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lare e ossigenare. 
Due problemi, una soluzione 

sola, da Flygt. 

Nuovo Ainnixer Flygt 
Airmixer é una novità assoluta, un brevetto ITI Flygt S.p.A., 

che unisce i vantaggi di un miscelatore ad elica ad un sistema di 

ossigenazione a bolle medie. Ideale per reflui industriali, civili 

o zootecnici, Airmixer è una soluzione ad elevata efficienza 

(fino a 2,5 kg di 02 per kWh a 5 m di batten

te) con una strabiliante flessibilità operativa 

e di installazione. 

Elica antintasamento e diffusori d'aria a bolle 

medie alimentati da una soffiante esterna, 

hanno permesso di raggiungere la massima affidabilità di impie

go con la possibilità di modulare in continuo le due funzioni di 

miscelazione e di ossigenazione. L'installazione é semplicissima 

e può essere effettuata anche a vasca piena, e in qualsiasi 

impianto esistente, senza limitazioni di 

profondità della vasca. Airmixer è realizzato in 

acciaio inossidabile e richiede pochissima 

manutenzione. Miscelare ed aerare é oggi più 

economico e semplice con Airmixer. 

F~ 
IIT Flygt S.pA Viale Europa, 30 -20090 Cusago (MI) -Tel. (02) 90358.1 Fax (02) 9019990 - Internet: httpJIwww. flygt.it -E-mati: ittflygt.ita\ia@ flygtse 



fRACLITO® 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

DI FLUIDI IN PRESSIONE E A GRAVITÀ 

fRACLlTCP è un software modulare 
per la simulazione di reti di fluidi in 
pressione e di reti di correnti a gravità 
(fognature, reti di canali) in regime di 
moto permanente, gradualmente 
variato e vario in ambiente Windows 
95/NT. 

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

~ 
Inoltre fRf\QL 1"< • è predisposto per 
interfacciarsi con sistemi di 
telecontrollo per l'acquisizionf! di dati 
rilevati dal campo e l'effetuazione di 
eventuali programmi di bilancio idrico. 

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

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

I giunti della diga di Malga Bissino in 
Val Daone sono stati ripristinati 
intervenendo sulle parti ammalo rate in 
calcestruzzo (travi coprigiunto) con 
metodologie innovative e grazie agli 
specifici prodotti messi a punto da Mapei. 

Con 60 anni di esperienza nei cantieri 
di tutto il mondo e grazie al costante 
impegno nella ricerca, Mapei offre lo 
soluzione giusta a ogni problema 
di edilizia. 

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

UNI EN ISO 9001 
CERTI CHIM No.250 

QbMAPEI 
Via Caliero, 22 - 20158 Milano 
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Lowara é il "cuore" che permette all'acqua di muoversi, circola
re e diventare risorsa indispensabile nei settori industriali e civili. 

Lowara è partner di chi progetta e gestisce gli impianti. perché 
Lowara è anche consulenza e assistenza. Certificata ISO 9001, 
Lowara festeggia oggi i suoi 30 anni, e conquista la fiducia di m 
Industries. m, il gruppo mondiale leader nelle tecnologie più avan
zate, ora con Lowara per incrementare ricerca e sviluppo. Più che 
mai, l'unione fa la forza! Lowara, più forte anche con voi, insieme 
verso i prossimi 30 anni. 

te elettropompe centrifughe serie HT, nOn:rlalizzate e monobloc
co secondo DIN 24255, hanno, il corpo pompa e tutte le parti a con
tatto con illiquidc- mpvimentato in acciaio -inox. Adatte per movi
mer:tazione d'acqua calda e fredda, e altri liquidi -moderatamente 
aggressivi, per applicazioni industriali. 
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Marcello Benedini* 

UN PRIMO ESEMPIO DI UTILIZZO INTEGRATO DELLE 
RISORSE IDRICHE. LA HOOVER DAM 

Summary 

The main features of the Hoover Dam Project, realised during the thirties in the Western United States, are briej7y 

described. 

The innovative approach adopted by the U. S. Bureau of Reclamation took into consideratiO/I alt the economical and 

environmenta/ aspects re/ated to the construction of largest dam in the world. 

Sommaire 

Dans l'article ils sont décrits les aspects fondamentaur des ouvrages connexes à la construction du Hoover barrage, 

exécutée pendant les années trente dans les zones occidentaux des Etats-Unis. 

Le Bureau of Reclamation tous les aspects économiques et ambiants liés à la réalisation du p/us grand barrage du 

monde. 

Sommario 

Vengono brevemente descritti gli aspetti fondamentali de/le opere connesse con la costruzione della diga Hoover, 

avvenuta negli anni trenta nelle zone occidentali degli Stati Uniti. 

L 'approccio innovativo seguito dal Bureau of Reclamation ha preso in considerazione tutti gli aspetti economici ed 

ambientali legati alla realizzazione della più grande diga del mondo. 

Per chi percorre gli Stati Uniti centro-occidentali le meravi
glie non mancano di certo. Il Gran Canyon, il Bryce Canyon 
e la Monument Valley sono soltanto una parte di una realtà 
grandiosa, che consente inanzi tutto di constatare quanto la 
natura sia stata prodiga di belle cose. Queste manifestazioni 
naturali lasciano infatti un ricordo indelebile, per la loro 
conformazione, l'acceso gioco del colore, e per le loro di
mensioni. E cosÌ pure gl i sterminati deserti del Nevada, dello 
Utah e dell' Arizona hanno un fascino imprevedibile ed indi
menticabile. 
In questa cornice si inseriscono alcuni interventi dell'uomo, 
il quale, trovandosi in un contesto del tutto eccezionale, ha 
dovuto ed ha saputo agire adeguatamente, realizzando opere 
che per grandezza e funzionalità sono del pari eccezionali, 
soprattutto agli occhi di un visitatore europeo. 

,. Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR, Roma. 
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L' intervento dell'uomo si manifesta principalmente nella re
golazione e nell ' utilizzazione dei fiumi presenti nella zona, il 
più importante dei quali è senza dubbio il Colorado. Questo 
fiume, lungo oltre 2250 km, riceve le acque di un bacino di 
oltre 631.953 km' (pari all'incirca a dieci volte quello del 
Po), ed occupa il ten'itorio di sette stati confederati e parte del 
confinante Messico (Fig. J) . 
Alimentato dalle nevi perenni dello Wyoming, il Colorado 
SCOlTe in un paese assai diversificato per natura geologica, 
configurazione orografica e presenza dell'uomo. Dopo aver 
attraversato il Grand Canyon - una "fenditura" lunga oltre 
445 km, larga da 180 m a 29 km e profonda fino a 1600 m -
si getta nella zona pianeggiante desertica, dove non piove 
mai se non per qualche pauroso temporale, e la temperatura 
d 'estate raggiunge i 50° C. Passato il deserto, dopo alcune 
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Figura 1 - Il bacino del Colorado nel territorio degli Stati Uniti (non è indicata la parte nel Messico), con l'ubicazione 
della Hoover Dam, della Glen Canyon Dam e degli altri sbarramenti principali fino ad ora realizzati 

centinaia di km, raggiunge il Messico per gettarsi infine nel 
Go lfo d i California. 
li regime idro logico del Colorado è assai complesso e vario, 
specialmente nei tratti più a valle. Qui , prima dell' in tervento 
dell'uomo, le portate, nell ' arco dell' anno, variavano da diver
se migliaia di m)/s a valori insignificanti , in un caso e nell'al
tro intluendo negativamente su tutto il territorio circostante. 
E" in questa realtà che, nei primi decenni del secolo che sta 
finendo, alcuni personaggi illuminati si resero conto dell ' im
portanza e della convenienza di intervenire sulle acque, rea
li zzando forse il primo esempio di pianificazione e gestione 
integrata delle risorse idriche dell 'era moderna. Esempio che, 
date le dimensioni grandiose della realtà, doveva essere al
trettanto grandioso, ed è stato signiticati vo di una nuova vi
sione a cui si sarebbe confo rmata l' ingegneria delle acque ne
gli anni successivi . Negli ann i ' 20, dopo lu nghi studi, rileva
menti e discussioni con i poli tici e gli abitanti dei luoghi, il 
Governo Federale degli Stati Un iti dava l'avvio ad un vasto 
progetto che riguardava la parte medio-bassa del fiume, con 
un insieme di interventi che coinvo lgevano tutte le ammini 
sU'azioni locali. In base a tale progetto ri sultava subito predo
minante il ruolo del "Bureau of Reclamation", sorto e conso
lidatosi nel frattempo con ia finalità di migliorare le condi 
zioni di vi ta di quelle parti dgli Stati Uniti che più avrebbero 
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beneficiato da un intervento sulle acque. E ' interessante nota
re come venne affrontato e ri solto il problema del finanzia
mento degli impianti previsti. In base alle decisioni prese dal 
Governo Federale, il Tesoro degli Stati Uniti anticipava la 
somma, per allora assai cospicua, di 165 mi lioni di dollari, 
con l' accordo di trovare tutte le opportune forme di introito 
per ripagarla in due rate distin te, la prima, più cospicua, in 50 
anni , e la seconda, di 25 mi lioni di dollari e relativa all a pro
tezione dalle piene, in un tempo più lungo. Fra le varie forme 
di introito vi era, in modo preponderante, il ri cavato de lla 
vendita di energia elettrica. 
Con questa premessa, il Bureau of RecIamation passava al
l'esecuzione della più iportante componente del progetto, 
cioè una diga che avrebbe sbarrato il Colorado in una stretta 
gola, denominata Boulder, scelta come la più opportuna dopo 
numerose indagini geo logiche e geotecniche. Si dava cosÌ 
l' avvio alla realizzazione della "Boulder Dam", che sarebbe 
stata allora, in senso assoluto, la diga più grande del mondo e 
sarebbe comunque rimasta una delle più cospicue ed impe
gnative opere idrauliche del secolo. 
L' I l marzo 193 1, data des tinata a passare nella storia degli 
Stati Uniti , il Bureau of Reclamation firm ava un contratto 
con un "consorzio" d i sei grandi imprese, che prevedeva 
l' impegno di 48.890.995 ,50 dollari (si noti la precisione, in 



Figura 2 - Veduta panoramica della Hoover Dam 

base ad una mentalità tipica della burocrazia americana, spin
ta fino cinquanta centesimi di dollaro! ). Questo sarebbe stato 
il più grande importo fino ad allora impegnato dal Governo 
Federale per un' opera pubblica. 
Alla costruzione della diga parteciparono oltre 5000 uomini, 
provenienti da tutto il paese, con il ricorso alle più avanzate 
tecnologie ed ai più moderni mezzi allora reperibili. Nelle de
scrizioni di questi lavOli non si risparmiano certo i superlati
vi , poiché non si trattava soltanto di realizzare un 'opera ecce
zionale, ma si doveva anche operare in un territorio presso
chè inaccessibile, inospitale e lontano da ogni centro abitato e 
da tutte le industrie che avrebbero dovuto fornire i materiali e 
gli accessori da installare. 
Per ospitare le maestranze venne reali zzata in pieno deserto 
una vera e propria città, Boulder City, corredata di parchi, 
scuole e chiese, nonché di un complesso impianto di acque
dotto e fognatura. Vi si insediarono ben presto oltre 6000 
persone, che contribuirono così a realizzare uno dei centri 
più popolosi che avesse allora lo stato del Nevada. 
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Le caratteristiche principali della diga, di cui la Fig. 2 dà 
un'eloquente panoramica, possono così essere riassunte: 
struttura ad arco-gravità in calcestruzzo 

altezza massima al coronamento 221,407 m 
spessore massimo alla base 201 ,168 m 
spessore al coronamento 13,716 m 
lunghezza del coronamento 379,172 m 

Complessivamente, gli scaricatori di superficie e di fondo so
no in grado di evacuare 15000 m3/s. 
L'opera venne ultimata nel 1935, ben due anni plima del pre
visto, e venne inaugurata con una solenne cerimonia in cui il 
Presidente F. D. Roosevelt tenne un memorabile discorso. 
Più tardi, per sottolineare l' importanza che l'opera avrebbe 
acqu istato nel paese, il Governo Federale stabilì di chiamarla 
Hoover Dam, in onore del Presidente che, all' inizio degli an
ni ' 30, ne aveva caldeggiato la realizzazione. 
Contemporaneamente vennero costruite le opere per utilizzo 
dell ' acqua, la presenza della quale apportava di giorno in 
giorno nuovi benefici. I lavori continuarono ancora per pa-
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recchi anni. La più significativa di tali opere rimane senza 
dubbio l'impianto idroelettrico. Al piede della diga, con un 
complesso sistema di condotte forzate che raggiungono tal
volta i 10 m di diametro, sono funzionanti 17 gruppi turbo
generatori , per una potenza installata di 1407 MW, in grado 
di produrre annualmente, in media, 3,5 miliardi di kWh, con 
un massimo registrato di otre 6 miliardi di kWh. L'energia 
prodotta viene venduta in tutti gli Stati centro occidentali. 
La realizzazione della diga, come primo effetto, cambiava ra
dicalmente la geografia della zona con la creazione del Lago 
Mead, un serbatoio di oltre 35 miliardi di m" cioè quasi 
quanto il nostro Lago Maggiore, che si estende in lunghezza 
per 180 km. La sua superficie, al massimo invaso, è di 640 
km' , ciè quasi il doppio di quella del Lago di Garda. 
E' evidente che una cosÌ cospicua massa d 'acqua e, più anco
ra, una tale superficie hanno mutato le condizioni del clima 
ed hanno avuto un impatto su tutto l'ecosistema. Di questi a
spetti le cronache del tempo non sono molto prodighe di dati 
e noti zie . Negli anni in cui si sono realizzate le opere l'at
tenzione per i problemi ambientali non era cosÌ accentuata 
come lo è oggi, e pertanto si mirava soprattutto a misurare i 
benefici dell'acqua con i criteri e le conoscenze allora diponi
bili . In ogni caso, il Lago Mead costituisce un primo signifi
cativo esempio di pianificazione e gestione integrata delle ri
sorse idriche, nel senso più "moderno" del termine. 
Notevoli sono, inanzi tutto, gli effetti del lago sul regime delle 
pOItate nel tratto di valle del Colorado. Un tempo noto come 
uno dei corsi d'acqua più pericolosi degli Stati Uniti, questo 
fiume ha sopportato egregiamente i più grandi eventi di piena 
da allora registrati. I vantaggi sono sentiti anche negli eventi 
di siccità, con il mantenimento di ragguardevoli portate in 
tutto l'alveo, anche nelle stagioni meno piovose. 
Le acque così regolate sono utilizzate per irrigare di verse a
ree prima desertiche, anche in zone piuttosto lontane dalla di
ga. Nella Califoll1ia meridionale un sistema di canali e di ul
teriori sbarramenti fluviali rende disponibile acqua in quan
tità e con modalità tali per irrigare abbondantemente oltre 
200.000 ha, in maniera da soddisfare le esigenze di coltiva
zion i a frutteto ed ortaggio, la cui produzione è ora commer
cializzata in tu tti gli Stati Uniti. L'acqua regolata consente 
poi di attivare prelievi per uso potabile, anche in connessione 
con il Grande Acquedotto della Califoll1ia, la cui presa è po
sta 250 km a valle della diga, localizzata in un ulteriore ser
batoio (Lake Havasu), che è stato realizzato grazie alla possi
bilità di controllare le acque del Colorado con la Hoover 
Dam. E' comunque manifesto che in queste zone degli Stati 
Uniti l'uso irriguo, accanto a quello potabile, è di vitale im
portanza non solo per gli insed iamenti più avanzati che si 
manifestano a margine delle zone desertiche, ma anche per 
le comunità aborigene. 
Nei dintoll1i del Lago Mead sono sorti alcuni stabilimenti in
dustriali, che utilizzano l'acqua prelevata. Inoltre il lago, es
sendo completamente navigabile e sicuro, viene usato per 
scopi ricreazionali, con un cospicuo movimento turistico. 
L'uti lizzo delle acque del Colorado è parte integrante di un 
programma operativo promosso dal Bureau of Reclamation 
che viene espletato con l'impiego delle più avanzate tecniche 
e conoscenze in materia. Anche sotto questo punto di vista si 
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è dinanzi ad un esempio cospicuo e persuasivo del modo con 
cui deve essere gestito un complesso "sistema" di risorse i
driche. Tutti gli aspetti della vi ta e dell'ambiente che in qual
che modo hanno a che fare con la presenza dell'acqua sono 
presi debitamente in considerazione. Le acque del fiume e 
del lago sono tenute sotto stretta osservazione dal punto di vi
sta idrologico, idraulico e per quanto riguarda il comporta
mento dei sedimenti . Accurato è il controllo qualitativo in re
lazione agl i utilizzi ed agli scarichi, mentre i problemi am
bientali sono ora affrontati in relazione al particolarc habitat, 
con un minuzioso monitoraggio sulla fl ora e sulla fauna. Nei 
dintorn i abbondano le aree protette ed i parchi , oggetto di 
grande cura da parte delle preposte autorità. I parchi esercita
no un intenso richiamo turistico, con grandi vantaggi su ll 'e
conomia della zona. In questo panorama di interventi continui 
e di controlli essenziale è la val utazione degli aspetti econo
mici , sociali, legislativi e politici, in un quadro generale che 
sottolinea quanto tutto sia dovuto alla presenza dell'acqua ed 
alla capacità dell 'uomo nel saperla utilizzare e controllare. 
L'utilizzazione e la regolazione del Colorado non si esauri
scono con il progetto legato alla Hoover Dam, ma negli anni 
più recenti vi è stata tutta una serie di interventi, che hanno 
ulteriormente sottolineato l'importanza di una gestione inter
grata delle cospicue risorse presenti. A parte gli sbarramenti a 
valle, realizzati in quanto si poteva beneficiare dell'effetto re
golatore del Lago Mead, altre dighe ed altre opere di utilizzo 
sono sorte a monte, progettate e operate in maniera congiunta 
con il "sistema" già realizzato. L'opera più cospicua è la Glen 
Canyon Dam, circa 600 km a monte, costruita negli anni '50, 
che sbarra il medio corso del Colorado dando luogo al Lago 
Powell, secondo lago artificiale degli Stati Uniti , che si esten
de in lunghezza per 290 km. La diga ha un'altezza di 215 m 
ed è al servizio di un impianto idroelettrico posto immediata
mente a valle, con una potenza installata di 1200 MW. La 
Glen Canyon Dam ed il Lago Powell, pur se contestati duran
te la costruzione soprattutto per ragioni ecologiche, hanno 
indotto una nuova serie di iniziative altamente redditizie, con 
parecchi insediamenti in una zona originariamente deserta ed 
inospitale. Fra questi spicca la modell1a ed attiva città di Pa
ge, sede di floride attività industriali basate in gran parte sulle 
ricche risorse minerarie della zona. Un grande impianto ter
moelettrico è alimentato dalle cospicue disponibi lità di carbo
ne. Appare evidente come le opere e gli interventi descritti 
vadano visti nell ' ambito delle sterminate dimensioni del con
tinente americano, ove è anche adesso possibile trovare situa
zioni ambientali originali, prive di quelle "pressioni antropi
che" che sono invece di norma in Europa ed in Italia in paIti
colare. Anche se si ipotizasse di ridUlTe il quadro sopra deli
neato ad una scala propria delle dimensioni del nostro Paese, 
difficilmente i criteri adottati in America potrebbero essere 
applicati senza ricorrere ad una attenta valutazione di tutte le 
condizioni di vincolo, spesso insormontabili, che caratterizza
no la gestione delle acque in Italia. Ri mane tuttavia da valuta
re positivamente l' importanza del Progetto legato alla Hoover 
Dam, collocato soprattutto nel tempo in cui è stato concepito 
e realizzato, esempio indi scutibile di quanto sia essenziale e 
benefica un 'accurata attività di pianificazione ed utilizzazione 
integrata dell ' acqua disponibile. 



Mario Bistolfi, Giuseppe Giacometti* 

SISTEMI DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO CON REFLUI 
INDUSTRIALI E CIVILI. L'ESPERIENZA DELL'AREA 
INDUSTRIALE DI BUCCINO (SA) 

Summary 

The Agency responsible ofpublic services in Salerno has recently restructured the Buccino treafment plant, in order fa 
ver!fy the process adopted far the leachate generated by the industriai and urban discharges located in the provincial 
territory. The adjournment has greatly improved the working conditions ofthe treatment plant. 

Sommaire 

La Société Gestion Services de Salerne a modijìé récentement, dans l'usine de traitement du percolate venant de déchets 
industriels et ordures humanes de la province. Les modijications apportées ont réalisé des résultats nettement 
amélioratns au but de la gestion l'usine. 

Sommario 

Il Consorzio Gestione Servizi di Salerno è intervenuto recentemente, nell'impianto di depurazione di Buccino, sul 
processo di trattamento del percolato proveniente da discariche di reflui industriali e civili della provincia. Le modifiche 
apportate hanno fatto conseguire risultati nettamente migliorativi alfìni della gestione dell'impianto. 

1. INTRODUZIONE 

Vogliamo qui presentare una specifica esperienza di tratta
mento del percolato proveniente da discariche di RSU della 
provincia di Salerno, cominciata nel 1995 presso]' impianto 
di depurazione del! ' Area industriale di Buccino. Il depura
tore aveva trattato, fino a quel momento, reflui per lo più 
provenienti da aziende tessili e alimentari insediate in con
seguenza della L.219/81, che però coprivano solo per il 
30/40% le capacità progettuali, sia rispetto alla portata che 
al carico organico (60.000 ab. eq. contro i circa 20.000 en
tranti). A vendo dei margini operativi sufficientemente lar
ghi, e nell' ambito del programma, seguito alla dichiarazio
ne dell "'Emergenza Rifiuti" nella Regione Campania, la 
gestione delle discariche della provincia di Salerno passò 
all'ENEA. Il Consorzio Gestione Servizi recuperando le 
sollecitazioni delle autorità preposte (il sub Commissario di 
Governo) nell'ambito delle proprie specifiche competenze 
si fece carico del problema decidendo di affrontare le pro
blematiche connesse al trattamento. 

Impianto di depurazione di Buccino 
Confronto fra dati progettuali e dati reali 

Parametro Dati di progetto Dati medi ingresso 

COD 
BODs 
NTK 

Kg/d 
7.200 
3.600 
720 

scarichi A.I. 
Kg/d 
2.000 
900 
200 

2. IL TRATTAMENTO: PRIMO PERIODO 

Cominciò quindi quello che definiremo il primo periodo di 
trattamento durato circa un anno e che non diede mai luogo 
a particolari problemi di processo, anche in virtù della esi
gua quantità media conferita (mai superiore ai 100 m' gior
nalieri). Infatti grazie alle caratteristiche dell'impianto, che 
dispone di due vasche di omogeneizzazione sufficientemen
te capienti per le necessità del momento, non venne variato 
nulla delle modalità precedenti di depurazione né fu notata 

':'Mario Bistolfi, Ammillistratore Delegato, Giuseppe Giacometti, Tecnico Processi Biologici, c.G.S. Salerno. 
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nessuna variazione significativa sia della popolazione mi
crobica che dei parametri maggiormente rappresentativi tra 
quell i previsti dalla Legge Merli. 

Impianto di depurazione di Buccino 
Confronto valori senza e con percolato 

Parametro Dati medi Dati medi 

COD 
BODo 
NTK 

solo A.I. con percolato 
Kg/d Kg/d 
2.000 5.000 
900 3.200 
200 600 

Impianto di depurazione di Buccino 
Valori successivi all ' apporto del percolato 

Parametro mgllt 
COD 
BODs 
NH~+ 

Mix medio di uscita 
145 
32 
14 

P totale 0,5 

3. IL TRATTAMENTO: SECONDO PERIODO 

La parte significativa dell'esperienza cominciò però solo 
nel settembre del 1996, quando, con l'apertura del nuovo si 
to di smalti mento nel comune di Montecorvino Pugliano e 
la conseguente chiusura per bonifica del precedente, la 
quantità media di percolato conferito raddoppiò facendoci 
trovare a gestire una situazione del processo biologico me
di amente di emergenza tamponata solo grazie ad una ridu
zione del percolato che veniva conferito ed all'apporto for
nito dal depuratore di Battipaglia, dove i reflui trattati a 
Buccino vengono inv iati tramite una stazione di solleva
mento ed una condotta di convogliamento. 

Discarica di Montecorvi no anno '97 (attiva) 

Val. max 
Val. min 

Val. medi 

Mn 
Val. max 
Val. min 

Val. medi 

SST COD BODs Fe 
8.950 76.014 59.290 235 
650 6.000 4.020 1,8 

2.218 33 .314 23.971 38,4 

Ni 
26 
I 

5, l 

Cd Cu 
2 0,1 

0,2 0,02 
O, l 0,001 

3,5 
0,2 
0,2 

Discarica ISMAR anno ' 97 (in fase di bonifica) 

SST COD BODs Fe 
Val. max 4.400 33 .375 22.308 60 
Val. min 720 1.493 896 0,9 
Val. medi 1.197 9.675 6.424 8 

Mn Cu 
Val. max 14 2,6 
Val. min 0,2 0,7 
Val. medi l 2 
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Era necessario a quel punto trattare mediamente 200/300 m' 
giorno di percolato, con punte di 500 m' legate all' allaga
mento della discarica di Montecorvino P., avvenuta in con
seguenza di precipitazion i atmosferi che superiori a quelle 
solite ed al convogliamento, nel bacino ancora vuoto dello 
stesso sito di smaltimento, di grandi quantità di percolato 
misto ad acqua piovana. 
La composizione della flora batterica (normalmente ricca di 
vorticelle, rotiferi, aspidische) mutò profondamente dando 
luogo alla forte crescita di specie indicanti un forte grado di 
stress del fango biologico (con la scomparsa di tutte le spe
cie prima descritte e la formazione di filamentosi ) e di ec
cessiva toss icità del refluo trattato (crescita abnorme di 0-

percularia). I valori medi di ossigeno disciolto si abbassaro
no notevolmente, scendendo dai 2/3 mgllt fino a 0.05/0 .1 
mgll t. 

Foto 1 - Vasche di Bilanciamento 

4. LE MODIFICHE 

Dovemmo attuare necessariamente un radicale cambiamen
to delle modalità di trattamento , sia per quanto riguarda 
l'apporto di ossigeno nelle vasche di areazione, sia in rela
zione ad un adeguato abbattimento di inquinanti quali l'a
zoto (ammoniacale e nitrico) ed i metalli (sia tossici che 
non), sia ancora per quanto riguarda il bulking ormai ecces
sivamente sostenuto (SVl>300) che ci metteva a rischio di 
perdite di fango. Dopo un' attenta analisi dei costi e delle 
possibili tà impiantistiche, abbiamo provato a trattare i li 
quami con uno stadio multiplo, basato in parte sulla diffu 
sione di ossigeno liquido puro, effettuato in collaborazione 
con la SOLlMonza che ci ha fornito in prova l'impianto di 
distribuzione (mod. Ecojet) ed il supporto dei tecnici della 
sede di Caserta. L'Ecojet veniva asservito ad un misuratore 
di ossigeno disciolto della Orbisphere (di altissima precisio-
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ne, grazie alla sonda in oro al 99%), che blocca r erogazio
ne di ossigeno puro oltre i 4 mg/lt con conseguente ri spar
mio economico ed evitando una eccessiva presenza di ossi
geno di sc iolto libero, che avrebbe potuto ulteriormente 
"gonfiare" il fango biologico. Le prove hanno dato ri sultati 
confortanti in merito alla abbattibilità dei carichi organici , 
ma richiedevano un ulteriore sforzo di modifica soprattutto 
in funzione delle insufficienti rese nella rimozione dell' azo
to e dell ' invariata difficoltà a tamponare le perdite di un 
fango cronicamente in bu/king. 

Foto 2 - Sedimentazione primaria ed ispessitore 

5. IL DOPPIO STADIO 

Gli interventi ultimativi ci hanno permesso di realizzare nei 
fatti quello stadio multiplo , che era rimasto fino ad allora 
solo un ipotesi, cosÌ come descritto di seguito (vedi anche 
schema descrittivo): vengono prelevati dalla vasca di stoc
caggio circa 180 m'/giorno di percolato e dosati tramite 
pompa Mohno nella vasca di bilanciamento della linea "B" 
(dove pervengunu e sunu equalizzati normalmente i reflui 
provenienti dall'area industriale) e dopo il passaggio del se
dimentatore primario che garantisce un abbattimento di 
molti parametri(quali i so lidi sospesi e le particelle colloi
dali contenute nel percolato) si arriva alle fasi ossidati ve e 
denitrificativa. Il Iiquame permane per circa IO ore nell a 
vasca di denitrificazione della linea "B" (dove è installato 
l'Ecojet) dove viene ossidato/nitrificato con 70/80 Kg/h di 
O2 e viene aggiunto dell 'ac ido fosforico per un adeguato e
quilibrio dei nutrienti , per passare poi ad ulteriore ossida
zione (tramite aria insufflata) nella vasca della stessa linea. 
Da qui viene ricircolato nella denitrificazione della linea 
" A" dove viene rimosso l'azoto nitrificato nelle due ossida
zioni precedenti e in quella immediatamente successiva del-
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la linea '"A", che rappresenta l' ultima fase di areazione. Le 
sedimentazioni finali sono utilizzate contemporaneamente, 
e non una per linea come nel vecchio schema idraulico, per
mettendo cosÌ di dimezzare la ve loc ità media di risalita, 
mettendoci al riparo da eventuali perdite di fango. 

6. DIGESTIONE AEROBICA E 
DISIDRATAZIONE 

Per la corretta gestione dell'impianto si è rivelato fonda
mentale estrarre con maggiore costanza il fango di supero, 
pur lavorando con carichi inferiori a quelli ipotizzati (3-:-4 
Kg/m 3 di fango contro i 6..:.7 inizialmente presunti), che ci 
ha permesso di evitare l'accumulo nei fanghi di metalli pe
santi, consentendoci di smaltire il residuo in maniera più e
conomica che se fosse ri sultato toss ico alla caratterizzazio
ne. Abbiamo inoltre notato maggiore convenienza nel dige
rire i fanghi estratti prima dell'invio all ' ispessimento sepa
ratamente (i primari in un digestore con un maggiore tempo 
di riten zione, i secondari nell 'altro) cosÌ da attenuare l'ef
fetto delle particelle colloidali contenute nel percolato, che 
trattenute ne i fanghi primari andavano ad intasare il telo 
della filtropressa a nastro e non permettevano un azione ef
ficace del polielettrolita, nel caso specifico cationico. 

7. I RISULTATI 

Gli sforzi fatti sono stati ripagati da una ripresa netta della 
flora nell ' arco di due mesi ed un aumento medio delle con
centrazioni medie di ossigeno disciolto, seppure con ovv ie 
differe nze di valori tra i tre bacini ossidati vi (0.5..:. 1 mg/lt 
nella I vasca, 1-:-1.5 mg/lt nella II vasca ed oltre 2 mg/lt nel 
III bacino). 



La bontà de lle misure adottate era tale da rendere addirittu
ra insufficiente la quantità di percolato dosata e superfl uo 
l'abituale ulteriore trattamento presso il depuratore di Batti-

Foto 4 - Ossidazione e denitrificazione 

Schema di flusso dell"impianlo di depurazione di Buccino prima delle modifiche 

Bilanciamento Bilanciamento 
Linea B Linea A 

Denitrific.B Denitrific.A 

Ossidazione Osstdazione 
linea B linea A 

disinfezione 
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paglia (il cui apporto era risultato ind ispensabile in fase di 
avviamento), per il costante rispetto dei limiti della tabella 
"A" allo scarico fin ale. 

Foto 5 - Ossidazione, digestione aerobica, sedimenta
zione secondaria, disinfezione 

8. LE CONCLUSIONI 

Non poss iamo che consigl iare di ripetere esperienze come 
la nostra, in part ico lare quando l' impianto non ha saturato 
le sue possi bili tà, con degl i accorgimenti però, che noi ab
biamo avuto la possibili tà, e la fortuna, di poter ev itare. Per 
esemp io abbiamo potuto forzare maggiormente l' impian to 
all 'avviamento perché c'era un im pianto a valle che tampo
nava even tuali errori. 
L 'avv iamento nel nostro caso è stato molto lento (q uas i due 
mesi) ma la risoluzione dei problemi incredibil mente ve lo
ce: in due giorni il fango è passato da un colore grigio scuro 
ad uno dorato e sono con temporaneamente scomparse tu tte 
le spec ie microbiche indesiderate. 
E' consigli abile una separazione dei fanghi da ri ci rcolare, 
tramite pozzetti collegati ai singoli sedimentatori cd un au
mento della portata di ric ircolo (fino a raddoppiarla se pos
sibile), che è stata una delle misure necessarie al migliora
mento del processo. 
Si eviteranno cosÌ contaminazioni del fango della vasca fi
nale d'oss idazione (linea A nel nostro caso), ed avendo co
sÌ la maggior quantità d i fango non stressato sempre dispo
nibi le. Per un impiego specifico della stessa unità, sottou
tilizzata nel nostro caso, è l' ideale dosare liquame a BOD 
non complesso che permette maggiori percentuali d i rimo
zione specifica de Il' azoto nitrico e minori quanti tà di nitri
ficato da ri circolare, e consente di avere ulteriori margini 
di trattamen to in caso s i vogliano ri cevere liquam i di tipo 
differente. 
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A 

Schema funzionale di trattamento a doppio stadio 
Impianto di depurazione A. I. Buccino 

. ..... ~ ..... 

G 

L. ___ ._._._._~_._._._. ___ ._._.~ 

Legenda: 
A) Bilanciamento linea A : accumulo percolato V=11 00 Mc; 
B) Bilanciamento linea B : mix refluo industriale/percolato V=1100 Mc; 
C) Sedimentatore primario: V=720 Mc; 
D) Denitrificazione linea B : 1° stadio con aggiunta ossigeno liquido V=900 Mc; 
E) Ossidazione linea B: V=1800 Mc; 
F) Denitrificazione linea A : 2° stadio V=900 Mc; 
G) Ossidazione linea A: V=1800 Mc; 
H) Pozzetto ricircolo fanghi biologici; 
I ) Sedimentatori secondari : V=500 Mc/vasca; 
L) Disinfezione. 

1) Refluo industriale/civile; 
2) Caricamento percolato; 
3) Ricircolo fanghi; 
4) Fanghi da ricircolare; 
5) Ricircolo nitrificato; 
6) Ingresso 2° stadio; 
7) Dosaggio quota-parte refluo maggiormente carico BOD per consentire la denitrificazione. 
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L'Isola Tiberina a Roma 

La soglia difensiva realizzata a valle del Ponte Cestio presso l' Isola Tiberina (Archivio A. I. I.). 
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Costantino Masciopinto, Carmelo Carrieri* 

INTERCETTAZIONE DI PERCOLATO DI DISCARICHE (RSU). 
POZZO SPIA E CAMPIONAMENTI 

Summary 

A study of leachate ofApulia (Southern ltaly) solid waste landfills was carried out to defìne some analytical constituenls 
for an easy detection of groundwater pollution. A mathematical model to study the fluid flow and the pollutant transport 
infractured media was applied to determine the best location ofgroundwater quality monitoring wells. The methodology 
was applied to a waste landfìlllocated near Brindisi. Only 4 constituents, Le. TOC, ammonium, potassium and phenols, 
were monitored and the sampling period for a discontinuous percolation was estùnated of 20 days. Monitoring in this 
way allows a simplification of existent local analytical requirementsfor groundwater pollution control. 

Sommaire 

On a été étudié la composition chimique du liquide derivé par les résidus solid urbains (RSU) pour prévenir la pollution 
de la nappe qui est au dessus. Un modèl matematique décrit le mouvement de l 'eau et du pollutant dans la nappe 
souterraine et il permit de choisir la meilleur position du forage de contr"le dans un épandage près de Brindisi. 
L 'indication plus important fourni par cette experience est que la précence du pollutant peut tre individué par 4 
parameters seulement, TOC, ammonium, potassium et phenols. La périod de temp d 'échantillon de l 'eau souterraine 
donné par la simulation modellistique a été de 20 jours pour une infìltration discontinue dans le tempo Ce résultat est 
très important pour ameillorer les prescriptions de la Loi provincial pour le contr"le des nappes et pOUl' simplifiel' les 
opérations gestional des épandages. 

Sommario 

Per salvaguardare le falde sotterranee di buona qualità dall'inquinamento da percolato di discariche di R(fiuti Solidi 
Urbani (RSU), è stato condotto uno studio chimico sulla sua composizione e produzione in alcuni impianti pugliesL Tale 
studio ha consentito di ricavare alcuni parametri analitici di r(ferimento per il controllo d'inquinamento. L'applicazione 
ad un caso reale, di un modello matematico per la simulazione della contaminazione, ha consentito di individuare una 
migliore ubicazione del pozzo spia ed il corrispondente intervallo di campionamento, per il controllo di una falda 
fratturata . La metodologia, applicata ad una discarica in provincia di Brindisi, propone di ridurre i parametri analitici 
da controllare ai soli TOC, ammoniaca, potassio e fenoli ed individua un intervallo di campionamento massimo di 20 
gio rni, per immissioni accidentali di percolato in falda . Tale risultato suggerisce una mod(fica dei regolamenti 
provinciali attualmente in vigore che stabiliscono intervalli superiori a due mesi, sufficienti solo a rilevare perdite 
continue nel tempo di percolato. La riduzione dei parametri di controllo a solo quattro di facile determinazione e la 
corretta ubicazione del pozzo spia consente una notevole sempl(ficazione delle attuali operazioni gestionali di controllo. 

1. INTRODUZIONE 

Le di scari che controllate, come ben noto, fanno parte dei 
procedimenti adottabili per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (RSU) e la loro esistenza, anche se in modo indiretto, 

viene ribadita dal Decreto Legge del 5.02 . 1997 n. 22, noto 
come decreto Ronchi . Le discariche pugliesi sono normal
mente ubicate in cave estrattive esaurite (Deliberazione Re-

*Costantino Masciopinto e Carmelo Carrieri, ricercatori presso il Reparto di Bari dell 'Istituto di Ricerca Sulle Acque del C.N.R. 

17 



gione Puglia, 1993) e quindi facilmente localizzabili vista la 
nota vocazione estrattiva della regione. La percolazione nel 
sottosuolo di un contaminante contenuto in discarica può 
costituire un grave pericolo per la salute dell 'uomo, quando 
si riversa nell' acquifero sottostante. Le falde carbonatiche 
pugliesi sono, infatti , attualmente interessate da notevoli e
mungi menti per gli usi potabili oltre che industriali ed agri
coli e devono essere salvaguardate, secondo le prescrizioni 
previste dal DPR 236/88 e successive modificazioni, spe
cialmente nei siti dove l'acqua di falda si riscontra a basse 
profondità come nelle zone costiere. Consapevoli di tale pe
ricolo di inquinamento la Regione Puglia (Legge regionale 
n. 30/86), delegando alle Province il compito di approvare i 
piani di attuazione e gestione degli impianti di trattamento 
dei rifiuti (art. 5), impone specifiche prescrizioni riguardan
ti le metodologie di prelievo di acqua di falda in pozzi spia 
appositamente trivellati , il numero dei parametri analitici da 
controllare (variabile da 20 a 30) e la periodicità delle anali
si delle acque da eseguire (variabile da due a sei mesi). In 
pratica il metodo attualmente proposto per il controllo del
l'impatto inquinante eventualmente prodotto dalle discari
che consiste nella trivellazione di due pozzi spia, posti ri
spettivamente a monte e a valle dell' impianto, con lo scopo 
di controllare la qualità dell ' acqua di falda prima e dopo 
l'attivazione della discarica, nella direzione presunta del 
flus so sotterraneo. Le diverse Province prevedono inoltre, 
intervalli periodici di campionamento, applicati in modo 
più o meno uniforme su tutte le discariche, variabili da due 
a sei mesi. Nella realtà però, sia per le complesse condizio
ni locali del moto idrico che per le modalità di percolazione 
dei contaminanti e la natura degli stessi, i pozzi spia, non 
accuratamente ubicati , non garantiscono l'intercettazione 
degli inquinati provenienti dalla discarica mentre gli inter
va lli di campionamento sono strettamente connessi con le 
condizioni di moto locali della falda, e quindi, con la per
meabilità dei suoli , la natura del percolato e le modalità 
d' in filtrazione nello stesso. Anche un intervallo di campio
namento troppo lungo potrebbe non consentire l'intercetta
zione dei flus si contaminati da parte dei pozzi spia con gra
vi pericoli conseguenti la non immediata localizzazione del
la sorgente d' inquinamento. Inoltre, individuare l'istante in 
cui inizia l' inquinamento della falda può non essere imme
diato, in quanto occorrerebbe un monitoraggio continuo nel 
tempo delle caratteristiche chimiche delle acque che potreb
bero, peraltro, presentare modificazioni anche indipenden
temente dalla presenza o meno della discarica dei RSU. 
D' altro canto i contaminanti presenti nei percolati possono 
interagire con il terreno sottostante, specialmente se sono di 
origine organica, degradandosi , e subire una successiva di
lui zione nel loro ingresso in falda. Si avverte pertanto, nel
le condizioni attuali, la necessità di uno studio preliminare 
di natura chimica, necessario per caratterizzare la composi
zione tipica di un percolato da discarica di RSU e di natura 
modellistica per un ' adeguata identificazione dei flussi di 
falda. La metodologia è stata applicata ad una discarica in 
provincia di Brindisi , per ottenere l' ubicazione piLI consona 
de l pozzo spia e per valutare la periodicità dei campiona
menti necessari per il controllo qualitativo dell'acqua. 
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2. DISCARICHE E PRODUZIONE DI 
PERCOLATO 

La definizione di discarica, riportata nella direttiva del Con
siglio dell'Unione Europea (97/c-156/08), fa riferimento ad 
un'area adibita al deposito o smalti mento dei rifiuti sulla o 
nella terra, esclusi gli impianti in cui i rifiuti sono depositati 
al fine di essere preparati per il successivo trasporto di recu
pero, trattamento o smalti mento e i depositi temporanei 
(cioè tali per meno di un anno) di rifiuti in attesa. In genera
le le discariche devono essere recintate e possedere requisiti 
come un'adeguata ubica::)ol1e in modo da limitare l' afflusso 
di acqua meteorica e, quindi, la produzione di percolato. 
Devono inoltre possedere barriere che assicurino una prote
zione dei suo li circostanti dall'inquinamento e dispositivi 
per i I controllo dei gas, riducendo al minimo le emissioni 
d'odore, polveri , formazioni d ' aerosol, etc.; naturalmente si 
richiede una certa stabilità statica del cumulo dei rifiuti. 
I! percolato, come noto, è il liquido che si forma per natura
le liquefazione del materiale in decomposizione e per dre
naggio attraverso i rifiuti delle acque meteoriche. La quan
tità del percolato prodotto dipende da diversi fattori , tra cui 
\' entità degli afflussi meteorici, i processi biologici , lo stato 
fisico e la capacità di ritenzione idrica dei rifiuti, l'altezza 
degli strati, la temperatura ed evaporazione, etc .. I dati di 
dimensionamento generalmente utilizzati per definire la 
produzione quantitativa di percolato in Puglia prevedono u
na quantità del 30% della precipitazione meteorica. Poiché 
la quantità di pioggia media annua della regione si aggira 
intorno a 600 mm la quantità di percolato risulta prossima 
a 1800 m'/ha/anno. La portata critica di dimensionamento, 
prevedendo un afflusso meteorico di notevole intensità e 
breve durata, è normal mente considerata pari a 70 m 3/ha . 
La quantità di percolato estratto ed inviato al trattamento, di 
una discarica in provincia di Taranto (Carrieri & Mascio
pinto, 1997), è stata di poco inferiore a quella prevedi bile; 
la quantità prodotta nei mesi meno piovosi (aprile l settem
bre) è stata mediamente J/3 del volume annuo totale. 
La composizione chimica del percolato è generalmente as
sociata a quella merceologica dei RSU e dipende da diversi 
fattori che la rendono variabile caso per caso. In generale 
quest'ultima (Deliberazione Regione Puglia, 1993) contie
ne 30-50% di sostanze organiche, 15-20% di materiale cel
lulosico, 15-20% costituito da sottovaglio (cioè passante al 
setaccio 20 mm) , 15-20% di materiale plastico, gomma, ve
tro e la restante parte di materiale tessile, legno e metalli. 
Le caratteristiche dei RSU , in applicazione al D.L. 22/97 
(art. 22-24) , nel prossimo futuro dovrebbero variare in 
quanto ci dovrebbero essere maggiori recuperi delle parti ri
ciclabili. Ciò potrà ovviamente comportare anche variazioni 
sulle caratteristiche dei percolati. 
In generale la composizione chimica de l percolato dipende 
da diversi fattori quali il tipo di rifiuti smaltiti, età dell a di
scarica, altezza e compattamento del cumulo, stagione e cli
ma, quantità d ' acqua affluita. Un fattore importante è la 
composizione della sostanza organica presente nella di sca
rica e, conseguentemente, quella proveniente dalla sua de
composizione. Il processo di degradazione anaerobica delle 



~LIACQUA -~~-------==------====---~s~~~s~u~n~~~d~i~fi~~~/~~~ti~h~l ~e~d~i~p~u~ro~z~w~n~e~·==~ 

sostanze organ iche è piuttosto complesso ma è generalmen
te ridotto a tre fasi tipiche della digestione e va le a dire: /"i
drolitica, l 'acidificante e la II/e/anogenica. Nelle prime due 
fasi il pH della so luzio ne è acido e pertanto nel percolato 
possono essere presenti a concentrazioni più elevate com
posti quali i metalli pesanti più so lubili in tale ambiente. 
Ne ll a fase metanogenica invece vi è una riduzione di acidi 
organici e pertanto vi è un innalzamento del pH e di conse
guenza vi può essere riduzione dei metalli pesanti in so lu
zione. 
Fatta eccezione per le discariche g iovan i in cui la fase me
tanogenica non si è ancora innescata, nelle a ltre discariche 
le tre fasi sono presenti contemporaneamente. Ri sulta diffi
co ltoso. quindi. controll are e gest ire il processo di degrada
zione de ll e sostanze organi che presenti in discariche poiché 
le caratteristiche ch imico-fis iche e biologiche del percolato 
risultano. a parità di a ltre condiz io ni . alquanto variab ili . 
Ne ll a tabella / vengo no riportate le concentrazioni più fre
quenti dei principali parametri analit ic i dei percolati d i 5 di
scariche pugliesi , 2 nel Nord-barese. 2 nel Tarantino e una 
nel Brindisino. 
l dati presentano incertezze dovute a ll a non sistematicità di 
raccolta e, tuttavia, indicano c he le concentrazioni medie 
dei percolati di discarica della regione pugliese risultano 
più e levate di quelle riportate in letteratura (Cossu, 1984; 
Ariati et al., 1989; Capuano et a l. . 1989; Bressi , 1990;Boni 
e Cinto li . 199 1: Ci ntoli e Sirini. 1990: Elsasser et al.. 1992: 
Otieno. 1994; Clement & Thomas, 1995) e ciò probabil-

TABELLA I - Valori più frequenti dei principali parametri 
analitici dei percolati di discariche (RSU) pugliesi 

Parametri chimico-fisici e microbiologici 
Parametro Valore Parametro Valore 

Conducibilità (I1S) 18000 PH 5,6-8,4 
Colifonni totali 1000 Col i formi 1000 
(MPN) Fecali (MPN) 

Parametri chimici 
Parametro Valore Parametro Valore 

(mg/I) (mg/I) 
ST 12000 N-NO,- 50 
STV 5000 N-NO~- 0,5 
SS 800 CI- 3500 
COOtq 9000 S04- 200 
COOfil 8500 PTOT 40 
8005 3500 Ca++ 800 
TOC 3200 M"++ e 700 
Polirenoli 250 Na+ 2000 
Fenoli 30 K+ 400 
Alcol Etili co 36':' Fe 20 
Acido Acet ico 330* Zn 3 

.. Propionico 370* Pb 0,3 
,. Butirrico 1700':' Cu 0,12 

Acidi Pentanoic i 1400* Cd 0,18 
Acido Esanoico 500* Ni 0,3 
TKN (come N) 850 N-NH. + 800 
Co 0,1 Cr 0,2 
"'Analisi e./Jelfuale SII un 5010 campione 
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mente a causa dei minori afflussi meteorici e della maggio
re evapotraspirazione. 

3. SCELTA DEI PARAMETRI 
RAPPRESENTATIVI DEL PERCOLATO 

Per associare un evento d'inquinamento al percolato di una 
discarica che, sparso accidentalmente sul terreno si infiltra 
nel sottosuo lo e raggiunge la falda, occorre individuare uno 
o più composti , o uno o più ioni , che contemporaneamente 
siano presenti nel percolato ma no n nel corpo ricettore. E' 
necessario, inoltre, che tali composti siano a concentrazioni 
tali da poter essere rilevati anche dopo una parziale dilui
zione, che provengano so lo dal percolato e non anche da 
a ltre attività presenti nella zona, siano so lubili e stabili. non 
subiscano grosse variazioni di concentrazioni dovute a fe
nomen i chimici. fisici e biologici ed infine. siano facilmen
te determinabili. Andando ad analizzare le caratteristiche 
dei percolati , si vede che parametri fisici quali il pH e la 
temperctlura non possono essere utilizzati allo scopo per le 
inconsistenti variazioni che apportano nel corpo ricettore. 
Misure di conducibilità e di l'aria::.ioJ1e di colore, potrebbe
ro essere efficaci per il perco lato che non subisce consisten
ti di I ui zion i pri ma dell' i nte rcettazione nel pozzo spia. Ana
logamente parametri analitici quali NO,-, cr, Ca++, Mg++, 

P"". SO;-.Na+. non sono adatti ad individuare un inquina
mento da perco lato nel caso del le falde pugliesi in quanto le 
loro concentrazion i nel corpo ricettore difficilmente appor
tano variazioni apprezzabili. specialmente nelle falde co
stiere. I metalli pesanti non sono adatti ad individuare l'in
quinamento da percolato di discarica. e per la loro bassa 
concentrazione inizia le e per la diminuzione della stessa do
vuta a precipitazione, adsorb imento e scambio ionico. Tali 
meta lli , inoltre, sono già presenti nel terreno (Polemio et al., 
1984) e in tracce sono presenti anche nelle acque ritenute 
potabili (Carnimeo, 1995). Tra g li ioni metallici il ferro e lo 
::.inco sono quelli generalmente presenti a concentrazioni 
più e levate nei percolati ma. tali parametri , o ltre ad avere 
g li stess i problemi degli a ltri metalli possono essere alterati 
dai rila sc i dalle apparecchiature di prelievo di acqua dai 
pozzi. l parametri microbiolog ici , quali Coliformi, StreplO
cocchi, Spirilli, etc., non sono adatti sia per la loro bassissi
ma concentrazione iniziale che per la possibilità di prove
nienza da a ltre fonti . I composti alogenati (TOX) possono 
essere presenti anche se in piccolissime quantità in quanto 
non sono biodegradabili. ma richiedono analisi specifiche 
molto costose . Gli ioni K+. e NH. +. invece, sono general
mente presenti nei perco lati ed entrambi hanno basse o nul
le concentrazioni nelle acque salmastre (generalmente me
no di 5 ppm per il potassio e zero o tracce per lo ione am
monio). Inoltre, il potassio forma sa li solubili e non è sog
getto a degradazione. Tali ioni possono rappresentare l'in 
quinamento da percolato tenendo presente, tuttavia, che vi 
possono essere errori di aumenti di concentrazione per altre 
attività, come concimazione agricola, e per fenomeni di ad
sorbimento con il suolo attraversato. Lo ione ammonio. i
nolu-e. è soggetto nel tempo e in presenza di oss igeno. so-
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stanza organica e batteri, ad essere ossidato a ni trito e nitra
to. 
Un discorso più interessante potrebbe essere fatto con alcu

ni composti organici presenti nei percolati ma dei quali vi 
sono pochi dati in letteratura, e cioè i feno li e i polilenoli. I 
parametri analitici che rapprese ntano il carico organico 
(COD,BOD,TOC) possono essere uti lizzati allo scopo te
nendo presen te però che subiscono variazioni dovute a fe
nomeni di natura biologica, di adsorbimento e di diluizione. 
Ovviamente chi subisce le variazioni più sensibili è il BOD 
che è correlabile con le sostanze organiche biodegradabili . 
Tale parametro tende a zero con il tempo, a differenza del 
COD e del TOC derivanti dalle sostanze di difficile biode
gradabilità che persistono anche dopo il trattamento di sta
bi lizzazione biologica. Tenendo presente quanto detto e gli 
errori dei metodi anali tic i sui tre parametri misurati all e 
basse concentrazion i, il TOC sembra il più adatto per indi
viduare il carico organico. Tale parametro ovviamente non 
è specifico del percolato ma subisce l'interfere nza delle al
tre sostanze organiche provenienti da altre fonti d'inquina
me nto qualora fossero presenti nella zona. 
Dopo quan to detto, TOC, feno li, amm.oniaca e potassio so
no i parametri analitici che meglio possono indicare l'inqui
namento da percolato visto la loro facile determinazione a
nalitica. 

4. POSIZIONAMENTO POZZO SPIA E 
FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 

L'area di studio ricade ad ovest della SS. 16 Adriatica, 111 

prossimità della Masseria Formica (BR) (lig. J). La falda 
sotterranea sottostante la discarica è attualmente interessata 
da emungimenti . La quota media del terreno è di circa 45 m 
s.m. mentre il fondo della discarica è a 23,5 m s.m. 
Lo studio idrogeologico della zona ha evidenziato come i 
principali litotipi della zona il Calcare di Altamura e le Cal
careni ti di Gallipoli siano intercalati , a vari livell i, da sabbie 
argillose. Di estremo interesse per la presente nota è il cal
care profondo de l Cretaceo superiore (Senoniano) che si 
presenta ai tÌ"onti di cava in banchi di colore biancastro del
lo spessore variabi le da pochi cm a l m interrotti da banchi 
dolomitici , di colore più scuro, di potenza compresa fra 40 
e 50 m. Tale formazione è interessata da numerose fratture 
soggette a fenomeni di dissoluzione carsica e che formano 
la falda profonda. La profondità della superficie piezometri
ca è a ci rca 40 m, con un carico medio di 5 m s.m, mentre si 
riscontra un gradu'ale inc remento della salinit à con la 
profondi tà, che raggiunge i 3 gli a ci rca 75 m dal piano 
campag na. 

4.1 lndividuazione del pozzo spia 

in base allo studio preliminare alla realizzazione della di
scarica furono individuati i pozzi n. l e n.2 (fig. 1) quali 
pozzi spia per il controllo di eventuali perdite di percolato 
dall a discari ca. L'ubicazione dei pozzi 1 e 2 è stata proba
bilmente determinata secondo la direzione del flusso princi-
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Figura 1 - Area di studio (Br) 

pale di falda al momento della loro trivellazione. Questa di
rezione è compresa fra il nord geografico e quella desumi
bile come tlusso di fa lda dalla carta de ll e isopieziche del 
PRA Puglia (1 984), e cioè la direzione da S-O a N-E. At
tualmen te il contro llo di eventuali inq ui namenti viene effet
tuato analizzando sia l' acqua dei pozzi l e 2 che quella de
gli a ltri pozzi distribuiti nell ' intorno della di scari ca in un 
raggio di circa l km. 
Al ternativamente, utili zzando i li ve ll i statici dei pozzi di
sponibili nell' area di stud io e le informazioni idro geologi -
che de l sito come condizioni al contorno, è stato possibile 
applicare un modello matematico in grado di indi viduare la 
conformazione della superficie piezometri ca di falda in 
questa zona e quindi di definire una migliore pos izione del 
pozzo di controllo. Questo modello (Masciopinto e Di Fa
zio, 1995), già applicato con successo su altri siti fratturati 
(Di Fazio et al., 1996) schematizza il flu sso bidimensionale 
orizzonta le in sistemi fratturati , in una rete di canali con 
passo pari a L1x e ily. Le resistenze al moto offerte dal mez
zo fratturato nel generico percorso zi, sono fornite dalla 

R = [~. Lll [l.... + ..!....l~ 
'} 2ai1y i1y bi' b/ ~ 

( 1) 

dove il coeffi ciente di attrito di Fann ing Ii) deve essere cal
colato, caso per caso, in fu nzione del numero di Reynolds 
(Masciopinto e Troisi , 1997). imponendo la continuità delle 
portate nei nodi d' intersezione è possi bile ottenere, come 
noto, un sistema di equazioni la cui soluzione è rappresen
tata dai carichi piezometrici nei nodi del reticolo definiti at
traverso le relazioni 



(2) 

Lo studio del trasporto dei contaminanti è stato eseguito 
mediante il parricle rracking (Masciopinto, 1995). Detta Co 
la concentrazione iniziale del soluto rilasciato all'origine.lo 
al tempo to' se ogni particella rappresenta una massa ele
mentare dm=Co(.I0)dxO' la coordinata Lagrangiana della 
stessa consente di associare, tramite la nota relazione di 
Taylor (Rinaldo & Bellin, 1995), la densità della probabilità 
della traiettoria percorsa Xr (e quindi dei relativi tempi di 
residenza) alla distribuzione spaziale della concentrazione 
del soluto. Utilizzando metodi numerici di integrazione, 
conoscendo il numero complessivo delle particelle che rag
giungono una sezione assegnata ed i relativi tempi di resi
denza (o meglio le frequenze degli stessi) , è possibile rico
struire l' andamento nel tempo delle concentrazioni relative 
del soluto. Si ipotizza che il soluto non modifichi il campo 
di moto, mentre si trascura la diffusione molecolare e la di
spersione di Taylor. Il tempo di residenza per la particella 
all ' interno di ciascun elemento della griglia di lunghezza 
L'1x e sezione L'1y H bij può essere determinato usando la, 

(3) 

ipotizzando una assenza di effetti diffusivi all'interno dei 
canali ed un completo ed istantaneo miscelamento del flui
do nell'intersezione di questi ultimi. Naturalmente si è an
che presupposto che non intervengano ulteriori decadimenti 
di concentrazione prodotti da fenomeni chimici e fisici. Per 
la generazione delle aperture bU si è fatto riferimento a va
lori noti in letteratura e caratteristici dei sistemi fratturati. 
In figura 2 sono state riportate le linee isopieziche ricavate 
in condizioni stazionarie dal modello con le relative linee di 
flusso rappresentate con frecce di lunghezza proporzionale 
al valore della velocità di filtrazione. 
La precisione di questi risultati è strettamente legata ai pa
rametri idrogeologici utilizzati nel modello, e soprattutto, ai 
valori noti dei carichi piezometrici imposti come condizio
ne al contorno. Dal confronto delle figure J e 2 si può os
servare che le direzioni del flusso di falda che attraversa la 
discarica interessano solo in parte i pozzi l e 2. Alcune par
ticelle sono state rilasciate nelle di verse zone di possibile 
percolazione della discarica e seguite lungo il loro percorso. 
Lo studio di tali percorsi ha consentito di individuare le di
verse aree di influenza, indicate nella figura 3, dalla quale 
si desumerebbe la necessità di inserire un ulteriore pozzo 
spia per intercettare le particelle rilasciate all'interno della 
zona C. Naturalmente quest ' ultima, è un'indicazione pura
mente metodologica che deve essere verificata nel caso rea
le. Senza un adeguato rilievo freatimetrico, in grado di for
nire appropriate condizioni al contorno, non è possibile ga
rantire la corrispondenza delle isopieziche calcolate con 
quelle reali. La posizione del pozzo spia proposto è alla 
massima distanza consentita al fine di intercettare solo i 
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Figura 2 - Isopieziche e velocità calcolate 
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Figura 3 - Zone di influenza e nuovo pozzo spia 

flussi di falda provenienti dalla di scarica e non quelli che. 
invece, potrebbero aggirarla. E' ovvio che la profondità dei 
pozzi d'osservazione deve essere tale da intercettare i livelli 
fratturati sub orizzontali che soggiacciono alla discarica. Le 
particelle della zona A sono intercettate dai pozzi I e 2 
mentre il pozzo 5 intercetta la zona B. La conformazione 
dei flussi di falda fornita dal modello evidenzia che J'intera 
area della discarica è controllata dal pozzo n. 8, nella mas
seria Formica. A causa però della maggiore distanza di que
sto pozzo dalla discarica, esso intercetta anche eventuali in
quinanti che potrebbero non provenire dalla discarica. Co-



me si può osservare dalla figura 2, il modello consente di 
individuare una direzione di flusso intermedia fra quella del 
PRA Puglia e quella de Il' allineamento dei pozzi l e 2. Pro
seguendo la simulazione matematica è stato esaminato un 
caso d' inquinamento corrispondente ad un ' infi ltrazione sot
to alla zona C secondo due modi di percolazione. La prima 
immi ss ione, di tipo discontinuo, potrebbe essere causata da 
eventi piovosi di notevole intensità in grado di superare la 
barriera impermeabile. Può essere il caso, ad esempio, di 
percolazioni attrave rso dei fori su lla parete laterale del 
manto che consen tano l'infiltrazione so lo dopo i I supera
mento di un assegnato livello, provocando accumuli sul 
fondo della discarica. La seconda immissione, di tipo conti
nuo, potrebbe invece corrispondere ad una rottura acciden
tale e permanente del fondo impermeabile. 

4.2. J Frequenza di campionamento per ll1W percolazione discon

tinua 

Lo studio della simulazione è stato condotto ipotizzando u
na percolazione costante, di rettamente in falda, per la dura
ta di un giorno. Sono stati considerati 3 nodi di immissione 
che coprono una superficie di circa assegnata al centro della 
zona C. Il numero totale delle particelle immesse è stato 
rapportato alla concen trazione iniziale dei costituenti de l 
percolato immesso e, quindi , il numero delle partice ll e nei 
pozzi di controllo rapprese nta la concentrazione corrispon
dente ad un ' immissione di l m) di percolato. Poiché la su
perficie di infiltrazione è di circa 3600 m' la portata specifi
ca immessa risulta 2,8 m)/ha (= l/3600H I 0000 m'/ha) per l 
giorno, all'i nterno di ciascun livello fra tturato . Il risultato 
del modello prevede, inoltre, che il pozzo spia in tercetti cir
ca il 40% delle particelle d 'inquinante immesse nel piano 
delle h atture. Nelle f igure 4-5 è riportato l' andamento dalla 
concentrazione del TOC e dei fe noli nell'acqua del pozzo di 
controllo (pozzo spia e pozzo n.8 ) in funzione del tempo 
trascorso a partire dall'immissione, e presupponendo, che la 
concentrazione iniziale nell' acqua di pozzo del controllo sia 
nu lla e che il percolato presenti valori residui al raggiungi
mento della superficie piezometrica rispettivamente di 2000 
e 30 mg/L. La riduzione della concentrazione del TOC, ri
spetto al valore iniziale (v. rab. n, tiene conto dei fenomeni 
di biodegradazione avvenuti nel percorso compiuto dal per
colato dal fondo della discarica fino al pozzo spia . Anda
menti analoghi de ll e concentrazioni di ammoniaca e potas
sio, possono essere determinati partendo da concentrazioni 
rispettivamente di 800 e 400 mg/L. 
Gli andamenti delle concen trazioni sono stati ottenuti esa
minando il numero delle particelle intercettate, proporzio
nale all a massa del contaminante immesso, e i tempi d'arri
vo delle stesse. 
L'incremento di concentrazione nel pozzo spia si manifesta 
dal terzo al ventesimo giorno con un picco a 5 giorni dal
l'immissione. Pertanto, eventi di contaminazione di questo 
tipo, vale a dire accidentali, si esauri scono in circa 20 giorni 
e, quindi , un intervallo di campionamento superiore a tale 
periodo potrebbe non consen tire la loro identificazione. 
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4.2.2 Percolazione continua 

Anche nel caso in cui vi sia un ' infiltrazio ne costante nel 
tempo, ad esempio pari a 0.28 mm/m' al giorno , cioè I 
m'/giorno, prodotti e smalti ti attraverso la stessa superficie 
di infiltrazione prima definita, i risultati de ll a si mulazione 
(fig . 4) prevedono un'intercettazione nel pozzo spia d i so lo 
il 40% dell ' inquinante immesso. 
Nel caso del TOC la concentrazione massima rilevabile nel 
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Figura 4 - Concentrazioni calcolate al pozzo spia per e
venti discontinui (sopra) e continui (sotto) 
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Figura 5 - Concentrazioni calcolate al pozzo masso For
mica (Brindisi) per eventi discontinui (sopra) e continui 
(sotto) 
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tempo raggiunge il valore di 745 mg/l nel pozzo di control
lo. Questa concentrazione a causa delle approssimazioni ne
cessarie per l'applicazione del modello utilizzato che tra
scura la perdita in profondità dell'inquinante nel punto 
d' i mlll issione o al tri fenomen i di perd i ta o degradazione 
delle sostanze. può essere, nel caso reale, inferiore. Tuttavia 
anche ammettendo un valore reale dieci volte più basso di 
quello calcolato, la concentrazione di questo parametro ri
mane sempre alta e facilmente rilevabile. Un intervallo di 
campionamento di 60 giorni, generalmente imposto ai ge
stori delle discariche. permette sicuramente di individuare 
la perdita in continuo. Il vantaggio di un periodo di campio
namento cosÌ lungo. però, deve essere confrontato con il pe
ricolo che l'eventuale immissione, tra un campionamento e 
il successivo. comporta sulla falda. Infatti. nel caso di pre
senza di pozzi potabili, l'impatto dell'inquinamento sul
l'ambiente dovrà essere valutato considerando la distanza 
delle fonti dalla discarica, i tempi di residenza delle varie 
sostanze, i costi dell'intervento necessario per intercettare 
gli inquinanti e il successivo trattamento. etc .. 

4.2.3 Frequenza del campionamento nel caso reale 

Nel caso studiato. in assenza del pozzo spia ubicato me
diante l'applicazione modellistica. la conformazione della 
superficie piezometrica evidenzia che il pozzo n.8 (Mass. 
Formica) intercetta tutti i flussi di falda che attraversano 
l'area sottostante la discarica. Facendo riferimento ai fenoli, 
anche in questo caso è stato app licato il modello matemati
co per ottenere l'andamento delle concentrazioni nel tempo 
per immissioni di tipo discontinuo e continuo (jìg. 5), con 
un' intercettazione del 60% delle particelle. Questi anda
menti delle concentraz ioni sono stati ricavati riferendosi ad 
una configurazione dei carichi piezometrici di tipo statico e 
quindi, in assenza di emungimenti dai vari pozzi considerati 
nella zona. Pertanto. nel caso specifico, tale situazione è 
rappresentativa di ciò che potrebbe verificarsi durante il pe
riodo invernale. quando i pozzi non sono utilizzati per l'in'i
gazione. In caso contrario. un emungimento modifichereb
be da un lato, la conformazione dei carichi piezometrici e 
dall'altro, il bilancio di massa degli inquinanti immessi in 
falda. Se, per esempio. i l pozzo n.8 emungesse 50 m 'fora 
per 8 ore al giorno e nella discarica avvenisse uno sversa
mento di 5 m'/g, mantenendo costante la quantità di perco
lato che raggiungerebbe il pozzo n.8 in condizioni staziona
rie (cioè circa il 60%), la concentrazione massima di TOC 
nel pozzo n.8 (in mg/l) non potrebbe superare il rapporto di 
diluizione delle portate 

C = Ci xqi xO.6 = 2000x5xO.6 = 15 

e Cf" 50x8 
(4) 

La concentrazione potrebbe ulteriormente ridursi sia per ef
fetto d'altri prelievi che per le ulteriori perdite dell'inqui
nante sopra menzionate. Quindi l'incremento massimo rile
vabile nel pozzo 8 potrebbe risultare compreso fra l e 15 
mg/I. Poiché le concentrazioni degli altri parametri analitici 
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di un percolato sono inferiori a quelle del TOC. ne conse
gue la loro scarsa rilevabilità con diluizioni di questa entità, 
cioè l: 130. Nel caso de II' evento disconti nuo. ovviamente 
con le portate precedentemente viste. l'evento sarà ancora 
più difficilmente rilevabile in quanto la concentrazione 
massima ca lcolata è c irca 7 volte inferiore a quella ottenuta 
con immissione continua. Ovviamente se la perdita di per
colato è pill consistente vanno ricalcolate le concentrazioni 
effluenti in base ai rapporti di diluizione e. in caso d'evento 
discontinuo eccezionale. l'intervallo di campionamento de
ve essere selezionato secondo quanto detto per il pozzo 

Splé\. 

5. GENERALIZZAZIONE DEI RISULTATI SUL 
TERRITORIO PUGLIESE 

Il caso reale studiato nell'area di Brindisi ha una idrogeolo
gia caratteristica dei calcari fratturati. analogamente alle al
tre falde sotterranee pug li esi ricadenti nella stessa unità i
drogeologica, come la fascia litorale salentina (Brindisi e 
Lecce). Formazioni carbonati che frallurate si riscontrano 
anche nell' area murgiana e pedemurgiana, dove sono ubica
te la maggior parte delle discariche della provincia barese. 
Per quanto riguarda la fascia litorale ionica. le caratteristi
che idrogeologiche del sito potranno variare in qualche ca
so, dove la falda superficiale è immagazzinata in formazio
ni porose granu lari. In quest'ultimo caso, come anche per le 
discariche ricadenti nel Tavoliere e Sub Appennino dmlno 
(Foggia), la metodologia seguita per localizzare il pozzo 
spia e l'intervallo di prelievo, rimane inalterata. Deve però 
essere applicato un diverso modello matematico idoneo per 
lo studio del flusso e la dispersione d'inquinanti in sistemi 
porosi. Modelli di questo tipo sono. peraltro, ben noti in let
teratura (Bear and Verrujt, 1987). Nella zona garganica e 
anche parzialmente in quella murgiana. dove il sistema è 
fratturato ma la superficie piezometrica è a notevole 
profondità dal piano campagna (superiore ai 400 m), la me
todologia illustrata deve essere i ntegrata per tenere i n gi lista 
considerazione il percorso e i tempi impiegati dell'inqui
nante per raggiungere la falda. Nella fascia costiera dell'a
rea murgiana recenti stud i (Lopez et al .. 1996) hanno evi
denziato l'elevata velocità di percolazione verticale. che 
può raggiungere i 100 m/g e, pertanto, quanto visto per 
Brindisi non si dovrebbe discostare molto da quello che può 
accadere in tale area. In ogni modo. come già altrove preci
sato. l'intera metodologia richiede uno studio di dettaglio 
per essere applicata caso per caso. 

6. CONCLUSIONI 

Alcune analis i condotte sui percolati prodotti da discariche 
pugliesi mostrano concentrazioni di inquinanti mediamente 
più elevate di quelle riportate in letteratura. probabilmente 
per il minore afflusso meteorico e la maggiore evaporazio
ne. Parametri analitici quali NO,-, cr. Ca++. Mg++, P'O!' 
SO.j--.Na+ e i metalli pesanti, non sono adatti ad individua-



re un inquinamento da percolato nel caso dell e fa lde puglie
si in quanto tali ioni non apportano consistenti variazioni ri
spetto a que ll e che presentano normalmente le acque di fa l
da . Come parametri d i ri levamento risul tano più rappresen
tativi g li ion i K+, e NH 4+ insieme al TOC e ai feno li. Il 
pozzo spia deve essere posizionato dopo uno studio partico
lareggiato della superfic ie piezometrica dell a falda, med ian
te mode ll i matematic i, in modo da inte rcettare adeguata
mente il flusso che attraversa la discarica e definire gli in
te rva lli di campionamento. Al fine di ri durre al min imo il 
numero dei campionamenti, il pozzo spia può essere ubica
to il pi ù lontano possibile dalla discari ca purché in tercetti 
solo i fluss i che attraversano la stessa. Il pozzo spia posto a 
monte della discarica risu lta sicuramente utile per caratte
rizzare la qualità de ll e acq ue infl uenti, ma non è indispensa
bile, in quanto la presenza contemporanea dei parametri d i 
riferimento sopra detti può essere sufficiente per caratteriz
zare la provenienza dell ' inqu inamento. In assenza di un 'a
deguata intercettazione dei fl ussi di fa lda nei pozzi spia esi
stenti, l' inqu inamento potrebbe essere rilevato da pozzi di
sposti più a valle . 
Q uesto è possibil e solo quando nell ' area interessata non vi 
sono em un gimenti, come generalmente accade in Puglia nel 
periodo invern ale, in quan to i prelievi, o ltre a modificare i 
fl ussi di fa lda, sottraggono la massa degli inquinanti modi
ficando le concentrazion i prevedi bili dal modello . Nel caso 
reale studiato la concentrazione mass ima calcolata per il 
TOC ne l pozzo a valle, d istante circa 700 m dalla discarica, 
è stata inferiore a 15 mg/l per le sottraz ioni ipotizzate. Il ri
sultato del la simulazione indica che solo i pozzi n. l, 2 e 8, 
oltre a quello spia propos to, sono interessati dai contami
nanti. Inoltre, poiché il pozzo n. 8 intercetta tutta l'area del
la discarica è l'unico, fra quelli esistenti , in grado di forni re 
ind icazion i più precise . Eventuali perdi te in continuo posso
no, infa tti, facilmente essere rilevate in tale pozzo nel perio
do invernale, cioè in assenza di emungimenti . In ta l caso, 
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FENOMENI DI MOTO VARIO CONSEGUENTI AL CROLLO DI 
OPERE DI RITENUTA 
Parte II: Indagini sperimentali e modellazione numerica in presenza di onde di shock 

Sll1nmary 

Numerical schemes for dam-break phenomena, when shocks occur in the fio w field, are usually verified comparing the 
computed results with the Stoker analvtical solution or with the few experimental data available in literature. The 
present work reports on the results of a laboratory investigation, pe/formed at Parma University. Aùn of the tests was to 
acquire data for the validation of the mathematical model presentaI in tlle Part I of this papero Experimental 
configurations were design ed to induce in the fio w field shock formation and propagation, reverse flow, alternale sub 
and supercriticalflows and wetting and drying conditions. Instantaneous values of water deptll and velocit)' were 
measured affour sections along the fiume, including the dam sile. Smooth and rough conditions, both with zero and non
zero tailwater depths, were consideraI. The good agreell1ent between experimental and computed resulis confirms Ihe 
validit." of the numericalmodel, in border-line casesfor the I D shallow water equations. 

Sommaire 

L'analyse des performances des modèles malhématiques pour l'étude du phenomène de Dam Break en presence des 
ondes de chocs, peut arriver par la comparaison des resultats numeriques avee la solution analilique de Stoker ou avec 
peu de données expérimentaux disponibles en littérature. Cet artiele presente les resultats des recherches de laboratoire, 
realisés auprès de l'Université de Panne, destinés à acquerir des données utiles pOItr vérifier le comportement du 
modèle mathématique presenté dans la Partie I du mémoire. Les co/~fìgllrations expérimentales ont été projetées de 
manière à provoquer la formation , la propagation el la réflexion des ondes de chocs, le changement du sens du 
mouvement, des passages pour l'état critique et des avancements répélés et des reculs du front. Des limnigrammes onl 
été acquis ainsi que des diagrammes de vi tesse en fonction du temps en plusieurs sections du canal. y compris la section 
du barrage, soit sur fond sec, soit sur un lirant d 'eau initial et en condilion de resistence basse ou élévée. Les 
comparaisons entre les resultats donnés par le modèle numerique et les données obtenus par la expérùnentation ont 
confirmé l'excellent comportement du modèle me,ne dans des situations aux limites par rapport aL/X hypothèses assul1lées 
pour la description du phenomène. 

Sommario 

L'analisi delle prestazioni dei modelli matematici per lo studio del fenomeno di Dam-Break in presenza di onde di shock, 
viene generalmente effettuata mediante il confronto dei risultati numerici con la solu;:.ione analitica di Stoker o COli pochi 
dati sperimentali disponibili in letteratura. Il lavoro riporta i risultati di un 'indagine di laboratorio, realizzata presso 
l'Università di Parma, volta ad acquisire dati utili per verificare il comportamento del modello matematico presentato 
nella Parte I della memoria. Le configurazioni sperimentali sono state progettate in modo da provocare la formazione, 
propagazione e r(flessione di onde di shock, inversioni del senso del moto, passaggi alternati per lo stato critico e 
ripetuti avanzamenti ed arretramenti del fronte d'onda . Sono stati acquisiti idrogrammi di livello ed andamenti 
temporali di velocità in diverse sezioni lungo il canale, compresa quella dello sbarramento, in assenza ed in presenza di 
un tirante idrico a valle dello stesso ed in condizioni di modesta od elevata resistenza. I confronti tra i risultati forniti dal 
codice di calcolo ed i dCIIi ottenuti dalla sperimentazione hanno co/~fermato l'o/timo comportamento del modello 
numerico anche in situazioni limite rispetto alle ipotesi assunte per la descrizione del fenomeno. 

"'Francesca Aureli, dottoranda di Ricerca; Ugo Maione, professore ordiI/aria; Massimo TOlllirotti, dottore di Ricerca il/ II/gegl/eria Idraulica -
D.I.I.A.R., Politecl/ico di Milal/o. Marco Belicchi, il/gegl/ere; Paolo Migl/osa, professore associato - Dipartimel/to di Ingegl/eria Civile, Università degli 
Studi di Parma. Gli A utori dichiaraI/O che il COI/tributo allo sviluppo teorico, alle elaboraziol/i ed alla stesura della presente memoria è stato paritetico. 

27 



1. INTRODUZIONE 

l fe nomen i di moto vario conseguenti al co llasso istantaneo 
di opere di ri tenuta (Dam- Break) mani festa no spesso un'e
vo luzione complessa. Condizioni ini ziali discontinue, pro
pagazioni su alveo inizia lmente asciutto o bagnato, fo rma
zione di shock causati da variazioni geometriche dell ' alveo, 
richiedono l' utilizzo d i modelli numerici con requi si ti che 
non sono necessari per descrivere fenomen i di moto vario 
di altro tipo. 
Neg li ultimi anni sono stati condotti numeros i studi ri guar
danti la risoluzione numerica delle equazioni di De Saint 
Venant, con particolare attenzione al trattamento dei tenni 
n i so rgente ed all a ra ppresentazio ne de ll e di scontinu ità 
(Molinaro e Natale, 1994; Nuji c, 1995 ; Zhang e Schmid, 
1994). La verifica de ll e potenzialità degli schemi numerici 
è spesso effettuata confrontando i risultati da ess i ottenuti 
con le so luzion i anal itiche di letteratura. Tra queste, sola
mente le so luzioni di Dressler (1 952, 1958) si riferiscono 
alle equazio ni in form a non omogenea e so lo la soluzione di 
Stoker prevede la formazione e la propagazione di un ' onda 
di shock causata dall a presenza di un tirante idrico iniziale 
non nullo a valle dello sbarramento. Assai meno numerose 
sono le indagini spe rime ntali riguardanti la for maz ione , 
propagaz ione e riflessione di onde a fro nte ripido (Chervet 
et Dalléves, 1970; Bellos et al. , 1992) . Dati sperimenta li di 
questo tipo sono partico larmente utili per confermare la va-

Figura 1 - Apparato sperimentale 
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lidità dei modell i basat i su lle equaz ioni di De Saint Venant 
e per verificare le prestazioni deg li schemi di integraz ione 
numeri ca shock-cajJtu ring. 
Il presente lavoro riporta i risultati di una serie di esperien
ze realizzate in un canale di laboratorio in cui una brusca 
con tropendenza ind uce la formazione di onde di shock e ri
petute in versioni del moto, accompagnate da avanzamenti e 
arretramenti del fron te d 'onda. Sono state condotte prove 
in condizioni di bassa ed elevata resistenza, anche in pre
senza d i un tirante id rico ini ziale diverso da zero a va ll e 
de ll a ritenuta. TI ril asc io istantaneo de lla massa idrica è sta
to simulato movimentando repentinamente una paratoia tra
mi te un sistema oleodinamico. L'acquisizione de i live lli i
dric i è stata effettuata in corri spondenza di quattro sezioni 
signi ficative del canale, compresa la sezione dello sbarra
mento. Ove poss ibile sono stati anche ril evati g li andamenti 
temporali della velocità a mezzo di un ve loc imetro acus ti co. 
Le medesime situazion i sperimentali sono state poi simulate 
numericamente mediante il mode llo matematico basato sul
lo schema di MacCormack, descritto in Aureli et al. (1998). 

2. APPARATO SPERIMENTALE 

L 'apparato sperimentale è costituito da un cana le a penden
za vari abi le e da un d ispositivo di ri moz ione rapida della 
parato ia (Figura 1). 
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Il canale. realizzato con fondo in plexiglas e pareti in vetro. 
ha una lunghezza di 7 metri ed una sezione rettangolare di 
larghezza l metro ed altezza 0.50 m. La struttura portante, 
sorretta da due travi longitudinali incernierate ad un estre
mo. è inclinabile mediante un pistone oleodinamico posto 
all' altro estremo, fino ad un angolo massimo di 15° sull' o
rizzontale. 
Il dispositivo di rimozione rapida della paratoia è collocato 
all'interno di un portale completamente indipendente dal 
canale , al fine di limitare il più possibile la trasmissione 
delle vibrazioni che si originano al sollevamento della para
toia stessa. Il portale è movimentabile su ruote e ciò per
mette di realizzare all'interno del canale un invaso della 
lunghezza desiderata. Una volta collocato nella sezione vo
luta, un sistema di bloccaggio , composto da una coppia di 
pistoni, consente un efficace ancoraggio della struttura. 
Il sollevamento della paratoia è governato da un sistema 0-

leodinamico costituito da un circuito in cui è inserito un 
serbatoio dotato di membrana che, prima della prova, viene 
pressurizzato a circa 220-240 bar mediante una piccola 
pompa volumetrica. L'apertura di un ' elettrovalvola consen
te la fuoriuscita rapidissima dell ' olio che viene spinto in un 
pistone solidale con la paratoia, la quale subisce così una 
repentina movimentazione. 
Allo scopo di ridurre al minimo g li elementi di disturbo la 
paratoia non è dotata di alcun dispositivo di guida; la tenuta 
idraulica è garantita da una guarnizione di gomma morbida 
su tutto il perimetro mentre la spinta dell ' acqua è completa
mente sopportata dal pistone. II sistema nel suo complesso 
consente di liberare la massa idrica a tergo della paratoia in 
un tempo dell ' ordine del ventesimo di secondo. 
Per l'acquisizione dei livelli idrici si è fatto ricorso a riprese 
laterali di porzioni limitate del canale, effettuate mediante 
una videocamera di alta qualità. Alcune mire graduate, po
ste in corrispondenza delle sezioni di interesse, hanno poi 
permesso la lettura diretta e la restituzione degli idrogram
mi di livello. Nelle sezioni nelle quali non era possibile in
quadrare direttamente la paratoia. l' istante di inizio della 
prova è stato marcato dalla rottura di un filo ad essa colle
gato. La collocazione temporale di ogni immagine è stata 
poi effettuata basandosi su l clock interno della videocame
ra, dopo aver verificato con un cronometro di precisione 
l' eccellente affidabilità dello stesso. La misura delle ve lo
c ità idriche nelle sezioni di interesse è stata effettuata me
diante un veloci metro acustico (Nortek-ADV) , in grado di 
misurare le tre componenti del vettore velocità con una fre
quenza di campionamento massima di 25 Hz, coincidente 
con la frequenza di acquisizione della videocamera. Il sen
sore acust ico, basato sull ' effetto Doppler, è dotato di un tra
smettitore e di tre ricevitori collocati su piccoli bracci posti 
ad angoli di 120° che si dipartono dal supporto del trasmet
titore stesso (Figura 2). L'orientamento dei tre ricevitori è 
tale da consentire l'intercettazione dei raggi acustici riflessi 
da un vol ume di controllo di forma ci lindrica di circa 6 mm 
di diametro e 3-9 mm di a ltezza posto sulla direzione del
l'asse del trasmettitore ad una distanza di 50 mm da esso. 
Lo strumento risulta così sufficientemente lontano dal volu
me di controllo da disturbare poco la misura. 
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Figura 2 - Particolare del velocimetro acustico (ADV) 

Per misurare correttamente ed evitare interferenze, il tra
smettitore deve essere sommerso ed il vo lume di controllo 
deve essere almeno a 4-6 mm da un fondo riflettente. Il 
soddisfac imento di questi requisiti non ha consentito , nel 
caso specifico, di rilevare la velocità quando il tirante idrico 
scendeva al di sotto di 6.5 cm. Per questa ragione le misure 
sono state effettuate solo in quelle sezion i in cui l'altezza 
d ' acqua si manteneva al di sopra del predetto valore mini
mo per la maggior parte del tempo di prova ed in ogni caso 
non nella sezione della paratoia, a causa dell' ingombro del 
dispositivo di rimozione della stessa. 

3. PROVE SPERIMENTALI 

Le configurazioni sperimentali sono state progettate in mo
do da provocare la formazione, propagazione e riflessione 
di onde di shock, inversioni del senso del moto, passaggi al
ternati per lo stato critico e ripetuti fronti di asciugamento e 
bagnamento. Esperienze di questo tipo sono particolarmen
te utili per verificare le prestazioni degli schemi di integra
zione numerica shock-capturing per le eq uazioni di De 
Saint Venant in condizioni " limite" che si possono verifica

re in natura. 
Una prova preliminare (Prova n.l , x= 1.40 111) è stata dedi
cata 'a verificare che gli esperimenti fossero ripetibili ed a 
calibrare il s istema di acquisi zione e di lettu ra. La configu
razione del canale, a parte le diverse dimensioni, è eq uiva
lente a quella realizzata dalla WES (condizioni di minima 
resistenza, 1960) e da Chervet e Dallèves (1970) presso la 
WA V di Zurigo. La pendenza del canale è stata fissata al 
10% (ne l cana le WES era pari a 0.5 % ed in quello WA V 
4%), valore piuttosto e levato per il quale però l'ipotesi di 
pendenza piccola può considerarsi ancora accettabile. L'as
sunzione di esperimenti ripetibili è necessaria, dato che, per 
la disponibilità di un 'un ica telecamera di tipo professionale, 
ciascuna prova è stata eseguita tante volte quante sono le 
sezioni di misura monitorate. La Figura 4 riporta, per la se
zione ad asc issa x=I.40 1/1 , interna al serbatoio, l' andamento 
temporale dei livelli idrici per una medesima prova effet
tuata tre volte. L'ottima concordanza delle letture conferma 
la sostanziale ri petitività dell' esperimento. 



In tutte le a ltre prove si è inserito a ll ' interno de l canale, a 
part ire da circa metà lunghezza, un controfondo con incli 
naz ione 10% rispetto al fo ndo originario; a quest ' ultimo si 
sono assegnate pendenze comprese tra O e 2%. 
Si è sce lta questa confi guraz ione sperimentale per di versi 
mot ivi. Innanzi tu tto, se la formazione delle onde di shock 
fosse stata provocata mediante un restringi mento dell a se
zione come negli esperime nti di Chervet e Dallèves, la limi
ta ta lunghezza del canal e a di sposizione avrebbe impedito 
d i seguire adeguatamente l' evo luzione del fenomeno: i te m
pi caratteri stici sarebbero stati mo lto rapidi ed in pochi se
condi i I canale si sarebbe svuotato completamente; la confi 
guraz ione progettata, invece, "prolunga" virtualmente la di 
mensione longitudinale de l canale, garantendo tempi di pro
va suffi cientemente lunghi . In secondo luogo, si volevano 
assoluta mente ridurre al minimo gli e ffetti bidimensionali 
ne ll a sezione, dato che la restituzione dei tiranti idrici veni 
va eseguita leggendo il valore a ll a parete: una marcata con
trazione d 'alveo, necessaria per la formazione di uno shock, 
avrebbe inevitabilmente introdotto sensibil i effett i bidimen
s iona li. Infine, si desiderava ve rif icare il comportamento 
de l modello numerico nel simula re i ripetuti passagg i dei 
fro nti di bagnamento ed asciugamento che si originano sul
la contropendenza. Sono state condotte prove in condiz ioni 
sia di modesta sia di e levata res istenza. Ne l primo caso il 
fondo in plexiglas e le pareti in vetro del canale sono stati 
mantenuti inalterati mentre ne l secondo caso si è realizzata 
una macroscabrezza uniforme ed il più possibile isotropa ri 
vestendo il fondo con una serie di perni in ny lon disposti re
go larme nte, con una densità di 200/111 2. I perni sono stati 
posizionati solo sul fondo de l canale e non sulle pareti , per 
evitare d isturbi nella lettura de i livell i id rici: la notevole lar
ghezza del canale (I 111) riduce comunque l' influenza delle 
paret i, perlomeno nel l' intervall o di tiranti idrici co invo lti 
(0-:-3 0 CI11) , e dovrebbe gara ntire una certa costanza de l 
coefficiente di scabrezza al variare dell a profondi tà. Data 
che la canaletta non è dotata di c ircuito di ricircolo. no n è 
stato poss ibile determinare la scabrezza effettuando espe
ri enze in condizioni di moto permanente . Si è assunto allora 
pe r il coefficiente di scabrezza quel valore, costante con la 
profondità idrica, che ha fornito il mig lior ri sultato nelle ri 
costruzioni delle prove di Dam-Break. Si sono ottenuti i va
lori 1/=0.0 1 e 0.025 (Mann ing), ri spettivamente per le con
dizion i d i modesta ed elevata res istenza . Nelle condizioni di 
modesta resisten za si osserva un progressivo rallentamento 
de l moto della massa fluida e la formazione di uno shock, 
poco a valle del cambio di pendenza, che si propaga ini zial
mente verso monte fino a rifl ettersi sull a parete di testa del 
serbato io. Lo shoc k riflesso s i propaga poi verso valle fin o 
ad estinguers i più o meno in corri spondenza della sezione 
dove s i era inizialmente fo rmato. Ne ll o stesso intervall o 
sull a contropendenza si manife sta il passaggio di un fronte 
di bagnamento-asciugamento. 
L' in tera sequenza si ripete, con la form azione di uno shock 
di più modeste proporzioni in corri spondenza di una sezio
ne poco a va ll e de ll a brecc ia, che s i propaga verso monte e, 
dopo la riflessione. è seguito da una serie di accentuate on
du lazioni del pelo libero. 
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[n condizioni di e levata res istenza le ondulazioni de l pelo 
libero sono di maggiore ampiezza e seguono già il primo 
shock e quello originato dall a sua riflessione; non si ha poi 
la formazione del secondo shock. Durante il fenom eno av
vengono numerose in versioni del senso del moto che inte
ressano progressiva mente tutta la massa t1uida. Per le pen
denze considerate (0+2 %) la corrente si mantie ne sempre 
subcritica nell a porzione più a monte del serbatoio, mentre 
sull a contro pendenza s i hanno ripetuti passaggi per lo stato 
critico. Nelle prove eseguite con un tirante idrico non nullo 
al piede de lla paratoi a, s i ge nera ini z ialmente un ' onda d i 
shock propagantes i verso va lle, come prevede la teoria di 
Stoker nel caso di alveo privo di res istenza. Anche questo 
shock si estingue in corrispondenza dell a parte ini ziale de ll a 
contropendenza. Success ivamente le caratteris tiche de l fe
nomeno divengono molto simili a quelle osservate nel caso 
di fondo inizialmente asc iutto: ora però lo shock si fo rma in 
una sezione un poco più a monte del cambio di pe ndenza. 
Il tirante idrico ini zia le h l a monte dell a paratoi a è stato 
sce lto in modo tale da garantire i I contenimento de II' intera 
massa tlu ida all ' interno del canale, senza spillamenti da ll a 
sezione terminale . Nelle prove con un tirante idrico in iziale 
ho non nu llo a vall e dell a paratoia il fondo del canale è stato 
predisposto orizzontale ed al rapporto ho/hl è stato attribuito 
un valore prossimo a 0 .176. corri spondente a que llo che 
forni sce , nel caso idea le di Stoker di assenza di res is tenze, 
la massima altezza dello shock ini zialmente propagantes i 
verso valle . Per la magg ior parte dell e configurazioni sono 
state effettuate riprese in co rri spondenza di quattro sez ioni 
rappresen tati ve: all'i nterno del serbatoio (x=I.40 111 ), nell a 
posizione dell a breccia (x,,=2.20, 2.25111 ), in corri spondenza 
del cambio di pendenza (x=3.40 111) , sulla contropende nza 
(x=4.50111). 
La Tabella f e la Figura 3 ri assumono, per tutte le prove ef-

TABELLA I - Configurazioni sperimentali esaminate 

n. Il X" i I i , Xc h l ho -,t'oss 

Mal1 . (III ) ( 'In ) (%) (III ) (C III ) (CIII ) (III ) 

I 0.0 1 2.20 + 10 22 .5 0.0 1.40.2.20 

2 0.0 1 2.25 + 1 -9 3.4 2 1.0 0.0 1.40. 3.40 

:3 0.0 1 2.25 o - IO 3.4 25 .0 0 .0 1.40. 2.25. 3.40. 4 .50 

4 0.01 2.25 o - IO 3.4 25.0 4 .5 1.40. 2.25. 3.40 .4.50 

5 0.025 2.25 o - IO 3.5 29.2 0 .0 1.40. 2.25. 3.40. 4.50 

(i 0.025 2.25 +2 -8 3.5 25 .0 0 .0 1.40. 2.25. 3.-10.4.50 

7 0.025 2.25 o - IO 3.5 29.2 5.0 1.40. 2.25 . 3.40. 4 .50 

[ 
t . ;?1 

Figura 3 - Configurazione geometrica del canale e prin
cipali simboli 



L'ACQUA ------=--------=-==-===-~=-----·T;ld~ro;;"j/i;;"og;;;:ra~- ~"'" 

fettuate, la configurazione geometrica del canale, le condi
zioni di scabrezza, le ascisse delle sezioni monitorate, i va
lori ini ziali dell' altezza idrica nel serbatoio ed a vall e della 
sezione di sbarramento. Sono state s imulate so lo situazioni 
di rimozione completa della paratoia; i tempi di movimen
tazione, piuttosto brevi «0.05 s), consentono poi di assimi
lare le prove al caso di rimozione istantanea. 

4. MODELLO DI SIMULAZIONE 

Lo studio del moto vario conseguente a fenomeni di Dalll

Break, nei casi in cui sia accettabi le una schematizzazione 
monodimensionale, si basa generalmente sulle equaz ioni di 
De Saint Venant per le correnti a pelo libero. Adottando la 
portata Q e l'area A della sezione bagnata come variabili 
per la descrizione del moto della corrente, l'equazione di 
continuità e l'equazione dinamica possono essere scritte 
nella forma COlIserl'afil'a 

V=(~} F =[~2 l, -+g /l 
A 

[

O : (I) 

s= gA(So -Sr)+gI2 ' 

dove x, I, g, So e SI indicano rispettivamente l'ascissa misu
rata lungo la linea di fondo, il tempo, l'accelerazione di gra
vità, la pendenza della linea di fondo e la perdita di carico 
per resistenze continue, mentre 

" Il = f(lz-ll) <J(X. 1l) d1ì, (2) 
o 

dove Il indica l'a ltezza d 'acqua e cr(X,17) la larghezza della 
generica sezione in corrispondenza dell'altezza 17 su l fondo. 
L'adozione della forma conservativa delle equazioni per
mette di descrivere in modo particolarmente conveniente le 
onde di shock che le variazioni delle caratteristiche geome
triche dell'alveo e la presenza di tiran ti idrici non nulli a 
valle dello sbarramento possono indurre nel campo di moto. 
Integrando infatti le ( I) con schem i a differenze finite, per i 
fronti ripidi che nella rappresentazione discreta approssima
no le discontinuità sono automaticamente soddisfatte le 
condizioni di Rankine-Hugoniot nel limite in cui i passi di 
discretizzazione spaziale e temporale tendono a zero. Gli al
goritmi numerici che godono di questa proprietà sono detti 
appunto shock-capruring. Inoltre le equaz ioni in forma con
se rvativa rimangono formalmente valide anche nell e regio
ni asciutte, con la sola avvertenza di porre identicamente 
nullo il termine di resistenza; sicché è possibile descrivere 
in modo del tutto naturale anche la propagazione su alveo i
ni zialmente asciutto. 
E' stato dunque sviluppato un algoritmo numerico a diffe
renze finite per l' integrazione delle equazioni di De Saint 
Venant (I), basato sullo schema shock-capluring di Mac-
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Cormack ( 1969). L'accuratezza a l secondo ordine rende in
fatti lo schema di MacCormack particolarmente adatto alla 
simulazione di fenomeni rapidamente variati sia nel tempo 
sia nello spazio (soprattutto in presenza di onde di shock), 
mentre la struttura a due passi consente di includere in mo
do assai semplice il termine sorgente S. 
In forma discretizzata le (I) divengono: 

V I'= V '.'- 1[(I-0)F" -(I-?0)F"-0F" ]+L'1/S" I I 1+ 1 - I ,- I ~ I 

V ~ = V ;' - 1[0 Fi~ 1 + (I - 20)F/' + (0 -I) Fi~l ] + L'11 SI' (3) 

V"+I - I (VI' VI') (d" d") i -2 i+ i+ 1 i+1/2-i- ll2' (0 = O, I), 

in cui gli apici p e c indicano i valori delle variabili rispetti
vamente al passo prediclor e correclor, i ed Il sono gli indi
ci di griglia spaz iale e temporale e r=L'1I/L'1.x; l' introduzione 
del parametro e consente di compendiare in un'unica scrit
tura le due versioni dello schema che si ottengono inverten
do l'ordine delle differenziazionijol'll'ord e backward. Nel
la (3) d indica il termine di viscosità artificiale, necessario 
per eliminare le discontinuità non fisiche e le oscillazioni 
spurie che s i verificano in corrispondenza dei passaggi per 
lo stato critico e nell ' intorno degli shock. Sono state svilup
pate due diverse versioni del modello numerico: nella prima 
il termine di viscosità artificia le è stato implementato se
condo l'approccio classico di Jameson , mentre la seconda si 
basa sulla formulazione TVD degli schemi a differenze fini
te per l' integrazione delle equazioni iperboliche in forma 
conservativa. Nel primo caso compaiono nello schema nu
merico due parametri (((1) e (((~ ) i cui valori vanno fi ssati em
piricamente, mentre nel secondo caso non è necessaria alcu
na operazione di taratura e g li schemi risultano rigorosa
mente conservati vi . 
Le equazioni vengono risolte solamente nella porzione del 
dominio effettivamente occupata dali' acqua: poiché il ter
mine di resistenza SI diviene infinito in corrispondenza del 
fronte , dove h si annulla, è stato adottato un valore di soglia 
hE per l'altezza d 'acqua, dell ' ordine di 10·3710-~ hl, al di 
sotto del quale i punti si sono cons iderati asciutti. 
L ' introduzione della condizione al contorno relativa alla pa
rete di monte del serbatoio, la modalità di discretizzazione 
del termine sorgente, le implementazioni del termine dissi
pativo d e le condizioni di stabilità dello schema numerico 
sono discusse in dettaglio in Aureli et al. (1998). 

5. CONFRONTO TRA SIMULAZIONI 
NUMERICHE E DATI SPERIMENTALI 

Nel seguito vengono riportati i risultati sperimentali e nu
merici relativi alle Prove n.l, 3, 4 e 5 descritte nella Tabella 

I , che possono considerarsi rappresentative dell ' intero seI di 
esperienze realizzate; per le rimanenti prove si rimanda alla 
bibliografia citata (Belicchi, 1997; Tomirotti, 1997). Le si
mulazioni numeriche sono state ottenute adottando un passo 
di integrazione spazia le L'1x=0.05 111 e fJ= I nella (3). O ve 



non specificato altrimen ti si è ut ilizzata la versione del mo
del lo in cui sono stati introdotti i termini di viscosità artifi
c iale secondo la formu lazione di Jameson, attribuendo ai 
parametri a 2) e a~ ) i valori 0.5 e 0 .02 ed al numero di Cou-

0 . 161----:-------~=============;_J 

sperimentale 

4 

rant il valore 0.95 . 
La Figura 4 presenta il confronto fra l' idrogramma rilevato 
e quello ca lcolato per la Prova n.l per le sezioni x= 1.40 m, 
all'interno del serbatoio e x=2.20 m, in corrispondenza della 
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Figura 4 - Idrogrammi sperimental i e numerici per la Prova n.1 
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paratoia; [' accordo tra il risultato numerico e quello speri
mentale è eccellente per tutta la durata del fenomeno, che si 
esaurisce nell'arco di soli 4-.;-5 secondi. L'idrogramma rela
tivo alla sezione della breccia ha un andamento molto rego
lare, al contrario di quello rilevato nelle analoghe esperien
ze WE5 (1960) con pendenza 50=0.5 %, che presenta un an
damento a gradini. 
La Figura 5 è relativa alla Prova n.3. A parte un leggero 
sfasamento temporale, i risultati sperimentali sono riprodot
ti dal modello numerico in modo molto dettagliato anche in 
corrispondenza della sezione della breccia, dove l'idro
gramma rilevato presenta un andamento particolarmente 
complesso. L'ampiezza delle discontinuità dovute al pas
saggio degli shock è colta con notevole precisione. Ove gli 
idrogrammi sono regolari i risultati numerici ottenuti dalla 
versione TVD dello schema di MacCormack sono pratica
mente identici; le uniche differenze sono riscontrabili in 
cOlTispondenza delle discontinuità che la versione TVD co
glie in modo più netto, come evidenziato nei particolari di 
Figura 5. Negli istanti in cui si notano le ondulazioni se
condarie che seguono gli shock, il modello matematico, che 
non considera le componenti verticali della velocità degli e-
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lementi fluidi, riproduce comunque bene l'altezza media 
del pelo libero. In corrispondenza della sezione x=4.50 111, 

posta sulla contropendenza, si verificano più inversioni del 
moto, fino al completo asciugamento del fondo e successi
vo ritorno del fronte d'onda. Tutte queste fasi sono ripro
dotte dal modello con notevole accuratezza, ed anche l'er
rore di continuità, causato dall ' aggiornamento del dominio 
di calcolo, cresce in misura molto modesta, non superando 
lo 0.5 % al termine della prova. 
Nella Prova nA (Figura 6) è presente un ' altezza d'acqua 
non nulla a valle della paratoia. Nell' idrogramma sperimen
tale relativo alla sezione x=3AO m la prima discontinuità 
descrive il transito verso valle dello shock originatosi subito 
dopo la rimozione della paratoia; non compare invece la di
scontinuità dovuta al transito dello shock provocato dalla 
contropendenza, che in questo caso si forma un poco più a 
monte. Per il resto gli idrogrammi sono assai simili a quelli 
del caso precedente. Nella sezione della breccia il risultato 
numerico non riproduce correttamente la discesa iniziale 
dell ' idrogramma sperimentale; il carattere non monotono 
della soluzione numerica è dovuto ad una residua oscilla
zione spuria che si manifesta nei primi istanti di tempo an-
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Figura 6 - Idrogrammi sperimentali e numerici per la Prova n.4 
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che nella simulazione de l problema di Stoker con lo stesso 
rapporto hJ h l • 

La Figura 7 riporta, in corrispondenza delle sezioni x=I .40 
111 e x=3.40 111, l'andamento temporale della velocità media 
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niforme e conferma la validità del modello numerico. La 
Figura 8 si riferisce alla Prova n.5 , reali zzata in condi zioni 
sperimentali analoghe a quelle della Prova n.3 , ma con sca
brezza più e levata (11.=0.025 ). Rispetto a quelli corrispon
denti in condizioni di fondo liscio, negli idrogrammi speri
mentali si notano l'assenza delle di scontinuità dovute alla 
formazione e rifless ione del secondo shock ed un sensibile 
aumento dell ' ampiezza delle ondulazioni secondarie , già 
presenti dopo il passaggio del primo shock. Anche in que
sto caso ave gli idrogrammi sperimentali si presentano più 
rego lari sono riprodotti in modo dettagli ato, mentre negli 
intervalli in cui le ondu lazioni secondarie sono rilevanti il 
modello numerico restituisce sostanzialmente l'andamento 
medio dell 'altezza d'acqua. 
Dall ' idrogramma sperimentale re lativo alla sezione x=4.50 
111 sembra rilevarsi il totale asciugamento del fondo tra il 
primo ed il secondo picco: la presenza dei chiodi fissati al 
controfondo per realizzare la scabrezza rende comunque as
sai incerta la lettura dei modesti valori dell ' altezza d 'acqua 
in corrispondenza dell'arretramento del fronte. Per il resto, 
l'accordo tra il risultato numerico e quello sperimentale è 
buono. 

6. CONCLUSIONI 

Il presente lavoro riporta i ri sultati di una seri e di esperien
ze di laboratorio sul fenomeno di Dam-Break rea li zzate a ll o 
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Vista da valle del canale di laboratorio nella configurazione con fondo scabro . 

... 

Onda di shock transitante nella sezione di ascissa x=1.4m nel corso della Prova n. 4. 
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Vincenzo Franco, Mauro Lo Brutto, Donatella Termini* 

RICOSTRUZIONE AUTOMATICA DELLA MORFOLOGIA DEL 
FONDO DI UN MODELLO FLUVIALE** 

Summary 

The study ofthe bed morphology in afiuvial model is stili interesting for engineering and scientific purposes because of 
the phenomena interrelated with its evolution. 
In order to define prevision methods of the altimetric and planùnetric evolution of the channel, a study in a laboratory 
fluvia l channel with mobile bed was conducted. The equilibrium configuration of the bed, deformed by the current, was 
automatically calculated using digitai photogrammetric techniques. 
This calculation was done elaborating the altimetric information of the DEM obtained applying the ùnage matching 
techniques to the stereoscopic mode!. 

Sommaire 

L'etude de la mOlphologie du fond d'un modèle fluvial , il est encore, aujourd'hui, object d 'intèrét tecnique et 
scientifique à cause des plusieurs phénomènes connexes à son évolution. 
Pour établir des méthodes de prévision de la déformation altimétrique et planimetrique d'un là, on a conduit un étude 
sur un modèle fiuvial avec le fond mobile, exprès construit dans un laboratoire. La conjzguration d'équilibre du fund, 
deformé par effect du refiux du courant, a étè reconstruit automatiquement grace aux techniques photogrammetiques. 
La reconstruction a étèfait, gdìce à l'élaboration des informations altimétriques qui ont étè produit par le DEM , obtenu 
par l'application de procédures de corrélation d 'ùnages (image matching) au modèle stéréoscopique. 

Sommario 

Lo studio della mOlfologia del fondo di un modello fluviale è ancora oggi oggetto di interesse tecnico e scientifìco a 
causa dei molteplici fenomeni interconnessi alla sua evoluzione. 
Per stabilire metodi di previsione della deformazione altimetrica e planimetrica di un alveo è stato condotto uno studio 
su un modello f luviale a fondo mobile appositamente costruito in laboratorio. La conjìgurazione di equilibrio del fondo, 
deformato per effetto del deflusso della corrente, è stata ricostruita automaticamente per mezzo delle tecniche 
fotogrammetriche digitali. 
Tale ricostruzione è stata eseguita elaborando le ù~f'ormazioni altimetriche ricavate dal DEM ottenuto applicando le 
procedure di correlazione di immagini (image matching) al modello stereoscopico. 

1. INTRODUZIONE 

L'analisi dell' evol uzione planimetrica di un alveo naturale 
non può prescindere dallo studio della morfologia di equili
brio del fondo dello stesso alveo. 
Diverse ricerche a carattere sperimentale confermano, infat
ti, che la scala temporale assoc iata alle interazioni a cui 

sono legate le deformazioni del fondo (deformazioni altime
triche) è più piccola di quella associata alle interazioni da 
cui derivano le deformazioni plani metriche. Pertanto, i feno
meni erosivi interessano subi to il fondo , modificandone la 
configurazione e generando le forme di fondo a media e 

"Vincenzo Frallco, Mauro Lo Brutto, Dipartimellto di Rappresentazione - Università di Palermo; Donatella Termilli, Dip. di Ingegneria Idraulica e 
Applicazioni Ambientali - Università di Palermo. 
""'Stl/dio effettl/ato con finan ziamento MURST 60% - 1995 

37 



grande sca la; durante questa prima fase, i fe nomeni erosivi 
che interessano le sponde si manifes tano con enti tà ta lmente 
bassa da poter essere trascurati (Hooke, 1975) . So lo in se
guito, quando il fo ndo raggiunge la configurazione di equili
brio, che può identifi cars i dall 'annullars i de ll a di vergenza 
del f lusso di sedimenti lungo l' a lveo (Henderson, 1966: Nel
son and Smith, 1989), il processo erosivo delle sponde co
mincia ad assumere maggiore ri levanza, deformando l' a lveo 
stesso anche plani metricamente. Pertanto, per defini re meto
di di previsione dell 'evoluzione di un alveo naturale occolTe 
innanzi tutto definire metodi di previsione della morfo logia 
d i equilibrio del fondo, r isultato delle mutue interaz ioni tra 
la co rrente ivi defl ue nte ed i contorn i mo bili de ll 'a lveo 
(Hooke, 1975; Yalin , 1992). Le di fficoltà operati ve connesse 
ad un rili evo su campo della morfologia del fondo e delle 
caratteri stiche cinemati che dell a corrente rendono necessaria 
la realizzazione di modell i di laboratorio. Nel caso in esame 
è stata condotta una prova di laboratorio su un canale mean
driforme rilevando il campo di velocità dell a corrente ivi de
f luente e la consegue nte confi gurazione di equilibri o del 
fo ndo. La ricostruzione della morfologia del fo ndo è stata 
effettuata att raverso tecniche fo togrammetriche digitali che 
hanno consentito di ottenere ri sultati sufficientemente preci
si ed affidabili , soprattutto alt imetricamente, con tempi di e
laborazione notevolmente ridott i. La validità del metodo è 
stata verificata confrontando l'andamento del fondo ottenuto 
attraverso la restituzione di g itale dei fotogrammi e quello 
misurato direttamente in laboratori o in alcune sezioni del ca
nale. l risultati di tale veri fica sono riportati in una preceden
te nota (Franco V. et al., 1997). Avendo ritenuto soddi sfa
centi tali risu ltati ai fini de lla precisione desiderata, s i è pro
ceduto a ricostruire l' andamento di tutto il fondo deformato 
de l canale tramite l'elaborazione di un modello digitale delle 
elevazioni (DEM). 

Figura 1 - Fotografia del modello idraulico 
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2. INSTALLAZIONE SPERIMENTALE 

L' installaz ione sperimentale, reali zzata presso il laboratorio 
de l Dipartimento di Ingegne ria Idraul ica ed Applicazioni 
Ambientali dell' Uni versità Pa lermo, si compone di un cana
le meandri forme, a monte e a valle de l quale sono stati rea
lizzati due tratti rettilinei ri spettivamente di ingresso e di u
sc ita de ll a corre nte. L ' andamento planimetri co de l tratto 
meandrifo rme è defi ni to da ll ' equaz io ne s ine-generated 
(Langbein and Leopold, 1960; Yalin, 1992) con un angolo 
di defl essione l'Jo pari a 110° e si sviluppa per una lunghezza 
complessiva di circa 23 m (pari a due lunghezze d 'onda); il 
tratto rett ilineo di ingresso si sv iluppa per una lunghezza di 
2 m e quell o di usc ita per una lunghezza di 3 m. Tutto il ca
nale pogg ia su un basamento in calcestruzzo di superfici e 
pari a circa 43 m' e di spessore pari a circa 30cm ; la sezione 
trasversale è rettangolare, di larghezza 8=50 cm. L' install a
zione di laboratorio è rappresentata in figura I. Le pareti de l 
canale sono state rea lizzate con stri sce di policarbonato tra
sparente di altezza 25 cm e spessore 2 mm, di sposte entro 
apposite scanalature ricavate sull a piattaforma in calcestruz
zo, opportunamente sigillate ed in·igidite. Il fondo, che ha u
na pendenza longitudinale in asse pari a S=0.37%, è stato in 
vece rea li zza to co n sabbi a di diam e tro cara tt e ri s ti co 
Dso=0 .65 mm e peso spec if ico immerso par i a y,=165 0 
kg/m1

• 11 modello è a li mentato attraverso un circui to chiuso 
che si compone oltre che dal vero e proprio canale, da una 
tubazione di ricircolo in PVC di diametro pari ad 80 mm, 
che preleva l' acqua ins ieme con il materi ale solido per mez
zo di una pompa da un serbatoio di raccolta, posto a vall e 
del tratto rett ilineo di uscita, che funge anche da serbatoio di 
a limentaz ione. La regolazione della portata viene effettuata 
attraverso valvole d i regolazione poste nella tubazione di ri
circolo. La misura dell a portata viene effettuata attraverso lo 



stramazzo Thomson situato all'interno di una piccola vasca 
di misura posta al di sopra della stessa vasca di raccolta. La 
vasca di raccolta è stata opportunamente sagomata a tramog
gia per invitare la corrente verso la pompa posta all 'interno 
di essa (Termini , 1996: Franco V. et al. 1997). 

3. OBIETTIVO DELLA RICERCA E 
METODOLOGIA UTILIZZATA 

L'obiettivo della ricerca era quello di ottenere l'andamento 
della morfologia di equilibrio del fondo , deformato per ef
fetto del deflusso della corrente. A tal fine, a partire dalle 
condizioni di fondo inizialmente non deformato è stata con
dotta la prova facendo defluire nel canale una portata 
Q=0.0065m1/s, tale che in condizioni di regime si verificas
se un rapporto 8/h (essendo h il tirante idrico) pari a 16.67. 
Il corrispondente numero di Froude era pari a 0.73 ed il nu
mero di Reynolds di attrito pari a 43. La prova è stata porta
ta avanti fino al raggiungi mento della configurazione "di e
quilibrio" del fondo stesso. Tale configurazione veniva i
dentificata dal fatto che le zone di globa le erosione e depo
sito lungo il canale si mantenevano invariate. A questo pun
to, la prova è stata ultimata ed il canale lentamente svuota
to. Maggiori dettagli sulle modalità della prova sono espo
ste in precedenti lavori (Termini , 1996; Franco et al..1997). 

3,1 L'acquisizio1le dei fotogrammi 

A prova ultimata si rendeva necessari o eseguire il rilievo 
della deformazione subita dal fondo e per questo motivo è 
stata effettuata una ripresa fotogrammetrica. 
La presa è stata realizzata utili zzando una camera metrica 
ZEISS UMK 10/1318, gentilmente messa a disposizione 
dalla ditta S.A.S. S.r.l. di Palermo, caratterizzata da una di
stanza principale pari a 99 . 14 mm e un formato utile di 
l20mm x 166mm. Le operazioni di ripresa stereoscopica 
del modello sono state effettuate da un ' altezza di 6,6 m ri
spetto al basamento del modello ponendo la camera su una 
piattaforma in legno sos tenuta da una struttura apposita
mente realizzata con tubi metallici tipo Dalmine. La presa è 
stata progettata in modo da realizzare un unico modello con 
un forte ricopri mento longitudinale (75 %); la scala media 
dei fotogrammi è risultata pari a 1:66. 
L'appoggio è stato realizzato rilevando 13 punti pre-segna
lizzati e posizionati opportunamente sul basamento del mo
dello (Fra nco et al. , 1997). L 'acquisizione digitale dei foto
g rammi è stata eseguita con un o scanner AGFA Horizon 
Plus , imponendo una risoluzione geometrica di 600 dpi (dot 
per inch) e una risoluzione radiometrica di 256 livelli di 
grigio. Lo scanner adottato non rientra nella categoria degli 
scanner fotogrammetrici in quanto è stato sv iluppato per 
applicazioni differenti da quell e prettamente fotogrammetri
che, ma le sue elevate prestazioni, in termini di risoluzioni, 
stabi lità meccanica, etc .. , sono state ritenute sufficienti per 
le appl icazioni fin qui sviluppate, anche tenendo conto dei 
requisiti minimi che devono essere posseduti da uno scan
ner di questo tipo (desktop publishing) per un uso fotogram-
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metrico (Deq ual e Rinaudo, 1995). Le immagini sono ri sul
tate pari a circa l l Mb di occupazione di memoria e caratte
rizzate da un pixel di circa 42 micron sul fotogramma, cor
rispondente a circa 3 millimetri alla scala dei fotogrammi. 
l fotogramm i cosÌ digitalizzati sono stati gestiti utili zzando 
un PC Pentium 133 con 64 Mb di RAM e 2 Gb di hard-disk 
ed il software PCI EASI/PACE. che di spone di alcuni mo
duli predisposti per elaborazioni fotogrammetriche. 
Le procedure seguite hanno permesso di determinare l'orien
tamento interno ed assoluto dei fotogrammi. In particolare 
l'orientamento assoluto è stato eseguito monoscopicamente 
utilizzando 12 punti di appoggio per ciascun fotogramma. 
Questa metodologia comporta una minore accuratezza ri
spetto a lle procedure eseguite stereoscopicamente, ma i valo
ri relativi agli scarti dei punti di appoggio sono comunque ri
sultati accettabili per l'applicazione svolta (Tab. l). 

3,2 Generazione automatica del DEM 

Le procedure adottate per la generazione automatica del 
DEM si basano su algoritmi di correlazione di immagine (i
l71age lIlarching), già ampiamente impiegati per applicazioni 
in fotogrammetria aerea. Tale metodologia, utilizzando una 
coppia di immagini stereoscopiche. permette di determinare 
la quota di un punto correlando i corrispondenti livelli di 
grigio di punti omologhi. Come è noto l'elaborazione auto
matica delle immagini è facilitata se. al momento della pre
sa, si verificano le condizioni di presa "normale". ovvero 
con gli assi ottici paralleli fra loro, nadirali e con l'asse del
le x dei fotogrammi coincidenti con la base di presa. Pertan
to si è progettato la presa in maniera tale da soddisfare il 
più possibile tali condizioni. Sfruttando quindi queste tecni
che è stato calcolato il DEM per tutto il canale; si è cosi ot
tenuto un ' immagine in formato raster rappresentativa del
l'andamento altimetrico del modello fluviale definita da un 
pixe/ di 5 mm. Il calcolo automatico è risultato soddisfacen
te anche se si sono riscontrate nei fotogrammi considerati 
alcune zone. di limitata estensione, prive di informazioni al
timetriche. a causa del colore uniforme della sabbia che co
stituiva il fondo del canale e per la presenza di zone d ' om-

TABELLA 1 - Scarti relativi all'orientamento assoluto dei 
fotogrammi utilizzati 

Estimated Camera Parameters and Residual Error 

Image File: C:\PCl\user\fotodx.pix 

Iteration count : 5 
849.98 

1.83 
-1.01 
0.50 

Nadir and elevation in cm (X,Y,Z): 644.23 
Orientation in deg. (tilt,swing,azimulh): 1.0 I 
Orientation in deg. (omega,phi,kappa) : -0.02 
RMS Error (x,y) in image units (pixel): 0.37 
Approx scale of l pixel to Ihe ground (cm): 0.31 

Image File: C:\PCl\user\fotosx.pix 

Iteration count : 5 
586.80 

33.64 
-0.54 
0.28 

Nadir and elevation in cm (X,Y,Z): 654.37 
Orientation in deg. (tilt,swing,azimuth) : 0.64 
Orientation in deg. (omega,phi,kappa) : -0.34 
RMS Error (x,y) in image units (pixel) : 0.51 
Approx scale of I pixel lo the ground (cm): 0.31 

699.82 
90.93 
90.90 

699.58 
122.13 
91.51 
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bra prodotte dalle pareti. Come è noto, l'affidabilità dell 'o
perazione di correlazione diminu isce infatti nel caso di im
magini con debole contrasto o in presenza di aree nascoste 
o in ombra. Con la successiva fase di editing del DEM si è 
provveduto comunque ad eliminare questi inconvenien ti . 
Per verificare la precisione de l DEM ottenuto sono state 
confrontate a lcune sezion i de l canale ottenute rispettiva
mente per restituzione digitale e in modo automatico. Que
sto confronto mostra profili che si in tersecano più volte ev i
den ziando scostamenti med i che risul tano accettabili per le 
finalità dell'applicazione svolta. In particolare vengono ri
portate in questa nota due delle quattro sezioni (sezioni A e 
B) prese come riferimento per la verifica preliminare (Fran
co et a /. , 1997) e nelle quali l'andamento del fondo è stato 
anche misurato direttamen te in laboratorio (Figg . 2 e 3) . 
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3.3 Ricostruzione della morfologia del fondo 

AI fine di considerare la parte di canale meno infl uenzata dai 
fenomeni di imbocco e di sbocco della conente e di analizza
re l'alternanza delle zone di eros ione e di depos ito, ne ll e 
condi zioni di equilibrio de l fo ndo , lungo lo svi luppo di 
un 'i ntera lunghezza d'onda del canale, l'anali si dell'anda
mento topografico del fo ndo è stato limitato al tratto compre
so tra le sezioni B e F (Fig. I). Il corrispondente andamento 
morfologico ùel fonùo può evincersi direttamente dal DEM 
(Fig . 4), da cui possono effettuarsi considerazioni di tipo 
qualitativo . Il DEM è stato inoltre utilizzato per produrre 
l' ortofoto del modello idraulico. Al fine di effettuare una pri
ma analisi quantitativa dell a deformazione del fo ndo, ne l 
tratto di canale considerato, sono state calcolate automatica-

seLA 

30+-----~----~----~----~----~------~----~----~----~----~ 
o 5 IO 

sponda destra 

Figura 2 - Confronto profili sezione A 

z(cm) 

54 - - - sperimentale 

15 

52 

50 

... . digitale - verifica preliminare 

-digitale - DEM 

48 

46 

44 
..... ......... 

42 

40 

38 

36 

34 

32 

20 25 30 35 40 45 s(cm) 50 
sl:xmda sin istra 

seL B 

30+-----~----~----~----~~----r_----T_----~----~----~----~ 
~ponda sinistri 

IO 15 20 

Figura 3 - Confronto profili sezione B 

25 30 

40 

35 40 45 s (cm) 50 
sponda destra 



L'ACQUA 

46 (cm) 

45 

44 

41 

40 

39 

38 

- ' 37 

Figura 4 - DEM del modello idraulico 

Sez.A 

Figura 5 - Ortofoto digitale con sovrapposte le curve di livello con equidistanza di 1 cm 

41 

36 

35 

34 

33 

32 

31 

ldrllullcajluvwle 



mente dal DEM le curve di livello con equi distanza di I cm. 
In .figura 5 viene mostrata la sovrapposizione delle curve di 
li vello sull'ortofoto. Da tale figura, si evidenzia che il fondo 
mostra un' alternanza di zone di globale erosione e di globale 
deposito che si manifestano rispettivamente in corrisponden
za della sponda esterna e della sponda interna nei tratti di ca
nale a forte curvatura (in pross imità dell 'apice della curva). 
In particolare, l'addensarsi dell e curve di livello in prossi
mità della sponda esterna, manifes ta la presenza di escava
zioni localizzate con success ivi accumuli di materiale soli do, 
che possono interpretars i come parte d i forme di fondo so
vrapposte al li vello medio del fondo eroso nella sponda e
sterna del canale. Nei tratti a debo le curvatura (in prossimità 
del punto di fle sso de l canale), il fo ndo si presenta poco 
de formato. Qui infatti le li nee di flusso della corrente mani
festa no un andamento mediamente paralle lo all 'asse del ca
nale li mitando i fenomeni di erosione e di deposito del mate
riale solido su l fon do. La morfologia del fo ndo, ricostruita 
automaticamente con le tecniche esposte, è stata confrontata 
sia con il corrispondente andamento osservato direttamente 
in laboratorio che con quello ottenuto, considerando lo stesso 
canale e condizioni idrauliche analoghe, attraverso elabora
zion i eseguite in precedenti lavori (Termini , 1996). Tale con
fronto risulta essere piuttosto sodd isfacen te, confermando ul
teriormente quanto ri levato in letteratura in riferimento alla 
topografi a di equili brio de l fondo in canali meandri formi di 
elevata ampiezza (Yali n, 1992; Whiting and Dietrich, 1993). 
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Stefano Pagliara* 

SIMULAZIONE DI INONDAZIONI SU PIANURE ALLUVIONALI 

SllInmary 

Hydraulic sùnulation offloodplain inundation represents ali important tool for planning alld civil protection pU/poses. 
The prese/lf work analyses an hypothetical levee break and the consequentflood routing on the plain accounting far the 
various structures present in the zone. A model that ùnplements the complete De Saint Venant equatiollS wrilten for rhe 
case of two-dùnensional flow has been usedfor the simulation. 

Sommaire 

La simulation des inondations sur les zones plats assume une ùnporrance parriculère afin de la pianification territoriale, 
pour la protection civile et la préparation des plmls d 'évacuation. Cet arriele analyse la rupture hypothétique de une 
chaussée et la propagation de l 'écoulement, considérant l'ù~fluence des ù~frastructures sur l'ecoulement de la cnte. La 
simulation numérique es t effec tuée avec un modèle que emploie les équations de De Saint Venant en forme 
bidùnensionnelle. 

Sommario 

La simulazione di inondazioni su zone pianeggianti riveste particolare importanza ai fini della pianificazione 
territoriale, in termini di protezione civile e approntamento di piani di evacuazione. La memoria analizza la ipotetica 
rottura di un argine di un corso d 'acqua e la propagazione della corrente tenendo in considerazione l 'influenza che 
ciascuna inji'astruttura viaria, presente nella zona, esercita sul.f7usso delle acque. La simulazione numerica viene 
effettuata mediante un modello che utilizza le equazioni complete di De Saint Venant informa bidimensionale. 

1. INTRODUZIONE 

L 'a llagamento di aree di pianura e di zone urbane è un fe
nomeno che interessa vaste porzioni di telTitorio e che, non 
solo nel nostro paese, ha assunto dimensioni preoccupanti 
sia a causa della frequen za con cui si presenta sia in termini 
di perdite economiche e danni ambientali. Si tratta di un 
problema sicuramente attuale dal momento che una alta 
percentuale della popolazione mondiale vive attualmente in 
situazioni orografiche ad elevato ri schio di inondazione. 
La s imulazione di eventi alluvionali causati da sormonto o 
rottura di argini si basa sull'impiego di modelli matematici 
che non possono prescindere dal carattere bidimensionale 
del fenomeno il quale è inoltre caratterizzato da situazioni 

di deflusso in moto vario. La microtopografia della zona, le 
variazioni del coefficiente di scabrezza e la presenza di in
frastrutture complicano notevolmente la simulazione idrau
lica modificando spesso in maniera sostanziale il percorso 
delle acque di esondazione. 
La preventiva individuazione di poss ibili situazioni idrauli
camente pericolose e la loro mappatura, nonché la eventua
le simulazione matematica di situazioni a rischio risulta es
sere uno strumento senz'a ltro utile per scopi di protezione 
civile al fine di organizzare opportune strategie di difesa i
draulica e per la pianificazione di importanti opere struttu
rali di trasporto. 

*Dipartimento di Ingeglleria Edile, Idraulica e del Territorio, Facoltà di Ingeglleria, Università di Pisa. 

43 



2. IL MODELLO MATEMATICO 

Il modello matematico usato per la simu lazione è stato svi
luppato presso il Public Works Research Institu te (Yoshi 
moto et a l. 1992, Kuriki et a l. 1996). Il flu sso bidime nsio
nale a superficie libera è simulato mediante il sistema alle 
deri vate parzia li , iperbolico, no n lineare, delle eq uaz ioni 
complete di De Saint Venant. 
Le equazioni di continuità e de l moto nelle due direzioni 
possono essere scritte, 

éh avi òN 
-+-+-= 0 
a & 0' 

( l ) 

avi o(uM) o(vM) éH l 
-+--+--+ gh-+- r = 0 a & 0' & p X 

(2) 

éN o(uN) o(vN ) OH l 
-+--+-'- + gh - +-r = 0 a & 0' 0' p Y 

(3) 

con: 

(4) 

(5) 

in cui g è l'accelerazione di grav ità, x ed y sono le coordina
te spaziali , t il tempo, h l' altezza d 'acqua, u e v le compo
nen ti dell a velocità nell e due direzioni , M = u·h = fl usso 
nell a direzione x; N = v·h = flusso dell a corrente nella dire
zione y, H è la quota della superf icie libera, n il coeffici en
te di scabrezza di Mann ing, p la densità dell' acqua mentre 
"Cx e "C" sono gli sforzi tangenzia li al fondo, rispettivamente 
nell e direzioni x ed y. 
Il metodo usato per la formul azione numerica dell e equa
zioni ( 1)-(3) è quello orig inariame nte proposto da Iwasa 
(l wasa et al. , 1980) e usa uno schema a ll e differenze finite 
di ti po esplicito. 
L'equaz io ne di continuità viene scritta nella forma seguen
te : 

t,n+3 t,n+1 M n+2 M n+2 
' ~ + 1 /2 ,j+ I / 2 - '~+ 1 / 2 ,j+ I /2 + i+I, j+I /2 - i, j+ I/2 + 

2M & (6) 

N n+2 N n+2 
i+I/2,j+1 - i+1I2,j 

=0 
ily 

i vari termini nella eq .2 sono così esprimibili: 
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M n+2 M n 
a) avi i,j+I/2 - i ,j +I/2 

a 2M 
(7) 

b) 

(8) 

_1_ l [Mtj+112 + Mi'- I, j +I/ 2 J 2 

/).x hi"-~ )2,j+ I /2 2 

c) 

a:vM} l (M!:J+112 + M!:J+3I2X Nf+1I2,j+l + Nf-1I2,J+d 
~ = !y. t,n+l t,n+l lfl+l t,n+l 

'<Y ~ '~-1/2,J+1I2 +'~+1I2,J+l/2 +fli-1I2,j+3I2 +'~-1/2,J+3I2 

(9) 

!Y. h n+ 1 hn+1 h n+1 hn+1 y i - I/ 2,j-1/2 + i+I/ 2,j- I/2 + i+1I2,j+1I2 + i - I/2,j+1I2 

d) 

[

hn+1 hn+1 J 
h 

éll i+I /2,j+I /2 + i - I/ 2 , j +I/2 
g -=g' , 

& 2 

CI O) 

[

H
n

+
1 

Hn+1 ] 
i+ I/2,j+I/ 2 ~ i - I/2 ,j+I/2 

e) 

( Il ) 

i term ini della equazione (3) possono essere cosÌ scritti : 

N n+2 _ N n 
a ') av = i+I/2 , j i+ I/2, j 

a 2M 
(1 2) 

b') 

quN) l (M;:I,}+112 + Mi:1,j-1I2 )(Ni: 1I2,) + Ni: 3/2,f) 
--= 

.::l. !::;x h n+1 hn+1 h n+1 hn+1 
Ut i+I /2,f+1/2 + i+II2,j-1I2 + i+3/2,}-1I2 + i+3/2,j+1 /2 

(13) 
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c') 

( 14) 

d') 

h 
a-I i+II2 ,i+1 /2 + i+1I2,i- 1/2 

[

hn+1 hn+1 l 
g -=g' , 

0' 2 

[

H
n
+

1 
Hn+1 l i+1/2,i+1 /2 ~y i+1/2,J-1 /2 

(15) 

e' ) 

gni2+1 /2,AVi+1/2,i) ( U i: 1/2,i r + (vt+I12,i )2 

p 'y = ((hi:~~2,i+112 +hi:~;2,i_1I2)/2r3 
(16) 

in cui: 

(Mi~;;1 /2 + Mti+1I2 ) / 2 
U i ,j+1/2 = ( n+1 n+l) 

hi+II2,i+1 /2 + hH /2,i+1/2 /2 

fl calcolo procede mediante la soluzione delle equazioni (2) 
e (3) per le incognite Mn+2 e Nn+2 in quanto i valori Mn , Nn 
e hn+1 sono specificati dalle condizioni iniziali o sono cono
sciuti dal precedente passo temporale, I valori Mn+2 ed Nn+2 
sono sostituiti nella equazione di continuità e quindi viene 
ricavata l'incognita hn+3, La versione più recente del codice 
di calcolo prevede alcune modifiche nei termini non lineari, 
al fine di ottenere una migliore stabi lità dello schema nume
rico. 
Sono presenti nel modello due diversi tipi di condizioni al 
contorno. La prima è quella che considera una condizione 
al contorno in cui il flusso M=N=O, mentre la seconda con
sidera la possibilità di far defluire la portata in arrivo verso 
l' esterno della mesh considerata. 
Il fronte della corrente è trattato in modo tale che quando 
l'altezza d'acqua è minore di un prefissato valore (p.e . 
O.OOlm), il flusso nella rispettiva cella è assunto pari a zero. 
Particolari equazioni sono usate nel modello, nel caso in cui 
si abbia un gradino od un salto di fondo fra due celle ad ia
centi. 
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La propagazione della piena lungo il corso d'acqua arginato 
viene effettuata usando le equazioni complete di De Saint 
Venant: 

oA éQ 
-+-=q a à 

( 17) 

in cui Q è la portata, A è la sezione trasversale, R il raggio i
draulico, H la quota della superficie libera, q la portata late
rale ed n il coefficiente di scabrezza della equazione di 
Manning. Le equazioni vengono risolte numericamente me
diante uno schema alle differenze finite di tipo esp li cito. Le 
due necessarie condizioni al contorno vengono specificate 
come idrogramma Q=Q( t) nella sezione di monte e come 
andamento dei livelli in fun zione del tempo nella sezione di 
valle da stabi lire in base alla condizione al contorno presen
te in tale sezione. 
La eventuale rottura arginale viene descritta mediante la 
larghezza finale della breccia, la velocità di apertura di que
st'ultima, la quota iniziale di rottura dell'argine e la quota 
finale raggiunta dalla breccia stessa. fl deflusso della cor
rente sopra la rottura arginale è descritto mediante le equa
zioni del deflusso di una corrente su stramazzo a soglia lar
ga. 

3. SIMULAZIONI NUMERICHE 

Ai fini del presente lavoro è stata effettuata la simulazione 
numerica di una ipotetica rottura dell'argine del fiume Ser
chio ed il conseguente allagamento della pianura fra i fiumi 
Serchio e Arno all ' altezza della città di Pisa. Si tratta di un 
tratto in cui il corso d'acqua è racchiuso fra argini partico
larmente elevati sul piano campagna ed in cui è presente u
na curva a gomito che fa si che la corrente eserc iti una forte 
sollecitazione su ll 'argine situato in sponda sinistra. 
Allo scopo, sono state effettuate diverse simulazioni in mo
do da valutare l' effetto delle varie infrastrutture presenti 
nella zona. Nella pianura alluvionale oggetto dello studio 
sono situati numerosi piccoli centri abitati e la parte nord 
della città di Pisa. 
La Figura J riporta il grafico a curve di livello della zona, 
con ev idenziate le principali infrastrutture viarie ed i canali 
di drenaggio; in Figura 2 è riportato il grafico tridimensio
nale della superficie del terreno. 
Il fiume Serchio ha un bacino di circa 1400 km2 e , a causa 
della orografia e del regime pluviometrico, è soggetto a pie
ne improvvise che rappresentano un pericolo per tutta la 
parte valliva del corso d ' acqua, la quale si trova nelle pro
vince di Lucca e Pisa ed è difesa da argini golenali spesso 
molto elevati rispetto al piano campagna; tale zona è stata 
soggetta, anche in questo secolo, ad esondazioni e rotture 
arginali. Una descrizione del bacino e la ricostruzione di al
cune piene storiche è riportata in un precedente studio (Pa-



x (m) 

Figura 1 - Planimetria schematica della zona in studio (scala 1 :100.000). È riportato il rilevato ferroviario (tratto conti
nuo), la viabilità ordinaria (tratto lungo), l'autostrada (tratto corto) e il canale di drenaggio (tratto e punto). In alto ed 
in basso sono riportati con tratto pesante i Fiumi Serchio ed Arno 

Figura 2 - Topografia del terreno (il nord geografico è in direzione dell'asse y) 
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gliara et al. 1996). 
L ' idrogramma di piena sce lto per le simul azioni è riportato 
in Figura 3 ed ha una portata di picco di 2200 m3fs la qua
le co rri sponde a l massimo valore storicamente misurato 
nell'ultimo tratto del corso d ' acqua. 
La zona simulata copre un 'area di c irca 9x9 Km ed è deli
mitata a nord dal Fiume Serchio stesso, a sud dal Fiume Ar
no, ad ovest dal parco di S.Rossore e ad est sono presenti 
alcuni rilievi co llinari ed alcune zone depresse. 
Nelle s imul azioni effettuate il punto di rottura arginale è 
stato locali zzato vicino a li" abitato di Pontasserchio. che s i 
trova nella parte nord-est della zona in studi o. 
La pendenza della zona in oggetto è tale per cui le acque di 
esondaz ione si propagano ini zia lmente verso sud per poi 
deviare in direzione est-ovest. 
Nel piano sono presenti, come detto , alc une importanti in
frastrutture quali ferrovie, autostrade, strade stata li e pro
vinciali , nonchè a lcuni piccoli canali di drenaggio. L'unico 
cana le che ri veste un certa importanza è loca li zzato a nord 
della città di Pisa e scorre in senso est-ovest con una pen
denza longitudinale che è però da considerare praticamente 
nulla. 
La quota di rottura del ril evato arginale è stata ipoti zzata a 
+7 m s .l.m . mentre la pianura alluvionale ha un li vel lo me
dio di c irca +3.0 m s. l.m . 
La dimensione delle celle di calcolo è stata posta uguale a 
200x200 m che rappresenta un compromesso fra lo sforzo 
computazionale e l'accuratezza nella simulazione della mi
crotopografia e nella loca li zzazione delle infrastrutture pre
senti nel piano. 
E ' stata ipotizzata una apertura finale della breccia di lar
ghezza pari a 100m ed a ltezza pari a 2m. Gli idrogrammi di 
piena nelle sezioni del corso d'acqua locali zzate prima e 
dopo la rottura stessa sono riportati in Figura 3. 
Il volume complessivo esondato ri sulta pari a 28 milioni di 
metri cub i. Tale volume delle acque di esondaz ione è lo 
stesso per tutte le simu lazion i effettuate in quanto l' esonda
zione stessa non risulta influenzata dal livello delle acque 
nella pianura che, nel caso esaminato, si trova ad una quota 
sensibi lmente inferiore. 
Il periodo totale di simu laz ione è stato fissato in 30 ore 
mentre il passo temporale di calcolo, necessario per la sta-

2500 
~ 

2000 ~ 
O' 

1500 

1000 

500 
t (ore) 

O 

O 5 IO 15 20 25 30 

Figura 3 - Idrogramma di piena a monte (tratto continuo) 
ed a valle (tratteggio) della rottura arginale 
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bilità dello schema numerico usato. è stato posto pari a 4 
secondi. 
Nella fase finale , sono state effettuate otto simulazioni nu
meriche che sono descritte in Tabella / . 
La Figura / mostra lo schema delle varie infrastrutture con
s iderate nel ca lcolo (ne lla figura sono riportati solamente i 
tratti in rilevato delle infrastrutture di trasporto che quindi 
creano un ostacolo a l deflusso della corrente). Il valore del 
coefficiente di Manning è stato assunto pari a 0.05 per le 
zone rurali ed è stato opportunamente variato per le zone 
urbanizzate secondo la relazione sperimenta le ( Kuriki et 
a l. . 1996): 

0<8<59% ( 18) 

in cui 8 è la percentuale di edifici nella ce ll a considerata. 110 

il coefficiente di scabrezza di Mallning di base ed 11 il coef
ficiente di scabrezza di Manning equivalente che cons idera, 
oltre la scabrezza di base, \' incremento dovuto alla presenza 
degli edifici. 
La prima simulazione considera l' ipotetico caso in cui la 
pianura simulata, senza la presenza di alcuna infrastruttura, 
non abbia possibilità di scambi con l'esterno (cond izione al 
contorno di f lusso zero). La seconda simu lazione numerica 
considera il caso più reale in cui si può avere il deflusso 
verso l' esterno dell 'acqua di esondazione . L' ipotesi scelta 
ammette che tutta l'acqua che arriva ai bordi della zona og
getto di studio possa defluire verso l' esterno sempre che le 
quote del terreno lo permettano. Questa può essere una ipo
tes i ottim istica nel caso in cui, a causa di al lagamenti anche 
delle zone esterne, il deflusso nel la zona in esame risultasse 
imped ito o ritardato . Questa s ituaz ione è stata considerata 
come "col1di-:, ione di base" nel senso che rappresenta la 
cond izione assunta come base di partenza per il confronto 
fra le varie simu lazioni effettuate. 
La terza simulaz ione considera la sovrappos izione della 
condizione di base e delle linee ferroviarie in rilevato pre-

TABELLA I - Descrizione dei casi simulati 

Simulazione 

No. 

Descrizione 

SRl topografia del terreno senza alcuna 

infrastruttura e condizione al contorno 

con fl usso zero 
SR2 topografia del terreno senza alcuna 

infrastruttura e reale condizione al 

contorno (condiz ione di base) 

SR3 condizione di base + ferrovia (senza 
sotto passi ed attraversamenti) 

SR4 condizione di base+ferrovia (con 

sottopassi ed attraversamenti ) 

SR5 

SR6 

SR7 

SR8 

condiz io ne di base + canale di 

drenaggio (Fiume Morto) 
condiz ione di base + viabilità ordinaria 

condizione di base + autostrada 

situazione reale 



senti. La quarta prova considera anche la presenza de i sot
topass i e dei vari attraversamenti . Nell a prova SRS è stato 
preso in considerazione la sovrapposizione fra la cond izio
ne di base e la presenza de l canale di drenaggio "Fiume 
Morto" che costitu isce l'unico corso d'acqua di un certo ri
li evo nella zona considerata. La sesta simulazione numerica 
considera la sovrappos izione dell a condi zione di base con il 
sistema di strade presente nella pianura. Il sistema viario 
corre princ ipalmente in d irezione nord-sud con numerosi 
tratti in ril evato i quali costituiscono certamente un ostaco lo 
per il deflusso. 
La prova SR7 cons idera la presenza del ri levato autostrada
le che corre in direzione nord-sud lungo il bordo est della 
zona in oggetto. L ' ultima simulazione considera infine la 
presenza contemporanea d i tutte le infrastrutture e i canali 
sudescritti ed è volta alla rappresentazione della situazione 
reale (essa risu lta più precisamente dall a somma dell e con
diz ioni 2, 4, 5, 6 e 7). 

3.1 Risultati di calcolo 

Per la valutazione globale dell ' effetto dell e varie strutture 
in Figura 4 sono riportat i i volumi di acqua presenti nel 
piano ai vari istanti di tempo nelle varie simulazioni . 
Da tale figura si ev ince che l' effetto benefico de lle mutate 
condizioni al contorno risulta importante; infatti, a ll a fine 
dell a simulaz ione SR2 il volume di acqua ancora invasato 
nel piano risulta pari a Il mil ioni di metri cubi contro i 28 
totali entrati nella zona simulata. 
L ' effetto del canale di drenaggio (prova SRS) sul volume di 
esondaz ione che rimane nella zona è evidente dall a Figura 
4; la presenza delle infrastrutture d i trasporto comporta in
fatti UIY incremento del volume che istante per is tante è pre
sente nell a zona considerata. 
La situazione peggiore, in termini di vo lume di esondazione 
presente nella pian ura all a fi ne del periodo d i simulazione, 
è rappresentato dall a situazione reale (se si esclude, ovvia
mente, la prova SR I) a causa del gran numero di ostaco li 
rappresentat i dalla complessa rete viaria superficiale in rile
vato . 
I risultati relativi alla seconda simulazione sono riportati in 
Figura 5. Essa mostra i valori delle altezze d ' acqua sul pia
no di campagna ed il flusso in ciascuna cella al tempo t= I O 
e t=20 ore; ris ulta ev idente la di rez ione di propagazione 
delle acq ue di esondazione. 
l risultati re lat ivi al caso SR3 evidenziano l' effetto di confi
namen to re lativo alla presenza del rilevato ferroviar io. La 
presenza dei sottopassi (prova SR4) non mig liora molto il 
defl usso, mancando un sufficiente retico lo di drenagg io che 
favor isca il passaggio dell'acqua verso valle . I risultati re la
tivi alla s imulazione 5 mostrano l' effetto benefico dov uto 
alla presenza dell ' esi stente canale di drenaggio che, seppur 
con portata limitata, allontana parte delle acque di esonda
zione da ll a superficie del terreno . 
Il sistema di strade è preso in cons iderazione nella simula
zione n.6 ; anche in questo caso, la presenza del reticolo 
stradale in ri levato costituisce un impedimento al passaggio 
delle acq ue e modifica sensib ilmente il fl usso dell a piena. 
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La prova 7 mostra l' effetto dell a autostrada Livorno-Geno
va che peraltro è lim itato alla parte est del piano s imulato. 
L'u ltima simulazione, che come detto rappresenta la situa
zione attuale in cui si ha la contemporanea presenza di tutte 
le strutture sovramenzionate, è riportata in Figura 6 relati
vamente agli istanti d i calcolo t= 10h e 20h . 
I ris ul tati de lle prove sono riportat i anche in Figura 7 la 
quale ind ica i valori inviluppo de ll a altezza idrica nei vari 
punti del piano. Nella figura sono riportate le curve di li
vello re lat ive alle prove SR l, SR2, SR4, SR5 , SR6 e SR8 
Si può notare come ne ll a prova 4 sia importante la presenza 
del rilevato ferrov iario che trattiene le acque di esondazione 
ev itandone il defl usso verso valle . Ne l grafico relativo alla 
prova 5 è evidente l'effetto dei canale d i drenaggio che cor
re in senso est-ovest. La figura relativa all a simu lazione 
nO.8 (situazione rea le) tiene conto, come detto , dell a pre
senza di tutte le strutture viarie e d i drenaggio e si hanno 
valori massi mi di a ltezza d'acqua di poco inferiori a 2 m. 
In Figura 8 è riportato il grafico che mostra la differenza 
fra le due prove SR8 ed SR2. Tale grafico forn isce, per o
gni punto del piano cons iderato, il valore di a ltezza d ' acqua 
che risulta come d ifferenza fra la condizione reale e quella 
di base. Questo tipo di grafico risul ta utile in fase di pro
gettaz ione per val utare l'effetto di una struttura sui livelli li
quidi nelle zone considerate. 
Infine, la Figura 9 mostra il confronto per tutte le si mula
zion i effettuate per le ce ll e no. 843 e 1370 si tuate in con'i
spondenza dell' ab itato di Gello e della parte nord dell a città 
di Pisa (Tabella [f). 

Per la cella nO .843 il livello dell ' acq ua è massimo per la si
mulazione SR8 e raggiunge un valore pari a circa 1.7 m a 
causa sopratutto del vici no rilevato ferrov iario. 
Nella cella 1370, situata in Pisa, il livello delle acq ue rag
giunge il va lore di 50 cm. 
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Figura 4 - Volumi di esondazione per le diverse simula
zioni 

Tabella Il - Celle selezionate 

Cell a No. 

843 
1370 

Descri zione 

centro abitato di 'Gello ' 
Pisa località 'Porta Nuova' 
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IaL1ACQUA - Sel,io'/w IIMemorie 

x(m) x(m) 

Figura 7 - Curve di livello relative all'inviluppo dei valori massimi di altezza d'acqua (in metri) nelle varie simulazioni 
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Figura 9 - Andamento dei livelli per le varie simulazioni effettuate, nelle celle NO.843 e 1370 relative agli abitati di 
Gello e di Pisa (Porta nuova) 

CONCLUSIONI 

Nella memoria è stata considerata la sim ul az ione numerica 
di even ti alluvionali causati da fenomeni di sormonto o rot
tura arginale. Sono state prese in considerazione le varie 
infrastrutture viari e, il reticol o di drenaggio, nonché la reale 
microtopografia in modo da poter simulare in maniera affi
dabile l'idraulica della zona oggetto di allagamento. 

Nella studio è stato descritto ed applicato un modello bidi
mensionale che usa le equazioni complete di DeSaint Ve
nant per la propagazione delle acque di esondazione ne lla 
pianura alluvionale considerata . 
L'esempio di calcolo, illustra il caso del Fiume Serchio. la 
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cui presenza costituisce una reale situazione di rischio per 
la zona a nord di Pisa. J ri sultati ottenuti, a fronte di una e
sondazione ipotizzata di poco meno di 30 milioni di metri 
cubi. risultano di interesse ai fini della mappatura delle a

ree a rischio di esondazione e per la pianificazione di nuove 
strutture viar ie e residenziali. 

ELENCO DEI SIMBOLI 

A =sez ione trasversale, 

g =accelerazione di gravità, 
h =altezza d 'acq ua, 



H = quota della superfi cie libera, 
M = u·h = flusso dell a corrente nel la direzione x; 
N = v·h = tl usso della corrente nella direzione y, 
11 = coefficiente di scabrezza di Manning, 
Q = portata, 
q = portata laterale. 
R = raggio idrau lico, 
t = tempo, 
u, l' = velocità medie nelle due di rezioni x ed y, 
x, y = coordinate spaziali. 
p = densità del!' acqua, 

BIBLIOGRAFIA 

T, e T" =sono gli sforzi tangenziali al fondo nelle direzioni x 
ed y rispettivamente, 

RINGRAZIAMENTI 

Il presente lavoro è stato svolto durante un periodo d i ricer
ca presso il Public Research Works Institute, Tsukuba (Ja
pan). 
Allo Staff della Urban River Division va il ringraziamento 
dell' Autore. 

C how V.T.. Open channel hydraulics. McGraw-Hill Book Company, New York, (1959) 

Cu nge lA. , Hol ly F.M .. Verwey A .. Praclical aspects of cOll1putational river hydraulics. Pi tman Publi shi ng Ltd .. London , (1980). 

Iwasa Y .. Inoue K., M izutori M. , Hydraulic analys is of overland tlood f1 0ws by means of nu merical method, Annuals, Disaster Preven

thm Research Institute, Kvoto universi!)', (1980), 305-3 17 (in Japanese). 

Kuriki M., Suetsugi T. , Um ino H .. Tanaka Y, Kobayashi H. , Flood simul ation Manual (p ian) - Si mul ation Guide and New Model Verifi

cation . Tec/1I1ical Memorandum ofPlIblic Works Research Inslilule No. 3400 (in Japanese) , (1 996) . 

Pagli ara S .. Meneguzzo F,.Ciapetti P., Gozzi ni B., Serchi o River Basin : Forecast of river tloods through local scale rainfa ll forecas ts and 

an hydraulic mode !, Praocedings ofthe Inlernarionol Congress on 'Prel'ention o{hydrogeological ha~ords: tile rale of'scientific research ' 

Alba (CN) Ita ly, November 1996. 

Pagli ara S ., Suetsugi T" Floodpla in analys by two-d imensional mode!. Tec/m ical Mell1orandu lI1 ofPWRI No. 3520, Public Works Resear

eh Inst itute. Tsukuba, Japan. ( J 997), pp. 254. 

Yen, B.C .. Urban f lood hazard and its mitigation. In Urbwl disaster mitigation eds. F. y'Cileng, M.5. Sheu. Eisev ie r Science Ltd, ( 1995). 

Yoshimoto T. , Fueta T. , Ikeda Y. , Kawakami T .. F lood sim ul ation or two-d imensional unsteady f1 0w model, Technical Memorandum ol 

Public Works Research Inslitute, Japan (i n Japanese), (1992) . 

52 



Giuseppe Giuliano, Giuseppe Carone, Giovanbattista Cicioni, Angelo Corazza* 

INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE USATE A 
SCOPO POTABILE IN ITALIA. 
Un 'indagine conoscitiva 

Summary 

Studies have been conducted on cases of pollution of groundwater resources destined to drinking supply in !taly and 
ref'ers to the technical and scient!fic support given to the Department of Civil Protection by the National GroL/p for 
Prevention ofHydrogeological Hazards (GNDC/). The collected data set is relevant to 438 pollution cases affecting 389 
water sources and the territory of 556 municipalities. The results of the studies show a general state of real hann for 
groundwater supplies deriving .fi·om the discharge into the so il of industrial-related pollutants, the excessive use of 
chemicals in agriculture and the animal fanning sectors, as an effect of the over-exploitation of resources. 
Corrective measures have neva been completely effective, as they ha ve been applied only locally and are chiefly focused 
on damage limitation or emergeney action rather than on actions aimed at getting to the root of the problem. Results 
also highlighted the fragility of the water supply system and the lack of adequate mea:yures to safeguard supplies, 
especially small- and medium-sized sourees. 

Sommaire 

Le présent travail propose les résultats d'une étude faite sur les eas de pollution des eaux souterraines utilisées pour la 
eonsol1unation d'eau potable en Italie. Celte activité s'inserit dans les actions de soutien teehnico-scientifique que le 
GNDCI apporte au Département de la Protection Civile. Les informatiol1s collectées cOl1cement 438 cas de pollution, 
qui ont contaminé 389 centres d'approvisionnement en eau potable et affecté un territoire réparti sur 556 communes. 
Le cadre général des résultats fait ressortir une situation de danger réel pour le patrimoine hydrique souterrain, à cause 
du déversement sur le sol de polluants d 'origine industriel/e, de l'utilisation excessive de substances chùniques agro
zootechniques et de la surexploitation des ressources. Les interventions effectuées n 'ont presque jamais pu résoudre les 
problèmes, elles ont simplement eu une portée locale, en visant essentiellement à limita les dégats, voire à faire face à 
des situations d 'UI-gence, mais sans jamais parvenir à un véritable assainissement. En outre, ce travail met en évidence 
le caractère extrémement fragile du système d'adduction d 'eau, et le manque de mesures adaptées pour protéger les 
sourees d'approvisionnement, surtout celles de petites et moyennes dùnensiol1s. 

Sommario 

Il lavoro riferisce su una indagine sui casi di inquinamento in Italia delle falde idriche sotterranee utilizzate a scopo 
idropotabile; tale attività si inquadra nelle azioni di supporto tecnico scientifico del GNDCI al Dipartimento della 
Protezione Civile. Sono stati raccolte informazioni su 438 casi di inquinamento che hanno colpito 389 centri di 
approvvigionamento idrico potabile ed interessato il territorio di 556 comuni. Dal quadro generale dei risultati emerge 
una situazione di pericolo reale per il patrimonio idrico sotterraneo derivante da rilasci sul suolo di sostanze inquinanti 
di origine industriale, dall'uso eccessivo di sostanze chimiche nel comparto agrozootecnico e dallo sovrasfruttamento 
delle risorse. 
Gli interventi effettuati non sono stati quasi mai risolutivi, hanno avuto carattere locale e sono stati rivolti 
essenzialmente al contenimento dei danni e al superamento de/l'emergenza più che al vero e proprio risanamento. Viene 
evidenziato inoltre il carattere di fragilità del sistema di approvvigionamento idrico e la mancanza di adeguate misure di 
tutela delle fonti soprattutto per quelle di taglia medio-piccola. 

,;, Istituto di Ricerca sulle Acque del C.N.R., Roma e Unità Operativa 4/13, GNDCI - C.N.R. 
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1. INTRODUZIONE 

Il quadro generale dell' approvvigionamento idropotabi le in 
Italia è caratterizzato dalla netta prevalenza dell' alimenta
zione da fonti sotterranee (pozzi e sorgenti), che spesso di
viene di assoluta dominanza, e da rilevanti problemi di ca
rattere tecnico-gestionale. L'esame de ll a situazione del s i
stema di approvvigionamento è stata oggetto di indagini si
stematiche a carattere nazionale (lST A T, 1991) e compren
soriale e/o di bacino (M ini stero Ambiente , 1992). 
Il crescente degrado qualiquantitativo del bene fornito all'u
lenza appare correlato, da un lato, ad un incremento signifi
cativo del fabbisogno idrico procapi te e. dalLtltro, a fattori 
di carattere strutturale (poi verizzazione degli impianti di ac
quedotto, obsolescenza delle reti, insufficienza gestiona le, 
etc .). concorrendo nel conferire connotazioni di fragil ità e 
di vulnerabil ità al sistema di approvvigionamento. 
Nelle grandi pianure alluvionali del nord Italia e nelle pia
nure intrappenniniche si osserva spesso una proliferazione 
di punti di attingimento, originati da una cul tura che consi
derava l' acqua sotterranea come bene gratuito e illimitato, 
che ormai insistono su aree con un esasperato uso del suolo 
o addirittura ricadenti in zona urbana. 
Nelle aree montuose i bacini di ricarica delle sorgenti, tradi 
zionale e qualificata fonte di approvvigionamento, sono sta
ti aggrediti dall ' antropizzazione estensi va, con conseguente 
degrado della nota purezza delle acque. 
Nelle zone costiere i notevoli insediamen ti residenzi a li e 
produttivi hanno imposto un indiscriminato prelievo delle 
falde con rottura di delicati equilibri idrodinamici e conse
guente salinizzazione dell 'acqua dolce continentale e degra
do degli ecosistemi. 
Le situazion i di degrado delle fonti idropotabil i sono state 
per lungo tempo gestite nell'ambito delle pratiche di igiene 
pubblica e delle consuetudini locali, ma con l' introduzione 
di riferimenti normativi stringenti , di schemi di quali tà e di 
protocolli di monitoraggio adeguati si sono manifestate si 
tuazion i latenti o poco note che venivano trattate in prece
denza con ampi margini di soggettività ed autonomia . Cor
relativamente si è venuta strutturando una domanda cono
scitiva delle situazioni di contaminazione e di approccio 
tecnico scientifico da parte delle istituzioni responsabili del
la tutela sanitaria e della sicurezza ambientale. 
Elemento specifico è l'emergere di situazioni di inquina
mento dilazionato osservato alle fonti di approvvigionamen
to la cui causa è da ricercare nelle passate pratiche dis invol
te di uso del territorio, caratteristiche delle aree con svilup
po economico tumultuoso, ma poco rispettoso del\' ambien
te: le conseguenze di episodi di dispersione nell' ambiente 
sotterraneo di inquinanti avvenuti anche anni addietro ven
gono a manifestarsi solo ora per ragioni di naturale evolu
zione dei fenomeni di migrazione delle sostanze e di un più 
attento controllo della qualità dell'acqua utilizzata. 
Il Gruppo Nazionale per la Difesa dalla Catastrofi Idrogeo
logiche (GNCDI) del CNR, nei suoi programmi di ricerca 
dedicati alla vulnerabilità degli acquiferi (Civita, 1990) ha 
voluto dedicare ampio spazio alla problematica della conta
minazione delle fonti idropotabili ed ha promosso uno spe-
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cifico progetto speciale (BIAS) per l'accertamento della si
tuazione in Italia (Civita, 1994). L'attività ha riguardato la 
caratterizzazione dei cas i avvenuti e conclamati come pure 
di quelli latenti, noti ne l ristretto circolo degli addetti ai la
vori, nonché il supporto tecnico sc ien tifico alle isti tuzioni 
nelle si tuazioni di emergenza (Civita et al., 1987; Civita, 
1996). 
Nel presente lavoro si riferisce su un ' indagine campionaria 
sui cas i di inquinamento delle acque sotterranee utili zzate a 
scopi potabili svo lta tra il 1995 e il 1996; essa reitera e con
solida in modo organico un' analoga attività a carattere pre
liminare svolta nel periodo 1989/90 (Cicioni et al., 1990). 

2. INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI 
DELL'INDAGINE 

L'indagine su i casi di inquinamento in Italia delle acque 
sotterra nee utili zzate a scopo idropotabile ed è stata svolta 
dal la Unità Operativa J 3 del GNDCI - Linea di Ricerca 4, 
che ha sede presso l' IRSA di Roma ed opera nel settore del
la valutazione del rischio di inquinamento e la messa a pun
to di procedure d'intervento in situazioni di emergenza. 
Lo studio svolto si inquadra tra le azioni di supporto tecni
co-scientifico del GNDCI al Dipartimento della Protezione 
Civile; in part icolare , esso è di interesse per le attività de l 
Dipartimento concernenti la previsione e la prevenzione di 
eventi calamitos i a carico delle fonti sotterranee di approv
vigionamento idropotab ile. 
Obiettivo principale dell' indagi ne è que llo di forni re un 
quadro conoscitivo, a livello nazionale, delle condizioni di 
contaminazione delle acque sotterranee utilizzate a scopo i
dropotabile, delle sostanze in gioco e delle modalità di in
tervento adottate per l' eli minazione o l' attenuazione degli 
effetti del\' evento inqui nante. 
L'indagine è stata svo lta con procedure censuarie e docu
mentali, prescindendo cioè da rilevamenti sul campo, d ' in
tesa col Dipartimento della Protezione Civile e con la colla
bOl'azione delle Un ità Operative del GNDCI e d i numerosi 
Enti responsabili dell' approvvigionamento idropotabile. 
Il quadro conoscitivo a livel lo nazionale è ampio ma risul ta 
ancora di carattere campionario in quanto per alcune regio
ni i da ti sono sicuramente carenti o addirittura assenti. Pe
raltro, la sua significatività è plausi bilmen te supportata dal
l'ampiezza della base conoscitiva e dallo spettro di situazio
ni considerate. 

3. METODOLOGIA DI LAVORO 

3.1 Gli aspetti censuari 

Per la raccolta sistematica delle informazioni è stata ut il iz
zata una scheda censuaria che intende caratterizzare il caso 
di inquinamento negli aspetti territoriali, tempora li, idro
geologici, tec nici, istituzional i e economici. 
La scheda di indagine si compone di tre parti: 
- la prima è relativa alla caratteri zzazione sintetica dell'in-



quinamento e contiene la richiesta di informazioni circa la 
locali zzaz ione dell'evento , il tipo. origine. andamento e na
tura dell a contaminazione. l'emissione dell ' inquinante; 
- la seconda è prettamente descrittiva e le informazioni ri
chieste riguardano l'inquadramento geografico, geolitologi
co. idrogeologico e meteoclimatico della zona ove è avve
nuto l'evento. l'uso prevalente del suolo. gli elementi a ri
schio e/o contaminati. le fonti inquinanti. le modalità di e
voluzione della contaminazione, il monitoraggio, gli Enti ed 
Organismi intervenuti. l' intervento di bonifica e risanamen
to e i provved imenti amministrativi di protezione post-inter
vento, la stima di costi dell' intervento, la valutazione del
l'intervento; 
- la terza riguarda gli aspetti chimici e vengono richieste 
informazioni circa le concentrazioni medie e massime delle 
sostan ze inquinanti osservate durante lo svolgimento dell'e
vento. 
La compilazione delle schede è stata svolta in ambito IRSA 
oppure è stata curata dalle Unità Operative del GNDCI. 
Tutte le informazioni raccolte nelle schede sono state con
trollate ed analizzate per verificare la loro completezza, cor
rettezza e congruità dei dati riportati. l'adeguatezza dei casi 
censiti ai fini generali dell'indagine. Le schede risultate in
complete o non corrette sono state sottoposte ad un supple
mento di istruttoria di raccolta dati, nei limiti della disponi
bilità oggettiva delle informazioni , fino alla loro soddisfa
cente compi lazione. 
Sulla base delle indicazioni ottenute durante lo svolgimento 
del censimento si è deciso di apportare alcune correzioni 
alla struttura iniziale della scheda nelle parti inerenti l'anda
mento dell'inquinamento, l'emissione dell'inquinante, la 
natura della contaminazione. le fonti inquinanti. la modalità 
di evoluzione dell'evento ed il dettaglio sulle sostanze con
taminanti inserendo inoltre anche i riferimenti bibliografici 
riguardanti il caso in questione. 
Un aspetto metodologico di rilevante importanza nell 'ese
cuzione del censimento e nella elaborazione dei dati é costi
tuito dalla identificazione del singolo caso da archiviare. in 
quanto. in numerose situazioni. la stessa fonte di approvvi
gionamento (corpo idrico) è stata colpita, contemporanea
mente o in epoche successive. da fenomeni di contamina
zione. dovuti a differenti cause e caratterizzati da distinte ti
pologia, natura, andamento ed evoluzione che hanno deter
minato interventi (o non interventi) a seconda della sostan
za inquinante. Per arrivare ad una archiviazione omogenea 
tutte quelle situazioni in cui una medesima fonte idrica ve
niva colpita da più inquinanti di di versa provenienza (indu
striale. agricola. ecc.), sono state censite con più schede, 
considerando un caso per ogni origine di inquinamento. 
Parallelamente all'analisi delle schede è stata svolta una ri
cerca bibliografica relativa ai vari casi di inquinamento del
le acque sotterranee util izzate a scopo potabi le e sono state 
informatizzate le indicazioni bibliografiche, organizzandole 
su base regionale e provinciale. 

3.2 La base dati 

La scheda di censimento utili zzata è stata predisposta 111 
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modo che fosse idonea all'elaborazione informatica delle 
informazioni con il supporto di una Base Dati spec ifica
mente strutturata. 
La base dati , disponibile su Personal Computer equipaggia
to con sistema operativo Microsoft Windows 95. è stata 
reali zzata in linguaggio di programmazione visuale (Micro
soft Visual Basic 4 .0) al fine di offrire una interfaccia grafi
ca di facile utilizzo. Pannelli grafici. opportunamente co
struiti, permettono di gestire agevolmente]' inserimento e 
l'aggiornamento dei dati rendendo nel contempo possibili 
tutte le procedure di verifica e di conformità dei dati mede
si mi. 
La maschera video di ingresso nella Base Dati consente la 
gestione o la consultazione secondo modalità predefinite: e
lenco generale e regionale dei casi. visualizzazione delle 
schede. elaborazione dei dati e stampe. A titolo esemplifi
cativo si riportano nelle figI/re I e 2 i pannelli relativi alla 
visualizzazione di tutte le informazioni di un singolo caso 
di inquinamento ed alle poss ibili e laborazioni standard di 
tutti i dati archiviati. 
I dati. organizzati in tabelle relazionali. sono stati immagaz
zimlti in file in formato dbase, al fine di beneficiare di tutti i 
possibili " tools" disponibili sul mercato. Le tabelle relazio
nali sono state disegnate in diretto riferimento alla scheda di 
indagine: in particolare S0l10 state realizzate le seguenti ta
belle: 

"Regioni": contiene denominazione delle regioni e relati
vo codice 1ST A T; 

"Provin": contiene denominazione delle provincie e re
lativo codice ISTAT nonché il codice della 
regione di appartenenza; 

"Comuni": contiene denominazione dei comuni e relati
vo codice 1ST AT; 

"Sostanze": contiene la classificazione delle sostanze in
quinanti ; 

"Biblio": contiene la bibliografica generale: 
"Carcasi": contiene le caratteristiche generali del caso di 

inquinamento, quali ad esempio località. su
perficie, tipologia della fonte. etc.; 

"A nnocasi": contiene l' indicazione degli anni nei quali si è 
manifestato il caso; 

" lgmcasi ": contiene il numero dei fogli IGM nel cui ter
ritorio ricade il caso; 

"Utmcasi": contiene le coordinate UTM del caso; 
' 'Tavcasi'': contiene l'indicazione delle tavolette IGM nel 

cui territorio ricade il caso; 
"Soscasi": contiene le sostanze di inquinanti rilevate in 

un caso con indicazione dei livelli di concen
trazione minimo e mass imo ; 

"Comcasi": contiene l' indicazione dei comuni interessati 
nel cui territorio ricade il caso; 

"Bibcasi": contiene l'indicazione della bibliografia rife
rita al caso di inquinamento; 

I primi tre archivi, '·Regione". Provincia" e "Comune". con
tengono le informazioni ottenute dalle pubblicazi oni uffi
ciali dell ' Istituto Centrale di Statistica. 
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I restanti archivi contengono in vece i dati che vengono im
messi ogn i qualvolta viene archiviato un nuovo caso di in
q uinamento. Ad ogni caso viene assegnato un codice univo
co che costituisce la chiave di accesso a tutte le informazio
ni relative al caso medesimo. 
Opportune elaborazioni consentono l' aggregazione e la re
s tituzione grafica, sottoforma d i mappa o di istogramma, 
dei risultati (ved i fig. 2). 

4. ANALISI DEI RISULTATI A LIVELLO 
NAZIONALE 

I dati raccolti ed arch iviat i nel corso dell"indagine riguarda
no 438 casi di inquinamento che hanno colpito 389 centri di 
approvv ig ionamento idrico potabi le ed hanno interessato 
direttamente il territorio di 556 comuni. 
C irca il 79 % dei casi è loca li zzato ne ll e reg ioni dell'Italia 
settentrionale coinvo lgendo 303 comuni. Nell' Italia centra
le è stato segnalato il IO % de i casi, che hanno inte ressato 
12 ! Comuni , mentre nell ' Ita li a meridionale ed insulare è 
stato rilevato l'II % dei casi sul territorio di 132 comuni. 
Le regioni che hanno fornito il maggior numero dei casi so
no il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia Romagna nell ' Ita
li a settentrionale, la Toscana, il Lazio e le Marche in quella 
cen tral e, la Sicilia e la Campania nel Meridione (tab. I). 
Una rappresentazione c lassata dell a di stribuzione regionale 
dei casi rilevati è mostrata nell a figura 3. Le valutazioni ter-

ritoriali sono da considerare con molta cautela in quanto es
se risentono di alcune modalità vi ncolari dell'indagine; in 
partico lare: 

il censi mento dei casi non è nella sua g lobalità di tipo 
sistematico: 
per alcune Regi on i (Trentino Alto adige, Liguria, Moli
se e Basilicata) no n si hanno dati; 
in a lcune regioni sono prevalenti i dati pervenuti dal
l' ambito sc ientifico (Un ità Operative del GNDCI) ri
spetto al sistema degli Enti gestionali. 

In questo contesto non s i devono penalizzare. ne lla scala 
del g iudizio sullo stato di inquinamen to, quelle real tà telTi
toriali dove g li Enti locali hanno fornito il maggior numero 
di informazioni e che possono quindi apparire maggiormen
te vulnerate rispetto a lle altre realtà esaminate. 
L 'ana li si dei risultati dell'indagine può essere svo lta sia sul
la base dell e informazioni di carattere generale sui casi di 
inquinamento, riportate nell a prima parte della scheda che 
de lle informazioni di approfondimento e di carattere inte
grat ivo sui diversi aspetti, richieste nella seconda parte dell a 
scheda (che in più di un caso. in rag ione de ll a indisponibi
lità oggettiva del dato , non è stato possibile acqui s ire) . 
La maggior parte del le situazioni di inquinamento (oltre 
1'80 %) è stata riconosciuta dopo il 1980, a testimoniare, 
più che l'effettivo inizio del fenomeno a tale data, la mag
giore sensibilità ed attenzione a i prob lemi di contaminaz io
ne de ll e acque sotterranee sv iluppata negli ultimi due de
cenni dagli organi di contro ll o attraverso anche la ricerca di 

TABELLA I - Distribuzione regionale dei casi censiti e origine tipologica dell 'inquinamento 

Origine dell'inquinamento Totale 
Regione I C Z A R M N casi 
PIEMONTE 15 4 9 23 - 38 89 
VALLE D'AOSTA - - 13 - - - 13 
LOMBARDIA 28 - -- 2 - 1 31 
TRENTINO ALTO ADIGE - - - - - -
VENETO 27 - - 2 - - 29 
FRIULI VENEZIA GIULIA 1 - - - 1 
LIGURIA - - - - - - -
EMILIA ROMAGNA 8 - 6 2 - 1 17 
TOSCANA 14 8 2 4 - 7 5 40 
UMBRIA 1 1 2 5 - 4 13 
MARCHE 3 1 2 20 - 2 - 28 
LAZIO 11 10 2 - 1 5 29 

ABRUZZI 1 2 2 1 - - - 6 
MOLISE - - - - - - - -
CAMPANIA - 9 15 -- - - - 24 
PUGLIA 1 - - 2 - 16 - 19 
BASILICATA - - - - - - -
CALABRIA - 4 - - 4 - 8 
SICILIA - 30 28 18 - 11 - 87 
SARDEGNA 1 - - 1 1 1 - 4 
ITALIA 100 70 83 82 7 42 54 438 
ITALIA SETTENTRIONALE 79 4 22 29 6 - 40 180 
ITALIA CENTRALE 19 23 18 32 - 10 14 116 
ITALIA MERlO, E INSULARE 2 43 43 21 1 32 - 142 
Legenda: I = industriale; C = civile; Z = zootecnica; A = agricola; R = discarica rifiuti; M = Intrusione 
marina; N = naturale. 

57 



sostan ze prima mai prese in considerazione neJle anal is i di 
idoneità al l' uso potabile. 
Il tipo di inq uinamento prevalente, sia pur di poco, sul te r
ritorio nazionale è risultato quello d iffuso rispetto a q uello 
puntuale. L' inqu iname nto di ti po diffuso è equamente di
stribuito tra Ita lia settentrionale. centrale e meridionale (con 
pun te in Piemonte, Marche, Lazio , Campani a e Sici lia ) 
mentre que llo di tipo puntuale è ri scontrabile per oltre il 
49% nel setten trio ne (con massimi in Piemonte, Lombardia 
e Veneto) e per circa il 34% nel meridione c isole (con un 
massimo molto e levato in Sic il ia) . Nell 'inquinamento di o
rigine indus tri a le e zootecni ca prevalgono nettamente le 
fon ti puntua li mentre quelle diffuse sono preponderanti nel
la contam inazione di origine agri cola. geolog ica e da intru
s ione marina; le due tipologie si equivalgo no quando l'ori
gi ne è ci vile (fig. 4 ). 

A livell o nazionale i casi di inqui namento delle falde sono 
in prevalenza riconduci bi I i ad un' origi ne tipologica indu
striale (23 %) e subordinatamente a quelle agricola e zootec
nica: s i osse rva che il comparto ag rozootecni co nel suo 
complesso costitui sce la prima causa di inquinamento arri
vando complessivamente a l 37% dei cas i; l' inqu inamento 
di tipo civi le si attesta intorno a l 16% dei casi seguito a 
breve distanza da inq uinamen ti dovuti a cause geolog iche 
na tu ra li ( 12% ) o a sovrasfruttamento di fa lde costiere 
( 10%) ; poco rappresentati (2%) sono invece i cas i di conta
minazione da discariche di rifiuti. 
La tabella l fo rnisce il quadro della di stribuzione regionale 

dei cas i in funzione anche de lla diversa origine dell ' inqui
namento. 
L'inquinamento di tipo industria le è local izzato per il 79% 
de i casi nelle regioni dell'Italia settentrionale e in quelle pa
dane in particolare; inquinamenti di ti po civ il e sono d iffu si 
preva lentemente ne lle Regioni centro merid io nal i (con il 
massimo a li ve llo nazionale in Sicilia) ; per il comparto a
gro-zootecnico si ha una presenza abbastanza ben di stribu i
ta dei casi sul territori o nazionale, anche se vanno segnalate 
le part icolar i concentraz ioni in Piemonte, Marche e S icilia ; 
l' inquinamento da d iscariche di r if iuti è invece concentrato 
nella quasi tota lità nelle reg ioni settent riona li ; l' intrus ione 
marina è presente in maniera prevalente ne ll ' Italia meridio
nale e insulare (in part icolare in Puglia e Sicilia) , subordi 
nata nell' Ita lia cen trale (in partico lare in Toscana) mentre è 
assente a l settentri one; infine inquinamen ti dovut i a cause 
geologiche naturali sono molto d iffus i al nord (con il mas
simo per tutta l' Ital ia in Piemonte), med iamente presenti a l 
centro e assent i al sud e isole. 
L ' emiss io ne dell ' inquinante di t ipo cont inuo (costante e 
non costante) è quella di gran lunga più rappresentata nei 
dati del censimento e ri sulta prevalente qualsias i sia l' origi
ne dell'inquinante; ne l caso di fonti legate al comparto a
grozootecnico e a que llo industria le sono mol to ben rappre
sentati anche i rilasc i di tipo d iscontin uo e occasionale. 
Una va lutaz ione più approfo ndita delle cause di conta mina
zione sull a base delle informazioni acqu isite indica come in 
mol ti casi le fonti di inq uinamen to. della stessa orig ine. sia-

Distribuzione dei casi di inquinamento 

Figura 3 - Distribuzione territoriale classata dei casi di inquinamento censiti 
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no multiple (in circa 113 delle situazioni censite si ha infatti 
la compresenza di più tipologie). 

L 'analisi della fig. 4 ev iden zia come le fonti inquinanti 
principali s iano rappresentate dagli scarichi industriali se

guiti a breve distanza nella scala delle frequenze dagli alle
vamenti zootecnici e dallo spandi mento liquami: altre cause 

importanti. tra loro più o meno equivalenti. sono costituite 
dai pozzi perdenti. dalle cause geo log iche. dai concimi chi
mic i e dalla rete fognaria civi le. Ben rappresentati sono an
che i fitofarmaci. le perdite da depositi di fluidi e il pascolo: 
scarsamente rappresentati sono invece i casi dovuti ad altre 

cause di inquinamento e ai rifiuti solidi mentre trascurabili 
risultano le fuoriuscite da mezzi di trasporto e i cimiteri. 
All'assetto distributivo delle fonti è ovviamente correlata la 

natura generale de lle sostan ze e dei fattori che so no respon
sabili della contaminazione. Quando l'origine del contami

nante è industriale prevale nettamente l'inquinamento di na
tura organico non degradabile: quando l'o rigine è agricola. 
naturale o da intrusione marina è di gran lunga maggiore 

quello di natura inorganica; quando le cause sono civili o 
zootecniche la contaminazione di natura microbiologica 

predomina decisamente e, infine. quando la fonte di conta
minazione è una discarica di rifiuti solidi sono stati rilevati 
solo gli inquinanti di natura organico degradabile e inorga

nica. che in quanto a frequenza praticamente si equivalgo
no. 

I dati del censimento permettono di individuare nelle grandi 

linee la distribuzione territoriale dei gruppi di sostanze in
quinanti. 

Le sostanze inorganiche sono quelle prevalenti in asso luto 
(43 9'0 dei casi ) e sono distribuite senza sostanzia li diffe
renze tra le Regioni settentrionali (in particolare in Piemon

te e Emilia Romagna). centrali (soprattutto in Toscana e 
Marche) e meridionali (Sicilia e Puglia). Come si ev idenzia 

dalla tabella 1/ tra esse prevalgono gli anioni. principal
mente nitrati e poi cloruri, legati rispettivamente a lle prati
che agro-zootecniche e al richiamo di acqua salata nelle faI
de costiere per sov rasfruttamento; seguono nella sca la delle 
frequenze i metall i pesanti. in particolare ferro e manganese 

(la cui presenza nelle acque è dovuta a cause geologiche) e 
cromo (di origine invece industriale): i cationi di origine 
geologica o da intrusione marina sono anch'essi molto ben 

rappresentati. in via prioritaria dali ' arsenico (riscontrato 
frequentemente nella pianura padana) , e in subordine dal 

sodio e dal magnesio. 
Tra i gruppi di sostanze contaminanti seguono poi come 

frequenza di rinvenimento i parametri microbiologici (31 
% dei casi) la cui incidenza diminuisce spostandosi da sud 
al nord dell' Italia. Le regioni settentrionali (soprattutto Pie

monte, Lombardia e Veneto) e anche quell e centrali (Tosca
na e Marche) risultano quelle più vulnerate dall ' inquina

mento di sostanze organiche non degradabili di origine s ia 
industriale che agricola (22 % dei casi). Tra le sostanze di 
origine industriale di grande rilievo sono i solventi clorurati 
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e in via nettamente subordinata i composti aromati c i leggeri 
(con partico lare rife rimento a Lombardia e Emili a Roma
gna) . Un 'anali si più approfondita dei dat i a disposi zione in
di ca che il tri coloroetil ene e il te tracloroetil ene sono i sol
venti di gran lunga più rappresentati (in parti colare in Lom
bardia). Queste sostanze sono associate spesso al c lorofor
mio e al tetracloruro di carbonio (in Lombardia e Emilia 
Romagna), al bromofo rmio (in Emilia Romag na) e al triclo
roetano (in Emili a Romagna e Marche). r solventi clorurati 
più censiti sono quell i impiegati nei processi di sgrassaggio 
e pulitura dei metall i e nei procedimenti di produzione di 
pesticidi , vernici e plastiche. La loro presenza si ri leva nelle 
zone ad alta industri ali zzazione che nel passato sono state 
spesso prive di adeguate strutture per la depurazione e/o lo 
smalti mento dei reflui di produzione . Fra le sostanze di ori
gine agricola gli erbicidi sono stati cens iti principalmente in 
Piemonte e nelle Marche: la sostanza nettamente prevalente 
è l' atrazina cui si associano anche altri fitofarmaci (in parti
colare il bentazone in Piemonte) . 
Nettamente inferiori , quasi al limite del trascurabi le (4 % 
compless ivamente), sono i cas i di inquinamento da sostan
ze organ iche degradabi li (dovuti a fonti industri a li e c ivi li) 
e da parametri chimi co-fisici (causati da fonti industriali , 
zootecniche e da intrusione marina). 
L ' andamento del fenomeno di inquinamento è strettamente 
legato all ' ori gine e natura de ll ' inquinante. La contamina
zione di tipo permanente preva le nettamente qualunque sia 

TABELLA Il - Gruppi di sostanze inquinanti prevalenti 

Regione SC CAL IPA 
PIEMONTE 8 - -
VALLE D'AOSTA - - -
LOMBARDIA 20 4 -
TRENTINO ALTO ADIGE - - -
VENETO 19 - -
FRIULI VENEZIA GIULIA 1 - -
LIGURIA - - -
EMILIA ROMAGNA 6 2 -
TOSCANA 5 - -
UMBRIA - - -
MARCHE 3 - -
LAZIO - - -
ABRUZZI 1 - -
MOLISE - - -

CAMPANIA - - -
PUGLIA - - -
BASILICATA - - -
CALABRIA - - -
SICILIA - - -
SARDEGNA - - -
ITALIA 63 6 -
ITALIA SETTENTRIONALE 54 6 -
ITALIA CENTRALE 9 - -
ITALIA MERlO. E INSULARE - - -

la causa de l fen omeno, fatta eccezione per l' origine di tipo 
zootecnico, dove i vari andamenti possibili per g li inquina
menti in atto praticamente si equivalgono. L'i nq uinamento 
di tipo permanente risulta predomi nante anche se si consi
dera la natura dei contaminanti , in part icolare modo nell e 
categorie più rappresentate. 
L ' analisi della tabella /Il evidenzia come le aree maggior
mente interessate dai fenomeni di inquinamento s iano ri sul
tate quell e alluvionali , di pianura e di cono ide (43 % dei ca
si ) e quelle calcareo-carsiche (28 % dei cas i). Le prime so
no state censite in particolare ne lle regioni sette ntrional i pa
dane e in quelle centrali ; le seconde nelle zone appennini
che dell e regioni centromeridionali e in Sic ilia. II dato otte
nuto dal censimento si giustifica con la forte presenza an
tropica (residenziale e produttiva) e, quindi , di centri di pe
ricolo nelle aree all uvionali e nella elevata vulnerabilità in
trinseca degli acqui feri nell e aree montuose calcaree e car
s iche. 
Per quanto rig uarda le caratteri stiche idrogeol ogiche de ll a 
falda inquinata si è evidenziato come nell a stragrande mag
gioranza dei casi l' acquifero è caratteri zzato da una permea
bilità per porosità (tipi ca dei compless i geolog ic i più rap
presentati quali que lli alluvionali , fluvi o-lacustri e vulcani
ci), la c ircolazione idrica ri sulta libera, pri va di protezione 
al tetto e localizzata a piccola e media profondità (fino a 50 
metri). Nel suo insieme la situazione piLI frequente, delinea
ta dal censimento, è quella d i una contaminazione che inte-

Sostanze inquinanti 
CL ERB ACO MP CAT ANI PMI PFO AS 
- 18 7 33 10 14 10 1 -
- - - - - - 13 - -
1 - 2 5 1 - - - -
- - - - - - - - -
- - 2 9 - 1 1 - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - 1 2 1 10 - - -

2 4 2 8 20 8 3 -
- - 2 3 4 5 2 - -

7 1 2 17 3 1 -
- - 4 - 4 22 -

- - - - - 1 4 - -
- - - - - - - -
- - - - - - 24 3 -
- - 1 - 2 16 2 - -
- - - - - - - - -
- - - - - 4 4 - -
- 1 - - 14 45 53 - -

- 1 1 1 2 1 - 1 -
1 29 20 60 44 138 146 9 -
1 18 12 49 12 25 24 1 -
- 9 6 10 14 47 39 4 -
- 2 2 1 18 66 83 4 -

Legenda: SC = solventi c lorurati; CAL = composti aromatic i leggeri; IPA = idrocarburi policiclici 
aromatici; CL = clorofenoli; ERB = erbicidi; ACO = altri composti organici ; MP = metalli pesanti; CAT = 
cationi; ANI = anioni; PMI = parametri microbiologici; PFO = parametri fisic i e/o organolettici; AS = altre 
sostanze. 
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Tabella III - Inquinamento geolitologico delle aree vulnerate 

Geolitologia 
Regione TC AC CA PA AM OF TFL FM SI SM TV AT 
PIEMONTE - - 1 29 - - 21 7 - - - 3 
V ALLE D' AOSTA - - - - 12 - - - - - - 1 
LOMBARDIA - - - 31 1 - - - - - - -
TRENTINO ALTO ADIGE - - - - - - - - - - -
VENETO 1 1 24 5 2 - - - - - - -
FRIULI VENEZIA GIULIA - - - 1 - - - - - - -
LIGURIA - - - - - - - - -
EMILIA ROMAGNA - 12 5 - - - - - - -
TOSCANA 9 3 4 19 - 3 1 1 - 3 - 1 
UMBRIA 2 1 4 10 - - 1 - - - -
MARCHE - - - 25 - - - 1 - - - -
LAZIO 12 6 - - - - - 2 - - 13 3 
ABRUZZI 3 - - 3 - - 1 - - - - -
MOLISE - - - - - - - - - -
CAMPANIA 21 13 - - - - - - - - - 3 
PUGLIA 17 - - - - - - - - - -

BASILICATA - - - - - - - - - - -
CALABRIA - - 4 1 - - - - - - - 3 
SICILIA 29 6 6 1 - - 1 9 - - 16 20 
SARDEGNA - - - 1 - - - - - - - -
ITALIA 94 30 55 131 15 3 25 20 - 3 29 34 
ITALIA SETTENTRIONALE 1 1 37 71 15 - 21 7 - - - 4 
ITALIA CENTRALE 26 10 8 57 - 3 3 4 - 3 13 4 
ITALIA MERlO. E INSULARE 67 19 10 3 - - 1 9 - - 16 26 
Legenda: TC = terreni calcarei; AC = area carsica; CA = conoide aliuvionale;PA = pianura alluvionale; 
AM = area morenica; OF = detriti di falda; TFL = terreni fluvio-Iacustri; FM = formazione marina; 
SI = substrato igneo; SM = substrato metamorfico; TV =terreni vulcanici ; AT =altri terreni. 

ressa circolazioni idriche sotterranee caratterizzate da un 
grado di vulnerabilità intrinseca da medio ad elevato. 
Le informazioni sulle fonti idropotabili vulnerate sono state 
classificate in tre gruppi: sorgenti, pozzi sparsi a servizio di 
un acquedotto, campo pozzi. In termini complessivi gli ele
menti di gran lunga più vulnerati sono i pozzi sparsi seguiti 
dalle sorgenti e dai campo pozzi che praticamente si equi
valgono (fig. 5)~ Le regioni con il maggior numero di fonti 
di approvvigionamento idrico vulnerate sono la Sicilia e il 
Piemonte. Le sorgenti risultano maggiormente vulnerate 
nelle regioni meridionali e insulari (localizzate in particola
re sui rilievi montuosi della Campania e della Sicilia), i 
pozzi sparsi nelle regioni settentrionali (in particolare in 
Piemonte e Lombardia), anche se il massimo nazionale si 
riscontra in Sicilia, e i campi pozzi, in eguale misura, nell ' I
talia del centro (in particolare in Toscana e nelle Marche) e 
del nord (principalmente in Piemonte e subordinatamente in 
Emilia Romagna). Per quanto riguarda le portate delle fonti 
colpite dai fenomeni di inquinamento le classi meno elevate 
(O - IO 1/s e IO - SO 1/s) sono quelle decisamente prevalenti 
ne li' intero territorio nazionale (vedi fig . 5); casi di classi di 
portata da mediamente ad elevata sono frequenti al setten
trione, Piemonte e Emilia-Romagna, al centro, Toscana e 
Marche e, al sud, nella sola Sicilia. Il dato relativo alle por
tate viene sostanzialmente confermato, sia a li vello nazio
nale che a I i vello regionale, anche dali' elaborazione sugli 
utenti della risorsa vulnerata dove le classi maggiormente 

61 

rappresentate ricadono tra quelle più piccole (100 -1.000 e 
1.000 - 5.000) anche se in oltre il 28 % dei casi censiti la 
contaminazione ha colpito fonti che rifornivano una utenza 
superiore a 10.000 persone (vedi fig. 5). 
Le informazioni relative agli interventi tecnici di bonifica e 
risanamento sono in gran parte complete con l'unica ecce
zione della stima dei costi dell'intervento che in molti casi è 
assente per l'obiettiva difficoltà di reperimento o quantifi
cazione del dato. 
Lo studio dei fenomeni di inquinamento e la progettazione 
degli interventi risanatori è stata supportata dal monitorag
gio qualitativo delle acque in 2/3 dei casi censiti anche se, 
in quasi il 40 % delle situazioni, il monitoraggio è stato ef
fettuato in maniera episodica o solo annualmente. I dati a 
disposizione non consentono quindi di fare adeguate elabo
razioni circa le concentrazioni delle sostanze inquinanti , in 
particolare sul loro andamento temporale. 
Dai dati disponibili risulta che nel 33 % dei casi non è stato 
effettuato nessun tipo di intervento tecnico neanche relativo 
allo studio del fenomeno. La tabella IV evidenzia come il 
maggiore I1LlmerO di mancati interventi sia connesso alle 
contaminazioni da sostanze inorganiche e microbiologiche 
a causa probabilmente del! ' ampia diffusione di questi due 
tipi di inquinamento. 
Gli interventi nella maggior parte dei casi sono stati multi
pli agendo spesso oltre che sulla fonte vulnerata anche sulle 
cause dell'inquinamento. 
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Figura 5 - Caratteristiche delle fonti idriche contaminate 

Le modalità di intervento sono relazionate alla natura de l 
contaminan te. Nei pochi casi di inq uinamento da sostanze 
organiche degradabili o da parametri chimico - fisic i l'azio
ne più ripetuta è stata, rispettivamente, l'eliminazione della 
fonte inquinante e la potab ilizzazione e depurazione del-
1' acqua. 
Nelle s ituazioni di contaminazione da sostanze organiche 
non degradabili si è provveduto più frequentemente all a po
tabi li zzazione e depurazione anche se spesso ci si è dovuti 
limitare al solo studio del fenomeno o si è dovuti ricorrere 
ad approvvigionamenti al tern at ivi. 
fn ri sposta ai fenomeni di inquinamento inorganico in quasi 
il 50% dei casi non si è assistito a nessuna azione ri sanato
ri a; quando questa è stata effettuata, è cons istita principal
mente nella potabil izzazione anche se spesso si è dovuti ri
correre ad interventi non ri soluti vi qual i indagin i su l feno-
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meno, innalzamento del limite di potabilità e ricorso a fonti 
alternati ve. 
I problemi connessi con la presenza di col ibatte ri nelle ac
que non sono stati risolt i nel 39% dei casi e ne l caso di in
tervento si è provveduto, quasi sempre, alla sola potabiliz
zazione consistente generalmente nella semplice clorazione 
delle acq ue. 
Complessivamente (jig.6 ) l' intervento risolutivo più ri cor
rente è stato la diretta potabilizzazione e depuraz ione del
l'acqua contaminata; in un gran numero di casi s i è però do
vuti r icorrere ad interventi non ri so lutivi , quali l'innalza
mento del limite di potabil ità o lo studio del fenomeno, o ci 
s i è dovuti rifornire d ' acqua, to talme nte o parzialmen te, 
presso altre fon ti , qual che vol ta abbandonando defi nitiva
mente la fonte vul nerata. 
Gli interventi sono stati gestiti coinvolgendo general mente 



TABELLA IV - Natura dell'inquinamento relazionata all'intervento di bonifica e risanamento 

Natura Intervento Modalità di intervento 
inquinante no si ILP PO PC AA EFI CDI RF SP ATI SC CFA AI 
OD - 9 - 2 - 2 4 - - 5 - 5 - -
ONO 19 87 6 30 3 31 7 - 2 12 4 23 11 4 
INO 96 108 25 51 6 28 12 1 2 5 3 25 5 -
CF 5 4 - 3 - 1 - - - - - -
MIC 57 89 1 71 13 9 5 2 2 - 4 -
Totali 177 297 32 157 22 71 28 3 4 24 7 57 16 4 
Legenda natura inquinante: ONO = organico degradabile; ONO = organico non degradabile; 
INO = inorganico; CF = chimico-fisico; MIC = microbiologico. 
Legenda modalità di intervento: ILP = innalzamento limite potabilità; PD = potabilizzazione e 
depurazione; PC = protezione captazione; AA = approvvigionamento alternativo; EFI = eliminazione 
fonte inquinante; CDI =costruzione diaframma impermeabile; RF = ricarica della falda; SP = spurgo 
del pozzo; ATI = asportazione terreno inquinato; SC = studio in corso; CFA = chiusura fonte di 
approvvigionamento; AI = altro intervento. 
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Figura 6 - Modalità di intervento tecnico 
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pill di un soggetto. Di norma l'attività è stata svolta in sede 
local e coinvolgendo il Comune e la USL e il PMP, quali 
st rutture operative (parti colarmente frequenti sono stati gli 
interventi della USL che sono stati censiti nel 56 % dei ca
s i). Il dato si spiega con il fatto che gli even ti inquinanti 
hanno interessato principalmente strutture di approvvigio-

namento a gestione comunale anche se gli interventi di un 
ente acquedottistico autonomo sono stati comunque percen
tualmente rilevanti (rilevati nel 38 % dei casi). Solo in un 
numero ridotto di casi , laddove la situazione si configurava 
con le caratteristiche di emergenza e con grave rischio sani
tario per le popolazioni colpite, è stato interessato il Dipar-
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ti mento della Protezione C ivi le. I dati sui costi degli inter
venti, come detto in precedenza, sono poco numeros i: su 
177 in terventi segnalati in ben I 14 cas i non si dispone del
la stima. Resta comunque s ignificativo che , nell'ambito 
delle informazioni a disposizione, gli interventi con spesa 
maggiore d i un miliardo s iano quelli di gran lunga più nu
merosi. 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L'indagine campionaria ha consentito di raccog li e re un 
consistente numero di inform azion i circa i casi di inquina
mento delle acque sotterranee utilizzate a scopi potabili in 
Ital ia. 
La situaz ione che viene delineata dall ' analis i ed elaborazio
ne delle infor mazioni acq ui site è senza dubbio indicativa 
c irca lo stato di contaminazione delle acque potabili del sot
tosuolo e si può ritenere ben corre lata a quella reale com
pless iva. 
Le problematiche che si ev idenz iano dai risultati dell 'inda
g ine possono essere riass unte ne i seguenti punti sintetici: 

in Italia l'inqu inamento delle fo nti idropotabili ragg iun
ge dimensioni notevoli , co lpendo maggiormente le re 
g ion i settentrionali del paese e quelle padane in partico
lare, dove sono concentrate molteplici fonti di contami 
nazione; il numero dei casi dec resce spostandosi poi 
verso il centro e il sud della peni sola; 
il riconoscimento dei feno me ni di contaminazione è av
venuto, nella stragrande maggioranza dei casi, neg li ul 
timi due decenni a seguito probabilmente dei controlli 
previsti dalle leggi a tute la dell'ambiente emanate in ta le 
periodo; 
l'inquinamento di tipo diffuso e quello di tipo puntuale 
raggiungono praticamente la stessa percentuale dei cas i 
a li ve ll o nazionale pur con distribuzioni alquanto di ver
se in funzione della di versa origine della contaminazio
ne (i ndustriale, civile, agri co la, ecc. ); 
le cause principali de ll a conta minazione sono quelle 
con nesse con il comparto agro-zootec nico (d iffuse sul
l'intero territorio nazionale) e con il settore industriale 
(presente in maniera preponderante a l nord) ; nella scala 
delle frequenze seguono poi, a ll ' incirca ad un grado pa
ritario, l' origine civile (magg ioritari a al centro e a l me
ridi one), quell a geologica natura le (diffusa solo nel set
tentrione e nel centro de ll ' Italia) e quella da intrusione 
marin a (localizzata prevalentemente al meridione); tra
scurabile è la contaminazione da discarica di rifiuti (pre
sente praticamente so lo al nord); 
in molte delle situazioni censi te la contaminazione de ll e 
acque delle fonti idri che avviene, contemporaneamente 
o in epoche successive, ad opera di molteplici sostanze, 
provenienti da più di un a fo nte di inqu inamento, con di
versa origine; tale dato ev idenzia un a debolezza struttu
rale e/o gestionale dei sistemi di captazione ed in parti 
colare della difesa appropriata delle aree sottese idrod i
namicamente; 
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a un a emissione dell' inq uinante che si presenta continua 
nella gran parte dei cas i co rri sponde una contaminazio
ne prevalente di tipo perm anente delle falde idriche sot
terranee; 
le aree maggiormente colpite sono quelle caratteri zzate 
da acq uiferi alluvionali , in particolare nella pianura pa
dana e nel Centro Italia, o da acq uiferi fessurati calcare i, 
ne lle regioni merid ionali ; ne ll e prime la protez ione na
turale delle falde non riesce a bilanciare la forte concen
trazione di attiv ità antrop iche mentre nelle seconde gio
ca un ruolo fondamentale l'e levato grado di vulnerabi
lità intrinseca degli acquiferi; 
complessivamente l'assetto idrogeologico più ricorren
te, caratterizzato da fa lde id riche situate in acquife ri 
porosi (alluvionali e non), con una circolazione idrica li
bera, priva di protez ione al tetto e s ituata ad una profon
dità non superiore a 50 metri , è quello che riconduce ad 
acquiferi contaminati con una vulnerabilità intrinseca d i 
grado medio-alto ; 
le sostanze inquinanti magg iormente presenti sono le 
sos tanze inorganiche di orig ine soprattutto agricola, 
geologica e da intrusione marina. Tra di esse prevalgono 
g li anioni (nitrati e cloruri) seguiti dai metalli pesanti 
(ferro, manganese e cromo) e dai cationi (arsenico, so
dio e magnesio); d i partico lare rili evo è la segnalazione 
sempre più frequ en te di cas i d i inquinamento da sostan
ze inorganiche di origine naturale la cui mobili zzazione 
è molte volte dovute a superpompaggi; 
molto frequenti sono anche l' inquinamento di tipo batte
riologico e quello da sostanze organiche non degradabi
li . Il primo è dovuto principalmente ad attività zootec
niche, stanziali ma anche da pascolo, e ad insediamenti 
civili mentre il secondo è di orig ine industriale o agrico
la. Tra i contaminanti organico non degradabili va se
gnalata, per la sua perico los ità, la notevole diffus ione 
nell e regioni padane de i so lventi clorurati (soprattu tto 
tricloroetilene e tetracloroet ilene) e nel Piemonte e nel
le Marche degli erbic idi (in particolare atrazina). 
in ragione delle situazioni idrogeo logiche maggiormente 
ricorrenti nei cas i di contaminazione le fonti vulnerate 
più di frequentemente sono costituite da pozzi (più spes
so sparsi e meno spesso ragg ruppati in campo pozz i), 
che erogano portate medio-basse (fino a 50 I/s) e che 
servono utenze non molto numerose (fino a 5.000 abi
tanti ); va segnalato comunque che in 1/4 dei cas i censiti 
l' utenza servita da una fo nte di approvvigionamento i
drico colpita da un fenomeno di inquinamento erano co
stituita da oltre 10.000 persone; 
solo in circa il 50 % dei cas i lo studio del fenomen o di 
inquinamento e la progettazione degli interventi di ri sa
namento sono stati supportati da un monitoraggio ade
guatamente cadenzato; 
nei 2/3 dei casi, in special modo in presenza di contami
nazioni da sostanze organi che (degradabili e non degra
dabi li), non è stato effettuato a lcun intervento; 
g li interventi di bonifica e risanamento hanno riguardato 
s ia la fo nte vulnerata che le cause dell'inquinamento ; 
l'i ntervento con r isoluzione del problema più frequente-
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mente effettuato è stato la potabili zzaz io ne e depurazio
ne dell 'acqua contaminata; molto spesso però gli inter
venti non sono stati ri so lutivi nei confronti dell'inquina
mento consistendo ad esempio nel semplice inn alza
mento del limite di potabilità o nell 'approvvigionamen
to alternativo; 
gli interventi sono stati gestiti di norma in sede locale 
coinvolgendo generalmente più di un soggetto ; solo ra
ramente è stato interessato il Dipartimento della Prote
zione civile. 

L ' analisi dei dati del censimento conferma, negli as pe tti 
principali, le indicazioni derivanti dallo studio preliminare 
condotto nel periodo 1989/90 (Cicioni et al., 1990). Il qua
dro generale che emerge è quello di un pericolo reale e di u
na preoccupante compromissione del patrimonio idrico sot
terraneo utili zzato a scopo potabile in Italia. La compromis
sione deriva sia da rilasci sul suolo e nel sottosuolo di in
quinanti di varia natura ma anche, ed il fenomeno appare in 
preoccupante crescita, ad eccessi di emungimento delle fal
de che distruggono gli equilibri idrodinamici e idrochimici 
esistenti e provocano il richiamo in falda di sostanze inor
ganiche (salinizzazione nel le zone costiere o la mobili zza
z ione di sostanze dalle matrici acquifere soprattutto nelle 
pianure alluvionali). 
Nelle zone a maggiore o più antica presenza antropica le ri
sorse vengono colpite da più fenomeni di inquinamento 
che si sviluppano contemporaneamente o in periodi succes
sivi, a testimonianza che l'arrivo in falda delle sostanze 
contaminanti deriva, oltre che da una eredità inquinante del 
passato, anche dalla sussistenza, tutt' oggi, di pratiche i cui 
effetti nefasti colpiscono la qualità delle acque sotterranee. 
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::c. L'ACQUA SEZTONETTIAGGlDRNAMElVTTPRVFESSTONA.Tr·· . 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni (resoconti) 

SEMINARIO IN ONORE 
DI TULLIO BERTINI 

L'Aquila, 27 Ilovembre 1997 

Il 27 Novembre 1997. presso la Sala del 
Consiglio della Facoltà di Ingegneria del
l'Uni vers ità degli Studi di L'Aquila , s i è 
tenuto un Seminario di Studio in onore e 
memoria del Prof. Tullio Bertini. Professo
re di Geologia Applicata all"Ingegneria 
presso la stessa Facoltà. tragicamente 
scomparso il 3 Ottobre 1992 in un inciden
te avvenuto nell"adempimento di una mi s
sione connessa con la sua attività di ricer
ca. Nel quìnto anni versario della scompar
sa, la Facoltà di Ingegneria dell ' Ateneo a
quilano ha voluto ricordare la figura e l'at
ti v ità sc ientifica e profess ionale del Prof. 
Bertini attraverso questo seminario. che ha 
avuto il patrocinio di va rie associazioni ed 
ist ituzioni pubbliche (Società Geologica 1-
t,diana. Associazione Geotecnica Italiana, 
Associazione Idrotecnica Italiana. Regione 
Abruzzo, Comune di L' Aquila). Gli argo
menti trattati nel seminario. ri vo lto princi 
palmente a studenti e a giovani ingegneri e 
geologi. sono strettamente collegati ai temi 
che sono stati al centro dell'attività sc ienti
fica e professionale del Prof. Bertini e s i 
in se riscono nel quadro di problernatiche 
ambientali di grande attualità nel territorio 
abruzzese. 
Il seminario ha fatto registrare una vasta 
partecipaz ione di docenti dell ' Ateneo a
quilano e di altre Università. di famigliari 
e collaboratori del Prof. Bertini e di mol
ti ss imi studenti della Facoltà. Numerosi 
messaggi e telegrammi sono inoltre perve
nuti da parte di docenti ed autorità che non 
hanno potuto partec ipare al seminario. 
I la vo ri so no stati aperti alle 15:30 dal 
Prof. Luigi Bignardi , Rettore dell'Univer
s ità degli Studi di L' Aquila, che ha rivol
to un breve saluto ai partecipanti. 
Ha preso quindi la parola il Preside della 
Facoltà di Ingegneria. Prof. Enzo Chiri
cozz i, il quale ha ricordato , in particolare, 
l'intensa attività didattica e l'ass idua par
tecipazione alla vita accadeIllica della Fa
coltà del Prof. Tullio Bertini nell ' arco di 
venti anni, a partire dal 1972 fino al 1992, 
anno della sua scomparsa. 
Success ivaIllente è interve nuto il Prof. 
Gianren zo Remedia, il quale , dopo un 
breve riepilogo della carriera accademica 
del Prof. Bertini , ne ha ricordato la vasta 
attività scientifica, testiIlloniata da nume
rose pubblicazioni su riviste e atti di con
vegni nazionali e intemazionali , richia
Illando i principali teIlli ai quali ha dedi
cato la maggior parte della sua atti vità cii 
ricerca. Tra questi , s i impongono per va-
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stità, originalità di inquadram e nto e ap
profondimento interpretati vo: 
- gli studi sui caratteri geologici ed idro
geologici de l territorio della reg ione A
bruzzo : 
- le indagini. l'anali s i ed il monitoraggio 
di lenti movimenti di versante in pendii 
argillosi della fascia collinare pedemonta
na de II" Abruzzo adriatico: 
- le indagini e gli studi sulla idrogeo logia 
dell"acquifero del Gran Sasso e delle mo
dificaz ioni in esso indotte dalla realizza
zione delle gallerie autostradali di va lico. 
E' stata inoltre ricordata I"inten sa attività 
professionale svo lta dal Prof. Bertini. so
prattutto nel territorio abruzzese. ed il suo 
costante impegno nell"ambito di organi i
stituzionali e nel campo della formazione 
profess ionale. 
AI te rmine de lla parte introdutti va. intera
mente dedicata alla commemorazione del
la figura del Prof. Tullio Bertini. ha avuto 
inizio la parte scientifica del se minario . 
con una serie di interventi da parte di do
centi della Facoltà di Ingeg neria dell'Uni
versità di L'Aquila su vari temi di ricerca. 
II Prof. Donatello Magaldi (Geologia Ap
plicata all'Ingegneria) ha presentato i ri
sultati di uno studio finalizzato alla deter
minazione della pe ricolos ità da instabilità 
di versante, illu strando una metodolog ia 
originale applicata ne II" area del Gran Sas
so e de i Monti della Laga. 
Il Prof. Aniello Ru sso Spena (Idraulica) 
ha presentato i risultati di uno studio per 
la modellaz ione del trasporto di inquinan
ti in mezzi porosi. 
11 Prof. Alessandro Togna (Costruzioni I
drauliche) ha esposto alcune co ns idera
zioni s ull"idrologia del ma ss iccio del 
Gran Sasso in relazione alla presenza del
le gallerie autostradali. Il DotI. Marco 
Tallini (Geologia Applicata all"lngegne
ria) ha presentato i ri sultati di una ricerca 
relativa alla geologia del Quaternario nel
la conca di L ' Aquila. 
Infine, l'Ing. Gianfranco Totani (Geotec
nica) ha illustrato, come esempio di geo
tecnica ambientale. un intervento di stabi 
lizzazionc dcllc spo ndc dci canale princi
pale della piana del Fucino . 
Dopo un breve intervallo . la se rata s i è 
conclusa con un concerto tenuto dal 
Gruppo Orchestrale di Ateneo. 

(a cura di Gianrell~o Remedia) 

FEDERGASACQUA-EUREAU 
LA POLITICA DELL'ACQUA 

IN EUROPA 

Venezia, 6 - 8 maggio 1998 

Dal 6 all '8 Illaggio ha avuto luogo a Ve
nezia la Conferenza Internazionale " H,O 
Obiettivo 2000: La polirica dell'acqua in 



Ellropa". pro mo ssa da Federgasacq ua . 
l'Assoc iazione ital iana de ll e Imprese pu b
bliche de i serviz i de ll ' acq ua e de l gas . e 
da EUREA U. l'Unione Europea de lle As
soc iazio ni Nazionali dei Serv izi d i acqua 
potab ile e reflua. 
Alla Conferenza ed a i vari Sim posi hanno 
partecipato spec ia li s ti e tec ni c i d i tutta 
Euro pa . no nché eminen ti accade mici e re
sponsabi li di Organis mi ed Az iende ope
rant i nel ca mpo de ll·acqu a . L· A.I.!.. As
sociaz ione Idrotec nica Italiana. ha parte
c ipato con un proprio rappresentante. 
Gl i argo menti oggetto di discuss ione sono 
sta ti part ico larmente stimo lan ti. perché ri
guardava no l'attuaz io ne della po lit ica eu
ropea in materia di acque . g li aspetti eco
no mi c i e tariffa ri. la qual ità de l servizio. 
la formazione e lo sv ilu ppo profess io na le 
deg l i operatori. la ricerca sc ie nti fica e tec
no log ica e le sue conc rete ricad ute . 
Ric orre ndo ne l 1998 il trentes imo a nni
versario della Carta E uropea dell' Acq ua .. 
il Convegno ha assunto un part icolare si
gn i fica to. Con l' avvio de II' integ raz ione 
de ll e economi e di gran parte de l Paes i a
deren ti a li' Un io ne Europea. il te ma de l 
co nfronto tra le di verse rea ltà de l Conti 
ne nte assu me un va lore determin ante, an
che per in div id uare aree e forme d i sv i
lu ppo che pot ranno caratteri zzare il futuro 
mercato europeo de l servizi idr ic i. 
Il S indaco di Venez ia, Mass im o Cacc iari, 
ha te nuto il di scorso d i apertu ra de l Con
vegno. seguito da l Preside nte de lla Regio
ne Venu ta, Giancarlo Gal an e da l Sottose
gre tario al Min is tero dei LL.P P. G ianni 
Matti oli. 
Con l' in tervento de l Pres idente d i Feder
gasacq ua. Andrea Lo lli , sono sta ti intro
dott i i te mi princ ipali del Convegno. 
I pun ti fond ame ntal i del processo di tra
sform azione de i se rvizi pubblic i debbono 
essere . secondo Lo lli: 
- superamento de ll e ges ti o n i dirette da 

pa rte de i Co m uni. in part icola re ne l 
Mezzogiorno: 

- ampliamento delle d imensioni aziendali 
de ll e Imprese del settore: 

- aggregazione tra i soggetti e fus ion i; 
- trasformaz ione delle az iende in imprese 

pluri servi zi. 
Il prob le ma centrale comunque , secondo 
Loll i. ri m3ne que ll o de ll e tari ffe. 
Le ta riffe idriche in Italia sono d i g ra n 
lunga tra le pi ù basse d 'Europa: le tariffe 
vigent i in Itali a , per grand i aree metropo
litane, sono da due a quattro. volte inferio
ri a que ll a vigenti in corri spondenti aree 
europee, spesso a pari tà ne ll a qua lità dei 
serv izi offerti . 

Il Convegno s i è sv iluppato in c inque 
Sess ioni ed in tre Simposi. 
- Sessione I: Implementaz ione de ll a po

litica europea dell'acqua 
- Sess ione Il : Economia e Tariffe 
- Sess ione II I: Formaz ione e sv iluppo pro-

fessionale 
- Sessio ne IV: Qualità de l servizio 

- Sess ione V: Riceca e sua app li cazione. 

- Simposio sull a " M isurazione in fu nzio
ne dell a Legge Gall i" 

- Simposio sull a " Sos te nibili tà de lle ta 
riffe" 

- Simposio sul "progetto de l SEMIDE". 

SESS IONE I 
"lll1plelllellta~iol1e della politica dell'acqua" 
Il Pres ide nte dell'ASPIV di Venezia .Ro
berto Ton ini . è sta to il Moderatore de lla 
Sessione . ed il Dire ttore Generale f. f. de l
la DG XI di Bruxe ll es . Tom Garvey è sta
to il Re latore principale. 
Le relazioni presen tate so no sta te le se
guenti : 
- N . Thyssen. T. Laok (G ran Bretagna): 
Eurowaternet - La rete europea dei dati ed 
info rm azioni sull e risorse: 
- S . Garberog li o (Ita li a) : Cata logo Euro
peo de lle Acque reflue 1997. un a indagi
ne per va lutare gli aspetti tec nico-econo
mic i e organi zzati vi de l servizio di raccol 
ta e depuraz ione ne i Paese i de ll 'Union e 
Europea; 
- A . N . Angelaki s (grec ia) : Il potenz iale 
per la depuraz ione dell e acq ue reflue ed il 
lo ro riutili zzo ne l bac in o de l Mediterra
neo : neccess ità di stab ilire linee g iuda; 
- M. Ottavian i. N. Sarti, O . Con io (Ital ia) : 
Applicazione de ll a Diretti va 778/80 in I
ta lia. Prob lematiche qual itative ri scontra
te nel tri enn io 1993- 1995; 
- G. Oskam (Ol anda): Impatto de ll ' inqui
namento acciden tale su lle risorse idriche ; 
- - R . Drusiani, G. Sgaramella (Italia) : Lo 
stato della rifo rma de i servizi idri ci in Ita
lia in rapporto anche all'evolu zione della 
normativa europea di settore; 
- W. Palancar Penell a (S pagna) : Va luta
zioni critiche dei Paes i de l Sud nella po li
ti ca de ll 'acq ua; 
- M . Campanale, C. Con io, L. Meucci ( I
talia): Im plicaz ioni tecniche ed economi 
che de ll a nuova dire tt iva acq ue potabili 
sull ' industr ia . de ll' acq ua in Ita li a; 
- Y. Rees, S. N ix on (Gran Bretagna) : Una 
d iretti va qu ad ro per l 'U nio ne Europea. 
Un modo efficace per ges ti re l 'acqua, ma 
a quale prezzo ') 

SESSIONE Il 
"Economia e Tarifle" 

Il Dire ttore d i BERLINER W ASSERBE
TRIEBE di Berlino, Ortwin Scholz, è sta
to il Moderatore della Sessione, e il Presi
dente di TECHW ARE, Roberto Bazzan o, 
è stato il Relatore principale. 
Le re laz ioni presen tate so no s tate la se
guent i: 
- B. Barraquè (Francia) : Aspetti economi 
ci e ta riffar i ne i var i Paesi del l ' Unione 
Europea; 
- G. L. Sp igoni , N. Fontani , E. Borg i, M. 
Garizio, M. Fungi, F. Bitonte, A. Micheli 
(Ita li a): Proposta di metodologia di calco
lo dell' inc idenza dei con trolli d i qu alità 
sulle tariffe dell'acqua. potab il e; 
- G . Achttiennribbe, V. Homerr, R. Pare-
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na (G ran Bretagna e Italia) : I di versi ap
procci al prezzo de ll'acqua . Le compara
zioni de II' IWSA; 
- J. C. Cel is (Belgio) : Economia e tariffe. 
Studio di un caso belga; 
- P. Ba lm er (Svez ia) : Banchm arking de i 
cos ti deg li im pianti per il trattamento de l
le acque re fl ue; 
- U. Zanni boni (Italia): Il metodo ta ri ffa 
rio e la qua lità dell·acqua .. 

SESSIONE III 
"Forma~iol1 e e sviluppo prolessiunale" 

Il Pres idente dell' ACEA di Ro ma. Fulvi o 
Vento, è stato il Moderatore de ll a sess io
ne, ed il Prof. Enri que Cabrera de ll 'U ni 
versità d i Valenza è stato il Relatore prin
c ipale . 
Le re laz ion i presenta te sono s tate le se
guenti : 
- 1. Ganou li s, L. R or ri s . A. Va n de r 
Beken. S. Coutt ier, G. Neveu , C. Th irri ot, 
M. Co uchu d, L. Di aco (Grecia, Be lg io. 
Francia. Spagna . e Ita li a) : Impiego de lle 
nu ove teo nolog ie per l' educaz io ne e la 
fo rmazione nel campo acqu e: ambiente . Il 
progetto eu ropeo "TEST - EAU"; 
- G. Brait, L. Di Gregorio (I ta li a): La car
ta de i se rvi zi. Un occasione per un impe
gno "co ndi viso" di miglioramento ; 
- L. Tu hovcak, P. Dvorak, J. Zd vo racek 
(Repubblica Ceca) : Nuove poss ib ilità ne l
l' educaz io ne e ne ll a fo rm azio ne offerte 
dall'uti lizzo de lle tecnologie informat ive; 
- J. Fos te r , S. Billin g tong , M. Upto n 
(G ran Bratagna): Dal progetto alla realiz
zazione del cambiamenti organizzativi in 
un'i mportante impresa britanni ca di servi
zi id ri ci; 
- L. Di sco, C. Di Pao la (Ita lia ,): La for
maz ione profes sion ale ne l settore idri co. 
Il ruo lo di Federgasacq ua in a mbito na
zional e ed europeo; 
- M. Di Lauro (Italia) : Comunicazio ne ef
ficace e qualità de l servizio - Train ing per 
il persona le di front-line. 

SESS IONE IV 
"Qualità del servizio" 

Il Pres iden te dell' ARIN di Napoli , Mauri
zio Barraco, è stato il Mode ratore e Bri an 
Duckwort de lla UK W ATER SERVICES 
ASSOCIATION di Birmingham è sta to il 
Relatore principale. 
Le re lazion i presentate sono s tate le se
guent i: 
- M. K. H. Gas t (Olanda) : Dal "contratto 
su ll a qualità" alla "carta del cittad ino" ; 
- G. Vi ga nò, G. Bra it , P. Calda na, M . 
Campana le, M. C iampini, D . Ferrara, M. 
Magugliani , L. Maresta, S. Perl ongo , D. 
Pilolli , R. Poli , D . Romanello (Ita li a) : Il 
camm ino verso la quali tà. Le Aziende d i 
Federgasacqua; 
- M . Derrick (Gran Bretagna): Svi luppo e 
realizzaz ione di un programma di 
sens ibili zzazione de i clienti sull ' uso effi
ciente de ll ' acqua; 
- A . C io, D. lacovone (Itali a) : Presenta
zio ne del rapporto sulle Aziende di serv i-



zi locali a cura di E rnes t & Youn g - RIE
Editrice Compos ito ri : 
- L. Maresta, S. Perl ongo (I ta li a): Rappor
tocon l ' ute nza e uso de i medi a per il ri 
sparmi o id ri co in Ita li a; 
- K.J . Rohrhofer (A ustri a.) : La soluzione 
per l' acq ua potabile e refl ua per le pi ccole 
c ittà. Stud io d i un caso ne ll ' A ustri a de l 
Sud (Ern sthofen) : 
- M. Za nutto, M . De A lberti (Ita li a): L ' u
so di Inte rne t come strumento di co muni
ca .z io n e t ra az ie nde assoc iate e co n i 
cl ienti ; 
- W . Merke l (Germ ani a .) : La q ua lità de l
l'acqua po tab ile e la concorrenza ne l se t
tore Idri co: 
- P. Ca ldana (Ita li a): L 'ana li si deg li indi c i 
d i soddi sfaz io ne de l c li ente non sono una 
moda ma uno strume nto di ve ri fica az ie n
da le : 
- P. Sa nna (I ta li a) : La ri cerca de ll 'ecce 
lenza gesti o nale ed ope ra ti va . 

SESSIONE V 
"Ricerca e sua applica:;iolle" 

Il Pres ide nte de II' AEM d i M ilano, Enri co 
Ce rra i, è sta to il Mode rato re e 
G uido Pre mazz i de ll ' Istitut o pe r l'Am 
b ie nte C RC d i Ispra è Sta to il re la to re 
princ ipa le. 
Le re laz io ni presenta te sono sta te le se
guenti : 
- M . Braml ey (G ran bre tag na): C reaz ione 
di un a s trateg ia pratica di ri cerca e sv ilup
po - Il pun to di vista del rego lato re; 
- G . Gill i, V. Meìn eri , E . Carraro (Ita lia) : 
Valutaz ione de ll a capac ità di abbattimen
to di sos ta nze toss iche e mutage ne nell a 
depuraz ione di acque reflu e urba ne; 
- C. Van der Gucht , A. Lu st, B. Van der 
Steene (Be lg io): Approcc io di bac in o per 
de te rmin a re le a na li s i costi-be nefic i ri 
g ua rdanti i I tra tta me nto d e ll e acqu e re
flue; 
- E. Lo ren zi, M . De Ceg li a ( Ita li a): Pre
venz ione de ll ' inibizione de l processo di 
nitrifi cazione de ll ' impi anto di depurazio
ne per reflui urbani de ll ' area metropolita
na to rin ese - Co ntro ll o e m o nito ragg io 
de lle acque di scarico industri a li ; 
- E. Sgarbi ( It a lia): Appli caz io ne de ll a 
tecnol ogi a di e le ttrodiali s i (EDR ) nel trat
tame nto de ll e acqu e di o ri g in e sotterra
nea. 

S IMPOSIO sull a "Misu razione iII f un::.io 
ne della Legge Calli" 
Il Pres idente de ll ' A .Q.V.Roma, Marce ll o 
Vern ola, è stato il Moderatore de l Simpo
s io, o rgani zzato e pro mosso d a ll a Soc. 
rCA (Indu s tri a Contatori Acque) . 
Sono inte rvenuti ne l Simpos io il pres i
dente del Comitato di Vig il anza sull ' uso 
d e ll e Ri so rse Idri c he Walte r Mazzitti , 
il C o ns ig li e re di EUROCONSUL TING 
A lessandro Mo linari ed il Consig liere di 
S .V . IOI Gi ovanni Girola. 

SIMPOSIO sull a "Sosten ibil ità delle ta 
riffe" 

Il S impos io promosso da. PROAQUA ha 
av uto co me Moderatore il Coordin a to re 
de l Comitato Sc ienti f ico di proaqu a Ger
mano Bulgare lli ed è sta to in trodotto dal 
Pres ide nte di AMGA di Genova Gi ovanni 
Domeni chini. 
Ne l Simpos io è stato presen tata una ri cer
ca sul te ma de ll a contabilità de ll e tariffe a 
cui hanno partec ipato Stefano C ima de l
!'I stitu to di Ri ce rca Soc ia le, Bev in Beau
de t Pres ide nte d i A WW A, Jacqu es Hu
berts V ice Pre~ ide nte KIW A, Ja nel Lang
don Dire ttore G nerale di A WW ARF. An
to ni o N ico li pres ide nte d i SEABO, Lo
renzo Pall es i Pres idente EAA P. 
L ' indu stria ita li ana de i servizi id ri c i ha 
o rm ai avv iato un a rad ica le strutturaz ione. 
L 'adoz ione di polit ic he ta ri ffa rie remune
rati ve, in g rado d i garantire adeguati rito r
ni a i ca pita li in ves titi ne ll a s iste maz ione 
de ll e re ti e de ll e strutture, è un o de i primi 
pass i di ques to processo. L a ri ce rca pre
senta ta identi fica ed utili zza a lc uni stru
me nti utili pe r va luta re l' imp atto co m
pl ess ivo di poss ib ili aumenti tari ffa ri sui 
consumi de ll e fa mi g li e. 

SIMPOSIO sul " Progetto SEMIDE" 
Il S imposio ha av uto co me M ode rato re 
A nto ni o Badini Coord inatore Ita li a no di 
Euromedite rra nean Partnership ed è stato 
introdotto da l Pres ide nte de l Co mitato di 
D irez ione de l " Proge tto SEMIDE" Walte r 
Mazzitti. 
Prese nt az ione d e l "Progetto Se mide : s i 
tra tta del s is te ma di inform azio ne sull e 
probl emati che de i servizi idric i de i Paes i 
medite rrane i, in fase di messa a punto da 
parte de i di ve rs i Governi inte ressa ti . 
AI Simposio hanno partecipato E. Berera 
de ll ' Uni vers ità di Ni zza, E . C ioffi Diret
to re Ge nerale DG [B , della Co mmi ss ione 
Europea di Bru xelles , A. Dav is Sottose
gretario Capo del la Direz ione de ll ' Acqu a 
de l Mini ste ro de ll ' Ambi e nte di Lo nd ra , 
J .F. Donzier Dire tto re Generale di Offi ce 
Inte rn a tion a l de l 'EAU di Pari g i, C. E
scartin Dire tto re G e ne ral e [drauli ca de l 
Mini s te ro d e ll ' A mbi e nte di M adrid , P. 
Russel Diretto re de ll ' Acqua del Mini ste ro 
de ll' Ambi ente di Pari g i. 

CO NCLUSIONI del Convegno: Prospet
tive per il f uturo 
Il Convegno s i è conc lu so con un a Tavola 
Rotonda dei Modera tori de ll e va ri e Ses
s ioni sul te ma "Prospetti ve per il futuro". 
La Tavola Rotonda ha av uto come Mode
ra to re il Vice pres ide nte di FED ERGA
SACQU A Rosari o Mazzol a . 
AI te rmine dell a Tavo la Rotonda Rosari o 
M azzo la h a es pos to ag li inte rve nuti il 
co nte nut o di un messagg io in v ia to d a l 
Mini stro de i Lavori Pubblici Paolo Costa. 
Ne l messaggi o vi ene eviden zia to l' impe
gno del Governo espresso ne l Documento 
di Programm azione Economico-Fin anzia
ri a per il tri e nni o [998-2000 e sos tenere 
l 'evo lu z io ne de ll 'asse tto de i se rv iz i d i 
pubblica utilità e dei servizi locali. 
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In ta le ambito il comparto de i serviz i id ri
c i rapp resent a un a co m po ne nte d i base 
sotto il profil o de ll 'ammodern amento de l
le fo rniture essen zia li per il vivere civ il e e 
per lo svi luppo de ll e atti vità produtti ve . 
Lo scenari o futuro. conclude il messaggio 
de l Mini stro Cos ta, è q ue ll o di Az iende 
c he restano enti strume nta li dei Comuni o 
di ventano Imprese come le a ltre, libere d i 
co mpetere. 

(a cura di Roberto Poligllallo) 

Recensioni ---
CIVILTA' DELL'ACQUA 

Archeologia del territorio da Roma 
arcaica alle antiche civiltà 

mediterranee 

Neg li ultimi dece nni si è andato progres
s ivamente sv iluppan do un campo di rice r
che sul passa to che ri veste inattes i aspett i 
conosc iti vi e ne l qua le s i sta nn o ci men
tando ancora poc hi esperti . E' q uesto il 
ca mpo de lle antiche opere idrauli che sot
te rranee conservates i attraverso i mill enni 
e che sovente attendono ancora d i essere 
conosc iu te ed ep lo rate , in que ll e c he s i 
può definire come un a più recente avven
tura de ll ' a rcheolog ia modern a. 
"C iviltà de ll 'acqu a" s i presenta co me un 
testo che ripercorre un itinera ri o conosci
tivo ne i fondamenti d i ques ta di sc iplin a. 
L'A utore, tra i primi ss imi in Ita li a ad af
f ronta re con tag li o es pl ora ti vo ques te ri 
cerche, vi ha de pos itato un ' espe ri enza ul 
traventennale in cui l 'emoz io ne de ll a sco
perta s i coniuga con la rag ionata ri costru
zio ne deg li e le me nti a rcheo log ica me nte 
rilevanti . 
Dopo una vas ta parte introdutti va che ri 
chi ama le più antiche tes tim onianze di o
pere idrauli che, il testo riporta e d iscute 
tutta una serie di nuove ed o rig in a li in fo r
maz io ni su condotti sotte rranei , partendo 
dag li antichi ss imi emi ssar i de i laghi nei 
press i di Roma per raggiungere opere via 
v ia c ro no logi came nte più v ic in e a no i, 
qua li g li a ntichi acquedott i di Pa les trin a e 
di Iserni a ed il grandi oso e mi ssari o del la
go de l Fucin o, vo lut o d a ll ' impe ra tore 
C la udi o . L a ri ce rca s i es te nde in fin e a 
g ran parte del mondo anti co, riportando e
videnze raccolte ne ll ' anti ca Grecia, in A
na to li a , in M arocco e ne ll a lontaniss ima 
C ina. 
L 'opera è presentata in 16 fasci co li co n 
cade nza quindicin ale, in ve ndita ne ll e edi 
co le di Ro ma. Tale approccio, in consueto 
per un tes to che vuole manteners i di e le
vato ri gore sc ie nti f ico, è inteso come un 
es pe rim e nto vo lto a diffo ndere un a p iù 
vasta consapevol ezza de ll ' es isten za e del
l' importanza di ta li opere, nell 'auspic io di 
pro muoverne nel conte mpo poss ibili frui 
zioni e le sempre più urgenti ope re d i sal
vaguardi a . 

(a cura di Vi ttorio Castellani) 



L'IMPEGNO DI 
ROMAGNA ACQUE 
PER LA DIFFUSIONE DI 
UNA CULTURA DELL' ACQUA 

L'educazione ad un più consapevole rapporto tra uomo e ambiente sta ass umendo 
sempre maggiore importanza a li vello soc iale ed ovv iamente scolasti co. Per questo 
moti vo, da ll a primavera di quest"anno. ha preso vita a Ridracoli , ne llo splendido 
scenario del Parco Naz ionale dell e Foreste Casentines i, il progetto didatti co deno
minato "Quando l' uomo incontra la natura", promosso da Romagna Acque in co ll a
borazione con la Fondazione CerviaAmbiente, ri volto ag li studenti de lle scuole me
die superi ori . 

In primavera gli studenti arri vati a Ridraco li sono stat i 1.500. Da tutta Itali a 60 
classi e 125 docenti coin vo lti compless ivamente: lice i sc ientifi c i. cl ass ic i e istituti 
tecnici non so lo di Emi lia-Romagna e Toscana, ma anche di Pugli a, Campani a, 
Lombardia e Sicilia hanno aderito all ' ini ziati va. 

Due i moti vi de l successo ri scosso, e de ll ' inte resse susc itato . La buona organizza
zi one logisti ca e il con tenimento dei costi che ogni ragazzo ha sostenuto sia per il 
sogg iorno sia pe r la d idattica proposta , non come frutto di improvv isaz ione ma 
costru ita attraverso serie verifiche e impostata su un importante as petto dei proble
mi ambientali che viene troppo spesso misconosciu to: l' es igenza di stabilire una 
costante corre lazione fra problemi biologici e fi sic i e problemi soc io-culturali ed 
economICI . 

Da ottobre di quest'anno infatti gli studenti o ltre a conoscere la natu ra e il terri torio 
attraverso esami di laboratorio , verifiche idrogeologiche e lo studio di impatto am
bientale approfondiranno le conoscenze sui più attuali metodi di valutazione del va
lore economico del territori o . Ma non so lo. Le lezioni saranno utili pe r apprendere 
inaspettate nozioni tecniche e professionali. Un esempio? Nei laboratori che Roma
gna Acque mette a di spos izione gli studenti impareranno non solo a far di conto e a 
percorrere le strade te lemati che dei programmi al computer, ma anche a comporre, 
con tanto di mescola, la miscela adeguata per costruire un pi las tro di cemento. 

I programmi sono 4 e si svolgeranno nel periodo settembre/ottobre 1998; 
gennaio/giugno 1999. 

Per ulteriori informazioni: 
Segreteri a Sezione Educazione dell a fo ndazione Cerv iaAmbiente 
Casella Postale 7 1 - 48015 Cervia (RA) 
Te!. 0544/7 192 1-979299 
E -Mail: atlantide@atlantide. net 
Coordinamento organi zzati vo : Mirna Bianchi 
web: http ://atl antide.net/educazioneambientale 

PROGRAMMI 
1 MODULO AMBIENTE ACQUA 

Lezioni su territorio, ambiente , invaso e suo uti lizzo . 
Verifiche di impatto ambientale. 

2 MODULO AMBIENTE FORESTA 
Lezioni e lettura de lla foresta , del paesaggio, del suolo e influssi 
su ll 'ambiente circostante . 

3 MODULO TECNICO 
Laboratori e lezioni sulle tecnologie di util izzo e di controllo del 
ciclo de ll 'acq ua ne ll 'arco de lle stagion i. 

4 MODULO ECONOMICO 
Lezioni su l ciclo economico e produttivo , analisi dei costi, rap
porto costi/benefici di un 'impresa Società per Azioni. 

Gli stessi moduli didattici possono essere fru iti a seconda delle esigenze con stage rispettivamente di 3 giorni, 
2 giorni, 5 giorni. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservato
rio normativo». Essa è dedicata ali' aggior
namento del complesso quadro di norme a 
contenuto giuridico, amministrativo, tecni
co, finanziario, tariffario che regola i com
portamenti in materia di gestione delle ri
sorse e dei servizi idrici , di realizzazione e 
di esercizio delle corrispondenti infrastrut
ture , di normalizzazione tecnica, di svolgi
mento di attività strumentali connesse con 
quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere caratte
re internazionale , comunitario, nazionale 
ed anche, ove presentino aspetti di interes
se generale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l 'a ttività delle com
missioni che operano per la predisposizio
ne di nuove norme in sede nazionale ed in
ternazionale e saranno ospitati qualificat i 
pareri , al fine di contribuire a ll a corretta 
definizione delle norme stesse attraverso 
un confronto di opinioni. 
I/ettori sono in vitati a collaborare all'os
servatorio, fornendo tempestivamente noti
zie e commenti utili alla sua redazione. 

11 presente numero comprende: 

- una memoria di G. di Lemma, riguardan
te il quadro normativa in materia di dighe, 
in rapporto a lle competenze delle regioni ; 
- l'elenco delle principali normative nazio
nali e regionali connesse con i probl e mi 
trattati dalla Rivista, entrate in vigore re
centemente. 



Giulio di Lemma* 

QUESTIONI NORMATIVE IN MATERIA DI DIGHE CONNESSE 
CON LE RELATIVE COMPETENZE REGIONALI** 

PREMESSA: 

Nel precedente convegno sulla sicurezza delle dighe, organizzato proprio qui a Milano circa lO anni or sono dal Collegio 
degli Ingegneri di Milano in collaborazione con il Comitato Nazionale delle Grandi Dighe, era stato già d ' allora ev idenziato 
quanto segue: 

la mancanza di un adeguato "quadro conoscitivo" in particolare per i serbato i "minori" sull ' intero territorio nazionale, 
che è stato successivamente ottenuto mediante telerilevamento da satellite e ricognizione diretta sul terreno dal Raggrup
pamen to temporaneo di imprese Aquater, Ismes, Te lespazio. Tale censimento ha portato all'individuazione sul terri torio 
nazionale di 8.843 invasi, di cui 3.495 sono stati oggetto di sopralluogo in relazione all a superficie dello specchio liquido 
ed all a loro vicinanza ad insediamenti urbani (Relazione del Direttore Generale de lla Difesa del Suolo del 4. 11.1993). Di 
questi invasi 8.288 ri sultano attualmente di carattere " minore" (altezza dello sbarramento non superiore ai 15 m e invaso 
inferiore ad un milione di m' ) e di stribuiti a livello regionale come rappresentato nell' Allegato n. l , dal quale si evince u
na notevole diversificazione del numero delle dighe da regione a regione (alla Regione Toscana sono attribuiti più di 
1.500 invasi mentre alla Valle d'Aosta meno di 12); 

ALLEGATO N. 1 

numero di dighe per regione telerile- grand i totale dei piccoli piccoli 

vamento invasi piccoli invasi invasi 

S.N.D. invasi LL.PP. regionali 

ABRUZZO 631 15 616 
BASILICATA 146 16 130 
CALABRIA 111 26 85 
CAMPANIA 150 16 134 
EMILIA ROMAGNA 1.058 26 1.032 
FRIULI VENEZIA GIULIA 26 Il 15 
LAZIO 266 21 245 
LIGURIA 27 15 12 
LOMBARDIA 122 75 47 
MARCHE 754 17 737 
MOLISE 114 8 106 
PIEMONTE 606 58 548 
PUGLIA 60 8 52 
SARDEGNA 392 56 336 
SICILIA 1.664 51 1.613 
TOSCANA 1.741 58 1.683 
TRENTINO ALTO ADIGE 49 36 13 
UMBRIA 843 l3 830 
VALLE D'AOSTA 23 Il 12 
VENETO 60 18 42 

Indicazione della distribuzione delle Dighe sulle diverse regioni. 

':'Illgegllere, fUl/ziol/ario del Servizio Nazio llale Dighe. 
** Memoria presel/tata al Convegno Naziol/ale del 2 e 3 ottobre 1997 a Milallo, relativo a "Le piccole dighe in Italia: problematiche e prospettive fu/ure". 
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il proliferare negli ultimi decenni dei piccoli se rbatoi per le aumentate esigenze di approvv igionamento idrico. potabile 
ed industriale che, interessando di sovente aree va lli ve fortemente antropizzate. appa iono di estremo interesse per la sal
vaguardi a della pubblica incol umità seppur presentino un contenuto vo lume d'invaso ed una limitata altezza dello sbar
ramento: 
la necess ità, pertanto. di una normati va specifica per la progettazione. la costruzione e l' esercizio anche dei serbatoi "mi
nori" (a ll ora so lo quelli con volume di invaso fino a 100.000111' ed altezza dello sbarramento fino a IO m: adesso anche 
quelli con vo lume di invaso tra i 100.000 m' ed il milione di 111' o altezza dello sbarramento tra i IO m ed i 15 Ill. ai sensi 
della Legge n.584/1994). Successivamente la citata Legge n.584/1 994 ha imposto infatti l' adozione (comma 2-bis del
l'art.2) da parte delle regioni di appositi regolamenti in linea nei contenuti con quello previsto per le opere di sbarramen
to "maggiori" (altezza oltre i 15 m o vo lume di in vaso superi ore al milione di m' ) entro se i mesi dalla emanazione di 
quest'ultimo. 

Nell'attesa che sia finalmente approvato il nuovo rego lamento per le opere di sbarramento "maggiori ". alcune regioni hanno 
già provveduto all'adozione di un regolamento per gli sbarramenti di propria competenza (Allegato n.2). La Regione Lom
bardia ha inoltre in agg iornamento la propria precedente legge al ri guardo (Legge regionale 28.11.1986 n.5 7). in seguito al
l'esperien za maturata nel contempo ed a li ' aumento di competenze deri vante dai c itati nuovi I imiti fissati dalla Legge 
n.584/ 1994. ed a tal fine ha promosso questo opportuno convegno. Solo il Piemonte e qualche altra regione risulta che ab
biano fatto altrettanto (per il Piemonte prima Legge regionale del 4.6.1991 , n.23. aggiornata dalla Legge 11.-1- . 1995. n.58. 
che è poi stata in parte modificata ed integrata dalla Legge regionale 24.7.1996. nA9) . 
Una ricerca condotta per reperire i regolamenti emanati dalle reg ioni per l'approvaz ione dei progetti e del controllo sulla co
stru zione e l'esercizio deg li sbarramenti di loro competenza. ha consentito di acquisire le norme indicate nell'Allegato n.2 . 
Dal i' esame d i dette normati ve sono emerse le considerazion i di carattere generale ri portate nel successi vo paragrafo. 

ALLEGATO N. 2 

REGIONI 

BASILICATA 

LAZIO 

LIGURIA 

LOMBARDIA 

PIEMONTE 

TOSCANA 

TRENTINO ALTO ADIGE 
Provincia autonoma di BOLZANO 

UMBRI A 

VALLE D'AOSTA 

NORMATIVE ESAMINATE 

Legge regiollale 24 aprile 1990, Il .25, e success ive modifiche ed integrazioni della I 
Legge regiollale 6 aprile /995, Il.42 (non considerata la Legge regiollale 27 marzo 
1995, Il.]], riguardan do solo la reci nzione delle vasche di accumulo ad uso irriguo). I 

Legge regiollale 5 marzo 1997, Il.4 (di sempl ice delega a lle Prov lll ce delle funZIOni I 
amm ini strati ve per le dighe con h< 10m e V < I 00.000 m '. pertanto non considerata 
nelle schede comparat ive del success ivo all egato nA ). 

Leggi regiollali 28 genllaio 199], Il .9, e 2] ottobre 1996, n.46 (di de lega tout court I 
alle Pro vin ce dell e fun zioni previ s te dal D.P.R. Il.1]6]//959, pertanto non 
cons iderate nelle schede comparati ve del successivo a ll egato nA). 

Progetto di legge regionale Il.24//1996 (di aggiornamento della vigente Legge 
regiollale 28 lIovembre 1986, Il.57 ). 

Legge regionale 11 aprile 1995, Il.58 (c he ha aggiorna to la precedente Legge 

I 
regiollale 4 giugllo 199/ Il.2] ). e success ive modifiche ed integrazioni della Legge 
regiollale 24 luglio 1996, n.49. ~ 

Legge regiollale 7 gellllaio 1994, Il.1, e successive modifiche ed integrazioni della 
Legge regiollale 1111arzo 1996, Il.17. 

Legge provillciale 14 dicembre 1990, Il. 21. e success iva modifica della Legge 
provillciale 12 ottobre 1995, Il.19 (d i adeguamento dei limiti applicativi in relazione 
alla Legge n.584/1994). 

Legge regiollale 28 lIovembre 1989, Il.40. e sucessive modifiche ed integrazioni della 
Legge regiollale 9 dicembre 1992, Il.19 . e dell e Delibere di Giunta 1111.91///990, 
4]18/1990 e 49]2/1994. 

Legge regionale 17 giugllo 1992, Il.24. 

No /a: 11011 .l'OliO sIate prese iII esame la Legge della regiolle Emilia-Romaglla, emalla/a il /9 mar~o /990 COli Delibera Il .3 /09 del COlIsiglio regiollale, e 
la Delibera di Ciull/a della regiolle Molise del 30 oltobre /995, n.-I367, in quanto rintracciate tardil'amell/e per essere traltate lI ella presente memoria. 

Ricerca delle normative regionali esistenti. 
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PRIME CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE EMERSE DALLA RICERCA: 

STRUMENTI NORMATIVI: per consenti re un ' ampi a diffusione ed una semplice e rapida reperibili tà dei regolamenti 
a tutti g li interessat i, anche fuor i del l'ambito regionale (Amministrazioni statali di controllo, di protez ione civile, d i Dife
sa e di Finanziamento; altre regioni ; soc ietà di ingegneria ecc.), è opportu no che anc he le relative modifiche ed integra
zi oni assu mano una veste di Legge reg ionale. L' inserime nto quindi è poi automatico nella G.U. e nell e banche dat i infor
mati zzate. Inoltre sarebbe opportuno sempre la pubbli caz ione di test i coordinati o d i testi unic i: la Legge n.584/1994 non 
a caso in fa tti prescri ve l'adozione di un " regolamento". Del resto la stessa ricerca da me condotta per rintracciare tutte le 
normati ve regionali in vigore non è stata tanto semplice, pur ricorrendo a sistemi info rmatic i (Banca dati de ll a Cassazio
ne, INTERNET al sito http ://amblor. bologna.enea.it/CGIISEARCH.acgi , raccolte su CD) ed ai documenti cartacei (Lex e 
Gazzette Ufficia li ), ed è tuttora non esaustiva: sicuramente almeno per quanto concerne il mancato reperimento del "Re
golamento di attuazione" dell a Legge n.l /1994 de ll a regione Toscana, al quale è stata rinviata la discip li na di a lcun i a
spett i essenziali (forme e contenuti per la presen tazio ne de lla domanda di auto rizzaz ione; forme e contenuti per la reda
zione dei progett i d i mass ima ed esecutivi; criteri ed indirizzi per l' istruttoria ; forme e contenuti per i fogli d i condizioni; 
cri teri per l'effettuazione dei collaudi ; fo rme e con te nuti per i rapporti tecnici sul lo stato di manutenzione e di effi c ie nza 
delle opere; cri teri pe r l'individuazione degli invasi da sottoporre a controlli peri odici; poteri di prescrizione di interventi 
di man utenzione e di adeguamento ed altri interventi f inalizzati a mi gliorare le condizioni di sicurezza; fo rme e contenuti 
per la presentazione de lle domande di approvazione in sanatoria; norme tecniche per la redazione dello studio di impatto 
ambi entale) . 

SIGNIFICATIVE DIFFERENZE TRA LE LEGGI REGIONALI, che anche a fro nte di effettive situazioni d iverse per 
certi aspetti . o simili per altri , non trovano comprensione, come la differente suddivisione in categorie fatte per g li sbarra
me nti e la difformità delle re lative procedure adottate (la Val le d'Aosta per opere con V<5.000 111' riserva all a de libera di 
Giunta la possibi li tà di concedere delle deroghe dal rego lamento men tre l'Umbria, per esempio, per h<3 m e V<5.000 m] 
ne escl ude a priori la necessità di collaudo) o come l'organizzazione delle strutture preposte (la Valle d'Aosta con meno di 
10 invasi ha organi zzato un Ufficio dighe, mentre la Toscana con oltre mil le ha impegnato le strutture esistenti de l Genio 
Civile). A tale proposito appare opportuno considerare che le differenze da regione a regione dovrebbero essere tanto mag
giori quanto più di ve rsi sono il numero e le caratteristi che delle dighe da gestire (una cosa è avere circa I O dighe da con
tro ll are, tutt'altra cosa è averne più di mill e), l'organ izzaz ione e le potenzialità dell e stru tture reg ionali e locali . Quindi in 
ovvie si tuazioni di un gravoso impeg no per le strutture regionali, può trovare giustificazione la delega di alcune attr ibuzio
ni trasferite alle regioni , solo qualora suss istano però strutture, anche locali , qualifi cate che possono garantire un mig liore 
adempimento rispetto a quanto potrebbe fare la Regione. In partico lare il trasferimento alle provi nce o ai comuni, come ri
sul ta attuato in alcune regioni, può ritenersi più propri ame nte conveniente per l' att ività di controllo dell'esercizio, prev io 
addestramen to del persona le e predisposizione degl i opportuni strumenti operativi, e per la sorvegli anza del territorio onde 
prevenire abusi spec ialmente in que lle regioni di consistente estensione e con numerose dighe da gestire. Le altre fu nz ioni , 
richiedenti una diversa e maggiore spec ializzazione, conviene in vece che siano accentrate eventualme nte su apposite strut
ture, qualora ri sultino giustificate dal cari co di lavoro previsto, altrimenti si può pensare di concentrarle su quell e g ià es i
stenti. 

ALLINEAMENTO AL REGOLAMENTO STATALE: è specificatamente prescritto dall'art.2 , ulti mo comma, della 
Legge n.584/1994 un opportuno riferimento alle prescrizioni del nuovo regolamento per le "grandi" dighe, che però tarda 
ancora ad essere approvato. Comunque ciò non impedisce alle regioni di legiferare sull a base dell e leggi in vigore, salvo poi 
adeguarsi eventualmente alle nuove disposizioni, peralt ro già sostanzialmente conosc iute neg li aspetti in novativ i. Detta pre
scrizione, di all ineamento al la normativa statale, non sembra di per se sufficiente a garantire una uniformità di comporta
mento de ll e regioni a fronte di situazioni analoghe (vedes i schede comparative del)' Allegato n.4); pertanto è particolarmente 
senti ta la necessità di una att ività d'indi rizzo e coordinamento dell e disposizioni regionali da parte anche delle medesime 
Ammini strazioni regionali (come dimostra altresÌ questo stesso convegno promosso dalla regione Lombardia). Questa atti
vità non è prevista dalla citata Legge n.584/1994, ma non credo che ciò debba costituire un problema, se l'obiettivo comune 
è di conciliare le p iù idonee misure per la salvaguard ia della pubblica incolumità con l' ottimizzazione della fun zione ammi
ni strati va di controllo. 

TERMINOLOGIA: si evidenzi a la necessità di definire nella normativa una termino logia chiara su i soggettI IIl teressati 
dalla stessa. Infatti nelle normative regionali rintracciate sono ut ili zzati termin i d ivers i (quali: "gestore", "proprietario", 
"concess ionario", "soggetto autorizzato", "titolare de ll'opera"), senza che sia spesso chiaro se con ciò si intende far riferi
mento all e limitazion i proprie del termi ne in senso g iurid ico. Per non dare adito a possi bili incertezze, al riguardo il Regola
mento statale in adozione all'art.! introduce la seguente definizione: «II richiedente o titolare della concessione della deri 
l'a::ione o, i/1 lI1un con::a di questo, il proprietario delle opere, ovvero il "committen te" di cui all ' ar1.2 del d. P. C.M. 27 di
cembre J 988. sono di seguito denominati "Gestore "» . 
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Infine una riflessione sulla correlazione dei li velli di progettazione (massima, fattibilità , esecutivo), presenti nelle normative 
regionali esaminate, con quelli seguenti richiesti in altre procedure (parere ed approvazione tecnica del S.N.D., concessione 
di derivazione, verifica d'impatto ambienta le, appalto): 

il vigente D.P.R. n.1363/1959 prevede due livelli di progettazione: massima ed esecutivo. In cu i quello di massima serve 
oltre che ai fini della concessione di derivazione anche per va lutare la fattibilità tecnica dell"intervento: 
la Legge quadro n.l 09/1994 prevede tre livelli di progettazione per procedere agli appalti: preliminare. definitivo, esecu
tivo ; 
Il citato Regolamento in adozione per le "grandi" dighe propone ancora due livelli di progettazione: di fattibilità tecnica 
ed esecuti vo; 
la verifi ca d ' impatto ambienta le è corredata di un progetto, definito a livello di massima. a supporto della relativa valuta
zione, come anche la domanda per il rilascio della concessione di derivazione d·acqua. 

Per queste diverse procedure in genere è già fissata la consistenza degli e laborati progettuali o è in via di definizione. con 
appositi regolamenti applicativi nell'iter di adozione. 
Pertanto la confus ione non può nascere sulla consistenza degli e laborati. ma solo sull'impiego degli stessi nelle diverse pro
cedure. 
A tal fine si rileva che il progetto di massima corrisponde sostanzia lmente a quello di fattibilità. ed a quello preliminare del
la citata Legge quadro n.1 09/1994, come li vello di definizione progettuale delle opere; mentre il progetto esecutivo. redatto 
per le approvazioni previste dal D.P.R. n.1363/ 1959 e dal citato Regolamento per le "grandi" dighe. corrisponde a quello 
definitivo della citata Legge quadro n.1 09/1994 (comma 2-h del punto E, nella Circolare 13.12.1995, n.DSTN/2/22806, del
la Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

Sulla base sempre del predetto esame si è quindi proceduto ad una raccolta schematica e comparativa dei contenuti delle di
verse normative rintracci ate (Allegato nA), mediante la definizione degli elementi principali di formazione determinati co
me di seguito indicato nei due paragrafi successivi. 

ELEMENTI PRINCIPALI DI FORMAZIONE DELLE SUCCESSIVE NORMATIVE STATALI PER LA 
DISCIPLINA DELL'APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DEL CONTROLLO SULLA COSTRUZIONE 
E L'ESERCIZIO 

Da una mia precedente memoria dell 'ottobre 1994 (Allegato n.3, omesso in quanto già pubblicato sul n. 3/98 di questa Rivi
sta), redatta per la definizione di un quadro comparativo dell'evoluzione delle normative statali in materia di disciplina del
l'approvazione dei progetti e del contro ll o sulla costruzione e l'eserciz io degli sbarramenti, sono stati individuati i seguenti 
15 elementi costitutivi , più rappresentativi ed idonei a caratterizzarne i contenuti e quindi ad illustrare i principali cambia
menti nel tempo delle normative stesse: 

limiti di applicazione del regolamento; 
progetto di massima; 
progetto esecutivo; 
foglio di condizioni; 
costruzione; 
invasi sperimentali; 
collaudo; 
esercizio; 
classificazione delle opere di sbarramento; 
superficie d'imposta; 
scarichi; 
particolari costruttivi; 
franco; 
prove su modello; 
coronamento. 

Il c itato quadro comparativo, art icolato su 5 schede, mostra in sostanza i cambiamenti della prima parte dei regolamenti (di
sposizioni generali) a partire da quello iniziale del 1925 (R.D. n.2540) fino ad arrivare all a Legge n.5 84/1994, trattando le 
successive disposizioni del 1931 (R.D. n.1370) , del 1959 (D.P.R. n.1363) , del 1982 (D.M.de i LL.PP. nA4) , del 1986-1987 
(Circolari del Ministero dei LL.PP. rispettivamente n.1125 e n.352) e del 1991 (D.P.R. n.85). 
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ELEMENTI PRINCIPALI DI FORMAZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI 

Sul la base degl i element i princ ipa li d i formazione de ll e normati ve stata li. individuat i nel q uadro comparati vo in precedenza 
esposto. mediante l' esc lus ione di alc uni (g li ultimi sette del precedente e lenco) in quanto riferibili più propriame nte ad a
spetti tecnici (e quindi soggetti al la parte normat iva rimasta di escl usiva competenza statale ai sensi de ll' art. lO. com ma 5. 
della Legge n.183/1989) e mediante l'inse rimento di quelli innovativi introdotti da lla Legge n.584/1994 e dalla re lati va pro
posta di rego lamento. predisposta ai sensi dell'art.2 della ci tata Legge n.584 (ancora nell'iter approvativo), S0110 stati sele
zionati i seguenti elementi principali che dovrebbero costituire oggetto di normativa reg iona le per la disc ipl ina del procedi 
mento di approvazione de i progett i e de l contro ll o sull a costruzione e l' eserc izio. a i sensi del l'art.2 , comma 2- bi s. della Leg
ge n.584/ 1994 che ne obb l iga l'adozione: 

ambito applicativo; 
progettazione (massima ed esecutivo); 
pareri; 
autorizzazioni; 
foglio di condizioni (costruzione, esercizio e manutenzione, strumenti di protezione civile); 
costruzione; 
collaudo; 
messa in esercizio (invasi sperimentali); 
esercizio; 
norme transitorie; 
sanatorie; 
sanzioni; 
spese istruttorie; 
vecchi impianti; 
dismissioni; 
concessione della derivazione d'acqua; 
impatto ambientale. 

Detti aspetti sono stati indi viduati al fine di caratter izzare i contenuti essenziali de ll e normati ve reg ionali . nel ri spetto della 
congru enza imposta con quell a statale, di verificarne le differenze app licati ve e d i valutarne g li eventua li adeguamenti. 
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SCHEDE COMPARATIVE DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DI FORMAZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI RINTRACCIATE 

ALLEGATO n.4 
(1 scheda) 

BASILICATA 

L.r.24/411990, n.25, 
e L.r. 6/4/ 1995 n.42 

LOMBARDIA 

Progetto di Legge r. 
n.241/1996 

PIEMONTE 

L.r. 11/411995, 
n.58, e L.r. 
24/7/1996, n.49 

TOSCANA 

L.r. 7/1/1994, n.l, e 
L.r. 1/3/1996 n.17 

TRENTINO 
PROV.AUT. 
DI BOLZANO 

L.p. 14/12/1990, 
n.21, e L.p. 
12/1011995, n.19 

UMBRIA 

L.r. 28/11/1989 
n.40; L.r. 9/1 2/1992 
n.19 e Delibere di 
Giunta n.91 1/1990, 
n.4318/1990 e n. 
4932/1994 

VALLE 
D'AOSTA 

L.r.17/6/1992 n.24 

AMBITO APPLICATIVO 

Non esclude espressamente le opere a servizio di 
grande derivazione e considera, senza fare disti!} 
zioni, tutti gli sbarramenti di hS 15 m e çon 
VS1.000.000 ml. Ripropone per essi, nell'attesa del 
nuovo regolamento di cui all'art.2 della Legge 
n.584/1994, l'applicazione del D.P.R. n.1363/1959, 
prevedendone però l'applicazione parziale nei casi 
di minore importanza da defmire volta per volta. 

Citando espressamente l'esclusione delle opere a 
servizio di grande derivazione, distingue gli 
sbarramenti in due categorie: 
• a) 5<hS15 m e/o 5.000<VSI.000.000 ml; 
• b) hS5 m e/o VS5.000 ml . 

Non esclude espressamente le opere a servizio di 
grande derivazione e distingue gli sbarramenti in 
tre categorie: 
• A) sottocategoria AI: hS5 m e V<10.000 ml 

sottocategoria A2 : hSlO m e VS30.000 ml; 
• B) hSlO m e 30.000<VSIOO.000 ml; 
• C) 10<hS15 m o 100.000<VSI.000.000 ml. 

Citando espressamente l'esclusione delle opere a 
servizio di grande derivazione, considera gli 
sbarramenti fmo a 15 m e I mi!. di ml . Rimanda al 
successivo regolamento attuativo (non rintracciato) 
l'individuazione dei casi in cui, per opere con hg 
m e VS5 .000 m3

, le norme delle presenti Leggi non 
si applicano. 

Citando espressamente l'esclusione delle opere a 
servizio di grande derivazione, considera gli 
sbarramenti solo fmo a 15 m e 1.000.000 ml, in 
quanto la norma è precedente alla Legge 
21.10.1994 n.584. 
Tutte le funzioni amministrative della presente 
legge, per gli sbarramenti con invaso inferiore ai 5 
mila mJ (V<5.000 mJ

), vengono delegate ai Comuni. 

Citando espressamente l'esclusione delle opere a 
servizio di grande derivazione, considera senza fare 
distinzioni gli sbarramenti solo fino a 10m e 
100.000 m3

, in quanto le norme sono precedenti 
alla Legge 21.1 0.1994 n.584. 

Non esclude espressamente le opere a servizio di 
grande derivazione e considera gli sbarramenti solo 
fino a 10m e 100.000 m3

, in quanto la norma è pre 
cedente alla Legfe 21.10.1994 n.584. Per le opere 
con V<5.000 m la Giunta regionale si riserva di 
stabilire, su proposta dell'Ufficio Dighe del proprio 
Assessorato ai LL. PP., l'applicazione parziale 
della presente normativa. 

77 

PROGETTAZIONE 

Indica con la L.r. n.25/1990 gli allegati per la 
redazione dei progetti di massima (rilievo della zona 
d'imposta dello sbarramento 1: 100) ed esecutivi . 
Per gli invasi con V<IO.OOO ml prevede la 
redazione del solo progetto esecutivo, riducendone 
peraltro la consistenza degli allegati rispetto ai 
progetti per la realizzazione degli invasi di maggiore 
capacità. 

Indica gli allegati per la redazione dei progetti di 
massima ed esecutivi, senza alcuna distinzione per 
le due categorie di sbarramenti previste. Tra gli 
allegati al progetto esecutivo sono richiesti oltre agli 
studi delle onde di sommersione per ipotetico 
collasso dello sbarramento e di deflusso della 
massima piena, anche la stesura di una bozza del 
disciplinare per l'esercizio e la manutenzione. 

Indica gli allegati per la redazione dei progetti 
relativi alle categorie B e C (fattibilità ed esecutivo) 
ed alla categoria A (solo esecutivo). L'esecutivo 
della categoria C deve essere integrato con il piano 
delle cave di prestito e di risulta, quello della 
categoria A richiede minori .elaborati (non previsti: 
il piano dei sistemi di controllo, la relazione geologi 
ca ed idrologica, lo studio del deflusso delle piene). 

Rinvia le disposizioni per la redazione dei progetti 
di massima ed esecutivi ad un successivo 
regolamento attuativo (oon rintracciato). 
I progetti di massima ed esecutivi vanno trasmessi 
all'Ufficio del Genio Civile territorialmente 
competente, che effettua il relativo esame. 

Per gli sbarramenti non trasferiti ai comuni 
(V~5.000 m3

) è stato istituito l' Ufficio Dighe con 
l'attribuzione al relativo Direttore di decidere, sulla 
base di un preliminare progetto di massima (di cui 
non si danno specifiche per i relativi elaborati), caso 
per caso quali norme del D.P.R. n.1363/1959 siano 
da applicare. 

Con Delibere della Giunta regionale, successive alla 
Legge regionale n.40/1989, sono stati elencati gli 
allegati progettuali alla domanda di costruzione, 
senza una diversificazione secondo la dimensione 
degli invasi e le relative condizioni di pericolosità e 
senza prevedere un preliminare progetto di massima. 
Per le norme tecniche è fatto obbligo del rispetto 
delle Leggi statali. 

Indica gli elaborati che debbono costituire sia il 
progetto di fattibilità (rilievo della zona d ' imposta 
dello sbarramento I: 100) che il successivo progetto 
esecutivo. Nel progetto di fattibilità sono previste 
l'autorizzazione inerente l'impatto ambientale e le 
indicazioni sul minimo deflusso "v itale", di cui il 
progetto esecutivo fornirà i relativi accorgimenti. 
Per le norme tecniche si richiamano le Leggi statali. 



ALLEGATO n.4 
(II scheda) 

BASILICATA 

L.r.24/4/1990, n.25, 
e L.r. 6/4/1995 n.42 

LOMBARDIA 

Progetto di Legge r. 
n.241/1996 

PIEMONTE 

L.r. 11/4/1995, 
n.58, e L.r. 
24/7/1996, n.49 

TOSCANA 

L.r. 7/1/1994, n.1, e 
L.r. 1/3/1996 n.17 

TRENTINO 
PROV.AUT. 
DI BOLZANO 

L.p. 14/12/1990, 
n.21, e L.p. 
12/10/1 995, n.19 

UMBRIA 

L.r. 28/ 11/1989 
n.40; L.r. 9/12/1992 
n.19 e Delibere di 
Giunta n.91 1/1990, 
n.4318/1990 e n. 
4932/1994 

VALLE 
D'AOSTA 

L.r. l 7/6/1 992 n.24 

PARERI 

La L.r. n.25/1990 richiede, per il progetto di massi
ma, il parere della Comm.Tecn.Amm. al fine della 
sua ammissibilità geologica, idrologica, idraulica 
ed ambientale. La L.r. n.42/1995 richiede (senza 
fare distinzioni tra progetti di massima o esecutivi) 
i pareri: - dell'Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo; 
- in merito all'impatto ambientale; - in relazione al 
le disposizioni del richiamato D.P.R. n.1363/ 1959. 

Sul progetto di massima il Genio Civile esprime 
preliminare parere motivato e lo trasmette, insieme 
al progetto, al Settore competente in materia di 
OO.PP. che promuove la Conferenza dei Servizi, ai 
sensi della Legge n.241/1990, per il parere 
conclusivo. Sul progetto esecutivo ed il relativo 
disciplinare si esprime la Commissione Tecn. 
Amm. su relazione del Dirigente del Genio Civile. 

Sul progetto di fattibilità (B e C) sono previsti il 
parere del Settore geologico regionale, il nulla osta 
dell'autorità militare e l'acquisizione del referto di 
pubblicazione sul bollettino regionale. Anche sul 
progetto esecutivo si esprime detto Settore, quindi 
la Struttura tecn. decentrata redige la relazione 
istruttoria ed il relativo disciplinare che trasmette 
per parere, insieme al progetto, al Comitato OO.PP. 

AI progetto di massima si deve allegare lo studio 
d'impatto ambientale ai fini della relativa 
valutazione. Col progetto esecutivo l'Ufficio del 
Genio Civile deve redigere due distinti fogli di 
condizioni (per la costruzione e per l'esercizio). 

Per le opere delegate ai Comuni con V:::2.000 mJ è 
possibile richiedere il parere al citato Ufficio 
Dighe, nel caso di difficoltà decisionali di natura 
idraulico-tecnica. 
Per opere della Provincia con h>5 m o V>10.000 
m3 è richiesto il parere tecnico della Commissione 
Provinciale Dighe, mentre per valori inferiori è 
facoltà del Direttore dell'Ufficio Dighe richiederlo. 

Costituito un apposito Gruppo di lavoro (formato 
da dipendenti dei propri Uffici competenti in 
materia). Questo esprime parere vincolante SUI 

progetti anche ai fini sismici ed agricoli. 
E' richiesta l'acquisizione del nullaosta 
dell' Autorità militare. 

Il progetto di fattibilità viene esaminato, per una 
valutazione degli elementi di rischio indotti sul 
territori o, dall' Ufficio dighe de ll 'Assessorato al 
LL.PP . che espr ime un parere di fattibilità. Se 
favorevo le si può procedere alla stesura del 
progetto esecutivo, sul quale il citato Ufficio in 
sede istruttoria acquisisce il parere dell'Ufficio 
geologico e predispone lo schema di disciplinare. 
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AUTORIZZAZIONI 

La L.r. n.25/1990 prevede l'approvazione del solo 
progetto esecutivo da parte della GiuRta regionale, 
su proposta dell'ERGAL (di recente sostituito 
dall' Assessorato competente), che effettua 
l'istruttoria ed è tenuto ad acquisire il parere del 
Comm.Tecn.Amm. regionale. 

Su parere favorevole della Conferenza dei Servizi 
per il progetto di massima, perviene quello esecuti
vo, che su re lazione istruttoria del Genio Civile e Pl! 
rere di detta Commissione è approvato dalla Giunta. 
Per le dighe di tipo B, in base anche all'ubica zione, 
il Genio Civile può proporre l'approvazione del prQ 
getto di massima in luogo dell'esecutivo, che esClu
de l'adozione delle altre norme (procedura abbreviata) 

Sul progetto di fattibilità (B e C) è previsto solo il 
parere di ammissibilità della Struttura tecn. decentro 
per poi procedere al progetto esecutivo. Questo 
viene approvato dalla Giunta con decreto trasmesso 
per conoscenza al Sindaco. Anche il progetto 
esecutivo delle dighe di tipo A viene approvato 
dalla Giunta, direttamente sottopostogli da detta 
Struttura, senza passare per il Comitato OO.PP. 

L'approvazione sia dei progetti di massima che 
esecutivi è rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio del 
Genio Civile, sulla base dell'istruttoria eseguita dal 
proprio Ufficio. Con la successiva sottoscrizione dei 
due citati fogli di condizioni lo stesso Dirigente 
rilascia l'autorizzazione alla costruzione. 

I progetti di massima delle opere della Provincia 
sono approvati direttamente dal Direttore 
dell'Ufficio Dighe, che· caso per caso decide le 
norme del D.P.R. n.1363/1959 da applicare. Quelli 
esecutivi ~ono approvati secondo le rispettive 
competenze dal Direttore dell'Ufficio 
(5.000:SV:S IO.000 mJ e h:S5 m) O dal Presidente della 
Commissione Provincial~ Dighe (per le più grandi). 

Su parere preliminare del citato Gruppo di lavoro, il 
Comune territorialmente competente ri lascia 
l'autorizzazione alla costruzione contestualmente al 
rilascio della concessione edilizia. 

L'approvazione dei progetti esecutivi e dei relativi 
disciplinari sono di competenza della Giunta 
regionale. 
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ALLEGATO n. 4 
(III scheda) 

BASILICATA 

L.r.24/4/1990, n.25, 
e L.r. 6/4/1995 nA2 

LOMBARDIA 

Progetto di Legge r. 
n.241/1996 

PIEMONTE 

L.r. 11/4/1995, 
n.58, e L.r. 
24/7/ 1996, nA9 

TOSCANA 

L.r. 7/1/1994, n.l, e 
L.r.1/3/1996n.17 

TRENTINO 
PROV.AUT. 
DI BOLZANO 

L.p. 14/12/1990, 
n.21, e L.p. 
12/1 0/1995, n.19 

UMBRIA 

L.r. 28/ 11/1989 
n.40; L.r. 9/12/1992 
n.19 e Delibere di 
Giunta n.911/1990, 
n.4318/ 1990 e n. 
4932/1994 

VALLE 
D'AOSTA 

L.r.17/61l992 n.24 

FOGLIO DI CONDIZIONI 

Vale il D.P.R. 1363/1959, in quanto richiamato. 

Previsto solo un "disciplinare" per l'esercizio, la 
manutenzione e la vigilanza delle dighe di tipo A. 
In fase di progetto esecutivo il richiedente è tenuto 
alla redazione di una "bozza" del citato discipli
nare, che dopo viene defmitivamente predisposto 
dall'Ufficio del Genio Civile. 

Previsto un unico disciplinare per le modalità di 
costruzione, di collaudo ed anche di esercizio. 
Il disciplinare viene interamente redatto dalla 
Struttura tecnica regionale in fase di esame del 
progetto esecutivo pervenuto. Detto disciplinare 
fissa, peraltro, l'importo della cauzione da 
costituirsi a garanzia della corretta esecuzione delle 
opere e dell'esercizio dell'impianto. 

Previsti due distinti fogli di condizioni (uno per la 
costruzione, l'altro per l'esercizio e la 
manutenzione), che vengono interamente redatti 
dall'Ufficio del Genio Civile entrambi in fase di 
esame del progetto esecutivo pervenuto. 

COSTRUZIONE 

Prescritta la vigilanza dei lavori da parte del 
Direttore dei lavori, che viene nominato dal 
"gestore". Per l' incarico vengono elencati i lavori da 
controllare in modo particolare. 
Il Direttore dei lavori è tenuto a redigere dei 
rapporti mensili, che vengono trasmessi a cura del 
"gestore" al competente Ufficio regionale. 

Prescritta la vigilanza dei lavori da parte del 
Direttore dei lavori, che viene nominato dal 
"proprietario". Per l'incarico vengono elencati i 
lavori da controllare in modo particolare. 
Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere 
periodici rapporti all'Ufficio del Genio Civile, che 
ha la facoltà di effettuare sopralluoghi e disporre 
indagini e controlli anche in corso d'opera. 

Prescritta la vigilanza dei lavori da parte del 
Direttore dei lavori, che viene nominato dal 
"proprietario o gest'ore". Per l'incarico vengono 
elencati i lavori da controllare in modo particolare. 
Il proprietario, o il gestore, è tenuto a trasmettere i 
risultati dei controlli alla Struttura tecn. decentrata, 
che ha la facoltà di effettuare sopralluoghi e disporre 
indagini e controlli in qualunque momento. 

Prescritta la vigilanza dei lavori da parte del 
Direttore dei lavori, che viene nominato prima 
dell'inizio dei lavori dal "soggetto autorizzato" ad 
attuare l'intervento (non sono elencati i controlli da 
effettuare, né prescritta la trasmissione dei risultati 
dei controlli eseguiti). Durante i lavori L'Ufficio del 
Genio Civile potrà effettuare visite di controllo della 
corretta esecuzione delle opere. 

Previsto espressamente nel caso di opere con h>5 Si prescrive solo che i lavori possono iniziare con 
m o V> 1 0.000 ml

, senza dettagli al riguardo. l'autorizzazione del Direttore dell'Ufficio del Genio 
Per le opere minori sarà il Direttore dell'Ufficio Civile. Le modalità di vigilanza dei lavori 
Dighe che caso per caso deciderà, sulla base del dipendono quindi dalle norme del D.P.R. 
progetto di massima, le norme del D.P.R. n.1363/1959, che il Direttore dell'Ufficio Dighe ha 
n.1363/1959 da applicare e quindi in merito al1a ritenuto opportuno applicare nella specifica 
redazione dei fogli di condizioni. circostanza. 

Con Delibere della Giunta regionale, successive 
alla Legge regionale nAO/l989, è stato approvato 
un disciplinare tipo solo per l'esercizio e la manute!} 
zione, che prevede all'art.7 le condizioni per attiv~ 
re il sistema di protezione civile e le proèedure da 
porre in atto (prevedendo due condizioni: vigilanza 
rinforzata e collasso). Per le norme tecniche è fatto 
obbligo del rispetto delle Leggi statali. 

Prevede un unico disciplinare, redatto in fase di 
esame del progetto esecutivo da parte dell 'U fficio 
Dighe, con le condizioni da rispettare per il rilascio 
dell'autorizzazione alla costruzione ivi compreso 
anche l'obbligo di ana idonea strumentazione di 
controllo dello sbarramento e sul bacino 
interessato. 
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Prescritta la vigilanza dei lavori da parte del DirettQ 
re dei lavori, che viene nominato prima dell'inizio 
dei lavori dal "titolare dell'opera". Per l'incarico ve!} 
gono elencati i lavori da controllare in modo particQ 
lare. Il Direttore dei lavori, con la loro ultimazione, 
è tenuto ad inviare al Comune e alla Giunta una rei!! 
zione finale ed il certificato di regolare esecuzione, 
allegandovi la documentazione fotografica. 

Prescritta la vigilanza dei lavori da parte del 
Direttore dei lavori . che viene nominato prima del 
loro inizio dal "gestol' C" ' , Pel' esso vengono elencati i 
lavori da controllare in modo particolare. 
Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere 
period ici rapporti all ' Uffic io dighe, che ha la facoltà 
(come quello geologico) di effettuare sopralluoghi e 
disporre indagini e controlli in corso d'opera. 

\ 
\ 
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COLLAUDO 

Il "proprietario" dell'opera è tenuto a nominare il 
collaudatore, entro 60 gg dall'ultimazione dei 
lavori, dandone comunicazione al competente 
Ufficio regionale. 
Il collaudo è prescritto per tutti gli sbarramenti, 
indipendentemente dalla loro consistenza e capacità 
di invaso. 

Il collaudo è prescritto per le opere di tipo A 
(5<h~15 m e/o 5.000<V~1.000.000 m3

) ed è 
previsto in corso d'opera per V> 100.000 m3

. 

Ad ultimazione dei lavori invece per V~lOO.OOO 
m3

, salvo diversa prescrizione disposta con 
l'approvazione del progetto esecutivo. 
Per le opere di tipo B (h~5 m e/o V~5.000 m3

) 

non è prescritto il collaudo. 

Per le opere di tipo C è previsto il collaudo in corso 
d'opera da parte di una commissione nominata 
dalla Giunta. Per le opere di tipo B è previsto il 
collaudo ad ultimazione dei lavori ed è facoltà del 
gestore (o proprietario) nominare il collaudatore o 
demandare la designazione alla Giunta. Questa 
facoltà è prevista anche per le opere di tipo A, 
sebbene il collaudo non sia espressamente imposto. 

Entro 30 gg dall'inizio dei lavori il titolare dell'au
torizzazione comunica il nominativo del CollaudatQ 
re delle opere (che deve essere scelto dalla tema di 
nominativi fomiti dall'Ordine Provinciale degli 
Ingegneri per lavori in economia). I criteri di colla!! 
do delle opere, in corso d'opera o finale, e la defini 
zione di quelle non assoggettate sono rimandate al 
regolamento di attuazione (non rintracciato). 

Le opere di competenza provinciale sono 
collaudate da un 'apposita commissione composta 
da tre membri della Commissione provinciale 
dighe, di cui uno almeno deve essere ingegnere 
civile. I componenti sono nominati dal Presidente 
della citata Commissione provinciale dighe. 

Con Delibere della Giunta regionale, successive 
alla Legge regionale n.401l989, è stato stabilito che 
gli sbarramenti con h~3 m e V~5.000m3 sono 
esclusi dal collaudo. Per i rimanenti il proprietario 
provvede a nominare il collaudatore tra una tema di 
nomi designati dall' ordine professionale 
competente. 

Prescrive solo che, ad avvenuta esecuzione dei 
lavori e ne l caso di soddisfacenti invaSI 
sperimenta li (in base ai rapporti de l direttore dei 
lavori), il Presidente del la Giunta regionale, o 
l'Assessore competente se delegato, deve 
provvedere alla nomina della commissione di 
collaudo o del collaudatore, in relazione alla 
complessità dell' opera. 
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MESSA IN ESERCIZIO 

Vale il D.P.R. 1363/1959, in quanto richiamato. 

Per le opere di tipo A il riempimento dell ' invaso 
deve essere attuato sulla base di un programma, 
preliminarmente presentato dal "Proprietario". 

Il riempimento dell'invaso è autorizzato dopo 
l'inizio delle operazioni di collaudo dalla Struttura 
Tecnica regionale, sulla base di un programma 
operativo proposto dal richiedente. 

Nessuna disposizione 

Per le opere delegate ai Comuni, prima della messa 
in funzione è richiesto il nullaosta di un esperto 
qualificato, mentre per le altre è rilasciato dal 
Direttore del citato Uffic io Dighe della provincia di 
Bolzano ad ultimazione delle operazioni di 
collaudo. 

Nessuna disposizione 

Prevede gli invasi sperimentali , prima delle 
operazioni di collaudo, senza ulteriori specificazioni 
sui relativi programmi per le modalità esecutive e di 
controllo. 
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ESERCIZIO 

Prescrive da parte del "gestore" la nomina del re
sponsabile dell'invaso, nella persona di un tecnico 
qualificato, con l'inizio dell'esercizio del serbatoio. 
Il "gestore" inoltre dovrà provvedere alla vigilanza 
con personale idoneo ed alla costante manutenzione 
dell'opera . . Prescrive anche l'inoltro di periodici raQ 
porti e dei diagrammi delle misure di controllo ed 
ispezioni di controllo almeno una volta l'anno. 

Per le opere di tipo A viene richiesto al gestore la 
vigilanza, la costante manutenzione e l'inoltro al 
Genio Civile di periodici rapporti, secondo quanto 
dettagliato nell' apposito disciplinare. 
Il Genio Civile è tenuto ad effettuare delle visite di 
controllo, delle opere e del relativo territorio 
d'influenza, con la periodicità prevista dal 
disciplinare e comunque almeno una volta l'anno. 

Prescrive che il proprietario o gestore deve 
provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla 
gestione, alla vigilanza ed alla costlU1te manutenziQ 
ne delle. opera, inviando rapporti al Sindaco ed alla 
Struttura tecnica regionale secondo le modalità e le 
frequenze indicate nel disciplinare. Il Sindaco può 
disporre visite di controllo trasmettendo alla citata 
Struttura copia del verbale di visita. 

Il titolare o il gestore dell'impianto è tenuto, in mQ 
do continuo, al suo controllo ed alla vigilanza sulla 
sua efficienza; inoltre, a scadenze fissate dal foglio 
di condizioni, deve trasmettere rapporti di un inge
gnere che certifichi la funzionalità ed il perfetto Sti! 
to di manutenzione. Il Genio Civile deve eseguire 
visite di controllo ed inviare alla Giunta ed all'AutQ 
rità di bacino rapporti informativi almeno annuali . 

Prescrive che, su richiesta della Commissione pro
vinciale dighe o del Direttore dell'Ufficio dighe, il 
proprietario o il gestore incarichi un tecnico abiliti! 
to della vigilanza. Questo invia ogni anno, o meno 
in base alle disposizioni del foglio condizioni, una 
relazione sulla manutenzione, lo stato delle opere e 
dei terreni interessati al citato Ufficio. E' tenuto 
inoltre a segnalare subito ogni situazione pericolosa 

Il concessionario è obbligato alla vigilanza ed alla 
costante manutenzione delle opere, secondo le mo
dalità indicate nel disciplinare o nel provvedimento 
di concessione alla edificazione. Il Comune territo
rialmente competente è tenuto ad effettuare periodi 
che visite di controllo, per verificare l'efficienza e 
lo stato di conservazione delle opere, ed a prendere 
i provvedimenti atti a garantirne la sicurezza. 

L'esercizio è autorizzato dopo il collaudo delle 
opere. Da allora il gestore provvede con personale 
qualificato alla gestione, vigilanza e costante 
manutenzione, inviando rapporti all'Ufficio dighe 
secondo le frequenze previste. Inoltre deve inviare 
ogni 6 mesi le misure della strumentazione di 
controllo. L'Ufficio dighe esegue visite di controllo 
almeno annuali e relaziona in merito alla Giunta. 
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NORME TRANSITORIE 
E SANATORIA 

Ripropone l'art.3 della Legge n.584/1994 per la 
sanatoria delle opere realizzate o In corso di 
realizzazione alla data di entrata in vigore della 
presente Legge, in assenza delle approvazioni 
previste dalla normativa vigente, ovvero in 
difformità dei progetti approvati (senza prescrivere, 
però, le successive sanzioni e modificando il tempo 
di ritorno degli scarichi da 30 anni a 30 gg). 

Prescrive l'obbligo della sanatoria per le opere in 
esercizio "abusivo" ovvero realizzate in difformità 
ai progetti approvati. In caso di diniego della 
sanatori a il "proprietario" ha l'obbligo di svuotare 
l'invaso e mantenere costantemente aperti gli scari 
chi. Qualora questi non siano in grado di evacuare 
piene con tempo di ritorno pari ad almeno 100 anni, 
l'opera di sbarramento deve essere demolita. 

Prescrive la sanatoria solo per gli invasi in eserci
zio all'entrata in vigore della presente Legge senza 
la prevista autorizzazione. La consistenza della reli! 
tiva documentazione richiesta è diversa per le tre Cl! 
tegorie previste (A-B-C).Qualora non venga attestl! 
ta la sicurezza dell'invaso è previsto il vuotamento, 
o la demolizione (senza richiedere il ripristino dei 
luoghi) che è anche imposta per omessa sanatoria. 

Prescrive la denuncia di esistenza di tutte le opere in 
esercizio o in costruzione. Per .quelle regolarmente 
autorizzate si deve allegare solo la dichiarazione gig 
rata, sulla conformità delle opere e il rispetto delle 
disposizioni di esercizio, ed una documentazione fo
tografica. Per quelle realizzate senza l'autorizzazio
ne è prevista la sanatoria. In futuro per lo stesso 
abuso è invece prescritta la demolizione. 

Prescrive per le opere non regolarmente autorizzate 
la loro denuncia, sanatoria, nonché la trasmissione 
degli atti di consistenza e dell'eventuale collaudo. 
Qualora risulti una situazione di pericolo, o di non 
attestata sicurezza, l'Ufficio dighe adotta le 
opportune misure cautelative, finanche lo svaso o 
l'eliminazione dello sbarramento. 

Per tutte le dighe esistenti e non regolarmente 
collaudate "i l titolare delle opere" deve presentare 
la dichiarazione giurata di conformità alle nonne 
vigenti di un tecnico abilitato, allegando documentl! 
zione fotografica, o il progetto di adeguamento. 
Quest'ultimo su parere del citato Gruppo di lavoro 
viene approvato dalla Giunta. Per le opere che non 
fossero dopo adeguate è imposta la demolizione. 

I concessionari o proprietari sono tenuti a presentare 
i progett i esecutivi all 'Ufficio digh e. per tutte le 
dighe esistenti all'entrata in vigore de lla presente 
Legge, per verificarne la relativa conformità. Per 
quelli che non risultano conformi possono essere 
chiesti adeguamenti o limitazioni di esercizio o lo 
scarico dell'invaso e l'eliminazione dello sbarra
mento. 
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SANZIONI 

Non prescrive sanzioni per i mancati adempimenti 
alla presente Legge, pur proponendo la sanatoria 
per le opere "abusive". 

Previste le seguenti sanzioni solo pecuniarie per il 
mancato adempimento alle presenti norme: 

- 3-;-20 mi!. per dighe costruite senza le approvazioni 
dovute; 

- 1.,.6 mi!. per dighe difformi al progetto approvato o 
gestire senza rispettare il disciplinare; 

- 3-;- 20 mi!. per dighe "abusive" non sanate o non 
dismesse dopo il diniego della sanatoria. 

Fatte salve le sanzioni penali delle norme nazionali, 
sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie: 
- 5.,.15 mi!. per realizzazione di opere non autorizzate o 
il mantenimento in esercizio senza "sanarle"; 
- l.,. 5 mi!. per realizzazione di opere difformi al progetto 
o mancato seguito alle disposizioni del Sindaco di 
limitazione o vuotamento dell'invaso o demolizione; 
- 0,5.,. 3 mi!. per la gestione delle opere senza rispettare il 
disciplinare. 
Fatte salve le sanzioni penali, sono previste le se
guenti sanzioni pecuniarie, che sono raddoppiate 
per i recidivi di non oltre cinque anni della stessa 
violazione: 3-;-20 mi!. per realizzazioni difformi al prQ 
getto approvato o mancata denuncia di esistenza; 2.,.12 
mi!. per mancati adempimenti alle prescrizioni imposte; 
100.,.600 flm) per omessa denuncia di sanatoria (minimo 
5 mil.). La L.r.n.17/1996 ha introdotto 5 nuovi casi. 

Previste le seguenti sanzioni solo pecuniarie per il 
mancato adempimento alle presenti norme: 
- 5.,.10 mi!. per costruzione o gestione senza le preventi

ve approvazioni; 
- 0,5.,. 3 mi!. per esercizio senza il preliminare nullaosta; 
- 1.,.10 mi!. per mancati adempimenti alle prescrizioni 

imposte; 
- l ~5 mi!. per omessa denuncia di sanatoria. 

Previste le seguenti sanzioni pecuniarie per il man
cato adempimento alle presenti norme: 
- 5.,.20 mi!. per costruzione senza le preventive approvi! 

zion i (oltre alle sanzioni urbanistiche); 
- 1.,.10 mi!. per violazione delle prescrizioni di progetto; 
- 0,5.,.5 mi!. per violazione delle regole del disciplinare; 
- 1.,.3 mil./mese (con max.20 mi!.) per il mantenimento 

in esercizio di opere riconosciute non 
conformi alle norme tecniche. 

SPESE ISTRUTTORIE 

Non rich iede oneri contributivi pe'r le spese sostenute 
dall' Amministrazione nell 'applicazione della 
presente Legge. 

Per ogni domanda presentata per la realizzazione di 
un progetto o per la denuncia delle opere esistenti 
"abusive", deve essere effettuato un versamento alla 
Regione a titolo di rimborso per le spese occorrenti 
all' istruttoria della domanda. 

Per ogni denuncia presentata al fine di regolarizzare 
la situazione per gli invasi esistenti' (sanatoria), è 
prescritto il versamento relativo all'istruttoria della 
pratica di lire 200 mila per l'anno 1995 (successivi 
adeguamenti possono essere previsti per gli anni 
seguenti). 

Non richiede oneri contributivi per le spese sostenute 
dall' Amministrazione nell'applicazione della 
presente Legge. 

Non richiede oneri contributivi per le spese sostenute 
dall' Amministrazione nell 'applicazione della 
presente Legge. 

Non richiede oneri contributivi per le spese sostenute 
dall ' Amministrazione nell 'appl icazione della 
presente Legge. 

Fatte salve le sanzioni penali , sono previste 
seguenti san7.ioni pecuniarie: 

le Non rich iede oneri contributivi per le spese sostenute 

- 5~20 mi\. per realizzazione di opere non autorizzate: 
- I ~ IO mi\. per rea li zzazione di opere in vio lazione alle 

prescri zion i imposte; 
-10.,.20 mi\. per l'esercizio delle opere anche dopo che 

siano state riconosciute non conformi ; 
- I-;. 3 mi!. per mancato rilascio a valle, o riduzione, dei 

deflussi prescritti. 
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dall'Amministrazione nell 'applicazione della 
presente Legge. 
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VECCHI IMPIANTI 
E DISMISSIONI 

Non trattati . 

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE 
ED IMPATTO AMBIENTALE 

Prescrive l'acquisizione del parere sulla valutazione 
d'impatto ambientale, senza ulteriori precisazioni. 

La mancata esecuzione dei lavori ordinati per la sal La concessione di derivazione e la valutazione 
vaguardia della pubblica incolumità può dare luogo dell'impatto ambientale dovrebbero trovare 
a limitazioni o svuotamenti dell'invaso o, se del esecuzione nella citata Conferenza dei servizi, 
caso, alla demolizione delle opere ed al ripristino essendone stata prevista l'adozione (ai sensi della 
dei luoghi. Anche per la dismissione dell'impianto è Legge n.241/1990) nella procedura di approvazione 
previsto il ripristino dei luoghi o la messa in sicure?; dei progetti. 
za sulla base di un progetto approvato e di un certifl 
cato di regolare esecuzione del Direttore Lavori . 

Non trattati. Non trattati. 

Prescrive, nelle more di approvazione delle norme 
regionali in materia, che i progetti di massima delle 
dighe con V>7.000 m3 o h>7,00 m siano integrati 

Non trattati . dallo studio d'impatto ambientale, da effettuare 
secondo il citato regolamento di attuazione (non rin 
tracciato). Impone peraltro che l'approvazione del 
progetto esecutivo sia subordinata al rilascio della 
concessione di derivazione, salvo casi d'urgenza. 

Prescrive ogni IO anni, o termine minore fissato dal 
certificato di collaudo, che le opere siano soggette a 
"nuove verifiche globali" . 

Non trattati . 

Non trattati . 
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Non trattati . 

Non trattati . 

Prescrive l' acquisizione dell 'autorizzazione re lativa 
alla "disciplina della procedura di valutazione 
dell ' impatto ambientale", di cu i all a L.r. 4.3 .1991 
n.6 , nei cas i da questa contemplata, da all egare al 
progetto di fattibilità . 



CONCLUSIONI 

Dall' analisi deg li elementi principali , individuati per la formazione dell e normative regionali , e dall a loro comparaz ione sia 
con quanto già stabilito, o in adozione, nelle disposizion i statali sia con i contenu ti delle norme regionali esaminate (A llega
to nA), si ev idenziano a conc lusione della memoria le seguenti cons iderazioni per ogn uno dei citati elementi: 

Ambito applicativo: 
Per la diversificazione delle prescri zioni normati ve in funzione dell ' importanza dell e opere si possono fare tre ipotesi diverse: 
l. di class ificazione dell e d ighe in categori e, attuata in genere sull a base dell ' altezza dello sbarramento e de l volume di 

in vaso; 
2. di di spos izione normativa che consente una applicazione parziale del regolame nto ne i casi di mi nore importanza; 
3. d i combinazione delle due precedenti ipotesi. 
La normati va statale vigente ed anche il citato Regolamento in adoz ione prevedono la seconda ipotes i, mentre ne i vari rego
lamenti regionali esaminati si ritrovano tutte le citate ipotes i. 
I preg i ed i di fett i dell e di verse so luzioni sono ovv ie e ne consegue che la re lati va scelta deve essere essenzialme nte correla
ta alle caratteristi che deg li Uffi ci preposti: se forniti di personale altamente spec ializzato, affi dab ile e responsabi le, il che 
non è semplice a reali zzarsi, la seconda ipotes i consentirebbe di far cal zare "a pennello" le di spos izioni in relazione all ' im
portanza dell' opera; altrimenti conviene la prima soluzione, che però in genere tende a penal izzare le opere meno signi f ica
tive d i ogni categori a. Questa penalizzazione può essere atte nuata con l'adozione dell a terza ipotes i ovvero con una class ifi
cazione non solo dimensionale (in base a h e V) ma anche quali tativa (anali si dell a si tuazione a va ll e, come previsto in alcu
ne normati ve estere, che hanno definito i criteri per valutare il grado di vulnerabi lità del territorio a vall e, in genere class ifi
cato in 3 o 4 li velli diversi come ne ll e diretti ve inglesi dell 'Institu tion of Civii Engineers). 
Per quanto concerne in part icolare le normati ve reg ionali esaminate occorre rappresentare inoltre due aspetti , che potrebbero 
essere argomento di di scussione nel dibattito successivo : 

la notevo le differenza d imensionale assunta nell a classificaz ione dell e opere in categori e, che dovrebbero invece trovare 
una maggiore corrispondenza tra le di verse normati ve regionali , in quanto seppure in modo grosso lano devono rappre
sentare, più o meno, degli stessi li velli di potenziale peri co lo per i quali vanno diversi fi cate le presc ri zioni ; 
la contenuta di versità dell e prescrizioni per le d iverse categorie di sbarramenti , spesso limitata agli as pett i procedurali e 
di competenza ammin istrati va ed alcune volte a lla consisten za degli elaborat i progettuali , raramente invece agli aspetti 
costruttivi e di esercizio (fatta salva la proposta di normativa della regione Lombard ia). 

Progettazione (massima ed esecutivo): 
In relazione ag li elaborati richiesti per la progettazione dai regolamenti regionali , ritengo che andrebbe maggiormente d iffe
renziato l' impegno progettuale in re lazione all ' importanza delle opere, dei terreni e dell a situazione a vall e, anche per il pro
getto di mass ima (preliminare o di fa ttibilità) , che andrebbe sempre prev isto anche per meglio indirizzare la successiva pro
gettaz ione esecuti va. 
Sugli elaborati richiesti dalle diverse normati ve s i ri scontra una certa un iform ità, anche nelle carenze in genere di alcun i e la
borati , che andrebbero invece espressamente prescritti: diagrammi di invaso e de i tempi di vuotamento del serbatoio e, nei 
progelti esecutivi delle opere più significa ti ve, la defin izione delle cave di prestito e di dimora de i materiali, uno specifico 
foglio di condizioni per la costruzione e lo studio de l deflusso delle piene a valle e per ipotetico collasso del/o sbarramento 
(quest 'ultimo va previsto anche, e soprattutto, in relazione alla situazione a valle). 
Altro problema non affrontato dall e normative reg ionali è la qualifi caz ione dei professio ni sti abilitati a ll a redazione e firma 
dei progetti: anche se può sembrare banale ritengo opportuno che le normati ve facc iano ulteriore chiari mento al riguardo. 

Parel'Ì: 
Ne lle normative regionali esaminate sono in genere esplic itati i pareri deg li Organi intern i alla stessa Amministraz ione. Non 
vengono invece prescritti mai i pareri del Servizio Idrografico e raramente quello dell ' Autorità mil itare (che al contrari o so
no sempre stati richiesti dall e dispos izioni statali ), salvo il caso in cui è stata ri chi amata l' adozione delle di spos izion i del 
D.P.R. n.1 363/1 959. Magg iormente presenti sono le richieste del parere sull a valutazione de ll ' impatto ambientale e de l pa
rere del]' Autorità d i bacino. 
Interessante è apparsa la proposta della regione Lombardi a per l' adozione dell a procedura mediante la "Conferenza dei ser
vizi" , ai sensi dell a Legge n.24 1 /1990, che però andrebbe meglio dettagli ata specialmente con l' indicazione dell e a ltre Am
ministrazioni coinvolte. 

Autorizzazioni: 
Le normative regionali esam inate presentano in ge nere una di versificaz ione, come quell a statale, dell a procedura d i appro
vazione del progetto di mass ima, che alcune volte consiste in un parere favorevole di fatt ibilità, rispetto a quella re lati va al 
progetto esecuti vo. La procedura più singolare ri scontrata ri guarda il progetto esecutivo, approvato dal "Comune"' nell a re-
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gione Umbria contestualmente al rilascio della concessione edilizia. 
Non rilevato, in nessuna delle normative regionali esaminate, quanto di seguito previ sto per l'Approvazione Tecnica del 
progetto (esecutivo) nel Regolamento per le "grandi" dighe in adozione: decadenza dell'approvazione (dopo 5 anni qualora 
nOI1 siano ini;.iati i Im'ori); approva;.iol1e condi;.ionata al/'osservan;.a di determinate prescri;.ioni; approva;.ione parziale 
per opere jill1;.iol1almente autonome ed intrinsecamente sicure. 
Le normative regionali non prescrivono in genere che l' approvazione del progetto possa tener luogo ad altri adempimenti, 
come invece stabi lito per l'A pprovazione Tecnica delle "grandi" dighe dall ' art. l , comma 7-bis, della Legge n.584/1994, che 
è valida anche per gli adempimenti delle seguenti Leggi n.1684/l962, n.1 086/1971 e n.64/1974. Fanno eccezione la propo
sta di Legge regionale n.241/1996 dell a Lombardia (c he tiene luogo agli stessi adempimenti previ sti dalla citata Legge 
n.584/1994) e la Legge regionale n.I/l994 della Toscana (che tiene luogo solo agli adempimenti della Legge n.64/1974 e 
della Legge regionale n.88/ 1982). Questa unificazione degli adempimenti è particolarmente opportuna in quanto, nulla to
gliendo ai controlli da effettuare, semplifica le procedure. 

Foglio di condizioni: 
Il foglio di condizioni prev isto dalle successive normative statali ha acquistato sempre più rilevanza s ino a separarsi in due 
ben distinti disciplinari con la Circolare del Ministero dei LL.PP. n.352/1987: 

per la costruzione; 
per l'esercizio e la manutenzione. 

Specialmente quest'ultimo ha acquistato maggiore consistenza, specificando maggiormente gli obblighi del "gestore" del
I"impianto anche in relazione ai correlati documenti di protez ione civile attualmente prescritti (Circolare della P.C. M. n.D
STN/2170 19 del 19.3 . 1996). 
Nelle normative regionali esaminate i fogli di condizioni, sebbene sempre previsti almeno quello per l'esercizio e la manu
ten zione, non sono oggetto di particolari specifiche. sarebbe invece opportuno dettagliare i contenuti (riferendosi a tal fine al 
regolamento statale o prevedendo eventualmente degli schemi, come ha fatto la regione Umbria solo, però, per quello relati
vo all'esercizio e la manutenzione), in modo particolare per quanto concerne: la sorveg li anza e la relativa strumentazione di 
controllo, il sistema di a llarme e dei segnali di pericolo, le condizioni per cui si debba attivare il sistema di protezione civile 
ed i relativi provvedimenti da adottare. 

Costruzione: 
Per l'attività di controllo della costruzione nella normativa statale emergono tre figure fondamentali: 

il Direttore dei lavori ; 
l'Assistente governativo; 
il Servizio Nazionale Dighe. 

Nei regolamenti regionali esaminati tutte le attività sono invece svolte sostanzialmente dal Direttore dei lavori, la cui nomi
na è sempre demandata al "gestore". Pur apparendo nelle opere minori di competenza regionale sicuramente giustificata l' u
nificazione di tutte le attività di controllo nelle mani del Direttore dei lavori , però in tal caso è da riconsiderare l'opportunità 
che la sua nomina sia effettuata da parte del "gestore". Nel caso di opere più importanti (per struttura dello sbarramento, vo
lume di invaso e specialmente per la situazione dei luoghi) è da riconsiderare anche la completa unificazione dell'attività di 
controllo della costruzione. 

Collaudo: 
Nei regolamenti per le "grandi" dighe della normativa statale il collaudo previsto dall ' art. 14 del D.P.R. n.1363/l959 (piLI 
correttamente denominato nella proposta di nuovo regolamento "Certificato di esercibilità") prevede la nomina ad ultima
zione lavori (in corso d 'opera solo per opere di notevole importanza) di una apposita commissione costituita almeno da due 
componenti al fine di verificare la conformità e sicurezza delle opere eseguite e l'esistenza e l' efficienza del sistema di con
trollo dell'impianto per le condizioni di esercizio. Detta procedura si affianca al collaudo tecnico-amministrativo, previ sto 
dal R.D. n.350/ 1895, ed eventualmente a quello statico della Legge n.1 086/1971 (art.7) per quanto concerne le opere in ce
mento armato ed a struttura metallica. 
Nelle normative regionali il "collaudo" viene sempre riproposto (senza però specificatamente distinguerlo dagli ultimi due 
citati. il che invece sarebbe opportuno) con delle limitazioni per la consistenza della commissione o per la fase d'intervento 
(in corso d 'opera o ad ultimazione dei lavori) in relazione all'importanza dell'opera per arrivare in alcuni casi anche ad e
sc ludere il collaudo per quelle opere poco significative. AI riguardo ci si limita a segnalare la necessità di una uniformità 
nelle assunzioni delle citate limitazioni e, per i casi di minore importanza di comprendere il "Certificato di esercibilità" in 
quelli prescritti dalle altre normative, senza ammettere invece deroghe. 

Messa in esercizio: 
La fase di messa in esercizio delle opere di sbarramento è particolarmente importante, infatti la maggior parte degli inconve
nienti e catastrofi s i sono avuti proprio in detta fase. Andrebbe quindi sempre eseguita con particolare cautela e sulla base di 
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apposit i programmi di in vasi sperimenta li, come previsto dalla normativa statale, anche per le opere di competenza regiona
le sotto il diretto controllo del Direttore dei lavori e, nei casi più significativi, anche del collaudatore. 
Nell e normati ve regionali esaminate la prescrizione di un programma di invasi sperimentali , con i relati vi controll i e misure 
da effettuare, spesso manca, si rich iama pertanto l'attenzione al riguardo. 

Esercizio: 
11 regolamento vigente per le "grandi" dighe, per quanto concerne l'eserc izio. è caratteri zzato dalle seguenti princ ipali pre
scrizioni. che potranno subire a breve alcu ne sign ificative modifiche (indicate anc he queste di seguito però in parentesi) con 
l'entrata in vigore del nuovo regolamento in corso di adozione: 

vigilanza continua delle opere med iante personale idoneo. che risiede nelle immediatc vicinanze, con la poss ibi lità di u
na sosti tu zione temporanea mediante sistemi di telecontrol lo nello stato di regolare esercizio ed in una si tuazione di pie
na normalità (proposta la vigi lanza attiva e permanente con personale residente presso la casa di guardi a, solo in occas io
ne di eventi meteorologici d i particolare intensità o di al tri feno meni , qualora l' impianto sia però dotato di un ri lievo dei 
parametri più s ign ificati vi svolto con misure effettuate in modo automatico, rilevate e registrate localme nte e teletra
smesse all a casa di guardia ed ai locali presidiati ); 
accertamenti period ici di controllo almeno due vo lte l' anno. possibilmente nelle condi zioni di mass imo e di minimo in
vaso. da parte de ll ' Am mi nistrazio ne (proposta la riduzione ad almeno una vo lta l'an no); 
invio da parte del "gestore" delle misure mensi li di controllo e dei di agramm i semestrali (proposto invece l' in vio di un 
rapporto annuale dell'Ingegnere responsabile de ll'impi anto, corredato dalla descri zione de ll e principali osservazion i ef
fe ttuate e dai diagrammi delle misure degli ultimi an ni); 
prova d i funzionalità degli organ i d i scarico ogni sei mesi ( prev ista la riconferma). 

Le normative regionali esaminate sono in genere sufficie ntemente all ineate con le suddette prescri zion i. S i osserva solo che 
le prescri zioni andrebbero integrate da: specifiche di come debba svolgersi la vigilanza e le prove periodiche di apertura de
gli organi di scarichi; imposdone di ispezioni minime di controllo da parte di tecnici qualificati e des ignati sempre dal
l'Aml11ill istra::,Ìone, fornen do le relative istruzioni operative; prescrizione di invio periodico dei diagrammi delle misure di 
controllo previste sull'impianto. Tutto ciò in funzione de ll ' importanza dell 'opera. 

Norme transitorie: 
Le success ive norme statali per le dighe non hanno mai avuto valore retroattivo, c ioè previsto delle di spos izioni di adegua
mento per quel le g ià in esercizio e regolarmente autorizzate. Nel citato aggiornamento di dette norme si hanno adesso del le 
speci fiche disposizion i per l'adeguamento de ll e opere in esercizio normale che abbiano avuto mutamenti nella class ificazio
ne sismica del si to o che presen ti no deg li organi di scarico dimensionati per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore ai 
1.000 ann i. 
Alcune normative reg ional i esaminate han no previsto , per le dighe in eserc izio ordinario al momento della loro en trata in vi
gore, la re lati va denuncia di esistenza o perfino la dichiarazione giurata di relativa conformità all a norma stessa. 

Sanatorie: 
La procedura di sanatori a per le dighe è stata introdotta nella normativa statale con la Legge n.584/1994 per i casi di: opere 
realizzate o in corso di realizza:: ione alla data della sua entrata in vigore, in assenza delle approvazioni previste dalla vi
gente normati va al momento de lla costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati. 
Ne lle normative regionali esaminate è stata quasi sempre prevista la poss ibili tà di sanatoria: spesso li mitatamen te ai so li 
sbarramenti realizzati o, invece, a quell i in eserc izio senza le prev iste autorizzazion i; raramente estesa anche ai poss ibili fu
turi abusi. 

Sanzioni: 
Le sanzioni imposte con le normative regionali sono solo pecuniarie, alcune volte richiamano l'applicazione di quelle penali 
de ll a normativa nazionale, ed i relativi im porti cambiano in modo sign ificativo, a parità di abuso, sia da regione a regione 
che rispetto a quelli previsti dall a Legge n.584/1994. 
Original i sono alcuni criteri di stabilire le ammende (LOO -7 600 f a m' d ' invaso per omessa denuncia di sanatoria; l (3 mi!. 
d i f per mese di esercizio irrego lare; 20% dell' importo dei lavori per gli interventi che si sono dovuti eseguire d'Uffic io; 
raddoppio de lle am mende nel caso di sbarramento di altezza superiore ai 10m ed invaso superiore ai 100.000 mJ o nel caso 
d i ripetuta violazione entro i 5 successivi anni dalla precedente) che però non trovano riscontro con quello della ri chiamata 
normativa statale. 

Spese istruttorie: 
Nella vigente normativa statale per le "grandi" dighe non sono stati prescritti fino ad ora degli oneri a carico del "gestore" 
come contr ibuti alle spese sos tenute dall'Ammi ni straz ione per la sua attività di controllo fi nal izzato alla pubblica incolu
mità. 
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- L'ACQUA SeztifiiTTlT10sservatorioNi5fiifafi vo 

Nei regolamenti regi onali esaminati sono previsti in due casi: 
in un caso è prescritto un contributo solo in relazione alla denunci a di sanatori a per gli invasi esistenti: 
nell ' altro caso è prescritto il contributo sia per l'i struttoria di un progetto di nuova costruzione che per la sanatoria delle 
opere abusive esistenti. 

L ' imposi zione dei contributi andrebbe considerata in modo esteso: richiesto da parte di tutte le regioni , anche dall o Stato per 
le dighe di propria competenza, e previsto anche per gli altri adempimenti di controllo della normativa sulle dighe. compren
dendo inoltre i contributi per le spese di controllo della costruzione delle opere e del loro esercizio. Qualora si concordi che 
per gli oneri derivanti dall"applicazione dei regolamenti , finalizzati a garantire la pubblica incolumità. non s ia legittimo il 
loro carico sull'intera collettività. 

Vecchi impianti: 
La vigente normativa statale non prevede particolari prescrizioni per i vecchi impianti. ne l nuovo Regol amento proposto è 
invece previsto ogni 20 anni un ' ispezione completa ed accurata delle opere anche mediante il vuotamento del serbatoio. 
Nelle normati ve regionali esaminate una sola impone delle prescrizioni, prevedendo ogni lO anni che le opere siano sogget
te a "nuove verifiche globali" . Questa prescri zione appare lievemente eccessiva, specialmente per le "piccole" dighe , an
drebbe ricondotta ad una frequenza non inferiore a i 20 anni , in relazione al poss ibile degrado nel tempo delle opere e dei 
luoghi, come nelle citate "verifiche a lungo tempo" proposte dall a normativa statale. 

Dismissioni: 
La vigente normati va statal e per le dismissioni presenta delle di sposi zioni in relazione alla Concessione di derivazione d'ac
qua (RD. 11/ 1211833), nel diritto impositivo dello Stato di ritenere le opere o di obbligare il concessionario a rimuoverle e 
ad eseguire i lavori necessari per il ripri stino dell ' alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pub
blico interesse, ed in relazione alle leggi di pubblica sicurezza (R.D . 18/611831). 
Nella citata proposta di regolamento è previsto (a ll ' art.27 , 2° comma) per la dismissione, nel caso di rinuncia dello Stato a 
subentrare , che si provveda alla " messa in sicurezza dei luoghi e , previa acquisizione del giudizio di compatibilità ambienta
le sul relativo progetto. alla loro sistemazione". 
Nelle normative regionali esaminate in un solo caso sono fatte delle prescrizioni , che prevedono per la demolizione il " ripri
stino dei luoghi ", sulla base di un progetto approvato e di un certificato di regolare esecuzione. 
La dicotomia del problema economico-ambientale delle di smissioni è quindi nel "ripristino dei luoghi" o, più semplicemen
te, la " messa in sicurezza delle opere" . 

Concessione di derivazione: 
La concessione di derivazione d 'acqua è connessa alla valutazione tecnica di fattibilità delle relative opere (progetto di mas
sima). Pertanto sarebbe opportuno unificare i procedimenti , anche mediante Conferenza dei Servizi come previsto nella pro
posta normativa della regione Lombardia, contemplando anche quello di va lutazione dell ' impatto ambientale, nell ' interesse 
sia delle diverse Amministrazioni che dei richiedenti . 

Impatto ambientale: 
La valutazione dell'impatto ambientale , introdotto per le dighe d ' a ltezza superiore ai lO m o con invaso superiore al 
100.000 m\ dal D.P.C.M. n.377/ 1988 (restando la poss ibilità alle regioni di legiferare per quelle di dimensioni minori) , è in 
via di consistenti modifiche a seguito dell ' atto di indirizzo e coordinamento, di cui a l D.P.R. 12/411996 (Gazzetta ufficiale 
7/9/1996, n.21O), che trasferisce alle regioni ed all e province autonome la disciplina e le valutazioni d ' impatto ambientale 
anche per le dighe d 'altezza superiore ai 10m o con invaso superiore ai 100.000 m\ ad esclusione di quelle destinate ai fini 
energetici , che restano di competenza della Commissione V.LA. (Ministero dell ' Ambiente). Ulteriori modifiche potranno 
derivare dal recepimento de lla nuova Direttiva C.E.E. n.97/1I/CEE, che prevede l'introduzione nelle procedure dclle fasi di 
"screening" e di "scoping", della possibilità di una unificazione dei procedimenti di controllo e della partecipazione degli 
stati transfrontalieri e per le modifiche introdotte negli elenchi dei progetti sottoposti a V.l.A. obbligatorio o facoltativo da 
parte degli stati membri (rispettivamente i relativi allegati I e II). La citata Direttiva C.E.E. trasferisce le dighe con un vo lu
me di invaso superiore a 10 mi!. m ' nell'allegato I, mentre que ll e inferiori rimangono nell ' allegato II . 
Pertanto si segnala solo, anche in relazione agli scarsi elementi rintracciati nelle normative regionali , l'opportunità di una 
certa congruenza nel legiferare in merito da parte delle diverse regioni e province autonome, in occasione dei futuri adegua
menti previsti, almeno nei limiti adottati per la diversificazione delle prescrizioni in relazione a ll ' importanza delle opere. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

C.U. C.E. 7 marzo 199811.67. 

C.v. 18 maggio 19981/.113 

La direttiva 98/ 15/CE definisce i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impian
ti di trattall1ento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad eutr()fi~~a

~i()ne. 

La di rettiva in questione mod ifi ca la precedente in materi a, la 91/27 1 IC EE e ridefi
nisce le concentrazioni massime consentite di fosforo e d i azoto . Gli Stati CEE do
vranno adeguarsi entro il 30 settembre 1998. 

DEL! BERAZIONE dell ' Autorità di bacino del fi ume Serchio 6 magg io 1998 n. 74. 
Misure di salvaguardia per la rid uzione del risch io idrauli co nel bacino de l Serchio -
Vincolo di non edificazione. 

C.v. 27 maggio 1998 1/.21 (la S . .l'p.) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 8-20 magg io 1998 n. 173 . 

C.v. 4giugllo 1998 Il. 128 

C.U. 5 giugno 1998 Il.129 

C.U. 11 giugno 1998 1l.134 

Tute la de II' Ambiente - Regione Friuli-Venezia Giulia - Impianti de depurazione -
Smaltimento di rifiuti toss ic i e nociv i - Esenzione da autorizzazione d i ogni fase del 
procedimento - Violaz ione dei princip i fondamentali della legis lazione stata le in 
materia - Contrasto con le attribuzioni di autonomia d i una regione a statuto specia
le -lI legittim ità costituzionale. 
(Legge Regione Friul i-Venez ia Giul ia 14 gi ugno 1996, n. 2, art. 2) . 

DELIBERAZIONE de ll'Autorità di bacino de i fiumi Isonzo, Tagliamento, Li venza, 
Piave, Brenta e Bacchiglione de l 15 aprile 1998 n. 2. 
Legge 4 dicembre 1996. n. 493, art. 12. Medio e basso bacino de l Tag liamento - A
dozione misure d i salvaguardi a. 

DECRETO LEG ISLATIVO 30 apri le 1998 n. 173 . 
Disposizion i in materi a di conteni mento dei costi di produzione e per il rafforza
mento struttura le delle imprese agricole, a norma dell'arti colo 55, commi 14 e 15 , 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

DECRETO-LEGGE I I giug no 1998 n. 180. 
Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeo logico ed a favore delle zone 
colpite da disastri franosi ne ll a reg ione Campan ia. 

C.U. 13 giugno 19981/.23 (3a S. sp.) LEGGE REGIONALE Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 1998 n. 6. 
Istituzione dell ' Agenzia regionale per la protez ione de ll'ambiente - ARPA. 

LEGGE REGIONALE Toscana 6 febbraio 1998 n. 9. 
Attribuzione delle funzion i ammin istrative in materia di agricoltura, foreste, cacc ia, 
pesca, sviluppo rurale, agri turismo, ali mentazione conferi te alla Regione dal decreto 
legislativo 4 giugno 1997 n. 143. 

C. U. 18 giugllo 1998 Il.140 DECRETO del Ministero del l' amb iente 23 april e 1998. 
Requisiti di qua li tà dell e acq ue e caratteristiche degli impianti di depurazione per la 
tutela dell a laguna di Venezia. 

C.U. 27 giugno 1998 Il.25 (3a S. sp. ) LEGGE REGIONALE Lombardi a 23 marzo 1988 n. 8. 

C.v. 3 luglio 1998 Il.153 

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta 
e dei bac ini di accumu lo di competenza regiona le. 

LEGGE 30 giugno 1998 n. 208. 
Attivazione delle risorse preordi nate da ll a legge fina nziari a per l' anno 1998 al fine 
di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il fi 
nanziamento dei programmi di promozione imprend itor iale nelle aree depresse. 
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C,U.10 luglio 1998 11,159 

NORME UNI 

Industria chimica 
UNI EN ISO 9963-1 

UNI EN ISO 9963-2 

UNI 10674 

UNI EN ISO 10634 

Materie plastiche 
UNI EN 1393 

UNI EN 1394 

DELIBERAZIONE CIPE 6 maggio 1998 n. 42. 
Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: modifiche e indicazioni 
procedurali. 

Qualità delracqua - Determinazione dell'alcalinità - Determinazione dell'alcalinità 
totale e composita. La norma stabilisce un metodo per la determinaz.ione del/' alca
linità rotaIe e composita di acque naturali e trattate, nonchè di acque di scarico, 
per concentra::Joni comprese tra 0, 4 11111101/1 e 20 /llmol/I, mediante titola::ione con 
acido cloridrico 0, / 11101/1, fino a valori fissi di pH pari a 8,3 e 4,5, /1 punto finale è 
stabilito potenzioll1etricamente con pHmetro o visivamente con indicatore misto 
verde di broll1ocresolo-rosso di meti/e. (ICS 13.060.0 I) 

Qualità dell' acqua - Determinazione dell' alcalinità - Determinazione dell' alcalinità 
carbonatica. La norma definisce un metodo per la determinazione de/l'alcalinità 
carbonatica di acque naturali e potabili, a concentrazioni comprese tra 0,01 e 4 Ill-
11101/1, mediante titolazione con acido cloridrico. li punto finale viene stabilito po
tenziometricamenre o visivamente con indicatore misto rosso di metile-verde di bro
mocresolo. (ICS 13 .060.0 I) 

Acque destinate al consumo umano - Guida generale per determinazioni microbi 0-

logiche. 
La norma stabilisce prescrizioni di carattere generale da seguire durante l 'esecu
::ione di analisi microbiologica su acque destinate al consumo umano. (ICS 
07.100.20/13.060.20) 

Qualità dell'acqua - Guida alla preparazione e trattamento di composti orgamcl 
scarsamente solubili in acqua per la successiva valutazione della loro biodegradabi
lità in mezzo acquoso. 
La norma descrive quattro diverse tecniche di preparazione di composti organici 
scarsamente solubili in acqua che devono essere sottoposti a prove di biodegrada
zione. Le tecniche previste sono: aggiunta diretta; dispersione ultrasonica; adsor
bimento su supporto inerte; dispersione con agente emulsionante. (ICS 13.060.0 l) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materiale termoindurente rinforza
to con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione delle proprietà iniziali in trazione 
longitudinale. La norma descrive le modalità di prova di resistenza a trazione in di
rezione longitudinale dei tubi di materie plastiche termoindurenti rinforzate con fi
bre di vetro (PRFV) ed in particolare la resistenza a trazione a rottura, l 'allunga
mento a rottura ed il modulo elastico. Sono previsti tre tipi di prove, su tubo o su 
provette ricavate dalla parete del tubo. (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica -Tubi di materiale termoindurente rin-forza
to con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione della resistenza in trazione circonfe
renziale apparente iniziale. 
La norma descrive le modalità di prova sui tubi di materiale termoindurente rinfor
zato con fibre di vetro (PRFV) per la determinazione della resistenza a trazione in 
direzione circonferenziale per mezzo di prove di scoppio con pressione idrostatica 
o con prove meccaniche su speciali tipi di provette ricavate dalla parete dei tubi, 
che sono raccomandate per tubi di grande diametro. Sono descritte 6 diverse mo
dalità di prova. (ICS 23.040.20) 
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AUDIZIONE DELLA A.LI. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Presso il COMITATO PARITETICO DELLA 13l! COMMISSIONE DEL SENATO e dell ' 8 l! 
COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI su: "L'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo 
(legge n. 183 del 1989)". 

1. Premessa 

La 13' Commiss ione al Senato (territorio, ambiente , ben i ambie nta li ) del Senato della Repubbli ca e l' 8a Commiss ione de ll a 

Camera dei Deputati (ambiente, territorio, lavori pubblici ) ha cost ituito un Comitato Paritetico per una indagine conoscitiva 
sull a difesa del suolo (legge n.83 de l 1989). 

Ne l comitato, presieduto da l Senatore Prof. Ing. Massimo Veltri formato da 13 senatori e da 13 deputa ti ha completato l' in
dagine avente per scopo di: 

a) verifi care lo stato di attuazione e di app li cazione dell a normati va vigente in materia di difesa de l suo lo: 

b) verifi care la coerenza con tale normativa de i comportamenti e deg li att i ammini strati v i prodott i da enti pubblici , con par
ticolare riferimento all e reg ioni ; 

c) accerta re le eventua li inadempi enze in questo settore e individuarne le cause; 

d) ri fer ire sull o stato dei lavori al termine dei suoi lavori e ogni vo lta che la situaz ione lo richieda : 
e) proporre so lu zioni leg islati ve ed ammini strati ve. 

Tra le att ività svo lte il Comitato ha incontrato in di verse audi z ioni il Ministro pe r i lavori pubblici e per le aree urbane Paolo 
Costa; il Dott. Mascazz ini , direttore ge nerale de l serviz io della tutela delle acq ue del Mini stero de ll ' Ambiente; l'Arch. Co
stanza Pera. Dire ttore Generale de l serv iz io pe r la difesa del suo lo del Ministero LL.PP.; il Prof. Ing. Aure li o Misiti , Presi

dente del Consig li o Supe ri o re del Mini stero LL.PP.: l' Ing. Giuseppe Balini. Capo de l dipartimento dei serviz i tecnici nazio
na li ; il Prof. Barberi , sottosegreta ri o di stato con de lega per il dipartimento a ll e politiche civili: il Prof. Lucio Ubertini . Pre
s idente de l Gruppo Nazionale pe r la difesa da lle catastrofi id rogeo log iche; il Prof. Ing. Roberto Passino. Segretario Nazio

na le dell 'auto rità di bacino de l Po; il Prof. Pasquale Versace. Segretario del Gruppo Nazionale sull a difesa de lle catastrofi i
drogeologiche ; i rappresentanti dell"ANCI, dell'UPl ; l'A vv. Waller Mazzitt i, Pres idente del Com itato per la vig il anza sul
l' uso de ll e ri sorse idriche; il Mini stro Franco Bassanini, Ministro per le funzioni pubbliche e g li affa ri istitu ziona li ; il Prof. 
Carl o Lotti , Pres idente onorario A.I.I.; l' Onorevole Arcangelo Lobianco Pres idente de ll ' ANBI e l'Avv . AnnaMaria Mar

tuccelli , Direttore Generale dell ' ANBI. Ino ltre sono stati asco ltati diversi docenti uni vers itar i. 
A tutti i partecipanti all'audizione e ra stato inviato in precedenza il segue nte formulario: 

Questionario dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo 

1. Quale sia lo stato di attuaz ione della legge n. 183 del 1989; 
2 . quante e quali regioni abbiano ade mpiuto ad ist ituire i comitat i di bacino; 

3 . quale li ve llo di pianificaz ione sia stato raggiunto nell e regioni che hanno adempiuto ; 
4. se siano stati redatti i piani di bac ino, quanti siano stati approvati in via definitiva e qu ale sia lo stato di reali zzaz ione del
le re lat ive opere; 
5 . quante e qu a li ri sorse finanziarie siano state trasferite alle regioni ed a i comitati di bac ino; 

6 . quante e qua li risorse siano state utili zzate per interventi di emerge nza in materia idrogeologica; 
7. quante e quali risorse s iano ancora di sponibili a li ve ll o centra le; 
8 . quale a ltra documentazione e quali osservazioni s i intendano produrre in merito ai lavori ed a ll e fina lità del Comitato pa
riteti co, e soprattutto per qu anto ri guarda lo snelli mento procedurale e l' indi viduazione di responsabilità certe a li ve ll o am
mini strativo; 
9 . l' Autorità di bacino deve essere un 'autorità amministrativa indipe ndente. quindi riconduc ibile a modelli di terzietà? 

lO. Devono aumentare i compiti e le responsabilità de ll ' Autorità di bac ino'? Deve preva lere, tra le sue funzioni , l' attività di 
piani ficaz ione, o quella di controllo? 
11. E ' opportuno mantenere la di ffe re nza tra i tre livelli di baci no (naz iona le, regionale ed interregiona le) o si deve pensare 
a coprire l' inte ro territorio con bacini di li ve ll o nazionale? 
12. E' opportuno esaltare la di stinz ione tra il Comitato tecni co come momento operativo ed il Comitato istitu zionale come 
momento di indiri zzo politico. sull a fal sari ga del diritto societario (ri spettivamente ruolo dell'ammini stratore delegato e del 
consig li o d ' amministrazione) '? 

93 



13. Il mode llo misto Stato - regioni, d i cui alla legge n.1 83 del 1989, è compati bile con i princ ip i di sussidiarietà, responsa
bi I i tà ed unicità dell' am mi nistrazione, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59? 
14. Non si ri tiene che l' unitarietà fisica del bac ino idrografico sia un modello da preservare e rafforzare, anche a fronte deg li 
svi lu ppi normativi di cui all a legge n. 59 del 1997 che privilegia il concetto di confine amministrativo? 
15. Considerato che le scelte di tipo urbanistico non competono alle autori tà di bacino, ma che dalle loro determi nazioni 
conseguono rilevante effetti anche sull a gestione del territori o, all ' atto pratico quali conseguenze complessive sull a politica 
urbani stica ha l'attuazione dei piani di bacino? Quali provvedimenti amministrativi s i possono ipoti zzare al fine di armoni z
zare esigenze di difesa del suolo ed esigenze urbanistiche? 
16. Vista la o nnicomprens ivi tà de i piani di bacino, è ipotizzabile l' ind ividuazione di piani settoriali, come ad esempio quello 
per la difesa delle inondazioni, per la difesa delle coste e per l'util izzazione delle acque? 
17. In che misura è possibile uno sfol timento di organi ed att i am mini strativi previsti ne ll a leg is laz ione vigente sull a d ifesa 
del suolo, con l'attribuzione di responsabili tà certe ad un numero minore di soggetti ') 
18. Quali sono le strutture tecn iche che agiscono nei bacini idrografic i, e quali compiti hanno? 
19. In che misura è pensab ile un ' arti co lazione regionale dei Servizi tecnici nazionali: se ne può prefigurare un a dipendenza 
fu nzionale da Autorità di bacino, regioni o a ltri enti o soggetti ? 
20. E' utile una distinzione tra i compiti dei Servizi tecnici naziona li e quel li delle strutture tecniche dell' Autorità di bacino? 
21. Quali dovrebbero essere i rapporti tra le strutture tec ni che di bacino, quelle dei servizi tecnici e la comunità scienti f ica? 
22. Le conoscenze prodotte da lle attività dei Servizi tecnici nazionali sono adeguate allivello di pianificazione previsto da l
Ia legge n. 183 del 1989? 
23. Quale relazione deve sussistere tra pianificazione di bac ino e protezione civile? In particolare, é pensabile una pianifica
zione commisurata al ri schio ed a ll a conseguente unici tà dei metodi di valutazione dei rischi? Ed una pianificazio ne commi
surata a ll 'omologazione dei dati conoscitivi ri guardanti la f issazione dei livelli di rischio congiunti (esempio: esondazione
frana) ? 
24. E' possibile ricondurre gli interventi straordi nari intervenut i per le frequenti emergenze idrogeologiche, all'interno di u
na logica di pianificazione su scala di bacino? In che misura ta li in terventi straordinari sono stati sottoposti ad una analisi d i 
efficacia (non solo emergenziale) e con che risultati') 

25. E' necessario; attuare il principio del deflusso mi nimo vitale e , se sì , come può essere garantito? 
26 E' ragionevole pensare che sia perseguibile la redazione di un equilibrio del bil ancio idrico oppure (i n assenza di un ade
guato ed aggiornato catas to delle derivazioni e delle utilizzazioni idriche) é preferibile perseguire ob ietti vi meno ana liti ci e 
più indutti vi? In tale secondo caso, quali sono le modalità per operare con metodo induttivo? 
27. Il li vello attuale dei canoni d ' acqua, suolo ed inerti fluviali é adeguato a l valore di mercato? E' pensabile, in proposito, 
un modello di federalismo fiscale su scala di bacino? 
28. L' adozione di assicurazioni obbl igatorie può forn ire uno strumento ut ile ad orientare le localizzazioni di insediamenti di 
aree di rispetto? Se sì, sotto q uale forma? 
29. Si ritiene importante l' informaz ione ed il coinvolgimento dei cittadini nel processo d i formazione del piano di bacino? 
Se sì , come può ottenersi') E ' pensabi le il coinvolgimento dei cittad ini con le rappresentanze degli utenti, o in altra forma ? 

Il giorno IO dicembre 1997 vi è stata l'audizione dell' A. 1.1. a lla q uale hanno partecipato il Prof. Carlo Lotti e l'Ing. Pasquale 
Penta. Si riporta qui il testo integrale dell ' audizione e s i allega il prome moria. 

2. Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Idrotecnica Italiana 

PRESIDENTE (Veltri). L'ordine del g iorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, sospesa nella se
duta del 24 novembre. 
Sono oggi presenti, in rappresentanza dell' Associazione Idrotec nica Italiana, l ' Ing. Pasquale Penta e il Prof. Ing. Carlo Lot
ti, in sostituzione dell'Ing . Umberto Ucell i, Presidente de ll ' Associazione. 
Colleghi, siamo ormai gi unti a l termine dei nostri lavori; oggi infatt i si concl udono le audi zioni ed è per me moti vo di gran
de soddisfazione ascoltare i soci e i rappresentanti di questa meritoria Associazione, che si occupa di aspetti concernenti d i
vers i tem i al nostro esame. 
I membri dell ' Associazione hanno ricevuto il nostro questionario e credo che, se non oggi in un prossimo futuro, lasceranno 
ag li atti del Comitato le re lative risposte. Sarebbe opportuno, anche per esplicitare meglio la pos izione dell' Associazione, 
che i suoi rappresentanti ill ustrassero non tanto le singole risposte quanto g li aspetti più salienti in esse contenuti, con piena 
libertà di spaziare anche su altri argomenti che non fo rmano oggetto specifico delle domande contenute nel questio nario in
viato. 

PENTA. In qualità di segretario generale dell' Associazione Idrotecnica Italiana desidero comunicare a l Comitato che l ' Ing. 
Ucelli, Presidente dell a nostra Associazione, si scusa per non poter intervenire in questa sede; tuttav ia ha delegato in sua ve-
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ce il nostro Presidente Onorario, Prof. Ing. Carlo Lotti che - come ben sapete - è un esperto della materia e potrà quindi rife
rire in merito alle diverse questioni poste dal Comitato. 
Abbiamo preparato un appunto, che gradirei consegnarvi , in cui rispondiamo piuttosto sinteticamente ai quesiti di nostra 
competenza. 

PRESIDENTE. Grazie ingegner Penta. Do la parola al professor Carlo Lotti , Presidente onorario dell ' Associazione Idrotec
nica Italiana. 

LOTTI. Signor Presidente, è per me piuttosto difficile impostare un discorso generale dal momento che i quesiti posti dal 
Comitato toccano molti argomenti. Pertanto riferirò brevemente il nostro pensiero soltanto su alcuni di essi , poiché su altri 
non siamo assolutamente in grado di dare risposte, non rientrando certe Questioni tra le materie di nostra competenza. Sono 
ovviamente a disposizione del Comitato per qualunque chiarimento si riterrà necessario in ordine alle risposte fornite. 
Credo sia anche opportuno citare i quesiti ai quali abbiamo ritenuto di poter rispondere. Abbiamo ignorato quelli dal n.1 al 
n.8 , concernenti problemi di carattere istituzionale-amministrativo, sui quali non siamo competenti. Siamo partiti dal quesi
to n.9 (L ' Autorità di bacino deve essere un'autorità amministrativa indipendente, quindi riconducibile a modelli di terzi età?) 
e dal quesito n.1 O (Devono aumentare i compiti e le responsabilità dell ' Autorità di bacino? Deve prevalere, tra le sue fun
zioni, l'attività di pianificazione, o quella di controllo?) rispetto ai quali la nostra risposta è piuttosto categorica e forse an
che eccessiva. La nostra Associazione ritiene che un ente abbia poteri effettivi solo se ha poteri sul finanziamento. L 'esem
pio è quello delle Agenzie di bacino francesi , che avendo poteri di finanziamento - considerando anche la regionalizzazione 
fortissima che esiste in quel paese - hanno ampi poteri a livello locale sui problemi relativi alle acque. Le Agenzie di bacino 
francesi sono disposte a finanziare solo le opere che rientrano nei loro piani lasciando il finanziamento delle altre ai soggetti 
privati; un discorso estremamente chiaro e semplice. 

PRESIDENTE. Si tratta di federalismo. 

LOTTI. Sì, ma di federalismo intelligente. Come è noto, le Agenzie di bacino francesi hanno dei fondi propri che assegna
no a rotazione riuscendo con questo sistema a finanziare le opere per un 50 per cento. 
Desidero sottolineare invece - e con estrema franchezza - che i poteri delle nostre Autorità di bacino si basano essenzial
mente sul carisma di chi le presiede. 
Quanto all ' opportunità di mantenere la differenza tra tre livelli di bacino, nazionale, regionale e interregionale (quesito 
n.II) , non vediamo per quale motivo si debba cambiare. Purtroppo sono le regioni a non funzionare. Fino ad oggi nessuna 
regione ha posto in essere un piano regionale per i propri fiumi. La situazione peggiora a livello interregionale dove si sono 
costituiti diversi comitati senza che in effetti si sia concluso nulla. Pertanto bisogna riconoscere che le uniche Autorità di ba
cino realmente funzionanti sono quelle a livello nazionale. Con questo non voglio sostenere che tutto debba essere trasferito 
sul piano nazionale, ma soltanto che è necessario far funzionare i comitati anche a livello regionale . 
In merito all ' opportunità di preservare e rafforzare il modello dell'unitarietà fisica del bacino idrografico, anche a fronte de
gli sviluppi normativi di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59 , che privilegia il concetto di confine amministrativo (quesito 
n.14) siamo piuttosto categorici. Il bacino idrografico è un ' unità che non può essere toccata; deve essere gestito nella sua 
unitarietà fisica, perché le influenze che gli interventi su una parte del bacino hanno sull ' altra sono talmente forti che non è 
pensabile realizzare delle parzializzazioni. D ' altra parte il nostro maestro, il professor De Marchi , nella sua magistrale Re
lazione sulla difesa del suolo del 1970, aveva indicato tale unitarietà come uno degli aspetti fondamentali del problema. 
Non c'è confine amministrativo che tenga: il fiume ha un suo bacino unitario che deve essere trattato nel modo più integrale 
possibile. 
In ordine al quesito n.15 (considerato che le scelte di tipo urbanistico non competono alle Autorità di bacino, ma che dalle 
loro determinazioni conseguono rilevanti effetti anche sulla gestione del territorio, all'atto pratico quali conseguenze com
plessive sulla politica urbanistica ha l' attuazione dei piani di bacino? Quali provvedimenti amministrativi si possono ipoti z
zare al fine di armonizzare esigenze di difesa del suolo ed esigenze urbanistiche?) è evidente che i piani di bacino devono 
tener conto dei piani urbanistici e viceversa. Non è assolutamente pensabile, in un ordinato assetto del territorio, che i due 
aspetti possano svilupparsi separatamente. 
In merito alla opportunità di realizzare piani settori ali (quesito n.16), riteniamo di poter essere più elastici. Crediamo infatti 
che piani settori ali che non prevedono prelievi di acqua (ad esempio i piani per la depurazione delle acque ), o ne richiedono 
uno modesto (purché configurato rispetto all'insieme del bacino) , si possano realizzare. Del resto la cosiddetta legge Galli , 
n.36 del 1993, anche se nel testo parla di disciplina generale delle acque, in effetti riguarda solamente il servizio idrico inte
grato cioè quello relativo all'acqua per uso civile (preferisco non chiamarlo per uso umano). Quindi , come previsto dalla 
legge Galli e da alcuni piani di risanamento delle acque, è possibile realizzare dei piani settoriali; ciò, infatti , non ostacola in 
alcun modo il piano generale di bacino. 
In merito ai quesiti sull ' articolazione regionale dei Servizi tecnici nazionali (nn.I9 e 20) , a nostro avviso non è assolutamen
te necessario che vengano centralizzati. Possono essere centralizzati o regionalizzati. Il problema è che debbono funziona-
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re. Purtroppo, a li vello regionale è possibile toccare con mano di sfunzioni terribili che ci impediscono di disporre dei dati i
drografi ci e geologici necessari. L'essenziale è che quest i servizi fun zioni no, sia che siano regionalizzati sia che siano cen
tralizzati: il problema è tutto qui . 
Noi avevamo il Servizio Idrografico più progredito del mondo, che veniva preso ad esempio in tutti i paesi ; una tale struttu
ra, creata dal professor De Marchi negli an ni '20, si è gradualmente dissolta ed ora è diffici le avere dati in tempo reale lad
dove per tempo reale intendo 3-4 mesi e non 3-4 an ni. A loro volta, le regioni a Statuto speciale di spongono di servizi auto
nomi, che però ug ualmente non fu nzionano: io tocco con mano quas i giornalmente questa situazione . Il problema qui ndi 
non è que llo di centrali zzare o regionali zzare tali servizi ma di assicurarne]' efficienza; certo, tenuto conto della tendenza in 
atto oggi nel paese, credo che la regionalizzazione sia la soluzione più logica, però a condizione che la normati va sia unica e 
che i dati siano raccolti in un'unica banca a disposizione di tutti . Questo per noi è fo ndamentale. 
Un altro quesito contenuto nel questionario riguarda i rapporti tra le strutture tecniche di bac ino e la comunità scientifica. 
Qui tocch iamo un tas to molto dolente; infatti, questi rapporti, che pure sono fondamentali , si sono talmente allentati che 
qualc he volta mi domando se esistano ancora. Tuttavia, non è pensabile un paese progredito in cui gli organi di gesti one dei 
dati, non solo quelli concernenti il territorio ma più in generale que ll i relati vi a tutto ciò che riguarda la nostra vita, non ab
biano co llegamenti con la comun ità scienti fica; per comunità scientifica intendo ovviamente le università e i centri di ricerca 
pubblici e privati. A nostro avviso. dunque, è fondamentale che le autorità di baci no, in spec ie quelle reg ionali , abbiano 
contatti strettissimi , di rei quasi simbiotici, con la comunità scientifica . 
Ci è stato chiesto inol tre se le conoscenze prodotte dalle attività dei servizi tecnici nazionali sono adeguate al livello di pia
nificaz ione previsto dalla legge n. 183 del 1989. Ebbene, a mio avv iso, ta li conoscenze sono adeguate; il problema - come 
ho detto prima - è nella loro di sponibil ità. Infatti, checchè se ne dica, la nostra rete pluviometrica è diffusa e direi anche ef
ficiente, solo che i dat i che vengono raccol ti sono resi disponibili con grandissima difficol tà. 
Quanto poi ali' anali si di rischio degli eventi catastrofici, si tratta certamente di un elemento fon damentale; essa però deve 
essere fa tta da esperti estremamente qualificati perchè altrimen ti non solo non serve, ma diventa pericolosa: quanti casi ab
biamo di insufficiente valutazione del risch io nei confronti di situazioni che, pur essendo chiaramente peri colose, vengono 
superficialmente considerate? Del res to, in Italia si parla degli eventi quando avvengono ma appena ri torna il so le tutto fini
sce di nuovo in un cassetto ; perchè la difesa de l suolo è uno de i problemi , dal punto di vista anche poli tico, più difficile da 
affro ntare in quan to i risultati si ottengono dopo generazion i. è diffici le assumere oggi degli impegni pensando che poi dei 
risultati ne godranno le generazioni future. 
Il deflusso mi nimo vitale è essenziale; deve essere chiaro però che esso è estremamente variabile in re lazione all'am biente, 
al corso d ' acq ua, alle caratteristiche geologiche e morfologiche, per cui è diffici lissimo pensare di stabilire una normativa 
generale . Vi sono vari studi in corso per e laborare delle formule, ma queste non servono a niente. Infatti mi chiedo come 
sia possibi le pensare di val utare il deflu sso minimo di un corso d'acqua che scorre in una go la alpina larga 30 metri con i 
medesimi parametri utilizzati per il letto del Piave, che è largo 2 chilometri . Si tratta, quindi , di studi che vanno condotti ca
so per caso. 
Alla domanda: «E' ragionevole pensare che sia perseguibile la redazione di un equilibrio del bilancio idrico oppure (i n as
senza di un adeguato ed aggiornato catasto delle derivazioni e delle utilizzazioni idriche) è preferibile perseguire obiettivi 
meno analitici e più indutti vi?» ri spondiamo che le conoscenze idrologiche e quelle delle utenze sono in massima parte ade
guate alla redazione di un bilancio idrico e che comunque è preferibile il metodo analiti co. Il metodo induttivo mi fa pensa
re al motto del principe che diceva: "Si fa cosÌ perché si deve fare cosÌ". 
Infine, ma non certo per ultimo, si pone il problema del consenso. Ebbene, io credo che in ogni atti vi tà riguardante la difesa 
del suolo il consenso dell e popolazioni interessate sia un elemento fondamentale affinché qualunque intervento abbi a un ri
sul tato fe lice. 
Queste , in si ntesi, sono le risposte che abbiamo dato ai vostri quesiti, sugli altri non ci siamo sentiti di pronunciarci. Chie
diamo scusa se in qualc he ri sposta siamo stati piuttosto categorici, ma ci sentivamo di esserlo data la delicatezza del tema; 
siamo al tresÌ a disposizione per qualsiasi ch iarimento. 

PRESIDENTE. La ringrazio, professor Lotti. Le sue parole hanno confortato la nostra scelta di ascol tare l'Associazione I
drotecnica Itali ana, nel senso che non pensavamo - e cosÌ è stato - che fosse solo un atto dovuto. Il bagaglio di competenze 
e opere che vi contraddistingue ha trovato conferma nelle parole e nello scritto che ci avete consegnato, che costituiranno 
certamente una base importante di rifless ione nella fase conclusiva dei lavori del nostro Comitato. 
Vorrei riprendere alcune delle cons iderazioni con tenute ne lla nota che ci avete consegnato, partendo dalle metodologie esi
stenti per quanto riguarda l'i ndiv iduazione del deflu sso minimo vitale. Alcune ricerche in proposi to sono già state pubblica
te e pertanto vorrei prendere spunto da ciò per invitare l' assoc iazione Idrotecnica italiana ad inv iare la sua rivista all a Com
missione ambiente del Senato. Noi siamo già destinatari di una serie di boll ettini e di ri viste, ma credo che in ragione dello 
sforzo di approfondimento che questo Comitato è ch iamato a compiere non possa mancare la vostra. 
Mi sentirei poi, in base al mio bagaglio di conoscenze, di dissentire parzialmente rispetto all a risposta che avete dato al que
sito n.26. Infatti, per quanto riguarda la stesura del bilancio idrico, voi affermate che le conoscenze idrologiche e quell e del
le utenze sono adeguate. Ebbene, io credo di poter di re che le conoscenze idrologiche, anche in virtù della rete e de ll ' inten-
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sità degli strumenti disponibili , sono certamente adeguate, ma per quanto concerne le utenze gradirei avere maggiori deluci
dazioni. A me pare infatti che il catasto delle concessioni e dei rilasci ma in proposito vorrei avere il vostro conforto - non 
possa ritenersi adeguato, tant ' è che proprio per questo motivo, nella relativa domanda, sostenevamo che fosse preferibile il 
metodo analitico. 
Sono d'accordo con Lei, in via astratta è preferibile il metodo analitico, ma visto che i dati a disposizione per quanto riguar
da i vari tipi di catasto sono insufficienti - ripeto, non già in termini idrologici e idrometrici - bisogna valutare se sia perse
guibile più che preferibile un metodo o l' altro. Se in astratto il metodo analitico è certamente quello su cui puntare, quando i 
dati a disposizione sono insufficienti o mancano del tutto corriamo il rischio di impostare dei modelli tarati su dati obsoleti , 
non attendibili e comunque limitati da un punto di vista quantitativo. 
Sono poi d' accordo quando nella risposta al quesito 16 affermate che c'è un ' interdipendenza nella pianificazione di bacino. 
Prendo spunto da questa argomentazione per porre due tipi di problemi. 
In primo luogo, vorrei sapere se a vostro parere le leggi n.183 del 1989 e n.36 del 1994 devono essere guardate unitariamen
te, per quanto è possibile, facendo risaltare gli aspetti dell ' acqua e del suolo che sono presenti nella legge n.183; perché al
cuni ritengono che questa sia essenzialmente una legge del suolo che rimanda di fatto, quindi non in termini normativi espli
citi , alla legge n.36 qualsiasi altra regolamentazione che attenga all'uso delle acque. Vi anticipo la mia posizione, che non è 
definitiva perché non abbiamo ancora proceduto ad una lettura attenta delle varie testimonianze. Personalmente ritengo che 
le leggi n.36 e n.183, per quanto è possibile, dovrebbero essere viste in maniera integrata, salvaguardando evidentemente le 
specificità che sono dell'una e dell'altra. Mi piacerebbe sentire il vostro parere in proposito. 
In secondo luogo, riguardo il vostro pronunciamento non benevolo sui piani settoriali, è vero che essi andrebbero visti al
l'interno di una cornice generale, però mi sto facendo l'opinione giorno dopo giorno che uno dei motivi per i quali la legge 
n.183 non ha avuto il successo e il risultato che ci si aspettava potrebbe consistere nell ' eccessiva rigidità, da una parte, e dal
l'eccessiva complessità, dall'altra, del piano di bacino. Questo, così come viene individuato nella legge n.183 , riguarda mi si 
passi l'iperbole - tutto lo scibile umano nel campo idrologico e geologico. Le difficoltà che sono sorte in proposito hanno 
poi indotto il legislatore a intervenire, proponendo ed individuando i piani stralcio. 
Esisteva una volta, ed esiste ancora, il modello Stanford di bacino, che è fallito perché voleva regolare punto per punto ogni 
particella del bacino. Questo taglio eccessivamente analitico della pianificazione credo debba essere rivisto senza perdere 
però]' idea di una cornice di riferimento all' interno della quale i piani settori ali, per ambiti geografici o fisici o per materie 
che siano, devono trovare un loro momento di unità. Anche a questo riguardo, chiedo il vostro parere da esperti del settore, 
quale anch'io sono. 
Nella risposta al quesito 22 dite che le conoscenze sarebbero adeguate nel loro complesso, ma il problema è la loro disponi
bilità. Sono pienamente d'accordo; aggiungo però - mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero - che probabilmente esiste 
un problema di trasferimento oltre che di disponibilità, nel senso che anche quando risultano disponibili queste conoscenze 
debbono essere trattate attraverso linee guida, attraverso standard, attraverso procedimenti unificati, come avviene in tante 
altre parti dell'Europa e nell'intero mondo. Un esempio che faccio sovente è che in Italia, malgrado gli studi siano di alto 
profilo, non abbiamo ancora una portata indice da adottare nelle varie opere ingegneristiche; abbiamo solo una portata con 
un tempo di ritorno fissata in alcune circolari di alcuni anni or sono del Ministero dei lavori pubblici . L'esempio che ho ri
portato riguarda le portate, ma la situazione è la medesima anche per altri parametri idrologici : gli organi operativi dello Sta
to acquisiscono con difficoltà i risultati della ricerca scientifica. 
Questo mi porta ad un' ultima considerazione. Nella risposta al quesito 21 dite che devono essere strettissimi i rapporti per a
gevolare la ricerca e comunque l'innovazione. Posso affermare, senza tema di essere smentito, che la legge n.183 vide la lu
ce dopo decenni di discussioni, suggellate poi dalle conclusioni della relazione De Marchi citata poc'anzi. Si seppe creare 
nella comunità scientifica italiana una grande tensione, con convegni e contributi anche in termini scientifici oltre che divul
gativi. 
Uno dei fini di questo Comitato è quello di rilanciare la legge n.183, verificare le eventuali zone d'ombra e cercare di met
ter/e in un cono di luce. La mia considerazione del tutto personale è che occorre fare in modo che la difesa del suolo diventi 
la più importante delle opere pubbliche in Italia. Credo ci sia bisogno di ricreare questa grande tensione di partecipazione in
tellettuale e culturale. Se questo Comitato raggiungerà anche questo obiettivo, avrà svolto un buon lavoro. 

LOTTI. La ringrazio, signor Presidente, per aver citato quel clima culturale e quella tensione morale. lo ho avuto il privile
gio di partecipare alla Conferenza nazionale delle acque indetta dal Senatore Medici, alla quale diedero il loro contributo le 
migliori menti del settore dell'idraulica italiana. Ricordo proprio qual era la tensione nel giungere alle conclusioni; che poi 
ci siano voluti più di vent'anni per emanare una legge è altra questione, però i punti essenziali sono nel volume, edito pro
prio dal Senato, che raccoglie le conclusioni della Conferenza nazionale delle acque. 
Per quanto riguarda i rapporti fra la legge n.183 del 1989 e la legge n.36 del 1994 mi permetto di dire che si tratta di due 
provvedimenti buoni, che però hanno un titolo sbagliato. Non si può infatti chiamare legge per la difesa del suolo un prov
vedimento che parla dei piani di bacino, delle utenze e anche della depurazione. Lo stesso vale per la cosiddetta legge Galli, 
il cui titolo recita: «Disposizioni in materia di risorse idriche», che essenzialmente era nata per disciplinare il servizio idrico 
integrato, che invece - come ebbi modo di dire allo stesso estensore di quel provvedimento - a un certo punto spazi ava in al-
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tri ambiti. Lei, signor Presidente, ha perfettamente ragione, le due leggi vanno viste in man iera integrata; la legge n. l83 ri
guarda l' assetto generale del bacino idrografico, la legge n.36 riguarda invece il serv izio di fo rni tura di acqua per usi civ il i e 
di depurazione della stessa, non ci deve essere confusione. La legge Galli riguarda gli acquedotti , dove per acquedotto noi i
drau lici intendiamo anche la fognatura. TI ciclo integrato per noi è stato una grande soddisfaz ione della legge n.36, come l' u
ni cità del bacino è stato luna grande soddi sfazione della legge n.1 83. 
E gi usto parlare di ri gidità del piano, ma se leggiamo le conclusioni della Conferenza nazionale delle acque viene detto chia
ramente che il piano è uno strumento fless ibile nello spazio e ne l tempo, cioè deve essere modifi cabi le di fronte a situaz ioni 
e conoscenze nuove. La rigidità del piano data come assioma è un' inesattezza, per usare un termi ne cortese. 
E giusto qu ind i che questi piani vengano considerati de lle li nee guida entro cui occolTe muoversi razionalmente, con metodo 
cartesiano. Non si può continuare a rag ionare per assiomi. Pertan to, signor Presidente, sono perfettamente d ' accordo con le i 
sull a necess ità di integrare le due leggi e sull'opportunità di considerare i piani di bac ino in un 'ott ica di f lessibil ità. D 'altra 
parte oggi gli strumenti informatici consentono tali possibi lità di elaborazione che l'obietti vo non è difficile da raggiungere. 
Quanto alle conoscenze prodotte dalle attività dei servizi tecnici nazionali il prob lema è ne ll a loro disponibilità . E' ovvio 
che quando si pone in essere un piano ci si preoccupa di contro llare le utenze e posso affermare che la conoscenza di queste 
ultime è sufficiente prop rio grazie al loro controllo. Infatt i è possibile, ad esempio, controllare quanto prelevano i consorzi 
di bonifica; per gl i acq uedotti , po i, il rilievo è ancora più facile, come lo è per le utenze industrial i. La conoscenza delle u
tenze, da effe ttuare sul terreno e non sui dati del catasto, a nostro avv iso è adeguata. Nei piani finora realizzati non s i sono 
incontrate difficoltà nell'identificare le utenze. Si potrà sbag liare di qualche un ità, vi potran no essere delle sottrazioni irri
gue, ma non è questo il prob lema. Sostengo la necess ità di adottare un metodo analitico in senso molto lato, generale, non 
puntiglioso, capace tuttavia di trovare riscontri. 
A propos ito del metodo indutt ivo ricordo che, in sede di Conferenza delle acque, il senatore Medici fece riferimento al 
«principio del principe»: il principe stabiliva che le cose andavano fatte in un certo modo e in quel modo ven ivano realizza
te; se aveva visto giusto tutto andava bene altrimenti no. 
Ripeto, siamo favorevol i al metodo analit ico dando però al termine un significato ampio, non puntiglioso. 
Vorrei avanzare la proposta che la tariffa dell ' acqua sia a litro e non a metro cubo. Infatt i, non so per quale ragione, parl are 
di 2 .000 lire a metro cubo produce un effetto psicologico diverso pi uttosto che parlare di poche lire al litro . Anche i france
si del resto per le tariffe si stanno orientando sul parametro del litro. 
Per quanto concerne le piene e la vera difesa del suolo dall e esondazioni, più che il valore di piena - a mio giudizio - andreb
be presa in considerazione l' a ltezza idrometrica, perché con uno stesso valore di piena si possono avere altezze idrometriche 
diverse. 

PRESIDENTE. Ciò porta a considerare ambiti divers i a seconda della planimetria e dell' orografia della zona. In America si 
parl a di p/ain floods flow . Il tutto è legato anche al grado di inc isione della valle. 

LOTTI. La piena infatti di per sè non significa niente. E' l'altezza dell 'acqua che occorre cons iderare. 

PRESIDENTE. Cioè la scala idrometrica . 

LOTTI. Sì, è l'altezza dell ' acq ua. Infatti , una certa sezione potrebbe essere a rischio non per 2.000 metri cubi al secondo, 
ma per un 'altezza idrometrica pari, ad esempio, a otto metri. Siamo portati a definire le piene di rischio con i metri cubi al 
secondo, mentre sarebbe opportuno valutarie in altezze idrometriche. 
Per quanto riguarda i temp i di ri torno che interessano essenzialmente il dimensionamento deg li organi di sfioro delle grandi 
opere, nel regolamento del serv izio dighe attualmente si fa riferi men to a mille an ni, vale a di re che gli organi di sfioro si de
vono calcolare con piene che abbiano un tempo di ritorno di mille anni . A livello mondiale c'è la tendenza scientifica a non 
considerare più i tempi di ritorno, ma la mass ima piena possibile con riferimento a criteri metereolog ici . Specialmente per i 
piccoli bacini, si possono avere piene intense. Sono note la famosa pioggia di Cetona e que ll e sui bacini liguri dove è poss i
bile ri scontrare concentrazioni d 'acqua capaci di determi nare una piena che non ha un tempo di ritorno ma è la mass ima 
possibile in senso assoluto perché non si è mai verificata prima. 
Vedo pertanto con estremo favore un collegamento tra l' attività degli studiosi di idrogeologia e que lla dei meteorologi. Ab
biamo realizzato, insieme ad alcuni meteorologi, studi interessanti sul microclima e sull'eventual ità di precipitazioni intense 
che hanno condotto a risu ltati importanti. 
Con ciò credo di aver risposto, s ia pure sinteticamente. a tutte le do mande che ci sono state rivolte. 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti del l' Associazione Id rotecnica Italiana e dichiaro concl usa la loro audizione. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Catania, 9 settembre 1998 
Associazione Idrotecnica Italiana 
SIMPOSIO "LO SVILUPPO ECONOMICO DEL 
TERRITORIO E LE DISPONIBILITÀ IDRICHE" 
Segreteria Organizzativa : 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza, 53 - 00198 Roma 
Tel : 06/8845064 
Fax: 06/8552974 

Catallia, 9-12 settembre 1998 
XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
L'INGEGNERIA DELL'ACQUA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria Organizzativa: 
c/o Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque 
Viale A. Doria 6 - 95125 Catania 
Tel : +39095256424; Fax: +39095339225 
E-Mail : convidra@k200.c.d.c.unict.it 

Mi/allo, 14-16 settembre 1998 
Convegno internazionale 
ADVANCED WASTEWATER TREATMENTS, 
RECYCLlNG AND REUSE 
Segreteria Organizzativa : 
OliAR, Politecnico di Milano 
Piazza L. da Vinci 32 - 20133 Milano 
Tel : 02. 23996416; Fax: 02. 2399 6499 
E-mail : milan098@ambl.ambpolimi.it 

Amsterdam, Nederland, 22-25 September 1998 
AQUATECH '98 
Conference Secretariat: 
Wenda Buining of the Press Office 
Tel : +31 .20.5491212 
E-mail : wendabuining @ admp.nl 
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Milano, 24 settembre 1998 
Fiera di Milano ECOTREND 
3" RASSEGNA DELLA CULTURA AMBIENTALE, LA 
NATURA L'UOMO, LA TECNOLOGIA 
Segreteria Organizzativa : 
ACTL 
Via Silvio Pellico, 6 - 20121 Milano 
Tel : 02/86464080; Fax: 02/72022583 
E-mail: info@actl.it - http://www.actl .it 

Roma, 5 novembre 1998 
Associazione Idrotecnica Italiana ed altri 
CONVEGNO "ROMA E IL TEVERE 
L'ISOLA TIBERINA E IL SUO AMBIENTE" 
Segreteria Organizzativa : 
Giuseppina Sartorio tel. 50916379 - celI. 0368.520113 
Maricetta Agati tel. 4440360 (uff.) - celI. 0335.8049034 
E-mail: maricetta@altavista.net 
Segreteria c/o Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza, 53- 00198 Roma te l/fax 8845064/8552974 

Lyon, France, 3-6 Ilovembte /998 
POLLUTEC '98 
Conference Secretariat: 
Isabelle Van Laethem of Relations presse 
Tel : +33.(0)1.45665542; 
Fax: +33.(0)1.47834488 

Graz, Austria, 22-27 August 1999 
XXVIII IAHR Congress HIDRAULIC ENGINEERING 
FOR SUSTAINABLE WATER RESOURCES 
MANAGEMENT AT THE TURN OF THE MILLENIUM 
Conference Secretariat: 
Dr. Doris Florian or Mag. Henrike Winkler 
Joanneum Research , XXVIIIIAHR Congress 
Steyrergasse 17, A-8010 Graz, Austria, Europe 
Tel. +43/316/876-334 or 876-335; Fax.: ++43/316/876-404 
E-mail: iahr@joanneum.ac.at 
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L'ACQUA = --- oSSERVltTOKTO 15E'LLF SVClE1'A-uPEKA7VTrNEL SETTD1rE-UELL'A"C7,llf~-- --

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA 

La Rivi sta contiene un "osservatorio", 
riguardante le soc ietà operanti nel settore 
dell 'acqua, che si propone come un servizio 
offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che da 
quello dell' offerta, e come un quali ficato 
pUolO di incontro tra gli operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono so no vag liate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzi al ità , si riserva di non 
inserire, a suo insindacabile giudizio , i 
nominativi delle Società delle quali non si 
poss iedano attendibili referenze, e di 
apportare modifi che ai modul i proposti dall e 
Società stesse. onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti, materia li, lavori o servizi 
spec ialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

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

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

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 d i pagi na (ove assolutamente 
necessario, è consentito utilizzare anche un 
modulo doppio, per il quale è previsto un 
contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà effettuato 
mediante bonifico bancario sul c/c n. 774/0 
intestato all' Associazione Idrotecn ica 
Italiana, con le seguenti coordinate bancarie: 
AB!: 32124, CAB: 32 11 , acceso presso la 
Banca de l Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti generali 
della Soc ietà (recapiti, te lefono, fax , 
no minativi dei responsabili , ecc.) ed una 
descrizione ragionevolmente sintet ica ma 
completa delle attività svol te, de lle più 
significative rea li zzazioni eseguite o cui la 
soc ie tà ha cont r ibuito, dei cl ienti 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 faci lmente riproducibili. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



ATTIVITÀ 

NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" 
nel quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior 
interesse saranno apposte due crocette. 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all 'incrocio tra "attività" 
e "settori" 
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L'ACQUA 

RIVA CALZONI 
Via Emi li a Ponente. 72 - 40 133 Bologna 
Te\. 05 1/5275 11- Fax 05 1/6574668 

OsservatoriO ai!llésoctdà opera/ffì neTf;euore ilelFac7}ua 

DEA. Div isione Energia e Ambiente dell a Società. è da sempre co in volta nel campo de ll a regolazione de lle acque. l prodott i 
caratter istici più rilevant i. che vengono prodott i e costru it i per impianti in tutto il mondo. sono: 
Paratoie di qualunque ti pologia: a ruote. a strisc iamento. a settore. a ventola e cili ndriche - Panconi e gri glie - Carri sgrigli atori -
Blindaggi per gallerie e condotte fo rzate - Valvole di regolazione di portata - Val vole regolatrici di live ll o - Val vole di ss ipatr ici: a 
ge tto co ni co e multige tt o - Va lvo le di guardia co nd ott a e gua rd ia macc hin a - Azi onament i e se rvomeccan iam i per le 
apparecchi ature di cui sopra - Sistemi di regolazione e te lecontTollo. 
At tu almente sono in forni tura parato ie e val vo le per numeros i impianti in Itali a e all' estero tra cui : «Tirso» in Sardegna -
«Guangzhou» in Cina - «Porce \I » in Co lombi a. 

COII/pi ope/'mi\'i (Ta/J. /) : /.0 b. c. d. g: -l.O b. c. d. g: -l./ b: -l. 2 b: -l.3 c. d: -l.5 b. c: 4. / 0 b. c. 

5 a Fa b S.p.A. 

Società Appalti e Forni ture per Acquedotti e Bonifiche 
00 144 - ROM A - Viale del\' Esperanto, 71 - Te\. 06/5922999 ( IO\. ri c. aut. ) - Fax 06/59264 17 
Cap itale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
710 16 - S. SEVERO (FG) - SS . 16 Adriatica km 654.300 - Te\. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 
PRINCIPALI LA VORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore l° - 6° lotto e raddoppio ' A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottav ia con attraversamento in gall er i ~ 
de lla SS Flaminia e Cassia - Condotta Casi li no-Colosseo - Adduttore Torri mpietra- S.Marinella-Civitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RAVENNA - Acquedotto dell a Romagna IVo lotto ' CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA - Uti lizzazione irrigua acque del Fortore -
Scopi irrigui- industriali lotti A. B. C, - Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 3° 
e 4° tronco . • E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest Ili" lotto. Reti idriche di distribuzione al comprensorio "Eleuterio" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell ' altopiano di Isola Capo Rizzuto IW e IVo lotto. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ 
• Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ord inario e precompresso; 'Acquedott i, Fognature, Opere irri gue, 
Boni fi che. Opere idrauliche in genere; • Gasdotti ed Oleodotti: • Ga llerie ed opere in sotterraneo: • Strade e viadotti; • Costruzioni civili ed 
industrial i. 
PRINCIPALI CLIENTI 
• Consorzi di bonifica in genere: • E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA); • E.S. A. Ente Svil uppo Agricolo (PA); • A.C.E.A . 
(Roma): • Aziende special i: • Consorzi Industri ali. 
COlllpi operati \'i (Tah. /): 2.0 a. b. c. d. c. f. g: 3.0 c. cl: -l. / b. c. d. e. g: 5. / d: 5.3 3 . b. c. d. g: 5. J J c. d: 5./ 2 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. I 
160 16 Cogoleto (GE) 

,i'l Te\. O I 0/9 17 1. 1 Fax O I 0/9 17 1.40 I 
:! Il 
} ;1 

III , . 
Produzione e/o commerciali zzazione dei seguenti mate ri ali in ghisa sfero idale : - Tubi - Raccordi - Valvolame - Chiusini 
Fili ali: Roma. Cagliari. Palermo - Di pendenti: 300 uni tà. 

Sistem i com pleti per il trasporto e la distri buzione di acqua potab ile per usi civi li e industriali, acqua irr igua. gas, collettamento di 
scarichi civil i ed industriali. 

COlilp i operati \'i (Toh. / ): 4.1 b. c. cl . c. 1'. g: -l.2 b. c. d. e. f. g: 4.3 b. c. d. f : 4.5 cl. 1'. 
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PROTEO s.r.l 

Sede 
Via Conte Ruggero, 6 - 95 129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Uffici o Com merciale 
Via Luigi Capucci, 12 - 00147 Roma 
Te!. 06/5133324 - E-mail: proteo@proteo.it 

~ 
PRQTiQ 

Referenze: Sistemi di telecontrollo e modelli stica di: Acquedotto del Serino. Acquedotto della Campan ia Occidentale. Acquedotto di 
Palermo. Depuratore di Salerno. Depuratore di Palermo. Consorzio della Bonifica di Latina. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio della Bonifica della Capitanata. Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali c li enti sono: Veba Kraftwerke Ruhr. Agip Petroli , Agrofil, Autronic, Azienda Acque Metropolitane Torino. Comino 
Comune di Cesenatico, Edison, Elektron Sigma. Isytech, Olivetti Ricerca, PBS (G ruppo Olivetti). Sintax Sistemi Software. Sipem, 
Smedigas. Tre Pi Progetti . Università di Catania. Università di Reggio Calabria, Universi tà di Perugia, Ultragas Itali ana. 

Attività: • Produzione di modelli di simulazione per reti di fluidi in pressione in 1110to permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE. ERACLITO . • Reali zzazione di sis temi di supervis ione e contro ll o per grandi sistemi idrici e 
depuratori .• Fornitura di servizi relati vi a quanto prodotto e rea li zzato. 

Call1pi ope/wiri (Ta/J. J ): 5. /-1 b. C. d. f: 5. / 5 b. C. d. f. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BG) - Vi a Valbona. 43 
Te!. 035/570318 - 572626 - Fax 035/573217 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e contro llo 

Rittmeyer Italiana. filiale della soc ietà sv izzera Rittmeyer, è spec iali zzata nella realizzazione di sistemi di mi sura. di automazione e 
di telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in parti colar modo per g li acq uedotti . gli impianti idroelettrici. i canali di bonifica 
ed irrigazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

- strumentazioni per misure di livello di dighe. sebato i e canali 
- strumentazioni per mi sure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 

strumentazioni per mi sure di posizione di organi idraulici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, valvole 

- sistemi di teletrasmissione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre rea li zzazioni piLI significati ve sono per Ene!. società elettriche. aziende pubbliche e pri vate operanti nella distribuzione 
dell'acqua. 

Call1pi operl/ t il 'i (Tah. J) : -1.0/-1.9 b. C. d. e. r: 5.0/5. / -1 b. c. d. C. f. 

GRUPPO DlPENTA COSTRUZIONI S.p.A. 
IM PRESA GENERALE DI COSTRUZIONI 
00161 Roma - Via Agrigento, 5 
Te!. 06/854471 - Fax 06/4403690 - Telex 610458 Dipenta 
Capitale social e Lir. 15.000.000.000 i. v. 

Anno di fondazione: 1934 
Uffici distaccati: Bari - Cagliari - Palermo 
Ufficio Estero: Roma, Via Treviso, 31 

Principali attività: 
Progettazione e costruzione di metropolitane, fer rovie. aereoporti. autostrade e strade, opere civi li per impianti di produzione energia 
elettrica, dighe. acquedotti. fognature, impianti trattamento acque. lavori marittim i. 
Produzione e vendita di tubi in PVC tramite controllata LA.RE.TER. 

Principali clienti: 
Ene!. Ente Ferrovie dello Stato. Autostrade, Anas, Consorzi Industriali , Consorzi di Bonifica, Enti Gestione Acquedotti. 

Call1pi operi/tir i (Tub. I ): 2.0 b. C. d. e. r. g: -1. / C. d. e. f. g. 
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L'ACQUA . OsservatofiiFde1lè socle1àoperanlt nel settore dell'acqua 

JOLL YTECH sas 
Via Privata Claud ia 4 - 20 158 Mil ano 
TeL (0039)2,393 11005 / 393 13083 - Fax (0039)2.393 10655 - www.jo ll ytech.i t 

La JOLLYTECH è u na soc ie til c he si a vv al e di es pe r ie nze sv iluppate ne ll ' ambit o de l g ru ppo P IRELLI PRODOTTI 
DIVERSIFICATI re la tivame nte alla progettaz ion e, pro du z io ne e posa d i arti col i per uso indu st r ia le rea lizzat i in tessu ti 
gom mati.Tra le ult ime rea li zzazioni si possono citare le dighe mobili a vela che regolano le acque de l canale sco lmatore a nord di 
Milano: il canale grazie al quale Milano da anni non viene più inondata dai fiumi Seveso ed Olona. e le dighe mobili gonfiabili 
su i fiu mi Tanaro e Mell ea , in grado di abbattersi automati camen te per evitare le esondazioni durante le sempre più frequenti piene. 

CAMMA PRODOTTI PER LA RECIMENTAZIONE DELLE ACQUE: Di ghe tubolari gonfiabi li automatiche · sfioratori gonfiabi li 
au tomatici· convogli ato ri ga lleggianti atti vi · argi ni gonfi abi li automatici · bri g li e idrauli che e pneumatiche per condot ti fognari · 
barriere ga ll eggianti · brig lie gonfiabili temporanee per opere prov isionali (anche a noleggio) . 

ULTIMI BREVETTI: L' Argi ne Go nfi a bil e (H 'A-B) e il Po nt i le Ga ll eggia nte Gonfiabi le pe r il qua le ha vinto l 'Oscar per 
l' Innovazione Tecnologica 1997 promosso dall a Camera d i Com mercio di Mi lano. 

ALCUNI CLIENTI: Prov incia di Milano. ENEL S.p.A .. Pire lli Cavi S. pA, FIAT Ferroviaria S.p.A . 

SOCIETÀ RAPPRESENTATE.' SA V A KRANJ En viron mental program 

Campi operali\'i (Tub. I): 1. 2 a. c. e. g: 2.0 b. g: 4.5 a. b, c . g: 4.5. 1. a, b. c. e . g: 5.3 a. b. c. e. g : 5.3. l . a. c. g. 

F.IMM. s.r.l. 
Sede: Viale de lle Ind ustri e n.9 - 45 100 Rovigo - TeL 0425/47580 I - Fax. 0425/474323 
E-Ma il fim m@fim m.com - Visitate il nostro sito internet www.fimm.com 

Fili al i: Via XX Settembre. n. 23 - 22069 Rovell asca (CO) - TeL 02/96342043 - Fax . 02/96740068 -
E-mail rove llasca @fimm.com 
Via Corridoni, IO - 2001 7 Rho (M I) -TeL 02/93505622 -Fax . 02/93500075 - E- mail rho@ fimm .com 

fil ..... 

Via Duomo n.9 - 36075 Montecc hio Mag . (VI) - Te L 0444/49 1003 -Fax. 0444/49 193 1 - E-mai l vicenza@ fim m.com 

La FIMM . S.L I è un a socie tà speci alizzata nell ' informatizzazione di Comu ni, Aziende Mun ici palizzate, Consorzi e Aziende 
pr ivate che distribuiscono o gesti scono acqua. gas o energia elettrica ed in servizi di lettura e/o fatturaz ione dei consum i al 
contato re. 
l principa li prodotti sono: 

software gesti onale (modu li: rete, parco contatori, magazzino. sporte ll o. a ll acc iamenti , contratti utenze, fa tturaz ione consumi , 
integraz ione pacchetto di contabi li tà, ecc) : 

- terminalin i portati li per acqu isizione letture contatori: 
- stampant i portati li per fatturaz ione im med iata (permette la stampa dell a bo ll etta dei consu mi al contato re direttamente a casa 

dell'utente nello stesso istante in cui viene eseguita la le ttura): 
- stampanti portat ili per stampa cartolina auto le ttu ra e messaggi per l'u tente: 
- lettori ottic i 
- te lelettura (lettura de i contatori a dis tanza) 
Campi operativi (Tab. I ): 4. l 8 d: 4. 19 d : 5. l 5 d: 5. l 7 d : 5. 19 d . 



TUBI GHISA 

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

AREA l 

PIEMONTE 
VALLE D' AOSTA 
LIGU RI A 
TOSCANA 
EMILIA 
ROMAGNA 

Tel. 010/9171222 
Fax 010/917 1401 

AREA 2 

LOMBARDI A 
VENETO 
TR ENTINO ALTO ADIGE 
FRI ULI VENEZIA GIULIA 

Tel. 010/9 171219-224 
Fax 010/9171401 

AREA 3 

LAZIO 
CAMPANIA 
MARCHE 
UMBRIA 
ABRUZZO 
MOLISE 
PUGLIA 
BAS ILICATA 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

AREA 4 

SICILIA 
CALABRIA 

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

SARDEG NA 

Tel. 070/541071-542642 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI 
RETE FOGNARIA 

SARACINESCHE EURO 20 

Gamma di DN da 40 a 400. 

Corpo e cappello in ghisa sferoidale. 

Tenuta perfetta grazie alla compressione dell 'ela
stomero del cuneo in ghisa sferoidale. 

Eliminazione degli attriti nelle zone di tenuta. 

Coppia di manovra inferiore alle prescrizioni 
della norma ISO. 

Garanzia di lunga vita grazie all 'impiego di com
ponenti di qualità. 

Protezione ottimale contro i rischi di corrosione. 

Organizzazione qualità conforme alla norma 
ISO 9001 . 

IN 
GHISA SFEROIDALE 

PER 

ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTIIRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 

SFIATO A TRE FUNZIONI VENTEX 

Gamma di DN da 50 a 200. 

Corpo e cappello in ghisa sferoidale. 

Rivestimento del corpo con polveri epossidiche. 

Automatico per sfiato e rientro aria, eliminazione 
continua automatica di piccole quantità d'aria. 

Organizzazione qualità conforme alla norma 
ISO 9001. 



SIN'i ERI 

UNIENISO 9001-142 

IDVA 
CALZONI 

Divisione Energia e Ambiente 

Valvola a fa/falla automatica 
rjJ 750 mm, 35 bar 

Impianto MONGIANA 
Anno 1927 

leader nella regolazione dell1acqua sin dal 1834 

RIVA CALZONI S.p.A. Divisione Energia e Ambiente 
Via Emilia Ponente, 72 - 40133 Bologna ITALY - Tel. 0514130511 - Fax: 051 4130668 - E-mail : dea@rivacalzoni.it 


