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Thtto 
il Mondo Flygt 
in Pochi Minuti 

e un Clic. 

Flygt on line: un servizio in più 

Se cercate un mondo di informazioni e servizi ad alta tecnolo
gia, un punto di riferimento specializzato per elettropompe som
mergibili , idrovore, miscelatori sommersi, aeratori, sistemi di 
telecontrollo e strumenti elettronici di misura, lo trovate all'in
dirizzo www.flygUt. Avete a portata di mano, anzi di mouse, un 
sito ricco di immagini e informazioni, con il nuovo catalogo 
completo, 700 schede tecniche di prodotto e tutto quello che vor
rete sapere su Flygt. 
Con un semplice clic potrete ottenere preventivi e progetti on 
line, ricevere offerte, informazioni e servizi. 
Un mondo di alta tecnologia Flygt, reso facile e veloce da con
sultare grazie ad uno speciale motore di ricerca: è il primo di 
molti strumenti on line con cui Flygt, ogni giorno, porta il 
vostro lavoro nel futuro. 

Ed è solo l'inizio. 

FLYG T ALTA T ECNOLOG I A PER I L LAVO R O DE L L'UOMO 

111' Flygt S.p.A. 
Viale Europa, 30 - 20090 Cusago (MI) - Tel.02.90358.1 Fax 02.9019990 
Internet: http://www. flygLit - E- mai!: info.flygt@flygUt 



Lowara é il "cuore" che permette all'acqua di muoversi, circola
re e diventare risorsa indispensabile per l'irrigazione. 

Lowara è partner di chi progetta parchi giardini e di chi deve 
irrigare grandi estensioni. Perché Lowara è anche consulenza e assi
stenza. Certificata ISO 9001, Lowara festeggia oggi i suoi 30 anni, e 
conquista la fiducia di m Industries. m, il gruppo mondiale leader 
nelle tecnologie più avanzate, ora con Lowara, per incrementare 
ricerca e sviluppo. Più che mai, l'unione fa la forza! Lowara, più forte 
anche con voi, insieme verso i prossimi 30 amù. 

Le elettropompe sommerse per pozzi da 4" serie es, sono com
patte, leggere e di facile manutenzione. La rivoluzionaria girante 
flottante a rasamento frontale conferisce alla pompa una elevatissi
ma resistenza all' abrasione. 
_ Prevalenze fino a 340m, sono particolarmente adatte per appli

. cazioni in impianti idrici ad uso civile e Industriale, e impianti di irri
_. gazione a pioggia. 

LOWARA · ... E L'ACQUA S.I -MUOVE 

·L_owara.S.p:a. J - 36075 ~ontecchiD Maggiore cyn. Tel. 0444/707111 Fax 0444/492166 -
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fRACLITO® 3.0 
SISTEMA MODULARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 

DI FLUIDI IN PRESSIONE E A GRAVITÀ 

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

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

~ 
R è predisposto per 

interfacciarsi con sistemi di 
telecontrollo per l'acquisizione di dati 
rilevati dal campo e l'effetuazione di 
eventuali programmi di bilancio idrico. 

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

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

~ Proteo S.r.l. Via Conte Ruggero, 6 - 95729 CATANIA - Tel. 095/ 532474 - Fax 095/532073 
..,............ Ufficio Commerciale: Via Capucci, 72 - 00747 ROMA - Tel./Fax 06/5733324 
PRGTiG E-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 
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: Fax Coupon Vogliate inviarmi gratuitamente la versione demo di ERA CLI TO® 3.0 
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: Indirizzo Data / Firma 
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I Con la compilazione del presen te coupon acconsento a mettere a disposizione i miei dati per ricevere informazioni tecnico-commerciali ed ai fini di direct 
I marketing. Ai sensi deff'art. 73 della L. 675/ 96 potrò in qualsiasi momento far modificare i miei dati o oppormi al loro utilizzo contattando telefonicamente, via fax o 
I via e-mail Proteo S.r.l. H,O I 
1 _____________________________________________________ ________________ ~ J 



d'acqua 
Diga di Malga Bissino - Trento - Italia 

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

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

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

UNI EN ISO 9001 
CERTIC HI M NO .250 

~MAPEI 
Vio (ofiero, 22 - 20158 Milono 
Tel. 02/37673.1 - Fox 02/37673.214 



L'ACQUA SEZTONETIMEMORTE-- . 

Pierluigi Martini, Pasquale Penta* 

LE RISORSE IDRICHE NEL SISTEMA MEDITERRANEO -
MAR NERO** 

SUlnmary 

1n ali the Mediterranean basin, and particularly in the southern part, water resources and relevant services have plaid 
an essential rale since the ancient time. The rale l-viII be much more important in the future , being water CI Iil1liti// g factor 
of a sustainable development. 

S011llnaire 

Dans tout le bassi// méditerranéen, en particulier si on se réfère au secteur méridio//al, l'eau et les services hydriques 
ontjoué depuis l 'antiquité la plus reculée et continueront encore plus à jouer dans lefi/tur Wl l'aIe essentiel en tan t que 
facteur limitatifs du développement et conditions de la durée de ce développement. 

Sommario 

In tutto il bacino del Mediterraneo, con particolare riferimento al settore meridionale, l'acqua ed i servizi idrici hanno 
giocato fin dalla più remota a//tichità ed ancor più giocheranno nel fi/turo un ruolo essenziale, quali fattori limitanti 
dello sviluppo e condizioni per la sostenibiLità nel tempo dello sviluppo stesso. 

1. INTRODUZIONE 

L'oculata ges ti one della risorsa idrica è e lemento essenziale 
di un programma di svi luppo "sostenibile". 
Uno svi luppo, cioé, che "soddisfi" i bi sogn i dell'attuale ge
nerazione senza compromettere la capacità di quelle future 
di rispondere ai loro (Bruntland, 1987); che, pertanto, non 
apporti gravi danni ai sistem i d i supporto all a vita de l no
stro pianeta: l'aria, l'acq ua, il suo lo, i s istemi biologici 
(Rossi, 1996), e non provochi gravi squ ilibri nell'economia 
e nella qua lità della vita, entrambe fortemente influe nzate 
dalle risorse idriche. 
Sembra utile richiamare, a questo proposito, i dodici punti 
della Carta Europea de ll ' acq ua, promulgata a StI'asburgo il 
6 maggio 1968, di cui si forn isce qui d i seguito una si nte
SI: 

I) Non c'è l'ita se//::.a acqua. E' un bene indispensabile a 
tutte le attività umane 

2) Le disponibilità di acqua dolce no// .1'0//0 inesauribili. E' 

indispensabi le preservarle, contro ll arl e e se possibile ac
crescerle 

3) Alterare la qualità dell'acqua sigl1ljica nuocere alla l'i
ta dell'uomo e degli a ltri esseri viventi che da essa d i
pendono 

4) La qualità dell 'acqua deve essere tale da soddi.~fare le 
esigen::.e delle utili::.::.a::. ion i previste, ma deve specia l
mente soddi sfare le es igenze della salute pubblica 

5) Quando l 'acqua, dopo essere stata utili zzata, l'iene re
stituita al suo ambiente naturale, essa no n deve COI11-

promettere i possibili usi, tanto pubblici che privat i, che 
di questo amb iente potranno essere fatti 

6) La conserva::.io//e di un manto vegetale, di pref'eren::.a fo
restale, è esse//::.iale per la salvaguardia della risorsa i

drica 
7) Le risorse idriche devo//o formare oggetto di un il1l'en 

ta l'io 

.:. Pierluigi Martini, Ingegnere, Condirettore della rivista "L'Acqua"; Pasquale Penta, Ingegnere, Segretario Generale della Associa~ione Idrotecnica Italiana . 
• :. * Relazione presentata al Seminario "Prospettive di sviluppo del Mediterraneo" organizzato dall 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 
Roma-EUR, Pala~o dei Congressi. 25 giugno 1998. 
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8) La buoI/a gestione dell'acqua de ve formare oggetto di 
un piano stabilito da lle autorità competenti 

9) La salvaguardia dell'acqua implica un notevole sf'or~o 
di ricerca scientifica, di forl11a~iol/e di specia list i e di 
inforl11a~ione del pubblico 

I O) L 'acqua è un patrimonio comune il cui valore deve es
sere riconosciuto da tutti. Ciascuno ha il dovere di eco
I/ omi::.::.a r!a e di utilizzarl a con cura 

I I ) La gestione dell e risorse idriche deve essere inquadrata 
I/el bacino naturale, piuttosto che entro frontiere all/mi
nistrative e politiche 

12) L 'acqua non/w.!i'ontiere: essa è una risorsa comune che 
necess ita d i una cooperazione internaziona le. 

r concetti fin qui esposti hanno va lore un iversale, ma assumo
no particolare importanza nel sistema "Med iterraneo-mar Ne
ro" 

30 

/ 

Bacini 
idrografici 

'j ..." 
! 

10-_ 

LJ Trlbul;\rI dI,H m.!l n 5ubpolJ tl 

TrIbutari dcI MO H) dlll NOId 

TrIbuta ti dQ! M~r al1i1 ICQ 

2. IL SISTEMA IDROGRAFICO 
MEDITERRANEO-MAR NERO 

11 mare Med iterraneo fo rma con il mar Nero un unico siste
ma d i ben 2.966.000 km ' di superfic ie e 4.238 .000 km ; d i 

vo lume, con profond ità media di 1430111: infatt i le acque del 

mar Nero, a li vello più e levato del Mediterraneo, fluiscono 
in questo attraverso Bosforo - mare di Marmara - Dardanelli 

e vi portano le acque che il mar Nero stesso riceve da un e
norme bac ino d i d renaggio che comprende gran parte de l

l'Europa centrale e orienta le della T urch ia. 
I fium i princ ipali che al imen tano ques ti bacini sono, in Eu
ropa: Ebro, Rodano, Po, Dan ubio, Don e Dnepr (jig.1) ed in 

Africa il Ni lo. La superficie complessiva dei baci ni tributari 
si stima in 4.500.000 km' . 

E ' stato calcolato che ogni anno la evaporazione produce u-

1 rlOll lilf l do li' Oconno AtI.lnllco 

r " bu la " do ! MM IJ MI.Hhlòtfan oO 

---1 rnhuliw "q! M/H Norn 

70 

I r " blllfH l ~6t MlH Ca splQ 

- Cro~tu do! siSlolllllllQn lu06 1 

Figura 1 - I bacini idrografici europei tributari del sistema Mediterraneo-mar Nero (tratto da "Il Grande Atlante" - voI. 
2, Rizzoli , 1980). 
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L'ACQUA ===============================jRi'f:ì~so~r~se;;=r.Jd~r~iCl"'I""e ===="" 

na perdita di acqua di 4.144 miliardi di mc: questa quantità è 
rimpiazzata per il 24, II % dalle piogge, per il 9,24% dai fiu
mi e per il resto (66,65%) dall'Oceano Atlantico, attraverso 
lo Stretto di Gibilterra. La portata media annua complessiva 
di acqua dolce proveniente dai fiumi ammonta. secondo 
queste valutazioni. a 12.156 m1/s e quella di acqua salata 
proveniente da Gibilterra ad 87.682 m'/s. 
In effetti, lo stretto di Gibilterra rappresenta una "soglia", 
larga 14.000 m e profonda al massimo 400 m. attraverso la 
quale viaggiano contemporaneamente un flusso in entrata di 
acque meno saline. che interessa gli strati superiori. ed uno, 
minore, in uscita, che interessa quelli inferiori. Il Mediterra
neo agisce quindi come un immenso bacino di concentrazio
ne, che. per effetto. della evaporazione, eleva la salinità di 
un'enorme massa d'acqua (circa 60.000 miliardi di m1 l' an
no) di qualche punto 'lcc. 
La popolazione che gravita sui bacini tributari del Mediter
raneo era pari, nel 1936, a ci rca 150 milioni di abitanti e si è 
in seguito fortemente incrementata, fino a circa 350 milioni. 
Di questi circa 150 milioni sono dislocati lungo la fascia li
toranea dei 18 Paesi che si affacciano sul mare. dei quali ol
tre 80 milioni vivono in aree urbane. Secondo le previsioni 
del Piano d'Azione UNEP (United Nation Environment Pro
gramme), intorno al 2025 questi va lori saranno cresciuti ri
spettivamente fino a 200 e 130 milioni di abitanti. questi ul
timi prevalentemente accentrat i in megalopoli prossime al 
mare. 
La popolazione complessiva dei bacini tributari potrebbe su
perare, a quella data. i 400 milioni di abitanti, cui vanno ag
giunti i turisti. 
Nel 1987 si sono avute nella fascia litoranea 5 I milioni di 
presenze turistiche internazionali e 45 milioni di presenze 
turistiche nazionali. Si prevede che. nel 2025, questi valori 
saliranno rispettivamente fino a 100 ed a 75 milioni (tota le 
175 milioni). 
Gli insediamenti lungo le aree litoranee impegnano attua l
mente 14.000 km di linea di costa. e potranno in futuro im
pegnarne 30.000. 
Nel 1976 i Paesi rivieraschi hanno firmato la convenzione di 
Barcellona. avviando il Piano d'Azione per il Mediterraneo 
(PAM), finalizzato a contrastare il crescente inquinamento 
proveniente dagli insediamenti e dalle attività industriali. Si 
tenga presente che il tempo medio di ricambio delle acque 
del Mediterraneo supera il secolo, e che talune sostanze in
quinanti sono in esso presenti in quantità 5-10 volte maggio
re che negli oceani aperti. 

3. I SERVIZI IDRICI ELA QUALITÀ DELLA 
VITA NELL'AREA IN ESAME 

La storia dei servizi di acquedotto. di drenaggio, di irriga
zione e, più recentemente. di depurazione delle acque reflue, 
è, nel Mediterraneo più che altrove. indissolubilmente con
nessa a quella dell ' evoluzione della qualità della vita umana 
(Martini. 1994). 
Alle prime realizzazioni acquedottistiche dei Sumeri (IV 
millennio a.c.) hanno fatto seguito quelle degli Ittìti, Egizia-
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ni. Caldei , Assiri. Fenici. Ebrei , Persiani, Greci , Etruschi, fi
no alle splendide realizzazioni dei Romani. Ma il concetto di 
"qualità" dell'acqua potabile si è fatto strada solo a partire 
dal secolo scorso, dopo lo studio scientifico dei disastrosi ef
fetti sulla salute umana delle malattie veicolate dall'acqua. 
Le metodologie utilizzate per prevenirle sono oggi imposte, 
almeno in Europa, da severissime normative. 
Non meno importanti sono gli effetti su lla salute, e su ll 'am
biente, dovuti ai servizi di fognatura urbana e di allontana
mento delle acque nocive, che vedono le prime realizzazioni 
presso Egiziani , Greci , Fenici, Etruschi. Romani. 
Anche il servizio di irrigazione si perde nella notte dei tem
pi: in Anatolia (4.000 anni a.c.) e poi in Egitto ed in Persia, 
ove 3.000 anni or sono furono scavati 270.000 km di "qa
nat" (ga ll erie che captano e convogliano acqua per uso pre
valentemente irriguo). 
Ma quale è la situazione attuàle? 
Nei paesi eu ropei il fabbisogno idrico di circa 1000 m'fanno 
per abitante è coperto dalla risorsa che supera, o quanto me
no è dello stesso ordine (almeno come media ann uale) del 
fabbisogno stesso. 
Ben diversa è la situazione in alcune isole (ad es. Malta), 
nell ' Asia minore e nei paesi africani, dove la risorsa non su
pera a volte il mc/anno per abitante. 
L'unico fiume ricco d'acqua è il Nilo, con una portata media 
di 2.800 m1/s. ma esso deve soddisfare più di 250 milioni di 
abitanti frazionati in più nazioni che si contendono l'acqua 
per irrigare le zone aride lungo il fiume. Da millenni l'Egitto 
ha la predominanza. ma altri paesi, in particolare il Sudan e 
l'Etiopia, intendono avviare grandiosi progetti di irrigazio
ne, interferendo con le realizzazioni in atto in Egitto: ciò po
trebbe essere motivo di grandi conflitti. 
La precaria situazione del bacino del Giordano è troppo nota 
per doverne parlare. 
Il Marocco e l'Algeria hanno costruito dei serbatoi consen
tendo parzialmente una migliore utilizzazione delle scarse 
risorse idriche rinnovabili disponibili. 
Altri paesi, invece, come ad esempio la Libia, sfruttano so lo 
acqua fossile (non rinnovabile) sollevata dalla falda a ben 
mille metri di profondità: ciò avviene purtroppo non so lo 
per bere, ma anche per produrre mais. 
II futuro non è roseo, perchè la popolazione aumenta e l' ac
qua fossile non è inesauribile (sviluppo non sostenibi le). 
In definitiva in ampi settori dell'area mediterranea si pongo
no gravi problemi di approvvigionamento, che spingeranno 
verso soluzioni complesse. quali il trasporto d'acqua da 
grandissima distanza. il ricic\o o riuso delle acque. la dissa
lazione delle acque marine, ciascuna delle quali affetta da 
gravi problemi politici, economici , ambientali , che vanno af
frontati e risolti. 
Non meno grave è il problema della carenza di sistemi fo
gnanti che affligge le aree meno sviluppate (anche del sud 
Italia) e dell'inquinamento delle acque dolci e marine che 
deriva dal fatto che i sistemi di depurazione e controllo sono 
lontani dai livelli desiderabili. 
L'acqua ed i servizi idrici sono dunque il fattore limitante 
dello sviluppo e la condizione base di uno sviluppo sosteni
bi le nel tempo. 



IQ L1ACQUA 

4. LE PROSPETTIVE 

Il quadro tracciato, pur estremamente sintetico, e qui ndi ne
cessari amen te imperfetto ed inco mpleto, lasc ia tu ttav ia com
prendere quanto cammino c i sia ancora da fare.Concl ud iamo 
con al cuni auspici: 

che i piani di svi lup po de ll e risorse idriche tengano ben 
presente il concetto de ll a "sosten ibilità", dettagl iato nella 
tabe ll a seguente (Plate, J 993. con adattamenti di Rossi, 
J 996 - Tabella f); 
che la legislazione uni taria sulle acq ue che I" Europa Unita 
si sta dando (molti ss ime normative già in atto, ed lIna nor
ma "quadro" in corso - proposta 97/c J 84/02 del 15 aprile 
1997) possa essere estesa all ' intero bac ino Mediterraneo, 

Sezione T!MeiiUine 

provvedendo agli a iu ti del caso per i paesi più bisognosi; 
che ne ll a rea li zzazione di ogni opera idrau lica si tenga 
ben presente che la stessa può essere un ' occasione di ab
be llimento o migli oramento dell'ambiente e de ll a qualità 
de lla vi ta umana, se ben progettata. 

Nel bacino del Med iterraneo, come de l resto in a ltri parti del 
pianeta, la civiltà è nata là dove c'era dispo nibil ità di acqua 
do lce. Se vogliamo assic urare a tutta l'area merid ionale del 
Mediterraneo capac ità di svi lu ppo analoghe a que ll e medie 
dell' Europa . e rimuovere lI na dell e princi pa li cause de ll a 
confl i ttua l i tà e de II" em igrazio ne, occorre i m pos ta re vas ti 
programm i di ri c iclo, riuso, dissalaz ione, superando con co
raggiosa preveggenza i grav i prob lemi po litici, econom iC I, 
ambienta li che li concliz ionano. 

TABELLA I - Principali requisiti della pianificazione di uno sviluppo sostenibile delle risorse idriche (adattato da Pia
te, 1993) 

1. Un progetto idri co deve essere considerato parte integrante del sistema sociale ed è pertanto necessario prendere in conto le inte ra
zion i de l progetto con la società e con I· ambiente. La rea lizzazione di un sistema idrico ri chiede che esso s ia previsto nell a pian ifica
zione territoriale de ll a regione o de l paese interessati e che sia so ttoposto ad una va lutazione deg li impatt i sugli altri ut il izzato ri. 

2 . Le opere che "contro llano" le acque natura li devono esse re progettate per "I avo rare con la natura" e perciò richiedono ingegneri pro
ge tt is ti con la necessaria esperienza che prendano in conto con cura i materiali e le condi zioni loca li . 

3 . Le so luzion i non stru ttura li ad un problema d i gestione de lle acque devono essere considerate come una alternativa prioritaria rispe t
to a lle so luzioni che richiedono interventi struttural i non reversibi li. anche se ciò comporta indagin i interd isc iplinari e intersenorial i. 

4 . I problemi di qual ità de lle acque conseguemi al\"esercizio de l sistema idrico da rea li zza re devono essere pres i in conto in anti cipo 
te mando di ridu rre al min imo gli impatt i negat ivi. 

5 . Deve essere effettuata un a completa va lutazione degli impalli ambientali pos itivi e nega tivi de l sistema idri co e de i mezzi adatt i ad 
a llev iare gl i effe tti negat ivi. 

6 . G ià nella fase di proget to è necessario uno specifico studio per valu ta re i rischi sia di collasso de lle strutture sia del mancato rag
giungi mento deg li obiett ivi (ad es. domanda non soddisfatta in periodo d i sicci tà) e per indiv iduare le misure precauzionali che pos
sono preveni re i d isastri o le condizioni non soddisfacenti. 

7 . Le strutture devono possedere capacità di recupero in modo da consentire in caso di guasto di essere riparate o sostitui te senza l' in 
terruzione de l serviz io. 

8. A causa de lle incertezze sia ne lle ri sorse che nelle domande ri sultano necessarie accurate va lutaz ion i id ro logiche e approfond ite in
dag ini per la stima de lle domande idriche. 

9 . E' necessario cons iderare g li effett i soc iali deg li stress dovut i al mancato funzionamento de i sistemi idric i o al fo rzato trasferimento 
de lla popo lazione e pre vedere le necessarie mi sure di mitigaz ione comprese quell e relative ag li effet ti delle piene e de lle sicc itit. 

10. G li in terven ti necessari pe r affrontare i cambiamenti ne ll e domande idriche. le variazioni climat iche e le mod ifiche neg li usi cie l suo
lo devono essere anche previsti in anticipo. 

11. La popolazione interessata da l progetto idrico deve essere coin vol ta già nella fase progettuale in modo che il progello possa adattarsi 
a lle condizioni di vita e a li ' ambiente locale e la popolazione sia preparata ai cambiament i ri chiest i dal progello. 

12. E' necessario un particolare sforzo per e liminare tutti i con fli tt i che possono sorgere a causa della rea lizzazione di un progetto ne ll a 
parte montana di un corso d'acqua con i res ide nti d i va lle soprattutto se si tratta d i bacini internaz iona li. 

BIBLIOGRAFIA 

Brunt land G.H. e t al.. " Our Com mo n F uture». Report or til e World COll1l1/ission on Enl'irol1l11ent and Del'elopll/ellf, Oxforcl Uni ve rsity 

Bress. 1987. 

Martini P .. <<1 serv iz i idr ic i e la qua li tà de lla vita», Atti del S im posio de ll'A. I.! . "L ' acq ua e l'ambiente" - Napoli. Sette mbre 1994. 

Idrotecnica Il .6/1994. 

Penta P., <<l I progetto di unificazione de lle va lli de ll a Toshka», in Pagine d'acqua. n. 22 setI. 1998, Period ico cle li a Romagna Acq ue S.p.A. 

Plate E., Sustai nable W ater Resources Deve lopment, in " Mell/orial Sell/ inar far the Silve!" Jubilee 0/1 the OccasiO/1 ol the xxv IA HR 

Biel1lwl Congress», Tokyo, 1993. 

R ossi G .. «Risorse Iclriche e Sviluppo Sosten ibile». in " La gestione delle acque iii Italia: el'olLl~ione di criteri e lI1etodi. Alcune rillessiol1i 

i/1 occasione del ventennale del CSEI - Catania» (a cura di S. Indelicato e M.P. Mosc hetto). Ed ito ri a le Bi os, 1996. 

Va l lega A .. " Medi terraneo» Appendi ce V ( 1979- 1992) all'Enc ic loped ia Ita liana G . Treccani. Marches i G rafic he Ed ito riali S pA, 1993 . 

lO 



Giuseppe Campi, Ugo Maione, Paolo Mignosa* 

CONSEGUENZE DI UNA MODIFICA DELL'INCILE DEL LAGO 
MAGGIORE SUGLI ALTI LIVELLI LACUALI E SULLE 
PORTATE DI PIENA DEL TICINO EMISSARIO 

Summary 

Following the exceptional flood of autumn 1993, the renewed attention of ltalian and Swiss researchers and public 
authorities has then been focused on the possibility to reduce, by means of hydraulic works at its malet, the higher levels 
ofLake Maggiore, with a limited increase of the peak discharge in the downstream Ticino river. 
Aim of the p~esent work is fo evaluate the effects on lake level and river discharge of an increasing outjlowing capacity 
of about 300 m'h (when the water level at Sesto Calende is at 195. 80 m a.s.I.). This has been done simulating the 
historical series offloods occurring in the regulated period 1943-1995. Comparing the two series (the historical and the 
modified) it was possible to quantify the reduction of peak levels in the lake causaI by the increased rating curve. For 
high return periods the reduction was about 0.50 m and the total duration of high water levels was reduced of more than 
50%. Conversely peak discharges in the Ticino River were increased ofmore than 100 m-'/s 

Sommaire 

A la suite de la crue exceptionelle de {'automne 1993, les rechercheurs et les autorités publiques italiennes et suisses ont 
montré de nouveau l 'a ttention SUl' la possibilité de modifier, avec opportunes mesures de nature hydraulique, le régime 
des crues du Lac Maggiore, sans empireI' sensiblement celui-Ià du Ticino émissaire. 
Eut du présent projet d 'étude est évaluer les répercussions causé d'une augmentation de la capacité du débit de 
l 'embouchure d 'environ 300 m'/s (quand le niveau des eaux à Sesto Calende est de 195.80 m s. l.m.) SUl' le régime des 
crues du Verbano et du Ticino, en évaluant les influences sur l'écoulement de toutes les crues qui se sont verifiées de 
l'entrée en fonctionnement du barrage jusqu 'à aujourd'hui. Des élaborationes f'aites , 0/1 a pu quantifier les 
améliorations substantiels induites au régime des crues du Lac Maggiore de l'augmentation de capaciré du débit exposé. 
Elles se présentent avec la réduction d'environ 50 cm sur les niveaux maxùnaux pour les crues qui ont temps de retour 
plus élevées, et avec une réduction de plus du 50% de durée totale des niveaux hautes; mais on a pu aussi évaluer 
l'aggravation que dans le meme temps se réalise dans le Ticino émissaire, où des augmentations des débit maximu/11 au 
dessus de 100 m.i/s sont prévisibles .. 

Sommario 

A seguito della piena eccezionale dell 'autunno 1993 si è rinnovata l'attenzione da parte di ricercatori ed autorità 
pubbliche italiani e svizzere circa la possibilirà di modificare, con opportuni interventi di natura idraulica, il regime 
delle piene del Lago Maggiore, senza peggiorare sensibilmente quello del Ticino emissario. Scopo del presente lavoro è 
appunto quello di valutare le ripercussioni che potrebbe avere sugli stati di piena del Verbano e del Ticino un aumento 
della capacità di deflusso dell 'incile di circa 300 m'/s quando la quota idrica a Sesto Calende è pari a 195.80 m s. l.m., 
valutandone le influenze sul decorso di tutte le piene che si sono verificare dali 'entrata in esercizio dello sbarramento ad 
oggi. Dalle elaborazioni svolte è stato possibile quantificare i consistenti miglioramenti indotti al regime di piena del 
Lago Maggiore dall'aumento di capacità di de.flusso prospettato. Essi si configurano, essenzialmente, con il decremento 
di circa 50 cm sui livelli di colmo per le piene di maggiore tempo di ritorno, e con una ridu::Jone di oltre il 50% delle 
pennanenze complessive; ma si è potuto altresì valutare il peggioramento che contemporaneamente si realizzerebbe nel 
Ticino emissario, dove sono prevedibili incrementi delle portate al colmo di più di 100m3/s. 

':' Giuseppe Campi, Paolo Migllosa Dipartimellto di Illgeglleria Civile, Ulliversità degli Studi di Parma; Ugo Maiolle, Dipartimellto di Illgeglleria 
Idraulica, Ambiellfale e del Rilevamellto (DI/AR), Politecllico di Milallo. 
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1. INTRODUZIONE 

Nell'au tunno de l 1993 il Lago Maggiore è stato interessato 
da un evento di piena eccezionale: il li ve llo di col mo ha 
raggiunto i +4.27 m sullo zero di Sesto Calende, mentre ne l 
Ticino emi ssario si sono verificate portate superiori a 2500 
m'Iso 
Eccezionale è stata anche la durata compless iva dell 'eson
daz ione dal Lago, che ha raggiunto i 25 giorni consecuti vi 
(Maione e Mignosa , 1995), provocando ingenti danni alle 
popo laz ioni ed a ll e atti vità riv ierasche, quanti f icabili in 
quas i 400 miliardi d i lire (Pervanghe r, 1993). Alla piena 
può essere attribuito un tempo di ritorno più che centenario . 
AI di là di questo evento eccez ionale, il Verbano è comun
que in generale interessato da un regime di piene che pre
senta, con una freque nza pari a quasi una vo lta ogni 2 anni , 
li velli al colmo superiori a +2.50 m sullo zero di Sesto Ca
lende. 1 

Negli ultimi an ni è così cresci uta l'attenzione da parte di 
studiosi ed autorità pubbliche itali a ni e svizzere circa la 
possibilità d i modif icare, con opportuni interventi di natura 
idrauli ca, il regi me delle piene del Verbano, o quanto meno 
di ridurne i danni con la predisposizione di idonei piani di 
preallanne e protezione civile. 
Le proposte strutturali elaborate sono principalmente volte 
alla realizzazione di un consis te nte aume nto della capacità 
di deflu sso de ll'in cile , ot tenibile con d ive rse moda lità : 
dragaggio di un tratto de ll 'alveo a monte ed a va ll e della 
traversa, apertu ra della conca di navigaz ione all a Miorina 
al f ine di aumentare la luce di deflu sso attualmente dispo
nibi le, costru zione di una gall eri a o di un canale sussidia
ri o .2 

Ri entrano in questa logica le proposte di modifica dell'in
c il e rece nte me nte ava nza te da parte della Delegaz ione 
Svizzera per la Rego lazione del Lago Magg iore (U. F.E.A. , 
1993, I 994a, 1994b) . 
Scopo del presente lavoro è appunto quello di valutare le ri
percussio ni che potrebbe avere il dragaggio dell' alveo nel 
primo tratto di emissario, a monte ed a valle dell a traversa 
della Miorina, in modo da ottenere un aume nto della capa
cità di defl usso di c irca 300 m'/s quando il li vello idrico a 
Sesto Cale nde è pari a 195.80 m s. l.m .. 
L'analisi è stata svo lta identifi cando preliminarmente tutte 
le piene che s i sono verif icate da ll 'entrata in esercizio dello 
sbarramento ad oggi. 
Ricostruiti , per ciascuna di esse, gli afflussi al Lago si sono 
determinati poi , per mezzo di una simulazione numerica, gli 
andamenti dei livelli lacuali e delle portate nel Ticino emis
sari o nell'ipotesi che l'incile veni sse modif icato secondo le 
previsioni del progetto in esame. 
Il confronto delle due serie di piene ha poi consentito di 
trarre delle conclusioni sull 'efficac ia di un s imile interven
to. 

2. LE SCALE DI DEFLUSSO STORICHE 

La conoscenza della scala di deflusso dell'incile del Lago 
Magg iore è determinante poiché permette, noti i live lli del 
Lago, di ca lcol are gli afflussi al Verbano durante gli eventi 
di piena presi in considerazione. Poiché la morfologia del 
l' incile può mutare per l'effe tto della naturale erosione e
sercitata dall a corrente in occasione delle piene più impor
tanti o per interventi di sistemazione, anche la scala d i de
flu sso può subire scostamenti non trascurabili nel tempo. 
Uffic ialmente, da ll'entrata in esercizio dello sbarramento 
dell a M iorina ad oggi, il Servizio Idrografico Itali ano ha 
pubblicato due scale di deflusso per la sez ione dell'idrome
tro di Sesto Calende, valide in regime libero, quando c ioè lo 
sbarramento dell a Miorina è completamente abbattuto e le 
portate erogate sono determinate solo dalla configurazione 
naturale de ll'incil e (M archetti e Raffa, 1965). Esse sono 
rappresentate in f/g . l. 
La sca la d i deflusso del 1946 è stata determinata dal S.1. in
terpo lando un numero consistente di mi sure eseguite da l 
1946 al 1953, di cui alcune relative ad eventi considerevoli 
di piena (h=3.67 m per Q= 1896 117' /s il 12/11/51 ). Se con
frontata con la scala del '3 8-' 39, che rappresenta la capacità 
di deflusso dell'incile del Lago a regime naturale, così cioè 
come si trovava prima dell ' ini zio dei lavori per la realizza
zione dello sbarramento, si nota come per effetto de ll a re
golari zzazione della sog lia fluviale dell a Miorina e dell a si
stemazione loca le dell' alveo, s i sia realizzato un aumento di 
officiosità dell'incile dell 'ordine di qualche decina di mi/s . 

Consistente è anche l'aumento di capacità di deflusso al 
l' incile complessivamente realizzato con i lavori di sistema
zione al Dosso de i Murazzi, e confermato dalle misure ese
guite dal S.1. dal novembre del 1968 fino a metà ' 73. In par
ticolare, la verifica che l' interve nto di dragaggio non ha so
lo aumentato l'officiosità negli stati di magra, come era tra 
l' altro allora auspicabile, ma anche neg li stati di piena, ha 
indotto ad intcrpolare una nuova scala delle portate, che è 
stata adottata a partire dal IO gennaio del 1968. Da essa si 
ri leva come i lavori di sistemazione abbiano messo a di spo
sizione de ll a rego lazione, e quindi delle utenze, maggiori 
poss ibilità di erogaz ione , soprattutto negl i stati critici di 
magra. 
Ai fini dell a ricostruzione degli afflussi al Lago si può rite
nere che la validità dell a scala del 1946 si possa estendere 
per tutto il periodo che va dal 1943, anno in cu i sono termi
nati i lavori all a Miorina, all a primavera del 1963, termine 
della sistemazione al Dosso dei Murazzi, senza temere di 
incorrere in imprec isioni tali da compromettere la validità 
dei ri sultati dell e success ive elaborazioni. Contemporanea
mente, alla luce di quanto ril evato con le prime misure del 
1964 (Marchetti e Raffa, 1965) sembra logico anticipare 
" l'entrata in vigore" dell a sca la del 1968 all ' inizio dell 'esta
te del 1963. 

1 L 'esolldaziolle inizia a Pallallza qualldo il Lago raggiullge i 195.50111 S./.I1I., corrispol1del1ti a +2.48 111 rispetto allo zero dell'idrometro di Sesto 
Calel1de (Ambrosetti et al. , 1994). 
2 Quest'ultima ipotesi era stata peraltro già presa il1 cOl1sideraziolle il ei progetto origil1ario della sbarramel1to, seppure 11011 per ridurre i livelli di colmo 
delle piel1e, ma per garalltire le portate millime lIecessarie alle utellze (Verbale della COli}: dei Delegati tecllici italial1i e svizzeri, /938). 
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Durante gli eventi di piena del 199 1 e del 1993 sono state e
seguite dall ' Ufficio Idrografico del Po (I) e dall 'Ufficio Fe
derale dell ' Economia delle Acque (CH) cinque misure di 
portata, i cui principali risultati sono riportati in {ab. /: da 
essi si evi nce che l'attuale capacità di deflusso dell ' incile è 
maggiore di quella forn ita dalla scala fino ad oggi adot tata 
(S. l. 1968). 
La definizione dell ' attua le funzionamento dell ' incile del 
Lago è stata oggetto di stud io da parte di Maione e Mignosa 
( 1995). 
La sca la di deflusso ricavata, riportata nella medesima fig. 
/ ,3 mostra un non trascurabile aumento della capacità di 
portata rispetto alla sca la del S.l. del 1968. 
Nel segu ito essa sarà considerata valida a decorrere dal l ° 
gennaio 1991. 

TABELLA I - Recenti misure di portata eseguite dall'Uf
ficio Idrografico del Po (U.I.) e dall 'Ufficio Federale del
l'Economia delle Acque (U.F.E.A.) 

Data Altezza idrometrica Portata (m 3/s) 
a Sesto Calende Cm) osservata Scala 1968 

2/10/91 +2.79 (U.I.) 1487 1443 
2/10/91 +2.74 (U.F.E.A.) 1489 1414 
4/10/91 +2.27 (U.F.E.A.) 1193 1145 
8/10/91 +1.60 (U.F.E.A.) 852 802 
18/1 0/93 +3.38 (U.I.) 1856 1808 
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Figura 1 - Scale di deflusso storiche e nuova scala nel
l'ipotesi di modifica dell'incile. 

3. LA SCALA DI DEFLUSSO NELL'IPOTESI DI 
MODIFICA DELL'INCILE 

La valutazione, in linea di massima, del migliore intervento 
da realizzare al fine di aumentare il deflusso dal Lago di 
circa 300 1I1'/S quando il livello idrico a Sesto Calende è pa
ri a 195.80 m s.l.m. (circa 2.78 m ri spetto allo zero dell ' i
drometro) è stata effettuata dallo Studio d' Ingegneria Ana
stasi su commissione dell' Ufficio Federale dell ' Economia 
delle Acque di Bellinzona. Le conclusioni dello studio 
(U.F.E.A. , 1993), ed in particolare la scala di deflusso rap
presentativa della auspicabile sistemazione futura dell'inci
le (e che sarà utilizzata nelle prossime elaboraz ioni), meri
tano qualche puntualizzazione, per cui sembra opportuno, 
innanzi tutto, riassumere i risultati ottenuti dagli ingegneri 
svizzeri, basati sulla simulazione tramite modello del com
portamento del primo tratto del Ticino.4 

In sostanza. lo studio ha riguardato inizialmente la defini
zione di un modello matematico di moto permanente sulla 
base delle 57 sezioni trasversali rilevate nel 1990, e nella 
sua success iva taratura con la misura di portata eseguita 
dall' Ufficio Idrografico del Po i I 2 ottobre del '91 e del 
contemporaneo rilievo, in tutte e 57 le sezioni , de l reale li
vello del pelo d ' acqua: agendo sulla scabrezza sezione per 
sezione, e ponendo come condizione di valle la quota di ri
tenuta a Porto della Torre, si è imposta la coincidenza tra li
velli misurati e ricostruiti. Tarato il modello , è stato tra l' al
tro possibile definire l'attuale scala di deflusso libero, risul
tata pressoché coincidente con quella ottenuta successiva
mente da Maione e Mignosa (1995) . 
Terminata la definizione del modello. è stata valutata l'en
tità degli scavi da realizzare nell 'alveo del Ticino per otte
nere il voluto aumento di capacità di deflusso: in questa fa
se, partendo dalla sezione 395 e procedendo verso monte. si 
sono regolarizzate le sezioni dell"alveo, operando cioè in 
modo da ridurre le irregolarità e le sinuosità del fondo. au
mentare la sezione liquida scavando soprattutto lungo le zo
ne laterali senza pregiudicare la stabilità delle sponde. il tut
to per aumentare il raggio idraulico delle sez ioni senza mo
dificarne, tranne alcune eccezioni, le quote minime. L'ope
ra di regolarizzazione è stata arrestata alla sezione n° IO. 
corrispondente alla posizione dell" idrometro di Sesto Ca
lende, ed è terminata quando è stato raggiunto l' incremento 
di portata voluto: il volume totale da asportare dall 'alveo è 
stato così approssimativamente valutato in ben 570000 111" 

(circa 12 volte quanto complessivamente scavato al Dosso 
dei Murazzi durante le 4 fasi dei lavori svolte negli anni 
1954-1963). A questo punto è stato poss ibile definire la 
scala di deflusso dell"incile così modificato: essa è riportata 

3 Nello studio citato si è evidenziata l'influenza della quota di ritenuta di Porto della Torre sulla scala di deflusso a Sesto Calende, a sbarramelllo della 
Miorina totalmente abbattuto. La scala qui riportata è quella relativa alla quota di ritenuta a Porto della Torre pari a 191.35 m s. l.m., poicllé tutte le 
piene considerate si sono formate ed esaurite nel periodo l O aprile - 30 novembre, durante il quale viene mantenuto tale livello. Nel medesimo studio si 
è altresì verificato elle i cappi di piena sono di ampiezza assolutamente trascurabile e pertanto l 'adozione di 1I//{/ scala di deflusso di moto permanente è 
del tutto lecita . 
.J Lo studio ha valutato dil'erse possibilità d'intervelllo: esecu~ione di 1I//{/ galleria, abbassamento del disciplinare di Porto della Torre, dragaggio 
dell'alveo. Poicllè proprio quest'ultimo è parso quello ottima le, in termini di realizzabilità e di rapporto costi-benefici, solo ad esso verrà fatto 
riferimento. 
5 Per la collocazione delle se~ioni si rimanda al lavoro citato (U.F.E.A ., 1993) od a Maione e Mignosa (1995). 
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in fig. I , ass ie me a ll a scala di deflusso attuale ed alle due 
scale del Servizio Idrografico. 

4. LE PORTATE NEL TICINO EMISSARIO IN 
CONDIZIONI DI REGOLAZIONE 

Le scale prima riportate si riferiscono all a condi zione di de
flusso li bero, che si verifica quando lo sbarrame nto della 
Miorina è completamente abbattuto e quindi non interven
gono condizionamenti al deflusso da parte de ll 'opera di re
golazione. Ma nell' intervallo di quote compreso tra il li mite 
inferiore (fisso) e superiore (variabile) di ritenuta att iva, il 
rego latore può infl uenzare. agendo sulle portine dello sbar
ramento, le portate defluenti , usualmente tra il va lore mini
mo richiesto dalle utenze e quello massimo concesso dalla 
offic iosi tà dell'incile. In sostan za, in fase di eserci zio della 
regolazione, la situazione dell'inc ile non è più caratterizzata 
da un punto della scala d i deflusso, ma da un punto apparte
nente a ll a regione del piano (Q, 11) tratteggiata in f ig. 2 e de
l i mi tata: 

l . dalla retta di equaz ione h=hsup' intendendo con hsup il 
limite superi ore di ritenuta attiva, variabile durante l' anno; 
2. dalla curva che esprime la capac ità di deflusso libero; 

3. dall a retta di eq uazione Q=Qmin' in tendendo con Qmin il 
va lore di porta ta m in im a gara nti ta a ll e u te nze dal 
Consorzi06, anch'esso vari abile durante l'anno in funz ione 
delle richieste. 
Durante la ricostruzione de lle piene con la nuova sca la pro-
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Figura 2 - Scala di deflusso libero e area di possibile re
golazione. 

posta può capitare che il livello del Lago scenda, per un 
certo periodo di tempo, sotto il limite superiore del discipli 
nare di concessione; si presenta dunque i l problema di val u
tare se. e come, il regolatore sarebbe in quel caso intervenu

to. 
Tale previsione è in pratica irreali zzabi le, poiché ne ll a defi
nizione dell' intervento di regolazione concorrono moltepli
ci fattori e circostanze che non è possibi le ricostruire; è cer
to, però , che la regolazione deve operare entro la regione 
innanzi defi nita. per cui è presumi bile che ogni intervento 
debba essere contenuto entro due situaz io ni limite: 

a) assenza assol uta di regolazione, anche quando il li vello 
del Lago scende sotto il li mite d i concessione: in questo ca
so è valida la scala di defl usso libero rappresentata a trat
tegg io in f ig. 2; 
b) schema di regolazio ne rigido che prevede (tutte le volte 
che i vincoli f isici e que ll i deri vanti dal disciplinare lo con
sentano) la conservaz ione del livello del Lago prossimo al 
mass imo consentito , ed il manten imento dell a portata de
fluente non inferiore alla minima garantita: in questo caso è 
valida la scala di defl usso rappresentata a tratto e punto in 
fig. 2.7 
Nella ricostruzione dell e piene si terrà conto di queste con
siderazioni, eseguendo una simulazione per entrambe le si
tuazion i limite. 
Occorre altresÌ prec isare che nell ' ipotes i di regolazione non 
sarà ut ilizzato lo schema rigido suddetto, ma uno legger
mente modificato (l inea continua di fig. 2), in cui le di scon
tinuità in corrispondenza del disciplinare sono leggermente 
attenuate, al fine di smorzare l'instabili tà che esse causano 
nei risultati dell' elaborazione numerica, e per tener conto 
delle pratiche poss ibilità d i manovra dello sbarramento, ed 
evitare qui ndi un passagg io, troppo brusco e del tutto irrea
listico, dall a portata libera a quell a di regolazione o vicever
sa . 

5. LE PIENE DEL VERBANO DALL'INIZIO 
DELLA REGOLAZIONE AD OGGI 

Dall'inizio dell 'esercizio dell a rego lazione, è cura de ll ' Uffi
cio Tec nico del Conso rz io del Tic ino pubblicare mensil
mente i dati re lati vi a ll ' andamento dei livell i del Lago Mag
giore, misurati giornalmente all' idrometro di Sesto Calende 
alle ore 8.00, un itamente al cosiddetto regime naturale del
l 'in cile , che rappresenta la success ione dei li ve ll i e delle 
portate che si sarebbero verificat i in asse nza dello sbarra
mento mobile della Miorina e dei lavori ai Murazzi. Questi 
ultimi dati, otten ib il i attraverso l'applicazione dell 'equazio
ne di contin uità dei laghi , sono stati ut ilizzati (Citrini, 1973; 
Citrini e Cozzo, 1982) per valutare le conseguenze che il 
mutato regime dei defl uss i, indotto dall'esercizio de ll a re-

6 11/ realtà questo limite 1/01/ è sempre garal/tito, poichè situaziol/i di magra prolul/gata 1'05501/0 cOl/sigliare al COl/sorzio la riduziol/e drastica delle 
portate d~/7uel/ti, per preservare l 'il/ vaso del Lago. Ma il presel/te studio è teso all'al/alisi dei regimi di piel/a, per CIIi questa eventualità I/on sarà presa 
in cOl/siderazione. 
7 II/figura è riportata la scala relativa al periodo che va dall O maggio allS agosto, qual/do il disciplil/are di collcessione è pari (l +1.00 m sullo zero di 
Sesto Calel/de e la portata mil/ ima garal/tita dal COl/sorzio alle utel/ ze è pari a 240 m"/o5; le scale relative agli altri periodi dell'Wl/IO sono facilmente 
ottenibili in mal/iera al/aloga. 
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golazione, ha operato sui livelli e sulle portate di piena.8 

Per piena si intenderà nel seguito qualunque evento che si è 
manifestato con almeno un colmo non inferiore a +2.00 m 
su llo zero dell ' idrometro di Sesto Calende: essa inizia nel 
momento in cui lo sbarramento alla Miorina è completa
mente abbattuto, e termina quando riprende la regolazione. 
In base a questa defini zione. quindi , una piena può presen
tare anche più di un colmo sopra il limite fissato, ma ai fini 
del presente stud io essa sarà cons iderata come un unico e
vento. La sce lta di +2.00 m è fondamentalmente motivata 
dalla coerenza con il valore adottato precedentemente da 
De Marchi ( 1950) e da Citrini (1973). A quel li vello, inol
tre, con la attuale scala di deflusso, corrisponde una portata 
nel Ticino emissario di circa 1050 111"'/s ed una quota del La
go superiore a +2. 10 m9. prossima al livello di guardia: si 
ricorda. infatti , che a +2.48 m inizia l'esondazione in Piazza 
Garibaldi a Pallanza. mentre a +2.44 m il Verbano esce sul 
Lungolago a Locarno. 1 O 

Individuate preliminarmente sui registri del Consorzio le 
coordinate temporali del le piene. sarebbe stato util e esegui
re la lettura della successione dei li ve lli direttamente dalle 
strisce registrate in modo da definire più precisamente l'e
voluzione temporale di ciascun evento. Purtroppo, tutte le 
strisciate dell ' idrometro di Sesto Calende antecedenti al 
1968 sono andate smarrite, e di esse non si è trovato traccia 
nemmeno al la Sezione di Mil ano de]]' Ufficio Idrografico 
del Po. 
Nonostante questo inconveniente, si è proceduto, per le pie
ne che si sono verificate da l 1968 al 1995, a leggere i livelli 
dalle strisce con una scansione temporale variabi le. multi
pla di tre ore e comunque mai superiore all e 24, rilevando i 
punti tra cui i I tracciato presentasse un andamento presso
ché rettilineo, e facendo in modo di leggere sempre il dato 
delle ore 8.00 di ogni giorno. Si è così constatato che il va
lore di co lmo effettivo delle piene può essere anche 5-.;.6 cm 
superiore a quello rilevabile analizzando le serie giornal ie
re. Per le piene del periodo dal 1943 al 1967, invece, ci si è 
dovuti accontentare dei dati forniti dal Consorzio: per que
sto risulterà in parte compromessa l'omogeneità del cam
pione complessivo, che presenterà delle piene caratterizzate 
da serie temporali con scansioni differenti. 
Infine, per tutte le piene si è identificato nei registri della 
regolazione, dove sono riportate le manovre operate allo 
sbarramento, l' istante in cui si è proceduto al totale abbatti
mento delle portine, che nel seguito segna l' inizio della pie
na. Nella lab. /I sono riportati i dati ottenuti. 

6. LA RICOSTRUZIONE DELLE PIENE CON 
L'INCILE MODIFICATO 

La metodologia di ricostruzione delle piene consiste in una 

TABELLA Il - Elenco delle piene che hanno raggiunto o 
superato l'altezza +2.00 m a Sesto fra il 1943 ed il 1995 

N° Anno Data Data hmax Qmax 
di inizio del colmo (m) (m 3/s) 

l 1945 30-ott 8.00 02-nov 17.00 2.14 1015 
2 1946 14-mag 8.00 03-giu 14.00 2.14 1015 
3 1948 04-set 14.00 06-set 5.00 2.65 1278 
4 1951 08-apr 8.00 28-mag 23.00 2.77 1342 
5 1951 08-ago 14.00 09-ago 17.00 2.15 1016 
6 1951 08-nov 14.00 12-nov 17.00 3.70 1815 
7 1953 15-ott 20.00 30-ott 14.00 2.72 1315 
8 1954 2l-ago 17.00 23-ago 8.00 2.65 1278 
9 1955 08-giu 5.00 IO-giu 17.00 2.30 1096 
IO 1956 27-ago 20.00 04-set 14.00 2.21 1050 
Il 1957 07-giu 20.00 26-giu 2.00 2.80 1355 
12 1960 17-mag 5.00 20-mag 17.00 2.35 1119 
13 1960 16-set 20.00 20-set 14.00 3.15 1537 
14 1963 02-set 4 .00 06-set 23.00 2.10 1054 
15 1963 04-nov Il.00 07-nov 17.00 3.38 1805 
16 1965 O l-set 23.00 11-set 14.00 2.81 1454 
17 1965 27-set 8.00 02-ott 17.00 3.00 1571 
18 1966 15-ott 20.00 20-ott 17.00 2.35 1191 
19 1968 05-mag 5.00 07-mag 23 .00 2.17 1091 
20 1968 02-nov 5.00 04-nov 17.00 3.48 1875 
21 1969 24-giu 8.00 25-giu 14.00 2.02 1013 
22 1972 06-giu 20.00 13-giu 14.00 2.01 1007 
23 1973 15-lug 2 .00 18-lug 14.00 2.47 1257 
24 1975 15-set 11.00 17-set 17.00 2.61 1339 
25 1976 28-set 23.00 05-ott 11.00 2.94 1535 
26 1977 29-apr 11.00 05-mag 11.00 3.51 1893 
27 1977 28-lug 11.00 O l-ago 11.00 2.05 1030 
28 1977 18-ago 8.00 31-ago23.00 2.90 1511 
29 1977 07-ott 14.00 IO-ott 14.00 3.46 1859 
30 1978 01-ago 17.00 08-ago 23.00 2.33 1178 
31 1979 14-ott 2.00 17-ott 14.00 3.66 1991 
32 1981 25-mag 20.00 28-mag 2.00 2.08 1043 
33 1981 22-set 20.00 28-set 5.00 3.88 2139 
34 1982 26-set 17.00 27-set 23.00 2.10 1055 
35 1983 22-apr 2.00 23-mag 11.00 3.37 1804 
36 1986 06-apr 14.00 26-apr 23.00 3.18 1683 
37 1987 17-lug 23.00 20-lug 2.00 2.84 1473 
38 1987 08-ott 17.00 16-ott 23 .00 2.46 1253 
39 1988 12-ott Il.00 15-ott Il.00 2.83 1469 
40 1991 29-set 9.00 01-ott 12.00 2.99 1620 
41 1993 23-set 6.00 14-ott 21. 00 4.27 2560 
42 1994 14-mag 18.00 22-mag Il .00 2.06 1078 
43 1994 04-nov 17.00 07-nov 17.00 2.30 1212 

duplice applicazione dell'equazione di continuità: per otte-

8 Questi dati SOI/O altresì tuttora importallti per determillare, iII sede di .'erifica, il belleficio che la regola~iolle del Lago ha prodotto iII terlllilli di acque 
lIuove, oppure, iII sede progettI/aIe. per valutare gli effetti sulle fallallze di UII diverso disciplillare di cOllcessiolle. 
9 La differell za tra la quota alf'idrometro di Sesto Calellde e la quota ileI Lago è dovuta essellzialmellte alle perdite ileI prilllo tralto fll/viale ed 
all'acquisto di altezza ciII etica della correllte. Per maggiori approfolldimellti si rima Ilda a Citrilli (1973) e Maiolle e Migllosa (/995). 
/0 Il valore di +2.4./ tielle COlltO della dijTerell~a tra i riferimellti delle quote italialle e svi~zere, valutabile iII 3./.45 CIII (UFEA, /993). 
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L'ACQUA 

nere dapprima, dall e success ioni note de lle portate di de
flu sso e de i livell i a Sesto Calende , l'andamento delle por
tate di afflusso; e success ivamente, da questo, l'andamento 
dei li velli e dei defluss i per l'incile modi ficato. La ricostru
zione s i svo lge, quindi , in due d iffere nti fas i, durante le 
quali , per ogni piena, si procede in questo modo: 

a) nell a pri ma fase, nota la successione storica dei live lli a 
Sesto Calende, si ricavano, tramite la sca la d i deflu sso vali 
da all 'epoca dell a piena, le contemporanee portate defluite 
dall ' incile. Utilizzando un ' opportuna scala di espansione la
cuale, si integra poi l' equazione di continuità, ottenendo co
sÌ l' andamento temporale dell e portate di afflus so efficace. 
b) Nell a seconda fase, uti lizzando le portate di afflu sso pre
cedentemente determ inate, si ricostrui sce, attraverso l' inte
grazione dell' equazione di continu ità ed adottando la nuova 
scala di deflusso, la successione temporale dei li ve lli al La
go e delle portate detl uenti dall'inci le modifi cato . Il calco lo 
consiste, in sostanza, in un'operazione di laminaz ione, in 
cui il livello d ' invaso ini zia le è assunto pari a quello stori
camente misurato al momento del totale abbattimento de lle 
port i ne, istante che rappresenta, quindi , anche l'ini zio de lla 
piena ricostruita. I I 
In questa fase, a causa dell a maggiore capacità di deflusso 
dell'incile modi ficato, il Lago può assumere per qualche pe
riodo un livello inferiore al massimo va lore del di scipl inare 
di concess ione. Secondo quanto già evidenziato, si è a llora 
proceduto a ricostruire le piene uti lizzando due diverse scale 
di portata, che simulino i due comportamenti limite del rego
latore: se questi non interviene a disciplinare il detlusso o se, 
all' opposto. applica uno schema di rego lazione rigido. 
Qualche accortezza occorre dedi carla all a prima fase, ev i
tando possib ilmente di introdurre di scontinuità nell a deriva
ta del live llo idrico ri spetto al tempo dh/dt che si possono 
ripercuotere negativamente sull ' andamento degli afflu ss i ri 
costruiti , generando de lle osc illazion i numeriche. A questo 
scopo si è proceduto ad interpol are, per og ni piena, i punti 
ri levati dell ' andamento dei I i velli all' idrometro di Sesto Ca
lende con delle splines cubiche, che garanti scono la conti
nuità fin o all a derivata seconda. 
L ' integrazione dell 'equazione di continuità è stata poi effet
tuata con la formul a di quadratura numerica di S impson, 
che permette appunto di integrare in modo esatto qualsias i 
poli nomio fin o al terzo ord ine. La procedura nel suo insie
me consente, anche nel caso si adottino passi temporali re
lati vamente brev i, di ottenere un andamento delle portate d i 
afflusso pri vo di irrego larità "ad alta frequenza" che null a 
hanno a che fare con i I fe nomeno reale. 12: 13 

---sezione TlMemoril 

7. RISULTATI ED ANALISI DELLE 
RICOSTRUZIONI 

Nella lab. 11/ sono ri portati, in sintes i, i ri sultati delle rico
struzioni . OccOiTe ricordare che ogni piena è stata simu lata 
due volte, in relazione all a modal ità di intervento del regola
tore qualora il Lago scendesse sotto il mass imo live ll o di 
concess ione: i valori relati vi all ' ipotes i di assenza di regola
zione intermedia sono contraddi stinti da un apice, mentre il 
doppio apice caratteri zza le grandezze calcolate supponendo 
un intervento ri gido. Per ogni piena sono riportati , oltre all a 
data ed al li vello di inizio, i valori de l colmo principale : os
servato, ricostruito senza regolazione intermedia e ri costruito 
con rego lazione intermed ia. Tali dati sono già indicativi del
le ripercussioni che l' aumento di capac ità di detlusso avreb
be sul regime delle piene del Lago Magg iore e del Tic ino e
missario. Sono evidenziate, in particolare, le diffe renze tra i 
valori di colmo osservati e que lli ricostrui ti: per tutte le piene 
(per entrambe le ipotes i di ricostruzione) si denota un decre
mento de ll e quote mass ime raggi un te dal Lago, ed un au
mento delle portate detl uenti l 4, a conferma che l' aumento di 
officios ità dell ' incile comporta, in generale, un miglioramen
to delle condizioni di piena lacuali , peggiorando altresì quel
le del Ticino. Occorre infine precisare che frequentemente la 
data del co lmo della piena ricostruita (in entram bi i cas i) non 
coincide con quella dell a piena osservata. Le variazioni sono 
in generale dell ' ordine di poche ore, ma a volte ragg iungo no 
valori consistenti ( 1956, ottobre del 1987; nel 1946 si pre
senta una variazione di 18 giorni ): c iò significa che, nelle 
piene ricostruite che presentano più co lmi , quello principale 
si è veri ficato in corri spondenza di un ' intumescenza che sto
ricamente ha rappresentato solo un colmo secondario. Anche 
in questo caso, le vari azioni dei valori di colmo si sono cal
co late facendo rifer imento ai valori mass imi assol uti dell e 
piene, anche se relati vi a due colmi differenti. 

7.1 Effetti sugli alti livelli del Lago 

Il decremento medio dei li velli de l Lago, ottenibil e con la 
nuova scala di deflu sso, è pari a circa 37 cm nelle piene ri
costrui te senza regolazione intermedia, e di ol tre 33 cm ne l
le simu laz ioni con rego lazione intermedia. In entrambi i ca
si, il massimo decremento si è veri f icato per la piena de l 
1957 (fig. 3), con un abbassamento de l li vello di co lmo di 
ben 70 cm, mentre il decremento mini mo è stato, ne l primo 
caso, di 13 cm nelle piene de l 1969 e 1982. sostanzia lmente 
identi che (figg. 4 e 5). I decreme nti più consistent i si rag
giungono chiarame nte ne ll e piene che presentano il mass i-

Il L 'alimento della capacità di deflusso dell 'incile potrebbe indurre il regolalore a modificare la politica di gestione storicamente adol/ata. In sostanza, 
liberato dal rischio di contribllire alla forma zione di alti livelli nel lago, grazie alla nuova scala, il regolatore potrebbe concentrare maggiormente 
l'attenzione slll solo obiettivo di ottimizzare la gestione dell'invaso nel lago al fine di soddifare le IItellZe. Il lago potrebbe qllindi trovarsi, all'inizio della 
piena, ad III/(( quota diversa, e presumibilmente superiore, da quella storicamente verificatasi. L'assunzione adol/ata in questo stlldio, che presuppone 
che all'inizio della piena l'in vaso si tro vi alla medesima quota verificatasi storicamel/te, cOI/sente comul/qlle di valutare il solo ~ffetto della modifica 
dell 'il/cile, a parità di politica di regolaziol/ e. 
12 Per maggiori dettagli sulla metodologia di ricostruziol/e delle piel/e si rimanda a Campi (1 995). 
13 Nel caso il/ esame si è adol/ato IlIl illtervallo di illtegraziol/e pari a tre ore. 
14 Fa ecceziol/e la piena del 1993 (massimo evel/to di qllesto secolo) che presel/ta, per el/trambe le ricostruziol/i. Ul/ valore di portata al colmo il/feriore 
(seppur di slIli 15 II/'/s) rispetto al relativo valore osservato. 
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TABELLA III - Risultati delle ricostruzioni delle piene storiche con l'incile modificato 

Identificazione della piena Valori osservati Valori ricostruiti con rego1az. intermedia Valori ricostruiti con regolaz. intermedia 
N. Anno Data di inizio ho Data del hmox Q""", Data del 

(m) colmo (m) (ml /s) colmo 

I 1945 30/10 8.00 1.28 02/ 11 17.00 2.14 1012 02/11 11.00 
2 1946 14/058.00 1.48 03/06 14.00 2.14 1012 16/05 14.00 
3 1948 04/09 14.00 1.51 06/095.00 2.65 1268 05/0923.00 
4 1951 08/048.00 0.41 28/0523.00 2.77 1335 28/0523.00 
5 1951 08/08 14.00 1.24 09/0817.00 2.15 1013 09/08 17.00 
6 1951 08/ 11 14.00 1.49 12/ 11 17.00 3.70 1914 12/ 11 14.00 
7 1953 15/ 1020.00 1.06 30/ 10 14.00 2.72 1307 30/1 011.00 
8 1954 2l/08 17.00 1.50 23/088.00 2.65 1268 23/082.00 
9 1955 08/065.00 1.52 10/06 17.00 2.30 1091 10/0614.00 
IO 1956 27/0820.00 1.26 04/09 14.00 2.21 1046 29/08 17.00 

Il 1957 07/0620.00 1.11 26/062.00 2.80 1348 26/06 2. 00 
12 1960 17/055.00 1.14 20/05 17.00 2.35 1113 20/05 14.00 
13 1960 16/0920.00 1.70 20/09 14.00 3.15 1558 20/09 11.00 
14 1963 02/095.00 1.10 06/0923 .00 2.10 1054 06/0917.00 
15 1963 04/ 1111.00 1.47 07/ 1117.00 3.38 1805 07/ 11 14.00 

16 1965 01 /0923.00 1.12 11 /09 14.00 2.81 1454 1l/09 14.00 
17 1965 27/098.00 139 02/1017.00 3.00 1571 02/1017.00 
18 1966 15/1020.00 1.08 20/1 017.00 2.35 1191 20/ 1014.00 
19 1968 05/05 5.00 1.14 07/0523.00 2.17 1091 07/05 17.00 
20 1968 02/11 5.00 1.45 04/ 11 17.00 3.48 1875 04/ 11 11.00 

21 1969 24/068.00 1.23 25/06 14.00 2.02 1013 25/068.00 
22 1972 06/0620.00 1.04 13/0614.00 2.01 1007 13/062.00 
23 1973 15/072.00 1.16 18/07 14.00 2.47 1257 18/07 14.00 
24 1975 15/09 11.00 1.24 17/09 17.00 2.61 1339 17/09 14.00 
25 1976 28/0923 .00 1.15 05/1 O 11.00 2.94 1535 05/ i O 11.00 

26 1977 29/04 11.00 1.03 05/05 11.00 3.51 1893 05/058.00 
27 1977 28/07 11.00 1.00 01 /08 11.00 2.05 1030 01 /085.00 
28 1977 18/088.00 1.00 3l/0823.00 2.90 1511 3l/0823.00 
29 1977 0711014.00 1.05 10/1014.00 3.46 1859 10/1011.00 
30 1978 01 /0817.00 0.99 08/0823.00 2.33 1178 08/0823 .00 

31 1979 14/102.00 0.90 17/1014.00 3.66 1991 17/1014.00 
32 1981 25/0520.00 1.29 28/052.00 2.08 1043 27/0523.00 
33 1981 22/0920.00 1.05 28/095 .00 3.88 2139 28/095.00 
34 1982 26/09 17.00 1.03 27/0923.00 2.10 1055 27/09 17.00 
35 1983 22/042.00 1.08 23/05 11.00 3.37 1804 23/05 8.00 

36 1986 06/04 14.00 0.91 26/0423.00 3.18 1683 26/0423.00 

37 1987 17/0723.00 1.02 20/072.00 2.84 1473 19/0720.00 

38 1987 08/10 17.00 0.90 16/1023.00 2.46 1253 13/ 102.00 
39 1988 12/10 11.00 1.14 15/1011.00 2.83 1469 15/105.00 
40 1991 29/099.00 0.98 0l/10 12.00 2.99 1620 01 /106.00 

41 1993 23/096.00 1.12 14/1021.00 4.27 2560 14/1 021.00 
42 1994 14/05 18.00 1.20 22/05 11.00 2.06 1078 20/05 17.00 
43 1994 04/ 11 17.00 0.88 07/ 11 17.00 2.30 1212 07/11 5.00 

mo ritardo tra l'ini zio ed il co lmo principale. L ' inc idenza 
dell a eve ntuale rego laz ione inte rmedi a ass ume un a cons i
stenza ril evante per sole 7 piene, in cui il decremento d i li
vell o è ridotto, dal primo al secondo caso, di 15720 c m: da 
menzionare è la piena del 1978, in cu i la d iffe renza de l col
mo tra le due ricostruzioni è di be n 35 cm (fig. 6). 
La tab. IV riporta, per il caso sto rico e per g li scenari pro
spettati . il numero di co lmi che hanno uguagli ato o superato 
determinati li velli a Sesto Calende (scalati di 50 c m): essa 
fo rni sce un a prima indicaz ione di caratte re stati st ico sug li 

h 'rnar MI Q'""", t.Q Data del h "mar MI Q " max t.Q 
(m) (m) (ml /s) (ml /s) colmo (m) (m) (ml /s) (ml/s) 

1.80 -0.34 1224 212 02/11 11.00 1.80 -0.34 1224 212 
1.79 -0.35 1219 207 16/0517.00 1.79 -0.35 1219 207 
2.43 -0.22 1609 341 05/0923 .00 2.43 -0.22 1609 341 
2.12 -0.65 1413 78 28/0523.00 2.27 -0.50 1509 174 
2.00 -0.15 1339 326 09/0817.00 2.00 -0.15 1339 326 
3.24 -0.46 2129 215 12/11 14.00 3.24 -0.46 2132 218 
2.04 -0.68 1369 62 30/1011.00 2.06 -0.66 1377 70 
2.44 -0.21 1614 346 23/082.00 2.44 -0.21 1614 346 
2.02 -0.28 1352 261 10/0614.00 2.02 -0.28 1352 261 
1.85 -0.36 1249 203 29/08 17.00 1.85 -0.36 1249 203 
2.10 -0.70 1400 52 26/062.00 2.10 -0.70 1406 58 
2.01 -0.34 1345 232 20/05 14.00 2.01 -0.34 1347 234 
2.69 -0.46 1770 212 20/09 11.00 2.69 -0.46 1770 212 
1.73 -0.37 1181 127 06/0917.00 1.73 -0.37 1181 127 
3.06 -0.32 2009 204 07/11 14.00 3.07 -0.31 2014 209 
2.30 -0.51 1525 71 11 /0914.00 2.30 -0.51 1525 71 
2.58 -0.42 1704 133 02/1017.00 2.58 -0.42 1704 133 
1.97 -0.38 1324 133 20/ 1014.00 1.97 -0.38 1324 133 
1.92 -0.25 1296 205 07/0517.00 1.92 -0.25 1296 205 
3.21 -0.27 2112 237 04/11 14.00 3.23 -0.25 2121 246 
1.89 -0.13 1274 261 25/068.00 1.89 -0.13 1274 261 
1.60 -0.41 1111 104 13/062.00 1.74 -0.27 1190 183 
2.16 -0.31 1442 185 18/0714.00 2.16 -0.31 1442 185 
2.38 -0.23 1578 239 17/0914.00 2.38 -0.23 1578 239 
2.48 -0.46 1637 102 05/1011.00 2.48 -0.46 1637 102 
3.05 -0.46 2005 112 05/058.00 3.05 -0.46 2006 113 
1.75 -0.30 1192 162 01 /085 .00 1.81 -0.24 1229 199 
2.34 -0.56 1551 40 31 /0823 .00 2.34 -0.56 1553 42 
3.15 -0.31 2067 208 10/1011.00 3.15 -0.31 2067 208 
1.92 -0.41 1293 115 08/0820.00 2.27 -0.06 1505 327 
3.32 -0.34 2185 194 17/1014.00 3.34 -0.32 2196 205 
1.86 -0.22 1258 215 27/0523.00 1.86 -0.22 1258 215 
3.45 -0.43 2271 132 28/095 .00 3.45 -0.43 2271 132 
1.97 -0.13 1324 269 27/09 17.00 1.97 -0.13 1324 269 
2.76 -0.61 1816 12 23/058.00 2.90 -0.47 1906 102 
2.61 -0.57 1721 38 26/0423.00 2.80 -0.38 1841 158 
2.61 -0.23 1721 248 19/0720.00 2.61 -0.23 1722 249 
2.05 -0.41 1374 121 13/102.00 2.26 -0.20 1503 250 
2.54 -0.29 1676 207 151105.00 2.54 -0.29 1676 207 
2.81 -0.18 1846 226 011106.00 2.82 -0.17 1852 232 

3.81 -0.46 2545 -15 14/ 1021.00 3.81 -0.46 2545 -15 
1.70 -0.36 1164 86 20/05 17.00 1.70 -0.36 1164 86 
2.09 -0.21 1398 186 07/11 5.00 2.28 -0.02 1515 303 

effetti che le modi fiche proposte possono eserc itare sull e 
frequenze dei colmi di li ve ll o. 
Un' a ltra utile ind icaz ione delle conseguenze sul reg ime d i 
piena lac uale dell a modi fica dell ' inc i le , è fornita dall ' e labo
razione de lle permanenze compless ive l S, ottenute somman
do, per le a ltezze che parto no da +2 .00 m, e di stano tra loro 
25 cm, le singole durate re lat ive a tutte le piene del peri odo 
considerato . I ri sultati sono riportati nel di agramma di fig. 
7, in cui le asci sse riportano i giorni compless ivi in cui , dal 
1943 a l 1995, il Lago ha presentato a Sesto Calende un li -

15 l danni procurati dalle esondazioni dal Verbano, infatti, sono principalmente fun zione del massimo livello raggiunto, ma crescono chiaramente al 
perdI/rare nel tempo degli allagamel/ti. 
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Figura 6 - Livelli idrici per la piena dell'agosto 1978. 

TABELLA IV - Numero di piene con livelli idrici a Sesto 
Calende eccedenti prefissate soglie 

Altezze non NUMERO D E I C A S I 
Inferiori a Storici 

(m) 
4.00 l 
3.50 5 
3.00 12 
2.50 24 
2.00 43 

4.50 

4.25 

4.00 

~ 3.75 

" ." 
3.50 " " .. u 
3.25 ~ 

" '" 3.00 '" .Q 
o; 

2.75 ~ 

", 
" ì\. 

2.50 

Ricostruiti senza Ricostruiti con 
regol. intermedia regol. intermedia 
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Figura 7 - Permanenze degli alti livelli lacuali. 

o 
'" '" 

ve llo uguale o superiore a quello riportato in ordinata. Dal
l' analisi de l grafico si nota chiara me nte come il nuovo reg i
me de lle piene lacuali è caratteri zzato, in entrambi i casi di 
ricostru zione, da una consistente riduzione delle permanen
ze compless ive, largamente superi ore al 50%. 

7.2 Effetti sulle portate di piena nel Ticino emissario 

La nuo va scala d i det1u sso inci de fo rtemente sul regIme 
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Figura 9 - Portate per la piena del settembre-ottobre 

1993. 

delle piene flu via li , comportando un aumento medio delle 
portate di co lmo pari a 170 m)/s nelle ricostruzioni senza re
golazione intermedia, e a 190 m)/s nelle simu lazioni con re
golazione intermedia. In entrambi i casi di ricostruzione, il 
massimo incremento di portata si verifi ca nella piena del 
1954, aumen tando il valore di colmo (pera lt ro relativamen
te modesto) di ben 346 m)/s (jig. 8); l'incremento minimo 
assume invece il valore negativo (configu randosi quindi co
me un decremento) di - 15 m)/s, e si è verificato nella piena 

del 1993 (jig. 9) . 

Gli incrementi di portata più consistenti si verificano , a dif
ferenza dei decrementi di li vello, nelle piene che presenta
no massima velocità di forma zione. per le quali. a fronte di 
e levati valo ri di portata di afflusso, è evidentemente mino
re l' influenza esercitata dall'aumento di officiosità dell'in

ci le. 
L' incidenza della eventuale regolazione intermedia assume 
una cons istenza ril evante per sole 7 piene, in cui l ' incre
mento di portata è ri dotto. dal primo al secondo caso, di 
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TABELLA V - Numero di piene con portate al colmo ec
cedenti prefissate soglie 

Portate non NUMERO D E I C A S I 
Inferiori a Storici Ricostruiti senza Ricostruiti con 

(m3/s) regoi. intermedia regoi. intermedia 

2400 1 1 1 
2000 2 8 8 
1600 Il 18 18 
1400 18 24 27 
1200 27 39 40 

80..:..1 20 m)/s: tale va lore diviene di ben 2 12 m)/s per la pie

na del 1978 (fig. IO). 
Analogamente a qua nto già visto per i livelli , nella lab. V è 
riportato il numero delle piene che hanno uguag li ato o su
perato determinate portate nel Ticino emissari o: i ri su ltati 
confermano il consistente peggioramento del regime di pie
na tluviale indotto dall a nuova scala di portate. 
Un'a lt ra indicazione sull 'entità di tale peggioramento è for
nita dalla e laborazione delle permanenze comp less ive. \I 
grafico di fig. J J mostra come il nuovo regime delle piene 
fluvia li sia caratteri zzato da un aumento de ll e permanenze 
che raggiunge, nel secondo caso di ricostruzione, la consi
stenza di quasi il 40% . Per valori inferiori a 1200 m)/s le 
permanenze delle portate nel regime ricostruito non sono 
state ca lcolate. poiché a quel va lore di portata corrisponde, 
per la nuova scala di deflusso, un li vello a Sesto Calende di 
+ 1.90 m . 

7.3 Analisi statistica dei risultati 

Per valutare con un criteri o oggetti vo l'entità delle variazio
ni indotte dalla modifica della scala di deflusso dell'incile 
a i regimi delle piene lacuali e fluviali. si è ritenuto opportu
no , a completamento delle anali s i precedentemente svolte, 
procedere all' elaborazione statistica dei ri sultati ottenuti. 
I dati relativi ai livelli ed alle portate di colmo de lle piene 
osservate e ricostruite sono stati elaborati mediante il meto-
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do delle eccedenze determinando, per ogni grandezza, i pa
rametri di alcune dis tribuzioni di probabili tà (esponenziale, 
log-normale, Gumbel) , verificandone l'adattamento ed infi
ne valutando i valori associati ad assegnati tempi di ritorno. 
E' necessaria a questo punto una prec isazione: nella estra
zione delle piene che costitu iscono la serie oggetto di studio 
si è adottato il criterio di considerare solo gli eventi che 
hanno presentato, per almeno un istante, un livello a Sesto 
Calende superiore alla soglia di +2.00 m. Dalla operazione 
di ricostruzione si è però ottenuto un campione in cui qual
che piena presenta un li vello al colmo inferiore a tale valo
re. Per no n ri durre eccessivamente il numero di dati a di
sposizione (mantenendo quel li vello di soglia il campione si 
sarebbe ridotto di ben II componenti), si è preferi to, per la 
grandezza "livelli al colmo delle piene ricostruite", abbas
sare la soglia al valore minimo de l campione, ottenendo 
cosÌ le nuove variabi li : 

l. livelli al colmo delle piene ricostruite senza regolazione 
intermedia che hanno raggiunto o superato l'altezza + 1.60 
m Cl Sesto da l / 943 al 1995; 
2. livelli al colmo de lle piene ricostruite con regolazione in
termedia che hanno raggiunto o superato l 'altezza +1.74 m 

a Sesto dal / 943 al 1995. 
Tale assunzione comporta d' altro canto il rischio di esclu
dere dall ' analisi un certo numero di piene, e precisamente 
quelle che, storicamente, hanno sÌ presentato un li vello al 
col mo inferiore a +2.00 m, ma che nell 'eventuale ricostru
zione avrebbero potuto presentare una al tezza idrica supe
riore alle nuove sog li e innanzi definite . Si è ritenuto, anche 
sul la base di alcune verifiche (Campi, 1995), che l 'appros
simazione cosÌ introdotta non influ isse sign ifica ti vamente 
sui risu ltati finali, poiché si ripercuote essenzialmente su ll e 
frequenze dei livell i di colmo inferiori a +2.00 m. 
I risultati ottenuti sono mostrati nella tab. VI che riporta i 
valori dei livelli a Sesto Calende e delle portate nel Ticino 
emissario associati ad alcun i tempi di ritorno. Da essi si e
vince innanzi tutto come i risu ltati relati vi alle due ipotesi 
di ricostruzione si discostino poco fra loro, permettendo 
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TABELLA VI - Livelli e portate al co lmo per assegnati 
tempi di ritorno nei vari regim i studiati 

Tempo di Livell i a S. Calende (m) Portate nel Ticino (m3/s) 
Ritorno Piene Piene ricostruite Piene Piene ricostruite 
(anni) storiche Senza I Con storiche senza I con 

regol. intermedia regol. intermedia 

2 2.48 2.l3 2.17 1249 1427 1451 

5 3.04 2 .66 2.69 1600 1759 1778 

lO 3.39 2.98 3.01 1820 1968 1984 

25 3.83 3.39 3.41 2096 2228 2241 

50 4.15 3.69 3.71 2299 2420 2430 

100 4.47 3.99 4 .01 2499 2610 2617 

200 4.79 4 .29 4.30 2700 2799 2805 

quindi di non preoccuparsi troppo di precisare il comporta
mento del regolatore nei casi in cui il livello scenda sotto il 
disciplinare di concessione. Dai risultati dell ' analisi statisti
ca è altresÌ evidente il consistente vantaggio offerto dalla 
modifica dell'incile al regime di piena del Verbano: a pari 
tempi di ritorno, corrispondono, nelle piene ricostru ite, li
velli al colmo inferiori di almeno 35 cm rispetto a quell i 
delle piene osservate, e tale differenza sale fino a 50 cm per 
i tempi di ritorno più elevati . Naturalmente si ha nel con
tempo un aggravamento del regi me di piena del Ticino e
missario: per le piene ricostruite di minore tempo di ritorno, 
l' incremento de lla portata d i colmo è dell ' ordi ne di 150 
m'/s rispetto alle piene osservate, incremento che però si ri
duce a 100 m'/s per i tempi di ritorno più elevati. 

8. CONCLUSIONI 

Si sono indagate le ripercussioni che può avere sugli stati di 
piena del Verbano e del Ticino la modifica del l' inc il e pro
spettata dalla Delegazione svizzera per la rego lazione del 
Lago Maggiore (U.F.E.A., 1993): essa consiste nel dragag
gio dell 'alveo del primo tratto dell'emissario, in modo da 
ottenere una nuova scala delle portate che presenti un incre
men to del la capaci tà di deflusso de ll 'ordine d i 300 111'/s 
quando il livello idrico è pari a +2.80 m sullo zero di Sesto 
Calende. 
Individuate le serie cronologiche dei livell i dell e piene che 
a Sesto Calende hanno raggiunto o superato, dal 1943 (anno 
di entrata in esercizio dello sbarramento mobile della M io
rina) al 1995, la quota di +2.00 m, e defin ite le scale di por
tata valide nel periodo considerato, si sono determinati gli 
andamenti delle portate di affl usso al Lago attraverso l' ap
plicazione dell' equazione di continui tà dei laghi, andamenti 
dai quali è stato possibi le ricostruire, per gli stessi eventi, i 
nuovi livelli che sarebbero stat i raggiunti dal Verbano, nel
l'ipotes i di incile modifica to. 
Una prima conclusione che si può trarre da tali risultati cosÌ 
ottenuti , è la conferma del sostanziale miglioramento otte
nibile nel reg ime di piena del Lago. Esso è quan tifi cabi le, 
sinteticamente, con un decremento di 35 cm del livello di 
colmo delle piene effettivamente osservate a Sesto Calende 
per modesti tempi di ritorno, riduzione che raggiunge i 50 
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cm per tempi di ritorno elevati. Tale riduzione si traduce 
altresì nel drastico decremento delle permanenze comples
sive: oltre il 50%; è significativo, inoltre, il fatto che delle 
24 piene che dal 1943 hanno presentato un livello di colmo 
superiore a +2.50 m (indicativamente l'esondazione inizia a 
Pallanza quando il Lago presenta una quota di +2.48 m), 
solamente 15 , nel nuovo regime ricostruito, avrebbero supe
rato quella soglia. 
Si ha inoltre la conferma dell' aggravamento che si manife
sterebbe nel regime di piena del Ticino emissario, quantifi
cabile in un incremento di 100 m'ls delle portate al colmo 
delle piene osservate per tempi di ritorno elevati, aumento 
che sale a 150 m'ls per gli eventi di modesto tempo di ritor
no ; inoltre cresce considerevolmente il numero di piene che 
presentano una portata mass ima superiore a 2000 m'ls, che 
passa da 2 a 8. 
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Antonio Castorani, Tommaso Moramarco* 

L'USO DEI SISTEMI INFORMATIVI IDRAULICO TERRITORIALI 
NELLA PROGETTAZIONE DI UN'OPERA DI SBARRAMENTO 

Summary 

In this paper a method is presented for determining the optimal design fiood of a dam. This method takes into account 
the balance between risk, cost associated with downstreamfiooding and cost required to mitigate the risk. A geographic 
information system was used to analyse the dowl1stream area involved by fiooding, in relation with land. The model is 
applied to Mount Cotugno dam in Basilicata regi0/1. For dejlning the fiooding area a reservoir routing model was used 
along with a f100d routing approach for the area downstream from the dam. 

Sommaire 

Dans cet article on présent une méthodologie qui détennine la crue de projet optimal pour un barrage. La méthode se 
fonde sur le bilan entre les couts associés au risque qu 'iI arrive un événement extreme et les couts requis pour la 
mitigation de l 'événement meme.Un Système d 'information geògraphique est employé pour analyser les aires au risque 
d'inondation en aval de l'ouvrage. L 'étude est appliquée au barrage de Monte Cotugno sur le f1euve Sinni, situé dans la 
région Basilicata. Les territoires inondés sont repérés au moyen d 'un modèle d 'a ffénuation des crues dans le resenJoir et 
de propagation en aval du barrage. 

Sommario 

Viene presentata una metodologia che consente di valutare la piena di progetto ottimale per una diga tenendo conto del 
bilancio fra i costi legati al rischio di accadimento di un evento estremo e di quelli necessari alla mitigazione dello 
stesso. L 'utilizzazione di un Sistema Informativo Territoriale ha consentito l 'analisi di ogni elemento territoriale 
coinvolto, a valle dell'opera, dalla propagazione dell'onda di piena conseguente la manovra agli organi di scarico. Lo 
studio è applicato alla diga di Monte Cotugno sul fiume Sinni presente nella regione Basilicata. Per il territorio di valle 
di tale impianto, sono stati acquisiti i dati relativi all'orografia, alla viabilità, all 'uso del suolo ed all'urbanizzato 
presente. Le aree inondate sono state individuate utilizzando un modello di laminazione e di propagazione dell 'onda di 
piena conseguente. 

1. INTRODUZIONE 

Le dighe per garantire la loro sicurezza sono dotate di alcu
ne opere, quali gli sfioratori di superficie proporzionate, di 
solito , in funzione delle onda di piena prevista nella sezione 
di sbarramento. Questa nota vuole fornire un contributo al 
dibattito sulla sicurezza di queste opere anche in rapporto al 
loro costo. In particolare si vuole proporre, indipendente
mente dai criteri di sicurezza contenuti nelle norme che i di
versi Paes i adottano, una metodologia per fissare la portata 

di progetto degli sfioratori di superficie Qp' cioè quella por
tata che consente di definire le dimensiol1l degli SbalTamen
ti . Attualmente Qp' secondo il tipo di sfioratore, è o la por
tata massima di laminazione, per le opere che non hanno se
zione di controllo, o la portata di saturazione, con carico 
preassegnato, per quelle opere, invece, dotate di sez ione a 
contorno chiuso. In tutti e due i casi il valore di Qp è legato 
in maniera diretta o indiretta alla portata al colmo della pie-

" AI/tol/io Castoral/i, Dipartimel/to di II/gegl/eria delle Acque - Politecl/ico di Bari; Tomll/aso Morali/arco, Istituto di Ricerca per la Proteziol/e 
Idrogeologica - CNR Perugia. 
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na, così detta, di progetto Q",,,. Proprio la scelta di questa 
grandezza, con un assegnato tempo di ritorno, defini sce il 
ri schio idrologico (Castorani et al. , 1989) dell ' intero sbarra
mento ma non garanti sce che q uesta scelta sia la soluzione 
otti male: molte opere, con questo crite ri o possono, infatti. 
essere sovradimensionate con conseguenti sprechi econo
mic i senza garantire tra l' altro una condizione totale di sicu
rezza. Dunque il nodo da sc iog li e re è come stab ilire la 
Q",,,, e come legarla all a Q". 
Ne l seguito si proporrà, invece, una metodolog ia che, nel 
ri spetto de l regolamento, consente d i ind ividuare alc uni pa
rametri oggettiv i e ido ne i ad ind irizzare alla scelta, garan
tendo ne l contempo la sicurezza e la economicità dell 'ope
ra. 

2. LA SICUREZZA DELL'OPERA 

Il concetto di rischio è legato a ll a probabilità che possa ve
ri ficarsi un evento sfa vorevole (naturale o costruttivo) che 
comprometta la stabilità de ll a d iga. Lo studio del ri schio è 
indiri zzato ad incrementare la sicurezza de Il ' opera al fin e di 
tute lare s ia gli interessi economici legati a lla presenza del
l' impianto che le popolaz ioni poste a vall e (Ghirardini et 
a l. , 1992; Moser, 1991). 
Un cri teri o per ridurre le conseguenze di un evento estremo, 
come la trac i mazione dell ' opera, potrebbe essere indi vidua
to in un intervento stru tturale (aumento delle dimension i 
dello sfioratore ed innalzamen to del piano di coronamento) 
ass ieme alla reali zzazione di un sistema di allarme integrato 
con un efficace piano di evacuaz ione. 
Molto spesso però l' intervento strutturale, se non ben pon
derato, potrebbe portare a notevoli sprechi economici: il c ri
teri o di aumentare l'altezza diga e le dimensioni deg li sfio
ratori di superficie, per scongiurare il pericolo di trac ima
zione deve confrontarsi con la rea le poss ibilità che il po
tenziale volumc a di spos izione fra la quota di sfioro e quel
la de l coronamento possa essere ri empito da un evento d i 
piena. 
Questo confronto può effe ttuarsi attraverso lo studio de lle 
piene, con assegnati tempi di ritorno, che porterebbero il la
go ad innalzare il li vello d i rite nuta f ino a quello criti co de l 
piano di coronamento . In questo modo si può constatare che 
l' ordine di grandezza dei tempi di ri torn o adottati , soprat
tutto per le dighe in materiali sciolti , è estremamente ecces
sivo ( 106+ I O' ), con rischio, su una vita media dell' opera di 
100 anni. pari a 00 4+ I O") (Castorani et al., 1995 : Maione, 
1987). 

3. ANALISI DEL RISCHIO 

La determinazione dei parametri che definiscono il r ischio 

idraulico: franco e portata d i progetto deg li sfioratori d i 
superfi cie dovrebbero essere corre lati sia alla sog lia d i ri 
schi o che si intende accettare, s ia a l costo dell a costru zio
ne de ll ' opera di sbarra me nto e de i manufatti accessori e di 
q uelli re lativ i a l danno che piene eccez ionali produrreb
bero a va ll e con perdite econo miche non indiffe renti (A
SCE, 1973; Ellingwood et a l. , 1993) . 
Per stabili re dunque il legame ri schio-danno possono uti
lizzarsi i Sistemi Informativ i Te rritori ali (S IT). Questi of
fro no un notevole contri buto ne ll ' ind ividuazione geografi
ca e ne ll a stima del dan no economico. Il SIT infa tti , dopo 
avere acquisito, per l' area posta a valle della diga, g li e le
me nti terri tori ali come l' orog rafia, la viabilità, ]' uso de l 
suo lo, l'urbani zzato, l' indust ri a li zzato, il reti co lo idrogra
f ico, ecc., consente di reali zzare un modello digita le de l 
terreno che permette di schematizzare l'alveo in mani era 
tale da interfacc iarsi ad un modello di propagazione di o n
da d i piena. 
E' poss ibile quind i indi viduare i tiranti idri ci mass imi e 
quindi stabilire geograficamente le aree interessate dal
l' evento . Attraverso tecn iche di overlay è poi possib il e co
noscere ogni elemento territo ria le co involto e quindi cal
co lare il danno totale atteso. 
Il ri schio, in vece, potrebbe essere legato alla PMF (Proba
ble Max imum Flood) l ; per esempio per le di ghe in mate
riali sc iolt i per determinare il fra nco Fc potrebbe impors i 
che ta le portata debba esse re contenuta nel lago senza pro
vocare il d issesto dell ' o pera; per le altre, invece, lo stesso 
vinco lo potrebbe impors i per una percentuale dell a PM F . 
Questa portata come è be n noto è correlata a va lori de l 
tempo d i ritorno Tr superi ori o uguali a 104 anni (Newton, 
1983). 
Parimenti la porta ta di progetto deg li sf ioratori , Q". po
trebbe essere ass unta pari ad una aliquota a dell a P MF. 
Ta le aliquota, esp ressa in tempo di ritorn o, può variare 
non so lo per la tipolog ia deg li sf ioratori (quali sfioratori a 
soglia li bera o con parato ie o con canale fugatore con se
zione d i controllo) e per il t ipo d i diga ( in materia li sc io lti 
o in muratura), ma anche in funzio ne del danno che si può 
ge nerare a valle per even ti generati da portate superi ori a l 
va lo re d i proge tto ass unto e com un q ue i nfe ri or i a ll a 
PMF2. 

In questa sede, du nq ue, escl udendo l' esame dell a influen
za che la tipologia d i d iga e d i sfioratore hanno sull a Q", s i 
vog liono eviden ziare g li effetti che la scelta di una deter
mi nata portata , per il pro porz iona me nto degli sfiorato ri . 
ha sulla parte val liva de l corso d ' acqua in termini d i da nno 
dovu to a fenomeni di inondazio ne. 
Defin ita la Qp e, qu indi , le di me nsioni degli sfioratori , s i 
im pone un franco Fc che sia in grado d i contenere l'onda di 
pie na provocata dalla PMF o una sua aliquota, verificando 
comunque che, in tale situazione, la portata transitante at
traverso gli sfioratori , non crei ri schio per la vita dell a po-

1 La Probabile Massima Piena (PMF) è la portata che potrebbe accadere per il ver!licarsi delle più severe combinaziollifra le più critiche condizioni 
l1Ietereologiche ed idrologiche che SOli o comllllqlle ragionevolmente possibili, nell'area di interesse. 
2 L'influenza SII tale valore della tipologia degli ~fioratori e del tipo di sbarramento è definito dal regolamento(D.M.LL.PP., 1982) allche se iII mallie
ra eccessiva come si è aVllto modo di evidenziare non solo dagli scriventi (Castorani et al., 1995) I/UI al/che da altri (Maione. 1987). 
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poI azione di valle3. In questo contesto può stimarsi il danno 
economico che si produce a valle per le diverse piene simu
late con portate comprese tra Qr e la portata massima Q",,, 
determinata in funzione della PMF ed, in funzione di esso, 
effettuare la scelta progettuale economicamente più valida, 
definendo, quindi , la portata di progetto degli sfioratori. Pe
ra ltro un valore elevato del danno a va ll e deve spingere il 
progetti sta a diminuire la dimensione degli sfioratori au
mentando di conseguenza l' effetto di laminazione del lago 
e, quindi , il franco che comunque dovrebbe essere sempre 
in grado di contenere la Q",,,,4. 

4. RISCHIO E DANNO ECONOMICO 

Nota la PMF che può essere ricavata da analis i idromete
reologiche e dall ' esame dei fattori idrologici del bacino 
(Newton, 1983), una metodologia per la valutazione della 
piena di progetto è definita, dunque, nel diagramma di flus
so, riportato in figura I , si ntesi di alcune metodologie pre
senti in letteratura (Bowles et al., 1987; 1991 ). In particola
re deve tenersi conto della tipologia della diga e di quella 
degli scarichi di superfi c ie e quindi del danno economico 
che s i produce a va lle. I primi due aspetti sono legati a l fat
to che la sicurezza dell' opera di sbarramento, per quanto ri
guarda la rottura per tracimazione è differente per le dighe 
in materiali sc iolti rispetto a quella delle dighe in muratura ; 
inoltre per gli scarichi di superficie, quelli che sono caratte
rizzati da una portata di saturazione, quali i calici, appaiono 
meno sicuri di quelli con canale fugatore senza sezione a 
contorno chiuso. Definita la Q" bisogna va lutare l'eventuale 
perdita di vite umane nel qual caso la portata di progetto de
ve essere riassegnata; nel caso opposto si passerà con l'au
si li o di un SIT a determinare il danno economico e a con
frontare le diverse possibilità progettuali. Dal diagramma in 
.figura J si può rilevare nei differenti percorsi, funzioni del
le caratteristiche dell ' opera e degli organ i di scari co, il dan
no per ogni piena di progetto. 

5. STUDIO DI UN CASO REALE 

La metodologia è applicata ad una diga della regione Basili
cata: la diga di Monte Cotugno su l fiume Sinni (Castorani 
et al., l YY l). Lo sbarramento, in materiali sc iol ti , progettata 
antecedentemente al D.M.LL.PP.del 1982 , ha la quota di 
massima regolazione a 252 m s.m. , quella di massimo inva
so a 255,8 m s.m. e quella de l piano di coronamento a 258,0 

m s.m. Il franco lordo è di 2,2 metri, il franco netto reale 
(Frn) è di m 1,365. La diga è dotata di due sfioratori. Il pri
mo a soglia libera, con gall eria di scarico che può evacuare 
una portata massima di 250 m-'s·', superata la quale, entra in 
funzione un setto verticale che determina la formazione di 
una luce a battente con portate che aumentano in funzione 
di h 1/2, dove h è il carico della luce. Il secondo sfioratore è 
un settore di calice alla stessa quota della sogli a libera che 
attraverso un pozzo vertica le si coll ega ad una ga lleria c ir
colare di diametro 6,2 metri. La portata di piena per il pro
porzionamento degli sfioratori assunta nel progetto è stata 
di 1800m's·'. Nell' appl icazione, la massima portata istanta
nea è stata valutata attraverso un ' ana lisi stati st ica delle pie
ne condotta su base regionale (Two Component Extreme 
Value -TCEV) (Fiorentino et a l. , 1985). Per la TCEV , dal
lo studio del piano di bacino del Sinni (lSMES, 1987) si è 
giunti alla valutazione della funzione di probabilità cumula
ta, anali zzando le serie storiche delle piene annuali istanta
nee osservate in diverse stazioni idrometriche. Si è utilizza
ta la curva ricavata dall"analisi dei dati delle stazioni di 
Valsinni e Pizzutello Ca Valsinni nel 1959 si è verificata la 
portata massima di 1800 m's·', poi utilizzata come portata di 
progetto per la stessa diga). Lo studio è condotto ipotizzan
do sei alternative progettuali. Alla luce di quanto detto sui 
dati della diga, il piano di coronamento è posto virtualmen-

I CakOID I 
P.M F 

Figura 1 - Diagramma di flusso per l'individuazione della 
piena di progetto. 

3 VII criterio per l'aiutare lo possibilità di perdita di vite Ili/IO/le può essere assullto verificalldo che 1I0n vi siano zOlle abitate all'iII temo dell 'area illon
data COli tirallti idrici maggiori di 90 cm o tramite altri parametri quali l 'ubicazione delle vie di comuliicazione (Bro",11 et 01.,1988). 
4 L'incremellto di portata tracimata per alide di piella iII arrivo nel lago superiori a quella di progetto, varia con il tipo di sfioratore; se infatti questo è 
dotato di sezione di controllo e lo portata di progetto è assunta come portata di saturaziolle dell'opera, allche se iltirallte idrico a mOllte aumellta cOllsi
derevolmente, lo portata che trallsita a valle nOli subisce illcremellti di rilevo. III questo caso il dallllo a valle per {'arrivo di Ili/a portata superiore a Qp 
11011 sussisterebbe. Qualora però per gli sbarramellti iII materiali sciolti si mantenesse lo portata di saturazione molto al di sopra della portata relativa 
alla l'iella di progetto, come previsto dall'attuale normativa italialla (praticamellte Coillcidellte COli lo PMF se 11011 superiore), anche nel caso di sfiora
tori COli seziolle di controllo, pielle superiori a quella prevista per lo lamillazione produrrebbe Wl incremento di portata sfiorata e bisognerebbe valuta
re il dali 110. 
5 Il frallco che iII vece dovrebbe avere iII base al Decreto del 1982 è di 4,8 metri. 
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te a ll a quota idonea a con tenere per ogn i soluzione, la PMF. 
Per le sei alternati ve progettuali, utili zzando i parametri de
rivati da \l' analis i statistica de ll a TCEV sono state sti mate 
ri spett ivamente le portate d i progetto, Qp, di 1250, 1500, 
J 600, 1800, 1900 e 2350 m's" relat ive ai tempi di ritorno 
100,300,500, 1000,2000 e 10000 anni. 
La portata relati va al tempo d i ritorno d i lO" è stata assunta 
qua le PMF6 
Per conoscere il comportamento degli sfiora tori ed il re lati
vo innalzame nto del li vello del lago al di sopra dell a quota 
mass ima d i rego laz ione, a l sopragg iungere d i piene con 
co lmo superiore a Q" è stato appl icato un model lo di lami 
naz ione (Castorani et al. , 1995). 
Le caratteristiche geometri che deg li sfioratori, per ogni al
ternat iva progettuale, sono state fatte vari are in man iera da 
avere un 'altezza di laminazione pari a 2 m. 
Nell a tabella I si riportano i tiranti idri c i per le singole al
tern ati ve quando sopragg iunge la pie na con portata massi
ma pari all a PMF. 

TABELLA I - Variazione dei livelli idrici sullo sfioratore 
per le diverse alternative progettuali al verificarsi della 
PMF 

Qp Tr Carico re lativo 
(m'/s) anni alla PMF 

(m) 

1250 100 3.23 
1500 300 2.77 
1600 500 2.68 
1800 1000 2.37 
1950 2000 2.24 
2350 10000 2.00 

5.1 Individuazione delle Aree inondate con l'uso di un 
SIT 

La schemati zzazione del fiume Sinni , a valle della diga, è 
avvenuta con sopralluoghi in situ e acq uisendo, da carte al 
10000 (ortofotocarte della Regione Bas ilicata del 1986), le 
curve di li vello che hanno permesso la generazione del mo
de ll o digitale del terreno (DTM). Il tratto esaminato si e
ste nde, a tito lo di esempio, fi no a 20 chilometri dalla diga, 
ed è stato suddiviso in un numero di 40 sezioni , di stanziate 
di 500 metri. 
O ltre ai dati dell ' orografia, sono stati acqu isiti altri elementi 
territoriali come l' uso del suo lo, la viabilità, lo stesso reti 
co lo idrografico e l'urbani zzato presente.Per ogni alternati
va progettuale si è simulato l'arrivo al serbatoio di un onda 
di piena con valore mass imo maggiore di Qp ed infer iore o 
ugua le all a PMF7. Si è studiata la propagazione dell ' onda di 
pi ena valutando le aree di va lle interessate dal passagg io 
de ll a stessa. Attraverso un overl ay tra le aree a ri schio e gli 
elementi terri toria li , sono state ind iv iduate le parti interes
sate. Dal calcolo delle superfici co in volte, dall ' urbani zzato 
interessato , il SIT ha consentito di defini re la Popolazione a 
Ri schio (PAR), per ogni parti co lare evento di piena (Brown 
et al. , 1988). La tabella /I riporta i dati rel ativi sia al territo
rio co in volto che all a PAR quando, per ogni alternativa pro
gettuale, si verificava la PMF. 
Per valutare il danno in termin i economici (Ellingwood et 
al. , 1993) si è assegnato all 'urbanizzato presente (area rura
le) un costo medio di 200 milioni di lire per edificio (Casto
rani e t al. , 1995); il costo de \l' opera è stimato 135 mili ard i. 
Supposto di assegnare un danno all' uso del suolo interessa
to da lla piena, esso è stato quantifi cato in 4 milioni/e ttaro 
per aree adibite a pasco lo e 30 milioni/ettaro per usi più 
pregiati (dati Regione Basili cata) . Il numero dei feriti è sti-

TABELLA 11 - Elementi territoriali interessati in funzione delle diverse alternative progettuali 

Portate Superficie totale Superfic ie zone colt ivate PA R) Urbanizzato 
( m-'s ') (m ' ) (m' ) (persone) (unità abi tative) 

Qprog. = 1250 
Qarrivo = 2350 6.300.500 1.322.400 5040 14 

Qprog. = \ 500 
Qarrivo = 2350 7. \23.765 \ .730.336 5699 17 

Qprog. = \600 
Qarri vo = 2350 7. \3\.822 1.73 \ .770 5705 17 

Qprog. = \800 
Qarrivo = 2350 7. \32.492 \ .73 \ .864 5706 \7 

Qprog. = \950 
Qarrivo = 2350 7. \32.54 \ 1.732.6 \2 5706 17 

Qprog. = 2350 
Qarri va = 2350 7.252 .605 \ .742.479 5802 \8 

6 E' possibile cOllsiderare piell e superiori a quella COI! Tr=10000 alllli, ma come è stato dimostrato (Patè Com ell et al. ,J986, Resendez et al., 1987) il 
costo m edio alllluale del dallllo 110 11 subirà variaziolli tali da modificare i risultati di seguito ollenuti applicalldo alla procedura descrilla piene superio
ri a quella asSltll ta come PMF. 
7 La cadell za de lle portate massime assullta Ilei calcoli è riportata Il ella prima cololllla della tabella l. La f orma del/ 'ollda di piena è quella assullta dai 
progellisti del/a diga il eI/a quale si è variato solo il valore del colmo a parità di durata. 
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mato dalla PAR (Brown et al., 1988), esaminando i casi sto
rici di rottura dighe (MacDonald et al., 1984), Per il calcolo 
della PAR, s i è supposta una presenza di 8 persone ad etta
ro. Il numero dei feriti è pari al 10% della PAR (costo me
dio assegnato 70 milioni di lire/ferito). Ovviamente si è ipo
tizzato che non vi siano danni a ll e persone quando viene la
minata dagli sfioratori di superficie una piena il cui massi
mo coincide con la Q" e che i danni a valle, per una piena 
inferiore all a portata di progetto, siano inclusi nel costo glo
bale dell ' opera (ASCE, 1973) . La tabella 11/ mostra i I Costo 
del ri schio per alcu ne alternative progettuali a l verificarsi di 
piene infe ri ori o uguali alla PMF. Associando il Valore Me
dio Annuale8 del danno al tempo di ritorno della portata di 
progetto si determina l'andamento del danno per ogni alter
nativa progettuale lfig.2). 

Figura 2 - Danno atteso per le diverse alternative proget
tuali Op 

1'200 
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1000 1100 1400 1600 1800 2000 1200 2400 

Qp(m1
,') 

Individuate anche le caratteris ti che degli organi di scaric09 

di ogni alte rn ati va progettuale, il cos to ad ess i assoc iato 
(Resendez et a l. , 1987), calcolato da indagini di mercato lO, 

è riportato a l va lore ann uale attraverso il tasso di sconto 
medio europeo. In questo modo è possibile sommare i due 
costi: quello del rischio a vall e più quello di mitigazione 
de ll o sfioratore, ed ottenere così una curva, funz ione della 
portata di progetto. Tale curva avrà un punto di minimo 
che rappresenta la portata ottimale a cui proporzionare la 
diga, tenendo conto s ia del danno legato al rischio che del 
costo necessario per mitigarlo (Castorani et al., 1995). 
Lafigura 3 mostra il costo di mitigazione relativo ag li sfio
ratori, il costo del danno atteso, e la loro somma in funzione 
della Qp. In questo caso la portata di 1600 m's" rappresenta 
la portata di progetto ottimale. 

Figura 3 - Costo totale del Rischio in funzione delle di
verse alternative progettuali Op, utilizzando un tasso di 
sconto medio del 4% 

TABELLA III - Costo del rischio in miliardi per alcune alternative progettuali al verificarsi di piene inferiori o uguali 
alla PMF 

Q arrivo (m 's" ) 1250 1500 1600 1800 1950 2350 

Superfici 4.8 5.32 5.5 1 5.66 5.9 5.96 

Urbanizzato 2.2 2.4 2.6 2.6 2.8 2.8 

Feriti - 3.26 33 33.6 34.2 35 .3 

Totale 7 40.32 41. 1 I 41 .86 42.9 44.06 

Q,,=1500 m's" 

Q arrivo(m 's ') 1500 1600 1800 1950 2350 

Superfici 5.5 1 5.53 5.88 6.81 7.35 

Urbanizzato 2.6 2.6 2.8 3 3.4 

Feriti - 33 .2 34.2 38.1 39.9 

Totale 8. 11 41.33 42.9 48 50.65 

8 Come si può evillcere dalla tabella III per oglli valore di portata Q" a cui SOli o proporziouati gli sfioratori si può tracciare ulla curva dei costi del dau
I/O a valle il/ fUll ziolle della probabilità dell 'evellto che lo provoca ( illverso del tempo di ritorno). L'area sottesa da tale curva si defillisce "Valore Me
dio AI/lluale" (ASCE,1973; Castoralli et al .. 1995) 
9 Per il settore di calice si è fatta coil/cidere la portata di progetto COli quella di saturaziolle dell'opera come previsto dalle 1I0rme iII vigore all'epoca 
della realizzaziolle dell'opera COli il carico sulla cresta pari a quello di lamillaziolle; se iII vece la portata di saturaziolle fosse stata adeguata alle Ilorma 
del '82, poiche la dimellsiolle degli sfioratori sarebbe stata maggiore, sarebbero /llI/tate le valutaziolli ecollomiche sia iII termilli di costi che di dallllO. 
IO Il costo dello sfioratore per agili alternativa progettuale, iII miliardi, è riportato lIella tabella che segue: 

27 



-. L'ACQUA 

6. CONCLUSIONI 

La metodologia proposta basata sull ' uso dei Sistemi Infor
mativi Territoriali ha lo scopo d i ind iv iduare la piena di 
progetto ottimale attraverso l'analisi del Costo del rischio e 
di que llo necessario alla sua mitigazio ne. La metodo logia 
comunque necess ita di adeguate tecniche di valutazione e
conomica, uti li ad un 'attenta determinaz ione del danno atte
so. Infatti, la posizione del punto di min imo è influenzato 
sia dal costo del danno di va lle che da quello di mitigaz ione 
degli sfioratori. 
E' chiaro quindi che, a parità di danno a valle, aumentando 
il tasso d i sconto la variab ilità del minimo è fortemente 
condizio nata dal costo di mitigazione; viceversa, con tassi 
più bass i è il danno di va lle ad avere un maggiore peso nel
l'individuazione della piena di progetto ottimale. In defini
ti va, dall 'applicazione dell'analisi de i costi, si evince che la 
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diga verrebbe progettata con una portata pari al 70% del 
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Infine, si vuole segnalare come questa metodolog ia possa 
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che di conseguenza dovrebbero essere escluse dagli inter
venti. 
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Carlo Gregoretti * 

FRONTE DI DEBRIS FLOW. COMPOSIZIONE E CELERITÀ 

Summary 

The behaviour of a borefront of a debris flow propagating along a slope is investigated by means of experimental 

observations. The slope is built by grains of uniformly distributed diameter (0.006 < d < 0.008 m). A thin grain layer 
(0.04 m thick and 0.4 m long) of bigger size (0.019 < d < 0.025 m) is placed in the upstream slope sUlface. The 
granulometric composition ofthe borefront is analysed and studied. 
Moreover a review of methods lO calculate the borefront celerity available in literature is proposed with an 
interprelation based on mechanical considerations. 

Sommaire 

Le comportement dufront d'un ecoulement de la ve torrentielle sur une pente à été etudié experimentalement. La base de 
la pente etait constituée avec grains de diamémetre presque uniforme (0.006 < d < 0.008 m); au dessus on avait posé 
une mince couche (epaisseur 0.04 m et 0.05 m long) de grain avec diamètre plus grand (0.019 < d < 0.025 m), en 

surface et àl ' amont. La granulometrie dufront eté analysée et étudiée. 
Pour des methodes des calade de la celerité du front, proposés ailleurs, on a dissertè leur validité sur la base de l ' 
interpretation des resultats experimentaux et de considerations phisiques. 

Sommario 

Questa memoria illustra uno studio sperimentale che riguarda il comportamento del fronte delle colate detritiche 
generate in seguito all' erosione di un pendio costituito da ghiaia di granulometria uniformemente distribuita (0.006 < d 
< 0.008 m), sul qualeè posto uno strato di ghiaia uniformemente distribuita di dimensioni maggiori (0.019 < d < 0.025 

m). In particolare viene indagata la composizione granulometrica del fronte. Si esaminano inoltre alcuni metodi di 
calcolo della celerità del fron te presenti in letteratura, impostandone l 'utilizzo in base ad alcune considerazioni di 

carattere meccanico. 

1. INTRODUZIONE 

L'ammasso detritico movimentato durante i fenomeni di 
debris flows è costitu ito da materiale di diverse dimensioni, 
il cui diametro può raggiungere le dimensioni di l metro ed 
oltre . li fronte è costituito dal materiale di pezzatura più ele
vata, comprendendo a volte anche massi di qualche tonnel
lata. 
Nelle esperienze di laboratorio il fenomeno di debris flow 

viene di solito generato utilizzando materiale di pezzatura 
uniforme. Con il presente studio si intende mettere in evi
denza sperimentalmente come, generando una colata detriti
ca su un pendio conten uto tra due pareti latera li (distanti 
0.15 m), i sedimenti di dimensioni maggiori si concentri no 
in prossimità del fronte della colata. 
La pezzatura del materiale presente nella colata detritica ne 

"Ricercatore, Dipartimellto Territorio e Sistemi Agro-Forestali, Ulliversità di Padova. 
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caratteri zza il comportamento meccanico. Il rapporto, h/d, 
tra profondi tà della corrente e dimensione dei sedimenti, è 
conseguenza delle tensioni che si generano all ' interno de l 
miscug lio. 
La celerità de l fronte dipende quindi , a parità di altre cond i
zioni , dal rapporto h/d. Indagato il valore che tale rapporto 
può assumere, si propone un metodo di calcolo de ll a ce le
rità del fronte raggruppando relazion i già presenti in lettera
tura. 

2. COMPOSIZIONE DEL FRONTE DI DEBRIS 
FLOWS 

Osservazioni di campo de i fenomeni d i debri s tl ows mo
strano fronti costituiti da materiale d i dimensioni magg iori 
rispetto a quello presente nel corpo de lla colata. Bag nold 
( 1968) spiegò l'accumu lo di massi su l f ronte con il fatto 
che il loro movimento avv iene nello strato superiore dell a 
corrente, che è animato da maggior velocità. Il movimento 
avv iene ne llo strato superiore, secondo Bagnold ( 1968) e 
Takahashi ( 1980), a causa delle pressioni di spersive (dipen
denti dal quadrato de l gradiente di velocità) mentre secondo 
Middleton ( 1970) e Naylor (1980) per la percolazione de lle 
parti ce lle piccole tra quelle grandi . 
Esperienze d i laboratori o condotte da Suwa, Okuda e 0-
gawa ( 1985) e da Suwa ed Okuda (1 986) per indagare l' ef
fetto de i sopracitati meccan ismi che spiegano l' accumu lo 
dei mass i più grossi in corri spondenza de l fronte conducono 
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Figura 1 - Apparato sperimentale. 

all ' effe tto contrari o . Successive prove sperimentali su ca
na letta di laboratorio (S uwa, 1988) indicano che le particel
le d i dimens ioni maggiori tendono a raggiungere ed ad ac
cumul arsi in corrispondenza del fron te . 
Suwa ( 1988), inoltre anali zza il moto del singolo masso a
vendolo ass unto sferico, in base al bilanc io delle forze che 
agiscono su di esso, avendo trascurato quelle di Ii ft e quelle 
colli sionali tra i massi stessi (di cu i si può tener conto au
mentando il valore del coeffi ciente di drag) . 
L 'equazione dinamica in tal caso ha una soluzione analitica 
che per pendenze elevate attribuisce a l masso di dimensioni 
maggiori una veloci tà superiore a que ll a del mi scuglio stes
so. 
Co n questo semp lice modello mate mati co S uwa ( 1988) 
spicga l'accumulo de i massi di grosse dimension i, presenti 
ne ll e co late detri tiche, in corrispondenza del fronte . 

3. APPARATO SPERIMENTALE 

Nel laboratorio dell ' Istituto di Idrau lica dell' Un iversità d i 
Padova è stato reali zzato un pend io (jigu ra 1) lungo L = 2.5 
m (in ori zzontale) costituito da materia le gran ulare contenu
to tra due pareti verti ca li , quella anteri ore in plex ig lass e 
quell a posteriore in legno su cu i è stato preventivame nte in
coll ato un fog lio in pvc, di stanti tra loro 0 .15 m. 
Sull a sommità del pendi o è stato posto un diffusore alimen
ta to con una portata Q da un cassone a livello costante. Al
l' estremità di vall e è stato collocato un setto poroso, realiz-
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zato con una rete a maglie quadre (Iato 0.002 m), alto 0.1 m 
che impedisce al pendio di franare . 
li moto viene filmato in prossimità della sezione finale del 
pendio (l'area filmata è un rettangolo di base 0.45 m ed al
tezza 0.3 m il cui lato di valle dista 0.3 m dal setto) median
te una videocamera funzionante con tempo di apertura dell' 
otturatore 1/4000. 
Dali' analisi delle immagini tramite un videoregistratore di
gitale a memoria di semiquadro è possibile osservare le ca
ratteristiche del fronte e della colata e calcolare la velocità 
d'avanzamento del fronte stesso. Il materiale utilizzato ne
gli esperimenti è costituito da ghiaia di due diverse granulo
metrie uniformemente distribuite (A: 0.006<d<0.008 m e B: 
0.019<d<0.025 m) le cui caratteristiche sono presenti nella 
tabella I. 
L'angolo d'attrito statico <I> è stato ricavato mediante espe
rienze preliminari effettuate utilizzando una tavoletta incli
nabile su cui si sono preventivamente incollati grani dello 
stesso materiale . In tabella sono anche riportati i valori 
della concentrazione volumetrica a riposo v',' e della con
centrazione volumetrica di massimo impaccamento v ",,,, 
che è stata determinata ponendo un contenitore cilindrico 
riempito di materiale su di una piattaforma vibrante per un 
periodo di 12 minuti. Per entrambe le granulometrie si fa 
riferimento al diametro medio (A: d = 0.007 m e B = 0.022 
m) . 

Tabella I - Caratteristiche del materiale 

Materiale d (mm) 

A: Ghiaia di fiume 7 

B: Ghiaia di fiume 22 

acqua 

4. MODALITÀ E DESCRIZIONE DEGLI 
ESPERIMENTI 

La generazione di una colata detritica è ottenuta iniziando 
ad alimentare il modello con una portata bassa (0.0005 
mJ/s); una volta raggiunto il profilo di saturazione, descrit
to injigura 2, si aumenta la portata istantaneamente fino al 
valore prestabilito Q . L ' aumento della portata comporta un 
fenomeno di scavo al di sotto del diffusore con accumulo 
del materiale eroso davanti allo stesso, dando luogo alla 
formazione di una diga che successivamente, causa la spin
ta dell' acqua da monte ed il sottostante moto di filtrazio
ne, frana innescando la formazione e l'avanzamento di un 
fronte . 
Il fronte ini zia a formarsi con i sedimenti che franano e si 
bloccano al piede per attrito , cosÌ che quelli che li seguono 
si vengono a depositare sopra di essi. In questo modo ini
zialmente la direzione del moto del fronte non è parallela al 
pendio bensÌ al deposito dei sedimenti che franano al piede 
del fronte. Il fronte in questo caso assume una forma trian
golare, con un angolo individuato dall'inclinazione del pen
dio e dalla superfice di franamento dei sedimenti pari all'in
circa all'angolo d 'attrito dei sedimenti stessi . L'avanzamen
to del fronte in questi istanti ini ziali non è continuo ma a 
"sbuffi " in dipendenza della quantità di materiale mobilitato 
dalla portata liquida di alimentazione. Superata questa fase 

<I> v" V llla\ 

42 .59 .61 

45 .54 .58 

Figura 2 - Profilo di saturazione prima dell' innesco del debris flow. 
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iniziale, il materiale che viene via via mobilitato aumenta 
ed affluisce al fronte in quantità sempre maggiori, causando 
un deposito continuo di materiale al piede di avanzamento; 
il materiale franato viene subito rimesso in moto dal pas
saggio de lla colata dando cosÌ luogo alla forma tipica dei 
front i di debris flow. La forza di trascinamento del materia
le mobilitato che arriva in corrispondenza del fronte è tale 
da rimettere in movimento i sedimenti che si depositano al 
piede, di conseguenza la linea di avanzamento della colata 
diventa parallela al pendio. 
Le prove sono state eseguite in una prima fase con il pendio 
costituito unicamente da materiale di tipo A (prove tipo Q). 
Successivamente le stesse identiche prove sono state ripetu
te disponendo a 0.35 m a valle del diffusore uno strato di 
materiale tipo B lungo 0.40 m e profondo 0.04 m circa (pro
ve tipo S). G li angoli d'inclinazione del pendio scelti per e
seguire le prove sono stati 15° e l r. Per le prove eseguite 
con pendio posto a 15° si sono utilizzate portate liquide di 
alimentazione Q di 0.003 e 0.004 m'/s, mentre per quelle e
seguite con pendio posto a 17° la portata liquida ha assun to 
i valori di 0.003, 0.004 e 0.006 mi/s. Alcune prove sono sta
te ripetute riprendendo il fenomeno dall ' alto. Nelle tabelle 
Ila e Ilb sono riportati i risultati relativi alle prove con ri
presa dal lato. Per ogni prova sono riportate la portata liqui
da di alimentazione Q, l'angolo d'inclinazione del pendio 
rispetto all' orizzontale O, la celerità del fro nte c, la disposi
zione del profilo longitudinale superiore della colata (se pa
rallelo (=) o meno inclinato (-)) l'altezza del fronte h ed adi
mensionale h/d, essendo d il diametro dei sedimenti A. Nel
la tabella Ilb è riportato pure il rapporto h/d* essendo d* il 
diametro dei sedimenti B. Le riprese dall'alto del fenomeno 
indicano un fronte della colata relativa alla prova S3Il5 
(con presenza dello strato di materiale B) costituito per la 
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maggior parte di sedi menti di tipo A, mentre le altre prove 
con presenza dello strato di materiale B indicano un fronte 
costi tuito per la maggior parte di sedimenti di tipo B. 
Nelle prove con lo strato di sedimenti B si ha il processo di 
formazione di una colata di sedimenti A il cui passaggio e
rode il materiale più grosso lano dello strato. Dall' analisi 
delle immagini, si distingue come i sedimenti più grand i, 
messi in moto dal passaggio della colata, siano an imati da 
veloc ità superiore a quella di avanzamento del fronte , e 
quindi lo raggiungano. In particolare nelle immagini della 
prova S6117 (figura 3) si osserva come il fronte costituito 
dai sedimenti più piccoli sia raggiu nto da quelli più grandi 
che vi rotolano sopra finchè il fro nte stesso non è costituito 
solamente da quest'ultimi. In figura 4, sempre relativa alla 
prova S61l7, si può osservare il fron te già formato. 
Anche se in parte delle prove non si è ottenuto un regime 
prossimo a quello di moto uniforme la loro analisi eviden
zia come, quanto maggiori sono la pendenza iniziale del 
pendio e la portata di alimentazione tanto maggiori sono la 
capacità di erosione e trasporto della colata e la velocità con 
cui il materiale grossolano arriva in corrispondenza del 
fronte. 
Le riprese dall'alto, relative alle prove eseguite in presenza 
dello strato di materiale B, hanno evidenziato come il fronte 
al piede non sia in condizioni di saturazione. 
Dall'esame dei dati relativi alle prove in cu i si sono rag
giunte condizioni di moto quasi uniformi e contenuti ne lle 
tabelle Ila e Ilb, risulta che la celerità del fronte è superiore 
per le prove con sedimenti di solo tipo A. Si ipotizza che 
ciò sia imputabile al valore del rapporto h/d dei sedimenti 
costituenti il fronte. Più è basso più risultano importanti le 
perdite di energia dovute alle azioni di contatto strisciante 
tra i grani. 

Tabella Ila - Caratteristiche del fronte per le prove con un solo materiale di tipo A: d = 0.007 m 

Prova Q3115 Q3117 Q4BI I5 Q4BIl7 Q6Bl17 

Q (m'/s) 0.003 0.003 0.004 0.004 0.006 

0 (°) 15 17 15 17 17 

c (m/s) 0.43 0.5 0.38 0.26 0.34 

profilo = = - - -

h (m) 0.052 0.06 0.052 0.059 0.081 

h/d 7.4 8.6 7.4 8.4 1l.6 

Tabella Ilb - Caratterist iche del fronte per le prove con lo strato di materiale B: d = 0.022mm 

Prova S3115 S3Il7 S4115 S4117 S61l7 S6BI17 

Q (m'/s) 0.003 0.003 0.004 0.004 0.006 0.006 

O ca) 15 17 15 17 17 17 

profilo = = = = - -

c (mls) 0.3 1 0.24 0.26 0.24 0.29 0.33 
f--. 

h (m) 0.035 0.048 0.041 0.055 0.057 0.052 

h/d 5 6.86 5.86 7.86 8.14 7.43 

h/d* 1.57 2.17 1.89 2.5 1 2.57 2.52 
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Esperienze con ghiaia di diametro d = 0.002 m non innesca
to il fenomeno oggetto di questa memoria: la portata istan
tanea di alimentazione Q = 0.002 m'/s dava luogo a feno
meni di scavo troppo accentuati che impedivano la forma
zione di un fronte, portate più basse defluivano unicamente 
per filtrazione determinando il crollo del pendio per erosio
ne al piede prima dell'innesco del fenomeno. 

5. CELERITÀ DEL FRONTE DELLA COLATA 
DETRITICA 

La celerità del fronte della colata detritica varia in dipen
denza della presenza o meno di materiale di grosse dimen
sioni, che, come descritto in precedenza, si concentra in 
corrispondenza del fronte stesso. Valori di campo giappo
nesi riportati nel rappporto nO 2492 (vedi appendice) del 
PWRI (Ministero dei Lavori Pubblici Giapponese) indicano 
valori di celerità fino a IO m/s per fronti costituiti da mate
riale grossolano e fino a 20 m/s per fronti cosituiti da mate
riale minuto. 
La profondità della corrente si può comunque assumere de
terminata dalla pezzatura del materiale prevalente, che è 
quello minuto perchè la colata detritica inizialmente si ge
nera con questo tipo di materiale e solo successivamente in
globa materiale di dimensioni maggiori. 
Il rapporto h/d, avendo indicato con d il diametro degli ele
menti più grossolani del materiale che viene movimentato , 
qualifica il tipo di sforzi che si generano all' interno del 
fronte. Quanto più è alto tanto più predominano gli scambi 
di quantità di moto dovuti alla turbolenza ed alle collisioni 

a) 

tra i grani , quanto più è basso tanto più predominano invece 
gli scambi di quantità di moto dovute alle azioni di contatto 
strisciante tra i grani. 
I valori limite del rapporto h/d per le sovraindicate situazio
ni sono stimati rispettivamente lO e 3, come di seguito spie
gato. 
Le esperienze in canaletta di Lanzoni (1993) con ammassi 
monogranulari indicano che per valori di h/d superiori a IO 
il numero di Bagnold assume valori superiori a 450 valore 
limite inferiore atlinchè predominino all'interno del miscu
glio le tensioni dovute alle collisioni ed alla turbolenza. 
Un semplice schema elementare per un fronte caratterizzato 
invece da bassi valori del rapporto h/d è visibile in figura 5. 
Le forze in direzione parallela al moto che agiscono sul 
fronte sono la componente della forza peso P, la pressione 
del miscuglio sul fronte Pm, l' attrito dei massi col terreno T 
e la resistenza del terreno al movimento deII'acqua R. Te
nendo conto che il piede del fronte non è in condizioni di 
saturazione (come si riscontra nelle riprese delle prove dal
l'alto), mentre lo è la parte di monte, assumendo un'anda
mento lineare della linea di saturazione, si definiscono: 

[
P.I. - P h P h] h P = PI·dasen.9 I + --v - + -- ---

. '=' Ps d Ps d 2 tan <D 
(l) 

(2) 

b) 

Figura 3 - Il fronte di sedimenti minori viene raggiunto da quelli di dimensioni maggiori: a) istante t, , b) istante t,+ 
0.16 s. 
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a) 

b) 

Figura 4 - Propagazione verso valle di un fronte di debris flow sviluppato: a) istante t2 , b) istante t2 + 0.16 s. 

T = p , d g COS9[1 + PI' -P u~] _h_f/ 
, P,I d 2tan cD 

(3) 

essendo: 
d = diametro dei massi 
u = concentrazione volumetrica della fase solida 
<I> = angolo d' attrito statico o di riposo del materiale 
f1 = coefficiente d'attri to dinamico cioè rappo rto tra la 
componente normale al moto della forza peso e la resisten
za offerta dal terreno. 

La pressione del miscuglio Pm sul fronte è stata valutata 
con la distribuzione di pressione idrostatica dell'acqua mol-
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tiplicata per un coefficiente f dipendente dalla concentrazio
ne come suggerito dalle esperienze di Di Silvio e Gregoretti 
( 1997). 
L'espressione che fornisce T è valida per h/d < 3: per valori 
superiori, i massi inferiori, sollecitati da quelli superiori , al
l' azione di strisciamento accompagnano l'azione di rotola
mento e non ha più significato valutare la resistenza offerta 
dal terreno con il coefficiente d'attrito dinamico. In regime 
di moto uniforme si ha: 

P+ Pm =T+R (4) 

sostituendo alla (4) le relazioni (1,2, e 3), dopo alcuni pas
sagi si ottiene: 



.:..: L'ACQUA · Tarogeowgta 

h 

Figura 5 - Fronte di debris flow originato da ammasso detritico. 

~ (u - tan.9) 
h ~n~ 
d= pr(u) (p,-p)utan.9 tal1.9 ( ) l' ')R (5) 

cos.9 + tan ~ + p tan ~ - p, - p u tan ~ - - h 

L'unica incogni ta per la sol uzione di h/d da lla (5) è il valore 
da attribuire al termine R che compare a secondo membro. 
Una soluzione si può ottenere valutando la resistenza dovu
ta alla fase liquida come una frazione di quella dovuta alla 
fase solida, tramite un coefficiente a (O<a< I): 

T + R = Psd g cos9 [I + p,-p u~] ~.iI (I+a) 
Ps d 2 

(6) 

Sostituendo la (6) nella (4), si ottiene in vece della (5) la se
guente espressione risolutiva: 

h ~ (l' (I+a) -tan.9) 
_ tan~ 

d-P r(u) (p ,. - p) u tan .9 tan .9 ( ) l' ( ) 
- -+ +p-- - p , -p U - -JI I+a 
cos .9 tan ~ tan ~ tan ~ 

(7) 

Nel caso [}= 17°, <p=45 ° assumendo ,u=0.66 (da Egashida e 
Ashira 1985) , v=0.45 (dalle esperienze di Lanzoni. 1993). 
f(v)= 1.3 (Di Si lvio e Gregoretti , 1997) ed a = 0.5 si pervie
ne al seguente risultato: h/d = 1.57. 
Nel caso [}=15°, <P=45°, assumendo ,u=0.66 (da Egashida e 
Ashira 1985), v=0.35 (dalle esperienze di Lanzoni , 1993), 
f(v)= 1.2 (Di Silvio e Gregoretti , 1997) ed a = 0.5 , si pervie
ne invece al seguente risultato: h/d = 1.75. 
Questi risultati predicono un valore di h/d inferiore a 3; tale 
risultato è generalmente ottenibile facendo variare f.1 ed a 
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nei campi 0.65 ~,u ~ 0.75 ed 0.3 ~ a ~ 0.7. ragionevolmente 
rispondenti ai valori reali possibili. Una prima valutazione 
di questi valori numerici si può fare per confronto con il va
lore che h/d assume per un miscuglio granulare secco. Va
lutando Pm con la spinta attiva di Rankine e trascurando la 
densità del fluido interstiziale (aria) nel quale le particelle 
solide si muovono la (4) diviene: 

h 

d 

~(!'-tan9) 
tan cI> 

psKa p,utan9 fI 
--+. -P\·u~-
COS 9 tan cI> . tan cI> 

(8) 

Nel caso [}= 17°, <p=45 ° assumendo ,u=0.66 (da Egashida e 
Ashira 1985),1)=0.32 (da estrapolazione delle esperienze di 
Bailard, 1978), si perviene al·seguente ri sultato: h/d = 5.33. 
Analogamente con [}= I 5°, <P=45°, ,u=0.66 e 1)=0.28 si ot
tiene h/d = 5.74. 
I valori di h/d trovati per il miscuglio solido-liquido sono 
quindi ragionevolmente inferiori al valore trovato per il mi
scuglio granulare secco. La presenza dell ' acqua, infatti, lu
brifica i contatti all'interno della fase solida e riduce. con la 
spinta di galleggiamento, l' attrito tra terreno e fase solida. 
La resistenza del contorno al moto diminuisce e di conse
guenza anche la profondità della corrente. 
La ce lerità del fronte del debris flow in regime uniforme 
viene usualmente calcolata mediante formule che esprimo
no la ve loc ità media. Le già citate esperie nze in canaletta di 
Lanzon i ( 1993) con miscugli monogran ul ari mostrano che 
la celerità del fronte differisce di poco dalla velocità media 
ottenuta per integrazione dei profili di velocità rilevati al
l' interno del campo di moto del miscuglio. 



Il rapporto n° 2492 (vedi append ice) del PWRI (Ministero 
dei Lavori Pub lici G iapponese), suggerisce un metodo di 
calcolo completo per la celerità di un fron te cost itui to da 
materiale min uto ut ilizzando la legge di Manning come re
lazione d i moto uniforme. 
Per il calcolo della celerità del fronte costituito da materiale 
g rossolano s i adotta invece la re lazione d i Takahash i 
( 1978). Questi, adottando la legge costi tu tiva d i Bagnold 
per le tensioni co ll isiona li ed assumendo idrostatica la di
stribuzione di press ione liquida su sezion i trasversal i rispet
to alla di rezione del moto ha introdotto la seguente espres
sione di moto uniforme: 

u =C ~g h sen.9 (9) 

Questa relazione di moto uniforme pur otten uta dalI' inte
grazione di un legame costitutivo legato all e tensioni coll i
sionali, s i adatta al calcolo dell a celerità di un fronte costi
tut ito da materiale grossolano caratterizzato da h/d < 3. L' u
tili zzo della (9) presuppone la conoscenza della profondità 
dell a corrente h e del coefficiente di conduttanza C. La pri
ma può essere calcolata mediante il metodo suggerito dal 
rapporto n° 2492 del PWRI, in quanto, come evidenziato 
all' in izio del presente paragrafo, la colata inizial mente è 
cosituita da materiale minuto che ne determina la profon
di tà. Il coefficiente di conduttanza C può essere assunto pa
ri a 3 ne l caso di fon do fisso e pari a 2 nel caso di fondo 
mobile (misure di campo giappones i su l monte Yakedake 
indicano 1.5 < C < 3). Il valore dell a ve locità d' avanza
mento del fronte così ottenuta è quella massima che si po
trebbe avere per un fronte costitu ito da b locch i di grandi di
mensioni (ta li che h/d < 3). 
Si illustra qui di seguito una semplice applicazione di quan
to appena scritto e si confrontano i risultati ottenuti con le 
misure di campo g iapponesi. Si supponga di aver ottcnuto 
dai calcoli secondo il rapporto nO 2492 una profondità de ll a 
corrente h = l.5 m per una inc li nazione di I r e di essere in 
presenza di massi di diametro fi no a d = 0.75 m, il che com
porta h/d = 2. La (9) forn isce: 

c = 6.2 m/s letto fi sso 

c = 4. 1 m/s letto mobile 

Si calcolano ora per confronto i valori di celerità del fronte 
supponendo di essere in presenza di c iottoli di diametro fi
no a 0.2 m. Dal rapporto n° 2492 (vedi append ice) segue: 

c = 1.5
2

/3 ~ = 23.6 m/s 
0 .03 

1.5 2/3 .J sen 17 
c = = 7.1 m/s 

0 .1 

letto fisso 

letto mobile 
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I risu ltati ottenut i con ambedue i metodi ed in ambedue le 
situazioni (letto mobi le e letto fisso) rientrano, eccetto il ri
sul tato c = 23.4 m/s, nel campo di valori delle misure giap
ponesi (rapporto n02492 del PWRI), secondo cu i la celerità 
di un fro nte costi tuito da materiale grosso lano varia fino IO 
m/s, mentre invece la celerità per un fronte costitu ito da 
materia le minuto (caratterizzato da elevato rapporto h/d) 
può assumere valori fino a 20 m/s. Il valore 0.03 del coeffi
ciente dell a fo rmula di Mann ing, uguale a quello prescritto 
da Chow ( 1973) per i torrent i montani , comporta valori di 
celeri tà molto elevati difficilmen te riscontrabili nella realtà 
ed è probabi lmente cautelati vo in eccesso. 

6. CONCLUSIONI 

Il fronte di una colata detritica è costi tui to dal materiale più 
grossolano presente nella fase so lida. Si è ev idenziato spe
ri mentalmente come il passaggio di una co lata detri tica con 
frazione so lida minuta riesce ad erodere elementi più gros
solani e come questi si concentrino in corrispondenza del 
fron te di avanzamento della colata stessa. 
Per rapporti h/d elevati (superiori a lO), il calcolo della ce
lerità del fron te puo essere eseguito seguendo le indicazio
ni del rapporto nO 2492 del PWRI, mentre per rapporti h/d 
inferiori a 3, può essere esegu ito tramite la (9) util izzando 
per il coefficiente di conduttanza C i va lori consigliati al 
par. 5 e calcolando la profondi tà h dell a corrente granul are 
secondo il metodo suggerito dal rapporto n° 2492 del PW
RI. Il valo re dell a ce lerità calcola to secondo il rapporto 
2492 del PWRI per un fro nte costi tuito da materiale minu
to che si propaga su un alveo fisso sovrasti ma quello reale. 

APPENDICE 

TI rapporto nO 2492 del PWRI (Mini stero del Lavori Pubbli
ci Giapponese), suggerisce il seguente metodo per il calcolo 
del fronte delle co late detritiche. Ind icato con Qp la portata 
liqu ida di picco d urante il fenomeno e con Qsp la corri
spondente portata totale (so lida e liq uida) questa vale: 

u* 
Qsp =--Qp 

u *-uf' 

essendo: 

u*= concentrazione volumetrica della fase solida a r iposo 
in aria 

p tan.9 
ur = '( -----,)i-:(,------') 

Ps-P tancD- tan9 
(equazione di Takahashi, 1978) 

La portata Qp viene calcolata, secondo basi idrologiche, 
dalla seguente relazione: 



l 3 
Qp = - p r A S (m / s ) 

3.6 

essendo: 
p = coefficente di picco della portata 
r = intensitàmedia di pioggia (mm/h) 
AS = area del bacino sotteso (kmq) 

Il valore di Qsp trovato, è utilizzato pcr il calcolo della 
profondità della corrente granulare h e celerità del fronte 
tramite la relazione di moto uniforme di Manning: 

h = Qspn ( J
3/5 

.Jsen .9 

assumendo: 
n = 0.03 
n = 0. 1 

SIMBOLI 

letto fisso 
letto mobile 

a = coefficiente relativo alla resistenza dovuta alla presenza 
della fase liquida 
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EVENTI METEORICI CRITICI E DEBRIS FLOWS 
NEI BACINI MONTANI DEL FRIULI 

Summary 

This paper describes the results of a stud)' on the heav)' rainfa/l occurring in the mountain basins of the Friuli alpine 
area (Northern /taly) for analysing the triggering conditions of debris f10w phenomena. Th e analysed examples, 
especially the criticaI case histor)' ofthe cloud-burst occurred on 21-22 lune 1996 in the Fella river basin, show that the 
criticai hydrological conditions in the mountain area of Friuli have been reached more and more frequently in the last 
time. This fact is due to the considerable increase il/ the intensit)' of the rainfa/l having a duratiorl equal or less than 24 
hours. Above ali are ver)' critical th e mins of 1 to 6 hour duration with an intensit)' Ic greater than 45-50 mm/hour. The 
hydrological study points out the existence of a cyclical nearl)' sinltsoidal trend of the lI1aximum annua I of the 24 hours 
rail/fal/; the corresponding curve is characterised by maximum stages every 30 )'ears with a clear increasing trend in the 
last ten years. This fact must be held in adequate consideration for the future anal)'ses: !f this clima tic worsening wili be 
verified also for other alpine areas, one can expect a progressive increasing in the hydrological hazard of the already 
very ruined lralian mOl/ntain landscape. 

Sommaire 

Ce mémoire décrit les résultats d 'une étude sur les précipitations intenses pour la prévision des événements météoriques 
critiques responsables du déclenchement de "débris flows " (cheminement des débris) dans les bassins de la montagne du 
Frioul. Les exemples al/alysés et notamment le cas critique qui s 'est produit le 21-22 juin 1996 dans le bassin du F. 
Fella, démontrent qu 'au cours de ces dix demières années, ces conditions critiques ont été atteintes toujours plus 
fréquemment dans les Alpes du Frioul. Ceci peut erre attribué à l'accroissement remarquable de l'intensité des pluies 
dont la durée est égale ou inférieure à 24 heures. El tout particulièrement, les précipitations de 1 à 6 heures avec une 
intensité de pluie Ic > 45-50 mm/h. se sont révélées très critiques. La détermination d 'un cours cyclique (environ 30 
ans), quasi sinusoidal, des valeurs maxill1ales annl/elles des précipitations de 24 heures et caractérisé récemment par une 
tendance nette vers des pluies plus intenses, s'est révélée très significative. Les analyses jiaures devront tenir compte de 
ceci: si l'aggravation climatique sera également c0l1tirmée pour d 'autres zones, on devra naturellement s'attendre à un 
accroissement progressif' de la vulnérabilité hydrogéologique du territoire de la montagne iralienne qui appara'ìt d~jà 
très défonné. 

Sommario 

Questa memoria descrive i risultati di uno studio delle precipitazioni intense per la previsione degli eventi meteorici 
critici responsabili dell'attivazione di debris jlows nei bacini montani del Friuli. Gli esempi analizzati, particolarmente il 
caso critico avvenuto il 21-22 giugl/o 1996 nel bacino del F. Fel/a, dimostrano che nelle Alpi Friulane le condizioni 
critiche vengono raggiunte sempre più frequentemente nell 'u ltimo decennio. Questo fatto è imputabile al notevole 
incremento dell 'il/tensità delle piogge di durata uguale o inferiore alle 24 ore. In modo particolare risultano decisamente 
critiche le precipitazioni di 1-6 ore con intensità di pioggia Ic > 45-50 mm/h. Piuttosto signijìcativa risulta essere 
l'individuazione di un andamento ciclico (circa 30 anni), quasi sil/usoidale, dei massimi annuali delle precipitazioni di 
24 ore e caratterizzato da una netta tendenza recellte verso piogge più intense. Questo fatto deve essere tenuto in debita 
considerazione nel/e future analisi: se questo peggioramento climatico risulterà confermato anche per altre aree, è lecito 
attendersi un progressivo aumento del/a vulnerabilità idrogeologica del già tanto dissestato territorio montano italiano. 

,', Paolo ParolluJ,i, IlIgegll ere, Facoltà di Ingegneria, Dipartilllento di Georisorse e Territorio, Ulliversità degli Studi di Udine; Alessandro Coccolo e 
Giovanni Garlal/i, Collaboratori. 
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1. INTRODUZIONE 

Le colate detritiche, internazionalmente note come debris 
jlows, sono un fenomeno di flusso di acqua e materiale se
dimentario caratterizzato da una notevole potenza distrutti
va, dovuta sia all 'elevata velocità di propagazione sia alle 
dimensioni e alla quantità del materiale trasportato . Se tali 
processi si verificano nei recessi montani , di sabitati e privi 
di infrastrutture, essi si manifestano con una profonda ara
tura dell 'alveo o dei versanti su cui avvengono, alla quale 
segue il deposito del materiale trasportato che spesso rag
giunge lo spessore di divers i metri. La progressiva antropiz
zazione dell'ambiente montano, riconducibile in particolare 
alla costruzione di arterie di comunicazione, porta inevita
bilmente all'interazione di questo fenomeno naturale con le 
strutture e le atti vi tà umane. La maggior parte delle volte 
questa interazione si esplica in dann i più o meno gravi alle 
infrastrutture, provocando l'interruzione dell a viabilità e, 
non di rado, anche ferimenti e/o perdite di vite umane. 
La gravità degli effetti dei debris f1ows, assoc iata alla loro 
frequenza e al notevole incremento recente del tessuto urba
nizzato nei territori montani , ha favorito il rapido sviluppo, 
soprattutto nell'ultimo ventennio, di una ricerca finalizzata 
alla loro prevenzione e mitigazione. Sono state in questo 
modo acquisite nuove fondamentali conoscenze che deriva
no dall'esperienza maturata da diverse scuole di ricerca, tra 
le quali spiccano quella giapponese (Takahashi , 1978; 1980 
e 1991; Ikeya, 1989) e canadese (Hungr et al., 1984; Vandi
ne, 1985). 
Alcuni di questi studi propongono diversi modelli mate
matici dei flussi detritici e sono final izzati alla modellazio
ne della meccanica dei mi scugli granulari. Per questi a
spetti si rimanda alla recente sintesi di Seminara e Tubino 
(1993). 
Altri studi utilizzano invece un approccio idrologico per 
cercare di identificare e quantificare dei valori critici di 
pioggia intensa, necessari per l'innesco dei fenomeni di dis
sesto idrogeologico (modelli idrologici) (Cascini e Versace, 
1986). Questo tipo di studi idrologici basati sullo studio di 
dettaglio delle precipitazioni intense, nella loro evoluzione 
spaziale e temporale, è stato recentemente impiegato per la 
definizione delle condizioni di att ivazione delle colate di 
detrito e delle frane superficiali a scala regionale (Camp
bell , 1975; Moser e Hohensinn., 1983; Cancelli e Nova, 
1985). 
I modelli pluviometrici assumono una certa validità soprat
tutto se vengono applicati a contesti montani dotati di carat
teri stiche geo-idrologiche abbastanza omogenee e per baci
ni di adeguata estensione areale. 
Il presente studio espone i principali risultati ottenuti appli
cando tali modelli idrologici nello studio dei fenomeni di 
colata e di dissesto idrogeolog ico che, purtropppo, con 
grande frequenza colpiscono i bacini montani del Friuli. In
fatti in questo settore alpino, parti colarmente vulnerabile 
per i pesanti condizionamenti orografici , geologico-struttu
rali e sismici, coesistono tutti quei fattori negativi che rap
presentano gli elementi determinanti per l'innesco delle co
late di detrito. Tra questi vale la pena menzionare: a) il regi-
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me pluviometrico contraddistinto da frequenti piogge brevi 
molto intense; b) le diffuse coperture detritiche entro i baci
ni montani; c) l'elevata instabil ità dei versanti e la diffusa 
franosità favorita dall' intensa attività sismica regionale. 

2. LE PRECIPITAZIONI INTENSE NELLE ALPI 
FRIULANE 

Nell'ultimo ventennio numeros i episodi di precipitazione 
critica hanno interessato i bacin i montani delle Alpi Friu
lane (Paronuzzi, 1993), coinvolgendo con particolare fre
quenza diversi settori delle Alpi Carniche (Paronuzzi e 
Vanon , 1995) e Gi ulie (Arattano et al., 1991; Garlatti , 
1997). 
Sono stati analizzati in dettagl io gl i eventi di precipitazione 
intensa associati a process i di colata, avvenuti nel periodo 
1975-1996. Nell'ambito dello studio idrologico sono stati 
considerati i dati delle 2 1 stazioni pluviometriche riportate 
in Tab. l, dove figura anche la corrispondente precipitazio
ne media an nua (P.M.A.). 
Sono stati individuati sei episodi critici principali che han
no determinato l'attivazione di colate di detrito: 

5,6,7, aprile 1975 (bacino del F. Fella) ; 
Il settembre 1983 (bacino del T. Chiarsò); 
8 giugno 1985 (bacino del F. Fella) ; 
25 agosto 1987 (bacino del F. Fella) ; 
23, 24 settembre 1990 (bacino del F. Fella) ; 
21,22 giugno 1996 (bacino del F. Fella) . 

Poichè molti eventi critici si sono distribuiti nell'arco di 2 
giorni è stata presa in esame la precipitazione cumulata del
le due giornate (Fig. l a), anche se nella realtà il fenomeno 
intenso ha avuto luogo in un intervallo di tempo più ri stret
to. I dati pluviometrici sono stati espressi anche in termini 
percentuali rispetto alla precipitazione media annua (PMA) 
(Fig. l b), analogamente a quanto già proposto in altri studi 
sull a franosità indotta da piogge intense (Govi et al. 1985). 
Il riferimento alle piogge normal izzate consente di estende
re i risultati dell'analisi anche a regioni con diverso regime 
piovoso. 
I dati relativi all'evento del 5-7 aprile 1975, in cui si sono a
vute piogge intense piuttosto persistenti, sono stati riportati 
nei grafici considerando separatamente i due giorni 5-6 e 6-
7 aprile. Nei diagrammi le stazioni gravitanti su aree in cui 
si sono verificati episodi di colata sono evidenziate da un 
apposito simbolo. E' evidente la notevole disomogeneità a
reale delle precipitazioni durante un singolo evento, con 
picchi molto accentuati nelle zone in cui sono avvenute le 
colate. Esemplificativo è il caso dell'evento dell' II settem
bre 1983 in cui all 'elevata quantità di pioggia caduta ad A
vosacco, Paluzza e Paularo si contrappongono modestissi
me precipitazioni registrate nelle stazioni limitrofe. In altri 
casi le precipitazioni risultano consistenti in tutto il bacino, 
a scapito dei picchi di pioggia che tendono ad abbassarsi, 
come è accaduto durante l'evento del 25 agosto 1987. La 
presenza di questi massimi loèalizzati di precipitazione in
dica delle piogge molto più intense in alcune zone rispetto 
alle altre parti del bacino. 
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Nel grafico di Fig. l b si no ta che le precipitazioni assumo
no caratteristiche critiche quando ragg iungono va lori c u
mul at i pari a circa il 9 % della PMA. Allo stesso modo s i 
osserva che le situazioni di magg iore calamità e di dissesto 
ge nera li zzato sono determinate da altezze pluviometriche 
cumulate comprese tra il I S% e il 30% della PMA (event i 
del 1983 , 1990 e 1996). 
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Il ridotto intervallo temporale caratteri stico delle piogge cri
tiche è confermato dallo studio dei massimi annuali di pre
cipitazio ne delle 24 ore. Ad esempio per il bacino del Fella 
sono state considerate le due stazioni di Moggio Udinese e 
Pontebba, dall' ini zio del loro funzionamento (Fig. 2). Nel 
diagramma sono stati ev idenziat i con un asterisco gli eventi 
di pioggia intensa che han no attivato colate di detrito . Gli e-
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Figura 1 - Precipitazioni cumulate, espresse in mm (1 a) e in % della P.M.A. (1 b), dei principali episodi di pioggia criti
ca che hanno causato colate di detrito nelle Alpi Friulane (periodo 1975-1996). 
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venti critic i, responsabili di situazioni di dissesto idrogeolo
gico più o meno gravi, sono caratteri zzati da piogge cumu
late notevoli , con quantità anche superiori a l doppio del va
lore medio (Fig. 2). 

Se invece l'altezza d i pioggia viene espressa in % de lla 

P .M .A. si ha: a = 0.026 e b = -0.507. 
l valori limite de i coefficienti a e b possono venire confron
tati con quelli desunti dallo studio di piogge intense verifi
catesi in altre aree dell'arco alpino. Ad esempio se si consi-

3. LE CURVE DI PRECIPITAZIONE CRITICA 500,0 ,..----------------------" 

I dati delle prec ipitazioni intense orarie, registrati nell'u lti
mo ventennio , sono stati utilizzati per determinare le com
binazioni critiche di intensità-durata, responsabil i dell'atti
vazio ne delle colate in questo settore alpino del Friuli . Una 
generica c urva di precipitazione critica può essere definita 
dalla relazione 

i - ({D, b - 1 ( I ) 

essendo i ]' intensità media (mm/h) e Dh la durata della pre
cipitazione (ore) . 
Attraverso]' interpolazione dei dati pluviometrici sono state 
ottenute le curve critiche di Fig. 3. Le 12 curve di precipita
zione critica indiv iduano una sogli a minima di intensità-du
rata, al di sotto della quale non si sono manifestati processi 

di co lata. 
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Questa curva limite è definita dalla curva inferiore del dia
gramma di Fig. 3 che corri sponde ai dati registrati dalla sta
zione di Pontebba duran te l'evento di gi ug no 1985 . In que
sto caso, con riferimento all' equazione (l), si ottiene la re
lazione 

Figura 2 - Massime precipitazion i annue delle 24 ore mi-
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surate alle stazioni di Moggio Udinese e Pontebba (Valle 
del F. Fella, Ud). Gli asterischi indicano gli episodi critici 

(2) di dissesto idrogeologico. 

TEMPI DI RITORNO 
EVENTO 1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore 
PONTEBBA '85 lO lO lO 13 9 
PONTEBBA '87 23 25 17 15 9 
PONTEBBA '90 12 32 58 25 20 
PONTEBBA '96 98 3 14 181 593 1034 
MOGGIO '87 107 28 16 30 16 
MOGGIO '90 17 6 15 17 12 
MOGGIO '96 222 654 554 712 26 1 

30,0 r 

~: l +--+--+---+--+---=-+--+---+-. .-+-, •• ---+-------+----.-+-:::::----+----+----+-.---+-~____+- : --+- : ---+-----l--t--~I 
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Figura 3 - Curve di precipitazione critica degli eventi di pioggia intensa responsabili dell'attivazione di colate. 
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L'ACQUA 

dera la relazione log i = 1.65 - 0.78-/og Dh proposta da 
Cancelli e Nova (1985) per areali montani delle Alpi Au
striache e della Valtellina, si ottengono dei valori piuttosto 
simili. Facendo riferimento sempre ad una relazione tipo la 
(I). in termini di altezza di pioggia (mm), risulta: 
a=44.67 b=-O. 78. 
La modesta differenza denota delle condizioni critiche so
stanz ialmente confrontabili , che si differenziano legger
mente per il fatto che le colate del bacino del F. Fella risul
tano attivate da precipitazioni più intense (a=47.742 e b=-
0.507). Questa differen za può dipendere s ia da divers i valo
ri della permeabilità caratteristica dei terreni superficiali, 
sia dalle elevate precipitazioni caratteristiche del regime 
piovoso montano delle Alpi Friulane orientali .. 
Le diverse curve critiche di precipitazione si distribui scono, 
con un andamento abbastanza simile, all'interno di un cam
po contraddistinto da condizioni di instabilità progressiva
mente crescenti verso l' alto (Fig. 3). Questo campo di insta
bilità idrogeologica è limitato inferiormente dalle precipita
zioni di Pontebba del 1985 e superiormente da quelle cadu
te a Moggio nel 1996. 

4. IL NUBIFRAGIO DEL 21-22 GIUGNO 1996 

Tra la notte del 21 e la mattina del 22 giugno 1996 un vio
lento nubifragio si è abbattuto su un'ampia fascia dell' Alto 
Friuli colpendo con particolare intensità il bacino imbrifero 
del F.Fella (Fig. 4) , affluente di sinistra del F. Tagliamento. 
Numerosi corsi d'acqua hanno dato luogo a fenomeni di 
trasporto solido in massa, producendo notevoli danni ai ma
nufatti. alluvionando diversi centri abitati e interrompendo 
in molti punti la viabi lità principale e secondaria. l COllluni 
all'interno di questo bacino che hanno regi strato il maggior 
nUlllero di disagi sono stati quelli di Moggio Udinese, di 
Chiusaforte. di Dogna. di Pontebba e in minor misura quelli 
di Venzone e Malborghetto. 
Le caratteristiche quantitative e la distribuzione areale delle 
precipitazioni sono stati desunti sulla base dei dati pluvio
metrici registrati da numerose stazioni, presenti sia entro il 
bacino del F. Fella (Fig .4) che in zone limitrofe (Tab. n. 
La distribuzione areale dell'evento è stata in particolare ri
costruita analizzando le altezze di pioggia cumulata caduta 
nei 2 giorni critici, corrispondenti alle letture delle ore 
10.00 dei giorni 22 e 23 giugno. 
Le precipitazioni intense si sono protratte sostanzialmente 
tra le ore 18.00 del giorno 21 e le ore 15.00 del 22 (Fig. 5). 
L'evento critico ha interessato prevalentemente il bacino 
del F. Fella, dove si sono regi strati anche i maggiori episod i 
di dissesto sui versanti e negli impluvi torrentizi. [n questo 
settore sono stati registrati anche i maggiori picchi di preci
pitazione. con piogge intense molto localizzate. Valori di 
intensità di precipitaz ione straordinariamente elevati sono 
stati osservati a Moggio Udinese (441.4 mm nelle 24 ore) e 
Pontebba (466,6 mm nelle 24 ore) (Tab. n. località in cui si 
è verificato anche il maggior numero di di ssesti idrogeolo
gici e di danni alle infrastrutture . 
L'andamento dei pluviogrammi delle di verse stazioni dimo-
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stra che le precipitazioni più gravose s i sono esaurite in un 
intervallo di tempo inferiore alle 24 ore, di norma entro le 
12 ore (vedi Moggio Udinese, Pontebba e Paularo) (Fig. 5). 
Le condizioni di precipitazione critica si riferiscono pertan
to a piogge di particolare intensità e di breve durata (1-6 o
re, per lo più). 
[ dati delle precipitazioni orarie (Tab. f). hanno permesso di 
determinare \' intensità della precipitazione critica nelle ore 
in cui il nubifragio ha raggiunto i mass imi di pioggia con
centrata. Sulla base di numerose testimonianze dirette è sta
to individuato con una certa preci sione il momento di atti
vazione dei flussi. In questo modo sono state riconosciute le 
seguenti 5 fasi critiche: I) a Moggio, tra le ore 1.00 e le 
3.00 del 22 giugno; 2) a Venzone. tra le 3.00 e le 4.00; 3) a 
Pontebba, la notte tra le ore 4.00 e le 5.00; 4) nuovamente a 
Pontebba, nella tarda mattinata tra le 10.00 e le l 1.00; 5) a 
Paularo, tra le 10.00 e le 12.00. 
I tempi di attivazione delle colate detritiche sono rappresen
tati in Fig. 5 da circoli pieni: essi ricadono tutti sui tratti più 
pendenti delle curve di precipitazione cumulata. Le inten
sità orarie medie della fase critica dell'evento (tratti a mag
giore pendenza) calcolate tra l'inizio della fase più intensa 
della precipitazione e il manifestarsi dei dissesti, sono state 
le seguenti: 46.0 mm/h per 2 ore (Venzone); 50.0 mm/h per 
2 ore (Pontebba, nella notte); 55.0 mm/h per 2 ore (Ponteb
ba, nella mattina seguente); 58.5 mm/h per 2 ore (Paularo): 
72.6 mm/h per 3 ore (Moggio). 
I dissesti hanno ini ziato a manifestarsi in corrispondenza di 
intensità orarie critiche superiori a 45 mm/h ( 45 < lc < 75 
mm/h) e dopo una fase di pioggia intensa inferiore alle 6 o
re. Per esempio a Pontebba i movimenti franosi si sono atti
vati dopo 4-'-5 ore dall'ini zio delle precipitazioni più intense 
(Fig. 5). 
Molti valori delle a ltezze di pioggia caduta per I, 3, 6, 12 , 
24 ore consecutive. misurati a Moggio Udinese e Pontebba. 
rappresentano i valori massimi registrati sino ad oggi dalle 
due stazioni. Per quantificare le caratteristiche di ecceziona
lità dell ' evento meteorico è stato determinato il tempo di 
ritorno Tr caratteristico delle diverse piogge orarie consecu
tive . Il calcolo dei tempi di ritorno è stato effettuato con il 
tradizionale criterio dei momenti di Gumbel. considerando 
diverse serie temporali: sino al 1975 (C.N.R., 1986) (Tr,). 
sino al 1993 (Tr,) e sino al 1996, nubifragio di giugno in
cluso (TrJ (TC/b. Il) . 
l tempi di ritorno Tr , calcolati sulla base della serie di dati 
più aggiornati sono notevolmente più bassi dei corrispon
denti valori ca lcolati per i periodi precedenti (Tr , e Tr,). 
Considerando infatti l'intero periodo di osservazioni plu
viometriche disponibili si ottengono per l'evento del giugno 
1996 dei tempi di ritorno che variano da 100 a 1000 anni, a 
seconda della durata della precipitazione (Tab. In. 

5. ATTIVAZIONE E PROPAGAZIONE DELLE 
COLATE 

II censimento effettuato subito dopo il nubifragio ha con
sentito di individuare ben 142 episodi di colata nel so lo ba-
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Figura 4 - Inquadramento geografico dei dissesti idrogeologici causati nel bacino del F. Fella dal nubifragio del giu
gno 1996. 
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TABELLA I - Stazioni pluviometriche e valori di pioggia caratteristici considerati nell'analisi dell'evento del 21-22 
giugno 1996. PMA indica la precipitazione media annua della stazione 

Stazione Tipo 
P.M.A. 
(mm) 

Paluzza P 1665,7 

Avosacco Pr 1651,6 

Paularo Pr 1599,8 

Tolmezzo Pr 1999,0 

Uccea Pr 3069,8 

Musi Pr 2943,8 

Gemona Pr 1966,1 

Venzone Pr 2160,8 

Resia Pr 2354,8 

Stolvizza Pr 2397,3 

Oseacco Pr 2515,3 

Moggio Udinese Pr 1870,1 

Grauzaria P 2019,7 

Chiusaforte P 1982,1 

Saletto P 2133,7 

Pontebba Pr 1846,6 

Malborghetto P 1572,4 

Camporosso P 1455,9 

Tarvisio Pr 1419,4 

Cave del Predìl Pr 2025,3 

Fusine P 1430,4 
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Massime orarie e pioggia cumulata nei 2 giorni dell'evento 

1 ora 3 ore 

41,0 88,0 

90,0 175,4 

n.d. n.d. 

24,8 38,4 

30,4 40,8 

16,6 22,6 

50,0 125,0 

33,8 72,8 

19,4 39,0 

43,0 71 ,2 

100,0 217,8 

74,0 145,0 

19,0 51,0 

16,0 37,8 

L ~ ~' 

6 ore 

169,0 

244,4 

n.d. 

59,2 

44,6 

23,8 

143,0 

Il 3,0 

51,8 

88,2 

284,7 

200,0 

78,4 

61,0 

(m m) 

12 ore 

189,0 

269,8 

n.d. 

59,2 

72,2 

34,8 

187,8 

171,0 

71,0 

114,0 

402,8 

362,0 

105,4 

82,8 

! 
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24 ore giorni 21, 22 

152,9 

207,2 216,4 

295,8 316,8 

n.d. n.d. 
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55,8 81,6 
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Figura 5 - Andamento delle precipitazioni cumulate registrate durante i giorni critici del 21 e 22 giugno 1996. 
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cino de l F. Fell a (Tab. IIn. l numeros i dat i d i campagna ac
qu isit i hanno delineato una si tuaz ione di dissesto idrogeolo
gico piuttosto articolata e d iffe renziata, in cu i ri corro no sia 
fenomeni d i rottura dei versanti (frane s.s.) che mobil izza
zion i d i materiali detri tic i sotto forma d i flu ssi incana lat i in 

TABELLA Il - Nubifragio del 21-22 giugno 1996: tempi di 
ritorno delle piogge intense calcolati sulla base dell 'a
nal isi di diverse serie temporali. 

MOGGIO UDINESE 

1933-1975 1933-1993 1933-1996 
Ore mm. Trl Trl Tr3 

l 100,0 9285 595 222 
3 21 7,8 61 18 5391 654 
6 284,7 2966 3640 554 
12 402,8 11997 6663 71 2 
24 441,4 521 789 261 

PONTEBBA 

1925-1975 1925-1993 1925-1996 
Ore mm. Trl Trl Tr3 

l 74,0 256 166 98 
3 145,0 3208 11 54 314 
6 192,0 932 423 181 
12 362,0 14535 4535 593 
24 466,6 33449 14281 1034 

a lveo (channelised debris flows) o su pendio aperto (apen 
slope debrisflaws) (Sl ay maker, 1988) . 
Le piogge in tense de l nub ifrag io de l 2 l-2 1 giug no 1996 
hanno provocato numerose s ituaz ioni di instabilità dei pen
dii . sia rocciosi che detritic i. Sono stat i riconosc iuti d iversi 
fe nomeni di distacco di porzion i rocc iose ass imil ab il i a ve
ri e propri crolli d i roccia (F ig. 6). di dimensioni variabili. 
Ri sultano molto frequent i i piccoli croll i da ll e parti somm i
ta li dei versanti. ben ind ivid uab ili per le pi ste di discesa re t
tilinee g iallo-rossastre dovute alla mobili zzaz ione de i vol u
mi instab ili e del materi a le di a lte raz ione superficiale oss i
dato . Le piogge intense hanno causato anche franamenti e 
fluidi f icaz io ni d i mate ri a li de tr itico-co llu viali superf ic ia li 
(sail slips). coin volge ndo soprattutto i pend ii tenuti a prato 
(Pielra lagli a la). Q uesta cara tteri stica ti pologia di dissesto ha 
ragg iunto la sua massima d iffusione ne l territorio d i Paul aro 
(baci no del T. Chiarsò) . In numerose situaz ioni le co late de
tri tiche sono state att ivate da episod i d i franamento dei ver
santi rocc ios i o da coll ass i deg li ap ici de i coni detritic i (Fig. 
7). Nel primo caso la caduta de l materia le roccioso da ll 'al
to, che può coinvolgere volumi assai variabili e ta lora o ltre
modo ril evanti , provoca un a so ll ec itazione impuls iva sul 
materia le de triti co sottos ta nte che viene di consegue nza 
mobili zzato. Questa condizione d i innesco de lle co late può 
esse re presente s ia sui ve rsan ti aperti che en tro g l i a l ve i 
mon tani (Sassa. 1984). li fe nome no di fl uid ificaz io ne per 
cari co imp ulsivo risul ta pi uttosto d iffuso. analogamen te a 
quanto già messo in ev idenza da a ltri A utori (Sas.sa. 1984 : 
BovIS & D AGG, 1992). Se i mate ri a li detri tici vengono mo-

TABELLA III - Dissesti idrogeologici e danni provocati dal nubifragio di giugno 1996 nel territorio montano del Friu li 

Alto Friuli Bacino del F. Fella 

Scorrimento superficiale 27 Scorrimento superficiale 21 
Ruscellamento ed erosione sup. 21 Ruscellamento ed erosione sup. 18 

0-10 2 38 0-10 2 24 
10 2 _10 3 73 10 2 _10 3 63 

Colata 10 3 _10 4 42 Colata 10 3 _10 4 27 
10 4 _10 5 24 10 4 _10 5 22 
10 s -2x10 s 6 10 5 _2x10 5 6 
Totale 183 Totale 142 

Sovralluvionamento alveo 69 Sovralluvionamento alveo 55 
Comunale 82 Comunale 66 

Intenuzione 
Provinciale 8 

Intenuzione 
Provinciale 4 

arteria di Statale 36 arteria di Statale 32 

comunicazione Autostrada 7 comunicazione Autostrada 7 
FFSS. 3 FFSS. 3 
Totale 136 Totale 112 

Ostruzione opere attraversamento 91 Ostruzione opere attraversamento 72 

Disalveamento 28 Disalveamento 25 
Sovralluvionamento conoide 58 Sovralluvionamento conoide 49 
Danni a manufatti 79 Danni a manufatti 66 
Danni a edifici 27 Danni a edifici 20 

46 



Figura 6 - Pendici orientali del M.te S. Simeone, di fronte 
a Stazione per la Carnia (Valle del Tagliamento): isolati 
fenomeni di colata attivati , nella zona di monte, da pic
coli distacchi dalle pareti rocciose sovrastanti. 

bilizzati entro modesti impluvi torrenti zi di norma inattivi, 
si formano delle caratteristiche piccole conoidi nella zona 
di sbocco sul fondovalle (Fig. 8). Questi depositi grossulani 
sono causati dalla brusca diminuizione di pendenza e dalla 
improvvi sa perdita d'acqua del tlusso (co late ghiaioso-ciot
tolose). Ri sultano presenti anche flu ss i di colate canalizzate 
entro gli alvei, i quali assumono talora proporzioni rovinose 
(50.000 - 200.000 m' ) come documentato dagli episodi che 
hanno interessato alcuni tributari del F. Fella (Rii Alba. Si
mon , Molino, Ponte di Muro e Gelovitz tra Moggio Udine
se e Pontebba: R. degli Uccelli. R. dello Solfo e R. Granuda 
Grande, tra Pontebba e Malborghetto) e del T. Dogna (R. di 
Terra Rossa) . In quest i casi s i assiste alla mobili zzaz ione di 
gran parte del letto detritico, con una profonda aratura nel 
tratto montano e un consistente depos ito sulla conoide allu
vionale che caratteri zza la confluenza con il sistema flu via
le principale (Fig. 9). 

6. RICORRENZA DEGLI EVENTI CRITICI 

Per verificare l' eventuale esistenza di diversi cicli di preci
pitazione intensa, sono stati determinati i va lori della media 
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Figura 7 - Flusso di colata innescato da una frana sul 
versante sinistro della valle del Fella, tra Moggio Udine
se e Stazione per la Carnia (Ud). Nella zona inferiore del 
versante è ben riconoscibile la diramazione della colata 
in due flussi principali. 

mobile delle massime precipitazioni annue di 24 ore. calco
lati per intervalli di 9 anni consecutivi (Fig. lO). Le precipi
tazioni intense seguono un andamento con notevoli osci ll a
zioni caratterizzato da due massimi molto netti: il primo in 
corrispondenza degli anni 1965-1966. ed il secondo. molto 
recente. ben indi viduabile a partire dag li anni '90 (Fig. lO). 
11 notevole abbassamento dei tempi di ritorno calcolati sulla 
base dei dati pluviometrici più recenti (Tab. 11) è causato 
dal progressivo aumento delle precipitazioni intense. cui 
corrisponde un trend tendenzialmente crescente molto evi
dente nell'ultimo decennio (Fig. 11). E' importante quindi 
osservare che: 

le precipitazioni intense, associate a durate uguali o in
feriori alle 24 ore. sembrano seguire un andamento di ti
po s inuso idale, esibendo dei cicli della durata di circa 
30-35 anni : i punti di massimo di questi cicli sono situa
ti all ' incirca all'ini zio degli anni '30, a metà degli anni 
'60 e al momento attuale (Figg. lO e I/): 
le stesse precipitazioni stanno sensibilmente aumentan
do e quindi le piogge critiche che provocano l'instabilità 
dei versanti e dei bacini montani si stanno verificando 



Figura 8 - Piccolo conoide (500-1000 m3) formato da u
na colata ghiaioso-ciottolosa allo sbocco di una mode
sta incisione torrentizia, di norma inattiva (Val Aupa, 
Moggio Udinese). 

Figura 9 - Potenti depositi di colata messi in posto sulla 
conoide torrentizia del Rio Molino, prima della confluen
za con il F. Fella tra Dogna e Chiusaforte. I detriti hanno 
ostruito la luce del ponte e sovralluvionato la S.S. 13 
Pontebbana. 

sempre più frequentemente neg li ul timi diec i ann i. Ne 
ri sulta che in molteplici casi i parametri idrauli ci di pro
getto (relativi all e precipitazioni e/o portate) possono ri
ferirsi attualmente a te mpi di ritorno infe riori rispetto a 
quell i indicati dall a normativa, se ricalcolati con dati I

dro logici aggiorn at i. 

7. PREVISIONE E ALLERTAMENTO 

Ai fini dell a previs ione degli eventi meteorici critic i è op
portuno considerare de ll e precipi tazion i di soglia che risul
tino leggermente inferiori rispetto a quelle critiche. Per po
ter predisporre un eventuale stato di a ll ertamento è s igni fi
cati vo qu indi individuare una curva di allertamento chc sc
gnali l'insorgenza d i una situazione potenzialmente cri ti ca. 
Ad esempio nel caso specifico del baci no del F. Fell a si può 
fare ri fe rimento alla cu rva di prec ipitaz ione crit ica dell a sta
zione di Pontebba, caratterizzata da un tempo di ritorno T r 
= 5 anni. La sua equazione risulta essere : 

i = 39.0094.Dh-O.5 J063 (3) 

Con riferimen to al reg ime di piovos ità è opportuno indicare 
la (3) anche in forma normalizzata . L 'equazione che così si 
ottiene è: 

i = O.02 lJ 2D h-O.5J063 (4) 

essendo i l ' intensità critica espressa come percentuale de ll a 
prec ipitaz ione med ia an nua (P.M .A.) (Fig. 12). 
L'efficac ia della previsione attraverso le relazioni (3) e (4), 
e de l conseguente all ertamento, è subordinata all' es istenza 
di una re te di pluv iometri registratori disposti nell 'area da 
difendere, integrati da un s istema d i raccolta, registrazione 
e trasmissione, in tempo reale, de ll e mi sure effe ttuate ai 

MEDIA DELLE MASSIME PREC IP ITAZIONI ANNU E DI 24 ORE 
CALCOLATA PER INTERVALLI DI 9 ANNI 
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Figura 10 - Andamento della media mobile (9 anni) delle massime precipitazioni annue di 24 ore registrate nelle Alpi 
Friu lane a partire dal 1925. 
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Figura 11 - Medie delle massime precipitazioni annue di 
24 ore calcolate per periodi di 5 anni consecutivi: stazio
ni di Moggio Udinese e Pontebba (bacino del F. Fella). 
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Figura 12 - Curva di allerta mento determinata per la sta
zione di Pontebba, espressa in % PMA. Tempo caratteri
stico di ritorno: Tr = 5 anni. La campitura in grigio indi
ca il campo delle precipitazioni critiche (vedi Fig. 3). 

competenti organi di Protezione Civile, Nuove stazioni plu
viometriche dovrebbero venire posizionate soprattutto nei 
settori montani che rappresentano le zone più vulnerabili 
per l'attivazione delle colate, In quest ' ottica l'attuale distri
buzione delle stazioni pluviometriche sui fondovalle dei ba
cini risulta nettamente inadeguata, anche perché i nubifragi 
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Fabio Cruciani* 

LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA NEGLI ACQUEDOTTI 
Un esempio numerico 

Summary 

Following a professional experience, the paper deals with the flow regulation in a pipeline equipped with surge tank and 
controlled al its outlet. The results ofan unsteady motion calculation performed by means of the method of 
characteristics are compared with those obtained by means of a simpler more global approach. 

Sommaire 

Le mémoire fait suire à une expérience de travail. Il rraite la régulation des débits dans une conduite avec tour 
piézométrique et régulation terminale. En particulier on compare les résultats du calcul des écoulements non 
permanents selOilla méthode rapide de l'ensemble des écoulements. 

Sommario 

La presente memoria prende lo spunto da una esperienza di lavoro. Tratta la regolazione delle portate in una condotta 
con torre piezometrica e regolazione terminale. In particolare nella memoria viene fatto il confronto dei risultati del cal
colo del moto vario effettuato COli il metodo esatto delle caratteristiche e con quello spediti va del moto di insieme 

1. LA REGOLAZIONE DELLE PORTATE 
NELLE CONDOTTE 

Spesso nelle regioni idraulicamente meno ricche , (in Italia 
in Puglia, e in Sardegna, talvolta in Sicilia) gli acquedotti 
potabili di maggiore importanza, traggono alimentazione 
da laghi artificiali realizzati mediante dighe di ritenuta che 
consentono di accumulare le acque nei periodi piovosi 
(morbide e o piene) e di erogarle in quelli siccitosi di ma
gra o di secca. 
In tali condizioni è un imperativo economizzare l'acqua. 
Sarebbe infatti una fo llia trasportarla sino ai centri abitati 
(dopo averla accumulata. potabilizzata ed alcune volte an
che so llevata), per poi farla sfiorare di notte dai troppo pie
ni dei serbatoi qualora la portata trasportata fosse superiore 
a quella necessaria . 
E' quindi indispensabile variare le portate nelle condotte. 
in modo da coprire i fabbisogni potabili con il minimo 
margine possibile seguendoli nei vari mesi dell 'anno ed 
addirittura nei vari giorni della settimana. 
Sprecare l'acqua costituisce infatti non so lo un errore eco-

nomico (si butta via quello che ci si è procurati con ingenti 
spese), ma anche si spreca un bene raro e di reperimento 
sempre più difficile. 
Se non si fa un accorto uso dell'acqua. il tempo di suffi
cienza delle opere si riduce e risulta necessario in anticipo 
sulla reale vita di su.fficien~a dell'impianto reperire nuove 
fonti (nella ipotesi di trovarne ancora) . 
In conclusione con la so la eccez ione degli acq uedotti a gra
vità alimentati da Sorgenti abbondanti, dove si può trascu
rare J'economia di acqua, è sempre opportuno variare le 
portate, anche se non molto frequentemente , adeguandole 
ai reali fabbisogni. 
Gli elementari richiami teorici che seguono sono noti ai 
più. vengono fatti per fissare le idee in effetti sono super
flui. 

Come è noto la variazione delle portate nelle condotte è 
causa di: 

" Già Direttore Associato della Società di illgeglleria C. Lotti & Associati e Direttore Tecllico di sede dali7.il . '96 al pellsiollamellto 8. '94. 
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- modifiche permanenti de/la piezometrica per la variazio
ne delle perdi te di carico e 
- modifiche temporanee della piezometrica per le sovrap
pressioni di moto var io elast ico causate dalla manovra. 
Le modifiche permanenti de/la piezometrica non pongono 
problemi gravi in quanto general mente causano solo entra
te di aria in condotta da monte (se la piezometrica, nel suo 
punto iniziale scende alla quota della tu baz ione). 
L'entrata di aria in condotta crea dis turbi come diminuzio
ne della portata o pendolamenti della stessa. 
Assai rarame nte è causa di colpi di pressione pericolosi. 
Le modifiche temporanee sono invece causa di sovrappres
sioni elevate che possono causare anche il collasso delle 
tubazioni . 
Esse quindi vanno stuùiate e valutate con attenzione tanto 
più quanto è importante la condotta in esame. 
Nella Regolazione i problemi differiscono a seconda che 
questa venga affettuata da monte (punto iniziale) o da valle 
(punto termi nale) della condotta. 

Consideriamo una rego/azione di diminuzione di portata. 
Nel caso de ll a rego lazione da monte, le variazioni penna
nenti consistono nella diminuzione de lle perdite di carico 
in codotta. 
La piezometrica riduce la pendenza ruotando nel punto fis
so rappresentato dal livello della vasca terminale. 
Può aversi (a seconda del profi lo dell a tubazione) un tratto 
(più o meno lungo) nel quale la piezometrica scenderebbe 
sotto la quota della tubazione che di conseguenza andrebbe 
in depressione, ma non ci può andare. 
Si avranno rien trate di ar ia in condotta e il conseguente 
funzionamento a canaletta. 
Ciò causerà i dis turbi dett i. 
Secondo i canoni d i buona ges tio ne, le minori perdite di 
carico andrebbero compensate con la regolazione delle val
vole predisposte allo scopo lungo la linea. 
La regol az ione delle va lvole è laboriosa e de licata e fre
quentemente non viene fatta o viene fatta ma le, di conse
guenza in generale non si ev itano totalmente i fas tidi . 
Sempre nel caso considerato di riduzione di portata ma di 
regolazione da valle i fenomeni sono differenti. 
La riduzione delle portate fa aumentare la pressione per 
due motiv i: 
- perché la piezometrica, rid uce la pendenza, facendo per
no intorno al punto di monte fi ssato dal live llo nella vasca 
di carico, (la diminuzione di perdita di carico si trasforma 
in aumento d i pressione). 
L'aumento di pressione dovuto alla ro tazione della piezo
metrica intorno al punto di monte (le perdite di carico non 
sono elevate) crea un aumento di pressione relativamente 
modesto. 
Ma sopratutto 
- perché la diminuzione della velocità in condotta genera 
onde elastiche di press ione. 
Ogni variazione di veloc ità del fluido si trasforma in una 
onda di pressione elastica che si propaga nella tubazione 
con una ce lerità che può essere determi nata se è nota la 
compressibiltà del liquido, e la elastici tà de ll a condotta. 
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Tali onde e lastiche generate dalla sezione di rego lazione, 
(nel caso di regolazione da valle la terminale), si propaga
no verso mon te sino al primo pelo li bero (vasca di carico o 
pozzo piezometrico) dove si riflettono (in vertendo la dire
zione di propagazione e il segno) e ritornano alla sez ione 
che le ha generate. 
Le onde e las tiche di pressione possono avere valore assai 
elevato e ri sulare pericolose per la integrità dell a tubazio
ne. 
I! valore de lla sovrapress ione elastica causato dalla varia
zione della velocità ne ll a condotta, è fornito dalla espres
sione: 

dove è: 
D" la vari azione della pressione (conseguente all a va

riazione 

r 

a 

della velocità); 
la variazione della velocità. 
la densi tà del fluido; (per l' acqua 1'=102 kg.m·' s1

) . 

la celerità di propagazione (de ll 'onda di press ione); 
che si ricava da lla formula: 

M a = --,====== 
.J l + eD / Es 

essendo: 
e il modulo di comprimibilità cubica del liquido 

(per l'acqua e= 2x 108 kg/m1
) (Manuale dell' Inge

gne re Civile, Ed iz.Sc ienti fiche Cremonese , ed . l 
pag .281) 

D il diametro (i nterno) della tubazione 
S lo spessore della tubazione 
E il modulo di elasti ci tà de l materiale della tubazione 

(per l'acciaio E=2x 1 0 '0 Kg/ml) 

In una condotta in acciaio la celerità ri su lta de ll 'ordine dei 
1000 m/sec. 
Quindi una variazione di veloci tà di l m/sec provoca una 
sovrappressione di ben IO kg/cm1 

Se l'onda riflessa (d i segno negativo) non è ancora giun
ta, l'onda di pressione si esplica in tutto il suo elevato va lo
re. 
Le onde e las tiche dei transitorie devono essere tenute in 
conto con attenzione specie nelle grandi condotte. 
Sempre nel caso di regolazione da valle se ci sta la possibi
lità pratica (esistenza nei pressi de l pu nto term inale de ll a 
condotta di quote topografiche vicine a quelle iniziali) si 
può ricolTere alla adozione di una torre piezometrica posta 
subito a monte della va lvola. 
La torre ha la funzi one di invertire il senso e il segno delle 
onde e las tiche di pressione per cui queste tornano subito 
alla sez ione che le genera e risultano relative a variazioni 
di veloc ità modesti ssi me che non creano sovrappress ioni 
perico lose. 
A mon te del pozzo (le onde elastiche sono tagliate) si ha 



solo la propagazione delle onde della variazioni dei livelli 
nel pozzo. 
Lo studio teorico dei periodi transitori nel caso di regola
zione da valle e torre piezometrica terminale può essere 
fatto con due metodi: 
I) Il metodo speditivo del moto di insieme che trascura l'e
lasticità, (dell'acqua e della condotta) e 
2) L'esatto metodo delle caratteristiche che tiene conto del
la elasticità. 
AI Congresso di Taormina organizzato dalla A.I.I. nel 
1988 per il "CONTROLLO DEI GRANDI IMPIANTI IDRI
CI PER UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE ACQUE" i 
Professori U.Messina e S.Poggi presentarono una nota dal 
titolo "proposte metodologiche per /0 studio dei transitori 
ne/ controllo di grandi sistemi idrici in pressione". 

Gli autori osservavano che attualmente il problema dei 
transitori è riconducibile a quello della concezione di un 
programma matematico che rappresenta il sistema fisico. 
Il programma matematico, una volta impostato, può essere 
agevolmente risolto con un elaboratore. 

Lo scrivente durante la sua lunga attività professionale in 
seno alla Soc.C.Lotti e Associati ha avuto la possibilità di 
occuparsi di importanti opere di ingegneria idraulica. 
In particolare esso ha diretto i lavori del!' Acquedotto del 
Sinni 2° Lotto. 
La tratta di cui si è occupato lo scrivente, inizia dalla vasca 
di carico in località Parco del Marchese in comune di Ca
stellaneta con livello di sfioro a 146.7 m. e termina dopo 
38.1 SO m. in località Statte , frazione di Taranto, alla quota 
piezometrica (massima del canale) di 119.90 m. Il diame
tro della condotta è 3 m. 
La pendenza piezometrica costruttiva risulta: 
(146,7 -119,9)/38.1 SO = 0,703 per mille. 
Con la formula di Manning: 
- assumendo la scabrezza Kutter n=90 (che la impresa co
struttrice delle tubazioni deve garantire per contratto). 
- la pendenza piezometrica dello 0 ,703 per mille detta so
pra 
la condotta porta 13.93 m)/sec, (ed essendo la sezione 
del tubo 7,068 m' ) si ha una velocità di 1,97 m/sec. 
L'acquedotto proviene da un invaso superficiale, e giusta
mente è attuata la regolazione delle portate che viene effet
tuata da valle prevedendo una torre piezometrica di sicu
rezza. 
Per la esecuzione della torre l'impresa esecutrice (costitui
ta dal Consorzio di Imprese dell ' Acquedotto del Sinni) 
presentò unitamente al disegno esecutivo, un calcolo di ve
rifica idraulica a firma del prof.Sruno Poggi. 
Si proponeva una torre piezometrica di circa 100 m' di se
zione e di altezza sufficiente a superare di 0,80 m. la quota 
dello sfioro della soglia della vasca di carico di partenza. 
Il calcolo di verifica determinava i livelli e le portate nel 
sistema tubo: torre , nonché quelle di sfioro per il dimensio
namento dello sfioratore e della condotta di scarico della 
torre. 
In considerazione della eccez ionalità della condotta , lo 
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scrivente intendeva approfondire il problema con il massi
mo scrupolo. 
In particolare egli intendeva: 
- conoscere l'ordine di grandezza delle onde elastiche ge
nerate dalla manovra (anche se la presenza della torre pie
zometrica costituiva una garanzia). 
- conoscere la variazione della grandezza delle onde elasti
che in funzione della sezione orizzontale della torre. 
I! calcolo eseguito dal Prof. Poggi corretto dal punto di vi
sta teorico era sviluppato con lo speditivo metodo del moto 
di insieme ignora l'elasticità e quindi le onde elastiche. 
Come Direttore dei Lavori insistevo per conoscere l'entità 
delle onde elastiche. 
L'impresa avendo fornito un calcolo specifico a firma del 
prof. S. Poggi sosteneva di avere esaurito quanto dovuto 
contrattualmente e giudicava le richieste del Direttore dei 
Lavori "uno studio" al di fuori delle competenze contrat
tuali. 
Lo scrivente Direttore dei Lavori esponeva le Sue perples
sità in seno, alla Soc. Lotti & Associati per la quale come 
funzionario eseguiva la Direzione dei Lavori. 
La Soc. Lotti giudicava corrette le preoccupazioni e gli 
metteva a disposizione il Centro Calcolo. 
Con questo veniva decisa la compilazione di un apposito 
programma abbastanza complesso, ma definitivo. 
Il programma di calcolo era sviluppato secondo il metodo 
delle caratteristiche e relativo allo schema di: 
- condotta con parten;.a da vasca di carico ini;.ia/e con re
go/az.ione e torre piezomelrica termina/e. 
Tale programma logicamente consentiva di modificare tutti 
gli input: 
- della condotta (lunghezza, diametro, celerità dell' onda di 
pressione e perdite di carico) 
- della Torre piezometrica (sezione, quota sfioro, portata 
sfiorante in funzione del sovralzo sulla soglia, eventuale 
presenza di strozzatura ai piedi della torre = perdita di cari
co localizzata). 
Il programma consente anche di stabilire a piacere il passo 
di integrazione e quello di stampa. dei dati calcolati. 
Esso stampa il valore della pressione massima dei punti la 
cui progressiva è precisata nella richiesta e del punto di 
massima sovrappressione nonché del tempo nel quale la 
massima pressione si è verificata. 
Lo scri vente grazie alla versatilità del programma lo ha po
tuto impiegare anche per il calcolo del colpo d ' ariete di u
na condotta con regolazione terminale, senza torre piezo
metrica. 
Allo scopo ha usato l'artificio di supporre l' esistenza di u
na torre finale e poi ha assegnato a questa le sezione mini
ma compatibile (lO" m' ). 
Torniamo alla nostra condotta con regolazione e torre pie
zometrica terminale (come abbiamo detto) il sistema idrau
lico, può essere studiato oltre che con l'esatto metodo delle 
caratteristiche anche con la teoria speditiva del moto di in
sieme che tiene conto solo dei dislivelli motori. delle perdi
te di carico resistenti e delle masse (idriche) in gioco. 

In tale ipotesi il moto del liquido, (data la semplicità dello 
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schema) può essere determinato con la equazione della 
meccanica. 
F= ma 
ovvero 
a= F/m 
La accelerazione del liquido è funz ione dell e forze agenti 
divi se per la massa. 

Logicamente si devono metter correttamente in conto le 
forze agenti motrici e que lle resistenti di perdita di carico 
ed in particolare: 
- pressione motrice (livel lo di monte H", meno quello di 
valle H,). 
- pressione resistente (perdita di carico H=k,Q'L da con
teggiare nello stesso modo ma contraria a que ll a motrice). 
Se le due pressioni: (motrice e resistente) non si equivalgo
no, si ha una forza attiva e qui ndi una accelerazione che ri
sulta: 
- positiva (accelerazione) se prevale la pressione motrice e 
- negativa (decelerazione) se prevale quella res istente. 
Dovendo nelle formule esprimere la forza in newton si de
ve moltipicare il carico (i n metri) per "g" accelerazione di 
grav ità, per "r" massa spec ifica e per "S" sezione della tu
bazione.detta F la forza in gioco e L la lunghezza della tu
bazione si ha la formu la 

F=(Hm-H,-H,)r.g.S 

dove è 

essendo 

Hm la quota piezometrica di monte 
H, la quota piezometrica di valle 
H=k,Q'L la perdita di carico nella tubazione 
S la sezione della tubazione. 

L la lunghezza della tubazione 
Q la portata nella condotta 
k, il coefficiente della resistenza al moto 
dell'acqua per unità di lunghezza della 
condotta 

La accelerazione ri sulta quindi: 

a=F /m=( (H",-H, -LQ'L)r.g .S/r.L.S 

Semplificando "r" e "S" si ha: 

dove: 
M = r.S.L è la massa in movimento e 
(Hm-Hv-kcQ'L)/L è la pendenza piezometri ca squibrata. 

Ne consegue, come era intuitivo che: 
- La accelerazione è: 
- proporzionale al carico squilibrato oss ia alla d ifferenza 
fra il carico motore e le perdite di carico: 
- inversamente proporzionale alla lunghezza de ll a condotta 
e in altri termini 
- proporzionale alla pendenza piezometrica squil ibrata. 
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E' utile osservare che se la pendenza piezometrica squili
brata ha il valore di uno per mil le (1 / 1.000) si ha confon
dendo "g" con lO una accelerazione pari a un centi metro al 
secondo ogni secondo. 
Si è studiata la manovra più gravosa oss ia la chiusura tota
le ed istantanea partente dalla situazione iniziale di regime 
massimo supposto pari a 14 m'/sec. (addirittura leggermen
te superiore al reale). 
Altra osservazione; il moto di insieme nel I 'arresto istanta
neo presume una diminuzione finita di velocità in un tem
po zero e quindi una decelerazione negativa infi nitamente 
grande; pertanto (non considerando l' elastici tà) l'arresto i
stantaneo causa una sovrappress ione infinita, mentre con i I 
metodo delle caratteristiche che considera l'elasticità la so
vrappressione anche in un arresto istantaneo risulta elevata 
ma finita essa viene supportata per intero dall a tubazione 
(non essendo ancora arrivata l'onda negativa di ritorno). 
Il valore finito della sovrappressione è funzione de lla com
primibilità del fluido de ll a e lastici tà della tubazione e della 
celerità dell'onda di pressione. Risul ta determinabile con la 
formula avanti riportata. 
Osservazione; nell a manovra teorica che abbiamo esamina
to, la portata al tempo zero risulta 14 ml/sec ma al tempo 
zero pi ù un infinitesimo alla sezione di regolazione risulta 
zero. 
Per ottenere tale manovra bisogna supporre l' odozione d i 
una valvo la con otturatore a scatto (che non es iste e che 
non val la pena di inventare). 
Orbene al te mpo zero più un infin ites imo, l'otturatore dell a 
nostra ipotetica valvola scatta e chiude . 
Si ha l' istantaneo arresto del flusso alla sez ione di rego la
Zlone. 
Secondo la teoria del moto di insieme istantaneamente an
che all a sezione della torre (38 km più a monte) si ha porta
ta nulla: il moto si è arrestato di colpo in tu tta la condotta. 
Si capisce quindi perfe ttamente che affi nché questo possa 
avvenire, ne lla condotta debbono generarsi sovrappression i 
di arresto infin itamente grandi . 
Secondo la teoria del metodo delle caratteristiche si ha l' i
stantaneo arres to del flusso a lla sez io ne d i rego laz ione 
mentre alla sezione di imbocco il deflu sso continua indi
sturbato a 14 m'/sec. 
Solamente dopo 38 secondi (l a metà del ritmo) si ha alla 
sezione del la torre l 'arrivo del l' onda elastica, con l'arresto 
del fl usso e ]' au mento di pressione avanti detto. 
Bisogna peral tro tenere presen te che ne l punto la press ione 
è determi nata dal li vello idrico nella torre, per cui l' onda e
las tica crea un aumen to di pressione incompati bile. 
Quindi al piede della torre nel punto di collegamento con 
la condotta, si genera un'onda elasti ca negativa di valore e
guale a quella giunta dalla valvola d i manovra. 
L'onda di pressione elas tica negativa si genera con un flu s
so uscente dalla torre piezometrica, verso la condotta di 14 
m'/sec . La conseguente onda elas ti ca risul ta eguale alla 
precedente ma di segno e senso di propagazione opposto. 
Tale onda elastica dopo un ri tmo completo della condotta 
giunge all a valvola di regolazione dall a quale è stata gene
rata. 



La creazione di onde riflesse eguali come valore ma di se
gno e senso di propagazione opposto, continuerà teorica
mente all'infinito facendo rimbalzare le onde che giungono 
agli estremi della condotta. 
L ' arresto graduale lungo tutto lo sviluppo della condotta 
consentito dalla elasticità: (dilatazione della condotta , e 
compressibilità dell'acqua) evitano alla condotta una solle
citazione infinitamente grande caricandola solamente della 
onda elastica competente. 
Nel problema reale, interessano le pressioni massime nelle 
tubazioni durante il moto vario. 

- Adottando la teoria del moto di insieme, la piezometrica 
massima è rappresentate dalla retta congiungente la quota 
di carico di partenza con quella massima di sfioro alla Tor
re Piezometrica. 
In tale teoria le pressioni massime dipendono dalla sezione 
della torre in quantità modestissima e solo indirettamente 
in quanto da essa dipende la portata di sfioro e il conse
guente sovralzo sulla soglia (che è sempre limitatissimo). 
- Utili::.::.ando invece il metodo delle caratteristiche, il valo
re delle onde di pressione (dovute alle variazioni di velo
cità, che dalla valvola di regolazione si propagano in tutta 
la tubazione, si riflettono ecc.) deve essere determinato con 
il calcolo. 
Quindi , l'esatto metodo delle caratteristiche consente di 
controllare quale approssimazione sui valori delle pressioni 
comporta l' impiego della teoria speditiva del moto di insie
me. 
Abbiamo fatto girare ripetutamente il programma ARIES 
cercando di sviscerare il problema e mettere in luce le dif
ferenze fra i due metodi di calcolo , perché la eccezionalità 
della tubazione come diametro, lunghezza velocità e tipo di 
regolazione richiedeva i più scrupolosi approfondimenti. 
In sostanza abbiamo fatto una applicazione numerica dei 
suggerimenti dei proff. Messina e Poggi. 
Scopo della presente nota è quello di illustrare i risultati 
dei calcoli eseguiti evidenziando le approssimazioni e 
qualche sorpresa (non intuiti va) riscontrata nei risultati. 

2. RISULTATI DEI CALCOLI ESEGUITI CON 
ARIES 

Intendendo confrontare i risultati del calcolo; effettuato 
con il metodo speditivo del moto di insieme con quello e
satto delle caratteristiche, chiameremo sovrappressioni le 
maggiori pressioni dovute alle onde elastiche risultanti 111 

eccesso con il calcolo esatto rispetto a quello speditivo. 

In base ai calcoli eseguiti possiamo affermare che: 
l) la teoria del moto d ' insieme segue il movimento del li
quido come portate e livelli. talmente bene da non presen
tare differenze rilevabili con i risultati ottenuti con il meto
do esatto delle caratteristiche 
2) l valori delle sovrappressione elastiche determinate con 
l'esatto metodo delle caratteristiche indicano per intero la 
imprecisione della teoria del moto di insieme, essi risulta-
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no pur nel caso del Sinni (che è da considerarsi estremo) , 
non elevati e da non influire sulla resistenza delle condotte. 

In conclusione la verifica ha confermato la perfetta accetta
bilità dei calcoli eseguiti con la teoria del moto di insieme. 

Abbiamo già detto che le massime pressioni che si verifi
cano per la manovra di chiusura istantanea totale partendo 
dalla condizione di massimo regime iniziale supposto di 14 
m'/sec risultano di entità limitata grazie alla presenza della 
torre piezometrica. 
Aggiungiamo, che secondo noi , (intuizione ricavata dalle 
numerose routines effettuate, ma non dimostrata) le massi
me sovrappressioni delle onde elastiche, non superano il 
valore delle perdite di carico nella tubazione a regime pri
ma dell ' inizio della manovra. 
Le routines con ARIES sono state effettuate per torri da l a 
150 m' . 
Abbiamo tracciato il grafico delle sovrappressioni massime 
in condotta (in ordinate i valori determinati con il calcolo e 
in ascisse i punti dove la pressione si è verificata.) 
Il tempo è stato annotato sul diagramma in corrispondenza 
di ogni punto. 
La forma del grafico delle massime sovrappressioni risulta 
leggermente differente per le sezioni del pozzo superiori e 
inferiori a 36 m' . 
Abbiamo notato che per la manovra ipotizzata, il tempo di 
riempimento del pozzo (di 36 m' sino alla quota di sfioro è 
76 sec.) che corrisponde, al ritmo della condotta (tempo di 
andata e ritorno dell ' onda elastica). 
In entrambi i casi il grafico presenta una cuspide nel punto 
di massimo si collega alle piezometriche dei punti termina
li della condotta (rappresentate a monte dalla quota di sfio
ro della vasca di carico e a valle da quella della vasca di ar
rivo); con due tratti uno a salire e uno a scendere. 
I tratti hanno andamento rettilineo per le sezioni inferiori a 
36 mq, mentre per quelle superiori a 36 m' presentano una 
leggera convessità verso l' alto. 
Il massimo ha valore e posizione determinate con il calco
lo. 
- per sezioni di 36 m' e multiple (72; 108 m') esso si verifi
ca nel punto terminale e la pressione massima (sia per il 
punto terminale che per tutti gli altri punti della tubazione) 
coincide con quella determinata secondo la teoria del moto 
di insieme. (sovrappressione nulla). 
- Se la sovrappressione massima si verifica per tempi infe
riori al ritmo della condotta, il massimo delle pressioni si 
ubica su di una linea retta che partendo da valle , (quota 
dello sfioro della vasca terminale) sale con pendenza appe
na inferiore a quella piezometrica di regime prima della 
manovra e per le superfici del pozzo via via decrescenti la 
massima sovrappressione si sposta lungo la retta predetta 
dal punto terminale verso monte ed il valore della sovrap
pressione aumenta. 
Noi abbiamo effettuato il calcolo sino alla sezione di I m' 
il punto di massimo si è portato immediatamete a ridosso 
della vasca di carico di monte (solo 1.100 m a valle) ed ha 
una sovrappressione di quasi 23 metri. 
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I ri sultati come ampiamente ri petuto confermano i modesti 
valori delle sov rappress ioni elastiche (una ventina di metri 
di sov raccari co massimo si hanno per un pozzo non rea le 
di sezione di I m' ossia 7 volte inferiore alla sezione del 
tubo) e il fatto inatteso e non in tuitivo che con l'aume ntare 
della sezione de lla torre oltre i 36 m' non si ha un anda
mento decrescente de ll e sovrappression i mass ime, (come si 
poteva immaginare), ma un andanento osci ll ante con mas
s imi modesti e minimi per i quali il valore della sov rap
press ione risulta nullo in tutti i punti de ll a tubazione. 
l mini mi eguali a zero, s i verificano come più volte ripetu 
to se la superficie del pozzo è egua le o multipla di 36 m' . 
Possiamo quindi conc ludere che: 
- la massima sovrappressione fo rnita dal moto di insieme 
se pure non è esatta, ri sul ta vicina a quella reale; 
- i maggiori valori sono modesti e ta li da non costituire al-
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l'atto pratico una differenza tecn icamente apprezzabile. 
Analogamente, (ma con magg iore precisione), le portate 
ca lco late con il metodo del moto di insieme risu ltano prati
camente egual i a quelle ottenute con il più sof isticato me
todo delle caratteri stiche. 
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Convegni (resoconti) 

ACCADUEO 
Salone Internazionale delle tecnolo
gie per il trattamento e la distribu

zione dell'acqua potabile ed il tratta
mento delle acque reflue 

Ferrara, 27-30 maggio 1998 

Dal 27 al 30 maggio si è svolta a Ferrara la 
quarta edizione di ACCADUEO Salone 
Internaz ionale delle tecnologie per tratta
mento e la distribuzione dell 'acqua potabi
le ed il trattamento delle acque reflue, or
ganizzata da FERRARA F IERE con la 
collaborazione con FEDERGASACQUA, 
FEDERAMBfENTE, CISPEL, ANIDA 
CONFINDUSTRIA. 
AI Convegno Ufficiale ed ai vari Simposi 
organizzati da var ie Associazioni di stud io 
e di categorie industriali hanno partecipato 
specia li sti e tecnici di tutta Europa, non
ché eminenti accademici e responsabili di 
Organismi ed Aziende operanti nel campo 
dell ' acqua. L ' A.LL , Associazione Idrotec
nica Italiana. ha partecipato con un proprio 
rappresentante nella persona del Presidente 
della Sezione Italia Centrale. Pierluigi 
Martini. 
Il programma dei Convegni e delle attività 
collaterali si è articolato per tutta la durata 
del "Salone". con l' approfondimento di ar
gomenti di grande attua lità e di contenuto 
altamente tecnico-scientifico. 
Ai lavori congressuali si è affiancata un ' in
tensa attività di promozione commerciale. 
svolta da più di 130 Società Italiane ed E
stere, che hanno esposto nei vari padiglioni 
attrezzati nella Zona espositiva i loro pro
dotti , le loro tecnologie e le loro realizza
zioni. 
L'apertura del "Salone" e l'inizio dell ' atti
vità congressuale ha avuto luogo il giorno 
27 maggio, con la presentazione del Siste
ma Postel da parte del DotI. Edmondo For
lani dell'Ufficio Marketing Poste!: " La 
bollettazione - La soluzione Postel " . Espe
rien ze significative sul tema sono state e
spresse dall'Ing. Devoto dell'ACOSEA e 
dal Dott. Di Cato della COGAS. 
Il giorno 28 maggio ha avuto inizio la pri
ma sessione del Convegno. con il titolo 
"Gestione imprenditoriale della risorsa ac
qua: non solo Galli" , introdotta dal Prof. 
Paolo Siconolfi, Presidente dell'Ammini
slI'azione Provinciale di Ferrara e quindi 
dall'Avv. Toscano. Presidente di FERRA
RA FIERE. 
Ha poi preso la parola l'On. Giancarlo 
Galli, che è entrato nel cuore della discus
sione. facendo rilevare come la recente Re
lazione del Comitato di Vigilan za . tra
smessa al Parlamento. delinei il quadro 
preciso della situazione attuale con la con-
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statazione che ancora due Regione , la 
Lombardia e l'Emilia Romagna. non han
no adempiuto alle disposizioni della Legge 
36/94. Il ritardo nell 'attuazione della Leg
ge è soprattutto il risultato di una mancata 
visione complessiva nella soluz ione del 
problema acqua. che trova facile a libi nelle 
obietti ve difficoltà di attuare i necessari 
cambiamenti. 
La legge tende verso un modello di accor
do tra i diversi livelli di governo del terri
torio (Regioni. Provincie, Comuni) per 
l'affidamento della gestione del ciclo del
l'acqua all e imprese. Riferendosi alla pro
posta di creazione di una "Autorità d ' Am
bito" prevista dalla bozza di Testo Unico 
su lle acq ue elaborata a cura del Ministero 
dell' Ambiente, I·On. Galli , che preferisce 
parlare di un '''A utorità di relazioni " tra i 
tre livelli di governo del territorio, così si è 
espresso: "La creazione di mitiche Auto
rità o di complicate realtà di governo, ser
ve solamente a moltiplicare le difficoltà": 
a suo avviso. la gestione integrata del ciclo 
dell ' acqua non ha bisogno di '·Autorità". 
ma di imprese e gestori, di soggetti che. in 
accordo con i tre livelli di governo del ter
ritorio (Regioni. Provincie e Comuni). s ia
no in grado non soltanto di gestire il ciclo 
dell'acqua in modo efficiente, ma anche, 
grazie alla loro specia li zzazione e al loro 
back ground, di operare una completa tute
la e manutenzione del territorio. che è poi 
lo scopo ultimo della Legge Galli: una 
"Gestione integrale del ciclo dell ' acqua". 
L'On. Galli ha poi concluso il suo inter
vento, auspicando la creazione di una 
"Conferenza Nazionale sull' Acqua". che 
riunisca tutti i soggetti interessati con la fi
nalità di fare periodicamente il punto della 
situazione e stabilire la rotta per il futuro. 
"In questo senso - ha chiarito l'Ono Galli -
si spiega il riferimento alla frase "non solo 
Galli " . 
Non solo Galli . perché non servono soli
sti, ma un coro che sia in grado di fornire 
al Paese un servizio idrico degno di questo 
nome" 
La prima sessione si è conclu sa con un in
tervento del\'On . Grilli. Prcsidcntc dcl
l' ARNI. sul la "Normativa Europea e la sua 
evol uzione" e con un intervento del Dott. 
Rifici del Gabinetto del Ministro dell'Am
biente. 
La seconda sessione. con il titolo "Gestio
ne integrata dei servizi idrici. energetici e 
ambientali" ha avuto come moderatore 
l'A VV. Toscano ed i vari temi discussi so
no stati presentati dai seguenti Relatori. 
- Ing. Renato Drusiani: '. Linee di tendenza 
delle imprese sul mercato" 
- Ing. Andrea Cirelli: " Integraz ione dei 
servizi energetici e ambientali e strutture 
di gestione sul territorio". 
- Geom. Alberto Dondi: "Aspetti tecnolo
gici e gestionali" 



- Dott. Giampiero Grott i: "Analis i d i un'e
sperienza d i integraz ione acqua-rifiuti. Da
ti comparati di bilancio". 
- Dott . G ian Pao lo Bastia: "Separazione 
contabil e ne lla gestione mul tiserviz i". 
- Ing. Enzo Stella: "L"APCE, un'associa
zione per il migli oramento de lla qualità e 
de ll a sicurezza de ll e re ti di dist rib uzione 
de i servizi. 
Ne lla g iornata del 28 maggio si sono tenuti 
"a latere" dal Convegno Uffic iale, di cui si 
è sopra riferito , al tri quattro Convegni . 
Il primo Convegno, promosso da AST A
nalytica Srl, ha avuto per oggetto "Le me
lod iche an aliti che utilizzate per le anal isi 
del le acqu e ed il co ntroll o dell' in qu in a
men to" , che ha trattato i seguenti tem i: 
- I s iste mi di moni toraggio on line de lle 
acque: Water Mon itorsystem 
- L'anali s i delle sostanze organiche: TOC 
BOD, COD. Toss ic il 
- Il campion amento delle acque 
- La misura dell a portata in canali fog nari 
aperti 
- La mi sura de i nu trienti nelle acque. 
I I secondo Con ve ngo, organ i zza to d a 
CENTRO INOX (Centro per lo studio e lo 
sviluppo degli acciai inoss idabil i) e da Ni
Di - Nickel Deve lopment Insti tute (Orga
ni zzazione Internaziona le per lo studi o de l 
nichel e delle sue applicazion i), ha av uto 
per oggetto "G li acc iai inoss idabi li e l' ac
qua potabi le . Impianti stica, corrosione, ap
plicazioni". 
L' introduz ione ai lavori è stata effettuata 
da Fausto Cappelli , Direttore de l Cen tro 1-
nox, e da W illi am J. Molly, Direttore Eu
ropeo NiDi. 
Le re laz ioni presentate sono state: 
- "Gli accia i inoss idabil i nel trattamento e 
ne ll a dist ribuz ione dell a acque potabi li " -
Relatore Caro l A. Powel L cons ulente Ni
Di, presentata da Luciano Pess ina, consu
le nte NiDi. 
- "La proposta di capitolato ANIMA/AVR 
per le va l vole nell e ret i idriche : ruo lo degl i 
acc iai inossidabi li" - Relatore Ruggero T o
non i, Presi dente de l G ruppo de i Costruttori 
di valvolame idraulico in ghi sa e in acciaio 
fu so e forg iato ASA/UNI. 
- "A ppli cazion i di acc iaio inox su impian to 
di den itri ficazione de ll 'acquedotto di Par
ma" - Relato re Corrado I1ariuzzi, Dirigente 
AMPS-Parma. 
- "Esperienze di ACOSEA negli impi an ti 
di potabili zzazione dell'acquedotto di Fer
rara" - Relatore Alberto Santi ni, Responsa
bile Servizio Produzione Consorzio ACO
S EA -Ferrara. 
Il te rzo Convegno, organi zzato da UNI
MEX Internati onal Market ing, ha av uto 
per ogge tto "Be rso nlnL in e e La mpade 
Mult iWave - Una nuova generazione di si
stemi a raggi ultraviolett i per una disinfe
zione più attendibil e de ll 'acqua potabi le e 
di scarico". 
Il Convegno ha avuto come Moderatore il 
Prof. Paolo Berbenn i. 
l temi discussi sono stati presentati da i Re
latori seguenti: 

- "I raggi UV: che cosa sono e come fun 
zionano" - Relatore Ing. M ichael Baas. 
- "M ulti Wave, una nuova generaz ione di 
la mpade UV" - Re lato re Ing . M ichael 
Baas. 
- "Reazione dei microrganismi alle lampa
de M ulti W ave - Re latore Ing. Ben Ka li 
svaart . 
- "Config uraz ione di un impi anto UV in 
segui to all a nuova lampada M ul tiWave" -
Relatore Geom. Georgius Aarts. 
Il quarto Convengo, organi zzato da AM
GA S.p.a. - Div isione SASTER. ha avuto 
per oggetto "Metodologie di stud io per la 
ri abi I itaz io ne de lle in frastruttu re idraul i
che. Una più funzionale gest ione dei servi
zi id ric i integrati. App licazione dei criteri 
contenuti de l Regolamento 8/0 I 197 n099" . 
L' Ing. Dan ilo Nucera ha presen tato ai con
venuti la Div isione SASTER de II' AMGA. 
L'ing. C laudio Casale ha fatto una descri 
zione delle esperienze applicat ive sugl i ac
quedotti . 
L'Ing. Angelo Gallea ha fatto una descri
zione delle esperienze applicative sulle fo
gnatu re. 
Nell a giornata del 29 maggio si sono tenuti 
altri quattro Con vegn i. 
I l primo, promosso da ANIMA-A VR , ha 
avuto per oggetto "Val vole, strumentazio
ne di misura e s istemi di te lecontrollo per 
la ges ti one del Serviz io Idrico Integrato . 
Progetto d i un Capito lato-T ipo di rife ri 
mento" . 
Ha portato un sa lu to ai partecipanti Enrico 
M al covati de ll ' ANIMA. 
L' introduzione a l Convegno è sta ta fatta 
da l Prof. Furi o Cascetta de lla Uni versità 
"Federico no" di Napoli . 
I temi trattat i nel Convegno sono stati i se
guen ti: 
- "Contenuti de l documento redatto da A
NIMAIV R" - Relatori Maria Graz ia Persi
co (AN IMA) e Ruggero Tonon i (A VR) . 
- "Contenuti de l documento in corso di re
dazione da parte del Sottogruppo Telecon
trollo in a mbi to AMES" - Re latori Eli o 
Varricc ione (ANIE) e Carme lo Gammori 
(AMES). 
- "Contenuti de l documento in corso di re
daz ione da parte de l G ruppo di Lavoro in 
am bito GISI" - Re lato ri Walter Cereda e 
Abramo Monari (G ISI). 
- "Le direttive comunitarie e le normative 
UE nel ciclo integrale de ll 'acqua" - Re la
tore Maurizio Brancaleoni . 
- "Gli acc iai inoss idabili ne ll a componenti
st ica del ciclo integrato de ll 'acqua : consi
gli per l' uso" - Rel atori Fausto Capell i e 
Vittorio Boneschi (Centro Inox). 
- "II punto di vista di un Ente Gestore pri
vato" - Relato re Vincenzo D ' Alessandro, 
Pres idente ACOSEA. 
- '"II pun to di vista d i un Ente Gestore pri
va to" - Re latore Se rg io Benede tto, Re
sponsab il e Te leco ntrol li G ru p po ITAL
GAS. 
- " II ruolo ed il supporto all' iniz iativa" -
Mini stero Lavori Pubblic i. 
Il secondo Convegno, promosso da Asso-
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ciazione SIGMA 80, ha avuto per oggetto 
"Le reti tecnologiche - S icurezza e Qua
lità". 
La presentaz ione de l Convegno e le fi na
lità sono state espos te da Mario Favoretto 
dell ' Associazione SIGMA 80. 
I temi trattati nel con vegno sono stat i i se
guenti: 
- "L 'utilizzo de l polietilene nelle reti acqua 
e gas: dati e metodologie" - Relatore Ing. 
Miche le Del Corso de1l' ASA - Livorno. 
- " II progetto dell ' acquedotto di Palermo: 
la qualità richiesta e le verifiche" - Relato
re Ing. Giovanni Di Trapan i, Studio S.A.1. 
- Palermo . 
- "L'esper ien za s tori ca delle tec no logie 
dell ' AMAG" - Relatore Ing. Isidoro Batti 
sti, AMAG - Padova . 
- "Le metodologie di riconoscimento e ve
rifi ca dell a materia prima PEAD" - Relato
re Sig. G ianfra nco Leone, S.P.E. Italy. 
Il terzo Con vegno, promosso da Istitu to I
taliano Plastici - HP, ha avuto per oggetto 
"Incontro Teorico-Sc ientifi co sulle tuba
zion i in polie tilene per gas e acqua in pres
s ione, seco ndo la normat iva attuale e le 
prossime normati ve europee: Studi e Con
trolli". 
La relazione in trodutti va è stata presentata 
dal DotI. Venosta. 
I temi trattati ne l Convegno sono stati i se
guenti: 
- "II marchio di conformi tà HP - UNI per 
tub i e raccordi per gas e acqua in press io
ne" - Relatore Ing. Cella, HP. 
- "Risultati delle prove di dispersione del 
carbon black e delle prove di resistenza a 
pressi one a 1000 ore presso il Laboratorio 
HP" - Relatore Dott . O miccioli, HP. 
- "Qualità dei polietileni per le appli cazio

ni in pressione: aspetti generali" - Relatore 
Prof. Pegoraro , Laboratorio Prove M.P. del 
Pol itecnico di M ilano. 
- "Comportamen to de i tubi in poliet ilene 
sottoposti a press ione: aspetti frattografi ci 
O .l.T. ecc . - Ri levamento de i metal li nei 
granuli e nei manufatti d i polieti lene" - Re
la tore S ig . Franzese, Laboratori o Prove 
M.P. del Pol itecn ico di Mil ano. 
- "Programma Futu ro. Criteri di contro ll o 
delle materie prime e dei manufatti" - Re
latore Prof. Pegoraro, Laborato ri o Prove 
M.P. del Poli tecn ico d i M ilano. 
Il quarto Convegno, organizzato da Euro
pean Desalination Society, ha avu to per 
oggetto "II ruo lo della desa linizzaz ione 
nella forni tura dell'acqua". 
I temi trattati sono stat i i seguenti : 
- "II costo dell' acq ua in Itali a" - Relatore 
D iego Barba, Parco Sc ientifico e Tecnolo
gico d'Abruzzo. 
- " [ prodotti chi mi c i per la purificazione 
dell'acqua" - Relatore Alessandro Bassoli , 
HOUSEMAN. 
- "Gli interessi Europei nella desalinizza
zione" - Relatore Roberto Bersani, FISIA -
IT ALIMPIANTI. 
- "Denitri ficazione e trattamento de ll' ac
q ua: l 'esperi enza d i Ge nova" - Relato re 
Attilio Convert i, Università di Genova. 



- "S istemi di membrane integrate" - Rela
tore Drioli . Università di Reggio Calabria. 
- "Ultrafiltrazione: applicazione e pratica" 
- Relatore Jean-Michel Lainé. L YONNAI-
SE DES EAUX. Francia. 
- "Energie rinnovabili come ri sorsa per la 
desa lini zzaz ione" - Relatore Ri chard Mor
ri so RICHARD MORRIS ASSOC IATES. 
Scozia. 
- "Panorami ca delle membrane nell a pro
duzione dell 'acqua potabile" - Relatore Jan 
Schippers, KIWA N.V., Olanda. 
- "Progettaz ione e fun zionamento degl i ap
parecc hi di desa lini zzaz ione" - Re latore 
Corrado Sommariva, ANSALDO ENER
GIA S.p.a. 
- "Desalinizzazione e fornitura dell' acqua 
in Spagna" - Relatore José Veza. Uni ver
sità di Las Palmas. Spagna. 
- "Comparazione dei costi nell e tecnologie 
per le acque di mare - MSF e RO" - Rela
tore Nei l Wade. MOTT MACDONALD. 
UK. 
AI dibattito seguito alle espos izioni delle 
va rie relazioni presentate sull a desalinizza
zione hanno partecipato: 
- Jol1l1 T. Allanson. DOW CHEMICAL 
CO., UK 
- Ursula A. Annun ziata . HOUS EMAN . 
UK 
- M iriam Balaban, Parco Scienti fi co D' A
bruzzo. USA 
- Kl aus Genthner. THE MIDDLE EAST -
DESALI NATION RESEARCH CENTER. 
Germania e Oman. 
- Bengt Hallmans. SWECO. Svezia 
- Bill Hanbury, PORTHAN. Scozia. 
Nella giornata del 28 maggio, oltre i quat
tro Convegni già relazionati . è stata pre
sentata SIT ACOSEA dal Pres idente del 
Consorzio V. D' Alessandro. 
Sono state presentate le seguenti relazioni: 
- "Lo sviluppo di un GIS per le reti idriche 
e fognarie: le esigenze aziendali e i ri sulta
ti conseg uiti" - Relatore A. Santini. Re
sponsabi le Servizio Produzione Consorzio 
ACOSEA. 
- "I dati per il SlT: reperimento. verifi ca. 
ges ti one e manuten zione" - Relatore M. 
Stevanin. Informatica Tecnica Consorzio 
ACOSEA. 
- "Dal progetto al prodotto: il software ap
plicati vo "GeoAQVAtm". strumenti e pro
grammaz ione" - Relatore G. Sitta. GEO
GRAPH ICS Srl. 
- "La qualificazione del GIS in Italia - La 
Pubbli ca Amministrazione verso l' Europa" 
- Relatore E. Misurie ll o. GISITALIA Srl. 
- "Ese mpi dimo strati v i s ul progetto 
"GeoAQVAtm e il SIT ACOSEA" - Rela
tori M. Calzolari. GEOGRAPHICS Srl. e 
E. Gardenale. Informatica Tecni ca Consor
zio ACOSEA. 
Nella giornata del 29 maggio, oltre i quat
tro Convegni già relazionati . è stata orga
ni zzata un a "Tavola Rotonda" avente per 
oggetto della discussione: "II ril ancio della 
politica dell' acqua e la ges ti one integrata 
dei servizi". 
Hanno partecipato: 

- Ing. Guido Be rro. Presidente FEDE
RAMBIENTE 
- Dott. Mauri zio Giachi. Coop. Produzione 
Lavoro 
- Ing. Andra Lolli, Presidente FEDERGA
SACQUA 
- Ing. Pierluigi Martini . Consigliere A.I.I. 
- Prof. Mario Rosaro Mazzola. Pres idente 
SOGESlD 
- Ing. Giovanni Nilberto. Pres idente ANFI
DA 
- DotI. David Usberti. Direttore ASSO
GAS 
- DotI. Antonio Vender. Direttore ANIG 
- Ing. Giovanni Vill a, Presidente ANlDA 
A chiusura della giorn ata de l 29 maggio 
l'Assoc iazione I.R.S.I. ha organi zzato un 
seminario su "Gli Appalti pubblici nell' U
nione Europea e la gesti one del servizio in
tegrato a mezzo di Società per azioni con
sortili - Gli appalti in House" . Il DotI. Ce
sare Greco ha coordin ato il dibattito con i 
partecipanti in sa la. che hanno avuto modo 
di ri vo lgersi ai re latori per l'approfondi
mento degli argomenti trattati. L' i ng. Pier
luigi Martini. Pres idente Italia Centrale 
A.I.I.. ha prese ntato la relazione tecnica 
sul tema del Seminario. indica ndo so luzio
ni alle problematiche che si sono eviden
ziate. nel settore cui si riferi sce il semina
ri o. nell'attuazione del serv izio idrico inte
grato. Agli interventi al Seminario è stato 
di stribuito materiale informati vo e di stu
di o sugli argomenti trattati . 
Nella giornata del 30 magg io è stato orga
nizzato dall'Ordine dei Geologi della Re
gione Emilia Romagna un Convegno ave n
te per oggetto "L' interpretazione del vin
colo idrogeologico nell a Bassa Pianura Pa
dana'· . Ha aperto i lavori Gianfranco Bruz
zio Presidente O.G.E.R. ed il Prof. Paolo 
Siconolfi. Pre sident e Amministrazione 
Provinciale di Ferrara. ha porto un sa luto 
ai partecipanti. 
I temi trattati sono stati i seguenti: 
- "Prospetti ve di ri organi zzazione del Vin
colo Idrogeolog ico" - Relatore Franca Ric
ciarde lli. Servizio Difesa de l Suo lo della 
Regione Emilia Romagna. 
- "Le conoscenze del suolo e del sottosuo
lo ai fini del Vincolo Idrogeologoci" - Re
latore Raffaele Pi gnone. Uffi cio Cartogra
fico della Regione Emilia Romagna. 
- "L'esperieIlL<I cleli a Provi ncia di Ferrara e 
proposte di una nuova zoni zzazione" - Re
latore Gabriella Dagoni . Servizio Naturali
stico e Difesa del Suolo. Ammini strazione 
Provinciale di Ferrara. 
- "Rete di monitoragg io delle acque sotter
ranee" - Relatore Claud ia Milan. A.R.P.A" 
Ufficio Provincial e di Ferrara. 
- "La fun zione dell'Ente Loca le in rappor
to al Vincolo Idrogeo log ic o" - Relatore 
Maurizio Paiola. Settore Territorio Am
biente. Comune di Comacchi o. 
- "Movimento di terra in falde acquifere 
sottili : l'Uso di modelli matemati ci di pre
visione" - Relatore Giuseppe Patri zio SIN
GEA. 
- "Proposte e aspettati ve" - Relatore Mari-
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lena Martinucci. Segreteria O.G.E.R . 
Nell ' ambito di ACCADUEO sono state te
nute lezioni tec niche a cura dell ' Istituto I
tali ano della Saldatura. Gli argomenti trat
tati sono stati: 
- La saldatura per elettrofusione di tuba
zioni e/o raccordi per il convogli amento di 
acq ua in press ione. 
- La saldatura con elemento termico di tu
bazioni e/o raccordi per i I convogl iamento 
di acqua in press ione. 
- La saldatura con elettrodo ri ves tito di tu
bazioni e/o raccordi per il convogliamento 
di acqua in pressione. 
Nella Zona es positi va, suddivisa per "pa
di gli oni". sono state esposte dalle Aziende 
più importanti del settore le piLI recenti no
vità: 
- nel padiglione 2 erano esposte le piLI re
centi serie di pompe ed elettropompe: 
- nel padigl ione 3 sono stati presentati i 
nuov i sistemi di telelettura. di ispezioni te
lev isive. le nov ità neg li impianti per la di
sinfez ione di liquidi , i nuovi software per 
la gestione di ret i. le ultime tipologie co
strutti ve di giunti e componenti per con
dotte: 
- nel padigli one 4 sono state presentate le 
nov ità nei settori delle val vo le idraul iche. 
de ll e tubazioni. deg li analizzatori. della 
strumentazione di controllo. dei sensori ra
dar e a ultrasuo ni : 
- nel padiglione 5 sono stati esposti . infine. 
gli ultimi ss imi modelli di sonde. di anali z
zatori . di mi suratori. di impianti di filtra
zione e di desalinizzazione. di g iunti e 
componenti per condotte. 

(a CUI'({ di Roberf() Poligllallo e 
Pie,-Iuigi Martini) 

CONVEGNO 
" Il PVC e l'Acqua: acquedotti, fo

gnature e irrigazione" 

Sorrento, 19 giugno 1998 

Promosso dal Centro di Informaz ione sul 
PVc. si è svolto il 19 giugno 1998. presso 
l' hote l Sorrento Palace. il Convegno "II 
PVC e l'A cqua: acquedolli, foglia/Lire e 
ir,-iga: iolle": scopo de l convegno. che ha 
visto la pa rtec ipaz ione qualificata di nu 
meros i docenti. ingeg neri . tecnici ed ope
ratori del settore. è stato quello di presen
tare. sulla base di esperi enze ed applica
zioni sul campo. i vantagg i - prestazionali . 
strutturali e sanitari - derivanti dall'utili z
zo del PVC nel trasporto dell'acqua. 
Dopo l' introduzione del prof. Gra ziano 
Vidotto. Pres idente del Centro. ed i saluti 
de II' i ng. Salvatore Pane. Di rettore Gene
ral e de II' ARIPS (Az ienda Risorse Idriche 
della Pen iso la Sorrentina). i lavori hann o 
avuto inizio con la rel az ione: "La ges!i{J/le 
delle acque iII " olia e le prospelli\'e di 
sl'iluppo del sis/el1l{{ illti'astn/tlurale" de l 
dotto Em ili o Baroncini. Presidente della Il 
Sezione del Consigli o Superiore dei Lavo-



ri pubbli c i. Dopo aver passato in rassegna 
la stima de ll a disponibilità de lle risorse i
driche (affluss i meteoric i. deflu ss i superfi
cia li e so tte rranei). il re latore ha ana lizzato 
in magg ior dettagl io i mo lteplic i fabb iso
gni che ta li r isorse devono soddisfare. T ra 
quest i, in part icolare. è poss ibil e d istin
guere g li usi c ivili, agri coli ed industri al i, 
cos iddetti "d i consumo", po iché caratte
ri zzati da una temporanea so ttraz ione de l
la ri sorsa de l corpo idrico. e que lli legati 
ad atti vità " non d i consumo" , come ad e
sem pio q ue ll i idroenergeti c i. Le conclu
sioni sono state infi ne ded ica te all'ana li s i 
de l netto divar io esistente tra le reg io ni 
meridionali e la rim anente parte de l paese 
per quanto concerne le infrastrutture idri
che ed , in m is ura probabi lme nte ancora 
maggiore. in materia d i gest ione delle in
frast ru tture stesse. 
L 'intervento "L'industria del PVC in Ita
!ia ed il molo del lI1ateriale nel trasporto 
delle acque" del do t!. Fu lvio Hero. D iret
tore de l Centro di In formazio ne sul PVc. 
ha evidenziato l' im patto c he il PVC ha 
ne ll 'edili z ia in generale e ne l se ttore dei 
tub i e raccord i in part icolare, pe r l'utilizzo 
in reti a servizio irriguo, in press ione ed a 
g ravità. T a le ana li s i, in part ico la re, ha 
messo in ev idenza che ment re per le prime 
due tipo logie d i tubazion i non si prevede 
una sostanzia le vari azione dei consu mi ne l 
triennio 1997-2000, pe r i tubi utili zza ti 
nelle re ti a pe lo I ibero s i st i ma, nello stes
so peri odo. un leggero in cre mento d i ri 
chi esta, ne ll' ord ine dell' 1.5% per anno. 
C ha irman il prof. Giuseppe De Martin o. 
del Dipartimento di In gegneri a Idrau li ca 
ed Ambientale dell 'Uni versità degli Stud i 
d i Napoli "Federico II'', sono qui ndi stati 
affrontat i i d ivers i aspe tti dell' utili zzo del
le tubaz ioni in materiale si ntetico nelle re
ti idriche e d i drenaggio. Nella sua intro
duz ione il prof. De Martino ha ricordato. 
per l ' ana log ia de i contenuti. il Convegno 
organ izza to da ll a Sez io ne Ca mpan a de l
l 'assoc iaz io ne Idrotec nica Ita liana sulle 
tubazion i in mater ia le s intetico svo ltos i a 
Napo li ne l 1987 , so tto lineando come s ia 
ancora attua le l' es igenza d i indag ini - teo
riche, ma soprattutto spe rime ntali - volte 
essenzia lmente ad ana lizzare il comporta
men to meccanico nel tempo d i ta li tipolo
gie di condotte, la poss ibilità d i fe nomeni 
di rilascio dopo anni di util izzo, la risposta 
dei materiali a ll ' azione d i press ion i impul
s ive ripetu te. freq uent i in parti colare ne ll e 
reti id ri che. 
proprio l ' imp iego de l PVC ne ll ' irri gazio
ne è stato oggetto dell a relaz ione de l prof. 
Alessandro Santini , dell' Isti tu to di Id rauli 
ca Agra r ia de ll ' A teneo fede ri c ia no. La 
prima parte ha ev idenziato come profond i 
siano stat i i cambiamenti ne ll a gestione ci i 
una re te irr igua, con il passagg io da una 
distribuzione a pelo libero ad una d istribu
z ione in press ione. In ta l modo. infatti, 
v iene concessa a ll ' utenza amp ia li bertà di 
scelta dei tempi in cui effettuare gli inter
vent i irri gu i, me nel conte mpo s i pone l' e -

sigenza d i prevedere. in fase progettua le. 
capacità d i compenso opportunamente lo
calizzate e. nel caso di comprensori che si 
sv iluppino su fort i d islive ll i topograf ici . 
man ufatt i ci i disconness ione che consenta
no d i contenere ent ro prefissati limiti la 
pressione in rete. Sull a base d i ta li proble 
matiche sono stat i infi ne ev idenziati g li a
spett i conness i all' uti lizzo di tu bazioni in 
PVc. 
L' impiego cie l c loru ro di poliv in ile negli 
acquedotti è stato d iscusso da l prof. Mat
teo Ranieri. de l Politecnico di Bari. Il re la
tore ha ev iclenziato le caratteristiche delle 
tubazioni in PVC ne l convog liame nto di 
acque potabili (class i d i press ione. leggi di 
resis tenza, inat taccabilità da parte di ac idi . 
sa li e basi, ecc .). e s i soffermato success i
vamente sull ' ana lis i de l comportamento di 
tubazioni viscoelastiche a f ronte d i solle
c itaz ioni d i breve du rata variab ili nel tem
po, ti piche de i fe nomeni d i colpo d·ariete. 
In panico lar modo è stata evidenziata la 
necess ità d i prove sperimentali per verifi
care se tal i deformaz ioni siano analoghe a 
quelle riscontrate per carichi costanti pro
lungati, nonché d i accertare se le tubazioni 
in PVC, so tto l' az ione d i cari chi impul s i
vi, sub iscano deformazioni e last ico-p lasti
che (co me s i veri f ica, ad esempio, per il 
PEad ), ovvero se il loro comportamento si 
possa piuttosto ass imil are a quell o elastico 
(come per condo tte in acc ia io e calcestruz
zo) . 
Ha conc luso i lavori della mattina l ' inter
vento " II PVC nelle fognature". de l prof. 
Maurizi o G iugni, del Dipart imento d i In
gegneria Idraul ica ed Amb ie ntale de ll 'U
ni vers ità degl i Stud i d i Napo li "Federico 
Il''. In sin tesi è stato ev ide nziato come il 
PVC sia un mate ri ale di notevo le interesse 
per l'u ti li zzo nei s istem i di drenaggio ur
bano. per capac ità di trasporto. durata, re
s istenza, fac ilità d i messa in opera (com
presa anche la poss ib ilità d i intervento su 
t ro nc h i a m ma lo rati con tec ni c he se nz a 
·'scavo"). T uttav ia, a l fine d i ev itare asse
stamenti eccessiv i. quando non add irittura 
veri e propri dissesti. è necessario non so
lo curare la corrispondenza delle condizio
ni d i posa alle indicaz ioni progettuali , ma 
anche ev ita re che q ueste possa no su b ire 
modif iche per interventi successivi (come 
ad esemp io scavi per a ltre opere eseguiti 
ne ll e immed iate vicinanze della tubazione. 
escurs ioni de l livello d i fa lda. pe netrazio
ne de ll e acq ue superficiali per l'apertura 
degli strati strada li impermeabili zzanti) . II 
relatore ha conc luso, inf ine con un cenno 
a ll a ve ri f ica s ism ica de ll e condotte, illu
stra ndo brevemente i ri sultati consegui ti 
app licando a ll e tipo logie di condotte per il 
convogliamento a pressione ed a pelo libe
ro, attualmente in produzione, un modello 
matemat ico che schemati zza la tubazione 
come una trave di modesta rig idezza posa
ta in un mezzo e lastico vib ran te. 
Nella prima parte degli intervent i pomeri
d iani sono state d isc usse le prob lematiche 
affro ntate e ri so lte in casi co nc re t i me-
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dian te l' uti li zzo d i condotte in PVc. Il pri
mo a prendere la paro la è stato l' ing. G iu
seppe C iorra. Capo Dipart imento Progetti 
e Lavori de l Consorzio Auru nci. che ha ri 
ferito d i due esperienze: una re lativa alla 
ve ri f ica funzionale dopo d ieci an ni delle 
tu bazion i in PVC (0 7 10) ut ilizzate ne l 
collettore di a ll accio della rete cii fognatu
ra de lla città d i Formi a (provinc ia d i Lat i
na) a ll' impian to di depurazione; l' a ltra al
l' impiego di tubaz ioni in PVC (0 200 -
PN IO) per la condotta di avv icinamento 
alla rete idrica a serv iz io de ll a frazione 
tufo del Comune d i Minturno (prov inc ia 
di Lat ina) . 
Cons ideraz ion i ana log he sono sta te pre
se ntate da ll ' in g. Francesco Fabbroc ino , 
Di rettore de i Lavori ne ll a cos tru zione de l 
collettore di scarico de l Comune d i Palm a 
Campana (provincia di Napoli) e da ll ' ing. 
Lorenzo Iorio, Direttore de i Lavori nella 
costruzione de ll o scaricatore de ll e acq ue 
p lu via li del Com une d i Cancell o Arnone 
(provincia d i Caserta) . In entramb i i cas i è 
stato infatti evidenziato come l'ut ilizzo d i 
condotte in PVC abbia permesso d i otte
nere e levate ve locità d i esecuzione de i la
vori per la fac ilità de ll a posa in opera, co
st i con tenu ti per il cantiere. assenza di in 
filt raz ioni di acque di falda per la presenza 
d i un giun to di tenuta e las tomerico, buona 
pu li zia del condotto anche in presenza del
le sole porta te ne re . 
1\ q uadro leg is la tivo per tubi e raccordi 
imp iegati per il trasporto o la d istribuzio
ne del\' acqua è stato ana li zzato ne ll a re la
zione "La lIorlllativa di riferilllellto per il 
settore e la certificazione di confònniteì" 
del dot!. Corrado Venosta, V ice Presiden
te de ll ' Istitu to Ita liano Plastici (I.I.P.). il 
qua le ha evidenziato come la appos izione 
de l marchio CE sul man ufatto d ichia ri 
sempli cemente la ri spondenza a i requisiti 
di legge. ma non la qualità del prodotto ri
cev uto possono essere ottenute attrave rso 
analisi sulla s ingo la forn itura o effettuan
do cont ro lli in az ienda con propri ispettori 
o rich iedendo la cert i ficaz ione d i un ente 
terzo. Le regole in base a lle quali viene at
tu a ta la cert ificazione e l 'a tt ivi tà in tal 
se nso svo lta da ll ' I. I.P. ha nno concl uso 
l'inte rvento. 
Con l'i ntervento " II sistell1a qualità dei 
produttori di 171({/1L(j'att i per il trasporto 
dell'acqua". il dott. G ianrenzo Prati , Pre
sidente CISQ (Consorzio Italiano S istemi 
Q ualità), ha pos to l' accento sulle due cate
gorie principa li a cui appartengono i mo
dell i co m ple ti d i Ges ti o ne de ll a Q ua lità 
che il mercato offre per ogni att ività pro
d utt iva: a l la prima appa rtengono que ll i 
normati dalle ISO 9000, che co nsentono 
ci i consegui re e di mantenere la conform ità 
de l prodotto a requi siti qualitat ivi specifi
cati e d i darne d imostrazione; alla secon
cla, in vece , appartengono i mode ll i non 
normat i, di ges ti one g lobale de ll a qualità 
(TQM). che sono invece basat i sul mi glio
ramento co nt inuo e sull a f ide lizzazione 
de l c li ente . Il re lato re ha conc lu so osser-



vando che in Ita li a la magg ior parte delle 
aziende produttrici di manufatt i in mate 
riali po lim e ri c i seg ue un m odell o ISO 
9000 e. quindi . suggeri sce a i produtto ri di 
tubi e raccordi in PVC per il trasporto di 
acqua di appli care all e propri e atti vità il 
modell o di ges ti one de ll a Qualità IS O ed 
il mode ll o di Ass icuraz ione de ll a Qua lità 
ISO 9001. 
Gli inte rventi so no te rminati con la re la
zione del do tI. Gaetano Gi annotti , Consi
g lie re de l Ce ntro Informazione sul PVc. 
dal tito lo " E \ 'u ll/ ~ioll e e svi l l/ppo dei II{{{ 

ilI/fa lli in P VC per il sellare acqua: i l/no
va~iol/i reci/olog iche, s rabi/i~~a~ iol/ e, rici 
c!abilirò·' . 
L ' innovaz io ne tecn o log ica è ogg i sos tan
zialm e nte rapprese nt a ta d a ll ' utili zzo di 
due est rusori per la rea li zzazione di tubi e
spansi tri stra to : i vantaggi sono numerosi. 
a partire da ll a ampi a gamm a d i diametri 
che s i posso no produrre ( fin o a 0 7 10 
mm), anche se le aree di impiego di ques ti 
tubi di nuova concezione sono limita te a 
sistemi sanitari , s istemi di raccolta e con
vog liamento de lle acque di scarico. s iste 
mi di re ti fognari e. 
La g io rnata s i è conc lusa con un ' inte res
sante dibattito. avvia ta da a lcune conside
razioni del prof. De Martino, con inte rven
ti de ll ' ing. Pasquale Penta , Segretari o ge
ne ral e de ll ' Assoc iaz io ne Idrotec ni ca ita
lian a, de II' in g. Lui g i Pesce de l Dipa rti
mento di Ingegneria Idraulica ed Ambien
tale de ll 'U ni vers ità degli Studi di Na poli 
" Federico [l". de i re latori Santini. Ranie ri 
e Giugni , de l do tt. Antoni o [ervo lino . Pre 
s idente de ll a Campani a Res ine , de l prof. 
Roberto Carrave lta de ll a Faco ltà di Inge
gneri a della Seconda Uni versità di Napo li . 

(a cura di Nicola FaI/ faI/a) 

CEOCOR 
GIORNATE TECNICHE 

INTERNAZIONALI 

Madrid, 22-26 settembre 1998 

Si sono svo lte a Madrid. dal 22 a l 25 set
te mbre 1998. presso la sede soc ial e de ll a 
Società "Canale di Isabe ll a Ila. le "Giorna
te tec ni che Inte rnaz ionali del C EOCOR" 
(Comitato Europeo di studi o de ll a Corro
s ione e de ll a Pro tezione de ll e Canali zza
zioni ). 
Hann o partec ipa to a i lavori i Membri i
scritti a i tre Se tto ri in cui sono suddi vise le 
atti vità del CEOCOR, e precisamente : 

- Settore A. che si occupa dei proble mi re
lati vi a lla protezione de lle condotte contro 
la corrosione es terna: 
- Settore B. che si occupa de lle in teraz ioni 
tra l' acq ua convogli ata o immessa nei ser
batoi ed i mate ri a li metalli c i e a base di ce
mento: 
- Setto re C. che si occupa de lla va lutazione 
e de ll e racco ma nd az ioni re la ti ve a ll'u so 

de i mate ri ali meta lli c i e o rganic i, impiegat i 
per la cos truzione de lle condotte e per i lo
ro ri vestimenti. 

Settore A 

I lavo ri sono ini ziati con l'illustraz ione de
g li argomenti che dovranno essere trattati 
s ia da singo li membri s ia da Gruppi di la
voro ne l co ll oqui o del CEO COR 2000 a 
Bruxe lles, e c ioé: 

- esperi enze prati che con e le ttrod i di riferi
mento interrati (costruzio ne. ins ta ll az ioni . 
inconvenienti di funzionamento de i s istemi 
d i te lecontro llo): 
- es peri e nze prat ic he con spezzo ni de ll e 
sonde este rne di mi sura; 
- probl emi di correnti vaganti causate da li 
nee ad a lta tensione unipo lare : 
- co nce tti di pro tez ion e per le co nd otte 
d 'acqua (r i vesti me nto. separazione ga lva
ni ca. pro tezione contro le correnti vagan
ti ): 
- aggress i vità del suolo : 
- g iunti isolanti ne lle condotte d' acqua: 
- a lgoritmo approp ri ato per la ripart iz ione 
de lle correnti. 

I lavo ri del setto re A sono proseguit i con i 
rapporti de i seguenti Gru ppi di lavoro: 
- "Corros ione provocata da correnti a lte r
na te". coordinatore L. Di Bi ase . 
- "Tubi da rivestimento per pozzi". cOOl'di
natore G. Petzenhauser. 

Sono sta ti espos ti. infine . g li studi e labora
ti da di vers i membri de l Settore A: 

- Strateg ie e metodi nuov i per il controll o 
de lla protezione ca todica de lle condo tte in
ten'ate , presentato da L. Di Biase . 
- Metodi per la va lutaz io ne dell'integrità 
de l ri ves timento d i condotte dopo la posa 
in opera ne l te rre no, prese ntato da H.G . 
Schoneich. 
- Mi sura del potenzial e ve ro. presentato da 
l .C. Marec e L Ragault. 
- Esame de ll o stato di ri ves timento d i con
do tte inte rra te ne ll a zo na de i di spe rsori. 
presenta to da R. C igna. 
- Corros ione da corrente a lte rnata : metod i 
d i protez ione. presentato da D. Martin . 

Settore B 

I lavori sono ini zia ti con una re lazione de l 
Pres idente de l Se tto re I.Wag ne r sull' a tti 
vità de l Setto re e sull" ori entame nto de i la
vo ri . 
E' seguita, po i, un a re laz ione di L.Vancal-. 
berg h s ull 'atti vità de l g ru ppo d i lavo ro 
·' Boni fica" . con success iva d isc ussi ne sul 
tema. 
li gruppo d i lavoro "Co rrosiv ità de lle ac
que per i materia li meta lli c i", coord inato 
da E. Proverbio. ha di sc usso sull 'obie tti vo 
ed il prog ramma di lavoro. face ndo il pun
to sull o stato attua le de lle conoscenze sul 
tema . 
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Il g ruppo d i lavoro "Materi ali a base di ce
men to", coord inato da G . Ducamp. ha d i
scusso sull"inte raz ione tra l' acqua ed i ma
te ri a li a base d i cemento. presentando me
todi di va lutaz ione de ll' agg ress ività de ll e 
acque. E' seguita, po i. la prese ntaz io ne da 
pa rte d i N. Kl e in de lla nuove regolamenta
zione in vigore in Germani a, re lati va a ll"u
tili zzaz io ne de lla ma lta di ce me nto ne ll e 
re ti d i acqu a po tabil e (Norm a DIN 2880, 
raccomandaz ione D VGW ). 
La riuni o ne de l se tto re B si è conclu sa con 
la proposta d i formare nuovi gruppi d i la
voro. 

Settore C 

I lavo ri sono ini zia ti con la presentaz ione 
de l futuro programma di lavoro da parte 
de l Pres idente del Setto re. 
E ' seguita poi, la re laz ione d i M.me Ri gai 
s ui nu ov i soggett i di lavo ro de l 
g ru ppo"Condotle in plasti ca" : 

- permeazione. mi graz ione c ioè attrasverso 
la parete di plastica di sostanze organiche 
in q u i na nti da ll' es te rn o ve rso l'i nte rn o d i 
tubaz ioni posate ne l te rre no o in ga ll e ria. 
Lo studi o de l G ru ppo d i lavoro cons isterà 
ne ll a preparaz ione di una diretti va prati ca 
a l fine di prevenire o d i limitare i ri schi di 
permeazione; 
- ria bilitaz io ne. ri sa name nto c ioè d i un a 
condotta dete ri orata . Lo studi o del G ruppo 
di lavoro consis te rà ne ll a preparaz io ne di 
una d ire tti va prati ca c he indi c he rà come 
rea li zzare la d iagnos ti ca di una rete , non
ché le principa li tecniche ed i materi a li più 
idone i per il ri sanamento 
E' stata, in seguito, presentata da M. Ro
magnoli coordinatore del g ru ppo di lavoro 
"Ri ves timenti es te rni ". una seri e di argo
menti interessanti il setto re : 

- atti vità de l g ruppo : 
- nuov i soggetti: 
- s iste ma d i protez ione de ll a ghi sa ( in s ie-
me a M. Langefeld ): 
- c rite ri pe r la se lezione d i ri ves time nti per 
condotte e raccord i file ttati in rame: 
- s intes i de i criteri d i selezione de i rives ti
menti per tutte le tubaz ioni e raccord i filet
tati metalli c i. 

E' sta ta in fin e, prese nta ta da M . Camitz 
de ll'l st itu to Svedese d i Corros ione una re
laz io ne sull a "Corros ione ne l suo lo del le 
condotte in acc iaio in oss idab ile". 
Ne ll' ambito de i lavori de l settore C. si so
no svolte le seguenti conferenze: 

- Preparaz ione d i norme europee per la ria
bilitaz io ne de lle condotte di acq ua potabi
le. presentate come G uida da l g ruppo fran
cese AG HTM : 
- Ri su ltati de ll a rice rca co-normativa euro
pea: inerzia de i mater ia li a base d i cemento 
- Verso un fu tu ro pro toco ll o europeo. 

(A clIra di Robe/M PO/igIlOIlO) 



«Quindi, 

tutto ciò che serve 
per far rendere ; 



una centrale idroelettrica 

buona disponibilità d'acqua?» 

Avete ragio 

Vi aiuteremo a programmare, modernizza

re ed esercire i vostri impianti ovunque 

nel mondo, condividendo anche il rischio 

finanziario connesso . Come? Fornendo il 

know-how che vi serve per tirar fuori più 

energia dalle vostre risorse. 

Come primari costruttori di turbine idrau

liche abbiamo compreso , strada facendo , 

l'importanza di Servizi sempre più completi 

per il Cliente . 

Con i nostri Servizi Integrati siamo in 
grado di gestire le problematiche dei vostri 

impianti idroelettrici , dando un reale valore 

aggiunto alle vostre risorse e risolvendo 

i vostri problemi concreti. Grazie alla 

nostra tecnologia , alla nostra capacità di 

VOITH HYDRO 
POWER GENERATION 

ne. 
fare ed esperienza secolare , siamo il part

ner da scegliere per i produttori di energia. 

L'Azienda Energetica Metropolitana di 

Torino ci ha scelto per la gestione della re

visione generale e l'ammodernamento dei 

suoi impianti di San Mauro e Moncalieri. 

Altri servizi gestionali sono a vostra 

disposizione . Fate il salto di qualita! 

Contattateci oggi per informazioni più 

dettagliate. 

Voith Riva Hydro S.p.A. 
20092 Cinisello Balsamo (Mi) 

Tel. (02) 61867-214 

Fax (02) 61867-407 

e-mail: rivahydro@voith-vhm .it 

La scelta è Vostra 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservato
rio normativo». Essa è dedicata ali' aggior

namento del complesso quadro di norme a 
conten uto gi uridico, amministrativo, tecni
co, finanziario, tariffario che regola i com

portamenti in materia di gestione delle ri
sorse e dei servizi idrici, d i real izzazione e 
di esercizio delle corrispondenti infrastrut
ture, di normalizzazione tecnica, di svolgi
mento di attività stru mentali connesse con 
quanto sopra. 
Le nonne esaminate possono avere caratte
re in ternazionale, comunitario, nazionale 

ed anche, ove presenti no aspetti di interes
se generale, regionale o locale. 
Sarà anche descri tta l' att i vi tà delle com

miss ioni che operano per la predisposizio
ne di nuove norme in sede nazionale ed in

ternazionale e saran no ospitati qualificat i 
pareri, al f ine di contr ibu ire alla corretta 
definizione delle norme stesse attraverso 

un confronto di opi nioni. 
I lettori sono invitati a collaborare all'os
servatorio, fornendo tempestivamente noti
zie e commenti utili alla sua redazione. 

Il presente nu mero comprende: 

- una memoria (G. Zanniboni) sul metodo 
tariffario e la qualità del prodotto. 

- l'elenco de lle principali nonnative nazio
nali e regiona li connesse con i problemi 

trattati dalla Ri vista, entrate in vigore re
centemente. 



Giorgio Zanniboni* 

METODO TARIFFARIO E QUALITA' DEL PRODOTTO 

E' un dato di fatto indiscutibile che il serv izio idrico in Italia sia di qualità inferiore ri spetto i livelli raggiunti in vari paesi 
europei , fondamentalmente perché l'acqua in generale, quella potabile in specifico, da troppo tempo è stata considerata un 
bene largamente disponibile e la gestione della risorsa ricondotta da politiche nazionali e locali populistiche e demagogiche 
a criteri fortemente diseconomici. 
Comunemente però si ritiene che i bassi, a volte irri sori , livelli tariffari in qualche modo compensino tale arretratezza e così 
vari protagonismi - aziendali , giornalistici , centri studi ecc ... - propongono statistiche del tutto fuorvianti anche perchè non 
si considerano la qualità del prodotto e del servizio, la diversità delle fonti di approvvigionamento e dei costi di produzione, 
i recuperi economici che conseguono i Comuni o molte aziende attraverso servizi altamente redditizi come il gas e l'energia 
elettrica, con evidenti distorsioni valutative e di mercato·. AI centro di tali ragionamenti , che purtroppo sono diventati cultura 
diffusa, sta il concetto del costo dell'acqua potabile, segnlento primario del servizio idrico integrato, quale unico fattore eco
nomico che incide sulle famiglie per la disponibilità di tale bene di consumo. 
Da ciò, pure le preoccupazioni riguardo " l'impatto soc iale" del forte incremento dei livelli tariffari che, inevitabilmente, si 
dovranno scontare d'ora in avanti in Italia per raggiungere standards più elevati. Standards che riguarderanno la qualità della 
risorsa distribuita in gran parte del nostro paese, anche laddove, come in buona parte del centro-nord, l'organizzazione del 
sistema idrico è più qualificata ; e la qualità del servizio, intesa come impiantistica affidabile, sicurezza di funzionamento in 
ogni condizione, qualità dei controlli in rete, problemi che affliggono in particolare il sud e le isole. 
In verità siamo di fronte a quello che si può definire un "equivoco di massa" : il costo reale dell ' acqua di uso domestico per 
il consumatore infatti non si limita alla cifra che si paga al gestore del servizio con la classica "bolletta". 
Siamo diventati i primi consumatori mondiali di minerali , o acque presunte tali; probabilmente non ci batte nessuno neppure 
nell'installazione di apparati condominiali o domestici per la filtrazione e la mitigazione di parametri negativi dell 'acqua po
tabile; altrettanto per autoclavi e serbatoi nei sottotetti; la durezza dell 'acqua in varie località impone costi non secondari per 
le infrastrutture domestiche, i detersivi e quant ' altro. 
Dunque, il vero costo dell 'acqua potabile è in molti ssime realtà ben diverso, a volte tre-quattro volte superiore di quello 
normalmente inteso. Questo dimostra quanto poco economico sia per gli italiani avere tariffe basse, frutto di consociativismi 
sindacali e partitici ad ogni livello che hanno negato il fondamentale principio di mercato costituito dal rapporto fra produt
tore e cliente, fra qualità del prodotto, del processo e del controllo e livello di costo della prestazione industriale, in un setto
re peraltro dove la sicurezza igienica è fondamentale per la salute del consumatore. 
Come affrontare allora il problema della qualità della ri sorsa distribuita - comma 2, art. 13, legge 36 - attraverso l'applica
zione del metodo normalizzato e la tariffa di riferimento? 
Secondo il parere di chi scrive, nella prospettata revisione del Decreto applicativo IO agosto 1996 andrebbero inserite alcune 
novità: 

la prima, si dovrebbe stabilire una soglia minima, 3-5 %, di quota tariffaria che i gestori del servizio di acquedotto devo
no applicare e quindi investire per la tutela delle aree territoriali dalle quali viene prelevata la risorsa, al fine di contrasta
re inquinamenti e possibilmente migliorare alla fonte il prodotto da potabilizzare e distribuire; 
la seconda, parrebbe molto opportuno ancorare il differenziale tariffario riconoscibile in relazione alla qualità dell 'acqua 
venduta ai clienti a precisi parametri , sia chimico-fisici che organolettici , con scale rapportate ai Valori Guida e alle 
Massime Concentrazioni Ammissibili ; 
la terza, si potrebbe indicare un ulteriore differen ziale tariffario da attribuire quale coefficiente di sicurezza igienica 
quando il gestore realizza un sistema di telecontrollo e telecomando impiantistico in tempo reale, presidiato 24 ore su 24 
da personale, con apparati sofisticati di rilevamento in rete distributiva ; 

* Presidente di Romagna Acque S.p.A. - Forlì. 
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la quarta, si dovrebbe rafforzare l' indicazione normativa relativa alla Carta dei Servizi ponendo l' obbligo ai gestori di ef
fettuare annualmente, in accordo con le associazioni dei consumatori , indagini demoscopiche mirate a conoscere l'opi
nione dei clienti rispetto la qualità del prodotto distribuito e i programmi di investimento per il miglioramento di tale pa
rametro, indicando anche la lievitazione della tariffa conseguente. A questo punto, si rit iene interessan te - anche ai fini 
del supera mento di taluni "angoscianti " interrogativ i sulla "sostenibilità" degli incrementi tariffari prevedibi l i per porta
re l' Ital ia in Europa nel servizio idrico - illustrare i risultati d i una recen te ind~gine condotta in Romagna. 

A premessa s i puntualizza che la Carta dei Servizi sottoscritta da Romagna Acque e dalle Associazioni dei Consumatori in 
data 24 ottobre 1996 contiene precisi impegn i analitici sui principali parametri qualitativi chimico-fisici. organolettici e bat
terio logici. Si sotto linea inoltre che l' indagine demoscopica, parola per parola di og ni domanda formul ata, è stata concorda
ta con le Associazioni firmatarie ; ha ri guardato un campione vasto e art ico lato di cittadi ni , per un totale di 1.119 interviste, 
in 5 Comuni del bacino di utenza ne i quali la percentuale di fornitura del prodotto Romagna Acque varia dal 100% al 13% 
sul totale dei consumi ; è stata affidata a una società specializzata altamen te quotata nel terri torio, alla quale diffusamente si 
rivolgono tanto le pubbliche amministrazion i che Part iti e aziende pri vate e pubbliche per ri cerche di vario tipo. 
Di seguito s i riportano i risultati più signif icativi, spec ificando che Romagna Acque distribuisce acqua all ' ingrosso derivata 
da un' invaso artifici,tle situato ne ll' alto appennino forlivese, all' interno di un Parco nazionale. 
Nellajigura n. I si evidenzia la si tuazione caratteri stica della distribuzione percentuale, rispetto il totale dei vo lu mi erogati 
a ll ' utenza, dell 'acqua fornita da Romagna Acque nei seguenti Comun i: 100% Meldola, 82% Forlì , 79% Cesena, 45% Ra
venna, 13% Ri mini. I problemi di qualità della risorsa che si pongono non riguardano le caratteristiche chimico-fi siche, se 
no n in modesta parte, ma quell e organolettiche; inol tre, fatto sa lvo ovviamente Meldola, anche laddove il prodotto forn ito 
da Romagna Acque è prevalente, come a Forlì , Cesena e si può dire anche a Ravenna, una imperfetta miscelaz ione delle di
verse risorse produce squili bri qualitativi stagiona li e fra zone e quartieri. A questi problemi Romagna Acque intende fare 
fron te con un Piano di investimenti per la qualità. Proprio in vista di questi investimenti è stata svo lta J' indagine, che per noi 
è stata anche una ricerca di mercato, per capire come il cliente f inale , cioè il cittadino, concepisce il rapporto con il servizio 
id ri co e condivide o meno progetti che comportano aumenti tariffari . 
Dal campione di persone, dei 5 Comuni , intervis tate emerge, in maniera molto evidente, quanto sia importante la qualità 
dell' acqua erogata dal rubi netto di casa (figura n. 2). 

C irca il grado di soddisfazione sul prodotto distri buito, come si rileva dalla figura n. 3 le risposte sono differenziate per ogni 
Comune, dal SI al NON SEMPRE, al NO e questo rappresenta la diversa presenza del nostro prodotto in rete e anche le dif
ficoltà delle aziende di distribuzione nel mi sce lare la nostra con altre risorse prevalentemente di falda. 
Il grado di soddisfazione rilevato va dall '87% del SI del Comune di Meldola, servito totalmente da acqua prodotta da Roma
gna Acque, al 49% del Comune di Rimini che utilizza mass icciamente acque sotterranee, dove il 25 % dei cittadini non è 
sodd isfatto. Il complesso degli intervistati, ci rca le caratteristiche qualitative che non soddisfano il cittadino, nel 77% hanno 
evidenziato che la causa principale di tal e insoddisfazione è da imputarsi a l sapore, il 12% all a limpidezza, il lO% agl i odori 
(figu ra n. 4) . 
In vista de l necessario potenziamento acquedottistico della Romagna, per il quale Romagna Acq ue sostiene la necess ità del 
ricorso all'utilizzo della fonte appenninica a quote altimetriche che garan ti scono la qualità della risorsa, agl i in tervistati è 
stato chiesto di esprimere il loro grado di preferenza fra i tre ti pi principali di fonte di approvv igionamento (fig ura Il. 5). Co-

FORNITURA DEL PRODOTTO ROMAGNA ACQUE A 5 DEI COMUNI UTENTI NEL 1996 

PERCENTUALE SUI CONSUMI LORDI DI OGNI COMUNE 
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MELDOU\ FORU' CESENA RAVENNA RIMINI 

Figura 1 - La diversa percentuale del prodotto Romagna 
Acque nei 5 comuni. 
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Quanto è importante per Lei la qual ità dell'acqua del rubinetto di casa ? 
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Figura 2 - Importanza della qualità dell'acqua al rubinet
to di casa, 
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Lei è soddisfatto della qualità dell'acqua che le forn isce l'acquedotto e delle 
sue caratteristiche, come ad esempio sapore, limpidezza, sicurezza igienica? 
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MELDOLA FORLI' CESENA RAVENNA RlM'N' 

• NON SEMPRE. NO D NON SO 

Figura 3 - Livello di soddisfazione della qualità dell 'ac
qua che arriva all 'abitazione. 
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Secondo Lei da quali delle seguenti fonti si ottiene l'acqua migliore? 
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23,40% 

Figura 5 - Fonti che forniscono l'acqua di migliore qua
lità. 
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In particolare, quali caratteristiche dell 'acqua che sgorga dal rubinetto 
di casa sua non la soddisfano? 

77% 

Figura 4 - Caratteristiche qualitative che non soddisfano 
il cittadino. 
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Nella Vostra famiglia per bere usate acqua di rubinetto o minerale? 

MELDOLA 

l _ RUBINETTO 

FORLI· CESENA 

_ MINERALE 

RAVENNA RIMINI 

D ALTRA RISPOSTA I 

Figura 6 - Ricorso alle acque minerali o a quelle di rubi
netto per bere. 

me si rileva dal pronunciamento complessivo degli intervistati , una schiacciante maggioranza, compresi i cittadini dei Co
muni che tradizionalmente sono forniti con acque del Po e di fi umi a fondo va lle (Ravenna) o con acque di falda (Rimini), il 
69%. indica la fonte appenni nica. solo il 7% quella sotterranea e appena lo 0.3 % quell a del Po_ 
Un dato molto significativo è emerso da ll a verifica del ricorso all e acque minera li. Come si nota infigura Il.6 esiste una dif
ferenza abissale fra il Comune dove viene distribuito totalmente il prodotto di Romagna Acque (Meldo la) nel quale il 73 % 
degli intervistati beve al rubinetto e solo il 26% ricorre all e acque minera li, e il Comune che utilizza in minima parte il no
stro prodotto (Rimini). dove appena il 18% deg li intervistati consuma acqua de Ir acq uedotto mentre il 76% acquista prodotti 
i mbottigliati_ 
Su percentua li in termedie stanno gli altri Comuni, penalizzati eia un minore utilizzo del nostro prodotto o da misce lazioni 
delle diverse risorse che compromettono, stabilmente o stagionalmente, la qualità dell'acqua che arriva ai rubinetti delle ca
se. Poiché la realizzazione di progetti vo lti a l miglioramento qua litativo de ll 'acqua erogata. in alcuni casi come Ravenna e 
Rimini . comportano ri levanti incrementi tariffari, il problema è stato posto agli intervistati di questi Comuni. i quali come 
rappresentato dalla figura Il. 7 si sono dichiarati in larga maggioranza disponibili a finanziare con la tariffa il ragg iungi
mento di un obiett ivo che, come si è visto, considerano molto importante. Questa disponibilità o meglio ancora questa solle
citazione al gestore del servizio da parte del cittadino utente è la testimonianza della piena consapevolezza della maggiore 
sicurezza igienica e dell'indubbio vantaggio economico che gli deriva dalla possibilità eli evitare l'acquisto delle minerali 
e/o di dismettere gli impianti domestici di mitigazione dell'acqua di cattiva qualità. 
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Per migliorare la qualità dell'acqua potabile nel suo Comune é necessario 
distribuir. più acqua di fonte appenninica : Lei è d'accordo? 

Lei è d'accordo anche se questo comporta un aumento delle tariffe con un costo 
maggiore di 135 Lire/giorno per famiglia (Ravenna) e 160 Lire/giorno per famiglia 
(Rimini)? (Incremento, rispettivamente, di 250 Ume. e di 300 Umc.) 
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20 

RAVENNA 1· RAVENNA 2' RIMINI! ' 

60% 

27% 

RIMINI 2' 

. 51 

• DIPENDE 

.NO 

D NON SO 

Figura 7 - Investimenti necessari a migliorare la qualità dell'acqua distribu ita. 

Quindi si potrebbe dire una valutazione normale in un paese normale, dove il consumatore sa che ogni prodotto che acqu i
sta ha un valore di mercato fondamen talmente legato alla qualità, pur se in parte sostenuto dalla pubblici tà. 
Occorre allora rivedere alcuni schem i mentali inadatti a cogliere i dati dell a realtà, che coinvolgono tanto gli ammi nistratori 
comunali che il legislatore, passando attraverso troppi studiosi di " impatto sociale" che si arrovellano su quesiti fuorvianti. 
Ovvero su un problema che riguarda la fascia socia le con redd iti bass issimi, che va affrontato con tariffe spec ifi che. 
Soprattutto, è necessario rompere la "cultura" tipica dell'azienda pubblica o privata di servizio che, attardata dall 'esercizio 
in reg ime di monopolio e dal concetto del cittadino-utente, cioè suddito, come ben dimostrano i con tratti con il fruitore, resi
ste all ' urgente e fondamentale esigenza di approdare al concetto di cittadino-cliente. 
Il superamento di questo schema conservatore sarà tanto più rapido quanto più le normative del settore, compreso il "meto
do normalizzato per la tariffa di riferimento" , introdurranno elementi di ulteriore innovazione. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 29 luglio 1998 n. 30 (la S. sp.) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 14-24 lug lio 1998 n. 326. 

G. U. 7 agosto 1998 n. 183 

G.U. 14 agosto 1998 n.189 

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. 
Consorzi - Regione Marche - Territori di bonifica - Classificazione - Ambito - Sop
press ione dei consorzi di bonifica - Trasferimento delle loro competenze alle pro
vince - vio lazione di principi di uguagli anza, di libertà di iniziativa economica pri
vata, di proprietà pri vata, di razionale sfruttamento de l suo lo, di imparzialità e buon 
andamento dell a pubblica amministraz ione - Violazione dell a leg islazione statale in 
materia - Tutela dell 'ambiente - lll eg ittimità costituzionale. 
(Legge Regione Marche 9 maggio 1997, n. 30, artt. 3, 4 , S, 6, 7,8, 9, IO, Il , 12, 13 , 
limitatamente ai commi 2, 3,4, e S, e 14) . 

Testo del DECRETO -LEGGE Il giugno 1998 n. 180, coordinato con la Legge di 
conversione 3 agosto 1998, n.267, recante: Misure urgenti per la prevenzione del 
rischio idrogeologico ed a favore del/e -:,one colpite da disastri Fanosi nella regio
ne Campania. 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di bacino de l fiume Arno 14 luglio 1998. 
Proroga con mod ifiche delle misure di sa lvaguardi a per garantire l' attuaz ione del 
progetto di piano per la riduzione del ri schio idraulico nel bacino dell ' Arno (art. 17, 
comma 6-bis, de ll a legge n. 183/ 1989). 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni s intetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corri spondono all a versione in lingua 
italiana delle norme europee approvate dal Comitato europeo di no rmazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero 
UNI EN ISO) se corrispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 

La sigla ICS sta per «International C1 assification fo r Standards». 

NORME UNI 

Termotecnica 
UNI 10727 

Industria chimica 
UNI EN 872 

UNI-EN ISO 5667-3 

Portata di fluidi in condotti circo lar i chiusi - Metodo di misurazione della velocità 
in un solo punto della sezione. 
La Ilorma prescrive le modalità per la l11isura-:,ione del/a portata volumetrica di un 
fluido mono-fase in un condotto chiuso di sezione circolare mediante misurazione 
del/a velocità de/fluido in un punto singolo. (ICS 17. 120. 10) 

Qu alità dell'acqua - Determinazione dei so lidi sospes i - Metodo per filtrazione 
attraverso filtri di fib ra di vetro. 
La Ilorma descrive un metodo per la determinazione del contenuto di solidi sospesi 
in acque gre-:,-:,e. di scarico ed eff7uenti per filtrazione su f iltri in fibra di vetro e 
successiva pesan"'a dopo ess iccamen to. Il metodo consente di determinare 
contenuti di solidi sospesi non inferiori a 2 mg/I.(fCS 13.060.01) 

Qualità dell' acqua - Campionamento - Guida per la conservazione ed il maneggia
mento di campioni. 
La norma descrive le modalità di prepara-:,ione , stabikzazione, trasporto e COI1-

serva-:,ione di campioni d'acqua destinati a//'ana/isi di parametri chimici, radiochi
miei e biologici. (ICS 13.060.01) 
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UNI EN ISO 7827 

UNI EN 142 1 

UNI 10675 

UNI 10676 

UNI 10677 

UNI 10678 

Materie plastiche 
UNI EN 1055 

Qual ità dell ' acqua - Valutazione della biodegrabi lità aerobica "u ltima" di sostanze 
organ iche in un mezzo acquoso - Metodo basato sull'analis i del carbonio organico 
disciolto (OOC). 
La norma descrive un metodo per la determinazione della biodegrabilità ultima di 
sostanze organiche, ad una concentrazione prefissata, per mezzo di microorganismi 
aerobici. Le condizioni che vengono descritte nella norma, non necessariamente 
corrispondono sempre alle condizioni ottima li che consentono di raggiunge re il 
massimo della biodegradazione. (ICS 13.060.0 I ) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Cloruro di ammonio. 
La norma specifica le caratteristiche, i requisiti ed i metodi di prova per il cloruro 
di ammonio impiegato nei trattamenti di acque destinate al consumo umano. (ICS 
71.100.80) 

Acque destinate al consumo umano - Ricerca e determinazione ci . .:oliformi totali -
Metodo del numero più probabile (MPN). 
La norma stabilisce un metodo per la ricerca e la determina zione dei coliformi 
totali nelle acque destinate al consumo umano. Il metodo permette di determinare il 
grado di efficien za dei procedimenti di disinfezione o il grado di contaminazione 
batterica in riferimento ai criteri di qualità previsti dalla normativa vigente. (ICS 
07.100.20) 

Acque destinate al consumo umano - Ricerca e determinazione dei coliformi fecali -
Metodo del numero più probabile (MPN). 
La norma stabilisce un metodo per la ricerca e la determinazione dei coliformi 
fecali nelle acque destinate al consumo umano. Il metodo permette di determinare 
il grado di efficienza dei procedimenti di disinfezione o il grado di contaminazione 
batterica in riferimento ai criteri di qualità previsti dalla normativa vigente. (ICS 
07.100.20) 

Acque destinate al consumo umano - Ricerca e detrminazione degli streptococchi 
fecali - Metodo del numero più probabile (MPN). 
La norma stabilisce un metodo per la ricerca e la determinazione degli streptococ
chi fecali nelle acque destinate al consumo um.ano. !I metodo permette di determi
nare il grado di efficienza dei procedimenti di disinfezione o il grado di contamina
zione batterica in riferimento ai criteri di qualità previsti dalla normativa vigente. 
(ICS 07.100.20) 

Acque destinate al consumo umano- Ricerca e determinazione degli stafilococchi 
patogeni. 
La norma stabilisce un metodo per la determinazione degli stafilococchi patoge
ni nelle acque destinate al consumo umano. Gli stafilococchi patogeni devono 
risultare costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano. L'ùn
portanza della ricerca degli stqfllococchi patogeni consiste, oltre alla potenzia
le patogenicità, nel significato di indicatori di contaminazione animale. (ICS 
07. 100.20) 

Sistemi d i tubazioni di mate rie plastiche - Sis tem i di tubazioni di materia li 
termoplastici per scarichi di acque usate all ' interno di fabbricati - Metodo di prova 
per la resistenza a cicli a temperatura elevata . . 
La norma descrive un metodo di prova per la resistenza dei sistemi di tubazioni di 
materie termoplastiche per acque di scarico all 'interno dei fabbricati, marcati B o 
interrati nel suolo nell 'ambito della struttura dell'edificio, marcati "BD " o "UD ", 
a 1500 cicli a temperatura elevata. Il metodo valuta la tenuta e la resistenza al 
piegamento. (ICS 23 .040.20) 
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UNI EN 1056 

UNI EN 1119 

UNI EN 1120 

UNI EN 1411 

UNI EN 1446 

UNI EN 1115-3 

UNI EN 1115-5 

UNI EN 1229 

Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Tubi e raccordi di materia 
plastica - Metodo per esposizione diretta agli agenti atmosferici. 
La norma specifica un metodo per esporre tubi e raccordi di materie plastiche, 
singolarmente o assemblati, al/' esposizione di retta agli agenti atmosferici al/o 
scopo di valutare i cambiamenti prodotti dopo specificati stadi di esposizione in 
relazione alle latitudini europee. (ICS 23.040.20/23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Giunti per tubi e raccordi di materia 
plastica termoindurente rinforzata con fibre di vetro (PRFV) - Metodi di prova per 
la tenuta e la resi stenza al danneggiamento dei giunti flessibili e ad articolazione 
ridotta. 
La norma specifica dei metodi di prova per giunti bicchiere-codolo flessibili e a 
ridotta articolazione con elementi di guarnizione elastometrici per applicazioni in 
tubazioni di materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), 
sopra terra e in/errate. (ICS 23.040.20/23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi e racco rdi di materia plastica 
termoindurente rinforzata con fibre di vetro (PRFV ) - Determinazione de ll a 
resistenza all ' attacco chimico dall ' interno di una sez ione sottoposta a flessione. 
La norma specifica un metodo per determinare la proprietà di resistenza chimica 
di tubi e raccordi di materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro 
(PRFV) in condizioni di inflessione, per dimensioni nominali DN JOO e maggiori. 
(ICS 23.040.20/23.040.45) 

Sistemi di tubazioni e condotte di materie plastiche - Tubi di materiali termoplastici 
- Determinazione della resi stenza agli urti esterni con il metodo a scala. 
La norma specifica un metodo per determinare la resistenza di tubi di materiali 
tennoplastici agli urti esterni usando il metodo a sca la. Questo metodo non è 
applicabile a tubi perforati. (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni e condotte di materie plastiche - Tubi di materiali termopl astici 
- Determinazione della fles sibilità anulare. 
La norma descrive un procedimento per verificare la flessibilità di un tubo in base 
ad una deformazione di almeno il 30% di una sezione anulare di un tubo sottoposto 
ad una compressione localizzata. (ICS 23.040.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi sotterranei, 111 

pressione - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a 
base di resina poliestere insatura (UP) - Raccordi . 
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi fabbricati con materie plastiche 
termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) o stampati con resine 
poliestere insature (PRFV-U P) intesi per l 'uso in fognature e scarichi sotterranei 
sotto pressione. Essa specifica i parametri per i metodi di prova e si applica ai 
raccordi per il convogliamento di acque superficiali e luride, sotto terra, al di fuori 
degli edifici, a temperature fino a 50°C. (ICS 23.040.20/23.040.45) 

Sistemi di tubazioni di materi a plastica per fognature e scarichi sotterrane i, in 
pressione - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a 
base di resina di poliestere insatura (UP) - Idoneità all'impiego dei giunti. 
La norma specifica le caratteristiche del/'idoneità all'impiego di tubazioni di 
materie plastiche termoindurenti a base di resine di poliestere (UP) rinforzate con 
fibre di vetro (PRFV) intese per l 'uso negli scarich i so tto press ion e e nelle 
fognature interrate (ICS 23.040.20/23.040.45) 

Sistemi di tub az io ni di materie pla s ti c he - Tubi e raccordi di materi a le 
termoindurente rinforza to con fibre di ve tro (RPFV ) - Metodi di prova per 
determinare la tenuta idraulica della parete sottoposta ad una pressione interna di 
breve durata. 
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UNI EN 1277 

Saldature 
UNI EN 1202 

UNI EN 758 

Gomma 
UNI EN 855 

UNIEN 854 

Siderurgia, metalli ferrosi 
UNI EN I0246-1 

UNI EN 10246-7 

La norma descrive un metodo per determinare la tenuta idraulica delle pareti di un 
tubo PRFV sotto pressione interna dopo un tempo specificato. La prova può essere 
eseguita in aria con pressione in terna di acqua (me todo A), verificando la 
fuoruscita o trasudamento di liquido, oppure in acqua, con pressione interna di 
aria (metodo B) verificando l 'eventuale fuoriuscita di bolle d'aria. Il metodo B, é 
complementare, non alternativo al metodo A. (ICS 23 .040.20/23 .040.45) 

Sistemi di tubazioni di materi e plastiche - Sistemi di tubazioni di materiali 
termoplastici per applicazioni interrate non in pressione - Metodi di prova per la 
tenuta per la tenute dei giunti del tipo con guarnizione ad anello elastometrico. 
La norma specifica tre metodi di base per la determinazione della tenuta idraulica 
di giunti del tipo con guarnizione ad anello elastometricoper sistemi di tubazioni di 
materiali termoplastici per scarichi interrati senza pressione. Essa da anche un 
metodo di prova combinato, in cui i tre metodi vengono eseguiti in successione . 

. (ICS 23 .040.45) 

Controllo non distruttivo delle saldature - Regole generali per i materiali metallici. 
La norma fornisce una guida per la scelta del metodo di controllo non distruttivo 
delle saldature e per la valutazione dei risultati ai f ini del controllo qualità. Le in
dicazioni fornite dalla norma tengono conto dei requisiti di qualità, del materiale, 
dello spessore, della saldatura, del procedimento di saldatura e del!' estensione del
l'esame. La norma specifica inoltre le regole generali ed indica le norme applicabi
li per i diversi tipi di controllo sia dal punto di vista metodologico che da quello dei 
livelli di accettazione per i materiali metallici. (ICS 25.160.40) 

Materiali di apporto per saldatura - Fili animati tubolari per saldatura ad arco, con o 
senza gas di protezione, di acciai non legati e a grano fine - Classificazione. 
La norma specifica i requisiti per la classificazione dei f ili animati tubolari per la 
saldatura ad arco, con o senza protezione di gas, allo stato come saldato, di acciai 
ad alta resistenza a grano fine con carico di snervamento minimo non superiore a 
500 N/mm2. L'utilizzo della corrente pulsata non è contemplata ai fini della 
classificazione. (ICS 25.160.20) 

Tubi e tubi raccordati di materia plastica - Tubi idraulici di materiale termoplastico 
con rinforzo tessile - Requisiti 
La norma definisce i requisiti per due tipi di tubi e tubi raccordati di materiale ter
moplastico con rinforzo tessile . (ICS 23 .040.70) 

Tubi e tubi raccordati di gomma - Tipo idraulico con rinforzo tessile - Requisiti. 
La norma definisce i requisiti per cinque tipi di tubi e tubi raccordati con rinforzo 
tessile e diametro interno nominale compreso tra 5 e 100. (ICS 23.040.70) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automati co elettromagnetico per 
la verifica della tenuta idraulica di tubi di acciaio ferromagnetico senza saldatura e 
saldati (escluso all'arco sommerso). 
La norma specifica le prescrizioni per il controllo elettromagnetico automatico dei 
tubi senza saldatura e saldati di acciaio ferromagnetico, con eccezione dei tubi sal
dati all 'arco sommerso (SA W), per la verifica della tenuta idraulica .(CS 
23 .040.10) 

Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico con ultrasuoni per la 
ricerca di imperfezioni longitudinali su tutta la circonferenza di tubi di acciaio senza 
saldatura e saldati (escluso all ' arco sommerso). 
La norma specifica le prescrizioni per il controllo automatico mediante ultrasuoni, 
con onde trasversali, di tutta la superficie esterna dei tubi di acciaio senza saldatu
ra e saldati, con l'esclusione dei tubi saldatiall 'arco sommerso (SA W) , per la rile-
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Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 
UNI EN ISO 7441 

Disegni tecnici e documentazione 
tecnica di prodotto 
UNI EN ISO 5455 

UNI EN ISO 6410-1 

UNI EN ISO 6410-2 

UNI EN ISO 6410-3 

NORME ISO 

Steel 
ISO 11972 

Paints and varnishes 
ISO 8502-5 

Non-destructive testing 
ISO 3057 

ISO 3058 

Plastics pipes, fittings and valves 
for the trallsport of fluids 
ISO 8795 

Water quality 
ISO/TR l3530 1997 

vazione di impeJfezioni longitudinali, secondo sei differenti livelli di accetta.zione. 
(ICS 23.040.10) 

Corrosione di metalli e leghe - Determinazione della corrosione bi metallica 
mediante prove di corrosione con l'esposizione all'aperto. 
La norma stabilisce i metodi per la determinazione della corrosione bimetallica di 
metalli e leghe e di metalli e leghe con rivestimenti inorganici metallici e non 
metallici mediante prove di corrosione con esposizione al/'aperto.(ICS 77.060) 

Disegni tecnici - Scale 
La norma stabilisce la serie delle scale dimensionali (al naturale di ingrandimento 
e di riduzione) raccomandate per l'esecuzione dei disegni tecnici. Essa riporta an 
che le regole per la designazione e l'iscrizione a disegno delle stesse scale dùnen
sionali. (ICS 01.100.01) 

Disegni tecnici - Filettature e parti filettate - Convenzioni generali. 
La norma stabilisce i metodi di rappresentazione dettagliata e convenzionale 
deLLe filettature e le regole per la quotatura delle parti filettate. (ICS 
O 1.100.20/2 l .040.0 l) 

Disegni tecnici - Filettature e paI1i filettate - Inserti filettati. 
La norma stabilisce le regole per la rappresentazione convenzionale e semplificata 
degli inserti filettati. Essa fornisce anche indicazioni per la designazione e la 
quotatura di tali inserti. (ICS 01.100.20/21.040.01) 

Disegni tecnici - Filettature e parti filettate - Rappresentazione semplificata. 
La norma stabilisce le regole per la rappresentazione semplificata delle viti, dadi e 
parti filettati. Essa riporta anche le regole per la rappresentazione e quotatura 
semplificata dei forifilettati (ICS O l.l 00.20/21.040.0 1) 

Corrosion-resistant cast steels for generai applications. 

Preparation of steel substrates before application of paints and related products -
Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 5: Measurement of chloride on 
steel surfaces prepared for painting (ion detection tube method). 

Non-destructive testing - Metallografphic replica techniques of surface exalllination. 

Idem - Aids to visual inspection - Selection of low-power Illagnifiers. 

Plastics piping systems for the conveyance of water intended for human 
consumption - Migration assesslllent - Deterlllination of migration values for 
plastic pipes. 

Water quality - Guide to analytical quality control for water analysis. 
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Soil quality 
ISO 11 259 

ISO 11508 

NORMECEN 

Water supply 
EN 898 l an 1998 

EN 1405 Apr 1998 

EN 1406 Mar 1998 

EN 1407 Mar 1998 

EN 1408 Mar 1998 

EN 1409 Mar 1998 

EN 14 10 Mar 1998 

EN 1017 Apr 1998 

EN 1018 Apr 1998 

EN 1111 May 1998 

Geotextiles and geotextile-related 
products 
ENV ISO 10722- 1 Dec 1997 

Measurement oj fluidflow by means 
oj pressure difjerential devices 
EN ISO 5167-1: 1995/A l Feb 1998 

Protection oj metallic materials 
against corrosion 
EN ISO 11 306 Ian 1998 

Soil quality - Simplified soil description. 

Idem - Determination of Particle density . 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium 
hydrogen carbonate. 

Chemicals used fo r treatment of water intended for human consuption - Sodium 
algi nate. 

Idem - Modified starches. 

Idem - Anionic and non- ion ic polyacrylamides. 

Idem - Poly (di all yldimeth ylammoniumchloride). 

Idem - Polyamines. 

Idem - Cationic polyacry lam ides. 

Idem - Half-burn t dolomite. 

Idem - CaJcium carbonate. 

Sanitary tapware - Thermostatic mix ing va l ves (PN IO) - Generai techn ical 
specification . 

Geotextiles and geotexti le-re lated products - Procedure for simulating damage 
during installation - Part l: lnstall ation in granular materi als. (ISO 10722-1 : 1998) 

Measurement of flui d flow by means of pressure di ffe renti al devices - Part I : 
Orifice plates, nozzles and Venturi tubes inserted in circul ar cross-secti on conduits 
runningfuI1.(IS05167-1: I 995/AM I l : 1998) 

Corrosion of metals and alloys - Guidelines for exposing and evaluating metals and 
alloys in surface sea water - (ISO 11306: 1998) 
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NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma - Tel./Fax 06/8845064 - 8552974 

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Umberto Ucelli di Nemi 

Vicepresidenti 

Sal vatore Indelicato 

Giuseppe Consiglio 

Segretario generale 

Pasquale Penta 

Consiglieri 

Attilio Adami. Marcello Bened ini , 

Paolo Bruno, Luigi Butera , Vito Antonio Copertino, 

Giuseppe De Martino, Lodovico de Vito, Gianpaolo Di Silvio, 

Giorgi o Federici, Roberto Foramitti, Giuseppe C. Frega, 

Gaetano Grimaldi, Eugenio Lazzari. Fausto Lazzari , 

Andrea Mangano, Pierluigi Martini , Anna Mari a Martuccelli. 

Aurelio Mi siti , Alessandro Paoletti , Carlo Pau tasso, 

Giuseppe Potestio, Domenico Pumo. Matteo Ranieri. 

Leonardo Rotundi , Marco Rugen, Mario Santoro, 

Giorgio Vi sentini , Domenico Zampaglione, Augusto Zanuccoli 

Revisori dei conti 

Li vio Bertola, Vittorio Esposito, Gianrenzo Re media , 

Andrea Bossola 

Soci sostenitori 

ACEA S.p.A. - Roma 

AAMT S.p.A. - Torino 

AGSM - Verona 

AMA - Roma 

AMAP - Palermo 

AMGA S.p.A. - Genova 

ANBI - Roma 

CAMPA lA RESI E S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) 

CONSORZIO ACQUEDOTTO ETNEO - Catania 

CONSORZIO AGAC - Reggio Emi lia 

EDISON S.p.A. - Milano 

ENEL S.p.A. - Roma 

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - Bari 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagli ari 

FAVER S. 1'.1. - Bari 

FEDERGASACQUA-Roma 

FERROCEME TO - RECCHI S p.A. - Roma 

GRUPPO DIPENTA 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. - Milano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 

RIV A CALZON I S.p.A. - Bologna 

ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 

SAFAB S.p.A. - Roma 

SIBA S. l'. I. - Milano 

SISMA ELETTRICA - S.p.A. - Verbania (NO) 

S.O.V.E. COSTRUZIO NI S.p.A . - Viarolo (PR) 

TUB I GHISA S.p.A. - Cogoleto (Ge) 

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 

VOITH RIVA HYDRO S.p.A.- Milano 

Quota annua soc io indi viduale ordi nario L. 125.000 - Quota an nua ridotta per studenti universitari L. 50.000 - Quota annua socio colletti vo ordinario 

L. 300.000 - Quota annua socio sostenitore: minimo L. 1.000.000. 
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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 Toppa, 5 - 33100 Udine Roberto Foramitti 

ITALIA CENTRALE Via Nizza, 53 - 00198 Roma Pierluigi Martini 

LIGURIA cIo Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

PIEMONTE e Infrastrutture Civili - Pol itecn ico Luigi Butera 
VALLE D'AOSTA Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

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

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

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

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

PUGLIESE cIo Dipartimento di Ingegneria delle Acque - Politecnico Matteo Ranieri 
Via E. Orabona, 4 - 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 Domenico Pumo 
V.le delle Scienze (Parco d'Orléans) - 90128 Palermo 

cIo Istituto Idraulica, Idrologia, e Gestione della Acque, 

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

TOSCANA cIo Dipartimento di Ingegneria Civile Giorgio F ederici 
Via di S. Maria, 3 - 50139 Firenze 

VENETA cIo Istituto di Idraulica Attilio Adami 
Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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CONSIGLIO GENERALE DELLA A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

VERBALE DELLA SEDUTA STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 10 LUGLIO 1998 

Il Consiglio Generale dell' Associazione Idrotecnica Italiana, convocato in seduta straordinaria, si è tenuto a Roma presso la 
sede dell' A.l.I. in Via Nizza 53, il giorno IO luglio 1998 alle ore 15.00. 

Sono presenti: Ucelli , Adami (per delega a Visentini) , Benedini (per delega a Ucelli) , Bruno (per de lega a Consiglio) , Bute
ra (per delega a Consiglio), Consiglio, De Martino (per delega a Consiglio), de Vito, Di Silvio, Federici (per delega a Ucel 
li), Foramitti (per delega a de Vito), Frega, Grimaldi (per delega a de Vito), Indelicato, E. Lazzari (per delega a Indelicato), 
F. Lazzari (per delega a de Vito), Mangano (per delega a Ucell i), Martini, Martuccelli (per delega a Indelicato), Misiti, Pao
letti, Pautasso (per delega a Martini), Potestio (per delega a Rotundi) , Pumo, Ranieri (per delega a Santoro), Rotundi, Ru
gen, Santoro, Visentini, Zampaglione, Zanuccoli (per delega a Martini). 
Sono anche presenti il Segretario Generale Pasquale Penta e l'Amministratore Carlo Tonelli. 
Il Presidente Ucelli , constatata la presenza del numero legale, legge l'Ordine del Giorno che è il seguente: 
l. Modifiche allo Statuto 
2. Dimissioni de l Segretario Generale 
3. Varie ed eventuali. 

1. MODIFICHE ALLO STATUTO 

Penta saluta innanzitutto il Prof. Domenico Pumo che interviene per la prima volta al Consiglio come Presidente eletto della 
Sezione Sicilia Occidentale. 
Fa presente che, a seguito delle innovazioni nella normativa fiscale introdotte dal decreto legislativo 4/12/1997 n. 460, si 
rende necessario apportare alcune modifiche allo Statuto. 
Tali modifiche, inviate ai Consiglieri con lettera n. 177/98 del 9 giugno 1998, sono necessarie al fine di far rientrare l'Asso
ciazione Idrotecnica Italiana tra gli enti "non profit" , con le conseguenti agevolazioni previste dal citato decreto legis lat ivo. 
Come prescrive l'art. 35 dello Statuto le proposte di modifica vengono deliberate dal Consiglio Genera le ed approvate me
diante referendum dai Soci. 
E' stato pertanto indispensabi le convocare in seduta straordinaria il Consiglio per deliberare le modifiche da apportare allo 
Statuto dell' A.I.I. 
Tonelli chiarisce le variazioni da apportare, preparate con la consulenza di un esperto. 
Il Consiglio Generale approva le modifiche e delega il Segretario ad inviarle ai Soci , per l'approvazione per referendum, co
me prescrive lo Statuto. 

2. DIMISSIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 

Penta manifesta la sua intenzione, già esposta nelle precedenti riunioni , di lasciare la Segreteria sia per ragioni di età sia per 
le difficoltà da lui incontrate a gestire una associazione a cui manca l' appoggio esterno che precedentemente aveva. 
Legge in proposito la lettera pervenutagli da parte del Presidente onorario Carlo Lotti che condivide la posizione di Penta 
"tenendo conto che sono avvcnuti cambiamenti epocali nello scenario che si presentava quando fu eletto il Consiglio in cari
ca". 
Ucelli ringrazia il Segretario per l' opera svolta con la sua Presidenza e fa una sintesi del le attività svo lte da lui e dalla sua a
zienda nel campo dell'industria idroelettrica che giustificava la sua presenza attiva nell' A.I.I.. 
Purtroppo deve constatare che la situazione non solo ita liana è cambiata, per cui non ritiene più possibile mantenere la Presi
denza, auspicando l'entrata di forze nuove. 
Consiglio, nella sua qualità di Vice Presidente, ringrazia sia il Presidente che il Segretario per l'opera svolta e, tenendo con
to della necessità di inserire nuove energie, presenta le sue dimissioni per consentire il rinnovo del Consiglio. 
Indelicato , nella sua qualità di Vice Presidente, fa presente che oggi I" interesse dimostrato da alcuni consiglieri all ' inizio del 
mandato è venuto a mancare. 
Per il resto concorda con quanto affermato da Ucelli e Consiglio presentando le sue dimissioni , ma ritiene opportuno che ciò 
avvenga anche a livello di Sezioni le cui presidenze sono da tempo scadute. 
Rotundi fa presente che rappresenta nel Consiglio la imprenditoria, ma lo scenario è cambiato per cui ritiene necessario pre
sentare le sue dimissioni . 

77 



L'ACQUA SeZllJ1reIVlNiffrztan A.TI. eli EntI c7Jlmb1JF(lfol'l 

Di Silvio conferma lo stato di malessere di tutte le associazion i culturali anche all ' estero, per cu i è necessaria una riflessione 
sui compiti della Associazione. 
Misiti ritiene necessario rinnovare il Consiglio ma occorre una analisi critica della situazione in modo tale che il nuovo Con
siglio possa svolgere una opera che renda gi ustificata la esistenza dell' A.I.I.; attualmente, infatti, l'A.LI. non rappresenta gli 
interessi delle società, mentre sono sorte altre associazioni che, fac ilitate da notevoli fi nanziamenti, hanno assunto il ruolo 
delle vecchie associazioni . L'A.LI., invece, oltre a mantenere il carattere cul turale, deve diventare di nuovo l'interlocutore 
delle Amministrazioni pubbliche sui vari problemi sul tappeto. 
Un altro problema da ri solvere è quello di un maggiore coordinamento uni ficando le forze con le assoc iazioni affini, tenden
do ad una confederazione per rafforzare la posizione delle vecch ie associazioni con quelle nate recentemente. Conclude pre
sen tando la propria disponibilità per superare questa situazione critica dell' A.I.I.. 
Santoro è favorevole al rinnovo del Consiglio Generale e concorda con Indelicato su ll a necessità di vi tali zzare le Sezioni , a
nalogamente a quanto si sta realizzando nella Sezione Sicilia Occidentale, dove è stato chiamato alla Presidenza Pumo pro
prio con questo obiettivo. 
Vi sentini concorda con quanto esposto da Misiti e presenta le sue dimissioni . 
Zampaglione nota il disinteresse dei giovani per le associazioni, che probabilmente sarebbero pi ù attirati se]' A.I.I. si ded i
casse di più ai problemi attuali, come quello dell'ambiente. 
De Vito mette in evidenza che la causa principale delle difficoltà nella vita delle associazioni è legata all a cri si economica 
del Paese, per cui i giovani non sono più interessati come una volta ad associarsi . 
Rugen ricorda che]' A.J.f. è nata con l'apporto sostanziale del Ministero dei Lavori Pubblici e di quello dell' Agricoltura e 
delle Foreste: è dell'opinione che occorre cercare nuovi motivi di interesse, ma non tralasciare il taglio cul turale. 
Dopo aver ascoltato il parere dei Consiglieri , prendono la parola i Presidenti delle Sezioni. 
Paoletti concorda sulla necessità di coinvolgere di più i giovani: l'esperienza dei Centri Studi conferma l'interesse dei gio
vani per i problemi sul tappeto e anzi conferma che i ministeri sono interessati a coinvolgere nelle problematiche sul tappeto 
sia le Università che i Centri di ricerca. Esprime l'opinione, condivisa anche da altri Centri di ricerca (Maione), di affiancare 
alle forze dei Centri quell e dell ' A.I.L che potrebbe svolgere una attivi tà di coordinamento . I Centri di ricerca oggi vivono su 
studi richiesti dalla CEE ai quali potrebbe partecipare anche l' A.I.I. con forme da esami nare. 
Pumo, con l'appoggio di Santoro, intende svolgere una attività per interessare altri soci, con la speranza di recuperare tutti 
quelli perduti . 
Martini concorda con quanto detto precedentemente su lla necessità di inseri re nuove energie: egli sta seguendo questo obiet
tivo nel preparare le elezioni del nuovo Consigl io della Sezione Italia Centrale. 
Frega concorda sull a necessi tà di inserire nelle linee programmatiche del nuovo Consiglio motivazioni per interessare di più 
i giovani, come fa lui sia come Presidente di Sezione sia come Vice Presidente del Centro Studi TERR.A: a tale proposito 
conferma la disponibilità dei Centri studi ad affiancarsi alla A.I.I. nella ricerca con fi nanziamenti CEE. Concorda infine con 
Misiti per una confederazione di associazioni. 
Si apre un dibattito tra i Consiglieri, i quali infine deliberano al l' unanimità quanto segue: 
- dimissioni del Consiglio Generale; 
- indizione delle elezioni del nuovo Consiglio entro il 3 1 gennaio 1999; 
- costituzione di un gruppo di saggi (Lotti, Consiglio, De Martino, Di Silvio, Penta), al fine di definire le linee programmati-
che e preparare la lista dei candidati da proporre ai Soci per indire le elezioni. 
Indelicato conclude ricordando che tra le linee programmatiche non bisogna trascurare: collegamenti con i Centri Studi, fe
derazione tra le associazioni affini , attivazione delle Sezioni. 
Penta ritira le dimissioni in quanto sarà il nuovo Consiglio a nominare il nuovo Segretario. 

3. VARIE ED EVENTUALI 

Non essendovi nul!' altro da deliberare, Ucelli chiude la seduta alle ore 17 .30. 
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MODIFICHE ALLO STATUTO DEL 31 OTTOBRE 1995 

A seguito delle innovazioni della normativafiscale introdotte dal Decreto Legislativo 4.12. J 997 n.460, si è reso ne
cessario apportare alcune modifiche allo statulO approvato il 3 J ot/obre 1995. 
Le modifiche, sono state necessarie al f ine di far rientrare I 'A ssocia;,ione tra gli enti "non profit ", con le conseguen
ti agevolazioni previste dal citato Decreto Legislativo. 
Come prescrive l'a rticolo 35 dello statl/to le proposte di modifica vengono deliberate dal Consiglio Generale e ap 
provate mediante referendum dei Soci. 
E' stata perciò indetta una riunione straordinaria del Consiglio Generale ilI O luglio 1998 che all 'unanimità ha deli
berato di apportare le mod/ji'che predisposte dalla Segreteria e di in viarle ai Soci per il referendum. 
In data 6 luglio 1998 i Soci sono stati invitati, con lettera del Segretario, (/ partecipare al referendum approvando o 
meno le modifiche proposte. 
/I giorno 15 set/embre 1998 si è riunito il collegio degli scrulatori, che ha aperlo le buste pervenute da parte dei So
ci. 
Dallo scrutinio è risultato che i Soci che hanno risposto al referendulIl hanno approvato all'unanimità le modifiche 
dello Statuto. 
Il giorno 30 settembre 1998 lo StatulO è stato depositato presso il notaio. 
Si allega pre conoscenza dei Soci il nuovo Statulo dell 'A. I.!. approvato in data 15 settembre 1998. 

lL SEGRETARIO GENERALE DELL' A. I.l. 
Dott. Ing. Pasquale Penta 
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STATUTO (approvato il 15 settembre 1998) 

CAPO I 

LO SCOPO DELL' ASSOCIAZIONE 

Art. 1 - L'Associazione Idrotecnica Italiana (A. I.I.) già Associazione per le acque pubbl iche d' Ital ia, fo ndata in Milano nel 
1923, ha sede e domicilio legale in Roma. 

Art. 2 - L' Associazione ha lo scopo di promuovere ed agevolare, senza fini di lucro, lo stud io dei problemi concernenti l' u
tili zzazione e la gestione delle risorse idriche, la salvaguard ia dei corpi id rici e la di fesa de]]' ambiente in rapporto all ' azione 
delle acque. 

Art. 3 - Per il conseguimento degli scopi sociali l' Associazione esplica, attraverso i poteri e le funzioni conferi te ai propri 
organi, qualsiasi atti vità ritenuta idonea, purché non contrastante con le norme statutarie. In particolare sono compiti del
l' Associazione: 

promuovere ed incoraggiare studi e ricerche in campo idrotecnico favorendone la diffusione dei risul tati fra i soc i; 
creare ed intensificare rapporti di cooperazione con organi zzazioni od enti, italiani e stranieri , nonché con le competenti 
amministrazioni pubbliche, interessati ai problemi idrotecnici ; 
organi zzare congressi , convegni, riunioni, commissioni di studio, nonché farsi rappresentare presso enti , comitati, com
missioni nazionali ed internazionali ; 
fornire ai soci che ne facciano richiesta informazioni tecnico-giuridiche per studi , ricerche, progett i o pratiche ammini
strative, concernenti questioni idrotecniche; 
provvedere alla racco lta sistematica del materiale bibliografico, dei dati e delle notizie in genere utili al conseguimento 
degli scopi sociali. 

Art. 4 - Organo ufficiale dell ' Associazione è la ri vista "L' Acqua". 

Art. 5 - Per il miglior svolgimento della sua attività, l' Associazione può costitui re sezioni e nominare delegati di zona. 

CAPO II 

I SOCI DELL' ASSOCIAZIONE 

Art. 6 - L' Associazione si compone di Soci individuali e Soci collettivi. I Soci individuali sono le persone fisiche. I Soci 
collettivi sono le Assoc iazioni a carattere cul turale, le Ammini strazioni e gli Enti Pubblici, gl i Enti Nazionali di ricerca e le 
Imprese pubbliche e private. I Soci individuali possono essere: soci ord inari, onorari, emeriti, sostenitori. 
I Soci collettivi possono essere: soc i ordinari o sostenitori. 
Sono Soci onorari quelli scelti fra le personali tà italiane ed estere eminenti per stud i nella scienza e nella tecnica. Sono Soci 
emeriti i Soci individuali che abbiano conseguito particolari meriti anche in « campo internazionale» nella loro attività acca
demica, professionale, imprenditoriale e nelle am mi nistrazioni pubbl iche e che si distinguono per il loro particolare impe
gno all a vita e allo sviluppo dell ' Associazione. 
Sono Soci sostenitori i Soci individuali e collettivi che versano ogni an no una quota superiore a quella ordinaria, deliberata 
dal Consiglio Generale. 

Art. 7 - L'ammissione a socio individuale, colletti vo o sosteni tore avviene su domanda accolta dalla Giunta di Presidenza. 

Art. 8 - La nomina a soc io onorario ed emerito è proposta dall a Giunta di Presidenza e deliberata a maggioranza di almeno 
2/3 dei componenti del Consiglio Generale. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale. 

Art. 9 - I soci hanno diritto: 

ad esercitare 1' elettorato attivo e passivo; 
a partecipare alle riunioni, ai convegni, ai congressi ed alle al tre manifes tazioni organizzate dalla Sede centrale o dalle 
Sezioni; 
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a ricevere gratuitamente la rivista e, a prezzo ridotto, eventuali altre pubblicazioni dell' Associazione; 
a richiedere all'Associazione assistenza tecnico-giuridica per studi, ricerche, progetti o pratiche amministrative intrapre
se dai soci, nonché a consultare materiale bibliografico raccolto presso le biblioteche della sede e delle sezioni. 

Art. 10- Le quote dei soci individuali, collettivi e sostenitori vengono deliberate dal Consiglio Generale. Tutte le quote van
no versate direttamente alla sede dell ' Associazione, entro il 31 gennaio di ogni anno. Le quote dei Soci individuali , collettivi 
e sostenitori non sono trasmissibili , ad eccezione del trasferimento a causa di morte; le quote stesse non sono rivalutabili . 

Art. 11 - I soci che intendessero recedere dall' Associazione devono darne comunicazione scritta alla sede dell' Associazione 
o alle sezioni di appartenenza. In questo secondo caso la Sezione provvederà ad informare al più presto la sede centrale del
le dimissioni ricevute dal socio, il quale è tenuto a pagare la quota dell' anno in corso. 

Art. 12 - Il socio moroso decade dalla qualifica di socio e dai diritti, che da questa conseguono, dopo due infruttuose solle
citazioni. La qualifica di socio può altresì decadere per indegnità pronunciata dal Consiglio Generale a maggioranza dei due 
terzi dei suoi componenti, su proposta della Giunta di Presidenza, sentito, ove il caso lo richieda, l' interessato. 

CAPO III 

GLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE 

Art. 13 - Sono organi centrali dell ' Associazione: 

I) il Consiglio Generale; 
2) la Giunta di Presidenza; 
3) il Presidente; 
4) il Collegio dei Revisori. 

Il Consiglio Generale 

Art. 14 - Il Consiglio Generale è composto: 

a) dal Presidente dell' Associazione e da diciassette consiglieri che abbiano rispettivamente ottenuto il maggior numero di 
suffragi nella votazione ad referendum indetta fra tutti i soci; 
b) dai Presidenti delle Sezioni. 

Inoltre, possono far parte del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti di Ministeri e di Istituti la cui designazione, da 
parte di detti Enti , sia chiesta dal Consiglio. 

Costituendosi una nuova Sezione, il Consiglio sarà integrato dal Presidente di questa. 

Art. 15 - Il Consiglio Generale nomina: 

- fra i propri componenti, i due Vicepresidenti e i membri della Giunta di Presidenza; 
- fra i propri componenti, o anche al di fuori di essi, il Segretario, l'Amministratore, il Direttore della rivista . 

Art. 16 - Il Consiglio Generale, oltre alle funzioni specificatamente indicate in altri articoli , esercita in seduta o mediante 
referendum i seguenti compiti: 

formula i programmi generali dell ' attività dell' Associazione e fissa le direttive per la loro attuazione; 
approva il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta di Presidenza; 
approva annualmente la relazione sulla attività svolta dalla Giunta di Presidenza, corredata dal bilancio consuntivo; 
stabilisce la sede dei congressi nazionali, ne fissa i programmi e nomina i Comitati esecutivi per la loro organizzazione 
ed attuazione; 
provvede a quanto ritiene utile al raggiungimento delle finalità della Associazione; 
può, in casi di particolare urgenza, delegare temporaneamente all a Giunta di Presidenza o al Presidente funzioni di pro
pria competenza; 
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stabilisce i fondi per la gestione ordinaria delle Sezioni; 
propone, nei limiti e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 36, le modifiche allo Statuto. 

Art. 17 - Il Consiglio Generale si riunisce in via ord inaria una volta all' anno. Esso può essere convocato in via straordina
ria a richiesta della Giunta di Presidenza o di almeno tre Presidenti di Sezione. 

Il Consiglio Generale in seduta può deliberare purché siano presenti o rappresentati , con delega scritta, almeno i due terzi 
dei suoi componenti; il numero deg li intervenuti non può comunq ue essere inferiore a cinque. Ciascun intervenuto non può 
avere deleghe da più di tre altri Consiglieri assenti . Le decisioni sono prese a maggioranza semplice tranne i casi in cui le 
norme statutarie richiedono una maggioranza diversa. In caso di parità decide il voto del Presidente della seduta. 

Nelle votazioni ad referendum, il Consiglio Generale delibera a maggioranza semplice dei componenti . 
Alle sedute del Consiglio General e possono assistere, su inv ito del Presidente e senza diritto di voto, il Collegio dei revisori, 
il Segretario, il Direttore della riv ista, l'Ammin istratore. Il Collegio dei revisori ha facoltà di fare iscrivere sul verbale le e
ventuali osservazioni e proposte. 

Art. 18 - Il Consiglio Generale dura in carica un quinquennio. Il mandato scade contemporaneamente per tutti i membri e
lettivi e non elettivi. In caso di morte o di dimissioni del Presidente ne assu me le funzioni, fino allo scadere del quinquennio, 
il Vicepresidente più anziano di età. 

In caso di morte o di dimissioni di un consigliere eletti vo subentra nella carica il primo fra i candidati non eletti. 
Entro l' ul timo semestre della durata in carica del Consiglio, si provvederà alla votazione, mediante referendum, per la nomi
na del nuovo Consiglio Generale. Le relative candidature saranno proposte dai soci con lettera raccomandata (con ricevuta 
di ritorno) che dovrà pervenire 
alla segreteria dell' Associazione, entro i termini resi noti dal Consiglio Generale. 

La Giunta di Presidenza 

Art. 19 - Fanno parte dell a Giunta di Presidenza: 

il Presidente 
i due Vicepresidenti 
quattro membri eletti in seno al Consiglio Generale. 

Le deliberazioni dell a Giunta di Presidenza sono prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di parità 
decide il voto del Presidente della seduta. 

Art. 20 - La Giunta di Presidenza oltre a svolgere fun zion i spec ificatame nte indicate in altri articoli del presente statuto: 

indice le ri un ion i del Consig lio Generale e ne prepara l'ordine del giorno; 
esegue le deliberazioni del Consiglio Generale ed emette i provvedimenti che reputa meglio adatti al conseguimento de
gli scopi sociali , attenendosi ai principi statutari ed alle direttive del Consiglio (v . art. 16); 
delibera in merito alla costituzione o, sentito il parere dei rispettivi Presidenti , allo scioglimento delle Sezioni; 
coordina le attività delle Sezioni e delle Zone e fissa gli eventuali contributi straordinari alle Sezioni ed alle Zone; 
nomina i Delegati di zona ed i rappresentanti dell ' Associazione presso Enti , Comitati, Commission i, Congressi, ecc.; 
indice le elezioni per la nomina del Consiglio Generale e per quella del Presidente; 
procede all a costituzione di commissioni speciali per lo studio di problemi particolari; 
redige il bilancio preventivo e lo sottopone all ' approvazione del Consiglio Generale; 
predi spone obbligatoriamente la relazione annuale sull ' attivi tà svolta, corredata dal bilancio consuntivo (o rendiconto e
conomico e finanziario), e la sottopone alla approvazione del Consig lio Generale, entro sei mesi dalla ch iusura dell'anno 
finanziario. 

Il Presidente 

Art. 21 - Il Presidente dell ' Associazione viene eletto dai soci nella stessa votazione indetta per il Consiglio Generale . Egli è il 
legale rappresentante dell ' Assoc iazione; convoca e presiede il Consiglio Generale e la Giunta di Presidenza e compie tutti gli 
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atti non espressamente riservati a detti organi o che gli fossero delegati; dispone dei fondi sociali e ne rende conto alla Giunta 
di Presidenza e al Consiglio Generale; dispone l'assunzione e la posizione normativa del personale. Inoltre può delegare pro
prie funzioni e compiti ai due Vicepresidenti ed ai componenti gli organi statutari dell' Associazione; in caso di sua assenza o 
impedimento i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente più anziano di età. Il Presidente non può essere eletto per più di 
due volte consecutive. Il Consiglio, con le stesse modalità previste all'art. 8 può nominare uno o più Presidenti onorari. 

Art. 22 - I due Vicepresidenti coadiuvano il Presidente in seno sia al Consiglio Generale sia alla Giunta di Presidenza ed e
sercitano ogni altra funzione dallo stesso loro delegata. 

Art. 23 - Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni di Gi unta; sovraintende a tutto il pcrsonale dcII' Associazione; 
su delega scritta del Presidente, è autorizzato a movimentare i depositi di conto corrente bancario e postale e ad esercitare o
gni altro potere conferitogli dal Presidente; partecipa in veste consultiva alle sedute della Giunta di Presidenza e del Consi
glio Generale, coordina l'attività di studio e cura l'aggiornamento e la custodia della biblioteca. 

Art. 24 - L'Amministratore cura la gestione finanziaria dell' Associazione, prepara il bilancio consuntivo e preventivo del
l'Associazione, su direttive ricevute dal Segretario e dalla Giunta di Presidenza. 

Art. 25 - Il Direttore della rivi sta è responsabile di tutta l'attività editoriale dell ' Associazione nell'ambito delle direttive for
nite dal Consiglio. Il Direttore della rivista riferisce del suo operato all a Giunta di Presidenza o al Presidente. 

Art. 26 - AI Segretario, all' Amministratore ed al Direttore della rivista la Giunta di Presidenza può attribuire una indennità. 

Il Collegio dei revisori 

Art. 27 - Il Collegio dei revi sori , esercita il controllo finanziario dell' Associazione ed attesta la veridicità del bilancio con
suntivo e dei documenti che concorrono alla sua formazione . 
Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno supplente . La Presi
denza del Collegio dei Revisori spetta di diritto al Revisore che abbia avuto il maggior numero di voti. 

Art. 28 - Tutti i componenti degli organi centrali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili , salvo quanto divershmen
te disposto dall' art. 21 per la carica del Presidente. 

CAPO IV 

LE SEZIONI E I DELEGATI DELL'ASSOCIAZIONE 

Art. 29 - La costituzione di una Sezione e la delimitazione della zona di competenza è deliberata dalla Giunta di Presidenza, 
su richiesta sottoscritta da almeno trenta soci residenti nella stessa zona. 

Con la costituzione di una Sezione tutti i soci residenti nella zona diventano obbligatoriamente soci della medesima. Posso
no essere iscritti ad una Sezione anche soci non residenti, finché nella zona di residenza non esista Sezione. 

Art. 30 - Ogni Sezione è retta ed amministrata da un Consiglio di sezione composto di un Presidente, di un Segretario, di un 
Cassiere-tesoriere responsabile della gestione dei fondi assegnati, e di un numero di Consiglieri stabi lito dai soci. 
Sono eletti membri del Consiglio di sezione coloro che abbiano rispettivamente ottenuto il maggior numero dei suffragi nel
la votazione ad referendum indetta fra tutti i soci della sezione. Il Consiglio di sezione dura in carica un triennio. In caso di 
vacanza di uno dei suoi componenti il Consiglio può provvedere al la sostituzione fino alla scadenza del triennio. 
I componenti del Consiglio di sezione prestano la loro opera gratuitamente e sono rieleggibili. 

Art. 31 - Il Consiglio di sezione, oltre a svolgere le funzioni specificatamente indicate in altri articoli del presente Statuto: 

indice le riunioni dei soci della sezione e formula i programmi di attività; 
approva le relazioni compilate dal Segretario, sulle discussioni tecniche ed amministrative avvenute nelle riunioni del 
Consiglio ed in quelle dei soci, e ne dà comunicazione alla Sede centrale; 

"amministra i fondi della Sezione; approva i conti presentati dal Cassiere-tesoriere e a fine anno trasmette la relativa do
cumentazione alla Sede centrale; 
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promuove ed organizza, previ accordi con la Sede centrale, le attività per la trattazione di argomenti attinenti agli scopi 
dell ' Associazione di particolare importanza nella zona. 

In casi di urgenza il Consigl io di sezione può delegare temporaneamente al Presidente della sezione funzioni di propria 
competenza. 

Art. 32 - II Presidente è il legale rappresentante della Sezione, convoca e presiede le riunioni dei soci e del Consiglio di sezio
ne e compie tutti gli atti idonei ai fini statutari, non espressamente riservati al Consiglio, o che gli siano stati da questo delegati. 
In caso di suo impedimento i suoi poteri sono esercitat i dal consigliere più anziano. 

Art. 33 - Lo scioglimento di una Sezione è deliberato dalla Giunta di Presidenza, su proposta fatta da almeno due terzi dei soci 
iscritti alla Sezione in regola col pagamento della quota sociale, o di propria iniziativa, in caso di inattività della Sezione o di 
infrazione alle norme statutarie. I soci delle Sezioni disciolte restano soci dell' Associazione e possono passare ad altra Sezione. 

Art. 34 - I Delegati di zona vengono nominati dalla Giunta di Presidenza ed entro i limiti della rispettiva zona: 

provvedono a far conoscere gli scopi e l'attività dell' Associazione, ad ottenere ades ioni ad essa ed a far promuovere la 
costituzione di Sezion i; 
mantengono contatti coi soci residenti nella zona; 
segnalano alla Sede centrale le questioni idrotecniche che interessano la zona; raccolgono e forn iscono dati e notizie; 
propongono alla Giunta di Presidenza la costi tuzione di commissioni o comitati locali per lo studio di problemi generali 
o particolari; 
stabiliscono e mantengono, secondo gli indirizzi ricevuti dalla Giunta di Presidenza, rapporti con le Amministrazioni 
pubbliche interessate ai problemi idraulici; 
provvedono agli altri compiti che fossero loro affidati dalla Giunta di Presidenza. 

I Delegati hanno diritto al rimborso delle spese, dietro gi ustificazione ed entro i limiti dell'autorizzazione preventiva data 
dalla Giunta di Presidenza e dal Presidente Generale. 

CAPO V 

LE MODIFICHE STATUTARIE, LA DURATA E LO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Art. 35 - Le proposte di modifiche dello Statuto vengono deliberate dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terz i dei 
componenti e sono approvate mediante referendum, indetto fra tutti i soci. Le modifiche dello Statuto saranno considerate 
approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza sempl ice dei soci che hanno eserci tato il diritto di voto. 

Art. 36 - L' Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della Associazione può essere proposto ai soci, in ogni tem
po, dal Consiglio Generale. 
La proposta di scioglimento dell' Associazione sarà considerata approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei due ter
zi dei votanti. Deliberato lo scioglimento dell ' Associazione, il Consiglio Generale nomina uno o più liquidatori e del ibera a 
maggioranza dei due terzi in ordine all a devoluzione del patrimonio dell' Associazione, che deve avvenire, in ogni caso, a 
favore di altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al
l'art.3 comma 190 del la legge 23 dicembre 1996 n.662. 

CAPO VI 

IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE 

Art. 37 - Il patrimonio dell' Associazione è costituito dalle quote dei soci individuali e collettivi, dai contributi straord inari, 
dalle dotazioni tecnico-amministrative, dalla biblioteca, nonché dagl i avanzi di gestione in genere e comunque dalle somme 
a disposizione del!' Associazione per il raggiungi mento degli scopi sociali, cosÌ come ri sulta dal bilancio annuale. E' fatto 
divieto di distribuire, anche in modo ind iretto, gli avanzi di gestione, le somme a disposizione nonché i fondi di ri serva o ca
pitale, comunque denominati. 

Il presente statuto è stato depositato in data 30 settembre 1998 presso lo studio del Dott. Paolo Palmieri, Notaio in Genza
no di Roma, repertorio n.97639/Racc.5748. 
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Ta le bozza sarà solo ind icativa per la Redaz ione . È tuttavia illdispellsabile 
che l 'A. verifichi che l 'occupazioll e complessiva delle colali Il e di testo più le 
f oto, lefigure, le tabelle, ecc. 11 0 11 Sl/peri le IO l'agili e a disposiziolle. 
Q ualora l'A. riscontrasse proble mi nel co mporre il testo co me sopra indi cato 
dov r ~l quanlo meno presen tare il medes imo su una co lonna da 8.5 cm. 
Le memorie dovranno esse re inviate ( 11 011 compresse) su d ischetto da 3.5 ". 
Il tes to co mp re nderà un fron tes p iz io s ul qua le sa ran no riporra ti No me c 
Cognome de ll' A. (Times . A lto/basso. to ndo-neretto . corpo 12). ti to lo del la 
memoria e una sintes i in italiano, inglese e francese. 
Iltiloio de lla me moria dov rà esse re mol to breve (T imes . tondo· nere tto. Alto. 
corpo 17 co n un 'occ upazione mass ima d i 2 righe) e con tenere la sola fina li tà 
primaria della memoria. Può però essere aggiunto un sottot itolo. al mass imo 
d i due ri ghe. co n le " parol e c hiave» de ll a memor ia (T imes . A lto. corsivo· 
neretto. corpo 15). 
La reda z io ne s i r ise rva la poss ib il i t" di r itocca re ti to lo e sO llo t itolo per 
armonizzarc tra lo ro le moda lità es pressive deg li AA. delle di verse memorie. 
La siI/tesi (Times . corsivo ch iaro, Alto/basso. corpo IO inre rl inea 12) dovrà 
avere una lunghezza massima compless iva per le tre lingue di 30 righe. 
A pi è di pag in a sa rann o scr i tt e le brev issi me ind icaz ioni (mediante un 
asterisco privo d i parentesi tonda riport a to su l cog nome dell' A.) re lat ive a 
tit o li. q ual ifi c he. e nte d i ap part e ne nza . ecc .. che l' Autore stesso des ide ri 
inserire (Times . tondo chiaro. A lto/basso. corpo 7) . 
G li art ico li debbono essere accom pagnati . sopratt utto per memorie e studi , 
cl a lle conc lus ioni a lle qu a li l ' A ut ore pe rvie ne e da a ppl icaz io ni prat iche 
esem pli ficati ve . 
È ausp icab il e che g li artico li s ia no sudd ivis i in paragrafi (Times co rpo I l 
Alto nere tto) . sottoparagrafi di r livello (Times corpo IO Alto/basso corsivo 
ne re tt o) e sottoparagraf i di ]D li vello (Times co rpo 9 A lto/basso co rs ivo 
neretto ) co n numerazione dec imale (ad ese mpi o sottoparagra fo 4.3. 1). 
Le l/ ote a piè di pagil/a (T imes corpo 8 A lto/basso cors ivo neretto) dovranno 
essere nu merate con propria nu merazione progress iva per l' intero tes to . in 
ll umeri arab i. 
Esse dov ran no esse re co mposte s u un ap pos ito f ile. d ive rso da q ue llo 
uti lizzato per la memoria. 
Per la scritt ura de l leslo . se contenente espress ioni matematiche o si mbologie 
partico lar i , dovrà esse re impi ega to esc lu sivi.l mentei l prog ram ma Word 
M ic roso ft® (vers ione 6.0 o precede nt i) in amb iente MAC INTOS H®. cu rando 
cii utilizza re la Font "Symbo l". allorchè ne l testo vie ne richiamato un s imbo lo 
co nte nuto ne lle fo rmu le (ved i in seguito). 
Pcr i tes ti ordi nari sarà acce tl ato ; Ilche il program ma Wi nword Microsoft® 
(ve rs ione 6.0 o precedenti ) in ambie nte MS DOS®' 
NO li sara llJl O accettati a llri programm i di scrittura se Il on cO ll cordal i 
prevel/tivamel/te COl/ la Redaziol/e. 
Pe r o tt e ne re le co lo nne d i tes to da inse ri re ne lla bozza di impaginaz ione 
dovranno essere rispettate le seguent i spec ifi che: 
- caratte re T imes o TM S (to ndo ch iaro): 
- corpo IO: 
- interl inea «esatta» = 12pt 
- margini: 

s uperio re = 3.5 c m 
inferiore = 1.5 cm 

sinistro = 6.25 cm 
destro = 6.25 c m: 

in la l modo si otte rrà ull a co lonna che po trù essere ut il izzata pe r la 
prese ntaz ione di un a bozza di impag inato oppure inviata ta l quale all a 
redazione. 
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Le fo rll/u le ma tema t ic he do vran no esse re co m poste co n l 'EQ UA Tl ON 
ED ITOR d i corredo ai program mi d i vicleoscrillura g ià c itar i. 
S i raccomal/da di cOl/trollare attel/tall/ el/te la correttezza delle f orll/ule 
prima di il/ viarle alla Redaziol/ e. 
Le formul e andranno numerate prog ress ivamente con numeri arabi e il 
numero di rife rimento. chi uso entro paren tesi tonda. andrà alli neato a margine 
destro de ll a fo rmula. 
Le grandezze sa ranno es presse in uni tà de l siste ma inte rnaziona le (S I): l' A. 
potrà eventua lmente aggiungere. fra parentesi . la misura espressa in uni tà di 
alt ro s iste ma. qua lo ra. pe r qu a lc he g randezza . rite nga utile o opport un o anche 
un tal e riferimento. I simboli delle lIni t ~1 di misura dovran no segui re e non 
precede re i valori numerici e no n devono essere seg uit i dal pun to di 
abbrev iazione. La de nominazione per csteso cl e lle unit à (volt. watt , ecc.). che . 
peraltro. non van no usa te al seguito di numeri . ove vanno invece pos ti i 
relati vi smboli. non comport ano l' iniziale maiusco la e ri mane, in ita liano, 
invariata al plura le (non prende ·s' ). 

Pt:: r le un itù di superficie. vo lume e silll ilari. è da adottare la forma m2• 1113 con 
esponente e non mq, mc. ecc. 
Si consiglia di riportare a fine lavoro Ull elenco dei simboli partico lari usat i 
nel tes to. 
Eventua li riFerimellti bibliografic i dovranno esse re riportati all'i nte rno de lla 
mcmoria tra parentesi tonde contenenti i l cognome dell ·A. e l' an no: se gli 
AA. sono l'il, di due. indicare il primo auto re seg uito da e t a l. 
La bibliograf ia (T imes. to ndo nero. corpo Il ) do vrà essere inserita a fi ne 
memoria: essa do vrà occ upare un 'uniea co lon na di 17.6 cm. 
I libri dov ranno distinguersi dagli art ico li di rivista e dai capitol i di opere 
maggiori. Ogni riferimento dovrà concl udersi con il punto . 
Questc sono le indicazioni da seguire tenendo conto che dove c'è una virgola 
ci vuole la virgola: 

LI BR I 
I - Cog nome e nome dell ' auto re. 
2 - Titolo e sOllotitolo de{{·opem . 
3 - Luogo di ed izione: se ne l li hro no n c'è scri vere: s.1.. 
4 - Ed ito re: se nel libro non c ·è. ometterl o. 
7 - Data di ed izione. 
8 - Numero pagine. 

ARTI CO LI DI RIV ISTE 
I - Cog nome e nome dell'autore . 
2 - «T ito lo de ll ' a rt ico lo». 
3 - Titolo della ri l'is ta . 
4 - Vo lume e numero de l fa sc ico lo. 
5 - Mese e anno. 
6 - Pagine in cui appare l' artico lo. 

CAPITOLI D I LI BR I E ATTI D I CONG RESS I 
I - Cog nome e no me de ll' autore , 
2 - «T itolo de l ca pi to lo» . 
3 - in 
4 - Titolo de{{ 'opera collellim. 
5 - Eventuale numero del vo lu me dell' opera in cui si trova il saggio citato, 
6 - Luogo. editore. data, numero pagine. 

Le singole voci dovranno essere elencate in un unico ordine alfabet ico. 
Pe r le so le me morie re lat ive alla Sezioll e Osservatorio Normativa il tes to 
dovr~l essere riportato su un 'un ica co lonna di cm 17,6 , rispettando gli stess i 
margini de lla g rig lia : suI' . 3.5 . inf. 1.5 . sx e dx 1.7 . 
Le fig I/ re (co mprendenti fo to e g ra f ic i) ve rra nno ri prodotte ne lla s tamp a 
definiti va mediante scansione di immagine deg li originali inviati su supporto 
cart aceo in fo rmato A4 dall' Autore e quindi s i raccomanda la buona qua lità d i 
quest i ultimi . 
L'Au tore do vrà tener co nto che le dim ensioni massime d i stampa sono que lle 
de fin ite da i marg in i dell a grig lia descrini a ll'in izio. 
Pertan to dovrà essere prel iminarmente verifi cata dall' Autore la leggibili tà nel 
fo rmato definitivo che dov rà essere proposto ne lla bozza d i im pag inazione 
che ve rrà inviata all a Redazione. 
LeIoto potran no essere anc he in d iapos it iva o in sta mpa formato I Ox 15 c m. 
Come g ià richia mato nel lc Avve rtenze Ge nera li. la pubb licaz ione d i fo to e 
fi gure a colori dovrà essere speci fica lllente richiesta dall ' Autore, al quale sa rà 
richiesto un contributo spese . 
L e ri gure dovran no es se re num erat e prog ressiva mente uti l izzando la 
numerazione araba. 
Le tabelle dov ranno esse re co mpos te ut il izza ndo l' appos ito comando de l 
programma ci i scrittura o. in alternativa. il programma EXCEL sia in ambiente 
MA C INTOSH (Vers io ne 4.0 o precede nt i) c he MS DOS (Versio ne 4.0 O 

precede nti ). 
A nche per le tabelle dovrà esse re propos to il fo rmato d i stam pa che dovrà 
co munq ue essere conten uto e nt ro i margini indica ti nel parag rafo MEMOR IE. 
Le tabelle dovranno avere una numeraz ione progress iva in numeri romani. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Graz, Austria, 22-27 August 1999 
XXVIII IAHR Congress HIDRAULIC ENGINEERING 
FOR SUSTAINABLE WATER RESOURCES 
MANAGEMENT AT THE TURN OF THE MILLENIUM 
Conference Secretariat: 
Dr. Doris Florian or Mag. Henrike Winkler 
Joanneum Research , XXVIII IAHR Congress 
8teyrergasse 17, A-8010 Graz, Austria, Europe 
Tel. +43/316/876-334 or 876-335; Fax.: ++43/316/876-404 
E-mail : iahr@joanneum .ac.at 

WaterCAD11 
Pressure i'lelwof"f, A.q'J.lysi~· 5(JrrFi~re 

WaterCAD è un programma per ambiente windows 95, 98 
ed NT, che permette di 
analiZ7l1re le reti di tubi in 
pressione dei sistemi di 
distribuzione deU'acqua La 
potenza di calcolo e la facilità 
d'uso, lo rendono uno strumento· 

~~~~S:i';1IiiI~~ . indispensabile per 
professionisti del settore 

Watercad può essere usato per qualsiasi fluido 
incomprinnbile, Newtoniano, a fase singola defluente in 
condotte chiuse in Pressione . 

Ferrara, 24-27 maggio 2000 
ACCADUEO 2000 
MOSTRA DELLE TECNOLOGIE E LA 
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E IL 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
Segreteria organizzativa ; 
Ferrara Fiere 8rl , via Bologna 534 Chiesuol del Fosso (FE) 
Tel. 0039.0532.900713-175 
Fax 0039.0532.976997 

HEC-RAS 

HEC-RAS è il sistema d'analisi dei fiumi deU'Hydrologic 
Center (HEC), del COlpO degli Ingegneri deU'Esercito degli 
Stati Uniti d'America. 
HEC-RAS analizza le reti di ~ 
canali naturali ed artificiali, 
calcolando i profili del pelo 
hbero basandosi su di 
uo'analisi a moto permanente 
monodimeosionalc. . 
D programma è io grado di effettuare l'analisi di più profili 
contemponmeameote, prevedendo la possibilità di inserire 
punti singolari (ponti, sottopassi, ecc.) 

• ~Im ___ nllflWIU_01 

HVDRAUUC SOFTW'ARE 
RIVENDITDRE AUTORIZZATO 

HAESTAD METHDDS 
,......."...., ,...".,..... 
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VIA DEL MARGINONE, 99 - 55012 
TASSIGNANO (LU) 
TEIJFAX: 0583-429514 
E-MAIL: HSSRL@TIN.IT 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA 
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La Rivista con ti e ne un "osservatorio", 
ri guardante le società operanti ne l settore 
de ll ' acqua, c he s i p ro pone co me un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della do manda che 
da quello de ll ' offerta , e come un 
q ua l ificato p unto di incontro tra g li 
operatori stessi. 
Le ric hi este di inserimento neg li elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
asso luta im parz ia lità, si riserva di non 
inserire, a suo in sin dacabile giud izio , i 
nominati vi dell e Società de ll e qua li non si 
possiedano at ten d ibili referenze, e d i 
ap porta re modifiche ai m oduli propos ti 
dall e Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni . 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società d i ingeg neria, d itte forn itr ici d i 
componenti, materia li , lavori o serv izi 
spec ialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
esse re inseri te ne g l i elenc hi , purché 
provvedano a: 

l ) contattare la segreteria del Comitato di 
redazione de ll a R ivista "L'Acqua", 
Tel./Fax : 06/8845064-8552974; 

2) riempire la tabella l seguente, come iv i 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
i ns iem e ad una bozza d i "modu lo 
informativo" , pred isposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contrib uto per sei numeri consecuti vi è 
stato f issa to in L. 800.000 + IV A , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
asso lutamen te necessa ri o, è consentito 
uti lizzarc anche un modulo dopp io, per il 
quale è previsto un contributo doppio) . 
Il versame nt o del contribu to andrà 
effettuato mediante bonifico bancario su l 
c/c n. 774 1/0 intestato all ' Associazione 
Idrotecnica Ita liana, co n le seguenti 
coordi nate bancarie: ABI: 32 124, CAB : 
3211 , acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag . "A" , Viale Regina Margherita 252, 
Roma. 
I "modu li" c on terranno i riferimenti 
general i della Società (recapiti, telefono, 
fax , nominativi de i responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragio nevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazion i esegui te o cui la 
socie tà ha co ntr ibu ito, de i c lienti pi ù 
importanti . Potranno se necessario esser 
inseri ti anche grafici o fo tografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere ni tidi e facilmente riproducibi li. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbikitario o commerciale. 



ATTIVITÀ 

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

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

89 

a 
(f) 
c_ 
c::;z(f) 
0;:;1-1 
:n:n C 
"D<S2 
=m m 
OZo 
:n:j 
Q 

b c 
m o o 

:n -(D(f) 
iii~ :noCi) 

~z-I r::'2 
ml> Q - m 
:::j~ 

l>:!'S: 
NO-
(5l>S2 :n-

Q Z 
m 

Tabel la 1 

SETTORI 

d e 9 
l> (f) 
o Ci) -I 
O -I :n 
C(f) m l> 

l>:::j m - ~ O(f) 0l> 0-1 -n §s: :::j~ O Q mm 
Ci)- Z Z 
-I l> -I 
Q ~ 

O 



, I 

L'ACQUA -- -

RIVA CALZONI 
Via Emilia Ponente. 72 - 401 33 Bologna 
Tel. 05 1/5275 11- Fax 05 1/6574668 

OSSìHvatorio delle società operanti neserloredilFacqua . 

DEA. Divisione Energia e Ambiente della Soc ietà. è da sempre coinvo lta nel campo del la regolazione delle acque . I prodotti 
caratteristici piLI rilevanti. che vengono prodotti e costruit i per impianti in tutto il mondo. sono: 
Paratoie di qualunque tipolog ia: a ruote, a strisciamento. a settore. a vento la e cili ndriche - Panconi e grigl ie - Carri sgrigliatori -
Blindaggi per gallerie e condotte fo rzate - Valvole di regolazione di portata - Valvole regolatrici di li ve ll o - Valvole dissipatrici: a 
getto co nico e mul tige tto - Valvo le di guardia condotta e guardia macc hina - Azionament i e se rvo meccan iami per le 
apparecchiature di cui sopra - Sis temi di regolaz ione e telecontro ll o. 
At tual mente sono in fornitura paratoi e e valvo le per numerosi impi anti in Ita lia e all'estero tra cui : «Tirso» in Sardegna -
«Gu:lngzhou» in Cina - «Porce II» in Co lombi a. 

Cml/fli (I/lemti"i (Tah. l ): / .0 b. c. d. g: -I.n b. l'. d. g: -1./ b: -I.::' b: -1.3 c. d: -1.5 b. c: -1. /0 b. c. 

s a -Fa b S.p.A. 

Società Appalti e Fornitu re per Acquedotti e Bon ifiche 
00 144 - ROMA - Viale dell' Esperanto, 71 - Tel. 06/5922999 ( IO I. ric. aut.) - Fax 06/59264 17 
Capitale socia le: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati : 
710 16 - S. SEVERO (FG) - SS. 16 Adriatica km 654.300 - Tel. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 
PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto de l Fortore l° - 6° lotto e raddoppio ' A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ol1avia con attra versamento in ga l l e r i ~1 
della SS Flaminia e Cass ia - Condotta Casi lino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinell a-Civi tavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RAV ENNA - Acquedotto dell a Romagna IVo lotto' CONSORZIO BONIFICA CA PITANATA - Util izzazione irri gua acque de l Fortore -
Scopi irrigui- industriali lott i A. B. C. - Sistema di regolazione e disconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 3° 
e 4° tronco . • E.S .A. - Irri gaz ione S. Leonardo ovest lUO lotto. Reti idriche di distr ibuzione al comprensorio '·Eleuterio" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irri gazione dell ' altopiano di Isola Capo Ri zzuto lUO e IVo lotto. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ ~ 
• Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ord inario e precompresso; 'Acquedotti , Fognature, Opere irrigue. 
Bonifiche. Opere idrauliche in genere; • Gasdotti ed Oleodotti; • Gallerie ed opere in sotterraneo; • Strade e viadotti: • Costruzioni civili ecl 
industria li. 
PRINCIPALI CLIENTI 
• Consorzi di bonifica in genere; • E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA ); • E.S .A. Ente Sviluppo Ag ri colo (PA): • A.C.E.A. 
(Roma): • Aziende spec iali: · Consorzi IndustTi ali. 
CUli/l'i o/il'l'ati l' i (Tuh. /): ::' .0 a. b. c. cl . c. f . g: 3.0 c. d: -1. / h. c. d. e. g: 5. / d: 5.3 a. b. c. d. g: 5./1 c. d: 5. /2 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro. n. I 
16016 Cogoleto (GE ) 
Tel. 0 10/9 17 1.1 Fax 010/9 17 140 1 

Produzione e/o commerc ializzazione dei seguenti materiali in ghi sa sfero idale: - Tubi - Raccordi - Val volame - Chi usini 
Fi liali: Roma. Cagliari . Palermo - Dipendenti: 300 uni tà. 

Sistemi completi per il trasporto e la distribuzione di acqua potabi le per usi civi li e industri ali, acqua irrigua, gas, collettamento di 
scarichi civil i ecl industriali . 

CUII/pi o/Je/'otil 'i (Tah. /): -1./ b. c. d. e. L g: .f..2 b. c. d. e. L g: -1.3 b. c. d. f: -1.5 d. r. 
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PROTEO s.r.l 
Sede 
Via Conte Ruggero. 6 - 95 129 Catania 
Te!. 095/532474-532425 

Ufficio Commercia le 
ViaLu igi Capucc i.12 -00 147Roma 
Te!. 06/5 133324 - E-mai!: proteo@ proteo. it 

~ 
PROTiO 

Referenze: Sistemi di telecontrollo e modelli stica di: Acquedotto del Serino, Acquedotto della Campania Occidentale, Acquedotto di 
Palermo, Depuratore di Salerno. Depuratore di Palermo. Consorzio della Bonifica di Latin a. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio della Bonifica dell a Capitanata, Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali cli ellli sono: Veba Kraftwerke Ruhr. Agip Petroli , Agrofil , Autronic , Azienda Acque Metropolitane Torino, Comin o 
Comune di Cesenatico. Edison, Elektron Sigma. Isytech, Oli vetti Ricerca. PBS (Gruppo Oli vetti ). Sintax Sistemi Software, Sipem. 
Smedigas. Tre Pi Progetti. Università di Catania. Un ivers ità di Reggio Calabria, Uni versità di Perugia, Ultragas Italiana. 

Atti vità: • Produzione di modelli di simulazione per reti di fluidi in pressione in moto permanente vari o e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIM EDE. ERACLITO . • Rea li zzazione di sistemi di supervisione e contro ll o per grandi sistemi idri ci e 
depuratori .• Fornitura di servizi relativi a quanto prodotto e reali zzato. 

CUII/pi II/J('/'ulil 'i (lÌ/I!. /): 5././ b. C. d. f: 5./5 b. c. d. r. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 I O Ponteranica (BG) - Via Valbona, 43 
Te!. 035/5703 18 - 572626 - Fax 035/573217 

rittmeyer italiana 
Sistemi di mi sura e contro ll o 

Rittmeyer Italiana. filiale della società sv izzera Rittmeyer. è specializzata nell a reali zzazione di sistemi di mi sura. di automazione e 
di telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acq uedotti. gli impianti idroelettrici, i cana li di bonifica 
ed irri gaz ione. 

I prodotti ed i sistemi piLI rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di li vello di dighe, sebato i e canali 
strumentazioni per mi sure di portata in tubaz ioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per mi sure di posizione di organi idrauli ci 
sistemi di protezione per condotte forzate 

- sistemi di automazione e regolazione per paratoie. turbine. pompe. valvole 
sistemi di teletrasmissione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni piLI sign ificati ve sono per Ene!. soc ietà elettriche. aziende pubbliche e private operanti nella di stribuzione 
dell·acqua. 

CUII/pi o/J('lwÌI 'i (Tul!. / ): ./,()/./.<J b. C. d. e. r: 5.0/5././ b. C. d. e. r. 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. 
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI 
00 161 Roma - Via Agrigento. 5 
Te!. 06/854471 - Fax 06/4403690 - Telex 6 10458 Dipenta 
Capitale soc iale Lit. 15.000.000.000 i. v. 

Anno di fondazione: 1934 
Uffici distaccati: Bari - Cagliari - Palermo 
Uffic io Estero: Roma, Via Trev iso. 31 

Principali att ività: 
Progettazione e costruzione di metropolitane. ferrovie , aereoporti . autostrade e strade. opere civili per impianti di produzione energia 
elettri ca, dighe. acquedotti. fognature. impianti trattamento acq ue. lavori marittimi. 
Produzione e vendita di tubi in PVC tramite cOlllroli ata LA.RE.TER. 

Principali cli en ti: 
Ene!. Ente Ferrovie de llo Stato. Autostrade. Anas. Consorzi Industriali. Consorzi di Bonifica. Enti Gestione Acquedott i. 

CUlli/ii O/h' IWil'i ( Tuh. / ): :l.O b. C. d. e. f. g: ././ c. u. c. r. g. 
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L'ACQUA OSservalortoaerresociemoperanti Il eT seUore ne71'acqua 

JOLL YTECH sas 
Vi a Privata Claudia4 - 20 158 Milano 
Te!. (0039)2.393 1 1005/393 13083 - Fax (0039)2 .393 10655 - www.joll ytech. it 

La JOLLYTECH è una società che si avva le di esperien ze sv iluppate ne ll ' ambito del g ru ppo PIR E LLI PRODOT TI 
DIVERS IFICATI re lati va men te alla progettazione , produ z io ne e posa d i art icol i per uso in dus tria le rea lizza ti in tessut i 
gommati.Tra le ultime realizzazioni si possono citare le d ighe mobili a vela che regolano le acque de l canale scolmatore a nord di 
Mi lano ; il canale grazie al quale Milano da anni non viene più inondata dai fiumi Seveso ed Olona. e le d ighe mobili gonfia bil i 
sui fi umi Tanaro e Mellea , in grado di abbattersi automaticamente per evitare le esondazioni durante le sempre più frequenti piene . 

GAMMA PRODOTTI PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE: Dighe tubolari gon fi abi li automat iche · sfioratori gonfi abili 
automatic i · convogl iatori galleggianti atti vi · argini gonfiabi li automatic i · briglie idrauliche e pneumatiche per condotti fognari· 
barriere galleggianti· briglie gonfi abili temporanee per opere prov isionali (anche a noleggio) . 

ULTIMI BREVETTI: L ' Arg in e Gonfiabile (H'A-B ) e il Pont ile Galleggiante Gonfiab ile pe r il q ua le ha vinto l ' Oscar per 
l'In novazione Tecnologica 1997 promosso da lla Camera di Com mercio di Milano. 

ALCUNI CLIENTI: Pro vincia di Milano. ENEL S.p.A. , Pirelli Cav i S.p.A. , FIAT Ferroviaria S.p.A . 

SOCIETÀ RAPPRESENTATE: SA VA KRANJ En vironmental program 

C({II/pi Opl'lIlfil 'i (T({h. I): 1.2 a. c. e. g: 2.0 b. g: ./.5 a. b. c. g : ./.5.1. a. b. c. e. g : 5.3 a. b. c. e. g: 5.3./. a. c. g. 

F.IMM. s.r. l. 
Sede: Via le delle Industrie n.9 - 45 100 Rovigo - Te!. 0425/47580 I - Fax . 0425/474323 
E-Mail fimm@fimm.com - Vi sitate il nos tro sito internet www.fimm.com 

Fil ia li : Via XX Settembre, n. 23 - 22069 Rovell asca (CO) - Te!. 02/96342043 - Fax. 02/96740068 -
E- mail rove llasca @fi mm.com 
Via Corridon i, j 0- 200 17 Rho (MI) -Te!. 02/93505622 -Fax. 02/93500075 - E-mail rho @fimm.com 

fillllii 

Via Duomo n.9 - 36075 Montecchio Mag. (VI) - Te!. 0444/49 1003 -Fax. 0444/49 1931 - E-mail vicenza@ fim m.com 

La F.IMM . S.r.l è una soc ietà spec ializzata nell' informati zzazione di Comuni , Aziende Municipalizzate, Consorzi e Aziende 
private che di stribuiscono o gest iscono acqua. gas o energia elettrica ed in servizi di le ttura e/o fatturaz ione dei consum i al 
contatore. 
I princ ipali prodotti sono: 
- software ges tionale (moduli: rete, parco contatori, magazzino, sportello, all acc iamenti , contratti utenze, fatturazione consumi . 

integrazione pacchetto di contab il ità, ecc) ; 
- termin alini portati li per acquisizione letture contatori; 
- stampanti portati li per fa tturazione immedi ata (permette la stampa de lla boll etta dei consumi al contatore direttamente a casa 

dell'u tente nello stesso istante in cui viene eseguita la lettura); 
- stampant i portati li per stampa cartoli na autolettura e messaggi per l' utente; 
- lettori ott ici 
- te lelettura (lettura de i contatori a distanza) 
Call/pi opl'lwi .. i (T({b. /): ././8 d: ./. /9 d: 5./5 d: 5. /7 d: 5./9 d. 
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TUBI GHISA 

Sede e stabilimento: 
Via Allegro, 1 
16016 COGOLETO· GE 
Tel. O lO/917ll 
Fax OlO/9l7l401 

ROMA 
Tel. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

PALERMO 
Tel. 091/328814 . 328821 
Fax 091/336050 

CAGLIARI 
Tel. 0701542642 -530618 
Fax 070/541071 

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 

Griglia AUTOLINEA 

Chiusino REXEL Caditoia SELECTA 

CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE 

La ghisa sferoidale, un metallo dalle ottime 
caratteristiche meccaniche: 
- elasticità, 
- ammortizzazione delle vibrazioni, 
- resistenza alla rottura, 
- resistenza alla corrosione, 
- resistenza all'usura per sfregamento. 

Nel 1970, Pont-à-Mousson rivoluziona il merca
to dei chiusini utilizzando la ghisa sferoidale. 
Si ottengono importanti vantaggi rispetto ai tra
dizionali chiusini in ghisa grigia: 
- il peso è ridotto di 2/3, 
- la resistenza è doppia. 

Il Centro di Ricerche di Pont-à-Mousson, nel 
quale lavorano più di 150 ingegneri e tecnici, 
studia le soluzioni del futuro. 
Un concreto esempio sono i prodotti a bloccag
gio elastico: 
- griglia per canaletta AUTOLINEA, 
- griglie piane quadrate SQUADRA, 
- caditoia SELECTA. 
nei quali, sfruttando l'elasticità della ghisa sfe
roidale, si ottiene l'aggancio tra telaio e griglia o 
tra griglie consecutive, senza l'ausilio di disposi
tivi meccanici, a vantaggio della semplicità del 
montaggio, della sicurezza e della stabilità. 

A questi prodotti si aggiunge adesso il nuovo 
chiusino REXEL, a cui si trasferisce l'esperien
za collaudata del bloccaggio elastico: 
- una barra elastica in ghisa sferoidale permette con 
facilità il bloccaggio del coperchio al telaio, assicu
rando al sistema affidabilità, silenziosità e sicurezza. 
Oltre a questi prodotti un'ampia gamma di chiu
sini, griglie, caditoie ed accessori per pozzetti 
viene incontro ad ogni esigenza di progettazione. 

La Pont-à-Mousson, azienda certificata ISO 900 l, 
realizza prodotti perfettamente confomù alla norma 
UNI EN 124, e come tali contrassegnati con il mar
chio di certificazione. rilasciato da un Ente 
di Certificazione Indipendente. 

Le principali classi della normativa europea sono: 

CLASSE F 900 - CLASSE E 600 
per aree speciali sottoposte a carichi assiali parti-
colarmente elevati. 
CLASSE D 400 
per vie di circolazione per tutti i tipi di veicoli. 
CLASSE C 250 
per dispositivi di coronamento a bordo strada. 
CLASSEB 125 
per marciapiedi, zone pedonali o assimilabili e 
parcheggi per sole autovetture. 




