Cognome ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... ... .. ..... ..... .. .. .... ... .... ..... .. . .. Nome ...... .. ... .. ... .................. .. .. .. ..... ... ........ .... ....... .. ... .. ..... ..... .. 

Azienda ... ....... . ... ..... ... .... .... .. .. ..... ....... ...... ... .. .. ... ....... ..... ... .. ........ ... ..... .... .. ...... .... ........ ... ... ... ...... ... ... .. ...... .. . ... .... ....... .... . . 

Via . .. ....... .. ... ... ..... ... ..... ..... .... ... .. ... .. . ..... .. ... .. .. ... ..... ... ... .... .... ... .. ..... . ... ... ... ........ . ..... .... . ..... ....... .... .... ... ....... ..... ... . .... .. ..... . 

CA P .. .. ... .. ........ . Città .... .. . ....... .. ... .... .......... .. .... .... ..... .. ...... .. ... ... .. .......... .... ....... ... . ..... ... .. .... Pro vincia ......... . ... .. .. . ... .. .. .... . 

Te! ...... ....... .. .. .............. ....... .. ..... .. .. ... ........ Celi. .. .. ... ... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. ...... ... .. .. .. ... .. ......... Fax 

e-mail . . . ...... . .... . . .. . .. .. . . .... . .... .. . .. . . . ... . . . . . . .. .............. .. . . . .. . . . .. . ..... . .... ... . ....... . ... ... ... . . . . . . . . .. . .... .. . .... ................. .. . 

Il sottoscritto/a autorizza, ai sensi della Legge 675/96 al trattamento dei dati sopra riportati. 



Atti della giornata di studio 

A MEZZO SECOLO DALLA PIENA DEL PO DEL 1951 

Parma, 16 novembre 2001 

A mezzo secolo dalla grande piena del Po del 1951 l'A.I.!. (Sez. Padana) e il Dip. 
di Ingegneria Civile - Industriale di Parma, hanno ritenuto utile rievocare in una 
giornata di studio, gli accadimenti di quel periodo ed i danni e gli interventi che 
ne derivarono. 
A partire da questo numero, saranno gradualmente pubblicate le memorie 
presentate in quell'occasione. 

Loreo: il centro allagato. Tratta da/libro "Alluvione 1951. La grande paura". Edizioni Arti Gra
fiche Diemme, 1991. 
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Gian Carlo Cerutti* 

L'ALLUVIONE DEL 1951, CAUSE E 
CONSEGUENZE 

1. PREMESSE 
Prima di descrivere l'evento e di anali zzare le cause e le conse
guenze dell ' allu vione de l 1951 , è forse opportuno r icordare 
brevemente le grandi tras formazioni avvenute in passato nella 
parte valliva del corso del Po, trasformazioni che hanno deter
minato l'attuale assetto idromorfologico del fiume. 
La prima grande modifica di cui si ha ricordo è avvenuta nel 
XII seco lo con la fa mosa rotta di Ficarolo e lo spostamento 
dell a foce del fium e da sud (foci di Primaro e di Volano) a 
nord di Ferrara (attuale delta) . 
Altro importante evento è stato l'abbandono del Po Vecchio, 
ramo meridionale del Po a valle di Guastall a, mentre più limi
tate territo ri almente, ma molto frequenti , sono state le fo rma
zioni di grandi meandri che hanno continuamente modificato 
l'alveo del medio corso del Po e che hanno lasciato, con i pa
leoalvei, ev identi tracce sul territorio. 
Nel XV e XVI secolo, la di spon ibilità di ri sorse finan ziarie e il 
grande aumento della popolazione determ inarono la messa a 
coltura di terreni soggetti ad allagamenti e quindi la necess ità 
di costrui re manufatti a loro difesa . In realtà, argini , a salva
guardia di insediamenti, esistevano, lungo il Po, fin dal tempo 
degli Etruschi , ma solo nel 1600 il corso del fiume, da Pav ia al 
mare, venne completamente arginato, tanto che il Bertazzo lo, 
famoso idraulico mantovano scriveva che nei tempi passati "le 
acque non facevano ta li cresc ite da innalzarsi sopra i terreni 

* Ingegllere, Presidente del Magistrato per il Po dalI985 a1 I990. 
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come fanno ora che à stato ristretto il Po tra gli argini , per ciò 
che anticamente aveva maggior letto e inoltre aveva molti rami 
e basse per le quali al tempo delle piene discorreva facendo 
molte isole" . 
Nel medio corso del Po, la formazione dei meandri imponeva 
la costruzione di argini molto distanti tra di loro, mentre più a 
valle l'alveo del fiume era più stabile e quindi era possibile co
struire le arginature in froldo a di stanze molto minori: ciò ha 
portato all'attuale situazione, con argini distanti tra loro fino a 
5 km, da Piacenza a Revere, e argini di stanti mediamente 500 
m, da Revere al mare. In effetti il sistema arginale del Po, co
stru ito senza un 'esatta conoscenza dei fenomeni ideologici e 
senza una corretta pianificazione, a quei tempi imposs ibile per 
la suddi visione dell' Italia Settentrionale in numerosi stati , po
teva fa r fronte solo a piene ordinarie; ed infatti, nei secoli suc
cess ivi si verificarono, con frequenza meno che decennale, rot
te arginali e vasti allagamenti. Nei primi dodici anni de ll '800 si 
verificarono, ad esempio ben quattro a ll uvioni . 
D ' altra parte il rischi o, che come è noto è determinato dal pro
dotto de lla probabi li tà dell' evento per il danno temuto, non era 
molto elevato in un ambiente ove la quas i totalità della popola
zione viveva alla soglia dell ' indigenza. Inoltre a tergo degli ar
gini rimanevano aree depresse ove l'acq ua, non potendo de
fluire in Po, formava vaste aree paludose, come le valli mode
nesi, veronesi ecc, aree che si cercava di bonificare facendo 
defl uire l ' acqua verso il mare con impegnative opere, come la 
Botte Napoleonica, che consente alle acque di parte de lle valli 
modenes i di sottopassare il Panaro, presso Bondeno, e raggiun
gere il mare uti li zzando l' alveo abbandonato del Po di Volano. 
Solo verso la fine del XIX secolo, con l' installazione di poten
ti idrovore e l ' impiego dell ' esuberante mano d ' opera che il svi
luppo demografico metteva a di spos izione, fu possib ile mettere 
a cultura questi territori che furono successivamente resi ilTigui 
sollevando l' acqua dal Po. 



A seguito di questi interventi il valore dei terreni aumentava 
notevolmente e imponeva un continuo rafforzamento delle ar
ginature da parte del Genio C ivile, nuovo ente preposto all a 
difesa idraulica: le alluvioni per rottura delle difese arginali 
divennero pertanto meno frequenti, tanto che, nella prima 
metà del seco lo scorso, solo durante le tre piene eccezionali 
del 1907, del 1917 e del 1926 si verificarono limitati all aga
menti nel piacentino e nel lodigiano, mentre a valle di Cremo
na il deflusso venne regolarmente contenuto dalle arginature. 

2. L'ALLUVIONE DEL 1951 
L'evento di piena venne provocato da un anticiclone di tipo a
tlantico, nei giorni 8 e 9 novembre, seguito da uno di tipo afri
cano, nei giorni 12 e 13, con precipitazioni , su tutto il bacino 
e principalmente sul Piemonte, distribuite con alterna intensità 
in ragione delle particolarità oro-idrografiche locali. 
I valori delle piogge ragguagliate, anche se riferiti al comples
so dei giorni considerati, non raggiunsero limiti notevoli, per 
cui l'evento pluviometrico nel suo insieme venne considerato 
eccezionale unicamente per l'estensione della zona colpita e 
per la persistenza 
Lungo il corso del fiume si formò tuttavia un'onda di piena, 
che fino a Valenza, era formata da tre colmi , mentre, a va lle di 
Piacenza, diede luogo ad un ' unica escrescenza che, pur suben
do l'azione moderatrice dovuta agli invasi delle golene chiuse 
del Cremonese e del Mantovano, raggiunse quote del tutto ec
cezionali. 
Gli scostamenti delle altezze idrometriche delle principali pie
ne della prima parte del secolo , rispetto al profilo della piena 
del 1951 , mettono in risalto il fatto che, pur essendo simili le 
massime altezze registrate alla Becca, l'effetto delle rotte nel 
piacentino e nel lodigiano ed il diverso contributo degli af
fluenti emiliani e lombardi determinarono, nel 1951 da Cre
mona a Pontelagoscuro. livelli idrici superiori di circa un me
tro rispetto alle piene precedenti. 
Le quote raggiunte dal colmo di piena superarono per lunghi 
tratti le sommità degli argini maestri, per cui vennero costruiti 
soprassogli, che in alcuni casi raggiunsero anche l'altezza di 
un metro. A queste situazioni si aggiunsero numerosissime 
travenazioni la cui presenza pregiudicò la stabilità delle argi
nature già sollecitate dal rilevante carico idrostatico. 
Lungo la sponda destra del Po nelle province di Parma e Reg
gio, la piena non superò le sommità arginali, rialzate nei punti 
più depressi, tuttavia il giorno 14 si verificarono tre rotte: 
- alle ore 5 si ebbe il cedimento dell'argine sinistro del T. 

Crostolo per rigurgito delle acque del Po; 
- alle ore 7.30 avvenne la rottura dell'argine del Po presso 

Colorno per infiltrazione in corrispondenza della la chiavica 
Bigona; 

- alle ore 14.30 venne si fonato l'argine maestro del Po a 
Mezzano Rondani. 

In provincia di Parma gli all agamenti, pur risalendo verso sud 
fino a pochi chilometri dalla città, vennero in parte limitati 
dalla presenza degli argini dei corsi d'acqua naturali e di boni
fica , mentre nel reggiano la portata dell'acqua del Po che risa
lendo Crostolo, usciva attraverso la rotta, era limitata dalla se
zione del torrente; tuttavia in pochi giorni vennero completa
mente allagati i comuni di Gualtieri , Boretto e Brescello. 
Complessivamente l'estensione dei territori sommersi in spon
da destra del Po superò i 13.000 ettari 
Lungo la sponda sinistra, in provincia di Rovigo, a valle di 
Castemassa fin dalla mattina del 14 gli argini venivano sor
montati in più punti tanto che verso sera l' acqua tracimante 
non poté più essere contenuta dai soprassogli: 
- alle 18, l'arg ine sinistro a Vallice di Paviole, poco a valle di 

Pontelagoscuro, era travolto e squarciato per 200 metri, a 
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Figura 2 - Scosta menti, dalla Becca al mare, delle massime 
altezze idrometriche delle piene del 1907, 1917 e 1926 ri
spetto alla piena del 1951. 

seguito di tracimazione; 
- alle ore 20, pure a causa di tracimazione, veniva demolito 

l'argine maestro, a Occhiobello, a monte di Pontelagoscuro, 
con due rotte di 200 e 300 metri. 

L'acqua esondata venne contenuta in un primo tempo dagli 
argini del Canal Bianco e della Fossa di Polesella, quindi, su
perati questi ostacoli, anche per i tagli eseguiti con uomini ed 
a volte con esplosivo, raggiunse l'Adigetto e l' Adige a Cavar
zene; infine, per far defluire l'acqua in mare, si dovettero ta
g li are i cordoni dunosi e gli argini delle valli da pesca ed uti
lizzare le conche di Volta Grimana e di Cavanella d 'Adige 
del Canale navigabile Po-Brondolo. Rovigo venne risparmia
ta, anche se c ircondata dalle acque di rigurgito del Canale Ce
resolo. 
L'estensione massima degli allagamenti si ebbe il 25 novem
bre per circa lOOO.OOO ettari; quindi l'acqua cominciò a de
fluire naturalmente per circa due mesi, prima nella misura me
dia giornaliera di prosciugamento di 700 ettari, poi , per effetto 
di ulteriori tagli nei vari rilevati che ostacolavano il deflusso, 
di oltre 1.100 ettari. 
In febbraio fu possibile rimettere in funzione gli impianti idro
vori che sollevarono in mare oltre 400.000 metri cubi d ' acqua 
dalle parti più depresse del tell'itorio, completando il prosciu
gamento verso la fine del mese di maggio. 



Figura 3 - Alluvione del 1951: aree allagate nelle province di Parma, Reggio Emilia e Rovigo. 

3. LE CAUSE 
Le cause di un evento così imponente e drammatico sono state 
indagate e studiate, sia per accertare se era possibile evitate il 
disastro, che per indi viduare i provvedimenti necessari per ga
rantire una maggior sicurezza al territorio padano. 
Non è certo il caso di ricordare le cause antropiche che hanno 
determinato le attuali condizioni di pericolo, condizioni che sa
rebbero certamente migliori se si fo sse lasciato un maggior 
grado di li bertà ai corsi d'acqua: è infatti fin troppo evidente 
che, per evitare le disastrose conseguenze delle piene, gli inse
diamenti dovrebbero essere ubicati lontano dai territori minac
ciati. 
Non potendo modificare l'assetto di un territorio intensamente 
urbanizzato come quello della pianura padana, è solo possibile, 
tenendo presente il grado di eccezionalità dell 'evento, verifica
re se, per cause umane, l'efficacia delle difese idrauliche non è 
stata quella prevista: in particolare occorre accertare se le argi
nature erano adeguate, se la manutenzione era corretta e co
stante, se il servizio di piena è stato efficiente. 
Nel 195 1 le alluvioni erano un lontano ricordo: dopo il 1879, a 
valle di Cremona non si erano più verificate piene con rottura 
degli argini e negli Uffici del Genio Civile, impegnati nella ri
costruzione dei gravissimi danni causati dall 'ultimo confl itto 
bellico, era diminuita l' attenzione ai problemi idrau lici e la 
tradizionale competenza del personale addetto alla sorveglian
za delle arginature. 
Pertanto, anche se nel parmense e nel reggiano il livello della 
piena non superò le sommità degli argini e dei soprassogli, si 
verificarono manchevolezze tali da contribuire al cedimento 
delle arginature ed al conseguente allagamento di vasti territo
fl . 

Esaminando gli avvenimenti, si può rilevare che, con una più 
attenta manutenzione delle opere idrauliche, si sarebbe potuto 
accertare la depressione esistente nell 'argine del Crosto lo ed 
intervenire per tempo, evitando la tracimazione e qu indi il 
crollo del manufatto. 
Quanto all a costruzione dell a chiavica Bigona, essa venne au-
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torizzata in una zona ove sedi me dell' argine era molto permea
bile, senza imporre l'esecuzione di diaframmi, a quei temp i an
cora in fase sperimentale, né di altre opere atte a contrastare 
quelle permeazioni, nel terreno d'imposta del manufatto, che 
rappresentano un gravissimo pericolo, in presenza di carichi i
drostatici molto elevati. 
Infine vi furono incertezze e deficienze del servi zio di piena 
che non riuscì a circondare con sacchetti un fontanazzo, a 
Mezzano Rondani, con conseguente sifonamento e crollo del
l'argine maestro. 
Anche in occasione delle rotte di Paviole e Occhiobello e del
l' al lagamento di gran parte della provincia di Rovigo, si la
mcntarono carenze negli interventi eseguiti per evitare il sor
monto degli argini e per ridurre l'ampiezza delle aree sommer
se, tuttavia, considerate le straordinarie condi zioni idrometri
che nel basso corso del Po, le cause naturali devono essere 
considerate prevalenti. 
L' eccezionalità della piena del 1951 è infatti dimostrata dai va
lori degl i afflussi, decisamente superiori rispetto alle piene dei 
primi anni del secolo XX, e dalla percentuale di affl usso nelle 
diverse regioni; il contributo degli afflu enti lombardi ed emi
liani è stato infatti determinante nell'elevare le altezze idrome
triche nel tratto inferiore del Po. 
Inoltre il deflusso dell a piena, oltre che dalle precipitazioni e 
dalla contingente concomitanza dell'afflusso degli affluenti, 
venne influenzato dalle piogge cadute nel periodo precedente 
all 'evento che portarono alla quasi saturazione dei territori in
teressati e favorirono il formarsi, sui corsi d'acqua investiti, di 
piene notevoli e di rapido decorso, riducendo il tempo di pro
pagazione dei colmi, dalla Becca a Pontelagoscuro, dalle 81 
ore del 1917 e dalle 76 ore del 1926 alle 52 ore del 1951. 
In merito alle portate, la cui valutazione come è noto è alquan
to aleatoria, nei principali affluenti del Po, ad eccezione del 
Brembo, del Serio e del Tanaro, esse non superarono i massimi 
dei periodi precedenti , tuttavia, gli elevati valori degli afflussi 
e la loro distribuzione fecero si che, a valle della confluenza 
con il Tanaro, le portate del Po furono molto superiori a quelle 



Tabella 1- Dati idrologici relativi alle piene del 1917, 1926 e 
1951 

Precipitazioni medie ragguagliate a Pontelagoscuro 

afflusso medio giorni afflusso medio 
mm nO mmlgiomo 

1917 118 4 29,5 

1926 166 4 41,5 

1951 236 7 33,7 

Contributi all'amusso meteorico 

Piemonte Lombardia Emilia 
36.356 Jon2 21.074 Jon2 12.661 Jon2 

1917 62% 34% 4% 

1926 57% 35% 8% 
1951 58% 29% 13% 

Portate in metri cubi al secondo 

Becca Piacenza Borgoforte Pontelagoscuro 
1917 10.100 12.000 10.300 8.900 
1926 11.700 13.100 9.200 9.800 
1951 Il.300 12.800 11.800 12.000 

osservate in precedenza, tanto che, sugli Annali del Servizio I
drografico, viene indicato in 12.000 m3/sec i I valore della mas
sima portata a Pontelagoscuro nel 1951 contro i 9.800 m3/sec 
registrati in precedenza. 
In tutti i casi , osservando i dati dell ' andamento idrometrico, su i 
quali non esistono dubbi , si può affermare che, nelle parte infe
riore del fiume, i livelli raggiunti furono veramente ecceziona
li; se infatti si confrontano le massime altezze idrometriche 
delle maggiori piene degli ultimi due secoli , si evidenzia che 

alla Becca si sono avuti incrementi limitati, a Pontelagoscuro, 
si è registrato un progressivo aumento dei livelli massimi, 
mentre il dato relativo alla piena ricostruita del 1951 è al di 
fuori di ogni logica previsione. 

4. LE CONSEGUENZE 
La prima conseguenza dell ' alluvione fu l'istituzione del Magi
strato per il Po. Il Circolo d ' Ispezione, che fino a quel tempo a
veva coordinato l'attività degli Uffici del Genio Civile, era una 
struttura del tutto insufficiente per far fronte alle esigenze sem
pre più complesse della difesa del suolo in un bacino 70.000 
km' (l'Ispettore aveva a disposizione 4 o 5 dipendenti). 
Purtroppo anche l'attività del Magistrato per il Po aveva note
voli limitazioni riguardanti: 
- il personale, in quanto, non avendo uffici periferici, sul ten;

torio continuavano ad operare gli Uffici del Genio Civile che 
rimanevano alle dipendenze dei Provveditorati alle OO.PP. 
Solo dopo l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario il 
personale idraulico venne trasferito al Magistrato, che istituÌ 
Uffici Operativi nelle varie aree del bacino; 

- le competenze, limitate alle opere idrauliche, per cui, al di là 
della fascia di 10 metri distanti dagli argini o dalle sponde, 
era possibile urbanizzare territori , soggetti ad allagamenti , 
per i quali , in seguito, venivano richieste adeguate difese. 
Solo con l' istituzione dell' Autorità di Bacino, è stato possi
bile, mediante il Piano Fasce ed il Piano dell ' Assetto Idro
geologico, imporre vincoli su queste aree; 

- i finanziamenti; dopo pochi anni, il ricordo dell'alluvione si 
affievoliva e diminuivano i finanziamenti per opere necessa
rie ma poco visibili. Nel 1975 vi erano estesi tratti di argine 
con sommità al di sotto del colmo di piena del 1951. 

Dal punto di vista operativo, si provvide a riparare le arginatu
re e si esaminarono tutti i possibili interventi finalizzati alla de-

Massime altezze idrometriche 
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Figura 4 - Altezze raggiunte dai colmi delle principali piene, agli idrometri della Becca e di Pontelagoscuro. 

45 



fi ni tiva sistemazione del sistema difensivo padano; venne no
minata una commissione internazionale, con esperti olandesi 
tedeschi, e venne costruito, presso il centro sperimentale di 
Voltabarozzo, un modello fi sico del Delta in scala 1:200. La 
difesa della parte terminale del Po era infatti diventata, in que
gli anni , assolutamente prioritaria a causa di un bradisismo ne
gati vo che aveva interessato tutta la zona, con abbassamenti 
del suolo, e quindi degli argini , di oltre due metri ; nel 1957 e 
nel 1960, in occasione di piene di modesta entità, il Po di Goro 
aveva sormontato l'argine sinistro ed allagato parte dell ' Isola 
di Ariano, per cui esisteva il fondato il pericolo di dover ab
bandonare l' intero Delta. 
D'altra parte, la complessi tà del sistema difensivo padano ren
deva oltremodo difficile l' individuazione di opere tali da ga
rantire l'assoluta sicurezza dei territori minacciati dalle piene. 
Vennero quindi presi in considerazione anche gli interventi più 
radicali, come la costruzione di uno scolmatore, provvedimen
to in quegli anni adottato sull ' Arno, a difesa della città di Pisa, 
sull ' Adi ge, con la galleria che scolma nel Garda 500 m3/sec e 
sul Reno, per il quale venne costruito il Cavo Napoleonico che 
lo collega al Po. 
Per lo stesso Po venne ipotizzata la realizzazione di uno scol
matore dalla foce del Tanaro al mar Ligure, opera che, causa 
l'elevatissimo costo, venne ritenuta irrealizzabile, anche se tec
nicamente possibile. 
Più di battuto fu il progetto relativo all a costruzione di uno 
scolmatore per la messa in sicurezza del Delta: quello a nord 
del Po, che prevedeva lo scolmo da Contarina alle vicine valli , 
venne ritenuto troppo vicino alla foce, mentre quello a sud, 
dall ' incile del Goro al mare, proposto dai tecnici olandesi co
me "fiume verde", trovò fortissime opposizioni da parte delle 
popolazioni interessate. 
Un altro provvedimento esaminato, e poi adottato in molti af
fluenti del Po, fu la costruzione di casse di espansione per la ri
duzione dei colmi di piena. Ma nel Po, rispetto agli affluenti , le 
portate sono almeno quadruple e le durate enormemente più 
lunghe, per cui invece dei 10-20 milioni occorrerebbe invasare 
centinaia di milioni di metri cubi, occupando superfici dell'or-

~ 2.,30 

dine di decine di migliaia di ettari, estensioni che, con la boni
fica degli antichi territori valli vi, non sono più reperibili . 
Una riduzione dei colmi di piena dell' ordine di 70-80 centime
tri potrebbe invece ottenersi ottimizzando gli invasi costituiti 
dai terri tori difesi dagli argini golenali nel tratto da Cremona a 
Revere. 
A questo scopo venne redatto uno studio di fattibilità che pre
vedeva il rafforzamento degli argi ni golenali, l'adeguamento 
delle loro sommità ad una piena poco inferiore a quella di rife
rimento e la costruzione di dispositi vi per ottenere l'invaso del
le golene nei tempi corrispondenti al transito del colmo di pie
na. 
Lo studio ottenne il parere favorevole del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, che tuttavia ritenne prioritario l' innalza
mento ed il rafforzamento degli argini maestri. 
Il Magistrato per il Po ha pertanto proceduto, in tutti questi an
ni , a ri alzare e ringrossare le arginature ottenendo il significati
vo risultato di consentire, senza danni , il deflusso di piene, co
me quella del 2000, nella quale l' altezza idrometrica a Piacen
za è stata superiore di ben 35 cm ri spetto al livello raggiunto 
nel 1951 , massima quota del passato. 
L' importanza di questa attività va rapportata ai danni evitati : lo 
sviluppo economico ed industri ale della valle padana ha incre
mentato in modo esponenziale il valore dei beni da difendere, 
per cui oggi un alluvione provocherebbe danni enormemente 
maggiori di quelli verificati si nel 1951. 
In conclusione si può affermare che le istituzioni preposte alla 
difesa idraulica hanno dimostrato che è possibile garantire al 
territorio padano un buon grado di sicurezza: negli ulti mi due 
secoli infatti il numero delle alluvioni è calato da 6, nella pri
ma metà del secolo XIX, a 5, nella seconda metà, a 3, nella pri
ma metà del XX secolo, a l , nella seconda metà. 
Abbiamo quindi la ragionevole speranza che, con la realizza
zione dei lavori programmati, l'esecuzione dell a necessaria 
manutenzione ed il rafforzamento del servizio di piena, gli ar
gini del Po potranno contenere le future piene ed evitare alle 
popolazioni rivierasche drammatiche alluvioni come quella 
che abbiamo ricordato. 
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Figura 5 - Sezione dell'argine maestro del Po, nei pressi di Boretto, rialzato e ringrossato dopo la piena del 1951 . 
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Michele Pastore* 

UNA TESTIMONIANZA DIRETTA 
DELL'EVENTO 

L'Ufficio del Genio Civile, Servizio Generale, da cui dipen
devo (ero giunto a Parma l' anno prima), si trovava nel Pa
lazzo della Riserva, ora sede del Museo Lombardi , edificio 
nel quale erano allocati il Circolo d ' Ispezione del Po, l'Uf
ficio Idrografico e la Sezione Autonoma del Po. 
L'Ufficio del Genio Civile da cui dipendevo , come tutti gli 
altri uffici , era dotato di pochi tecnici , per altro non in pos
sesso di una specializzazione o di una esperienza in grado di 
far fronte ad un evento di tale gravità. 
Qualcuno di questi, più anziano di noi, (la gran parte erava
mo giovani dai 22 ai 27 anni) aveva diretto dei lavori relati
vi alle difese spondal i e al rinforzo di arginature dei fiumi , 
fra cui il Po e Taro e dei torrenti della provincia di Parma, 
ma la loro esperienza si fermava lì. 
Non dimentichiamo che da pochi anni era finita la guerra , la 
situazione economica era precaria e, soprattutto gli uffici , il 
nostro ufficio in questo caso, risentivano di c iò, né era dota
to di mezzi e attrezzature idonee. 
Comunque ricordo che tanti miei colleghi, purtroppo non 
più in vita, hanno partecipato più di me all ' opera di soccor
so e di aiuto agli abitanti delle zone allagate, altri collabora
vano nella ricerca soprattutto di imprese e dei loro operai da 
inviare su l posto per i primi interventi. Nello stesso tempo 
venivano allertate le aziende affinché mettessero subito a 
disposizione sacchi , tendoni , pale picconi ed altre attrezza
ture atte a rinforzare gli argini , isolare i fontanazzi pericolo
si per la tenuta degli argini stessi. 
Fu necessario inoltre, approvvigionare prodotti alimentari 
da far giungere agli operai impegnati nei lavori di difesa e, 
a tal fine, la sala archivio del nostro ufficio si riempì di pa
ne, scato lette, formaggi, vino ecc , messi generosamente a 
disposizione da tante aziende e da privati. 
In sostanza ci fu una nobilissima mobilitazione generale di 
tutti gli uffici, coordinati dalla Prefettura , mentre tutta la 
parte tecnica faceva capo al nostro ufficio , il cui capo, ing . 
Felicori , e altri suoi colleghi costituivano la stato maggiore, 
da cui partivano, via telefono , gli ordini per gli interventi , 
fra cui , alcuni dolorosi , quando era necessario tagliare un 
argine per salvare interi gruppi di case ancora abitate da 
persone. 
Ogni tecnico raggiungeva la zona assegnata per coordinare 
l'opera degli operai , forniti dalle imprese, mentre i sindaci , 
per la loro parte, avevano mobilitato gli abitanti. 
Ci fu una gara contro il tempo che ha coinvolto tante perso
ne che, col loro entusiasmo e abnegazione, hanno contribui
to a salvare vite umane . 
Se penso alle cattive condizioni meteorologiche con le quali 
dovevamo combattere per soccorrere le popolazioni e forni
re agli operai i mezzi e i viveri , mi pare un sogno, quanto 
accadde cinquanta anni or sono! 
lo personalmente non so quanti viaggi ho fatto verso Sorbo
lo, Colorno, Mezzani con gli autisti dei camion per caricare 
e scaricare poi la merce in siti già individuati. Da qui , na
tanti dei vigili del fuoco e della polizia raggiungevano le fa-

* Geometra, giàfullZiollario dell'Ufficio del Genio Civile di Parma. 
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miglie intrappolate dall ' acqua, intanto salite al primo piano 
della loro casa, non abbandonata per paura degli sciacalli. 
A tal proposito ricordo che un mattino presto di quei giorni , 
unitamente al collega Cecchini e a un abitante del posto di 
nome Giovanni , eravamo intenti a sorvegliare la piena del 
Po e verificarne l'altezza, quando udimmo delle invocazioni 
di aiuto che provenivano da una casa che appena si intrave
deva nella nebbia fortunatamente non fitta. 
Poco lontano Giovanni aveva ancorato una barca a remi ab
bastanza capace sulla quale salimmo dopo esserci dotati di 
bastoni per aiutarlo. Giovanni scrutò il fiume e ci indicò il 
punto in cui avremmo dovuto attraversarlo. 
Un brivido ci percosse al pensiero di affrontare un pericolo 
reale. 
In effetti, sia pure con uno sforzo enorme, raggiungemmo la 
casa, non prima di aver fatto due giravolte nella piena, che 
solo la perizia di Giovanni e gli ordini che ci impartiva ci 
consentì di superare. Non posso dimenticare quei momenti. 
Però poi ci fu la soddi sfazione di aver contribuito a portare 
aiuto e a tranquillizzare persone molto più sfortunate di noi . 
Fortunatamente dopo qualche minuto giunse una motobarca 
dei vigili del fuoco e, quindi , tutto finì bene. 
Altro compito assegnatoci fu la ricerca dove parcheggiare 
gli animali , quelli che erano riusciti a salvarsi, ed accompa
gnare i proprietari e altri volontari che li sorvegliavano in 
zone ritenute sicure . E ' inutile sottolineare quanto impegno 
ci fu da parte di tutti , vigili del fuoco , soldati, carabinieri , 
forze di polizia, operai , imprese e anche noi dipendenti de
gli uffici.Si lavorava 18-20 ore al giorno perché la minaccia 
era reale e la situazione poteva precipitare da un momento 
all ' altro. 
Alcuni di noi dormivano in albergo a Sorbolo per essere più 
vicini in caso di bisogno. 
Durante quel periodo si riuscì a dormire però molto poco, il 
telefono dell ' albergo spesso suonava per noi e allora via di 
corsa per raggiungere il sito indicatoci a lla luce di torce e
lettriche, che finalmente ci erano state consegnate . 
Poi, col passare dei giorni, mano a mano che la situazione 
tornava gradua lmente alla normalità tirammo un sospiro di 
sollievo; subito dopo però, cominciò l'impegno per i rilievi , 
le perizie e quindi la partenza per seguire i lavori di ripristi
no e ricostruzione. 

Contarina, Tratta da/libro "Alluvione 1951. La grande 
paura ". Edizioni Arti Grafiche Diemme, 1991. 



Mario Gallati, Giovanni Braschi* 

LA ROTTA ARGINALE DI CASELLE LANDI 
DEL 1 GIUGNO 1917. MODELLAZIONE 
DELL'EVENTO 

1. INTRODUZIONE 
Si presentano in questa nota alcuni risultati delle simu lazioni 
effettuate per interpretare lo scenario di allagamento de ll a 
campagna sita in sponda si nistra del Po, a monte della foce 
dell ' Adda, in conseguenza della rotta arginale di Caselle Landi 
e dei successivi cedimenti degli argin i interni, avvenuti il l 
giugno 191 7. 
Lo studio è stato effettuato nel quadro di una più ampia con
venzione di ricerca tra l'Autorità di Bacino del fi ume Po ed il 
Dipartimento di Ingegneria Idrauli ca e Ambientale dell'Uni 
versità di Pavia. 
Si è scelto questo evento sia per la notevole estensione delle a
ree sommerrse, sia per la relativa disponibili tà di informazioni 
attendib ili. Oltre a rendere disponibile la cartografia d'epoca in 
suo possesso, l' Autorità di Bacino ha incaricato il C.N.R. 
I.R.P.I. d i Torino di ricostruire quegli avvenimenti su lla base 
di una ricerca storica mirata. 
La documentazione fo rn ita dal C.N. R.-I.R.P.!. (Govi, Turitto, 
1997) (Turi tto, Maraga, 2001) riguarda le caratteristiche essen-

Figura 1. 

fron ti delle rotte di Ponte Casati e Gandiolo . ore 5 

area sommersa dalle ore 14 alle l7 

fron te della rotta della Budriessa - ore 17 

fronti delle rotte di Meleti e fronte avanzato 
della rotta della Budlie"a - ore 19 

area sommersa dopo le ore 17 

ziali dell'evoluzione temporale della sommersione, le caratteri
stiche di massima delle brecce degli argini maestri, gli idro
grammi nel Po misurati in varie sezioni del tratto interessato e 
la valutazione dell a relativa portata di picco. La documentazio
ne consente anche di trarre indicazioni sulla topografia dell' e
poca che, in alcuni particolari , era molto diversa da quella at
tuale. 
Da tu tte le fon ti esaminate, però, si possono ottenere informa
zioni essenzialmente plani metriche, mentre quelle altimetriche 
sono praticamente inesistenti. Si è fa tto allora riferimento allo 
stato attuale del piano campagna come descritto dalla CTR 
1: 10000 dell a Lombardia, ritenendolo sufficientemente rappre
sentativo del piano campagna che esisteva nel 19 17, almeno 
nella maggior parte dell'area interessata, e al di fuori di quei 
particolari topografici certamente variati . Anche da questa fon
te, tu ttav ia, non si hanno indicazioni, se non occasionali , circa 
le quote degli alvei dei canali e degli argini che li contengono, 
dei rilevati stradali e di altre stru tture decisive per la dinamica 
del la sommersione. In particolare risultano fonda men tal i le 
quote degli argi ni del Gandiolo e dell' argine di Po Morto, ora 
non più esistente. Esse sono state fissate collocando ragione
vol mente sul piano di campagna circostante le sezioni tipo dei 
canali e degli argini in questione. 

2. RICOSTRUZIONE STORICA DELL'EVENTO 
Il territorio sommerso in occasione de ll 'evento è sito in sponda 
sinistra del Po, ad est d i S. Stefano fi no alla foce dell ' Adda, ed 
è riportato nella Fig. J. Questa figura ha come base la CTR 
l :50000 attuale della Lombardia, ma su di essa è riportata la 

* Mario Gallati, Professore Ordinario di Idraulica, Dipartimellto di Ingegneria Idraulica e Ambientale - Ulliversità di Pavia; Giovalllli Bra
schi, Ricercatore, Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale - Università di Pavia. 
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situazione topografica del 19l7, plani metricamente diversa da 
quella attuale per le ragioni enumerate nel seguito: 

il colatore Gandiolo, che oggi versa le sue acque nel Po in 
corrispondenza di Castelnuovo Bocca d'Adda, nel 1917 a
veva un percorso diverso: in corrispondenza di S.Antonio 
deviava verso sud e si immetteva nel Po con direzione al
l'incirca nord-sud. Lungo questo tratto era contenuto da ar
gini di cui oggi rimane solo quello in sponda sinistra del
l'antico tracciato. 
il medesimo colatore non era collegato con il Mortizza in 
prossimità di S. Stefano, come avviene attualmente rice
vendone le acque in condizioni di piena. 
esisteva un argine detto di Po Morto (linea A-B nella Fig. I) , 
di cui attualmente non rimane traccia. 
le opere per la modifica del percorso del Gandiolo erano in 
atto al sopravvenire della piena che ha causato le rotte e i 
conseguenti allagamenti , onde la situazione topografica 
dell ' incisione e delle arginature relative, al momento delfa 
sommersione, non è conoscibi le . 
l'alveo del Po attuale è di certo cambiato notevolmente dal 
1917. Tuttavia, da un confronto con le sezioni storiche 
Srioschi si è osservato che, mentre le variazioni planimetri
che sono vistose, le variazioni delle scale geometriche delle 
sezion i trasversali sono molto meno marcate. 

Di tutte queste differenze si è tenuto debito conto per ricostrui
re la superficie topografica del modello di simulazione. 
L'allagamento della zona è stato causato da rotte sia degli argi
ni maestri (rotta di Ponte Casati e rotta della Budriessa) che de
gli argini del Gandiolo, sormontati e rotti in più punti. L ' onda 
di piena che ha prodotto il disastro è nota con precisione per
chè, a quell ' epoca, nel tratto di Po da Piacenza a foce Adda e
sistevano cinque idrometri che nell ' occasione hanno misurato 
con continuità i livelli di riempimento. Il valore di picco della 
portata a Piacenza è stato stimato, in studi dell ' epoca, in circa 
10000 m3/s. 
Dai documenti raccolti ed elaborati a cura del C.N.R.-!.R.P.!. 
è stata ricostruita la dinamica dell ' evento secondo quanto rap
presentato qualitativamente nella Fig. 1, a cui si fa riferimento 
nella descrizione che segue. 
Il 31 maggio 1917 il Po allaga la zona a monte di quella oggetto 
delle presenti simulazioni a partire dalle ore 9 quando viene tra
cimato l'argine sini stro di fronte a Piacenza, con inondazione 
de lla zona di S. Sisto e successivamente, per rigurgito del cola
tore Mortizza, la sommersione si estende ai territori di S.Rocco, 
Guardamiglio e Fombio. Non si ha informazione di flussi en
tranti da questa zona, già allagata, in quella oggetto dello stu
dio; si ipotizza quindi una separazione spaziale tra le due, visto 
anche che le due zone sono in comunicazione per un tratto mol
to ridotto (meno di l km tra S. Stefano e l' argine del Po). 
Alle ore 5 del l giugno il Po rompe per sifonamento l'argine 
maestro in corrispondenza di Caselle Landi (località Ponte Ca
sati), con una breccia di circa 300m, creando un profondo bu
drio di 220x80m. La rottura avviene in corrispondenza del mas
simo dell'onda di piena e quasi simultaneamente ad alcuni cedi
menti degli argini interni del Gandiolo, che è in pieno rigurgito 
ad opera del livello del Po, entro il quale sbocca liberamente. 
I fronti di sommersione simultanei conseguenti a queste rotte 
(linee rosse) si propagano e si fondono nell ' area compresa tra 
l'argine sinistro del Po, l' argine destro del Gandiolo e l'argine 
di Po Morto (comparto l) e la sommergono completamente al
le ore 14 (zona campita con tratteggio orizzontale azzurro). 
Nelle ore successive le acque che si riversano in questo com
parto attaverso la rotta di Ponte Casati e le rotte del Gandiolo, 
ne accrescono la sommersione, fino ad invertire i flussi nelle 
rotte del Gandiolo e cimentando gli argini nella zona di Meleti, 
ove vengono difesi con la messa in opera di soprassogli . 
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Alle ore 17 il Po rompe, ancora per sifonamento, l'argine in lo
calità Budriessa, con formazione di un nuovo fronte di som
mersione (linee marrone) che avanza nella campagna compresa 
tra Maccastorna e Meleti (comparto 3). 
Alle ore 19 la difesa dell ' argine di Meleti risulta impossibile, 
sicchè si ha sormonto seguito da rotta dello stesso, sia in sponda 
destra che in sponda sinistra del Gandiolo. Si originano due 
fronti di avanzamento (linee blu) e le acque invadono contempo
raneamente a sud, il comparto 2 tra l'argine di Po Morto e quello 
del Gandiolo, e a nord il comparto 3 raggiungendo il fronte pro
veniente dalla Budriessa e sommergendo alla fine tutta la zona 
tra Meleti e Maccastorna campita con quadrettatura azzurra. 
L ' area di massima estensione dell'allagamento è individuabile 
nella Fig.} mediante la campi tura azzurra e corrisponde alla ri
costruzione storica. Questo quadro lascia intendere che anche 
la zona a sud-est di Castelnuovo Bocca d'Adda (comparto 4) 
sarebbe stata raggiunta dalle acque, anche se non esistono, nei 
documenti storici, riferimenti alle modalità di sommersione. 
L ' ordine di grandezza del li vello di sommersione, nelle descri
zioni storiche, viene valutato in m 2.50 come media su tutta 
l' area. 

3. BREVE DESCRIZIONE DEL MODELLO NUMERICO 
La simulazione del fenomeno è stata realizzata impiegando un 
modello di flusso bidimensionale a superficie libera, elaborato 
presso il Dipartimento e utilizzato più volte per interpretare e
venti di sommersione urbana e rurale (Braschi, Gallati et al. , 
1989, 1990) le cui caratteristiche sono brevemente richiamate 
nel seguito. 
La descrizione matematica del flusso liquido quando la scala 
verticale del campo è molto minore di quella orizzontale, av
viene con schematizzazione 2D: lo stato del flusso è definito 
punto per punto da variabili di stato relative allo spessore del 
campo: il tirante idrico h e il vettore delle portate per unità di 
larghezza q . 
I principi fisici che permettono di determinare in ogni punto i 
valori delle variabili in questione e la loro evoluzione nel tem
po sono: 

il vincolo di continuità tradotto dalla equazione differenzia
le: 

la condizione di equilibrio dinamico puntualmente espressa 
dalla equazione differenziale: 

av / at + ( v • grad ) v + grad h = i - j (2) 

dove i simboli assumono il seguente significato: 
t, x, y tempo (s) e coordinate spaziali (m) 
h tirante idrico (m) 
q = (qx, qy) portate per unità di larghezza (m2 s· l ) 

v = q/h velocità media sulla profondità (m S·I) 

i = (ix, iy) pendenza del fondo 
j = (ix, jy) azione resistiva prodotta dal fondo che viene 

valutata con una appropriata estensione bidi
mensionale della formula di Manning: j = v 
( n2 v / h4/3 ). 

Definito il dominio di calcolo, queste equazioni devono essere 
completate con appropriate condizioni al contorno che espri
mono l'influenza dei flussi e delle forze scambiate con il mon
do esterno attravrso i bordi. 
Per ricavare la distribuzioni dei livelli e delle portate che defi
niscono lo stato del sistema ad ogni tempo, occorre integrare 
queste equazioni differenziali con procedimento numerico. Il 
procedimento consiste concettualmente nel dividere il campo 



da simulare in porzioni elementari contigue (celle) a cui si at
tribuisce una capacità di invaso rapportata all ' area della cella 
stessa, in corispondenza delle quali si assegna la quota del fon
do e si calcola il tirante h. 
Le celle (nodi) sono collegate tra di loro attraverso strutture di 
connessione, o 'canali' nei quali si definiscono invece le porta
te unitarie, in modo da formare un reticolo che rappresenta in 
termini discreti il campo continuo. Le strutture di collegamento 
convogliano portate legate in generale alle quote della superfi
cie liquida della cella di monte e della cella di valle attraverso 
espression i anali tiche che descrivono le modali tà del flusso nel 
canale: un indicatore di stato permette di attivare, oltre che le 
espressioni che appross imano nu mericamente l'equazione del 
moto (2), quelle che definiscono, ad esempio, il funzionamento 
a stramazzo, a sifone, ecc. 
Interpretando le connessioni in termini generalizzati si possono 
simulare anche condizioni di flusso particolari, ad esmpio il 
flusso tra una cella bagnata e una non ancora raggiunta dall ' ac
qua, le condizioni supercritiche che dipendono solo dalle con
dizioni idrometriche di monte, ecc. 
La appropriata definizione delle larghezze dei canali e delle a
ree afferernti ai nodi consente di approssimare conven iente
mente le caratteristiche topografiche locali del campo. 
A partire da uno stato iniziale noto, si ricavano le variabili di 
stato ad un istante di tempo successivo con discretizzazione 
temporale implicita imponendo in ogn i nodo il vincolo di con
tinuità insieme alle appropriate espressioni dei fluss i per i ca
nali in esso convergenti. Si ottiene in definitiva un sistema di 
equazioni non lineari in cui le incognite sono le altezze d'ac
qua nei nodi. Naturalmente il sistema risulta determinato solo 
imponendo le appropriate condizion i al contorno. 
Esso si risolve ricOiTendo ad efficienti tecniche numeriche pre
via Iineari zzazione, ottenendo i li vell i in ogni nodo, da cui si 
deducono conseguentemente tutte le altre informazioni . 
Nelle presenti simulazioni, ove è essenziale l'effetto della to
pografia del fondo discretizzata con un passo spaziale ben su
periore all' ordine di grandezza dei tiranti liquidi, si è semplifi
cata la descrizione della dinamica del flusso trascurando i ter
mini convettivi: il problema numerico ri sulta cosi' molto più 
trattabile dal punto di vista applicativo. 

4. APPROSSIMAZIONE NUMERICA DEL PROBLEMA 
L'area su cui si simula l'evento del 1917 si estende per circa 
50 km' ed è riportata, come detto, nella Fig. l. Essa è delimita
ta in lato sud ed est dall'argine sinistro del Po, in lato nord dal
l' argine dell' Adda e dal telTaZZO all uvionale sopraelevato, e in 
lato ovest, per breve tratto, dalla congiungente S.Stefano con 
l' argi ne maestro . Poichè si è accertato che gli argini maestri 
non sono stati sormontati e conoscendo con sufficiente preci
sione la posizione della rotta, risulta naturale disgiungere la si
mulazione della sommersione della piana esterna da quell a del 
flusso nel Po, la cui geometria, tra l'altro, è attualmente diversa 
da quell a dell'epoca. 
Il reticolo di calcolo segue il percorso del Gandiolo, le argina
ture interne e i bordi dell ' area sopra detta. Il piano di campa
gna all ' interno è rappresentato con celle di circa 200x200m. Le 
connessioni tra i nodi sono state stabilite in modo da rispettare 
al meglio le caratteristiche planimetriche ed altimetriche della 
topografia. Il reticolo è costituito da 1613 nodi e 3069 canali e 
l'estensione del dominio di calcolo ricopre largamente l'area 
interessata dalla sommersione. 
Non si è ritenuta opportuna una schematizzazione di maggiore 
risoluzione, date le conoscenze topografiche disponibili e con
siderata la scala temporale del fenomeno. 
Le condizioni al contorno imposte nel calcolo si deducono da
gli idrogrammi di li vello nel Po misurati nelle stazioni di Pia
cenza e di S. Nazzaro. 
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Le rotte, di cui è nota l' ora di formazione e la posizione, sono 
state simulate come quasi istantanee, data la rapidità della loro 
formazione rispetto ai temp i caratteri stici del fenomeno. Le 
scale geometriche delle rotte sono state calibrate su ll 'ampiezza 
del budrio rimasto. 

intervallo di 
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Figura 2. 
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Piacenza 
(misura) 

Ponte Casati 
(ricostruzione) 

3 4 

foce Gandiolo 
(ricostruzione) 

San Nazzaro 
(misura) 

L'andamento del li vello del Po in corrispondenza della rotta di 
Ponte Casati e dello sbocco del Gandiolo è stato assegnato uti
lizzando in forma schematica le misure esistenti, come riporta
to nella Fig. 2. L'andamento del livello alla rotta della Bu
driessa è stato ricavato per estrapolazione, sempre dalle misure 
di Piacenza e S. Nazzaro. 
Per quanto riguarda il colatore Gandiolo, si è assunta una por
tata di 15 m3/s che è stata mantenuta costante per tutta l'evolu
zione del fenomeno. 
Le simulazioni sono state eseguite adottando un passo tempo
rale di 5 minuti, che appare del tutto adeguato per il caso. 
L' unico parametro di controllo utilizzato è il coefficiente di 
scabrezza per l'alveo del Gandiolo e per il piano di campagna, 
a cui sono stati assegnati valori del tutto congruenti con quelli 
desumibili dalla letteratura tecnica: precisamente, adottando la 
formula di Manning, si sono adottati i valori n=0.035 per il 
Gandiolo e n=O.IO per il piano campagna. Una simi le valuta
zione di massima basta, come si vedrà, per riprodurre le carat
tristiche principali del fenomeno entro i limiti con cui esse so
no conosciute. 

5. SIMULAZIONI 
La simulazione parte dalle ore 0:00 del l giugno 1917 ed è sta
ta protratta per 60 ore da questo inizio, fino alle 12:00 del 3 
giugno quando, in ogni punto della zona sommersa, i livelli di 
riempimento sono in fase di abbassamento. 
Le Figg. 3-:-9 raffigurano i momenti salienti della evoluzione 
del fenomeno simul ato, dalla rotta di Ponte Casati avvenuta al-
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le ore 5:00 del l giugno 1917 in poi. Esse riportano i tiranti i
drici da O a 5m con lO tonalità di azzurro corrispondenti ad al
trettante classi di valori. I tiranti maggiori di 5m sono raffigu
rati con colore grigio scuro. 
La sommersione massima (inviluppo) è rappresentata nella 
Fig. lO in termini di quote assolute della superficie libera. 
I risultati della simulazione, confrontati con le fasi rappresenta
tive della ricostruzione storica, dimostrano che le caratteristi
che essenziali della dinamica sono correttamente riprodotte. 
Anche il valore della sommersione media risulta in buon ac-
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A = aree sommerse (km2) 
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cordo con i dati storici: esso è calcolabile in -2.80m con i dati 
della Fig.ll che riporta i volumi e le aree sommerse in funzio
ne del tempo. 
Invece dalla Fig. 10 si possono osservare alcune differenze con 
il quadro storico della inondazione massima (Fig.l) . Esse ri
guardano essenzialmente due zone: l'area ad ovest di Macca
storna, che viene sommersa fino ai limiti del dominio della si
mulazione, e il comparto 4 a sud di Castelnuovo Bocca d'Adda 
che non viene allagato in quanto protetto su tutti i lati sia dagli 
argini (del Po, del Gandiolo e di Po Morto), sia dalla zona rile
vata su cui sorge l'abitato. 
Per quanto riguarda la zona ad oves di Maccastorna, le quote 
del piano campagna della CTR attuale giustificano l'estensione 
dell ' area allagata. Se si osserva pero ' la cartografia IGM 
l :25000 del 1889, il piano campagna nella medesima zona è 
sistematicamente più alto, anche di un paio di metri, circostan
za che non si rileva nelle altre zone. 
Per quanto riguarda l'area a sud di Castelnuovo Bocca d'Adda 
(comparto 4), l'esame della CTR attuale mostra che non esiste 
una via di comunicazione per le acque delle contigue aree 
sommerse del comparto 3, in quanto l'argine maestro del Po si 
appoggia al terrazzo rilevato , inaccessibile alle acque, pari
menti alla situazione della cartografia IGM 1889. Non avendo 
notizie di rotte o tracimazioni degli argini che lo difendono, 
non si è compreso come possa essere avvenuta la inondazione 
del comparto 4. 
Pur non avendone motivo, si è provato a simulare un altro sce
nario di inondazione che si differenzia dal precedente perchè il 
piano campagna della zona ad oves di Maccastorna è stato 
configuranto come risulta dalla cartografia IGM del 1889 (e 
quindi rialzato sensibilmente) e perchè si sono messi in comu
nicazione i comparti 3 e 4 a nord e sud di Castelnuovo Bocca 
d'Adda, stabilendo una connessione tra alcuni nodi dei due di
versi comparti. 



L'effetto di questi provvedimenti si osserva nei risultati solo a 
partire circa dalle ore 20 del l giugno in poi: il comparto 4 vie
ne progressivamente inondato e l'estensione massima de ll a 
sommersione (inviluppo) è riportato in Fig.12 in termini di 
quote della superficie libera. Appare evidente che l'accordo 
con il quadro storico di Fig.], in questo caso, è completo. 

6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
Questa prima parte dello studio ha mostrato che la modellazio
ne numerica consente di delineare ragionevoli scenari di alla
gamento a patto che sia nota la topografia e, naturalmente, la 
loca lizzazione della breccia quando questa è prodotta dall'in
nesco di fontanazzi. 
li modello, topograficamente aggiornato ed accoppiato a quel
lo del contiguo tronco di fiu me Po da Piacenza all a foce del
l' Adda, consente di valutare la dinamica di sommersioni (en
tità dei tiranti idrici e tempi relativi) conseguenti a possibili c
venti di rottura arginale, faci litando lo studio di piani di gestio
ne dell' emergenza o di programmazione territoriale. 
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ACQUE E TERRITORIO. L'attività 
dell 'Amministrazione Provinciale di Parma 
nell' ambito dei piani di protezione civile 

1. PREMESSE 
L' Amministrazione Provinciale di Parma ha avviato da anni un 
vasto programma di raccolta dei dati quali-quantitativi su i cor
si d'acqua superficiali e su i corpi idrici sotterranei . Nel corso 
del 1994 si decise di monitorare in continuo alcune stazioni di 
controllo acquisendone i dati a mezzo radiofreyuenze e/o via 
cavo (linee ISDN nella maggior parte attuale dei casi). l dati 
mon itorati sono altezze idrometriche, precipitazioni , umid ità 
relativa, temperatura e, per la stazione di T. Cinghio a Gaione, 
anche particolari parametri quali tativi quali il ph e la conduci
bilità elettrica. Il potenziamento della rete è culminato con l' in
stallazione di videocamere che permettono di seguire l'evolu
zione dei vari fenomen i naturali (si vedano la Tabella I e la Fi
gura l). Nell'ambito delle competenze proprie delle Province 
(vedi oggi artt. 3, 19,20 del D.Lgs. 267/00) in materia di dife
sa del suolo, pianificazione terri toriale e protezione civile, le 
suddette installazioni hanno permesso di: 

l ) allertare in tempo utile le forze preposte e le popolazioni 
circa la propagazione di piene eccezionali; 

2) seguire l'evoluzione in diretta dell'andamento dei li vell i i
drometrici delle sezioni di controllo; 

3) constatare alcune tendenze in atto utili in termini di preven
zione, protezione e di progettazione delle future opere di 
difesa del suolo; 

4) far acquisire al personale in forza all ' Assessorato Ambien
te e Difesa del Suolo, per le rispettive competenze, espe
rienze utili ai fini d' una migliore applicazione nel fu turo, 
sia a livello di protezione civi le che di pianificazione. 

Recentemente, dopo le piene del novembre 2000 che hanno 
messo in crisi la città di Parma ed i comuni a valle, in parti co
lar modo Colorno, si è deciso di installare su ogni stazione di 
misura delle precipitazioni e delle altezze idrometriche, teleal
larme in funzione di soglie prefissate correlate a ben note pro
babilità di rischio. L 'allarme allerta telefonicamente il diri
gente del servizio che, a seconda della gravità (vedasi Manua
le operativo di protezione civile del Servizio Ambiente e Dife
sa del Suolo approvato dall a G. P. il 06. 12.2001 con atto nO 
986) può coinvolgere i servizi e le forze della protezione civ i
le. Allo scopo di avere un quadro esaustivo della fenomenolo
gia in corso il dirigente o suo sostituto può in qualsiasi ora de l 
giorno e senza essere presente nella Sala operativa, tramite 
personal-computer richiedere i dati in telemisura attraverso un 
programma appositamente concepito a mezzo telefono cellu
lare. 
L' approvazione del P.A.I. (Piano d'Assetto Idrogeologico) da 
parte dell ' Autorità di Baci no de l Po co n D.P.C.M. de l 
24.05.2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'08 .08.200 1 
n. 183), nonché i recenti eventi hanno messo in luce - se ancora 
necessitava una prova - ]' estrema fragili tà di infrastrutture fo
gnarie e depurative, in rapporto all ' esondabilità dei corsi d' ac
qua e alla potenziale franosità dell ' Appennino. L' ubicazione in 

* Gabriele Alifraco, professore, illgegnere Dirigellte Servizio Ambie1lte e Difesa del Suolo della Provi1lcia di Parma; Beatrice Anelli, Geologo 
Respollsabile Servizio Difesa del Suolo della Provi1lcia di Parma. 
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aree a rischio delle suddette infrastrutture impone, necessaria
mente, ai gestori di dotarsi di un Piano d'Emergenza sulla ba
se dei risultati dell'analisi del rischio idraulico prevista dagli 
art. 19 bis e 38 bis delle Norme di Attuazione del P.A.I. L' Am
ministrazione Provinciale di Parma ha già notificato, nell'ambi
to delle competenze di cui al D.Lgs. 258/00, a molti Comuni 
che il loro depuratore, essendo in fascia A e/o B del P.A.I. può 
essere interessato dal transito di piene con TR<200 anni. E' sta
to quindi richiesto un ' adeguamento in termini di difese, argini, 
sicurezza apparecchiature elettromeccaniche e dello stoccaggio 
dei prodotti chimici. 
E' stato fatto presente poi la possibilità di allertamento in caso 
d'evento di piena avvalendosi del sistema installato c/o l' Asses
sorato Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia di Parma 
che oltre al dirigente, come sopra detto, può allertare anche al
tre persone e/o Enti. 
Durante le piene è disponibile sul sito Internet della Provincia; 
(www2.provincia.parma. if/servizi/ser _ambiente/torrenti), l ' ag
giornamento reale dei dati rilevati e un breve commento degli 
stessi. 
Sono in corso di stesura convenzioni con Consorzi , Aziende, 
Comuni e Associazioni volontarie per la trasmissione dei dati 

TABELLA I - Sensori di telerilevamento in funzione al 
16/XI/01 

TELEIDROMETRI TELEPLUVIOGRAFI VIDEOSORVEGLIANZA 
T. Parma T. Parma T. Parma 

Miano Lagoni Miano 
P. te Dattaro Bosco di Corniglio CAPOPONTE 

P.te di Mezzo Petrignacola P.te Dattaro 
P.te Verdi P.teVerdi 
San Siro Colorno 
Colorno 

T. Baganza T. Bal!anza T. Baganza 
Berceto Vigheflio Berceto 

Marzolara Berceto Marzolara 
P.teNuovo Casaselvatica P.te Nuovo 
T. Cinghio 

Gaione 
T. Taro T. Taro 

P.te Strambo Borgotaro 
P.te S. Rocco Pietramogolana 

T. Ceno T. Ceno 
P.te dei Lamberti P.teCeno 

T. Enza T. EnZil 
Selvanizza P.te Montecchio 
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Figura 1 .. Ubicazione territoriale delle centraline di telecontrollo. 
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durante le piene nonché per l' allertamento in tempo reale in ca
so di superamento del livello di allarme in qualche stazione di 
contro llo. 
Si ci ta ad esempio che in data 04.x. 2001, pur non avendo un 
quadro meteorologico negativo nella stazione di Berceto (T. 
Baganza), si sono superati sia il IO livello di allarme che il 20

• 

L'attivazione da parte del dirigente della protezione civile è sta
to pronto e ha permesso di seguire l' evento per fortuna limitato 
come estensione e localizzato sul crinale appenninico, ma che 
ha fatto superare il massimo li vello storico del T. Baganza a 
Berceto: m 2,225 (alle ore 16:15). 
Nel 2000 (l3/XI) il massimo valore registrato fu di 2,175 m (al
le ore 19:39). 
Si ritiene così di aver dato, pur con ampi margini di migliora
mento, un servizio quanto mai utile e tempestivo per la riduzio
ne dei possibili danni materiali e/o in termini di vite umane 
nonché di maggiore acquisizione delle tendenze climatiche, i
drogeomorfologiche ed idrauliche in atto. 
Si vuoI porre, brevemente, l'accenno al sistema di videosorve
gli anza che tramite telecamera permette di "vedere" con ango
lo variabile quanto in altezza che in larghezza e con poss ibili 
avv icinamenti la sezione di controllo rendendo palese la visio
ne di determinati aspetti idrau li ci durante le piene, non sempre 
percepiti o adeguatamente valutati (trasporto solido, pendenza 
motrice, moto turbolento ecc.) . Di notte la visione è faci litata 
dalla presenza di fari che, tramite apposito tasto, possano esse
re messi in funzione. 
Di seguito vengono analizzati brevemente alcuni aspetti di ca
rattere, in primis idraulico, ma con enormi ricadute di carattere 
interdisciplinare e di prevenzione e protezione civile. Aspetti 
che si sono potuti cogliere anche attraverso l'esame, l'anali si e 
l'elaborazione dei dati acquisiti con le tecnologie sopra descrit
te. 

2. RISCHIO IDRAULICO CITTÀ DI PARMA 
La città di Parma è attraversata dal T. Parma che riceve poco a 
Sud del centro storico il suo principale affluente: il T. Bagan
za. I due corsi d' acqua hanno prima della confluenza, le se
guenti superfici sottese: T. Parma 375.96 Km2; T . Baganza 
224.52 Km.2 (Figura 2). Dal 1980 ad oggi sono stati verificati, 
per le maggiori piene avvenute, i tempi di arrivo e quindi di 
possibile coincidenza dei colmi di piena (si veda Tabella lf). 

Nel centro di Parma il corso d ' acqua scorre entro margine di 
sicurezza se la portata è inferio re a 1000 m3/ s; ol tre può 
creare problemi locali e esondazione. Il modello fi sico atte
stante tale risultato venne realizzato face ndo riferimento ad 
una piena di morbida tenendo presente le pendenze rilevate 
del solo T. Parma. Gli eventi sin qui registrati (I6-X-80; 23-
X-99 ; 13-XI-00 e 16-XI-00 si vedano le Figure 3,4, 5, 6, 7, 
8, 9) hanno però evidenziato pendenze molto variabili e di
pendenti dalla concomitanza o meno dei due colmi. Inol tre 
portate elevate (es. 13-XI-00) del T. Baganza con il contri
buto modesto del T. Parma hanno di fa tto registrato penden
ze motrici elevate e altezze idrometriche, seppur elevate, non 
eccezionali. Considerando che in realtà la portata (Q) è fun
zione pure della pendenza motrice (i) si sono di fatto regi
strate portate elevate che hanno poi messo in crisi il nodo, 
posto più a valle, di Colorno. Si sono riscontrati errori supe
riori al 20% non tenendo conto dell a pendenza nelle normali 
scale di defl usso h-Q. 
Le teleriprese osservate dal sistema di videosorvegl ianza, i 
dati dei te leidrometri hanno confermato quanto sopra. Appa
re quindi evidente la necess ità di una stima più accurata del
la portata . E' stato così realizzato tra Ponte di Mezzo e Ponte 
Verdi un sistema di teleril evamento continuo che, conosciuta 
la sezione e i limiti di variabili tà della scabrezza, permette di 
avere in tempo reale sia l'altezza idrometri ca che la penden
za motrice. Tramite procedimento numerico si può ricavare 
in contemporanea la portata istantanea. Questo permette una 
riduzione dei margini d'i ncertezza su lla portata in transito 
nell a città di Parma e, quindi, cog liere la gravità fe nomeno
logica in rapporto alla sicurezza della stessa città e dei paes i 
posti a valle in particolare di Colorno. Il T. Baganza nel trat
to a valle della tangenziale Sud di Parma, è esondabile anche 
per tempi di ritorno relati vamente bassi (30+50 ann i). Gran
de influenza esercita lo stato di conservazione del l' a lveo 
spesso oggetto di discariche, depositi e insediamen ti non au
torizzati. In questi ultimi ann i, la riduzione delle aree go le
nali, la canalizzazione e l'abbassamento dell'alveo hanno ri
dotto notevolmente i tempi di propagazione fra Marzolara 
(apice di conoide) e Parma, elevando conseguentemente il ri
sch io per una tendenziale diminuzione del potere di lam ina
zione. Si deve far notare che il T. Baganza, a monte dell a 
città, è pensi le per cause naturali (alveo imposto). 

TABELLA 11- T. Parma a P.te Bottego e T. Baganza a P.te Nuovo; confronto delle piene registrate dal 1.9.80 al 31.12.98, col
mi principali. Numero dei casi osservati 270 

Intervallo di tempo tra i Numero di volte che il colmo Numero di volte che il colmo 
Intervallo di tempo tra i due colmi in 

due colmi principale del T. Baganza a P.te principale del T. Parma a P.te 
valore assoluto 

!J.. 
Nuovo ha preceduto il T. Parma a Bottego ha preceduto il T. 

P.te Bottego Baganza a P.te Nuovo 
nO casi % su 270 

simultanei - - 21 7,7 
!J..= 15' 34 22 77 28,5 

!J..= 30' 57 50 128 47,4 

!J..= I 82 68 171 63,3 

!J..= 2 107 90 218 80,7 

!J..= 3 11 8 97 236 87,4 

!J..= 6 123 III 255 94,4 

!J..> 6 O 15 15 5,6 

Numero di volte che il colmo del T. Baganza a P.te Nuovo ha preceduto il colmo del T. Parma a P.te Bottego: 123 (45,6%) 

Numero di volte che il colmo del T. Parma a P.te Bottego ha preceduto il colmo del T. Baganza a P.te Nuovo: 126 (46,7%) 

Colmi simultanei: 21 (7,7 %) 

L'analisi è stata compiuta escludendo eventi irrilevanti per crescita idrometrica e prendendo in considerazione solo i colmi ben distinti. 
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COLORNO 

O 

Figura 2 - Inquadramento territoriale dell 'area di studio. 

Figura 3 - Piena del T. Parma del 23.X.1999 a P.te Verdi vista da valle alle ore 15:54. Il colmo della piena è transitato alle ore 
16:15. 
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Figura 4 - T. Baganza: altezza idrometrica a P.te Nuovo 13/11/2000. 
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Figura 5 - T. Parma: altezza idrometrica a P.te Dattaro 13-14/11/2000. 
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Figura 6 - T. Parma: altezze idrometriche a Colorno 14/11 /2000. 
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Misura delle precipitazioni nella stazione di Bosco tra le 0.00 e le 24.00 del 
16/11/2000 
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Figura 7 - Misura delle precipitazioni nelle stazioni di Berceto e Bosco di Corniglio (16/11 /2000). 
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Figura 8 - Misura delle precipitazioni nelle stazioni di Berceto e Bosco di Corniglio (13/11 /2000). 
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Figura 9 - T. Baganza: andamento della portata a P.te Nuovo 16/11 /2000 (idrometrografo). 
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Figura 10 - T. Baganza: altezza idrometrica a Berceto 04/1 0/2001 . 

3. CONCLUSIONI 
TABELLA 111- Volumi sottratti al T. Baganza dal 1810 al 1997 L'entità dei danni che possono essere provo

Volume totale esondabile in caso di evento eccezionale 
Tratto Panna - Confluenza Rio Spigone (Calestano) 

ANNO DI VOLUME ESONDABnE VOLUME SOTIRATIO 

cati in termini reali dalle piene, tende a cre
scere nei Paesi maggiormente industrializzati 
(considerando pure gli aspetti inflattivi). Que
sto, soprattutto a causa dell' erosione delle a
ree golenali a favore di insediamenti civili ed 
industriali. Nel loro piccolo le analisi svolte 
su alcuni bacini campione della provincia di 
Parma hanno confermato tale asserto. 

OSSERVAZIONE (m3) (m3
) 

1810 (A) 22.778.930 I 
1890 (B) 14.812.400 (A-B) 7.966.530 
1955 (C) 13.490.162 JA-C} 9.288.768 Di conseguenza dovrebbero aumentare gli in

vestimenti necessari per elevare il grado di si-1997 (D) 11.303.1 28 (A-D) 11.475.802 

Nella Tabella III sono evidenziati i volumi sottratti al T. Ba
ganza dal 1810 al 1997 da Calestano (Rio Spigone) a Par
ma. Molte di tali aree sono poste all'interno del sistema argi
nale, pur tuttavia sono state vendute a privati, argine com
preso. Privati che, per ovvi motivi d'interesse, ne hanno im
pedito il deflusso, con inevitabile innalzamento dei livelli 
del piano di campagna. Causa pure]' escavazione in alveo, 
l'alveo medesimo, da anastomizzato è diventato, dal 1966 ad 
oggi, canalizzato. La Tabella IV riporta i tempi di propaga
zione in ordine cronologico. E' evidente la tendenza più che 
palese alla riduzione dei tempi. La fuoriuscita del T. Bagan
za a Parma può provocare seri danni a scuole, ospedali, in
frastrutture pubbliche e privati. Il PAI prevede, dopo osser
vazioni dell' Amministrazione Provinciale di Parma, la rea
lizzazione di una cassa d'espansione sul T. Baganza oltre 
che]' adeguamento del sistema di difesa. 
I tempi di propagazione del T. Parma e Baganza sono estre
mamente limitati. Forti precipitazioni sul crinale appennini 
co (Ligure-Toscano) possono provocare intumescenze eleva
te (vedi 1980-1999 e 2000). Possibili variazioni climatiche 
(aumento dei temporali) non possono che elevare il rischio 
incombente sulle due fondovalli e sulla stessa città di Parma. 
Nel corso dell'evento del 13-XI-00, grazie al sistema di tele
rilevamento, si è potuto dare l'allarme verso le ore 18:30, 
quando il T. Baganza a Berceto aveva superato, come livello 
idrometrico, il massimo valore fin ad allora registrato. Il 
puntuale controllo delle Forze dell'Ordine del dato in situ 
permetteva di attivare la protezione civile per la difesa dei 
centri abitati e delle popolazioni. 
Occorre precisare che l'Amministrazione Provinciale di Par
ma, dal 1983 effettua misure di portata sui corsi d'acqua e 
che, su determinate sezioni, mantiene, con grave impegno, 
scale di deflusso tali da permettere una stima della portata in 
tempo reale. 
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curezza di città e paesi. 
Non sempre, però sono disponibili le risorse necessarie e ri
sulta perciò oltremodo importante razionalizzare gli inter
venti approfondendo le dinamiche in atto, gli studi e le anali
si del territorio. In una parola occorre entrare maggiormente 
nell' analisi delle fenomenologie in atto per la valutazione 
più accurata delle piene. Altro aspetto inderogabile è la pos
sibilità di allertare in tempi rapidi le popolazioni e le struttu
re operative della protezione civile. Le considerazioni sopra 
esposte dovrebbero permettere (non c'è peggior sordo di uno 
che non vuoI sentire) di ridurre ai minimi termini gli errori 
progettuali (ubicazioni depuratori e condotte, pianificazione 
urbanistica). 
L'Amministrazione Provinciale, in quest' ottica, ha potuto ri
vitalizzare studi e progetti favorendo il finanziamento di im
portanti opere quali le Casse d'espansione sul T. Parma e sul 
T. Baganza. E' il modo giusto di avvalorare le scelte proget
tuali di base (1984), talvolta misteriosamente modificate nel 
prosieguo. Inoltre, viene così confermata l'applicazione del 
P AI in una logica dinamica tesa a favorire uno sviluppo ar
monico e sostenibile del territorio. 
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TABELLA IV - Propagazione dei colmi di piena tra Marzolara i P.te Nuovo (Parma) 

Propagazione dei colmi di piena tra Marzolara e P.te Nuovo (l»arma) 
MARZOLARA (A P. TE NUOVO (D) (B-A) 

altezza altezza portata al 
giorno ora id rom. al giorno ora idrom.al colmo differenza 

colmo colmo (m3/s) (h) 
(m) (m) 

16/10/1980 9:40 16/10/ 1980 13:00 3,45 420,000 3D 20' 
11/02/1995 19:15:::::> 20:00 0 ,66 12/02/1995 0:15 1,27 33,000 50 00' 
18/02/1995 17:30 :::::> 18:00 0,62 18/02/1995 22:15 1,26 32,410 4" 45' 
26/02/1995 14:30 0,64 26/02/1995 20:00· 1,30 35,980 5 h 30' 
14/09/1995 13:00:::::> 23:00 0,49 non arrivata 
19/09/1995 14:15 0 ,96 19/09/1995 20:30 1,42 25,203 3 D 20' 
4 /02/1996 Il :00:::::> 12:00 0,21 4/02/1996 14:30 1,41 24,550 2 h 55' 
19/02/ 1996 13:00 0,22 19/02/1996 17:45:::::> 18:00 1,27 16,427 3D 30' 
08/10/ 1996 12:00 0,44 08/10 / 1996 16:30 2,14 76,833 4° 30' 
17/ 10/1996 15:20 0,15 17/ lO/ 1996 19:00 1,65 26,560 3"40' 
16/11/1996 21 :00 0,48 17/11/1996 0:30 1,88 47,014 3" 30' 
17/ 11/1996 0:20 0,51 17/11/1996 3:00 2,08 69,122 2 0 40' 
17/ 11/1996 5:10 0,46 17/11/1996 9:45 1,94 53,084 4 D 35' 
20/11/1996 7:45 0,48 20/11/1996 10:lO 1,85 44,152 2°25' 
13/12/1996 22:10 0,65 14/12/1996 1:30 1,855 44,621 3 0 20' 
20/ 12/1996 8:50 0,54 20/12/1996 Il:45 1,77 36,723 2 0 55' 
04/01/1997 2:30 0,53 04/01/1997 7:30 1,77 36,723 5 0 00' 
27/04/1997 21:50 0,16 non arrivata 
05/05/1997 15:40 0,24 non arrivata 
19/06/1997 19:30 0,15 non arrivata 
27/06/1997 13:47 1,26 27/06/1997 16:40 2,34 106,406 2 0 53' 
07/11/1997 3:05 0,53 07/11/1997 10:20 1,425 20,363 70 15' 
09/ 11/1997 16:15 0,60 09/11/1997 20:00 1,64 28,024 3 0 45' 
11/11/1997 22:05 0,36 12/11/1997 2 :45 1,39 19,135 4 0 40' 
12/11/1997 8:35 0,50 12/ 11/1997 12:45 l,57 25,510 4° lO' 
12/ 11/1997 14:20 0,56 12/11/1997 17:30 1,64 28,024 3° lO' 
19/12/1997 12:00 0,60 19/ 12/ 1997 15:45:::::> 16:30 1,64 28,024 3"45' 
19/12/1997 17:15 0,595 19/12/1997 20:45 1,68 29,407 3D 30' 
20/12/1997 5:45 0,67 20/ 12/1997 9:15 1,87 63,977 3° 30' 
20/12/1997 16:15 0,76 non arrivata 
21/12/1997 5:20 0,67 21/12/ 1997 8:45:::::> 9:00 1,78 53,899 3D 25' 
26/ 12/1997 23:45 0,58 27/ 12/ 1997 2:20:::::> 4:00 1,31 16,485 2° 35' 
03/01/1998 3:15 0,62 03/01/1998 7:45:::::> 9:00 1,40 21,775 4 0 30' 
19/01/1998 17:55 0 ,64 19/01/1998 20:30 1,42 23,066 2° 35' 
01110/ 1998 1:05 0,74 01110/ 1998 7:30 1,00 19,996 6 h 25' 
06/10/1998 13:42 0,68 06/ 10/1998 18:50 0,98 18,796 5 h 08' 
19/ 10/1998 17:52 0,8& 19/10/ 1998 21:50 1,23 37,412 3D 58' 
04/ 1111998 16:06 1,10 04/ 11/1998 18:30 1,44 57,444 2"24' 
01/01/1999 12:00 0,32 01/01/1999 18:00 0,71 1,908 6 h OO' 
11/0111999 10:15 0,62 11/01/1999 14:15 1,00 19,996 4 0 00' 
10/02/1999 7:30 0,18 10/02/ 1999 18:00 0,66 0,834 lO° 30' 
04/03/1999 22:30 , 0,43 05/03/ 1999 3:45 0,85 7,783 5 0 15' 
26/03/1999 12:20 1,04 26/03/1999 17:00 1,18 33,171 2 h 40' 
27/03/1999 7:20 0,86 27/03/ 1999 Il:00 1,06 23,864 3 h 40' 
27/03/ 1999 22:12 0,77 28/03/ 1999 0:00 1,02 21,221 lO 48' 
08/04/1999 18:05 1,04 09/04/ 1999 1:30 1,76 94,417 7 0 25' 
08/04/ 1999 19:00 1,04 09/04/ 1999 1:30 1,76 94,417 6 0 30' 
09/04/1999 2:15 1,16 09/04/ 1999 5:30 1,79 98,261 3D 15' 
22/04/1999 4 :35 0,76 22/04/1999 8:20 1,08 25,328 3 h 45' 
13/06/1999 17 :35 0,39 non arrivata 
13/06/1999 18:35 0,40 non arrivata 
15/06/ 1999 20:50 0,39 non arrivata 
13/08/ 1999 6:10 0,40 non arrivata 
2 1/10/1999 13:35 0,79 21/10/ 1999 19:30 1,02 21,221 5 h 55' 
23/10/ 1999 12:20 1,8l 23/ 10/1999 14:30 2,93 287,613 2 0 lO' 
07/ 11/1999 7:49 1,32 07/11/1999 10:05 1,99 138,594 2" 16' 
06/ 11/2000 19:00 1,20 06/ 11/2000 21:08 2,27 184,587 2" 08 ' 
13/11/2000 21:20 2,04 13/ 11/2000 22:53 3,54 462,566 lO 33' 
16/ 11/2000 18:15 1,96 16/11/2000 20:20 3,71 574000 l h 55' 
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Figura 11 A - Esempio di telecamera attiva sul territorio (P.te Verdi sul T. Parma). 

Figura 11 B - Esempio di telecamera attiva sul !erritorio (P.te Nuovo-T. Baganza). 
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Figura 12 - Immagine della sala operativa c/o il Servizio Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia di Parma. 

Figura 13 - T. Parma, lungoparma in prossimità del Ponte di Mezzo 
(del giorno 16/11 /2000 alle ore 22.00). 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

f lettori sono invitati a collaborare all 'osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- una memoria di Renato Drusiani, Direttore di 

Federgasacqua Italia, su "Sicurezza delle forni

ture idriche e terrorismo"; 

- una nota di Davide Gentile ed Enzo Stella 
(APCE) che illustra il ruolo dell ' Associazione 

per la Protezione dalla Corrosione Elettrolitica 

ai fini dell'affidabilità del Servizio di distribu

zione del Gas; 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali, connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Renato Drusiani* 

SICUREZZA DELLE FORNITURE IDRICHE E TERRORISMO. 
Un inquadramento generale 

1. INTRODUZIONE: UN EXCURSUS STORICO 

Il deliberato uso di sostanze chimiche, batteri o tossine come strumento offensivo nei confronti di truppe e/o popolazione civile 
percorre gran parte della storia dell ' umanità, sin dai tempi più remoti. Le piaghe d'Egitto descritte dal Vecchio Testamento l ma 
anche episodi della guerra di Troia2 vedrebbero il manifestarsi, non propriamente casuale, del Bacillus Antracis. 
L'uso esteso di questo tipo di arma fa drammaticamente la sua apparizione nel corso della prima guerra mondiale (i cosiddetti ag
gressivi chimici quali cloro, iprite, fosge ne) e darà poi luogo negli anni della guerra fredda ad un ulteriore equil ibrio del terrore, ol
tre a quello nucleare. Negli anni che vanno dal ' 50 al '70 verranno infatti studiati e sviluppati nuovi e più sofisticati agenti chimi
co-biologici prima che una serie di accord i internazionali ne sanciscano, almeno sotto il profilo formale, il loro definitivo band03. 

All ' interno di questo vasto capitolo dei sistemi di offesa non convenzionali , vengono considerate, nella presente nota, le azioni di
rette a contami nare deliberatamente l'acqua destinata agli usi potabili. 
Una sorta di primogenitura storica in materia di atti che oggi potremmo defi nire telTori stici, spetta certamente agli Zeloti operanti 
nella Palestina negli anni 60-70 d.C.4 quando questa era provincia dell ' Impero Romano. Con questa denominazione venivano indi
cati gruppi di ebrei intransigenti (o "zelanti ") nei confronti degli occupanti Romani ed anche dei rappresentanti della comunità e
braica non ostili all 'occupazione. Gli Zeloti infatti, oltre a praticare l' assassi nio mirato di singole persone, contaminavano i pozzi, 
arrivando sino a sabotare lo stesso acquedotto di Gerusalemme. 
AI riguardo si può affermare che la contaminazione di pozzi e sorgenti è un elemento presente in numerose campagne belliche in 
tu tte le epoche5. 

Anche se, abitualmente, questo tipo di azione non era in grado di innescare epidemie e limitati erano i decessi direttamente deriva
ti, ciò nonostante gravi erano gli inconvenienti per gli eserciti e le popolazioni colpite. Anche a causa del panico che si diffondeva, 
diventava problematico il ricorso alla gran parte delle risorse idriche locali, con conseguenze facilmente immaginabili nella vita 
quotidiana e nella organizzazione logistica delle truppe. 
Del resto, come si è potuto documentare per le vicende belliche della fine degli anni '90 avvenuti in Kossov06, la deliberata conta
minazione di pozzi attuata con cadaveri umani, carcasse di animali o altro ancora (solventi , nafta, .. ) era soprattutto da inquadrarsi 
nell 'ambito di un più vasto piano di "pulizia etnica". 
Sul terreno strettamente pratico, come verrà successivamente esaminato, sono al momento da riscontrars i solamente limitati e cir
coscritti casi di deliberata contaminazione di acqua, ta li comunque da presentare effetti assai più contenuti rispetto alle "tradiziona
li" forme di ten-orismo (esplosivi, agguati, dirottamenti , ecc ... ). Tuttavia, dopo gli eventi di New York dell ' II settembre 2001 i 
servizi di sicurezza di alcune nazioni occidentali ed in particolare gli USA7 non escludono la possibilità di ulteriori attacchi terro
ristici anche mediante l' uso di armi chimiche, biologiche e radiologiche, indirizzati a bersagli civili, fra i quali gli esercizi acque
dottistic i. 
In quanto i sistemi di di stribuzione idrica rappresentano allora un probabi le scenario per questo tipo di attacco, le imprese di ge
stione sono chiamate, per quanto di loro competenza, ad esaminare i nuovi problemi che si presentano al fi ne di trovare le più op
portune soluzioni per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza del servi zio, rassicurando così la popolazione servita. 

*Direttore Federgasacqua Italia. 

I Esodo 9:1-6 
, C. Urso "Ipotesi sul morbo acheo" Pathologica 86,441-443,1993 
J Il Protocollo di Ginevra del/7 giugno 1925 ha proibito l'uso delle armi chimiche e biologiche in guerra ma non la loro produzione e deten
zione. E' solo conia Convenzione sulle armi biologiche e tossiche dellO aprile 1972 (in sigla BWC - Biological and Toxin Weapons Conven
tion) che si è arrivati a, vietame lo sviluppo, la produzione, ed in generale il possesso di questo tipo di armi, disciplinandone altresì la distru
zione. La Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 (in sigla CWC - Chemical Weapons Convention) sulle armi chimiche presenta analoghi 
contenuti. 
' B. Hoffman "Holy terror: The implications ofterrorism motivated by a religious imperative" RAND Paper P-7834, 1993 
5 Il Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati all'art. 14 
stabilisce che " ... è vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso, con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della po
polazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua po
tabile, e le opere di irrigazione" 
6 OSCE ODHR "Kosovo I Kosova As Seen, As ToldAn - Analysis of the human rights findings of the OSCE Kosovo Verijication Mission Oc
tober 1998 to lune 1999" Warsaw, 1999 
7 Una comunicazione del lO ottobre 2001 presentata dall'FBI al Congresso degli Stati Uniti ha per titolo "Terrorism: Are America's Water 
Resources and Environment at Risk". 
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2. IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI MINACCIA 

La consolidata esperienza in materia di terrorismo (comprendendo in ciò anche le azioni di gruppi isolati di folli o criminali) , in
dica che tipicamente ci si trova di fronte a tre differenti modi di manifestazione della minaccia e che sono riscontrabili anche nel 
caso in cui l'oggetto sia rappresentato dalle strutture acquedottistiche: 

Invio di sola minaccia 
Dalla chiamata telefonica isolata alle impresa che distribui sce acqua potabile che annuncia una contaminazione, sino ad una infor
mazione contemporaneamente diretta ai più media, lettere anonime, ecc. 
Simulazione di attacco terroristico 
Da taniche sospette abbandonate in prossimità di punti di presa, allo scarico in corsi d'acqua di prodotti aventi effetto unicamente 
colorante, ecc. Si tratta in sostanza di una estensione del caso precedente che, attraverso la simulazione, tende a rendere più cred i
bile la minaccia. 
Attacco terroristico reale 
Da semplici sostanze fecali scaricate nelle acque, sino al ricorso a specifici agenti di derivazione militare di tipo chimico, biologico 
e radiologi co. 
Ovviamente solo la terza modalità è realmente effettiva, ma occorre considerare che anche la semplice segnalazione di un attacco 
terroristico è in grado di provocare effetti di panico fra la popolazione civile; per questa ragione anche i punti I e 2 possono essere 
interpretati come parte di una strategia terrori stica più ampia e, come tali , richiedono interventi specifici ed adeguati alle diverse si
tuazioni. 
La diffusione, anzi l' insinuarsi della paura, l' insicurezza del vivere quotidiano, costituiscono infatti obiettivi tipici nella pianifica
zione di una campagna terrori stica. Si tratta di una vera e propria "guerra psicologica" spesso autoalimentata dall'effetto mediati
co che accompagna sempre le notizie relative a tali argomenti. Questi sono i motivi per cui le autorità addette alla sicurezza e le 
imprese idriche dovrebbero decidere congiuntamente adeguati li vello di collegamento ed informazione per ev itare immotivate for
me di panico tra la popolazione. Ovviamente le decisioni da assumere dipenderanno dal reale livello di pericolo risultante dalle 
informazioni raccolte e dai controlli eseguiti. 
In ogni caso si evidenzia la necessità di una strategia a lungo termine, e non già di un approccio di tipo occasionale, volta per volta. 
Una strategia che consenta, in situazioni di emergenza, qualunque ne sia la causa, terrorismo, incidente o catastrofe ambientale, di 
rinforzare o semmai integrare gli apparato di controllo e sicurezza già presenti, evitando quindi di dovere reinventare, partendo da 
zero, nuovi ruoli o nuovi criteri. 
A dire il vero dopo l'Il settembre 2001 l'elenco delle modalità di minaccia in precedenza illustrato dovrebbe essere integrato da u
na ulteriore modalità, simile per alcuni aspetti a quella indicata come simulazione, tranne che per gli obiettivi perseguiti. 
Si tratta di quella che potremmo definire come "violazione esplicita dei confini d' impianto per finalità non terroristiche" e consiste 
nell ' entrata non autorizzata all'interno degli impianti dell 'acquedotto (per lo più sorgenti o potabilizzatori), di persone che intendo
no, attraverso gli effetti mediatici conseguenti , dimostrare una supposta incapacità delle autorità locali a garantire una adeguata 
protezione degli impianti idrici. 
Senza entrare nel merito della qualità di una informazione ad effetto che si alimenta di scandali artificialmente creati, ci si limita a 
rilevare che questo tipo di violazione negli ultimi tempi si è registrato in più occasioni , non solo in Italia ma anche in altri paesi 
Europei8. 

3. EVENTI RILEVATI 

Fortunatamente non esiste una grande esperienza su reali attacchi terroristici con armi chimiche, biologiche, radiologiche e nuclea
ri (CBRN), soprattutto nel campo dell'acqua. In ogni caso la conoscenza di eventi accaduti comprensivi anche delle minacce e 
delle simulazioni (definite in inglese hoaxes - ovvero "bufale") può essere di una qualche utilità per una prima individuazione del
le misure più opportune da intraprendere. 
Ovviamente si deve essere consci dell ' imprevedibilità del momento, delle modalità e degli strumenti scelti dai terroristi , come del 
resto dimostrano i più recenti eventi che riguardano peraltro forme diverse di terrorismo. 
Le allegate Figure l e 2, riportano gli eventi terroristici CBRN (comprensivi anche di hoaxes) verificatisi negli anni scorsi e ripor
tati dalla stampa internazionale; essi riguardano i diversi vettori di trasmissione (atmosfera, cibo, acqua)9. Naturalmente tale stima 
è per difetto non risultando compresi in essa fatti sfuggiti all e cronache o aventi carattere squisitamente locali , nonché episodi in
quadrabili in scenari di tipo bellico come i già citati eventi in Kossovo. 
Ciò premesso, la Figura l che mostra la frequenza di questa tipologia di attacchi evidenzia un preoccupante trend di incremento, 
mentre la successiva Figura 2 indica le tipologie di sostanze utilizzate allo scopo. 
Da questa figura si trae che solo una parte di questi agenti sono solubili o comunque risultano attivi in acqua, del resto consideran
do l'esperienza passata degli anni 1999 e 2000, gli attacchi chimici e biologici che hanno coinvolto l'acqua, come emerge dalla 
Tabella l , sono risultati piuttosto rari . Rappresentano infatti il 2,5 % di tutti i casi di atti terroristici con agenti CBRN riscontrati 
nello stesso periodo e comunque non appaiono cosÌ sofisticati ed impattanti rispetto invece alle altre tipologie di attacco. 
AI momento gli attacchi terroristici con agenti CBRN che si sono dimostrati come i più pericolosi o comunque quelli che hanno 
dato luogo agli effetti più letali, hanno riguardato la diffusione attraverso l'aria di agenti di derivazione tipicamente militare lO. 

8 Workshop su "Global Perspectives on Mal/agillg Water Security" IWA COllferellce, Me/boume, lO aprii 2002 
9 Illformaziolli dall' "lllstitute's Cellter for NOllproliferatiol/ Studies" MOllterrey CA USA (http://clls.miis.edu) 
IO [[20 marzo 1995, un gruppo terroristico lanciò Ull attacco coordinato con il Sarin, un gas nervil/o, nella metropolitana di Tokio. Questo at
tacco, molto pubblicizzato dai media, comportò il decesso di 12 persone e circa 5.000 illtossicati. lA quantità di agente utilizzato avrebbe potu
to tuttavia provocare, qualora si fossero determinate condizioni ottimali di impiego, deci1le di migliaia di morti. 
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Figura 2 - Agents used or possessed (year 2000). 

Si consideri del resto che gli agenti chimici e biolo
gici prodott i per finali tà belliche ed ancora stoccati 
nei depositi di d iversi Paesi Il (malgrado gli accordi 
internazionali prima citati), non sempre risu ltano ef
ficaci nel mezzo idrico, essendo stati ottimizzati per 
l'impiego in testate o bombe che prevedono la di
spersione dell ' agente stesso nella atmosfera. 
Dopo l' I l Settembre 2001 in Italia si sono verificati 
alcuni episodi concernenti mi nacce di attacco chimi
co-biologico che hanno in qualche modo riguardato 
l' acqua. 
Sono state ri scontrate alcune chiamate telefoniche a
nonime an nuncianti contaminazioni, segnai azioni ri
velatesi poi prive di qualsi as i successivo effetto; si 
sono altresì verificate, in al meno un paio di casi, 
delle "violazioni esplic ite dei confi ni d'impianto per 
fin ali tà non terroristiche" nel senso in precedenza 
indicato, che hanno avuto, come prevedibile, una 
certa risonanza soprattutto negli organi di informa
zione locali . 
In un solo caso (Roma, Ambasciata USA) le fo rze 
di sicurezza sono pervenute all 'arresto di quattro 
persone sospettate di preparare un attacco con so
stanze toss iche all ' alimentazione idrica dell ' Amba
sciata. Questo evento, al momento non ancora com
pletamente chiaro, sulla base almeno delle notizie a 
disposizione l2, ha tuttavia avuto una sign ificativa ri
levanza nei media a li ve llo internazionale destando 
anche un certo interesse da parte delle associazioni 
straniere degli operatori nei servizi idrici. 

4. LINEE GENERALI PER UNA 
STRATEGIA DI INTERVENTO 

Pur in carenza di esperienze operative ri guardanti 
attacchi te rroris tici a sistemi acquedottistic i, va da 
sè che una serie di criteri generali risul tano utili per 
prevenire (ed all' occorrenza per mitigarne gli effet
ti ), non solo questa tipologia di eventi ma anche per 

fronteggiare al tre situazioni di emergenza. Incidenti industriali, disastri ambientali, comportamenti criminali come atti vandalici e 
trafugamenti , presentano indubbiamente, specie ne ll e politiche preventive, sensibili analogie con le misure di protezione nei con
fron ti do azioni di deli berata contaminazione delle acque. Per questi motivi è necessario adottare un approccio scientifico e siste
matico, che consenta di perveni re ad una prec isa pian ificazione delle diverse fas i interessate, dai criteri di progettazione delle in
frastrutture sino ai piani di decontaminazione all 'occorrenza atti vabili . 
Naturalmente una grande attenzione deve essere prestata per le reti che interessano un'ampia popolazione, quelle per le quali l'ef
fetto di un attacco terrori sti co risulterebbe di più eclatan ti dimensioni. In ogni caso non vanno trascurati sistemi di piccola/media 
dimensione, specie i meno dotati di adeguate misure preventive/difens ive. 
Il processo da seguire per impostare lo schema di pianificazione degli interventi è quello che fa riferimento ai principi di ri sk ma
nagement opportunamente adattati al tema in questione 13 e unificando, come sopra ricordato, le problematiche similari derivanti da 
altri fatto ri di rischio. 
In termini general i le varie fasi da mettere a punto per definire il piano di intervento, una volta defini ti g li obiettivi che si intende 
persegui re, dovrebbero allora essere le seguenti: 

identificazione dei ri schi; 
quantificazione dei ri schi (valutazione delle probabilità d ' accadimento e stima degli effetti); 
introduzione di strategie di riduzione del rischio; 
quantificazione del rischio residuo e assunzione delle decisioni sul rischio accettabile; 
monitoraggio del programma di risk-management e valutazione dei risultati ottenibili ; 
ripeti zione della procedura sino all ' ottenimento di risultati ritenuti accettabili. 

Un tale processo, condotto anche in stretto collegamento con le autorità locali responsabil i della salute e dell'ordine pubblico do-

/I Harvard Sussex Program 011 CBW Armament alld Arms Limitatioll (w ww.sussex.ac.uk/spru/hsp). 
12 Sulla scorta delle informazioni ANSA del 20 febbraio 2002 la qualità e quantità del materiale ritrovato (circa 4 Kg di un sale ferrocianuro) 
indicherebbe una sostanziale inidoneità a provocare dallni di rilievo, sia in ragione della tossicità della sostanza che della evidente colorazione 
gialla che caratterizzerebbe la relativa soluziolle acquosa. 
13 "Health Aspects ofChemical and Biological Weapolls" WHO Group ofCollsultants, 17 august 2001- Report draft. 
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TABELLA I - Minacce terroristiche riguardanti le forniture idriche negli anni 1999-2000 

Agente: chimico non identificato Tipo di evento: oaxes 
Giunge ai media una voce secondo la quale la fornitura di acqua nella città di Istanbul, Turchia, è stata contaminata con un veleno sconosciuto. 

Agente: chimico non identificato Tipo di evento: complotto 
Il 19 Giugno '99 il quotidiano Yidyout Ahranout riporta che membri di Hamas, il Movimento di Opposizione lslamico, ha pianiticato di av
velenare le forniture di acqua in Israele mediante "sostanze chimiche." 

Agente: cianuro Tipo di evento: utilizzo di agente 
TI 18 Dicembre '99, sette studenti di una scuola di dilitto in Springfield, Massachusetts, si ammalano dopo aver bevuto dell'acqua da un ler
mos contaminato con cianuro di potassio. 

Agente: veleno non identificato Tipo di evento: oaxes 
Nella notte del 31 Dicembre '99, alcuni individui guidando lungo la strada di Al Kosheh, Egitto, con un megafono, avvisano che i Cristiani 
avevano avvelenato il rubinetto dell ' acqua del villaggio nel tentativo di uccidere i Musulmani . L 'evento era parte di una crescente disputa 
tra Musulmani e Cristiani Copti presenti nel villaggio. 

Agente: veleno non identificato Tipo di evento: complotto 
Il 23 Gennaio ' 00 viene riportato che i ribelli Ceceni stanno pianificando di avvelenare fonti di acqua sconosciute in Chechnya, Russia, per 
colpire le Forze Federali Russe. 

Agente: insetticida Tipo di evento: utilizzo di agente 
Nel Maggio '00. agenzia stampa dell' Anatolia riporta che un uomo è stato arrestato per aver tentato di avvelenare la fornitura di acquadel 
vi llaggio di Kurusaray, Turchia, con un insetticida. 

Agente: arsenico Tipo di evento: utilizzo di agente 
[] 18 Maggio '00, alcuni studenti all ' università di Quebec, Canada, vengono avvelenati con arsenico bevendo caftè da un water dispenser si
tuato nel campus. La polizia scopre la presenza di arsenico nella tanica del serbatoio. 

Agente: acqua di fogna Tipo di evento: utilizzo di agente 
Nel Giugno '00, fonti Palestinesi riportano che coloni Israeliani dall'insediamento di Efrat hanno deliberatamente scaricato acqua di fogna 
nei campi agI1coli Palestinesi del villaggio di Khadder nel West Bank. 

Agente: cherosene e turpentino Tipo di evento: utilizzo di agente 
Il 15 Settembre '00, un giorno dopo che i residenti di un condominio a Singapore si erano lamentati di un cattivo odore nell ' alimentazione i
drica, si scopre che l'acqua nel deposito a servizio dell'immobile era stata deliberatamente contaminata con cherosene e turpentino. 

vrebbe consenti re di dare ri sposta ai seguenti punti: 
misure di prevenzione per impianti ed infrastrutture; 
piani di monitoraggio con misure anti -intrusione e di controllo della qualità dell'acqua ; 
procedure di comunicazione con le autorità civ ile conseguenti al ricevimento di minacce ; 
procedure di diffusione dell ' informazione; 
procedure di intervento e decontaminazione. 

Numerose sono le azioni conseguenti a ll a impostazione di una tale piano. 
In alcuni casi l'adozione delle misure sopraindicate potrebbe comportare significative differenze di comportamento rispetto al 
passato, come nel caso della opportu nità di limitare allo stretto indispensabile l'accesso ad informazioni relative alla locali zzazio
ne ed al funz ionamento delle installazioni idriche, a partire dalle stesse informazioni poste sui s i ti web delle imprese idriche l 4 . In 
altri casi invece alc uni interventi (sorvegli anze video, serrature rinforzate, impiego di valvole di non ritorno sugli allacciamen
ti, . .. ) vengono sostanzialmente a coincidere con le misure normalmente utilizzate per la protezione da furti , atti vandalici , conta
minazioni accidentali , ecc . Semmai occorre un rafforzamento delle esistenti misure; del resto le specifiche procedure per la pre
venzione di atti terroristici devono comunque integrarsi con quelle già previste da parte del gestore per altri eventi accidentali o 
dolosi. 
Per quanto riguarda le priorità nella destinazione degli investimenti specie in presenza di seri vincoli di tipo finanziario e di sistemi 
" fisicamente scoperti" in termini di sicurezza, le misure preventive, tese a impedire accessi incontrollati a punti sensibili del siste
ma acquedottistico, sono in genere da preferire o comunque da non posporre rispetto (ad esempio) a pur sofisticati sistemi di moni
toraggio ex-posI. 
Questo del resto è quanto si trae dalle indicazioni che l'EPA (Environment Protection Agency) americana I.' fornisce con riferimen
to soprattutto agli impianti di limitate dimensioni. 
Sensibili appaiono i costi per elevare gli esistenti livelli di sicurezza. Prime informazioni raccolte da parte di imprese nazionali 
che, in accordo con le locali Prefetture, hanno attivato supplementari misure di sicurezza. indicano oneri stimabili nell 'ordine 

N COI/ riferimento alla esperiel/za USA và ricordato che l'el/te NIPC (Natiol/a ill/frastructllre Protectiol/ Cel/ter) ha I/el dicembre 2001 ema
I/ato il/dicazioni operative riguardaI/ti " Terrorist al/d ll/ternet: Publicity Available Data should be Careful/y Reiewed" . 
/ 5 "Dril/kil/g water secllrity and emergel/cy preparedlless" EPA New Ellglal/d, Jal/lIary 2002. 
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dell' l % dei costi gestionali dell'esercizio. Va ricordato che negli USA, ove assai forte è stata la reazione agli eventi di N.Y., sono 
stati previsti sempre dall'EPA primi contributi a fondo perduto a favore di esercizi medio/grandi 16. 

5. ALCUNE PROBLEMATICHE INERENTI IL MONITORAGGIO 

Ferma restando l'esigenza di concentrare in modo particolare l'attenzione sulle misure di protezione attiva e passiva degli impian
ti, un ruolo rilevante, specialmente per sistemi ampi e complessi (quali del resto in prospettiva dovrebbero diventare le realtà ge
stionali nel nostro Paese) è assunto dal tema del monitoraggio delle acque. 
D'altra parte il tema del monitoraggio è proprio quello per il quale la tecnologia più avanzata e la stessa ricerca scientifica annun
ciano importanti novità, dai kit per la verifica rapida della presenza di possibili agenti CBRN, sino a sensori innovativi per sistemi 
di monitoraggio on-line I7. 

Non a caso anche nel nostro paese alcuni importanti esercizi acquedottistici hanno provveduto, in accordo con le autorità sanitarie 
e di sicurezza locali, ad installare o ad ampliare sistemi di monitoraggio on-line a largo spettro del tipo "fish test". 
Una tematica in qualche modo collegata al tema del monitoraggio è quella relativa alla disinfezione dell'acqua distribuita. Occorre 
considerare infatti che alcuni potenziali contaminanti (batteri, alcune tossi ne, sostanze chimiche ad effetto riducente) possono esse
re reattivi con il cloro. 
In questi casi il disinfettante può agire in due modi: 

riducendo la concentrazione o comunque l'effetto tossico del contaminante; 
agevolando il monitoraggio a seguito del riscontro di variazioni di concentrazione del cloro. 

E' infatti più semplice percepire un cambiamento ampio e repentino della concentrazione del disinfettante presente in acqua, al
l' occorrenza anche con modalità on-line, piuttosto che rilevare sostanze tossiche inattese, non conosciute, e comunque non certo 
familiari per i laboratori degli acquedotti. 
Riguardo alla efficacia di protezione che i disinfettanti normalmente utilizzati potrebbero svolgere al riguardo occorre tuttavia te
nere presenti i limiti che, anche in condizioni di normale esercizio, derivano dalla normativa vigente (DLgs 31/2001). Tali limiti 
attengono alla formazione di composti derivati o di sottoprodotti legati in qualche modo ai disinfettanti utilizzati 18. 

Per questi motivi può apparire opportuno, nei casi in cui si dovessero verificare situazioni di serio preallarme, tali da suggerire l' in
cremento della clorocopertura, che possano essere previste deroghe limitate e temporanee da parte delle autorità sanitarie incaricate. 
Sempre in materia di controlli, prime indicazioni che si possono trarre riguardano comunque l'opportunità, al di là dei sistemi di 
controllo on-line, di estendere la capacità e lo spettro di azione degli attuali laboratori anche attraverso l'introduzione di nuovi pro
tocolli analitici. Va al riguardo ricordato che la nuova normativa citata in precedenza prevede anche l'introduzione di nuove aree 
di controllo (ad esempio la radioattività) per l'acqua distribuita. 

6. CONCLUSIONI 

Molti commentatori hanno affermato che dopo gli eventi di N.Y. del\' 11 Settembre 2001 il nostro modo di vivere sarà diverso. 
E' difficile oggi avere conferme di una tale profezia, tuttavia è altamente probabile che nel prossimo fu turo uno degli elementi di
stintivi della quali tà del servizio possa essere rappresentato anche dalla capacità di potere fare adeguatamente fronte a questi nuovi 
tipi di emergenza. 
I limitati e, tutto sommato, poco sofisticati atti di deliberata contaminazione di sistemi idrici sino a questo momento registrati, non 
possono indurci ad una inerte disattenzione sul tema in quanto gli osservatori più attenti stanno indicando un evidente "salto di 
qualità" in materia di terrorismo. Questo potrà comportare una notevole mole di lavoro, già avviata peraltro da numerosi operatori 
del settore, in analogia del resto a quanto sta avvenendo in altri Paesi europei ed extraeuropei. 
Si tratta oltretutto di attività che per motivi faci lmente immaginabili non possono essere troppo appariscenti , ed al tempo stesso de
vono risultare assai correlate con quelle degli organi di sicurezza, di protezione civile e di controllo sanitario presenti sul territorio. 
Del resto anche sul piano più generale non sono mancate, negli ultimi mesi, forme di contatto e consultazione fra la Federgasacqua 
e organi nazionali a ciò preposti 19 

Già nel passato, in occasione di altre emergenze (alluvioni, terremoti, .. ), il sistema delle imprese di settore ha offerto il massimo 
della disponibilità e collaborazione per superare i problemi o comunque per mitigare gli effetti negativi che si manifes tavano sulla 
popolazione. Le logiche della prevenzione, del risk-management, ecc. si sono così sempre più fatte strada, specialmente presso le 
imprese di settore maggiormente strutturate. 
Le nuove emergenze del ventunesimo secolo, fra le quali la minaccia terroristica, vedranno quindi il sistema delle imprese di ge
stione dei servizi idrici ancora una volta, attento ed impegnato. 

/6 Subito dopo 1'11 settembre 2001 il Congresso degli Stati Uniti ha stanziato 89 milioni di $ per favorire la riduzione della vulnerabilità dei si
stemi acquedottistici nei confronti di atti terroristici. Le prime misure adottate riguardano contributi a fondo perduto destinati ad esercizi con 
oltre 100.000 abitanti serviti per la messa a punto dei piani di protezione e sicurezza ovvero di "vulnerability assessment (VA), emergency re
sponse/operating pian (EOP), security enhancement plans and designs". Il contributo massimo per ogni esercizio ammonta a 115.000 $ 
/7 l.A. Foran et alii "Early Warning Systems for Hazardous Biological Agents in Potable Water" Environmental Health Perspectives Volume 
108, Number lO, October 2000. 
/8 Si ricorda in proposito che la vigente normativa nazionale (DLgs 2 febbraio 2001, num31 pubblicato sulla G. U. del 3 marzo 2001) recepisce 
la direttiva europea 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, introducendo limiti più severi di quelli previsti 
nella direttiva UE per quanto riguarda alcune delle sostanze che rappresentano possibili sottoprodotti del processo di disinfezione. 
/9 Con lettera 12 ottobre 2001 il Ministro della Sanità ha trasmesso prime indicazioni sulla protezione da attacchi bioterroristici agli enti terri
toriali e sanitari (www.palazzochigi.it/seLdossier _lluovi/bioterrorismo/doCllmenti.html). 
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Davide Gentile, Enzo Stella* 

IL RUOLO DELL' A.P.C.E. NELLA PROTEZIONE CATODICA. 
La sicurezza e la continuità nel servizio di distribuzione del Gas 

1. GENERALITÀ 

r servizi di pubblica utilità sono al centro di un processo di riorganizzazione che sta determinando notevoli cambiamenti quali la li
beralizzazione delle gestioni, la privatizzazione delle aziende pubb liche, i criteri per la determinazione delle tariffe, il migliora
mento dell ' efficienza produttiva e l'incremento della qualità dei servizi erogati. 
Nel corso dell'anno 2000, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 98/30/CE emanando il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 
164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas, a norma dell ' articolo 41 della 
legge 17 maggio 1999, n. 144". 
Il decreto legislativo disciplina l' intero settore del gas poiché introduce novità molto importanti. Le attività d'importazione, espor
tazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale sono dichiarate libere nei limiti di quanto disposto dallo 
stesso decreto legislativo, mentre per le attività di coltivazione e stoccaggio è modificata la disciplina di concessione vigente. 
L'introduzione della concorrenza nel servizio di distribuzione gas a mezzo di reti urbane comporta dei vincoli d'ordine generale 
che i soggetti esercenti il servizio sono tenuti a rispettare per la tutela e interesse degli utenti e dei consumatori e per la diffusione 
del servizio. L' azione di tutela richiede che siano garantiti servizi più efficienti , condizioni di fornitura e standard minimi di sicu
rezza e di affidabilità del servizio uniformi sul ten·itorio nazionale ed obbligatori per tutti gli esercenti. 
L' obbligo di standard minimi di qualità e sicurezza, fissati e controllati dall' Autorità per l'energia elettrica e il gas, assicura al ser
vizio della distribuzione del gas il mantenimento delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità anche in un contesto economico 
di concorrenza. 
Rilevazioni eseguite dall' Autorità per l' energia elettrica e il gas riportano che nel 1998, i comuni serviti dal gas naturale erano 
5503 con un ' estens ione complessiva di reti locali di oltre 182000 km di cui il 66% localizzati al nord, il 18% nel centro ed il 16% 
nel sud del paese. 
Nel 1999, inoltre, operavano nella distribuzione urbana 752 esercenti così suddivisi: n. 21 grandi esercenti (numero di clienti mag
giore di 100000), n. 186 medi esercenti (numero di c lienti compreso tra 10000 e 100000) e n. 545 piccoli esercenti (numero di 
clienti minore di 10000). 
Da queste rilevazioni risulta che l' attività di distribuzione del gas presenta una notevole frammentazione in termini sia di soggetti 
che vi operano sia delle loro dimensioni. 

2. DELIBERAZIONE AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Nel corso degli ultimi anni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emesso documenti per consultazione e deliberazioni per la 
regolamentazione dei servizi di pubblica utilità tra cui la deliberazione 28 dicembre 2000 n. 236/00 "Adozione di direttiva concer
nente la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas", pubblicata sulla G.U. supplemento ordi
nario - serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001. 
La deliberazione dell' Autorità riguarda gli impianti di distribuzione del gas a mezzo di reti ad alta, media e bassa pressione fino ai 
punti di consegna ai clienti , ossia fino al contatore, ed individua sia indicatori di qualità tecnica e obblighi di servizio ai fini della 
sicurezza e della contin uità sia obblighi di registrazione e di comunicazione a carico del distributore. 
L'individuazione di indicatori di sicurezza e di continuità del servizio e la definizione degli obblighi di servizio e di livelli generali 
di sicurezza e di continuità assumono un rilievo nel processo di liberalizzazione del mercato del gas poiché hanno l'obiettivo di 
salvaguardare la sicurezza fisica delle persone e delle cose, di ridurre i divari esistenti tra i diversi distributori e di tutelare i clienti 
e l'ambiente. 
La salvaguardia fisica delle persone e delle cose riguarda la sicurezza del servizio di distribuzione dai pericoli derivanti da esplo
sioni , da scoppi e da incendi provocati dalle eventuali dispersioni nell ' ambiente dal gas distribuito, mentre la continuità del servi
zio di distribuzione si riferisce all a riduzione del numero e della durata delle interruzioni nell'erogazione del gas al cliente finale . 
La riduzione del divario qualitativo esistente tra i distributori operanti in Italia consiste nel raggiungimento a livello nazionale di 
cri teri di base e di riferimento uniformi per la sicurezza e la continuità del servizio per tutti gli impianti di distribuzione del gas. 
La tutela dell'ambiente riguarda il contenimento delle dispersioni del gas metano in atmosfera nel rispetto degli impegni assunti 
dall ' Italia nell ' ambito del protocollo di Kyoto firmato dagli Stati membri dell ' Unione Europea il 12 dicembre 1997. 
La sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione a mezzo di reti urbane dipendono dalla corretta esecuzione di più attività 
rilevanti, in particolare dalla corretta esecuzione della progettazione, dalla costruzione, dall'esercizio degli impianti di distribuzio
ne (gest ione e manutenzione) e dalle attività di pronto intervento. 
La deliberazione 236/00 in primo luogo definisce gli indicatori e gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza del servi zio di distri-
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buzione e descri ve per c iascuno di essi le attività da eseguire e le form ule da utilizzare per la determinazione del live ll o degli stes
si. l pri ncipali indicatori delle attiv ità rilevan ti per la sicurezza del serv izio stesso sono la ricerca delle dispersioni di rete e l'odo
ri zzazione del gas . Per ciascun ind icatore di sicurezza, inol tre, prescrive i rispettivi obblighi di serviz io a cui il di stributore deve at
teners i. 
Ulteriori indicatori e o bbligh i di serv izio riguardano la continuità del servizio e sono rifer iti alla gestione de ll e inte rruzioni della 
fornitura con e senza preavviso. 
A questo proposi to è opportu no prec isare che l'obbligo d i serv izio è l'esecuz ione di una base minima di attività la quale costitu isce 
il presupposto indispensabil e per garantire le condizioni min ime di sicurezza e di continuità de l servi z io di di stribuzione gas . 
La de libera definisce per ogni indicatore di sicurezza e di continuità del servizio i rispettivi livell i base e live ll i di rifer imento che 
rappresentano una base obbligatoria che i dis tributori devono rispettare ne ll' esecuzione de l servizio ad essi affidato. 
l li ve ll i generali di s icurezza e continuità permettono di misurare e confrontare per ogni ind icatore il li vello effettivo d i sicurezza e 
continuità raggiunto dai distributori. 
Nei successivi articoli sono descritte le modalità di calcolo che l' Autorità per l'energia e lettri ca e il gas esegui rà per ogni impianto 
di distribuzione per determinare sia il li vello effettivo per ognuno degli indicatori sia per assegnare il relativo pu nteggio di indi ca
tore di sicurezza e di con tinui tà dell' impianto di d istribuzione gas. 
Per ogni impi anto d i distribuzione i punteggi assegnati saranno pubblicati a cu ra de ll ' Autorità per la comparazione tra i diversi di
stributori ed il miglioramento della qualità del serviz io reso. 
I successivi articoli della delibera riguardano le prescrizioni da adottare per la gestione de lle e mergenze e degli inc identi da gas 
con l'obbligo di comunicazione di ogni emergenza e di incidente da gas combustibile a l Comitato Ita li ano Gas (CIG). 
Per la sicurezza a va lle del punto di consegna la delibera prevede l'obbligo da pane del distributore di inviare personale da esso in
caricato in seguito a chi amata per pron to intervento re lativa agl i impianti di proprietà o ges titi dal cliente finale a va lle del punto di 
consegna al fine di accertare che gl i stessi impianti s iano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di s icuro fu nzionamento nei ri
guard i della pubblica incolumità. Con delibera n. 5/0 I del 24 gen nai o 2001 "Modificazione de ll 'articolo 27, comma I, dell a de li
beraz ione de ll ' Autori tà per l'energia elettrica e il gas 28 d icembre 2000, n. 236/00" il sopradde tto articolo è stato modificato come 
segue: - il dis tributore ha l'obbligo di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamata per pronto in tervento re lativa a se
gnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti da l cliente fi nale a valle de l punto d i consegna. AI fine di ga
rantire la pubblica incolu mità il distributore può sospendere o negare la fornitura di gas fino a quando il cliente finale non abbia 
provveduto ad elimi nare la dispersione di gas. 
L 'anicolo 28 richiama le norme tecniche re lative alle attività correlate all a sicurezza e a lla continuità de l serv izio. 
Il comm a I recita: ai fi ni dell' attuazione della presente di retti va si applicano le norme tecniche vigenti UNI-CIG e CE!. 
Il comma 2 recita: ne l caso in cui ri su ltino mancanti norme tecniche applicabili , vengono adottate linee guida definite dagli o rgani
sm i tecnici competenti Atig e Apce. 
A questo riguardo è opportuno precisare che la legge 6. 12.197 1, n. 1083, "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combusti
b ile" stabili sce che tutti i materi ali , g li apparecchi, le installazioni e g li impi an ti ali mentati con gas combustib ile per uso domestico 
ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecn ica, per la salvaguardia della sicurezza. Un 
successivo articolo prevede che se realizzati secondo le norme specif iche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente Nazionale di Unifi
cazione (UNI), s i considerano effettuati secondo le regole de ll a buona tecnica per la sicurezza. 
Le norme tecniche emanate da ll ' UNI, o recepi te da norme europee, regolamentano la progettazione e la costruzione delle reti di 
trasporto di gas a mezzo di ret i urbane facendo richiam i alle d isposizioni legis lati ve ed espliciti riferimenti all ' attuazione dell a pro
tez ione catodica delle stesse. Per le att ività di esercizio esistono norme UNI per g li impian ti di prima ricezione del gas e per g li im
pianti di riduzione a valle, lasciando agli esercenti l'esecuzione di una corretta ges tione e manutenzione degli impianti. 
L'attuazione ed il corretto esercizio de lla protezione catodica delle condotte in acciaio interrate rende trascurabile o annulla i feno
men i di corros ione ed ass icura la salvaguard ia de ll e persone e delle cose dalle eventuali d ispersion i di gas ne l terreno e nell'am
biente. 
A questo riguardo l'UNI ha emesso una serie d i norme tecniche (allegato A) che ormai costituiscono il pun to d i ri ferime nto nel 
settore dell a protez ione catod ica de lle strutture metalliche interrate ne ll e quali rien trano le reti in acc iaio di distribuzione del gas. 
G li articoli concernenti gli obblighi d i regis traz ione e di comunicazione e lencano le informazion i e i dati che, per ciascun imp ianto 
di distribuzione, devono essere registrati dal di stributore e comunicati all' Autorità per l'energ ia e il gas . 
Nel seguito si riportano sinteticamente i soli dati e le informazioni da registrare relati vi alla protezione catodica delle reti di acc ia io 
o ad aspetti a questa legata. 
Per ogni impianto di distribuzione il d istributo re deve registrare: 

il numero di sistemi di protezione catodica in cui è stata suddi visa la rete; 
il numero di posti d i mi sura del potenziale di protezione catodica della condotta; 
il numero totale de i punti selezionati per la misura del potenziale d i protezione catod ica dell a condotta sudd ividendo tra: 

punti ne i qual i la misura è effettuata in continuo e trasmessa mediante telecontrollo; 
punti nei quali la misura non è effettu ata in continuo ; 

il numero totale delle mi sure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in cont inuo, assumendo un numero massimo 
di 12 misure d i potenziale conforme alle norme tecniche vigenti per ogni punto selezionato; 
la lunghezza della rete, misurata in metri, a l 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendolo tra rete 
APIMP e re te BP e a sua volta in base al materi a le de lla condotta in: 

acciaio protetto catodicamente; 
acciaio non protetto catodicamente; 
om1SS1S . 

Per ogni misura di potenziale di protez ione catodica de ll a rete di acciaio il di stributore deve registrare: 
il cod ice univoco dell'imp ian to di distribuzione su l quale insiste il punto di misura del potenziale di protezione catod ica; 
il codice univoco de l pu nto selezionato per la misura del potenzi a le d i protez ione catodica; 
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la data di effettuazione della misura del potenziale di protezione catodica; 
l'esito del controllo del potenziale di protezione catodica, suddividendolo in conforme e non conforme alle norme tecniche vi
genti. 

Per consentire l'effettuazione dei controlli da parte dell ' Autorità, la deliberazione fornisce le prescrizioni sulle modalità di conser
vazione e di aggiornamento delle informazioni e dei dati richiesti; la loro conservazione è prevista per un periodo non inferiore a 
cinque anni solari successivi a quelli di registrazione. 
Gli ultimi articoli della direttiva riportano le date di decorrenza degli obblighi a carico del distributore. 

3. LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE CATODICA DELLE RETI IN ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE GAS 

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 236/00 ha regolato la sicurezza e la continuità del servizio di di
stribuzione del gas, fino ai contatori dei clienti finali, selezionando una serie d'indicatori riguardante le attività rilevanti a queste 
legate e prescrivendo la registrazione obbligatoria, anche su base informatica, di una serie di dati e informazioni da comunicare al
l'Autorità nei tempi previsti dalla deliberazione stessa. 
In questo contesto la direttiva emessa dall ' Autorità ha riconosciuto, tra i diversi aspetti della qualità tecnica del servizio, l'attuazio
ne e la gestione della protezione catodica delle reti in acciaio come fattori per la sicurezza e continuità del servizio trovando quel
l'attenzione che sicuramente merita in conseguenza dei danni e delle condizioni di pericolo che possono derivare per effetto dei 
processi corrOSIVI. 
A.P.C.E. , per il ruolo che da anni svolge, è stata riconosciuta dall ' Autorità per l'energia elettrica e il gas come organismo per la 
definizione di linee guide nel campo della protezione catodica di condotte metalliche (deliberazione 236/00, art. 28). 
Questo riconoscimento è stato un ulteriore impulso per elaborare, a supporto delle vigenti norme, le linee guida che, avendo carat
tere di riferimento, devono permettere di agevolare la comprensione della direttiva e garantirne un'applicazione più uniforme e 
coerente da parte dei distributori su tutto il territorio nazionale. 
Il documento emesso nel novembre 2001, "Linee guida sulla protezione catodica delle reti in acciaio di distribuzione del gas (AP
CE Codice 4.20.01 )", ha lo scopo di fornire criteri di comportamento concernente la protezione catodica delle reti in acciaio di di
stribuzione o aspetti a questa legata, per adempiere a quanto previsto dalla deliberazione 236/00. 
In primo luogo la guida specifica i riferimenti legislativi che prescrivono l'attuazione della protezione catodica alle reti d'acciaio 
di distribuzione del gas e i riferimenti normativi che definiscono i criteri e le prescrizioni generali di protezione catodica di struttu
re metalliche interrate. 
La guida riporta altresì i termini e le definizioni ripresi dalle norme UNI del settore e alcune definizioni di termini specificati nella 
deliberazione 236/00. 
Nei successivi capitoli i contenuti del documento costituiscono una guida per conformare la registrazione dei dati e delle informa
zioni riguardanti gli aspetti di protezione catodica degli impianti di distribuzione. 
A questo proposito è opportuno precisare che i dati e le informazioni concernenti la protezione catodica delle reti d'acciaio o ad a
spetti a questa legata rivestono una notevole importanza per la corretta applicazione della deliberazione. 
La guida prende in esame i seguenti aspetti: 

a) Numero dei sistemi di protezione catodica in cui è S/a/a suddivisa la rete 
Fermi restando i requisiti prescritti dalla normativa UNI vigente. sono indicati i criteri metodologici per definire i sistemi di prote
zione catodica presenti sulla rete di distribuzione in acciaio, dove per sistema di protezione catodica (insieme degli impianti di pro
tezione catodica, dei posti di misura e d'ogni altro accessorio) è da intendere una parte o più parti di condotta elettricamente indi
pendente dalle parti contigue alla stessa. 
La guida indica in circa venti chilometri la lunghezza media dei tratti di rete che devono appartenere ad un sistema di protezione 
catodica per limitare le eventuali interferenze da correnti disperse ed assicurare un controllo efficace delle correnti in circolazione. 
Questo dato valuta i criteri di progettazione applicati alla protezione catodica della rete di distribuzione in acciaio con l'obiettivo di 
conoscere la suddivisione elettrica della rete. 

b) Numero dei posti di misura del potenziale di prote::Jone catodica della condotta 
La guida riporta i riferimenti normativi, le prescrizioni e la distanza tra i posti di misura; cioè quelle postazione in cui è possibile e
seguire le misure elettriche. 
La stessa specifica di assegnare a queste installazioni un codice univoco considerando che anche gli impianti di protezione catodi
ca (alimentatori, drenaggi unidirezionali, collegamenti elettrici tra strutture, ecc.) rientrano nella casistica di posto di misura. 
Questo dato valuta i criteri di progettazione applicati alla protezione catodica della rete di distribuzione in acciaio con lo scopo di 
conoscere la densità dei posti di misura. 

c) Numero torale dei punti selezionari per la misura del potenziale di prore::ione catodica della condotta 
Nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme UNI, la guida indica che i punti selezionati per la misura del potenziale sono i 
posti di misura dove si eseguono: i controlli dell"efficienza degli impianti di protezione catodica (alimentatori. drenaggi unidirezio
nali, collegamenti elettrici tra strutture, ecc.) ed i rilievi di potenziale. 
Il documento sottolinea che i rilievi di potenziale non devono essere eseguiti solo sugli impianti di protezione catodica ma estesi 
anche ad alcuni punti della rete protetta e specifica che in un sistema di protezione catodica dovrebbero essere individuati uno o 
più punti caratteristici dove eseguire i rilievi. 
Nel capoverso successivo è specificato che per i per i rilievi non eseguiti in continuo. vale a dire con strumenti indicatori e con 
strumenti registratori, il numero minimo dei punti caratteristici da controllare periodicamente varia da uno a tre, in funzione del li
vello di variabilità dello stato elettrico. 
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Nel caso di rilievi di potenziale esegu iti in continuo, vale a dire attraverso un sistema di telecontrollo, il numero minimo dei punti 
caratteristici da telecontrollare, oltre agli impianti presenti, può variare da uno per sistemi a bassa e media variabilità a due per si
stemi ad alta variabilità. 
Determinato, per ciascun sistema di protezione catodica, il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale, gli stes
si dovranno essere suddi visi in posti di misura dove la misura non è eseguita in continuo, cioè quelle istantanee con strumenti indi
catori e/o eseguite con strumenti registratori posti in loco, e posti di misura dove la misura è eseguita in continuo, cioè attraverso 
un sistema di telecontrollo e trasmessa ad un ' unità di controllo ed elaborazione. 
Questo dato valuta i criteri delle verifiche e controlli applicati alla protezione catodica della rete con lo scopo di conoscere il nu
mero dei punti selezionati idonei ad accertare l'efficacia del sistema di protezione catodica. 

d) Numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo 
La guida, con riferimento alle prescrizioni delle disposizioni di legge e delle norme tecniche, indica che per ogni punto selezionato 
dovrà essere conteggiato il numero di volte, nell'arco dell'anno, in cui è eseguita in loco la misura del potenziale. In quest'ambito 
rientrano i controlli agli impianti di protezione catodica e le misure di potenziale con strumenti indicatori e/o con strumenti regi
stratori . 
Questo dato valuta i criteri delle verifiche e controlli applicati all a protezione catodica della rete con lo scopo di conoscere il nu
mero totale delle misure di potenziale non effettuate in continuo, vale a dire il numero dei punti selezionati per la relativa frequen
za dei controlli. 

e) Acciaio protetto e non protetto catodicamente 
La guida riprendendo il D.M. 24 novembre 1984 sulla protezione catodica da applicare a tratti di condotta di lunghezza limitata, 
specifica in circa dodici metri la dimensione massima da attribuire al termine lunghezza limitata. 
In merito all'efficiente rivestimento, il documento specifica che la rispondenza è da intendere non solo all'atto della costruzione e 
posa ma anche nel tempo. 
A questo riguardo è opportuno che i distributori accertino, attraverso idonee misure elettriche, il mantenimento nel tempo dell 'effi
cienza del!' azione protettiva del rivestimento poiché in caso contrario anche il tratto di limitata estensione potrà essere soggetto a 
fenomeni di corrosione provocati dalle interazioni dell'acciaio con l'ambiente in cui è posato. 
Questo dato val uta i criteri di progettazione applicati alla protezione catodica della rete di distribuzione in acciaio con lo scopo di 
conoscere a quanti chilometri di rete in acciaio è applicata la protezione catodica rispetto a quella totale. 

f) Conformità delle misure elettriche 
In merito alla conformità dei valori di potenziale alle norme tecniche, la guida attribuisce una notevole importanza all'analisi dei 
valori rilevati (istantanei, registrati e telecontrollati) tenendo nella dovuta considerazione le cadute di tensione presenti fra il metal
lo della condotta e l'elettrodo di riferimento. 
Quest ' informazione valuta i criteri della protezione catodica applicati alla rete di acciaio con lo scopo di accertare l'interpretazione 
delle misurazioni eseguite (istantanee, registrate e telecontrollate) e la conformità dei valori rilevati. 

g) Cartografia dei vari elementi degli impianti relativi alla protezione catodica 
Anche se la deliberazione non fa riferimento alla cartografia inerente i sistemi di protezione catodica, la guida ne indica il suo uti
lizzo (disegni plani metrici e eventuali schemi elettrici circu itali) poiché gli elementi riguardanti la protezione catodica (giunti iso
lanti, posti di misura, impianti, collegamenti elettrici con strutture interrate di terzi, ecc.) devono essere identificati con codici uni
voci come peraltro richiesto negli obblighi di registrazione e di comunicazione a carico dei distributori. 
r codici identificativ i permetteranno di associare il punto ai valori delle misure elettriche eseguite c di rintracciare lo stesso in ma
niera univoca all'interno del rispettivo sistema di protezione catodica. 
La cartografia degli elementi relativi alla protezione catodica ha lo scopo di individuare i dati e le informazioni da registrare per 
assicurare la rintracciabilità degli stessi. 

4. CONCLUSIONE 

In base all'analisi precedente è possibile concludere che le aziende che eserciscono le reti di distribuzione del gas tengano in giusta 
considerazione la protezione catodica delle condotte in acciaio sia per gli aspetti economici sia per gli aspetti concernente la sicu
rezza delle persone e la continuità del servizio di di stribuzione. 
Migliore qualità degli impianti è sinonimo di maggiore sicurezza perché gli aspetti connessi ai fenomeni di corrosione sono elevati 
e possono essere causa di danni a cose ed a persone. 
Le linee guida APCE, codice 4.20.01 , rappresentano un contributo essenziale per incrementare ulteriormente la qualità e la sicu
rezza nell a gestione delle reti di distribuzioni del gas. 
I! dettaglio delle informazioni e dati da registrare consente all ' Autorità, in caso di controllo, di verificare la veridicità dei dati co
municati che devono essere mantenuti aggiornati ed accessibili . 
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ALLEGATO A 

RIFERIMENTO TITOLO PUBBLICAZIONE 

UNI EN 12954 Protezione catodica di strutture metalliche interrate o Marzo 2002 
immerse. Principi generali e applicazione per condotte. 

UNI 9783 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. 
Interferenze elettriche tra strutture metalliche interrate 

UNI-CEI5 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. 
Misure di corrente 

UNI-CEI6 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. 
Misure di potenziale 

UNI-CEI7 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. 
Misure di resistenza elettrica 

UNI 10166 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Posti 
di misura 

UNI 10167 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. 
Custodie per dispositivi e posti di misura 

UNI 10265 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Segni 
grafici 

UNI 10428 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. 
Impianti di drenaggio uni direzionali 

UNI 10405 Protezione catodica di condutture metalliche interrate. 
Localizzazione del tracciato , di falle nel rivestimento e di 
contatto con strutture estranee 

UNI-CEI8 Dispositivi di protezione catodica 
Alimentatore di protezione catodica 

UNI 10611 Rivestimenti isolanti di strutture metalliche interrate da 
(sperimentale) associare alla protezione catodica - Criteri di progettazione 

e controllo 

UNI 10835 Protezione catodica di condotte metalliche interrate. Anodi 
e dispersori per impianti a corrente impressa. Criteri di 
progettazione e installazione 

UNI 10875 Qualificazione e certificazione del personale addetto alla 
protezione catodica. Principi generali 

UNI 10950 Protezione catodica di condotte metalliche interrate. 
Telecontrollo dei sistemi di protezione catodica 

U68.00.003 Valutazione della corrosività dei terreni per materiali 
(standstill) ferrosi non legati e basso legati 

U68.00.008 Protezione catodica di strutture metalliche interrate in aree 
(standstill) concentrate . Progettazione, installazione , collaudo , 

verifiche e controlli 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 5 febbraio 2002, n. 30 

G. U. 12 febbraio 2002, n. 36 

G. U. 19 febbraio 2002, n. 42 

G. U. 23 febbraio 2002, n. 8 
3" Serie Speciale 
Regione Friuli Venezia Giulia 

G. U. 21 marzo 2002, n. 68 
Suppl. Ord. n. 51 

G. U. 29 marzo 2002, n. 75 

G. U. 3 aprile 2002, n. 78 

G. U. 5 aprile 2002, n. 80 

G. U. 12 aprile 2002, n. 86 

G. U. 15 aprile 2002, n. 91 

G. U. 15 maggio 2002, n. I I I 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
15 novembre 2001 
Legge n. 388/2000, art. 141, comma 4 (programmi stralcio). Modifiche alle delibere n. 
23/2001 e n. 52/2001. (Deliberazione n. 93/01) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 gennaio 2002 
Approvazione di opzioni tariffarie ulteriori per l'anno 2002 relative al servizio diforni
tura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza do
mestica in bassa tensione. (Deliberazione n. 11/02) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2001 
Approvazione del Piano stralcio per la difesa dalle alluvioni per le aste principali del 
fiume Volturno 

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 28 
Attuazione del decreto legislativo Il maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo 
vitale delle derivazioni d'acqua 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
21 dicembre 200 1 
Legge obiettivo: 1 0 Programma delle infrastrutture strategiche. (Deliberazione n. 
121/2001) 

DETERMINAZIONE dell ' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 6 marzo 2002 
Finanza di progetto: quesiti posti in materia di gara per la scelta dei partecipanti alla 
procedura negoziata, di variazione della composizione del promotore e di possibilità di 
impiego della procedura del promotore per il "ciclo integrale delle acque". (Determi
nazione n. 4/2002) 

ORDINANZA dell a Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Prote
zione Civile 22 marzo 2002 
Ulterio ri disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economica-ambientale deter
minatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno (Ordinanza n. 3186) 

ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Prote
zione Civile 22 marzo 2002 
Disposizioni urgenti per fronteggia re l'emergenza nel settore dell 'approvvigionamento 
idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Ba
silicata. (Ordinanza n. 3187) 

ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Prote
zione Civile 22 marzo 2002 
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento 
idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Pu
glia. (Ordinanza n. 3188) 

ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Prote
zione Civile 22 marzo 2002 
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei settori delle province di A
grigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. (Ordinanza n. 3189) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
21 dicembre 2001 
Integrazione della delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2001 concernente la determinazio
ne, in via transitoria, delle tariffe dei sistemi acquedottistici, di fognatura e di depura
zione per l'anno 2001. (Deliberazione n. 120/2001) 

DECRETO della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento dell a Protezio
ne Civile 12 apri le 2002 
Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi 
rischi 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 18 aprile 2002 
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G. U. 24 maggio 2002, n. 120 

G. U. 25 maggio 2002, n. 21 
3' Serie Speciale 
Regione Piemonte 

G. U. 28 maggio 2002, n. 123 

G. U. 3 giugno 2002, n. 128 

G. U. 8 giugno 2002, n. 23 
3" Serie Speciale 
Regione Emilia Romagna 

Determinazione dei prezzi di cessione dell 'energia elettrica prodotta da impianti idroe
lettrici con potenza fino a 3 MW, ai sensi del combinato disposto dell'art, 22, comma 5, 
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dell'art, 3, comma 12, deL decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 62/02) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002 
Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l 'emergenza idrica nelle pro
vince di Messina, Calania, Siracusa e Ragusa 

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 200 I, n. 38 
Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
28 marzo 2002 
Risorse aree depresse: modalità approvazione studi di fattibilità e definanziamenti. (De
liberazione n. 11/2002) 

DETERMINAZIONE dell ' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ??? maggio 
2002 
Trattative private: offerte anomaLe. (Determinazione n. 9/2002) 

LEGGE REGION ALE 22 novembre 200 I , n. 42 
Istituzione dell 'Agenzia inlerregionale del fiume Po (AIPO) 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «U nificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se con·ispondono alla versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dall ' Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <<l nternational Classification for Standards». 

NORME UNI febbraio 2002 - aprile 2002 

Ambiellte 
UNI 10974 

Edilizia 
UNI EN 1287 

UN I EN 1488 

UN I EN 12255-8 

UNICHIM -Industria chimica 
UNI 10674 

Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale rela
tivi a progetti di discariche di rifiuti 
La norma stabilisce i crileri per la redazione di studi di impatto ambientale relativi ai 
progetti di discariche di rifiuti. Essa è applicabile sia a progetti di nuove discariche, 
che alle richieste di variante di discariche già in essere. (ICS 13.020.30/ 13.030.40) 

Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche 
generali 
La norma specifica i requisiti per i misceLatori termoslalici a bassa resistenza idrauli
ca, idonei per L'ulilizzo in impianfi di addu zione acqua a bassa pressione. (ICS 
91. [40.70) 

Valvole per edifici - Gruppi di espansione - Prove e requi siti 
La norma specifica le dimellsioni, i materiali e i requisili di prestazione (compresi i me
todi di prova) per i gruppi di espansione da DN 15 a DN 40, con pressione di esercizio 
da 0,1 MPa (I bar) a l ,O MPa ( lO bar). (ICS 91.140.60) 

Impianti di trattamento delle acque reflue - Trattamento e stoccaggio dei fanghi 
La norma indica i principi di progettazione e specifica i requisiti costruttivi per il frana
mento dei fanghi e le opera::.ioni di stoccaggio in impianti di trattamento delle acque re
flue per più di 50 PT. (ICS 13.060.30) 

Acque destinate al consumo umano - Guida generale per determinazioni microbiologi 
che 
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UNI 10842 

UNIPLAST - Materie plastiche 
UNI EN ISO 472 

UNI EN 1455- 1 

UNSIDER - Siderurgia, 
metalli ferrosi 
UNI EN 10253-1 

Edilizia 
UNI EN 773 

UNI EN 1124-1 

UNI EN 1293 

UNI EN 12109 

UNI EN 12255-3 

UNI EN 12255-1 1 

Prodotti e sistemi per 
l'organismo edilizio 
UNI EN 12255-10 

Pompe e piccole turbine idrauliche 
UNI EN 12162 

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione 
UNIEN 12068 

La norma stabilisce prescrizioni di carattere generale da seguire durante l'esecuzione 
di prove microbiologiche su acque destinate al consumo umano. (ICS 07 .100.20 / 
13 .060.20) 
Quali tà dell'acqua - Determinazione di talli o e uranio presenti in soluzione - Metodo 
mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente 
La norma stabilisce un metodo per la determinazione della concentrazione totale in so
luzione di tallio ed uranio. Sono riportati anche dati di precisione del metodo, sia per 
tallio ed uranio, sia per antimonio, argento e molibdeno. (ICS 13.060.01 / 13.060.50) 

Materie plastiche - Vocabolario (ICS 0 1.040.83 /83 .080.0 I) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per scari chi (a bassa ed alta temperatu ra) all ' in
terno dei fab bricati - Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) - Specifiche per i tubi , i rac
cordi ed il sis tema (ICS 23.040.01 /9 1.140.80) 

Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Acciaio non legato lavorato plasticamente 
per impiegh i generali e senza requisi ti specifici d i con trollo 
La norma specifica i requisiti relativi ai raccordi di acciaio da saldare di testa prodotti 
con acciaio non legato lavorato plasticamente e forniti senza controllo specifico. (ICS 
23.040.40) 

Requisi ti generali per i componenti utilizzati nelle reti di scarico, tubazioni, connessioni 
e co llettori di fogna tura, fu nzionan ti sotto pressione id raulica (ICS 13.060 .30 / 
23.040.01) 

Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giu nto a bicchiere 
per sistemi di acq ue refl ue - Requisiti, prove e controllo di quali tà (ICS 23.040.10 / 
23.040.40/23.040.60/91. 140.80) 

Requisiti generali per i componenti utilizzati ne lle reti di scarico, tubazioni, conness ioni 
e co ll ettori di fog natura, funzionanti sotto pressione pneumatica (ICS 13.060.30 / 
23.040.01) 

Impianti di scarico a depressione all'i nterno di edifici (ICS 91.140.80) 

Impianti di trattamento delle acque reflue - Trattamenti preliminari (ICS 13.060.30) 

Impianti di trattamento delle acque refl ue - Dati generali richiesti (ICS 13.060.30) 

Impianti di trattamento delle acque reflue - Principi di sicurezza 
La nonna riguarda la protezione dei lavoratori e definisce i requisiti di sicurezza per la 
costruzione o la ricostruzione di impianti di trattamento delle acque reflue. (ICS 
13.060.30) 

Pompe per liquido - Requisiti di sicurezza - Procedura per prove idrostatiche 
La norma specifica il procedimento della prova idrostatica da applicare alle parti in 
pressioni di tutti i tipi di pompe per liquidi, compresa qualsiasi attrezzatura ausiliaria 
che costituisca un gruppo pompa come descritto nello scopo e campo di applicazione 
della EN 809: 1998, a eccezione di: • pompe per acqua per uso domestico · pompe di 
circolazione per uso domestico · pompe sommergibili · pompe antincendio con sistemi 
di adescamento · parti di pompa con massima pressione di lavoro minore di O, I bar. 
Sono inclusi i requisiti per l'esecuzione di una prova idrostatica a pressioni differenti al 
fine di separare zone all' interno di una pompa che sono soggette a diverse massime 
pressioni di lavoro ammesse. (ICS 23.080) 

Protezione catodica - Rivestimenti organici esterni per la protezione dalla corrosione 
delle tubazioni di acciaio interrate o immerse da associare alla protezione catod ica - Na
stri e materi ali termorestri ngenti (ICS 23.040.01/25.220.60/77.060) 
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UNI EN 12954 Protezione catodica di strutture metalliche interrate o immerse - Principi generali e ap
plicazione per condotte 
La norma descrive i principi generali per La realizzazione di un sistema di protezione 
calodica contro fenomeni corrosivi su strutture metaLLiche in/errate o immerse con e 
senza L'influenza di sorgenti. Essa indica le condizioni e i parametri che dovrebbero es
sere rispettati per raggiungere la protezione catodica come anche regole e procedure 
che dovrebbero essere seguite per la progettazione, L'instaLLazione, il coLLaudo e la ma
nUienzione dei siSlemi di protezione. La norma è applicabile solo a queLLe costruzioni in 
acqua di mare per le quali i sistemi di protezione sono instaLLati e possono essere verifi
cali a terra. La norma è applicabile aLLe supeifici esterne di sirutture interrate o immer
se. (ICS 23.040.99/77.060) 

NORME ISO febbraio 2002 - aprile 2002 

Water quality 
ISO 8466-2 

ISO 10705-4 

Water quality - Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of 
performance characteristics - Part 2: Calibration strategy for non-linear second - order 
calibration functions 

Water quality - Detection and enllmeration of bacteriophages - Part 4: Enumeration of 
bacteriophages infecting Bacteroides fragilis 

NORME CEN febbraio 2002 - aprile 2002 

Industriai valves 
EN 13397 

Plastics piping systems 
and ducting systems 
EN 12201-4 

Industriai val ves - Diaphragm val ves made of metallic materials 

Plastics piping systems for water sllpply - Polyethylene (PE) - Part. 4: Val ves 
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Associazione Idrotecnica Italiana 
con la collaborazione della FEDERGASACQUA 

e della Sezione Campana dell' A.I.I. 

CONVEGNO SU 

"L'affidabilità dei tubi in polietilene per il trasporto di acqua e gas" 
Roma, 30 ottobre 2002 

Centro Congressi Conte di Cavour - Palazzetto Cavour - Via Cavour 50/a 

L'Associazione Idrotecnica Italiana, visto il consenso riscosso dal Congresso nazionale " Condotte per acqua e gas. 
Linee evolutive della realizzazione e della gestione", tenutosi a Ischia il 20 e 21 settembre 200 I , su richiesta di 
nu merosi Soci, ha deciso di trattare, nel corso di specifici incontri, i problemi relativi alle varie tipologie di tubazioni. 
11 primo di detti incontri, organizzato in collaborazione con la Federgasacqua e la Sezione Campana dell 'A.I.I., tratterà 
"L'affidabilità dei tubi in polietilene per il trasporto di acqua e gas". 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

9,00 Registrazione 

Ore 9,30 Benvenuto ai partecipanti e apertura dei lavori 
Pro! Ing. Ugo Maione - Dotr. Ing. Renato Drusiani 

Introduzione al tema 
Pro! Ing. Giuseppe De Martino 

"Evol uzi one dei polimeri in polietilene" 
Pro! Ing. Luigi Nicolais 

"Aspetti tecnici e applicazioni delle tubazioni in 
polieti lene" 
Prof Ing. Giovanni lannelli 

Ore 11 ,30 "Progettare oggi con tubazion i in polieti lene" 
Dott. Ing. Vincenzo D 'Angelo 

Ore 12,00 "Le normative europee e la cert ificazione nel 
settore dei tubi in polietilene" 
Dott. Paolo Callegaro 

Dibattito 

Colazione di lavoro 

"L' uso dei tubi in pol ietilene nel sistema 
acquedotti stico" 
Dott. Ing. Gian Carlo Randi 

"L'uso dei tubi in polieti lene nel sistema 
gasdotti stico" 
Dott. Ing. Paolo Del Gaudio 

"Scarichi a fondale con tubi in polietilene" 
Dott. Ing. Gianluca Salvia 

"L'uso dei tubi in polietilene nelle reti irrigue" 
Dott. Ing. Federico Vivari 

Dibattito 
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Consiglieri 

Marcello Benedini , Vincenzo Bixio, Paolo Bruno, Luigi Butera, 

Giovanni Caineri , Pietro Celletti , Giancarlo Cerutti , Giorgio Cesari, 

Vito Antonio Copertino, Paolo Cuccia, Achille Cutrera, 

Rosario Dell a Morte, Giuseppe De Martino, Giuseppe D ' Occhio, 

Antonio Di Molfetta, Gi ampaolo Di Sil vio, Giuseppe Frega, 

Salvatore Indelicato, Eugenio Lazzari , Andrea Mangano, 

Pierluigi Martini , Anna Maria Martucce lli , Rosario Mazzola, 
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Soci sostenitori 

ACEA A TO 2 S.p.A. - Roma 
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari 
AGAC S.p.A. - Reggio Emilia 
AGSM - Verona 
AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras 
AMA - Roma 
AN BI - Roma 
AZ. CONS.LE SERVIZI ET El - A. Co. S. Et. - Catan ia 
CAMPANIA RES INE S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) 
CENTRALTU BI S.r.l. - Lunano (PS) 
CONSORCIO AGUA AZUL S.A. - Perù 
COSTRUIR E S.p.A. - Napoli 
DITIC, Poli tecnico - Torino 
DIP. INGEGNERIA CIVILE, UN IVERSITÀ DI TOR VERGATA - Roma 
DIP. INGEGNERIA IDRA ULICA E AMBIENTALE. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Pavia 
DIP. INGEGNER IA DEL TERRITORIO - Sez. IDRAULICA. UN IVERSITÀ DEGLI 
STU DI - Cagliari 
DE LI ETO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Roma 
EDISON S.p.A. - Mil ano 
ENEA - Roma 
ENEL S.p.A. - Roma 
ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagli ari 
ENTE SV ILUPPO IRRIGAZ. E TRAS F FONDIARIA PUG LI A LUCANIA - Bari 
FA VER S. r.l. - Bari 
FEDERGASACQUA - Roma 
GENOVA ACQUE S.p.A. - Genova 
GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. - Roma 
GREINER S.p.A. - Lumezzane S.S. (BS) 
GRES DALMI NE RESINE W A VI N S.carl - Sorisole (BG) 
IMPRESA A & I DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napol i 
IMPRESA PIZZA ROTTI & C. S.p.A. - Parma 
INGG. BORSELLI & PISANI S.p.A. - Napoli 
ITALIANA CORRUGATI S.r. l. - S. Angelo in Vado (PS) 
ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (MI) 
MAPEI S.p.A. - Milano 
OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 
OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 
PICCA PREFA BBRICATI S.p.A. - Borgo S. Michele (L T) 
ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 
SAFAB S.p.A. - Roma 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Mil ano 
SIPEM S.p.A. - Enna 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NORD SARDEGNA S.p.A. - Sassari 
SMA T S.p.A. - Torino 
SOc. ITALI A A PER LE CONDOTTE D'ACQUA - Roma 
SOGES lD S.p.A. - Roma 
S.O.V.E. COSTRUZ IONI S.p.A. - Viarolo (PR) 
V.E.D. S.r.l. - Priolo Gargallo (SR) 
VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 
VOITH RIVA HYD RO S.p.A.- Cinisello Balsamo (MI) 
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VISITA DI STUDIO AL SERBATOIO ARTIFICIALE DI RIDRACOLI 

In data lO maggio 2002 la Sezione Padana dell'A.I.I. ha organizzato una visita di studio al serbatoio artificiale di Ridracoli ed agli 
impianti della Società "Romagna Acque" che alimentano il grande acquedotto romagnolo, interessante 47 comuni delle province 
di Forlì, Ravenna e Rimini , assicurando a 950.000 abitanti ed a milioni di turisti un'acqua di straordinaria qualità. 
Oltre ai soci della Sezione, hanno partecipato alla visita dirigenti di enti preposti alla gestione delle risorse idriche delle province di 
Parma e Reggio Emilia e numerosi studenti del Corso di Geologia Applicata della Facoltà di Ingegneria dell ' Università di Parma 
(per un totale di 89 partecipanti). 
Nella sala convegni del Centro didattico-informativo per scuole e università della Società "Romagna Acque", il Direttore, ing. Ma
rini, ha illustrato la storia dell 'acquedotto, costruito sulle orme di quelli realizzati nell'antichità da Traiano e Teodorico, le caratte
ristiche degli impianti e le problematiche tecniche ed ambientali affrontate nella loro realizzazione. 
Si è quindi proceduto alla visita della diga ad arco, alta 103,50 m e lunga 432 m, che sottende un invaso di 33 milioni di metri cubi 
d'acqua, e ad una breve escursione, su una imbarcazione "ecologica" della Società, nel lago, che ha una superficie di oltre un chi
lometro quadrato. 
Nel pomeriggio i partecipanti hanno visitato a Santa Sofia, pochi chilometri a valle del bacino, l'impianto di potabilizzazione, che 
tratta fino a 250.000 mc di acqua al giorno, la centrale di telecomando e telecontrollo e la centrale idroelettrica, che produce 35 mi
lioni di kwh all'anno. 
Le caratteristiche dell'acqua potabilizzata sono superiori agli stessi valori guida indicati dalle norme CEE, l'invaso infatti è ubicato 
nell 'alta valle del fiume Bidente, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, posto sul crinale 
dell ' Appennino Tosco-Romagnolo; in particolare, nel bacino imbrifero non esistono insediamenti abitativi , ma riserve naturali in
tegrali o biogenetiche. 
Le grandi opere realizzate dalla Società "Romagna Acque" hanno risolto i gravi problemi idropotabili della regione contemperan
do alle necessità di difesa e valorizzazione del territorio: dal recupero edilizio di case e borghi a valle dell' invaso alla sistemazione 
di antichi sentieri, dalla forestazione alla produzione di energia pulita, dal contenimento della subsidenza nella pianura romagnola 
alla creazione di opportunità di lavoro e di reddito in montagna. 
Nella vallata, che sembrava destinata ad un inarrestabile declino ed al degrado del suo patrimonio, sono stati creati posti di lavoro 
qualificati ed è nata una fiorente attività turistica: sono state valorizzate le iniziative culturali, i siti di interesse storico-arti stico, le 
attrattive ambientali da godere attraverso percorsi attrezzati ed escursioni sul lago. 
La diga e gli impianti di Ridracoli possono pertanto fornire interessanti suggerimenti in merito alla costruzione, nel rispetto del
l'ambiente, di opere indispensabili per lo sviluppo del territorio e rappresentano un esemplare modello per la valutazione dei costi 
e benefici nonché delle difficoltà da affrontare per la realizzazione di grandi e piccoli invasi nelle vallate dell ' Appennino Tosco-e
miliano-ligure. 

(a cura di G. Alifraco) 

INCONTRO SUL TEMA "DRENAGGIO URBANO E PROBLEMATICHE DI TUTELA 
DELLE ACQUE E DEL PAESAGGIO" 

In data 24 maggio 2002 la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia ha organizzato, con il patrocinio del
l'Amministrazione Provinciale di Brescia e della Sezione Padana dell' Associazione Idrotecnica Italiana, un incontro su l tema 
"Drenaggio urbano e problematiche di tutela delle acque e del paesaggio". 
Presentati dal Presidente della Commissione LL.PP dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia ing. Pezzagno, membro del Consiglio 
Direttivo dell' A.I.I. - Sezione Padana -, i relatori hanno illustrato le recenti normative in materia di salvaguardia delle acque, i ri
svolti gestionali e tariffari inerenti il Servizio Idrico Integrato, nonché le implicazioni ambientali ed urbanistiche che ogni costru
zione determina nel quadro dello sviluppo sostenibile sviluppato dai programmi di Agenda 21 . 
In particolare: il Prof Alessandro Paoletti, Ordinario di Costruzioni Idrauliche del Politecnico di Milano, ha riferito sui "Metodi a
vanzati per il controllo degli scarichi in reti fognarie civili e industriali", il dott. Angelo Ferronato, dirigente dell' ARPA V Veneto, 
sulla "Salvaguardia dei corpi ricettori: controlli ed adempimenti in materia di classificazione dei corpi idrici", il prof. Alessandro 
Muraca, dell 'Università di Brescia, su "Modalità di stoccaggio, infiltrazione e riutilizzo delle acque meteoriche: la necessità di una 
nuova regolamentazione nel drenaggio urbano" , e il prof. Andrea Capodaglio, dell'Università di Pavia, sugli "Orientamenti comu
nitari in materia di qualità dei ricettori: modelli di simulazione e pratiche di controllo". 

Il convegno si è concluso con una Tavola rotonda, presieduta dal prof. Paoletti, durante la quale sono state approfondite le temati
che esposte e sono stati proposti alcuni approcci metodologici per il controllo e la riduzione dell'inquinamento prodotto dagli sca
richi fognari con l'eventuale riutilizzo della risorsa acqua. 

(a cura di G. C. Cerutti) 
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A.I.I. - (SEZ. SARDEGNA) - ORDINE DEGLI INGEGNERI (PROV. CAGLIARI) 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

CONVEGNO SU 
IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE URBANE 

A SCOPI PRODUTTIVI 

Cagliari, Il ottobre 2002 

Aula Magna Facoltà di Lettere e Magistero 
Via Is Mirrioni nO 1 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

8,30 - 9,00 

9,00 - 9,20 

9,20 - 9,30 

Registrazione partecipanti 

Apertura dei lavori e saluto dei Presidenti della Sezione Sardegna dell' Associazione Idrotecnica Italiana e 
dell 'Ordine degli Ingegneri di Cagliari 
Saluto dell ' Ono Mauro PILI - Presidente della Giunta Regionale della Sardegna 

Introduzione del tema a cura del Prof. Ing. Ugo MAIONE - Presidente generale del\' Associazione Idrotecnica 
Italiana 

SESSIONE ANTIMERIDIANA: 
Coordina i lavori il Prof. Ing. Costantino FASSO', Presidente Onorario della A. I. I. 

9,30 - 9,50 

9,50 -10,10 

10,10 - 10,30 

10,30 - 10,50 

10,50 - Il , lO 

I l ,10 - 11 ,30 

11 ,30 - 11,45 

11 ,45 - 12,00 

12,00 - 12,15 

12,15 - 12,30 

12,30 - 12,45 

"Illustrazione della bozza di decreto sul riutilizzo delle acque reflue " 
Dott. Giancarlo MASCAZZINI - Ministero dell ' Ambiente 

"da definire " 
Dott. Ing. Giovanni IODICE - Ministero dell ' Agricoltura 

"Riutilizzo delle acque reflue : tecnologie, problemi aperti, esperienze " 
Prof. Dott. Enrico ROLLE - Università di Roma "Tor Vergata" 

"Esperienze condotte in materia di riutilizzo e contributi alla bozza di decreto" 
Prof. Ing. Salvatore INDELICATO - Università di Catania 

"Impatto sul suolo dell'irrigazione con acque reflue urbane" 
Prof. Ing. Giovanni SANTINI - Università di Napoli 

Pausa caffè 

"L'attuazione della DL J 52/99 con particolare riferimento al riuso " 
Assessorato all ' Ambiente della R.A.S. 

"L 'attuazione della DL 152/99 con particolare riferimento alla utilizzazione delle risorse idriche" 
Assessorato ai LL. PP. 

Intervento Assessorato alla Agricoltura della R.A.S. 

Intervento dell 'E.A.F. 

Intervento dell ' E.S.A.F. 

SESSIONE POMERIDIANA 
Coordina i lavori il Prof. Ing. Costantino FASSO', Presidente Onorario dell ' A.LI. 

15,30 - 18,00 Interventi programmati (Gli interventi programmati dovranno essere proposti entro il 30 agosto 2002 con 
l'invio di un breve riassunto dell ' intervento stesso) 
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A.I.I. - (SEZ. CAMPANA) - DIP. ING. IDR. EAMB. (UN:1v. NAPOLI "FEDERICO II'') 

GIORNATA DI STUDIO IN ONORE DI LUCIO TAGLIALATELA 

La Giornata di Studio del 24 maggio 2002, organizzata dalla Sezione Campana dell' Associazione Idrotecnica Italiana e dal 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale Girolamo lppolito dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, è stata 
dedicata al Collega ed Amico Lucio Taglialatela, improvvisamente e tragicamente scomparso il 2 agosto 200I. 
Alla manifestazione hanno partecipato non solo tantissimi colleghi provenienti da ogni parte d'Italia, facenti parte sia del mondo 
accademico (rappresentato da ben 27 sedi universitarie) che di quello professionale e del lavoro, ma anche numerosi amici ed 
allievi, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza l'affetto e la stima per Lucio. 

La Giornata è cominciata con il saluto ai partecipanti del prof. ing. Giuseppe De Martino, Presidente della Sezione Campana 
dell' A.I.I. , del prof. Guido Trombetti, Rettore del! 'Università degli Studi di Napoli Federico Il, del prof. ing. Vincenzo Naso, 
Preside della Facoltà d' Ingegneria, del prof. ing. Oreste Greco, Preside della Facoltà d' Ingegneria della Seconda Università di 
Napoli, del prof. ing. Filippo Vi naie, Presidente del Polo delle Scienze e Tecnologie, del prof. ing. Luigi Nicolais, Assessore 
regionale alla Ricerca Scientifica, dell'avv. Marco Di Lello, Assessore regionale all'Urbanistica, del prof. ing. Edoardo Benassai , 
in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, dell'ing. Vittorio Severino, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di 
Caserta e del prof. ing. Giacomo Rasulo, Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 
Girolamo Ippolito. 

Subito dopo, tra la commozione dei presenti, il prof. 
Montuori, Decano del Dipartimento, ed il prof. Rasulo 
hanno consegnato alla Signora Roberta ed ai figli Marco, 
Luca e Carlotta una targa in ricordo della manifestazione 
ed un cofanetto con la raccolta completa delle 
pubblicazioni scientifiche del prof. Taglialatela. 

I lavori sono proseguiti con la prima sessione del mattino 
(chairman il prof. Lucio Ubertini) , con l'intervento del 
prof. Ugo Maione, che ha tratteggiato l' ampia attività 
scientifica del prof. Taglialatela, sceverandone le 
tematiche principali e mettendone in evidenza i caratteri 
di profondità ed originalità. 

Successivamente, nella seconda sessione del mattino, il 
prof. Claudio Datei ha svolto una brillante relazione sulle 
54 memorie pervenute, inerenti diverse tematiche care a 
Lucio, quali, ad esempio, i problemi di gestione dei sistemi acquedottistici e l'analisi delle colate detritiche. 
Il prof. De Martino ha annunciato inoltre che, con il contributo del GNDCI, le memorie suddette saranno stampate (unitamente alle 
relazioni della Giornata) in un volume in onore del prof. Taglialatela. 

* Univo di Napoli Federico Il • Facoltà di Ingegneria. 
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Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti (chairman il prof. 
Giuseppe Corrado Frega) con tre interessanti relazioni: 

Le attività del gruppo Sistemi Acquedottistici, del prof. 
Paolo Bertola; 

Le colate detritiche, del prof. Aronne Armanini; 

La gestione dei sistemi acquedottistici, del prof. Antonio 
Castorani. 

Il saluto del prof. Rasulo ai partecipanti ha chiuso i lavori 
della Giornata. 

Mi sia consentito, infine, ringraziare, anche a nome dei 
Colleghi del Dipartimento, tutti i partecipanti alla 
Giornata di Studio, per la toccante testimonianza di stima, 
affetto e simpatia tributata alla memoria dell ' Amico 
scomparso. 

(a cura di Maurizio Giugni*) 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Athens, Greece, 4-8 September 2002 
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE WATER 
RESOURCES MANAGEMENT IN THE ERA OF 
TRANSITION 
Conference Secretariat 
Prof. G. Tsakiris 
Lab. Of Reclamation Works and 
Water Resources Management 
National Technical University of Athens 
Dept. of Rural and Surveying Engeenering 
9, lroon Polytechniou St. , 
157 73 Athens - Greece 
Tel. : +301 7722624-7722700-7722631 - Fax. +301 7722632 
E-mai!: water @survey.ntua.gr 

Portland, USA, 8 - 13 settembre 2002 
"9,h INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN 
DRAINAGE" 
Conference Secretariat 
IW A, Prof. W. Huber, 
Department of Civil, Construction and Environmental 
Engineering 
Oregon State University, 
202 Apperson Hall, Corvallis, Oregon 9733 1 - 2302, USA 
tel. +1 541 7376150 
www.asce.org/conferences/9icud2002 
e-mail: wayne.huber@orst.edu 

Potenza, 16-19 settembre 2002 
28° CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 
Segreteria Organizzativa 
c/o il DIFA-Fac Ingegneria 
Contrada Macchia Romana 
85 100 Potenza 
Te!: +39 0971 - 205217/8/9 - Fax: +39 097 1 - 205160 
E-Mail: convegno28@unibas.it 

Nice, France, 22-27 September 2002 
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GEOSYNTHETICS 
Conference Secretariat 
LP.S. Conseil 
48, Rue Vaillant Couturier - 94140 Alfortille 
Tel: +33 (0)1 45185500 - Fax: +33 (0)1 45 185655 
E-mail : ips-conseil @wanadoo.fr 

1stanbul, Turchia, 23 - 25 settembre 2002 
"5'h SPECIALlZED CONFERENCE ON SMALL 
WATER ANO WASTEWATER TREATMENT 
SYSTEMS" 
Conference Secretariat 
IW A, Istanbul Technic University - Prof. Dr. Izzet Ozturk 
Civil Engin. Faculty, Environmental Engin. Department -
80626 Maslak - Istanbul 
Tel. +90 212 2853790 - Fax +90 212 2853781 
e-mail : iozturk@srv.ins.i tu.edu.tr 

Completamente in italiano 
ACQUEDOTTI software per l'analisi idraulica di reti di tubi in pressione. Per ambiente 
windows 95, 98, 2000 ed NT. Può essere usato per qualsiasi fluido incomprimibile, 
Newtoniano. Permette di analizzare la qualità dell'acqua, in ossequio alla recente 
normativa D. Lgs.2 febbraio 2001 n° 31, sulle acque destinate al consumo umano 

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

l ) contattare la redazione della Rivista 
"L'Acqua", Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 
e-mai!: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

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

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario , è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contr ibuto andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato all'Associazione 
Idrotecnica Italiana, ABI 3124, CAB 
03211, coordinate bancarie BBAN M 
0312403211 000130077410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I " moduli " conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti , telefono, 
fax , nominativi dei responsabili , ecc .) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbiJcitario o commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 
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L.ACQUA 

PROTEO s.r.l 
Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 - 95123 Catania - Tel 095 7144373 

Direzione Marketing 
Via Luigi Cappucci, 12 - 00147 Roma - Tel 06 5133324 P R O T E O 
Sede Commerciale 
Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) - Tel 035 303120 

Arrività: 
Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e depuratori, fornitura di servizi relati vi a sistemi informativi territoriali ed 
aziendali, modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell 'ambito della ottim izzazione della gestione delle Utilities ed 
implementazione di sistemi di supporto alle decisioni. Produzione di software per la gestione delle reti di fluidi in pressione ed a gravità: Eraclito®; 
software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCADA): Efesto. 

Referenze: Sistemi di telecontrollo e modellistica: acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto vesuviano, acquedotto di Palermo, 
acquedotto della Campania Occidentale, acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga di Pinè (TN), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, 
automazione linea produzione pali illuminazione, rete di distribuzione gas Mirandola, baie di carico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro. 

Facility management del telecontrollo: acquedotto della Campania occidentale, acquedotto di Siracusa, acquedotto vesuviano, automazione linea pali. 

Principali Clienti: 
ACOSET (CT), Acquedotto Vesuviano, Agip Petroli , Ausy, AMAP Palermo, AMG Palermo, ASA Livorno, AAM Torino, ASM Rovereto, BIM Adige, 
BAS Bergamo, COINGAS Arezzo, CONSIAG Prato, Consorzio di Bonifica della Capitanata, Edison, ll va Pali Dal mine, Sarpom Esso, SIBA, SIDRA 
Catania, SOGEAS Siracusa, ST Microelectronics, Ultragas Centro Meridionale, Veba Kraftwerke Ruhr, Wyeth Lederle. 

Campi operati"i (Tab. I ): 5. l4b, c. d. e. f; 5.15b, c. d, e. r. 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CPI07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. - Anno di fondaz ione 1956 
www.musilli.it; e-mail: info @musi lli.it 

Sede Amm.va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it 

Attività: 

MmUSILLI~ 
UV Prefabbricati in Cemento 

Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari , quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina poliuretanica Bayer in modo da proteggere il cIs dall'aggressione degli agenti chimici e biologici che si 
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli 
multiservizi per la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo. pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli 
argi ni dei canali di bonifica. 

Principali realizzazioni: 
Urbanizzazioni di: Prato, di Pisa-S.Croce, di Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata. di Roma-Piana del Sole, di Roma-Morena, di Castel Volturno 
(CE). di Poggio a Caiano (FI), di Pompei (NA), di Nola (NA), di Jesi (AN). di Mugnano del Cardinale (A V), di Giugliano in Campania (NA), di 
Cagliari; Aeroporto di Fiumicino (RM) ; Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Campi Opera ri!'i: (Tab. l ): ';.1 e; 4. 19 d, e; 4.2 l e. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli, 6 - 20146 Milano 
Tel. 02/42431 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-816042 Servizio clienti 
Stabilimento di Cogolero: Via L. Allegro, I - 16016 Cogoleto (GE) - Tel. O 10/91711 Fax 010/9171365 
Stabilimento di Lavis Linea prodorri: _ 
Via L. Galvani , 6 - 38015 Lavis (TN) - Tel. 04611248311 - Fax 04611247024 
Stabilimento di Pesaro Linea prodotti: ~ 
Via Montanelli , 63-65 - 61027 Pesaro (PU) - Tel. 07211282988 - 281876 - Fax 07211281533 
E-mail: sgcondotte@saint-gobain.com - Internet: www.sgcondotte.com - N. verde 800 81 6042 
Capitale Sociale € 11.284.000,00 - Anno Fondazione 1909 
Uffici commerciali: 

r'f'11l'h., 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Milano - Tel. 02/4243313 - Fax 02/4243368: Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896; Palermo - Tel. 091/225525 - Fax 0911226531; Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503466 
Attività: 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A, divisione condotte del gruppo Saint-Gobain, opera da oltre 90 anni al servizio dell 'acqua con migliaia di chilometri di 
condotte posate ogni anno, tra le più grandi realizzazioni nel settore acquedotti stico. numerosi clienti fra cui i principali gestori del ciclo dell 'acqua, offre non 
soltanto prodotti di elevata qualità ed affidabilità ma anche la propria consulenza in tutte le fasi di realizzazione dell 'opera: dalla definizione del progetto, allo studio 
dei terreni, all 'assistenza per la posa e il collaudo. Il sistema di qualità di Saint-Gobain Condotte è certificato secondo la normativa ISO 9001. Inoltre. nel 1999, lo 
stabilimento di Cogoleto (GE), ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001, che garantisce la piena compatibilità del sistema produttivo con le esigenze di 
tutela dell'ambiente. Saint-Gobain Condotte è presente su l mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma, 
Cagliari e Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in ogni pane d' Italia). Con la fusione per incorporazione, avvenuta alla fine del 2001 , delle società lSI (TN) e 
BDM (PU) leaders nella produzione di apparecchiature idrauliche per la realizzazione, manutenzione e controllo di reti e adduzioni di acqua potabile. Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubinetteria idraulica e partner affidabile e qualificato in grado di fornire soluzioni complete per tutto il ciclo dell'acqua. 
Campi operali\'i (Tab. J): 4.1 b. c, d, e, f, g: 4.2 b. c, d, e, f, g; 4.3 b, c, d, f; -+.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 02000 130308 

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 

• a'pe 
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 pOl1ata, livello, pressione. 
l contatori sono tutti omologati nelle classi B e C della normativa CEE e presentano innovazioni tecnico/costruttive rispetto ai prodotti 
attualmente reperibi li sul mercato sia nazionale che europeo. Hydraulic Systcms dispone di una "stazione di taratura", omologata t: 

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. 

Campi operativi (Tab. J ): 4.9 a, c, d, .f 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

240 10 Ponteranica (BG) - Via Valbona, 43 
Te!': 035/5703 18 - 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 speciali zzata nella realizzazione di sistemi di misura, di automazione e di 
telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti , gli impianti idroelettrici, i canali di bonifica ed 
irrigazione. 

l prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di livello di dighe, sebatoi 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 rea lizzazioni più significative sono per Ene!, società elettriche, aziende pubbliche e private operanti nella distribuzione dell 'acqua. 

Campi operativi (Tab. 1): 4.0/4.9 b, c, d, e, f ; 5.0/5.14 b, c, d, e, f. 
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L nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa, un 

secolo di lavoro al servizio 

del!' acqua e del!' ambiente. 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia e 

del suo know-how, applicati ad 

un materiale dalle prestazioni 

eccellenti: la ghisa sferoidale. 

Nasce così Natural, la naturale 

evoluzione dei sistemi di 

condotte per il ciclo dell'acqua. 

Compatibilità con tutti i terreni, 

affidabilità e durata, qualità e 

semplicità ... 

per un altro secolo di leadership. 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa. 




