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Nuova Serie "N': 
Vi chiederete perchè 
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Pompe Sommergibili Serie N 

Q) Da oggi inizia una nuova era per le pompe sommergi
bili: ITT Flygt presenta le Pompe Serie N, autopulenti , 
inintasabili e di efficienza mai raggiunta prima. 

Grazie ad una girante autopulente "apeI1a" di design originale e ad 
un innovativo disco diffusore brevettati, le Pompe Serie N - secondo 
i test più avanzati sul campo e in laboratorio - garantiscono mas
simi e costanti livelli di rendimento con funzionamento continuo o 
intelmittente, straordinaria capacità di resistenza all'intasamento 
anche in presenza di fibre e la riduzione fino al 50% dei costi di 
gestione e manutenzione . 
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d'acqua 
Diga di Malga Bissino· Trento· Italia 

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

(on 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 
CERTICHIM No .250 

§bMAPEI 
Via Cafiero, 22 • 20158 Milano 
Tel. 02/37673.1· Fax 02/37673.214 
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<e LOWARA Una cattedrale costruita con l'acqua . 
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Primavera/Autunno 1995-1996-1997. Non parliamo di moda, ma di alta tecnologia 
applicata all'acqua. Con la fontana mobile realizzata in Piazza Duomo a Milano, l'acqua 
diventa spettacolo fatto di giochi, che disegnano la facciata del monumento più famo
so della città. E nel getto principale che raggiunge i I 8 metri di altezza, si identifica la 
guglia più alta sovrastata dalla Madonnina. 
Grazie ad una progettazione d'avangual"dia e all'impiego di 15 pompe sommerse di 
grande portata, affidabilità e versatilità messe a disposizione dal Gruppo Lowara, oltre 
40.000 litri d'acqua al minuto vengono Innalzati creando una suggestiva immagine della 
Cattedrale. 
Un collettore modulare in acciaio composito, da noi progettato e realizzato, raccoglie 
la potenza delle pompe in mandata. distribuendo uniformemente e alle altezze neces
sal"ie i giochi d'acqua verticali, il tutto automatizzato e controllato dal quadro elettrico 
di comando. 
L:acqua dunque, che diventa gioia e riscoperta di vita in città. Un invito al bello, una pro
mozione di sviluppo, lavoro e civiltà. E anche una sinergia ambiente - uomo pari al rap
porto costruttOl'e - utilizzatore. 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE: TECNOFLORA CERIANO LAGHETTO (MI) 

Lowara Spa 
1-36075 Montecchio 
Maggiore (VI) 
Te1.0444.707111 
Telefax 0444.492166 
www.lowara.com 
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Per il pompaggio di acque e liquami 
in reti fognarie municipali 

Sistema di accoppiamento rapido 

w 1 
20 ___ -r 20 

! ~~ l l R.' -o. Q. I (.!) 

"'! l · . 

~ ~240 _ y j , 

DN150 

GRUNDFOS® 
Leaders in Pump Technology 

GRUNOFOS POMPE ITALIA S.r.l. 
SEDE: Via Gran Sasso, 4 - 20060 Truccazzano (MI) 
Tel. 0295838112 (r.a. 10 linee) 
Fax 0295838461 (gestione ordini) 
Fax 0295309290 (informazioni tecniche / offerte) 



L'ACQUASIl999 - SEZTaNE l/MEMOIUE 

Fabrizio Schiaffonati, Elena Mussinelli* 

L'INSERIMENTO DEI MANUFATTI IDRAULICI NEL 
PAESAGGIO URBANO 

Summary 

In the la test planning situation, the theme of water is becoming abasie factor of environmental quality. The laws and 
rules, particularly in Italy, are both evolving towards an acrive protection of landscape and the development of new 
approaches in environmental design. 
The European cases here analysed demonstrate a richness of projects and realisations on different scales that show an 
useful reference also for those contexts, like the Italian one, that are starting to consider the jìtting of hydraulics works in 
urban landscape. 

Sommaire 

Dans le contexte de la planijication territoriale, l'eau devient le facteur déterminant de la qualité de l 'environnement. 
Egalement, pour ce qui est des lois et réglements, référence faite à l'ltalie en particulier, on enregistre des éléments de 
rénovation significative dans le cadre d'une tutèle active du paysage et de développement d'approches nouvelles pour 
l'élaboration de projets concernant l'environnement. 
Les cas européens examinés ici mettem en évidence une abondance de mises en projets réalisables à différents échelons, 
lesquelles constituent une référence également utile pour tous ces contextes - Y compris le cOl1fexte italien - qui 
seulement maintenant commencent à s ' intéresser plus activement à l'intégration d 'ouvrages hydrauliques dans le 
paysage urbain. 

Sommario 

Gli scenari attuali della pianificazione territoriale vedono emergere il tema dell 'acqua quale fattore determinante della 
qualità ambientale. Anche il contesto legislativo e normativo, con particolare riferimento alla realtà italiana, registra 
elementi di sign!ficativo rinnovamento nel quadro di una tutela attiva del paesaggio e di sviluppo dei nuovi approcci 
riferibili alla progettazione ambientale. 
I casi europei qui analizzati evidenziano una ricchez-:.a di proposte progettuali ed attuative a diverse scale che 
costituiscono un utile rijàùnento anche per quei contesti, come quello italiano, che solo ora stanno avviando una più 
ampia rifessione sull 'inserimento dei manufatti idraulici nel paesaggio urbano. 

1. IL TEMA DELL'ACQUA NELLA 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE 

Il tema dell' acqua ha storicamente rappresentato una com
ponente fondamentale del processo di infrastrutturazione 
del territorio ed ha via via assunto connotati sempre più ri
feribili a i contenuti disciplinari dell'ingegneria del territo
rio. Tale centralità permane ancora oggi , anche in relazione 
alle criticità emergenti nel governo del sistema idrico nei 

suoi rapporti con le problematiche della sicurezza, del con
tenimento del dissesto idrogeologico e di una sempre più 
urgente razionalizzazione delrassetto territoriale, che esige 
la complessiva riorganizzazione del sistema delle reti e del
le grandi opere. 
Questa scala del progetto appare in parte già indagata e ad 

,', Fabrdo Schiaffonati, architello; Elena MI/ssinelli, architello. DI. Tec. Politecnico di Milano. 
1/ presente testo (già pl/bblicato in Alfi del Corso di Aggiomamento 6-10 ollobre 1997, Cosenza. Editoriale Bios, 1998) è frullo della riflessione 
congiunta dei dI/e al/tori lIell'ambito delle allività di ricerca svolte presso il Dipartimellto DI. Tec del Politecnico di Milallo. III particolare, l'arch. 
Mussillelli ha curato i paragrafi relativi alla documelltaziolle ed all'approfolldimellto dei casi studio. 
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essa corri spondono, pur ne i diversi contesti nazionali, po li
ti che di p iano relati vamente consolidate, che hanno intro
dotto sistemi di contro ll o e procedure operative. Meno a
vanzato peraltro appare il quadro ita liano, che deve ancora 
completare il proprio disegno all a scala dell' intero territorio 
nazionale, nonché dare avv io a strateg ie attuative rese ne
cessarie anche dal ricorrere di eventi catas trofici che segna
lano la fragili tà della struttura ambien tale. 
È ev idente il rapporto che intercorre tra la programmazione 
e l'attuaz ione d i opere e di manufatti specificatamente ded i
cati a l governo del le ri sorse idriche e la più ampia tematica 
dell a progettazione ambie ntale, ne ll a q uale si aggregano 
molti a ltri fattori quali i criteri di util izzo del suolo, sia pro
du tti vi che di urbanizzazione, la salvaguardia ed il consoli
damento de lle risorse naturali st iche (ecosiste mi , flora. fau
na, ecc.) , l'orientamento dello sviluppo secondo un raziona
le util izzo della risorsa territoriale ed ambientale. 
Un analogo approccio deve ormai estenders i anche ai conte
sti urbani, colmando una carenza di studi e superando ap
procci prevalentemente quanti tativi, quas i sempre segmen
tati e comunque spesso orientati alla va lutazione delle so le 
co mponenti morfol ogiche e fu nzionali dei s istemi edilizi. 
G li attuali scenari di trasformazione territoriale ed urbana 
sanc iscono infatti in modo palese il manifestarsi di una crisi 
di razionalità e di efficac ia-efficienza de l modello pianifica
tori o trad izionale, operante secondo ambiti scalari a cannoc
chiale lungo la success ione di fas i dell a programmazione, 
della pianificazione e de ll a progettazione appli cate in modo 
sequenziale, dal generale al particolare, entro ambiti di com
petenza spesso segmentati e operanti a livell i different i. 
Anche la recente esperienza degli an ni otta nta, che pure ha 
tenta to d i introdurre nuove logiche improntate ad un ap
proccio per documenti di ind iri zzo, per pian i di settore e per 
progettaz ioni d' area, ha scontato in larga misura il penna
nere di un retro terra cu lturale stretto dentro alla separatezza 
di categorie concettuali che andavano rivelandosi per mo lti 
aspetti obsolete di fro nte all ' irruzione de lle variabili di na
tura economico-gestionale, soprattutto pe r quanto concerne 
il controllo fi nanziario e tem porale cie l mo mento attuativo . 
Questa c ri si di carattere disc iplinare e metodologico appare 
ulteriormente aggravata proprio dall' emergere dei nuovi pa
radigmi ambienta li che sono andati progressivamente matu
rando nell a cultura di piano e di progetto, cosÌ come entro 
la più estesa sensibi li tà sociale; quali : 

la consapevolezza de ll a li mi tatezza e dell a relativa rin
novab ili tà clelle r isorse entro un quadro di generale scar
sità, che impone l' assunzione d i criteri e metodo logie 
che consentano una corretta valutaz ione dello sostenibi
li tà de ll o sviluppo secondo log iche di ecocompatibili tà 
am bie ntale estese a sog lie spaz iali e temporali anche e
stremamente dil atate (ad esempio, co n rife rimento alle 
generazion i jiaure); 
la mod ificazione del rapporto natura-artif icio, con l'en
trata in scena di pote nziali tà tecnologiche fino a pochi 
anni fa impensabil i (rinaturalizzazio ne, b iotecno log ie, 
... ), che da un lato sancisce la perdi ta di significato di ri
gide separazioni tra presunte cond izioni di naturalità ed 
artific ia li tà assolute e , dall ' altro, ri c hiede la messa a 
pun to di strumentazioni descrittive, interpretat ive e tra-

sformative più sotti li e complesse, no n riconduc ibili a 
sintesi riduttive e semp li cistiche ge neralizzazion i; 
il parad igma de ll a q ualità am bie nta le, che te nde fre
q uente mente ad mani fe stars i in una domanda sempre 
più spesso consapevole de ll e pro prie esigenze e delle 
poss ibilità virtualmente esprimibili ne l contesto con tem
poraneo e che esplicita la necess ità ormai improcras tina
bil e ci i ri condurre i sistemi ab itativi territoriali ed urbani 
ad adeguati li vell i di qualità e raziona lità (i nquinamento , 
accessibilità, fru ibilità, comfort ps ico-fisico, ecc. ). 

La fuori uscita da ineffettuali logiche cii un dominio totaliz
zante de ll ' uomo sulla natura, così come da regress ivi atteg
giamenti di un ecologislllo spinto f ino alla negazione de ll e 
stesse possibili tà de ll ' agire umano, im pone una profonda 
trasformazione del contesto gnoseo log ico di riferimento . 
La tradi zionale divisione positi visti ca dei saperi , e dei rela
ti vi apparati interpretat ivi ed operativi, appare de l tu tto ina
deguata rispetto ad una crescente art icolaz ione de ll e compe
tenze che sembra rendere difficile ogni ricomposizione, de
lineando al tempo stesso un nuovo orizzonte concettua le, 
teori co e al tempo stesso metadiscipl inare. 
Lo slittamento in corso dalle form e de lla conoscenza linea
re, cumul ativa e sostanzia lmente statica del passato (preva
lentemente quantitativa e misurabi le) a ll e forme dell a cono
scenza re ti co lare , s iste mica e tende nzia lmente dina mica 
(prevalentemente quali tati va ed aperta) traduce infatt i la ne
cess ità di assumere un approccio e mp irico fa ttuale che con
senta di ag ire in s ituazioni di raz io na lità li mi tata, ovve ro 
nell a consapevo lezza tan to dell a co mpless ità de ll e sce lte e 
de ll a oggettiva limitatezza delle conoscenze (imposs ibi lità 
di controll are tu tt i i parametri della dec isione), quanto della 
necess ità ed inderogabi lità dell' agire stesso l . 

Questo nuovo atteggiamento cul tura le e disciplinare si tra
d uce ne ll a messa a punto di metodo logie progettuali e di 
trasform azione dei con testi fis ici ed ambientali che tendono 
ad incentrare la loro attenzione magg iormente sui processi, 
sui tempi e sulle modalità delle mod ifi cazioni che non sul 
singolo dato o elemento del la modif icazione stessa : l' intl·o
du zione de ll e vari abi li tempo e spazio rende conto cle lia di
namicità dei fenomeni di trasformazione de l reale, i cui ef
fett i si di latano appun to nel tempo e nello spazio in maniera 
non sempre lineare e prevedibile. 
A fronte delle diffico ltà che si incontrano nell ' operare inter
venti di ri qualificazione amb ientale, che richiedono spesso 
l'impiego di nuove tecnologie anche estremamente sofi sti
cate ed onerose sul piano economico e non sempre produ
centi ri sultati apprezzabili sul breve-medio periodo (e, in al
cuni cas i. a fronte di dann i ambientali praticamente irrever
sib il i), s i fanno faticosamen te largo strategie cl ' in te rvento 
che assumono un approcc io preventivo ex-ante, tendente a 
va lu tare ed a mini mizzare a monte gli effetti di una qualsia
si trasformazione, piuttosto che ad intervenire ex-post con 
opere cii risanClmento che cerchino d i ripristinare in qualche 
modo qualità amb iental i perdute o compromesse . 
Il passaggio dalla dimensione di natura teorico-filoso fi ca di 
quest i nuov i approcc i d isciplinari , concettualme nte orma i 
maturi, ad un sostan ziale rin novamento della strumentazio
ne d i controllo per la trasforma zio ne de ll ' habi tat sembra 
però ancora mo lto lontano cla l compimento. 

1 Sul tema della complessità e dei fimili del peli siero raziollale: da Hm'serl E., La crisi delle sciel/ze europee e la fenom ellologia trascendentale, /954, 
f ino alle scienze della cOlI/plessità degli anlli '70: Prigogille Y. , Stellgers I. , La II l/ova alleanza; TI/Om N., Teoria delle catastrofi. 
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2. SCENARI TRASFORMATIVI DEL QUADRO 
PROGRAMMATICO E NORMATIVO 

Le tracce più signifi cati ve d i questa modi f icaz ione si ren
don o ricon osc ibili. seppur in modo ancora estre mamente 
labil e, parz ia le e segme ntato. in a lc uni provved ime nti d i 
carattere programmati co e leg islati vo che, anche attraverso 
il recepimento di indiri zz i fo rmul ati in sede CEE, hann o a
perto nuov i sbocchi operati v i a ll a prevenzio ne ed a ll a pro
gettaz ione ambi enta le . 
La g radu ale usc ita da una log ica prevale ntemente vinco li 
sti ca e l' ass un zio ne di un a ttegg iame nto di tu te la atti va 
hanno tro vato espress ione in provvedime nti (qu a li la Diret
ti va CEE de l 1985", la legge Galasso\ l'i stitu z io ne de l Mi
ni stero de ll 'A mbiente~, i dec reti istituti vi e norm ati vi de ll a 
procedura di VIA'. la legge per la difesa de l suo l0 6 ) che 
hanno sanc ito un a progress iva estens ione de lle po liti che di 
contro ll o e tu te la a ll a totalità de l territori o . 
In parti co lare, l ' assoggettamento a l regime di vinco lo pae
sistico operata da ll a Legge 4 3 1/85 rappresenta un e le mento 
di evo luzione ed ava nzame nto ri spetto a q uanto g ià prev i
sto con la Legge 1497/39 sulla Prote::. ione delle belle::.::.e 
naturali: ta le vinco lo, infatti , non vie ne più lim itato a luo
ghi ed e le me nti e pi sodi c i e puntua li , va luta ti prevale nte
mente per i lo ro cos picui caratteri di be ll ezza o di singo la
rità geolog ica, ma viene esteso ad inte ri siste mi ambientali 
(fiumi e cors i d· acqua. lag hi , te rrito ri montani e costi e ri. 
parchi e ri serve. ecc .). dil ata ti s ino a ll a sca la te rrito ri a le e 
geografi ca e considerati qu a li ben i, risorse dall e mo ltepli c i 
val e nze sto ri co-cu Itural i, socio -econo m iche, produtti ve, 
ecc. 
La legge G alasso, inoltre, ha affid ato un ruo lo ril evante ne l 
gove rn o de i s iste mi a mbi enta li a ll o strume nto de l Pi ano 
Paesistico. g ià istituito con la legge de l '39, ma reso opera
ti vo so lo con ques to nuo vo provvedimen to che sanc isce in
fatti l' obbli go de ll e Reg ioni a lla redazione d i Pi ani Paes i
sti c i o di Pi ani urbani sti c i te rri to ri a li che sotto po nga no a 
speci f iche normati ve d ' uso e di va lo rizzazio ne ambiental e 
il re lati vo te rritori o . per tutta la sua estens ione. In ta l senso, 
lo strumento del Pi ano Paes isti co, rife rito a mac roambiti 
te rritoriali ed a siste mi ambi enta li compless i, recupera un a 
dimensione propos iti va ampi a. no n limitata ad un a spec ifi
c ità di tipo settori a Ie, ma es tesa all a scala propri a de ll a pi a
nifi caz ione urbani sti ca , come nuova categori a di contro ll o 
e !!overn o de ll'inte ro territo ri o. 
È impo rta nte so tto lineare po i co me il concetto di tute la 

paes isti ca sotteso a ll a Legge Ga lasso impo nga la conside
raz ione e la gesti one di tutto il te rrito ri o. e in pa rti co lare 
deg li ambiti v inco lati , vo lta a ll a sa lvaguard ia ed a l recupe
ro deg li elementi costituti vi de l paesagg io . intes i come ri
sorse prez iose de ll a struttura fi sico-morfologica e natura le, 
come componenti de l patrim oni o storico-cultura le, e de ll e 
strutture re laz io na li che conn ettono tutti quest i e lementi in 
realtà complesse di va lore este ti co cultura le : i paesagg i7• 

Questa de fini z ione, pur ne ll a sua re lati va ge ne ra lità . bene 
esprime il li ve ll o d i co mpless itù ed anche di inde terminCl
te::.::.CI (ne l senso di non determin ismo) implic ito ne ll a prati
ca di un a progettaz ione ambienta le chi amata ad inte rfe rire 
con fa tto ri ed e le menti no n sempre facilmente valu tabili 
pe r il loro val o re oggett ivo: ne è esempio l' approccio es i
genziale proposto da ll a Reg ione Lombard ia ne l documento 
d'indiri zzo ed o ri entamento ag i i Enti Loca l i Criteri per la 
l'a lllta::. ione paesistica de i progetti (riL nota 7). che si limi
ta a lla indi vidu az io ne deg li e le menti di ind ag ine e de ll e 
c riti c ità di natura es igenzia le e prestaz iona le. senza g iunge
re a spec ifi cazio ni di o rdine direttamente presc ritti vo. 
Se mpre con rife rimento a ll a G alasso si ev idenz ia inoltre la 
spec ifi ca ri levanza de l te ma de ll ' acqua come ri so rsa da lle 
moltepli c i valenze c ul tura li. es te tiche, fun ziona li. produtti
ve. econo miche, ecc .. che s i manifestano ne i s istemi am
bienta li affe renti a fiumi . laghi. cors i d· acqua. lungo mare. 
ecc.; da questo punto di vista sembre rebbe pera ltro fo nda
menta le operare un a rev is io ne-affin ame nto de ll o strumento 
d i pianifi caz ione paes isti ca con spec if ico rife rimento ag li 
ambiti urbani. Se a ll a sca la terri to ri a le, con parti co lare rife
rimento ai Piani Paes isti c i, s i im po ne ogg i un a fo rte atten
zio ne a ll'impiego di tec ni che deri vanti da ll'ingeg neri a na
turali sti ca, e ntro un'otti ca di rin aturali zzazione e di miti ga
z io ne deg li impatti . pe r le quali è sempre comunque neces
sari o rendere di a lettiche le sce lte de ll 'effi cac ia deg li inte r
ve nti con i tempi. con i costi re lati vi e con i benefic i conse
g uibili (sottrae ndos i da un ' o tti ca pura me nte mimeti ca ed 
occultati va, per stabilire di vo lta in vo lt a un punto di eq ui
librio tra natural e ed artifi c ial e, anche reagendo ad un a ca
tegoria de l bello di per se stessa ascri vibil e a i manufatti ed 
a ll e tecno log ie de l sol o passato), ancor più problematico è 
l' approcc io di sc ip linare quando s i inte rviene in ambiti ur
bani o forte mente antropi zzati , ne i qu a li la ride fini z ione di 
un diverso rappo rto tra sponde costruite e a lve i flu via li non 
può prescindere da un e levato li vell o di artifi c ia li zzaz ione 
e, quindi . di co mpless ità de i moltepli c i provved imenti tec
ni c i ass umibili. 

2 Direlliva CEE 27 giugl/o 1985, 1/ .85/337 cOl/cemel/te la valutaziol/e di impallO ambiel/tale di determil/ati progelli pubblici e privati 
3 Legge 27. 06.1985 1/ 0 312, Con versiol/e il/ Legge 8.08. 1985 I/ o -131, Disposb ol/i urgel/ti per la tutela delle ~ol/e di particolare il/teresse ambientale. 
4 Legge 8. 07.1986 I/ 0 3-19. Istituziol/ e del Mil/istero dell'A mbiel/te e I/orme il/ materia di dal/I/ O ambiel/tale. È compito del Mil/istero assicurare, il/ Ul/ 
quadro orgal/ico, la cOl/servaziol/ e e il recupero delle col/di:.iol/i ambielllaii cOI/formi agli il/teressi f Ol/damel/tali della collellività ed alla qualità della 
vita, I/ol/e/tè la cOl/serva:.iol/e e la l'alori~~aziol/e delpatrimol/io I/aturale naziol/ale e la difesa delle risorse I/aturali dall'il/quil/amel/to. 
5 DPCM 10.08. 1988 I/ 0 377, Regolamel/ta~iol/e delle prol/ul/ce di compatibilità ambiel/tale e DPCM 27. 12.1988, Norme teCl/iche per la reda~iolle degli 
studi di impallO ambiel/tale e la jiml/ula~iol/e dei giudizi di compatibilità. 
6 Legge 18.05. 198911 0 183, Norme per il riassello orgal/i~atil'o e fUII~iollale {ler la difesa del suolo. Pialli di bacillO. La legge illtroduce il piallO di 
bacillO COli l'alellza di pial/o territoriale che cOlltielle tal/to il/diri~~i di camllre gell erale, qual/to il/ten ellti direlli e prel'isiol/i l'illcolal/ti e che persegue i 
seguel/ti obiellivi: ridu~iolle degli sprechi; II/{/ ssimi~z(dolle del risultato ecol/omico d 'uso delle risorse rillllOl'abili; millimi~~a~iol/ e del COli SII/I/O e della 
compromissiolle delle risorse 11011 rilll/Ovabili; tutela e il/cremellto della qualità della l'ila e dell'ambiellte; tlltela del paesaggio e dei camlleri storico
cllltllrali; defil/bol/e di III/O scel/ario di svilllppo eco-compatibile. La legge, il/oltre, si fOllda SII di III/a f Ol/damelltale modiJica~io l/ e della strl/llllra 
ammil/istratira e di cOlltrollo che l'ede l'istitll ~ iol/ e del Comitato dei Millistri per i servb tecl/ici I/{dollali e gli il/tervellti di difesa del sllolo, della 
Commissiolle lIa~iol/ale per la d(lesa del sllolo (esperti. CNR, ENEL·ENEA. Regiol/i. ANCI, UPI, UNCEM) e delle A lltorità di bacillO. I/ ollché 
l'lIl1ifica~iol/e dei Serl'izi tecl/ici I/a~iol/ali (Idrografico, Mareografico, Sismico, Dighe, Geologico). 
7 11/ : Regiolle Lombardia, Criteri per l 'eserci~io delle .fil11 ~iolli ammil/istrati l'e. Procedllre e modulistica, se~iolle I della Delibera~ioll e della Gillllla 
Regiollale del 25 IlIglio 1997 Il. 6/30194 Deleghe delle Regiolli agli Ellli Locali per la tlltela del paesaggio ( ... ), pag. l-1 
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3. SCENARI PROGETTUALI 

La criticità nasce dalla es igenza di ri stab il ire questo legame, 
secondo le accezioni positive della fondazio ne della città 
europea, che ha visto pressoché sempre nel corso d ' acqua 
uno dei fattori fondamentali della sua loca li zzazio ne (tra
sporto merc i e persone, appro vv ig ionamento idrico, c lima, 
colture agricole e fa unistiche, energia), in uno scenario di 
relazioni territoriali e produtt ive del tutto mutato. A monte 
dell e quali si sono create situazioni di sostanziale negaz ione 
del rapporto città-acqua-fiume che oggi la nostra sensi bil ità 
amb ientale porta a rimettere in discussione, avanzando nuo
ve proposte progettuali nell' ipotes i di una nuova riappro
priazione di tale ri sorse in termini non meramente estetici , 
ma anche climatici , fru itivi e, pill in generale, di ri sorsa in 
un ' ottica non meramente economi cistica. 
La città, amb iente antropico e sede delle atti vità umane per 
eccell enza, nasce ed è sempre strutturalmente legata a l c iclo 
de ll 'acqua~ : fa ttore determinante per la loca li zzazione delle 
att ività e degli insediamenti umani, sia in rag ione de l suo 
essere strumen to di sostentamento vitale ed econom ico, che 
per il suo valore strutturante l'i mmagine e la morfologia ur
bana, l'acq ua interferi sce quindi con mo lteplici aspett i del 
vivere umano, a part ire da que ll i s i mbolici ~ , attraverso quel
li d i natura este tico-formale IO sino a quelli d i carattere pro
priamente strutturale che intervengono ne ll a costruzione e 
nell a caratterizzazione dello spazio antropico e naturale (per 
il trasporto, la climatizzaz ione , la produzione, l'approvvi
gionamento, ecc .) II . 
Da queste considerazioni sembra quindi discendere una esi 
genza fond amentale di estensione delle categorie de ll a pia
nificazione-progettazione ambientale allo spazio antropico 
e specificatamente all a città, anche a fronte degli e le menti 
di compless ità e strutturalità che il tema dell'acqua so lleva 
a tt ualmen te con riferimento ad alcune rilevanti c rit ic ità 
(smalti mento dei refl ui urbani ; adeguamento dei s istem i in
frastru ttura li delle reti fogn arie; approvv ig ionamento e qua
lità delle acque potabil i ed adeguamento delle ret i de ll ' ac
quedotto; andamento de ll e falde acquifere, inquinamento e 
depurazione, ecc). 
A questo live llo, nel contesto italiano, non sembrano espri 
mersi ancora rifl ess ioni ed operatività adeguate, che ponga
no al centro dell' attenzione il fattore acq ua come e lemento 
strutturale della riqualificazione urbana, diversamente da 
quan to è alme no in parte accaduto per altri settori fo nda
mentali nel funzionamento dell a città (ex.: piani de l traffi
co; piani de ll a mobil ità e del segnalamen to, piani del verde, 
ecc .). 
Non a caso il Consiglio Nazionale delle Ricerche indi vidua 

tra le linee di ricerca prioritari e del Comitato Nazionale per 
le scienze di ingeg neria e di architettura la tematica de i 
luoghi irrisolti della cittò: la città e le acque, le aree e i 
contenitori dismessi, i nodi urbani e le infrastrutture. 
li riferimento ad alcune recenti esperienze europee, anche 
se in parte già note ed ampiamente pubbl icizzate come e
spressione degli attuali scenari del rin novamento urbano , 
tende a sottoli neare invece ed a segnal are alcune punte della 
sperimentaz ione attorno a questi problemi, con riferimento 
a contesti che han no già esitato risultati tangibili nell'impie
go di strumenti nuovi, spesso non ancora compiu tamente i
stituzionalizzati su l piano leg islat ivo, ma già operativi come 
fattori strategic i portan ti di modelli innovati vi di pianifica
zione (piani del colore; piani degli orari; piani dell'illumi
nazione: piani degli spazi pu bblici; piani delle acq ue: ecc.). 

4. PARADIGMI E CASI STUDIO 
NEL CONTESTO EUROPEO 

L'ampio sistema di interventi di riorgani zzazione urbana 
che ha interessato la c ittà di Lione nel corso di quest'u ltimo 
decennio rappresenta un caso paradigmatico di innovazio ne 
nelle po li tiche di l'i qualificazione urbana, sviluppatosi se
condo un percorso articolato e multisca lare, che ha saputo 
sfr uttare alc une occasioni ed opportunità, in parte anche 
congiu nturali , come punto di avvio di una strategia g lobale 
che ha investi to l' intera città, da l centro alla perife ria, dal 
ridi segno alla grande scala a quello del dettaglio di arredo. 
Prima tra q ueste è l' es perienza de ll a Cité Internationale 
(Fig. I), progettata da Re nzo Piano (v inci tore del concorso 
del 1985) e i naugurata a so li 18 mesi dall' apertura del can
t iere, che ha interessato l 'a rea precedentemente occupata 
dalla Fiera Internaz ionale (1918) e dal Palazzo per Con
gressi degli anni '60 e collocata lungo una delle anse del 
Rodano a nord-est della città, in pross imità del parco dell a 
Tete d 'Or; il programma d ' intervento ha ri guardato la crea
zione di un vasto complesso comprendente un nuovo centro 
congressi , pa lazzi per uffici ed i nuovi edifici de l Museo 
d ' Arte Contemporanea, ed ha coinvo lto una superfic ie di 
oltre 224.000 m' , dedicata ad un mix art icolato di infrastrut
ture, servizi , uffic i e residenza tra loro con nesse att raverso 
un passaggio pubblico parzialmente coperto lungo c irca 1. 3 
km. 
È significativo rilevare come l' accesso principale all ' intero 
sistema avve nga lungo il corso del Rodano, le cui sponde 
sono state ridisegnate att raverso la rimodellazione delle ar
g inatu re e la fo rmazione di un viale urbano affi ancato da un 
percorso alberato: una passeggiata bordata da altre alberatu-

8 Il rapporto I/omo-acqua si pOl/e il/falli sil/ dalle origil/i I/ ei termil/i di I///{[ aziol/e al/tropica per affi'ol/tare problemi sia di sussistel/za che di 
regolazione, allraverso /II/{[ continI/a opera di rimodellazione del confil/e acqua-terra che si traduce I/ ella trasformazio lle del territorio e del paesaggio. 
D'altro callto, l'acqua, il/ qual/to elemel/to dinamico, modifica a sI/a volta il paesaggio e l 'ambiel/te circostal/te, sia mediaI/te /II/{( aziol/ e lel/ta sulle 
rocce e sul suolo, attra verso processi di erosiol/ e, formaziol/e di pial/e alluviol/ali, depositi, ecc., che COI/ aziol/i rapide, il/ aiculli casi violel/te e 
catastrofiche. 
Y All 'acqua è associata llIW simbologia ricchissima: 050110 forma di pioggia è simbolo di prosperità e bel/eficio, ma, I/ei sl/oi eccessi (alluviol/e, ol/da, 
marea), al/che di pericolo, sciagura e rovil/a; laghi, stagni e vasche suscitaI/o /II I seI/so di calma, pace e serel/ità, mel/tre il.fiul1le e la correI/te 
e>primol/o movimel/to, forza e dil/amismo e la sua trasparel/za è simbolo di pl/rezza, .fi·eschezza ed igiel/e. AI tema della sorgel/te, poi, si associa il mito 
dell'origil/e della vita e della ril/ascita. 
/0 L 'estetica, la storia dell'arte e, poi, la lil/guistica e la semiologia si SOl/O il/terrogate a lUI/go sul valore e SIII sigl/ificato dell 'acqua, il/ particolare nel 
SI/O rapporto COI/ lo spazio al/tropico e il/ relaziol/e aitellla della bellezza e del decoro; l 'architettura, il/oltre, si fa il/terprete di tali valori attraverso la 
costruziol/e di fOl/tal/e, vasche, piscil/e, laghi e cascate artificiali, assul/ti quali temi del progetto urbal/o e paesaggistico. 
11 La tecl/ologia. l'il/gegl/eria, l'architellura. l'ecol/omia, le sciel/ze I/aturali ((ffrOlllmlO iltell/a dell'acqua a partire dal S/I0 o.fJi'irsi come risorsa (e 
come bacÌlIO di risorse), strellamel/te.fi/ll~iol/ale alle esigel/ ze del vivere umal/o. 
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Figura 1 - Planimetria della Citè Internationale, Lione (R. Piano). Fonte: "Domus" n. 784, 1996, p. 18. 

re ridefinisce il lato del parco, garantendo un percorso se
condario ed integrando il sistema relazionale tra il parco 
stesso ed il nuovo complesso urbano. 
Pochi anni dopo, nel 1992, il lancio dell 'i niziativa Lyon 
2010 segna una fase di accelerazione dei processi di trasfor
mazione urbana; le strategie di intervento nella città si sono 
esplicitate in primo luogo attraverso la predisposizione di u
no Schéma Directeur (che fissa gl i indirizzi fondame ntali di 
organizzazione del sistema urbano), accompagnato da una 
serie di schemi tematici integrativi riferiti ai diversi settori 
ed in particolare alla definizione di orientamenti ed indirizzi 
per lo sviluppo urbano, con riferimento al nuovo ruolo della 
città nello scenario europeo, alla creazione di un vero e pro
prio sistema di tecnopoli e di polarità universitarie, alla ra
zionalizzazione del sistema dei trasporti pubblici e delle in
frastrutture, al controllo morfologico-insediativo del siste
ma dell e assialità e delle polarità urbane, nonché del siste
ma del verde e dei parchi urbani e territoriali, anche al la 
scala dei sistemi paesaggistici interessati dai corsi dei fi umi 
Rodano e Saùne (Fig. 2). 
In attuazione di questa strategia, peraltro sv iluppatasi in 
corso d 'opera, in modo dinamico e privo di eccessive rigi
dità , in meno di cinque anni sono stati avviati oltre 130 can
tieri , oggi in larga misura ultimati , tutti prevalentemente in
centrati su interventi di riqualificazione dello spazio pubbli
co. Fissando le tappe fo ndamentali per la trasformazione 
della città in una grande metropoli internazionale, gli inter
venti previsti nel piano per la Lione del 20 lO si affiancano e 
si ancorano ad altre importanti iniziative eccezionali, quali 
quelle del rinnovamento dell'Operà (1. Nouvel), della rea
lizzazione dell ' interconnessione di Satolas (S. Calatrava), 
del Liceo Internazionale (Gerland , Jourda e Pen'audin) e del 
nuovo Palazzo di Giustizia (Y. Lion); questo complesso si
stema di interventi strategici e coordinati al le diverse scale, 
che si struttura a partire dall'importante ruolo svolto dalla 
pubblica amministrazione (in particolare attraverso la figura 
di H. Chabot, braccio destro del sindaco e vicepresidente 
della comunità urbana), guarda con pari interesse al centro 
storico ed all a periferia, intervenendo attraverso programmi 
operativi organizzati in sei sottopiani a carattere settoriale. 
Il Pian Lumièfe interessa soprattutto la parte centrale di 
Lione, con l' i~tento di controllare le forme del paesaggio 
notturno attrav~rso la valorizzazione scenografica di edifici , 
ponti, passerelle pedonali e rilievi naturali (pur con un costo 
contenuto al di sotto delle 2.000 lire per abitante l'anno). A 
questo piano si affiancano il Pian Vert, rivolto alla valoriz
zazione del sistema del verde urbano e territoriale (parch i e 
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giard ini , spazi naturali, verde agricolo, ecc.) ed il Pian Cou
leurs , che definisce una articolata tavolozza di co lori, diffe
renziata per le diverse parti della città, con intenti anche 
specificatamente riferiti a problemi di natura puntuale e 10-

Figura 2 - Planimetria del centro di Lione con indicazione 
delle aree di progetto. 1. Piace de Terraux; 2. Piace de 
Célestins; 3. Piace de la République; 4. Piace de la 
Bourse; 5. Piace Antonin Poncet; 6. Piace Charles Hernu; 
7. Piace Bellecour; 8. Teatro all'Opera; 9. Stazione di 
Perrache ; 10. Notre-Dame de Fourvière ; 11. Centro 
direzionale della Part-Dieu; 12. Cité internationale; 13. 
Parc Tete d'Or. Fonte: "Casabe/la" n. 629, 1995, p. 11. 
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cale (ad esempio, la riq ualificazione delle rive scure e neb
biose della Saone). 
Lo Schéma d' aménagement des espaces publics costituisce 
quindi lo schema di ri ferimento d ' insieme per la riqualifica
zione dello spazio pubblico, definendo le specifiche presta
zionali quali tative ed estetiche nelle d iverse parti d i città, 
mentre il PIan Bleu definisce un programma di sistemazio
ne degli argini del Rodano e dell a Saone e coordina le stra
teg ie di intervento su ll 'intero bac ino idrografico, de linean
do le precondizioni di base necessarie per una più ampia 
riorganizzazione del ciclo urbano delle acq ue; questo coor
dinato sistema di interventi sul problema delle acque defini
sce inoltre lo scenario generale di riferimen to al quale cor
relare la realizzazione di sistemazioni locali, ad esempi o at
traverso la collocazione delle fon tane e dei gioch i d'acqua 
che caratterizzano la nuova immagine delle piazze urbane. 
È su questo insieme di precondizioni che si innestano le o
pere reali zzate in base al PIan Presqu'ìle, che punta alla 
conservazione ed all a riqualif icazione del centro storico, 
con l' intento di operare una rivi tal izzazione anche a livello 
de lle funz ion i commerciali; in occasione della realizzazione 
di quattro ampi parcheggi sotterranei, si è proceduto all a 
completa ris trutturazione di alcune importanti piazze urba
ne (le piazze de la Bourse, de la République, des Célestins e 
des Terreaux), per la sistemazione delle quali viene studiato 
un sistema di segnaletica unificato, fortemente caratterizza
to sul piano comunicativo (caratteri in giallo vivace su fon
do nero). 
Le scelte paesaggistiche, di arredo, di fini tura, di attrezzatu
ra di questi nuovi spaz i urbani centrali si incrociano quindi 
con le filosofie generali delineate dai singoli piani di setto-

Sezione ilMemòtie 

re; così PIace de la Bourse, disegnata dal paesaggista A. 
Chemetoff, è costitui ta da sette filari paralleli di differe nti 
varietà d i acero, fiancheggiati da cespugli sferici piantati in 
grandi orci di terracotta, in modo da non interferire con il 
parcheggio sotterraneo, mentre per PIace des Célestins, che 
si estende ai piedi della grandiosa facc iata del teatro otto
centesco, i due paesaggisti Desvigne e Dalnoky han no crea
to una grande piattaforma di legno, che ri suona al passaggio 
delle persone, suggerendo l' idea di un grande salotto urba
no, circondato da alberi (magnolie e rododendri) e caratte
rizzato dall a presenza di due vasche d 'acqua, oltre le quali è 
collocato un periscopio che consente di guardare la scale e
licoidale del parcheggio. 
Piace de la République, parte di un ampio asse pedonale si
stemato da A. Sarfat i, risulta invece caratterizzata dalla col
locazione di una grande vasca di acqua, lisc ia e formale, ali
mentata da getti laterali e posta nel centro dell a piazza stes
sa, a copertura del parcheggio progettato da F. More llet; an
che PIace des Terreaux, infine, situata ai piedi dell a collina 
della Croix-Rousse (i l vecch io quartiere popolare dei ca
nuts, gli operai delle vecchie seterie lionesi) e racchiusa tra 
la facciata del mun ic ipio, il Palazzo Saint-Pierre (museo 
d'arte) e l' ex ingresso all a gall eria commerciale che per tan
to tempo è rimasta nascosta da un'enorme compos izione 
dello scultore Bartholdi, è ancora disegnata attraverso l'im
piego dell ' acqua: D. Buren e C. Drevet hanno infatt i distri
buito su una griglia rego lare di 5.90 m una rete di las tre di 
granito bianco e nero, all ' interno della quale si trovano le 69 
cannelle, per la maggior parte annidate nella pavimentazio
ne, di una fontana che si d istribui sce lungo tutta la piazza, 
spruzzando l'acqua sino a due metri di altezza (Figg. 3-4). 
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Figura 3 - Piace de Terraux (1); pianta e prospetti ; vista notturna. Fonte: "Casabel/a" n. 629, 1995, pp.9, 12; "Domus" 
n.784, 1996, p. 9. 
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Figura 4 - Piace de Terraux: dettaglio della fontana. 
Fonte: "Domus" n. 784, 1996, p. 15. 

La lettura di questi esempi , e dei molti al tri interventi che 
stanno cambiando il volto di Lione, e non solo nella sua 
parte storica, consente di riconoscere un processo di trasfor
mazione urbana che si svi luppa in parallelo su due li velli, 
sia attraverso la progressiva attuazione dei singoli interventi 
di rinnovo, sia mediante la continua ridefinizione ed imple
mentazione delle strategie di piano; la fase attuale vede in
fatti l'amministrazione impegnata in un ulteriore e più stret
to controllo dei fenomeni di sv iluppo espansivo della città. 
a favore di politiche che contrastino lo sprawl urbano me
diante logiche di non equipollenza e di forte specializzazio
ne del territorio, nonché con interventi settoriali e mirati, 
quali la redazione del Piano del profilo urbano, che punta 
ricomporre un ordine urbano di grande scala attraverso il ri
disegno dello skyline cittadino e la regolazione degli ambiti 
di possibi le sviluppo in altezza della città, ridefinendo le re
lazioni tra insediamento urbano e paesaggio mediante la 
creazione di grandi vuoti (in particolare nell ' ambito tra la 
Part Dieu e le colline); ed il Piano della pubblicità e delle o
pere d ' arte, che mira a riattribuire adeguate soglie di decoro 
urbano allo spazio pubblico. In parallelo prosegue poi il 
continuo aggiornamento del Piano della viabilità, che espri
me una politica della mobilità vo lta a favorire e valorizzare 
sistemi di trasporto a basso impatto ambientale (i n partico
lare con la riattivazione delle linee tramviarie) e ad operare 
anche attraverso interventi di mitigazione riferiti a grandi 
assi infrastrutturali ; analogamente, in continua evoluzione è 
l' azione riferita al sistema di interventi relativi ai fiumi Ro
dano e Saone, con l'incarico dato all ' architetto Boighas per 
la riprogettazione dell' intorno paesaggistico ed ambientale 
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di confluenza tra i due fiumi. L 'operazione di ricomposizio
ne del quadro urbano complessivo è infine affidata alla re
dazione di un Piano di sintesi che consenta di verificare e 
valutare la messa a sistema ed il funzionamento dell ' inse
diamento nel suo insieme. 
Anche a Parigi, con i numerosissimi progetti di scala urba
na che hanno interessato la città negli ultimi venti anni, dal
Ia Defence al Parc de la Villette, dall ' Istituto del Mondo A
rabo alla nuova Biblioteca di Franc ia, si è proceduto ad un 
significativo intervento di riqualificazione specificatamente 
orientato ad una valorizzazione della risorsa acqua all'inter
no della città, in particolare per quanto concerne il sistema 
dei canali dell ' est-parigino, con la ristrutturazione ambien
tale delle zone attigue all ' area dell a Vi llette e del Canale di 
St. Martin e dell 'area compresa tra il bacino dell ' Arsenale 
ed il quai Henri IV (Fig. 5). 
Il progetto elaborato dall ' APUR (Atelier Parisien de l'Ur
banisme) , e denominato Directive d 'Aménagement et de mi
se en va/eur des Canaux de /a Seine à la Villette (1988) , ha 
proceduto attraverso una articolata successione di interven
ti, a partire dalla salvaguardia ed al restauro dei manufatti 
caratteristici (chiuse, ponti, ringhiere, passerelle, muri di so-

Figura 5 - Foto aerea del bacino della Villette da Piazza 
Stalingrad verso il parco. Fonte: "Acer" n.4, 1989, p. 23. 
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stegno, piante, ecc.), attraverso l'eliminazione delle super
fetaz ioni , fino alla promozione di nuovi modi d' uso, con la 
sistemazione del canale S. Marti n ed il riuso dei due bacini 
della Villette a nord e dell ' Arsenale a sud; ciò ha comporta
to il ri pristino della continuità dei percorsi flu viali e la co
struzione di un sistema di spazi pubblici attestati su di un 
percorso pedonale lungo oltre 8 km .. Si è proceduto inoltre 
alla riorganizzazione dell 'edificato che affaccia sul canale, 
anche attraverso l'emanazione di una apposita regolamenta
zione edili zia (regolamento delle altezze), alla installazione 
di attrezzature per attivi tà nautiche, sportive e turistiche 
(bateaux mouches, imbarcazioni navetta, ormeggi per im
barcazioni da diporto, ecc.) ed al rafforzamento delle pian
tumazioni lungo le rive (Figg. 6, 7 e 8). 
Accanto ai casi di Lione e Parigi, testimoni di una lunga 
tradizione del rinnovo urbano che da sempre vede la pubbli
ca amministrazione svolgere un ruolo di protagonista nella 
defini zione degl i indirizzi di riassetto della città (dall ' espe
rienza di Gamier ed HeITiot a Lione a quella di Haussmann 
per Parigi, ecc.), sembra opportuno segnalare alcune altre e
sperienze che negli ul timi anni, pur con un minor grado di 
sistematicità, sono state in grado di innescare e gestire ope
razioni complesse di trasformazione di intere parti di città. 
Ben noto è il caso di Barcellona che, con il complesso siste
ma di interventi attuati in occas ione delle Ol impi adi de l 
1992, ha operato una completa rimodellaz ione dell ' area 
portuale di smessa e delle sua connessioni con i contesti ur
bani limitrofi , reali zzando un nuovo affaccio a mare della 
città che ha visto la costruzione di manufatti viabi li stic i a
deguati a garantire lo scoITimento del traffico sul lungoma
re e la l'i acquisizione di ampie zone di arenile appositamen
te piantumate ed attrezzate. Un intervento quindi che appare 
per molti aspetti esemplare, non solo per la tempistica at
tuativa, ma anche per la forte carica di mostrati va della rea-

Figura 6 - Pianta del bacino della Villette. Fonte: "Acer" 
n.4, 1989 p. 25. 
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Figura 7 - Vista del canale di St. Mart in. Fonte: "Acer" 
n.4, 1989 p. 24. 

Figura 8 - Pianta e prospettiva del progetto di Mathieux 
per il bacino dell'Arsenale. Fonte: "Acer" n.4, 1989 p.26. 

lizzabilità di interventi di riqualificazione del fronte mare 
nel più ampio contesto delle città mediteITanee. 
Altrettanto noto il caso londinese per quanto concerne il si
stema di interventi per il recupero urbano dei Docks e per la 
costruzione di un rinnovato rapporto tra la città ed il fiume; 
meno documentata invece, ma certo non meno rilevante, la 
costruzione della baITiera antimarea sul Tamigi, completata 
nel 1982 e posta nel settore ad est del centro città a prote
zione della città dalle onde di marea provenienti dal mare 
del nord: si tratta di una grande opera di ingegneria idrauli
ca composta da lO enormi chiuse mobili posizionate tra otto 
piloni e due appoggi laterali sulle sponde, con una lunghez
za totale è di 520 m, che permettono una completa chiusura 
della barriera in meno di 30 minuti, consentendo quindi di 
preveni re allagamenti che avrebbero potuto coprire un' area 
di 116 km2 (con danni quantificati in oltre 3.000 milioni di 
sterline). 
Particolare ril evanza per quanto concerne il rapporto acqua
città ri veste poi l' esperienza compiutasi a Si viglia (Fig. 9) 
con l' espos izione del 1992 (incentrata sul tema dell a Era 
delle scoperte e dedicata ai 500 anni dall a scoperta delle A
meriche), con l'elaborazione di un ampio piano di riqual ifi
cazione che ha interessato l'Isla de la Cartuja, un ' area di 
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Figura 9 - Trasformazioni dell'area dell'Isola della Cartuja tra il 1987 e il 1992 (inaugurazione dell'Expo), Fonte: 
"Casabella" n. 593/1992, pp. 42. 

400 ettari collocata a soli 200 metri dal centro storico della 
città, dal quale è separata dal letto del fiume Guadalquivir. 
L'esposizione ha rappresentato una occasione essenziale 
per il persegui mento di obiettivi di più grande respiro, mo
tore di sviluppo per la riqualificazione di una importante 
parte della città che presentava problemi urbanistici consi
derevoli nei settori delle infrastrutture e dei servizi, come si 
può osservare dalle dichiarazioni degli stessi organizzatori: 
L'Expo considerata insieme alle opere collaterali, è l 'im
presa di trasformazione territoriale di maggiore ùnportan, 
za tra quelle intraprese dalla Spagna contemporanea, Van
taggiosa contropartita del rilevante impegno economico ri
chiesto per la realizzazione del piano è il recupero a nuove 
forme di fruibilità dello splendido fiume Guadalquivir, at
traverso il quale viene ristabilito un dialogo con il centro 
storico (formazione di nuovi ponti, ripristino del letto del 
fiume interrato, apertura verso est della nuova calle del Tor
neo e sua trasformazione in passeggiata lungo fiume). 
Le fasi fondamentali di questa esperienza sono rappresenta
te dal Concorso di idee del 1986 per la progettazione del 
complesso Expo, che ha visto premiati a pari merito Am
bazs ed il gruppo spagnolo Ordonez, Perez, Pita, lunquera, 
con differenti progetti dei padiglioni delle diverse nazioni e 
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degli spazi di servizio attrezzati per la sosta e l' accogl ienza 
delle persone (A venidie), e, nel 1987, dali' affidamento a 
lulio Cano Lasso da parte della Commissione Expo dell'in
carico di elaborare un progetto che doveva avvalersi di en
trambi i contributi, scartando peraltro l'idea di procedere at
traverso una soluzione architettonica unitaria e favorendo 
viceversa una maggior flessibilità all'interno di alcuni ele
menti strutturali di definizione dell'armatura infrastrutturale 
e della maglia degli isolati (con relative altezze e volumi 
max da realizzare) (Fig. lO) . 
Gli interventi che vedono una significativa presenza del
l'acqua quale elemento del progetto urbano ed architettoni
co sono rappresentati dall' Avenida l, di F. Can'ascal e 1.M. 
la Puente e dall ' Avenida 5 di Site (Fig. Il). 
Nel primo caso il progetto si incentra lungo un asse d ' acqua 
sul quale si dispongono aree a verde, ristoranti, piazze e 
spazi aperti, ecc.; sui lati nord e sud del viale vi sono due 
pergolati che conferiscono all ' asse un carattere raccolto, 
rappresentando spazi di passaggio ma anche di sosta. Il per
golato sud, dal quale scaturisce un getto d ' acqua, è costitui
to da piloni metallici e da copertura inclinata di marmo at
traversata da un velo continuo di acqua, il cui movimento 
da sud e verso nord richiama il flu sso trasversale dei visita-
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Figura 1 O - Veduta aerea dell'area de l l'Expo e dei 
collegamenti con il centro storico di Siviglia. Fonte: 
"Casabella" n. 593/1992, pp. 46. 

Figura 11 - Avenida 1. Vista della " porta" dell' Avenida 1, 
testata di sbocco dell'acqua a conclusione del percorso 
che parte dall'acquedotto e percorre l'intero spazio, 
collegando tutta la struttura del viale e richiamando il 
movimento trasversale dei visitatori dell 'Expo; pi lastri 
metallici e copertura inclinata in marmo, con velo 
d 'acqua continuo. Fonte: AA. VV., "Expo '92. Siviglia 
architettura e design", Electa, Milano, 1992, p. 114. 

tori dei padiglioni . L ' asse dell'A venida è segnato quindi 
dal percorso dell ' acquedotto che collega tutte le strutture 
del viale, appoggiato su pi loni di vetro al cui interno scorre 
un velo d'acqua, quasi delle colonne d 'acqua, e che, pas
sando attraverso un boschetto d'alberi, serve i due ristoran
ti per terminare poi in una cascata d'acqua che precipita 
dalle pareti esterne in vetro creando una specie di cortina. 
L ' area dei ristoranti è disegnata in forma di una piazza di 
visa in due zone: quella a nord è semplicemente lastricata, 
mentre quella a sud appare come una piattaforma galleg
giante solcata da fenditure che lasciano intravedere il fon
do del corso d'acqua (Fig. 12). 
L'Avenida 5 progettata da Site è stata concepita come 
un'esperienza narrativa che celebra la Siviglia fluviale e 
ne ripercorre la storia: la parte occidentale rappresenta l'o
rigine delle acq ue sull e montagne, il tratto centrale raffigu
ra il corso del fi ume, mentre la parte orientale ne suggeri
sce lo sbocco a mare. Tale effetto viene ottenuto attraverso 
la creazione di un muro di vetro lungo circa 300 metri ed 
alto 6 metri che contiene uno specchio d'acqua in crespato 
e che si estende per tutta la A venida. Tale muro costituisce 
una cortina che racchiude le strutture dei ri storanti e la sta
zione su monorotaia; un lato del viale è scandito da un per
golato, l' al tro da un filare di alberi , mentre sul lato esterno 
della sede pedon ale scorre il flusso continuo dell'acqua 
che fuoriesce dal muro. L'Avenida offre cosÌ un riparo fre
sco e riposante che mitiga il caldo clima di Siviglia, met
tendo inoltre il rilievo il tema dell ' ecologia e la necessità 
di ri volgere un ' attenzione globale all ' ambiente naturale 
(Figg. 13 e 14). 
Il padiglione americano (Fig. 15), infine, sperimenta in ter
mini dimostrativi le possibilità di impiego dell'acqua quale 
elemento di climatizzazione ambienta le e resti tuisce una 
delle immagini più appariscenti e scenografiche delle rea
lizzazioni operate a Siviglia; oltre a tale componente figu
rativa, però, sembra qui sign ifica ti vo segnalare alcuni dati 
quantitativi che evidenziano la ri levanza delle infrastruttu
re e delle opere idrau liche di serv izio al complesso del
l'Expò, opere che, seppur non se mpre immediatamente 
percepibil i, costituiscono probabilmente la parte più cospi
cua dell ' intervento e, per molti versi, ne rappresentano an
che la dimensione tecnologicamente e strutturalmente più 

Figura 12 - Avenida 1 In alto: uno dei due ristoranti, quello della parte sud, il quale appare come una piattaforma 
galleggiante, solcata da fenditure che lasciano intravedere il fondo del corso d'acqua. Fonte: AA. VV., "Expo '92. 
Siviglia architettura e design", Electa, Milano, 1992, p. 115. 
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Figura 13 - Avenida 5. Spazio simbolico del ciclo dell'acqua. Vista d'insieme dell'intero spazio. Il progetto 
rappresenta l'origine delle acque sulle montagne; il centro costituisce il fiume, mentre la parte orientale suggerisce 
il suo sbocco nel mare. Fonte: AA. VV., "Expo '92. Siviglia architettura e design", Electa, Milano, 1992, p. 124. 

Figura 14 - Avenida 5. Sinistra: immagine del muro (quinta) di vetro di 300 metri di lunghezza e 6 metri di altezza che 
contiene uno specchio d'acqua; destra: particolare dei tagli praticati nella pavimentazione in prossimità della base di vetro, 
che richiamano il letto del fiume. Fonte: AA. VV., "Expo '92. Siviglia architettura e design", Electa, Milano, 1992, p. 125. 
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Figura 15 - Padiglione USA (progetto: C. Langdon Ruiz). Fonte: AA. VV., "Expo '92. Siviglia architettura e design", 
Electa, Mi/ano, 1992, p. 208-9. 

consistente e duratura: oltre 42 km di fognature, 29 km di 
canali per il drenaggio e lo scolo delle acque, 134 km di 
condutture per l'acqua che forni scono, tra l'altro, 15.000 
mc al giorno di acqua potabile, 16 km di reti per l'irriga
zione; e ancora: una stazione di pompaggio alta 8 m, che 
preleva dal fiume 3.200 l/s e che svolge una funzione di re
golazione delle piene del fiume, alla quale si affianca una 
chiusa di connessione tra fiu me, lago e canale lunga 20 m 
ed alta 7 m; 200.000 m2

• la superficie totale degli specchi 
d'acqua, che comprende un grande lago esteso per 145.000 
m2 di superficie, con una profondità media di circa 1,4 m, 
tale da garantire adeguati livelli di ossigenazione, 11 7 sor
genti. Grandi numeri, qui ndi , che bene esprimono la com
plessità tecnica, realizzati va, gestionale e manutentiva di 
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un progetto di riqualificazione ambientale fondato sull a 
centrali tà dell' elemento idrico, ben oltre le sue valenze me
ramente formali e paesaggistiche. 
Le logiche della progettazione ambientale appaiono appli
cate con ancora maggior chiarezza e sistematicità nell ' e
sempio dell' intervento di recupero del corso del Danubio a 
Vienna , un caso che ben rappresenta la sperimentazione di 
una vera a propria strategia che, a partire da azioni volte 
alla regimazione delle acq ue, giunge fino alla scala del ri
disegno paesaggistico, attraverso un approccio incentrato 
prevalentemente sugli aspetti di natura strutturale propri 
dell a progettazione ambientale. 
I lavori, iniziati nel 1972 con la costruzione del Danau Ka
nal (Fig. 16) e definitivamente completati nel 1982 con 
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Figura 16 - Planimetria generale dell'intervento con il nuovo corso del fiume, il canale parallelo e la formazione 
dell'Isola della Sprea. Fonte: "Acer" Acer n.4, 1989, pp. 14-15. 
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l'ultimazione delle opere idrauliche e paesaggistiche, han
no riguardato la sistemazione dell'isola della Sprea, delle 
sponde del fiume Danubio e del nuovo canale , con la crea
zione di un parco fluviale attrezzato per lo svolgimento di 
attività ricreative e sportive e la formazione di terrazza
menti e scalinate, prati, aree boscate, insenature, ecc. 
La sequenza cronologica delle fasi di intervento ha visto 
nel 1969 la redazione di un Piano per la difesa dalle acque 
alte, nel 1972 gli interventi per la formazione del Danau 
Kanal e dell'Isola della Sprea, nel 1977 lo svolgimento di 
un Concorso per il progetto delle sistemazioni e la sua suc
cessiva realizzazione con, nel 1982, l' ultimazione dei lavo
ri relativi alle opere idrauliche e paesaggistiche; la sistema
zione dell'isola e delle sponde fluviali, che ha portato alla 
creazione di un vero e proprio parco fluviale, ha fatto ri
corso all'impiego di metodiche di soft planning, con for
mazione di terrazzamenti , scalinate, arginature naturali ed 
artificiali , prati , aree boscate, insenature, ecc. (Fig. 17). 
In particolare, all ' interno del parco sono state create alcune 
oasi naturalistiche a valenza ecologica, che si affiancano ad 
ambiti maggiormente antrop izzati, all ' interno dei quali so
no stati localizzati attrezzature e servizi per il loisir, il tem
po libero, le attività sportive, ecc. (Fig. 18) . 

5. SCENARI EVOLUTIVI NEL CONTESTO 
ITALIANO: IL CASO DI MILANO 

A fronte delle più recenti esperienze europee, appare evi
dente come il contesto italiano esprima una condizione di 
notevole ritardo nell'approntamento di adeguate strategie 
per la programmazione e, soprattutto, per l'attuazione di 
un 'azione sistematica di riqualificazione degli insediamenti 
urbani. 
Ciononostante, la fase più recente dimostra una crescita di 
attenzione a tale problematica, anche con diretto riferimen
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Figura 17 - Vista dall'alto dell'isola del Danubio e pianta 
di un tratto del fiume con le sistemazioni a verde. 
Fonte: "Acer" nA, 1989, p.16. 

to al recupero delle va lenze 
ambientale dei contesti urba
ni; pur in assenza di un qua
dro programmatico organica
mente definito e di strategie 
complessive di indirizzo ed 
orientamento operativo , e 
quindi a fronte di un sistema 
di pi anificazione ancora for
temente segmentato e spesso 
privo di efficacia (assenza di 
esiti significativi, ad esem
pio, in seguito al dibattito per 
la revisione della Legge Ur
banistica del ' 42) , il varo di 
un articolato insieme di prov
vedimenti legislativi in mate
ria di recupero urbano ha 
portato alla messa a punto ed 
all a sperimentazione di nuovi 
strumenti di piano e di pro
getto (programmi di riqualifi
caz ione urbana , programmi 
integrati di intervento, piani 
organici, piani operativi com
pless i, contatti di quartiere , 

Figura 18 - Vista di un 'area verde con funzione ecologico-naturalistica. Fonte: 
"Acer" nA, 1989, p.16. 
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ecc. 12). Tali strumenti, al di là delle singole specifiche, evi
denziano il prevalere di strategie di recupero orientate alla ri
qualificazione urbana dentro a logiche di competizione a sca
la internazionale, che pongono al centro la problematica della 
qualità ambientale e che tendono ad impegnare il contributo 
pubblico in modo integrato alla produzione privata, con at
tenzioni riferite anche alla qualificazione degli interventi sot
to il profilo sociale. In questo quadro di rinnovamento degli 
apparati strumentali di intervento sulla città, appare peraltro 
difficile ritrovare esemplificazioni attuative che testimonino 
della reale operatività delle nuove categorie della progetta
zione ambientale. Anche nel contesto metropolitano milane
se, che costituisce senza dubbio un ambito di grande rilevan
za alla scala europea, appaiono ancora del tutto assenti realiz
zazioni compiute che traducano fattivamente tale approccio, 
nonostante il fatto che, soprattutto negli anni più recenti, le 
disfunzioni e le diseconomie emergenti soprattutto nei settori 
delle infrastrutture e dei servizi abbiano portato l'attenzione 
pubblica e gli attori istituzionali ad interrogarsi in modo con
creto su alcune delle più rilevanti criticità dell'area urbana. 
In particolare, e con riferimento al tema dell' acqua, sono e
mersi alcuni nodi problematici che concernono: la necessità 
di contenere i fenomeni di innalzamento della falda generati 
dalla significativa riduzione dei consumi indotta dall'esauri
mento del ciclo produttivo della grande industria; l'esigenza 
di recuperare adeguati livelli qualitativi della risorsa idrica in 
termini di contenimento degli inquinamenti e di progettazio
ne di un sistema depurativo integrato sul territorio; l'urgenza 
di procedere ad una razionalizzazione dei consumi, nelle 
quantità e nelle qualità, anche in funzione di un sistema di usi 
più ricco ed articolato. 
L'apertura di nuovi corsi d'acqua, la valorizzazione di quelli 
preesistenti ed il loro recupero come elementi di qualità al
l'interno dell'ambiente urbano (Milano città d'acque), anche 
in funzione di un miglioramento del microclima, la possibi
lità di un significativo utilizzo della risorsa idrica per l'ali
mentazione di un sistema irriguo volto alla riqualificazione 
del verde e dei parchi urbani esistenti, il riutilizzo acque di 
falda per cicli di consumo che non necessitano di acqua pota
bile, compatibilmente con alcuni cicli produttivi (lavaggio 
auto, strade, ecc.) e la valorizzazione dell'acqua come ele
mento di arredo urbano, anche attraverso usi spettacolari 
(creazione di fontane, giochi d'acqua, vasche, ecc.) rappre
sentano solo alcune delle possibilità ancora tutte da speri
mentare nel contesto urbano milanese; a queste si affiancano 
poi i problemi relativi alla bonifica ed alla riqualificazione di 
interi sistemi ambientali compromessi o sottoutilizzati, quali 
il sistema dei Navigli (N. Grande, N. Pavese, N. della Marte
sana) e dei canali secondari (cavo Redefossi, roggia Vettab
bia), i fiumi Lambro e Olona, i torrenti Seveso, Fugone (o 
Merlata), Pudiga (o Musso), Garbogera e Buzzente, i sistemi 
ambientali del parco dei Fontanili, della rete irrigua del Parco 
Agricolo Sud Milano, ecc., la cui rilevanza si palesa sia in 
termini propriamente ambientali che in relazione al loro si
gnificativo valore storico testimoniale. 
L'individuazione di strategie puntuali d'azione, e la loro 
messa a sistema entro un quadro previsionale organico e 
strutturato in riferimento ad una considerazione globale del-

l'intero ciclo urbano delle acque, appare oggi come uno degli 
ambiti strutturali di intervento di una città che punti realmen
te a ricollocarsi sui mercati della competizione internazionale 
attraverso l'offerta di una adeguata qualità ambientale com
plessiva. Rispetto a tale scenario, sembra significativo segna
lare una interessante esperienza di nuova progettazione im
prontata all'impiego di strumentazioni operative adeguate e 
ad una filosofia di controllo ambientale che si caratterizza 
proprio per la qualità del progetto tecnologico della risorsa i
drica. Si tratta del progetto studiato da Ove Arup e dalla Am
strong Beli Landscape Design per un'area di PRU localizzata 
non lontano dal sito di Bovisa sul quale sorgerà il nuovo polo 
universitario del Politecnico, nel settore urbano di Milano 
Certosa (quartiere Quarto Oggiaro); il PRU interessa un con
testo di riqualificazione esteso per circa 440.000 m' , sul quale 
sorgeranno, attraverso il contributo privato (200 miliardi) e 
pubblico (100 miliardi), circa 450.000 m' di nuovi edifici 
(per una slp di circa 130.000 m') ed un grande parco urbano 
di circa 200.000 m' . 
In particolare il progetto di Ove Arup concerne l'ambito del 
parco, una zona precedentemente occupata da alcuni depositi 
di lubrificanti della FINA oggi dismessi, per la quale è stato 
necessario prevedere un intervento di bonifica che riducesse 
le concentrazioni di idrocarburi presenti in sottosuolo (studio 
a cura della STET SOPRA) (Figg. 19 e 20) . 
Gli elementi più significativi del progetto concernono le in
dagini ambientali e la messa a punto del piano di bonifica, lo 
studio del piano dell'accessibilità (viabilità e trasporto pub
blico, ciclabilità e pedonalità), gli studi relativi alle movi
mentazioni di terra (con sbancamenti fino a tre metri di 
profondità) per il bilancio tra scavi e riporti, l'impiego di tec
niche di biorisanamento (per le aree meno inquinate) e di 
sfiatamento (per le aree maggiormente inquinate) . Il sistema 
del verde appare molto articolato sul piano morfologico e 
funzionale, con sistemazioni paesaggistiche che determinano 
la creazione di orti urbani, la formazione di giardini tematici 
e la predisposizione di barriere antirumore selettivamente di
sposte a schermatura delle linee ad elevato traffico su gom
ma. Fondamentale è poi la definizione di una vera e propria 
strategia delle acque, (Figg. 21 e 22), volta al recupero della 
memoria storica delle risaie, dei canali e delle rogge che han
no caratterizzato storicamente questo contesto; la formazione 
di nuovi canali, di un ampio lago e di cascate e giochi d'ac
qua si avvale di consistenti opere infrastrutturali di servizio 
per l'approvvigionamento idrico, il soddisfacimento dei fab
bisogni di acqua potabile, lo scolo acque e l'irrigazione del 
verde che, da sola, richiede circa 34.540 m' d'acqua all'anno. 
Rilevante è infine il peso dato ad una corretta programmazio
ne delle diverse fasi di lavoro (3 anni per la decontaminazio
ne, dal 1997 al 2000; 14 mesi per la formazione del parco; 6 
mesi per la messa a dimora e la sistemazione delle essenze 
tra l'autunno del 2001 e la primavera del 2002; completa
mento della residenza per il 2002) ed alla valutazione della 
fattibilità economica del progetto, con un costo totale stimato 
pari a circa 21 miliardi (4 miliardi per la bonifica e le siste
mazioni strutturali; l miliardo per i servizi tecnologici; 1.5 
miliardi per l'attuazione della strategia delle acque; 13 mi
liardi per le restanti opere) (Figg. 23 e 24). 

12 Programmi integrati di intervento (art. 16 L. 179/92); Programmi di recupero urbano (art. 11 L. 493/93), Interventi per particolari categorie sociali 
(art. 4 L. 179/92); Programmi di riqualificazione urbana (art. 2 L. 179/92; art. lO comma 2bis L. 493/93); Contratti di quartiere (delibera CER 5.6.97); 
PlC Urban Italia (GUCE N.e. 180/02.07,94, GUCE N. e. 200/04.07.96) 
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Figura 19 - Planimetria d'insieme. Fonte: Progetto originale. 

Figura 20 - Vista d 'insieme. Fonte: Progetto originale. 
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Figura 21 - Strategia dell'acqua. Fonte: Progetto originale. 

Figura 22 - Piano della piantumazione. Fonte: Progetto originale. 
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Figura 23 - Vista prospettica del teatro e del lago. Fonte: Progetto originale. 
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Figura 24 - Vista prospettica. Fonte: Progetto originale. 
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Ernesto Dello Vicario, Alberto Petaccia, Vito Savanella* 

CARATTERI DESCRITTIVI DELLE GRANDI DIGHE ITALIANE 

Nota introduttiva. 
La presentazione della memoria mi consente di manifestare soddisfazione constatando che gli Uffici di staff e di line del Servizio 
Nazionale Dighe, superata la fase di riorganizzazione ini~iale conseguente alla sua nuova collocazione istituzionale, hanno avviato con 
lodevole impegno attività svolte, oltreché alla diffusione dell'informazione sui livelli di controllo della s icurezza, anche 
all'approfondimento delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza. Lo studio in argomento svolge un esame ragionato delle 
caratteristiche delle dighe italiane e delle possibili prospettive di sviluppo del settore. E' da evidenziare che il continuo aggiornamento 
della Banca Dati del Servizio, che procede in sintonia con l'istruttoria dei Fogli di Condizione per l'Esercizio e la Manutenzione degli 
sbarramenti, ha comportato, rispetto alla precedente memoria esposta dagli ingegneri C. Ricciardi e P. Paoliani ("Giornata di studio 
sulle dighe in Italia " tenuta, su iniziativa del Comitato Italiano Grandi Dighe, presso il Consiglio superiore dei LL. PP. il 22 maggio 
1998), differenze, a volte apparentemente non trascurabili , tra alcune grandezze numeriche omologhe nonché nelle defini zioni 
convenzionali di talune categorie rappresentanti lo "status" di ciascuna diga; le elaborazioni svolte per il preminente caratlere 
qualitativo loro attribuito, mantengono comunque sostanzialmente intatta la loro validità, presentando anzi aspetti di notevole interesse 
ed originalità. 
Per ch i fosse particolarmente interessato ai dati numerici ed agli "s tatus " anzidetti è da eviden ziare che la conclusione del 
pelfezionamento dei Fogli di Condizione e l'affinamento in esse re delle impostazioni della "banca dati" ad opera Ufficio di 
Coordinamento Tecnicno Amministrativo potrebbe comportare, anche in tempi relativamente brevi, loro ulteriori aggionamenti. 
E' infine da rilevare che la memoria evidenzia nelle conclusioni, come anche la precedente citata, la possibilità di fruire di capacità di 
invaso potenziali, allualmel1le non ancora disponibili o utilizzabili per vari motivi di ordine tecnico-finanziario. Si ritiene che possa 
essere oggello di pari interesse anche la ricerca di soluzioni alternative, pur solo in parte, tali da indurre a seguito di una accurata 
valutazione costi-benefici alla realizzazione di nuovi serbatoi. 

Summary 

Direttore Servizio Nazionale Dighe 
(dOli. ing. Giovanni Fiore) 

In the present note the characteristics of the Italian large dams are examined, underlining, in a statistical view, story, 
geographicallocation, types and use ofthe most ùnportant works. 
Such a review can be useful for a more detailed analysis, both for the dams characterization and for further studies 
relevant to water resources utilization. 

Sommaire 

Le mémoire présente en résumé certaines caractéristiques des grands barrages italiens ainsi qu 'un panorama général 
statistico-descriptif de l' histoire, de la localisation géographique, des types et de l'utilisation des barrages italiens. 
Les résultats de l'étude constituent un élément utile pour obtenir des analyses ultérieures plus détaillées aussi bien pour 
ce qui est de la caractérisation des barrages que pour l'étude de l'exploitation de la ressource hydrique. 

Sommario 

La presente memoria offre una sintesi di alcune caratteristiche delle grandi dighe italiane, fornendo una 
rappresentazione generale di tipo statistico-descrittivo circa la storia, la localizzazione geografica, la tipologia e 
l'utilizzazione degli sbarramenti italiani. 
I risultati dello studio costituiscono un utile elemento per lo sviluppo di ulteriori analisi di dettaglio, sia in tema di 
caratterizzazione degli sbarramenti che in ordine allo studio dello sfruttamento della risorsa idrica. 

*Alberto Petaccia, dottore, dirigente Ufficio Idraulica; Ernesto Dello Vicario, ingegnere, funzionario Ufficio Idraulica; Vito Savanella, ingegnere, 
funzionario Ufficio Idraulica - Servizio Nazionale Dighe. 
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1. BASE DATI UTILIZZATA 

Il quadro normativo in materia di vigilanza sull a progetta
zione, costruzione ed esercizio de ll e dighe, quale risulta 
da l le d ispos izion i introdotte co n la legge 2 1-1 0- 1994 
n0584, prevede che gli sbarramenti (siano essi dighe di ri
tenuta o traverse) di altezza superiore a quindi ci metri ov
vero con vo lume di invaso superi ore ad un mil ione di metri 
cubi ricadano nel le competenze de l Serviz io Nazionale Di
ghe (SND); a tal i sbarramenti è attribu ita la denominazione 
di "grand i di ghe". 
La base dati utilizzata ne ll e e laborazioni successi vamente 
descritte è stata ri cavata da lla banca dati del S .N.D., sele
zio nando le variabili oggetto di e laboraz ione ed integran
do le, ove poss ib ile , con ricerche spec ifiche. E' opportun o 
ev idenziare il valore sratistico descrittivo delle variabili u
tili zzate ne llo studi o; una eventua le anali si di dettaglio ne
cessiterebbe di indagini p iù approfondite , sia in merito a l 
sig nifi cato ed all a ut ilizzaz io ne de ll e variab ili che alla loro 
puntua le inte rpretazione. 
Obbiett ivo de lla presente nota è pertanto quello di forni re 
un a interpretazione a livello di macro-variab ili de ll e carat
ter isti che deg li sbarramen ti, suggerendo a ltresÌ spu nti per 
ulter iori. successive e laboraz ioni su i singo li argomen ti trat
tati . 
Allo stato attuale il numero del le grandi di ghe esisten ti sul 
territorio nazionale ammonta a 55 1. 
Le variabil i prese in esame, s ia singolar mente che in agg re
gaz ione, sono state le seguenti : 

- Anno di rea lizzazione 
- Utili zzaz io ne 
- Tipologia costruttiva 
- Altezza 
- Volume di invaso 
- Regione d i appartene nza 
- Condizioni di eserc izio 

Ad eccezione della Distribu~ione regionale e delle Cundi
~iol/i di esercizio. per le quali sono dispo nibili informaz io
ni per l'inte ro parco dighe italiano (55 1 sbarrame nti). le a l
tre variabili presentano alcune lacune di in formazione . 
Il massi mo nu mero di informazioni non disponibil i riguar
da l'Anno di ,.eali:~a~iol1 e , per il quale comunque i 63 dati 
non di sponibi li non su pe ra no il Il % de l tota le : anche 
quando si considerano i dati agg regati per va ri ab ili , pur 
sommandos i le lacune dell e vari abi li aggregate , il numero 
mass imo di informazion i mancanti non supera i 7 1 dati 
(nel caso di aggregazione AI/ilO di ,.eali:~azione - Volum e 
di invaso) , pari al 13% del totale . 
In ge nerale , quindi. si può ritenere che i dati di sponibil i 
rappresentino un campione a mpi a mente rappresentativo 
dell'intera "popolazione" in esame. AI f ine di forn ire un a 
in fo rmazione completa su i dati effetti va mente utilizzat i, 
nel seguito de lla nota viene sistemati camente riportato il 
numero di informazioni effettivamente disponibili . eviden
zian do per c iascu na var iab il e con il s imbolo Il .d. que ll e 
non disponibili. 
Le vari ab ili utilizzate nell'analisi condotta sono state ag
gregate. per modalità sign ificative. in tabell e a doppia en
trata dalle quali si evi ncono , anche, le di stribuzioni margi
nal i de ll e s ingo le vari abil i. 
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2. CONSISTENZA E SVILUPPO DELLE 
GRANDI DIGHE ITALIANE 

Un primo elemento di interesse per la caratteri zzazione del
le grand i dighe ita liane è l'epoca del la costruzione. L' anno 
di realizzaz ione riveste infatti interesse s ia per la datazione 
complessiva de ll ' in tero parco dighe, sia per la defin izione 
de lla evo luzione nel tempo dell e a ltre variabili considerate. 
In Tabella [ è riportata la d istribu zione degli ann i di real iz
zaz ione delle dighe . 

TABELLA I 

W dighe % 

1879/1900 4 0.82 

1900/1910 6 1.23 

1910/1 920 13 2.66 

1920/1930 88 18.03 

1930/1940 53 10.86 
't: 
<: 1940/1950 34 6.97 q: 

1950/1960 129 2643 

1960/1970 76 15.57 

1970/1980 35 7.17 

1980/1990 33 6.76 

1990/1997 17 348 

Dati d isponibili 488 100.00 

La variabile Anno di rea/iz~azion e è stata suddi visa in c lass i 
di durata decenna le. Le dighe rea lizzate nel seco lo scorso 
sono state raggruppate, per semplici tà di lettura e di c lass ifi
cazione, in un'un ica classe estesa dal 1879 a l 1900; l' estre
mo inferiore dell a classe corrisponde a l valore minimo co
nosciuto della variabile all ' interno del campione disponibile. 
11 numero di dati disponibili per ta le variab ile è 488 , pari a l 
88.6% del totale delle dighe (551 ). 
U n cenno meri ta il significato da attribuire all'anno di rea
li zzazione. che può riferirsi all'anno di inizio o fine costru
zione o a va lori com unque significati vi quali la data del co l
laudo o quella di approvazione del progetto . E' ch iaro che, 
con queste premesse. la distribuzione temporale della varia
bil e assume una forma li evemente diversa da que ll a che a
vrebbe qualora si considerasse in maniera omogenea la data 
d isponibile nell ' informaz ione elaborata; tuttavia, considera
ta l'interpre tazio ne ad essa attribuita ne ll a presente nota, 
quest' ult ima può senz'altro essere ritenuta sufficiente a de
scri vere in modo adeguato l' andamento (q ualitativo e quan 
titativo) ci i ta le modalità ne ll' interva llo considerato. 
In Figura J viene riportato l'i stogramma della di stribu zione 
percentuale del numero di dighe realizzate nell e class i te m
porali adottate. 
L ' esame delle e laborazioni ev idenzia due mass imi , corri
spondenti a i decen ni 1920/1930 e 1950/1 960: il primo cor
risponde all o sv iluppo della risorsa idroelettrica neg li anni 
ve nt i (come peraltro evidenziato nel successivo paragrafo), 
men tre il secondo rappresenta la ripresa costruttiva post
be lli ca. Inoltre, un ' analisi su c lassi temporali più am pie mo
stra che c irca il 30% delle dighe è stato rea li zzato tra il 
1920 ed il 1940, ed il 42 % tra il 1950 ed il 1970. 
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Figura 1 

2.1. AIlIIO di realizzazione ed Utilizzaziolle 

Per esaminare in magg ior de ttag lio le caratte ri stiche dell a 
di stribu zione Anno di reali;,~a::.ione. ta le variabile è stata 
correlata con la variabil e Uri/i::::a::iolle. 
Al fine di pervenire a ll a necessaria classificazione dell a va
riab ile. ne l caso di dighe ded icate ad usi plurimi è stato con
siderato il solo uso prevalente, que llo cioè per cui è preva
lentemente impegnata la risorsa idrica. l ri sultati de ll 'ana li si 
sono riportati in Tabella Il. 

TABELLA Il 

Utilizzazione orevalente 

O 
u ~ .;:: 
t:: ~ S 'Cii 
~ O ~ (I) ::l .Q CI) ::l 

e .~ 5 ::l ~ 'ti 5 
!: o 1J 

~ :E Cl.. .E oq: c:: 
n.d. 6 37 2 8 5 5 63 

1879/1900 1 o 2 1 o o 4 
1900/1910 6 o o o o o 6 
1910/1920 12 o 1 o o o 13 
1920/1930 78 3 2 5 o o 88 
1930/1940 42 4 3 2 2 o 53 

';: 
1940/1950 31 1 o o 2 o 34 c: 

<C 
1950/1960 99 16 4 10 o o 129 
1960/1970 26 26 9 12 3 o 76 
1970/1980 8 18 5 3 1 o 35 
1980/1990 5 21 1 6 o o 33 
1990/1997 4 10 1 2 o o 17 

Totale 318 136 30 49 13 5 551 

La Figura 2 rappresenta l'i stogramma dell a di stribu zione 
marginale della variabile Uri/i~::a ::Joll e. 

Si nota che l" uso prevalente de lle dighe. rife rito ad un cam
pione di 546 dighe su 551 (99 9'0 ). è que ll o idroe le ttrico, cui 
compete il 58.2 % degli sbarramen ti: l' utili zzaz ione irrigua 
rappresenta in vece il 24.9 % del totale. La somma di tali usi 
rappresenta pertanto o ltre l" 80 9'0 della utili zzazione dell ' ac
qua in vasab ile nelle dighe ita li ane . In Figura 3 viene ripor
tata la distribuzione dell a vari abile Urili;,~a: iol1e corre lata 
al l' A lilla di reali;,::a~iolle. 
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Figura 3 

] numeri assoluti , ricavati dalla Tabella Il , so no grafi ca 
mente rappresentati in percentuali , va lutando queste ultime 
sul campione di sponibile di 488 dighe su 551 (88.5% ), 
L'esame comparato della Tabella Il e de ll a Figura 3 con
senton o di tracci a re le seguenti consideraz ioni : 
- nel decennio 1920/ 1930 che. come già ev idenz iato. corri

spo nde a ll'ini z io de i g randi in ves timenti ne ll o sfrutta
mento de ll a ri so rsa idrica, quest ' ultima viene destin ata 
preva lentemente ad uso idroelettri co; l' 88.6 % delle di g he 
costruite ne] decennio viene infatti utili zzato pe r produ
zione di energia e le ttri ca. mentre la metà de lla rimanente 
percentua le è destinata ad uso industri a le; 

- l'uso idroele ttrico costitui sce la prevalente utili zzazio ne 
delle dighe ita li ane anche ne i success ivi decenni , fino al 
1950/1960, In quest'ultimo decennio, in cui si evidenzia 
il mass imo asso luto nel numero di dighe costruite. l' uso i
droelettrico rappresenta ancora il 76,7 % del tota le co
struito nel pe ri odo ed add irittura il 20 % de l tota le de lle 
dighe. Nello stesso decennio ini z ia lo sv iluppo. destinato 
a conso lidarsi numeri camente neg li anni successiv i. del
l' uso irriguo che rappresenta il 12.4% del totale costruito 
nel decenn io: 

- l'ana li si dei decenni success ivi porta a registrare la sign i
ficativa cresc ita percentuale dell'uso irriguo, che ne l de
cen ni o 1980/1990 arri va a rapprese ntare o ltre il 63 % del 
total e costruito nel periodo, pur rappresentando com un
que (nell o stesso decennio) una percentua le di poco supe
riore al 5% del total e dell e dighe: 



- in generale, nei decenn i successivi al 1960 si evidenzia u
na consistente riduzione nel numero complessivo di dighe 
reali zzate; la riduzione è tuttavia concentrata nel numero 
delle dighe ad uso idroelettrico, rimanendo pressoché co
stante quello degli sbarramenti ad uso irriguo; 

- relativamente agli altri usi esaminati, ed in particolare a 
quelli potabi li ed industrial i, essi cominciano ad assumere 
rilievo numeri co perce ntu ale a partire d al decennio 
1950/1960, pur risul tando comunque marginali rispetto a
gii usi idroelettrico ed irriguo. 

L'anal isi sopra riportata presenta evidenti correlazioni tra lo 
svi luppo delle dighe e l' evoluzione della situazione legis la
ti va e della poli tica degli interventi a sostegno degli investi
menti (in particolare nel Mezzogiorno d ' Italia) negli anni 
cons iderati . Tale analisi esula tuttavia dagli obbiettivi e dai 
contenuti della presente nota. 

2.2. Anno di realizzazione e Tipologia costruttiva 

Un ulteriore li vello di indagine è stato effettuato analizzan
do la variabile Tipologia costruttiva secondo la vigente nor
mati va ed, in particolare, dall'art. 3 del Decreto del Min. 
LL. PP. 24-03- 1982 "Norme tecniche per la progettazione e 
La costruzione delle dighe di sbarramento". I ri sul tati del
l 'anali si dell a correlazione tra Anno di realizzazione e Tipo
Logia costruttiva sono riassunti in Tabella III, nella quale è 
riportata sia la suddivisione nell e macro-classi dighe mura
rie, dighe in materiali sciolti e traverse sia, nell ' ambito di 
ciascuna macro-classe, nelle singole tipologie che le com
pongono. 

TABELLA III 

Il dato si riferisce ad un campione di 485 dighe su 55 1, pari 
all ' 88 % del totale. 
Relativamente all a distribuzione marginale della tipologia 
costruttiva, riportata in Figura 4, si osserva che la maggio
ranza di dighe compete al tipo murario, con oltre il 62 % 
del totale; le dighe di materi ali sciol ti rapprese ntano il 
31.1 % e le traverse il 6% del campione. 

Dighe murarie 
63% 

Figura 4 

Dighe di 
materia li sciolti 

31 % 

Traverse 
6% 

In Figura 5 sono invece riportati i ri sultati della anal isi del
la distribuzione delle tipologie costrutti ve negli anni. Le Ti
pologie costruttive sono suddi vise, per esigenza di sintesi, 
nelle tre principali macro-classi. 

Tlpologie dighe (D.M. 24/3/1982) 

Dighe murarie Dighe in materiali sciolti Traverse 

e 'E :e .S! =:i 
~ ~ ~ S ~ .E; ~ .S! ~ ~ \!l tl: e '1: ~ ~ o ~ ::s '1: c: o 

~ :§ ~ ~ ~ 
tl: 

E ~ o ~ ~ ~ .S! u ~ 2 ~ ~ 
u o e 2 ~ UJ .E; .E; Q, II) 

~ 
.E; .S! ~ ~ UJ ::l C/j 

'1: '1: ~ o ~ 
c: u C,.) ~ ~ tl: .~ .~ ~ ~ o ~ o ::s e UJ e e ~ ::s u II) .S! E .S! c: .!:! 

~ ~ ~ u .!:! c: ::s Cl ~ ~ II) ::s c: II) c: u u E ~ 
.E; .E; o II) II) ~ II) ~ II) ~ ::s c: ::s c: u 

~ ~ ~ 
,~ c: 'ti " I/) u 

~ E c: o c: o ffi ~ 
(!) 

'E 'E ~ ~ ~ ~ o t: ~ 
b~ 

u u .E; .E; o,., o o 2 ~ ~ I/)~ e E c: c: II) c: II) Q. e o ., ~ o o o ~ ~ 
,t\j ,t\j II) E E ~ ~ =:i =:i "'-; =:i ,t\j ~ ~ O) I/) .!!! I/) ~ e ~ ~~ 

o u u u .,J.,J 

'S :t:! ~ o ~ e ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Q ~ :. u :. o o II) ... e e e e ~ ~ g- o. c: .s!,s >;; .. 'ti e .. g o o ::s 
~ ~ ~ 

.! ~ .! e e g g o C,.) g (!) (!) ~ (!) (!) <i <i C,.) C/j u ~ 1Xl~ Q. Q. ;..; ;..; c:: ... C/j 

n.d. a 11 a a a a a a a a a 1a 3 13 7 a 1 a 1 17 63 11 34 1 
1879/1900 3 o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o 4 4 o o 
1900/1910 1 1 o o 1 1 o o a 1 a a a a a a a a 1 o 6 5 o 1 
1910/1920 4 a a a a 3 a 1 1 2 a a a 1 a o a 1 a o 13 11 1 1 
1920/1930 31 17 a a 3 6 1 6 1 8 a 3 4 2 a a a 3 3 o 88 73 9 6 

c 1930/1940 12 24 1 a 1 3 3 a a a a 2 a 2 1 a a a 4 o 53 44 5 4 
c 
<I; 1940/1950 2 12 1 4 1 6 2 a a 1 a a a 1 a a a a 4 o 34 29 1 4 

1950/1960 5 29 9 6 17 5 2a a a 2 3 6 3 1a 3 4 o a 6 1 128 96 26 6 

1960/1970 a 16 a 1 3 1 8 a a 1 a 19 2 9 4 5 a a 6 1 75 30 39 6 

1970/1980 a 1a 2 a 2 a 1 o a a a 7 a 11 a a a a 2 o 35 15 18 2 

1980/1990 a 6 a a 1 a a a a a a 1 6 6 7 2 1 a 2 1 32 7 23 2 

1990/1997 a 6 o a 1 a o a a o a a 2 6 1 a a a 1 o 17 7 9 1 
Totali (dati 
disponibili) 58 121 14 11 30 25 35 7 2 15 3 38 17 48 16 11 1 4 29 20 485 321 131 33 
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Figura 5 

L 'analisi dei dati suggerisce le seguenti considerazioni: 
- la prevalenza numerica delle dighe murarie è estesa agli 

anni fino al 1960 circa, con un andamento della distribu
zione che segue quello già evidenziato per la variabile 
Anno di realizzazione; 
viceversa, dagli anni' 50 la realizzazione delle dighe in 
materiali sciolti conosce un notevole incremento, supe
rando percentualmente quelle murarie a partire dal de
cennio 1960/1 970 fino a rappresentare nei decenni suc
cessivi la maggioranza delle dighe costruite in Itali a. Il 
fatto, com ' è noto , può essere interpretato alla luce dei 
sostanziali sv iluppi delle conoscenze geotecniche neces
sarie per la realizzazione di tale tipologia e della sempre 
maggiore difficoltà di reperire le strette morfologiche a
datte alla rea lizzazione di dighe murarie ; 
non si riscontra un significativo trend temporale nel nu
mero delle traverse fluviali ; in proposito si ricorda tutta
via che l'elaborazione effettuata si riferi sce alle sole tra
verse di competenza del Servizio Dighe, mentre è noto 
il consistente sviluppo conosciuto dagli impianti ad ac
qua fluente negli ultimi decenni. 

Un ' ultima, significativa considerazione merita l'esame 
comparato dei grafici riportati nella Figura 5 (Tipologie 
costruttive - Anno di realizzazione) e nella Figura 3 (Ut i
lizzazione - Anno di realizzazione) : la netta concordanza 
(in termini di forma delle distribuzioni riportate) esistente 
tra le due figure dimostra l'elevato grado di correlazione 
tra la tipologia costruttiva e l'uso dell 'acqua ; mentre agli 
usi idroelettrici corrispondono dighe di tipo murario , lo 
sviluppo degli usi irrigui corrisponde strettamente a quello 
delle dighe in materiali sciolti. 

2.3. Tipologia costruttiva e Utilizzazione 

L 'anali si qualitati va riportata al termine del precedente 
paragrafo, in merito alla forte correlazione tra uso dell ' ac
qua e tipologia costruttiva è stata oggetto di un esame di 
maggiore dettaglio, i cui risultati sono riportati in Tabella 
IV. 
In Figura 6 è riportata la distribuzione percentuale della 
tipologia costruttiva in funzione dell ' uso prevalente degli 
sbarramenti. 
I dati si riferiscono ad un campione di 530 dighe su 55 l , pa
ri al 96.1 % del totale. 
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TABELLA IV 

• Dighe di matenall SCiolti 

Potabile Industriale 

o Tra'lerse 

=-=::J 

AUn usi 

Utilizzazione J)revalente 

O 

" .!l! S ~ 'È ... 
.!l! O .Q ::o .!l! ., ::o ~ e .!?> ~ :§ "ti ~ 

.s &. b 
~ Tipolagla costruttiva :)2 .!: <>: " Gravità ordinaria In muratura 49 1 6 1 1 O 58 

Gravità ordinaria In calcestruzzo 90 19 10 13 O O 132 
Gravità a speroni pieni 9 1 3 1 O O 14 
Gravità a speroni e vani interni 9 1 O 1 O O 11 

~ Arco gravita 23 1 1 4 1 O 30 
~ 

25 O O O O O 25 . Arco semplice 
E 

32 2 O ~ Cupola O 1 O 35 
~ Volte sostenute da contrafforti 5 O O 2 O O 7 
'" Solerte sostenute da contrafforti 2 O O O O O 2 

Muratura a secco 12 1 1 1 O O 15 
Blocchi di calcestruzzo lubrificati 1 1 O 1 O O 3 

Totale dighe murarie 257 27 21 25 2 O 
Terra omogenea 2 36 4 1 4 1 47 

~ Terra con manto 9 6 O 5 O O 20 
; ,- Terra con nucleo verticale 15 36 1 9 O O 61 
E'ii Pietrame con manto 8 11 O 3 1 O 23 
~ '~ 

Terra con nucleo inclinato 4 3 2 2 O O 11 .. 
. ~ Pietrame con nucleo verticale O 2 O O O O 2 
'" Totale dighe di materiali sciolti 38 94 7 20 5 1 

~ 
Traversa In muratura 4 O O O O O 4 
Traversa in calcestruzzo 15 5 1 4 5 O 30 

~ Totale traverse 19 5 1 4 5 O 
N.O. 4 10 1 O 1 4 20 

Totale 314 126 29 49 12 5 530 

L'esame della Tabella IVe della Figura 6 conferma una so
stanziale ripartizione delle tipologie costruttive in funzione 
dell'uso dell'acqua, almeno per quanto riguarda gli usi i
droelettrici ed irrigui: 
- per quanto riguarda l'uso idroelettrico 257 dighe su 314, 

pari al 81.8 % del totale delle dighe, sono del tipo mura
rio, a fronte di sole 38 dighe in materiali sciolti (12.1 %) 
destinate ad uso idroelettrico; 

- 94 dighe su 126, pari al 74.6 %, tra quelle destinate ad u
so irriguo sono del tipo in materiali sciolti ; sempre tra 
quelle destinate allo stesso uso, solo 27 (2 l.4 %) sono del 
tipo murario; 

- relati vamente agli altri usi, si nota una prevalenza delle 
dighe murarie tra quelle per uso potabile (2 1 su 29, pari al 
72.4 %); quelle ad uso industriale sono invece pressoché 
equamente suddi vise tra il tipo murario e quello in mate
riali sciolti . 

2.4. Anno di realizzazione e Altezza 

Elemento di interesse ai fini della individuazione dell a evo-
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luzione tipo log ica e tec no log ica neg li anni è l' evo luz ione 
delle altezze costrutti ve delle dighe. La variabi le Altezza e
laborata è definita da l Decreto Min . LL.PP. 24-03-1982. I 
risultat i dell ' analis i sono contenuti in Tabella V, che riporta 
il numero di dighe (riferito all e class i temporal i sopra defi
nite) suddi vise per class i d i a ltezza; per ci ascuna classe di 
a ltezza e per ogni decennio è stata inoltre indi vid uata l' al
tezza massima asso luta tra que ll e de ll e dighe rea li zzate nel 
periodo . 

TABELLA V 

CllIssidi alteZlil 

n.d. n ' di~n e o 19 16 13 11 o o 63 

0.0 0 .0 0 .0 19.5 37.5 54.9 99.0118 .6 0.0 Q,Q 0.0 0 .0 00 

1879/1900 n" d ogI><: 3 00 000 4 

Hm~lm) Q,Q 0.0 Q,Q 0.0 39.5 47.0 0.0 O O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1900/1910 n' dighe o 032 O 0000 6 

Hmu (ml 0.0 0.0 12.8 Q.O 32.5 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1910/1920 n"dighe o 1 5 O O o 12 

Hma:«ml 0 .0 

1920/ 1930 n" dign., 11 38 19 O o 77 

Hmu lm] o O 8 .0 11 .4 19.5 39.5 59.0 80.2 0 .0 0.0 O O 0.0 0 .0 0 .0 

1930/194 0 n' dighe 5 O 8 27 7 11 O O o 58 

~ Hmax [m] 0.0 9.3 0 .0 18.9 39.0 585 96.5 0.0 Q,Q 0 .0 0.0 Q,Q 0.0 

<{ 194011950 n' d;çhe o 1 14 10 2 1 o 35 

0.0 0.0 13.5 17 O 38.8 59.0 95.5112 O 136.1 O O 0.0 0.0 0.0 

195011 960 n' dighe o 1 9 47 26 25 3 4 1 o 11 9 

Hm;u lmJ 0.0 7.0 14.8 19 O 39.0 59 .2 99.0 119 O 146.9 152.5 0.0 0.0 0 .0 

1960/1970 n' d>g he 1 1 3 13 28 13 14 3 2 1 79 

Hmaxlml 0.0 9.9 14.6 19.1 35.5 57 .5 91.0124.0132.0174.0 0.0 0.0 26 1.6 

1970/1980 n" di9he 1 3 8 17 9 5 O O O o 43 

HmulmJ o O 8.0 14.3 18.5 39.0 58.0 94.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 

1980/1 990 n" d'llhe 1 2 3 15 8 1 O o 36 

0.0 72 14.0 19.9 39.5 54 .9 817103.51300 0.0 0.0 0.0 0 .0 

1990/1 997 n' OIghe o 8 o 18 

Hma.lmj 00 0 0 00 190 375 567 93.0 00 0.0 00 0.0 0. 0 00 

Totale 3 11 16 55 204 106 75 1 487 

Il campione esaminato si riferi sce a 487 d ighe su 55 1, pari 
a li' 88.3 % del tota le. 
In Figura 7 viene presentato l' istogramma della di stribuzio
ne marg inale de lle c lassi di al tezza. 

" n , =:J D 
Q/10 10/15 15120 20/40 40/60 60/100 100/125 125/1 50 150/175 250/300 

Figura 7 

La maggior parte de lle dighe presenta altezze co mprese tra 
20 e 60 m; piL\ precisamente, 204 di ghe sull e 548 per le qua
li sono disponibili i dati di altezza hanno a ltezza compresa 
tra 20 e 40 m, mentre altre 106 dighe sono a lte tra 40 e 60 
m. Ben 75 di ghe hanno altezze comprese tra 60 e 100 m. 
Le class i da 175 a 250 m, che ri sultano vuote, sono state in 
serite per poter cl ass ifi care la d iga de l Vajont, che con i 
suoi 26 1.60 m è la più a lta di ga ita li ana. 
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La Figura 8 riporta lo sv il uppo de lle massime a ltezze co
strutti ve negli ann i. I l grafico è costruito ricava ndo per cia
scun decennio l'altezza mass ima tra quell e de ll e d ig he co
struite ne l periodo . Dall ' esame dell a curva che se ne otti e
ne, si nota in particolare che l' altezza massima ha presenta
to un a crescita costante, a part ire dagli anni '20 e fino a l 
decennio 1960- 1970. peri odo dopo il quale s i è ass istito 
pera ltro a l prepo nderante sv iluppo dell e dighe in materia li 
sciolti. 
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Figura 8 

2.5. Anno di realizzazione e Volume di in vaso 

Analizziamo la corre laz ione esistente tra l'A nno di reak za 
::.ione ed il Volume di invaso. [ dati relati vi sono riportati in 
Tabella VI. 
Il campione si riferisce a 480 dighe su 55 1 (87.1 %). 

TABELLA VI 

Classi di volume (Mmc) 

Q Q Q Q .. 
Q Il) Q Q Q Q 

~ Q Q Q ,.. 
~ ~ ~ ~ Q ~ ~ 

,.. es .l!! ,.. es Q <::> 

es <::> Q Il) Q Q Q ~ ,.. '" Il) ,.. ,.. 
'" 

.., Il) 

n. d. 30 10 8 2 2 1 O O 1 54 

1879/1900 4 O O O O O O O O 4 

1900/1910 5 O O O O O O O O 5 

1910/1920 13 O O O O O O O O 13 

1920/1930 64 11 7 2 1 O 2 O O 87 

·E 1930/1940 37 8 4 1 O 2 1 O O 53 
c « 

1940/1950 19 5 2 4 1 1 1 1 O 34 

1950/1960 79 17 16 5 5 1 2 2 O 127 

1960/1970 42 10 11 4 3 1 1 1 O 73 

1970/1980 19 6 6 4 O O O O O 35 

1980/1990 15 9 6 1 O O O O 1 32 

1990/1997 8 1 1 2 3 1 1 O O 17 

Totale 305 67 53 23 13 6 8 4 1 480 

In Figura 9 si riporta invece la d istribu zione temporale de l
le di verse c lass i di vo lume considerate. 
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Figura 9 

L' ana li si del grafico suggerisce le seguenti considerazioni: 
- la classe di vol ume in feriore ai IO milioni di metri cubi 

risulta prevalente in tutto l' arco temporale considerato: 
la prevalenza percen tuale è tuttavia più spiccata all'ini
zio de l secolo (quando peraltro, fino al primo decennio, 
essa rappresenta l'un ico elemento campionario). mentre 
diminuisce sens ibilmente e gradualmente nei decenni 
successivi al 1950/ 1960; 

- in generale, gli anni cui compete la maggiore numerosità 
di classi di volume e nei quali sono state realizzate dighe 
con maggiori volumi di invaso. sono quelli compresi tra 
il 1940 ed il 1970, nei qua li risulta non nulla la classe di 
vo lume definita tra 300 e 500 milioni di metri cubi ; 

- l' unico vo lume di invaso superiore ai 500 milioni di me
tri cubi, rilevato nel decennio 1980-1990. è rappresenta
tivo della diga Cantoniera sul Fiume Tirso (OR) in Sar
degna, attualmente in costruz ione, che con i suoi 800 mi
li oni di metri cubi per 100 m di altezza copre. da so la. 
più del 6 % dell'intero vol ume in vasabil e in Itali a. 

3. DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE 
DIGHE 

La distribuzione delle dighe su l territorio risponde ad una 
serie di complesse e variegate motivazioni. di ord ine politi
co, economico e tecnico, il cui risultato è, ovv iamente, nel 
senso di una spiccata disuniformità distributiva e tipologi
ca. 
Obbiettivo delle analisi riportate nel seguito è la defini zio
ne delle caratteristiche distributive delle dighe su l territorio 
nonché delle differenze che, sempre a li ve llo geografico, si 
riscontrano nelle tipologie costruttive e nelle destinazioni 
d' uso degli sbarramenti. 
A tal fine è stata ana li zzata la variab il e Regione di apparte
nel1~a, che riporta per ciascuna diga la localizzazione re
gionale ed è definita per l' intero campione considerato 
(55 l dighe su 551). 
In Tabella VII viene riportata. in termini numerici asso lu ti 
e percentuali , la distribuzione degl i sbarramenti sul territo
rio nazionale, classificato per Regioni. A margine della ta
bella viene anche presentata una aggregaz ione su scala 
geografica più ampia, avendo definito le quattro macro-a
ree Nord , Centro, Sud e Isole. 
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PIEMONTE 46 6 2 3 1 o 58 10.5 
VAL D'AOSTA 11 o o o o o 11 2.0 
LOMBARDIA 71 o o 1 4 o 76 13.8 
VENETO 19 o o o o o 19 3.4 

46 ~ 
FRIULI VENEZIA GIULIA 9 2 o o o o 11 2.0 >: 
TRENTINO AL TO ADIGE 36 o o o o o 36 6.5 
LIGURIA 6 1 4 1 o 2 12 2.5 
EMILIA ROMAGNA 15 2 2 2 3 2 24 4.7 
TOSCANA 19 27 6 1 2 1 55 10.2 
MARCHE 11 6 o o o o 17 3.1 
UMBRIA 6 6 o o o o 12 2.2 

23 ~ 
LAZIO 16 4 o o o o 20 3.6 ~ 

" ABRUZZO 13 1 o o o o 14 2.5 
MOLISE 3 2 1 2 1 o 9 1.6 
CAMPANIA 5 9 o 2 o o 16 2 .9 
PUGLIA o 5 o 4 o o 9 1.6 

12 
.. 

BASILICATA 10 o 3 o 2.7 
o 

2 o 15 '" CALABRIA 13 11 o 2 o o 26 4.7 
SICILIA 7 26 2 14 o o 49 8.9 

19 -a 
SARDEGNA 10 18 13 14 2 o 57 10.3 -'! 

Totale 318 136 30 49 13 5 546 

La Figura IO riporta i grafici de ll e stesse distribuzion i per
centuali . 
Si riscontra una forte concentrazione delle dighe nell'area 
Nord (45.5 %), segui ta dal 23.2 % del Centro, dal 19.2 % 
de ll e Iso le e da l I 1.9 % del Sud. L' istogramma della distri
buzione evidenzia che, a sca la regionale, la Lombardia è la 
regione con il maggior numero di dighe ( 13.8 % del totale) 
seguita dal Piemonte, dalla Sardegna e da lla Toscana con 
va lori quasi identici. 
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3.1. Regione di appartenenza e Utiliuazione 

~ 
~ 

La caratterizzazione geografica de ll ' uso dell ' acq ua invasata 
è stata ana li zzata corre lando alla distribuzione regionale 
delle dighe la variabi le Utili~~a~iol1e definita in precedenza. 
Il campione disponibile è costituito da 546 dighe su 55 I. 
pari al 99 .0 % del totale. Le 5 dighe mancanti sono quelle 
de lle quali non è disponibi le il dato re lati vo all'uso. 
In Figura J I è riportata la distribuzione regionale degli usi 
dell'acqua invasata, espressi in percentuale sul totale dispo
nibile. 
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Figura 11 

Nelle regioni del Centro Nord l'uso di gran lunga prevalen
te è quello idroelettrico, che in Valle d ' Aosta, Veneto e 
Trentino Alto Adige rappresenta addirittura l' unica destina
zione d ' uso della ri sorsa. Fa eccezione, ri spetto all ' area 
geografica di appartenenza, la Toscana nella quale risulta 
prevalente l' uso irriguo. 
Al Sud e nell e Isole prevale invece, come noto, l' uti lizza
zione per fini irrigui ed industriali ; quest'ultimo uso assume 
una certa importanza percentuale in parti colare in Sicilia e 
Sardegna. 
Una ultima notazione merita la diversificazione degli usi a 
li vello regionale: la lettura del grafico di Figura i i eviden
zia che la Sardegna è, in buona sostanza, l' unica reg ione 
dove si verifica una equa distribuzione delle dighe nelle 

TABELLA VIII 

quattro principali utili zzazioni: lO sono dedicate ad USI I

droelettrici, 18 ad usi irrigui , 13 a quelli potabili e 14 ad usi 
industriali . 

3.2. Regione di appartenenza e Tipologia costruttiva 

Nella Tabella ViJJ viene analizzata la distribuzione della 
variabi le Tipologia costruttiva per Regioni , aggregando i 
dati sia a li vello regionale che per le macro-classi di tipolo
gia costruttiva. 
Il campione si riferisce a 531 dighe su 55 1, pari ad una per
centuale sul totale del 96.3 %. 
Nella Figura 12 vengono riportate le di stribuzioni dell e ma
ero-classi di tipologia costruttiva per Regioni. 
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Figura 12 

Tipologie dighe 
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PIEMONTE 15 13 2 2 4 6 2 o 1 4 o 5 1 o o o o 1 1 1 57 49 6 2 
VAL D'AOSTA 2 4 o o 2 o o o o 1 o 1 o o o o o 1 o o 11 9 1 1 
LOMBARDIA 16 22 3 5 4 5 3 1 o 4 o o 1 1 o o o 1 10 o 76 63 2 11 
VENETO O 5 O O 1 1 10 O O O O O 2 O O O O O O o 19 17 2 o 
FRIULI VENEZIA O 2 O O 3 2 4 O O O O O O O O O O O O o 11 11 o o 
TRENTINO AL TO ADIGE O 9 2 1 3 3 8 O O 1 1 O 2 2 1 2 O O 1 o 36 28 7 1 
LIGURIA 4 3 1 O 1 O 1 1 O O O 1 O O O O O O O 2 12 11 1 o 
EMILIA ROMAGNA 5 4 O O 1 O O 4 1 2 O 4 1 O O O O O 3 1 25 17 5 3 
TOSCANA O 13 1 O O 4 O O O 1 O 19 1 6 1 1 O O O 9 47 19 28 o 
UMBRIA O 1 O O O O O O O O O 2 O 3 O O 1 O 2 3 9 1 6 2 
MARCHE 2 7 O O 3 O O O O O O O O 3 O O O O 2 o 17 12 3 2 
LAZIO 3 5 O O O O 1 O O O O 2 O 4 1 O O 1 3 o 20 9 7 4 
ABRUZZO O 2 2 O 1 2 2 O O O O O 1 2 1 1 O O O o 14 9 5 o 
MOLISE O O O O o o O o O o o o 1 1 5 o O o o 2 7 o 7 o 
CAMPANIA o 3 o O o O o o o O o 2 1 5 1 1 O o 3 o 16 3 10 3 
BASILICATA o 1 o o 1 1 o o o o o 1 3 5 1 o o o 1 1 14 3 10 1 
PUGLIA O o o o O o O O O O o o o 7 1 1 o o O O 9 O 9 O 
CALABRIA 1 12 o o 1 1 o o o o o 1 1 5 2 O 1 o 1 O 26 15 10 1 
SICILIA O 5 O 1 1 O 1 O O 2 2 6 3 17 5 5 O O 1 O 49 12 36 1 
SARDEGNA 10 21 3 2 4 o 3 1 o o o 4 2 o 4 o O o 2 1 56 44 10 2 

Totale per tipo/ogie 58 132 14 11 30 25 35 7 2 15 3 48 20 61 23 11 2 4 30 20 531 332 165 34 

32 



Dall'esame complessivo dei dati si può desumere ed evi
denziare quanto segue: 
- nel le Regioni del Nord prevalgono di gran lunga le di

ghe di tipo murario, tra le quali la prevalenza compete a 
quelle a gravità ordinaria, in muratura ed in calcestruz 
zo. La maggior percentuale di dighe murarie nel setten
trione è senz'altro correlabile alla morfologia del ten'ito
rio, caratterizzato da valli alpine, prevalentemente gla
ciali o profondamente incise, chiuse da sezioni strette e 
con buone caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
imposta; 

- il tipo murario costituisce la prevalenza delle dighe an
che in Sardegna, con 44 sbarramenti su 56 (79 % del to
tale regionale) ; 

- le dighe in materi ali sciolti prevalgono invece al Centro 
Sud, con valori massimi in Toscana ed in Sicilia; in que
st ' ultima Regione si registra il maggior numero di dighe 
di tale tipo (36); 

- infine, a titolo di ulteriore dettaglio (e di curiosità ... ) si 
noti che quasi i due terzi delle dighe a cupola esistenti in 
Italia, e segnatamente 22 su 35, sono state realizzate nel
le regioni del Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige) , dove peraltro esse rappresentano 
addirittura un terzo del totale delle dighe ivi esistenti. 

4. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE DIGHE 
E DISPONIBILITÀ IDRICA POTENZIALE 

Si propone di seguito una analisi delle condizioni di eserci
zio delle dighe, classificate nelle sei categorie principali in 
cui vengono suddivise ai fini della istituzionale attività di 
sorveglianza del Servizio Dighe: esercizio normale, invaso 
sperimentale, costruzione, esercizio limitato (generalmen
te in limitazione di invaso) , fuori esercizio temporaneo 
(per manutenzione straordinaria o per motivi di sicurezza) , 
in sanatoria (ai sensi della legge 584/1994). Viene inoltre 
considerata una ulteriore categoria, in cui sono classificate 
le dighe di recente acquisizione , per le quali risulta in cor
so di definizione lo stato di esercizio. 
In Figura J 3 si riporta una sintesi delle condizioni di eser
cizio, riferita al totale del campione (55 l dighe su 551). 

5.4% 

I n costruzione 
7.8% 

Invaso 
sperimentale 

19.8% 

Figura 13 

Fuori esercizio In sanatona 
temporaneo 2.5% 

2.4% 

Recente 
acquisizione 

1.6% 

Esercizio normale 
604% 
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Le dighe in esercizio normale, in numero di 333, rappresen
tano il 60.4 % del totale; se dal campione di estraggono le 
dighe in costruzione (in numero di 43) , le dighe in esercizio 
divengono il 65.5 % del campione risultante . 
Una consistente porzione delle dighe, pari al 19.8 % Cl 09 
dighe su 55 l) si trova invece in condizioni di invaso speri
mentale. Non irrilevante è poi la percentuale delle dighe in 
esercizio limitato, soggette generalmente a limitazioni nelle 
quote (e quindi nei volumi) di invaso per motivi di sicurez
za: tali dighe, in numero di 30, costituiscono una porzione 
pari a circa il 6 % del totale. 
Va infine notato , per completezza di informazione, che nel
le dighe in costruzione sono annoverate (oltre a quelle per 
cui sono effettivamente in corso i lavori di realizzaz ione) 
anche quelle, generalmente non di recente costruzione, non 
collaudate e quindi amministrativamente classificabili sola
mente in tale categoria. 

4.1. Condizioni di esercizio nelle Regioni italiane 

Le condizioni di esercizio sono state anzitutto correlate con 
la variabile Regione di appartenenza, al fine di individuarne 
la distribuzione telTitoriale e di tentare una stima delle con
dizioni di sfruttamento delle risorse idriche a scala regionale. 
La Tabella IX riporta la distribuzione delle dighe, classifi
cate per condizioni di esercizio, nelle Regioni di apparte
nenza. 
Nella stessa tabell a vengono inoltre mostrati i valori dei vo
lumi di invaso che competono a ciascuna Regione per ogni 
condizione di esercizio. I dati si riferiscono al totale delle 
55 l dighe italiane. 
Circa il significato di tali volumi, è importante sottolineare 
che essi debbono intendersi come volumi potenziali poiché, 
riferendosi alla volumetria dell ' invaso di progetto, rappre
sentano il volume che sarebbe invasabile in ogni Regione 
qualora tutte le dighe fossero abilitate a raggiungere la quo
ta di massima regolazione cui corrisponde il volume di in
vaso di progetto. 
Dall 'esame della Tabella IX possono intanto essere eviden
ziate alcune caratteristiche principali della variabile Condi
zioni di esercizio: 
- le dighe in esercizio normale rappresentano elevate per

centuali dei totali regionali al Centro Nord, con valori va
riabili tra il 71 % del Veneto al 100 % del Trentino Alto 
Adige; unica eccezione nell 'area geografica è rappresen
tata dalla Toscana, con il 17 %; 

- nelle altre Regioni la percentuale di dighe in esercizio 
normale varia tra un minimo del 2 % in Molise ed un 
massimo del 44 % in Calabria; 

- il maggior numero di dighe in invaso sperimentale com
pete, nell ' ordine, alle due isole (Sicilia e Sardegna) ed al
la Toscana. Esse costituiscono in Sicilia il 39 %, in Sar
degna il 39 % ed in Toscana il 29 % dei rispettivi totali; 

- anche le dighe in costruzione sono prevalentemente con
centrate al Centro Sud, con valori mass imi (9 dighe) in 
Calabria e Sicilia, dove esse rappresentano rispettivamen
te il 35 % ed il 18 % delle dighe presenti ; 

- in generale, nel Centro Sud la percentuale di dighe in e
sercizio (rispetto al totale delle dighe esistenti nelle diver
se regioni ) rappresenta una minoranza se confrontata a 
quelle che risultano in invaso sperimentale, in costruzione 
o in limitazione di invaso; 
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PIEMONTE 

W dighe 44 6 1 3 
Invaso (Mmc) 334 106 1 22 
W dighe 9 O O 1 

VAL D'AOSTA 
Invaso (Mmc) 162 O O 8 

LOMBARDIA 
W dighe 68 2 1 4 
Invaso (Mmc) 1580 2 3 100 

VENETO 
N" dighe 17 1 O O 
Invaso (Mmc) 366 150 O O 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
N" dighe 10 O 1 O 
Invlil>U (Mmc) 199 O 26 O 

TRENTINO AL TO ADIGE 
N" dighe 35 1 O O 
Invaso (Mmc) 692 1 O O 

LIGURIA 
N" dighe 10 1 O O 
Invaso (Mmc) 61 5 O O 

EMILIA ROMAGNA 
N" dighe 15 6 O 2 
Invaso (Mmc) 103 51 O 17 

TOSCANA 
N" dighe 21 16 2 6 
Invaso (Mmc) 58 241 2 39 

UMBRIA 
N" dighe 6 3 1 O 
Invaso (Mmc) 237 226 O O 

MARCHE 
N" dighe 12 4 O O 
Invaso (Mmc) 62 53 O O 

LAZIO 
N° dighe 16 2 O 1 
Invaso (Mmc) 527 3 O 1 

ABRUZZO 
N" dighe 9 4 O 1 
Invaso (Mmc) 160 681 O 25 

MOLISE 
N" dighe 1 3 5 O 
Invaso (Mmc) 6 160 99 O 

CAMPANIA 
N" dighe 9 5 2 O 
Invaso (Mmc) 39 131 125 O 

BASILICATA 
N" dighe 3 4 4 2 
Invaso (Mmc) 126 566 115 182 

PUGLIA 
N° dighe 2 4 3 O 
Invaso (Mmc) 57 517 19 O 

CALABRIA 
N° dighe 9 6 9 1 
Invaso (Mmc) 337 41 361 26 

SICILIA 
N° dighe 15 19 9 4 
Invaso (Mmc) 224 515 231 120 

SARDEGNA 
N" dighe 22 22 5 5 
Invaso (Mmc) 881 836 868 291 

Totale numero dighe I 333 109 43 30 

Totale volumi di invaso I 6211 14285 1850 831 
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O O 1 76 
O O 2 1687 
O 1 O 19 
O O O 516 
O O O 11 
O O O 225 
O O O 36 
O O O 693 
O 1 2 14 
O O O 66 
O 1 2 26 
O O 1 172 
3 7 1 56 
2 1 O 343 
O 1 1 12 
O O O 463 
1 O O 17 
O O O 115 
1 O O 20 
O O O 531 
O O O 14 
O O O 866 
O O O 9 
O O O 265 
O O O 16 
O O O 295 
1 O 1 15 
6 O O 995 
O O O 9 
O O O 593 
O 1 O 26 
O O O 765 
1 O 1 49 
O O O 1090 
2 1 O 57 
O 1 O 2877 
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0 .72 0.94 0.28 

0.95 0 .95 0.05 

0.94 0 .94 0 .06 

0.71 1.00 0.29 

0.88 0.88 0 .12 

1.00 1.00 0.00 

0.92 1.00 0.08 

0.60 0.90 0.40 

0 .17 0.87 0 .82 

0.51 1.00 0.49 

0.54 1.00 0.46 

0 .99 1.00 0 .01 

0.18 0.97 0 .82 

0.02 0.63 0 .98 

0.13 0.58 0.87 

0.13 0.70 0 .87 
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0.03 
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0 .03 
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Il campione si rife ri sce a 531 dighe su 
551, pari ad una percentuale sul totale 
del 96.3 %. 

Ri sulta di qualche interesse no tare 
che: 
- il maggior numero di dighe in inva

so sperimentale compete alla tipo
logia in materiali sciolti (65 su un 
totale di 104), a fronte di 32 dighe 
murarie nella stessa condizione di 
esercizio ; tale situazione rende evi
dentemente conto del maggior nu
mero di di ghe in materiali sciolti 
costruite negli ultimi anni (v. anche 
Figura 5); 

- la stessa condizione si verifica, in 
analogia, per il numero di dighe in 
costruzione (12 murarie e 25 in ma
teriali sciolti, su un totale di 38); 

- infine, la maggioranza delle dighe 
in invaso limitato è del tipo murario 
(24 contro 6 in materiali sciolti , su 
un totale di 30); anche questa con
dizione può evidentemente deri vare 
dalla maggiore vetustà media della 
tipologia costruttiva. 

4.3. Disponibilità idrica regionale 

A vendo mostrato nei punti precedenti 
quali siano i dati che desc rivono le 
condizioni di esercizio delle dighe 
nelle Yilrie Regioni e, in particol are, 
quale importanza numerica e volume
trica rivestano allo stato attuale le di
ghe con volume di invaso non intera
mente sfruttato (segnatamente quelle 
in invaso sperimentale ed in esercizio 

- la potenzialità idrica complessiva italiana, relativamente 
alle dighe oggetto della presente analisi, ammonta a circa 
13 miliardi di metri cubi; in tale cifra sono ovviamente 
state comprese le disponibilità idriche delle dighe in co
struzione (1,85 miliardi di metri cubi, pari al14 % del vo
lume totale); 

TABELLA X 

- relativamente al dato di volume che compete all a Sarde
gna, è importante notare che tra le dighe in costruzione 
sono contemplati anche gli 800 Mm' della diga Cantonie
ra ; quest ' ultima tuttavia una volta in esercizio sommer
gerà la vecchia diga di S. Chiara ed il rel ativo invaso che, 
attualmente in esercizio limitato, ha un volume utile di 
circa 237 Mm' . 

4.2. Condizioni di esercizio e Tipologia costruttiva 

La Tabella X consente la stima della distribuzione delle 
condizioni di esercizio in funzione della tipologia costrutti
va delle dighe. 
Gli stessi dati , aggregati per macro-classi della variabile Ti
pologia costruttiva, sono graficamente rappresentati in Fi
gura 14. 
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Gravità ordinaria in mu,atura 

Gravità ordinaria In calcestruzzo 

Gravità Il speroni pieni 

Gravità" speroni Il vani interni 

Arco gravità 

Areo semplice 

Cupol. 

Volte sostenute da contrafforti 

Solette sostenute da contraffortl 

Muratu,. a secco 
Totale dighe murarl. 

Terra omogene" 

Terr. con m.nto 
Ter,. con nucleo verticale 

Pietrame con manto 

Terra con nucleo Inclinato 

Pietrame con nucleo vertica/. 
Blocchi di calcestruzzo lubrtffcar; 

Totale dighe di materia li sciolti 

Traversa In mu,atuf. 
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Figura 14 

limitato), è interessante verificare quale peso tali volumi 
non disponibili abbiano sullo sfruttamento complessivo del
la risorsa idrica. 
In termini di volumi complessivi di invaso infatti, a fronte 
dei 6211 Mm3 in esercizio normale (cioè effettivamente di
sponibili), pari al 47.0 % del volume totale, 4285 Mm3 sono 
in invaso sperimentale (32.4 %) e 831 Mm' in invaso limi
tato (6.3 %). 
La Figura 15 rappresenta la valutazione della disponibilità 
idrica regionale, in termini di volume di invaso disponibile, 
in rapporto al volume totale potenzialmente disponibile 
(cioè al volume complessivo di invaso delle dighe esistenti) 
nelle varie Regioni. 
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Come si evince dalla figura , alle regioni del Nord compe
tono elevati valori di sfruttamento della risorsa disponibi le 
(mediamente pari all ' 85 %, con punte del 100 %) in armo
nia con quanto osservato in precedenza circa la distribu
zione geografica delle dighe in esercizio normale. Il grado 
di sfruttamento decresce al Centro, dove diviene media
mente pari al 40 %, nelle isole (26 %) ed al Sud (20 %). 
Corrispondentemente, in misura complementare, crescono 
i valori dei volumi non disponibili (invaso sperimentale + 
costruzione + invaso limitato), che raggiungono in alcune 
regioni del Sud (Molise, Campania, Basilicata e Puglia) 
valori superiori all ' 85 %. 
Tale dato diviene ancora più significativo quando si consi
deri che molta parte dei volumi idrici del meridione sono 
destinati a scopi irrigui e potabili, mentre quelli del Nord 
Italia sono invece generalmente destinati a sfruttamento i
droelettrico da parte di soggetti privati. 
Considerato che i volumi delle dighe in esercizio speri
mentale possono potenzialmente costituire risorsa sfrutta
bile in tempi relativamente brevi senza ulteriori impegni 
economici significativi , sembra interessante verificare 
]' entità del beneficio che potrebbe essere ottenuto da una 
rapida definizione delle situazioni tecniche ed amministra
tive delle dighe attualmente classificate in tale categoria. 
La Figura 16 evidenzia, a titolo di esempio, quali potreb
bero essere i risultati del passaggio in esercizio normale 
delle dighe attualmente in invaso sperimentale. 
AI Centro Nord ciò corrisponderebbe al totale sfruttamen
to della risorsa disponibile , mentre al Sud e nelle isole , 
pur non raggiungendosi lo sfruttamento totale, si conse
guirebbe comunque un sensibile aumento delle percentua-
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li di disponibili tà idrica, con valori mediamente superiori 
al 60 %. 
Su scala nazionale il valore percentuale della risorsa idrica 
sfruttata rispetto al total e sali rebbe dall'attuale 47.0 % al 
79.4 %. 
Un ulteriore incremento, pari a circa il 6 % della risorsa i
drica potenziale totale, potrebbe ottenersi qualora le dighe 
in eserc izio limitato venissero ricondotte in condizioni di 
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esercizio normale con impegni economici re lati va mente 
contenuti. 
Evidentemente una val utaz ione di questo tipo ha valore 
strettamente statistico-rappresentativo; essa tuttavia costi 
tui sce senz'altro un valido ed efficace indicatore dello sta
to di fatto, oltre che un significativo punto di partenza per 
ulteriori valutazioni circa le poss ibilità di utilizzazione 
della risorsa idrica in Italia. 
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Ugo Maione, Nicola Pessarelli, Massimo Tomirotti* 

UN MODELLO STATISTICO PER LA STIMA INDIRETTA 
DELLE PORTATE DI PIENA DEI CORSI D'ACQUA ITALIANI 
Parte Il: Analisi dei risultati e confronti con altri modelli regionali 

Summary 

In this paper a regional model for the estimation of peak flood discharges of the italian rivers is presented. Assuming a 
two-parameter distribution for such variable, formulas for the regional estimation of the average and standard deviation 
of the distribution are obtained as functions of some geomorfoclùnatic parameters of the river basins; the formulas have 
been calibrated for different groups of river basins in a wide portion of the territory of the italian Country: Po basin, 
Emilia and Marches, Liguria and Tuscany, Campania, Calabria, Basilicata and Puglia. 
The estimations obtained by the new regional model are compared with the corresponding ones resulting from the 
statistical analysis of the series of annual maxima peak flood discharges and from regional models recently proposed in 
literature. 

Sommaire 

Ce mémoire illustre un modèle d'estimation régional des débits maxùnaux instantanés de crue des cours d 'eau italiens. 
En adoptant un modèle de probabilité dépendant de la moyenne et de l'écart carré moyen de la variable casuelle 
considérée, on propose des formules d'estimation régionale de ces paramètres en fonction de certains indices géo
mOlfo-climatiques des bassins; lesformules ont été calibrées pour différents regroupements de bassins distribués sur une 
vaste portion du territoire italien: bassin du PO, Ligurie, Emilie, Toscane, Campanie, Calabre, Basilicate et Pouilles. 
Les estimations fournies pour le nouveau modèle régional sont ensuite confrontées aussi bien à celles obtenues par 
l 'analyse statistique des séries des débits maximaux annuels disponibles qu'à celles qui proviennent de modèles 
régionaux récemment proposés dans la litérature. 

Sommario 

Nella presente memoria viene presentato un modello di stima regionale delle portate al colmo di piena dei corsi d 'acqua 
italiani. Adottando un modello probabilistico dipendente dalla media e dallo scarto quadratico medio della variabile 
casuale di interesse, vengono proposte formule di stima regionale di tali parametri in funzione di alcuni indici 
geomorfocolimatici dei bacini; le formule sono state tarate per diversi raggruppamenti di bacini distribuiti su una vasta 
porzione del territorio italiano: Bacino del Po, Liguria, Emilia, Toscana, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. 
Le stime fornite dal nuovo modello regionale sono infine confrontate sia con quelle ottenute dall 'elaborazione statistica 
delle serie storiche disponibili sia con quelle provenienti da modelli regionali recentemente proposti in letteratura. 

1. PREMESSA 

Nella prima parte della memoria, apparsa nel numero prece
dente di questa stessa rivista, gli Autori hanno presentato un 
nuovo modello regionale per la stima delle portate di piena 
dei corsi d ' acqua italiani ; esso è basato sul modello proba
bilistico MG : 

Q = l + 1.73 K(T)°8 CV 135
, 

J.1 

K (T) = -[0.45 + 0.779In( -In( 1-~ )) J 
(I) 

dove Q, J.1 , CV e T indicano la variabile massimo annuale 

" Ugo Maione, professore ordinario; Nicola Pessarelli, ingegnere; Massimo Tomirotti, dottore di Ricerca. Dipartimento di Ingegn eria Idraulica, 
Ambientale e del Rilevamento del Politecnico di Milano. 
Gii Autori dichiarano che il contributo allo sviluppo teorico, alle elaborazioni ed alla stesura della presente memoria è stato paritetico. 
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della portata al colmo d i piena, med ia e coefficiente di 
variazione di tale vari ab ile e il tempo di ritorno (espresso 
in anni ), o sulla forma semplificata ad un parametro 

Q - = 3.0 1 +0.62 lnT , 
(J 

(2) 

dipendente solo dallo sca rto quadratico medio (J de ll a va
riabil e. Entrambi i modelli sono applicabili per valo ri del 
te mpo di ritorno maggiori di 30 ann i; nel campo di valori 
3 O::; T::; l 000 la (2) presenta scostamenti de l! ' ordi ne del 
10+ 15% da ll a (I) . 
La ricerca de ll e variab ili geomorfocli matiche dei bacini 
in fun zione delle quali esprimere la variab ilità di Q(T) ha 
portato a considerare fo rmule di stima indire tta de i d ue 
parametri J.1(Q) e CJ(Q) de lla forma 

(3) 

(4) 

in cui p (m m) è una variab ile p luviometrica rappresentan
te il valor medi o J.l(hg) o lo scarto quadratico medio (J(hg) 
dei mass imi annuali hg de lle precipitazio ni della durata di 
un giorn o (mediati su tutt i i pluviometri ricadenti all' in
te rno dei s ingoli bacin i), S (Km' ) è l 'area drenata e fj> è il 
coeff ici ente di affl usso med io caratteristico del bac ino, 
assunto pari al coeffici ente di deflusso medio relativo ai 
mes i in cui con maggiore frequenza si manifestano i fe
no meni di piena; CI' C2, ex, /3, y, ex', /3' e y' sono parame
tri. La valutazione degl i ind ici J.1 (hg), CJ(hg) e fj> deve esse
re fa tta su ll a base d i camp ioni de lla vari abile hg e dei 
coefficient i di deflusso me nsili aventi nu meros ità oppor
tuna. 
Le anal is i svolte ne lla prima parte de ll a me moria hanno 
consentito di indi viduare i corsi d 'acqua ai quali , per la 
loro spec ificità, non possono essere app licate le (3)-(4). 
Ess i sono: 
- g li emissari dei grandi laghi naturali o artificial i (ad e 

sempio Ticino, Adda, Oglio, Chiese); 
- i co rs i d'acqua i c ui baci ni p resentan o permeabil ità 

molt o e leva te (>50 % seco nd o la defini z io ne de l 
S.l.M .!. ); 

- i picco li bacini alpini. 
Si è inoltre verificata l ' impossib ilità d i definire un'un ica 
coppia d i form ule (3)-(4) per ]' intero terr itorio nazionale; 
c iò è probabilmente dovuto al fatto che i coefficienti di 
deflusso stag ionale relativi ai bacini del Sud Italia sono 
eccess ivamen te bassi d ipendendo in m isura significat iva 
dai fenomeni di evapotrasp iraz ione e non possono quindi 
considerarsi rappresentati vi de ll a permeabili tà dei suoli. 
Le moda li tà di individuazione delle regio ni alle qual i ri
fer ire le form ule d i stima reg ionale d i J.l(Q) e (J(Q) e il 
procedime nto di taratura delle for mule stesse sono g ià 
stati desc ri tt i nella p rima parte de ll a memoria. 
Nel presente lavoro vengo no esposti i r isul tati ottenu ti in 
relazione a diversi raggruppamen ti d i bacin i ; ino ltre le 
stime fornite dal nuovo modello regio nale sono confron
tate sia con quelle ottenute dall 'ana li s i stati stica dell e se
rie storiche d isponibil i s ia con quell e provenienti da mo 
delli regionali recentemente proposti in letteratura. 
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2. FORMULE DI STIMA REGIONALE DI ,u(Q) E o(Q) 

Nella prima parte dell a memoria sono state ricavate per i 
bacini appartenenti ad una vasta area dell ' Italia Centroset
tentrionale composta dal bacino padano, dai bacini di L igu
ria, Toscana, Emilia e Marche le seguenti formule di stima 
regionale dei parametri J.l(Q) e CJ(Q) : 

(5) 

(6) 

con esclus ione dei bacini : Ticino (Golasecca), Adda (Fuen
tes) , Chiese (Gavardo), Serio (Ponte Cene), Rutor (Promi
se) , Evancon (Champoluc), Ayasse (Champorcher) , Dora 
Riparia (S . Antonino di Susa), Stura di Demonte (Gaiola), 
Corsag lia (Presa C. le M olina), Grana (Monterosso), Ma
gra (Calamazza), Graveglia (Caminata), Roja (Airo le) , Ar
roscia (Pogli), Arno (S tia), Reno (Pracchia), Senio (Castel 
Bolognese), Chienti (Ponte Giove), Chienti (Pieve Torri
na), Aso (S.Anna), Potenza (Cann ucciaro), Tenna (Aman
dola). 
Per verificare la poss ibi li tà di ottenere stime più acc urate, 
la macroregione centrosettentrionale sopra definita è stata 
suddivisa in tre distinte sottozone corrispondenti ri spettiva
mente al bacino padano, ai bacini di L iguria e Toscana e ai 
bacini di Emilia e Marche; inoltre in un 'unica macroregio
ne sono stati raggruppati i bacini d i Calabria, Campania, 
Bas il icata e Puglia. 
In conclusione, i risu ltati ottenuti possono cosÌ sinteti zzarsi: 

Bac ino del Po: 

con esclusione dei seguen ti bacini: Ticino (Golasecca), Ad
da (Fuentes), Chiese (Gavardo) , Serio (Ponte Cene), Rutor 
(Pro mise), Ayasse (Champorcher), Evancon (Champoluc), 
Dora Riparia (S. Antonino di Susa), Grana (Monterosso), 
Corsagli a (Presa C. le Molina), Stura di Demonte (Gaiola); 

Liguria e Toscana: 

con l'esclusione dei seguenti bacini : Arno (S tia), B isagno 
(La Presa), Gravegli a (Caminata) , Magra (Calamazza), Ner
via (Iso labona); 

Emi li a e Marche : 

J.l(Q) = 0.038S0 69 
M /12 (R' =0.86, 14 dati) (1 1) 

(J(Q) = 0.lOS0 70 S/07 (R' =0.80, 14 dati ), (12) 

con l'esclusione dei seguenti bacini: Chienti (Ponte Giove), 
Potenza (Cannucciaro), Chienti (Pieve Torrina), Senio (Ca
stel Bolognese), Aso (S.Anna), Tenna (Amandola); 

Campania, Calabria, Basilicata e Puglia: 



f1(Q) = 4.505°761/.>141 (R'=0.95, 21 dati) 

(J(Q) = 10.285° 55 1/.>1.10 (R' =0.91 , 21 dati), 

(13) 

(14) 

con l'esclusione dei seguenti bacini : Agri (Le Tempe), Atella 

(Ponte sotto Atella), Agri (Tarangelo), Bradano (Ponte Co
lonna), Volturno (Cancello Arnone), Carapelle (Carapelle). 
Nelle Tabb. I-IV sono mostrate le ricostruzioni dei valori 
sperimentali di f1 (Q) e o(Q) ottenute con le formule (7)-(14) 
per i vari raggruppamenti di bacini ; la di spersione delle sti-

TABELLA 1- Ricostruzione dei valori campionari m(Q) e s(Q) di f.1(Q) e a(Q) per il bacino del Po 

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

3 Brembo Ponte Briolo 540.50 271.90 613.92 272.91 14 O 
5 Toce Candoglia 1029.16 496.78 1085.07 520.00 5 5 
7 Sesia Campertogno 170.82 159.75 239.82 183.30 40 15 
8 Mastallone Ponte Folle 312.56 189.27 454.50 277.89 45 47 
12 Dora Baltea Tavagnasco-Ponte 833.38 480.40 670.70 427 .05 -20 -Il 
13 Orco Pont Canavese 458.90 342.56 462.91 288.55 l -16 
14 Stura di Lanzo Lanzo 461.89 312.50 464.64 313 .92 l O 
15 Dora Riparia Vizio (Oulx) 54.41 53.10 69.98 55.39 29 4 
17 Chisone-Pellice S. Martino 268.00 222.90 309.59 269.58 16 21 
18 Po Meirano-Moncalieri 823 .03 500.93 1139.02 595.82 38 19 
19 Po S. Mauro Torinese 1360.00 773 .21 1768.48 859.09 30 11 
22 Tanaro Ponte di Nava 137.08 145.20 145.63 126.23 6 -13 
23 Tanaro Nucetto 331.08 249.07 298.18 209.00 -lO -16 
25 Tanaro Clavesana-Farigliano 741.54 390.33 599.00 337.45 -19 -14 
26 Tanaro Montecastello 1848.44 684.38 1398.80 538.32 -24 -21 
27 Bormida di Mallare Ferrania 167.45 174.02 142.73 115.77 -15 -33 
28 Scrivia Serravalle 761.79 488.97 551.81 371.18 -28 -24 
29 Trebbia Due Ponti 256.16 170.16 230.83 191.48 -lO 13 
30 Trebbia Valsigiara 474.41 281.95 373.03 250.58 -21 -II 
31 Trebbia S. Salvatore 853.97 447.34 710.23 363.92 -17 -19 
32 Taro Piane di Camiglia 203.Q3 97.23 219.58 128.04 8 32 
33 Arda Mignano 96.33 72.99 83.99 73.00 -13 O 
34 Taro S. Quirico 699.00 262.98 693 .61 297.38 -I 13 
35 Parma Baganzola 312.30 138.90 250.00 115.57 -20 -17 
36 Enza Sorbolo 358.20 118.20 337.57 129.76 -6 IO 
37 Secchia Ponte Bacchello 425 .94 157.81 455.31 176.98 7 12 
38 Panaro Bomporto 401.00 151.10 467.82 218.88 17 45 

Errore medio % 17 16 
Errore quadrati co medio % 21 20 
Errore massimo % positivo 45 47 
Errore massimo % negativo -28 -33 

TABELLA 11- Ricostruzione dei valori campionari m(Q) e s(Q) di f.1 (Q) e a(Q) per i bacini di Liguria e Toscana 

N. Fiume Stazione m(Q) s(Q) ,u(Q) calc. o(Q) calco Err.% (jJ) Err.%(~ 
(m cIs) (mc/s) (mc/s) (mc/s) 

I Roja Airole-Piena 286.30 218.90 374.25 261.20 31 19 
3 Argentina Merelli 270.10 256.60 235.68 173.82 -13 -32 
4 Impero Rugge di Pontedassio 133.50 137.90 109.89 111.22 -18 -19 
5 Arroscia Pogli 255 .90 128.80 230.14 177.36 -IO 38 
6 Neva Cisano 106.30 91.20 160.66 121.59 51 33 
7 Sansobbia Ponte Poggi 79.00 95.80 78.80 83.76 O -13 
9 Lavagna S. Martino 289.40 181.20 252.40 170.19 -13 -6 
lO Entella Panesi 599.40 328.10 487.89 296.14 -19 -lO 
12 Vara (magra) Naseto 292.20 191.70 276.60 197.23 -5 3 
13 Magra Piccatello 97.70 92.20 126.41 89.38 29 -3 
14 Bagnone Bagnone 87.00 81.30 104.54 106.88 20 31 
16 Serchio Borgo a Mozzano 816.40 361.60 859.49 387.95 5 7 
17 Arno S. Giovanni alla Vena 1430.40 478.20 1912.67 555.51 34 16 
18 Arno Nave di Rosano 1317.40 519.70 1313.88 489.05 O -6 
19 Sieve Fomacina 452.80 224.70 495 .00 268.06 9 19 
21 Arno Subbiano 563.10 344.50 563 .22 337.99 O -2 
22 Canale M.o Chiana Ponte Ferr. Fi-Roma 296.10 121.40 370.02 164.64 25 36 
23 Cecina Ponte di Monterfuoli 463.80 205 .60 376.86 217.29 -19 6 
24 Merse Ornate 356.70 213.80 302.81 196.22 -15 -8 
25 Ombrone Sasso d'Ombrone 1117.80 573 .50 877.56 387.42 -21 -32 
26 Orci a Monte Arniata 348 .80 190.70 252.45 134.42 -28 -30 

Errore medio % 17 18 
Errore quadratico medio % 21 21 
Errore massimo % positivo 51 38 
Errore massimo % negativo -28 -32 
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me è visualizzata nelle Figg. 1-2. 
E' interessante notare che il nu mero totale delle stazioni 
incluse nel domin io di validità delle coppie di formu le ta
rate separatamente per i tre raggruppamenti di baci ni fo r-

mati dal bac ino del Po, dai bac ini di Liguria e Toscana e 
dai bacini dell 'Emilia è pari a 62, e c ioè supera di una so
la unità il numero dei bacini che costitui scono il dominio 
di validità delle (5)-(6). 

TABELLA 111- Ricostruzione dei valori campionari m(Q) e s(Q) di !1 (Q) e <J(Q) per i bacini di Emilia e Marche 

N. Fiume Stazione m(Q) s(Q) P(Q) calc. o(Q) calc. Err.% (;.J) Err.% (o:) 
(mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) 

I Reno Pracchia 82.62 42.23 102.52 58.54 24 39 
2 Reno Molino del Pallone 160.54 120.63 178.85 98.50 Il -18 
3 Limentra Stagno 145.68 92.75 111.65 77.32 -23 -17 
4 Reno Casalecchio 769.45 385.60 732.83 437.06 -5 l3 
5 Samoggia Calcara 181.43 125.13 119.39 80.33 -34 -36 
6 Idice Castenaso 201.28 99.23 244.38 156.83 21 58 
8 Lamone Sarna 159.90 79.19 175.94 105.62 lO 33 
9 Ronco Meldola 293.38 141.98 271.32 125.86 -8 -Il 
lO Savio S.Vittore 368.24 200.75 345 .56 163.30 -6 -19 
Il Foglia Montecchio 268.50 192.33 316.58 143.99 18 -25 
12 Candigliano Acqualagna 388.64 183.81 317.37 189.73 -18 3 
13 Metauro Barco di Bellaguardia 591.59 258.00 461.19 244.82 -22 -5 
19 Tronto Ponte d'Arli 136.14 62.11 201.27 88.87 48 43 
20 Tronto Tolignano di Marino 331 .06 250.36 387.48 228.63 17 -9 

Errore medio % 19 24 
Errore quadratico medio % 22 28 
Errore massimo % positivo 48 58 
Errore massimo % negativo -34 -36 

TABELLA IV - Ricostruzione dei valori campionari m(Q) e s(Q) di J1(Q) e <J(Q) per i bacin i di Campan ia, Calabria, 
Basilicata e Puglia 

N. Fiume Stazione m(Q) s(Q) P(Q) calc. o(Q) calc. Err.%(;.J) Err.% (o:) 
(mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) 

1 Liri Sora 240.44 128.73 347.96 187.54 45 46 
4 Volturno Amorosi 638.97 280.47 736.50 364.40 15 30 
5_. Calore irpino Apice 335.20 189.42 377.47 243 .85 13 29 
6 Sele Contursi 225.70 180.98 290.22 206.55 29 14 
7 Sele Albanella 1235.92 627.65 1053.70 473 .90 -15 -24 
8 Tanagro Polla 219.89 99.06 210.96 130.95 -4 32 
9 Salsola Ponte Foggia-S. Severo 76.10 41.30 61.83 41.36 -19 O 
IO Celone Ponte Foggia-S. Severo · 45.72 34.38 58.10 43.73 27 27 
11 Cervaro Incoronata 215 .80 124.76 156.07 97.05 -28 -22 
13 Ofanto Rocchetta S. Antonio 522.02 288.25 462.89 253.48 -Il -12 
15 Venosa Ponte S. Angelo 55.84 65.96 70.54 52.85 26 -20 
16 Ofanto S. Samuele di Cafiero 517.60 223 .69 469.43 219.27 -9 -2 
18 Basento Gallipoli 361.00 259.60 332.14 195.76 -8 -25 
19 Basento Menzena 405 .60 279.50 466.63 248.46 .15 -11 
22 Sinni Pizzuttello 234.50 145.70 191.23 145.99 -18 O 
23 Sinni Valsinni 500.90 288.10 454.38 252.13 -9 -12 
24 Coscile Camerata 80.30 59.70 106.81 77.57 33 30 
25 Crati Conca 441.40 230.90 432.96 233 .05 -2 1 
26 Amato Marino 79.20 93.60 72.66 64.06 -8 -32 
27 Corace Grascio 151.70 105.40 111.36 89.87 -27 -15 
28 Ancinale Razzona 82.40 60.10 79.92 70.31 -3 17 

Errore medio % 17 19 
Errore quadratico medio % 20 23 
Errore massimo % positivo 45 46 
Errore massimo % negativo -28 -32 
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Figura 1 - Dispersione delle stime di .u(Q). 

Inoltre i bacini esclusi nella taratura delle (5)-(6) coinci
dono sostanzialmente con quelli esclusi nella taratura 
delle formule di stima relative ai tre raggruppamenti so
pra ricordati (in particolare, per il bacino del Po le sta
zioni escluse sono le stesse) . Anche gli scostamenti per
centuali ottenuti nella ricostruzione dei valori sperimen
tali di I1(Q) e O'(Q) attraverso le (5)-(6) per le 61 stazio
ni sono mediamente dello stesso ordine rispetto a quelli 
che si ottengono utilizzando i tre gruppi di formule (7)
( 12). 
L'esc lusione di alcuni dei bacini sopra indicati trova 
plausibili giustificazioni . Nel caso del bacino del Po va 
infatti osservato che il Ticino e il Chiese sono emissari 
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di laghi mentre i bacini del Rutor a Promise, de]]' Ayas
se a Champorcher e dell'Evancon a Champoluc presen
tano una rilevante estensione delle aree glaciali; infine 
l ' esclusione dell ' Adda a Fuentes e della Dora Riparia a 
S.Antonino di Susa è probabilmente legata alla presenza 
'di estese aree di espansione a monte. Nel caso di Emilia 
e Marche tutti i bacini esclusi presentano una permeabi
lità di molto superiore al 50%. Le stesse considerazioni 
valgono per le due stazioni sull ' Agri. 
Nelle Figg. 3-9 è mostrata l'ubicazione delle stazioni i
drometrografiche considerate nell ' analisi; le caratteristi
che delle stazioni sono racco lte nelle tabelle dell ' Appen
dice . 
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Figura 2 - Dispersione delle stime di a(Q). 

3. ANALISI DEI RISULTATI E CONFRONTI 
CON ALTRI MODELLI REGIONALI 

1000 

1000 

Una prima verifica de l modello di regiona lizzazione propo
sto è stata condotta confro ntando i valori della porta ta al 
colmo di piena ottenuti in corri spondenza di tre valori del 
tempo di ritorno (T= I 00 anni, T=200 anni , T=500 anni) per 
le stazioni considerate nell a taratura con le corri spondenti 
sti me locali ottenute a partire dall' elaboraz ione delle serie 
storiche, A tal fine si sono scelte due fu nzion i di probabili tà 
d i riferimento tra le più utilizzate nelle applicazioni e nella 
ricerca in campo idro logico: la distribuzione d i Gu mbel e la 
distribuzione GEV; la stima dei parametri è stata effettuata 
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con il metodo dei momenti nel primo caso e con il metodo 
dei momenti pesati in probabili tà nel secondo. 
Inoltre, per verificare l'accuratezza delle formule mul tire
gressive proposte nel paragrafo precedente le stime ottenute 
dal modello di regionalizzazione sono state confrontate con 
le stime locali ottenute tarando i modell i MG e MG sempli 
ficato sull a base de i valori campionari di /1(Q) e a(Q) . 
In Tab, V sono racco lte le sti me ottenute dalla distribuzione 
di Gum bel, dalla GEV e dai modelli probabili stici MG e 
MG semplificato, tarati a parti re dalle serie storiche dispo
nibili ; per le stesse stazioni , in Tab, VI sono presentate le 
sti me ottenute dai modell i probabili stici MG e MG sempli
fica to sull a base de ll e fo rmule multiregress ive proposte nel 
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Figura 3 - Ubicazione delle stazioni idrometrografiche (Bacino del Po). 
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Figura 4 - Ubicazione delle stazioni idrometrografiche (Liguria). 
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Figura 5 - Ubicazione delle stazioni idrometrografiche (Toscana). 
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Figura 6 - Ubicazione delle stazioni idrometrografiche (Emilia-Marche). 
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Figura 7 - Ubicazione delle stazioni idrometrografiche (Campania). 
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Figura 8 - Ubicazione delle stazioni idrometrografiche (Puglia). 
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Figura 9 - Ubicazione delle stazioni idrometrografiche (Basilicata e Calabria). 

paragrafo precedente per i parametri p(Q) e a(Q). 
Elaborazioni analoghe sono state effettuate per un modello 
di regionalizzazione recentemente proposto in letteratura 
da Brath e Franchini (1998) per il bacino padano (suddivi
so in quattro sottozone omogenee), per i bacini di Emilia
Marche, per i bacini liguri e per i bacini del Triveneto; il 
modello, basato sul metodo della portata indice, è stato 
messo a punto dagli Au tori citati seguendo l'approccio 
proposto nell'ambito del progetto V API a cura del Gruppo 
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. In tal caso le stime re
gionali sono state anche confrontate con quelle che si ot
tengono, sulla base delle stesse curve di crescita, dai valori 
campionari di J1(Q) (Tab. Vlf) ; seguendo le indicazioni de
gli Autori, sono stati esclusi i bacini con superficie mag
giore di 2500 Km' e i piccoli bacini alpini. 
Le Tabb. VIII-XXVlll mostrano gl i scostamenti percen tuali 
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delle sti me regionali dalle corrispondenti stime locali otte
nute dalle distribuzioni di riferimento. 
Dalle Tabelle si vede anzitutto che l'applicazione dei due 
gruppi di formule al ternativi (5)-(6) e (7)-(12) per i bacini 
ricadenti nella macroregione dell'Ital ia centrosettentrionale 
conduce a risultati mediamente equivalenti. 
Inoltre, le prestazioni forni te dal modello di regionalizza
zione proposto sono confrontabili con quelle del modello 
proposto da Brath e Franchini (V API) e nel caso del bacino 
del Po ri sultano migliori. 
A tale proposito va anche osservato che il modello proba
bilistico MG, nella forma completa o semplificata, è valido 
per l' intera area di indagine e molto probabilmente, come 
evidenziato in precedenti lavori (Maione, 1997; Maione et 
al. 1998), per l'intero territorio nazionale; ciò conferisce u
na notevole compattezza al nuovo modello di regionalizza
zione. 
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TABELLA V - Stime ottenute dall 'elaborazione statistica delle serie storiche attraverso la distribuzione di Gumbel, la 
GEV e i modelli MG e MG semplificato 

Fiume Stazione T (anni) T (anni) T (anni) T (anni) 
100 200 500 100 200 500 100 200 500 100 200 500 

Bacino del Po Q (Gumbel) Q (GEV) Q (MG) Q(MGsempl.) 
(mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) 

Brembo Ponte Briol0 1393 1540 1734 1212 1366 1587 1463 1588 1748 1595 1712 1866 
Toce Candoglia 2586 2855 3210 2583 2826 3137 2690 2916 3204 2914 3127 3409 
Sesia Campertogno 671 758 872 979 1365 2111 844 936 1052 937 1006 1096 

MastaIlone Ponte Folle 906 1008 1144 977 1110 1293 998 1091 1210 1110 1191 1299 
Dora Baltea Tavagnasco-Ponte 2339 2599 2943 3007 3786 5118 2542 2775 3072 2818 3024 3297 

Orco Pont Canavese 1532 1718 1963 1965 2468 3304 1793 1974 2206 2009 2156 2351 
Stura di Lanzo Lanzo 1441 1610 1834 1721 2074 2624 1638 1798 2002 1833 1967 2145 
Dora Riparia Vizio (Oulx) 221 250 288 288 407 643 282 312 352 311 334 364 

Chisone-Pellice S. Martino 966 1087 1247 946 1172 1536 1170 1292 1449 1307 1403 1530 
Po Meirano-Moncalieri 2393 2664 3022 2553 2897 3372 2639 2887 3202 2938 3153 3438 
Po S. Mauro Torinese 3783 4202 4755 3267 3473 3710 4097 4470 4945 4535 4867 5307 

Tanaro Ponte di Nava 592 671 775 808 1152 1839 776 863 974 852 914 997 
Tanaro Nucetto 1112 1247 1425 1448 1847 2530 1304 1436 1605 1461 1568 1709 
Tanaro Clavesana-Farigliano 1965 2176 2455 3262 4152 5675 2087 2270 2503 2289 2457 2679 
Tanaro Montecastello 3993 4364 4853 3869 4117 4414 3934 4217 4579 4014 4308 4697 

Bormida di Mallare Ferrania 713 807 931 1054- 1438 2151 928 1032 1164 1021 1095 1194 
Scrivia Serravalle 2294 2559 2909 2839 3419 4320 2568 2814 3127 2868 3078 3356 
Trebbia Due Ponti 789 882 1003 976 1192 1535 892 979 1089 998 1071 1168 
Trebbia Valsigiara 1358 1511 1712 1415 1596 1842 1488 1626 1802 1654 1775 1935 
Trebbia S. Salvatore 2256 2498 2818 2049 2211 2409 2393 2602 2870 2624 2816 3070 

Taro Piane di Camiglia 508 560 630 500 544 600 527 571 628 570 612 667 
Taro S. Quirico 1523 1666 1854 1373 1445 1529 1505 1614 1754 1542 1655 1805 

Parma Baganzola 748 823 922 942 1098 1331 764 825 903 815 874 953 
Enza Sorbolo 729 793 877 - - - 704 751 811 693 744 811 

Secchia Ponte Bacchello 920 1006 1JI9 917 998 1102 907 972 1056 926 993 1083 
Panaro Bomporto 874 956 1064 800 868 957 864 927 1008 886 951 1037 

Liguria 
Roja Airole-Piena 972 1091 1247 1241 1588 2184 1146 1263 1412 1284 1378 1502 

Nervia Isolabona 844 964 1123 1188 1870 3403 1256 1407 1600 1304 1400 1526 
Argentina Merelli 1074 1213 1397 1450 1911 2728 1357 1505 1694 1505 1615 1761 

Impero Rugge di Pontedassio 566 640 739 812 1089 1591 735 817 922 809 868 946 
Arroscia Pogli 659 729 821 664 721 793 693 752 828 755 811 884 

Neva Cisano 392 441 507 530 705 1020 479 530 595 535 574 626 
Sansobbia Ponte Poggi 379 431 500 507 723 1154 521 581 658 562 603 657 
Bisagno La Presa 261 290 328 279 314 362 283 309 341 313 336 366 
Lavagna S. Martino 857 955 1085 981 1139 1375 953 1043 1158 1063 1141 1244 
Entella Panesi 1628 1805 2040 1810 2122 2592 1746 1902 2101 1924 2065 2252 
Vara Naseto 893 997 1134 1178 1484 2004 1006 1103 1227 1124 1207 1316 

Magra Piccatello 387 437 502 598 836 1299 487 541 608 541 580 633 
Bagnone Bagnone 342 386 444 468 621 899 430 476 536 477 512 558 

Emilia 
Reno Pracchia 215 238 268 263 318 407 227 246 271 248 266 290 
Reno Molino del Pallone 539 604 690 742 983 1419 631 696 777 708 759 828 

Limentra Stagno 436 487 553 514 611 757 487 534 593 544 584 637 
Reno Casalecchio 1978 2187 2462 2395 2938 3839 2076 2253 2480 2262 2427 2646 

Samoggia Calcara 574 641 731 710 857 1085 655 720 802 734 788 859 
Idice Castenaso 512 566 637 614 723 890 535 581 639 582 625 681 

Lamone Sama 408 451 508 422 467 525 427 463 510 464 498 543 
Ronco Meldola 738 815 917 795 901 1050 768 833 916 833 894 974 
Savio S.Vittore 997 1106 1250 1103 1260 1481 1069 1164 1285 1177 1264 1378 
Foglia Montecchio 871 975 1113 1041 1240 1539 1007 1107 1235 1128 1211 1320 

Candigliano Acqualagna 965 1064 1196 1036 1166 1346 999 1082 1188 1078 1157 1262 
Metauro Barco di Bellaguardia 1400 1540 1724 1362 1480 1628 1424 1537 1682 1513 1624 1771 
Tronto Ponte d'Arli 331 364 409 345 388 449 340 367 403 364 391 426 
Tronto Tolignano di Marino 1116 1251 1430 1309 1624 2141 1310 14-44 1614 1468 1576 1718 
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TABELLA VI - Stime regionali ottenute dai modelli MG e MG semplificato 

Fiume Stazione Formule (29)-(30) Formule (31 )-(36) 
T (anni) T (anni) T (anni) T (anni) 

100 200 500 100 I 200 500 100 200 500 100 200 500 
Bacino del Po Q (MG) Q (MG sempL) Q (MG) Q(MG sempL) 

(mc/s) (mc/s) (mc/s) (mc/s) 
Brembo Ponte Briolo 1385 1488 1620 1434 1540 1679 1500 1621 1775 1601 1718 1873 

Toce Candoglia 2637 2850 3122 2818 3024 3297 2819 3055 3356 3050 3273 3569 
Sesia Campertogno 1013 1123 1262 1127 1210 1319 960 1058 1182 1075 1154 1258 

Mastallone Ponte Folle 1436 1583 1771 1608 1726 1882 1464 1601 1776 1630 1749 1907 
Dora Baltea Tavagnasco-Ponte 2168 2348 2579 2342 2514 2741 2244 2458 2731 2505 2688 2931 

Orco Pont Canavese 1461 1597 1770 1624 1743 1901 1518 1661 1845 1692 1816 1980 
Stura di Lanzo Lanzo 1592 1746 1943 1780 1911 2083 1645 1806 2011 1841 1976 2154 
Dora Riparia Vizio (Oulx) 290 317 351 322 346 377 290 320 358 325 349 380 

Chisone-Pellice S. Martino 1417 1565 1754 1585 1701 1855 1418 1568 1761 1581 1697 1850 
Po Meirano-Moncalieri 3111 3351 3659 3270 3510 3826 3188 3467 3822 3495 3751 4089 
Po S. Mauro Torinese 4478 4807 5227 4607 4945 5391 4647 5039 5538 5039 5408 5896 

Tanaro Ponte di Nava 661 731 821 738 792 863 664 734 824 740 795 866 
Tanaro Nucetto 1071 1176 1310 1199 1287 1403 1094 1203 1341 1226 1316 1434 
Tanaro Clavesana-F arigl iano 1730 1875 2060 1872 2009 2190 1790 1952 2159 1979 2124 2316 
Tanaro Montecastello 3120 3316 3566 2977 -3195 3483 3061 3288 3576 3157 3389 3695 

Bormida di Mallare Ferrania 624 693 781 689 739 806 607 670 751 679 729 795 
Scrivia Serravalle 1916 2106 2348 2146 2303 2511 1946 2135 2377 2177 2337 2547 
Trebbia Due Ponti 1001 1112 1253 1105 1186 1293 1005 1110 1244 1123 1205 1314 
Trebbia Valsigiara 1269 1397 1559 1422 1526 1664 1313 1441 1605 1470 1577 1720 
Trebbia S. Salvatore 1849 2013 2221 2032 2181 2378 1953 2122 2337 2134 2291 2498 

Taro Piane di Camiglia 645 707 786 721 774 844 677 739 819 751 806 879 
Taro S. Quirico 1609 1729 1882 1665 1787 1948 1647 1777 1943 1744 1872 2041 

Parma Baganzola 650 701 767 690 740 807 631 682 748 678 728 793 
Enza Sorbolo 739 791 858 747 802 875 738 793 862 761 817 891 

Secchia Ponte Bacchello 1014 1084 1172 1011 1085 1182 1004 1078 1174 1038 1114 1215 
Panaro Bomporto 1195 1291 1413 1273 1366 1489 1192 1290 1416 1284 1378 1502 

Liguria 
Roja Airole-Piena - - - - - - 1368 1503 1675 1532 1644 1793 

Nervia Isolabona 778 861 967 868 932 1016 - - - - - -
Argentina Merelli 910 1002 1119 1020 1094 1193 910 1002 1119 1020 1094 1193 

Impero Rugge di Pontedassio 592 657 741 652 700 763 592 657 741 652 700 763 
Arroscia Pogli - - - - - - 929 1024 1145 1040 1116 1217 

Neva Cisano 636 701 784 713 765 835 636 701 784 713 765 835 
Sansobbia Ponte Poggi 448 498 562 491 527 575 448 498 562 491 527 575 
Bisagno La Presa 405 443 493 452 485 529 - - - - - -
Lavagna S. Martino 892 979 1090 998 1071 1168 892 979 1090 998 1071 1168 
Entella Panesi 1561 1707 1893 1737 1864 2032 1561 1707 1893 1737 1864 2032 
Vara Naseto 1032 1135 1267 1157 1242 1354 1032 1135 1267 1157 1242 1354 

Magra Piccatello 468 514 574 524 563 613 468 514 574 524 563 613 
Bagnone Bagnone 569 632 713 627 673 733 569 632 713 627 673 733 

Emilia-Marche 
Reno Pracchia - - - - - - 310 338 374 343 369 402 
Reno Molino del Pallone 671 735 817 749 804 877 524 571 630 578 620 676 

Limentra Stagno 584 646 725 652 700 763 405 445 496 454 487 531 
Reno Casalecchio 1951 2116 2326 2117 2272 2477 2306 2520 2794 2563 2751 3000 

Samoggia Calcara 469 517 579 525 564 615 421 462 514 471 506 551 
Idice Castenaso 786 862 958 878 943 1028 824 902 1003 920 987 1076 

Lamone Sama 657 721 803 735 789 860 557 609 675 619 665 725 
Ronco Meldola 750 814 895 816 875 954 686 743 815 738 792 864 
Savio S.Vittore 876 949 1042 946 1015 1107 887 961 1055 958 1028 1121 
Foglia Montecchio 714 773 848 768 824 898 788 852 934 845 906 988 

Candigliano Acqualagna 1092 1192 1320 1211 1300 1417 1001 1094 1213 1113 1194 1302 
Metauro Barco di Bellaguardia 1270 1377 1514 1378 1479 1612 1307 1423 1569 1436 1541 1680 
Tronto Ponte d'Arii 528 573 631 575 618 673 489 528 578 521 559 610 
Tronto Tolignano di Marino 1087 1184 1308 1198 1286 1402 1207 1319 1461 1341 1439 1569 

48 



--~ L'ACQUA =;;5rn!1ro9m9F"~---~-~--==-=--=~---~=~='ffr..ro~Og~Ia:--F=;··= 

TABELLA VII - Stime ottenute dal modello VAPI con valutazione diretta e indiretta della portata indice p (Q) 

Fiume Stazione T (anni) T (anni) 
100 200 500 100 200 500 

Bacino del Po (Regione I) Q (V API, stime loc.) Q (V API, stime reg.) 
(mc/s) (mc/s) 

Brembo Ponte Briolo 1571 1761 2010 969 1086 1240 
Toce Candoglia 2991 3352 3828 3072 3443 3932 
Sesia Campertogno 497 556 635 554 621 709 

Mastallone Ponte Folle 909 1018 1163 360 403 461 
Bacino del Po (Regione 2) 

Orco Pont Canavese 2430 2917 3560 973 1169 1427 
Stura di Lanzo Lanzo 2445 2936 3584 1165 1398 1707 
Dora Riparia Ulzio (Oulx) 288 346 422 482 579 707 

Chisone-Pellice S. Martino 1419 1704 2079 1046 1256 1533 
Tanaro Ponte di Nava 726 871 1064 379 455 555 
Tanaro Nucetto 1753 2105 2569 812 975 1190 
Tanaro Clavesana-Farigliano 3926 4714 5753 2562 3076 3754 

Bonnida di Mallare Ferrania 887 1064 1299 199 238 291 
Bacino del Po (Regione 3) 

Scrivia Serravalle 3234 3732 4388 3364 3881 4564 
Trebbia Due Ponti 1088 1255 1476 637 735 865 
Trebbia Valsigiara 2014 2324 2733 1923 2219 2610 
Trebbia S. Salvatore 3625 4183 4919 3279 3783 4449 

Bacino del Po (Regione 4) 
Taro Piane di Camiglia 493 545 615 489 541 610 
Taro S. Quirico 1699 1878 2117 1277 1412 1592 
Enza Sorbolo 871 962 1085 422 466 526 

Secchia Ponte Bacchello 1035 1144 1290 877 969 1093 
Panaro Bomporto 975 1077 1215 784 866 977 

Liguria 
Roja Airole-Piena 1318 1555 1869 1781 2101 2525 

Nervia Isolabona 677 799 959 621 733 880 
Argentina MerelIi 1243 1467 1763 863 1019 1224 

Impero Rugge di Pontedassio 614 725 871 405 478 574 
Arroscia Pogli 1178 1390 1670 942 1 III 1335 

Neva Cisano 489 577 694 686 810 973 
Sansobbia Ponte Poggi 364 429 516 272 321 385 
Bisagno La Presa 429 507 609 312 368 443 
Lavagna S. Martino 1332 1572 1889 967 1142 1371 
Entella Pane si 2759 3256 3912 2036 2403 2887 
Vara Naseto 1345 1587 1907 1278 1509 1812 

Magra Piccatello 450 531 638 482 569 684 
Bagnone Bagnone 400 473 568 384 453 544 

Emilia-Marche 
Reno Pracchia 318 360 416 274 311 359 
Reno Molino del Pallone 554 628 726 523 592 684 

Limentra Stagno 346 392 453 311 352 407 
Reno Casalecchio 2272 2574 2974 3220 3649 4215 

Samoggia Calcara 370 419 485 266 302 349 
Idice Castenaso 758 858 992 608 689 796 

Lamone Sama 545 618 714 433 491 567 
Ronco Meldola 841 953 1101 543 615 711 
Savio S.Vittore 1071 1214 1402 866 981 1133 
Foglia Montecchio 981 1112 1285 844 957 1105 

Candigliano Acqualagna 984 1115 1288 792 897 1036 
Metauro Barco di Bellaguardia 1430 1620 1872 1461 1656 1913 
Tronto Ponte d'ArI i 624 707 817 427 484 559 
Tronto Tolignano di Marino 1201 1361 1572 1136 1287 1487 
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TABELLA VI II - Modello MG: scosta menti rispetto alle 
stime locali (Bacino del Po, Tabb. V-VI , formule (5)
(6)) 

Scostamenti percentuali Gumbel GEV MG 
T (anni) T(anni) T(anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 19 18 18 22 25 30 17 17 17 

Errore quadratico medio % 24 23 22 26 29 35 20 20 20 
Errore massimo % positivo 59 57 55 50 49 48 44 45 46 
Errore massimo % negativo -22 -24 -27 -41 -52 -64 -33 -33 -33 

TABELLA IX - Modello MG semplificato: scostamenti ri
spetto alle stime locali (Bacino del Po, Tabb. V-VI , for
mule (5)-(6)) 

Scostarnenti percentual i Gumbel GEV MG,empl. 
T(anni) T(anni) T (anni ) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 23 21 19 23 25 30 17 17 17 

Errore quadratico medio % 32 29 25 30 30 35 20 20 20 
Errore massimo % positivo 78 71 65 68 57 56 45 45 45 
Errore massimo % negativo -25 -27 -28 -35 -49 -63 -33 -33 -33 

TABELLA X - Modello MG: scostamenti rispetto alle sti
me locali (Bacino del Po, Tabb. V-VI , formule (7)-(8)) 

Scostamenti percentual ì Gumbel GEV MG 
T (anni) T(anni) T (anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 19 18 18 22 26 31 17 17 17 

Errore quadratico medio % 25 23 22 27 30 35 20 20 20 
Errore massimo % positivo 62 59 55 50 49 49 47 47 47 
Errore massimo % negativo -23 -25 -26 -42 -53 -65 -35 -35 -36 

TABELLA XI - Modello MG semplificato: scosta menti ri
spetto alle stime locali (Bacino del Po, Tabb. V-VI, for
mule (7)-(8)) 

Scostamenti percentuali Gumbel GEV MG,empl. 
T (anni) T (anni) T (anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 26 23 20 25 27 32 17 17 17 

Errore quadrati co medio % 33 30 26 32 32 36 20 20 20 
Errore massimo % positivo 80 74 67 67 59 59 47 47 47 
Errore massimo % negativo -21 -22 -24 -36 -49 -63 -33 -33 -33 

TABELLA XII - Modello VAPI: scostamenti rispetto alle 
stime local i (Bacino del Po, Tabb. V, VII) 

Scostarnentl percenruaJ i Gumbel GEV VAPI 
T (anni) T(anni) T (anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 34 35 36 33 34 35 34 34 34 

Errore quadratico medio % 42 45 48 41 42 45 41 41 41 
Errore massimo % positivo 11 8 132 146 67 71 85 67 67 67 
Errore massimo % negativo -72 -70 -69 -81 -83 -86 -78 -78 -78 

TABELLA XIII - Modello MG: scostamenti rispetto alle 
stime locali (Bacino del Po, raggruppamento VAPI, for
mule (5)-(6)) 

Scostamenti percentual i Gumbel GEV MG 
T(anni) T(anni) T(anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 19 18 18 21 25 30 17 17 18 

Errore quadratico medio % 25 24 23 26 29 35 20 21 21 
Errore mass imo % positivo 59 57 55 50 49 48 44 45 46 
Errore massimo % negativo -18 -19 -2 1 -41 -52 -64 -33 -33 -33 

TABELLA XIV - Modello MG semplificato: scostamenti 
rispetto alle stime locali (Bacino del Po, raggruppamen
to VAPI, formule (5)-(6)) 

Scostamenti percentuali Gumbel GEV MG,empl. 
T (anni) T (anni) T (anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 24 21 19 23 24 30 18 18 18 

Errore quadratico medio % 34 30 27 30 30 35 21 21 21 
Errore massimo % positivo 78 71 65 68 57 56 45 45 45 
Errore mass imo % negativo -IO -13 -16 -35 -49 -63 -33 -33 -33 
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TABELLA XV - Modello MG: scosta menti rispetto alle 
stime locali (Bacino del Po, raggruppamento VAPI , for
mule (7)-(8)) 

Scostamenti percentual i Gumbel GEV MG 
T (anni) T(anni) T (anni ) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 19 18 17 21 26 31 16 17 17 

Errore quadratico medio % 25 24 23 27 29 36 20 21 21 
Errore massimo % positivo 62 59 55 50 49 48 47 47 47 
Errore massimo % negativo -15 -17 -19 -42 -53 -65 -35 -35 -36 

TABELLA XVI - Modello MG semplificato: scostamenti 
rispetto alle stime locali (Bacino del Po, raggruppamen
to VAPI, formule (7)-(8)) 

Scostamenti percentuali Gumbel GEV MG,empl. 
T(anni) T(anni) T (ann i) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
ErrorI;.': medio % 26 23 20 25 26 32 17 17 17 

Errore quadratico medio % 35 31 27 32 31 36 21 21 21 
Errore massimo % pos itivo 80 74 67 67 59 57 47 47 47 
Errore massimo % negativo -5 - IO -15 -36 -49 -63 -33 -33 -33 

TABELLA XVII - Modello MG: scosta menti rispetto alle 
stime locali (Liguria, Tabb. V-VI, formule (5)-(6)) 

Scostamenti percentuali Gumbel GEV MG 
T (anni) T (anni) T(anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 25 24 22 23 28 41 22 22 22 

Errore quadratico medio % 34 32 31 26 33 45 26 26 26 
Errore massimo % positivo 67 64 61 45 41 36 43 44 44 
Errore mass imo % negativo -15 -1 7 -20 -37 -54 -72 -38 -39 -40 

TABELLA XVIII - Modello MG semplificato: scosta menti 
rispetto alle stime local i (Liguria, Tabb. V-VI, formule 
(5)-(6)) 

Scostamenti percentuali Gumbel GEV MG,empl. 
T(anni) T(anni) T(anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 35 30 26 21 27 39 21 21 21 

Errore quadratico medio % 45 40 35 28 32 43 25 25 25 
Errore massimo % positivo 83 74 65 62 55 46 44 44 44 
Errore massimo % negativo -5 - IO -15 -30 -50 -70 -33 -33 -33 

TABELLA XIX - Modello VAPI: scostamenti rispetto alle 
stime locali (Liguria, Tabb. V, VII) 

Scostamenti percentuali Gumbel GEV VAPI 
T (anni) T (anni) T(anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 29 32 36 26 30 36 21 21 21 

Errore quadrati co medio % 33 37 42 31 36 44 25 25 25 
Errore massimo % positivo 75 83 92 29 17 22 40 40 40 
Errore massimo % negativo -28 -26 -23 -50 -61 -74 -34 -34 -34 

TABELLA XX - Modello MG: scostamenti rispetto alle 
stime locali (Liguria, Tabb. V-VI, formule (9)-(10)) 

Scostamenti percentual i Gumbel GEV MG 
T (anni) T (anni) T(anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 27 25 23 20 24 38 19 19 20 

Errore quadratico medio % 34 33 31 23 29 41 22 23 23 
Errore massimo % positivo 67 64 61 40 42 44 34 36 3H 
Errore massimo % negativo -15 -1 7 -20 -37 -48 -59 -33 -33 -34 

TABELLA XXI - Modello MG semplificato: scostamenti 
rispetto alle stime local i (Liguria , Tabb. V-VI , formule 
(9)-(10)) 

Scostamenti percentual i Gumbel GEV MG ,ermpl. 
T (anni) T (anni) T(anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 38 33 28 20 23 35 19 19 19 

Errore quadratico medio % 47 41 36 26 28 39 23 23 23 
Errore massimo % positivo 83 74 65 57 55 53 38 38 38 
Errore mass imo % negativo -5 -I O -15 -30 -43 -56 -32 -32 -32 



L'ACQUA S-nY99 

TABELLA XXII - Modello VAPI: scostamenti rispetto alle 
stime locali (Liguria, Tabb. V, VII) 

Scostamenti percentual i Gumbel GEV VAPI 
T (anni) T (anni) T (anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 36 41 46 28 30 35 23 23 23 

Errore quadratico medio % 42 48 54 33 36 43 26 26 26 
Errore massimo % positivo 83 93 102 43 54 68 40 40 40 
Errore massimo % negativo -28 -26 -23 -50 -56 -67 ·34 -34 ·34 

TABELLA XXIII - Modello MG: scosta menti rispetto alle 
stime locali (Emilia, Tabb. V-VI , formule (5)-(6)) 

Scostamenti percentuali Gumbel GEV MG 
T (anni) T(anni) T (anni ) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 24 24 24 23 25 29 23 24 24 

Errore quadratico medio % 32 31 30 28 30 34 29 30 3 1 
Errore massimo % positivo 61 60 58 56 55 53 56 56 57 
Errore massimo % negativo · 18 -21 -24 ·34 -40 -47 -29 -30 -31 

TABELLA XXIV - Modello MG semplificato: scostamenti ri
spetto alle stime locali (Emilia, Tabb. V-VI , formule (5)-(6)) 

Scostamenti percentual i Gumbel GEV MG ,empl. 
T (anni) T(anni) T (anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 30 28 26 25 26 28 25 25 25 

Errore quadratico medio % 41 38 35 34 32 34 31 3 1 3 1 
Errore massimo % positivo 80 75 69 74 69 64 58 58 58 
Errore massimo % negativo · 12 -16 -19 -26 -34 -43 -32 -32 ·32 

TABELLA XXV - Modello VAPI : scostamenti rispetto alle 
stime locali (Emilia, Tabb. V, VII) 

Scostamenti percentuali Gumbel GEV VAPI 
T (anni) T (anni) T (anni ) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 21 21 22 24 26 29 19 19 19 

Errore quadratico medio % 28 29 30 29 30 33 23 23 23 
Errore massimo % positivo 63 67 7 1 34 25 25 42 42 42 
Errore mass imo % negativo ·54 -53 -52 -62 ·65 -68 -35 -35 ·35 

TABELLA XXVI - Modello MG: scosta menti rispetto alle 
stime locali (Emilia, Tabb. V-VI , formule (11 )-(12)) 

Scostamenti percentuali Gumbel GEV MG 
T (ann i) T (anni) T (anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 21 21 2 1 21 23 27 22 23 23 

Errore quadratico medio % 28 27 26 25 27 3 1 27 27 28 
Errore massimo % positivo 61 59 57 42 36 29 54 55 57 
Errore mass imo % negativo -27 -28 -30 -41 -46 ·56 ·36 ·36 -36 

TABELLA XXVII - Modello MG semplificato: scostamenti 
rispetto alle stime locali (Emilia, Tabb. V-VI , formule 
(11 )-(12)) 

Scostamenti percentuali Gumbel GEV MG ,empI. 
T (anni) T (anni ) T (anni) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 25 23 22 22 23 26 24 24 24 

Errore quadratico medio % 36 33 31 28 27 30 28 28 28 
Errore massimo % positivo 80 74 69 51 44 38 58 58 58 
Errore massimo % negativo · 18 ·21 ·25 -34 -41 ·52 -36 -36 -36 

TABELLA XXVII I - Modello VAPI : scostamenti rispetto 
alle stime locali (Emilia, Tabb. V, VII) 

Scostamenti percentual i Gumbel GEV VAPI 
T(ann i) T (ann i) T(anni ) 

100 200 500 100 200 500 100 200 500 
Errore medio % 2 1 22 23 22 24 28 19 19 19 

Errore Quadratico medio % 28 29 30 28 29 32 22 22 22 
Errore massimo % positivo 63 67 71 34 25 25 42 42 42 
Errore massimo % negativo ·54 ·53 -52 ·62 -65 ·68 -35 ·35 ·35 
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Nell a presente memori a è stato presentato un modell o regionale 
per la stima delle portate al co lmo di piena dei corsi d'acqua ita
liani . Assumendo che la di stribuzione di tale vari abile idrologi
ca sia a due parametri , sono state presentate formule multi re
gress ive di stima regionale dell a media J.1 e dello scano quadrati
co medio (J dell a di stribuzione. Le regioni di validità dell e for
mule coprono una parte rilevante del territori o nazionale: bacino 
del Po. Emilia, Liguri a e Toscana, Campani a, Calabria, Basili
cata e Pugli a. 
Dal punto di vista probabilisti co sono stati proposti il modello 
MG e la sua forma sempli ficata ad un parametro, dipendente dal 
solo scarto quadratico medi o della vari abile. Essi sono applica
bili all ' intera area di indagine Ce molto probabilmente all ' intero 
territorio itali ano), ciò che conferi sce una particolare compatez
za e semplicità di applicaz ione al nuovo modello regionale. 
La procedura utili zzata per la definizione delle macroregioni al
le quali riferire le formule di stima regionale ha consentito di in
di vi duare in modo naturale i corsi d'acqua che per la loro speci
fi cità non possono essere descritti dal modello proposto né. pro
babilmente, da al cun altro modello regionale riferito ad aree ter
ritOIi ali vaste: gli emissari dei grandi laghi naturali o arti ficiali , i 
corsi d'acq ua i cui bacini presentano permeabilità molto elevate 
(>50% secondo la definizione del S.l.M .!. ), i piccoli bacini alpi
ni e i corsi d'acqua'con estese aree di all agamento. 
l ri sultati ottenuti relati vamente ai di versi raggruppamenti di ba
cini per i quali sono state tarate le fo rmule di stima regionale 
sembrano confrontabili con quelli deri vanti dall ' applicazione di 
altri modelli recentemente proposti in letteratura, e in tal uni casi 
migli ori. Al momento attuale si sta indagando la poss ibilità di e
stendere l'analisi alle regioni del territorio nazionale che non so
no state considerate in questo lavoro . 
Le serie storiche dei va lori massimi annuali delle portate al col
mo di piena utili zzate per le elaborazioni sono state desunte dal
le pubblicazioni a cura del S.I.M.I. e, ove possibil e, dai rapporti 
VAPI pubblicati nell 'ambito delle ri ce rche condotte in argo
mento dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catas trofi Idro
geologiche. Nei casi più fortunati le osservazioni giungono fino 
all a seconda metà degli anni 80. Si è del parere che l' inclusione 
di dati più recenti potrebbe migliorare notevolmente le presta
zioni del modello ; si auspica pertanto che tali dati vengano resi 
di sponibili. 
Dal punto di vista dell a ricerca fondamentale, rimane di grande 
interesse l' approfondimento degli studi relati vi ai meccanismi di 
fomlazione delle piene in relazione all'influenza della distribu
zione spaziale e temporale dell a precipitazione nonché delle ca
ratteri sti che di permeabilità dei suoli . Tali indagini potrebbero 
suggerire l'adozione di opportuni indici sintetici per tener conto 
anche di ta li fattori nelle fo rmule di stima regionale. 
Per meglio illustrare questo aspetto, in Fig. 10 sono riportati gli 
scostamenti medi percentuali di ricostruzione dei valori speri
mentali di J.1 (Q) e CJ(Q) relati vamente alle 27 stazioni del bacino 
del Po incluse nel dominio di validità de ll e (7)-(8), in funzione 
del numero di serie storiche utilizzate per la calibrazione delle 
fo rmula di stima di J.1 (Q) e CJ(Q) (NTA RA) rapportato al numero 
dei parametri di taratura (NPARA) ; l' anali si è stata condotta se
condo le modalità illustrate nel!' Appendice 2 della prima parte 
dell a memoria, ipoti zzando di verse sce lte per gli indici geo
morfocl imatici considerati nelle formule di stima. Dai diagram
mi si vede come gli scostamenti medi si assestino su valori su
periori al 40% considerando come unico indice geomorfocl ima
tico l' area drenata. Un sensibile miglioramento si ottiene intro
ducendo gli indici pluviometrici M" e SII; in tal caso gli errori di 
ricostruzione dei valori sperimentali di J.1(Q) e CJ(Q) di vengono 
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inferiori al 30%. Con l'introduzione del parametro 1/>, indicativo 
del coefficiente di afflusso medio caratteri sti co del bacino, gli 
scostamenti medi si ri ducono a valori prossimi al 20% per en
trambe le statistiche. 
Ci sembra utile sottolineare la sostanza di questo risultato: e 
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cioè che la quantità e la qualità dell'informazione idrologica og
gi disponibile non consentono la costruzione di modelli di re
gional izzazione dai quali ci si possano attendere incertezze di 
stima inferirori al 20-30%. Di tale incertezza è dunque necessa
rio tener conto nelle pratiche applicazioni . 
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Figura 10 - Errori di ricostruzione dei valori sperimentali di p(Q) e a(Q) per il Bacino del Po. 

APPENDICE 

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

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

I Chiese Gavardo 267.83 125.34 0.47 934.00 77.48 17.99 0.76 
2 Serio Ponte Cene 244.42 84.49 0.35 455 .00 85.16 16.80 0.75 
3 Brembo Ponte Briolo 540.50 271.90 0.50 765.00 89.98 17.14 0.89 
4 Adda Fuentes 621.80 258.90 0.42 2498.00 69.82 18.19 0.72 
5 Toce Candoglia 1029.16 496.78 0.48 1532.00 104.85 28.13 0.75 
6 Ticino Golasecca 1141.54 336.13 0.29 6599.00 115.59 26.53 0.77 
7 Sesia Campertogno 170.82 159.75 0.94 170.30 118.04 53 .34 0.45 
8 Mastallone Ponte Folle 312.56 189.27 0.61 149.00 159.11 61.10 0.76 
9 Ayasse Champorcher 20.09 10.04 0.50 42.20 107.23 44.55 0.50 
IO Evancon Champoluc 25 .67 13.88 0.54 101.80 53.40 18.63 0.41 
11 Rutor Promise 15.50 8.20 0.53 49.80 71.49 70.92 0.40 
12 Dora Baltea Tavagnasco-Ponte 833.38 480.40 0.58 3313.00 60.90 17.59 0.54 
13 Orco Pont Canavese 458 .90 342.56 0.75 61 7.00 92.84 29.06 0.63 
14 Stura di Lanzo Lanzo 461.89 312.50 0.68 582.00 95.68 33.75 0.63 
15 Dora Riparia Vizio (Oulx) 54.41 53 .10 0.98 262.10 44.08 10.02 0.40 
16 Dora Riparia S. Antonino di Susa 99.87 63.43 0.64 1048.00 54.09 16.52 0.50 
17 Chisone-Pellice S. Martino 268.00 222.90 0.83 580.80 80.06 35 .43 0.49 
18 Po Meirano-Moncalieri 823.03 500.93 0.61 4885 .00 74.08 20.65 0.54 
19 Po S.Mauro Torinese 1360.00 773.21 0.57 7408.00 79.14 21.68 0.62 
20 Grana Monterosso 40.75 45.23 1.11 102.00 78.05 33 .22 0.50 
21 Stura di Demonte Gaiola 100.89 85 .31 0.85 562.00 60.38 15 .33 0.51 
22 Tanaro Ponte di Nava 137.08 145.20 1.06 148.00 81.58 29.75 0.57 
23 Tanaro Nucetto 331 .08 249.07 0.75 375 .00 88.11 29.29 0.58 
24 Corsaglia Presa C.le Molina 37.99 25.46 0.67 88.50 67.88 31.11 0.49 
25 Tanaro Clavesana-Farigliano 741.54 390.33 0.53 1522.00 77.39 20.96 0.58 
26 Tanaro Montecastello 1848.44 684.38 0.37 7985 .00 74.23 15.66 0.44 
27 Bormida di Mallare Ferrania 167.45 174.02 1.04 49.50 122.80 48.84 0.66 
28 Scrivia Serravalle 761.79 488 .97 0.64 605.00 109.04 43.52 0.58 
29 Trebbia Due Ponti 256.16 170.16 0.66 77.00 129.67 55.90 0.82 
30 Trebbia Valsigiara 474.41 281.95 0.59 226.00 116.59 41.20 0.75 
31 Trebbia S. Salvatore 853 .97 447.34 0.52 631.00 118.23 34.59 0.71 
32 Taro Piane di Carniglia 203.03 97.23 0.48 90.50 117.10 30.52 0.81 
33 Arda Mignano 96.33 72.99 0.76 87.20 72.54 22.95 0.53 
34 Taro S. Quirico 699.00 262.98 0.38 1476.00 89.61 19.74 0.53 
35 Parma Baganzola 312.30 138.90 0.44 618.00 76.96 16.24 0.34 
36 Enza Sorbolo 358.20 118.20 0.33 670.00 83.71 14.45 0.43 
37 Secchia Ponte Bacchello 425 .94 157.81 0.37 1292.00 77.83 13.98 0.42 
38 Panaro Bomporto 401.00 151.10 0.38 1036.00 87.06 21.01 0.42 
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TABELLA A.II - Elementi caratteristici delle stazioni idrometrografiche considerate nell'analisi (Liguria e Toscana) 

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

) (mm) (mm) 
l Roja Airole-Piena 286.30 218.90 0.76 477.80 94.22 54.46 0.63 
2 Nervia Isolabona 147.00 222.40 1.51 123 .00 93.26 34.14 0.73 
3 Argentina Merelli 270.10 256.60 0.95 192.00 92.86 29.83 0.78 
4 Impero Rugge di Pontedassio 133.50 137.90 1.03 69.00 92.18 40.15 0.74 
5 Arroscia Pogli 255.90 128.80 0.50 202.00 104.61 45 .88 0.68 
6 Neva Cisano 106.30 91.20 0.86 124.00 93.31 26.26 0.71 
7 Sansobbia Ponte Poggi 79.00 95.80 1.21 32.00 112.04 33.83 0.84 
8 Bisagno La Presa 93.30 53.40 0.57 34.00 132.43 29.56 0.92 
9 Lavagna S. Martino 289.40 181.20 0.63 163 .00 124.09 29.92 0.83 
lO Entella Panesi 599.40 328.10 0.55 364.00 122.25 32.86 0.94 
Il Graveglia Caminata 56.50 58.20 1.03 41.00 124.66 44.73 0.83 
12 Vara Naseto 292.20 191.70 0.66 206.00 108.68 34.19 0.82 
13 Magra Piccatello 97.70 92.20 0.94 77.00 105 .84 18.42 0.74 
14 Bagnone Bagnone 87.00 81.30 0.93 51.00 95.59 31.61 0.88 
15 Magra Calamazza 1560.30 821.90 0.53 939.00 99.18 18.37 0.94 
16 Serchio Borgo a Mozzano 816.40 361.60 0.44 1061.00 117.42 29.90 0.78 
17 Arno S. Giovanni alla Vena 1430.40 478.20 0.33 8186.00 65.31 18.1 4 0.51 
18 Arno Nave di Rosano 1317.40 '519.70 0.39 4083.00 63 .11 20.43 0.60 
19 Sieve Fomacina 452.80 224.70 0.50 831.00 68.70 22.83 0.67 
20 Arno Stia 58.50 59.50 1.02 62.00 68.41 32.55 0.81 
21 Arno Subbiano 563 .10 344.50 0.61 738.00 75.38 28.08 0.82 
22 Canale M.O Chiana Ponte Ferr. Fi-Roma 296.10 121.40 0.41 1272.00 47.67 14.53 0.40 
23 Cecina Ponte di Monterfuoli 463.80 205.60 0.44 634.00 70.97 26.33 0.59 
24 Merse Ornate 356.70 213 .80 0.60 483 .00 81.32 40.91 0.52 
25 Ombrone Sasso d'Ombrone 1117.80 573 .50 0.51 2657.00 69.14 33.04 0.50 
26 Orcia Monte Amiata 348.80 190.70 0.55 580.00 52.00 15.04 0.47 

TABELLA A.III - Elementi caratteristici delle stazioni idrometrografiche considerate nell'analisi (Emilia e Marche) 

N. Fiume Stazione m(Q) s(Q) C V S Mh Sh rp 
(mc/s) (mc/s) (Km2

) (mm) (m m) 
l Reno Pracchia 82.62 42.23 0.51 40.90 118.93 32.15 0.88 
2 Reno Molino del Pallone 160.54 120.63 0.75 89.20 121.00 31.36 0.84 
3 Limentra Stagno 145.68 92.75 0.64 66.30 95.33 30.38 0.91 
4 Reno Casalecchio 769.45 385.60 0.50 1051.00 93.47 25.08 0.76 
5 Samoggia Calcara 181.43 125.13 0.69 170.00 56.68 17.03 0.63 
6 Idice Castenaso 201.28 99.23 0.49 397.00 63 .78 18.24 0.64 
7 Senio Castel Bolognese 95 .61 55.50 0.58 269.00 64.47 20.02 0.55 
8 Lamone Sama 159.90 79.19 0.50 261.00 61.56 16.61 0.78 
9 Ronco Meldola 293.38 141.98 0.48 442.00 65 .55 13.86 0.75 
lO Savio S.Vittore 368.24 200.75 0.55 597.00 67.62 14.52 0.70 
Il Foglia Montecchio 268.50 192.33 0.72 603.00 62.15 12.83 0.58 
12 Candigliano Acqualagna 388.64 183.81 0.47 617.00 61.41 16.33 0.87 
13 Metauro Barco di Bellaguardia 591.59 258.00 0.44 1045.00 62.01 14.68 0.79 
14 Potenza Cannucciaro 85.11 39.52 0.46 439.00 62.62 13.36 0.62 
15 Chienti Ponte Giove 12.16 7.45 0.61 110.00 57.46 14.09 0.42 
16 Chienti Pieve Torrina 20.90 10.03 0.48 118.00 56.55 12.31 0.54 
17 Tenna Amandola 39.88 21.52 0.54 100.00 58.12 15.21 0.72 
18 Aso Comunanza "S. Anna" 51 .36 29.72 0.58 85.00 67.71 26.45 0.81 
19 Tronto Ponte d'ArIi 136.14 62.11 0.46 479.00 47.77 9.52 0.67 
20 Tronto Tolignano di Marino 331 .06 250.36 0.76 911.00 57.75 15.07 0.68 
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TABELLA A. IV - Elementi caratteristici delle stazioni idrometrografiche considerate nell'analisi (Campania, Puglia, 
Calabria e Basilicata) 

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

) (mm) (mm) 
l Liri Sora 240.44 128.73 0.54 1329.00 63.14 12.49 0.46 
2 Liri Isola Liri 252.13 150.26 0.60 1410.00 63.38 13.65 0.53 
3 Volturno Cancello Arnone 1109.95 307.59 0.28 5558.00 74.30 14.1 1 0.58 
4 Volturno Amorosi 638.97 280.47 0.44 2015.00 92.08 22.72 0.63 
5 Calore irpino Apice 335.20 189.42 0.57 533.00 69.38 16.46 0.80 
6 Sele Contursi 225.70 180.98 0.80 329.00 75.07 16.88 0 .86 
7 Sele Albanella 1235.92 627.65 0.5 1 3235.00 66.46 8.36 0.63 
8 Tanagro Polla 219.89 99.06 0.45 659.00 73.72 14.13 0.47 
9 Salsola Ponte Foggia-S . Severo 76.10 41.30 0.54 463.00 58.56 19.37 0 .24 
lO Celone Ponte Foggia-S. Severo 45.72 34.38 0.75 256.00 57.65 19.83 0.31 
11 Cervaro Incoronata 215.80 124.76 0.58 657.00 56.37 15.32 0.38 
12 Carapelle Carapelle 283.74 161.10 0.57 720.00 49.95 15.23 0.37 
13 Dfanto Rocchetta S. Antonio 522.02 288.25 0.55 1220.00 55.08 10.80 0.59 
14 Atella Ponte Sotto Atella 61.27 35.16 0.57 158.00 50.97 15.24 0.48 
15 Venosa Ponte S. Angelo 55.84 65 .96 1.18 261.00 53.73 16.01 0.36 
16 Dfanto S. Samuele di Cafiero 517.60 223.69 0.43 2716.00 54.35 12.68 0.39 
17 Bradano Ponte Colonna 184.20 165.00 0.90 459.00 51.39 19.55 0.35 
18 Basento Gallipoli 361.00 . 259.60 0.72 848.00 52.26 13 .67 0.57 
19 Basento Menzena 405.60 279.50 0.69 1405.00 58.49 20.31 0.55 
20 Agri Le Tempe 84.80 22.70 0.27 174.00 54.63 12.67 0.81 
21 Agri Tarangelo 183 .60 93.00 0.51 507 .00 55 .95 10.23 0.65 
22 Sinni Pizzuttello 234.50 145.70 0.62 233.00 73.27 15.64 0.77 
23 Sinni Valsinni 500.90 288.10 0.58 1142.00 77.43 18.58 0.60 
24 Coscile Camerata 80.30 59.70 0.74 303.00 63 .86 15.31 0.44 
25 Crati Conca 44 1.40 230.90 0.52 1332.00 73.36 10.69 0.54 
26 Amato Marino 79.20 93.60 1.18 115 .00 82.50 19.56 0.56 
27 Corace Grascio 151.70 105.40 0.69 178.00 93 .92 48.98 0.60 
28 Ancinale Razzona 82.40 60.10 0.73 116.00 124.03 47.09 0.60 
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Pasquale Penta* 

UNA GRANDE OPERA DI INGEGNERIA IDRAULICA AL 
SERVIZIO DELL'ARCHEOLOGIA 
Il recupero delle navi romane di Nemi 

Sllmmary 

One of the two 2nd Centllry a. C Roman ships has been recently recol1structed. The originaI ships were .l'et afire in the 
Lake Museum during the Second World War. This outcome is an opportllnity to remember a hydraulic engineering 
work carried out during the thirties to recover the two ships sunk in the lake. During the same work the lake 's emissary, 
an example of hydraulic reclamation of the 6th Century b. C , had been repaired. 

Sommaire 

A l 'occasion de la recontruction récente d 'un des navires romains du deuxième siècle, incendiés dans le Musée de 

Nemi au eours de la seconde guerre mondiale, on rappelle iei un ouvrage d 'ingégnerie réalisé pendant les années 30 
en vue de la récupération des deux navires qui se trouvaient au fond du lae. Durant la réeupération on a remis en état 
l 'émissaire, exemple de bonification hydraulique du VIe siècle avant J.C 

Sommario 

In occasione della recente ricostruzione di una delle due na vi romane del Il secolo d. C, incendiate nel museo del lago 
di Nemi nel corso della seconda guerra mondiale si ricorda qui un 'opera di ingegneria idraulica effettuata negli anni 
'30 per il recupero delle due navi affondate nellago. 
Nel corso del recupero in quegli anni fu anche sistemato l 'emissario che è un esempio di bonifica idraulica del VI 
secolo a.c. 

1. PREMESSA 

Nel mese di febbraio di quest' anno, durante una cerimonia 
per il montaggio di una prima parte di una delle nav i roma
ne, è stato ricordato un grandioso lavoro di ingeg neri a effet
tuato negli anni '30, per riportare alla luce le due nav i ro
mane del Il secolo d.C. affondate ne l lago di Nemi. 

2. IL LAGO DI NEMI NELLA STORIA 

La località intorno a l lago di Nemi (Fig. 1) fu in anti co sa
cra a Di ana, che vi aveva un tempio ve neratissimo. Qui, 
dapprima nel bosco, più tardi in un tempio, si riunivano i 
rappresentanti delle otto comunità latine. 
L ' imperatore Caligola, nel l secolo d.C. , restaurò il tempio 

" /llgegllere, Vice Presidellte dell'Associazioll e Idro/ecllica Italialla . 

Figura 1 - Lago di Nemi. 
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dell a dea (d i questo rimango no i ruderi: aveva un rec into 
rettango lare sostenuto da muraglioni con vari sacell i e un ' a
ra al centro, e annesso un piccolo teatro); si deve a lui la co
struzione d i due nav i, che dovevano servire ai suo i otia e 
per ceri monie religiose sul lago. 

3. LE NAVI ROMANE 

Le due navi (Fig. 2-3) a guscio o carena piatti misuravano 
una 67 m d i lunghezza e 20 m di larghezza, l' altra rispett i
vamente 7 1 m e 24 m, ambedue in robusto fasciame di pino 
su cinque linee di ch igli a, rivestite esternamente di lana ca
tramata e d i lamiere di piombo. La prima aveva due timoni 
laterali poppieri ; la seconda un doppio ord ine di bagli , i su
periori aggettanti e costi tuenti una passerella destinata ai re
matori, ed era anch' essa fo rnita di due timoni poppieri . Le 
sovrastrutture sul ponte erano in muratura con tetto d i tego le 
di rame dorato, mosaici e pavimenti marm orei. L 'estremità 
dei trav i e dei timoni erano decorate di testate bronzee con 
protomi fe ri ne ; erme bifronti bronzee (Fig. 4) costitui vano 
una balaustra. Al tre part i decorati ve bronzee, strumenti e 
suppell ettili vari e sono stati ricuperati ins ieme con le due 
ancore, una di fe rro rivestita di legno, alta 4 m con ceppo 
mobile, l' a ltra !ignea con pun te di ferro e ceppo di piombo, 
alta 5,50 m. Il nome dell' imperatore Caligola si trova im
presso su fistul e plumbee rin venute nello scafo delle nav i. 

Figura 3 - Appoggio di un timone della seconda nave. 
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Figura 4 - Ghiera di un timone. 

4. UN ESEMPIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEL VI SECOLO A.C. 

Il lago di Nemi è importante dal punto di vista sto ric o 
non so lo per le nav i del II sec. d.C. , ma anche pe r un e
missari o che ri sale probabilmente a l VI secolo a.c. 
M entre s i parla spesso , tre le grand i opere di ingegneria i
drau lica del passato , deg li acquedotti romani, pochi sanno 
che g ià nel VI secolo a. c. , i nostri predecessori effe ttua
rono una grossa ope ra d i bon ifica integrale per regolare le 
acque de l lago di Nemi, irrigare la p ianura di A ri cc ia e 
scari care le acq ue res idue a mare; solo Guido Uce ll i negli 
anni '30 ha be n desc ritto questa opera in occas io ne del 
vuotamento de l lago . 
Il siste ma em issario (Fig. 5-6) è cos tituito da 4 tro nchi 
con di verse caratteri sti che; la lu nga galleri a di 1653 m 
abbastanza retti linea tra il lago e Ari cc ia, il canale all ' a
perto in Valle Aricc ia lungo 21 00 m, un cunico lo mo lto 
tortuoso di 600 m e inf ine un canale all 'aperto fin o al ma
re di 15 km. 
Un'altra opera del VI seco lo a .c. messa in luce ne l corso 
dello svaso degli anni ' 30 è una palizzata lungo tutto il la
go che ha le stesse caratteristiche d i que lle del porto sul 
Danubio costruito da Apollodoro per conto di Traiano . 
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5. LO SVASO DEL LAGO DI NEMI NEGLI 
ANNI '30 (Fig. 7) 

Già nel Rinascimento era nota resistenza in fondo al lago 
di navi romane sommerse e Leon Battista Alberti nel 1446-

47 fece il primo tentativo di ricupero, recando danni allo 
scafo; esplorazioni e ricuperi di parti furono fatti nel 1535 
da Francesco De Marchi , nel 1827 da Annesio Fusconi e 
nel 1895 da Eliseo Borghi , che trasse all a luce i bronzi pas
sati al Museo nazionale romano, 

,,4ooassa/nen/o d/ ,nVp//o ue/ Lqyo m: /J/enz/ 
d'C'hp/no o';ns/a//az/a/u1 m..j"h" //72///0//// /drm'o/"/nEJ//1' por/p foJ'/ 0'1'//0 d'Va'd'O 
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r' :@ 
~. 
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Figura 7 - Schema d'installazione degli impianti idrovori nelle varie fasi dello svaso. 
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Figura 8 - Il Museo delle navi romane costruito negli anni '30. 

Studi per il ricupero furono fatti nel 1895-96 da Vittorio 
Malfatti che proponeva di abbassare il li vello del lago o 
mediante una nuova gall eria o so llevando l'acqua per mez
zo di elettropompe utilizzando l' emissario esistente; questa 
ultima so luzione venne però scartata da una commiss ione 
ministeriale perché nel 1926 ritenuta di costo eccessivo, 
sceg liendo la soluzione di costruire una nuova galleria con 
un tracciato verso il lago di Albano. 
L'iniziativa di questa grande opera idraulica destò l'inte
resse della Società Costruzioni Meccaniche Riva di Milano 
e della Società Elettricità e Gas di Roma e Laziale di Elet
tricità. 
Esse, infatti, presentarono un progetto che prevedeva di 
prosciugare parzialmente il lago , scaricare le acque ne l
l' antico emissario mediante so llevamento: la Società Riva 
avrebbe fornito gratuitamente macchinari e prestazioni , 
mentre la Società e lettrica avrebbe fornito gratuitamente 
l' energia elettri ca . La proposta fu accettata dal Governo e 
fu firmata la convenzione finale il 15 giugno 1928 ne lla 
quale i gruppi indu striali si impegnarono ad assumere a 
proprio carico anche la completa sistemazione de Il 'emissa
no. 
Iniziarono così le ingenti operazioni di restauro e di s iste
mazione dell' emissario da Nemi fino al mare per lo smalti
mento dell a portata fissata in 1200 l/sec . 
La quota di invaso del lago di 318 m s. m. fu abbassata me
diante un primo impianto di idrovore fisse; a mano a mano 
che il lago si abbassava furono installate le pompe su un 
pontone galleggiante fino a ragg iungere la quota 296 nel 
1932; le due pompe sul pontone erano collegate, mediante 
grandi tubazioni fles sibili di gomma armata. alle condotte 
rigide adagiate sulla rive che raggiungevano il vecchio e
missario. 
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Nel corso dello svuotamento vi furono diversi contrattem
pi: un nubifragi o del lO febbraio 1930 fece naufragare 
l' impianto idrovoro gallegg iante, per cu i il lavoro fu ripre
so solo dopo due mesi, dopo aver riparato o sostituito tutta 
l'attrezzatura perduta . 
Il 22 agosto 1931 si verificò un notevole assesta mento del
l'antico fondo lacustre: trenta ettari di terreno furono scon
volti mentre un 'enorme massa fluida sottostante di circa 
mezzo milione di mc scivolò nel lago innalzando il live llo 
da quota -21 ,00 a -20,30 m. 
Il lavoro fu sospeso e ripreso solo il 28 marzo del 1932 per 

Figura 8 - L'attuale ingresso del Museo delle navi romane. 
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Figura 9 - Esterno del Museo dopo le azioni di guerra. 

concludere i lavori di vuotamento del lago nell' ottobre del 
1932 e recupero e spostamento all ' asciutto di ambedue le 
navi. 
Due c ifre possono quantificare lo sforzo compiuto dal 
1928 al 1932: cinquanta milion i di m' d 'acqua sollevati e 
scaricati in mare tramite l'emissario; due milioni di kWh 
consumati per il pompaggio. 
Fu costruito un museo sulla riva per ospitare le due navi e 
gli oggetti ricuperati, ma i I 31 maggio 1944, durante la riti
rata dei tedeschi verso nord, a causa di un incendio delle 
due navi rimasero soltanto ceneri, mentre i bronzi si salva
rono perché precedentemente trasportati a Roma. 

6. LA SITUAZIONE ATTUALE 

Nel 1953 è stato aperto un museo che contiene una rico
struzione delle due navi in modelli in scala ridotta. 
Da qualche an no è stata costituita l'Associazione Dianae 
Lacus di Nemi, che tra le diverse in iziative per valorizzare 
il Lago di Nemi , sta sviluppando il progetto per la ricostru
zione della prima nave bruciata nel 1944. 
Il progetto dell' Associazione mira a realizzare una replica 
fedele sull a base dei rilievi effettuati dalla Marina Militare 
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sui relitti e degli studi condotti da studiosi italiani e stranieri. 
La nave verrà ricostruita a dimensione reale e navigante 
sotto la gu ida di una Commissione scientifica internaziona
le e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica 
per il Lazio. 
Dopo un periodo di studio e di messa a punto del progetto, 
J'Associazione ha dato il via all a fase realizzativa con il 
contributo progettuale del Dott. Marco Bonino. 
E' stata completata la struttura prodiera consistente nella 
ruota di prua e di parte della chig li a che, in una spettacola
re cerimonia avvenuta il 18 febbraio c.a. , è stata montata e 
collocata provvisoriamente nello spiazzo protetto antistante 
il Museo stesso, in attesa del futuro trasferimento ne ll ' area 
destinata al montagg io del l' intera nave. 
Alla cerimonia hanno partecipato diverse Autorità locali , 
oltre ai Sindaci di Genzano e Nemi, i rappresentanti della 
Soprintendenza Archeologica per il Lazio, le scolaresche 
dei Caste ll i romani; diverse associazion i culturali, tra cui 
l'Associazione Idrotecnica Italiana rappresentata dal Presi
dente ing . Umberto Ucell i e il Segretario ing. Pasquale 
Penta. 
Un commovente salu to è stato portato dall'ing. Umberto 
Ucelli, che ha ricordato la figura del padre Guido cui si de
ve in gran parte il recupero delle navi negli an ni ' 30. 

G. Ucelli , Il contributo dalo dalla Impresa di Nemi alla conoscenza della scienza e della tecnica di Roma, settembre 1942. 
G. Ucell i, Le navi di Nemi, Istituto Poligrafico e Zecca de llo Stato, 1950. 

60 

L 



Costantino Moretti* 

L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI NELLA ROMA 
REPUBBLICANA 

Summary 

The remains of the Roman Aqueducts ha ve fascinated past and present generationsfor their ùnposing majesty and for an 
undeniable socialfunction that further emphasizes their value. 
Behind these structures lays a management system able to create and keep in operation such important works for the 
daily life ofthe city. In the following, the management system ofthe aqueducts in the Republican Period is analyzed. 

Sommaire 

La majesté et grandiosité des vestiges des aquéducs romains fascinent depuis toujours toutes les générations. Autre 
élément de fascination , leur indéniable role social qui en accroit la valeur. Pour soutenir ces structures, il a fallu mettre 
sur pied un système d 'administration en mesure de construire et d'entretenir ces oeuvres capita/es pour la vie 
quotidienne de l 'Urbe. Ci - dessous, une analyse du système d'administration des aquéducs durant la période 
républicaine. 

Sommario 

Le vestigia degli acquedotti romani hanno affascinato le generazioni contemporanee e successive sia per la loro 
maestosità e imponenza che per l 'indubbia funzione sociale che, ancor più, ne esalta il valore. 
Ma dietro a tali strutture era necessario costituire un sistema d'amministrazione capace di realizzare è mantenere in 
esercizio opere così importanti per la vita quotidiana dell 'Urbe. Qui di seguito viene preso in esame il sistema 
d'amministrazione degli acquedotti nel periodo repubblicano. 

1. NASCITA DELLA SOPRINTENDENZA AGLI 
ACQUEDOTTI IN ROMA 

L'amministrazione degli acquedotti sorse in Roma dopo 
ben 441 anni dalla sua fondazione , contestualmente, cioè, 
con la decisione di intraprendere la costruzione del primo 
acquedotto, l'APPIO, completato nel 3 12 a .c.. Tale deci
s ione fu presa nell ' evidente impossibilità di continuare a 
soddisfare le richieste d'acqua dell' aumentata popolazione, 
attraverso i metodi d'addu zione fino ad allora usati. Fino al
la metà del secolo V di Roma i Romani non ebbero acque
dotti pubblici. e si servirono delle acque del Tevere, delle 
cisterne e delle fonti, verso le quali l'amministrazione pub
blica certo non esercitava alcuna azione diretta 
E ' da tener presente, che le nuove fun zioni amministrative, 
qui di seguito con termine ripreso dagli storici anglosassoni 
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indicate come "soprintendenza agli acquedotti" , venivano 
ad inserirsi in un ambito normativo nel quale la costituzione 
repubblicana, dopo un lento ma incessante divenire, aveva 
rigidamente codificato il campo d 'az ione di ogni singolo 
organo amministrativo. 

2. GLI STUDI STORICI 

In molti hanno scritto di acquedotti romani dal punto di vi
sta architettonico/monumentale; relativamente pochi sono 
stati co loro che hanno studiato la gestione amministrativa. 
Nei manuali di storia romana, anche in quelli più attenti agli 



aspetti politici/amministrativ i, agli acquedotti vengono de
dicate poche e vaghe paro le. 
Gli autori che si sono nel tempo interessati allo studio deg li 
acquedotti romani nell 'età repubblicana, trattando della ge
stione ammin istrativa hanno negato, e continuano a negare, 
anche se con sfumature diverse, la possib ilità che la soprin
tendenza agli acquedotti sia stata affidata ad un unica magi
stratura. Essi suggeriscono l' ipotesi che le attività in mate
ria idraulica siano state di vise fra alcune mag istratu re allora 
operanti, secondo un rapporto di simi litudine con le genera
li competenze funzio nali a loro attribuite. 
E ' mia opinione che la soprintendenza agl i acq uedotti du
rante tutto il periodo repubblicano sia stata unitari a, affidata 
costituzionalmente ai censori . e che interventi di altre magi
strature siano stati ammessi solo in coincidenza con period i 
in cui la censura era, per legge, impedita da ll' esercitare le 
proprie funzioni e, comunque, solo a seguito di procedure 
prestabilite. 
Quanto detto non può, però, essere minimamente confuso 
col pensiero del Lanciani, il quale affermava: "La cura delle 
acque publiche, prima delle riforme augustee, fu dei censo
ri, e ciò, come regola generale alla quale non mancano ec
cezion i .. . Fra il periodo censorio normale <aput veteres> 
ed il periodo dei curatori auguste i, troviamo un periodo 
d'incerta legislazione, durante il quale le acque soggiacque
ro all a tutela sia dei questori sia degli edili." !. 
Altresì, non ritengo sia da seguire la teoria oggi dominante, 
la quale, similmente al Lanciani , pur ammettendo il ruolo 
preponderante svo lto dai censori nella soprintendenza agli 
acquedotti, reputa che anche altre magistrature abbiano a
vuto, in materia, competenze proprie ri servate per legge, 
con la conseguenza di scindere la soprintendenza ag li ac
quedotti in più funz ion i amministrative specifiche, ognuna 
delle quali gestita da un diverso magistrato. 
Il primo propugnatore di tale teoria è stato il De Ruggier01 

che cosÌ divideva tra le magistrature le varie funzioni: 
l-censori, costruzione e manutenzione; 
2-censori ed edi li, distribuzione dell'acqua e vigilanza; 
3-questori, amministrazione erariale delle acque; 
4-pretori, giurisdizione. 

Tale impostazione, che ha avuto una grande influenza ed un 
vasto consenso in dottrina, è tutt'ora seguita dall a maggio
ranza degli studiosi contemporanei, come è testimoniato, fra 
gli alt ri, dal Grell el, per il quale: "In età repubblicana la cu
ra degli acquedotti era riparti ta tra i censori, che ne curava
no la manutenzione, i questori, che ne avevano la gestione, 

ed i pretori , investiti di poteri giuri sdizionali in materia.". 
Poichè mi trovo ad essere propugnatore di una tesi che di
mostra l' inconsistenza del pensiero oggi dominante, dando 
nuova luce alla unitarietà de lla gestione amministrativa del
le acque in età repubblicana, mi pare opportuno esami nare 
le singole magistrature che, a detta del De Ruggiero e dei di 
lui seguac i, avrebbero avuto un ruolo autonomo nella mate
ria idrica. 
Per completezza, è inseri to, anche, un breve paragrafo sul 
ruolo svolto dal Senato. 

3. I QUESTORI 

Che i questori abbiano avuto una qualche funzio ne in mate
ria idrica è testimoniato da Frontin04 e Cicerone 5. 

Il grande gi urista tedesco Mommsen6 riteneva che la com
petenza questoria, attestata nel periodo finale della Repub
blica e non più esistente ai tempi del Principato, riguardas
se, probabilmente, la sorveglianza degli acquedotti della ca
pitale. Il giurista continuava dicendo che non vi erano ele
menti sufficienti per mettere in relazione tale competenza 
con quelle che censori ed edili avevano sul medesimo argo
mento. 
La citata testimonianza di Frontino, serviva al Lanc iani per 
supportare la propria teoria secondo la quale: "Fra il perio
do censorio normale <aput veteres> ed il periodo dei cura
tori augustei, troviamo un periodo di incerta legislaz ione 
durante il quale le acque soggiacquero alla tutela sia dei 
questori sia degl i edili." . 
Il De Ruggiero avverti va che sull 'argomento non era perve
nuto mol to, ma che c'era, comunque, suffic iente materiale 
per poter negare validità alla teoria del Mommsen poichè 
intendere la Provincia Aquaria del questore come semplice 
compito di vigi lanza è inconcepibile poichè essa era già "e
sercitata dagli edi li e in parte dai censori "7, ed , inoltre, non 
era riconducibile alle ordi narie funzioni questori e delle qua
li abbiamo attestazione sicura. 
La teoria prospettata dall' insigne studioso italiano si basa 
sull 'asserto che l'amministrazione erariale delle acque spet
tasse unicamente ai questori " ... almeno dal tempo in cui gli 
acq uedotti di Roma aumentarono e con loro le concessioni 
d'acqua, cioè verso la fi ne della Repubblica."g; allorchè Sil
la operò l'aumento del numero dei questori. 
Per il De Ruggiero, quindi: " ... è notevole che appunto circa 
questo periodo si ha notizia di una provincia aquaria dei 
questori ... " 9, come riportato da Cicerone. 

I R. Lal/cial/i, Topografia di Roma al/tica. I comel/tarii di Frol/til/o intol'/lo le acque e gli acquedotti. SilLoge epigrafica aql/aria; in Memorie della 
reale accademia dei Lil/cei, Roma 1881, pago 520. 
2 E. De Ruggiero, Diziol/ario epigrafico di al/tichità romal/e, Roma 1961, rist., pagg. 544 e ss .. 
3 F. Gl'elle, voce "CURA"; il/ NOl'issimo Digeslo Italial/o, Torino 1960. 
4 "TI/te/alli al/tem sil/gl/larl/III aql/a/'lllll lo cari solitalll invellio positamque redemptori/Jlls, necessitatem certI/m lIumer/Un circa dllctus extra I/rbem, 
certI/m in I/rbe serVO/'/1II1 opifidllln habel/di; el ql/idem ila I/t nomina quoqlle eorum, quos habitllri esseI/I ÙI ministerio per quasqlle regiones, in 
labl/las publicas deferrel/t; eOl'lllllql/e operum probal/dorl/III curam fuisse l'el/es cel/sores aliqualldo et aedi/es, interdum eliam ql/aestoribus eam 
provil/cialll obvel/isse, 1/1 {ulparel ex S.C. ql/od factl/m esI C. Licinio et Q. Fabio coso ... "(Frolllil/o, De Aquaeductibus Urbis Romae, cap. XCVI) 
5 "11/ eo lIlagislratll (quaestorio) cum tibi magI/o clamore aquaria provil/cia sorte obtigissel, missusne sis a me cOI/mie PUleolos, 1/1 inde al/rum 
exporlari argentl/mque prohiberes?" (Cicerolle, !tl P. Vatinio il/terrogatio, 5, 12) 
6 " ... IIOI/S renconlrol/s el/core cOl/fiée à 1/./1 des ql/esteurs, au moills al/x derlliers temps de la Répllbliql/e, la provil/cia aquaria, c'esl-lÌ-dire 
probablemel/I la surveillal/ce des aqueducs de la capitale. " 1: MOllllllsell, Le droit Pllblic romaill; iII Malluel des anliquités romail/es, vol. IV, Parigi 
1894, pago 277. 
7 E. De Ruggiero, Diziol/ario .. . , pago 547. 
8 E. De Ruggiero, Diziollario ... , pago 546. 
9 E. De RI/ggiero, Diziol/ario ... , pago 546. 
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Figura 1 - Gli " Arcacci" dell'acqua Traiana all ' interno della Stazione Radio Vaticana, presso Cesano (foto Liberati, 1986). 

Commentando il passo di Frontino, il De Ruggiero, sempre 
per giustificare la sua idea di una partecipazione costituzio
nalmente statuita dei questori nell'amministrazione delle 
acque in Roma, offriva questa prima versione: " ... è chiaro 
che (Frontino n.d.r.) intendeva accennare a qualche cosa di 
più generale e stabile, che non fosse questa ristretta e tem
poranea funzione del collaudo, a cui la parola provincia tec
nicamente non conveniva, e {'intedum sta per far riscontro 
all' aliquando usato per gli edili."ID. Il grande gi urista, ren
dendosi però conto che questa teoria non avrebbe retto mol
to agli attacchi della critica così proseguiva: "Che se pure 
questa interpretazione non si volesse accettare e si ritenesse 
l' altra, cioè che talvolta i censori eran chiamati a co llaudare 
le opere di manutenzione, del pari che gli edili, resta sem
pre il fatto, che una tale funzione particolare non poteva es
sere esercitata, se non avessero av uto una parte piLI larga 
nell ' amministrazione delle acque; appunto come era i l caso 
degli ed ili ."II. 
Per l'AshbyI 2: " ... il riferimento di Cicerone alla provincia 
aquaria di Vatinio deve essere considerata una battuta sar
castica."; mentre per i pass i di Frontino si uniformava al 
pensiero di buona parte della critica definendoli ecceziona
li , senza nemmeno tentare di darne una seppur vaga spiega
zione. 
Una nuova ipotesi di studio sull'argomento, per alcuni versi 
simile alla precedente, è stata proposta , recentemente, dalla 
Robinson 13. 

La Studiosa, pur premettendo di non aver compreso bene il 
ruolo che i questori avrebbero rivestito nella soprintendenza 
agli acquedotti, ritiene che Frontino abbia riportato un de
creto del Senato emanato in un parti colare momento e per 
un s ingo lo lavoro; mentre, giustifica il passo di Cicerone 

IO E. De Ruggiero, Dizionario ... , pago 546. 
Il E. De Ruggiero, Dizionario ... , pagg. 546-547. 

pensando che vi fu da parte dell' antico chiosatore medieva
le un errore circa l'incarico effettivamente ricoperto da Va
tinio, il quale, in realtà, era stato inviato ad Ostia per sorve
gliare i rifornimenti di grano. Dal fatto che detti rifornimen
ti giungevano per via d'acqua, è possibile, secondo la Stu
diosa, supporre r errore dello sco li asta. 
Comunque sia, anche volendo ammettere la veridicità di 
quanto asserito dalla Robinson circa il brano di Cicerone, 
ed è difficile, rimane sempre da comprendere la testimo
nianza di Frontino sulla provincia aquaria dei questori. 
A mio avviso, ciò che accomuna i citati autori è il fatto che 
non abbiano tenuto nella giusta considerazione il racconto 
di Frontino. 
Il Curator aquarum di Nerva è chiaro nel tramandarci che 
l'affidamento della provincia aquaria ai q uestori e, i n que
sto caso, il relativo potere di effettuare la probatio di opere 
idrauliche, avvenne tram ite un senatoconsulto "ut adparet 
ex s.e . ... ". Il De Ruggiero nel momento in cui equipara l'a
zione questoria. nel collaudo degli interventi di manuten
zione, a quella edile, non mette adeguatamente in luce la 
fondamenta le differenza tra le due att ività. Gli edili quando 
in sostituzione dei censori effettuavano la proba/io, proce
devano direttamente , senza alcuna necess ità di ottenere 
un 'autorizzazione da parte di terzi, i questori, invece, pote
vano procedere solo a seguito di espressa formalizzazione 
del Senato, '"ut adparet ex s.c .... ". Nel caso dei questori, 
sottacendo l'intervento autori zzativo senatorio, il De Rug
giero è costretto ad immaginare, contro tutte le testimonian
ze pervenuteci , che essi abbiano " ... avuto una parte più lar
ga nell ' amministrazione delle acque; appunto come era il 
caso degli edili."I.!. Se si seguisse la teoria del De Ruggiero 
sull 'autonomia funzionale dei questori nella soprintendenza 

12 T. Ashby, Cii acquedotti di Roma, Roma 1991, pago 28, trad. A. Aiosa Cambardella. 
13 O. Robinsoll, The !Valer supply oJ Rome, iII Studia et Documenta Historiae et luris, vol. XLVI, Roma 1980, pagg. 52/53. 
1./ E. De Ruggiero, Diziollario .. . , pago 547. 
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agli acquedotti, il senatoconsulto accennato da Frontino do
vrebbe essere inteso, addirittura, come un provvedimento li
mitativo di detta autonomia, con la conseguenza di creare, 
usando un termine moderno, un conflitto di competenze fra 
i questori ed il Senato. L'unico modo per giustificare tale 
intervento senatorio è ammettere che il senatoconsulto sia 
stato giuridicamente necessario affinchè i questori acquisis
sero la potestà di gestire funzioni a loro altr imenti negate. 
Nel testo di Frontino "ex s. c. quod factum est C. Licinio et 
Q. Fabio coso .. . ", dopo i nomi dei due consoli, vi è una la
cuna che non permette di discernere un punto focale del 
problema: la durata dell'incarico. Il problema è se il senato
consulto abbia previsto la sostituzione so lo per un particola
re lavoro, come dice la Robinson, oppure se in detto decreto 
senatori o sia stata prevista una sostituzione questoria per 
tutte quelle volte che in avvenire si fossero ripresentati casi 
simili. 
Penso di non andare lontano dal vero affermando che l ' in
tervento questorio sia da considerarsi eccezionale. La mia 
opinione deriva dal modo in cui Frontino ha riportato le 
magistrature che gli risul tavano aver gestito, nella Repub
blica, l'istituto della probatio: l'elencazione. 
Testo alla mano, è chiaro, che detta gestione spettasse costi
tuzionalmente ai censori, curam fuisse penes censores; al
cune volte, aliquando, fosse operata dagli edili e solo in un 
caso rarissimo, eccezionale, degno di memoria per la sua 
particolarità, interdum, fosse stata affidata ai questori. Men
tre era cosa comune che fossero gli edili a sostitu ire nella 
probatio i censori, l' incarico ai questori appariva, anche al 
pignolo Frontino, così straordinario che, per dare maggior 
credito alle proprie parole, riportò il senatoconsulto di no
mina. Tuttavia ritengo che tale straordinarietà sia da limitar
si alla magistratura incaricata e non anche all'iter attraverso 
il quale i questori ricevettero l'incarico. 
Secondo De Martino ' 5, "In conclusione riteniamo che la 
magistratura (questori a n.d.r.) fosse unitaria e che, salvo i 
questori urbani, che furono una magistratura stabile, per gli 
altri incarichi si prevedesse secondo i bisogni più o meno 
contingenti , mediante il solito sistema della determinazione 
annuale da parte del Senato delle rispettive competenze 
(provinciae).". Se teniamo presente l'opinione di De Marti
no, non ci si dovrebbe meravigliare troppo del fatto che il 
Senato abbia eccezionalmente, per ragioni dimostrabili, af
fidato il potere di probare ai questori. 
L'unica notizia certa riguardo al senatoconsulto tramanda
toci da Frontino è che fu emanato durante il consolato di C. 
Licinio e Q. Fabio "ex s.c. quodfactum est C. Licinio et Q. 
Fabio coso ... "; quindi, la sua datazione. 
Secondo la tradizione dei Fasti Capitolini , C. Licinio e Q. 
Fabio furono consoli nel 11 6 a.c.. Dal testo dello storico 
statunitense Broughton ' 6, apprendiamo che tale data coinci
de con un anno in cui la magistratura censoria aveva perso 
la capacità di gestire i propri poteri; risulta, infatti , che Q. 
Caecilius Metellus Baliaricus e L. Calpurnio Piso Frugi fu
rono creati censori nel 120 a.c., mentre, per ritrovare due 
nuovi censori in carica dobbiamo aspettare i cinque anni 
stabiliti dalla lex Aemilia de censura minuenda. Infatti , i 

successivi censori furono M. Aemilius Scaurus e M. Caeci
lius Metellus, nominati nel 115 a.c.. 
Quindi, all a luce dell'esposta cronologia, è dimostrata l'as
senza dei censori nel 116 a.c. e la contestuale possibilità 
per il Senato di prendere autonomamente dei provvedimenti 
nel campo idrico. 

4. I PRETORI 

Uno dei punti più dibattuti in dottrina ri guarçla il ruolo avu
to in materia dai pretori. 
Secondo il Mommsen '7, i pretori avrebbero av uto una fun
zione di riserva, limitata all 'ambito giuri sdizionale. Questi 
teorizzava un intervento pretorio nel caso di assenza o pau
sa della magistratura censoria, unica costituzionalmente de
positaria di tutte le attribuzioni relative alla sopri ntendenza 
agli acquedotti. 
Lo storico tedesco poggiava la propria opinione su due ar
gomentazioni "indi rette": 

non potevano che essere i censori a giudicare le viola
zioni di leggi sugli acquedotti, poichè erano questi i ma
gistrat i che curavano l'amministrazione delle finanze e 
delle proprietà della Repubblica; 
i curatores aquarum, nel Principato, avevano competen
za per ogni tipo di controversia ammin istrativa, in qual
siasi forma processuale svolta, e, poichè i curatores su
bentrarono nelle mansioni già dei censori , anche que
st'ultimi, di conseguenza, avrebbero avuto tale compe
tenza. 

Una prima critica al Mommsen, e, quindi, una prima rivalu
tazione dell' autonomia pretori a in materia è stata operata 
dal De Ruggiero ' 8: "Nondimeno, se si pon mente alle poche 
prove che avanzano, bisogna venire in una sentenza opposta 
e ammettere che la vera giurisdizione l' abbiano avuta i pre
tori. "; a supporto del proprio asserto il grande giuri sta ita
liano continuava affermando che, in questo campo: " ... bi
sogna fare una distinzione tra semplici contravvenzioni ai 
regolamenti e leggi sull e acque che potevano essere elimi
nate per via di fatto, senza un vero procedimento giudizia
rio, e anche punite con multa, e veri litigi che potevano sor
gere tra lo Stato e i privati e talvolta tra privati e privati ... "; 
mentre le prime erano di competenza censori a, le seconde 
erano di competenza pretoria. 
Pertanto, secondo il De Ruggiero, i censori ed i pretori ave
vano competenze simili in quanto entrambi gestivano pote
stà dirimenti riguardo a dispute che investivano il mondo 
degli acquedotti e delle acque; l'effetti va competenza, pre
toria o censoria, era stabi lita in base alla gravità del fatto da 
giudicare, tenendo conto che la vera e propria fu nzione giu
risdizionale spettava unicamente ai pretori. 
Il grande storico, ritenuta accertata l' esistenza di una fun
zione giurisdizionale in materia idraulica affidata autono
mamente al pretore, concludeva affermando che non era 
possibile stabilire con certezza quale pretore abbia avuto ef
fettivamente l'incarico di gesti rl a, essendoci testimonianze 
tanto per quello urbano che per quello peregrino. 

15 F. De Martino, Storia della costituzione romana, Napoli 1964, vol. II, pag.209 
16 T. R. S. Broughtol1, The magistrates oflhe Romal1 Republic, voI. I, New York 1986, rist .. 
17 T. Mommsen, Le droit . .. , voI. lV,pagg. 151 e ss .. 
18 E. De Ruggiero, Dizionario . .. , pago 547. 
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Figura 2 - L'acquedotto Claudio e il fosso dell'acqua Mariana presso il casale di Roma Vecchia (foto Moscioni 
n. 1646 - Arch. Fot. Musei Vaticani). 

Per il pretore urbano testimoniano: 
la nomina del pretore Marcio\9; 
l' iscrizione di Caiatia in Campania, della fine del VI se
col02o. 

Per il pretore peregrino testimoniano: 
la lex Quinctia2 \; 

l'editto di Venafro22 . 

In merito a quest'ultime due testimonianze. il De Ruggiero 
così puntualizzava: "E' vero che con questa legge e questo 
editto si entra nell 'Impero, in cui il g iudizio per regola, al
meno per gli acquedotti di Roma, è affidato ai curatori au
gustei e in loro mancanza al pretore peregrino. Ma poichè la 
censura non fu abolita da Augusto, e nei primi tempi del
l' Impero fu occupata, se essa avesse avuto prima una tale 
attribuzione, ai curatori avrebbero dovuto essere sostituiti i 
censori; invece vi s i sostituisce quel pretore, appunto perchè 
anche nella Repubbli ca egli ebbe tale competenza. "23. 
Della medesima idea è anche Serra024 il quale, come De 
Ruggiero, ritiene che i pretori abbiano avuto una fun zione 
originale nella soprintendenza agli acquedotti, e che tale 
funzione vada ricercata nel campo gi uri sdizionale. Addirit
tura, Serrao supera il dubbio del De Ruggiero affermando 
che bisogna pensare ad una evoluzione per cui ad una com
petenza del pretore urbano nell ' età più ant ica, sia succeduto 
un prevalente intervento del pretore peregrino allorchè que
st'ultimo potè ius dice re inter cives. 
Per quanto riguarda l'intervento del pretore urbano in mate
ria di gi uri sdizione delle acque nel periodo repubblicano. 
non ritengo che le fonti citate dai due grandi storici del di-

/9 Frol/til/o, De Aqllaeductibus ... , cap. VII. 
20 Corpus II/ scriptiol/llll/ Latil/arum (C/.L.). libro X, scheda 8236. 
21 Frontino, De Aqaeductibus .. . , cap.CXX/X. 
22 C /.L., libro X, scheda 4842, lil/ee 64-69. 
2J E. De Ruggiero, Diziol/ario ... , pago 547. 

ritto a supporto delle loro tesi , siano univoche nell ' attestare 
un potere originario, autonomo. 
Specialmente dall'analisi del brano di Frontino, circa l'ope
rato del pretore Marcio, mi sembra, che si possa arrivare al
la conclusione opposta: solo i censori , nel periodo repubbli
cano, avevano competenze proprie nel campo della soprin
tendenza agli acquedotti , ed il pretore, se non espressamen
te delegato dal Senato, non aveva alcuna responsabilità in 
materia. 
Lo storico latino tramanda che il pretore Marcio fu investito 
delle competenze dal Senato. 
Similmente a quanto visto sopra circa l'incarico affidato ai 
questori nel 116 a.c. , il 144 a.c. , l' anno in cui Q. Marcio ri
coprì la carica di pretore, risulta essere un anno, stando a 
quello che riporta il Broughton, nel quale i censori non po
tevano esercitare le proprie funzioni. Infatti, dal testo dello 
storico statunitense apprendiamo che nel 147 a.c. furono e
Ietti censori L. Cornelius Lentulus Lupus e L. Marcius Cen
sorinus; per ritrovare due censori in carica bisogna aspettare 
i cinque anni previsti dalle leggi romane, così, nel 142 a.c. 
furono creati censori P. Cornelius Sci pio Africanus e L. 
Mummius. 
Il motivo che maggiormente mi spinge a pensare che il pre
tore urbano non abbia avuto una autonoma giurisdizione in 
materia idraulica nel periodo repubblicano è che Frontino 
abbia sottolineato, tra g li incarichi delegati dal Senato al 
pretore Marcio, oltre quello di rejicere, cioè di operare una 
manutenzione straord inaria agli acquedotti, anche quello di 
l,indicare. Se. come mi pare ampiamente dimostrato, la 
competenza a ius dice re nelle vindicationes spettava gene-

U F. Serra o, La "iurisdictio" del pretore peregril/o, Milal/o 1957, pagg. 162 e ss .. 
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ralmente al pretore, tuttavia sono convinto che, a detto pote
re, ci sia stata un' eccezione, quanto meno per la materia che 
stò trattando. 
La mia convinzione deri va dal seguente ragionamento: se lo 
ius dice re pretori o nelle vindicationes fosse stato effettiva
mente pieno e senza alcuna limitazione, come, fra i molti, 
afferma Serrao, non si potrebbe validamente spiegare il mo
tivo per cui l'Assemblea dei Padri abbia dovuto delegare al 
pretore Q. Marcio una funzione già propria dell ' organo de
legato. Per giustificare il comportamento senatorio, a mio 
avviso, non rimane al tro che ammettere che l' Assemblea, 
per venire incontro al repentino aumento del fabbisogno i
drico della città, assenti i censori , abbia dovuto formalizza
re una delega al pretore Q. Marcio tanto per effettuare i la
vori di manutenzione finalizzati al contenimento dell e per
di te d 'acqua che per recuperare i quantitativi sottratti dai 
privati tramite all acciamenti abusivi all a rete pubblica25 . 

Questa fo rmalizzazione era necessaria perchè entrambe le 
funzioni non erano costituzionalmente assegnate alla magi
stratura pretoria, e, quindi , solo tramite un apposito senato
consul to Q. Marcio avrebbe potuto gestire competenze pro
prie dei censori come il vindicare in materia idrica. 

5. IL SENATO 

E ' mia opinione che il Senato, durante la Repubblica, abbia 
svolto un ruolo "autonomo" nella gestione amministrati va 
de ll e acque, allorquando i censori , costituzionalmente depo
sitari della soprintendenza agli acq uedotti , non potevano 
dare più corso ai propri poteri. Oltre a questa limitazione di 
carattere temporale, vi era, per il Senato, un ' al tra barriera. Il 
Senato poteva subentrare ai censori solo quando si trattava 
di effettuare interventi non previ sti dai censori e che neces
sitavano di finanzi amenti tali da comportare un notevole 
impegno monetario da parte delle casse dell ' Amministra
zione; infatti , per le altre incombenze erano gli edili a sosti
tuire i censori. 
Pri ma di verificare le testimonianze storiche che mi permet
tono di affermare ciò, è necessario, a mio avviso, considera
re il pensiero del De Ruggiero26, il quale ha dato un contri
buto fondamentale alla comprensione dell a direzione delle 
opere pubbl iche in Roma antica. 

Trattando dell 'età repubblicana, il giurista distingueva due 
fasi: un periodo più antico, che andava probabilmente dalle 
origini al 443 a.c., nel quale la direzione spettava ai conso
li , ed uno successivo, dal 443 a. C. fino all a ristrutturaz ione 
amministrativa operata da Augusto, du rante il quale l'inca
rico era gesti to dai censori. 
Dell a bipartizione temporale del De Ruggiero, a noi interes
sa solo il secondo periodo, poichè, come è noto, il primo 
acquedotto fu costruito nel 312 a.c. 
Le fo nti storiche e gli studi modern i27 sono concordi nell ' at
testare un interesse censorio. 
Ma, il problema nasce per i periodi di sostituzione censoria. 
Quando il Senato sosti tui va i censori nella cura aquarum, 
gesti va un potere cosÌ vasto ed incondizionato che gli per
metteva di scegliere la magistratura da incaricare per l' ese
cuzione prati ca delle decis ioni prese, come ad esempio, il 
pretore, o il questore, o i duumviri aquae perducendae. Tale 
potere permetteva anche di prolungare la durata costi tuzio
nalmente prevista per la magistratura incaricata. 
I racconti circa la costruzione dell ' acquedotto Anio Vetus28 

e dell ' acquedotto Marci029 sono rappresentativi di quanto 
detto. 
Frontino riguardo la costruzione dell ' Anio Vetus riferisce 
chiaramente di un fondamentale intervento del Senato . 
Infatti , per portare a termine la costruzione dell 'acquedotto, 
rimasto incompiuto dopo due anni dalla decisione censoria 
di iniziarlo, fu necessario un in tervento senatorio per affida
re l'incarico di portarlo a term ine ad una magistratura creata 
per l' occasione, i duu mviri aquae perducendae, essendo or
mai i censori scaduti dal mandato. 
Stesso discorso vale per il caso del pretore Marcio; di fronte 
all a necessità ed urgenza di aumentare l' affl usso idrico in 
Roma, vista l' assenza dei censori , i magistrati a cui costi tu
zionalmente era affidata detta materi a, solo l'intervento se
natorio potè permettere di superare l' impasse, affidando il 
compito questa volta non più ad una magistratura spec iale, 
ma ad un magistrato repubbli cano ordinario. 
Una prima idea di tale surrogazione era già stata avanzata 
dal Mastrigli 30 : "L ' ufficio di costrui re acquedotti , durante la 
repubblica, incombeva ai censori , e quando questi non esi
stevano il Senato ne dava incarico ad altri magistrati." . 
Quello che si potrebbe dire in merito è che ci fu una flessi
bilità nel potere suppletivo de l Senato, che permetteva al-

25 Tale comportamento senatorio è ancora più chiaro, a mio avviso, facendo riferimento alla situazione storica contingente. Nel 146 a. C. era terminata, 
con la distruzione di Cartagine, la missione romana che, iniziata nel 149 a. c., aveva visto ben 50.000 lIomini sbarcare il/ terra d'Africa. Tale missione, 
se per la sua organizzazione e supporto richiese Wl notevole sforzo economico per le casse dello stato romano, purtultavia con la fe lice conclusiol/ e, per 
una parte sola, comportò IIn notevole ritomo IlOn solo final/ ziario ma anche d 'immagine. L 'Urbe divenne il fa ro d'attrazione di tutte le gel/ti del 
Mediterraneo Occidentale ammaliate dalla sua ricchezza e munificenza. Pertal/to si determinò Ul/ aumel/to della popolazione residente in Roma che 
provocò, a sua volta, W l aumento della richiesta di beni primari da parte dei cittadini. Uno dei primi problemi affrontati fu l'adeguall/ento del 
fabbisogno idrico della Città passata, secondo il Castigliani (P. Castigliani, Della popolazione di Roma dalle origil/ i ai nostri tempi, in AA. VV., 
MOllografia della città di ROII/a e della campagl/a romana, vol. Il, pago 324.) da 741.695 del 272 a.c. a 900.251 uomil/i nel 144 a.c., o, secondo il 
Pedicol/i (M. Pediconi, L'approvvigionamento idrico di Roma, Roma 1967, tav. Il.) da circa 370. 000 nel 272 a. c. a circa 450.000 nel 144 a.C .. 
L 'intervento, o meglio, gl'interventi sellatori ilei 145/144 a. c. fu rol/o proprio f inalizzati ad adeguare la qualltità d'acqua disponibile in Città, alle 
nuove esigenze derivallti dall'illcremento demografico registrato. Dapprincipio il Sellato affidò al pretore Marcio il compito di restaurare gli acquedotti 
ed infrellare la protervia dei privati che attraverso allacciamellti abusivi ai colldotti Ile diminuivano la portata. Successivamente, poichè le misure 
adottate non raggiunsero lo scopo prefissato, il Sellato incaricò Marcio di Wl secolldo compito: la costruzione di un nuovo condotto. 
26 E. De Ruggiero, Lo stato e le opere pubbliche in Roma antica, Toril/o 1925. 
27 "Nell 'età repubblicana la cura aquarum era affidata in massima parte ai cellsori, i quali avevano specifica competenza in materia di opere 
pubbliche. Tuttavia, essendo il settore delle acque tallto vario e complesso, i censori erallo coadiuvati da altri magistrati nell 'aziolle ammillistrativa." 
(C. D'A mato, L 'Amministrazione delle acque in età romana; in AA. VV. Il trionfo dell'acqua, Roma 1986, pagg. 177/178). 
28 Frolltino, De Aquaeductibus ... , cap. V1. 
29 Frolltino, De Aquaeductibus ... , cap. VII e Plinio il Vecchio, Natl/ralis historiae, libro XXXVI, XXI V, 17. 
29 F. Mastrigli, Acque, acquedotti e f ontane di Roma, vol. l , pago 24, Roma 1929. 
30 E. De Ruggiero, Lo stato ... , pago 126 
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Figura 3 - Via del casale di S. Pio V - Via Aurelia Antica: le arcate dell 'acquedotto Traiano, molto interrate, 
costeggiano sul lato sinistro la strada (X Rip. nego MS d 9445/1986). 

l'Assemblea di delegare, attraverso valutazioni autonome e 
puntuali, la realizzazione delle opere da compiere ad una 
qualsiasi magistratura speciale o non. Forse, questa flessi
bilità del potere senatorio, potrebbe aver dato l' impressio
ne di una flessibilità generale dell'ordinamento politico ro
mano. 
Parte della critica, che ha il suo più autorevole esponente 
nel De Ruggiero, non dà alcun rilievo alla sostituzione se
natoria. 
Il De Ruggiero invitava a tener presente che: "negli anni in 
cui i censori non venivano eletti, erano i consoli che li so
stituivano, non in quanto le attribuzioni censorie eran loro 
conferite, bensì in quanto essi riprendevano la primitiva di
rezione de ll e opere pubbliche."3]. Dai brani relativi alla co
struzione dell'acquedotto Marcio, a mio avviso, risulta di
mostrata, quanto meno per il settore idrico, l'inconsistenza 
di questa teoria. 
Tenendo presente quanto tramandato dalle fonti circa la 
costruzione dell' Acquedotto Marcio, potrebbe sembrare 
strano, se si seguisse la teoria del De Ruggiero, che sia sta
to il pretore urbano a costruire un impianto pubblico quale 
è un acquedotto. Sia perché la realizzazione dell'acquedot
to Marcio, fu opera del pretore Marcio e non dei consoli in 
carica Servio Sulpicio Ga iba e Lucio Aurelio Cotta, sia 
perché non sono stati quest ' ultimi a delegare Marcio, bensì 
il Senato. 
Mi pare abbondantemente dimostrato che le altre magistra
ture non abbiano avuto alcuna competenza riguardo la so
printendenza agli acquedotti tranne i casi in cui erano e
spressamente delegate dall ' Assemblea dei Padri, tramite 
senatoconsulto. 

6. CONCLUSIONI 

In conclusione, la Cura Aquarum, nel periodo repubblica
no, era regolamentata da un complesso di norme che, alla 

luce delle fonti latine pervenuteci, non subirono mai dero
ghe, fino a quando non furono superate di fatto con l' edi
lità di Agrippa. 
Tale complesso di norme prevedeva che la soprintendenza 
agli acquedotti spettasse ai censori. Questi, in materia, ge
stivano un potere proprio del quale potevano disporre a 
piaci mento senza alcun condizionamento da parte di terzi. 
Tenendo presente che costituzionalmente i censori poteva
no esercitare le funzioni loro attribuite solo per un anno e 
mezzo a fronte di un lasso di tempo di cinque anni inter
corrente fra un' elezione e l'altra, appare chiaro che è fuor 
di luogo immaginare una gestione delle acque continuativa 

. da parte dei censori. 
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E ' quindi indubbio che nei periodi di vacatio del potere 
censorio, le eventuali scelte di natura programmatica e gli 
atti di ordinaria amministrazione venissero effettuate da al
tri. Ciò avveniva, comunque, solo a seguito di procedure 
ben determinate. 
Le scelte di natura programmatica erano essenzia lmente 
due: la costruzione e la manutenzione straordinaria degli 
acquedotti, intendendo per manutenzione straordi naria 
quegli interventi che nascevano da esigenze improvvise in 
un periodo di vacatio del potere censorio. 
Tali decisioni , assenti i censori, potevano essere prese solo 
da un soggetto di pari o maggiore importanza. Le fonti so
no concordi nell ' indicare tale soggetto nel Senato. 
Non deve trarre in errore il fatto che nella Roma repubbli
cana alcuni acquedotti non siano stati costruiti dai censori 
o dal Senato, ma, com'è noto, da altre magistrature, come, 
ad esempio, l' acquedotto Marcio iniziato e completato dal 
pretore urbano Q. Marcius Rex. 
Gli interventi di altri magistrati in attività straordinarie 
connesse colla soprintendenza agli acquedotti si sono avuti 
solo in periodi di assenza del potere censorio e, il loro ope
rato si è concretizzato solo a seguito di una specifica desi
gnazione dell ' Assemblea dei Padri , senza la quale non a
vrebbero potuto assolutamente agire. 



Figura 4 - Acquedotto Alessandrino - Tratto in Viale Palmiro Togliatti (fosso di Centocelle) - Particolare dei doppi 
archi sovrapposti. 

L'altra forma di sosti tuzione censoria era quella che servi
va per compiere atti d'ordinaria ammi nistrazione. 
1 magistrati che intervenivano in questi casi erano gli edil i. 
Questa sostituzione, che si verifi cava senza bisogno di al
cuna in vestitura formale da parte di terzi, era prevista per 
ass icurare una continuità d'az ione all' opera amministrativa 
intrapresa dai censori. Questi, subito dopo la loro investitu 
ra, effettuavano una vera e propria programmazione dei la
vori da realizzare durante il periodo del loro mandato; g li 
ed ili subentravano nel vigilare sul l'attuazione dei program-
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Maurizio Giugni, Nicola Fontana* 

SULLA DETERMINAZIONE DELLA LINEA D'INFILTRAZIONE 
ALL'INTERNO DI UN ARGINE FLUVIALE 

Summary 

After a short review of the classica l simplified expressions able to evaluate the seepage path in the core of a river levee, 
this paper ftrst discusses the results obtained assuming the Dupuit approximation (non linear equation). Dimensionless 
nomographs are then showed, obtained by means of numerical integration of the seepage equations. These nomographs 
allow a quick levee design to be developed, after the definition offlood hydrograph, seepage and embankment 
characteristics. 

Sommaire 

Après brefrappel de quelquesformulations simplifiées pour la détermination de l'évolution de la ligne d'infìltration dans 
un remblai fiuvial, on présente et on discute les résultats obtenus en cOl1sidérant d'abord la seule hypothèse de Dupuit 
(solution non linéaire) et, ensuite, en résolvant l'équation complète du mouvement de fìltration (solution complète). En 
particulier onfoumit des abaques qui permettent, après avoir fixé les caractéristiques de l'hydrogramme de crue, de la 
nappe et du matériel constituant le remblai, de dimensionner rapidement la section transversale de la levée. 

Sommario 

Dopo un sintetico richiamo di alcune classiche formulazioni semplificate per la determinazione dell'andamento della 
linea di infiltrazione in un rilevato arginale, nella memoria vengono presentati e discussi i risultati conseguiti dapprima 
assumendo la sola ipotesi di Dupuit (soluzione non lineare) e, successivamente, risolvendo l'equazione completa del 
moto di filtrazione (soluzione completa). In particolare vengono forniti abachi adimensionali che consentono, una volta 
fissate le caratteristiche dell'idrogramma di piena, della falda e del materiale costituente il rilevato, un rapido 
dimensionamento della sezione trasversale dell 'argine. 

1. PREMESSE 

Le arginature fluviali costituiscono uno dei più frequenti (e 
sicuramente il più antico) tra g li interventi strutturali per la 
protezione idraulica dei territori di pianura dalle inondazio
ni conseguenti alle piene dei corsi d ' acqua. l rilevati arg i
nali sono generalmente realizzati in terra, per cui uno dei 
problemi di maggiore interesse dal punto di vista tecnico è 
costituito dalla determinazione dell'andamento della linea 
d ' infiltrazione all'interno dell'opera, onde verificare, ai fi
ni di un corretto dimensionamento della sezione arginale, 
che essa non tagli il paramento a campagna: in caso contra
rio, infatti, i fenomeni di permeaz ione lungo la scarpata 
possono innescare processi erosivi che, esaltandosi nel 
tempo, potrebbero causarne come estrema conseguenza lo 

sc ivolamento e l'inevitabile rotta . All ' uopo una regola em
pirica, sovente adottata dal Genio Civile, suggerisce che la 
sezione del rilevato arginale debba contenere l'ipotetica li
nea di infiltrazione, supposta rettilinea e di pendenza com
presa tra 1/5 e 1/7 (generalmente si assume 1/6), tracciata a 
partire dal livello idrico in alveo corrispondente al deflusso 
della portata di piena di progetto (Brath e Maione, 1995 ; 
Da Deppo et al., 1995 ; De Martino et al., 1998). La suddet
ta regola, pur prescindendo dalle caratteristiche del mate
riale di cui è costituito l'argine, viene ritenuta attendibile 
allorquando esso sia caratterizzato da valori del coefficien
te di permeabilità non superiori a 10-4 cm/s. 
[] fenomeno della filtrazione per i rilevati arginali è analogo 

* Maurizio Giuglli, professore associato; Nicola FOl/tal/a, dottoral/do di ricerca - Dipartimel/to di II/gegl/eria Idraulica ed Ambiel/tale "G. Ippolito", 
UI/iversità degli Studi di Napoli "Federico II ''. 
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a quello delle dighe in terra. Tuttavia, a differenza degli 
sbarramenti di materiali sciolti, cui per molti altri versi i ri
levati arginali possono accomunarsi, il moto di fil trazione 
che si instaura per effetto delle variazioni del livello idrico 
in alveo si può ritenere permanente solo in situazioni molto 
particolari: nella grande maggioranza dei casi, infatti, J'ar
gine viene cimentato solo durante la piena del corso d'ac
qua e, quindi, è necessario fare riferimento a condizioni di 
moto vario. La linea di saturazione dell ' argine, quindi, va 
intesa in modo diverso, e cioè quale inviluppo delle linee di 
infiltrazione corrispondenti ai livelli idrici variabili in alveo 
nel corso della piena. 
Appare pertanto evidente l' opportunità - in fase di progetto 
o di verifica - di non prescindere dalle caratteristiche del ri
levato e dell'idrogramma di piena: il criterio empirico pri
ma menzionato, quindi, può essere eventualmente utilizzato 
solo ai fini di un primo dimensionamento dell'argine, la cui 
sezione andrà successivamente verificata, individuando 
l'effettivo andamento della linea d'infiltrazione mediante u
na adeguata modellazione matematica. All'uopo può farsi 
riferimento a non pochi studi, proposti da diversi Autori, sia 
pur con l'introduzione di ipotesi semplificati ve (ipotesi di 
Dupuit, equazione linea rizzata), che consentono una rapida 
soluzione del problema. 
Nella presente nota, dopo aver esposto sinteticamente le 
principali formulazioni semplificate relative al tracciamento 
della linea di saturazione, vengono presentati e discussi i ri
sultati conseguiti dapprima assumendo la sola ipotesi di 
Dupuit (equazione non lineare) e, successivamente, risol
vendo l'equazione completa del moto di filtrazione. 

2. DETERMINAZIONE DELLA LINEA 
D'INFILTRAZIONE: LA SOLUZIONE 
LINEARE 

Nell'ipotesi di validità della legge di Darcy, supposto il 
mezzo omogeneo ed isotropo, il moto di filtrazione è retto 
dalla nota equazione di Laplace: 

a2h a2h a2h 
/',. 2h=-2 + -2 + -2 =0 (1) ax ay az 

avendo indicato con h la quota piezometrica rispetto al fon
do impermeabi le. Per quanto riguarda le condizioni al con
torno, può porsi (Fig. 1): 

h ~ h ' 

- in corrispondenza della superficie libera (Meyer, 1955; 
1956): 

m ah = (ah )2 +(ah )2 +(ah )2 
k at ax ay az 

ah 
az (2) 

essendo m e k rispetti vamente la porosi tà ed il coefficiente 
di permeabilità del mezzo sede del moto; 
- sugli ostacoli impermeabili, indicando con n la normale 

alla superficie: 

ah =0 
an 

- sulle superfici a contatto con il pelo libero: 

h=h* 
In effetti la soluzione di un siffatto campo di moto è possi
bi le solo per via numerica, ovvero attraverso semplificazio
ni piuttosto importanti, che limitano la generalità della solu
zione. Si può pertanto procedere ad una semplificazione 
delle equazioni di partenza, ammettendo che le superfici di 
ugual carico siano piane e verticali (ipotesi di Dupuit). In 
questa ipotesi, l'equazione del moto piano di filtraz ione 
(parabolica non lineare, degenere in un opportuno campo di 
valori di h), variabile nel tempo, è: 

2m ah a2h2 

k at ax2 (3) 

Una ulteriore semplificazione è possibile se si ammette che 
la perturbazione ho sia di modesta entità rispetto allo spes
sore Ho dell'acquifero a riposo (Fig. 2). Ponendo: 

h= Ho+hl 
con hl piccolo del primo ordine, la (3) diventa, trascurando 
il termine 

a2h2 
__ I 

ax2 
perché infinitesimo di ordine superiore: 

kH a
2
hl = m ahi 

o ax2 at (4) 

L'eq. (4) è la classica equazione della propagazione del ca
lore, risolvibile una volta assegnata la condizione al contof-

~ ah =( ah )' +(ah)2 +(ah)2 _ ah 
/kat ax ay az az 

a'h a'h a' h 
L'. , h = a~' + ay' + az' = o 

>7777777777/;))))7777/7777777777777777777)777777777777777777777777777777/7/7/77))777777777/77777777777777777777777777777777777777777777 

Figura 1 - Schema del processo di propagazione dell'onda di filtrazione nel rilevato arginale. 
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no h,(O,t)=f(t) ' , legata esclusivamente all ' evoluzione tem
porale dei livelli idrici del corso d'acqua. Tra gli Autori che 
nel passato si sono soffermati sul problema, Supino ( 1955; 
1965) ha analizzato i casi di idrogramma formato da quattro 
archi di parabola raccordati fra di loro e triangolare, mentre 
Marchi (1957; 1961) ha proceduto all'invi luppo dell'onda 
di piena mediante una forma aperiodica rettangolare che, 
contenendo tutte le possibili intumescenze, fornisce sicura
mente una soluzione maggiorante2 (Fig. 2). 
Supino dimostra che la linea di saturazione è sempre invi
luppata dalla curva di equazione: 

(5) 

in cui ho rappresenta il massimo tirante idrico in alveo, mi
surato a partire dal livel lo di falda indisturbata (Fig . 2) ed a 
è espresso dalla relazione: 

a = 4.175f1- 0.045 (6) 

.. ~n 111 CUI f1 = ---, 
kHoT * 

avendo indicato con T* un intervallo temporale, general
mente assunto pari ad un anno. La (6) fornisce valori atten
dibili (con un errore pari al più al 2%) per ~~0,0132, men
tre per valori minori a risulta determinato con notevole di
fetto e la curva (5) si attenua meno di quella effettiva. 
Analogamente, con riferimento ad un idrogramma rettango
lare di durata T, Marchi dimostra che la soluzione della (4) 
è del tipo: 

(7) 

[ ( X In l ( X ~11 II ' h,(x,t )=ho e/i - -eif - - per t>T (7 ) 
2 kHo(t - T) 2 kHot 

indicando con erfla funzione di errore standard. 
Per una generica ascissa x, il valore massimo di h,(x,t) vie
ne in realtà attinto in corrispondenza di un tempo t> T; sotto 
l' aspetto tecnico, tuttavia, la condizione più gravosa si ha 
per t=T, dal momento che per tempi maggiori un'eventuale 
permeazione a campagna non desta preoccupazioni, avendo 
il pelo libero a monte già raggiunto il livello primitivo. Dal
Ia (7), quindi , per t=T, si desume: 

. -J [- (~~n II h, max (x ) - 10 l eif 
2 kHJ 

(7") 

Imponendo allora che a valle il rapporto h,majho non superi 
il 10% (parametro progettuale che appare sufficientemente 
cautelativo), dalla (7' ' ) si deduce immediatamente il valore 

livello max (!iena L 

\ - I --q' -- ----I 
r - - - ./ h :---- - -

\ livello falda indisturbala 
h 

Ho 

hO /\ SUPINO 

T 

T* 

ho 
I I MARcm 

T 

Figura 2 - Schema semplificato della filtrazione all'inter
no di un argine ed idrogrammi di piena considerati da 
Supino e Marchi. 

corrispondente alla minima dimensione trasversale dell'ar
gine, L, misurata a partire dall' intersezione del livello di 
massima piena con il paramento a fiume (Fig. 2): 

L ~ 2.326~ kHo T (8) 
m 

Marchi (1957) fornisce anche una soluzione maggiorante 
del!' equazione (4) nel caso in cui le variazioni ho del pelo 
libero siano di entità confrontabile con la profondità Ho 
della falda , pervenendo ad una so luzione formalmente ana
loga alla (7), purché si sostituisca ad Ho il massimo livello 
idrico rispetto al fondo ho+Ho. 
Altre soluzioni (Marchi , 1957; Meyer, 1955; 1956) sono 
disponibili in letteratura: entrambi gli Autori prescindono 
dall'ipotesi di Dupuit, ma mantengono quella di perturba
zione modesta rispetto alla falda indisturbata, linearizzan
do la (2). In particolare Marchi , nell'ipotesi di profondità 
infinita della falda e di idrogramma rettangolare di durata 
T, perviene alla seguente espressione della linea di satura
zione: 

1 Nella l1lodellazione - come d 'altronde Ilelle trattazioni prese in esame successivamente nella memoria - si ammette che il paramento a fiume, a parti
re dall'illterseziolle con il massimo livello di piena, sia verticale. E' chiaro che una siffatta ipotesi permette di operare a vantaggio di sicurezza, anche 
se, specie per paramenti poco inclinati, può risultare eccessivamellte gravosa nel dimensionamento del rilevato. 
J E' interessante sottolineare che, essendo la (4) un'equazione lineare, la sua soluzione per una generica condizione al contorno f(t) può essere in ogni 
caso determinata mediallte la convoluzione dell'idrogramma COli la soluziolle fOlldamentale dell'equazione del calore. Tuttavia, dal momento che l'an
damellto della linea d'infiltrazione è funziolle della porosità e della permeabilità dell'ammasso, che sO/IO - specie quest'ultima - determinabili sempre 
con 1111 notevole margine d'illcertezza, i tentativi di lIligliorare l'accuratezza della soluzione facendo riferimento ad IlIl idrogramma più realistico sono 
da considerarsi sostallzialmente poco significal;,'i dal punto di vista tecnico. 
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hlma , (x) 2 kT 
~ = -arctg-

ho n mx 
(9) 

da ritenersi, più in generale, va lida per L<Ho. La larghezza 
de ll ' arg inatura, quindi , supponendo ancora che a vall e il 
rapporto hlllla/ho non superi il 10%, può essere immediata
mente desunta dalla rel azione: 

kT 
L?---

0.158 m 
( lO) 

Va, peraltro, evidenziato che il caso di un argine la cui lar
ghezza sia inferiore alla profo ndità della falda è da conside
rarsi pi uttosto raro. 

3. LA SOLUZIONE NON LINEARE 

Le soluzioni discusse nel precedente paragrafo presuppon
gono la possibili tà di linearizzare le equazioni del moto. In 
effett i, prove sperimentali reali zzate da Carravetta presso 
l'Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche dell'Univer
sità di Napoli mediante modelli analog ici al la Hele-S haw 
( 1957), hanno messo in evidenza, pur con riferimento ad u
na condizione al contorno costitui ta da oscillazioni del li
vello idrico di tipo sinuso idale, che i termini quadratici nel
la (3) sono trascurabili fino a che il rapporto hj Ho':;'0 .25: il 
suddetto intervallo in rea ltà non copre il campo di valori 
che si possono presentare in natura, poiché non è certamen
te raro il caso di falda avente spessore dello stesso ordine di 
grandezza del massimo tirante di piena. Si è ritenuto, quin
di , opportuno estendere lo studio ai cas i in cui l' ipotesi li
neare non è più attendibile. 
Un primo passo in questa direzione è l'analisi dell 'eq. (3), 
ricavata nella ipotesi di Dupuit, la quale ammette soluzione 
in forma chiusa solo per condizioni al contorno che, pur es
sendo d i un certo interesse applicativo, non coprono certa
mente la generalità dei cas i'. Di venta, pertanto, necessario 
ricorrere a soluzioni numeriche, cui può però essere assicu
rata ampia generalità introducendo opportune variabili adi
mensionali. In particolare, ponendo: 

h 

la (3) si trasforma nell a equazione differenziale alle deriva
te totali non lineare: 

(3 ' ) 

Nell ' ipotesi di idrogramma rettangolare, caratterizzato dalle 
seguenti condizioni al contorno: 

U(17 =0) =1 

H 
lim 17~00 u(17)= o 

Ho + ho 

si dimostra (Polubarinova-Kochina, 1962) che la soluzione 
della (3') dipende esclusivamente dal rapporto hj Ho. Per
tanto, con riferimento a diversi valori del suddetto rapporto, 
sono state calcolate le linee di infiltrazione adimensionali di 
Fig. 3, corrispondenti ad una istantanea risalita del livello i
drico in a lveo ingenerata da un idrogramma rettangolare . 
Dalle calcolazioni effettuate è stato possibile anzitutto rile
vare che, per valori di hj Ho suffi c ientemente bassi (':;'0.2), 
le linee d'infiltrazione ad imens ionali dedotte dal modello 
non lineare coincidono, in pratica, con quelle desunte dall a 
so luzione lineare di Marchi, il che conferma le osservazioni 
sperimentali di Carravetta in precedenza ricordate. Inoltre, 
mentre per valori non null i di Ho la velocità di propagazione 
della perturbazione nel rilevato arginale risul ta infinita, per 
Ho=O il fronte si propaga con velocità finita (come può os
servarsi dalla Fig. 3 con riferimento alla linea d' inf il trazio
ne per hj Ho= 00) e, qui ndi , è possibile definire un tempo di 
attesa perché hl assuma un va lore diverso da zero (Aronson, 
1985) . 
Dall'analisi della Fig. 3 è, inoltre, possibile evidenziare 
l' influenza che le caratteri stiche dell a fa lda (Ho), del rileva
to (111, k) e dell' idrogramma di piena (ho, n esercitano sull a 
linea di infi ltrazio ne e, quindi, sulla dimensione trasversa le 
L del ri levato arginale. Precisamente, quest'ultima risulta: 
- direttamente proporzionale alla radice quadrata della du

rata T dell'idrogramma di piena e del massimo livello i
drico, misurato rispetto al fondo impermeabi le (ho+Ho); 

- direttamente proporzionale alla rad ice quadrata de lla per
meabilità del mezzo k; 

- inversamente proporzionale all a rad ice quadrata dell a po-
rosità del mezzo m. 

Analoghe considerazioni valgono per l'abaco di Fig. 4, de
sunto con riferimento al caso di idrogramma triangolare. E' 
ev idente, infine, che ambedue g li abachi consentono, una 
vo lta fissate le caratteristiche de ll' evento di piena ed il va
lore del rapporto hll11a/hO in corrispondenza dell'unghia di 
valle dell ' argine, un immediato dimensionamento del rile
vato in funzione delle proprietà del materiale: ad esempio, 
l'util izzo di un materiale arg inale che dia luogo alla riduzio
ne della permeabilità di un ordine di grandezza consente u
na ridu zione di L di circa il 70%. 
AI fine di evidenziare le differenze rispetto alla soluzione 
lineare, sono stati riportati nella Tabella seguente i valori di 
L calcolati assumendo h ll11,./ho=0.15 , 0. 10, 0.05 e ho/Ho= 
0.2 , l, 2, valori ragionevolmente rappresentativi dei casi 
che si possono presentare in natura. Per quanto riguarda le 
caratteris tiche del rilevato, della fa lda e dell ' idrogramma di 
piena, nei calcoli si è assunto: 

- ho = lO m 
- T= lO gg. 
- k = 1O~5 m/s 
- m = 0.3 

J Anche per la (3) è possibile pervel/ire, m ediallte le proprietà delle funziol/i autosilllilari, ad Ilna soluzione fOlldamentale (Arollsoll, 1985); tUllavia, a 
causa della lIon linearità, la soluzione per ul/a gel/ erica II (O,t)=f(l) 1/0 11 è ollellibile mediaI/le la cOllvoluziol/e della condizione al colllomo, come invece 
è possibile per la (4). 
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Figura 3 - Linee di infiltrazione adimensionali per idrogramma rettangolare. 
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Figura 4 - Linee di infiltrazione adimensionali per idrogramma triangolare. 

TABELLA 

hJHo=O.2 hJHo=1 hJHo=2 
7J L(m) 7J L (m) 7J L (m) 

Lineare 
h ,,,,,,/ho=O.15 1.02 77.26 1.02 34_55 1.02 24.43 

h'",a/hO=0. 10 1. 16 88 .27 1.1 6 39.47 1.16 27.9 1 
h ,,,,,,/ho = O. 05 1.39 105. 19 1.39 47 .04 1.39 33.26 
Non lineare 
h ,,,,,,/ho=O.15 0.97 80.98 0.88 42.24 0.83 34.46 
h ,,,,,,/ho=O.10 1.10 91.45 0.98 47.04 0.91 37.83 

h 'lI/a/hO=O. 05 1.31 108_91 Ll3 54.24 1.03 42.82 
Completo 
h 'II/,,/ho=O.15 0.9 1 75.66 0.89 42.96 0.86 35.54 

h 'II/"Iho=o.10 1.10 91.45 1.0 1 48.48 0.95 39.49 

h'II/,,/ho=0.05 1.42 11 8.06 1.19 56.88 1.08 44.69 
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Dai risultati delle calcolazioni sintetizzati in Tabella 4, si e
vince che l'applicazione dell'equazione lineare conduce a 
valori della dimensione trasversale L dell' argine costante
mente inferiori a quelli desunti dalla soluzione non lineare. 
Gli scostamenti evidenziati sono, come d'altronde prevedi
bile per quanto già osservato in precedenza, dell' ordine di 
qualche unità per cento per hrJHo= 0.2 e via via crescenti al
l' aumentare del suddetto rapporto. In particolare, l'utilizzo 
del modello lineare darebbe luogo a scostamenti de li' ordine 
del 13+18 % per hrJHo= l e del 24+30 % per hrJHo= 2. Va 
sottolineata, altresì, la notevole influenza sul valore della 
dimensione trasversale dell'argine esercitata dal rapporto 
h,m"Jho, che dovrà essere, quindi, oculatamente fissato te
nendo conto del livello della falda indisturbata rispetto al 
plano campagna. 

4. LA SOLUZIONE COMPLETA 

La soluzione in forma adimensionale dell'equazione non 
lineare (3) presentata in precedenza si basa ancora sull'ipo
tesi semplificativa che le isopieziche siano verticali, in ge
nerale ritenuta attendibile ad una distanza dal paramento a 
fiume sufficientemente elevata. Al fine di definire con 
maggiore precisione il campo di validità dell'approssima
zione di Dupuit, si è proceduto all'integrazione del sistema 
di equazioni completo, tenendo conto sia dell'equazione 
del moto all'interno del mezzo poroso (1) che della (2), che 
rappresenta l'evoluzione temporale della superficie libera. 
E' interessante sottolineare come l'equazione del moto non 
contenga alcuna derivata rispetto alla variabile tempo: ciò 
è solo in apparenza in contraddizione con la condizione di 
moto vario, poichè la celerità di propagazione della pertur
bazione è di parecchi ordini di grandezza superiore alle ve
locità in gioco (Martinoli, 1992) e, quindi, la non staziona
rietà del processo è legata esclusivamente alle condizioni 
al contorno. Ne consegue che, essendo la condizione al 
contorno (2) legata ai valori della quota piezometrica dei 
punti interni del dominio, e questo a sua volta definito dal
la posizione della superficie libera - e quindi dalla (2) - il 
problema deve essere necessariamente affrontato per via i
terativa. 
Al fine di pervenire a soluzioni di carattere generale, si è 
provveduto ad una adimensionalizzazione delle variabili in 
gioco. Introducendo le quantità : 

la ( l) diventa: 

"(Ph ò2h 
-+-=0 
ò:x 2 òz 2 

(l ') 

Analogamente la (2) si scrive: 

òh 
òz 

(2') 

mentre la condi~ione al contorno di carico costante a monte 
o a valle è h = h ed in corrispondenza del fondo orizzontale 
impermeabile si avrà 

òh =0. 
òz 

Lo schema numerico adottato è quello classico delle diffe
renze finite; inoltre, poiché la forma del dominio si modifi
ca nel tempo, si è ritenuto opportuno adottare una metodo
logia che consentisse di deformare il reticolo di calcolo nel 
corso della simulazione. Più in dettaglio, si è utilizzata la 
seguente procedura: 
l. nota la configurazione della superficie libera al tempo r, 

a mezzo della (2') se ne definisce la nuova posizione al 
tempo nL'1r da sottoporre a verifica nei passi successivi ; 

2. si deforma il reticolo di calcolo in base alla nuova posi
zione assunta dalla superficie libera, mantenendo co-
stante il numero di nodi ; _ 

3. si calcolano i valori del carico piezometrico h nei nodi 
interni del dominio attraverso la (1 '), confrontandoli con 
i valori corrispondenti desunti dall'iterazione preceden
te. Si passa al L'1 r successivo se, per ciascun nodo , lo 
scarto è minore di un valore limite prefi.ssato, mentre in 
caso contrario si aggiornano i valori di h così calcolati e 
si torna al punto l. 

L'impossibilità di eseguire analisi di stabilità per equazioni 
differenziali non lineari alle derivate parziali, come eviden
ziato da più Autori (Philip, 1969; Miyakoda, 1962), ha im
posto particolare cautela nella definizione del passo di di
scretizzazione temporale. All'uopo si è deciso di utilizzare 
un L'1r sufficientemente piccolo per i primi passi di calcolo, 
aumentandolo poi progressivamente sino ad un valore co
stante, in ogni caso tale da ass icurare buona precisione della 
soluzione. Analogamente si è considerato un intervallo di 
discretizzazione spaziale variabile, assumendo valori di L'1X 
minori per i nodi in corrispondenza del paramento di mon
te, caratterizzati nei primi istanti di calcolo da gradienti ele
vati. Contemporaneamente si è provveduto alla schematiz
zazione a valle della sorgente sospesa, al fine di verificare 
l'attendibilità del modello per tempi molto lunghi , confron
tando i valori numerici ottenuti con la soluzione teorica a
sintotica (Polubarinova-Kochina, 1962; Ridolfi, 1995). 
A titolo di esempio, nella Fig. 5 sono stati riportati gli anda
menti della superficie libera forniti per un caso specifico 
(ho = 14 m, Ho = 6 m, L = 20 m) dal modello di simulazione 
e dalla corrispondente soluzione teorica: gli scostamenti ri
sultano estremamente modesti , in pratica trascurabili appe
na discosto dal paramento di valle, dove si verificano i gra
dienti più elevati(5). 
I risultati delle elaborazioni numeriche effettuate, con riferi
mento ad un idrogramma rettangolare, sono stati sintetizzati 

4 E' da notare che, attese le ipotesi poste alla base della soluzione lineare, per essa 

x~ 
1] ="2 fkiHa 

5 Si osservi che le situazioni prese successivamente in esame nella memoria prevedono in realtà un dominio indefinito verso valle, tale da escludere la 
possibilità di forma zione della sorgente sospesa. 
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Figura 5 - Linea di saturazione a regime: soluzione 
teorica e soluzione numerica. 

nei diagrammi di Figg. 6-10 - ciascuno desunto consideran
do un valore costante di hrJHo - riportando in ascissa i valo
ri del parametro adimensionale 

già definito in precedenza, ed in ordinata quelli del rapporto 
h/ho. In pratica è stato esplorato tutto il campo d' interesse 
tecnico, considerando valori del rapporto hrJHo variabili da 
0.01 (perturbazione infinitesima) a 5 (fondo impermeabile 
praticamente coincidente con il piano campagna). Nei dia
grammi sono stati rappresentati , mettendoli a confronto con 

0.9 

i risultati deducibili dalla (3), gli andamenti della linea di 
infiltrazione corrispondenti a diversi tempi adimensionali, 
assumendo per 1: un valore massimo pari a 4.25 , dal mo
mento che - come i grafici d'altronde evidenziano chiara
mente - per valori maggiori gli scostamenti rispetto alla so
luzione di Dupuit sono del tutto trascurabili da un punto di 
vista tecnico. 
Dall ' analisi dei grafici possono, quindi, trarsi alcune consi
derazioni generali circa la validità dell ' ipotesi di Dupuit. In
nanzitutto può osservarsi (Fig. 6) che, per perturbazione in
finitesima (hrJHo = 0.01), l'andamento della linea d' infiltra
zione calcolato con la soluzione completa è, per valori mo
desti di 1:, ben discosto dalla soluzione di Dupuit, mentre ri
sulta dalle calcolazioni effettuate per 1: = 0.02 in buon ac
cordo con la soluzione di Marchi per il caso di falda di 
profondità infinita, corrispondente al caso 1: = O (Fig. 11) ; 
un comportamento del tutto analogo viene, del resto, evi
denziato anche dalle già citate esperienze su modello analo
gico di Carravetta, in cui si riscontra, per hrJHo = 0.125 e 
hrJHo = 0.25 , un andamento della linea di infiltrazione ab
bastanza discosto da quello determinabile attraverso l'ipote
si di Dupuit per valori modesti di 1:. AI crescere di 1: gli sco
stamenti dalla soluzione di Dupuit tendono via via a ridursi, 
sino a diventare in pratica trascurabili, come già osservato, 
per 1: = 4.25 . I suddetti scostamenti risultano in difetto per TI 
~"" 1.25 ed in eccesso per valori superiori . 
AI crescere di hrJHo, gli scarti tra i risultati forniti dal mo
dello completo e dalla (3) tendono a ridursi, sino a divenire 
in pratica poco significativi per hrJ Ho = l (Fig. 8). Ali' in
crementarsi ulteriore di hrJHo, l' applicazione della (3) con
duce alla determinazione di una linea di saturazione costan
temente al di sotto di quelle dedotte dal modello completo, 
con scarti - crescenti al ridursi di 1: - particolarmente evi
denti per valori modesti di h/ho. 

ho/Ho=O.OI 
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Figura 6 - Linee di infiltrazione adimensionali dedotte dal modello completo e dalla soluzione non lineare. 

75 



1 · 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

.E 
~ 

0.5 

OA 

0.3 

0.2 

0.1 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 

~-_ .--

1--

'r-Q.IO ! 

r-O. 25 

t=O.90 

<=4.25 I 
--Dupuit ! 

Figura 7 - Linee di infi ltrazione adimensionali dedotte dal modello completo e dalla soluzione non lineare. 
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Figura 8 - Linee di infiltrazione adimensionali dedotte dal modello completo e dalla soluzione non lineare. 

Si può osservare, in conclusione, che l' ipotesi di Dupuit ap
pare senz' altro accettabile, qualunque sia il valore di hofHo e 
di 7], per valori di r sufficientemente elevati6. Va osservato, 
a tal proposito, che il valore di r risulta in pratica sensibil
mente dipendente dalla permeabilità del materiale costi
tuente il ri levato arginale e dalla durata dell'idrogramma, 
che possono nella realtà assumere valori variabili in un in
tervallo ben più ampio di quanto non accada per la porosità 
e per il termine ho+Ho. 

Per valori di r più modesti, invece, scostamenti anche sensi
bili rispetto alla soluzione completa possono aversi: 
- per i valori più ridotti di hofHo e di 7] (scarti in eccesso); 
- per i valori più elevati di hofHo e di 7] (scarti in di fetto). 
Da un diverso punto di vista, è evidente che gli abachi adi 
mensionali presentati possono anche rappresentare un utile 
supporto per il tecnico, consentendo di determinare - una 
volta fissate le caratteristiche dell'idrogramma di piena, 
della falda e del materiale costituente il rilevato arginale -

6 Tale conclusione è ulteriormente suffragata dai dati sperimentali di Bianco (1982), caratterizzati da valori di r molto più elevati di 4.25. 
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Figura 9 - Linee di infiltrazione adimensionali dedotte dal modello completo e dalla soluzione non lineare. 
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Figura 10 - Linee di infiltrazione adimensionali dedotte dal modello completo e dalla soluzione non lineare. 

l'andamento della linea di infiltrazione al variare del tempo 
e, quindi, di pervenire ad un soddisfacente dimensionamen
to della sezione dell ' argine senza correre i rischi, individua
ti in precedenza, legati in talune situazioni all ' assunzione 
dell ' ipotesi di Dupuit. 
A titolo di confronto, sono stati infine riportati nella tabella 
presentata in precedenza anche i valori di L desunti dall'ap
plicazione del modello completo, che risultano - confer
mando le osservazioni precedenti - in alcuni casi minori ed 
in altri maggiori dei valori corrispondenti desunti dalla teo
ria non lineare. 
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Nella presente memoria, dopo un sintetico richiamo di alcu
ne classiche formulazioni semplificate per la determinazio
ne della linea di saturazione in un rilevato arginale, sono 
stati presentati i risultati ottenuti sia attraverso l'applicazio
ne dell' equazione del moto non lineare che del modello 
completo, prescindendo dall ' ipotesi di Dupuit. 
L'analisi dei risultati ottenuti, sintetizzati in tabelle ed aba
chi , ha consentito alcune interessanti considerazioni: 
- la soluzione lineare (Supino, Marchi) conduce in genera-
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Figura 11 - Confronto tra soluzione numerica e di Marchi per falda profonda (hrJHo = 0.01). 

le ad un sottodimensionamento della sezione trasversale 
dell' argine rispetto ai valori forniti dalla soluzione non li
neare. Gli scarti risultano di modesta entità per valori ri
dotti di hrJHo, come d'altronde evidenziato sia dalle trat
tazioni teoriche che da rilievi sperimentali. AI crescere 
del rapporto hrJHo, invece, gli scarti diventano di notevole 
entità, sino a valori dell'ordine del 30% per hrJHo= 2; 

- la rimozione dell'ipotesi di Dupuit mediante l'applicazio
ne della soluzione completa ha consentito di mettere in e
videnza l'influenza sull'andamento della linea d'infiltra
zione del parametro 

k 
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Maurizio Venutelli* 

UN MODELLO NON ITERATIVO PER LA SOLUZIONE 
DELL'EQUAZIONE DI RICHARDS 

Summary 

This paper presents a numerical model for a non-iterative solution of Richards equation applied to water flow in partly
saturated soi!. The spatial approximation has been obtained by means of the classica l Galerkin finite element method, 
while a three level temporal scheme is applied for each time-step solution. The model stability is ascertained with 
reference to von Neumann conditions, according to the classical linear theory with the representation of the various 
terms through Fourier series. Finally, with the use offour different so il types, the results of some numerical applications 
are presented. In the various cases, the solutions are compared with experimental observations or with the Philip 
solution; moreover, for some computational aspects, a comparison is carried out with the results provided through the 
application ofan iterative, implicitfinite element mode!. 

Sommaire 

Dans cet mémoire nous présentons l'application d'un modèle numérique à travers l 'étude de l'écoulement de l'eau dans 
les terrains partiellement saturés pour la solution, non itérative, de l'équation de Richards, qui règle le phénomène. 
Après avoir procédé dans l'approximation spatiale, selon la méthode classique de Galerkin aux éléments finis, on 
applique un schéma du temps à trois niveaux qui permet de conna/tre explicitement la solution à chaque pas de temps. 
La stabilité du modèle est recherchée, avec référence à la condition de von Neumann, selon la théorie linéaire classique 
avec représentation des différents termes avec serie de Fourier. Enfin, en employant quatre types de sol divers, on 
effectue des applications numériques différentes . Les solutions obtenues sont comparées, selon les cas, avec des 
observations expérimentales ou avec la solution de Philip; en outre, sous certains aspects, on effectue une comparaison 
avec les résultats obtenus de l'application d'un modèle itératif, implicite, aux élémentsfinis. 

Sommario 

Nel lavoro viene presentato un modello numerico attraverso lo studio del moto dell'acqua nei terreni parzialmente 
saturi, per la soluzione in modo non iterativo dell 'equazione di Richards che ne regola il fenomeno . Dopo aver 
proceduto nell 'approssimazione spaziale, secondo il metodo classico di Galerkin agli elementi finiti, viene applicato uno 
schema temporale a tre livelli che consente di conoscere esplicitamente la soluzione a ogni passo di tempo. La stabilità 
del modello viene indagata, con riferimento alla condizione di von Neumann, secondo la teoria lineare classica con 
rappresentazione dei vari termini con serie di Fourier. Infine, con l 'impiego di quattro diversi tipi di suolo, vengono 
effettuate varie applicazioni numeriche. Le soluzioni ottenute vengono confrontate, a seconda dei casi, o con 
osservazioni sperimentali o con la soluzione di Philip; inoltre, per alcuni aspetti computazionali, viene effettuato un 
confronto con i risultatifomiti dall'applicazione di un modello iterativo, implicito, agli elementi finiti. 

1. INTRODUZIONE 

Lo studio del moto dell'acqua nella zona parzialmente satu
ra del terreno è argomento di notevole interesse in molti 
campi applicativi delle scienze idrologiche, agricole e am
bientali in genere. La soluzione dell ' equazione di Richards, 
che regola il fenomeno, data la sua struttura con presenza di 
termini non lineari, risulta un interessante argomento di 

ricerca scientifica, soprattutto nell ' ambito della modellistica 
numerica. Le approssimazioni spazi ali standard sono realiz
zate con schemi alle differenze finite o agli elementi finiti. 
Il sistema di equazioni differenziali ordinarie ottenuto viene 
generalmente risolto iterativamente con il metodo di New
ton o di Picard. 

*Ingegnere, Dipartimellto di Ingegneria Edile, Idraulica e del Territorio, Sez. Idraulica, Università di Pisa. 
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Un'ampia raccolta dei modelli reali zzati è stata pubblicata 
in anni recenti da Clement e al. (1994). Si ricordano inoltre 
i lavori di Hills e al. (1989), Gottardi e Venutelli (1992, 
1993), Li (1993), Paniconi e Putti ( 1994), Huang e al. 
(1996). 
Tali modelli, generalmen te molto efficaci, presentano co
munque lo svantaggio di richiedere ripetutamente, a ogni 
passo di tempo, la soluzione del sistema di equazioni fino a 
convergenza raggiunta. Questo aspetto ha motivato un altro 
approcc io di soluzione temporale basato sull 'impiego di 
modelli non iterativi. 
In questo settore, con applicazione dello schema a tre livelli 
di Lees, si trovano i contributi di Paniconi e al. ( 1990, 
1991). Le soluzioni ottenute con tale modello non iterativo 
presentano però forti oscillazioni che, secondo gli Autori, 
sarebbero da attribuire alla condizionata stabilità dello sche
ma quando appl icato a equazioni non lineari. In effetti mag
giori indagini sullo schema di Lees (Lees, 1966), condotte 
dallo scrivente con impiego della teoria di Fourier e a cui si 
farà cenno in seguito, rivelano che la stabilità del modello è 
probabilmente compromessa dal valore della radice spuria 
(non fisica) dell' equazione caratteristica dello schema stes
so. 
È stata quindi condotta un' analisi su altri schemi non itera
tivi e sempre a tre livelli di tempo. Nella ricerca, dopo aver 
accertato l'instabilità di una formulazione del tipo leapfrog 
(Hirsch, 1988), è stato trovato un modello, versione a tre li
velli del metodo di Gear, raccomandato per la soluzione in
condizionatamente stabile dell'equazione diffusiva pura da 
Richtmyer e Morton (1967). L'applicazione di tale algorit
mo all' equazione di Richards costituisce l'oggetto del pre
sente lavoro. 

2. IL MODELLO NUMERICO 

2.1 L'equazione di Richards 

Il flusso di un fl uido incomprimibile nella zona parzialmen
te satura di un mezzo poroso a matrice rigida è governato 
dall' equazione di Richards (Richards, 193 1). Tale relazione 
deriva dalla combinazione dell'equazione di conservazione 
della massa che, in assenza di termini sorgenti , risul ta 

dÒ 
~=-'V.q, (I) 

e dall'equazione del moto di Darcy che, ne ll 'i potesi di mez
zo omogeneo e isotropo, diventa 

q = - K . 'V( z + h) . (2) 

Nelle (l) e (2), 8 [L'I L'] è il contenuto volumetrico d'ac
qua, t [T] il tempo, q [L/T] il flusso del!' acqua, h [L] è la 
pressione relativa in metri di colonna d ' acqua, z [L] la 
coordinata spaz iale ve rticale orienta ta vè rso l ' a l to 
e K=K(h) [L/T] la conduttività idraulica effettiva. Con la 
sostituzione della (2) nella Cl) si ottiene 

dÒ ='V.( K'V h)+ dK 
dt dz ' 

(3) 

la quale, con l ' introduzio ne della d iffus ività cap il lare 
D( ò)=K( O) (dh/dò) [UIT] diventa, 
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dO = 'V .(D'Vò) + dK . 
dt dz 

La (3 ), inoltre può essere scritta nella forma 

C dh ='V.(K'Vh)+ dK 
dt dz ' 

in cui C(h)=de(h)ldh [11L] è la capacità specifica. 

(4) 

(5) 

La (3), (4) e (5) rappresentano, rispettivamente, la formula
zione mista, la formulazione in O e la fo mulazione in h del
l'equazione di Richards. 
C'è da osservare che tale ultima form ulazione presenta, ri
spetto alle due precedenti, il vantaggio della continuità nella 
variabile dipendente (quindi idonea a simulazioni anche in 
suoli stratificati) e, inoltre, è applicabile anche in condizioni 
di saturazione. 
Al contrario, gli algoritmi numeric i ottenuti dalla sua di
scretizzazione, presentano lo svantaggio di fornire risultati 
affetti da significanti errori di bilancio delle masse fluen ti . 
Di recente però è stato proposto uno schema numerico che, 
mantenendo inalterati i vantaggi de ll a formulaz ione in h, 
consente di ottenere errori di bilancio molto conten uti 
(Rathfe lder e Abriola, 1994); a tale modello si farà ri feri
mento, per un confronto, nelle applicazioni numeriche. 
La form ulazione (5) dell'equazione di Richards, considerata 
nel presente lavoro, per situazioni di moto unidirezionale in 
direzione verticale, diventa 

dh d [ (dh )] c(h) - = - K(h) --1 , 
dt dz dz 

(6) 

dove, per comodità nelle applicazioni, la coordinata spazia
le z è stata assunta positiva se diretta verso il basso. Appli
cata a un dominio monodimensionale Q == (0, L), la (6) 
consente di conoscere l' andamento temporale dei contenuti 
idrici una volta note le condizioni iniziali, espresse dai va
lori di h o 8, e le condizioni al contorno le quali possono ri
sultare fissate dalla pressione relativa (ti po Dirichlet) o dal 
flusso (tipo Neumann). Si può quindi avere: 

h(z, O) = ho(z), o 8(z, O) = 8
0
(z), per t = 0, in Q ; (7) 

h(O, t) = hl/ (O), o qll (O) = -K( ~; + l J 
(8) 

per t> 0, in z = O; 

h(L,t)=h, (L) pert>O, in z =L. (9) 

2.2 l suoli impiegati 

Per la soluzione de]]' equazione (6) di Richards, devono es
sere specificate le relazioni costitu tive fra la variabi le di
pendente (h) e i termini non lineari (conduttività K, conte
nuto d'acqua 8 e quindi capacità specifica C). Le espressio
ni impiegate nel presente studio sono quelle classiche, lar
gamente impiegate in letteratura (Haverkamp e al. , 1977; 
van Genuchten, 1980), e si riferi scono a quattro tipi di suo-



lo: sabbia "Isère" (suolo 1), argilla "Yolo" (suolo 2), sabbia 
"Berino" (suolo 3) e argi ll a "Glendale" (suolo 4) . 

Suolo J - I legami K = K (h) e 8 = 8 (h) risultano 

( IOa,b) 

in cui: Ks = 9.44xlO,3 cm/s, A =1.175 xI06 , [3=4.74, 8, = 
0.287,8, =0.075, a= 1.611xl06 , y = 3.96. Le(lOa,b)so
no graficate nella Figura J. 

Suolo 2 - Il legame K = K (h) è ancora espresso dalla 
(lOa), mentre la relazione 8 = 8 (h) risulta 

a(8s -8r ) 

8= a+(lnlhI)Y +8r , 
per h<-Icm; 

(I I) 

8=8s , per h ~ -Icm. 

I valori dei parametri risultano: Ks = 1.230 X 10.5 cm/s , A = 
124.6 , [3 = 1.77, e, = 0.495, e, = 0.124, a = 739, Y = 4. Le 
relazioni K(h) e 8(h) sono rappresentate nella Figura 2 . 
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Suolo 3 - Le relazioni K = K (h) e 7J = 8 (h) sono 

K = K,e';'[I -(I-e'/"')" r 
8=8(8s -8r )+8r , 

(l2a,b) 

in cui 8 è la saturazione effettiva ed è legata all ' altezza di 
pressione h dalla funzione 

I 
m= I-

n 

I parametri valgono: K, = 6.261 x I 0.3 cm/s , a = 0.028, 
es = 0.3658, 8, = 0.0286, n = 2.2390. Con tali valori, 

gli andamen ti delle (12a,b) sono rappresentati nella Fi, 
gura 3. 

Suolo 4 - Sono ancora valide le (l2a,b). I parametri risulta
no invece: Ks = 1.516 x I 0.4 cm/s, a = 0.0 I 04, e, = 0.4686, 
e, = 0.1060, n = 1.3954. I legami costituti vi, in questo ca-

so, sono rappresentati nella Figura 4. 
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Figure 1-4 - Relazioni fra l'altezza di pressione h con il contenuto d'acqua e e la conduttività idraulica K per i quattro 
suoli considerati. 
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2.3 La discretizzazione spaziale 

L'integrazione spaziale della (6), secondo il metodo agli e
lementi finiti , viene effettuata considerando che all 'interno 
di ciascun elemento le grandezze h, K e C, indicate generi
camente conJ, siano espresse nella forma 

, 2 
f( z, t) == f( z, t) = L ip (t)l/>p (z) , 

p= l 
(13 ) 

in cui 1;, indica il valore della grandezza corrispondente nel 
nodo p e 1/>1' indica la fun zione di base associata allo stesso 
nodo. 
Procedendo quindi secondo la formulazione residuale clas
sica di Galerkin si ottiene, dopo assemblaggio su dominio 
discreto costituito da N-l elementi ciascuno di lunghezza 
Llz, il seguente sistema di N equazioni differenziali ordinarie 

(14) 

in cui le espressioni delle matrici elementari A' e Be, rispet
tivamente di conduttanza e di massa, e del P dei termini 
sorgenti, risultano 

(15a) 

(15b) 

al/> 
F e = f K' ~dz + q l 2 , p,q = " 

p & az z 
(15c) 

dove q, indica il flu sso in direzione z fissato, in alcun i ca
si, nei nodi di contorno. Per immiss ioni in superficie, con 
riferimento alla condizione ti po Neumann (eq. 8), risu lta 
q, = qll (O). 
Assumendo per le funzioni di base <1>(z) l' andamento linea
re, per i nodi l e 2 del sistema locale O ::; ç::; Llz, si ha 

(I6a,b) 

per cui, le (15) in forma matriciale risultano 

[A e ]= (KI + KJ[ l 
2L'iz - 1 

(17a) 

r
(3CI + C2 ) 

[Be ]= ~; 
(CI + CJ 

(17b) 

(I7c) 
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Nel vettore [P] devono essere inseriti, come richiesto dalla 
(15c), gli eventuali fl ussi nei nodi di contorno del sistema 
globale. Inoltre, come già rilevato da altri Autori (Milly, 
1985; Celia e al., 1990; Pan e al. , 1996), la diagonalizzazio
ne (lumping) della matrice di massa [Be] nella matrice dia
gonale [Bf ] cosÌ definita 

e 2 e e 
BL = L Bp ,q' BL = 0, 

p,p q=1 p,q 
(18) 

comporta garanzie in termi ni di contenimento delle osci ll a
zioni. 

2.4 Lo schema temporale 

Per l' integrazione temporale viene impiegato il modello 
non iterativo, a tre livell i, attribuito a Gear (Gear, 1967; Ri
chtmyer e Morton, 1967; Wood e Lewis, 1975). Con l'appli 
cazione di tale schema alla (14), si ha 

Akhk+ l + 2~Bk (hk+ l _h k ) -

_ 1_ Bk (h k _ hk - I ) = F k 
2 ill ' 

(19) 

in cui k indica il livello temporale e iJ.t=tk+J _tk il passo di 
tempo. Ordinando, si ottiene 

(20) 

L'assemblaggio al generico nodo) comporta, con ['impiego 
delle (17) e con illumping nella matrice di massa (17b) co
me indicato nella (18), la relazione 

(21) 

2.5 L 'analisi di stabilità 

Viene applicata alla (21) la teoria lineare, seguendo il cri te
rio di von Neumann, con procedimento valido per formu le 
a tre li velli di tempo (Richtmyer e Morton, 1967). I valori 
di conduttività K, nel nodo) e per il livello di tempo k, ven
gono assunti pari a K c= K( hJ) e quelli della capacità specifica 
C pari a Cc=C(hJ). Inoltre, per tenere conto dell'effetto del 
vettore [F] , rappresentato nella (21) dal termine 

I (Kk k ) - - K , 
2 j- I j+ 1 



si introducono gli sviluppi in serie di Taylor 

k k d K I
k 

(hk hk) K j+1 = Kj + dh j j+1 - j . 

Indicando, come per K e C, con dKI - dKI la (21) ri-
sulta dh c - dh (Ii;) 

_ K (I k+1 _ 2hk +1 hk +l ) 2 A C hk+1 
TJ C 1l - 1 l + l+1 + 2 LlZ C l 

2ilzC hk _ ~ilzC hk- I + ~ili dKI (hk _ hk ) 
C l 2 c l 2 dh l-I j+1 ' 

C 

in cui TJ = ili . Introducendo infine le sostituzioni 
ilz 

X = TJKo 82 Y = (dK/ dh )108 
LlZCc ' TJ Cc ' 

(22) 

dove gli operatori 82 e "8 hanno il significato convenzionale, 
riportato nell'elenco dei simboli, si ottiene 

-Xhk+1 +2hk+' = 2hk _ ~h k-I _ ~Yhk 
l 2 l l 2 i 2 i' 

(23) 

che, nell'equivalente sistema a due livelli, risulta 

(24) 

Il sistema (24), in forma matrici aIe, diventa 

-: }<I>l" (25) 

con [<Dl = [h, vjT. Premoltiplicando inoltre il sistema (25) 
per l'inversa della matrice quadrata del primo membro, si 
ottiene 

I 

2 

o 

(26) 

Rappresentando quindi i termini del sistema (26), con i cor
rispondenti sviluppi in serie di Fourier, nella forma 

T . = T eiW,,,jl!.z 
) m 

in cui T", è il coefficiente relativo alla componente m-esima 
dell'espansione, i l'unità immaginaria e w", è la frequenza 
spaziale o numero d'onda, si ottiene la matrice di amplifi
cazione 

2 - iTJO'sinS", 2 

G(w",)= 
~ + 4À VSin

2
( s;,) 

(27) 

o 

ili Kc (dK / dh )1 
in cui: ,1,=--, , v = - O' = c e 

Llz- Cc ' Cc 

S",=w",.1: numero d ' onda adimensionale 0~ç",~7r). 

Indicando con 

y = 4,1, VSin 2
( s;,), w = TJO' sinS", , (28a, b) 

l'equazione caratteristica della (27) risulta 

(29) 

gli autovalori della matrice di amplificazione (27)1 sono 
quindi 

!l 1.2 = (30) 

in cui: d = 3+2y, gl = 1-2y-w2, g2 = 4w, g=(g~ + gi)1/2 

Per la stabilità dello schema, secondo la condizione di von 
Neumann, deve risultare 

(31) 

Per effettuare tale verifica risulta pratico impiegare il crite
rio di Schur-Cohn (Henrici, 1988). Se la (29) viene espressa 
nella forma 

le due radici della (29) sono interne al disco unitario se 

(32) 

e 

I All'equazione caratteristica si può pervenire, ancora partendo dal sistema generale (23), con la posizione (Peyret, Taylor, 1983) hy+J = pJIj = l/hY'/, 
con la quale si ottiene I/(l-X) -Il (X-Y) -1- X =0. 
Sviluppando ancora X e Y con espansioni in serie di Fourier si ricava, anche in questo modo, la relazione (29). 
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I ao a l - a2 al I < I P l I ' (33) 

in cui lal e Ci indicano, rispettivamente, il modulo e il co
niugato di a. 
Dall ' applicazione della (32) si ha 

PI = - 2 - / - 3 y , 

quindi, PI<O \7'y>O. Tale condizione, dato il significato fi
sico di y (eq. 28a), ri sulta sempre verificata. 
Dall'applicazione della (33) si ha 

4w 2 + w2 / +4yw2 < l +6/ +9/ +4y, 

da cui , dopo alcuni passaggi, ri su lta 

w
2 (2+ y)2< Y(I+y)(2 +y)2+/ (l +y), 

che è sempre soddisfatta se w<y. 
La condizione di von Neumann (31 ), assumendo S", =Jr!2 , ri
sulta pertanto verificata se, con riferimento alle (28), risulta 

Ti (J < 2 À v , da cui, \7' Clt, deve essere 

2v 
Cl z < - (34) 

(J 

Gli andamenti di v=K/C e 0=(dK/dh)/C in funzione della sa
turazione effettiva G, per i quattro suoli descritti in prece
denza, sono rappresentati ri spetti vamente nelle Figure 5 e 6. 

103 

V 
101 

[cm2/s] 

10.1 

10,3 

0.1 e 

102,--~~~~~~-----~~~ 
O' 

10° [cm/s] 

10,2 
~----~~--~~~ 10,4 

10,6 

10.8 

10,10 

10,12 

o 
--;:0'1--- 2 

--4)'-( - 3 

--I6'r--- 4 
10,14 L-_~.......t.L-~~~......L __ ~~~~_~ 

0.01 0.1 e 
Figure 5-6 - Andamento di v=KJC (Fig.5) e di G=(dKJdh )/C 

(Fig. 6), in funzione della saturazione effettiva G, per i 
quattro suoli (1 , 2, 3, e 4) considerati nello studio. 
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Dall ' osservazione delle Figure 5 e 6 si può faci lmente de
durre che, con i normali valori di flz impiegati in questo ti
po di problematiche (da frazioni di centimetro a qualche 
centimetro), la relazione (34) ri sulta sempre verificata. 
C'è infine un altro problema che può comparire in schemi a 
tre o più livelli di tempo. La radice principale (fisica) del
l'equazione caratteristica (29), individuata dalla condizione 

lim Ili ((ù) = l , risulta la 111' 
W &---? o 

Per l'altra radice, generalmente detta spuria (non fisica) si 
ha 

lim 112 = 1/ 3, 
CùLlr ----+ O 

Quindi, al contrario di quan to p uò succedere in al tri 
schemi2, nel modello esaminato è la radice principale 111 a 
dominare la soluzione numerica. Inoltre la radice spuria 112, 
inferiore in modulo ma dello stesso segno di 111, non produ
ce il fenomeno dello splitting (caratterizzato da una sc issio
ne della soluzione numerica), per cui non risulta compro
messa la stabilità del modello. 
Nella Figura 7 sono rappresentate, nel piano complesso, le 
radici dell'equazione caratteristica (29) per (ùL1t~O . 

-1 1/3 

Figura 7 - Radici dell'equazione caratteristica (29) per 
(ùLl t~O. 

2.6 L'errore di troncamento 

Con procedimento classico (Mitchell , Griffiths, 1980), ba
sato sullo sviluppo in serie di Tay lor della soluzione esatta 
h(z, t ), nell' intorno del punto (j, k) del dominio discreto spa
zio-tempo e, con riferimento al sistema (23), l'ordi ne di ac
cu ratezza locale del modello, dopo alcuni svi luppi, risulta 

2 Per lo schema a tre livelli di Lees, come già accennato nell'illtroduzio, 
ne, risulta 

lim Il? = - I. 
w 61--.0 -

La radice l,l', dato il segno negativo, conduce quindi a una suddivvisiolle 
della soluziolle lIumerica iII due differellti soluziolli, alternate a ciascull 
passo di tempo. Tale aspetto, COli riferimento all'equazione diffusiva pu, 
ra, era già stato rilevato da Varah (/980). 
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[ 
7 ( J" 4 ( J" l k 2 d- dh l 4 d dh 

E =-ÀVLlt LlZ --7 - +-LlZ -- -- -
J dz- dI . 12 :) 7 4 dI . 

J 0 " J 

[ ]" [:" l I 7 2 d2 d2 h l 4 d4 d2 h 
-LlI -ÀV Ll Z -7[- . +-LlZ - - -
2 dz- dt 2 12 dz4 dt 2 

. 
J J (35) 

Assumendo ancora , come nell ' ana li si di stabilità, per la 
conduttività K, la capacità specifica C e il rapporto dK/dh 
nel generico nodoj e per il li vello di tempo k, valori costan
ti e pari rispettivamente a Kc, Cc e (dK/dhJl c, la (6) può es
sere scritta nella forma diffusiva-convettiva 

dh 

dt 
Kc d 2h (dK /dh)lc dh 

Cc dz 2 
- Cc dz 

(36) 

Quindi, con l'impiego della (36) e con ulteriori semplifica
zion i, la (35) diventa 

E" = - V Llt[V d
2

2 ( d
2 

~1 J - (J d
2

2 (dh J] + 
J dz dz dz dz 

(37) 

ovvero, 

3. APPLICAZIONI NUMERICHE 

Il modello presentato, non iterativo a tre livelli di tempo di 
Gear, viene applicato per la rappresentazione di diverse for
me di avanzamento dei profili dei contenuti idrici sui quat
tro tipi di suolo descritti . Le posizioni dei fronti vengono 
confrontate, a seconda dei casi , con la soluzione semianali
tica di Philip (l957a, b) , con osservazioni sperimentali e 
con le posizioni ottenute da un codice di calcolo che tradu
ce il modello iterativo, implicito, a formulazione conserva
tiva di Rathfelder e Abriola (1994)3. Per tale modello, in o
gni passo di tempo, la convergenza è raggiunta quando 

max (Ih""+' - 17"" l/I h""'+'1 ) :s: lxlO-' , 

in cui iter indica il livello di iterazione. 

Viene comunque effettuata, per i due modelli , una valuta
zione dell ' errore e(% ) cumulativo globale commesso con la 
relazione 

e(% ) (38) 

dove Vo è il volume d'acqua presente, nel dominio di calco
lo, all ' istante iniziale, V, il volume presente all ' istante gene
rico I e ,1 V .1/ il volume scambiato, pari alla differenza tra il 
volume in ingresso e quello in uscita, nell ' intervallo ,1t. 
I flussi, nei nodi di contorno, quando non prefissati, vengo
no calco lati con l'equazione di Darcy, applicata fra i nodi l 
e 2 e fra i nodi N-l e N, con le grandezze h e K valutate al
l'istante 1+,1tl2. 
Infine, in tutte le prove descritte di seguito, è stato fissato 
un passo di integrazione spaziale costante ,1z=0.5 cm. 

Prova n. J 
Viene s imulato l'avanzamento dei contenuti idrici in una 
colonna di suolo J (sabbia "Isère") . Le condizioni iniziali e 
al contorno, con riferimento alle espressioni generali (7-9), 
sono: 

ho(z) = -61.5cm, 

hl/ (O) = -20.73cm, 

per t = O, O:S:z:S: 120 cm, 

h,, (120) = -61.5cm, per t> O. 

Nella Figura 8 sono riportati , per gli ista'nti t = 0.1 , 0.2 e 
0.8 h, i valori ottenuti con la soluzione di Philip e i profili 
ottenuti con il modello iterativo e con il modello Gear. Per 
l' istante 1 = 0.8 h, il numero di passi di tempo (NSTEP), gli 
en'Ofi di bilancio (e(% » e il numero di iterazioni (N ITER) 
sono riportati nel quadro riassuntivo di Tabella I. 

O~~~-~~~~-.~~~~-. 

Z 
[cm] 

20 

40 

60 

80 

100 

t = 0.1 h 

0,2 h 

0,8h 

o soluzione di Philip 
.. . ...... modello iterativo 
--- modello Gear 

120L---~----~--~~----~~~ 

0.05 0.1 0,15 0.2 0.25 0.3 

Figura 8 - Profili dei contenuti idrici, agli istanti f = 0.1 , 
0.2 e 0.8 h, ottenuti con la soluzione di Philip, con il mo
dello iterativo e con il modello non iterativo Gear. 

3 Tale modello, come anticipato al punlo 2.1, consente soluziolli COI/ errori di bilancio molto cOl/tel/llti. Il termille C(ah/at), dopo valutaziol/e della ca
pacità specifica secondo il metodo chord slope, vielle il/fatti lillearizzato iII modo da risultare al/che in forma discretizzata uguale al termil/e di accu
mulo aB/at . Tale artificio, che richiede la conoscenza per estrapolaziolle del valore della variabile dipelldellte allivello di tempo k+l, 11011 risulta ovvia
mente possibile iII schemi espliciti. 
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Prova n. 2 
Nella stessa colonna di suolo della prova precedente, viene 
fissato un flusso costante in superficie. Le condizioni inizia
li e al contorno sono pertanto: 

ho(z) = -61.5cm, per t = O, 0~z~ 120 cm, 

qll (O) = l3.69cm/h, h,, (120) = -6 1.5cm, per t > O. 

Nella Figura 9 sono riportati, per gli istanti t = 0.1, 0.4 e 0.8 
h, i contenuti idrici rilevati (Haverkamp e al. 1977) e i profi
li ottenuti con il modello iterativo e con il modello Gear. Gli 
elementi caratteristici, relativi alle prove con i due modell i, 
sono riportati , per l' istante t = 0.8 h, nella Tabella I. 

o 
z 

[cm] t = 0.1 h 
20 

40 0.4h 

60 

0.8h 
80 

100 o valori osservati 
- - - -- - .. - modello iterativo 
- -- modello Gear 

120 
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 

Figura 9 - Profili dei contenuti idrici, agli istanti t = 0.1, 
0.4 e 0.8 h, osservati sperimentalmente e ottenuti con il 
modello iterativo e con il modello Gear. 

Prova n. 3 
Viene rappresentato l' avanzamento dei contenuti idrici in u
na colonna di suolo 2 (argilla "Yolo"). Le condizioni inizia
li e al contorno sono: 

ho(z) = -600cm, per t = O, 0~z~250 cm, 

h,, (250) = -600cm, per t > O. 

Nella Figura l a sono riportati per gli istanti t = 105, 106 e 
3x 106s, i valori ottenuti con la soluzione di Phi lip e i profili 
ottenuti con il modello iterativo e con il modello Gear. Nel
la Tabella I sono riportati per i due modelli, per l' istante t = 
3x106s, il numero dei passi di tempo, il numero delle itera
zioni e gli errori di bilancio. 

Prova n. 4 
Viene studiato l' andamento dei contenuti idrici in una co
lonna della profondità di 100 cm costituita, come rappre
sentato nella Figura 11, da strati di suolo 3 e 4 (con suolo 4 
per 40 cm ~ z ~ 60 cm). Le condizioni iniziali e al contorno 
sono 

per t = O, o ~z~ 100 cm, 

qll (O) = 100cmlg, h,, (100) = -200cm, per t > O. 
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Z 
[cm] 

50 

100 

150 

200 
o soluzione di Phil ip 

-- - -- - -- - modello iterativo 
--- modello Gear 

250L-~~~~--~~~w-~~~w 

0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 

8 [cm3/cm3
] 

Figura 10 - Profili dei contenuti idrici, agli istanti t = 105, 
106 e 3x106s, ottenuti con la soluzione di Philip, con il mo
dello iterativo e con il modello Gear. 

Nella Figura 11 sono riportati , per gli istanti t = 2520, 5760 
e 8280s, i profi li dei contenuti idrici ottenuti con il modello 
iterativo e con il modello Gear. Il numero dei passi di tem
po, delle iterazioni e gli errori di bilancio, relativi all ' istante 
t = 8280s sono riportati nella Tabella I. 

Z 

[cm] suolo 
20 3 

40 

60 

suolo 
4 

suolo 
80 3 -- - - - . -- - modello iterativo 

--- modello Gear 

100L-~~~~~~~L---~~~~ 

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Figura 11 - Profil i dei contenuti idrici agli istanti t = 2520, 
5760 e 8280s ottenuti, su suolo stratificato, con il modello 
iterativo e con il modello Gear. 

Come si può osservare dall 'esame dei valori di Tabella I, il 
modello non iterativo Gear consente soluzioni già soddisfa
centi con un numero di passi di tempo (NSTEP) non eleva
to. L 'accuratezza dei risultati migliora all 'aumentare di N
STEP anche se, come giustificato nella nota 3, gli errori di 
bilancio rimangono maggiori a quelli ottenuti dal modello i
terativo di Rathfelder e Abriola (1994). 



TABELLA I - Numero di passi di tempo ( NSTEP), di iterazioni (NITER) e errori di bilancio cumulativo globale (e(%)) 
rilevati , per il modello iterativo e per il modello Gear, nelle prove presentate 

modello iterativo 
(Rathfelder e Abriola) 

Prove NSTEP NITER e(%) 

1 22857 3839 5.54 X 10.3 

2 16968 2864 1.65 xlO·5 

3 35069 5908 5.32 X 10.3 

4 9055 5703 7.72 X 10.4 

4. CONCLUSIONI 

È stata presentato un modello, per la soluzione numerica 
dell' equazione di Richards, realizzato con discretizzazione 
spaziale agli elementi finiti e temporale con schema non ite
rativo, a tre livelli , attribuito a Gear. L'analisi di stabilità, 
condotta con la teoria lineare classica di Fourier, ha rivelato 
l'applicabilità dell ' algoritmo per un ampio campo di valori 
di passo spaziale e temporale. Le prove condotte, su quattro 
diversi tipi di suolo e in diverse situazioni, hanno fornito 
soluzioni assai accurate. 

ELENCO DEI PRINCIPALI SIMBOLI 

A,B 
C 
e 

F 
G 
h 
i 
1m 
K 
L 
NSTEP 
NITER 

q 
Re 
t 
T 

v 

matrici di conduttanza e di massa; 
capacità specifica del suolo; 
errore di bilancio cumulativo globale (valuta
to con la (38)); 
generica grandezza, h, K o C; 
valore approssimato di f (come definito dalla 
(13)); 
vettore dei termini sorgenti; 
matrice di amplificazione; 
altezza di pressione; 
unità immaginaria (= -r-I); 
parte immaginaria; 
conduttività idraulica; 
lunghezza totale del dominio spaziale; 
numero di passi di tempo; 
numero di iterazioni (per il modello di Rath
felder e Abriola); 
flusso nei nodi di contorno; 
parte reale ; 
tempo; 
componente generica dello sviluppo in serie 
di Fourier; 
volume d'acqua presente nel dominio di cal
co lo; 
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NSTEP 

2880 
2880 
6000 

828 

z 

Apici 
e 
iter 
k 

Pedici 
C 

L 

m 

j 
p, q 
r, S 

u, v 

o 

modello diretto Gear 
(presentato) 

e(%) NSTEP e(%) 

0.568 28800 0.171 
0.349 28800 4.44 xlO,z 

1.333 60000 0.126 
1.351 1380 0.275 

coordinate spaziale verticale riferita al siste
ma globale; 
operatore definito da: §! hj = hj.J - 2 hj + hj+ J; 
operatore definito da: Ò hj = hj+ J - hj. J; 
passo temporale; 
passo spaziale; 
errore di troncamento; 
funzione di base; 
autovalore della matrice di amplificazione G; 
contenuto volumetrico d 'acqua; 
saturazione effettiva; 
frequenza spaziale o numero d'onda; 
dominio spazi aie totale; 
dominio spaziale del singolo elemento; 
coordinata spaziale riferita al sistema locale; 
numero d'onda adimensionale. 

indice di elemento; 
indice di iterazione; 
indice di livello temporale. 

indice di valore costante per la generica gran
dezza; 
indice di lumping sulla matrice (di massa) 
corrispondente; 
indice di componente nello sviluppo in serie 
di Fourier; 
indice di nodo nel sistema globale; 
indici di nodo nel sistema locale; 
indici relativi, rispettivamente, alle condizio
ni di contenuto d'acqua residuo e a quelle di 
saturazione; 
istante generico; 
indici relativi al valore, per la grandezza ge
nerica, rispettivamente nella sezione z=O e 
z=L; 
indice relativo al valore, per la generica gran
dezza, assunto all ' istante t=O. 
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Vittorio Bovolin, Roberto Gaudio, Andrea Marion* 

EROSIONE LOCALIZZATA A VALLE DI SOGLIE DI FONDO 

Summary 

Experimental results are presented about long tenn local scouring downstream of bed-sills in monogranular gravel beds. 
Dimensionai Analysis and application of il-Theorem led to a relation expressing the maximum scour depth as afunctiol1 
of dimensionless parameters, which include a new variable, defined as 'morphological jump', useful to describe 
adequately the erosioll phenomenon. In order to investigate the above fitnction, experimental tests were carried out in a 
tilting fiume, with duration long enough for elear water conditions and bed profile equilibrium to be achieved. Simple 
formulae are presented for predicting the maxùnum depth and length of the scour hole. In additioll, it is evidenced that 
scour holes are qffine; the refo re, the location of the deepest scour relative fo the bed sill can be determined. 

Sommaire 

Des résultats expérimentaux concernant l'affouillement local à long tenne en aval de seuils dans des lits de graviers 
monogranulaires sont présentés et discutés. Une analyse dimensionnell et le théorème il ont permis d'identifier une 
relation qui exprime la profondeur d'affouillement maximale comme une fonction de paramètres adimensionnels, qui 
comprend un nouveau paramètre, le 'saut morphologique', lequel permet de décrire ce phénomène d 'érosion de manière 
appropriée. Afin d'étudier la fonction ci-dessus, nous aVOI1S effectué des essais dans un canal inclinable, SUI' une durée 
suffisante pour obtenir des conditions de transport solide nul et un profil de lit en équilibre. L'analyse de résultats 
expérimentaux à permis d'obtenir des relations simples pour calculer la profol/deur d 'affouillement maxùnale et la 
longueur de la tranchée afouillée. En outre, il a été prouvé qu 'il y a une affinité entre les profils des tranchées affouillées 
et que donc la position de l 'qffouillement maximal par rapport au seuil peut are determinée. 

Sommario 

Sono presentati e discussi i risultati di una ricerca sperimentale sull 'erosione localizzata a lungo termine in alvei 
monogranulari sistemati con soglie di fondo a raso. Secondo i metodi dell'Analisi Dimensionale e con l'applicazione del 
Teorema II, è stata individuata la relazione funzionale che lega la massima profondità di scavo a valle di una soglia con 
alcuni parametri adimensionali, tra cui compare una grandezza di nuova introduzione, definita 'salto morfologico', che 
consente una chiara interpretazione del fenomeno localizzato. A I fine di indagare la funzione suddetta, sono state 
effettuate in un canale inclinabile alcune prove sperimentali di laboratorio, aventi durate elevate, in modo da permettere 
il raggiungimento della condizione di trasporto solido nullo, con profilo di fondo in equilibrio. 
L 'analisi dei risultati sperimentali ha consentito di ottenere semplici relazioni per il calcolo della massima profondità di 
scavo e della lunghezza del/rallo interessato dall 'erosione localizzata. Inoltre, si è evidenziato che i profili del/a fossa di 
scavo sono affini ed è stata individuata la posizione rispetto alla soglia della sezione in cui avviene lo scavo massimo. 

1. INTRODUZIONE 

Nel caso di corsi d ' acqua in erosione, per ev itare che l' ec
cessivo approfondimento del fondo possa risultare dannoso 
per la stabilità delle pendici e delle opere eventualmente pre
senti in alveo, si può intervenire con una sistemazione ' a 

gradinata ' o 'a salti di fondo ' mediante briglie o sog lie 
(Marzolo, 1963; Benini , 1990; Maione, 1995; Brath e Maio
ne, 1996; Brath e Maione. 1997; Da Deppo et al., 1997). 
In particolare. le sog lie di fondo sono opere trasversal i e 

"Vittorio Bovolin, ingegnere, ricercatore confermato, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Salerno; Roberto Gaudio, ingegnere, dottorando 
di ricerca, Dipartimento di Difesa del Suolo, Università della Calabria; Andrea Marion, ingegnere, ricercatore, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 
Marittima e Geotecnica, Università di Padol.a. Gli Autori hannofomito /11/ egual contributo all'impostazione e allo svolgimento del presente lavoro. 
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possono essere realizzate in calcestruzzo, in muratura, con 
mass i collegati con funi d' acciaio (soglie 'elastiche') o an
che in legname. Esse si di stinguono dalle briglie perché 
hanno altezza molto bassa, minore di 1,572,0 m (soglie ' e
mergenti' ), e spesso sono non sporgenti dal letto (soglie 'a 
raso' , Fig.1 ). Nel caso della si stemazi one con briglie si 
giunge all a cond izione di equilibrio attraverso un ' azione di 
depos ito che provoca il rialzo del fondo dell ' alveo man ma
no che il volume a monte della briglia si va colmando di se
dimenti. Nel caso della sistemazione con soglie a raso, in
vece, il profilo di fondo ruota intorno al punto fi sso costitui
to dall a soglia stessa e la stabi li zzazione dell ' al veo avviene 
per asportazione di più prismi di terreno posti a monte di 
ciascuna sog li a (Fig. 1), rag ion per cui va prevista separata
mente una protezione di sponda. È da notare che, in ogni 
caso, il volume complessi vo di materiale asportato risulta 
minore di quello che verrebbe rimosso se le soglie non fos
sero presenti (profilo a tratti in Fig. 1). 
Immediatamente a valle di ta li strutture si verifica un fe no
meno di erosione localizzata, che si sovrappone al previsto 
sal to di fondo determinato dalla diminuzione della penden
za del letto, di cui il progetti sta deve tenere conto per evita
re lo scalzamento dell ' opera, pred isponendo un ' adeguata 
fondazione. 

pendenza in iziale 

~ 
soglie ~ 

pendenza finale sog lie 

Figura 1 - Sistemazione a gradinata con sogl ie di fondo 
a raso. 

L'erosione localizzata a va lle di una struttura fi ssa è stata 
oggetto di numeros i studi , cui si accenna hrevemente nel 
seguito . Per un'ampia rassegna si può fare riferimento a 
Breusers e Raudkivi (199 1). Il comportamento idraulico di 
una sistemazione a salti di fondo con briglie o scivoli, nel
l' ipotesi di alveo rettangolare molto largo a fondo fisso, è 
stato studiato da Becchi (197 1). Volkart et al. (1973) han
no studiato le dimensioni dello scavo localizzato a valle di 
soglie di fondo in un canale di laboratorio di larghezza pari 
a 30 cm, determinando la massima profondità di scavo in 
funzione della portata, della cadente, dell a distanza tra le 
soglie e di un diametro rappresentati vo della curva gran u
lometrica. In quel lavoro, però, non è stata illustrata l' ana
li si dimensionale per la determinaz ione delle grandezze fi
siche da cui dipende l ' entità dello scavo, né è stato fatto 
cenno della durata degli esperimenti per il raggiungimento 
de lle condizioni finali di equilibri o, né sono stati indicati 
gli intervalli di valori sperimentali all ' interno dei quali so
no state fatte variare le grandezze considerate. Il caso di e
rosione a vall e di luci a battente e a stramazzo è stato stu
diato da Nebbia ( 1938), mentre De Marchi e Fil ippelli 
(1942) hanno investigato il problema dello scavo a valle di 
una traversa, ripreso in seguito da Adami ([ 971). Rajarat
nam (1 98 1) e Ghafar et al. (1995) hanno studiato l' erosio
ne a valle di una luce di fondo non rigurgitata; sempre nel 
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caso di getti non sommersi, Valentin (1 967) indica una di
pendenza della massima profondità di scavo a valle di una 
paratoi a dal numero di Froude della corrente di monte . 
Rajaratnam e Macdou gall (1 983), Hassan e Narayanan 
(1985) e Chatteljee et al. (1994) hanno investigato l' efflus
so da una luce di fondo rigurgitata, forne ndo una formu la 
per il calcolo della massima escavazione a vall e di questa. 
Johnston (1990) ha ch iarito la presenza di diversi regimi di 
scavo in funzione del livello idrico a valle di una paratoia. 
Nelle formule considerate si fanno dipendere le caratteri sti
che dello scavo dalle cond izioni idrod inamiche di monte e 
di valle e, in particolare, dalla di fferenza di energia tra 
monte e valle dell a struttura fissa. In tutti gli studi ri chia
mati le condizioni sperimentali erano (o si ri tenevano) di 
acqua limpida, oss ia tali da non comportare trasporto soli
do generalizzato, ma soltanto un fenomeno erosivo localiz
zato nel tratto d ' alveo a fo ndo mobile immediatamente 
successivo a quello a fo ndo fi sso. Inoltre, le condizioni i
drodinamiche a valle dello scavo erano ri tenute invari abili 
nel tempo. Il mancato rispetto della stazionarietà dell a con
di zione al contorno di valle potrebbe spiegare l' evoluzione 
temporale logaritmica delle dimensioni dello scavo localiz
zato osservata da Breusers (1967), senza il ragg iungimento 
di uno stato di equilibrio. Non sono stati reperiti in lettera
tura altri studi di erosione localizzata nei quali fosse consi
derato anche il fenomeno di variazione del profilo di fondo 
a valle de llo scavo. 
Mohamed e McCorquodale (1992) hanno evidenziato come 
sia possibile, in generale, riconoscere nello sviluppo di un 
fe nomeno di erosione localizzata uno stadio iniziale, che si 
raggiunge in tempi brevi e uno stadio finale di equil ibrio, 
che si raggiunge progress ivamente dopo lungo tempo. 
Nel presente lavoro si riportano i risultati di un ciclo di e
sperienze svolte presso il Laboratorio di HR Wallingford 
Ltd (Regno Unito) , nell ' installazione di canale a fondo mo
bile inclinabile (Tilting Fiume) . Scopo della ricerca è stato 
l' ottenimento di relazioni empiriche quantitative riguardan
ti le dimensioni dello scavo localizzato all'equilibrio a val
le di soglie a raso, sistemate in alveo monogranulare. 

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA E ANALISI 
DIMENSIONALE 

L'inserimento di una soglia di fondo in un alveo modifica 
le caratteri stiche del moto in prossimità della struttura stes
sa, dando vita a un macroscopico fenomeno di erosione lo
calizzata. 
Come risulterà chiaro dalle evidenze sperimentali , lo sche
ma di ri ferimento, nelle condizioni finali di equilibrio, è 
quello rappresentato in fig. 2. Nel caso di corrente lenta a 
monte di ciascu na soglia, si passa attraverso lo stato critico 
in pross imità della struttura, per poi ritornare al moto sub
critico attraverso un risalto idraulico . Risulta possibi le di
sti nguere tre zone caratteristiche: 
- una prima zona di erosione localizzata, immediatamente a 

valle dell a soglia, nella quale si posiziona il ri salto idrau
lico; 

- una seconda zona di raccordo, in cui il profilo di fondo va 
risalendo; 

- una terza zona di equi li brio, nella quale il fondo ha pen
denza costante. 
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La profondità massima di scavo, y." localizzata a valle della 
soglia dipende dalle seguenti grandezze: 

y, =flg, v, P,r' Si' Sp q, h"" h", P: , D, q" L), ( I) 

dove g è l'accelerazione di gravità, v la viscosità cinematica 
dell ' acqua, P ... la sua densità, Si e SI rispettivamente le pen
denze iniziale e finale del fondo, q la portata liquida per u
nità di larghezza, hm e h" le altezze idriche immediatamente 
a monte della soglia e a valle del risalto, p,' la densità alleg
gerita dei grani solidi , D un diametro rappresentati vo dei 
sedimenti, q, la portata solida volumetrica per unità di lar
ghezza, L la distanza tra due soglie consecutive, Nella Figu
ra 2 è indicata anche la lunghezza dello scavo, l" di cui si 
dirà nel prosieguo. 

linea dell'energia risalto idraulico 
-'-'-'-'-'-'-'-'-'-al\ 

hm 

Sr hv 
-----------

Sr 

Ys 

L 

raccordo 
~1111 ~ .. 

scavo zona di equilibrio 

Figura 2 - Schema del fenomeno di scavo tra due soglie 
di fondo. 

Il numero di grandezze fisiche indipendenti può essere ri
dotto, se si considerano le relazioni tra loro intercorrenti. 
Qualora l' interdistanza, L, sia sufficientemente grande da 
permettere lo sv iluppo delle tre zone indicate in fig . 2, si 
può ragionevolmente assumere, all'equilibrio, il consegui
mento di condizioni di moto uniforme a monte di ciascuna 
soglia, con tirante ho: h",=h.Jho. La portata solida, q" è lega
ta alla pendenza finale , SI' da una delle note formule di tra
sporto solido. Peraltro, nelle condizioni sperimentali di se
guito descritte, in cui a lungo termine si annulla il trasporto 
solido (clear water conditions) , la q, dev ' essere eliminata 
dalla (I) . Inoltre, la 5r non è che la pendenza di moto inci
piente, Sco dei grani. il parametro di mobilità dei sedimenti 
in condizioni critiche, Gco per alveo largo e granulometria 
uniforme, si può esprimere come segue (Shields, 1936): 

e =~""hoSc , 
e gp; D L1 D 

(2) 

essendo Tac il valore critico dello sforzo tangenziale sul fon 
do e .d=P,//P .. la densità relativa alleggerita dei sedimenti. 
Dalla (2) si ottiene il legame tra la pendenza critica e l' al
tezza di moto uniforme, una volta noto Ge : 

5 "" eeL1D . 
c ho 

(3) 

Se si considera un'equazione di moto uniforme, quale quel
la di Gauckler-Strickler, scritta per alveo largo: 

(4) 
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in cui Ks è un coefficiente di velocità, risulta possibile for
mare sistema con la (3), in modo da ricavare le due incogni
te Se e ho. Infatti , in assenza di forme di fondo (come negli 
esperimenti che si descriveranno nel seguito, in cui si è ado
perata ghiaia), il coefficiente Ks è rappresentativo delle mi
croscabrezze e non costituisce un ' ulteriore incognita, essen
do possibile correlarlo alla granulometria dei sedimenti con 
una formula quale quella suggerita dallo stesso Strickler (si 
veda, ad es. , Ghetti , 1989, o Montuori , 1997): 

K _ costo 
s - D 1/6 ' (5) 

Pertanto, risolvendo il sistema, si ottengono il tirante di mo
to uniforme e la pendenza critica: 

(6) 

K 6 17 (e L1 D) IOI7 s c 
Se = 617 

q 
(7) 

Se si denomina 'salto morfologico', a, il dislivello che si a
vrebbe a ridosso di una soglia se non ci fosse erosione loca
lizzata, ma soltanto abbassamento di pendenza dal valore i
niziale a quello di equilibrio, si può scrivere: 

(8) 

Risulta evidente dalla Fig. 2 che, nelle condizioni finali, la 
variazione di energia tra le sezioni idriche immediatamente 
a monte della soglia e a valle del risalto è pari proprio al 
salto morfologico. 
La relazione funzionale (l) si riduce, quindi , alla seguente: 

y, =flg, v, P .. , a, q, P:, D), (9) 

secondo cui la profondità massima dello scavo a valle della 
soglia dipende da sette grandezze dimensionali. Si noti co
me l'introduzione del sa lto morfologico comporti, nella 
presente trattazione, l'assunzione che L e Si esercitino la lo
ro influenza sullo scavo solo combinate nella (8). Se si ap
plica il Teorema TI di Buckingham (si veda, ad es., Novak e 
C<ibelka, 1981), scegliendo g, P .. , e q come grandezze di ba
se, si ottiene: 

(lO) 

dove: 

H s = 3/2 V q2 / g è l'energia specifica in prossimità del
la soglia, pari a 3/2 dell 'altezza critica, nel caso di sezio
ne rettangolare; 
v/q è inversamente proporzionale al numero di Rey
nolds; 
a/H, è il rapporto tra la perdita di energia, espressa dal 
salto morfologico, e l'energia specifica critica; 
D/H, è un indice di scabrezza relativa. 

La relazione (lO) può essere ulteriormente semplificata, a
dottando la similitudine meccanica approssimata secondo la 
legge di Froude, adatta ai problemi governati dalla gravità, 



come quello di moto a superficie libera in istudio (Novak e 
Oibelka, 1981). Ciò consente di trascurare gli effetti pro
dotti dalle forze viscose e, quindi, d i non considerare il nu
mero di Reynolds . In oltre, è ben noto (ad es ., Shames, 
1982) che l'Analisi Dimensionale e il Teorema il permetto
no di ricavare dei gruppi adimensionali , i quali possono es
sere combinati in forma monomia; nel caso in esame, .1 e 
D/H, possono comporsi per formare il gruppo HJ(L1D), che 
caratterizza meglio i sed imenti , tenendo conto contempora
neamente della dimensione e del peso specifico. Inol tre, 
trattandosi di processi di scavo in letti costituiti da sedimen
ti naturali , quali sabbie e ghiaie, .1 assume valore pratica
mente costante, pari a c irca 1,65, e può essere eli minato 
dalla (lO). In defin itiva, il legame funzionale si riduce a: 

( I l ) 

che lega lo scavo al rapporto tra \' energia dissipata nel salto 
e l' energ ia speci fica in pross imità de ll a soglia, a/H" oltre 
che a l gruppo caratterizzante i sedi menti, HJ( L1D) . 
L 'obiett ivo principale della presente ricerca è stato investi
gare la relazione funzionale espressa dalla (I l ). 

3. INSTALLAZIONE SPERIMENTALE 

Le prove speri mentali sono state condotte utilizzando un 
cana le incli nabile lungo 20 /11 e largo 2,44 m. La sezione 
trasversale presenta due aree golenali, tra le quali ha sede la 
sezione rettangolare, larga 0,65 111 e profo nda 0,38 111, utiliz
zata nelle prove. L ' install azione sperimentale è schematica
mente riportata in Fig. 3. 

a) P ian t a 
lase r 

A 
Sez. A- A 

b) Pr ospetto 

Figura 3 - Schema dell'installazione sperimentale. 

Il sistema di alimentazione è composto da una pompa che 
solleva l'acqua dal serbatoio di vall e f ino al serbatoio di 
monte, suddiviso in una prima vasca di cari co e una succes
siva vasca di ali mentaz ione. La portata è misurata con l'au
sil io d i un diafram ma install ato sull a condotta di carico, do
tato di un trasduttore di pressione, con acquisizione automa
tica su Personal Computer. 
Nel corso della sperimentazione le condizioni di moto al
l' interno del canale potevano essere regolate mediante una 
paratoia posta a valle, che consentiva di all agare le banchi-
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ne, riducendo in tal modo la velocità. II rilievo de l profi lo di 
fond o è stato effettuato, in asse al canale, con un profilatore 
laser prodotto da Nippon Automation Ltd, mentre per il ri
li evo del profilo del pelo libero si è adoperata una punta e
lettroacustica, con d isp lay digita le , avente risol uzione di 
0,01 mm. Il profilatore di fo ndo era alloggiato in un conte
nitore di plex iglas opportunamente sagomato per limitare e
ventua li di sturbi all a corrente nel corso delle misure. Le ap
parecchi ature erano montate su un carrello scorrevole su bi
nari solidali alle sponde del canale. La posizione del carrel
lo, oss ia l'ascissa longitudinale, x, era determinata con l'au
silio di un cavo di acciaio collegato a un potenziometro. 
L'acqu isizione delle misure effettuate dal profilatore di fon
do e dal potenziometro avveniva direttamente su Personal 
Computer. 
[n tutte le prove si è adoperata ghiaia avente peso specifico 
alleggerito relativo .1=1,63 e diametro mediano D50=8,5 
mm. Nella Figura 4 sono riportate le curve gran ul ometri
che, praticamente co incidenti, di tre campioni del materiale; 
sono, inoltre, ind icati i valori dei diametri caratterist ic i e del 
peso specifico alleggerito relati vo. 
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Figura 4 - Curve granulometriche (ghiaia uniforme). 

Poiché il coefficiente di uniformità, C,,=DòclD,o=/ ,5, assu
me valore minore di 2, si può ritenere il materiale pratica
mente un iforme (Lambe e Whitman, 1969). Pertanto, si as
sume come diametro rappresentativo quello medi ano, D 50' 

Le soglie sono state reali zzate con e lementi di legno aventi 
spessore di 0,03 /11 e altezza d i 0,20 /11, pari alla profo ndità 
del letto di ghiaia. 

4. METODOLOGIA SPERIMENTALE 

Nel corso di tutte le prove si è tenuta fiss a la prima sogli a, 
posta all' ascissa x= IO 117, in modo tale da disporre, a monte 
di essa, di un tratto indisturbato, utili zzato per tarare i para
metri idraulici. Lo studio è stato effettuato variando le se
guenti grandezze: pendenza iniziale del canale, portata e in
terd istanza tra la sog lia fissa e quella a valle. Ogni si ngola 
prova è stata preparata posizionando la soglia di valle alla 
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prescelta distanza, L; quindi, inclinando il canale fino alla 
pendenza desiderata e infine posizionando la ghiaia e livel
landola parallelamente al fondo del canale, in modo da non 
far sporgere le soglie. Il canale veniva riempito, con para
toia di valle sollevata, immettendo una portata di pochi litri 
al secondo (per evitare di mobilitare i sedimenti prima del 
raggiungi mento delle condizioni di regime); una volta alla
gati i piani golenali , la portata era gradualmente incremen
tata fino a l valore prestabilito. Infine, si abbatteva la para
toia di valle, dando inizio a ll a prova. l sedimenti trasportati 
ven ivano raccolti a val le dell'ultima soglia nel tratto di ca
nale non utilizzato, avendo cura, in particolare nelle fasi ini
ziali, di rimuovere il materiale non appena depositato, per 
evitare fenomeni di rigurgito e disturbi a ll e cond izion i idro
dinamiche di monte. Per il rilievo del profilo di fondo , si 
sollevava preventivamente la paratoia di valle, così da far i
nondare le aree golenali e ridurre la velocità. Questa opera
zione permetteva di congelare il fondo per il tempo neces
sario all'effettuazione delle misure, o ltre che di ridurre i 
possibili disturbi dovuti all ' introduzione della carenatura 
contenente il laser. La prova veniva conclusa quando suc
cessivi rilievi del profilo di fondo mostravano il raggiungi
mento di una condizione di equilibrio . Prima di bloccare le 
pompe, veniva rilevato il profilo idrico in asse al cana le. 
Nel complesso sono state effettuate sedici prove, indicate 
nel segui to con la lettera T e con il rispettivo numero d'or
dine: le prime tre (T I, T2, T3) sono state utilizzate per met
tere a punto la procedura sperimentale e non saranno consi
derate nel segu ito, mentre altre due (T7 , T l O) sono risultate 
inutilizzabili, perché nel corso dell'esperimento l'eccessiva 
escavazione ha portato allo scoperto il fondo del canale a 
valle della prima soglia. 
In alcune prove in cui , ri spetto alla prova precedente, vari a
va solo l' interdistanza, L, tra le soglie, al fine di ridurre il 
tempo necessario a raggiungere le condizioni di equilibrio a 
valle, non si è provveduto a riformare il letto di ghiaia nel 
tratto compreso tra l' imbocco e la prima soglia (x=O.:,.JO /1/). 
Agendo in tale maniera, si è implicitamente assunto che 
l' entità finale dello scavo non fosse influenzata dall ' evolu
zione temporale del fenomeno, ma soltanto dalle condizioni 
idrodinamiche finali. Tale ipotesi è stata verificata eseguen
do due volte la medesima prova (la prima volta avendo pre
parato l'intero letto di ghiaia, la seconda senza ricostituire il 
tratto iniziale) , ottenendo con ottima approssimazione lo 
stesso profilo di fondo al l'equi librio. Nella Tabella J sono 

TABELLA I - Dati iniziali e durate delle prove 

Test Q (m3/s) q (m2/s) Si L (m) t (h) 

T04 0,048 0,074 0,0160 3 37 
T05 0,058 0,089 0,0160 3 41 
T06 0,059 0,091 0,0160 4 43 
T08 0,060 0,092 0,0160 2 115 
T09 0,062 0,095 0,0165 5 41 
Tii 0,045 0,069 0,0130 6 65 
TI2 0,081 0, 125 0,0130 3 63 
Tl3 0,080 0,123 0,0130 6 56 
TI4" 0,080 0,123 0,0130 5 19 
Tl5'" 0,080 0.123 0,0130 4 19 
T16'" 0,080 0,123 0,0130 2 21 

PrOl'e effellllate sell ~a riposb ollare il lello a ilIO/ile del/a soglia fi ssa. 
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riassunti i dati caratteristici delle undici prove valide effet
tuate: la portata liquida, Q, la portata per unità di larghezza, 
q, la pendenza iniziale, Si' l' interdistanza, L, e la durata to
tale, t. Si noti la differenza tra le lunghe durate delle prove 
con letto interamente ricostituito e le durate inferiori delle 
prove con tratto di monte già in equilibrio. 

5. RISULTATI 

5.1 Grandezze misurate 

Il tipico andamento del profilo di fondo e della superficie i
drica all'equil ibrio sono riportati in Fig. 5, con riferimento 
alla prova T 12, in cu i erano presenti tre sogl ie (pos izionate 
rispettivamente a x= J 0- J 3- J 6111). Si è scelto come piano o
rizzontale di riferimento delle quote quello passante per la 
sommità della soglia a x=10 m. Per interpolazione lineare 
dei punti misurati nel tratto a monte della sogl ia fissa, è sta
to possibile valutare la pendenza finale sia del fondo, Si' che 
del profilo idrico, Si".' Essendo le due pendenze approssima
tivamente eguali , la differenza dei termini noti delle rette di 
regressione, ottenute co l metodo dei minimi quadrati, forni
sce l' altezza di moto uniforme, ho. 
Le differenze di quota tra fondo finale e iniziale, y, nel trat
to a vall e della sogli a fissa sono state rappresentate in grafi
ci come quello di Fig. 6, anch ' esso relativo alla prova T12 . 
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Figura 5 - Profilo di fondo e profilo idrico in condizioni 
finali di equilibrio (prova T12). 
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Figura 6 - Differenze di quota, y, tra profilo di fondo finale 
e iniziale a valle della soglia posta a x=10 m (prova T12). 
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Ciò permette di valutare la massima profondità dello scavo, 
y" e la lunghezza dello stesso, ls, come si dirà nel par. 5.5. 
I risultati delle prove sono riportati nella Tabella Il. Nelle 
prove T4 e T1 6 non è stato possibile effettuare il rilievo 
della superficie idrica all ' equilibrio, ma soltanto il ti rante di 
moto uniforme, ho. 

TABELLA Il - Risu ltati delle prove 

Test S, S'w ho (m) Ys (m) ls (m) 

T04 0,0063 - 0,090 0,070 0,8 1 

T05 0,0049 0,0074 0,110 0,100 l, lO 

T06 0,0059 0,0080 0, 116 0, 112 1,27 

T08 0,0055 0,0069 0,11 I 0,100 1, 19 

T09 0,004 1 0,0066 0, 110 0,17 1 1,85 

Tll 0,0068 0,0071 0,095 0 ,090 1,04 

T I2 0,005 1 0,0054 0,130 0,101 1,17 

T I3 0,006 1 0,0059 0,132 0, 164 1,84 

Tl4 0,0060 0,0056 0,1 35 0, 139 1,59 

Tl5 0,005 8 0,0069 0,1 30 0,130 1,49 

T I6 0,0058 - 0,132 0,110 1,28 

5.2 Grandezze calcolate 

Nelle Tabelle III e IV compaiono le grandezze idrau liche 
calcolate, assumendo e e=O, 040 e K,= 26/DgO I/6= 54, 7 ml/J/s: 

l'altezza di moto un iforme, ho (eq. 6) ; 
la pendenza critica, Se (eq. 7); 
l'energia specifica critica, H, = 3/2 · V q2j g ; 
il salto morfologico, a=(S;-S,)L; 
la veloci tà media, V=Q/(Bho}; 
il numero di Froude, Fr= V/(gho}o.5; 
il numero di Reynolds , Re=4ho V/v ( v = l 0-6 m2/s); 
lo sforzo tangenziale critico sul fondo, Toe=p ... ghOSj : 

la veloc ità di attrito: v*=( ToJ P.,)°S; 
il numero di Reynolds d'attri to, Re*= v*D5I v. 

TABELLA III - Elaborazione delle grandezze idrau liche 

Test ho (m) Se Hs (m) a (m) V (m/s) 

T04 0,086 0,0064 0,123 0,029 0,856 

T05 0,10 1 0,0055 0,140 0,032 0,880 

T06 0,103 0,0054 0,142 0,042 0,882 

T08 0, 104 0,0053 0,143 0,02 1 0,884 

T09 0,107 0 ,0052 0,146 0,057 0,888 

Tl l 0,082 0,0068 0,1 18 0,037 0,848 

TI2 0, 135 0,0041 0,175 0,027 0,923 

T 13 0,134 0,0041 0,173 0,053 0,92 1 

Tl4 0,134 0,004 1 0,173 0,044 0,92 1 

Tl5 0, 134 0,004 1 0, 173 0,035 0,921 

Tl6 0, 134 0,004 1 0,173 0,018 0,921 
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TABELLA IV - Elaborazione delle grandezze id rauliche 

Test Fr Re 1 0e (Pa) v' (m/s) Re' 

T04 0,93 295385 5,43 0,074 627 

T05 0,88 356923 5,43 0,074 627 

T06 0,88 363077 5,43 0,074 627 

T08 0,87 36923 1 5,43 0,074 627 

T09 0,87 38 1538 5,43 .0,074 627 

TII 0,95 276923 5,43 0,074 627 

Tl2 0,80 498462 5,43 0,074 627 

Tl3 0,80 492308 5,43 0,074 627 

T 14 0,80 492308 5,43 0,074 627 

T 15 0,80 492308 5,43 0,074 627 

Tl6 0,80 492308 5,43 0,074 627 

Dalle Tabelle l/I e IV si ev ince che, in condizion i di equili 
brio, la corrente risulta sempre lenta fi no alla soglia a x=lO 
m, essendo per ciascun tes t Fr<l . Il parametro Re* è risul
tato in ogni prova superiore a 400, indicando turbolenza 
completamente sv iluppata (Shields, 1936; Novak e Ca
belka, 1981) e confermando la correttezza dell' aver trascu
rato gli effetti viscosi e il numero di Reynolds. 

5.3 Profilo di corrente tra due soglie 

L'osservazione dei profili sperimentali (Fig. 5) ind ica la 
presenza a valle dell a soglia di tre zone principal i (come an
ticipato nel par. 2): zona di scavo, in cui si pos iziona il ri
salto idraulico; zona di raccordo, in cui il profilo di fon do 
va ri salendo; zona di equi librio, in cui il fon do ha pendenza, 
Se' costante. 
Dai rilievi sperimentali , però, si è evidenziato che, in gene
rale, la pendenza nell a zona di equ il ibrio risulta inferiore al
la Se del tratto indi stu rbato (x=O.:,.! O m). Questa d ifferenza 
può essere attribuita al fatto che non tutta l'energia in ec
cesso tra monte e valle della soglia viene in effetti d issipata 
nel risalto idraulico, permanendo a valle una parte residua 
che contribuisce all'eros ione del fondo , fi no a giungere a u
na pendenza minore d i S,. Tale fenomeno è ben noto nel ca
so di un dissipatore a risalto (platea fissa) . 

5.4 Profondità massima dello scavo 

Per quanto riguarda la profondità massima dello scavo, Ys, i 
dati sono stati inizialmente organizzati (Tab. V) secondo i 
risu ltati dell'analisi dimensionale ri portati nella ( I l). I ri 
sultati ottenuti sono validi per ,1=1,63, valore comune per 
sedimenti naturali granulari quali sabbie e ghiaie. 
Nella Figura 7 è riportato il diagramma di yJHs in funz ione 
di a/H" in cui ciascuna serie di punti è relativa a valori ap
pross imativamente costanti de l parametro HJ( ,1D50} (v. 
Tab. V). Si nota una debole dipendenza da tale parametro. 
L'interpolazione lineare effettuata col metodo dei minimi 
quadrati fornisce la seguente relazione: 

1i.. =0 329+2 163~ 
H' , H ' , .\ 

(12) 

, 
r-
I 



TABELLA V - Parametri adimensionali 

Test a/Hs Hsf(L'lDso) a/(L'lDso) ysfHs IsfHs 

Tll 0,32 8,5 2,7 0,8 8,8 

T04 0,23 8,9 2,1 0,6 6,6 

T05 0,23 10,1 2,3 0,7 7,9 

T06 0,30 10,2 3,1 0,8 9,0 

T08 0,15 10,3 1,5 0,7 8,3 

T09 0,39 10,6 4,1 1,2 12,6 

Tl3 0,31 12,5 3,8 0,9 10,6 

Tl4 0,26 12,5 3,2 0,8 9,2 

Tl5 0,20 12,5 2,6 0,7 8,6 

Tl6 0,10 12,5 1,3 0,6 7,4 

TI2 0,15 12,6 1,9 0,6 6,7 

1,5 ,-__________________ --, 

D 

1,0 
A 

'\ 
'I,w c eq. (12) 

A ~ 

~ D C 

A 

A ~ 

0,5 

~ 8,5- 8,9 

D 10,1-10,6 

A 12,5-12,6 

O,O .L----------,---------__ ---l 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

a/H. 

Figura 7 - Massima profondità di scavo adimensionaliz
zata in funzione del rapporto salto morfologico/energia 
critica al variare del parametro H, /( f1I)50)' 

per 0,10<a/Hs<0,39, 

con coefficiente di correlazione r=0,83. 
Nella Figura 8 è riportato l'andamento di y/H, in funzione 
di un nuovo parametro, a/C f1I) 50), ottenuto come prodotto di 
a/H, e H/(f1I)50) (v. tab. V). Questo nuovo gruppo può esse
re scelto in sostituzione di a/H,. 
Si nota come i punti sperimentali, stavolta, siano disposti in 
maniera tale da ridurre ulteriormente la dipendenza dello 
scavo massimo da H/( f1I)50)' Sembra, pertanto, ora possibi
le esprimere il legame funzionale espresso dalla (lI) trami 
te un unico gruppo indipendente: 

~=I/>(_a ). H 3 é!J) 
, 50 

(13) 

Interpolando linearmente i dati con il metodo dei minimi 
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Figura 8 - Andamento della massima profondità di 
scavo adimensionalizzata in funzione del parametro 
a/(!J.D50)· 

quadrati , si ottiene la relazione: 

~=o 329+0 168-
a

-
H ' , tlD-' 

s 'o 
(14) 

per J,3<a/(f1I)50)<4,1, 

con coefficiente di correlazione r=0,87, superiore al prece
dente. 
Il risultato non evidenzia alcuna dipendenza della massima 
profondità di scavo dal numero di Froude della corrente a 
monte della soglia fissa, sebbene il campo di variazione di 
tale parametro sia compreso tra 0,80 e 0,95. Ciò può spie
garsi considerando che, in condizioni di equilibrio, a monte 
della soglia si è stabilita sempre una corrente lenta, transi
tante con altezza critica in prossimità della struttura fissa 
(Fr= l). 

5.5. Lunghezza dello scavo 

Come ricordato nell ' introduzione, il fenomeno di scavo lo
calizzato a valle di sog lie di fondo causa problemi di stabi
lità alle sponde, che è opportuno proteggere contro l' erosio
ne al piede , 
La lunghezza della fossa di scavo. I" è stata determinata co
me la di stanza tra la sog lia e il punto a valle di essa a partire 
dal quale la pendenza del letto è quella di equilibrio. Essa è, 
in altri termini, la lunghezza totale delle zone di scavo e di 
raccordo (Fig. 2). Ipotizzando che la lunghezza di scavo sia 
esprimibile con una funzione analoga alla (13), si può scri-, 
vere: 

( 15) 

I valori di I, misurati nelle diverse prove sperimentali (Tab. 
11) sono stati adimensionalizzati e riportati in Fig. 9, in fun-



14,0 

[J 

12,0 
eq. (16) 

10,0 \ 
cA 

8,0 
[J 

[J 

'I.~ 
A 

:::... Ao 
6,0 

Hs/(t.Dso) 

4,0 -
o 8,5- 8,9 

[J 10,1-10,6 
2,0 

A 12,5-12,6 

0,0 

O 2 3 4 5 
a/(t.Dso) 

Figura 9 - Lunghezza di scavo adimensionalizzata in 
funzione del parametro a/(,1Dso). 

zione del gruppo a/C jj[)50)' In terpolando con una retta dei 
minimi quadrati , si è ottenuta la seguente espressione: 

~ = 4,30+ 1,69-
a
-, 

H , 1'1D51J 

( 16) 

per I , 3 <a/(jj[)50) <4, l , 

con coefficiente di correlazione r=0,87. 
Il risultato sembra confortare l'ipotesi che giustifi ca la ( 14). 

5.6. Forma dello scavo 

È noto in letteratura che i profili dei tratti in erosione loca
lizzata, opportuname nte adimensiona lizzati , sono pratica
mente sovrapponibili. Molti au tori concordano ne ll'i ndivi
duare nell a massima profo ndità di scavo, Ys' la grandezza di 
scala delle lunghezze vert icali. Per quan to riguarda la nor
mali zzaz io ne de lle lun g hezze or izzo nta li , Rajaratnam 
(198 1) ha adoperato la d istanza dalla soglia della sezione a 
valle di essa in cui si ri scontra lo scavo massimo; Habib et 
al. (1 994) hanno utilizzato la di stanza dell a sezione dove si 
riscontra il vertice dell a du na presente a valle dello scavo. 
Nel caso in esame si è deciso di uti li zzare la lunghezza del
lo scavo, lp come definita precedentemente. I profili delle 
fosse di scavo sono stati così normalizzati e rappresentati 
nel piano di coord inate adimensionali (x/l" y,!y) , in cui y è 
la generica profondità d i scavo rispetto al fondo iniziale mi
surata all 'asc issa x , a partire dalla soglia fissa (Fig. 10). Ri
sulta ev idente che tutti i profili adimens ionalizzati ricadono 
in una fascia molto ristretta e possono essere ritenuti affini. 
La sezione in cui s i ve ri fica lo scavo mass imo è posta a 
x/l-.=0,30.:,.(J,40. 

6. CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro sono sta ti presentati e discussi i risu ltati 
di una serie di pro ve sperimentali effettuate al fine di inve-
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Figura 10 - Profili adimensionalizzati delle fosse di sca
vo. 

stigare l'erosione loca lizzata all' equ ilibrio a vall e di so
glie d i fondo a raso in a lvei d i materi a le gran ulare un ifo r
me. 
Att raverso l'Anali si Dimensionale e sulla base de ll e e vi
denze sperimen tali , sono state indi viduate de lle semplic i 
dipe nde nze fun zio na I i, che esprimono l' infl uenza del sa l
to morfo logico su ll a massima profond ità e sull a lunghez
za dell a fossa di scavo. Le formu le empiriche (14) e (1 6) 
mostrano che sia y , che I, aumentano : all ' aumentare del
l ' ene rg ia de lla corrente su ll a soglia; all'aumentare del 
sa lto morfologico (oss ia dell'inte rdistanza tra le soglie 
e/o de ll a d ifferen za tra pendenza in izia le e pendenza di e
quilibrio); al diminuire del peso spec ifico e delle dimen
sioni dei grani solidi. C iò implica, ceteris paribus, un ac
c rescers i de lle dime nsion i de llo scavo all 'aumentare de lla 
portata liquida e/o del la pendenza ini ziale. 
Si è verificato , come riconosciuto da alt ri autori per s imili 
process i di erosione localizzata a va lle di struttu re f isse, 
che i profil i delle fos se di scavo sono affini. Lo scavo 
massimo si verifica in una sez ione pos ta a distanza x, dal
la soglia pari al 30..:,. 40 % della lunghezza di scavo, l,. 
È da notare, infine, che le espress io ni trovate si basano su 
un ins ieme di dati abbas tanza l imitato . In part ico lare, è 
stato adoperato materi ale di fondo relativamente grosso
lano ed è stato esp lo rato un interva ll o ristretto d i valori 
del parametro a /( dD,o). 
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Marco Piea, Federico Preti* 

SULLE PENDENZE DI SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA** 

Summary 

Some ideas and formulas , already published by one of the authors, are confirmed about the determination of stable river 
slopes and an hypothesis ofan easy methodfor their evaluation are presented. 
The study synthesizes the experimental results collected in the earliest '70 in Wallingford and Naples, and some recent 
conclusions reached in river morphology studies, elaborating 95 in-situ collected data relevant to 70 Italian riverso 
The proposed method for the evaluation of stable river slopes has been tested on two case studies, obtaining first results 
that seem to encourage this kind of approach. 

Sommaire 

L'integration entre les resultats expérimentals de Wallingford et Naples, dans les années '70, et les développements les 
plus récents des études sur la morphologie des cours d'eau, a permis l'élaboration de 95 données mesurées in-situ sur 70 
cours d'eau italiens. 
Il en est resulté: une confirmation des formules e des idées sur la determination des pente.\' de systemation des cours 
d'eau, exposées précédemment par l'un des auteurs de ce travai/; et, en outre, une hypothèse de méthode de determination 
de celles-ci, dont l 'application pratique est facile et immédiate, qui a été appliquée à deux des cours d 'eau cités. 
Les resultats sembleraient encourager la poursuite de ce type de recherche afin d 'eflectuer des nouvelles vérifications et 
precisations. 

Sommario 

L'integrazione fra evidenze sperimentali raggiunte a Wallingford e a Napoli, negli anni '70, e studi sulla mO/tologia dei 
corsi d 'acqua ha consentito l 'elaborazione dei dati misurati in sito su 95 tronchi di alveo appartenenti a 70 corsi d'acqua 
italiani. 
In relazione alla determinazione delle pendenze di sistemazione, ne è risultato un interessante sincretismo ed una mutua 
conferma: sia delle impostazioni e delle idee precedentemente esposte da uno degli scriventi, sia di quelle recentemente 
formulate dagli studiosi di mO/jologia dei reticoli idrografici. 
Ne è derivata, quindi, un 'ipotesi di m.etodo di valutazione delle stesse pendenze, difacile ed immediata attuazione pratica, 
che è stato applicato a due dei corsi d 'acqua succitati. I risultati sembrano incoraggiare un approfondimento di questa 
linea di indagine, volto ad effettuare altre verifiche e ad acquisire le ulteriori necessarie precisazioni e puntualizzazioni. 

1. PREMESSE 

Alla fine degli anni '60 uno degli scriventi , proseguendo g li 
studi iniziati dal prof. M. Viparelli (l967; 1970), intraprese 
una ricerca teorico-sperimentale sul trasporto solido di fon 
do e sui fenomeni di modellamento degli alvei i cui risultati 
(Piea, 1972, 1974) sembrano poter conservare, ancor oggi, 
qualche interesse. 

Questo lavoro, è un tentativo di verifica sul campo dei sud
detti ri sultati che sono stati utilizzati, integrandoli con a ltri 
criteri reperiti in letteratura. per l'anali si dei dati rilevati in 
sito in 95 tronchi d ' alveo di corsi d ' acqua di varie regioni i
taliane. 
Sono stati presi in esame: 

"Marco Piea, professore, illgegnere; Federico Preti, ricercatore, illgegnere - Facoltà di Agraria, Ulliversità della Tuscia, Viterbo. 
** Studio eseguito conjillallziamellto MURST, 60%. Il paragrafo 2.1 è da attribuire al primo degli autori; gli altri SOli o opera paritaria di elltrambi. 
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- 36 tronchi d'alveo appartenenti ad Il corsi d'acqua dell a 
Toscana (Val di Sieve e Val d 'Arno); ossia i torrenti: Ta
vaiano , Bagnone, E nsa, Corzolla, R ufina, Macinaie, Fi
stona, (Falciai et al. , 1977), ed inoltre il Roiesine, il Vin
cenna, il Sega ed il F. Arno (Calami ni et a l. , 1978); 

- 9 tratti del Torrente Pesarina (Pascolo, 1995) appartenen
te al bac ino del Tagli amento; 

- 50 tronchi terminali (Viparelli , 1972) di altrettan te F iu 
mare calabre. 

Ne è risultata una conferma ed anche un ampliamento di i
dee precedentemente esposte (Pica, 1972, 1974) insieme ad 
un a prima ipotesi di criterio molto semp lice per la detenni
nazione prati ca della pendenza da assegnare al profilo di si
stemazione di un a lveo naturale. 

2. RICAPITOLAZIONE DI PRECEDENTI 
RICERCHE 

2.1 Le ricerche di Napoli 

Sia le apparecchiature ed i materiali uti li zzati sia le moda
li tà di prova sia le stesse metodiche di e laborazione dei dati 
presentavano caratteri stiche dissimili da quelle usualmente 
reperi bi li in letteratura: 

le condizioni speri mentali, infatti erano ta li da riprodurre 
il più fede lmente possibile i fenomeni di trasporto e di 
modellamento che si verificano negl i alvei torrenti zi . In 
genere, la con-ente non riusciva ad occupare l'in tera se
zione trasversale sagomando sezioni id riche: più strette 
del cana le contenitore; di forma e di larghezza molto di
verse l' una dall'altra; del tutto irregolari . Inoltre, proce
dendo verso valle, si notava il caratteri stico succedersi di 
tratti in e rosio ne (con sezion i idriche strette e pi uttosto 
profonde) e tratti in deposito nei quali la corrente si span
deva a ventag lio fino ad occupare, talvolta, l'intera lar
ghezza del letto. Plani metricamente si notava il ben noto 
andamento a meandri i quali spesso non rimanevano nep
pure stab ili nel tempo; 1 
in questa situazione, che è del tutto analoga a quelle natu
rali , era giocoforza percorrere vie d iverse anche ne lla e la
borazione dei dat i; anche per la cons iderazio ne che, in 
fondo , nei fenomeni in esame, la portata idrica, la pen
denza e la granulo metria dei materiali d ' a lveo devono es
sere i tre parametri fo ndamental i da cui dipendono tu tti 
g li a ltri, compreso que lli di forma (altezze e larghezze) 
delle sezioni e del! ' a l veo. 

Nel!' anali zzare i risultati sperimentali, (P ica, 1972), ho fat
to ricorso a i due noti parametri adi mensionali: 

1:0 
1:*=----

(y, -y) d 

Gs (_l _ 1_, y!2 ; 
Ysb y.r. gd ' 

( l ) 

(2) 

modificandoli opportunamente per adeguarli alla descritta 
tipologia delle correnti studiate a Napo li. 
Rimandando ai citati lavori per maggiori dettagli, in ( l ) e 
(2) ho espresso le altezze idriche h e la larghezza b dell'al
veo (come detto di incerta, se non imposs ibi le, misura, co
me del resto succede in natura) in funzione dell a portata, fa
cendo ri corso alle ben note relazioni b cc Qa; h = a/b cc Qb 
proposte nell' ambito de ll a cosiddetta "teoria del regime" 
(Ble nc h , 1957; Leopo ld e t al. , 1964; Langbe in , 1964; 
Ackers , 1964). Ho ottenuto cosÌ: 

1:* = T) 1:, 

a*=:c.O" 
b s ..., b S ' 

con: 

l Q 3/8 i 13/1 6 

1:=-y* g 3/16 d l5/l6 ' 

G ·3/16 
, I 

(3) 

(3 ') 

(4) 

(5) 

Tutte le grandezze che compaiono nell e (3) sono ad imen
sionali : in particolare T) e ç dipendono solo dalle caratteri
stiche geometriche dell'alveo; 1: rappresenta lo sforzo tan
genzia le a ll a parete; gs ]' intensità del trasporto solido. 
T utti i dati allora in mio possesso, sia quelli di Napoli sia 
que lli re per iti in Letteratura (G ilbe rt , Vanoni, US W ES, 
Paintal, etc.), sono stati riportati in un unico diagramma di 
coordinate 1: e gs in base a l quale è stato possibile riconosce
re l'esistenza di tre campi: 
1: > 0,5; 

0,2 :::;1: :::; 0,5; 

1: < 0, 1+ 0,2. 

2. 1.1. Trasporto solido per r> 0,5 

In questo campo può porsi: 
g, = 0,74 1:2.3 . 

Sostituendo (4) e (5) nella precedente si ott iene: 

0,74 Ys QI .m i l.68 

y* l.~ gO.119 d o.594 G, 

che, in forma approssimata, può essere scri tta : 

Q5/4i5 /3 

d 3/5 

(6) 

(6') 

con C compreso fra 680 e 550 per y, variabile fra 2.500 e 
2.800 Kg/m3• 

Premesso che G, rappresenta la capac ità di trasporto della 
corrente, ossia la potenzia lità che ha la corrente di portare 
a valle quel materiale solido rappresen tato (in modo certa
mente approssimativo) dal di ametro medio d, val la pena di 

l Nelle celebri esperienze di Meyer-Peter & Mulle/~ che hallllo consentito agli Autori di giungere alla altrettanto celebrata formula omonima, la 
corrente idrica occupava per illlero la canaletta sperimentale, sul cui fondo era stata disposta sabbia mOllogranulare e defluiva in condizioni di IIlOtO 
uniforme. Analoghe limitazioni e considerazioni ,'algollo, del resto, per la celeberrima curva di inizio del moto di Shields su cui lomerò a par.2. l.3. 
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osservare che le (6) sono più semplici di altre, ben più no
te, reperibili in letteratura, e offrono, a quanto sembra, al
meno il medesimo livello di approssimaz ione, come appa
rirebbe dal grafico di Fig. J (da Pica, 1974) che ho ripreso 
da Vanoni et al. ( 1960) ed ho modificato con]' introduzio
ne della curva di equazione (6) (nel grafico indicata come 
eq. 16). 

2.1.2. Trasporto solido per 0,2 ~ T ~ 0,5 

In questo campo, a pari 1:, si hanno valori delle ordinate g, 
estremamente variabili a causa del verificarsi di due feno
meni: 
- un fenomeno di stabilizzazione dell 'alveo per cui la cor

rente, che non era più in grado di scavare da sé il proprio 
letto, continuava a SCOITere all'interno dell'alveo che test 
precedenti, caratterizzati da più elevati valori di 1: , aveva
no provveduto a sagomare; 

- un concomitante fenomeno di selez ione del materiale di 
fondo per cui man mano che proseguivano le prove la 
sabbia che veniva raccolta nella vasca fina le risultava di 
granulometria sempre più sottile ed in quantità sempre 
più ridotta. Aveva così inizio una sorta di pavimentazione 
dell 'alveo con formazione di una coltre superficiale pro
tettiva (a nnouring ). 
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Notavo allora, e conviene sottolinearlo anche adesso, che 
anche in questo caso di alveo ormai stabile, la corrente non 
perde la sua potenzi alità di trasporto, come poteva osservar
si, ad esempio, determinando, un rimescolamento del mate
riale in alveo attraverso un aumento temporaneo della por
tata che veniva poi riportata al valore iniziale. Conseguente
mente, specie in questo campo, va ulteriormente sottolinea
to il carattere di mera potenzialità da attribuire ai valori di 
G, calcolati con la (6) o con qualsiasi altra formula. 

2.1.3. Trasporto solido per T < 0, l +0,2 

Dalle elaborazioni eseguite con i dati di Napoli e con quelli 
reperiti in letteratura concludevo che in questo campo ci si 
trova in condizion i di inizio del movimento nel senso che il 
trasporto solido dive nta praticamente nullo. Vale la pena di 
precisare che la precedente defini z ione "praticamente 
nullo" trae origine dalla natura probabilistica del movimen
to dei granuli (vedi , fra gli altri , Einstein (1950) e Kalinske 
(1971 )), il che, ovviamente, esclude - come è stato puntua
lizzato dall ' autorevole Comitato di studio appositamente 
costituito dall ' A.S.C.E. (1971) - l'es istenza di un limite 
ben preciso che segni l' inizio del movimento, anche nel ca
so più semplice di materi a li a granulometria uniforme. 
Del resto, per avere un ' idea degli insuperabili limiti cu i si 
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Figura 1 - Formule del trasporto solido. Confronto eon i rilievi in sito su due fiumi degli USA (da Piea, 1974). 
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va incon tro allorché si pensa di uti lizzare anche in presenza 
di materiale disuniforme un criterio - quello di Shields - de
dotto in situazioni sperimentali caratterizzate dall'ut il izza
zione di materi ali monogranulari e di correnti rigorosamen
te uniformi (quindi in condizioni ben diverse da quelle na
turali), basta dare uno sguardo a Fig. 2 (da Graf, 1984) e 
considerare l' enti tà degli scarti fra le curve, compresa quel
la di Shields, proposte dai vari Autori. 
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Figura 2 - Confronto fra alcune formule per il calcolo di 
'o in condizioni di inizio del moto (da Graf,1984). 

E questo senza parl are di al tri dati sperimentali , qual i quelli, 
ad esempio, di Montefusco (1969) e di Scarpi (1 968) in Ita
lia (i cui punti speri mentali si situano ben al disopra de ll a 
curva in esame) e di Fenton & Abbot (1977) all'Estero. 
In effetti, ne l caso di materiali non uniformi, l' in izio del 
moto del le particelle di un determinato diametro no n di pen
de più dal solo peso ma anche da eventuali instabil ità cau
sate dal le particelle circostanti . Inoltre le particell e superfi
ciali più piccole sono protette da quelle più grosse e tendo
no a diventare più stabil i, laddove, que lle più grosse, più e
sposte a lla corrente, diventano meno stabili di quanto lo sa
rebbero state in cond izioni di materiale uniforme ed iniz ia
no a muovers i per valori dell a '1: * mo lto inferiori a quell i ri
cavabili con il criterio di Shields (add irittura pari ad 1/6, per 
Fenton & Abbot). 
A mio parere, da q uanto detto, discende la necessità di un 
seri o ripensamento sui lim iti di applicabi li tà del criterio d i 
Shields e, forse, del concetto stesso di inizio del moto nel 
caso di materi ali del tipo di quell i che si rinvengono neg li 
alvei torrentizi natural i; ripensamento che, oltre ad essere u-

na sfida alla pigrizia intellettuale dei ricercatori, è di fonda
mentale importanza: 
- sia per quelle ricerche, ancor oggi numerose, che tentano 

di impostare la determinazione e defi nizione dei cosiddet
ti profili di sistemazione prendendo lo spunto dal suddet
to cri terio; 

- sia ai fini di un' analisi critica di a lcune form ule molto no
te utilizzate per il calcolo della portata solida. M i riferisco 
in particolare a quelle teorie e a quelle formu le (ved i, per 
es., Shields, Meyer-Peter e M uller, Bagnold, Schoklitsch, 
Laursen , Yalin, Ackers e White, Egiazaroff) che esprimo
no e calcolano Gs in funzione della differenza fra il valore 
attuale d i un certo parametro (q uasi sempre è lo sforzo 
tangenziale, spesso adimensional izzato) che viene assun
to come responsabile del movimento del materiale d'al
veo ed il suo valore mini mo necessario per l'i nizio del 
moto stesso. La valutazione di quest' ultimo diventa, evi
dentemente, di cruciale importanza soprattutto ai picco li e 
medi va lori de ll a suddetta differenza e, q ui ndi , di Gs 
(che, talvolta, nelle pratiche app li cazioni, fin isce perfino 
con l'assumere valori negativi) . 

2.1.4. Considerazioni riepilogative 

l. Sembra esistere una legge ben definita - (6) - che, noti Q, 
i, d, consente di calcolare la capac ità di trasporto G" ossia 
la potenzialità che la corrente ha di compiere il lavoro ne
cessario per trasportare a val le quel materiale d ' a lveo ca
ratterizzato dal di ametro d; 

2.la (6), e quindi la (6'), sono più sempl ici di altre, ben più 
note, reperibili in letteratura e offrono, a quanto sembra, 
a lmeno lo stesso livello d i approssimazione2; 

3. su ll a base della (6) e del significato da attribu ire all a Gs 

concludevo che si può parl are di condizioni di equ ilibrio 
(equilibrio dinamico) d i un alveo naturale solo se ai suc
cessiv i tronchi nei q uali lo stesso può essere suddiv iso 
possono essere attribuiti valori di G, praticamente uguali. 
Poiché è da aspettars i che i corsi d ' acqua naturali tendano 
naturalmente verso condizioni di equ ilibrio, se si verifica 
una situazione nella quale la capacità di trasporto Gs d i un 
tronco è maggiore della portata solida in arri vo da monte 
e/o dai versanti è da attendersi l'i nstaurarsi di un processo 
erosivo che, attraverso la conseguente diminuzione della 
pendenza, comporti una dimin uzione di Gs ; viceversa nel 
caso opposto . 

2.2. Le esperienze di Walling{ord 

Nel suo lavoro Ackers ( 1982) sintetizza i risul tati di oltre 
un decennio prove, eseguite a Wallingford, vol te a stabilire 
se e quando un canale con letto di sabbia inizialmente stabi 
le e rettilineo diventa instabile e cominc ia a svi luppare, a Q 
costante, un andamento a meandri, tipo quello già descritto 
a proposi to delle esperienze di Napoli. Questo processo che 
è innescato, secondo Ackers, da una in iziale instabilità del 
trasporto solido determina profonde alterazioni delle sezio-

l Credo sia ormai pochi gli studiosi iII disaccordo COli Cra!, Simolls, Ackers, Neil ecc. quando, COli motivazioni ed acce liti diversi, osservano che tutte le 
f ormule e le teorie esistenti hal1no più Ull carattere "di informazione" (come dice Bogardi) sui parametri principali che elltrano iII gioco che 11011 lilla 
reale affidabilità da IlI l pUlito di vista qualltitativo. 
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ni idriche che tendono a diventare più larghe, meno profon
de e di forma del tutto irregolare. 
I risultati della lunga ricerca di Ackers e dei suoi collabora
tori sono sintetizzati dall 'Autore nelle seguenti formule (0-
ve i simboli con il pedice m si riferi scono ai canali con svi
luppo di meandri) : 
per canali rettilinei e stabili : 
per canali con meandri: 
ed inoltre, 
h = 0,38 QO.4-1; 
h

Ol
= 0,25 QO.44; 

e, da ultimo: 

Q=crflm, 

b = 5 QO.42 ; 
b ol = IO Q0.42; 

Q = cr", l8i -JRI ' 
~ i: 

con 
À = 0,069 e ÀOl = 0,222, 
ossia con À IÀOl == 1/3 . 

J QO.21< 0,0008; 
J

Ol
QO.21>0,0008; 

I risultati suddetti, sono stati ottenuti partendo dai dati spe
rimentali . Quindi, in Jm e in Àm viene portata in conto l'ener
gia dissipata per la presenza di eventuali irregolarità nel Iet
to ed anche per il movimento sia della frazione liquida s ia 
di quella solida. 

2.2.1. Deduzioni riepilogative 

Partendo da queste evidenze sperimentali , a nostro parere, 
possono farsi alcune considerazioni . 
Per quanto riguarda le sezioni idriche, dalle precedenti si ri 
cava: 
cr = 1,9 QO.86; 
cr

ol 
=2,5 QO.86; 

ed inoltre, se Y è la velocità media, essendo: 

"0 = y R J = 2:. P y 2, 
8 

si ha: 

Ciò significa che, a pari tutto, fra le varie configurazioni pIa
nimetriche, il valore dello sforzo "0 alla parete è minimo per 
un canale rettilineo, e quindi stabile ; non solo ma, trattando
si di moto praticamente assimilabile a quello uniforme, do
vrebbero tendere a rimanere costanti lungo tutto lo sviluppo 
L del canale sia " 0 sia Y10 [=y Q L J/(L X)] e cioè la potenza 
dissipata dalla corrente per unità di area del canale stesso. 
Inoltre, poiché, sempre con riferimento ad un canale stabile, 
il percorso seguito dalla corrente L è < Lm , ed anche J è < 
Jm ne segue che dovrebbe risultare minima la potenza dissi
pata dalla corrente lungo tutto il suo percorso L ; ossia il 
prodotto y Q L J. 
Anche se queste sono nostre deduzioni derivate da prove di 
laboratorio focalizzate sulla sola instabilità planimetrica de
gli alvei, ci sembra non priva di fondamento l' ipotesi che es-
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se possano avere un qualche riscontro anche nei processi na
turali e quindi che un corso d 'acqua abbia la tendenza (sotto
lineiamo la parola tendenza), nei limiti del possibile, a con
dizioni di stabilità che dovrebbero essere caratterizzate da: 
l. andamenti plani metrici per quanto possibile rettilinei; 
2. sforzi alla parete e potenza dissipata per unità di area ten

denzialmente costanti lungo tutto il canale; 
3. potenza impiegata minima per l'intera canalizzazione; 
4.e da ultimo - come evidenza sperimentale sottolineata 

dallo stesso Ackers (spiegabile peraltro anche alla luce 
della proposizione immediatamente precedente) - traspor
to solido minimo. 

Sembrerebbe, in una parola, dalle prime tre condizioni , che 
le configurazioni d 'alveo più stabili sono quelle che più av
vicinano la corrente a condizioni di moto uniforme. 
Anche se qualcuna delle precedenti riflessioni, in particola
re la nO 2 e la 3, non sono nuove in letteratura, la loro tra
sposizione dalle situazioni semplificate di laboratorio a 
quelle dei complessi fenomeni naturali potrebbe suscitare 
qualche perplessità. Tuttavia ci è parso utile proporle, alme
no come ipotesi di lavoro, sia in vista di un 'i ntegrazione re
ciproca con alcuni risultati , anche recentissimi, conseguiti 
nel campo della morfologia dei corsi d'acqua stabili, sia, e 
soprattutto, ai fini di una giustificazione delle premesse, al
trimenti, all'apparenza, completamente arbitrarie, da cui al
cuni di questi studi prendono lo spunto. 

2.3. Gli studi sulla morfologia dei corsi d'acqua: recenti 
sviluppi 

In genere gli Autori tentano di descrivere la "geometria" di 
corsi d'acqua stabili (steady-state ovvero quasi-equilibrium 
state) attraverso leggi di potenza che legano pendenza, lar
ghezza e altezze idriche alla portata, il cui valore general
mente viene assunto pari alla portata media annua oppure 
alla "portata a piene rive" Qb (bankfull discharge). 
Dato l'argomento di questo lavoro, ci soffermeremo in par
ticolare sulla pendenza, ossia sulle relazioni: 
i Qç", cost. 
o, meglio, sulle sue forme alternative ottenute surrogando la 
portata con l'area A del bacino drenato, ossia: 

i Aç", cost. (7) 

Per la valutazione di ç, in letteratura, si è fatto ricorso sia ad 
approcci puramente empirici (specie nei lavori meno recen 
ti) sia a formulazioni di più ampio respiro con l'impiego di 
modelli descrittivi dell ' intera rete drenante dei singoli baci
ni (vedi Horton e Strahler) e di modelli teorici che fanno ri
ferimento a principi fisici quali quelli del minimo di spendio 
di energia, della costanza della dissipazione di energia per 
unità di area del canale, dell' entropia, ecc. I risultati conse
guiti sono, per il vero, piuttosto concordi , per cui all ' espo
nente ç possono essere attribuiti valori non molto diversi fra 
di loro. In particolare per: 

Leopold et al. (1957) 
Leopold et al. (1964) 
Flint ( 1974 ) 0 ,38~ ç ~0,8 ; val or medio 
per Montgomery e Dietrich (1992) 
per Rodriguez-Iturbe et al. (1992) 
per Roth et al. (1996) 

r = O 44 ' ~ , , 
r = O 49' ~ , , 
r = O 58' ~ , , 
r = O 50' ~ , , 
r = O 50' ~ , , 
ç = 0,46+0,50. 



Su queste due ultime formulazion i, che sono anche le più 
recenti, conviene soffermarsi . 
Roth et al. r icavano ç = 0,463 facendo ricorso, nell'anal isi 
dei dati relativi ad un bacino ligure (F. Entella), ad un ap
proccio di tipo idrodinamico ipotizzando sezioni idriche di 
forma sostanzialmente simile e sforzo tangenziale 'to costan
te lungo tutta la rete drenante; ottengono, invece, ç = 0,50 
con un approccio morfologico-probabili stico messo a punto 
recentemente (1994) da La Barbera e Roth. 
Facendo riferimento, come detto, alla portata media annua, 
Rodriguez-Iturbe et al. han no studiato un' ipotetica rete dre
nante - vista come un sistema ramificato deputato al tra
sporto di masse liquide e solide - considerando la dissipa
zione di energia dovuta sia al movimento dell ' acqua sia al 
moto del materiale solido ed applicando tre principi (vedi 
par. precedente): 
1. il principio della minima dissipazione di energia nell'u

nità di tempo in ogni ramo della rete (vedi punto 3. Par. 
2.2.1); 

2 . il principio della costanza della dissipazione di energia 
nell'uni tà di tempo per uni tà di area del canale in ogni 
parte della rete (vedi punto 2. Par. 2.2. 1); 

3. il principio della minima dissipazione di energia per unità 
di tempo nell'intera rete considerata nel suo complesso. 

L'ultima di queste tre ipotesi non ha interesse in questa se
de in quanto è utili zzata dagli Autori solo per spiegare la 
tendenza dell' intero network verso la caratteristica struttura 
ad albero; le prime due, invece, consentono agli Autori di 
giungere ad alcune conclusioni , fra le quali : 
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- la velocità media della corrente tende a rimanere costante 
lungo tutta la rete (vedi par. precedente), ossia: 

Y""cost. (8) 

- il prodotto i QD.5 tende a rimanere costante lungo tutta la 
rete, ossia (essendo, come detto, Q ex: A): 

p = i AD.5=: cost. 

3. ELABORAZIONE DEI DATI RILEVATI IN 
SITO 

3.1.Procedure e risultati 

(9) 

195 dati rilevati in sito, dei quali si è fa tto cenno al par. I , 
sono stati esaminati alla luce dei parametri Gs (Eq. 6) e P 
(Eq. 9). Nei calcoli s i è assunta come portata Q d i riferi 
mento, o meglio efficace ovvero di modellamento, quella 
con periodo di ritorno biennale; tuttav ia, stante l' incertezza 
che ancora persiste sulla scelta del periodo di ritorno, fare
mo cenno anche ai risultati conseguibili ponendo Q == Q5' 
La stima delle portate è stata eseguita: per le Fiumare cala
bre, dall ' Ing. E. Ferrari che ha applicato metodolog ie pro
poste da Ferrari et al. (1990); per tutti gli altri corsi d'acqua 
in esame, da uno degli Autori di questo scritto (Preti , 1996, 
1998). Rimandando ad a ltro nostro lavoro (Pica e t al., 
1998) per maggiori dettagli, qui di seguito verrà fatta solo 
una sintesi delle principali conclusioni cui siamo pervenuti. 
In Fig. 3 Gs è riportato in funzione di P. 

-

.t.~ A~ .t. ~-~ . 
y = 12.944x1

•
6118 

R2 = 0,9626 
I 

I 

I 
0.20 0.25 0.30 

-• 

== 
T. Toscani = -

-
-

• T. Pesarina _ 

= .t. Fiumare = 

0.35 040 

P = iAo,s 

Figura 3 - Gs in funzione di P per i 95 tronchi d'alveo esaminati. 

3 Nelle conclusioni del loro la voro, gli Autori propongono, tuttavia, di unificare le espressioni assume lido ç = 0,50. 
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Come si vede il risultato è soddisfacente specie se si tiene 
conto delle incertezze connesse alla stima delle portate, alle 
misure in sito delle pendenze e, soprattutto , alla determina
zione delle curve granulometriche e, quindi, del diametro d. 
Dalla figura si ricava, infatti , che a G, può essere attribuita 
la seguente espressione: 

G, = 12.900 p l.61 = 12.900 (i A05)161 
con r2 = 0,963. 

(II) 

Risultati simili, almeno nella sostanza, si ottengono se per il 
calcolo di G, si fa ricorso, invece che alla Q2, alla portata 
quinquennale. In tal caso si ha : 

Gs = 25.500 P 16-1 = 25.500 (i AO.5 )16-1 
con r2 = 0,95. 

3.2. Considerazioni 

Le formule precedenti consentono qualche riflessione. 

( Il ') 

Nelle (lI) la capacità di trasporto dei singoli tronchi è stata 
valutata facendo riferimento alla portata efficace o di mo
dellamento, ne segue che Gs rappresenta anch ' essa la capa
cità di trasporto media (in certo qual senso, per trasposi zio
ne, efficace o di mode{{amento) del singolo tronco d'alveo. 
Inoltre, sempre con riferi mento alle (Il), esse possono esse
re interpretate come una mutua conferma s ia delle conclu
sioni raggiunte a Napoli ed a Wallingford , sia dell'approccio 
completamente differente seguito da lturbe et al. In effetti la 
stretta correlazione (r2 == I) esistente fra Gs e P consente di 
considerare il prodotto i AO.5 come una "misura" della capa
cità di trasporto di mode{{amento. Ciò comporta che: 
- affermare che un corso d'acqua è stabile se, per i vari 

tronchi , P = i AO.5 è costante val quanto dire che esso è 
stabile se G, è costante (vedi Par 2.1.4; #3) e viceversa; 

- pertanto P, ovvero la sua maggiore o minore variabilità, 
può essere assunto come parametro diagnostico per rico
noscere quanto un corso d 'acqua sia vicino a condizioni 
di stabilità (G, = cost). 

Poiché, come si è visto, ogni tronco tende ad aumentare la 
sua capacità di trasporto G, e quindi la sua pendenza, se G, 
ri sulta inferiore alla portata solida in arrivo (da mo nte e/o 
dai lati/versanti) e viceversa, da quanto sopra ne viene una 
conferma dell ' ipotesi che la tenden za evolutiva di un corso 
d 'acqua è verso la stabilità e cioè verso situazioni nelle qua
li risulti verificata anche per G, una sorta di equazione di 
continuità. 
Passando ai profili di sistemazione va premesso che, ovvia
mente, questo tipo di ricerca implica di per sé una proiezio
ne nel futuro. Pertanto un ' analisi del genere può avere un 
qualche significato solo nell'ipotesi che le condizioni al 
contorno del corso d'acqua, ossia le principali caratteristi
che idrologiche e geo-pedologiche del bacino imbrifero, re
stino se non inalterate nel tempo, almeno piuttosto s imili a 
quelle attuali. Inoltre , sembra ragionevole ipotizzare che 
r interposizione di opere trasversali in alveo non possa alte
rare il corso complessivo di questo processo naturale ma, al 
contrario, lo acceleri frazionandolo in successivi tronchi di 
limitata lunghezza. Quindi la determinazione di un possibi-

le profilo di sistemaz ione non può prescindere da un 'anali s i 
del corso d'acqua, ossia della sua tendenza evolutiva quale 
può essere inferita dalla sua storia e quindi dalla sua situa
zione attuale - che in qualche modo ne rappresenta la sintesi 
- rilevabile da testimonianze, sopralluoghi e cartografie. 
Ciò detto, suddivi so il corso d'acqua in più tronchi , almeno 
in corrispondenza di ognuno dei punti di immissione (nodi) 
più importanti , per ognuno dei tratti così individuati andreb
be calcolato il valore di P. Con particolare attenzione ai 
tronchi piuttosto rettilinei - escludcndo quelli caratterizzati 
da particolari ed eccezionali s ituazioni locali - dovrebbe es
sere possibile riconoscere, specie nel caso si disponga di 
cartografie eseguite in epoche diverse, più tronchi rimasti 
piuttosto stabili nel tempo e che dovrebbero essere caratte
ri zzati da valori i A05 quasi uguali fra loro. La loro media, 
Pm = (iAo.5)m , assunta come valore della costante nella (9), 
potrebbe essere utili zzata per la determinazione della pen
denza di sistemazione i, per ogni sezione (cioè per ogni A) 
del corso d'acqua, attraverso la ovvia re lazione: 

. PIll 
', = AO.5 = 

(i A 0.5 )m 

A o.5 (12) 

Questo criterio di stima delle pendenze is sembra piuttosto in
teressante anche in considerazione della sua semp li cità di at
tuazione pratica, visto che non richiede né la stima di portate 
né la determinazione della granulometria del materiale d 'al
veo, ma, al momento, deve essere considerato solo una ipote
si che è d 'obbligo verificare e mettere a punto ulteriormente. 
In effetti , sempre in linea ipotetica, corsi d ' acqua diversi , in 
funzione delle loro caratteristiche idrologiche e geo-morfo
log iche, in particolare del grado di dissesto dei versanti e 
dell ' uso del suolo, dovrebbero essere caratterizzati da valori 
differenti di Pm . Almeno questo è quanto sembra suggerire 
il grafico in Fig. 3 nel quale i punti relativi ai bacini della 
Toscana tendono tutti a situarsi nelle vicinanze dell'origine 
denunciando valori di G" l' e P molto più piccoli degli altri: 
sia del Pesarina il cui bacino, a detta di Pascolo ( 1995), è 
"caratteri~~ato da condizioni di dissesto evidenti tipiche dei 
bacini montani della ~ona"; sia delle fiumare calabre che in 
genere, come è ben noto , versano in condizioni simili se 
non peggiori. 

3.3 Applicazioni pratiche 

Come prime applicazioni della (12), abbiamo cercato fra i 
corsi d ' acqua in esame quelli che rispondessero al le se
guenti caratteristiche: 
- avere un congruo numero di dati rilevati in sezioni per 

quanto possibile distanti fra di loro (ossia con A significa
ti vamente diversi l' uno dall ' altro) ; 

- essere, all'epoca dei rilievi , piuttosto lontani da condizio-
ni di stabilità. 

Rimandando a Pica et al. (1998) per i dati di partenza e per 
ulteriori dettagli , nella tabella seguente sono state considerate: 
- per il Rufina le 4 sezioni prese in esame da Falciai et al. 

(1977) e da Falciai (1975)-1 con A compresi fra 1,9 e 21.4 
km 2: 

.f /11 realtà, iII quest'ultimo lavoro, vengono prese iII esame 12 seziolli ma solo per 4 di esse, che SOli o poi quelle considerale in Falciai et al., 1977 
vengollo riportati i dati completi, ossia area, penden:a e granulometria. Per le altre sezioni quest 'ultimo dato non è stato rilevato il che consente il 
calcolo di P ma nOli di Gs' 
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- per il Pesarina le 9 sezioni considerate da Pascolo ( 1995) 
con A variabili da 30,5 a 96 km1. 

Per entrambi i corsi d ' acqua, i dati a nostra disposizione 
consentono solo una valutazione di P sulla base dei dati di
sponibili senza alcun a ltro possibile approfondimento. Per
tanto, per ognuno di essi abbiamo assunto, come stima di Prn 
da introdurre nella ( 12), la media aritmetica dei valori di P 
relativi ai vari tratti, anche se, nel caso almeno del Pesarina, 
risultati ancora migliori (vedi Pica e Preti, 1998) si sarebbe
ro potuti conseguire scegliendo per Prn il valore minimo. 
Nel caso del Rufina ci è stato possibile istituire un confronto 
fra i valori di i, calcolati con la Cl 2) e i valori delle penden
ze: sia di quelle misurate da Falciai et al. (1977); sia di quel
le misurate qualche mese addietro attraverso rilevazioni to
pografiche di precisione fatte eseguire da chi scrive. 
Per il T. Pesarina, i cui dati di partenza sono molto recenti, è 
stato solo possibile istituire un confronto fra i valori d i i, cal
colati con la ( 12) e quelli ottenuti da Pascolo attraverso l' ap
plicazione del cosiddetto "metodo globale" di calcolo della 
pendenza di sistemazione. Rimandando a Pascolo (1995), ed 
anche a Pica et al. ( 1998) per maggiori dettagli, va però os
servato che tale metodo appare formalmente rigoroso ma, 
proprio per questo, piuttosto complesso. Infatti , in estrema 
sin tesi, esso rich iede una serie di indagini di varia natura 
volte ad individuare i tratti significativi della rete idrografica 
ed anche la produzione annua di sedimenti dell ' intero bacino 
e dei vari sottobacini. Ciò fatto, si passa alla valutazione del
la capacità di trasporto nell'anno medio (la formula utilizza
ta è quella di Schoklitsch) per i singoli tronchi istituendo per 
ognuno di essi equazioni di bilancio sedimentologico fra ciò 
che il tratto è in grado di trasportare a val le e la somma del 
materiale che proviene dal tronco che precede e dai versanti. 
In Tab. I sono riportati , per tu tti i tratti presi in esame: 
- in [ colonna, i valori della superficie sottesa A; 
- in II colonna, i valori di pendenza rilevati in sito (nel '75 

per il Rufina; in anni recenti per il Pesarina); 
- in III colonna, i valori della pendenza calcolati con la (12) ; 
ed inoltre: 
- in IV colonna, per il Rufina: i valori della pendenza misu

rati qualche mese addietro ; 
- in V colonna, per il Pesarina: quelli calcolati da Pascolo 

Cl 995). 

TABELLA I 

Torr. A i is i i 

(km2) mis. cale. mis. cale. 

Rufina 1,9 0,033 0,049 0,061 
Rufina 2,0 0,028 0,047 0,057 
Rufina 3,1 0,031 0,038 0,051 

Rufina 21 , 1 0,0 11 0,015 0,016 

Pesarina 30,5 0,043 0,045 0,036 
Pesarina 44,8 0,030 0,037 0,031 
Pesarina 47,2 0,051 0,036 0,027 
Pesarina 60,1 0,037 0,032 0,024 
Pesarina 63,4 0,033 0,031 0,022 
Pesarina 68,2 0,031 0,030 0,021 
Pesarina 74,2 0,032 0,029 0,02 1 
Pesarina 87,7 0,021 0,027 0,021 
Pesarina 96,0 0,020 0,026 0,020 
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Come s i vede dai dati in tabella, i ri sultati sembrano buoni 
tanto più che essi sono stati conseguiti con la semplice ap
plicazione di una formula - la (12) - senza il supporto di al
tre indagini (storiche, morfologiche, ecc. ) e di ulteriori ap
profondimenti circa le caratteristiche dei due bacini che pu
re, come detto, sono parte integrante e fo ndamentale del l'u
tilizzazione della suddetta equazione. 

4. CONCLUSIONI 

La (II) - che permette di interpre tare il prodotto P=iAo5 co
me "misura" della capacità di trasporto di modellamento di 
un corso d ' acqua - insieme alla ovvia considerazione che G, 
tende a restare costante lungo lo sviluppo di un corso d'ac
qua stabile, consente di offrire un concreto supporto ed una 
semplice e plausibile spiegazione all a ipotesi ricorrente nel 
campo della morfologia degli alvei naturali che, per corsi 
d ' acqua stabili, si abbia P=iAo.b cost. 
A nostro parere questa relazione, che per il progetti sta ha il 
vantaggio di essere di immediata e semplice applicabilità -
visto che non richiede né stima delle portate né misure gra
nulometriche in sito - potrebbe essere utilizzata nella deter
minazione delle pendenze i, da assegnare al profi lo di pro
gettazione una volta noto il valore della costante a secondo 
membro; valore che dovrebbe dipendere soprattutto da lle 
caratteristiche geo- morfologiche e di uso del suolo del ba
cino in esame. 
Nei pross imi lavori cercheremo di a pprofondire proprio 
quest'ultimo punto. Nel frattempo ne abbiamo tentato una 
prima app li cazione pratica per due dei corsi d'acqua presi 
in esame assumendo, in mancanza di meglio, come valore 
caratteristico dell ' intero bacino la media (i A(5)rn dei va lori 
di P= i AO.5 desumibili dall 'e laborazione dei dati rilevati in 
sito e reperiti in letteratura e calcolando, quind i, i, con la 
(12). I ri sultati dei confronti esegu iti , rispettivamente, con 
le pendenze misurate recentemente in sito (T. Rufina) e con 
quelle ca lcolate per altre, e ben più complesse vi e, per il T. 
Pesarina, ci sembrano piuttosto incoraggianti. 

ELENCO DEI SIMBOLI 

A 
b 
d 

Area del bacino sotteso (km 2) ; 

larghezza della sezione idrica (m) ; 
diametro medio ponderale del materiale d'alveo '" d60 

(m) ; 
g acce lerazione di gravità = 9,81 m/s2 ; 

g, parametro adimensionale definito da (5): rappresenta 
l'intensità del trasporto solido; 

g,*= parametro adimensionale definito da (2) ; rappresenta 
la cosiddetta intensità del trasporto solido (Einstein); 

h a ltezza idrica media della corrente (m); 
pendenza del fondo alveo; 

l s pendenza di sistemazione: 
J perdita di carico unitaria della corrente; 
Gs = capacità di trasporto solido della corrente (kg/s); 
L = lunghezza di un generico tratto d ' a lveo (m) ; 
Q = portata (mVs); 
Q2 = portata con periodo di ritorno biennale (m ' /s); 
Qh = portata a "piene-rive " (Bankful/ discharge) (m3/s); 
R = raggio idraulico (m) ; 



V velocità media della corrente (m/s); 
y peso spec ifico de l liquido (kg/m3); 

Ys peso spec ifico reale del materiale d'alveo (kg/m3); 

y~ = (y, - y)/y ; 
() sezione idrica (m2); 

X perimetro bagnato (m); 
p densità del liquido; 
L parametro adimensionale definito da (4): rappresenta 

lo sforzo tangenziale a ll a parete; 
L* = parametro adimens ionale (Sh ields) definito da (I); 
LO = Y R J = sforzo alla parete. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni 

VISITA AGLI STABILIMENTI DEL 
GRUPPO GRUNDFOS IN 

DANIMARCA E SEMINARI DI 
STUDIO PRESSO I LORO CENTRI 

Bjerringbro, 21-22 aprile 1999 

Il Gruppo danese Grundfos , uno dei leader 
mondiali ne ll a produ zio ne di s iste mi di 
pompaggio, ha presenta to nei g io rni 2 1 e 
22 april e 1999 a rappresentanti de lla stam
pa tecni ca speciali zza ta di divers i Paes i 
(Gra n Bretagna, Francia, Itali a , Spagna, 
Portoga ll o, Grecia e Dubai). le ultime no
vità tecnologiche ne l campo delle pompe 
sommerse . 
Alla v is it a presso g li s tabilim e nti del 
Gruppo Grundfos ha partecipato. su man
dato della Direz ione. un rapprese nta nte 
della Ri vista '"L'Acqu a'" . 
La Sede ce ntra le della Grundfos è a Bjer
ringbro. ne lla zona di Ka rup . dove s u 
un 'area di 180.000 m' sono situati la mag
g ior parte degli stabilimenti di produzione 
del Gruppo, o ltre g li ed ifici dell ' Ammini
strazione . del Centro Ricerche e Sviluppo. 
del Centro Tecnologico e del " Ce ntro 
G rundfos" , dove sono riuniti i servi zi cul
tura li e ri c rea tivi per il personal e. no nché 
un ampi o "A uditorium" ed un museo dove 
sono esposti g li esemplari più significati vi 
deg li apparecchi finora prodotti. 
La visita ha avuto ini zio il giorno 2 1 apri
le con la presentazione ne II" Auditorium 
delle va ri e at ti v ità della Grundfos e l'e
spos izion e della po liti ca di sv iluppo del 
Gruppo, basa ta sulla qua lità dei prodotti e 
sull a partico lare attenzione ri volta a lla ri
cerca ed all o sv iluppo di nuove tecno logie 
in g rado. tra l 'a ltro . di ridurre no tevol 
mente il consumo di energ ia e lettrica nel
l'eserc iz io dei s istemi di pompaggio. 
Alla politica di ottimizzazione de i prodotti 
si è affi ancata una politica di incremento 
continuo di in vest imenti in ogni Paese del 
mo ndo: attu a lme nte il Gruppo Grundfos 
ha in attività 52 Aziende operative in 35 
Paesi con circa 10.000 dipendenti. Il fattu
rato annuo ragg iunge 2.000 miliardi. 
La vas ta ga mm a di apparecchi a ture pro
dotte compre nde: pompe per irri gaz ione. 
per ri sca ldamento. per condi z ion a mento 
d'aria e c limati zzazione; pompe s ingole e 
pompe ge me ll ari; pompe centrifughe per 
prelievo di ca mpi oni d'acqua: pompe per 
approvv ig io na men to idrico ; po mpe per 
trasferimento di liquidi nell ' indu stria e 
nel l' ag rico ltura : pompe sommerse per sol
levamento di acqua fredda dal sottosuolo: 
pompe per abbassamento de i li ve lli di faI
da, pressuri zzaz ione e distribuzione idrica 
ne l settore c iv il e e industria le ; po mpe per 
impianti di acq ua sanita ri a: pompe per s i-
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stemi di refrigerazione, pompe sommerse 
per l'estraz ione di acqua inquinata; pompe 
per il drenaggio di acque reflue da edifici 
c ivili e compless i industriali. 
Sono stati presentati , inoltre. gruppi di au
mento di pressione per la pressuri zzazione 
e distribu zione di acqua in reti di alimen
tazione idri ca, edific i res idenz ia li , a lbe r
ghi , ospedali, scuole, industrie. impianti di 
lavaggio, nonché impianti antincendio co
struiti a nonna UNI 49C. 
L'atten z io ne rivolta a ll ' ambiente ed all a 
c rescente domanda di ri sparmio e nergeti
co s i è concretizzata per la Grundfos nell a 
scelta dei materiali: pompe e motori sono 
rea li zzati interamente in acciaio inoss ida
bile , che , oltre a renderli re s istenti a ll a 
corrosione ed a lle abras ioni , evita il rila 
sc io di agenti contaminanti nell ' acqua 
pompata. 
E' seguita, poi , la presentaz ione delle li
nee di produzione dei motori per pompe 
sommerse ed una successiva vis ita al Cen
tro Elettronico di Aalestrup. Il Centro E
lettronico, inaugurato nel 1991, include u
na particola re sezione per la produzione di 
circuiti " ibridi ", con un locale senza pol
vere ("c lean room") a l f in e di ridurre le 
particelle di pol vere ed a ltri contaminanti 
nell ' ar ia. co me è presc ritto per l'assem
blaggio di apparecchi ature di particolare 
del icatezza. 
Grundfos ha creato una nuova generazio
ne di pompe a contro ll o e lettronico con 
consumi di energia minimi e con risparmi 
energetic i fino al 50%. Un nuovissimo ti
po di te lecomando a raggi infraross i è ido
neo a leggere e regolare i parametri fonda
mentali della pompa, facilitandone le pro
cedure di in sta llazione, manuten zione ed 
ass istenza. 
Per illust rare i vantagg i e le specifiche tec
niche de i nuovi prodotti immess i sul mer
cato, ques ti vengono corredat i da presen
taz ioni multimedi a li , mentre programmi 
informatici. quali CAPS e GRIPS , sempli
ficano ed ottimi zzano la scelta delle pom
pe per applicazioni spec ifiche. 
AI termine della prima giornata di visita è 
s tata presenta ta la nuova gamma di pompe 
sommerse SQ di Grundfos. Essa cost itui
sce un passo avant i per quanto riguarda la 
st ruttura e le prestazioni delle pompe som
merse di piccole e medie dimen sioni. 
Le caratteristiche della pompa consentono 
il pompagg io di acqua con un conten uto di 
sabbia fino a 50 gr/m ': le speciali valvole 
inserite ne l motore la rendono idonea al
l' in stallazione orizzontale. Altre caratteri
stiche di questo tipo di pompa sono le se
guenti: 
- protez io ne co ntro il fun z io na mento a 

secco: nel caso in cui la pompa si tro
vasse in cond izion i di funzionamento a 
secco, un meccani smo di controllo e let
tronico la spegnerà immediatamente e la 



ri avvierà quando c i sarà di nuovo acqua 
in circuito; 

- s istema di avv iamento do lce: il com an
do e lett roni co è dotato di un sistema che 
riduce dras ticamente i co lpi di ariete ed 
altri disturbi e lettric i: ques to sistema ri 
duce l' usura ed impedi sce il sovraccari
co deg li impianti e lettri c i durante l'av
viamento ; 

- pro tez io ne contro la spinta ass ia le : le 
pompe sono do tate di cuscinett i a pres
s ione speciali , che proteggono sia la g i
rante s ia i I motore in fase di avviamento 
de ll a po mpa ad un a contropress io ne 
bassa; 

- protezione da sovratensio ni e sottoten
sioni: con tensione superio re a 280 V o 
inferi ore a 150 V. la pompa viene spen
ta e l'avv iata automati came nte a l rip ri
stino de lla tensione norma le; 

- protezione da sovraccari co : se la pompa 
è sottoposta ad un cari co eccess ivo, il 
motore esegue un a compensazione a u
tomatica, riducendo il numero dei g ir i a l 
minu to; 

- protez io ne da l surri scaldame nto: quan
do la temperatura del motore sale ecces 
sivamente, il motore viene di sinserito e 
rein seri to automati ca me nte quando la 
te mperatura si abbassa. 

Il giorno 22 aprile è stata effe ttuata un a 
v is ita a i va ri amb ie nti de l " Centro 
Grundfos", iniziata con la presen tazione 
dell 'Educational Centre . Si è tenuto, po i, 
un seminari o nell ' Audito ri um sui nuov i ti
pi di pompe sommerse. 
Sono stati presentati e d iscuss i i vantaggi 
dei nuovi modelli de lle pompe SQ. 
La se rie SQ è stata sviluppata da Grundfos 
per un ' uti lizzazione domesti ca e nelle fat
torie . Con so lo tre format i e c inque di ver
se caratteri sti che di fun zionamento. la se
rie SQ è co mpatta , re ndendo fac ile sce
gliere la g iusta pompa . Il d isegno modul a
re de ll a pompa, del motore e dell ' involu 
cro motore semplif ica l' in sta ll az ione ed il 
servizio . 
La nuova pompa SQ Grundfos offre un ri
sparmi o e ne rge ti co, un s iste ma di pro te
zione integrato, una rego laz ione cos tante 
della press io ne attra ve rso s trum e nt i d i 

contro ll o e rego laz ione de ll a veloc ità, un 
sistema d i avviamento dolce ed una eccel
lente capac ità di comun icazione dei dati. 
Un ulteriore e lemento per l ' uso domesti co 
della pompa SQ è la semplic ità operati va : 
con un ins ieme d i fun zioni d i protezione, 
il s iste ma integ ra to e le ttro ni co ass icura 
che la pom pa res ti insen sibile a lle var ia
zioni di corrente, sovraccari co o surriscal
damento. 
Le nuove pompe SQ sono state sv iluppate 
secondo una ser ie d i specifiche tecni che 
(una li sta di ben 40 punti ), e laborata sulla 
base di in dag in i condotta da util izza tori 
internazionali : ques te indag in i hanno ri le
vato che e lemento prioritari o è la lunghez
za dell a durata clelia pompa. 
L ' effic ienza de lle pres taz ioni de ll e nuove 
pompe SQ è dov uta non solo a l loro siste
ma id rauli co ma anch e a l nuovo tipo di 
motore utili zza to. 
AI termine del seminari o sui nuov i tipi d i 
pompe sommerse è stata o rgani zzata una 
visita alla fabbrica delle pompe SP e SQ. 
T utt i g li e lementi emersi e d iscuss i nel se
minario sono stati evidenziati ne i va ri re
part i della fabbrica . 

(a cura di Roherto Polignano) 

Corsi 

MASTER UNIVERSITARIO 

"GESTIONE DELLE ACQUE E 
TUTELA DELL'AMBIENTE" 

Catania, gennaio - dicembre 2000 

Un corso di Maste r Uni vers ita rio in Ge
stione delle Acque e Tute la de ll ' A mbiente, 
organi zzato dall' Istituto di Idraul ica Idro
logia e Gestione delle Acq ue dell 'Univer
s ità di Cata ni a ne ll ' ambito de ll a Sc uol a 
Superiore di Catani a ( istituita co n un ac
cordo di programm a tra il M URST e l'U
ni versità di Catan ia), si svolgerà da gen
naio a dicembre 2000. 

Il Master intende rispondere a lle esigenze 
di formazione per: 
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U na migliore ges ti one de i servizi idric i; 
U n ' effe tti va azio ne d i sa lvag ua rdia 
de lla quali tit de ll 'ambi ente idrico dal
l' i nqui namento; 
Una più inc is iva mit igaz io ne de l ri
schio idro log ico. 

Il Mas te r, con caratte re mu ltid isc iplinare, 
comprenderà lezioni teoriche in aul a. pre
sentaz ione di cas i studi o e svolg imento di 
eserc itaz ioni guidate per uri totale d i c irca 
700 ore o ltre a visite di stud io e stage . Il 
Master è a carattere residen zia le e prevede 
la frequenza obbligatoria . 

L'atti vità di datt ica verterà sui seguenti te
mi: 

piani ficazione ed eserc izio de i sistemi 
idric i, 
legislaz ione ed economia de lle acque, 
sistemi in fo rmativi per la ges tione del
le acque e de ll 'ambiente, 
previsione e prevenzione de l ri schio i
d rogeol og ico, 
vulnerabilità de lle aree costiere. 

II Maste r è ind iri zzato a laureati in Inge
gneri a, Geologia, Scienze Agrarie, Scienze 
Fores tali ed Economia delle Un iversità ita
li ane o pro veni e nti da paesi de ll 'U ni o ne 
Europea e del bacino del Medite rraneo in 
possesso d i tito li equi valenti . 
Il Comitato sc ie ntif ico è composto dal Di
re tto re de l Master prof. Giu seppe Ross i, 
Uni versità d i Catania, dal prof. Costantino 
Fassò, Politecnico d i Milano e dal prof. Ja
nos Bogardi , W ater Sc ience Di vis ion, U
NESCO, Parig i. 
Il Master è a numero chiuso con un massi
mo di 15 partec ipanti che riceveranno bor
se di studi o che copriranno le tasse di iscri 
z io ne, il v itto e l 'a ll ogg io . Il ba ndo per 
l' amm iss ione a l Maste r verrà pubb li cato 
nel mese d i settembre 1999. 

Segreteria Organizzativa: 
Scuola di Eccellenza, P.zza Uni versità , 16 
- 95 13 1 Catania; 
Te!. ++39 0957307505; 
Fax ++39095 3 1272 1; 
e-mail: ssc@mbox.unict.it. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

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

Il presente numero comprende: 

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



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 12 giugno 1999 n. 136 
(Suppl. ordinario n. I II/L) 

G.u. 18 giugno 1999 n. 141 

G.U. 19 giugno 1999 n. 24 

G.U. 26 giugno 1999 n. 25 

G.U. 1 luglio 1999 n. 152 

G.U. 12 luglio 1999 n. 161 

G. U. 14 luglio 1999 n. 163 

G.U. 27 luglio 1999 n. 174 

G.U. 27 luglio 1999 n. 174 
(Suppl. ordinario n. 142) 

G.U. 30 luglio 1999 n. 177 
(Suppl. ordinario n. 146/L) 

G.U. 5 agosto 1999 n. 182 

G.U. 6 agosto 1999 n. 183 

G.U. 13 agosto 1999 n. 189 

LEGGE 17 maggio 1999 n.144 (ripubblicazione) "Misure in materi a di investimen
ti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all 'occupazione e della normativa 
che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordi no degli enti previdenzia1i". 

DECRETO del Pres idente della Repubblica 9 aprile 1999 "Finalizzazione e riparto 
di somme di cui al Fondo speciale in materia di risorse idriche". 

DECRETO de l Ministero dell ' Ambiente 23 aprile 1999 "Integrazioni al piano 
straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di co llettamento e 
depurazione delle acque della reg ione Veneto, approvato con decreto ministeria1e 
29 luglio 1997". 

LEGGE REGIONALE Basilicata 14 dicembre 1998 n. 47 "Disciplina della valuta
zione di impatto ambientale e norme per la tutela de ll 'ambiente". 

LEGGE REGIONALE Abruzzo 16 settembre 1998 n. 78 "Istituzione dell' Autorità 
di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori , Saccione e Fortore". 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1999 
"Aggiornamento della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell ' Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97". (Deliberazione n. 88/99) 

DELIBERAZIONE CIPE 14 maggio 1999 "Orientamen ti per la programmazione 
degli investi menti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo nel Mezzogiorno". (Deli
berazione n. 71/99) 

LEGGE 13 luglio 1999 n. 226 "Conversione in legge, con modificazioni, del decre
to legge 13 maggio 1999 n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione 
civile". 

DECRETO del Mi nistero dell ' Ambiente 28 maggio 1999 "Concessione di mutui a
gii enti locali , da parte dell a Cassa Depositi e Prestiti, per il fi nanziamento degli in
terventi in campo ambientale, previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426". 

DELIBERAZIONE dell ' Au torità di Bacino del fiume Po I l maggio 1999 "Adozi
ne del progetto di piano stralcio per l' assetto idrogeologico". 
(Deliberazione n. 1/99) 

DECRETO LEGISLATIVO Il maggio 1999 n. 152 (Ripubblicazione) "Disposizi
ni sulla tutela de lle acque dall'inqu inamento e recepi men to della direttiva 
91/27 IICEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall ' inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da font i agricole". 

DELIBERAZIONE CIPE 9 giugno 1999 "Assegnazione di risorse per il finanzia
mento dei nuov i patti territoriali". (Deliberazione n. 77/99) 

DELIBERAZIONE CIPE 9 giugno 1999 "Patti territoriali approvati dal CIPE: inte
grazione modalità attuative" . (Deliberazione n. 78/99) 

DELIBERAZIONE dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999 "De
terminazione dei prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroe
lettri ci ad acqua fluente con potenza fi no a 3 MW, ai sensi del combinato di sposto 
dell'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dell'art. 3, comma 12, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79". (Deliberazione n. 82/99) 
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G. V. 19 agosto 1999 n. 194 
(S uppl. ordinario n. 158) 

G.V. del 28 agosto 1999 n. 202 

DECRETO del Ministero dell ' Ambiente 30 luglio 1999 "Limiti agli scarichi indu
striali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo baci
no scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante 
requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la 
tutela della lag una di Venezia" . 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 luglio 1999 
"Modalità di app licazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di forni 
tura straordinaria dell'energia e lettrica, di fornitura con durata inferiore al bimestre, 
di soccorso, di riserva programmata e di avviamento, ai sensi della deliberazione 
de]]' Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n. 161/98 e successi
ve modificazioni e integrazioni". (Deliberazione n. 105/99) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'energia elettrica e i I gas 26 agosto 1999 
"Aggiornamento della tariffa elettrica per il bimestre settembre-ottobre 1999, ai 
sensi dell ' Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997 n. 70". (Delibera
zione n. 125/99) 

(NORME TECNICHE) 

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

La sigla ICS sta per <dnternational C1assification for Standards». 

NORME UNI 

Materie plastiche 
UNI EN 1862 

UNI EN 1636-3 

UNI EN 1636-5 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi di materiale termoindurente rinforza
to con fibre di vetro (PRFV) - Determinazione del fattore di scorrimento (creep) re
lativo a flessione a seguito dell ' esposizione ad un ambiente chimico. 
La norma specifica un metodo per la determinazione del fattore di scorrimento re
larivo (creep) dei tubi di materiale termoindurente rÌl1torzato con fibre di vetro 
(PRFV) a seguito di esposizione della parete interna ad un ambiente chimico. Essa 
è applicabile a tubazioni aventi dimensione nominale fino a DN 600 incluso. (ICS 
23.040.20) 

Sistemi di tubazioni in materia plastica rinforzate per scarichi non in pressione -
Materie plastiche non termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di 
resina poliestere insatura (UP) - Raccordi. 
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi fatti con materie plastiche ter
moindurenti a base di resina poliestere insatura (VP) rinforzate con fibre di vetro 
(PRFV) intesi per l'uso negli scarichi non in pressione. Essa si applica ai raccordi 
destinati all'uso per il convogliamento di acque superficiali o di scarico senza pres
sione sotto terra, all'esterno degli edifici, a temperaturefino a 50°C (ICS 23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi non in presisone - Materie pla
stiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina polieste
re insatura (UP) - Idoneità all' impiego dei giunti. 
La norma specifica le caratteristiche per l 'idoneità all'impiego di sistemi di tuba
::.ioni di amterie plastiche termoindurenti rinfor::.ate con fibre di vetro (PRFV) a ba
se di resine poliestere insature (UP) per l 'uso negli scarichi 110n in pressione. Essa 
specifica anche i relativi parametri di prova per i metodi a cui alle giunzioni da u-
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UNI EN 1636-6 

UNI EN 12100 

UNI EN 12 106 

UNI EN 12107 

UNI EN 12 117 

UNI EN ISO 13783 

Trasmissioni oleoidrauliche 
e pneumatiche 
UNI ISO 6403 

sare nei sistemi di tubazioni di PRFV-UP usati nel convogliamento di acque super
ficiali e di scarico sotto terra, al difuori degli edifici, a temperature fi'no a 50°C. 
(ICS 23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per scari chi non in press ione - Materie pla
stiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resi na polieste
re insatura (UP) - Procedure di install azione. 
La norma specifica le pratiche per l'insatallazione di sistemi di tubazioni di materie 
plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resine polie
stere insature (UP) con o senza rivestimento interno (liner) termoplastico per l 'uso 
negli scarichi e nelle fognature non in pressione. Essa si applica ai sistem.i di tuba
zioni di PRFV/-UP usati nel convogliamento di acque supeljiciali e fognarie , sotto 
terra, a temperature fino a 50°C. (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plas tica - Valvole di poli etilene (PE) - Metodo di 
prova per la res istenza alla fless ione tra supporti . 
La norma specifica un metodo di prova per la resistenza a flessione di una valvo
la installata tra supporti. La norma è applicabile a valvole con un corpo di polie
tilene per l 'impiego con tubi aventi diametro esterno nominale maggiore di 63 
mm e f ino a 225 mm inclusi ed intesi per il trasporto di fluidi (i CS 23.060.99 / 
83. 140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - T ubi di polietilene (PE) - metodo d i prova 
per la resistenza alla pressione interna dopo applicazione di schiacciamento. 
La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza alla pressione 
interna di tubi di polietilene (PE) dopo che sono stati sottoposti a un procedimento 
di schiacciamento (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazion i di materia plastica - Raccord i, valvole ed attrezzature ausi liarie 
di materi ale termoplas tico stampato ad iniezione - Determinazione del la res istenza 
idrostatica a lungo termine dei materi ali termoplastici impiegati per lo stampaggio 
ad iniezione dei componenti di tubazione . 
La norma descrive i metodi di determinazione della resistenza sotto pressione i
draulica di raccordi, valvole ed altre attrezzature ausiliarie, stampate ad inie~ione 

con materiali termoplastici e destinate all 'impiego nelle tubazioni con tubi estrusi 
dello stesso tipo di materiale (ICS 23.040.20/23.040.45/83.080.20) 

Sistemi di tubazioni di materi a plas tica - Raccordi, valvole ed attrezzature ausi li arie 
- Determinazione del rapporto portata del gas/perdita di carico. 
La norma specifica un metodo per la determinazione del rapporto tra la portata 
del flusso gas/perdita di carico di componenti per tubazioni di materia plastica, 
quando sono sottoposti a prova con aria a 25 mbar. Essa è applicabile a raccordi 
meccanici, valvole, prese ed altre attrezzature ausiliarie previste per l'uso in tuba 
zioni d i polietilene (PE) per la distribu zione di combustibili gassosi (ICS 
23.040.45/23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Giunti a doppio bicchiere di poli cloruro di 
vinile non plas tificato (PCV -U) con spinta d i estremità - Metodo di prova pe r la te
nuta e la resistenza meccanica con applicazione di tlessione e pressione interna. 
La norma descrive un metodo di prova per verificare il comportamento sotto pres
sione di un giunto a doppio bicchiere per tubi di PVC con contemporanea applica
zione di un carico diflessione (ICS 23.040.45) 

Oleoidraulica - Valvole di controllo della portata e della pressione - Metodi di prova. 
La norma specifica i metodi per la prova di valvole idrauliche impiegate per il con
trollo della portata o della pressione in un circuito e per la determinazione delle 
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UNI ISO 8426 

Settore gas 
UNI EN 1775 

Malte, cemento e calcestruzzo 
ENI ENV 1504-9 

Industria chimica 
UNI EN J 189 

UNI EN ISO 6468 

Pompe e piccole turbine idrauliche 
UNI EN 1151 

caratteristiche di funzionamento in condizioni di regime stazionario o dinamico. 
Essa specifica, inoltre, i requisiti per le installazioni di prova ed i procedimenti, le 
misurazioni e la presentazione dei risultati (ICS 23.100.30) 

Oleoidraulica - Pompe e motori volumetrici - Determinazione della cilindrata attra
verso misure di portata. 
La norma specifica i metodi per la determinazione della cilindrata attraverso misu
re di portata di pompe e motori volumetrici per trasmissioni idrauliche funzionanti 
in regime stazionario e a determinate velocità dell 'alberto, rotante con continuità. 
L'unità può essere sottoposta a prova come una pompa, fornendo energia meccani
ca all'albero e ottenendo energia idraulica alle connessioni del fluido e ottenendo 
energia meccanica all'albero (ICS 23.100.10) 

Trasporto e distribuzione di gas - Tubazioni di gas negli edifici - Pressione massi
ma di esercizio> 5 bar - Raccomandazioni funzionali. 
La norma specifica le raccomndazioni generali per la progettazione, costruzione, 
prova, messa in servizio, esercizio e manutenzione delle tubazioni che si trovano 
tra il punto di consegna del gas e il collegamento degli apparecchi a gas. Essa 
specifica i principi generali comuni per le tubazioni di impianti gas negli edifici. 
La norma deve essere applicata in accordo con le norme nazionali elo le regole 
tecniche che stabiliscono tali principi generali. La norma si applica alle tubazioni 
con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar. Essa si applica sia 
alle nuove tuba~ioni, sia alla sostituzione o ampliamento di tubazioni esistenti. La 
norma non contiene raccomandazioni per l ' installazione di condotte interrate. 
(ICS 91.140.40) 

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requi siti , controllo di qualità e valutazione della conformità - Principi 
generali per l'uso dei prodotti e dei sistemi. 
La norma, sperimentale, espone le considerazioni di base per la specifica della pro
tezione e della riparazione di strutture di calcestruzzo semplice ed armato con pro
dotti e sistemi che vengono specificati nelle norme della serie EN 1504 (ICS 
01.040.91191.080.40) 

Qualità dell'acqua - Determinazione del fosforo - Metodo spettrometrico all'am
monio molibdato. 
La norma specifica un metodo spettrometrico per la determina~ione del fosforo nel
l 'acqua (ICS 13.060.01) 

Qualità dell' acqua - Determinazione di certi insetticidi organoclorurati, policlorodi
fenili e clorobenzeni - Metodo gascromatografico dopo estrazione liquido-liquido. 
La norma descrive un metodo per determinare certi insetticidi organoc/orurati, di
fenili polic/orurati (PCB) e c/oroben~eni (trallne i 1110no- e i dic/orobenzeni) in ac
que potabili, acque sotterranee, acque supe/jiciali ed acque di scarico. 11 metodo è 
applicabile a campioni contenenti fino a 0,05 glI di solidi sospesi (ICS 13.060.01) 

Pompe - Pompe rotodinamiche - Pompe di circolazione di potenza assorbita non 
maggiore di 200 W per impianti di riscaldamento e impianti d'acqua calda sanitaria 
per LISO domestico - Requisiti, prove, marcatura. 
La norma stabilisce i principi generali per la costruzione, l'uso e le prove delle 
pompe di circola~iol1e aventi lIna poten~a assorbita non maggiore di 200 W, desti
nate agli impianti di riscaldamento e agli impianti di acqua ca lda sanitaria per uso 
domestico. I requisiti possono essere applicati alle pompe di circola~ione per uso 
domestico avenli una potenza assorbita maggior edi 200 We non maggiore di 300 
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NORMECEN 

Water analysis 
EN I SO 10304-4 Mar 1999 

EN ISO 6222 Mar 1999 

EN ISO 9888 May 1999 

Waste water engineering 
EN 773 Dec 1998 

EN 1253- I May 1998 

EN 1253-3 Sep 1998 

EN 1293 Dec 1998 

EN 12 109 - Mar 1999 

Water supply 
EN 1286 Apr 1999 

EN 1287 Apr 1999 

EN 1302 Apr 1999 

NORME ISO 
Water quality 
ISO 14593 

ISO 14669 

ISO 5666 

Measurement offluidflow 
in closed conduits 
ISO 4064-3 

ISO 10790 

W. Comunque, questa decisione è subordinata ad un accordo tra forn itore e com
mittente. La norma non si applica alle pompe di circolazione aventi una potenza as
sorbita maggiore di 200 We destinate ad usi prof"essionali/commerciali. Insieme al
la EN 809 questa norma europea copre gli aspetti meccanici di sicurezza e le pre
stazioni delle pompe di circolazione. Per i requisiti di sicurezza delle parti elettro
tecniche si applica la EN 60335-2-51:1991 (ICS 23.080/91.140.10) 

Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions
Pmt 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contaminati on 
(ISO 10304-4: 1997) 

Water quality - Enumeration of culturabie micro-organisms - Colony count by ino
culation in a nutrient agar culture medium. (ISO 6222: I 999)) 

Idem - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in ac
queous medium - Static test (Zahn-WelIens method). (ISO 9888: 1999) 

Generai requirements for components used in hydrau licalIy pressurized discharge 
pipes, drains and sewers. 

Gullies for buildings - part I: Requirements. 

Idem - Part 3: QuaIity control. 

GeneraI requirements for components used in pneumatically pressurized di scharge 
pipe s, drains and sewers. 

Vacuum drainage systems inside buildings . 

Sanitary tapware - Low pressure mechanical mixing val ves - GeneraI techni ca l 
specification. 

Idem - Low pressure thermostatic l11 ixi ng val ves - GeneraI technical specifications. 

Chemicals used for treatment of water intended for human coagulants - Analytical 
methods. 

Water qua lity - Eva luation of ul timate aerobi c biodegradability of organic com
pounds in acqueous medi ul11 - Method by analysis of inorganic carbon in sealed 
vessels /C02 headspace test). 

Idem - Determination of acute lethal toxicity to marine copepods (Copepoda, Cru
stacea). 

Water quality - Determination of mercury. 

Measurement of water flow in cJosed conduits - Meters for cold potab le water -
Part 3: Test methods and equipment. 

Idem - Guidance to the se lection , installation and use of Coriolis meters (mass 
tlow, density and vol ume flow measurement). 
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VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 23 APRILE 1999 

Il Consiglio Generale si è tenuto, previa convocazione, il giorno 23 aprile c.a. presso la sede dell ' A.I.I. in Via Nizza n. 53 a 
Roma. 
Presenti: il Presidente Onorario Carlo Lotti, il Presidente Ugo Maione, i Vicepresidenti Salvatore Indelicato (per delega a 
Zanuccoli) e Pasquale Penta, i Consiglieri Attilio Adami (per delega a Foramitti), Paolo Bruno, Luigi Butera (per delega a 
Martini) , V. Antonio Copertino (per delega a Frega), Achille Cutrera (per delega a Maione), Rosario Della Morte (per dele
ga a Penta) , Giuseppe De Martino (per delega a Penta) , Gianpaolo Di Silvio (per delega a Foramitti) , Giuseppe D ' Occhio, 
Giorgio Federici (per delega a Maione) , Roberto Foramitti , Giuseppe Frega, Andrea Mangano, Pierluigi Martini , Anna Ma
ria Martuccelli (per delega a Zanuccoli), Rosario Mazzola, Paolo Mignosa (per delega a Maione), Alessandro Paoletti (per 
delega a Maione) , Carlo Pautasso (per delega a Martini) , Giuseppe Potesti o, Domenico Pumo, Matteo Ranieri (per delega a 
Frega), Giuseppe Tavecchia (per delega a Foramitti), Lucio Ubertini (per delega a Martini), Massimo Veltri, Giorgio Zanni
boni (per delega a Potesti o), Augusto Zanuccoli. Sono inoltre presenti, il Revisore dei Conti, Giorgio Visentini , il Segretario 
Generale, Carlo Messina, l 'Amministratore Carlo Tonelli. 

Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, legge l'Ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente; 
Approvazione della relazione sull'attività dell' A.I.I ., del bilancio consuntivo 1998 e del programma di attività per il 
1999; 
Attività delle Sezioni; 
Elenco Consiglieri da cooptare; 
Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 

Maione saluta innanzi tutto i convenuti e ringrazia per l'attività svolta i membri del Consiglio uscente, ed in particolare il 
Presidente Ucelli. Maione riferisce inoltre sulle attuali condizioni fisiche del prof. Luigi Butera, che risultano migliorate e, 
unitamente al Consiglio, augura allo stesso una pronta guarigione. 
Invita, quindi, Penta ad illustrare la relazione della Giunta di Presidenza sull' attività svolta nel 1998. 

2. Approvazione della relazione sull'attività dell' A.I.I., del bilancio consuntivo 1998 e del programma di attività per 
il 1999 

Penta riassume brevemente le attività svolte dalla sede Centrale dell ' A.I.I. nel corso dell'anno 1998 e si sofferma sui se
guenti argomenti: 

è stato modificato lo Statuto dell ' A.I.I a seguito delle innovazioni introdotte dalla recente normativa fiscale ed il nuovo 
testo è stato approvato in data 15/9/98; 

l' introduzione della legge sulla "Privacy" ha reso necessario adeguarsi in tema di tutela della riservatezza dei dati perso
nali richiedendo fra l' altro l'autorizzazione, da parte dei Soci , al trattamento dei loro dati anagrafici; 

in data 17 marzo 1999 si è insediato i l nuovo Consiglio Generale per il quinquennio 1999 - 2003 eletto in seguito alle 
dimissioni del Consiglio in carica nel 1998. 

Penta riferisce inoltre in merito ai seguenti punti: 

il numero dei Soci da qualche anno si è praticamente stabilizzato intorno ai 1000, ma manca soprattutto l'apporto dei 
"Soci sostenitori" i quali, negli anni precedenti , hanno contribuito a supportare attivamente tutte le iniziative dell ' Asso
ciazione: 

per quanto concerne le attività svolte dalle Sezioni va registrato che, ad eccezione di qualcuna molto attiva, le altre prati
camente da anni non sono vitali e, inoltre, molti Consigli di Sezione sono scaduti. 
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Il bi lancio relati vo all' esercizio anno 1998, compi lato secondo le modifiche introdotte dalle recenti normati ve in materia, ha 
ch iuso registrando un saldo att ivo di circa f 15.000.000, mentre il b il ancio preventivo anno 1999 è stimato alla pari, ma tale 
risul tato sarà conseguibile solo se verranno confermati i contributi erogati lo scorso anno. 

Maione apre la discussione su l bi lancio che presenta un quadro finanziario che non può defini rs i negativo, soprattutto se 
rapportato a quello di analoghe assoc iazioni culturali; nel prosieguo, tenuto anche conto della possibile diminuzione dei 
contributi dei sostenitori "storici", sarà comunque necessario prevedere un allargamento della base contributiva, con l' am
missione di nuovi Soci quali Isti tuti bancari, Assicurazioni ecc. Dovranno inoltre essere individuate le modalità e le forme 
più opportune per presentare l'Assoc iazione a tali soggetti (nota circolare, contatti diretti , ecc.). 

Penta rileva in merito che, per attivare le iniziative del caso, il Presidente ed il Segretario Generale avranno bisogno di un 
maggiore sostegno e contributo da parte dei membri del Consiglio. 
Prima d i esporre alcune proposte operative per il programma di attivi tà per l'anno 1999, Maione rileva la necessità che l'As
sociazione, per inserirsi nel mutato quadro dell'ingegneria idrau lica e risultare maggiormente propositi va, definisca le pro
cedure da attuare e le finalità da perseguire. 

Lotti ricorda che circa 12 anni fa i membri dell' A.I.I. fecero una profonda riflessione per defin ire la politica che l'Associa
zione avrebbe intrapreso negli an ni a seguire . Le conclusioni furono: pubblicare una buona rivista, svolgere attività imposta
te su lle necessità oggettive delle Regioni , organizzare un Convegno annuale su temi di grande attualità, tenere dei Seminari 
in occas ione dei Convegni d i Idraulica su temi specifici. Tale politica ha riscosso un discreto successo, testimoniato dall ' in
cremento sia delle Sezioni che del numero degli Iscritti . Ciò premesso, prima di optare per un cambiamento è auspicabile 
chiamare tutti ad una nuova rifless ione. 

Veltri riscontra che è necessario che l' A. LI. si collochi maggiormente nell a realtà circostante ed all arghi i propri spazi di at
tiv ità. Ad esempio le riforme in atto per gli ordinamenti delle professioni liberali e per le faco ltà di Ingegneria impongono 
che l' A.I.I. fornisca un valido contributo; inoltre l' A.LI. deve assumere un ruolo propositivo sull e questioni e sui temi attual
mente in discussione in Parlamento quali la nuova Legislazione sui LL. PP., il Testo Unico sull e Acque, il Decreto Bersani 
ecc. svolgendo una funzione di sti molo e vivacizzazione della classe politica soprattutto sul tema "acqua" . Veltri suggerisce 
infine d i trattare nella Rivista, e proporre alle Sezioni, argomenti di grande respiro nel cui ambito stimolare discussioni spe
cifiche. 

Lotti suggerisce di nominare tre membri del Consiglio da affiancare a Veltri nella sua attività leg islativa e parlamentare. 

Maione accoglie la proposta e incarica D'Occhio, Mangano e Mazzola ad affiancare Vel tri nell a sua attività legislativa e par
lamentare e conviene sull ' opportunità che l'A .I.I. svolga un ruolo propositivo nei confronti del mondo poli tico. Inol tre, i 
mezzi d i cui l'A.I.I. dispone per interloquire con l'esterno sono la pubblicazione della Rivista e l' organizzazione di convegn i. 

La Rivista "L' Acqua" è l'unica in Italia a trattare problemi di idraulica e perciò deve far fronte sia a richieste di carattere 
cu lturale generale che alle necess ità del mondo accademico. Occorre dare maggiore spazio all a discussione su temi di gran
de attual ità più vicini ad Ammi nistratori, Società di Ingegneria ed Imprese (quali ad esempio il Decreto Bersani, le Conces
sion i, ecc.), senza per questo estromettere il mondo accademico. 
Bisognerebbe inoltre puntare ad una maggiore diffusione della Rivista, non solo a livello nazionale, ma anche a livello euro
peo, il che permetterebbe anche di poter accedere ai finanziamenti europei. Al fine di conseguire tale obiettivo occorre pub
blicare anche articoli in lingua inglese, benché ciò comporti problemi tecnico-organizzati vi non indifferenti e l'aumento dei 
costi di pubblicazione. 

Al fine di ricordare il glorioso passato dell'Ingegneria Idraulica, Maione ritiene opportuno pubblicare un volume, suddi vi so 
per argomenti, che descriva i lavori più importanti di cui l'Energia Elettrica e l'Idrotecnica hanno dato notizia in passato. A 
tale volume, tradotto in lingua inglese, andrebbe data larga diffusione. Lotti a tale proposito ricorda che l'A.I.I. ha già curato 
la pubblicazione di un bel volume su i 50' anni dell' Ingegneri a Idrauli ca (1923-1973) e suggerisce di dar seguito a tale ini
ziativa per gli anni successivi. 

Per quanto concerne le attivi tà già in corso di attuazione, Maione segnala due convegni - di cui uno di livello internaziona le 
- da organizzarsi entrambi congiuntamente alla Associazione Terr.A. 
Il primo, dal ti tolo "Soluzioni innovative nella manutenzione dei corsi d'acqua con forte trasporto solido" si telTà a Capri nel 
mese di giugno; il secondo, di li vello internazionale, verrà organ izzato a Napoli nel luglio del 2000 e sarà intitolato "New 
Trends in Water and Environmental Engineering for Safety and Life: Eco- compatible Solutions for Aquatic Environments" . 
Si apre una articolata discussione su quali contenuti e forma debba avere la Rivista "L' Acqua" : 
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Lotti sostiene che la Rivista debba trattare, con particolarare rilievo, temi di grande attualità di carattere legi s lati vo (leggi i
napplicabili in molti casi) ed ambientale, oltre alle problematiche derivanti dalla gestione privatistica dei servizi idri c i. Il 
contributo del mondo accademico deve comunque essere di livello elevato. 

Potestio pone l'attenzione sulla necessità che gli Enti, soci dell' A.LI., dispongano comunque di un palcoscenico dove dibat
tere problemi di idraulica attinenti alle attività di rispettiva competenza. Desta preoccupazione il peso sempre maggiore che 
il mondo accademico tende ad assumere sulla Rivi sta. 

Mangano sottolinea che la Ri vista non può più trattare temi specificatamente legati all'Ingegneria Idraulica classica perché è 
cambiata la figura dell'ingegnere idraulico e ritiene necessario che la tribuna venga allargata a professionalità diverse, quali 
ad esempio agli economisti. 

Al termine della di scussione il Consiglio Generale approva la relazione sull'attività svolta nel 1998, il bilancio consuntivo 
1998, il programma ed il bil ancio preventivo per l' anno 1999 e stabilisce di assegnare ad ogni sezione L. 5.000 a socio per 
le spese generali: ciò è valido so lo per le sezioni il cui Consiglio è regolarmente eletto. 

3. Attività delle Sezioni 

r Presidenti delle Sezioni Sicilia Occidentale (Domenico Pumo). Italia Centrale (Pierluigi Martini) , Friuli Venezia Giulia 
(Roberto Foramitti), Sicilia Orientale (Augusto Zanuccoli), riferiscono sulle attività svolte dalle singole sezioni nel corso del 
1998 e su quelle programmate per il 1999, essenzialmente mirate all'organizzazione di giornate di studio su temi specifici e 
visite tecniche. 
Foramitti evidenzia il ruolo fondamentale che rivestono le Sezioni, soprattutto nei confronti degli Amministratori locali , e la 
necessi tà di instaurare con essi un rapporto continuo di fattiva collaborazione, come già realizzato. con ri sultati positivi , con 
i funzionari della Regione Friuli. 
I presenti convengono sull 'opportunità di attivare le medesime iniziative da parte di tutte le Sezioni. 
Foramitti sottolinea inoltre la necessità di avere un maggiore supporto dal Consiglio Generale, ad esempio sotto forma di 
partecipazione a i convegni organizzati dalle Sezioni. Maione assicura che ta li necess ità saranno tenute, in debito conto. 

4. Elenco Consiglieri da cooptare 

Il Consiglio Generale approva all'unanimità i nominati vi proposti dalla Giunta di Presidenza in qualità di Consiglieri da 
cooptare: 

prof. ing. Marcello Benedini 
prof. ing. Antonio Di Molfetta 
prof. ing. Aurelio Misiti 
prof. ing. Enrico Rolle 

5. Varie ed eventuali. 

Maione provvederà a formalizzare le nomine dei membri della Commissione che dovranno affiancare Veltri nelle attività le
gislative e parlamentari. 

La seduta è chiusa alle ore 17,30. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott. ing. Carlo Messina) 
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ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Visita ai cantieri per il riassetto della viabilità nella zona adiacente alla Basilica di S. Pietro 

Roma, 18 giugno 1999 

La Sezione Italia Centrale dell ' Associazione Idrotecnica Italiana, e graz ie all' interessamento del proprio Consigliere Giu
seppe Squillaci , ha organizzato una visita ai cantieri dei lavori per la reali zzazione delle infrastrutture destinate al ri assetto 
fun zionale della viabilità interessante la zona adiacente la Bas ilica di S. Pietro a Roma. 
La visita si è svolta il 18 giugno u. s. seguendo un itinerario che, partendo dal cantiere DI PENTA-TREVI per l'adeguamen
to della galleria Principe Amedeo, ha ragg iunto il cantiere LOMBARDINI-PROVERA CARRASSI per la realizzazione de l 
sottovia in Sassia, per concludersi nel cantiere GEOSONDA-DE SANCTIS dove si sta procedendo alla realizzazione delle 
rampe di accesso al Parcheggio Gianicolo. 
La visita, che ha vi sto una folta e autorevo le partecipazione, si è rivelata di estremo interesse oltre che per una visione esatta 
dell a complessa articolazione fun zionale delle infras trutture in corso di reali zzazione (v . figura) , anche per una più puntuale 
valutazione delle enormi difficoltà operati ve connesse alle interferenze con la fitta rete di servizi esistenti , di cui deve essere 
garantito l'esercizio ininterrotto, ed in particolare dei grandi co llettori fog nari in destra Tevere. 
Di tutto ciò, un ringraziamento particolare va rivolto alla Direzione dei Lavori , nell e persone degli ingg. Roberto Linetti e 
Giancarlo Santariga, nonché agli artefici dell a squisita ospitalità e perfetta organi zzazione che c itiamo nell ' ordine: 

ing. Francesco Rotundi , Direttore Tecnico del cantiere Di Penta-Trev i, col Direttore del cantiere ing. Armando Lacopo; 
ing. Francesco Carrassi, col Direttore del cantiere, ing. Claudio Macioti, per il sottovia in Sassia; 
ing. Fabio Diamanti , col Direttore del cantiere ing. Luigi Scavizzi , per il cantiere Geosonda-De Sancti s. 

ADEGUAMENTO GALLERIA PRINCIPE AMEDEO 

GALLERIA DI VIA DI PORTA CAVALLEGGERI 

PLAN IMETRIA DELLE OPERE 

'_"- " l"~ o; ~. ~'" ,<;.O 
A _ ;: ;.'-:~.!..;-. ~' :: 

GALLERIA PRINCIPE AM EDEO 

g, ........ : Q 
:: O ~ 
~ 
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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

SCHLUMBERGER 

La Schlumberger - leader mondiale negli strumenti di misura, sistemi di telelettura e telecontrollo - ha messo a punto una 
proposta di servizi - a struttura modulare - destinata ad aumentare l'efficienza e l'affidabilità delle reti idropotabili . 
In Estrema sintesi tale proposta è concepita per mettere a disposizione dei Gestori , attuali e futuri , un servizio integrato 
per il censimento, il completamento e la messa a norma del parco contatori, unitamente alla organizzazione dei servizi di 
lettura, manutenzione e "gestione" dei dati di consumo attraverso un sistema di telecontrollo. 
Il primo modulo ha come obiettivo il recupero dei consumi fatturabili; tale risultato è ottenuto attraverso l'ottimizzazione 
della gestione del parco contatori e l'attenzione alla qualità dei contatori d' acqua installati . 
Nel secondo modulo viene studiata l 'organizzazione del monitoraggio sia della rete idropotabile sia delle caratteristiche 
di consumo degli utilizzatori , onde cooperare ad una razionale individuazione delle perdite tecniche significative. 
Per entrambi i moduli è previsto un piano operativo personalizzato. per consentire quella rapida attuazione e messa in 
marcia del programma che è essenziale per il raggiungi mento degli obiettivi. 

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

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITAUANO 

Cybernet è identico' a WaterCad ma funziona anche 
in ambiente Autocad 14 sfruttando a pieno le poten
zialità dì Autocad. 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITAUANO 

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

Ii'r'DRAUUC SOFl'WAI'If:: 
RM.MlITOAE AUTIJAI'2'.ZA la 

HAEST AD METHOOS 

123 

Hec.-Ras 2.2 è il sistema d'analisi dei fiumi 
deU'Hydrologic Center (HEC), del Corpo degli Ingegneri 
dell'Esercito degli stati Uniti d'America. HEC-RAS 
analizza le reti di canalì naturali ed artfficiafi. calcolando 
i profili del pelo libero basandosi su di un'analisr a 
moto permanente monodirnensionale. Il programma è 
in grado di effettuare l'analisi di più profili 
contemporaneamente, prevedendo la possibil'ità di 
inserire punti singola Ti (ponti, sottopassi semplici o con 
aperture mUltiple , briglie, sfioratori in linea, ecc.) 

CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITAUANO 

StormCad 3 è un programma per ambiente 
windows 95,98 ed NT, ed in ambiente Autocad14, che 
penne1te di analizzare, a moto permanente e 
gradualmente variato, le reti di tubazioni a gravità. ma 
analizza anche condizioni di fluss'O in pressione; il tutto 
in base ad una detenninata curva di intensità 
pluviometrica. E' p'OSSibile eseguire i calcori u1iTtzzando 
vari materiaJj (cemento, p.v,c., ecc.) dl varie fonne 
(circolare, scatolare, ad arco, ellittico ecc.) e con varie 
scabrezze. 

HEC-RAS 



L'ACQUA S7799rr' 

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

L'A utore prende atto che il materiale che Eg li in vie rà verrà riprodotto ta l quale 
ne lla stampa defi ni tiva. È perta nto interesse dell ' Auto re in viare: 
- il testo in forma defini tiva in quanto Egli non interverrà sulla correzione 

de ll a bozza (il/ duplice copia ); 
- le fi gure e fo tografie in fo rm ato n iti do e r iproduc ib il e con sca nsione di 

immagine. 
La Redaz io ne s i ri serva. co munq ue . la faco ltà d i e lim in a re fig ure , fo to d i 
diffic ile riproduci bi lità. 
Le memorie dovranno pervenire alla Redazione rispet tando le segue nti norme: 

I ) n ume ro d i pag in e compless ivo (s in tes i . testo. f ig ure. tabe l le. fo to . 
bib li ografia. ecc.) dovr" essere d i circa I O: 

2) fo rmato de lla pagina = A4 (2 1 x 29.7 c m): 

3) margi ni clelia griglia: 
superiore = 3.5 cm 
inferiore = 1.5 cm 

sini stro = 1.7 cm 
destro = 1.7 c m: 

4) formato del la grig li a: 2 colonne che misurano 8.5 cm: 

La distanza fra le 2 co lonne dovrà essere d i 0,6 cm. 
L·A . è pregato d i fo rnire una bozza di impaginazi one con la co ll ocaz io ne delle 
colonne di testo. de ll e figure. dell e tabell e. delle foto :d l' interno delle IO pagi ne 
a d isposizio ne prendendo ad esempio le memorie gii, pubbl icate. Detta bozza 
dovrà esse re presen ta ta sia in fo rmato ca rtaceo, in duplice copia. sia su 
supporto magne ti co . Il fi le no n dov rà però con tenere fo to e fig ure se la sua 
d ime nsione supera 1.44 Mbytc: in ta l modo sa rà possibile rid urre lo spaz io 
occ upato e si ev ite rà la compress io ne del fil e. 
Ta le bozza sarà so lo ind icativa per la Redazione. È tuttavia il/dispel/ sabile che 
l'A. verifichi che l 'occupaziol/ e complessiva delle colaI/ile di testo più le foto, 
le figure, le tabelle, ecc. 1/01/ SI/peri le lO l'agiI/e {( disposizione. 
Q ualora I· A. ri sco ntrasse problemi nel comporre il testo come sopra ind icato 
dovrà quanto mello presentare il medesimo su lilla colonna da 8.5 cm. 
Le memo rie dov ranno essere in viate (noI/ compresse ) su d ische tto da 3,5". 
Il tes to co m pre nd e rà un fron tes piz io su l q ua le sa ran no r ipo rt at i No me e 
Cognome del l· A. (Ti mes, A lto/basso . to ndo- nere tt o . corpo 12) . ti to lo della 
memori a e ulla sintesi in italiano. inglese e francese. 
Il titolo de lla memoria dov rà essere molto breve (T imes, tondo- nere tto. Alto, 
corpo 17 con un' occupaz io ne massima d i 2 ri ghe) e conte nere la so la fi na li tà 
primari a della memoria. Può però essere aggiunto un soltotitolo. al massimo di 
due ri ghe. con le "paro le chi ave» della memoria (Ti mes. Alto, cors ivo- nere tto. 
corpo 15). 
La redaz io ne s i ri se rva la poss ib il ità d i ritocca re tit o lo e so tt o t ito lo per 
a rmoni zzare tra lo ro le modalità espressive degli AA. delle d iverse memori e. 
La sintesi (Times. cors ivo chi aro . Alto/basso. corpo IO inte rlin ea 12) dovrà 
avere una lunghezza mass ima compless iva per le tre ling ue d i 30 ri ghe . 
A piè di pagin a saran no sc ritte le brevi ss ime indicazio ni (medi ante un asterisco 
p ri vo di pa re nte s i tonda ri portato s u l cog no me de ll ·A.) re lat ive a ti toli. 
qua lifiche. ente di appart enenza. ecc .. che l 'Auto re s tesso de sideri in se ri re 
(Times . tondo chia ro . Alto/basso. corpo 7). 
Gli articoli debbono essere accompagnat i. soprattutto per memorie e stud i. da ll e 
co nc lu sio n i a ll e q ual i l 'Au tore perv ie ne e da app licaz io n i p ra ti c he 
esempl ificative. 
È ausp icabile che gli art icoli siano suddi visi in paragrafi (Ti mes corpo I l Alto 
ne re tt o), sottoparagrafi di l ° livello (T imes co rpo IO A lto/basso cors ivo 
ne re tt o) e sottoparagrafl di r livello (T imes co rpo 9 A lto/basso corsivo 
nere tto) con numerazione dec imale (ad esempio sott oparagrafo 4.3. 1). 
Le note a piè di pagina (T imes corpo 8 Alto/basso corsivo neretto) dovranno 
essere nu merate con propria numerazione progressiva per I"intero tes to. in 
nume ri arab i. Esse dov ran no essere composte su un appos ito fil e. di verso da 
q ue ll o utili zzato per la memoria. 
Per la sc ritt ura del testo. se contenente espress io ni matematiche o si lll bolog ie 
part ico lari. dov rà essere impiega to esc lusi vam entei l programma Word 
M icrosoft ® (versione 6.0 o precedent i) in ambiente M AC INTOS H@ curando 
d i ut ili zzare la Font "Sylllbol". allorchè nel testo viene ri ch iamato un simbolo 
conte nuto ne ll e form ule (vedi in seguito). 
Per i testi ord inar i sarà aCCetlalO ~1n c he il programma Winword Microsofl® 
(vers ione 6 .0 o precedenti ) in ambiente MS DOS®' 
Non s{{r{{l/l/ O accellati {{It ri programmi di scrittura se 11011 CO I/corda ti 
prevelltivOJllellle COli- la Redaziolle. 
Per o tt e ne re le colo nne d i testo da inse ri re ne lla bozza d i im pagi nazio ne 
dovranno essere ri spettate le seguent i spec ifiche: 
- carattere Ti mes o TMS (tondo ch iaro): 
- corpo IO; 
- interlinea «esatta» = 12pt 
- margini: 

superiore = 3.5 cm 
in fe r iore = 1.5 cm 

si ni s tro = 6.25 cm 
destro = 6.25 cm : 

in ta l modo si otte rr à un a co 1011l1a che potdl esse re uti l izza ta per la 
pre sentaz ione di li lla bozza di impaginat o oppure in viata tal quale alla 
redazione. 
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Le formI/l e matema t ic he do vra n no esse re co m pos te con l' EQ UA TI ON 
EDITOR di corredo ai programmi di videoscrittura sopra ci tat i. 
Si raccomallda di controllare attentamente la correttezza delle formllie prima 
di inviarle alla Redaziolle. 
Le form ule andranno numerate progressivamente con numeri arabi e il numero 
d i ri ferim ento . chiuso entro parentesi to nda, andrà a lli neato a marg ine destro 
della fo rmu la. 
Le g ra ndezze saranno espresse in unit à del sistema internazio nale (S I); r A. 
potrà eventualmente aggiungere, fra parentesi . la misura espressa in unità di 
altro sistema. qualora. per q ualche grandezza, ritenga util e o opportuno anche 
un ta le ri fe ri mento. I s imbo li de lle uni tà di mi sura dovranno seg uire e no n 
p recede re i va lo ri nu merici e non d evono esse re seg uit i d a l pu n to d i 
abbrev iazione. La denominazione per esteso de ll e unità (volt , watt. ecc.), che, 
peraltro. non vanno usate al segui to di numeri, ave vanno invece posti i relativi 
smboli. non comportano l' ini ziale maiuscola e rim ane. in italiano, invari ata al 
plurale (non prende ·s' ). 
Per le unit à di superfi c ie. vol ume e si mil a ri. è da adottare la fo rma m2, m3 con 
esponente e non mq, mc. ecc. 
S i consig lia d i riportare a fin e lavoro un e lenco dei simbol i part icolari usati nel 
testo . 
Eventuali riferimellti bibliografici dov ranno essere riportati a ll' inte rn o dell a 
memoria tra parentesi tonde contenent i il cogno me del lo A. e l' anno : se gli AA. 
sono più ci i d ue. incl icare il primo autore seguito da e t a l. 
La bibliografia (T imes, to ndo nero. co rpo I l ) dov rà esse re inserita a fin e 
memoria: essa dovrà occupare un' unica colonna di 17 ,6 cm. 
I lib ri do vran no d ist ing uersi dag li a rti coli di ri vista e dai cap it o li d i o pere 
maggiori. Ogni riferi mento dovrà concludersi con il punto . 
Queste so no le indi cazioni da seguire tene ndo conto che dove c'è un a virgola ci 
vuole la virgola: 

LI BRI 
I - Cognome e nome dell 'autore o autori, 
2 - TilO/o e souarilOlo dell'opera. 
3 - Luogo cii edi zione: se nel libro non c'è scrivere: s .i. , 
4 - Ed ito re: se nel libro non c· è. ometterlo. 
7 - Data di ecli zio ne. 
8 - N umero pag ine. 

ARTI COLI DI R IVISTE 
I - Cognome e nome dell' autore. 
2 - ''Ti tolo dell 'art icolo" . 
3 - TilOlo della rivista. 
4 - Volume e numero de l fasc icolo. 
5 - Mese e anno, 
6 - Pagine in cu i appare l 'articolo. 

CA PITOLI DI LIBRI E ATTI DI C ONG RESS I 
I - Cog nome e nome cle ll 'autore. 
2 - «Titolo del capitolo» . 
3 - in 
4 - Titolo dell'opera colleuim, 
5 - Eventu al e numero del volume dell"opera in cui si trova il saggio citato, 
6 - Luogo. ed itore, data. numero pagine. 

Le singole voc i dovranno essere e lencate in un uni co orcl ine al fabet ico. 
Per le sole memorie relat ive al la Sezione osservatori o normat iva il tes to dovrà 
essere riportato su un'unica colonna di cm 17,6, rispettando gli stessi margini 
clelia grig li a: sup. 3,5, in f. 1,5 . sx e dx 1.7. 
Le figli re (co mpre ndenti foto e gra fic i) verranno ri prodo tte ne lla s ta mpa 
definitiva mediante scans ione di immagine degli originali inviati su support o 
cartaceo in formato A4 da ll ' Autore e q uindi si raccomanda la buona qual ità di 
questi ult im i. 
L'Aurore clov rà tener co nto che le d imens ion i mass ime d i stampa so no quelle 
defi nite dai margini della grigl ia descritt i all'inizio . 
Pertanto dovrà essere pre liminarmente verificata da li ' Autore la legg ibi li tà nel 
fo rmato de fin itivo che dovrà essere proposto nella bozza di impag inazione che 
verrà inviata alla Redazione. 
Le foto potranno essere anche in di apos iti va o in stampa fo rmato I Ox 15 cm. 
Come gii, ri chiamato ne lle Avve rtenze Ge nerali. la pubb licaz io ne di foto e 
figure a colori dovrà essere specificamente richi esta dall' Au tore. a l q uale sarà 
richiesto un contributo spese. 
L e f ig ure dov ranno esse re num erate pro g ressiva men te ut i l izza ndo la 
numeraz ione araba. 
Le tabelle dov ranno essere com pos te uti lizzando l ' ap posito co mand o de l 
programma di scrittura o. in alternativa. il programma EXCEL sia in ambiente 
MAC INTOSH (Vers ione 4.0 o precedent i) c he MS DOS (Vers io ne 4.0 o 
precede nti). 
Anche per le tabell e c10vrà essere pro posto il fo rmato d i sta mpa che dovrà 
comunque essere conten uto entro i margi ni indi cati ne l paragrafo MEMORI E. 
Le tabelle dovranno avere una numerazione progress iva in numeri romani. 
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S. Margherita di Pula, 4-8 October 1999 
SARDINIA '99. SETTIMO SIMPOSIO 
INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E 
SULLO SCARICO CONTROLLATO 
Segreteria organizzativa : 
Michela Burla , EuroWaste srl 
Via Altinate , 96 - 35121 Padova - Italy 
Tel : + 39 049 663860 
Fax: + 39 049 663960 
E-mail : eurowaste@tin .it 

Wiell, Austria, 11-13 October 1999 
HIDROENERGIA 99 -INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON SMALL AND MEDIUM 
HYDRPOWER 
Conference Secretariat: 
Dr Bernhard Pelikan 
Universitat fur Bodenkultur A-1190 Vienna, Muthgasse 18 
Tel : + 43.1.36006.5513; Fax: + 43.1.586.9185 
E-mail : congress@mondial.via.at 

Mi/allo, 12 October 1999 
LE NUOVE TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER LA 
GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI ED 
ENERGETICHE/NEW TECHNOLOGIES AND 
SOLUTIONS FOR THE MANAGEMENT OF NATURAL 
AND ENERGY RESOURCES 
Segreteria organizzativa : 
Schlumberger 
Via E. Schievano, 2 - 20143 Milano 
Fax: + 39 02 83300280 
E-mail : servizio-clienti@milan.rms .slb.com 

Parma, 13-15 October 1999 
3° CONVEGNO NAZIONALE SULLA PROTEZIONE E 
GESTIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE PER IL III 
MILLENNIO 
Segreteria organizzativa : 
Marka srl 
Via Michelino, 55 - 40127 Bologna - Italy 
Tel : + 39 051 6330024 
Fax: + 39 051 6330036 
E-mail : marka@mail.asianet.it 

Gmulldell, Austria, 18-20 October 1999 
HYDROPOWER INTO THE NEXT CENTURY 
HYDROPOWER & DAMS - HINC 1999 
Conference Secretariat: 
Aqua- Media International Ltd 
Westmead House 123 Westmead Road Sutton. Surrey SMI 
4JH, UK 
Fax: + 44.181.643.8200 
E-mail : conf@hydropower.cix.co.uk 

Phoellix, USA, 18-21 October 1999 
WORKSHOP ON MODERNIZATION OF IRRIGATION 
WATER DELlVERY SYSTEMS 
Conference Secretariat : USCIO 
1616 Seventeenth SI. ,483, Denver CO 80202, USA 
Tel : + 1.303.628.5430; 

J 

125 

Fax: + 1.303.628.5431 
E-mail: stephens@uscid .org 

TGP Site, China, 19-22 October 1999 
'99INTERNATIONAL CONFERENCE ON DAM 
SAFETY AND MONITORING 
Conference Secretariat: 
Cheng Kunhuang , Director, dam Safety Monitoring Centre CWRC 
1155 Jeifang Ave . Wuhan 430010, P. R. China 
Tel: +86.27.8282.8220; 
Fax: +86.27.8241 .6125 
E-mail : jiangdj@mail.cjwrc.edu.cn 

Catania, 27-29 October 1999 
GIORNATE ITALIANE DI INGEGNERIA COSTIERA (IV 
EDIZIONE) 
Segreteria organizzativa : 
IMC srl 
Viale Trieste 93 - 09123 Cagliari - Italy 
Tel : + 39 070 273470 
Fax: + 39 070 273306 
E-mail : imc@essenet.it 

NOVEMBRE 

Manaus, Brazil, 16-19 November 1999 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HYDROLOGICAL 
AND GEOCHEMICAL PROCESSES IN LARGE-SCALE 
RIVER BASINS (WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE 
AMAZON AND OTHER TROPICAL BASINS) 
Conference Secretariat: Jean Loup Guynot 
ORSTOM 
CP 7091 Lago Sul 71619-970 Brasil ia DF Brasil 
Tel : + 55 .61 .248.5323; 
Fax: + 55.61 .248.5378 
E-mail : jean.guyot@apis.com.br 

DICEMBRE 

Seattle, USA, 4-9 December 1999 
AWRA ANNUAL WATER RESOURCES CONFERENCE 
Conference Secretariat: 
American Water Ressources Association 
950 Herndon Parkway, suite 300, Herndon VA 20170-5531 , 
USA 
Tel .: + 1.703.904.1225; 
Fax .: + 1.703.904.1228 

GENNAIQ 2000 

Catania, Jalluary-December 2000 
MASTER UNIVERSITARIO IN: GESTIONE DELLE 
ACQUE E TUTELA DELL'AMBIENTE 
Segreteria organizzativa : 
L. Alfieri , V. Cascio e M. Guglielmino 
Palazzo Sangiuliano - Piazza Università, 16 - 95131 Catania -
Italy 
Tel : + 39 095 7307505 
Fax: + 39 095 312721 
E-mail : ssc@mbox.unict.it 
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San Antonio, Texas, 30 .Ianuary-2 February 2000 
WATER REUSE 2000 
Conference Secretariat: 
Lynda Pumphrey 
AWWA 
6666 West Quincy Avenue, Denver Colorado 80235, USA 
Tel. : + 1.303.795.1440 
E-mail: Ipumphre@awwa.org 

FEBBRAIO 

DW'ban, South Africa, 21-25 February 2000 
10th UADE/UAWS CONGRESS ON PARTNERSHIPS 
ANO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE WATER 
SUPPLY ANO SANITATION SECTOR 
Conference Secretariat: 
UAWS 
01 BP 1843 Abidjan , Cote d' lvoire 
Tel. : + 225.24.1443; 
Fax.: + 225.24.2629 

Zaragoza, Spain, 8-11 March 2000 
SMAGUA 2000. INTERNATIONAL WATER 
EXHIBITION ANO ENVIRON MENT EXH IBITION 
Segreteria organizzativa: 
Alarcon & Harris 
Consulenti in Comunicazione su Tecnologia e Industria 
Numancia 2, 10 C, 28039, Madrid - Spain 
Tel: + 34 91 4599359 
Fax: + 34 91 4502781 
E-mail: a&h @arrakis.es 

Auckland, New Zeland, 17-25 March 2000 
WATER 2000 
Conference Secretariat: 
New Zeland & Wastes Association 
P.O. Box 15-974 New Lynn, Auckland 1232, New Zeland 
Tel: + 64.9.827.5757 
Fax: + 64.9.827.3003 
E-mail: water@nzwwa.org.nz 

MAGGIO 

Torino, 3-5 May 2000 
CONFERENZA INTERNAZIONALE: IL MERCATO 
GLOBALE DEI SERVIZI IDRICI. CONFRONTO SU 
QUALITÀ DEL PRODOTTO, CARATTERISTICHE DEI 
SERVIZI E SODDISFAZIONE DEL CLiENTE/THE 
GLOBAL MARKET OF WATER SERVICES. 
COMPARING QUALlTY, SERVICE 
CHARACTERISTICS ANO CUSTOMER 
SATISFACTION 
Segreteria organizzativa : 
Noema srl 
Via Orefici , 4, 40124 Bologna - Italy 
Tel : + 39 051 230385 
Fax: + 39 051221894 
E-mail: noema1@alinet. it 

Saitama, Japan, 8-10 May 2000 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2000 ON 
GROUNDWATER HYDROSCIENCE ANO 
GEOTECHNOLOGY 
Conference Secretariat: 
Dr H. Kazama 
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Laboratory Faculty of Engineering Saitama University 
255 Shimo-ohkubo, Urawa, Saitama 338-8570, Japan 
Tel : + 81.48.858.3568; 
Fax: + 81.48.855.1378 
E-mail: iahr@hgl.saitama-u.ac.jp 

Ferrara, 24-27 maggio 2000 
ACCADUEO 2000 
MOSTRA DELLE TECNOLOGIE E LA DISTRIBUZIONE 
DELL'ACQUA POTABILE E IL TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE 
Segreteria organizzativa; 
Ferrara Fiere Srl, via Bologna 534 Chiesuol del Fosso (FE) 
Tel: 0039.0532.900713- 175; 
Fax: 0039.0532.976997 

GIUGNO 

Copenhagen, Danmark, 6-8 .lune 2000 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GROUNDWATER RESEARC, AQUIFER PROPERTIES 
GOVERNING PROCESS, ANO FATE OF ORGANIC 
COMPOUNDS 
Conference Secretariat: 
Groundwater 2000, MiaCon, Meeting and Conference Services, 
Helsingevj 23, DK-2830 Virum, Denmark 
Tel: + 45.45.85.97.27; 
Fax: + 45.45.83.97.27 
E-mail: gw2000 @isva.dtu.dk 

AGOSTO 

Charlotte, North Caroline, 6-9 August 2000 
HYDRO TECHNOLOGY ANO THE ENVIRONMENT 
FOR THE NEXT CENTURY. 20 th IAHR SYMPOSIUM: 
HYDRAULIC MACHINERY ANO CAVITATION 
Conference Secretariat: 
Don Webb, Voith Hydro, Inc. 
Tel : + 1.717.792.7595; 
Fax: + 1.717.792.7052 
E-mail: drwebb@voithyork.com 

SETTEMBRE 

Trento, 18-23 September 2000 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SANITARY ANO 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
Segreteria organizzativa: 
Segreteria SIDISA 2000 
C/o Universi tà degl i studi di Trento - Dipart. Di Ingegneria Civile 
e Ambientale 
Via Mesiano 77 - 38050 Trento - Italy 
Tel : + 39 0461 882605 
Fax: + 39 0461 882672 
E-mail: sidisa @ing.unitn.it 

Amsterdam, 26-29 September 2000 
AQUATECH 2000 INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR 
DRINKING WATER, PROCESS WATER ANO WASTE 
WATER TECHNOLOGY 
Conference Secretariat: 
Amsterdam RAI - Martijn and Roy Agterbos 
P.O. Box 77777 - 1070 MS Amsterdam The Netherlands 
Tel. : +31.20-549.1212/+31.20-646.4469 
aquatech @rai.nl 
www.aquatech-rai .com 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell ' acqua . che s i propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell ' offerta , e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stess i. 
Le richieste di inse rimento negli e lenchi 
che seguono sono vag liate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
asso luta imparzialità, s i ri se rva di non 
inserire, a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non s i 
pos s iedano attendibil i referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie , 
soc ietà di ingegneria , ditte fornitrici di 
c omponenti, materiali, lavori o se rvi z i 
specialistici, operatori misti , ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

l) contattare la segreteria del Comitato di 
redazione della Rivi s ta " L ' Acq ua", 
Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax all a Rivista 
insieme ad una bozza di "modulo 
i n formati vo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
s tato fi ssa to in L. 800.000 + IV A. per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
asso lutamente 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. 7741/0 intestato all'Associaz ione 
Idrotecnica It a li a n a. con le seguenti 
coordinate bancarie: AB I: 3124, CAB: 
3211 , acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. " A" , Viale Regina Margherita 252, 
Roma. 
I " moduli " conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti. telefono , 
fax , nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svo lte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



L'ACQUA 51T999 

Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" (fJ m » (fJ m c_ iS O Cl Ui --; 

ne l quale opera. Nell e case ll e corr ispon denti a i campi di magg ior OZ(fJ :JJ -OJ(fJ o --; :JJ (g;:: 
~~ C(fJ m » 

orri--; :JJoUi m- §; »:::j :::j»o 
inte resse saranno apposte due crocette. :JJ:JJc r::t:J ~z--; O(fJ Cl» o~lJ 

lJ<S2 m» Q -m 0--; " 8;:: ;:::::jgj 
6SI!f!:) :::j~ 

»:!l;:: :::j~ O 
N.B. - Si defin iscono "campi operativi" le caselle all'incrocio tra "attivi tà" NCl- Q mm »-m 

(S»S2 Ui- Z :JJ;:: 
:Il::j :JJ- Z --; _m 

e "settori" Q Q Z --; » o Z m Q ~ m 
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SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 

Direzione Commerciale - Ufficio Commerciale Area Nord 
Via E. Schievano. 3 - 20 143 - Milano - Te!. 02-83.300.225 Fax 02-83.300.288 - http://www.slb.com/rms 

Ufficio Commerci ale Area Centro-Sud 
Via Cornelio Celsio, 22/a - 00161 - Roma - Tel. 06/44.23.68.75 - Fax 06/44.23.87.63 

Schlumberger 

La Schlumberger - Di visione Acqua fa parte del gruppo Schlumberger presente in oltre 100 paesi con più di 51.000 addetti. 
/ principali clielll i sono: Aziende pubbliche o pri vate operanti nell a di stribuzione dell 'acqua. ri venditori di apparecchi ature id rotermosanitari e. 

Sch lumberger - Di visione Acqua opera nel cam po della: Strumentaz ione per la distribuzione idrica - Mi sura consumi delle utenze domesti ca e 
industri ale - Mi sura dell'energia termica - Telelettura - Telecontrollo. 

La Divis ioll e acqua produce: Contatori d'acqua per uso domestico - Contatori d'acqua grossi calibri per la di stribuzione e l'industria - Contatori 
elettromagnetici - Contatori di Energia termica - Sistemi di Telelettura e Telecontrollo per applicazioni res idenziali e industri ali - Strumentaz ione 
per acquedott i. 

Tutti i prodotti sono omologati secondo la diretti va CEE 75/33 sui contatori d·acqua. 
Gli stabi limenti , in Italia e all'estero. lavorano in regime di Qualità ISO 900 I secondo le norme UNI-EN 29000. 
C'wlI/)i "I}('/'({Ii l'i (Tah. I): 3.0 a. d. e: L l a. d. c: -+.1.) a. c. d. c: 5./-+ b. 

SAFAB S.P.A. 

Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Viale de II' Esperanto, 71 - Tel. 06/5922999 ( IO I. ric. aut.) - Fax 06/5926417 
Capita le soc iale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 

Slabi I i mento prefabbricati : 
7101 6 - S. Severo (FG) - SS. 16 Adriatica km 654.300 - Te!. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 

Prillcipali lavori eseguili: 

5 a Fa b S.p.A. 

E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore IO - 6° lotto e raddoppio ' A.CE.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottav ia con attraversamento in ga ll e ri ~l 
della SS Flaminia e Cassia - Condotta Casilino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinella-Civitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RA VENNA - Acquedotto della Romagna IV o lotto ' CONSORZIO BONIFICA CA PITANATA - Utilizzazione irrigua acque del Fortore -
Scopi irrigui-industriali lotti A. B. C - Sistema di regolazione e di sconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 3° 
e 4° tronco . • E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest IUO lotto. Reti idriche di di stribu zione al comprensorio '·Eleuteri o" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CA POCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione de ll ' al topiano di Iso la Capo Ri zzu to lUO e IV o lotto. 

Prillcipali allil'ilà: 
Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso: · Acquedotti. Fognature, Opere irr igue. 
Bonifiche. Opere idrauliche in genere: • Gasdotti ed Oleodotti: • Gall erie ed opere in sotterraneo: • Strade e viadotti: • Costruzioni civili ed 
industri ali . 

Prillcipali cl ielll i: 
Consorzi di bonifica in genere: E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA): E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo (PA): A.CE.A. (Roma): 
Aziende speciali; Consorzi Industriali. 
C(//II/i i II/)('/'(/ Iil 'i (Ti/h. /): 2.0 a. b. c. d. e. f. g: 3.0 c. d: -+. / b. c. d. e. g: 5. / d: 5.3 a. b. c. d. g: 5./ / c. d: 5. /2 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 

Via Allegro. n. I - 16016 Cogoleto (GE) - Te!. O I 0/9171.1 Fax O I 0/9 171.40 I 
e-mail: tubi ghisa @ tubi ghi sa.com 
internet: www. tubighi sa.com 
Capitale Sociale 21.700.000.000 
Anno Fondazione 1909 

Ujjìci collllllerciali: 
00144 Roma - Te!. 06/5922793 - Fax 06/5922896 
90141 Palermo - Te!. 091 /3288 14 - 328821 - Fax 091/336050 
09047 Cagl iari - Selargius - Te!. 070/542642 - 5306 18 - Fax 070/541071 

Alfil 'ilà: 

~-~ 

:.-'11". oa. 
TUBI GHISA 

Tu bi Ghi sa S.p.a .. società facente parte della divisione canalizzazioni Pont A Mousson del Gruppo Saint Gobain. produce e commerciali zza una 
gamma com pleta di prodott i per il ciclo dell 'acqua: Tubi in Gh isa Sferoidale per acqua potabil e ed irri gaz ione (s ia in add uzione che in 
di stribuzione). per fognatura (a gravità e in pressione). raccordi. accesso ri . valvole. apparecchiature idrauliche. chiu sini. griglie e caditoie in ghi sa 
sferoidale. Inoltre tubi e accessori per reti gas. utili zzi industriali , reti antincendi o ed edilizia. Con la recente acquisizione de lle soc ietà ISI e BOM. 
il gru ppo Pont A Mousson completa l'offerta acquedollistica in Italia. 
ISI (Lavis-TN) Te!. 0461/247000: valvole a farfalla. valvole di regolazione. sfiari e al tre apparecchiature. 
BOM (Pesaro) Tel 072 1/282988: componenti per derivazione di utenza. ri parazione e giunzioni su reti acqua e gas. 

COII/pi o/'enllil'i ( Toh. /): -1./ b. c. d. e. r. g: -+.2 b. c. d. e. r. g: -+.3 b. r. d. r: -+.5 d. f. 
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PROTEO s.r. l 

Sede 
Via Con te Ruggero. 6 - 95 129 Catani a 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci. 12 - 00 147 Roma 
Te!. 06/5 133324 - E-mail : proteo@ proteo .it 

~ 
PRGTiG 

Ref'eren;e: Sistemi di telecontroll o e modell ist ica di: Acquedotto del Serino. Acquedotto della Campani a Occide ntale. Acquedollo di 
Palermo. Depuratore di Salerno, Depu ratore di Palermo. Consorzio della Bonifica di Latin a. 
So ft ware per modell i di simulazione: Consorzio della Bon ifica della Capitanata. Consorzio AI MAG - Mirandola. 

Principali clienti sono: Veba Kraft werke Ruhr. Ag ip Petroli , Agro ri!. Autronic. Azienda Acque Metropoli tane Tori no. Comino 
Comune di Cesenatico. Edi son. Elektron Sigma. Isytech, Ol ivett i Ricerca. PBS (Gruppo Oli vett i). Si ntax Sistemi Software, Sipem. 
Smedigas . Tre Pi Progett i. Un iversità di Catani a, Un iversità di Reggio Calabria, Un iversi tà di Perugia. Ultragas Italiana. 

AlIi\'ilà: • Produzione di modelli di simulazione per reti di tl uidi in press ione in moto permanente vario e gradual mente variato. 
Pacc hett i Software: ARCHIMEDE. ERACLITO . • Rea lizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e 
depu ratori . • Forn itura di servizi relati vi a quanto prodotto e realizzato. 

C{{IIII )i operali\'i (T{{b. I): 5. J.+ b. c. d. r: 5. J 5 b. C. d. f . 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BG ) - Via Valbona, 43 
Te!. 035/5703 18 - 572626 - Fax 035/5732 17 
E-mail : ri ttmeye r. italiana@ interbusiness. it 
http://www. ri ttmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controll o 

Rittmeyer Ital iana. fili ale della soc ietà sv izzera Rittmeyer. è spec ializzata nella rea li zzazione di sistemi di mi su ra, di automazione e di 
telecontroll o per impian ti idraulici in genere ed in part i colar modo per gli acq uedot ti. gli impian ti idroelett rici. i canali di bonifica ed 
irrigazione. 

I prodotti ed i sistell1i più rile\,{/l/Ii SOl/O: 

strumentazion i per misure di live llo di dighe. sebatoi e canali 
strumentazioni per misure di po rtata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per mi sure di posizione di organ i idraul ici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistem i di automazione e regolazione per paratoie. turbine. pompe. va lvole 
sistemi di te letrasmissione dati. telecomando e telecontrollo con centri di supervis ione basati su Persona l Computer 

Le nostre realizzazioni più significati ve sono per Ene!. soc ietà elettriche. aziende pubbliche e pri vate operant i ne lla distri buzione de ll ·acqua. 

C{{I/lpi operali\'i (T{{b, l ): -1.0/-1. I) b. c. d. e. r: 5.0/5.1-1- b. c. d. c. t. 

JOLL YTECH sas 
Via Pri vata Claudia 4 - 20158 Milano 
Te!. (0039 )2.393 11005/393 13083 - Fax (0039)2393 10655 - www.jollytech. it 

La JOLLYTECH è una soc ietà che s i avv ale d i espe rie nze sv il uppate ne ll'a mbito de l gru ppo PIR ELLI PRODOTTI 
DIVERSIFICATI relativame nte alla progett azione . produ zione e posa di articol i pe r uso industri ale rea lizzati in tess ut i 
gomm ati .Tra le ult ime realizzazioni si possono citare le dighe lI10bili a l'l'la che regolano le acque del cana le scol matore a nord di 
Mi lano: il canale grazie al quale Milano da anni non viene più inondata dai fi umi Seveso ed Olona. e le dighe /llobili gonfiabili sui 
fiumi Tanaro e Me ll ea , in grado di abbattersi automati camente per evi tare le esondazioni duran te le sempre più frequenti piene. 

Galllllla produlti per la regi/llenra~ione delle acque: Dighe tubo lari gon fiabi li auto mati che · sfiorato l'i gonfiabili automati ci · 
convogliatori gallegg ianti att ivi · argi ni gonfiabili automat ici · briglie idraul iche e pneu matiche per condotti fognari · barriere 
galleggianti · briglie gonfi abili temporanee per opere provis ionali (anche a nol eggio). 

Ull ill1i brevelti: L'Argine Gonfi abil e (H'A- B) e il Pont il e Gall eggiante Gonfi abile per il quale ha vinto l'Oscar per l'Innovazione 
Tecnologica 1997 promosso dalla Camera di Commercio di Milano. 

Alcuni c1iellli: Prov incia di Mi lano, ENEL S.p.A. , Pirel li Cav i S.p.A .. FIAT Ferroviari a S.p.A. 

Società rappresenlale: SA V A KRANJ Environmental program. 

CO/llpi opemti\'i (Toh. J): 1.1 a. c. e. g: 1.0 b. g: -1.5 a. b. c. g: -1.5. I. a. b. c. e. g: 5.3 a. b. c. e. g: 5.3. J. a. C. g. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r. l 

Stabilimellto 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) ltal y 
Te! +39/0432723408 - Fax +39/0432723462 
P. I va 02000130308 

Dire=iolle Commerciale 
Via del Gomi to. 23 - 401 27 Bologna 
Te!. +39/051 326854 - Fax +39/05 1328085 

Uffic io Commerciale 
V.T. da Celano I IO - 001 79 Roma 
Te!. 06/78394226 - Fax 06/78359204 

• alpe 
HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydrau lic Sys tems è una nuova realtà industriale. L' atti vità produtti va verte principalmente nell a costru zione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mulinell o (woltmann ). 
Nell a gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la mi sura dell a portata, li ve ll o, pressione. 
I contatori sono tutti omologati nell e class i B e C dell a normati va CEE e prese ntano innovazioni tec nico/costrutti ve ri spetto ai prodotti 
atlUalmente reperibili sul mercato sia nazionale che europeo. Hyd rauli c Systems di spone di un a "staz ione di taratura'· . omologata e 
certi ficata dall' Uffi cio Metrico Italiano in cui si possono effe ttuare tulle le prove per l' omologaz ione CEE dei modelli e per l'applicazione 
sui contatori del sigill o di verifi ca prima. L'azienda ha in corso le procedure per l'ottenimento della certificazione ISO 900 I. 

Cali/fii II/N' IWi"i (Ta/J. / ): -/.9 li. C. Il.f 

CREA S.p.A. 

Costruzione Riordino Esercizio Acquedott i S.p.A. 
00 142 Roma - Vi a Mari o Bianchini , 47 
Te!. 06/5196151 - Fax 06/5035347 - E mai!: creaspa@ tin .it 
Capitale Soc iale Lire 26.000.000.000 i. v. - Anno fo ndazione 1930 

CAE\ S.p.A. 

La CREA S.p.A. è speciali zzata nelle alli vit it di gestione di pubblici servizi, in particolare di in fras truttu re per la distribuzione di acqu a, di 
gas. per la raccolta e depurazione de lle acque reflu e urbane. La società è presente sul territori o nazionale operando tramite contratti d i 
concess ione o appalti di servizi. per mezzo delle proprie fili ali o tramite soc ietà miste a capitale pubblico pri vato. 
Il Gruppo ri fo rni sce oltre 900.000 utenti nel se ttore acquedotto e serve oltre 2.000.000 di abitanti equivalenti nell a depurazione de lle 
acque. 

Filiali 
Piemonte 
Veneto 
Umbri a 
Lazio 

Sede 
Savigl iano (CN) 
Mogliano Veneto (TV) 
Todi (PG) 
Rieti 

Società miste 
Alpi Acque S.p.A. 
Beneventana Servizi S.p.A. 
CESA P S. p.A. 
GEA L S.p.A. 

Pa rtner 
Comune Fossano 
Comune Benevento 
Comune Perugia 
Comune Lucca 

Società miste 
SIA Reti S.p.A. 
SOG EA S. p.A. 
SOG EAS S.p.A. 
SPIM S.p.A. 

Part ner 
Provi ncia Bergamo 
Comune Rieti 
Comune Sirac usa 
Comune Mogliano Veneto 

emll/l i IIpemt i"i (7'0/7. I ): / .7, 2.0.3,0,5.0,5./ / .5. / 3.5. / 0.5. / 8 11; /.7. 2. 0,3.0.5. / 3.5. /0.5. /8 e: / .7. :l.O, 3.0. 5. /3. 5./ 0. 5./8I 
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ERACLITO® 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

DI fLUIDI IN PRESSIONE E A GRAVITÀ 

ERACLITO® è un software modulare per 
la simulazione e la telegestione di reti di 
fluidi in pressione e di reti di correnti a 
gravità (fognature, reti di canali) in 
regime di moto permanente, 
gradualmente variato e vario in ambiente 
Windows 95/ 98/NT. 

AI nucleo di base di ERAG lTO® possono 
essere connessi vari moduli alcuni dei 
quali opzionali: moto permanente, moto 
vario e gradualmente variato, 
generazione profili longitud i na I i, 
gestione tecnico-economica , 
integrazione con database esterni 
(Sistemi Informativi Territoriali, sistemi di 
telecontrollo, software di gestione 
amministrativa). 

® integra gli 
aspetti di modellazione idraulica con il 
nuovo software EFESTO per la 
supervisione ed il telecontrollo di 
impianti condividendone l'ambiente 
grafico. Tale integrazione permette di 
acquisire . in tempo reale i dati 
provenient; dagli strumenti di misura e 

verificare i possibili scenari di 
funzionamento di un sistema idrico 
prima dell'effettuazione di strategie di 
controllo. 

La Proteo attraverso i suoi tecnici 
specializzati ed il know how acquisito 
negli oltre dodici anni di attività nel 
settore, è in grado di fornire servizi 
avanzati di consulenza nell' ambito 
della gestione integrata delle reti 
tecnologiche sia per gli aspetti relativi 
alla modellazione e telegestione che per 
quelli relativi alla strutturazione del 
sistema informativo aziendale. 

~ Proteo s.r.l. Via Santa Sofia, 65 - 95123 CATANIA - Tel. 095 7144373 - Fax 095 77 44374 
~ Ufficio Commerciale: Via Capucci, 12 - 00147 ROMA - Tel./Fax 06 5133324 
PRGTiG E-mail: proteo@proteo.it http:// www.proteo.it 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ 

fax Coupon Vogliate inviarmi gratuitamente la versione demo di ERA CLI TO® 3.0 : 

Azienda c.A.P / Città 

Titolo 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Data / Firma 

Con la compilazione nel presen te coupon acconsento a fTlellere a disposizione i (niei dati per ricevere in(onTJiJzioni tecnico-commerciali ed ai fini di direet I 

marketing. Ai sensi dell'art. 13 della L. 675/ 96 potrò in qualsiasi momento t;1/' moditlcare i miei dati o apparmi alloro utilizzo conta ttando telefonicamente, via fa x o I 

via e-mail ProleoS.r.I. H )() I 
_ __ _ ____________ _____ _ __ _ _ __ ____ __ _ __ __ __ _ _ __ _ _______ _ _ _ ___ _ _ __ _ _ __ _ _ ~ J 



TUBI GHISA 

Sede e stabilimento: 
Via Allegro, I 
16016 COGOLETO -GE 
Tel. 010/91711 
Fax 01O/9171401 

AREA I 

PIEMONTE 
VA LLE D'AOSTA 
LIGURIA 
TOSCANA 
EM ILIA 
ROMAGNA 

Tel. 010/9171222 
Fax 010/9171401 

AREA 2 

LOMBARDIA 
VENETO 
TRENTINa ALTO ADIGE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Tel. 010/9171219-224 
Fax 010/9171401 

AREA3 

LAZIO 
CAMPANIA 
MARCHE 
UM BRIA 
ABRUZZO 
MOLISE 
PUG LIA 
BASILICATA 

Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

AREA4 

SICILIA 
CALABRIA 

Tel. 091 /328814 - 32882 1 
Fax 091 /336050 

SA RDEGNA 

Tel. 070/54107 1-542642 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI 
RETE FOGNARIA 

IN 
GHISA SFEROIDALE 

PER 

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

TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA I E IN PRESSIONE 
SISTEMA INTEGRAL 

Conformi alla norma EN 598. 

Gamma di DN da 80 a 1800. 

Condotte convoglianti effluenti in reti a gravità e 
in press ione, per dei pH da 4 a 12. 

Giunto RAPIDO NITRILE: 
tenuta interna garantita fino a 20 bar, 
tenuta esterna garantita fino a 30 m di colonna 
d'acqua. 

Rivestimento interno in malta di cemento allu
mmoso. 

Rivestimento esterno in zinco (200 g/m2
) e pittu

ra epossidica rossa. 

Raccordi di collegamento, pezzi di accesso e 
controllo per manutenzione in ghisa sferoidale: 
rivestiti internamente ed esternamente in vernice 
epossidica rossa. 

Tubi INTEGRAL pHl: 
rivestimento interno in poliuretano, per effluenti 
a forte aggressività: 
pH da l a 13. 
Gamma di DN da 150 a 600. 

Tubi INTEGRA L TT: 
rivestimento esterno in poliuretano, per la posa 
in terreni estremamente corrosivi. 
Gamma di DN da 150 a 600 (consultarci per DN 
superiori). 

Tubi ISOPAM: 
rivestimento esterno in schiuma di poliuretano, 
per la protezione dal gelo in caso di posa aerea 
(passaggio di ponti, ... ). 
Gamma di DN da 150 a 600. 



ASSOCIAZIONE 
IDROTECNICA 

ITALIANA 

Dal 1923 l'Associazione Idrotecnica Italiana promuove e 
agevola lo studio dei problemi concernenti l'utilizzazione e la 
gestione delle risorse idriche, la salvaguardia dei corpi idrici 
e la difesa dell'ambiente in rapporto all'azione dell'acqua. 
Inoltre: 

organizza studi e ricerche; 
crea e intensifica rapporti con enti italiani e stranieri e 
con le competenti amministrazioni pubbliche, interessate 
ai problemi idrotecnici; 
fornisce ai soci che ne facciano richiesta: informazioni 
tecniche, giuridiche, studi, progetti o pratiche 
amministrative, concernenti questioni idrotecniche; 

organizza congressi, convegni, riunioni, commissioni di 
studio; 
raccoglie sistematicamente il materiale bibliografico, dei 
dati e delle notizie in genere utili al conseguimento degli 
scopi sociali; 
pubblica la rivista bimestrale L'ACQUA. 

Presidenti onorari: Costantino Fassò, Carlo Lott i . Presidente: Ugo Maione. 
Vicepresidenti: Sa lvatore Indelicato. Pasquale Penta. Segretario generale: Carlo 
Messina . Cons ig l ieri : Atti lio Aclami , Marcello Reneclini. Luigi Butera , Vito Antonio 
Copertino, Paolo Bruno, Paolo Cuccia, Achille Cutrera , Giuseppe De Martino, Rosario 
Della MOlle. Giuseppe D'Occh io, Antonio Di Molfetta . Gianpaolo Di Silvio, Giorgio 
Federici , Ro berto Foramitti , G ill~e ppe Frega, Sa lvatore Indelicato. Fausto Lazzari , 
Andrea Mangano. Pierluigi Manini , Anna Maria Martuccelli, Pao lo Mignosa, Aurelio 
Misiti , Rosa rio Mazzola , Alessa ndro Paole tti. Ca rl o Pautasso, Pasquale Penta , 
G iuseppe Potesti o, Domenico Puma. Ma u eo Ran ier i , En r ico Ro ll e. Giuseppe 
Tavecchia. Lucio Ubertini. Massimo Veltri, Giorgio Zannibon i. Augusto Zanu ccoli. 
Revisori dei conti : Li vio Bertola, Andrea Sassola, Giorgio V isentini , Francesco 
Bosco (S LI pplente). 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA. VIA NIIIA, 53·00198 ROMA· TEL./FAX 06/8845064 • 8552974 


