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~iare e ~igenare. 
Due problemi, una soluzione 

sola, da Flygt. 

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

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

ossigenazione a bolle medie. Ideale per reflui industriali, civili 

o zootecnici, Airmixer è una soluzione ad elevata efficienza 

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

te) con una strabiliante flessibilità operativa 

e di installazione. 

Elica antintasamento e diffusori d'aria a bolle 

medie alimentati da una soffiante esterna, 

hanno permesso di raggiungere la massima affidabilità di impie

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

miscelazione e di ossigenazione. L'installazione é semplicissima 

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

impianto esistente, senza limitazioni di 

profondità della vasca. Airmixer è realizzato in 

acciaio inossidabile e richiede pochissima 

manutenzione. Miscelare ed aerare é oggi più 

economico e semplice con Airmixer. 
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ERACLITO 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

DI FLUIDI IN PRESSIONE E A GRAVITÀ 

ERACLITO è un software 
modulare per la simulazione di 
reti di fluidi in pressione e di reti 
di correnti a gravità (fognature, reti 
di canali) in regime di moto 
permanente, gradualmente variato 
e vano. 

AI nucleo di base ERACLITO 
. . 

possono essere connessI van 
moduli: moto permanente, moto 
vario, gradualmente variato, 
gestione dei profili longitudinali, 
gestione tecnico-economica, 
diffusione inquinanti, gestione ai 
fini del calcolo di informazioni 
provenienti da database esterni e 
da Sistemi Informativi Territoriali. 

~ 
è predisposto 

per interfacciarsi con sistemi di 
telecontrollo per l'acquisizione di 
dati rilevati dal campo e 

l'effettuazione di eventuali 
programmi di bilancio idrico. 

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

La soluzione proposta può essere 
integrata con servizi di consulenza 
specializzata erogabili anche a 
mezzo di collegamenti telematici. 
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Andrea Fornaroli, Eugenio Orlandi* 

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI UNA 
GRANDE AZIENDA ACQUEDOTTISTICA 
Una Case History sulla Sedapal di Lima 

Summary 

Wifh rejerence fo the water distribution enterprise oj Lima. the situation oj the lnfonnafion Systems and their 
development is described; the implementation or Geographicallnformation Systems is discussed in terms oj organisation 
and generai problems; the recommendations oj fhe technical assistance provided fo the enterprise by C.LOTTI & 
ASSOCIATI are presented. 

Sommaire 

A vec reference a la compagnie de distribution de l ' eau de Lima, on decrif la situation et le developpement des siSfemes 
informatiques; on analise la introduction du Sisteme d 'Information Territorial et les problemes generaux et 
organizatives; Les conclusions et recommendations du travail de assistance tecnique de la société C.LOTTI & 
ASSOCIATI sont presentées. 

Sommario 

Con riferimento all'azienda acquedottistica di Lima, viene descritta la situazione dei sistemi ù~formativi e la loro 
evoluzione; si analizza sotto il projllo generale ed organizzativo la problematica dell'introduzione nell'impresa dei 
Sistemi Informativi Territoriali e vengono presentate le conclusioni e raccomanda-;.ioni del la voro di assistenza tecnica 
svolto dalla Soc. Lotti. 

1. LA SEDAPAL DI LIMA 

SEDAPAL (Servicio De Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima) è l'azienda che ha per missione la distribuzione del
l'acqua potabi le e la gestione della rete fognaria della città 
di Lima in Perù. Il servizio interessa una popolazione di 
5.000.000 di abitanti. corrispondenti al 75 % della popola
zione del\"area metropolitana. La valutazione di 5.000.000 
di abitanti è ottimistica se si tiene conto che, in presenza di 
una forte immigrazione, nelle zone Nord e Sud della città si 
ha una crescita incontrollata dei nuovo quartieri . i "pueblos 
jovenes" , e che pertanto risulta difficile censire la popola
zione, (fig. J). 
Gli allacciamenti ufficiali sono 800.000. nella maggioranza 
senza contatore; ogni utente corrisponde a una o più utenze 
che, approssimativamente, superano il milione . L' acqua ad
dotta annualmente attraverso un sistema di reti di acqua po
tabile di circa 7000 km (la rete fognaria ha una lunghezza 

equivalente) e è pari a 667 milioni di m' dei quali 409 mi
lioni provengono dal bacino del fiume Rimac e 258 milioni 
da falda sotterranea. SEDAPAL fattura 438 milioni di m3 

corrispondenti al 64% dell'acqua prodotta. Il consumo me
dio lordo è di 363 lt/abitante/giorno e quello netto è di circa 
233 lt/abitante/giorno. 
L'azienda ha una struttura operativa divisa in uffici centrali 
e periferici ; gli uffici principali si trovano nel distretto di 
Surco e nella Av Venezuela nel distretto di Brena sede sto
rica di SEDAPAL. Le funzioni tecniche, operative e com
merciali relative alla rete e agli utenti sono decentralizzate 
in sette uffici periferici (Centros de Servicios) mentre la ge
stione dei cosiddetti grandi utenti è di competenza degli uf
fici dell' A v. Venezuela. 
Le funzioni tecniche e di produzione si trovano presso l'im
pianto di trattamento delle acque del fiume Rimac situato 

., AI/drea Fomaroli, COI/SI/lente Soc. C.LOTTI & ASSOCIA TI; El/genio Orlandi, responsabile sellore trattamento informazioni ACEA. 
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:. L'ACQUA ' 

Figura 1 
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alla Atarjea alla periferia della città, in corrispondenza dello 
sbocco del fiume sulla pianura desertica su cui è stata edifi
cata la città di L ima. In un prossimo futuro tutti g li uffici 
dell' azienda, ad eccezione de i "Centros de Servicios", sa
ranno gradualmente concentrati all a Atmjea. Il personale di 
SEDAPAL è stato ridotto in modo rilevante neg li ultimi an
ni e consta in questo momento di 1400 lavoratori. 

•• sedapal 
~ *S==:::: ~ 

r principali problemi , che SEDAPAL si trova ad affrontare 
a breve, sono: 

disponibilità di acq ua inferiore alla domanda (l'aziona
menti, nuovi insediamenti ) 
sfruttamento dei pozzi superiore alla disponibilità di ac
qua della falda 
inadeguata distribuzione dei contatori che imped isce la 
impostazione di politiche tariffari e 
eccessiva quantità (36%) di acqua non contabi lizzata 
perdite e inefficie nza della rete da ri mp iazzare o ri atti
vare 
procedure di gestione lente e poco effic ienti soprattutto 
nei confronti del!'utenza 
rinnovamento de l Sistema informati vo. 

SEDAPAL ha predisposto un piano di trasformazione am
bizioso; g li obiettiv i general i sono stat i fo rmalizzati nel 
"PIan Estratégico 1996 - 2020" ed è in corso di definizione 
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. SwolleT/Meiiloné --

un "P/un Maestro". In acco rdo con il piano strategico si 
stan no reali zzando una serie de programmi di svi luppo per 
un totale di circa 850 milioni di dollari fi nanziati da fonti 
diverse, di cui la quota maggiore è del Banco Internaciona/ 
de Reconstruccion y Fomento (BIRF). 
L' insieme dei programmi di sv iluppo può essere catalogato 
nelle seguenti categori e: 

riabilitazione sistemi 
espansione della copertura ai pueblos jovenes 
assi stenza tecn ica. 

I progetti più importanti per la loro interrelazione con i si
stemi informativi dell'impresa sono i seguenti: 

Rehabilitaci6n de redes de agua potable y alcan tarillado 
Catastro de Usuari os 
Micromedici6n 
Expansi6n de la cobertura en Pueblos J6venes 
Sistemas fin ancieros y comerciales de SEDAPAL 
Asistencia tecnica (fig. 2, fig. 3). 

[n questo contesto, l'Italia è presente con la Soc. Lotti, per i 
progetti finanziati dal BIRF (Banca Europea), che sta for
nendo a SEDAPAL l' ass istenza tecnica in loco per lo svi
luppo dell ' ingegneria, gli appalti ed il contro llo dell ' esecu
zione delle opere. 
I progetti di riabilitazione clelia rete vengono via via appalta
ti ad imprese in ternaziona li e locali ; la situazione di questi 
lavori è mostrata in figura; va segnalato che per ogni distret
to, i lavori di riabilitazione preveclono le consuete fasi ci i: 



Figura 2 - Rehabilitacion de Redes 

N 

\ 

Figura 3 - Catastro de clientes 

Océano Pacifico 

o Los Olivos 

O San Miguel 

O Lima-Pueb lo Libre 
• 8rena 

O 8arranco-Chorrillos 

• 7 distritos 

O trabajos a desarollarse en otras etapas 

Océano Pacifi co 

O informacion disponible no digitalizada 

• informacion disponible digitalizada no georeferenciada 

O informacion georeferenciada a la fin de la etapa Il 
• prevision de la etapa III 

O trabajos a desarollarse 

9 



ri levamento de ll a s ituazione delle reti 
progetto delle modifiche e delle mig li orie 

- appalto dei lavori 
esecuZione 
contro ll o ex post. 

Durante la fase di rilievo. si genera una gra nde quantità di 
dat i di dettaglio . Le imprese che hanno in appalto i lavori u
tilizzano infatt i sistell/i injormatil'i geografici sia ai fini di 
contro ll o de ll a fase di rilievo, sia per la progettazione (mo
delli della rete). E' evidente che, data l'importanza e il co
sto di raccolta, queste informaz ioni sono desti nate a con
fl uire ne l sistema informativo az iendale. 
Ne ll' ambi to dei progetti BlRF è compresa la rea lizzazione 
del "Catasto del le utenze·' . parzialmente finanziato da SE
DAPAL con fond i propri . Attua lme nte sono stati ri levati 
109.000 a llacc i a ll a rete ed è stato assegnato l' appalto per il 
rilevamento della Fase Il corrispondente ai distretti illustrati 
in fi gura. 
Il lavori di rea lizzazione del catasto delle utel/ ;:e prevedono 
una fase di rilievo dei dat i sul campo, il loro contro llo, il 
raccordo con l' informazione es istente sul s istema com mer
ciale de ll 'az ienda e la fornitura. al termine dei lavori , di un 
sistell/a il/fonl/ati llu geografico con cinque staz ioni di lavo
ro. 

2. IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE: 
L'EREDITA' DEL PASSATO 

E' uti le ri cordare che un sistema iJ!fonnativu (SI) è un in
sieme di risorse, persone e macchine, che mcculguno. ela

burano, scambiaI/O. archivianu dati con lu .l'CUpO di produr
re e distribuire il/f'orllla;:ioni agli U1enti nel momento e I/el 
luugo uppurtuni. Le informazioni trattate da un SI non de
vono necessariamente essere automatizzate: dove l'automa
zione è possibile (applicaz ioni gestionali. progettazione. do
cumentaz ione delle reti), sono possib ili s ignificativi incre
menti di effi c ienza. Neg li ultimi ann i, le appl icazioni infor
mat iche, oltre agl i aspetti legat i a ll 'effic ienza, si pongono 
amb izios i obiett ivi di efficacia. 
SEDAPAL ha sviluppato. ne l corso degli an ni. un Sistema 
Informativo utilizzando sia risorse intern e (equ ipu de infor
matica) s ia risorse esterne. Allo scopo di forni re un'idea 
del la situazione attuale, ne ll a tabella seguente il portafog lio 
applicativo è descri tto in termini di: ambiente operativo, ti
po di svi luppo (interno o esterno). anzianità, linguaggio di 
programmazio ne utili zzato, tec nolog ia de ll a banca dati: 
Per quanto riguarda l'hardware installato, la si tuazione è la 
seguente: 

un sistema centra le IBM 9221. sotto sistema operati vo 
VSE/VM, con 32MB di memoria, 12 unità di sco model
lo 3380 ( 12GB totali ), 120 terminali e 50 stampanti col
legate 
un parco di oltre 550 PC di tipo logia e confi gu razioni e
terogenee 
dieci reti locali . 

Il sistema info rm ativo è gestito da una struttura centra li zza
ta, costi tu ita da una quarantina tra analisti. programmatori. 
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proceduristi-operatori. Il portafoglio app li cativo su sistema 
centra le è costituito da un archivio degli utent i domestici e 
spec ia li (ad alto consumo). da un sistema per la preventiva
zio ne, da una procedura per la logistica, da statist iche per la 
direzione. da un archiv io con dati di qualità de ll e acque . Le 
applicazioni in rete interessano: la gestione delle risorse u
mane, g li interventi e la manutenzione. i computi metrici, il 
contro ll o della qualità dell'acqua, la finanza aziendale, l'ar
chivio fornitori, gli ordini di servizio, inform azion i e stati 
st iche per la direzione. 
Le diverse tecnologie usate (archiv i VSAM e banche dat i 
Clipper, Foxpro e Visua l Bas ic» rendono diffici le ogn i for
ma di integrazione tra le diverse procedure. L ' applicazione 
principale, che risa le a dodici anni fa, è i l sistema commer
cia le, cui sono ded icate le maggiori risorse. Mensilmente 
vengono stampate 800.000 bollette e, solo recentemente . si 
è introdotto l'uso dei cod ici a barre sulle fatture per la veri
fica dei pagamenti ricevut i. 
G li a ltri sottosistemi sono stat i progettati e rea li zzati in mo
do autonomo su richi esta delle varie Direz ioni. In alcu ni ca
si questi sottosistemi hanno un al to grado di fun zionalità e 
d i effi cienza operativa su problematic he specifiche come 
nel caso dell a procedura di ges ti one dei magazzini . purtrop
po non integrata con le procedure di gestione lavori e le ma
nutenzioni. 
C'è consapevolezza di questi limiti: è stato infatti promosso 
un piano d i integrazione dei sistemi attraverso l'intercon
ness ione de ll e reti locali già operanti limi tata a funzional ità 
di base quali la messaggistica in terna. 

3. IL PROGETTO DI REVISIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO E IL RUOLO 
DEL SIT 

Nel corso degli anni, le varie Di rez ioni hanno via via com
mi ssionato sistemi dedicati o applicazion i specifiche cer
cando di approfit tare delle opportunità offerte dalla tecnolo
gia per ri solvere i problemi p iù urge nti: è s intomatica la 
presenza di una elevata quant ità di Pc. Non tutte le aree 
funzionali hanno tuttavia beneficiato di questo processo di 
in fo rmatizzazio ne; si può stimare che so lo un 70% de i pro
cessi gestibi li con strumenti informatici sia stato automati z
zalo: ad esempio la documen tazione degli impiant i e dell e 
reti, che costituiscono il patrimonio tipico delle az ie nde di 
servizi , è stato preso in considerazione con un progetto d i 
informat izzazione, s legato dagli altri applicati vi e che non 
prevede l'uso de ll a tecno logia dei S istemi Informativi Ter
ri tori al i (SIT). 
L ' introduzione dell e nuove tecno logie informatiche è stato 
quindi per SEDAPAL un processo pi lotato fo ndamenta l
mente dall'esterno e dal mercato: in a lcuni casi, il ruolo de i 
fornitori è stato predominante, sia ne ll a fase di p resentazio
ne di nuovi app licativi , reti locali e PC sia, sop rattutto. nella 
fase decisional e. 
Dal momento che la revisione del Sistema Informativo, e i 
recuperi di effic ienza interna attes i, rientrano negli ob iettivi 
de l piano strategico, SEDAPAL si pone il problema di co-



me condurre questo processo di rinnovamento. Per l ' ammo
dern amento del Sistema Informati vo Azienda le. sono stati 
commiss ionati due di versi studi : 

un primo studio. affidato ad un consulente local e. che ha 
portato alla defini zione pre liminare di un progetto di si
stema. partico larmente oneroso. che prevede il rifaci
mento ex novo di tutto il portafogli o applicativo 
un secondo studi o, effettuato da IBM Perù. limitato al
l'impostaz ione strategica ed alla defini zione de lle prio
rità, orientato alla parte commerciale. finanziaria e am
ministrativa. 

In questo contesto. l 'atti v ità di ass isten za tec ni ca della 
Soc. Lotti ha avuto lo scopo di effettuare un a revi sione di 
questi studi e di impostare un piano di mass ima e le racco
mandazioni per la sua realizzaz ione graduale. tene ndo pre
sente la situazione esistente. 
Per una grande impresa di servi zi come SEDAPAL l'im
portanza del Si stema Informativo è legata non so lo agli a
spetti di gestione amministrativa, ma anche alla poss ibilità 
di recuperi di efficienza nelle aree tecniche ed o perative. In 
questa accezione il Sistema Informativo Aziendale acqui sta 
una valenza " trasversale" nel senso che ha la necess ità di 
integrarsi intimamente con i sistemi tecnici e con i pro
grammi di sviluppo in corso. 
L' idea di fondo, sv iluppata in sede di assistenza tec ni ca. è 
stata quindi identificare gli strumenti per reali zzare un si
stema integrato. Le raccomandazio ni fornite sono state o
rientate da questa fi losofi a. 
L'oggetto del nuovo sistema riguarda tutti g li applicativi di 
tipo "operativo" cioè tutte quelle applicazioni che garanti
scono il funzionamento dei process i base dell'impresa. la
sciando ad una fase success iva, una vo lta raggiunta o garan
tita la possibilità di integrazione, la impostaz ione o reali zza
zione su questa base di sistemi " informati vi" c ioè dedicati 
alla gestione globale dell'impresa (Si stemi Informati vi Di
rezionali o DSS , Deci sional Support Systems, etc.). 
Questo rinnovamento strategico dovrà essere pilotato dal
l'azienda e non da una entità esterna; la prima raccomanda
zione riguarda quindi la defini zione di uno strumento orga
nizzativo che permetta alla alta direzione di pi lotare appun
to questo processo: la forma proposta è que lla di un "g rupo 
de provecto" direttamente dipendente dall 'alta direz ione e 
composto da un numero limitato di persone prese dalle va
rie Direzioni. 
Data la natura delle problematiche e visto il livello di cultu
ra informatica presente, il gruppo di progetto dovrà avere 
un capo progetto necessariamente este rno a ll ' impresa. Una 
volta definito lo strumento operativo. sono stati analizzati e 
definiti i compiti, le funzioni e la metodologia da utilizzare. 
La metodologia proposta prevede un approccio graduale. 
anticipato da una fase di definizione di priorità e di valuta
zioni di costo/beneficio relativamente a lle diverse aree del
l' impresa sulle quali intervenire. Sulle aree in cui il gruppo 
di progetto decide di intervenire la metodologia prevede di 
utilizzare, dove possibile, tecniche di " process reenginee
ring" . 
Ricordando che un Sistema Informativo Territoriale (SIT, 
traduzione italiana di GrS , Geographic lnformation Sy-
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stem). è UI1 i/lSiel11e di strl/menTi per la raccolta, la mell/O
ri::.::a::.ione, la ricerca, la referel/::ia::. iol/e e l'analisi sia dei 
dati grafici (loca li zzazione. disegni e schemi di impianto) 
sia dei tradi ::. iol/a li dat i azfal/ lll11 erici (dat i attributo). si 
comprende come il SIT. nel la visione cii cui sopra. giochi 
un ruolo fo ndamental e di tipo ' ·operativo". Il gruppo di pro
getto. a prescindere dalle priorità di a ltre aree, dovrà quindi 
affrontare anche questa tematica tenendo in conto la filoso
fia di integrazione sopradelineata. 
SEDAPAL ha già avuto un a esperienza di sistcmi grafico
digitali, acqui sita con un progetto di cooperaz ione (PC RF) 
che ha permesso di produrre dei "lucidi cOl11fJuteri::.::ati" di 
favol e e disegni es istenti in SEDAPAL arrivando a digita
li zza re circa il 50% delle tavole. 
Come per a ltre aree applicative. anche questo progetto è ri
masto iso lato : l' inte rre lazione con il resto de ll 'azienda si ri
cluce, in pratica. alle richieste cii tavole , evase con un ciclo 
di lavoro di c irca tre mes i. 
Un limite del progetto è costituito dalle (limitate ) risorse a l
locate. Nel mo mento in c ui è ini ziato il progetto, ino ltre, a l
cuni strumenti inform ati c i non e rano ancora disponibili: sta 
di fatto che da questa esperienza si può comunque far teso
ro almeno sul piano concettuale ed organi zzativo, per impo
stare il nuovo s istema. 
Il nuovo SIT per SEDAPAL nasce quindi in una s ituaz ione 
di notevo le complessità in cui va nn o conciliate, come sopra 
illustrato. diverse fonti di know-how e cii dati: 

Progetto PC RF 
Catasto Utenze 
Progetti 81RF di ri ab ilitaz io ne delle re ti. 

Il gruppo di progetto s i trova inoltre a clover affro ntare il 
problema de l SlT in mancanza di un disegno genera le del 
s istema info rmativo: una grande cura andrà quindi posta nel 
reali zzare una architettura "aperta" e quindi facilmente inte
grabi le ne l sistema ge nerale. I n questo contesto, le racco
mandazioni sv iluppate ne l corso dell ' as s is ten za tec ni ca 
hanno ri guard ato: 

defini zione di una base cartografica comune 
disegno della base dati (spec ifi che) 
definizione di standard di rappresentazione 
defini zione dell ' architettura "aperta" 
ana li s i dell'organizzazione. 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Riteniamo, nel proporre in questa rivista la Case HiSforv 
SEDAPAL, che vi siano molti spunti anche per rea ltà itali a
ne medio-piccole in cui la tecnologia dei sistemi informati
vi è stata utili zzata senza un pi ano globale in un a logica di 
limitata integraz io ne, s ia nel caso di s istemi sv iluppati a l
l'inte rno, s ia nel caso di s istem i forniti chiavi in mano o di 
pacchetti applicativi . 
Cambiare parad igma tecnolog ico non è facile. Da un lato, i 
portafogli applicativi esisten ti , anche se tecnolog icamente 
datati e costos i da mantenere, sono parte integrante dell a 
gesti one amministrativa e tecni ca delle aziende . Dall'altro, 



la di spon ibilità di ambienti aperti no n giustif ica più l' uso di 
s istemi ch iusi, a lme no per le azie nde med io-piccole. Tra 
questi due estremi , è opportuno che il management abbia u
na vis ione chiara delle priorità, de i mezzi a di sposizione, 
dei vincoli e dell a cultura aziendale. 
S EDAPAL è consapevole di queste necessità e si sta muo
ve ndo con determinazione. L 'ambie nte hardware e software 
appare arretrato. Negl i anni ottanta, l' az ienda non è stata i n 
grado di passare dagli archivi ad indice alla tecnologia del 
le bas i di dati , che ha consentito a molte aziende di costrui
re s istemi informativi integrati , come il SAP. Oggi SEDA
PAL deve affrontare la sfida dell ' inform atica di stribuita che 
trova naturale implementazione nell a architettura client/ser
ver. Inoltre è consapevole che, per una azienda che gesti sce 
servizi a rete, la tecnologia dei Sistemi Informativi Territo
ri a li è particolarmen te promettente e può essere il nuo vo 
nucleo attorno a cui aggregare i si stemi informativi degli 
anni duemila. 
Se, in passato, la tecnologia è stata spesso un freno e un li
mite all 'attuazione di particolari ipotesi organi zzati ve, ogg i 
le diverse soluzioni disponibili consentono di implementare 
il modello organi zzativo più adatto a c iascuna realtà, anzi 
sono lo strumento attraverso cui , ripensando i processi f on-
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damentali di ciasc una azienda, è poss ibile effe ttuare opera
zioni di Business Process Re-engineering. 
La rivoluzione copernicana de l mercato che, nel mondo in
dustrializzato, sta interessando le azi ende di servizi che o
pera no in condi zioni di monopo lio naturale, ha messo al 
centro di tutto il cliente, interno o esterno, per cui vengono 
sv iluppati i sistemi di hel p-desk e le carte di servizi. 
In molte realtà dell ' Europa Orientale e dell ' America Latina, 
queste probl emati che non so no ancora mature e s i pone, 
pri oritario, il problema di costruire banche dati dell ' utenza 
complete e affidabili , di rilevare le reti e di installare idonei 
contatori. 
C'è, però, la consapevolezza che la tecnolog ia consente di 
affiancare ai dati anagrafi ci e commerciali de ll 'entità clien
te una descri zione tecnica duale in termini di posiziona
mento sull a rete. Il cliente è referen ziato sia nell' a rch ivio 
delle utenze si a nel si stema informati vo territoriale. Il censi
mento degli utenti , oggetto del Piano strategico, consentirà 
di passare ad applicare regole di fatturazione più complesse 
basate sui costi marginali , mentre l'in teresse per gli aspetti 
legati a lla qualità del serv izio porterà alla necess ità di corre
lare i dati d i L1tenza con il sistema informativo territoriale e 
con il sistema di te lecontrollo. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA TELEGESTIONE 
DI UN SISTEMA ACQUEDOTTISTICO 

SllInmary 

The water network telemanagement systel11 supplies the possibility of getting the telesurveillance, remote control, 
monitoring and processing of inforl11ation linked with the operating plants and structures for the production, treatment, 
storage and distribution of water. 
The telemanagement of the plants and tlle data supervision and reception systell1 do not represent a simple request of 
information anymore; on the contrary they became an essential requirement fa satisfy as more accurateiy as we CWI, 

using ali available instruments and disposals by the modern technology. 
The essential features of a telemanagement system must be the f1exibilit)' and the easy usability, in addition with the 
sturdiness and the reliability. Therefore it's really important to have high features of c01~figuration (so that every user 
can customise the product in relation with his needs), expansion and modularization. Actually the s)'stel11 utili~)' consists 
of the opportunity of monitoring and controlling the installations, so that usejit! informatioll can be obtained from the 
data based for the manager, for the maintenance responsible, for the designer, in relation with the dijferent 
requiremeJ/ts. 

Sommaire 

Le système de télégestion d'un réseau de distribution d'eau permet la télésurveillance, le contrale à distance, le 
monitorage et l 'élaboration de données relatives au fonctionnement des installations et des structures destinées à la 
production, au traitement, au stockage et à la distribution de l' eau. 
La télégestion des installations et le système de supervision et acquisition des données ne répondent plus à une simple 
demande d 'information; ils sont au contraire devenus une exigence fondamentale que l 'on doit satisfaire avec le plus 
grand degré de précision possible, en employant les instruments que la technologie moderne met à notre disposition. 
Au delà de la solidité et de la fiabilité, les caractéristiques essentielles d'un système de télégestion doivent etre la 
jlexibilité et la facilité d'utilisation. Il est nécessaire d'ajouter à ceci de nombreuses formes de configuration (c' est-à
dire la possibilité de personnaliser en fonction des exigences spécijiques de l'utilisateur), d'expansibilité et de 
modularité. En d 'autres termes l'utilité du système s'exprùne à travers le monitorage et le contrale des installations, afin 
de pouvoir extraire des données et en archivant au fur et à mesure les infonnations utiles pour le gérant du réseau, le 
manutentionaire et l'auteur du pro jet, tous différenciés enfontion de leurs propres exigences. 

Sommario 

Il sistema di telegesti()ne di un acquedotto consente la telesorveglianza, il controllo a distan za, il monitoraggio e la 
elaborazione dei dati relativi al fun zionamento di impianti e strutture destinati alla produzione, al trattamento, allo 
stoccaggio ed alla distribuzione dell'acqua. 
La telegestione degli impianti ed il sistema di supervisione ed acquisizione di dati non rappresentano più una semplice 
richiesta di informazione; sono invece diventati un 'esigenza fondamentale che va soddisfatta con la massima precisione 
possibile, adoperando gli strumenti messi a disposizione dalla moderna tecnologia. 
Le caratteristiche essenziali di un sistema di te/egestione devono essere, oltre alla solidità e all 'affidabilità, la flessibilità 
e la facilità di utilizzo. A ciò è necessario aggiungere elevate doti di configurabilità (ovvero di personalizzazione in 
funzione delle specifiche esigenze dell 'utente), di espandibilità e di modularità. In altre parole l 'utilità del sistema si 
estrinseca attraverso il monitoraggio ed il controllo degli impianti, al fine di poter estrarre dai dati di volta in volta 
archiviati informazioni utili per il gestore dell'impianto, per il manutentore, per il progettista, ciascuno differenziato a 
seconda delle proprie esigenze. 

," Illgegnere, Direziolle Tecllica CREA S.p.A. 
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1. PREMESSA 

La telegesti one è la gestione informatizzata di dati tec nic i, 
trasportati su lu nghe distanze e provenienti da siti diversi. 
Tali da ti, opportunamente trattat i, permettono di verificare 
il funzionamento di u n sistema di produzione, di un edifi 
cio, di un impianto di distrib uzione (d i acqua, energia, gas, 
... ), etc., rilevando e visuali zzando su un termi nale i l cam
bi amento di stato, il superamento di soglie di controllo e a l
tre indicazioni operative. 
La telegesti one può essere organizzata secondo tre success i
vi li vel li operativi, che defini scono procedure d i controll o 
mano a mano più avanzate e complete: 

telecontrollo consente la verifica a distanza dell e cond i
zioni di esercizio di strutture e impianti. at
traverso il r il ievo dei valo ri di parametri e 
grandezze rappresentativ i de l loro funziona
mento; 

telecomando agg iunge alla procedura di semplice control
lo la possibi li tà da parte di un operatore ad
destl·ato di modificare a di stanza una o più 
condizioni di esercizio, tramite comandi che 
dete rmin ano cam biamen ti di stato (ad es. 
avv io/arresto di una pompa) oppure varia
zioni di parametri funzional i (ad es. grado di 
ape rtura di una valvola) ; 

automazione integra il controllo e i I comando a di stanza 
con la possibilità di programmare procedure 
per il funzionamento automatizzato nel le di
verse co nd iz ioni di ese rciz io (ad es. 
avvio/arresto di una pompa in re lazione al 
ragg iung imento del li vello mini mo/ massi
mo di un serbatoio). 

Ne l caso di un sistema acquedotti stico l'obiettivo dell a tele
gestione è il raggi un gi mento di vantaggi quali : 

s icurezza ed efficienza deg li impianti 
mig li ore sfruttamen to de ll e risorse disponi bil i 
riduzione dei costi di manutenzione e di ese rciz io 
incremento della qual ità generale de l servizio 
gestione del ri sparmio energeti co 
razio nali zzazione dell' ut il izzo del personale. 

2. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 

Un s istema di telegesti one è costituito da un insieme di ap
parati elettri c i ed e lettronici (che permettono agl i operatori 
dell ' acq uedotto l'effettuazione diretta a distanza di tutte 
que lle atti vità che s i definiscono come "controllo di proces
so") ed è in genere provvisto di un elaboratore e lettron ico 
per la supervisione complessiva del sistema stesso. L' im
pianto da telegesti re è costituito da apparecchiature (come 
pompe, valvole, interruttori, etc.) e strumentazione in cam
po, predi sposti per ricevere comandi e restituire infonnazio
ni sul loro fun zionamento. Misure, segnal i e comandi pos
sono essere rappresentati sia in forma digi tale (ON/OFF) 
che in forma analogica (esprimente il valore di una misura 
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che sarà poi letta nell ' unità ingegneristica appropriata). 
S i di cono trasduttori i di spos itivi che trasformano le varie 
grandezze fisiche (li vel lo, portata, pressione, cloro residuo, 
contatt i vari, ecc.), misurate da appositi sensori, in segnali 
e lettrici standard (4-20 mA in corrente, 0-2 kQ in resistenza 
oppure 0-200 V in tens ione), adatti all a trasmissione attua
bile in vari e modalità (tramite cav i te lefonic i, ponti radio, 
onde convog liate, fibre ottiche). 
Costituen ti essenzial i di un sistema di telegestione sono : 
a) le sta~ioni periferiche 
b) il sistema centrale 
c) la rete di trasmissione dati 
d) il software gestionale. 

Le stazioni periferiche, ipotizzate come vere e proprie u
nità " inte ll igenti" per la gestione local e delle loro compe
tenze, devono avere caratte ri st iche di: 

modularità 
- espandibilità 
- configurabilità (locale e a distanza) 

faci lità di installazione 
agevole assis tibilità durante l' esercizio. 

Il sistema centrale comprende la " master station" o unità 
centrale, che svo lge le seguenti funzioni : 

comunicare con la periferi a 
raccogl iere e immagazzinare tutti i dati provenienti dalle 
stazion i periferiche 
gestire g li allarmi e quindi il servizio reperibilità 
stampare rapporti (giornali eri, settimanal i, mensili) sul 
funz ionamento degli impiant i 

e l ' unit à di s upervisione , munita dell' hardwa re e del 
software predi sposto alle seguen ti funzion i principali: 

visuali zzazione dati su video-terminale 
interazione medi ante tastiera e mouse 
gestione archi vio dati 
creazione di report 
stampe 
configurazione de l sistema 
creaz ione di sinottici . 

Le informazioni scamb iate tra centro e periferia si possono 
suddi videre in : 

a) Informazioni analogiche: g randezze e parametri per i 
qu ali, istante per istante, interessa conoscere il va lo re 
nell' ambito del possibile campo di variazione; 

b) Informazioni di stato: parametri per i quali interessa co
noscere esclusivamente lo stato, non esprimibile quanti
tativamente (es .: valvola aperta o chiusa, pompa in fu n
zione o ferma, etc .); 

c) Informazioni di comando: messaggio destinato al co
mando degli organi mobili di manovra (es.: comando di 
apertura o ch iusura di una valvola, marcia o alTesto di u
na pompa, etc.). 

Una soluzione razionale dovrebbe prevedere periferiche do
tate di programmabilità locale, tale da ri levare il supera
mento di sog li e di a ll arme prefissate su i singoli valori ac
quisiti dal campo e di provvedere autonomamente a lle az io
ni conseguenti (ad es.: comandare la marcia o l' arres to di 



pompe di sollevamento in funzione del livello di serbatoi). 
In tale modo non è quindi indispensabile un'acquisizione 
dei dati da parte del sistema centrale in tempo reale. Nel ca
so di un cambiamento di stato rilevato da un'unità periferi
ca. è questa che prende l'iniziativa di comunicare con l'u
nità centrale per trasmettere il nuovo stato. 
Il sistema centrale viene chiamato dalla periferia in caso di 
allarmi/inconvenienti o per segnalare informazioni richieste 
in sede di programmazione; viceversa il centro chiama la 
periferia in caso di necessità o. comunque. a inrervalli di 
tempo predeterminati per verificare che tutto funzioni. 
Lo scambio tra centro e peri feria avviene mediante una rete 
di trasmissione dati. la cui scelta deve prendere in consi
de-razione molteplici aspetti. allo scopo di ottimizzare il 
rapporto prestazioni/costo di gestione. 
Le principali modalità di trasmissione dei dati sono le se
guenti: 

RTC (Rete Telefonica Commutata) 
le informazioni vengono inviate e ricevute tra le varie 
postazioni mediante doppino telefonico facente parte 
della rete Telecom esistente: 

LD (Linea Dedicata) 
le informazioni vengono inviate e ricevute tra le varie 
postazioni mediante doppino telefonico appositamente 
posato dalla Telecom e da questa noleggiato; 

Ponte Radio 
le informazioni vengono inviate e ricevute tra le vane 
postazioni mediante onde radio. 

Per semplicità di esposizione, nel seguito si forniranno le 
caratteristiche generali di funzionamento di un sistema di 
telegestione basato su una refe di frasmissione dati telefoni
ca (commutata e/o dedicata). che è la più frequentemente a
dottata. Si precisa peraltro che l'adozione di supporti di co
municazione diversi non altera la validità generale di quan
to nel seguito esposto. 
Nel caso di installazioni prive della linea Telecom. per le 
quali non sia conveniente o possibile la realizzazione del re
lativo allacciamento, si può anche prevedere l'utilizzo di un 
apparecchio cellulare appositamente predisposto, munito di 
idonea interfaccia atta a consentire il colloquio con la cen
tI'alina periferica locale. 
In questo caso è l'apparecchio cellulare che provvede al
l'invio delle informazioni al sistema centrale ed alla rice
zione dei comandi da parte del centro o di altra stazione pe
riferica. 
Gli apparati centrali di rice-trasmissione comprendono un 
modem di interfacciamento con le unità periferiche, omolo
gato Telecom. 
TI software gestionale, offerto sul mercato in pacchetti pro
gettati ad hoc per l'utilizzo, deve essere caratterizzato da u
na notevole flessibilità di configurazione. 
Esso ha in sintesi i seguenti scopi: 

consentire all'operatore della sala di comando (ubicata 
secondo le specifiche esigenze della Committente) la te-
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legestione degli impianti attraverso la disponibilità di un 
notevole numero di informazioni: 
acquisire, elaborare e rendere disponibili dati provenien
ti dal campo, aggiornando i sinottici di impianto e ge
stendo le situazioni di allarme: 
ricezione. registrazione e stampa degli allarmi ricevuti 
da ciascuna periferica: 
presentazione su video terminale delle grandezze rileva
te (trend); 
stampe a finc giornata di tabulati statistici: 
presentazione sinottica dell'impianto/i su pagina video: 
gestione delle soglie di allarme; 
possibilità di configurazione di ogni variabile di proces
so; 
possibilità di attivare sequenze automatiche di gestione 
o di comandare le singole apparecchiature in manuale: 
generazione di statistiche di base attraverso la creazione 
di un archi vio storico. 

Alle funzioni di base, svolte dal sistema operativo, si ac
compagnano le funzioni specifiche che possono o meno ri
chiedere l'interazione uomo-macchina: le principali sono: 

interrogazione delle unità periferiche, acquisizione dei 
segnali e delle misure e loro istantanea memorizzazione 
in data-base; 
indicazione delle informazioni ricevute sulle pagine vi
deo del monitor del computer che. tramite maschere di 
facile lettura, consente di visualizzare gli impianti in e
same; 
gestione di situazioni di allarme, con immediata segna
lazione su video ali' operatore della localizzazione e del 
li vello di emergenza raggi unto; 
possibilità di implementare blocchi di controllo per la 
gestione di logiche centralizzate di comando e supervi
sione; 
capacità di elaborazione (quali totalizzazioni. valutazio
ne di medie, registrazione di valori massimi e minimi) e 
analisi di variabili storiche, che consenta la generazione 
di report. anche grafici, con gli andamenti delle variabili 
di processo. 

3. ARCHITETTURA DEL SISTEMA 

3.1. Generalità 

E' possibile sintetizzare in tre gruppi logici i vari aspetti 
che caratterizzano uml realtà operativa presso cui installare 
un sistema di telegestione: 

A) sorveglianza e gestione autonoma degli impianti; 
B) accentramento ed elaborazione dei dati; 
C) organizzazione di un servizio di reperibilità. 

A) Presso ogni singolo impianto viene installata un'unità 
periferica, che opera la raccolta e l'elaborazione locale 
dei dati, oltre alla loro trasmissione mediante una nor
male linea telefonica (Cf. modem Telecom). 
La raccolta locale dei dati può avvenire collegando alla 



periferica tutte le linee caratteristiche dell'impi anto che 
possono essere di tipo digitale (on/off) o ana logico. 
Per soddisfare le spec ifiche esigenze di ogn i impianto e
sistono vari modelli di stazioni periferi che, che permet
tono la raccolta di una notevole quantità di segnali. 
Tutti i dati rilevati possono essere adoperati per la ge
stione di automatismi local i, possono essere archiviati 
secondo un ordine temporale e mostrati sotto forma di 
curve, possono essere stampati in continuo localmente o 
indirizzati al cen tro di elaborazione dati. 
E' possibile dialogare a distanza con le periferiche uti
li zzando vari sistem i di comunicazione, adoperati sotto 
forma di tast iera remota dell ' apparecchiatura co llocata 
presso l'impianto. 
Le centraline local i possono essere configurate in mo-do 
da dialogare tra loro, anche indi pendentemente dal siste
ma centrale, permettendo l' atti vaz ione di telecomandi 
per le fasi ripetitive di processo (ad es. l' avviamento o lo 
stacco di pompaggi in funzione del livello di serbatoi). 
L'elaborazione locale dei segnali permette di identifica
re le d isfunzioni di cui è necessario poi informare il si
stema centrale. 

B) I dati provenienti dag li impianti vengono raccolti ed a
nalizzati dall'uni tà centrale, che provvede a sua volta ad 
inviarli all'unità di supervisione e agl i strumen ti utiliz
zati per garantire il servizio di reperibilità. 
L ' unità d i superv isione è costituita da un elaboratore 
(PC), che svolge l'azione finale di e laboraz ione dei dati 
sfruttando un programma in grado di lavorare in moda
lità grafica. Tale elaborazione permette la presentazione 
su video term inale dello schema impiantistico dell' ac
quedotto, secondo quadri sinotti ci interatti vi (uno o più 
per ciasc una installazione) di insieme o di dettaglio, sui 
quali è possibile agi re per configurare il si stema, asse
gnando a talune vari abili anche caratteristiche di anima
zione (ad es. vari azione del li vello di un serbatoio). 
Il supervisore permette inoltre l'elaborazione e l'archi
viazione dei dat i secondo tabulati o grafici , che forni 
scono un ' importante base di stud io per una migliore e 
pi ù effic iente gestione sia delle operazioni di manuten
zione (ordinaria e/o straordinaria) sia degli interventi di 
razionaI izzaz ione genera le del sistema. 
A partire dal livello più basso (centraline locali) s ino al 
pi ù complesso (uni tà di supervis ione) è possibile defini 
re una grande varietà di telecomandi su ll a scorta delle 
informazioni ricevute, facilmente confi gurabili e modi 
f icabi li secondo le esigenze gestionali de l momento . 

C) Lo strumento utilizzato per la gestione del servi zio di 
reperibilità è l' unità centrale, che provvede allo smista
mento dei segnali di disfunzione (allarmi ) verso gli ope
ratori , con poss ibilità di dialogo con telefoni (fi ss i e/o 
cellulari), teledrin o apparecchi radio, apparecchi Video
tel o PC portatili muniti di modem. 
Tutte le operaz ioni d i configuraz ione e consultazione 
dati sono protette da password che permettono di orga
ni zzare in modo gerarchico gli accessi esterni . 
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Ciò sign ifica che, in relazione alla qualifica e al grado di 
responsabilità del personale addetto, è possibile consen
tire un accesso differenziato ai dati (semplice consulta
zione o anche modifica) , organ izzati secondo diversi li 
velli gestionali in funzione del l' importanza e dell a ri ser
vatezza delle informazioni in essi contenu te. 

3.2. Stazioni periferiche 

Per c iascuna postazione da te legestire de vono essere indi
viduate il numero e le caratteristi che di ingress i ed usc ite 
(d igitali ed analog ici ), necessari al le stazioni periferiche 
per poter ricevere e trasmettere tutti i segnali provenie nti 
dalla strumentazio ne disposta in campo. 
Queste in fo rmaz ioni sono necessarie per defi nire la confi 
gurazione minima da assegnare a ciascuna stazione, tenuto 
conto dei parametri e delle grandezze che sarà de mandata 
a gestire, in modali tà locale o remota. 
La staz ione opera la raccolta locale di dati e la successiva 
trasmissione al s istema centrale su una normale linea te
lefo nica (commutata oppure dedicata ), utili zzando un mo
dem omologato secondo i requisiti Telecom. 
Le stazioni vengono configu rate in modo da poter dialoga
re tra loro, verificando automaticamente, con cadenza pe
riodi ca, la presenza del co ll egamento telefonico e segna
lando al centro ogn i eventuale problema risco ntrato sull a 
linea. 
Di seguito vengono schemati camente riportate le caratteri
stiche di conf igurazione ri chieste a ll e stazioni periferi che 
per alcune situaz ioni tipo (campo pozzi, serbatoio e cen
trale di ril ancio) , prec isando che: 

I.D. ingresso digita le 
V.D. uscita digitale 
LA. iJlf5reSsO analogico 
R.V. risorsa virtuale 

In fase di reali zzazione del sistema. è necessario specifica
re le moda lità operat ive di trattamento di ciascun tipo di 
segnale (i ngresso) e comando (uscita) da parte della sta
zione periferica, in re lazione ai cablaggi elettrici ed alle 
conness ioni idrauliche (esistenti o previste). 
Le risorse virtuali sono risorse interne del sistema, gestite 
dalle stazioni periferiche per espletare fun zio ni di vario ti
po. tra cui l'autocontrollo dell 'ali mentaz ione 220 Ve 12 V. 
Con la dizione "Zona in servizio" (u ltimo inpu t di ciascu
na tabella), si fa invece riferimento all a possibi li tà di ini
bi re/ disinibire al persona le addetto (munito di di spositivo 
elettronico per att ivare/disattivare l' impi anto anti-intrusio
ne) l' opzione di modifica in locale della configurazi one 
del sistema (staz ione periferica e/o st rumentaz ione in 
campo). 



CAMPO POZZI ID UD lA RV Curve 
Mancanza tensione generale 1 
Mancanza tensione ausiliari 1 
Guasto termico trasformatori (n. 2) 2 
Tensione 220 V unità periferica 1 
Tensione 12 V unità periferica 1 
Stato pozzi (n. 5) 5 
Termico pozzi 5 
Livello di falda nei pozzi 5 5 
Portata dei pozzi 5 5 5 
Selettori funzionamento pozzi 5 
Comando pozzi 5 
Allarme intrusione 1 
Zona in servizio 1 

Totale 26 5 lO 2 lO 

SERBATOIO ID UD lA RV Curve 
Mancanza tensione generale 1 
Tensione 220 V unità periferica 1 
Tensione 12 V unità periferica 1 
Bassissimo livello 1 
Altissimo livello l 

Valore del livello d'acqua l l 

Portata ingressi (n. 2) 2 2 2 
Portata uscite (n. 2) 2 2 2 
Apertura valvole idrauliche (n. 2) 2 
Chiusura valvole idrauliche 2 
Comando valvole idrauliche 2 
Allarme intrusione l 
Zona in servizio 1 

Totale 13 2 5 2 5 

CENTRALE DI RILANCIO ID UD lA RV Curve 
Mancanza tensione generale l 

Mancanza tensione ausiliari 1 
Tensione 220 V unità perRerica l 

Tensione 12 V unità periferica l 
Stato pompe di rilancio (n. 2) 2 
Termico pompe di rilancio 2 
Guasto pompa dosatrice NaCIO l 
Mancanza soluzione NaCIO l 

Portata di rilancio l l 1 
Pressione di spinta l l 
Comando pompe di rilancio l 
Allarme intrusione 1 
Zona in servizio 1 

Totale 11 1 2 2 2 
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Ai fini della scel ta della tipologia di periferiche da adottare, 
è sempre opportuno privilegiare soprattutto i requisiti che 
vanno a vantaggio della gestibilità generale de l sistema, in 
termini di: 

semplicità di 

grado di 

installazione 
manutenzione 
configurazione 
modifica 
automazione 
fless ibilità 
espansione 
colloq uialità. 

Colloquio tra stazioni periferiche 
Una caratteristica peculi are di taluni sistemi è la possibilità 
di mettere in comunicazione tra loro le stazioni periferiche 
di slocate sul territorio, sia nell ' ambito dello stesso sottosi
stema sia tra sottos istemi differenti, in quanto ciascuna di 
esse è un ' unità intelligente. 
Ciò rappresenta un indiscutibi le vantaggio soprattutto dal 
punto di vista di: 

affidabili tà generale del sistema 
riduzione dei costi compless ivi di gestione. 

Infatti non è necessario inviare all'unità centrale un segnale 
di modifica di stato del sistema per fare eseguire un coman
do (ad es. attacco/stacco di una pompa in funzione dellivel
lo basso/alto di un serbatoio), che significa impegnare la li
nea di trasmiss ione dei dati per due volte: la prima volta per 
dare comunicazione della modifica di stato (in andata verso 
il centro) e la seconda volta per atti vare il segnale di co
mando (i n ritorno dal centro). 
La stazione periferica è in grado di gestire autonomamente 
questa procedura, senza inviare o ricevere alcun messaggio 
di conferma da parte del centro; quindi tutto avviene attra
verso una sola comunicazione di messaggio (comando vero 
e proprio). 
In termini pratici tale opzione comporta una maggiore affi 
dabilità, perché il sistema non è messo in crisi da un fuori 
serv izio dell'unità centrale (mancanza di linea telefonica, di 
ali mentazione elettri ca, di funz iona lità dell' unità centrale, 
etc.). 
Inoltre, anche escludendo un evento di fuori servizio, si ha 
comunque un indiscutibile vantaggio economico dovuto al
la necessità d i impegnare per periodi assai più ridotti le li
nee di trasmissione dei dati. 
Tenuto conto del fatto che l'utilizzo della linea telefonica 
rappresenta in genere uno degli oneri più gravosi di un si
stema di telegestione, si comprende quanto sia importante 
ridurre al minimo il numero di dati inviati da una postazio
ne all' altra, a meno che c iò non rappresenti una modalità o
perati va indi spensabile alla funzionalità del sistema (ad es. 
servizio di reperibilità). 
Altri prodotti presenti sul mercato richiedono invece l' in
stallazione presso il centro di un apparato di controllo con 
un elevato li vello di programmazione (operante su PC di a
deguata potenzialità), a meno di sostanziali e quindi onero
se modifiche della configurazione hardware del sistema. 
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Concettualmente quindi non si tratta semplicemente di un 
centro di supervisione, ma di un vero e proprio centro ope
rati vo, da cui viene a dipendere l'intero sistema di telege
sti one. 
Ciò significa anche che, dovendo il sistema centrale sovrin
tendere operativamente alla gesti one dell e unità periferiche, 
esiste un numero massimo di postazioni configurabili, vin
colato alla potenziali tà dell'unità centrale. 
Questo non avviene con un sistema ' intelligente', poiché le 
unità periferiche sono in grado di colloquiare tra loro e per
tanto non gravano sul sistema centrale. In defin iti va è possi
bile configurare, nell 'ambito dello stesso sistema, un nume
ro praticamente illimitato di postazioni periferiche. 

T ! ! 
~ I ~ 

LEGENDA 
misuratore d i ponata 

L T misuratore di li ve llo 
contatore 

PT m isurato rc di preSSIone 
valvola motol;zzata 

AC anali zzatore di cloro residuo 
C><l saracinesca 

AE analizzatore di conducibilità e pompa 

Sistema ViDEOTEL 
La compatibi li tà di talune unità con il sistema Videotel del
la Telecom semplifica notevolmente la gestione del servizio 
di reperibilità del personale, in quanto consente, mediante 
un sempl ice terminale Videotel posto presso l ' abitazione 
dell' operatore di turno, di ricevere i segnali di allarme in
viati al centro dalle unità periferiche ed inoltre: 

1. visuali zzare lo stato dell'installazione da cui proviene il 
segnale di all arme; 

2. contattare direttamente, senza passare per il centro, l'in
stallazione ed inviare, se necessario, un segnale di co
mando o modificare la configurazione del sistema; 

3. verificare, contattando il centro e/o le unità periferiche, 
lo stato attuale de l sistema, tutti gli eventi verificatisi o 
l'andamento delle grandezze e dei parametri oggetto di 
misurazioni e controll i in campo (grafici e trend); 

4. config urare sia le stazioni periferiche che l'unità centra
le, modificando le procedure d i automazione delle varie 
parti del sistema e la gestione delle grandezze misu rate. 

Con tal uni sistem i, invece, tali operazioni richiedono che il 
personale reperibi le sia dotato di un PC portatile, munito di 



modem e di idoneo software gestionale. non sempre di im
mediato e facile utilizzo. Inoltre i costi di acquisto di tali 
supporti informatici sono decisamente superiori a quelli di 
un normale apparecchio VideoteI. 

Gestione colloquiale del sistema 
La semplicità del sistema è estremamente importante, poi
ché consente anche ad un elettricista di effettuare operazio
ni normalmente affidate ad operatori specializzati: 

parametraggio del sistema (stazioni periferiche e unità 
centrale) 
modifica della configurazione interna di una stazione 
aggiunta di nuovi componenti ad una stazione già esi
stente 
manutenzione delle stazioni 
installazione di una nuova stazione. 

Ciascuna stazione opera la raccolta locale di dati e la suc
cessiva trasmissione al sistema centrale su una normale li
nea telefonica commutata o tramite apparecchio cellulare, 
utilizzando un modem omologato secondo i requisiti Tele
com. 

3.3. Sistema centrale 

Il sistema centrale risulta costituito da un'unità centrale, che 
opera la raccolta delle informazioni inviate dalle stazioni 
periferiche, e da un ' unità di supervisione, che consente l' ar
chi-viazione, l'e laborazione e la presentazione grafica di 
dati , informazioni e schemi impiantistici telegestiti. 
L' unità centrale e l' unità di supervisione, a seconda del tipo 
di sistema adottato, possono essere integrate nello stesso 
supporto HW oppure essere tra loro distinte, anche se stret
tamente collegate funzionalmente. 

Unità centrale 
L'unità centrale è costituita da un ricevitore, che realizza la 
raccolta delle informazioni inviate dalle stazioni periferi
che. 
Il ricevitore assicura le seguenti funzionalità: 

Ricezione ed identificazione delle chiamate 
Discriminazione degli eventi per urgenza o tipologia 
Memorizzazione degli eventi discriminati 
Riscontro selettivo di informazioni e/o di messaggi 

- Reinvio tramite la rete telefonica in funzione delle spe
cifiche di configurazione proprie di ogni evento discri
minato 
Ricezione delle informazioni su: 

terminale Videotel 
sistema di ricerca del personale (Teledrin) 
sistema di radio-messaggeria 
sistemi informatici 

Gestione della reperibilità: 
archivio del personale 
ordini di servizio 

Consultazione delle informazioni localmente o a di
stanza: 

resoconto degli ultimi n eventi 
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posta elettronica 
Stampa selettiva di un giornale delle comunicazioni in 
tempo reale : 

identificazione delle chiamate 
eventi, rilievi periodici e messaggi 

Segnalazione locale selettiva attraverso segnale sonoro 
interno e/o relè 
Comunicazione con strumenti informatici localmente o 
a distanza 
Interrogazione ciclica delle stazioni periferiche. 

Esiste una procedura di controllo di accesso attraverso pa
role d'ordine personalizzate e gerarchiche (su più livelli) , 
che a seconda del livello attivato consente la effettuazione 
di una o più delle seguenti funzioni : 

semplice consultazione dati 
invio di telecomandi e teleregolazioni 
parametraggio del sistema. 

Unità di supervisione 
L' unità di supervisione è sostanzialmente costituita da un 
computer di elevata potenzialità, al quale sono demandate 
le funzioni di visualizzazione dei dati su video-terminale, di 
gestione dell'archivio dei dati, di configurazione del siste
ma, di creazione di sinottici e di stampa di rapporti, curve e 
diagrammi relativi all'andamento di parametri e grandezze. 
In tale ottica è bene ipotizzare una configurazione hardware 
con ampia possibilità di upgrade sia della parte processisti
ca che della memoria (fissa e volatile). Tenuto conto di 
quanto oggi offerto dal mercato, una configurazione tipo 
potrebbe essere la seguente (per un acquedotto di medie di
mensioni): 

'" PC composto da: 
processore Pentium a 166 MHz 
32 MB RAM 
HO 2.0 GB 
FOO 3.5" da 1,44 MB 
scheda video 1280x 1024 - 2 MB - PCI 
interfaccia seriale, parallela, mouse 
mouse due/tre tasti 

':' Monitor a colori 17" ad alta risoluzione (1280xI024); 
':' stampante ad aghi 80 colonne; 
':' stampante a colori ink-jet. 

3.4. Software gestionale 

Sul mercato esistono diversi pacchetti software per la su
pervisione di un sistema di telegestione, che operano in am
biente MS-OOS® o Windows@ 

Come visto nel precedente paragrafo, è bene prevedere una 
configurazione HW di elevata potenzialità, per poter gestire 
al meglio la grossa mole di dati ed informazioni che vengo
no trasmessi dalla periferia tramite l' unità centrale. 

Archiviazione ed elaborazione dei dati 
Nel pacchetto è normalmente integrato un data-base. che 
rappresenta il punto di aggregazione di tutte le informazioni 
provenienti dalle periferiche. Esso consente di eseguire cal
coli complessi in tempo reale, operando in termini di archi-
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viazione logico-temporale dei dati acquisiti e consentendo 
di tracciare gli andamenti (trend) dei vari parametri e gran
dezze misurati in campo. 
Questo si traduce nell a poss ibilità di costru ire un archivio 
storico di tutte le informaz ioni gestite dal sistema non so lo 
su carta (s tampa periodica degli eventi registrati: g iornali e
ra , settimanale, mensile), ma anche su supporto magneti co. 
Ciò permette la elaborazione di statistiche, che fo rniscono 
importanti i nformazioni per una efficace razionalizzazione 
del sistema di gestione degli impianti. 
Inoltre è poss ibile configurare il database interno in fun zio
ne della logica di programmazione dell e procedure di te le
controllo e telecomando, al fine di effettu are una selezione 
personalizzata del tipo e de l li vello di info rmazioni che si 
ha maggiormente in teresse a mani polare . 
In questa ottica è importante che il software prescelto sia 
in grado di esportare ed importare file in formati standard 
(.txt, .dbf, .... . ), al f ine di poter condividere dati ed infor
mazioni con altri supporti informatici (ad es . archi vio u
tenti ). 
L'intera metodologia deve essere concepita per un utilizzo 
di tipo colloquiale, che consenta all ' utente di intervenire in 
continuo in maniera rapida e semplice, modificando le op
zio ni interne in fun zione delle proprie specifiche esigenze. 

Rappresentazione grafica 
Il sistema di supervisione è supportato da un editor grafico 
di tipo animato, che consente la creazione di quadri sinottici 
interattivi, all ' interno dei quali possono essere rappresentati 
sotto form a schematica tutti i componenti principali (s tru
menti, apparecchiature, organi di regolazione, macchinari , 
manufatti , etc.) dei vari impianti telegestiti . 
E' possibil e scegliere e personalizzare in fun zione de ll e 
spec ifiche es igenze il numero e i I grado di precisione de lle 
opzioni di controllo da utili zzare, operazione pre liminare 
affidata a personale qualif icato, poiché rappresenta la par
te pi ù importante e delicata de lla messa in eserci zio del si
stema. 

11 numero mass imo di pagine grafiche configurabili è pres
soché illimitato. 
Ciascuna schermata è naturalmente corredata di zoom, d i 
ingrandimento e riduzione de lle finestre logiche, di icone 
per i comand i di più frequente uti li zzo, di procedure di 
stampa in manuale o in automatico, oltre ad una serie di ca
ratteristi che direttamente personalizzabil i da parte dell ' uti
lizzatore. 

Ciascun quadro sinottico può inoltre essere integrato con: 
schermate di ~fondo, nelle quali inserire partico lari in 
scala di maggiore dettaglio di alcune specifiche installa
zioni (pozzetti, quadri di comando, sezionamenti, etc .); 
animazioni grafiche con configurazione del tipo 0/1 fi ne; 
curve riportanti l'andamento di grandezze caratteri stiche 
del fun zionamento deg li impianti; 
segnalazione a schermo di eventi con scelta del tipo di 
messaggio da visualizzare; 
gestione di allarmi, con poss ibilità di configurazione di 
vari abili di processo. 

4. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 

4.1. Parametraggio deLLe stazioni periferiche 

Lo scopo del parametraggio è quello di rendere adatto l'ap
parato all a specificità di ciascuna stazione periferica, confi
gurando la nel modo più opportuno in relazione alle es igen
ze funzi onali previ ste ed agli obietti vi della Committente 
per l'ottimizzazione dei process i del sistema. 

Presso ci ascuna stazione viene install ato un apparato di te
legestione (centralina periferica) predi sposto per: 

la trasmissione dei dati necessari all a gestione dell a fun
zionali tà del sito (serbatoio, campo pozzi, etc.) e dei se
gnali di allarme e/o di anomali a; 
la cOlllunicaz ione interatti va del si stema (ad es . invio e 
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ricezione di telecomandi tra stazione serbatoio e stazio
ne campo pozzi): 
la ricezione di segnali dalle postazioni centrale o perife
riche per l' azionamento degli attuatori. 

Gli apparati di telegestione sono in genere costituiti da: 
'" un' unità centrale di gestione completa di microproces

sore per l'elaborazione dei dati di "campo". batteria 
tampone, protezioni elettroniche e modem tristandard a
datto per la trasmissione in Rete Telefonica Commutata, 
Linea Dedicata o Multipunto (privata); 

"' schede di estensione adatte alla ricezione di segnali digi
tali e/o analogici (0+200 V; 4+20 mA ; 0+2 kQ), in in
gresso o in uscita , ed al collegamento con sonde, sensori 
ed attuatori di "campo". 

Le stazioni , dopo la loro installazione fisica in sito ed il col
legamento tra i morsetti delle schede di estensione ed i con
tatti di valore digitale o analogico oppure i relè o i contatori 
nel caso di attuatori (motori pompe, elettrovalvole , etc.) 
vengono parametrate agendo sul programma base residente 
in ogni unità centrale. 
Questa operazione rappresenta una fase molto importante 
nel processo di attivazione del sistema di telegestione, che 
deve necessariamente essere affidata a personale esperto e 
qual ificato. 
Una volta eseguito il parametraggio iniziale, le successive 
modifiche di configurazione del sistema possono invece es
sere affidate anche a personale non specializzato, purché a
deguatamente istruito attraverso un corso di formazione. 

4.2. Parametraggio dell'unità di supervisione 

Il software di supervisione è personalizzabile ed adattabile 
alle specifiche esigenze di ricezione, elaborazione ed archi
viazione dei dati di un impianto di telegestione. 
Gli obiettivi del parametraggio sono: 

fornire all'utilizzatore l'informazione sul funzionamento 
generale dell'impianto (tale informazione viene visua
lizzata sotto forma di schema/disegno dell'impianto); 
dare la possibilità di collegamento alla rete delle stazio
ni periferiche tramite linea telefonica o altro sistema di 
comunicazione (il collegamento può essere effettuato su 
richiesta dell'operatore o in automatico dal PC, in fun
zione di una programmazione oraria per ogni apparec
chio); 
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mettere in condizione il PC di ricevere chiamate effet
tuate dalle stazioni periferiche per comunicare eventi ed 
allarmi; 
elaborare i dati ricevuti dagli impianti (portate, livelli , 
etc.) e predisporli per la visualizzazione sotto forma gra
fica e di testo: 
archiviare tutte le informazioni ricevute ed i risultati 
delle elaborazioni effettuate in formato testo ed in data 
base. 

I l parametraggio prevede le seguenti fasi: 
definizione delle videate che devono essere presentate 
all' operatore a seconda della situazione (sinottici , sche
mi , dettagli); 
costruzione delle videate mediante l'utilizzo di software 
specifici per disegno o utilizzando l' ambiente grafico 
integrato; 
animazione delle immagini per permettere la visualizza
zione del funzionamento dell ' impianto e la localizzazio
ne di eventi ed allarmi; 
collegamento logico delle immagini per la definizione 
della sequenza di visualizzazione connessa con le varia
bili provenienti dal campo; 
determinazione dei dati da archiviare e del loro formato; 
automazione dei collegamenti. 

5. CONCLUSIONI 

Le potenzialità offerte dal continuo progredire dei supporti 
informatici (HW e SW) consentono oggigiorno di imma
gazzinare e gestire una notevole mole di dati secondo for
mati e procedure ormai standardizzate, per cui è possibile 
supportare ed integrare informazioni di tipo grafico (map
pe, planimetrie, disegni , fotografie, etc.) e/o alfanumerico 
(testi , tabelle, trend, statistiche, etc.). 
Tali possibilità costituiscono i presupposti essenziali per la 
creazione di un vero e proprio Sistema Informativo Territo
riale , nel quale tipologie diverse di informazioni (topogra
fia , viabilità, tessuto urbano, limiti amministrativi, reti tec
nologiche, servizi, strumenti di gestione/controllo , alloca
zione del-le utenze, consumi idrici e/o elettrici, etc.) ven
gono organizzate, strutturate e tra loro correlate, con il fine 
di razionalizzare ed ottimizzare la gestione delle risorse u
mane, tecniche, economiche e finanziarie. 
Questo rappresenta un enorme vantaggio in termini di e
spandibilità e colloquialità delle logiche operative in prece
denza esposte, poiché è possibile interfacciare i dati prove
nienti dagli strumenti di telegestione sia con le caratteristi
che geografiche, strutturali e funzionali del territorio, sia 
con le informazioni desumibili da altri ambiti operativi (ar
chivio utenti, manutenzione, contabilità lavori, etc.). 
La telegestione degli impianti ed il sistema di supervisione 
e acquisizione di dati non rappresentano quindi una sem
plice richiesta di informazione; sono invece diventati una 
esigenza fondamentale che va soddisfatta con la massima 
precisione possibile, adoperando tutti gli strumenti messi a 
disposizione dalla moderna tecnologia. 
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Amedeo Ademollo* 

LE CONDOTTE IDRICHE IN PRESSIONE NELL'ANTICHITA' 
(aqua) subit altitudinem exertus sui 
Plinio, Naturalis Historia XXXI, 57 

Summary 

This paper, on the basis of archaeological evidence and bibliographic documentation, intends to reconstruct and 
historically pIace the technical and technological aspects of the major ancient pressure conduits, from Pergamon 's 
He/lenistic siphon to italic and gallo-roman ones. 
The study is aimed at providing elements to a better assessment of the state of the art of these ancient hydraulic works. 

Sommarie 

Sur la base des évidences archéologiques et de la documentation bibliographique, l 'article dècrit et situe historiquement 
les aspects techniques et technologiques des majeures conduites en pression antiques, du siphon hellénistique de 
Pergamon aux italiques et aux gallo-romains. 
L 'étude est orienté vers une meilleure définition de l'état de l'art de ces ouvrages hydrauliques de l'antiquité. 

Sommario 

Vengono ricostruite e storicamente inquadrate, sul/a base delle evidenze archeologiche e del/a documentazione 
bibliografica, le caratteristiche tecniche e tecnologiche delle realizzazioni più significative nel campo delle antiche 
condotte in pressione, dal sifone ellenistico di Pergamo ai sifoni italiei, gallo-romani etc. 
Il contenuto de/lo studio é finali zzato a fornire elementi utili per una migliore definizione dello stato dell' arte di queste 
antiche strutture idrauliche. 

Risale a circa quattromila anni fa il più antico esempio, no
to, di condotta in pressione che, sia pur cortissima e tecni
camente trascurabile, costitui sce comunque preziosa testi
monianza delle conoscenze idrauliche dell ' epoca: trattasi 
della statua l della Dea della Fertilità rinvenuta negli scavi 
del palazzo di Mari2 che tiene tra le mani un vaso dal quale 
sgorgava l' acqua , risaliente dai piedi della Dea attraverso 
un canale praticato all ' interno. 
Posteriore di almeno quindici secoli è, a Olint03, la prima 
timida realizzazione prettamente acquedottistica di condotta 
in pressione (Robinson, 1946), costituita da un breve tronco 
fittile posato all'interno di una galleria corrente sotto la 
strada principale; tale condotto, per la pres.enza di una con
tropendenza per acclività era sottoposto a pressioni interne, 
comunque assai modeste non superando la colonna d'acqua 

.!. Illgegnere, libero professionista. 
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i IO m, alle quali veniva fatto fronte con spessori dei tubuli 
maggiori di quelli all ' epoca solitamente in uso. 
L'acquedotto di Olinto è stato da molti autori attribuito a un 
progetti sta eccezionale quale Erone, il grande matematico e 
fisico alessandrino dai molti interessi, che peraltro gli stu
diosi di idraulica amano soprattutto ricordare per essere sta
to il primo a definire il concetto di portata: la quantità di 
f7usso è data dal rapporto tra il tempo ..... e la supelficie 
del flusso; anche se la suddetta paternità non appare soste
nibile4, tale accostamento è emblemat ico dell' importanza 
attribuita a detta opera. 

Al tempo di Eumene Irs, i n occasione della radicale ristrut
turazione della città reale che occupava la parte superiore 
della rocca di Pergam06, per risolvere il problema del rifor-



nimento idric07 fu fatto ricorso a lle sorgenti che affioravano 
dalle pendici meridionali del monte Madradag, ad oltre 40 
km di distanza dalla rocca. 
Le risorse captate8 vennero incanalate in un condotto fittile 
con deflusso a pelo libero, costituito da tre tubazioni affian
cate9, ognuna del diametro interno di 16-19 cm, che si svol
geva in terreno accidentato e tormentato fino a pervenire sul 
monte Hagios Georg ios, di fronte e a nord della rocca di 
Pergamo, e da questa separato da una inci sione profonda 
circa 200 metri che occorreva pertanto necessariamente su
perare con una condotta in pressione. 
Nella sce lta del tracc iato fu prioritariamente ricercata la mi
nimizzazione delle pressioni stati che alle quali assoggettare 
la condotta, a prezzo di un modesto incremento nello svi
luppo assiale e delle deviazioni planoaltimetriche (compor
tanti peraltro l'introduzione di due convess ità). 
La condotta, nel suo sviluppo di circa 4 km, era sottoposta a 
press ioni stati che interne massime lO di circa 200 N!cm2, ma 
è da rilevare che per ol tre il 75% dell 'estesa la pressione era 
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comunque superiore a 140 N/cm2 ; la portata dell 'acquedot
to è stata stimata da Garbrecht in circa 45 l/sec . 
Mentre il man ufatto di carico sul monte Hagios Georgios l l 

fu scoperto fin dalla campagna scavi del 1896, mancano si
cure evidenze del manufatto terminale alla sommità della 
rocca, probabilmente sito all'interno del complesso del pa
lazzo reale. 
La condotta in pressione doveva essere costituita da tuba
zioni metalliche posate (vedi fig J) su lastre di trachite e 
contrastate da dalle parimenti trachitiche l2 poste vertical
mente a interasse tra loro di 1.60 m; queste ultime erano fo
rate al centro (diametro foro 30 cm) per consentire l'infil ag
gio della tubazione. 
Solo le lastre e le dalle sono state rinvenute mentre nessun 
elemento metal lico è stato recuperato ; fin o a pochi anni fa 
si riteneva (Caiati 1977, Buffet-Evrard 1951), pur in assen
za d i evidenze archeologiche, che le tubazioni fos sero costi
tu ite da bronzo, ma gli scavi e gli esperimenti recenti hanno 
permesso di stabili re con certezza quasi assoluta che queste 
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erano di piombo l 3, con spessore che si stima attorno ai 40 
mm. 
Per quanto sopra descritto si può quindi concordare con le 
parole di Garbrecht secondo il quale la condotta in press io
ne di Pergamo, con colonna d'acqua di 200 m, pari al dop
pio di quanto fino ad allora osato, costituÌ un ' impresa di i
naudita diJjlcoltàl ~ tanto da essere con ragione considera
ta, in sintonia con i geografi dell 'epoca che citavano questa 
condotta in pressione tra le meraviglie del mondo , la più 
grandiosa reak.za::.ione tra le costru::.ioni idrauliche del
l 'antichità ..... e il punto culminante della tecn ica delle ca
nak::.a::.ioni idrauliche ellenistiche. 

Nell'area culturale greca ed ellenistica sono state ri scontrate 
tracce di adduzioni di acqua in press ione costruite antece
dentemente alla conquista romana: in letteratura sono citate 
non più di venti reali zzaz ioni, peraltro con informazioni ge
neralmente lacunose e sostanzialmente inutili zzabili a fini 
di un corretto inquadramento complessivo. 
Tra queste realizzaz ioni appare comunque degno di nota il 
s ifone dell 'acquedotto di Patara l5, costituito da tubi ricava
ti da blocchi trachitici perforati al centro 16 tra loro connessi 
con malta di cemento: i l manufatto cosÌ ottenuto era nei 
tratti apicali posato su una mass icciata di sabbia e pietra
me, lateralmente supportata e contenuta da due muri ciclo
pici paralleli che correvano trasversalmente alla valle; ana
loghi tubi in pietra perforata l 7 costituivano i tratti in pres
s ione dell'antico sistema idrico dell a città di Gerusalemme 
che veni va ali mentato dai tre famosi serbatoi 18 del Re Salo
mone l9 . 

Questi manufatti , più che per l'entità relati vamente modesta 
delle pressioni in gioco, sono di notevole interesse per le 
tecniche di giunzione dei vari elementi Iitici da assemblare, 
che recentemente sono state studiate e oggetto di approfon
dite analisi (Malinowskj 1983). 
La tecnica adoperata, analoga a quanto usualmente pratica
to nelle antiche costruzioni idrauliche greche e minoiche, è 
sostanzialmente basata sul riempimento degli interspazi tra 
i singoli elementi da connettere con calce viva stemperata 
in olio, tecnica che doveva costituire una acquisizione ben 
generalizzata se anche Vitruvi02o, alcuni secoli dopo, ne 
raccomandava la utilizzazione. 
Un miscuglio di calce viva (CaO) ed olio (talvolta con ag
giunta di polvere ottenuta dalla triturazione di carbonati na
turali o lateri zi) consentiva di disporre di una malta che in 
condizioni asciutte aveva lenti ss ime modificazioni struttu
rali , ma che successivamente, per effetto dello spostamento
sostituzione dell 'olio con l'acqua in press ione, vedeva cre
scere espansivamente il proprio volume di circa il 40% in 
conseguenza della trasformazione della calce CaO in calce 
idrata Ca(OH)2; si ottenevano cosÌ ottime stabilità di massa, 
nessun ritiro successivo, impermeabilità quasi totale della 
giunzione e resi sten za alla compressione del materiale di 
riempimento crescente nel tempo (Malinowskj, 1983). 

Il tratto in press ione dell 'acquedotto di Alatri 21 è ricono
sciuto essere, non solo il più antico, ma anche il più impor
tante tra i "sifoni" realizzati in Italia al servizio dell 'approv-
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vigionamento potabile ed è pertanto ampiamente citato nel
la letteratura del settore. 
Dal sito dell 'antico Foro di detta città proviene infatti una 
fondamentale iscrizione pubblica22 che ci rende edotti che: 
Lucio Betilieno Varo, figlio di Lucio, in seguito a decreto 
del senato fece costruire .......... la cisterna presso la porta; 
condusse l 'acqua in città facendola sa/irefino a 340 piedi e 
costruì le arcate e i robusti tubi .... 23 

Come acutamente è stato fatto rilevare (Coarelli , 1993) le 
notazioni contenute nell ' iscrizione consentono di datare la 
stessa (e quindi le opere ivi citate) a tempi antecedenti la 
g uerra soc iale "dal momento che il senato locale della città 
autonoma non avrebbe potuto esonerare un cittadino dal 
servi::.io militare se fosse stata già consumata l'annessione 
a Roma ". L'iscrizione è pertanto riconducibile, con ragio
nevole certezza, agli ultimi decenni del Il secolo a.c. e al
cuni autori si spingono, sulla base di e lementi interni , a pre
cisarne la data all ' anno 134 a.c. (De Visscher-De Ru yt, 
1953). 
Il censore Luc io Betilie no si assunse pertanto l'onere, oltre 
un seco lo prima delle grandi reali zzaz ioni acquedotti stiche 
imperiali2~, di addurre l"acqua nella cittadella dalle falde dei 
monti Ernici site nei pressi di Guarcino, a circa 12 km da 
Alatri e, a tal fine, fu giocoforza superare una depress ione 
topografica di 340 piedi (ovvero oltre 100 metri 25 ). 

La scoperta della iscrizione stimolò molti studiosi a ricerca
re sul terreno le residue testimonianze dell'opera. la qual 
cosa permi se di riconoscerne con buona sicurezza, almeno 
nel tratto te rminale, il tracc iato e i relativi punti nodali 26 

Restringendo l'attenzione al tratto di condotta in pressione, 
come detto particolarmente rilevante per la datazione della 
costruzione e per l'entità dei carichi idraulici e del quale 
tuttora sussistono considerevoli avanzi, si può rilevare co
me l'attraversamento dei due corsi d 'acqua di fondo valle 
avvenisse con veri e propri " ponti-tubo" consistenti in arca
te success ive supportanti gli elementi tubolari , dei quali co
stituivano un letto di posa a pendenza rigorosamente unifor
me e quindi non comportante deviazioni altimetriche27 per 
l'asse della condotta; a monte e a valle del tratto di attraver
samento degli alvei la condotta impegnava le pendici mon
tane su sedi previamente regol ari zzate con livellette unifor
mi protette da mass icce murature di contenimento, delle 
quali furono poste in luce, per ogni lato, tratti di oltre 250 
m ; le devi azioni altimetriche venivano cosÌ confinate alle 
connessioni tra le murature di ripa e le arcate di superamen
to degli al vei , ma nulla può dirsi sulla loro consistenza e 
sulle tipologie costruttive. 
AI contrario del tracciato dell ' opera, apparso fin dalle prime 
ricerche sostanzialmente leggibile e riconosc ibile, gravi 
perplessità hanno a lungo regnato sulla natura e sulle carat
teri stiche delle fistulae soledae di cui parla con orgoglio il 
censore Betilieno. 
Solo con gli ultimi scavi di R.Bassel (Bassel , 1882), che in
teressarono il tratto tra la vasca di carico sul monte Paccia
no e l'alveo del Cosa, fu poss ibile rinvenire i primi due ele
menti di fi stole plumbee che, ass ieme ad abbondantissima 
raccolta, lungo tutta la linea del supposto sifone antico, di 
piccoli pezzi di piombo sotto la forma di colaticcio, di ese-



guite fusioni e di saldature permisero di rimuovere ogni 
dubbio in proposito. 
Gli elementi allora venuti alla luce presentano entrambi un 
diametro interno di 105 mm, ma, sorprendentemente, diver
si spessori : 12 mm quello dell ' elemento reperito a quote in
termed ie e ben 31 mm quell o dell 'elemento giacente in 
prossimità de l tratto a maggior carico. 
L'esame di quest i elementi , conservati ne l civico museo di 
Alatri , ha permesso inoltre di accertare (Giovan noni, 1935) 
che essi erano stati ottenuti mediante fusione con getto ver
ticale entro opportu ne forme fittil i (con ragionevole proba
bilità direttamente esegui ta in loco) e qui ndi senza alcuna 
sutura longitudinale; da rilevare inoltre che g li e lementi 
plu mbei presentano sull a superficie esterna, inequivocabili 
tracce di battitura probabil mente esegui ta, previo infil aggio 
d i un' anima lignea di contenimento e supporto, al fine di in
crementare lo stato di densi tà del materi ale post-fusione e 
qu ind i le connesse caratteristiche meccaniche. 
Si può qu indi ipotizzare che siano stati utilizzati (almeno) 
due classi di tubo per la realizzazione del sifone; qualora a
gli elementi rinvenuti ad Alatri fosse applicabile il car ico di 
rottura altrove determinato in 13.5 N/mm2 (ved i successiva
mente) si otterrebbe per l'elemento a magg ior spessore un 
coefficien te di sicurezza di circa 6. 
Altri due acquedotti com portanti tratti in pressione sono 
stati identificati nell' area geografica del Fucino, non lon ta
na da lla precedente: trattasi dell'acquedotto di Alba Fu
cens2R e di quello noto con riferi mento ad Angitia29 : il pri
mo signi f icati vo perchè sostanzialmente coevo all'acque
dotto di A latri ed il secondo, più tardo, per essere l'unico e
sempio finora conosciuto in cui è stata utilizzata una con
dotta muraria in un tronco sottoposto a carichi idraulici, pe
raltro debo li . 
L'acquedotto di Alba Fucens era rifornito da sorgenti sgor
ganti dalle falde dei monti della Magnola, a nod-est di For
me, i cu i resti sono stati rin tracciat i per mol ti ch ilometri (De 
Visscher-De Ruyt, 1953); dalla detta località di Forme, no
me etimologicamente sintomatico, la condotta poteva per
ven ire ad Alba Fucens solo svolgendosi su l dosso che uni
sce la collina di Alba al monte Velino, con depressione to
pografica di circa 40-50 metri. 
Nel punto più basso del dosso, a circa 1500 m da Alba, sus
sistono per o ltre 100 metri di svil uppo, imponenti resti di o
pera poligonale, noti col nome di Archi, che si ritiene fac
c iano parte dell a base pseudo-orizzontale del ventre del 
sifone dell ' acquedotto. 
L ' importanza di questo sifone, più che all e tecniche costrut
tive è legata alla storia delle costruzioni idrauliche in quan
to conferma le acqu isizion i e le capacità realizzati ve degli 
ingegneri " roman i" dell ' età repubblicana. 
A tal riguardo, una iscrizione venuta all a luce nel 195330 ci 
informa di importanti lavori di ripristino delle opere acque
dottistiche31 albensi, attuati verosimilmente nei primi anni 
dell ' impero, e nel contempo testimonia la vetustà della pri
ma realizzazione; questa viene autorevolmente fatta ri sal ire 
(Mertens , 1981) a cavallo del Il e del l secolo a.c. nel qua
dro della ristrutturazione cittadina avvenuta in epoca sillana 
poiché la tecnica in opera poligonale dei resti degli Archi si 
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ritrova in numerose costruzioni reali zzate ad Alba in quel 
periodo. 
L'alt ro acquedotto, riferi to ad Angitia fo rse impropriamen
te32, è una struttura che invero presenta opere tecni camente 
ben pi ù s ign ificative 33 de l modesto tratto in pressione di 
cui è qui argomento e che era invece limitato ad un tronco 
di poche centinai a d i metri attraversante la valle del torren
te Rafia, tra i monti Arezzo e Salviano. 
La depressione rispetto alla vasca di carico sul monte Arez
zo, piuttosto contenuta (dell 'ordine de i 25 metri ), era fron
teggiata (G iovannoni, 1935) con una sezione in muratura 
massicc ia caratterizzata da uno speco di 1.60m*0.62m, in 
opus reticu latu m rivesti to in sign ino inglobato in rozzo ma 
spesso conglomerato cementi zio , con l' in terposiz ione di 
scheggioni di roccia. Esternamente il conglomerato era late
ralmente confinato da gross i blocchi calcarei poligonali che 
forse erano disposti anche a copertura; il manufatto così co
stituito era pertanto ampiamente in grado di resistere alle 
sollecitazioni di trazione causate dai carichi idrau li ci, come 
detto relativamente modesti. 
E ' s ign ificativo notare come tra i molti acquedotti che rifor
nivano l' antica città di Roma i tratt i in pressione fossero 
quasi del tutto assenti ad eccezione dei tronchi urbani, ove 
la presenza di grossi manufatti fuori terra sarebbe stata in
compati bi le con la presenza edilizia e le necessità urbanisti
che: condotte in pressione dovettero così essere utilizzate 
per far sal ire l'acqua al Celi034 , al Campidoglio e al Palati
no; esternamente si ha memoria di una derivazione in tubi 
di piombo dall' Aqua Marcia, nei pressi di Tivoli , che attra
versava in subalveo l' Aniene per servi re la villa di Manlio 
Volpisc035 . 

Anche nei molti grand ios i acquedotti 36 costruiti in Italia 
nell ' epoca imperiale non si hanno evidenze s ignificative 
dell ' uso di condotte in pressione3? e pertanto per una mi
gliore valutazione del tema in argomento occorre trasferirc i 
oltre g li attuali confini nazionali. 
Soffermiamo inizialmente l ' interesse su Lione, l' an ti ca 
Lugdunum fon data dai romani nel 43 a.c. alla cont1uenza 
della Saona col Rodano, di venuta ben presto, in epoca au
gustea, capi tale della Gallia celtica, luogo natale deg li im
peratori Claudio, Marco Aurelio e Caracall a. 
Per assicurare il rifornimento idrico di Lione (Gennai n De 
Montauzan, 1909) furono costruiti quattro grandi addutto
ri 3R che, per la necessità di superare profonde ed ampie de
pressioni , hanno sistematicamente fatto ricorso alla tecnica 
delle condotte in pressione, in nessuna altra parte del mon
do romano util izzata con tale ampiezza, cosicché può dirsi 
con Jeancolas: sono i sifoni che caratterizzano gli acque
dotti di Lione. 
L' esame dei resti dei 9 sifoni39 inseriti negli acquedotti lio
nesi fornisce sufficien ti elementi per la conoscenza dell o 
stato dell' arte delle costruzioni idrauliche romano-gall iche40 

che prov iamo a sintetizzare come segue. 
Lo schema generale (vedi jig 2) prevedeva che a monte di 
ogni tratto in pressione inserito nella linea di adduzione a 
pe lo libero, ven isse realizzato un manufatto di carico dal 
quale si originava il sifone propri amente detto costituito da 
tubazio ni in piombo, suddiv ise in più linee parallele (per 



Tratto in pressione 

Manufatto 

Fascio di tubi in piombo 

SCMmo ~n6role dei sifoni gol/o - romoni 

Figura 2 

contenere i diametri nei limiti consentiti dalla tecnologia 
dell'epoca) che, dopo una breve rampa di raccordo, veniva
no poi posate interrate sino a pervenire nella zona più de
pressa; questa veniva generalmente superata su ponte-tubo 
a valle del quale lo schema si riproduceva simmetricamente 
con i tronchi acclivi interrati , la rampa ascendente di rac
cordo ed il conferimento al serbatoio ricevente, dal quale si 
dipartiva un nuovo tratto di canale a pelo libero. 
L'attraversamento del fondo valle~1 era pertanto, anche in 
questi casi riferiti a manufatti a tipologia avanzata, l'ele
mento più significativo che riproduceva ortodossamente i 
canoni vitruviani (venrer) basati sulla predilezione per attra
versamenti superiori che presentavano rispetto ai subal vei 
numerosi vantaggi quali la facilità del controllo e della ma
nutenzione delle condotte, la eliminazione di numerose e 
cospicue deviazioni altimetriche altrimenti necessarie e par
ticolarmente temute perché ricadenti nei tratti a maggior 
pressione, il mantenimento delle condotte a livelli superiori 
a quelli di esondazione con eliminazione dei pericoli da 
spinte di galleggiamento ecc., vantaggi tutti attualmente ben 
cons iderati, ma allora determinanti in relazione alla tecno
logia costruttiva all'epoca disponibile. 
E' interessante notare che l'impalcato dei ponti-tubo non e
ra orizzontale, ma presentava una lieve pendenza acclive in 
direzione concorde al moto, pratica ancor oggi usualmente 
seguita per favorire il trascinamento dell'aria e le operazio
ni di svuotamento. 
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Come detto la pratica usuale prevedeva la semplice posa in
terrata delle tubazioni, ma talora, come ad esempio in caso 
di pericolo di alluvionamento~2 o in presenza di falde super
ficiali~3, le tubazioni venivano ancorate con dalle verticali 
forate al centro per l' infilaggio dei tronconi di tubo. 
Le vasche di carico~~ erano pressoché standardizzate con;le 
illustrato infig. 3, a pianta rettangolare e col fondo alla stes
sa quota del fondo del canale afferente; lungo il lato mag
giore di valle, disposto perpendicolarmente al canale, erano 
disposte, con generatrice inferiore circa 20 cm sopra il fon
do-vasca, le sedi45 per l ' alloggio iniziale delle tubazioni; 
completava l' attrezzatura idraulica del manufatto un orifi
zio rettangolare, posto su uno dei lati corti a circa 1.30 m 
dal fondo, con evidente funzione di sfioratore. 
Molti commentatori si sono posti il problema (senza peral
tro risolverlo) se, e eventualmente come, il sifone venisse e
scluso per esigenze manutentorie o per riparazioni, dal mo
mento che non sussiste traccia alcuna che possa orientare in 
un qualche senso; un ' ipotesi sostenibile è che le esclusioni 
totali avvenissero lungo il canale a monte, in posizione 
morfologicamente e funzionalmente opportuna (ad es . in 
corri spondenza di una delle numerose piscinae limariae), 
mentre quelle di una singola linea fossero agevolmente rea
lizzate all ' interno del manufatto con dispositivi manuali 
(quali paratoie o semplici cunei lignei) . 
Altri studiosi (Smith, 1976) hanno posto il tema se e come 
gli ingegneri romani fossero in grado di progettare idrauli-



camente il sifone (sezioni di det1usso e perd ita di carico) al 
fine d i consen tire lo smaltimento dell a portata infl uente: per 
alcuni il problema è irrisolubile e comunque non rilevante 
dal momento che, si sostiene (Trevor Hodge, 1983), i canal i 
di add uzione deg li acquedotti roman i non lavoravano a por
tata, e quindi con tirante, costante, ma erano invece soggetti 
a forti escursioni stagionali. 
Generale, e forse unica possibi le, risposta è che i Romani 
lavorassero empi ricamente sulla base di ten tativi in iziali e 
successive corre7.ioni, ma il tema resta aperto ed affascinan
te . Anche in carenza di maggiori evidenze archeologiche46 

può affermarsi con certezza che le tubaz ion i impiegate in 
Gallia per i tratt i in pressione erano di piombo, come desu-

Canale addllttore a peio libero 

Sezione /ongitudina/e 

Lllce sfiorante 

I 
Fascio di tllbazioni 

! 

Sezione livello fondo vasco di corico 

Figura 3 

Sifoni gallo-romani 
Porticolori vasco di corico 
(do Trevor Hodge I /983) 
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mesi da vari dati sperimental i sia pure indiretti. 
La tecnologia alla base della produzione dei tubi di piombo 
è sufficientemente nota, anche se basata sul I ' esame dei re
perti disponi bili che provengono da reti dis tributive e non 
da addu ttrici; i tubi veni vano formati con curvatura dell e 
lall1nae47 su mandrino cili ndrico in legno o bronzo e acco
stando i lembi nei modi che Lancian i, già o ltre un secolo fa, 
così descri veva: Gli antichi .. ... talvolta sovrapponevano i 
lembi, anzi li accartocciavano e, talvolta, li ripiegavano in 
modo che le estreme parti della superficie interna venissero 
a contatto su di un piano perpendicolare al/a superficie 
stessa cilindrica, e quindi sigillavano la connessura con u
na striscia di piombo fatta a canale o curvata, saldata con i 
mastici indicati da Plinio o con piombo liquefatto. 
In figura 4, sono ill ustrati i ti pi più ricorrenti d i saldatura 
longitud inale per la formazione delle fistulae e vengono nel 
contempo ev idenziate le fo rme paraovoidali consequenzial
mente assunte dall e sezioni trasversali delle stesse. 
Caiati, ne l 1977, così descriveva questa vera e propria sal
datura autogena, rimasta in uso in tutta l'Europa fino al x
VII secolo,: riscaldate a temperatura opportuna le labbra 
ravvicinate del tubo in formazione e disposta la linea di 
giunzione dentro una canaletta di argilla per il contenimen
to del piombo fuso, si colava il metallo; al contatto di que
sto le labbra si fondevano parzialmente, congiungendosi, 
col raffreddarsi, nel corpo unico del cordone di saldatura. 
Le giunzioni tra tubo e tubo erano generalmente realizzate 
con inseri mento dell 'estremo rastremato d i un e lemento 
nell 'estremo svasato dell' elemento da co llegare e colata d i 
piombo fus048 nel relativo interspazio ovvero con formatura 
di manicotto in piombo, gettato in una forma fi ttile di sposta 
attorno all a zona di giunzione. 

Tipi di saldalura longiludino/e per /o 
formazione delle tubazioni di piombo 

(do Colati /977 I Adam /989) 

Figura 4 



Repliche di tubi in piombo, costruite cercando di riprodUlTe 
le tecniche dell'epoca. sono stati provate a rottura nel 1870 
da Belgrand, sulla base di detti esperimenti è stato determi
nato in 13,5 N/mm1 il carico a rottura del piombo ottenuto 
con questa tecnologia. 
La avanzata funzionalità che caratterizza le condotte in 
pressione realizzate è testimoniata dall'accertamento che 
nel lungo sifone di Les Tourillons dell'acquedotto lionese 
Yzeron-Craponne e nel tratto in pressione dell ' acquedotto 
di Aspendos49 in Panfilia furono inseriti veri e propri torrini 
piezometrici ai quali l'acqua proveni va da una rampa di 
raccordo e, disconnessa. impegnava poi il tratto valli vo in 
pressione, sempre previa breve rampa di raccordo. 
Studiosi e archeologi hanno a lungo discusso sulle motiva
zioni tecniche a base di tali scelte progettuali che peraltro, 
come già rilevato da Galbrecht nel 1977, appaiono evidenti 
a ll a moderna ingegneria idraulica. anche se resta da chiarire 
se gli ingegneri romani fossero consapevo li di tutte le fun
zioni che tali manufatti possono efficacemente espli care. 
L 'esame delle due strutture acquedottistiche fornisce a tal 
riguardo e lementi di notevole spessore: il sifone di Les Tou
rillons si origina nei pressi del villaggio di Grezieux, di
scende rapidamente per attraversare la depressione valli va 
di Le Tupinier. poi la piana di Craponne e l' ulteriore de-

pressione del Pont d 'A lai ed infine risalire verso il sito di 
Lione romana; tra i tanti possibili tracciati per la piana di 
Craponne, che avrebbero comunque tutti comportato, in ra
gione dell'altimetria della zona, contropendenze nei tubi da 
posare fu prescelto quello che impegnava il colle di Les 
Tourillons alla sommità del quale, in virtù della favorevole 
morfologia. fu possibile realizzare il manufatto di cui è ar
goment050. 

Detto manufatto poteva quindi ben assolvere a lle funzioni 
di sfiato libero c nel contempo, poiché la congiunzione tra 
tronchi declivi ed acc li vi ven iva realizzata a pelo libero, eli
minava la temuta spinta verso l'alto che, in tracciati alterna
tivi , si sarebbe esercitata in corrispondenza della necessaria 
convessità verticale. 
L 'acquedotto di Aspendos (Lanckoronskj , 1980; Ward 
Perkins , 1955) proveniente dalle alture a nord doveva inve
ce affrontare nel tratto terminale l'attraversamento di una 
valle ampia e leggermente degradante, che fu risolto con un 
lungo viadotto di modesta altezza supportante il condotto in 
pressione5 1; probabilmente per ragioni urbanistiche il trac
ciato non s i sviluppa rettilineamente tra i due estremi ma è 
composto da tre spezzate, ai vertici delle quali furono rea
li zzati due torrini piezometrici, uno dei quali è schematica
mente illustrato inflg. 5. 

''RicosfruriofItJ'' dello forre idraulico de/!'ocquedollo 
di As~ndos 

Figura 5 
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Secondo autorevo li autori , poiché i torrini sono ubicati in 
punti nei quali l'eliminazione dell ' aria non apparirebbe ne
cessari a, la moti vazi one prevalente della loro costruzione 
sarebbe dipesa dalla necessità di eliminare la spinta su l via
dotto porta-tubo che si sarebbe esercitata per effetto della 
dev iazione plani metri ca dell 'asse della condotta. 
Tale necessità è peraltro patente solo per il tOITino di monte, 
sito in corri sponden za di una dev iazione plani metri ca d i 
ben 55°, ma è marginale per la seconda struttura, stante il 
modesto valore, solo 5°, dell a deviazione co involta. 
Anche in questo caso l'e liminaz ione dell'aria può quindi a
ver giocato un ruolo sign ificativo, in relazione all a lunghez
za e alla modesti ssima pendenza d i posa dell e condotte in 

NOTE 

pressione supportate dal viadotto, costituendo in definiti va 
un dispositi vo simile ai modern i denti di sega. 
Per completezza di trattaz ione occorre infine ricordare l'uti
lizzazione di tubi fittili per tratti di condotte in pressione: 
tali condotte, raccomandate da Vi truvi052 per la migliore e
conomic ità e salubrità rispetto all e plumbee, sono state in 
realtà uti lizzate (tal quali o inglobate in calcestruzzo) sia 
pur per pressioni limitate, generalmente non superiore a 40 
N/c m2 in tu tto l' antico arco storico considerato ; gli esempi 
più signifi cati vi, quali la condotta greca d i Rodi53, risaknte 
al 400 a.c. , e quelli ispanici di Alcanadre, Almunecar54 e 
soprattutto AlhambraSS non sono comunque tali da consen
tire un generale inquadramento dell ' uso d i tali manufatti . 

l La statua in pie tra dell ' altezza di 1.5 m e ra collegata a un serbatoio a monte (Buffet-Ev rard 195 1). 
2 Mari: città-stato de ll 'antica Siri a, s ita in des tra Eufrate nei pressi dell 'attuale Tell -Hariri . Potente regno nel III millenni o a.c. fu di strutta 
dal re babi lonese Hammurabi nel 1975 a.c., ri dotta al rango di guarni gione ass ira e quindi a modestissimo vill aggio . Di particolare 
importanza il grandioso palazzo reale con gli a rchi vi reali e le 20 .000 tavo lette cune iformi fondamentali per lo stud io dell a storia 
mesopotamica . 
. 1 O linto: città de ll a antica Macedonia (Calcidica) nota per aver capeggiato nel V sec. a.c. , all' epoca del suo massimo ful gore, una lega 
contro Atene e Sparta. Caduta sotto il dominio di Atene, e poi di Sparta, fu d istrutta da Filippo Il di Macedoni a ne l 348 a.C .. 
4 E' stato opportunamente ril evato che no n é noto il periodo in cui visse Erone, periodo che comunque é da collocarsi secondo l' ipotesi 
pi ù probab ile nella seconda metà del I secolo d .C. (Tolle-Kastenbein 1990). 
5 Eumene Il fu re di Pergamo dal 197 al 158 a.C .. 
6 Perga mo: città dell a antica M isia sulla costa occidentale dell'Asia Minore, appartenente fin o al VI sec a.c. al regno di L idia, poi capitale 
di una satrapi a persiana, di viene particolarmente importante dopo la battag lia di Magnes ia del 28 1 a.c. in seguito alla presa di possesso di 
Fil etari o, primo importante re di Pergamo. Il regno d i Pergamo durato fino all a conqui sta romana de l 133 a.c.. conobbe il suo mass imo 
ful gore ai tempi di Eumene Il , sviluppandos i su oltre 90 ettari e favorendo altresì le atti vità artistiche e c ultura li (basti pensare che la 
bi blioteca di Pergamo. con i suoi 200 .000 volumi era la pi ù importante al mo ndo). AI tempo romano la città perdette vieppi ù il carattere di 
fortezza arroccata su acrocoro per di venire un popoloso ed industre centro di oltre 160.000 abitanti ai tempi di Traiano ed Adri ano e poi 
perdere progressivamente importanza col declino dell ' impero romano. 
7 L'e vo luzione del sistema che nel te mpo ass icurò il rifornimen to idrico di Pergamo comportò la reali zzazi one di nume rosi grandi 
acq uedotti (ne sono stati evidenziati a lmeno 9 de i quali 3 s icuramente preromani). 
8 Le notaz ioni concernenti l'acquedotto di Pergamo sono tutte tratte da i fo ndamentali studi di G :Garbrecht, Docente U niversitario, 
Ingegnere ed Archeologo, al quale anche si deve che per la pri ma volta. ingegneri e in particolare ingegneri id rauli ci abbiano a lungo 
seguito scavi archeolog ici. 
9 Pur non rientrando nel tema conduttore del presente contributo occorre segnalare , per la straordinaria importanza, la tecnica di giunzione 
deg li o ltre 200.000 e lementi fittili che componevano l'acquedotto. Le connessioni tra i vari tubuli , che sembravano banalmente riempite 
COli sola terra hanno in vece riservato la sorprendente scoperta che il materi ale terroso di giunzione era completamente difforme da l suolo 
circostante e cos tituito in vece da un mi scugli o arti ficiale di sabbi a (40%), ardesia (25%) e arg ill a (35%) . Questa ultima frazi one era 
prevalentemente cos tituita da montmorillonite, o ltre che da caolinite ed illite; da prove sperimentali in laboratori o é sta to verificato che in 
presenza d ' acqua il miscuglio aumenta di o ltre il 30% il propri o volume, ass icurando così l'impermeabilità pressoché assoluta dell a 
g iun zione. Inoltre la gascromatografia ha posto in ev idenza che l'i grofobic ità era stata potenziata con addizione di oli mi nerali e vegetali. 
Ne ll e stesse prove di laboratorio é stato acce rtato su elementi riprodotti che la perdita in condi zioni di regime non eccedeva I % del la 
portata infl uente (c irca 0 .5 I/s corri spondenti a 0.5 litri a l giorno per ogni g iunzione) valore che ancor ogg i appare stupefacente. 
lO Calcolate dall ' idrostatica dell a vasca di carico dell' Hagios Georgios. 
I l Il manufa tto é dotato di un modesto settore di decantazione con te mpo di detenzione di 2' . 
n Le da lle trachitiche avevano dimensioni in lunghezza di 1.2- 1.5 m, in altezza di 0 .6-0 .7 m e in spessore di 0.2-0.3 m e perta ll to ognuna 
pesava med iamente olt re 400 kg . Le dalle erano incastrate lateralmente nella roccia ove era stata ri cavata la sede dell a condotta . Per 
consentire agevoli manovre di accoppi amento e giunzione in corrispondenza delle connessioni non veni vano poste las tre al fondo, in 
talun i casi anzi detto fondo veni va a ll ' uopo approfond ito. 
13 Nel corso degli scav i vennero pre levati campioni di terreno in corri spondenza dell a generatrice infe riore del tubo e confrontati con 
ca mpioni di te rreno indi sturbato pre le va ti la teralmente a 8 m dall' asse de ll a condotta; in tutti questi campi oni sono stati ri cercat i in 
laboratorio i tenori in Pb, Cu; Zn. I va lo ri di Cu e Zn ri scontrati sui campioni in asse e su quelli lateral i hanno sempre evidenziato tenori 
de ll o stesso ordine d i grandezza mentre il Pb riscontrato sui campioni prelevati assialmente é ri sultato costantemente maggiore di almeno 
un fattore 50 ri spetto ai preli evi laterali . 
14 Molti stud iosi anche autorevoli hanno manifestato scetti cismo circa l'effe tti vo funzi onamento dell' opera. Ad esemp io A. Trevor Hodge 
ne lla sua recente opera Siphons in Roman Aqueducts dichiara che l'ardita opera meriti comunque il nostro rispetto whe/h er it worked or 
noto G.Ga rbrecht ha però dimostra to che l ' o pera funz ion ò certam ente in qua nto g li acquedotti de l periodo ro mano ne i punti di 
interfe renza ten nero conto con manufa tti part icolari dell a precedente infrastruttura. 
15 Patara : città dell 'antica Licia sull a costa an ato li ca ne i pressi delle rovine di Xanthos : colonia dorica sin dal X sec. a.c. nota per essere 
importante centro de l culto di Apo ll o, conquistata da Ciro. liberata da Ate ne nel V seco lo e nuovamente ri cadu ta sotto l' influenza 
pe rsiana cadde poi sotto il domini o di Alessandro e suoi successori fino all a prima metà del II sec . a.c. quando tutta la Licia entrò 
ne ll'orbita romana. 

30 



16 Secondo alcuni studiosi i tubi perforati avrebbero costituito il manto di tubi fittili. posti al loro interno: l' ipotesi é sorta per la presenza 
di numerosi frammenti fittili nel\"area del sifone. 
17 Erano costituiti da blocchi di sezione quadrata di 0.90 m di lato. lunghi 0.50 m e con diametro interno di 38 cm. 
18 Sono situati a circa 40km a SW di Gerusalemme: la pressione massima nel tratto di adduzione era di 50 N/cm2 nei pressi di Betlemme. 
19 Salomone: figlio di David e terzo re di Israele. vissuto tra il 970 e il 930 a.c.; sotto il suo regno si dette origine allo sviluppo urbanistico 
di Gerusalemme con la costruzione del palazzo reale. della cinta murari a e di splendidi edifici. 
20 coagmenta autel/1 eOrlllll calce viva ex oleo subacta sunt inlinienda .... (De Architectura Liber VIII cap VI.6). 
21 Alatri (FR), centro laziale alle prime pendici dei M.Ernici. in antico dovette raggiungere relativamente tardi la dimensione cittadina: 
viene infatti per la prima volta ricordata da Livio (Livio. 142.11) per essere rimasta estranea alla rivolta emica del 306 a.c., potendo così. 
come alleata del popolo romano. conservare l'indipendenza fino alla guerra sociale. indi divenne Municipio. 
22 Ora conservata nel civico Museo di Alatri. 
23 L'intero testo recita come segue: "L(ucius) Betilienus L(uci) f(ilius} V{/UrtfS IlIaec quae infera scripta I SOni de seI/a tu .l'entemia I 
facienda coiravit: semitas I in oppido olllnis. porticum qua I in arcelll eitur, Call1pUI11 ubei Iludunt, I/Orologi/lln. lI/acelul/1 I basilicalll 
calecandall1, seedes I (l)acul11 balneariulII, lacuili ad I (p)or!wn, aqual/1 in opidul1l adqu( e) I a l'di 101/1 pedes CCCXLfomicesq(ue) I fecit. 
fistulas soledas feci!. I Ob hasce l'es censorel11 fecere bis I senatus filio stipendio l11ereta lese iousit populusque I s!mualll dOl/al'i! 
Censorino n. 

24 Non si é comunque a conoscenza di condotte in pressione "romane" precedenti quella di cui é qui argomento. 
25 Un piede romano equivale a 0.2953 m. 
26 Il tracciato può essere così schematicamente descritto dalle falde emiche nei pressi di Guarcino a oltre 600 m s.m. , costeggiando la 
destra idrografica del burrone S.Aniello la condotta. sempre a pelo libero. attraverso le località di Mischiuso. Vigiano. Madonna della 
Concordia e Cona, perveniva sul monte Pacciano (o Paielli o Daielli) prospiciente e a nord di Alatri dal quale la città é separata dalle 
profonde incisioni dei corsi d'acqua Cosa e Purpuro. Da una vasca di carico circolare identificata sulle pendici di detto monte (non 
altimetricamente rilevata con precisione ma comunque certamente prevalente rispetto al bacino terminale) aveva origine una condotta in 
pressione che discendeva direttamente le pendici del monte Pacciano in sinistra Cosa. superava in rapida successione i torren ti Cosa e 
Purpuro per risalire lungo il crinale dei Monti Secco e Cappuccini e pervenire infine ad Alatri dopo un percorso di circa 12 km. Qui. nei 
pressi di porta Nord (o S.Pietro) é stato riconosciuto il/acus ad pOr/alli dell'iscrizione, con livello del\"acqua a 479 m s.m .. Le quote del 
s ifone altimetricamente più depresse si ri scontrano in corrispondenza dell'attraversamento dei torrenti citati e sono tali (attorno a 390 m 
s. m.) da costituire una sostanziale rispondenza dei dati dell'iscrizione. 
Lo sviluppo del tratto in pressione, dalla vasca di carico sul monte Pacciano allo sbocco terminale alla porta ord é di circa 3 km e 
comporta anche deviaz ioni planimetriche d'asse la più importante delle quali. compresa tra i due corsi d 'acq ua di fondovalle, raccordata 
da una curva ad ampio raggio. 
27 Per contro, come detto , l'asse planimetrico descrive una curva a largo raggio. 
28 Alba Fucens sorse nel 303 a.C .. nei pressi del piccolo centro di Albe a nord di Avezzano, come importante colonia latina in territorio 
eq uo ma prossima al confine dei Marsi. Nota nel Il sec. a.c. per esservi stati internati sovrani e principi vinti da Roma (Siface, Perseo ed 
altri). rimase fedele a Roma al momento della guerra sociale, dopo la quale ricevette la cittadinanza romana trasformandosi in municipio, 
retto da quattuorviri. Assediata e semidistrutta nel 78 a.c. in seguito alla ribellione di Scipione, figlio del console Lepido, fu coinvolta 
nella guerra civile tra Pompeo e Cesare entrando a far parte delle clientele di quest'ultimo. (Coarelli-La Regina 1984). 
29 Lucus Angitiae era il principale santuario dei Marsi sulle rive occidentali del Fucino, nei pressi del\"attuale Luco dei Marsi, divenuto 
municipio in e poca sconosciuta (Coarelli-La Regina 1984). 
30 Ora presso la scuola di Albe. 
31 (Qu)adrmus L Pe!iolanus I (aqua)m addur ce)cendal1l D 5 curOl'ere sua / (impensa specu)s (saepta) rivomque refeceru17l. (De Visscher
De Ruyt 1953). 
32 G.Giovannoni. nel notare che i resti identificati del\"acquedotto sono tutti a nord dell 'emissario del Fucino, (mentre Lucus Angitiae é 
circa 4 km a sud di detto) ipotizza, anche sulla base delle tecniche costruttive riconducibili alla metà del I sec. d.C., trattarsi di una 
infrastruttura connessa ai lavori di costruzione dell'emissario del Fucino che avrebbero comportato una concentrazione di oltre 30.000 
persone tra addetti diretti e indiretti stanziati presso l'antico centro di Anxatium. 
33 Elemento fondamentale di questo acquedotto era la galleria di valico sottopassante il monte Arezzo, di oltre 2 km di lunghezza che 
consentiva di trasferire verso il Fucino le risorse reperite nell'alta valle del Liri. Questa galleria con speco di. 1.80 m*0.80 m é stata 
utilizzata fino a pochi anni or sono al servizio del moderno acquedotto del Rio Sonno. 
J~ La condotta scoperta a villa Wolkonskj é formata da blocchi Iitici forati al centro. 
35 A.Trevor Hodge ricorda come questa derivazione suscitasse l'ammirazione di Stazio, poeta di corte al tempo di Domiziano, che nelle 
sue Silvae (1,3,66-7) recita "Teque per obliquu/77 peni!us quae laberis amI/emi Marcia, e! audaci !ranscurriflumina plumbo n. 

36 Valga per tutti l 'acquedotto augusteo della Campania. che convogliava le acque del Serino a Napoli, Pompei, Nola, Acerra, Atella, 
Pozzuoli , Bacoli , Baia per uno sviluppo complessivo di ben oltre 100 km e con opere d'arte di grande impegno, ma con assoluta assenza 
di sifoni. 
37 vedi l'eccezione di Angitia già ricordata. 
38 Quanto costruito in epoca imperiale per il rifornimento dell'antica Lione costitusce, Roma esc lu sa . il più grande complesso 
acquedottistico dell'antichità romana; comportò la realizzazione di quattro principali acquedotti (Mont Pilat-Gier, Monts d'Or, Yzeron
Craponne e La Brevenne) che si svolgevano per un complesso di oltre 180 km (ramificazioni escluse), convogliando una portata globale 
st imata tra I e 2 m3/s. 
39 19 sifoni degli acquedotti di Lione si sv iluppavano complessivamente per oltre 16 km; sono i seguenti: 
acquedotto del Mont Pilat-Gier: nA sifoni: Saint Genis-Terrenoire. Garon, Beaunant. Saint Irenéè 
acquedotto dei Monts d 'Or. n.2 sifoni: Bidon , Grange-BIanche 
acquedotto Yzeron-Craponne: n.2 sifoni a Les Tourillons (Corvelet e Charbonnières-Alai) 
acquedotto La Brevenne : sifone di Ecully 
Il sifone di Beaunant presenta il maggior dislivello tra la vasca di carico e l' asse tubi nel fondo valle (120 m), dislivelli attorno ai 100 m 
presentano i sifoni di Les Tourillons e Grange BIanche e attorno ai 90 m quelli di Saint [renée, Saint Genis e Ecully. 
~o Anche se alcune caratteristiche sono so lo regionali e non possono essere generalizzate. 
~I Nella Gallia é noto un solo esempio di attraversamento subal veo e precisamente quello del fiume Rodano da parte di una diramazione 
dell'acquedotto cittadino di Arles (l'antica AreIate, all'epoca importante porto fluviale a nord di Marsiglia) destinato ad alimentare il 
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quartiere occ identale d i T rinqueta ille (G renier 1960). 
42 [n corrispondenza de l sifone de l Bidon, al servizio de ll' acquedotto lionese dei Monts d 'O r. sono state rinvenute molte dalle calcaree 
(materia le non loca le) spesse oltre 20 cm che secondo L.J eancolas possono ave r addiri ttura fa tto parte del tavolato del ponte. 
43 E' il caso del sifone de ll' acq uedotto d i Gades che si svolgeva in tu tto l' istmo quasi a li vello del mare (Casado 1972) . 
44 Rimangono significativi resti d i tali man ufa tti in testa a i sifoni d i Soucieu, d i Sai nt Genis e d i Beaunant, tu tti dell 'acquedotto Mont Pil at 
- Giel'. 
45 Tali sed i sono preservate solo a Souc ieu (9 fori a fo rma ovale) e a Sai nt Genis ( IO fori ci rcola ri de i qua li uno murato) . 
46 L' un ico tubo s icu ramente appartenente a un sifo ne é un e lemento proveniente da l subalveo de l Rodan o, ora conservato presso il M usée 
Lapidaire d i Arles (Trevor Hodge 1983) lungo 2.75 m e identificato come fistul a denum quinlt/11 (equi va lente a 9 qu inarie). 
47 Le lamnae veni vano ottenu te per fus ione dei pani d i piombo e colata su letto di sabbia. 
4X Alcuni analisi su campion i pre levati da tub i conservati ad Arles hanno ev idenziato che il materia le di sal datura era cos tituito per 56% da 
pi ombo e 44% di stagno .(Germain De Montauzan 1908). Secondo Lanciani l' uso de llo stagno quale matcri ale d i fus ione e ra pera ltro raro . 
49 Aspendos: anti ca c ittà de ll a Panfili a, in Asia Minore ne i press i de ll' attuale Balkiz; in destra Eurimeelonte a poca d istanza da ll a foce d i 
detto fiume, nav igabile in epoca antica. Conqui stata da Alessandro Magno durante la lotta dei Di adochi , domin io costie ro dei Tolomei, 
fece poi parte del Regno eli Pergamo e dal 133 a.c. dei domi ni di Roma d ivenendo al tem po de ll ' impero una delle più ri cche e prospere 
c ittà dell' As ia Minore (eia: voce Aspendos d i Encicloped ia Treccan i). 
50 Pochi sono i resti elel manufatto che sussistono a Les Tourillons ma ne é stata possibile la defi ni z ione sull a base d i documentazione del 
1599 (Gennai n De Montauzan 1908, Trevor Hodge 1983) . 
5 1 Il condotto e ra costitui to da blocchi cubici d i pietra con lato d i 86 cm, forati al centro (diametro foro 26 cm) con g iunzione maschi o
femm in a connesse con malta forte d i cemento (Lanckoronski 1980.); il carico idrostatico mass imo sull ' asse tubo non eccedeva i 35 m. 
52 (De Architectu ra Liber VIII 6,8): é da rilevare che Plin io e Palladio, che sull' argomento dan no inform azioni vici ne a quelle vitruviane . 
non accennano a utili zzazioni eli tubi fitt ili per sifoni. 
53 A Rodi furono cos truite condo tte fi tti li in press ione anche successivamente, in epoca romana. 
54 Ove tu bi f ittili furono posati a vista alla base di un prati cabil e tunne l d i servizio (Casado 1972) . 
55 T ub i di diametro esterno fi no a 30 cm, con spessori di 5cm, databili a lI secolo a.c. (Malinowskj 1983 ). 
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Roberto Guercio, Marco Ferrante* 

SULLA DETERMINAZIONE DELLE SERIE STORICHE DI 
PORTATA NEI CORSI D'ACQUA NATURALI 

Summary 

The reliability of the discharge data series, used by increasingly sophisticated statistical models, depends strongly OH the 
determination of the rating fU/1ction. The effects on the flood freque/1cy allalysis using different methodologies for the 
estimatioll of rating fitl1ction are shown, basaI 0/1 data collected at the Doreza station on the Vijosa river, in Albany. The 
improvell1ent of data reliability corresponding to different elaboration methodologies and station instrumentation is analysed. 

Sommaire 

La détermination des sériese historiques de débit au moyen de mesures indirectes en in.fluence de façon pas négligeable la 
précision et, par conséquent, la crédibilité des successives élaborations statistiques. Certe précision dépend fortement des 
méthodologies utilisées pour la pérequation des grandeurs mésurées, usuellement les niveaux hydriques, et elle a 
conséquences cOllsidérables sur la inférence des distribuitons des valeurs extremes. Sur la base de une longue série des 
données recuei/lis chez la station de Doreza sur la rive du .fleuve Doreza, en Albanie, a été établi une comparaisol1 entre les 
différentes méthodologies utilisables pour la détermination des séries historiques de débit. Par conséquent on a obtenu 
quelques estimations des effets sur le processus de inférence conséquents à l'emploi de différentes techniques de 
péréquation; en outre a été possible valuer en façon présomptive les améliorations attendues de la mise à jour des actuelles 
stations hydrométriques, aussi bien du point de vue instrumental que des méthodologies de traitment des menu·es. 

Sommario 

La determinazione delle serie storiche di portata mediante misure indirette ne influenza in maniera non trascurabile la 
precisione e quindi l'attelldibilità delle successive elaborazione statistiche, sempre più pelj"ezionate, di cui esse sono 
oggetto. Tale precisione dipende fortemente dalle metodologie utilizzate per la perequazione delle grandezze misurate, 
usualmente i livelli idrici, ed ha conseguenze notevoli sulla inferenza delle distribuzioni dei valori estremi. Sulla base di una 
lunga serie di dati raccolti alla stazione di Doreza sul fiume Vjosa, in Albania, è stato operato un confronto delle diverse 
metodologie utilizzabili per la determinazione delle serie storiche di portata. Ciò ha consentito di ottenere alcune stime degli 
effetti sul processo di inferenza conseguenti a/l'uso di diverse tecniche di perequazione; inoltre è stato possibile valutare in 
via presuntiva i miglioramenti attesi dall'aggiornamento delle attuali stazioni idrometriche, sia dal punto di vista 
strumentale che delle metodologie di trattamento delle misure. 

1. INTRODUZIONE 

Le serie storiche di portata nei corsi d' acqua natural i sono 
normalmente costruite a partire da misure indirette. Tali 
metodologie, caratterizzate da una maggiore semplicità di 
esecuzione, comportano peraltro un limitato grado di accu
ratezza, che si ripercuote inevitabilmente sulla qualità dei 
risultati delle elaborazioni idrologiche successive. 
L'esame della letteratura scientifica sull'argomento eviden
zia, tra gli altri, contributi relativi alla stima dell'errore 

nella misura diretta di portate (Herschy, 1978). nella accu
ratezza delle stime indirette (Dyamond e Christian, 1982), e 
nella valutazione degli effetti di tali errori sulle estrapola
zioni di tipo statistico (Kuczera, 1992; Federici e Rosso, 
1984; Potter e Walker. 1981). Tutti i lavori precedentemen
te citati si limitano peraltro ad una impostazione di tipo pu
ramente statistico e quindi descrittivo della fenomenologia 
considerata. L ' analisi della natura fisica di tali errori può 

,', Università degli SII/di di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade. 
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suggerire criteri migliorat i vi delle attuali metodologie idro
metriche, anche all a luce de ll a recente diffusione di più a
vanzate tecnologie di misura (anemometri ad ultrasuon i ad 
effetto Doppler). 
Sulla scorta di tali cons iderazioni la memoria confronta i ri
sul tat i dell' applicazione di tre differenti metodologie ad una 
lunga serie di misure dirette effettuate alla stazione idrome
trica di Doreza sul fiume Vjosa in Albania. 

2. TECNICHE DI MISURA DELLE PORTATE 

E' possibil e ind iv iduare fo ndamental mente tre differenti 
metodologie per la valutazione dell a portata, nell ' ambito di 
una classificazione fisicamente basata delle differenti tecn i
che di sti ma reperibili in letteratura. 
Qualora si adotti una schemati zzazione del moto di tipo u
niforme, la perequazione tra la portata Q ed il li ve llo idro
metrico H è di tipo biunivoco. Tale relazione, usualmente 
indicata come "scala dei defl ussi", costituisce la più di ffusa 
metodologia di determinazione indiretta delle portate, larga
mente utilizzata dai Servizi Idrografici di molti paesi (Ken
neth et al., 1995). L'effettiva determinazione dei parametri 
della relazione portate-livelli presuppone l' effettuazione si
stemat ica di misure dirette di portata, in corrispondenza di 
differenti stati idrometrici , e la regolarizzazione di tali valo
ri con tecniche di interpolazione grafiche o numeriche. 
L'adozione di una schematizzazione in condizioni di moto 
permanente conduce alla defini zione dell a metodologia in
dicata in letteratura come "slope area" . Secondo tale meto
dologia la portata Q viene a dipendere dal livello idrometri
co H e dalla pendenza piezometrica J, desumibile dalla os
servazione dei livelli idrici nel tronco fluviale interessato 
dalla misura. Tale metodologia ha trovato larga applicazio
ne prevalentemente nella stima dell e portate di piena, me
diante una ricostruzione dei li velli massim i raggiunti sul 
tronco in esame basata sulle tracce lasciate dalla corrente. 
In fine, adottando una misura diretta ancorché parziale dei 
caratteri cinematici della corrente, risulta possibile ottenere 
una stima della portata senza necessità di ipotesi restrittive 
sull a natura del moto. Le necessità pratiche connesse con 
l'effettuazione dell a misura impongono, in tal caso, una li
mitazione nella determinazione dell a veloc ità della corrente 
in un insieme circoscritto d i punti o di profili . 
Le differenti schematizzazion i alla base delle citate metodo
logie conducono a tecn iche d i parametrizzazione delle rela
zioni di interpolazione di differente natura matematica. 

2.1 La scala dei deflussi in moto uniforme 

L' espressione più comunemente impiegata per la funzione 
di perequazione dei livelli con le portate assuma forma pa
rabolica: 

Q==KH III 
(2) , 

in cui con Q si è indicata la portata, H è il livello idrometri
co, K ed m sono i parametri della funzione. In alternativa è 
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possibile utilizzare una forma di tipo parabolico , legger
mente più complessa, a tre parametri, 

Q == K(H-Ho)'" (3), 

dove con Ho si indica la quota idrometrica corrispondente 
ad una portata nulla. 
Entrambe le equazioni (2) e (3) possono essere considerate 
una forma semplifica ta dell ' equazione di Chezy - Manning 

Q == !.- [R(h)]Y; A (h)-fi 
n 

per il moto uniforme; in particolare, per geometrie elemen
tari della sezione, la dipendenza dell' area A e del raggio i
draulico R dall'a ltezza idrica h, pari a H-H,,, assu me forma 
semplice. In tal caso i valori da attribuire ai parametri pos
sono essere determinati agevolmente, assegnato i I va lore 
dell a scabrezza n e della pendenza della superfice libera i. 

La stima dei parametri che compaiono nella equa
zione (2) avviene generalmente utilizzando una regressione 
di tipo lineare, una volta che si sia operata una linearizza
zione per trasformazione logaritmica della funzione: 

log Q == log K + m log H (4) 

Una operazione di tipo analogo è stata proposta da Venetis 
(1970) per la (3 ) 

log Q == log K + I11I0g(H - Ho) 

La possibilità di adottare una regressione lineare per stima
re ai minimi quadrati l'adattamento della funzione ai dati 
misurati comporta alcune conseguenze non sempre ri cono
sciute e s icuramente meritevoli di essere ana li zzate con 
maggiore dettaglio. 
La regressione del modello linearizzato è basata sulla mini
mizzazione dell a somma dei quad rat i degli scarti data dalla: 

S(k,m) == I : Jlog Q; -log Q(H;; k, m)]2 == 

(5) 

la quale presuppone implic itamente un mode llo moltiplica
ti vo dell ' errore. 
La trasformazione logarilmica introduce una distorsione 
nell a stima dei parametri; l' introduzione di un termine cor
rettivo consente la valutazione non distorta della so la inter
cetta della retta, log k, non della sua pendenza, 111 (Mc Cuen 
et al.,1990). Inoltre i risul tati dei test di adattamen to com
piuti sul modello linearizzato non possono essere ass unti 
come rappresentativi della capacità predittiva del modello 
non lineare. 
La regressione non lineare di fferi sce da quella lineare in 
quanto la stima ai minimi quadrati dei parametri costituisce 
ancora uno stimatore non distorto, normalmente distribuito 
di minima varianza, ma solo asintoticamente. La verifica 
della "prossimità alle condizioni di linearità" (Ratkowsky, 
1983) può essere effettuata sulla base del valore assunto da 
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alcuni parametri di controllo. 
La regressione non lineare richiede una stima adeguata del 
valore di innesco dei parametri onde consentire al metodo 
di giungere a convergenza; tale difficoltà può essere facil
mente superata utilizzando un modello semplificato per la 
stima dei valori di primo tentativo. 
L'interpretazione delle equazioni (2) e (3) come forme sem
plificate dell'equazione di Chezy suggerisce che i parametri 
possano dipendere dal livello idrometrico, per il tramite del
la scabrezza o della forma della sezione. L'analisi di tale di
pendenza può essere investigata sotto l'ipotesi semplificati
va di un differente legame funzionale al di sopra e al di sot
to di un certo livello idrometrico. Tale ipotesi può essere 
giustificata su base fisica dalla presenza di zone golenali o 
di differente scabrezza. L' aumento del numero di parametri 
conseguente all' adozione di un modello l'egressivo a tratti 
deve però giustificare il maggior aggravio computazionale. 
Questa ipotesi di lavoro è già stata oggetto di analisi da par
te degli Autori (1992) i quali hanno indagato la possibilità 
di utilizzare due rami di parabola per definire la scala di de
flusso: 

Q=i' (H-H'ot' 

Q=i" (H_H"o) l71" 

(H<H) 

(H?H) 

(6') 

(6") 

Il modello prevede la stima di sette parametri, tre per ogni 
curva ed il valore di separazione del campo dei livelli Fi, per 
minimizzazione della somma dei quadrati degli scarti data 
dalla: 

5,= 5,+ 5] 
con 

(Hj <H) 

Un ' analisi preliminare della forma e delle caratteristiche i
drauliche della sezione può guidare nella individuazione 
della posizione del punto di svolta o comunque di un inter
vallo all'interno del quale dovrebbe verosimilmente cadere. 
Da un punto di vista statistico, è opportuno che un numero 
minimo di punti siano utilizzati per stimare i parametri di 
ciascun ramo e che quindi i due gruppi in cui l'intero cam
pione è suddiviso da Fi siano entrambi di sufficiente nume
rosità. 
Il vincolo che assicura la continuità della funzione è defini
to dall 'equazione: 

ek ' (H -H 'o)''' , - ek" (11 -H "0)/11 " = O 

dove peraltro compare esplicitamente il settimo parametro 
H. 

2.2 La scala dei deflussi in moto permanente 

Qualora si conosca l'altezza idrometrica in due o più sezio
ni limitrofe, di geometria nota, è possibile utilizzare tale ti
po di informazioni per stimare la portata, sotto l'ipotesi di 
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moto permanente. Nel caso di un tronco d'alveo regolare, di 
lunghezza L l'equazione del moto permanente, esplicitata 
ri spetto alla portata utilizzando la formula di Chezy per le 
perdite di carico, assume la forma (Herschy, 1978): 

(7) 

con c coefficiente per le perdite di carico concentrate, Ki 
portata specifica della sezione i-esima di area Ai e con coef
ficiente di Coriolis (Xi' t..h differenza tra il livello idrico mi
surato sulle due sezioni. 
Tale metodologia è comunemente indicata col nome di 
"slope-area method". La determinazione dei coefficienti 
che compaiono nella (7) può essere effettuata mediante l'a
nalisi di una serie di misure dirette di portata o sulla base 
della geometria delle sezioni e stimando le perdite di carico 
nel tronco in esame. 
L 'es istenza di una relazione tra la scabrezza e la pendenza 
della superficie libera j negli alvei naturali suggerisce che 
sia possibile giungere ad una formula semplificata per la 
stima della portata, prescindendo dalla stima della scabrez
za. Nell ' ipotesi che sussista tale relazione e che il raggio i
draulico sia strettamente correlato alla sola area della sezio
ne idrica, l'equazione di Manning si riduce alla: 

Q = aA
h

/ (8) 
Sulla base di lIna forma linearizzata della (8) mediante tra
sformazione logaritmica, con l'aggiunta di un termine qua
dratico, Riggs (1976) ha stimato il valore dei parametri di 
miglior adattamento utilizzando le osservazioni effettuate 
da Barnes (1967), giungendo alla 

log Q = 0.19/ + 1.3310g A + 0.0510g j - 0.056(log j)2 (9) 

Secondo l'Autore tale metodo sembrerebbe dare risultati di 
precisione comparabile con quelli ottenuti utilizzando lo 
slope-area method nella sua forma completa, per il caso di 
alvei naturali. 

23 La relazione portata-area-velocità 

Lo sviluppo più recente delle tecniche di misura della velo
cità dei fluidi ha dato la possibilità di eseguire misure locali 
o di profili di velocità in maniera automatica, con frequenza 
maggiore e ad un costo ridotto. La disponibilità di tali dati 
ha suggerito una strada diversa per la definizione della scala 
di deflusso, ancora basata sulla equazione di continuità 

Q = A(h)Li (IO) 

ma esprimendo direttamente la velocità media u in funzione 
di misure di velocità in un punto o su un profi lo della sezio
ne; in tale maniera quindi è possibile disporre di un metodo 
alternativo per la stima della velocità media rispetto all' e
quazione di Chezy, impiegata in precedenza per le equazio
ni (2) , (3), (6) e (7). 
La stima della u e dell ' area della sezione bagnata A, a se
condo membro della (lO) , può essere effettuata in diversi 
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modi. 
Chiu e Said (1995) hanno proposto l'equazione: 

li = <I>(M )umax (II ) 

che esprime la ve locità media lA. come funzione lineare de lla 
velocità massima U I/WX ' sull a stessa sezione, con 

eM l 
<I>(M ) = ----

/'" -} M 

dove M è un parametro legato all 'entropia dell a corren te. 
Le misure dirette di portata forni scono delle coppie di valo
re medio e mass imo dell a veloc ità sull a sezione in corri
spondenza di differenti condizioni di deflusso; questi valori 
possono essere uti lizzati per stimare la funzione <I>(M ) e 
qu indi il parametro M. Gli Autori hanno indagato le poss i
bilità di applicazione dell a (1 l) a sezioni di al vei naturali , 
giungendo alla conclusione che in tal caso il problema prin
ci pale concerne la definizione de ll a posizione del punto in 
cui è massima la velocità nonché la sua variazione al vari a
re delle condizioni di deflu sso. 
L 'area della sez ione bagnata A che compare a secondo 
membro nella ( IO) può essere misurata direttamente, me
di ante un rilievo batimetrico da effettuarsi contemporanea
mente a ciascuna misura indiretta di portata, oppure può es
sere stimata mediante una funzione A(h), regolarizzatrice di 
un numero ridotto di misure di area. Nel caso di sezioni di 
forma geometrica semplice, quali quelle triangolari , rettan
golari o trapezoidali, la funzione è esprimibile mediante un 
po linomio del second ' ordine; all e misure di area e livelli re
lati ve a sezioni di forme geometriche più complesse posso
no essere adattate anche relazioni simili all a (2) e (3), in cui 
la vari abile dipendente Q sia sostituita dall a A. 

3. ESEMPIO DI APPLICAZIONE 

AI fine di caratterizzare in termini statistici la natura fi sica 
dell ' errore di stima, si è proceduto al confronto delle diffe
renti metodologie precedentemente illustrate, applicandole 
ad una lunga seri e di misure dirette raccolte dal Servizio I
drografi co dell a Repubblica Popolare di Albania all a sez io
ne di Doreza sul fiume Vjosa. 
La stazione idrometrica in esame sottende un bacino idro
grafico di oltre 5000 Km2 (fig . l ), caratteri zzalo ùa una mo
desta antropizzazione e privo di opere di regolazione o deri
vazione dell a portata liquida. La natura li tologica delle for
mazioni affioranti nel bacino è prevalentemente fl yshoide, 
con presenza di calcari , che rappresentano la fonte primari a 
dell a produzione del sedimento costituente l'al veo fluvial e. 
In corrispondenza delle gole di Kalivach, ove è ubi cata la 
stazione di misura, l' alveo è inc iso in una potente coltre al
luvionale di tipo ghiaioso. 
Le misure dirette di portata, acqu isite con cadenza appross i
mativamente bi settimanale, coprono l' arco temporale di cir
ca 28 anni dal 1959 al 1986. Per ognuna dell e 588 misure 
effettuate sono di sponibili , oltre alla portata complessiva Q 
(m3/s) ed al relati vo li vello idrometri co H (cm), la velocità 
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media il e massima U I/ /(/X' i dati geometri ci de ll a sezione (l' a
rea A in m2, il ragg io idraulico R, il contorno bagnato C, la 
larghezza in superfi cie B, tutti espressi in m) e la pendenza 
dell a superfic ie idrica i (m/m). Il campo delle portate misu
rate vari a da 23.3 m3/s a 1390 m3/s, corri spondenti ri spetti 
vamente ad un livello idrometrico di 2.39 m e 6.85 m. 
La stima dei parametri dell a sca la di deflusso di cui alle e
spressioni (2), (3), (4) e (7) è stata effettuata mediante l'al
goritmo descritto in Ratkowsky ( 1983) ed utili zzando l'al
goritmo per la ottimizzazione vincolata descritto da Lasdon 
(1 978) . II confronto tra i valori calcolati e quelli misurati è 
rappresentato nel grafico di f igura 2, per le diverse espres
sioni impiegate. L ' analisi cronolog ica del residuo per la re
gressione non lineare della funzione parabolica a tre para
metri , rappresentata graficamente nell a fig. 3, consente di 
verificare la stabilità di lungo peri odo della sezione esami
nata . La regressione lineare operata su tali dati , ri portata in 
figura, conferma tale comportamento. Per quanto la pere
quazione del medes imo residuo con il relati vo va lore della 
portata stimata (fig . 4) ev idenzi una qualche dipende nza, 
caratterizzata da una di spers ione crescente con la portata, 
non si di spone di elementi sufficienti per avanzare alcuna i
potes i sul modello dell' errore (lineare continuo, di scontinuo 
o non ineare). L'aspetto senza dubbio più problematico dal 
punto di vista applicati vo, è costituito dall' ampia di vergen
za dei rami estrapolati per le diverse espressioni impiegate. 

Figura 1 - Ubicazione della sezione di Doreza sul fiume 
Vjiosa 
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Figura 2 - Confronto tra le scale di deflusso stimate uti
lizzando le relazioni (2), (3), (4) e (7) 
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Figura 3 - Analisi cronologica del residuo per la regres
sione non lineare operata sulla base della relazione (3) 
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Figura 4 - Analisi della correlazione esistente fra resi
duo e portata stimata per la regressione non lineare o
perata sulla base della relazione (3) 
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Figura 5 - Grafico portata misurata - portata stimata per 
la relazione (12) 

II campione costituito dalle portate stimate in base al le (2), 
(3) , (4) e (7) , utilizzando i valori idrometrici massimi an
nuali osservati per il periodo in esame, è stato utilizzato per 
l' inferen za statistica del modello probabilistico asintotico di 
tipo I (Gumbel). In tabella I si riportano i valori della porta
ta stimata in corrispondenza di valori diversi del tempo di 
ritorno, per le differenti espress ioni adottate. Si noti come 
già per un tempo di ritorno T, pari a 100 anni la dispersione 
tra i valori stimati evidenzi un rapporto tra i valori massimo 
e minimo superiore a tre. 
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Figura 6 - Regressione dei valori di A misurati mediante 
una funzione polinomiale 
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Figura 7 - Adattamento della relazione (11) alle coppie 
dei valori di velocità massima e media misurati 

L' impiego della metodologia semplificata dello slope-area, 
applicata alla serie parziale di misure del medesimo cam
pione per cui risultava disponibile il dato di pendenza idri
ca, conduce alla val utazione dell ' adattamento delle espres
sioni (8) e (9) . [n particolare alcuni dei parametri di miglior 
adattamento ottenuti con la tecnica già citata sono pross imi 
a quelli determinati da Riggs (1976) sui dati riportati in 
Barnes (1967) e che compaiono nella (9); si è ottenuta di
fatti l'espressione: 

Iog Q = -0.4! 3 + J .3610g A + 0.0510g j + O.O! l(log j / 

lnflgura 5 si mostra l' adattamento dei valori stimati utili z
zando l' espressione precedente per il calcolo della portata 
a lle misure dirette, qualora si utilizzi per A il valore misu
rato. Sostituendo al valore dell 'area liquida misurata quella 
interpolata in funzione del li vel lo idrometrico secondo una 
funzione polinomiale è possibile osservare un sensibile de
terioramento della stima (fig. 6). La perequazione prevista 
dalla espressione (II) tra velocità media e velocità massi
ma, valutata sull'intero campione delle misure effettuate, 
manifesta un elevato livello di adattamento (R2=0. 8996) ed 
una modesta di spersione specifica (fig. 7). Tale risultato 
conferma la possibilità di effettuare stime affidabili di por
tata a partire da profili di velocità rilevati in asse alla cor
rente. La elevata stabilità del legame funzionale, riportata in 
letteratura, trova ri scontro nel campione esaminato anche 
nel caso di riduzione delle serie ad un decimo della nume-



rosi tà complessiva. Per questa metodologia come per le al
tre applicate in precedenza, s i ev idenzia peraltro la forte va
ri abi lità temporale dell a sezione dell'alveo e della re lativa 
area liquida (figg. 8 e 9) la cui rego lari zzazione in funzio ne 
del livello id rometr ico, pur comportando una notevole sem
plificazione esecutiva della misura, determina un accen tua
to degrado nella stima della portata . 
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Figura 8 - Grafico portata misurata - portata stimata per 
la relazione (10) utilizzando per A i valori interpolati 
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Figura 9 - Grafico portata misurata - portata stimata per 
la relazione (10) utilizzando per A i valori misurati 
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lazione di stazioni di misura basate su questo princi pio; 
l'evoluzione dell a tecnica di misura delle correnti flui 
de rende ormai possibile lo studio di stazioni di misura 
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Salvatore Nicosia, Carmelo Nasello* 

QUALITÀ AMBIENTALE DEI CORSI D'ACQUA. 
Un 'indagine multidisciplinare 

Summary 

A method is proposed here, that associates biological with physico - chemical indicators in assessing the environmental 
quality of watercourses. Biological approach employs benthic macro-invertebrates as indicators of riverine ecosystem 
quality, and faecal colifonn bacteria as indicators of hygienic characters of water itself Physico - chemical approach is 
accomplished through comprehensive water quality indices, which aggregate information provided by usual separate 
indicators such as dissolved oxygen, B.O.D., ammonia, etc. The integrated method was applied to some reaches of Belice 
River (Western Sicily). This study pointed out a certain extent of environmental degradation, resulting from extensive 
hydraulic regulation works carried out in past years, andji"om urban wastewater discharge into the river as well. 

Sommaire 

On propose une méthode physico-chil1lique et biologique pour l' évaluation de la qualité de l ' écosystème fluviai. 
L 'approche biologique utilise la macrofaune comme indicateur de la qualité de l'écosystème des cours d'eau, et les 
coliformes fécaux comme indicateurs de la contamination bacterienne. L'approche physico-chimique utilise des indices 
de qualité globale de l 'eau qui cumulent les informations fournies par les paramètres habituels comme l'oxygène 
dissous, le DBOs, l'ammoniaque, etc. Cette méthode a été employée dans le f1euve Belice en Sicile. Elle a permis de 
relever qu'ici il y a un certain degré d'alteration du milieu, da soit aux travaux de protection hydraulique, soit aux 
versements d'eaux usées. 

Sommario 

Si propone un metodo per la valutazione della qualità ambientale di corsi d'acqua ricorrendo ad indicatori biologici e 
ad indicatori chimico-fisici. L'approccio biologico utilizza i macroinvertebrati bentonici come indicatori della qualità 
dell'ecosistemafluviale, e i coliformi fecali come indicatori dei caratteri igienici dell 'acqua. L'approccio chimico-jisico 
applica degli indici di qualità globale dell'acqua che aggregano le informazioni fornite dai consueti indicatori quali 
l'ossigeno disciolto, il BODs, l'ammoniaca etc. Il metodo è stato applicato ad alcuni tratti del fiume Belice (Sicilia 
occidentale). Esso ha evidenziato un certo degrado ambientale, provocato sia dalla estesa sistemazione idraulica, 
realizzata per la protezione del territorio dalle piene, sia dai rejlui scaricati nel fiume. 

1. L'INDICE BIOTICO E.B.I. E GLI INDICI 
CHIMICO-FISICI 

Nella crescente consapevolezza del dovere di tutelare le ri
sorse idriche e gli ecosistemi ad essa collegati, lo studio 
della qualità delle acque fluviali costituisce un filone di in
teresse per diverse discipline. E ' ormai patrimonio comune 
che per definire e stabilire la qualità di un corso d ' acqua è 
necessario integrare fra loro i differenti aspetti che lo 

caratterizzano, e cioè quello idraulico, idrologico, chimico
fisico e quello biologico. Considerando gli ultimi due, è ge
neralmente riconosciuto che, da un lato, le indagini chimi
co-fisiche e batteriologiche individuano le sostanze, e le lo
ro concentrazioni , presenti al momento del campionamento; 
ovviamente il loro uso richiede prelievi molto frequenti ed 

* Salvatore Nicosia assisteI/te ordil/ario, Carmelo Nasello ricercatore, Dipartimel/to di II/gegl/eria Idraulica ed Applicaziol/i Ambientali, Ulliversità di 
Palermo. 
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onerosi. Dall ' a ltro lo stud io delle comuni tà dei macroinver
tebrati bentonici consen te di valutare l'effetto su ll' ecosiste
ma fluvia le dovuto al cumularsi nel tempo di scarichi di so
stanze inquinanti e di eventuali modif iche dell'habitat flu
viale (Bucci et al. 1993, Cocchioni et al. 1993, Sergenti et 
al. 1993). 
L'Extended Biotic Index (E.B.I.) per defin ire la qua lità am
bientale di un ecosistema fl uviale ricorre ai macroin verte
brati bentonici, che nell'ecosistema loti co sono una maglia 
importante della catena trofica. Tale indice si basa su l prin
cipio fondamenta le che i biotopi in migliore salute sono più 
ricch i delle specie viventi più esigenti. Per pervenire al suo 
valore numerico ci si basa sia sull a diversa sensi bi lità agli 
inquinant i dei va ri gruppi fau ni stic i rinvenuti nel corso 
d'acqua, sia sulla ricchezza in specie dell a stessa comunità 
macrobentonica (Ghett i 1986). Il valore dell'E.B.I. si ottie
ne uti lizzando una tabell a convenz ionale (tab. 1) dove in co
lonna sono riportati i diversi gruppi faunistici di macroin
vertebrat i che possono essere trovati (Plecotteri, Efemerot
teri, Tricotteri, Gam maridi , ... ). I gruppi sono ordinati in mo
do tale che la loro sens ib il ità agli inquinant i è via via mino
re dall'alto verso il basso . Per le finali tà prat iche del meto
do, la classificazione deg li organismi non aITiva al livello 
delle specie, ma a que llo del genere o della famiglia, che è 
un li vello più alto. Questo livello si indica come Unità Si
stematica (U.S.) o con il termine eq ui valente di taxon (pl. 
taxa). 

TABELLA I - Calcolo del valore deIl'E.B.1. (Ghetti, 1986) 

GRUPPI FAUNISTICI CHE DETERMINANO 
CON LA LORO PRESENZA L'INGRESSO 

ORIZZONTALE IN TABELLA (Primo Ingresso) 0-1 

Più di una sola U.S. -
~ 
presenti 

Una sola U.S. · 

'." '." 
c:: c:: <li <li .S; .s ::J ::J c:r c:r ·s .S 

l ~ <li 

~ 
'!ll 
~ 

!!l ~ 
.!!1 c:: 

CI) (]) 

~ 
CI) 

~ 
~ Cl) 
fii U 

ElellleCQlled Più di una sola U.S. -
presenti (tranne 
Fam. BAETIDAE, 
CAENIDAE) Una sola U.S. · 

Id.c2t1s:.d Più di una sola V .S. -
presenti (ed inonre 
Fam. BAETIDAE, 
CAENIDAE) Una sola U.S. · 
~alllllladQi 
presenti Tutte le U.S. sopra assenti -

U CI) 
CI) Cl) 

li! ... 
u ~ 
~ 
presenti Tutte le U.S. sopra assenti -
OligocbeUo 
~bi[çOQIllis:li Tutte le U. S. sopre assenti 1 

Tutti i taxa prece_ Possono esserci organismi 
denti assenti a respirazione aerea O 

40 

Identificato il gruppo faunistico, fra quelli catturati, p iù sen
sibile agl i inquinamenti, e stabi lito il numero totale dei di
versi gruppi del le U.S. rinvenute nel campionamento, con la 
suddetta tabella convenzionale si determina il valore nume
rico dell'E.B.!. Tale valore numerico può variare da I a 14; 
in relazione ai valori assunt i da tale ind ice le acque s i di
stingueranno in cinq ue classi di qualità: precisamente, per i 
valori alti dell ' E.B.I., maggiori o uguali a IO, si d irà che 
l'ambiente è non inq uinato o non alterato in modo sensib ile 
(c lasse di quali là l). Riducendosi il valore del suddetto ind i
ce si ha uno scadimento della quali tà ambien tale; al limite, 
per va lori da l a 3, l'ambiente si giudicherà fortemente in
quinato (classe d i qual ità V) . 
Per quanto riguarda la fo rmulazione di un giudizio di qua
li tà dell ' acqua fluviale con l'uso di parametri chimico-fisi
ci, un indirizzo seguito da diversi AA. (Ott, 1978; Forabo
schi, 1989; House, 1989, House and Newsome, 1989; Ty
son and House 1989; Halen and Descy, 1992; Lascombe, 
1992) consiste nel definire un indice di qualità, che esprima 
differenti parametri ind ipendenti e di mensionalmente no n 
omogenei (qua li temperatura, concentrazioni, .. . ) . 
I vari indici di qualità reperiti in letteratura ipoti zzano che 
per caratterizzare un' acqua sia sufficien te un ri stretto nume
ro di parametri, in genere non superiore a IO. Tal i indici 
presentano il vantaggio d i esprimere con un valo re conven
zionale l'ins ieme delle informazion i date da tutti i parametri 
misurati. 

NUMERO TOTALE DELLE UNITA' SISTEMA nCHE 
COSTITUENTI LA COMUNITA'(Secondo Ingresso) 

2-5 6 -10 11 -1 S 16-20 21-25 26-30 31- 3S 36 - .. 

- 8 9 10 11 12 13 14 

- 7 8 9 10 11 12 13 

. 7 8 9 10 11 12 · 

- 6 7 8 9 10 11 -

5 6 7 8 9 10 11 -

4 5 6 7 8 9 10 -

4 5 6 7 8 9 10 · 

3 4 5 6 7 8 9 -

2 3 4 5 - - . -

1 - - - - - - · 
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Un indice di qualità che ha avuto parecchie applicazioni è il 
Water Quality Index (WQI) proposto negli anni '70 neg li 
Stati Uniti dal National Sanitation Foundation (NSF) (Ott 
1978). Esso parte dal valore misurato, Ci, del generico para
metro; ogni valore Ci è tradotto. per mezzo di una funzione 
empirica, in un voto di qualità qi variabile fra O e 100. Il vo
to qi esprime, quindi , la qualità attribuibile ad un'acqua tlu
viale ri guardo all ' i-es imo parametro. Il valore qi=O vale nel 
caso in cui Ci denoti situaz ioni ambientali inaccettabili , ed 
il va lore 100 nel caso in cui Ci ragg iunga va lori ottimali. 
L' andamento delle funzioni empiriche q/Ci) fu stabilito dal 
NSF utili zzando una procedura di consultazione di diversi 
esperti , no ta come Tecnica Delphi (tab. II) . I parametri 

scelti dal NSF sono 9: ossigeno disciolto, nitrati. BODs, fo
sfati , pH. torbidità, so lidi totali. coliformi fecali , dev iazione 
della temperatura dell'acqua. Per deviazione della tempera
tura si intende la differenza fra le temperature nell a stazione 
di misura e in staz ioni suffic ientemente a monte, che non ri
sentano di scarichi particolarmente caldi o freddi. 
Come vedremo più avanti , precisiamo che per la torbidità, 
non potendo effettuare (per le note difficoltà) la misurazio
ne in si tu nelle unità JTU prev iste dal NSF, si è scelto di i
dentificarla con i solidi sospes i totali; per il relati vo voto qi 
si è utili zzata la stessa curva proposta dal NSF per la torbi
dità misurata in JTU. 
Negli indici di qualità, oltre al voto di qualità qi , ad ogni pa-

TABELLA Il - Voti di qualità qj e pesi wj per il Water Quality Index (WQI) del National Sanitation Foundation (Ott, 1978) 

o 20 40 fA) ro 100 120 140 IfA) lro 200 

Ossigeno Disciolto % saturazione 
per OD>140% ql=50 

lOOc-.-.--.-.-.-,r-r-.-.-, 
~~+-~-r-+~--r-r-+-1-~ 

: ~\\-+~-+~~~~I='W~4~~,I~O--

8l :: \ 

~~rr-1--r-+~~--r-+-1-~ 

~ r-+-1--r-+~~r-r-+-1-~ 

q4 30 r\>-+\-'<:t-+-t-t-t~rir-r-l 
~~+-~~-+~~r-r-~1-~ 

lO rrH--tÌ'--t"-j--=j===l=:::t:=:t:j " ~ . . 

0~+-~~-+~~r-r-+-1-~ 

q2 

q5 

012 3 4 S 6 7 S 9 lO 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

q7 40 

lO 

20 

lO 

O 

Fosfati totali (mglI) 
per P04>10mgII ~=2 

\\ -'--

'-.. Il w,.-o,08 

"-
'-.. 

Ì"--

----r-, 

'. 

O lO 20 30 ~ ~ 60 70 SO 90100 

Torbidità ITU 
per torbidità >140 ITU q7=5 

qs 

100 _-o 
%T-T'~" '~~~-r~-b~~~ 

~=O,lOl-
ro ;\ 
70 +1; \....-+--+-+-+-+-t---1--+--+-1 
fA) ; \ 

5Or--\--+-1-+-+-r-+-+-+---1 
4O r-+\~-+-+~-r-r-r-r~ 
30 "-
20 

i'--IO 
I--

' . 
"o. 

o 
o lO 20 30 4050 6070 80 % 100 

Nitrati (mglI) 
per N03 > 100 mgII q2=1 

~ 

~ 
\ 

30 1\ 

20 

IO 

q3 

·S.O ·2S 0.0 2S S.O 7.S 10.0 12S IS.O 17 S 20.0 

100 

90 

80 

70 

60 

SO 

~ 

30 

20 

IO 

Deviazione temperatura °C 
per ~T >15 °C Qs=5 

V-r-i'--
't----. 

. . 
.......... 

-.... 
.......... 

........... 

Y~1'O~~ 

O SO 100 ISO 200 250 300 3S0 400 4S0 SOO 

Solidi disciolti totali (mglI) 
per SDT>500 rngII qs=20 

41 

q9 

100_, 

% i\-ni--t--t--t---tr=='==='=="it--i 

:D\~\\t=tJtJ=J=l~Jwro~t,l~Ot--j 
fA)~~1--+~-+~--r-r-~ 

50 
40 

30 
20 

lO 
O 

100 

~ 

Il) 

~ 

8l 

~ 

100 

90 

so 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

IO 

O 

\ L\ 
\ 

"-
l'-... --

O 5 lO 15 20 2530 35 40 45 50 

BODs (mglI) 
per BODs >30 mgII qs =2 

iW~I:~r r-.. 
f· 

1/ / \ \ 
, \ 

/ ; 

I ~ 
\ 

/ l\. I 
~ V r---
234 5 6 7 S 9 W li a 

pH 

1\ 
':\ 

". '\. 

----lO 100 1000 10000 100000 

Coliforrni fecali (MPN/IOOrnl) 
per coli fecali> l OS /lOOrnl q9 =2 



L'ACQUA 

rametro è associato un peso Wj, che esprime l'i mportanza 
che assume lo stesso parametro come segnale d' inquina
mento. Il NSF ha attri buito il massimo peso (Wj = 0,17) al
l'ossigeno disciolto ed ai coliformi fecali , il mini mo (0,08) 
all a torbidità e a i solidi di sciolti totali ; i parametri restanti 
hanno peso Wj = O, IO. La somma dei nove pesi Wj è pari al
l'unità. 
Stabi lit i il peso Wj e il voto di qualità qj , nell a formulazione 
origi naria il wQr è pari alla sommatoria dei prodotti qj Wj, 
ovverosia 

WQIs = Ij(c!iw j) con i= 1,2, ..... 9, 

dove il suffisso s sta per somma. 
In funz ione del valore assunto dal WQIs (compreso fra O e 
100) la qualità dell ' acqua fl uviale esaminata ricade in una 
delle seguenti classi: 
classe I (intervallo 100 - 91): condizion i eccell enti, adatta 
per gli usi ad alto valore (potabile, itticoltura, etc.), tratta
menti limitati ad eventuali dissabbiamenti e disinfezione; 
classe 2 (intervallo 90 - 7 1): condizioni buone, adatta per 
gli usi ad al to valore, con basso costo di trattamento; 
classe 3 (intervallo 70 - 51): condizioni medie, acqua di 
qua li tà accettabi le, adatta per gli usi ad alto valore; costo di 
trattamento moderato; 
classe 4 (intervallo 50 - 26): condi zioni cattive, acqua in
qu inata, con valori d'uso generalmente modesti ed alti costi 
di trattamento; 
classe 5 (intervallo 25 - O): condizioni pess ime, acqua for
temente inquinata, di basso valore economico, che richiede 
fort i in vestimenti nei trattament i in fun zione dell'uso da 
farsi. 
Nella suddetta c lassificazione g li scri venti hanno operato 
un ' integrazione di quella proposta per il WQJ (Ott 1978), 
con considerazion i rel ative ai costi di trattamento; conside
razion i sui costi che sono present i in analoghe class ificazio
ni costruite per altri indici di qualità (House e Newsome 
1989). Il collegamento fra la qualità dell ' acqua fluviale e i 
costi di trattamento per il suo uso sorge dalla constatazione 
che alti valori di solidi disciolt i totali e di torbidità, non ne
cessariamente correlati ad un ecos istema fluviale degradato, 
accrescono il costo di trattamento dell' acqua. Pertanto si 
giustifica il fatto che, per alti va lori de i due parametri su 
menzionati, il voto di qual ità scende sotto 20, provocando 
ciò la diminuzione dell' indice di qual ità. 
L'indice polinomiale WQls è una somma di parametri tra 
loro indipenden ti , le cui informazioni cioè non sono reci
procamente condiz ionate. Qualora la condizione di va lore 
minimo, o nullo, assunto da un qualsiasi voto qi limiti in as
soluto la quali tà dell'acqua esaminata, il NSF propone ne
cessariamente un indice di tipo moltiplicativo, in cui gli 
stess i pesi Wj di vengono esponenti del voto qj , secondo l'e
spresslone 

( )

W o 

WQIp = TI j qj , con i = 1,2, ..... ,9; 

il suffisso p sta, ovviamente, per prodotto. 
In questo modo se qualcuno dei voti qj si sposta verso lo ze-
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ro l' indice dimin uisce sensibilmente, potendosi anche an
nullare. Resta val ida la suddetta suddivisione in class i d i 
qualità. 

Un altro indice d i qualità del tipo moltiplicativo, adoperato 
già nel 1980 nella Repubblica Federale di German ia, e noto 
in letteratura come Chemical Index (Cl), si basa su 8 para
metri (oss igeno disciolto, BODs, temperatura dell' acqua, 
am moniaca, nitrato, orto-fosfato, pH, conducibilità elettri 
ca). Per ciascuno degli 8 parametri sono disponibili le curve 
empiriche qj(C;) e i pesi Wj (tab. li/) (Vismara 1990). L'e
spressione è 

( )

W o 

CI = TI j qj , con i = 1,2 , ..... ,8. 

Di versamente dall'indice WQI, nel C I per esprimere l'in
quinamento da acque reflue urbane non compaiono i co
li formi fecal i bensì l' ammoniaca, la cui misura è più econo
mica e meglio riproducibile. 
Poiché anche il CI varia fra O e 100 si può adottare la stessa 
classificazione precedente. 
La critica più saliente che si esercita sug li ind ici di qualità 
riguarda la soggettività che interviene nel determinare le 
curve q j(C;) e nella attribuzi one dei pesi Wj. Infatti, per 
quanto numerosi siano i ricercatori che convengono con i 
voti di qualità ed i pesi che noi utilizzeremo, questi si basa
no sull ' ipotetica conoscenza dell ' impatto che un certo valo
re del parametro ha sull'acqua e sull a trad uzione quantitati
va di tale conoscenza. Pertanto è più opportuno che i sud
detti indici siano utilizzati non tanto per una classificaz ione 
assoluta della qualità dell ' acqua, ma soprattutto per stabilire 
confronti nello spazio e nel tempo fra diverse staz ion i poste 
lungo l' asta fluv iale. 
Scopo del presente lavoro è di valutare la qualità ambienta
le di alcuni tratt i del Fiume Belice (S icili a occ identale) uti
li zzando sia i suddetti indic i di ti po chimico-fisico e micro
bio logico, sia l'E.B.I. che è un indice biotico. Le due infor
mazioni , dapprima analizzate indi vidualmente, verranno poi 
associate al fi ne di approfondire la conoscenza del l ' ecos i
stema fluvi ale esaminato. Invero l'indagine biologica è sta
ta svo lta alcu ni mesi prima delle altre, in quanto fu collega
ta a val utazioni dell ' effetto ambientale connesso alle opere 
di sistemazione idraulica nel tratto vall ivo di quel corso 
d'acqua; successivamente si è ritenuto di un certo interesse 
integ rare, appunlo, queste prime info rmaz ioni con alt re, 
tratte da un 'indagine di tipo chimico-fisico nella stessa as ta 
fluviale. 

2. GLI INTERVENTI SUL FIUME BELICE 

Il bac ino del fiume Belice (964 km2) è per estensione il 
quarto della Sicilia. Nella sua parte alta si di stinguono il ba
cino del Bel ice Destro (263 km 2) e il bacino del Belice Si
nistro (407 km2). Dalla loro confl uenza nasce il cosiddetto 
Basso Belice (fig. I), lungo 42 km e luogo delle nostre in
dagini. Due invasi artific iali, Piana degli Albanesi su l Beli
ce Destro e Garcia su l Belice Sinistro, più alcune traverse 



TABELLA III - Voti di qualità qj e pesi wj per il Chemicallndex (CI) (Vismara, 1990) 
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ad acqua fluente, provvedono a regolare i deflussi idrici per 
prelievi irrigui e idropotabili. 
Interventi di sistemazione idraulica, ultimati nel 1974, sono 
stati condotti lungo tutto il Basso Belice. Gli obiettivi che 
guidarono gli interventi furono sostanzialmente due. Il pri
mo fu quello di realizzare una sezione idraulicamente suffi
ciente in condizioni di piena; il secondo di rendere plani me
tricamente stabile l'al veo, bloccando il noto fenomeno della 
migrazione delle curve dovuto all'azione erosiva della COf-
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l'ente in terreni poco coesivi. 
Per contenere i massimi li velli di piena previsti dagli studi 
idrologici, fu operata un' inalveazione che comportò lo sca
vo di una sezione di forma trapezia o complessa, e l' innal
zamento sopra il piano di campagna di argini in terra. La 
sezione complessa fu realizzata tra la foce e la C. da Margio 
Rotondo (fig. 1). Essa ha la savanella di magra larga 10m e 
alta 1,5 m; gli argini sono alti 7 m sulle golene; la distanza 
fra gli argini è di circa 60 m. La sezione è tutta in terra nei 



Figura 1 - Le stazioni di indagine nel Basso Belice 

tratt i rett ili nei; nelle curve la savanell a è in gabbioni, e le 
sponde golenal i sono rivestite con materassi Reno. In pros
simità dell a S.S. 115 la sezione complessa fu progettata per 
convogliare una portata di l302 m3/s (Curmona, 1994). 
Tra la C.da Margio Rotondo e la contluenza Belice Destro e 
Sinistro la sezione ha forma trapezi a, cioè manca la sava
ne ll a di magra; la larghezza al fo ndo alveo è di 28,5 m e 
l'altezza di 7 m; la protezione dell e sponde è affidata, so
prattutto in cu rva. a materassi Reno o a mantellate realizza
te con pietrame (diametro medio 20-50 cm) disposto a sco
gliera. 
Gli allargamenti dell'alveo sono accom pagnati da rettifiche 
plani metriche. 
Per limi tare la velocità de ll a corrente, e quindi la sua azione 
erosiva, fu diminuita la pendenza longitudinale dell'alveo 
inserendov i salti di fo ndo in calcestruzzo alti circa l m. I 
salti di fondo e l'ampliamento del fo ndo alveo han no rallen
tato la corrente, fece ndo sedimentare parte del materiale so
lido trasportato; in conseguenza il fo ndo alveo ha perso l'e
terogeneità .morfologica tipica degli alvei naturali (Nasello 
1992), e si presenta ormai general mente piatto e sabbioso. 
Una rilevante osservazione ri guarda l'esistenza di una folta 
vegetazione riparia e nel fon do alveo, estesa per alcune cen
tinaia di metri , nella locali tà Mulino Ferriato. L' intera se
zione trapezia è occupata da un ' impenetrabile vegetazione, 
addirittu ra con molti alberi la cui chioma supera]' altezza 
della sezione pari a 7 m. Ovviamente in questo tratto l' av
venuta parzializzazione dell a sezione rende van i gli scop i 
della protezione dalle piene che si intendevano raggiungere. 
Per quanto riguarda le imm iss ion i di acque retlue nel Basso 
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Belice, si è accertato che i Comuni di Poggioreale e Salapa
ru ta, situati in prossimità del corso d'acqua, sottopongono a 
trattamento i propri reflui , mentre i centri di Montevago e 
Partanna scaricano retlui grezzi in valloni affluenti del Beli
ce. 

3. L'INDAGINE CHIMICO-FISICA E 
BATTERIOLOGICA 

Le 7 stazioni (C l' C2 ... C7) de ll ' indagine chimico-fisica e 
batter iolog ica sono state d istribui te (fig. J) in modo da in
cludere le stazioni Si de lla campagna del 1993 sui macro in
vertebrat i, e nell ' intento di verificare l'effetto di alcuni sca
richi di fognature urbane. Le staz io ni C l e C2 sono state po
ste a valle di Salaparuta e Poggioreale; Cl e C4 sono, rispet
ti vamente, a valle di Montevago e di Partanna. Cs e C6 sono 
a valle del tratto di Mulino Ferri ato con folta vegetazione in 
alveo. Infi ne, C7 è a qualche km dalla foce. Le modalità di 
conservazione e di analisi dei campi on i prel evati so no 
conformi a quanto prescritto dall ' Istituto di Ricerca su lle 
Acque del C.N. R, eccetto per nitrito e ortofosfato che sono 
stati determinati sul posto con un kit analitico completo di 
scala cromatica. 

3.1 L'indagine batteriologica 

Ci soffermeremo dapprima sui dati delle due campagne di 
indagine microbiologica (tab. IV). Il minor numero di colo
nie batteriche rin venute in marzo, rispetto a genna io , si 
spiega con la crescita della portata in prim avera, che ha 
comportato, ovviamente, una maggiore diluizione. 

TABELLA IV - Coliformi Totali (CT), Coliformi Fecali (CF) 
e Streptococchi Fecali (SF), in colonie/100 mi 

CT CF SF CF/SF 

25 Gen. '94 

Cl 30000 18000 5800 3,1 
C2 20000 10000 11000 0,9 
C3 

10000 3500 6000 0,6 
C4 150000 110000 43000 2,6 
Cs 12000 8000 4600 1,7 
C6 

14000 5000 2000 2,5 
C7 60000 11000 43000 0,3 

15 Mar. '94 

Cl 7000 1700 3900 0,4 
C2 2000 200 320 0,6 
C3 

700 70 64 1,1 
C4 15000 6500 2000 3,3 
Cs 3000 1900 1500 1,3 
C6 6000 1500 2300 0,7 
C7 9000 5000 1600 3,1 



Osservando i valori dei coliformi fecali (CF) si nota che al
l'altezza di Salaparuta e Poggioreale (C]) si ha nel fiume un 
carico inquinante che va riducendosi verso valle (C~). Il re
fluo di Montevago non fa salire i CF, che, anzi, in C, conti
nuano a diminuire rispetto Cl' Il refluo di Partanna fa innal
zare repentinamente gli stessi CF (C.). A valle di C. i co
liformi fecali decrescono (Cs e C6), poi , verosimilmente a 
causa di alcuni insediamenti abitativi. aumentano in C 7• 

Non viene fatta una specifica ana li si dei coliformi totali 
perché , come noto. essi sono ubiquitari nelle acque superfi 
ciali e nel suo lo. Gli streptococchi fecali rinvenuti in en
trambe le campagne evidenziano un diffuso inquinamento 
di origine an imale. Considerando il rapporto fra i coli formi 
fecali e gli streptococchi (tab. IV) , si vede che nella campa
g na di gennaio esso è circa tre, dunque l'inquinamento fe
cale di origine umana prevale su quello animale (Bonomo 
1983), nelle stazioni C] (a valle di Salaparuta e Poggiorea-

TABELLA V - Dati chimico-fisici e relativi indici di qualità 

le) e C. (a valle del retluo non trattato di Partanna). Lo 
stesso rapporto è minore di uno (l'inquinamento animale 
prevale su quello umano) in C~, C, e C7• Nella campagna di 
marzo l' inquinamento fecale di origine umana continua a 
prevalere su quello animale in C., per effetto dei retlui di 
Partanna. e in C7• In definitiva le due campagne microbiolo
giche evidenziano che l' inquinamento fecale di origine ani
male è diffuso su tutta l'asta fluvi ale, mentre quello umano 
è limitato ad alcuni tratti sufficientemente ben individuati. 

3.2 L'indagine chimico-fisica 

l dati delle tre campagne di indagini chimico-fisiche si tro
vano raccolti in tab. V. Si fa presente che nell a prima cam
pagna di indagini non è stato possibile eseguire le colture 
per i coliformi. Inoltre, a causa di un occas ionale malfun
zionamento strumentale, non si è potuto determinare il 

Parametri chimici Indici di qualità 

o. D. BODs Temp. Amm. Nitrato Fosfato pH Condo SDT Coli. Torbidità 
elettro fecali (SST) WQIp WQIs CI 

% sat. mg/l °C mg/l mg/l mg/l J.lS/cm rng!l colonie rng/l 
100 ml 

Cl 104 2,8 14,0 0,58 5,13 0,20 7,59 2440 1743 15,6 76 72 

~ 102 2,1 14,7 0,64 3,32 0,12 8,08 2370 1693 3,6 80 72 

20 ~ 106 1,9 13,2 4,90 4,42 0,15 8,22 2200 1571 36,8 75 57 

dic C4 88 2,6 21,5 0,27 3,34 0,14 7,98 2100 1500 56,0 63 69 

93 Cs 90 2,1 21,0 0,28 3,16 0,17 8,05 2100 1500 28,0 65 71 

C6 92 2,2 20,5 0,37 1,44 0,57 8,12 2150 1536 6,4 66 71 

C7 95 2,1 18,0 0,44 2,11 0,22 8,07 2170 1550 20,4 77 73 

Cl 113 3,4 9,5 0,44 6,33 ),07 8,15 2160 1542 18000 85,2 43 56 69 

C2 113 4,8 10,0 0,51 6,59 1,48 8,08 2260 1614 10000 109,2 39 54 63 

25 C3 115 2,0 9,0 0,53 6,71 1,05 8,14 2230 1592 3500 187,6 42 57 71 

gen C4 102 2,8 14,6 0,62 5,18 1,26 7,90 2130 1521 110000 111,6 37 56 70 

94 Cs 104 2,7 14,0 0,50 5,15 0,87 8,07 2140 1529 8000 96,8 47 59 71 

C6 104 2,2 14,0 0,60 4,47 0,53 8,07 2160 1543 5000 140,8 45 60 72 

~ 104 3,4 14,0 0,35 4,41 0,77 8,04 2210 1579 11000 184,8 42 58 71 

Cl 102 15,0 0,84 4,25 0,00 7,40 1340 957 1700 33,2 68 70 

C2 100 15,7 0,37 4,09 0,06 8,33 1016 726 200 13,6 70 73 

15 C3 102 14,6 0,34 4,09 0,21 8,32 1035 739 70 26,0 69 74 

mar C4 102 14,9 0,37 4,05 0,30 8,13 1169 835 6500 40,4 63 73 

94 Cs 104 14,4 0,48 4,05 0,11 8,12 1187 848 1900 34,0 66 72 

C6 104 14,1 0,40 4,21 0,11 8,11 1195 854 1500 52,8 65 73 

C7 102 14,7 0,36 4,27 0,21 8,15 1221 872 5000 66,0 63 73 
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B005 nella terza campagna. Il dato relativo ai solidi disciol
ti totali SOT (in mg/l) è stato ottenuto dalla conducibi lità e
lettrica (in )lS!cm) secondo un legame che stima la conduci
bilità pari a 1,40 volte i SOT; tale legame è stato dedotto, 
con una buona cOlTelazione, dall' insieme di alcune centinaia 
di analisi di acque (Nicosia 1996). La crescita della portata 
nel mese di marzo rispetto alle due campagne precedenti, 
oltre alla ci tata diminuzione de l numero di batteri , comporta 
anche il sensib ile decremento della conducib ilità elettrica e, 
ovviamente, dei SDT. Una prima osservazione sulla tab. V 

evidenzia valori dei parametri oss igeno disc iolto, B005, 

ammoni aca e nitrati tipici di acq ue non particolarmente in
quinate. Una seconda osservazione riguarda gli al ti valori ri
scontrati nelle tre campagne per la conducibi lità ovvero per 
i SOT. A questi valori, che peraltro sono normalmente ri
scontrabi li nei corsi d'acqua sici liani, nelle ri spetti ve curve 
empiriche qi degli indici chimico-fisici corrispondono bassi 
voti di qualità, che incidono negativamente sugli stessi indi
ci. A tali bassi voti di quali tà, come già anticipato, va attri
buito un senso negativo non tanto per la salute dell'ecosiste
ma fl uviale, quanto per i maggiori costi nell ' eventuale trat
tamento della risorsa idrica. La mancanza dei dati relativi ai 
col iformi nella prima campagna, e al BOO, nell a terza, fa si 
che so ltanto nella seconda campagna poss iamo determinare 
gl i indici d i qualità secondo le modalità previste nel cap. l ; 
per le altre due cam pagne proporremo degli adeg uamenti 
per il ca lco lo degli stessi indici. 

3.3 Indici di qualità con i dati completi 

Nelle ultime tre colonne dell a tab. V si trovano, per ciascu
na stazione, i valori dei tre indici di qualità presentati nel 
par. l. La deviazione della temperatura del WQI è nulla 
perché erano assenti scarichi particolarmente caldi o freddi. 
Iniziando l'esame dai valori degl i indici dell a campagna del 
gennaio '94, che fornì dati completi, si vede che ciascuno 
dei tre indici, al variare delle stazioni , si mantiene in un ri
stretto intervallo. Non si manifestano pertanto lungo l'asta 
f luviale significative vari azioni ne ll a quali tà dell e acque. 
Questa relativa stabilità degli indici esprime il fatto che la 
qualità globale dell'acqua risente poco degli scari chi loca
lizzati evidenziati con l' indagine batteriologica. Il CI (valo
ri compres i fra 63 e 72) e il WQIs (valori compresi fra 54 e 
60) qualificano le acque del Basso Belice di condizion i me
die. adatte per gl i usi ad alto valore e con costo di tratta
mento moderato (classe 3 su 5). Il WQlp (valori compresi 
fra 39 e 47) le considera in condizioni cattive (classe 4 su 
5). Fra i tre indici, il Cl è sempre il maggiore, il WQlp il 
minore. Il fatto che i due WQI siano minori del CI si spiega 
perché nel Cl non compaiono i parametri coliformi e torbi
dità, i cui voti qi nel Beli ce sono molto bass i, rispettiva
mente lO e 5 . Tali voti bassi riducono ul teriormente l'i ndice 
mol tipli cati vo WQIp anche rispetto al WQIs. 

3.4 Indici di qualità con i dati incompleti 

Per affrontare il calcolo degl i ind ici di qualità allorché man
cano i coli formi e il BOO (ri spettivamente nella prima e 
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nella terza campagna) si è pensato di agi re sui pesi Wj, ri
partendo il peso del parametro mancante su tutti i rimanenti 
(prima procedura), o sommando il peso Wj del parametro 
mancante a quello di un parametro affine (seconda procedu
ra). 
In assenza del parametro BOD, con la prima procedura, il 
suo peso (0,10 nel WQI) si ripartisce fra i pesi restanti , nel
lo stesso modo segui to originariamente dai ricercatori del 
NSF (Ott 1978) (il che praticamente comporta il moltiplica
re i pesi restanti per 1/0,90); con la seconda proced ura, co
me parametro affi ne al BOO si scegl ie, ne l WQI, que llo dei 
coliformi feca li, il cui peso (0,15) viene incremen tato del 
peso (0, I O) del BOO, divenendo cosÌ 0,25 . BOO e CF sono 
stati giudicati affini perché nel le acque reflue scari cate ne l 
Belice non vi sono immissioni industriali. Per il CI, come 
parametro affi ne al BOD si sceglie l'ammoniaca. Le due 
procedure, naturalmente, sono state ca librate prima di esse
re applicate. La calibrazione è qui di seguito descritta. 
Con i dati completi del gennaio '94, sopprimendo un volta 
il BOO e una vo lta i col iformi , si sono calcolati gli ind ici di 
qualità con le due procedure suddette. Il confronto fra gli 
indici cosÌ calcolati e quelli veri, sempre del gen naio '94, si 
ha in tab. VI. 

TABELLA VI - Variazione % dell ' indice d i qualità per 
soppressione del BOD o dei CF 

Soppresso DOn Soppressi CF 
I proc. II proc. I proc. II proc. 
peso affine peso affine 

distrib. CF distrib. BOO 

Cl -2,1 -10,1 14,5 15,1 

C2 
..(),7 -8,3 l3 ,6 12,5 

C3 
-4,2 -11,3 l3,2 16,9 

C4 WQIs -3,0 -11,6 15,7 17,5 

Cs -3,8 -11,2 l3,7 16,8 

C6 
-2,8 -10,0 l3,3 15,1 

C7 -1,7 -9,4 14,0 14,1 

Cl -4,6 -17,2 29,3 32,6 

C2 -3,8 -12,6 19,8 22,9 

C3 
-6,3 -14,0 17,8 25,5 

C4 
WQIp -7,1 -21,9 37,4 44,8 

Cs -5,8 -16,4 24,8 30,9 

C6 
-5,7 -14,9 21,2 27,5 

C7 -5,1 -15,7 24,4 29,1 

peso affine 
distrib. ammono 

Cl -0,2 -1,9 

C2 
7,2 4,4 

C3 
-5,3 -8,0 

C4 CI -2,6 -7,4 

Cs -2,7 -5,4 

C6 
-4,5 -8,9 

C7 0,6 ..(),4 



Sopprimendo il BOD, con la prima procedura il WQls si ri
duce, rispetto al valore vero, al più del 4.2 %, il WQlp dimi
nuisce al più del 7.1 %. il CI ha scarti contenuti in ± 7,2%. 
Con la seconda procedura. sopprimendo ancora il BOD. gli 
scarti dal valore vero in entrambi i WQI mediamente sono 
tripli di quelli ottenuti con la prima procedura; nel CI gli 
scarti con la seconda procedura restano della stessa entità di 
quelli della prima procedura. 
Sopprimendo i coliformi fecali , con la prima procedura, il 
WQls cresce al più del 15,7% e il WQlp anche del 37,4%; 
con la seconda procedura il WQls cresce al più del 17,5% e 
il WQlp anche del 44,8%. 
In definitiva possiamo affermare che. assente il BOD o i co
liformi, il calcolo del WQls e del CI può affrontarsi con una 
ripartizione del peso mancante sui pesi restanti (prima pro
cedura); per il WQlp, invece, entrambe le procedure propo
ste comportano, rispetto ai valori veri , scarti inaccettabili. 
Pertanto nel calcolare gli indici di qualità nella prima e nel
la terza campagna si sono determinati soltanto il WQls ed il 
Cl e non il WQlp. 
Potrebbe sorprendere il fatto che il CI, che è un prodotto di 
potenze come il WQlp, abbia scarti dal valore vero più con
tenuti rispetto al WQlp, ma ciò si spiega perché nel Cl non 
compaiono i parametri coliformi fecali e torbidità, per noi 
sempre sfavorevol i. 
Considerando il CI nelle prime due campagne di indagine 
(ultima colonna /ab. V) si vede che esso si mantiene molto 
prossimo al valore 70, tranne nel dicembre 93 nella stazione 
C3, dove per \' alto valore de II' ammoniaca il Cl scende a 57. 
Per il CI le acque nelle prime due campagne sono di classe 
2 e 3 (condizioni buone e medie, con costo di trattamento 
basso e moderato). Nella terza campagna il Cl cresce (valo
ri compresi fra 70 e 74, classe 2 basso costo di trattamento) 
perché si è quasi dimezzata la conducibilità elettrica. 
Con il WQIs nella prima campagna (valori compresi fra 63 
e 80) le acque si considerano in condizioni buone e medie 
(classi 2 e 3). Nella seconda campagna i coliformi e la tor
bidità abbassano il WQls a valori compresi fra 54 e 60 
(classe 3). Nella terza campagna la riduzione dei coliformi , 
dei SDT e della torbidità fa aumentare, rispetto la seconda 
campagna, il WQls (valori compresi fra 63 e 70, ancora 
classe 3). 
La circostanza che lungo l'asta fluviale, per ciascuna cam
pagna di indagine, gli indici di qualità sono contenuti in in
tervalli ristretti, evidenzia che con tali indici non risaltano 
gli scarichi locali e i successivi fenomeni di autodepurazio
ne, come invece più facilmente si desume dalle analisi bat
teriologiche. 
Pertanto, se si vuole studiare un singolo fenomeno (quale la 
deossigenazione, l'eutrofizzazione, la qualità igienica) o in
tervenire su esso, l'analisi critica dei valori dei singoli para
metri e della loro variabilità nello spazio e nel tempo è più 
efficace dei tre indici di qualità studiati. Invece la qualità 
complessiva del fiume è bene espressa dagli indici di qua
lità, che evidenziano, fra l'altro, il miglioramento qualitati
vo generale delle acque connesso all'aumento dei deflussi 
nella terza campagna di indagine (marzo 94) rispetto alle 
pri me due. 
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Poiché ai valori dei SDT e della torbidità, comunemente os
servati nei fiumi siciliani. corrispondono. come per il Beli
ce, bassi voti di qualità qj, l' indice moltiplicativo WQIp 
nella nostra regione va utilizzato con particolare attenzione; 
risultano, invece, più rappresentativi il Cl e il WQIs. Sulla 
base dell'applicazione al Belice, possiamo ancora osservare 
che il parametro coliformi fecali concorre al valore dell'in
dice di qualità in modo significativo. e che l' esame della 
sua variazione lungo l' asta fluviale fornisce utili indicazioni 
sui fenomeni inquinanli il corso d ' acqua. 
L'esame dei dati di pieno campo condotta con i tre suddetti 
indici di qualità mostra, quindi. che almeno due di essi sono 
applicabili anche ad insiemi di dati lacunosi. Questa circo
stanza si verifica quando si desidera costruire un indice di 
qualità con misure eseguite per un altro indice. oppure 
quando alcune misure non sono state eseguite, o non sono 
attendibili, oppure quando si dispone di misure parziali ese
guite in passato. 

4. L'INDAGINE BIOLOGICA 

4.1 Ubicazione delle stazioni 

Avendo inizialmente orientato l'indagine biologica alla va
lutazione degli effetti ambientali dei lavori di sistemazione 
idraulica nell' asta fluviale , si sono presi in considerazione 
tre differenti tratti dell ' asta. In ciascun tratto si sono posi
zionate due stazioni per il prelevamento dei macroinverte
brati, poste ad alcune centinaia di metri l'una dall' altra. Con 
una coppia di stazioni per ciascuno dei tratti esaminati si è 
abbastanza sicuri che la popolazione dei macroinvertebrati 
in tale tratto sia ben rappresentata nei campioni prelevati. 
La prima coppia di stazioni (SI ' S2) è stata ubicata in C.da 
Bosco (fig. l) dove la sezione dell' alveo è trapezia. S I è sta
ta posta ali' inizio di una curva, la cui difesa spondale avvie
ne con materassi di tipo Reno; in alveo vi era una vegeta
zione di canneti e di cianoficee. Dopo due salti di fondo in 
calcestruzzo, al\' uscita della curva, è stata collocata S2; i n 
essa il corso d'acqua è rettificato e le sue sponde sono pro
tette da pietrame disposto a scogliera; il fondo alveo era li
moso con una vegetazione radente meno abbondante di 
quella riscontrata in SI' 
Le stazioni S3 ed S4 sono state collocate in un tratto rettili
neo a monte e a valle del ponte di Passo Dorrasita. La se
zione, di forma trapezi a, è tutta in terra; il fondo alveo era 
costituito da sabbia e limo. con fango ridotto e detriti orga
nici in decomposizione; la vegetazione a macrofite acquati
che copriva quasi completamente il fondo alveo e le spon
de. 
Le ultime due stazioni S5 ed S6' distanti fra loro circa 600 
m, sono state poste a monte e a valle della S.S. 115. lvi la 
sezione dell'alveo è complessa, con savanella di magra in 
S5 più stretta rispetto S6, pertanto la maggiore velocità me
dia della corrente in S5 giustifica l'assenza al fondo della 
sabbia e del limo depositati , invece, in S6' l piani golenali in 
terra erano ricoperti di alberi , arbusti e canneti; sulle sponde 
arginali le lesioni del bitume, che ricoprì inizialmente i gab-



bioni in pietrame e ora degradato, hanno consentito la cre
sc ita d i vegetazione spontanea con la presenza di c1 adofore. 
I campionamenti ed il ri conoscimento dei gruppi faun istic i, 
effettuati da biologi esperti nel settore, sono stati effettuati 
nel maggio 1993. Per gli a lti tiranti idric i ri scontrati nei due 
g iorni di campionamento, non è stato poss ibile operare il 
preli evo secondo il normale transetto consigliato per queste 
operazioni , e ci si è potu to allontanare solo per qualche me
tro da ll a sponda. 

4.2 Risultati del campionamento biologico 

Le U nità Sistematiche (V.S .) rin venute ne lle sei stazioni , i 
corr ispondenti valori dell ' E.B .l. e le relati ve classe di qua
lità sono riportati nell a tab. VI!. In nessuna dell e sei stazioni 
è stato ri nvenuto il gruppo fauni stico dei plecotteri , che, no
toriamente, è il primo gruppo a scomparire in un ecosistema 
flu viale allorché intervengono cari chi inqu inanti esterni o 
sensibili modifiche di habitat. Tutti i valori deIl' E.B. I. ri
scontrati, variab ili fra 4 e 7, sono indicati vi di un ecosiste
ma f luviale in cui le biocenosi sono poco diversificate. 

Se si considerano le staz ioni a copp ie, cosÌ come son state 
ubicate ne l f iume, si vede che in ogni coppia è stata ri
scontrata una simile di stribu zio ne nell a popol azio ne ma
crobentonica con analoghi va lori di E.B .I. Ovv iamente ciò 
è dovuto al fa tto che in ogni coppia d i staz ion i vi era lo 
stesso habitat flu viale (\a sezione trasversale, la granulo
metria al fo ndo alveo e le condi zio ni idrauli che erano le 
stesse) ed erano medes ime le caratteristiche chimico-fi si
che de lle acque . 
Nelle prime due stazioni (S I' S2) s i sono rin venute appena S 
e 6 u.S . (E.B.l. ri spetti vamente 4 e S. IV classe di qualità), 
che, secondo la usuale class ificazio ne, caratte rizzano un 
ambiente molto inquinato . Po iché, come si è visto con l' a
nalis i mi crobi ologica, nelle stesse stazioni si è ri scontrato 
un inq uinamento di reflui urbani e zootecnic i, non è imme
diato ripart ire, fra la sistemazione idraulica e i suddetti sca
richi, la responsabilità de lla scarsa di versificaz ione di V.S. 
rinvenute. Re lati vamente agli effetti negativi dei lavori di 
s istemazio ne idraulica possiamo dire che il fondo alveo è 
di ventato piatto e costituito esc lusi vamente di deposi ti di 
sabbia; ciò ha eliminato l' eterogenei tà di habitat, tipica de-

TABELLA VII- Unità Sistematiche rinvenute nell'indagine biologica 

GRUPPI UNITA' STAZIONI 
FAUNISTICI SISTEMA TICRE SI S2 S3 S4 S5 S6 

TRICOTIERI (Famiglia) Hydropsychidae L l l 
Hydroptilidae I 

EFEMEROTIERI (Genere) Baetis L L U L L U 
Caenis l 

COLEOTIERI (Famiglia) Hydrophilidae l I l 
Dytiscidae 2 L L L L L 

ODONATI (Genere) Sympetnun L 
Lestes Viridis L 2 
Pyrrhosoma 2 

DITIERI (Famiglia) Chironomidae I L U L L 
Limoniidae l 
Ceratopogonidae L 
Simuliidae U L I L L 

ETEROTIERI (Genere) Piea 2 
Notonocta L 
Micronecta I 2 
Naucoris I I I 

CROSTACEI (Famiglia) Atyidae I 
GASTEROPODI (Genere) Ancylus I 2 I l 

Lymnaea l l l 
Physa l I I 

BIVALVI (Genere) Pisidium l l 
IRUDINEI (Genere) Lirnnatis 2 l l l 
OLIGOCHETI (Famiglia) Lumbriculidae I l l 

Lumbricidae I l 
Totale U.S. 5 6 16 17 8 14 

E.B.L 4 5 7 7 6 6 
Classe di Qualità IV IV li li li li 

LEGENDA: 
I = da rari a comuni L= da comuni ad abbondanti, 
U= dominanti numericamente l e 2 = numero effettivo di individui catturati 
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gli alvei non modificati, che è essenziale per una alta diver

sificazione ed abbondanza di specie presenti (Nasello 1992. 
Santoro e Nasello 1994) . 

Spostandosi verso valle (Sl' S-l) si è riscontrata una situazio
ne meno degradata . Le U.S. catturate sono 16 e 17. l'E.B.I. 
è pari a 7 corrispondente ad una Il! classe di qualità: am

biente debolmente inquinato . Superata l'immiss ione del re
fluo di Partanna, il fiume riesce a recuperare una certa di
versificazione nelle specie e nell'abbondanza. Verosimil
mente questo parziale recupero è possi bi le grazie all' abbon
dante vegetazione presente in alveo a monte delle due sta
zioni in prossimità della citata località Mulino Ferriato, per

ché nel tratto considerato, rispetto gli altri tratti , l' habitat 
fluviale ha una maggiore eterogeneità ed una maggiore di
sponibilità di sos tanze organiche per la catena alimentare. 
Nelle ultime due staz ioni (5), 5(,), le U.S. rinvenute scendo

no, rispetto alla coppia di stazioni precedenti, a 8 e 14 e 
l'E.B.I. è pari a 6 (ancora classe di qualità IlI). Nel tratto 
compreso fra Passo Dorrasita e la S.S. 115, oltre alla già ci
tata omogeneità di habitat dovuta alla sistemazione idrauli

ca, il diffuso inquinamento di origine animale, evidenziato 
con l 'analisi microbiologica, contribuisce a l degrado am
bientale del fiume. 
In definitiva, l'indagine sui macroinvertebrati ha rivelato un 

ecosistema fluviale poco divers ificato, prodotto sia dagli 
scarichi urbani e zootecnici ev idenziati dall' indagine batte
riologica, sia dagli interventi di s istemazione fluviale , i qua
li diminuendo la eterogeneità dell ' habitat fluviale in tutto il 

tratto esaminato hanno compromesso il mantenimento della 
diversità biologica dell'ecosistema. La stessa indagine ha 
comunque fatto emergere un parziale recupero nella diver
sificazione dei macroinvertebrati in un tratto fluviale dove è 
presente una folta vegetazione in alveo. 

5. CONCLUSIONI 

Per lo studio della qualità ambientale dei corsi d ' acqua si 

propone l 'assoc iazione mutua di indagini di tipo chimico-fi
sico, batteriologico e biologico. Da un lato le indagini chi
mico-fisiche e batteriologiche forniscono indicazioni so
prattutto sulla qualità delle acque fluviali , dall'altro le inda
gini sui macroinvertebrati bentonici informano sulla qualità 
ambientale dell 'ecos istema fluvi a le nel suo complesso. 
Tre campagne di indagini chimico-fisiche e batteriologiche 

sul fiume Belice hanno consentito l'applicazione di tre fra i 
piLI accreditati indici di qualità delle acque fluviali. [ tre in

dici considerati s i costruiscono sulla base di scale grafico
numeriche dei voti di qualità e di relativi pesi, che tengono 
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manifestano sensibili variazioni in corrispondenza di scari
chi inquinanti. Gli stessi indici , tuttavia, esprimono il mi
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Vittorio Di Federico, Daniel Tartakovsky* 

STIMA ANALITICA DEL TRASPORTO DI SalUTO VERSO UN 
DRENO 

Summary 

In this paper we address a problem of transient mass transport within a homogeneous domain to a drainage slit on an 
impervious basis. The statement and solution of the jlow problem are well-known and are used as a starting point in our 
investigation. Using the comparison method introduced in general form by one of us, a simple, closedform estimation of 
the two dimensiona l concentration field and of the solute flux is obtained. Conditions fo/' the applicabili(y of the lI1ethod 
are derived and the injluence ofparameters on the solution are discussed. 

Sommaire 

Cette memoire analyse le problème du transport à régime transitoire d'un soluté vers un drainage horizontal placé au 
pied d'un amas jlltrant homogène su/' un fond ùnpermeable. Le probleme est abordé à partir de la solution très connue 
pour le champ de mouvement. Le champ de concentration à deux dùnensions et leflux de polluant à travers le drainage 
sont obtenus analytiquement d 'un procédé, introdllit dans une forme générale par un des auteu!'s, par lequel on donne 
une estùnation que majore la solution exacte. On dérive les conditions pou!' appliquer la mèthode et on discute de 
l'influence des paramètres su!' la solution obtenue. 

Sommario 

La memoria analizza il problema del trasporto in regime transitorio di soluto verso un dreno orizzontale posto al piede 
di un ammasso filtrante omogeneo su fondo impermeabile. 1/ problema è affrontato a partire dalla nota soluzione per il 
campo di moto. Il campo di concentrazione bidimensionale ed il flusso di soluto attraverso il dreno sono ricavati 
analiticamente tramite un procedimento, introdotto in forma generale da uno degli Autori, mediante il quale è fornita 
una stima maggiorante della soluzione esatta. Si derivano le condizioni di applicabilità del metodo e viene discussa 
l'influenza dei parametri sulla soluzione ottenuta. 

1. INTRODUZIONE 

Il controllo della qualità delle acque nei sistemi di drenag
gio è un problema antico. Uno dei primi risultati fu ottenuto 
da Muskat (1946), che esaminò il problema di un fronte i
drico avanzante che spiazza e guida il petrolio in un pozzo 
situato in prossimità dell'interfaccia acqua-olio. Da allora, 
il crescente uso di nitrati e pesticidi in agricoltura è divenu
to una ragione per diffuse preoccupazioni di carattere am
bientale, tra cui quelle concernenti la qualità delle acque di 
drenaggio. Seguendo il modello di flusso a pistone per il 
trasporto di massa (ovvero trasporto dovuto esclusivamente 

a processi convettivi) utilizzato da Muskat, Miaymoto e 
Warrick (1974) affrontarono il problema dello spiazzamen
to di sale in tubi di drenaggio forati, mentre Jury (1975) cal
colò i tempi di transito di soluti per drenaggio di campi me
diante tubi. Grismer (1993) utilizzò il metodo della sovrap
posizione delle linee di flusso risultanti dalla ricarica super
ficiale e un profilo di qualità delle acque stratificato per in
vestigare la qualità delle acque di drenaggio. I modelli con
vettivo-dispersivi, che includono il contributo della disper
sione idrodinamica (Bear, 1972) sembrano rappresentare in 
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modo pi ù co mpl e to i process i di trasporto di massa nei 
mezzi poros i naturali . Tuttav ia il modell o convetti vo-di
spersivo, appli cato a l probl ema dell a qualità dell e acque 
racco lte dai sistemi di drenaggio di fa lda, presenta alcune 
problematiche di non fac ile soluzione, e cioè: (a) la grande 
vari abilità spazi aie dell a velocità di filtrazione non consente 
operazioni di media significativa sui coeffic ienti dell a equa
zione convett ivo-di spersiva; (b) le geometri e del dominio di 
moto ri sultano complicate e spesso includono superfici libe
re; (c) esiste la necessità di esaminare process i di spersivi 
ne l moto di fil traz ione verso un drenagg io unitamente a 
quelli nel dreno stesso. La complessità risultante rende di f
fico ltosa la deri vaz ione di soluzioni analitiche a problemi d i 
questo tipo, utili per valutazion i di pri ma approssimazione 
circa l'influenza dei diversi parametri. Nella maggioranza 
dei cas i, le soluzioni a problemi di questo ti po sono numeri
che (Fio e Deverel, 1990; Garcia et al. , 1995), anche se non 
mancano esempi di soluzione analitica ricorrendo a sempli
fi cazioni (Tartakovsky e Di Federi co, 1997). 
In questa nota si affronta il problema del trasporto bidi men
sionale di massa verso un dreno posto su di un fondo imper
meabile. L ' impostazione e la soluzione del problema del 
moto sono noti (Polubarinova-Kochina, 1962; Bear et al. , 
1968); essi sono utili zzati come punto di partenza per la de
rivazione, in forma chiusa, di una stima maggiorante dell a 
so luzione esatta. Il fine è dupli ce: in primo luogo, derivare 
una soluzione, ancorchè approssimata, di un problema di 
interesse applicativo; in secondo luogo, fornire una applica
zione dell a metodologia e dei criteri introdotti da Tartakov
sky (1994). 

2. POSIZIONE DEL PROBLEMA 

Si consideri il trasporto d i un soluto conservativo verso un 
dreno ori zzontale AF posto su di uno strato impermeabile 
ori zzontale AD (Figura l a). Si ipotizzi che il mezzo poroso 
sia omogeneo ed isotropo, e che la legge di Darcy sia vali
da. Il reticolo di filtrazione per il problema di moto in esa
me consiste nell e parabole aventi fuoco comune nel punto F 
(Polubarinova-Kochina, 1962), individuate da 

x//=(\jf /q/ - (qJ /q)2; y//=_2qJ\jf /q2 ; 
(1 ) 

1= q/2K 

men tre la distribuzione delle velocità è data dall a seguente 
l espress ione 

V( qJ , \jf ) l 

K ~(qJ /q)2+( \jf /q)2 
(2) 

dove, con riferimento allo schema di Figura l a, x e y sono 
coordinate cartesiane, qJ e \jf sono potenziale e fun zione di 
corrente (L2r l

), I è la lunghezza del dreno (L), q è la porta
ta al dreno per unità d i larghezza (L2r l

), K è la condutti vità 
idrauli ca dell ' ammasso (Lr l

), e V è la velocità d i filtrazio
ne (L r l

) . 

La relazione (1) implica un valore infinito de lla velocità V 
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nel punto F. Per di segnare un dreno cui corrisponda un in 
tervallo d i velocità di ingresso, si può utili zzare, seguendo 
Pavlovsky ( 1937), la corrispondente linea di corrente \jfcr al
l'estremo infe riore del sistema, cosicchè alle ( I) si aggiunge 

\jf('/ / q = K / V er (3) 

La posizione del corrispondente punto di incidenza F' con il 
dreno (Figura l b), è determi nata dalle ( I ) e (3) . Sia asse
gnato un livello di concentrazione costante CI lungo la linea 
equ ipotenziale MN, sulla quale è presente un cari co costan
te H ; il corri spondente potenziale vale qJ = - KH. Si consi
deri il trasporto bid imens ionale non staz ionario di un so luto 
inerte attraverso il do minio di moto con contorno superiore 
a forma parabolica MNAF'. Senza perdere in general ità, si 
può assumere che il do minio sia inizialmente libero da solu
to. In tali ipotesi, il campo di concen trazione, C(x, y, t), è 
governato dalla equazione convett ivo-dispersiva bidimen
sionale 

dC 

dt 
V'(DV'C) - WC 

con le condizioni inizial i 

~ 

~ 

~ 

B 

~ <p=- oo 
~ 

\jf=q 

G~ 
~ 

_~ D \jf=0 F 

O 

y 

<p = 0 A 

l 

Figura 1a - Dominio di calcolo originale 

y 

N \jf=q 
~ 

~ 

~ 

~ <p=-KH Gz -~ 

~ M \jf=\jfcr 
F' <p= 0 ~ A 

O l 

Figura 1 b - Dominio di calcolo modificato 

(4) 

x 

~ 

X 



C(x, Y, O) = O, (x, y) E MNAF' 

ed al contorno 

òC = O 
òn ' 

(x, y) E F' M, AN 

C(x, y , t) = C /, Cr, y) E MN 

C(x, y,l) = O, (x,.\') E AF' 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

dove V' = (ò/òx, ò/òy)T, D è il tensore di dispersione idrodi
namica, V il vettore velocità, Il (x, y) il versore normale e
sterno ai contorni F' M e AN. La condizione (8) implica che 
il dreno abbia sufficiente capacità per assorbire istantanea
mente tutto il soluto in arrivo. In realtà, una impostazione 
non semplificata del problema richiederebbe, come già evi
denziato, la soluzione simultanea delle equazioni del tra
sporto nel dominio poroso ed entro il dreno, con l' imposi
zione di condizioni di continuità del flusso su l contorno 
AF'. Data la complessità di questo approccio, l'equazione 
(8) deve quindi essere vista come una approssimazione che 
consente la derivazione di una soluzione analiti ca. 

3. STIME ANALITICHE 

Poichè i domini BAFD (G',) e NAF'M (GJ corrispondono, 
nel piano del potenzia le complesso w = «l+i\jf, ri spetti va
mente a ll a semi-strisc ia G'", di larghezza q ed al dominio 
rettangolare G", , di lunghezza KH e di larghezza q-\jfcI' cor
ri spondentemente (Figura l e), il problema di va lori al con
torno (4)-(8) può essere riscritto come (Bear, 1972) 

òC ? [ Ò ( ÒC) Ò ( ÒC) Òc] 
a,= V-((l,\jf) ò«l DLò«l + ò\jf Drò\jf - ò«l 

C((l, \jf , 0) =0, ((l, \jf ) E GI • 

ÒC(;~\jf,r) = O, \jf = Kq/Vcn \jf = q 

C((l. \jf,t) = C" «l = -KH 

C((l, \jf , I) = O, «l = O 

(9) 

( IO) 

( l I ) 

( 12) 

(13) 

dove DL e DT sono i coefficienti di dispersione idrodinami
ca longitud inale e trasversale ; trascurando la diffusione mo
lecolare, per essi si assume la forma 

( 14) 

dove ÀL e ÀT sono i coefficienti di dispersività, assunti co
stanti. Per fornire una stima maggiorante della soluzione del 
problema (9)-( 13), seguendo l' impostazione di Tartakovsky 
(1994), s i considera il seguente problema di valori a l con
torno 
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(l5) 

C * ((l. \jf, O) = O, ((l, \jf) E Gli ( 16) 

òC* ((l , \jf,t) =0' llf=q 
ò\jf , \jf = Kq / Ver • 'Y ( 17) 

C ((l, \jf , t) = C,. «l = -KH (18) 

C * ((l, \jf,t) = O, «l = O ( 19) 

dove V * è una velocità che può essere costante sull ' intero 
dominio, oppure una funzione della so la «l. Affi nchè la so
luzione C * ((l, \jf, 1) sia una stima per eccesso della reale so
luzione del problema (9)-(13), ovvero 

C '((l, \jf ,t)::::: C((l. \jf ,t), ((l, \jf) E Gli' t> O, (20) 

debbono essere soddisfatte le seguenti condi zioni necessa
rie e sufficienti (Tartakovsky, 1994) 

òC < O 
ò«l - , ((l, \jf) E Gli' t > O (2 1) 

V ::::: V( «l, \jf), ((l,\jf) E Gli ' (22) 

V((l, \jf ) + ÀL òV((l, \jf) ::::: l, 

V ò«l 
((l,\jf) E GI • (23) 

La re laz ione (2 1) è automaticamente sodd isfatta poichè il 
va lore della concentrazione diminui sce a llorchè «l varia da 
-KH a zero. La simmetria de l problema di valori a l contor
no (l5)-(19) rispetto all a variab ile \jf suggerisce che la so
luzione del prob lema dipende da \jf so lo come parametro e 
che, dunque, òC*/ò\jf = O nell ' intero domi nio G",. Questa cir
costanza, unita a ll e condizioni (2 1), (22) ed all a (2), con
sentono di scegli ere il valore della costante V * come 

V * = V: = max V((l, \jf = cost.) = V(O, \jf = cost.) (24) 
- KH$IjJ$ O 

In tal caso, i l problema matematico (l 5)-( 19) ha la seguente 

B 
q f-

A
-------

N
--,·- ...... · .... ·-· 

F' M 
\Ver i D L-________________________________ ~. 

O KH-<P 

Figura 1 c - Dominio di calcolo nel piano complesso 



soluzione analiti ca (si veda l'Appendice) 

[ 
sinh(<x<p) 2 ( v~ r ) l . - . + -exp -- S(<p, \jI,r ) 

smh(aKH) rr 4À L 

(25) 

dove a è dato dalla (A 12) e 

= (- I }i-1 jsin 

S(<p, \jI,r ) = I,----'--'-'-'-?'--L 
. ? ( aKH )-r+ --

rr 
j= 1 

(26) 

La soluzione stazionaria si ottiene per S (<p, 'l', r) = O. L' e
spressione (25) è una stima magg iorante del campo di con
centrazione effettivo, giuste le (2 I )-(23) . Una form ulazione 
della relazione (24) che s icuramente soddisfa la condizione 
(22) è 

v~ = qK / 'l' (27) 

giusta la (2). Sostituendo la (27) e la (A 12) nelle (25)-(26) 
si ricava l'espress ione relati va alla stima della concentrazio
ne . Infine, la relazione (23), tramite la (2) e la (27), si tra
sforma nella 

ÀL Kq<p > l ( ) 
2 ? 1/2 - , <p, 'l' E Gli' 

(<p + \jI - ) 
(28) 

Per <p = O, la (28) è verificata con il segno di eguaglianza; 
altrimenti, essa costituisce un vinco lo che i parametri del 
prob lema devono soddisfare. Una stima del flu sso totale di 
so lu to al dreno, Qc" , può essere calcolata, in base alla ( 19) 
ed in accordo con la legge di Fick, come 

(29) 

Deri vando la (25) e ricordando la (A I 2) , la (27) e la prima 
delle (14) , si ricava 

(30) 

ove 
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(3 1) 

Il primo termine all ' interno della (30) rappresen ta il flusso 
di inquinante in regime stazionario (t~oo), mentre il secon
do termine rappresenta il contributo del transitorio. 11 flusso 
a regime è derivabile analiticamente come (Gradshteyn e 
Rhyzik, 1994, eq. 2.149.1) 

Q;(r ~oo) -1-
- 'l' CI' + 

Clq 

exp(t)- I 
(32) 

(
\jI ('1 H ) l exp -- -
À Lq 

mentre il secondo termine dell a (30) deve essere valutato 
numericamente. 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

I ri sultati possono essere più agevolmente d iscuss i introdu
cendo le grandezze adimensionali 

(33) 

Ricordando l'ultima dell e ( I ), le espress ioni corrispondenti 
a (25)-(26), (28) , (39)-(32) dipendono solo dalle variabil i 
introdotte in (33). Per semplicità nel seguito si omette il so
prassegno con l'avvertenza che si tratta di grandezze adi
mensionali. In particolare la limitazione (23) può essere e
spressa come 

'l' -À <p > 1 

( 
2 2)1/2 L ( 7 7)1/2 - , 

<p + 'l' <p- + \jI- (34) 

<p E [- H ,O] , 'l' E [0, 1] 

Si noti come essa implichi una di spersività non inferiore ad 
una aliquota del carico, in dipendenza dal punto del dom i
nio considerato; si può ril evare come tale condizione risulti 
più gravosa al crescere del valore d i 'l' (ovvero in pross i
mità della superficie libera) ed al diminuire di quello di <p 
(ovvero in prossimità della condizione al contorno d i mon
te). Nel punto centrale del dominio, ovvero per \jI=l/2, <p=
H/2, la (34) si riduce a 

(35) 
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che comporta, per H =1 (ovvero un carico assegnato a mon
te pari alla metà de ll a lunghezza de l dreno), ÀL ~ 0.20, ov
vero una dispersività longitudinale non inferiore a 0.4 vo lte 
la lunghezza del dreno . Per assegnato ÀL ~ 0.50, deve ri sul
tare H :::; 1.6l. 

Nella Figura 2 si riporta l' andamento della concentrazione 
in funzione della var iabile <p lun go la linea di corrente 
\jf=0.50 e per diversi valori del tempo t , ed i parametri 
H=0.50 e ÀL = 0.30; tal i va lori rispe ttano la (35) in ogni 
punto de l dominio . Nella Figura 3 è rappresentato l' ana lo
go grafico lungo la linea di corrente \jf=1. l profili di con
centrazione sono molto ripidi nel tratto iniziale del transito
rio. per ragg iungere un profilo stazionario per valori del 
tempo ad imensionale dell ' ordine di 0. 1-0.5. 11 regime sta
zionario è raggiunto più rapidamente in corrispondenza del 
pelo libero, caratterizzato da \jf=I , che all ' interno del domi
nio. Nelle Figure 4 e 5 si esamina l'andamento temporale 
della concentraz ione nel punto del domino caratterizzato da 
<p=-0.25 e \jf=0.50, in funzione ri spettivamente della di sper
sività longitud ina le e del carico di monte. La Figura 4 mo
stra come, a parità di altre condi zioni , a ll 'aumentare della 
di spersività longitudinale la concentraz ione cresca, ed il va
lore as intotico s ia raggiunto più rapidamente. Ana logo e f-

1.0 ~---------------------, 

C' H = 0.50 

0.8 
I. , = 0.30 

'" = 0.50 

0.6 
1 = 0.0500 

OA 1= 0.0100 

0.2 

1 = 00005 
0.0 L-___ ---=::""'----=::= ______ --...:===~_=::~ 

-0.5 -OA ·0.3 -0.2 -0.1 

Figura 2 - Concentrazione in funzione di <p per \jf= I /2, 
H=0.50, ÀL =0.30, e diversi valori di t 

1.0 """::----------------------, 

C' 

0.8 

0.6 

004 

0.2 

1 = 0.0010 

1 = 0.5000 

1= 0.1000 

1 = 0.0500 

H = 0.50 

À, = 0.30 

", =1 

0.0 L-_~ __ _=~_=::=~ _______ _===~ 

-0.5 -OA -0.3 -0.2 -0.1 

Figura 3 - Concentrazione in funzione di <p per \jf= I , H = 
0.50, ÀL = 0.30, e diversi valori di t 
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fetto ha la diminuzione del va lore del carico imposto a 
monte (Figura 5). Nella Figura 6 è illustrato l'andamento 
del flu sso a regime al variare di ÀL per H=0.50 ; al crescere 
della d ispersi vità, il valore del flu sso aumenta rapidamente. 
Di converso, esso diminuisce al crescere di H, per ÀL fissa
to (Figura 7). 

1.0 ,-----------------------, 

C' H = 0.50 

0.8 
'1'--0.25 

'" = 0.50 

0.6 

OA 

0.2 

0.0 L--=:;=~=~ _____________ _ ~ 
0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.D10 

Figura 4 - Concentrazione in funzione di t per H = 0.50, 

<p=-0.25, \jf = 0.50, e diversi valori di ÀL 
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C' 

0.8 

0.6 

OA 

0.2 

À, = 0.30 

<p =-0.25 

'" = 0.50 

H = 0.4 

H = 0.5 

H = 0.6 

0.0 l-=::::::...._-===-_~==~ __ ~ _______ -1 

0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 

Figura 5 - Concentrazione in funzione di t per ÀL=0.30, 
<p=-0.25 , \jf = 0.50, e diversi valori di H 
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Figura 6 - Flusso a regime al variare di ÀL per H = 0.50 
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Figura 7 - Flusso a regime al variare di H per À,L=0.30 

5. CONCLUSIONI 

Nell a presente nota viene esam inato il problema del traspor

to bid imensionale d i so luto in regime trans itorio verso un 
dreno orizzontale, determ inando una soluzione approssimata 

del campo di concentrazione che forn isce una stima per ec
cesso. Il problema costitui sce una prima appl icazione de i 
criteri introdotti da Tartakovsky (1994) per la solu zione ap

prossimata di equazioni d ifferenziali non-lineari, quali que l
le deri vanti da problem i d i d ispersione idrodinamica in do

mini a velocità variabile; sono stati a ltresì ricavati le cond i
z ioni d i applicabi li tà dell a soluzione, sotto fo rma d i vincoli 

sui parametri fis ici del proble ma. Presce lta come lu nghezza 
di rife rimento que ll a del dreno, le equazioni in fo rma adi
mensionale evidenziano come la stima de lla concentrazione 

sia funzione decrescente del potenziale e del carico di mon
te, e fu nzione crescente dell a fun zione d i corrente e de lla di

spe rsività longitudinale. Si è infine valutato il fl usso al dre
no, ana lizzando in par ticolare la sua espress ione a regime: 
quest 'u ltima risulta funz io ne c rescente dell a d ispersività e 
fu nzione decrescente de l carico d i monte. I risu ltati ottenuti 

sono applicabili alla valutazione d i concentrazione e flu sso 
di soluti inquinanti in opere di ritenuta in materi ale scio lto in 
presenza d i dreni , e presentano rilevanza concreta ai fini del 

contro ll o dell a quali tà delle acq ue nei sistemi d i drenaggio . 
Le success ive indagini riguarderanno la valutazione numeri
ca del f lusso in regime trans itorio; inoltre, verrà approfondi
to il g rado d i appross imaz io ne introdotto da ll a stima de l 
campo di concentrazione ne i confronti de ll a soluzione esatta 
del problema, mediante l'esecuzione d i apposite simulazioni 

numeriche. La metodo logia proposta è estendibile ad altre 

situazioni e geometrie d i interesse app licativo. 

APPENDICE: SOLUZIONE DEL PROBLEMA 
(15)-(19) 

Si in troduca la fu nzione 

(Al) 
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Corrispondentemente, il problema di valori al contorn o per 
l'equazione ( 15) 

dC" :, a2 C" *2 dC ':' -=v ---v -
dr \jI a <p2 \jI a<p 

si rid uce all a 

au d2
U - = a---bu ar a <p2 

(A2) 

(A3) 

dove a=À,L V;3, b= V~;'/(4 À,L) ' con le seguenti cond izioni ini 
z ia li ed al contorno 

u(<p,O) = O 

u(O,t) = O 

Operando la trasformata di Laplace 

= 

U(<p,s) = f u(<p,r)exp(-st)dr 

o 

(A4) 

(A5) 

(A6) 

(A7) 

il problema matemati co espresso dalle (A3)-(A6) si trasfor

ma l n 

(A 8) 

U(O) = O, U(-KH ) = S - l U l (A9) 

la cui soluzione è 

( ~) si nh ~ ----;;;--- a - <p 
U( <p, s) 

(A IO) = 

( ~ ) s sinh ~----;;;---a-KH 
UI 

La antitrasformata de lla espressione (A IO) è pari a 

u(<p ,r) = _ sinh(a<p) + 3. exp(-br) 
U l sinh(aKH ) re 

(A II ) 

dove 

a = (~)"2 (A I2) 



Infine, moltiplicando (A Il) per exp[<p / (2ÀL V; )] e utiliz
zando la (A6) si ottiene la espressione (25). 
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Giuseppe Passarella, Michele Vurro, Vito D'Agostino* 

CRITERIO PER LA CONFIGURAZIONE OTTIMALE DI UNA 
RETE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
BASATA SULLA VARIANZA DI STIMA DEL COKRIGING 
SPAZIO-TEMPORALE 

SllInmary 

Parameters estimation based on sampled data strongly in.f7uences managerial choices. A methodology basaI on 
cokriging estimation variance (CEV) evaluation is presented, useful to minimise the samples in an existing monitoring 
network keeping /he CEV below a desired threshold. The spatial behaviour of the considered chemical parameter is 
assumed persiste/1f in time so that /he variogram parameters are evaluated using data .fì'om previous sampling 
campaigns. A sequential elimination procedure has been used to assess the optimal sampling arrangement for estimating 
concentrations in particular criticaI sites. The methodology has been applied to the monitoring network in the aquifer of 
Lucca PIa in, Centralltal)'. 

Sommaire 

L 'estimation des paramètres de qualité des eaux souterraines basée sur des données obtenues à l 'aide d'échantillons in
fluence considérablement les choix directifs. Dans ce mémoire, une méthodologie est présentée, basée sur l 'évaluation 
de l'estimation de la variance du cokriging (CEV), utilisée pour réduire le nombre d 'échantillons dans un réseau de mo
nitorage existant en prenant soin que le CEV soit au-dessous du seuil désiré. En supposant que le comportement spatial 
du paramétre chimique considéré soit persistant dans le temps, les paramétres des variogrammes peuvent etre déter
minés en utilisant les données d'une précédente campagne de mesure. Par conséquent une procédure d'élimination sé
quentielle a été utilisée pour déterminer le positionnement optimal des échantillons afin d'estimer les concentrations 
dans les puits considérés comme étant critiques, ou les puirs potables. La méthodologie a été appliquée au réseau de mo
nitorage de l 'aquifère situé dans la plaine de Lucca. 

Sommario 

La stima dei parametri di qualità delle acque sotterranee basata su dati campionati influenza notevolmente le scelte ma
nageriali. In questa memoria è presentata una metodologia, basata sulla valutazione della stima della varianza del cok
riging (CEV), utile a ridurre il numero dei campionamenti in una rete di monito raggio esistente avendo cura che il CEV 
sia al di sotto di una desiderata soglia. Ipotizzando che il comportamento spaziale del parametro chimico considerato è 
persistente nel tempo, i parametri dei variogrammi possono essere determinati usando dati di una precedente campagna 
di misura. Quindi una procedura di eliminazione sequenziale è stata usata per individuare il posizionamento ottimale dei 
campionamenti al fine di stimare le concentrazioni in pozzi considerati critici, ossia i pozzi potabili. La metodologia è 
stata applicata alla rete di monitoraggio dell'acquifero ubicato nella piana di Lucca. 

1. INTRODUZIONE 

Il monitoraggio della qualità dell'acqua fornisce importanti 
informazioni di supporto alla gestione dei corpi idrici sot
terranei in generale ed in particolare alla definizione di 1Il

terventi per la loro protezione. 

In fu nzione dell'utilizzo dell'acqua, si rende indispensabile 
definire reti di pozzi per il monitoraggio delle caratteristi
che quantitat ive e qualitative della falda e pianificare cam
pagne di misura in diversi orizzonti temporali . 

,', Giuseppe Passarella, Michele VI/rro, IRSA - CNR, Bari; Vito D'Agostino, Tecllopolis - Novlls OrtI/s, Bari. 
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Nella realizzazione di una rete di monitoraggio, tenuto con
to che i cos ti di nuove perforazioni possono non essere 
compatibili con le disponibilità economiche dell'Ente Ge
store della risorsa, il primo passo è spesso quello di localiz
zare i pozzi esistenti ,. Nel la gran parte dei casi, il numero di 
tali pozzi non è d i entità trascurabile e la sempl ice perlu
sU'azione topografica può essere sufficiente a delineare una 
rete di monitoraggio. 
In questa fase i criteri generali d i se lezione sono dettati da 
considera7. ion i di natura economica, tecn ica (ad es. tipo, 
età, faci li tà di accesso ai pozzi). La fase successiva è quella 
di indiv iduare le freq uenze del campionamento nel corso 
dell'anno. 
La strategia operativa più semplice è quella di campionare 
in tutt i i pozzi della rete per tutti gli orizzonti temporali pre
sce lti. Una strateg ia più articolata, invece, deve essere capa
ce di suggerire alternative al campionamento completo, con 
l' evidente vantaggio economico che ne deriva. 
Per definire siffatte strateg ie è ind ispensabi le dotarsi di 
strumen ti quantitati vi in grado di misurare la perdita di 
informazione spaziale, derivante da una eventuale riduzione 
del numero dei campionamenti, e allo stesso tempo di mini
mizzare questa perd ita uti li zzando set di dati raccolti in pre
cedenti stagioni. 
Diverse metodologie per il progetto di una rete di monito
raggio e per la indi viduazione delle procedure ottimali di 
campionamento sono riportate nella letteratura tecni ca e 
sc ientifica (ASCE, 1990; Lee and Kitadinis, 1996). 
Ne ll' ambito della geo statistica si possono indi viduare stru
menti metodologici in grado di soddisfare tali criteri descri
vendo il comportamento spazio-temporale di parametri i
drochimici (Goovaerts and Sonnet, J 992; D'Agostino et al., 
1997). 
I dati provenienti dai pozzi prelevati in due orizzonti tem
porali possono essere interpolati con tecniche geostatistiche 
di tipo multivariato (cokriging) , e produrre sia la stima delle 
concentrazioni di un inquinante che la f iducia da ri porre in 
tal e stima (vari anza di sti ma). Quest'ultimo indicatore for
nisce un criterio quantitativo per misurare l'efficienza di u
na configurazione di pozz i, poiché tale varianza non dipen
de dalle misure delle concentrazioni nei pozzi ma dalla loro 
localizzaz ione. 
Considerate k locali zzazioni (o z zone) in cui il valore della 
concentrazione è incognito e N locazioni in cui la concen
trazione è stata campionata, si può misurare l'influenza che 
l' agg iunta (N+m) o la sottrazi one (N-m) di m locazioni 
campionate può avere su ll a stima dell' inquinante nelle k lo
cazioni incognite. L 'arrangiamento dei siti di campi ona
mento che consente di ottenere la massima riduzione della 
varian za di stima costituisce la rete di monitoraggio ottima
le al tempo considerato. Rouhani ( 1985) chiama questo 
"approccio riduzione della varianza". 
Szidarovsky ( 1983) definisce teoricamente la varianza di 
stima con l 'aggiun ta di m pozzi ag li N già disponibili 
(varN+",) in funzione sia di quella già dispon ibile con N pun
ti (varN ) e sia della parte soggetta a variazione in base all a 
localizzazione degli m punti aggi untivi. Nel caso in cui il 
progetto del monitoraggio sia riferito ad un reticolo regola-
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re, allora le m alternative dipendono solo da alcun i parame
tri , ad esempio l'origine, le dimensioni della grigli a e le di
rezio ni principali. Christakos e Olea (1 992) propongono un 
semplice ma utile schema di fatto ri zzazione della varianza 
dell ' errore del campionamento, che permette il calcolo di 
parametri come]' andamento e la densità nello spazio dei 
punti di misura, attraverso la facile lettura di carte apposi ta
mente reali zzate. 
Basandosi sul concetto di varianza dell'errore di campiona
mento, Andricevic e Foufoula- Georgiu (l99l) hanno rea
lizzato una procedura di campionamento basata su una fun
zione di trasferimento desu nta dalla distribuzione delle con
centrazioni nel tempo. La metodologia, applicata ad un caso 
teorico, è basata su una spaziatura regolare dei pozzi, il cui 
numero è definito a priori. 
La maggior parte dei casi reali è caratterizzata dall ' esisten
za di reti irregolari, per cui è necessario selezionare un in
sieme finito di m alternative. Il problema cosÌ formulato di
venta un problema di "ottimizzazione " in quanto le so luzio
ni basate su metodi di discretizzazione prevedono che siano 
definite "a priori" le diverse alternative fra le quali sceglie
re quella otti male. Per trovare la migliore localizzazione dei 
siti di campionamento, che produrranno i più bassi valori 
della stima de lla vari anza, tecn iche di r icerca sono state 
messe a punto. Queste tecniche possono convergere al la 
soluzione ottimale, ma non garantiscono lo stesso raggi un
gimento, e, genera lmente, vengono suddi vise in due tipolo
gie: quelle di ricerca sequenziale e quelle di ricerca simulta
nea. I metodi di ricerca sequenziale consistono nel sottrarre 
o aggiungere una alla volta le osservazioni del processo di 
ottimizzazione; ovviamente la metodologia è molto più la
boriosa, quanto è maggiore il campione delle osservazioni 
da trattare. Si può dimostrare che il metodo di ricerca non 
ass icura la soluzione ottimale (Rouhani, 1985). 
La tecn ica di ricerca simultanea seleziona tutte le possibili 
combinazion i co nsiderando contemporaneamen te tutti i 
pozzi di monitoraggio. In questo contesto, differenti algorit
mi sono stati utilizzati: il "branch and bound" da Carrera et 
al. (1984), l"'annealing search algorithms" da Christakos 
and Killam (1993), mentre Wagner (1995) usa un "algorit
mo genetico". Tale algoritmo, a differenza del branch and 
bound che cerca soluzioni ottimali, mira all a ottimizzazio
ne del calcolo computazionale cercando soluzioni quasi ot
timali. 
Un approccio più articolato fa interveni re dei vincoli alla 
funz ione obiettivo. Szidarovsky (1983) discute due modelli: 
il primo minimizza la varianza di stima considerando o un 
certo numero di pozzi, o una limitata disponibilità economi
ca di misure; il secondo, invece, fissa il limite superiore del 
valore della varianza di stima che non si vuole superare e 
calco la il numero dei pozzi che possono essere aggiunti o i 
costi delle misure aggiunti ve da operare. Il problema di otti
mizzazione viene risolto usando l'algoritmo del branclI and 
bound. 
Loaiciga ( 1989) appl ica strumenti propri dell a geostatistica 
e della statistica descrittiva a info rmaz ioni e parametri di 
campo. Le covarianze sono stimate attraverso una anali si 
del primo ordine util izzando le soluzioni di un modello di 
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flusso e di trasporto di inquinanti. Lo stesso autore suppone 
che gli errori siano normalmente distribuiti con media zero 
e deviazione standard pari alla radice quadrata della varian
za di stima. Questa ipotesi non è applicabile a tutti i casi co
me riportato da Journel and Huijbregts (1978). 
Non sempre, però. nel progetto delle procedure di campio
namento la funzione obiettivo è la varianza di stima. Chri
stakos and Killam (1993) ottimizzano una funzione obietti
vo che emerge da vincoli economici. da processi di c1ean
up della falda e da considerazioni di carattere fisico. James 
e Gorelick (1994) ottimizzano il numero e la posizione dei 
pozzi di campionamento minimizzando i costi di pulizia 
de II" acquifero e di campionamento dell ' acqua sotterranea. 
Una vasta bibliografia sul tema del progetto di una rete di 
campionamento e, conseguentemente, la ottimizzazione dei 
punti di osservazione, è presente nella letteratura scientifi
ca. Molti di questi contributi valutano i costi di campiona
mento e/o di misura di dati differenti (fisici, chimici) al fine 
di migliorare la affidabilità di modelli di simulazione del 
flusso e trasporto di inquinante (Wagner, 1995 ; Mc Kinney 
e Loucks , 1992; Andricevic, 1993; Hudak e Loaiciga, 1993; 
Smith e Ritzi , 1993; Meyer et al. , 1994; Wang et al. 1994; 
Criminisi e Tucciarelli 1996) . 
Nel presente articolo si affronta il problema dell ' ottimizza
zione delle procedure di campionamento basata sull'ap
proccio della riduzione della varianza, nella dimensione 
spazio-temporale. L 'ambito metodologico entro cui si in
quadra il problema è quello della varianza di st ima prove
niente dalle tecniche di interpolazione geostatistica multiva
riata (cokriging). II cokriging considera le relazioni fra le 
differenti variabili attraverso un processo di coregionalizza
zione. Nella letteratura il cokriging è stato utilizzato soprat
tutto con l'obiettivo di migliorare la stima della variabile 
sottocampionata considerando la correlazione di tale varia
bile con altre meglio campionate (fstok et al., 1993). Ben 
Jamaa et al. (1994) propongono il disegno della rete basato 
sulla varianza di stima del cokriging ottenuta con due varia
bili, la trasmissività e la portata emunta da un pozzo per u
nità di abbassamento del livello piezometrico, confrontando 
alcune localizzazioni alternative sulla base del loro contri
buto alla riduzione della varianza globale de II' area oggetto 
di studio. Il cokriging può essere usato con l'obiettivo di 
migliorare la stima di una variabile sottocampionata ad un 
tempo ti ' considerando la cross-correlazione della stessa va
riabi le meglio campionata al tempo t 2 ::F ti (Passarella et al., 
1996). La varianza di stima del cokriging dipende, fra l' al
tro , dalla struttura spazio-temporale attraverso il cross-va
riogramma. Sfruttando questa caratteristica, in questo lavo
ro , si mostra come e' possibile ottimizzare le procedure di 
campionamento in una rete di monitoraggio già esistente, a
vendo individuato aree di particolare importanza nelle quali 
la stima deve essere la migliore poss ibile e, comunque, non 
deve superare una sog lia di incertezza fissata dal gestore 
della risorsa. Le aree circostanti ai pozzi utilizzati per l'ap
provvigionamento potabile rappresentano, ad esempio, zone 
nelle quali la rete di monitoraggio deve fornire la massima 
fiducia di stima. L'ottimizzazione si basa sull'incrocio delle 
informazioni fornite da precedenti campionamenti con la 
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conoscenza delle correlazioni spazio-temporali tra i valori 
delle concentrazioni misurate e si esplica nella determina
zione della struttura (numero e locali zzazione dei pozzi di 
campionamento) "quasi ottimale" della rete di monitorag
gio che si deve mantenere affinché la varianza di stima del 
cokriging non superi una soglia fissata di perdita di fiducia 
in zone particolarmente critiche. 

2. MATERIALI E METODI 

In generale, l'anali si geostatistica si esplica attraverso l' e
splorazione descrittiva dei dati , il calcolo di un variogram
ma sperimentale, l'identificazione di un modello di vario
gramma teorico da adattare a quello sperimentale, e l' appli
cazione di una tecnica di kriging utilizzata per stimare i va
lori incogniti in punti non strumentati. Kriging ha il vantag
gio di fornire , in ogni punto desiderato, sia la stima della 
variabile che la corrispondente varianza: in prossimità dei 
punti campionati la varianza è minima. 
Le tecniche di kriging si possono classificare in lineari e 
non lineari , indicando con questo termine la forma dello sti
matore che viene utilizzato nel processo. L ' uso di queste 
tecniche deve essere congruente con quanto rappresentano i 
dati e un uso appropriato garantisce la diminuizione della 
varianza di stima. 
Fra gli stimatori lineari , il kriging ordinario e il cokriging 
sono utilizzati. rispettivamente, nel caso univariato e multi
variato. 
Il cokriging fa intervenire, per la stima dei valori di una va
riabile (variabile principale) il campione di dati di un ' altra 
variabile (variabile ausiliaria) che sia spazi al mente correlata 
a quella principale. Se tale correlazione è intrinseca (cioè le 
variazioni spaziali di una variabile sono simili a quelle del
l'altra, a parte un fattore moltiplicativo) e se le due variabili 
sono campionate allo stesso modo allora non diminui sce la 
varianza di stima e non c'è nessun vantaggio ad utilizzare il 
cokriging. Evitando questa situazione diventa utile l'uso 
della tecnica multivari ata, soprattutto nei casi di sottocam
pionamento 
La varianza di stima prodotta dal kriging o dal cokriging, 
dipende dai pesi e dal modello (o modelli , nel secondo ca
so) di variogramma prescelto/i per descrivere il comporta
mento spaziale della/e variabileli. Essa ha la proprietà mo
notonica per cui il suo valore, calcolato sulla base di tutta 
l'informazione disponibile, è sempre minore o uguale a 
quello ottenuto sottraendo informazione. 
L' idea del cokriging spazio-temporale nasce dalla conside
razione che sia la variabile principale che quella ausiliaria 
rappresentano due realizzazioni nel tempo di una stessa va
ri azione. nota in due differenti stagioni t i e t2 con t1 diverso 

da t i ' 

Il cross-variogramma incrocia le variazioni in t i con quelle 
in t ]o e rappresenta la persistenza temporale della continuità 
spaziale presente in un parametro. L'auto-variogramma in t i 

(o in t2) descrive le variazioni quadratiche della variabile in 
funzione della di stanza fra coppie di punti, e ne rappresenta 
la continuità spazi aIe nella stagione considerata. 



La varianza della stima del cokriging spazio-tempo può es
sere usata per comprendere come campionare nelle diffe
renti stagioni, nelle ipotesi di avere un campione iniziale 
completo in una stagione e di fa rsi guidare da questo nelle 
stagion i successive, note in un numero minore di pozzi. In 
questo caso, la varianza di stima del cokriging è l'indicatore 
dell a perdita di fiduci a nella stima basata su un campione 
ridotto nella stagione principale t]> assumendo che la varia
bile secondaria, campionata in una stagione precedente t" 
sia stata misurata in tutti i pozzi della rete di monitoraggio e 
che siano noti i parametri caratteristici del modello di auto
variogramma, relativo alla stagione l , e ipotizzabili quelli 
dell 'auto-variogramma relativo alla stagione principale e 
del cross-variogramma relativo a ll e due stagioni (Isaaks and 
Srivastava, 1989). In questo modo è possibile arrivare a de
finire un sottosistema della rete di monitoraggio in cui cam
pionare un parametro idrochimico, compatibilmente con u
na prefissata perdita di fiducia nella stima, in locazioni non 
campionate ma di estremo interesse, dal punto di vista qua
litativo. La proprietà monotonica della varianza della stima 
del cokriging, infatti, permette di calcolare la varianza di ri
ferimento in quella locazione, corrispondente ad un cam
pionamento completo nelle stagioni t , e tlo e di valutare, in 
termini percentuali , la riduzione di questa che deriva dal 
mancato campionamento di un pozzo in 12, 

2.1 Definizione del cokriging spazio-tempo 

II cokriging spazio-tempo si basa su una tecnica di st ima li
neare, multi variata che utilizza set di valori della stessa va
riabile campionati in due o più stagioni al fine di valutare, 
ad un certo tempo t e nelle posizioni desiderate, la variabile 
stessa. 
Lo stimatore del cokriging ha due proprietà: in ciascun pun
to è quello in grado di fornire la stima attesa (unbiasedness) 
e la minima varianza e, in questo senso, è uno stimatore li

neare 'ottimo ' . Se il campione di dati Z2=(Z21 ""~211 ) è stato 
ottenuto nella stagione t ]> e viene assunto come descrittivo 

della variazione principale, e se ZI=(ZII" " ':':IIll ) è il campione 
ottenuto nella stagione t" assunta come variazione ausil ia

ri a, allora attraverso i pesi À- I, ... , À-Ill' À-11l+1' .... ' À-1ll+11 è possibile 
calcolare una stima in una generica posizione della stagione 

t2· 

La determinazione degli m+n pesi è basata sulla risoluzione 
di un sistema di equaz ioni lineari che sono definite in modo 
che siano soddisfatte le ipotesi di ottimalità della stima. Il 
numero delle equazioni da risolvere è l11 +n+2 e le due inco
gnite aggiuntive, 111 e 112, sono dette "operalori Lagrangia
ni" e permettono la valutazione della varianza di stima. 
In forma generale il sistema si scrive: 

C·w=D 

in cui: 
sia C, matrice simmetrica dei coefficienti , che D, vettore 
dei termini noti, dipendono dagli auto- e cross-variogram
mi. Il vettore w contiene le incognite, ossia gli '1+111 pesi e i 
due operatori Langrangiani. 
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Risolto il sistema, la varianza d i stima del cokriging , in un 
generico punto XII basata su m camp ioni al tempo t , ed n 
campioni al tempo t2 diverso da t" può essere calcolata con 
la seguente espressione: 

var,"." (xo) = w· D = D· C - I. D 

Se si suppone che al tempo t2 si voglia utilizzare un altro 
pozzo di campionamento, portando il numero dei dati da 111 

a 111+1, essendo nota unicamente la posizione del pozzo da 
aggiungere è possibile valutare la varianza di stima in fun
zione della precedente espressione: 

Il vettore g è la riga (gT colonna) che è necessario aggiunge
re alla matrice simmetrica C, in conseguenza del dato 117+ l; 

YIll+1.0 è il valore dell'auto-variogramma in t2 relativo ai pun
ti x(J ed 117+ l. Nella relazione precedente, tutte le quantità 
poste a sinistra del segno negativo sono definite positive e 
ciò spiega la proprietà monotonica della varianza di stima. 

2.2 Approccio metodo logico proposto 

L' approccio proposto mira alla determinazione di uno sche
ma di campionamento minima/e (m = n-k pozzi) in una rete 
di monitoraggio già esistente e costituita da n pozzi e si ba
sa sulle seguenti ipotesi: 

che sia già stato effettuato un campionamento completo 
in una precedente campagna di monitoraggio (stagione 
t ,) e che dai valori campionati sia stata determinata la 
struttura del comportamento spaziale della variabile in 
quella stagione; 
che si possa supporre una persistenza temporale delle 
strutture del comportamento spaz iale stagionale, il che 
permette di poter assumere una struttura per la stagione 
da campionare, approssimandola a quella della stagione 
omologa dell' anno precedente; 
che nello stesso modo sia possibile determinare la strut
tura del comportamento spazio-temporale che lega i va
lori campionati nella prima stagione a quelli campionati 
nella seconda; 
che siano state individuate delle zone criti che nelle quali 
è indispensabile che la stima del cokriging sia affetta da 
un livello di incertezza (CEV-Cokriging Estimation Va
riance) control lato e non molto inferiore a quello otteni
bile dal campionamento completo anche nella seconda 
stagione. 

La metodologia si sviluppa secondo le seguenti fasi: 
l) si valutano i valori delle CEV nelle p posizioni critiche, 

usando il set completo dei pozzi per la stagione princi
pale (n pozzi) e per la stagione da calcolare, o ausiliaria, 
(m pozzi, con n = m). I valori delle CEV, calcolati in 
questo modo, sono i più bassi che si possono ottenere. 
Questi valori sono memorizzati in un vettore e usati co
me termini di riferimento nelle fasi successive al fine di 



valutare il peggioramento della stima al diminuire dei 
pozzi campionati; 

2) i va lori delle CEV sono valutati Il volte nelle p posizioni 
criti che, usando il set completo della stagione ausiliaria 
(t,) ed il set delle coordinate della stagione principale (i!) 
ridotto ognuna delle Il volte di una locazione (11 = II-/); 

3) si ricavano le differenze percentuali tra i valori delle 
CEV ca lco late nella seconda fase e quelle di riferimento 
val utate ne lla prima fase. Queste variazioni percentuali 
definiscono il li ve ll o di utilità di ognuno dei pozzi di os
servazione nella stima della variabile in ognuna delle p 
posizioni critiche: tanto maggiore è la variazione per
centuale tanto più il pozzo di monitoraggio corrispon
dente è indispensabile per mantenere bassa la varianza 
della stima. 

4) i pozzi di osservazione la cui eliminazione produce, in 
tutte le p posizioni critiche, variazion i percentuali della 
vari anza di stima più basse della soglia fissata. vale a di
re della massima perdita di informazione accettata. sono 
candidati ad essere eliminati dalla rete di monitoraggio. 
Il pozzo, la cui eliminazione produce la minima varia
zione percentuale in tutte le p posizioni critiche viene e
liminato defillitil'amel1/e dalla rete di monitoraggio nella 
stag ione tl . In pratica si determina la massima variazio
ne percentuale che l'eliminazione di ognuno degli 11 
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pozzi produce nelle p posizioni critiche e si elimina de
fillitil'aJ71ellle quello che presenta la minima tra queste 
variazioni . 

5) si ripete la fase 2 con assumendo che la rete di monito
raggio nella stagione t! sia ora composta dal numero dei 
pozzi della fase precedente meno quello eliminato nella 
fase quattro: 

6) si ripetono le fasi 3 e 4 fino a quando i più piccoli cam
biamenti dei valori della CEV diventano maggiori della 
soglia fissata. 

A questo punto la rete di monitoraggio è minimizzata, nel 
senso che la sua configurazione è quella minima che con
sente. allo stesso tempo. di calcolare stime nelle p posizioni 
critiche la cui varianza. rispetto a quelle delle stime calco la
bili usando tutte le posizioni di campionamento, è variata di 
una quantità percentuale inferiore a quella massima accetta
bile. 

3. IL CASO DI STUDIO 

La Piana di Lucca ha una estensione di circa l l O km~ ed è 
geograficamente collocata nel territorio de ll a provincia di 
Lucca (figura I). Essa è delimitata dal fiume Serchio nel 
tratto da Ponte a Moriano a Ripafratta sul versante nord-oc-
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ci dentale, dai rilievi delle P izzorne e dalle co lli ne di Porca
ri-Altopascio a nord-est e dall' alveo bonificato del Bientina 
e dai Monti Pisani a Sud. Dall ' inquadramento geologico ba
sato su strati grafie di pozzi e sondaggi, che non superano i 
30m-40m di profondità, emerge che ne lla piana di Lucca 
prevalgono alluvioni grossolane, a medio-alta permeabilità, 
in affiorame nto nell a porz ione sette ntrionale e ce ntra le ; 
questi sedimenti sono ricoperti da materiali più f ini, di tipo 
limoso-argill oso, a permeabi lità bassa, nell a porzione meri
dionale e nella vall e de l B ientina (Giovannini, 1993). Per 
quello che si è detto, la falda idrica sotterranea si presenta 
con caratteristiche freatiche nella maggi or parte della piana, 
tranne nell a porzio ne meridionale. La morfologia generale 
della fa lda in esame é caratteri zzata da un andamento radi a
le a fil ett i divergenti , aprendosi a ventag lio nell a pianura, 
procedendo da nord verso sud-est (alveo prosc iugato del 
Bient ina) e sud-ovest (s tretta di Filetto le-Ripafratta) . Inol
tre, ques ta r isulta pressoché la stessa du rante la maggior 
parte dell ' anno e la superficie piezometrica si trova sempre 
alla profondi tà di q ualche metro dal piano campagna con u
na escursione annua d i circa l m-2m. Il campo di variab ilità 
del gradiente é compreso tra valori intorno al 5-6%0 nella 

Lug lio 1991 

B km 

parte alta e lungo i bord i dalla piana e minimi d i 1-1.5%0 
nell e parti med iane della stessa, con un valore medio di cir
ca il 3%0 (Nardi et al. , 1987) . A conferma di questo, ut ili z
zando i valori dei live lli piezometrici , mi surati in 47 pozz i 
dell a rete di mon itoraggio della Provincia di Lucca, relati vi 
alla situazione dell ' acquifero nei mesi di maggio, luglio-a
gosto e novembre 199 1 sono state tracc iate tre carte piezo
metriche (figura 2) rappresentanti la superf icie libera dell a 
fa lda (Palmisano et al. ,1995; Passarella e Vurro, 1995). 
Nelle stesse stag ion i sono state monitorate le concen trazioni 
ed i valori dei principali parametri chim ico-fis ici in alcun i 
dei 47 pozzi della rete . In part icolare, essendo la piana sot
toposta ad un intenso livello di antropizzazione e di sfrutta
mento agricolo, sono state mon itorate le concentrazio ni dei 
composti nitrati. I valori di concentrazione campionati nell e 
tre stag ioni variano tra 0. 1 mgll e circa 60 mgll e il valor 
medio è ri spettivamente di 14.7, 18.4 e 18 .7 in maggio, lu
glio e novembre. Sull a base dei dati disponibil i è stato già 
condotto uno stud io che ha dimostrato che è possib ile mi
gliorare la stima dei valori relativ i ad una stagione usando 
come supporto i dati campionati in una stagione precedente 
usando allo stimatore del cokrig ing (Passarella et al. , 1996). 

Maggio 1991 

Novem bre 1991 

Figura 2 - Rete di monitoraggio completa e carte della superficie piezometrica nelle diverse stagioni di osservazione 
(in m.s.m.) 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

La metodologia descritta nei paragrafi precedenti è stata ap
plicata alla rete di monitoraggio delle concentrazione dei 
nitrati nella falda idrica presente nella Piana di Lucca al fi
ne di valutare la sua utilità nella gestione della risorsa. 
I siti critici sono rappresentati da undici aree di dimensioni 
limitate nelle quali sono presenti campi pozzi per uso pota
bile. Questi undici s iti rappresentano le posizioni in cui la 
sti ma dell ' inquinante che si richiede allo sti matore del cok
riging. sulla base dei dati raccolti nella rete di monitorag
gio ridotta. non deve essere peggiore. oltre un limite di ac
cettabilità, di quella fornita dallo stesso stimatore sulla base 
dei dati forniti dalla rete di monitoraggio completa. 
Supponiamo che si voglia ridurre il numero di pozzi da 
campionare nella stagione estiva (campagna di monitorag
gio di luglio) del 1992 usando l'algoritmo descritto. 
Le assunzioni di base sono: 

il comportamento spazi aIe delle concentrazioni dei ni
trati può essere considerato ciclico e quindi in ogni sta
gione, anno dopo anno, si può presumere che i parame
tri caratteristici del variogramma rappresentativo di tale 
comportamento non varino in modo considerevole: que
sto permette di usare il modello di variogramma relativo 
ai dati campionati in luglio 1991 per descrivere il com
portamento spaziale dei nitrati nel 1992; 
la prima campagna di prelievi dell'anno , ad esempio 
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quella primaverile. deve essere effettuata su tutti i pozzi 
della rete. in modo da utilizzare il set completo di dati 
come variabile ausiliaria nelranalisi del cokriging. 

Le informazioni che devono essere disponibili per sviluppa
re l'applicazione sono. pertanto: 

- la conoscenza dei parametri dell'auto-variogramma del
le concentrazioni dei nitrati per il mese di maggio 1992 
(campagna di monitoraggio primaverile): 

- conoscenza dei parametri dell' auto-variogramma delle 
concentrazioni dei nitrati per il mese di luglio 1991 
(campagna di monitoraggio estiva): 

- conoscenza dei parametri del cross-variogramma delle 
concentrazioni dei nitrati per i mesi di lugli o 1991 e 
maggio 1992; 
conoscenza della localizzazione spazia le dei 47 pozzi 
della rete di monitoraggio; 
conoscenza della localizzazione delle posizioni critiche, 
ossia degli undici siti usati per l' approvvig ionamento 
potabile. 

Partendo dalle assunzion i base e dalle informazioni richie
ste, la metodologia è stata applicata alla rete di monitorag
gio della Piana di Lucca. allo scopo di determinare la confi
gurazione ridotta dei pozzi da campionare in luglio ritenen
do accettabile una variazione massima della CEV, negli un
dici siti critici. pari all' uno per cento. 
In tali condizioni la rete di monitoraggio può essere ridotta 
a 21 pozzi posizionati come mostrato ne ll ajìgura 3. 
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Figura 3 - Distribuzione ottimale dei pozzi della rete di monitoraggio per il mese di luglio 
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Figura 4 - Distribuzione ottimale dei pozzi della rete di monitoraggio per il mese di novembre 

La stessa metodologia è stata applicata considerando, anco
ra una vol ta, i valori campionati nei 47 pozzi del la rete nel 
mese di maggio, come variabile ausiliaria, al fine di deter
minare una configurazione mini male della rete nel mese di 
novembre ritenendo ancora accettabil e una variazione mas
sima de ll a CEV, negli undici sit i cr itic i, pari all ' uno per 
cento. [n questa circostanza il numero de i pozzi necessario 
è di 17, secondo lo schema riportato infigura 4. 
I due casi presentano una differenza . in quanto g li auto- ed 
il cross-variogramma dei mesi di maggio e novembre hanno 
una contin ui tà spaziale maggiore rispetto a quell i relativi ai 
mesi di magg io e lugli o. 

5. CONCLUSIONI 

In questo lavoro viene presentato un algoritmo sequenz iale 
per la determi nazio ne di una configurazione ridotta dei poz
zi di campionamen to di una rete d i monitoraggio per la mi
sura de lle concentrazioni di un parametro chimico-fisico in 
un acq ui fero, basata sullo studio delle varianze di stima del 
cokriging (CEV) spaz io-temporale. La scelta dell a configu
razione ridotta non deve produrre un peggioramento della 
bontà dell a stima in posizioni definite critiche (es . sit i di ap
provvig ionamento potab ile). 
A tal f ine, indi viduate le aree critiche, e fissata la sog li a 
massima accettabile di variazione percentua le de ll a CEV in 
queste aree. l'a lgori tmo elimina sequenzia lmente i pozzi 
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che forn iscono il minor contributo all a stima delle concen
trazioni in tali aree. 
La stima dell a varianza nei pun ti critici è determinata usan
do lo stimatore del cokrigi ng. Si ipoti zza che due set della 
stessa variab ile, campionata in due stagioni differenti, pos
sano essere incrociati attraverso il cokriging al f ine di mi
gl iorare la sti ma de ll a variabile stessa in una de lle due sta
gioni. Tale ipotes i presuppone che il comportamento spa
zia le della variabi le considerata sia noto o ass umi bile, in 
entrambe le stag ion i. In particolare si assume che i parame
tri caratteristi ci della struttura spaziale dei dati campionati 
nell a prima stagione siano noti a segui to di un campiona
mento effettuato nel la rete di mon itoraggio completa e che 
quelli caratteristic i della struttura spaz iale dell a stagione per 
la quale si desidera determinare la configuraz ione minima
le, siano assim il abil i a quell i determinati nell a stagione o
mologa dell ' an no precedente. 
La metodologia proposta, appl icata alla rete di monitorag
gio della falda idrica sotterranea locali zzata ne lla Piana di 
Lucca. ha permesso di ridurre a meno del 50% il numero 
dei pozzi da campionare (2 1/47 in luglio, 17/47 in novem
bre) accettando una variazione della CEV inferiore all' 1%. 
Una approfondita anali si di sens itiv ità dei modelli e dei cor
rispondenti parametri dei variogramm i è in corso di elabo
razio ne a l fine di rendere la metodologia più robusta ed af
fidabile, ma soprattutto al fine di automatizzare la procedu
ra, re ndendo la cosÌ applicabile a situazioni different i tra di 
loro. 
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Ne ll" ambito de l co nveg no " Pe r un appro
pri a to uso del so ttosuo lo. Le gall er ie de i 
se rv iz i". organi zzato daII' U.R.I. A .. l'ing. 
Enzo Ste ll a. Dire tto re Ita lgas - Eserc iz io 
Rim ana gas ha svolto un a re laz ione sul te 
ma : "Uso raz iona le de l so ttos uo lo e s iste
ma di st rutti vo de l gas". A seguito s i ev i
denziano i punti princ ipa li di ta le re laz io
ne. 
L ' utili zzo raz iona le de l so ttosuo lo . soprat
tutto ne ll e g randi c ittà . in pa rtico lare a Ro
ma. è un a de ll e sfide da vincere ne l pross i
mo futuro. Bi sogna infatti ado pera rsi pe r 
comporre due es igenze che. in apparenza . 
pongono probl emat iche contrapposte. 
Da un lato le rinnovate e maggio ri ri chi e
ste d i serviz i da parte de ll a c ittadinan za 
so llec itano il potenziame nto di tutte le reti 
di di stribuzione, da ll 'a lt ro lato necess ita e
vita re qu anto più poss ibile che il tra ffico 
strada le s i conges ti o ni ulte ri o rme nte pe r 
g li inte rventi sulle re ti de i se rviz i. 
In re laz ion e a c iò è poss ibil e prevedere 
due scenari . 
Ne l primo s i pu ò ipo ti zzare un utili zzo de l 
so ttosuo lo con me tod i tradi z ionali . magari 
affid ando le tecn o log ie e le metodo log ie 
di scavo pe r co nte ne re i di sag i pe r la c itta
din anza. 
E in ques to senso è be ne ev idenzia re che 
l' lta lgas utili zza g ià tecno log ie NO-DlG. 
qu a li pe r esempi o le me todo log ie " Ro lI 
Dow n" e " U- Line r'·. che consentono il ri 
saname nto de lla rete gas limitando le o pe
raz ioni di scavo. 
Ne l secondo scena ri o s i può utili zzare una 
s ituaz ione in cui. se da un lato c iasc un o
pe ratore attuerà un più ri goroso co ntro ll o 
sull e pro pri e re ti , da ll 'altro la to s i ri cer
c herit una sempre magg io re coll abo raz io
ne tra tutti g li Enti ope ranti sul te rritori o e 
ne l sottosuo lo . 
A Ro ma. l 'U ffici o Spec ia le Sottosuo lo e 
Manutenzione Programmata de ll ' Ammini 
straz ione Capitolina svo lge egreg iamente 
l' opera di coordinamento. che ce rtamente 
mi g lo rerà anco ra in virtù di una ges tio ne 
o ttimale delle mappe de l sottos uo lo rife ri
ta a ll a a ll ocazione de i se rvizi in re te . 
Le Aziende di Pubbli co Serviz io opera nti 
a Ro ma hanno provved uto a ll o sca mbi o 
de ll e ri spetti ve cartografi e . conseg nando 
co pia anch e a l]' A ssesso ra to Co mun a le 
competente . 
E' oppo rtuno sottolineare pe rò che è in 
tendimento de II" Ammini strazi one Capito
lin a la rea li zzaz io ne di un a ca rtog rafia 
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in for mati zza ta per la ges ti one de l sotto
suo lo . che. su un a base comune. dov rà ri
porta re le re ti di tutti i pubblic i serviz i. Lo 
sv ilup po o ttim a le de ll'integ raz ione tra i 
Se rv iz i pu ò intra vede rs i ne ll a posa de ll e 
ri spe tti ve re ti di una struttura comune. il 
cos idde tto cuni colo inte lligente . 
C iò cO lllpo rta c he tutti g li Enti co in vo lti 
dov ranno necessari amente ri cercare ed at
tuare cond iz ioni ope rati ve ta li da garantire 
i fo namenta l i c rite ri di s icurezza. a tute la 
di tutte e di ognuna de ll e reti inte ressate . 
In q ues ta log ica. a Roma a lcuni Enti tra 
c ui AC EA. EN E L e T E LEC OM , stann o 
e ffe ttuando la proge ttaz ione e la success i
va attu az ione di manufatti , ne ll" ambito de i 
qua li le Az ie nde inte ressa te. esc lu sa Ita l
gas . do vranno coll ocare le reti de i ri spetti
vi se rvizi. 
E' con ques to spirito che le Az iende de i 
Se rvizi o pe ranti a Roma hann o so ttoscritto 
co n il Co mun e di R o ma il "Pro toco ll o 
d ' intesa" per la reali zzazione di cunicoli e 
gall e ri e po lifunzion a li. ne l tri ennio 1997-
1999. 
L' Ita lgas - Eserc iz io Ro mana gas ha aderi
to ali" ini z iati va con inte resse, pur essendo 
co in vo lta sol o marg in a lmente . in quanto 
non è poss ibil e me tte re in ope ra tubazioni 
di gas a ll"inte rno di manufatti pluri servizi. 
L ' Ita lgas . pur in presenza di tal e vincolo. 
ha in ogni caso rite nuto di contribuire fat
t ivamente a ll e spese pe r la reali zzaz ione di 
tali o pe re. 
La raz iona li zzazione de ll ' utili zzo del so t
tos uo lo costitui sce, in fa tt i e comunque. un 
indubbio vantagg io anche pe r l'atti vità di 
lta lgas, pe rchè in ta l modo verrebbe resa 
più age vo le la ges ti one de lle tubaz ioni in 
te rrate de l gas. 

(a cura di EI/ :o Stella) 

XXVII Congresso dell' Associazione 
Internazionale Ricerche Idrauliche 

San Francisco, S. U., 10-15 agosto 1997 

L ' Associaz ione Inte rnaz ionale Rice rche I
dra uli c he (" IA HR" ) c he d a qua s i ses
sant' anni cos titui sce il maggior riferimen
to pe r la ricerca e l'applicazione de lle di
sc iplin e in geg neri s tiche legate a ll'u so ed 
all a pro tez ione de ll e acque, ha tenuto que
st'anno il Congresso bi ennale -XXVII del 
la sua storia- a San Franc isco neg li Stati 
Uniti. da l IO a l 15 agosto. 
Il Congresso è stato organi zzato in co lla
bOl-az io ne co n la " Di v is io ne Ing egneri a 
de ll e Ri sorse Idriche" dell a Ameri can So
ci ety 01' Ci vil Eng ineers. cosa che ha con 
fe rito ulteriore presti g io a lla manifestaz io
ne . 
T ema genera le de l Congresso è stato "Ac
qua pe r un a comunità mondi a le in v ia di 
ca mbi a me nt o" ( W a te r fo r a C h a ng in g 



Globa l Community) sul qual e sono state 
presentate ben 6 13 memori e da parte d i 
autori provenient i dai più svaria ti Paesi. 
La presentazione delle memorie è avvenu
ta ne l corso di session i separate, dedicate a 
spec ifici argoment i. tutti inquadrati nel te
ma generale più sopra ricordato ed orga
ni zzati secondo raggruppamenti temati ci. 
Ol tre alla presentaz ione e discussione del
le memorie , hann o av uto lu ogo semin ari 
speciali zzati e conferenze plenarie su par
tico lari argomenti di attualità. 
II numero total e dei partecipanti è stato su
peri ore al migliaio. contribuendo così a se
gnare un primato assoluto nella lunga sto
ri a de ll ' Asso ci az io ne. Accanto ad un a 
scon tata massicc ia presenza di stud ios i e 
tecn ici de l Paese ospitante, erano rappre
sentati presochè tutt i i Paesi ove la proble
matica delle acque richiede elevata compe
tenza professionale e supporto scientifi co. 
Per l' Itali a erano presenti una qui ndicina 
di cultori dell ' Idrauli ca. appartenenti per 
buona parte al mondo uni versitario e quas i 
tu tt i Soc i A.I..I. 
U no sg uardo all ' e lenco de lle me morie 
presentate ed ag li argomenti specifi ci trat
tati conferm a il ru o lo de ll"Idrauli ca ne i 
problemi dell e acque d'oggig iorno, in di
vers i settor i app licati vi, e mette in luce 
l'i mpegno dei ricercatori de i vari Paes i nel 
dare a questa fon damentale d isciplina una 
ves te se mpre più avan zata, in lin ea con 
tutt i i progressi della scienza e della tecno
logia. 
Parti col are inn ovati vo rispetto ai prece
denti Congressi dell ' Associazione è stato 
il carattere di "flash" che si è voluto dare 
alle memorie. 
Gli autori erano infatti in vitati a sottoli 
neare il loro cont ributo in termini di ap
procc io scientifico al problema e di solu 
zi oni trovate, senza di lu ngars i in pesanti 
descri zioni , essendo queste demandate al
la presentazione orale del la voro ed ai ri
fer imenti c itati . Le memori e sono sta te 
pubblicate nei "Proceed ings", costituiti da 
un insieme di cinque volumi per parecchie 
mi gliaia di pagine complessivamente . 
Tra i raggruppamenti temati ci considerati, 
parti colare attenzione meri ta quell o relati 
vo all 'idraulica delle correnti a superfi
cie libera, che comprendeva aspetti parti
colari quali il trasporto solido, l'esercizio 
dei canali artifici ali, l'idrologia dei bacini 
f1u viali , con riferim ento anche agli eventi 
di piena ed a situazioni di rischi o per l' u
ti zzo delle ri sorse. 
A ltro raggruppamento temat ico è stato 
quello ri volto agli aspetti morfologici ed 
ambientali dei corpi idrici di superficie. 
nel quale sono stati esaminati problemi di 
attualità, fra cui quell o del min imo deflu s
so vitale, con ri fer im ento agli as petti di 
natura biologica ed ambi entale, su cui si 
basa la quantificazione de lle minime por
tate da adottare. 
Un terzo raggruppamento tematico è stato 
dedi cato ai moti filt ranti , anche in rela
zione ad aspetti qu alitati vi de lle acque sot-

terranee per la presenza d i inquinanti nelle 
falde . L' aspetto ges tio na le, con app li ca
zioni modelli stiche, ha occupato gran par
te de lle presentazioni speciali zzate. 
Infine, un quarto raggruppamento ha trat
tato in particolare gli aspetti informatici 
appl icati alle varie problematiche. 
La scuola itali ana è stata molto atti va nella 
presentaz ione di memorie, in tu tti i rag
gruppamenti temati ci considerati. Alcune 
fra le memorie presentate, ed in cluse ne i 
"Proceedings" , non sono state di scusse per 
l' assenza degli autori; in qualche caso gli 
autori imposs ibil itati a partecipare aveva
no delegato ai partecipanti il compito di il 
lustrare la loro memoria. 
Q uanto al primo raggruppamento temati 
co. Pag liara, de ll" Università di Pi sa. in u
na memoria congiun ta con Ben Yen di Ur
bana, ha esaminato partico larità stati stiche 
de l deflu sso superficiale, mentre l' aspetto 
innovati vo de i sistemi frattali ne i problemi 
flu via li è stato tra tta to in un a me mor ia 
cong iu nta d i Rin a ldo de ll 'U nivers ità di 
Padova ed l turb e deIrUn ive rsità del 
Texas. 
Aspetti della qualità de lle acque ne i siste
mi di d ist ribuzione so no stati tratta ti in 
due distin te memorie di Pianese. Pirozzi e 
Taglialate la, de ll 'Un iversità "Federico Il ''. 
Sull a meccanica dell moto ondoso si son o 
ci mentati Vittori, dell' Università di Geno
va, e Bl ondeaux , de ll ' Uni versità dell ' A
qui la. Gambolati, Teatini e Tomas i. de l
l' Uni vers ità di Padova, ins ieme con Go
ne ll a del lo studi o MED di Ferrara e con 
Yu e Decouttere de ll'Uni versità di Lova
nio hanno trattato i problemi dell a subsi
denza costiera e dell ' inalzamento de lle ac
que n eli" Alto Adriatico 
Più vario è stato il secondo ragg ruppa
mento tematico. che ha visto anch' esso un 
notevo le impegno nei problemi del mare, 
con una memori a sull 'idraul ica marittim a 
d i Damiani e Mossa del Politecnico di Ba
ri, mentre un a memoria congiunta di Ma
sciopinto e Barbiero de ll' IRSA e Casavo la 
e Marano del Laboratori o di Biologia Ma
rina d i Bari ha trattato aspetti de lla quali tà 
delle acque costiere. Inoltre, A. Pezzo I i e 
G . Pezzoli del Po litecn ico di Torino con 
Pennellatore dell ' Osservatorio Meteorolo
gico di San Remo hanno illust rato un' ap
pl icazione de ll 'a nali si spettrale per lo stu
dio delle onde nel mare. ed infine Ranieri 
del Politecnico di Bari e De Giro lamo del
l' Uni versità "La Sapi enza" hanno rife rito 
sull 'appli cazione di modelli numerici alle 
acque costiere. 
Probl emi di id rauli ca flu via le sono stati 
affrontati da Bianco e Gadin del Politecn i
c o d i To rino pe r qu a nt o ri gu a rd a la 
morfo logia, anche in relazione a scavi ese
g uiti ne ll' alveo , da Rinaldi e Pisto les i. 
de ll' Univers ità di F irenze , in s ieme con 
Darby dell'US Departement of Agricultu
re, per gli aspetti idrauli ci de ll a presenza 
di vegetaz ione negli alvei, e da Semin ara e 
Solari dell 'Università di Genova, ins ieme 
con T ubino dell' università di Trento, per 
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quanto riguarda il trasporto solido. 
Sul min imo deflusso vitale hanno ri ferito 
Benedini , per g li effetti ri scontrabili sulla 
ges tio ne de i serbato i, e co ng iuntamen te 
Coperti ni, De Vi ncenzo, Te lesca e Vipa
re lli , dell 'Un iversi tà de ll a Basili cata, che 
ne han no trattato gli aspetti morfo logici. 
Ne l terzo ragg uppamento, dedi cato a i 
mezzi porosi ed alle acque soitterranee, u
na memoria di Cenedese, Moron i e Viotti 
de ll ' Uni versità "La Sapienza" ha trattato 
la dispersione in mezz i poros i, ed una me
mo ri a d i D i Fede ri co de ll 'Univers ità di 
Bologna, e Guadagni ni del Po litecni co di 
Mil ano ha trattato i sistemi Fratturati. 
Problemi de ll a gesti one delle acque sotter
ranee sono stat i trattati in una memoria 
congiunta di Masc iopin to. Di Fazio e Be
nedini de ll' IRSA e Tro isi dell' Uni versità 
della Calabria. Gu adagnini e Franzetti del 
Po litecnico d i Mil ano hanno esami nato a
spetti della qualità de lle acque sotterranee, 
mentre applicazion i di geostati sti ca per il 
campionamento de lle acque des tin ate al
l' uso potabil e sono state ill ustrate da D' A
gostino de l CSATA di Bari . in sieme con 
Passarella e Vurro dell ' IRS A. 
AI quarto raggruppamento tematico hanno 
partec ipato Di Sil vio e Marion del l' Uni
versi tà di Padova, che hanno ri fe rito sull a 
sedimentazione dei serbatoi; Gisonni , del
la II Uni versità di Napoli e Rasulo de ll 'U
ni versità "Fede ri co II '' in un a me mo ri a 
congiunta hann o esamin ato l' eros ione in 
alveo al p iede di strutture, ed infine Frati 
no e Pi cc inni del Politecni co di Bari han
no trattato problemi dell a cavitazione. 
Oltre che ne ll a presentazione di memori e, 
la partecipazione italiana è stata molto at
ti va anche nell o svolg imento dei lavori del 
Congresso . Alcune de ll e sess ioni spec ia
li zzate sono state presiedute da Gianpaolo 
Di Si lvio e da Giovanni Semi nara. 
A questo proposito è doveroso ricordare 
che ne l program ma originale de l Congres
so era prev isto di affi da re un atti vo ruolo 
d i pres ide nte di sess ione a ll'in g. Pao lo 
Molinaro. che è venu to purtroppo a man
care proprio alcuni giorn i prima dell'aper
tura del Congresso . 
A San Francisco la scuo la ital iana è in ve
ce rimasta assente nell a competi zione fra 
g iovani ri cercatori , coro llario sti molan te 
del Congresso. per il qual e un ' appos ita 
co mmi ss ione g iudi ca trice e la rgisce un 
particolare ri conoscimento. Ciò a di fferen
za di qu anto e ra avvenuto in preceden ti 
Congressi, dove il lavoro di ricercatori ita
liani era stato piLI volte apprezzato. 
Il g iudizio posit ivo sulla partecipazione i
tali ana al Congresso IAHR di San Franci
sco si compl eta con la nomin a di Aronne 
Ar manini . de ll 'U ni vers ità di T re nto , a 
Membro effett ivo del Consigli o dell ' Asso
ciazione, per il prossimo biennio. E' que
sto non so lo un g iu sto ricosc im ento per 
l' impegno che nel nostro Paese viene di
mostrato a ques ti problemi. ma anche un 
incoraggiamento per il futu ro. 

(a cura di Marcello Benedin i) 



CEOCOR 

IV Colloquio Internazionale 

Vienna, 3-5 settembre 1997 

La sigla Ceocor. nella più recente denomi
nazione. significa '"Comi tato Europeo di 
Studio della Corrosione e della protezione 
delle canalizzazioni". 
Il Ceocor è un'associazione europea. con 
sede legale a Bruxelles. che studia i pro
blem'i di corrosione e di protezione delle 
tubazioni e strutture. metalliche e non me
talliche. interrate. immerse od esposte al
l'atmosfera. destinale al trasporto o allo 
stoccagg io d i fluidi diversi. in particolare 
di acqua e gas. 
Lo scopo del CEOCOR è duplice: 
- scientifico. in quanto studia i problemi 

di corrosione e di protezione delle strut
ture sopra citate, pubblicandone i ri sul
tati ed organizzando colloqui interna
zionali: 
normativo. in quanto sviluppa concetti 
tecnici basilari. al fine di promuovere 
l' e laborazione di progetti, di raccoman
dazioni e di documenti tecnici. con la 
partecipazione di esperti a livello euro
peo. 

I "Settori" di attività operanti sono: 
- Settore A: tratta problemi di corrosione 

esterna e problemi relativi alla protezio
ne catodica contro la corrosione: 
Settore B: tratta problemi di corrosione 
interna e problemi relativi ai trattamenti 
dell' acqua: 

- Settore C: si occupa dei materiali costi
tuenti le condotte e dei loro rivestimen
ti. 

Finora il CEOCOR ha trattato problemi 
relativi a lle installazioni di trasporto a di
stanza dell 'acqua potabi le. ma in un pros
simo futuro si occuperà anche dei proble
mi delle acq ue usate, estendendo la pro
pria attività a l campo delle st rutture di tra
sporto e di trattamento di dette acque. 

Gli argomenti trattati e discussi. nel collo
quio di Vienna, dai tre "Settori" sono di 
seguito esposti. 

Settore A: "Protezione esterna e protezio
ne catod ica" 

Hanno iniziato i lavori del "Settore A" g li 
esperti della RUHRGAS D. Funk e G. 
Schbneich con un' esposizione dei proble
m i relativi a lla corros ione ed a ll a protezio
ne dalla corrosione delle condotte interrate 
o som merse trasportant i gas ad alta pres
sione . ne ll a relazione vengono esaminate 
le va rie cause che possono indurre corro
s ione sui tubi: corrent i alternate, correnti 
vaganti, criccature o incrinature dovute a 
tensioni sottosforzo s ia con pH elevato sia 
con pH basso (v icino a l pH neutro). 
Ha fatto segu ito una dettagliata relazione 
degli esperti della SNAM E. Bini e L. Di 
Biase sui controlli ispettivi che vengono 

effettuati sistematicamente sui gasdotti in 
esercizio. aventi una lunghezza complessi
va di chilometri 27.062 con 4.709 stazioni 
di protezione catodica. 
Gli esperti di GAZ DE FRANCE l. Ra
gault. B. Delors e P. France hanno esposto 
i risultati di osservazioni e misure. in sito 
ed in laboratorio. effettuate su condotte in 
acciaio rivestite in polietilene. per la valu
tazione dei rischi e per la prevenzione di 
corrosione dovute alle influenze delle cor
renti alternate convogliate da linee elemi
che ad alta tensione. 
Sull'influenza delle correnti elettriche al
ternate su fenomeni di corrosione nell e 
condotte interrate hanno trattato anche l' e
s perto della Società FA. QUANTE di 
Wuppertal. W. Vesper e l'esperto della 
WIENSTROM D. l. Schort. 
Un'accurata statistica dei danni provocati 
dalla corrosione su condotte d'acqua inter
rate in Svezia è stata esposta dagli esperti 
dell' Istituto di Corrosione Svedese. G. Ca
mitz e B. Sandberg. G li autori hanno pre
sentato a l riguardo i costi che ta li danni 
provocano e le misure che sono state adot
tate per preven irli . 
Ana loga statistica è stata presentata da ll' e
sperto de ll a WASSERVERSORGUNG di 
Zurigo. I danni prodotti dalla corrosione 
su 700 condotte hanno comportato una 
spesa di 7 milioni d i franchi svizzeri per 
ripararli. Per il futuro adottate misure atte 
ad attenuare i danni e le spese di manuten
zione. 
Uncriterio di conto econom ico per la valu
taz ione del costo di un provvedimento ca
todica è stato presentato da esperti dell' U
niversità di Trieste S. Quaia e F. Tosato e 
dal consulente ex-ACEGA, G. Venier. Gli 
autori indicano. tra i vari s istemi di com
parazione alternativi. il metodo " M ini 
mum Revenue Requirement" (MRR). 
E' stato presentato da due esperti francesi. 
D. Cop in o ingegnere consu lente della 
L YONNAISE DES EAUX e M. Curty. in
geg nere consu lente ex-GAZ DE FRAN
CE. un certi ficato per la qualificazione di 
"Agenti in protez ione catodica" che presto 
andrà in vigore in Francia. 
L ' influenza effettiva che l'in stallazione e 
l'esercizio di linee di trasporto di energia 
elettrica ad alta tensione a corrente conti
nua è presentata in una memori a della 
VERBUNDNETZ GAS SA di Lipsia. Si 
tratta delle influenze negative che ricevo
no le condotte de l gas ad a lta pressione ed 
a ltre installazioni interrate da due linee di 
trasporto della potenza di 600 MW ciascu
na. 
L'influenza delle corrent i telluriche su ll a 
protezione catod ica delle condotte di gas 
n aturale è stata esam in ata dall 'es perto 
SWEDISH CORROSION INSTITUTE G. 
Camitz. dall'esperto del SYDGAS H.E. 
Edwall e dall 'esperto del SYDKRAFT A. 
Marbe. Nella memoria si afferma che le 
condotte i n terrate con vog I ian t i gas. i n 
Svezia in pross im ità della zona aurora le 
borea le. sono soggette periodicamente in 
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maniera più o meno forte. aJl' azione di 
correnti telluriche, dovuta alle variazioni 
del campo magnetico terrestre prodotte 
dal f lu sso di particelle cariche elettrica
mente che provengono dal sole a causa del 
forte vento solare. Tali correnti telluriche 
fanno variare i potenziali de ll e condotte di 
acciaio interrate. alterando g li effetti della 
protez ione catod ica degli im pianti installa
ti. 

Settore 13 : "Corrosione interna e tratta
menti dell·acqua". 

hanno iniziato i lavori del "Settore B" gli 
esperti delle CRECEP di Parigi. J. Baron e 
P. Leroy con un'esposizione dei problemi 
relativi a ll a corrosiv ità delle acque nei ri
guardi dei materiali ferro si e la protezione 
di questi da parte di depos iti di carbonato 
di ca lcio. In particolare g li autori ev iden
ziano l'effetto acceleratore su ll a ve locità 
di corros ione degli anioni quali c loruro e 
solfato, mentre la ve loc ità di corrosione 
dim inui sce per effetto degli ioni calcio e 
magnesio. La formaz ione di un deposito 
continuo ed ade rente di carbonato di ca l
cio su ll a parete metallica dei tubi arres ta 
completamente la corrosione del materia le 
metallico. 
G li espert i V. C ihal. Z. Krhutova. M. Zi
deck hanno presentato uno studio basato 
sull'analisi di due tipi di acc iaio inossida
bile app li cato con tecnologie diverse per 
rivestimento protettivo di strutture metal
liche: la resistenza de l materiale studi at i è 
risultata molto elevata. 
Gli esperti E. Proverbio e M. Cavazza del
l'U niversità di Roma hanno studiato i gua
sti nel sistema idrico di Bucarest provocati 
dalla corrosione interna delle condotte: so
no stati evidenziati nel corso di una cam
pagna di indagine condotta nell' ambito di 
un progetto per la riabilitazione del siste
ma di approvv igionamento idrico, finan
ziato da ll a Banca Mondiale. Su una rete 
dello sv iluppo comp lessivo di 2.800 chilo
metri. si è provveduto a l collegamento d i
rellO di 475 chilometri di condotte. Le 
condotte in accia io sono state quelle che 
hanno subito fenomeni di corros ione parti
colarmen te sensibili: su di esse sono state 
riscontrate rotture pari a circa il 50% delle 
rotture total i. 
Lo stud io di un caso di intarta rimento di 
una condotta di trasporto di acqua potabile 
in Marocco è stato presentato dagli esperti 
L. Echiabi. A. Belhaj. M. En nouhi dell'O
NEP e da p'I Leroy del CRECEP di Parigi . 
D opo un attento esame delle caratteristi
c he deJl' acqua. vengono riferiti risultati 
otte n uti dopo l' adoz ione di determ i nati 
provvedimenti. 
L'esame dei problemi di corros ione ne lle 
installazioni inte rn e di distribuzione del
l'acqua potabi le, provocati dal camb ia
mento delle fo nti di approvvigionamento 
idrico. è stato illustrato da un (esperto del
l'ACEGA F. Gemiti e da P. Berbenni del 
Politecnico di Milano. 



fa L'ACQUA == 

Uno studi o d i casi di corrosione d i condot
te in acc iaio e di condotte in cemento ar
mato è s tato presentato dag li espert i del 
CRECEP d i Parigi P . Leroy e J. Baron e 
dall"esperto de l CETRA di Ev ry-Grevy D. 
Aubet. l cas i studiati s i riferiva no ad in
sta ll az ioni si tuate in Arab ia Saudi ta tra
sportanti acque provenien ti da im pianti d i 
dissalaz ione; ad in sta ll az ioni s ituate in Ga
na trasportanti acque provenienti da im
pi anti di trat tame nto d i acque di lago: ad 
un' insta llaz ione s ituata presso St. Pierre 
des Corps trasportante acq ue med iamente 
mineralizzate ma aggressive. 
U no studio sul l ' impatto d i acqua tra ttata 
con processo di nanofiltraz ione. sui mate
rial i de l s istema d i d istr ibuzione . è stato 
presenta to dag li esperti de ll a CGE (Com
pagn ie Générale des Eaux) A. Boireau. M. 
Benezet-Toul ze, del SEDIF (Syndacat des 
Eaux d ' Ile de France) J. Cavard. de ll ' EN
SAM (Ecole National Supérieure d'Arts et 
Mét iers) e de l CRECEP (Ce ntre de Re
cherche e t de contra le des Eaux de Paris) . 
Le prime conclusioni che si possono trarre 
da questo studi o è che un addo lc imento 
per nanofiltrazione dell 'acqua. seguito da 
un post-trattamento adegu ato. permette di 
produrre un ' acqua da lle caratteristiche ott i
ma li da l punto d i vista corrosione ne i ri 
g uardi de ll ' insieme di mate rial i presen ti 
nel le reti d i distribuzione idrica. 
Una re la z ione prese ntata da un ' esperto 
dell a HALBERGERHUTTE N. Kle in illu
stra i prov vedimen ti da prendere ne l caso 

che condotte aven ti ri ves ti menti in malta 
cementizia trasport ino acque potabi li do lci 
(aventi pH basso). Per ev itare sensibili au
menti del pH (li mite fissato da i regolamen
ti tedesco non superiore a 9.5) occorre pre
vedere o un trattamento con COl gassoso 
sui tub i o l' aumento dell a concentrazione 
in idrogeno-carbonato nell' acqua. 

Settore C: "Mater ia li cos titue nti le con
dotte e loro rives ti menti " . 

Hanno ini ziato i lavo ri ne l "Settore C ' g li 
esperti de l SARP D. A myot e A. Khali l. 
de l CRECEP S. Rigai, de l C.G .E. A. Boi
reqau e P. Mousty. che hanno trattato il te
ma de l risaname nto de ll e ret i d i d istribu
zione de ll 'acqua potabi le mediante rivesti 
mento con res ine eposs idiche. 
Crite ri part icolari per il rivestimento di tu
baz ioni che debbono essere collocate i n o
pera med iante sistem i d i spin ta. trive ll az io
ne o perforaz ione ori zzontale, sono stati e
spost i da ll ' es pe rto de ll a RU HRGAS D. 
Fu nk . I ri ves time nti, second o le no rme 
DIN 30670 e DIN 30678 sono costi tui ti da 
tre strati: il pri mo è ottenuto con resina e
poss id ica. il secondo co n materiale coll an
te. il te rzo con poliet il ene o polipropil ene. 
Uno studio molto particolareggiato su i ri 
ves ti men ti da applicare a lle cond otte in 
g hi sa interra te è sta to prese nta to da ll 'e
sperto de ll a PONT - A - MOUSSON M. 
Langelfeld. 
U n' interessa nte relaz io ne su i ri su ltati di 
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stud i eseguiti in conformità di un mandato 
confer ito da ll" Unione Europea al Comita
to Europeo di Normalizzazione (CEN) per 
red igere le norme d i prova dei materi a li 
des tinati al contatto con acq ue potabili è 
sta ta presentata dagli espert i de l CRECEP 
S. Rigai, J. Baron e P. Leroy. de l WRC R. 
O li phant e P. Conroy. de l KIWA Th. Van 
de r Hoven, de l LHRSP M. Mo rlo!. de l 
TZW I. Wagner. 
Sempre ne l campo de l contro llo de i mate
ria li a contatto con l'acqua potabile è stata 
presentata da BELGAQUA C. Legros. una 
re laz ione illustrante l' esperienza dei distri
butori di acq ua bel bi. 
Una re laz ione sulle cause e conseguenze di 
rottura per fragilizzaz ione da idrogeno ne l
le tubaz io ni di ceme nto armato preco m
presso è stata presentata dali" esperto dell a 
TUBI BONNA L. Less irard. 
Uno sca mbio di informazioni e di coopera
zione per risolvere probl emi di interferen
za nell e reti d i condotte inte rrate protette 
catod icamente è s ta to ausp icato da un e
sperto dell ' APCE M. Alberizzi. 
La presentaz ione dell ' A PCE è stata fatta 
dal direttore dell a ROMANA GAS E. Ste l
la e dal d irigente TELECOM E. Fucin i. 
La presentaz ione dell a certificazione de ll e 
Compagnie posatrici di condotte e de i ma
ter ia li per co ndotte , effettuata da esperti 
del la KIWA C. K. J . Elzenga. F.L. Van der 
Lem e R.L.J. Meyburg. ha chiuso i lavori 
de l settore C. 

(a cura di Roberto Polignal1o) 



Atti del Seminario de Il 'A. 1.1. 

SEMINARIO SULLA CORNICE GIURIDICO-ECONOMICA DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E L'APPLICAZIONE DEL METODO 
TARIFFARI01 

Firenze, 18 luglio 1997 

Apertura dei lavori 

Carlo Lotti * 

Innanzi tutto il benvenuto a tutti i presenti. un altrettanto parti cola
re ringraziamento al Provvedito re che c i ha ospitato. un parti colare 
ringraz iamento a ll a Si gnora Costanza Pera e tanti auguri all" avv. 
Mazzitti perché si rimetta da ll a sua indi sposiz ione . 
lo c redo che I"importanza d i que ll a che io continu o a chi a mare 
"Conferenza" di Ge nova sia chi a ramente dimostrata da ll e presen
ze qualificate che abbi amo in questa sede. pe r un Seminari o pre
paratorio. 
Credo che I" Associaz ione Idrotecni ca abbi a scelto meritori amente 
questa ini ziati va all a quale va il ri conosc imento de i presenti con il 
fatto di essere qui . Perché? 
Pe rché no i dobbi amo se minare cultura . Co ntinuare a soste nere. 
no n so lamente sull e carte , che l' acqua è un bene econom ico, che 
va paga ta non tanto per que ll o che vale. ma a lme no per que ll o 
che cos ta . Ques ta cultura è import ante; io e ro co n l' avvocato 
Mazzitti a Pari g i, rece nte mente per la Co nfe renza Medite rranea, e 
ho vis to sul g io rnale un avv iso di un a conferenza indetta da ll a So
c ié té Générale des Eaux a ll a Vill ette per parl are de i prob le mi de l
l'acqua. Ho te lefonato. mi hanno in vitato , sono andato là : 2000 
persone' Signori . 2000 persone. a Pari g i, che parl ava no de i pro 
bl emi dell 'acqua. Ques to a mi o avv iso sig nifi ca semin are cultura. 
lo spero che a Genova. non 2000 . ma a lmeno 400 pe rsone s iano 
presenti. 
Venendo adesso a i temi spec ific i, io sono certo che, in prim o luo
go, co loro che s i occupano di ta riffa hanno ben presenti i due a
spelli fondamenta li de lla tariffa stessa. che intendo tuttav ia sotto li 
neare . 
Da una parte la tariffa ha un va lo re socia le importanti ss imo perché 
s i applica ad un prodotto di cui nessuno può fare a meno. lo posso 
non andare in macchina se la benzina costa troppo. però sono co
munque costretto ad utili zzare l' acqua; quindi chi cura l' interesse 
pubbli co deve avere be n presente che la tari ffa s i applica ad un 
prodotto soci a le che non può essere ri fiutato. 
Ma, d 'altra parte, la tariffa ha anche un va lore economico. perché 
non c'è impresa che possa sopravv ivere, sia essa pubblica o pri va
ta . se non c ' è un ri torno econo mico. 
Pertanto, il diffic il e equilibrio tra va lo re soc ia le e val o re economi 
co è, c redo. l'eleme nto più importante pe r colo ro che, con fo rmul e 
d iverse. con parametri di versi. con algoritmi di versi si occupano di 
stabili re il va lore della ta riffa. 
Un secondo proble ma che desidero ricordare è que llo de ll a qualità. 
Per la prima volta ne ll e nonne che sono a ll a base de ll a tariffa de l 
servizio pubblico è comparsa la paro la qualità , che non esiste in 
ness un a ltro serviz io pubblico. 

A nche in Franc ia. la Soc iété Géné rale des Eaux proporrà dal IO 
sette mbre ag li utenti un contratto prezzo/q ualità. C ioé : "a questo 
prezzo ti ass icuriamo un prodotto di questa qu alità . se questa qua
lità non c'è. tu c i avverti . entro 24 o re fa rem o un ' ispezione e se tu 
hai rag ione sara i rimborsato". Mi sembra anche questo un d iscorso 
importante. 
Terzo. ed ultimo. il proble ma de ll e garanzie . S i parla tanto. e con 
tanta facilità dell'ingresso de i pri vat i, ma una de lle remore. e pos
so d irl o con cogni zione di causa. per cui ques to ingresso tarda a 
manifes tarsi nel nos tro Paese, è il problema de lle garanzie: chi ga
ranti sce ad un pri vato che ne ll" arco di un contratto di venti o trenta 
anni potrà essere sempre e sicuramente rimunerato così come pre
visto a ll 'atto de ll 'affid amento de l servizio? 
La Banca mondial e. si è fa tta cari co di questo probl ema: danno lo
ro le garanzie, rife rite no n solo ad eventi eccez iona li (guerre. ri vo
luzioni . intra lci istitu zionali e politic i). ma anche a proble mi di i
nadempie nza del contraente ai pa tti da lui sottosc ri tt i. Ques ta ga
ran zia viene concessa esc lus ivamente per Paesi in via di sv iluppo. 
e non a tutti . e non riguarderebbe certamente il nostro Paese. Ma 
chi . ne l nos tro Paese, tra g li Istituti fin anzia ri. s i occupa di questo? 
E che importanza ha questa remora nei confronti dei pri vati che 
vorrebbero entrare . ma che però. d i fronte ad un certo Consorzio 
formato da a lcune centinaia di comuni . non s i sentono suffic iente
me nte garantiti a lungo te rmine? 
Sono questi i tre a rgoment i che io des ide ravo porre pre liminar
mente all ' attenzione d i quanti s i occ uperanno de l problema de lla 
ta ri ffa de l servizio idrico integrato. 

Relazioni introduttive 

Pierluigi Martini** 

Come è noto, il Seminari o odie rno ha funzioni propedeuti che: si 
propone, c ioé. di raccog li ere quali f icati suggerimenti. che possano 
dare un contributo de te rminante per la messa a punto de l prog ram
ma definiti vo de lla Confe renza Nazionale d i novembre. a Genova. 
sul tema "Tariffe id riche". 
[n questo quadro, la mi a re laz ione introdutti va ha lo scopo di pre
c isare le fin alità de ll a Confere nza stessa ed esporne il progetto 
pre limin are, predi spos to presso la A. I.I. , per conoscere il Vostro 
pare re . 
L 'Assoc iaz ione ritiene che le norme che attualmente regolamenta
no : 
1) g li intro iti tariffa ri teoric i co mpless ivi (DM O 1.08.96. provvedi 
menti vari del C IPE. legg i fin anziarie , ecc .): 
2) la struttura tari ffa ri a (provved imenti vari de l C IP, tutto ra vi
genti ); 
3) la qualità tecnico-commercia le de l Servizio (L. 36/94 e con se-

J Il Semil/ario è stato orgal/izzato il/ preparaziol/e alla "Col/ferenza Nazionale" (Genova, /9 I/o vembre 1997) e si è svolto per in viti a Firenze, presso il 
Provveditorato delle OO.PP. 
':'Carlo Lotti, Professore, Presidel/te Ononrario dell'A.I./. ':":'Pierluigi Martil/i, II/gegnere, COI/direI/ore della rivista " L 'A cqua". 
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guenti normative ministeriali varie), non siano tra loro sufficiente
mente coordinate e debbano essere ri viste ne ll 'ottica di una poli ti
ca tariffaria fless ibi le, ma coerente al suo in terno, semplificata, 
chiara, graduale, ma ispirata ad obietti vi ben precisati e mantenuti 
fe rmi per lunghi periodi di te mpo. 
Qualche esempio può chiari re meglio ques ta affermazione. 
a ) Per quanto attiene al coordinamenlO tra intro it i, stru ttura tariffa
ria, quali tà tecn ico com merc iale (punt i 1,2,3). Si consideri un ser
vizio che consegn i l' acqua a luce tarata ed a bassa quota, e che 
ponga la manutenzione degli a ll acc iamenti a carico degli utenti e 
lo si confro nti con un serv izio che consegni l' acqua a pressione ed 
a contatore e che assuma in proprio la man utenzione stessa . 
Il D.M. 0 1.08.96 riconosce ai due servizi lo stesso introito teorico 
g lobale, mentre è chiaro che il secondo ha cost i e rischi dec isa
mente superiori. L' intro ito riconosciuto potrebbe essere eccess ivo 
in un caso ed insuffic iente nell' altro: 
b) per quanto attiene a lla "semplicità, chiarez::.a e coerenza nel 
tempo" degli obiettivi di lu ngo termine . 
La rifo rma avviata con il provvedimento CIP 45/74 in ci nque città 
"pilota" è stata totalmente stravolta dal provvedimento CIP 26/75. 
Il concetto di bi nomialità istituito da i provvediment i 45 e 46/74 è 
stato praticamente annull ato dal fatto che le quote fisse non sono 
state mai aggiornate con gli indici d i svalutaz ione (c irca 10.volte) 
e sono ormai divenu te insignif icanti; 
c) per quanto atti ene alla "gradualità" nel tempo de ll 'applicazio
ne di un provvedimento complesso quale il D .M. O 1.08 .96 per la 
"tariffa di rife rimento" . Sembra all'Associaz ione che si debbano 
dist inguere i seguenti tre periodi. che possono avere durata diversa 
tra l' una e l'altra Regione: 
- prùna fase , che precede il concreto iniz io delle nuove ges tion i u
nificate per "ambiti" . La sua durata è prevedi bile tra due e quattro 
anni: 
- seconda fase, ne lla quale la ges tio ne unificata di un ambito deve 
progress ivamente raggiungere i li ve lli mi nimi di quali tà del servi
zio ammessi. La sua durata è prevedibile tra cinque e dieci anni, 
ed in qualche caso anche pi ù; 
- terza fase , ne ll a quale il serv izio, sos tanzia lmente "a reg ime", 
potrà essere ancora migliorato in efficienza, efficacia, economi
cità. La durata, residuale, è corre lata alla durata de ll ' assegnazione 
de l servizio al gestore. 
Sembra all ' A.I.I. che un provved imento basato sulle metodologie 
"price cap" quale il D.M. O 1.08.96 possa estrinsecare la sua piena 
efficacia nell a terza fase, e che le due fas i precedenti si possano e 
si debbano utilizzare in funzione "propede utica", al fi ne di elimi
nare le pi ù appari scenti distorsioni tari ffa rie e le fo rti divers ità tra 
la qua li tà tecni co commerciale dei diversi servizi in atto. 
Sarà compito dell a Confe renza de lineare gl i obietti vi ed i contenu
ti generali dei provved imenti da adottare per regolamentare le tre 
fas i suddette. Mi limiterò quindi a qua lche cenno esempli ficat ivo: 

l ) in prima fase sembra necessario rimuovere progressivamente il 
blocco tariffario in atto; un ificare i criteri di valutazione dei costi 
(ad es. : introduzione degl i accantonamenti per am mortamenti nei 
bi lanci di tutti i gestori; ripiano de l 100% de lle spese e non più 
de ll ' 80% oggi ammesso) ; aggiornare le quote fi sse per utenza; ge
ne ral izzare la riscossione dei canoni/tariffe di fognatura-depura
zione; 

2) in seconda fase sembra necessario incenti vare gli obi etti vi di 
cresci ta della quali tà del servizio, d i riduzione de lle dispersioni, di 
estensione del servizio a tutto il territorio, privilegiando gli inve
stimenti a ciò finalizzati ed ev itando gabbie tari ffar ie troppo rigide 
(che li di sincentiverebbero); 

3) per la terza fase, nell a quale l'adozione d i metodologie "price 
cap" può esplicare grande efficacia, occorre presumibil mente rive
dere i cos ti " modell ati " che compaiono ne l D .M. O 1.08.96. per 

"Ernesto COlite, Avvocato, Libero prof essiollista. 
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renderli più fl ess ibil i ed adattarl i meglio alle si tuazioni rea li. Infa t
ti alcune sperimentazioni effettuate hanno mostrato la necessità di 
una maggiore elasticità, data l' estrema di versità delle situazioni in 
atto nel nostro Paese. Ad esempio, l'uso di addendi anziché fatto ri 
può risolvere alcuni d i questi problemi. 

La Conferenza sarà articolata sull a base d i quattro relaz ioni gene
rali , rifer ite ai seguenti temi, nei quali conflu iranno i diversi con
tribut i che stan no giungendo da singoli relatori es tern i: 

Sessione J - Analisi preliminare 

1.1 . E voluzione del quadro norm ativo del servizio idrico. con par
ticolare riferimento ai problemi tariffari. 

1.2. Analisi dei costi del servizio idrico ed applicazioni dell a "ta
ri ffa d i riferimento" a casi di specie. 

Sessione 2 - Lineamenti strategici 

2. 1. Le tariffe de l servizio idrico nell' econom ia generale de l Pae
se. 

2 .2 . Criteri gu ida e proposte per una strategia tariffa ria globale de l 
serv izio idrico. 

Sarà dato opportu no spazio alla discussione e sarà prev ista una ta
vola rotonda fi nale. dall a quale potrà scatu rire un ordi ne del gior
no concl usivo. 
R itengo che i temi da trattare siano di grande attualità e di vitale 
importanza per la concreta attuazione degli obiettivi de ll a legge 
36/94, ivi compresa la pri vatizzazione di una consistente aliquota 
del settore, e sono certo che questo qualificato Semi nario aprirà la 
strada ad una Confe renza Nazionale in grado di promuovere i ri 
sultati auspicati. 

Ernesto Conte' 

In veste di avvocato esperto in materia di acq ue pubbliche non 
posso ovviamente occuparmi di quest ioni tecni che. ma des idero 
accennare ad alcu ni problemi gi uri dici che si presentano a ch i si 
accosta alla legge n. 36/1994 (c. d. "legge Galli " ). Le questioni 
più in teressant i sono a mio avviso quell e che logicamente sono a 
monte dell a tariffa: ad esempio. quelle concernenti il regime de i 
beni strumentali util izzati per la gestione de l servizio idrico in te
grato; ben i stru menta li i q ua li. in quanto opere acquedott ist iche, 
appartengono al cosiddetto demanio accidentale. c ioè a quella ca
tegoria di beni che sono assoggettati a l regime demani ale sol tanto 
se appartengano allo Stato, a lle province, ai comun i (oggi anche 
alle reg ioni ). E' importante conoscere il regime di questi beni so
prattutto perché esso in flu isce sugli ammortamenti; in particolare 
per quanto riguarda quelle opere che non vengono consegnate al 
gestore dag li enti pubblic i territoriali, ma vengono realizzate dal 
gestore medes imo e qui ndi in un primo tempo sicuramente appar
te ngono a quest'ultimo. per passare in proprietà dell 'en te terri to
riale al term ine della gestione. 
Altro aspetto molto interessante, peraltro esulante da lle metodo 10-
g ie tari ffarie. è quell o che riguarda il regime attuale delle gestioni 
es istenti . Come ha rilevato l' ing. Marti ni. la situazione attuale è 
desti nata a rimanere in vigore per un certo periodo di tempo, fino 
a q uanto non sarà entrata in funzione la gesti one del servizio idri
co integrato. Questa situazione transitoria è presa in consideraz io
ne dall a legge Galli all 'art. lO. da i primi tre commi del quale ap
prendiamo che il servizio d i di stribuzione dell ' acqua potab ile è at
tualmente gesti to in via pri nc ipale dagli enti pubbli ci territoriali ed 
in via sussidiaria da soggetti pri vati quali concessionar i d i ent i ter-



ritoriali: la qual cosa non è esatta, perché l'art. 7. primo comma 
del d. P. R. 4 ottobre 1986 n. 902, stabi lisce che " i comuni posso
ILO esercitare servizi con diritto di privativa esclusivamente nei ca
si previsti dalla legge" : il quale concetto è ribadito dall'art. 22, se
condo comma della legge 8 gi ugno 1990 n. 142 ("i servizi riserva
ti iII via esclusiva ai comuni e alle province sal LO stabiliti dalla 
legge "). C iò significa che laddove una privativa non è espressa
mente prevista dalla legge i servizi pubblici (tra cui il servi zio di 
distribuzione del\"acqua potabile) possano essere svolti in regime 
di concorrenza. Ora, la legge fondamentale in materia, il testo uni 
co sulla municipalizzazione dei pubblici servizi (r. d. 15 ottobre 
1925 n. 2578), contiene a ll ·art. I un ' elencazione dei servizi che 
possono essere municipalizzati e precisa altresì quali sono quelli 
che possono essere gestit i in regime di privativa, limitando tale 
previsione a quelli riportati sotto i numeri 8, IO. Il e 17 dell"elen
co, va le a dire ai servizi funebri. ai servizi di macellazione, ai mer
cati pubblici ed alle pubbliche affission i. Per il servizio di distribu
zione dell ' acqua potabile, elencato sotto il n. I. non è prevista in
vece la privativa. 
Queste considerazioni hanno il conforto della giurisprudenza: pre
cisamente. per quanto mi risulta, del Tribunale Superiore delle Ac
que Pubbliche (senI. 25 novembre 1986 n. 61; sent. 20 dicembre 
1984 n. 35). e della Cassazione a Sezioni Unite (sent. 16 maggio 
1986 n. 3225), i quali hanno affermato che il servizio di distribu
zione di acqua potabile non è monopolio dei com uni , ma può esse
re gest ito da soggetti privati senza necessità di una concessione di 
pubblico serv izio. Cosa che in realtà avviene: sono personalmente 
a conoscenza di società che distribuiscono l'acqua potabile senza 
una concessione da parte del\'ente locale territoriale, ma avva len
dosi esclusivamente di una concessione di derivazione di acqua 
pubblica per uso potabile. Ora. cosa significa questo? Significa in
nan zitutto che la legge Galli non è ch iarissima su questo punto. 
Quando essa, infatti , a ll ' art. IO, terzo comma afferma che le so
cietà e le imprese consorti li "concessionarie di servizi ". ne man
tengono la gestione fino all a scadenza della relativa concessione, 
ignora le s ituaz ion i or ora ricordate, va le a dire le situazion i in cui 
la concessione di pubblico servizio non esiste, ma ci s i trova in ve
ce al cospetto di soggett i che agiscono in fo rza di una concessione 
di derivazione di acqua pubblica. Ora, è vero che anche la conces
sione di derivazione di acqua pubblica viene a scadere, però noi 
sappiamo che. in base alla legi slazione vigente, le concessioni di 
acqua pubblica per uso potabile sono rinnovabi li: quindi non è e
scluso che, alla scadenza delle relative concessioni, questi conces
sionari rivolgano, come è loro diritto, al soggetto concedente (lo 
Stato o la Regione, a seconda che si tratti di grandi o piccole deri
vazion i) una domanda di rinnovo. 
Le sentenze che ho citato concernevano l'applicazione della c. d. 
legge Merli (legge IO maggio 1976 n. 3 19), il cui art. 6 era stato 
interpretato dalla p. A. nel senso che, da quel momento in poi , sol
tanto i comuni (ovvero i consorzi tra comuni o le comunità monta
ne) potessero gestire i servizi pubblici di acquedotto, fognatura e 
depurazione. E le controversie decise da quelle sentenze erano sor
te proprio in tema di concessioni di derivazioni di acqua pubblica 
per uso potabile; concessioni di cu i la p. A. aveva negato il rinno
vo in base al presupposto che il privato non potesse più svolgere i 
detti serviz i. Sia il Tribunale Superiore, sia la Cassazione hanno 
dichiarato illegittimi quei provvedimenti. 
Ora, si potrebbe obbiettare che le pronunzie menzionate sono in
tervenute prima della legge Galli. E si potrebbe soggiungere che 
oggi la privativa risulta implicitamente istituita da questa stessa 
legge. Ma sarebbe un discorso un po' forzato , perché un ' innova
zione incisiva qual ' è l'i stituzione di una privativa in materia di 
pubblici servizi ri chiede una disposizione legis lativa esplicita, non 
può essere desunta implicitamente. Inoltre, se la legge Galli do
vesse essere interpretata nel senso che essa impedisca il rinnovo 
delle concessioni di derivazione di acqua pubblica per uso potabile 
in favore di soggetti privati , in tal caso si profilerebbe un problema 

"Maurizio Di Palma, Professore, Presidente ECOTER. 

75 

di app li cazione del secondo comma dell 'articolo 90 del Trattato C. 
E. E., il quale stabi li sce che le imprese incaricate della gestione di 
servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme 
del Trattato ed in particolare alle regole della concorrenza, "nei li
miti in cui /'applica;ion e di tali norme non osti all'adempimento, 
in linea di diritto e di fatro, della specifica missiolle loro affidata ". 
Quindi. per negare il rinnovo della concessione di acqua pubblica 
al soggetto privato che ha esercitato fino a quel momento il servi
zio di distribuzione dell'acqua potabile. si dovrebbe poter afferma
re che la sua presenza sul mercato è di ostacolo a ll" adempimento 
del medesimo pubblico servizio da parte del gestore istituzionale : 
la quale sarebbe un' affermazione quanto meno azzardata. Se, in
fatti, fino a ll a scaden za della concessione di derivazione di acqua 
pubblica, il relativo concessionario. operando accanto al gestore i
stituzionale, ha assicurato, per quanto lo riguarda, il servizio idro
potabile in maniera soddisfacente, senza peraltro interfer ire con 
l' a ltrui gestione. non è dato comprendere come si possa affermare 
che da un determinato momento in poi questa concomitanza di ge
stion i divenga insopportabile. 
Questi. cui ho accennato, sono alcun i dei problemi di carattere ge
nerale che, a mio avviso, si profilano in un primo approccio alla 
legge Galli , prima di passare all'esame di questioni spec ifi che, 
quali possono essere quelle relative all ' applicazione della tariffa. 
Ritengo di dover limitare, anche per ragioni di tempo, a questi li 
neamenti genera li il mio intervento, lasciando ad altri più qualifi
cati di me il compito di esaminare il metodo tariffario. Grazie. 

Maurizio Di Palma' 

1. Nel mio intervento farò riferimento pressoché unicamente ag li 
aspetti economici connessi alla "proposta tariffaria" contenuta nel 
documento predisposto dal Comi tato per la vigi lanza sull ' uso delle 
risorse idriche (Metodo normalizzato per la determinazione della 
tariffa di riferimento) ai sens i dell'art. 13 della legge 5 gennaio 
1994 n. 36 (legge Galli). 
Quest'ultima, come è noto, è finalizzata all a costituzione di ambiti 
territoriali in grado di consentire contestualmente adeguati li velli 
di efficienza e tariffe coerenti con gli in vestimenti necessari per 
realizzare la razionalizzazione del comparto idrico . 
In tale filosofia si intende prevedere e reali zzare un percorso sim i
lare per l' intero territorio nazionale attraverso il quale pervenire ad 
un processo di omogene izzazione della struttura di produzione del 
servizio in termini di efficienza, di costi e quindi di tariffe. 
Obiettivi collegat i ad un tale processo di razionalizzazione sono la 
determinazione di livelli tariffari delimitati da un tetto prefissato 
(e che rientrino nella "sostenibilità" del\"utenza) e porre fine nel 
contempo alle condizioni di sottocapita li zzazione delle strutture 
responsabili della gestione dei servizi idrici. 

2. Nel documento in questione la tariffa proposta ovvero il metodo 
di calcolo della tariffa di riferimento viene così definito: 

T n = (C + A + R)n_1 ( I + n + K) 

T n = Tariffa a ll 'anno n 
C Costi operativi 
A Costo di ammortamento 
R Remunerazione capitale investito 
n Tasso di inflaz ione programmato 
K Limite di prezzo (price cap) 
Come viene specificato nel documento: 
"La tariffa reale media è stabi lita dall ' Ambito in relazione al mo
dello organi zzativo della gest ione a ll a quantità e alla qualità della 
risorsa idrica e dal li ve ll o di qualità del serv izi o. La stessa è altresì 
fissata in funzione del piano finanziario di cui a ll 'art. I, comma 3, 
della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali , delle economie con-



seguenti al mi g li o ramen to di eff icienza e al superamento de lla 
fram mentazione de lle attuali gestioni ". 
" Per quanto riguarda la componente de i costi o perativi (C) , è cal
colata sull a base del confronto tra i va lori mode llati calcol ati se
condo le fo rm ule di cui a l successivo articolo 3 .1. e que lli reali 
previs ti ne l pi ano finanziario , in modo da conseguire li velli pro
gress ivi di effi c ienza secondo i success ivi articoli 5 e 6". 

a) SERVIZIO ACQUE POTABILI 

~ (O 7 . Utclm ). 
eOAP = 1. 1. (VE )0.67 • (L)O.3- • ( IT)O.I • e .- UtT + EE + AA 

dove: 

COAP 

VE 
L 
Utdm 
UtT 
EE 
AA 

IT 

dove: 

Spese funziona li pe r l'approvv ig ionamento e la d ist ri
buzione de ll 'acq ua potab ile (mil ion i di lire/anno) 
Vol ume erogato (mi g lia ia d i m'fanno) 
Lunghezza rete (km) 
Utent i domestic i con con tatore de l diametro minimo 
Utenti tota li 
Spese e ne rgia elett ri ca (m ili oni di lire/anno) 
C osto de ll' acqua acquistata da terz i (m ili oni di l ire/an
no) 
Indicato re diffi coltà de i trattamenti d i potabi li zzazione 

N 

L (Vi X Cu,) + V nt x 0,0 1 
IT = 100 X -,-i~--,-I __ -:-;-_____ _ 

N 

L V; + Vn t 
i= ! 

Vi Vo lume trattato dall'im pi anto i-e-si mo ed erogato a l-
l'utenza 

C Ui Coeffi c iente di costo unitario per l' im pianto i-es imo 
N Nu mero impianti ges ti ti 
Vnt Volume non sottopos to a trattamento 

b) REMUNERAZIONE CANTA LE INVESTITO 
(Ob iettivo: riconoscere un 'equa rel11unera~ione per assicurare 
l1 uo\'i investimenti e porrefine al/e con(kioni di sotto capitali~~a 
~ i()l1e 

Tasso di remunerazione = t = Reddito operativo 
Capi tale in vestito 

Redd ito operativo 

Capi tale in vest ito 

(media dei va lori 
di ini zio e fine 
anno) 

Ricavi - Costi gestione 
(prima della detraz ione oneri fin anz. e fisca li) 

Imm o bili zzazio ni materia li e immateri a li al 
nett o de i re la t iv i fon d i di a m mo rta me nto 
(esc lud e ndo la qu o ta di im m o bili zzaz io ne 
f in an z ia ta co n c o ntri but i a fond o pe rduto o 
con agevolazioni creditizie per la d iffe re nza 
de i tass i) 

Vo + .!. (I - A I ) 
2 I 

Vo+ VI 
Redd ito sul capi tale investi to a l tem po I = R 

2 

La logica soggiacen te a ll a determ inaz ione de ll a tari ffa ne lla pro
pos ta formulata dal Comitato , prevede dunque: 

l'int roduz ione di un metodo normali zzato in particola re pe r 
quanto riguarda i costi operati vi che risu ltano modell at i sulla 
base di un approcc io econometrico che prevede la conside ra-
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zione di un limitato nu mero di vari abi li esplicati ve che risul ti 
no di fac ile reperimento e calcolo; 
un crite rio di " price cap", con predeterminazione di un tetto 
mass imo entro il quale la tariffa deve essere contenu ta, conse
guendo ne l contempo effic ienza e contenimento de ll'in flazio
ne; 
la preventiva de finiz ione deg li invest ime nt i per il breve/medio 
periodo, a l fi ne di determinare corre ttamente il live llo della re
muneraz ione de l capita le invest ito da considerare nella tariffa; 
la quantifi cazione dei rec uperi di effi c ienza ne ll a ges tione de i 
fat to r i produ t ti v i a ttra ve rso la d e termi n az io n e de l 
parametro K. 

3. Come risul ta dalla rapida sin tes i de ll ' approccio propos to s i trat
ta di un " metodo oggetti vo" d i calcolo dei cos ti al qua le i s ingoli 
"A mbiti te rri tori a li" (ATO) dovrann o isp ira rs i per la quant i fica
zione della tariffa base . 
Si tratta dunque di un ' impos tazione apprezzabi le perché attraverso 
l' approccio propos to s i fa riferimento a grandezze rea li e/o a costi 
effetti vame nte sostenuti , viene superata la poss ibil ità d i va lu taz io
ni d iscreziona li , vengono previsti ed inseriti ne l modello di calcolo 
parametri ed ind icato ri collegati all' obi etti vo de ll 'efficien za de l s i
stema gestionale e de ll' equi li bri o tra costi e ricavi. 
Tutta via pur ne lla cond ivisione de i princ ipi e dei criteri sogg iacen
ti al la fo rm ul azione de lla proposta avanzata a lcuni dubbi e per
p less ità suss istono in meri to a lla sua concreta applicabi lità ne lla 
realtà ita li ana de l comparto id rico caratterizzato, come è no to, da: 

una accentuata f rammentaz ione e parcell izzazione del s istema 
e da un 'e levata numerosità di en ti gestori; 
una compos iz ione forte mente variegata e con caratte ri stiche 
struttura li e dimensionali mol to d iffe renzia te degl i stessi enti 
gestori ; 
un a considerevole d isomogeneità tecni ca dei process i d i pro
duzione e d istri buzione deg li ent i ges tori. 
Ci s i deve dunque domandare se in presenza di un uni verso 
così fo rtemente d ifferenziato sia poss ibi le e s ia corretto def ini 
re una funzione di costo e q ui nd i un livello tariffa rio basandosi 
su d i un modello stimato econo metricamente e quan tificato in 
fun zione d i dati osservati sull a realtà italiana in un anno di ri
ferimento (c ross section data). 
AI fi ne di "provocare" la d iscussione tra i presenti qui d i se
gu ito in tendo sv iluppare a lcune note ed osservaz ioni in merito 
ai s ingo li aspetti considerati ne lla proposta: e prec isamen te al 
metodo di de te rmin az ione de i costi operat ivi, dell a remunera
zione de l capi tale in ves ti to, ed infi ne deg li ammortamenti . 

4. Soffermiamoci in primo luogo su lla dete rminaz ione de ll a fun
z ione econometrica attrave rso la quale quan ti ficare i costi operati 
vi (ad eccezione dei cos ti soste nuti per l'e ne rg ia e le ttrica e per 
l' acqua acq ui stata da te rz i). 
In merito si può osservare: 

la mancanza di omogeneità tecn ica ed ambi enta le del campio
ne di osservaz ioni ri spetto all ' universo di rifer imento. Le unità 
osservate rapprcsen terebbero il 3% de l tota le del le az iende o
peranti ne l com parto idrico ma nel contempo erogherebbero il 
50% de ll 'acqua distri bui ta: 
la eccessiva semplificaz ione de l modello in te rmini di va riabil i 
se lezionate e di conseguenza il lim itato va lo re in terpretati vo 
de lle variabili esplicati ve assun te rispetto a l più complesso fe
nomeno da ana lizzare; 
la poss ibi lità, secondo quanto è sv iluppato in lette ra tura, d i as
sumere un più ampio set d i variabi li esplicati ve: produtti vità 
del lavo ro , cos to del lavoro , unità di addett i, inc ide nza de l 
consumo d i energ ia; densità abi tativa; supe rficie servita; a ltitu
d ine: du mmy per i comuni tu risti c i; etc; 
la comp lessità de lla definiz ione e quantificazione de lla varia
bile IT (ind icatore de lla d iffi coltà d i trattamento della potab i
li zzazione) e diff icoltà di inserire ne ll a funzione le caratteristi 
che ambientali; 
l' es istenza d i dubbi sulla bontà de ll'adattamento e quind i sulla 



significatività della stima stati stica in presenza di una forte di
somogeneità del campione nonché sulla rappresentatività ne i 
riguardi dell'universo dal quale è stato tratto il campione (cer
tamente non in modo casuale): 
la verificata elevata consis ten za degli scarti assoluti e relativi 
tra costi effettivi osservati e costi teorici stimati con la funzio
ne: gli scarti potrebbero essere assunti quali indicatori di effi
cienza (costi effettivi minori dei cos ti teorici) o di inefficienza 
(costi effetti maggiori dei costi teorici ) se la funzione fosse 
realmente rappresentativa dei process i di produzione o nel ca
so contrario di inadeguata se lez ione delle variabili significati
ve ai fini della determinazione della funzione l

: 

l'utili zzo della funzione di fatto viene a "cristallizzare" le at
tuali condizioni operative osservate in termini di efficienza ge
stionale delle aziende del campione; le aziende che operano a 
bassi livelli di efficienza contribuiscono a determinare il livel
lo dei parametri della funzione e conseguentemente contribui
scono a determinare valori teorici dei costi operativi più eleva
ti rispetto a quelli che si reali zzerebbero definendo strutture di 
costi ottimali (standard). 
È vero tuttavia che l'eventuale inefficienza nei process i va 
corretta e recuperata attraverso la determinazione del parame
troK: 
la relazione non prevede alcuna standardi zzazione o modella
zione dei costi energetici, che tuttavia, rispetto agli altri costi 
operativi assumono un minor rilievo; 
i parametri della funzione quantificati sulla base del campione 
di osservazioni che assumono il significato di elasticità parzia
le dei costi operativi ri spetto alle variabili esplicative, eviden
z iano costi crescenti con la stessa intensità con la quale cre
scono i livelli delle variabili esplicative se ci s i limita alle sole 
VE (volume erogato di acqua) e L (lunghezza della rete): in tal 
caso infatti la somma delle elasticità risulta pari ad l'. 
N . . , Id" . I I d IT lIldm on s uss iste plU ta e con IZlone Inc ucen o e lJT 
che vanno però considerati qual i fattori di correzione' del 
livello dei costi collocati sulla base di IT e lI lChll 

lI, T 

5. Per quanto riguarda la remuneraz ione del capitale investito (R), 
questa viene in serita nella proposta tariffari a formulata dal Comi
tato per conseguire l'obiettivo di riconoscere un 'equa remunera
zione, al fine di ass icurare nuovi investimenti e porre fine alle con
dizioni di sottocapitali zzazione in cui operano le imprese del setto
re. Condizione, d'altra parte essenziale per prevedere il coinvolgi
mento di operatori e capitali privati , 

Nella formulazione proposta viene assunto: 

R = t • CIO_I 
Vo + VI Vo + CVo + 11 - A I 

tC )=tC ) 
2 2 

in cui 
R 
CIO_I 

Remunerazione del capitale investito 
Capitale investito, quale media tra i va lori dell ' anno O 
e dell ' anno I 
Investimento ne ll'anno I 
Ammortamento nell 'anno 
Valore del capitale invest ito negli anni O e I. 

5.1. Nella va lutazione del capitale investito, viene indicato che va 
esclusa la quota di immobilizzazioni finanziate con contributi a 
fondo perduto o con agevolazioni creditizie. per la differenza tra i 
tassi: di riferimento e quello applicato a seguito dell'agevolazione. 
Tale definizione comporta di fatto un livello più basso di tariffa-

zione per tutti quegli ATO, nei quali nel passato sono state ottenu
te agevolazioni pubbliche e che quindi usufrui scono di una struttu
ra produttiva già efficiente con minore fabbi sogno di nuovi in ve
stimenti, 
Tale problematica è collegata d'altra parte ai criteri e modalità che 
saranno adottati per devolvere i cespiti al soggetto gestore (uso 
gratuito; attraverso la corresponsione di un diritto di concessione: 
vendita pe r privatizzazione: etc.). 

5.2. Va inoltre rileva to che nella defini z ione di capitale investito 
nella proposta si fa riferimento ai beni strumentali, escludendo il 
cos iddetto capitale di funzionamento che invece figura nel conto 
patrimoniale delle aziende e cioè: 
+ Crediti commerciali 
+ Scorte 

Debiti commerciai i 
= Capitale di funzionamento 
+ Attivo fi sso netto 
Capitale investito netto 

Così operando non viene dunque remunerato il capitale circolante. 

5.3. Nella determinazione della remunerazione del capitale inve
stito una particolare attenzione deve essere data al tasso di rendi
mento: infatti: 

non deve essere troppo elevato al fine di evitare condizioni di 
"incapacità a pagare" da parte dell'utenza (si deve invece con
seguire la sostenibilità della tariffa da parte della famiglie): 
non troppo basso al fine di garantire l'interesse (e conseguente 
coinvolgimento) del capitale e di operatori privati nella gestio
ne di s istemi idrici: 
deve risultare tale da assicurare una remunerazione compara
bile con investimenti alternativi (tenuto conto dei fattori di li
quidità rischios ità , durata, certezza del quadro in cui si opera) 
onde rendere possibile la raccolta sul mercato de l capitale ne
cessario per la rea lizzaz ione di nuovi in vestimenti e per soste
nere gli oneri finanziari collegati alla gestione del debito: in 
pratica risultare suffic iente a remunerare il capitale di debito 
e/o il capitale di ri schio: 
deve fare riferimento al mercato, prendendo in considerazione 
rendimento reale e recupero intlazione. 

In merito a quanto sopraindicato commentando la proposta formu
lata dal Comitato di vigilanza, va ulteriormente osservato che l'ap
plicazione di un tasso di remunerazione fin dal primo anno di rea
lizzazione dell ' in vestimento comporterà la convenienza del gesto
re (e quindi favorirà la propensione all'investimento): 

se il tasso di remunerazione ri sulta superiore agli oneri finan
ziari relativi ali' indebitamento (capitale di debito); 
se il tasso di remunerazione risulta superiore al rendimento del 
mercato. 
In tale contesto il mix tra autofinanziamento (capitale di ri
schio) e inelebitamento (capitale di debito) dipenderà dal costo 
del denaro, e dal rendimento medio del mercato, 

ti. Un ultimo aspe ilO eia esaminare riguarda la determinazione de
gli ammortamenti; questi riguardano secondo quanto indicato nel
la proposta formul ata: 

ammortamenti di immobilizzazioni immateriali: 
ammortamenti di immobilizzazioni materiali; 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni. 

Tali ammortamenti vanno riferiti ai cespiti conferiti al soggetto 
gestore, da determinare sulla base della ricognizione degli impian
ti. ed agli investimenti reali zzati dallo stesso soggetto gestore. 
Il problema riguarda dunque la valutazione dei cespiti conferiti: 
questa può avvenire: 

I VII recellte studio del CERIS "La fUll ziolle di costo ilei servizio idrico" (marzo 1996), dimostra che i residui accertati SOIlO parzialmellte spiegabili 
COI/ ulteriori variabili e che quilldi la loro illelusiolle lIella fUllziolle di costo eleva la capacità di adattamellto e di illterpretaziolle della fUllziol/e cOl/se
guelldo sellsibi/i riduziolli Ilei livelli degli scarti, 
1 III tal caso lo fUllziolle risulterebbe omogellea lilleare, 
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L'ACQUA 

a. attraverso l' attuali zzazione dei redditi futuri ; 
b. attraverso la valutazione de l patrimonio netto sulla base dei 

dati d i bilancio ovvero sulla base della stima del costo di rico
struzione del capitale esi stente. 
Non es iste d ' al tra parte la possibilità di giungere alla valuta
zi one attraverso elementi di stim a traibili dalla capitalizzazio
ne di borsa. 
Esaminiamo il c riterio della stima attraverso l' attualizzazi one 
de i redditi futuri. 
In tale caso si ha : 

" U t __ U t (medio) 
Valore del patrimonio = K = L. ---

(I + r) t 

Ut = reddito futuro , determinab ile attraverso la stima della do
manda di acqua (qmct) ed il reddito medio per mJ di acqua 
(umct) 

r tasso di attuali zzazione 
Un tale approcci o ri sulta di diffici le appli cazione per il settore i
dri co, per alcune moti vazion i di fo ndo tutte legate a l va lore del 
reddito futuro; infatti questo certamente non può basarsi sull'estra
polazi one del reddito attuale, in quanto la gran parte delle aziende 
operanti nel settore non presentano utili e d ' altra parte il reddito 
futuro dipende dal la tariffa che sarà applicata. 
Va inoltre tenuto conto che tale approccio necessita della predeter
minazione del tasso di sconto : piccole variazi oni di tale tasso si ri 
fl e ttono in ampia misura sul li vell o dello stock. 
Va in ogni caso rilevato che gli a ltri approcci sopraelencati non 
presentano minori diffi coltà nell ' appl icazione: 

i dati di bi lancio infatti sono generalmente poco rappresentati
vi del reale valore deg li impianti esi stenti; 
la sti ma dei costi di ricostruzione degli impianti comporta ipo
tesi "eroiche" per il fatto che in genere si tratta di impian ti rea
li zzati nel tempo (fino a 30-50 anni fa) in un settore che ha fat
to reg istrare forti variazi oni tecnologiche. 

7. Mo lti problemi appaiono dunque nell a futura applicazione della 
proposta formulata dal Comitato. 
C iò ri sulta inevitabile proprio per l' approccio che si intende uti liz
zare; approcc io che ri sulta però condivisibi le perché strettamente 
collegato agli obiett ivi che si in tende conseguire nell a determ ina
zione della tariffa. 
Se appare quindi interessante l' approccio di arri va re ad una nor
malizzazione dell a tariffa, anche attraverso un periodo trans itori o 
al fine di adeguare le stru tture all ' effi cienza richiesta per restare 
nel mercato (o megli o nei li miti determinati con la tari ffa ), si tratta 
di tentare di superare alcuni lim iti presenti nel metodo e di definire 
megli o i criteri e le modali tà attraverso le quali quantificare gli e
lementi contenuti nello stesso metodo proposto . 

Livio Bertola* 

Nel dibatt ito che si acceso prima sulla legge Gall i poi sul metodo 
normal izzato per la determinazione della tari ffa di riferimento so
no stati so llevati rilievi critici ma quasi sempre costruttivi. 
E ' sembrato uti le - ai f ini degli obbietti vi della conferenza - porta
re l 'attenzione su alcu ne de lle principali osservazioni emerse in 
occas ione di studi . convegni, pubblicazio ni qualificate, limitata
mente, in questo intervento ad aspett i che ineriscono "gli in vesti
menti " - che sono il punto nodale de l sistema - esclusi vamente sot
to il profilo economico finan ziario. 
Le osservazioni raccolte riguardano: 
- il possibile comportamento opportuni stico del Gestore in ordine 

ai gradi di libertà concessi da l si stema 
quali investimenti e conseguenteme nte 

- quali ammortamenti e quindi 
- quali o rdini di amm ortamento 

"L ivio Berto/a, Ingegnere, Libero professionista. 

78 

1. COMPORTAMENTO DEL GESTORE E INVESTIMENTI 

E ' stalo da più parti sollevato il proble ma dell a natura strettamente 
economica dell a formu laz ione tariffari a in base all a quale viene 
presa in considerazione la sola gestione caratte ri stica, cui conse
gue la possibilità de l gestore di comportamenti "elastici" mirati al
la massimi zzazione del ri sultato attraverso l' ottimizzazione dell a 
gestione finan ziaria (estranea all ' algoritmo) inducendolo a limitare 
il ricorso al capitale di debi to e qu indi gli in vestimenti . 

L ' argomentazione è stata anche sviluppata in contributi ed interes
santi affin ament i del metodo per una formu lazione della Tariffa di 
Riferimento mirata a necessitare un maggiore coin volgimento del 
cap itale di risch io. 

In def initiva non dovrebbe essere estranea a ll a fo rmulazione dell a 
Tariffa di Riferimento la considerazione (e la distin zione?) delle 
fon ti di f inanziamento . 

Viene opposta a questa osservazione la tesi - ispiratrice del meto
do - che dell'uti lizzo dei fondi dispon ibil i si dovrebbe tenere conto 
nella determinazione del fattore K - che è il limi te del prezzo - ma 
il trasferi mento del problema dalla fo rmulazione dell' algoritmo al
le sed i di pianificaz ione e quindi di contrattaz ione potrebbe non 
essere la soluzione ottimale almeno in termini di chiarezza. 

Sembra qu indi che l'argomento possa essere oggetto di un uti le 
approfondimento in sede di conferenza. 

2. aUALlINVESTIMENTI 

2.1 G li investimenti pregressi al " tempo O" come vengono stimati? 

E' stato ipotizzato come più corretto il valore d i ricostruzione (ov
viamente deprezzato per ammortamento tecnico ed obsolescenza). 

Ma la legge prevede che: 
"Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto Gestore,( virgo
la) come risultanti dai libri contabili e dal piano economico finan
ziario.(virgola) si applicano le aliquote etc .... " 

Disposizione che richiede qualche chiari mento . 

2.2 I nuovi in vestimenti non dovrebbero creare problemi di gestio
ne del metodo quando si riferiscono a nuove opere e, a lmeno par
zialmente, a migliorie del servizio . 

Diverso è il di scorso per quanto attiene il manten imento del grado 
di efficienza delle infrastrutture. 
Ma non si tratta solo di un difficile monitoraggio ma di eventuale 
interesse del gestore a manovrare la zona grigia, che ogni operato
re del settore conosce, che va dalla manutenzione ordinaria a que l
la straordinari a e che può risu ltare tanto ampi a da spostare i termi
ni tra 

Costi Operativi < - > Ammortamenti < - > Remunerazione 
Cap. 

ad esempio facendo in modo che ri sul ti soddi sfatta l'auspicata e/o 
imposta riduzione dei costi operati vi caricando il residuo eventua
le della manutenzione ordinari a sugli investimenti ed aumentando 
così la remunerazione prima e g li ammortamenti poi. 

Dunque anche qu i - almeno in certi casi - possibili tà di comporta
menti e lastici da parte del Gestore e quind i rinvio al monitoraggio 
(da parte de l regolatore) che appare difficil iss imo. 



A lcune proposte avanzate in tal senso p.e . attraverso " indi catori" 
non appaiono ancora convincenti . 

3. QUALI AMMORTAMENTI? 

L a normati va prevede che sui cespiti conferiti (comunque valutat i) 
come su quelli rea li zzati dal soggetto Gestore si applicano le a li 
quote prev iste dai principi contabili di riferimento ne l limite mas
simo de lle aliquote ammesse dalle leggi fi scali. 
Anche qui ci sono probl emi di opportunità e di ottimi zzazione da 
parte de l Gestore in ordine all a convenie nza di aumentare i costi di 
ammortamento influenti dirett ame nte sull a tari ffa o di aumentare il 
va lore res iduo contabile de i beni a fine concess ione. 
Ottimi zzazione che andrebbe verso la mass im a tariffa sos tenibile 
con il contributo di ammortamenti inferi o ri ai mass imi : cioè quel
lo che non posso prendere oggi lo prenderò a fin e corsa I A parte 
ovv iamente quanto prev isto dall a convenzione in merito. 
Ancora dunque rin vio a ll a negoziaz ione che appare di ffi c ile nel 
merito. 

4. QUALI ORDINI DI AMMORTAMENTO? 

In linea teorica è noto che: 

"Nel caso di impianti gratuitamente devolvibili debbono partec'i
pare alla produ:ione del reddito di eserci:io delle imprese conces
sionarie du e ordini di ammortamento che debbono incidere sui 
costi di esercizio" 

- il primo ordinario (industri ale) 
- il secondo relati vo all a necessità di recuperare il cos to di sostitu-
zione (impropri amente definito ammortamento fin anziario) . 

L 'articolo 8 della legge rin via il problema alla con venzione (punto 
7) che deve di sciplinare i rapporti economico-finanziari in caso di 
de voluzio ne gratuita o di ri scatto al termine della concess ione de i 
nuovi in ves timenti antic ipati dal Gestore. 

Sempre evitando di ipo ti zzare - per ora - interpretazioni e soluzio
ni sembra opportuno rilevare la necess ità di un raccordo tra quanto 
sopra e la circolare 13/03/97 del MICA laddove ricorda che in ba
se a lla legge nO 30 del 28/02/97 

" .. .. per i beni gratuitamellfe devolvibili non è più possibile consi
de rare Ira i costi sia l 'a l11morlal11ento tecnico che l 'aml11ortal11enlo 
f inanziario ... . omissis ... . ma per gli stessi è consenlita solo l 'al
te rnati va. " 

Anche qui dunque rin vio a lla convenzione e quindi alla negozia
zione? 

5. CONSIDERAZIONE FINALE 

Le considerazioni prima esposte sono solo una campionatura dei 
probl e mi so llevati nel dibattito in corso . Forse alcuni di ques ti 
hanno già trovato ri sposte soddi sfacenti a ltri possono essere ogget
to di approfondimenti in occas ione de l confe renza e sono rappre
senta ti vi di incertezze da dIrimere e/o so luzioni da considerare. 
Una (e unica) mi a personale considerazione (o impress ione) è che 
di stingue ndo l' a lgoritmo dal metodo complessivo si s ia posto più 
spesso l'accento sull ' a lgo ritmo - perché più attrae nte (ma com
plesso) ma che di fronte a lle incertezze dell ' a lgoritmo si sti a rin
viando a ll a convenzione ed a ll a negoziazione più di quanto ini zial
mente ipoti zzato. 

Rin viando a ll a convenzione ed a lla negoziaz ione tutte le difficoltà 
ril evate nell' applicazione dell ' al goritmo si svuota in parte l' algo
ritmo stesso di significato ne lle due funzioni o ri ginarie 
- d i misura dell a singola gesti one 
- di ele mento informati vo confluente nell ' aggiornamento dinamico 
de lla funzione d i costo economico-stati sti co 

Quind i s i pot rebbe auspicare un mi g liore equilibrio tra la fun zione 
dell' a lgoritmo e que llo de lla negoziaz ione . 

Discussione sulla "cornice giuridico-economica" 

Costanza Pera* (coordinatore) 

Abbi amo sentito dell e rel az ioni di grande interesse. Nell'organi z
zazione di questo seminario ci siamo spesso consultati con l' AI! 
perché per la Direzione generale dell a difesa del suolo poteva es
sere una strao rdinaria occasione per focali zzare i proble mi da ri
solvere . 
Vorre i cogli ere l' occas ione per ringraziare della sua presenza il 
prof. De Vincenti . nuovo coordin atore de l NARS de l Mini stero 
de l Bilancio , organi smo che cura tutta l' istruttori a de lle delibere 
CIPE sull e tariffe . 
Per questa sessione sulla "cornice g iuridico-economica" come me
todo di lavoro proporrei un breviss imo g iro di tavolo, ne l corso del 
quale ciascuno potrà soll evare un quesito o un probl ema. Ne di
scuteremo dopo aver raggruppato g li argomenti per categori e. 
Chiedo grande sintesi, per lasciare tempo all a di scussione. 
Per quanto mi riguarda segnalo un argomento di note vo le rilievo 
al quale suggeri sco di dedicare un apposito momento di rifless io
ne: le concessioni di deri vazione in atto o future in rapporto al ge
store e all 'ambito territori ale ottimale de l servizio idrico integrato. 

Alfredo Solustri** 

L' ing. Martini ha so ll evato il problema della concezione unitaria 
della politica italiana dei sistemi idrici. 
Vorrei partire da questo punto, dato che ritengo essere ascri vibile 
propri o ad esso l' origine de lle difficoltà nelle quali ci dibattiamo. 
Sono le stesse difficoltà - se possibil e ancor più enfati zzate - che 
in contria mo nel dibattere i conte nuti de ll 'ormai noto art. 5 del 
DDL n. 1388 attualmente a ll 'esame della Commi ssione Affari Co
stituzionali del Senato. 
In tale arti colo, proprio in un momento nel quale si parla di princi
pi o di suss idi arie tà, di federalismo spinto, di nuovi equilibri tra 
strutture centra li dello Stato e strutture periferiche, ecc .... si vo
gli ono in vece dettare dal centro nuo ve norme valide indi stinta
mente per lutli i servizi pubblici locali e per ltttto il territorio na
zionale . 
Non di ss imile è il pas ticcio che abbi amo ereditato dall a legge Gal
li nel settore idricu. 
Ha sempre affermato il prof. Passino e condi vido in pieno questa 
sua tesi, che se avess imo voluto rapidamente innovare e semplifi
care le normative italiane in mate ria d i s istemi idrici, il Parlamento 
avrebbe dovuto anzitutto nazionali:zare la risorsa acqua e poi de
cidere di conseguen za il da farsi. 
Nell a legge Galli , in vece, s i sono mantenute le antiche potestà sul
la ri sorsa e si è detto che dal centro si sarebbero soltanto tracciate 
alcune norme quadro di riferimento. 
Ci ò non è stato. La legge 36/94 è molto prec isa nel regolamentare 
la materi a dal centro. Però essa prevede contestualmente che le 
Reg ioni leg iferin o a nc h'esse sull a materi a per pote r a ttuare la 
36/94 . Dopodichè interverranno g li Enti Locali che devono poi in 
concreto essere i responsabili de l go verno dell a ri sorsa acqua. 

"Costal/za Pera, Architetto, DireltOl'e gel/erale della Difesa del sl/olo del Millistero dei Lavori PI/bblici. ""A lfredo Soll/stri, Dottore, Presidellte CREA S.p.A . 
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Ma lo Stato e le Regioni considerano evidentemente g li Enti Loca
li dei " minus habens" , non intendono lasciar loro la bri g li a lunga 
ed è natu rale quindi che questi ul timi reagiscano male. 
Così. dopo alcu ni an ni da l fa tid ico gennaio 1994, in materia di 
" nuovo ordi ne" nel settore dei sis tem i id ric i siamo ancora in " bra
ghe d i te la". 
E' in quest'otti ca che a mio parere si può anche riconoscere al Co
m itato di Vigilanza su ll'uso delle risorse idriche la più alta compe
tenza e saggezza, ma c iò non togli e che stabilire una unica formul a 
d i ri fe rimento tari ffario valida per tu tta Italia , in ogni condiz ione e 
senza a lcu n aggancio alla "demand side", rappresenta -a vole r es
sere gentili - una astrazione illu min istica sempre d iffi c ilmente ap
plicabile all a real tà degli uom in i e de ll e cose. 
Grazie: mi fe rmo qui per ri spettare i tempi assegnatim i. 

Andrea Mangano* 

Più che esami nare un probl ema, cercherò d i delineare una catena 
logica perché ritengo che questa nostra d iscussione c i porte rà a ri
sultati piLI concre ti se teniamo presente che il momento de ll a de
term in azione dell a ta riffa (o de l prezzo) non è indi pendente da i 
rapport i che si stabi liscono a monte, d i cui non c'è traccia nel me
todo tariffario, né peraltro ne ll a legge e in nessuno de i decret i at
tuativi. Mi riferisco innanzitutto ai limi ti e ai contenu ti del rappor
to contrattuale fra concedente e concessionario , po i al ruolo de l
l'ente d i ambi to , infine a ll' influ enza sul contratto (e qui nd i sul 
prezzo) di atti di enti terz i. 
Per quanto attiene al ruolo dell 'ente d i ambito s i ha l' impressione, 
che emerge anche fra le righe del decreto sul metodo normalizza
to. che a l concedente (l'ente di ambito) si attribuiscano anche fun
zioni d i regolaz ione che invece mi pare debbano spetta re ad un 
soggetto te rzo . D'altra parte il Comi tato di Vig ilanza, così come 
previsto da lla legge 36, non è una Authori ty nel senso c lass ico, 
non è soggetto terzo né indipendente. 
Credo qu indi che sia urgente una rifless ione sull a necessità e su i 
ruo li d i un a autori tà d i regolazione , su l rapporto tra questa e i due 
con traenti del contratto di concess ione, e sui rifl ess i che su ques to 
cont ratto hanno g li atti d i a ltri enti , che possono dete rm inare dell e 
esternal ità rispetto all a porz ione servizio idrico del sistema, come 
per esempio le Au tori tà di Baci no le cui dete rm inazioni d i po litica 
ambi enta le han no riflessi pesanti su l costo del serv izio idrico, spe
c ie per il segmento de ll a depurazione. 
Ad esempio il s istema de ll e tasse di bacillO (a ll a francese, per in
tendersi) che possono d iventare un metodo di finanziamento de lle 
Autorità d i Bac ino e de ll e loro pol it iche, costitui sce de lle es te rna
I ità che si rifl e ttono sull a determi naz ione de l prezzo de ll ' acq ua. 
Mi lim ito a questo richiamo perché credo che le mie osservazioni 
e propos te d i merito sul metodo siano abbastanza note. 

Mario Rosario Mazzola** 

Pe r qua nto ri guarda g li aspett i g iur idici, l ' in te rvento de ll 'avv. 
Con te ha soll evato un pro ble ma ed io vo levo sottolinearlo. E' 
chiaro che ne l caso del servizi o id ri co, va introdotto l' e le mento 
concorrenziale nella fase d i rin novo della concessione che consen
te la verifica economica su lla capacità d i effettuare il servizio . La 
concorrenziali tà , seguendo le d iretti ve de lla CEE. è un e lemento 
che deve essere assolutamente previsto . 
U na questione giuri dica che non m i ri sulta chiara è que ll a rel ativa 
alla appli cazione delle tari ffe. Le tari ffe vengono stabilite dal
l' Ambito, secondo la legge Galli e poi , sono au tomaticamente ap
pl icab ili , sono automaticamente appli cabili, o devono essere poi 
confermate dai singoli cons igl i comunali ? La tassa su lla depura
zione, per esempio, è stabi lita dalla legge fin anziaria ma può esse-

re appli cata dal gestore so lo dopo l'approvazione de llo specifico 
atto di c iascun Consig lio com unale. Q uesto è un argomento im
portante ne lla va lu taz ione deg li in ves timenti spec ia lmente se s i 
vuole fa re affi damento a fondi pri vat i. 
Passando ad un a a ltro argomento, vorrei sotto li neare che sull a ap
pl icazione della tariffa es istono elementi d i confusione. Credo che 
la concorrenza dovrebbe cercare d i affron tare separatamente g li a
spett i re lat ivi a l costo d i gestione e all a remuneraz ione deg li inve
stimenti che, secondo me, solamente a regime avrà un assetto defi 
ni tivo. 
Per esempio, nel merid ione, da una parte abbiamo la necess ità d i 
operare subi to per fa r part ire alcuni in vestiment i, da un'alt ra parte 
abbiamo la necessità d i portare a regime una legge complessa. 
Allora se facc iamo chi arezza possiamo certamente avv iare un pro
cesso separato fra le qu ote tari ffa rie re lative agli inves timenti e 
que ll a conseguente ad una corretta ges tione, pur ne l rispetto de ll a 
loro congruenza a l metodo tariffa rio compless ivo . C redo che c iò 
permetterebbe d i verif icare se per la determ inaz ione de ll a ta riffa 
gesti onale l'approccio ingegneristi co-s tati stico sia più adat to a ll a 
realtà italiana d i que ll o esc lusivamente stati stico . 
Siccome è probabil e che la fase revis ionale richieda te mpo, ne l 
frattempo bi sogna comunque dare una certezza ta riffar ia a chi de
ve operare. Ricordo che il sistema ing lese, a cui noi più o meno c i 
rifacci amo, nasce nel 1974 e va a regime ne l 1989. Può darsi che 
la legge Galli vada a regime nel 2009, ma noi speriamo prima. Co
munque ne ll a fase inte rmedi a necessitano certezze, altrimenti si o
pererà senza fare invest imenti con conseguente servizio inadegua
to, per l' utente fi nale specialmente nel Meridione. 

Eros Franciotti*** 

Ri prendo il d iscorso sull a rego lazione muovendo da ll e considera
zion i fatte da a ltri intervenuti che han no ev idenziato come osser
vando il Comitato di V ig ilanza ag ire nell' ambito delle sue co mpe
tenze si avverta un senso d i incompletezza per l'assenza, appunto, 
d i un regolatore con fu nzioni piene e ben determinate . 
Posso test imon iare che il problema così come è avvert ito a live llo 
naz ionale così si avverte anche, e si acu isce, a li ve ll o loca le in 
quanto le legg i, naz io nal i e regionali , lasciano in tendere c he le 
funzion i d i regolazione s iano d i competenza esc lusiva de ll ' Auto
rità d ' Ambi to. 
E' abbastanza ev idente che con questa interpretazione non sarebbe 
possibi le, a ll' interno d i ogni singo lo A mbito, una compiuta fu n
zione d i regolaz ione perché verrebbe a mancare o ltre a l mercato 
reale anche il mercato virtual e, rea lizzab ile att raverso la compara
zione dei risultati economici e gestionali . 
M i pare sosteni bile, in sostanza, che una parte de lla funzione di re
golazio ne debba essere svo lta dalla stessa regione la quale può 
coord inare le Autorità d 'Ambi to eserc itando una parte importante 
de ll a fu nzione; per esempio svolgendo i confronti intern i alla re
g ione, in tu tti i casi in cui ne lla regione stessa vi s ia più d i un Am
bito, nonché a li ve llo nazionale anche facendo con le performance 
d i a ltre reg ion i. 
Pertan to, ne lle more dell a cos ti tuzione di una Authority a live llo 
naz ionale sarebbe importante, comunq ue, sostenere l'inte rpre ta
zione che la funzione di regolaz ione a live llo locale è compresa, e 
ripartita , fra le competenze de lla regione e de ll ' Autorità d 'A mbito 
e , su questa base, strutturare i rapporti tra i soggetti g ià im pegnati 
ne ll a attuaz ione della riforma "Galli ". 

Alessandro Mazzei**** 

E' ev idente che la catena logica è sostanzia lmente: pi ano deg li in
vestimenti e re lat ive tariffe, convenzione tra soggetto regolato re e 

':A l1drea Mangano, Ingegnere, Consigliere di all/II/inistrazione ACEA. ':":'Mario Rosario Mazzola, Professore, Presidente AMAP Palermo. 
':"":Eros Franciol/i, Geometra, Settore Speciale Legge Galli, ACEA, '~ ': ':"'A lessandro Mazzei, DOl/ore, AII/bito Territoriale Ol/ill/ale Il.2 "Basso Valdarno". 
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soggetto gestore e poi fase de l controllo del live ll o di app licazione 
deg li obb li ghi contrattuali prev ist i ne ll a convenz ione. Il quesito 
che no i ci st iamo ponendo e che po ngo a ll a vos tra attenzione è 
questo : se e in qua le mi sura il P iano d i Am bito debba fa re parte 
integrante o meno de l contratto d i convenzione tra soggetto gesto~ 
re e Auto ri tà d i Ambito . In a ltre paro le. la domanda è se il Piano di 
Ambito è una parte integrante de l contratto quindi è sottoscri tto e 
illleramen te accettato da l gesto re. pur esse ndo stato pred isposto 
da li' Auto ri tà d i Ambito, oppure se il Piano d i Ambito deve essere 
interp retato come un doc umento preparatori o per l' A utorità di 
Ambito per poi andare a ll a fase d i ind ividuazione prima e negoz i a~ 

zione poi, co n il ,oggetto candidato a ll a gestione de l servizio. 
Nel secondo caso, cioè il P iano d i A mbi to non venga sottoscritto 
da l ges tore, qu ind i non facc ia parte integrante deg li obbli gh i con ~ 

t!'attuali, q ual' è la parte de l piano che invece viene recepi ta neg li 
obbli ghi co nt ra ttua li stipul ati tra soggetto gestore e A utorità di 
Ambi to '? 
La ri spos ta a questi due quesiti è poi d irimente per cap ire a quale 
ti po di contro ll o l'A utorità d i A mbito debba e ffe ttuare sul li ve ll o 
d i appl icazione de l contrat to. 

Gabriele Troilo* 

Voglio qui soffe rmarmi su 2 punti fondamenta li so ll evati stamatti ~ 

na e c ioè que l problema che ha posto l' avv. Conte, c irca la c irco
stanza che nel nostro ordin amento sia poss ibile che il se rvizio del
l' acquedotto s ia ges tito d ire ttamente da i pri va ti pe rché prima de lla 
legge Ga lli, il testo uni co de l '25. que llo de l 34 e così via d i segui 
to non prevedevano l' acqua tra i servizi pubblic i in senso propri o, 
anche se poi tutti ritenevano che così fosse. I! proble ma, se prima 
si poneva, ora io rite ngo che non si ponga più. Per quale motivo') 
Perché in effetti , ne l momento in cu i l' an . 9, comm a 2, de lla legge 
n.36 pa rl a es pli ci tamente dei comuni e de ll e prov inc ie cui è de
mandata l' organi zzazione del servizio. ai sensi de ll a legge n. 142. 
corre lata dall' a rt . 12 de ll a 498. in effetti , non è pensabile che c i sia 
un pri vato che eserc iti il servizio dire ttame nte. e non trami te la 
concessione di gesti one. così come prevede la legge n. 142 mod ifi
cata. Quindi. in effetti. il probl ema ri guarderà il prima, non ades
so. Quanto poi a l d iscorso se il serv izio possa ogg i conseguire di
rettamente a ll a concessione d i acqu a pubb li ca per uso potabil e 
questo non poss iamo asso lutamente d irl o. Ove c i fosse qualchedu
no che consenta una concess ione d i acqu a potabil e che s ia in con
trasto con que lli che sono gli interess i de ll' ambito. è ev idente che 
la concess ione non po trà essere ri nnovata. anzi io d ire i che a que
sto punto, pe rché è sopravve nuta una d isc iplin a d iversa , ques ta 
co ncess io ne pot rebbe essere di sa ttesa. s ia pure con certe conse
gue llZe sulle quali non è qui il caso d i soffermarci. 
I! secondo punto è que ll o de l rego lato re . 
I! problema de l regolato re. è che puramente e sempli cemente, no i 
no n l' abbi amo. c ioè. ne ll a legislaz ione ita liana. contrari amente a 
que ll a ing lese. non è prev isto. E a ll ora che cosa succede'I No i qui 
abbi amo un cont ratto, chiamato convenzio ne, ma con va lo re con
trattuale. in c ui c i sarà un pezzo del Pi ano d' Ambi to. c i sarà tutto 
il Piano d' A mbito, ci sarà quell a tipi zzaz ione de lle fun zioni con
trattua li che è fa tta ne ll a convenzione tipo o in a ltri strumenti. ci 
sarà il pi ano finanz iario su ll a base de i qua li la dinam ica contrat
tua le è ass icurata per i 30 anni . o quello che s ia. de ll a concess ione. 
Q uindi no i non andiamo in cerca di un a rbitro a regolare le vicen
de di questo (qu alcuno pensa al Comitato di Vig il anza. ma ad ess i 
sono demamdate a ltre fun zioni ). Ove le Reg ioni pensassero d i isti
tuire un regolatore, as trattamente potrebbero fa rl o. anche in fun
zione de lle varie d isposizioni legate all a legge c. d . Bassanini. n.59 
e n. 127 de l 1997, perché in effetti . eventualmente ove si ri cono
scesse che ne l nostro siste ma può funzion are anche un siste ma di 
regolaz ione. c ioè sostanzialmente una sorta di arbitro che inte rvie-

ne ne l momento de ll e controvers ie. de i rinnov i, ecc .. ques to può 
essere fa tto. sempre ovv iamente in fun zione integrativa e non so
stituti va de l metodo tariffa ri o. ma per il momento il nos tro ordin a
me nto pura me nte e se mpli cemente non prevede qu es ta figura. 
Molto spesso io nei documenti continuo a senti re parlare di regola
tore. ma. in effetti. è qualcosa che eventualmente nel futuro può 
essere ist itui to. ma. per il momento. è il contratto quell o che lega 
le va ri e fasi de ll a ges tione, contratto che. come ho ri cordato nume
rose vo lte . ha un caratte re pres taz ionale. In Ita li a il rego lato re è so
st ituito da l contratto, fe rme restando le funz ioni di contro llo e d i 
vigil anza affidate ag li enti locali assoc iati ne ll' ambito, a lle Reg io
ni e a l Comitato . 

Andrea Mangoni** 

lo volevo ripre ndere que ll o che di ceva M azzei prima. C redo che il 
ve ro problema s ia , più che que ll o di conside rare il Piano d ' Ambito 
a ll egato a ll a concess ione oppure no (perché sono d ' accordo con la 
dott .ssa Pera che s ia inev itabil e che il Pi ano s ia all egato). que ll o di 
ri sponde re a ll a domanda : cos'è il Pi ano d ' Ambito ~ Ne l Pi ano 
d'Ambito vanno indi cate le linee guid a sull a base de ll e quali il 
sogge tto gestore rea li zzerà g li in ves tim e nti ed indi v id uerà le 
so lu z io ni tec no log ic he (quind i linee g uid a e pri o rità) . oppure 
vanno de ttag li ate non so lo le linee gui da ma anche g li inte rventi 
co n le re lati ve so lu zioni tecn olog iche. o rdini d i pri o rità ecc .. . . 
Questa è una do man da dirimente , sotto mo lti punti di vista. lo 
c redo che la seconda so luzione sarebbe infausta, però ne possiamo 
parl are. 

Cesare Arretini*** 

Nell o svolg ime nto de l dibattit o sono e mers i dubbi circa la reale 
poss ibilità di poter sottoporre a d iretti ve omogenee sistemi acque
dotti sti c i di un determin ato te rritori o suddi viso in molteplic i aree 
comunali. 
In merito. preme far presente l'esperi enza toscana c irca l'appli ca
zione de ll a legge 36/94 (Galli ). La Regione Toscana. con legge n. 
8 1/95, ha così d ispos to : 

1. sudd ivisione de lla Reg ione Toscana in n. 6 A mbiti Territori ali 
Ottimali (A .T.O.); 
2. creazione "oper legis" di n. 6 consorzi obbli ga to ri fra tutti i Co
muni ri cadenti in c iascun A.T.O.; 
3. obbli go per il Comune capo luogo di c iascun A.T.O. di : 
- approvare lo statuto , imponendolo a tutti i Comuni del consorzio: 
- insed iare l' Assembl ea de II' A.T. O. , composta da tutti i S indac i o 

loro de legati : 
- ass icurare il primo fun zionamento de l Consorzio A.T.O., ovvero 

de ll 'A utorità di Ambito : 
- l' Asse mblea, appena insedi ata. e legge il Pres idente ecl il Consigli o 

di A mmini straz ione. 

Non appena J' Assemblea è insedi ata. la ges tione strao rdinari a dei 
sistemi acquedotti stici de i Comuni ricade nti ne ll ' A .T.O. non è piLI 
d i competenza dei singo li Comuni. ma de ll 'A .T.O .. 
L· A.T .O. ha compiti d i Authority. non ges tio na li . 
Non appe na in sediato l'A .T.O. deve provvedere a ll a ricog ni zione, 
a l pi ano programma, a ll a tari ffa. 
L·A.T.O .. di c ui è pres idente chi vi pa rl a, è que ll o de l Medi o Val
darn o (Firenze, Prato. Pi stoi a e parte di Arezzo) s i è insediato dal 
29 g iugno 1996: ha g ià appaltato la ri cogni zione e. se tutto andrà 
per il g iusto ve rso. potrà consegnare la ges ti one entro il 1998 . Ge
stione che, a te rmine di statuto e come deliberato dall ' Assemblea 
de i S indac i, dovrà essere una S. p.A . a maggioranza pubbli ca. 

':'Gabriele Ti'oilo, Professore, Vice-presidmte del Comitato per la Vigilanza sl/lI 'l/so delle risorse idriche. ':":'Andrea Mangani, Dal/ore, DireI/ore V.O. 
Svill/ppo N I/ove AI/ività, ACEA. ':":":'Cesare An'etini, Dol/ore, Presidente A I/torità d 'A mbito Territoriale n.3 "Medio Valdamo ". 
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L'ACQUA 

Costanza Pera 

Questo giro di opin ioni consente di avv icinarsi all ' obbietti vo di 
predi sporre almeno l' elenco dei problemi da ri solvere per l'attua
zione della legge 36. Tenterò qui di riepilogare quelli emersi. scu
sandomi in anticipo per obbl igatoria se mplificazione. 

1. Il prof. Mazzola ha sviluppato l'argomento, cui avevo fatto cen
no, de lle concessioni di deri vazione, confermandoci che la delica
tezza dell a questione merita un approfondimento ad hoc. 

2. E's tata posta dall'ing. Mangano, e ripresa in vari interventi , l'i
potes i di un soggetto espressall1 enle dedicato alla funzione di l'e
go/azione, considerando che il Comitato d i vigi lanza non ha tale 
compito. Mi limito a ricordare che non si deve confondere il rego
latore con la controparte del ges tore, costituita da ll ' ATO come e
spress ione degli enti locali. Prescindendo dall 'attua le debolezza 
organ izzat iva degli ATO, cui certamente bisogna porre rimed io, si 
deve esaminare la necessi tà de l regolatore in quanto tale, e pertan
to es terno al rapporto tra ATO e gestore, senza dimenticare l' a
spetto temporale di eventuali innovazioni legislati ve. Vi è chi ha 
proposto un' art icolaz ione trina del regolatore: nord, centro e sud, 
in relaz ione all a grande vari abilità delle si tuazioni locali. Proporrei 
un rapido scambio di opinioni sull ' argomento, nei suoi term ini ge
nera li. 

3. Il rapporto tra piano d 'ambilO e concessione di gestione è e
merso come argomento che merita ch iarezza. Ri spetto agli inter
ven ti precedenti propongo cii considerare assodato che la succes
sione degli atti è la seguente: ricogni zione delle infrastrutture, pre
disposizione del piano di amb ito, definizione dell a/e tariffa/e . 

4. Per affrontare l' influenza delle politiche ambientali sull 'attua
zione del servizio idrico integrato manca il Mi nistero dell'ambien
te, che è stato inv itato a l seminario. Si può accantonare il prob le
ma inquadrandolo, se siete d ' accordo, ne i seguenti termini : gli ob
biett ivi ambientali vanno disc iplinati in anticipo e il piano d'ambi
to deve consentire di raggi ungerli. Le eventuali innovazioni nor
mat ive che dovessero sopraggiungere comporteranno un adegua
mento del piano e, nel caso di cost i aggi un tivi. una revisione dell a 
tar iffa applicata. 

5. Molti interventi hanno sollecitato un chi ari mento sui cOnlenUli 
del piano d'ambito , argomento anch'esso he meriterebbe un semi
nario ad hoc. Come noto il Ministero dei lavori pubblici ha dira
mato per osservazioni lo schema di decreto attuativo dell'art. 20 
de ll a legge 36. Dalle osservazion i pervenute emergono due punti 
di vista : il piano come defini zione di performance o come pro
gramma di intervent i e di gestione. 
In proposito vorrei esprimere una opinione di carattere persona le. 
Un piano inteso come performance riduce notevo lmente il ruo lo 
dell a programmazione dell ' ente locale. In questa fase non è auspi
cabile che i comuni siano deresponsabi lizzati e non si vedrebbe 
come coordinare gli adempiment i che la legge pone in capo agl i 
enti locali, qua li il program ma degli intervent i cui è connessa la ta
riffa, con la sola defini zione di parametri di performance. Lo svo l
gimento delle gare per l'affidamento del servizio, inoltre, avrebbe 
il carattere di un appalto concorso e ciò potrebbe rendere ancora 
più diffic ile portarle a compimento. 

6. Il prof. Mazzola si è soffermato sul fatto che in a/cune realtà i 
costi operativi delle gestioni non sono noti e quindi non sono mo
dellabi li ed ha sos tenuto che si deve andare verso un sistema sem
plificato. L'osservazione riconduce da un lato alla questione del 
regolatore e dall ' altro sembra mettere un ' ipoteca su parte de l lavo
ro in corso: non vi sarebbero gli strumenti per stabilire le tariffe o 
il va lore di un contratto di concessione del servizio idrico. Il prof. 

*Rel/alo Drusial/i, II/gegnere, Direttore Servizio Acqua - Federgasacqlla. 
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Di Palma e l' ing. Bertola hanno svol to in proposito delle osserva
zion i molto interessanti e utili sia ai gestori sia all a parte pubblica. 
Quest'ultima deve ricordare che il gestore si preoccuperà esclusi
va men te d i trarre profitto dalla situazione. L'argomento della 
struttura ta riffari a del metodo normalizzato sarà certamente ripre
so nel pomeriggio e per quanto riguarda il coordinamento di que
sta sessione sembra opportuno non procedere o ltre. 

Mario Rosario Mazzola 

Personalmente penso invece che ci voglia solamente un ' Authority 
nazionale. Anche se nessun modell o è in teoria perfetto, in base ad 
un 'analisi de ll a nos tra realtà e della capaci tà di controllo pubblico 
in presenza di un numero di ambiti suffic ientemente ri stretto (in
torno a 90), basti un' Author ity centrale. terza. che possa contro ll a
re quell i che sono i rapporti contrattual i tra struttura cI'ambito e 
gestore. verificando effi cacemente anche situazion i molto diversi
fi cate. 
In relazione alla stesura del Piano d'Ambi to va subito chiarito su 
quali elementi si fo nda la competizione per la gest ione e il control
lo della sua effi cac ia, cioè si abbia un servi zio effettivamente qua
lificato e a prezzi controllati. Credo che l' e lemen to di confronto 
competiti vo debba essere la capacità gestionale. II Piano d'A mbi to 
congrue nte mente va visto più come un e lemento contrattuale da 
sottoscri vere con i meccanismi di verifica e cii aggiornamento co
me avviene nel sistema inglese. Un aspetto signifi cat ivo nella di
scussione del sis tema tari ffa ri o è l'introduzione della va lenza eco
nomica dell ' uso dell ' acqua connesso all'uso multiplo, come que llo 
agricolo ed ambientale con le es ternalità conseguenti . La valuta
zione de i benefici ambientali è particolarmente importante nelle a
ree a ridotta d isponibil ità idrica, ove ad esempio la st ima dei bene
fici economic i deri vanti dal controll o de lle perdite non coinc ide 
con il live ll o ottimale di controllo in senso ambientale, in quanto 
dipende anche dall a disponibilità delle ri sorse ne l tempo . Infatt i la 
necessi tà di risorse per altri usi comporta una maggiore efficacia 
nel contro ll o delle perdite per gli usi civili. Questo incremento di 
effi caci a non è pre miato da ll a stru ttu ra tariffaria, in quanto con u
na struttura tariffari a a bl occhi crescent i, il gestore non ha nessun 
interesse a spingere il controllo delle perdite oltre l' utilità margi
nale economica. Per questo moti vo vanno introdotte le esternalità 
e va ri visitato lo strumento tariffario, introducendo agevolaz ioni 
che consentano al gestore di perseguire il benefic io complessivo 
senza sopportare perdi te economiche. 

Renato Drusiani* 

lo colgo sostanzialmente una sollec itazione dell 'arch. Pera. 
I l discorso dell ' influenza de lle polit iche ambientali. Ora noi stia
mo parlando di tariffe, qu indi dobbi amo vedere come il d iscorso si 
collega con questo. Noi dobbiamo condurre pi an pi ano il nostro si
stema ad andare verso quegli obiettivi di effi cienza, di risparmio 
delle risorse, ma allora bi sogna che siamo coerenti fino in fo ndo. 
lo ritengo che, continuare, come attualmente si fa, a considerare le 
quote di tariffa di fognatura e di depurazione delle e ntità ancora 
de fin ite "canoni", non aiuti assolutamente il processo. D a questo 
punto di vista, il fatto di attendere che sia operante il servizio idri
co integrato al 100% aiuta ancora meno ques to tipo di discorso. 
Siccome sono un pragmatico e vorrei proprio stare a ll ' argomento 
di questa riunione, io penso che uno dei prossimi pass i che occorre 
fare, e non occorre secondo me un grossissimo sforzo anche da un 
punto di vista normati vo, è fi nalmente passare da canone a tariffa 
per quello che attiene fognatura e depurazione. 
Faccio un esempi o molto pratico: se solo io potess i fa r pagare la 
metà di quota di tariffa per fognatura e depurazione a ch i mi pren
de l' acqua da un acq uedotto industriale , io avre i realizzato un 0-



biettivo. che non si ottiene con 10.000 vigili sanitari sparsi per il 
territorio: quello di riuscire finalmente ad ottenere l'abbandono 
dell"utilizzo della falda e passare invece. laddove ci sono, all'uti
lizzo dell 'acqua dell ' acquedotto industriale. Queste sono cose che 
possono diventare fattibili solo se noi reali zziamo questo passag
gio da canone a tariffa. 
Ora io penso che siamo già maturi per questo tipo di discorso; co
me di ceva prima l"ing. Martini , occorre che questo processo av
venga con una certa gradualità. Noi non possiamo aspettare 3, 4 o 
5 anni che la legge Galli sia attuata in tutti gli aspetti per poter di
re: "Bene. passiamo da canone a tariffa". Noi dobbiamo comincia
re subito. E' un gradino in più, perché più gradini facciamo nel 
frattempo e meno alto è il di sli ve llo che dovremo affrontare nel 
momento stesso che scatterà la tariffa del servizio idrico integrato. 
lo penso che questo sia un discorso molto pragmatico. 

Claudio De Vincenti* 

Vorrei rilevare come in un settore in cui , una volta che la conces
sione è stata stabilita, ci sono comunque forti caratteristiche di 
monopolio naturale. vi è bisogno del regol atore, sia che abbiamo 
di fronte un ' impresa privata, sia che abbiamo di fronte un ' impresa 
di tipo pubblico o a capitale mi sto. E anche riguardo al timore che 
mi sembra emergesse dagli interventi precedenti . di un ' eventuale 
collusione tra concedente e concessionario, si conferma il bisogno 
di un regolatore che consenta in qualche modo di controllare e di 
evitare simili collusioni. 
Vedo bene, come il prof. Mazzola. una dimensione nazionale della 
fun zione del regolatore, per le rag ioni che lui diceva e su cui qui 
non mi dilungo. 
Segnalo solo un problema: che la costituzione di un regolatore è 
forse più urgente di quanto finora non stiamo pensando. Teniamo 
conto che alcune regioni , come Toscana e Lazio, arriveranno pro
babilmente già nella seconda metà del '98 o a inizio '99, a una si
tuazione di funzionamento a regime degli ambiti. lo immagino che 
per queste regioni già allora la di sciplina di regolazione del CrPE 
non si applicherà o si applicherà in misura limitata. Questo signifi
ca che il problema di avere un 'Authority che cominci a funzionare 
si porrà in realtà non fra 4 o 5 anni , si porrà tra I anno e mezzo. 
Aggiungo che sarebbe molto positivo se tutte le regioni andassero 
a regime il più presto possibile, però visto che così non è, faccia
mo di necessità virtll: se l' Authority nazionale potesse cominciare 
a lavorare gradualmente, questo faciliterebbe anche il suo rodag
gio. 
In questo senso vedrei molto bene un processo parallelo in cui La
zio, Toscana e poi via via le altre stringono i tempi di andata a re
gime della legge Galli e parallel amente una modifica normati va 
che costituisca un ' Authority, la quale, a sua volta , si attrezza da 
qui ad un anno e mezzo per cominciare a seguire queste situazioni 
che via via avranno vita autonoma. 
Ultima osservazione su que llo che diceva l' ing. Drusiani, su cui 
mi trovo molto d ' accordo: la proposta NARS sul canone di depu
razione è di arrivare, entro la fine di quest' anno, alla trasformazio
ne del canone in tariffa. AI riguardo stiamo attivando un gruppo di 
lavoro con il Ministero delle Finanze per studiare questa possibi
lità. Condivido tutte le cose che diceva Drusiani sull ' opportunità 
di fare questo passo . 

Andrea Mangani 

lo condivido pienamente quello che hanno detto Claudio De Vin
centi e Rosario Mazzola. 
Volevo aggiungere, a proposito delle preoccupazioni riguardo alla 
diffusione delle soc ietà mi ste , che l" assenza di un regolatore na-

zionale (e sottolineo nazionale) , è uno dei motivi per cui questo 
mercato stenta a decoll are. Cerco di spiegarmi facendo due esem
pi. Innan zitutto: perché i comuni preferiscono le società miste. I 
comuni capiscono di avere di fronte un compito di regolazione che 
è estremamente complesso e assolutamente impossibile, oggi da 
svolgere per i comuni , anche raggruppati. Capiscono che il rischio 
di "cattura" dei regolatori da parte delle aziende che svolgeranno 
quest'attività è fortissimo e l'unico modo che ritengono di avere 
per supplire a questa debolezza della funzione di regolazione è 
quella di perpetuare l' illusione che l'unico modo di svolgere la 
fun zione di regolazione è quella di possedere l'azienda. Finché 
non verrà definita un ' Autorità nazionale, paragonabile all ' Autorità 
nazionale dell ' energia elettrica e del gas, questa distorsione conti
nuerà a riprodursi e questo manterrà il mercato chiuso per le a
ziende pubbliche e per quelle private. 
La seconda osservazione è a proposito dell'intervento del prof. 
Troilo. La funzione di regolazione non è riconducibile ad una fun
zione amministrativa, cioè il regolatore non è la controparte con
trattuale e il rapporto tra concedente e concessionario non può es
sere regolato semplicemente da un contratto. Esiste un problema 
di politica economica che riguarda il livello e l'evoluzione delle 
tariffe e che riguarda le condizioni di accesso a questo mercato . 
Siccome, come è stato detto da qualcuno, l'unica concorrenza pos
sibile una volta acquisita la concessione è la concorrenza compa
rativa (cioè qualcuno che sia in grado di mettere a confronto le 
prestazioni) bè, questo qualcuno, per fare questo lavoro, deve po
ter monitorare l'evoluzione delle tariffe e le prestazioni dei con
cessionari. Chiudo dicendo qualcosa a proposito di cosa deve fare 
il regolatore. 
E' vero che il prof. Di Palma ed altri hanno individuato alcune 
possibilità che le aziende hanno di adottare comportamenti oppor
tunistici e quindi di sfruttare le imperfezioni della regolazione, io 
però volevo sottolineare che quelle scappatoie alle aziende vengo
no concesse dalla presunzione di esercitare una funzione di regola
zione che le controlla fino a determinare quale deve essere il loro 
livello di costi di esercizio, qual'è il saggio ottimale di remunera
zione di capitale investito ecc .. Finché l' approccio è questo, cioè 
finché il regolatore affronta l'azienda cercando di sostituirvisi, l'a
zienda, che è molto più capace a fare questo mestiere, riuscirà (co
me insegna l'esperienza) ad agirare i controlli. 

Carlo Lotti 

Vorrei portare un elemento di semplificazione: cioè vorrei accen
nare a cosa abbiamo fatto in altri ambienti come la Banca Mondia
le e la Banca Europea. La Banca Europea doveva aiutare la città di 
Brno a privatizzare il servizio di acquedotto rimanendo proprieta
ria degli impianti. Ci ha chiamato, insieme con la Price Waterhou
se, in 4 mesi abbiamo fatto la ricognizione e abbiamo detto: per 
gestire questo impianto occorrono 6 milioni di dollari per miglio
rare l' impianto di depurazione, i parametri dell ' acqua devono es
sere questi, i trend delle tariffe devono essere questi. E' stata fatta 
una gara, hanno partecipato 2 francesi e i tedeschi in società mista 
con il comune di Brno, hanno vinto i francesi della Lyonnaise des 
Eaux. Tempi: 4 mesi per lo studio, 2 mesi per partire. 
Ecco, rifletteteci e ditemi se questi metodi sono compatibili con 
questa legge o ci dobbiamo ingarbugliare in ragionamenti di cui io 
non vedo, non riesco a capire il senso. 

Francesco Nola** 

Sulla questione della regolazione del servizio idrico integrato pen
so che sarebbe sempre preferibile vedere se questa funzione possa 
essere in qualche modo inquadrata e reperita nella regolamentazio-

"Claudio De Vincenti, Professore associato di "Ecollomia politica" Univo "La Sapiellza di Roma, Coordillatore NARS del Ministero del Bilancio. 
**Francesco Nola, Ingegllere, Difesa del Suolo, Ministero dei Lavori Pubblici. 
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ne esistente anziché andare a trovare alt re forme e fi gure che po
lI'ebbero aggravare il quadro attua le che g ià è complesso. In fi n dei 
con ti la funzione di regolaz ione può sostanzia lmente distinguersi 
in d ue fasi: la pri ma dovrebbe rig uardare il rapporto tra soggetto 
concedente ed ente gesto re, che qui ndi fa riferimento a ll 'elemento 
contra ttuale di affidamento del servizio ne ll a parte riferita ag li a
spetti pri vatistici; la seconda riguarda in vece la funzione di regola
zione e d i contro ll o ri conducibi le alla caratteristica pu bbl ica del 
servizio, per ass icura re adeguate forme d i trasparenza e garanzie 
all'ute nte , per segui re g li ind iri zzi del la politi ca economica del 
Paese ed in generale per salvaguardare altri interessi pubblic i che 
sono tocca ti dal sistema idrico. Gli strumenti possono essere repe
ri ti ne ll' ambito della stessa legge n. 36/94 ed in generale nella nor
mati va di regolamen taz ione de i servizi pubb lic i. Mi ri ferisco in 
particolare a ll o stesso metodo tariffario che può indi viduare dei 
meccanismi di regolaz ione cui ci si possa ri condurre per con tro lla
re il cOlTetto espletamento del servizio e l ' impatto che ha sull ' u
tenza e sui cittad ini. C i s i può riferire a ll a normati va che la regione 
emana sempre nell ' ambito della legge Galli, c i s i può riferire ag li 
indiri zzi di po liti ca economi ca e manati dal CIPE. all a carta de i 
serviz i, predisposta per il settore "acqua", in corso di perfez iona
mento. Sono tu tte funzioni che in qual che modo vanno ricostru ite 
nell'ambito di documenti che le autori tà di governo de l servizio i
dri co in tegrato espletano ciascuna per la parte di propria compe
tenza. L'autorità di controllo e garanzia potrebbe essere già inqua
drata nel Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, 
che potrà essere costitui to anche in ambi to regionale, o comunque 
nelle funzioni regionali di governo previste da ll a legge Gall i per il 
con tro llo de l serv izio idrico integrato. La separaz ione, almeno da l 
punto d i vista concettuale, di queste due fo rme di regolazione po
trebbe essere utile per individuare concretamente le azioni ed i pa
rametri per il controll o globale del servizio e qui ndi progettare fo r
me per il cont rol lo di ges tione che tengano conto degl i aspetti "a
zie ndali" e "pubblici" del serv izio idrico integrato. 

Eros Franciotti 

Stanno emergendo dal dibattito i due piani sui quali si situano i 
prob le mi che abbi amo di fronte : uno naz ionale, nel quale le solu
zioni necess itano di tempi maggiori, e uno locale, o regionale, nel 
qua le in vece siamo in presenza di una vera urgenza. 
Nel corso de ll e riunioni svolte presso la Regione Lazio, ne ll 'ambi
to dell ' att ivi tà consul tiva per la predisposizione della "d irett iva per 
la formazione de l Piano d 'A mbito", sono emersi s ia i problemi 
della regolazione. dei quali ho già detto, sia il problema della ano
malia italiana, ove si affid a la elaboraz ione de llo stesso "Piano" ai 
Comun i, riuni ti nell a Autori tà d 'A mbi to. 
A questo proposito è emersa la difficoltà di sostanziare rapporto 
del soggetto gestore che, a differenza de l mode ll o inglese dove lo 
stesso è estensore de l Piano d'A mbito, ne l modell o ita liano non 
troverebbe modo di dare il proprio pecu liare apporto di esperienza 
gest ionale a ll a elaborazione del Piano. 
Muovendo dalla conv inzione che anche il gestore deve "metterei 
necessari amente de l suo" si è ipot izzato di poter interpretare il Pia
no econom ico-finanziario, attribuito da lla legge alla competenza 
dei Comuni riuniti nell ' Ambito, come il pi ano strategico, fatto di 
obiettivi compless ivi e con un orizzonte-l imite mol to lontano, si 
lascia così spazio per un apporto operati vo elaborato dal soggetto 
gestore quale frutto della propri a spec if ica esperienza gestionale. 
che può essere contribuita sia durante la fase di gara s ia nel corso 
dell a negoziazione successiva. 

Costanza Pera 

Mi sembra che si sia formato un fronte composto da Nola. Lotti e 
Solustri favorevole a migliorare l'attuale sistema e un partito di se
gno diverso che ind ivi dua come ri levante una fu nzione di regola
zione. Riferirò sicuramente al Ministro dei Lavori pubblici ques te 
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posizioni perché si tratta una questione molto importante. Qualora 
s i dovesse com inciare a pensare ad un rego latore, bisognerebbe 
farl o subito anche perché non dobbiamo dimenticare che ri sulte
rebbe opportuno coin volgere nell a ritless ione le reg ioni. Se questa 
dec isione deve essere presa, va fatto rap idamente. 
I problemi del Piano d'Ambito sono emers i nel corso della matti
nata e sotto questo aspetto i lavori sono molto indie tro. Infine c'è 
da verificare il metodo tariffa rio del medi o periodo, argo mento da 
affrontare nel pomeriggio. L'ing. Nola ha sotto li neato la necessità 
di un metodo di contro llo sull a ges ti one : credo che tutt i i parteci
panti condividano l' im portanza di questo tema. 
La matt inata è stata molto utile e ringrazio tu tti i partec ipan ti per 
la s intes i e lo spi rito costruttivo. 

Discussione sulla 
"Applicazione del metodo tariffario" 

Gabriele Troi lo (coordinatore) 

Il Comi tato di Vigilanza, nell'accettare la proposta di patrocinare 
ques ta iniz iativa, ha avuto presente fondame ntalmente un dato es
senziale, In questa fase, chiamiamola di trans izione, in cui qualche 
cosa si sta avviando, qualche cosa dovrà essere ripensata, qua lche 
cosa forse sta ancora ferma, ma non so lo in ques ta fase. il Comita
to ri tiene necessario soll ec itare l' apporto di al cune component i 
che non rientrano nel settore pubblico in senso stretto e nemmeno 
in senso lato, e c ioè di que lle componenti degli operatori, delle as
soc iazi oni di ca tegoria e imprenditoria li , de lle assoc iaz ioni CullU
rali e scientifi che, perché il pensare che il pubblico possa risolvere 
lUtto nel chiuso dei palazzi è un ' ipotes i che non trova riscontro 
nell a realtà. 
D'al tra parte è ev idente che la qualità di proposte, di posizioni, di 
idee ha buon gioco in questo partico lare momento, perché siamo 
ancora di fronte a qua lcosa di estremamente magmatico, perché ci 
sono del le linee fondamentali, ci sono de lle dispos izion i di legge, 
ci sono de lle disposiz io ni di mediazione o di attuazione de ll e linee 
di velia fissate dalla legge che hanno una loro conformazione, co
me può essere il metodo tariffa rio, ma, salvo per alcune cose fon
damenta li . sono suscett ib ili di perfezionamento e di mi glioramento 
(su ques to non vi è dubb io). 
Questa az ione di medi az ione, che in parte è affidata a ll a pubbli ca 
Amministrazione o comunque ad organ i che nella P.A. rient rano, è 
fo ndamen tale per l'attuaz ione della legge, 
C'è un'altra parte che stamatti na è venuta fuori ed è que ll a di pro
poste che travalicano la legge, cioè partono dall ' idea che la legge 
in questo momento vada mod ificata. 
Da come è stato impostato ques to Seminario in previsione de ll a 
Conferenza di Genova, si deve ritenere, non che esso debba limi
tarsi al l'es istente, perché qualche cosa dell' esistente s icuramente 
va ca mbiato, ma c he sarebbe opportun o operare soprattutto su 
quelle che sono le disposizion i di carattere amm inistrat ivo, quell e 
che io chiamo scel te di mediazione del la P.A .. 
E' evide nte che possiamo anche studi are qualche punto particola
re, così come accennava il prof. De Vincenti, pensiamo alla modi
fica dei canoni di depurazione in tariffa oppure al prob lema de l re
golatore, a lle funzioni del Comitato di Vigi lanza ecc. 
Ma nessuno in questo momento può pensare di fermarsi ad aspet
tare che venga il regolatore che la legge in questo momento non 
prevede. Intendiamo sempre il regolatore non come controparte 
pubblica del gestore ma come qualche cosa che sta a metà strada 
tra l'ammin istraz ione e il g iud ice con funzioni , d iciamo così. arbi
tra li. 
Che negl i atti d i mediazione clelia P.A. non ci possa essere tutto (e 
questo è uscito chiaramente fuo ri sta matt ina) è ev idente perché vi 
è la parte - d ici amo così- cont rattuale e il momento in cu i l'A mmi
nistraz ione concretamente apprezza l' interesse pubb lico di que lla 
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gara o di quel contratto e nello stesso tempo il gestore o il candi
dato gestore risponde con una ser ie di proposte che gli derivano 
dalla sua esperienza e da ll a sua professionalità. 
Quindi l' opera di mediazione - che significa di attuazione della 
legge - è affidata da una parte agli strumenti della P.A.. atti ammi
nistrativi di carattere generale. normativo ecc. e dall'altra parte al 
contratto. che regola e regole rà poi la gestione: contratto in cui ov
viamente dovranno essere previste quelle norme che assicurano il 
dinami smo della gestione. Perché ovviamente nel nostro caso io 
non vendo un oggetto qualsiasi in questo momento e poi non ci 
penso più; qui si tratta di assicurare uno sviluppo ges tionale per 
trenta anni. 
Alcuni principi fondamentali ci sono oltre che ne lla legge. ne l me
todo tariffario. 
Nessuno in questo momento può pensare di tornare indietro ri spet
to. ad esempio, al sistema del price-cap. L' importante è che esiste 
un price-cap così come è configurato nel metodo tariffario. esiste 
un price-cap che è diventato uno strumento di politica economica, 
così nelle linee guida del 24 aprile del '96. così nel documento ul 
timo di programmazione economica e finan zia ri a approvato recen
temente. 
Altri principi come quello. parafrasando un motto della Ch iesa 
Cattolica "extra tariffa nulla salus" o noi vogliamo industriali zzare 
il settore e quindi arrivare ad una gestione industriali zzata e allora 
tutto deve stare dentro alla tariffa, oppure facciamo dei rilievi di 
altro genere, e allora torniamo a sistemi che dobbiamo ritenere su
perati. 
D ' a ltra parte. non possiamo trascurare problemi che sono in parte 
connessi a que llo della regolazione. e che in questo momento di 
fatto sostituiscono la regolazione, sono quelli attinenti al monito
raggio , ai controlli, alle verifiche a ffidate alle Autorità ammini
strative che per il momento ci sono, e cioè le Regioni, g li ATO, 
come prima controparte del gestore, e il Comitato per i compiti 
che il metodo stesso gli attribuisce. 
Queste sono alcune considerazioni di carattere generale. Ben ven
gano tutte le proposte di modifica come quelle che abbiamo senti
to stamattina da Di Palma e da Bertola. 
Il metodo è sicuramente perfettibile, soprattutto nella parte che ri 
guarda la formula come modello di unificazione del linguaggio. 
dei comportamenti e delle tariffe, ma l' impostazione non va certo 
cambiata. 
Prima di ini ziare il discorso sulla tariffa in senso proprio ridarei un 
momento la parola a Martini e a Lo Presti. 

Pierluigi Martini 

Qualche intervento di questa mattina mi spinge a chiarire meglio 
gli obiettivi che la A.I.I. si propone, per di ss ipare a lcuni timori , 
derivanti , ritengo, da incomprensioni dovute alle difficoltà ini ziali 
(per il ritardo del treno da Roma ed il funzionamento incerto della 
lavagna luminosa). 
L ' Associazione s i è occupata di aspetti metodolog ici, qual i la 
coerenza e continuità nel tempo delle numerose e non coordinate 
norme che già oggi regolamentano i diversi aspetti tariffari e 
tecnico commerciali del servizio: sottolinea che in questo sellore i 
tempi di reazione s i mi surano in decenni ed auspica una flessibilità 
dei provvedimenti , sia per fasi temporali che per tipologie. 
Non è compito né desiderio dell ' A.I.!. entrare oggi , con proprie 
proposte. nel merito della "linea" della politica tariffaria . che può 
es sere piLI dirigista o più liberista, ma far s i che s i rimuo vano 
ostacoli dovuti ad irrazionalità metodologiche, che d i fatto stanno 
bloccando g li sv iluppi. e limi tano anche la privatizzaz ione del 
settore. 
AI dibattito ini ziato in questo Seminario, e più ancora a quello che 
si svilupperà a Genova, è rimesso il compito di indi care anche i 
contenuti della riforma auspicata. 

~ ~ztol!e lllAggirmalmentl prO]ess/Orralt 

Giuseppe Lo Presti' 

Soltanto due parole. rifacendomi al discorso fatto prima da ll ·avv. 
Conte. 
Un'ipotesi particolare di un discorso che effettivamente è trascura
to dalla legge è il rapporto tra il futuro soggetto gestore del servi
zio idrico e i soggetti cui debba succedere, non tanto sotto il profi
lo della titolarità de lle concessioni per lo svolgimento del servizio 
date dali ' Ente locale, ma con particolare riferimento alle conces
s ioni di derivazione ad uso idropotabile nei rapporti con lo Stato o 
con la Regione. nel caso si tratti rispettivamente di grande o picco
la derivaz ione: di fatto la legge tralascia di di sc iplinare la sorte di 
quei rapporti concessori. 
E' noto infatti che distinto dalla concess ione di di stribu zione si 
presenta il rapporto intercorrente tra lo Stato (M inistero LL.PP. o 
regione) e il privato in veste di concessionario, che ha ad oggetto 
la possibilità di utili zzare l'acqua ad uso potabile: i due rapporti 
vivono autonomamente ed indipendentemente l'uno dall ' a ltro. ed 
an zi la g iuri sprudenza ha anche ritenuto concepibile "una conces
sione di pubblico serv izio in ord ine, a lla adduzione e distribuzione 
delle acque. separatamente dalla ute nza o concessione di acq ua 
pubblica" (Cass .. 31/3/1966. n.846). 
Si può quindi porre, e s i è già effettivamente posto in passato. il 
problema di ciò che succede se la concessione con l' Ente locale, 
quindi la concessione di di stribu zione d'acqua, scade prima della 
concessione di derivazione d' acqua a l medesimo uso, (e può suc
cedere). In quel caso c 'è un periodo di vuoto ossia il periodo tra 
cu i è scaduta la concessione con il Comune per cui teoricamente 
non sarebbe poss ibile garant ire il servizio di di stribuzione da parte 
dello stesso soggetto e la scadenza de lla concess ione di derivazio
ne. 
Quindi può esserc i il caso in cui la concessione di distribuzione 
cess i e quindi entri in vigore la norma di legge che prevede che le 
opere debbano passare al soggetto gestore, ma che nel contempo 
resti in piedi la concessione di deri vaz ione d·acqua. Si porranno 
quindi dei problemi (io non propongo soluzioni) di come affronta
re quel periodo, che può essere molto lungo, in cu i il soggetto è ti
tolare comunque di una concessione, che è la concess ione di deri
vazione d"acqua. 
D'altra parte non si può semplicemente affermare la cessazione di 
ques t'ultima utenza in quanto in concreto priva di concessione di 
di stribuzione con il Comune. e in questo il g iudice delle acque è 
stato chiaro. anche perché ci sono casi , que lli che citava l'avv. 
Conte, in cui la concessione di distribuzione non è mai stata rila
sciata: non sono tant issime. ma ci sono. e in quel caso bisognerà o
perare o con una forma di indennizzo, o con una forma contrattua
le o con una forma di esproprio oppure in qualche altra forma an
cora. ma il problema si porrà. 
lo sto parlando del fatto che la legge, a parte la concess ione, trala
scia completamente il momento dell' approvvigionamento dell ' ac
qua. ossia dà per scontato che il soggetto gestore possa approvvi
gionarsi dell ' acqua o con una concessione. o comprando j" acqua 
all ' ringrosso da qualche altro soggetto che possa leg ittimamente 
venderla. Dà questo come prcsupposto, ma in realtà è una questio
ne che dovrà essere compiutamente di sciplinata . 
C'è un altro problema di questo genere, in quanto alcu ni conces
sioni ad uso idropotabile non sono né solo né principalmente ad u
so idropotabile. Pensi amo alla gestione dei grandi in vas i. Spesso 
l' uso principale (se non l'unico) definito dall ' atto concessorio è 
quello idroelettrico o irriguo mentre l' uso idropotabile resta secon
dario. Questo mentre la legge stabilisce la priorità dell ' uso potabi
le. In quel caso bisognerà anche disciplinare la sorte di questo tipo 
di concess ione così detta ad uso promiscuo. 
Di fatto cè una concess ione principalmente ad uso elettrico, in par
te ad uso idropotabile. La legge dice che ad un certo punto il, sog
getto gestore dovrà subentrare nel possesso o nella proprietà del
l'impianto. Quali impianti dovranno passare? Come s i andrà que-

':'Giuseppe Lo Presti, Dottore, Direzione Generale della Difesa del Suolo, Ministero dei Lavori Pubblici, 
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sto ad inquadrare nel rapporto concessone con lo Stato o con la 
Regione? Questi sono tutti i problemi su cui riflettere, e ai quali 
occorrerà trovare soluzione. 

Mario Rosario Mazzola 

Premetto che la mi a è una domanda provocatoria, che non richiede 
risposta. Ma d' ora in poi, se ci sono concess ioni di acqua assegna
te al Comune, il ti tolare della concessione, all a scadenza, diventa 
l'Ambito? 

Costanza Pera 

Il legislatore, nel momento in cui ha approvato la legge Gall i, ha 
saggiamente ev itato di mettere mano al di scorso sulle concessioni 
per non infilarsi in un vespaio. E' evidente che ora la materi a co
mincia ad andare verso maturazione. 

Gabriele Troilo 

La materia va verso una maturazione, però io penso che bi sogna 
porre mano ad una di queste norme di mediazione della pubblica 
Ammini strazione. Sono queste cose che servono a far funzionare 
le leggi e le chiamavano le norme di attuazione. Una volta studiato 
il problema, ci possono essere de lle diretti ve da parte dell ' A.P. che 
di ano gli elementi per la risoluzione di esso sulla base dell a legi
slazione vigente. E' un di scorso giuridico che va affrontato in ter
mini giuridici . 
Adesso prego il prof. De Vincenti d i darci qualche indicazione ri
spetto a quanto il NARS e il CIPE stanno facendo in funzione del
la tariffa provvisoria, che rappresenta anche un avv icinamento ad 
un ' attuazione progressiva dell a legge n. 36 

Claudio De Vincenti 

Vorrei soffermarmi prima di tutto sui criteri che il NARS intende 
adottare nel defin ire l' adeguamento tariffario '98 . Ho già parl ato 
della richiesta che abbiamo fatto al Mini stero delle Finanze di un 
lavoro comune per arri vare entro fine anno a trasformare il canone 
in tariffa e spero ci si possa arrivare, le premesse sono buone, ma 
c 'è ancora lavoro da fare. 
Questo significa che noi puntiamo ad avere: per il '98, la poss ibi
lità di regolamentare le 3 voci tariffarie chiave in modo coordina
to. Questo significa anche che possiamo pensare, laddove ci siano 
gestori integrati, di fi ssare una regola di price-cap '98 che ri guardi 
un paniere, quindi una media ponderata all ' interno della quale la
sciare al gestore la decisione di come muovere le 3 voci chiave. 
Mentre nel caso dei gestori non integrati dovremo comunque pre
vedere un criterio di price-cap tariffa per tariffa. Ci sembra intanto 
un primo passo importante, anche un ' indi cazione di prospettiva. 
Questo dovrà essere però preceduto, ed è perciò che abbiamo rin
viato a settembre la defini zione spec ifi ca de lla fo rmula di price
cap, da un riequilibrio della struttura tariffaria di partenza del pri
ce-cap, che naturalmente non potrà che essere estremamente prov
visoria, perché è chiaro che solo quando potremo applicare il me
todo normalizzato potremo pensare di avere una struttura tariffaria 
di base più corretta. Nel nostro Paese abbiamo un ventaglio tarif
fari o particolarmente ampio e anche un ventaglio delle singole vo
ci molto ampio. Abbiamo tutta una struttura da ridefinire, e questo 
è un lavoro che ci impegnerà molto da qui a fine settembre. 
Senza pretendere di arrivare ad un risultato definiti vo, sarà una 
prima indicazione alla quale applicheremo la formula di price-cap. 
Come sarà pensata la formula di price-cap e quali i criteri che vor
remmo ri spettare? Fondamentalmente si baserà su due tasselli . Pri
ma di tutto partiremo dal tasso di infl azione programmato per poi 
definire una x di incremento dell a produttività che però non sarà 

tolta dall a tariffa (a fine tariffario sarà messa a O) ma sarà ri servata 
ad un accantonamento per fin anziamento di investimenti , fina liz
zato ad investimenti di mantenimento della rete, così come oggi si 
confi gura. Non pensiamo per ora ad in vestimenti più ampi , perché 
questi pensiamo che vadano defini ti all ' interno dei pian i d' ambito, 
andranno definiti via via che la legge Gall i va a regime, altrimenti 
ri schiamo di avere una situazione frammentata di gestori , piccoli o 
grandi, e ancora non integrati tra loro rispetto ai tre servizi fonda
men tali , ri schiamo di avere degli in ves timenti sbag liati. in vesti
menti che un domani si ri veleranno sbagliati all a luce de i pi ani 
d' ambito. Quindi gli inves timenti ammiss ibi li res terebbero quelli 
del la de libera CIPE del novembre scorso e a questi sarebbe ded i
cato l' accantonamento pari alla x. 
Un secondo aspetto è la possibilità di una qualche fin es tra d i au
mento tariffario legato (qui però sti amo ancora lavorando e a l mo
mento non posso anticiparvi null a circa la fo rmula da adottare) al
la accelerazione nei process i di applicazione de lla legge Galli . Per 
esempio, laddove esistano g ià ges tori unic i, laddove si prevede 
che per il ' 98 la legge Galli sia andata a regime, si può pensare di 
dare qualche spazio tari ffa ri o in più per in ves timenti più consi
sten ti perché a questo punto gli in vestimenti possono ini ziare ad 
andare nel senso dell a riorganizzazione del settore. 
Sostanzialmente, la linea che intendi amo segui re è questa, e in 
questa chiave abbiamo formu lato un primo testo di raccomanda
zione. 
Il secondo punto che volevo toccare, perché è strettamente colle
gato con questo, è il problema del metodo normalizzato. Sempre 
nell a stessa seduta del NARS abbiamo formul ato una raccomanda
zione (di cui ho già parl ato con Troilo) che faremo arrivare al Co
mitato di Vigilanza la prossima setti mana, una breve raccomanda
zione riguardante il fatto che a nostro giudi zio sarebbe bene che il 
Comitato cominciasse a porre sull 'avv iso il Mini stro dell 'opportu
nità di un ripensamento de l tasso di rendimento prev isto dal meto
do normali zzato; non foss ' altro per il fatto che il tasso di rendi
mento è fi ssato in cifra fissa, mentre avrebbe più senso pensare ad 
uno spread ri spetto ad un qualche tasso di interesse di mercato. In
somma, una qualche fl essibi lità ri spetto al tasso di rendimento va 
pensata. Però non è solo questo. A nostro modo di vedere, e que
sto era il suggerimento che davamo al Comitato, è bene mettere 
sull' avviso il Ministro che va ripensata non solo l' entità del tasso 
di rendimento, ma anche la posizione che esso svolge all ' in terno 
del metodo normalizzato e forse, in qualche mi sura, il metodo nor
malizzato stesso, che è proprio quell o di cui oggi discutiamo. 
Su questo non entrerò nel dettagli o, anche perché, a di ffe renza d i 
tutti gli altri presenti a questa riun ione, io non sono un esperto de l 
settore. Le mie rifless ioni al riguardo del metodo tariffa rio saranno 
estremamente generali, da persona che si occupa di regolazione ta
riffaria. Lascio a voi gli in terventi più specifi ci nel meri to de l me
todo. Devo dirvi che sono molto d ' accordo con l'osservazione di 
Bertola che abbiamo discusso finora un po' troppo sull ' algoritmo 
e troppo poco sull a impostazione generale de l metodo. lo dirò 
qualcosa solo sull ' impostazione generale, giacchè il NARS avver
te un certo contrasto tra il modo in cui è pensato il metodo e l'o
rientamento che il CIPE ha preso ormai da tempo di applicare una 
metodol ogia di price-cap ne i servizi di pubblica uti li tà. Dove ve
diamo il contrasto? 
Premetto che anch ' io ritengo che il lavoro di costruzione del meto
do sia stato estremamente utile, perché ha posto il problema di co
struire una fo rmula che in qual che modo evidenzi tutte le informa
zioni possibili circa il livello efficiente dei costi e quindi consenta 
una razionalizzazione dell a struttura di base de lla tariffa da cui 
partire. 
Dov'è che invece sorgono i mi ei dubbi ? Sul fatto che il metodo, 
così come viene presentato nel decreto, di venta una fo rmula - pas
satemi l'espress ione che spero non risulti anti patica - quasi da "re
golatore onniscente", che deve conoscere tutto de i singo li costi e 

. muovere ogni volta la tari ffa in fun zione delle loro variazioni. In
somma, ho l' impressione che sia un modo di regolare che può dare 
luogo a perplessità; dà un po ' l' idea di qualcosa che viene calato 
dall ' alto sull' attività dei gestori. 
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Vedrei meglio l'uso del metodo come base per definire la tariffa di 
partenza. Dopodiché però, l' evoluzione successiva della tariffa an
drebbe pensata con il metodo di price-cap. 
Il metodo normali zza to ci serve per non applicare il price-cap a 
qualcosa che non ha nessuna logica. com'è la s ituazione attuale 
che è particolarmente caotica: dalla puli z ia che ci fa fare il metodo 
norma I izzato - peraltro con qualche correzione come è stato detto 
stamane - s i può partire per applicare il price-cap. Ma il price-cap 
che s ignifica? Cos'è la metodologia di price-cap? Significa appli
care una formula di adeguamento che fa riferimento alla tariffa del 
paniere. non entra nel merito delle singole componenti della tarif
fa , e individua un guadagno di produtti vità che va interpretato co
me guadagno di produtti vità total e de i fattori. Qui consentitemi 
so ltanto per un attimo di entrare dentro la formula: quando nel me
todo si dice concentriamoci sulla dinamica di rientro dei costi ope
rativi effettivi rispetto a quelli di riferimento. si apre un piccolo 
problema; s i può rientrare sui costi operativi aumentando molto 
l'impiego di capitale al di là di quanto necessario a minimi zzare i 
costi totali: si spinge così il gestore ad una combinazione ineffi
ciente dei fattori che però minimi zza i cost i operativi. Il punto è: la 
combinazione ottimale di fattori. lasciamola indi viduare ai gestori: 
il regolatore s i limiti a stabilire un tetto per la dinamica della tarif
fa del paniere sulla base di un target circa il tasso di crescita della 
produtti vità totale dei fattori: dopodiché. come si risparmia sui fat
tori per avere redditività adeguata dentro la dinamica tariffaria di 
price-cap, questo è un problema del gestore. 
Teniamo anche conto che in qualche modo c'è un continuo pro
cesso di innovazione tecnica ri spetto al quale il rego latore rischia 
di essere sempre un po' indietro rispetto a l gestore. L ' importante è 
che il gestore vada avanti sapendo che non può comportarsi da 
monopolista. Il problema del regolatore è di estrarre la rendita del 
monopolista e costruire una formula di adeguamento tariffario che 
lo induca alla mass ima efficienza nell ' uso dei fattori. 
Il mio dubbio sul metodo normalizzato non riguarda tanto l' algo
ritmo (su cui pure potremmo discute re) ma il ruolo da attribuirgli: 
a mio giudizio il metodo dovrebbe svolgere il ruolo di chiarire la 
struttura di base della tariffa e guardate che è un ruolo decisi vo, 
non sto sminuendo il metodo normalizzato quando dico questo. lo 
sto valorizzando. 
Poi però c'è un mondo che cambia e il rego latore ha degli obiettivi 
precisi di estrazione de lla rendita e di ottimo uso dei fattori. Da 
questo punto di vista, una volta fatta la " puli z ia" iniziale, è il pri
ce-cap come lo descrivevo prima. dove è il gestore che defini sce 
l'ottima allocazione dei fattori. la struttura dei costi. la struttura in
terna alla tariffa che dovrebbe essere il criterio migliore. Da parte 
del NARS viene perciò una sollecitazione nei confronti del Comi
tato e del Mini stro ad un ripensamento più complessivo del ruolo 
del metodo e del rapporto tra metodo e price-cap. 

Mario Rosario Mazzola 

Dall ' impostazione che ha dato il relatore che mi ha preceduto, il 
prof. De Vincenti, ne consegue che diventa estremamente impor
tante nella pratica utili zzazione del metodo normalizzato la defini
zione del corretto costo iniziale . Va comunque riconosciuto che il 
metodo identifica lo scarto fra il prezzo reale iniziale e quello con
siderato equo e impone un percorso di rientro in funzion e dello 
scarto stesso. 
Su altre considerazioni mi trovo totalmente in accordo con il prof. 
De Vincenti , specialmente in rel az ione al tasso di interesse da in
trodurre nella formula e sulla valenza che tale scelta ha sul pro
gramma di investimenti. 
Va ribadito che forse l'approccio statistico seguito ne lla dermina
zione del costo corretto di gestione non è soddi sfaciente e proba
bilmente alcune correzioni concettuali vanno introdotte. Forse un 
approccio più programmati co, che utili zza dati di contabilità e me-

*Michele Campana/e, DirigeI/te Marketil/g, AMGA S.p.A. Gel/ova. 
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todi stat ist iti. appare più adatto nelle diverse realtà italiane. 
Nel caso specifico un ulteriore approfondimento dobbiamo farlo 
su due elementi che prima ha evidenziato I·ing. Martini, cioè i co
sti energetici e i costi dell'acqua all'ingrosso: su questi ultimi in 
realtà, ne ll'ultima versione del metodo c 'è una frase sibi llina che 
indica che per c iascun segmento del ciclo idrico integrato si può 
applicare lo stesso approccio seguito nel metodo. Occorre com un
que combattere la tendenza a scaricare su questo e lemento della 
tariffa i costi non giustificati di un ente sovrambito dedicato al
l' approvvigionamento. 
Passando ad un altro a rgomento nella redazione del Piano di Am
bito occorre di stinguere fra i parametri presi a base dei rifacimenti 
o nuove realizzazioni di reti idriche e fognanti e depuratori con co
sti pitl omogenei nelle diverse aree e quelli delle grandi infrastrut
ture di approvvigionamento. non generalizzabili e con possibilità 
di gravi ripercuss ioni economiche derivate da investimenti sba
gliati. 
Un altra problematica importante è quella re lativa ai Piani di inve
stimento negli ambiti dove proprio a causa della mancanza di 
preesistenti gestionali le situazioni infrastrutturali sono peggiori ed 
è più urgente la necess ità di attivare gli in vestimenti per raggiun
gere un accettabile equilibrio del livello di serviz io. 
Va chiarito se l' onere finanziario derivante va affrontato con fisca
lità generale oppure attraverso provvedimenti come la tassa sulla 
depurazione che ha l'obiettivo di att ivare sinergie econom iche che 
sommate al recupero tariffario indotto dal price-cap consentano 
l' avvio di investimenti di settore. 
Ma se per la depurazione la legge es iste come si affron tano queste 
problematiche in aree dove ancora il gestore non c'è? Certamente 
possiamo rimandare tutto alla costituzione dell ' ambito e alla scelta 
del gestore, ma così si posticipa la realizzazione di infrastrutture 
essenziali . Un pericolo ins ito in una mancanza di strategia globale 
è quello di non consentire aument i di prezzo per evitare investi
menti sbaglia ti ma contemporaneamente di attivare project finan
cing troppo localizzati e distorcenti rispetto a ll ' assetto generale del 
sistema. Lo sviluppo di project financing a livello di si ngolo setto
re. di singolo prezzo del sistema è cont raddittorio e genera ritardi. 
Sono problemi molto importanti al Sud, dove esistono grandi enti 
di distribuzione idropotabile con usi conflittuali con utenti irrigui 
o idroelettrici. Senza elementi di chiarezza non sarà facile fare de
collare un sistema industriale in regioni come la Puglia, la Basili
cata. la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. 

Michele Campanale* 

Alcuni e lementi colti da Di Palma e Mazzola. mi è sembrato, che 
fossero che il metodo attuale possa essere inadeguato a cogliere la 
complessità della realtà e che la formula è troppo semplificata. con 
un numero troppo limitato di parametri . sempre per cogliere que
sta diversità. 
Dall 'altra parte De Vincenti ha parlato invece dell ' uso che si po
trebbe fare di questa formul a parametrica, che potrebbe essere 
quella di detcrminare una tariffa di partenza, ma già prevedendone 
un 'evoluzione, quindi non limitandosi a utilizzare il decreto del
l'agosto del '96 nella sua forma attuale . lo vorrei portare qui qual
che elemento più oggettivo, numerico, a supporto di un ' eventuale 
rivisitazione del metodo. 
Il discorso si locali zzerà sui costi operativi. Una debita premessa, 
anche se questa sarà scontata per molti. Rivediamo la modalità 
con la quale dobbiamo pervenire alla tariffa finale: deve essere de
finito a monte il li vello di qual ità del servizio, poi il piano degli in
vestimenti e il piano finanziario; però tutti sappiamo che per arri
vare alla tariffa finale. il processo deve sv ilupparsi su due linee: da 
una parte la tariffa di riferimento. determinata utilizzando le famo
se formule parametri che, associandovi poi gli ammortamenti e la 
remunerazione ciel capitale in vestito. Dall'altra ci sarà una tariffa 
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reale richiesta dal ges to re. che è l'u nico che ha g li e lementi ogget
tivi per defini re quell i che sono i cos ti operat ivi effetti vi a cui an
dril incontro e poi aggiungendo ancora g li ammortamenti e la re
munerazione de l capital e invest ito. Come possiamo vedere le due 
linee sono perfet tame nte co in cidenti per la parte pa trimoni a ie. 
mentre si diffe renziano per la parte costi operati vi; da una parte 
abbiamo i cos ti operati vi parametric i, dali' altra i costi operati vi ef
fett ivi. All a fi ne del processo dobbiamo avere il confronto. la veri 
fica . Teoricamente la tar iffa effetti va deve ricoprire la tariffa di ri
ferimento a meno di certe deroghe che sono all ' inte rno de l meto
do. Quali sono queste deroghe? Se i costi operati vi effett ivi sono 
all'in to rno de l +30 % dei cos ti operati vi parametric i va tu tto bene, 
l'auto rità di ambito può licenziare le tari ffe. 
Questo è il mot ivo per cui il gru ppo di lavoro s i è concentrato sui 
cost i operati vi . 
Poiché uno de i proble mi nel nostro settore è la mancanza di da ti 
certi ed affidabil i. che possano rappresentare la tota lità del settore , 
pri ma d i tutto è stato necessario costituire un campi one. che aves
se una d iscreta affidabi lità. Così abbiamo raccol to un certo nume
ro di aziende e alla fi ne s iamo giunti all a conclu sione, che questo 
gruppo di aziende potesse cost itu ire un camp ione affidabile. Le a
ziende sono I l, gestiscono il servizio acquedott istico non da poco 
tempo (e quindi con dati poco affidabili ), ma da decenni . Sono or
gani zzate g ià sotto fo rma di az iende dotate d i contabilità industria
le e servono un numero d i ab itant i. che va da un m inimo di 90.000 
ad un massimo di 2.800 .000, per un totale d i 10 .657 .000 abi tanti : 
quindi rappresentano il 20% de l merca to naz ionale o della popola
zione ita li ana. Il vo lume totale d ' acqua erogato è d i 1.2 m iliard i d i 
m '. Un al tro dato. che potrebbe essere preso come e lemento di cri
ti ca a l lavoro che abbiamo fatto , è quan to ques te az iende sono rap
presentative degli ambiti futuri . visto che il metodo si applicherà 
ag li ambi ti? Medi amen te il campione rappresenta il 70%: in effe t
ti, all'i nterno del campione abbi amo delle rea ltà che rappresentano 
il 97-0-98% de i futuri ambiti . quind i sono già oggi delle realtà di 
ambito. 
Infine. qual i dati abbiamo uti lizzato ? Abbiamo preso i dati del 
consunti vo del ' 95 . Quindi, non abbiamo fatto altro che ca lcolare 
quelli che sono i cos ti operativi sull a base delle formule del meto
do e i costi effetti vi dai da ti consunti vi dei bi lanci de ll e aziende. 
Nel d iagramma si possono ri levare g li scostamenti percentuali dei 
costi operativi parametric i calcolati ri spetto ai costi operati vi effet
ti vi con su ntivati da lle az iende nel '95. Le barre che vediamo a l d i 
sopra del di ag ramma sono i " rambo" de ll a si tuazione. se vogliamo 
uti li zzare un'espress ione colorita, ne l senso che sono az ie nde in 
cui i costi effetti vi sono più bass i. oggi, d i que ll o che potrebbero 
essere riconosc iuti domani da l metodo. D ' accordo che noi ritenia
mo che nel nost ro settore tra le nostre az iende c i siano de lle realtà 
effi c ienti, ma effic ienti al punto ta le che i cost i attua li e ffett ivi sia
no la metà di quello che ipotizza il metodo. che tra l' altro dovreb
be aver preso in consideraz ione costi medi del se ttore. quindi quel 
li ritenuti ott imali del settore. la cosa mi sorprende un po'. E' que
sta la rag ione per cui pongo sul tavolo tali risul tati come element i 
di rifless ione . 
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Dall 'a ltra parte abbiamo invece quelli da considerars i meno effi 
cienti. Entro il 30% ce ne sono un certo numero. che sarebbero ac
cettab ili ; tut tav ia ce ne sono ben tre che van no parecch io a l d i fuo
ri e che quindi sono veramente ineffic ienti. Altra ri fl essione: su 
solo I l aziende noi trov iamo 6 anomalie. quindi se il metodo para
metrico deve. in una buona percentuale. ricoprire l' attuale si tu a
zione. ho qualche perplessi tà a ri conoscere che s ia così. Atten zio
ne, st iamo sempre pa rl ando d i az iende g ià o rganizza te indus trial 
mente. mentre in vece noi andiamo incontro a si tuazioni transito rie. 
Vorrei trarre so lo dell e brev i ul teriori considerazioni . Oggi non m i 
sembra possi bil e formul are dell e conclus ioni. ma solo delle consi
de razioni . 
La d ispersione e levata : viene confermata una realtà veramente va
ri egata e che si può cogliere poco fac ilmente. Poss iamo form ul are 
de lle ipotes i sul perché questa formula non sposa bene la realtà? Si 
può pensare che la banca dati di partenza fosse limi tata o non rap
presentati va della realtà e ancora che i parametri ut ili zzati sono li 
mitati. Quindi se c ' è un processo in atto di rev is ione de l metodo 
normalizzato, sarebbe opportuno. e credo che c i sia il tempo. per 
fare deg li stud i pi tl approfonditi per poter integrare con altri para
metri la formul a stessa . 
Partendo dal presupposto che si possano rev is ionare le formule at
tualmente in atto, vOITei mettere in evidenza altre pecu liarità. 
Avrei preparato un caso d i studio estremamente semplificato per 
mettere in luce una s ingolarità ne ll e fo rmul e stesse. E ' un caso i
potetico che non ha nessu n riscontro con la realtà. E' un qualsias i 
ambi to costituito. e che abbia un volume messo in rete d i 40 milio
ni di m" grosso modo per servire 300.000 abitanti , e che abbia, i
nolli'e. un volume erogato ag li utenti d i 28 milioni di m' c ioè che 
abbia un livello d i perd ita de l 30%. L'ISTAT nell'87 parlava di un 
27 % medio in Italia. ma con pun te fino a 35, 40%. Trovare de lle 
real tà con 30% di perd ita, è abbastanza normale. G li a ltri dati ser
vono solo per dare la dimensione de l s istema. Suppo niamo che c i 
sia un de ficit di offerta d i risorsa idrica d i 4 mili oni di m', qui ndi il 
gestore si trova di fronte la poss ibi lità d i scelta fra almeno due so
luzioni . Uno : andare a incrementare l' attingimento di risorse nel 
l' ambiente e ovviamente ne dovrà attingere per 5 .7 mi lioni , tenen
do conto del li ve llo di perdita . Dovrà rea li zzare un pozzo, una sta
zione di pompaggio. qualche ul teriore lu nghezza d i reti per inte
g rarle con le reti es isten ti. Oppure. al tra soluz ione che po trebbe 
sceg liere il gestore è quell a de ll a ricerca de ll e perdi te per rid urle 
dal 30%. a un valo re inferiore, il 20%; che non è un valore diffici
le da raggiu ngere. anzi. una normale az ienda dovrebbe raggiunge
re va lor i anche inferi ori a quel 20%. Analizz iamo cosa succede : 
dal punto di vista tariffar io. 
R icordi amo la fo rmul a e facc iamo un'ipotesi esem pl ifi ca ti va. Se 
tra le due soluzioni avess i ugua le enti tà d i investimento da effet
tuare. comunque avrei una di fferenza a li vello tariffa ri o perché la 
prima ha un costo operat ivo maggiore. in quan to la lunghezza to
tale de ll a rete è aumentata. Ta le val ore va introdotto nell a fo rmul a. 
Per poco che sia l' incremento di lunghezza. c ioè I %. determinerà 
comu nq ue un incremento de l costo operativo, così come c i sarà un 
consumo di energia elettrica aggiunti vo: questo, inoltre, non viene 
neanche mitigato da ll c eventual i fo rmule di ottim izzazione. Se poi 
entro ancora nel meri to degli inves timenti da fare. la soluzione I è 
quell a più onerosa. prevedendo la rea li zzazione d i una nuova presa 
o di un nuovo pozzo. lo ho stimato che il rapporto s ia da 5 a I. A 
questo punto s i av ranno ancora ulterio ri conseguenze sull a tariffa 
perché il maggiore investimento si ribalta sugli ammortament i e 
sull a quo ta del capi tale in ves tito. 
Facciamo ancora una considerazione, da l punto di vis ta am bienta
le : per la soluzione I. si va ad attingere ulteriori ri sorse che sap
pi amo scarse e preziose, dall'a ltra parte, in vece. nessu n att ingi
mento d i ri sorse. 
I l gestore. che può presci ndere da tu tte le altre consideraz ioni . ma 
vede so lo i riscontri economic i. potrebbe essere spin to a scegliere 
la soluzione l . Perché è a maggiore intensità di capital e ed il ge
store trova la propria rem uneraz ione nella remunerazione de l capi
ta le invest ito. Non so se è stato un caso troppo semplice. per trarre 
certe concl usioni . 



Maurizio Di Palma 

Vorrei anch ' io aggi ungere qualche ulter iore consideraz ione sull a 
base di quanto qui esposto in particolare da De Vincenti e Mazzo
la. 
Sono d'accordo con De Vincenti per quanto riguarda I"assunzione 
del metodo proposto o meglio della tariffa calcolata a li ve ll o terri
toriale quale "pu nto di partenza" o quale li vello base su cui opera
re quelle correz ioni del resto previste ne ll a fase transitoria; e c ioè 
que lle correzioni (ent ro certi limiti ) qualora il li ve ll o della tariffa 
calcolata si discosti sensibilmente dai li ve lli effett ivi di c iascun s i
stema. 
Va tuttav ia ribadito che il metodo normalizzato che si basa sull" os
servazione dell'esistente, in presenza di un campi one di imprese le 
quali potrebbero presentare livelli di ineffic ienza gest iona le, deter
mina "valori modellati medi" da ass umere a riferimento che risen
tono delle attua li s ituazioni di ineffic ienza. 
Non s i tra tta, come mi semb ra proponesse Mazzola, di va lo ri 
"standard" basati sull a determinazione di una struttura "ideale" di 
costi, che sarebbe ben più s igni fica tivo assumere quale base di ri
ferimento. D'altra parte ritornando sul modello eco no metrico pro
posto, mi sembra che della funzione calcolata non s i conosce la 
"variabilità spiegata, 
In pratica non s i conosce quanta parte della va riabilità dei cost i o
perativi osservata nel c'lmpione è spiegata dalle va ri abi li esplicati
ve assunte ne l modell o; il coefficiente di correlazione multipla, 
che rappresenta l" adattamento dei dati alla funzione , non è noto. 
Non dovrebbe ri sulta re molto e levato, se come fa ri levare Campa
naIe, g li scart i tra costi operati vi teorici (ca lco lati con la funzione) 
e cost i effettivamente sostenuti per i casi esaminati risultano parti 
colarmente accentuati. 
Dunque. d ' accordo con De Vincenti, l'approcc io sia da sostenere: 
tuttavia il metodo ed il processo che vengono suggeriti andrebbero 
ancora "affinati" ed "adattati" alla si tuazione italiana che risulta 
piuttosto differenziata rispetto a quella inglese. dalla quale è tratto 
i,n larga parte il metodo modellato . 
E difficile infatt i tentare di definire una fu nzione, sufficientemente 
rappresentati va e sign ificat iva. su di un s istema di produzione ed 
adduzione delle acque fortemente parcellizzato e non omogeneo: 
13.000 acquedott i. 1.300 gestori con dimensioni e processi produt
tivi fortemente differenziati. 
Bi sognerà arrivare ag li 80-100 ambit i territoriali che potranno es
sere individuati a sca la nazionale e che potranno comportare 200-
300 gestori , per poter determinare una si tuazione di più elevata o
mogeneità dimensionale e qualitativa delle strutture respon sabili 
dell'erogazione del sistema idrico. 
Allora molto probabilmente s i potrà calcolare una funzione eco no
metri ca più stab ile e più s ignificati va per rappresentare la nuova 
situazione che si verrà a determinare. I parametri calcolati. l' adat
tamento e la variabilità spiegata potranno dare maggiori garanzie 
per l'applicazione di un approccio normalizzato per il calcolo del
le tariffe nei va ri ambiti te rritori a li. 
Una ultima considerazione infine da riferire agli aspe tti macroeco
nomic i del compano a cu i ci sti amo riferendo: aspe tti macro che 
assumono un rilievo sia ai fini della determinazione della tariffa e 
della politica dei prezzi del settore s ia ai fini del finanziamento del 
processo di investimento nell'ambito del sistema idri co. 
Si distribuiscono in Ita lia c irca 6 miliardi di m' di acq ua ; s i valuta 
un fatturato per il settore di c irca 4 mila miliardi (una tariffa media 
di circa 600-700 lire a m'). Con tale fatturato. s ia pure ad una tarif
fa media largamente inferiore a quella praticata in molti Paesi eu
ropei. se mbra inattendibile la valutazione formulata da più parti 
circa il li ve llo di acc umul az ione da reali zzare nei prossimi an ni 
(circa 4-5 mila miliardi di investimenti). 
Si tratta di una valutaz io ne che non potrebbe essere sosten uta, 
neanche in presenza di un considerevole aumento dei li ve lli tarif
fari attuaI i. 

"'Ovaldo De Gregoriis, Ingegnere, Direttore SIDRA Catania. 

89 

Ipotizzando ad esempio un aumento medio di circa il 20-3090 (che 
risulta superi ore ag li aumenti ri tenuti ammiss ibili dalla proposta 
formulata dal Comitato di Vigilanza) il fatturato del comparto po
trebbe risultare dell"ordine di circa 5.000 miliardi: livello che po
trebbe sostenere un ammontare di in vestimento non superiore ai 
2.000-2.500 miliard i. 
Soltanto in presenza di tariffe dell" o rdine de ll e 2.000-2.500 lire a 
m '. si av rebbe un fatturato dell'ordine dei 12-15 mila miliardi per 
il quale sarebbe sostenibi le un livello di investimenti pari a i -+-5 
mila miliardi. 
Tutto ciò molto probabilmente permetterebbe un certo interesse 
degli operatori e dei capita li privati: per cont ro tali li ve lli tariffari 
da una parte ri sulte rebbero fortemente inflazionistici e dall"altro 
non ri spetterebbero il criterio della sosteni bi lità della tariffa (abi
lity to pay) delle utenze meno abbienti. 

Osvaldo De Ggregoriis* 

Vorrei aggi ungere qualche ulteriore e lemento a l dibattito, a con
ferma di quanto ev ide nziato in a lcu ni precedenti interventi . for
nendo i ri su ltati di un lavoro svolto presso I"Azienda SlDRA di 
Catania. 
Si tratta di un'esperienza che ritengo interessante in quianto, pur 
se con le inevitabili approssimazioni. pone in evi denza a lcuni ri
fl ess i di natura econo mico-patrimoniale generati dalla concreta ap
plicazione del metodo normalizzato per la determinazione della ta
riffa di riferimento - cosÌ come art icolata nel D.M.01.08.96 - nelle 
situazioni di oggetti vo ritardo (frequenti ss imo nel centro sud) sia 
in termini di ges ti oni isttuzionalmente e territorialmente consoli 
date ed ott imali sia in termini di consistenza qualitativa e quantita
tiva della dotazione impi ant istica. 
Si è proceduto a ll a definizione di un ipotetico piano economico-fi
nanzia ri o di un soggetto gestore di un ambito co in ciden te con 
quello della SIDRA, si mul ando la progressiva realizzazione dei 
programmi di miglioramento indi spensabili pe r raggiungere li ve lli 
di serviz io concon'enziali e considerando un'evoluzione tariffaria 
regolata dal c itato D.M. 
Le ipotesi di base definiscono l' anno 1995 come ann o O ed un o
ri zzo nte d i indag ine di 30 anni (tempo massimo asseg nato a ll e 
Concessioni di gestione dalla legge 36/94), assenza di inflazione. 
tari ffe de l serviz io fognatura-depurazione ide nti che a quelle del 
servizio idrico, quantità di acqua fatturata a lJ'utenza inalte rata nel 
tempo. 
Le valutazioni sono ri fe rite al solo serviz io di distribuzione a l mi
nuto , con escl us ione dei cost i e ricavi corri spondenti alla vend ita 
a lJ'ingrosso e della re lati va incidenza degli in ves timenti riguar
danti le opere primarie di captazi one e trasporto. 
Da un primo raffronto tra i costi teorici ri sultanti dall'applicazione 
del D.M. e quelli effe ttivi sosten uti dall' Azienda si rileva che le 
voci EE e AA sono - ovv iamente - identiche nei due casi (perché 
"p iè di lista") mentre le a ltre voci modell ate che compongono il 
COAP ri sultano nel caso S IDRA superiori ( 15.1 37 teorici. 18,55 1 
rea li ). Detti va lori forniscono la misura dello scostamento della SI
DRA ri spetto allo standard di effic ienza attesa dal modello tariffa
rio di riferimento. 
Il D.M. indica il va lore tari ffario ini zia le quale somma della tariffa 
media ponderata pregressa con a ltre voci. i vi e lencate, "se non già 
comprese tra le spese documentate". Poiché nel c itato e lenco non 
compaiono voci riguardanti g li ammortamenti e la remunerazione 
del capitale, una interpretazione formalistica e vinco lante non pro
durrebbe ulte ri ori voci oltre quelle già contenute nella tariffa me
dia e. pertanto, il va lore tariffario iniziale coinciderebbe con que
st ' ultima pari , come detto, a L. 680/m '. In tal caso l' incremento ta
riffari o occorrente per ragg iungere i costi medi rea li effett ivi pre
gressi ri sulterebbe pari al 54% e superiore a l limite K (25 %) am
messo. Tale scos tamento sarebbe operat ivamente recuperabile so-
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lo dopo vari anni durante i qual i s i reg istrerebbero rilevanti defic it 
ri spetto ai costi real i. 
Appare quiadi opportuno che il sui ndicato elenco venga considera
to esemplificativo e non vincolante chiarendo, con note interpreta
ti ve. che anche le voc i o messe orig ine pat rimon iale-finanzia ri a 
contri buiscono all a formazione de l valore tariffario iniziale, ancor
ché non menzionate nell' elenco stesso . 
Ne l sistema distributi vo SIDRA quest'u ltima ipotesi porterebbe ad 
una tariffa iniziale pari a circa L. 1.000/m1

• 

li conseguime nto deg li obi etti vi di razionali zzazione della dislI'i
buzione in un contes to di efficacia, effic ienza ed economicità de l 
se rviz io richiede per SI DR A un in vest imen to co mplessivo d i 
L. 370 m.di des tinati a ll a concreta attuazione de ll e prev isioni pro
grammatic he fo rm ali zzate in progetti esecutivi già cantie rabi li . 
Nella fatt ispec ie sono state definite due ipotes i di finanziamemto 
caratte ri zzate da una diffe rente contribuzione di capi tale pubbli co. 
stabilita ri spettivamente nella misura del 30% e del 70%. Nell a co
struzione de l piano economico fina nziario si è inoltre considerata 
una sensibile progressiva riduzione (ci rca il 30%) delle spese per 
EE ed AA derivante dai posi ti vi ri fless i sul serv izio del program
ma di invest imento, così come si è ipoti zzata una graduale di minu
zione de lle altre "spese" di eserc izio fino a raggiungere il valore i
pot izzato da lla "componente modellata". 
La cos tru zione dei diversi scenari d i cash fl ows ne ll e ipotesi di ta
riffa iniz iale pari a t = 1000 Llm1 e t = 680 Llm' e nelle ipotesi di 
f in anziamento con partec ipaz ione pubblica pari a l 70% ed al 30/% 
dà luogo a V AN positi vi solo se s i parte da l valore inizia le (revi
sionato) di 1.000 Llm'; partendo da 680Llm" neanche un contri bu
to pubblico del 70% sugli in vesti men ti sarebbe sufficiente a garan
tire l'econo micità dell a gestione (e quind i l' interesse deg li opera
to ri pri vati). 
In conclus ione. sembra potersi confe rmare l'importante ruo lo de l 
sistema di regolazione del limite di prezzo. strumento che, se cor
rettamente applicato in assenza di concorrenzialità del libero mer
cato, indirizza intera tti vamente il soggetto gestore verso fo rme di 
organi zzazione ed erogazione de l servizio progressivamente pi ù 
efficien ti ed economiche . Appare opportuno altresì ev idenz iare 
l' es igenza di una rica libratura dell a fo rmul a prevista nel D.M., at
traverso l' ind ividuazione di indi catori che tengano debito conto 
de ll a necessità di applicare in termini non discriminanti il metodo 
normalizzato in una real tà es tremamente d ivers ificata . 
In parti co lare l' esperi enza suggerisce un a mode ll izzazio ne che 
conduca verso valori di tariffa ini zia le che copra i costi rea li pre
gress i e consenta. nel le s ituazioni di recupero di una gesti one sana 
ed efficiente, risul tati economico-finanziari capaci disusci tare l' in
teresse de l capi tale d i ri schio . 
E' altresì auspicabile che la definizione de i program mi nazional i 
per l'a llocazione de lle risorse pubbliche non sia avul sa da ind ica
tori . di rettamente desumibili proprio da i paramet ri in g ioco ne l 
modello matematico che sottende la determinazione de lla tariffa 
modellata, rappresentati vi de l ritardo dei soggett i gestori in tenn i
ni di dotaz ione e funzionali tà degli impianti . 

Andrea Mangano 

Per essere breve cerco di andare per fl ash, lasc iando a voi i colle
gamenti logici. per ri sparmiare tempo. 
Mol te delle cose che sono state dette oggi van no nel senso de lle ri
fl ess ioni che una parte di noi ha fatto nell'u ltimo periodo e questo 
mi fa estremamente pi ace re perché vuo i d ire che matura una con
vergenza de l nostro pensare, anche per vie indipendenti, su alcune 
dire ttrici fondamentali , Segnalo anche alcuni pericol i. Campanale 
dice che il metodo è da un punto di vista statisti co non significati
vo (lo sapevamo: i coefficienti d i correlaz ione li abbi amo tante 
volte chiesti e non li abbiamo mai otten uti, ma immaginiamo che 
siano molto bassi). Non vorre i però che questa constatazione ci 
spingesse a cercare di cos trui re de lle fo rmule con un maggiore nu
mero di parametri . perché siccome non siamo in grado di dis ti n
guere quanto pesi la diversa effic ienza de lle az iende e quanto la 
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diversità fi s ica dei sistemi . ci infe leremmo sicuramente in una 
strada senza usc ita (parlo solo del servizio di acquedotto perché 
per gli altri due rami il discorso è molto diverso), lo cercherei di 
fare esattamente l'operazione opposta. cioè di trovare pochissimi 
parametri indi ca ti vi. 
Quello che si può e si deve fare. secondo me. è ingegnerizzare la 
stima dei costi per la parte adduzione e produzione. perché da un 
lato in questa fase della filiera ogni situazione fa caso a sè. dall'al
tro è anche relativameme facile, dali' ingresso in rete in su. cercare 
di fare un conto ingegneristico non estremamente laborioso. anche 
perché in quella fase contano soprattutto gli investimenti mentre 
l'eserci zio conta molto poco. se si tratta di adduzione a gravità: in
vece se si tratta di pompaggi , di potabilizzazioni ecc .. non è diffi
cile fare una stima dei costi operativi. 
Sui costi di esercizio della fognatura il metodo non è significati vo 
perché dati analitici non né ha nessuno. le differenze fra caso e ca
so sono grandi e per di più le gestioni sono quasi tutte comunali e 
quindi soggette a contabilità non significative, 
I costi di depurazione. viceversa, non costituiscono un problema 
perché è agevole stimare i costi di esercizio di un depuratore di u
na certa taglia e tipologia. 
L 'analisi di Campanale mette in ev ide nza un secondo aspetto e 
cioè che ilmelodo. come giil avevamo evidenziato induce compor
tamenti opportunistici da parte delle az iende. Ritengo uti le aggior
nare le statist iche con dati più freschi di que lli usati per costrui re il 
metodo. riferiti ad aziende che adottano criteri di contabi lità indu
striale e che per di più da qualche anno hanno bilanci redatti se
condo i criteri della quarta direttiva europea. il che consentirà 
maggiore significatività. Questo esercizio sarà di uti li tà a condi
zione che si riduca il numero di parametri evitando di inseguire 
l' illusione di va lutazioni più analitiche. 
Accenno poi al problema degli investimenti nelle aree depresse. 
che è affron tabi le in modo trasparente se eventuali sovvenzion i a
gi i investimenti vengono effettuate sul la parte alta del la filiera, 
sulla fornitura all'ingrosso. 
Quanto ag li aspetti proposit i vi. il di scorso si fa pitl comp licato. Ri
tengo che si debba fare uno sforzo per elaborare una formula di 
stima dei costi operativi basata su pochissimi parametri da utiliz
zare ne l senso esposto da De Vincenti: come base d i orientamento 
per un approccio negoziale di classico tipo price-cap. 
Quanto all'aspetto de lla remunerazione del capitale. se cioè si deb
ba tenere in conto il capitale in vestito nelle opere o quello di ri
schio investito nell'impresa. la mia posizione è nota. Del resto la 
esposizione di Campanale capita a proposito e coglie il nocciolo 
della questione. La questione del resto è ev identemente il frutto di 
un lrascil/a/llel/lo dall'esempio inglese. Racconto solo che recente
mente nel corso di un seminario in Francia al termine di una espo
sizione de l metodo uno studen te appena laureato mi ha chiesto: 
"Scusi. se ho capito bene in Italia gli impianti sono di proprietà 
pu bblica e non del gestore: allora perché remunerare il capitale in
vestito ne lle opere e non l' equityT. 
M i pare comunque che se adottiamo l' approccio di De Vincent i 
anche questo problema possa esser considerato superato. 

Pierluigi Martini 

Questa matt ina avevo accennato. a titolo d ' esempio. ad alc une 
possibi li azioni che sembrano avere carattere prelimi nare ed ur
gente. in quanto tendono ad eliminare macroscopiche d istorsion i 
che tolgono significato all'uso di metodologie frenate ti po "price 
cap" ed al concellO di tariffa media ponderale iniziale di partenza 
inserito nel D.M. 0 1.08.96 .. 
La maggior parte dei servizi è oggi gestita sollo il control lo dei co
muni. che debbono de liberare la tariffa in Consiglio comunale, 
L ' esperienza insegna che. in questi casi. il problema non è quello 
di limitare verso l'a lto gli incre menti tar iffari. ma esattamen te 
l' opposto. e cioé quello di "costringere" i comuni ad adottare ta rif
fe che coprano i costi effettivi. Spec ialmente in clima elettorale, 
d iviene impossibile all'organo tecni co di gestione ottenere da l-



l' Amministrazione comunale il necessario adeguamento. E con i 
blocchi imposti dal CIPE. gli aumenti perduti in un anno non si re
cuperano più. Va inoltre considerato che la maggior parte delle ge
stioni comunali in economia. ed addirittura alcune che agiscono in 
regime di municipali zzaz ione. non inseriscono tra i costi gli am
mortamenti tecnici degli impianti. che hanno peso considerevole 
(15-20%). 
Non inserire gli ammortamenti tra i costi significa scaricare sulle 
generazioni future oneri che dovremmo sostenere noi. e praticare 
tariffe inferiori ai costi significa. alla fin fine. scaricare sui cittadi
ni di altri comuni i nostri costi. Lo stesso si dica per i canoni di fo
gnatura e depurazione. che alcuni comuni non applicano. 
Sembra quindi all' Associazione che. per motivi di equità. occorra 
preliminarmente colmare. in questi casi anomali . un deficit struttu
rale ben palese: solo dopo si potranno applicare incrementi frenati 
di tipo percentuale. Se la tariffa iniziale fosse zero, gli incrementi 
percentuali sarebbero comunque nulli. quindi l' incremento iniziale 
deve essere sotto forma di "addendo" mirato. 
L'esempio che ha esposto prima l'ing. De Gregoriis per la Sidra di 
Catania ha fatto comprendere quanto sia importante che il valore i
niziale (e cioè la tariffa media ponderale delle gestioni preesisten
ti) sia preventivamente portato a valori corrispondenti ai costi. al
trimenti si può innescare un meccanismo perverso di rincorsa da 
parte delle tariffe. frenate dal moltiplicatore (I +K). rispetto a costi 
sempre crescenti a causa della necessità di rinnovare in pochi anni 
quasi tutto il parco impianti. E' questo un altro motivo che rende 
urgente l'intervento preliminare di eliminazione delle distorsioni 
in atto. 
Inoltre il caso Sidra fa ben comprendere che senza un consistente 
intervento finanziario pubblico le tariffe raggiungerebbero li velli 
troppo elevati. forse superiori alla "ability to pay". e ciò vanifiche
l'ebbe, oltretutto. la possibilità di un ingresso dei privati. 

Antonio Massarutto 

Vorrei solo fare una brevissima osservazione. che riguarda un 
punto a mio avviso fondamentale. ma che nella discussione di og
gi è stato soltanto sfiorato. Intendo riferirmi al metodo del price
cap e a lle sue implicazioni in termini di sistema di regolazionc. o 
addirittura di "stile" di regolazione. 
Il price-cap è un metodo che è stato inventato per ovviare a una 
cronica debolezza del regolatore , il quale solo con estrema diffi
coltà è in grado di farsi un' idea circa la congruità dei costi sos te
nuti dal gestore. li price-cap. in altre parole. consiste in una con
trattazione che si concentra sul fOssO di increll1el1lo - e non sul li
vello - delle tariffe. dato per scontato che s i parta da un livello tta
riffario "di equilibrio" (ossia. un livello che copre i costi di gestio
ne, g li ammortamenti e gli oneri per i nuovi investimenti). Il rego
latore non è tenuto a conoscere i costi del gestore. ma solo a fare 
un ' ipotcs i circa il livello di recupero di produttività che questo può 
ragionevolmente conseguire. 
A mio parere. le implicazioni " rivoluzionarie" del price-cap non 
sono state colte nel "metodo tariffario normalizzato". dove è stato 
proposto un modello "rovesciato": il metodo infatti ci fornisce una 
serie di algoritmi e di criteri contabili finalizzati a calcolare il " co
sto ottimale" del servizio idrico: e utilizza poi la regolazione del 
tasso di incremento essenzialmente come "acceleratore flessibile", 
per diluire nel tempo l'aumento delle tariffe ed evitare aggiusta
menti troppo repentini. 
Dalle mie parti circola una battuta: che il Comitato voleva realiz
zare un price-cap. ma lo ha letto "a lla romana", ossia come un pri
ce-gap: un modello che copre i costi, ma ne lascia scoperta una 
parte. 
AI di là della battuta, credo che la logica del price-cap implichi un 
modello opposto ri spetto a quello proposto nel metodo. Questo 
propone una formula come "punto di arrivo". e la regolazione dei 

tassi di crescita come strumento per la gestione del transitorio. E' 
invece la contrattazione dei tassi di crescita a dover essere il punto 
di arrivo, mentre il transitorio deve essere concentrato sull'obietti
vo di raggiungere nel più breve tempo possibi le un "livello di par
tenza' ragionevole. 
II nostro obiettivo di breve periodo deve essere allora quello di 
giungere al più presto a conoscere i costi reali del servizio (quante 
realtà possiedono strumenti di contabilità industriale?). e successi
vamente a coprir/i. in modo tale che, nella fase a regime. la rego
lazione possa concentrarsi solo sui tassi di incremento. 
Il metodo tariffario deve rappresentare un modo "strutturato" per 
regolare la contrattazione fra l'Ente di Ambito e il gestore. Il pri
ce-ca p rappresenta l'oggetto della contrattazione, a fronte del qua
le devono stare precisi impegni da parte del gestore per un arco di 
tempo definito. Per questo è assai pericoloso ipotizzare un price
cap fissato di anno in anno. e per di più in modo generalizzato, 
senza preci se contropartite. Prendiamo l'esempio inglese: lì il pri
ce-ca p è fissato per 5 anni. a fronte di un dettagliatissimo pro
gramma quinquennale di interventi da parte delle Water Compa
nies. 
Concludo l'intervento distribuendovi questo documento - cui sono 
molto affezionato. avendo partecipato alla sua redazione - che cre
do abbia circolato troppo poco, e che dice molte delle cose - che 
sottoscrivo in pieno - dette poco fa da De Vincenti. Si tratta del 
Parere a suo tempo espresso dali' Autorità di bacino del Po sulla 
proposta di metodo tariffario normalizzato. Credo che questo do
cumento possa rappresentare un ' utile base da cui partire. non tanto 
per "ripensare" al metodo tariffario. ma per pensare a come utiliz
zare i diversi strumenti che esso mette a disposizione. 

Claudio De Vincenti 

11 price-cap diventa una formula di adeguamento tariffario che ac
quista tutto il suo peso quando parte da una struttura tariffaria ra
gionata. 11 problema chiave che abbiamo è questa transizione ver
so la struttura tariffaria ragionevole che deve trovare un equilibrio 
tra i due criteri che diceva Martini. C'è un problema di ability to 
pay. ma c'è un problema di adeguatezza della tariffa ai costi, piLI 
in generale di adeguatezza dei prezzi relativi; io ho l'impressione 
che in questo paese, per i motivi che diceva Martini prima, abbia
mo spesso distorto i prezzi relativi. e quello dell ' acqua. in parti
colare, è stato tenuto troppo basso. Allora il punto è come questa 
transizione ci consente di passare aduna struttura tariffaria di ba
se su cui poi lavorare con un price-cap che ha le virtù che cono
sciamo. 

Renato Drusiani 

L 'attuale metodo è in effetti molto chiaro per quel che riguarda 
l'ambito di applicazione riferito al gestore di ambito. viceversa si 
dice esplicitamente che non si applica laddove ci sono delle ge
stioni in concessione che magari dureranno ancora per 100 20 an
ni. Si dice genericamente che occorrerà armonizzare il contratto di 
concessione con la metodologia del l O agosto, ma poi esiste anche 
una terza categoria di gestori che sono quelli delle gestioni che co
munque da qua all'attivazione del servizio idrico integrato in un 
qualche modo continueranno ad operare pur non coincidendo con 
il gestore del servizio idrico integrato. A questo punto questi a chi 
si rivolgeranno? Se c'è un discorso di rivisitazione del metodo. oc
corre che ci sia una certezza anche per le situazioni delle gestioni 
in essere affidate alle concessioni che non possono affidarsi aduna 
negoziazione. perché a seconda della forza o della debolezza del 
gestore nei confronti della Amministrazione locale e di altri fattori 
ai quali non voglio minimamente pensare. Ne potranno succedere 
di tutti i colori, quindi è chiaro che una rivisitazione del metodo 

"Antonio Massarutto, Professore, Istitl/to di economia delle follti di energia, Vniv. Bocconi, Milallo. 

91 



dov rà necessa ri ame nte portare tutt i sotto lo stesso ombre llo e 
d ' altra parte quello che è lo spilluzzamento che purtroppo è da
vanti ai nos tri occhi. come leggi regionali, come criter i assai di f
fe renziati di attuaz ione c i fa cap ire che non abbiamo nessun inte
resse ad avere un metodo per ogn i ti po di ges tore. Ritengo che 
anche questo concetto di uni ta ri età s ia opportuno ricondurlo al
l' interno di una rivisi taz ione de l metodo. 

Costanza Pera 

Gl i e lementi fin qui emersi dimostrano che ci st iamo occ upando 
di un problema di grande complessità rispetto a l quale le as im
met rie informati ve o add irittura le lacune conosc iti ve sono fo rti. 
Vorrei ricapitolare al cuni aspetti c he mi sembrano partico larmen
te rilevanti. 

1. II periodo di transizione non sarà breve, nel mi gliore de i casi si 
può im maginare che si protragga per un paio di ann i. Da parte di 
ch i asp ira a concorrere per le nuove gestioni si richiede che il me
todo non venga ca mbiato in corsa, secondo il princ ipio che le re
go le si stabili scono prim a e non dopo l' in izio di una partita. V i 
sono peral tro opac ità ne ll e conoscenze e la necess ità fa emergere 
la contabilità industr iale nel settore. 

2. Da parte del prof. De Vincenti si ipotizza di utilizzare al me
g lio questo peri odo di trans izio ne. per favorire g li inves timenti. la 
trasparenza contabile e l'avv icin amento alla contabili tà indust ria
le. 

3. Il caso d i studio sull 'appl icazione del metodo normalizzato che 
qu i è stato illustrato dimost ra che a parità di in vest imento l' inter
vento di manutenzione e piu effi c iente perché. rea lizzando l'ob
bi e tti vo di annu llare le perdite, costa molto meno. tuttavia esso 
sarebbe ineffi ciente dal punto di vis ta del gestore, perché egli tro
verebbe maggiore remuneraz ione ne ll a reali zzazione di un nuovo 
ramo d i acq uedotto in sos tituzione dell' es isten te . Salvo ul ter iori 
ve rifiche sembra d i cap ire che l'attua le struttu ra de l metodo non 
va lorizz i alcuni impi egh i di capitale. E' un aspetto a cui porre ri
med io per incoraggiare le manutenzioni che si rilevi no effetti va 
mente efficient i. Occorrerà anche lavorare per creare de lle co m
petenze in grado di di scernere tra alternative d i in vestimento. 

4. A lungo si è detto che l' attuaz ione della legge avrebbe messo 
in moto inves timenti de ll' o rdine d i 10.000 miliardi di lire. Quanto 
è stato osservato nel pomeriggio conferma che si tratta di una sti 
ma de l tutto irreali stica. se ri fer ita a ll ' a tt i vazione deg l i inves ti 
menti a carico dell a tari ffa . e fantasiosa se relativa ad investimen
ti a carico dell a finanza pubbli ca. li mercato idrico infa tti fattura 
attualmente circa 5.000 mil iardi di lire (l'esempio citato dal prof. 
Di Palma è ri fer ito a 5.000 mi li ardi di in ves timenti ): annu nc i di 
sancorati dalla real tà non attraggono gli in vestitori seri ma sem
mai li respingono. 

5. La ri chi esta di governare il settore con pochi parametri chi ari è 
de l tutto condivis ibi le, ma essa non tiene conto del fatto che solo 
un siste ma evoluto può essere rappresentato e fficace mente con 
grande sin tesi. li sistema idri co è immaturo e deve essere affron
tato. allo stato deg li atti e in assenza di idee miglio ri , attraverso 
un ' analisi arti colata che sola può poi portare a elementi di s in tes i. 

A ques to punto sembra ragionevole che i I metodo normali zzato e
volva ne l senso di una maggiore aderenza a llo stato de lle cono
scenze attuali e che nel frattempo in sede C IPE si operi con con
vinzione per promuovere g li in vest imenti util i e la maggiore tra
sparenza possibile de ll e contabilità . La gest ione del periodo tran
sito rio da parte de l CIPE potrebbe anche contribui re a so ll ecitare 
l'a ttuazione de lla legge, favorendo. ad esempi o, le ges tioni nelle 
qual i s i sia già provveduto all' in tegraz ione de i var i segme nti di 
acquedotto. fognatura e depuraz ione. 
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Se in ques to periodo si lavorasse. come ipot izzava il coord inatore 
del NARS , verso aumenti molto se lett ivi si darebbe un contri buto 
im portante all ' attuazione de ll a legge. e in tal caso non sembra che 
un se ttore da 5 .000 mili ardi d i fattu ra to compless ivo dovre bbe 
produrre effett i in sopportabi li in termini d i in fl azione a live llo 
paese. 
Colgo comu nque l'occas ione per ringraz iare gli organi zzatori d i 
questo sem inario perché esso ha d imostrato che è possibi le lavo
rare insieme e insieme ragionare su i prob lemi. Se saremo capaci 
d i utili zzare questo metodo anche in futuro non solo. forse, trove
re mo soluz ioni più effi c ie nti ma, certamente co nsegui remo più 
rapidarne I1le g li obbie tt ivi, usando tutt i g li strument i d i cui di spo 
niamo. 

Mario Rosario Mazzola 

Una contabilità industria le ev idenzierebbe su bito una pol it ica c he 
è stata più focali zzata al mante nimento de ll a occupaz ione che a l 
persegui mento di obietti vi industriali. 
Per q uanto riguarda la d isponibil ità a pagare da parte de ll'u tente. 
va ricorda to che a Pa lermo il costo medio dell"acq ua è ci i c irca 
1.400 D m'. e non sussisto no evas ion i s igni f ica ti ve da parte de i 
privat i ma solamente di fficoltà di rec uperare i c redi ti degli enti 
pubbli ci, ed in partico lare da i comun i forn it i all ' ingrosso che non 
riescono a farsi pagare da i propri utenti. 
Va comlrnque ev idenz iato che la disponi bili tà a pagare va rappor
tata a ll'importo comp less ivo sopportato da un nuc leo fam il iare. 
va lore a Palermo pari a 220.000 Danno, e co munq ue pi ù omoge
neo in tutta Ital ia. 

Gabriele Troilo 

La raccomandazione o meglio la proposta che io mi sentirei di fa
re, dopo aver sentito tutti, dopo aver senti to una se ri e d i proposte, 
di fo rmul azioni criti che e di va ri az ioni sul tema è questa: tutt i 
q uanti noi. nel momento in cui pensiamo ai proble mi che ogg i ab
biamo di battu to, dobbiamo - tanto per fare un esempio - partire da 
una con siderazione unitaria e com plessiva de ll e cose. perc hé. se 
noi pensiamo al price-cap come di ceva Bertola, ved iamo che c 'è 
un price-cap. che riguarda la linea di poli tica economica ed un al
tro che riguarda il pr inc ipio de ll a sopportabilità de lla tari ffa, c'è 
un price-cap che si applica in assenza di un regolatore, c'è un pri 
ce-ca p che è cosa d iversa se il rego latore non c'è. Cioè no i abbia
mo una serie di so luzioni che sono funzio nali a certi ob ie tti vi. ma 
al tempo stesso abbiamo una serie di so luzioni che scaturiscono 
da metodi e da presuppost i diversi. 
Non è detto però che questi s iano incompati bi li nel loro comples
so, quindi l' in vito che io facc io a tutti in vista de ll a Conferenza d i 
Genova, è quell o de ll a cons ideraz ione unitaria de i proble mi , per
ché se parlo de l regolatore , pur sapendo che non c'è, e baso qual
sias i d ire ttiva, convenz ione. accordo o proposta su l fatto che c i 
s ia il regolatore, io in effetti sono fuuri strada. Nel mo mento in 
c ui in vece il regolatore ci fosse, il prob lema cambierebbe rad i
calmente e così il tentati vo di inserire contrattualmente il d inami 
smo de lla tariffa e del rapporto gestore-A mbito evidentemente sa
rebbe di verso, perché se improvvisamente il con tratto ha un valo
re li mitato, in effetti io il d inamismo non lo infilo più là dentro 
ma lo affido ad un regolatore che dopo alcuni anni provvede ad u
na diversa regolazione de l sistema. 
Q uesto è il discorso che va fatto e quindi, so ltanto se noi conside
riamo unitariamente la cosa, e ten iamo conto degl i strumenti che 
abbiamo a di sposizione (sia sotto il profi lo de i c ri teri . dell e dire t
ti ve, de l decreto dell 'art. 20, de l metodo normalizzato) e li mett ia
mo tu tti in sieme in maniera o mogenea in fun zione dell' att ività 
contrattuale, e cioè dell a convenzione e de l rapporto con il gesto
re dove praticamente si mani festa la discrezional ità dell' ammini
sll'azione in quanto capacità di va lutare e di raggiungere il concre
to in te resse pubblico in que l mo me nto, e si va lorizza a l tem po 



stesso la capac ità de l ges to re d i fa re que ll o controproposte di ca
ratte re profess iona le basate sull ' espe ri enza e la capac ità proget
tuale de ll ' impresa , poss iamo raggiungere il r isultato atteso, Non 
poss iamo certa mente affronta re il probl e ma de lle tari ffe di sg iunto 
da l quadro g iuridico-economico. 
L'i dea che dovrebbe gui darc i tutti ve rso la Conferenza d i Genova 
è d i arri va rvi con una conside raz ione uni tar ia dei va ri problemi , 
compresa anche la rego lamentaz io ne de ll a fase transi to ri a. 

Conclusioni 

Salvatore Indelicato' 

In assenza de l Pres idente de ll' Associaz ione mi compete di conclu
dere ques to nostro incont ro , innan zitutto per ringraziare i re lato ri 
de ll a g io rn ata ed in parti cola re i due coordinatori che hanno guida
to il nostro d iscorso e hanno concluso sul piano dei contenuti que
sto lavoro: per ringraz iare in oltre il Provvedito rato che c i ospita , la 
Federgasacqua che ci ha da to un supporto d i ospita lità per ques ta 
g io rnata ed infine tutti i partecipanti che in vitati a questo incontro 
hanno accettato l' in vito e hanno partec ipato con tanto impegno a 
questa nostra riunione . 
lo c redo che l' obi etti vo de l seminari o e ra sostanzia lmente quello 
di preparare la pross ima Confe renza di Genova nel senso d i mette
re in ev ide nza le te mati che fondamenta li che andavano di scusse 
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all a pross ima Conferenza; credo che abbiamo assolto questo com
pi to. Dire i che l' abb iamo troppo asso lto , c ioè che d i temat iche ne 
sono venute fuori mo lte, anche con il ri schi o d i trasformare la 
Confe renza che dovrebbe occupars i de ll a tariffa in una Confe renza 
che, si occupi più genericamente de ll a legge Galli. Cerchiamo di 
evitare ques to anche se evidenteme nte a lcune con ness ioni ci sono 
necessariamente: la ta riffa coin volge tutta una serie di prob lemat i
che. 
lo non s inte ti zzo le cose che sono state dette, sia perchè sono mol
te, sia perchè nOI1 ne sare i capace: io sono prevalentemente un pro
fessore d i idraulica anche se in questi ultimi anni ho fa tto un 'espe
rienza d i gestione de lle acque da vice-presidente de ll a S IDRA. E 
poi c redo che le concl usioni mig li o ri sono sta ti i due in tervent i de i 
coord inato ri che hanno praticamente collegato e riass un to le tema
tiche. 
D 'altra parte il nostro lavoro non s i conclude qui . con questo in
contro di preparaz ione: anche nel periodo da o ra a ll a Confe renza, 
vorremmo in vitarvi a continuare a lavorare su ques ti temi. L'Asso
ciaz ione s i assume, com'è pera ltro ne ll a sua tradi zione, l' impegno 
di o rgani zzare questa Confe renza in spirito di co llaboraz ione nei 
confronti deg li enti che operano ne l campo de ll a gestione de lle ac
que; ma l' Assoc iaz ione non solo è aperta ma è anc he es tremamen
te des ide rosa di ri cevere ind icazioni. suggerimenti. materia le, ecc. 
che possa conse ntire di pre parare a l meg li o la Co nfe renza. Vi 
chiedo proprio d i dedicare qua lche mo mento del vos tro tempo e d i 
darc i una mano in manie ra che la Confe renza possa essere la pi tl 
produtti va poss ibile. Vi do l' arri vederc i a Ge nova e vi ringraz io. 
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Nicola Salvi: Fontana di Trevi a Roma, 1732-1751, particolare. (Archivio Acea) 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osserva
torio normativo». Essa è dedicata all'ag
giornamento del complesso quadro di 
norme a contenuto giuridico, ammini
strativo , tecnico, finanziario , tariffario 
che regola i comportamenti in materia di 
gestione delle risorse e dei servizi idrici, 
di realizzazione e di esercizio delle corri
spondenti infrastrutture, di normalizza
zione tecnica, di svolgimento di attività 
strumentali connesse con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carat
tere internazionale, comunitario, nazio
nale ed anche. ove presentino aspetti di 
interesse generale, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l' atti vi tà delle com
missioni che operano per la predisposi
zione di nuove norme in sede nazionale 
ed internazionale e saranno ospitati qua
lificati pareri, al fine di contribuire alla 
corretta definizione delle norme stesse 
attraverso un confronto di opinioni . 
I lerrori sono invitati a collaborare al
t 'osservatorio, fornendo tempestivamen
te notizie e commenti utili afta sua reda
~ione. 

Nel presente numero compaiono: 

- la relazione introduttiva di R. Besson 
alla prima giornata di studio "Idrolazio 
'97" svoltasi il 5 maggio nella sala 
1915/18 del Vittoriano in Roma 

- l'elenco delle principali normative, 
connesse con i problemi trattati dalla Ri
vista, entrate in vigore recentemente. 
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Raimondo Besson* 

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: PIANIFICAZIONE DELLE 
RISORSE E ORGANIZZAZIONE DELLE GESTIONI** 

PREMESSA 

Mi sembra opportuno, per meglio inquadrare i lavori di questa Giornata di studio e defini re la cornice in cui si collocano, 
richiamare, in modo sintetico, lo stato d'attuazione della legge Galli nel Lazio. 
La legge reg ionale n. 6 de l 1996 articolava in due fasi distinte e successive il tempo di 180 g iorni , assegnato dall a legge n. 
36 del 1994 agli enti locali , per mettere in esecuzione la nuova organizzazione del servizio idri co integrato. 
Nel la prima fase, dell a durata di 90 giorni , decorrente dall ' entrata in vigore dell a legge regionale, in c iascuno dei c inque 
ambiti terri toriali ottimali in cui veniva organi zzato il Lazio, dovevano essere effe ttuate le scelte di fo ndo per quanto 
riguarda soluzioni e modelli di cooperazione ed organi zzativi: 

la sce lta de lla forma di cooperazione (convenzione o consorzio) e l' approvazione deg li atti costitutivi; 
l' indi viduazione degli eventuali soggetti pubblici da sal vaguardare, previa verifica della sussistenza delle condizioni di 
carattere economico, organizzativo e gestionale; 
la scelta, tra quelli previsti dalla legge 142/90, del tipo di gestione da attuare nell ' ambi to (azienda consortile, società per 
azioni , concessione a terzi). 

Parall e lamente la Regione doveva definire il complesso di dirett ive ed atti che sono il presupposto dell a seconda fase 
attuati va, (ulteriori 90 g iorn i di tempo a decorrere dall a pubblicazione sul B.U.R. della convenzione tipo di gestione), nell a 
quale, gli enti locali debbono arri vare all a completa defini zione de lla organi zzazione del servizio idrico integrato. 
Si è chiusa, già nel corso del 1996, in tutti e cinque gli ambiti , la prima fase. 
Pass iamo velocemente in rassegna gli effetti che hanno prodotto le scelte effettuate dag li ambiti. 

LA COSTITUZIONE DELLE AUTORITÀ D'AMBITO 

E' stata scelta, in tutti e cinque gli ambiti la Convenzione come forma di cooperazione. 
Ne lla scelta tra le due forme di cooperazione consenti te dalla legge regionale, la Convenzione o il Consorzio, è stata, così, 
racco lta l' indicazione preferenziale data dall a Regione, che ha trovato il consenso generalizzato, pressochè unanime, dei 
Comuni. 
Le Au to rità d ' Ambito sono, pe rtanto , costituite ed ope rati ve , defin endo un nuovo si stema di poteri e d i fun zioni , 
relativamente alla gestione dei servi zi idrici , in ciascun ambito. 
Lo schema fun zionale generalmente adottato è quello, schemati camente rappresentato nellafigura l (solo l'ambito di Latina 
non ha ritenuto di dover prevedere la Consulta d 'ambito come organismo intermedio di supporto al la Conferenza dei 
Sindaci e di collegamento con la Provincia). 
All a Conferenza dei Sindaci sono affidate le decisioni di indiri zzo, di pi anificazione, di programmazione, di controllo, 
tariffarie, ecc. 
La Provinci a svo lge un ruolo di coordinamento dell 'ambito , adotta le iniziative ed i provvedimenti , di competenza 
dell' ambito o deci si dalla Conferenza dei Sindaci, stipu la, su delega e per conto dei Comuni , la Convenzione di gestione. 
E ' costitui ta come uffi c io comune degli enti loca li convenzionati una segreteria tecnico-operativa, con il compito di 
informazione, ausilio e supporto agli enti locali , di controllo generale de lla qualità de l servizio, di vigil anza sul rispetto dell a 
convenzione di gestione. 

':' DirigeI/te Assessorato regionale opere e reli di servizi e mobilità Regiol/e Lazio. 
':'* Idrolazio '97 - Giornate di siI/dio sull'allI/azione della legge 1/. 36 del 5 genI/aio 1994 (legge Galli). 
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AUTORITÀ D'AMBITO 
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La seconda fondamentale decisione adottata è quella relativa ai soggetti esistenti ed alla loro eventuale salvaguardia. 
Nel Lazio, come è evidenziato dal prospetto riportato in tabella f, su 377 comuni, abbiamo, per i servizi idrici (captazione, 
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque, fognatura e depurazione) , addirittura 436 gestioni. 
Gestioni dirette dei comuni , consorzi , aziende specia li , società per azioni , concessioni a terzi, relative all'intero ciclo del 
servizio o a singoli segmenti del servizio stesso. Proprio partendo dall ' analisi di questa situazione la Regione, con una 
apposita direttiva, aveva dato indicazioni molto rigide, relativamente alla possibilità di salvaguardare organismi di gestione 
esistenti. Proposito fondamentale e presupposto della riforma è, infatti, il superamento dell'attuale estrema frammentazione 
dei servizi idrici, che impedisce ogni processo tendente alla industrializzazione delle gestioni e rappresenta la causa 
principale delle diseconomie e delle disfunzioni del settore, provocando disomogeneità ed insufficienza dei servizi anche in 
presenza di risorse naturali adeguate, come è in generale nel caso del Lazio, e pesanti ripercussioni sulla qualità ambientale. 
Nell'interesse del l'insieme dell'ambito, allo scopo di assicurare la qualità del servizio e consentire i risparmi attesi nei costi 
di gestione, la Direttiva regionale rafforzava l' obiettivo, già indicato dalla legge regionale, di avere in ogni ambito un unico 
soggetto gestore, definendo procedure rigide di analisi e verifica degli eventua li soggetti ùa salvaguardare c indicando 
l'opportunità di effettuare provvedimenti di salvaguardia solo in casi eccezionali. 
Detti provvedimenti dovevano, inoltre, avere carattere provvisorio, limitato al massimi ad un triennio, rinviando ad una 
successiva fase di verifica, da effettuarsi in sede di piano d'ambito , la eventuale definitiva decisione di procedere alla 
salvaguardia di un soggetto gestore esistente, anche nel caso in cui si fossero superate tutte le indagini e le analisi previste. 
Le sce lte effettuate dagli enti locali hanno pienamente corrisposto al la sostanza di queste indicazioni. 
Solo per tre soggetti gestori esistenti , peraltro di limitatissimo rilievo, è stata prevista la salvaguardia: 

il Consorzio della Doganella che svolge il servizio di distribuzione idrica in 7 comuni dell'ambito n. 2 (Roma), per un 
periodo di due anni; 
il Consorzio ecologico Prenestino che svo lge il servizio di depurazione in 13 comuni dislocati negli ambiti n. 2 (Roma) e 
n. 5 (Frosinone), sempre per un periodo di due anni; 
l'Azienda municipalizzata pluriservizi di Paliano che svolge il servizio di distribuzione idrica nel comune di Paliano, 
ricadente nell'ambito n. 5 (Frosinone), per un periodo di tre anni. 
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TABELLA I 

TIPO DI GESTIONE N. GESTIONE 
Comu ni (Gesione di retta) 319 

Consorzi 23 

Aziende Spec iali 2 

Società per Azion i 2 

Concessioni a terzi 89 
Regionil le l 

TOTALE GESTIONI 436 

Rientra in questa logica anche la scelta fatta dall'ambito n. 3 (Rieti ) di rin viare alla formazione del piano d ' am bi to le 
dec is ioni relative alla sa lvag uardi a di a lcune strutture intercomunali di trasc urabil e va lenza operanti nel campo 
dell ' adduzione idrica. 
Una delle poche volte in cui, in Ita li a, un processo di riforma non solo non sovrappone nuovi organismi a quelli es istenti (è 
stato anche per questo motivo che non si è optato per il Consorzio di funzioni come forma di cooperazione tra ag li enti 
loca li ) ma vengono superate centinaia di strutture esistenti. 

LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE 

La terza, importante, scelta effettuata dagli ambiti è quella relativa alla forma di gestione. 
Anche in questo caso le scel te effettuate consentono di passare alla seconda fase di attuazione della legge reg ionale con la 
mass ima consapevolezza dell e modalità in cui ve tTà organizzata la gestione. 
La società per azioni è stata la forma scelta dagli ambiti d i Latina, Rieti , Roma e Viterbo. 
L ' ambito di Frosinone ha, viceversa, scel to la concessione a terzi. 

LA SECONDA FASE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 

l problemi che ora si pongono sono quelli relativi alla seconda fase di attuazione della legge regionale. L'organizzazione 
delle nuove gestioni , di cui sono punti cardine proprio gli argomenti di questa giornata di studio: 

i pian i d 'ambito, che presuppongono la ricogn izione dello stato delle opere e degli impianti e comprendono: 
il program ma degli interventi; 
il piano economico-finanziario; 
la definizione e lo sviluppo de lla tariffa; 
il modello gestionale ed o rgan izzati vo; 
le convenzioni di gestione ed i relativi disciplinari. 

In questa fase, sulla base deg li strumenti citati , si dovrà procedere all ' affidamen to delle nuove gesti oni . 
Per questo obiettivo sono già stati adottati , dalla Regione, una seri e di norme, direttive ed atti di indiri zzo, ed in particolare: 

è stata approvata, dalla Giunta reg ionale, una direttiva specifica per effettuare, in modo omogeneo e coordinato , la 
ri cognizione delle opere, reti ed impianti , nonché dei livelli di servizio e delle gestioni esistenti; 
è stata approvata, sempre dalla Giunta regionale, la convenzione - tipo di gestione, sulla cui base, i singoli ambi ti 
dov ranno defini re le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato; 
è stata definita, in accordo con le forze sindacali e con le associazioni degli utenti e dei consumatori, la normativa, in 
corso di approvazione, di completamento ed integrativa della legge n. 6 del 1996, che tra l'altro, prevede le procedure 
per il trasferimento, ai nuovi soggetti gestori del servizio idrico integrato, del persona le dipendente dai com uni , dai 
consorzi , dalle aziende special i e dagl i altri enti pubblici, g ià adibito ai servizi pubb li ci di captazione, adduzione e 
distribuzione di acque ad usi civili , di fognature e depurazione de lle acque retlue. 

Nell 'ambi to della normativa di cui sopra è, anche, prevista la costituzione di apposi ti organi smi di garanzia a tute la degli 
interessi degl i utenti , a livello di am bito e regionale. 
A livello regionale, in partico lare, è prevista la figura del Garante del servizio idrico integrato . 
Il Garante svolge, in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, atti vità di analisi e valutazione de lla qualità de i servizi 
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forniti negli ambiti territoriali ottimali, formula proposte ed assume iniziative a tutela e garanzia degli interessi degli utenti 
ed in particol are: 

a) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi e parametri per il controllo delle politiche 
tariffarie praticate; 

b) esprime valutazioni, in ordine alle problematiche attinenti il servizio idrico integrato, su richiesta della Regione, degli 
enti locali , dei soggetti gestori dei servizi idrici , delle associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori ; 

c) redige. sulla base dell ' anali si e del raffronto dei diversi aspetti tecnici. economici e funzionali che caratterizzano la 
gestione del servizio idrico integrato, con cadenza semestrale, il Rapporto sulla gestione del servizio idrico integrato 
nella Regione Lazio. 

Con il Rapporto , il Garante, effettua il raffronto delle gestioni , valuta i servizi resi e le tariffe praticate, individua le 
situazioni di criticità, di ilTegolare funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela 
degli utenti , formula proposte , anche alla luce delle esperienze maturate su scala nazionale ed internazionale, per il 
miglioramento delle gestioni, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti . 
La funzione del Garante regionale si integra con quella che deve svolgere, a livello nazionale , il Comitato per la Vigilanza 
sul!' uso delle risorse idriche. 
La sua è, sostanzialmente, una funzione di "voice", di informazione, ma permette di completare , in modo efficace, la 
struttura di regolazione concepita con la legge Galli, introducendo nel sistema meccanismi pro-concorrenziali diretti a 
migliorare i risultati delle performance in termini di efficienza tecnica ed economica e di efficacia. 
Si tratta, con riferimento all'esperienza britannica di regolazione delle pubbliche utilità, assimilabili , come nel caso dei 
servizi idrici, a monopoli naturali, di far ricorso alla "concorrenza per comparazione", (yardstick competition), che consiste 
nella competizione indiretta tra le imprese indotta dal regolatore determinando i vincoli di ogni impresa a partire dalle 
performance dichiarate dalle altre imprese concorrenti. 
Il Garante, nello svolgimento delle sue funzioni , si avvale: 

a) del Consiglio dei Responsabili delle Segreterie tecnico operative costituite negli ambiti territoriali ottimali in base alle 
Convenzioni di cooperazione stipulate dagli enti locali ai sensi della legge regionale n. 6 del 1996; 

b) della Consulta degli utenti e dei consumatori di cui è prevista la costituzione, sull ' esempio dei Customer Service 
Committees inglesi, con il compito di acquisire le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi , promuovere iniziative 
per la trasparenza e la semplicità nell'accesso ai servizi stessi , raccogliere informazioni statistiche sui reclami , sulle 
istanze e sulle segnalazioni degli utenti , singoli o associati, in ordine alle modalità di erogazione del servizio, e 
formulare proposte agli organismi di gestione e di controllo del servizio idrico integrato negli ambiti ten'itoriali ottimali 
per la migliore tutela e garanzia degli utenti. 

E ' stato, infine, avviato un complesso, articolato , di attività, finalizzate a fornire agli ambiti gli strumenti conoscitivi e 
metodologici indispensabili per la definizione dei piani e l'affidamento delle gestioni. 
Mi limito a richiamare le principali: 

l' aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti nel Lazio; 
la definizione delle modalità di gestione del complesso di interferenze già individuate , caratterizzate e censite 
(interferenze tra bacini idrografici , tra regioni contermini , tra ambiti); 
la redazione dei piani preliminari d'ambito nei cinque ambiti in cui è articolato il territorio regionale; 
la definizione del modello di piano, o piano d ' ambito tipo, sulla cui base dovranno essere organizzate le gestioni in 
ciascun ambito; 
l' analisi delle metodologie adottate in Inghilterra, che costituisce l'esperienza più compiuta su scala internazionale, nella 
definizione dell' AMP (Asset management pIan) per il periodo 1989-1994, delle correzioni e delle integrazioni apportate 
con l' AMP2 per il periodo j 995-2000, e del processo, in corso, di definizione del SBP3 (Strategic business pIan 3) 
relativo al periodo 2000-2004. 

E ' proprio all ' insieme delle elaborazioni che si sono prodotte che è, principalmente, dedicata questa giornata di studio. 
Da cui ci aspettiamo indicazioni, suggerimenti, proposte. 
Specialmente, ed in primo luogo, su quelli che, ritengo, siano i nodi cruciali da sciogliere: 

il livello di approfondimento e di dettaglio da raggiungere nella fase di ricognizione delle opere; 
il grado di rigidità dei piani d ' ambito , ed il ruolo che debbono avere, nella definizione dei piani, le procedure di 
negoziazione con il soggetto gestore; 
il rapporto tra il piano d'ambito, inteso come piano strategico, negoziato tra autorità d ' ambito e soggetto gestore, ed il 
piano industriale della gestione; 
il grado di definizione progettuale degli interventi previsti dal piano ai diversi orizzonti temporali; 
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i criteri e le metodo logie di val utazione dei costi di investimento; 
la scelta degli indicatori in relazione ai qua li effettuare l'analisi de i li vell i di servizio ed il controllo ed il moni toraggio 
de l raggiungi mento degli obiettivi proposti; 
le procedure di veri fica ed aggiornamento dei pi ani . 

M i li m ito ad elencare questi punti su cui torneran no i diversi relatori . 
Si tratta d i trovare il g iusto punto di equilibrio tra l'es igenza pubblica di piani f icare contenuti e regole de l serv izio ed il 
diritto dei soggetti gestori di organ izzarsi, con la necessari a libertà, in termini d' impresa. 
Non vogliamo, infatt i, costrui re la burocrazia, ma l' industria dell 'acqua. 
Ass icurando, però, nello stesso te mpo, lo sv iluppo del servizio, il controllo delle tar iffe, la tutela degli utenti e, più in 
generale, per il sistema, il ragg iungimento di li velli più adeguati di efficac ia, effic ienza ed economicità. 
Concludo con un osservazione sui te mpi, entro i quali, vogli amo condurre in porto questa seconda fase. 
Abbi amo stabilito, con le Prov ince, un p iano d i lavoro che prevede per ciascun adempimento azioni da svo lgere, modalità e 
tempi. 
Entro il corre nte mese d i magg io contiamo di definire le dirett ive pe r la formazio ne dei piani d ' ambito in modo da 
consentire la formazione dei piani stessi da parte delle Autori tà d 'ambito entro il 1997. 
Ne l corso del 1998 si dovrà, quindi , procedere all a approvaz ione de i P ian i, all a scel ta de i soggetti gestori, a ll a sti pula delle 
convenzioni di gestione ed all 'avvio delle nuove gestioni . 
Tempi stretti, du nque, se rapportati a lla compless ità dell e azioni da compiere, all a profondità dell a ri fo rma da attuare, che 
cambia radicalmente le regole del gioco in questo settore. 
Tempi , certo, che debbono essere res i congruenti con le residue scadenze ancora aperte per gli adempimenti di competenza 
nazionale. 
Ma tempi che siamo impegnati a rispettare, perché questa riforma non è rin viabile; anzi è la condi zio ne, perl o meno nel 
Lazio, per affrontare, con azioni e p iani d 'i ntervento adeguati, le esigenze di riqualificazione del settore idrico, assicurare 
standard adeguat i di servizio e raggiungere livelli più elevati di compatibilità ambientale. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazi onale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua 
itali ana 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 ([SO). 

La sigla ICS sta per «International Classification for Standards». 

NORME UNI 

Settore gas 
UNI 9034 mal' 1997 

Cemellto, malte e calcestruzzo 
UN19156 mar 1997 

UNI 9606 mal' 1997 

UNI 10595 mar 1997 

Siderurgia, metalli ferrosi 
UNI ISO 10806 mar 1997 

Saldature 
UNI EN 288-7 mal' 1997 

UNI EN 288-8 mar 1997 

Edilizia 
UNI EN 963 mal' 1997 

Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di eserciz io ~ 5 bar - Mate
riali e sistemi di giunzione. 
La norma dejìnisce le caratte ristiche dei lI1ateriali utili::.::.ati per la costruzione de//e 
condotte di distribu::.ione di gas combustibile, soggette a pressione non magg iore di 
5 bar ed ai relativi sistemi di giun::.ione. (ICS 23.040.90/91.140.40/75.160.30) 

Cementi resistenti ai solfati - Classificazione e composizione. 
La nonna classifica e definisce i requisiti dei cementi resistenti a//'a::.ione aggres
siva (espansiva) dei sollati contenuti nel/e acque e Ilei terreni. (ICS 91.100.10) 

Cementi resistenti al dilavamento della calce - Classificazione e composizione. 
La norl1/a classifica e definisce i requisiti dei cementi resistemi al/·a::.ione di solubi
li::.::.a::.iolle del/a calce svolfa dal/e acque dilavanti. (ICS 91.100.10) 

Cementi resistenti ai solfati e al dilavamento - Determinazione della classe di resi
stenza - Metodo chimico di prova. 
La norma descrive le procedure analitiche atte a determinare lo classe di resisten::.a 
dei cementi resistenti ai solfati e al dilavamento conformi al/a UNI ENV 197-1. 
(ICS 71.04.40-65/91.100.10) 

Tubazioni - Raccordi di acciaio non legato e acciaio inoss idabile per tubazioni me
talliche flessibili ondulate. 
La 1I0rma prescrive le caratteristiche di progelfazione dei raccordi di acciaio non 
legato inossidabile per le tubazioni metal/iche.f7essibili ondulate. (ICS 23.040.70) 

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici -
Qualificazione mediante procedure di saldatura unificate per la saldatura ad arco. 
La norma definisce le condi::.ioni per la qualijica::.ione di una procedum di saldatu
ra unificata e stabilisce le condi::.ioni, i limiti ed i campi di validità necessari per 
l 'uso del/a procedura suddetta. (ICS 25.160.10) 

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici -
Qualificazione mediante prove di saldatura di pre-produzione. 
La norma definisce le condi::.ioni per lo qualifica::.ione della procedura di saldatura 
basate su prove di saldatum di pre-produzione in conformità alla EN 288-1 e si 
applica al/a saldatura per ii/sione di materiali lI1etal/ici. (ICS 25.160.10) 

Geotessili e prodotti affini - Campionamento e preparazione dei provini. 
La norll1a stabilisce i principi generali per il campionamento dei geotessi/i e dei 
prodotti affini e per la preparazione dei provini. (ICS 59.080.70) 

101 



l 

UNI EN 964-1 mar 1997 

Pompe e piccole turbine idrauliche 
UNI EN 733 mar 1997 

UNI EN 734 mar 1997 

UNI EN 735 mar 1997 

NORME ISO 

Plastics pipes, fittings 
and valves for the 
transport of fluids 
ISO 11922-1 

ISO 11922-2 

Water quality 
ISO/TR 11905-2 

Tyres, rims and valves 
ISO 3877-1 

ISO 3877-2 

NORMECEN 

Plastics piping systems 
EN 12099 Mal' 1997 

EN 12119 Mal' 1997 

Water analysis 
EN 1483 Apr 1997 

EN 1484 Apr 1997 

Geotessili e prodotti affini . Determinazione dell o spessore a pressioni stabilite -
Strati singoli. 
La norma specifica un metodo per determinare lo spessore dei geotessili e prodotti 
affini sottoposti a pressioni stabilite e definisce la pressione alla quale lo spessore 
nominale è determinato. (ICS 59.080.70) 

Pompe centrifughe ad aspirazione assiale, pressione nominale lO bar con supporti -
Punto di funzionamento nominale, dimensioni principali , sistema di designazione. 
La norma specifica la progettazione, il punto di fun zionamento nominale e le di
mensioni principali delle pompe centrifughe ad aspirazione assiale con pressione 
nominale 10 bar. (ICS 23.080) 

Pompe e canali laterali PN 40 - Punto di funzionamento nominale, dimensioni prin
c ipali , sistema di designazione. 
La norma specifica la progettazione, il punto di funzionamento nominale e le di
mensioni principali delle pompe a canali laterali con una pressione nominale di 40 
bar. (ICS 23.080) 

Dimensioni complessive delle pompe rotodinamiche - Tolleranze. 
La norma specifica le tolleranze accettabili per le dimensioni di ingombro delle 
pompe rotodinamiche con particolari requisiti per le pompe centrifi/ghe ad aspira
zione assiale a singolo stadio . (ICS 23.080) 

Thermoplast ics pipes for the convenyance of tluids - Dimensions and tolerances -
Part I : Metric seri es 

Thermoplastics pipes for the convenyance of tluids - Dimensions and tolerances -
Part 2: lnch - based series 

Water quality - Determination of nitrogen - Part 2 : Determination of bound nitro
gen , after combustion and oxidation, chemiluminescence detection 

Tyres, val ves and tubes - List of eq uivalent terms - Part I: Tyres 

Tyres, val ves and tubes - List of eq ui valent terms - Part 2: Tyres 

Plastics piping systems - Polyethylene piping materi als and components - Determi
nation of volatile content 

Plastics piping systems - Polythylene (PE) val ves - Test method for resistance to 
thermal eyeling. 

Water quality - Determination of mercury 

Water analysis - Guielines for the determination of total organ ic carbon (TOC) and 
dissolved organ ic carbon (DOC). 
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Segretario generale 
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Giuseppe Potesti o, Raffaele Quignones, Matteo Ranieri, 

Leonardo Rotundi , Marco Rugen, Mario Santom, 
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FERROCEMENTO - COSTRUZIONI E LA VORI PUBBLICI S. p.A. - Roma 

GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. - Roma 

GRUPPO DlPENTA COSTRUZIONI S.p.A. - Roma 

IMPRESA DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 

IRSI- Roma 

ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (M I) 

MAPEI S.p.A. Mi lano 
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SOc. OFFICINE IMPI ANTI MEREGALLI & C. - Monza (M I) 
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VOITH RIVA HYDRO S.p.A.- Mi lano 
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE Indirizzo Presidente 

cIo Dipartimento Difesa del Suolo 

CALABRIA Università della Calabria Giuseppe Frega 
Contrada S. Antonello 87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) 

cIo Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

CAMPANA idriche ed Ingegneria Ambientale Giuseppe De Martino 
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

FRIULI-VENEZIA GIULIA Via di Toppo, 5 - 33100 Udine Roberto Foramitti 

ITALIA CENTRALE Via Nizza, 53 - 00198 Roma Pierluigi Martini 

LIGURIA cIo Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

PIEMONTE e Infrastrutture Civili Politecnico di Torino Luigi Butera 
V ALLE D' AOST A Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

LOMBARDA Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale Alessandro Paoletti 
e del Rilevamento 

P.zza L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano 

LUCANA cIo Dipartimento d i Ingegneria e Fisica dell'Ambiente Vito Antonio Copertino 
Via della Tecnica, 3 - 85100 Potenza 

MARCHE Via Marini, 24 - 60125 Ancona Marco Bemardini 

PADANA cIo Ufficio Idrografico del Po Fausto Lazzari 
Via Garibaldi, 75 - 43100 Parma 

PUGLIESE cIo Istituto di Idraulica Matteo Ranieri 
Via Re David, 200 - 70125 Bari 

SARDEGNA cIo ESAF Ente sardo acquedotti e fognature Carlo Pautasso 
Via Abba, 21 - 09028 Cagliari 

SICILIA OCCIDENTALE cIo Istituto di Idraulica, Facoltà di Ingegneria Raffaele Quignones 
V.le delle Scienze ( Parco d'Orléam) - 90128 Palermo 

cIo Istituto Idraulica, Idrologia, e Gestione della Acque, 

SICILIA ORIENTALE Facoltà di Ingegneria Augusto Zanllccoli 
V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

TOSCANA cIo Collegio degli Ingegneri della Toscana Giorgio Federici 
Lungarno Guicciardini, 1 - 50125 Firenze 

VENETA cIo Istituto di Idraulica Attilio Adami 
Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Visita ai cantieri della tratta ferroviaria ad Alta Velocità Roma-Napoli 

Roma, 9 maggio 1997 

La Sezione Italia Centrale de ll'Associazione Idrotecnica Italiana, di concerto con l' Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma, e grazie al particolare interessamento del proprio consigliere Ing. Giuseppe Squillaci e del Dott. Giorgio Altamura 
del Consorzio IRICA V UNO. ha organizzato per il 9 maggio u.s. una visita ai cantieri dei lavori per la realizzazione della 
tratta ferroviaria ad Alta Velocità Roma-Napoli , relativamente ai lotti 2.1 e 1.1 di cui sono rispettivamente conferitari la 
Vianini Lavori SpA e la Pegaso Scarl. 
L'interessante sopralluogo alle opere in corso di esecuzione sia nel cantiere della Vianini Lavori (viadotti e gallerie nella zo
na tra Ceprano e Castro dei Volsci) s ia nel cantiere della Pegaso (la lunga galleria Colli Albani), è stato preceduto da una 
chiara ed esauriente illustrazione, da parte dell ' Ing. Maurizio Bufalini della TAV SpA. dell ' intero progetto A.V. e dell'arti
colato sistema societario messo a punto dalle F.S. per la realizzazione e lo sfruttamento delle nuove linee A.V. 
Hanno fatto seguito, per una maggior completezza conoscitiva, gli interventi dell'Ing. Grasselli della ITALFERR-S.I.S.
T.A.V . (aspetti tecnici progettuali) e dell ' Arch. Gallo di IRICA V UNO (assicurazione di qualità). 
Lo svolgimento operativo della visita, come sopra sommariamente descritto, si è avvalso del valido ed autorevole supporto 
dell'Ing. Gianluigi Gigante, Supervisore ITALFERR-S.LS.-T.A,V. dei lavori del Lotto Gestionale, e dell ' Tng. Marcello Per
sio, Direttore Lavori del lott 2.1. 
Infine, l' Ing. Giovanbattista Lione, Direttore di Costruzione del Lotto 2.1, cui va un particolare ringraziamento, è stato l'ar
tefice dell'impeccabile organizzazione nonchè l'anfitrione della squisita ospitalità della Vianini Lavori. 
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federazione italiana imprese pubbliche gas acqua e varie 

Presidenza 
Te!. 06/47865.600 

Servizio acqua 
Te!. 06/47865 .620 

Telefax 06/47865 .625 

Servizi funerario e finanziario 
Te!. 06/47865.660 

Telefax 06/47865.250 

FEDERGASACQUA 
Via Cavour, 179/a - 00184 Roma 

Internet: http://www.federgasacqua.com 

Segreteria Generale 
Te!. 06/47865 .601 

Telefax 06/47865 .605 

Servizio gas 
Te!. 06/47865.630 

Telefax 06/47865.625 

Presidente: dotto Andrea Lolli 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente: Andrea Lolli - Vice Presidenti: Rosario MaZ2ola, Giuseppe Ta vecchia 

MEMBRI DEL CONSIGLIO 

Amministrazione 
Te!. 06/47865.672 

Servizio lavoro 
Te!. 06/47865.640 

Telefax 06/47865 .237 

Ufficio stampa 
Te!. 06/47865.650 

Telefax 06/47865.225 

Renzo Capra, Franco Cecchi, Enrico Cerrai, Giovanili Domenichini, Aldo Fontana, 
Sergio Garberoglio, Giampaolo Gei, Antonio Grosso, Franco Manassero, Rosario Mazzola, 

Salvatore Memoli, Damasco Morelli , Antonio Nicoli, Giuseppe Nicolò, Franco Osculati, Daniele Panerati, 
Lorenzo Ranieri, Lorenzo Robotti, Paolo Rotelli, Gian Carlo Spaggiari, Giuseppe Tavecchia, 

Giuseppe Tiranti, Fulvio Vento, Giorgio Zanniboni 

MEMBRI DELLA GIUNTA 

Presidente: Andrea Lolli - Vice Presidenti: Rosario Mazzola, Giuseppe Tavecchia 
Componenti: Franco Cecchi, Enrico Cerrai, Giovanni Domenichini, Damasco Morelli, Gian Carlo Spaggiari, Fulvio Vento 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Presidente: Adriano Garzella - Componenti effettivi: Vincenzo D'Alessandro, Giuseppe Lalla 
Componenti supplenti: Sergio Palmerini, Bruno Tepatti - Tesoriere: Lorenzo Ranieri 

Direttore Generale: Franco Perasso 
Direttore Servizio Acqua: Renato Drusiani - Direttore Servizio Gas: Nerio Negrini - Dirigente Servizio Lavoro: Paola Giuliani 

106 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Rabat, Morocco, 2-6 February 1998 
Xlllth INTERNATIONAL CONGRESS ON 
AGRICUL TURAL ENGINEERING 
Conference Secretariat 
ANAFID 
2, Rue Haroun, Errachid 
Agdal , Rabat 
Tel. : 00212.7.670320; Fax: 00212.7.670303 
E-mail : hbartali @atlasnet.net.ma 

Wollongong, Australia, 10-13 February 1998 
Second International Conference on 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (ICEM2) 
Conference Secretariat: 
ICEM2, University Union 
University of Wollongong 
Tel : +61.42.297833; Fax: +61.42.264250 
E-mail: j.cook@uow.edu.au 

SUlltec Celi tre, Sillgapore, 24-26 March 1998 
AQUA-TECH ASIA '98 
Conference Secretariat: 
Rai Exhibition Pte Ltd 
1 Maritime Square #09-01 , World Trade Centre , Singapore 099253 
Tel: 65-272 2250; Fax: 65-272 6744 
E-mail : raispore @singnet.com.sg 

Budapest, Hungary, 16-18 April1998 
International Conference on 
EUROPEAN RIVER DEVELOPMENT 
Conference Secretariat: 
Pro!. b . Starosolzky, Director Generai , VITUKI 
P.O. Box 27. H-1453 Budapest, Hungary 
Tel:+ 361-215-2617 
Fax: + 361-216-1514 
E-mail: starosolzky @ attmail-com. 

Merano (Bolzano), ltaly, 20-23 aprile 1998 
HEADWATER CONTROL IV: HYDROLOGY, WATER 
RESOURCES ANO ECOLOGY IN HEADWATERS 
Conference Secretariat: 
Head Water '98 
c/o European Academy 
Via Weggenstein 12/a - 39100 Bolzano 
Tel: 0471-306111 ; 
Fax: 0471-306099 
E-mail: HeadWater98 @ mS.sinfo.interbusiness.it 

Venezia, 6-8 maggio 1998 
Conferenza Internazionale: 
LA POLITICA DELL'ACQUA IN EUROPA: DALLA 
CARTA DELL'ACQUA ALLA DIRETIIVA QUADRO. 
Segreteria organizzativa: 
FEDERGASACQUA 
Via Cavour, 179 -00184 Roma 
Tel.: 06.47865620; Fax: 06.47865625 
E-mail: segreteria @federgasacqua.com 
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Lisbon, Portugal, 23-26 lune 1998 
12TH ERMCO CONGRESS 
Conference Secretariat: 
Certame Travessa do Forte de S. Pedro 1 
2780 Paço de Arcos, Portugal 
Tel : 3511 4406200; 
Fax 3511 4406209 

Nairobi, Kenya, 30 lune - 2 luly 1998 
WATER AFRICA '98 
Conference Secretariat: 
African Conferences & Exhibitions Ltd 
37 Upper Duke Street, Liverpool L 1 9Dy, UK 
Tel : +44(0) 151 7099192; Fax: +44(0) 1517097801 
E-mail : africon @robart.demon.uk 

Espoo, Finland, 17-20 August 1998 
THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
CLiMATE ANO WATER 
Conference Secretariat: 
Helsinki University of Technology Water Resources 
Engineering 
Tietoie 1 - 02150 ESPOO, Finland 
Fax +358.9.451 .3827 
E-mail : nheleniu@ahti.hut.fi 

Catal/ia, 9-12 settembre 1998 
XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
L'INGEGNERIA DELL'ACQUA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Segreteria Organizzativa: 
c/o Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque 
Viale A. Doria 6 - 95125 Catania 
Tel: +39095256424; Fax: +39 095 339225 
E-Mail: convidra@k200.c.d .c.unictit 

Milano, 14-16 settembre 1998 
Convegno internazionale 
ADVANCED WASTEWATER TREATMENTS, 
RECYCLlNG ANO REUSE 
Segreteria Organizzativa: 
DIIAR, Politecnico di Milano 
Piazza L. da Vinci 32 - 20133 Milano 
Tel: 02. 2399 6416; Fax: 02. 23996499 
E-mail : milan098@ambl.ambpolimi.it 

Granada, Spagna, 11-19 settembre 1999 
500 Consiglio Esecutivo Internazionale 
170 Congresso Internazionale dell ' ICI D su 
ACQUA PER L 'AGRICOLTURA NEL PROSSIMO 
MILLENNIO 
Segreteria Organizzativa: 
ITAL-ICID c/o Ministero delle Risorse Agricole , Alimentari e 
Forestali 
Via Sallustiana 10 - 00187 Roma 
Tel e Fax: 06. 4884728 



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

L'educazione ad un più consapevole rapporto tra uomo e amhi ente sta assumendo 
sempre maggiore importanza a livello socia le ed ovviamente scolastico. Per que
sto motivo, dalla primavera di quest'anno, ha preso vita a Ridracoli, nello splendi 
do scenario del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il progetto didattico 
denominato "Quando l'uomo incontra la natu ra", promosso da Romagna Acque in 
collaborazione con la Fondazione CerviaAmb ie nte, rivolto ag li studenti delle 
scuole medie supe riori . 

In primavera gli studenti arri vati a Ridracoli sono stati 1.500. Da tutta Italia 60 
classi e 125 docenti coi nvo lti complessivamente: licei scientifici, class ici e istituti 
tecnici non solo di Emilia-Romagna e Toscana, ma anche di Pug li a, Campania, 
Lombardia e Sicili a hanno aderi to all ' iniziativa. 

Due i motivi del successo riscosso, e dell'interesse suscitato. La buona organizza
zione logistica e il contenimento dei costi che ogni ragazzo ha sostenuto sia per il 
soggiorno sia per la didattica proposta, non come frutto di improvvisazione ma 
costru ita attraverso serie verifiche e impostata su un importante aspetto dei pro
blemi ambien tali che viene troppo spesso misconosciuto: l'esigenza di stabi lire u
na costante correlazione fra problemi biologici e fisici e problemi socio-cultural i 
ed economici. 

Da ottobre di quest'anno infatti gli studenti o ltre a conoscere la natura e il territo
rio attraverso esami di labo ratorio, verifiche idrogeologiche e lo stud io di impatto 
ambientale approfondiranno le conoscenze sui più attuali metodi di valu tazione 
del valore economico del teLTitorio. Ma non solo. Le lezioni saranno utili per ap
prendere inaspettate nozioni tecniche e profess ionali . Un esempio? Nei laboratori 
che Romagna Acque mette a disposizione gli studenti impareranno non solo a far 
di conto e a percorrere le strade telematiche dei programmi al computer, ma anche 
a comporre, con tanto di mescola, la miscela adeguata per costruire un pilastro di 
cemento. 

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

Per ulteriori informazioni: 
Segreteria Sezione Educazione della fo ndaz ione CerviaAmbiente 
Casella Postale 7 1 - 48015 Cervia (RA) 
Tel. 0544171921-979299 
E-Mail: http://skip.cervia.com/atlantide 
Coordinamento organ izzativo: Mirna Bianch i 

PROGRAMMI 
1 MODULO AMBIENTE ACQUA 

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

2 MODULO AMBIENTE FORESTA 
Lezioni e lettu ra della foresta, del paesaggio, del suolo e influssi 
sull'ambiente circostante. 

3 MODULO TECNICO 
Laboratori e lezioni su lle tecnologie di utilizzo e di controllo del 
ciclo dell'acqua nell 'arco delle stagioni . 

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

Gli stessi moduli didattici possono essere fruiti a seconda delle esigenze con stage rispettivamente di 3 giorni, 
2 giorni, 5 giorni. 
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L'acqua di Ridracoli nasce in un ambiente incontaminato, nel cuore dell'Appennino. 

E' pura, fresca e buona, utile per tutti gli usi. Soprattutto da bere, 

perchè ha un buon sapore, fa bene alla salute e fa 

risparmiare sull'acquisto di acqua minerale. 

Un milione di romagnoli la riceve 

ogni giorno. Gli impianti idrici 

più moderni d'Italia la portano 

dalle montagne alle case, 

mantenendo intatta la 

sua qualità d'origine. 

La qualità di Ridracoli. 

RomammAcquel 



leniamo "l'equilibrio" 
Ponte 5torebaelt - Danimarca 

Le grandi opere richiedono prodotti 
speciali, rapidi, forti e sicuri come 
le malte di inghisaggio che Mapei ha 
fornito per i tiranti del ponte danese dello 
Storebaelt, sospeso per oltre 1600 metri 
e lungo oltre 14 chilometri. 

Con oltre 50 anni di esperienza 
nei cantieri di tutto il mondo e grazie 
al costante impegno nella ricerca, 
Mapei offre lo soluzione giusta a ogni 
problema di edilizia. 

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

CERTIFICATE NO.250 
CERTICHIM 

Questo è il marchio 
che identifica il 
SISTEMA DI 
QUALITÀ MAPEI 

QbMAPEI 
Via (aliera, 22 - 20158 Milano 
Tel. 02/37613.1 - Fax 37673.214 
Internet: http://www.inlerentia.it/mapei 
E-mail: mapei@inlerentia.it 



OSSERVATORIO DELLE SOCIETA OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQ 
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La Rivi s ta contiene un "osservatorio". 
riguardante le società operanti nel settore 
dell ' acqua, che si propone come un servizio 
offerto a tutti gli operatori tecn ico 
economici. sia dal lato della domanda che da 
quello dell ' offerta, e come un qualificato 
punto di incontro tra gli operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono so no vagliate d a l Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità , s i riserva di non 
inserire , a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti dalle 
Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni . 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavori o se rvizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

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

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

Per gli inserimenti aventi inizio nell 'anno 
1996, a tito lo promozionale, il contributo 
per sei numeri consecutivi è stato fissato in 
L. 800.000 + IV A, per ciascun modulo da 
un terzo di pagina (ove assolutamente 
necessario, è consentito utilizzare anche un 
modu lo doppio, per il quale è previsto un 
contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà effettuato 
mediante bon ifico bancario sul c/c n. 774/0 
intestato all ' As soc iazione Idrotecnica 
Italiana, con le seguenti coordinate bancarie: 
ABI : 32124, CAB: 3211, acceso presso la 
Banca del Fucino, Ag. " A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti generali 
della Società (recapiti, telefono , fax , 
nominativi dei responsabili , ecc.) ed una 
descrizione ragionevolmente sintetica ma 
comp leta delle attività svolte , delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei c lienti più 
importanti . Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili . Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbi !citario o commerciale. 



L'ACQUA Sezione VTlmserv1ilorio {[(file socieTà (J]Jenll1tt nlit selmre ai!ll'aclju(t 

Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel (j) -I 

quale opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior inte resse -I 
(j) 

» JJ 
m~ (j)C m(j) (j) » 

<;g o 0-1 o (j) :::j 
saranno apposte due crocette. JJ _m O -I 

(j)m 
Om ~~ JJ5: C(j) m » OJJ 
00 JJ- m- ~ 5: :::jm 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le case lle all 'incrocio tra "attività" e JJ- r~ -o o(j) m 05: 
'U z m» Cl- 0-1 -n Z 5:» --I :::j~ 

»OJ :::j~ O -I 
"settori" -m ~o Cl O »;!2 

OJJ JJ- oZ (j)- z » ;!2:::j ;!2< Q z'ii -I » O z-om mCi Q ;!2 O m5: -z m 
::j » c 

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

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

Filiali o Uffic i al\' estero: 20 in 16 Paesi. Organico: 140 persone di cui 70 professionali. 

Attiv ità nel campo del\' Acqua: studi di pre-investimento e di fattibilità. piani general i. progettazioni definitive ed esecutive. studi e 
va lutazion i di impatto. amb ientale. direzione dei lavori e assistenza tecnica. corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e 
COllslmClioll lI/allagemel11. Le esperienze maturate in ci rca quaranta anni di attività in Italia e in oltre ci nquanta paesi stranieri 
comprendono importanti rea li zzazion i di acquedotti e fognature , impianti di trattamento e di potabili zzazione. dighe e traverse ed 
impianti idroelettrici. sistemi irrigui e di drenaggio. ri cerca. sfruttamento e protezione delle risorse idriche sotterranee e superficiali. 
controllo del\'efficienza deg li impianti idrici e ricerca perdite. La Società opera in regime di Qualità secondo le Norme UN I EN-
29001. 

Call1pi of! ('/"(/l il"i (Toh. / ): /. / b. c. d. e. r. g: 5. / c. d: 5.", b. c. d. e. f. g: 5. // d. e: 5. / 2 d. e: 5. /5 b. c. d. e. f: 5. /8 b. c. d. e. f. 

s a Fa b S.p.A. 

Società Appalti e Forn iture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Viale dell'Esperanto, 71 - Tel. 06/5922999 (IO I. ric. au!.) - Fax 06/5926417 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
71016 - S. SEVERO (FG) - SS. 16 Adriatica km 654.300 - Tel. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 
PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore l° - 6° lotto e raddoppio' A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ollavia con attraversamento in ga l Ieri? 
della SS Flaminia e Cassia - Condotta Casilino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinella-Civitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RAVENNA - Acquedotto della Romagna IV o lotto ' CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA - Utili zzazione irrigua acque del Fortore -
Scopi irrigui-industriali lotti A. B. C, - Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 3° 
e 4° tronco . • E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest lno lotto. Reti idriche di distribuzione al comprensorio "Eleuterio" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell' altopiano di Isola Capo Rizzuto IIF e IVo 101l0. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ 
• Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso: ·Acquedotti. Fognature. Opere irrigue. 
Bonifiche, Opere idrauliche in genere: • Gasdotti ed Oleodotti: • Gallerie ed opere in sotterraneo: • Strade e viadotti: • Costruzioni civi li ed 
industriali. 
PRINCIPALI CLIENTI 
• Consorzi di bonifica in genere: • E.A.A.P. Ente Autonomo Acq uedotto Pugliese (BA): • E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo (PA): • A.C.E.A. 
(Roma): • Aziende speciali; • Consorzi Industriali. 
Call1pi op era li l 'i 0 "017. / ): 2.0 a. b. c. d. e. r. g: 3.0 c. d:",. / b. c. d. e. g: 5./ d: 5.3 a. b. c. d. g: 5. // c. d: 5. /2 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. I 
1601 6 Cogoleto (GE) 
Te!. O I 0/9171.1 Fax O I 0/9171 AO I 

Produz ione e/o commerciali zzazione dei seguenti materiali in ghisa sferoidale: - Tubi - Raccordi - Valvolame - Chiusini 
Filiali: Roma, Cagliari , Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

Sistemi completi per il trasporto e la distribuzione di acqua potabi le per usi civili e industriali , acqua irrigua. gas. collettamento di 
scarichi civili ed industriali. 

Campi op emlil 'i (Tal;. / ): 4. / b, c. d. c. r. g: ",. 2 b. c. d. e. f. g: -+.3 b. c. d. f : 4.5 d. f. 
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L'ACQUA -

RIVA CALZONI 
Via Em ili a Ponente, 72 - 401 33 Bologna 
Te!. 05 1/5275 11 - Fax 05 1/6574668 

DEA. Divisione Energia e Ambiente dell a Società, è da sempre co involta nel campo dell a regol az ione de lle acque. I prodotti 
caratterist ici piLI rilevanti, che vengono prodott i e costru iti per impian ti in tu tto il mondo, sono : 
Parato ie d i qua lunque tipologia: a ruote, a strisc iamento. a settore. a ventola e cili ndriche - Panconi e grig lie - Carri sg ri gli ato ri -
Blindaggi per galle rie e condotte fo rzate - Valvole di rego lazione d i portata - Valvole regolatric i di livello - Val vole di ss ipatric i: a 
ge tto co ni co e mul t ige tto - Valvo le di gua rd ia co ndotta e g ua rd ia macc h ina - Az ion a ment i e servo mecca n iam i pe r le 
apparecchiature di cu i sopra - S istemi d i regolaz ione e te lecontrollo. 
Att ua lm en te so no in fo rnitu ra paratoie e va lvo le per numerosi im pianti in Ita lia e a ll 'es tero tra c ui: «T irso» in Sardegna -
«G uangzhou» in C in a - «Porce Il >> in Colombi a. 

Compi operatil 'i (Tob. I ): 1.0 b. c . d. g: -1.0 b. c. d. g: -1. 1 b: -1.2 b: -1.3 c. d: -1. 5 b. c : -1. 10 b. c. 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A. 
Via Stendhal, 34 - 20 144 Mil ano 
Te!. 02/4 146. 1 - Fax 02/425749 

Gru ppo d ' appartenenza : Voith Hydro, con sede a Heidenheim. German ia, e stabi limenti in Germania, Italia , Austria, Bras il e, C ina, 
Spagna e Stati Un iti d ' America. 
Centri di ricerca : Mil ano, Heidenheim, York (US A) 
Numero d i impiegati: 350 . Volume d i affari: 150 mili ardi lire/an no. Esportaz ione : 50%. 

Att ività macchine idrauliche per generaz ione d i energ ia, c ioè: - turb ine bulbo. F rancis, Kaplan. Pel ton; - turbi ne pompe reversibil i; 
- pompe d i accumulazi one, irrigazione, raffreddamento; - min i tu rbi ne; - regolatori d i velocità, li vell o, ecc .; - va lvole sferiche; -
va lvole a farfa ll a. 

Call1pi operati l' i (Tab. I): 1.0 b. c . d : 4.0 b. c. d: -1.J b. c. d : -1.6 b. c . d: -1 .8 b. 

SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
DIVISIONE ACQUA 
D irezione Commerciale - Uffic io Commerci al e Area Nord 
V ia Ben igno C respi, 57 - 20 159 - M il ano 
Te!. 02/69556 1 Fax 02/6955645 1 

Uffi c io Com merc ia le Area Centro-S ud 
Vi a Corne lio Cels io , 22/a - 00 16 1 - Ro ma 
Te!. 06/44.23 .68 .75 Fax 06/44 .23 .87 .63 

La Schl umberger - D ivis ione acqua fa parte del gruppo Schl umberger, presente in o ltre 100 paesi con più di 48 .000 addetti. I 
prin c ipali c lienti sono: Azie nde pubbli che o pr ivate ope ranti ne ll a dis tr ibuzione de ll' acqua . - Ri vend itor i apparecc hia ture 
idrotermosani tarie. 

Schlum berger D ivis ione Acqua opera nel campo de lla: Di stribuzione idrica; - Misura domestica; - Misura dell 'energia term ica; -
Te lelettura. 
La Di visi one acqua produce: Contatori d'acqua per uso domestico; - Contatori d ' acqua - g rossi cal ibri per la di stri buzione e 
l' ind ustri a; - Contatori e lett romagnetic i; - Contato ri di energ ia termica; - S istemi di Te le lettura per applicaz ioni res idenz iali e 
in dustriali. Tutti i prodotti sono omologat i secondo la di re tt iva CEE 75/33 sui contato ri d 'acqu a. Gli stabili menti, in Ita lia e 
a ll ' estero. lavorano in regime di Qualità secondo le norme UNI-EN 29000. 

Call/pi operatil 'i (Tab. I): 4.9 d. e. f: -1.13 c. d. 
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PROTEO s.r.l 
Sede 
Via Conte Ruggero, 6 - 95129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci. 12 - 00147 Roma 
Te!. 06/5133324 - E-mai l: proteo@proteo.it 

~ 
PROTiO 

Referenze: Sistemi di telecontrollo e modellistica di: Acquedotto del Serino. Acquedotto della Campania Occidentale, Acquedotto di 
Palermo. Depuratore di Salerno. Depuratore di Palermo, Consorzio della Bonifica di Latina. 
Software per modelli di simu lazione: Consorzio della Bonifica della Capitanata, Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali clienti sono: Veba Kraftwerke Ruhr. Agip Petroli , Agrofil , Autronic, Azienda Acque Metropolitane Torino, Comin , 
Comune di Cesenatico, Edison, Elektron Sigma, Isytech, Olivetti Ricerca, PBS (Gruppo Olivetti) , Sintax Sistemi Software, Sipem, 
Smedigas, Tre Pi Progetti, Università di Catania, Università di Reggio Calabria, Università di Perugia, Ultragas Italiana. 

Attività: • Produzione di modelli di simu laz ione per reti di fluidi in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE, ERACLITO .• Realizzazione di sistemi di supervisione e contro ll o per grandi sistemi idrici e 
depuratori . • Fornitura di servi zi relativi a quanto prodotto e realizzato. 

CUIlIli i nperul i l 'i (lì/Ii. I) : 5. 1.J b. c. d. f: 5./5 b. c. d. r. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BG) - Via Valbona, 43 
Tel. 035/570318 - 572626 - Fax 035/573217 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Ital iana, fi li ale della soc ietà svizzera Rittmeyer, è specializzata nella realizzazione di sistemi di misura, di automazione e 
di telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per g li acquedotti , g li impianti idroelettrici , i canali di bonifica 
ed irrigazione. 

l prodotti ed i sistem i più rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di li vello di dighe, sebatoi e canal i 
- strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
- strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 

s istemi 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 supervis ione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più sign ifi cati ve sono per Enel, società elettriche, aziende pubbliche e private operanti nella distribuzione 
dell ' acqua. 

CUli/fi i Ofii'rutil 'i (Tu/). /): .J.O/.J. Y b. c. d. e . f: 5J!/5./.J h. c. cl. e. r. 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. 
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI 
00161 Roma - Via Agrigento, 5 
Te!. 06/854471 - Fax 06/4403690 - Telex (j I 0458 Dipenta 
Capitale sociale Li!. 15.000.000.000 i. v. 

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

Principali attività: 
Progettazione e costruzione di metropolitane, ferrovie , aereoporti , autostrade e strade, opere civili per impianti di produzione energia 
e lettri ca, dighe, acquedotti. fognature, impi ant i trattamento acq ue. lavori marittimi. 
Produzione e vendita di tubi in PVC tramite controllata LA.RE.TER. 

Principali c lienti: 
Enel, Ente Ferrovie dello Stato, Autostrade, Anas, Consorzi Industriali, Consorzi di Bonifica, Enti Gestione Acquedotti. 

CUli/l,i o/'('f'({[il'i (Tuli. /): 2.0 b. c. d. c. f. g: .J.le. d. ~. I. g. 
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- -servizI - -servizI 
integrati, 
Inigliori. 

AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA S.p.A. 
VIA SS. GIACOMO E FILIPPO, 7 16122 GENOVA TEL. 010-83431 FAX 010-8343284 



TUBI GHISA 

Sede e stabilimento: 
Via Allegro, ] 
]60]6 COGOLETO· GE 
Tel. 010/9 1 7lI 
Fax 010/917]401 

AREA I 

PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIG UR IA 
TOSCANA 
EMILIA 
ROMAGNA 

Te!. O I 0/9171222 
Fax 010/9171-101 

AREA 2 

LOMBARDIA 
VEI ETO 
TRENTINO ALTO ADIGE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Te!. 010/9 1712 19-224 
Fax 010/9171401 

AREA 3 

LAZIO 
CAMPANIA 
MARCHE 
UMBRIA 
ABRUZZO 
MOLISE 
PUGLIA 
BASILICATA 

Te!. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

AREA 4 

SICILIA 
CALABRIA 

Te!. 091/328814 - 328821 
Fax 091 /336050 

SARDEGNA 

Te!. 070/54 1071-542642 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI 
RETE FOGNARIA 

IN 
GHISA SFEROIDALE 

PER 

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

TUBI E RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDO'm ACQUA IN PRESSIONE 

Conformi alla norma EN 545. 

Gamma di DN da 60 a 2000. 

I rivestimenti dei tubi in ghisa sferoidale rispon
dono a ogni natura del telTeno di posa e a tutti i 
tipi di fluido trasportato: 

rivestimento esterno 
- soluzione di base: zinco metallico (200 g/m1

) 

+ vernice sintetica; 
- soluzione di base + manicotto in polietilene, 
per terreni altamente corrosivi o dove estistono 
correnti vaganti; 
- rivestimenti speciali: poliuretano o polietilene, 
per terreni molto corrosivi (tweni marini, torbo
si, ecc.). 

rivestimento interno 
- malta di cemento di altofomo centrifugata, idonea 
alla potabilità dell'acqua trasportata, secondo le diret
tive europee e le nOlme nazionali e internazionali. 

Giunti elastici automatico RAPIDO e meccanico 
EXPRESS. 
Giunti antisfilamento, alternativi ai blocchi di 
ancoraggio in calcestruzzo, per compensare gli 
effetti della spinta idraulica. 
Sono utilizzati essenzialmente quando esistono 
problemi di ingombro (zone urbane) o nei terreni 
poco coesivi. 

Press ione di funzionamento ammissibile (PFA) 
da 64 a 16 bar. 

Possibilità di deviazione angolare al giunto: 

DN da 60 a 150 = 5° 
DN da 200 a 300 =4° 
DN da 350 a 600 = 3° 
DN 700 e 800 = 2° 
DN da 900 a 1800 = 1°30' 
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j I f I .. 


