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Verifica ed esercizio di 
reti di fluidi in pression~ 
ARCHIMEDE è un programma per la verifica di 
reti di fluidi in pressione, che si inquadra nell'ottica 
di una gestione automatizzata di reti di acquedotti, 
metanodotti ed oleodotti in regime di moto 
permanente. 

Con ARCHIMEDE il tecnico, dovendo operare 
scelte di conduzione della rete, ha modo di effettuare 
controlli incrociati tra il modello e i dati provenienti 
dal sistema di supervisione e controllo. 

ARCHIMEDE può essere utilizzato in fase di proget
tazione, verifica e gestione tradizionale, in quanto 
consente di simulare ogni possibile variazione della 
geometria della rete riducendo considerevolmente 
sprechi, malfunzionamenti e disagi agli utenti serviti. 

ARCHIMEDE è dotato di un'interfaccia grafica 
amichevole che consente l'immediata introduzione 
di dati e lettura dei risultati. 

ARCHIMEDE è predisposto per interfacciarsi con 
i GlS più comuni e per acquisire direttamente i dati 
provenienti dagli SCADA . . II pacchetto software è 
realizzato in linguaggio C++ in ambiente operativo 
Windows. 

Simulazione di fenomeni 
di moto vario su retI di 
fluidi in pressione 
ERA CLITO è un pacchetto software in ambiente 
Windows per la simulazione di reti di fluidi in 
pressione in regime di moto permanente, vario e 
gradualmente variato. 

ERA CLITO è studiato principalmente per i gestori 
e permette: di prevedere situazioni di fuori servizio 
originate da sovraccarichi durante le manovre di 
organi della rete (colpo d'ariete); di analizzare le 
capacità di compenso dei serbatoi al variare dei 
consumi (moto gradualmente variato); di simulare 
strategie di gestione per ottimizzare i consumi idrici 
ed energetici. 

L'utente può simulare: manovre di valvole; variazioni 
di portata nei nodi eroganti; l'arresto .. di pompe 
e turbine, tutti eventi che possono dar luogo a 
oscillazioni di pressioni in rete. 

Con ERACLITO è possibile individuare le sezioni 
critiche, ovvero quelle sezioni in cui il carico e/o 
la portata superano i valori ammissibili prefissati, 
dando all'utente la possibilità di determinare sia le 
modalità di manovra degli organi idraulici, sia le 
caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni che 
devono avere gli elementi della rete. 

Per informazioni tecniéhe contattateci ai numeri della Proteo, Vi comunicheremo inoltre, per 

eventuali informazioni commerciali, i dati relativi al distributore a Voi più vicino. 
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Da più di cinquant 'anni 

produciamo energia in perfetta 

armonia con l'ambiente. Per farlo 

utilizziamo la forza della natltra, 

un 'inesauribile fonte di energia puli

ta . Creiamo energia riducendo al 

massimo l'impatto ambientale dei 

nostri impianti. Perciò abbiamo 

costruito bacini artificiali che non 

vengono utilizzati solo dalle nostre 

centrali, ma che diventano acquedotti, 

fontane e impianti di irrigazione. Im

pianti moderni che danno autonomia 

energetica alle regioni e favoriscono 

lo sviluppo occupazionale del Paese. 

SOPRA. 

AMMIRATE LA 

BELLEZZA DELLA 

NATURA. 

SOTTO. 

COME LA SFRUTTIAMO 

PER 

CREARE ENERGIA. 

Per questo progettiamo centrali ad 

alta efficienza e bassi consumi, e 

sviluppiamo nuove tecnologie che 

permettono di evitare lo spreco di 

risorse naturali. Come la cogenel'a

zione che unita al teleriscaldamento 

fornisce, prima, energia a grandi 

insediamenti industriali, poi, vapore 

per il riscaldamento di intere città. 

Uniamo criteri economici di effIcienza 

al rispetto per la natura. 

È così che produciamo energia. 

S~NDEL 
Energia Dullta 
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Minoru Kuriki * 

CREATION OF ATTRACTIVE URBAN RIVERS IN JAPAN ** 

Summary 

Various attempts have been made for crearing attractive rivers in urban areas ofJapan. Such attemps include the use of 
natural stones to protect river banks, augmentation of river flow during ordinary time, and naturally diverse ways of 
river improvement. This paper describes the ways that have been carried out and are being planned in Japan for making 
urban rivers attractive. 

Sommaire 

Au Japon, on a prévu de rendre les cours d 'eau plus attrayanls le long de leurs parcours en zone urbaine. On a ainsifait 
usage de pierres naturelles pour la protection des rives, augmenté le débit en temps nonnal et réalisé d 'autres types 
d'amélioration. 
Cet article illustre lafaçon dont a procédé et les projets à l'étude pour que les cours d'eau présentent plus d 'intéret au 
Japon. 

Sommario 

Numerosi tentativi sono stati fatti in Giappone per rendere i fiumi più attraenti nelle zone urbane. Essi consistono 
nell 'impiego di pietre naturali per la protezione delle sponde del fiume, nell'aumento del flusso in tempo normale ed 
altri vari modi di miglioramento. 
Quest'articolo illustra alcune progettazioni e reali::,zazioni per ottenerefìumi più attraenti in Giappone. 

1. INTRODUCTION 

Urbanization affects a flood hydrograph in such a way that 
it increases flow volume and peak di scharge, and shortens 
time of concentration. The se changes are due to the 
increased imperviousness and more efficient (in view of 
hydraulic and hydrology) drainage sys tems, as areas of 
natural land surface are covered with buildings and 
pavement, and equipped with sewer systems. 
Urbanization often requires construction of levees so that 
fl ood water cou ld be confined in slllall areas thus creating 
use ful lands . Construction of levees also increases peak 
di scharge. High continuous levees are required and the hei 
ght of the required levees usually increases as urbanizati on 

progresses . This is because that the denser the urban 
developlllent. the heavier the economic loss caused by a 
flood of a certain intensity. 
Price of land in Japan particularly in urban areas is high. 
People are attached to their piece of land , even if it is slllall 
and often suffers from inundation. Therefore it is difficult 
to purchase lands along a river and widen it for increasing 
its capacity. The natural result is a dee p channel , often 
concrete surfaced, with high flood walls dividing rivers and 
people living along thelll. The increased impervi ousness 
results in decreased groundwater recharge, thus less flow 
during ordinary time. Water quality of such rivers is usually 

':Beatl, Urbal/ River Divisiol/, Public Works Research II/stitute, Mil/istry ofCol/structiol/, Japal/ 1 Asahi, Tsukuba, Ibaraki, 305, Japall 
':", Memoria preSelltala al COl/gresso II/temazionale "Metropolilall Areas aliti Rivers" Roma, 27-31 maggio 1996. 
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poor. T hese factors , including the appearance of rivers , 
often make urban rivers unattractive. If this situation is not 
changed, urban rivers will be considered to bring only 
troubles, such as floods and foul water and order. 
On the other hand, rivers are often considered to be the Iast 
open space of many urban areas, and various attempts have 
been made for creating attractive rivers in urban areas of 
Japan. This paper reviews the ways carri ed out in Japan for 
making urban rivers attractive and close to people. It also 
de se ribes the multi-Iaycrcd rivcr improvcmcnt mcthod that 
is considered to have great potential in creating ideaI rivers 
in urban areas. 

2. RIVERS ANO AMENITY 

Urban development in the past focused on improvement of 
urban infrastructure, such as roads, railroads, housing, and 
sewerage systems , for convenient living and efficient 
production. We found, however, that improvement of such 
functions does not necessarily guarantee a comfortable and 
satisfying urban life. 
F i g. l shows the trend of people' s preferance between 
mental satisfaction and economie abundance (Economie 
Planning Agency, 1991). The change in the preferance is 

60 I i I i ! I ! 
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Figura 1 - Preference between Mental Satisfaction and 
Economie Abundance 

clearly seen at early 1980s. Indiv iduals and society came to 
be clearly distingusished , and ind ividuaI satisfaction 
became the matter of primary interest. Now people are 
expecting amenities rather than convenience or economie 
strength of cities . Amenity represen ts the state or 
atmosphere that realises comefort and satisfaction. Having 
amenities means that things (nature, water, air, park, public 
facility, housing , fami ly, service, etc.) are where they 
should be . Among them is wate r as one of the most 
fundamental conditions l'or human and other creatures to 
li ve. Urban ri ver improvement is currently carried out 
taking amenities well into consideration. 
Amenities required to urban rivers are the followings: 

(i) Safety against flooding ; 
(ii) AmpIe flow during normal time; 
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(iii) Good quality of water; and 
(iv) Easy access to water. 

By fulfilling these requirements, urban rivers can be made 
attractive to the people . Good quality of water combined 
with ampIe flow during normal time is also essential for 
providing hab itats to fish and other aquatic pIants and 
ami maIs as well as birds re lying on them . The follow ing 
sections describe how they have been or planned lO be 
achieved in Japan. 

3. SAFETY AGAINST FLOOOING 

Rivers in Japan , and those in urban areas in particular, have 
recently been faced with changes in ru noff flow patterns, 
characterized by an increase in the discharge rate during 
floods and a decrease in the flow ra te during normal 
periods . The Japanese economy has grown rapidly since 
World War II, and this growth has resulted in the dense 
accumulation of population and assets in urban areas. With 
this rapid economie growth in background, river basins 
have los t thei r primary water re ten tio n and retarding 
function due to significant changes in the river basins 
caused by housing Iand development and other changes in 
land use. In areas that were drast ieally developed and 
urban ized, demand for land inereased and land prices rose. 
Those who wanted to obtain land at lower prices had no 
other choice than purchasing land in the flood-prone areas 
of low lands . In the high lands and hi ll sides near urban 
areas, farmIands and forests disappeared as housing, office 
buiIdings and factories were built, increasing vulnerability 
to floods. The river administration authority was dealing 
only with river space, or rather confined itse lf in riveri ne 
areas, until 1977. Then, a drastic change was made in the 
Japanese poliey of flood control, when the River Couneil 
submitted a report to the Minister of Construction 
recommending a concept of comprehensive flood control. 
The recommendations included: 

I. securing water retaining and retarding functions; 
2.estab lis hing and publishing flood hazard areas and 

mudflow hazard areas; 
3. mak ing urgen t improvement plans l'or flood con trol 

fac ili ties; 
4.setting up safe land-use methods and construction 

methods against flood damage; and 
5. improving the coordination systems among interacting 

departments and local public organizations. 

Flood loss prevention measures can be roughly classified 
into structural and non-structural measures. The former one 
is to control f100ds by means of levees, dams, retarding 
basins, river improvement etc., and the latter is to reduce 
flood damage by land use control , flood proofing, flood 
insurance, flood fighting etc. They are systematically 
shown in Fig. 2, which are, as a whole, bundled under a 
concept of the Comprehensive F lood Loss Prevention 
Measures. In short, the approach of comprehensive fl ood 
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lnundation 
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Rainwater infiltration 
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Water proofing 

Disaster preparedness pIan 
Dissemination of flood risk 

Land use controI 

Aood reIief 
,-----Increase in flow capacity 

Measures in I------Water storage 
I------i 

river Dissemination of flood infonnation 

Figura 2 - Comprehensive Flood Loss Prevention Measures 

loss prevention is an attempt of sharing the efforts of flood 
control among many people in an entire river basin , not 
leaving the responsibility to the river administration 
authority alone. There , such measures as evacuation and 
warning systems, waterproof construction, public 
awareness, land-use control should be well mixed with civil 
engineeringoriented structures such as levees and dams. In 
Japan , the major concern that prompted the adoption of the 
approach was rapid urbanization and the increase in flow 
discharge. However, the concept came to be widely adopted 
not only in urban rivers but throughout Japan by now. 

4. AMPLE FLOW DURING NORMAL TIME 

As was touched upon in previou s section, urbani zation 
causes a decrease in the flow rate during normal ti me. This 

Photo 1 - The Shibuya River flowing through midst of Tokyo 
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'------Aood defense 

is due to the increasing non-permeable surfaces and the 
efficient drainage system. Photo l shows a typical urban 
river in Tokyo during norma I time. Water flowing normal 
time, if ever, is gray water. 
One way of increas ing flow during normal time is to 
provide rainwater infiltration funct ions to drainage faci lities 
such as trenches, gutters, wells and pavements. They can be 
specia ll y designed not to drain rainwater to the channe l 
directly but to infiltrate to the ground and eventually 
recharge groundw ater. They are basically composed of 
pipes with holes , permeable sheets or nets, and placed in a 
gravel envelope. Infiltrati on gutters and pavements use 
specia l permeable material on the surface. Replenished 
groundwater is expected to be a source of flow during 
normal time. 
Another way is to introduce water from other riverso The 
first one can be effective in hilly areas having soil with high 
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permeability. For ri vers f lowing through a tl at low land , 
however, it is d ifficult to appl y. Then a channe l wi ll be 
co nstructed to introd uce wa te r of good q uality f ro m a 
nea rby large r river. S uch a river has a larger catchme nt 
area, then often has enough tl ow to supp ly a certain amount 
of water, even in nonnal ti me, to smaller ri verso 
The last method is to use recl aimed water from waste water 
treatment pl ants. The lack of water in urban ri vers is partly 
caused by the provision of sewerage system. It diverts gray 
water from outlet of each houses to downstream part of a 
ri ver. Wastewater treated w ith advanced methods can be 
introduced to sma]] ri vers to increase tl ow during normal 
time and enhanse their amanities. 
Fig. 3 i lustrates these methods that are actually introduced 
in small ri vers in T okyo . One 01' such rivers, Senkawa 
waterway , constructed some 300 years agò had no water 
s in ce 197 I. T he f1 0 w cam e to life aga in in 1989 by 
in troduc ing methods indicated above . People e nj oys the 
tl ow for play ing, walki ng along, and apprec iating sceneries. 

5. GOOO QUALlTY OF WATER 

Increasing the tlow ra te during norma l time will improve 
the water quality 01' the ri ver, if the introduced water has 
better quality. In add it ion to the introduction of purifying 
wa te r , wa te r quali ty of riv e rs is improv ed b y direct 
purification . 
M any me th ods of wa te r p urification use ph ys ica l and 
chemical processes in combination . Physical purif ication 
uses sedim e ntat ion , f ilt ra t io n , ad so rpt io n . C he m ical 
purificati on uses oxygenate of aerobic micro-organisms, 
and the effec t of coagulation by eco-system. 
In Japan, direct purifi cation has been introduced in many 
urban ri vers to improve water quality. 
Contact ox idation is the approach wide ly taken in which 
river water is taken into a tank that is 1'illed with grave ls or 
let percolate through charcoal layers. Inorganic matter such 
as sand or mud is removed first. Organi c matter is reduced 

Was tewater Treatment Plant 

reclaimed water 

by the biologicall y after it is trapped in the spaces between 
gravels or in the texture of charcoal. 
Under study is purification method using natural biological 
systems, in which polluted material s are reduced in the eco
system . The mechani sm of the puri fication is uncertain in 
many aspects. Sites wbere thi s metbod is applied are ponds, 
creeks, and reed stri pes along ri verso In a pond , duffu sion 
and transportation of polluted water are ex pected to occur 
as a result of uptake by the food chain from the mic ro
orgai sms and al gae to fi sh and bi rd communities. A creek 
can be placed on the tloodplain between levees, and ri ver 
wa te r is introduced to il. Tb e purifi ca tion by the eco
sys tem o f t he c ree k a nd by perc o lati o n int o soi l are 
ex pec ted. R eed st ripe s a lo ng ri ve rs ca n al so ac t as a 
purifi cation system not only by increasing activiti es of the 
ec o- sys te m , b ut by p ro m oting se dim e ntati o n an d 
adsorpti on. Fig. 4 il ustra tes the mec hani sms of wa te r 
purificati on system using reed stripes. 

6. EASY ACCESS TO WATER 

Tbe di stance between water and people tends to increase as 
fl o od co nt ro l proj e cts a re carn e d o ut. I n J a pan th e 
d ifference in discharge during tlood time and normal time 
is large . It is pa rt icul arl y large in many of small urban 
riverso To shorten the distance, therefore, usually means to 
let people in the ri ver during normal time. 
To apprec iate the ex istance of a ri ver, access ibil ity should 
be secured first. In add ition, the river should give comfort 
and ease to the people who come close to it. Attempts have 
been made for reali zing these conditions. One of earli est 
ones can be fou nd in the O hta Rive r tbat f lo ws thro ugh 
Hi roshima city. Photos 2-3 are revetment placed along the 
Obta River. Cobb le stones are used in stead of concrete 
blocks to con struct the revetment. T he shapes are al so 
designed attractive. The reach indicated in Photo 2 is fac ing 
at a par k. T he n the atm os pbe re of t he r ive r is mad e 
somewhat pastoral. 

Figura 3 - Methods to increase flow of urban rivers during norma I ti me 
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ROOI S and aquatic pian! stalks 
ab sorb pho sphoru s and 
nitrogen which become 
sediment adsorbed on the soi!. 

Denitnfying germs living in 
the marsh promote the 
denilrification of the water. 
Soil absorbs phosphorus. 

When waler louches the 
stalks of aquatic plants, 
contaminants accumulate and 
become sediment. 

Figura 4 - Mechanisms of water purification system using reed stripes 

The reach of Photo 3 is in front of a civic center, where 
public buildings and facilitie s are located. So the total 
impression of the scene is more urbano It reproduces old 
groyns , thus creating a sense of old images, providing 
accessibi lity, and giving changes in the revetments that tend 
to be monotonous. 
In Japan , the s lope of levee is usually 2: I, that is about 27 
degrees. Photo 4 is an example of levees construsted with a 
much milder slope, so that people can easily approach to 
the water. Levee itself can be used for various ways, such 
as walking along and sitting ono 

7. RECREATIONAL ACTIVITIES ALONG 
RIVERS 

By fulfil ling requirements described in preceeding sections, 
urban rivers in Japan are being improved , and we can 
observe many kinds of recreational activities along rivers 
that often provide natural open space midst of urban areas. 
Such activities can be classified into six types as indicated 
in table / . Many of them are held in rivers that f10w 
through urban areas. To support these activities , different 
facilities are required. For example, to let small chi Idren 
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play in shallow water, an approach shouled be provided. 
Such facilities are designed with comfort, safety, 
landscape, river engineering, cost and maintenance taken 
into consideration. 
Photos 5-10 are examples of recreational activities of six 
types. Rivers provi de a space, that is located nearby, for 
activit ies that are somewhat different from everyday life. 

8. MULTI-LAYERED RIVER 

Multi-layered river improvement method is considered to 
have great potenti al in creating ideai rivers in urban areas , 
as it removes a number of restrictions regarding required 
lands, height of levees, hydraulic efficiency of riverso It is 
not unusual to spend a decade for purchasing a piece of 
land for a river improvement project. Rivers placed 
underground is one of the way s for expediting flood 
alleviating proiects. 
Multi-Iayered river improvement method separates the 
flood alleviating function of a river from its functions of 
ordinary time including provision of space with clean water 
and shading trees . This allows us to create water surface 
that is dose to human as well as enjoyable space on upper 
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Photo 2 - Ohta River, Revetment of cobble stones upper 
reach 

Photo 3 - Ohta River, Revetment of cobble stones lower 
reach 

Photo 4 - Shinano River, Levee with a mild slope 

layer for most of the time, and large cross section on lower 
layer for flood time. The originai ri ver will not be buried 
underground. Rather, a concrete waterway changes its fo rm 
to the orig inai one stre ngthe ned with an underground 
passage. Fig. 5 shows a two-Iayered river that is located in 
Utsunomiya city. 
A questionnaire survey was carried out to fin d out people's 
assessment of the value of river improvement projects. Five 
pictures were presented fo r compari son: (A) present 
condition - small cross section , frequent flooding and foul 
water, (B) improvement in flood control on ly - en larged 
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TABLE I - Six types of recreational activities along ri
vers 

Type Activity 
Cam}Jin....[ 

Wild Day camping 
Adventure 

Enjoying Nature Watching 
Hiking 
Playing with water 

Nature oriented Playing on embankment 
Fishing and insect collection 
Observation 
For health 

Stroll Forchange 
On date 
For scenery 
For in...9..uiry 
Traditional 

Event Gathering 
Annua! Function 
Sight-seeing 
Water surface 

Leisure, sports Waterside 
Playground on high water channel 
Space of high water channel 
Levee 

Figura 5 - Two-Iayered section of the Kama River 

cross section with concrete wall and fou l water, (C) flood 
control and wa ter quality improvement e nlarged cross 
sec ti on with concrete wall and c lear water, (D) multi
layered ri ver (Fig. 6), and (E) wide river witb natu rall y 
diverse improvemen t (Fig. 7). One of the questions posed 
was that assu ming the monthly rent of an apartment by the 
river is 90 thousand yen (about US$860)(Ibaraki) or 150 
thousand (about US$ I ,439) (Tokyo), bow much raise tbe 
household can accept far the improvement of the river. 
Fig. 8 is the cumulative di stribution of will ingness to pay 
for the changes from (A) to o tber condit io ns . For the 
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improvements with regard to flood control and water 
quality , many people seem to think that they are under the 
responsibility of the river administration authority. For 
example when the apartment is assumed to be located 30m 
away from the river, the water quality improvement may 
generate some amount of willingness to pay (WTP), but the 
distance is assumed to be 500m, the amount is zero. 

Photo 6 - Enjoying nature type: Bird watching 

El-e1frelm71lff:bl-e1ttal! eiF"estetlct 

Photo 10- Leisure, sports type: Boad sailing 
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Figura 7 - Cross section of naturally diverse improvement presented at the questionnaire survey 

(1) 30m away trom river (2) SOOm away trom river 
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Figura 8 - Cumulative distribution of willingness to pay for different types of improvement 

On th e o the r hand , mul t i-I ayered ri ve r impro ve m e nt 
generates about 1500 yen (abo ut US$ 14) per month of 
WTP for the case of 30m, and SOO yen (about US$S) fo r 
500m. 
For the selection of the naturall y di verse improvement, that 
is prac ti cally imposs ibl e fo r the l'i vers fl owing through 
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midst of urban areas, WTP is some 30-50% higher than the 
multi-layered ri ver. T he amount may be converted to the 
potenti a l benefit created by the improvement with a due 
consideration of popul ati on de nsity alo ng the ri ver, the n 
compared with the extra cost fo r taking the option rather 
than conventional ways. 
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Renzo Rosso, Armando Brath, Paolo Burlando, Carlo De Michele, Marco Mancini* 

INVARIANZA DI SCALA DEL REGIME DI PIENA** 

Summary 

The variability offlood probabilities throughout the river network is investigated by introducing the concepts of simple 
and multiple scaling. Flood statistics and quantiles as parametrized by drainage area are considered, and a distributed 

geomorphoclimatic model is used to analyze in detail their scaling properties for two river basins in Thyrrhenian Liguria 
(North- Western Italy). Although temporal storm precipitation and spatial runoff production are not scaling, the resulting 

flood flows do not display substantial deviations from statistica l self-similarity or simple scaling. This result has a wide 
potential in order to assess the concept of hydrological homogeneity, also indicating a new route towards establishing 

physically-based proceduresfor floodfrequency regionalization. 

Sommaire 

La mémoire anaLyse les possibilités o.ffertes de l'application des concepts de l'invariance d 'échelle simple et multiple au 
problème de la caractérisation de La fréquence de crues fluviales. On)' montre comment ces concepts peuvent erre una 

guide précieuse pour reconnaitre l'omogénéité hydrologique . On)' mène une analyse détaillée sur deux bassins 
liguriens, qui donnent sur le versant de la mer tyrrhénienne, en y simulant le régime de crue par l'intermédiaire d'un 
modèle géomorphoclimatique. Ce modèle permet de décrire le débit au assigné niveau de risque dans une générique 
sectionfluviale enfonction des caractéristiques geomOtphologiques et climatiques du bassin hydrographique sous-tendu, 
distribués spatialement SUI" le bassin meme. L 'anal)'se de la variabilité du champ aléatoire de débits de cru obtenu par 
l 'intermédiaire du modèle met en évidence clairement un comportement monofractal du régime de cme de chacun bassin 
examiné. 

Sommario 

La memoria analizza la variabilità del regime di piena all'interno di un bacino idrografico, esaminando le proprietà di 
invarianza di scala semplice e multipla (mono e mult(frattalità) del campo aleatorio delle portate afrequenza assegnata 
parametrizzato sul!' area del bacino idrografico. Viene condotta un'analisi di dettaglio su due bacini figuri, affacciati sul 
versante tirrenico, simulandone il regime di piena tramite un modello geomorfoclùnatico. Tale modello consente di 
descrivere la portata ad assegnato livello di rischio in un'assegnata e generica sezione fluviale in fun zione delle 
caratteristiche geomorfologiche e climatiche del bacino idrografico sotteso, considerate spazialmente distribuite 
sull' area del bacino stesso. L'analisi della variabilità del campo delle portate di piena, ottenuto tramite il modello, 

evidenzia chiaramente un comportamento monofrattale nel regime di piena di ciascun bacino. La metodologia proposta 
sembra poter rappresentare una preziosa guida nel riconoscimento dell'omogeneità idrologica sia a scala di bacino che 
a scala regionale. 

':' Remo Rosso, professore, ingegnere, DI/AR, Politecnico di Milano; Armando Brath, professore, ingegnere, DISTART, Università di Bologna; Paolo 
Burlando, ingegnere, Carlo De Michele, ingegnere, Marco Mancini, ingegnere, DI/AR, Politecnico di Milano. 
,,* Lavoro parzialmente svolto con il contributo deL CNR-GNDCI, Unità Operative n O/.8 (Politecnico di Milano) e n °1.43 (Università di Bologlla), e del 
progello di in/eresse nazionale "Processi Idrologici FondamentaLi" del MURST. 
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1. INTRODUZIONE 

L'identificazione delle caratteristiche di omogeneità del re
gime di piena in un bacino o in un insieme di bacini costi
tu isce un aspetto tuttora non completamente risolto de l pro
blema di regional izzazione delle portate di piena ad asse
gnata freq uenza (Committee 0/1 Techniques for Estimating 
Probabi/ities of Extreme Fioods, 1988). Un contributo di 
notevole portata alla chiarif icazione di tali problemi può ve
nire da una migliore comprensione dei meccanismi di for
mazione delle piene fl uviali , attraverso i quali può risultare 
possibile identificare le grandezze climatiche e geomorfolo
giche realmente influenti sul regime di frequenza delle pie
ne in un 'assegnata sezione fluvi ale. 
La principale grandezza esplicativa della portata di piena, 
che si può manifestare con freque nza assegnata in un certa 
sezione fl uviale, è certamente la superficie, A, del bacino i
drografico sotteso da tale sezione. Senza ritornare alle fo r
mule di interesse storico per la va lutazione delle piene flu
viali sviluppate nei vari paesi e principalmente basate pro
prio sulla relazione deterministica tra Q e A, basta osservare 
come gli studi di regressione de lle statistiche di tendenza 
centrale della portata al co lmo massima annuale (per esem
pio, la media o la mediana) sull 'area servano a spiegare una 
ril evante porzione della varianza campionaria. Per esempio, 
per il complesso dei bacini di Gran Bretagna e Irlanda, una 
relazione del tipo 

Q = CA lli , ( l ) 

dove 111=0.73 e c è una costante valutata per ognuna delle 
sei reg ioni omogenee prese in cons iderazione, è in grado di 
spiegare circa il 69% della varianza campi onaria~el valore 
atteso della portata al colmo massima an nuale, Q (NERC, 
1975). Analoghe considerazioni si possono fare con riferi
mento ai quantili di Q, ossia le previsioni a frequenza asse
gnata. Recenti studi su ll a morfogenesi delle reti idrografi
che e sulla struttura dell a risposta idrologica hanno inoltre 
messo in luce come le caratteristiche della rete (per esem
pio, le pendenze e i dislivell i dei rami) e le stesse portate di 
piena si vengano a riscalare in base a grandezze rappresen
tative del reticolo, come la magn itudo, che sono strettamen
te legate all' area drenata. Non ul timo, la regolari tà dell'as
setto geometrico-idrauli co dei canali si spiega con una stret
ta relazione tra l'area drenata e la portata di piene rive, i
dentificata nella portata con un periodo di ritorno d i c irca 
2.3 ann i, che corrisponde all a media della serie dei massimi 
annuali di portata al colmo quando la distribuzione di tale 
serie segue la legge di Gumbel (Leopoid et al., 1964). 
Per questo insieme di ragioni , lo studio del regime di piena 
può ven ire meglio condotto analizzando il comportamento 
di una vari abile aleatoria, la portata di piena massima an
nuale, parametrizzata dall'area del bacino sotteso. Analiz
zare il campo Q(A ) -in luogo d i considerare semplicemente 
il comportamento congiunto delle variabili Qi' dove il pedi
ce indica l'i-esima sezione di interesse all 'interno del l'area 
geografica presa in esame, costitu ita da un unico bacino i
drografico o da più bacini- significa, in pratica, studiare le 
proprietà di invarianza di scala del campo stesso. 
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L'appl icazione del concetto di invarianza di scala ai proces
si idrologici ha già prodotto alcun i risultati di un certo inte
resse, poichè fornisce una sintesi de lla struttura intrinseca 
del processo fisico preso in esame. Per esempio, Gupta e 
Waymire (1990) hanno identificato strutture di invarianza di 
scala, sia semplice che multipla, nei dati dei campi spaziali 
di pioggia osservati nell'esperimento GATE. Bur/ando e 
Rosso ( 1991 e 1993) hanno derivato la struttura analitica 
delle linee segnaI atri ci di probabilità pluviometrica a partire 
dal concetto di processo sca la-i n variante (frattale). T a le 
concetto è stato anche sv iluppato dagli stessi autori per e
stenderne la validità al caso multifrattale delle piogge brevi 
e intense; da Koutsoyiannis e Foufoula-Georgiu (1993) per 
la determinazione degli ietogrammi di progetto; da Cappe/
lari e Inglese ( 1992) e da Ranzi ( 1994) p'er identificare le 
leggi di riduzione delle piogge all' area. Nel campo dell ' a
nalisi di frequenza delle piene, Smith (1992) ha proposto un 
modello lognormale a invarian za di scala multipla per la zo
na dei monti Appalachiani; Turcotte e Greene (1993) hanno 
ana lizzato alcune serie statuni tensi in base a un semp lice 
modello scala-in variante ; Gupta et al. (1994) hanno propo
sto una teoria "multiscaling" per la regionalizzazione delle 
portate di piena basata su ll a famiglia delle distribuzioni sta
bili di tipo Log-Levy. 
Nel paragrafo che segue viene delineata la base teorica per 
impostare l'analisi delle proprietà di invarianza di scala del 
campo Q(A) . In quello seguen te, viene studiato in dettag lio 
il campo Q(A) di due bacini liguri ubicati sul versante tirre
nico, il cui regime d i piena viene simulato tramite un mo
dello geomorfoclimat ico a partire dalle caratteristiche sto
casti che dei nubifragi e dall e caratteristiche geopedologi
che, geomorfologiche ed idrografiche dei bacini stessi. Le 
conclusioni indicano nell ' in varianza di scala semplice, o 
autosomiglianza statistica, un potente strumento per la defi
nizione del concetto di omogene ità idrologica. 

2. INVARIANZA DI SCALA 

2.1. Invarianza di scala semplice o monofrattalità 

Se si indica con Q(A) la portata di piena massima annuale, 
che si verifica nella sezione di un bacino idrografico che 
sottende una superfic ie imbrifera A, e con À=A / Aj lo scalare 
adimensionale pari al rapporto tra le aree sottese da due di
verse sezioni idrografiche, i e j , la proprietà di invarianza d i 
scala si esprime come 

Q(À) _ Q(l) , 
g(À ) 

(2) 

dove g(À) indica una fun zione, aleatoria o meno, del fattore 
di scala À, QU) la portata di piena in una sezione che sot
tenda un 'area unitaria di bacino e il simbolo - l' uguagli an
za in probabilità. Poichè tale uguagli anza comporta quella 
dei quan tili delle relative di st ri buzioni di probabilità , il 
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quanti le q-es imo dell a portata a l co lmo di piena mass ima 
annuale ne ll a sezione che sotte nde un ' area A si può ri cava

re. ponendo Ar/ e A;=A. come 

(3) 

dove Qr<A) indi ca appunto la po rta ta T-e nnale . essendo 
q=/-//T. La proprietà dell' auto-so mig li anza stati stica o in
varian za di sca la semplice o monofratta lità, viene defini ta 
dall ' identità 

Q(À\ÀJ - g(À\ )Q(À]) - g( À\ )g(À] )Q(l ) 

- g( À\À2 )Q(l ) 
(4) 

per due qualsivoglia scalari À, e À2, che, sv iluppata iterati
vamente. comporta che la fun zione g(À) sia data da 

g(À) = À III • (5) 

dove l'esponente m rappresenta le modalità di aggregazio
ne o di saggregazione de l processo fi sico da una scala a ll' al
tra. Di conseguenza, i quanti I i valutati in due di verse sez io
ni idrografi che i e j . che sottendano ri spetti vamente le aree 
A; e Ai' sono legati dalla re lazione 

(6) 

Po nendo A j=/ e A;=A , s i otti ene 

(7) 

oss ia la legge di potenza tra la previsione di portata e l'area 
de l bac ino sotteso, nota in senso determini sti co già ne l se
co lo scorso e studiata in un contesto probabili stico da nu
me ros i ricercato ri negli ultimi quaranta anni. Una volta noto 
il valore de ll 'esponente /11 , la monofratta lità rende quindi 
possibil e stimare la portata di piena in un bacino di superfi
c ie sottesa A a partire da que ll a stimata in un bacino di area 
unitaria. 
La monofrattalità definita dalla (7) , che rappresenta la pro
pri e tà di inv arian za di sca la semplic e in sen so stre tt o 
("s trie t sense simple sca ling"). compo rta anche l' analoga 
proprietà in termini di momenti intorno all ' o ri gine , 

E[ [Q( A) r] = A klll E[ [Q( l) r ] k=I ,2, ... (8) 

nota come proprie tà di in varian za di sca la scmplice in senso 
debole ("H'ide sem e simple scaling") . secondo la notazione 
introdotta da Cupto e Warmire ( 1990). Se la (7) comporta 
automati camente la va lidità de ll a (8), il viceversa non sem
pre è vero, oss ia lo "scaling" dei mome nti di ordine qualsi
vog lia può non dare luogo ad un analogo comportamento 
dei qu anti Ii . Dall a (8) di scende automati camente che, in un 
bacino o ins ieme di bac ini caratte rizzati da monofratta lità, il 
coefficiente di variazi one e que llo di as immetria siano co
stanti e indipendenti dall 'area sottesa dall a ge nerica sezione 
di interesse. Si tratta quindi dell'ipotesi fondamentale con 
cui viene affrontato il problema dell a reg iona li zzazione con 
il metodo de ll a portata indice. Allo stesso modo, non dipen
de dall' area sottesa il rapporto Qr(A )/Q p",(A) tra le portate 
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a due di versi periodi di ritorn o. F e T" * Per la comples
sità dei fe nomeni natura li che pres iedono a lla form az ione 
dell e piene e dei re lati vi problemi di campioname nto. che 
re ndono spesso ardu o l" ese rci zio di contro llare la propor
zio nalità (7) tra QT e A"i. la proprietà debo le indicata da ll a 
(8) viene spesso cons iderata come un indi zio in grado di 
fornire un 'accettabile prova d i ù11'a riaJl ::,a di scala semplice 

in senso forte e viene quindi studi ata la proporzionalità tra 
E[Qk] e Aklll (Cupta e Wa \'111 ire . 1990). Con questa impo
stazione. per esempio, Burlando e Rosso ( 1991 ) hanno de
ri vato un modell o genera li zzato sca la-in vari ante per la rap
presentaz ione dell e linee segnalatri c i d i probabilità plu vio
metri ca. Va peraltro osservato come l' in varian za di sca la di 
un siste ma fi sico si applichi a un inte rva llo finito di sca le. 
come d imos trano numeros i studi sull 'assetto idrografico, 
a lla base de l processo d i fo rmaz ione de lle piene (v., ad es .. 
Rosso et al. 1991 ; Nikora . 1991 l. Di conseguen za. vanno 
attentamente considerati i limiti inferio re (" il1ner -culoff") e 
superi ore inferiore ("o lller Cl/10ft" ) de l processo fis ico esa
minato. 
Se un bacino o un insieme di bacini presentano caratte ri sti
che di monofrattalità in re lazione a l reg ime di piena, carat
teri zza to tra mite la di stribu z ion e de ll a po rtata a l co lmo 
massima annuale, si potrà rag ionevolmente definire omoge
neo il reg ime di pie na ne ll a corri spondente area geografi ca. 
Dal punto di vista tecnico, ta le area (o reg ione idro log ica di 
piena) potrà fornire l' idonea base geografica per lo sv iluppo 
del metodo della portata indice per la va lutaz ione de ll e pie
ne. Sempre ne ll ' ipotes i di monofrattalità, la stima de ll a por
tata indice può essere condotta in base a un a legge del tipo 
E[Q(A) ] = A"' E[Q( I)], in cui Q(I ) e f11 vengono stimati per 
via reg ress iva a partire da ll e medi e de lle seri e osse rvate di 
portata a l co lmo. Anche se per aumentare la vari anza spie
gata da ll a regress ione sull 'area si usa ta lvo lta introdurre al
tre grandezze quali vari abili indipendenti in un a regress ione 
multipl a. l'area drenata rappresenta senz'a ltro la grandezza 
fondame ntale per spiegare la vari abilità de lla portata indice 
ed è spesso in grado di spiegare da so la oltre il 50% de ll a 
varian za campionaria di quest'ultima. 

2.2. Identificazione dell 'invarianza di scala con il metodo 
dei momenti pesati in probabilità 

Rico nosce re l' autoso mi g li anza stati sti ca contro ll ando la 
proporzionalità tra E[Qk] e A klll può presentare. in a lcuni 
cas i, qualche limitazione. Infa tti . è indi spensabile l' es isten
za de i mo me nti k-es imi atto rn o a ll 'o ri g in e de ll a po rt ata 
mass im a annuale, mentre possono ve rifi cars i cas i in cui i 
momenti teorici non es istono, almeno sopra un certo ordine. 
Per esempio, le legg i probabili stiche di prev isione, proposte 
nel già c itato lavoro di Tu l'CO Ife e Creene ( 1993) per a lcuni 
bac ini statunitensi, non hanno vari anza (nè mome nti d i or
dine superi ore) in 7 cas i su IO e non ammettono addirittura 
la medi a in 3 casi su IO. Inoltre , i valori campionari dei mo
menti di ordine superiore sono notevo lmente influe nzati dai 
valori più e levati de ll e osse rvaz io ni d i portata di c iasc un 
campi one e ri sultano, quindi , fortemente variabili. E' quindi 
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possibile che i valori d i portata più elevati all'interno d i cia
scu n campione possano cond izionare l' analisi de ll e pro
prietà di invarianza di scala, rendendo così il risultato d i ta
le analisi dipendente da un numero alquanto esiguo di os
servazion i. 
Per questi motivi, alcu ni studiosi (Kumar et al., 1994) han
no recentemente proposto di ana lizzare le proprietà di scala 
dei processi idrologici attraverso il metodo dei momenti pe
sati in probabilità (PWM, acronimo di Probability Weigh
ted Moments). Nell a loro forma più generale (Creenwood 
et al., 1979), i PWM sono definiti come: 

in cui F x(x) rappresenta la funzione di distribuzione di pro
babili tà della variab ile X calcolata nel punto x. Normal
mente si fa riferimento ai PWM di ordine i=l, j=O e k va
riab il e, che vengono indicati con f3k: 

f3k = PWM(1 ,O,k ) (10) 

11 PWM f3k relativo all a portata di piena del bacino di area 
A , f3k[Q(A) ], in base all a definizione (9) ri sul ta: 

( I l ) 

E ' agevole verificare che la proprietà di invarianza di scala 
si traduce per f3k[Q(A)] nella semplice condizione: 

(12) 

2.3. lnvariallza di scala multipla o multifrattalità 

La multifrattalità di un sistema fisico deriva da molteplici e 
diverse considerazion i sul suo comportamento (Lovejov e 
Schertzer, 1990 ; Waymire e Cupla, 1991). In termin i di in
varianza di scala in senso debole, si può sp iegare come de
viazione degli esponenti dei momenti di ordine k-es imo dal
la linearità. Se n(k) indi ca l'esponente della relaz ione d i 
proporzionalità tra E[Qk ] e An(k), la c ircos tanza in cui 
n(k}t-k-m=k·n(l) identif ica un comportamento multi frattale 
del campo in esame quando la funzione n(k) è strettamente 
monotona in k. In particolare, se n(k) desc rive una funzione 
convessa, il fenomeno presenta una diminuzione della va
ri ab ilità all ' aume ntare della scala di aggregazione (l'area 
drenata). Al contrario, un andamento concavo implica un 
aumento della variabilità al crescere della sca la. Per l' analo
gia con il fenomeno della turbolenza, la funzione n(k) viene 
talvolta denominata "funzione d i dissipazione" . 
In caso di multifrattalità, quind i, i momenti rispetto all'ori
g ine della portata al co lmo mass ima ann uale vari ano con 
l'area sottesa dalla sezione idrografica secondo una relazio
ne del tipo 

e i quantili si riscalano come 
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( 14) 

In questo caso, non è più poss ibile adottare il metodo dell a 
portata indice, ma van no condotte, separatamente per ogni 
quanti le considerato, dell e regressioni sull ' area (e , even
tualmente, su altre grandezze geomorfocl imatiche). Questo 
metodo viene segui to, per esempio, dal Servizio Geologico 
degli Stati Uniti ne l produrre rapporti regionali per la previ
sione de lle piene di progetto (ad es., Benson, 1962; Walte
meyer, J 986; Lumio, 1990), secondo la via ind icata a suo 
tempo dai lavori di Dawdy ( 196 1) che aveva trovato una si
gnificativa variazione dell 'esponente n(T) con il periodo di 
ritorno. Nell'Italia nord-occidentale, tale metodologia è sta
ta impiegata, per esempio, da Sordo ( 198 1) per la valutazio
ne probabil istica dell e portate di mass ima pi ena nei corsi 
d'acqua piemontes i. Inol tre, il coeffic ie nte di variazione 
presenta un andamento variabi le (crescen te o decrescente) 
con l' area (Cupta e Dawdy, 1994). Gupla et al. ( 1994) han
no recentemente proposto un modello multifrattale, basato 
sulle distribuzioni stabili del tipo Log-Levy, in grado di 
rappresentare sia l' andamento crescente della n(k) che que l
lo decrescente. Tale modello generali zza il modello multi
frattale basato sull a d istribuzione lognormale proposto da 
Burlando e Rosso (199 1 e 1993) per l'analisi delle piogge 
di forte intensità e breve durata e da Smith (1992) per l' ana
lisi di frequenza delle piene. 

3. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DI 
INVARIANZA DI SCALA DELLE PORTATE 
DI PIENA IN DUE BACINI L1GURI TRAMITE 
UN MODELLO GEOMORFOCLIMATICO 

L'anal isi delle proprietà di scala delle portate di piena, al f i
ne di riconoscerne il comportamento mono o multi frattale, è 
stata condotta con riferimento a due bacini liguri ubicati sul 
versante tirrenico: il bac ino del Torrente Sansobbia, nell a 
Riviera di Ponente, avente un' area d i c irca 72 km ~ (poco 
più di 80 se si considera anche il contri buto di un picco lo 
affl uente prevalen temente urbano) e il bacino del Fiume 
Entell a, nella R iviera di Levante, avente un 'area d i circa 
364 km 2

. La posizione dei due bacin i è indicata nel la mappa 
difig.l. 

Per ricostru ire il campo Q(A), è stato util izzato il modello 
geomorfocl imatico introdotto dagli studi di Bacchi e Rosso 
(1988), svi luppato successivamente in quelli di Adom et al. 

Figura 1 - Mappa del reticolo idrografico della Liguria, 
con indicazione dei due bacini presi in esame 
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(1989) e di Brath et al. (1992) e già implementato in forma 
distribuita sul bacino del Sansobbia da Burlando et al. 
(1994), cui si rimanda per ogni aspetto relativo alla model
lazione. 
Secondo l'impostazione distribuita di questo modello, la 
portata di piena in ogni ramo dèlla rete idrografica di un 
certo bacino viene a dipendere dalle caratteristiche statisti
che delle piogge intense, da quelle della topografia dei ver
santi e della rete idrografica, nonchè dalle caratteristiche 
geoidrologiche e di uso del suolo della porzione di bacino 
sottesa dal ramo stesso. Nelle fig. 2 e 3 viene mostrato il re
ticolo idrografico dei due bacini esaminati, ottenuto, me
diante un algoritmo di estrazione automatica, a partire da un 
modello digitale del terreno (DEM) a maglia rettangolare di 
circa 220x230m. 

Mar Ligure 
• •• Il ••••••••••••• 

Figura 3 - Reticolo idrografico e sottobacini del F. Entel
la 
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ldrologza . 

Questa impostazione consente di far corrispondere a ogni 
sezione idrografica un assetto geomorfoclimatico ben defi
nito e peculiare, in grado di sintetizzare gli effetti della va
riabilità delle caratteristiche geomorfologiche del bacino 
sotteso. AI fine di documentare la notevole variabilità delle 
caratteristiche geomorfologiche che parametrizzano il mo
dello, si riportano, a titolo di esempio, la mappa del massi
mo potenziale di ritenzione del terreno 5 [mm] , valutato se
condo il metodo USDA-Curve Number (fig.4, che si riferi
sce al bacino dell'Entella) e quella del tempo di risposta se
condo il metodo dell'idrogramma istantaneo geomorfologi
co (fig. 5, che si riferisce al bacino del Sansobbia), che 
parametrizzano il modello geomorfoclimatico. 
La variabilità del fattore di assorbimento 5 risulta eviden
ziata anche dall'analisi dei diagrammi di dispersione, al va-

ritenzione 

Figura 5 - Mappa del tempo di risposta caratteristico (in 
ore) nel bacino del Sansobbia 



ri are dell' area; questi ult imi sono ottenuti riportando, per o
gn i sezione, il valore medio che S assume a monte della se
zione stessa in funzione de ll 'area A di bac ino sotteso. A ti
to lo esemplificativo, in f ig.6 si riporta il diagramma relati
vo a l bac ino del Sansobbia. Analoghe considerazioni va lgo
no per il tempo di risposta del bac ino, d i cui in fig. 7 si ri 
porta il diagramma di di spe rsione per il bacino dell' Entell a. 
Util izzando il modello sono stati calcolati , per ogni ramo 
de ll a rete idrografi ca, i quantil i dell e portate al colmo per 
divers i valori del tempo di ri torno. Ne llc figg .8 e 9 sono ri 
portati, rispetti vamente per il Sansobbia e per l'Entella, i 
diagrammi di dispersione dei q uantili IO-ennale e lOO-en
naIe, a l variare del!' area drenata. Come si può osservare, 
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Figura 6 - Diagramma di dispersione del massimo po
tenziale di ritenzione del terreno S (in mm) al var iare 
dell 'area sottesa, per il bacino del Sansobbia 

10000 T""--C---------, 

j- .- Ria Basco 
UJ 

1. 

2 ~ UJ 

'> ! 1000 · _ 

c 
C 
4l 

o 
o 

4l 

n; 
C 
C 
4l 

o 

100 

• Rio Rossella 
A Rio Piantavigna 
o Rio Crivezza 
o Rio Montegrosso 
o Rio Panaro 
Il. Rio Boraxe 
.. Asta pc nci pal e 

l 

10 +---------4---------- .1 
1 10 100 

Area del bacino [Km2
] 

Figura 8 - Regressione logaritmica dei quantili decenna
li e centennali sull 'area, per il bacino del Sansobbia 
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entrambi i quantili seguono in modo assai prossimo un an
damento simile a quel lo desc ritto dalla (14). 
Considerazioni affatto analoghe va lgono anche per gli a ltri 
q uanti li , il cui andame nto non vie ne ri portato per brev ità. [ 
ri su ltati della regressione su ll 'a rea porgono i valori dell'e
sponente riportati in Tabel!a / , da c ui si osserva come le 
modeste variazion i di n(T) con T inducano a presupporre un 
assetto pressocchè monofrattale del regime di piena de l ba
cino in esame. Vale la pena di osservare come anche i di
vers i sottobaei ni , evidenz iat i ne i diagrammi di f igg.8 e 9 
con sim bo li di vers i, rispecchino in modo abbastanza sor
prendente tale andame nto, pur all ' interno di un quad ro di 
d iffe renziazione da sottobac ino a sottobacino , che si rifl ette 
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Figura 7 - Diagramma di dispersione del tempo di rispo
sta caratteristico (in ore) al variare dell'area sottesa, per 
il bacino dell'Entella 
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Figura 9 - Regressione logaritmica dei quantili decenna
li e centennali sull 'area, per il bacino dell 'Entella 
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TABELLA I 

Esponente della regressione logaritmica dei va lori 
previsti dei quantili della portata al colmo rispetto 
all' area del bacino sotteso, per i bacini del Sansobbia e 
dell ' Entella 

T[ anni] lO 20 50 100 200 

Sansobbia 0.746 0.757 0.774 0.775 0.786 

Entella 0 .761 0.768 0.780 0.787 0.787 

in una limitata variabilità dell'esponente di scala n(T) al va
riare del sottobacino considerato, come risulta maggiormen
te evidente dal diagramma di fig. 10 che si riferisce al caso T 
= IO anni per il bacino dell' Entella. 
Va poi rilevato come, nel caso in esame, l' analisi della va
riabilità dei momenti k-esimi delle portate al colmo con l'a
rea drenata non si presti alla verifica del comportamento 
mono o multifrattale del regime di piena. Infatti, la legge 
probabilistica di previsione - la distribuzione di Frèchet o 
EV2, che viene adottata nel modello geomorfoclimatico e 
che scauturisce dalla taratura del modello stesso a partire 
dall 'assetto pluviometrico, geopedologico e idrografico dei 
bacini esaminati - non ammette quasi ovunque i momenti 
d 'ordine superiore in entrambi i bacini. Tenuto conto di ciò, 
assume maggior significato l'analisi della variabilità con 
l'area dei momenti pesati in probabilità f3k' Nella Tabella II 
vengono riportati i valori degli esponenti 111 stimati dalla re
gressione lineare in campo bilogaritmico dei momenti f3k 
con l' area A. 
Come si può osservare, gli esponenti 111 ottenuti per i diversi 
ordini k sono pressocchè identici fra loro ; ai sensi della 
(12), questo risultato indica un assetto monofrattale. Ciò ri
sulta ben evidente anche dallafig. J J, dove sono riportate le 
rette di regressione dei primi quattro f3k con l' area, che ri
sultano pressocchè parallele fra loro. La conclusione cui si 
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Figura 10 - Confronto tra le regressioni logaritmiche dei 
quantili decennali sull'area per i vari sottobacini del fiu
me dell'Entelia e quella dell'intero bacino 
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TABELLA Il 

Esponente della regressione logaritmica dei valori dei 
PWM f3k rispetto all'area del bacino sotteso per i bacini 
del Sansobbia e dell 'Entella. 

ordine del momento, k 2 3 4 

Sansobbia 0.747 0.752 0.755 0.758 

Entella 0.760 0.765 0.768 0.771 

perviene e III accordo con quanto già ottenuto sulla base 
dell ' analisi dei quantili. E ' anche da rilevare come entram
be le analisi (quantili e PWM) porgano esponenti di scala 
pressocchè identici , come appunto deve risultare in caso di 
comportamento monofrattale. 
Un aspetto saliente delle analisi condotte riguarda il conte
sto da cui scaturisce l'assetto monofrattale del regime di 
piena. Esso infatti viene prodotto da un modello di previsio
ne le cui componenti sono, in molti casi , prive di autosomi
glianza in senso statistico; tali sono, ad esempio, il modello 
stocastico temporale che determina la sollecitazione meteo
rica, descritta da uno schema poissoniano a impulsi rettan
golari indipendenti, e, nello spazio, la capacità di assorbi
mento del terreno, quale risulta dalla caratterizzazione geo
pedologica e di uso del suolo. Soltanto alcune componenti , 
quali la composizione hortoniana del reticolo idrografico, 
che determina la dispersione idrografica dell'onda di piena, 
sono invece scala-invarianti. Un risultato degno di nota è i
noltre costituito dalla concordanza tra i valori degli espo
nenti di scala stimati con il modello geomorfoclimatico per 
i bacini del Sansobbia e dell'Entella e quello ottenuto ana
lizzando le proprietà di scala delle serie storiche dei massi
mi annuali delle portate di piena per il complesso dei bacini 
della Liguria tirrenica (v. Brath et al., 1996). Facendo rife
rimento al valore dell'esponente di scala per T=IO anni, 
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Figura 11 - Rette di regressione dei momenti pesati in 
probabilità di ordine k con l'area A del bacino sotteso 



11(10). si ha (vedi Tub. J) 11(/0) = 0 .746 per il Sansobb ia, 
11(/0) = 0.76 1 per l'Entella, mentre per il complesso dei ba
c in i li guri si ha un esponente d i scala pari a 0.758. Questo 
ri sul tato, pur riferi to a una ridotta cas istica, appare in una 
certa misura sorprendente, in cons iderazione del fatto che le 
due metodo log ie impiegate ris ultano profondamente diverse 
fra loro e, soprattutto, ut ilizzano dat i idro meteorologici di f
fe renti (pluviometrici nel caso de l mode ll o geomorfoclima
tico, idro metri ci nel caso dell a reg io nali zzazione stati stica 
dei mass imi annuali di portata al colmo). 

4. CONCLUSIONI 

La memoria propone l' appli caz ione de i concetti di invari an
za d i scala sempli ce e multi pla (mono e mul tifrattalità) a l 
pro ble ma de ll a caratteri zzaz io ne de l regime di frequenza 
de ll e piene, a scala di bac ino o regionale. La principale ri
caduta appl icati va d i ta le approcc io riguarda la poss ibil ità 
di identificazione di aree omogenee per regime di freq uenza 
de ll e piene. Questa operazione ri veste notoriamente grande 
importanza ai fini de lla stima de ll e portate a li vello di ri
schio assegnato nell e sezioni care nti d i misure idrometri
che, in quanto indica le poss ibil i opz ioni per l' estrapolaz io
ne spaz iale de l contenuto info rmati vo de ll e osservazioni di 
sponibil i nei si ti di mi ~ura . 

L' idea d i uti li zzare tecniche basate sull ' anali si de lle pro
pri età d i scala nasce dall a congettura che il campo aleatorio 
dell e portate al colmo di piena Q (parametri zzato sull ' area 
A de l bacino idrografico, Q=Q(A» ri sulti, a ll'interno di una 
certa area, semplicemente scala invariante, ossia monofrat
ta le. Tale congettura im plica l' identificaz ione dell ' area sud
detta q uale reg ione idonea all 'applicazione del metodo dell a 
portata ind ice. Il riconosc imento de ll a mo nofrattalità può 
qu i nd i ri s ul ta re un prez ioso s t ru m e nto di g u ida 
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ne ll ' iden tificazione d i reg ioni o mogenee, consen tendo d i 
superare i limiti propri de ll e tec ni che di zon izzazione at
tualmente in uso. 
Nel presente lavoro, sono state innanzitutto delineate le bas i 
teoriche necessarie per impostare l'anali si delle proprietà d i 
invari anza di scala del campo aleato rio Q(A), analisi c he 
sarà applicata in un lavoro para ll e lo (Brarh et al., 1996) al 
problema dell a regionalizzaz ione de l regime di piena dell ' I
ta li a nord-occ idental e (bac ino de l Po chiuso a Pontelago
scuro e Liguri a ti rren ica). In questa sede, l' attenzione è sta
ta invece focalizzata sull 'analisi a scala di bacino, a l fine di 
riconoscere le potenzialità che l'approcc io proposto offre in 
ta le settore. Le analisi condotte con ri fe ri mento a due bac ini 
liguri hanno consentito di ri conoscere un assetto sensib il 
mente monofrattale del campo Q(A) all ' interno d i c iasc un 
bacino; ciò pur in presenza di una s ignificati va variabil ità 
spaz iale dell e caratteristi che morfo log iche e geopedolog i
che che in flu e nza no i fe no me ni d i trasfo rmaz io ne de ll e 
piogge intense in defl usso di piena. 
Pur nei li miti della cas istica esaminata, un ri sultato saliente 
è costitui to dall a stretta concordanza tra i valori st imati del
l' esponente di scala de i due bac in i esaminati; concordanza 
che si ripropone anche per l'esponente che si ottiene anali z
zando le proprietà di scala dell e serie stori che dei mass imi 
ann uali de l complesso de i bac ini della L iguri a tirren ica (v . 
Brath et al., 1996). Questa concordanza di risul tati, ottenu ti 
trami te metodologie affatto di verse (l' una basata sull' anali
si de lle statistiche de i valori osservati dell e portate di piena 
su base regionale, l 'altra fon data sull a caratte rizzazione 
geomorfoc limatica de l bac ino , a presc indere da ogni osser
vazione d i portata) sembra confermare la potenza dell'ana
lisi frattale ai fini di una sintes i fenomenologica dei proces
s i idrolog ici e della loro prev isione. Questo risul tato potrà 
in futuro essere ul teriormente va li dato con l' estensione de l
l'analisi di dettaglio ad altri bac in i. 
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IL NUOVO ACQUEDOTTO DEL LAGO DI BRACCIANO 

Swnmary 

The New Bracciano Aqueduct will almost complete the Rome Water Supply System planned sin ce 1955; as well il 
represenls the prosecution ofthe ancient Rome water supply tradition started more than two thousand years ago. 
The new aqueduct, with its present discharge of 3.2 m3/s increasable to 8.0 m3/s in the future, will improve Rome water 
system reliability. It will be possible, infact, to put "aut al service" one of the other main rOl11an aqueducts without 
creating any problem to users. This is of great importance far the reliability actually related to incerta in stability 
condition of the oldest roman aqueduct as well as Peschiera (about 50 years old) and Acqua Marcia (more of 90 years 
old) Aqueducts. 

Sommaire 

La réalisation du nouvel aqueduc du lac Bracciano met presque un terme au programme ambitieux d 'approvisionnement 
en eau de la capitale conçu par l 'ACEA dès 1955. C'est, en quelque sorte, la continuation de la grande tradition du 
trasport des eaux dont Rome est la protagoniste depuis deux millénaries environ. 
Le nouvel aqueduc a une fonction principale de réserve et sera en mesure de fournir à Rome un dèbit de 3,2 m3/s avant la 
jìn de 1996, lequel sera ensuite porté à 8 m]/s. Le service hydrique pourra ainsi étre fìable et permettre, sans crèer une 
géne sérieuse pour la population, l'interruption defaçon inattendue ou programmée de l 'un des deux autres aqueducs de 
la ville. Une telle éventualité est d'importance, en considération du vieillissement de certains aqueducs romains 
im.portants tels ceux du Peschiera supérieur et de ['Acqua Marcia, en service depuis plus de 50 anso 

Sommario 

Con la realizzazione del Nuovo Acquedotto del Lago di Bracciano si giunge quasi a compimento dell 'ambizioso 
programma di approvvigionamento idrico concepito dall'ACEA per la capitale fln dal lontano 1955, quasi a voler 
proseguire la grande tradizione che nel settore del trasporto delle acque vede Roma protagonista da circa due millenni. 
Il nuovo acquedotto, avente una preminente funzione di riserva, sarà in grado di convogliare a Roma entro la fine del 
1996, una portata di 3.2 m1

/\. incrementabile in futuro fino a 8 mJh. Si potrà raggiungere quindi un notevole grado di 
affidabilità nel servizio idrico potendo far fronte, senza per ciò creare gravi disagi alla cittadinanza, all'interruzione 
improvvisa o programmata di uno degli altri acquedotti primari della città. Tale possibilità assume notevole rilevanza 
considerato lo stato di invecchiamento di alcuni dei principali acquedotti romani come quello del Peschiera Superiore e 
dell 'Acqua Marcia, in servizio da oltre 50 anni. 

1. INQUADRAMENTO GENERALE DELL'OPERA 

1.1 Cenni storici 
Già in epoca antica le acque del Vulca no Sabatino, sia lacu
stri che sotterranee, venivano utilizzate per rifornire la Ro
ma imperiale . Prima con l'imperatore Augusto, poi con 
Traiano vennero convogliate a Roma ri spettivamente le 

acque lacustri del lago di Martignano (acqua Alseatina: 
10-2 a.c.), e le acque provenienti dai vari affioramenti sor
gentizi del vasto territor io situato nell' arco nord/nord ovest 
del lago di Bracciano (acqua Traiana: 109- 117 d.C.). 

,', Mario Diaco, dottore, direttore generale dell'A zienda Comunale Energia ed Ambiente-ACEA-Roma; Biagio ErOI/lO, ingegnere, dirigente Area 
Ambiente· ACEA • Roma; Giorgio Martillo, ingegnere, dirigente Area Ambiente· ACEA . Roma. 
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Le prime, con una portata d i circa 190 Itls ed attraverso un 
acquedotto de lla lunghezza di circa 33 km completamente 
in sotterraneo, erano dest inate ad all agare le naumachie del
l' imperatore Augusto. 
L'acqua Traiana, circa cen to anni più tardi, attraverso un 
acquedotto di circa 59 km realizzato anch'esso completa
men te in sotterraneo, ve niva ad incrementare con quasi 
1370 Itls il già cospicuo patrimon io di risorse idriche pota
bili de ll a Roma imperi ale che arri vò sino a circa 13 m)/s, 
pari a quasi due terzi dell a disponibilità' idrica della Roma 
d'oggi. 
Ne l corso del tempo l' acq uedotto Traiano sembra sia stato 
preso sotto tute la da i pap i, come osserva mal evo lmente 
qualche storico illustre (M archetti , 1886), poichè era indi
spensabi le per l'alimentazione dell e fontane Vaticane, in 
particolare di que lle in Piazza S. Pietro. 
Tant ' è che in epoca rinascimentale, agl i inizi del XVII se
co lo, i I pontefice Pao lo V decise di ri costruire l'acquedotto 
T raiano ripr istin andone una parte de ll 'an ti co sistema di 
captaz ione. 
L 'opera fu affidata a ll ' Arch. Giovann i Fontana il quale, ol
tre l'acquedotto, restaurò e riatti vò la grande fontana di mo
stra gian icolense di San Pietro in Montori o. 
A circa metà del XVII secolo sotto papa Clemente X, per 
aumentare ulteriormente la portata convogliata, essendo nel 
frattempo au me ntata la rich iesta , fu immessa una certa 
quan tità di acq ua direttamente dal lago di Bracciano, circa 
700 once, provocando,peraltro, un netto peggioramento nel
la qualità de ll ' acq ua Paola. 
Nell a seconda metà del XVIII secolo papa Pio VI, infine, 
ordinò il restauro e la protezione dali' interrimento dell' ope
ra di presa da lì denom inata Castello Vici, dal nome dell 'aI·
ch itetto incaricato. 
L'acquedotto Traiano-Pao lo fu potenziato in modo da con
sentire l'adduzione a Roma, per usi non potabili , d i una 
portata d i ci rca 660 ltls tra acq ua dell ' acquedotto Traiano e 
acqua del lago, determinando un'escursione del li vello del 
lago inferiore al metro. 
In epoca moderna]' ACEA, attuale Azienda gestore de ll ' ac
quedotto, ritenne indispensabile prevedere l'uso a scopi po
tabili dell ' acq ua Paola per fa r fronte a periodi di parti co lare 
siccità, in attesa dell a realizzazione delle nuove grandi ope
re di adduzione dall e sorgenti delle Capore. 
In due fasi successive, ne l 1967 e nel 1978, furono costruite 
le due sez ioni dell 'i mpianto di potabili zzazione d i Pineta 
Sacchetti in grado d i rendere potab il e l'intera portata del 
vecchio acquedotto. 
Per con ti nuare ad alimentare contemporaneamente le uten
ze no n potab ili venne realizzato un impianto di trattamento 
de ll e acque prelevate da ll a subalvea del Tevere in locali tà 
Grottarossa. 
L ' acq ua Paola, potabilizzata a Pineta Sacchetti, è stata pre
ziosa anche dopo l' entrata in esercizio de l nuovo acquedot
to delle Capore ( 1980) per far fro nte a particolari situazioni 
di emergenza. l 

Ed è proprio tale funz ione di emergenza che ha ispi rato la 
concezione de l progetto del nuovo acquedotto. 

1.2 Il nuovo acquedotto 

La disponibil ità media idrologica di circa l m31s dal lago di 
Bracciano, sperimentata per secoli con il prelievo contin uo 
dal vecc hio acquedotto , ha fatto sÌ che l' ACEA, nella stesu
ra uel piano genera le di approvv ig ionamento idrico ne l 
1955 , redatto in an ni di grande espansione demografica del
la città, prevedesse l'util izzo in success ione di tutte le risor
se dispon ibil i, compresa qu indi quell a del lago di Bracc ia
no. Sia per moti vi legati alla tradiz ione di approvvigionare 
la città con acque di sorgente , sia sopratutto per l' ince rtezza 
sui te mpi di trasformazione del sistema distributivo da boc
ca tarata a contatore, la priorità fu data alle sorgenti appen
niniche (Pesch iera e Capore) prevedendo di porre mano alla 
realizzazione dell ' impianto di Bracciano verso la metà degli 
ann i '70 con fu nzioni essenzialmente di mod ulazione sta
gionale dei consumi . 
Nel frattem po veniva messo a punto un programma di mo
nitoraggio delle caratteristi che idrauli che, fisiche, ch imiche 
e bio log iche dell e acque del lago in funzione de ll ' ubicazio
ne de ll ' opera di presa del futuro acquedotto; programma 
con cui sono stati racco lti un grandiss imo numero di dati. 
In prev isione dell a dest inazione a scop i potabil i, si ritenne 
necessari o altresÌ prevedere un sistema di prevenzione della 
qua li tà delle acque del lago. 
Fu cos i' che, verso la metà degli ann i ' 70, con l'impegno 
della Regione Lazio, è stato progettato e poi reali zzato un a
vanzato sistema per la raccolta dell e acq ue reflue de i comu
ni che si affacciano su l lago e per il convogli amento delle 
stesse, attraverso una condotta circumlacuale servita da 21 
stazion i d i sollevamento, ad un impianto di depurazione con 
scarico dell'effl uente ne ll ' emissario naturale del lago, il fiu
me Arrone, diversi chilometri a vall e della sog li a di sfioro. 
Per la real izzaz ione de ll 'opera è stato costituito un apposito 
consorz io tra i comuni rivierasch i, il CO.BI.S., che ha affi
dato ali' ACEA la progettazione, costruzione e gest ione del 
l' impianto. 
Fu ne llo stesso periodo che, quando secondo i programmi 
sarebbe stato necessario procedere all 'u lteriore incremento 
delle disponibilità idriche per la c ittà di Roma, ci si è trovati 
di fronte ad una situazio ne decisamente mutata ri spetto alle 
prev ision i. 
Da un lato infatti si è avuta una notevole riduzione, fino alla 
stab il izzazione, de ll ' incremento demografico che ne l de
cenn io precedente aveva invece avuto momenti esplosivi. 
Dall'altro, nel sistema acquedottistico romano, specia lmen
te per gli impianti più antichi (Acqua Marcia, Peschiera su
periore e ramo destro de l Pesch iera inferiore) , d iveniva 
sempre più pressante l'esigenza d i prevedere interven ti 
straord inari di manutenzione, senza per ciò disporre di ade
guate riserve. 

l Periodo di magra ecceziollale delle sorgellti dell'Acqua Marcia lI el1987 - Rottura improvvisa del ral/lo destro dell'acquedotto del Peschiera ilei 1991. 
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Questa circostanza ha determinato un ripensamento sulle 
modalità di utili zzaz ione del lago di Bracciano qualifican
dolo essenzialmente come capacità di ri serva idrico-potabi
le per il sistema acquedottistico romano. 
II principio, in linea di massima, è quello di utilizzare la di
sponibilità naturale del lago nell 'anno idrologico medio per 
effettuare forti prelievi di scontinui opportunamente modu
lati secondo il bisogno. utilizzando l'ampio specchio d ' ac
qua. di oltre 50 Km2• come serbatoio stagionale. senza alte
rare sostanzialmente l'equilibrio naturale del lago. 
Si ottiene in tal modo: 
- un efficiente ri serva nell ' ipotesi di fuori servizio improv
viso di uno degl i altri grandi acquedotti; 
- la possibilità di effettuare ispezioni programmate nelle 
grandi opere di adduzione in galleria che, in qualche caso, 
hanno mostrato già in passato dei preoccupanti sintomi di 
invecchiamento; 
- una notevole capacità di regolazione con cui poter far 
fronte a una migliore utilizzazione stagionale anche delle 
portate di sponibili. 
Inoltre,lasciando inalterato il campo di oscillazione del li
vello del lago, storicamente consolidato come si è detto nel
l'interva llo di circa I m., quando il lago è al suo massimo 
livello s i dispone di un volume di 50 milioni di mc. d 'acqua 
che può assicurare r adduzione in città di una portata di 5 
m3/s per 115 giorni, ovvero di una portata di 8 m3/s per 72 
giorni. 
Questi tempi appaiono sufficienti per programmare gli in
terventi necessari sugli acquedotti primari di Roma preva
lentemente realizzati in galleria e far fronte comunque a o
gni situazione di emergenza che dovesse presentarsi. 
Nel 1968 il nuovo acquedotto del Lago di Bracciano fu in
se rito nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti 
(P.R.G.A.) che prevedeva, nell 'ambito del comprensorio 
acquedottistico romano denominato schema 66/Lazio. l' uso 
potabile delle acque del lago di Bracciano per una portata 
media di 1.1 m3/s e, in caso eccezionale, per una portata di 
punta pari a 8 m3/s; a tale valore si giungeva peraltro più 
tardi anche attraverso studi specifici di affidabi lità del siste
ma acquedottistico romano (Martini, 1987). 
Nel 1981 il nuovo acquedotto veniva inserito, come opera i
drica primaria, nel Piano Regionale di Risanamento delle 
Acque della Regione Lazio e nell' apri le 1984 la stessa Re
gione Lazio deliberava la concessione al Comune di Roma 
e, per esso all' ACEA, delle acque del lago per uso potabile 
nella misura di II moduli medi nell'anno (circa l.I m3/s) 
fino ad un massimo di 50 moduli (5.0 m3/s) in casi eccezio
nali; tale era la portata prevista nella prima fase realizzativa 
del progetto elaborato dall' ACEA. 
L ' importanza strategica della nuova opera per il migliora
mento delle condizioni di benessere economico e sociale 
della capitale ha ottenuto il riconoscimento anche da parte 
dello Stato che ha concorso alla reali zzaz ione del progetto 
erogando, con contributi F.LO. coordinati dalla Regione 
Lazio. tre finanziamenti successivi rispettivamente di: 28 ,5 
miliardi di lire nel 1985, 29,9 miliardi nel 1988 e 23 miliar
di infine nel 1989. Nel luglio del 1986, a seguito di gara in
ternazionale ad appalto concorso, venivano aggiudicati il 
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progetto esecutivo ed una prima fase di lavori al raggruppa
mento temporaneo di imprese ri sultato vincitore, costituito 
da: Vianini Lavori S.p.A - c. c. c. e C.M.C. 
La soluzione definiti va prevedeva, sulla traccia del progetto 
base redatto dali' ACEA, la captazione delle acque del lago 
attraverso tubazioni sommerse, l'adduzione delle stesse ad 
un impianto di potabilizzazione e la success iva canalizza
zione. attraverso tubazioni in pressione. fino al centro idrico 
di Ottavia (fig . J). 
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Il progetto, in particolare, si articolava in: 

NllOVO 
ACQUEDOTTO 

DEL 
LAGO DI 

BRACCIANO 

COROGRAFIA 

- due condotte subl acuali del diametro di 1600 mm capac i 
di prelevare una portata massima di circa 5 m'ls, af;iancabi
li in futuro da ulteriori due condotte per una potenziale cap
tazione di 8.0 m' /s; 
- una condotta di adduzione in cemento armato precompres
so costituita da un primo tratto DN 2500 a pelo libero, per 
la canalizzazione dell' acqua prelevata dal lago ali' impianto 
di potabilizzazione, e da un secondo tratto in pressione DN 
2500-2000 per il convogliamento della portata a l centro di 
smistamento terminale di Ottavia; 
- un impianto di potabilizzazione costituito da tre linee di 
trattamento da 1.6 m3/s ciascuna, per una portata nominale 
di 4 .8 m3/s, predisposto per l'ampliamento a cinque linee 
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per il futuro trattamento della portata mass ima di 8.0 m'/s. 
La realizzazione delle opere, in iziata nel luglio '86, è prose
guita fin o ad oggi per lotti successivi via via che si rendeva
no disponibili i finanziamenti necessari. 
Entro la fine del 1996 si prevede l' ultimaz ione di una parte 
del progetto che renderà disponibile alla capi tale la portata 
di 3.2 m'/s. 

2. FINALITÀ DELL'OPERA 

Anc he nell a sua pri ma fase real izzativa il nuovo acquedotto 
sarà in grado di diminuire sens ibilmente il ri schio di disser
vizio de l sistema idrico romano, rappresentato schematica
me nte in fig. 2. 
A tale scopo infatti si osservi la tabella I in cui sono ripor
tati i valori del defi ci t, espresso in percentuale alla portata 
del giorn o dei magg iori consum i, nell e principali s ituazion i 
di d isservizio degli acq uedotti pri mari della città. 

SORGENTI PESCHIERA 

IMPWHO 0\ 
POTABIUlZAZIONE 
PINETA SACCHElll 

( .. ) PORTATE COt-NOGUATI: (m 3j a) 
-{>- IMPIANTO BOOSTER ·CECCHINA* 

~ 
ACQUEOanO DEll' ACQUA MARCIA 

2 ACCuEOanO DEL PESCHIERA OESlRO 
J ACCUEoanO DEL PESCHIERA SJNIS"TRO 
4 NUOVO ,.,CQUEDOnO DEl LACO DI BRACCWIIO 
5 ACCUED anO PAOLO 

SORGENTl ACQUA 
lAARelA 

SORGENTI DELL'ACQUA 
VERGINE ED AlTRE F"ONn 

Figura 2 - Schema del sistema acquedottistico romano 

TABELLA I - Deficit percentuali rispetto alla portata 
RICHIESTA NEL GIORNO DI MAGGIOR CONSUMO = 19.00 m3/s 

SITUAZIONE DI EMERGENZA 

DISPO NI9 !UTA' DISSERVlZIO DISSERVIZIO DISSERVIZ IO 

TOTAU ACQUEDanO PESCHIERA PESCHIERA 
MARCIO OE$lRO SINIS1RO 

<Il @ @ 

<{ 
AITUAU 

,....: 
(-20. 4 m' I.) 

167- 187- 32% 
Vi 

al CON NU OVO 
ACaUEDano / 

,....: DI BRACCIANO O 27- 23% 
Vi i-fa .. (+3.2 m3/ !J 

CON NUOVO 
(1) 

U 
ACQUEOOnO 

,....: 01 BRACCIANO O O O 
Vi it. fut.(+7.4 m J/. 
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Con il nuovo acquedotto vengono annullati i defic it per due 
delle tre si tuaz ion i di emergenza ipotizzate mentre per la 
terza - fuor i serv izio del tronco s ini stro dell ' acquedotto del 
Peschiera - il deficit viene decisamente ridotto dal 32% al 
23 % ci rca. Ta le deficit potrà comunq ue essere ri partito in 
modo omogeneo tra le varie zone della c ittà grazie a ll a pre
senza, ne ll a rete di distribuzione, di imp ianti di tipo "boo
ster" bi-direzionali (fig. 2) e di anell i di a limentazione pri 
maria e secondaria adeguati al servizio in e mergenza. 
Dalla stessa tabe ll a si osserva inoltre che, nell a sua configu
razione fu tura, il nuovo acquedotto consentirà di annull are 
il defic it di portata in tutte le si tuazioni di emergenza. 
In f igura 3 vengono infine rappresentati i defic it percentua
li , espressi come rapporto tra volume non distribuito e vol u
me annuo richiesto, nelle situazioni d i emergenza ipotizza
te . Per la va lutazione dei vo lumi non d istribuiti si è ipotiz
zato un fuori servizio di durata media pari a 60 gg.: tempo 
mediamente richiesto per la riparaz ione d i un tratto di ci rca 
100 m. di galleria d issestata. 
Anche con tale im postazione si denota una netta diminuzio
ne del deficit di volu me avendo a disposizione il nuovo ac
quedotto 

3. FASI REALIZZATIVE 

Poichè per la realizzazione dell'intero progetto occorrevano 
ingenti risorse fin anziarie si è reso indispensabile sudd ivi
dere l' opera in due stralci funzionali articolati , a loro volta, 
in fasi e lotti esecutivi in modo da poter graduare gl i inve
stimenti, e di conseguenza g li appalti, con le risorse finan
ziarie che a mano a mano si rendevano d isponibil i. 
Il primo stalc io fu nzionale comprende la prima linea del
l' impi anto di potabilizzazione da 1.6 m'/s, le opere di presa 
a lago e la condotta adduttr ice fino al nodo di co llegamento 
con l' adduttrice per S. M ari nell a - Civitavecc hia, per un co
sto complessivo del progetto pari a 7 1.8 mi liardi. 
Il secondo stralcio comprende, a sua vo lta, le ulteri ori due 
linee dell ' impianto - ulteriori 3.2 m'ls per un totale di 4,8 
m'ls - nonchè il completamento fin o a Roma de lla condotta 
adduttrice, per un costo aggiuntivo d i 65.3 miliardi . 
Il costo compless ivo del progetto ammonta quindi a 137. 1 
miliardi di lire. Fatta eccezione per la terza linea dell'im
pianto, la cui costruzione è stata per il momento rinviata, il 
restante progetto è in fase di avanzata realizzazione e se ne 
prevede l' ul timaz ione entro f ine del '96. 
Dell'importo complessivo fin qui impegnato pari a 123.6 
miliardi di lire, c irca il 65 %, pari a 81.1 mi liard i, è provenu
to da contributi dello Stato (Fondi F.l.O.); la restan te parte è 
stata f inanziata ri spettivame nte: per 10.9 miliardi con un 
mutuo Cassa DD.PP. e per i restanti 3 1.6 miliardi con ri
sorse proprie dell' ACEA. 

4. L'OPERA DI PRESA A LAGO 

L'opera di presa è formata da due tubazion i in acc iaio del 
di ametro di 1600 mm, posate sul fondo del lago fino ad una 
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Figura 3 - Curva della richiesta annua e deficit percentuali di volume nelle diverse situazioni di emergenza 

profondità di circa 55 m e ad una distanza di circa 1500 m 
dalla battigia. Le tubazioni confluiscono in un manufatto 
terminale di raccordo con la canalizzazione a pelo libero 
conducente all'impianto di potabilizzazione. 
Il tracciato è stato scelto a seguito di un attento studio della 
batimetria e della geomorfologia del fondale in modo da 
rendere ottimali le condizioni di posa e di stabilità nel tem
po delle tubazioni. 
All'inizio di ognuna delle due condotte è stato disposto un 
manufatto di presa, costituito da un apparato in carpenteria 
metallica posizionato, come detto, su un fondale di 55 m . 
Tali apparati, a forma di pipa, hanno alle loro estremità del
le teste di presa rialzate rispetto al fondo di circa 7 m. in 
modo da evitare, durante il prelievo di acqua, possibili in
torbidi menti dovuti alla vicinanza del fondo. 
Le teste, rappresentate nella fig. 4, sono costituite da barre 
in acciaio inox di tipo asportabile onde consentirne una age
vo le manutenzione. 
Le due tubazioni, dello spessore di 14,27 mm, sono state 
varate in acqua e successivamente affondate e poste in ope
ra a tratte della lunghezza di 120 m ciascuna. 
Le tratte, predisposte con le estremità flangiale, dopo essere 
state opportunamente posizionate sul fondo ven ivano quin
di giuntate con bulloni in acciaio inox fino a costituire l' in
tero svi luppo dell'opera di presa. 
Le condotte sono state adeguatamente protette, all' esterno 
con un rivestimento epossidico tipo "Tarset" (res ina rinfor
zata con fibre di vetro) dello spessore complessivo pari a 
400 ~lC. , ed all'interno con un rivestimento epossidico dello 
spessore min di 250 flc , idoneo al contatto con acqua da de
stinarsi al consumo umano. 
Vista la notevole massa metallica immersa in acqua è stato 
previsto un adeguato sistema di protezione catodica a cor
rente impressa, a totale garanzia e salvaguardia delle con
dotte da fenomeni di corrosione. 
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Nei tratti prossimi alla sponda del lago , caratterizzati da 
bassi fondali e da possibili interferenze con le correnti ge
nerate dal moto ondoso, le condotte sono state adeguata
mente incassate in una trincea di scavo e successivamente 
rinterrate. Ove ciò non è stato possibile per il rinvenimento 
sul fondo del lago di strutture antiche di notevole importan
za archeologica (villaggio di epoca neolitica su palafitte) , le 
condotte sono state posate direttamente sulla superficie del 
fondo e successivamente ricoperte con materassi di pietra
me aventi funzione di stabilizzazione e protezione. 
Il manufatto terminale, infine, è formato da una vasca sago
mata in modo tale da realizzare un raccordo idrodinamico 
tra le due condotte di presa e la canalizzazione a pelo libero 
in partenza verso l' impianto di potabilizzazione (fig. 5) . 
Il flusso in ingresso al manufatto è intercettato con due pa
ratoie piane aventi anche funzione di regolazione della por
tata. 

5. LA CONDOTTA DI ADDUZIONE 

L'opera è dimensionata per una portata massima di 8 mJ/s 
ed è suddivisa in tre tronchi , il primo dei quali a pelo libero 
e gli altri due in pressione (fig. 6). 
L ' intera condotta di adduzione è stata realizzata con tubi in 
c.a.p. DN 2500 e 2000 del tipo con cilindro metallico inglo
bato (T.CM.), giuntati con guarnizione in gomma elasto
merica incapsulata in apposite sedi di tenuta metalliche, la 
cui sezione è rappresentata injig. 7. 
I tubi con cilindro metallico, per le loro caratteristiche di re
sistenza e per i risultati soddisfacenti ottenuti attraverso an
ni di esperienze in condizioni di esercizio anche particolar
mente impegnative, trovano prevalente e larghi ss imo impie
go nelle condotte di grande diametro e con elevate presta
zioni. 
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Figura 4 - Teste di presa sublacuali 

Figura 5 - Manufatto terminale di raccordo con la con
dotta a pelo libero 
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Figura 6 - Profilo schematico dell 'acquedotto 
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Il primo tronco, de l di ametro d i 2500 mm, dopo aver co
stegg iato per circa 4km il corso d 'acqua del fium e Arrone, 
naturale emissario de l lago, dev ia verso]' area dell ' impianto 
di potabilizzazione per ivi immettersi nella relati va vasca d i 
calma e ripartizione. A va l le del l' impianto ha inizio il se
condo tronco della condotta che conflu isce, dopo circa 8300 
m .. nel nodo di collegamento con la condotta adduttr ice re
g ionale per Civ itavecchi a, denominato nel seguito Nodo di 
O lgiata. L 'acquedotto conserva, in tale tratto, il diametro di 
2500 mm. ed è sottoposto ad una pressione di eserc izio fino 
a 5 atm. 

I 

Il Nodo di Olg iata, costituito da un man ufatto di coll ega
menro di tipo tradizionale equipaggiato di organ i di inter
cettazione e misura, oltre a stabil ire il termine del I stralcio 
dell a condotta di adduzione, ne consente la parziale fu nzio
nal ità potendo dirigere l'acqua prelevata dal lago ne lle due 
direzioni: verso il litorale a nord della Regione e verso il ra
mo destrQ dell'acquedotto del Peschiera (fig. J) . 

Il terzo ed ultimo tronco del la condotta adduttrice, compre
so tra il Nodo di Olgiata e la vasca terminale di Ottavia, mi 
sura circa 8660 m di cui un primo tratto di 6700 m conserva 
il diametro di 2500 mm mentre, nel tratto restante, il diame
tro si riduce a 2000 mm. 
E' da segnalare che nel dimens ionamento di tale tro nco si è 
tenuto conto anche della eventuale futura necessità di sosti
tuire, in emergenza, il tratto terminale del tronco destro del 
Peschiera; c iò prev io pote nziamento del collegamento al 
nodo di Olgiata. 
Il terzo tronco ri sul ta d i gran lunga il più torme ntato da l 
pun to di vista altimetrico per le fo rti pendenze e g li attra
versamenti di strade e foss i. La pressione di eserc izio mas
si ma ragg iunge le lO atm . mentre la PN supera, in a lc uni 
tratti , le 20 atm. La caratteristica morfologica del terri torio 
in c ui si sviluppa il tracc iato di ta le tronco di condotta è 
rappresentata dalle inc is ioni operate dall'azione de lle acq ue 
superficiali nei depositi di materiale piroclas tico, tuf i e poz
zo lane, costituenti le formazion i tipiche della zona. 
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Figura 7 - Particolare del giunto delle tubazioni TCM DN 
2500 

Prima di giungere in prossimità del G.R.A., per l'attraversa
mento del quale è stato realizzato uno spingitubo metallico 
di 3 m. di diametro, la condotta interessa zone agricole ca
ratterizzate da appezzamenti di notevole estensione. 
Subito dopo l'attraversamento del G.R.A ., l'acquedotto, 
con diametro già ridotto a 2000 mm, penetra in una zona 
della città' intensamente urbanizzata . 
L 'attraversamento di tale zona ha richiesto l' adozione di 
particolari accorg imenti progetturali ed esecutivi quali: 
- la ridu zione de l diametro dell'acquedotto da 2500 a 2000 
mm; 
- l' esecuzione di scavi di tipo metropolitano contenuti tra 
paratie in modo da salvaguardare la stabi lità degli edifici 
posti nelle vicinanze degli scav i (fig. 8); 

- la preventiva indi viduazione ed il successivo spostamento 
dei numerosi sottoservizi esistenti (tubazioni per gas, fo
gnatura e acqua, cavi elettrici , telefonici ed altro). 

6. IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE 

6.1 Generalità 

L'impianto di potabilizzazione è stato progettato per trattare 
una portata massima di 8.000 l/s suddivisa su 5 linee da 
1.600 l/s ciascuna. La configurazione plani metrica delle o
pere è rappresentata infig. 9. 
Ogni linea è stata suddivisa in due sublinee da 800 l/s cia
scuna, al fine di consentirne la mass ima flessibilità di eser
cizio. Data la sua preminente funzione di emergenza, l'im
pianto è stato basato su un processo semplice ma che a l 
contempo garantisca una qualità dell'acqua ottimale per gli 
usi potabi li. 
La semplicità del processo si adatta, peraltro, con le caratte
ristiche particolarmente favorevoli dell' acqua da trattare , 
classificata a suo tempo dalla Regione Lazio nella categoria 
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Al secondo il DPR 515/83; la migliore sotto il profilo del
l'idoneità· alla potabilizzazione. 
Il processo, si articola nelle seguenti fasi: 
- ripartizione della portata: 
- predisinfezione con ozono; 
- dosaggio di flocculante; 
- dosaggio di carbone attivo in polvere; 
- fi ltrazione su sabbia; 
- sterili zzaz ione con ozono; 
- clorazione finale con ipoclorito di sod io. 
Sul la prima linea di trattamento, destinata a ricircolare le 
acque provenienti dal trattamento dei fanghi, sono previste, 
prima della fi ltrazio ne, le ulteriori fasi di: 
- flocculazione 
- decantazione. 

6.2 Ripartizione 

All'ingresso dell ' impianto, subito a valle della misura della 
portata influente , è previsto un manufatto di ripartizione 
dell'acqua tra le future cinque linee di trattamento. 
Il manufatto è costituito da cinque vasche nelle quali l'ac
qua si immette attraverso una bocca a battente e nelle quali 
vie ne effettuato anche il trattamento di preozonazione. 

Figura 8 - Scavo e posa dell 'acquedotto nel tratto ur
bano 
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All'usci ta di ciascuna vasca l'acqua sfiora, lungo due stra
mazzi, in due pozzetti che alimentano i chiariflocculatori o i 
filtri di ciascuna sublinea. Lo stesso manufatto è provvisto 
di una soglia di sfioro che consentirà di avviare allo scarico 
le portate addotte dal lago e non ammesse ali' impianto. 

6.3 Dosaggio prodotti chimici 

Sull ' impian to è previsto lo stoccaggio. la preparazione ed il 
dosaggio dei seguenti reattivi : 
- policloruro di alluminio quale prodotto flocculante; 
- siI ice attivata quale coadiuvante della flocc ulazione; 
- carbone attivo in polvere; 
- ipoclorito di sodio per la post-clorazione. 
E' previsto infine un impianto per la preparazione ed il do
saggio dell' ozono. 
Per quanto riguarda il policloruro di all uminio, la silice atti
vata, il carbone attivo e l'ozono, il dosaggio avverrà in au
tomatico proporzionalmente alla portata mentre per l'ipo
clorito di sodio il dosaggio sarà asservito in automatico alla 
clororichiesta. 
Nel primo caso il dosaggio automatico è reso possi bile da 
un temporizzatore, che riceve il segnale dall' emettitore di 
impulsi de ll a catena di misura acqua grezza. 
A questo temporizzatore è asservito sia il funzionamento 
de l sistema di dosaggio sia lo scarico della fase di ch iari
flocculazione . 
Con ciò si ottiene la linearità di risposta tra la portata del 
l' acq ua grezza ed il dosaggio reattivi . 
Lo stoccaggio dei reattivi liquidi sarà effettuato in serbatoi 

Simolle 17Mnnorri! 

di vetroresina ed il loro dosaggio avverrà mediante pompe 
dosatrici a pistone e membrana. 
Per lo stoccaggio dei prodotti si è tenuto conto di un'auto
nomia mi nima, a serbatoi pieni, di almeno 20 giorni. 

- Policroruro di alluminio 
E' prev isto l' impiego di flocculan te allo stato liquido , in 
quanto permette: 
- fac ile stoccaggio ne i serbatoi; 
- di evitare la linea di preparazione della soluzione; 
- di conoscere esattamente il titolo della soluzione; 
- di limitare alla sola pompa dosatrice gli eventual i erron 
nel dosaggio . 
Per il dimensionamento del serbatoio di stoccaggio e della 
pompa dosatrice è stato fissato un consumo med io di 5 
gr/m' di cloruro di alluminio (p.s.= 1.20 Kg/I) . 

- Silice attivata 
L'impiego della siI ice attivata è utile per assicurare condi
zioni di floccu lazione totale de l coagulante ed una coes ione 
del fiocc o molto elevata anche per parti colari condiz ioni 
dell'acqua (acqua poco torbida ed a basse temperature) qua
li quelle note per l' acqua de l lago di Bracciano. 
E' previs to l'uso di silice att ivata con un dosaggio medio di 
1,5 gr/m' . 
La silice attivata si produrrà sul posto per reazione fra sil i
cato sodi co ed acido solforico. 
La preparazione avverrà in apposi te vaschette a più scom
parti, della capacità di circa 1000 I dotate di opportune ap
parecchiature, poste in pross imità dei punti di util izzo de l 
prodotto. 

LEGENDA 

Figura 9 - Planimetria dell 'impianto di potabilizzazione 
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- Carbone attivo 
Per la fase di trattamento con carbone attivo si adotterà del 
prodotto in poI vere, considerato come prodotto da dosare 
secondo necessità. 
Rispetto all'impiego di carbone granulare in filtrazione , il 
dosaggio di carbone in polvere presenta i seguenti vantaggi: 
- uso discontinuo ed eventuale, limitato solo alla effettiva 
presenza di determinate sostanze inquinanti ; 
- impiego limitato alla quantità necessaria per eliminare 
dette eventuali sostanze inquinanti ; 
- riserva di prodotto limitata alla scorta di 20 giorni; 
- nessun particolare problema in caso fermata dell ' impianto; 
- nessun problema di rigenerazione del carbone esaurito. 
Ai fini del dimensionamento delle attrezzature di stoccag
gio e dosaggio, si è stimato un consumo di carbone costante 
di 5 gr/m' . 
In considerazione del costo alquanto elevato del prodotto 
sono stati adottati sistemi di dosaggio molto precisi ; la 
quantità effettiva da dosare sarà verificata analiticamente 
nel corso dell ' esercizio dell ' impianto in relazione alle carat
teristiche dell' acqua da trattare. 

- Ipoclorito di sodio 
L ' adozione della fase di preozonazione ridurrà l'uso del 
cloro alla sola fase di post-clorazione dell' acqua prima del
la messa in rete. Si prevede]' impiego di ipoclorito di sodio 
al 17% con una concentrazione massima di l gr/m' di cloro 
attivo. 

6.4 Chiarijlocculazione 

Nell ' impianto è previsto il futuro impiego di chiarifloccula
tore a bacino unico del tipo "Pulsator /amellare" che con
sentirà di riunire in un'unica apparecchiatura i vantaggi del
la flocculazione in letto di fanghi , della decantazione lamel
lare e della ricircolazione dei fanghi. 
La sua concezione particolare consentirà di garantire ottime 
qualità dell ' acqua decantata anche con velocità ascensionali 
molto elevate. 
L'adozione del chiariflocculatore garantirà, ove ciò si rive
lasse necessario, un maggior tempo di contatto tra carbone 
attivo in polvere ed acqua grezza e un trattamento più effi
cace delle acque provenienti dalla prima linea dell'impianto 
ove è previsto il ricircolo delle acque di ex-lavaggio dei fil
tri sicuramente più cariche in solidi sospesi . 
Il principio di funzionamento dei decantatori accelerati è, 
come noto, quello di far passare l'acqua addizionata di floc
culante attraverso una massa flocculata in modo che i fioc
chi prodotti siano il più possibile vicini gli uni agli altri e 
che si produca un effetto di filtrazione in seno al decantato
re stesso. 
Rispetto agli altri tipi di decantatori accelerati che presenta
no l'inconveniente di necessitare di organi meccanici in 
movimento difficilmente regolabili ed adattabili alla natura 
dei fiocchi e sempre causa di inconvenienti di varia natura, 
il Pulsator non richiede l'installazione di alcuna apparec
chiatura a contatto con la massa fangosa. 
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In questo tipo di chiariflocculatore infatti , le pulsazioni, che 
hanno lo scopo di mantenere l'omogeneità del letto di fan
ghi , imprimono al liquido un movimento estremamente dol
ce, che non rischia mai di rompere le particelle flocculate. 
L' alimentazione "pulsata" dell ' acqua grezza è provocata da 
un sistema che crea il vuoto e che aspira l'acqua in una 
campana, periodicamente riportata alla pressione atmosferi
ca grazie ad una valvola pneumatica. 
In questa fase l'aspirazione cessa e si crea cosÌ la pulsazio
ne nell' al imentazione de li' acqua. 
Il sistema per creare il vuoto, installato sopra]' apparecchio, 
è costituito da un ventilatore centrifugo funzionante in de
pressione. 
Si ha dunque una installazione elettromeccanica sicura e di 
facile manutenzione. 
Il sistema di ripartizione dell ' acqua nei Pulsator consente di 
raggiungere gradi molto elevati di efficienza in quanto vie
ne sostanzialmente utilizzata la totalità del volume delle va
sche. 
Infatti la ripartizione dell ' acqua grezza fatta dalla rete di tu
bazioni orizzontali che occupano il fondo del Pulsator, pro
duce dei filetti d'acqua praticamente verticali su tutta la su
perficie del decantatore con una ripartizione uniforme della 
portata ed una velocità ascensionale uguale in tutti i punti. 
fl Pulsator è munito di un dispositivo di evacuazione auto
matica e discontinua dei fanghi decantati e concentrati. 
Il sistema di concentratori dove il letto dei fanghi in espan
sione si riversa, permette di realizzare degli scarichi discon
tinui, economizzando al massimo le perdite di acqua a ciò 
dovute. 
Una conduzione normale permette di limitare questa perdita 
d'acqua allo 0,5 - I % della portata nominale, per un'acqua 
di buone caratteristiche iniziali quale quella del lago di 
Bracciano. 
Per quanto riguarda i moduli lamellari inclinati, disposti al
l' interno del chiariflocculatore, è noto come il loro inseri
mento al di sopra del letto di fanghi permetta di aumentare 
cosiderevolmente il carico idraulico superficiale applicato 
al chiariflocculatore senza per questo modificare la qualità 
dell' acqua trattata. 
Tale caratteristica risulta particolarmente utile nel nostro 
caso in quanto la riduzione della superficie occupata dal 
chiariflocculatore, a pari qualità dell'acqua trattata, consen
te di sfruttare in maniera ottimale l'area disponibi le, di con
tenere sensibilmente gli ingombri e di garantire, anche per 
la configurazione finale dell' impianto a cinque I inee, una 
disposizione razionale dei manufatti , la linearità dei percor
si delle tubazioni e la facilità di accesso per le operazioni di 
gestione e/o manutenzione. 
Nel Pulsator a pacchi lamellari inclinati la maggior parte 
delle materie in sospensione è trattenuta nel letto di fango e 
si accumula nei concentratori posti al di sotto della base dei 
moduli lamellari. 
AI di sopra di tale livello]' acqua contiene solo una quantità 
ridotta di fiocchi che sarà poi trattenuta dai filtri rapidi. 
Nei Pulsator, alla portata unitaria di 800 l/s, risulteranno u
na velocità ascensionale di 4,90 111Ih ed un tempo di riten
zione di I h e 8' circa. 



6.5 Filtrazione rapida su sabbia 

Per la filtrazione su sabbia sono stati adottati sei f iltri del ti
po Degremont Acquazur V a "balayage" d i superfi cie, per 
ogni linea di trattamento. 
Ogni f il tro è costituito da una vasca in c.a. , divisa in due 
parti da una canala centrale longitudinale. 
Ogni fi ltro è muni to di falso fondo, costituito da piastre in 
c.a. sulle qual i sono fissati numerosi ugell i a coda lunga so
vrastati da uno strato filt rante di ca. 1,20 m di altezza di 
sabbia si li cea. 
Il lavaggio dei filtri Acquazur a "balayage" di superficie 
comporta le fasi seguenti: 
- dis incantamento in controcorrente con sola acqua; 
- lavaggio con aria ed acqua per 8 - IO minuti, che permette 
di trascinare nelle canale di evacuazione dei fanghi la mag
gior parte delle impurità che l'aria ha fatto staccare dalla 
sabbia; 
- risciacquo con sola acqua in modo da consentire l'evac ua
zione del cusc ino d ' acq ua al di sopra del letto di sabbia. 
II fabbisogno di acqua d i lavaggio da pompare è di 15 - 20 
m.1/m2/h. 

Il fabbisogno d'aria di lavaggio va dai 50 ai 60 m'/m%. 
In questi filtri si rende necessaria la regolazione del li vello 
per i seguenti motivi: 
- impedire al filtro di scoprirsi, essendo il livello di uscita 
de ll ' acqua fil trata più basso del livello di entrata; 
- mantenere sensibilmente costante il livello, nonostante le 
variazioni della portata e del grado di intasamento; 
. imrè.di re che la portata del filtro ecceda quella nominale, 
":1~0 che può normalmente verificarsi quando si rimette un 
~,l tro in servi /_I O dopo averlo lavato. 
L ' intasamento del filtro viene misurato e visuali zzato per 
mezzo di un misuratore di pressione a membrana posto al di 
sotto del falso fondo. 
I filtri sono caratterizzati da una veloci tà di fi ltrazione no
minale di 8 m/h ca. e da un 'altezza della sabbi a, come già 
detto, d i l. 20 m. 

6.60zonazione 

In un impianto di emergenza il primo vantaggio derivante 
dall'uso di ozono è quello di avere un reattivo che si può 
produrre in loco senza ricorrere a forti stoccaggi con tutti 
g li inconvenienti che ne deriverebbero. 
Gli ul teriori vantaggi derivano dalla presenza di ossigeno 
allo stato atomico altamente reattivo che permette, a pari tà 
di altre condizioni , di ridulTe i tempi di contatto e quindi i 
volumi delle vasche. Inoltre, nelle reazioni con alcuni com
posti organic i l'ozono, agendo a livello dei legami degli i
drocarb uri insaturi e dei cicli benzenici, forma composti 
d'addizione poco stabili , che subiscono un ' ozonolis i a li vel
lo di doppio legame. Queste reazioni favori scono la degra
dazione delle molecole a lunga catena in molecole più corte 
e dotate di una maggiore atti vità polare. 
L'impiego dell'ozono nel trattamento delle acque potabili 
consente il raggiungimento di diversi obiettiv i. 
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In particolare: 

a) Azione disinfettante 
Come già detto l'ozono permette di agi re sui doppi legami 
dei composti organ ici (a livello di prote ine ed enz imi) e 
quindi di abbattere la carica batterica patogena, virus ed al
tri microorganismi. 

b) Miglioramento delle caratteristiche organoletriche de l
l 'acqua 
Il colore è generalmente dovuto a sostanze di origine vege
tale (acidi umic i) o di origine industriale, che presentano 
nella loro struttura anelli benzenici a doppi legami semplici 
o multipli. 
Ebbene, la distruzione di questi gruppi da parte dell' ozono 
provoca una rapida decolorazione dell'acqua. 
L'ozono inoltre è il reattivo più efficace per migliorare il 
gusto dell ' acqua, eliminando il ri schio di formaz ione di a
loformi come c1orofenoli o tricloruri di azoto. 
Questo trattamento miglio ra considerevolmen te il gus to 
de II' acqua permettendo, inoltre, di ottenere un ' acqua priva 
di odori. 

c) Azione sui microinquinanti 
L'ozono può distruggere alcune molecole che non possono 
essere ossidate con altri reagenti qual i: 
- Detergenti anionici non biodegradabili ; 
- Pesticidi alogenati ; 
- Pesticidi organo-fosforati. 

La sezione di ozonizzazione è completamente automatica e 
garan tisce l'indipendenza dell ' impianto dagli approvv igio
namenti, come già detto. 
I! processo utilizzato per la produzione di ozono consiste 
nel far passare una corrente d'aria, adeguatamente essicca
ta, tra due elettrodi sottoposti ad una differenza di potenzia
le alternata. 
Sotto l 'azione de l campo elettrico così formato, si produce 
una ionizzazione dell 'ossigeno denotata dalla formazione di 
un fluido violetto. 
L ' essiccamento dell'ari a avviene in più stadi, in modo da li
mitare il costo d i esercizio. 
Il primo stadio consiste nel raffreddare l'aria in modo da 
condensarne quasi il 75 % di umidità; il raffreddamento vie
ne ottenuto con un normale ciclo criogeno per evaporazione 
di un liquido fri gorifero. 
L ' umidità residua viene eliminata su un materiale assorben
te sino ad ottenere una temperatura di punto di rugiada infe
riore ai 500C sotto zero. 
Una serie di strumenti di controllo permette di verificare, in 
continuo, il buon funzionamento delle apparecchiature ed il 
loro rendimento. 
Per ciascuna sub-Iinea sono previste due torri di contatto, u
na per la pre- ed una per la post-ozonazione , con altezza 
d'acqua in ciascuna torre di 5 m. circa. 
L'acqua, equamente distribuita in superficie ed immessa 
nell a torre att raverso un 'opera sifo ide, circola dall ' al to in 
basso in controcorrente all 'aria ozonizzata. 
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La vasca di post-ozonazione è divisa in due parti: nella pri
ma parte sarà iniettato ozono in quantità pari a ca. il 60%, 
nell a seconda la quanti tà restante. 
Le varie parti alte della torre di contatto sono intercomuni
canti per facilitare l'estrazione dell' ozono residuo in ecces
so ed il suo avviamento, attraverso l'aspirazione di un ven
til atore, alla di struzione termica prima della reimmissione 
nell ' atmosfera sotto forma di ossigeno. 
Le due vasche di post-ozonazione hanno , ciascuna, una ca
pacità di 240 m' circa e consentono un tempo di contatto 
acqua-ozono di IO minuti . 
Le due vasche di pre-ozonazione hanno, a loro volta, una 
capacità di circa 145 m' . 

6.7 Trattamento dei fanghi 

Le portata necessaria per il lavaggio dei filtri è relativamen
te alta sebbene abbia una breve durata. 
E' stato previsto un lavaggio ogni 48 ore con un consumo 
giornaliero, per il complesso dei sei filtri di ciascuna linea 
pari a 850 m'Id circa. 
In presenza dei chiariflocculatori le acq ue di lavaggio ver
ranno inviate ad apposite vasche di compenso e, quindi, ri
circolate a portata costante, a monte della prima linea del
l'impianto. 
I fanghi, estratti dai concentratori posti sul fondo dei chiari
flocculatori , saranno a lor volta in viat i, mediante pompag
gio, alla fase di ispessimento a gravità e, successi vamente, 
alla di s idratazione meccanica. 
E' previ sta la produzione di un quantitativo di fango, in ter
mini di solidi secchi, pari a circa 1850 kg/d per ogni linea di 
trattamento. 
Per l' ispessimento dei fanghi sono previ sti due ispessitori di 
diametro 14 m ed altezza utile 3,5 m circa. 
La superfi cie complessiva di decantazione ri sulta pari a 308 
mq. ed il vo lume degli ispess itori a 1080 m' circa. 
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Gli ispessitori sono a flusso radiale ed a pianta circolare. Il 
fango viene immesso al centro e lo sfioro avviene lungo il 
perimetro esterno. 
TI fango sedimentato è raccolto sul fondo in una tramoggia, 
ricavata nella parte centrale dell ' ispessitore, dalla quale è 
poi estratto mediante pompa. 
La raccolta del fango viene effettuata mediante rasch iatori 
che strisciano sul fondo della vasca che, per facilitare l' ope
razione, è stato realizzato con una pendenza verso il centro 
di circa I S0 

Per la disidratazione dei fa nghi è previsto l' impiego, nella 
configurazione finale a cinque linee, di quattro filtropresse 
a piastre. 
Ogni filtropressa sarà dotata di 100 piastre di dimensioni 
800X800 mm con un volume di 1630 I per unità. 
Il dimensionamento delle unità è stato effettuato sulla base 
di una previsione di quattro cicli di filtrazione per cinque 
giorni lavorativi settimanali . 

6.8 Configurazione attuale 

Come già si è detto in precedenza, si prevede entro la fine 
di quest 'anno l'ultimazione delle prime due linee dell'im
pianto che consentiranno il trattamento di una portata di 3.2 
mc/s. In attesa del chiariflocculatore sulla I linea, la cui rea
li zzaz ione è stata per il momento rinviata, il processo di 
flocculazione avverrà direttamente sui filtri , che pertanto 
potrebbero richiedere lavagg i più frequenti , mantenendo co
munque in variata l' efficacia del trattamento. 

7. LA REGOLAZIONE DEL SISTEMA 

Ai fini della regolazione, il sistema- Bracciano è stato suddi
viso in due sub-si stemi semplici posti in serie (fig. / 0) e 
precisamente: 
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Figura 10 " Schema funzionale per la regolazione dell'acquedotto 
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Sub-sislema A: captaz ione e potabi I izzaz ione dell ' acqua 
prelevata dal lago fino all' accumulo nei serbatoi term inali 
dell' impianto; 

Sub-sislema B: adduzione dell ' acqua trattata dall' impianto di 
potab ili zzazione al nodo di Olgiata ed al cen tro di Ottavia. 

Il primo sub-sistema verrà regolato da monte con le para
toie dell 'opera di presa a lago . L ' imp ian to di potabi lizzazio
ne sarà in grado di adeguare i} trattame nto all a portata in ar
rivo in modo automatico grazie al proprio sistema di auto
mazione e regolazione. 
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Adriano de Vito * 

IL PROBLEMA DELL' ACQUA NEL MEDIO-ORIENTE 
E NELL'AFRICA NORD-ORIENTALE 

Summary 

Since 1993 the Peace Process in the Middle East culminated with the historical agreement signed in september '95 
between the isaelian and palestinian delegations, put the basis for a wide international cooperation project interested an 
area that could easly extended over the whole M.E. throu the Nord-eastern Africa involving the Ni/e river basin on the 
West side and the Tigris-Euphrates rivers as eastern border. The success of this ambitious pian still depends on the 
dispute over the waters oi the Jordan river watershed between the riparian countries (Israel, Giordania, Syria and 
Palestinians Territories), and on the political issues as a result oi the water sources control in a concerned scenario of 
water scarcity. 

Sommarie 

Le processus de paix au Muyen-Orient. (M. O.) culminé par l'accord historique entre Israel et le delegations 
Palestiniennes en septembre 1995, a fourni les bases pour un program de cooperation économique international tres 
important, qui pourrait contenir la totalité des pays du M.O. jusqu'à l'Afrique Nord-OrientaI, comprenant les grandes 
fleuves Tigris et Euphrate et le Nil. Le succ'es de ce program ambitieux dépend de la politique de controle sur la 
répartition égale de la source limitée "eau" entre le nations locales dans ceffe grande region aride. 

Sommario 

Il processo di pacijìcazione arabo-israeliano avviato all'inizio degli anni '90 e culminato con lo storico accordo israelo
palestinese del settembre scorso, ha posto le basi per un impegnativo programma di cooperazione economica 
internazionale che potrebbe interessare un 'area che abbraccia l'intera regione mediorentale fino a quella dell'Alrica 
nord-orientale. Il successo di tale iniziativa resta tuttora legato all' equa ripartizione, tra le molte nazioni rivierasche, 
della limitata risorsa "acqua" per le implicazioni politiche di controllo delle fonti idriche e delle relative utilizzazioni in 
previsione di preoccupanti scenari di scarsità. 

1. INTRODUZIONE 

Il problema della scarsità di ri sorsa idrica e di un suo trasfe
rimento da zone a maggiore disponibilità verso aree più 
sfavorite idrologicamente, nonché lo sforzo culturale per u
na sua corretta gestione, rappresenterà nei prossimi anni u
na delle sfide più impegnative per la politica di cooperazio
ne tra i popoli . Tale affermazione riveste ancor maggiore si
gnificato se si concentra l'attenzione sulla regione medio
rentale, dove, alla necessità di una equa ripartizione delle li
mitate e comuni fonti di approvvigionamento idrico , s i 

Adriano de Vito, illgegnere, CESECO /lIfernational - Roma. 
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accompagnano ancestrali conflitti di religione e storiche ri
vendicazioni territoriali; quest ' ultime poi molto spesso mo
tivate dalle esigenze di controllo sulle fonti suddette. 
A tali problematiche gli Organi smi Internazionali , negli ul
timi anni , hanno cercato di dare rispos te con la redazione di 
studi per impegnativi progetti di in vestimento infrastruttu
rali. Con i successivi ripensamenti , anche di natura ambien
tale, sull 'i mpatto delle grandi opere, nonché a segu ito della 
drastica riduzione delle disponibilità economiche "di aiuto" 



degli ultimi anni , tali progetti hanno subito un drastico arre
sto anche per il perdurare e l'ac ui rsi delle rivalità locali 
(conflitto palestinese, guerra de l Libano, Intifada , guerra 
de l Golfo e fondamentali smo islamico). 
La reali zzazione infatti di così complessi e impegnativi in 
terventi non può limitarsi al tamponamento di esigenze lo
cali di breve periodo, ma necess ita di una comune linea di 
azione di ben più ampio respiro per il coinvolgimento dell e 
numerose nazioni "ri vierasche" del Medioriente (Turchia, 
Siria, Iraq, Libano, Giordania, Israele e Palestina) e dell' in
tero bacino del Nilo, con priorità dei paesi più "idrologica
mente" coinvolti (Egitto, Sudan e Etiopia). 
Pur tuttavia, se da un lato appare finalmente avviato un pro
cesso di pacificazione nell a regione mediorenta le sin dal 
1993 , dall ' altro non può essere sottaciuto che l'interesse 
dell a Comunità Internazionale trova ancora motivi di preoc
cupazi one nell a fragilità politica che tuttora caratteri zza 
l' intera regione , sia per le mire espansionistiche dell ' Iran e 
de ll ' lrak, che per l' incertezza politica conseguente ai pre
vedibili avvicendamenti di leadership in quasi tutti i paes i 
mediorentali (Irak, Giordan ia, Siria, Arabia Saudita ed Emi 
rati 
L'e levato numero di Paesi in teressati in questa auspicata 
politi ca di cooperazione interreg ionale, rappresen ta di per 
sé una sfida impegnativa che in questa parte de l mondo è 
concisamente ben rappresentata dal motto "W ATER FOR 
PEACE". 
La strada intrapresa risulta comunque l' unica percorribil e 
per scongiurare il pericolo che proprio la mancanza di que
sta vitale risorsa, alle soglie del terzo millennio, possa esse
re il moti vo dell' acuirsi dei conflitti regionali. Infatti l' in
cremento demografico nelle due Regioni con le conseguenti 
mod ificazioni ambientali e il costante inquinamento delle 
font i di approvvigionamento id rico sono all'origine di sce
nari piuttosto preoccupanti. 
I dati demografici aggiornati al 1992 indicano una popola
zione residente nell a suddetta area geografica (paesi elenca
ti ), di circa 240 milioni di abitanti , valore quest' ultimo che, 
secondo le stime della World Bank, si prevede raddoppierà 
nell ' arco dei prossimi quarant ' anni. 
Gi à negli ultimi 25 anni , la di sponi bilità idrica pro-capite 
media nell a regione è passata dai 3500 mc/anno agli attuali 
1500, dato quest' ultimo che si ritiene destinato a scendere a 
1000 con l' inizio del pross imo millennio e crollare a 750 
nel 2040, valore quest ' ultimo pross imo a quell' indice di 
500 mc/anno/ab che il Prof.. M. Falkenmark individua co
me Water Stress Index ( WSI ), cioè la di sponibilità idrica 
(comprensiva di tutti gli usi) pro-capite minima per la so
pravvivenza di nazioni a moderno livello di sv iluppo in zo
ne aride. 
Sulla base di tale indice si è potuto caratterizzare idrologi
camente gli Stati della regione in aree di stress idrico (Wa

ter Stress Zone) per valori di WS1<500 e aree di abbondan
za (WC/ter Abbundance Zone) per WSl>2000, come riporta
toato nel seguente grafico di f ig. J, dal quale si evince che 
Iraq, Sudan, Turchia ed Etiopia ricadono nella Zona di "ab
bondanza" , Israele, Giordan ia e Territori Palestinesi nell a 
zona di "stress" e Siria ed Egitto nella zona intermedia. 
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Figura 1 - Disponibilità idrica pro-capite 

2. LE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO 

Sebbene ne ll a presente memoria si concentri l' atten zione 
sull e acque internazionali dei bac ini idrografici de l N ilo , 
Giordano, Tigri ed Eufrate (fonti convenzionali), nel segui
to, per completezza di trattazione, si ri chiamano brevemen
te quelle che sono le possibi li fonti di approvvigionamento 
idrico integrative, costitui te da quelle defin ite non rinno va
bili dei deposi ti di acq ua foss ile e da quelle non convenzio
nali da processi di trattamento dei reflui e di desalini zzazio
ne di acque marine o salmastre. 
Va subito anticipato che in generale i processi di desali niz
zazione, nonostante i progressi tecnici (processi osmotici) , 
risultano tuttora gravati da un eccess ivo onere energetico 
per applicazioni su larga scal a (1- 2 USO/mc). 
Particolarmente significat iva, e anzi da incentivare, va con
siderata la tecnica di riuso dei reflui , che pur presentando 
ancora alcuni problemi di abbattimento dei carichi biolog i
ci , risul ta un processo estremamente economico (0,4-0,6 U
SO/mc) nonchè inel udibile per le implicazioni ambientali 
dei process i di trattamento, più o meno spinti, deg li scari 
chi. 
Tra queste fon ti non convenzional i andrebbero anche consi
derate le politiche di ri sparmio di ri sorsa e di riduzione del
le perd ite in rete, che possono inc idere anche con valori del 
20-30% sul bi lancio complessivo. Un costo indicativo del 
l'acqua risparmiata con il controllo delle perdite può orien
tarsi tra 0.15-0.35 USO/mc. 
I sensibi li oneri di so llevamento per l'elevata profondità dei 
giac imenti idrici fossili , nonché le considerazione strategi
che che ne cosiglierebbero un uso esclusivo per situazion i 
di emergenza, sembrano suggerire di riservare tali utili zza
zioni a Paesi produttori di greggio spiccatamente desertici . 

2.1 ll bacino idrografico del Nilo 

li problema della uti lizzazione dell e acque del Nilo risul ta 
tuttora non risolto, e si prevede sia destinato ad ingigantirsi 
ne i prossimi anni. Come noto il bacino (2.850 Mkmq) è 
suddi viso in due grandi sottobac ini interessati dalle reti i
drografiche del Ni lo Bianco (2. I 80 Mkmq) che drena la re
gione dei laghi equ atori a li (Edoardo, Giorgio , Vittoria, 



Kyoga e Alberto) e del Nilo Azzurro (324.000 kmq) che 
scende dall ' altopiano etiopico. I due rami confluiscono 
presso Karthum, in Sudano Altri due significativi affluenti 
in sponda destra sono il Sobat (225.000 kmq) poco più a 
Sud della confluenza del Nilo Azzurro e l' Atbara (112.900 
kmq) più a Nord (fig.2). 
Mentre esiste un accordo tra Sudan ed Egitto su]]' uso della 
ri sorsa, stipulato prima della realizzazione della Diga "Al
ta" di Aswan (The 1959 Nile Waters Agreement), che ripar
tisce circa 55 ,5 Gmc all ' Egitto e 20,5 Gmc al Sudan , nes
sun ulteriore accordo è stato sottoscritto dalle restanti otto 
nazioni rivierasche (Ruanda, Burundi, T anzania , Zaire , 
Kenya, Uganda, Etiopia ed Eritrea) sebbene il trattato pre
veda un possibile aggiornamento di queste quote qualora u
no dei suddetti Paesi ne faccia richiesta. 
Se con la realizzazione nel 1970 della Diga Alta, che forma 
un serbatoio di capacità di circa 157 Gmc, si era pensato di 
aver risolto gran parte dei problemi di approvvigionamento 
nella regione, tanto da vedere in quegli anni il Presidente e
giziano Sadat offrire sul piatto del negoziato arabo-israelia
no derivazioni d ' acqua verso la vicina Israele, gli attuali 
scenari lasciano poco spazio all'ottimismo. 
Già nella metà del secolo il problema di garantire una mag
giore disponibilità idrica a Egitto e Sudan appariva come u
na scelta irrinunciabile per gli equilibri politici nella regio
ne. Un tentativo in tal senso fu portato a termine, negli anni 
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1948-54, con la redazione del progetto del grande canale 
Jonglei, che, by-passando l'esteso acquitrino del Sudd (la 
più vasta area umida del mondo) , lungo il corso sudanese 
del Nilo Bianco, avrebbe garantito una maggiore disponibi
lità ai due Stati di circa 3.8 Gmc limitando l'evaporazione 
dell ' acqua stagnante. 
Il progetto, appaltato nel 1978, fu interrotto nel 1983 a se
guito della guerra civile sudanese, né al momento risulta 
possibile fare previsioni per una sua ultimazione, sia per il 
perdurare del conflitto, sia per opposizioni di natura am
bientalistica che il completamento di un ' opera di tale di
mensione provocherebbe per le conseguenti modifiche dell ' 
ecosistema lacustre. 
Se da un lato, comunque, gli scenari di sviluppo dei paesi a
fricani centro-orientali non sembrerebbero fare prevedere 
nel medio termine l'insorgere di dispute per prelievi lungo 
il corso del Nilo Bianco, più preoccupante si presenta la si
tuazione per quanto riguarda I"utilizzazione delle fluenze 
del Nilo Azzurro, rivendicate dall' Etiopia. 
Il Nilo Azzurro ha origine infatti dal Lago Tana e si esten
de, per circa il 60% del suo bacino, sul!' altipiano etiopico. 
Esso, insieme agli altri due affluenti etiopici Sobat e Atba
ra, contribuisce per circa l' 86% alla portata media annua 
del Nilo sulla sezione di Aswan (74 Gmc). Una riduzione 
quindi delle fluenze , per prevedibili utilizzazioni da parte e
tiopica, potrebbe mettere in crisi il fabbisogno egiziano, già 
peraltro al limite delle attuali disponibilità negoziate, con il 
pericolo di un immediato coinvolgimento del Sudan, sebbe
ne quest ' ultimo Paese, attualmente, a causa di una plurien
naIe crisi economica, non riesca nemmeno a utilizzare per 
intero la quota parte di risorsa spettante. Né peraltro appaio
no adeguatamente documentati i maggiori risparmi di acqua 
che l'Egitto si sta impegnando ad adottare per sostenere i 
propri programmi di espansione irrigua lungo la valle del 
Nilo e nel Sinai, necessarie a garantire!' autosufficienza ali
mentare e lo sviluppo economico di un Paese che progredi
sce demograficamente a un tasso del 2,4% all'anno. 
Nella tabella I è riportato un indicativo bilancio idrico del 
F. Nilo sulla sezione egiziana di Aswan. 
Non sono comunque solo le previsioni di maggior prelievo 
a impensierire gli esperti , ma anche alcune considerazioni i
drologiche su scenari di possibili modificazioni climatiche 
che potrebbero ridurre gli apporti meteorici sull' intera Re
gione, nonché il degrado idrogeologico che caratterizza so
prattutto i Paesi a forte sviluppo demografico con conse
guenti modificazioni del regime dei corsi d'acqua sia in ter
mini quantitativi che qualitativi. 
La massiccia deforestazione in atto in molti Paesi africani 
(stime del '93 parlano di 5 milioni di ettari all'anno) è all ' o
rigine, ad esempio, dell' erosione dei terreni, e della conse
guente riduzione dei tempi di corrivazione nella rete idro
grafica, con variazioni delle curve di durata delle portate 
stesse. 
Non trascurabili sono poi i problemi idraulici ed ambientali 
che lo stesso sbarramento di Aswan sta determinando nel
l'equilibrio del tratto egiziano del Nilo. Ogni anno infatti 
circa 120 milioni di tonnellate di materiale alluvionale sedi
menta nel serbatoio. La conseguente drastica riduzione del 



TABELLA 1- Bilancio idrico del Fiume Ni lo ad Aswan (*) Accordo 1959 

Nazione 

Paesi Riv. 
ETIOPIA 

SUDAN 

EGITTO 

TOTALI 

Contributo medio annuo 
Gme 
31.4 
74 

minimo 

105.4 

Corso d'acqua 

Nilo Bianco e affl. 
Sobat 
Nilo Azzurro 
Atbara 
Ni lo Azzurro 
Evaporaz. Sudd 
Nilo 
Nilo 
Evaporaz. Aswan 

Gme 

31.4 
12.9 
49.2 

11.9 

105.4 

2.2 Il bacùlO idrografico del F. Giordano 

Prelievi 
Gme 
14 .7 

1.2 
4.0 

20.5 (*) 
55 .5 (*) 

10.0 

105.4 

trasporto so lido nel tronco a valle della diga è all' origine di 
preoccupanti fenomeni erosivi che determinano modifica
zioni delle sezioni idrauliche ed approfondimenti delle quo
te di rha/weg. Alle conseguenti variazioni di li vello idrico 
non potrà essere ovviato, almeno nel breve termine, che con 
immissione di maggior portate rilasc iate dalla diga, per ga
rantire l' alimentazione del la fitta rete dei canali irrigui lun
go la valle. 
Alla lenta ma progressiva erosione delle terre arate lungo la 
valle e al minore apporto nutritivo provocato dall a sedimen
tazione dei limi nella Diga Alta, si è stati costretti a far 
fronte con crescente consumo di fertilizzanti , all ' origine di 
inquinamento, e parallelamente, per supportare i nuovi bi
sogn i alimentari della crescente popolazione, con program
mi d i espansione irrigua e conseguente impegno di nuovi 
volumi idrici. 

Il bacino idrografico del f. Giordano (fig. 3) ha un' estens io
ne di 91.880 kmq ed interessa Giordania (54% del bacino), 
Israele ( 14%), Siria (30%) e solo marginalmente, nella sua 
parte più settentrionale, il Libano (2%). Il fiume ha origine 
sulle propaggini meridionali delle montagne li banesi (M.te 
esh-Sheikh) con il nome di Hasbani e, entrato in territorio i
sraeliano, formava il lago di Hu leh (ora prosciugato) dopo 
aver ricevuto il contributo dell ' affluente siriano Baniyas, 

Più a vall e, nella zona del Delta, la graduale riduzione dell a 
portata fluente a seguito dei massicci prelievi di monte sta 
compro mettendo gli equilibri idrologici dell'acquifero co
stiero, minato già da fenomeni di risalita salina causati dal 
sovrasfuttamento a fini irrigui e idropotabili. 
Solo negli ultimi anni si è finalmente cercato di dare rispo
ste a tali problemi con l' istituzione di Comi tati sovranna
zionali . 
Di recente istituzione è il Comitato di Coordinamento (East 
African Coordinating Comittee) tra Kenya, Tanzan ia e U
ganda per la gestione del lago Vittoria, del lago Al berto e 
degli omoni mi tratti emissari del Nilo; ma solo con l'inizio 
deg li anni '90, grazie al patrocinio della CIDA (Canadian 
International Development Agency), si è però dato inizio a 
una concreta politica di cooperazione tra tutti i dieci Paes i 
rivieraschi. Del 1992 è l' istituzione della TECCONILE 
(Technical Cooperation for the promoting of the deve lo p
ment and enviromental protection of the Nile Basin) che ha 
avv iato un piano decennale di Conferenze internazional i, 
denominate "Nile 2002", da tenersi con cadenza annuale in 
ciascuno dei Paesi interessati (1993- Aswan; '94 - Khar
toum ; ' 95 - Arusha; '96 - Nairobi ) e che tra i primi obiettivi 
si è prefissato l'avv io di uno Studio di Piano per l' intero ba
cino del Nilo (Action PIan for the Nile Basin), la costituzio
ne di una unica banca dati e di una nuova Organizzazione 
Non-Govern ativa denominata INBA (Internationa l Nile Ba
sin Associat ion). 
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per poi bordare le alture del Golan e confluire nel lago di 
Tiberiade. Successivamente, con il nome di f. Giordano, 
prosegue con direzione Sud fino al Mar Morto con uno sv i
luppo di 100 km, segnando il confine tra i territori occupati 
del West Bank e la Giordania. In quest' ultimo tratto, sulla 
sinistra idraulica, sono ubicati i principali affluenti costituiti 
dai fiumi Yarmuk, subito a valle del Lago di Tiberiade. che 
segna il confine tra Giordania e Siria e, ne l tratto terminale, 
con Israele ; e il fiume Zarka, il cui bacino si sviluppa inte
ramente in Giordania . La di sponibilità fluente medio annua 
del f. Giordano è stimata in 600 Mmc sulla sezione di Tibe
riade e di 1750-1800 Mmc sulla sez ione di immissione nel 
Mar Morto. l due affluenti nel tratto intermedio tra i due la
ghi contribuiscono rispetti vamente per 700 Mmc e 94 Mmc, 
mentre in sponda destra il Giordano drena l'acquifero dell a 
montagna palestinese della Cisgiordania (West Bank). 
Nella tabella /I si riporta un quadro indicativo delle dispo
nibilità di acqua ripartibile tra le nazioni rivierasche. 
Dal punto di vista qualitativo, a valle del lago di Tiberiade, 
le acque si presentano compromesse per la presenza dell e 
numerose emergenze saline ubicate lungo il suo corso e di 
quelle su lla sponda destra del lago, intercettate dagli Israe
liani e convogliate a valle. 
Il problema di un ' equa ripartizione della risorsa idrica del 
bacino tra i paesi rivieraschi , rappresenta, come noto, uno 
dei maggiori ostacoli storici nel processo di pacificaz ione 
nella regione . li primo tentativo di risolvere il contenzioso 
sul!' utilizzaz ione della ri so rsa fu portato a termine nel 
1955 dall ' Ambasciatore americano Johnston delegato dal 
Presidente Eisenhower. Il Piano, denominato Unified PIan , 
seppur accettato dalle controparti tecniche dei Paesi interes
sati , non fu mai politicamente ratificato e fu successivamen
te vanificato dall ' acuirsi delle tensioni nella regione, ten
sioni che sfociarono nelle guerre arabo-israeliane. 

TABELLA Il - Disponibilità di acque dolci nel bacino del 
Giordano 

FONTE Mmc STATI 
f. Hasbani (Alto Giordano) 230 Libano ; Siria; (Israele) 

f. Baniyas e Alture Golan 330 Siria; (Israe le) 

Lago Tiberiade 40 Siri a; Israele 

f. Yarmuk 700 Siria; Israele; Gi ordani a 

Acquifero .Giordano 300 Giordania ; Israele; 

e contributo del West Bank Palestinesi 

f. Zarka 94 Giordania 

Wadi in sx Giordano 81 Giordania 

TOTALE 1775 

Tra il 1964-67 gli Israeli ani , reagendo al tentativo arabo di 
derivare le acque del f. Hasbani verso lo Yarmuk. by-pas
sando il Lago di Tiberiade, di edero il via all a "G uerra dell' 
acqua" che si concluse con il bombardamento dei cantieri 
delle opere di derivazione. A seguito di quegli eventi , nello 
stesso 1967, mentre si tentava un ennesimo tentati vo di ri
soluzione del problema con la convocazione a Washington 
dell ' "International Conference of Water for Peace" con la 
partecipazione di novantaquattro Nazioni , sco ppiò la 
"Guerra dei Se i Giorni" che modificò raùicalmente la situa
zione politica dell a Regione. La guerra infatti si conc luse 
con la conquista israeliana delle alture del Golan in Siria, 
dei territori egiziani della Striscia di Gaza e di quelli gior
dani della Cisgiordania, conquiste che di fatto permisero a
gii Israeliani il controllo di parte del bacino del Hasbani, 
del le sorgenti del Baniyas che alimentano il Giordano dal 
territorio siriano, della sponda sinistra del lago di Tiberiade 
e dell ' intero corso del Giordano, nonché degli acquiferi del
le montagne della Samaria in Cisgiordania. 
Successivamente. nel 1982, in ri sposta alle azioni terroristi
che provenienti soprattutto dal Libano, Israele procedette 
a ll 'occupazione di una fascia di sicurezza nella parte meri
dionale di quest ' ultimo paese. L' azione vedeva così assicu
rato il totale controllo su tutte le fonti di approvvig ionamen
to idrico della regione comprese quelle del fiume libanese 
Lithani, il cui tratto terminale ricade nella zona di occupa
zione. 
Negli anni success ivi di versi sono stat i i tentativi per rag
giungere un accordo sulla suddivisione delle risorse del ba
cino, senza però che questi ottenessero alcun risultato s igni
ficativo per via soprattutto dell ' approccio troppo di parte 
delle varie proposte. 
AI già menzionato piano Johnston (Unified), seguì una pro
posta araba, presentata in occasione della ricordata Confe
renza internazionale del 1967, ritenuta inaccettabile dagli I
sraeli ani ; seguì quindi , neg li anni '70, l' ottimistica proposta 
"Cotton" sul fervore soprattutto di un possibile utilizzo ato
mico a scopi di di ssalazione, e infine, nell 'ambito degli ac
cordi d i Camp David , il tentativo di rev isione dell 'origina
rio piano Unified da parte dell'inviato del Presidente ameri
cano Carter, P. Habib, vanificato dall ' abbandono da parte 
della Siria del tavolo delle trattative per i contrasti con I
sraele sulla ripartzione delle acque dello Yarmuk. Nella /a

bella /II si riassumono le conclusioni delle citate proposte 
di ripartizione delle risorse idriche del Giordano. 
Come precedentemente ricordato il piano Johnston , tra tutti 
i successivi tentativi , rimane quello di maggior realismo e 
attendibilità, in particolare per quanto riguarda la riparti zio-

TABELLA 111- Proposte di ripartizione delle acque del bacino del Giordano (Ha irrigabili) 

Piani JOHNSTON ARAB TECHNICAL COTTO N REVISED UNIFIED 
1955 1967 1973 1980 

Paese Mmc Ha Mmc Ha Mmc Ha Mmc Ha 
Giordania 477 49.000 861 49.000 575 43.000 720 --

Siria. 342 3.000 132 11.900 30 3.000 132 11.900 
Libano -- -- 35 3.500 450 35.000 35 3.500 
Israele 400 42.000 200 23.400 1.290 179.000 450 --

TOTALE 1225 940.000 1.228- 878.000 2.345 2600.000 1.337 --
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ne delle acque del Giordano sull a sezione di deflu sso da l 
Lago d i Tiberi ade e per le f1u enze dello Yarmuk. Il Piano 
prevede un prelievo per la Giordania di 100 Mmc dal lago 
di Tiberi ade e di 377 Mmc dallo Yarmuk, mentre per Israe
le ri spettivamente, di 375 Mmc e di 25 Mmc. 
Ulteri ori contrasti esistono tra Siria e Giordania sempre per 
l' utili zzazione delle acque de llo Yarmuk, il cu i bac ino di 
9.300 kmq si estende per circa l' 80% in territori o siri ano. 
Dei 700 Mmc di disponibilità idrica del corso d' acqua i Si
ri uni ne utili zzano circa 500 grazie all a costru zione negli 
anni '70 di una serie di serbato i nell a parte alta del bac ino, 
mentre i restanti 200 Mmc vengono prelevati per 100- I 20 
dai G iordani e per circa 60-70 da in sediamenti israel iani 
su ll a sponda destra del G iordano . 
Più recentemente, grazie all a mediazione statunitense, S iria 
e Giordania hanno trovato un ' intesa sull a reali zzazione di 
una diga sullo Yarmuk presso Mukayaba. denominata per 
l'occasione Unity Dam . L'oppos iz ione israe li ana a tale 
progetto non ha comunque tuttora permesso l' avvio dei la
vori , sebbene la Worl d Bank avesse già garantito contributi 
economici all ' iniziat iva. Dal canto loro gli Israeli ani , nello 
spirito di di stensione in atto con il Regno Giordano (Tratta
to di pace del 1994), hanno provveduto a concedere deriva
zioni d'acqua dal Lago di Tiberiade per lO Mmc, nonchè ad 
avviare un analogo progetto di sbarramento su una sezione 
più vall e dello Yarmuk, con lo scopo di limitare l' influenza 
siri ana sull a Diga Uni ty. Compless ivamente i Giordani at
tualmente si limi tano all ' utili zzazione delle acque dei due 
affl uenti, Yarmuk e Zarka, per complessivi 200 Mmc circa, 
o ltre ai suddetti lO Mmc dal Lago di Tiberiade e di ulteri ori 
IO prelevati dalla fa lda freatica del fo ndo valle. 
I recenti ssimi incontri diplomatici tra delegazioni israeli ane 
e siriane succedutisi all'accordo con i palestinesi del 1995, 
nonchè la ricerca di una ri soluzione dello spinoso problema 
del controllo dell e alture de l Golan, potrebbero far presagire 
la possibilità di un rapido mutamento degli scenari politici 
nella regione. 
In tale clima di stensivo la diga Uni ty, superata la pregiudi
ziale israeliana, potrebbe rappresentare la pietra miliare per 
un'auspicata collaboraz ione internaz ionale nel bac ino del 
Giordano, per l' importante fun zione che essa assolverebbe 
anche come serbatoio terminale in uno degli schemi di tra
sferimento extra-bacino del Water Pian descritti successi
vamente al paragrafo 3. 
Sull' utilizzazione delle risorse sotterranee del bac ino sono 
concentrate molte aspettati ve dei Palestinesi che mirano ad 
una comune utilizzazione degli acqufe ri del West Bank e di 
Gaza per una potenzialità di circa 800 Mmc, il cui sfru tta
mento fu interdetto ai Palestines i a seguito de ll 'occupaz ione 
del 1967. 
La questione rappresenta ancora uno dei problemi più con
trovers i dell' intero processo di pacificaz ione, nonostante lo 
storico accordo ad interim firmato a Washington , il 28 set
tembre 1995 , dal Primo Mini stro Israeliano Y. Rab in e dal 
Pres idente dell ' OLP Y. Arafat, alla presenza del Presidente 
americano B. Clinton e dei Capi di stato di Egitto e Giorda
nia. TI documento, di 460 pagi ne, per i suoi contenuti (auto
nomia palestinese), rappresenta una svol ta storica nell a ri ~ 

42 

-- S€Z/.'one TlMe11flJ1'fe .... 

so lu zione del l ' an noso prob lema medio-orientale, pur la
sciando molti dei principali problemi solo parzialmente ri
so lti (rifugiati, insedi amenti israeliani , acqua). Esso si arti 
cola in quattro punti pri ncipa li: i primi tre di carattere terri
toriale e politico - in parte già rea li zzati - e il quarto preve
dente concessioni di maggior prelievo di acqua ai Palestine
si del West-Bank per ci rca 28 Mmc, nonché l'istituzione di 
una Comm iss ione Mi sta per i problemi di ripartizione futu 
n . 
Sin dall'i nizio degli anni '90, per effetto del mutato clima 
politico avv iato a OsIo nel 1993, g li Stati Arabi e Israe le a
vevano avviato importanti negoziati multi laterali: la Sotto
commissione delegata alle problematiche de ll 'acqua, ha a
vuto modo di incontrarsi nell'ultimo lustro in quattro di ver
se occasion i (Vienna, Washington , Ginevra, Pechino) : nel l' 
ultima dell e quali , tenutasi nell ' ottobre del 1993, fu concor
dato un piano d i interve nto venticinquennale con l' ob iettivo 
di assic urare all a reg ione mediorentale l ' approvvig iona
mento di I Gmc, delineando una serie di piani di intervento, 
tra i quali anche lo svi luppo di tecniche per aumentare le 
prec ipitaz ioni meteoriche con l' uso di ioduro di argento . 
Più nel concreto, nel giugno '95 ad Amman, da parte dei 
paes i Occ identali sono stati as sicurati contributi economic i 
per complessivi 50 milioni di USD per una serie di progetti 
tra i quali la costituzione, nel Sultanato dell ' Oman, di un 
Centro internazionale di ricerca per lo studio degli impianti 
di desali nizzazione; interventi spec ifici per la riduzione del
le perdite nelle reti acquedotti sti che dei princ ipali centri 
dell a Giordania, del West-Bank, di Gaza e d 'Israele e per il 
miglioramento delle tecniche irrigue nell a vall e del Giorda
no; l' ist ituzione di una banca dati a live llo reg ionale per il 
censimento dei dat i idrologici; nonchè la costruzione di una 
diga a serv izio dell a stri scia di Gaza. 
Tra gli interventi di Cooperazione itali ani c'è da segnalare 
un impegno finanziario del nostro Governo di circa 63 mi 
lioni di USD in favore dei territori palestines i. Tra i progetti 
più signi ficati vi nel settore idrico si segnala quello de ll ' im
pi anto di desalin izzazione dell a cittadina di Canianus nell a 
Striscia di Gaza, quello di potenziamento dell ' acquedotto di 
Ebron e degli impianti di fog natura per Gaza, nonchè studi 
di piano sulle ri sorse idriche del Giordano. 

2.3 Il bacino idrografico dei fiumi Tigri ed Eufrate 

Entrambi i corsi d'acqua h anno orig ine dalle montagne del 
Tauro Armeno. in Turchia e interessano un bac ino che si e
stende compless ivanente su 1.095 .000 kmq. I due fiumi , 
con direzione prevalentemente sud-orientale, interessano la 
Siria e, quindi , con andamento pressocchè parallelo, attra
versano la fertil e piana alluvionale dell ' Iraq, la stori ca Me
sopotamia, per poi mescolare le loro acque 190 km prima 
de lla foce nel Golfo Persico, confluendo nello Shatt al-Arab 
che drena circa 276.000 kmq di bacino proprio (fig. 4). 
Il f iume Eufrate, con uno sviluppo di 2780 km, scaturisce 
dall a confluenza dei due rami sorgentizi de l Kara e del M u
rat Su. Con andamento sinuoso e sezione incassata il corso 
d 'acqua scende dall 'altopiano anatolico, per entrare in Siria 
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a nord-est di Aleppo e quindi formare il grande Lago As
sad, la cui diga fu realizzata negli anni '70 con aiuti sovieti
ci ; poi , con un percorso di circa 1000 km, attraversa longi
tudinalmente la piana irachena. 
Il bacino, con un'estensione di 444.000 kmq, interessa per 
il 20% la Turchia, per il 16% la Siria e per il restante 64% l' 
Iraq. Le morbide del fiume , con portate variabili tra i 1.200 
e i 3.000 mc/s, sono concentrate nel periodo marzo-maggio 
in concomitanza con lo scioglimento delle nevi sulle mon
tagne turche, mentre le magre si concentrano nel periodo 
autunnale con minime di 400 mc/s. Portate di piena ecce
zionali possono raggiungere i 4.000 mc/s e sono all ' origine 
di frequenti innondazioni soprattutto nella pianura irachena. 
Il deflusso medio è stimato in 29 Omc (920 mc/s) di cui 
21,4 Omc, pari al 74% circa, proveniente dal bacino turco, 
mentre i restanti 7,6 Omc (26%) provengono dai principali 
sotto-bacini siriani degli affluenti Khabur, Belikh e SajuL 
Praticamente nullo è infatti il contributo fluente del corso i
racheno che drena a occidente il deserto siriano e del Nafud 
saudita. 
Il fiume Tigri, con uno svi luppo di 1950 km , trae i suoi 
maggiori apporti dalla rete di affluenti che drena le monta
gne meridionali del lago Van ai confini orientali della Tur
chia, con vette che raggiungono quote di o ltre 3000 mS.m. 
Il fiume, con andamento pressocchè rettilineo discende l' al
topiano anatolico, segnando per un brevissimo tratto il con-
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Figura 4 - Bacino del Tigri e dell'Eufrate 
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fine siriano, per poi entrare in Iraq. Circa a metà del suo 
percorso attraversa Baghdad e quindi contribuisce a forma
re una vasta area paludosa prima di confluire nell ' Eufrate, 
poco a nord di Bassora. 
Il bacino ha un 'estensione di 375.000 kmq di cui il 18% in 
Turchia, il 52 % in Iraq , il 30% in Iran e solo marginalmente 
in Siria, nel brevissimo tratto che ne segna il confine. Le 
morbide del fiume sono concentrate nel periodo di novem
bre-maggio con portate di 2.000-4.000 mc/s e piene ecce
zionali valutate in 7000 mc/s, mentre le magre scendono a 
800 mc/s nel periodo autunnale di settembre-ottobre. Il de
flusso medio è stimato in 48,7 Omc (1550 mc/s) di cui circa 
31,6 Omc (64%) dal bacino turco e i restanti 17, l Omc pro
venienti dai contributi degli affluenti in sinistra che scendo
no dalle catene montuose del Kurdistan iracheno e dello Za
gros Iraniano: lo Zab maggiore (nella sua parte irachena); 
2,4 Omc ; lo Zab minore: 7.2 Omc; l' AI-Uzaym: 0 ,8 Omc; 
il Diyala: 5,7 Omc; ]' El Tayyeb: l Omc. 
Dei due corsi d ' acqua beneficiano in principal luogo la Si
ria, che dipende per il 60% del suo fabbisogno idrico dalle 
fluenze dell' Eufrate, mentre per quasi l' intero fabbi sogno 
l' Iraq , il cui Ooverno sin dagli anni settanta ha avviato 
massicci interventi di bonifica e regimazione lungo i due 
corsi d ' acqua e nelle zo ne paludose attorno a Bassora. Vi
ceversa la Turchia, seppur non dipenda attualmente da tali 
risorse se non per produzione idroelettrica sull ' alto corso 
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dell'Eufrate, sin dal 1980 ha avviato progetti per una mas
sicco sviluppo agri colo della regione, mettendo in cantiere 
il Southeastern Anatolian Projecr (C.P.A. ) - di cui nel se
guito - per la trasformazione agri cola di un ' esteso com
prensorio dell' Anatoli a ai confini con la Siria. Così se già a 
suo tempo la reali zzaz ione siri ana del lago As sad aveva 
creato moti vo di contras to con l' Iraq , il varo dell ' impo
ne nte progetto turco, in partico lare dopo la realizzazione 
dell a diga Ataturk sul l' Eufrate, ha contribuito a determina
re una situazione di grande istabilità nella regione 
I timori in fa tti sulle possibili modificazioni idrologiche con
seguenti a ll a reali zzaz ione de ll' imponente piano di dighe 
ne ll' alto bacino dei due corsi d 'acqua, ma soprattutto il fat
tore poli ti co d i vedere la Turchi a mettere "rubinetti" all e 
tluenze dei due fiumi , sono all ' ori gine di preoccupanti attri
ti tra i tre paes i rivi eraschi. 
Sebbene ri salga al 1980 il primo tentati vo di accordo con 
l' istituzione di un comitato tecnico congiunto tra i tre stati 
(.Io int Technical Comittee - JTC), i ripetuti incontri che si 
sono succeduti negli anni seguenti non hanno ancora sortito 
un auspicato accordo . A fronte infatti a una di sponibilità 
turca a ril asciare in alveo, dal bacino dell'Eufrate, una por
tata costante di 500 mc/s (15 ,6 Gmc/a di cui 6,6 per la Siria 
e 9 per l'Iraq), concordata ne ll 'incontro di Damasco de l 
1987 , recentemente le richieste dei due paesi di va lle si so
no attestate sull' ordine dei 700 mc/s, portata invece ritenuta 
inaccettabi le dal Governo turco. A complicare la situazione 
contribu isce il sospetto turco di una strumentale oppos izio
ne da parte siriana per via dell ' appoggio log istico offerto 
dal governo di Assad alle formazioni guerrigliere del Parti
to Nazionalista Curdo (PKK). Gran parte infatti dei territori 
interessati dal G.A.P . sono popolate da etn ie curde, fatto 
questo che sottolinea la connotazione po lit ica de l progetto 
con il quale la Turchia starebbe tentando una normalizza
zione della regione con la ri so luzione dell ' annoso conflitto, 
oggetto di criti ca da parte dell a Comunità Internazionale. 

3. SITUAZIONI NAZIONALI 

Dopo aver fornito un quadro d ' insieme dei problemi relativi 
ai bacini idrografici , nel seguito si descri vono brevemente 
le situazioni nazionali dei paes i idrologicamente più inte
ressati a politiche di cooperaz ione intern azionale . Di essi 
vengono riportati i principali dati socio-economici, e lo sta
to dei principali programmi e interventi in campo idraul ico. 
In testa ad ogni paragrafo una tabella ri as suntiva espone, 
per ogni stato, i dati rel ati vi all a di sponibilità totale di risor-

3.1 Bacino del Nilo : Egitto-Etiopia-Slldan 

Nazione Disp.tà Pop.mit. Disp.idr. Pop.mit. ab. Disp.id r. 
tot ab. 1992 1992 2025 2025 

Mmc mc/ab mc/ab 

Egitto 58.874 56,4 1.043 93,5 630 

Etiopia 109.977 5 1,07 2.153 130,6 842 

Sudan 120.773 28.3 4.267 60.6 1.993 
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sa idrica rinnovabile, le prev isioni di sv iluppo demografico 
e la relati va disponibi lità pro-capite in mc/anno nello scena
rio attuale (1992) e di lungo termine (2025). 

3.1. 1 Egitto 

Come già ricordato la d isponibilità idri ca sull a base degli 
accordi del 1959, è data dal prelievo di 55 ,5 Gmc sulla se
zione di Aswan al netto di perdite ed evaporazione, oltre ad 
ulteriori 3,42 Gmc atti ng ibili dalle fa lde e dall e acque di 
drenagg io, per complcssivi 58,9 Gmc, quasi g ià totalmente 
impegnato come si evince nell a sottostante tabella IV. 
La superficie a vocazione agricola, ubicata preva lentemente 
lungo la fascia "golenale" del Nilo e nel Delta, ha un 'esten
sione di circa 4.45 2.000 Ha pari cioè al 4 .4% de ll ' intera 
superf icie nazionale; di questi solo 2,5 milioni di Ha pari al 
56% dell a superfi c ie agrico la totale, ri sulta attrezzata per 
l'irrigazione per un fabbi sogno che assorbe il 60% dell ' in
tera di sponibilità (con consumi di circa 13.500 mc/Ha). La 
percentuale della popolazione dedita ad atti vità agricole ri
sulta de l 44% su un total e di 56,4 milioni di ab itanti (dati 
1992). 

TABELLA IV - Fabbisogni idrici in Egitto (media 1980-86 
GMC) 

Agrico ltura 33 

Idropotab ili e industria li 2 

Rilasc i nav igazione,scarichi, equili bri o idrauli co 20 

Evaporaz ion~ a vall e di Aswan 2 
- -

TOTALE dei ritasci da Aswan 57 

Per sopperire ai maggiori futuri fabbi sogni idrici moti vati 
soprattutto dall ' es igenza alimentare di una popolazione de
stinata a raddoppi are nei prossimi trenta anni , senza modifi
care le quote di pre lievo concordate, i piani governativi pre
vedono lo sviluppo di tecni che di riciclo e riuso dei reflui . 
ma soprattutto migliori gesti oni dell a ri sorsa idrica e dell e 
tecniche di adacquamento, oltreché la pianific azione di una 
campagna di contro llo demografi co. Se le intenzioni sono 
incoraggianti e quanto mai necessarie, d ifficile è poter pre
vedere drastiche d im inuzionidei con sumi nel breve-medio 
periodo. Alcune stime, negli scenari più ottimi sti c i, fann o 
infatti prevedere fa bbisogni complessivi di 64,7 50 Gmc 
(+ 13 %) nell ' anno 2000 e di 92,3 (+ 6 1 %) ne l 2030, valori 
che ev ide nziano lo sforzo che dovrà essere intrapreso da 
questo Paese per garantire in qualche modo i volumi neces
sari al proprio sv iluppo. 
I recenti piani di bonifica delle aree desertiche e del Sin ai 
prevedono nel medio termine un ' estensione dell ' irrigazio
ne su 580.000 Ha per un fabbisogno aggiuntivo di ulteriori 
lO Gmc (17 .200 mc/Ha) oltre a ultri ori 6 Gmc per fabbiso
gni industriali e idropotabili. Nonostante, infatti , il grande 
impulso irriguo portato avanti negli ultimi decenni , l' Egitto 
resta ancora defic itario dal punto di vista alimentare di circa 
LO mi lioni di tonnell ate di grano all ' anno, con previ sioni d i 
ulteriori increme nti nel breve periodo. 
La crudezza dei dati è sufficiente per comprendere il nuovo 
atteggiamento politico di questo paese. Se infatti nel passa
to la prevalenza po litica e mi litare egiziana rispetto agli altri 



L'ACQUA =. §='~~§='-~=~---==-~===--=====-==-""A~sp""e:;'1m~g""€1"'te~r""aZ1:'i§='-

stati concorrenti nell ' uso dell 'acqua nilotica ha contribuito 
a determinare una sorta di monopolio per il oddisfacimento 
del proprio fabbisogno , i mutati equilibri politici mondiali , 
nonché le allarmanti previsioni su prevedib ili scenari di 
scars ità idrica nella regione per un paese totalmente dipen
dente dall ' es terno ne]]' approvvigionamento della ri sorsa, 
hanno contribuito a modificare alcune intransigenti posizio
ni egiziane nei confronti dei paesi "di monte" , nella ricerca 
di una politica di programmazione sull' uso delle acque 
dell ' intero bacino. Un tale atteggiamento, già peraltro ma
nifestato in occasione dei periodici incontri del TECCONl
LE, permetterebbe di facilitare quegli accordi con Sudan ed 
Etiopia. ine ludibili per un a migliore utili zzaz ione delle 
fluenze del Nilo Azzurro. 

3.1.2 Etiopia ed Eritrea 

L' atteso processo di democratizzazione seguito alla caduta 
della dittatura del Colonnello Menghistu e la definitiva riso
luzione del trentennale conflitto eritreo, possono far preve
dere una magg ior facilità di accesso alle ri sorse finanziarie 
internazionali necessarie per la realizzazioni di interventi 
infrastruttura li con priorità per quelli finali zzati all' utili zza
zione dell a vita le fonte di approvvigionamento idrico costi
tuita dal Nilo AzzulTo, pur condizionati, come visto, dalla 
necess ità di una unitari età di piano di bacino con i paesi ri
vieraschi. 
La reali zzaz ione , ad esempio, della diga sul Lago Tana, 
presso Bar-Dar, per la rego lazione delle acque del Nilo Az
zurro, riproposta ultimamente nell ' ambito del Progetto ita
liano del Tana-Beles, è stata nell ' ultimo secolo all ' origine 
di scontri diplomatici e motivo di preoccupante instabilità 
nella regione per i timori delle poss ibili ripercuss ioni sul ci
clo idrologico del corso d 'acqua da parte dei paesi di valle. 
Già durante il periodo coloniale il progetto aveva trovato 
accoglienza nell 'ambito di accordi politici anglo-italiani per 
un reciproco controllo dei ri spettivi interess i nella regione. 
Peraltro alcune considerazioni di natura ambientale e idrau
lica hanno fatto tramontare anche i più recenti progetti , ri
lanciando, al contempo, la poss ibilità di sbarramenti lungo 
il tronco di valle, che scorre inci so nelle formazioni geolo
giche dell ' alti piano etiopico. 
Già negli anni '60 infatti il U.S. Bureau of Rec/amation ese
gUÌ una serie di studi per definire un piano di utilizzazione 
delle acque del Nilo Azzurro. Il piano di investimenti com
prendeva 33 schemi irrigui su un 'estensione di 434.000 Ha 
per complessivi 6 Gmc di prelievo, con la realizzazione di 
quattro dighe per un volume complessivo di invaso di 51 
Gmc e una potenzialità idroelettrica di 25 GWh . La realiz
zaz ione del complesso di opere su questo corso d'acqua, ol
tre a rappresentare un ' irrinunciabile so luzione per lo svi
luppo delle regioni centro-settentrionali dell' Etiopia e per 
l'approvv igionamento energetico dell ' Eritrea, potrebbe de
terminare vantaggi di natura idraulica anche ai due Paesi di 
valle, Sudan ed Egitto. La presenza dei serbatoi avrebbe in
fatti un effetto di laminazione sulle piene del corso d'acqua, 
nonché di rego laz ione delle portate: il Nilo AzzulTo presen
ta portate estremamente variabili , influenzate dalle stagioni 
piovose sugli altipiani etiopici, con una concentrazione del -
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le fluenze nel periodo luglio-ottobre nel quale deflui sce cir
ca l' 80 % (40 Gmc) del suo deflusso annuale. Un' attenta 
regolazione degli invasi stag ionali in quota potrebbe inoltre 
comportare una riduzione delle perdite per evaporazione ri
spetto a quelle del serbatoio di Aswan ( lO Gmc) , vo lume 
quest ' ultimo confrontabile come ordine di grandezza alle 
necessi tà etiopiche. 
Ulteriori vantaggi offerti dalla presenza dei suddetti serba
toi sono rappresentati dalla riduzione degli apporti di mate
riale solido nel serbatoio di Aswan che prolungherebbe la 
vita stessa dell 'opera con un miglior sfruttamento della ca
pacità morta del serbatoio, nonché il controllo delle piene 
lungo il basso corso sudanese che comporterebbe maggiore 
disponibilità sia di territorio irriguo, ri scattabile alle aree o
ra esondabili , che di regolarità di deflusso, ottenendo peral
tro vantaggi energetici per la poss ibilità di deri vazioni in 
quota rispetto ai sollevamenti locali. Inoltre l'Egitto potreb
be contare su una maggiore libertà di regolazione del serba
toio di Aswan, riducendo i volumi del serbatoio stesso at
tualmente destinati alla la minazione delle piene del Nilo 
Azzurro (37 Gmc), concentrate soprattutto nella stag ione 
delle "grandi piogge" e tiopiche (maggio-settembre), in con
comitanza cioè con la stagione irrigua di maggior produtti
vità. 

3.1.3 Sudan 

L'isolamento internazionale che è conseguito al colpo di 
stato del 1989 e al perdurare del conflitto nella parte meri
dionale del paese a danno delle etnie cristiane e animiste, 
nonchè l'accelerazione della giunta militare al potere verso 
posizioni fondamentaliste, è all ' origine di una pesante crisi 
economica e di intransigenti posizioni naz ionali stiche che 
non facilitano il clima di cooperazione necessario allo sv i
luppo del paese. 
Il Sudan ha un 'estensione di 2,5 milioni di kmq con una po
polazione di circa 29 milioni di abitanti ( 1992) dei quali l' 
80% dedita all'agricoltura. l terreni coltivabili sono valutati 
nel 23 % de lla superficie totale per complessivi 589.000 
kmq, ma so lo il 24% sono coltivati: circa 120.000 kmq in a
sc iutto e 20.000 in irriguo. Il fabbisogno complessivo di ri
sorsa idrica era stimato nel 1985 in 14 Gmc preva lentemen
te utili zzato in agricoltura. 
Sebbene la disponibilità idrica pro-capite sia tra le più alte 
tra quelle dei paesi rivieraschi del bacino del Nilo, attestan
dosi attualmente su circa 4.500 mc/anno, i volumi poten
zialmente utilizzabili ammontano complessivamente in cir
ca 21 Gmc dei quali 20.S dal bacino del Nilo (acco rdo 
1959) e il rimanente da falde. Nelle previs ione degli Orga
nismi internazionali tale abbondanza di ri sorsa è comunque 
destinata a ridursi a 2000 mc circa per una popolazione che 
s i prevede raddoppiare nei pross imi trent 'anni , mentre il 
fabbisogno supererà i 32 Gmc, dato che sottolinea la neces
sità di una maggiore cooperazione politica con Egitto ed E
tiopia al fine di poter convogliare i necessari mezzi finan
ziari per dare impulso a vasti interventi di bonifica necessa
ri a supportare i crescenti bisogni alimentari. 
Tra i progetti che potrebbero facilitare un accordo trilaterale 
sull ' utilizzaz ione dell e acque del Ni lo Azzurro merita qui 



ricordare quell o riguardante la ri strutturaz ione degli im
pianti irri gui alimentati dallo sbarramento di Jebe l Aul ia. La 
diga, ubicata sul Nilo Bianco, 40 ch ilometri a Sud di Khar
toum , fu realizzata nel 1937 con lo scopo di garantire un 
serbatoio integrativo da 5,5 Gmc per i fabbisogni irrigui e
stivi in Egitto. Con la costruzione dell a diga di Aswan, la 
funz ione di questo serbatoio è venuta meno : la diga è at
tualmente utili zzata, come traversa, per garantire i livell i 
necessari ad alimentare una serie d i perimetri irrigui servit i 
da circa 174 vetusti e obsoleti impianti di sollevamento: dei 
182.000 ettari (1 ,6 Gmc) attrezzati solo 40.000 (350 Mmc) 
vengono attualmente serviti adeguatamente. Inoltre i feno
men i evaporativi nel serbatoio disperdono circa 2,8 Gmc, 
sottolineando la necess ità di un progetto di ris trutturazione 
che viene stimato del valore di 320 mili oni di USD. 
Un altro progetto, che dovrà inserirsi in una strategia di pia
no tra i paes i ri vierasch i, è quello che vedrebbe reali zzare 
un trasferimento extra-bacino per al imentare, dal Nilo Az
zurro, attraversando il mar Rosso, l' Arabia Saudi ta, in cam
bio d i forni ture energetiche. 

3.2 Bacino del f Giordano: Israele e Territori palestinesi 
Giordania 

Nazione Disp.tà quota Pop. Disp.idr. Pop. Disp.idr. 
tot u tilz.ta mil.ab. 1992 mil.ab. 2025 

Mmc 92 Mmc 1992 mc/ab 2025 mc/ab 

Israele 1. 100 1.655 4,7 352 8.1 264 

Terr. 900 250 1.7 147 5 n.d. 
Palest. 

Giordania 1.170 730 3.6 327 9.6 121 

3.2,11sraele e territori palesti/lesi 

La di sponibi lità idrica nella regione è stimata, per la parte 
convenzionale, in circa 2000 Mmc, al limite cioè degli at
tuali consumi di circa 1900 Mmc ripartiti come nel sotto
stante prospetto (Tabel1a \I). 

TABELLA V - Fabbisogni idrici isreliani e palestinesi al 
1992 

Israele 1.655 Mmc 

lnsediament i israeliani de l Golan 60 Mmc 

West Bank (pales t. e insed. israel. l 170 Mmc 

Gaza (palest. e i nsed. israel. ) 105 Mmc 

TOTALE 1.990 Mmc 

Il fabb isogno israel iano di 1665 Mmc, pari a circa 1' 80% 
del totale, è pre levato dall e seguenti fonti: 215 Mmc dall ' al
to corso de l Giordano, 705 da risorse interne al territorio i
srae li ano (compresa la derivazione da Tiberiade), 305 dalle 
alture del Golan e 430 dag li acquiferi de l West Bank. I Pa
lesti nes i viceversa util izzano compless ivamente 200-220 
Mmc di cui 100- 120 dall' acquifero dell a Cisg iordania e cir
ca 80-100 dalla falda costiera della stri scia di Gaza, per una 
disponibi li tà pro-capite di 120- l30 mc/anno. 
Lo schema idrico distributivo israel iano si è sviluppato at
torno al National Water Carrier, l'acquedotto che ha ori gine 
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dal lago di Tiberiade e che rappresenta la spina dorsale del
l' intero sistema, fornendo circa il 65% della risorsa. Nella 
complessa rete ci rcolano, anche se lungo circui ti separati, 
ma idraulicamente connessi, acque a diverso grado qualita
tivo a seconda della destinazione. Il sistema risulta alimen
tato da tutte le attuali fonti disponibili , compresi gli impian
ti di trattamento i cui reflu i vengono stoccati (lag unaggi) 
per uti li zzazione irrigua per circa 70-LOO Mmc. Tale sforzo 
tecnolog ico e cu lturale, di cui bi sogna dare merito alI' at
tenzione con cui Israele ha da semprc guardato al potenziale 
strategico e economico della limitata ri sorsa idri ca, compor
ta, per il futuro , una sostanziale costanza delle previsioni di 
consumo soprattutto ne l settore agricolo, rich iedente un 
prel ievo compless ivo che non dovrebbe discostarsi dal va
lore attuale di 1.100-1.300 Mmc. 
Certamente più precaria e drammatica appare la situazione 
idrica nei terri tori palestinesi della Ci sg iordania e de lla Stri
scia di Gaza, dove ri siedono circa 750 mila palestines i e c ir
ca 160.000 colon i ebrei . Il con tenzioso maggiore è infatti 
locali zzato proprio nella zona coll inare dei monti dell a Sa
maria dove le precipitazioni invernal i contribui scono all 'a
li mentazione degl i acquiferi utilizzati dagli Israe li ani per 
circa 1/4 delle loro esigenze. Con la Risoluzione mil itare n. 
92 del 1967 gli israeliani infatti imposero severi div ieti sul 
l'utilizzazione idrica de lla fa lda da parte palestinese, di con
tro questi ul timi rivendicano la proprietà dell a ri sorsa e il 
diritto a prel ievi per l' alimentazione anche della compro
messa Striscia di Gaza. 
Nella tabella VI è riporta un bilancio di questa vitale fonte 
di approvvigionamento che, per i due acquife ri del West 
Bank e di Gaza è sti mata in 800 Mmc, dei quali g li Israelia
ni ne util izzano il 70%, mentre la comunità palestinese il re
stante 30%. 
Nell a tabella VII è invece riportata nel dettagl io la situazio
ne attuale di consumo nella regione e in quell a successi va 
Vlllle prev isioni al 2040 della Worl d Bank. 
La previsione evidenzia un deficit idrico di lungo periodo 
valutabil e in circa 2.500 Mmc che gli Israelian i prevedono 
di compensare per 150-250 Mmc da processi di desal inizza
zione e miscelazione de lle acque salmastre lungo la valle 
del Giordano e dagli acquifer i de l deserto del Negev, per 
100- 150 M mc dalla reali zzazioni d i serbatoi stagionali nel 
bacino del Giordano, per circa 800 Mmc da process i di trat
tamento dei refl ui civil i, per ulteriori 200 Mmc da pol itiche 
tariffari e e da ricerca perdite e per i rimanenti 650 Mmc con 

TAB ELLA VI - Bilancio idrico dell 'acquifero dei territori 
palestinesi (Mmc) 

(+l Disponibilità (. l Prel ievi Bila ncio 

Acquife ro israel. palesI. insed.t i Sub.IOI 
West Bank israel. 

700 430 100+ 28 C'l 65 623 +77 

Acquifero 
Gaza 

80 80 25 105 -25 

Fonte: Applied Research lnstilute of Jerusalem - Betlemme. 

C' l Volume integrat ivo in seguito agli accordi del settembre '95 . 
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TABELLA VII - Consumi idrici in Israele e Territori Palestinesi al 1991 

Paese Popolaz. Potabile pro capite Indust.ale Irrig.ne Area V. Stag.le Totale 
Milioni Mmc/a mc/a Mmc/a Mmc/a Irrigua (Ha) mc/Ha Mmc 

Israele 5 495 100 115 1.100 200.000 5.500 1715 
West-Bank . l 35 35 5 100 10.000 10.000 140 
Gaza 0.75 20 25 - 60 5.000 11.000 80 
TOTALE 6,75 550 - 120 1.260 215.000 - 1.930 

Fonte: World Bank. 1991 

TABELLA VIII - Fabbisogno idrico in Israele e nei Territori Palestinesi al 2040 

Paese Popolaz. Potabile pro capite 
Milioni Mmc/a mc/a 

Israele 12.8 1.280 100 
West-Bank . 3.8 380 100 
Gaza 2.6 260 100 
TOTALE 18.2 1.920 -

Fonte: World Bank. 1991 
(* ) di cui circa 600 con reflui 

soluzioni ancora in fase di studio che prevedono l'utilizzo 
di acque fossili più o meno profonde (con eventuali ricari
che invernali), di impianti di desalinizzazione di acqua ma
rina (un primo impianto è stato recentemente appaltato a E
liat sul Mar Rosso), di piccoli invasi stagionali, nonché con 
i trasferimenti extra-regionali descritti nel seguito al para
grafo 4. 
I numeri sovracitati e le proposte delineate possono dare fa
cilmente idea del grado di incertezza del correlato bilancio 
idrico che è alI'origine della intransigenza israeliana a ipo
tesi di maggiori concessioni di prelievo alla parte araba. 

3.2.2 Giordania 

La potenzialità idrica totale è stimata in 7,2 Gmc, per un'al
tezza di precipitazione media annua di circa 80 mm, la più 
bassa tra i paesi ricadenti nelle due regioni in esame. Di 
questo volume l' 92% viene perduto per evaporazione e in
filtrazione mentre il restante, per circa 600 Mmc, costitui
sce deflusso superficiale, e per circa 400 Mmc è immagaz
zinato in acquiferi più o meno salsificati. Come risorsa stra
tegica di emergenza, inoltre, il Paese può contare in non 
ben quantificati depositi di acqua fossile (150-250 Mmc) ad 
oltre 150 m di profondità. Gran parte del deflusso è tratte
nuto in numerosi piccoli invasi realizzati lungo i corsi degli 
wadi, mentre l'unica diga di una certa importanza è quella 
King Talal sul f. Zarka con un volume di 80 Mmc che ali
menta Amman. 
Dal 1994, a seguito del trattato di pace con Israele, con il 
quale Re Hussein ha rinunciato definitivamente ad ogni ri
vendicazione territoriale sul West Bank, i Giordani possono 
contare su ulteriori 10 dei 50 Mmc promessi dagli Israelea
ni , prelevati dal lago di Tiberiade. 
Il fabbisogno idrico attuale, stimato in 730 Mmc per 3,6 mi
lioni di abitanti, è già quindi al limite della disponibilità na
turale; di esso il 73 % è utilizzato a fini irrigui, soprattutto 
lungo la valle del Giordano dove è ubicato l' 80% dei com
prensori agricoli (circa 50.000 ha) alimentati dalle fluenze 
dello Yarmuk, convogliate nell' East Ghor Canal che a 
mezza costa corre parallelamente al Giordano. 
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Indust.ale Irrig.ne Area V. Stag.le Totale 
Mmc/a Mmc/a Irrigua mc/Ha Mmc 

260 1.900 (*) - - 3.440 
40 350 - - 770 
- 100 - - 360 

300 2.350 - 4.570 

La disponibilità idrica pro-capite di circa 325 mc/anno, già 
al di sotto della soglia limite di 500 mc definita precedente
mente, è destinata a precipitare a 121 nel 2025, allorquando 
il fabbisogno, nelle previsioni elaborate dalla W.B., rag
giungerebbe i 3000 Mmc, volume tre volte maggiore della 
disponibilità naturale. I dati possono dare un'idea dell ' e
strema gravità della situazione che forse può far compren
dere l'affermazione di re Hussein , attribuita dalla stampa i
sraeliana di qualche anno fa, che cosÌ recitava: "Non farò 
più la guerra a Israele se non per l 'acqua." 
Come ricordato precedentemente, per garantire una mag
giore disponibilità di risorsa, nel 1980 fu avviato il progetto 
della Diga Unity sullo Yarmuk, da 250 Mmc di volume, 
sulla sezione di Mukayba, per regolarne le fluenze. Il pro
getto, frutto di un accordo tra Siriani e Giordani, che garan
tisce approvvigionamenti idroelettrici al la Siria e disponibi
lità di risorsa alla Giordania, fu fortemente ostacolato da I
sraele in conseguenza soprattutto all ' impossibilità in quegli 
anni di trovare un accordo con i Paesi Arabi sulla spartizio
ne delle risorse idriche dell' intero bacino. Solo dopo la 
Guerra del Golfo, grazie soprattutto alla mediazione ameri
cana e alla promessa di consistenti aiuti finanziari per la 
realizzazione del progetto da parte della Worid Bank, le 
parti sembravano essere riuscite a trovare un accordo, vani
ficato successivamente dalle tensioni con la Siria e al quale 
gli Israeliani ribatterono con l'individuazione di un nuovo 
sedime per lo sbarramento, su una sezione più a valle in ter
ritorio giordano. 
Progetti più a breve termine, concordati durante l'ultimo 
meeting internazionale dell'ottobre '95 in Amman, riguar
dano la sostituzione della rete distributiva della capitale, le 
cui tubazioni perdono fino al 70% del volume erogato, la 
realizzazione di una lunga adduzione che dagli acquiferi di 
lafir e Disi ai confini meridionali con l'Arabia Saudita inte
gri la rete di adduzione del Nord estesa intorno ad Amman, 
nonchè lo sviluppo di impianti di trattamento dei reflui. Ul
teriori progetti di cooperazione con Israele riguardano la 
realizzazione di impianti di dissalazione marina sul mar 
Rosso, mentre lungo la valle del Giordano, di particolare 



importanza politica, è un progetto per l' utilizzazione comu
ne de l East Ghor Cana l per a li me ntare, con acque de llo 
Yarmuk, i terreni agrico li deg li insediamenti israeliani in 
sponda sinistra nel quadro di una serie di interventi infra
strutturali ne l campo dei trasporti e del turismo. 

3.3 Bacino del Tigri ed Eufrate: Turchia - Siria 

Nazione Disp.tà Pop. Disp.idr. Pop. Disp.idr. 
tot mil.ab. 1992 mil.ab. 2025 

Mmc 1992 mc/ab 2025 mc/ab 

Turchia 203 .000 59.64 3.400 92,88 2. 186 

Siria 23 .500 13.73 1. 7 15 35,25 666 

Iraq 109.004 18.45 5.900 46,26 2.356 

3.3.1 Turchia 

Dal punto di vista idrologico è l'unica nazione della regione 
a non essere preoccupata nè da scenari di incremento demo
grafi co, nè di sviluppo agricolo . La disponibi lità pro-capite 
è attestata in 3.400 mc/a con una previ sione di 2.200 ne l 
2025. 
11 vo lume complessivo delle acque superficiali è stimato in 
186 Gmc di cui potenzialmente uti lizzabili 95 Gmc, oltre a 
c irca 20 Gmc da falda. Attualmente il fabbisogno per 59,6 
milioni di abitanti , è attestato su 25 .6 Gmc, per un fabbi so
gno medio pro-capite di appena 430 mc. 
La superficie agricola compless iva è valutata in 28 mil ion i 
di Ha, di cui 25 ,8 classificati irrigabi li ; di questi ne risulta
no al momento irrigati 4 mili oni circa, con una previsione 
di estensione nel medio-lungo term ine su ulteriori 4,5 mi
lioni d i ettari: per il 40% ubicati nell ' Anatolia centrale, al
l' interno del perimetro del Southeastern Anatolyan Project 
(G.A.P.). 
[ I GAP , l'ambizioso progetto infras trutturale avv iato dal 
Pres idente Ozal (ingegnere idraul ico) nel 1980, ed inaugu
rato nel 1993 con i I collaudo de l grande serbatoio Ataturk 
(49 Gmc) sul fiume Eufrate, interessa un ' area di 73 .863 
kmq, il 9,5% della superfic ie totale del paese. 11 progetto 
prevede la realizzazione di 25 schemi irrigui su un'estensio
ne d i 1,6 milioni di ettari nell e valli superiore dei fiumi Ti
gri ed Eufrate, con la rea li zzazione di 22 dighe, 14 nel bac i
no dell 'Eufrate e 8 in quello de l Tigri e di 19 impianti di 
produ zione idroelettrica: per una pote nza complessiva istal 
lata di c irca 7.300 MW e una produzione ann ua di circa 
27 .000 GWh, pari a circa il 60% dell 'attuale produzione e
nergeti ca. Il costo complessivo dell ' intero progetto è stima
to in 20-25 miliardi di USO. 
E' la reali zzazione di tale imponente complesso di opere a 
impensierire i paesi rivieraschi d i va lle. Sebbene infatti sin 
dag li anni '60 la Turchia abbia intrapreso progetti per l'uti 
li zzazione delle fluenze del fiume Eufrate con la reali zza
z ione d i due grandi dighe sull' a lto corso di quest 'ultimo 
fiume a fini prevalentemente idroelettrici (diga di Keban e 
di Kerakaya per complessivi 4 1 Gmc di invaso), è soltanto 
dal 1990 che, con la realizzazione della diga Ataturk e dell a 
atti gua galleria di valico Sanli urfa (2x DN 9,5 m; L= 58 
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km ), il Governo turco si appresta a derivare le acque del 
f iume fuori dal naturale corso, scatenando preoccupazioni 
d i approvvigionamento da parte di Siria e Iraq . Il complesso 
d i opere sopra menzionate fu innaugurato alla presenza di 
una fo lta rappresenzanza di Capi di stato nel settembre 
199 1: esso permetterà la deri vaz ione di una portata di circa 
10-12 Gmc , pari cioè a l 50% dell a di sponibilità medi a 
fluente, per l'irrigazione di circa 707.000 Ha di deserto del
l 'Anatolia sud-oriental e (Schemi Urfa -Harran: 142 kHa ; 
Mardin-Ceylnpnr: 335 kHa; Siverek-Hil van: 160 kHa; Bo
zova: 70 kHa). 
Con grande determi nazione il Governo turco sta proceden
do all ' attuazione dell 'intero progetto, la cui iniziale reali z
zazione è stata finanziata con so le ri sorse nazionali , a causa 
delle rich iamate implicaz ioni politiche dell'i ntervento che 
hanno scoraggiato aiuti da parte degli Organismi Interna
zionali , con l' eccezione di alcune attività di consulenza tec
nica fin anziate dalla W.B o di iniziative bi laterali . Più re
centemente, dal 1992, forse anche grazie al sostegno offerto 
dalla Turchia durante la guerra del Golfo e alle success ive 
difficoltà diplomatiche con la Siria, ostile al processo di pa
cificazione israeliano-palestinese, nonchè per la richiesta di 
ades ione della Turchia all a U.E. , l'interesse occidentale per 
lo svi luppo agricolo nel paese s i è risvegliato fino a devol
vere prestiti per circa 800 mi lioni USO nel triennio appena 
trascorso , per l'attuaz ione de l Master pian che il OSI , 
(l' Ente statale per la gestione delle risorse idriche), sta redi
gendo con la consulenza di una società professionale olan
dese. 
Il Piano 1992-200 l prevede investimenti nel campo idraul i
co agrario per compless ivi circa 5,4 mi liardi di doll ari (680 
milioni USD annui) per la real izzazione di schemi irr igui su 
di un totale di l , I milioni di Ha (125 .000 Ha/annui) . 

3.3.2 Siria 

Si estende su compless ivi 185.200 kmq, con una popolaz io
ne di 13,7 milioni di abi tanti con un tasso di crescita demo
grafico del 3,8%, tra i più elevati tra i paesi elencati. La pre
vi s ione demografica al 2040 è di 45 ,3 milioni di ab itanti. Il 
paese soffre sia di carenza di approvvigionamenti energetici 
che di produzione alimentare, prob lemi ai quali il Governo 
cerca di rispondere con mass icc i progetti infras trutturali. 
Le terre definite coltivabi li sono complessivamente 6 mi lio
ni di Ha (il 32 % del totale) di cu i solo l' Il % attualmente 
irrigate. 
La disponibi lità idrica totale è stimata in 23 .5 Gmc, di cui 
2 1,5 da acque superficiali, per il 60% dal contributo fluente 
del f. Eufrate (1 3' Gmc) , e 2 Gmc da acque sotterranee. Il 
consumo idrico è attestato sui 12 Gmc (845 mc/a ab), dei 
quali 1' 85% impegnati per usi irrigui su circa 660.000 Ha, 
con un consumo di 15.500 mc/Ha. 
Nelle previsioni elaborate dall' Uni versità di Aleppo la crisi 
idrica nel Paese potrebbe essere raggiunta intorno al 20 lO 
(23 ,4 milioni di ab), allorquando cioè il fabbisogno idrico 
ragg iungerà la disponibili tà ( 1000 mc/a ab). Di detto fabbi 
sogno l' 80% è prevalentemente destinato allo sviluppo di 
programmi irrigui necessari a garantire sia]' autosufficienza 
alimentare del paese, sia l' esportazione. 



Nel 2030 l' agricoltura dovrebbe impegnare ci rca 20.680 
Mmc, con la trasformazione irrigua di complessivi 
1.350.000 Ha; ulteriori 3,5 Gmc saranno impegnati nel me
dio-lungo termine da usi igienici e industriali. 
Per far fronte al deficit , che già nel 2030 potrebbe attestarsi 
in 5 Gmc, i piani del Ministero dell ' Irrigazione prevedono 
la reali zzazione di circa 20 nuovi schemi irrigui che han no 
come centro del sistema l'esistente diga Tabqa (40 Gmc) 
sul f. Eufrate, poco a valle del Lago Assad, è prevista al ser
vizio irriguo di 640 mila Ha, da attrezzarsi nell ' arco dei 
pross imi 15 ann i. Tra le principali opere programmate si 
menzionano inoltre la diga idroelettrica di Tishrin ( 1,2 
Gmc ; 6x 105 MW) in corso di reali zzaz ione sull 'Eufrate a 
monte del lago di Assad con funzione anche di regolazione 
degli afflussi nel suddetto serbatoio, nonchè quelle di Zaita 
(80 Mmc) e di Mazayna (100 Mmc) sul fiume Oronte. Di 
pross imo appalto risulta la diga 17 Aprile sempre sul fiume 
Oronte (220 Mmc), la diga AI Thawara sul fiume Snobar 
(65 Mmc; 10.500 Ha) finanziata dalla BEI, la diga di Tar
tous sul fiume Abrash (103.2 Mmc). In programma ancora 
lo schema irriguo del Khabour che prevede la realizzazione 
di tre serbatoi per un volume complessivo di 900 Mmc per 
l' irrigazione di 150.000 Ha. 

4. UN PROGETTO REGIONALE: 
L'ACQUA PER LA PACE 

Appare evidente da tutto quanto sovraesposto che le di spo
nibilità idriche locali non possono garantire nel medio ter
mine i fabbisogni necessari per lo sv iluppo della regione 
medio-orientale, intesa in senso lato, senza accordi interna
zionali di cooperazione tra i diversi paesi rivieraschi. Se da 
un lato però tali accordi possono garantire il soddisfacimen
to dei fabbisogni di lungo termine attraverso una migliore 
gestione della risorsa idrica per gli stati ricadenti nei bacini 
del Nilo e del Tigri ed Eufrate, altrettanto non può essere 
detto nel caso del bacino del Giordano, dove si evidenzia un 
deficit che può approssimativamente stimarsi in 1000-2000 
Mmc, e che potrebbe trovare invece copertura con la realiz
zazione di trasferimenti d ' acqua extra-nazionali. 
a stima esatta dell a quantità d ' acqua che dovrà essere ad
dotta nel bacino del Giordano per soddisfare i fabbisogni i
drici de ll a Regione nei prossimi trent ' anni , non è al mo
mento disponibile, come si è visto dalla discordanza tra i 
vari numeri già riferiti. Essa sarà infatti poss ibile solo allor
quando sarà messo definitivamente in cantiere quello che 
viene definito il Water-for-Peace pian con la partecipazione 
di tutti i paes i rivieraschi e una spesa che può aggirarsi sui 5 
miliardi USD. 

La scelta progettuale potrebbero trovare molti suggerimenti 
dai numerosi studi che s i sono susseguiti negli anni; tra 
questi i più significativi vengono brevemente descritti nel 
seguito. 

A) FLITHANI-GALILEA-WEST BANK-GIORDA
NIA: in ordine cronologico il primo piano, come ricordato 
precedentemente, fu messo a punto nel 1955 (Piano 10hn-
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ston). Esso prevedeva di soddisfare in parte il deficit idrico 
per mezzo di un trasferimento extra-bacino dal F. Lithani, 
nel Sud del Libano, al limitrofo bacino del F.Giordano (Ha
sbani). Il Lithani , infatti , drenando la catena montuosa liba
nese, presenta una notevole disponibilità di acqua, che nel 
suo tratto terminale viene parzialmente utilizzata a scopi ir
rigui e, principalmente, idroelettrici. Il progetto è stato re
centemente riproposto da parte israeliana (E. Kally , 1990) e 
prevede il trasferimento di circa 100 Mmc di fluen ze inver
nali , cioè in stagione non irrigua , tramite una galleria di va
lico al di sotto del sottile spartiacque tra i due bacini (fig.n. 
2.3) con la possibilità di immagazz inamento de l relativo vo
lume o direttamente nel sottostante Lago di Galilea o, in al
ternativa, nella Diga Unity sullo Yarmuk, o ancora nel già 
menzionato nuovo invaso, sempre sullo Yarmuk, a ttual
mente in fase di studio da parte israeliana. La scelta del re
capito fina le comporta ancora un ostacolo nella defini zione 
del progetto per via delle considerazioni strategiche relative 
al controllo sui success ivi rilasci a valle. Fonti Arabe hanno 
recentemente lanciato il sospetto che tale derivazione sia 
stata in parte già realizzata dagli Israeliani che occupano la 
fascia di sicurezza sud-libanese. 

B) NILO-EL ARISH-GAZA-NEGEV: il progetto ri sale 
all ' epoca del Presidente egiziano A. Sadat e si inserisce tra 
gli accordi con i quali questi tentò di trovare una soluzione 
politica alla questione mediorentale (accordi di Camp Da
vid). Il progetto prevedeva l'approvvigionamento della fa
sc ia di Gaza e dei territori israeliani del deserto del Negev 
con acque derivate dal f. Nilo. Sebbene tale opera fosse mo
tivata soprattutto dalle ottimistiche previsioni di disponibi
lità idrica conseguenti a lla reali zzaz ione della Diga Alta di 
Aswan, in uno schema più limitato (sola alimentazione di 
Gaza) potrebbe ritrovare una sua validità considerando la 
reali zzazione, attualmente in corso, dell' acquedotto egizia
no verso il Sinai, che al momento ha raggiunto il canale di 
Suez: l'adduzione potrebbe garantire un approvvigionamen
to di circa 100 Mmc. D'altra parte l'approvvigionamento i
drico di Gaza rappresenta per gli Egiziani un impegno mo
rale, considerando che questi amministrarono questo territo
rio nel periodo 1948-67 , anni nei quali il sovrasfruttamento 
della falda costiera determinò l' intrus ione delle acque saline 
nell'acquifero. Il degrado di tale risorsa permise agli Israe
liani , a seguito dell' occupazione del 1967, di giustificare le 
rigide norme di prelievo sancite con l'ordinanza militare n. 
92, già richiamata e tuttora in vigore. 

C) TURCHIA-SIRIA-GIORDANIA-WEST BANK: 
del 1987 è l' ambizioso progetto dell' ''Acquedotto della Pa
ce" promosso dal defunto Pres idente turco Ozal. L'opera, 
offerta anche come contropartita nelle trattative sul G.A.P, 
prevedeva due soluzioni : la prima, che avrebbe garantito il 
sodd isfacimento dell'intero deficit idrico della regione me
diorentale (Siria compresa), nonché l'approvvigionamento 
idropotabile per l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi , com
portava la realizzazione di un trasferimento di circa 2 Gmc 
dai bacini dei fiumi turchi Ceyhan e Seyhan, in pross imità 
del confine siriano: i due corsi d'acqua hanno una accertata 



L'ACQUA -

di sponibilità ri spetti vamente di 7,2 e 8,0 Gmc. tal e cioè da 
poter prevedere erogaz ioni anc he magg iori . Lo studi o d i 
mass ima, redatto da una Società americana, prevedeva una 
lunga addu zione di circa 4500 km di sviluppo che si bi for
cava in due rami: quello occidentale che, attraversando la 
S iria, ragg iungeva il bacino de l Giordano per p roseguire 
verso Jedda e la Mecca adducendo complessivamente una 
portata di 40 mc/s; e il secondo ramo, orientale. che rag
gi un geva gli Emirati con una portata di c irca 30 mc/s. Il co
sto del progetto era stimato in 2 1 mili ardi USD, per un co
sto unitari o di approvv igionamento di c irca I USD/mc, in 
fe ri ore agli attuali costi di desa lin izzazione e certamente di 
magg ior impatto soc iale. Più contenuta la seconda soluzio
ne, definita per questo Mini Peace Pipe/in e, che prevedeva 
il trasferime nto di c irca 100 Mmc dai suddetti bac ini per 
l'ali mentazione de lle città di Aleppo e di Amman e quindi , 
entrando nel bacino de l Giordano, per alimentare, analoga
mente al progetto L ithani , il Lago di Galil ea o uno dei ser
batoi sull o Yarmuk . Entrambi i progett i, o ltre a i notevoli 
problemi di impegno f inanziario, sono ostegg iati dall e riva
li tà locali e da considerazioni strategiche sul controllo del
l' erogazione da parte dell a Turchia su un cosÌ vasto ten-ito
ri o. 

D) DESALINIZZAZIONE: Progetti di impianti di desa
lini zzazione alimentati da energia atomica furono proposti 
in passato nell ' ambito di a lcuni tentati vi di mediazione nel
la regione mediori entale, ma il timore di un a poss ibile dif
fus ione de ll e conoscenze nucleari fece tramontare queste 
proposte . La ri cerca di fonti energetiche alternati ve portaro
no, negli anni '80, all a redazione, da parte israeli ana, di stu
di mirati all ' utilizzazione idroelettrica del salto tra lo zero 
marino e la depress ione del mar Morto (- 395 ms.m.), con 
la realizzazione di canali di adduzione dal Mediterraneo o 
da l Mar Rosso. Più recente mente la di sponibilità accertata 
di ri serve metanifere in Eg itto e in Gi ordania potrebbero 
creare i presupposti per una po litica di cooperazione basata 
sul binomio acqua-energia. 
L'opzione prevede la reali zzaz ione di due impianti di desa
lini zzazione: il primo da ubi cars i ne ll a stri sci a di Gaza a 
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servizio di Israe le e dei Territori Pa lestines i: e il secondo 
presso Aqaba a servizio dell a Giordania e degli insediamen
ti israeli ani del Negev. A ostacolare ta le soluzione è soprat
tu tto il motivo economico de ll 'elevato costo unitari o de l 
trattamento, che, pur considerando il basso capitale in iziale 
d i investi mento, determinerebbe un costo de ll 'acqua di c ir
ca 1-1.5 USD/mc, senza che possa attendersi una riduzione 
d i costo nel futuro, poichè s i può prevedere un incremento 
dei costi energeti c i ta le da vanificare poss ibil i economie ne i 
process i di trattamento. La ri cerca di fo nti energetiche ha 
recentemente ril anc iato la proposta israe li ana de ll o sfrutta
mento idroeletri co dell a depressione de l mar Morto, per un 
importo lavori stimato in 2,5 mld UDS. 
Alcune recenti anali si econo miche, viceversa. adottando i
potesi forse troppo ottimistiche di costi energetici costanti 
sui li velli attuali (5 -6 cents/kWh ), con tassi di capi tali zza
zione de ll' 8-9% su un periodo d i ammortamento di 25 an
ni , determinano costi unitari di 0.9 US D/mc per impianti da 
15 .000-20.000 mc/g iorn o , che si ri du rrebbe ro a 0.7-0.8 
USD/mc per potenzialità diec i volte maggiori. 
M erita ricordare inoltre che impianti di desalinizzazione a 
solo scopo idropotabile sono già in fun zione soprattutto nei 
paesi produttori del Golfo Persico. In questi ultimi mesi è 
stata indetta una gara intern azionale dall ' Ente acquedotti
stico israeliano, Mekorot, per la reali zzazione di un impian
to presso Ei lat. 

5. CONCLUSIONI 

Per concludere si possono ri fe rire le paro le di un noto idro
logo dell ' Uni versità di Israe le, che, pur limitando la sua ci
tazione alla vulnerab ilissima s ituazio ne idri ca de l bacino 
de l Gio rdano, bene esprime l' importanza che, a lle sog li e 
del terzo millennio, la questi one di un 'equa riparti zione del
la limitata risorsa acqua può assumere negli equilibri po li
tici di vaste aree del nostro pianeta: "Se c'è una volontà po
litica per la pace, l'acqua nOI1 rappresen terà un ostacolo, 
ma se qualcuno volesse trovare ragioni per combattersi, il 
problema idrico darebbe ampie opportun ità" . 
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Gianluca Azzali, Ivano Leandri * 

OPERE IDROMECCANICHE SUL CANALE DI RENO 
E CENTRALE DEL CAVATICCIO 
Una piccola Centrale Idroelettrica nel cuore di Bologna 

:;: 

Summary 

In the tOWI1 of Bologna since the Middle Ages the waters taken from the Reno river created a thick web of canals for 
a variety ofpurposes: defence of the lo wn, transportation of goods, and an enviable dislribution of powerfor mills, 
spinning mills, paper mills, forges, tanneries which represented the wealthy activities of the town. There were more 
than one hundred users of these waters at the end of the nineteenth century. At the beginning of our century the Reno 
canal assured water to two hydroelectric power stations: the first supplied electric power to Istituto Ortopedico 
Rizzoli, and the second to the tOWIl. Inside the city walls there was a jump of almost 15m, which has always been 
considered interesting for an hydroelectric application. The constructional dijjlculties, originated by the means 
available at that time and being the site in an intensively populated area, prevented the realization of the work up to 
the present days. /n /988 the Municipality o.{ Bologna committed the construction of the 1900 kW mini power plant, 
rated capacity 1900 kW, which is realized in the underground of the town. 

Sommaire 

Dans la ville de Bologna dépuis le Moyen Age les eaux prises du fleuve Reno Ollt crée un épais réseau de canaux 
pour la défense de la ville, le transport fluvial de merchandises et une enviable distribution de force motrice pour 
moulins, filatures , tanneries, forges, papeteries, qui représentaient la richesse de la ville. A la fin du 19ème siécle il 
y avait plus de cenI ulilisateurs de ces eaux. Déjà au début di 20ème siècle le canal Reno alimentait deux centrales 
hydroélectriques: une assurait énergie électrique à l 'Institut Ortopédique Rizzoli, l 'autre à la ville. A l ' intérieur de 
l 'enceite de la ville il y avait un saut d'environ i5 m qui a tm~iours été regardé avec intérét en vue d'une urilisation 
hydroélectrique. Les difficultés d 'exécution par les moyens de l 'époque, Iiées à la localisation des oeuvres dans une 
aire très peuplée, ont empeché sa réalisation jusqu'à nos jours. Seulement en i988 la Municipalité de Bologna a 
décidé la construction de la mini centrale hydroélectrique, capacité i 900 k W, réalisée entièrement dans le sous-sol 
de la ville. 

Sommario 

A Bologna, fino dal medioevo, le acque derivate dal fiume Reno hanno creato unafiua rete di canali per la difesa 
della città, il trasporto fluviale delle merci ed una invidiabile distribuzione di forza motrice per la messa in funzione 
di mulini, filatoi, concerie, fitcine , cartiere, che rappresentavano la ricchezza della città. Alla fine del i 800 erano 
più di cento gli utilizza tori di queste acque. Già all'inizio del '900 il canale di Reno alimentava du e centrali 
idroelettriche: la prima forniva energia elettrica all'istituto Ortopedico Rizzoli e la seconda forniva energia alla 
città. Restava entro le mura un salto di quasi i5 m che ha suscitato fin da allora l ' interesse per un utilizzo 
idroe lettrico. Le difficoltà esecutive con i mezz i dell'epoca, connesse all'ubicazione delle opere in un 'area 
intensamente abitata ne hanno impedito la realizzazione fino ai giorni nostri. Soltanto nel i988 il Comune di 
Bologna ha deciso la cos tru zione della mini centrale idroelettrica da /900 kW, completamente inserita nel 
sottosuolo della città. 

Giallluca Azza/i, direttore Divisiolle EI/ergia e Ambiellle RIVA CALZONI S.p.A.; Ival/o Lealldri, il/gegllere, respollsabile Ufficio Tecllico RIVA 
CALZONI S.p.A . 

53 



- L'ACQUA 

1. INTRODUZIONE STORICA 

Fin dal X Secolo la città d i Bolog na aveva un siste ma d i 
captazione delle acque de l fiu me Reno che scorrendo ad oc
cidente di essa non più di un paio di chilometri in linea d 'a
ri a ne permetteva un facile trasporto in città ; ciò a scopo 
d ifensivo, d i viabil ità e per la produ zione d i forza motri ce. 
Questa prima rudimentale presa era fac il itata da uno sbarra
mento naturale costi tuito da roccia di "Galestro" che chiu
deva la vall e del Re no un km c irca a va ll e dc ll 'attu a le 
"Chiusa" . 
In seguito, a causa de ll ' abbassame nto de ll ' alveo naturale 
del fiume, si rese necessari a la costruz ione d i sbarramenti 
prima in legno, po i in muratura via via sempre più consi
stent i e sempre più a monte fino a ll 'attuale "Chiusa" posta 
a mo nte dell a località "Casalecchio" praticamente ricostrui
ta dopo i guasti provocati dall a piena eccez ionale de l 1893. 
F in dall a metà del 1200, l' acq ua deri vata dal f iume Reno 
entra in città attraverso il Canale omonimo, la attraversa 
tu tta ed esce nell a sua parte Nord-Ovest, al imentando cosÌ 
un nuo vo canale artific iale in usci ta dalla città deno minato 
" N av i le" , ca nale nav igabile ques to che ripri sti na la v ia 
d 'acqua verso il Po e il mare. 
In ut ile sotto lineare l' importanza di questo canale per i traf
fi c i della Bo logna tardo-med ioevale e rinasc imentale, tanto 
è che nel 1584 Giacomo Barozzi da Vigno la ri costruÌ rad i
calmente il tracciato di questo canale portando la naviga
zione entro le mura di Bologna e costruendo un vero e pro
prio porto fl uviale a ll ' interno delle mura cittadi ne. 
Si pensi che da Bologna a Corticell a sul tratto di 5 km furo
no costrui ti dal Vignola 6 "sostegni" o conche d i navigazio
ne co l sistema dell e Porte Vinciane atte a supportare un di 
slivello di una quind icina di metri . Alcune di queste conche 
sono state r icostru ite integralmente dopo la prima guerra 
mond iale dall a Riva Calzoni. Questo canale na vigabile ha 
assolto i suo i compi ti fino al 1940. 

CIIIUSA DI S. 
RUFFl l. LO 

CH IUSA DI 
CASALECC H IO 

SezIOne TTMè/ilOrte 

Oggi, oltre a raccogliere le acque di scarico de ll a "Centrale 
de l Cavaticc io", le acque retl ue ed i vari canali di Bologna 
città, serve principalmente per scopi irrigui. Il progetto della 
centrale del Cavaticcio risale ad uno studio de ll ' indimenti
cabi le Prof. Giuseppe Evangel isti , ordinario di costruzioni i
drauliche dell'Uni versità di Bologna, il quale negli anni '70 
fece eseguire da uno studente una tes i di laurea sull a poss i
bili tà d i realizzare la centrale del Cavaticc io ne l pu nto ove è 
stata po i effetti vamente costrui ta. Naturalmente, data l' epo
ca de l progetto, la centrale prevedeva l'uso d i una turb ina 
Kaplan a limentata da una spi rale, ciò c he rich iedeva un o 
scavo e opere civili di grande dimensione. Nel 1980 il Con
so rzio Cana le de l Reno, nella persona del suo Presidente 
Pro f. Tabarron i, chiese all e società Ri va Calzoni e Hydroart 
(q uesto era il no me de l\" attuale Voith Ri va Hydro a quel 
te mpo) di effettuare uno studio per la realizzaz ione de ll ' im
pianto partendo da quanto già previsto dal Prof. Evangelisti. 
Le d ue soc ietà erano rappresen tate in quell ' incontro dal
l' Ing . Umberto Ucelli , attuale Presidente del\' Assoc iazione 
Idrotecni ca Italiana, il quale raccolse con entusias mo la pro
posta, esistendo in tal e epoca le condizio ni tec ni che per svi
luppare il progetto usando una turbina ass ia le tu bo lare e 
rendendo cosÌ più economica la costruzione dell a centrale . 

2. GLI IMPIANTI ATTUALI DEL CANALE DI 
RENO 

In prossimità de ll a "Chiusa di Casalecchio", immedi ata
mente a monte di questa, su sponda destra del f iume Reno, e
siste una " presa d'acqua" regolata da una paratoia metall ica a 
comando oleodinamico, ed è qui che ini zia il Canale vero e 
proprio che dopo circa 6 km porta l' acqua derivata dal fiume 
Reno all a "Central e del Cavaticcio" (vedi par. 3). 

illllII 
,\REI\ DELl.E 
CI-II I\ VI ClIE. 
rNDUST R1,\ U 

- Ì\'lURA ClTTADll\: E 

- CANA LI 

Figura 1 - Microsistema idraulico di Bologna - Sistema idraulico industriale nell'area urbana (sec. XV-XIX) 
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- L'ACQUA 

Nel tratto iniziale di questo esistono numerosi bacini di cal
ma con scaricatori di fondo in sponda sinistra che pennet
tono di liberare l'acqua dalle sabbie e dalle ghiaie le quali 
vengono poi restituite al fiume. 
Sempre nel medesimo tratto sono predisposti numerosi sca
ricatori di superficie per limitare la portata del canale a 20 
m-'/sec. 
Continuando verso la città di Bologna, dopo l' abitato di Ca
salecchio, a distanza di circa 200 metri uno dalJ"altro. si 
hanno tre scarichi (Sca/etra. Verrocchio, San Luca) in spon
da sinistra del canale che all ' occorrenza scaricano diretta
mente nel fiume. 
Queste paratoie sono metalliche e due di queste a comando 
elettromeccan ico. 
In località "Canonica " a circa 2 km dalle opere di presa è 
stato costruito uno scaricatore di piena intercettato da una 
paratoia metallica a settore a comando oleodinamico. 
LI compito di questo scaricatore è duplice: il primo è quello 
di impedire che il livello dell'acqua a monte oltrepassi una 
soglia di guardia; se ciò avviene, per i motivi più svariati , 
un sistema di sensori allerta automaticamente J" impianto 0-

leodinamico ed apre la paratoia scaricando la portata ecce
dente in un canale che la convoglia direttamente a l Reno. 
Il secondo compito è quello di rendere possibile il funziona
mento del primo tronco del canale, dalla Chiusa a l salto del
la Canonica compreso, quando il secondo non potesse rice
vere acqua per sicurezza o per manutenzione. 
II tratto iniziale di questo secondo tronco per circa 2 km è a 
cielo aperto, cosÌ come lo è per tutta la sua lunghezza i I pri
mo. Successivamente viene "tombato" per tutto il suo re
stante percorso fino alla centrale idroelettrica. 
Approssimativamente a 3,5 km dall ' inizio di questo secon
do tronco, subito all' interno delle vecchie mura cittadine ed 
in corrispondenza dell'ex Mulino della Grada , sono state 
installate due paratoie metalliche a scorrimento vert icale 
con comando oleodinamico sotto la sede stradale . 
Queste hanno il compito di regolare il livello di monte onde 
permettere una garanzia alla piccola presa della "Ghis iliera" 
(derivazione costante di 1,0 -;- 1,5 m-'/sec). 
Dopo circa un km (in località ex Manifattura Tabacchi) il 
canale è di nuovo a cielo aperto per un breve tratto. In que
sta zona è installato un gruppo di griglie per la protezione 
delle pale della turbina da corpi estranei che ne dannegge
rebbero la loro funzionalità. 
Questo gruppo è cosÌ composto: a monte due griglie a ma
glie larghe (0,50 x 0,50 m) montate in parallelo col compito 
di bloccare il materiale ga ll eggiante più ingombrante che 
periodicamente sarà rimosso manualmente. 
A valle, altre due grigl ie a luce stretta (distanza fra le barre 
60 mm) sempre in parallelo fra loro. 
Queste due ultime sono formate da barre d ' acciaio a sezio
ne rettangolare, disposte quasi verticalmente; un rastrello o
rizzontale, mosso da un cinematismo a catena con comando 
oleodinamico ne effettua una raschiatura dal basso verso 
l' alto, scaricando poi il materiale di risulta in un nastro tra
sportatore installato sotto a l livello stradale. 
Questo, attraversando la via lo trasporta in un locale di ser
vizio adiacente dove, con l'aiuto di due altri nastri , viene 
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Figura 2 - Mappa schematica delle vie d'acqua 

automaticamente scaricato entro normali cassonetti per i ri
fiuti solidi urbani. I due rastrelli sgrig li atori ed i nastri tra
sportatori vengono messi in moto con periodicità prefissata 
mediante un sistema regolabile a tempo, oppure automati
camente tutte le vo lte che l' e levata differenza di livello i
drico tra monte e valle della griglia rivela una sufficiente 
intasatura della stessa. 
Da qui il cana le è nuovamente tombato, corre rettilineo per 
un centinaio di metri. poi con una svolta repentina di 90° 
dà inizio al tunnel in pressione, denominato canale del Ca
vaticcio, che lo porterà direttamente in Centrale. 
Proprio nel mezzo della deviazione a 90° è installata una u
scita secondaria del canale il cui fondo è posto un paio di 
metri sopra al letto del Canale di Reno che qui termina di 
fatto . 
Questo nuovo canale in uscita prende il nome di "Canale 
delle Moline" la cui portata di 1,5 m-'/sec è regolata da una 
paratoia metallica a vento la del tipo a tracimazione, an
ch' essa a comando oleodinamico. 
L'inizio del tunnel in pressione, che alimenta la centrale, è 
intercettato in zona Marconi da una paratoia metallica a 
scorrimento vert ica le a comando o leodinamico anch ' essa 
installata sotto il li vello stradale. 
Questa ha il compito principale di isolare la centrale idroe
lettrica dal contesto del Canale di Reno , consentendo la 
funzionalità di quest' ultimo anche con la centrale fuori ser
vizio. 
In Tub. I sono riepilogati gli impianti di cui sopra costruiti 
con lo scopo di regolare la portata del canale anche per 
massimizzare la resa della centrale con i vari regimi del fiu
me Reno. La quasi totalità di essi è stata realizzata dalla Ri
va Calzoni. 

3. CENTRALE DEL CAVATICCIO 

Il cana le di Reno, che ormai quasi completamente interrato 
attraversa Bologna nel tratto denominato canale Cavaticcio, 



L'ACQUA · 

TABELLA I 

RIF. LOCALITA' IMPIANTO LUCE 
m 

A C HIUSA DI Parato ia piana 4,23x2,30 

CASA LECCHIO a scorri m. verticale 

B SCA LETTA Parato ia piana a 2,50x4,00 

scorrim . verticale 

C VERROCCHIO Paratoia piana a 2,I Ox3,90 

scorrim. verticale 

D S. LUCA Parato ia piana a 2,46x3 ,40 

scorrim . verticale 

E CANONICA Parato ia 3,50x5,70 

a sellore 

F GRADA Paratoia piana a 3,25x I ,58 

scorrim . verticale 

G Ex. MANIFAT. Sgri gliatori 3,50x2,50 

TABACC HI 

H MOLINE Paratoia 3,00x l , 10 

a ven tola 

I MA RCON I Paratoia piana in 2 4,00x2,80 

(CAVATICCIO) elem . a SCOIT. verticale 

incontrava un salto di oltre 14 m form ato da uno scivo lo a 
due canne con sezione rettango lare di 2.00x I ,20 m che im
metteva in una camera di dissipazione la quale a sua volta 
ali mentava un altro tronco to mbato confluente nel canale 
detto Nav ile. 
Questo salto è stato oggi uti lizzato per la reali zzazione della 
centrale idroelettri ca del Cavaticcio, la quale utilizza per il 
proprio fun zionamento tutte le opere idromeccaniche instal
late lungo il corso del canale di cui si è parlato nel par. 2. 
Le caratteristi che principali dell a centrale sono: 
Li ve llo d i monte (canale Reno) 50,5 m s. l.m. 
Livello di vall e (scari co Cavaticc io) 
Salto netto 
Volume annuo d 'acqua util izzabile 
Portata max. utilizzabile 
Portata mi n. uti lizzabile 
Portata mass ima di piena 
Potenza massima 
Veloc ità turbina 
Producibilità media annua 

35,8 m.s.l.m. 
14,7 m 
230 * IO" m' 
15 m'/sec 
3 m'/sec 
30 m'/sec 
1890 kW 
290 giri/min . 
8,Y I0" kWh 

L ' ene rgia e lettrica prodotta viene i mmessa di rettamente 
nella rete ENEL all a tensione di 15.000 volt e defalcata dai 
consumi del Comune di Bologna, che ne ha immediato be
neficio. In regime normale la centrale fun ziona in automati
co e senza presidio .. 
Il nodo "Centrale" (vedi Figg. 4 e 5) è costi tui to da tre or
gani principa li : cl apet, gruppo turbo-generatore e val vo la 
dissi patrice. 
II clapet rappresenta lo "Scarico Sincrono" de ll ' impianto e 
ne costi tui sce l' organo principale di sicurezza. E ' formato 
da un d iaframma ruotante sul suo asse ori zzontale superio
re, con luce di 4,30x l ,50 m, ed è manovrato da due mecca c 

nismi a cili ndro oleodinamico. Esso è tato inseri to a monte 
del prees istente scivolo a due canne e ne permette la chiu
sura parziale o totale. La partico lare rilevanza ass unta da 
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SezìoneTtMemoi re 

TIPO DI ANNO DI a.TA' COSTRUTTORE 
COMANDO COSTR. 
0 1eodinami co 1965 l RIV A CA LZONI 

Manuale 19 10 I sconosciuto 

Elettromeccanico 1988 I RIV A CALZONI 

Elettromeccanico 1989 I RIV A CA LZONI 

Oleodi namico 1988 l RIV A CALZONI 

Oleodinamico 1990 2 RIV A CALZONI 

Oleodinamico 1992 2 RIV A CALZON I 

Oleodin amico 1992 I RIV A CALZONI 

Oleodi namico 197 1 I RIV A CALZONI 

quest' organo di sicurezza ha imposto una serie di verifiche 
sperimen tali su modello in scala l: IO in laboratorio. 
Il gruppo di generazione è costituito da una Turbina Assiale 
Tubolare (T.A.T.) verticale bi regolante, fornita da Riva Hy
droart ora denominata Voith Ri va Hydro, e da un generatore 
sincrono con interposto un moltipli catore ad assi parall eli . 
La turbina ad asse verticale del tipo Kaplan è protetta a 
monte da una valvola a farfalla automatica di 2,00 m di dia
metro, a comando oleodinamico e contrappeso; il condotto 
di adduzione è in lamiera d ' acciaio a sezione variabile, mu
nito d i passo d ' uomo d' ispezione. All' inizio di questa tuba
zione una grigli a metallica a barre verti cali con luce tra le 
barre lO cm, del tipo rimovibile è a protezione dell a mac
china e può essere raggiunta sia da valle, attraverso il passo 
d ' uomo sopraindicato, che da monte, attraverso una porta 
stagna del tipo autoclave . 
La turbina vera e propria è formata da una girante a eli ca a 5 
pale mobili e da un distributore a palette anch 'esse mobi li. 
Il diffusore di scarico è in lamiera d 'acc iaio e scarica diret
tamente nel canale Cavaticc io pre-es istente ; esso può essere 
intercettato da una panconatura rimovibile che permette di 
isolare la turbina dal canale di scarico. 
I! moltiplicatore interposto fra la turbina ed il generatore è 
ad assi paralleli verticali , ha un rapporto di moltiplicazione 
di 2,585 a l ed è collegato sia con la turbina che con il ge
neratore da giunti elas tici. Il generatore è ad asse verticale, 
con eccitatrice "brushless" direttamente coll egata all'albero 
di forza. E' del ti po chiuso raffreddato ad ari a con ventil a
zione forzata e scambiatore di calore acqua-aria. 
Le principali caratteri stiche operative del generatore sono: 
Tipo sincrono a 8 poli 
Potenza nominale 2300 KV A 
Tens ione 3000 V 
Veloc ità 750 giri/min. 
Frequenza 50 Hz 
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Un trasformatore da 3-15 kY dell a potenza di 2500 KY A. 
installato in altra zona. mette direttamente in rete la corren
te elettrica a 15000 Y. 
La valvola dissipatrice del tipo a getto conico verticale è di
mensionata per una portata max. di 5 m' /sec .. prende acqua 
a monte della valvola a farfalla attraverso un tubo metallico 
intercettato da una valvola di sezionamento, e scarica in un 
pozzo circolare sotto battente. 
Ad essa è affidato il compito di consentire il funzionamento 
della centrale in condizioni di porlata del canale eccedente i 
15 m '/sec. e di scaricare la portata minore di 3 mi/sec. con 
la quale non vale la pena di far funzionare la turbina. 
I! sistema di automazione e regolazione a microprocessori 
della centrale (MIAS) è collegato via modem ad un Pc. 
L'interfaccia tra i due sistemi è realizzata attraverso pac
chetti software che permettono una corretta gestione delle 
comunicazioni con controlli di errore sulle trasmissioni e ri
cezioni. 
Esso realizza le principali seguenti funzioni: 
- logiche di controllo di funzionamento del gruppo (avvia-

mento-arresto) 
- logiche di protezione (blocco od all arme) 
- controllo di velocità 
- regolazione di livello. 
Su di un sinottico sono visualizzate: 
- le misure interessate 
- gli eventuali allarmi 
- gli ordini del tipo "arresto o avviamento del gruppo". au-

menta/diminuisce della potenza erogata. 
Attualmente al MIAS di centrale conflui scono le segnala
zioni del sistema di canale relative a: 
- livello a monte degli sgrigliatori 
- anomalie sgrigliatori 
- livello al bivio paratoie Moline 
nonchè quelle relative allo stato di: 
- turbogeneratore e valvola di guardia 
- valvola dissipatrice 
- clapet di by-pass 
Le strutture civili rivestono particolare interesse tenendo 
conto dell'ubicazione sotterranea della centrale che si trova 
sotto Largo Caduti del Lavoro. Questa piazzetta, distante in 
linea d'aria circa 200 m da Piazza Maggiore, cuore storico 
di Bologna, è circondata da alti edifici adibiti ad uso uffici 
ed abitazioni. 
La sua struttura si sviluppa verso il basso rispetto al livello 
medio della piazza che è di 49,50 m s.l.m. Lo scavo massi
mo per l'installazione del diffusore turbina raggiunge la 
quota di 30,50 m s.l.m. 
Il ridotto spazio plani metrico disponibile , aggiunto alla si
gnificativa profondità degli scavi ha consigliato una com
pleta utilizzazione dei volumi in altezza. 
La centrale è stata divisa nettamente in due zone specifiche: 
zona turbina e zona servizi, separate fra di loro. 
La zona turbina a forma di "L" comprende la sala macchina 
costituita dal pozzo turbina ed il locale ubicato sopra al dif
fusore di scarico, come sottoindicato: 
La zona servizi comprende le tre sale quadri sovrapposte 
verticalmente, costruite con il criterio di tenere separati i 

57 

Figura 3 

circuiti di contro llo, i circuiti di potenza e le linee acqua e 
olio secondo la seguente disposizione: 
- l ° piano sotterraneo: locale di scambio e misure con E

NEL, sala quadri di controllo e comando, servizi vari e 
locale clapet di bypass; 

- 2° piano: sala trasfo rmatori e sala quadri di potenza 
(3 kY - 15 kY); 

- 3° piano: sala centrale oleodinamica ed impianto depura
zione acque. 

Gli accessi alla centrale sono così previsti: 
- accesso pedonale dal livello di piazza al 1°, 2° e 3° piano 

sotterraneo mediante comoda scala pedonale esterna al 
pozzo turbina; 

- scala metallica di servizio, all'interno del pozzo turbina, 
di collegamento a tutti i livelli della sala macchina; 

- botole rimovibili , luce 2,OOx2,80 m, di servizio al l°, 2° e 
3° piano sotterraneo; 

- botola rimovibile in cinque pezzi da 35 m' , posta sul sof
fitto sala macchine, per la movimentazione dei compo
nenti il turbogeneratore. 

L'immediata vicinanza delle abitazioni ha imposto partico
lari limitazioni alle vibrazioni ed al rumore che hanno con
dizionato fortemente le tecniche realizzati ve. 
Si è fatto uso infatti di micropali , di diaframmature e di 
doppie pareti per isolare staticamente ed acusticamente le 
fondazioni dei palazzi vicini, nonchè di camminamenti iso
lati per l'aerazione. 
La particolare collocazione interrata della centale, unita alla 
gestione non presidiata, hanno consigliato l'adozione di un 
efficiente sistema di rilevazione di incendio e spegnimento 
automatico. 
Il sistema di allarme è costituito da 14 rilevatori ottici di fu
mo del tipo analogico disposti nei punti più s ignificativi 
dell ' impianto e da una centrale di rilevazione a micropro
cessori con alimentazione in corrente continua separata. 
L ' impianto di spegnimento automatico è costituito da tre 
bombole ad alta press ione (42,5 bar a 20°C) in grado di sca
ricare in lO secondi separatamente nelle tre sale quadri una 
quantità di Halon 130 l sufficiente a raggiungere una con-
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Figura 4 - Nodo Centrale: turbogeneratore, dissipatrice e clapet. Pianta e sezione 
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(2) Ingresso aria l° plano 

o Ingresso aria 11° plano 

o Ingresso aria 111° piano 

o Areaz ione bagno 

o AreaZione locale Enel 

o Passaggio aria 10_11° plano 

5 m. 

o 
CV 
CV 
@ 
® 
@ 

Passaggio aria 111 0 .11 0 plano 

N° 2 ventilatori Ingresso aria locale trasformatori 
+ 2 saracinesche taglia fuoco 

Uscita aria locale trasformatori 

Ingresso aria sala macchine 

Uscita aria sala macchine 

Ouadro di comandi ventilator i locale trasformatori 

l' PIANO 

--r--
SALA QUADRI 

COMANDO 

110 PIANO 

-----prob7eml cosfrutlil'l nelle opere Inrall licne=-""'-

@) 

<3 
@) 
@ 
@ 
@ 

Bombola Haron 1301 (per locale trasformatori) 

Bombola Haron 1301 (per sala quadri comando 
O sala quadri potenza) 

Manichetle UNI 45 

Porte R.E I 120 

Ingresso ca .... i 15 KV 

Figura 5 - Sezione e pianta del1 o e 20 piano della Centrale. Sistema di ventilazione e antincendio 

59 



centrazione del 5 % a 20°C sufficiente per garantire un a 
buona protezione antincendio. 
La ventil azione in questa centrale sotte rranea necessita di 
tre requi siti principali: 
- la deumificazione dei local i per ass icurare il corretto fun
zionamento ed il mantenimento degli equipaggiamenti 
- l' approvvig io namento di aria fresca per la sa l vaguardi a 
de ll a salute deg li operatori, 
- la diss ipazione del calore generato dai vari componenti 
impiantistici . 
Ciò si è ottenuto installando due ventil atori in mandata da 
5000+5.000 m'/h , che prendono aria in un locale protetto, 
ed altri due aspiratori da 5000+5000 m'/h che provvedono 
aIrespulsione dell'aria attraverso un si lenziatore. 

4. CONCLUSIONI 

Nel 1988 ini ziaro no i lavori di progettazio ne di tutto il si
stema che prevede la regolamen tazione delle acque del ca-
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Luca Ridolfi * 

SEZIONE DI ALIMENTAZIONE DI UN POZZO PARZIALMENTE 
PENETRANTE UN ACQUIFERO ARTESIANO 

Summary 

This work presents the analytical expression of a tridùnensional flow field created by a partially penetrating well in a ho
megeneous, isotropic and horizontal artesian acqu(ferous. 
It also studies the presence of a uniform base motion. Diagrams for this confìguration were obtained, using which and 
given the geometrie and hydraulic quantities of the problem is possible to evaluate the characteristic dùnensions of the 
feed section of the well. 

Sommaire 

Dans cetre étude on expose l'expression analytique du champ de mouvement tridimensionnel produit par un puits qui 
s'enfonce en partie dans un aquijère artésien, homogène, isotrope et horizontal. 
On a aussi considéré la présence d'un mouvement uniforme de base; dans ce cas-Ià, on a obtenu des diagrammes parmi 
lesquels on peut évaluer, en connaissance des mesures géometriques et hydrauliques du problème, les dimensions pro
pres de la section d 'alùnentation du puits. 

Sommario 

In questo lavoro viene ricavata l'espressione analitica del campo di moto tridimensionale causato da un pozzo parzial
mente penetrante un acquifero artesiano omogeneo, isotropo ed orizzontale. 
Si è inoltre considerata anche la presenza di un moto uniforme di base e, in tal caso, si sono ottenuti abachi attraverso i 
quali è possibile valutare le dimensioni caratteristiche della sezione di alimentazione del pozzo note le grandezze geome
triche e idrauliche del problema. 

1. PREMESSA 

Il presente lavoro ha lo scopo di individuare le dimensioni 
caratteristiche della sezione di alimentazione (si veda la fi
gura J b) di un pozzo parzialmente penetrante un acquifero 
artesiano , omogeneo ed isotropo, quando questo sia interes
sato anche da un moto di filtrazione uniforme di base; in
tendendo con sezione di alimentazione del pozzo la sezione 
verticale trasversale di quella porzione di acquifero, nel se
guito definita come zona di alimentazione , a cui compe
tono, per il solo moto advettivo, traiettorie che confluiscono 
nel pozzo medesimo. Si suppone che detta sezione si realiz
zi già a una breve distanza dal pozzo laddove la zona di 

alimentazione abbia ormai raggiunto una geometria , nel 
senso normale al moto, che non muta più procedendo verso 
monte. 
Tale sezione di alimentazione verrà determinata cercando 
dapprima l'espressione analitica del potenziale della velo
cità, quindi valutando il campo di moto tridimensionale pre
sente nell'intera falda ed infine, per via numerica, ottenen
do alcune traiettorie particolarmente significative tra quelle 
che appartengono al confine della zona di alimentazione del 
pozzo. Ciò in corrispondenza di differenti geometrie e di
verse condizioni idrauliche del sistema fisico , in maniera ta-

,', Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili, Politecnico di Torino. 
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le da coprire la larga parte degli interess i ingegneristici. In 
questa prima fase d i lavoro, alla quale questa nota si ri fe
ri sce. non si è considerato l' effe tto de lla dispersione idrodi
nam ica. T uttav ia, sebbene si intenda approfondire l' argo
mento in tal senso. a ll a luce di a lcune simulazioni pre limi
nari g ià rea li zzate ta le effetto pare non debba alterare in 
man iera sostanziale detta zona di alimentazione; qu indi si 
rit iene che i ri sul tati che verranno qui esposti possano esse
re g ià d i immediato uti lizzo per un primo proporzionamento 
di tali pozzi. 
Peralt ro la scrittura analitica delle componenti del campo di 
moto sarà necessar ia come dato di ingresso per il success i
vo studio dell ' effetto della dispersione idrodinamica. 
L ' impostaz ione matematica del problema qui affrontato s i 
basa in parte sulla trattazione indicata da Muskat ( 1937), la 
qua le ben si presta ad essere sv il uppata secondo lo schema 
di anzi detto e permette di g iun gere ad espressioni che pos
sono essere stud iate numericamente senza parti colari pro
blemi. Ad essa quindi si rimanda per eventual i approfondi 
menti. 
L 'argo men to dei pozzi parzialmente penetranti è stato trat
tato. anche di recente. da numerosi altri autori ed un elenco 
di a lcuni dei principali lavori, rappresentat ivo dei diversi 
approcci al problema, è riportato in bibliografia. 
Dal loro esame tu ttavi a si evi nce che so lo Kirkham ( 1959) e 
Hantush (1 96 1 a, 1961 b) forniscono una espress ione anal i
tica de l potenziale. 
Il primo giunge alla soluzione esatta che però, sia per la sua 
forma notevo lmente complicata s ia per la particolare sudd i
vis ione del dominio del problema matematico assunta, pone 
di verse e delicate q uesti o ni ne ll' essere trattata nu merica
mente; d'altra parte si ritie ne che tale complessa soluzione 
sia necessaria solo quando si voglia descri vere in dettagl io 
il moto ne lle immediate vic inanze de lla base de l pozzo op
pure quando q uest' ult imo abbia il suo ragg io circa dello 
stesso ordi ne di grandezza dello spesso re dell ' acqu ife ro. 
Casi quest i che generalmente es ul ano dalla normale pratica 
ingegneristica . 
La so lu zio ne proposta da Ha ntush in vece con ti e ne delle 
ipotes i semplificative; in particolare presuppone la ve loc ità 
rad iale ugua le in tutt i i punti della parete del pozzo. 
Una parte (p.es . Jacob ( 1945), Harr ( 1962), Aravin e Nume
ro v ( 1965), Pu lci Doria e Tag li alatela ( 1972), Sternberg 
( 1973), Bear ( 1979, 1972» degli al tri lavo ri, pur trattando il 
problema da un punto di vista analitico, o si richi ama alle 
soluz ioni di Muskat, Kirkham e Hantush ricercandone e
spress ioni sempli ficate e più agevo li da utilizzare oppure ha 
come princ ipale, e talvolta esclusivo, scopo lo stud io di una 
formula più o meno appross imata per la va lutazione de ll a 
portata emunta dal pozzo. 
Altri autori (p.es. L i et al. ( 1954), Franke ( 1967), Pulci Do
ria e Taglialatela ( 1972» hanno studiato i I comportamento 
dei pozzi attraverso modell i analogic i, mentre gli ultimi la
vori in ordine cronologico (p. es. Re mson et a l. (197 1), 
Huyakorn e Pinder (1983). Kashef ( 1986). Strack ( 1989» 
affrontano numericamente direttamente il modello matema
tico non considerando, se non margi nalmente, le soluzioni 
ana lit iche. 
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Si comprende cosÌ come, nonostante l'ampio interesse che 
questo argo mento ha suscitato, sia molto ridotto il numero 
dei lavori che possono essere direttamente uti li nel presente 
studio e quindi il perchè si facc ia riferimento quas i esclusi
vamente a Muskat. 

2. DETERMINAZIONE DEL CAMPO DI MOTO 

Il sistema fisico che si intende stuùiare è costituito da un 

pozzo, di raggio r" profondità h" ed emungente una portata 
Q. che penetra parzial mente in un acquifero artes iano oriz
zonta le, indefinito, di spessore s e formato da materi ale o
mogeneo ed isotropo. 
L ' intero acquifero è inoltre interessato da un moto di f iltra
z ione uni forme d i base. ossia preesistente a que llo causato 
da l pozzo. aven te veloci tà u() in ogni punto. 
In figura ira) è riportato lo schema d i ta le sistema fisico, 
mentre ne ll ajigura I (b) è qualitati vamente riprodotta la zo
na di alimentazione, indicata in figura con il vo lume APRB
CA (con PR pu nto di ri stagno), de l pozzo; in particolare è 
tratteggiata la sezione di ali mentazione del pozzo la quale, 
come anticipato in premessa, ap partiene alla zo na di a li 
mentazione laddove quest' ult ima ha praticamente raggi un to 
la sua forma as intotica. 
Oggetto del lavoro sarà l' individ uazione dell e due dimen
s ioni caratteristiche, quella vert icale d" e quella ori zzontale 
do , di ta le sezione in fu nzione delle restanti grandezze geo
metriche ed idrauliche che intervengono nel problema. 
In entrambe le figure citate è indicato anche il sistema di ri
ferimento cartesiano {x.y,;: } adottato . Esso ha orig ine sul
l' asse de l pozzo in corrispondenza del pi ano impermeabile 
superiore, il qua le coincide anche con il piano coordinato 
{x, y}. La direzione dell'asse x è scelta parallela al moto di 
filtrazione uniforme di base, il cu i vettore velocità è qu ind i 
L~, = u} in ogni punto dell'acquifero. 

2A. FUNZIONE POTENZIALE DELLA VELOCITÀ 

Com'è noto il modello matematico che descrive il moto di 
f iltrazione q ui indagato è 

( I ) 

avendo indicato con I/J il potenziale del campo di moto . 
Grazie al princi pio di sovrapposizione degli effetti. derivan
te dalla linearità del modello. è possibile scindere il poten

ziale I/J nella somma di quello I/J"o causato dal so lo moto un i
forme di base più que llo I/J" dovuto all a so la presenza del 
pozzo. TI primo dei due è noto essere 

(2) 

Il secondo è invece di più complessa determinaz ione e ne
cess ita di a lcune considerazioni matematiche. 
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Figura 1 - Schema della configurazione fisica studiata con l'indicazione della zona di alimentazione del pozzo (volu
me APABCA) e della sua sezione di alimentazione (tratteggiata in figura (b)) 

Le condizioni a l contorno da associare a ll a ( I ) per definire 
il problema matematico relativo a l so lo pozzo sono le se 
guenti 

dCP" -=0 
d::: 

sui piani :::=0 e .::=s (3a) 

0::;.::::;17" (3 b) 

,lo ,lo' / 7 ? 
'r,,=cost = 'r,,~ ll1 ìX +v =/~ 

ovvero che le superfi c i o ri zzontali de limitanti l'acquifero 
s iano impermeabili e che il potenz ia le assuma va lori co
stanti lungo la parete del pozzo e ad una assegnata distanza 
radi ale re dall' asse del pozzo stesso . 
Prima di procedere a ll a ri so luzione del problema matemati
co è conveni ente sceg li e re quale unità di misura delle gran
dezze geometriche il doppio de llo spessore de ll o strato, ov
vero introdurre le seguenti grandezze ad imensionali 

X l' .:: r" h" s I 
X = -; Y = -'--: Z = - :R ) = -:H ) = - ;5 = - = - (4) 

2s 2s 2s I 2s I 25 25 2 

nelle quali la presenza del coefficiente 2 al denom inatore 
è so lo moti vata da ll a comodità di scrittura di a lcune de ll e 
relazioni che seguiranno . 
La ri so luzione inizia con l' osservare che il pozzo può es
se re v isto come la som ma di infinite sorge nti negat ive 
infinites ime, disposte lungo il suo asse, ciascuna di a ltezza 
da ed ognuna pre levante una portata infinites ima (q·da). 
Ci ò avendo indicato. come riportato in figura 2 , con a 
l ' approfondimento del ge nerico e lementin o da e co n 
q=q(a) la portata per unit à di profondità pre levata da l 
pozzo. 
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Considerando a llora la singo la sorgente da, il potenzia le in
finitesimo dCPI' ad essa competente vale 

d = _ q(a)da 
CP" ~7 7 7 ' X-+Y-+(Z-a)-

(5) 

il quale è una sol uzione partico lare della ( I ) e la s i può 
ricavare (s i veda Muskat ( 1937)) conside rando i I f l usso 
sferico generato da un a sorgente infinites ima in un domi 
nio infinito. 
Prima di integrare la precedente è poss ibil e subito soddi sfa
re le condizioni a l contorno (3a) mediante il metodo del le 
immagInI. Pur non e ntrando ne ll a desc ri z io ne de ttag li ata 

Figura 2 - Esempio di pozzo infinitesimo in Z = CI. con i 
primi quattro pozzi immagine che è necessario introdur
re per imporre la presenza delle superfici impermeabili 
inZ=OeZ=1/2 



del metodo, ampiame nte trattato in numeros i problemi d i 
moti di filtrazione (si veda p.es. Strack ( 1989)), si ricorda 
che esso consiste nell 'introdurre sorgenti simmetriche, ri
spetto alle superfici impermeabili, a quell a d ' interesse. 
Per esempio, facendo riferi mento allo schema ri portato in 
f igura 2 ed all a sorgente da ivi indicata, la presenza de lla 
superfic ie impermeabile supe riore può essere descr itta 
introducendo un' identica sorgente in posizione Z=- o., men
tre la presenza di que lla i nferi ore considerando una terza 
sorgente in coordinata Z=(J-a) . Il sistema delle tre sorgenti 
è ora bilanc iato, nei confron ti delle condi zioni al contorno, 
per quanto ri guarda la sorgente in Z=a; tuttavia le due sor
genti f ittizie così introdotte causano loro stesse un moto di 
filtrazione attraverso l' opposta, ri spetto a loro , superfic ie 
impermeabile. 
È allora necessario porre a ltre due sorgenti , in Z=(1 + a) e 
Z=(- J +a), che bilancino le precedenti due. 
Continuando ad introdurre, secondo tale schema, sorgenti 
immagine di volta in volta destinate a bilanciare g li effetti , 
comunque sempre più deboli perchè sempre più distanti dal 
dominio O~Z~I/2 di effetti vo interesse, di quelle in trodotte 
in precedenza si ricava la seguente espressione 

di/J" = - q( a )[---;====1 === 
~X 2 + y 2 +(Z ±a)2 

~ l l + I, . da 
1/ =1 ~x2+y2+(Z± n ±a)2 

(6) 

dove con il doppio simbo lo ± presente sotto il segno d i 
sommatori a sono da intendersi tutte e quattro le combina
zioni poss ibili . 
La precedente rappresenta il potenziale dovuto ad un pozzo 
infini tesimo, prelevante la portata q(a)da e posto allo quota 
Z=a, più que llo causato dagli infin iti pozz i immagine in
trodotti per imporre la presenza dei due confi ni impermea
bili posti in Z=O e Z= I /2 
L ' u t ili zzo d e l me tod o dell e im m ag ini g ius ti f i ca 
l'adimensionali zzaz ione rispetto a (2s); infa tti in assenza 
del coefficiente 2 sarebbe stato necessario, nella precedente 
espressione, esc ludere i valori di spari di n compli candone 
in ta l modo la form a. 
Si sottolinea che l' aver considerato l' estremo superi ore de l
la sommatori a inf inito permette di soddisfare ri gorosamente 

le condizioni di impermeabi lità (3a); tu ttav ia, come si e
sporrà ne l sottoparagrafo ri guardante il campo di moto, det
te condi zioni possono essere soddisfatte ottimamente adot
tando estremi superiori di modesta entità. 
Una volta che fosse nota la rel az ione q=q(a) la (6) potrebbe 
essere in tegrata per O~a~H" e success ivamente si im por
rebbero le restanti condizioni al contorno (3 b) e (3c) . Tu tta
via null a si sa a priori ri guardo tale relaz ione se non, intui ti
va mente, che non possa essere q=cost bensÌ incrementarsi 
verso il fondo del pozzo dovendo compari re sempre pi ù an
che l'ali mentazione da parte de ll a porzione di acquifero sot
tostante il pozzo medes imo. 
La questione viene allora ri solta, in vertendo il normale pro
ced ime nto mate mati co, co n il ri ce rca re un a re laz io ne 
q=q( a) che permetta all a (6), una volta integrata, di dare già 
luogo ad un potenziale costante lungo la parete del pozzo, 
come richiesto dall a condizione (3b). Ri sul ta quindi chi aro 
che è necessario procedere per tentati vi. 
S i sono provati numerosi andamenti per q(a) utili zzando di
versi tipi d i fun zione, con i soli vincoli che fosse almeno di 
classe CI e di forma analitica non troppo complicata per 
permettere l' integrazione dell a (6) medes ima (p.es. po lino
mi di vari o ordine, fun zioni trascendenti , circo lari , ecc ... ), 
tuttavia nessuna di esse ha mai permesso di ricavare valori 
d i I/Jp costanti per ~ X 2 + y2 = R

" 
. 

Si è allora considerata una fun zione a gradini de l tipo 

a o ~ a ~ a l 

a l < a ~ a 2 
con (7) 

dove i valori qi (i=l , ... ,m) sono incogniti, mentre l'ampiezza 
!1ai = (ai - ai_ I) di ciascun interva llo deve essere fi ssata. 
La precedente da un lato permette, con un numero m suffi
c ientemente elevato ed una opportuna scelta de ll e ampiezze 
!1ai , di segui re il reale andamento di q( a ), da ll ' altro non 
pone problemi di integraz ione. Infatti , introdotta la (7) nella 
(6) ed in tegrando, il potenziale I/Jp assume la forma 

>II 

1/J1' =-I, qi'F; (8a) 
i=! 

con 

[ Z + ai + ~ X2 + y 2 + (Z + a;)2 J[ Z - a i_I + ~ X2 + y 2 + (Z - a i_I)2 ] 
F; =Log~------~================~--------~================~ 

[ Z - ai + ~ X" + y" + (z - ai)2 J[ Z + a i_I +J X2 + y 2 + (Z + a i_I)2 ] 

00 ( A + ~ X2 + y 2 + A 2 
) ( B + ~ X2 + y 2 + E 2 

) 

+ I, L o a -j-----,==:=====::==:=f-j'--------r========:===:"\ 
n=1 b ( C + ~ X2 + y2 + C2 

) ( D + ~ X2 + y 2 + D2 
) 

(8 b) 
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dove 

A =(Z±n±ai ): B=(Z±n±ai-l ) 

C=(Z±n ffi a i ); D=(Z±n ffi a i-l ) 
(Sc) 

nell e quali, per ciò che riguarda i simboli ± e ffi , vanno 

considerate iso latamente le due poss ibilità: solo i segni su
periori o solo quelli inferiori . 
Gli 111 valori incogniti qi sono dcterminati imponendo che 

la funzione !/J" ass uma va lore costante !/J"" ~'ispo n
denza degl i m punti medi , di coordinate ..J X" +y" = R" e 
Z=( ai+a,_1)/2 (per i= I , ... ,m), di ciascun tratto /':,.ai a por
tata costante. 

In tale modo è possibile assicurare la costanza di !/J" lungo 
l' i ntero pozzo ; infatti sebbene tale condizione venga i m
posta solo in punti discreti , il loro numero m elevato e il 
loro infittirsi ove vi sono i maggiori gradienti di q(a) (ca

ratteristiche queste proprie della funzione (7)) permettono 

di avere !/J,,=cost in ogni altro punto della parete del pozzo. 
Assumendo, per opportunità come si chiarirà nel seguito, 

nella (3 b) !/J"" = I è allora possibile costruire un sistema al
gebrico lineare in m equazioni - ovvero la (Sa) scritta in 
corrispondenza di tutti gli m punti medi - in m incognite , 

le Cfi' e con il vettore dei termini noti unitario . 

Ottenuta la soluzione {ql ' Cfl' Cf 3' ... ,qlll}j , dove il pedi
ce I ricorda che essa corrisponde ad avere imposto !/J",,= I , 
ed introdottala nella (Sa) s i ottiene il potenziale (!/J,,) I do

vuto ad un pozzo di raggio R", di profondità H" che pene
tra parzialmente in un acquifero di spessore s, e ca
ratterizzato da una fun zione Cf=q(a) tale da dare luogo ad 

un potenziale unitario costante lungo tutto il pozzo. 
Corrispondentemente la portata fluente nel pozzo stesso 
sarà 

/II 

(Q)I = Sns I,(qi)1 · (ai -ai_I) = Sns(Cf/ll)1 Hp (9) 
i = 1 

avendo indicato con Cf/ll la portata media unitaria entrante 
nel pozzo. 

Nella precedente il pedice l continua a ricordare che tali 

grandezze sono relative al caso pa rticolare !/J",,=l. 
Occorre adesso osservare che per la linearità del sistema 
algebrico ora definito, se s i moltiplicasse per una costante 
C il valore di !/Jpp imposto si otterrebbe come soluzione 

C {Cf i } I e, conseguentemente, un potenziale !/J,,=C( !/J,,) I e u
na portata emunta dal pozzo Q = C(Q)I 
Da questa osservazione si evince che una volta ottenuta la 
form a fisicamente corretta della funzione (7), per esempio 
ricercandola per comodità di ri soluzione del sistema con 

la condizione !/J",,= l , è poss ibile passare al potenziale !/J" 
corrispondente a qualsiasi altra generica condizione al 

contorno !/J"" moltiplicando il vettore {q i } I per una costan
te numericamente uguale proprio al !/J"" voluto (secondo 
va ntagg io dell ' aver sce lto quale termine noto del sistema 

!/Jpp= I). 
In altre parole è suffici ente, per una data configurazione 
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geometrica del problema fisico , risolvere il sistema alge

brico, e quindi determinare la funzione q=q(a) , una sola 

volta per poi passare a qualunque altra condizione !/J"" 
semplicemente moltiplicando per un opportuno fattore la 

funzione q=q(a) determinata. 
Viceversa volendo ricercare la funzione potenziale !/J" che 

dia luogo ad una portata imposta Q", basterà moltiplicare 

(!/J,,) I per il rapporto Qj(Q) 1 
Quest'ultimo sarà proprio il punto di vista del lavoro qui 
presentato nel quale, come si esporrà dettagliatamente nel 
prossimo paragrafo, si assumerà fra le diverse grandezze 

governanti il sistema fisico non i potenz iali !/J"" e !/J"e (i 
quali coinvolgerebbero anche la conduttività idraulica K) 

bensì direttamente la portata Q fluente nel pozzo ; grandez

za questa di maggiore immediatezza ingeg neristica. 
Quanto appena detto giustifica anche il fatto che la restan
te condizione al contorno (3c la si può qui riten'ere soddi
sfatta osservando che per \ X" +y" ~ I l'espressione (S) as

sume valori praticamente costanti indipendentemente dalle 
coordinate del punto considerato. 

Si è cosÌ giunti alla risoluzione del problema matematico 
(1)-:-(3); essa consiste quindi nell ' espressione (S) , nella 
quale i coefficienti qi sono valutati secondo il procedimen
to prima descritto, alla quale va aggiunta la relazione (2) 

che, per coerenza di va riabili , prende la forma !/J",, = 
- 2suoX. 
Rimane, come unica questione aperta, la sce lta del limite 

superiore della sommatoria presente nella (6) e quindi nel
la (S b); quest ione che verrà ri so lta nel seguente sottopara

grafo. 

2B. CAMPO DI MOTO 

"-

Dalla defini z ione di potenziale della velocità U =-grad !/J 
si ricavano le seguenti espressioni che definiscono il cam
po di moto tridimen s ionale in ogni punto del dominio 

considerato 

I /II 

u( X , y , Z) = - ~ X 2 + y" . I, qiV i + Uo 
2s i= 1 

( IOa) 

( IOb) 

l /II 

w(X Y Z) = _." Cf i VV; 
" 2s L.. 

i=1 

( IOc) 

avendo indicato con u, ve w le compone nti del vettore ve

loc ità ri spettivamente secondo gli assi x,y e z e con Vi' Vi' 
Wi le seguenti espress ioni 

Vi = V i = A ~ + B7, - C~: - D~ + L (A , + B" - C. - D,., ) (lI a) 
1/= 1 
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( I I b) 

+ -r==============~ 
~X2 + y2 +(z±n-a

H
)2 

I ; l ì ., ., 
~ x- + y- +(z±n+ ai_J ~ , ( )' -V x- + y - + Z ± n - ai -

dove 

A 
(

" o ")-1/2 x- + Y- +(Z±n + a it 
(12a) 

(
" o ")-1/2 

x- + Y- +(Z±n-ai_ 1t 
( 12b) 

( 
l ? 2 ( )2 ) Z±n-ai_1 + ~ x- + Y + Z±n-ai_1 

(

?? ,)-112 
X- +Y- +(Z±n-aJ 

( 12c) 

(

? ? 7)-1/2 
X- +Y- +(Z±n+ai_1t 

(l2d) 

Nelle precedenti, ri guardo i dopp i segni ± e m , valgono le 
stesse considerazioni fatte a proposito de ll e (8c), ovvero es
si contemplano solo due poss ibilità. 
Con i simbo li N ;, B°, C:., e D~ si in tendono invece le espres
s ioni (12) a ll orq uando si ponga 11=0. 
In particolare, graz ie all a ( IOc), è possibile valutare la com
ponente vert icale w in corrispondenza dei due strati imper
meabili, posti a Z=O e Z= I /2, e studiare come tale valore va
ri al variare dell'estremo superiore dell a sommatoria in 11. 

Per quanto att iene all a condizione di impermeabil ità in Z=O 
si osserva che qua lsiasi sia l' estremo superiore al quale si 
tronca la sommatoria si otti ene sempre w=O. Ciò a causa 
dell a struttu ra stessa dell 'espressione sotto il segno d i som
matoria che, per ogni 11 , corrisponde sempre ad un sistema 
di punti im magine s immetrico rispetto a Z=O. 
Diversamente accade in Z=1/2 nel cu i caso, lim itando la 
sommatoria ad un generico 11 '!', si ha un res iduo pari a 

( 13) 
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che si annull a completamente solo per IJ,:, ~ 00 . Tuttavia nel 
quarto paragrafo si osserverà che è sufficiente cons iderare 
va lor i di 11* pari a 7-.;- 10 pe r ottenere ve loc ità residue 
(W)z=111 g ià infe riori a 1.10- 8 m/s; va lor i ques ti corri
spondenti a permeabilità praticamente nulle (Bear, 1989). 
Un secondo effetto della vari azione di tale estremo supe
ri ore, per valori d i esso maggiori di 7-.;- 10 e a parità cii fun 

zione q=q(a) , è la tras laz ione ciel valore del pote nziale ifJ" di 
una quantità costante in tutto il domi nio . 
Ciò perchè ogni introduzione di nuovi pozzi immagine ha 
come consegue nza q ue ll a di aumentare, ne l do mi nio del 
problema matematico qu i esaminato, il potenziale comples
sivo di un addendo causato propri o dal pozzo immagi ne in
trodotto. 
Tuttavia poichè ne l caso in esame è di interesse i I campo di 
moto, che essendo legato al gradiente della funzione poten
ziale non subisce alcuna variazione per tal e introd uzione, ne 
consegue che questo secondo effetto de ll a vari azio ne dell'e
stremo superiore non ha alcuna consegue nza ne l problema 
in studio. 
Ri cavato così il campo di moto è possibile ottenere le tra iet
torie in tegrandone le corri spondenti equazioni differen ziali 

dx d.\" d-
(14) 

U l' w 

dopo avere assegnato la condizione al contorno vo luta. È e
vidente. vista la fo rma delle ( I Oa-.;-c). che tale integrazione 
potrà solo avven ire per via numerica. 

3. DIMENSIONI CARATTERISTICHE 
DELLA SEZIONE DI ALIMENTAZIONE 

Come antic ipato nel preceden te paragrafo, riferendosi al la 
figura J(b), oggetto del presente lavoro è la valutaz ione del
le due dimensioni caratteri stiche, d ,. e d", della sez ione di a
limen tazione in funz io ne de ll e res ta nt i g randezze gove r
nanti il fenomeno. 
A tale ri guardo occorre osservare che d,. e do dipendono dal

Ia profond ità del pozzo h" e dal suo ragg io li" dalla portata 
Q da esso emun ta, dallo spessore s dell ' acqui fero e da ll a 
ve loc ità di base Uo- E' qu indi possibil e sc ri vere le due rela
zioni funzionali 



dalle quali. applicando il teorema n e sceg li endo quali 
grandezze dimensionalmente indipendenti 25 (coerentemen
te con quanto fatto in precedenza) ed lI (), si ottiene 

d ,. _ ( 'i, h" Q) 
~ - gl 25 ' 25 ' 45 ~ 1I () 

( 16) 

dII ('i' h" Q) ~ = g~ :z:;:- , 25 ' 45 2 11() . 

Le precedenti definiscono i raggruppamenti adimensionali 
che governano il problema qui affrontato e al variare dei 
quali si copriranno tutte le sue poss ibili configurazioni fisi
che. 
Sempre con riferi mento alla figura / (b) . le traiettorie qui di 
interesse per defini re d" e dII sono que lle indicate con PRA. 
PRB e pRc. Le prime due. simmetriche ri spetto a ll 'asse 
.\'=;:=0 , giacciono sul pi ano .::=0, mentre la terza giace sul 
piano .1'=0. Tali due piani sono caratte ri zzati dall'essere se
de di un moto puramente bidimensionale. il primo perchè 
coincide con la superfi cie impermeabile superiore dove si è 
imposto \\'=0, il secondo perchè di simmetri a e do ve quindi 
\'=0; oss ia qualsiasi particella di fluido appartenente a que
sti due piani continuerà a muoversi. per il so lo moto advet
ti vo (l ' unico qui considerato), so lo su di essi. 
Questa peculiarità ha come conseguenza che le equazioni 
differenziali di tali traiettori e sono, in base all e ( 14), ri spet
ti vamen te le seguenti 

dx li cix il 

d\' li cl.:: H' 

( 17) 

con LI , li e Hl dati dalle ( I Oa-:-c) , 
La condizione al contorno per entram be le equazioni diffe
renziali è il punto di ri stagno PRo la cui asc issa, unica sua 
coord i nata incogn i ta, può essere fac i Imente determi nata ri
cercando la so luzione de ll 'equazione u(X,O,O)=O. Ottenuto 
tale punto è possibile integrare numericamente le precedenti 
ri cercando le traiettorie vo lute. 

4. ELABORAZIONI E RISULTATI 

Coerentemente con i raggruppamenti adimensionali indivi
duati dall e relaz ioni ( 16) sono stati considerati i rapporti 
h/2s pari a 0,05, 0.1, 0,15 , 0.20, 0.25. 0.30, 0.35. 0.40 e 
0.45 (corri spondenti ad una profondità de l pozzo pari al 
10%, 20%, 30%. 40%, 50%, 60%, 7090, SO% e 90% della 
potenza de ll 'acquifero), ognuno dei quali nei due cas i di 
r/2s=0,00 I ed ,/2s=0.0 I. Tali va lori hanno permesso di 
descri vere in maniera significati va ed esauriente il proble
ma in studio. 
Per quanto attiene alla determinazione della funzione a gra
dini (7) si sono provate numerose scelte sia di 111 sia del po
s izionamento dei punti di di scontinuità ai (i= 1 ... .. 111-1), 
Quell a ri sultata otti male in ogni configurazione fi sica stu
diata consiste in una funzione q=q(a) con sessanta gradini 
(111 =60), de i quali i primi 30 di spos ti uniformem e nte 
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nell' SS % superiore della profondità del pozzo h" ed i re
stanti 30. se mpre distribuiti uniformemente. nel restante 
12% di h" al termine del pozzo. 
Solo con tale infittimento di gradin i verso il fondo del poz
zo è stato possibile cogl iere il rea le andamento di q(a). il 
quale ha sem pre manifestato un forte e repentino innal
zamento del suo va lore proprio nel tratto finale de l pozzo 
medesimo, Ciò spi ega la grande difficoltà ad utili zzare per 
q=q(a) le consuete funzioni di classe CI. 
In f igura 3 sono indicati. per il caso di r/25=0.001 e per 
alcuni rapporti h,/25. gli andamenti di I/>/q/ll nei punti di coor
dinate "x' +Y"= RJI e 0::;Z::;1/2, ave ndo indicato con ql71 la 
portata med ia unitari a prelevata dal pozzo e definita dalla 
(9) . Le curve trattegg iate si riferiscono al caso in cui si as
suma una portata costante lungo tutto il pozzo (q=cost=qJll) : 
è così ev idente l' imposs ibilità di soddisfa re la condizione al 
contorno (3b) . A tratto continuo sono in vece indicati gli an
damenti ottenuti con le opportune funzioni a gradini calco
late così da ottenere un va lore di 1/>" = 1/>"" = I costante sull a 
parete del pozzo. 
Gli andamenti riportati in tale figura sono stati ricavat i tron
cando la sommatori a in Il presente nella (Sb) al dec imo ad
dendo; in numerose prove, svolte con tale scelta e in diffe
renti configurazioni del sistema fisico , si sono ottenute ve
loc ità vertica li res idue li '. in corrispondenza dello strato im
permeabile inferiore, mai superiori a 1.10-9 m /s. Tale estre-
111 0 superiore della som matori a è stato quindi quello poi a
dottato in ogni success iva elaborazione. 
Per quanto att iene all e traiettorie qui di interesse l'integra
zione numerica delle ( 17) è avvenuta sia utili zzando il me
todo di Run ge -Kutta del quarto o rdin e con passo 
autoadattativo sia, per verifica. adottando un metodo del 
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Figura 3 - Andamenti del potenziale 1/>,,, in 
corrispondenza dei punti di coordinate ~ X2 + y 2 = Rp e 
O .::; Z .::; 1/2 e per diversi approfondimenti del pozzo Hp 

assumendo q = qm = cost. (linee tratteggiate) oppure 
adottando una funzione q = q( a ) a gradini 
opportunamente scelta (linee continue) 
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Figura 4 - Esempi , nel caso di h,/2s = 0.25 ed r,/2s = 
0.001 , di traiettorie sul piano verticale Y = O 
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Figura 5 - Esempi , nel caso di h,/2s = 0.25 ed r,/2s = 
0.001, di t raiettorie sul piano orizzontale Z = O 
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Figura 6 - Andamenti dei rapporti d j 2s e dj2s, in funzione di h,/2s e di Q/4s2 uo , per r,/2s = 0.001 

tipo predictor-corrector del 4° ordine fo rmato dall 'algorit
mo di Adams-Bashfo rth seguito da quello d i Adams-Moul 
ton (si veda p.es. Bellomo e Preziosi, 1995). Si è sempre ot
tenu ta ottima concordanza fra le due procedure. 
La descrizione delle traiettorie è stata arrestata quando si ot
teneva la condizione dx/dz:S:- 1 00 per la traiettor ia PRC e 
I dx/dyl ~IOO per le traiettorie PRA e PRB . In corrispondenza 
di tali va lori di soglia si può ri tenere ormai sostanzialmente 
raggiunta la forma asintotica de lla zona di alimentazione e 
quindi indi viduata la sezione di alimentaz ione. 
Nelle fi g u re 4 e 5 sono prese ntati, scegliendo i valori 
r/2s=O.OO I e h/2s=0.25, due esempi di famiglie di traietto-
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rie, l' una sul piano Y=O e ]' altra sul piano Z=O, per alcuni 
rapporti Q/4s2uo' 

I risultat i finali delle elaborazioni, condotte facendo variare 
il rapporto Q/4s2uo in man iera tale da coprire esauriente
mente i normali ambiti ingegneris tici, sono compendiati nei 
diagrammi riportati nelle f igure 6 e 7. In essi i segmenti di 
curva tratteggiati sono ottenuti estrapo lando i corrispon
denti andamenti ca lcolati (riportati con linea continua) e, 
ovviamente, conoscendo il valore teori co d i ogni curva per 
Q/4s2uo ~ O. 
Dall ' esame di detti diagrammi si possono trarre le seguenti 
considerazion i: 
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Figura 7 - Andamenti dei rapporti d,J2s e dj2s, in funzione di h,J2s z di Q/4s2 uo per r,J2s = 0.01 
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Figura 8 - Modificazione, sul piano Z = O, della traiettoria 
limite al crescere del rapporto h,J2s, nel caso di Q/4s2uo 

= 0.1 e di r,J2s = 0.001 

a) per rapporti di Q/4s2uo ~ 1.2 la dimensione verticale dv 
coincide prat icamente con tutto lo spesso re dell ' ac 
quifero indipendentemente dalla profondità del pozzo 
considerato ; 

b) per valori della profondità del pozzo magg iori del 75 % 
dello spessore dell'acquifero (h/2s=0.375) la zona di a
limentazione interessa praticamente sempre tutta la po
tenza de l I ' acquifero indi pendenteme nte dal rapporto 
Q/4s2uO' con la sola eccez ione nel caso di valori molto 
modesti (corri spondenti a portate molto piccole e velo
cità U o mo lto e levate) ritenuti però di scarso interesse 
ingegneristico. 
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Figura 9 - Andamenti dell'ascissa XR del punto di 
ristagno PR in funzione di h,J2s per differenti valori di 
Q/4s2 uo 

Per questo motivo g li approfondimenti de ll '80% e de l 
90%, pur se studi ati, non sono stati riportati nelle f igure; 
infatti i corrispondenti di agrammi sarebbero quasi del 
tutto coincisi con la retta dJ2s=0.5. Si è invece conside
rato l'approfondimento del 75 % quale valore limi te si
gn if icativo per il rapporto adimensionale h/2s; 

c) il confronto, a parità di rapporto h,,/2s, fra le curve cor
rispondenti ai due va lori di rp /2s cons iderat i, seppur 
questi ultimi siano stat i scelti molto differenti fra loro, 
indica che il raggio de l pozzo influisce molto poco sul
l'andamento di tali curve e la sua influenza, in ogni caso 
mode s ta , è tanto magg iore quanto è m in ore l ' ap -



profondi mento del pozzo e d" cresce a ll ' au mentare del 

raggio l'p ' 

In parti colare fra i due rapporti 1,/2s scelti si hanno sco
stamenti percentua li re lat ivi di d,J2s che van no da circa 
3% per h/2s=0, lO al 2,5% per h/25=0,25 sino ad un 
minimo di 2,2% per 11/2.1'=0,375; 

d) per quanto riguarda la d imensione orizzontal e do si os
serva anche in questo caso una dipendenza molto debole 
da r,/2s , tuttavia, d iversamente da quanto accade per la 
dimens ione vert ica le d", dI! dimin ui sce al cresce re de l 
raggio del pozzo, 

A conferma delle e laborazioni eseguite si è verificato che 
quando l' approfondime nto del pozzo tenda ad interessare 
tu tto l'acq ui fe ro , e ne l q ual caso h/2s varrebbe 0,5, la 
tra iettor ia li mite superiore APR B (vedasi figum J(b)) tende 
a ll a nota so luzione valida per pozzi totalmente penetranti, 
ovvero a 

( 18) 

Nell a figura 8 è indicato un ese mp io, corrispo ndente 
Q/4s2uo=0, I e 1,/2s=0,00 I , di quanto appena affermato, In 
essa s i osserva come tali traie ttori e si mod ifichino al c re
scere d i h,/2s e come esse te ndano per approfo ndime nti 
sempre più elevati all a corri spondente relaz ione ( 18) , ev i
denziata in figura con la linea tratteggiata, 
ln jigllra 9 si sono anche riportati gli andamenti che desc ri 
vono come l'asc issa adimensionata XPR de l punto di ri sta
gno va ri in fu nzione dei re s tant i pa ra metr i ne l caso 
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tranti (h,/2s=0,5 ), 

5. CONCLUSIONI 

In questa memoria s i sono ricavate le espressioni ana liti
c h e del p ote nz ia le 1 = 1(.1',\' , ::,) e d e ll a ve loc i t à 
~ = u(x, y,::,) va levo li per un acq uifero artes iano dove s ia 

presente un campo di moto causato da un pozzo pa rzial
me nte pe netrante che si sov rappone ad un moto di f iltra
zione un iform e di base, 
Tali espressioni, ottenute con il metodo dell e immag ini, si 
prese ntano più semplici di que ll e fornite da Kirkha m e, 
con temporaneame nte, non p res uppo ngono le ipo te s i 
semplificative contenute nella soluzione ind icata da Han
tush. Med iante la so luzione qui proposta si è poi studiato 
quale s ia, per il solo moto advetti vo, la zo na di a limenta
zione del pozzo medes imo e, in partico lare. si sono ricava
te le due dimension i ca ratte ri stiche de ll a sezione di a li
me ntazio ne del pozzo in fu nzio ne delle grandezze geome
triche ed idrauli che gove rnan ti il problema. Tali ri sultati 
sono presentati sotto fo rma d i abachi che coprono pratica
mente tutto il campo d i interesse ingegneris ti co e, s i riti e
ne. possano essere già utili per un primo dimens ionamento 
d i ta li opere idrauliche , Si intente completare lo stud io in
dagando come l' effetto de ll a dis pers ione idrodin ami ca in
tervenga su tali aspetti della zo na di a li mentazio ne . 

Aravin, V.1. e umerov . S ,N .. Theorr oIflll idflo", illlllideforlllahle poraus II/ edia, Jerusa lem, Israel Program for Scientific T rans lati ons, 

1965 . 51 I. 

Bear, J., Hydmlllics oj'ground"'ater, New, York. McGraw-Hill , 1979, 567 , 

Bear. J .. Dynwnics offluid.\' in poralls II/edia, New York, E isev ier, 1972, 76 1, 

Bellomo, N, e Prezios i. L. , Modelling MmiIell/atical Methods alld Scientific COlI/plitmiO/I. Boca Raton. CRC Presso 1995, 497, 

Franke. O.L, "Steady-state discharge to a partiall y penetrat ing artes ian well : an electrolyte-tank model studv" . Crollndwater, vol.5 . n, l , 

1967.29-34. 

Hantush, M,S" "Drawdown around a parti a ll y penetrating we ll " , Tram, Amer. Soe. Civil ElIg, voI. 87, n, 4. 196 1,83-98, 

Hantush. M,S ., "Acquifer tes ts on partiall y penetrat ing well s ", TrallS. Amer. SOC'. Civil Eng .. voI. 87 , n, 5. 196 1, 171 - J 95. 

Harr, M,E" Crowu!lmrer ond seepage, New York, McG raw-Hill , J 962 . 3 15. 

Huyakorn. P,S, e P inder. G ,F .. COlllputotiollollllerhods in subs//Ifoce floH', New York, Academic Presso 1983 , 47 3, 

Jacob. C.E .. "Part ial penetration of pumping we ll s. adj ustaments for", U.S C eol. Surpe,>,. Warer Res, Bull., 1945. 

Kashef, A, L. Crolllldwarerengineering. New York, McGraw- Hill , 1986,5 12. 

Kirkham. D. , "Exact T heory 01' flow into a partia lly penetrating well " , l oumal ofgeophysical research , vo1. 64, n, .9. 1959, 13 17- 1327, 

Li, W,H .. Bock. P. e Benton. G.S. , "A new form ula l'or fl ow in to partially penetrating well s in acq uifers", An/e!', Ceoph. Ullion, TrallS" 

vol. 35. n, 5 , 1954. 805-8 12 , 

Muskat. M" TiIe fio w ol hOll1ogeneousfluids /iIrollgh porous medio. New York. McGraw-H ill. 1937 , J ,W.Edwards - Ann Arbor. 1946, 

763, 

Pulci Doria. G, e Taglia late la, L. . "Jmpi ego de lla vasca elettrolit ica per la soluzione di partico lari problemi d i moto di acque filtranti ", in 

Atti del XIII Convegno di Idraulica e c. 1. , M il ano, 1972, 

Remson , I. , Hornberger, G.M, e Molz, F-L NUlIlericalmethod, iII .l'ubswface hydrology, ew York, Wiley . J 97 1, 389, 

Slernberg. Y,M .. "Efficiency of parti a l penetrat illg we ll s" . Crolln{hl'{//er, voLl I. n. 3. 1973.5-8, 

Strack, O.D.L. C roulldwarer Mechanics, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1989, 732 , 

70 



AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 
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Congressi 

METROPOLITAN AREAS 
ANO RIVERS 

Congresso Internazionale 

Roma, 27- 31 maggio 1996 

Il co ngresso è stato organizzato dali ' A
CEA. Azienda Comunale Energia ed Am
biente di Roma. sotto l'egida dell'[WSA e 
dell'lA WQ. e con la col laborazione del
l' Assoc iazione Idrotec ni ca Italiana e del
l'I stituto Nazionale di Urbanistica. nonché 
de ll ' Autorità di Bacino del Tevere, del
l'ANDIS e della Federgasacqua. 
Scopo del congresso è stato que ll o di esa
minare le compl esse relazioni tra le aree 
urbane ed i fiumi che le attraversano, sotto 
gi aspett i idraulico, igienico. idrobiologico. 
paesaggistico. ri creat ivo, urbani sti co. 
Il congresso è stato collegato ad una serie 
di a ltre manifes tazioni sui temi dell 'am
biente e della qualità della vita nei grandi 
ce ntri urbani , nonché sulle innovaz ioni 
tecno logiche legate ai processi produtti vi. 
e precisamente: 

la conferenza internazionale "Mediter
ranean Local Agenda 21" promossa dal 
Co mune di Roma (Protomoteca del 
Campidoglio, 22-24 novembre 1995): 
il se minario internazionale sullo svilup
po delle tec no log ie pulite ne ll ' Area 
Mediterranea, promosso da U.N .E.P. ed 
Eco med (Pa lafiera. dal 17 magg io 
1996); 
la fiera espositiva Romambi ente, dedi
cata ai process i, a lle tecno log ie ed ai 
prodotti destinati a ridurre. in via pre
venti va, l' i mpatto ambienta le de lle pro
duzioni industriali (Palafie ra, durante il 
Congresso ): 
un seminario intern az io na le per la 
stampa specia li zzata dedicato ai proble
mi della navigabilità dei fium i in ambi
to urbano (contestuale al Congresso) . 

La cerimonia in augurale del Congresso ha 
in c lu so un a manife s tazion e c ultural e c 
sportiva sul Tevere promossa dal Fondo 
per l' Ambiente Italiano in col laborazione 
con i circoli canottieri romani. 

I lavori sono stati suddivi si in 4 Session i 
Tecniche ed un Seminario, che hanno trat
tato i seguenti argomenti: 

TsI - METOD I DI MON ITORAGGIO 
E DI CO NTROLLO DI QUALITÀ 
DEI FIUMI. Evolu zione de lle metodo
logie, esperienze . Rapporto tra cause di 
inquinamento ed effetti rilevati . Model
li matematici di simulazione e di inter
pretazione dei dati. 
Ts2 - ST ANDAR D ED OBIETTIVI DI 
QUALITÀ DELLE ACQUE SUPER-
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FICIALI IN RELAZIONE AGLI IN
T ERVE TTI DI MIGLIORAMENTO. 
Standard e vinco li qual itati vi nazionali 
ed internazionali. Obiettivi di migliora
mento perseguibili in relazione ai costi 
ed ai tempi: trattamento acq ue di piog
gia, rimozione dei nutrienti . riduzione 
della carica batterica . 
Ts3 - [L FIUME COME ELEMENTO 
DELLA C[TTÀ. [I paesagg io cinad ino 
in rapporto all' ambi ente fluvia le. I par
chi fluviali. Il ruolo dei fiumi nell' eco
nomia e nei trasporti. Uso ricreazionale 
del fiume. e dei laghi conness i, nell' am
bito urbano. Impi anti idrici come ele
me nto panora mi co ed archite tt oni co 
del la città. 
Ts4 - ASPETT[ ISTITUZIONALI E 
LEGALI . CONTROLLO. Rego lamen
tazione degli scarichi industri ali e civili. 
Controllo dell e immiss ioni in fognatu
ra. L'esperienza delle Autorità di Baci
no. Rapporto con i pian i urbani sti ci. 
Seminario: T E LERILEVAMENTI 
AMB [ENTALI. G.I.S . Uso dei satelliti 
per il controll ò delle condizion i am
bientali (inquinamento acqua e aria. sta
to del suolo e dell a vegetazione). Tele
rileva menti di qualità. gestione di ban
che dati geografi che con sistemi G.I.S . 

In ogni sessione Tecnica un Relatore Ge
nerale. sce lto tra gli esperti più qualificati 
in ca mpo inte rna zio nale . ha esposto lo 
"S tato de ll ' Arte" de ll 'argomento. successi
vamente gli "Area Contributors" in rappre
sentan za di di versi paesi hanno esposto si
tuaz ioni di parti colare interesse e le espe
rienze fatte nel loro paese. 
Un an imata discussione. a lla quale hanno 
partecipato anche i presentatori de ll e me
mori e, ha ch iu so i lavori di ogni sessione. 

DESCRIZIONE DELLE MEMORIE 

Tsl 
Dopo un breve sa luto del Presidente e Di
rettore dell' A.C.E.A. , organizzatrice del 
congrcsso, è il Consig liere di Ammini stra
zione della medesima Azienda, l'ing. Man
gano, ad aprire i lavori. Alcune considera
zioni generali sui prob lemi del monitorag
gio e sulla evoluzione dei metodi di raccol
ta ed elaborazion i dei ri sultati , ed un com
mento su un caso concreto, quell o de ll a 
campagna di monitoraggio che l'A.C.E.A. 
sta conducendo da divers i anni a Roma. 
per verificare g li effetti che lo scarico dei 
liquami depurati del la città provocano sul 
fium e. 

Area Contributors 
Tra gli "Area Contributors" Caggiati et al. 
delineano in si ntes i i contenuti della bozza 
del "Manuale della miglior pratica di mo-



L'ACQUA 

nitoraggio" (B MP) su ll a quale da alcu ni 
anni stan no lavoran do in co llaboraz ione 
co n l' Autorità di Bac ino de l f ium e Po e 
l'Env ironment Agency ing lese, per indiv i
duare strategie d i moni toraggio innovative 
applicabi li a lle acq ue superficiali e forn ire 
così un utiliss imo strumento per la pianifi 
caz ione e la razio na li zzaz io ne deg li usi 
de ll e acque a lle Amministrazioni. 
Calenda et al. descrivono una pri ma ver
sio ne del modello di di ffusione deg li in 
q ui nanti di tra tti me tropo li tani de i fiumi 
Te vere e Ani ene, in cui vengono defin iti i 
fluss i idrodinamici in condi zioni di moto 
permanente (HEC-2) e risolta l'equazione 
di bil ancio di massa con il modell o di qua
li tà de lle acq ue W ASP-S. Part icolarmente 
in teressant i so no i confro nti dei d iversi 
scenari ottenuti simulando l' assenza com
pieta di sca rich i, la situaz ione attuale e 
quella senza alcuna depuraz ione. Con un 
affi namento ulteriore de i dati delle campa
gne di rilevamenti, sarà possibi le lo svilup
po d i un mode ll o ancora p iù vic in o alla 
rea ltà de i corsi d i acq ua in cond izio ni d i 
moto vari o . 
Irmer espone il successo de lle misure di 
protezione sull a qua lità de ll ' acq ua del fiu
me Reno adottate in Germania ed in altri 
paesi sul baci no del fiume, mentre Mart in 
desc ri ve le procedure utili zzate nel Regno 
Un ito pe r la ges ti o ne de ll'inq uinamento 
urbano con ri fe rimenti a l bacino del fiume 
TrenI. 
Le att ività prom osse e da promuovere in 
futu ro relativamente al moni toraggio de ll a 
qualità delle acque fl uviali del bac ino pa
dano dall ' auto rità di Bacino de l Po, in col
laboraz ione con l'IRSA, sono ri portate da 
Pagnotta e t a l. 
Signi ficativa è anche l' esperienza descritta 
da Protopapas relat iva a ll 'u tili zzo d i serba
toi sotterranei d i stoccaggio per abbattere 
l'i nqui namento provocato dagli sfio ri delle 
fognature miste. , 
Per i sempre magg iori rischi d i inq ui na
mento acc identa le, o comu nque la possibi
li tà di dover ges tire una situaz ione di c ri si, 
la Lyonnaise des Eaux ha messo a pun to 
uno st rume nto di va lutazione e contro ll o 
delle conseguenze di un danno potenziale, 
composto da diversi modul i preditti vi. Ta
le stru mento denominato PACT è descritto 
da Retoy e t nl. pe r la regio ne parig ina , 
prettamente ali mentata da acq ue superfi
ciali. 

Memorie 
Per quanto riguarda le memorie Barbant i 
et a l. , illust ra no un modell o mate mati co 
de l Po, effettuato utilizzando dati es istenti. 
Il modell o è idraulico e bioch imico insie
me, e si rifer isce all'as ta principa le de l fiu
me, lunga 680 km. 
Due memorie desc rivono l' atti vi tà di mo
nito raggio sul fiume Arno . La pri ma, di 
Bacci et al. , descrive il modello rea lizzato 
per si mul are le conseguenze dell a rea lizza
zione di un nuovo depuratore per la ci ttà di 
Firenze, subito a valle de ll 'abitato . Nella 
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memoria vengono anche discusse alcune a
nomalie de i dat i e le poss ibi li in terpreta
zioni de i risul tati. Nell a memoria di Baroni 
et a l., viene invece illu strata l'attività mo
de lli stica per interpretare i dati di mon ito
raggio in una zona, vicina a Firenze, dove 
sono presenti molte concerie ed industri e 
di pell am i, in genere di dimensioni medio
piccole , e q uindi più d iffic ili da ges ti re . 
Quattro depuratori centra lizzati trattano g li 
scari chi de l co mprenso rio ind ust ria le, di 
grande importanza cconomica per la reg io
ne. Vengono discussi i criteri da usare per 
la raccolta dei dati, e la utilità de l modell o 
nel caso specifico . 
La me moria di Berghe ll a, illustra il siste
ma di trasm issioni util izzato da ll ' A.C.E.A. 
di Roma per il te lecontrollo dell a quali tà 
de ll ' acqua e della rete di addu zione e di
s tribu zione idrica, no nc hé pe r i co llega
menti via radio della Sa la Operat iva con le 
squadre di pronto intervento e manutenzio
ne . 
Carchin i il lustra una ricerca in tegrata sui 
d a ti d e l le ana lisi c h imi co - fis ic he c he 
l' A .C.E.A. sta effettuando sul fi ume Teve
re per cont rollare l' impatto che la realizza
zio ne deg li impi an ti d i depuraz io ne ha 
sulla qua lità de lle sue acque, e sulle anali si 
bio log ic he effettuate da ll ' Univers ità d i 
Roma "Tor Vergata". La ricerca, estesa al 
tratto de l fiume che attraversa la città d i 
Roma, ha messo in evidenza la progressiva 
d iminuzione della in tegrità bio log ica de l 
fiu me nel tratto urbani zzato. Lo studio d i
mostra l' utili tà de lla sinergia tra monito
raggio c h imi co-fi s ico e biomonito raggio 
per dete rm inare le zone comp romesse e 
sulle quali concentrare gli interventi per il 
recupero de ll a integrità biolog ica de l corso 
d ' acq ua. 
Chapman et a l. descrivono l' importanza e 
le es tese poss ibi li tà d i utilizzaz io ne de i 
modell i integrati d i de flu sso urbano e di 
quali tà de lle acque de l mezzo rec ipiente. 
Ve ngono successivamente desc rit ti alcuni 
casi di app li cazione de lla modellistica in te
grata in l ta lia: il modello im plementato a 
Mantova, c ircondata da tre laghi. è già in 
fase operativa ed ha portato a lla riduzione 
deg li scarich i d i acque me teo ri c he no n 
trattate . A nc he il modello pe r i I lago d i 
Garda, di grande importanza turi st ica, è fi
nali zzato a ridurre l' inquinamento de l la
go. Il te rzo modello, che fa parte di un pro
gramma di studi fi nanziati dalla Comunità 
Europea, ri guarda Venezia. Il programma 
prevede l' integrazione di 4 modell i: gene
razio ne d i eventi meteo rici , s istema fo
g nante , imp ianto d i tra ttamento, q ualità 
de lle acq ue di recapi to de i ret1ui. 
Cesari et a l. desc ri vono alcun i esempi di 
applicazione dei modell i matemati ci: uno 
in Cina, per s imulare la gestione dell ' in va
so d i una grossa d iga sul fi ume Yangzi a l 
fine di o tti mizzarne lo sfruttamento per usi 
idroele ttrici , di ilTigazione e di protezione 
da ll e esondazioni . Altri due modell i sono 
stati rea li zzat i per ottim izzare l' utilizzaz io
ne de ll e risorse idriche de l bac ino Li ri-Ga-
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rigl iano e de ll'Arno. L' ult imo modello de
scri tto riguarda il Progetto G rand i Laghi 
Alpini. Q uesto mode ll o è particolarmente 
complesso per la grande quan ti tà d i varia
bili che sono state prese in considerazione. 
Ferraiolo descrive una ricerca su lle popo
laz ion i che si insediano nelle opere fl uvia li 
reali zzate in gabbi onate metalliche . Ve n
gono esposte le alteraz ioni indotte nell' ha
bi tat ed i ri sul tati de ll e osservazioni sug li 
ind ic i bio t ici. Inf ine vengo no desc r itt i i 
nuov i ecosistem i che si instauranu SlI ùelle 
opere. 
Gotoh et a l. ill ustrano divers i apparecchi 
per il mon itoraggio in automatico che stan
no entrando nell' uso prati co in G iappone. 
Un sensore d i toss ic ità da usare "on line" è 
costitui to da una membrana ne ll a q uale so
no im mo bi li zzat i batte ri c he ossi dano 
l'ammon iaca. La variaz ione d i toss ic ità fa 
var iare la respiraz ione de i batteri , quindi 
l' ossigeno disciolto che è fac ilmente misu
rato da un elettrodo. Un co ntato re a bi o
celle consiste in un intensifi catore di im
magini in grado di rive lare la luminescen
za di batteri inseriti sulla superfi c ie di una 
cell a. Questo sensore, dotato di partico lare 
sens ib ilità, è cos truito per essere usato in 
acquedott i. 
C irca tre quart i de ll 'acqua potab ile distri
buita in Giappone prov iene da acque su
perficiali po tabilizzate, è quind i co mpren
sibile che il contro llo della f locculaz ione 
assuma part icolare rilievo in quel paese. E ' 
stato realizzato un sensore che rileva la d i
mensione media, il numero e la capacità d i 
assorbimento de i fi occhi. E ' cos tituito da 
un sensore ott ico e da un elaboratore colle
gati ad un cavo in fibra ottica . l dat i sui 
fiocchi sono calcol ati con metod i matema
tici u ti lizza ndo medi a e dev iazione stan
dard de ll ' asso rbimento di due parti co lari 
freq uenze . E ' sta ta a nche automa tizzata 
l 'ana li s i de i tri alo metani. Lo s tru me nto 
reali zzato automati zza tu tte le fas i dell 'a
nalisi mediante un microprocessore, abbre
viando i tempi ed assicurando la ripetibi
lità dei ri sulta ti . U n altro strum e nto de
scritto è un colorimetro e torbidi metro ba
sato sull ' analisi spenrometri ca de i tre colo
ri principal i. li risul tato non è so lo la misu
ra del grado di colore e della torbidità, ma 
lo strumento ana li zza separatame nte i tre 
colori principali, con una sensibilità eguale 
o maggiore dell 'esame visivo . 
Gu nat ilaka ci descrive un elaborato siste
ma di contro ll o de l livello e de lla qualità 
delle acque sotterranee in due distretti de l
la città, vicino alla riva destra de l Danubio . 
La realizzazione di una centrale id roelettri 
ca subi to a va lle de lla città ha causato l' in
nalzamento del livello del fi ume quindi ha 
alterato il regime de lle acque sotterranee, 
alzando la fa lda con rischio di a ll agamento 
dei semintelTati e peggioramenti della qua
li tà dovuto alla minore velocità de lla falda 
stessa. Un taglione impermeabi le lu ngo la 
riva de l fiu me impedisce il conta tto diretto 
della fa lcia con le acque del Danubio, men
tre un sistema di pozzi d i estrazione e d i ri-



carica mantiene costante il li vello della faI
da ne lla pa rte urbanizzata . Poiché la fa lda 
è utili zzata , anche se sa ltuari amente, per 
scopi potabili. anche la qualità dell"acqua è 
tenuta costantemente sotto contro ll o. Un 
sistema di anali si automatiche. che include 
anche il biomonitoraggio per le sos tan ze 
toss iche e di a llarmi , sospende il pompag
gio dal Danubio alla falda in caso di inqui
namento. 
Hayes et al. hanno presentato uno studio 
effettuato per va lutare i ri sultati ottenuto 
da un nuovo test per toss ic ità sugli organi
smi acquatici di quelli normalmente utiliz
zat i. E' infatti evidente che un test per ana
lizzare la tossicità degli efflu enti. deve 
possedere ta li requi s iti . II metodo. che s i 
basa sulla misurazione della luminescenza 
in presenza del campione da esaminare. u
tili zza un nuovo enzima per cata li zzare 
l'ossidazione. Il nuovo metodo è stato uti
lizza to per monitorare il fiume Blythe che. 
o ltre ad essere usato per deri vazione pota
bile. è uno dei pochi fiumi interame nte 
compreso negli Statutory Sites of Scienti
fic Interest (SSSI) della Gran Bretagna. I 
risultati sono positivi in quanto ha determi
nato la condizione del fiume rapidamente e 
con precisione, come confermato dalle a 
nalisi chimiche. 
La memoria di Homer et al. illustra i siste
mi d'allarme e le precauzioni prese pe r se
gna lare eventuali fenom eni accidenta li di 
inquinamento dei fiumi Oi se Marne e Sen
na, dai quali viene captata l' acqua da pota
bili zzare per l'alimentazione idrica di 4 
milioni di abitanti nella reg ione di Parigi. I 
fiumi. prima della captazione, attraversano 
zone densamente abitate e con forte sv i
luppo indu st riale. Nella zona si verifica in 
media un grave episodio di inquinamento, 
che impone la chiusura temporanea di uno 
dei tre grand i impianti di potabilizzazione. 
Le staz ioni di allarme sono situate da 5 a 7 
km a monte delle captaz ioni , i n modo da 
dare il segnale 2 ore prima che J"onda in
quinante raggiunga l' opera di presa. Scat
tato l'allarme, i dati delle stazioni di con
trollo so no confrontati con quelli ri cavati 
da modelli matematici, e questo permette 
di prendere i provvedimenti più opportuni. 
Millet e t a l. descrivono il sistema di a ll ar
mi presente sulla Senna immediatamente a 
valle de lla città. Questo s istema ha diverse 
finalità: dal controllo in continuo della 
qualità delle acque del fiume. all"a ll anne 
per sospendere le captazioni per usi pota
bili nella zona soggetta ad improvv isi cari
chi inquinanti. Nel la memoria vengono de
scritte le componenti del sistema di mi sura 
e di trasmi ssione dei dati a ll a centra le di 
supervisione. 
Pereira Vela ci illu stra un mode llo mate
matico reali zzato per il fiume Cavalo (Por
togallo) , già soggetto a prelievi, ma che 
sarà utilizzato per scopi potabili per la città 
di Oporto. Si è utilizzato il modello DU
FLOW, che può s imulare sia la qua ntità 
che la qualità dell 'acqua, e vengono espo
s ti i cri teri di applicazione del modello 

nonché i ri sultati ottenuti. L ·uso di ques to 
mode llo s i è ri vela to utile a va lutare le 
conseguenze delle diverse ipotes i di inte r
vento. 
Vogt descri ve il sistema di monitoraggio e 
di allarme reali zza to in Germania per il 
tratto che attraversa lo stato North Rhine
Westfa lia. densamente popolato e con nu
meros i in sediame nti industriali. 

Ts2 
Nella se ssio ne TS2 i I relalOre generale 
Imhoff presenta lo scenario dei consumi di 
acqua nel mondo e le principali dire tti ve 
della Comunità Europea sull ' acqua per un 
uso potabile. sulla balneabilità, sul tratta
mento delle acque di scar ico. sul controllo 
deJJ'inquin amento dei corp i idrici e sulle 
acque di infiltraz ione. 

Area COlllributors 
Tra gl i '·Area Contributors·· Gotoh descri
ve la legis lazione ambienta le Giapponese e 
sottolinea l' importanza che i c ittadini di
ventino partecipi dell'importanza de ll a 
qualità dell'acqu a. Mentre R apinat et a l. 
c urano la politica Francese relativa al la ge
stione ed amministrazione delle acque. Jef
fery presenta un moderno approccio adot
tato nel Regno Unito per il controllo deg li 
scarichi nei fiumi. 
Interessanti i principali problemi corre lati 
a l contro ll o della qualità dell 'acqua che 
con la legge 183/89 costituiscono la princi
pale attività delle Autorità di Bacino. evi
denz ia ti da Benedini. Con la descri z ione 
dei bac ini dell· Arno, Tevere e Po viene 
preso lo spunto per definire le interaz ioni 
tra i fiumi e J"area metropolitana dive rse 
per c iascun bacino. Oltre ad alcune caren
ze tecnico-sc ientifiche I·autore ne sottoli 
nea a ltre ugualmente importanti nel campo 
legi s lativo. 

Memorie 
Bianco et al. descrivono le condizioni idro
dinamiche nece ssa ri e pe r I" arresto ed il 
successivo recupe ro de i materiali inqui
nanti. in particolare di sos tanze o leose ac
c identa lmente sversa te in un fiume e rac
colte mediante barriere galleggianti. queste 
sono posizionate in un tratto a va lle de ll o 
sversamento ottenuto mediante studio del
la stabilità a JJ'interfaccia acqua-olio. 
Di diversa natura è l'articolo di Masse tti il 
quale ripercorre le normative relati ve alle 
reti di drenaggio in ghisa duttil e nonché 
dei di spositi vi di assorbimento di supe rfi
cie qua li grig lie e chiusini. 
Interessante il quadro legis lati vo prese nta
to da Murrone et al. sulla quale s i basa la 
definizione delle minime portate vitali , ed i 
criteri preposti per la sua va lutazione con 
un esempio applicato nell ' ambito del pia
no-stralcio di risanamento delle acque per 
il fiume Volturno. 
Gualtieri et al. dopo un breve cenno sulle 
tipo logie di ri schio ambientale in un corpo 
idrico. illu st rano una metodol og ia basa ta 
sui momenti del IO e 2° ordine di parame-
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tri di qualità in gioco. per la va lutaz ione 
del ri schio di morta lità della fauna ittica 
flu viale provoca ta dalla caren za di ossige
no disciolto. 
Infine Ferrante et a l. descrivono g li effetti 
di carattere idrodinamico delle captazioni 
ad uso civile ed agricolo. nonché que lli 
prodotti dag li interve nti di difesa dall e i
nondazioni. neJl"hab itat fluviale del Tevere 
neJl" a rea urbana di Roma. 

Ts3 
Il re latore Lugli effettua una pa noramica 
storica sui rapporti delle grandi c iviltà con 
i fiumi. le tipologie ed i caratteri de lle città 
rivi e rasche, in particolare quella di Roma. 

Area COl1fribufors 
Gli autori sottolineano in questo caso non 
tanto g li aspetti essenziali dei corsi fluvia li 
intes i come sorgenti di acqua potabile. di 
irrigazione. d i viabilità. e tc .. bensì come 
fonte di patrimonio storico. culturale e so
ciale . come e lemento urbani stico da sa lva
guardare e ri va lori zzare . anche con attività 
ricreaz ionali. In ta l senso si inseri scono le 
memorie di Neumann. Saluja. Spillet et al.. 
In definitiva tutti concorrono nell 'avvertire 
I·es igenza di ria vv icin are il c ittadin o a l 
fiume . 
Anche Bensoussan sviluppa un' analisi sto
ri ca relati va ai legami tra i cittadini parigi
ni e la Senna, mentre Gambino pone in ri
sa lto il nuovo ruolo ecologico territoriale 
dei fium i ed innovazioni radicali ne lle stra
tegie di gestione del bacino de l fium e Po 
nel tratto in Piemonte ed il siste ma delle 
acque a Padova. 

Memorie 
La memoria del giapponese Kuriki appare 
particolarmente interessante e verrà ripro
posta per inte ro in un pross imo vo lum e. 
pertanto ci s i esime dal descriver la. 
Bragad in et a l. illustrano un progetto di un 
intervento di risana mento del tratto urbano 
del fiume Reno ne i Comuni di Casalecchio 
e Bologna, ove si è verificata fattibil e la 
reali zzazione di un parco flu via le comple
tamente attrezzato a servizio de ll"inte ro 
comprensorio Bolog ne se. Ven go no pre
sentate le principali sce lte di tipo urbani sti
co territoriale ed i fondamentali criteri di 
progetto e ges tione del corpo idrico flu via
le in re lazione agli usi deJl"acqua e delle 
atti v ità previste. 
Bruno et al. in vista dell" evento deL Giubi
leo descri vono l' ini z iati va prom ossa da l
I"A .M.A . al recupero e ri v itali zzazione si 
un tratto del fiume Tevere , mentre Amato 
et al. effettuano un ' analisi stori co-culturale 
su Mazara. 
Jacobelli et al. presentano una metodolog ia 
di tipo reticola re per il governo delle tra
sformazioni territoriali nella prospett iva 
dell 'attivaz ione di idonee politi che di pia
nificazione territori a le. 
Palpace lli mette in ri sa lto l'aspetto didatti
co di un centro po li va lente delle acque 
qual e qu e llo c he sta realizzando 
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l' A.C. E. A. presso l'EUR, e tra cui è previ
sto un centro idrico e piezometro pens ile. 
un museo de ll' acqua e dell a luce. un tea tro 
a ll'aperto ed un salone pe r espe rimenti i
drau li c i. anche ad uso de i vis itatori. Comi 
nu a ndo a pro po rre occas io ni d i incont ri 
cu ltu ra li e d i svago il re lato re sotto po ne 
" un ' idea" ci oè un bac ino art if ic ial e sito ne l 
Borghe tto Fl am inio, con un museo archeo
log ico naval e collega to con un ca nale a l 
Tevere. 
In conc lusione l' importanza d i r iva lutare la 
memoria storica de l rapporto tra Roma ed 
il Tevere viene desc ritta da Man in i propo
nendo un ' ini z iati va per va lorizzare l' Isola 
T iber ina ed il ponte E milio. 

Ts4 
Area COl1lributors 
G li aspetti istituz iona li e lega li ne l cam po 
de lle acque è in Italia in piena evo luzione 
dopo le leggi n. 183/89 in materia di d i fesa 
de l suo lo e n. 36/94 in mate ria d i acqua. il 
cui pe rcorso attuati vo ancora risu lta assai 
poco sv iluppato . Da questo G rim aldi trae 
spu nto di rifl ess ione sulla evoluzi one no r
mati va in atto , con riferimenti d i dettag li o 
re lativi ad una de lle rea ltà ita liane pi ù evo
luta e p iLI critica per la sua specific ità terri 
to ria le . que lla cioè de ll a Reg ione Lazio. 
Le altre rea ltà in te rn az ionali sotto l' aspetto 
meramente lega le sono descritte da Salvet
ti. il qua le forn isce un quadro generale de l
la leg is laz ione che regolamenta la gestione 
de lle acque in Francia e desc ri ve l' o rganiz
zaz io ne con le d iffe renti res ponsab ili tà 
nonché il ruo lo ed i compiti dell e aziende 
d i gestione de ll ' acq ua con l' ese mpi o de lla 
Slim-Normandy Agency. 
Interessanti r isul tano le rego lamentazi o ni 
a m b ie ntal i in Ge r m a n ia d esc r it te d a 
Sa lzwede l, que lle ne l Regno Uni to di c ui 
So lic itor fo rnisce anche g li u lt im i sviluppi 
nonché le tendenze. ed i programmi de ll' 
" Ohio Ri ve r Va l ley Wat e r S a nit a t io n 
C ommi ss ion" (ORSANCO ). che riesce a 
convog lia re governo. compagnie private e 
pubbliche. industri e. tu tte ne llo sforzo co
mu ne di abbattere l' inqui namento ne l fiu 
me O hio . 

Memorie 
T ra le memo ri e ricord iamo que lle d i Fe r
ranti et aL re lati va a lle modalità d i costnl
z ione de l Piano stra lc io di Bac ino pe r le a
ree soggette a ri schi o di esondazio ne ne l 
tratto de l T evere da Orte a Cas te l Gi ubileo. 
que llo d i Mastrobuono il quale an a li zza la 
compatib ilità de ll' impatto ambienta le de ll e 
infrastrutture de i serv iz i pubblic i e del la 
depuraz ione de i reflu i urbani con le no r
Illat ive nazionali ed internaziona li e le p ro
cedure d i approvazione de i relat ivi proget
ti, suggerendo alcune proposte d i no rmati
ve tecn iche per agevolarle . 
l nfin e Ste reau et a L concludono riven d i
cando l' importanza de l r iu tili zzo de i fa n
ghi in ag rico ltura pe r poter far fro nte a l
l' incremento d i produzione de i fanghi che 

l ' affina men to dei process i d i tratta mento 
stanno portando. 

Seminario 
Nel se minari o sono state descritte l' evolu
z ioni ne l campo del te leri levamento ai fini 
ambienta li ed i nuovi sate ll iti che saranno 
mes si in orbita per fo rn ire ca rtog rafie to
pografiche sem pre p iù de ttag lia te Grenz
dorffe r. 
L' importanza rivestita da i s istemi in forma
tivi geograf ic i ne ll a ges ti one de lle risorse 
idriche ed i va ri modi per convertire i dati 
fo rn ite da mappe di g ita li in info rmazioni 
sono descritt i da Grimshaw. 
Tram ite il tel er ilevamento s i hanno grandi 
potenzia lità anche a i fini de l mon ito raggio 
sia per quanto concerne i ri sc hi d i inquin a
mento (Po li et aL). sia da que lle de lle pie
ne ed esondaz ioni (Zilio li et aL). 
In con c lu s io ne Orl a nd i presen ta lo stato 
de ll'arte sull'u tilizzazione de l GIS . le ap
plicaz ioni sv ilu ppate per la documen tea
zione de lle re ti tecno logiche. la pro tezione 
de lle risorse idriche ed il te lecontro ll o de
g li impianti in A.C.EA 

AQUA TEC H 96 

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 
E 

CONVEGNO SCIENTIFICO 
E TECNICO 

Amsterdam, 23 - 27 settembre 1996 

Dal 23 a l 27 Settembre 1996 ha avuto luo
go ad A mste rda m la g rande Espos izione 
In te rnaz ionale " AQUA T EC H '96" riguar
dante i prodott i. le attrezzatu re. le tecnol o
g ie ed i serviz i offert i per la rea li zzazione e 
la gestione de i sistem i idric i. 
Durante tu tta la durata de ll O Esposiz ione s i 
è tenu to a l Palazzo de i Congress i un Con
veg no Sc ientifico e Tecnico. art ico lato in 
p iù se m ina ri . su va ri ti p i d i tratta me nto 
delle acque e su lla gestione de lla qua li tà 
de ll 'acqua. 
A lll' Espos iz ione hanno pa rt ecipa to o lt re 
600 Espos itori. rappresentanti pe r c irca il 
50% D itte o landesi e per il restante 50% 
Ditte es tere proveni enti da: Belg io. Dani 
marca, Franc ia. Germania. G ran Bre tagna, 
l rl anda. Ita lia , Spag na, Svez ia, S vizze ra. 
Canada. Corea. India, Israe le. S tat i Uni ti. 
I prodott i ed i serviz i offerti . presentati a l
l' Espos iz ione co mprendeva no tutta la va
sta gam ma de lle ultime no vità ne i cam pi 
de ll a captazione, potabilizzaz ione. m isura 
e contro llo , adduzione, pompaggio e distri
buzione de lle acque potab ili , nonc hé rac
co lta e depuraz ione de lle acque ref lue . 
A l Convegno hanno partec ipato specia li sti 
e tecn ic i interessati a i temi esposti ne i sin
goli sem inari . 
L ' Associaz ione Idrotecnica Ita liana ha par
tec ipato con un proprio rappresentante. 
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1/ JO Selllinario. organi zzato dalla " lnte r
nat io na l Assoc ia t io n o n W ate r Qu ality" 
(l A WQ) e da ll a "Nethe rlands Associat ion 
fo r W ate r M anage me nt". svo ltos i in p iLI 
Sess ioni dal 23 a l 25 Settembre. ha trattato 
il tema d i un nuovo tr attamento de lle ac
que re fl ue mediante rimozione de i nutrie n
ti e process i ae robic i. 
Ne ll a Sess ione p lena ri a de l 23 Se ttembre 
sono stati trattat i i seguenti temi: 

o ri e nta menti su un nuovo trattamento 
ùe lle acque reflue : 
prog redito trattame nto anae rob ico de le 
acque retl ue in un v ic ino futuro : 
m ic rosos tanze in qu in anti : un g rave o
staco lo ne l tra ttamento de lle acque re
fl ue . 

Nelle Sess ion i paral le le de l 24 Se ttembre 
sono stati tra ttati i seguenti temi : 

sistemi integrati d i trattamento de lle ac
que re tl ue: 
rimozione d i azo to e fosforo. 

Nelle Sess ioni para lle le de l 25 Se ttembre 
sono stati trattati i seguent i tem i: 

trattamento anae robico.mediante rimo
zione cii azo to e fosforo 

A com ple tamento de l l ° Se mi nario è stata 
organizzata , ne ll a g io rnata de l 26 Settem
bre. una vis ita tenc ica a ll ' im pi anto d i trat
tamento de ll e acque ref lue d i Hee mstede 
ed alla staz ione di pompaggio "Cruqui s". 

1/ r Selll inario. organ izzato da ll " ' lnterna
tiona l Ozone Association European - Afri 
can Group" (LO .A. ) e svo ltos i in più ses
s ioni a l 23 a l 25 Se tte mbre, ha trattato il 
tema de l tratta-mento de ll' acqua mediante 
il nuovo processo d i oss idazione con luce 
ultravio le tta ed ozono . 
Ne lla g io rnata del 23 Se ttembre i parteci
panti al Semina rio hanno effe ttuato una vi
s ita a ll ' Espos iz ione. 
Ne lla Sess ione l ) de l 24 Se ttembre sono 
stati trattati i temi rigua rdan ti il trattame n
to del le acque re tl ue e de i re fl ui industria li . 
Ne ll a Sess ion e 2) de l 24 Se ttembre sono 
stati trattati i temi riguardanti il trattamen
to dell ' acqua con l'impiego d i luce ultra
violetta. 
Ne ll a Sess io ne 3) cIe l 25 Se ttembre sono 
stati trattati i temi rigua rdanti i processi d i 
ozo nizzazio ne ne l tra ttame nto de ll'acqua 
potab ile. 
Ne lla Sessione 4) de l 25 Se ttembre son o 
stati trattati i temi riguardan ti l'ozono ed i 
nuovi process i d i ozoni zzazione. 
A com ple tame nto de l 2° Se min ario sono 
state organizza te . ne lla giorn ata de l 26 Se t
tembre. le seguenti v is ite tecniche : 

all'i mpianto d i trattamento con ozoniz
zazione di Le iùun: 
a ll ' impianto d i trattamento con unità d i 
disinfez ione a UV pe r la forn itu ra di ac
q ua potabi le a lla c ittà di Gouda (3000 
m '/h): 
a ll'im pi a n to di zo n izzaz io ne AB I 
DEM KOLEC ; 
all' impian to d i trattamento con ozono e 
ozono UV in Oost-T wente (Enschede) . 



1/ 3 0 Semil/orio. organ izzato dall"'Euro
pean Water Po llution Contro I Association'" 
(EWPCA) e dalla "Netherlands Associa
tion l'or Water Management'" (NV A). 5vol
tosi in più sess ion i da l 26 a l 27 Settembre, 
ha trattato il tema della ges tione in Europa 
della qualità dell'acqua, 
Nelle Sessioni 3) e 4) del 27 Settembre so
no stati tranati i seguent i temi: 

gestione integrata delle ri sorse d'acqua: 
futura gest ione della qualità dell'acqua 
nell'Europa ce ntra le e ne ll 'Europa o
rientale, 

A comp letamento del 3 0 Seminario è stata 
orga ni zzata, nella g iornata del 26 Settem
bre, una vis ita ad una vecchi a stazione di 
pompaggio della c inà di A msterdam, 
II Conveg no è stato integrato da alcune 
conferenze spec ia li . 
La prima, svoltas i nei g io rni 24 e 25 Set
tembre, ha trattato argome nti d i a lta spe 
c iali zzazio ne relativi a lla produzione di ac
qua ultra pura per particolari impieghi nel 
campo delle industri e mic roe le ttriche. de
g li esperimenti di fisica nucleare, dei s iste
mi di desalinizzazione a scambi atori di io
ni , delle industrie farmaceutiche , dei tratta
menti e lettro-chimic i, 
La seconda, svoltas i ne i g io rni 24 e 25 Set
tembre, ha trattato argomenti riguardanti i 
nuov i svi luppi ne l ca mpo della modella
zione, del monitoraggio e de l controll o dei 
sistemi di fornitura dell' acqua. Sono stati 
trattat i anche il s iste ma d i cert ificaz io ne 
ISO 9002 ed il ruol o dei sis temi SCADA. 
La terza, svoltas i il 25 Settembre, ha ri
guardato la qualità dell'acqua des tinata a l 
co nsum o uman o ed in particolare i pro
grammi di certificazione internaz ionale dei 
prodotti e dei materiali in contatto co n 
l'acq ua potabile, qu a li le sos tanze imp.ie
gate per i I trattamento delle acque, per i tu
bi di plastica e per quelli di piombo. 

(a cura di Roberto Poligl/ol/o) 

SEMINARIO INFORMATIVO 
FEDERGASACQUA SU 

LA NUOVA METODOLOGIA 
TARIFFARIA DEL SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO 

Roma, 1 ottobre 1996 

All'ini z io del mese di agosto 1996, il Mi
nistro dei Lavori Pubblici Anto ni o Di Pie
tro ha firmato il testo della nuova metodo
log ia per il ca lcolo della ta riffa ne ll' ambito 
del nuovo serv iz io idrico integ rato, secon
do quanto indicato dalla leggen. 36/94. 
La Federgasacqua. assieme a l suo Istituto 
PROAQUA, ha provveduto con questo se
minario, assai partec ipato, a dare una pri
ma in formazio ne alle aziende associate. 
E' sta ta innanzitutto ev idenziata che l' ap
plicazione della nu ova metodologia non è 
immediata, ma ri chiede in vece la costi tu-

zione e l'avvio dell'ambito onima le , così 
come previsto dalla legge. 
A ll a luce del fatto che a tutto il settembre 
'96 sono solo due (Toscana e Lazio) le Re
g ioni c he hanno approvato le rispettive 
leggi regionali e che com unque la proposta 
tariffaria deve essere preceduta dalla rico
gni z ione dello stato dei servizi de ll 'Amb i
to e dal Piano degli investimenti per ade
guare i servizi ai livelli richiesti, vi è rag io
ne di ritenere che solo nel 1988 potrà tro
vare estensiva applicazione la nuova meto
dologia tari l'l'aria, 
Detta metodologia fa riferimento al price
cup e pertanto correla l'incremento tari ffa
rio ali' indi ce di inflazione, ad un termine 
(i n diminuzione) relativi a i mig li o rame nti 
di efficienza del se rviz io ed a un termine 
(in aumento) legato ag li interventi di ade
guamento . 
La tariffa è destinata a coprire i costi ope
rati vi, la remunerazione del cap ital e e g li 
in vest imenti di adeguamento: in sos tanza, 
la tariffa ed il suo sviluppo temporale sono 
funzioni in larga mi sura del Piano di inte r
vento. 
Nell a definizione della tariffa, vi sono co
munque due limiti da ri spettare, il primo è 
que ll o relativo a l cos iddetto K, definito co
me l' incremento massimo ass imilabil e da 
un anno all'altro ed il secondo. in vece, re 
lati vo ai costi operati vi che non devono su
perare del 30% (sa lvo motivato ri co rso 
presso l' apposito Comitato di Vigilanza) i 
va lori ri sultati da quelli " modellati", deter
minati da formule matematiche in serite a l
l'inte rno del Provvedimen to. 
E' sta to in o ltre ev idenzia to che la nuova 
metodologia. per il suo caratte re innovati
vo ed anche perché va riferita ad un conte
sto gestiona le differente da que llo attuale, 
deve esse re conside rata so tto un ottica spe
rimentale, in modo da consent ire i necessa
ri agg ius tame nti ; ciò va le soprattutto per 
fognatura e depurazione ove minore è l' u
ni ve rso de i dati affidabili cui riferirsi. 
Questa. del resto, è la pos izione ed a l tem
po stesso le richieste che Federgasacqua ha 
ava nzato a l Ministro dei lavor i Pubb li c i 
nel corso de l luglio '96. 
Nel dibattito che è seguito a ll a presenta
z ione della nuova me todo logia sono emer
si due ordin i di preoccupaz ione: il va lo re 
della tariffa di partenza che dovrebbe risul
tare dalla med ia ponderata delle tariffe esi
s te nti nell e si ngo le rea ltà accorpate poi 
nell 'ambito e la palese inadeguatezza dei 
costi modellati relativi a i serviz i fognari e 
depurativi. 
Nel primo caso, invece, è stato sottolineato 
che la buona parte degli esercizi in econo
mia ogg i praticano tariffe inadeguate che 
non tengono conto di una corretta politica 
di ammortamento o ltre che di copertura d
de l costo de l serv iz io, diluito spesso al
l'illle rno de lla macchina comunale . Occor
rerà evi dentemente per la tariffa ini z iale 
"proiettare al 100%" i costi riferiti alle sin
go le realtà co munali , ope raz ione qu es ta 
ammessa dalla metodolog ia approvata. 
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Nel secondo caso, invece . è stata sotto li
neata da più interventi la sonostima dei co
st i operati vi. nel caso di fognatura e depu
raz ione così come sono definiti dalle for
mule dei va lori modellati. 
Per questa si tuaz ione. come anche per latri 
punti della nu ova metodologia, il tempo 
intercorrente per la sua pratica app li cazio
ne può consentire di perfezionare le for
mule stesse att rave rso un più esteso cam
pionamento, avvalendosi della coll abora
Lione delle az iende distributrici. 
AI ri guardo. Federgasacqu3 ha ev idenziato 
l'intezione d i mettere a punto una banca 
dati tariffaria utile per seguire la si tu az ione 
compless iva e va lutare così gli effetti della 
nuova metodologia e de lle sue evo luzioni. 

(a cura di Federgasocqllo) 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo». Essa è dedicata all'aggiorna

mento del complesso quadro di norme a 

contenuto giuridico, amministrativo, tecni

co, finan ziario. tariffario che regola i com
portamenti in materia di gestione delle ri

sorse e dei servizi idrici. di reali zzaz ione e 

di esercizio delle corrispondenti infrastrut

ture, di normali zzazione tecnica, di svolgi

mento di attività strumentali connesse con 

quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 

internaz ionale. comunitario, nazionale ed 

anche, ove presentino aspetti di interesse 

generale, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l' attività delle commis

sioni che operano per la predisposizione di 

nuove norme in sede nazionale ed interna

z ionale e saranno ospitati qualificati pareri , 

al fine di contribuire alla corretta defini z io

ne delle norme stesse attraverso un confron

to di opinioni. 

I lettori sono invitati a col/aborare al/'os
servatorio, fornendo tell1pestil'amente noti
~ ie e COli/menti utili alla sua reda~ione. 

Nel presente numero compaiono: 

- una memoria (A. M. Martuccelli) SUI 

Consorzi di irrigaz ione, nell 'evolversi della 

legislazione sulla bonifica integrale, memo

ria che contiene anche riferimenti storico

culturali 

- una memoria (G. Di Lemma) che riferisce 

sull'evoluzione de ll e norme tecniche in ma

teria di dighe 

- un elenco di normative entrate in vIgore 

recentemente. 



Anna Maria Martuccelli * 

I CONSORZI DI IRRIGAZIONE NELL'EVOLVERSI DELLA 
LEGISLAZIONE SULLA BONIFICA INTEGRALE 

La vicenda pluri secolare de ll a boni f ica e de ll ' irrigazione occupa un posto di grande rili evo nell a stori a po liti ca ed economi
ca de l nostro Paese sÌ da indurre G iuseppe Medici a sostenere che la storia d' Itali a é strettame nte legata a que ll a della boni
fi ca e dell'irrigazione. 
Non va infa tti dimenti cato che solo una imponente opera di bonif ica ha consentito la conqui sta all' agrico ltura e agli insedi a
men ti civili di quas i tutta la pianura del nostro Paese, se si tiene presente che ancora nel peri odo storico la pianura Padana e 
Veneta si presentava come una immensa palude, qua e là interrotta da doss i emergenti , cosicché le acque salmastre dell' A
dri atico raggiungevano il te rri torio pi emontes~ e formavano un imponente golfo di acque e di pantani. 
Ana logamente si può di re per le piccole e grand i p ianure costiere, de ll a Versili a al Tavoliere dell e Puglie, da lla P ianura 
grossetana al Metapontino, dalle basse Valli del Gari gliano, del Volturno, del Se le, all a Piana di Catania e ai Campitani sar
d i, e a tante altre ancora. 
Si ri corda che in Italia la bonifi ca idrauli ca com incia durante !'Impero Romano e di queste opere restano tracce di rilievo 
storico ed arti stico. Ma con le in vas ioni barbariche molte costruzioni idraul iche andarono di strutte; ed é so ltanto con il gran
dioso movimento d i rinasc ita promossa da S.Benedetto e dai nu meros i monasteri sorti nelle zone più desolate che vennero 
riprese le anti che bonifiche e, soprattutto, ne iniziaro no di nuove, dando cosÌ un ril evante sv iluppo all'agricoltura itali ana ed 
europea. 
Poco dopo il mille, ne lla Lombardi a, i Monasteri completarono la bonifi ca delle terre paludose con l' irri gazione . Memorabi
le, a ll e porte di Mi lano,. l' utilizzazione de ll e acque de ll a Vettabia, compi uta dai C istercensi dell ' Abbazia di Chi aravalle; ed é 
da ritenere che in que lle te rre furono create le prime, marcire , cioé prati stabili irrigui che producevano foraggi nei peri odi 
dei ri gori invernali, grazie all'impiego delle acque dei fontanili la cui temperatura notevolmente superiore a que lla esterna 
consenti va la vegetaz ione e così permetteva lo sfalc io di erbe fresche quando il besti ame poteva alimentarsi so ltanto con fo
raggi secch i. 
Certamente il grande moto politico ed economico che consentì d i guadagnare al l'agrico ltura parte dell a Valle Padana si i
denti fica ne ll' epoca comunale, cui ha fa tto seguito la costruzione dei prim i canali che derivano l'acqua dai fiumi alpini , av
viandosi così , con la nav igazione interna, le premesse per l' irrigaz ione. As esempio, é del 1179 la costruzione de l Navig lio 
Grande che collega a Milano il Lago Maggiore; é intorno al 1225 che si costruisce la M uzza e la Fossa di Pozzolo che deri
vano, per l' irrigazione, dec ine di metri cubi d'acqua al secondo, rispetti vamente, dall ' Adda e dal Mincio. 
Nello stesso peri odo di tempo cominciarono a sorgere libere assoc iazioni di proprietari con lo scopo di bonificare terre palu
dose e success ivamente irrigarl e. 
Durante i quattro secoli che vanno da l principio de l trecento e f ino al se icento, nell ' Itali a settentrionale e in lim itate zone 
sull' Italia centrale la bonif ica continuò con varia intensità e spesso fu integrata da ll'irrigazione. 
A metà del se llecento !'Itali a si avv ia verso una fase di espansione delle sue forze produtt ive e si in tensifica l' az ione dell a 
boni fica per strappare alle paludi nuove terre da destinare alle coltu re produtti ve e ag li abitati. 
La letteratura sulla bonifica ricorda che a metà Settecento, a ll'interno de lla grande area padana, ad esempio, non sono il pa
ludismo, né la mal aria l'oggetto di preoccupazione fo ndamentale delle popolazioni , e de i governi , bensì l' acqua e la sua for
za che insidia campagne e c ittà. Oltre alle campagna, anche le città, le gloriose aggregazioni urbane de ll 'età comuna le e ri 
nasc i mentale, si trovarono a dover fronteggiare in termini nuovi problemi anti chi di conten imento e controllo de lle acque. 
La letteratu ra in materia ricorda anche eventi catas trofici quale la grande piena de ll ' Adige nel 1757 , che invase Verona. 
Nuov i problemi d i igie ne, di costi economici, di sicurezza si fanno strada, a metà del secolo, fra i ceti soc iali e le forze do
minanti . Perfi no là dove l'acqua, ormai da secoli , é entrata a fa r parte dell a vita urbana e dei suoi usi produtti vi e vari , una 
nuova sensibilità e inediti bi sogni si impongono. 

':' DireI/ore gell erale A.N.B./. 
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La letteratura ricorda che a Milano. a metà del secolo. appariva sempre più insostenibile la situazione cui dava luogo la Fos
sa interna -prosecuzione del Naviglio della Martesana- progressivamente interrata dai depositi dei torrenti Lambro e Seveso, 
che necessitava di un espurgo novennale. Come spiegava l'idraulico Agostino Litta, oltre alle manutenzioni annuali, ogni 
nove anni la bonifica del canale imponeva per circa due mesi la parali s i della navigazione interna , il blocco dei mulini ad ac
qua e di ogni attività produttiva subordinata a quella forza motrice, ponendo anche all'epoca problemi igienici sempre più 
gravi e intollerabili. 
Il Governo della Repubblica Veneta aveva avvertito la determinante rilevanza dei problemi e aveva istituito nel 150 I il Ma
gistrato alle Acque con il compito di sov raintendere ai complessi problemi idraulici del territorio nonché nel 1545 il Provve
ditorato sui beni incolti che avviò la messa a coltura di una parte del patrimonio di terre appartenenti alla Repubblica Sere
ni ss ima. 
La bonifica trova quindi il suo fondamentale complemento nel!' irrigaz ione. 
Il processo proseguì con alterne vicende nei secoli successivi per raggiungere un decisivo sv iluppo a iniziare dalla seconda 
del settecento all'affermarsi degli ordinamenti di tipo liberale, sia pure con differente intensità nelle diverse zone del Paese. 
Si diffondevano in questo periodo le associazioni di proprietari per provvedere in comune alle bonifiche delle terre incolte e 
all' irrigaz ione. 
L'az ione di bonifica ebbe un ulteriore impulso ne11'800, non solo per effetto delle macchine che consentivano il sollevamen
to meccanico delle acque, ma anche a seguito deIrapprovazione della legge Baccarini che introduceva una fondamentale di
stinzione delle opere di bonifica tra opere pubbliche di bonifica di 1/\ categoria nel cui ambito rientrarono tutte le opere che 
associavano ad un grande miglioramento agricolo un rilevante vantaggio igienico e opere di bonifica di 2/\ categoria tutte le 
altre inizi ative che non assumevano una così evidente rilevanza di interesse pubblico. 
A questo punto il breve cenno storico potrebbe terminare ma non credo che sarei perdonata se, per economia di trattazione, 
omettessi di ricordare, in una giornata piemontese, dedicata ai grandi comprensori irrigui, quel grande canale di irrigazione 
destinato ad irrigare tre grandi aree agricole; la Lomellina, il Vercellese ed il Basso Novarese, fortemente voluto da CamilJo 
Benson conte di Cavour, da cui prende il nome. 
Il Cavour nella realizzazione dell 'opera ha svolto un ruolo fondamentale , che merita di essere ricordato in questa sede per il 
fermo convincimento sulla necessità della istituzione di una associazione di utenti delle acque, che ne assicurasse la distri
buzione. 
Prima della costruzione del Canale esistevano nella regione dei cavi irrigatori. derivati dalla Dora Baltea, appartenenti al 
De manio, che li affittava per contratto novennale ad appaltatori. Costoro, in gran parte specula tori, subaffittavano i cavi a 
proprietari e coltivatori della zona, lucrando profitti e creando una situazione di conflitti permanenti. Cavour propose di riu
nire tutti gli utenti in una sola associazione, che fosse concessionaria delle acque demaniali e ne amministrasse la distribu
zione per proprio conto. Ciò avrebbe assicurato agli agricoltori profitti più sicuri, ma al tempo stesso creava premesse per 
progettare un più ampio e articolato sistema di irrigazione. Nel 1853 scadevano i vecchi contratti di concessione agli appal
tatori e il Cavour -che era riuscito a costituire le Associazioni degli utenti- nelle tornate del 14 e 15 giugno del Parlamento 
subalpino poté illustrare e far approvare la legge con cui si concedevano le acque demaniali della Dora Baltea. Erano così 
create le premesse legislative e politiche entro cui poté reali zzarsi la costruzione del Canale. 
Come sottolinea lo stesso Cavour l'aspetto più grandioso dell'operazione era di carattere essenzialmente politico: esso con
sisteva nel riunire in Consorzio- "cosa inaudita in Europa" - ben 3.500 proprietari, chiamati a condividere costi e benefici en
tro un ' istituzione collettiva. E sotto tale riguardo il successo fu indubbio: i 3.526 soci dell' inizio erano infatti 5.959 nel 1859 
e saranno 20 mila nel 1884. 
L' attuale Associazione Irrigazione Ovest Sesia nasce appunto il 3 luglio 1853. 
Alla vigilia dell'unificazione del Paese tornava dunque a ripetersi una di quelle imprese straordinarie che nel corso di secoli 
aveva resa irrigua, navigabile e trasformata tanta parte dell'Itali a padana: il convogliamento di grandi masse d'acqua per tra
mite di uno sforzo associato realizzato dai privati talora col sussidio dell'intervento statale. Un paio di decenni dopo sarebbe 
stata la volta della costruzione di un 'altra grande via d'acqua: il Canale Villoresi , destinato a irrigare le terre aride dell'alta 
Lombardia. 
D'a ltra parte nella pianura padana in via spontanea si erano già costituite non poche associazioni di utenti regolate da norme 
di diritto privato, assimilabili alle commissioni o alle cooperative. mentre nel 1926 veniva costituita l'Assoc iazione Irriga
zione Est Sesia. 
La storia dell'irrigazione del nostro Paese rende quindi conto che il settore dell'utilizzazione delle acque a fini irrigui ha a
vuto sin dai tempi antichi un assetto ist ituzionale basato sull ' aggregazione degli utenti. 
I Consorzi di irrigazione vantano infatti in Italia una tradizione pluri seco lare in quanto l' istituto consortile, quale strumento 
idoneo a garantire una efficiente e proficua gestione in comune delle acque ha mantenuto, nell 'evolversi della realtà econo
mico soc iale e nel divenire degli ordinamenti giuridici una sua persistente validità. 
Come ho avuto occasione di porre in rilievo in un mio precedente scritto su tale tema, il fenomeno in linea generale si spie
ga considerando che. in Italia. le linee di svi luppo del sistema economico e le linee evolutive del diritto, nello specifico set
tore, hanno dimostrato analoga convergenza verso l'attenuazione dei fattori indi viduali stici ed un progressivo potenziamen
to dei fattori collettivi. 
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L'ACQUA SezIOne Jll/UsservntorÉiJ Normiilivo H . 

In particolare per il governo delle risorse idriche la gestione in comune delle acque attraverso il Consorzio ha dato costante
mente risposta positiva ai problemi che il singolo non avrebbe potuto autonomamente risolvere, sia per l'imponenza dei 
mezzi finanziari all'uopo necessari, sia per i problem i tecnici connessi alla distribuzione, sia per la rilevante frammentazione 
della proprietà fondiaria, sia per i limiti posti all'autonomia privata nella utilizzazione d i un bene pubblico quale deve consi
derarsi , in via generale, l'acqua. Nè va sottovalutato l'aspetto fondamentale del coordinamento delle utenze che si realizza 
attraverso il Consorzio. 
L ' origine dell'istituto consortile, come si è visto nelle precedenti pagine, ha carattere privatistico e volontario. La costituzio
ne dei primi consorzi si deve, infatti, alla libera iniziativa di gruppi di proprietari di fondi rustici che av vertono l'esigenza di 
riunirsi in organizzazioni al fine di provvedere in comune allo svolgimento di attività di interesse collettivo, rjguardanti il 
territorio su cui sono ubicati i propri fondi e finalizzate al miglioramento dei medesimi a fini produttiv i. 
L'economia del presente lavoro non consente una indagi ne storica volta ad analizzare l'evoluzione della disciplina dell'isti
tuto nei vari ordinamenti e nei successivi momenti storici. 
Tralasciando, quindi , l' esame della legislazione antecedente la costituzione dello Stato italiano, le nonne fondamentali, da 
cui hanno avuto origine le figure consortili attualmente vigenti , si rinvengono nel codice civile del 1865 agli articoli dal 657 
al 661. 
La disciplina ivi prev ista, sia pure embrionale e sommaria, ha carattere privatistico ed i Consorzi, sia sotto l' aspetto struttu
rale che funzionale, han no natura privata, sia che si occupino di boni fica idraulica che di irrigazione. 
Infatti, a norma dell'art. 657 "coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell' uso dell'acqua, o nella bonifica
zione o nel prosciugamento dei terreni, possono riunirsi in ConsorzJo, al fine di provvedere all'esercizio, alla conservazione 
e alla difesa dei loro diritti. 
L ' adesione degli interessati ed il regolamento del Consorzio, devono risul tare da atto scritto". 
A vvenuta su base volontaria la costituzione del Consorzio, le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti sono obbliga
torie anche per la minoranza dissenziente, per effetto della disposizione in tal senso dettata all'art. 658, che richiama le nor
me stabilite per la comunione e per le società. 
II Consorzio nasce, quindi , in tale ordinamento del 1865 per libera iniziativa ed adesione di proprietari di fondi rustic i, inte
ressati all'uso delle acque e alla difesa dalle medesime. 
La legislazione successiva al 1865 dedicò particolare attenzione ai problemi dell'irrigazione, della difesa dalle acque e dei 
Consorzi recependo cosÌ le istanze poste dal crescente interesse generale per il settore in relazione alle esigenze economiche 
e sociali da soddisfare per lo sviluppo dell'agricoltura. 
Si assiste, quindi, ne lla seconda metà dell'ottocento, da un lato, al moltiplicarsi dei Consorzi di iITigazione privati secondo 
lo schema del codice civile del 1865; e, dall ' altro , all'emanazione di numerose leggi (da quella del 29 maggio 1873 al r.d. 
del 13 agosto 1926 n. 1907) che riconoscono al settore delle acque irrigue un interesse generale. Ne consegue la partecipa
zione finanziaria dello Stato nella esecuzione delle opere e l'attri buzione ai Consorzi di poteri impositivi. 
Coevamente viene estesa la natura pubblica delle acque, pervenendosi nel 1933 (r.d. 11/12/1933 n. 1775) alla statuizione del 
principio fo ndamentale, secondo il quale sono pubbliche tutte le acque che abbiano od acquistino attitudine ad usi di pub
bl ico generale interesse. 
Le funzion i di uti lizzazione e di di fesa dalle acque risentono, qu ind i, in tale periodo, del carattere pubblico riconosciuto alle 
acque e alle relative opere, il quale si riflette anche sulla struttura dell'istituto consorti le determinandone l'allon tanamento, 
più o meno accentuato, a seconda dei casi, da un rigoroso regime privatistico. 
Accanto ai Consorzi volontari, aventi natura squisitamente privata, sorgono i Consorzi privati di interesse pubblico (Con
sorzi di miglioramento fondiario) e i Consorzi dotati di personalità giuridica pubblica (Consorzi di bonifica). 
Mantengono la natura rigorosamente volontaristica che caratterizzava i Consorzi dell'abrogato codice civile solo i primi os
sia i Consorzi volontari di irrigazione previsti all' art. 918 c.c .. Quest' ul timo articolo contempla infatti la costituzione, su li
bera in iz iativa e volontaria adesione dei privati, di Consorzi tra proprietari di fondi vicini che vogliono riunire ed usare in 
comune le acque defluenti dal medesimo bac ino di alimentazione o da baci ni contigui. 
La ripartizione sopraindicata nasce dalla profonda e storica riforma legislativa del settore della bonifica del 1933, la quale 
introduce per la prima volta nell'ordi namento ita liano un regime giuridico un itario per quell'insieme di interventi, definiti 
"bonifica integrale" costituiti da tutte quelle opere pubbliche e private aventi la comune finali tà della difesa, tutela, valoriz
zazione e sviluppo del territorio. 
L'integralità della bonifica ne ha esteso il contenuto rientrando in un ambito di azione integrale non solo le opere per la si
curezza idraulica e per lo scolo delle acque, ma anche que lle per la provvista e la utilizzazione delle acq ue, le strade, gli ac
quedott i, gli impianti elettrici , opere di rimboschi mento, etc.-
L' idea, come ricorda Eliseo landolo nell a pro lusione al Convegno di S. Donà di Piave del 1962, fu di Meuccio Ru ini che nel 
1922 a S. Donà di Piave accennò a quella qualifica di "bonifica in tegrale" che doveva mutare la nozione legislativa della bo
nifica non più considerata alla tregua di una qualsiasi opera pubblica ma come una complessa impresa costituita da varie a
zioni alla quale dovessero coordinatamente concorrere lo Stato e i privati interessati . 
Inizia da qui l'evoluzione della bonifica nel cui ambito vengono a rientrare azioni ed interventi comunque finalizzati allo 
sviluppo economico delle zone interessate. Si attribuisce una ulteriore estensione al contenuto concettuale della bonifica che 
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di venta nel te mpo uno strumento sempre più complesso. costituente condi zione ed impul so dell ' integrale sv iluppo economi
co e c ivile e c iò a causa dei servizi che nel suo ambito possono reali zzarsi. 
Il meccani smo prev isto per ass icurare l'effett iva rea li zzaz ione de]],insieme deg li interventi fu quello di attribuire a ll a com
pete nza dello Stato -unico organi smo capace di sopportare i rel ati vi oneri- l'esecuzione delle ope re pubbliche. costituenti le 
infras trutture trascendenti gl i interess i e le possibilità di inte rvento dei singo li . AI contempo veni vano imposte ai pri vati veri 
e propri obblighi aventi per oggetto l'esecuzione dell e opere di inte resse pri vato. complementari ed integrat ive rispetto alle 
opere pubbliche e necessari e per una proficua utili zzazio ne di queste ultime. 
In ta le integraz ione dell'intervento pubblico con l'atti vità privata ri siede l'ulte ri ore particolare ril evanza de ll a riform a. 
La rea li zzazione e la gestione di tutti g li inte rventi , pubblic i e pri vati , costituenti opere di bonifica integrale sono affidati dal 
Leg islatore del 1933 ai Consorzi , di stinti. come già accennato, in due categorie: COl1sor-;.i di bonifica e COl1sor-;.i di l1Iiglio
rGlIlenlO fon diario. 
Tale qualificazione di enti pri va ti di interesse pubblico deriva dal particol are reg ime che il r.d. n. 2 15/ 1933 detta per i Con
sorz i di migliorame nto fondiario che sono certamente Consorzi di diritto pri vato . Al ri guardo l' espressa norm a contenuta al
l' art. 863 c.c .. primo comma, ha posto fine a ll a di sputa che negli anni immed iatamente success ivi a l 1933 era sorta tra il Mi
ni ste ro de ll e Coorporazioni ed il Ministero dell' Agricoltura e tra diversi studi osi . sull a qual e pera ltro era intervenuto il Con
sig lio di Stato con parere del 12 marzo 1935 accogliendo la tesi della natura pri vata dei Consorzi di mig li oramento fo ndia
rio. 
Va ril evato. peraltro, che, per dovendo annoverarsi tali Consorzi fra quelli aventi natura pri vata. ess i conservano tuttora una 
fisionomia che è stata definita "atipi ca" per a lcuni profili di caratte re pubbli c isti co contenuti ne ll a specifica di sc iplina che li 
ri guard a. Si fa riferimento in particolare alla loro costituzione (occorre so lo l'ades ione degli utenti che rappresentino la mag
gior parte del territorio, il provvedimento è ass unto con atto di competenza stata le, ogg i trasferito a ll a competenza della Re
gione): alla fusione tra più Consorzi , alla sc iss ione ed a ll a modifica dei confini territo ri ali , disposti sempre con provvedi
mento dello Stato e quindi oggi della Region e. Analoga considerazione va le in genere per la vigilanza su ta li Consorzi, affi
data all o Stato (oggi Reg ione). nonché per il potere impos iti vo . 
Tale reg ime spec ia le conferi sce ai Consorzi di miglioramento fondiario la natura di enti privati di interesse pubblico. g iac
ché esso impone regole affatto estranee alla sfera squi s itamente privati stica. 
Tali regole trovano il loro fondam ento nelle funzioni di inte resse general e che a tali Consorzi lo stesso ordinamento conferi
sce in un settore. qual e quello delle acque, la cui utili zzazione colletti va presenta certamente aspetti preminenti di interesse 
pubblico. 
A tale proposito va tenuto presente che il legi slatore de l 1933, ne]],individuare i due tipi di Consorzi e cioè Consorzi di bo
nifi ca e Consorzi di mi g li oramento fondiario , si preoccupò di rego lare la collocaz ione degli a ltri tipi di Consorzi ne ll 'ambito 
delle due citate categori e, affid ando ne il compito al Ministro de ll ' Agricoltura che doveva provvedervi. a seconda de ]]' es i
stenza, o meno, a ll ' epoca, de ll a cl ass ifica del territorio inte ressato quale "comprensori o di bonifica". 
I Consorzi di irri gazione, già esistenti , che erano stati costituiti a prescindere da una classificazione in bonifica del territorio 
di loro competenza. furono ri conosc iuti appartenenti alla categoria dei Consorzi di mig li oramento fondiario. Contestualmen
te fu abrogata anche la leg islazione spec iale sui Consorzi di irrigaz io ne, per i qua li sono rimaste in vigore so lo le norme con
tenute nel codice c ivile, tranne che per quelli ri conosciuti quali Consorzi di mi glioramento fondiario. 
Fin qui l' eseges i della leg islazione vigente e la ricostruz ione tecnico-giuridica di una istituzione, quale que ll a del Consorzio 
di irrigaz ione, che, come si è ampiamente dimostrato, ha rappresentato nell a storia d ' Ita lia un fondamentale momento di ag
gregazione di utenti , corrispodente ad una es ige nza costantemente ri corrente ne ll e diverse fa si econo miche e soc iali della vi
ta del Paese. 
L' argo mento però merita un a considerazione più ampia che non sia limitata a l dato sto rico ed esegetico, sia pur di estrema 
ricc hezza e l'i levanza. 
Nel rispetto de ll 'economia della presente rel az io ne tale consideraz ione viene limitata ad a lcune valutazion i di carattere ge
nerale sul ruo lo de i Consorzi di irrigazione ne ll a socictà contemporanea e ne ll' ordin amento più recente. 
Si riti ene che , ne l mome nto in cui ne l nostro Paese la po liti ca territoriale evo lve verso un a più accentuata considerazione per 
il governo dell e ri sorse natura li -suolo ed acqua-, tutte le istitu zioni aventi spec ifica competenza ne l settore, che già ne l re
cente passato abbiano dato prova di validità istitu zionale e di efficienza. ass umano ne ll 'ordinamento maggiore rilevan za. 
Ciò perché la specifica conoscenza delle esigenze peculi ar i del settore, nonchè de l terri tor io. la c ircostanza di essere un a ag
gregazione di utenti ossia di diretti interessati , di reali zzare una irrigazione collettiva che di per sé presuppone un a raz ionale 
utili zzaz ione dell e acque, conferi sce a tali soggetti una forza istitu zionale ed operati va mo lto singolare e di grande rili evo. 
In fa tti l' evoluzione leg islat iva, che si è svolta negli anni '90 per il settore delle acque, da un lato valori zza. con rife rimento 
ai soggetti , l'aspetto de ll a partecipazione e de ll ' aggregazione degli utenti ; dall 'a ltro, avv ia un processo di privatizzazione in 
amonia con i più attuali orientamenti per il governo dei vari settori dell'economia. 
In ta le contesto il legis latore (legge n. 36/1994, art. 27) non poteva non attribuire. per g li usi produtti vi de ll e acque, spec ifica 
rilevanza ai Consorzi di irrigazione che ve ngono indicati ins ieme a i Consorzi di bonifica tra i soggetti istitu ziona li cui sono 
conferiti , in agg iunta a i tradi zionali compiti di rea lizzaz ione e gesti one de ll ' irrigaz ione, anche nuove rilevanti funzioni ri
spo ndenti ai più attuali obietti vi de ll a politi ca delle ri sorse idriche. 
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Si tratta in parti co lare de ll a reali zzazione deg li usi plurimi dell e acque, che rappresenta uno de i pri ncip i fo ndamentali de l 
nuovo regime di govern o delle acq ue. 
La figura del Consorzio di irrigaz ione, che era rimasta un po' nell ' ombra nella leg islazione meno recente, viene quindi nuo
vamente va lorizzata ed autonomamente considerata. C iò deve indurre il legislatore regionale ad analogo orientamento e so
prattutto a garantire a tali enti que ll e regole ordin amentali snelle e fless ibili che possono garantire la massima efficienza 
D'altra parte la vasta esperi enza finora acqu isita dai grand i Consorzi di irrigazione del nostro Paese ha consentito di ri sol ve
re consensualmente e adeguatamente le es igenze de i diversi utenti ne l rispetro di un p rincipio di solidarietà che caratteri::.::.a 
tali istituti e che trova ampio ri conoscimento ne ll 'ordinamento comunitari o, dove recentemente si è reg istrato un maggiore 
grado di attenzione al problema in sede di modifi che introdotte al Trattato d i Maastricht del 7 fe bbraio 1992. 
Se un insegnamento può trarsi da ll e innovazioni provenienti dal Trattato di Maastricht é que ll o per cui le es igenze connesse 
co n la sal vaguardi a de ll 'ambiente non ricevono escl usiva tutela ne l mo men to del contro llo e della repressione bensì preven
tivamen te stabilendos i all'art. 130 che la po li tica dell e Comuni tà é fo ndata sui princ ip i dell a precauzione e de l/'a::.ione pre 
ventiva e sul principio dell a correz ione a ll a fo nte dei dan ni causati a ll 'ambiente. 
L ' introduzione del criterio informatore de ll a "precau::.ione" ri spetto all a previsione dell a so la ·'preven::.ione" contenuta nel
l'Atto uni co, fa ri f lettere sull a necessità di un sistema in cui gli interessati siano direllall1ente coinvolti a tale a::. ione allra 
verso strumenti a!l i a reali::.::.are alla fonte il contemperamento tra interessi economici e sociali e a ritrovare nonne di ca
ro ltere tecn ico e comporral11enra le volte ({ condi::Jonare l 'eserci::.io della stessa attività deg li utellti per il fine sociale de lla 
nllela ambientale. 
In sostan za si tende al passaggio da un approcc io esc lusivamente sanzionatorio ad uno comportamenta le . 
Tali orientamenti conducono a concludere che gli strumenti ist ituzionali che vedono coesi i soggetti portatori di interessi e
conomici che si pongano l'obietti vo di una utilizzazione razionale delle risorse nel rispetto dell e regole vigenti , quali quelle 
de ll a conservazione e dell a salvaguardia. facenti già parte dell 'ordinamento del nostro Paese, rappresenta un modello che 
trova ampio ri conosc imento nei principi informatori de ll ' Atto unico europeo anche con parti co lare ri guardo al principio di 
sussidiarietà. 
Se si tiene conto che, la politi ca de ll a Comunità in materi a ambientale deve contribuire a perseguire, tra g li altri obietti vi, 
anche l' util izzazione accorta e razionale de lle ri sorse natu rali , quale garan zia mig li ore, per una utilizzaz ione accorta e razio
nale, dello strumento consortile, che é fondato sull a solidari età e in cui g li utenti interessati all ' utilizzaz ione dell ' acqua sono 
nel contempo i più diretti interessati a conservarl a e a sa lvaguard arla ponendo quindi in essere certamente una politica di 
precauzione attraverso un ' utilizzazione parsimoni osa, raz ionale e coordinata per la quale sono richiesti comportamenti co
mun i che ri spettino le regole per la salvaguardi a della ri sorsa, attraverso le quali si rea li zza anche la tutela de ll o sviluppo e
cono mico, inteso in termin i di compatibilità. 
D 'a ltra parte il principio comunitari o di suss idiari età destinato, secondo la prevalente dottr ina a ripercuotersi all' interno di 
c iascuno Stato membro sui rapporti tra le Amministrazioni stata li e le comunità locali , determina l'emergere del principio 
secondo cui l' intervento de llo Stato é ri chi esto so lo laddove le comunità minori ossia le istituzioni a carattere territor iale e 
loca le non siano in grado di conseguire le fin alità pubbliche proposte. Dovrebbe qui ndi deri varne una spinta ad una effi
cie nte di stribuzione dell e competenze attraverso istitu zio ni che, come que lle consortili in di scorso, sono fondate su principi 
d i fun zionali tà e di effi cienza e a ll ' intern o dei quali si reali::.::.a la coopera::.ione, solidarietà e cOl1certa::.ione . 
Il Piemonte vanta una glori osa trad izione con Assoc iazioni di utenti che hanno dato prova, non so lo di efficienza, ma anche 
di grande snellezza operati va e tempestività di azione proprio in ragione della loro natura giurid ica. 
A ll ora una conclusione, che ha certame nte parti co lare l'i levanza proprio in questa Regione: "di fro nte ad un ord inamento in 
evo luzione nella ri cer ca d i strumenti che riescano a soddi sfare le profo nde trasformaz ioni dei bisogni colletti vi attraverso 
un di verso regolamento degli interessi coinvo lti. il diritto deve regolare e indi ri::.::.are i mutall/enti cogliendo quanto vi è di 
p iù prezioso nell 'eredità di natura e storia che possa favorire esigenze e valori nuovi. 
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Giulio Di Lemma * 

EVOLUZIONE DELLE NORME TECNICHE IN MATERIA DI 
DIGHE ** 

Il pri mo Rego lamento Ita li ano per g li sbarramenti d i ri te nuta (Dighe - Traverse) risa le a l febbraio del 1925. Fu proposto 
da ll a Commi ss ione mini ste rial e 1

, costituita in seguito a l c rollo de ll a Diga de l G leno' avve nuto ne l 1923, che a mod ifica ed 
integraz ione de ll e prime norme tec ni che in materia (e manate pochi anni prima nel 192 1), di sc iplinò o ltre che la progettazio
ne e la costruzione anche la vig il anza e l' eserc iz io dei serbato i arti fic ia li. 
La suddetta Commiss ione trasferì ne l Rego lamento anche diverse prescri zioni imposte da ll e cond izioni d i sicurezza re lati ve 
a ll e d ighe in eserc izio e in costru zione, all 'epoca sul te rri to ri o ita li ano. 
La Commi ssione esami nò le cond izio ni di 137 dighe, de ll e qua li 95 in ese rc izio e 42 in costru zione. Ne verificò oltre che 
la potenzia lità degli organi d i scari co de ll e piene anche le condi zioni stati che de lle strutture di ritenuta, cons iderando per le 
sottopress ioni un coeffic iente (m) di ridu zione vari abile da 1/3 a 3/4 e per l' eventuale spinta de l ghi acc io un a forza per me
tro lineare di COroll amento vari abil e da lO a 20 t. 
Altresì detta Commi ss ione presc ri sse il contro ll o peri odico (medi ante mi sure de ll e perd ite e deg li spostamenti topografic i), 
la sorveg li anza continua e la poss ibilità di manovrare g li scari chi a distanza e con due fo nti indipe ndenti d i energia, o ltre che 
a mano. Prescri sse ino ltre un più agevole co ll egamento viari o, l' all acc io a ll a casa di guardi a di linee telefoni che o ponte ra
d io, e la sconnessione, ove poss ibil e, deg li organi di chiusura de ll e prese e degli scari chi profondi da ll a struttura murari a 
de ll a d iga, in modo da sottrarla a ll e dannose vibraz ioni connesse con la loro mano vra. 
Le di sposizioni richiamate furon o in segui to inserite ne l primo Regolamen to per la compil azione dei progetti , la costruzione 
e l ' eserc izio de ll e di ghe di ritenuta approvato con R.D. 3 1. 12. 1925 n. 240. 
Pe r le dighe in fase di costruzione la comm iss ione im partì anche di ve rse dispos izioni di carattere esecutivo. 
L 'atti vità de ll a Commi ss ione portò a lla messa fuori ese rc izio di tre sbarramenti (Go le dell a Tragna - AQ; Lago Ball ano -
PR ; Lago Verde - PR) ed a mutare completame nte la rea li zzaz ione dell a d iga di Lago Fish (N O ), da un a soluzione proget
tu ale ad archi mul tipli con un a murari a a grav ità ; poiché non si riteneva idonea la rea li zzazione di strutture sottili in cl imi ri
g id i e con notevo li spinte dovute a l ghi accio. 
L ' att iv ità dell a Commi ss ione portò inoltre ai seguenti signi ficati vi inte rventi d i adeguamento: 

d iminuzione, nel 35% dei casi, della pendenza de i paramenti de i rilevati in te rra, portandola a l valore pari ad 1/2: 
aumento de ll a potenzia lità deg li scarichi , ne l 10% dei cas i, in modo da essere in grado di controll are piene re lati ve a 
contributi unitari de i bac ini imbriferi , direttamente sottes i, vari abili da 3 a 6 m'/sec' Km'. So lo per la prov inc ia di Genova 
vennero assunti valori maggiori (tra i l O ed i 20 m'/sec ' Km'); 
adeguamento stati co dello sbarramento, , attraverso rinforzi de ll a struttura o l'abbattimento de ll e sottopress ioni , ottenuto 
effettuando il drenagg io de ll a rocc ia di fondazione o limitando l' invaso, con l'abbassamento de ll a sog li a de ll o scari co di 
superfi c ie; c iò si rese necessario nel 24% de ll e di ghe murari e esaminate, in quanto non s i era tenuto conto dell' effetto di 
sottospinta de ll ' acqu a e/o de ll' azione di spinta del ghi accio; 
incre mento del franco nel 4% de i casi esaminati ; 
adoz ione di uno scarico di all eggerimento ne l 4% de i cas i esam inati ; 
ri pri stino de ll a pi ena fun ziona li tà de llo scari co di fondo interri to, ne ll ' 1,5 % dei casi esaminati . 

Il Regolamento del 1925 , sebbene più volte adeguato per tener conto dei progress i ragg iunti ne ll a tecnica de lle costruzioni , 
ne ll a conoscenza dei materi ali e dei te lTeni nonché ne ll e valutaz ioni progettuali , è rim asto inalterato ne lle sue linee guida, 
dopo quasi 70 anni . Per certi aspetti è stato ripreso da a ltre nazioni per la stesura delle proprie norme: ad esempio la Francia, 
dopo il c rollo de ll a Diga di Malpasset, ha costituito ne l 1966 un Comitato Tec ni co Perm anente CC.T.P.B .) per l'esame d i tut-

,', Ingegnere, ful/ ziol/ario del Servizio Naziol/ale Dighe 
""" Si l'il/grazia per la collaboraziol/e l'ing. AI/tonio Drusco e l'il/g. Sergio Scavol/e 
I Costitllita COI/ D.M. LL.PP. 6/12/19231/. 1706 da: il/g. Llligi COZZA, il/g.Galldel/ zio FANTOU, proj: Call/ilio GUIDI. 
1 Diga a sperol/i e archi II/ultipli dell'altezza di circa 25 11/, la CIIi caduta, con i prill/i invasi, fII ill/putata pril/cipalmente a deficiel/ze lI ell 'esecuziolle del 
tall/poll e massiccio di base in /Illlralllra e ilei terreno di f ondazioll e della parte celltrale, 
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ti i progetti relativi a sbarramenti di rite nuta superiore ai 20 m di altezza, con funzioni analoghe al nostro Consiglio Superio
re dei LL.PP .. 
L'evoluzione sino ad oggi dei principali aspetti tecn ici, relat ivi all a progettazione e costruzione de ll e opere di sbarramen to, è 
riassunta nell e seguenti tre schede allegate, che evidenziano pri nc ipalmente le variazioni success ive delle disposizioni in 
merito alle verifiche di stab ilità de i diversi ti pi di diga . Tale confronto parte da ll a normativa del D.M. LL.PP. 2 apri le 192 1 
per giungere, attraverso i success ivi regolamenti ( 1925, 193 1,1 959) , alla normativa vigente di cui al D.M. LL.PP. 24 marzo 
1982.-
11 quadro comparat ivo, formato dall e tre schede allegate, appare ut ile in quanto riassume e mette a confronto le ipotes i sulla 
base delle quali sono state d imensionate e verificate la maggior parte delle opere ancora in eserc izio . Infatt i i success ivi Re
golamenti Dighe non hanno mai av uto effetto retroattivo, conseguentemente non sono stati esegu iti, se non in modo sporadi
co. adeguamenti all'attuale normativa deg li impianti esisenti ; pertanto dette schede consentono di ev ide nziare le princ ipali 
diffe renze, per le opere rea lizzate in tempi passati, rispetto alle vigenti disposizioni tecn iche per la progettaz ione e costru 
zione degli sbarramenti. 
Dette tre schede costitui scono inoltre uno strumento di riferimento schematico, sia a fini didattici che professionali , per 
chiunque intenda o è chiamato ad un primo approcc io nel c itato campo di att ività in materia di d ighe. 
L'analisi dell'evoluzione del Rego lamento Dighe ha riguardato anche le disposizioni di caratere più generale, essenzialmente 
di contenuto ammin istrativo, che s i sono succedute dal primo Regolamento del 1925 all a Legge 2 1 ottobre 1994, n. 584, po
nendo a confronto i seguenti aspetti: limiti di applicazione, progetto di massima, progetto esecutivo, fog lio di condizioni, 
costru zione, in vas i speri mentali , co llaudo, esercizio, class if icazione deg li sbarramenti, superficie di imposta, scarichi, parti
co lari costru ttivi, franco, modelli, coronamento. La pubbl icazione di questa ulteriore analisi comparativa viene per ora ri n
viata in modo da poteri a in tegrare con le nuove d isposizion i in materia, che dov ranno entrare imminentemen te in vigore ai 
sensi de ll a Legge 2 l dicembre 1994, n.584. 

SCHEDE COMPARATIVE 

SCHEDA D. M. LL. PP. 1921 REGOLAM ENTO DI GHE REG OLA ME NTO DIG HE REG OLAM ENTO DI GHE NORMATIVA TECNICA 
n. l DEL 1925 DEL 1931 DEL 1959 DEL 1982 

DIG H E A G RA VIT A ' 
SPINTA F 5-25 thn per spessori da 30 cm F 2,5 thn ogni IO cm di spessore F -- 2,5 thn ogni IO cm di spessore P - 1,5 KWcmq sulla proiezione p - 1,5 KWcmq sulla JXOieziooe 
ORIZZONTALE (minimo) a 100 cm e oltre. (minimo 20 cm). (minimo 20 cm). verticale della superficie di cont:ltto: verticale della superiìcie di crot:ltto DEL GHIACCIO 

spessore (minimo 20 cm). (spessore minimo 20 cm). 
SOTTO Andamento lineare dal valore m x y x Andamento lineare dal valore m x y x Andamento lineare dal valore m x y x Andamento lineare dal valore y x H a Andamento linearc dal vakre y x H a 
PRESSIONI H a monte al valore nullo a valle, con: H a monte al valore nullo a valle, con: H a monte al valore nullo a valle, con: monte al valore n x y x H sui drenaggi, monte al valore n x y x 6H sui 

m ~O; 1/3; I se h <25 m m ~I!3; 112; I se h <25m m ~ O; 112; I se h :s25 m al valore nullo a valle. drenaggi, al valore conseguente al 
m~I/3;2!3;1 se 25 < h < 50 m m ~ I!3;3/4; I se 25 < h < 50m m ~ 112;3/4; I se h ~ 50m pessibile carico idraulico a valle. 
m ~ll2; I se h > 50m m ~2!3; I se h >50 m m ~ 2!3; I se h ~ 75m 

m ~ 1 se h > 75m 
Nota: m può diminuire in presa1Za di Nota: m variabile in fimzione delle Nota: m variabile in fimzione di h Nota: con n compreso 0,3< n <0,5 Nota: con n 2: 0,35 quale", i drenaggi 
drenaggi effica::i e può crescere in C<lfa!tfristicl della roa:ia di (con pessibilità di interpoJazione) e secondo la penneabilità della roccia di siano conformi ai deUam.i dellart D. L 
presa1Za di abim!i a valle fondazione delle cardlteristiche della roa:ia di fondazione e rintet= dei drenaggi, 

fondazione 
AZIONI Per le sole dighe murnrie: Per qualunque tipo di diga 
SISMICHE a) località sismica di ) 0 Categoria: Le azioni orizzontali (Fh): 

- inerzja struttura1e muraria: (s -2)xWII00 ~ 4 - IO %W 
.==ùtOOa 2:21J'1oPt:soproprio Le azioni verticali (F vi: 
. =onduIa!oria2: IIJ'/, Pt:so proprio 

m(S -2)xWII00~ 2 - 5 %W - inerzia acqua 
NON PRE V IS TE F l N O A L I 9 S 9 . ~unifonnc~ S%JE$ione dove: l112: 0,5; S= grado sismicità (12; 

jdro:;tuica al piede; 9; 6); W~ peso unitario di vome. 
Oe azioni in=iali delle masse possono 

b) località s~mica di 2" Categoria: aoche derivare da analisi dinamiche dei 

- la mm dei precedenti. terremoti di progetto). 
La pressione idrica variabile con 
andamento parabotico 

CARJCO DI K:S 1/9 a r della malta K:s 1/6 a r a 28 gg ovvero K :s 1/5 a r a 28 gg ovvero K ~ 1/5 a r a 90gg ('f<'ÌIOO1Illtoin K ~ a max -" 1/4 Rck a 90 gg SICUREZZA K 
a 28 gg se di cemento a :s 1/8 a r a 90 gg a -" 1/7 a r a 90 gg firedi ~=:urivo) crmax = massima tensione a 
a 90 gg se di calce idrata a r a 28 gg 2: 80 Kglcmq a r a 28 gg 2: 100 Kg/cmq a r a 90 gg > 150 Kg/cmq compressione determinata 

a r a 90 gg 2: 110 Kg/cm q a r a 90 gg 2: 140 Kglcmq dall'analisi statica 

(K 2: 13,3 Kglcmq) (K 2: 20 Kglcmq) (K 2: 30 Kglcmq) (K 2: 37 ,5 - 75 ,0 Kglcmq) 
TENSIONI A am:SK a v 2: O a m < K cry~O am-"K a v 2: O ac:SK at :S 3 Kglcmq crc < crrnax a t :s 3 Kglcmq VUOTO 
TENSIONI A crm~O O"y.5 K crm ~O cry .5 K am 2:0 crv .5 K <Jc:::K at ~ O Kg/cmq at:S 5 Kglcmq con sismica 

PIENO 

COEFP1CIE1'ffE verifica solo in fondazione senza ($0.7 solo in fondazionc C50.75 per ~ezioni orizzontali «0.75 in fond~zion< < per le riprese 
or SICUREZZA indicare limili geui. ptndenz~l delle sezioni $ 5ç( 
ALLO 
SCORRIMENTO C<0.80 fmo Cl 15m '0110 il 

coronamento (' pc:r azioni si .... ll1iche 
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SCHEDA D. M. LL. PP. 1921 REGOLAMENTO DIGHE REGOLAMENTO DIGHE REGOLAMENTO DIGHE NORMA TIV A TECNICA 
n.2 DEL 1925 DEL 1931 DEL 1959 DEL 1982 

DIGHE A VOLTA 
SPINTA DEL COME PER LE D I G H E A GRAVITA 
GHIACCIO 
sono Solo per le di<:1>e ad 1I1lX>1l'""vità, 
PRESSIONI RITENUTE NULLE quanOO reffetto mensola rrevaJe NDN PREVISTE 

suIleffetto arm. 
AZIONI NON PREVISTE COME PER LE DIGHE A GRA vrr A Le f<ne (Fh, Fv) wnno radlcwiare. 
SISMICHE 
AZIONI 
TERMICHE CONSIDERA TE GENERICAMENTE Massima v.rilliooe di Ifmperntura in relaziooe alrarm di calcolo. La massana v.rilliooe deve risultare da un ciclo tamico, misura!o o presunto, 

~perra<XJWeperraria. 
COAZIONI L'effetto, calcolalo sepat ata nell!!; 
DOVUTE A L'elfato viene equiparnto a quello di L'effetto viene equÌj>lra!O a quello di viene equiparnIo a quello di un J.:effetto viene equÌj>lra!O a quello di RlTIRO DEL CLS 

NON PREVISTE 
un abbassarnelto della temperaIlJrn un abbassamento della Irolperntura abOOssarnen!o della temperaIlJrn tra 5 e un abbassamento della tanpera!llrn tra 
pari a IO "C pari a IO "C (ridooo a 3 "C, in caso di IO "C ( riducibiIe del 50'10 per 5 e IO "C a secooda del ciana, del cis, 

getti per cxnci "a senon aItana!i') specifidle modalitI ~) a della dimensione della struttura e dei 
secooda del clima, del cis e della Irolpi dei getti e di tiloa:aggio dei 
dimensione deJ.Ia struttura gilmti. 

CARICO DI K51/100r K51 /5 0r 
SICUREZZA K (pero \<Xlidi<:1>eagravitl) (per O" \<Xli di<:1>e a graviti) COME PER LE D I G H E A GRAVITÀ 

TENSIONI A !boP. pOlAzm _Clia<DoeSismct !bo"""'", 
VUOTO O"c5K; "t55 08 (')K;;Ianq O"c5K;"t58 K;;Ianq 

!bo P. pOl Azm TarrCc. RDo. _ _l'qri>pOlAzmTmrid"ce Illit>, 

OUa::cioeS!srrica: crc~ 1.2 K; O"c51,2 K; "t 59,6 K;;Ianq 

ac~K O'c~K 
0t58 0 12 (,) K;;Ianq _P. pOlAzmTarrCc.lllit>e~ 

COME P E R LE 0 0 < 1,4 K;O"« 1 1,2 K;;Ianq 
TENSIONI A D I G H E A GRAVITÀ "t5 3 K;;Ianq "t55 K;;Ianq (,) è ammesso nelle se2iooi incuj Fts::lP.piùA2'icreJ~eOl.ioo:::::io: 

PIENO (ot58 K;;I anq per cis annaro) °t / ac'::: O,25 0c5K; "t55 (""",)8(_) K;;Ianq 
IW P. pOlA2Xri T_ RDo. _ e 

Chaa:'" 0c 5 1,2 K; 
"t56 (""",)9,6(_)K;;Ianq 

_ P. pOl Ari<ri Tomm:. RDo. SRnrl<. 

Nom: In pn..."Dl1.a di "~ <rnmJra" i ld"nUicacOU::ttio: O"c:5 1,4 K 
limiti di cr vrngrno incmn..ntf.i Qj 20'/ 11. "t57(.,....) I 1,2(""~)K;;Ianq 

DIGHE A G RAVITA ALLEGGEIUTA 

DIGHE A 

SCH.EU" 
n.3 

SPERONI 
Valgono, IX"" gli sp::rmi le disj:osiziooi 
",1iItivc ,.Ie dighe a gravità, per gli 
nn;hi quellc n:lalivc alle dighe a volta; 

csclud..,xlo r-ro quanto rn.'vi~o per le 
,vjoni dd ghi<x:cio c Dolio 
~ioni. 
Si cx::nscntc, in via co::cziona1c., W)() 

.• ,:viluPfXJ r~ulim ... .'trx::o i\IU~tlO limitalo 
Il riccole ullvalun: 

D. M. LL. PP. 1921 

NON PREVISTE 

Valgono: per gl i ,pt:rooi le disj:osiziooi 
relative alle digllC a gravità, per gli 
archi (tenendo in conto il peso rrorno) 
quelle relative alle dighe a voha; 
compn.:ndmdo iUK:hc quanto rn--vS.o 
per le azioni dd ghiao;:io c Dolle 
sal~icr1i. 
Gli ,UdlL sar.umo ;:umali (almeno con 

J 4J 2(v mI), qtlilJKJO nsult.1.: 

2 <"' (lI ~R KI-V(mq 

E Impo:;ro k:l sVlhrppll planim("!nco 

re1tdlneo 

REGOLAMENTO DIGHE 
DEL 1925 

Il limite p::r puvvcd::re M un'ann.."lIltrd 

obbligat.cria dc ... gli archi v1crx: elevalo" 
5 Krfanq 

REGOLAMENTO DIGHE 
DEL 1931 

Si (n"VtXia1o tre casi in relazione al 
rapporto fra ÌI1IaaSse dei cootraffoni ed Cane nel regolamento prttcdcnre ad 
il loro sp<::SSOre (per almeno 213 h): ea:e:zkxle: 
a) R < 2 - come per le dighe a graviti - le forze ,,,",,, ichc orizzontali sono 
b) 2 5 R 5 4 - come per le dighe a raddoppiare; 

gc<lvità, coosidt:rando . le - le sottopn::ssìoni sono valutJIC 
~iooi agenti solo 
sulr"""",ionc di moore e con 
riduzione IX"" cffctto di dJmaggi; 

c) R > 4 - si ccnc;idcra wme una 
=spcciaJe. 

Valgono le disj:osiziooi del rreccxJenre 
regolamento. 
I\."!Ò. negli speroni le sottopn::ssioni 

v;viaoo ""'" val le dal carico 
iJrosIatioo fino al val"", nullo posto ad 
un,1 distanzl! J>lIÌ a due voIu: lo 
spessore dello spcrme. 
1\.,. gli 3tÒ1i noo è più pr=itm 
ull'annatur'<l minima, rx.'J'Ò ClfTlbinno le 
[L,t"iflli ma<\"iimc di tmnonc: 

at~6 Kglonq a valle 
O"t$ 10l..:glcmq amante 

REGOLAMENTO DIGHE 
DEL 1959 

irKiipcrrl:ntancntc da eventuali 
chmaggi. 

Per gli spcron. valgono le disj:osiziooi 
DoI prttcdcnre regolamento; in pru 
vrumo raddoppi;.uc le anoni smichc 
orizzontali. 

Per gli archi valgono integraimen<c le 
disposiziooi relative alle dighe a volta 

I: ~'"\Sr.1Jncnlc c:;c:luso. in ;000.1 

Sl"lllK...1... il lir-:'" sok..1IC c ~)f1i. 

NORMATIVA TECNICA 
DEL 1982 

DIGHE IN TERRA 

ZONE 
SOGGETIE A 
SISMI 

Noo sono ""viste verifiche ma solo Noo sono previste verifiche ma solo Noo srno previste verifiche ma,.,10 Previste le seguenti verifiche, sulla tese Previste le seguenti verifi:he, sulla tese 
pr=iziooi su: pmailioni su: ~i su: di f'OV" ge<m:niche "-li materiali; delle ~ caratIa"istiche 
- massimo carico di acqua - massimo carico di acqua - massimo carico di acqua -a) serbatoio VOC(.O perrapiOO svaso; geotro1ichedeimateriali: 
- pendenze paramenli (H 5 20 m con possibi lità di (H 5 25 m con possibilità di -b)serl:taroio pimo cm liveIJo max -a) !ineccsruzime(F> 1,2) 
- franco (f~ 4 m) deroga) deroga) in""". -b)rapidoVl.Jctltttt<nlo(F > 1,2) 
_ larghezza coronamento - pendenze paramenti: - pendenze paramentt: li coefficiente di sK::urez2a allo..ç) s:rlJatoio piaD ron Livello lT"Iil't 

h 512 m h < 15 m =nirnmto su supaiici ciIinchichc inVllSO(F> 1,4). 
pendenza :5 1/2 

h> 12 m 
pendenze crescenti con il 

massimo in sommità d i 1/2 e 
" al ore medio 1/3 

monle 5 1/2 I valle 52/3 
IS ~ h~25 m 

monte ~ 2/5 I valle ~ 1/2 
Il > 25 m 

pendenze crescenti con il 
massimo in sommità di 1/2 e 

valore medio 
monte ~ 1/3 I valle :5 2/5 

NON C O NS ID ERA TE 

85 

deve essere F ~ 1,4. In ogni caso le La configurazione della superficie di 
penden2e dei paramenti non devooo soonimen1D non è più inlposta, ma 
9.lfJ""IJ"e 1 fl a moo1e e 213 a valle. tbiva dal rnppcrto più aitico tra for:ze 
fu i progeIIi di masffila si coosemc di o rncrncnti "attivi" e ''resista1i ". 
fure rift:rimenro ai seguenti limiti per i La verifica b) vm1l <messa nel caso di 
valori modi delle pendenze dei diga coo dispositivo "a manto di 
p;namenti: 1alUta", è cmsuetudine ~ efIèttuare 

h < 15m la verifica "allo strappo Doi manto". 

monte 5 1/2 I valle 5 2/3 In casi p3rtic0Jari scoo racccrnandate 
15 5 h 5 30 m verifiche cm più metodi di calcolo. 

monte 5 2/5 I valle 5 1/2 D ''riIevlIIo sptrinent>le" viene 
h > 3 O m crnsigIiato in fuse di prog<OO, diviene 

inferiori alle precedenti obbIigllt.crio)rinadeIlaC<J6llUZiooe. 
L'azione dinamica della<XJW .... 
a,:plicaa sul (Xl!llIl1eI1lD di monte 
anche se permeobiJe. n coeil'rime F 
deverisuItllresemr;re > 1,2 
È escluso rimpiego "del manto di 
teruna" a lllrn1e e di '''''P(Jeti 
impcrmcobili" in fcrxlazionc 
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Segue scheda n. 3 

DI G HE IN MURATURA A SECCO 
Prevista la verifica allo scorrimento. Per la verifica allo scorrimento si Vengono coofennare le precedenti fu la verifica allo scooimento 
Prescritto uno spessore in cresIl\ stabiliscono: disf:osizioni ad =:ione delle confenna le precedenti disf:osizjon~ 
I> I1 I0-h econllmquel ::: 3m. - pen::mtua\e dei vuoti n < 30'10 prescrizioni su: p-ecisando che dovrà oonsidcrnrsi il 

- coefflCiente di attrito f < 0,30 (17") - =imo carico di ocqua (H:s30 m livello nel serlxltoio al =imo in""" NON PR E V I STA 
Sono assegnate inoltre prescrizioni su: con possibililà di deroga) O alla qtJOOI di sfioro in presenza della 
- massuno carico di ocqua (H :s 25 m -ia!W= di base della se2ione :::2·h spinta del ghiaccio. 

con possibililà di deroga) Sono sostituiII: le precedenti 
- pendenza paramento di monte:s 2/1 prescrizioni goometriche, si limit3no 

larghezza di base della ora al solo rrogeno di massima l''' la 
sczione ::: 2,5-h paramento di monte (" HY7) e l''' la 

Iarghe= di base della S<:7ione 
(::: 1,8 h). 

D IGHE A SCOGL I ER A 
Si prescrive per i rrogetti di =ima Con la nuova classificazione le dighe 
- tenuta "continua" a monte; in materiali sciolti vengono distinte 

NON l' ]{ l: v l S r I: 
pendenza:s III (......,) 213 (o-ati"""j lo) essenDalmente sulla base del sistema 
- tenuta "in matcrialj sciolti" a monte; di tenuta; penanto quelle a scogIien! 
pendenza:s 213 (mtt) 213 (ocl"",,~) non trovano più una speciflCil 
- nudco Ili tenuta in materiali sdolti; It.'golarncntazione, n:sano tuUavia 
pendenza:s213 (",:"e)2/5 (nnfuavallo) comprese fra quelle in materiali sciolti 
Per il proget.to eseoJtivo si prescrive la 
veri fICa aBo scorrimento come per le 
dighe in murdlura ti secco, po-ò .serI7i ! 

limiti sul la pe.rèènLuale d~ i vtlOIi. 
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ELENCO DELLE NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 20 luglio 199611.169 

G.U. 8 agosto 1996 Il.185 

DECRETO DEL MINISTRO DEI LL. PP. 5 luglio 1996 "Ridefinizione delle com
petenze idrauliche nel bacino del Tevere". Il Decreto, emanato su proposta del Co
mitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Tevere, individua i tratti dei corsi 
d'acqua per i quali la gestione delle opere idrauliche, della poli zia idraulica e del 
servizio di pronto intervento sono di competenza dello Stato (i restanti tratti sono di 
competenza delle regioni). 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 
I 996." Delega del Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni concernenti i 
servizi tecnici nazionali al Ministro dei lavori pubblici , dotto Antonio Di Pietro. Il 
Decreto delega il Ministro dei LL.PP. ad esercitare le funzioni concernenti i servizi 
tecnici nazionali e quelle di Presidente· del Comitato dei Ministri di cui all ' art. 4 
della legge .183/89, avvalendosi del Dipartimento della Presidenza del Cd.M. 

G.v. 31 agosto 1996 Il.34 (3a S.sp.) Legge regionale 30 apri le 1996 n. 22 della Regione Piemonte. "Ricerca, uso e tutela 
delle acq ue sotterranee". La legge disciplina le attivi tà di competenza regionale 
connesse con la ricerca, ]' accatastamento, l'estrazione, ]' uti l izzazione delle acque 
sotterranee nonché con la salvaguard ia di quelle destinate al consumo umano. 

G.v. 3 settembre 1996 Il.266 

G.v. 7 settembre 1996 Il.210 

G.U. 14 settembre 1996, Il. 216 

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchi
glione. DELIBERAZIONE 19 AGOSTO 1996. La delibera riguarda la riduzione 
delle misure temporanee di salvaguard ia relative alla regolazione delle utilizzazioni, 
nel periodo Agosto-Settembre 1996, nel medio Piave. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1996. " Atti di 
indiri zzo e coordinamento per]' attivazione dell' art. 40, comma I, della legge 22 
febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto 
ambienta le" . 
Il Decreto, in attuazione della legge 146/94, e più in genera le della direttiva 
85/337/CEE, definisce modalità di studio e procedure attinen ti la val utazione di im
patto ed il giudiz io di compatib ilità ambientali per 19 categorie di progetti , tra cui: 
usi non energetici di acq ue superficiali per più di 1000 I/s o di acque sotterranee per 
più di 100 l/s, porti turistici e da diporto (specchio o ltre lO ha o moli oltre 500 m), 
discariche di rifiuti urbani e speciali (oltre 100.000 m1

) impianti di depurazione di 
acqua per più di 100.000 ab itant i, dighe (o serbatoi artificiali) di altezza superiore a 
lO m e/o di capac ità superiore a 100.000 m'. 

DECRETO LEGGE 13 settembre 1996, n. 473 "Disposizioni urgenti in materia di 
trasparenza delle tariffe elettriche". Si abrogano g li effetti del provvedimento CIP 
32/86 e si delega il Ministro dell'Industria, Commerc io, Artigianato a semplificare 
le tari ffe eliminando contestualmente agevolazioni incompatibili con la normativa 
della U.E. 

n.b .• In data 7 agosto 1996 è stata emanata la circolare n. 2808/UL del Ministero dei 
LL.PP. recante "Indirizzi operativi e ch iarimenti sulla disciplina transitoria di talune 
norme della legge quadro sui lavori pubblici". Sulla circolare si è espressa la Corte dei 
Conti con nota del 30 agosto 1996. La circolare non è stata ancora pubblicata sulla G.U . 

• In data 16 settembre 1996 è stato comunicato alla Presidenza del Senato il d.d.l. n. 
1275, presentato dal Ministro dei LL. PP. di concerto con il Ministro del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione economica dal titolo "Disposizioni in materia di 
reali zzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la Pubblica Amministra
zione", che affronta il tema del project financing da parte di operatori privati. 
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G. U. 16 ottobre 1996 n. 243 

G.U. 21 ottobre 1996 n. 247 

DECRETO l O agosto 1996 del M inistro dei LL. PP. "Metodo normali zzato per la 
defin izione dell e componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimen
to del servizio idrico integrato". Il metodo normalizzato per la tariffa di riferimento 
del serv izio idrico è stato approvato e pubblicato sulla G. U. del 16 ottobre. 

D.P. R. 16 settembre 1996 n. 533 "Regolamento recante norme sulla costituzione di 
soc ietà miste in materia di servizi pubblici degl i enti terri tori ali ". Il decreto defini 
sce il rego lamento per la costi tuzione di società miste pubblico-private per la gestio
ne di serv izi pubblici degli enti territoriali . Detto regolamento è di notevole interes
se ai fi ni dell ' attuazione della legge 36/94. 

(NORME TECNICHE) 

Le descrizion i sintetiche che seguono sono tratte dal mensil e «Unificazione e Certificazione». 

Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Un ificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono all a vers ione in lingua 
itali ana delle norme europee approvate dal Comi tato europeo di normazione (CEM) e sono denominate UNI ISO (ovvero 
UNI EN ISO) se corrispondono a norme elaborate dall' Organismo Internazionale di normazione (ISO). 

La sigla ICS sta per «International Classification fo r Standards». 

NORMECEI 

Motori primi idraulici 
CE! EN 60994 apI' 1996 
Classificazione CEI: 4-2 

CEI E 61 I 16 apI' 1996 
Classificazione CEI: 4 -3 

Gui da per la misura in sito delle vibrazioni e delle pulsazioni nelle macchine idrau
li che (turbine, pompe di accumulazione e pompe-turbine) . 
La guida dà indicazioni per l'effettuazione di prove di vibrazioni e di pulsazioni 
standardizzate su turbine a reazione e ad azione, così come su qualunque tipo di 
pompa-turbina e pompa di accumulazione, accoppiate ad un generatore elettrico o 
ad un motore. Le prove descritte sono eseguibili a macchina installata e hanno i se
guenti fini : 
- valutare il progetto, la realizzazione in officina e il montaggio; - valutare i cam
biamenti del comportamento delle vibrazioni durante la vita della macchina; - per
mettere la stesura di raccomandazioni applicabili al funzionamento del gruppo; -
fOr/'Iire un ausilio nell'analisi dei difetti e dei guasti; - indicare criteri che per/net
tano un conji'onto omogeneo delle vibrazioni e delle pulsazioni di diverse macchine 
idrauliche della stessa classe; - garantire la possibilità di raccogliere dati reali suj: 
ficientemente omogenei su diverse macchine idrauliche. 
Le prove illustrate sono soggette ad accordo preliminare tra le parti contraenti, in 
dipendenza anche delle condizioni effettive di totale applicabilità. 

Guida per l' equipaggiamento elettromeccanico di piccoli impianti idroelettrici. 
La guida copre gli impianti idroelettrici che hanno gruppi la cui potenza è in gene
re inferiore a 5MW e turbine che hanno ruote il cui diametro è inferiore a 3 m. So
no escluse le opere civili e condizioni amministrative o commerciali. Ne l campo 
suddetto vengono forniti dei suggerimenti per la stesura dei documenti di richiesta 
d'offerta, per la valuta::,ione delle offerte, per la gestione del contratto e per una 
corretta gestione dell'esercizio e della manuten::,ione. Da notare che la guida forn i
sce utili indicazioni sulle norme applicabili a tali contratti. 
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L'ACQUA 

Turbine a vapore 
CEI EN 60953 - 2 1996 - 05 
Classificazione CEI:5 - 3/2 

NORME UNI 

Industria chimica 
UNI 10545 mal' 1996 

Materie plastiche 
UNI EN 578 mal' 1996 

UNI EN 579 mal' 1996 

UNI EN ISO 8989 apI' 1996 

Siderurgia, metalliferrosi 
UNI EN 969 mal' 1996 

Settore gas 
UNI 10576 apI' 1996 

Prodotti di cemento rinforzato 
con fibre 
UNI EN 512 apr 1996 

SeZIOne nfiUsservatono Normattvo 

Prove tecniche di accettazione delle turbine a vapore: Parte 2: Metodo B - Ampia 
gamma di precisione per vari tipi e dimensioni di turbine. 
La norma tralla le prove termiche sulle turbine a vapore; in proposito esistollo due 
metodi; 
- metodo A, destinato alle tu rbine di grandi celltrali , cararteri::.::.CIlo da un 'alta pre
cisione nelle misure; 
- metodo B, destinato alla generalità delle turbine, prevede una diversa e piùf1essi
bile metodologia di prove. 

Acque destinate al consumo umano - Determinazione dell'alluminio - Metodo spet
trometrico per assorbimento atomico con fornetto di grafite. 
La norma stabilisce un metodo per determinare il contenuto dell'alluminio totale 
nelle acque potabili, o da potabik::.are, sia di supe/jicie che sollerranee. (ICS 
13.060.40) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi e raccordi di materi a plastica - Deter
minazione dell ' opacità. 
La norma specifica un metodo per la determina::.ione dell ' opacità dei tubi e raccor
di di materia plastica. (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di polietilene reticolato (PE-X) - De
terminazione de l grado di reticolazione con il metodo di estrazione con solvente. 
La norma specifica un metodo per la determinazione del grado di reticola::.ione dei 
tubi di polietilene reticolato (PE-X) per mezzo dell'estrazione con solvente. Si ap
plica ai tubi di PE-X non contenenti cariche. (ICS 23.040.20) 

Materie plastiche - Resine fenoliche liquide - determinazione della miscibilità con 
acqua. 
La norma specifica un metodo per lo determina::.ione della miscibilità dell'acqua 
con le resine fenoliche liquide 

Tubi , raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblagg io per condotte di 
gas - Prescrizioni e metodi di prova. 
La norma specifica le prescrizioni e relativi metodi di prova applicabili ai tubi, rac
cordi ed accessori di ghisa sferoidale e relativi giunti destinati alla costruzione di 
tubazioni per il trasporto di aria o gas combustibili installate SOIlO terra o al di so
pra del suolo. (ICS 23 .040.10) 

Protezione delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo. 
La norma fornisce i criteri guida per l 'esecuzione di la vori nel sOllosuolo (nuova o
pera o manutenzione) interferenti con tubazioni gas interrate. In particolare ri
guarda; materiali delle condotte, profondità scavi, criteri di gestione degli inter
venti, sistemi di segnalazione ed iden tificazione dei servizi gas, tecniche di cantiere 
e sostegno delle pareti dello scavo. (ICS 23 .040.90/93 .020) 

Prodotti di fibrocemento - Tubi e giunti per condotte in pressione. 
La norma specifica le carafleristiche dei tubi e dei giunti di fibrocemento da utiliz
zare per condotle sotto pressione per il trasporto di acqua potabile, acqua non po-
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:~ L'ACQUA -

NORME ISO 

Water Quality 
ISO 634 1 

Hydrometric determinations 
ISO 772 

Plastcs pipes, fittings and valves 
for tlle trasport offZuid 
ISO 9896 

NORMECEN 

Plastics piping systems 
EN 1277 Jan 1996 

EN 852- 1 Jan 1996 

Stainless steel tubes 
EN ISO 1127 Feb 1996 

Paints and varnislles 
EN 97 1- 1 Feb 1996 

EN ISO 243 1 1995 

EN ISO 64 12-3 Mar 1996 

Elastomeric seals 
EN 68 1-1 Apr 1996 

NORME UNI-CEI 

Metrologia generale 
UNI CEI ISO 3 1-0 mar 1996 

tabile e liquami di fognatura. Essa tratta la composizione, la classificazione, le ca
ratteristiche geometriche, meccaniche e fisiche, le prove di accettazione e le prove 
di tipo . (ICS 23 .040.30/9 1. 100.40) 

Water quality - Determination of the inhibition of the mobil ity of daphn ia magna 
Straus (Cladocera, Crustacea) - Acu te toxicity test 

Hydrometric determinations - Vocabulary and symbols 

Plast ics traps for d ischarge pipework sistems inside build ings 

Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried non-press ure ap
plications - Test methods fo r leaktightness of elastomeri c sealing ri ng type jo ints. 

Plas ti cs pip ing systems for the transport of water intended fo r human consumpti on -
Migration assessment - Part I : Determination of migration values of plastics pipes. 

Stain less steel tu bes - Dimensions, tolerances and conventional masses per un it 
length . 

Paints and varni shes - Terms and definitions for coating materials - Part I: Generai 
terms 

Paints and varn ishes - Determinati on of flow time by use of flow time by use of 
flow cups (ISO 243 1: 1993, including Technical Corrigendum I : 1994) 

Technical drawings - Simpli fied representation of pipe lines - Part 3: Terminai fea
tures of ventilation and drai nage systems (ISO 64 12-3: 1993) 

Elas tomeric seals - Materials requireme nts for pipe joint seals used in water and 
drainage applications - Part I: Vulcanized ru bber. 

Grandezze ed unità d i misura - Principi generali. 
La norma fornisce informazion i di carattere generale riguardanti gli aspetti princi
pali delle grandezze fisiche, delle equazioni dei simboli delle grandez::.e e delle u
nità di misura e dei sistemi coerenti di un ità di misura, con particolare riguardo al 
Sistema Internazionale di Unità SI. l principi qui fissati sono applicabili in tutti i 
campi. 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Ultima lezione del pro! Eugenio Lazzari - (Giovedì 20 giugno 1996) 

Dopo circa 46 anni di carriera universitaria e 26 come docente di "Idraulica" nella Facoltà di Ingegneria dell'Università di 

Cagliari . Eugenio Lazzari , a 71 anni lasc ia la cattedra. 
Ieri mattina ha tenuto. di fronte ad un folto pubblico. la sua ultima lezione: ora non abbandona l" Ateneo Cagliaritano, ma 
darà il suo contributo di professore i i,fOri ruolo come Direttore del Dipartimento di Ingegneria del Territorio. incarico che 

detiene da alcuni anni. 
Alle ore 11 .00, nell ' aula magna della Facoltà di Ingegneria di Cag li ari. lo hanno aspettati in tanti: studenti, ed ex studenti 
che oggi rivestono ruoli e cariche importanti nei vari Enti pubblici della Sardegna e nel campo imprenditoriale e professio

nale, colleghi dell'Ateneo cagliaritano e di Atenei della penisola arrivati a Cagliari per l'occasione. E lui li ha ringraziati tut
ti , passando tra i banchi , senza riuscire a nascondere l'emozione quando è stato accolto da uno sc rosc iante applauso. 
Dopo la presentazione del prof. Carlo Cao. decano dei docenti della sezione di ingegneria idraulica, che a nome dei colleghi 

e di tutto il personale della sezione consegna al prof. Lazzari una targa in argento per la " preziosa attività di docente svolta 
dal 1950 a l 1976" , prendono la parola s ia il Rettore Magnifico prof. Pasquale Mistretta che il preside della facoltà. ricordan
do alcuni momenti importanti della sua vita di docente e ringraziandolo per le molteplici atti vità svo lte nell' Aten~o. 

Ma la parte più toccante della cerimonia è stata quando, introdotto dal prof. Cao, ha preso la parola il prof. Costantino Fas
sò, predecessore di Lazzari nella cattedra e suo Maestro o ltre che suo caro amico. Il prof. Fassò, che è attualmente Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria Idraulica Ambientale del Politecnico di Milano, ha tracciato un breve excursus della carriera 

universitaria del prof. Lazzari, da quando si laureò a Pisa nell ' a.a. 1947-48 discutendo con il prof. Corrado Ruggero la tesi 
" Utili::,za::,ione delle acque del fiume Era per l 'a limentazione idrica della città di Volterra". 
Dopo aver passato un anno negli Stati Un iti presso il Massachusetts Institute of Techonology, così continua il prof. Fassò, 

nel 1950 vince il concorso per Assistente ordinario presso la cattedra di Idraulica dell'Università di Cagliari , di cui era tito
lare il prof. Duilio Citrini. Nel 1960 ottiene la libera docen za e nel 1961 , in qualità di "aiuto", tiene per incarico il corso di 
"Costruzioni Idrauliche". Nel 1970 è primo ternato nel concorso a ll a Cattedra di Idraulica bandita dall 'U niversità di Cagli a
ri. e dali" anno accademico 1971-72 è chiamato ad insegnare tale disciplina nella Facoltà di Ingegneri a ~ La sua insigne pro

duzione scientifica si compendia in 36 pubblicazioni , tra le quali il prof. Fassò ricorda quelle che hanno avuto i maggiori 
consensi sia in campo internazionale che nazionale, inoltre ricorda come accanto all'attività didattica e di ricerca, Egli ha 
sempre prodigato la Sua competenza specifica ed esperienza, partecipando a pubblici Organismi ed adempiendo ai compiti 

di pubblica utilità che gli venivano assegnati: la sua vasta attività di Ingegnere Consulente ha riguardato tra l' altro diversi la
vori di stima di risorse idriche a livello regiona le ed intelTegionale, la programmazione ed il progetto di grandi schem i ac
quedottistici ed irrigui , etc. Alla fine il prof. Fassò ha pregato il prof. Lazzari di prendere la parola per svo lgere la sua lez io

ne~ 

Allora Eugenio Lazzari, con voce rotta da ll'emozione, ha ringraziato ancora una volta tutti. studenti, colleghi ed amici , ed in 
particolare i suoi due maestri , come lui li ha definiti , di vita e di studio: Duilio Citrini e Costantino Fassò. Poi con la sua so
lita modestia e semplicità ha tratteggiato la storia della ricerca idraulica da Arch imede in poi , soffermandosi più a lungo su

gli interess i di ricerca attuali , e sullo sv iluppo della ricerca idraulica all a fine del ventesimo seco l o~ 

La platea a ll a fine lo ha lungamente app laud ito, tutto di fronte agl i occh i della moglie e dei due figli . 

SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Visita in Trentino, 24-25 maggio 1996 

I soc i della Sezione Friuli Venezia Giulia dell ' Associazione Idrotecnica Italiana, accompagnati da amministratori locali e 

docenti delle Università di Trieste e di Udine, hanno effettuato una visita, organizzata dal Presidente della Sezione, ing. Ro
berto Foramitti e dal Segretario Nazionale dell' A.l.l. , ing. Pasquale Penta, ad opere di sistemazione idraulico-forestale ese
guite ed in corso di realizzazione nel Trentino, opere che trovano ampi riscontri nelle realtà montane della Regione Friuli 
Venezia-Giulia. 
Guidati dai dottri Valeria Fin , Roberto Coali e Mario Cerato, funzionari tecnici dell ' Azienda Speciale di Sistemazione 
Montana della Provincia Autonoma di Trento, i partecipanti hanno visitato in particolare: briglie se letti ve in esercizio ed in 
costruzione ad Imer e a Mezza no, il cantiere sul Rio Lazer nella zona di Primiero, le opere di conso lidamento e di control lo 

del trasporto solido sul torrente Cismon e sui suoi affluenti nell a zona di S. Martino di Castrozza. 
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Dopo la vis ita alla Forra di Ponte A lto, caratterizzata da una serra la cui prima costruzione risal e al 1537, i partecipanti s i so
no spi nti in Val di Cembra, dove i fenome ni eros ivi, particolarmente favori ti da lla loca le situazione geo logica, hanno contri 
bu ito anche alla formazione delle piram id i di terra di Segonzano. 
Sono stati esaminat i i d issesti dovuti al Rio Casare (c he tra gli anni 1882 e 1885 ha abbassato il suo alveo d i un centinaio di 
metri) e le s istemazioni del Rio Brusago e del Rio Regnana. 
Progett isti e tecn ici dell a regione Friu li Venezia-G iulia hanno così potuto conoscere le caratteri stiche tec niche ed ambientali 
di a lcuni importanti interventi , rea li zzati negli anni scorsi in ambi ti torrenti zi di partico lare rilevanza. con opere d i conso li
damento e d i controllo. 
I partecipanti han no espresso il loro compiaci mento ai funzionari del l' Azienda ed ai rappresentan ti de ll a Provinc ia d i Trento 
per la squi si ta ospitalità: hanno infatt i potuto apprezzare non so lo le opere eseguite. le modalità e le tec no logie costrutti ve, il 
loro funzionamento ed i risultati consegui ti , ma anche l' agi lità de lle norme vigenti nell a Provinci a Autonoma di T ren to, nor
me che consentono di provvedere ann ualmente alla realizzazione di opere, per l' importo di f.30 mil iardi , suddiv ise in un 
centi naio di interventi, con la possibil ità di modifi care in corso d'opera alcune scelte progettuali per adeguarle rapidamente 
a ll e particolari condizioni emerse durante l'esecuzione de i lavori, soprattutto in risposta alle es igenze ed al le pecul iarità dei 
divers i interventi realizzati. 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Verbale del Consiglio Direttivo 

II 19 . 9 .96 si è svolto il Consiglio Diretti vo presso il Centro Congress i di Torino, nell' in tervallo tra la Sess ione ant imeridia
na e pomeridiana del Simposio "Erosione del suolo e sedimentazione" organizzato dall' Associazione Idrotecnica Italiana in 
occasione del 25°Convegno di Idrau lica e Costruzioni idraul iche. 
Sono presenti: il presidente Pierluigi Martini , il segretario Gianv ito Mingolla, i consiglieri Fabrizio Bajetti. Bruno Bosco, 
Alberico Paglia, Lino Tomasi, G iuseppe Squillaci. E' grad ito ospite, e partecipa ai lavori, il Consigliere Nazionale Marcello 
Benedin i. 
Viene discusso il seguente Ordi ne del G iorno riguardante l'ava nzamen to delle iniziat ive avv iate: 
I ) Visi ta al cantiere della Diga di Chiauci 
2) In iziati ve raggruppate sotto la denominazione "L' Iso la Tiberina ed il Ponte Emi li o, per un nuovo rapporto tra Roma e il 

Tevere". e Convegno "La nave di Pie tra" 
3) Stampa degl i Atti de l Convegno su i Defl ussi Urban i 
4) Convegno sui Mon ti S ibil lini (M arche - Umbria) . 

J) Visita al cantiere della Diga di Chiauci: 
Vengono comunicati al Consiglio i dettagli organi zzat i vi della vis ita, come da programma allegato. II Consiglio approva 
a ll ' unan imità. 
Viene dec iso di seguire diverse li nee per la div ulgaz ione dell'iniziati va: 
- Comun icazioni alle Sezioni del l' Associazione fin itime rispetto a lla zona oggetto della visi ta (Campania, Pug lia. Mar

che) 
- Far conoscere la ini ziativa agli iscri tt i all'Ordine degli Ingegneri 
- Coin volgere gli studenti universitari (se ne occuperà F. Bajetti ). 

2) Iniziative "L '/sola Tiberina ed il POllte Emilio, per UII IIUOVU rappurto tra Ruma e il Tevere ". e Con vegno "La nal'e di 
Pietra" . 
Si decide di riprendere l' iniziativa con una riunione da svolgersi a ll e ore 10.00 il giorno IO ottobre presso la Sede del la 
XO Ripartizione o - in alternativa - presso l'Ufficio spec iale del G. C. per il Tevere e l'Agro Romano. La scelta verrà ef
fett uata dai funzion ari dell a XO Ripart izione su ll a base del le d ispon ibili tà dei singo li. Verranno inv itati: San tariga, Petro
se ll i, Sartorio, David, Gendel, Cianfa, Sepe Monti , Moccheggiani , Motta, Delf ini. 

3) Stampa degli Atti del Convegno sui Deflussi Urbani 
Viene deciso di fissare una riunione de l Consig lio Direttivo proponendo la data di giovedì 3 ottobre all e ore 15 .00, onde 
defin ire nel dettag lio modalità di ed iting, tirature e temp i per la dispon ibilità fina le dell'opera, che appare di grande inte
resse professiona le. 

4) Il Convegno sui Monti Sibillini 
Viene dec iso di definire i dettagli organ izzativi nel Consiglio Dirett ivo del 3 ottobre, convocando in quell a occas ione al
le ore 16.30 il Pres idente dell ' Autorità del Parco dei Sibill ini, dotto Graziani. 

Alle ore 15.00 il Cons iglio ha termi ne. 
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L'ACQUA ... = Norme redazwllah ' 

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

L'Autore prende allO che il mat erial e che Egli invieril verrà riprodotto tal quale 
nella stampa deriniti va. È pertanto intere sse de II" AUlOrc in viare: 
- il testo in forma definitiva in quanto Egli non interverrù sulla correzione 

della bozza ( in duplice copia): 
- le figure e fotografie in fo rmat o nitido e riprodu cibi le con scansione d i 

immagine. 
La Redazion e si ri serva. comunque. la facoltà di eliminare figure. fot o cii 
difficile riproducibilità. 
Le memorie donanno pervenire alla Rcdazione ri spellando le seguenti norme: 

I ) numero di pagine co mple ssivo (s int es i, te sto, figure, tabell e, foto, 
bibliografia, ecc.) dovrà essere di circa IO: 

2) formato dclla pagina = A-I (21 x 29,7 c m): 

3) margini della grig lia: 
supcriore = 3,5 cm 
inferiore = 1,5 cm 

sin istro = 1,7 cm 
destro = 1,7 cm: 

-I) formato de ll a griglia: 2 colonne che mi surano 8.5 cm: 

La di sta nza fra le 2 co lonne dovrà essere di 0,6 cm, 
L'A, è pregato di fo rnire una bozza di impaginazione con la collocazione de ll e 
colo nne di tes to, delle figure, delle tabelle, delle foto all'interno delle lO pagine 
a disposizione prendendo ad ese mpio le memorie giù pubbl icate. Della bozza 
dovril essere presentata sia in formato cartaceo s ia su supporto mag net ico. 11 file 
non dovrà però conte nere foto e figu re se la sua d imensione supe ra 1.44 Mbyte: 
in tal modo sa rei po ss ibile ridurre lo spaz io occupato e s i eviterà la 
compressione del file. 
Tale bozza sarà so lo indicati va per la Redaz ione. È tul/avia illdispellsabile che 
l'A, verifichi che l 'occupaziolle complessiva delle cololllle di lesto più le foto, 
lefigure. le tabelle, ecc, 11 0 11 mperi le IO pagille a di;posiziolle, 
Qua lora l' A. ri sco nt rasse prob lemi ne l comporre il testo come sopra indicato 
dovrù quanto meno presentare il medes imo su una colonna eia 8.5 CI11. 

Le memorie dovranno essere inviate (non compresse ) su di sc hello da 3,5". 
Il testo comprende rà un fronte, p iz io s u l quale sa rann o riporta ti Nome e 
Cognome de II' A, (Times, Alto/basso, tondo-nerello, corpo 12), li to lo de lla 
memoria e una sintesi in italiano, inglese e francese. 
II litolo del la memoria dovrà es sere molto breve (T imes, tondo-nerello, Al to , 
corpo 17 con un'occupazione mass ima di 2 righe) e contenere la so la fina lit " 
primaria dell a memori a. Può però esse re aggiu nto un sott otitolo. al mass imo di 
due righe, con le " parole chiave» del la memoria (Times, Alto, cors ivo- nerello, 
corpo 15 ). 
La redaz ione si ri serva la poss ibilità di ritoccare ti to lo e sO llotitolo per 
armo nizzare tra loro le modal ità es pressive degl i AA. delle diverse memorie , 
La siI/tesi (Times, co rsivo chia ro, Alto/basso, corpo lO interl inea 12) dovrà 
avere una lu nghezza massima complessiva per le tre lingue di 30 ri ghe. 
A piè di pagina saranno scritte le brevissime indicazioni (mediante un asterisco 
privo d i parentes i tonda riportato s u l cognome dc II" A.) re lat ive a titoli, 
qualific he, e nte di appartenenza, ecc" che l' Autore stesso desideri inser ire 
(Times, tondo chiaro, Alto/basso, corpo 7). 
G li articoli debbono essere accompagnati, soprallutto per memori e e s tudi, dalle 
co nclu s ioni al le qua li l' Au tore pe rv iene e da app licaz ioni prati c he 
esemplificati ve. 
È auspicabi le che gli articoli siano suddivisi in paragraf i (Times corpo 11 Alto 
neretto), sottoparagrafi di l ° livello (Times corpo lO Alto/basso co rsivo 
ne rello ) e sottoparagrafi di 2 ° livello (Times corpo 9 Alto/basso cors ivo 
ne rello) con numerazione decima le (ad esc mpio sOlloparagrafo 4.3, l ), 
Le Ilote a piè di pagilla (Times corpo 8 Alto/basso cors ivo neretto) dovranno 
essere numerate con propria numeraz ione progressiva per l'intero testo, in 
numeri arab i. Esse dovran no essere composte su un apposito fi le, diverso da 
quello uti lizzato per la memoria, 
Per la scrittura ciel lesto, se con tenente e~rressioni Ilwtematiche o simbologie 
partico lari . dovrà essere imp iegato esc lu sivame nt ei l programma Word 
Microso ft® (versione 6,Q o precedent i) in ambiente MAC INTOS H@ curando 
di utilizzare la Font "Symbol", allorchè nel testo viene ri chiamato un simbolo 
contenuto nelle formule (ved i in seg uito), 
Per i testi orelinari sarà accettato anche il programma Win\vord Microso ft® 
(ve rsione 6.0 o precedent i) in ambie nte MS DOS® ' 
NO Jl sara llll O accetta ti altri programmi di scrittura se 11 0 11 cO ll co rdal i 
p revellli vameJlle COli la Redazioll e. 
Pe r ollenere le colo nne d i testo da in serire ne lla bozza di impaginazione 
dovranno essere rispettate le seguent i specifiche: 
- carallere Times o TMS (tondo chiaro): 
- corpo lO: 
- interlinea «esatta» = 12pt 
- margini: 

superio re = 3,5 cm 
infe riore = 1,5 c m 

sini stro = 6,25 cm 
destro = 6,25 c m: 

in tal mod o si ott errà una co lonna che potrà essere utiliz zata per la 
pre sen tazion e eli una bozza di impaginato oppure inv iata tal qual e alla 
redaz ione. 
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Le fo rmI/le matematiche do vran no essere compo,te con l'EQUAT ION 
ED ITOR di corredo ai programmi di videoscrillura sopra citati. 
Si raccomallda di cOlllrollare attellfamellte la corretle~a delle fo rmI/le prima 
di iII via l'le alfa Redaziolle, 
Le formul e andranno numerate progressi\"3mente con numeri arabi e il numero 
di riferimento. chiuso entro parentesi tonda. anelrà allineato a margine destro 
della formula. 
Le grandezze saranno espresse in unità del s istema int e rnazional e (S I): l'A. 
potrà e\'entllall11cnte aggiungere . fra parentesi. la misura espressa in unitù di 
altro sis tema, qualora, per qualche grandezza, ritenga utile o opportuno anc he 
un tale riferilllento. I simboli delle unità di mi su ra dovranno seg uire e non 
precederc i va lori num erici c non devono essere seg uiti dal PUllto cii 
abbreviazione. La denominazione per este so delle unità (volt. \Va[(, ecc.). che, 
peraltro, non vanno usate al seguito di numeri, ove vanno ill vece post i i relati vi 
smboli, non comportano l'ini zial e maiuscola e rimane, in italiano, invariata al 
plurale (non prende 's'). 
Per le unità di superfici e. volume e si mi lari. è da adottare la forma m~. ml con 
esponente e non mq. mc. ecc. 
S i consig lia di riportare a fine la\'oro un e lenco de i si mbo li particolari usati ne l 
testo, 
Eventuali riferimellti bibliografici dovranno essere riportati all'interno de ll a 
memoria tra parentesi tonde contenenti il cognome ele\l" A. e l'anno: se gli AA. 
sono più di due, indicare il primo autore segui to da ct ;li. 
La bibliograJia (Times , tond o nero, co rpo 11 ) dovrà essere in serit a a fi ne 
memoria: es~a dovrù occupare un'unica colonna cii 17.6 CI11. 

l li b ri dov ranno di stingue rsi dagli articoli di riv ista e dai ca pitoli di o pe re 
maggiori. Ogni riferimento dovrà concludersi con il punto. 
Queste sono le indicazioni da seg uire tenendo conto che do ve c'è una virgola ci 
vuole la virgola: 

LI BR I 
l - Cognome, nome dell'autore o autori, 
2 - Titolo e sOlloti/Olo dell'opera, 
3 - Luogo di ed izione: se nel libro non c'è scrivere: 5. 1 .. 
-1 - Ed itore: se nel libro non c'è , o me tte rlo, 
7 - Data di edi zione, 
8 - Numero pagine. 

ART ICOLI DI RIV ISTE 
l - Cognome e nome dell' autore, 
2 - «Tito lo de ll 'art icolo», 
3 - Ti/Olo della ,-i,ùta, 
4 - Vo lu me e numero del fasc ico lo , 
5 - Mese c anno, 
6 - Pagine in cui appare l'articolo. 

CAPITOLI DI LI BRI E ATT I DI CONGRESSI 
l - Cog nome e nome dell'autore, 
2 - «Titolo de l capitolo», 
3 - in 
4 - Titolo dell 'opera collellil'O, 
5 - Eventuale numero del vo lume dell'opera in cu i si trova il saggio citato. 
6 - Luogo, ed itore, data, numero pagine. 

Le singole voc i dovranno essere elencate in un unico ordine alfabet ico. 
Per le sole memori e relative alla Sezione osservatorio normat ivo il testo dovrà 
essere riportato su un'unica colonna di cm 17,6. ri spettando gli stess i margini 
della griglia: sup. 3,5, inf. l ,S, sx e dx 1,7. 
Le figure (co mprendenti foto c grafici) verranno riprodotte nella stampa 
defi nitiva mediante scansione di immagine degli orig inali inviati daJl"Autore e 
quindi si raccomanda la buona qualitù di questi ultimi. che potranno essere di 
dimensione massima fino al formato A3. 
L' Autore dov rà tener conto che le dimensioni massime di stampa sono quelle 
definite dai margini del la griglia descritti all'inizio. 
Pertanto dovrà essere prel iminarmente verificata dall"Autore la leggibilitit nel 
formato definiti vo che dovrà essere proposto nella bozza di impaginazione che 
verrà inviata alla Redazione. 
Le f oto potran no essere anche in diapositiva o in stampa formato l Ox 15 cm. 
Come già richiamato nelle Avvertenze Generali. la pubblicazione di foto e 
figure a colori dovrà esse re spec ifi came nte richiesta dali' Autore_ al qua le sarà 
richiesto un contributo spese, 
Le figure dovran no essere numerate progressivamente utilizzand o la 
numerazione araba. 
Le tab elle dovranno essere composte utilizzando l'apposito comando del 
programma di scrittura o. in alternativa. i l programma EXCEL sia in ambiente 
MAC 1NTOSH (Vers ione 4,0 o precedenti ) che MS DOS (Versione 4.0 o 
precedenti), 
Anche per le tabel le dovrà esse re proposto il formato di s tampa che dovrà 
comunque esse re contenuto entro i margini indicat i nel paragrafo MEMOR IE, 
Le tabelle dovranno avere una numerazione progress iva in numeri romani. 
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La Valtellina ospita da oltre 
ottant'anni gli impianti di 
produzione idroelettrica 
dell 'Azienda energetica 
municipale di Milano: sette 
centrali in cascata che, sfrut
tando un salto complessivo 
di oltre 1.700 metri , forni
scono annualmente cir
ca 1.8 miliardi di Kwh : un 
sistema di produzione di 
energia "pulita" che utiliz
za l'acqua quale fonte pri
maria e che agisce in forte 
interazione con l'ambiente 
Per questo motivo l'Aem ha da tempo avviato numerose 
attività di studio che hanno permesso di acquisire importanti 
nozioni su particolari aspetti del territorio valtellinese. 

'Queste operazioni si sono poste l'obiettivo principale di 
stabilire delle linee-guida di prelievo in grado di garantire da 

. -\Jn lato, lo produzione di energia elettrica, e dall'altro, un 
m9ggior rispetto c~ell'ambiente. Aem ha avviato già dal 
1989 un intenso prqgramma di rilasci dalle principali opere 
di presa, coh lo ,SC9PO di assicurare le portate di acqua 
richiest~ per lo cO[lservazione ed il ripopolamento della vita 
acquatica . Le conos,cèni~ acquisite hanno poi consentito 
l'avvio d ~ altri interventi operativi con cui Aem fornisce il 
proprio c0~tributo ql mantenimento ed al miglioramento 
dell'ambiente. Ed oggi, chesi rinnova l'Qttenzione ai problemi 
dell'energia e dell'ambiente, Aem avvia un programma di 
investimenti sui propri impianti, nel rispetto delle particolarità 
geomorfologiche della valle, con una filosofia operativa 
capace di assicurare vantaggi all'intera cor~'unità vòltellinese. 

Sasso di Prada in Valdidenlro 

LA RINASCITA DEI FIUMI 

Rila sci d 'acqua dalle maggio ri opere dipresa , 

semine programmate di fauna ittica pregiata 

hanno fatto rivivere le acque delfiumeAdda, 

dei torrenti e dei laghi alpini. 

IL CONTROLLO DELlA MONTAGNA 

In dieci anni di lavoro, collabol'andoad ll11 progetto 

tutt'ora in corso della Regione Lombardia, Aem 

ha investito 4.600 milioni per una rete di 
monitoraggio sui versanti della Val Viola . 

IL RIPRISTINO DEL VERDE 

Per iJ ripris tino della coti ca erbosa in aree 

che ne sono state private, Aem utilizza , con 
costi non indifferenti , il limo che si accumula 

nella diga dell a Val Grosina. 

IL RECUPERO DEL TERRITORIO 

Un intenso programma di interramento delle 
linee elettriche a media tensione ha liberato 

migliaia di me tri quadri di te rritorio 

restituendolo ad altri utilizzi. 

Aem 

Ci 
c: 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONAL=I ______ ~ __ ---1 

Roma, 13 Dicembre 1996 Istanbul, Turkey, 19-22 March 1997 
Convegno Nazionale A IPIN - FEIN : AQUA-TECH '97 
INGEGNERIA NATURALISTICA IN EUROPA: STATO Conference Secretariat: 

DELL'ARTE E RAPPORTO CON LE AL TRE FS Fair Organizations Inc. 

DISCIPLINE 
Segreteria Organizzativa: 
A. Zilli AI PI N 

çeliktepe Inonu Caddesi 11/5 
80650 4 Levent Istanbul - Turkey 
Tel: +902122828808; Fax: +90212 281 2713 

Corso Italia 23 - 34122 Trieste 
Tel/Fax: 040-7600254 

Luleà, Sweden, 15-17 April1997 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GROUND 

Hong Kong, 16-19 December 1996 FREEZING ANO FROST ACTION IN SOILS 

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON Project Manager: Lena Allheim Karbin 

HYDRODYNAMICS. 
Conference Secretariat: 
ICHD-96 Secretariat, Department 01 Mechanical Engineering. 
The University 01 Hong Kong , 

CENTEK Lu leà.University 01 Technology 
S-971 Lu leà, Sweden 
Telelax : +46 920 990 20 
E-Mai l: Lena Karbin @centek.se 

Poklulam Road, Hong Kong . 

~ New Delhi, 20-24 January 1997 

iJ Berlin, Germany, 23-24 April1997 
MODELS FOR ORGANIZATION ANO MANAGEMENT 

TUNNELLING ASIA '97 - Asian Regional Conference 
and 2nd International Symposium 
Conference Secretariat: 

IN WATER SUPPLY ANO SANITATION 
Conference Secretariat: 
IWSA, 1 Queen Anne's Gate, London, SW1 H 9BT, UK 

Adhering Committee 01 International 
Tunnell ing Association (India) 

Tel: +44(0) 17195704567; Fax: +44 (O) 171 222 7243 
E-mail: iwsa@ dial.pipex.com 

CBIP Building, Plot No.4, Institutional Area Malcha Marg, 
Chanakyapuri - 110021 New Delhi , India 
Tel: 91-011-3015984/3016567; Fax: 91-01 1-3016347 Prague, Czech Republic, 19-22 May 1997 

RESERVOIR MANAGEMENT ANO WATER SUPPLY-

iJ 
Bressanone (Bolzano), 25-31 Gennaio 1997 
Seminario su: NUOVI SVILUPPI APPLICATIVI 
DELL'IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA 

AN INTEGRATED SYSTEM 
Conference Secretariat: 
Dr. Petr Dolejs 
IWSNlAWQ, Box 27, Pisecka 2-37011 Ceské Budejovice, 
Czech Republ ic 

(In onore del prof. Claud io Datei) Tel/Fax: +42 38 41624 
Segreteria organ izzativa : E-mail: petrdol@ marvin .jcu.cz 
c/o Istituto di Idraulica "G. Poleni" 
Via L. Loredan, 20 - 35131 Padova 
Tel: 049-8275433; Fax: 049-8275446 

LJ Milano, 22-26 Maggio 1997 
15° INTERNAZIONALE ELETTROTECNICA ED 

Hyderabad, India, 3-7 February 1997 
FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE 
RENEWABLE ENERGY - SMALL HYDRO 

ELETTRONICA 
Segreteria organizzativa : 
Associazione INTEL, Via Algardi 2 - 20148 Milano 
Tel : 02-3264282/5/6 Fax: 02/3264212 

Conference Secretariat: 
c.v.J. Varma, International Conlerence Renewable 
Energy - Small Hydro 
CBIP Building, Plot No.4, Institutional Area Malcha Marg, 
Chanakyapuri - 110021 New Delhi, India 

Torino, 25-27 Maggio 1997 
BIOTECNOLOGIE VEGETALI PER LA 

Tel : 91-011-3015984/3016567; Fax: 91-011-3016347 VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA 

LJ . 
MIlano, 19-22 Marzo 1997 
T AU EXPO '97 "MOSTRA CONVEGNO 

Segreteria organizzativa: 
Fondazione per le biotecnologie, V.le S. Severo 63-10133 Torino 
Tel/Fax: ++391 1 6600187 

INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIE E DEI 
SERVIZI PER L'AMBIENTE E SALONE DELLA ~ Firenze, 26-30 Maggio 1997 
PROTEZIONE DELL'UOMO, DELLA PROTEZIONE CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE GRANDI 
CIVILE E DELL'ANTICENDIO DIGHE (International Congress on large Dams) 
Segreteria Organizzativa: Segreteria Organizzativa: 
Propmexpo S.r.l. Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe, 
via Soderini, 25 - 20146 Milano Via dei Crociferi , 44 00187 Roma 
Tel: 02-4234258; Fax: 02-4236919 Tel +6. 6798471 ; Fax +66781371 
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Albacete, Spaill, 2-4 lune 1997 
THE USE OF WATER IN SUSTAINABLE 
AGRICUL TURE 
Conference Secretariat: 
Attn . Mrs Concha Fabeire 
Escuela Tecnica Superior Ingenieros Agronomos Campus 
Universitario 02071 Albacete (Spain) 
Tel/Fax: +34-67-509479 

LI Ravello, 2-7 Giugno 1997 
SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA 
SANITARIA AMBIENTALE 
Segreteria Organizzativa: 
Dott.ssa Emilia Di Mauro 
Dip. di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno 
Via Ponte don Melillo - 84084 FISCIANO (SA) 
Tel : 089-964089/16/44; Fax: 089-964045 

LI Harrongate, Vnited Kingdol1l, 16-17 lune 1997 
THE CHALLENGES OF THE NEXT 50 YEARS AND 
IWSA 50TH ANNIVERSARY GOLOEN JUBILEE 
CELEBRATION 
Conference Secretariat: 
IWSA, 1 Oueen Anne's Gate, London, SW1 H 9BT, UK 
Tel : +44(0) 17195704567; Fax: +44 (O) 171 2227243 
E-mail: iwsa @ dial.pipex.com 

LI 
Stockholm, Sweden, 3-8 August 1997 
7TH STOCKHOLM WATER SYMPOSIUM 3RO 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF ENCLOSEO 
COAST AL SEAS 
Conference Secretariat: 
Stockholm Water Simposium I Stockhom Water company 
S - 10636 Stockholm (Sweden) 
Tel: +4687362021; Fax: +4687362022 
E-mail: Simpos @ Sthwat.sc 

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

LI Madrid, 21-26 Septelllber 1997 
XXIINTERNATIONAL CONGRESS 1.w.S.A. 
(International Water Supply Association) 
Generai Reports: 
- Social, economie and political aspects 01 linancing the cost 01 

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

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

relerence to droughts and Iloods 
- Removal 01 micro-organism by clarification and Iiltration processes 
- Inlarmation system lar distribution management 
- Water Reuse 
- Inlormation system to protect and develop the environment. 
Conference Secretariat: 
AEAS, C/Orense n0 4,1 o dcha A - 28020 Madrid 
Tel: 34 1 5564300; Fax: 34 1 5568998 
IWSA, Oueen Anne's Gate nOI, London SWIH 9BT 
Tel: 00441719574567; Fax.0044171 2227243 

~ 

LI 
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S. Margherita di Pula (CA), Sardillia, Italy, 13-17 October 1997 
SIXTH INTERNATIONAL LANOFILL SYMPOSIUM 
Conference Secretariat: 
Ms Anne Farmer, CISA, via Morengo 34 09123 Cagliari , Italy 
Tel. : +3970271652 a.m. ; Fax.: +39 70 271371 

Kyoto, lapall, 26-31 October 1997 
13TH WORLO CONGRESS OF THE 
INTERNATIONAL OZONE ASSOCIATION 
Conference Secretariat: 
cio Congress Corporation, Surbird Building, 
1-12-9 Oyodo-naka, Kita-ku , Osaka 531, Japan 
Tel : +81 (6) 454 3740; Fax: +81 (6) 4544711 

New Delhi, I/ldia, 10-14 November 1997 
INTERNATIONAL CONFERENCE PUMPEO 
STORAGE OEVELOPMENT 
Conference Secretariat: 
C.V.J. Varma, Centrai Board 01 irrigation and Power, Malcha 
Marg, Chanakyapuri , New Delhi 110021 , India 
Tel. : 91 11 3010557 - 3016229; Fax.: 91 11 3016347 

Pellang, Malaysia, 17-21 Novelllber 1997 
DRAINAGE FOR THE 21 st CENTURY With Special 
Emphasis to the Humid Tropics 
Conference Secretariat: 
Secretary 01 MANCIO cio Planning and Evaluation Division, 
Oepartment 01 Irrigation and Orainage, Jalan Sultan 
Salahuddin - 50626 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: 603-2914452; Fax: 603-2911082/603-2914282 

Suntec Centre, Si/lgapore, 24-26 March 1998 
AQUA-TEC H ASIA '98 
Conference Secretariat: 
Rai Exhibition Pte Ltd 
1 Maritime Square #09-01, World Trade Centre, Singapore 099253 
Tel : 65-2722250; Fax: 65-2726744 
E-mail: raispore @singnet.com.sg 

Merano (Bolzano), 20-23 Aprile 1998 
HEAOWATER CONTROLlV: HYOROLOGY, WATER 
RESOURCES ANO ECOLOGY IN HEAOWATER 
Conference Secretariat: 
Head Water '98 
cio European Academy 
Via Weggenstein 12/a - 39100 Bolzano 
Tel: 0471-306111 ; Fax: 0471-306099 
E-mail : HeadWater98 @ms.sinlo.interbusiness.it 

Ferrara, ltaly, 27-30 May 1998 
H20 4TH EOITION "INTERNATIONAL EXHIBITION OF 
TECHNOLOGY FOR DRINKING WATER ANO 
WASTE WATER 
Conference Secretariat: 
Cooser, Via Marconi 234 - 44100 Ferrara 
Tel: +390532-771723; Fax +39 0532-772326 



Lisbon, Portugal, 23-26 lune 1998 
12TH ERMCO CONGRESS 
Conference Secretariat: 
Certame Travessa do Forte de S. Pedro 1 - 2780 Paço de 
Arcos, Portugal 
Tel : 3511 4406200; Fax 3511 4406209 

p New Delhi, India, 1-7 November 1998 
66TH ICOLO ANNUAL MEETING ANO 
SYMPOSIUM «REHABILITATION OF OAM., 
Conference Secretariat: 
C.V.J . Varma, Indian Committee on Large Dams, 
CBPIP Building, Plot n.4, Institutional Area Malcha Marg, 
Chanakyapuri, New Delhi 110021 , India 
Tel. : 91 011 3015984 - 3016567; Fax. : 91 011 3016347 

Graz, Austria, 23-27 August 1999 
IAHR CONGRESS 1999 
Conference Secretariat: 
Prof. DDr Heinz Bergmann, Technical University Graz, 
MandelistraBe 9 - A-801 O Graz, Austria 
Tel: ++43. 3168736260; Fax: ++433168736264 

LJ Granada, Spain, 11-19 September 1999 
17TH INTERNATIONAL CONGRESS ANO 50TH 
INTERNATIONAL EXECUTIVE COUNCIL MEETING 
OF THE INTERNATIONAL COMMISSION ON 
IRRIGATION ANO ORAINAGE 
Conference Secretariat: 
ICD, Confederation hidrografica del Guadalquivir, Avda de 
Madrid 7, 11th fIIor, 18012 Granada, Spain 
Tel: +34 5829 5984; Fax: +3458270641 

FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI S.p.A. 

00197 ROMA-Via Feliciano Scarpellini 20 Tel: (06) 361701 Telefax: (06) 36170208 Telex: 611152 FERCEM .I 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQ 
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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 tu tti g I i operatori tec n i co
economici , sia dal lato della domanda che da 
quello dell'offerta , e come un qualificato 
punto di incontro tra gli operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono sono vag li ate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta 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 
speciali stici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere in serite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

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

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insi eme ad una bozza di "modulo 
informati vo" , pred isposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Per gli inserimenti aventi inizio nell'anno 
1996, a titolo promozionale, il contributo 
per sei numeri consecutivi è stato fissato in 
L. 800.000 + IV A, per ciascun modulo da 
un terzo di pagina (ove assolutamente 
necessario, è consentito utili zzare anche un 
modulo doppio, per il quale è previsto un 
contributo doppio). 
[] versamento del contributo andrà effettuato 
mediante bonifico bancario sul c/c n. 
23246/00 intestato all'Associazione 
Idrotecnica Italiana, con le seguenti 
coordinate bancarie: W-02008-03220-
23246/00, acceso presso il Credito Italiano, 
Ag. n. 20, Via Nomentana 38, Roma. 
I "modu li" conterranno i riferimenti generali 
della Società (recap iti , telefono, fax, 
nominativi dei responsabili , ecc .) ed una 
descrizione ragionevolmente s intetica ma 
completa delle attività svo lte , delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie , purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



L'ACQUA 

Tabel la 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel (f) (f) -1 
quale opera. Nelle case lle corrispondenti ai campi di maggior interesse -1 JJ 

mç;s (f)C mcn » (f) » 
S;g Ci 0-1 o cn :::j saranno apposte due crocette. JJ _m O -1 (f)m 
Om iii~ JJ$ C(f) m » OJJ 
00 JJ- m- ~ 

$ :::jm 
N.B. - Si defin iscono "campi operativi" le caselle all 'incrocio tra "attività" e JJ- r31 -o O(f) m 0$ OJZ m» Gl- 0-1 TI Z 

"setto ri" --1 :::j~ 
»0] :::j\;! o -1 $» 

-m ~o Gl O »~ 
OJJ JJ- OZ cn- Z » ~:::j ~< C5 z'i1 -1 » o z-om mCi C5 ~ O m$ -z m 

=:J » c 
m 
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C. LOTTI & ASSOCIATI 
Società di Ingegneria S.p.A. 
14, Via del Fiume - 00186 - ROMA 
Te!. 32397.1 - Fax 3227298. 

Società Partecipate o Controllate in Italia: Artenusa Ingegneria - Catania: Calabria Ingegneria - Catanzaro: Sardegna Ingegneria -
Cagliari: Consorzio LOTTI-ASA - Roma: Hydrocontrol - Capoterra (CA) .. 

Filiali o Uffici all"estero: 20 in 16 Paesi . Organico: 140 persone di cui 70 professionali. 

Attività nel campo dell 'Acqua: studi di pre-investimento e di fattibilità, piani generali. progettazioni definitive ed esecutive. studi e 
valutazioni di impatto. ambientale. direzione dei lavori e assistenza tec nica. corsi di formazione e di agg iornamento tecn ico e 
cons/I"I/c/ion lIIanagelllen/. Le esperienze maturate in circa quaranta anni di attività in Italia e in oltre cinquanta paesi stranieri 
comprendono importanti reali zzazioni di acquedotti e fognature, impianti di trattamento e di potabilizzaz ione, dighe e traverse ed 
impianti idroelettrici. sistemi irrigui e di drenaggio. ricerca, sfruttamento e protezione de lle ri sorse idriche sotterranee e superficiali. 
controll o dell"efficienza deg li impianti idrici e ricerca perdite. La Società opera in regime di Qualità secondo le Norme UN I E 
2900 1. 

Call1pi operlllil 'i (TI/b. / ): /./ b. c. d. e. r. g: 5. / c. d: 5.-+ b. c. d. e. f. g: 5. // d. e: 5./2 d. e: 5./5 b. c. d. e. f: 5./8 b. c. d. e. f. 

!!31 ;;a F==- b S.p.A 

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Viale de II" Esperanto. 71 - Te!. 06/5922999 ( IO I. ric. aut.) - Fax 06/5926417 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: J 966. 
Stabilimento prefabbricati: 
7 10 16 - S. SEVERO (FG) - SS. 16 Adriatica km 654.300 - Te!. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI - E.A.A.P .• Acquedotto del Fortore I °_6° lotto e raddoppio - A.C.E.A . • Addutrice Cecchina
Cassio-Ottavia con attraversamento in ga ll eria de ll a SS. Falaminia e Cassia: • Condotta Casi lino-Colosseo; • Addullore 
Torrimpietra-S. Marine ll a- Civitavecchia. 
CONSORZIO ACQUE FORLI E RAVENNA· Acquedotto della Romagna IV o lotto - C.B.C. • Uti li zzazione irrigua acque del 
Fortore: • Scopi irrigui- industria li lotti A. B. C: • Si stema di regolazione e disconnessione torri piezometriche. - S.N.A.M .• 
Metanodotto Brindisi-Lecce 3° e 4° tronco. 
PRINCIPALI ATTIV ITA - Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso; 
• Acquedotti. Fognature. Opere irrigue. Bonifiche. Opere idrauliche in genere: • Gasdotti ed Oleodotti: • Gallerie ed opere in 
sotterraneo: • Strade e viadotti: • Costruzioni civili ed industriali. 
PRINCIPALI CLIENTI - Consorzi di bonifica in genere; • E.A .A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA): • E.S.A. Ente 
Sviluppo Agricolo (PA) : • A.C.E.A. (Roma): • E.N.E.L.: • Aziende spec iali: • Consorzi industriali. 
Campi opera/i l'i (Tab. / ): 2.0 a. b. c. d. e. r. g: 3.0 c. d: -+. / b. c. d. c. g: 5.3 a. b. c. d. g: 5. // c. d: 5./2 c, d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. I 
16016 Cogoleto (GE) 
Te!. O I 0/9171 . I Fax O I 0/9171.40 I 

Produzione e/o commercia li zzazione dei seguenti materiali in ghisa sferoidale: - Tub i - Raccordi - Valvolame - Chiusin i 
Filiali: Roma, Cagliari. Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

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

Call/p i opera/iI 'i (Tab. / ): .1.1 b. c. d. c. f. g; -+.2 b, c. d. e. f. g; 4.3 b. c. d. f: -+.5 d. f. 
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L'ACQUA -

RIVA CALZONI 
Via Emili a Ponente. 72 - 40 133 Bologna 
Te!. 05 1/5275 11- Fax 051/6574668 

DEA. Divisione Energ ia e Ambien te della Società, è da sempre coin volta ne l campo de ll a regolaz ione delle acq ue. I prodotti 
caratteri st ici più rilevanti , che vengono prodotti e costruiti per impianti in lUtto il mondo, sono: 
Paratoie di qualunq ue tipologia: a ruote. a stri sciamento. a settore. a ventola e cilin driche - Panconi e grig lie - CalTi sgrigliatori -
Blindaggi per galle rie e condotte forzate - Valvole di regolaz ione di portata - Valvole regolatrici di li vell o - Valvole di ss ipatri ci: a 
ge tto conico e mu lti ge tto - Va lvo le di g uardi a co nd ott a e gu ard ia mac c h ina - Azionamenti e se rvomeccan ia mi per le 
apparecchiature di cui sopra - Sistemi di regolazione e telecontroll o. 
Attualmente son o in forn itura paratoi e e va lvo le per numerosi impi ant i in Italia e all 'estero tra cui : «Tirso» in Sardegna -
«Guangzhou» in C ina - «Porce Il >> in Colombi a. 

Call/pi operatil'i (Tab. l): 1.0 b. c. d. g: 4.0 b. c. d. g: 4. l b: 4.2 b: 4.3 c, cl: 4.5 b. c: 4. /0 b. c. 

ATURIA POMPE S.p.A. 
Pi azza Aturia, 9 - 20060 Gessate - M ilano (Italy) 
Te!. 02-95423 .1 - Fax 02-95423303. 

Società Industriale per la costruzione di motori e pompe sommerse, pompe per acqua e liqu id i speciali . Aturia pompe è al società 
capogruppo che controlla e ges tisce i marchi Aturia, Rotos, Felsom. 

Capitale soc iale : IO mili ardi; Fatturato: 50 mil iardi ; Esportazione: 60%. Numero di pendent i: 208. 
Principali Clienti in I talia: Agip, Comune di Milano, Emit, Enel, Enichem, Ansaldo, Foster Wheeler, Eni , Fiat, Snia, Ministero 
clelia Difesa, Acquedotto Pugliese. Saipem, Snam Progetti. Tèchint , Tecnimont, TPL. 

Il Gruppo Aturia offre una vasta gamma di prodotti 

I prodotti cie l gruppo sono suddi visi in tre linee: Linea Azzurra (prodotti idonei a lavorare itnmersi in acqua): - motori sommersi da 5 a 
550 CV (24 poli/50-60 Hz), - pompe sommerse radiali e semiassiali da 4 " a 25". Lillea Verde (pompe per acqua che operano in 
superfic ie): - pompe mo noblocco (fino a 50 HP); - pompe monostad io normalizzate secondo le norme DIN 24255; - pompe 
multi stad io con bocche cii mandata fino a DN 250, anche per pressione e per temperature elevate (fi no a 140 Atm e 220°C); - pompe a 
cassa divisa con bocca di mandata fino a DN 600; - pompe vert ica li e ad elica con bocca d i mandata tino DN 2000. Linea Gialla 
(pompe per l' industria chimica e di processo): - pompe monostadio ISO 2858; - pompe di processo API 610 aggiomate secondo 
l' ultima edizione. 

Call/pi operati l 'i (Tab. /) : 4.6 c. d. 1'. 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A. 
Via Stendhnl , 34 - 20144 Milano 
Te!. 02/4 146.1 - Fax 02/425749 

Gruppo d'appartenenza: Voith Hydro, con sede a Heidenhe im, Germania. e stabilimenti in Germani a, Ita lia, Austria, Bras ile, Cina, 
Spagna e Stati Uniti d 'A merica. 
Centri ci i ricerca: Milano. Heidenheim , York (USA) 
Numero di impiegati: 350. Volume di affari : 150 mi liardi lire/anno. Esportazione : 50%. 

Attività macchine idraul iche per generazione di energia, c ioè: - turbine bulbo, Francis, Kapl an, Pelton; - turbine pompe reversibi li; 
- pompe cii accumul az ione, irrigazione, raffreddamento; - mini turbine; - regolatori di velocità, li vello. ecc.; - va lvo le sferiche; -
valvole a farfa lla. 

Call/pi operatil 'i (Tab. /): /.0 b. c, d: 4.0 b. c. d: 4.3 b. c, d: 4.6 b. c, cl: 4.8 b. 
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SCHlUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 
Direzio ne Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via Savona, 97 - 20144 - Milano 
Te!. 02/4292.298 -25 3-2 19 Fax 02/48 .95.53 .96 

Ufficio Commerciale Area Centro-Sud 
Via Corneli o Cels io. 22/a - 00161 - Roma 
Te!. 06/44.23.68.75 Fax 06/44.23 .87 .63 

La Schlumberger - Divi sione acq ua fa parte del gruppo Schlumberger. presente in oltre 100 paes i con più di 48.000 adde tti . I 
principali clienti sono: Az ie nde pubbli c he o pri vate operanti ne ll a distribuzione dell ' acqu a. - Ri ve nditori ap parecc hiature 
idrotermosanitari e . 

Schlumberger Di visione Acqua opera nel campo della: Distribuzione idrica; - Misura domestica: - Misura dell' energ ia termica: -
Telelettura. 
La Di visio ne acqua produce: Contatori d 'acqu a per uso domes tico : - Contatori d'acqua - gross i calibri per la distribuzione e 
l'indu stri a; - Contatori e le ttro magne tici; - Contatori di energia termica: - Sistemi di Telelettura per applicaz ioni res ide nzia li e 
indu st riali . Tutti i prodotti sono omologati secondo la direttiva CEE 75/33 sui contatori d 'acqua. Gli stabilimenti , in Italia e 
a ll' este ro. lavorano in regime di Qualità secondo le nonne UN I-EN 29000. 

Call/pi opemri"i ( Tah. I): .J.. 9 d. c. f : .J..13 c. d. 

LOTTI.ASA 
Consorzio per il contro llo dell 'efficienza degli impi anti idric i 
Via del Fiume, 14 - 00186 Roma 
Te!. e Fax 06/36 10303 

Società partecipanti. C. Lotti & Assoc iati S.p.A. , Società di Ingegneria , Roma - ASA Acqua Suolo Aria S.r.!. , Milano. 

Il Consorzio Lotti.ASA opera nel settore de lle po litiche di controllo delle perdite idriche, recupero ri sorse disperse, mi glioramento 
dell'efficienza de i sistemi idrici. 
I serviz i offerti riguardano lo studi o, il contro ll o e la pinificazione deg li interventi di manuten zione delle ret i di di stribuzione 
dell 'acqua e delle opere idrauliche in genere. 
Il Consorzio mette a frutto le esperienze maturate dalle Società cost ituenti nei ri spetti vi campi di a ttività : ingegneri a idraulica la C. 
Lotti & Associati. monitoraggio reti e fo rniture di apparecchiature spec ia li st iche la ASA. Il Consorzio opera ormai da alcuni anni 
su tutto il territorio naz ionale, con rilevanti esperienze maturate presso imporranti aziende e consorzi acquedott istici. 
È dotato dell e più moderne attrezzature che permettono di svolgere ogni necessaria attività di campo, di indagine e monitoraggio, 
di ricerca e locali zzazio ne di perdite, di ricerca e mappatura di reti tecnologiche, di mode lli stica gest ionale. 

Cal7lpi opemrÌ1 'i (Tub. I): l .O d. c : 4.9 d . e: ".1 0 d . e: 4.11 d. e: 5. /0 d: 5. 11 d. e: 5. 12 d. e: 5. 13 d. e : 5. 1-1 d. e: 5. 15 d. e: 5.16 d. e: 
5. /7 d. e: 5.1 R d. e. 

BOSCO & C S.r.l. 
Ufficio Commerciale 
Via S. Cristoforo, 15 - 20144 - Milano 
Tel. 02/48.95.20.00 - Fax 02/42.24.474 

La Bosco & C opera da piLI di 70 anni nel campo delle tecnologie per la misurazione dell' acq ua per uso potabile, industri ale e irriguo. 

I pri c ipali c li enti so no : Ri venditori apparecchi ature idro term osanita ri e; - Consorzi ed Enti di bonifica e irri gaz ione; - Enti 
Aquedottistici. 

Nel se ttore della di stribu zione dell ' acqua, la ga mma prodott i comprende : - Contatori per uso domestico - getto unico, ge tto 
multipl o; - Contatori W oltmann. I prodotti sono omologati secondo la dire ttiva CEE 75/33 sui contatori d 'acqua. 
Nella distribuzione d'acqua per uso irriguo, Bosco van ta un a esperienza pluriennale che si traduce in una compl eta gamma di 
prodotti affidabili per questo impiego specifico: Gruppi di consegna az iendali e setto ria li ; - Contatori a muline llo autopulente per 
acque torbide in costruzione assia le o a squadra: - Limitatori di portata; - Strumentazione di controll o . 

Call/pi opemrÌ1 'i (Tah. l ): .J..9 d. e. f: -l 4. / 3 c. 
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L'ACQUA · . 

PROTEO s.r.l 

Sede 
Via Conte Ruggero. 6 - 95 129 Catania 
Tel. 095/532474-532425 

Uffi cio Commerciale 
Via Lu igi Capucci. 12 Roma 
Tel. 06/5 133324 - E- mail: proteom @ mbox.vol.it 

Referenze: Sistemi di telecontrollo e modellistica di : Acquedotto del Seri no, Acq uedotto della Campan ia Occidentale, Acquedotto di 
Palermo. Depuratore di Salerno. Depuratore di Palermo. 
Software per modell i di simu lazione: Consorzio della Boni fica delle Cap itanata. 

Pri nci pali cl ienti sono: Veeba kraftwerke Ruhr. Agip Petro li , Agrofi !. Autronic. Azienda Acquedotto Municipale di Torino. Comino 
Co mu ne di Cesenatico, Consorzio de ll a Bonifica di Latina, Edison. Electron Sigma , Isytec h. Olivett i Ricerca, PBS (Grup po 
Olivett i), Sintax Sistemi Software, Sipem. Smedigas, Tre Pi progett i, Università di Catan ia. Università di Reggio Calabria, Ultragas. 

Att ività : • Produzione di modelli di simu lazione per reti di fl uidi in pressione in moto permanente vario e grad ualmente variato. 
Pacchett i So ft ware: ARCHI MEDE, ERACLITO . • Realizzazione di sistemi di supervis ione e controllo per grandi sistemi idric i e 
depuaratori . • Fornitura di servizi relativi a quanto prodotto e real izzato. 

Call/pi opemti\'i (Tab. J): 5. /4 b. c. d. f: 5./5 b. C. d. f. 

C.T. A. - Consorzio Tubi in Resina 
Sede Lega le 
Via Paleocapa. 19 - 24 122 Bergamo (BG) 

Sede Operativa 
Via Zucchi , 17/b - 40068 San Lazzaro (BO) 

E' stato costituito il Consorzio Tubi in Resina (C.T.R.), con lo scopo principale di assicurare, ag li utili zzatori, tubi e raccord i in PVc. 
in PE e PP perfettamente ri spondent i alla normati va internazionale ed ai requisit i previs ti da ll' Istituto Italiano dei Plastic i (I. LP.). 
Il Consorzio è aperto a tutt i gli operatori del settore che intendano perseguire obietti vi di quali tà e trasparenza, sia nell ' uti li zzo di 
materie prime adeguate che nel sistema dei controll i applicati al ciclo produtti vo . Il programma di attività del C.T. R. prevede inoltre 
una serie di iniziative per promuovere studi, ricerche e speri mentazioni tendent i a sv il uppare l' impiego dei tubi in resina nei se ttori 
trad izionali ed a sostituire materiali, ormai ritenuti obsoleti , con resine de lla ultima generazione. Il C.T. R. nasce per volontà di CO. 
es .. Dalmine resine. Deriplast, Lareter, Gresi ntex ed Unidelta, tu tte aziende da tempo certificate secondo le norme ISO 9002 e che 
nell ' ins ieme rappresentano una parte rileva nte dell a produzio ne naz ionale ed hann o un a significa tiva presenza sui mercati 
de ll ·esportazione. Le aziende consorziate svo lgono att ività nella produzione di tubi e raccordi destin ati ad acq uedotti , gasdotti. 
fognature. impiant i idrosan itari, irrigazione, impianti an tincendio. Tutte le soc ietà operano in regi me di quali tà secondo norme UNI 
EN 29002 e sono tutte licenziatarie del march io nazionale I. I. P .. 

Call/pi opl!mti \'i (Tab. J) : 4. / c. d. e. f: 4.2 c. d. e. f. 
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AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA S.p.A 

integrati, 
servizi Inigliori. 

VIA SS. GIACOMO E FILIPPO, 7 16122 GENOVA TEL. 010-83431 FAX 010-8343284 
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La produzione di calcestruzzi di qualità, meccanicamente 
resistenti, impermeabili all'acqua e durevoli nei vari 
ambienti aggressivi, é oggi regolamentata dalla 
normativa europea (ENV 206) e nazionale (UNI 9858). 
La linea Additivi Mapei soddisfa le esigenze di qualità 
del calcestruzzo e le esigenze esecutive per una facile e 
rapida messa in opera del materiale. 

FLUIDIFICANTI 
NORMALI 
MAPEPLAST N 10 
MAPEPLAST N 30 

FLUIDIFICANTI 
POLIVALENTI 
MAPEMIX N 60 
MAPEMIX R 64 

SUPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID N 100 
MAPEFLUID R 104 
MAPEFLUID N 200 

IPERFLUIDIFICANTI 
MAPEFLUID M 308 
MAPEFLUID M 318 
MAPEFLUID IF 328 
MAPEFLUID X 404 
MAPEFLUID pz 500 

VARI 
ADDITIVO AR 
MAPETARD 
MAPEPLAST PTl 
ANTIGELO 
ANTIGELO 5 

COMPLEMENTARI 
MAPECURE E 
DMA 1000 
DMA 2000 



TUBI GHISA 
16016 COGOLETO GE 
VIA ALLEGRO, l 
TEL. 010/91711 
FAX 010/9171401 

AREA l 

Tel. 010/9171219 
Fax 010/9171401 

LIGURIA 
PIEMONTE 
TOSCANA 
VALLE D'AOSTA 

AREA 2 

Tel. 010/9171224 
Fax 010/9171401 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
TRENTINO ALTO ADIGE 
VENETO 

AREA 3 

Tel. 010/9171222 
Fax 010/9171401 

EMILIA ROMAGNA 
LOMBARDIA 

AREA 4 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

ABRUZZO-MOLISE 
CAMPANIA 
LAZIO 
MARCHE 
UMBRIA 

AREA 5 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

BASILICATA 
CALABRIA 
PUGLIA 

AREA 6 

Tel. 091/328814 - 328821 
Fax 091/336050 

SICILIA 

AREA 7 

Tel. 070/504435 - 521052 
Fax 070/504439 

SARDEGNA 

CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN 
GHISA SFEROIDALE 

NORMA EN 124 
Le alte proprietà della ghisa sferoidale permettono 
di ottenere chiusini da carreggiata con una superfi
cie di appoggio di ameno 800 mm e telai di altezza 
100 mm, con asole che facilitano la posa, 
La ghisa sferoidale permette inoltre di realizzare 
chiusini che pesano un terzo di quelli in ghisa gri
gia, con il doppio di resistenza. 
Progettati per assicurare facilità di apertura e 
manovrabilità alle squadre di ispezione delle reti. 
Chiusura stagna per mezzo di una guarnizione in 
elastomero, la quale riduce l'impatto continuo 
delle ruote dei veicoli e protegge il telaio, agevola 
il corretto posizionamento del coperchio sul telaio, 
ha un effetto ventosa sul bordo del coperchio sog
getto ai carichi e ne evita il sollevamento. 
Un chiusino in ghisa sferoidale, nel caso di rag
giungimento del carico di rottura, presenterà una 
fessurazione del coperchio, ma non si romperà. 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA 

IN GHISA SFEROIDALE 

Classi: 
E 600 zone particolari (aeroporti, porti, fabbri-

che, ... ) 
D 400 traffico intenso, medio, leggero 
C 250 parcheggi accessibili ai mezzi pesanti 
B 125 marciapiedi e zone pedonali 

PER 

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



RIVA 
CALZONI 

Divisione Energ~ e Ambiente 

leader nella reg,olazione ètell1acqua sin dal 1834 

RIVA CALZONI S.p.A. Divisione Energia e Ambiente 
Via Emilia Ponente, 72 - 40133 Bologna ITALY - Te!. 051527511- Fax: 051 6574650 - Tlx: 510156 CALZON I 


