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Mario Gallati, Giovanni Braschi* 

SIMULAZIONE LAGRANGIANA DI FLUSSI CON SUPERFICIE 
LIBERA IN PROBLEMI DI IDRAULICA 

Sommario 

Si presenta la descrizione di un metodo di calcolo lagrangiano (SPH), che trae origini da un contesto astrofisico, per integrare 
numericamente le equazioni del moto dei liquidi. Per le sue caratteristiche il metodo appare utile per simulare la dinamica di 
fenomeni di moto vario rapidamente variato con presenza di superfici libere, usualmente trattati con difficoltà o praticamente 
intrattabili nei tradizionale contesto euleriano. Dopo avere illustrato alcune scelte strategiche implementate nel codice 
realizzato dagli autori si propone, a titolo di esempio, la simulazione del transitorio di livellamento di un volume liquido 
inizialmente trattenuto da un setto entro una vasca rettangolare con diverse configurazioni geometriche. 

1. INTRODUZIONE 

In questa nota s i intende dare conto di studi in atto da quasi 
un anno presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Am
bientale dell ' Università di Pavia che hanno come obiettivo la 
sperimentazione di una tecnica di simu lazione idrodinamica 
non usuale per l'ingegneria idraulica che , a giudizio degli 
scriventi, potrebbe consentire la s imulazione di fenomeni di 
flusso rapidamente variato in presenza di discontinuità, su
perfici libere, interfacce, che risultano sostanzialmente intrat
tabili o trattabili con notevoli difficoltà operative con i tradi
zionali approcci. 
Questa tecnica. denominata SPH (Smoothed Particle Hy
drodynamics). è nata in contesto astrofisico per simulare la 
interaz ione di masse nebulari (Lucy , 1977, LeVeque et al. , 
1998); successivamente è stata riproposta , con appropriate 
modifiche. per la simu lazione di fenomeni idrodinamici (Mo
naghan , 1994). 
Con questa tecnica si descrive il moto di un continuo mate
riale con approccio lagrangiano sfruttando una strategia di in
terpolazione che permette di va lutare funzioni e operatori dif
ferenziali appoggiandosi a una distribuzione (irregolare) di 
punti (particelle) invece che su reticoli euleriani ordinati e 
statici. 
Si immagina che lo spazio occupato da un continuo materiale 
sia suddiviso in blocchi (particelle) entro i quali la massa e 
tutte le proprietà associate (pressione, energia, velocità, ecc. ) 
sono distribuite nello spazio intorno al baricentro con una 
fun zione continua regolare (funzione di nucleo). Questa fun
zione tende a zero ad una distanza dal baricentro che Cat'atte
ri zza la scala della discretizzazione e da cui deriva l'immagi
ne di particella ' sfumata ' (smooth ed). 
Ogni variabile distribuita con continuità nel campo (insieme 
alle sue derivate) è rappresentabile, in ogni punto dello spa
zio, come somma (integrale) dei contributi di tutte le particel-

le circostanti onde con le espressioni interpolari si possono 
rappresentare numericamente le equazioni differenziali del 
movimento e realizzarne la descrizione numerica. 
In ottica lagrangiana le informazioni sulle variabili che carat
terizzano lo stato del sistema si ottengono seguendo le vicen
de delle singo le particelle, che si spostano nel campo con la 
velocità che compete al loro baricentro per effetto delle forze 
di campo (ad esempio la grav ità) e della azione indotta da tut
te le particelle circostanti. 
Questa tecnica appare appropriata per rappresentare problemi 
dinamici di interfaccia e situazioni impulsive che generano 
fronti propaganti si nel campo di moto. In questi casi, infatti , 
la simu lazione ottenuta con metodo eu leriano (quando possi
bile) è assa i difficoltosa e costosa: è necessario utilizzare un 
reticolo uniformemente denso per cogliere le brusche varia
zioni delle variabili di campo che si spostano nello spazio, 
oppure impiegare tecniche di integrazione che si servono di 
reticoli autoadattati vi di difficile gestione e notevole onere o
perativo. 
L' impiego della tecnica qui presentata in un campo diverso 
da quello suo di origine pone però alcuni problemi , non anco
ra completamente risolti , e di importanza notevole per le co
muni applicazioni di idraulica. 
Uno dei più importanti riguarda l' imposizione delle condizio
ni al contorno: poichè nel contesto astrofisico originario i 
problemi trattati sono tipicamente esenti da contorni , è stato 
necessario sviluppare appropriate strategie per trasmettere 
]' informazione associata ai contorn i (fissi) del campo alle 
particelle (in moto) che ad essi si avvicinano o si allontanano, 
nonchè per rappresentare in modo efficiente i flussi materiali 
attraverso contorni aperti. 
La soluzione elaborata dagli autori per questo problema ha 
perrmesso di simulare situaz ioni di flusso che hanno luogo 

"'Mario Gallati, professore ordillario di Idralllica, Giovolllli Braschi, ricercatore, Dipartimellto di IlIgeglleria Idralllica e Ambielltale - Ulliversità di Pavia. 
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entro campi con con torn i abbastanza articolati. qu a li usua l
mente compaiono ne i problemi di ingegneria. 
È sembrato a questo punto interessante verificare la potenzia
lità d i ques ta tec ni ca di simulazione confrontandone le rispo
ste con ri su ltanze sperimenta li in situazioni di moto rapida
mente variato. 
Q ues to resoconto sarà articolato nei punt i seguenti : dopo un 
breve ri chiamo a l metodo d i interpolazione con funzioni di 
nucleo e alle eq uazioni d i base della meccanica dei fl uidi as
su nte per rappresentare il moto dei li quidi in campo bidi men
s ionale su un p iano verti cale, s i descrive la strategia del calco
lo mettendo in evidenza le solu zioni parti colari adottate ne ll o 
stud io. 
S i propongono quindi im magini ottenute con la simulazione 
numeri ca per situazioni d i moto vario rapidamente variato po
nendole a confronto con le registrazioni fo tografiche degli e
sperimenti , concl udendo con osservazioni sui problemi aperti . 
sugli sviluppi in atto e su quelli fu turi . 

2. RAPPRESENTAZIONE DI UNA FUNZIONE 
CONTINUA E DELLE SUE DERIVATE CON LA 
TECNICA INTERPOLARE DELLE FUNZIONI 
DI NUCLEO 

La tecni ca interpolare utilizzata può essere illustrata partendo 
da ll a defini zione seguente: 

A(x ) = f 8(x - x') A(x' ) dx' ( I ) 

dove: Q è il cam po di definizione dell a fu nzione A (qui suppo
sto bidimensionale), x=(x,y) è il raggio vettore de l generico 
punto e 8 è la funzione di Dirac, la cui definizione stessa dà 
conto de ll a formula sopra scritta 
Volendo rappresentare in modo approssimato questo integra le 
per valutare variabili continue occorre innanzi tutto assumere u
na approssimazione per la funzione 8 che ne rispetti le Cal'atte
ri stiche essenzia li , Questa funzione appross imante, che ne l se
guito, sarà denominata funz ione d i nucleo e indicata con W, in
troduce la scala di di scretizzazione h che ne defin isce il sup
porto (fini to nella strategia adottata), come appare in Fig. l . 
Se si suddiv ide la massa de l flu ido in un numero fini to di mas
se e lementari 111 , (part icelle) portatrici de lle info rm az ion i d i 
campo (velocità, densità, pressione, energia, ecc.), la cui massa 
è distribuita ne ll 'i ntorno del baricentro secondo la fu nzione di 
nucleo sopra detta, l'integrale (1) è appross imato con una som
matoria sulle particelle in cui l' elemento di campo (una area in 
due d imension i) occupato dalla particella è rappresentato dal 
rapporto tra la sua massa e la sua densità: 

m 
A= '" WA - ' 

I L.J Il J P
j 

(2) 

dove, per brevità, qui e ne l segu ito si con trassegna con un pe
dice la quanti tà inte rpolata re lati va alla particella (ad esempio 
AI = A(x) e si è posto' 

La fun zione d i nuc leo deve sottendere un integra le unitario e 
deve tendere alla funzione 8 quando h tende a zero , O rdin a
ri amente è opportun o scegliere un a funzione a supporto f ini to 
per agevo lare ed accelerare il calcolo delle in te razioni . La 
funzione comunemente impiegata in lette ratura è que lla pro
posta in Fig.} (spline di te rzo ordi ne) : essa ha dunque un rag
gio d i 2h. 
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h h 

o . o---=--------~--------~~-
r 

gradW 

0 . 0 

w=o 

Figura 1 

La sti ma de lle derivate si ottiene immedi atamente dalla (2) : ad 
esempio: 

I
m 

araclA . = - .I A. arad. W 
b I j J b I Ij 

Pj 

(3) 

È util e ricavare, ponendo A= I nel la fo rmu la (2) la approssima
zione nu merica de ll 'uni tà : 

(l; = '" . m, W 
I L.J P, I} 

(4) 

da cu i, prendendo il gradiente, si ott iene l'approssi maz ione nu
merica dello zero : 

I
m 

(0\ = _ J barad . W. 
/, j Pj I ' I 

(5) 

3. MODELLO MATEMATICO DEL FLUSSO 

TI liquido (fluido ' incompri mibile') è simulato come fluido de
bolmente comprimibile e isotermo tramite l' equazione d i stato: 

p = c" (p- Po) (6) 
dove 

c = Ij E/ Po (7) 
è la celerità del suono, ottenuta integrando la usuale equazione 
d i stato e appross imando la success ivamente con sv iluppo in 
serie troncato al primo ordine intorno alla situazione di ri fe ri 
mento P=Po, p=O. In queste formule si è indi cata con p la pres
sione, p la densità ed E il modulo di e lastic ità del fl uido . 
II flusso deve poi ri spettare il noto vinco lo di conti nuità: 

dp / dr + d iv(pV) = O 
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che è espresso in forma lagrangiana dalla: 

Dp/Dr = - P divV (8) 

La condizione di equilibrio dinamico ipotizzando, per il mo
mento, il fluido perfetto è espressa dalle note equazioni di Eu
lero: 

DV/ DI= -gradp/ p + g (9) 

in cui , assumendo l'asse x come orizzontale e l'asse y come 
verticale, V=(u, v) rappresenta il vettore velocità e g=(O,-g) rap
presenta l'accelerazione di gravità. 
Il sistema delle (6), (8), (9) corredato dalle appropriate condi
zioni iniziali e al contorno permette di determinare i valori di 
p. V, P in ogni punto del campo di moto stesso. 

4. APPROSSIMAZIONE NUMERICA DELLE 
EQUAZIONI DEL FLUSSO E STRATEGIA DI 
SIMULAZIONE 

Si approssimano le equazioni sopra esposte per mezzo della 
tecnica interpolare basata sulle funzioni di nucleo per ottenere 
le espressioni numeriche di base dell'algoritmo. Si rimanda al
la letteratura (Monaghan, 1982) per la deduzione matematica 
rigorosa di queste forme numeriche, fornendo nel seguito solo 
elementi per una loro comprensione concettuale. 
11 vincolo di continuità in forma integrale è espresso, ai sensi 
della (2) dalla: 

Deri vando nel tempo questa espressione se ne ottiene l' appros
simazione numerica nella forma differenziale: 

Dp, =_" m . (V . -V). arad . W 
DI L...j i i ' o , 'i 

(lO) 

A questa espressione si giunge, naturalmente, anche approssi
mando la (8). 
La equazione del moto utilizzata può essere approssimata con 
varie forme numeriche sostanzialmente equivalenti. 
Il rispetto del principio di azione e reazione richiede tuttavia 
l'impiego di una struttura algebrica simmetrica: tale non risulta 
però la forma che si ottiene discretizzando il gradiente di pres
sione per mezzo della (3). Per simmetrizzarla, nel presente la
voro, è stato aggiunto il valore della pressione nel punto i-esi
mo moltiplicato per la (5) , ottenendo: 

DV " (p + p J 
D/ = - L.../l1 j ~,Pj i grad, W,i + g (I I) 

Questa formula differisce lievemente da quella molto più co
munemente usata per le simulazioni in contesto SPH (Mona
ghan , 1982) che rimpiazza la quantità in parentesi con la som
ma 

p, Pj - + - . 
p/ p/ 

È stato verificato con numerose simulazioni che le differenze 
prodotte da queste due stime non sono significative, almeno 
nei contesti sperimentati . 
La approssimazione della equazione di stato (6), di natura pu
ramente algebrica, non pone problemi di approssimazione nu
merica. 

9 

L'impiego di queste forme approssimate permette di simulare 
l' evoluzione dinamica del sistema con il procedimento descrit
to nel seguito. 
Anzitutto occorre definire lo stato a l tempo iniziale (t=O). Con 
riferimento al problema da simu lare, si sudd ivide, come sopra 
detto, il continuo materiale in particelle adottando una appro
priata scala spazi aIe per le stesse. Ad ogni particella si attribui
sce la competente posizione, massa, velocità, densità e pressio
ne (congruenti attraverso la equazione di stato) . 
l successivi stati del sistema sottoposto alle condizioni al con
torno si calcolano per passi discreti. Per la descrizione dell'al
goritmo basta quindi descrivere il procedimento impiegato per 
dedurre le variabili di stato a l tempo t+& a partire da quelle 
note al generico tempo t . 
Le accelerazioni e le variazioni di densità nel tempo delle par
ticelle si considerano come definite al tempo 1+ 8t/2 quali ap
prossimazioni dei va lori medi sull'interval lo temporale. 
Partendo dai valori (medi) della accelerazione e della variazio
ne di densità: 

di ogni particella. si può aggiornare la soluzione con le seguen
ti formule approssimate: 

5:r ( DD~" )'+6' 12 p,'+& = p,' + u, 

V ' + V'+& 
x / +& = x/ + or I I 

2 

Per calcolare i va lori medi temporali nelle espressioni sopra 
scritte si fa uso dei va lori delle variabili di stato estrapo late a 
&/2 a partire dal tempo t: 

& (DP, )'-&12 
p , = p,' + 

2 Dr 

v ', = V,' + ~ ( ~~'r& 12 
.' I & V.' x , =x · + -

I 2 I 

Con questi va lori , si calcola dapprima: 

p ', = c" (p', - Po) 
con l' equazione di stato (6). quindi si determinano tramite le 
(IO) e ( II ) le quantità: 

accumulando i contributi delle particelle circostanti. 
Lo schema di aggiornamento temporale sopra descritto è di ti
po esplicito. È noto che la sua stabilità è condizionata dal ri
spetto della condizione di Courant: essa si traduce nel fatto che 
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l'intervallo di tempo 8r su cui si valutano le variazion i non 
deve essere maggiore del rapporto tra la tipica scala di discre
tizzazione spaziale e la celerità di propagazione delle pertur
bazioni stesse. 
Assumendo come scala locale di discretizzazione h, il passo 
d i tempo è vincolato alla celerità d i propagaz ione delle onde 
elastiche c e al valore massimo della velocità V illar dalla : 

Il passo di tempo è dunque condizionato largamente da l valo
re dell a celerità c. Per evitare passi di integ raz ione troppo 
p iccoli, si può mimare il vincolo di quasi- incomprimibilità, 
che caratterizza il movimento dei liqu idi, non necessariamen
te assumendo il valore del modulo di elas tici tà pari al suo va
lore fis ico (ad esempio per l'acqua E =10' N/m'a cui corri
sponde c == 1450 m/s) , ma assumendo un valore inferiore, 
purchè la celerità di propagazione delle onde elastiche risulti 
comunque di un ordine di grandezza pi ù grande della ve loc ità 
'tipica' del problema particolare. 
Per rispettare ques to vincolo si può stimare il valore massimo 
V'I/ar che caratterizza il problema in questione ed ass umere, ad 
esempio , il numero di Mach M=VI/wr lc= 0.1 ded ucendo poi 
dalla (7) il valore da assegnare a E. 

Data la sua origine astrofisica il metodo è stato applicato tipi
camente a problemi in campo indefinito. Nella applicazione 
ingegnerist ica tuttavia i campi di flusso sono usualmente de
limitat i nello spazio, cosÌ che diventa essenziale applicare le 
condizion i al contorno che determ inano la soluzione all ' inter
no del campo. I contorni sono spazialmente fissi e, nell' ottica 
di simulazione lagrangiana che si sta adottando, essi non so
no caratterizzati da particelle immobil i, onde devono essere 
studiate tecniche particolari per trasferire l'effetto dei contor
ni alle particelle quando, nell'evoluzione, ad essi si avvicina
no . 
Una possibilità per imporre la condizione di annullamento 
del flusso alle pareti solide è quella di generare appropriati 
campi di forza sostenuti da particelle fisse dislocate lungo i 
contorni che esercitano azioni repu ls ive a corto ragg io in ana
logia alle interazioni immaginate nelle fisi ca delle particelle 
(Monaghan , 1995). 
Ispirandosi alla tecnica delle immagini utilizzata comune
mente nei problemi di moto a potenziale, in questo stud io si è 
preferito rapprese ntare l'effetto di contenimento di bordo con 
scorrimento libero del flusso (jree-slip) nel modo seguente: si 
estende il campo all'esterno aggiungendo una banda di di
mension i 2h (mass ima distanza alla quale possono avveni re 
le interazioni) ove si pongono in posizione speculare, tempo 
per tempo, tante nuove particelle im magini di quelle contenu
te nella stessa banda all ' interno del campo. A tali particelle 
immagi ne si assegnano proprietà e valori delle variabili iden
tici a quell i delle rispettive particelle d'origine, cambiando 
segno alla sola componente d i veloci tà normale per rappre
sentare la si tuazione di contenimento del flusso al contorno. 
Assegnando valori opportuni alle variabili delle particelle im
magine si possono imporre anche condizioni al contorno di
verse da quelle di scorrimento libero sopra dette. 
Questa pratica, evidentemente immediata per bordi rettil inei, 
dà luogo a complicazioni maggiori in corrispondenza di punti 
angolosi , di setti, e di contorni a geometria complessa, ancor
chè riconduc ibili ad una poligonale . 
La strategia generale per realizzare questa operazione consi
ste nel decomporre un campo di moto complesso in domini 
rettangolari con contorni 'interni'. Quindi si costruiscono le 
appropriate estensioni su cui porre le particelle immagine (o 
particelle reali se il contorno del dominio rettangolare è inter
no al campo) e si procede al calcolo delle in terazioni. 

lO 
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5. CARATTERISTICHE DEL PRESENTE 
MODELLO 

Si descr ivono in questo paragrafo alcune partico lari tà de lla 
strategia nu merica impiegata per ottenere le simulazioni qui 
presentate: esse sono state adottate nel codice elaborato dagli 
autori. 

5.1 Calcolo della densità 

Il valore di densità calcolato integrando l 'equazione di conti
nuità viene modificato con le considerazioni seguenti. 
Il valore della densità può essere calcolato per accumulo dei 
contributi delle particelle circostanti applicando la (2) con la: 

( 12) 

Consideriamo l'espressione (4) che forn isce la approssimazio
ne numerica dell ' uni tà e osserviamo che essa sarebbe verifica
ta rigorosamente nei li miti del continuo. Con la valutazione di
screta la sommatoria differisce dalla unità per insufficienza di 
interpolazione sicchè si può definire: 

E;= (1)i - 1 

come errore di interpolazione sulla unità. 
Anche il valore della densità Pi calcolato con la (1 2) differisce 
dal suo valore COITetto pc per un errore di interpolazione: 

E/=P,_p,c 

Se si pone (ragionevolmente) 

E P = P CE I 
I i i 

e si eseguono facili passaggi, si ottiene una form a di interpola
zione spaziale 'pesata' della densità: 

P. ~ .m i W;i 
c I ~J 

P, = Il). = -~---"---m--
\ , L..,. _.I W 

j Pj " 

( 13) 

Questa correzione è stata utilizzata nelle simulazion i per perfe
zionare il calcolo della densità sopra esposto: precisamente alla 
fine del calcolo di aggiornamento nell'intervallo temporale si 
sostituisce il valore di Pi calcolato secondo la procedura de
scritta con quello rettificato tramite la (13) . L'operazione può 
essere eseguita a comando ogni prefissato numero di iterazion i 
temporali . Essa, applicata alle sole particelle interne, evita la 
sfumatura dei contorni liberi che risul terebbe dalla applicazio
ne dell a (12). 
L'esperi enza ha mostrato che questa pratica evita le possibili 
derive legate al calcolo puramente differenziale della densità, 
permette di ottenere distribuzioni di pressione più regolari e di 
aumentare il passo temporale pur mantenendo la convergenza. 

5.2 Pesatura temporale 

Al termine dell' interval lo di tempo or, il calcolo sopra descritto 
fo rnisce il valore della velocità Vi in ogni punto. 
Con questi valori si può stimare in ogni punto anche il valore 
Vi fornito dalla formula di interpolazione spazi aie pesata analo
ga alla ( 13): 

V, 



che stabili sce un legame spazi a ie tra il valore della veloci tà nel 
punto i-esi mo e quelli dei punti j-esi mi appartenenti al suo in
torno entro il raggio 2h. Il valore Vi differi sce da Vi a causa de
gli errori di interpol azione. 
Si può assumere come valore della velocità ne l punto un a me
dia pesata dei due valori ottenuti : 

Questa correz ione evoca la pratica del ricorso alla ' interfacc ia 
di ss ipati va ' ne lle simulazioni di shock nel con testo de i metodi 
alle differenze finite. 
Con fac ili passaggi e tenendo conto della appross imazione nu
merica deIrunità (4), l' espressione sopra sc ritta assume la fo rma: 

che può essere interpretata come l' aggiunta di una quota di ve
loc ità rel ati va media pesata dell e particell e c ircostanti ri spe tto 
alla particella i-es ima. 
A titolo di esempio s i mostra nell a Fig.2 l' effetto della pesatura 
di una generica funzione a gradino con differenti coefficienti () 

• punti di definizione 
della funzione \jf 

Figura 2 

x 

approssimazione con: 

pesatura 8=1 
pesa tura 8=0.5 
pesatura 8=0 

Il valore così corretto della veloc ità può essere usato per ag
giornare le posizioni delle particelle o ttenendo magg iore rego
larità nel ri sultato . 
L' uso di questa correzione dà luogo alla tecnica XSPH intro
dotta per ev itare la sovrappos izione delle particelle nelle simu
lazioni di gas-dinamica (Monaghan, 1989). 

5.3 Tecnica di calcolo delle interazioni 

Poichè il valore di W è diverso da zero in un raggio di 2h, sol
tan to le particelle contenute in un cerchio che ha questo raggio, 
centrato sulla particella i-es ima, influiscono sulle proprietà del
la particella i-es ima. 
Per valutare le interazioni è quindi pratico ord inare le particelle 
in modo tale da potere agevolmente selezionare que lle dell'in
torno senza ispezio nare tutte le altre. 
Questa operazione è reali zzata ord inando le particelle per a
sc isse crescenti attraverso una tecni ca classica di sorting. Con 
la tecnica e laborata il calcolo delle interazioni resta appross i-
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mativamente proporzionale a l nLllnero delle parti cell e presenti 
nel campo e permette di rea li zzare simulaz ioni basate su qual
che mig li a io di parti ce lle in te mpi ragio nevoli su normali per
sonal computer. 

5.4 Viscosità 

Il moto delle partice ll e è stato descritto , ne ll a precedente espo
sizione. con le equazioni di Eulero (9) che presuppongono lo 
stato di sforzo isotropo. Queste equazioni rappresentano com
piutamente la dinamica del flu sso in fase di accelerazione ma 
non sunu adeguate quando diventano importanti g li effetti di s
sipati vi. È necessario ricorrere , in questo caso, a equazio ni che 
interpre tano l' equilibrio dinamico mettendo in conto l' effetto 
del ten sore degli sforzi combinato con le leggi costituti ve del 
fluido (q uando il liquido è newto niano, si o ttengono le equa
zioni di Navier-Stokes). 
Il termine cos iddetto ' viscoso' da aggiungere alle eq uazioni di 
Eulero, anche nell a sua forma più semplice, richi ede la valuta
zione de ll e deri vate seconde. 
Il presente studio non entra ne l dettaglio della modell az ione di 
questo termine, ma co nte mpl a la poss ibilità di aggiungere a ll a 
equazione de l moto un termine viscoso 'artificial e' introdotto 
da altri autori (Monaghan , Gingo ld , 1983) per trattare g li urti . 
La sua espressione è: 

- I [ Ci + Ci Vi} . r i} l . A .. - -ah 111 . ---o -.0--0 gladW 
I) i ) P + P r ~ + n - I I) 

I J Il 'I 

se Vi} . r i} < O , altrimenti A i} = O . 

Nella espressione si è posto Vi} = Vi - Vi e rii = ri - r) . 

Questo termine mima l' effetto degli sforz i viscos i assumendo 
una viscosità v = a h c/8 . 

5.5 Funzione di Ilucleo 

In questo studio si è fa tto uso di una funzione di nucleo ' sem
plificatà ri spe tto a quella comunemente impiegata in le tteratu
ra: essa è riportata in Fig.3 in s ieme alla sua deri vata 

h h 

r 

0.0 

Figura 3 



Con la fun zione d i nucleo adottata si evita la form az ione d i 
grumi di part ice lle che t ipicamente si ve ri f ica impi egando la 
fun zione di Fig. J. Infa tti per quest' ultima il valore de lla deri 
vata si ri duce a zero con cont inu ità man mano che c i si avv ic i
na al bari centro, e q uindi l' azione repuls iva del grad iente di 
press ione tende ad ann ullarsi qu ando le partice lle si avvic inano 
troppo . 

5.6 Rappresentazione dei risultati 

l ri sul tati de ll e simul az ioni , memori zzati a tem pi pre fissati , 
permettono di costrui re immag ini de l campo attraverso le coor
din ate spaz ia li del le parti celle, d i rappresentarne le ve loc ità 
con vetto ri . e densità e press ione con coordin ate cromatiche. 
Naturalmente da queste info rmazioni relati ve alle particelle, si 
deducono i dettagli de ll e d istribuzioni in ogn i punto del campo 
impiegando la tecnica interpolare sopra descri tta . 

6. ALCUNI ESEMPI APPLICATIVI 

Per ill us trarne la potenzia lità, si utili zza l'algoritmo sopra de
scritto pe r s im ulare il moto che ha luogo nella s ituazione illu
strata in Fig.4 quando si rimuove istantaneamente il se tto di 
contenimento. 

i 
H 

l 
serbatoio 
di monte 

-LI 

Figura 4 

sellO 

ambiente di va ll e 
(bagnato/ asci utto) 

L2 

h 

Un problema simi le, con scala ori zzontale prevalente rispetto a 
que lla verti ca le. è ta lo ra assunto come test per va lutare la at
tendibilità della simulazione del moto di f ronti ripidi otten uta 
con codi c i eul eriani. rappresentando il mov imento de ll a cor
rente con superficie libera con le c lassiche eq uazion i per acq ue 
poco profonde, in base a lla ipotes i d i distribuzione idrostatica 
del la pressione. Q uesta si tuaz io ne s i verifica, come è noto, 
quando i file tti sono sostanzialmente rettiline i e paralle li: non 
certame nte a ll 'atto di rimozione del setto in cui si compone 
l 'accele raz ione orizzonta le imposta dalla diffe renza di pressio
ne. con que ll a di gravi tà o alle ri f les sioni d i estremità ove il 
f lu sso risale in ve rti ca le per inerzia contrastato dalla acce lera
zione d i gravità. 
l calcoli basati sull'i potesi d i acq ue poco profonde male s i a
dattano, pe r conseguenza, a rappresentare i con notati de l movi
mento in queste c ircostanze e quanto più la sca la o rizzontale 
del campo è confrontabi le con que lla vertica le . Le simulazioni 
qu i presentate non soffrono delle limitazioni esposte: c i si a
spetta quindi che rappresenti no meglio le condizioni del flusso 
in queste s ituazioni di sua rapida variazione . 
Stansby ed a ltri , nel lo ro studi o (Stansby et a l. , 1998) riportano 
ri sultati sperimenta li per la fase d i accelerazione ass ieme ad u
na so luzione matematica basata su l moto a potenziale con con
to rno libero appross imato con sv il upp i in serie di funzione e 
quindi applicabile solo per deformazioni re lati vamente piccole. 
D all a descri z ione ri portata non si riconoscono chiaramente i 
connotati geometrici de lla superfi c ie libera in presenza d i fon 
do asciutto ed i ri sultati sembrano influenzati da effe tt i tri di-
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mensiona li e dalla apertura non istantanea de ll a paratoia. 
Per identi f icare con sicurezza i connotati del fl usso in accelera
zione ne ll e varie s ituazioni e quelli de ll a rifles sione d i estre
mità, si è fa tto r icorso a semplici esperimenti reali zzati in va
sca bidimens ional e con acqu a co lorata. 
La vasca sperimenta le è stata real izzata con lastre d i vetro po
ste a di stanza d i 5 cm . Sulla lastra posteri o re è tracciato un reti 
colo di rife rimento con passo di 5 cm. Il se tto trova sede in 
scanalature praticate sulle lastre e viene estratto con manovra a 
st rappo che assicura una elevata veloci tà. L'acqua è colorata 
per un a migliore resa de lle im magini, ut ili zzando colori di versi 
qu ando la propagazione avv iene su un tirante prees istente , di 
modo che s i possa st imare la dinamica de ll'inte rfacc ia , pre
scindendo dagli inev itabili effetti diffus ivi. 
fI fenomen o viene registrato con una com une te lecamera che 
riprende 24 fo togram mi al secondo; da lla registrazione con ti 
nua si est raggono poi i fotog ramm i p iù s ignificati vi. 11 venti 
quattres imo di secondo costituisce qu ind i il limite di prec isione 
ne lla mi sura dei tempi . 
L ' ana li si quanti tativa d i questi fenomeni e lo studio dettag liato 
de ll a loro modellazione saranno esposte in dettaglio in note fu 
ture . Qu i si espongono so lo i confronti tra situazioni osservate 
e prodotte dalla sim ul az ione a pari tempo, lasc iando al l'ev i
denza il g iudizio sull a sua vali d ità. 
S i studia dapprima il transitori o prodotto da lla ri mozione de l 
setto in presenza di un tiran te idrico a valle (caso A, H=IO cm. 
h=0 .2H, L I =3H, L2=9H) e successivamente il fenomeno ana
logo. ne ll a stessa vasca su fondo asci utto (caso B, H=IO cm. 
h=O). 
In tutte le simulaz io ni qui presentate h è stato posto pari a l 
doppio del passo d i d iscretizzaz ione ini z ia le . 
Per si mul are la situ az ione del caso A si sono utili zzate 7680 
particell e: la situaz ione ini ziale è discret izzata con 4800 part i
celle a monte del setto e le rim anenti a va ll e, tutte equispaziate 
su grig li a uniforme con passo H/40. Si è assegnata la di stribu
zione id rostatica de ll a press ione e dedotta dall 'equazio ne di 
stato la corri spondente d istribuzione d i densità . La simu lazione 
è stata effettuata assumendo l -e =0.15 e il coeffic iente di vi
scosità artifi c iale a=O.O I , f3=0 .8. La sim ul azione ha rich iesto 
mediamente 3.7 s pe r ogni passo d i tempo su un personal com
puter con precessore G4 a 400MHz. ed è sta ta pro tra tta per 
10000 in te rvalli temporali per a rri vare a comprendere la secon
da rifl ess ione. 
Le immagini fo tografiche mostrate ne ll a prim a co lonn a de ll a 
Fig.5 illu strano l ' evo lu zione de l fenomeno nell a fase in izia le 
d i accelerazione e in quella successiva a ll a prima riflessione . 
Esse sono da confrontare con i corri spondenti campi ottenuti 
con la sim ul azione. riportati nella seconda colonn a de ll a stessa 
f igura; le immagini sono identificate con la appross imazione di 
1/24 di secondo come sopra detto ed i tempi sono r iportati sul
la colon na di destra. Dal confronto si può osservare che la di 
namica generale de l fenomeno è ben riprodotta in te rmi ni di 
tempi e d i tiranti e che i dettag li de i fronti r ipidi corri spondono 
sensibilmente a quelli osservati . 
Per simulare il caso B, corri spondente allo stesso riempimento 
d i monte (H= IO cm) e con fondo asciutto a valle. si sono utili z
zate 4800 particell e inizialmente collocate ne llo spazio come 
nel caso A e si sono assun ti g li stessi va lo ri d i e, a e f3. La si
mulazione ha ri chi esto medi amente 1. 8 s per ogni passo di 
tempo ed è sta ta pro tratta per 12000 intervall i temporali per 
g iungere a lla seconda rifless ione . 11 confronto tra le immagi ni 
fo tografi che riportate nella prima colonna de ll a Fig.6 e i profili 
ottenuti con la s imul azione, riportati ne lla seconda colon na, 
mette in ev idenza anche in questo caso una sensibi le corri spon
denza. Per la interpretazione delle fotografie, in entrambi i ca
si, OCCOITe preci sare che l' erro re d i parall asse mette in ev iden
za lo spessore del campo ai bordi latera li. 
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Un effetto di questo errore appare con particolare evidenza alla 
parete destra della quarta immagine, producendo una amplifi
cazione ottica dello spessore reale della lama liquida. 
Si osservano immediatamente le differenze morfologiche tra i 
profili nei due casi. L ' assenza di masse liquide a valle da acce
lerare a spese dell ' energia del flusso di monte produce, nel ca
so B, una lama liquida che si riduce progressivamente a zero: 
in questo caso il numero di particelle che si aggregano in verti
cale per ottenere l'interpolazione è verosimilmente troppo pic
co lo in prossimità del fronte stesso, onde i dettagli della s imu
lazione assumono necessariamente solo un carattere qualitati
va. L 'impatto della corrente simulata con la parete di fondo ri
vela tuttavia caratteristiche dinamiche che si raffrontano se nsi
bilmente con le complicate ondulazioni messe in evidenza dal
le fotografie. Questi dettagli sono illustrati da alcuni ingrandi
menti della fase di impatto e riflessione ove s i sovrappongono 
alle fotografie i profili s imulat i per una serie successiva di tem
pi (Fig. 7). 
Le linee di colore rosso che rappresentano i profili liquidi si
mulati sono state estratte dalle immagini con tecniche di rico
noscimento automatico dei bordi, disponibili nei comuni 
software di e laborazione di immagini. L'approssimazione 
spaziale ottenuta con questa tecnica è suffic iente per illustra
re l'accordo generale senza pretese di una precisa quanti fica
zione. 
L'interpretazione delle immagini fotografiche di questi dettagli 
richiede inoltre qualche commento. 
Mentre in fase di acce lerazione della massa liquida il fenome
no è sensibilmente conservativo e s i mantiene chiaramente bi-

Figura 7 
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dimensionale onde il pelo libero è facilmente identificabile, al 
l'atto dell ' impatto s i producono movime nti turbolenti tridi
mensionali che si manifestano al pelo libero con strutture vorti
cose di scala minore della larghezza del campo. Esse appaiono 
in fotografia con colorazione più chiara . 
II fenomeno risulta poi ulteriormente 'mascherato ' nelle imma
gini dall 'e ffetto degli schizzi di liquido che aderisce a ll e pareti 
per poi discendere scorrendo lungo le stesse. 
La simu lazione non mette in conto gli effetti turbolenti che so
no stati rozzamente modellati aumentando i parametri che con
trollano g li effetti dissipati vi e diffusivi (8 e v). L'insufficiente 
modellazione degli effetti turbolenti (che si prevede di miglio
rare nel futuro) s i rifl ette in una successiva maggiore velocità 
di propagazione dell ' onda che giunge alla seconda riflessione 
in leggero antic ipo ri spetto all'osservazione. 
Al lo scopo di porre in più chiara luce l' attitudine del metodo 
ne l riprodurre complesse dinamiche della superficie libera, si è 
realizzato un esperimento di impatto su un ostacolo prismatico 
di dimensioni 0.3H per 0.6H posto a 1.7H a valle del setto. 
L'esperimento è stato realizzato avvicinando le lastre di vetro 
(3 cm) per limitare i moti tridimensionali e a lterando la geome
tria dell'esperimento (H= I O cm, h=O, LI =2.25H, L2=4.7H). 
La simulazione corrispondente è stata realizzata con 5750 par
ticelle equispaziate ini zialmente di H/50. 
Le immagini del flusso e le immagini delle corrispondenti si
mulazioni sono riportate nelle Figure 80 e 8b . 
Si osserva che la s imulazione interpreta bene la complessa di
namica del fenomeno di impatto, anche nel dettaglio quantitati
vo, oltre che nelle caratteristiche generali . 
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7. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Il metodo di calcolo descritto appare promettente come strumen
to di simulazioni per situazioni di flu sso rapidamente vari ato in 
presenza di superfici libere e interfacce che sono notoriamente 
simulate con difficoltà considerevoli impiegando i tradizionali 
metodi eu leriani. 
Il metodo può essere facilmente esteso al problema tridimensio
nale e per il trattamento di situazioni non isotermiche comple-
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Ugo Maione, Paolo Mignosa, Massimo Tomirotti* 

SUL CALCOLO DEL VOLUME DEGLI INVASI DI 
LAMINAZIONE 

Sommario 

Nella presente memoria vengono proposte alcune procedure per la determinazione del volume da attribuire agli invasi di 
laminazione. La prima è basata sulla costruzione di un 'onda di piena sintetica di assegnato tempo di ritorno a partire dalla 
curva di riduzione dei colmi di piena e dall'analisi delle posizioni assunte dal picco nelle onde reali. Tale approccio consente 
di giungere alla definizione del rischio idrologico indipendentemente dalle particolari proprietà del sistema in studio, tenendo 
conto in maniera statisticamente adeguata anche della forma degli idrograll1mi di piena osservati 
Per i casi in cui non siano disponibili osservazioni sL!fficienti per la costruzione degli idrogrammi sintetici viene proposta una 
metodologia semplificata basata sulla stima de/la curva di durata delle portate di piena di assegnato tempo di ritorno. 
Quest 'ultima viene derivata dalla curva di riduzione dei colmi di piena approssimata mediante un 'espressione analitica 
semplice, i cui parametri - portata al colmo di assegnato tempo di ritorno e coefficiente di punta del bacino - possono essere 
stimati sulla base dell'informazione idrologica usualmente disponibile oppure attraverso modelli statistici regionali nel caso di 
siti non strumentati. 

1. INTRODUZIONE 

In molti prob lemi di protezio ne idraulica del territorio gli e le
menti di interesse per la defini zione del ri sc hio idro logico non 
sono costituiti solo dalle portate di co lmo ma anche dai vo lumi 
dell e piene e dalla loro distribuzione temporale. Esempi tipici 
sono la progettazione o la verifica di casse d 'espansione e le a
nali si de l co mportamento idraulico delle aree go lenali vo lte sia 
alla defini zione delle aree ino ndabili per assegnato li ve ll o di ri 
schi o sia alla indi viduazione della ges tione ottimale delle gole
ne ai fin i de ll a laminazione de lle piene . 
Nel calcolo de l volume delle casse d ' espansione la di stribuzio
ne temporale delle portate di piena assume importanza di versa 
a seconda della conformazione dell a cassa e del comportamen
to idraulico degli organi di scarico . 
Qualora la portata de fluente a va lle possa essere considerata 
indipendente dal li ve llo idri co ne ll a cassa - come ad esempi o 
può o ttenersi medi ante organi mobili o parti co lari co nforma
zioni delle luci dell a traversa di regolazione - per il dimensio
namento de ll ' invaso è suffi c ie nte stimare i qu antili dei volumi 
dell e piene al di sopra di que l va lore di sog lia di portata . In 
questo caso. infatti . a parità di volume al di sopra de ll a sogli a. 
la di stribuzione temporale de lle portate no n ha alcuna influen
za, salvo per quegli idrogrammi con picchi multipli per i quali 
s i debba tener conto dello sv uotamento parziale o totale de l
l" in vaso durante l" evento di piena. 
Anche ne l caso di casse in linea semplici, con funzionamento 
degli organi di scarico esprimibile med iante una relazione mo
nomi a tra portata evacuata e volume in vasato. Marone (1964, 
1971 ) e Pi anese e Rossi (1986). pur con approcci di vers i, han
no mostrato che la forma dell' idrogramma non influi sce in ma-

ni era s ignifi cativa sul processo di laminaz io ne. che è in vece 
determinato principalmente dal vo lume totale dell a piena. da ll e 
caratteri stiche deg li organi di scarico e, in mi sura minore, da ll a 
porta ta a l co lmo dell' idrogramm a. I n particol are, Pianese e 
Ross i ha nno utili zzato idrogrammi rettan go lari dedotti dalla 
c urva di riduzione dei co lmi di piena per valutare l" effetto di 
laminazione prodotto dall a cassa. Adottando un crite rio est re
mante viene indi viduata la durata critica alla quale corri sponde 
il mass imo valore del volume invasato. 
Nei casi di casse di espansione co n funzionamento più com
plesso, come ad esempio in presenza di in vasi multipli e/o or
gani di scari co manovrabili , la di stribu zione temporal e delle 
portate può ass umere invece importanza no n trasc urabil e. In 
tali condi zioni il modo piLI conveniente di affrontare il prob le
ma è que ll o di procedere a ll a defini zio ne di un 'onda di piena 
sintetica di assegnato tempo di ritorno a partire dall 'anali s i de l
le onde di piena storiche. 
Tale approcc io co nsente cii g iunge re alla defini z ione del ri
schi o idrolog ico indipendentemente dalle parti co lari proprie tà 
del sistema in studi o, tenendo conto in maniera statisticamente 
adeguata anche de lla forma degli idrogrammi di piena osserva
ti. L'onda risultante ha dunque s ignificato piLI generale e ri sul 
ta applicabile a differenti problemi di protezione idraulica del 
te rrito ri o (Ma ione et al.. 2000). Essa può essere però ottenuta 
per via diretta solo ne i casi in cui sia di sponibile per la sez ione 
di interesse una serie suffic ientemente lunga e completa di re
g istraz ioni di onde di piena. 
Nei casi frequenti in cui non siano di sponibili g li idrogrammi 
di piena (perché non esistent i o non pubblicati e quindi difficil-
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mente reperibili ) occorre adottare metod i indi re tti di sti ma de l
le portate al colmo e dei vo lumi delle p iene. 
Per le stazioni idrometrografiche gestite dal Servizio Idrografi
co e Mareografi co Ita liano, come è noto, l'i nformazione pub
blicata e direttamente utilizzabile a i f ini de ll a valutazione dei 
vo lu mi di p ie na è costituita so lo da i valor i massimi annu ali 
delle portate medie giornalie re e, talvo lta, di quelle a l colmo, 
nonché dalla serie temporale delle portate med ie giorn alie re; 
da questi dati è possibil e stimare la portata a l colmo e la porta
ta media giornali era di assegnato tempo di ritorno. Le stesse 
grandezze possono essere stimate - almeno in li nea di princi
pio - anche per si ti non strumentat i attraverso l' applicazione d i 
modell i stati stic i reg ionali. 
Nell a presente memoria vie ne proposta un a procedura per la 
costru zione degli idrogrammi sintet ic i basata sulla de term ina
zione delle curve di riduzione de i colm i di piena e sull' analisi 
dell e posizioni assunte dal p icco de ll e onde reali. L 'approcc io 
è per molti aspetti analogo a quello che conduce all a costruzio
ne de ll o ietogramma Chicago a part ire dalle curve di poss ibi
li tà plu viometrica (Keifer e Chu , 1957) . La procedura è stata 
applicata al fi ume Secchia, uti lizzando per le elaborazioni la 
serie storica di idrogrammi di piena registrat i a ll a stazione i
drometrografi ca di Ponte Bacchello. 
Viene anche proposta una metodolog ia semplificata per la de
terminazione dei volumi da assegnare alle casse, app li cab il e 
nei casi in cui non siano disponibili osservazioni suffic ienti per 
la costruzione degli idrogrammi sinte tic i, basata sull a stim a 
della curva di durata delle portate di piena di assegnato tempo 
di ritorno . Quest' ul tima viene deri vata dalla curva di riduzione 
dei co lmi di piena approssimata medi ante un 'espressione anali 
tica semplice, caratte ri zzata da un solo parametro (Fiorent ino, 
1985 ; Fiorent ino e Margiotta, 1999). Per la determinazione di 
ta le parametro viene presentata una formu la di stima in fu nzio
ne de l solo coeffic iente di pu nta caratteristi co del bacino. 

2. PROCEDURA DI COSTRUZIONE DEGLI 
IDROGRAMMI SINTETICI 

L'anali si stati stica dei volu m i dell e piene storiche può essere 
condotta seguendo due metodologie di ffe renti. 
La prima è basata sull a valutazione de i volu mi de lle onde di 
piena al di sopra di pre fi ssati valori d i sog lia de ll a portata. T ale 
procedura tu ttav ia è soggetta a limitaz ioni di rilievo . Anzitutto 
la numerosità de i campioni dispon ibi li per l' anali si d iminuisce 
all 'aumentare dei valori di sogli a considerati . In oltre, se g li i
drogrammi reali presentano p icchi mu lt ipl i la portata può man
teners i superiore al valore di soglia in in tervalli temporali di 
stinti e non connessi. In tal caso il volume di piena non può es
sere defi nito in modo univoco : negli intervall i di tempo inte r
med i in cui la portata scende al di sotto del valore di soglia può 
essere necessario tener conto dello svuotamento parz iale o to
tale de lle capacità di invaso, oppure non tenerne conto affatto a 
seconda de l co mportamento idraul ico de l s istema in studi o 
(Bacchi e M aione , 1984; Bacchi et al. , 1988). 
L ' altra modalità di descrizione dei volum i di piena è basata 
sull ' es trazione dalle onde di piena storiche delle massime por
tate medie in assegnate durate : 

( I ) 

In ta l modo vengono superate entrambe le difficoltà preceden
temente evidenziate . Infatti la numeros ità de i campioni dell a 
variabile QD rimane costante a ll ' aumen tare dei valori d i portata 
considerati. Inoltre ci asc una durata si riferisce ad un interva llo 
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temporale connesso. sicché non è necessari o introdurre alcuna 
ipotesi part icolare sul sistema che deve essere studi ato . 
L 'analisi statisti ca de lle mass ime portate medie in assegnate 
durate consente poi di costruire la curva di riduzione di co lmi 
di pi ena che forn isce la massima portata media di as segnata 
durata Q/J(T) per ciascun valore del tempo di ritorno . L ' e labo
razione può essere condotta sui massim i ann uali de ll e portate 
medie in assegnata durata oppure, in base al metodo de lle ec
cedenze, sui valori massim i de ll e portate medie in assegnata 
du rata che superano prefissati valori di sog li a. 
Le d urate da considerare devono essere comprese tra O (che 
corrisponde all a portata istantanea) ed un valore Df suffic iente
me nte lungo da essere rappresentativo de ll a durata dei fenome
ni di piena nell a sezione di in teresse. 
Ottenuta la curva di ri duzione de i colmi di piena. la costruzio
ne dell ' idrogramma sintetico si effettua imponendo che la mas
sima portata medi a in ci ascuna durata coincida con quella pre
vista dall a curva medesima; la forma de ll ' idrogramma è defini 
ta da un coeffi c iente es pr imente la pos izione de l p icco l' 

(O::; l' ::; 1), calcolato come rapporto tra l' amp iezza de ll ' interval
lo temporale che precede il picco e la durata D con riferim ento 
a ll a fi nestra tem porale in cui ricade il massimo valore de lla 
portata medi a di assegnata d urata. Per ciasc una durata si calco
la il valore d i r per tutti g li idrogrammi storic i; s i ca lcola poi il 
valor medio l'D che viene quindi impiegato per la costruzione 
de ll ' idrogramma sintetico . La procedura è simile a quell a im
piegata ne ll a costruzione degli ietogrammi s intetic i tipo Chi ca
go, con la d ifferenza che ne l caso presente il coeff ic iente di po
sizione del picco ro è fun zione de ll a durata D . L ' idrogramma 
sin tetico è individuato dall e condizioni seguenti : 
- il valore di colmo è fo rn ito da ll a curva di riduzione de i colmi 

d i piena Qo(T) per D=O; 
- c iascun intervallo temporale attorno al picco nel quale ri cade 

il massimo valore della portata media di assegnata durata D 
viene scomposto in due part i: una di amp iezza l'DD prima del 
colmo e l' altra di amp iezza ( l - r/J)D dopo il colmo: 

- il volume cii piena da di stribuire attorno al picco nell' inte r
vall o tempora le sopra definito viene dedotto da ll a curva di 
riduzione dei colmi e va le QD(T)D; tale volu me viene sudd i
viso ne ll e due porzioni rDQJ)(T)D e (I -r /J )Qf) (T)D corri spon
denti agli interva ll i (- roD , O) e (0, (l -rf))D) , sicché val gono 
le equazioni 
o f Q(, ;T)d, = riiJ) (T)D; 

-l"o D 

( I - r /)) D 

f Q('r ;T)d'r = ( l - rD)QJ) (T )D. 

o 

(2) 

L' espressione de ll'idrogramma s in tetico Q(t; T) si ottiene infi
ne differenziando le Eq.n i (2) rispetto alla durata D: 

t = - loD 

(3) 

(- rf), D( ::; t::; O), 

t = ( I-ro )D 
(4) 

(O::; t::; ( I - ID, )D, ). 



Nella Fig. l CI sono mostrate le curve di riduzione dei colmi di 
piena otten ute e laborando statist icamente la serie storica di 38 
anni di piene registrate a ll a stazione idrometrografica di Ponte 
Bacchello, su l fi ume Secchia. L'analisi è stata condotta con il 
metodo delle eccedenze adottando un valore di portata di so
g li a per ogni durata tale da comprendere in media tre even ti 
l' anno. Ne ll a Fig. lb è mostrato l' andamento della posizione 
del picco media rD per la stazione in oggetto, ass ieme ad una 
polinomiale interpolante adottata per le elaborazioni degli idro
grammi sintetici riportati in Fig. 2. 
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Figura 1 - (a) Curve di riduzione dei colmi di piena per la 
stazione idrometrografica di Ponte Bacchello; (b) posizione 
media del picco rD' 
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Figura 2 - Idrogrammi sintetici relativi alla stazione idrome
trografica di Ponte Bacchello. 
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3. DETERMINAZIONE DEI VOLUMI DELLE 
CASSE DI ESPANSIONE IN PRESENZA DI 
SCARSE INFORMAZIONI IDROMETRICHE 

3.1 Richiami bibliografici 

Poiché la procedura semp li ficata per il calcolo del volume da 
assegnare a ll e casse di espansione si basa su una form ul azione 
approssimata della curva di ri duzione dei colmi di piena, con
viene richi amare brevemente i risultati di alcuni studi che han
no affrontato il problema della individuazione delle espressioni 
più idonee da attribu ire a tali c urve. 
Definito il rapporto di riduzione 

(5) 

l' ipotesi di base comune a tutte queste form ulazioni è che il 
rapporto eD(T) possa essere considerato ind ipendente dal tem
po di ritorno, ciò che si verifica se - trascurando l' influenza 
dei momenti di ord ine superiore a l secondo - il coefficiente di 
variazione e la funz ione di distribu z ione di QD si mantengono 
costanti a l variare della d urata D. 
Sotto questa ipotes i, verifi cata con appross imazione accettabi
le nella gran parte dei casi ad eccezione dei picco li bacini (per 
i quali CV (QD) presenta una marcata tendenza a diminuire 
con D) . eD(T) si riduce al rapporto tra le medie Q/J e Qo: 

(6) 

Una prima modalità di identificazione della forma della legge 
di riduzione (6) è basata su un approcc io puramente indutti vo: 
in tal caso, presupposta una certa espress ione anali tica, di natu
ra empi rica o dedotta da schemi semp li f icati di modelli di tra
sformazione affl ussi -deflussi , se ne veri fica la capacità descrit
tiva con riferimento a ll e sezioni in cui si di spone delle osserva
zioni idrometriche necessari e a ll a stima d iretta. Per l' applica
zione a sezioni prive di tali informazioni, il modello può essere 
reg iona li zzato mediante l' identificazione di legami di tipo mul
tiregressivo tra i suoi parametri ed a lcune caratteris tiche geo
morfoclimatiche dei bacini. 
A questa categoria di modelli appartiene una delle prime e più 
note form ul azioni di eD(T) , proposta nel Floocl Sluclies Reporr 
(NERC, 1975). In tale s tudio è stato anc he ricavato, per via 
empirica, che eD(T) risulta essere praticamente indipendente da 
T e varia con D secondo la legge: 

eD = (I +bDf' (7) 

Il NERC ha mostrato poi. mediante un'anali si di correlazione. 
come il parametro b sia strettamente legato a ll a rapidità della 
risposta idrologica, meIllre c ri sulta poco correlato s ia all a sca
la che alle caratteristiche geomorfologiche del baci no di inte
resse. 
Success ivi studi (Si lvagni. 1984: Ferrari et al., 1990) hanno 
mostrato che i l parametro di forma c può essere assunto pari 
all'esponente della curva di probabilità pluviometrica mentre 
il fattore di sca la l/b può essere assimilato ad un tempo carat
teri stico della risposta del bacino idrografi co: su lla base di 
un' analisi di regressione gli Autori hanno individuato una re
lazione di proporzionalità tra tale parametro e il tempo di ri
tardo IL caratteristico del bacino, valutato con il metodo dei 
momenti. 



In seguito Fiorentino ( 1985) ha mostrato come il rapporto di ri
du zione possa essere espresso , con buona approssimazione, 
med iante la rel azione: 

(8) 

caratteri zzata da un solo parametro k che ha le dimensioni di 
un tempo. Per la stima indiretta di k sono state proposte formu
le empiriche di tipo mul tiregressivo nelle quali il parametro 
suddetto viene legato all'esponente dell a curva di poss ibilità 
pl uviometrica e al tempo di ritardo del bacino idrografico (Big
giero e Fiorenti no, 1987) . 
Un approccio di tipo dedutti vo al problema de ll a caratteri zza
zione della legge di riduzione dei colmi di piena è stato propo
sto in letteratura sull a base di due differenti impostazioni . 
La prima, di tipo stocastico, fa uso dell e proprietà degli attra
versamenti di un generico valore di soglia da parte dei process i 
stocasti ci stazionari a parametro temporale conti nuo e delle lo
ro integrazioni su finestre temporali di di ffe rente ampiezza 
(Bacchi e Brath , 1990; Brath, 1990; Bacchi et al. , 1992). 
Da questa impostazione si ricava per il rapporto di riduzione 
l' espressione 

(9) 

in cui la fun zione rcD) è la funzione di varianza, ovvero il rap
porto tra la varianza del processo aggregato all a scala D e que l
la del processo istantaneo. TI parametro 8 è la scala temporale 
di tl uttuazione, cioè l' integrale della funzione di autocorre la
zione del processo istantaneo (Bacchi et al. , 1992). 
Bacchi e Brath (1990) hanno proposto per le grandezze statisti 
che coin volte nella loro form ulazione una procedura di calibra
zione che utilizza l' informazione idro logica più comunemente 
disponibile ed è suscettibile di una regionalizzazione. Brath et 
al. ( 1992, 1994) hanno poi evidenziato uno stretto legame tra 
la sca la di tl uttuazione delle piene 8 ed il tempo di ritardo ca
ratteri stico de ll a ri sposta idro logica t I. ' In un recente lavoro, 
Bacchi et al. (2000) hanno tarato - sulla base dei dati relativi 
ad alcuni baci ni dell ' Appenni no Tosco-Emili ano e de lle Prca l
pi Venete - una legge per la sti ma de l parametro 8 in sezioni 
prive di dati idrometri ci della forma 8 = a U /....fiJi, in cui L e 
&-f indicano ri spetti vamente la lunghezza dell 'asta principale e 
l' alti tudine media rispetto all a sezione di ch iusura del bac ino in 
esame. 
La seconda impostaz ione si basa su una rappresentazione di ti
po concettuale della ri sposta del bacino idrografico e cm'atte
rizza l' input climatico come una successione di impulsi rettan
golari, con intensità e durata conformi alla legge di probabilità 
plu viometrica; si fa qu indi uso di un criterio estremante per la 
defin izione de lla durata cr itica d i piogg ia (Ross i e Vill ani , 
1988) . La formazione dei detl ussi di piena viene descritta uti 
lizzando il modello geomorfo logico depurando le piogge se
condo il metodo percentuale. Le curve di riduzione che deri va
no dall ' appli cazione di tale procedura hanno un 'espressione a
nalitica piuttosto complessa ; tuttavia, assumendo c pari all 'e
sponente n della curva di poss ibilità plu viometrica in forma 
monomia e il parametro di scala temporale l/b legato al tempo 
di ritardo dall a rel azione l/b=2tL/( 1- 0.511), l'espress ione (7) 
proposta dal NERe forni sce curve d i ridu z ione che sono in 
buon accordo con quelle ottenute tramite il modello geomorfo
climatico (Ferrari et al. , 1990). 
Qualunque sia la form ulazione prescelta per la curva di ridu
zione (6) la procedura di sti ma dei volumi de ll e piene deve poi 
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essere completata da un modell o regionale di sti ma delle porta
te al colmo. 

3,2 Procedura proposta 

La procedura proposta per la determ inazione dei volumi delle 
casse di espansione si basa sull ' introduzione dell a curva di du
rata dell e portate di piena di assegnato tempo di ritorno QD(T), 
relazione che esprime la portata relativa al tempo di ri torno T 
che viene uguagli ata o superata per una durata pari a D. La 
curva di durata è legata alla curva di rid uzione de i colmi di 
piena di medesimo tempo di ritorno dalla semplice espress ione 
di fferenziale 

( IO) 

Essa può essere vista, sostituendo la durata D con il tempo 
corrente t , come un parti colare idrogramma sinteti co caratte
ri zzato da un valore di r pari a O per tutte le durate, ovvero 
co n picco iniziale e solo ramo ci i esau rimento. Nel caso di 
casse idea li , per le quali la distribuzione temporale dell e por
tate è ininnuente, la (l O) restitui sce g li stess i volum i al cii so
pra d i pre fi ssate soglie cii portata d i qu alunque altro idro
gramma sintetico declotto dall e medesima curva di riduzione 
dei colmi d i piena. Nei cas i di casse non idea li occorre invece 
in trodurre delle opportune correzioni che tengano conto , sep
pure in maniera semplifi cata, delle caratteri stiche clegli orga
ni di scari co. 
Per dedurre, a norma dell a (lO) ecl in mancanza di informa
zioni idrometriche dirette, la curva d i durata de ll e portate di 
assegnato tempo ci i ritorno occorre adottare un 'espress ione 
per la corri spondente curva di riduzione dei co lmi di pi ena . 
T ra le varie relazioni proposte in letteratura si è deciso ci i a
dottare la (8) per la sua sempli cità formale e per la presenza 
di un unico parametro; ciò conse nte, a fronte di modeste ap
pross imazioni ne l cam po de ll e clu rate d i maggior interesse 
prat ico , d i g iungere ad una formu laz ione compatta dell ' intera 
procedura. 
In questo caso la curva d i durata clelle po rtate di piena assu
me l' espress ione es ponenz ia le clecrescente: 

( Il ) 

in cui Qo(T) è la portata al co lmo di tempo di ritorno T e k è il 
parametro temporale caratteri zzante la curva di riduzione. 
Per la stima del parametro k si è imposto che il volume sotteso 
cla ll a curva cii durata ne ll e 24 ore coincida con quello dedotto 
dall a curva di riduzione cle i colmi cii piena per la stessa durata. 
Si ottiene pertanto la seguente relazione: 
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f Qv (T)dD = Q24 (T)24 ( 12) 
o 

dall a quale, per integrazione, si ricava 

( 13) 

con k espresso in ore. Il parametro k risulta pertanto dipendente 
dall a portata al co lmo Qo(T) e dall a portata di durata 24 ore 
Q 24(T) . In vista cle ll a app licazione della metodologia a sezioni 
non stru mentate, per le quali si suppone di conoscere solo una 
stima de ll e portate al colmo e delle portate medie giornaliere, è 
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op portuno correlare i va lori delle portate medie in 24 o re 
Q2iT) ai valori delle portate med ie giornaliere Qg(T). È ragio
nevo le esprimere la re lazio ne fra i qu antili delle due variabili 
in funzione del coefficiente di punta del bacino; adottando per 
semplici tà un a dipendenza di forma monomia si è posto per
tanto: 

( 14) 

dove 

c (T) = ~0(T) 
" Q~ (T) 

( 15) 

indica il coeffic iente di punta. La (14) soddi sfa la condi zione 
Q24(T)IQiT) -7 l per CI/T) -7 I . 
Il coeffic iente di punta C" ri sulta indipendente da T sotto le 
stesse ipotesi precedentemente en unciate per ED (Canuti e Moi
se llo , 198 0). Da un 'ana li s i effe ttu ata su 12 bac ini ( I SO 
kl11 '9\~2500 km' ), per i quali si disponeva de i dati necessari, si 
è dedotto un valore medi o dell ' esponente a della ( 14) par i a 
0.20. Sostituendo le ( 14)-(15) ne lla ( 13) s i ott iene l'espressione 

.!5...- J _ e ( -2.J 11) = __ 1_ :::: _1_. 
24 ( ) Cii - a) - C 0 80 

P P 

( 16) 

La (16) è o ttimamente approssimabile (R' =0.999l), ne l campo 
dei valori 1.2~CI'~3 dall'espressione esplicita 

k= 19.5(C _1) -0.86 
l' ' 

( 16 ' ) 

come risulta anche dal confro nto riportato in Fig. 3. 
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Figura 3 - Equazione (16) e sua interpolare (16'). 

Valutato quindi il coeffi c iente di punta Cp per il sito in oggetto 
dalla ( 16) o (16') si può ricavare il valore de l parametro k che 
co mpare nell 'eq uaz io ne della c urva di durata delle portate 
( II ). La scelta di vinco lare il parametro k alla portata di durata 
24 ore e successivamente, attraverso la ( 14). alla portata media 
giornali era è gius ti ficato dal fatto che per quest ' ultima variabi
le esistono numerosi metodi di stima, sia diretti che indiretti; i
noltre, c iò consente di descrivere più adeguatamente le portate 
relative alle durate brevi , che sono quelle più importanti ai f ini 
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dell a stima dei volumi da assegnare alle casse, in qu anto ben 
difficilmente si hanno a disposizione nella prati ca progettuale 
volumi di en tità tale da consentire di in vasare la piena per du
rate su periori al giorno. 

3.2.1 Cassa di espallsione ideale 

Nel caso cii una cassa di espansione con fun zionamento ideale 
il calcolo del volume di invaso può essere effettuato come se
gue. Fissato il valore di portata Q: a valle della cassa ed il tem
po di ritorno di progetto T, dall a curva di durata corri spondente 
è poss ibile determinare la durata D / T) ed il volume W;.(T) al 
di sopra della portata di sogli a Q," (Fig. 4). Risulta, dopo se m
plici passaggi: 

D,~ (T) = -k · ln (l1 , (T) ( 17) 

W,' (T) = kQo (T)[ 1- 11 , (T)( 1- ln11 , (T))] (18) 

dove con l1 ,. (T) = Q> Qo(T) si è indicato il rapporto di lamin a
zione desiderato per l'assegnato tempo di ritorno T. 

D~(1) Durata D 

Figura 4 - Individuazione del volume da assegnare ad una 
cassa ideale a partire dalla curva di durata delle portate di 
assegnato tempo di ritorno. 

3.2.2. Cassa iII lillea 

Il vo lume W(T) da assegnare ad una cassa in linea con funzio
namento non ideale per raggiungere il prefissato rapporto di la
minazione ll ,.(T) è maggiore di W;(T) e dipende, o ltre che dalla 
forma dell'onda di piena, anche dall a legge di efflusso degli 
organi di scarico . Il volume aggiunti vo W"(T) può essere valu
tato in prima approssimazione calcolando l'area del tri angolo 
di base D,.(T) ed altezza pari a lla differenza Q ;.-Q;: Q; indica la 
portata oltre la quale gli scarichi di fo ndo iniziano a fun zionare 
sotto battente e la cassa inizia in genere ad in vasars i in maniera 
signi fica ti va (Fig. 5). Il volume W,(T) può essere notevole e 
paragonabile (talvolta superiore) a W..(T) . In definitiva il volu
me da assegnare ad una cassa il linea risulta: 

W(T) = W,' (T) + ~(T) = kQo(T)' [1-l1 ,. (T)(I-ln11,(T»)]-

O.5(Q: - Q;)k · ln(l1 , (T» (19) 
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D~( T) 

QD(T)=Qo(T)e-D1k 

./ 

Durata D 

Figura 5 - Individuazione del volume da assegnare ad una 
cassa in linea reale a partire dalla curva di durata delle por
tate di assegnato tempo di ritorno. 

3.2.3 Cassa iII derivaziolle 

Per ind ividuare il vo lume da assegnare ad una cassa in deri
vazione occorre formul are de ll e ipotes i sul fun z ionamento 
de ll o sfioratore di co llega mento tra alveo e cassa e sulle ca
ratteri st iche degli organi di scari co dell a cassa stessa . 
Per quanto ri guarda il primo aspetto il comportamento de llo 
sfioratore è stato schematizzato come ind icato in Fig. 6. AI di 
sopra de ll a sogli a Qi' che rappresenta in questo caso la porta
ta oltre la quale lo scaricatore ini zia a fun zionare, il legame 
tra la portata proseguente verso valle Q,. e quella proveniente 
da monte Q/II è supposto lineare. Caste ll i e Manciola (1 998) 
han no mostrato la validità d i tale relaz ione nel caso semplice 
di alveo rettangolare privo d i opere trasversa li di sostegno dei 
livelli idrici ; in presenza di queste ult ime, che limi tano ul te
ri ormente le escursioni de lle portate deflu enti a vall e al vari a
re della portata proveniente da monte, l 'assun zione dell' anda
mento mostrato in Fig . 6 appare dunque giust ificata. Il coeffi
c iente angolare ~ dell a retta è fun zione dell e caratteristi che 
(l unghezza e forma) dell o sfioratore stesso nonché di quelle 
de ll 'opera di regolaz ione posta in alveo. Le relazioni che e
sprimono la porta ta allontanata dall o scaricatore Q, sono per
tanto le seg uenti : 

Q, = O 

Q, =(l- ~)(Qm -Qi )= 

[
1- (Q: - Q/)]( - ) 

(Qo(T )- Q,) Qm Q, 

(20) 

dove per determinare ~ si è ipotizzato che lo scari catore sia 
s tato di mens ionato in modo da abbat tere la po rtata p rove
niente da monte Qm= QO(T) al valore Q, .. 
Ne ll e (20) è implic ita l'i potes i che lo sfioratore non sia ri gur
g itato; in caso co ntrario il legame tra portata proven iente da 
monte e prosegue nte verso valle non sarebbe più univoco, di
pendendo anche da l grado d i sommergenza della soglia. 
Per qu anto ri guarda il funzionamento dello scarico della cas
sa in derivazione, si può ritenere che la portata da esso allon-
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Figura 6 - Schema semplificato di funzionamento dello sca
ricatore. 

tan ata sia trascurabile durante l'evento di piena; tale ipotes i, 
o ltre ad essere conservativa, si giu stifica considerando che 
frequentemente i tempi di sv uotamento dell e casse in deriva
zione sono piuttosto lunghi, proprio per ev itare di sovraccari
care l 'alveo di va lle durante la piena. 
Sull a base dell a (20), considerando l'i drogramma di piena 
coincidente con la curva di durata de lle portate di prefissato 
tempo di ri torn o, il volume da assegnare alla cassa ri su lta : 

Di(T) Di (T) 

W(T) = f Q,dD =( l -~) f (QD(T) - Q, )dD (2 1 ) 

u 

do ve D,(T) è la durata de ll a portata Q,. Da ll a (2 1) è fac il e 
co nstatare che il vo lum e da asseg nare a lla ca~ sa si ricava 
molti plica ndo per il fa ttore ( I-~) il volu me W/T) ottenuto 
con la relaz ione ( 18), sostituendo 11 vCT) con ll i(T) =Q/Qo(T) . 
Risulta in defini tiva 

4. VALIDAZIONE DELLE METODOLOGIE 
PROPOSTE PER IL PROGETTO E LA 
VERIFICA DI CASSE DI ESPANSIONE 

(23) 

Poiché a c iascun idrogramma sintetico è stato attr ibui to con
venzionalmente il tempo di ri to rno della curva di r iduzione 
dei colmi d i piena impiegata per la sua costruzione è opportu
no convali darne il significato stati st ico . A questo scopo si so
no confrontate le curve di frequenza dell e vari abili di in teres
se (volumi da invasare o portate al colmo in usc ita da lla cas
sa, a seconda de i cas i) otten ute da lla lam inazione dell a serie 
di onde di piena storiche con i valori calcolati laminando g li 
idrogrammi sintetic i. 
Le stesse curve di frequenza sono state poi utilizzate anche 
per la validazio ne dell a metodologia semplificata, confro n
tan do le con i va lori ottenuti da quest' ultima per le corrispon
denti variabili . 



In entrambi i casi sono state co nsiderate casse di espansione 
con fun zionamento idea le e casse caratte ri zzate da comporta
mento idrauli co più complesso. 
Per la validazio ne deg li id rogra mmi sinteti c i è stato anche si
mul ato il caso reale de ll a cassa d ' espan sio ne di Rubi era sul 
fiume Secc hi a. 

4.1 Casse di espansione ideali 

Per c iasc un a o nd a di pi ena dell a serie stori ca, precede nte
mente impiegata per la costru zione degli idrogrammi sinteti
c i. è stato ca lcolato il vo lume da in vasare ne l caso di cassa in 
linea con fun z io namento ideale, te nendo conto degli sv uota
menti negli eventi con pi cc hi multipli , per sei valori di porta
ta evacuabil e dagli organi di scari co . Le di stribuzioni di fre
qu enza così o ttenu te so no sta te di agramm ate ad ottand o la 
plotting posi/ion (Cunnane, 1978) 

I I 
Yi = L. N I . , 

j= 1 + - } 
(24) 

dove N e Yi indi cano la numerosità del campione e la plotting 
posi /ion de ll ' i-ma valore osservato nel campi one ordinato in 
senso crescente. 
Sono stat i qu indi de terminati i vo lumi deg li idrogrammi sin 
teti c i a l di sopra dell e medesime po rtate di sog lia, attribuen
do a c iasc un valore il te mpo di ritorn o de ll ' idrogramm a di 
partenza. I vo lumi o tte nuti dall e due procedure , riportati in 
Fig. 7a, so no in buo n accordo tra lo ro pe r tutti i va lori de ll e 
portate evac uate dag li o rga ni di scari co e per quei te mpi di 
ritorn o (T<;'2 5 anni) per i qu ali il co nfronto , considera ta la 
lunghezza del periodo d i osservaz io ne (38 anni), è più s igni
fi cati vo . 
In maniera de l tutto analoga s i so no determinati i volumi da 
in vasare ne l caso di un a cassa in deri vazio ne con funziona
mento ideale de llo sfioratore e in assenza di sv uotamento du
rante la pie na. 
La sola di ffe renza tra q uesto caso ed il precedente è re lati va 
ai volumi corri spondenti ad alcun e pi ene che presentano pi c
chi multipli. d urante le qu ali la po rtata in in g resso sce nde 
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temporaneamente sotto il va lo re di sog li a considerato. Per g li 
id rogrammi s inte ti c i, che prese ntan o in vece un so lo picco , 
non s i ha alcuna diffe renza ri spetto ai vo lumi de terminati nel 
caso precedente . II confronto è mostrato in Fig. 7b. Poiché la 
di stribu zione di frequenza dei volumi ottenuti dall e o nde reali 
è molto s imile a quell a relati va al caso precede nte l'accordo 
con i vo lumi ottenuti dagli idrogrammi sintetic i è ancora del 
tutto sodd isfacente. 
Va co munque osservato che poiché gli idrogrammi sintetic i 
poss iedo no un solo picco il va lore del vo lume al di sopra del 
generico va lore di soglia di portata è indipendente dalla for
ma dell ' idrogramma, essendo determin ato uni vocamente dal
Ia curva di ridu zio ne de i co lmi di pi e na da ll a qu a le l' idro
gramma stesso è sta to ri cavato . 
U na valid az ione piLI stringente degli idrogrammi sintetic i sarà 
prese nta ta ne i paragra fi success ivi co n ri fe rim ento a casse 
d ' espans io ne cara tte ri zzate d a fun z ionamento idrauli co più 
co mplesso. 
U n anal ogo confronto è stato effettuato per verifi care la bontà 
dei ri sultati ottenibili attraverso la procedura semplifi cata e
sposta a l §3. I vo lumi al di sopra dell e sogli e di portata consi
derate sono sta ti ri cavati tramite la (1 8) . 
li valore de l coeffi c iente di punta C"' necessari o per determi 
nare a no rma de ll a ( 16) il para me tro caratteri sti co k, ed i 
quantili de lle portate a l co lmo Qo(T) sono stati stim ati sull a 
base de ll'unico campi o ne o ttenuto no rm a li zzando le seri e 
storiche de i mass imi annui de ll e portate a l co lmo e di quell e 
medi e g iorn ali e re. Si è infatti ipo ti zzato di di sporre di queste 
so le info rm az io ni . per congru enza co n il campo d i applica
z io ne precedentemente delineato per la procedura se mplifica
ta. I ri sul tati sono mostrati in Fig. 8, pe r i d ue cas i di casse in 
linea ed in deri vaz ione ideali. 
Dal co nfronto si nota una certa sottostima de i vo lumi ottenuti 
con la procedura se mplificata, soprattutto per le sog li e di por
tata più basse. 
C iò è, a lmeno in parte, da imputare a l fa tto che la durata di 
qu este po rtate è abbond antemente oltre il campo di va lori ne l 
qu ale l' espressione ( I I) appross i ma adeguata mente l' effetti
va curva di durata . Va comunque osservato che, ne i cas i pra
tic i, ben diffic ilme nte è poss ibile reperire volumi di in vaso di 
ta le entità . 
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Figura 7 - Confronto tra le distribuzioni dei massimi volumi idrici ottenuti dalla serie storica e dagli eventi sintetici per il ca
so di casse con funzionamento ideale; a) cassa in linea; b) cassa in derivazione. 
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Figura 8 - Confronto tra le distribuzioni dei massimi volumi idrici ottenuti dalla serie storica e dalla procedura semplif icata 
(Eq.1 8) per il caso di casse con funzionamento ideale; a) cassa in linea; b) cassa in derivazione. 

4.2 Cassa in linea con funzionamento non ideale 

Per convalidare la metodo logia semplificata esposta a l §3 nel 
caso di casse di espans ione con funzionamento non ideale, si è 
proceduto a dimensionare un a cassa in linea in corrispondenza 
de ll a sez ione di Ponte Bacchello. Per due tempi di ritorno di 
progetto, pari a 10 e 25 anni , s i è assunto di voler ri durre la 
portata in ingresso al valore Q ;=500 m'/s . Si è al tresÌ ipotizza
to Q;=160 m'/s, quale valore d i portata oltre il quale g li scari 
chi di fondo iniziano a funzionare sotto battente. Il volume 
de lla cassa è stato de terminato tram ite la (19). 
Il dimensi onamento è stato poi completato specificando le due 
relazioni che legano i volumi in vasati e le portate uscent i ai li
velli idric i ne ll ' invaso. II primo legame è stato assunto di tipo 
monomi o, mentre per il secondo si è ipotizzato un andamento 
ti pico di una luce a battente fino al live ll o corrispondente al 
volu me di progetto; per li vel li superiori si è aggiun to il contri 
buto di uno sfioratore di superfic ie. 
Per verificare l'effe tto di laminazione dell a cassa è stata anzi 
tutto calco lata l'onda di piena uscente, mediante integrazione 
numerica dell 'equaz ione di conti nuità dei serbatoi, per ciascun 
idrogramma della serie storica dispo nibile. La di stribuzione di 
frequenza delle massime portate a l colmo in uscita dalla cassa 
è riportata ne lle Figg. 9 e lO, ri spettivamen te per i tem pi di ri
torno di progetto T= IO e T=25 ann i , adottando per ci ascun va
lore la plotting fJositioll dell 'Eq.ne (24). e ll e medesime figu
re sono riportati i punti rappresentati vi delle condizion i di pro
getto. Essi si collocano in modo più che soddi sfacente sulle ri
spetti ve di stribuzioni di freq uenza, mettendo in evidenza come 
il dimension amento ottenuto trami te la procedura semplificata 
sia congruente con le ipotesi di progetto. 
Success ivamente si è proceduto a ll a lam inaz ione degli eventi 
sintetici , g ià determinati sulla base della medesima seri e stori
ca. Alle portate al co lmo ottenu te in usc ita s i è attribui to il 
tempo di ritorno delle onde in ingresso, riportandole nel mede
s imo diagramma. Per un a più immediata co mprens ione del 
l' effetto di laminazione operato dalla cassa. nelle Figg. 9 e lO 
sono stati riportati anche i valori osservati della portata al col
mo in ingresso e la corri sponden te distribuzione di probabilità. 
11 buon accordo tra g li andamenti delle portate al colmo in u
sc ita o ttenut i a parti re dalla seri e storica e dagli eventi sin te tici 
dimostra la validità della procedura di determinazione di que
sti ultim i e conferm a che il tempo di ri torno associato agli e
venti sintetic i non è convenzionale ma è stati sticamente signi
ficati vo. 
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Figura 9 - Portate al colmo in ingresso ed in uscita da una 
cassa in linea dimensionata con la procedura semplificata 
per T=10 anni e 0 *v=500 rrfls. 
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Figura 10 - Portate al colmo in ingresso ed in uscita da una 
cassa in linea dimensionata con la procedura semplificata 
per T=25 anni e 0 *v=500 rrfls. 



4.3 Applicazione ad un caso reale 

AI fine di evidenziare l'influenza della forma dell'idrogramma 
s intetico su lla sua capacità di descrivere la statistica delle va
riabili di interesse è stato simulato il caso reale, caratterizzato 
da configurazione complessa, della cassa di espansione di Ru
biera, sul fiume Secchia. Essa è costituita (Fig. Il) da un ser
batoio in linea di circa 5·10" IIr' e da un più ampio serbatoio in 
derivazione di circa 13.106 /1/ ) . Il manufatto di regolazione 
principale è costituito da una traversa tracimabile, nel corpo 
della quale sono aperte quattro luci di sezione rettangolare. U
no sfioratore a quota leggermente più bassa del c iglio traci
mante della traversa collega tra loro le due casse . In occasione 
delle piene più gravose la cassa in derivazione si riempie, lo 
sfioratore di collegamento viene ri gurgitato e il livello nelle 
due casse si equalizza. Se il livell o cresce ancora si raggiunge 
la quota del c iglio sfiorante della traversa principale, che viene 
tracimata. La cassa in derivazione viene poi svuotata da uno 
scarico autonomo di modesta capacità. 

Figura 11 - Schema della cassa di espansione di Rubiera. 

Il sistema delle due equazioni differenziali ordinarie 

!
C/z'I Ct) = Q,, (t)-QICt)-QI1(t) 

dt SICZI) 

dz2(t) = QI2(t) -Q1Ct) 

dt S 2(Z2) 

assieme con le leggi di efflusso dai manufatti 

QI Ct) = l, C:I' z,,), 

Q2 Ct) = 12 C:2 , z,,), 

QI2(t) = f , CZ I,Z2)' 

(25) 

(26) 

è stato ri solto con il metodo RUllge-Kurra al quarto ordine. Nel
le Eq.ni (25)-(26) SI e 52 sono i valori dell' area della superficie 
dello specchio idrico nelle due casse alle quote :1 e Z2 ' : " è la 
quota idrica in cOITispondenza della sezione di restituzione a 
valle della traversa : Qe' QI' Q2, QI2 indicano rispettivamente la 
portata proveniente da monte, la portata effluente dal manufat
to principale, quella effluente dallo scarico della cassa in deri
vazione e la portata di scambio tra le due casse attraverso lo 
sfioratore di collegamento. 
Con la procedura testé esposta sono stati laminati gli eventi di 
piena della serie storica regi strati a Ponte Bacchello. Successi
vamente si è proceduto alla laminazione deg li eventi sintetici. 
attribuendo a ciascuno il tempo di ritorno delle onde in ingres
so. Nel grafico di Fig. 12 sono riportati , analogamente ai casi 
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precedenti, le distribuzioni di frequenza delle portate al colmo 
in ingresso ed in uscita e le portate al colmo in ingresso ed in 
uscita dedotte dagli eventi sintetic i. 
Anche in questo caso l'accordo tra gli andamenti delle portate 
al colmo in uscita ottenute a partire dalla serie storica e dagli e
venti sintetici è più che soddisfacente, confermando che il tem
po di ritorno associato a questi ultimi è statisticamente signifi
cativo. 
Per un confronto più completo sono stati laminati nella cassa 
anche gli idrogrammi rettangolari ottenuti dalle curve di ridu
zione dei colmi di piena. AI contrario del caso degli eventi s in
tetici , nel quale è naturale assumere come livello iniziale nella 
cassa quello cOITispondente al primo valore di portata dell ' idro
gramma, in questo caso è necessario formulare un ' ipotesi ra
gionevole sul livello idrico inizi a le dell'invaso, non indi vid ua
bile in modo naturale a partire dall'idrogramma in ingresso . 
Nelle simulazioni effettuate s i è assunto come livello iniziale 
quello per il quale si ha il passaggio da deflusso a pelo libero 
ad efflusso a battente . Per c iascun tempo di ritorno è stata quin
di individuata la durata critica in cOITispondenza della quale si 
verifica il massimo valore della portata al colmo in uscita da lla 
cassa : a tale valore è stato attribuito il tempo di ritorno della 
curva di riduzione dei colmi di piena corrispondente. 
I risultati sono riportati nella stessa Fig. 12. Essi sono pratica
mente coincidenti con quelli ottenuti a partire dagli idrogram
mi sintetici per i tempi di ritorno più bassi (l-IO anni), come è 
naturale attendersi poiché per questi valori del tempo di ritorno 
l'effetto di laminazione della cassa è modesto e l'invaso in de
rivazione non viene coinvolto. Anche per i tempi di ritorno più 
alti ( 100-200 anni ), laddove l'effetto di lam inazione ritorna ad 
essere modesto a causa delle piccole dimensioni della cassa ri
spetto ai vo lumi delle piene che la soll ecitano, i due metodi re
stituiscono risultati molto s imili. Per tempi di ritorno intermedi 
(25-50 anni), dove l' effetto di laminazione della cassa è più ac
centuato, i risultati si differenziano invece apprezzabilmente, 
ed i valor i ottenuti dagli idrogra mmi sintetici sembrano ap
pross imare meglio la distribuzione di frequenza delle portate 
laminate. Questi ultimi presentano inoltre una maggiore sem
plicità applicativa: fissato il tempo di ritorno di progetto è 
completamente definita l' unica onda di piena da utili zzare e 
non è necessario ricercare, mediante un criterio estremante, al
cuna durata critica, come è invece richiesto se si utilizzano i
drogrammi rettangolari dedotti dalle curve di riduzione dei col
mi di piena. 

200 

100 

2 

, , . 
" ," 

I , " , " _ _ _ __ J ___ _ _ J _ _ _ __ . L __ _ __ ~ __ _ __ J. ____ J. _ _ __ .1.. __ _ __ ~ __ _ _ _ .J _ _ _ _' __ _ 

I , , ' i I , ., . 
I " 1 , 
I , I L J , 

, , , , , , t I _ ____ J ____ _ J. _ _ __ . '- __ _ _ _ ~ ___ _ _ J _____ .J _____ _ '- __ ___ ~ 

t , , 1 P , , 

, " r ,t, , , , , , , 
- - - - _. - - - - - ~_ - - - - _ ... - - - - - - - - - - _. - - - - - _ _ - - - . 0-

100 300 

, , . , 

500 

D storico (ingresso) 

O storico (uscita) 

--- sintetico ( ingresso) 
--- sintetico (uscita) 
--- renangolare (uscita) 

700 900 1100 
Portata al colmo (m 3/s) 

Figura 12 - Portate al colmo in ingresso ed in uscita dalla 
cassa d 'espansione di Rubiera. 



L'ACQUA -smJ(JO 

5. CONCLUSIONI 

Nella prima parte della memoria è stata illustrata una metodolo
gia per la costruzione di idro grammi sintetici per il progetto e la 
verifica di casse di espansione basata sulla costruzione della cur
va di riduzione dei colmi di piena e sulla determinazione di un 
coefficiente esprimente la posizione del picco in ciascuna durata. 
Gli idrogrammi sintetici possono essere però ottenuti per via di
retta solo nei casi in cui sia disponibile per la sezione di interesse 
una serie sufficientemente lunga e completa di registrazioni di 
onde di piena. 
Nella seconda parte è stata presentata una metodologia semplifi
cata basata su una fonnulazione approssimata della curva di du
rata delle pOt1ate di piena di assegnato tempo di ri torno la cui ap
plicazione richiede solamente la stima dei quantili della portata 
al colmo e del coefficiente di punta del bacino. Le due grandezze 
possono essere ottenute dali' analis i statistica delle se11e stOt1che 
dei valori massimi annuali delle portate al colmo e delle portate 
medie giornaliere, che costituiscono l' informazione usualmente 
disponibile per le stazioni idrometrografiche gestite dal SIMI. Le 
stesse grandezze possono essere stimate - almeno in linea di 
principio - anche per siti non strumentati attraverso l'applicazio
ne di modelli statistici regionali. 
La validità delle procedure proposte è stata controllata confron
tando i risultati ottenuti dalla loro applicazione con le distribu
zioni di frequenza delle vaI1abili di interesse (volumi da invasare 
o portate al colmo in uscita dalla cassa, a seconda dei casi) otte
nute dall'analisi di una lunga serie storica di onde di piena. Sono 
stati esaminati casi di casse in linea ed in derivazione con funzio
namento ideale e casse in linea con funzionamento più realistico 
degli organi di scarico; si è anche considerato il comportamento 
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di una cassa esistente composta da due invasi e caratterizzata da 
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ANALISI REGIONALE DI FREQUENZA DELLE 
PRECIPITAZIONI INTENSE IN SARDEGNA** 

Sommario 
Si descrivono i risultati dell 'analisi regionale di frequen za delle precipitazioni intense rilevate nella rete del Servizio 
Idrografico della Regione Sardegna. Le elaborazioni statistiche sono state eseguite adottando il modello probabilistico TCEV, 
che ha mostrato una maggiore capacità interpretativa rispetto alle distribu zioni biparametriche precedentemente adottate. 
L 'analisi regionale dei massimi annui di precipitazione giornaliera ha portato all 'individuaziolle di tre regioni aventi 
caratteristiche pluviometriche omogenee. Tale suddivisiolle è stata confermata anche dall'analisi degli eventi di precipitazione 
breve ed intensa di durata pari a 15, 30, 45, 60 minuti e 3, 6, 12, 24 ore. In ciascuna regione omogenea sono state ricavate 
delle semplici espressioni esplicite delle curve di crescita in fun zione del tempo di ritorno, sia per le piogge giornaliere che per 
quelle di durata compresa fra 30 minuti e 24 ore. Per la stima della pioggia indice giornaliera nei siti non osservati sono stati 
conji'ontati tre modelli di trasposizione, adottando in definitiva il modello kriging, mentre per la stima della pioggia indice di 
breve durata è stata adottata una legge monomia i cui parametri sono jimzione della pioggia indice giornaliera nel medesimo 
sito. 

1. INTRODUZIONE 

Le portate di piena di assegnato tempo di ritorno sono sovente 
stimate nei bacini idrografici natura li e , di regola. nei bacini 
urbani mediante modelli affl ussi-detl uss i la cui funzione d'in
gl'esso è costituita da lIna pioggia di progetto di pari tempo di 
ritorno, usualmente desunta dalle curve di possibilità climatica 
va li de nella regione cons iderata. Questo approcc io , pur con 
tutti i limiti connaturati alle ipotesi di base anche impli c ita
mente assunte, costituisce ancora in molte situazioni l'unico 
strumento disponibile per affrontare problemi di pratica inge
gneristica . 
E' pertanto di particolare rilevanza disporre di modelli proba
bili stici effic ienti e precisi che interpretino a l meglio le distri
bu zioni degli eventi di pioggia di varia durata e. in specifico. 
g li eventi estremi, i quali rivestono il maggior interesse nelle a
nali s i di ri schio idrologico. Non secondariamente, inoltre , oc
corre identificare adeguate re lazioni tra queste statistiche e le 
principali variabili territoriali , che consentano stime affidabili 
anche nei siti non osservati e rendano poss ibile l' effettivo im
piego dei risultati ottenuti in qualunque punto del territorio in 
esame. Il regime degli event i inten i in Sardegna è g ià stato 
oggetto di precedenti studi (Cao et al. 1969: Puddu , 1974: Cao 
et al., 1991) basati su II' impiego di modelli probabilistici a due 
parametri i cui risultati , per quanto non insoddisfacenti , aveva
no tuttavia indicato la necessità di approfond ire le indagini, an
che adottando differenti approcci stati stici. Il modello a due 
componenti TCEV proposto da Ross i et al. (1984), appare atto 
a fornire una migliore risposta in termini di efficienza e preci
sione ri spetto alle più usuali di stribu zioni biparametriche. II 
suo impiego. che richiede una consistente informazione idrolo-

gica, è specificamente destinato ad ana li s i statistiche a dimen
s ione regionale, nelle quali la procedura gerarchica di stillla de i 
parametri (Fiorentino e Gabriele, 1985) consente il pieno uti
li zzo della base informativa disponibile. Lo studio presentato 
in questa nota si inquadra nell ' amb ito delle linee di ricerca del 
progetto V API del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Cata
strofi Idrogeo logiche. che ha per obiett ivo la definizione di c ri
teri. metodologie e procedure omogenee n eli' intero terri torio 
nazionale per la valutaz ione del ri schio idrogeologico. In que
sto co ntesto. la procedura gerarchica di regionalizzaz ione del
l' informazione pluviometrica basata sul modello TCEV è stata 
appli cata al territorio della Regione Sardegna, che costituisce 
Compartimento autonomo del Servi zio Idrografico Nazionale. 
Preliminarmente ali" indagine è apparso comunque opportuno 
approfond ire l' analisi del modello probabilistico assunto a rap
presentare il regime pluviometrico della regione, allo scopo di 
valutare la convenienza ad abbandonare i semplici schemi teo
rici precedentemente adottati in favore di distribuzioni proba
bili stiche più complesse. 
L' ana li si regionale di frequenza del regime pluviometrico dell a 
Sardegna ha ri guardato dapprima le massime precipitaz ioni 
giornaliere ed è stata quindi estesa a lle massime piogge di du
rata compresa fra 15 minuti e 24 ore. 

2. BASE DATI 

La base dati utilizzata nello studio della piovosità giornaliera è 
costituita dalle serie storiche de lle a ltezze di pioggia massim a 
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ann ua rilevate in 200 stazioni plu viomctriche con almeno 40 
anni di osservazioni ne l peri odo 1922-1 980. Inoltre. a scopo di 
veri fica dell e determinaz ioni effettu ate e di preci sazione della 
de lim itazione de lle sottozone omogenee. sono stati uti lizzati i 
dati di ulte ri ori 111 stazion i con un numero di anni osservati 
co mpreso tra 15e39. 
L ' analisi delle piogge brev i ed intense è stata condotta su di u
na base dati costituita dalle massime piogge annue di du rata r 
pari a 15,30. 45 e 60 minuti primi e 3, 6, 12 e 24 ore. registrate 
nel peri odo 1929-1982 in 46 stazioni pluviografi che con alme
no 17 anni osservati . 
I dati utili zzati sono stati pre liminarmente sottoposti a verifi ca 
raffro ntando le piogge di 24 ore con i corrispondenti valori 
giornalieri e controll ando la congruenza de lle altezze di piog
g ia di durate successive. In presenza di inaccettabili incoeren
ze, i dati incerti sono stati espunti dalle seri e. 
In merito alla precisione dcllc osscrvaz ion i, occorre rimarcare 
che sia il funzionamento dei plu viografi a bilancia che le ope
razioni di registrazione e lettura dei tracc iati pluviografici (Li
guori e Piga, 1985) comporta l' in troduzione di inevitabi li erro
ri , rapidamente crescenti al diminui re dell a durata ed all 'au
mentare dell ' in tensità de ll' evento . A causa di ciò, lo scarto de l
l' e rrore complessivo da cui sono affetti i dati ri sulta mass imo 
per le piogge di 15 prim i, nelle quali può stimarsi dell ' ordine 
del 20% dell' a ltezza d i pioggia osservata. Le determinazio
nieffettuate su questi ultim i dati, pertanto, debbono essere ac
colte co n la necessari a prude nza, spec ia lmente se re la tive a 
momenti d i ordi ne superiore. 
Ne lla Figura l sono riportate le ubi cazioni de lle stazioni plu
viometri che e plu viografi che ut ili zzate nello studio. 

Figura 1 - Ubicazione delle stazioni e isoiete della pioggia 
indice giornaliera. 
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3. LA DISTRIBUZIONE TCEV 

Nell 'ambito del presente lavoro ci si li mita a richiamare breve
mente i lineamenti essenziali dell a di stribu zione TCEV, rin 
viando per gli approfo nd imenti a ll a bibli og rafia riporta ta in 
Versace et al.. (1989). 
Il modello probabili sti co a due component i TCEV è basa to sul
l'ipotesi che i valori es tremi delle grandezze idro logiche consi
derate provengano da due differenti popolazioni di variabili a
leatorie, originate da fenomeni meteori ci diversi. La prima po
polaz ione comprende g li eventi ord inari più frequenti e meno 
intensi e costituisce la componente di base del processo mentre 
la seconda raccoglie g li eventi più rilevanti e rari e costitui sce 
la componente straordi nari a. I due di fferenti meccan ismi cli
mati ci sono conglobati in un uni co processo di ti po po issonia
no nel quale la di stribuzione F(x) del massimo valore annuo di 
prec ipitazione è espressa mediante il prodollo di due d istribu
zioni di Gumbel, secondo la relazione: 

- x / 01 - 1 / (-)-, 
F(x)=e - A, <, - A,e - ( I ) 

I quattro parametr i A , e 8 , ed A2 e 8 2 che compaiono nell 'e
spress ione soprascritta rappresentano, rispettivamente, il nu
mero med io di occorrenze ann ue e l' intensità media di eventi 
appartenenti alla componente di base ed a quella straordi nari a. 
Indi cando con y a vari abile ridotta, la relativa fun zione di ri 
parti zione risulta: 

(2) 

Pertanto, distribuzioni TCEV con diversi valori dei qu attro pa
rametri ma contradd istinte dagli stess i valori di A * e 8 presen
tano un ' identica fun zione di riparti zione della vari abi le ridotta 
y nonché un medes imo valore del coe fficie nte d 'as immetria 
teorico, che di pende uni camente da queste due grandezze. 
Considerando invece la variabile ridotta x' = x/l1, dove f.1 è la 
medi a teori ca della di stribuzione TCEV, la fun zione d i ri part i
zione assume la forma: 

(3) 

dove la fun zione '1 , pari al rapporto tra la medi a f.1 ed il para
metro 8 l ' ha l' espress ione: 

(4) 

Poiché la funzione di ripartizione F(x') dipende solamente dai 
tre parametri A * , 8 * e A l' la loro costanza comporta un' iden 
ti ca distribuzione dell a vari abile ridotta x' ed un medes imo 
valore de l coefficiente di variazione teorico . In questa formu
lazione, la media f.1 de ll a distribuzione ass ume il ruo lo d i gran
dezza ind ice mentre la fun zione di riparti zio ne F(x') rappre
senta la curva di cresc ita della distri buzione. Per stimare i va
lori dei parametri è stata adottata la procedura gerarchica ori 
ginari amente suggerita da Fiorentino e Gabriele ( 1985) e ba
sata sul metodo di mass ima verosimig lianza, che pre vede al 
primo li ve ll o di regionali zzazione l' identifi cazione di zone o
mogenee (ZO) contraddi stin te da valori costan ti di A' e 8 ' , al 
secondo li vello le definizio ne di sottozone o mogenee (SZO ) 
nelle qu ali ri sulti costante anche A, ed al terzo li ve ll o la deter
minazione e la distribu zione sul terri tori o della grandezza in
di ce considerata. 



4. PIOGGE GIORNALIERE 

4.1 Indagine preliminare 

Come accennato ne ll'i ntrod uzione, l'applicazione de l modell o 
TCEV è stata preceduta da una anali si pre liminare basa ta sui 
dati g io rn a li eri volta ad accertare i lim iti inte rpre tati vi de ll e d i
stribu zioni biparametriche Lognorma le e d i G umbe l, d iffusa
mente adottate su tutto il territo ri o naz ionale, ed in parti colare 
in Sardegna. per la modell az ione degli eventi idrologic i estre
mi . Per e limin are la d ipende nza de ll e stat isti che esamin a te 
(coeffic ienti d 'as immetria e massimi valori ridotti de lle seri e) 
dall a d iversa numeros ità de i campi oni e contenere corri spon
dentemente l'entità de ll e ca lco lazioni , ne ll a fase pre liminare 
l'anali si è stata condotta su campioni parzia li , tutti con 40 anni 
di osservaz ioni , estratti da lle serie sto riche compl ete per e limi
nazione degli anni eccedenti. La selezione dei dat i costi tuenti i 
campi o ni pa rzia li è stata effe ttu ata in modo da ass icurare la 
massima co ntemporane ità de i peri odi osservati ed ha compor
tato diffe renze assai contenute de lle loro stati sti che ri spetto a i 
corri spondenti valori de lle seri e complete. 
Dopo una prima verifi ca basata sul tes t de l X2 • che non ha fo r
nito indi caz ioni conc lus ive. sono stati co ndotti ulte ri o ri con
trolli spec ificamente o rientati a ll ' esame deg li eventi mass imi. 
consistenti , co me sopra detto . ne ll ' ana li s i de ll e di stribu zioni 
del coeffic iente d ' asimmetri a campionari o e de l mass imo va lo
re di ogni seri e, adimensiona li zzato in base a i relati vi parame
tri campi onari. 
Per ognun a de lle du e di stribuzioni Logno rmale e di Gumbel 
sono state ri cavate le d istribuz ioni teori che de lle due stati stiche 
sopraindicate. o ttenute generando per ogni seri e osserva ta 50 
serie sin teti che di pari numeros ità e va lori de i pa rametri . Ne l 
caso de ll a Lognormale, in particolare, i campi oni sinte ti c i so no 
stati generat i da una di stribuz ione norm ale standardi zzata e le 
re lati ve stati sti che sono state confrontate co n quelle o ttenute 
dai campi oni costituiti da lle trasfo rmate logaritmiche de i dati 
originari. Le fun zioni di ri parti zione ge nerate ed osservate de i 
coeffi c ie nti d 'asimmetri a campi o na ri C so no state messe a 
confronto ne i grafi c i de ll a Figura 2 per la di stribu zio ne Lo
gnorm a le e ne lla Figura 3 per que ll a di G umbel. Pe r il loro 
tracc iamento è sta ta ado ttata la plotting pos ition di Hazen. Co
me appare da ll e Figure. in entrambi i cas i le funzio ni di ri parti 
zione di C o ttenute pe r generaz ione s i di scostano ne ttamente 
da quell e re lati ve a i valori osservati , mostrando una sistemat ica 
sottos tima de ll 'as immetri a campi onari a osserva ta. c rescente a l
l' aumentare de ll a frequenza. Una situ azione asso lutamente a
naloga è stata ri scontrata per quanto rig uarda g li andamenti de i 
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Figura 2 - Distribuzione Lognormale: funzioni di ripartizio
ne generate ed osservate dei coefficienti d 'asimmetria dei 
logaritmi delle piogge giornaliere. 
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mass imi valori , r idott i sulla base de i parametri delle di stribu
zioni Log norma le e di G umbel e riportati ne lle Figure 4 e 5. 
In conclusione, i ri sultati de ll ' indagine indi cano concorde me n
te che entrambe le di stribuzioni probabili sti che a due parametri 
non ri sultano suffi c ie ntemente accurate ne l rappresentare l' e
stremo superiore de lle di stribuzioni e tendono a sottos tim are in 
modo ev idente g li eventi con tempo di ritorno più e levato . 
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Figura 3 - Distribuzione di Gumbel: funzioni di ripartizione 
generate ed osservate dei coefficienti d'asimmetria delle 
piogge giornaliere. 
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Figura 4 - Distribuzione Lognormale: funzioni di ripartizione 
generate ed osservate del massimo valore ridotto. 
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Figura 5 - Distribuzione di Gumbel: funzioni di ripartizione 
generate ed osservate del massimo valore ridotto. 



4.2 Primo livello di regionalizzazionc 

A seguito di una analisi della distribuz ione spaziale del coeffi
cien te d'asimmetria, è stata in primo luogo veri ficata l' ipotes i 
che tutto il territorio regionale costitu isca un'unica zona omo
genea caratterizzata dalla costanza de i parametri A* e 8 * e del 
coeffi c iente d'asimmetri a teorico e che, corrispondentemente, 
la vari abilità riscontrata nei valori osservati di questa stati stica 
sia imputabile ad un semplice fatto campionario. 
La st ima dei parametri della distribuzione TCEV è stata effet
tuata col metodo di massima verosi migl ianza. Per tutte le de
termi nazioni inerenti la stim a dei parametri e le relative veri f i
che è stata utilizzata l' intera serie stori ca di sponibile in ognuna 
delle 200 stazion i. L'applicazione del metodo ha fo rnito i valo
ri regionali: 

A' = 0.5717, 8 = 2.207 

nonché le stime locali , staz ione per stazione, degli altri due pa
rametri AI e 8 1, Il valore del coefficiente d'asimmetria teorico 
è risultato pari a 1.88, mentre la probab ilità che i l mass imo an
nuo derivi dalla componente strao rdinaria è risultata par i a 
0.38. 
Per verif icare l'ipotesi assunta non si poteva fare riferim ento, a 
causa dell e differen ti nume rosità campionarie, ad una unica 
curva di ripartizione di G valida per tutte le stazioni. In alterna
tiva, è stato condotto un control lo statistico basato sulla consi 
deraz ione che la distribuzione del le probab il ità di non supera
mento dei coefficienti d'asimmetria osservati, desunte per ogni 
stazione dalle corrispondenti distribuzioni di riferimento otte
nute per generazione, deve risultare uniforme. Questa procedu
ra, indubb iamente più onerosa dal punto di vista computazio
nale ri spetto ad approcci al ternati vi usualmente adottati, elimi
na tu ttavia incertezze difficilmente quantificabili ne ll ' interpre
tazione dei risultati. 
PiLI in part icolare, a partire dalle di stribuzione TCEV con i va
lori dei parametri sopra indicati, sono state generate, per cia
sc una de lle 200 stazioni, 1000 serie sintetiche di numerosità 
pari a quella osservata. Dalla funz ione di ripart izione dei 1000 
coefficienti d' as immetria ottenu ti dalle cOITispondenti serie ge
nerate è stata desunta la probabilità di non superamento relati
va al valore campionario osservato. L'ipotesi di un ' unica zona 
omogenea è stata quindi verificata controllando mediante il te
st del X2 che la di stribu zione de lle 200 probabilità di non supe
ramento fosse uniforme ed ottenendo, con una ripartizione in 
20 c lass i equiprobabili, un va lore del X2 pari a 24.8. Conferma
no tale risultato i valori delle medie e degli scarti dei coeffi
cienti d 'as immetria generati ed osservati, molto pross imi tra 
loro, come ind icato nella Tabella I seguente: 

TABELLA I - Medie e scart i dei coefficienti d'asimmetria os
servati ed ottenuti per generazione nelle 200 stazioni di ba
se 

G medie scarti 
valori osservati 1.470 0.73 1 

valori generati 1.446 0.664 

A completamento della verifica esposta, è stato effettuato un 
confronto, analogo a quell o condotto per le distribuzion i Lo
gnormale e di Gumbel, tra la distribuzione osservata dei coeffi
cienti d' asimmetria dei campioni parz iali di 40 dat i e quella 
generata a partire dalla TCEV. Nella generazione sono stati 
impiegati i valori dei parametri sti mati sui campioni completi. 
Le fun zioni di ripartizione dell ' asimmetri a generata ed osser
vata sono consegnate nel grafi co dell a Figura 6. 
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Figura 6 - Distribuzione TCEV: funzioni di ripartizione gene
rate ed osservate del coefficiente di asimmetria delle piog
ge giornaliere. 

Come risu lta dall'esame delle curve, l 'effetto di separaz ione 
osservato nel confronto con le di stribuzioni Lognorma le edi 
Gumbel si è drasticamente ri dotto e le differenze che ancora 
permangono tra la distribu zione generata e valori osservati di
pendono presumibilme nte da limitate distorsioni nell e st ime 
dei parametri. 
In conclusione, si è quindi accettata l' ipotesi di una unica zona 
omoge nea e la costanza dei parametri A = 0.5717 e 
8 = 2.207 sull'i ntero territorio regionale. 

4.3 Secondo livello di regionalizzazione 

AI secondo livello di regionalizzazione è stata preliminarmente 
verificata la possibili tà di considerare l' intera regione come 
un ' un ica sottozona omogenea. A tale scopo, una prima stim a 
del parametro AI è stata effettuata mediante il metodo di mas
sima veros imiglianza. Un successivo affinamento è stato otte
nuto ricercando mediante tentat ivi organizzati quel valore del 
parametro che riproducesse un valore medio del coeffic iente di 
variaz ione campionari o CV pari a quello osservato (Copert ino 
e F ioren tino, 1994) . 
La verifica è stata effettuata, analogamente a quanto fa tto per 
l'anali si del coeffi ciente d'asimmetria, confrontando la distri 
buzione dei coefficienti di var iazione CV osservati con quella 
di riferimento, ottenuta generando, per ciascuna stazione. 1000 
campioni parziali con parametri A' , 8 e Al assegnati e nume
rosità pari a quella osservata. TI test del X' è stato quindi utili z
zato per verificare che la distri buzione delle probabili tà di non 
superamento dei coefficienti di variazione osservati non si al
lontanasse in modo significati vo da quella uniforme. 
l ri sultati ottenuti hanno ch iaramente indicato l' inadeguatezza 
dell'ipotesi , per cui si è dovuto procedere ad una ripartizione 
del territorio in più sottozone omogenee. 
Per identificare degli aggruppamenti di stazioni candidate a co
stitu ire un gruppo omogeneo, sono state utilizzate tecniche di 
anali si dei grappoli . Poiché l'obbiettivo del procedimento era 
quell o di pervenire ad una suddi visione dell ' intero territorio in 
un numero possibilmente limitato, ma non fissato a priori, di a
ree caratterizzate da un valore costante del parametro AI , ci s i 
è orientati su algoritm i di aggregazione di tipo gerarchico. ba
sati su vari abili parametriche e di localizzazione costitui te dal 
valore di CVe dalla posizione plani metrica del le stazioni. Inol
tre, in considerazione delle incertezze e difficoltà di definire in 
modo oggetti vo e credibile i confin i delle sottozone omogenee, 
aspetto che riveste una im portanza non secondaria all'atto ap-
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plicativo, nella scelta del criterio di aggregazione si è optato 
per un metodo che favorisse la formazione di zone regolari ed 
internamente connesse, privilegiando la continuità territoriale 
rispetto ad una maggiore uniformità parametri ca. A tale scopo, 
le variabili planimetriche sono state utilizzate esclusivamente 
come vincolo , imponendo cioè che le successive aggregazioni 
di singole stazioni o grappoli già costituiti avvenissero solo tra 
elementi contigui , mentre gli elementi da unire sono stati iden
tificati sulla base del criterio di Ward (Andberg, 1973). 
L ' applicazione dell ' algoritmo gerarchico ha consentito di indi
viduare l'esistenza di quattro gruppi di stazioni i quali , forma
tisi durante le fasi iniziali del processo di aggregazione, com
portavano con la loro unione notevoli incrementi della devian
za. Dal punto di vista geografico, le corrispondenti sottozone 
omogenee sono semplicemente costituite dall'unione dei to
poieti delle stazioni appartenenti ad un medesimo gruppo. 
Dopo aver accertato che le delimitazioni delle sottozone fosse
ro accettabili e presentassero. per quanto possibile, un anda
mento regolare, sono state effettuate le verifiche sopra richia
mate che hanno confermato la validità delle aggregazioni otte
nute. 
[ quattro gruppi di stazioni individuano chiaramente sul territo
rio quattro differenti aree che si dipartono dal massiccio cen
trale del Gennargentu nelle quattro direzioni cardinali. Per le 
zone settentrionale e meridionale è stata tuttavvia riscontrata la 
modesta differenza tra le rispettive medie e varianze del coeffi
ciente di variazione CV, nonché la possibi lità di consentire, 
senza eccessive forzature dei criteri di limitrofia precedente
mente esposti , l' aggregazione dei due gruppi . Poiché i tests su 
CV hanno fornito un esito positivo anche per la sottozona risul
tante, i due gruppi sono stati uniti e si è considerata, in definiti
va, la Sardegna suddivisa in sole tre sottozone omogenee. 
Una delimitazione più accurata delle tre sottozone, necessaria 
in particolare là dove le 200 stazioni di base risultavano più ra
de, è stata effettuata attribuendo le III stazioni con base dati 
ridotta ai tre gruppi individuati mediante una tecnica ricondu
cibile all ' analisi discriminante. Il risultato finale di queste ope
razioni è riportato nella Figura 7, nella quale i confini sono 
stati tracciati regolarizzando la spezzata costituita dai lati dei 
topoieti che separano stazioni appartenenti a diverse sottozone. 
Sulla base di questi aggruppamenti , le stime di AI per le tre 
sottozone sono risultate: 

l ° SZO (occidentale) 
2° SZO (settentrionale e meridionale) 
3° SZO ( orientale) 

AI = 74.50 
A I = 21.20 
A I = 6.68 

Utilizzando tali valori è stata quindi eseguita una verifica fina
le della distribuzione dei CV nelle tre sottozone. operando con 
il test del X2 con lO classi equiprobabili. Nella Tabella Il se
guente sono riportati i valori osservati e generati delle medie e 
degli scarti di CV per ogni SZO, unitamente ai risultati del test. 
In merito ai risultati ottenuti , occorre in primo luogo rimarcare 
che la delimitazione ottenuta, anche se sufficientemente rego
lare, non appare agevole da giustificare sulla base di semplici 
considerazioni basate sulle caratteristiche morfologiche e cli
matiche del telTitorio. Alcuni tentativi in tale senso, effettuati 
confrontando i limiti delle SZO con l' andamento degli spar
tiacque e con le principali barriere orografiche non hanno pro
dotto risultati significativi. Per quanto attiene i risultati numeri
ci, occorre rilevare che la completa concordanza tra valori os
servati e generati delle medie del coefficiente di variazione de
riva dall'aver imposto tale condizione nella procedura di sti
madi A I' 
I valori degli scarti. non influenzati da tale procedimento. pre
sentano invece nella seconda e nella terza sottozona delle dif
ferenze, presumibilmente dovute ad una struttura spaziale non 
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Figura 7 - Ubicazione delle stazioni pluviografiche e riparti
zione del territorio nelle tre sottozone omogenee. 

TABELLA Il - Medie e scarti dei coefficienti di variazione os
servati e generati nelle tre sottozone e valori del c2. 

sottozona n. staz. CV Medie scarti Xl 
IO SZO 62 osservati 0.345 0.0557 5.74 

generari 0.345 0.0577 

20 SZO 99 osservati 0.441 0.0884 10.60 

generati 0.441 0.0702 

30 SZO 39 osservati 0.587 0.0777 7.92 

generati 0.587 0 .0885 

correttamente interpretata dall'ipotesi di un valore di A I co
stante. Come indicato dai risultati del test del X', comunque, i 
valori ottenuti sono da considerare ampiamente positivi anche 
assumendo le condizioni più restrittive relativamente al nume
ro di gradi di libertà. 
Nelle Figure 8, 9 e lO sono consegnate. per le tre sottozone o
mogenee, le funzioni di ripartizione dei coefficienti di varia
zione CV osservati e generati , i cui andamenti, sempre molto 



pross imi tra loro, testimoni ano la bontà della modellazionc. 
Al fin e di facilitare ]' impiego de l modello, sono state ricavate 
per le tre sottozone omogenee delle re laz ioni esplicite di x' = 
x/p , in funzione del logaritmo decimale del tempo di ritorno T 
espresso in anni. Queste relaz ioni sono state otten ute interpo
lando medi ante un po linomio i valori corri spondent i a 27 tempi 
di ritorno compresi tra 2 e 1000 ann i. L' errore massimo tra le 
espress ioni esatte e quelle appross imate è ri sultato in un solo 
caso d i poco superiore al l % con valore medio pari a c irca il 
0 .3%. Le espressioni ottenute per le tre SZO ri sultano: 

x' = 0.693 19 + 0 .720 15 Log T + 3. 1364 X 10-2 (Log T / 

x' = 0.60937 + 0.91699 Log T + 3.9932 X 10-2 (Log T )2 

x' = 0.47839+ 1.2246 Log T + 5.332 I x 10-2 (Log T)2 . 

5. PIOGGE BREVI ED INTENSE 

Anche per le piogge brev i ed intense è stata sistemati camente 
anali zzata, in via pre liminare, la capaci tà interpretati va de ll e 
di stribuzioni probabili stiche Lognormale e di Gumbel. l risul
tati ottenuti , non riportati per brev ità d 'esposizione, hanno con
fermato l' inadeguatezza di entrambi i modelli, concordemente 
a quanto già osservato nell 'analisi dei dati giornalieri. 

5.1 Primo livello di regionalizzazione 

Sull a scorta dei risultati ottenuti ne ll o studio delle piogge gior
nali ere, si è assunta preliminarmente l' ipotesi di conside rare 
tutto il territorio esaminato come un ' unica zona omogenea ed 
è stata veri ficata la poss ibilità di adottare anche per gli eventi 
brevi ed intensi i valori A ' = 0.5717 e e* = 2.207. La verifi ca è 
stata condotta raffrontando per ogni durata la di stribuzione em
pirica dei coefficienti d'asimmetri a delle 46 stazioni p luviogra
fi che con quella di riferimento ricavata per generazione. Que
st' ultima è costitu ita da 46000 valori di as immetria di altrettan
te serie sintetiche, ottenute generando, per ogni serie osservata, 
1000 serie sintetiche di pari numeros ità di variabili TCEV con 
parametri A* e e' pari ai valori sopraddett i e A I e el stimati 
localmente . TI confronto vis ivo è stato integrato contro ll ando 
med iante il test del X2 l' unifo rmità de lla d istribu zione dell e 
probabilità di non superamento re lative ai valori di asimmetri a 
osservati . l risul tati de ll e veri fiche hanno indicato concorde
mente che i valori di A* e e* giorn alieri riproducono con'etta
mente le as immetrie osservate solamente per le piogge di dura
ta pari o superiore all' ora, mentre risultano inadeguati per gli 
eventi di durata inferiore. 
T due parametri sono stati pertanto ri stimati per le durate infe
riori all 'ora, mantenendo sempre l' ipotesi di unicità della zo
na omogenea. I valori ritrovati hanno mostrato evidenti osc ill a
zioni di A* e e*, imputabili presumi bil mente alla ridotta nume
rosità dei campioni. 
AI fine di precisare gli andamenti dei due parametri , sono state 
condotte ulteriori determinazioni numeriche, effettuate fi ssan
do alternativamente una dell e due grandezze con valore pari a 
quell o giornaliero e stimando la seconda col metodo di MV. T 
risul tati ottenuti riconfermano sostanzialmente per le cinque 
maggiori durate le coppie di valori di A* e e' giornalieri men
tre, nelle durate inferiori, indicano concordemente la progressi
va scomparsa di una delle due com ponenti della TCEV al di 
minui re di T. In parti colare, per la durata di 15 primi , fissando 
A* pari al valore giorn aliero si ottiene un valore di e* unitario 
mentre fissando e* si ottiene un valore di A* pari a zero. Que
sto co mportamento ha trovato riscont ro con l'andamento, a l 
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variarc dclla durata, del coe fficiente di asimmetria delle serie 
osservate. 
Su ll a base di questi ri sultati, è stata assun ta in definitiva la 
coppia dei valori A* e e' delle piogge giornaliere anche per le 
durate pari o superiori all ' ora. Per le piogge di durata inferiori 
le stime del parametro e*, ottenute con il metodo MV vinco
lando il parametro A al valore giornaliero, sono state lineariz
zate in fun zione della durata T . La Tabella III riporta i valori 
adottati per ciascuna durata. L' ipotes i è stata oggetto di ulteri o-
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Figura 8 - Funzioni di ripartizione di CV nella SZO 1. 
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Figura 9 - Funzioni di ripartizione di CV nella SZO 2. 
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Figura 10-Funzioni di ripartizione di CV nella SZO 3. 



ri verifi che basate, come precedentemente , sul controll o de ll a 
di stribu zione empiri ca de l coeffici ente d 'as immetri a campi o
nario e sull ' uniformità de ll a di stribuzi one de ll e relati ve proba
bilità di non superamento . Come ri sulta da i valo ri del Xl ripor
tati nella Tabella 1/1 e da lla Figura 11. nell a quale compaiono 
a tito lo d ' esempio alcuni degli andamenti ritrovati , i ri sultati 
sono stati compless ivamente soddi sfacenti e confermano I" ipo
tesi di una unica zona omoge nea in tutto il territorio. L ' uni ca 
durata ne ll a qua le i tests non ri sultano soddi sfatti è que ll a di 15 
primi , che presenta ancora un effetto di separazione tra la di
stribuzione empirica e que ll a di riferimento. Questa di screpan
za è stata tuttavia accetta ta in considerazione de lla g ià ri chi a
mata minore attendibilità de ll e re lati ve osservaz ioni , pri v il e
g iando la semplicità de ll ' ipo tes i ad una magg ior aderenza ag li 
incerti valori osservati. 

TABELLA III - Valori di L * e Q* assunti per le diverse dura
te e risultati del test di verifica 

durata /\ * 

15 ' 0.57 17 
30' 0.57 17 

4Y 0.57 17 

60 ' 0.57 17 

3 ore 0.5 7 17 

6 ore 0.57 17 

12 ore 0.57 17 

24 ore 0.57 17 
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Figura 11 - Funzione di ripartizione del coefficiente di asim
metria delle piogge brevi ed intense. 

5.2 Secondo livello di regionalizzazione 

Come già accennato precedentemente , in considerazione de ll a 
diffi coltà di operare confronti e sce lte tra suddi visioni a lte rn a
ti ve in g ruppi omogenei de l g ià modesto numero di staz ioni 
plu viografi che. è stata assunta . in via pre liminare al secondo li 
vello di regionali zzazione. la stessa riparti z ione in tre sottozo
ne identi ficata ne llo studio de ll a piovos ità g io rna liera. 
In primo luogo è stata verificata la poss ibilità di assumere. pe r 
tutte le durate, il valore di A I ritrovato in ogni sottozona per le 
piogge g iornali ere . A causa de ll' es iguo numero di staz ioni ne l
le singo le sottozone . si è rinunciato ad effe ttu are le veri f ica d i 
uniformità basata sul tes t de l Xl e c i si è limitat i a l confronto 
tra le d istribu zioni osserva te de i coe ffi cienti di vari az ione e 
quelle di rife rimento ottenute per simulaz ione. 
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Ta le confro nto ha ev idenziato . soprattutto ne lle basse d urate , 
un a scarsa concordanza tra le due curve che ha portato a re
spingere l' ipotesi di costanza di A I con la durata. 
Sull a base di questa indi cazione, pe r c iascuna sottozona sono 
stati stimati col metodo di mass ima veros imi glianza i valo ri di 
AI re lati vi ad ogni durata. Essi sono riportati nella Tabella IV. 
Sino a ll a durata di un 'ora A I presenta. in tutte e tre le sottozo
ne. un anda me nto c resce nte , co n va lo ri pressoc hé ugua li in 
corri spondenza a 15 primi ; pe r durate supe ri ori all 'ora. in vece, 
i valori delle tre sottozone si differenziano nettamente ed han
no andamenti crescenti ne ll a prim a sottozona. c irca costanti 
ne ll a seconda e decrescenti ne lla te rza . 

TABELLA IV - Valori di L1 stimati col metodo di MV nelle tre 
sottozone per le diverse durate 

durata IO SZO 20 SZO 30 SZO 

15' 87 1 8.72 8.0 1 

30 ' 12.88 11. 78 10. 35 

45 ' 17.80 15. 11 13.20 

60 ' 26 .55 20.85 16.55 

3 ore 3 1.06 27.40 15. 3 1 

6 ore 47.39 29. 16 12 .94 

12 ore 45.85 3 1.57 10. 17 

24 ore 56.29 27. 12 8.70 

l ri sultat i ritrovati sono stati sottoposti a veri fica confro ntando 
le di stri buzioni e mpiriche di C V co n que lle di rife rimento otte
nute pe r simulaz ione . La verifica è ri sultata pos iti va in og ni 
so ttozona per tutte le durate cons iderale. confermando l' accet
tabilità de lle ipotes i assunte tra cui . in parti col are, la riparti
z io ne de l territori o ne lle tre sottozone omogenee cons ide rate. 
Nell a Figura 12 so no riportati. a tito lo di esempio, a lcuni deg li 
andamenti ritrova ti. 
Anche per le pi ogge brev i ed intense sono state ri cavate de lle 
espress ioni appross imate de lle curve di cresc ita, ne lle qu a li la 
vari abile x ' è fun zione de l tempo di rito rn o T nonché de ll a du
rata !dell" evento . Per la loro de te rmin az ione sono stati calco
lati pre liminarmente in c iascuna de lle tre sottozone i valo ri di 
.r' corri spondenti a 27 te mpi di rito rno compres i tra 2 e 1000 
anni e durate comprese tra 30 primi e 24 ore. Per le ragio ni 
precedentemente esposte non sono stati considerati ne lle rego
lari zzazioni i valo ri re lati vi a lla dura ta di 15 primi . 
Per tempi di ritorno T fi ssati ed in fe ri o ri a lO anni i punti rap
presentati vi di x ' , riportati in fun zione de lle durate in sca la 10-
garitmi ca, ri sultano ben a llineati lungo una re tta in tutto il ca m
po cons iderato . AI crescere de l tempo di ritorno (T> I O anni ), 
in vece, I" andamento di x' presenta un g inocchi o se mpre più 
marcato chc separa due di stinti allineamenti rettiline i. re la ti vi a 
durate in fe riori e superio ri ad 1 ora. Per contenere ent ro limiti 
accettabili I" entità de lle appross imazioni . la rego lari zzazione è 
stata effe ttuata separatamente ne i due campi de l tempo di rito r
no. 
Per T ::; IO anni è stata adottata un ' uni ca espressione monomi a 
vali da per tutte le durate. de l tipo : 

(5) 

Per T > IO anni , sono state ri cavate pe r ogni tempo d i ri torno 
du e espress ione monomie : la prima valida per durate infe ri ori 
o pari ad I o ra e la seconda re lati va a durate da 1 ora a 24 o re. 

(6) 

(7) 
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Figura 12 - Funzioni di ripartizione del coefficiente di varia
zione delle piogge brevi ed intense per le tre sottozone. 

Ovviamente, i due coefficienti a '2 ed CI "20 che rappresentano la 
pioggia ridotta oraria com une ai due campi di durate, sono u
guali tra loro . Le espressioni dei sei coefficienti a ]o n l , a '2' a"J> 
n'2' 11" 2' in fun zione de l tempo di ritorno, risul tano per le tre 
sottozone: 

l ° SZO: 

al = 0.66129 + 0.85935 Log T 

111 = -1.8438 X 10-4 -1.5339 X lO-l Log T 

al ' = a2 "= 0.46420 + 1.0376 LogT 
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112' = - 0.18488+0.22960 LogT-3.32 16xlO-2 (Log T )2 

/12 " = - 1.0469 X 10-2 
- 7.8505 X 10-3 Log T 

2° SZO: 

al = 0.64597 + 0.89777 Log T 

111 = -5 .6073xlO-3 + 7.0047xI0-4 LogT 

a2' = a2 "= 0.43797 + 1.0890 Log T 

112' =-0.18722 +0.24862 LogT-3.6305xlO-1 (LogT) 2 

11/ = - 6.3887 X 10-3 - 4.5420 X 10-.1 Log T 

3° SZO: 

al = 0.62235 + 0.95656 Log T 

111 = -2.4882 X 10-2 + 4.5884 X LO -2 Log T 

a2' = a2 "= 0.40926+ 1. 1441 LogT 

112' = -0.19060 + 0.264438 Log T - 3.8969 X 10-2 (Log T) 2 

112 "= I .4929xlO-2 +7. 1973xlO-3 LogT. 

Gli errori percentual i tra i valori di x ' otten uti medi ante le rela
zion i appross imate e quelli calcolati dall e espressioni teoriche 
dell a funzi one di ripart izione sono assai contenuti e presentano 
valori massimi sempre inferiori al 2.5 %. 

6. TERZO LIVELLO GERARCHICO 

6.1 Piogge giornaliere 

Nell 'anali si regionale del terzo livell o gerarchico è stata assun
ta come pioggia indice la media teorica J1 de ll a distribuzione, 
unacui stim a è costituita dalla media ca~pionaria I11g' Per tra~ 
sfenre Ii modello probabIi lstlco a localita pnve di osservaZIOni 
occorre identificare delle relazioni che leghino la grandezza in
dice alle vari abili geografiche, morfo log iche o climatiche de l 
territorio analizzato. 

elle di verse regioni ita li ane oggetto di analoghe indagini. so
no stati utilizzati diffe renti metodi che vanno dal tracci amento 
di isol inee all ' identifi caz ione di regression i tra la pioggia indi
ce e le var iabili territori ali (Brath et al. , 1998; Rossi e Vi llani, 
1994). Pera ltro, l' impiego di una medes ima proced ura d i stima 
su tu tto il territorio nazionale può ri su ltare d ifficoltosa se pure 
conveniente: le prestazioni dei diversi modelli di trasposizione 
potrebbero infatti mutare da regione a regione in relazione alle 
particolari condizioni morfoclimatiche ed al di verso grado di 
copertu ra delle reti di mi sura. Si è riten uto quindi opportuno 
confrontare tra loro differenti approcc i, al fine di stabil ire quel
lo ottimale nell o spec ifico ambito territoriale studiato. 
Sulla base di queste considerazioni sono stati fonmdati tre dif
ferenti modelli di trasposizione: il primo basato sull' app lica
zione del metodo del Kriging con der iva nulla e sem i vario
gramma monomio isotropo, il secondo fondato sull' identifica
zione di aree omogenee nelle quali valgano regress ion i lineari 
tra il logaritmo della pioggia indice e la quota sul mare de lla 
stazione ed il terzo basato su di un modello neurale con un solo 
hidden layer. l tre modelli sono stat i tarati su ll a stessa base dati 
costituita dalle serie storiche delle 200 stazioni pluviometriche 



con almeno 40 anni di osservazioni mentre il confronto delle 
loro prestazioni è stato condotto, oltre che su questi dati, anche 
sulle osservazioni dei 111 apparecchi con meno di 40 anni , non 
usate nel processo di taratura. 
Tralasciando una illustrazione di dettaglio delle procedure a
dottate , per la quale si rimanda a (Deidda et al. , 1997), appare 
sufficiente, in questa sede, richiamare unicamente i principali 
ri sultati ottenuti. 
Nella Tabella V sono consegnati , sia per i valori osservati che 
per quelli forniti dai tre modelli , le medie e gli scarti della 
pioggia indice nelle 200 stazioni usate per la taratura unita
mente ai valori medi degli errori percentuali assoluti nonché i 
corrispondenti valori riscontrati nelle 111 stazioni utilizzate 
come controllo. 

TABELLA V - Medie e scarti della pioggia indice nelle 200 
stazioni di base e nelle 111 stazioni di controllo 

pioggia 200 stazioni III staz ioni 

indice media scarto errore media sca rto errore 

osservata 64.36 24.14 - 61.00 20.69 

kriging 64.36 24.14 - 61.36 18.71 12.24 

correlaz. 64.16 23.44 6.62 60.86 19.94 17.17 

neu ral e 62.42 21.04 8.55 53.32 16.00 16.40 

Per quanto riguarda i 200 siti di taratura, occorre in primo luo
go osservare che, essendo il Kriging un interpolatore esatto. i 
valori riprodotti risultano coincidenti con quelli 
osservati ed il confronto con le risposte degli altri due modelli 
è privo di significato. Tra il modello di regressione e quello 
neurale, il primo appare appena più efficiente, presentando me
dia e scarto piLI prossimi ai valori osservati ed un errore medio 
leggermente inferiore. Più s ignificativi sono invece i risultati 
relativi alle altre III stazioni, che evidenziano la capacità in
terpretativa dei modelli in fase di trasposizione. Come si vede 
dalla Tabella, anche il Kriging comporta in questo caso elTori 
non trascurabili. In particolare, pur riproducendo medie e scarti 
prossimi a quelli del modello di correlazione, presenta un erro
re medio pari a circa il 12%, nettamente inferiore agli altri due 
modelli. Tale errore, inoltre. come e' risultato da uno specifico 
esame, è in larga parte dovuto alla cattiva riproduzione delle 
tre stazioni con il minimo numero di osservazioni, che presen
tano valori della pioggia indice largamente anomali rispetto ai 
siti circostanti. 
Sulla base di questi risultati il modello Kriging è stato ritenuto 
il più efficiente ed è stato quindi prescelto per le operazioni di 
trasposizione nella regione in esame. 
In considerazione del fatto che nelle usuali determinaz ioni pro
fessionali l'impiego del Kriging non appare sufficientemente 
speditivo, per fornire uno strumento di rapida applicazione si è 
proceduto a stimare preventivamente i valori della pioggia in
dice in corrispondenza ai nodi di un grigliato a maglie quadrate 
di l km di lato ricoprente tutta la regione. La stima in un gene
rico punto del territorio può essere quindi effettuata mediante 
semplice interpolazione lineare con la distanza tra i valori nei 
quattro nodi circostanti. 
Le isoiete della pioggia indice, ottenute mediante la procedura 
sopra descritta, sono riportate nella Figura J. unitamente all ' u
bicazione delle stazioni. 

6.2 Piogge brevi ed illtense 

Analogamente a quanto fatto per le piogge giornaliere, anche 
per quelle brevi ed intense è stata assunta come pioggia indice 
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la media f.1( ,) della distribuzione, funzione della durata, del
l'evento. Nei siti osservati, una stima del suo valore è costituita 
dalla media campionaria m( ,) , che presenta, rispetto a possibi
li alternative, il vantaggio di una rapida determinazione e di u
na facile aggiornabilità dei risultati a fronte di nuove osserva
zioni. 
Il legame tra la media campionaria e la durata della precipita
zione è risultato ben descritto nei 46 siti osservati da una e
spressione monomia del tipo: 

m(,)=a," (8) 
analoga a quella adottata per le curve di crescita, la cui aderen
za alle osservazioni era stata già ri scontrata in precedenti studi 
condotti sulla stessa regione (Cao et al., 1969; Puddu, 1974; 
Cao et al., 1991). Esprimendo m(,) in mm e ,in ore, i valori 
dei due coefficienti sono stati determinati in ogni stazione me
diante regressione lineare tra le trasformate logaritmiche delle 
due grandezze. Il buon adattamento ottenuto è testimoniato 
dall'elevato valore del coefficiente di correlazione, pari in me
dia a 0.997. 
Il trasferimento di questa relazione a siti non osservati presenta 
tuttavia, rispetto al caso delle piogge giornaliere, maggiori dif
ficoltà ed incertezze dovute all'esiguo numero di stazioni plu
viografiche ed alla loro disuniforme distribuzione sul telTitorio. 
Per queste ragioni , infatti, è stata scartata a priori l'ipotesi , a
dottata in altre regioni italiane, di definire una superficie inter
polante i dati osservati né è stato peraltro possibile identificare 
accettabili correlazioni con la quota della stazione, la distanza 
dal mare o l'orientamento dei versanti. 
Si è quindi rivolta l ' attenzione alla ricerca di legami di dipen
denza con la pioggia indice giornaliera, la quale è osservata in 
un elevato numero di stazioni pluviometriche ed è trasferibile 
in modo soddisfacente in qualunque punto del territorio. Dopo 
alcune indagini preliminari , sono state individuate due relazio
ni che legano i coefficienti Ci ed 11 dell'espressione monomia 
alla pioggia indice giornaliera. La prima relazione è basata sul
la stretta correlazione esistente (R = 0.997) tra l'altezza di 
pioggia giornaliera annua e quella corrispondente di 24 ore e 
risulta: 

Ci = mg /0.886 x 24" . (9) 

Per quanto riguarda l'esponente 11 , la correlazione più stretta è 
risultata quella col logaritmo decimale della pioggia indice. 
che ha fornito un coefficiente di correlazione pari a 0.915 e la 
cui retta di regressione ha espressione: 

n = -0.493 + 0.4 76 Log mg . (lO) 

L'espressione completa della pioggia indice di durata 1: risulta 
pertanto: 

me,) = I11 g , 1-O .J93+0476Log lIIg ) (Il) 
0.886 x 24 I - 11493+0476 LOgIIIg ) 

ed è funzione della sola pioggia indice giornaliera. 

7. CONCLUSIONI 

Nel lavoro presentato è stata studiata la regionalizzazione delle 
piogge intense in Sardegna utilizzando un approccio gerarchi
co suddiviso in tre livelli e basato sulla distribuzione TCEV. 
Una indagine preliminare ha evidenziato che la distribuzione 
adottata è in grado di riprodulTe più accuratamente le statisti
che campionarie rispetto alle distribuzioni Lognormale e Gum
bel, diffusamente impiegate nella modellazione degli eventi 
pluviometrici estremi. 
Le analisi effettuate hanno portato alla delimitazione di un'uni
ca zona omogenea al primo livello di regionalizzazione coinci-



dente con l'intero terri torio regionale e di tre sottozone omoge
nee al secondo livello, congruenti con la morfologia del te rrito
rio esami nato. Tale suddiv isione è ri sul tata soddisfacente sia 
per la regionalizzazione delle precip itazioni giornaliere che per 
quella delle piogge brevi ed intense, per le quali si è inoltre ri 
scontrata la dipendenza dei parametri regionali L', Q' e A I dal
la durata dell'evento. l ri sultati de lle analisi sono stati utili zzati 
per la definizione di semplici re lazioni che esprimono le curve 
di cresc ita della precipitazione in funzione del tempo di ritorno 
e, per g li eventi brevi, della loro durata. 
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Bruno Brunone, Marco Ferrante* 

PERDITE E TRANSITORI NELLE CONDOTTE IN PRESSIONE. 
Problematiche derivanti dall'esercizio e rassegna della normativa 

Sommario 

Il progetto di ricerca "Transitori nei sistemi di condotte in pressione ", .finanziato dal1' Unione Europea, ha fra i suoi obiettivi 
la formulazione di una proposta di normativa europea riguardante gli effetti dei transitori nei sistemi di condotte in pressione 
e lo definizione di possibili tecniche innovative per lo ricerca perdite. Nel presente lavoro si mostrano in primo luogo alcuni 
risultati di prove di laboratorio che evidenziano chiaramente i legami esistenti fra le problematiche relative al moto vario e 
quelle inerenti lo verifica dell 'integrità delle condotte. Si riportano, quindi, i risultati del lavoro svolto nella prima fase del 
progetto relativamente alla ricerca e analisi degli standard e delle normative esistenti sugli argomenti di interesse, emanati da 
enti di nonnazione europei, nordamericani ed internazionali. Alcune considerazioni e co/!fronti sulle normative esistenti e sulla 
validità di parametri di recente introdotti per la valutazione del grado di vulnerabilità di una condotta concludono il lavoro. 

1. PREMESSA 

II progetto di ricerca "Transitori nei sistemi di condotte in 
pressione" (Transient pressures in pressuri~ed conduits for 
lI1unicipal water supply and sewage Ivater transport - contrat
to n. SMT4-CT97-2188), finanziato dalla Direzione Generale 
XII della Commissione Europea (DGXII "Scienza, ricerca e 
sviluppo" ), ha come ob iettivo fina le la formulazione di una 
proposta di normativa europea per la valutazione degli effetti 
de i transitori nei sistemi di condotte in pressione. Nell ' ambito 
del progetto è inoltre prevista la definizione di possibili tecni
che innovative per la ricerca perdite eventualmente basate sulle 
proprietà delle onde di pressione generate nel corso di transito
ri. Come già illustrato di recente su questa rivista (Brunone 
1999b), il progetto. della durata di tre anni , è coordinato dal 
British Hydromechanics Research Group Limited, Gran Breta
gna, e vi partecipano, in qualità di partner, il Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale dell ' Universi tà degli Studi di 
Perugia e lo Stichting Waterloopkundig Laboratorium-Delft 
Hydraulics , Paesi Bassi. Vi contribu iscono, inoltre, quali part
ner associati. il Departamento de Ingenharia Civil dell'Univer
sità di Lisbona, Portogallo; la Building Construction Research, 
Olanda; la Flowmaster In ternational LTD e la Industriai Stati
sfical Research Unit dell ' Università di Newcastle-Upon Tyne, 
Gran Bretagna. L ' attività sperimentale prevista dal progetto di 
ricerca viene svolta essenzialmente presso il laboratorio di In
gegneria del1e Acque dell' Università degli Studi di Perugia. 
Delle sei linee di ricerca in cui si articola il progetto, la men
zionata proposta di normativa europea verrà formulata nel
l'ambito della n. 1 "Normativa e standard" , sulla base dei risul
tati conseguiti da tutte le linee di ricerca (Brunone, 1999a; 
Pothof, 1999). 
Nel presente lavoro vengono in primo luogo evidenziati i lega-

mi esistenti fra le problematiche relative al moto vario e possi
bili tecniche per la verifica dell ' integrità delle condotte. Nel 
seguito s i riportano i risultati ottenuti, nella prima fase del pro
getto, dalla raccolta ed analisi della normativa vigente nei pae
si dell'Unione Europea e in a lcun i importanti paesi industria
lizzati. La ricerca ha riguardato la normativa contenente uno 
specifico riferimento a ll ' analisi e prevenzione dei transitori e 
a ll e tecniche per la ricerca perdite nelle condotte in pressione. 
Nelle conclusioni , ev idenziate alcune delle lacune esistenti in 
campo normativo, viene di scusso un semp lice criterio di recen
te proposto in letteratura (Funk et a l. , 1999) per il calco lo del 
grado di vulnerabilità di una condotta in relazione alle sue mo
dalità di funzionamento e alle caratteristiche dell" amb iente e
sterno. 

2. DINAMICA DEI TRANSITORI E INTEGRITÀ 
DELLE CONDOTTE 

T caratteri di un transitorio determinato da un'assegnata mano
vra sono notevolmente influenzati dalla presenza di un danneg
giamento Un assegnato regime di pressioni di moto vario, inol
tre, può risultare critico o meno, per la qualità del fluido con
vogliato. a seconda che la condotta risulti o meno integra. Da 
tali considerazioni, deriva l' interesse ad esaminare tali fenome
ni e le loro ripercussioni di carattere tecnico e normativo. La 
discussione che segue si basa sui risultati di prove di moto va
rio condotte presso il laboratorio di Ingegneria delle Acque 
dell ' Università degli Studi di Perugia. I transitori considerati 
sono dovuti a manovre di chiusura brusca effettuate ad una 
valvola a sfera posta nella sezione terminale di una condotta in 

* BrUllO Brlllloue, professore associato; J\IIarco Ferrante, ricercatore - Università degli Studi tli Perugia, Dipartimento di Ing egneria Cii/ile ed Ambientale. 
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L'ACQUA 3 orT 

polietilene a bassa den sità, DN 110 (d iametro interno D = 93.8 
mm) e lunghezza pari a 352 m, con sbocco in atmosfera (Fig. 
1). La condotta è alimentata da una cassa d 'aria la cui pressio
ne, hs, viene mantenuta costante, e pari ad un valore pre fi ssato, 
agendo sull a velocità d i rotazione delle pompe dell ' impianto di 
ricircolo. In particolare, il s istema di controllo verifica il valore 
di hs ogni SO ms mentre può apportare le necessarie correzioni 
ogni prefi ssato intervallo di tempo l'!.t . In relazione alla di nami
ca dei fe nomeni investigati , si sono scelti valori di l'!.t compresi 
fra 2 e 5 s. In tal modo si è assicurato un va lore costante di hs 
con una vari azione mass ima non superiore alla precisione del 
trasduttore di pressione impiegato per la sua misura. La simu
lazione di un danneggiamento si ottiene inserendo alla progres
siva prescelta un pezzo spec iale costituito da un tronchetto sul
la cui parete è possibi le disporre un orific io di differenti di 
mensioni e fo rma (ved i parti colare di Fig. 1); lo sbocco dalla 
rottura così simu lata avviene in un serbatoio a livello costante. 
Nel corso delle prove sono state effettuate mi sure di pressione 
medi ante trasduttori di tipo resisti vo con intervallo di mi sura 
O - 4 bar, accuratezza pari allo 0 .5 % del fondo scala e tempo 
di risposta di SO ms. Le portate convogliate in regime perma
nente sono state determi nate mediante l' impiego di misuratori 
ad induzione magnetica. Tutte le grandezze di in teresse sono 
state acqui site direttamente da un PC, con frequenza vari abile 
fra SO e ISO Hz. 

serbatoio di alimentazione 
(cassa d' aria) 

Dispositivo per la simulazione 
di una rottura 

TI orificio 

©-=.-J A 

o 
Figura 1 - Condotta sperimentale. Pianta. 
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2.1 Localizzazione e stima delle perdite mediante prove in 
moto vario 

Dalle equ azioni che reggono i fen o me ni di moto vario ne ll e 
condotte (W ylie e Streeter, 1993), deri va un a be n nota pro
prietà de ll e onde di press ione. Più prec isamente, a llorché una 
perturbazione raggiunge una sezione in cui è presente una sin
golarità - ad esempio una variazione di di ametro, materi ale o, 
come quando vi è una perdita, un 'erogazione verso l'esterno -
parte di essa prosegue oltre mentre un 'aliquota viene ri f lessa. 
L 'entità di tale onda riflessa dipende dalle caratteri st iche della 
singolarità; in particolare, nel caso ad esempio di una rottura, 
essa aumenta all ' aumentare delle dimensioni di questa (Bruno
ne, 1989) . Sfruttando tale proprietà è quindi possibile localiz
zare e sti mare l'entità d i una rottura medi ante l' esec uzione di 
prove in moto vario (B runone, 1989; 1999c ; Brunone e Ferran
te 1999: 2000). Al ri guardo, basta misurare l' andamento nel 
tempo della pressione, il cosiddetto "segnale di pressione" , hm, 
in una generica sezione della condotta (la "sezione di misu ra") . 
Noti i tempi I I ' in cui l'onda di press ione raggiunge la sezione 
di misura, e t2, che rappresenta l'istante d i atTi vo in quest'u lt i
ma dell'onda riflessa, la distanza s, della rottura dalla sezione 
di mi sura può ottenersi dalla relazione: 

s, = a(t2 -tl)/2 

serbatoio di 
ricircolo 

serbatoio 
terminale 

valvola a 
sfera 

sezione di 
lTIlsura 

(I) 



in cui il valore della celerità a di colpo d'ariete può essere rica
vato, ad esempio, mediante l'effettuazione di una serie di pro
ve preliminari. 
Una valutazione dell'entità della rottura può quindi essere otte
nuta utilizzando il segnale di pressione come grandezza nota 
nell'ambito della soluzione di un problema di tipo inverso. Più 
precisamente, ammettendo (Wylie e Streeter, 1993) che la por
tata effluente attraverso la perdita durante il transitorio, QI' 
possa esprimersi mediante la relazione: 

(2) 

il valore del prodotto J.1I:, che caratterizza il comportamento i
draulico della rottura, può ottenersi con un procedimento itera
tivo, minimiùando le differenze fra i risultati sperimentali e 
quelli ottenuti dall' integrazione numerica (Brunone 1999c; 
Brunone e Ferrante, 2000). Nella (2), g è l'accelerazione di 
gravità, J.1 e I: sono, rispettivamente, il coefficiente di efflusso e 
l' area dell ' orificio mediante il quale si simula la rottura; hi e ho 
rappresentano, rispettivamente, la quota piezometrica in con
dotta in corrispondenza della perdita e allo sbocco di questa. 
Quale esempio delle prove effettuate (Brunone e Ferrante , 
2000), in Fig. 2 è riportato il segnale di pressione relativo al 
caso in cui, alla progressiva S I = 128.5 m, sia presente una rot
tura di forma circolare e diametro d = 16 mm; a titolo di con
fronto è riportato anche il segnale di pressione relativo a con
dotta integra. I segnali di pressione sono stati rilevati nella se
zione immediatamente a tergo della valvola ; le quote piezome
triche, espresse in termini di pressione relativa, sono riferite al 
piano di calpestio del laboratorio mentre i tempi sono contati a 
partire dall ' inizio dell' acquisizione dei dati. Nel segnale di 
pressione di Fig. 2 risultano chiaramente definiti i tempi ti e ' 2' 

nonché l'onda riflessa, di ampiezza y = 4.47 m. dovuta alla 
presenza della rottura. Dalla (1) si ottiene per la posizione della 
rottura il valore S I = 131.91 m , con un errore quindi del 2.65 
%. La menzionata analisi inversa fornisce invece per il prodot-

to J.1I: il valore 1.101 cm2 (Brunone e FelTante, 2000). Con rife
rimento, quindi , al caso esaminato, il ricorso a prove di moto 
vario consente un'agevole localizzazione e stima dei danneg
giamenti presenti in condotta. 

2.2 Possibilità di inquinamento di un sistema idrico durante 
un transitorio 

È ben noto ai tecnici che operano nel campo della progettazio
ne e gestione dei sistemi di condotte come gli eventuali dan
neggiamenti presenti possano costituire una possibile via di in
gresso per sostanze esterne e provocare, di conseguenza, l'in
quinamento della risorsa idrica. Tale problematica trova effica
ce esemplificazione nei risultati sperimentali riportati in Fig. 3. 
Nel caso in esame, la rottura, posta ancora alla progressi va 
S I = 128 .5 m, consiste in un foro circolare del diametro pari a 
4.9 mm. Dalla figura risulta come, nel corso del transitorio, 
viene raggiunto un sovraccarico massimo, rispetto alle condi
zioni idrostatiche (hs = 11.52 m), pari a circa 20.8 m. Nella 
medesima figura sono altresì evidenziati i due intervalli di tem
po, il primo per 5.52 ::; t ::; 6 .76 s, e il secondo, più breve, per 
10.54 ::; t ::; 10.70 s, in cui , risultando h i < ho , si ha ingresso 
d ' acqua in condotta. Durante tali intervalli di tempo, valutando 
la portata entrante attraverso la rottura, Qr. mediante la relazio
ne (2) con J.1I: = 0.164 cm2 (Brunone e Ferrante, 2000), risulta 
l'ingresso in condotta di circa 0.2 l. Pertanto, pur non essendo 
il transitorio considerato particolarmente gravoso, in dipenden
za però dell ' andamento altimetrico della condotta, sostanzial
mente orizzontale, e delle condizioni di sbocco in corrispon
denza sia della rottura che della sezione terminale, sarebbe ri
sultato possibile un parziale inquinamento dell'acqua presente 
in condotta nonostante la modesta entità del danneggiamento. 
Da tale considerazione deriva la necessità di dover prevedere a 
livello normativo limiti più severi all'entità dei sovraccarichi 
di moto vario in relazione allo stato di çonservazione delle tu
bazioni. 
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Figura 2 - Transitorio determinato dalla chiusura brusca della valvola terminale. Segnale di pressione per condotta integra 
e danneggiata. 
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Figura 3 - Transitorio determinato dalla chiusura brusca della valvola terminale. Andamento nel tempo della quota piezo
metrica nella sezione in cu i è presente la rottura, h j , e nel serbatoio di recapito per la rottu ra, ho. 

3. LE METODOLOGIE UTILIZZATE PER IL 
REPERIMENTO DELLA NORMATIVA E DEGLI 
STANDARD 

Come già menzionato in premessa, l' indagine sulla normativa 
inerente i transi tori e la ricerca perdite nelle condotte in pres
sione ha riguardato i paes i dell ' Un ione Europea, gli Stati Uni
ti, il Canada e l 'Australia. 
La ricerca è stata inoltre estesa agli standard eventualmente e
manati da organ izzazion i internazionali, quali l ' ISO (Interna
tional Organization for Standardizal ion) e il CEN (Eu rupean 
Committee for Standardization) , considerando anche racco
mandazioni e diretti ve . In Italia, ad esempio, oltre alla norma
tiva, sono state esaminate le norme emanate dall ' UNI (Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione) . Nella Ta bella I sono ri
portati i database interrogabili in rete. 

TABELLA I - Database interrogabili in rete 

Paese Organismo Sito 
ISO \\WW.iso.ch 

Austria ON \\WW.on-nonn.at 
Danimarca DSIIT \\WW.ds.dk 
Finlandia SFS \\WW.sfs. fi 
Francia AFNOR \\WW.afnor.fr 
Germania DIN \\WW.din.de 
Gran Bretagna BSI \\WW.bsi.org.uk 
Grecia ELOT \\WW.elot.gr 
Irlanda NSAI \\WW.nsai.ie 
Italia UNI \\WW. uni. unicei.it 
Olanda NNI \\WW.nni .nl 
Portogallo IPQ \\WW.ipq. pt 
Spagna AENC \\WW.aenor.es 
Svezia SSI \\WW.sis.se 
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Gli archivi degli Enti sono stati interrogati secondo due strate
gie : per parole chiave e per codic i ICS (International Classifi
cationfor Standards). 
Nell' individuazione delle parole chiave si è ricercato un com
promesso tra l'esigenza di effettuare una ri cerca la più esausti 
va possibile e la necess ità, per un impiego ottimale delle risor
se disponibili , di limitare quest'u lti ma ai campi di diretto inte
resse. 
Come si può desumere dalla Tabella Il, alla ricerca è stata co
munque data notevole generalità, util izzando anche term ini 
non strettamente riconduci bili ai fenomeni di moto vario e alla 
ricerca perdite, anche se ciò ha ovv iamente comportato l' esa
me di un numero maggiore di documenti . 
L ' ICS è un sistema di classificazione proposto dall 'ISO, ed og
gi alquanto diffuso, per la scelta ottimale della stru ttura secon
do cui organizzare cataloghi di norme tecniche. I codi ci ICS 
utili zzati (Tabella ilI) sono stati indi viduati con criteri analo
ghi a quell i che hanno condotto alla determinazione delle paro
le chi ave di Tabella II. 

TABELLA Il - Parole chiave util izzate 

sovrappressione 
(surge) 
pressione 
(pressure) 
colpo d'ariete 
(waterhammer) 
perdita/e 
(Ieak) 
impermeabilizzazione 
(Ieakproof) 

dimensionamento idraulico 
(hydraulic calculation) 
prove di tenuta 
(leak testing) 
condottale - acquedotto 
(pipeline) 
tubo/i 
(pipe) 
trasporto di fluidi 
(conveyance offluids) 



Entrambi i criteri sopra descritti sono stati applicati, ove possi
bile, ne ll ' inten'ogazione dei data base indi viduati. L'elenco de
gli standard così ottenuto è stato poi se lez ionato attraverso un 
processo articolato in due fasi: l'anali si dei so mmari relativi a 
tutti g li standard selezionati e quindi quella in dettaglio degli 
standard ritenuti pertinenti. 
Oltre alla interrogazione dei re lati vi archivi. g li enti di norma
zione sono stati contattati direttamente per ottenere informa
zioni su eventuali standard in via di definizione e per avere in
dicazioni ci rca il coinvolgimento di altri enti nella stesura di 
stand ard, linee guida. raccomandazioni. 

TABELLA III - Codici ICS utilizzati 

n. Titolo 

13.060.20 acqua potabile (drinking water) 

13.060.25 acqua per uso industriale (water for industriai 

use) 

13.240 protezione contro pressioni eccessive 
(protection against excessive pressure) 

17.120.10 flusso in condotti chiusi (j1ow in c/osed 
conduits) 

17.160 vibrazioni, shock e misura delle vibrazioni 
(shocks and vibration measurement) 

23.040.01 componenti di acquedotti e acquedotti 
(pipeline components and pipelines generai) 

23 .040.10 condotte in ferro ed in acciaio (iron, steel 
pipes) 

23.040.15 condotte metalliche non in ferro (non-ferrous 

metal pipes) 

4. LA NORMATIVA SUI TRANSITORI NELLE 
CONDOTTE IN PRESSIONE 

4.1 La Ilormativa illternazionale 

Le norme ISO e CEN no n fanno riferimento esplicito alle 
modalità con le quali debbano essere considerati i fenomeni 
dinamici ne ll e condotte in pressione. Nelle versioni prelimi
nari degli standard prEN773 e prEN805 de l CEN, pur essen
do presente un a distinzione fra sov rappress io ne di moto va
rio e pressione di progetto. ve ngono fornite unicamente indi 
caz io ni generiche , quali la necessità di prevenire l'insorgen
za dei transitori, o di tene re conto di questi in fase proget
tu ale. 
Le presc ri z ioni dall' ente norm at i vo o landese NNi (Neder
lands Nor117alisafie-insfituw), contenute nello standard NEN 
3650, fissano nel 15 % della pressione di progetto la sovrap
pressione di moto vario ammissibile. 
Più restrittive so no le indicazioni co ntenute ne llo standard 
8S8010 (sez ione 2.8: parte 3) dell'organizzazione britanni ca 
BSI (B ritish Stalldard In stitution). dove si fissa nel 10% del
la massima pressione di esercizio ammiss ibile l' incremento 
di pressione dovuto ai transitori. 
Gli standard OENORM B2531-1 e B2531-2 emanati in Au
stria dall'ON (Osterreich isches Norll1ungsinstitu t) fornisco
no l' indi caz ione che è possibi le in sta llare in rete apparec
c hi a ture c he con la loro chiu sura non provochino una so
vrappress io ne superiore di 2 kgf/cm 2 al va lo re corrisponden
te a ll e co ndi zion i di moto staz ionar io. Rispetto alle normati
ve prima esposte, l' approccio risulta completame nte diffe
rente in quanto non viene assunta alc un a proporzionalità di
retta fra le pressioni ammi ss ibili in moto vario e quell e in 
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reg ime stazionari o, bensì ri su lta quantificata la so la e ntità 
della variazione di press io ne i ndo tta dal processo di mo to 
vari o causato dall'entrata in f un zio ne dello specifico di spo
s iti vo di rego lazione o co ntro ll o. Nei menzionati stand a rd 
vengono quindi fornite indicazioni re lati ve alle mass ime ve
loc ità med ie di portata ammiss ibili in moto permanente: un a 
veloc ità compresa fra l e 2 m/s viene a l ri guardo ritenuta o t
timal e. mentre so lo in cas i particolari può ammettersi L1n a 
ve loc ità di 3 m/s. 
Nella norma francese NF E29-002 dell ' AFNOR (Associa
finn Frnnçnise de No r117nli:;'(1/ion) , viene definita la pression 

n. Titolo 

23.040.20 condotte in materie plastiche (plastic pipes) 

23.040.40 apparecchiature metalliche 
(metalfittings) 

23.040.45 apparecchiature di materiale plastico 
(plastic fittings) 

23.040.50 tubi, apparecchiature di altri materiali 
(pipes, fittings of other maten'als) 

23.060.01 valvole 
(valves generai) 

23.080 pompe 
(pumps) 

75.180.20 apparecchiature per il trattamento del petrolio 
(petroleum processing equipment) 

91.140.60 sistemi di distribuzione idrica 
(water supply systems) 

l1laxill1ale en service come la pressione mass ima prevista 
nel l'eserc iz io , pur non distinguendo fra condizioni di moto 
permanente e moto vario. 
Nella norma NF E48-120 non vie ne definito alcun valore li
mite mentre s i introduce il co ncetto di press ione istantanea 
mass ima o di picco (pressioll de pointe) co me quell a pres
sio ne che può essere raggiunta c icli camente . e quindi non 
durante un transitorio , in un compo ne nte della rete senza 
che ne s iano compro messe l' effic ienza e la durata. L ' inte
resse di tal e norma ri s iede ne l fatto che essa rappresenta un 
esempio in cui , pur non co n riferimento ai tran sitori e ne l
l'ambito di indicazio ni genera li , si fa men zio ne dei fenome
ni di fatica. 
La racco mand azione W 303 del tedesco DVGW (De utscher 
Verein des Gas- und Wasse/jàches) ri guarda in ge neral e le 
va ri az ioni dinamiche della press io ne ne lle reti di di st ribu 
zione idrica . Essa si limita ad una disamina dei possibili casi 
che s i possono presentare in schem i semplici o in reti ne ll e 
quali siano presenti o meno degli impi anti di sol levame nto. 
Tale disamina. per quanto dettagliata. fornisce essenz ia l
mente indicaz ioni di carattere qualitativo. 
Ad esempio . nel caso di un sistema a grav ità. sono unica
mente enumerate le poss ibili ca use di insorgenza dei transi
tori (manovre di apertura e chiu sura di un a valvola, entrata 
in funzione di sfiati . presenza di sacc he d'aria in condotta, 
improvviso aumento de lla domanda, ... ). 
Le organ izzaz ioni che neg li Stati Uniti s i occupano della de
finizione di standard sono più d'u na . Tra quelle contattate in 
questa sede si citano l'ANSI (American Nationa/ Stalldardi
:;,ation Institufe), l'ASTM (American Socief\'Jor Testing alld 
Materia/s) , l'ASME (Al1Ierican Sociery oJ Mechanica/ Engi
neers). l' AWWA (Americall Water Works Association) . l' A-



PI (American Petroleum Institute) e l'ASCE (American So
ciety al Civil Engineers). 
All ' intern o del vas to insieme di norme prodotte da queste 
associazioni, nonostante la ricerca sia stata agevolata dalla 
collaboraz ione con dipendenti delle stesse, i riferi menti ai 
fenomeni di interesse non sono risultati numeros i. I più inte
ressanti sono quelli conten uti nell a ASME B3 1A nell a qua
le, defin ita la pressione di progetto come un valore non mi
nore della massima pressione in cond izioni di moto perma
nente, potendos i considerare a tal fine anche le condizioni i
dros tatiche , si forniscono differenti poss ibili valori dell a 
press ione massima ammissibile in moto vario . Prec isamente, 
ne ll a AS ME B31 . 1, si fi ssa per la sov rappress ione di moto 
vario un' aliquota pari al 15% o al 20% della pressione am
mi ssibil e a seconda che, con rife rimento a 24 ore di eserci
zio del sistema, i transitori causa di sovrappressioni abbiano 
una durata complessiva T pari a ci rca 2.5 ore e a 15 minuti , 
rispe ttivame nte . Nell a ASME B3 1.3, relat ivo ad impianti 
chim ici e petrolife ri , viene prescritta l' effettuazione di veri
fiche in moto vario, stabilendo al riguardo una sovrappres
sione mass ima pari al 10% dell a press ione di esercizio, e 
viene f issato in 7000 il numero mass imo di variazioni di 
pressione che possono aver luogo nel corso dell a vita dell ' o
pera. Nel medes imo standard sono inoltre fissati limiti alle 
"occasionali" vari az ion i di pressione sia in termini di inten
sità che di durata. 
Nel 1994, l' Associazione degli Ingegneri Civ ili Fin ni c i ha 
pubbli cato, purtroppo so lo in lingua fin landese, un manuale 
per l 'analisi dei transi tori nelle correnti in pressione (Painei 
sku ves ihuoltoverkoissa RIL 102-1 994) . 
Gli standard emanati in Belgio, Danimarca, Grec ia, Irlanda, 
Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svez ia, Canada e Austra
li a non fanno in vece alc un esplici to riferimento all e moda
li tà con le quali i transitori vadano considerati nell' ambito 
del progetto e dell a verifica de ll e reti in pressione. 

4.2 La normativa nazionale 

Nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 12/12/1985 si 
fa es pl icito rifer imento ai fenomeni di colpo d 'a ri ete. Nel 
paragrafo 2.1.3 - Studio Idraulico si prescrive come, relati
vamente alle condotte, il progetto debba "contenere lo stu
dio di tu tti i possibili funzionamenti idrau lici ai quali esse 
potran no essere assoggettate in fase di esercizio , di avv ia
mento, di collaudo, di previs te mod ificazion i future, sia co
me situazioni di perm anenza che come situazioni transito-
ne, .. ,", 
I criteri secondo i quali si debba tenere conto dei fenomeni 
di moto vario sono meglio esplicitati nel successivo para
grafo 2. 1.4 - Verifiche di sicurezza che recita : "In assenza di 
ca lcolo specifico e, in ogni caso, per re ti di dis tribuzione 
con diametro D non maggiore di 350 mm, per le sovrappres
sioni (6p) conseguenti a manovre di rego lazione del sistema, 
indipendentemente dall a tipologia delle tubazioni impiegate, 
sarà adottato il valore 6p=2,5 (kgflc m2)" . 

Negl i altri cas i le sovrappress ioni dinamiche di colpo d'arie
te, 6p, devono essere inferiori ai valori riportati in Tabella 
IV, funzione de lla pressione idrostati ca, PI. Il decreto fa inol
tre esplicito riferimento ag li "idonei accorgimenti costrutti
vi" da adottare affin ché le "pressioni din am iche di co lpo 
d 'ariete siano contenute nei limiti più adeguati all' esercizio 
de ll a condotta" . Viene inoltre fornito il valore minimo, 2 
kgflcm2, che i tubi devono essere ido nei a sopportare " indi
pendentemente dalle cond izioni che hanno portato a deter
minare il valore de ll a pressione nominale". Nella normat iva 
italiana, quindi, si trova traccia di entrambi g li approcci se
gui ti nella defini zione deg li standard di altri paes i: la so-
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vrappressione di moto vario è posta in relazione con la pres
sione idrostatica, salvo considerare un valore minimo, indi
pendente da quest 'u ltima. Un ri feri mento esplicito all e so
vrappress ioni negati ve (depressioni), per quanto presen te, è 
limitato all 'invito a porre parti co lare attenzione alle in sor
genza dell e stesse "ne llo sv iluppo della fenomenologia del 
moto vario" . 

TABELLA IV - Normativa italiana. Valori limite della sovrap
pressione 

<6 6.;. lO lO .;. 20 

3 3 +4 4 +5 

Nella successiva Circolare del Ministero dei Lavori Pubblic i, 
n. 2729 1 recante "Is truzioni relati ve alla normali va per le tu
bazioni. Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12/12/1985" 
viene ulteriormente sotto lineato come gli effet ti de ll e 50 -

vrappressioni di moto vario trovino all ' intern o de ll a norma 
"di stinte essenziali indicazioni di validità generale" . Un rife
ri me nto importante è quello che reci ta: "La valutazione del
l'att itudine dei materiali e dei prodotti all' imp iego in presen
za di significative pression i e/o azioni applicate dinamica
mente rientra nel complesso delle scelte progettuali ". " 

5. LA NORMATIVA SULLA RICERCA PERDITE 

Per quanto la pro blematica de ll a rice rc a perdi te sia oggi 
considerata di pr imaria importanza in molti paes i, poche in
dicazioni sono state già recepite dalla normativa vigente in 
amb ito nazionale e internaziona le. De i mol ti riferiment i tro
vati , la magg ior parte r iguarda l' analisi dei ri sultati d i prove 
di tenuta su singo li e le menti (co nd otte, va lvo le) o sulle 
giun zioni. Come risulterà ev idente da quanto segue, inoltre, 
in nessuna disposizione o normativa è prev isto l'i mpiego di 
prove in moto vario per la localizzazione e sti ma di eventua
li rotture. 

5.1 La normativa internazionale 

Dei due organismi internazionali di standardi zzaz ione consi
derati né l'ISO né il CEN hanno emanato standard nei qua li 
si tratti organicamente o si faccia specifico ri fe ri mento a i 
metodi di ricerca perdi te. 
G li sta nd ard stat uni tensi ASME B31.4, ASTM E 12 l1 , 
AWWA M36, ASME B31.8, API 346 e API 11 49 riguarda
no esplicitamente le metodologie per la ricerca perdite nelle 
reti. In particolare sono descritte quelle basate su lla emiss io
ne di onde ac ustiche, sul bilancio annuale dei vo lu mi im
mess i ed uscenti dalla rete, sull a misura di portata in distretti 
isolati, sull ' uso di traccianti chimici, su l confron to fra le mi
sure effettuate durante i transitori e i ri su ltat i di simulaz ioni 
nu meriche. L'ASME B31.8 esami na quattro metodi spec ifici 
per la localizzazione di perdite in sistemi per il trasporto di 
gas, mentre gl i altri stan dard scendono in magg iore o minore 
dettaglio sulla possibile applicazione dei di versi metodi so
pra elencati . Di parti colare interesse appare quanto ri portato 
nello API 346 in merito al confron to tra i risul tati ottenut i 
dall 'applicazione di differenti metodologie : nelle concl usio
ni , infatti, si afferma che ness una de ll e metodolog ie esami
nate è la migliore in tutti i casi, ma che le condizioni specifi
che d' impiego e le caratteristiche della rete moni torata in 
fluenzano in mani era ril evante la qual ità dei ri sultati otteni
bili . Nello API 1149 particolare attenzione viene rivolta agli 
effetti che l'incertezza nell a stima dei parametri ciel sistema 



ha sul\' interpretazione di prove su impianto, in regime sia 
permanente che vario, per la va lutaz ione dello stato delle 
condotte. 
La normativa inglese in materia è sostanzia lmente in linea 
con quella degli Stati Uniti. Nello standard BS 8010. infatti , 
si elencano i possibili metodi che possono essere impiegati 
nella ricerca perdite e che sono poi, in buona sostanza. com
presi tra quelli descritti dagli standard statuni tens i. 
Anche la norma tedesca W393 è simi le a quelle precedente
mente descritte. In essa si discutono due metodi per la ricer
ca perdite , entrambi basati sulla emissione di onde acusti 
che. Di una qualche novità è invece la definizione di "perdi
ta specifica" presente nella norma tedesca W391. Tale per
dita spec ifica. espressa in m' h·1 km·l, è pari al rapporto tra 
la portata oraria persa in una rete di distribuzione e la lun
ghezza di questa esclusi gli a ll acciamenti alle singole uten
ze. Per tale grandezza si fornisco no va lori massimi amm iss i
bili compresi fra 0.1 e 0.6 m' h· 1 km,l . a seconda delle carat
teristiche del terreno. 
Gli slandard emanati negli altri paesi dell'Unione Europea. 
in Canada e in Austra li a non riportano , invece, alcun esp li
cito riferimento all'indi viduazione e al contenimento delle 
perdite nelle reti idriche. 

5.2 La Ilol'mativa naziollale 

Come anticipato dall'articolo 5 della Legge 5 gennaio 1994, 
n.36 relativa al le "Disposizioni in materia di ri sorse idri
c he" . il Ministero dei Lavori Pubblici con il Decreto 
de l\' 8/0 I /1997 n.99. ha emanato il "Regolamen to sui criteri 
e su l metodo in base al quale va lutare le perdite degli acq ue
dotti e delle fognature " . Successivamente. in data 
24/02/1998. è stata emanata una nota esp licati va. L' approc
cio metodo logico utilizzato per la determinazione delle per
dite è quasi esc lu sivamente quello del bilancio tra la massa 
entrante ed uscente nelle diverse parli che costituiscono gli 
impianti di acquedotto e fognatura. Pochi cen ni riguardano 
la ricerca perdite "mediante appa recchi rilevatori di fughe" 
da utilizzarsi una vo lta che s iano state individuate "sensibili 
difformità" tra il funzionamento misurato e quello ipotizzato 
o ca lco lato. Non sono presenti raccomandazioni o standard 
specifici sulle diverse metodologie che possono essere im
piegate. 
Tale circostanza appare in con trasto con il li vello di detta
glio a cui scende i I regolamento quando tratta i di vers i ter
mini del bilancio di massa per g li impianti di acquedotto. 
Risulta invece interessante il riferimento alla possibilità di 
valutare i I funzionamento di una condotta mediante confron
to fra i va lori delle pressioni relativi ad una "situaz ione nor
male" - che dovrà essere stata presum i bi Imente defi ni ta me
diante misure su impianto - e quelli ottenuti "con il calcolo 
teorico". utile quale riferimento so lo se effettuato assumen
do per tutti i parametri valori rappresentativi delle effettive 
caratteristiche del sistema. 

6. UN CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DEL 
GRADO DI VULNERABILITÀ DI UNA 
CONDOTTA 

Alle lacune nella normativa già evidenziate, va aggiunta an
che la mancanza di un riferimento a parametri idonei a 
quantificare il rischio di inquinamento in dipendenza delle 
caratteristiche del sistema considerato, delle sue modalità di 
funzionamento e dell' ambiente esterno. In tale contesto ap
pare di interesse la proposta avanzata da Funk et al. (1999) 
che. al fine di quantificare la vu lnerabil ità di un sistema di 
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condotte. hanno introdotto il parametro di intrusione poten
zia le: 

(3) 

e il fattore di intru sione potenziale: 

(4) 

in cui: P CX I = pressione nell'ambiente esterno: p" = tensione 
di vapore saturo; Pc = pressione interna di progetto (tutte le 
pressioni considerate sono, ovviamente, assolute). Nell'am
bito dell'analisi di possibili fenome ni di inquinamento del
l' acqua convog liata da un sistema, IPF è definito so lo per 
va lori di Pexl maggiori di Pc' Il parametro 1 P rappresenta la 
massima differenza di pressione che può aversi fra l'am
biente esterno. ove ad esempio può essere presente una faI
da, e l'interno della tubazione , nel caso estremo in cui , a se
guito di un transitorio. si s iano verifi cati fenomeni di cavita
zione. Il parametro adimensiona le lPF. invece. porta in con
to, attrave rso Pc' l'effettivo regime di pressioni che si stabi
li sce in condotta durante il transitorio di riferimento. Il va lo
re di lPF può quindi essere compreso fra O, valore che indi
ca che non esiste alcun pericolo di intrusione dall' esterno, e 
I, va lore che corri sponde al più alto rischio di contamina
zione della risorsa idrica, risultando in tal caso Pe = Pv. Attri
buendo pertanto a Pc il sign ifi cato di valore minimo che la 
pressione può raggiungere in una determinata sez ione del si
stema nel corso del transitorio di riferimento. il parametro 
I PF fo rni sce un' indicaz ione sintet ica del ri schio di inquina
mento all orché nella sezione cons iderata si verifichi una rot
tura attraverso la quale il fluido convogliato s ia messo in co
municazione con l' ambiente esterno. L'en tità del fenomeno 
di inquinamento, e quindi le sue ripercussioni in termini di 
qualità dell'acqua convogliata, dipenderà, a parità di og ni 
altro parametro, non so lo dalle dimensioni della rottura e 
dalla differenza Pcx' - Pe, ma anche dalla durata dell'interval
lo di tempo in cui risulta Pc" > Pc' oss ia dal vo lume di liqui
do che può entrare in condotta . Per le condotte semp li ci, 
quali ad esempio quelle addullrici o prementi. la sce lta del
le sezio ni nelle quali effettuare le menzionate l'erifiche di 
l'lIlnerabilità discende. in maniera piuttosto diretta. dalle ca
ratteristiche geometriche. fra le quali gioca un ruolo spesso 
determinante l'andamento altimetrico. Nel caso di sistem i di 
condotte più complessi. le sez ioni "critiche" possono invece 
essere indi viduate solo a va ll e di simulazion i numeriche del 
funzionamento del sistema in condizioni di moto vario (si 
veda, ad esempio. Karney e Brunone, 1999). 
Nel caso considerato in Figura 3, il parametro lP di intru
sione potenziale sarebbe ri su ltato pari a Il.79 m, mentre, as
sumendo il transitorio descritto quale il più gra voso per 
l'impianto e la sezione in cu i era presente la rottura come la 
più "sfavorita·'. il fattore di intrusione potenziale lPF sareb
be risultato pari a 0.54. In base all a struttura della ( I), la 
vulnerabi lità del sistema all'ingresso di sostanze esterne sa
rebbe però meglio espressa da un parametro IPF ' = TPF. 
Quest'ultimo. infatti , pur variando fra i medesimi estremi, O 
e I. sembra meglio descrivere condizion i di vulnerabilità in
termedie (ne l caso in esame risulterebbe lPr' = 0.73). Alla 
luce dei risultati sperimentali descritti, limitazioni all'eserci
zio di un sistema possono quindi derivare non solo dal supe
ramento delle sollecitazioni ammissib ili per i materiali. ma 
anche, non potendosi escludere a priori la presenza di dan
neggiamenti. da possibili fenomeni di inquinamento della ri
sorsa idrica convog li ata dal sistema medesimo. 
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Figura 4 - Confronto fra i valori ammissibil i delle sovrapposizioni di moto vario nella normativa di different i nazion i. 

7, CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Ne l presente lavoro si è ritenuto util e , anche al fin e di aprire 
un dib attit o su l l ' argo me n to, ripo rta re i primi ri su lta ti di 
un ' indag ine co ndotta nell 'ambito de l progetto di ricerca euro
peo "Transitori nei s iste m i d i condo tte in press io ne" sull a 
norm ati va es istente ne l campo del contro ll o dei transitori e 
della ricerca perd ite ne ll e co ndotte in press ione. 
In tal e contes to sono stati in primo luogo mostrati a lcuni dei 
risu ltati de ll a sperimentaz ione condotta presso il laboratorio 
di Ingegneria delle Acque de ll'Università deg li Studi d i Peru
gia e che confe rman o l' es istenza di strett i legami fra la neces
sità di contro llare l' entità dei transitori e q uella di garant ire 
per le condotte un soddi sfacente stato di conservazione. 
Dalla di sa Illina dell a nurmati va tecni ca re la ti va ai transitori e
manata nei paesi de ll'Unione E uropea e in a lcuni paes i ind u
stri a lizzati , qu al e e le mento saliente e me rge, fa tta eccez io ne 
per l'Austri a, I" obb ligo d i contenere i sov raccari chi di co lpo 
d 'arie te entro una fra zione de ll a press ione di progetto, de fini 
ta come la massima prev ista in regime perm anen te . Facendo 
coincidere, come espli c itamente ind ica la normati va ita liana, 
ta le press io ne d i rife rim e nto con q ue ll a idro stati ca, ne lla 
Fig. 4 si propone un co nfronto fra le prescri zion i valide nei 
differenti paes i. Ogni a lt ro riferimento normativo s i ri duce a 
raccomandazio ni piu ttosto generiche che lasc iano alq ua nto 
liberi i progetti sti ne ll 'anali si dei poss ibili tran sitori. 
Nel campo dell'indi v iduaz ione e co ntro ll o de lle perdi te ne ll e 
condotte. le disposiz ioni emanate dai diffe renti paes i si limi
tano. sos tanzialmente. ad un a desc rizione delle tecn iche at
tu almente disponibili per la ricerca perd ite, con I" eccez ione 
della normati va tedesca che indi ca dei lim iti di accettabilità 
per queste ultime . In ta le contesto, ne l qu ale manca ogni indi
cazio ne in meri to a crite ri per la valu taz ione del grado di vul
nerabi lità di una condotta, parametri quali qu ell i introdotti da 
Funk e t a l. ( 1999) appa io no senz'a ltro d i interesse a lmeno 
per val utazioni di caratte re preliminare . S i nota ino ltre come 
in nessuno standard s i facc ia esp lic ito ri fe rimento all'im piego 
di prove in moto vari o per la locali zzazione e stima dei dan
negg iamenti. 
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Dal panorama descritto, trova quind i conferma la necess ità 
di e labo rare un a medi ta ta proposta d i nu ova normati va per 
l' Uni one Europea che rappresenti un ' uti le guida per i tec nici 
operan ti ne l settore de ll a gestione e progettaz ione de i s istemi 
di condotte in press ione con spec ifico rifer imento a l con tro ll o 
dei poss ib ili transitori. In partico la re. indicazio ni e vinco li 
dovrann o riguardare. fra l'altro : (i) le caratteri stiche de l mo
dell o co ncettu ale da utili zzare ne ll e verifiche numeriche (ri 
solvendo , fra I" a ltro. l'annosa questione riguardante I" appli 
cabili tà o meno de l modello di osci ll az ione di massa); (ii ) la 
sce lta dei parametri rappresentati vi de ll e caratte ri sti c he dell e 
condotte con part ico lare riferime nto alla valu tazione dell e re
sis te nze continue al moto ; ( iii ) la schematizzazione d i a lcune 
de lle più ricorrenti co nd izioni a l contorno ( in parti co lare in 
corrispondenza di organi di regolaz ione auto mati ca); (iv) le 
modalità di monitoragg io e di esec uz io ne di eventu ali pro ve 
in moto vario per la taratura di modelli re lati vi a s istemi g ià 
in eserc izio: (v) i c rite ri per la sce lta de lle sezioni da sotto
porre a verifica; (v i) l' indi viduazione d i parametri s inte ti c i at
ti a desc ri vere il grado di vulnerabilità di un siste ma in di pen
denza de ll e modali tà di funzioname nto e de lle caratte ristiche 
de ll' ambi ente esterno. Nel campo de lla ricerca perdi te, infi 
ne, un obietti vo ragg iungibile potrebbe essere rapprese nta to 
dalla ve rifica d i metodi basati sull' esec uz ione di prove in mo
to vario che, in alcuni cas i, presentano vantagg i in te rmini di 
rapidità e sempli cità di esecuzione ri spetto ad altre tec ni che 
fin o ra impi ega te (Brun o ne . 1999c; Brunon e e Fe rra n te . 
20(0). 
Per entrambe le problematiche affron tate c i si riserva d i rife
ri re su questa riv ista a ll a conc lusione de l progetto di ri ce rca . 

RINGRAZIAM ENTI 

G li sc ri ve nti ringraziano il pro!'. Luc io Uberti ni , per i prezios i 
suggeriment i, e l' in g. Andrea G. Rossett i per la co ll aborazio
ne prestata ne ll ' am bito dell' atti vità d i laboratori o . Ringrazia
no a ltresÌ il BH R G ro up Limited . Flow master Inte rn ati onal 
Ltd e l'U ni versità di Newcastle (UK ): W L Delft Hyd raulics e 



TNO Building and Construction (Olanda) ; In stituto Superior 
Technico (Portogallo) e l 'U nione Europea per la collabora
zione nell'ambito del Progetto " Tran sient Pressures in Pres
surised Conduits far Municipal Water C/nd Sewage Water 
Transport" . Gli scriventi ringraziano anticipatamente quanti 
vorranno partecipare alla discu ss ione sulla normativa es isten 
te in materia ed integrare il materiale riportato nel presente 

BIBLIOGRAFIA 

la voro. Si sollecitano in special modo i profess ionisti , oltre 
che gli enti. le associazioni e le società atti ve nel settore . 

L'attività di ricerca è stata parzialmente finanziata con fondi 
del Progetto di Ateneo dell'Uni versità degli Studi di Perugia 
"Criteri ottimali per la va lutazione e l'utilizzazione delle ri
sorse idriche". 

API Publication 346. Results 01' range- finding testing of leak detection and leak locati on technologies for underground pipe lines , 1998. 

API Publication 1149. Pipeline variable uncertainti es and their effects on leak detectability, 1993. 

ASME B31. 3, Chemical pIan t and petroleum refinery piping, plus addendas, 1990. 
ASME B31.4. Liquid tran sportation sys tems l'or hydrocarbons. liquid petro leum gas. anh ydrou s ammonia. and alcohols , 1992. 
ASME B3 1.8. Gas transmiss ion and di stribution piping systems. 1995. 

ASTM E 1211. Leak detection and locatio n using surface-mounted acoustic emiss ion sensors. 1997. 
A WW A M36, Water audits and leak detection. Manual 01' wa ter suppl y. practices , American Water Works Association, 1990. 
Brunone B .. "Una tecnica per la verifi ca dell' integrità di emissari sottomarini" , in Atti de l Convegno Associazione Idrotecni ca Italiana su " Immis· 

sione di acque ref/lle in mare ",2, Ischia (NA), CUEN. maggio 1989, D.223-D.236. 
Brunone B .. "European standards for pipelines and pressure tran sients" (Forum Article) , 1. or Hrdwulic Engineering, ASCE, 125 (3) . marzo 

1999a. 221 - 222. 
Brunone B. , " Progetto di ri cerca su i Tmnsilori nei siSlem i di condolle in pressione" (Comunicato), L 'Acqlla, 4. 1999b. 67-68. 

Brunone B. , "A transient test-based technique for leak detec tion in outfall pipes". 1. of Waler Resol//'ces Planning and Managelllenl, ASCE, 125 

(5). settembre/ottobre 1999c. 302-306. 
Brunone B., Ferrante M., "On leak detection in s ingl e pipes using unsteady-state tests". in Modeling and Sill1l1/alion Inl. Cont , Anaheim. Califor

nia , IASTED ACTA PRESSo maggio 1999.268 - 272. 
Brunone, B. e Ferrante, M., "Detec ting leaks in pressuri sed pipes by means of transients· '. Accettato per la pubblicazione sul./. of Hydraulic Re

sea/'ch , IAHR, 2000. 
BS 80 I O (sezione 2.8), Code of practice fo r pipe lines. Pipelines on land design , construction and installation, Stee l l'or oil and gas, 1992. 

BS 80 I O (parte 3). Code 01' practice l'or pipelines. Pipelines subsea: design , construction and installation, 1993. 
Circolare Mini ste ro dei Lavori Pubblici 20/03/1986 n. 27291. Istruzioni relati ve alla normati va per le tubazioni. Decreto Ministero dei Lavo ri 

Pubblici 1211211985. 
Circolare Mini stero dei Lavori Pubblic i 24/02/1998 n. 105/UPP, Nota esp li cat iva al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8/01/1997, n.99. re

cante : Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali va lutare le perdite degli acquedotti e de lle fognature. 
Decreto Mini stero dei Lavori Pubblici 12112/1985. Norme tecniche re lati ve alle tubazioni - G. U. 14/03/ 1986, n.61. 
Decreto Ministero dei Lavo ri Pubblici 8/0111997 n. 99, Regolamento sui c riteri e sul metodo in base a i quali valutare le perdite degli acquedotti e 

dell e fognature. 
Disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici 4/02/1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2. lettere b). d). e) della leg

ge 10/05/1976, n. 3 19, recante nonne per la tutela dell e acque dall ' inquinamento, 1986. 
DVGW W303 , Dynamic va riations of pressure in water suppl y systems, 1994. 

DVGW W391, Losses of water in water di stribution networks. 1986. 
DVGW W 393, Methods for leak location in water suppl y pipelines. 1991. 

Legge 5 gennaio 1994. n. 36. Dispos izioni in materia di ri sorse idriche, G. U. 19/01/1994. n. 14. suppl. 
Funk lE .. Wood DJ .. vanVuuren S.J .. LeChevallier M .. Friedman M. " Pathogen intrusion into water di stribution systems due to transients", in 

3rd ASME/JSME Joil1l Fluids Engil/eering COIif.. San Francisco. California, lug lio 1999 (FEDSM99-6889, CD ROM). 
Karney B. W. , Brunone B .. "Water hammer in pipe network: two case studies", in Inl. Conf on "Waler Il/duSI I)' SUlellls: Mode/ling al/d Oplill/i

;mion Applicalions". I. Baldock. England. Research Studies Press Ltd. , settembre 1999.363-376. 

NEN 3650, Requirement for stee l pipeline transportation syste ms, 1992. 
NF E29-002, Pipeworks: pressures and temperatures. Definiti ons, 1982. 

NF E 48-120, Fluid power. Pressure definition s, 1993. 
OENORM B 2531-1. Drinking water suppl y systems on premises: rules l'or design. constructi on and operation. 1975. 

OENORM B 2531-2, Drinking water suppl y systems on premises: ciimensioning of conduits, 1978. 
Pothof I.. "Review of standards and ground-rules on transients and leak detection". in II/I . COI/l on "Wmer Induslr)' Sysrell/s: Modelling (Imi Opli

lIIi;{}[iOI/ Applicmiol/s ", I. Baldock. England. Researc h Studies Press Ltd .. sette mbre 1999.40 1-411. 

prEN 773. Generai requirements for compone nts used in hyd rauli ca lly pressuri zed discharge pipes. drains and sewers, 1992. 

prEN 805. Water suppl y - Requirements l'or external systems and components, 1992. 

Wylie E. B., Streeter V.L., Fluid Imnsiellls in s)'siell/s. Englewood C liffs, NJ. Prentice Hall. 1993.463. 

47 



Diga della Fedaia sul Torrente Avisio. 

48 



Furio Cascetta* 

IL TELECONTROLLO DELLE RETI IDRICHE. 
Efficienza gestionale, qualità del servizio e soddisfazione del cliente 

Sommario 
In questo lavoro vengono presentate le notevoli potenzialità degli attuali sistemi di telecontrollo e di supervisione (SCADA) di 
reti geograficamente distribuite, soprattutto se questi vengono integrati con le tecnologie informatiche territoriali (S. I. T. o 
CIS). Vengono inoltre definiti ed illustrati gli indicatori di prestazione, così utili per una moderna e flessibile gestione del ciclo 
idrico integrato. Infin e, viene delineato un approccio quantitativo per la valutazione dell'efficienza, ejjicacia ed economicità 
della gestione del servizio idrico di pubblica utilità. 

1. INTRODUZIONE 

Le mutate condizioni del mercato dei servi zi di pubblica uti
lità, ed il modificato quadro normativo e legi slativo impongo
no un nuovo e più appropri a to modello di gestione dei se rvizi 
di pubblica utilità improntato al raggiungimento di obiett ivi 
precisi , mi surabili e confrontabili nel tempo e nello spazio . 
Gli obiettivi di una società di servizi di pubblica utilità non 
sono diversi da quelli di una qualsiasi gestione aziendale che, 
per le be n note leggi del mercato , dovendo incrementare la 
propria produttività ed abbattere i relativi costi (massimizzare 
g li utili) , necessita di organizzazione, formazione , professio
nalità e dinamicità; pe r dirla con uno s logan: "efficien;,a e 
qualità del servòo al minor costo possibile"'. 
Un approccio moderno a ll a ges tione dei servi zi di pubblica u
tilità implica. q uindi , una maggiore attenzione al controllo dei 
costi, a ll a correttezza e regolarità delle misurazioni/fatturazio
ni, alla qualità del servizio fornito e quindi , in definitiva, a l
l'ejjicien;,a. all ' efficacia ed a ll ' economicità della gestione. E' 
ovvio che I"ottenimento dei cosiddetti obiettivi della Iriplice 
"e" (effi c ienza, efficacia , economicità) può avvenire solo per 
mezzo di una duplice e coordinata az ione: da un lato l' impie
go delle più moderne tecnologie a serviz io della gestione. dal
l'a ltro attraverso una profonda ristrutturazione organico-am
ministrativa dell'azienda (riorganizzazione dei compiti e de ll e 
fu nzioni. formazio ne e riqualificazione del personale. ecc .). 
Per quanto riguarda il primo aspetto, quello tecnologico. un 
moderno esercizio dei cosiddetti "servizi a rete" richiede ne
cessariamente l ' utili zzo delle più recenti tecnologie nel campo 
dell ' e lettron i ca, de Il ' i n forma t i ca (lT = Info rl11a I i on 
Technologv) , delle telecomunicazioni e della strumentazione 
di misura e controll o. In a l tre parole. I" erogazione di serv izi 
pubblici a rete non può non avvalersi di moderne tecniche ge
stiona li , asserv ite da adeguati s istemi di automazione, supervi
sione e telecontrollo. 

Una c lassica. quanto generica, definizione di un s istema di au
tomazione e telecontrollo è la seguente: "un indispensabile, 
moderno, intelligente e flessibile strumento di gest ione azien
dale". Solo attraverso questi sistemi di automaz ione e di sor
veglianza da remoto è infatti poss ibile controllare i processi. 
quantificare i fenomeni , pianificare lo sfruttamento delle risor
se e programmare le manutenzioni. 
Infatti, l' impiego di appropriati sistemi di monitoraggio, su
pervisione e telegestione degli impiant i idrici consente di otte-
nere: 
ottimizzazione gestionale: miglioramento del servizio, recupe
ro di efficienza. pianificaz ione aziendale, racco lta, elabora
zione ed archi viaz ione di dati stat istici, adattabilità de ll ' eser
cizio al mutamento delle condizioni operative; 
affidabilità e sicurezza: telesorveglian za in continuo , tempe
stività nella segnal azione di emergenze , predisposi zione piani 
di intervento. riduzione dei tempi di intervento in caso di gua
sto; 
qualità del servizio: soddisfazione del c liente. miglioramento 
del li ve ll o di trasparenza e di comunicazione nei rapporti con 
l' utenza ("Carta del serviz io idrico integrato" , Dlgs 29/4/99, 
G.U. n.126deI1/6/99). 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI 
DI PUBBLICA UTILITA' 

Com 'è noto prodotti e servizi rappresentano mezzi attraverso 
cui l' uomo soddisfa i propri bisogni e le aziende e le istituzio
ni possono espletare i processi produtti vi. le attività e le fun
zioni loro attribuite dal contesto soc io-economico. 
Tra i servizi di pubblica utilità quelli che hanno presso il citta
dino-utente un grado di e levata percettibilità o lallgibilità so-

Fllrio Case ella, professore. UI/i.'ersità di Napoli "Federico Il ''. Segretario Gel/erale GISI Se:iol/e Cel/tro-SI/d, Coordil/a/ore teCl/ico del"Gruppo Telecol//rollo e 
Supen1isioll e Reti" di AssoAutoma:.iolle/ANIE. 
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no que lli le cui att ività consistono prevalenteme nte nell ' eroga
zione d i ben i materi al i (acq ua. gas , energia e lettri ca, ecc .). In 
altre parole, i servizi pubb lici a re te (attraverso cui si provve
de a ll a di stri buzione e all a conseg na de l bene/ri sorsa) sono 
servizi che originano outputfisici. o comunque l71isurabili . 
Da questi sempl ici ri ch iami di concetti e defini zioni d i base, s i 
ev ince come la natura di un servizio d i pubb li ca utilità (co me 
ad esem pio i l caso del servizio idrico integrato) sia sostanzial
mente di tipo "quanti tati vo", oss ia soggetta a mi surazioni, va
lutazioni e comparazion i. 
Se ne deduce che la ges tione di un s imile ti po di servizio deb
ba anch'essa essere improntata su crite ri di tipo qu antitativo, 
e c ioè sull ' utili zzo d i idone i s istemi ed apparat i d i mi sura e 
contro ll o (i s istemi di te lecon tro ll o per l' appunto) . Non a caso, 
tra i se rvizi pubblici que lli che vengono comunemen te cons i
derati fOl/dati slI lIe all re::.::.atll re oss ia (Id elella /o grado di au
/oma::.ione, sono proprio la fo rnitu ra d i acq ua. gas. energia e
lettri ca e telefoni a. 

3. EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ 

Semp re p iù spesso neg li ultim i anni (ed in partico la re dal 
1994 in poi , anno in cui è stata introdotta la legge n. 36/94, 
megli o nota come " legge Galli" ) si sente parl are, no n sempre 
a proposito o con coscienza di causa. di effi c ienza, efficacia 
ed economici tà. M a sono davvero chiari e noti a tutt i quest i 
concett i, o ta lvo lta sfu gge una preci sa e rigorosa defini zio ne 
di queste tre qualità che ci si auspica dovrebbero cont raddi
sti nguere tutte le ges ti oni , oc ul ate ed illu mi nate, d i servizi di 
pubblica uti li tà? 
Forse non ri sulta sgrad ito al lettore qualche breve richi amo in 
merito. 
L'efficiellza è un concetto a l quale s i assoc iano trad izional
men te le prestazioni di un' azienda caratterizzata da bassi costi 
di produzione e da e levata produtti vità (è il rapporto tra il ri 
sultato o ttenuto e le ri sorse impiegate) . Nel caso spec ifico d i 
un serv izio di pubb li ca utilità , l' eff ic ien za co mporta il rag
giu ngimento de ll 'obiett ivo nel modo meno costoso ed al tem
po stesso più sempli ce: in a ltre parole il concetto di effi c ienza 
viene abbi nato a quell o d i ottimizzazione tec ni ca del servizio : 
min imi zzazio ne dei costi a fronte de ll a mass imi zzazione del 
prodotto/servizio. 
L' efficacia è un co ncetto a l q uale si assoc iano trad izi o na l
me nte altri concett i quali la f lessibi lità , l' affidab ilità e l' atte n
di b ili tà (è il rapporto tra l'oll/put effellivo e l' ollfput desidera
to). Ne l caso specifi co , l' outpu t forn ito dall 'en te gestore è la 
prestazione del servizio offerto. me nte l' output desi derato dal
l ' uten te rappresenta la do manda de l servizio stesso. In altre 
parole, l'eff icaci a co in volge il raggiu ngimento de ll o scopo per 
il qua le è stato istituito il servizio : riguarda in sostanza la sod
disfazione dei bi sogni del consumatore o del c ittad ino- utente 
(custoll1e r sa / i~faction ) . 
Al concetto d i economicità s i assoc ia la copertura integra le 
dei costi (ri sultato di bilancio. analis i dei costi e dei ri cavi). 
Pe r co mp letezza. infine, le defin izion i. forse un po' troppo 
si nte tiche, date dal legislatore (Decreto Presidente de l Cons i
glio dei M ini stri n.47, 4 marzo 1996 "Dispos izioni in materie 
di risorse idri che", Allegato : paragrafo 7 .2. 1 Efficienza ed effi
cacia della gestione) : 
"L'efficienza va intesa come capacità di garantire la ra::.iona
le utili::.::.azione delle risorse idriche e dei corpi ricettori non
ché di ollùl/i::.::.are [" impiego delle risorse inteme" . 

"L'efficacia va intesa come capacità di garantire la qualità 
del servizio in accordo alla domanda delle popola::.ioni servite 
e alle esigen::.e della tu/eia ambientale". 

50 

4. OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE 
DELLA GESTIONE: GLI INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

U n ente gestore che vuole competere sul mercato nazionale ed 
internazionale deve pors i deg li ob iettivi da verificare periodi 
camente nel tempo onde poter interven ire, laddove necessari o. 
con te mpesti ve azioni corretti ve. La verifica ci rca l'avvenuto 
o meno conseguimen to de i prefi ssati obie tti vi aziend ali si basa 
sull a defini zione e sull a va lutazione di opportuni coeffic ienti , 
detti " indicatori di pres tazione" (p eljòrmall ce illdicators) , che 
desc ri vono. in man iera qualitati va ma soprattutto quantitati va. 
il " rend imento" di una rea ltà produtti va. a seconda dell o spe
cifi co aspetto considerato. 
G li indicatori di presta~ iol1e. infat ti , forn iscono s in te ti che 
info rm azioni (quan titative e qualitati ve) sull' effi c ienza d i un 
servizio , consente ndo di effettuare valu tazioni compara ti ve , 
se mp lificate e stan dardizzate , sull o "stato di salII te" de lle a
ziende. c he a ltr imen ti rich iederebbero un ' analis i mo lto più 
complessa ed elaborata . 

L ' impiego di questi illdicatori di presra::.ione consente da un 
lato la mi surazi one dei ri sultat i d i eff ici enza gestionale da par
te del soggetto gestore (pubbli co. privato o mi sto). e dall 'a ltro 
l' esercizio della fun zione di controll o del servizio idrico da 
parte de lle istitu zioni e de ll e autori tà pubb liche appos itamente 
preposte (Min iste ri . Autorità di Bac ino , Amm ini straz ion i re
g ionali , prov inciali e comunali, Comitato per la vig ilanza sul
l' uso delle ri sorse idri che, garan ti e contro ll ori dell a "funzione 
pubbli ca". ecc.) . Gli indicatori di presta:::iolle. fornendo infor
maz ioni sin te tiche (percentua li . quozienti. medie. frequenze, 
ecc.), permettono di effettuare valutazioni di merito sull a ge
sti o ne (s ia in termi ni asso luti che in te rmi ni comparativi). 
Questo tipo strumenti , già da tempo not i ne l settore industri a
le. sono ind ispensabili anche nel settore de i servizi di pu bb lica 
utili tà , per il co nseguimento d i un a "gestio ne pe r obie tti vi". 
ne ll a quale a lla defin izione di obie tt ivi chiari e misurabili se
gue il confronto con ri sultati e, inf ine, la correzione delle cau
se degli eventuali scostamen ti (di sa ll ineamento tra obie tt iv i e 
ri su ltati ). 
L' impiego di in d icatori d i perfo rmance ad hoc, nel mutato 
contesto de l mercato dei servizi idric i, non so lo è d i a iuto ag li 
addetti ai lavori (c ioè agli enti gestori ), ma può fo rnire uti li in
dicazioni anc he a diverse "categorie" indi rettamente interessa
te a l settore dei servizi di pubblica uti lità (pianificatori . rego
latar i pubbl ic i, gestori , f in anziato ri, utenti /cl ien ti . agenzie in
te rn az ionali, assoc iazioni umanitarie, organ izzazioni po liti che, 
ecc .). A ta l propos ito occorre spec ificare che il set di indicato
ri sce lto dovrà conveni en te men te essere definito in funzione 
degli scop i e quind i degli obie tti vi de ll ' utili zzatore finale. 

4.1 Indicatori per la valutazione delle prestazioni del servizio 
idrico 

D i solito i perforll1ance illdicarors si d ividono in due sotto
gruppi : un primo gruppo (indicatori socio-econoll1ici) che rac
cog lie tutte le informazioni genera li uti li a definire il con testo 
ne l quale l' az ienda opera, ed un secondo gruppo (indicatori o
perativi) nel quale in vece trovano posto info rmazio ni più spe
cificata me nte tec ni co-gestionali (si anal izza la gestion e dal 
pun to di vista del le risorse id ri che, de l personale, tec nologico, 
fisico, operati vo, del live llo del servizio, f inanziar io, ecc .). 
Negli ult im i ann i nu merose proposte di il/dica/ori di presta
zione sono state avanzate e dibattute, sia a livello nazionale 
che inte rn azionale. 
A ll o stud io e alla definiz ione degl i " ind icatori d i performan
ce" del servizio idri co integrato si stanno dedi cando, in tempi 



re lati vamente recenti. nume rose istitu zioni in ternaz iona li . tra 
cui la Banca Mondi a le, l'II/rernat iol/a / Wa ter Serl'ices Asso
c iatio n (IWSA), l ' A m e ri ca n Wa te r Works Assoc ia ti o l1 
(AWWA). 
L' utili zzo concreto di indicato ri di perfo rmance è attua lmente 
effettuato solo in Inghilterra e Galles . In ta li paes i. a seguito 
de ll a pri vat izzaz ione de l se tto re idri co (avve nuta ne l 1989). 
so no s t at i is tituiti alc uni o rga ni pu b bli c i di co ntro ll o. 
L ' OFWAT (Office ol the Water Sen 'ices), ad esempio, vig il a 
sul costo e la qualità de i serviz i idri c i preparando annu almente 
un rapporto. ne l qu ale. pe r tu tte le Wa ter AlIrhoriries. vengono 
pubbli ca ti i be n 9 indi cato ri presce lti . Ne l ri spe tto de ll' autono
mi a de ll e ges ti oni , l ' OFWA T non mi sura dire ttamente g li indi
catori . che so no ca lco lat i da i gestori stess i, ma va luta l' atten
dibilità de ll e mi surazio ni e ffe ttuate, contro ll ando le metodolo
gie utili zzate ed il li ve ll o di q ualità deg li indi catori. 
Lo sfo rzo più ril evante cons is te ne l g iungere ad una defini z io
ne uni versa lmente condi visa de i tanti parametri /g randezze che 
stanno a ll a base de l calco lo degli indicato ri di p resta:ione. 
La puntua le e inequi vocabil e defini z ione dei process i, de ll e 
atti vità e de lle varie fas i che contradd istin guono i serviz i idri
c i. consente l' adoz ione d i un vocabo lari o co mune e, quindi. 
favo ri sce il necessari o processo di standordi::.:a::. ione. tanto 
più auspi cabile in re lazione a l carattere di spe rso de ll a ges ti one 
de ll a ri sorsa idri ca, ti picamen te mo lto frammentato. 
Questo po trebbe conse ntire la comparaz ione (benchllla rkil/g) 
fra az iende de llo stesso setto re e . in un mercato come que ll o 
del setto re id ri co che so lo recentemente s i sta ri sveg li ando da 
un lun go "Ietargo" così come appare negli ultimi tempi (fusio
ni soc ie ta ri e. acqui siz ioni. pri va ti zzazioni . trasform az io ni 50-

c ietari e in SpA. ecc.) . s igni f icherebbe po te r c reare fra le a
z iende de l co mparto (enti ges to ri ) un a cert a fo rma pos iti va di 
concorrenza. basata sul confronto de i ri spetti vi ri sultat i. ma 
anche un a base per le trattati ve economi che re lati ve a i mov i
menti soc ie tari. 
Recentemente (se ttembre 1999) . l' at tenzione i nte rnazio na le s i 
sta co ncentrando ne ll' ana li s i di un a nuova proposta di indica
tori lW A, sv iluppata da un ' apposita task fo rce dell' Assoc ia
zione IWSA (Perfo rmance Indicm o rs .for Water Distribution 
Systelll s). La proposta IW A . attu almente ancora in di sc uss io
ne. suggeri sce la seg ue nte sudd ivisione : 
indicatori ri sorse idriche: 
indi catori pe rsonale (pe rso nale tota le , suddi viso per a tti vità. 
suddi viso pe r qu alifi ca. agg iornamento de l personale) : 
indicato ri fisic i (trattamento . serbato i. pompagg io. re te d i ad
du zione e di stribuzione): 
indicatori operati vi (ispezione e manutenzio ne. manute nzione 
preve nt iva. pe rdite idri c he. g uas ti . co ntato ri. mo nito ragg io 
perdite): 
indicato ri qualità de l serviz io (serviz io. rec lami utenti ): 
indi cato ri finan zia ri (cos ti a nnui , ri cav i annui . in ves timenti 
annui . tariffe. effic ienza . so lid ità patrimoni a le . liquidità. pro
fittabilità). 
Gi à da una prima d isa mina deg li ind icato ri proposti s i evi nce 
chi aramente quanto de tto in precedenza: i concetti d i effic ien
za, eff icac ia ed eco no mi cità, così pure come i conce tti d i qu a
lità (s ia de l be ne acqua che de l serviz io offerro) non possono e 
non devono essere più tratta ti. co me spesso fin ogg i fa lto. in 
maniera puramente "q ualita ti va" se non "desc ritti va" . ma de
vono in vece essere affro nt ati con approcc io d i tipo "quant itat i
vo", ovveros ia basandos i su spec ifiche mis urazioni e valu ta
zioni . s ia d i ti po diretto che d i tipo ind iretto . 

4.2 Le proposte di indicatori di prestazione in Italia 

Bisogna. purtroppo. co nstata re che in Ita lia la conosce nza e la 
di ffus ione de i pe /fo rlllal/ce indica tors è in uno stadi o mo lto 
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più embri onale ri spetto a l res to d 'Europa. Una recente propo
sta, tenendo conto di un ' indagine C ISPEL sulla qu alità attesa 
dag li utenti del servizio idrico, di stingue g li indi cato ri in due 
ca tegori e: 
indicaTOri in /emi, in g rado di consentire il monito ragg io dei 
vari processi all ' inte rno de ll' e nte ges to re (con rife ri mento alla 
ges ti one deg li impi anti . a ll a ges ti one economico-ammini strati
va ed a l serviz io utenti); 
indicOlori es /emi, in g rado di co nse ntire la va lutaz ione della 
qu alità de l servizio erogato in re laz ione a ll a qualità attesa da
g li utenti (c ioè a ll e prefe renze deg li ute nti ). 
Infin e. ne l capito lo 8 de ll 'A ll egato de l g ià cita to D.P.C. M . 
n.47/1 996 vengono fissat i i li ve lli minimi de l serviz io pubbli
co che devo no essere garantiti in c iasc un A.T.O. (Am bito Ter
rito ri a le Ottimale); ne l capito lo 7 de ll o stesso provvedimento 
leg is lati vo. in vece , vengono indi cati a lcuni c riteri per la va lu
tazione de ll 'effi c ienza e de ll 'efficac ia de l servizio idri co inte
grato. 
Ta li indicazioni . seppur molto s inteti c he e spesso pura mente 
desc ritti ve, posso no cost ituire un a prima base di parte nza per 
un a seri a e laboraz ione e di scuss ione degli indi catori di pres ta
zione a li ve ll o nazionale. 

5. CONCLUSIONI 

Le tecno log ie informati che a supporto de ll a gesti one de l servi 
z io idri co integ ra to, f in o ra tradi z iona lme nte u tili zza te pe r 
c reare un' evo luta ca rtog rafia computeri zza ta (Gl S = Geo 
graph ica/ Inforlllatiol/ Sr stem o S IT = S iste ma Info rm ati vo 
Territori a le). opportun ame nte implementate da un ido neo si
stema di te lecontro ll o e supe rvis ione re ti (SCADA= Supervi
sory Contro l And Data Acqui siti o n), possono co ntribuire in 
mani era ril evante a ll a va lutaz ione de i coe ff icienti di prestaz io
ne, grazie a ll a mi sura ed a l rilievo di g randezze/parametri le
gati a l processo sotto co ntro ll o. 
In partico lare, la tec no log ia SCA DA è orie ntata all a ges tio ne 
de l fun zio namento deg li impianti da l punto di v ista de l pro
cesso . Le sue fun z ionalità permettono d i acqui sire inform az io
ni in tempo real e da l campo e di intervenire di rettame nte sul 
processo stesso da re moto. La sua importanza è tanto maggio
re quanto piLI di stribuiti te rritorialmente sono g li impia nti og
getto d i inte resse (caso tipi co degli impi anti re lati vi a l c iclo i
dri co ne l suo co mpl esso). 
Da ll a s ine rgia de lle suddette tecno log ie (G IS+SCADA) ad e
levata potenzia lità. ogg i access ibili a tutti grazie a i no tevo li 
progressi de ll a cos idde tt a In.fon nation Tec/m %g." (s iste mi a
perti. modul a ri. fl ess ibili . espandibili. riconfigurabili . ecc.) ap
pli cata all e reti tec no log iche ed acquedotti stiche . è poss ibil e 
ottenere. archi via re e gest ire info rmazioni che rea lmente con
sentono un a ges ti one de l servizio ottim ale e razionale . A tito lo 
di esempi o : 
assoc iare a lle condotte tabe ll e contenenti le loro caratte ri sti
che qu a li d iametri . mate ri a li . profondità e data d i posa. inte r
venti manute ntivi esegui ti e qu ant' altro possa essere d i inte
resse per un a co mpl eta descri z ione de ll 'oggetto in ques ti o ne: 
abbinare ad un mi surato re presente in campo . o ltre a l suo stato 
d i fun zionamento. i va lo ri nume ri c i de ll e mi sure effettu ate in 
de te rm inati istanti tempora li : 
corre la re a ll e pompe la modalità d i funz ionamento ed i re lati vi 
consumi energeti c i: 
fo rnire da ti utili pe r la ges tione de ll'utenza. come . ad esem
pio. le date in cui è avve nuta la le ttura e/o la manutenzione de i 
contatori te rmin a li (mis urato ri fisca li). 
TI pi ù grande preg io d i una organi zzazione di dati così struttu
rata è que ll o di poter effettuare de lle inte rrogaz io ni che prod u
ca no de ll e "carte telllat iche a soggello'·. basate. c ioè. su l'e-



su-azione/estrapolazione di informazioni anche di sintesi . 
Si possono, ad esempi o, ev idenziare i tratt i di condotta che ab
biano subi to degli interventi man utentivi, oppure l'energia e
lettrica assorb ita da una pom pa in un determinato intervallo di 
tempo , nonché le utenze riferite ad un tratto di condotta ed il 
re lat ivo co nsumo di ri so rsa idrica ri fe rito ad un period o di 
tempo. 
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VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE DI UN CORSO 
D'ACQUA MEDIANTE MONITORAGGIO BIOLOGICO E 
INDAGINI TRADIZIONALI 

Sommario 
Nel presente lavoro viene valutata la qualità di un corso d'acqua della Sardegna mediante l'integrazione delle comuni analisi 
chimico-fisiche e batteriologiche con indagini biologiche che si avvalgono dell'utilizzo di macroinvetrebrati bentonici come 
indicatori biologici di qualità (indice biotico esteso - I.B.E.). 
Il monitoraggio biologico, tramite la metodologia 1.B.E. ci permette di effettuare una valutazione più completa dello stato 
ecologico del corso d'acqua ed è considerato ormai di fondamen tale importanza tanto da essere riportato come prioritario nel 
nuovo D.L 152/99. Con l 'I.B.E. si possono analizzare le implicazioni biologiche dell 'inquinamento, infatti le comunità di 
macroinvertebrati ben tonici variano al variare della normale composizione dell 'acqua e si modificano in conseguenza a 
fenomeni di inquinamento. 
Con i dati ottenuti tramite il monitoraggio biologico è stato possibile infine elaborare le carte di qualità rappresentanti lo stato 
di salute dei diversi tratti del corso d'acqua esaminato. 

1. INDICE BIOTICO ESTESO E INDAGINI 
TRADIZIONALI 

L' indice biotico esteso è un metodo di indagine per il controllo 
delle caratteri stiche qualitative dei corsi d ' acqua mediante l' u I 

a due entrate (Tab. f) ; in ordinata sono presenti i di vers i gruppi 
di macroinvertebrati che, dall ' alto verso il basso, riflettono una 

tilizzo di organismi ac
quatici come indicatori TABELLA 1- Tabella per il calcolo del valore I.B.E 

biologici di qualità. Gruppi faunistici che determinano con la loro Numero totale di Unità Sistematiche (US) costituenti la 
Tale metodo si basa es
senzialmente sulla diver
sa sensibilità agli inqui
nanti di differenti gruppi 
di macroinvertebrati ben
tonici , partendo dal pre
supposto che i biotopi di 
migliore qualità sono più 
ricchi delle specie viventi 
più esigenti. Le comunità 
di questi organismi, infat
ti , variano al variare delle 
caratteri s tiche dell' am
biente acquatico e si mo
dificano in conseguenza 
di fenomeni di inquina
mento, consentendo in tal 
modo di definire lo stato 

presenza l'ingresso orizzontale in tabella 

(primo ingresso) 
Plecotteri (LeuctraO) Più di una US 

una sola US 
Efemerotteri Più di una US 
IrBaetidae, CaenidaeOO) una sola US 
Tricotteri Più di una US 

una sola US 
Gammaridi , Attidi e Tutte le US 
Palemonidi sopra assenti 
Asellidi Tutte le US 

sopra assenti 
Oligocheti o Tutte le US 
Chironomidi sopra assenti 
Tutti i taxa precedenti Possono essere 
assenti presenti organismi 

a respirazione aerea 

0-1 2-5 
- -
- -
- -
- -
- 5 
- 4 
- 4 

-
3 

-
2 

-
1 

comunità (secondo ingresso) 

6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-.. 
8 9 lO 11 12 13* 14* 
7 8 9 lO 11 12 13 * 
7 8 9 10 11 12 -
6 7 8 9 10 11 -
6 7 8 9 10 11 -
5 6 7 8 9 10 -
5 6 7 

8 9 10 -

4 5 6 7 8 9 -

3 4 5 - - - -

- - - - - - -

di salute del corso d ' ac- Legellda: 0: nelle cOllllmilà il/ cui Leucrr{l è prese1lfe come unico taXOll di PlecaTter; e cOlllemporGnea1lleme sOfia assenr; gli EfemerotTeri (o 50110 

presellli solo Baetidae e Caenidae). Lellctra deve essere considerata al /h 'ello dei Tricolferi per definire l'ingresso ori::ontale in tabella: 
qua med i an te l ' attri bu - Lefamiglie Baeridae e Caellidae del"ollo essere cOllsiderare a /irel/o dei Tricotleri per la dejìlli:iolle del/'illgresso ori::olltale iII wbel/a; 
zione di valori nunlerici giudi:io dubbio, per errore di campionamellto. per presen:a di organismi di "dr/p" errOlleamellle considerati nel computo, per ambiellte non 
convenzionali c%ni::ato adeguatal1lenre, per rip%gie 1101/ ralllfabili COlI/' I .B.E. (es. sorgewi, acque di scioglimento di nevai, acque ferme, :one delti:ie, 

Il valore di LB.E. si ottie- >!<. ~~l/~~~s:'~~~:ri di indice l'engoflo raggillllfi raralllewe nel/e acque corremi italiane per cui occorre prestare atten:iolle, sia nell'el'itare la SOJ1/+ 

ne utilizzando una tabella me di biOlip%gie (incremelllo anijicioso della ricche::a di raxa). sia Ilell'alurare gli effetti. 

* Rita Casula, M. Ludovica Diliberto, Ricercatrici, Carla Sanno, Nicola Sulas, Borsisti di Hydrocolltrol Celltro ricerca e formazione per il cOlltrollo dei sistemi idrici 
Cagliari. 
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sempre minore sensibilità agli effetti di alterazione della qua
lità dell'ambiente; in ascissa sono riportati intervalli numerici 
che si riferiscono al numero totale di Unità Sistematiche trova
te nel campionamento. 
Il valore di LB.E. è dato dal valore corrispondente alla casella 
che si trova all'incrocio della riga di entrata orizzontale con la 
colonna di entrata verticale. l valori così ottenuti vengono 
convertiti in classi di qualità con relativo giudizio. Le classi di 
qualità sono cinque e possono essere visuali zzate in cartografia 
mediante colori convenzionali (Tab. II). 
I parametri tradizionali chimico-fisici e batteriologici offrono 
tutta una serie di elementi necessari per la corretta interpreta
zione dell ' analisi biologica. 
Le analisi di tipo chimico-fisico sono infatti assolutamente ne
cessarie per il riconoscimento delle cause di degrado ambienta
le, ma solo con le analisi batteriologiche può essere evidenzia
to il rischio igienico-sanitario connesso con gli eventuali usi 
diretti ed indiretti della risorsa idrica. 
Tra i possibili parametri batteriologici si è scelto di ricercare i 
classici indicatori di contaminazione fecale: coliformi fecali e 
totali nonché gli streptococchi fecali. 
Come macrodescrittori del livello di inquinamento chimico-fi
sico sono stati considerati i seguenti parametri: temperatura, 
pH, ossigeno disciolto, durezza, alcalinità, cloruri, nitriti, nitra
ti, ammoniaca, fosfati , BOD5, COD, solidi sospesi e sedimen
tabili. 

tri abitati di S. Lussurgiu , Bonarcado, Milis e S. V. Mili s; i 
centri di Seneghe e di Narbolia sono spostati rispetto all'asta 
fluviale e i loro impianti di depurazione scaricano su un altro 
corso d'acqua (Fig 1). 
Prima di scegliere i siti di indagi ne è stato preventivamente ef
fettuato un sopralluogo del corso d'acqua per verificare la rea
le accessibilità agli alvei. 
l siti di campionamento prescelti, dove sono state effettuate 
due campagne di indagi ne in periodo di magra e di morbida, 
sono stati i seguenti (Fig l): 
Sito n01: la sezione nell'ingresso sud del centro abitato di San 
Vero Milis ; tale sito è a valle dello scari co e del paese di San 
Vero Milis; 
Sito n 02: la sezione del ponte stradale all ' ingresso del centro a
bitato di San Vero Milis, a monte dello scarico di 
S.V.Milis e a valle di quello di Milis, dove si trovano le opere 
di sistemazione dell'alveo realizzate dalla cassa per il Mezzo
giorno; 
Sito n 03: la sezione del ponte stradale all'i ngresso sud di Milis; 
tale sito ri su lta a monte del depuratore e del centro abitato di 
Milis; 
Sito n 04: la sezione all'ingresso est del centro abitato di Bonar
cado, a 100m dal nuovo depuratore comunale non ancora in u
so; 
Sito n05: la sezione di Santu Lussurgiu è situata poco prima 
del centro abitato (a sud-ovest) ed a pochi Km dall a sorgente. 

TABELLA Il - Tabella di conversione dei valori di I.B.E. in classi di qualità, con relativo giudizio e colore per la rappresenta
zione in cartografia. 

CLASSI DI VALORE GIUDIZIO DI QUALITA' Colore elo retinatura relativa alla classe 
QUALITA' DI I.B.E. di qualità 

Classe I 10-11-12- Ambiente non inquinato o comunque non azZUI1'O ----------_ ... _----------
alterato in modo sensibile -----------------------

Classe TI 8-9 Ambiente con moderati sintomi di u '(k ---- - ----
inquinamento o di alterazione 1 1/1 1 1 1 1 

Classe m 6-7 Ambiente molto inquinato o --- - ---
comunque alterato xxx xxx 

Classe IV 4-5 Ambiente molto inquinato o comunque l' I l' -- -------
molto alterato XXXXXXXXX 

Classe V 0-1-2-3 Ambiente fortemente inquinato e rosso 
I I fortemente alterato 

2. AREA DI STUDIO E STAZIONI DI 
CAMPIONAMENTO 

Lo studio è stato effettuato presso il Riu Mannu di Santu Lus
surgiu, corso d' acqua ubicato in una regione montuosa della 
Sardegna centro-occidentale, il Montiferru. 
Il Riu Mannu di Santu Lussurgiu nasce dal complesso vulcani
co del Montiferru stesso e raccoglie le acque dei rigagnoli ali
mentati dall e numerose sorgenti che discendono dalle creste 
comprese tra il Monte Urtigu e Crastu Nieddu . Il suo bacino i
drografico ha un 'estensione di circa 65.3 Km2 e ricade sul ter
ritorio di 5 comuni (Santu Lussurgiu, Bonarcado, Seneghe, Mi
lis e San Vero Milis) (Figura 1). 
Nella scelta dell'ubicazione e del numero di siti di campiona
mento si è tenuto conto della distribuzione delle diverse attività 
inquinanti che gravitano intorno al corso d'acqua in esame. 
Sul Riu Mannu di Santu Lussurgiu scaricano i due impianti di 
depurazione di Milis e di San Vero Milis e vi insistono i 4 cen-
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3. RISULTATI OTTENUTI 

l valori delle analisi fisico-chimiche e batteriologiche e i valori 
di LB.E., relativi alle diverse stazioni considerate ed ai due dif
ferenti periodi, sono riportati ri spettivamente nella Tabella III e 
nella Tabella IV (dove vengono indicate anche le classi di qua
lità raggiunte). 
Nella Tabella IV sono inoltre riportate in particolare tutte le u
nità sistematiche di macroinvertebrati rilevate, comprese le spe
cie da escludere poi dal conteggio perché di drift (deriva) o per
ché non sign ificative ai fini del calcolo dell'indice; queste ulti
me sono state opportunamente indicate nell a tabella stessa. 
Nella stazione di indagine n° l (Fig l) ubicata in prossimità del
l' abitato di San Vero Milis a valle dello scarico del depuratore 
comunale, i risultati del campionamento in periodo di magra, 
hanno portato alla determinazione di una V classe di qualità, 
per un totale di 9 unità sistematiche, delle quali 3 sono state 
"driftate" ed una quarta (Lestes) è stata esclusa perchè non in-



Linea Spartlaque • 

Rete Idrografica 

Linea di Costa 

Centri Abitati 

Figura 1 - Carta dei Siti di Campionamento. 

Scala 1: 111000 

Punti di Campionamento 

Scarico del depuratore 
di S.V. Milis 

Scarico del depuratore 
di Milis 

di cativa ai fini del calcolo dell · indice . 
La bassa classe di qualità evidenzia un vi
sibile inquinamento de ll ' ambiente flu via
le, testimoni ato anche dall ' abbondanza di 
limo come sedimento di fondo e da un a 
forte copertura di vegetazione. Le spec ie 
rin venute sono infat ti tutte to ll eranti nei 
confronti de lle sostanze inquinanti . 
L'ev idente inquin amento è confermato 
anche dai valori di ammoni aca, B005• e 
COO nonchè da l basso valore di oss igeno 
di sciolto imputabili all a presenza di all e
vamenti nell e immedi ate vicinanze del si
to. Dall' esame de ll a Tabella 11/ si può 
notare tra l'a ltro come i valori dei suddet
ti parametri superino il valore guida indi
cato da l D.L.15 2/99 per ave re acque di 
buona qualità che necessitano de l tratta
mento fisico semplice e dell a di sinfezio
ne per la produ zio ne di acqua potabi le. 
Durante la campagna di morbida si è ot
tenuta in vece una IV classe, per un tota le 
di IO unità sistemati che. di cui un a "drif
tata·' . Sono stat i rin venuti anche Efeme
rotteri (Caeni s) e Coleotteri (Oyti sc idae. 
Gyrinidae), non presenti nell ' indagine ef
fettuata durante il peri odo di magra. Si 
può notare quindi , in concomitanza con 
l' aumento di portata del fium e, un mi
glioramento, seppur minimo. de ll e condi
zioni ambientali anche dal punto di vista 
fisico , chimi co (come per il B005 e il 
COD) e microbiologico (per tutti e tre i 
parametri consi de rati), nonos tante ne l 
fo ndo persista la presenza di limo e ab
bondante copertura vegetale. 
La seconda stazione (Fig 1) è situata u
gualmente presso l' abi tato d i San Vero 

TABELLA III - Analisi chimico-fisiche e microbiologiche in magra (A) e in morbida (B) 

Parametro Unità di lA 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B SA SB 
misura 

Conducibilità I-AS/cm a 20° 563 398 404 340 395 306 324 262 25 1 23 1 
pH 7.8 7.6 7.7 8.2 7.6 8.4 7.5 7.7 6.5 6.15 
Temperatura °C 10.5 14.5 10.5 14.5 7.5 13.5 7.5 13 6.5 12 
Durezza totale °F 12 10.2 9 9.2 8 8.2 6 7 5.6 6.2 
Alcalinità mg/l CaC03 110 78 84 71 80 59 64 56 59 50 
Cloruri mg/l Cl 106.3 85.1 70.9 70.9 70.9 63.8 70.9 56.7 56 .7 56.7 
Silice mg/l Si02 6.6 3.3 12.8 4.1 14.1 4.3 14.8 5.6 15 .5 5.9 
Ammoniaca mg/l NH4 0.259 0.06 0.004 i.I.r i.I.r 0.01 0.1 0.09 i.I.r i.I. r 
Nitriti mg/l N02 0.05 0.03 0.01 0.01 i.I.r 0.02 0.12 0.14 i.l.r i.1. r 
Nitrati mg!N03 5.15 9.1 7.99 7.3 11.39 9.5 9.42 6.3 0.85 1.4 
Ossigeno disciolto mg/102 3.56 4.5 7.30 7.3 8.15 8.2 7.52 7.7 10.31 10.4 
BODs mg/102 13.2 11.1 6.8 3.9 9.4 0.4 6.6 3.9 3.1 0.4 
COD mg/102 29.3 18.4 14.6 13.4 21.9 18.4 7 20.7 i.l.r 10.3 
S. sedimentabili mI/I 0.1 0.2 i.I.r 0.2 i.l.r 0.2 0.1 0.2 i.l.r i.1. r 
S. sospesi mg/l 13 lO 9 8 2 10 22 14 2 6 
Fosfati mg/l P04 0.56 0.76 0.93 0.73 1.22 0.84 1.18 0.73 0.01 0.09 
Coliformi totali C.F.U./100ml 4200 3200 2280 1680 1680 1480 350 280 80 70 
Coliformi fecali C.F,U./100ml 2653 2680 2150 1030 450 410 145 140 50 40 
Streptococchi fecali C.F,U./100ml 400 240 200 105 600 580 11 9 105 20 20 
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TABELLA IV - Valori di I.B.E. e Unità sistematiche rinvenute nell'indagine biologica in magra (A) e in morbida (B) 

Gmppi fauni stici Unità Sistematiche lA 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4A 
PLECOTIERI Leuctra 

Protonemura * 
EFEMEROTIERI Baetis * I L I * 

Caenis * I I I I I I I L 
Ecdyonurus I 
Electrogena I I I I I I 
Ephemerella I I * 

TRICOTIERI Glossosomatidae * I L 
Goeridae L I I 
Hydropsichidae L L I L I L L 
Limnephilidae I I L 
Psychomyidae * * 
Ryacophilidae I * I I 
Sericostomatidae I 

COLEOTIERI Dryopidae I I * 
Dytiscidae I I * I I 
Elmintidae I I * I I I 
Gyrinidae I I I * 
Haliplidae L 
Helophoridae ** 
Hydraenidae I * L 

ODONATI Calopteryx I I I I I I I 
Ischnura I 

Orthetrum I I I I I 
DITlERI Athericidae * * L I * * L 

Ceratopogonidae I I I * I 
Chironomidae I I I I L L I I I 
Simulidae * I U L I I I 
Stratiomyidae ** 
Tipulidae I I I L * I 

ElEROTIERI Naucoris I 
CROSTACEI Asellidae I * 

Gammaridae I L L I 
GASlEROPODI Ancylus L L U I I I I 

Bithynia I 
Gyraulus I I I I 
limnea I I I I I I I 
Physa I I I 
Planorbis I I I I 
Theodoxus * I L I L 

TRICLADI Dugesia L I D I I I 
IRDDINEI Dina I I I 

Glossiphonia I I I 
Helobdella I I I I 

OLIGOCHETI Lumbricidae I I 
Lumbriculidae I I 
Tubificidae I I I I I I 

ALTRI Gordium I 
TOTALE D.S. 6 9 14 21 18 23 22 20 25 

VALORE DI I.B.E. 3 5 7 10-9 8 lO 9 8 9-10 
CLASSE DI QUALITA' V IV III I-II n I n n n-I 

Legellda: *=specie di drift; **=specie non significativa per [ ' I.B. E.; I = da presenti a comuni; L = da comuni afrequenti; 
U = numericamente dominami 
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Milis, ma a monte dello scarico del depuratore del paese stesso 
e a valle del depuratore dell 'abitato di Milis. 
I ri sultati sono sensibilmente diversi , nonostante i due siti non 
siano distanti. 
Durante la campagna di magra, è stata determinata una III clas
se di qualità. sintomo di un ambiente meno alterato rispetto al 
primo sito. La differenza nel valore di indice tra i due siti fareb
be pensare ad una migliore efficienza depurativa dell'impianto 
di Milis ri spetto a quello di San Vero Milis. 
Tra l'altro. in entrambe le campagne di campionamento, si può 
notare come il valore di BOD5 sia nettamente inferiore al valore 
trovato nel sito precedente, così come i valori del COD e del
l'ammoniaca; anche il valore dell 'ossigeno disciolto è decisa
mente piLI elevato. 
Le unità sistematiche reperite in magra sono state 16, di cui due 
"driftate". Sono state ri scontrate tra l'altro due U.S. di Efeme
rotteri indicativi di una di screta qualità delle acque . 
Il campionamento effettuato nel periodo di morbida mostra un 
miglioramento sia nel valore di I.B.E che nei valori ottenuti tra
mite le indagini chimico-fisiche e microbiologiche. Le unità si
stematiche rinvenute sono state 21 (7 in più ri spetto alla prece
dente indagine) di cui 2 driftate. Il valore di LB .E. ottenuto è 
stato pari a 1019, cOITispondente ad una Il-I classe. indice di un 
ambiente che presenta moderati sintomi di alterazione. Gli Efe
merotteri, in questo caso sono presenti con una unità sistematica 
in più (Ephemerella). 
La terza stazione è situata nel territorio del comune di Milis, a 
monte del depuratore comunale e a qualche chilometro di di
stanza dalla seconda. Sono presenti opere di contenimento del
l'alveo. prevalentemente costituito da ciottoli e qualche masso, 
con abbondante vegetazione acquatica. 
L' indice rilevato nella campagna di magra è ri sultato uguale a 8, 
corrispondente ad una classe II. Anche in questo caso sono pre
senti so lo alcune specie di Efemerotteri (Electrogena e Caenis), 
ma per quanto riguarda le altre unità sistematiche reperite si è ri
scontrata una certa varietà, che ha portato a identificare un am
biente con un inquinamento moderato, confermato da valori dei 
parametri chimico-fisici non particolarmente elevati ad eccezio
ne del BOD5 piLI elevato rispetto al valore guida indicato nel 
D.L. 152/99; anche COD e nitrati presentano valori elevati che 
sono comunque al di sotto dei valori guida del suddetto decreto. 
Il valore di I.B.E calcolato nella campagna di morbida è risulta
to pari a IO (colTispondente ad una I classe) indice di un am
biente non alterato in modo sensibile. In questo campionamento 
sono state trovate 26 unità sistematiche, di cui 3 driftate. 
E' da evidenziare, comunque. la presenza di coltivazioni agrico
le che determinano una concentrazione di nitrati leggermente 
superiore rispetto agli altri siti. 
La stazione n04 (Fig 1) si trova ad una certa distanza dalle altre 
ed è situata nel ten'itorio del comune di Bonarcado, in prossi
mità del nuovo depuratore comunale non ancora in funzione. 
E' importante sottolineare che in questa stazione il fondo del
l' alveo di venta nettamente di tipo pietroso con ciottoli e massi . 
Per quanto riguarda le analisi microbiologiche poss iamo notare 
un netto miglioramento rispetto ai primi tre siti. tra i parametri 
chimici i valori di ammoniaca. nitriti e BOBs mostrano qualche 
segno di inquinamento organico recente sia in morbida che in 
magra. 
Dal punto di vista biologico però la situazione riscontrata è nel 
complesso abbastanza buona, essendo stata determinata, sia du
rante la campagna di magra che di morbida, una seconda classe 
di qualità con 22 e 20 unità sistematiche campionate rispettiva
mente nei due periodi. 
La quinta ed ultima stazione (Fig. 1), situata a maggiore altitudi
ne ri spetto alle altre e a pochi Km dalla sorgente. si trova nel co
mune di Santu Lussurgiu poco prima del centro abitato. Le ca
ratteristiche del tratto preso in considerazione sono. nel com-
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plesso, abbastanza differenti da quelle precedenti. In questo trat
to il Riu Mannu assume le caratteristiche tipiche di corso d'ac
qua montano, con una maggiore velocità della con'ente e con la 
presenza di piccole cascate, salti e fondo nettamente roccioso. 
Nel campionamento eseguito durante il periodo di magra si è 
raggiunta una II-I classe di qualità, con 25 unità sistematiche 
corrispondenti ad un valore di indice uguale a 9/1 O. 
Durante la campagna di morbida si è ottenuta in vece una I clas
se di qualità piena. In questo caso è importante evidenziare la 
presenza di Plecotteri (Prolonemura e Leucrra) che rappresenta
no i macroinvertebrati più sensibili alle alterazioni dell 'ambien
te fluviale, la loro presenza è una conferma di un 'ottima qualità 
delle acque. 
Dal punto di vista chimico-fisico le analisi effettuate hanno evi
denziato anch 'esse un ottimo stato di salute del fiume così come 
le analisi batteriologiche che mostrano un quadro decisamente 
più soddisfacente rispetto agli altri siti. 
l valori di pH, sia in morbida che in magra, sono compresi in 
tutti i si ti di indagine, tra 6.5 e 8.5, rip0l1ati come valori guida 
sempre nel D.L 152/99: anche altri parametri rilevati , come la 
temperatura e la conducibilità, rientrano nei valori guida del 
suddetto decreto. 

4. CARTE DI QUALITÀ 

Una volta calcolati i valori di LB.E e le classi di qualità per ogni 
sito, è stato possibile elaborare le carte di qualità rappresentanti 
lo stato di salute dei diversi tratti del Riu Mannu di Santu Lus
surgiu durante i due periodi di campionamento. Ad ogni classe 
di qualità è stato assegnato un determinato colore (vedi Tab. Il) 
necessario per evidenziare in cartografia la qualità delle acque 
campionate. 
11 reticolo idrografico risulta perciò rappresentato da una serie di 
colori corrispondenti alle classi trovate nei diversi siti campio
nati; i valori intermedi fra due classi vanno rappresentati me
diante tratti alternati con colori e retinature cOITispondenti alle 
due classi stesse. 
E' necessario ricordare che la situazione sulla qualità che le car
te rappresentano non è statica e quindi acquisita definitivamen
te. ma in evoluzione e va perciò continuamente aggiornata. 
Nelle due figure seguenti sono riportate le carte del periodo di 
magra e del periodo di morbida. 

5. DISCUSSIONE FINALE 

Da un attento esame delle carte di qualità si può notare come, 
sia in morbida che in magra, salendo da valle verso monte si as
sista via via ad un miglioramento dello stato di salute del fiume 
sino a giungere in prossimità dell'abitato di Santu Lussurgiu do
ve in morbida si è raggiunta una prima classe netta evidenziata 
in cartografia con il colore blu. 
Sia le analisi chimico-fisiche e microbiologiche che le indagini 
biologiche hanno messo in evidenza un inquinamento partico
larmente spinto nella stazione nO I situata a valle del depuratore 
comunale dell'abitato di San Vero Milis. Anche in morbida si è 
ass istito solo ad un leggero miglioramento qualitativo (dovuto 
senz'altro ad una maggiore capacità di autodepurazione da parte 
dell'ambiente fluviale) a dimostrazione probabilmente o di un 
malfunzionamento del depuratore o della presenza di scarichi a
busivi. 
La seconda stazione situata a valle del depuratore di Mili s ha 
mostrato risultati sensibilmente diversi ri spetto al primo sito so
prattutto in morbida durante la quale si è ottenuta una classe 
con"i spondente ad una II-I, indice di un ambiente che presenta 
so lo moderati sintomi di alterazione. Questi risultati farebbero 
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presupporre una efficienza depurativa dell'impianto di Milis de
cisamente maggiore rispetto a quella di San Vero. 
Per quanto riguarda il sito nO 3 e 4 le indagini biologiche hanno 
mostrato un discreto stato di salute del fiume anche se nel quar
to sito le analisi chimiche hanno evidenziato leggeri sintomi di 
inquinamento organico, forse dovuto ad uno scarico abusivo 
poco prima del campionamento. 
Il quinto ed ultimo sito situato nel comune di Santu Lussurgiu 
ha infine rilevato un ottimo stato di questo tratto di fiume deter
minato sicuramente dalla tipologia stessa di questo tratto di cor
so d'acqua caratterizzato da una maggiore velocità della corren
te e dalla presenza di numerose piccole cascate che rendono 
possibile una efficace autodepurazione. 
Si può quindi desumere che le cause di degrado qualitativo ri
scontrate in alcuni tratti del fiume possono essere imputate so
stanzialmente alla presenza di scarichi urbani non debitamente 
trattati e ad alcune attività produttive tipiche della zona quali 
zootecnia ed agricoltura. Il Riu Mannu di Santu Lussurgiu può 
essere considerato un corso d'acqua tipico della Sardegna ed il 
complesso dei risultati ottenuti mostra un quadro generale della 
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situazione qualitativa dei corsi d'acqua sardi stessi . 
Nella presente indagine si è potuto notare come, nonostante i 
singoli dati chimici , fisici e microbiologici siano assol utamente 
necessari nell ' identificare una si ngola problematica, l' integra
zione ed il confronto di tali parametri con i valori di LB.E. siano 
fondamentali per una stima globale della situazione qualitativa 
di un corso d' acqua superficiale soprattutto in vista della pianifi
cazione di eventuali interventi in caso di compromissione di 
questi stessi ecosistemi. 
E' stata riscontrata infatti, ad eccezione di qualche singolo caso, 
una reale corrispondenza tra i dati ottenuti tramite le indagini 
tradizionali ed i valori ottenuti tramite il monitoraggio biologico 
(I.B.E.) in entrambi i periodi dell 'anno considerati e quindi in 
relazione a due differenti regimi idrologici. 
Nel concludere è importante sottolineare comunque che ormai 
l'integrazione dei parametri chimico-fisici e microbiologici con 
i valori ottenuti tramj(e l'LB.E. è considerata fondamentale tan
to da esse re stata r iportata nel nuovo decreto legisl at ivo 
nO 152/99 per la valutazione dello stato ecologico dei corsi d'ac
qua superficiali. 
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Carmelo Nasello * 

UN'INDAGINE DI PIENO CAMPO UTILE PER IL CALCOLO 
DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE 

Sommario 
In un corso d'acqua siciliano, da alcuni anni, si sta svolgendo un 'indagine di pieno campo per collegare l 'andamento stagio
nale della popolazione dei macroinvertebrati bentonici con l 'andamento stagionale dei deflussi in alveo. Lo studio di tale lega
me consente di poter fare delle valutazioni sul deflusso minimo vitale, integrando il classico approccio statistico idrologico con 
la conoscenza dell'andamento stagionale di un indicatore biotico: i macroinvertebrati, parte fondamentale nell'ecosistema 
fluviale. L'esito della ricerca suggerisce di determinare il deflusso minimo vitale scegliendo il punto che sulla curva di durata 
delle portate giornaliere anticipa di due o tre mesi i minimi deflussi in alveo. 

1. INTRODUZIONE 

Un tema di ricerca che in questi ultimi anni interessa parecchi 
studiosi riguarda il deflusso minimo vitale (DMV) a valle di o
pere idrauliche di regolazione dei deflussi. Questo studio nasce 
dalla crescente consapevolezza dell'esigenza che, nell'ecosi
stema fluviale a valle delle suddette opere, sia consentito il 
mantenimento della diversità e della abbondanza di specie pre
senti nel corso d 'acqua prima dell'intervento antropico. 
Attualmente esistono due diverse metodologie per la determi
nazione del DMV. La prima idrobiologica fissa l'attenzione su 
alcune specie di pesci durante le varie fasi del loro sviluppo, ed 
intende stabilire, in funzione della velocità della corrente, dei 
tiranti idrici e della granulometria nel fondo alveo, l'entità di 
habitat disponibile all'espletamento delle funzioni vitali dei 
suddetti pesci (Bovee, 1982 e 1997). La seconda, idrologica, si 
basa su un ' analisi di tipo statistico condotta sui valori delle 
portate misurate nel corso d 'acqua in esame (Ubertini , 1997). 
L'obiettivo fondamentale della metodologia idrobiologica è 
quello di legare gli aspetti idraulici di un corso d ' acqua con gli 
aspetti biologici. Tuttavia tale metodologia risulta di difficile 
applicabilità in corsi d ' acqua nei quali, in alcuni mesi dell'an
no, i tiranti idrici sono piccoli o addirittura nulli , e magari non 
esiste la fauna ittica per la quale considerare le curve di prefe
renza previste dalla stessa metodologia (Orth, 1987; Shirvell, 
1989; Gore e Nestler, 1988; Gan e McMahon , 1990; Mazzola e 
Nasello, 1993). 
Con la metodologia idrologica il valore del DMV, generalmen
te, cOITi sponde ad una frazione del modulo del corso d'acqua, o 
ad un valore di portata di data durata Qd' Ad es. la normativa 
francese e il metodo Montana (Ubertini , 1997) affermano che il 
DMV non deve essere inferiore ad un decimo del modulo, sti
mato su una base di almeno cinque anni. Se si riCOlTe alla curva 
delle durate il DMV è proposto in funzione di Q355, (Regione 
Piemonte Ass. Ambiente, 1991 ; direttiva FAO in Mazzola e 
Nasello, 1993), oppure in funzione di Qm (formula di Matthey 
in Mazzola e Nasello, 1993) oppure in funzione di Q710 (Uber-

tini, 1977), ritenendo che gli anzidetti valori rappresentino la 
portata di magra del corso d'acqua. Ancora, alla metodologia i
drologica sono assimilabili le disposizioni di Enti locali italiani 
che suggeriscono un contributo unitario variabile fra 2 1Is km2 

(Provincia di Bolzano) e 4 1Is km2 (Provincia di Torino). 
La metodologia di tipo idrologico, pur fornendo in maniera ra
pida dei valori da attribuire al DMV, è incompleta nella sua 
formulazione . Infatti la scelta di un valore di portata dalla cur
va di durata, piuttosto che di un altro, non tiene in alcun conto 
il legame esistente fra i deflussi in alveo e la diversità delle 
specie presenti in quel corso d'acqua. Pertanto, mantenendo la 
immediatezza dell ' approccio idrologico, tale metodologia va 
integrata con alcune conoscenze del legame esistente fra questi 
valori di portata e la diversità delle specie presenti nell 'ecosi
stema. 
In questo lavoro si riferisce sui risultati di un'indagine di pieno 
campo in cui, in un triennio, si sono misurate le portate in al
veo e si sono effettuati successivi campionamenti sulla popola
zione dei macroinvertebrati bentonici , nell ' intento di chiarire il 
suddetto legame fra l'andamento stagionale dei deflussi e la 
variabilità stagionale delle specie in quell 'ecos istema fluviale. 
T macroinvertehrati sono degli insetti visihili ad occhio nudo 
che vivono in parte (o interamente) la loro vita nel corso d 'ac
qua; la loro scelta come indicatori della qualità dell' ecosistema 
fluviale , come noto, è dovuta al ruolo chiave svolto da questa 
popolazione nel complesso dei ruoli trofici di un corso d'acqua 
(Ghetti , 1986). Per lo studio della popolazione dei macroinver
tebrati si è applicata la ben nota metodologia dell ' IBE (Indice 
Biotico Esteso) (Ghetti , 1986), già applicata dallo scrivente in 
altri contesti (Nasello, 1992; Nicosia e Nasello, 1997). Tale 
metodologia si basa sul principio fondamentale che i biotopi in 
migliore salute sono più ricchi delle specie viventi più esigenti. 
Maggiore è il numero delle unità sistematiche catturate, cioè 
maggiore è la diversità delle specie presenti , migliore è la qua
lità ambientale del corso d 'acqua. Il totale delle unità sistema-
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tiche e il gruppo fauni stico più esigente rinvenuto consentono 
la determinazione del valore numerico dell ' IBE (Ghetti, 1986). 
Valori dell'IBE:2:lO sono relativi ad un corso d' acqua non alte
rato in modo sensibile (classe di qualità l); invece valori 1-
BE::::3 si riferiscono ad un corso d'acqua fortemente inquinato 
(classe di qualità 5). 

2. IDROLOGIA DEI SITI DELL'INDAGINE 

L ' indagine riguarda due stazioni sul fiume Eleuterio in prossi
mità di Palermo. L ' una è detta Eleuterio a Lupo (bacino sotte
so lO km 2), l'altra Eleuterio a Risalaimi (bacino sotteso 53 
km 2) . In entrambe il Servizio Idrografico Regionale possiede 
una stazione idrometrografica. Fra le due stazioni non c'è con
tinuità idraulica in quanto subito a valle della stazione di Lupo 
vi è il lago artificiale dello Scanzano. Dal lago non viene effet
tuato in alveo un ri lascio di portata; tuttavia 300 m a monte 
della stazione di Risalaimi, dalla condotta adduttrice prove
niente dal lago, l' Azienda Municipalizzata Acquedotto di Pa
lermo effettua un rilascio di portata in alveo durante il periodo 
estivo per consentire agli agricoltori dei prelievi irrigui dall ' al
veo. In definitiva nella stazione di Lupo i defluss i sono quelli 
del naturale ciclo idrologico, invece a Risalaimi durante l'esta
te vi è un'immissione artificiale. 
Per quanto riguarda la stazione di Lupo gli afflussi meteorici 
medi rilevati dal 1950 al 1990 dal Servizio Idrografico Regio
nale sono di 800 mm l'anno. La stazione è caratterizzata dal
l'interruzione estiva dei deflussi. Nell'istogramma di Fig. l è 
proposto l' andamento della portata media giornaliera a scala 
logaritmica dell' anno idrologico IO agosto '97 - 31 luglio '98. 
I deflussi in alveo hanno inizio dopo le prime piogge autunnali , 
per interrompersi a fine primavera. L'interruzione dei deflussi 
dura dai 4 ai 5 mesi (Tab. 1). 
In Tab. 1/, dalla terza colonna in poi vi sono, per ciascun anno, 
le curve di durata delle portate giornaliere nel decennio prece
dente le indagini di pieno campo; nella seconda colonna vi è la 
curva di durata media del periodo. Il primo dato che si evince è 
il valore pressoché nullo della Q 240' il quale sta ad indicare che 
per quattro mesi l'anno la portata in alveo è nulla. Ovviamente 
sono pure nulle le portate Q 347 e Q 355 che, come ricordato in 
precedenza, sono indicate in diversi studi come portate di ma
gra e sono assunte come deflusso minimo vitale. Dalla curva di 

10000 

Q (lIs) 

1000 +-----------

100 +----------

lO +------------ju-

l ago.97 l set.97 l dic.97 

TABELLA I - Inizio e fine anni idrologici Eleuterio a Lupo 
durante l'indagine 

Anno Inizio Fine Giorni Volumi 

idrologico deflu ssi deflussi asciutti defluiti 

1 ago.96 
20 set. 96 24 mago 97 

118 
2,36 Mm3 

311ug.97 4 mesi 

1 ago.97 
30 otto 97 9 giu. 98 

142 
3,81 Mm3 

311ug.98 5 mesi 

1 ago.98 
12 otto 98 27 mago 98 

137 
1,65 Mm3 

311ug.99 4,5 mesi 

durata media (seconda colonna) si vede che per un mese l'anno 
(Q30) la portata supera i 200 IIs e per sei mesi l'anno (Q I80) es
sa supera i 18 IIs. 
Un'ulteriore osservazione sulla Tab. 1/ riguarda la rilevante e
scursione dei volumi defluiti nella sezione di misura (ultima ri
ga); essi variano fra 0,54 Mm3 del 1989 e 3,84 Mm3 del 1985. 
In relazione alle font i inquinanti presenti nel bacino dell'Eleu
terio a Lupo, sappiamo che esse derivano dalla frazione di Fi
cuzza, avente alcune decine di abitanti, e da alcune modeste a
ziende zootecniche basate sul pascolo semi-brado. Benché, in 
occasione dei fine settimana e dei periodi di vacanza, nella fra
zione di Ficuzza si registri un leggero incremento dell a popola
zione, il bacino si può ritenere a bassa pressione antropica. 
L ' altra stazione, Eleuterio a Risalaimi, avrebbe anch'essa un 
periodo estivo asciutto analogo a Lupo, tuttavia, per esigenze 
inigue, 300 m a monte della stazione idrografica avviene il ri
lascio di corrente di cui si è detto, che garantisce anche in esta
te dei deflussi in alveo. In accordo a questa circostanza le cur
ve di durata delle portate giornaliere a Risalaimi nel decennio 
precedente le indagini (Tab. 1/1) mostrano la continuità dei de
flussi anche nel periodo estivo. La Q 365 varia fra lO e 70 IIs, a 
seconda dell'entità del rilascio, con un valore medio nel perio
do di 35 I/s; la Q 300 ha un valore medio nel periodo di 73 IIs: 
cioè lO mesi l'anno la portata in alveo è maggiore di 73 IIs . 
Anche per Risalaimi c' è una forte variabilità nei volumi annui 
transitati, essi sono compresi fra 2,32 Mm3 del 1989 e 12,02 
Mm3 del1981. 
L ' ultima riga di Tab. III riporta le portate rilasciate in estate ; 
esse variano fra 35 e 100 l/s. Nel 1999, anno dell'indagi ne, dal 

l feb .98 l mar.98 l mag.98 l ago.98 

Figura 1 - Portate giornaliere Eleuterio a Lupo anno idrologico 97 - 98. 
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TABELLA Il - Curve di durata Eleuterio a Lupo 1985-1999, Q (1/5) 

Durata Periodo 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96-97 97-98 98-99 

(giorni) 85-94 

lO 499 970 670 670 470 70 180 300 270 550 840 309 1137 428 

30 200 340 310 260 260 30 70 160 150 210 210 72 335 193 

60 96 120 150 150 120 20 lO 100 90 110 90 72 147 68 

90 62 70 70 70 70 20 lO 90 60 80 80 52 75 37 

120 34 30 30 20 50 lO lO 60 50 40 40 37 37 13 

150 25 30 30 20 30 lO lO 50 40 20 lO 24 37 13 

180 18 30 20 20 20 O lO 40 20 20 O 24 24 5 

210 Il lO 20 lO lO O lO 20 20 lO O 13 13 5 

240 2 O O O lO O O O lO O O 5 O O 

270 O O O O O O O O O O O O O O 

300 O O O O O O O O O O O O O O 

365 O O O O O O O O O O O O O O 

VoI. defluito (Mm3
) 3,84 3,32 2,90 2,94 0,54 0,70 1,92 1,65 2,07 2,66 2,36 3,81 1,65 

TABELLA 111- Curve di durata Eleuterio a Ri5alaimi 1981-1990, Q (1/5) 

Durata (giorni) Periodo 
81 82 83 

81-90 

lO 1253 2060 1600 1600 

30 525 720 880 880 

90 203 250 330 330 

120 151 170 220 220 

150 136 150 200 200 

180 119 130 170 170 

210 103 130 150 150 

240 91 130 120 120 

270 85 110 120 120 

300 73 110 120 120 

330 62 100 110 110 

347 58 100 100 100 

355 44 80 50 50 

365 35 70 40 40 

VoI. defluito (Mm3
) 12,02 10,60 10,61 

Rilascio estivo (1Is) * 40 35 
* dato mancante 

mese di giugno al mese di ottobre è stata rilasciata in alveo una 
portata di circa 80 IIs. 

3. I CAMPIONAMENTI SUI MACROINVERTE
BRATI 

L'indagine sui macroinvertebrati fa parte di una più ampia in
dagine che prevede, negli stessi siti, anche l' acquisizione di pa
rametri chimico-fisici e batteriologici. In questo lavoro si rife
risce solo sui campionamenti dei macroinvertebrati. 
I macroinvertebrati raccolti sull 'Eleuterio a Lupo sono presen
tati in Tab. IV. I campionamenti hanno avuto inizio nelnovem-
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84 85 86 87 88 89 90 

1380 1700 800 1000 740 400 1250 

700 540 410 620 240 100 160 

200 210 130 320 160 70 30 

160 150 90 270 140 60 30 

150 130 90 230 130 60 20 

140 130 90 180 110 50 20 

120 110 70 150 100 40 lO 

100 90 70 130 100 40 lO 

90 90 70 130 80 30 lO 

60 70 70 90 70 lO lO 

50 70 40 60 60 lO lO 

40 70 40 60 50 lO lO 

40 60 30 60 50 lO lO 

30 60 lO 40 40 lO lO 

7,59 10,30 6,31 9,05 5 ,85 2,32 2,92 

45 90 45 90 100 * * 

bre 1996, e per ciascuna giornata di campionamento sono ri
portate le unità sistematiche (u.s.) rinvenute. La doppia linea 
verticale in Tab. IV separa gli anni idrologici in corrispondenza 
dei periodi asciutti delle estati 1997 e 1998. Infatti la nostra at
tenzione andrà posta su l periodo autunno, inverno e primavera 
in cui vi sono deflussi in alveo. Nella terza riga della tabella 
c'è il totale delle unità sistematiche (u.s.) rinvenute in ciascuna 
giornata. Il totale delle U.S., come noto, è indicativo della di
versità delle specie presenti nell ' ecosistema fluviale in esame. 
Si ricorda che la sequenza con cui sono riportati nella prima 
colonna i vari gruppi fauni stici comincia dai plecotteri , che è il 
primo gruppo faunistico a scomparire allorché avvengono mo
difiche peggiorative dell'habitat, e prosegue con gli altri gruppi 
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via via più resistenti agli inquinamenti. 
Nel primo anno dell' indagine, ne l primo campionamento (ef
fettuato il 15 nov. 96), dopo quas i due mesi dall' iniz io dei de
fl uss i in al veo (20 settembre 96), si catturarono solo 5 u.S . Suc
cessivamente si ragg iunse il mass imo di IO u.s . a gennaio 97; 
infine a marzo e a maggio dello stesso anno si rinvenne un to
tale di 8 u. s. Nel secondo anno dell ' indag ine, dopo il periodo 
asciutto del l'estate 97, la ripresa de i deflussi in alveo si ebbe il 
30 ottobre. Con il campionamento de ll ' I I dicembre (un mese e 
mezzo circa dopo la ripresa dei deflussi) si ri levò un totale di 
appena 5 u.s. Le u.s. rinvenute sal irono a 7 nei mesi di gennaio 
e marzo 98, e arri varono a lO nel maggio 98. Nel terzo anno, 
dopo quasi due mesi dall'i niz io dei defl ussi, a di cembre 98 si 
catturarono 7 1I .S., che all ' incirca si mantennero costanti nei 
mesi success ivi (8 u.s. a febbraio e 7 u. s. a marzo). 
Il diffuso rin venimento del gruppo dei p lecotteri è indicativo 
de l fatto che in quell e acquc flu viali g li inquin amcnti non sono 
signi ficativi. E' importante osservare che, avvenuta la ri presa 
dei deflu ssi dopo il periodo asci utto dell ' estate, è necessaria la 
presenza di deflu sso in a lveo per alcu ne settimane affinché in 
quel corso d'acqua riprendano a vivere dei gruppi di macroin
vertebrati (periodo di ripopolamento). Infa tti dopo la deposi
zione e la schi usa delle uova nelle acque con'enti, i macroin
vertebra ti permangono in acqua fi no allo sfarfallamento, avve
nuto il quale, come insetti, passano a vivere nell'ambiente ter-

Sezwnv VMe/ifime 

restre . D uran te l'estate gli insetti vivono ne ll 'ambiente terre
stre , quindi, all a ricomparsa dei deflu ssi in alveo, tornano a de
positare ne ll 'acqua le loro uova. I valori dell'Indice B iotico E
steso, calcolati per ciasc un campionamento e posti ne ll a quarta 
ri ga della Tab. IV, presentano i valori minimi proprio duran te 
la fase di ripopolamento. 
Per completezza si è calcolata anche la classe di qual ità corri
spondente a c iascun lBE. Nel caso in esame le classi di qualità 
variano da 2 a 4 , nonostante la bassa pressione an tropica pre
sente nel bacino. Poiché le contestuali indagini chimico-fisiche 
dimostrano che le acque dell 'Eleuterio a Lu po sono pulite (Na
sell o e Nicos ia, 2000) , l ' es iguo nu mero di un ità sistematiche 
ri nvenute nel triennio non è ind icatore di inqui namento , ma si 
giusti f ica sia con la pro lungata inte rruzio ne de i deflu ss i nei 
mesi estivi (mediamente quattro mesi l'anno la portata in a lveo 
è null a), sia con l' entità degli stessi deflussi nei mesi in vernali 
c primaverili (Q ,gO = 18I/s). 
Passando all'altra staz ione, E leuterio a Ri salaimi , i macro in
vertebrati raccolti ne l primo anno di indagine sono presentati 
in Tab. V. I campionamenti hanno avuto in izio nel di cem bre 
1998. Nei mesi invern ali (dicembre e febbra io) si catturarono 
13 u.s. In primavera le u.s. di venne ro 18 a marzo, 21 ad apri le 
e a maggio. In estate le L1 .S. si sono mantenute pari a 20 (l u
g lio). In tutte le g io rnate di campionamento è stato sempre ri 
levato il gruppo de i plecotteri con due u.s. catturate (isoperla e 

TABELLA IV - Unità sistematiche rilevate sull'Eleuterio a Lupo 

15 nov. 22 gen. l8mar. 9 mago Il dico 15 gen. 5 mar. l3 mag. 5 dic. 5 feb . 

96 97 97 97 97 98 98 98 98 99 
Portata (Vs) 13 * 24 24 176 37 37 24 5 159 
Totale u.s. 5 lO 8 8 5 7 7 lO 7 8 
I.B.E. 4 8 7 7 4 8 7 7 6 8 

Classe di qualità 4 2 3 3 4 2 3 3 3 2 
Gruppi Unità 96-97 97-98 98-99 

Faunistici Sistematiche 
IPLECOTTERI Leuctra L U L 5 
(Genere) Isoperla U 3 U U 3 2 
~RICOTTERI Hydropsychidae I I 2 l 4 2 2 6 
(Famiglia) Lirrmephilidae I I 2 3 5 2 

H ydroptilidae l 

EFEMEROTTERI Baetis 4 2 6 U U 
(Genere) Caenis 2 3 

Ecdyonurus L 3 

COLEOTTERI Dytiscidae 2 
(Famiglia) Dryops l 3 2 2 

Haliplidae 2 
DITTERI Simuliidae U U I I 3 I I I 14 15 
(Famiglia) Chironomidae 3 L 3 2 4 L 3 26 4 
CROSTACEI fam . Gammaridae l 

GASTEROPODI Bithynia l l 
(Genere) Acroloxus l l 3 I 3 15 + 28 

Physa I I 

OUGOCHETI Lumbriculidae 4 5 
(Famiglia) Lumbricidae 4 4 

* dato mancante 

Legenda: 1(4-70) = da rari a comuni; L (17-20) = da comuni ad abbondanti; U (>20) = dominanti numericamente; 
1,2,3 = numero effettivo di individui catturati; + unità attaccate a ciottoli. 
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leuctra). L' IBE è stato sempre maggiore o uguale a 9. Da una 
seconda classe di qualità rilevata a dicembre 98 si passa ad u
na prima classe di qualità nella primavera 99; tale prima clas
se si è mantenuta anche in estate. Se, da un lato, ci si aspetta
va la maggiore varietà di gruppi faunistici rinvenuti in prima
vera rispetto l'inverno, d'altra parte le 20 u.s. estive erano i
nattese. 
La marcata differenza in diversità e numerosità di specie fra le 
due stazioni è sicuramente dovuta alla notevole differenza nei 
deflussi fra le due stazioni. A Risalaimi non vi è interruzione 
dei deflussi nel periodo estivo, ed inoltre è maggiore l'entità 
dei deflussi durante l' anno. Ovviamente la maggiore disponibi
lità idrica e i deflussi estivi sono stati entrambi determinanti 
per raggiungere, prima, e mantenere, poi, l'ampia varietà di 
gruppi macrobentonici evidenziata a Risalaimi. La maggiore 
entità di bacino sotteso a Risalaimi (53 km2), rispetto a Lupo 
(IO km2), spiega i maggiori deflussi a Risalaimi nelle stagion i 
autunno, inverno e primavera; e questo giustifica il maggior 
numero di u.s. rinvenute. Inoltre, il rilascio in estate di una por
tata di circa 80 I/s ha consentito all 'ecosistema fluviale a Risa
laimi di mantenere l' alta diversità di specie raggiunta nel pe
riodo primaverile. 

Per la valutazione del deflusso minimo vitale in regioni idrolo
giche simili a quella dell'indagine, si può sottolineare che, dal
Ia campagna effettuata, appare chiaramente non opportuno una 
stima del DMV riferita alle portate naturali estive in quanto o 
sono nulle, oppure raggiungono valori molto più bassi che nel
le altre stagioni. Infatti gli ecosistemi si sviluppano, in numero
sità e diversità, per effetto dei maggiori deflussi che si hanno 
nelle stagioni autunno, in verno e primavera. Nel caso di Risa
laimi la portata estiva rilasciata nel '99 (80 I/s), ha nettamente 
innalzato il valore della portata che all o stato naturale vi sareb
be stata in alveo: ciò ha consentito il mantenimento della prima 
classe di qualità ambientale raggiunta in primavera. La portata 
rilasciata di 80 I/s nella curva di durata media è compresa fra 
Q300 (73 l/s) e Q270 (85 I/s), cioè è la portata che si ha in alveo 
per 9- 10 mesi l'anno (Fig. 2). 
In definitiva, volendo applicare i risultati fin qui discussi ai fini 
della valutazione del DMV, si suggerisce di stabi lire tale de
flusso sulla curva delle durate delle portate giornaliere, sce
gli endo il punto che anticipa di due o tre mesi i minimi deflussi 
in alveo. 
Nel caso di Lupo, poiché Q 240 è praticamente nullo, un DMV 
può ipotizzarsi fra Q1 80= 18 I/s e Q1 50=25 I/s (Fig. 2). 

TABELLA V- Unità sistematiche rilevate sull'Eleuterio a Risalaimi 

5 dic . 98 5 feb. 99 25 mar. 99 29 apr. 99 23 mago 99 

Totale U.S. 13 13 18 21 21 
LB.E. 9 9 lO Il Il 
Classe di qualità 2 2 l 1 1 

Gruppi faunistici Unità sistematiche 

PLECOTTERI Isoperla >30 6 >30 >30 20 
(Genere) Leuctra 8 8 15 17 lO 
TRICOTTERI Hydropsychidae 18 14 23 12 20 

(Famiglia) Hydroptilidae 2 5 8 
Limnephilidae 4 1 5 3 lO 
Rhyacophilidae 7 4 3 

Sericostomadidae 2 

EFEMEROTTERI Baetis 14 16 8 lO 
(Genere) Ecdyonurus 4 8 
COLEOTTERI Dytiscidae 2 2 

(Famiglia) Gyrinidae 2 2 2 

H ydrophilidae 
ODONATI Calopterix 2 2 2 

(Genere) Libellula 8 3 8 
DITTERI Chironomidae 12 4 8 8 6 
(Famiglia) Limoniidae 

Simuliidae 6 16 16 20 18 

Tipulidae 5 3 3 

CROSTACEI (Fam.) Gammaridae 3 12 
GASTEROPODI Acro1oxus >30 + >30 + >30 + 22 >30 

(Genere) Bithynia 5 3 4 5 3 

Limnea 2 2 

Physa 3 4 4 4 4 
OLIGOCHETI Lumbricidae 4 5 5 4 3 

(Famiglia) Lumbriculidae 3 4 6 3 3 

Legel/da: 1 (4-10) = da rari a comuni; L (11-20) = da comuni ad abbondaI/Ii; U (>20) = dOll1inami numericamente; 
l , 2, 3 = numero efferrivo di individui cafll/rati; + unità aflaccate a ciorroli 
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Un' indag ine di pieno campo, effettuata per più anni in un cor
so d 'acqua sic iliano, ha preso in esame in due stazioni di cam
pionamento l' andamento dell a popolazione dei macroi nverte
brati ben tonici presenti nell' ecosistema fluv iale. La composi
zione, in numerosità e diversità, della popolazione di macroin
vertebrati si spiega con l'andamento stag ionale dei deflussi i
drici nelle stesse sezioni , anche ess i ri levati . Nella prima delle 
due stazioni, quella più a monte. per l'es igu ità del bacino si ha 
l" intelTuzione esti va dei deflu ssi naturali nel corso d' acqua; ciò 
comporta una minore numerosi tà ed una minore di vers ità di 
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spec ie presenti rispello la seconda stazione posta più a valle. In 
quest'ultima stazione l'alta di vers ità di specie raggiunta nella 
stagione primaverile viene mantenuta dal rilascio di un a porta
ta estiva che per scop i irrigui è effettuato poco a monte dell a 
stazione. 
Le esperienze fin qui svolte suggeriscono che per va lutare il 
deflusso minimo vitale in un corso d' acqua è opportuno avv ia
re un ' indagine in cui mi surare le portate giornaliere in alveo ed 
in cui rilevare l'andamento stagionale della popolaz ione dei 
macroin vertebrati benton ic i. Un periodo mi nimo di due anni di 
ril ievi consente di inquadrare con suffic ienza il legame fra 
l' andamen to stagionale dei deflu ssi e quello dei macroinverte
brati. Costruita qui ndi la curva dell e durate delle portate gior
nali ere, ai fi ni dell a valutazione del deflusso minimo vitale si 
suggerisce di determinare tale val ore scegliendo il punto che 
sull a cu rva di durata antici pa di due o tre mes i i minim i defl us
si in alveo. 
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SUMMARV 

LAGRANGIAN SIMULATION OF FREE 
SURFACE RAPIDLY VARIED FLOWS 

Mario Gallati, Giovanni Braschi 

A lagrangian technique (SPH, Smoothed Particles 
Hydrodynamics) for integrating the f1 0w equations, born in 
astrophysica l environment. is described and appli ed to 
hydrauli c problems. For its charac te ri stics , the method is 
expected to be useful to dea I with problems of rapidly vari ed 
unsteady f1 0w with free surface that are a lmost untractabl e in 
an euleri an context. 
The method is based on the approx imati on of the continuum by 
materia l partic les carrying the field va ri ables as mass, press ure. 
velocity , etc. The particl es have a smoothed nature, so that 
when di spl aced according to the ir ve loc ity. they can 
accumulate and even overl ap thus reproduc ing strong gradi ents 
of the va ri ables , so that a lagrangian s imulati on can eas il y be 
obtained. 
The point value of every fie ld vari able is readil y obta ined by 
summing up the contributi ons of ali the partic les. Since the 
field distributi on around the center of each partic le is supposed 
to vary according to a ke rne l function vani shing at a finite 
di stance, the sum is extended onl y to a limited number o f 
parti cles c1 0se enough to the po int be ing considered . thu s 
making fas ter the computation and eas ier the simulation of the 
boundary e ffects . 
The bas ic equati ons of f1uid dynami cs written in lagrang ian 
form are then di screti zed according to such a kernel 
interpolation technique in o rder to get the a lgorithmic form s 
used in lhe f1 0w simulati on code . 
Spec ialnumeri ca l choices have been introduced into the usual 
literature framework in o rder to get a robust and f1exible code 
able to dea l with rather genera i problems. assuring the 
conserva ti on a li of the re levant quantiti es and including 
diffu sive effec ts with di ffe rent schemes . 
In parti cular a quite effi c ient technique to dea l with the no-f1u x 
boundari es. based on a suitable adaptati on of the class ica I 
image tec hnique, al lows IO eas ily s imulate rather complex f1 0w 
fi eld s. 
An effi c ient sorting technique is empl oyed to account fo r the 
partic le interac ti ons and a nonconvent ional ke rne l choice is 
adopted to prevent parti c le c lu ste ring during the s imulation . 
To di spl ay the perfo rmances of the method several ex periments 
have bee n perfo rmed in the laboratory of the Hydraulic 
Department o r the Uni vers ity of Pav ia. Severa l two
dimensionai f1 0w fi e ld have been obta ined in a thin rectangular 
box in te rna lly di vided , by a re movab le wall. into two secti o ns 
filled w ith water at diffe rent levels (one of the sections be ing 
dry in some ex periments) . 
After the istantaneous re mova l of the wa ll , the wate r f1 0ws 
from the higher to the lower leve l with a dam-break type f1 ow. 
which is fo llowed by upstream and downstrea m wall 
reflecti ons. surge form ati on and breaking. 
The f1 0w fi e lds have been recorded by means of a dig ita i 
camera and il1lages at se lected times taken for cOl1lpari son. 
The simlli ated f1 0w fi e lds are compared with the recorded 
images of the phenomenon. co nsidering d iffe rent downstream 
conditi ons (d ry bo tto m inc lllded). and the wall il1lpact 
mechani cs is analysed in detail. The reslllts show a genera i 
good agreement between simulati on and observation fo r both 
wate r leve ls and times. The co mpl ex de ta il s of the rapidly 
vari ed f1 0w are captured. 
At the end . the impact. w ith proj ec ti on of water, of a 
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sllbl1le rsion wave on dry botto m with a rectanglilar s ill is 
considered and the simulation results are compared with those 
of the ex periments. by means of image seqllence like the o lle 
reported in the enc losed fi gure as an exa mple. 
In thi s sequence, the free surface Iines taken fro m the 
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simulati on are superimposed to the recorded pictures taken at 
corresponding times, . 
The figure shows clearl y the complex ity of the fl ow boundari es 
and of their vari ations. together with the deta il level a ll owed by 
the s imu lation . 
The reported result is obtained in about 6 hours on a 
G4/400MH z powered personal computer, using 5750 parti cles . 
Finall y, observations about the utility of the method are 
poi nted out anel the ex tension of the technique to more 
dem anding problems (three-dimensional. mu lti phase, non
isotherm ica l) is considered. 

ON THE EVALUATION OF THE STORAGE 
VOLUME OF FLOOD CONTROL 
RESERVOIRS 

Ugo Maiolle, Paolo Mignosa, Massimo Tomirotti 

In many proble ms of fl ood management the elements of 
in terest for the definiti on of hydrologica l ri sk are not onl y the 
peak di scharges but also the fl ood volu mes and the ir temporal 
distribu ti on. that is the shape of the hyd rographs. Typica l cases 
include control reservoir design and fl ood pl ain analys is aimed 
both to the definiti on of the inundation maps and to the 
optimisa ti o n of flood pl ain management in view of risk 
mitiga ti on. 
For the evaluati on of sto l'age volume of control reservoirs the 
temporal di stribution of fl ood di scharge plays a different ro le 
according to the configurati on of the reservoir and the 
hydrauli c behaviour ofthe outlets. 
lf the downstream discharge can be considered independent of 
the water level in the reservoir (ideai hydraul ic behaviour) - as 
can be achieved by means of movable regul ating structures or 
particular configurati on of the outlets - the storage volume can 
be calculated est imating the qu antiles 01' flood volume over the 
required value of the downstream di scharge. 
Also in case of on-line contro l reservoirs of simple 
confi gura ti on, for which the d ischarge relationship of the 
outle ts can be expressed by a monomial function of water 
volume in the reservoir the shape of the hydrograph does not 
affect signi ficantl y the routing processo as has been shown by 
di fferent Authors. 
In case o f reservoirs o r more complex hydraulic behav iour, e.g. 
in presence of multiple reservo irs or movable regulating 
structures. the temporal di stributi on of the di scharge can p lay a 
not negli gible role. In th is situati ons the more convenient way 
to handle the problem is the fo rmulation of a Synthetic Des ign 
Hydrograph of given return peri od, starting from the stati sti ca l 
analys is o f recorded flood waves . This approach leads to the 
defin ition of the hydrologica l risk independentl y of any 
partic ul ar property of the system under study, properly 
accounting in a stati stica l sense also for the shape of the 
observed flood waves. 
In the present paper a procedure for the construction of 
Syntheti c Des ign Hydrographs is proposed, based on the 
determ inat ion of f1 0w frequency duration reduction curves and 
on the analysis of the temporal locations of the peak in the 
recorded floods . The approach is someway similar to that 
emp loyed in the constructi on of Chicago Design Storm starting 
from the TDF Cllt·ves. The procedure has been applied to the 
Secchia River. employin g in the elaborations the hi stori cal 
seri es of flood hydrographs recorded at Ponte Bacchello 
gauging station. 
Synthetic Des ign Hydrographs can be directly obtai ned only if 
a suffi ciently long series 01' recorded hydrographs is available. 
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In the frequent cases in which the fl ood hydrographs are not 
avail able (s ince they do not exist at 'I II or are not easy to be 
found) indirect methods for the estimati on of peak di scharges 
and fl ood volumes must be adopted. 
For the gaug ing stations of the Nati onal Hydrologic Service, 
the published data that can be directl y employed in the 
estim ati on of flood volumes are the annua I maxima of daily 
average di scharge and peak di scharge together with the series 
of dai ly average di scharges. From these data one c'In es timate 
the peak d ischarge and the daily average discharge of given 
re turn periodo The same quantities can be obtained , at least in 
principl e, also for ungauged sites by means of regional 
stati stical models. 
Thus, a simpl ified methodology is 'l Iso proposed for the 
determinati on of vo lumes to be assi gned to control reservoirs 
in cases the data needed for the constructi on of Synthetic 
Design Hydrographs are not ava ilable; the procedure is based 
on the es timation of the fl ood durati on curve of given return 
periodo The latter is obtained from the f1 0w durati on reducti on 
curve, approximated by mean s of a s imple one-parameter 
anal ytical ex pression. For the determinati on of the para mete I' 
'In estimati on formula is presented as a functi on of the 
instantaneous-daily peak ratio CI' of the basi n, calculated as the 
ratio between the average annual max imum peak discharge and 
the average annua l maximum mean dai ly discharge . 
The reli ability of the proposed methodologies has been veri f ied 
comparing the results obtained from their application with the 
frequency distribu tions of the vari ables of interest (storage 
volumes or peak outflow di scharges, according to the 
conveni ence) obtained from the analys is of the series or 
recorded hydrographs. Both cases of on-line and off-line 
control reservoirs with ideaI operation and of on-Ii ne reservoirs 
with more realistic behav iour of the outlets have been 
considered ; also an ex isting control reservoir composed of two 
pools and characterised by complex behav iour has been 
simulated . 
In 'I II the examined cases good agreement between the results 
obtained from the Syntheti c Design Hydrographs and those 
coming fro m the analysis of the historical f loods has bee n 
found . Th is leads to conclude that the return peri od attached to 
each synthetic hydrograph is not mere ly convent ional but is 
statistica lly meaningful ; thus the Syntheti c Des ign 
Hydrographs can be applied with confidence in design and 
verif icati on of f lood contro l reservoirs. 
The main advantages with respect to other procedures that Cé1 n 
be applied to the spec ific case are a better capacity to describe 
the effect of control reservoirs characteri sed by complex 
hydraul ic behaviour and ease of application: given the design 
return period, the un ique synthetic hydrograph to be considered 
is completely defined. 
Another relevant advantage is the poss ible application of the 
Syntheti c Design Hydrographs to other ri ver management 
problems. Their va li dity has already been establ ished by the 
writers fo r tlood plain anal ysis and further research studi es 
aimed to generalise their applicability are in progresso 
Al so the tests carried out to val idate the simplified procedure 
have furni shed good results, provided that the range of 
durations for which the formu lati on is applicable is not 
exceeded. 
Obviously, the more accurate the es timation of the variables 
involved in the procedure the better the results. Whi le for the 
quanti les of peak flood di scharge a lot of research works have 
been carri ed out, much less attent ion in technicalliterature has 
been devoted to the estimation of CI" Thus a research work is 
in progress to obtain reli able regional models for the 
es timation of the instantaneous-daily peak ratios of the Itali an 
ri ver bas ins. 



REGIONAL FREQUENCY ANALYSIS OF 
INTENSE RAINFALL IN SARDINIA 

Roberto Deidda, Enrico Piga, Giovanni Maria Sechi 

The regi me of intense rainfall events in Sardinia has already 
been studied in previous studies (Cao et al. 1969: Puddu, 
1974; Cao et aL, 1991 ) based on the use of two-parameter 
probabili stic models. Results, though almost sat isfactory, 
had indicated the need to examine the investi gation in 
detail , even by adopting different stati stic approaches. The 
TCEV (r IVo ComponeJ1l Ex/reme Value) probabilistic 
model proposed by Rossi et aL ( 1984), appears appropriate 
to provi de a better answer in terms of efficiency and 
precision, compared to the usual two-parameter 
distributions. lts use, which requires significant 
hydrological information , is spec ificall y addressed to 
statist ical analys is of a reg ional size. in which the 
hierarchical parameter estimate procedure all ows full use of 
the avail able database. 
The study presented in thi s work is framed as part of the 
research on the project V API of the Italian National Group 
for prevention of hydrogeological hazards (GN DCI), whose 
objective is to define homogeneous criteria, methodologies, 
and procedures for the eva luation of the hydrogeological 
ri sk. Within thi s context, the hierarchical regionalisation 
procedure of pluviometric information based on the TCEV 
mode I has been applied to the Sardinian Reg ion, which is an 
independent district of the National Hydrographic Service. 
Regional frequency analysis of the pluviometric regime of 
Sardinia was first referred to the maximum daily 
precipitation and was subsequently extended to the 
maximum rainfalliasting between 15 minutes and 24 hours. 

Database 
The database used in the study on daily rain fall is made up 
of the hi storical series of the max imum yearly rainfall 
events collected in 200 pluviometric stations with at least 
40 years of observation in the 1922-1980 periodo In order 
to check the eleterminations anel elefine the borelers of the 
hOlllogenous subzones. elata from a further I Il stations 
observeel for between 15 anel 39 years were useel . 
The analysis of short intense rainfall was carried out on a 
elatabase maele up of the max imulll yearly rainfall of 
eluration 1: of 15. 30, 45 , anel 60 minutes and 3. 6, 12. anel 
24 hours, recoreleel in the 1929-1982 perioel at 46 
pluviometric stations with at least 17 observeel years. 
Before applying the TCEV, it seemed appropriate to 
examine closely the analysis of the probabili stic methoel 
assumeel to represent the pluviometric regime of the 
Region. in oreler to establish the interpretati ve lilllits of the 
Lognormal and Gumbel two-parallleter eli stributions, 
widely adopteel on the entire national territory. anel 
particularly in Sarelinia. to model extrellle hyelrological 
events. 
For both Lognormal anel Gumbel models, the theoretical 
eli stribution functions of the skewness coefficient and of the 
Illaximum reeluced value of each observeel series were 
obtaineel by generating synthetic seri es with the same 
numerosity anel parallleters as the observed one. 
The generateel elistribution functions were compared with 
the observeel functions, pointing out that both Lognormal 
anel Gumbel probabilistic eli stributions elo not reproeluce the 
upper extreme 01' the empirical eli stributions but clearly 
tend to unelerestimate the events with a higher return time. 
The comparison was carrieel out both on elaily rainfall anel 
on short intense rainfall , anel gave the similar results. 
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Daily rainfall 
At the first reg ionali sati on level, it was hypothesiseel that the 
entire regional territory was,one hOfllogeneous zone 
characterised by constant /\ .,. anel e'" parallleters and a 
constant skewness coefficient. Corresponelingly. the estimate 
01' the TCEV parameters carrieel out with the maXimUI]l 
likelihood (M~) method gave the following values: /\ .,. = 
0.5717 and e'" = 2.207 for the whole reg ion. For each single 
station, local estimates of the other two parameters , /\ I and 
e I, were carrieel out. 
To test the hypothesis. a stati stical check has been carried out, 
based on the analysis of the cumulative distribution funct ion 
(CDF) of the observed skewness coefficients. In order to 
obtain the cumulat ive distribution function. 1'01' each station 
1000 synthetic seri es have been generated and the 
corresponding skewness coefficients have been calculated. 
From CDFs. we deeluceel the non-exceed ing probability of the 
observed sample value. The hypothesis of one homogeneous 
zone was therefore checked with the X2 test by checking that 
the eli stribution of the non-exceeding probabilities is 
homogeneous. The obtaineel results were confirmeel by the 
va lues or the means and eleviations of the generated and 
observed skewness coeffici ents. that were very close together. 
At the second regionali sation leveL since the illlposs ibility of 
considering the whole reg ion as only one homogeneous zone 
was verify preliminarily , it becallle necessary to partition the 
territory in a number or subzones. In order to ielentify clusters 
of stations that could make up a homogeneous group. 
hierarchica l analysis techniques, based on parametri c and 
locali sati on variables were used. The application of cluster 
analysis alloweel to identify three groups 01' stations, 
corresponding to a partition of the regi on into three 
homogeneous subzones, that were defined by joining the 
Thiessen polygons of the stations belonging to the same 
group. 
Baseel on these clusters, the estimates of /\ I for the three 
subzones were: 

IO SZO (western) 
2° SZO (northern anel southern) 
3° SZO (eastern) 

/\ I = 74.50 
/\ I = 21.20 
/\ I = 6.68 

The acceptability of the distribution and estimates of /\ I was 
testeel statist ical ly comparing the CDFs of the variation 
coefficient. The generation procedure has been similar to the 
one previously adopteel fo r the skewness coefficient. The 
obtained results are to be considered positive anel have 
confirmed the assumeel hypothesis. 

Short intense rainfall 
Baseel on the results obtained in the elaily rainfall stuely , we 
preliminarily assumed the hypothesis of consielering one 
homogeneous zone at the first regionali sat ion level, and the 
same three hOI1logeneous subzones ielentified previously at the 
second leve!. al so 1'01' the short intense rainfall. We therefore 
checkeel the possibility ofpdopting for ali durations the va lues 
for the coefficients /\ , ... e'" and /\ I founel l'or daily rainfall. The 
check was carrieel out as previously by a statistical comparison 
among the observed di stributions of the skewness anel variation 
coefficients and those syn thetically generated. 
The obtained results showeel the need to moel ulate the values 01' 
the three parameters as a function of the duration of the event. 
Baseel on thi s indication. for each duration we first calculateel 
the values of the parameters with the ML method. anel then 
checkeel them with the stati stical procedure Illentioned above. 
The va lues assumed definitively were shown in Tables I and Il 
following: 
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Table I - Values of A' and 0 * assumed for the different 
durations and results of the validation test. 

Duration A* 0 * X2 

15' 0.57 17 1.000 20.9 

30' 0.5717 1.402 4.4 

45' 0.57 17 1.805 6.2 

60' 0.57 17 2.207 13.6 

3 h 0.57 17 2.207 4.4 

6h 0.57 17 2.207 3. 1 

12 h 0.57 17 2.207 13. 1 

24 h 0.57 17 2.207 5.7 

Table II - Values of AI caIculated with the ML method for the 
different durations. 

Durati on l° SZO 2° SZO 3° SZO 

15' 8.7 1 8.72 8.0 1 

30' 12.88 11.78 10.35 

45' 17.80 15. 11 13.20 

60' 26.55 20.85 16.55 

3 h 3 1.06 27.40 15.3 1 

6h 47.39 29.16 12.94 

12 h 45.85 3 1.57 10.1 7 

24 h 56.29 27. 12 8.70 

In order to facilitate the use of the model , fo r the three 
homogeneous subzones, we obtained expli cit relations of 
dimensionl ess rainfall height (di vided by the mean rainfall 
value), as a function of the decimallogarithm of the return time 
T expressed in years. These relations were obtained both for 
the dai ly and for the short and intense rainfa ll by interpolating 
the values of the probabilistic model by a po lynomial. The 
maximum error between the exact and the approximate 
ex pressions was always less than 2.5 %. 

Daily index rainfall 
In thc rcgional analys is of the daily rai nfall , the theoretic mean 
p of the probabilistic d istributi on was assumed as index 
rainfall, an estimati on of which is thesample mean mg of each 
stati on. In order to app ly the probabill stlc model to sltes 
without any observations, th ree different transposition model s 
of the index rainfall have been formulated: one is based on the 
application of the Kr iging method with no drift and isotropic 
monom ial semivariogram, another is founded on the 
identification of homogeneous areas in which linear 
regressions between the logarithm of the index rainfall and the 
station ' s altitude above sea level are valid, and a third is based 
on a multi layer perceptron neural model with one hidden layer. 
The three models were calibrated on the sa me database, which 
was made up of the hi storical seri es of 200 pluviometric 
stations with at least 40 years of observations, while a 
comparison of their performances was made not only on these 
data but also on the observations of another I I l stati ons with 
less than 40 years, which had not been used in the calibrati on 
processo 
Based on the entity of the errors between the values supplied 
by the models and those observed in the II I control stations, 
the Kriging model has been considered the most efficient and 
has therefore been chosen to defin e the index rainfall at any 
point of the region under study. 
Neverthe less, since the use of the Kriging model does not 
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appear lo be fast enough for the usual professional 
determinations, the values of the index rainfall at the nodes of a 
one-km 2 mesh grid over the entire region have been estimated 
in advance to provi de a tool that can be applied rapidly. The 
index rainfall at a generic point of the region may be estimated 
by simple linear interpolation with the di stance between the 
values of the four surrounding nodes. 

Index rainfall of an assigned duration 
Even for intense rainfall of short duration r, the theoretic mean 
p ( r) has been assumed as index rainfall. [n the observed 
locations, an estimate of its value is the sample mean m( r ). 
The lin k between the sample mean and the duration of the 
precipitati on was found to be well desc ribed in the 46 observed 
sites by a monomi al express ion of the type: p ( r )=ar" whose 
agreement with observations had already been found in 
previuus studies on the same region. By expressing p ( r ) in mm 
and r in hours, the values of the two coeffi cients were 
determined at every station by a linear regression between the 
logarithmi c transforms of the two values. 
The spati al interpolation of thi s relation lO non-observed sites 
presents greater diffi culties and uncertainties, compared to the 
daily rainfall case, due lO the small number of pluviometric 
stations and their non-uniform distributi on on the region. We 
have therefore looked for dependence ti es between the 
coeffi cients a and n of the monomial expression and daily 
index rainfall , whi ch has been observed in a large number of 
pluviometric stations and can be transferred satisfac torily to 
any part of theregion. 
The two adopted relations are: 

a = mg / 0. 886 x 24" 

n = -0.493 + 0.476 Log Pg 

and the co mplete express ion of the index rainfall of durati on l' 
therefo re assumes the expression: 

( ) P ~ (-0.493+0.476Log!1 , ) 

p r = 0.886 X 24(-Ò 93+0476 LoR/lc ) r 

and is a function only of the da il y index ra infall. 

TRANSIENTS ANO LEAKS IN PRESSURISEO 
PIPES. 
Re vie w of existing standards and 
management related issues 

Bruno Brunone, Marco Ferrante 

A new project on "Transient Press ures in Pressurised 
Conduits for Municipal W ater and Sewage W ater Transport" 
(contrac t no. SMT4-CT97-2J 88), has been fu nded by the 
Standards , Measurements and Testin g, RDT Prog ramme of 
the E uropean Uni on. It aims to establis h the grou nd-rules for 
standardi sing ali issues relati ng to the manufacture, design 
and construc tion of water an d sewage pipe lines taking into 
account the effect of transient pressures or water hammer. 
This should lead to a comm on set of standards th at minimise 
the risks by helpin g operators to design transient pressure 
resistant pipelines and facil itate strategies to preve nt 
acc idents in exi st ing pipelines at ri sks from these effects. In 
the project, attention is al so foc used on innovati ve 
techniqu es for leak detection and eva luati on based on 
unsteady-s tate tests . 
On the basis of laboratory results, in the paper are pointed 
out the links which exist between prob lems concern ing 



transients and those concerning pipe integrity. The tests were 
carried out at the Water Engineering Laboratory of the 
Univers ity of Perugia (ltaly) in a polyethylene pipe, 352 m 
long, with an internai diameter 93.8 mm and a wall thickness 
of 8.1 mm. 
For the supply reservoir, an air ves sei was used in which the 
pressure was automatically kept constant and equal to a 
prescribed value by varying the speed of three submerged 
pumps placed in the recycling reservoir. At the end section 
of the pipe, there was a hand operated ball valve which 
discharged in the air. In order to simulate the leak, a device 
with an orifice at its wall has been used at a distance of 
128.5 m from the section just upstream the end val ve. The 
leak discharges into a free surface tank where, in steady-state 
conditions, the water level is held constant by means of a 
weir. 
The experiments entailed observation of the pressure time
history in a pipe with a leak during transients generated by 
the complete closure of the ball valve. In such a context, 
firstly it is shown that the use of unsteady-state tests, which 
give rise to small overpressure, can be considered as an 
appropriate method in leak analysis. 
In fact, during transients, part of the pressure wave 
propagating along the pipe is reflected back at a leak, with 
change of sign, whereas the remaining part passes the leak. 
As a consequence, by recording the pressure-time history, 
hm' in just one section of the pipe, the so-called pressure 
signa/, both position and size of the leak can be evaluated. In 
the figure, the pressure time-history for a damaged pipe (i.e. 
with a leak) is reported showing the step , y , in the pressure 
signal due to the partial reflection at the leak of the pressure 
wave; moreover, as reference, the pressure signal for an 
intact pipe, i.e. with no leak, is al so given. Secondly, it is 
pointed out that low pressures can develop in regions of a 
pipe system as the result of transitory events. 
As a consequence, if polluted water is near the damaged 
pipeline, it can find its way into the pipeline through cracks 
creating a sign ificant health risk. 
The results of the work performed during the first phase of 
the project as regards research and analysis of the existing 
standards and norms on this topic , issued by European , 
North American and international entities are then reported. 
In such a context, the different existing norms as regards 
both prevention and control of the transients and the 
techniques to verify the state of the pipes are compared. 
Considerations on the inaccuracies in the norms and on the 
validity of parameters recently introduced to evaluate the 
degree of the vulnerability of a pipe conclude the work. 
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Figure - Pressure signal for both intact damaged (with a 
leak) pipe. 
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REMOTE CONTROL SYSTEMS FOR WATER 
OISTRIBUTION NETWORKS. 
Effective operation, quality service and 
customer satisfaction 

Furio Cascetta 

The needs of the present ltalian marketplace of public utilities 
drive towards new and more adequate management standards. 
The main aims of a water Company are very similar to those of 
any industriai enterprise, i.e. to increase its productivity and to 
reduce the relative production costs. 
This modern and rigorous approach of the management of a 
public utility implies a careful process contro I. Network 
facilities (such as water, gas or energy supply) require a flexile 
and powerful application ofthe information technology, such 
as Supervisory Control and Data Acquisition systems 
(SCADA), as well as Geographical Information Systems 
(GIS). 
In order to improve the efficiency and the effectiveness in the 
water industry, it is very important to determine quantitatively 
the performances achieved by the water service Company. For 
this purpose, suitable parameters, called "performance 
indicators", have been introduced. 
Performance indicators provi de information and data about the 
status of a Company and of its management. There are two 
kinds of performance indicators: the economical ones and the 
operative ones. To assess both these performance indicators, it 
is crucial the integrated use of SCADA and GIS systems. 
Numerous and prestigious International Organisations 
(lWSA=International Water Services Association, 
A WWA=American Water Works Association, 
OFWAT=Office for Water Services) are working hard to 
define and improve the most meaningful performance 
indicators. 
Besides, a careful evaluation of the performance indicators 
allows operative feedback actions (corrections) and also 
provides independent judgement about the real value of a 
Company, encouraging the comparison and the benchmarking 
of the Companies. 
Moreover, performance indicators can also be utilised to 
improve the quality service and the customer satisfaction. 
This paper illustrates a survey on the main benefits introduced 
by a remote supervisory and control system in water industry. 
Thanks to the great avai lability of communication media, 
cabled (Ethernet, optical fiber , etc,) or wireless (by GSM or by 
satellites) , it is possible to quickly connect (in "almost real 
ti me" ) different remote control systems acting in different 
geographical zones . 
Therefore, performance indicators are defined and illustrated. 
Final ly the remarkable opportuni ti es obtained by the integrated 
technologies of SCADA and GIS are fully presented. 

ENVIRONMENTAL QUALlTY ASSESSMENT 
OF A RIVER BY USING BIOLOGICAL 
MONITORING ANO TRAOITIONAL ANALYSES 

Rita Casula, M. Ludovica Diliberto, Carla Sallna, 
Nicola Sulas 

In the present work the integration of chemical-physical and 
bacteriological analyses with biological surveys was carried 
out in order to assess the water quality of a river. 
Benthonic macroinvertebrates as biological quality indicators 
were used for the biologica l survey ( extended biotic index
EBI). 



Thc EBI method all ows to carry out a more complete 
eva luat ion of a ri ver eco logical condit ion and by now it' s 
co nsidered so important to be reported in the new 152/99 
ital ian leg islature. 
By usig this merhodo logy. pollution biological 
im plicarion can be analysed ; in facr mac roin vertebrares 
colo nies change consequenrl y wirh pollution phenomena 
allowing to determine the ri ver environmen ral qu ality 
using co nventional numeri cal values . 
On the other hand rhe rrad irional paramerers (chemi ca l
physical and bac teriologica l analyses) offer a series of 
elements necessary fo r the correct in te rpretation of the 
b iolog ica l analysis. 
The overmentioned trad iti ona l chemical-phys ical 
parameters are always necessary in order ro evaluate rhe 
causes of environmenra l degradation , but only with the 
bactcriological survey is possible to poi nt out the sani tary 
risk linked to the water uses. 
In the present work as macrodesc ribers of the physical
chemical water pollution level the fo ll ow in g parameters 
were considered : 

- temperature; 
- pH; 
- di sso lved oxygen; 
- hardness; 
- alkalinity; 
- ch loride ; 
- nitrite ; 
- nitrate; 
- amm onia ; 
- phosphate; 
- BOD, 
- COD; 
- suspended solids . 

Among the poss ible bac teriolog ical parameters, the 
ind icators wh ich were chosen to be exam ined are the 
following: 

- total and fecal col iforms: 
- feca l streptococc us. 

Th is study was carri ed ou t in an ita li an ri ver located in 
Sardinia. 
In order to choose correc tl y the sampling si tes, the 
different pollution ac tivit ies along the examined river 
were considered. 
Moreover in the chosen ri ver sites two experimental 
surveys were carried out during low and hightlow. 
The resu lts obtained by the biolog ica l mon itoring were 
used in order to elaborate quality charts showing the 
eco logical condition of the different stat ions chosen along 
the exam ined ri ver. 
In th e present survey the chem ical-physical and 
microbiological data showed thei r importance in 
identi fyi ng a parti cu lar problem but on ly the integrat ion 
and comparison wi th the EB I va lues resulted to be basic 
for a global eva luation of the ri ver water quality necessary 
to pi an interventions aimed at the poss ible recovery of 
these ecosystems. 
To conc lude it 's im portant to poin t o ut how, except for a 
few sporad ic events, area i agreeme nt amo ng the data 
obta ined with the bio logicalmonitoring and the 
traditional analyses was noticed in both of the considered 
year peri ods and therefore in relati on to the two differe nt 
hydrological reg imes . 
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AN USEFULL FIELD SURVEY TO ASSESS 
THE MINIMUM INSTREAM FLOW 

Carmelo Nasello 

Introduction and sites or investigation 
The Author believes that a midterm study of the 
population of macroinvertebrates could be helpful in 
assessing the Minimum Ins tream Flow req uired in a 
watercourse. In fact , after measu ri ng over a period of 
some years the rate of f1ows, along with counting and 
class ing the macroinvertebrates in the same sections of 
the ri ve r, it appears poss ible to state a sound connection 
between water ava ilab il ity and living spec ies ' we ll 
be ing. T hus, calcu lat ing instream f low co uld no longer 
be a matter of stati stica l hydrology o nly, as it cou ld get 
su pport and verifi calion frum biolog ica l srudies. This is 
acrua ll y the purpose at which the interpretati on o f the 
data reported in thi s paper is aimed. The data come from 
a 3-years sampl ing survey in 2 sect ions of the mounta in 
reac h of a minor watercourse in Western Sicily . 
For the biologic survey upon the popu lation of 
macroinvertebrates the well-k now n Extended Biot ic 
Index (EBI) has been constructed. l t is well known th at 
EBI is based on the principle that th e healtiest biotopes 
are the richest ones in the most ex igent li ving species . 
The larger the nu mber ofTaxonomi c Un its (T .U.) 
captured , i.e. the h igher the number of presen t spec ies , 
the better the environmenta l qu ality of the watercourse . 
The numerical va lue o f EBI is obta ined (G hetti 1986) 
Iink ing the total number of Taxo nomic Uni ts wi th the 
most ex igen t grou p fo und . Values of EB I greater than or 
equal to lO depict a nearly unto uched watercourse, 
wh ich is rated as " 1st C lass qua lity , excellent 
environ me ntal state" , whil e marks under or equa l 3 can 
descr ibe heav ily polluted water, rated as "5 th Class, very 
poor state". However, one should be aware that low 
scores could result also from an inh os pitab le river bed , 
i.e. f rom a reduction of he terogene ity of f1 uvial hab itat. 
The two sa mpling sectio ns chosen by the Author belong 
to the mountain reach of E leutèrio R iver (South- East of 
Palermo, Western Sicily) . 
They are fed by bas ins wide lO and 53 km' respective ly, 
both with low human impacts; between the upstream 
sect ion (L upo) and the downstream one (Risalà imi) lies 
the art if ic ial reservo ir Scanzano. Both sections are 
provided with a streamflow stati on operated by the 
Sicil ian Hydrographi c Service, wh ich measures the 
discharge. 
Discharges at L upo res ult merely from natural 
hydrolog ic cycle. so they start after the f irst Autumn 
ra ins and run dry in la te Spring: d ro ug ht las ts therefore 5 
months or more. No water is released di rec tly from the 
reservo ir into the river bed downstream. At R isa làimi, 
however, a water f low returns to the ri ver, as it is 
regu larl y diverted from the pi pe ow ned and operated by 
A.M.A.P. (M uni c ipa l Company for Water Supply , 
Pa lermo) in order to sustain sUl11mer farm ing. Table Il 
(see Ital ian text) shows the values of dail y discharges Qd 
(dm' /s) at Lupo , ordered by durat ion; the first colu m n 
summ arizes the hydrolog ical decade precedi ng the 
Author work (peri od 1985-94), the others refer to the 
years of the survey . lt is appare nt th at the f10 w rate 
whi ch is exceeded 240 days a year, Q2~O' is as low as 
zero ; in other words 4 months a year f10w is ni !. Ali the 
more are nil the f10w rates Q,~ 7 and Qm which sa me 
Au thors (Mazzola a nd Nasello 1993, Uberti ni 1997) 



point to as dry weather, and are take n as minimum 
instrea m flow. The duration curve of decade 1985-94 
also shows that I month a year th e rate of f10w (Q,o) 
exceeds 200 dm '/s , and 6 months a year it exceeds 18 
dml/s. Human impacts on the watershed of section Lupo 
are low, as within it live only few dozens inhabitants in 
the village Ficuzza, and cattle is bred in a semi-natural 
manner. 
The section down stream , Eleuterio at Ri sa làimi would 
a lso deal w ith a natural dry period in summer, but 
diversions from the drinking water supply pipe give the 
di sc harges a more regular pattern . Their effect is shown 
by the duration curves of Table III (see ltalian text) for 
the years 1981-90. The val ues of Q365 range between IO 
and 70 dm1/s, according to the amount of water released 
from the pipe, the average being 35. The mean value of 
Q300 in the peri od chosen is 73 dm '/s: th at is, IO months 
a year the flow rate in the river bed exceeds 73 dm'/s. 
This is entirely due to rel eases from the pipe, whose 
amount ranged between 35 and 100 dm '/s in the period 
198 1-90 (it was 80 in lune - October 1999). Human 
impacts on the watershed of sec ti on Ri sa làimi are 
moderate , as just about 1200 m1/d treated wastewater 
from the small town of Marineo (6000 inhab.) f10w into 
Ri ver Eleuterio, 3 km upstream Ri sa làimi. 

The investigation of macroinvertebrates 
The species of macroinvertebrates collected at the 
Station Lupo are shown in Table IV (see Italian text). 
Biological sampling started in November 1996 ; the table 
reports the Taxonomic Units (TUs) found in every 
sa mpling day. Dashed vertical lines mark the summer 
gap between two sampling periods, forced by drought. 
The third row of the table contains the IOtal Taxonomic 
Units captured; over the years of survey they usually 
ranged between 5 and 8; a highest abundance (lO) was 
recorded only once, namely in May , 1998. Recurrent 
finding of Plecoptera stands for a state 01' negligible 
pollution of that river reach. Occurence of 
macroinvertebrates follow s by so me weeks the 
beginning of f10w after the summer drought 
(repopulating period). Thi s is because 
macroinvertebrates live in surface waters from spawning 
IO emergence of new indi vidu a ls, afterwards they behave 
as terres trial insect s till the following Autumn spawning. 
Values of Extended Biotic lndex (E.B.I.) for every 
sampling have been put in the fourth row of Table IV ; 
they range from 4 to 8, with the annual minimum 
occurring in Autumn. Consequent classes of biotic 
quality stay between 2 and 4: thi s demonstrates that 
water cleanliness cannot compensate prolonged drought 
stress . 
The macroinvertebrates collected in the other Station. 
River Eleuterio at Risalàimi , are shown in Table V (see 
ltalian text). Sampling operations began in December. 
1998. In winter months (Dece mber and February) 
specimens of 13 TUs were picked up ; in Spring TU rose 
to 18 in March , 21 in Aprii and in May; they stayed at 
20 in Summer (July). In ali sampling days Plecoptera 
were found (2 TUs: Isoperl a a nd Leuctra). EBI was 
always greater than or equal to 9; thus, the watercourse 
atta ined the Second Class of Quality (Dec. 98) and even 
the First (Spring and Summer 99). Biotic Quality 
improve ment in Spring was expected , but its persistence 
in Summer was surpri sing , and proves water availability 
as vita!. A verage EBI is lO , to which 1st Class 
(Exce llent state) correspond s (G hetti 1986). 
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Minimum instream flow 
The hyd rological approach a lo ne appears inadequate 
when one attempts to calculate what the minimum 
inst ream f10w should be in c limates like the Sicilian one: 
in fact , natural summer discharges here are often ni!. 
The bi o logical behaviour of the ri ve r reach surrou nding 
the Station Ri salà imi suggests an integ rated approach. It 
has a lready been stressed that the watercourse attained 
the First Class of Quality in Spring and Summer '99: if 
thi s result is attributed to the di scharge purposely 
sustai ned, which was 80 clm '/s. a n in spection of duration 
c urves (see Fig . 2 Itali an text) suggests that minimum 
inst rea m flow should range between Q300 (73 dm 3/s) e 
Q 270 (85 dm' /s). In other words , when a river bed is wet 
a lI year through, instream flow co uld be defined as the 
rate of flow which is exceeded 9 - IO months a year. 
When dry periods are recurrent in a reach. the Author 
suggests th at minimulll in stream f10w should be read on 
the duration curve as the point whi c h anticipates by 2 to 
3 months the beginning of zero flows. In the case of 
stati o n Lupo. as Q2.JO itse l f is nearly zero. duration 
c urves (see Fig. 2 Italian tex t) suggest to set the 
Illinilllum instrealll flow between Q ISO a nd Q 150, that is 
18 - 25 dm'/s . 
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In the past two years a field survey has been carried out 
in a mo untain river reac h in Sicily with low human 
impacts . Between the two li es a rese rvoir. The 
cO ll1ll1unity of Illacro-in vertebrates living in the 
upstream section of the ri ve r is st rong ly marked by lo ng 
summer droughts , whereas the one downstrealll the dalll 
takes adva ntage of water regularly discharged into the 
river from a pipe fed by the rese rvo ir to susta in sumll1e r 
farming. Data collected to clate. in as much they 
c haracteri se the behaviour oI' suc h f1u vial ecosystems, 
can be beneficiaI in studi es on minimum instrealll flow 
a nd o n e nvironlllental rehabilita tion of minor 
watercourses in Mediterranean c limate. The Author' 
findings suggest that when a river bed is wet ali year 
through , instrealll flow could be defined as the rate oI' 
f10w which is exceeded 9 - IO months a year. When dry 
period s are recurrent in a reach , the value of minilllum 
instrealll flow should be read on the cluration curve as 
the point which anticipates by 2 to 3 1l10nths the 
beginning of zero flow s . 



L'ACQUA "Sl2vvrr 

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

L'Au to re dov rà inviare in Redaz io ne 2 bo zze cartacee de lla me mor ia . 
Q ues t ' u l tim a ve rr à esam ina ta d a l C o l legio d e i refe ree. [ n caso d i 
acce tlazione l 'Au tore dov rà invia re: 
- il tes to in forma defi n itiva in quanto Egli non inte rve rrà sulla 

correzione della bozza; 
- la s intes i in in g lese de lla memoria d i 14.200 batt ute (con spaz i), e se lo 

r itenesse o ppo rtu no un g ra fi co o un a foto p iù signifi cativa; 
- le fig ure e fot ografie in form ato nitido e ri proc1uc ib ile co n sca ns ione d i 

immag ine. 
La Redaz ione s i riserva, co mu nqu e, la faco ltà di e lim inare f igure, foto d i 
d iffic ile r iproduc ibilità . 
Le memorie dov rann o pe rve n ire alla Re daz io ne ris pe tt a ndo le seg ue n t i 
norme: 

l ) n u me ro di pagine co mp less i vo (s intes i , tes to, fi g u re , tab e l le , fo to, 
bi b li ografia , ecc.) do vrà esse re d i c irca lO ; 

2) fo rmato de lla pag in a = A4 (2 1 x 29,7 cm); 

3) margin i de ll a grig li a: 
superio re = 3,5 cm s inistro = 1,7 cm 
inferi ore = 1,5 c m destro = 1,7 cm; 

4) fo rm ato de lla g rig lia: 2 co lo nn e che misuran o 8,5 cm ; 

La di stanza fra le 2 co lonne dov r:, esse re d i 0 .6 cm. 
L 'A. è pregato d i forn ire un a bozza d i impag inaz io ne con la co llocaz ione 
de ll e co lo nne di testo, de ll e figure, de lle tabe lle , de ll e fo to aIr intern o de lle 
lO pagine a d ispos izione prende ndo ad ese mp io le me morie g ià pubb li cate. 
Detta bozza do vrà essere presenta ta sia in fo rm ato cartaceo, iII duplice copia, 
sia su suppo rto magnetico . 11 fil e non dovrà però contene re foto e figu re se la 
sua d imens io ne supera 1,44 Mbyte. 
Tale bozza sarà so lo ind icativa per la Red az io ne. l'I tuflavia indispell sabile 
che l'A . verifichi che l'occupaziolle complessiva delle colonne di testo più 
le foto, lefigure, le tabelle, ecc, 1/01/ superi le lO pagil/e a disposizione, 
Q ua lora l 'A. ri scontrasse prob lemi nel co mpo rre il testo co me sopra ind icato 
do vrà quanto meno presentare il medesim o su una co lonna da 8,5 cm. 
Le me mori e dov ran no essere invia te (1/01/ compresse ) su d ische tto da 3,5". 
Il testo co m pre nderà un f ro ntes p iz io su l q uale sa ra nno riporta ti Nome e 
Cog nome dell ' A. (T imes, Alto/basso , tondo-nere tto, corpo 12), tito lo de ll a 
memoria e un a sintes i in itali ano. 
Il titolo de ll a me moria dov rà esse re mol to bre ve (T imes, to ndo -nere tto . 
A lto, corpo 17 co n un ' occupazione massima d i 2 r ighe) e co nte ne re la so la 
fin ali tà primaria della memoria. Può però esse re agg iu nto un sottot ito lo, a l 
mass imo d i due righe, con le «paro le chia ve» de lla memoria (Timcs, Alto. 
corsivo-ne re tto, corpo 15). 
La redaz io ne s i r ise rva la poss ib ili tà di ritocca re t it o lo e sotto ti to lo pe r 
armonizzare tra lo ro le mod alità espress ive deg li AA . delle d iverse memori e. 
La silltesi (Times, cors ivo ch iaro, A lto/basso, co rpo l O inte rl inea 12) dov rà 
avere un a lun ghezza mass ima di lO righe. 
A p iè di pag ina sa rann o scr itte le b rev iss ime indicazio ni (med ia nte u n 
as te r isco privo d i parentes i tonda r ipo rtato su l cognome dell ' A .) re la ti ve a 
tito li, q ua lifiche. e nte d i apparte nenza, ecc. , che l 'Autore stesso des ideri 
in se rire (T imes . tondo ch iaro, A lto/basso, corpo 7 ). 
G li artico li de bbo no essere accompag nati, so prattutto per memo rie e stud i, 
da ll e co nc lu s io ni a ll e q uali l ' Auto re perv ie ne e da app licaz ioni pra ti che 
ese mp i i ficati ve. 
È auspicab ile c he g li a rtico li s ia no sudd ivisi in paragrafi (T imes corpo Il 
Al to neretto), softoparagrafi di l ° livello (Times corpo lO Alto/basso corsivo 
neretto) e sottoparagrafi di 2 ° livello (Times co rpo 9 A lto/basso co rs ivo 
nere tto) con numerazione dec imale (ad esempio sono parag rafo 4. 3. 1). 
Le Ilot e a piè di pagilla (T i mes co r po 8 A lt o/basso co rs ivo ne re tto ) 
dov ra nno essere numerate co n propria num eraz io ne prog ress i va per l ' in tero 
tes to , in nu meri arab i. Esse dovranno essere compos te su un appos ito file , 
d ive rso da q ue llo uti lizzato per la me moria. 
Pe r la scr itt ura de l testo , do vrà esse re im pi egato i l programma W o rd 
M icrosoft® (ve rs io ne 7 o p receden t i) . Se il tes to c o nti e ne esp ress io n i 
mate mat ic he o s im bo log ie part icola ri u til izza re esc lus iva mente la Font 
" Symbo l" . 
NOli saranno accettati altri programmi di scrittl/ra se Ila/! concordati 
preventivamellte con la Redazione. 
Per o tte ne re le co lo nne d i tes to da inser ire ne ll a bozza di impag in az io ne 
do vranno essere rispettate le seg uenti spec ifiche: 
- caratte re T imes o TM S (to ndo chi aro); 
- corpo lO; 
- interlinea «esalt a» = 12pt 
- marg in i : 

s uperio re = 3,5 c m 
infe ri o re = 1,5 c m 

sin istro = 6,25 cm 
des tro = 6 ,25 c m; 

i n ta l modo s i o tterr à un a co lon na c he potrà esse re u t il i zza ta pe r la 
presen taz io ne d i una bozza d i impag ina to o pp ure inv ia ta ta l q ua le a lla 
redazione. 
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Le fo rmI/ le ma te mati c he dovra nno esse re co m poste co n l 'EQUAT lON 
ED ITOR d i corredo ai programm i di videosc rittu ra sopra c itati . 
Si raccomanda di controllare attentamente la correttezza delle fo rm I/ le 
prima di in viarle alla Redazione. 
Le fo rm ul e and ran no nume rate prog ress i va me nle co n nume ri arabi e il 
numero di ri fe rimento, ch iuso entro parentes i tonda. andrà al li neato a margine 
destro de ll a formu la. 
Le g randezze saranno esp resse in un ità de l sistema internaz io na lc (S I); l' A. 
potrà eventual mente agg iungere. fra pare ntes i. la misura espressa in un ità di 
altro sis te ma, q ualora, per q ualche grandezza. ri tenga uti le o opport uno anc he 
un ta le r ife rimento. l s im bo li de lle uni tà d i m isura dovra nno seg uire e no n 
p recede re i va lo ri n um e r ic i e no n devo no essere segu it i dal pu n to di 
abbreviaz ione. La denomi nazio ne per esteso de ll e uni tà (volI. watt. ecc. ). che. 
pera lt ro, nOI1 vann o usa te a l seg uito di num er i. ove va nn o in vece pos ti i 
re lat ivi smbo li , no n comportano l' in izia le ma iusco la e rimane, in italia no. 
invaria ta a l plurale (no n prende ·s ·). 
Per le unità d i superfi c ie, volu me e si m il a ri, è da ado ttare la forma m1, m' con 
espo nente e non mq. mc, ecc. 
S i cons igl ia di ripo rtare a fine lavoro un e lenco dci si mboli part icol a ri usati 
nel testo. 
Eventua li riferimellti bibliografici dovra nno essere ripo rtati a ll' interno dell a 
memo ria tra paren tesi to nde co ntenenti il cogno me dell' A. e l' anno ; se gl i 
AA. sono più d i d ue, ind icare il primo auto re seguit o da e t a l. 
La bibliograf ia (Times , to ndo nero . corpo 9) do vrà essere inse rit a a fine 
me moria; essa dovrà occ upare un ' un ica co lonna d i 17.6 cm. 
I li br i dovranno d isti nguersi dag li a rt ico li d i r iv ista e da i capitoli d i o pe re 
maggiori. Og ni r ifer ime nto dov rà co ncluders i con il punto . 
Queste sono le indicazio ni da seg uire tenendo conto che dove c 'è un a virgola 
c i vuole la virgo la: 

LIBR I 
l - Cog no me e no me del l' au to re o autori. 
2 - Tirolo e soltotitolo dell'opera. 
3 - Luogo d i edi zione: se ne l libro non c ' è sc ri vere: s .l. , 
4 - Edi tore: se nel libro non c'è, o metterl o. 
7 - Da ta di edizi o ne, 
8 - Numero pag ine. 

ARTI CO LI D I RIV IST E 
l - Cog no me e nome de ll'autore, 
2 - 'T itolo dell' a rti colo" , 
3 - Titolo della riviSTa, 
4 - Vo lume e nu mero del fa sc icolo, 
5 - Mese e anno, 
6 - Pag ine in cui appare l' a rti co lo . 

CAPITOLI DI LIB RI E ATT I DI CONGRESSI 
l - Cognome e nome de ll' autore, 
2 - "Titolo del capito lo". 
3 - in 
4 - Tirolo del/'opera collettiva, 
5 - Eve nt uale nu mero de l volu me de ll' opera in cui si tro va il sagg io c itato. 
6 - Lu ogo, edi tore, da ta, numero pag ine. 

Le si ngo le voc i dovranno esse re elencate in un uni co ordi ne al fabe tico. 
Per le sole memorie rel ative a ll a Sezio ne osse rva to rio no rmativo il testo dov rà 
essere r iportato su un 'unica co lo nna d i cm 17.6. r ispellando gli s tess i margi ni 
della grig lia: sup. 3,5, inf. l ,S , sx e dx 1,7. 
Le figure (c omprend en ti fo to e grafici) ve rranno r ip rodotte ne ll a s ta mpa 
defini tiva med ian te scans io ne d i immagine deg li or ig inal i in viat i su supporto 
cartaceo in formato A4 dall' Auto re e q uind i si raccomanda la buo na qual ità di 
q uesti ultimi. 
L 'Autore dovrà te ner cont o che le dimensioni massime di stampa sono que lle 
definite dai margi ni de ll a grig lia desc ritti a ll ' inizio. 
Pertanto dovrà essere pre liminarmente verificata dall' Autore la legg ibilità nel 
form ato definit ivo che dovrà essere proposto nella bozza di impaginazione che 
verrà in viata all a Redazione. 
Le f oto potranno essere anche in d iaposit iva o in stampa fo rmato IOx l5 cm. 
Come g ià richiamato ne lle Avvertenze Generali. la pubblicaz io ne di fo to e 
fi g ure a colori dovrà essere spec ificamente richiesta dall' Autore. a l quale sarà 
richiesto un contributo spese. 
Le fi g ure dovra nn o essere n um e r a te prog ress i va mente u ti l izzando la 
numerazio ne araba. 
Le tabelle dov ranno essere co m pos te ut il izza nd o l' apposito co mando de l 
programma di sc rittura o. in a ltern at iva. il programma EXCEL sia in ambiente 
MAC l NTOS H (Ve rs ione 4.0 o preceden ti) c he MS DOS (Ve rs io ne 4.0 o 
precedenti). 
Anche per le tabelle il for mato d i stampa dovrà comu nq ue essere conten uto 
entro i marg ini indi cati nel paragrafo MEMOR IE (base 8,5 o 17,6 c m, in times 
9 . fi li box 1/4 di punto) . 
Le tabe lle dov ran no avere una numerazio ne prog ress iva in numeri ro mani. 



AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Nota 

ETIOPIA 2000. 
UNA NUOVA SICCITÀ 

E UN 'IPOTESI PREVISIONALE 

Le c rudc immag ini di bambini sche le tri c i 
appes i a seni di s idratati. da qu a lche tem
po hann o ripreso a scorre re. con c rescente 
frequen za. s ull e re ti te lev is ive avverte n
doc i che il Continente a fri cano è fl agell a
to da una nuova drammatica s icc it à. 

Q ue ll e stesse immag ini ne ll" o rm ai lo nta
no ·S5 . sull e note de ll o sto rico concerto di 
U VE A IO. mi sero in moto un a portento
sa m acc hin a d'a iuti um a nit a ri. in un o 
sforzo co ll etti vo di so li da rie tà e d i proget
ti che non ha avuto ug ua li ne lla sto ria de l
la Coo pe raz io ne Int e rn az io na le in qu e l 
Continente. Non a ltre ttanto sta avvenendo 
in q ues ti g io rni , fo rse per il fa tto c he la 
dev astante c ri s i idri ca che s i presenta ogg i 
ne ll e reg io ni me ridi o na li de ll ' Eti o pia -
che coin volge c irca 16 mili oni di pe rso ne 
- non ha la stessa dime ns ione geog rafica o 
la stessa va le nza po liti ca ri spetto a que ll a 
deg li anni ·SO. quando fu I"inte ra reg ione 
d e l S a he l ad esse re sco n vo lt a d a un a 
d ra mm ati ca cares ti a c ulmin a ta ne ll' S5. 
do po qu as i un d ece nni o di sca rs iss im a 
pi ovos ità ne ll a regione. 

L 'attu a le ep ice ntro de ll a c ri s i è. in fa tti . 
loca li zza to ne lle reg io ni eti o pi c he de l 
sud-es I. A ra re e B a ie. c he s i es te ndo no 
sug li arid i bassopi ani che degradano ve r
so l' Ogade n ai confini con la Soma li a e il 
Kenya. T e rrito ri pi e tros i, con a ltitudini a l 
di so tto deg li SOO msm. con medi e annua
li d i prec ip itaz ioni in fe ri o ri a i 300 mm e 
te mpe rature medi e sopra i 2 8°C. Regioni 
ab itate da po po laz io ni no madi . ma in que 
st i a nni d ive nta te rifu g io a nc he pe r mi 
g li a ia di e ti o pi c i e so m a li in fuga d a ll a 
gue rra di co nfine tra Eritrea ed Eti o pia e 
da q ue ll a c iv ile de ll a So mali a . Reg ioni i
so late se rvite da infras trutture va ri e pra ti 
camente ines is tenti . a circa 1000 km in li 
nea d' a ri a da l più v ic ino porto d i approv
vig io na me nto . q ue ll o d i Gibuti dove . in 
tutt a fre tta. s i s ta cos true nd o un nu ovo 
molo pe r permette re lo sbarco deg li a iuti 
de l W o rld Food Prog ram me. 

Con caratte ri sti che c lim a ti che di que l ge
nere non può sorprende pi ù di tanto che i I 
ripe te rsi neg li anni anche di modeste va
ri az ione de l c ic lo id ro log ico - g ià d i pe r 
sé a l di sotto de l limite di sopravv ivenza 
sta nz ia le - possa essere a li' o ri g in e d i ca
res tie. che seppur c ircoscritte. nc ll e tran
suman ze loca li c he q ues te de te rmin ano. 
gene ran o, in un a sorta di effe tto domino. 
la ro ttura de i frag ili eq uil ibri di suss isten-
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za ne lle zone confina nti pro pagando l' e
mergenza. in aree se mpre più vas te. Così 
successe , su be n più ampi a scala negli an
ni 'S O, co n g radu a lità c resce nte fin o a 
raggiun gere i fe rtili a ltopiani più d ensa 
mente popolati , se nza che da a ll o ra (alme
no per quanto mi è dato di sape re) - anche 
pe r via de lla be lli cos ità de ll a reg ion e -
poco o null a si sia fa tto per mette re in a tto 
una sorta d i mode ll o prev is io na le che a b
bi a la ca pac ità di mo nito ra re ne l te mpo 
sog li e di ri schio necessarie a prog ramma
re g radua lmente. e con anti c ipo ri spe tto a l 
p icco di c ri s i. i necessari inte rventi d 'a iu 
to ne ll e vas te e poco access i bi I i reg io n i o
rienta li de ll'Africa a preval e nte suss iste n
za ag ri co la asc iutta . A ree vulne rabili , ad 
e levata de ns it à de mog rafi ca. dove i ca 
pri cc i me teo ro log ic i di poc hi ce ntim e tri 
di pi ogg ia pos son o rapprese ntare ancora, 
a ll e po rte de l terzo mille nni o e tra i fasti 
tec no log ic i dell a nell' -econom.\', la va ri a
bil e stocas ti ca tra il sopravv ive re o il mo
rire . 

Ri co rdo I" E ti o pi a, pe rc hé v i sog gi o rn a i 
tra I" S6-S7, co me co mpo ne nte d i que ll a 
che rappresentò l 'avang uardi a ita li ana ad 
Addi s Abeba per la ges ti one deg li aiuti i
ta li a ni d e l FA I (Fo nd o A iuti Itali a ni ). 
Un' o peraz ione pi e na d i luc i ed ombre co
stata ne l suo co mpl esso. alla coll e tti vità i
ta li ana, I" as trono mi ca c ifra di 3000 mi 
lia rdi di a ll o ra . Forse a nc he in seg uito a 
q ueg li ins uccess i (no n so lo ita li ani s' in 
te nde) e deg li strasc ic hi giudi z ia ri che ne 
segui ro no, la macc hin a deg li a iuti in Afri 
ca s i inte rruppe subi to dopo: anche se il 
ve ro mo ti vo è ce rtame nte da indi v idua rs i 
ne ll a nu ova e me rge nza soc ia le e d a m
bienta le che il cro ll o de l Muro, nell' S9. 
mi se in lu ce ne ll' Europa de ll' es t co n il 
conseg ue nte drenaggio d i g ran pa rte de ll e 
ri sorse de ll a Cooperaz io ne inte rn az iona le . 
Da all o ra l'Afri ca se mbra essere sta ta ab
bando nata a l suo des tino. in una sorta d i 
te nebra d i cOl/radimw me mori a : un conti 
ne nte avvitato su se stesso ne l go rgo de l 
de bito es te ro , fla ge ll ato dall'AIDS. dall e 
ca lamità na turali e dag li o rro ri de ll e gue r
re triba li e de i massacri e tni c i. 

Sono sta te que ll e imm ag ini che ri corda vo 
ne ll a loro drammati ci tà. non filt rate dag li 
sc he rmi te lev is iv i. ma attraverso i fi ne
s ll'ini de ll e g rosse T oyota in do taz io ne . 
c he hann o ri svegli ato in me il des ide ri o di 
sc ri ve re ques te ri ghe. e. rime ttendo mano 
a qu a lc he a ppunt o di qu eg li a nni. co n
fro ntarmi su que ll o che. da l mi o punto d i 
vista. po trebbe rappresentare un ' ipo tes i d i 
appro fo nd imento pe r l'im p le me ntaz io ne 
d i que l mode ll o prev isiona le che ricorda
vo poc·<l nzi. Di c iò ebbi modo. a ll o ra. di 
pa rl arne con il dr. Po pov. g ià a capo de l 
Serv iz io Meteorol og ico de ll a FAO . 



La variabilità del cl ima in Etiopia, come in 
gran parte dell'Africa sub-saheliana, è in 
fatti dete rm i nata, a li ve llo macro-meteoro
logico, dagli spostamenti di un vasto fronte 
depress ionario, noto come Zona Intertropi
cale di Convergenza (lT CZ o ET) . Esso 
rappresenta la zona d i co nta tto tra l'aria 
prevalentemente calda e conti nentale d i ori
gine anti c ic loni ca, proveni e nte da l No rd 
(zona Sahariana) e le correnti più fredde ed 
um ide che risalgono in direzione opposta 
dall' Oceano Indi ano e da ll ' A tlantico . Lo 
spostamento de lla ITCZ segue generalmen
te le variaz ioni della decli naz ione solare e i 
camb iamenti isobari ci contine nta li. U na 
delle più ampie escursioni sul continente a
fricano avviene lungo il 35° Long itudine E
st. raggiungendo il 22° Lat itudi ne N in ago
sto e il 10° Lati tudine S in gennaio. 

La posizione stag ionale de l "fronte" sul
l'Etiopi a influi sce sulle caratteristiche c li
matiche de l Paese, d istin guendo d ue im
portanti stag ioni: quella secca (ott-mag) e 
quell a pi ovosa (g iu-ott) e , tra le due, una 
stag ione inte rmedia con variab ili tà più ac
centuata detta delle "pi cco le piogge" . C'è 
da agg iungere che l' intensi tà e la distribu
zione spazia le e temporale de lle precipita
zioni a li ve llo regionale è po i ulte riormen
te infl uenzato da condi zioni meteorolog i
che di o rdin e di grandezza infer iore , in 
parti co la re da zo ne an t ic ic lo niche loca li 
pos iz io na te ri spe tt ivam ente sul Sudan e 
sull ' Arabi a che s i intlu enzano rec iproca
me nte durante le sudde tte stag ioni, "so
spinti" da l ITCZ. 

Senza andare oltre in considerazioni tecni
che, che mi auguro di aver modo d i esporre 
in un proseguo, antic ipere i, come ipotes i d i 
approfondimento, che a li ve llo macro-me
teoro logico un possibil e strumento prev i
sionale d ' inte rvento po trebbe essere rap
presentato da ll a corre laz ione statistica tra la 
posizione stagiona le del TTCZ, i cui sposta
menti solo dall a metà degli ann i 80 vengo
no registrati con tecniche sate ll itari, e misu
razioni pluviometriche su stazioni d i ri fe ri 
mento opportunamente scelte sul territorio . 
E ' ev idente che la validaz ione d i un simi le 
mode llo può trovare confo rto solo da una 
sistemati ca raccolta de lle misurazioni che 
debbo no pro lungars i in un arco di tempo 
piuttos to amp io per garantire atte ndib ilità 
stati stica all' un iverso de i dati del campio
ne . L a prev is ione de lla posizio ne de ll ' 
ITCZ, correlata ai probabili vo lum i di piog
gia, pot rebbe essere quind i d i a iu to ne ll a 
prev isione, su base regionale, di scenari d i 
crisi id rica, tarati su spec ifiche soglie c rit i
che, sulle quali pianifi care, con gradualità 
temporale, i successivi programmi d ' inte r
vento deg li a iu ti sul terri to ri o lim itando 
sofferenze e sprechi. (segue seconda parte) 

a cura di Adriano de Vito ':' 

"' Ingegllel'e, CESECO Ill /e/'lla/iolla/ s. r./., Roma. 

Convegni (resoconti) 

CON FERENZA INTERNAZIONALE 
NEWS TRENOS IN WATER AN O 

ENVIRONM ENTAL ENGINEERING 
FOR SAFETY AN O LlFE: ECO

COMPATIBLE SOLUTIONS FOR 
AQUATIC ENVIRONM ENT 

Capri, 3-7 luglio 2000 

Come spesso accade, quando un gruppo d i 
esperti si riun isce, raramente s i pone la do
manda del perché l' oggetto sia argomento 
d ' incontro. La sua importanza è infa tt i no
ta a pri ori così come è sentita la necess ità 
d i un confrunto e di uno scambio di opi
n ioni. Ci ò accade in parti co la re q uando 
l'argomento non è solo oggetto d i ricerche 
sc ie ntifi c he e tec nolog iche , ma fa parte 
de lla cu ltura ed è strumento, e/o obietti vo, 
in mo lti processi decisionali che interessa
no l'in te ra comun ità. 
In ta l senso, l'ambiente è s icuramente un 
esempio cal zante . Accade però che, per la 
compless ità in trin seca del s iste ma , l ' am 
biente" non sia co lto nella sua completezza 
e, che nonostante l' indi scuti bile va lo re de
g li studi che ne analizzano i d iversi aspe tti , 
s i c re i un frustran te setto ria lismo che non 
consente di intravvedere quali possano es
sere le conseguenze di certe decis ioni su 
a ltri aspetti d ivers i dello stesso sistema. 
Di conseguenza l' ambiente, non considera
to ne ll a s ua glo ba li tà , d iv ie ne ta lvo lt a 
un'en tità astratta che s i pres ta fac ilmente 
ad essere oggetto o strumento d i decisioni 
che lo tu te lano in modo inefficace. C iò ac
cade, qual ora non sia pretestuosa, per l'i 
gnoranza ne i ri guardi della compless ità de l 
sistema ambiente e il numero e levato delle 
realtà soc ia li, ind ustr ia li e na tu ra li c he 
coin vo lge. 
La stretta analogia cun un s iste ma mate
matico non lineare ricorda un puzzle fil o
sofi co, ben noto ne lla meccani ca dei tl uid i, 
che non riusc iva a dare rag io ne de l fa tto 
che mani fes tazioni apparentemente caoti 
che potessero deriva re da cond izioni in i
ziali determ in ist iche che evolvevano in ac
cordo con eq uaz ioni di nami che determini
stiche (in quel caso, le equaz ioni d i Navier 
Stokes) . Grazie a l lavoro d i Poincarè, si è 
capito che l'im predic ibilità de lla comples
s ità din am ica, usualmente chiamato chaos 
din am ico, si sv iluppa più come un ruolo 
c he com e un 'eccezione in mo lti s istem i 
non li neari, per i qua li si è anche verifica ta 
una c resci ta esponenzia le ne l tempo de lla 
d ivergenza de ll e soluzioni per a lmeno due 
quas i ident iche condizioni inizia li. Tornan
do al l' ambiente , c iò s igni f ica che condi
zioni ini z ia li s imi li (s iano esse so luzioni 
tecni che o politiche) non garanti scono ri
sultati confrontabili ne ll'ambi to de llo stes
so siste ma . Se da un lato l ' as pe tto de lla 
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" impredic ibi li tà" appare frustran te , al con
tI'a rio è confortante il fatto che s i tratti di 
un sistema che ri ve la una sua propri a strut
tu ra, per quanto estremamente complessa. 
La com pless ità d in am ica fà sì che l' am
biente sia ben lung i da un sistema a lcato
rio, pur rim anendo aperta la ques ti one d i 
come s ia o rganizzato per poteri o realisti ca
mente prevedere e quindi contro llare al va
riare delle cond izioni iniziali . 
Ri nu nc iando per o ra ad un approccio g lo
bale in quanto ancora incapac i di apprez
zarne la com pless ità , ma accontentandosi 
d i affrontare il problema all e scale ad oggi 
possibi li e ve rificabili, vista anche l' urgen
za d i trovare a l più presto soluzioni di tu te
la ne i confron ti de ll ' am bie nte natura le e 
de ll ' uomo stesso, Terr@A si è concentra
ta sul macrosettore che coinvolge il territo
rio, la gesti one e la pro tez ione id raulica 
de ll o stesso . 
La co ncettua lizzaz ione de ll ' amb ie nte ad 
un ins ieme di macrosetto ri è sicura mente 
ridutt ivo. ma consente, passo passo, d i av
vic inarsi all a conoscenza di un sistema più 
compl esso, confo rtati dal fatto che si tratti 
in qual che modo d i una struttura organiz
zata. 
Nonostante l'apparente sempli ficaz ione, la 
gestione e la protezione idraulica del terri 
to rio richiede un notevole sforzo per la co
noscenza de ll e d iverse realtà coin volte, la 
d iffu sione de ll e in fo rmazioni , l' apprend i
mento delle svariate tecniche e dei risultat i 
co nsegu iti ne i di ve rs i se ttor i d isc ipli na ri 
in te ressati. 
C i s i è infatti res i conto che l' interscambio 
tra speciali sti che lavorano sul medesimo 
oggetto guardando lo da angol az ioni d iver
se appare essere se non null o assa i poco 
efficace. I m oti vi so no di vers i e sic ura
mente dipendenti : da lle barrie re cul tura li, 
che rendono di ffic ile la compre ns io ne d i 
un linguaggio altamente specialistico, dall a 
necess ità di ut ili zzare strume nti es trema
mente sofi sti cati access ib il i solo a persone 
q uali f icate, dall 'apparente di ve rsità deg li 
obiett ivi perseguit i. C iò porta in ev itab il
mente ad una visione ri stretta del problema 
mentre si è ormai consapevoli de ll a neces
s ità di una vis ione a llargata che a l tem po 
stesso deve i nteressare capaci tà a ltamente 
specialistiche. Q uesto può essere ricondot
to alla necess ità d i una coordinaz ione effi 
cace de lle ri sorse es istenti che appare tanto 
più necessaria qualora si assista a lla nasci
ta d i un a nu ova di scip lin a "l'amb iente", 
per la quale è d iffi c ile defini re i confini e 
g li obiettivi, spesso multi obi ettivo e con
tradd ittori, tanto da renderl a pri va d i ogni 
significato e troppo spesso abusata. 
Terr @A, Centro Stud i Idraul ic i per l' am
biente, dunque, senza nessuna inte nzione 
d i creare una nuova d isc iplina, ma con il 
solo scopo d i va lorizzare le d iverse specia
lizzazioni ha organizzato, insieme a ll ' Uni
vers ità di Napoli Federi co II, Dip. d i ld rau-



lica ed Ingegneria Ambi entale '·G. Ippoli
to" ; a lla Seconda Uni vers ità di Napo li , Fa
co ltà di Ingeg neria e a li" Associazione I
drotecnica Italiana. lo scorso lugli o a Capri 
il Congresso Inte rnazionale "New Tre nds 
in Water and Environmental Eng ineering 
for Safety and Life: Eco-Compatible Solu
tion s for Aquatic Environment". 
L'ini ziati va è stata apprezzata da diverse 
o rgani zzazioni inte rn azionali e naz ionali, 
quali: l' IAHR. Internati o nal Association 
for H ydra uli c Re searc h . CNR-GNDCI 
(G ruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idro
geo log ic he), IGS ( Inter n a ti o na l Geo
synthetics Society), UNESCO (Internatio
nal Hydrolog ical Program me) , che, o ltre 
che ad offrire il propri o patrocinio. s i sono 
atti vate esse stesse attraverso i propri cana
li . rendendosi promotri c i della stessa. 
Si sono quindi incontrati a Capri , circa 
400. tra ri cercatori. tecni c i. politici ed im
prenditori. Ess i hann o trovato. nel corso 
dei 5 giorni di lavoro. l'occasione per un 
efficace scam bio di metod i e criteri deri
vanti da dive rse impostazioni di sc iplinari 
oltre che, l ' opportunità di ri cercare un lin
g uagg io comune e di vedere i medes imi 
problemi da punti di vista diversi. 
Grande sodd isfaz ion e ha dato l 'e leva ta 
partec ipazione di stranie ri da tutto il mon
do, potendo stimare In rapprese ntan za di 
be n oltre venticinque naz ioni , dalla Ta
smania al Cile. per non contare la mass ic
c ia partecipazione dag li Stati Uniti . Paes i 
Arabi, Giappone ed Australia. 
Terr@A ha inoltre offerto. coerentemente 
co n le fin a lit à dell"Associazione , sedici 
borse di studi o a g iovani ri cerca tori meri
tevoli provenienti da Serbia, Indi a. Repub
bli ca Ceca, Siovacchia. Uzbckistan. Au
slI'a lia , Argentina, Italia ed Ungheria. 
In parallelo ai lavori della confere nza. è 
sta ta organizzata anche una interessan te 
ex hibition, do ve le indu s trie de l se ttore 
hanno presentato tecnologie innova ti ve, ri
scontrando un notevo le e cos tante affl usso 
di pubbl ico. Non so no inoltre mancat i i 
momenti di svago, offerti s ia dalle Ille ravi-

g lie dell ' iso la di Capri. s ia 
scaturite dalla si mpatia dei 
partecipanti a ll a conferenza 
stessa. 
L' occas ione ha co nsentito 
un effic ace scambi o di me
todi e criteri tra es pe rti di 
diverse di scipline e ha dato 
l' opportunità di ri cercare un 
lingu aggio co mun e e di 
comprendere i metodi adot
tati a lle di ve rse scale di os
servazio ne del medes im o 
problema. 
Ne è scatur ito un vo lum e 
degli Atti, pubblicato d a 
AA. Balkema. In modo mo
derno ed efficace in un am
bito inte rdi sc iplin are. c he 
spazia da lla legislazione al
l'architettura. a ll a biologia. 
a li' inform ati ca, alla geo lo
g ia, all'agronomia e a ll'in
geg neri a, g li Autori illustra
no i criteri e i sistemi per la 
protezione e la gestione del
le ri sorse idriche da tutti i 
punti di vista necessari per 
le diverse tipo logi e di pro
blemi. 
AI vo lum e deg li Atti se 
g uir à un a pubblica z io ne 
specia le di Terr @A c he 
raccoglie rà i contributi dei 
con feren zieri s traord inari. 
in vitati a tenere le re laz ioni 
di carattere ge ne ral e, c he 
hanno cos tituito il momento 
di ri fl essione e di inquadra
me nto de ll e diverse sez ioni 
in cui era stata organizzata 
la conferenza. 

Volume degli Atti della Conferenza Internazionale 
"News Trends in Water and Environmental Engineering 
for Safety and Life: Eco-Compatible Solutions for Aqua
tic Environment" , pubblicato da AA. Balkema. 
Per ordinario: Balkema Publishers, Postbus 1675, 3000 
BR Rotterdam , Netherlands. 
E-mail: balkema@balkema.nl 
Fax (+31.10) 2400730, Tel (+31.10) 4144154. 

A conclusione dei lavori, a fronte delle nu
merose ri ch ieste. dell'inte resse e del desi
derio dei partecipanti di perpetrare ne l fu
turo quest'occasione di incontro. Terr@A 
s i re nd e rà nuo vamen te promotrice ne l 
2002 di una nuova conferenza inte rnaz io-

naie, confidenti che ave ndo ormai superato 
le diffidenze imposte dalle spec ia lizzaz io
ni , s i possa procedere alla ricerca di solu
zioni concrete. 

a clI ra di Rossel/a MOJ7li '" 

"Segretario Generale di Terr@A (Centro Studi Idraulici per l 'A mbiente). 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
normativo e gestionale» . Essa è dedicata al 
co mpl esso quadro di norme a contenuto 
giuridico, amministrativo, tecnico, finanzia
rio, tari ffario che regola i comportamenti in 
materia di gestione delle risorse e dei servi
zi idrici, di realizzazione e di esercizio delle 
cOlTispondenti i nfrastrutture, di normalizza
z ione tec nica, d i svolgimento di atti vità 
strumentali connesse con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere cm"atte
re internazionale, comunitario, nazionale ed 
anche, ove presentino aspetti di in teresse 
generale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l' attività delle commis
sioni che operano per la predisposizione di 
nuove norme in sede nazionale ed interna
zionale e saranno ospitati qualificati pareri , 
al fine di contribuire alla con"etta evoluzio
ne del quadro normativo attraverso un con
fronto di opinion i. 
f lettori sono invitati a collaborare all 'os
servatorio, fornendo tempestivamente noti
zie e commenti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- una proposta per una pi ù razionale artico
lazione della tariffa dell 'acqua potabile ela
borata da Renato Drusiani , Direttore Gene
rale ff" della Federgasacqua. 

- l' elenco delle pri ncipal i normative naz io
nali e reg ionali, connesse con i proble mi 
trattati dalla R ivista, entrate in vigore re
centemente. 



Renato Drusiani* 

UNA RAZIONALE ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA IDRICA. 
Il problema del minimo impegnato 

1. PREMESSA 

Una volta definito il prezzo complessivo da applicare per erogare il servizio idrico (integrato) , è compito delle regole di articola
zione indicare come tale prezzo deve essere ripartito fra le diverse destinazioni: fra le finalità che dette regole si pongono si ricorda 
in particolare: 
a) tenere conto, per le diverse categorie di consumo, della struttura dei costi di produzione evitando il più possibile distorsioni ta

riffarie o forme di sussidio incrociato; 
b) perseguire obbietti vi di carattere ambientale e sociale attraverso meccanismi tariffari di governo della domanda idrica; 
c) adottare meccanismi semplici e trasparenti, di facile decifrazione per il consumatore finale in grado pertanto di rappresentare 

un idoneo ·'segnale'·. 
Tenuto conto che alcuni di questi obiettivi sono concorrenti fra di loro, solo da un complessivo bilanciamento sarà possibile perve
nire ad una struttura tariffaria in grado di soddisfare le attese. 

Va ricordato che le principali norme di articolazione tariffaria risalgono agli anni '70 (provv. CIP n.45 e 46 del 1974 e provv. CIP 
n.25 del 1975); esse sono tuttora vigenti. 
Diversi sono gli aspetti della articolazione tariffaria che meritano una riconsiderazione ad oltre un quarto di secolo, tuttavia in que
sta sede ci si limiterà a valutare se, con riferimento ad un particolare aspetto. rappresentato dal minimo impegnato, è ancora possi
bile sostenere razionalmente il mantenimento delle attuali regole alla luce degli obiettivi (economici. ambientali , .. . ) posti dalla più 
avanzata legislazione di settore, nazionale ed europea. 

2. ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI 

Rispetto agli altri paesi della UE il consumo procapite in Italia per uso domestico è sensibilmente più elevato (200-240 litri/giorno 
a persona a fronte di 140-180 litri " . 

Al di là del contributo che può derivare da campagne di educazione ed informazione è indubbio che il " segnale tariffario" assume 
un ruolo rilevantissimo come del resto evidenziato nel recente convegno mondiale dell ' Aja3 

Spetta allora all'articolazione tariffaria ed in generale ai criteri di applicazione delle tariffe idriche, rendere decifrabile, coerente ed 
efficace questo "segnale", e magari amplificarlo, attraverso una adeguata politica di governo della domanda. 
Fra i diversi strumenti che possono essere in proposito utilizzati e la cui efficacia nel senso di orientare verso un razionale conteni
mento dei consumi idrici è stata riconosciuta in più occasioni" si ricordano: 
l. Fatturazione strettamente legata ai consumi (con superamento delle quote di consumo forfetizzate) 
2. Misurazione collocata il più vicino possibile al consumatore finale (per singola unità famigliare) 
3. Tariffa progressiva con il consumo 
4. Superamento di eventuali tariffe gratuite o di favore 
5. Adozione di tariffe stagionali (ove è presente una spiccata stagionalità nell ' equilibrio fra richiesta e disponibilità della risorsa i-

drica) 
Alcuni di questi punti si trovano all' interno delle vigenti normative. ed in particolare nei citati provvedimenti CIP del 1974-75; vi 
ritroviamo infatti la progressività tariffaria, indirizzi per una adozione generalizzata dei contatori. superamento delle tariffe di fa
vore, ecc. 
Tuttavia, ad oltre un quarto di secolo, alcuni dei criteri a suo tempo individuati non appaiono idonei a perseguire una politica di ra
zionale utilizzo dell ' acqua. soprattutto in termini di chiarezza e coerenza del " segnale" riguardante l'utente finale ed anche la stes
sa impresa. 

"Direttore Gel/eraleff Federgasacqlla. 
1 OECD " HoIIsellOld lValer pricil/g il/ OECD cOIIl/lries", 3 II/ay 1999. 
21WSA " II/Iemaliol/al Slalislicsfor Waler Services", II/Iemaliol/al COl/ferel/ce, Bllel/os Aires -'eplell/ber 1999. 
3 La Dichiaraziolle Mil/isleriale dell'Aja del 2213/2000 (Millislerial Declaralioll of The Haglle 011 Waler Secllrily iII Ihe 21s1 Cel/lllry) iII dica iII proposito: 
" .... valuing waler: lo mGJ1age water iII a way fhal reflects its economie, sodal, ellVil'Olllllental alld cultura! va/tles for ali its lIses, and lo mOlle towards pricillg 
lValer services lo reflecllhe COSI of Iheir provisiol/ ... ". 
4 Cfr. OECD, maggio 1999. 
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Un esempio al riguardo è rappresentato dal "volume min imo garantito" (o impegnato) , volu me che viene comunque fattu rato all'u
tente indipendentemente dal consumo effetti vo. 
Come osserva il citato studio OCSE, questa modalità contrattu ale rappresenta un segnale che di fatto va in direzione opposta al
l'invito al ri sparmio dato in vece da una tari ffa crescente con i consumi. 
Se a qu esto aggiungiamo poi la mancata conoscenza che spesso l' utente finale ha del suo consumo effetti vo dovuta alla diffusa in
termediazione condominiale, si può determi nare una sostanziale insensibilità dell ' utenza, come peral tro è emerso' dall 'analisi di e
sercizi dotati o meno di minimo impegnato (Figuro J). 
Altrettanto negativo è il segnale che può pervenire al gestore; è evidente infatti che questo potrebbe non sentirsi particolarmente 
incenti vato ad una attenta gesti one del parco misuratori se una parte significati va del fatturato dovesse affluire indipendentemen te 
dalla precisione e fun zional ità dell a misurazione stessa. 
Del resto occorre prendere atto che la imposs ibi lità. per i gestori, di adeguare nel tempo la quota fissa correlata al mi suratore con
trattuale (che è ancora ferma ai valori del 1974) ha fa tto ass umere al minimo impegnato un ruolo surrogatorio nei confronti di detta 
quota. 

Figura 1 
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Correlazione consumo annuale/tariffa base 
senza minimo impegnato. Dati 1997 

40 ,---------------------------------, Y=a+bX 

]X) .. .. ................ ... .... .. ... -.. .. ....... .. ...... ....... .. ........ ...... .. .... .. . 

100 

• • 

tariffa base (f/mc) 

a = 237,6845 
b = -0 ,0759 
R = -0,819 7 

Y medio = 167,11 
X medio = 930,40 
num. dati = lO 

TEST DI STUDENT 

significatività 0,05 
gradi di libertà 8 
t calcolato 
t tabellare 

= 4,047 
= 2,306 

Il coefficiente b è 
significativamente diverso da 
zero con p= 95% 

Correlazione consumo annuale/tariffa base 
con minimo impegnato. Dati 1997 

40,-----________________________ -, 

• • 

• • 
• • !.-... 

. . ... _ ....... ~.--:.~.~ ... ':: .. 7:'. .~ .. .,., .. ~ .. F::--:-''''''';'':''';.:!' .~. :.:.:.:.'..... ... . ............. '." .. . _ .. .. . . .... . .. 
• .. t. •• • • • •• 

• • • 
100 

tariffa base (f/mc) 

Y=a+bX 

a = 227,9557 
b = -0,0400 
R = -0,2408 

Ymedio= 197,74 
X medio = 755,93 
num . dati = 43 

TEST DI STUDENT 

significatività 0 ,05 
gradi di libertà 41 
t calcolato 
t tabellare 

= 1,589 
= 2,020 

Il coefficiente b è 
significativamente uguale da 
zero con p= 95% 

5 A. Critelli "Alla/is i delle tariffe idriche" COI(fere ll za Naz iollale Ali mI/e Metod% gie tarifFu'ie ilei setlore idrico, Geno va - novembre 1997. 
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3. PASSAGGIO DA UNA STRUTTURA A MINIMO IMPEGNATO AD UNA STRUTTURA BINOMIA 

Tenuto conto dei valori alquanto elevati adottati per il minimo impegnato (i n a lcuni casi si superano i ISO mc/anno per famiglia) , 
tale strumento risulta così intenso e compenetrato con gli schemi di fatt urazione che una sua abolizione tout-court (ovviamente a 
parità di introito complessivo) genererebbe variazioni tariffa rie (sulla parte variabile della bolletta) piuttosto ampie, nei due sensi, a 
seconda dei valori in gioco e della tipologia dell ' utenza 
Anche per questi motivi il superamento del minimo impegnato ed il passaggio ad una vera tariffazione binomia (a parità di introito 
complessivo) pongono problemi di non poco conto. 

Una semplice analis i che per semplicità prescinde dagli effetti dovuti all a progressività tariffaria (che per altro non incide, ma sem
mai accentua i temi evidenziati) mostra come vari a l'introito di una impresa acq uedottistica al variare del volume erogato all'uten
za (Figura 2.A). 
Appare evidente che la elimi nazione della quota impegnata a parità di vo lume erogato e di introito può dare luogo a sign ificative 
vari azioni di tariffa (pendenza quota variabi le) a seconda che si adegui o meno il canone contatore . 
Laddove preesistono elevati valori del minimo impegnato , sono infatti da attendersi variazioni sensibi li nella quota vari ab il e della 
tariffa come si può evincere dalla pendenza della retta che interseca il preesistente punto di eq uilibrio economico (Figura 2.8) . 

FATIURATO IMPRESA ACQUEDOTIISTICA 

Introito da minimo 
impegnato 

Quota variabile della tariffa 
con minimo impegnato 

Fig.2A 

Canone contatore Volume erogato 

Figure 2A e 28 

Fatturato senza 
adeguamento di quota fissa 

Fatturato con adeguamento 
di Quota fissa 

Punto di funzionamento dell'esercizio 
(Fatturato - Volume) 

Fig. 2 B 

Volume erogato 
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In conseguenza di ciò, pur a pJrità di introito per il gestore, si verrebbero tuttavia a man ifestare sensibili effett i redistribut ivi fra g li 
utenti fin a li del servizio . 
Un provvedi mento che si limitasse infatti a lla sola rivalu tazione de ll 'attuale quota fis sa, vista come componente di una futura e più 
equilibrata tari ffa binomia, creerebbe d i fa tto un oggett ivo fre no a lle trasformazioni da contatore condomini ale a contatore s ingo lo. 
in an tites i con gli obiett ivi de lle più recen ti normati ve (legge n.36/94 e DLgs 152/99), come mostrato in Figura 3. 

•• 

Figura 3 

COSTO PER L'UTENTE FINALE 

Curva di costo per l'utente senza 
adeguamento canone contatore 
in assenza di minimo impegnato • 

•• •• 

Curva di costo per l'utente (singolo) 
con adeguamento canone contatore 
in assenza di minimo impegnato 

•• • ••• 
•• • ••• 

• ••• 
•••• 

.. ~ .. 
•• • ••• •• •• •• • ••• • •• .. ..e 

•• • ••• 
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Curva di costo attuale per l'utente 
(singolo o condominaile) in presenza 
di minimo impegnato 

Curva di costo per l' utente (condominiale) 
con adeguamento canone contatore in 
assenza di minimo impegnato 

Fig. 3 

Volume consumato 

La stessa struttura progress iva del le tariffe, a suo tempo introdotta con lungimiranza da i provvedi ment i CIP del 1974, verrebbe co
sì a perdere il suo effetto di "segnale" per l' utente fi nal e, se q ues ti non è reso edotto su l suo consumo reale con re lativo onere eco
nomi co . 
De l resto non è agendo su d i una uni ca leva che sono otte nibili sensibili effe tti sul conteni mento dei consumi; come mostra in fa tt i 
l' esperienza di alcune realtà europee", detti effe tti sono infatti otten ib ili solo da manovre ampie che non si limitano solo ad adottare 
una adeguata progress ività tari tTaria, ma affrontano anche altri aspett i che permeltono di trasmettere sempl ici e coerenti messagg i 
a ll'uten te finale (superamento de l mi nimo contrattuale, misu razione de l consumo a li vello di s ingo lo appartamento .... ) . 

Appare all ora opportuno procedere con gradualità, precisa ndo in propos ito che ques ta azione richiede mod ifiche sign if icative a lle 
proced ure di bollettazione e rende necessario in molti casi una rev isione de l parco contatori (che dopo questo passaggio divente
rebbero veramente strategic i). con re lati vi costi agg iunt ivi. 

In sostanza, risulta evidente che il passaggio dall a presenza del min imo impegnato ad un a tari ffa bi nom ia il cu i term ine f isso è rap
presentato dall'attuale quota conta tori opportunamente rivalutata. può ri sultare indifferente per l'azienda, non cosÌ per la cl ientela. 
S i correrebbe infatti il ri sc hio di inibire la transizione verso contator i singo li (azione prev ista, fra le altre , da ll a L.36/94) in quanto 
ciò risulte rebbe più oneroso per l' utente ·'singolo". 
Al lo scopo di rendere più appetibi le o com unque più sopportab ile onerosa questa soluzione per l' uten te singolo occorrerebbe atti 
vare d iverse misure: 
Applicare la quota fissa non già a l contatore contrattuale, ma bensì a ll ' unità ab itati va 
Ridurre la divaricazione (spesso ampli ssima) fra tari ffa agevolata e tar iffa d i supero (s i ri corda in proposito che per il pro vvedi
mento CIP 45/74 il rapporto fra tari ffa più e levata e tari ffa agevo lata non superava 3) . 
Prevedere sconti per allacciamenti che prevedono contatori singoli. 
Attivare comunque. nella ripartizione dei volum i dei contato ri di visionali (non contrattuali ), gl i stess i criteri e tariffe che vengono 
im piegati nell a fo rni tura princi pale. 

Occorre altresì evidenziare che l' e li minazione del minimo impegnato può produrre problem i in quegli esercizi caratte ri zzati da for
te com ponente turistica stagionale (che de termina di fatto l'entità de ll'impian ti stica necessaria) per i quali si verrebbe a ridurre s i
gnif icativamente l'apporto economico de ll a clientela stagionale non res idente. 

6 VII esempio è ql/ello della ristrultl/raziolle delle tariffe idriche di Barcellolla riportato ilei citato docl/mellto dell 'OCSE. 
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Fra le mi sure compensative si ricorda la poss ibilità, peraltro prevista dalla L.36/94, di praticare tariffe più e levate per dette utenze, 
(in questo caso sarebbe più agevo le operare sul la parte fissa della tariffa) , come anche la possibilità di prevedere tariffe stagionali , 
più elevate nel periodo di massimo cons umo secondo principi razionali di governo della domanda, 
Naturalmente occorre tenere conto che discriminare l' utenza significa in molti casi (utenza condominiale) affidare il compito di ri
levazione della situazione del singo lo a livello di amministratore di condominio che peraltro già ogg i rappresenta un inevitabile in
termediario , 

4. ADEGUAMENTO DELLA QUOTA FISSA 

L'agg iustamento del canone contatore o meglio della quota fissa per unità abitativa, oltre all'immissione dello stesso nei normali 
meccanismi di revisione periodica è oramai una azione necessaria, non solo per conseguire il superamento del minimo impegnato 
evitando un forte impatto sulla parte variabi le delle tariffe (come visto in precedenza), ma anche per a ltre motivazioni. 
Occorre in proposito ricordare che l'attuale canone contatori è fermo al 1974 ed oggi questa componente, l'unica che può essere 
definita come "parte fissa" di una tariffa di tipo binomio, rappresenta mediamente l' I % dell ' intero fatturato a differenza di quanto 
avviene nel resto dell'Europa ove esso pesa per il 10-30%7. 
Divers i sono i vantaggi diretti connessi ad una tale operazione: 
Superamento di una disc riminazione riguardante quei valori del canone che ri sultano superiori a quelli del 1974, approvati a suo 
tempo da diversi CPP ed oggi "congelati". 
Facilitazione delle aggregazioni tariffarie di bacino, quando appunto, sussistono situazion i come quella prima descritta . 
Stimolo alla messa in opera di contatori là ove ancora sussistessero contratti a forfait. 

L'entità di tale adeguamento dovrebbe essere di un a decina di vo lte (riferendosi ai va lori dell'anno '74), tuttavia esso potrebbe es
sere graduato, in relazione anche al raggiungi mento dell'obiettivo del superamento del minimo impegnato evitando così momenta
nee tensioni tariffarie. 

5. CONCLUSIONI: ESIGENZA DI UNA EVOLUZIONE 

L'analisi effettuata su i criteri di app li cazione della tariffa, ed in particolare del minimo impegnato, mostra fin da ora l'esigenza di 
avviare quanto prima una revisione/aggiornamento dei re lativi meccanismi; non so lo quelli di articolazione ma anche quelli di co
struzione della tariffa idrica. 
Ciò allo scopo di ass icurare finalmente coerenza nei confronti degli obiettivi generali (uso razionale delle ri sorse, protezione del
l'ambiente, ... ) che, dalla legge 183/90 al piLI recente DLgs 152/99, vengono a più ripresa enfatizzati. 
Questa coerenza purtroppo allo stato manca , a l punto che il DM 1/8/96 che introduce il così detto metodo normalizzato (previsto 
dali' art. 13 della legge 36/94) , oltre a contenere meccanismi in oggetti vo contrasto con gli obiettivi di risparmio idrico", riconferma 
pienamente all ' art .. tutto il vecch io bagaglio normativo degli anni '70, compreso quindi anche il minimo impegnato. 

Sarebbe a questo punto impensabile che la riforma del settore, da troppi anni ann unci ata e che so lo ora comincia a prendere fatico
samente forma , basasse le sue fondamenta su norme vecch ie (ma non solo), in buona parte obso lete, i cui contraddittori segnali nei 
confron ti degli utilizzatori ma anche delle imprese creerebbero un ulteriore a llontanamento dagli obiettivi che il legis latore si è 
prefissato. 

Si deve prendere tuttavia atto che primi segnali in questo senso, dopo ann i di stasi, stanno finalmente manifestandosi: ad esempio, 
nel recente provvedimento CIPE del 22 giugno 2000 relativo alle tariffe idriche "tran sitorie" 2000-200 I ci si comincia a porre il 
tema del minimo impegnato, evitando una sua ulteriore proliferazione o applicazione impropria (come nel caso delle quote fogna
rie-depurative) prefigurando l'esigenza di pervenire a breve ad un nuovo e più moderno assetto di art icolazione tariffaria. 

7 di R. Dl'lIsialli, R, Parella" Verso u/w modema arlicolaziolle della lariffa idrica: il ruolo della q/lola fissa" CDII veglio s/llIe Melodologie lariffarie ilei sellare 
idrico, Gellova - lIovembre 1997 
8 Alli del COllvegllo 1RSA-CNR "Ullfuluro per l 'acqua iII Italia"" Roma, 24 giugllo 1999. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 1 giugllo 2000 Il.126 
(Serie speciale) 

G. U. 3 giugno 2000 Il . 128 
(Serie spec iale) 

G. U. 5 giugno 2000 Il. 129 
(Serie speciale) 

G.U. 7 giugno 2000 Il.131 

G. V. 10 giugno 2000 Il . 134 

G.U. 23 giugno 2000 Il . 145 

G. v. 1 luglio 2000 n. 26 

G.U. 12 maggio 2000 Il. 161 

G. U. 28 luglio 2000 Il. 176 

G. U. 1 agosto 2000 Il . 178 

G.U. 4 agosto 2000 Il. 181 

DELIBERAZIONE dell 'A utorità d i bac ino dei fiumi lso nzo, Tagliamento , Livenza, 
Piave, Brenta-Bacchiglione 16 marzo 2000 n. 4 "Adozione di misure temporanee di sal
vagu ardia fi nalizzate alla regolazione delle utilizzaz ioni idriche nel bacino del Piave in 
concomitanza di fenomeni siccitosi" . 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità di bacino del fium e Po 16 marzo 2000 n. 4 "Piano 
straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato - Del iberazione n. 14/99 
del 26 ottobre 1999". 

DELIBERAZIONE del Comitato intermi ni steriale per la programmazione econom ica 
17 marzo 2000 n. 32 "Approvazione dell 'intesa istituzionale di programma da stipu lare 
tra il Governo e la giunta della Regione Lazio" . 

DELIBERAZIONE del Comitato interministerial e per la programmazione economi ca 
l7 marzo 2000 n. 33 "Approvazione de ll ' intesa istituzionale di programma da stipulare 
tra il Governo e la gi unta dell a Regione Piemonte" . 

DELIBERAZIONE del Comitato interm ini steria le per la programmazione econom ica 
17 marzo 2000 n. 34 "Approvazione dell ' intesa istituzionale di programma da stipulare 
tra il Governo e la giunta della Regione Emili a-Romagna" . 

DELIBERAZIONE del Comitato intermin isteria le per la programmazione economica 
17 marzo 2000 n. 35 "Approvazione dell ' intesa istituzionale di programma da stipu lare 
tra il Governo e la giunta dell a Regione Liguria" . 

DECRETO del Mi ni stero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento re
cante il capi tolo generale d' appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell ' articolo 3, comma S, 
dell a legge II febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" . 

DECRETO dell ' Autorià di bacino del fiume Arno 23 maggio 2000 "Integrazione all 'ap
provazione del piano di stralcio re lati vo all a riduzione del "Risch io Idraulico" del baci
no del fiume Arno" . 

DECRETO della Presidenza del Consiglio dei M inistri - Dipartimento dell a Protez ione 
Civile 15 giugno 2000 "Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 262 1 del 
l luglio 1997 "Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e ri sanamento del 
suolo connessi a di ssesti idrogeo logici ed all a salvaguardia delle coste delle region i Ba
sili cata, Molise, Sardegna e Sicilia" . 

LEGGE REGIONALE 2 febbraio n. 12 "Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, 
n. 18 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" . 

DECRETO del Pres idente della Repubblica 13 april e 2000 "Delimitazione del bacino i
drografico del fiume Sele". 

ORDINANZA 21 luglio 2000 n. 3072 "Disposizioni urgenti per fro nteggiare l' emergen
za nel settore dei rifiuti urbani . spec iali e spec iali peri colosi, nonché in materia di boni fi
ca e ri sanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinan ti, nonché in 
materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicl i di depurazione nel terri 
tori o della regione sici liana" . 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità de l bacino del fiume Po 16 marzo 2000 n. 3 "Adozio
ne del progetto di variante del piano stralc io delle fasce flu viali (art . 17, comma 6-ter e 
art. 18, comma IO, della legge 18 maggio n. 183)". 

ORDINANZA 9 giugno 2000 n. 198 "Nomina del sub-commissario - Assessore regio
nale dei lavori pu bblici onorevole dott. Silves tro Lada - Governo delle ri sorse idriche e 
programmazione degli interventi necessari a fronteggiare l' emergenza idrica" . 

DECRETO 26 luglio 2000 "Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di 
quali tà delle acque destinate al consumo umano che possono essere di sposte dalla regio
ne Piemonte". 
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G. U. 5 agosto 2000 Il. J 82 
(Supplementi straordinari) 

G.v. 18 agosto 2000 Il.192 

G. U. del 2 J agosto 2000 Il. 194 

G.U. del 22 agosto 2000 Il.195 

G.U. 3 settembre 2000 n. 95 
(3" Serie Speciale) 

G. U. 4 settembre 2000 Il. 206 

G.U. 15 settembre 2000 n. 216 

G. U. J 8 settembre 2000 Il. 218 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di bacino inten'egionale del fiume Magra 24 febbraio 
2000 n. 65 "Adozione del piano stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da deriva
zioni idriche" e delle relative misure di salvaguardia per la parte del bacino ricadente in 
territorio della regione Liguria". 

DELIBERAZIONE dello Autorità di bacino interregionale del fiume Magra 24 febbraio 
2000 n. 73 "Adozione del piano stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da deriva
zioni idriche" e delle relative misure di salvaguardia per la parte del bacino ricadente in 
territorio della regione Toscana". 

DELIBERAZIONE del Comitato interministeriale per la programmazione economica 
22 giugno 2000 n. 62 "Direttive per la determinazione, in via tran sitoria. delle tariffe dei 
servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2000. 

PROVVEDIMENTO del Commissario delegato per l'emergenza idrica nella regione si
ciliana 18 aprile 2000 n. I "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel
le province di Agrigento, Caltanissetta. Enna, Palermo e Trapani". 

DELIBERAZIONE del Comitato interministeriale per la programmazione economica 
22 giugno 2000 n. 69 " Disposizioni in materia di programmazione negoziata e modifi
che alle delibere n. 16 del 15 febbraio 2000 e n. 31 del 17 marzo 2000". 

Regione Trentino-Alto Adige 
DECRETO del Presidente della giunta provinciale di Bolzano lO dicembre 1999 n. 66 
"Modifica del regolamento di esecuzione in materia di di sposi zione del demanio idrico 
emanato con decreto della giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49". 

SUPPLEMENTO ORDINARIO dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 143 
"Tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici. (Licitazione 
privata e pubblico incanto). 

DECRETO del Presidente del Consigli o dei Ministri 12 settembre 2000 "Dichiarazione 
dello stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi i 
giorni 9 e lO settembre 2000". 

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 n. 258 "Disposizioni correttive e integrati
ve del decreto legislativo Il maggio 1999. n. 152, in materia di tutela delle acque dal
l' inquinamento. a norma dell'articolo l , comma 4, della legge 24 aprile 1998. n. 128". 

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

NORME UNI 

Industria Chimica 
UNI EN 1200 

UNIEN 1201 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano- Ortofo
sfato di trisodio. 
La nonna descrive le caratteris/iche e specifica i requisi/i ed i lII etodi di prova corri
spondenti ali 'ortofosfa/o di /risodio impiega/o per il traf/mnenlO di acqlle destinare al 
consumo wnano ; fornisce inoltre indica::.iolli sllll 'etichettarura di sicure::.::.a e sulle re
golamenta::.ioll i per il traspono. Sono comprese anche raccomanda::.ioni per lIna corre/
ta l1lanipola::.ione, stoccaggio ed irnpiego del prodotto. (ICS 71.100.80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano- Diidroge
no ortofosfato di potassio. 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisi/i ed i metodi di prova corri
spondenti al diidrogeno onofosfato di potassio impiegaro per il trattamento di acque 
destinate al consumo ulI/ano; forn isce inoltre indica::.ioni sull'etichettatura di sicure::.::.a 
e slllle regolall/enta::.ioni per il trasporTO. 
Sono comprese anche raccomanda::.ioni per una correrra manipola::.ione, slOccaggio ed 
impiego del prodotto (ICS 71.100.80) 
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UNI EN 1202 

UNI EN 1203 

UNI EN 1205 

UNI EN 1206 

UNI EN 1207 

UNI EN 1209 

UNI EN 12 10 

UNI EN 12 11 

UNI EN 12 12 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque desti nate a l consumo umano- Idrogeno 
ortofosfato di dipotassio. 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i metodi di prova corri
spondenti all'idrogeno ortofosfato di dipo/assio impiegalO per il trattamen to di ac
que destinate al consumo umano; fornisce inoltre indica::ioni sull' et iche Ila tura di si
curez::a e sulle regolamentazioni per il trasporto. Sono comprese anche raccoman
da::ioni per una corretta manipola::ione, stoccagg io ed impiego del prodotto.(lCS 
7 1.100.80) . 

Prodotti chim ici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Ortofo
sfato di tripotassio . 
La nonna descrive le caral/eristiche e specifica i requisiti ed i corrispondel1li lI1etodi di 
prova per l 'ortofmiato di tripotassio usato per il trattamen to delle acque destinate al 
consumo ull1ano. Essa fornisce informazion i sul suo impiego nel tratlamento delle 
acque. (ICS 7 1.100.80) . 

Prodotti ch imici usati per il trattamento di acq ue des tinate al consumo umallo - Di idro
geno pirofosfato di disodio. 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i req/lisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per il diidrogeno pirofosfato di disodio usato per il traltamenlO di acque destina/e 
al consull1o umano. Essa fornisce informazioni sul suo ill1piego nel traltamento delle ac
que. (I CS 7 1. 100.80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acq ue des ti nate al consumo umano - Pirofo
sfato di tetrasodio. 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondellli metodi di 
prova per il pirofosimo di tetrasodio usato per il traI/amento di acque destinate al con
sumo ul11ano. Essa fornisce informa::ioni sul suo il11piego nel trattamento delle acque. 
(ICS 7 1.100.80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque desti nate al comsumo umano - P irofo
sfato di tetrapotassio. 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i metodi di prova corri
spondenti al pirofo4ato di tetrapo/assio impiegato per iltraltal71ento di acque destinate 
al consumo umano; fornisce inoltre indicazioni sull 'etichettatura di sicurezza e sulle re
golamenta::ioni per il trasporto. Sono comprese anche racco/11anda::ioni per una corret
ta manipolazione, stoccaggio ed impiego del prodorto. (ICS 7 1.100 .80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Si licato 
di sodio. 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i l11etodi di prova per il si
ficato di sodio usato per iltmttamento di acque destinate al consumo umallo. Essa for
nisce informazion i sul suo impiego neltrartamenro delle acque. (ICS 7 1.1 00.80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Tripo
li fosfa to di sod io . 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i metodi di prova corri
spondenti al tripolifosfa/o di sodio impiegato per il trattamento di acque destinate al 
consumo u/Ilano; fornisce inolrre indica::ioni sull'etichettatura di sicurezza e sulle rego
la/1/entazioni per il trasporto. Sono comprese anche raccomandazioni per una correlta 
manipolaz.ione, stoccaggio ed impiego del prodolto . (ICS 7 1. 100.80) 

Prodott i chi mici usat i per il trattamento di acq ue dest inate al consumo umano - Tri po
lifosfato di potassio. 
La norma descrive le caratleristiche e specifi"ca i requisiti ed i metodi di prova corri
spolldenti al tripolifosfato di potassio impiegato per il traI/amento di acque destinate al 
consumo umano; fo rnisce inoltre indicazioni sul! 'etichettatura di sicu re::z.a e sulle rego
lamentazioni per il trasporto. Sono comprese anche raccomanda::ioni per una correI/a 
rnan ipola::ione, stoccaggio ed impiego del prodotto . (ICS 7 1. 100.80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque dest inate al consumo umano - Polifo
sfato di sod io . 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i metodi di prova corri
spondenti al polifosfàlO di sodio impiegato per il trattamento di acque destinate al con 
sumo umano; fornisce inoltre indicazioni sull'etichettatura di sicurezza e sulle regola
menta::ioni per il trasporto. Sono comprese anche raccomanda::ioni per una con'etta 
manipolazione, stoccaggio ed impiego del prodotto . (ICS 71 . 100.80) 
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UNI EN ISO 10304-2 

UNI EN ISO 10304-3 

UNI EN 936 

Materie plastiche 
UNI EN 1115-1 

UNI EN 1329-1 

UNI EN 12256 

Saldature 
UNI EN 1289 

UNI EN 1290 

UNI EN 1291 

UNI EN 1792 

UNI EN 1011-1 

Qualità dell ' acqua - Determinazione di anioni disciolti per cromatografia ionica in fase 
liquida - Determinazione di bromuro , cloruro, nitrato, nitrito, ortofosfato e solfato in ac
que di scarico. 
La norma specifica un metodo per la determinazione degli anioni disciolti bromuro, 
cloruro, nitrato, nitrito, ortofosfalO e solfato nelle acque di scarico. (ICS 13.060.30/ 
13.060.50) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di anioni disciolti per cromatografia ionica in fa
se liquida - Determinazione di cromato, ioduro, solfito, tiocianato e tiofosfato 
La norma specifica dei metodi per la determinazione in soluzione acquosa degli anio
ni disciolti ioduro, tiocianato e tiofosfato. solfito, cromato. La separazione degli ioni 
viene effettuata per cromatografia in fase liquida utilizz.ando una colonna di separa
;ione. (ICS 13.060.50) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Dios
sido di carbonio (ICS 71. 100.80/13.060.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati , in pressione 
- Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resi
na poliestere insatura (UP) - generalità. 
La norma specifica le caratteristiche generali dei sistemi di tubazioni di materie pla
stiche tennoindurenti rinforzate con fibre di vetro a base di resine poliestere insature 
(PRFV-UP) nel campo degli scarichi interrcai e nelle fognature solto pressione. La 
norma è applicabile a tubi e raccordi di dimensione nominale da DN 100 a DN 3000. 
(ICS 23.040.20/91.140.80) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) al
l'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specifiche 
per tubi, raccordi e per il sistema. (ICS 23.040.20/23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Raccordi termoplastici - Metodo di prova 
per la resistenza meccanica o la flessibilità dei raccordi fabbricati (ICS 23.040.45/ 
23.040.20) 

Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo delle saldature mediante liquidi 
penetranti - Livelli di accettazione. 
La norma specifica i livelli di accettazione delle indicazioni dovute ad imperfezioni 
affioranti alla supelficie in saldature metalliche controllate mediante liquidi pene
tranti. I livelli di accetta::ione sono principalmente destinati all'liSO durante i controlli 
di fabbricazione, I/W qualora siano appropriati, possono essere usati nei controlli in 
esercizio. (ICS 25.160.40/19.100/77.040.20). 

Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo magnetoscopico delle saldature. 
La norma stabilisce le tecniche di colltrollo magnetoscopico per la rileva::ione di im
perfe::ioni supeljiciali in saldature ferromagnetiche , inclusa le ;one termicamente al
terate. Le tecniche raccomalldate sono idonee per la maggior parte dei procedimenti 
di saldatura e dei tipi di giunti. (ICS 25.160.40/19.100/77.040.20) 

Controllo non distruttivo delle saldature - controllo magnetoscopico delle saldature -
Livelli di accettazione. 
La norma specifica i livelli di accetta;ione delle indicazioni dovute ad impelfezioni in 
saldature su acciai ferromagnetici rivelate medianTe conrrollo magnetoscopico. I li
velli di accelta;ione sono principalmel1le destinati all'uso durante i cOl1lrol1i di fab
bricazione, ma qualora siano appropriati possono essere usati nei controlli in eserci
zio. (ICS 25.160.40/19.100/77.040.20) 

Saldatura - Lista multilingue dei termini di saldatura e tecniche connesse. 
La norma ripOrTa i termini più frequentemente usaTi in saldatura. (ICS 
O 1.040.25/25. 160.10) 

Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici - Guida generale 
per la saldatura ad arco. 
La norma fOl'l1isce lilla gllida generale per la saldatllra per fusione dei materiali me
tallici prodotti in qualsiasi forma (per esempio ii/si, semilavorati. estrusi, forgiati). 
(ICS 25.160.10) 
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Ambiente 
UNI EN ISO 5667 -13 

Prove non distruttive 
UNI EN 583- 1 

Pompe e piccole turbine idrauliche 
UNI EN 809 

Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 
UNI 10875 

UNI EN 1403 

NORMECEN 

Cast iron pipes, fittings 
and their j oints 
EN 12842 

Cathodic protectioll 
EN 12696 

Water analysis 
EN ISO 7393-1 

EN ISO 7393-2 

EN ISO 7393-3 

EN ISO 12020 

Water supply 
EN 805 

EN 125 18 

EN 12678 

EN 12876 

EN 12933 

EN 1487 

Qualità dell ' acqua - Campionamento - gui da al campionamento di fan ghi provenienti 
da attività di trattamento delle acque e delle acque di scarico. 
La norma contiene una guida per il campionamento dei fanghi provenienti da impianti 
di trattamento delle acque di .l'carico, da impianti di trattamento dell'acqua e da proces
si industriali. Essa si applica a rutti i tipi di fanghi prodotti da detti impianti, nonché ai 
fangh i che presentano caratteristiche analoghe, per esempio i fanghi delle fosse setti
che. Contiene inoltre linee guida per la definizione dei programmi di campionamento e 
delle tecniche di prelievo dei campioni. (ICS 13.060.0 1/13 .030.20) 

Prove non distru ttive - Esame ad ultrasuoni - Principi generali. (ICS 19.100) 

Pompe e gruppi di pompaggio per liq uidi - Requisiti generali di sicurezza. (ICS 23 .(80) 

Qualificazione e certificazione del personal e addetto all a protezione catodica - Principi 
generali . 
La norma stabilisce un sistema per la qualificazione e la certificazione del personale 
addetto alla protezione catodica di strutture metalliche. 
(ICS 93.020/77 .060/03. 100.30) 

Protezione dalla corrosione dei emtalli - Rives ti menti elettrolitici - Metodo per la defi
ni zione dei requi siti generali. (ICS 25.220.50) 

Ducti le iron fittings for PVC - U or PE piping systems - Requirements and test methods 

Cathodi c protection of steel in concrete 

Water quali ty - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 1 :titri metric 
mcthod using N, N-diethyl - 1,4 phenylenedi ami ne (ICS 7393- 1; 1985) 

Idem - Idem Part 2 Colometric method using n, N diethyl- l , 4- phenylenediam ine, for 
routine control pourposes (ISO 7393-2; 1985) 

Idem - Idem Part 3:lodometric ti tration method far the determination of total ch lorine 
(ISO 7393-3; 1990). 

Idem - Determination of aluminium - Atomic absorption spectrometric methods (ISO 
12020; 1997) 

Water supply - Requirements for systems and components outside buildi ngs 

Chemicals used for treatment of water in tended for human consumpti on - High-calc iu m 
lime 

Idem - Potassium peroxomonosulfate 

Idem - Oxygen 

Chemicals used l'or treatment of water intended for human consumpti on - Chemicals l'or 
emergency use - Trichloroisocyanuric acid 

Building val ves - Hydraulic safety groups - Tests and requirements 
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EN 1488 

EN 1489 
EN 1490 

EN 1491 

EN l2671 

EN 12931 

EN l2932 

NORME ISO 

Water quality 
ISO 8689-1 

ISO 8689-2 

ISO l0695 

ISO 10705-2 

ISO 10706 

Idem - Expansion groups - Tests and requirements 

Idem - Pressure safety val ves - Tests and requirements 
Idem - Combined temperature and pressure re!ief valves - Tests and requirements 

Idem - Expansion val ves - Tests and requirements 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine 
dioxide 

Chemicals used for water intended for human consumption - Chemicals for emergency 
use - Sodium dichloroisocyanurate, anhydrous 

Idem - Idem - Sodium dichloroisocyanurate, dihydrate 

Water quality - Biological classification ol' rivers - Pan I: Guidance on the interpreta
tion of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates 

Idem - Idem - Part 2: Guidance on the presentation of biologica! quality data from sur
veys of benthic macroinvertebrates 

Idem - determination of selected organic nitrogen and phosphorus - Gas chromato
graphic methods 

Idem - Detection and enumeration of bacteriographes - Part 2: Enumeration of somatic 
coliphages 

Idem - Determiantion of long term toxicity of substances to Daphnia magna Straus 
(Cladocera, Crustacea) 
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Carlo Lotti* 

INNOVARE PER SEMPLIFICARE NELLA INGEGNERIA DEI 
SISTEMI IDRICI** 

L'ESPLOSIONE DELLE CONOSCENZE 

Il tema da me scelto per q uesta lettura di chiusura de l nostro VI Master potrà sembrare in contro- tendenza : quando Infos trada fa 
premio su au tostrada, Internet sulle nostre modeste reti id ri che e le fibre ottiche sui fil ett i fluidi , il tema "semplificare" può appari
re al meno fu ori tempo. 
Può apparire ma non è così, a lmeno a mi o parere; trattando di temi dove natura e soc iale si incontrano, guardare con intenti sem
pli ficati vi a i problemi che ne deri vano appare importante. 
D'a ltra parte sapendo di aver di fronte un uditorio altamente qualificato rimetto al suo g iudi zio de finire questo tema una provoca
z ione, un suggerimento od un semplice di scorso da salotto. 
Il m io ragionamento co munque viene da lontano ed attinge ad una qu anto mai autorevole fon te: Al bert Einste in . 
Ha detto una volta Einste in : "è il pi ede che dice se la scarpa va bene, non il calzolaio" . 
Ora a me sembra che da qualche tempo ed almeno verso ta l uni piedi siamo di venta ti tutti "cal zolai" : non interessa conoscere la 
reaz ione de l piede, basta fo rnire scarpe a nostro piac imento, raffinate, costose e quin di redditi zie : i paes i de l terzo e quarto mondo 
ne sanno qualcosa. 
Ma Einstei n ha anche detto: "p iù della esplos ione nucleare temo l' esplosione demografi ca e quell a de ll e conoscenze". 
Sull a esplos ione demografica niente da dire oltre quello che da tempo si va dicendo, essa è in atto con tutti i problemi che ne con
seguono. 
Quanto a ll a esplosione delle conoscenze ved iamo cosa debba intendersi per "conoscenza" : la defini zione sc ientifica più accreditata 
è la di sponibilità dei dat i di base ed i process i per trattarli e svilupparli. Strumento essenziale per ques ti process i è la sc ienza legata 
al "computer". 
Non poss iamo certamente afferm are che E inste in avesse timore de ll a conoscenza né ovv iamen te avesse qualcosa contro la tec nica 
e la sc ienza dell' informatica. 
Il timore di Ei nste in era l' esplos ione dell a conoscenza cioè il suo dissennato uso ed il conseguente inquinamento da informazione: 
come tanti prodotti med icinali , salutari ne lla dose giusta, letali in dos i eccess ive. 
lo mi dom ando e vi domando: l'u so indiscriminato dei te lefoni cellulari (u ti lissimi nell'emergenza) ed il dia logare con Internet ad 
uso promiscuo hanno mig liorato le nostre qualità dell a vita? 
E' si ntomatico il manifesto di Bill Joy (Presidente di Microsystem, alte rnata di Microsoft) dal tito lo " 11 futuro non ha bi sogno di 
noi" , là dove dice "Ho sempre pensato che fare del so ftware più affidabile avrebbe reso il mondo un po' più sicuro e più sano. Se 
riteness i che questo non è pi LI vero mi sentire i moralmen te obbligato a fe rm armi . Ora posso immaginare che quel g iorno potrebbe 
arri vare ". 

SVILUPPO, CRESCITA, PROGRESSO 

I l te rmine "sviluppo" è ricorrente nei nostri discorsi. Ad esso occorre tuttavia dare un s ignificato più prec iso. Svil uppo infatti può 
voler dire semplicemente "cresc ita" c ioè riproduzione pantografica dell'esistente che res ta, nel suo aspetto qualitativo, del tutto in
va ri ato. 
M a sviluppo può anche voler d ire " progresso" cioè avanzamento in quella che comunemente si defi nisce "qualità della vi ta" . 
La cresc ita -con l'im mutata situazione qualitati va dell 'es istente- può essere adatta a que lle genti , a quei paes i che hanno raggiunto 
nell' es istente una situazione compatibile con le umane, anche voluttuarie, necessità . 
Ma là dove questa situazione non è stata raggiunta -c ioè s iamo al limite inferiore del li ve llo di vita- all ora non si può parl are di c re
scita ; si deve parlare di progresso cioè di mi gli oramento della qu alità della vita. 
E sono oltre 2 mili ard i cioè un terzo del genere umano ad essere in tale s ituazione: ed a questo s i aggiungono alcune iso le di a ree 
depresse anche in paes i avanzati . 
Aggredire questi paesi con mezz i super tec nologici è un a offesa a l buon senso ed alla loro digni tà . 

. :. Carlo Lotti, prof essore, ingegnere, Presidente Onorario dell 'Associazione Idrotecnica Italiana, Roma e Coordinotore Scielllifico di Hydrocontrol, Cagliari. 

"":L el/llra di chillsllra al VI Master SII "11 controllo dei sistemi idrici" presso il Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici Hydrocolltrol (7 

aprile 2000). 
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Ricordo con grande di sag io quanto ebbi a vedere a Sokoto, capitale dello stato omonimo nel nord-ovest della Nigeria: in quella cit
tadina di circa mezzo milione di abitanti. una iniziativa '"progressista" ma con fini tutt ' altro che umanitari, aveva messo su un tea
tro televisivo che trasmetteva a colori: e la città si era riempita di antenne. Ma a pochi chilometri -nei villaggi- le donne raccoglie
vano l'acqua dalle pozze durante la stag ione umida e facevano 3-4 ore di cammino per attingere al fiume. in quella secca. 
E' qui che s iamo "calzolai" che impongono scarpe non adatte al piede e costringiamo altri a camminare scalzi. 
Qui vi è bisogno di interventi che arrechino sollievo alle popolazioni: ricordo le parole del "prefetto" di una provincia in Mali che 
ringraziava per aver avuto alcuni pozzi di acqua potabile nei villaggi limitrofi: ed il ringraziamento era specialmente a nome delle 
donne cui veni va ri sparmiata la corvée (anche qui di ore) al fiume e quindi la poss ibilità di dedicarsi di più ai lavori domestici . ai 
figli, all"orto di casa, ad un modesto artigianato: questo -nella loro povertà- vuoi dire migliorare la qualità della vita. 
Ma la povertà cresce, il divario con i paesi ricchi aumenta: è uno dei risultati delle globalizzazione che ha nei suoi principi la "cre
scita" più che il "progresso"; ed è per questo che viene da taluni contestata, per questo suo aspetto deteriore che tende a far diveni
re sempre più poveri i paesi del "sistema" emarginando quelli che di tale sistema sono fuori. 

ACQUA: INTERVENTI SEMPLICI 

Come è stato più volte detto -anche se con poco ascolto- un terzo della popolazione mondiale non ha accesso a fonti di acqua pota
bile. il più delle volte inquinate da deiezioni umane. Ne sono conseguenza i 50 milioni annui di casi di dissenteria che su corpi de
nutriti provocano IO milioni di casi mortali. 
Tale è la tragedia di miliardi di esseri umani: per aiutarli non occorrono soluzioni sofisticate ma interventi semplici , poco costosi, 
di facile attuazione e di altrettanto facile manutenzione. 
Vi sono vari modi per attuare tali interventi: il migliore è quello della cooperazione. cioè del lavorare assieme nell ' insegnare a far 
da sé. 
[n questo tipo di attività, assai gradita alle genti locali. è determinante l' impegno di soggetti che in altra occasione ho definito " in
gegneri scalzi" (C. Lotti. 1989). Non sembri irriverente il termine: io l' ho mutuato dai "medici scalzi" cinesi che hanno assicurato, 
ed assicurano. l'ass istenza medico-sanitaria a livello di villaggio: ed è da dimostrare (come è stato detto da un " medico in Cina"), 
(1. Horn . 1969) se sia piLI da considerare il buon chirurgo che opera in una attrezzata camera operatoria od il buon "medico scalzo" 
costretto ad interventi di urgenza. in s ituazioni emergenti. con attrezzature di fortuna , con assistenti soltanto volenterosi. 
Per ben intenderci quando parlo di " ingegneri scalzi" mi riferisco a quell 'ass ieme di tecnici , di varie discipline, non necessaria
mente laureati, dotati di valide esperienze e disponibili a lavorare sul campo, fianco a fianco con la gente locale: di questi -e non di 
tecnol ogie più o meno informalizzate- hanno bisogno quei paesi. 
Cioè di tecnici capaci di concepire e mettere in atto una ingegneria semplice e di formare localmente gruppi di tecnici capaci di 
" mantenere" quanto è stato costruito; perché questo è un altro dramma di quei paesi: la incapacità di fare "manutenzione", di ap
provvigionarsi in tempo utile perché di ricambio. di riparare le pur semplici attrezzature lasciate dopo le attività esecutive. 

CONCLUSIONI 

Sulla domanda di semplicità ho già detto: vorrei ora concludere con alcuni suggerimenti che considero utili per l' innovazione. 
Purtroppo devo subito osservare che tali innovazioni, non avendo valore commerciale. non ricevono alcuna attenzione dagli am
bienti imprenditoriali . né tanto meno interessano la "grande ingegneria"; possono invece essere ben comprese dalle organizzazioni 
governative della "cooperazione" o da quelle cosiddette "non governative". 
A tali soggetti -come a quanti sono sensibili a tali problemi- sono quindi rivolti tali suggerimenti. 
Buon campo di ricerca ed innovazione sono i processi -ed i relativi sistemi- di trattamento delle acque: potabili zzazione e depura
zione. A tal riguardo -e so lo a titolo di esempio- può essere oggetto di attenzione lo studio condotto da due allieve del nostro ma
ster (R. Majone, R. Onnis, 2000) sull'azione di un certo lievito per la riduzione dell'azoto nei liquami ; possono essere anche di in
teresse alcune se mplici applicazioni per il ricavo di gas energetici dai trattamenti di biomasse ; e poi nei processi naturali di depura
zione quali la fito-depurazione ed illagunaggio. 
Un particolare settore tecnologico riguarda le attrezzature meccaniche per favorire il lavoro manuale ed animale; in primo luogo le 
pompe per acqua. A suo tempo. per ini z iativa deg li uffici della nostra "cooperazione" fu condotto uno studio comparativo su diver
si tipi di pompe: ne ri sultò preferita l'antica pompa "indiana" cosÌ detta perché messa a punto da un ingegnere inglese in India al
l'inizio del secolo XIX: il tema meriterebbe di essere approfondito e forse innovato. 
Altro settore sono i materiali: dai mattoni od in generale dalle terrecotte per il rivestimento dei canali. alle tubazioni di grès per il 
trasporto dell' acqua, al legname ed ai calcestruzzi per la costruzione di attrezzature semplici (paratoie, deviatori , ma anche pale per 
piccole turbine). 
Anche le " terre" per piccole dighe od argini devono formare oggetto di attenzione per fornire regole semplici per la messa in opera 
ed il controll o onde ev itare che operazioni sofisticate ne pregiudichino l'economia oppure trattamenti troppo semplicistici ne pre
giudichino la stabi lità. Sempre a cura della nostra "cooperazione" fu predisposto un semplice manuale per gli studi preliminari . le 
modalità di posa in opera della terra per la costruzione dei cosiddetti " laghi collinari" (ovvero piccole dighe) le cui indicazioni fu
rono segu ite con successo in alcuni interventi, ad esempio in Marocco, 
Il discorso potrebbe proseguire ma è opportuno fermarsi qui, 
Vorrei so lo aggiungere -né sembri inopportuno- che l'innovazione può anche ispirarsi alla storia. alle scienze antiche. 
Nel 1957 -davanti agli ingegneri dell' auto- il tecnico e storico René Allou pronunciò una conferenza (Dawles e Berger. 1963) nella 
quale invitava tecnici e sc ienziati a ricercare negli antichi trattati spunti per le loro ricerche. Ed a titolo di esempio ricordava la sco
perta (non utili zzata) del gas illuminante (Jean Tardieu XVII secolo), dal telegrafo elettrico (Schwenter 1636) ignorato per due se
coli. di una campana per immersione (1320) o la riproduzione di immagini di uno scrittore ignoto (1720): e cosa ancor piLI mirabile 
uno studio su "antagonismo fra muffe e microbi che ne l 1897 anticipò di mezzo secolo la penicillina. 
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Osserva All ou che "gli antichi con tecniche molto semplici ottenevano ri su ltati che possiamo riprodurre ma che spesso fat icherem
mo a spiegare malgrado l' arsenale tecnico di cui noi d isponiamo. Quella semplicità era il pregio per eccellenza della scienza anti
ca . E di tale scienza l'Europa e la Francia poss iedono tesori che praticamente non sfrutti amo affatto" . 
Venendo poi agli aspetti pratici dello sviluppo industri ale Allou ri corda le anticipazioni nelle materie plastiche, nella metallurgia, 
ne lle leghe, nel settore fa rmaceutico, nelle vernici, nell a terapeut ica delle piante, nei concimi , nella industria e nell e relati ve malte. 
Venendo all 'acqua -aggiungo io, come pi ù volte ho citato- le regole del Guglielmini per la rego lazione dei fiumi (C. Lotti, 1998), 
così mi sembra opportuno il suggerimento di guardare con maggiore desiderio di apprendere i pregevoli di segni e schizzi di Leo
nardo, le magnifiche tavole annesse alla Enc iclopedia di Diderot e d' Alembert , nonché tu tte le tante idee lasciateci dagli antichi , 
per trame spunti validi per la sempl ificazione di quelle tec nologie di cui qui si è parl ato. 
Torno ora -a mo' di conclusione- tornare brevemente sul mirabile strumento che la mente dell ' uomo ha concepito ma che la mente 
dell ' uomo stenta a comprendere come si dice accada per la fi sica quantistica: intendo il computer. 
Da questa incomprensione può scaturire un pericolo: che si venga attratti troppo da questa qualità mirab ile e -specie nell o studio 
dei fenomeni naturali- si perda il senso dell a "percezione" cioè di quell a dote che Konrad Lorenz -parl ando di computer ad un 
gru ppo di medici- defini va essere propria del buon medi co di famigli a. 
Ma vi è di più ; si giunge a prevedere che il computer possa pensare; anche se Karl Popper osserva -con tutto il rispetto per Tou
ring- che il computer non può pensare. 
Ma anche ammesso che il computer possa ragionare -quasi a costruire un pensiero- una cosa di certo non gli si può chiedere: il 
buon senso. 
Sul buon senso vi sono anche autorevoli prese di pos izione; per esempio quelle di 10hn Mc Carthy quando titola un capitolo "A l
cun i sistemi esperti sono privi di buon senso" (H.R. Pagels, 1989. 
L'esperimento di Touring è noto: messi a confro nto due serie di risposte, del computer e di un uomo, si può anche concl udere che 
il computer pensi. 
Ma rifletti amo su questo altro esperimento proposta da H.L. Dreyfus : un viaggiatore chi ede al Centro automatico di info rmazioni 
del Kennedy l'orario di un volo per Denver, in prima mattinata. Il computer propone: alle 7 a.m. Il viaggiatore chiede "un po' pri 
ma" senza aggiungere altro; il computer propone alle 6.58; risposta esatta ma priva di buon senso. Un "umano" avrebbe chiesto se 
le 6.30 andavano bene. 
Il buon senso -almeno finora- non rientra nelle prestazioni di strumenti informatic i; mentre ne abbiamo tanto bisogno per rendere 
più semplici tante nostre attività. Questo è il messaggio che attraverso questa lettura -forse in controtendenza- ho voluto dare a 
quanti concludono oggi il loro "m aster" ed a quanti oggi iniziano il successivo. Né sia male interpretato: non è il computer da i
gnorarema il suo uso insensato. 
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L'ACQUA °572000 

NOTIZIARIO A.I.I. 

IN RICORDO DI 
BRUNO GENTILINI 

Giovanni Tournon* 

Sezmnl?lVfN'6tl[rarCl\;1.1. l?it 'EntnoHaborat(ff[ 

Il I ° ottobre 1998 si spegneva a Milano alla veneranda età di 91 anni il Professore Bruno Gentilini. 
Nato a Luzzara (Reggio Emilia) il 20 maggio 1907, laureatosi nel 1930 in ingegneria elettrotecnica nel Politecnico di Milano, dopo 
aver operato, nei due anni successivi alla laurea, nel settore della bonifica integrale, era entrato nel 1933 a far parte, in qualità di 
assistente incaricato, dell ' Istituto di Idraulica del Politecnico di Milano, diretto da Giulio De Marchi. 
Iniziava così per Bruno Gentilini una stagione quanto mai propizia per la sua formazione scientifica e per l'avvio di un ' intensa at
tività di ricerca teorica e sperimentale condotta sotto la guida di un grande Maestro. 
I suoi primi lavori, pubblicati a partire dal 1934, riguardarono le leggi di resistenza nei processi di moto uniforme, con particolare 
riguardo all'influenza della forma della sezione idrica. Di poco posteriori sono le memorie attinenti all'efflusso da stramazzi in pa
rete sottile liberi e rigurgitati ed i suoi studi teorici e sperimentali sull'efflusso al disotto di paratoie piane e a settore e sui possibili 
processi erosivi a valle di traverse munite di simili paratoie. Di numerose, accuratissime ricerche furono pure oggetto i processi di 
efflusso da tubi addizionali. 
Negli anni immediatamente successivi si colloca una serie di ricerche sperimentali riguardanti gli sfioratori laterali; ricerche che 
valsero a piena conferma della teoria sul comportamento di simili stramazzi dal De Marchi poc ' anzi formulata. 
Seguirono importanti ricerche riguardanti le oscillazioni di massa nei sistemi galleria-pozzo piezometrico, argomento di particolare 
interesse in quegli anni caratterizzati nel nostro Paese da un forte sviluppo degli impianti idroelettrici. 
Questa intensa, validissima attività di ricerca teorica e sperimentale Lo portò, nel 1947, al conseguimento della cattedra di Idrauli
ca nella Facoltà di Ingegneria dell 'Università di Cagliari, dove si adoperò per la sollecita realizzazione di un laboratorio di Idrauli
ca, avente finalità prettamente didattiche. 
Chiamato, pochi anni dopo, dal Politecnico di Torino alla cattedra di Idraulica, provvide all ' efficace potenziamento dell'Istituto di 
Idraulica e di Costruzioni Idrauliche ed, in particolare, a quello dell'annesso laboratorio esistente nell ' antica sede del Castello del 
Valentino. 
Quale Relatore Generale sul tema "Opere complementari delle dighe a traverse fluviali" contribuÌ al l ° Convegno di Costruzioni I
drauliche, tenutosi a Roma nel 1954. 
All'inizio del 1955 il Consiglio Nazionale delle Ricerche Gli affidava la direzione della "Sezione di Idraulica Agraria" che, affian
catasi alle due preesistenti Sezioni di Meccanica e di Agronomia, contribuÌ validamente alla attività di ricerca del Centro Naziona
le Meccanico Agricolo, istituito dal CNR a Torino nel 1952. 
Nominato Preside della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, svolse, nel sessennio 1955-1961 , con illuminata dedizione, 
l'incarico avuto e riconfermato con voto unanime. 
A riconoscimento dei meriti acquisiti , Gli veniva conferito, sul finire del 1961, il Diploma di Prima Classe di Benemerito della 
Scuola, della Cultura e dell' Arte. 
In quel periodo promosse e organizzò il VO Convegno di Idraulica tenutosi a Torino nel settembre 1957 sui temi "Misure idrauli
che" e "Modelli Idraulici" . 
Nel 1958 veniva chiamato a far parte dell' Accademia delle Scienze di Torino. 
Negli anni 1956-1964 si dedicò all'impegnativo compito della progettazione, della reali zzazione e dell'avviamento del nuovo "La
boratorio di Idraulica e di Costruzioni Idrauliche" , che diventò una delle più importanti strutture sperimentali e didattiche della Fa
coltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, trasferitasi dal Castello del Valentino al grande complesso edilizio di Corso Duca de
gli Abruzzi. 
Nel 1965 Bruno Gentilini, chiamato alla Cattedra di Costruzioni Idrauliche del Politecnico di Milano, fece ritorno alla sede univer
sitaria che Lo aveva accolto, giovane assistente del Professore De Marchi , ed in cui svolse l' intera restante parte della sua attività 
accademica. 
Sempre del tutto prioritario fu l' impegno dedicato dal Professore Gentilini all'insegnamento , vissuto come alta e gratificante mis
sione. 
Docente efficacissimo, curò che le sue lezioni fossero sempre seguite, in stretta sintonia, da sistematiche esercitazioni e sperimen
tazioni. Ammirevole fu la cura che volle dedicare, senza risparmio di tempo e di fatica, alla formazione scientifica dei suoi giovani 
collaboratori. 
La Sua scomparsa ha rinnovato, in quanti ebbero la ventura e il privilegio di esserGli stati vicini, sentimenti di memore ricono
scenza per la piena dedi zione al Suo compito di Maestro, unitamente al grato ricordo del Suo alto senso del dovere, vivificato dalla 
innata bontà del Suo animo generoso. 

* Professore emerito dell'Università di Torino. 

93 



PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Ugo Moisello* 

J. EAMONN NASH 

Inco ntrai Eamonn Nas h per la prima volta nel maggio de l 1989, quando 
venne a Pavia come professore a contratto. 
L' idea di invitarlo era stata di G igi Natale, che lo aveva conosciuto in Ci na, 
in occasione di un workshop a cui avevano partecipato entrambi, ed era ri
masto affascinato dall a sua personalità. Po ichè però il titolare de ll ' insegna
mento a cui il contratto avrebbe dov uto afferi re ero io, Eamon n Nash di
venne formalmente mio osp ite - una circostanza che facili tò la nostra cono
scenza rec iproca. 
Subito dopo i saluti d ' uso, Eamonn mi chiese di fa re da interprete con il 
personale del residence dove doveva prendere alloggio con la mogli e, per 
mettere in chiaro certi dettag li re lativi a ll a pulizia dell 'appartamento. AI 
momento la sua richiesta mi co lpì un po', e mi parve suggeri ta da una diffi
denza eccess iva; più tardi , dopo aver avuto modo di conoscerlo, sia durante 
il suo soggiorno a Pavia, sia du rante un mio lungo soggiorno in Irl anda, du
rante il quale Eamonn mi trattò con indi menticabil e e non dimenticata ospi
talità, mi resi conto che anche in quell 'occasione si era comportato sempli 
cemente com'era ab ituato a fa re, affrontando i problemi, important i o bana
li che fossero, in modo naturale e diretto, con cortesia verso le persone ma 
anche con molta franchezza . 
Quell ' incontro fu l' ini zio di un'ami cizia, che considero tra le cose mig liori 
che il mi o lavoro mi abbia mai dato. 

James Eamonn Nash nacq ue il 9 marzo 1927 a Sligo, una ci ttà dell' Irlanda occ identale. Sia Sligo, sia Ga lway, dove Nash trascorse 
la maggior parte de ll a propria vita, si trovano in una regione splend ida dal punto di vista naturale, caratterizzata da coste selvagge 
e da vas te distese so litarie. Nash fu sempre consapevole che gl i era toccato di vivere in una reg ione tra le più belle del mondo. 
li padre. che aveva partec ipato a lla lotta per l' indipendenza dell ' isola, era di 5 I ann i più vecch io di lui: in un ' intervis ta Eamonn 
di sse d i averlo sempre considerato più come un nonno che come un padre. (L' intervista, ri lasc iata nel 1993 al Dr. H. Taba e pub
bli cata da ll a World Meteorological Organi zati on , è una ricca fon te di noti zie, a ll a quale ho fatto ricorso abbondantemente ne ll o 
stendere queste righe. ) La famigli a, pur non essendo ricca, s i trovava in condizioni economiche abbastanza buone. 

Da lle elementari fi no al termine de lle secondarie Nash freq uentò scuo le cattoliche, di cu i conservò sempre un catt ivo ricordo. Tro
vava il curriculum molto ottuso e il sis tema prepotente e arrogante. Le sole materie scolastiche che susci tavano il suo interesse era
no la matematica (dopo il primo anno, ne ll a sc uola secondaria non c 'erano altre materie sc ientif iche oltre alla matematica) e la 
poesia. Passava quindi la magg ior parte del tempo a leggere i libri de ll a biblioteca pubblica, ded icandos i in modo non sistematico 
ad argomenti estranei ai programmi scolastici. Attraverso lo stud io personale. non approfondito e non sistematico, Nash riuscì ad 
acq uistare una conoscenza generale de ll a sc ienza. Comunque non ebbe. a suo dire. una vera formaz ione scientifica. Nello stesso 
modo Nash sv il uppò l'interesse per la stori a antica e que ll o per la poesia persiana - che, teneva a precisare, conosceva so ltanto at
traverso traduzion i, a causa de ll a sua assoluta mancanza di inclinazione per le lingue. 
A ll o scarso interesse offerto dai programmi scolast ici si aggi ungeva un ' ulteriore difficoltà: l'i struzione secondaria era impartita in 
irl andese. La scelta de ll ' insegnamento in quella lingua era una delle idee messe in atto per persegu ire lo scopo di sostituire l'irl an
dese all ' inglese come lingua parlata. Secondo Nash, il quale non divenne mai bravo a parl are que ll a lingua - che del resto anche 
settant' anni fa era la lingua materna di un ristretta mi noranza soltanto -. la scarsa conoscenza dell' irlandese aveva probabilmente a
vuto un effetto deleterio sulla sua istruzione. 
A proposi to del cattivo ricordo che aveva della scuola. Eamonn mi raccontò un giorno una piccola storia, che ha una sua morale. 
Una volta. quando era ormai diventato una perso na importante. la sua vecchia scuola lo invitò a fare una visita e a di re qualcosa a
gIi studenti . Eamonn accettò, e si avviò all 'appuntamento pregustando la soddi sfazione di dire chiaro e tondo quello che pensava 
dei programmi e del metodo d i insegnamento. Ma quando arrivò, al posto dei suoi vecchi insegnanti trovò persone nuove e gent ili. 
l tem pi erano cambiati e la sua vendetta era sfumata. 

'.' Professore di Idrologia, Dipartimellto di Ingegneria Idrau lica e Ambientale. Università degli Stlllli di Pavia. 
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Nel 1945 Nash si iscrisse all'uni versità di Galway (allora University College Gal way, oggi National Uni versity of Ireland). Come eb
be a raccontare nell'intervista citata, i requi siti per entrare all'uni versità erano abbastanza facili , ed egli riu scÌ a superare le prove di 
inglese e di matematica abbastanza bene da essere accettato. (Ebbe però difficoltà a superare la prova di irl andese.) 
All ' uni versità Nash s i iscri sse come studente di ingegneria ci vile . Non scelse un campo di studi più entu siasmante a causa de ll e limi 
tazioni della sua formazione scientifica. Trovò comunque l' università pi acevolmente di versa dall a scuola. Gli insegnanti erano molto 
gentili e facevano tutto il possibile per aiutare gli studenti . 
Nash ricordò sempre con piacere questo aspetto della sua esperi enza di studente universitario, che ne ll ' in terv ista mi se bene in ev iden
za. E per parte sua cercò sempre di avere il migli or rapporto poss ibile con g li studenti , aiutandoli ne lle loro necess ità. 
Un altro aspetto dell'uni versità che Nash ricordava con pi acere era che i programmi ai suo i tempi non erano pesanti come al g iorno 
d 'oggi, e gli studenti avevano tempo per letture personali . mentre a l giorno d 'oggi non hanno tempo per leggere o pensare per pro
prio conto. il che non li aiuta ad avere una reale form azione. (L 'osservazione è molto probabilmente valida anche per altre parti del 
mondo, compresa l' [talia. ) 
Dopo tre anni - allora la durata normale del corso di studi - si laureò con il mass imo dei voti. A suo dire non ebbe diffico ltà perchè i 
corsi avevano un orientamento matematico e la maggior parte degli a ltri studenti aveva una preparazione in fi sica e in chimica debo le 
come la sua, se non di più. 

Una volta laureato, Nash prese il primo lavoro che g li capitò, che era quell o d i ass istente ispettore all ' ed ili zia abitati va per l' ammini 
sO'azione locale . TI lavoro g li pi aceva, quantunque vi fosse del tutto impreparato, perchè impli cava d i viaggiare: ma, con sua delus io
ne, durò soltanto quattro mes i. (l I futu ro lo avrebbe comunque ripagato de lla delusione, permettendog li d i soddi sfare ampiamente la 
sua pass ione per i viaggi.) 
Nel 1949 Nash cominciò a lavorare nell a sezione idrometrica del diparti mento delle opere c ivili de II' [ri sh Elec tric ity Supply Board 
(ES B), che utili zzava sopra tutto impianti idroele ttrici. Il suo superiore immediato era lim Dooge (che sarebbe poi di ventato il Pro
fessor l ames c.l. Dooge, idrologo noti ss imo, recentemente insigni to del premio dell ' International Meteoro log ical Organi zatio n). Il 
lavoro consisteva nel progettare sfiora tori , usando modelli idraulic i, o ltre che nel ri solvere svari ati problemi di cOITenti a pe lo libero. 
L ' uso dei modelli idraulici fece nascere nel giovane ingegnere l' inte resse, destinato a durare una vita, per la teori a dei mode lli e per 
l'anali si dimen sionale. (Molto più tardi , quando venne a Pavia nel 1989. tenne volentieri una lezione appunto sull ' ana li si dime nsio
nale.) 
Di nuovo, come ai tempi dell ' univers ità, ebbe tempo per letture che esul avano dagli immedi ati interess i del lavoro (e anche, come 
confessò più tardi. per giocare in uffi c io con Dooge al gioco de ll o shove-penl1.v) . 
Dooge. con il suo entusiasmo per tutto c iò che attirava la sua attenzione. ebbe su di lui un ' influenza che si fece sentire durante tutta la 
sua carriera - cosÌ Nash ebbe a dichiarare ne ll ' intervista citata. Fu Dooge a susc itare, tra l'altro, il suo in teresse per la fil osofia tomi
stica (interesse certo collegato a quell o per la teologia. che Nash colti vò particolarmente negli ultimi anni ). Eamonn Nash mantenne 
una pro fonda amicizia con lim Dooge per tutta la vita. sebbene spesso s i trovassero in di saccordo - qualche volta vigorosamente e in 
pubblico, per usare le parole di Nash. 

Nel 1950 Nash lasciò l' ESB per un lavoro all 'Ufficio dei Lavori Pubblici, a Dublino. Il problema di cui si occupava l' uffic io e ra la 
bonifi ca agricola della parte centrale de ll ' Irlanda, dove gli a ll agamenti de ll a campagna erano frequenti , sopra tutto in in verno . La po
litica scelta era quell a di abbassare i li velli approfondendo il letto dei fiumi e migliorando la capacità di deflu sso degli alvei. Nell a 
progettazione si presentava dunque il proble ma di prevedere l'effetto degli interventi sulle portate di pi ena, che sarebbero aumentate 
in conseguenza del miglioramento de l drenaggio. Il giovane ingegnere si trovò cosÌ di fronte a l probl ema centrale de ll ' idrolog ia, la 
trasformazione degli affluss i di pioggia in deflu ssi. 
Come ebbe a ricordare nell ' intervista citata. Nash aveva l'abitudine di trovarsi con Dooge e con un collega, Joe FatTe!. in un caffè di 
Dublino. per di scutere i progressi che stavano facendo. In quegli ann i g li americani stavano facendo rapidi progressi ne ll ' idrolog ia e i 
tre giovani ingegneri impararono molto da loro. sopra tutto ne l campo delle applicazioni stati stiche. de ll ' idrogramma unita rio e de lla 
propagazione de lle piene. Applicarono i concetti appresi con ri sultati ragionevolmente buoni . Approfondirono anche gli aspetti teori
c i e cominc iarono a esprimere in termini matematici concetti che prima erano stati espress i in mani era gra fi ca o qualitati va . A g iudi
zio di Nash diedero un notevo le contributo a lla matemati ca de ll ' idro logia anche in quei primi anni. 
Nel 1955 Nash conseguÌ il tito lo di Master of Engineering presso l' uni versità di Galway, con una tes i sulla relazione tra deflu sso e 
pioggia. Dello stesso anno è anche la prima pubblicazione di Nash (a nome suo e di 1.P. Farrel), che ri guarda la propagazione de lle 
piene. 

Nel 1956 fu offerto a Nash un posto di ricercatore seni or in Inghilte rra, all a Hydraulic Research Stati on di Wallingford . La proposta 
era attraente, sia per la retribu zione sia per l' occas ione che offri va. e Nash fu ben lieto di accettare. 
Il direttore e ra un irl andese. S ir Claude Ingli s. che aveva fatto una lunga carriera nell'amministrazione civile in Indi a ed era ben co
nosciuto in campo internazionale per il suo lavoro sulle correnti in canali con paret i in materiale scio lto. Egli consig liò a Nash di con
tinuare il suo lavoro nel campo dell'idrolog ia. d i cui pensava che sarebbe stata riconosciuta l'importanza come materia distinta da ll ' i
draulica. 
Fu durante il periodo passato a Wallingford che Nash svolse il lavoro. per cui sarà sempre ricordato, sul modello chiamato da tu tt i 
con il suo nome (tranne che da lui. che lo chiamava modello Camma). La proposta di rappresentare l' id rogramm a uni tario istantaneo 
con la stessa funzione che rappresenta la densità di probabilità de ll a di st ribu zione Gamma era stata fatta. nel 195 1. da Edson. Nel 
1957 Nash dimostrò che la funzione rappresentava l'idrogramma unitario istantaneo di una serie di serbato i lineari uguali . Il lavoro 
g li valse il premio Te lford dell ' lnstitution of Engineers (Londra) nel 1958. Success ivamente, nel lavoro del 1960 sui bacini bri tannici 
- que llo per cui è maggiormente noto - , dimostrò la scarsa rilevanza, rispetto a l modello costitui to da una serie di serbatoi di versi. del
la restri zione consistente ne ll ' im porre l'uguagli anza dei serbatoi. Nash teneva all a cara tterist ica d i generali tà de l modell o. sull a q uale 
ri tornò all a fine dell a sua vita. nel lavoro del 1999 (a nome suo e di Asaad Y. Shamseldin) sull'idrogramma unitario geomorfolog ico . 
Considerava il lavoro fatto a Wallingford tra il 1956 e il 1959 come il mig liore della sua carriera. Ricordava anche con piacere l' am
biente. non burocrati co. più simile a quell o d i un ' uni vers ità che a que llo di un uffic io de lla pubblica ammini strazione. 
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Nel 1960 il governo della Nigeria si ri volse al direttore della Hydraulic Rcscarch Station, Fcrgus Allen, per trovare una persona per 
dirigere la Sezione Idrologia del Federai Department of Inland Waterways e, alla fine, l ' intero Federai Department of lnland Wa
terways. Allen chiese a Nash se era in teressato. Nash ne parlò a lungo con la moglie. (Allora avevano due bambini piccoli, Paul e Ca-
1'01; il terzo f iglio, David, non era ancora nato.) Alla f ine decisero di trasferirsi in Nigeria. 
L'u fficio di Nash era a Lokoja, a 640 ch ilometri dalla costa, e le condizion i di vita erano diffi cili. Il compi to principale dell'ufficio e
ra di occupars i della navigazione del Niger, che stava a cuore al governo. In pratica Nash riuscì soltanto a sbrigare gli affari giornalie
ri. L' esperienza fu però util issima per fargli comprendere la grande importanza che l' idrologia poteva assumere nello sfruttamento 
delle risorse idriche dei paes i in via di svi luppo. 

Nel 1962 Nash ritornò a Wall ingford . L' importanza dell ' idrologia era stata riconosciuta a live llo politico, e all'interno dell ' istituto il 
governo aveva creato un ' unità idologica, della quale Nash fu messo a capo, con il compito di programmarne la separazione dalla Hy
draulic Research Station e di pianificarne il lavoro per i primi anni di esistenza. 
Proprio in quel momento però all ' uni versità di Galway si rese libero un posto di senior lecturer di idraul ica per ingegneri civili. Nash 
fece domanda e vinse il posto . A capo dell' unità idrologica, destinata a tras form arsi nell']nsti tute of Hydrology di Wall ingford, gli 
successe lS.G. McCulioch - che pi ù tard i sarebbe divenuto, insieme con Nash, uno dei curatori de l }ournal of Hydrology. 

Nash ritornò a Galway - dalla quale non si sarebbe più mosso, se non pcr i numcrosi viaggi all ' estero - nell'ottobre del 1962. Manten
ne comunque i contatti con Wall ingford, dove lavorarono poi per un certo tempo anche i suoi all iev i. 
Nel 1970 conseguì il titolo di Doctor of Science e fu nominato professore di idrologia tecnica (engineering hydrologv). Fu anche pre
side della facoltà di ingegneria - esperienza che rimpianse poi di aver fatto, giudicandola un'attività inadatta al suo carattere e una 
perdita di tempo . 
Per qualche anno lavorò nel dipartimento di ingegneria civile. Nel 1976 fu messo a capo del Department of Engineering Hydrology, 
di nuova ist ituzione, che avrebbe di retto fino alla pensione. 
In tutto questo periodo egli si occupò, insieme con i suoi alli evi , non solo dell'idrogram ma un itario, ma anche di appl icazioni statisti
che all' idrologia e di preannuncio de lle piene. Una caratteristica costante delle ricerche di Nash , di cui qui non c'è alcu na pretesa d i 
ri cordare i risultati specifici, del res to ben noti, è l' impegno a definire i li miti e l'effettivo significato dei modelli adoperati per rappre
sentare la realtà e l'entità degli errori connessi all 'uso dei di versi metodi di soluzione dei problemi. Nash si rifiutava di introdurre nei 
mode ll i parametri e relazioni la cui effetti va significati vità non potesse essere oggettivamente dimostrata, indipendentemente dall'at
trattiva che potessero esercitare alli vello della pura schematizzazione . 

Nel 1979 Nash fu il promotore e il fondatore, insieme con Kieran M. O'Connor, uno dei suoi primi alli evi , de i corsi in idrol ogia (ln
ternational Postgraduate Hydrology Courses, che conferi vano sia un Diploma sia il titolo di M.Sc.) destinati ad allievi dei paesi in via 
di sv iluppo e fi nanziati dal l' l rish Government Aid. I corsi - di cui quello terminato nel 2000 sarà purtroppo l'ultimo, per deci sione del 
governo - hanno visto la partecipazione di 360 all ievi, provenienti da 56 paesi. Molti degli allievi hanno proseguito gli studi a Galway 
e conseguito il titolo di Ph .D. 
I corsi in ternazional i furono per Nash fonte di grande soddisfazione. Con gli studenti dei corsi - gente matura, ma che si trovava spes
so per la prima volta in un ambiente così diverso da quello in cui erano sempre vissuti - gli era più fac ile stabilire rapporti um ani che 
non con gli studenti del primo livello, ormai da lui molto distanti per età. Sia Nash sia i suoi colleghi ass istevano gli studenti dei corsi 
anche ne lle loro necessità spicc iole (per esempio consigliandoli sugli abiti invernali da acquistare). In almeno un 'occasione tornò uti
le a Nash anche l'esperienza che si era fatto in Africa di malati di malaria. Poch i giorni dopo l'arrivo a Galway uno studente venne 
co lto da fortissima febbre. Nash riconobbe i sin tomi della malattia e spinse i medici a intraprendere immedi atamente la cura. 
I corsi internazionali furono per lu i anche un ' ulteriore occasione di viaggi. Anche prima Nash aveva lavorato come consulente per 
l'UNESCO e per la WMO e una volta per l'Organizzazione Idrologica Svedese, compiendo numerosi viaggi. E altre numerose occa
sioni di viaggio gl i avevano dato - e continuarono a dargli - gli invit i presso numerose università de l mondo. Ma i corsi internazionali 
gli diedero l'occasione di soddisfare appieno la sua passione per i paesi lontani e in particolare per l'Oriente - l' India e la Cina sopra 
tutto. 
Nash fu anche il promotore di cors i in ingegneria delle risorse idriche in Tanzania, all'università di Dar es Salaam - corsi (che tuttora 
continuano) tenuti con la coll aborazione dell ' UNESCO e del governo irlandese e con la sostanziale partecipazione dell ' uni versità di 
Galway. 
Nel 1985 Nash fon dò, insieme con l'amico Jim Dooge e con i vecchi all ievi e amici Con Cunnane e Kieran O'Connor e nell ' ambi to 
dell ' Iri sh Aid Programme, i workshop e i corsi internazionali avanzati brevi (di tre mesi). Ai corsi brev i - quasi tutti sul preannuncio 
dei deflu ssi - in poco pi LI di diec i anni parteciparono I 17 idrologi sen ior, provenienti da 25 paes i. 
Alla fi ne della sua carriera coltivò anche il sogno, che non riuscì a realizzare, di un istituto superiore di studi id rologici nel terzo mon
do, o almeno dedicato ai problemi del terzo mondo. 

La qualità del lavoro svolto valse a Eamonn Nash fama, inv iti presso uni versità, collaboraz ioni con istituzioni in ternazionali e nume
rosi riconoscimenti. AI Premio Telford del 1958 si aggiunsero la laurea honoris causa del l'Uni versità delle Ri sorse Idriche Ho-Hai di 
Nanchino, il Premio Internazionale di Idrologia dell 'Intern ational Association of Hydrological Sc iences (IAHS) nel 1989, il Premio 
Ven Te Chow in Idrologia dell ' American Society of Civ il Engineers nel 1999. Fu invitato innumerevoli volte per lezioni, seminari, 
cors i brev i. 
Naturalmente gli facevano pi acere i riconoscimenti. Quando seppe di dover ricevere il premio dell' IAHS, che gli doveva essere con
segnato a Baltimora propri o ne l periodo in cui era previsto il suo soggiorno come professore a contratto a Pav ia, ci scrisse per avver
tirci che avrebbe purtroppo dov uto interrompere le lezioni per qualche giorno per recarsi a ricevere la medaglia, commentando scher
zosamente che erano probabilmente cose che capitavano ag li idro logi vecchi - ma che comunque era meglio invecchiare con una me
dagli a che senza! 
Quanto agli inviti che gl i procurava la fama di cui godeva, ricordo un solo particolare: nel periodo di qualche settimana che trascorse 
a Pavia fu inv itato a tenere seminari a Bergamo, Bologna e Firenze. 
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Era contento dei riconoscimenti , ma voleva meritarli. Dopo la visita del 1989 non accettò più i nostri inviti per seminari - quantunque 
tra lui e i su i colleghi di Galway e no i di Pavia si fosse stabilita e consolidata una vera amicizia - perchè sosteneva di non aver nulla 
di nuovo da dire. Mi scri sse anche che gli era successo già due volte, nel passato, di aver rinunci ato all ' invito a parlare perchè non a
veva niente da dire. Avrebbe cambiato idea e sarebbe ritornato solo se gli fo sse venuta l' ispirazione. Ritornò bensì, ma non per parla
re in pubblico. Usava dire agli amici che non voleva fare la fine di Oisin nel paese dei sempre giovani. (Oisin è il protagonista di un 
antico racconto irlandese, che capita in un magico paese dove non si invecchia. Un giorno ottiene dai suoi ospiti di soddisfare il desi
deri o di ri vedere il paese natale. Ma una volta tornato al paese - dove naturalmente non trova più nessuna delle sue vecchie conoscen
ze - dimentica la raccomandazione di non toccare la terra : scende da cavallo e, appena posto il piede a telTa, subi to in vecchia e muo
re. ) 

Per lungo tempo - dal 1969 al 1995 - Eamon n Nash fu uno dei curatori del Journal oJ Hydrology. Era un revisore molto attento, ma 
anche estremamente disponibile ad aiutare gli autori , in particolar modo quelli non di lingua inglese, a esprimersi in modo chiaro e 
corretto. Avere un articolo revisto e corretto da lui costituiva una lezione importante di metodo. 
Non era un grande estimatore delle produzioni molto abbondanti . Egli stesso non an'ivò, in tutta la sua lunga calTiera, a prodUlTe ci n
quanta pubblicazioni (comprendendo i commenti). Applicava alle pubblicazioni scientifiche lo stesso principio che applicava alle 
conferenze: che fosse meglio non farle se non si aveva niente di nuovo da dire. 
Affrontava i problemi sc ientifi ci con estremo rigore, cercando sempre l'oggettivo signifi cato de i risultati , e scartando tutto ciò che 
non era provato. 
Una volta rimasi colpito da una sua osservazione su una memoria (che francamente considero meritevole) sull a determinazione delle 
perdite durante le piene: secondo Eamonn il lavoro mancava di oggetti vità, perchè per le elaborazioni erano stati scelti g li eventi ca
ratterizzati dalle portate più alte, condizionando così in qualche modo il risultato, anzichè quelli caratteri zzati dalle piogge magg iori I 
Non era molto disposto a stare al gioco dei colleghi che ostentavano conoscenze che non avevano - un gioco abbastanza comune tra 
gli idrologi , g li accademici e gli uomini in generale. Di versi conoscono la storia della teoria di Otis . Una sera Nash si trovò a cena in 
un albergo con altri co lleghi , in occasione di una delle tante riunioni di idrologi. Uno di loro, un idrologo famoso, faceva mostra di 
essere al corrente di qualunque argomento si toccasse. Eamonn buttò là un 'accenno alla teoria della forza di sollevamento di Otis. Il 
collega natural mente dichiarò di conoscerla ed Eamonn cambiò argomento. Più tardi, mentre risali vano insieme alle ri spettive came
re, Eamonn indicò con il piede, senza aggiungere parole, il marchio di fabbrica sul pavimento della cabina dell 'ascensore. 
Aveva una profonda onestà inte llettuale, che altro non era che un aspetto della sua profonda onestà, senza altri aggettivi . 

L' interesse di Nash per l' insegnamento dell ' idrologia, ampiamente dimostrato in tutta la sua vita, lo condusse naturalmente a riflette
re sul tipo di formazione da dare a un idrologo. Nell'intervista rilasciata al Dr. Taba deplorò l'emergere di una classe di pseudo-scien
ziati ambienta li , dotati di una conoscenza solo superficiale degli argomenti. Riteneva imposs ibile fornire ag li idrologi una competen
za sufficientemente approfondita sull'ambiente in generale, e che ci si dovesse accontentare di fornire loro le competenze specifiche 
dell'idrologia e di metterli in grado di colloquiare con g li esperti delle altre scienze. Riteneva anche che si dovesse cOITeggere lo squi
librio oggi esistente tra la formazione matematica e quella fisica e chimica, che fa sÌ che gli idrologi siano più interessati a lle tecniche 
in sè che alla loro applicazione. 

Andò in pensione nel 1992. Colse l'occas ione per dedicare più tempo agli interessi che aveva sempre colti vato (tra cui la teologia, a 
cui è gà stato fatto cenno), alla famiglia e ai nipoti, alle passeggiate e alle vacanze con la moglie Deirdre. Compì tra l'altro due viaggi 
in Italia, uno in Calabria e uno in Toscana. La Toscana gli pi acque, e si ripromi se di trascorrervi una vacanza in una villa. Non gli 
piacque però Viareggio, abituato com'era alle selvagge coste del suo paese. In Irlanda ne lle belle g iornate faceva lunghe passeggiate 
nell a campagna attorno a Galway. In particolare amava il mass iccio carsico del Bun'en , a sud della baia di Galway, battuto dal vento 
e pieno di fiori all'ini zio dell a bella stagione. 
Non abbandonò l' interesse per l' idrologia - l' ultima pubblicazione è del 1999 -, ma, riflettendovi sopra, trasse conclusioni un po' a
mare. Nell'intervista del 1993 dichiarava di non essere sicuro che alla soluzione del problema più importante dell ' idrologia. la descri
zione del destino delle precipitazioni a tutte le scale te mporali e spaziali necessarie nelle applicazioni. s i fosse più vicini allora che 
non 40 anni prima. E in una lettera dell 'agosto 1998 diceva: "Non ho più interesse per l' idrologia. Ho l' impress ione di aver sprecato 
troppo tempo in quel campo. Se dico che ho l' impressione che quell 'argomento non offra un 'adeguata opportunità di calTiera sc ienti
fica potrei essere accusato di alToganza intelle ttuale, come se suggeri ssi l' idea di non aver potuto fare una brillante carri era a causa 
delle limitazioni dell 'argomento, ma ciò non è affatto quello che intendo. Accetto che le limitazioni de ll 'argomento probabilmente si 
adattavano a ll e mie proprie limitazioni intell ettuali - essendo entrambi mediocri. ma ciò non di ss ipa la delu sione che provo volgendo
mi a guardare la mia caJTiera:' 

Nash fu colpito dalla leucemi a nell a primavera del 1998. Affrontò la malattia , che proseguÌ per due anni con vicende alterne, con co
raggio e serenità, riuscendo ad apprezzare i momenti in cui gli ritornavano le forze e senza perdere il suo caratteristi co humour. Rico
verato a ll ' improvviso per una polmonite, morÌ serenamente tre giorni dopo, il 17 aprile 2000, ass istito dalla moglie Deirdre e dai fig li 
Paul. Caro I e David. Riposa, per sua scelta. in un piccolo cimitero a poca di stanza dalla sua casa di Moycullen , presso Galway. nella 
bella campagna che si stende intorno al lago COITib. 

"All'annuncio della morte di Eamonn Nash arrivò a Galway un diluvio di condoglianze ... Tanti di quelli che scrivevano." ricorda 
Kieran O ' Connor sul Journal oJ Hydrologr, "osservavano che l' una o l'altra azione di Eamonn nel passato aveva radicalmente cam
biato in meglio la loro vita e che avevano tratto gran beneficio dalla sua influenza e dai suoi consigli." 
Eamonn Nash fu un grande idrologo. ma ancor più fu uomo di profonda cultura. umanità e integrità. Aiutò coloro che aveva intorno 
quanto potè - qualche volta aiutò gli studenti dei corsi internazionali anche di tasca sua. Non selezionò certo i suoi am ici sulla base 
del valore scientifico, anche se fu am ico degli idrologi più famosi del suo tempo. 
I sentimenti che suscita il parlarne richiamano alla mente la frase scritta da Charles Darwin in una lettera a Joseph Hooker: "Discorsi 
di fama. onore, piacere, ricchezza: sono tutte cose che non valgono null a rispetto all 'amicizia". 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

2000 

Milano, Italy, 30 novembre - I dicembre 2000 
IV EUROPEAN WASTE FORUM: INNOVAZIONE 
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
Segreteria organizzativa 
C.I.PA 
Via Andrea Palladio 26 - 20135 Milano 
Tel : +39258301492 
Fax: +39258301550 
E-mail : forum .ewc@tiscalinetit 

Padova, Italy, 2-Bfebbraio - 3 marzo 2001 
URBANIA: CITTA E AMBIENTE. SALONE 
INTERNAZIONALE DELLE TECNOLOGIE E DEI 
SERVIZI 
Segreteria organizzativa 
Padovafiere 
Via N. Tommaseo 59 - 35131 PADOVA 
Tel : 049/840111 ; Fax: 049/840570 
E-mail info@padovafiere 
www.padovafiere.it /ursep 

. .' .... ".-' 
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Bologna, Italy, 2Bfebbraio - 3 marzo 2001 
4° MOSTRA E CONVEGNO INTERNAZIONALE 
SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
INDUSTRIALI : SMI 2001 
Segreteria organizzativa 
Bolognafiere - FCasiraghi 
Centro Commerciale Milano San Felice 
20090 Segrate Milano 
Tel : +3927532777 
Fax: +39 2 7532770 
E-mail smi@casiraghi.org 

Rimini, Italy, 9-11 maggio 2001 
HYDROGEO - SALONE PER IL RILEVAMENTO E LA 
TUTELA DEL TERRITORIO 
Segreteria organizzativa 
Fiera di Rimini 
Via della Fiera, 52 - 47900 RIMINI 
Tel : 0541 .711447 
Fax: 0541 .711475 
E-mail : a.astolfi@fierarimini .it 
www.hydrogeo.it 

I 

Sistemi di misura e controllo pel 
impianti idraulici ed energetici. 

Realizzazioni chiavi in mano 
per impianti di: 

acque potabili 
gas 
elettricità 
vapore 

depuratori 
collettori fognari 

centrali idroelettriche 
dighe 
sbarramenti 
canali irrigui 

Rittmeyer italiana s.r.l. 
via Valbona 43 
24010 Ponteranica 
tel. 035/570318 

035/573217 
info@rittmeyer.it 
http://www.rittmeyer.com 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA 

100 

La R iv ista contiene un "osse rva to r io" , 
riguardante le soc ietà operanti nel settore 
dell'acqua, che s i pro p one co me un 
servizio offerto a tutti gli operatori tec nico
economici, sia dal lato della domanda che 
da que llo del l 'offe rt a, e come u n 
qua l ifi cato p u nto di in contro tra gl i 
operatori stess i. 
Le ri chi este d i inse ri mento neg li elenchi 
che seguono sono vagl iate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparz ial ità , si ri se rv a d i non 
inserire, a s uo insindacabile g iudizi o, i 
nom inativi dell e Soc ietà dell e quali non si 
possieda no atte ndibili referen ze, e d i 
appo rta re mod ifi che a i modu li proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni . 
Le Aziende in teressate (imprese, industrie, 
soc ie tà d i i ngeg ner ia , d itte fornit rici di 
compo nenti , ma te riali , lavori o ser viz i 
specialistic i, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inse rite neg l i e le nch i , purc hé 
provvedano a: 

l ) contattare la segreteria del Comitato di 
redaz io ne della Ri vista "L'Acq ua", 
Tel./Fax : 06/8845064-8552974; 

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inv iarl a per Fax all a Ri vista 
ins ieme ad una bozza d i "modu lo 
info rmativo", pred isposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il con tributo per se i numeri consecutiv i è 
s ta to f i ssa to in L. 800 .000 + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagi na (ove 
assolu tamente necessar io, è consentito 
utilizzare anche un modulo dopp io, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
I l ve rsa me n to de l co ntr ibuto a nd rà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 774 1/0 intes tato a ll ' Associazione 
Id ro tecnica I tal ia na, con le seguen t i 
coordinate banca rie : ABI: 3124, CAB: 
32 1 1, acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A" , Via le Reg ina Margherita 252, 
Roma. 
I " moduli" co nte rranno i rifer imenti 
generali della Società (recapi ti, telefono, 
fax, nominativi de i responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative real izzazioni eseguite o cui la 
soc ie tà ha con t ribuito, de i client i più 
importan ti. Potran no se necessario esser 
inseriti anche grafici o fo tografie, pu rché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saran no inviati per posta celere e dovranno 
essere ni ti di e facilmente riproducibili. Non 
saranno accettate presentazion i di carattere 
pubbilcitario o commerc iale . 



Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (f) m » C[! 

i5 ° -i 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno 

c_ o o 
(f) JJ 

;;z(f) JJ -rn(f) -i 

iiP= c(f) m » 
apposte due crocette. oj'ij-i JJoCi) m_ §; »=1 

JJJJc ,J1 ~z-i O(f) 0» 
-o<S2 mJ> Q -m o-i ." §.:; 

N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all ' incrocio tra "attività" e 6S2~ =1?:j »:!J.:; =1~ o NO- Q mm 
"settori" JJ- B»S2 Ci)- z z 

JJ:::I -i 
Q Q z -i » o m Q ~ 
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L.ACQUA s!Z(JU(r OsservarOriiTdelie sOi:ie1lE operantì nel settOreilell'iiCijua· 

PROTEO s.r.l 
Sede 
Via Con te Ruggero. 6 - 95 129 Catan ia 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Via Luig i Capucci, 12 - 00 147 Roma 
Te!. 06/5 133324 - E-mail: proteo@proteo.i t 

~ 
PROTiO 

Re(eren~e: Sistemi d i telecontro llo e mode lli stica di: Acq uedotto del Serino, Acquedotto de ll a Campania Occidentale. Acquedotto d i 
Palermo. Depuratore d i Salerno. Depuratore d i Pale rmo. Consorzio de ll a Bonifica di Latina. 
Software per modelli d i simu laz ione: Consorzio de ll a Bonif ica de ll a Capitanata. Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali cliel1li SOIlO: Veba Kraftwerke Ruhr, Agip Petroli . Agrofil, A utron ic. Azienda Acque Metropolitane Tori no, Co mino 
Comu ne d i Cesenatico, Edison, Elektron S igma, Isy tech, O livetli Ricerca, PBS (Gruppo O livett i) . S in tax Sistemi Software. Sipem, 
S med igas, T re Pi Proge tti. Un iversità di Catani a. Univers ità d i Reggio Calabria. Un iversitit d i Perug ia. Ultragas Ita li ana. 

Attività: • Produzione d i modell i d i simulaz ione per reti di fl uidi in press ione in moto permanente vario e g radualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIM EDE. ERACLITO . • Rea lizzazione di sistemi d i supervisione e contro llo per g randi sistemi idrici e 
depuratori .• Forn itu ra d i serv izi re lati vi a quanto prodotto e rea lizzato. 

Call1pi operaril'i (Tab. 1): 5.14 b. C. d. f: 5.15 b. C. d. f. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Lega/e:V ia Casili na . 49 - 03043 CASSINO (FR ) 
Capitale Sociale 535.000.000 i. V. - Anno di fondazione 1956 
www.m usi ll i.it: e-mai l: info @musi lli .i t 

Sede Am/llini.l'!rativa e srobili/llcnro:Via Casilina Km 147.700 - 03040 S. Vi ttore del Lazio (FR) 
Te! 0776/334 1. 1 - fax 0776/334 133 
un. tecn ico: tecnici@musilli. it 

Arri l'ità: 

~ ml!5iILLi t 

~ I~Uijlllm ~ i l! l i lll l ll"~lllililprefabbricati 

Musill i Prefabbri ca ti Srl produce e commercializza manufatt i in c.a.v. per fognature quali condotte quadrate e rettangolari. tubazioni ovoidali e 
ci rcolari e pozzetti di ispezione in cis normale. armato e fi brorinfo rzato con ane llo di tenuta in gomma incorporato nei giunti in modo da garanti re la 
perfetta tenuta ermetica. Inoltre produce cunicoli mu ltiservizi per la razional izzazionc dei se rvizi nel sottosuo lo. pozzett i per impianti di irrigaLione. 
ed un sistema grigliato di ri vestimento deg li argi ni dei canali di bonifica brevettato. 

Principali lIIi/i:~a~ion i: 

Urbanizzazioni di: Prato. Pisa-S. Croce. Roma-Se lvotta. Roma-Tor Vergata. Roma-Piana del Sole. Ro ma-Morena. Castel Volturno(CE). Poggio 
Caiano (FI). Pompei (NA). Nola (NA). Aereoporto di Fiumicino (RM). 

COlllpi 0l'eraril 'i: ITabl ): -I. le. -1 . /9 d.c 

TUBI GHISA S .p.A. 

Sede: Via Romagnoli. 6 - 20146 Milano - Te\. 02/42431 - Fax 02/..\243257 
www.tubighisa.com: e-mail: tubighisa@ tubighisa.com 

Srabililllel/IO: Via L. Allegro. I - 160 16 Cogoleto (GE) - Tel. O 10/9 171 1 Fax 0 10/9 171407 
Capitale Soc iale 21.700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

Uffici COlII l/lercia/i: 
00144 Roma · Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896: 90 141 Palermo - Tel. 091/328814 . Fax 09 1/336050 : 09047 Cagl iari - Selargi us - Tel. 070/542642 - Fax 070/541071 

Arril'irà: 
TUBI GHISA S.p.A., società del gruppo Pont -A- Mousson, divisione condotte di Saint -Gobain. da oltre 90 anni opera nel settore dell'acqua 
con chi lometri di condotte posate ogn i anno per realizzazioni nel settore acquedott istico. mig liaia di clienti e un fatt urato di oltre 170 miliard i. 
offrendo prodotti ce rt ificati ed affidabili . oltre alla propria consulenza in tu tte le fas i di realizzazione del l' opera: dalla definizione del progett o. allo 
studio dei terreni. a\l' ass istenza per la posa e il co llaudo. 
Nel 1999 Tubi Gh isa ha rea li zzato due importan ti obiettivi: l'avv io di impian ti di fusione di nuo va generazione (forni rotativi) tra i più avanza ti 
tecnologicamente e la certi fi cazione ambientale ISO 14001. 
Il sistema di qualità TUB I GHISA è integrato nel sistema del gru ppo Pont-A-Mousson/Sai nt-Gobain ed certi ficato secondo la normati va ISO 9001. 
TUBI GHISA S.p.A. è presente su l mercato nazionale con una rete di vendi ta diretta (sede a Mil ano più uffi ci commerciali a Roma. Cagliari e 
Palermo) e indiretta (agenti e ri venditori in ogni parte d·ltalia). La divis ione condotte di Sai nt-Gobain è presente in Italia. oltre che con Tubi Ghisa. 
con le società ISI di Lav is (TN) per le apparecchiature idrau liche e BDM di Pesaro per accessori e art icoli speciali. 
Tubi Ghisa produce e commercializza tubi in ghisa sferoida le per acqua potabi le ed irrigazione per fog natura . racco rd i. accesso ri. apparecchi ature 
idrau liche. ch iusi ni. griglie e caditoie in gh isa sferoidale. Inoltre tubi e accessori per reti gas. utili zz i industriali. reti antincendio ed ed ili zia. 

Campi opermil'i (Tab. I): 4.1 b. C. d . e. f. g: 4.2 b. C. d. e. f. g: 4.3 b, c. d , f; 4.5 d. f. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 
Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Udine) Italy 
Te!': +39/0432723408 - Fax: +39/0432723462 
P. Iva 02000130308 

Direzione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40127 Bologna 
Te!. +39/051326854 - Fax +39/05 1328085 

Uffic io Commerciale 
Via Camerata Picena, 350 - 00138 Roma 
Te!.-Fax 06/88521843 

o 
a've 

HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraulic Systems è una nuova realtà industriale. L'attività produttiva l'erte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mulinello (woltman n). 
Nella gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la misura della portata, li ve ll o. pressione. 
1 contatori sono tutti omologati nelle classi B e C della normativa CEE e presentano innovazioni tecnico/costruttive rispetto ai prodotti 
attualmente reperibili su l mercato sia nazionale che europeo. Hydrau lic Systems dispone di una "stazione di taratura", omologata e 
cert ificata dalJ'Ufficio Metrico Itali ano in cui si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modelli e per l'applicazione 
sui contatori del sigi llo di verifica prima. L'azienda è certificata ISO 900 I. 

CillIlpi ,,!'('/'{/ti l'i (Till, . I): -1 .9 il. c. ti. f 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Te!': 035/570318 - 572626 - Fax: 035/573217 
E-mai l: info@rittmeyer.it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filiale della società svizzera Rittmeyer, è spec iali zzata nell a realizzazione di sistemi di misura. di automazione e di 
telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti. gli impianti idroelettrici , i canali di bonifica ed 
irrigazione. 

I prodolli ed i sistell1i più rilevallIi SOIlO: 

strumentazioni per misure di li ve llo di dighe, sebatoi e canali 
strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine. pompe. valvole 
sistemi di teletrasmissione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più significative sono per Ene!. società elettriche, aziende pubbliche e private operanti nella distribuzione dell ' acqua. 

CI/III/ I i o!,l'/mil 'i (Tilh. I ): -1.0/-1.9 b. c. d. e. f: 5.0/5.J -I b. c. d. e. f. 

IT CONSUL TING S.r.l. 

Via Amendola 162/1 - ExeclIIive CenTer 

70126 BARI 
Te!': +39080546 1494 
Fax: +390805468532 
www.nod ig.it 
Email: info@nodig.it 

Attività: 

IT Consulting 
INGEGNERIA DEL NO DIG - NO DIG ENGINEERING 

IT Consulting è una soc ietà di consu lenza specializzata nello sv iluppo e nelle app li cazioni di tecnologie No-Dig. Forn isce 
assistenza in tutte le fasi che riguardano la realizzazione di un' opera o di un intervento costrutti l'O o manutenti l'O operato con 
tecnologie No-Dig o lo sv iluppo e la messa a punto di tecnologie e tecniche esecutive di tipo No-Dig. IT Consulting ha una 
struttura tecnica costituita da esperti del settore impegnati nel campo della ricerca e delle applicazioni delle tecnologie No-Dig. È 
in costante collegamento con i principali produttori d'impianti, attrezzature e materiali dedicati al No-Dig . È co ll egata ad un'ampia 
rete d'imprese esecutrici specializzate neJl'uso di tecnologie No-Dig. 

CillI l/, i O/}(,/'{/ til' i (Tilh. I ): 1. -1 , I. 
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L'ACQUA 572TJTJO - Os-servatvnodellli S1Jczem openmlt nel SliUoFé-aell'actjlUl --

SewerCAD: Programma per analizzare 
le reti di fognature per acque nere sia a 
grav ità che in pressione, a moto 
permanente, ~",""",,~!'-!!!"'...----"O!!'""I 
gradualmente 
variato. 

FlowMaster: Programma per il calcolo delle sezioni aperte 
e ch iuse in moto uniforme, stramazzi, luci sotto battente 
ed idrolog ia urbana: bocche di lupo , griglie ecc . 

.-~----~----~---=~~ 

StormCAD: Programma per anal izzare le 
reti fognarie per acque bianche sia a gravità 
che in press ione , a moto gradualmente 
variato. 

CulvertMaster: Programma 
di verifica a moto 
permanente dei sottopassi 
di qua lsiasi forma e 
dimensione. 

Hec-HMS: Programma 
per analizzare gl i afflussi
def luss i ne i bacin i 
idrografici naturali. 

Hec-Ras: Prog ramma per analizzare reti di canali 
artificial i e naturali e calcolare il profilo del pelo libero 
a moto permanente monodimensionale. 
CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

H.S. srl - HYDRAULIC SOFTWARE 
RIVENDITORE AUTORIZZATO HAESTAD METHODS - HEC 

VIA DEL MARGINONE, 99 - 55012 TASSIGNANO (LU) 
TEUFAX: 0583429514 E-mail: hssrl@tin. it 

~~~ 



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 idro tecnici; 
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: CosLintino F ;lSSÒ, Carlo Lo rr i . Presidente : Ugo i\bione. 
Vicepresidenti : Sakollore Indelicato. Po"qmle Pen",. Segretario generale: Carlo 
i\ k ssinJ . Consiglieri : !\[[ilio A(bmi. l\brcello Bent.'<.lin i . Luigi Butera, \ 'ito Antonio 
Copenino . P:l o lo Bruno. Paolo Cuccia. Ach ille ( litrer;!. G iuseppe De l\l:Irtino. Rosa rio 
[)el!:t l\ lune. Giuseppe l)'Occhio. Antonio Di i\ lo lfeHa . Gbnp:tolo Di Sih"io. Giorgio 
Federici . }{oheno Foramitli. Giuseppe Freg;l. Sah·;!tore lndel icllo. Fau sto L:l ZZ:Hi. 
AndreI 1\ I:lI1g:l 110. Pi erl uigi l\brUni . Anna l\ bri:l l\brruccelli. I~ osario J\ l:t zzob. P:lOl o 
i\lignos:I. Aurelio 1\lisiri. Aless:llldro Paoletti. Carlo P:lut:LS.SO. Pasqu:lle Penta. Giuseppe 
Pote.'aio. DOJllcnico PUlllO. J\l:lIleo Hanicri. Enrico j{olle. Giusepre Ro."sì. Giuseppe 
T:\\ 'ecchi:L Lucio Lihertini . J\ 1:t...,simo VeltrL Giorgio Za nnihoni. Revisori dei conti : 
Lh-iu Bertol:t . Andre:t Bossob. Giorgio \ 'isentini. l:r:lIlL"esco Bosco (supplente). 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA· VIA NIZZA, 53·00198 ROMA· TEL./FAX 06/8845064.8552974 



Nuova Serie "N': 
Vi chiederete perchè 
non l'abbiamo fatta 

• pnrna. 

Pompe Sommergibili Serie N 

cJ) 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 "aperta" 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 
intermittente, straordinaria capacità di resistenza all'intasamento 
anche in presenza di fibre e la riduzione fino al 50% dei costi di 
gestione e manutenzione . 
Dalla ricerca ITT Flygt, Pompe Serie N: il futuro dell 'efficienza. 

~ ~----------------------------------------~ 
~ ~----------------------------------------~ .9;l 
u 

~ I------__ -.J 
- Pompa tradizionale funzionamento continuo 
- Pompa tradizionale funzionamento intennittente 
- Pompa N funzionamento continuo 

Tempo 

FLYGT . ALTA TEC N OL OG I A PE R I L L AVO R O DE L L'U OMO 

Flygt 

-..Xv' ITT Industries 
~ Ellgineered (or life . 

['l'I' Flygt S.pA - Viale Europa, 30 - 20090 Cusago (M I) 

Tel. 0290358.1 Fax 029019990 - Internet: httpl /wwIV. f1 ygt.it - Email info .tlygt@flygt.i t 


